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Cmc, in corso il secondo lotto Agrigento-Caltanissetta

SFIDE 2015 | Dialogo con Massimo Moretti, numero uno della Wasp di Massa Lombarda

«Una volta eravamo ‘smanettoni’,
oggi invece degli innovatori in 3D»

foto roberto beretta

Christian Fossi

Da Massa Lombarda al Washington 
Post come esempio di innovazio-
ne, passando per le principali fiere 
europee internazionali di settore. 
E’ la parabola che ha avuto il pro-
getto Wasp della Csp srl, acronimo 
di World’s advanced saving project. 
«Come dice il nome, siamo un Cen-
tro sviluppo progetti. All’inizio 
facevo tutto con un collaboratore e 
con la segretaria, poi ho chiesto a un 
gruppo di ragazzi di unirsi al pro-
getto dandoci un obiettivo voluta-
mente utopico, irrealizzabile e pro-
vocatorio come dice il nome stesso 
della società: salvare il mondo. Però 
è significativo dell’atteggiamento 
mentale che ci guida: vogliamo fare 
innovazione, non profitto. Sviluppo 
da sempre idee e vivo di autoprodu-
zione. Ho iniziato a 18 anni, oggi ne 
ho 55. Per circa trent’anni ho fatto 
cose che andavano bene un anno, 
male un altro. Forse per questo la 
crisi non mi spaventa, anzi, para-
dossalmente sto avendo successo 
grazie anche a un nuovo modo di 
produrre, o per meglio dire auto-
produrre. La conoscenza è disponi-
bile online gratuitamente: noi fac-
ciamo ricerca e la stampante 3D dà 
forma alle informazioni che viag-
giano in rete. Fondamentalmente 
siamo degli smanettoni che possono 
fare ricerca reale avanzata su vari 
settori e materiali». E’ questa la vi-
sione di Massimo Moretti, numero 
uno di Wasp, progetto della Csp srl 
nato nel 2012 e ormai sinonimo di 
ricerca avanzata.
Come riesce una piccola impresa 
fare ricerca avanzata?
«Bisogna passare dalla ricerca e 
sviluppo alla scoperta e sviluppo. 
La ricerca deve passare all’artigia-
no e alla piccola azienda se vuole 
dare frutto. Per questo può nascere 
un polo di sviluppo partendo dalle 
pmi. Purtroppo il sistema economi-
co e bancario mette in condizione 
l’artigiano di non poter fare e non 
poter pensare a causa di investi-
menti pesanti: spesso gli artigiani 
sono diventati contoterzisti. L’ar-
tigiano è un artista: fa quello che 
sa fare bene e che gli piace. Perso-
nalmente ho mantenuto sempre la 
libertà di cambiare strada quando 
volevo. Ho iniziato con le livelle 
laser: per due anni pensavo di aver 
raggiunto il progetto della mia vita. 
Guadagnavo molto bene con un 

progetto fatto in una cantina, ma 
dopo due anni arrivarono i cinesi 
con un prodotto di qualità inferio-
re, ma a un quinto del prezzo. Da 
allora ho sempre reinvestito quello 
che ho guadagnato in progetti che a 
volte funzionavano e altre no».
Quali sono i progetti più avanzati 
a cui state lavorando?
«Stiamo facendo ricerca su diversi 
materiali: dall’argilla ai biomate-
riali. Se riusciamo a estrudere un 
materiale che ha caratteristiche 
tali da essere accettato nel corpo, 
può avere applicazioni veramente 
rivoluzionarie nel mondo della me-
dicina. A questo proposito stiamo 
collaborando con l’ospedale Rizzoli 
di Bologna su un paio di fronti. Il 
primo è una collaborazione per cui 
loro studiano i materiali impian-
tabili e noi degli estrusori adatti a 
quei materiali. L’altra è quella nel 
campo delle applicazioni per stam-
pare delle protesi a basso costo e 
alta precisione. Queste macchine 
costano poco, quindi vengono ab-
battuti i costi di produzione delle 
protesi stesse, rendendo così i servi-
zi più accessibili: la macchina dà la 
forma con un materiale plastico che 
poi viene ricoperto di carbonio che 
dà la tenuta strutturale. E solo per-
ché non si riesce ancora a stampare 
in carbonio, ma non è una prospet-
tiva lontana: si stanno già facendo 
delle resine con dei nanotubi di car-
bonio».
Collaborate con aziende locali?
«E’ talmente rapida l’evoluzione che 
non abbiamo tempo di cercare delle 
collaborazioni. Normalmente chi è 
interessato cerca noi: una volta c’è 
una realtà che viene dall’America, 
un’altra volta da un’altra parte del 
mondo. In generale, le aziende loca-
li dovrebbero stare più attente alle 
tecnologie e dovrebbero proporsi 
per fare cose assieme».
Quanto manca alla casa stampata 

nostra mentalità».
Cosa intende?
«Noi lavoriamo con coperture cre-
ative commons, senza brevetti: vuol 
dire che chiunque può riprodurre 
gratuitamente quello che facciamo 
in maniera perfettamente legale, 
ma non la può vendere. E tutto è di-
sponibile in rete».
Un attimo: investite tutto in ricer-
ca e non avete brevetti?
«Esatto, però non pensi che sia una 
scelta altruistica: è puramente egoi-
stica. Brevettare ti fa star male come 
azienda e come persona in quanto 
entri in un’ottica di chiusura che fa 
perno sul terrore che questo o quel-
lo ti abbia copiato qualcosa. Se inizi 
a vivere così, cominci a spendere 
soldi in avvocati e brevetti e il risul-
tato è che non fai più ricerca».
La maggior parte delle imprese 
però usa brevetti.
«Sono convinto che sia meglio l’op-
posto: tutti i giorni ci arriva un’idea 
nuova, facciamola e che gli altri ci 
corrano dietro a copiare... è un pro-
blema loro. Noi andiamo avanti con 
le idee che ci arrivano. In questo 
settore è fondamentale la condivi-
sione della conoscenza».
Insomma serve un approccio men-
tale per lavorare al progetto Wasp.
«E’ quello che fa andare avanti l’a-
zienda. Chi lavora qui sa che fa par-
te di un gruppo che non è qui solo 
per guadagnare, ma per condivide-
re conoscenza e crescere assieme 
agli altri».
Come ha reagito alla fama im-
provvisa? Ha cambiato qualcosa?
«Una parte di me, quella più mala-
ta, è contenta. Mi sono detto: ‘Al-
lora non sono un pazzo’. Dall’altro 
lato spaventa perché mi impegna 
in viaggi e appuntamenti che sot-
traggono tempo alla ricerca. Poi so, 
perché ci sono già passato, che la 
caduta fa male».
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in 3D?
«Diciamo che ci avviciniamo. 
Quest’anno abbiamo sbagliato tut-
to: abbiamo dedicato troppo tempo 
alla produzione e ora tutti i soldi 
che abbiamo guadagnato ce li por-
tano via le tasse e quindi abbiamo 
meno risorse da investire in ricerca. 
Caleremo, per concentrarci sulla 
ricerca e sviluppo. Ci sono molti 
studenti che ci cercano incuriositi e 
a cui diamo la possibilità di seguire 
un progetto: hai un’idea, sviluppa-
la. Nessuno può dire di non essere 
riuscito a causa della scuola, dello 
Stato e di mille altri motivi».
Da dove vengono?

«Da Milano, Massa Carrara, Faen-
za e da altre parti d’Italia. Abbiamo 
affittato un appartamento apposi-
tamente per dare loro un alloggio. 
Quella è la direzione che vorremmo 
intraprendere: affittare più apparta-
menti e aprire il laboratorio a tutto 
il mondo. Chi vuole venire a fare 
ricerca può venire e noi offriamo 
vitto e alloggio».
Qualcuno vi aiuta a livello locale?
«Per ora no. Per la prima volta in 
questo periodo stiamo allacciando 
contatti con un’azienda vicina, ma 
sono processi complessi: la parte 
contrattualistica tra imprese è dif-
ficile da comprendere per chi ha la 

IMPRESE | La capofila è la Cmc di Ravenna. L’opera era aperta da pochi giorni

Viadotto Scorciavacche, uno smottamento
fa cedere accesso costruito dalla Bolognetta

Sempre in Sicilia, la Cmc di Ravenna è presente con 
la realizzazione in corso del secondo maxilotto della 
statale 640 Agrigento-Caltanissetta, sempre appal-
tata dall’Anas per un importo di 740 milioni di euro. 
Si tratta della seconda parte della superstrada di 
Porto Empedocle, tra il km 44 e lo svincolo di Ime-
ra. L’opera appaltata è costituita dal secondo tratto 
dell’ammodernamento della statale 640 per un tota-
le di 28,2 km. 

foto ansa

La Procura della Repubblica di 
Termini Imerese ha ordinato il 
sequestro negli uffici dell’Anas 
della documentazione dell’ap-
palto per il viadotto Scorciavac-
che sulla statale 121 Palermo-
Agrigento e del tratto di accesso 
crollato pochi giorni dopo l’inau-
gurazione. A costruirla il con-
sorzio Bolognetta, raggruppa-
mento d’imprese che vede come 
capofila la Cmc di Ravenna e ha 
come altri soci Tecnis di Catania 
e Ccc di Bologna. A dare enfasi 
al cedimento del terrapieno ci ha 
pensato il presidente del consiglio 
Matteo Renzi che prontamen-
te aveva mandato uno dei suoi 
ormai famosi Tweet ad effetto: 
«Viadotto Scorciavacche, Paler-
mo. Inaugurato il 23 dic, crolla 
in 10 giorni. Ho chiesto a Anas 
nome responsabile. Pagherà tutto 
#finitalafesta».
Non si è fatta attendere la replica 
del consorzio, diramata attraver-
so una nota stampa. «In riferi-
mento alle recenti notizie ap-
parse sulla stampa sul crollo del 
viadotto Scorciavacche, lungo la 
statale 121 ‘Lercara - Bolognetta’, 
il contraente generale, il consor-
zio Bolognetta, che cura i lavori 
di ammodernamento della strada 
statale, precisa che in atto non c’è 

nessun crollo di viadotti. Si tratta 
di un cedimento del rilevato stra-
dale verificatosi in prossimità del 
nuovo viadotto ‘Scorciavacche 2’, 
senza - come già precisato sopra 
- interessare quest’ultima opera 
recentemente realizzata».
«Nella nuova viabilità di cantiere 
- si legge sempre nel comunicato 
-, aperta al traffico veicolare il 23 
dicembre, si è verificato un cedi-
mento del corpo stradale in rile-
vato, per una tratta di circa 40-50 
metri, che ha indotto il contra-
ente generale a deviare il traffico 
già il 29 dicembre». E ancora: «Il 
cedimento della sovrastruttura 
stradale è riconducibile ad un 
cedimento del terreno di fonda-
zione del corpo stradale con in-
nesco di uno scivolamento verso 
valle di parte del rilevato, si tratta 
quindi di movimento di roto-tra-
slazione. Nessuno di questi feno-
meni, cedimento in fondazione e 
scivolamento verso valle, interes-
sa le nuove opere d’arte costituite 
dai viadotti ‘Scorciavacche 1’ e 
‘Scorciavacche 2’. E’ pertanto as-
solutamente errata la notizia del 
crollo di viadotti che non sono 
interessati dai fenomeni di na-
tura geotecnica che si sono evi-
denziati, invece, in una limitata 
tratta del rilevato stradale».


