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SALVO SAPIO

TEMPI davvero moderni se c’è una fabbrica
senza catene di montaggio, senza incidenti sul
lavoro, senza vertenze sindacali e, addirittura,
senza mura né alcunché di concreto. La fabbri-
ca virtuale è solo una delle tantissime applica-
zioni che sono state realizzate nel «Laboratorio
di realtà virtuale e simulazione» della Federico
II realizzato per il centro di competenza traspor-
ti della Regione Campania. Apparentemente
solo una stanza con un maxischermo, in pratica
un luogo capace di trasformarsi in qualsiasi
altra realtà. Anche se virtuale.

«E la fabbrica creata così ha dei vantaggi
evidenti - spiega l’ingegner Giuseppe Di Gironi-
mo, ricercatore presso l’ateneo federiciano -
per esempio abbiamo ricostruito tutte le fasi di
realizzazione di un vagone ferroviario. Abbia-
mo compreso che, per ottimizzare il lavoro,
servono dieci linee di montaggio. Abbiamo
studiato i tempi di lavorazione, abbiamo otti-
mizzato le fasi evitando rallentamenti, abbia-
mo persino studiato con quali attrezzi è meglio
che gli operai lavorino in ogni fase della produ-
zione». Il tutto senza dover costruire nulla di
concreto, senza cioè predisporre prototipi
(spesso costosi) ma riproducendo tutto con
l’ausilio del software e dei supporti hardware
del laboratorio. La fabbrica è stata «disegnata»
come se fosse un cartone animato. La novità è la
possibilità di interagire con lo spazio virtuale
creato.

«Ci sono guanti, manichini, caschi, occhiali -
afferma ancora Di Gironimo - tutti mezzi con
sensori che vengono utilizzati di volta in volta a

seconda delle
esigenze. Se, per
esempio, occor-
re studiare l’am-
biente, indos-
sando gli occhia-
li si può entrare
nelle tre dimen-
sioni create vir-
tualmente e si
possono osser-
vare gli oggetti
virtuali da diver-
se angolazioni.
Con i guanti è
possibile intera-

gire con il tatto, con i manichini simulare prove
di ergonomia e così via». Non vengono ricreate
solo le caratteristiche tecniche degli oggetti ma
persino la corporatura degli operai chiamati
all’intervento.

Durante la costruzione di un vagone ferrovia-
rio sulla nuova linea progettata è stato rilevato,
per esempio, che alcune operazioni sarebbero
estremamente disagevoli per operai troppo alti.
Ecco, quindi, riprodotta la situazione fino a
quando gli elementi di criticità non vengono
eliminati. E l’intervento avviene sia sul pezzo da
montare, sia sugli attrezzi da utilizzare.

Davvero suggestive le prove di crash virtuali.
Viene riprodotta una vettura sin nei minimi
particolari, vengono immessi i dati dell’impatto
nei computer, poi c’è il filmato dello scontro
con la riproduzione dei danni sin nei minimi
particolari. Facile intuire la possibilità di rispar-
miare tempo e soldi, altrimenti indispensabili
per attività di questo tipo.

Fabbrica virtuale, quindi, ma anche centro
di collaudo, laboratorio creativo, spazio di simu-
lazione avanzata. Luogo dove si può scoprire il
futuro e viverlo direttamente. Non mancano
certo i primati al modernissimo laboratorio
costruito nei padiglioni della Firema, stabili-
mento alle porte di Caserta. Uno dei centri
d’eccellenza voluto dall’ex assessore Luigi Nico-
lais e realizzato interamente con fondi pubblici.
Quasi un milione di euro (per la precisione
novecentotrentamila) garantiti dal Por Campa-
nia che hanno permesso la creazione di un
centro che non ha uguali in Italia. Uno schermo
di sette metri e mezzo per due e mezzo (solo un
altro in Europa è così grande) sul quale si
possono riprodurre virtualmente situazioni,
mezzi di trasporto, un’intera azienda.

Dopo il collaudo di un mese fa, è stata
effettuata una prima presentazione curata dalla
Federico II che ha ideato e realizzato il centro.
Responsabile il professor Francesco Caputo,
ordinario di Progettazione e gestione industria-
le. A gestirlo uno staff molto giovane, interamen-
te formato dalla facoltà di Ingegneria di Napoli.
All’incontro anche Raffaele de Amicis (Graphite-
ch), Enrico Santori (Italtech), Sergio Re (Sili-
con), Mauro Nosenzo (Barco), rappresentanti
delle aziende coinvolte.

FRANCESCO Caputo è ordinario di Proget-
tazione e gestione industriale alla fa-
coltà di Ingegneria della Federico II. Il
dipartimento che è diventato uno dei
più importanti centri per lo studio
della realtà virtuale in Italia.

Professore, questo laboratorio è
davvero un salto nel futuro?

«C’è grande suggestione ma anche un
preciso impegno: applicare la ricerca
alla produzione. Ecco perché è giusto

parlare di novità per l’industria e per
la ricerca».

Un modo nuovo per intendere l’atti-
vità accademica.

«Piuttosto un modo al passo con i
tempi. Alla realizzazione del laborato-
rio hanno contribuito aziende leader

in campo mondiale. La presentazione
è stata seguita da multinazionali del
campo dei trasporti».

Durante la presentazione del cen-
tro è stato ripetuto più volte che si
tratta di innovazione per l’indu-
stria oltre che per la ricerca.

«È un punto centrale. Per que-
sto sono stati scelti degli ele-
menti tecnici, in termini di
software e hardware, per il
raggiungimento di specifici e
strategici requisiti. Le condi-
zioni, cioè, che potranno ren-
dere il centro di realtà virtuale
dell’università di Napoli un
punto di riferimento per le
aziende».

C’è un settore particolare
su cui puntate?

«Il virtuale non ha limiti d’ap-
plicazione. Per gli studi avvia-
ti riteniamo che possano esse-
re interessate principalmente
le aziende che operano nel
campo dei trasporti e che
inendono eseguire in ambien-
te virtuale, con un notevole
taglio di tempi e costi, valuta-
zioni estetiche, verifiche di
assemblaggio, crash test. I no-
stri ricercatori compiono con-
tinue analisi rispetto alle atti-
vità degli altri centri».

Tanti giovani impegnati in
un progetto interamente
pubblico.

«La dimostrazione che i cervelli ci
sono e non li lasciamo fuggire. Abbia-
mo realizzato qualcosa di molto im-
portante e ci conforta l’attenzione
delle imprese e la possibilità di crear-
ne nuove».

Cioè?
«Si possono formare società a capitale
misto, coinvolgendo le
imprese in progetti di
ricerca finalizzati ad ap-
plicazioni industriali.
Da un lato il laborato-
rio con le sue compe-
tenze di ricerche, dal-
l’altro l’impresa con le
sue esigenze. L’occasio-
ne per creare posti di
lavoro di alto profilo
professionale».

Questa la strada da
seguire per la ricer-
ca?

«I centri d’eccellenza
possono rivelarsi un’oc-
casione di sviluppo rea-
le. La dimostrazione
che anche nel pubblico
si possono realizzare
progetti di eccellenza,
sollecitando l’interesse
e gli investimenti del
settore privato».

Nel futuro immedia-
to che c’è?

«A ottobre ci sarà un seminario a
livello mondiale per presentare que-
sto centro d’eccellenza. Abbiamo un
capitale importante da proporre alla
comunità internazionale».

sa.sa.

LA VERTENZA

Ex Ibm, famiglie in azienda
oggi la messa con Nogaro

LA SENTENZA

«Illegittimo chiudere l’Alfa»
I Cobas vincono la sfida

Realizzato dalla Federico II un centro di simulazione con catene di montaggio e operai digitali

IL VERTICE

Cozzolino incontra Coppola
«Censire i siti industriali»

L’INTERVISTA

La fabbrica reale che è stata riprodotta nel centro di realtà virtuale

Il responsabile del centro, Caputo, annuncia:
alcune aziende hanno già mostrato molto interesse

«Ricerca applicata, così i cervelli non fuggono»

La fabbrica. Spazio virtuale per eccellenza
nell’applicazione industriale è la fabbrica. Nel
laboratorio della Federico II è stata creata
una linea di montaggio di un vagone ferrovia-
rio, studiando nel dettaglio i tempi di realizza-
zione e ottimizzando anche la forma dei pezzi.

La fabbrica virtuale nasce in laboratorio

~

L’idea
Imprese miste

tra privati
e università

LA TECNOLOGIA
E L’IMPRESA

Ambienti ricostruiti al computer
e possibilità di interagire
con oggetti e situazioni
Via ai crash test senza prototipi

Il progetto
è stato realizzato
con fondi pubblici
Un milione di euro
per lo schermo
da record
e le macchine
con i sensori

UN CENSIMENTO dei siti industriali disponibili in Campa-
nia e una politica per l’attrazione degli investimenti
esteri. Sono due punti di azione comune dell’assesso-
rato regionale alle Attività produttive e della Confindu-
stria Campania di cui si è discusso a Palazzo Santa
Lucia fra due neoeletti: l’assessore all’agricoltura e
alle attività produttive della Regione, Andrea Cozzoli-
no, e il presidente regionale di Confindustria, Cristia-
na Coppola.

Si è trattato - informa un comunicato - «di un lungo
e proficuo confronto, durante il quale si è parlato dei
diversi aspetti relativi alle prospettive di sviluppo
industriale della Regione. L’incontro, il primo dall’ele-
zione della dottoressa Coppola al vertice degli indu-
striali regionali, rientra nell’ambito di una serie di
interlocuzioni già avviate dal presidente di Confindu-
stria con le istituzioni regionali».

Soddisfazione è stata espressa al termine dell’in-
contro da Cozzolino secondo cui «ci sono tutte le
premesse per proseguire sulla strada del dialogo e
della collaborazione istituzionale già avviata, tra Re-
gione e industriali campani, nella scorsa legislatura».

Nell'incontro è stato definito un vero e proprio
programma di lavoro fondato sui regime d'aiuto che
dovranno essere più selettivi sulla tutela e la volorizza-
zione delle aere industriali.

In particolare Cozzolino sta lavorando a un censi-
mento dei siti industriali disponibili, operazione più
complessa di quanto possa sembrare, alla quale ha
lavorato in passato Sviluppo Italia, senza tuttavia
arrivare a una mappatura definitiva.

L’obiettivo dell’azione comune di regione e Confin-
dustria è rendere l'investimento più sicuro e competi-
tivo per le imprese e per gli investitori stranieri,
disegnando una politica industriale collegata alle
imprese più competitive ed esposte sui mercati,
volorizzando le filiere produttive per fare una politica
nuova di apertura ai mercati esteri. A settembre è
previsto un nuovo incontro, stavolta tra Cozzolino e
l'intera giunta confindustriale che fa capo a Coppola.

I LAVORATORI della Selfin, l'azienda del settore informa-
tico che alla fine dello scorso anno l'imprenditore
Enrico Morini, titolare della Met Fin (gruppo Met
Sogeda) acquistò dall'Ibm, alcuni dei quali sono al
quinto giorno di sciopero della fame, stanno passan-
do il fine settimana in azienda con le famiglie, per
sottolineare lo stato giudicato «gravissimo» della
vertenza in corso. Con tale iniziativa i lavoratori
intendono richiamare l'attenzione delle istituzioni
sul destino di 300 dipendenti dell'azienda che non
ricevono regolarmente lo stipendio ed il cui futuro è a
rischio.

Oggi arriverà l’assessore regionale alle Attività
produttive Andrea Cozzolino, che sta studiando una
soluzione tecnica per trovare una nuova proprietà, e
alle 17 il vescovo di Caserta, Raffaele Nogaro, celebre-
rà la Santa Messa nel piazzale davanti alla sede della
Selfin. Mercoledì ci sarà l’incontro alla prefettura di
Caserta, con la convocazione anche di Giuseppe
Nicoletti, responsabile relazioni industriali della
Ibm.

Una manifestazione della società appartenuta all’Ibm
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Gli occhiali. Il laboratorio ha nel soffitto alcuni
sensori in grado di individuarne altri e collo-
carli nel virtuale. Indossando gli occhiali spe-
ciali non solo si avrà una visione in tre dimen-
sioni ma, spostando il capo, si potrà avere una
diversa angolazione della visuale.

ANITA CAPASSO

POMIGLIANO D'ARCO. Il sindacato Slai Cobas indice uno
sciopero di mezz'ora nella Fiat Auto di Pomigliano
d'Arco, ma l'azienda mette tutti gli operai in libertà
invitandoli a lasciare il posto di lavoro e a tornare a
casa. Lo Slai Cobas, però, vince il ricorso presentato
presso il giudice del lavoro di Nola con cui era stato
contestato il carattere antisindacale della condotta
della Fiat Auto di Pomigliano. L'episodio risale al 6
aprile scorso in occasione dello sciopero indetto dal
sindacato dalle 6 alle 6.30 per rivendicare «la rivaluta-
zione dell'indennità di mancata mensa, il ripristino
dei cosiddetti automatismi della contingenza, le so-
spensioni in cassa integrazione guadagni straordina-
ria e la computabilità del tempo necessario a indossa-
re gli indumenti di lavoro nell'orario lavorativo».

In questi giorni, infatti, il giudice del lavoro,
Monica Galante, ha accolto la domanda presentata
dal sindacato di categoria considerando illegittimo il
contegno datoriale consistito nella sospensione dell'
attività lavorativa nel reparto di montaggio Alfa 147 di
Pomigliano d'Arco dalle 6.30 alle alle 14. E adesso il
sindacato lavoratori autorganizzati guidato da Anto-
nio Tammaro chiede alla controparte la corresponsio-
ne a ogni lavoratore della retribuzione relativa alla
normale giornata lavorativa, circa 70 euro. Una cifra
che, secondo il sindacato di categoria, deve essere
moltiplicata non solo per i 150 operai che hanno
aderito allo sciopero, ma anche per quelli che non
hanno aderito e che sono stati mandati a casa dalla
Fiat Auto. Al termine dello sciopero, infatti, gli operai
non sono potuti più tornare sulle proprie postazioni.

La motivazione sostenuta dalla Fiat Auto, che
aveva sottolineato «l'inammissibilità del ricorso riba-
dendo la piena legittimità del contegno datoriale a
causa dell'intero blocco della produttività aziendale e
l'impossibilità assoluta di riavviare la normale attività
produttiva dopo lo sciopero», non è stata accolta dal
giudice.

Il guanto. Per simulare azioni in uno spazio
virtuale c’è anche un sofisticatissimo guanto
che, capillarmente coperto di sensori, fa
apparire una mano nello spazio creato e
consente di interagire con gli oggetti. Il guan-
to può essere utilizzato anche con manichini.


