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Napoli, 29 apr. (askanews) - Risolvere il problema degli spazi vuoti che si vengono a creare nell
assemblaggio aeronautico di grandi parti strutturali in materiale composito: è il risultato raggiunto da
ISAF (Integrated Smart Assembly Factory), progetto europeo di ricerca industriale e sviluppo
sperimentale del valore di circa 10 milioni di euro. La Fabbrica di Montaggio Intelligente vede il
partenariato del DAC, Distretto Aerospaziale della Campania, come capofila e Leonardo Aerostrutture
come leader industriale.L'obiettivo del progetto, cofinanziato dal MIUR, è studiare le cause della
variabilità delle parti, sviluppare adeguati sistemi di rilievo dimensionale e individuare nuove soluzioni
per compensare tali gap con riempitivi locali di spessore, forma e materiali adeguati per evitare
danneggiamenti. Nell'accoppiare parti in carboresina può succedere, infatti, che si creino spazi vuoti
tra strutture adiacenti.Nicola Gallo della Leonardo, responsabile tecnico-scientifico del progetto ISAF:
"Quando si realizza un assemblaggio aeronautico è molto importante avere un alto standard
qualitativo perché le proprietà meccaniche, così come quelle dell aereo finale, dipendono molto dall
esecuzione dell assemblaggio. Durante le fasi di produzione possono intervenire delle problematiche
derivanti dalla variabilità delle parti, soprattutto il composito che è un materiale altamente innovativo,
soffre un po' di questo problema"."Questo progetto mirava a fare uno studio approfondito della
problematica e a individuare una soluzione che potesse essere perfettamente integrata in un modello
di fabbrica intelligente. Soluzioni altamente domatizzate in grado di generare dati sia per fare analisi
produttive ma anche per beneficiare di una statistica e di una maggiore conoscenza dei processi
produttivi e per migliorare notevolmente la qualità del prodotto riducendone i costi e i tempi di
produzione"."Al momento è stata fatta un'attività di ricerca molto intensa che ha prodotto dei software
di simulazione, delle tecnologie innovative e anche un innalzamento di maturità tecnologica della
stampa 3D che, fino a oggi, non aveva visto luce nel settore dell aerospazio. Tutte le tecnologie
studiate all'interno di questo progetto avranno una ricaduta importante nei prodotti di Leonardo e
dell'indotto" conclude Gallo: "risultati, quindi, tecnologici molto importanti che, sicuramente, a valle di
questo progetto verranno approfonditi e implementati all interno delle linee produttive".Soddisfazione
per il progetto ISAF è stata espressa anche da Luigi Carrino, presidente del Distretto aerospaziale
campano: "Il contributo del Dac è stato fondamentale perché ha rappresentato l elemento di stimolo
per mettere insieme eccellenze che ci sono sul territorio e non solo sul territorio perché questo è un
progetto che va anche oltre i confini regionali. La Campania ha sempre avuto nodi di eccellenza sia
nella parte industriale che in quella della ricerca in campo aerospaziale. La vera sfida è stata farli
collaborare in maniera strutturata, costante e non occasionale per fare in modo che, attraverso la
condivisione di obiettivi e la messa in rete di eccellenza, questo territorio possa dare un contributo al
Paese per la sua capacità di competizione in una scienza e una tecnologia che è fondamentale per
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Aerospazio, Leonardo e Dac
insieme per progetto europeo ISAF
Montaggio intelligente per assemblare materiale composito

 'La crisi russo-ucraina,

cronologia degli avvenimenti'
a cura del Servizio Studi della Camera

Speciale Ucraina
notizie askanews
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Ankara sta compiendo "sforzi diplomatici
attivi"
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Napoli, 29 apr. (askanews) – Risolvere il problema degli spazi vuoti che si
vengono a creare nell assemblaggio aeronautico di grandi parti strutturali in

7 jun 2022 ore 10:05 - Ucraina, Fico a
Berna incontra Irene Kalin
Nel pomeriggio colloquio con presidente
Georgia

materiale composito: è il risultato raggiunto da ISAF (Integrated Smart
Assembly Factory), progetto europeo di ricerca industriale e sviluppo
sperimentale del valore di circa 10 milioni di euro. La Fabbrica di Montaggio
Intelligente vede il partenariato del DAC, Distretto Aerospaziale della

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Campania, come capofila e Leonardo Aerostrutture come leader industriale.
L’obiettivo del progetto, cofinanziato dal MIUR, è studiare le cause della
variabilità delle parti, sviluppare adeguati sistemi di rilievo dimensionale e
individuare nuove soluzioni per compensare tali gap con riempitivi locali di
spessore, forma e materiali adeguati per evitare danneggiamenti.

VIDEO

Nell’accoppiare parti in carboresina può succedere, infatti, che si creino spazi
vuoti tra strutture adiacenti.
Nicola Gallo della Leonardo, responsabile tecnico-scientifico del progetto ISAF:
“Quando si realizza un assemblaggio aeronautico è molto importante avere un

-131576324

alto standard qualitativo perché le proprietà meccaniche, così come quelle dell
aereo finale, dipendono molto dall esecuzione dell assemblaggio. Durante le
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fasi di produzione possono intervenire delle problematiche derivanti dalla
variabilità delle parti, soprattutto il composito che è un materiale altamente
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“Questo progetto mirava a fare uno studio approfondito della problematica e a
individuare una soluzione che potesse essere perfettamente integrata in un
modello di fabbrica intelligente. Soluzioni altamente domatizzate in grado di
generare dati sia per fare analisi produttive ma anche per beneficiare di una
statistica e di una maggiore conoscenza dei processi produttivi e per migliorare
notevolmente la qualità del prodotto riducendone i costi e i tempi di
produzione”.
“Al momento è stata fatta un’attività di ricerca molto intensa che ha prodotto
dei software di simulazione, delle tecnologie innovative e anche un
innalzamento di maturità tecnologica della stampa 3D che, fino a oggi, non
aveva visto luce nel settore dell aerospazio. Tutte le tecnologie studiate
all’interno di questo progetto avranno una ricaduta importante nei prodotti di

Hi-tech e benessere: il
“cannocchiale” di De Lucchi per
Whirpool

Leonardo e dell’indotto” conclude Gallo: “risultati, quindi, tecnologici molto
importanti che, sicuramente, a valle di questo progetto verranno approfonditi e
implementati all interno delle linee produttive”.
Soddisfazione per il progetto ISAF è stata espressa anche da Luigi Carrino,
presidente del Distretto aerospaziale campano: “Il contributo del Dac è stato
fondamentale perché ha rappresentato l elemento di stimolo per mettere
insieme eccellenze che ci sono sul territorio e non solo sul territorio perché
questo è un progetto che va anche oltre i confini regionali. La Campania ha

Ucraina, Meloni: posizione Fdi a
favore invio armi non cambia

sempre avuto nodi di eccellenza sia nella parte industriale che in quella della
ricerca in campo aerospaziale. La vera sfida è stata farli collaborare in maniera
strutturata, costante e non occasionale per fare in modo che, attraverso la
condivisione di obiettivi e la messa in rete di eccellenza, questo territorio possa
dare un contributo al Paese per la sua capacità di competizione in una scienza
e una tecnologia che è fondamentale per l’economia di qualunque nazione”.
CONDIVIDI SU:
Meloni: nel centrodestra
primarie de facto, decidono i
cittadini

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Ti potrebbe interessare anche

-131576324

“A-Maze Garden”, al Fuorisalone
il labrinto di specchi di Amazon

Servizi di Media Monitoring

Sezione:DAC
LINK ALL'ARTICOLO

5

expartibus.it

Rassegna del 02/06/2022
Notizia del: 02/06/2022
Foglio:1/2

www.expartibus.it
Utenti unici: 20
HOME

NOI

DEONTOLOGIA

EDITORIALE
Home



Territorio

TERRITORIO







PRIVACY

CULTURA



TERRITORIO



CRONACA



POLITICA



SPORT

Leonardo e DAC insieme per il progetto europeo ISAF

CRONACA

CAMPANIA

CULTURA



RECENSIONI



RUBRICHE











SELEZIONA LINGUA

CASERTA

Leonardo e DAC insieme per il progetto
europeo ISAF
Di Redazione - 29 Aprile 2022



Facebook

 192



Twitter



Pinterest



Linkedin



Tumblr

Nasce la fabbrica per il montaggio intelligente del materiale
composito
Riceviamo e pubblichiamo.

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Risolvere il problema degli spazi vuoti che si vengono a creare nell’assemblaggio di grandi
parti strutturali in materiale composito. È questo il risultato raggiunto da ISAF, Integrated
Smart Assembly Factory.
La fabbrica di montaggio intelligente vede in partenariato il DAC, Distretto Aerospaziale
della Campania, come capofila, e LEONARDO Aerostrutture in qualità di leader industriale. Il
valore del progettò è di circa 10 milioni di euro.
Rilevante la platea delle aziende che vi partecipano al progetto: da PROTOM, a ALI-ATM e
LAER, da EnginSoft a Axist, con il CNR, l’Università degli Studi di Napoli Federico II,
l’Università di Salerno Università di Roma Tor Vergata,.

-131576624

L’obiettivo del progetto, cofinanziato dal MIUR, è studiare le cause della variabilità delle
parti, naturale conseguenza della tolleranza di fabbricazione peculiari di questo tipo di
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materiali e componenti, sviluppare adeguati sistemi di rilievo dimensionale e individuare
nuove soluzioni per compensare tali gap con riempitivi locali di spessore, forma e materiali
adeguati per evitare danneggiamenti.
Nell’accoppiare parti in carboresina può succedere, infatti, che si creino spazi vuoti tra
strutture adiacenti. Ad oggi, la soluzione per riempire questi spazi è applicare dei riempitivi
realizzati in diversi materiali polimerici, rinforzati o no, chiamati ‘fasteners’, predisposti
adeguatamente in base alla locazione e ai rilevi dimensionali per assemblare i diversi
componenti strutturali.
L’uso dei fasteners, però, se da un lato comprime e tenderebbe ad eliminare gli spazi vuoti,
dall’altro induce tensioni che riducono la resistenza ai carichi agenti. L’utilizzo di
spessoramenti, compensazioni o shim, adattati in situ, minimizza l’efficienza per qualità,
tempo e costo dell’assemblaggio che attualmente è essenzialmente manuale.
La numerosità delle combinazioni possibili, inoltre, rende estremamente difficile
l’automazione aumentando ulteriormente i costi.
Le ultime di napolisera.it

Per ridurre o eliminare il problema imprimendo uno slancio verso un livello
tecnologicamente più avanzato, ISAF studia la problematica per capire e governare i
parametri che generano la variabilità e per definire i vincoli decisionali.
E trova una risposta automatizzata ed integrata per misurare ed eliminare i gap con
logiche adattative sugli attrezzi di fabbricazione delle parti stesse e soluzioni per la
realizzazione di compensazioni in materiale innovativo o tradizionale con tecnologie
additive/sottrattive.

“Van Gogh multimedia e La Stanza
segreta”: ultimi venti giorni per accorrere alla
mostra sull’inimitabile Maestro olandese

Questo il commento di Nicola Gallo, lead engineer R&D della Divisione Aerostrutture della
Leonardo e responsabile tecnico scientifico del progetto ISAF:

Funerali di Liliana de Curtis, l’omaggio del
Rione Sanita’
Napoli, dal declino alla speranza

Attraverso la sua Divisione Aerostrutture, la Leonardo è orgogliosa di partecipare come
leader industriale a questo importante progetto europeo di innovazione e sviluppo in
ambito tecnologico e produttivo.
Raccogliere la sfida di questo progetto significa fare un salto importante verso un nuovo
modo di assemblare grandi parti strutturali in materiale composito.

Turismo: a Napoli trend in crescita.
Assessore Armato: “Non più mordi e fuggi”
Materdei, i carabinieri denunciano un
pusher di 45 anni inesperto

Ricerca e innovazione sono gli elementi che ci hanno consentito di essere oggi tra i
protagonisti dei più importanti programmi aeronautici a livello internazionale e di quelli
che cambieranno il concetto di mobilità aerea come oggi lo conosciamo.

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Aggiunge il Presidente Luigi Carrino:

Il contributo del Distretto Aerospaziale della Campania, è stato fondamentale perché ha
rappresentato l’elemento di stimolo per mettere insieme le eccellenze che ci sono sul
territorio e oltre, perché questo è un progetto che va oltre i confini regionali.
La nostra Regione ha sempre avuto nodi di eccellenza sia nella parte industriale che in
quella della ricerca in campo aerospaziale.
La vera sfida è stata farli collaborare in maniera strutturata, costante e non occasionale.
Occorre fare in modo che, attraverso la condivisione di obiettivi e la messa in rete di
eccellenza, la Campania possa dare un contributo al Paese per la sua capacità di
competizione in campo scientifico, in un settore tecnologico importante per l’economia di
qualunque nazione.

-131576624

Spiega Claudio Voto, project manager del progetto:
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in foto Al centro Luigi Carrino, presidente del DAC. A destra Nicola Gallo (manager Leonardo Aerostrutture) e a
sinistra Claudio Voto , project manager ISAF

Risolvere il problema degli spazi vuoti che si vengono a creare nell’assemblaggio di grandi parti
strutturali in materiale composito. E’ questo il risultato raggiunto da ISAF (Integrated Smart Assembly
Factory). La fabbrica di montaggio intelligente vede in partenariato il DAC, Distretto Aerospaziale
-131576432

della Campania, come capofila, e LEONARDO Aerostrutture in qualità di leader industriale. Il valore
del progettò è di circa 10 milioni di euro.
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Rilevante la platea delle aziende che vi partecipano al progetto: da PROTOM, a ALI-ATM e LAER, da
EnginSoft a Axist, con il CNR, l’Università degli Studi di Napoli Federico II, l’Università di Salerno
Università di Roma Tor Vergata.
L’obiettivo del progetto, cofinanziato dal MIUR, è studiare le cause della variabilità delle parti, naturale
conseguenza della tolleranza di fabbricazione peculiari di questo tipo di materiali e componenti,
sviluppare adeguati sistemi di rilievo dimensionale e individuare nuove soluzioni per compensare tali
gap con riempitivi locali di spessore, forma e materiali adeguati per evitare danneggiamenti.
Nell’accoppiare parti in carboresina può succedere, infatti, che si creino spazi vuoti tra strutture
adiacenti. Ad oggi, la soluzione per riempire questi spazi è applicare dei riempitivi realizzati in diversi
materiali polimerici (rinforzati o no), chiamati “fasteners”, predisposti adeguatamente in base alla
locazione e ai rilievi dimensionali per assemblare i diversi componenti strutturali. L’uso dei fasteners,
però, se da un lato comprime e tenderebbe ad eliminare gli spazi vuoti, dall’altro induce tensioni che
riducono la resistenza ai carichi agenti. L’utilizzo di spessoramenti (compensazioni o shim), adattati in
situ, minimizza l’efficienza per qualità, tempo e costo dell’assemblaggio che attualmente è
essenzialmente manuale.
La numerosità delle combinazioni possibili, inoltre, rende estremamente difficile l’automazione
aumentando ulteriormente i costi.
Per ridurre o eliminare il problema imprimendo uno slancio verso un livello tecnologicamente più
avanzato, ISAF studia la problematica per capire e governare i parametri che generano la variabilità e
per definire i vincoli decisionali. E trova una risposta automatizzata ed integrata per misurare ed
eliminare i gap con logiche adattative sugli attrezzi di fabbricazione delle parti stesse e soluzioni per la
realizzazione di compensazioni in materiale innovativo o tradizionale con tecnologie
additive/sottrattive.
“Attraverso la sua Divisione Aerostrutture, la Leonardo è orgogliosa di partecipare come leader
industriale a questo importante progetto europeo di innovazione e sviluppo in ambito tecnologico e
produttivo. Raccogliere la sfida di questo progetto significa fare un salto importante verso un nuovo
modo di assemblare grandi parti strutturali in materiale composito”. Questo il commento di Nicola

Ricevi notizie ogni giorno

Gallo, lead engineer R&D della Divisione Aerostrutture della LEON ARDO e responsabile tecnico
scientifico del progetto ISAF -. “Ricerca e innovazione – continua Gallo – sono gli elementi che ci
hanno consentito di essere oggi tra i protagonisti dei più importanti programmi aeronautici a livello
internazionale e di quelli che cambieranno il concetto di mobilità aerea come oggi lo conosciamo”. “Il
contributo del Distretto Aerospaziale della Campania – afferma il presidente Luigi Carrino – è stato
fondamentale perché ha rappresentato l’elemento di stimolo per mettere insieme le eccellenze che ci
sono sul territorio e oltre, perché questo è un progetto che va oltre i confini regionali. La nostra
Regione ha sempre avuto nodi di eccellenza sia nella parte industriale che in quella della ricerca in
campo aerospaziale. La vera sfida è stata farli collaborare in maniera strutturata, costante e non
occasionale”. E spiega: “Occorre fare in modo che, attraverso la condivisione di obiettivi e la messa in
rete di eccellenza, la Campania possa dare un contributo al Paese per la sua capacità di
competizione in campo scientifico, in un settore tecnologico importante per l’economia di qualunque
nazione”.
“ISAF è parte di un nuovo modello di fabbrica – spiega Claudio Voto, project manager del progetto –

Confindustria News

in cui si realizzeranno processi produttivi sostenibili che combinano tra loro tecnologie nuove e
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

consolidate, sfruttando appieno le potenzialità dell’acquisizione e dell’analisi adattativa real-time della
notevole mole di dati provenienti dal ‘campo’ come geometrie e parametri principali di processo.
Risolvendo, inoltre, le attuali problematiche di sostenibilità correlate alla carteggiatura ed incollaggio
degli shim in materiale composito e non”.
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IL VIDEO. Aerospazio, Leonardo e Dac insieme per progetto europeo ISAF
Napoli, 29 apr. (askanews) - Risolvere il problema degli spazi vuoti che si vengono a creare nell assemblaggio aeronautico di grandi parti strutturali in materiale
composito: è il risultato raggiunto da ISAF (Integrated Smart Assembly Factory), progetto europeo di ricerca industriale e sviluppo sperimentale del valore di circa 10
milioni di euro. La Fabbrica di Montaggio Intelligente vede il partenariato del DAC, Distretto Aerospaziale della Campania, come capofila e Leonardo Aerostrutture
come leader industriale.L'obiettivo del progetto, cofinanziato dal MIUR, è studiare le cause della variabilità delle parti, sviluppare adeguati sistemi di rilievo
dimensionale e individuare nuove soluzioni per compensare tali gap con riempitivi locali di spessore, forma e materiali adeguati per evitare danneggiamenti.
Nell'accoppiare parti in carboresina può succedere, infatti, che si creino spazi vuoti tra strutture adiacenti.Nicola Gallo della Leonardo, responsabile tecnicoscientifico del progetto ISAF: "Quando si realizza un assemblaggio aeronautico è molto importante avere un alto standard qualitativo perché le proprietà
meccaniche, così come quelle dell aereo finale, dipendono molto dall esecuzione dell assemblaggio. Durante le fasi di produzione possono intervenire delle
problematiche derivanti dalla variabilità delle parti, soprattutto il composito che è un materiale altamente innovativo, soffre un po' di questo problema"."Questo
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

progetto mirava a fare uno studio approfondito della problematica e a individuare una soluzione che potesse essere perfettamente integrata in un modello di fabbrica
intelligente. Soluzioni altamente domatizzate in grado di generare dati sia per fare analisi produttive ma anche per beneficiare di una statistica e di una maggiore
conoscenza dei processi produttivi e per migliorare notevolmente la qualità del prodotto riducendone i costi e i tempi di produzione"."Al momento è stata fatta
un'attività di ricerca molto intensa che ha prodotto dei software di simulazione, delle tecnologie innovative e anche un innalzamento di maturità tecnologica della
stampa 3D che, fino a oggi, non aveva visto luce nel settore dell aerospazio. Tutte le tecnologie studiate all'interno di questo progetto avranno una ricaduta
importante nei prodotti di Leonardo e dell'indotto" conclude Gallo: "risultati, quindi, tecnologici molto importanti che, sicuramente, a valle di questo progetto
verranno approfonditi e implementati all interno delle linee produttive".Soddisfazione per il progetto ISAF è stata espressa anche da Luigi Carrino, presidente del
Distretto aerospaziale campano: "Il contributo del Dac è stato fondamentale perché ha rappresentato l elemento di stimolo per mettere insieme eccellenze che ci
sono sul territorio e non solo sul territorio perché questo è un progetto che va anche oltre i confini regionali. La Campania ha sempre avuto nodi di eccellenza sia
nella parte industriale che in quella della ricerca in campo aerospaziale. La vera sfida è stata farli collaborare in maniera strutturata, costante e non occasionale per
fare in modo che, attraverso la condivisione di obiettivi e la messa in rete di eccellenza, questo territorio possa dare un contributo al Paese per la sua capacità di
competizione in una scienza e una tecnologia che è fondamentale per l'economia di qualunque nazione".

-131583348

Condividi

Servizi di Media Monitoring

Sezione:DAC
LINK ALL'ARTICOLO

10

ilsudonline.it

Rassegna del 29/04/2022
Notizia del: 29/04/2022
Foglio:1/2

www.ilsudonline.it
Utenti unici: 140


6 Giugno 2022 2 1 : 0 6









IlSudOnLine
News, inchieste, Focus



#SVEGLIASUD

PRIMO PIANO

LE RETI

TERZO TEMPO

DAI SOCIAL


IL SUD ON LINE MAGAZINE

SUD, SAPORI&PROFUMI

LEGALMENTE

REGIONI

ARTICOLI RECENTI
NEWS

INNOVAZIONE TECNOLOGICA /
LEONARDO E DAC INSIEME

Lavoro, Napoli: diventare
pubblicitario in una sola
notte
Grazie al M5s, i
dipendenti comunali
riceveranno le spettanze
arretrate entro luglio

Di Redazione
 APR 29, 2022

Due momenti importanti
per l’IC “Vittorio Alfieri” di
Crotone: partecipazione
al 208°
Anniversario della
fondazione dei
Carabinieri ed
esecuzione del saggio
conclusivo della
grande orchestra della
scuola
Per l’Ambiente, spettacoli
musicali, mostre e altro a
Rimini e Pesaro
Notte bianca della
letteratura alla libreria
Macarìa di Gallipoli (Le)

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Ecco la fabbrica del montaggio
intelligente del materiale composito
Nasce la fabbrica per il montaggio intelligente del materiale composito. Il progetto
europeo di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, co-finanziato dal Distretto

ARCHIVI

Aerospaziale della Campania con Leonardo come leader industriale, è stato presentato
a Città della Scienza. Si chiama “Integrated Smart Assembly Factory (ISAF)” e vale circa
10 milioni di euro.

-131576337

Altro colpo messo a segno dal Distretto Aerospaziale della Campania, al cui timone è Luigi

Giugno 2022
Maggio 2022

Carrino. Network di imprese, centri di riceerca e accademia che è capofila di un progetto di 10
milioni di euro, con LEONARDO – azienda leader nei campi dell’aerospazio, sicurezza e difesa
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– in qualità di partner industriale. “Il contributo del DAC – dice Carrino – rappresenta l’elemento
di stimolo per mettere insieme le eccellenze che ci sono sul territorio e oltre, perché questo è un
progetto che va oltre i confini regionali. Abbiamo in Campania da sempre nodi di eccellenza,
sia nella parte industriale che in quella della ricerca in campo aerospaziale. La vera sfida è
stata farli collaborare in maniera strutturata, costante e non occasionale”. Ed è questo il caso
del progetto ISAF, che tende a risolvere problemi che sono connessi all’assemblaggio di
materiali compositi. Leonardo guida la compagine industriale proprio perché “raccogliere la
sfida di questo progetto – afferma Nicola Gallo, lead engineer R&D della Divisione
Aerostrutture della Leonardo e responsabile tecnico scientifico del progetto ISAF – significa
fare un salto importante verso un nuovo modo di assemblare grandi parti strutturali in materiale
composito”. E aggiunge: “Ricerca e innovazione – continua Gallo – sono gli elementi che ci

Marzo 2022
Febbraio 2022
Gennaio 2022
Dicembre 2021
Novembre 2021
Ottobre 2021

hanno consentito di essere oggi tra i protagonisti dei più importanti programmi aeronautici a
livello internazionale e di quelli che cambieranno il concetto di mobilità aerea come oggi lo

Settembre 2021

conosciamo”.
Agosto 2021
Luglio 2021
Giugno 2021
Maggio 2021
Aprile 2021
Al centro Luigi Carrino, presidente del DAC,

Marzo 2021

a dx Nicola Gallo, Leonardo a sx Claudio
Voto, Project Manager ISAF

Febbraio 2021

A Claudio Voto, project manager del progetto, il compito di entrare nel merito. “ISAF – spiega

Gennaio 2021

– è parte di un nuovo modello di fabbrica che mira a risolvere le attuali problematiche di
sostenibilità correlate alla carteggiatura ed incollaggio degli shim in materiale composito e

Dicembre 2020

non”. E che cosa vi si realizzerà è presto detto: “Processi produttivi sostenibili che combinano
tra loro tecnologie nuove e consolidate, sfruttando appieno le potenzialità dell’acquisizione e

Novembre 2020

dell’analisi adattativa real-time della notevole mole di dati provenienti dal ‘campo’ come
geometrie e parametri principali di processo”.

Ottobre 2020

L’obiettivo è trovare soluzioni tecnologiche per risolvere, quindi, il problema degli spazi vuoti

Settembre 2020

studiare le cause della variabilità delle parti, naturale conseguenza della tolleranza di

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

che si vengono a creare nell’assemblaggio di grandi parti strutturali in materiale composito. E
Agosto 2020

fabbricazione peculiari di questo tipo di materiali e componenti, sviluppando adeguati sistemi
di rilievo dimensionale e individuare nuove soluzioni per compensare tali gap con riempitivi

Luglio 2020

locali di spessore, forma e materiali adeguati per evitare danneggiamenti. Nell’accoppiare parti
in carboresina infatti può succedere, infatti, che si creino spazi vuoti tra strutture adiacenti. Ad

Giugno 2020

oggi, la soluzione per riempire questi spazi è applicare dei riempitivi realizzati in diversi
materiali polimerici (rinforzati o no), chiamati “fasteners”, predisposti adeguatamente in base

Maggio 2020

alla locazione e ai rilevi dimensionali per assemblare i diversi componenti strutturali. L’uso dei
fasteners, però, se da un lato comprime e tenderebbe ad eliminare gli spazi vuoti, dall’altro

Aprile 2020

induce tensioni che riducono la resistenza ai carichi agenti. L’utilizzo di spessoramenti
-131576337

(compensazioni o shim), adattati in situ, minimizza l’efficienza per qualità, tempo e costo

Marzo 2020

dell’assemblaggio che attualmente è essenzialmente manuale. Rilevante la platea delle
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Nell'accoppiare parti in carboresina può succedere, infatti, che si creino spazi
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Aerospazio, Leonardo e Dac insieme per
progetto europeo ISAF

Napoli, 29 apr. (askanews) – Risolvere il problema degli spazi vuoti che si vengono a
creare nell assemblaggio aeronautico di grandi parti strutturali in materiale composito: è il
risultato raggiunto da ISAF (Integrated Smart Assembly Factory), progetto europeo di
ricerca industriale e sviluppo sperimentale del valore di circa 10 milioni di euro. La
Fabbrica di Montaggio Intelligente vede il partenariato del DAC, Distretto Aerospaziale
della Campania, come capofila e Leonardo Aerostrutture come leader industriale.
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L’obiettivo del progetto, cofinanziato dal MIUR, è studiare le cause della variabilità delle
parti, sviluppare adeguati sistemi di rilievo dimensionale e individuare nuove soluzioni per
compensare tali gap con riempitivi locali di spessore, forma e materiali adeguati per
evitare danneggiamenti. Nell’accoppiare parti in carboresina può succedere, infatti, che
si creino spazi vuoti tra strutture adiacenti.
Nicola Gallo della Leonardo, responsabile tecnico-scientifico del progetto ISAF: “Quando
si realizza un assemblaggio aeronautico è molto importante avere un alto standard
qualitativo perché le proprietà meccaniche, così come quelle dell aereo finale, dipendono
molto dall esecuzione dell assemblaggio.

VIDEO

Durante le fasi di produzione possono intervenire delle problematiche derivanti dalla
variabilità delle parti, soprattutto il composito che è un materiale altamente innovativo,
soffre un po’ di questo problema”.
“Questo progetto mirava a fare uno studio approfondito della problematica e a individuare
una soluzione che potesse essere perfettamente integrata in un modello di fabbrica
intelligente. Soluzioni altamente domatizzate in grado di generare dati sia per fare analisi
produttive ma anche per beneficiare di una statistica e di una maggiore conoscenza dei
costi e i tempi di produzione”.
“Al momento è stata fatta un’attività di ricerca molto intensa che ha prodotto dei software
di simulazione, delle tecnologie innovative e anche un innalzamento di maturità
tecnologica della stampa 3D che, fino a oggi, non aveva visto luce nel settore dell
aerospazio. Tutte le tecnologie studiate all’interno di questo progetto avranno una
ricaduta importante nei prodotti di Leonardo e dell’indotto” conclude Gallo: “risultati,
quindi, tecnologici molto importanti che, sicuramente, a valle di questo progetto verranno
approfonditi e implementati all interno delle linee produttive”.
Soddisfazione per il progetto ISAF è stata espressa anche da Luigi Carrino, presidente
del Distretto aerospaziale campano: “Il contributo del Dac è stato fondamentale perché
ha rappresentato l elemento di stimolo per mettere insieme eccellenze che ci sono sul
territorio e non solo sul territorio perché questo è un progetto che va anche oltre i confini
regionali. La Campania ha sempre avuto nodi di eccellenza sia nella parte industriale che
in quella della ricerca in campo aerospaziale. La vera sfida è stata farli collaborare in
maniera strutturata, costante e non occasionale per fare in modo che, attraverso la
condivisione di obiettivi e la messa in rete di eccellenza, questo territorio possa dare un
contributo al Paese per la sua capacità di competizione in una scienza e una tecnologia
che è fondamentale per l’economia di qualunque nazione”.

Meloni: nel centrodestra
primarie de facto, decidono i
cittadini
VIDEO

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

processi produttivi e per migliorare notevolmente la qualità del prodotto riducendone i
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specchi di Amazon
VIDEO
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Aerospazio, Leonardo e Dac insieme
per progetto europeo ISAF

di Askanews
Napoli, 29 apr. (askanews) - Risolvere il problema degli spazi vuoti che si vengono
a creare nell assemblaggio aeronautico di grandi parti strutturali in materiale
composito: è il risultato raggiunto da ISAF (Integrated Smart Assembly Factory),
progetto europeo di ricerca industriale e sviluppo sperimentale del valore di circa
10 milioni di euro. La Fabbrica di Montaggio Intelligente vede il partenariato del
DAC, Distretto Aerospaziale della Campania, come capofila e Leonardo
Aerostrutture come leader industriale.L'obiettivo del progetto, cofinanziato dal
MIUR, è studiare le cause della variabilità delle parti, sviluppare adeguati sistemi di
rilievo dimensionale e individuare nuove soluzioni per compensare tali gap con
riempitivi locali di spessore, forma e materiali adeguati per evitare
danneggiamenti. Nell'accoppiare parti in carboresina può succedere, infatti, che si
creino spazi vuoti tra strutture adiacenti.Nicola Gallo della Leonardo, responsabile
tecnico-scientifico del progetto ISAF: "Quando si realizza un assemblaggio
aeronautico è molto importante avere un alto standard qualitativo perché le
proprietà meccaniche, così come quelle dell aereo finale, dipendono molto dall
esecuzione dell assemblaggio. Durante le fasi di produzione possono intervenire
delle problematiche derivanti dalla variabilità delle parti, soprattutto il composito
che è un materiale altamente innovativo, soffre un po' di questo problema"."Questo
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

progetto mirava a fare uno studio approfondito della problematica e a individuare
una soluzione che potesse essere perfettamente integrata in un modello di
fabbrica intelligente. Soluzioni altamente domatizzate in grado di generare dati sia
per fare analisi produttive ma anche per beneficiare di una statistica e di una
maggiore conoscenza dei processi produttivi e per migliorare notevolmente la
qualità del prodotto riducendone i costi e i tempi di produzione"."Al momento è
stata fatta un'attività di ricerca molto intensa che ha prodotto dei software di
simulazione, delle tecnologie innovative e anche un innalzamento di maturità
tecnologica della stampa 3D che, fino a oggi, non aveva visto luce nel settore dell
aerospazio. Tutte le tecnologie studiate all'interno di questo progetto avranno una
-131579433

ricaduta importante nei prodotti di Leonardo e dell'indotto" conclude Gallo:
"risultati, quindi, tecnologici molto importanti che, sicuramente, a valle di questo
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progetto verranno approfonditi e implementati all interno delle linee
produttive".Soddisfazione per il progetto ISAF è stata espressa anche da Luigi
Carrino, presidente del Distretto aerospaziale campano: "Il contributo del Dac è
stato fondamentale perché ha rappresentato l elemento di stimolo per mettere
insieme eccellenze che ci sono sul territorio e non solo sul territorio perché questo
è un progetto che va anche oltre i confini regionali. La Campania ha sempre avuto
nodi di eccellenza sia nella parte industriale che in quella della ricerca in campo
aerospaziale. La vera sfida è stata farli collaborare in maniera strutturata, costante
e non occasionale per fare in modo che, attraverso la condivisione di obiettivi e la
messa in rete di eccellenza, questo territorio possa dare un contributo al Paese per
la sua capacità di competizione in una scienza e una tecnologia che è
fondamentale per l'economia di qualunque nazione".
29 aprile 2022
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Aerospazio, Leonardo e Dac insieme
per progetto europeo ISAF

di Askanews
Napoli, 29 apr. (askanews) - Risolvere il problema degli spazi vuoti che si vengono
a creare nell assemblaggio aeronautico di grandi parti strutturali in materiale
composito: è il risultato raggiunto da ISAF (Integrated Smart Assembly Factory),
progetto europeo di ricerca industriale e sviluppo sperimentale del valore di circa
10 milioni di euro. La Fabbrica di Montaggio Intelligente vede il partenariato del
DAC, Distretto Aerospaziale della Campania, come capofila e Leonardo
Aerostrutture come leader industriale.L'obiettivo del progetto, cofinanziato dal
MIUR, è studiare le cause della variabilità delle parti, sviluppare adeguati sistemi di
rilievo dimensionale e individuare nuove soluzioni per compensare tali gap con
riempitivi locali di spessore, forma e materiali adeguati per evitare
danneggiamenti. Nell'accoppiare parti in carboresina può succedere, infatti, che si
creino spazi vuoti tra strutture adiacenti.Nicola Gallo della Leonardo, responsabile
tecnico-scientifico del progetto ISAF: "Quando si realizza un assemblaggio
aeronautico è molto importante avere un alto standard qualitativo perché le
proprietà meccaniche, così come quelle dell aereo finale, dipendono molto dall
esecuzione dell assemblaggio. Durante le fasi di produzione possono intervenire
delle problematiche derivanti dalla variabilità delle parti, soprattutto il composito
che è un materiale altamente innovativo, soffre un po' di questo problema"."Questo
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

progetto mirava a fare uno studio approfondito della problematica e a individuare
una soluzione che potesse essere perfettamente integrata in un modello di
fabbrica intelligente. Soluzioni altamente domatizzate in grado di generare dati sia
per fare analisi produttive ma anche per beneficiare di una statistica e di una
maggiore conoscenza dei processi produttivi e per migliorare notevolmente la
qualità del prodotto riducendone i costi e i tempi di produzione"."Al momento è
stata fatta un'attività di ricerca molto intensa che ha prodotto dei software di
simulazione, delle tecnologie innovative e anche un innalzamento di maturità
tecnologica della stampa 3D che, fino a oggi, non aveva visto luce nel settore dell
aerospazio. Tutte le tecnologie studiate all'interno di questo progetto avranno una
-131583535

ricaduta importante nei prodotti di Leonardo e dell'indotto" conclude Gallo:
"risultati, quindi, tecnologici molto importanti che, sicuramente, a valle di questo
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progetto verranno approfonditi e implementati all interno delle linee
produttive".Soddisfazione per il progetto ISAF è stata espressa anche da Luigi
Carrino, presidente del Distretto aerospaziale campano: "Il contributo del Dac è
stato fondamentale perché ha rappresentato l elemento di stimolo per mettere
insieme eccellenze che ci sono sul territorio e non solo sul territorio perché questo
è un progetto che va anche oltre i confini regionali. La Campania ha sempre avuto
nodi di eccellenza sia nella parte industriale che in quella della ricerca in campo
aerospaziale. La vera sfida è stata farli collaborare in maniera strutturata, costante
e non occasionale per fare in modo che, attraverso la condivisione di obiettivi e la
messa in rete di eccellenza, questo territorio possa dare un contributo al Paese per
la sua capacità di competizione in una scienza e una tecnologia che è
fondamentale per l'economia di qualunque nazione".
29 aprile 2022
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produttive intelligenti in grado di adattarsi automaticamente
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realizzando componenti in materiale composito con standard di
qualità nettamente più elevati di quelli realizzabili con i processi
attuali. Il progetto di chiama Isaf (Integrated Smart Assembly
Factory), è finanziato a livello europeo con un fondo di 10 milioni di
euro con il contributo del Miur e vede Leonardo Infrastrutture
come leader industriale, il partenariato del Dac e la partecipazione
di Protom, Ali-Atm, Laer, EnginSoft, Axist e istituzioni Università
come quella di Napoli, Federico II, Salerno, Roma Tor Vergata e Cnr.

L’obiettivo del progetto è studiare le cause della variabilità delle
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parti e ridurre le tolleranze. Nel campo aerospaziale, solitamente
sono utilizzati riempitivi chiamati ‘fastener’ a base di polimeri che
però hanno la controindicazione di avere bisogno di lavorazioni
successive compiute a mano, dunque non standardizzate, e di
indurre potenzialmente tensioni sul materiale dei componenti con
l’insorgere di criticità strutturali. Queste problematiche aumentano
i costi, rendono difficile l’automazione dei processi e pongono
problemi anche per la progettazione dei macchinari e dei processi. Il
progetto Isaf punta a individuare i parametri che influenzano la
variabilità delle parti in materiale composito durante la loro
fabbricazione e la realizzazione di macchinari capaci di adattarsi
continuamente attraverso la raccolta dei dati in modo da ottenere
parti dotate di standard dimensionali e di qualità più costante ed
elevata. Si tratta dunque di un progetto in grado di potenziare non
solo il settore aerospaziale, ma anche la lavorazione dei materiale
compositi, un campo dove l’Italia primeggia, che ha ampi margini di
perfezionamento e che ha infinite ricadute in tanti altri settori

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

industriali.

“Ricerca e innovazione sono gli elementi che ci hanno consentito di
essere oggi tra i protagonisti dei più importanti programmi
aeronautici a livello internazionale e di quelli che cambieranno il
concetto di mobilità aerea come oggi lo conosciamo” ha
commentato Nicola Gallo, lead engineer R&D della Divisione
Aerostrutture della Leonardo e responsabile tecnico scientifico del
progetto ISAF. “Il contributo del Distretto Aerospaziale della

-131579395

Campania – aggiunge il presidente Luigi Carrino – è stato
fondamentale perché ha rappresentato l’elemento di stimolo per
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mettere insieme le eccellenze che ci sono sul territorio e oltre,
perché questo è un progetto che va oltre i confini regionali. La
nostra Regione ha sempre avuto nodi di eccellenza sia nella parte
industriale che in quella della ricerca in campo aerospaziale.
Occorre fare in modo che, attraverso la condivisione di obiettivi e la
messa in rete di eccellenza, la Campania possa dare un contributo al
Paese per la sua capacità di competizione in campo scientifico, in
un settore tecnologico importante per l’economia di qualunque
nazione”.

“Isaf è parte di un nuovo modello di fabbrica in cui si realizzeranno
processi produttivi sostenibili che combinano tra loro tecnologie
nuove e consolidate, sfruttando appieno le potenzialità
dell’acquisizione e dell’analisi adattativa real-time della notevole
mole di dati provenienti dal ‘campo’ come geometrie e parametri
principali di processo. Risolvendo, inoltre, le attuali problematiche
di sostenibilità correlate alla carteggiatura ed incollaggio degli shim
in materiale composito e non. Raccogliere la sfida di questo
progetto – ha affermato Claudio Voto, project manager del
progetto – significa fare un salto importante verso un nuovo modo
di assemblare grandi parti strutturali in materiale composito”.
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Aerospazio, Leonardo e Dac insieme per
progetto europeo ISAF
29 aprile 2022









Napoli, 29 apr. (askanews) - Risolvere il problema degli spazi vuoti che si vengono
a creare nell assemblaggio aeronautico di grandi parti strutturali in materiale
composito: è il risultato raggiunto da ISAF (Integrated Smart Assembly Factory),
progetto europeo di ricerca industriale e sviluppo sperimentale del valore di circa
10 milioni di euro. La Fabbrica di Montaggio Intelligente vede il partenariato del
DAC, Distretto Aerospaziale della Campania, come capofila e Leonardo

-131575766

Aerostrutture come leader industriale.
L'obiettivo del progetto, cofinanziato dal MIUR, è studiare le cause della variabilità
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delle parti, sviluppare adeguati sistemi di rilievo dimensionale e individuare
nuove soluzioni per compensare tali gap con riempitivi locali di spessore, forma e
materiali adeguati per evitare danneggiamenti. Nell'accoppiare parti in
carboresina può succedere, infatti, che si creino spazi vuoti tra strutture adiacenti.
Nicola Gallo della Leonardo, responsabile tecnico-scientifico del progetto ISAF:
"Quando si realizza un assemblaggio aeronautico è molto importante avere un
alto standard qualitativo perché le proprietà meccaniche, così come quelle dell
aereo finale, dipendono molto dall esecuzione dell assemblaggio. Durante le fasi
di produzione possono intervenire delle problematiche derivanti dalla variabilità
delle parti, soprattutto il composito che è un materiale altamente innovativo,
soffre un po' di questo problema".
"Questo progetto mirava a fare uno studio approfondito della problematica e a
individuare una soluzione che potesse essere perfettamente integrata in un
modello di fabbrica intelligente. Soluzioni altamente domatizzate in grado di
generare dati sia per fare analisi produttive ma anche per beneficiare di una
statistica e di una maggiore conoscenza dei processi produttivi e per migliorare
notevolmente la qualità del prodotto riducendone i costi e i tempi di produzione".
"Al momento è stata fatta un'attività di ricerca molto intensa che ha prodotto dei
software di simulazione, delle tecnologie innovative e anche un innalzamento di
maturità tecnologica della stampa 3D che, fino a oggi, non aveva visto luce nel
settore dell aerospazio. Tutte le tecnologie studiate all'interno di questo progetto
avranno una ricaduta importante nei prodotti di Leonardo e dell'indotto" conclude
Gallo: "risultati, quindi, tecnologici molto importanti che, sicuramente, a valle di
questo progetto verranno approfonditi e implementati all interno delle linee
produttive".
Soddisfazione per il progetto ISAF è stata espressa anche da Luigi Carrino,
presidente del Distretto aerospaziale campano: "Il contributo del Dac è stato
fondamentale perché ha rappresentato l elemento di stimolo per mettere insieme
eccellenze che ci sono sul territorio e non solo sul territorio perché questo è un
progetto che va anche oltre i confini regionali. La Campania ha sempre avuto nodi
di eccellenza sia nella parte industriale che in quella della ricerca in campo
aerospaziale. La vera sfida è stata farli collaborare in maniera strutturata, costante
e non occasionale per fare in modo che, attraverso la condivisione di obiettivi e la
messa in rete di eccellenza, questo territorio possa dare un contributo al Paese per
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

la sua capacità di competizione in una scienza e una tecnologia che è
fondamentale per l'economia di qualunque nazione".
Riproduzione riservata ©
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Aerospazio, Leonardo e Dac
insieme per progetto europeo ISAF

'La(askanews)
crisi russo-ucraina,
apr.
Napoli, 28
– Risolvere
cronologia degli avvenimenti'
a cura del Servizio Studi della Camera

Montaggio intelligente per assemblare materiale composito
il problema degli spazi vuoti che si vengono a creare nell’assemblaggio di

Speciale Ucraina
notizie askanews

grandi parti strutturali in materiale composito: è il risultato raggiunto da ISAF
(Integrated Smart Assembly Factory), progetto europeo di ricerca industriale e
sviluppo sperimentale del valore di circa 10 milioni di euro. La Fabbrica di
Montaggio intelligente vede il partenariato del DAC, Distretto Aerospaziale
della Campania, come capofila e Leonardo Aerostrutture come leader
industriale. Al progetto partecipano, inoltre, Protom, ALI-ATM, LAER, università

7 jun 2022 ore 12:28 - Mattarella: da
aggressione russa ripercussioni
partenariato orientale
Incontro con la presidente della Georgia
Zourabichvili

degli Studi di Napoli, Federico II, università di Salerno, CNR, università di
RomaTor Vergata, EnginSoft e Axist. L’obiettivo del progetto, cofinanziato dal
MIUR, è studiare le cause della variabilità delle parti, naturale conseguenza
delle tolleranza di fabbricazione peculiari di questo tipo di materiali e
componenti, sviluppare adeguati sistemi di rilievo dimensionale e individuare
nuove soluzioni per compensare tali gap con riempitivi locali di spessore,
forma e materiali adeguati per evitare danneggiamenti. Nell’accoppiare parti in
carboresina può succedere, infatti, che si creino spazi vuoti tra strutture

7 jun 2022 ore 12:21 - Ucraina, Conte: non
credo si vada verso ulteriore decreto
Dialogo per la pace, nostra posizione sia
quella della maggioranza
7 jun 2022 ore 12:18 - Ucraina, Conte: FdI
belligerante ma legata a lobby industriali
Crosetto degnissimo ma sua forza politica
punta su investimenti militari

adiacenti. Ad oggi, la soluzione per riempire questi spazi è applicare dei





riempitivi realizzati in diversi materiali polimerici (rinforzati o no), chiamati
“fasteners”, predisposti adeguatamente in base alla locazione e ai rilevi
dimensionali per assemblare i diversi componenti strutturali. L’uso dei
fasteners, però, se da un lato comprime e tenderebbe ad eliminare gli spazi
L’utilizzo di spessoramenti (compensazioni o shim), adattati in situ, minimizza
l’efficienza per qualità, tempo e costo dell’assemblaggio che attualmente è

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

vuoti, dall’altro induce tensioni che riducono la resistenza ai carichi agenti.
VIDEO

essenzialmente manuale. La numerosità delle combinazioni possibili, inoltre,
rende estremamente difficile l’automazione aumentando ulteriormente i costi.
Per ridurre o eliminare il problema e per imprimere uno slancio verso un livello
tecnologicamente più avanzato, ISAF studia la problematica per capire e
governare i parametri che generano la variabilità e per definire i vincoli
decisionali; trova una risposta automatizzata ed integrata per misurare ed
eliminare i gap con logiche adattative sugli attrezzi di fabbricazione delle parti

-131583666

stesse e soluzioni per la realizzazione di compensazioni in materiale innovativo
o tradizionale con tecnologie additive/sottrattive. (segue)
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Napoli, 28 apr. (askanews) - Risolvere il problema degli spazi vuoti
che si vengono a creare nell'assemblaggio di grandi parti strutturali in
materiale composito: è il risultato raggiunto da ISAF (Integrated Smart
Assembly Factory), progetto europeo di ricerca industriale e sviluppo
sperimentale del valore di circa 10 milioni di euro. La Fabbrica di
Montaggio intelligente vede il partenariato del DAC, Distretto
Aerospaziale della Campania, come capofila e Leonardo
Aerostrutture come leader industriale. Al progetto partecipano,
inoltre, Protom, ALI-ATM, LAER, università degli Studi di Napoli,
Federico II, università di Salerno, CNR, università di RomaTor
Vergata, EnginSoft e Axist. L'obiettivo del progetto, cofinanziato dal
MIUR, è studiare le cause della variabilità delle parti, naturale
conseguenza delle tolleranza di fabbricazione peculiari di questo tipo
di materiali e componenti, sviluppare adeguati sistemi di rilievo
dimensionale e individuare nuove soluzioni per compensare tali gap
con riempitivi locali di spessore, forma e materiali adeguati per evitare
danneggiamenti. Nell'accoppiare parti in carboresina può succedere,
infatti, che si creino spazi vuoti tra strutture adiacenti. Ad oggi, la
soluzione per riempire questi spazi è applicare dei riempitivi realizzati
in diversi materiali polimerici (rinforzati o no), chiamati "fasteners",
predisposti adeguatamente in base alla locazione e ai rilevi
dimensionali per assemblare i diversi componenti strutturali. L'uso dei
fasteners, però, se da un lato comprime e tenderebbe ad eliminare gli
spazi vuoti, dall'altro induce tensioni che riducono la resistenza ai
carichi agenti. L'utilizzo di spessoramenti (compensazioni o shim),
adattati in situ, minimizza l'efficienza per qualità, tempo e costo
dell'assemblaggio che attualmente è essenzialmente manuale. La
numerosità delle combinazioni possibili, inoltre, rende estremamente
difficile l'automazione aumentando ulteriormente i costi. Per ridurre o
eliminare il problema e per imprimere uno slancio verso un livello
tecnologicamente più avanzato, ISAF studia la problematica per
capire e governare i parametri che generano la variabilità e per
definire i vincoli decisionali; trova una risposta automatizzata ed
integrata per misurare ed eliminare i gap con logiche adattative sugli
attrezzi di fabbricazione delle parti stesse e soluzioni per la
realizzazione di compensazioni in materiale innovativo o tradizionale
con tecnologie additive/sottrattive. (segue)
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Napoli, 28 apr. (askanews) - "Il progetto ISAF è parte di un nuovo
modello di fabbrica in cui si realizzeranno processi produttivi
sostenibili che - ha spiegato Claudio Voto, project manager del
progetto ISAF - combinano tra loro tecnologie nuove e consolidate
sfruttando appieno le potenzialità dell'acquisizione e dell'analisi
adattativa real-time della notevole mole di dati provenienti dal 'campo'
come geometrie e parametri principali di processo , risolvendo,
inoltre, le attuali problematiche di sostenibilità correlate alla
carteggiatura ed incollaggio degli shim in materiale composito e non".
"Leonardo, attraverso la sua Divisione Aerostrutture è orgogliosa di
partecipare come leader industriale a questo importante progetto
europeo di innovazione e sviluppo in ambito tecnologico e produttivo ha evidenziato Nicola Gallo, lead engineer R&D della Divisione
Aerostrutture della Leonardo e responsabile tecnico scientifico del
progetto ISAF - Raccogliere la sfida di questo progetto significa fare
un salto importante verso un nuovo modo di assemblare grandi parti
strutturali in materiale composito. Ricerca e innovazione continua
sono gli elementi che ci hanno consentito di essere oggi tra i
protagonisti dei più importanti programmi aeronautici a livello
internazionale e di quelli che cambieranno il concetto di mobilità
aerea come oggi lo conosciamo". "Il contributo del Dac è stato
fondamentale - ha detto Luigi Carrino, presidente del Distretto
Aerospaziale campano - perché ha rappresentato l'elemento di
stimolo per mettere insieme le eccellenze che ci sono sul territorio e
non solo sul territorio perché questo è un progetto che va oltre i
confini regionali. La Campania ha sempre avuto nodi di eccellenza sia
nella parte industriale che in quella della ricerca in campo
aerospaziale. La vera sfida è stata farli collaborare in maniera
strutturata, costante e non occasionale per fare in modo che,
attraverso la condivisione di obiettivi e la messa in rete di eccellenza,
questo territorio possa dare un contributo al Paese per la sua
capacità di competizione in una scienza e una tecnologia che è
fondamentale per l'economia di qualunque nazione", ha concluso
Carrino.
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in foto Al centro Luigi Carrino, presidente del DAC. A destra Nicola Gallo (manager Leonardo Aerostrutture) e a
sinistra Claudio Voto , project manager ISAF

Risolvere il problema degli spazi vuoti che si vengono a creare nell’assemblaggio di grandi parti
strutturali in materiale composito. E’ questo il risultato raggiunto da ISAF (Integrated Smart Assembly
Factory). La fabbrica di montaggio intelligente vede in partenariato il DAC, Distretto Aerospaziale
-131583722

della Campania, come capofila, e LEONARDO Aerostrutture in qualità di leader industriale. Il valore
del progettò è di circa 10 milioni di euro.
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Rilevante la platea delle aziende che vi partecipano al progetto: da PROTOM, a ALI-ATM e LAER, da
EnginSoft a Axist, con il CNR, l’Università degli Studi di Napoli Federico II, l’Università di Salerno
Università di Roma Tor Vergata.
L’obiettivo del progetto, cofinanziato dal MIUR, è studiare le cause della variabilità delle parti, naturale
conseguenza della tolleranza di fabbricazione peculiari di questo tipo di materiali e componenti,
sviluppare adeguati sistemi di rilievo dimensionale e individuare nuove soluzioni per compensare tali
gap con riempitivi locali di spessore, forma e materiali adeguati per evitare danneggiamenti.
Nell’accoppiare parti in carboresina può succedere, infatti, che si creino spazi vuoti tra strutture
adiacenti. Ad oggi, la soluzione per riempire questi spazi è applicare dei riempitivi realizzati in diversi
materiali polimerici (rinforzati o no), chiamati “fasteners”, predisposti adeguatamente in base alla
locazione e ai rilievi dimensionali per assemblare i diversi componenti strutturali. L’uso dei fasteners,
però, se da un lato comprime e tenderebbe ad eliminare gli spazi vuoti, dall’altro induce tensioni che
riducono la resistenza ai carichi agenti. L’utilizzo di spessoramenti (compensazioni o shim), adattati in
situ, minimizza l’efficienza per qualità, tempo e costo dell’assemblaggio che attualmente è
essenzialmente manuale.
La numerosità delle combinazioni possibili, inoltre, rende estremamente difficile l’automazione
aumentando ulteriormente i costi.
Per ridurre o eliminare il problema imprimendo uno slancio verso un livello tecnologicamente più
avanzato, ISAF studia la problematica per capire e governare i parametri che generano la variabilità e
per definire i vincoli decisionali. E trova una risposta automatizzata ed integrata per misurare ed
eliminare i gap con logiche adattative sugli attrezzi di fabbricazione delle parti stesse e soluzioni per la
realizzazione di compensazioni in materiale innovativo o tradizionale con tecnologie
additive/sottrattive.
“Attraverso la sua Divisione Aerostrutture, la Leonardo è orgogliosa di partecipare come leader
industriale a questo importante progetto europeo di innovazione e sviluppo in ambito tecnologico e
produttivo. Raccogliere la sfida di questo progetto significa fare un salto importante verso un nuovo
modo di assemblare grandi parti strutturali in materiale composito”. Questo il commento di Nicola

Ricevi notizie ogni giorno

Gallo, lead engineer R&D della Divisione Aerostrutture della LEON ARDO e responsabile tecnico
scientifico del progetto ISAF -. “Ricerca e innovazione – continua Gallo – sono gli elementi che ci
hanno consentito di essere oggi tra i protagonisti dei più importanti programmi aeronautici a livello
internazionale e di quelli che cambieranno il concetto di mobilità aerea come oggi lo conosciamo”. “Il
contributo del Distretto Aerospaziale della Campania – afferma il presidente Luigi Carrino – è stato
fondamentale perché ha rappresentato l’elemento di stimolo per mettere insieme le eccellenze che ci
sono sul territorio e oltre, perché questo è un progetto che va oltre i confini regionali. La nostra
Regione ha sempre avuto nodi di eccellenza sia nella parte industriale che in quella della ricerca in
campo aerospaziale. La vera sfida è stata farli collaborare in maniera strutturata, costante e non
occasionale”. E spiega: “Occorre fare in modo che, attraverso la condivisione di obiettivi e la messa in
rete di eccellenza, la Campania possa dare un contributo al Paese per la sua capacità di
competizione in campo scientifico, in un settore tecnologico importante per l’economia di qualunque
nazione”.
“ISAF è parte di un nuovo modello di fabbrica – spiega Claudio Voto, project manager del progetto –

Confindustria News

in cui si realizzeranno processi produttivi sostenibili che combinano tra loro tecnologie nuove e
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

consolidate, sfruttando appieno le potenzialità dell’acquisizione e dell’analisi adattativa real-time della
notevole mole di dati provenienti dal ‘campo’ come geometrie e parametri principali di processo.
Risolvendo, inoltre, le attuali problematiche di sostenibilità correlate alla carteggiatura ed incollaggio
degli shim in materiale composito e non”.
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Aerospazio, Leonardo e Dac
insieme per il progetto europeo
ISAF (VIDEO)
0



NAPOLI – Il progetto ISAF (Integrated Smart Assembly Factory) nasce per risolvere il
problema degli spazi vuoti che si vengono a creare nell’assemblaggio di grandi parti

-131576401

strutturali in materiale composito.

Una naturale conseguenza delle tolleranze di fabbricazione peculiari di questo tipo di
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materiali e componenti.

L’obiettivo del progetto è di studiare le cause della variabilità delle parti, sviluppare
adeguati sistemi di rilievo dimensionale e individuare nuove soluzioni per compensare tali
gap con riempitivi locali di spessore, forma e materiali adeguati per evitare danneggiamenti.

Questa Fabbrica di montaggio intelligente alla quale lavora il partenariato del progetto vede
il DAC, Distretto Aerospaziale della Campania, capofila e Leonardo Aerostrutture come

- Sponsorizzato -

leader industriale. Partecipano inoltre Protom, ALI-ATM, LAER, UniNa Federico II, UniSa,
CNR, UniRM Tor Vergata, EnginSoft e Axist.
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Napoli, 29 apr. ﴾askanews﴿ ‐ Risolvere il problema degli spazi vuoti che si vengono a
creare nell assemblaggio aeronautico di grandi parti strutturali in materiale composito: è
il risultato raggiunto da ISAF ﴾Integrated Smart Assembly Factory﴿, progetto europeo di
ricerca industriale e sviluppo sperimentale del valore di circa 10 milioni di euro. La
Fabbrica di Montaggio Intelligente vede il partenariato del DAC, Distretto Aerospaziale
della Campania, come capofila e Leonardo Aerostrutture come leader
industriale.L'obiettivo del progetto, cofinanziato dal MIUR, è studiare le cause della
variabilità delle parti, sviluppare adeguati sistemi di rilievo dimensionale e individuare
nuove soluzioni per compensare tali gap con riempitivi locali di spessore, forma e
materiali adeguati per evitare danneggiamenti. Nell'accoppiare parti in carboresina può
succedere, infatti, che si creino spazi vuoti tra strutture adiacenti.Nicola Gallo della
Leonardo, responsabile tecnico‐scientifico del progetto ISAF: "Quando si realizza un
assemblaggio aeronautico è molto importante avere un alto standard qualitativo perché
le proprietà meccaniche, così come quelle dell aereo finale, dipendono molto dall
esecuzione dell assemblaggio. Durante le fasi di produzione possono intervenire delle
problematiche derivanti dalla variabilità delle parti, soprattutto il composito che è un
materiale altamente innovativo, soffre un po' di questo problema"."Questo progetto
mirava a fare uno studio approfondito della problematica e a individuare una soluzione
che potesse essere perfettamente integrata in un modello di fabbrica intelligente.
Soluzioni altamente domatizzate in grado di generare dati sia per fare analisi produttive
ma anche per beneficiare di una statistica e di una maggiore conoscenza dei processi
produttivi e per migliorare notevolmente la qualità del prodotto riducendone i costi e i
tempi di produzione"."Al momento è stata fatta un'attività di ricerca molto intensa che ha
prodotto dei software di simulazione, delle tecnologie innovative e anche un
innalzamento di maturità tecnologica della stampa 3D che, fino a oggi, non aveva visto
luce nel settore dell aerospazio. Tutte le tecnologie studiate all'interno di questo progetto
avranno una ricaduta importante nei prodotti di Leonardo e dell'indotto" conclude Gallo:
"risultati, quindi, tecnologici molto importanti che, sicuramente, a valle di questo progetto
verranno approfonditi e implementati all interno delle linee produttive".Soddisfazione per
il progetto ISAF è stata espressa anche da Luigi Carrino, presidente del Distretto
aerospaziale campano: "Il contributo del Dac è stato fondamentale perché ha
rappresentato l elemento di stimolo per mettere insieme eccellenze che ci sono sul
territorio e non solo sul territorio perché questo è un progetto che va anche oltre i confini
regionali. La Campania ha sempre avuto nodi di eccellenza sia nella parte industriale che
in quella della ricerca in campo aerospaziale. La vera sfida è stata farli collaborare in
maniera strutturata, costante e non occasionale per fare in modo che, attraverso la
condivisione di obiettivi e la messa in rete di eccellenza, questo territorio possa dare un
contributo al Paese per la sua capacità di competizione in una scienza e una tecnologia
che è fondamentale per l'economia di qualunque nazione".
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L’obiettivo del progetto è di studiare le cause della variabilità delle parti, sviluppare adeguati sistemi di rilievo
dimensionale e individuare nuove soluzioni per compensare tali gap con riempitivi locali di spessore, forma e
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Questa Fabbrica di montaggio intelligente alla quale lavora il partenariato del progetto vede il DAC, Distretto
Aerospaziale della Campania, capofila e Leonardo Aerostrutture come leader industriale. Partecipano inoltre
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Protom, ALI-ATM, LAER, UniNa Federico II, UniSa, CNR, UniRM Tor Vergata, EnginSoft e Axist.
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