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INGEGNERIA E DESIGN

PROGETTAZIONE ELETTROMECCANICA

RICERCA SCIENTIFICA E PROTOTIPAZIONE

PROGETTAZIONE E INGEGNERIA MECCANICA

CREATIVE AI PER LA
MANIFATTURA AVANZATA

INGEGNERIZZAZIONE E PRE-MONTAGGIO



CHI è TECNONET?

I NOSTRI OBIETTIVI

Tecnonet è una rete di imprese formata da sei realtà 
che hanno deciso di fare squadra e presentarsi sul 
mercato come un unico soggetto capace di garantire 
l’intera filiera di sviluppo e ingegnerizzazione di 
un prodotto. 
Il principale vantaggio per un’azienda che si affida a 
Tecnonet è quella di riuscire ad ottenere il massimo 
risultato da tutti gli attori coinvolti, dal proprio 
personale aziendale a ciascuno dei consulenti/esperti 
tecnici, gettando le basi per la creazione di una 
partnership strategica continuativa.

Aumentare la qualità e il livello tecnologico dei prodotti 

Utilizzo di competenze multidisciplinari, minimizzando il 

ricorso al trial  & error

Stimolare il cambiamento e l’innovazione

Competenze scientifiche applicate con tempistiche industriali
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MUSP è un esempio concreto di collaborazione tra istituzioni, imprese e università per offrire know-
how e servizi alle industrie manifatturiere meccaniche italiane. Il Laboratorio MUSP ha un’esperienza 
di oltre 10 anni nella realizzazione di progetti di ricerca nel campo delle macchine utensili, e più in 
generale della meccanica strumentale, e nell’offerta di servizi applicando tecniche all’avanguardia e 
con un approccio multidisciplinare.

chi siamo?

I nostri servizi
• Ricerca di soluzioni orientate all’applicazione: approccio scientifico all’identificazione dei problemi
• Simulazione FEA e CFD, ottimizzazione topologica o parametrica e modellazione multi-dominio
• Scelta orientata al cliente delle migliori tecnologie di produzione e loro ottimizzazione: asportazione di 

truciolo, tecnologie additive e deformazione plastica
• Soluzioni manifatturiere avanzate basate su IA: dal monitoraggio e controllo alla manutenzione predittiva
• Integrazione hardware e software per automazione real-time avanzata
• Prototipazione fisica: dal proof of concept alla pre-industrializzazione
• Misure ingegneristiche: approccio basato sui dati per la valutazione delle prestazioni (dall’analisi modale alle 

misure di temperatura)



• Progettazione e prototipazione di macchine elettriche
• Sviluppo di motori elettrici speciali
• Simulazione e ottimizzazione di dispositivi elettromeccanici e organi meccanici
• Interfacce di calcolo custom, personalizzazione programmi di calcolo
• Analisi meccanica, elettromagnetica, fluidodinamica e ottimizzazione mediante 

Optistruct, Hypermesh, Flux e tutti gli software Altair. 

chi siamo?
Specialisti da 20 anni nel settore della progettazione di dispositivi elettromagnetici e della distribuzione 
di programmi di simulazione per dispositivi elettromagnetici, motori elettrici, analisi meccanica e 
sistemi di controllo. Spin Applicazioni Magnetiche dedica una particolare attenzione alle esigenze 
dell’utilizzatore attraverso la personalizzazione del software, la prototipazione e le misure magnetiche.

I nostri servizi



chi siamo?
Da 25  anni coniuga il lavoro di progettazione e ingegneria meccanica con la continua innovazione. 
Il risultato è un bagaglio ventennale di concetti, tecnologie, linguaggi, metodologie e meccanismi 
differenti a cui attingere per ogni lavoro richiesto. Applicando le diverse discipline ed operando in 
diversi settori Cad Disegni è in grado di soddisfare le esigenze dei clienti con una visuale totalmente 
diversa dal consueto.

I nostri servizi
• Progettazione e Ingegneria meccanica: mettiamo al servizio del cliente il nostro know how progettuale
• Modellazione 3D: dimensionamenti accurati per raggiungere il massimo livello di qualità e di precisione dei modelli.
• Disegno 2D: creazione di documenti di disegno in supporto alla progettazione
• Documentazione Tecnica: assiemi e distinte che accompagnano e formano il montatore sul prodotto.
• Simulazioni avanzate: sottoponiamo l’intero progetto e le sue parti a verifiche strutturali tramite analisi FEM, analisi 

CFD, verifiche cinematiche e dinamiche
• Rendering & Animazione: per illustrare il funzionamento e la movimentazione del macchinario o del prodotto, al fine 

di supportare il cliente nelle fasi pre e post vendita



chi siamo?

I nostri servizi

Augmenta è una società di ricerca, sviluppo e consulenza con sede a Toronto, Canada, fondata 
dal team che ha inventato e promosso il “Generative Design” in Autodesk. Progetta e sviluppa 
sistemi di automazione software e hardware per le organizzazioni di tutti i settori, per aiutarli a 
risolvere le più complesse sfide di progettazione ed ingegneria. Il nuovo paradigma di Augmenta 
è chiamato Generative AI e permette di realizzare strumenti di design e automazione avanzati, 
combinando intelligenza artificiale, human-centered design e tecniche di calcolo sofisticate. 

• Custom Design/Engineering Automation Software: sviluppare nuovi strumenti che attraverso l’utilizzo di Generative AI, 
permettono di esplorare, analizzare ed eseguire migliaia di soluzioni impossibili da realizzare con metodi tradizionali. Analizzare 
e ridisegnare i processi di lavoro per permettere l’utilizzo di questi nuovi strumenti al massimo del loro potenziale.

• Custom Intelligent Robotics: nuovi paradigmi di progettazione aprono alla possibilità di utilizzare nuove metodologie di 
fabbricazione digitale. Realizzare componenti hardware capaci di operare in simbiosi con la piattaforma software, capaci di 
raccogliere ed elaborare dati in real-time ed eseguire operazioni complesse. Software ed hardware sono progettati insieme 
per permettere di ottenere risultati con forte impatto.



chi siamo?
Grazie all’approccio integrato tra ingegneria e design, Eping idea e sviluppa macchine 
e accessori per l’industria, la logistica, l’agricoltura e l’edilizia. Lo studio si occupa 
principalmente di mezzi semoventi a trazione manuale, elettrica, ibrida, diesel, con 
cabina o automatici, con ruote o cingoli. Per i clienti, personalizzazione prodotto, 
time to market e necessità di distinguersi sul mercato sono caratteristiche essenziali. 

I nostri servizi
• Concept:  Eping inventa macchine e accessori non ancora esistenti. Per arrivare prima sul mercato.
• Fattibilità’: vengono definiti tempi, prestazioni, ingombri e pesi. Fornendo al reparto commerciale schede tecniche, render e filmati.                           
• Sviluppo: si realizzano 3D di complessivi e particolari. Esperienza e cura del dettaglio. Per non avere sorprese durante il collaudo.
• Documentazione:  si eseguono 2D, schemi idraulici ed elettrici. Fascicolo tecnico e analisi di conformità. Per produrre con precisione.
• Verifica:  Analisi FEM, pesi, cinematismi, ergonomia, e montaggi. Per garantire il rispetto delle specifiche.



chi siamo?

A2 propone servizi di ottimizzazione dei progetti dal punto di vista produttivo (design for 
manufacturing), miglioramento delle performances su macchine automatiche e cost saving. 
A2 vede queste attività come figlie dello stretto legame tra ufficio tecnico e montaggio.

I nostri servizi

PRE-ASSEMBLING & ENGINEERING

• Industrializzazione: industrializzare un progetto significa dargli nuova vita e alzarne le potenzialità.
• Montaggio: il montaggio eseguito a regola d’arte è il mezzo con il quale si concretizza e 
• prende forma l’impegno ela passione che A2 vuole dedicare ai propri clienti.
• Feedback & sicurezza: la qualità non si ottiene per caso ma con il corretto approccio e la miglior tecnologia.
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