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Abstract 
La radiografia digitale è un 
sistema d’ispezione presente nei 
settori medicale e industriale da 
alcuni decenni. Tale processo, 
dove applicabile, porta notevoli 
benefici economici ed ambien-
tali.
Nel settore aereonautico è pre-
ferito l’utilizzo della radiografia 
analogica tradizionale, non 
essendo quella digitale in grado 
di aderire completamente alla 
complessità del mix produttivo.
La sfida è stata adattare a 
pennello questo processo ad 
un’azienda attiva nel settore 
aerospace per un uso pieno su 
scala industriale, in modo da 
giovare dei diversi vantaggi.
Per il corretto svolgimento di 
tale attività è stato indispen-
sabile, tra i vari, l’esercizio 
dei metodi appresi in Project 
Management, Automazione 
Industriale, Ricerca Operativa e 
Contabilità Analitica.

Obiettivo
Gli obbiettivi del lavoro svolto 
hanno toccato diverse aree di 
ottimizzazione: la riduzione del 
costo dei materiali (riducendo 
significativamente l’uso di pel-
licole radiografiche); un note-
vole aumento della produttività 
(implementando un’automa-
zione adatta ai prodotti); un 
miglioramento nella gestione 
dell’informazione (avendo a 
disposizione il risultato delle 
analisi in formato digitale); un 
impatto positivo sull’ambiente 
grazie alla riduzione nell’utilizzo 
di sostanze nocive impiegate 
nelle fasi di sviluppo e fissaggio 
durante il processo analogico 
tradizionale.

Motivazioni
La scelta dell’argomento nasce 
da un’analisi di contesto effet-
tuata dallo scrivente sul com-
plesso processo aziendale.
È stata identificata l’area più cri-
tica dal punto di vista del flusso 
produttivo.
Tale area risultava essere la più 
difficile sulla quale intervenire, 
tuttavia quella che poteva offrire 
i maggiori benefici al sistema.
La combinazione dei due fattori 
ha innescato una forte motiva-
zione personale.

Conclusioni
Previo studio di fattibilità 
sull’applicabilità del processo 
per i prodotti GF-Precicast, è 
stato progettato, con il supporto 
di fornitori esterni opportu-
namente valutati, un impianto 
customizzato che copre le 
necessità dell’azienda.
Attraverso l’analisi del parco 
prodotti, si è arrivati ad una 
chiara quantificazione dei 
benefici che rende possibile 
l’investimento.
È stata studiata ed implementa-
ta la dislocazione del nuovo im-
pianto nel layout aziendale che 
ottimizza il flusso di produzione.
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Bruno De Pau
Ho scelto di diventare un 
ingegnere gestionale per 
essere matrice di innovazione. 
L’innovazione è la dimensione 
applicativa di una scoperta ed è 
raggiunta con l’elaborazione di 
soluzioni aggregate, trovando 
il punto di massima sinergia tra 
persone, macchine, materiali e 
flussi informativi.
Fare le scelte giuste in un am-
biente dinamico di alternative 
in competizione non è facile, 
ma ritengo sia estremamente 
stimolante.
Il percorso di studi svolto in 
SUPSI mi ha fornito i tool per 
modellare analiticamente 
qualunque tipo di contesto, 
comprenderlo ed innovarlo.
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Dima di supporto, consente di fissare un prodotto 
durante l’ispezione

Il percorso dell’ottimizzazione

Penetrametro utilizzato nelle 
ispezioni radiografiche

Mix produttivo, caratterizzato da notevoli  
differenze fisiche e applicative

Immagine ottenuta con tecnica radiografica digitale

Impianto radiografico 
digitale customizzato

Paolo Pedrazzoli
Il lavoro dimostra come le competenze multidisciplinari dell’ingegnere gestionale possano creare inno-
vazione in un processo complesso come quello del “super alloy casting”: la tesi definisce e implementa una 
soluzione che considera tutto il ciclo di vita del prodotto, applicando in modo pragmatico ed eccellente 
molti metodi e strumenti operativi (Group Technology, AHP, NPV, PL etc.). Inoltre, Bruno propone ed im-
posta il concetto di “servitization” attraverso un contratto di collaborazione coi fornitori per sviluppare in 
modo collaborativo e continuo l’impianto. Bruno si è preso cura di molti aspetti, dall’identificazione della 
strategia da adottare, alla proposta di soluzioni tecnologiche, gestionali ed organizzative per aspetti spe-
cifici arrivando fino all’implementazione pratica, diventando la figura di riferimento per il team aziendale 
coinvolto nel progetto. Il lavoro è stato subito implementato in azienda, dimostrando l’interesse suscitato 
e i benefici potenziali.


