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• Ci racconti come sei entrato in Danieli Automation?
Ho cercato proattivamente, al 4° anno di corso, la possibilità 

di svolgere una tesi in azienda. Sono così venuto in contatto 

con il prof. Parisini e la Danieli Automation, dove poi ho svolto 

sia la tesi, sia il dottorato di ricerca con una borsa finanziata 

dall’azienda. L’assunzione è stata l’ultimo passo di un iter di col-

laborazione durato 5 anni.

• Quali sono le tue principali mansioni e 
responsabilità?
In qualità di ricercatore junior presso il laboratorio di ricerca e 

sviluppo, mi occupo di tutte le fasi che, a partire da un’idea in-

novativa, portano fino all’industrializzazione di uno strumento 

elettronico di misura in grado di operare nell’ambiente gravoso 
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di un impianto siderurgico. Il primo passo è normalmente costi-

tuito da uno studio analitico del problema di misura, a cui segue 

la realizzazione di un modello al calcolatore, spesso usando il 

metodo degli elementi finiti (FEM). Se questa fase viene supera-

ta con successo, allora è necessario sviluppare un prototipo da 

testare in laboratorio, e infine un prototipo che verrà installato 

in un impianto. Questa è la fase in cui tutto il lavoro svolto nei 

mesi precedenti viene messo duramente alla prova: a differen-

za dei prodotti di elettronica di consumo, infatti, un prodotto 

industriale come il nostro deve resistere a temperature elevate, 

vibrazioni, polvere e getti d’acqua, garantendo precisione e affi-

dabilità 24 ore su 24, similmente a quanto devono fare i prodotti 

per il mercato militare. Inoltre, mi occupo di sistemi basati sulla 

visione artificiale, usati a esempio per controllare in tempo reale 

la movimentazione di robot industriali. Infine, continuo l’attività 

di ricerca iniziata durante il dottorato, scrivendo articoli scientifi-

ci, partecipando a conferenze e ricoprendo il ruolo di correlatore 

per studenti di laurea e di dottorato.

• Qual è l’aspetto che più ti piace del tuo lavoro?
Lavorare in un laboratorio di ricerca e sviluppo, cioè in un am-

biente che stimola la creatività e l’inventiva. Il mio lavoro mi per-

mette di esprimere al meglio tutto quanto ho appreso durante 
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gli studi di laurea prima, e di dottorato poi, aggiungendo però 

un ingrediente molto importante: la possibilità, o meglio la ne-

cessità, di non limitarsi a postulare teoricamente un’idea o una 

soluzione innovativa, ma di spingersi fino a realizzarla in prati-

ca. Da una parte ciò significa esporsi al rischio di un insuccesso, 

ma, nel caso di successo ciò si traduce in un fortissimo incentivo.

• Quali sono, a tuo parere, le competenze 
indispensabili per svolgere il tuo lavoro?
È necessaria una buona base di formazione tecnica e scientifi-

ca, come quella fornita da un corso di laurea o di dottorato, e 

la volontà di mantenerla attuale, rimanendo in contatto con il 

mondo della ricerca accademica, e di ampliarla interessandosi 

anche di temi diversi da quelli su cui ci si è specializzati inizial-

mente. Solo l’apertura mentale e la base tecnica e scientifica così 

ottenute permettono di speculare e proporre soluzioni innovati-

ve a problemi industriali in ambiti difficili, e quindi di produrre un 

valore aggiunto per la propria azienda. Non trascurare l’aspetto 

pratico delle cose, perché la differenza tra una buona idea e la 

sua realizzazione funzionale, passa attraverso mille dettagli che 

un buon progettista deve saper dominare in prima persona, an-

che sporcandosi le mani durante innumerevoli test in laborato-

rio. Credo sia importante coltivare l’onestà intellettuale, perché 

è meglio ammettere e correggere subito i propri errori, che atten-

dere che sia l’inflessibile realtà sperimentale a metterli in luce per 

noi quando ormai è troppo tardi.

• Cosa consiglieresti a un neolaureato che vuole 
intraprendere la tua professione?
Consiglierei di non accontentarsi della propria formazione e di 

arricchirla, frequentando un corso di dottorato se ne ha la possi-

bilità, o svolgendo un tirocinio nel laboratorio di R&D in qualche 

azienda importante, valutando in entrambi i casi l’opzione di 

stabilirsi, almeno per un periodo, all’estero. Queste sono espe-

rienze che torneranno poi molto utili, sia per la propria base cul-

turale tecnica e scientifica, sia per la propria apertura mentale, 

sia per la possibilità di crearsi un network di conoscenze nel pro-

prio campo. E, soprattutto, sono esperienze che difficilmente si 

potranno compiere in altri momenti della propria vita. Va detto 

che questa scelta potrebbe restringere il numero di aziende in-

teressate ad assumerlo, perché potrebbero ritenerlo troppo for-

mato ed esigente, preferendo un neolaureato da formare solo 

sulle proprie necessità. D’altra parte, è molto probabile che tro-

verà maggiore soddisfazione professionale nel rivolgersi a quel 

ristretto numero di aziende che mantengono al proprio interno 

un vero e proprio laboratorio di R&D.


