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Intelligenza artificiale e robotica sono due discipline di studio di-
verse, due tecnologie diverse e fanno parte di due mondi diversi.

La prima vede impegnati informatici, data scientist, analisti, la secon-
da coinvolge ingegneri, biologi, perfino psicologi. Eppure sono anche due 
facce della stessa medaglia. I sistemi di machine learning, le reti neurali, gli 
algoritmi dell’intelligenza artificiale possono fondersi con i robot per dare 
vita a macchine sempre più autonome e capaci di affiancarsi a noi in ogni 
campo. È il tema che affrontiamo in questo numero di We Robots.

Se l’automa, nell’industria, è sempre rimasto confinato all’interno 
di celle chiuse all’uomo, ora grazie all’intelligenza artificiale può uscire 
dalle gabbie, condividere lo spazio con noi e diventare un nostro collabo-
ratore sempre più stretto.

Gli scienziati, che incarnano la frontiera della conoscenza in que-
sto ambito, sono bene al corrente di questo sviluppo. Non è un caso che 
nei mesi scorsi sia nato in Italia l’I-Rim, l’Istituto di Robotica e Macchi-
ne Intelligenti, il cui motto è: “Diamo corpo all’intelligenza artificiale”. 
Lo presiede Antonio Bicchi, di cui potete leggere una lunga intervista in 
questo numero. Bicchi divide il suo lavoro di ricerca tra l’Istituto Italiano 
di Tecnologia di Genova e il Centro di Ricerca “Enrico Piaggio” dell’Uni-
versità di Pisa, dove lavora allo sviluppo di nuovi robot capaci di operare 
in simbiosi con l’uomo. Siamo entrati per voi nei laboratori dove questi 
nuovi automi prendono vita per raccontarveli.

Le macchine intelligenti che operano fianco a fianco con l’uomo, 
però, si trovano spesso anche a prendere scelte con conseguenze dirette 
su di noi. Proprio per questo motivo diventano “agenti morali”. Chi allora 
ha il compito di insegnare loro come si devono comportare in certe situa-
zioni? Come si può arrivare a definire un pacchetto di istruzioni etiche 
capaci di rispettare le tante sensibilità in gioco nel complesso mondo di 
oggi? Occorre una riflessione anche in questa direzione e ci aiuta a com-
pierla il filosofo della scienza Guglielmo Tamburrini.

E, infine, il dilemma dei dilemmi: l’intelligenza ar-
tificiale porterà i robot a essere coscienti? In molti cre-
dono di sì. Non così, però, Federico Faggin, l’uomo che 
ha creato il primo microprocessore della storia.

Al culmine della sua incredibile carriera di inven-
tore, imprenditore e uomo di scienza ha deciso di dedi-
carsi a un’approfondita riflessione in questa direzione. 
Le sue conclusioni sono sorprendenti e propongono un 
nuovo modo di intendere non soltanto il mondo, ma 
anche la materia e l’universo tutto.

Riccardo Oldani

L’intelligenza
delle macchine

5
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è possibile apprendere le funzionalità e le possibilità di applicazione dei prodotti 
Yaskawa, ai massimi livelli. Yaskawa Campus è un’area di lavoro multifunzionale, 
dove i nostri clienti e partner possono testare i propri sistemi con 
i nostri robot e verificare, insieme ai nostri tecnici, le potenzialità delle varie 
applicazioni, usufruendo di tutto il know-how Yaskawa. Academy e Campus 
integrano e rafforzano il programma TCS (Total Customer Support) e fissano nuovi 
standard nelle fasi pre e post-vendita e nei rapporti con clienti finali e integratori. 

Un nuovo modo per vivere completamente il mondo Yaskawa. 
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AutomationWare 77, 120 www.automationware.it

B&R Automazione Industriale 106 www.br-automation.com

Blue Ocean Robotics 14 www.blue-ocean-robotics.com

Bosch Rexroth 122 www.boschrexroth.com/it

Caltech 18 www.caltech.edu

Camozzi Automation 124 www.camozzi.com

Centro di Ricerca Enrico Piaggio 66 www.centropiaggio.unipi.it

CLS Imation 126 www.cls.it

Comau 4 www.comau.com

EROWA 128 www.erowa.it

FANUC 92, 104, 130 www.fanuc.eu

Federico & Elvia Faggin Foundation 32 www.fagginfoundation.org/it

Ford Motor Company 96 https://corporate.ford.com

Gimatic 65 www.gimatic.com

Geogia Tech 17 www.gatech.edu

Harmonic Drive 91 www.harmonicdrive.it

HEIDENHAIN Italiana 132 www.heidenhain.it

IFR 26 https://ifr.org

igus I Romana, 134 www.igus.it

Intel 16, 32 www.intel.it

I-Rim 42 https://i-rim.it/it

IIT - Istituto Italiano di Tecnologia 15, 17 www.iit.it

Kabelschlepp Italia 7 www.kabelschlepp.it

KLAINrobotics 78, 136 www.klainrobotics.com

KUKA 31, 100, 138 www.kuka.com

LEGO 15 www.lego.com

Makeblock 52 www.makeblock.com

maxon motor 105 www.maxonmotor.it

Messe Frankfurt Italia III Copertina www.messefrankfurt.it

Metal Work IV Copertina www.metalwork.it

Messe München 90 https://messe-muenchen.de

MIT - Massachusetts Institute of Technology 14, 18 www.mit.edu

Mitsubishi Electric II Copertina, 
84, 140

it3a.mitsubishielectric.com

Nabtesco 63 www.nabtesco.de

Northwestern University 16, 17 www.northwestern.edu

Open Factory Edizioni 83 www.tecnelab.it

Pilz Italia 50 www.pilz.it
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Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati  
(GDPRn. 679/2016)
Con questa informativa si intende fornire un livello adeguato di informazioni ai destina-
tari del presente magazine circa le modalità di gestione dei dati personali degli stessi, 
così come prescritto dall’art. 13 e 14 del Regolamento europeo n. 679/2016 – General 
Data Protection Regulation.
Il destinatario riceve il presente magazine in quanto ha fornito consenso alla ricezione 
dello stesso fornendo i propri dati personali, quali (ragione sociale, nome, cognome, 
indirizzo postale, numero di telefono, mail).
Informazioni di contatto
I suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione e le è riconosciuto l’esercizio 
dei diritti di cui agli artt. 11-20 del Regolamento europeo n. 679/2016 scrivendo a: 
Open Factory Edizioni s.r.l. – Via Bernardo Rucellai, 37/B – 20126 Milano (MI), Italia, 
oppure a info@openfactory.eu (specificando nell’oggetto: Privacy).
Titolare del trattamento
Open Factory Edizioni s.r.l. – Sede Operativa: Via Bernardo Rucellai, 37/B – 20126 
Milano (MI), Italia – Telefono +39 02 49517730/+39 02 49517731 – Fax +39 02 87153767 – 
info@openfactory.eu. Sede legale: Via San Damiano, 9  – 20122 Milano (MI), Italia  – 
Partita IVA 072226109.
Responsabile per la protezione dei dati
Open Factory Edizioni s.r.l. – Sede Operativa: Via Bernardo Rucellai, 37/B – 20126 
Milano (MI), Italia – Telefono +39 02 49517730/+39 02 49517731 – Fax +39 02 87153767 – 
info@openfactory.eu. Sede legale: Via San Damiano, 9 – 20122 Milano (MI), Italia – 
Partita IVA 072226109.
Modalità di trattamento
Il titolare tratta i dati personali dei destinatari adottando le opportune misure di sicu-
rezza volte a impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica o la distruzione non auto-
rizzate dei dati personali. Il trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici 
e/o telematici, con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle 
finalità indicate. Oltre al titolare, in alcuni casi, potrebbero avere accesso ai dati ca-
tegorie di incaricati coinvolti nell’organizzazione, quali personale amministrativo, com-
merciale, marketing, legali, amministratori di sistema, ovvero soggetti esterni (come 

fornitori di servizi tecnici terzi, corrieri postali, hosting provider, società informatiche, 
agenzie di comunicazione) nominati anche, se necessario, responsabili del trattamento 
da parte del titolare. L’elenco aggiornato dei Responsabili potrà sempre essere richiesto 
al titolare del trattamento. 
Luogo
I trattamenti hanno luogo presso la predetta sede di Open Factory Edizioni s.r.l. e 
sono curati solo dal personale dell’azienda e da soggetti esterni summenzionati. 
I dati non sono trasferiti in paesi esterni alla UE. Per ulteriori informazioni il 
destinatario ha la facoltà di contattare il Titolare, il quale ha sempre la facoltà 
di chiedere l’interruzione del trattam ento o la cancellazione dei dati contattando 
il Titolare, elemento questo che potrebbe comportare l’interruzione del servizio 
erogato nei confronti del destinatario.
Reclamo all’autorità competente
Può essere sporto reclamo, laddove il destinatario ritenga che sussistano adeguate 
motivazioni, ovvero laddove ritenga che sia avvenuta una chiara violazione dei propri 
diritti in relazione al trattamento dei propri dati personali, scrivendo all’Autorità com-
petente: Garante sulla Protezione dei Dati personali, Piazza di Monte Citorio, 121 –  
00186 Roma – Fax +39 06696773785 – Centralino telefonico +39 06696771 – e-mail: 
garante@gpdp.it.
Esercizio dei diritti da parte dei destinatari
I soggetti cui si riferiscono i Dati Personali hanno il diritto in qualunque momento 
di ottenere la conferma dell’esistenza o meno degli stessi presso il Titolare del trat-
tamento, di conoscerne il contenuto e l’origine, di verificarne l’esattezza o chiederne 
l’integrazione, la cancellazione, l’aggiornamento, la rettifica, la trasformazione in forma 
anonima o il blocco dei Dati Personali trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in 
ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Le richieste vanno rivolte al Titolare 
del trattamento.
Modifiche a questa privacy policy
Il Titolare del trattamento si riserva il diritto di apportare modifiche all’informativa sul-
la privacy in qualunque momento dandone pubblicità ai destinatari attraverso la rivista 
e attraverso il sito web www.tecnelab.it e strumenti di comunicazione telematica, quali 
e-mail e newsletter.  
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Le aziende del numero pagina sito aziendale
Politecnico di Milano 14 www.polimi.it

Scaglia Indeva 41 www.indevagroup.com

Schunk 6 https://schunk.com/it

Sinta 11 www.sinta.it

SIRI 20 www.robosiri.it

SIT 89 www.sitspa.it

SKF 51 www.skf.com

SPS Smart Production Solutions III Copertina www.spsitalia.it

Sustainable Ocean’s Alliance 16 www.soalliance.org

The City University of New York 17 www.cuny.edu

UCIMU-Sistemi per Produrre 40 www.ucimu.it

UCLA 16 www.ucla.edu

Universal Robots 96 www.universal-robots.com

Università Campus Bio-Medico 15 www.unicampus.it

Università degli Studi di Siena 18 www.diism.unisi.it/it

Università degli Studi di Napoli Federico II 58 www.unina.it

Vigap 92 www.vigap.it

VUOTOTECNICA 19, 142 www.vuototecnica.net

We Robots I Copertina www.tecnelab.it

Wibu-Systems 64, 110 www.wibu.it

WITTENSTEIN 144 www.wittenstein.it

Yaskawa 9 www.yaskawa.eu.com
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Una tuta intelligente 
che dialoga con i robot
Presto i robot saranno in grado di leggere determinati segnali 
dell’essere umano per capirne le intenzioni e interagire meglio con lui. 
Per esempio, scambiando informazioni tra uomo e robot. Come? Una 
soluzione arriva dal progetto di ricerca europeo AnDy coordinato da 
IIT, l’Istituto Italiano di Tecnologia, che ha sviluppato un prototipo di 
tuta, la AnDy Suit, in grado di favorire questa comunicazione.
La tuta è munita di algoritmi che la rendono capace di registrare e 
misurare la postura del corpo umano, anche durante movimenti rapidi 
e dinamici, e gli sforzi muscolo-scheletrici che si possono compiere 
nelle attività lavorative.
“Abbiamo bisogno di definire un nuovo concetto di aiuto durante le 
attività collaborative tra l’uomo e il robot. L’essere umano, infatti, 
può aiutare o essere aiutato nello svolgere un compito, mentre viene 
monitorato e osservato dal robot”, spiega Daniele Pucci, responsabile 
del Dynamic Interaction Control Lab dell’IIT, che ha coordinato la 
ricerca ed è stato recentemente insignito del premio MIT Innovators 
Under 35 Europe.
Il collegamento “fisico” immediato tra persona e robot permette di 
affrontare il problema della loro collaborazione in modo diretto: 
là dove l’uomo compie uno sforzo fisico, la tuta lo registra, invia il 
segnale al robot e quest’ultimo può intervenire. A beneficiarne sarà 
l’ergonomia del lavoro, con una diminuzione dei rischi di infortunio.

Il prototipo della AnDy 
Suit realizzato al Dynamic 
Interaction Control Lab 
dell’Istituto Italiano di 
Tecnologia.

La scuola del futuro avrà allievi che 
imparano a scrivere o a suonare 
uno strumento musicale aiutati da 
robot connessi tra loro. Uno scenario 
possibile nei prossimi anni grazie 
al progetto Conbots coordinato 
dall’Università Campus Bio-Medico 
di Roma, che ha visto il suo kick off 
meeting il 12 e 13 febbraio a Roma, alla 
presenza di tutti i partner del progetto.
Conbots significa “CONnected 
through roBOTS” ed è il primo 
progetto che punta ad aumentare 
l’interazione fisica tra due esseri 
umani attraverso l’uso di robot. 
Finanziato con quasi cinque milioni 
di euro dal programma quadro 
Europeo “Horizon 2020”, il progetto 
durerà 3 anni e mezzo. Partner 
dell’iniziativa sono l’Imperial College 
di Londra, l’Università di Gand in 
Belgio, Scuola Superiore Sant’Anna di 
Pisa, e tre realtà industriali di livello 
internazionale come IBM, IUVO e 
ARVRtech. 
Rivolto in particolare ai più 

piccoli e a chi deve apprendere 
nuove abilità motorie, Conbots 
progetterà e sperimenterà in 
scenari educativi una nuova classe 
di robot connessi attraverso i quali 
facilitare l’apprendimento motorio, 
affiancandosi alla figura del maestro 
tradizionale: si tratta di una nuova 
prospettiva collaborativa tra uomo e 
macchina.
“Obiettivo del progetto – evidenzia il 
coordinatore di Conbots, Domenico 
Formica dell’Università Campus Bio-
Medico di Roma - sarà permettere 
ai discenti di imparare nuovi compiti 
motori complessi, come ad esempio 
scrivere o suonare uno strumento 
musicale, introducendo nei processi 
di apprendimento una nuova 
generazione di robot in grado di 
collegare fisicamente le persone tra 
loro. Ciò permetterà ai due soggetti 
coinvolti di cooperare in maniera 
innovativa, siano essi il maestro e 
l’allievo, due allievi o, persino, un 
robot e l’allievo”.

ROBOT CONNESSI PER INSEGNARE MEGLIO

Con il progetto Conbots, robot connessi si 
affiancano agli educatori per insegnare ai più 

piccoli a scoprire le abilità motorie.

Un nuovo kit
LEGO di robotica
educativa
Spike Prime è un nuovissimo set di robotica educativa svilup-
pato da LEGO Education, pensato per la scuola secondaria di 
primo grado, ma adatto anche per gli ultimi anni della scuola 
primaria o per l’inizio del percorso superiore.
Il sistema si propone non soltanto di insegnare il coding e av-
viare gli allievi a progetti di robotica, ma anche di ridurre il co-
siddetto “gap di genere” ancora esistente in ambito scientifico 
tra ragazze e ragazzi.
Significativa la scelta dei colori nei toni pastello che caratteriz-
zano il set, pensati proprio per distanziarsi dalle tinte “troppo 
seriose” dei set di robotica educativa di stampo tecnico e che 
sono soprattutto stati scelti per aiutare l’inclusione delle ra-
gazze nelle discipline STEAM (scienza, tecnologia, ingegneria, 
arte e matematica). Il kit è infatti rivolto a una fascia d’età, la 
cosiddetta “età fragile”, che è proprio quella in cui in genere le 
ragazze perdono fiducia in sé, soprattutto per quanto riguarda 
le proprie capacità in ambito tecnico-scientifico.
Oltre a questo, LEGO Education Spike Prime combina elementi 
di costruzione molto colorati, una parte “intelligente” (con hub, 
sensori, motori) di semplice gestione e un software “drag-and-
drop” basato su Scratch.
Questo set incoraggia gli studenti, attraverso l’apprendimen-
to ludico, a sviluppare pensiero critico e risolvere problemi 
complessi con lezioni ispirate al mondo reale. Stimola anche lo 
sviluppo di attività manuali, che aumentano la capacità di or-
ganizzare compiti, prendere decisioni e migliorare la memoria 
e lo sviluppo di altri processi utili all’apprendimento.

Il nuovo kit Spike 
Prime di Lego 

Education è pensato 
per l’utilizzo nelle 

scuole medie da 
parte di tutti gli 

allievi, anche per 
aiutare a superare il 

“gap di genere”.
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Così ti disinfetto
tutto l’ospedale
Un robot a guida autonoma capace 
di ridurre drasticamente le infezioni 
negli ospedali, distruggendo i batteri, 
anche i più resistenti, ed impedendone 
la riproduzione. L’innovativo sistema 
tecnologico di disinfezione si chiama 
UVD Robot e dalla Danimarca, dov’è 
stato progettato e certificato, è 
approdato per la prima volta in Italia, 
alla Activa, un’azienda che opera nel 
settore della disinfezione delle strutture 
ospedaliere.
Lo strumento è in grado di garantire 
una percentuale di disinfezione del 
99,99% attraverso l’emissione di luce 
UV-C e di interagire con il personale 
addetto utilizzando indicazioni vocali. 
L’obiettivo è proporlo alle strutture 
ospedaliere delle Marche.
Il sistema è stato messo a punto dalla 
ditta danese Blue Ocean Robotics e, 

tra le altre cose, è anche capace di 
aprire da solo le porte automatizzate 
dell’ospedale e di prendere l’ascensore 
tramite Wi–Fi. 
Spiega Francesco Castellana, titolare di 
Activa: “numerose strutture sanitarie 
statunitensi hanno scelto di adottare 
UVD Robot. Le infezioni ospedaliere 
rappresentano un problema complesso 
e sono sempre più spesso causa di 
decesso. Con questo robot di ultima 
generazione tutti possono sentirsi 
al sicuro nelle stanze disinfettate: 
pazienti, visitatori e personale”.
Strutturato su tre livelli, l’automa 
presenta la forma di una torre ed 
è provvisto di otto lampade UV-C 
a luce continua a 360 gradi. Riesce 
a distruggere il DNA dei materiali 
organici, come spore batteriche e 
fungine e virus, agendo in particolare 
contro il Clostridium difficile, le 
infezioni da MRSA, da VRE e da 
norovirus.

Una nuova casa
per la ricerca al
Politecnico di Milano
L’antico edificio “Carlo Erba” del Campus Leonardo di Città 
Studi è da metà febbraio la culla della robotica del Politecnico 
di Milano. Il nuovo grande spazio ne riunisce le diverse anime e 
garantisce, attraverso la vicinanza fisica di laboratori all’avan-
guardia, le sinergie necessarie ad affrontare la materia in modo 
multidisciplinare.
Una situazione rarissima nella realtà italiana, fortemente voluta dal Dipartimento di 
Elettronica, Informazione e Bioingegneria dell’ateneo per affrontare le sfide che la 
robotica avanzata pone al mondo della ricerca. In 500 metri quadri trovano spazio 4 
laboratori già esistenti in passato ma che da oggi avranno la possibilità di lavorare 
in stretta sinergia. Più nel dettaglio, il Laboratorio mOve (Automation and Control 
for Intelligent Vehicles and Smart Mobility) svolge attività di ricerca, innovazione e 
trasferimento tecnologico nei settori del controllo automobilistico, dei veicoli intelli-
genti, e della smart mobility.
I Leonardo Robotics Lab, invece, comprendono tre strutture, tra cui l’AIRLab, fon-
dato nel 1973, per il supporto alle attività di ricerca, trasferimento tecnologico e di-
dattica nei settori dell’intelligenza artificiale, dall’apprendimento automatico, della 
percezione delle macchine e della robotica autonoma. MERLIN supporta le attività 
di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico nei settori della meccatronica, 
della robotica industriale e del controllo del moto. NearLab infine studia soluzioni e 
metodi, basati su robotica e applicazioni di intelligenza artificiale, per la terapia, la 
riabilitazione e per l’assistenza di pazienti affetti da disturbi neuromotori acquisiti 
o congeniti, anziani e persone fragili, oltre a nuove tecniche di robotica chirurgica.

Il robot UVD prodotto dall’azienda danese Blue Ocean Robotics.

Robot giocattolo sviluppati da 
AIRLab, uno dei laboratori del 

Politecnico di Milano accorpati 
nella nuova sede.

Il cuore bioibrido 
realizzato al MIT di 
Boston. Le zone in 
giallo indicano l’adesivo 
siliconico che aiuta 
a fissare il miocardio 
artificiale sui tessuti.

L’interno del nuovo spazio allestito al Politecnico di Milano per riunire tutti i laboratori impegnati 
nella ricerca sui robot.

UN CUORE CYBORG,
METÀ NATURALE E METÀ SINTETICO
Nel lungo sforzo compiuto dagli scienziati per realizzare 
un cuore artificiale copia fedele di quello umano, si è 
sempre presentato un problema: i cardiomiociti, le fibre 
muscolari striate che originano il battito, sono orientati 
e intrecciati tra loro in uno schema troppo complesso 
da riprodurre in un materiale sintetico. Ora, però, un 
team di ricercatori, affiliati a università statunitensi, 
europee e di Singapore, e coordinato da Clara Park, 
del MIT di Boston, ha proposto, in un articolo uscito su 
“Science Robotics”, una soluzione ingegnosa: un organo 
bioibrido, realizzato avvolgendo la parte interna del 
cuore di un maiale in un miocardio artificiale, fatto di 
uno speciale tessuto attivato ad aria compressa e fissato 
sul cuore del maiale con uno speciale silicone adesivo. 
“L’obiettivo”, spiega Clara Park, “è creare un modello in 
grado di replicare fedelmente il cuore umano per ridurre 
l’impiego di animali nei test preclinici e di certificazione 
di dispositivi come pacemaker e defibrillatori. I modelli 
artificiali non riproducono in modo preciso la struttura 
del cuore interno, mentre gli organi prelevati dagli 
animali si deteriorano rapidamente”. Si tratta, insomma, 
di un cuore in parte robotico e in parte organico, un 
organo cyborg. Al momento è stato realizzato con 
successo il ventricolo sinistro, ma l’obiettivo è riprodurre 
anche il destro per riuscire a simulare per intero il 
percorso compiuto dal sangue nel muscolo cardiaco.
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Una tuta intelligente 
che dialoga con i robot
Presto i robot saranno in grado di leggere determinati segnali 
dell’essere umano per capirne le intenzioni e interagire meglio con lui. 
Per esempio, scambiando informazioni tra uomo e robot. Come? Una 
soluzione arriva dal progetto di ricerca europeo AnDy coordinato da 
IIT, l’Istituto Italiano di Tecnologia, che ha sviluppato un prototipo di 
tuta, la AnDy Suit, in grado di favorire questa comunicazione.
La tuta è munita di algoritmi che la rendono capace di registrare e 
misurare la postura del corpo umano, anche durante movimenti rapidi 
e dinamici, e gli sforzi muscolo-scheletrici che si possono compiere 
nelle attività lavorative.
“Abbiamo bisogno di definire un nuovo concetto di aiuto durante le 
attività collaborative tra l’uomo e il robot. L’essere umano, infatti, 
può aiutare o essere aiutato nello svolgere un compito, mentre viene 
monitorato e osservato dal robot”, spiega Daniele Pucci, responsabile 
del Dynamic Interaction Control Lab dell’IIT, che ha coordinato la 
ricerca ed è stato recentemente insignito del premio MIT Innovators 
Under 35 Europe.
Il collegamento “fisico” immediato tra persona e robot permette di 
affrontare il problema della loro collaborazione in modo diretto: 
là dove l’uomo compie uno sforzo fisico, la tuta lo registra, invia il 
segnale al robot e quest’ultimo può intervenire. A beneficiarne sarà 
l’ergonomia del lavoro, con una diminuzione dei rischi di infortunio.

Il prototipo della AnDy 
Suit realizzato al Dynamic 
Interaction Control Lab 
dell’Istituto Italiano di 
Tecnologia.

La scuola del futuro avrà allievi che 
imparano a scrivere o a suonare 
uno strumento musicale aiutati da 
robot connessi tra loro. Uno scenario 
possibile nei prossimi anni grazie 
al progetto Conbots coordinato 
dall’Università Campus Bio-Medico 
di Roma, che ha visto il suo kick off 
meeting il 12 e 13 febbraio a Roma, alla 
presenza di tutti i partner del progetto.
Conbots significa “CONnected 
through roBOTS” ed è il primo 
progetto che punta ad aumentare 
l’interazione fisica tra due esseri 
umani attraverso l’uso di robot. 
Finanziato con quasi cinque milioni 
di euro dal programma quadro 
Europeo “Horizon 2020”, il progetto 
durerà 3 anni e mezzo. Partner 
dell’iniziativa sono l’Imperial College 
di Londra, l’Università di Gand in 
Belgio, Scuola Superiore Sant’Anna di 
Pisa, e tre realtà industriali di livello 
internazionale come IBM, IUVO e 
ARVRtech. 
Rivolto in particolare ai più 

piccoli e a chi deve apprendere 
nuove abilità motorie, Conbots 
progetterà e sperimenterà in 
scenari educativi una nuova classe 
di robot connessi attraverso i quali 
facilitare l’apprendimento motorio, 
affiancandosi alla figura del maestro 
tradizionale: si tratta di una nuova 
prospettiva collaborativa tra uomo e 
macchina.
“Obiettivo del progetto – evidenzia il 
coordinatore di Conbots, Domenico 
Formica dell’Università Campus Bio-
Medico di Roma - sarà permettere 
ai discenti di imparare nuovi compiti 
motori complessi, come ad esempio 
scrivere o suonare uno strumento 
musicale, introducendo nei processi 
di apprendimento una nuova 
generazione di robot in grado di 
collegare fisicamente le persone tra 
loro. Ciò permetterà ai due soggetti 
coinvolti di cooperare in maniera 
innovativa, siano essi il maestro e 
l’allievo, due allievi o, persino, un 
robot e l’allievo”.

ROBOT CONNESSI PER INSEGNARE MEGLIO

Con il progetto Conbots, robot connessi si 
affiancano agli educatori per insegnare ai più 

piccoli a scoprire le abilità motorie.

Un nuovo kit
LEGO di robotica
educativa
Spike Prime è un nuovissimo set di robotica educativa svilup-
pato da LEGO Education, pensato per la scuola secondaria di 
primo grado, ma adatto anche per gli ultimi anni della scuola 
primaria o per l’inizio del percorso superiore.
Il sistema si propone non soltanto di insegnare il coding e av-
viare gli allievi a progetti di robotica, ma anche di ridurre il co-
siddetto “gap di genere” ancora esistente in ambito scientifico 
tra ragazze e ragazzi.
Significativa la scelta dei colori nei toni pastello che caratteriz-
zano il set, pensati proprio per distanziarsi dalle tinte “troppo 
seriose” dei set di robotica educativa di stampo tecnico e che 
sono soprattutto stati scelti per aiutare l’inclusione delle ra-
gazze nelle discipline STEAM (scienza, tecnologia, ingegneria, 
arte e matematica). Il kit è infatti rivolto a una fascia d’età, la 
cosiddetta “età fragile”, che è proprio quella in cui in genere le 
ragazze perdono fiducia in sé, soprattutto per quanto riguarda 
le proprie capacità in ambito tecnico-scientifico.
Oltre a questo, LEGO Education Spike Prime combina elementi 
di costruzione molto colorati, una parte “intelligente” (con hub, 
sensori, motori) di semplice gestione e un software “drag-and-
drop” basato su Scratch.
Questo set incoraggia gli studenti, attraverso l’apprendimen-
to ludico, a sviluppare pensiero critico e risolvere problemi 
complessi con lezioni ispirate al mondo reale. Stimola anche lo 
sviluppo di attività manuali, che aumentano la capacità di or-
ganizzare compiti, prendere decisioni e migliorare la memoria 
e lo sviluppo di altri processi utili all’apprendimento.

Il nuovo kit Spike 
Prime di Lego 

Education è pensato 
per l’utilizzo nelle 

scuole medie da 
parte di tutti gli 

allievi, anche per 
aiutare a superare il 

“gap di genere”.
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Un robot che suda
per disperdere calore

“SMARTICELLE”
PER ROBOT AUTONOMI
Uno dei compiti della robotica di frontiera 
è anche mettere in discussione i principi 
finora dati per acquisiti per proporne di 
nuovi e capirne le potenziali applicazioni. 
Un gruppo di robotici USA (Georgia Tech 
e Northwestern) ha raccolto questa sfida 
immaginando un robot capace di muoversi 
non perché organizzato con un apparato 
locomotore guidato da un sistema di governo 
centrale, ma perché costituito da un insieme 
di robot che si muovono autonomamente e in 
modo stocastico. 
In particolare, gli studiosi hanno sviluppato un 
modello matematico capace di governare un 
insieme di particelle robotiche, denominate 
“smarticelle”, dotate non di movimento, 
ma della semplice capacità di deformarsi. 
Unite in un “superorganismo” robotico, una 
“supersmarticella”, queste unità elementari 
robotiche, sotto la sola guida di un modello 
matematico sovrastante, possono trasformare 
la semplice capacità di deformarsi, anche 
se casuale, in un movimento in grado 
di imprimere una precisa direzione al 
superorganismo che vanno a comporre.
La soluzione potrebbe essere utile per grandi 
sciami di singoli robot, per esempio di droni, 
che sarebbe impossibile governare tutti 
insieme in modo coordinato. Spingendo il 
concetto più all’estremo si potrebbe dire che il 
modello matematico costituisce “l’anima” della 
supersmarticella robotica, aprendo la strada 
a robot in grado di autodeterminare il proprio 
comportamento senza più alcun apparente 
controllo diretto da parte dell’uomo.

La “smarticella” realizzata nei 
laboratori di Georgia Tech e il 
modo in cui potrebbe comporre 
sciami capaci di costituire un 
superorganismo.

È ispirata alla forma delle linguine, 
il formato di pasta, la mano 
robotica sviluppata da un team 
americano di biologi marini e 
di ingegneri, affiliati alla City 
University e al Museo di Storia 
Naturale di New York e anche 
all’Università di Harvard. Il 
dispositivo è stato messo a punto 
per compiere studi su meduse che 
vivono a grandi profondità ed è 
basato su evidenze emerse da studi 
di genomica condotti su questi 
organismi, che hanno dimostrato 
come una manipolazione troppo 
rude delle meduse catturate in 
oceano per fini di studio induca 
l’espressione di geni che indicano 
un elevato livello di stress. Se 
invece vengono manipolate con la 
nuova mano robotica non mostrano 
questo comportamento. Questo 
ha indotto gli studiosi a pensare 
che lo strumento possa essere 
utilizzato anche per lo studio di altri 
organismi marini degli abissi senza 
arrecare loro particolare disturbo.
L’impatto dello studio, però, è 
destinato secondo i ricercatori ad 

andare ben oltre le meduse. “Le 
abbiamo usate come organismo 
test”, spiega David Gruber, uno 
degli autori della ricerca, pubblicata 
a febbraio sulla rivista ‘Current 
Biology’, “ma ora che abbiamo la 
dimostrazione che il metodo induce 
meno stress a un essere vivente così 
fragile abbiamo anche l’indicazione  
che il robot soft può essere uno 
strumento efficace anche per altri 
tipi di interazioni delicate con gli 
organismi di alto mare”.
Secondo un altro autore, Rob 
Wood, dell’Istituto di Ingegneria 
bioispirata di Harvard, “questo tipo 
di mano robotica potrebbe essere 
anche usato per raccogliere frutti 
dagli alberi, senza segnarli, e per 
portare a termine molti altri compiti 
per i quali i robot rigidi sono troppo 
potenti o macchinosi”.

Le linguine 
ispirano una 
mano robotica

La mano robotica ispirata alle 
linguine mentre afferra una 

piccola medusa.

C’è lo zampino della ricerca italiana, e in partico-
lare di Barbara Mazzolai dell’Istituto Italiano di 
Tecnologia, una tra le fondatrici della disciplina 
della “soft robotics”, nel primo 
dispositivo robotico capace di 
“sudare” per disperdere il ca-
lore generato dal proprio movi-
mento. Il sistema, una sorta di 
mano costituita da dita stam-
pate in 3D con un particolare 
materiale morbido, un idrogel, 
è stato messo a punto da una 
équipe internazionale di roboti-
ci “soft”, che comprende anche 
studiosi della Cornell University 
di New York e dei Facebook Re-
ality Labs. La sua caratteristica 
peculiare è la capacità di dis-
sipare il calore sviluppato dal 
movimento e dall’attrito con gli 
oggetti che impugna attraverso 
un raffreddamento ad acqua, 
che simula il meccanismo della 
sudorazione sviluppato da molti 
esseri viventi, come uomini e cavalli per esempio. 
Il materiale di cui le dita sono costituite trat-

tiene al suo interno un elevato quantitativo di 
acqua. La struttura del dito prevede la presenza 
di un canale interno, che facilita il passaggio 

dell’acqua, e di pori superfi-
ciali, che restano chiusi a bas-
sa temperatura e si aprono 
invece quando questa supera 
i 30 °C. A quel punto l’acqua 
fuoriesce dal poro e raffredda 
la superficie dell’attuatore, 
che si piega grazie a un siste-
ma ad aria compressa.
Al momento la soluzione pre-
senta alcuni limiti che impe-
discono un utilizzo pratico del 
sistema: le dita bagnate dal 
“sudore”, infatti, per un certo 
tempo non possono essere 
utilizzate, e non è ancora stato 
trovato il modo di rimpiazzare 
l’acqua eliminata. Ma secondo 
i ricercatori si tratta di proble-
mi che possono essere risolti. 
Una volta superati il vantaggio 

sarebbe costituito da una maggiore durata ed effi-
cienza generale del sistema di presa.

L’attuatore a forma di dito, stampato in idrogel, 
capace di “sudare” per dissipare il calore 
sviluppato quando è in azione
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Sciami di robot
per le auto del futuro
Affinché le auto a guida autonoma diventino una realtà di tutti giorni devono 
essere in grado di muoversi nel traffico in modo fluido e sicuro senza urtarsi o 
creare ingorghi non necessari. Per aiutare a renderlo possibile, scienziati della 
Northwestern University, negli Stati Uniti, hanno sviluppato quello che definiscono 
“il primo algoritmo decentralizzato capace di garantire l’assenza di incidenti e di 
ingorghi”. Per capirne il funzionamento lo hanno testato su uno sciame di 1.024 
robot virtuali e poi anche su 100 robot reali nel loro laboratorio. In entrambi i 
casi gli automi sono stati capaci di convergere tra loro fino a formare una forma 
predeterminata, il tutto in meno di un minuto.
Spiega la logica dell’esperimento Michael Rubinstein, il ricercatore della 
Northwestern che ha condotto lo studio: “Dalla capacità di controllare piccoli robot 
di sciame in modo che possano organizzarsi in forme geometriche ben precise 
possiamo capire anche come gestire flotte di veicoli a guida autonoma e a farli 
interagire tra loro”. Lo studio che descrive nel dettaglio la ricerca è in pubblicazione 
sulla rivista scientifica “IEEE Transactions on Robotics”.
Il vantaggio di usare uno sciame di piccoli robot, invece di un solo robot di grandi 
dimensioni oppure un gruppo di robot con un unico leader, è l’assenza di un 
controllo centralizzato, che potrebbe facilmente anche trasformarsi in un punto 
debole in caso di funzionamento. Un controllo distribuito, attraverso un algoritmo 
decentralizzato, si rivela invece più efficace. Nella dimostrazione, infatti, i robot 
usati hanno sempre condotto a termine il loro compito, anche in presenza di alcuni 
di loro volutamente danneggiati.

DRONI PER STUDIARE
I CETACEI
Ricercatori del Brain Inspired 
Computer Lab di Intel e oceanografi 
dell’associazione statunitense Ocean’s 
Alliance hanno messo a punto un 
sistema che unisce dati raccolti da 
droni commerciali appositamente 
modificati e intelligenza artificiale 
per studiare lo stato di salute delle 
popolazioni di balenottera azzurra 
e megattera nell’Oceano Pacifico, al 
largo dell’Alaska. I velivoli teleguidati 
vengono usati per due scopi: 
riconoscere i singoli esemplari con 
riprese dall’alto, che ne individuano i 
caratteri distintivi confrontandoli con 
quelli di una banca di immagini riprese 
nel tempo dai ricercatori, e raccogliere 
su piastre di Petri posizionate a bordo 
il condensato del soffio del cetaceo, 
che poi viene analizzato in laboratorio. 
Proprio per questa caratteristica i 
quadricotteri utilizzati sono stati 
chiamati SnotBot, dalla parola “snot”, 
che in inglese significa “muco”. 
In collaborazione con ricercatori 
dell’Università di Alaska a Fairbanks 
e con l’Istituto di Studi Avanzati di 
Aarhus, in Danimarca, il gruppo ha poi 
sviluppato un altro sistema, sempre 
basato sull’intelligenza artificiale, 
che analizza i dati raccolti dai droni 
per determinare la massa corporea 
della balena e verificare il suo 
accrescimento e le sue condizioni di 
salute nel tempo.
Per ogni specie viene determinato 
un coefficiente che indica lo stato 
di salute in base al rapporto tra 
lunghezza e larghezza dell’animale. 
In questo modo da una semplice 
foto aerea è possibile stabilire se un 
esemplare sia sano oppure malato.

Il drone SnotBot mentre sorvola una balenottera azzurra 
nel momento preciso del soffio (foto Christian Miller/
Ocean Alliance).

Lo sciame di 100 robot di piccole dimensioni utilizzato alla 
Northwestern University per testare l’algoritmo decentralizzato 
per la gestione di veicoli a guida autonoma.

L’intelligenza artificiale
spiega se stessa
Ha suscitato interesse, nella comunità dei ricercatori sull’intelligenza artificiale, uno studio condotto da un gruppo di 
informatici e robotici dell’Università di California a Los Angeles e del California Institute of Technology di Pasadena. 
I ricercatori hanno messo a punto un sistema in grado di trovare il modo di aprire flaconi di pillole dotati di chiu-
sure di sicurezza. Queste chiusure richiedono l’esercizio di una pressione per essere svitate, ma ognuna impone un 
approccio e gesti diversi. Per un essere umano è relativamente semplice venire a capo del 
problema, ma per un robot occorre un’intelligenza artificiale in grado di esaminare varie 
opzioni e di trovare ogni volta quella migliore.
La portata innovativa dello studio, pubblicato sulla rivista “Science Robotics” e finanziato 
dal Darpa, il dipartimento per la difesa degli Stati Uniti, risiede però in un altro aspetto. 
L’intelligenza artificiale impiegata è in grado, dice il responsabile del progetto Song Zhu 
di Ucla, “di spiegare passo passo quello che sta facendo. È, in altre parole, una XAI, o 
Explainable Artificial Intelligence” (in italiano, intelligenza artificiale spiegabile).
La XAI supera uno dei principali limiti di alcune reti neurali talmente complesse da ren-
dere impossibile la ricostruzione del processo logico che le conduce alla risposta finale, 
generando quello che gli esperti del settore definiscono problema della “black box”, della 
scatola nera. “La trasparenza è fondamentale”, spiega Zhu, “per esempio in applicazioni 
come la guida autonoma o le diagnosi mediche”, in cui l’uomo non soltanto deve potersi 
fidare della macchina, ma anche ricostruire il processo decisionale seguito. 

Il braccio robotico Baxter, usato per l’esperimento a Ucla sull’intelligenza 
artificiale spiegabile, riceve un flacone di pillole da aprire.
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Un robot che suda
per disperdere calore

“SMARTICELLE”
PER ROBOT AUTONOMI
Uno dei compiti della robotica di frontiera 
è anche mettere in discussione i principi 
finora dati per acquisiti per proporne di 
nuovi e capirne le potenziali applicazioni. 
Un gruppo di robotici USA (Georgia Tech 
e Northwestern) ha raccolto questa sfida 
immaginando un robot capace di muoversi 
non perché organizzato con un apparato 
locomotore guidato da un sistema di governo 
centrale, ma perché costituito da un insieme 
di robot che si muovono autonomamente e in 
modo stocastico. 
In particolare, gli studiosi hanno sviluppato un 
modello matematico capace di governare un 
insieme di particelle robotiche, denominate 
“smarticelle”, dotate non di movimento, 
ma della semplice capacità di deformarsi. 
Unite in un “superorganismo” robotico, una 
“supersmarticella”, queste unità elementari 
robotiche, sotto la sola guida di un modello 
matematico sovrastante, possono trasformare 
la semplice capacità di deformarsi, anche 
se casuale, in un movimento in grado 
di imprimere una precisa direzione al 
superorganismo che vanno a comporre.
La soluzione potrebbe essere utile per grandi 
sciami di singoli robot, per esempio di droni, 
che sarebbe impossibile governare tutti 
insieme in modo coordinato. Spingendo il 
concetto più all’estremo si potrebbe dire che il 
modello matematico costituisce “l’anima” della 
supersmarticella robotica, aprendo la strada 
a robot in grado di autodeterminare il proprio 
comportamento senza più alcun apparente 
controllo diretto da parte dell’uomo.

La “smarticella” realizzata nei 
laboratori di Georgia Tech e il 
modo in cui potrebbe comporre 
sciami capaci di costituire un 
superorganismo.

È ispirata alla forma delle linguine, 
il formato di pasta, la mano 
robotica sviluppata da un team 
americano di biologi marini e 
di ingegneri, affiliati alla City 
University e al Museo di Storia 
Naturale di New York e anche 
all’Università di Harvard. Il 
dispositivo è stato messo a punto 
per compiere studi su meduse che 
vivono a grandi profondità ed è 
basato su evidenze emerse da studi 
di genomica condotti su questi 
organismi, che hanno dimostrato 
come una manipolazione troppo 
rude delle meduse catturate in 
oceano per fini di studio induca 
l’espressione di geni che indicano 
un elevato livello di stress. Se 
invece vengono manipolate con la 
nuova mano robotica non mostrano 
questo comportamento. Questo 
ha indotto gli studiosi a pensare 
che lo strumento possa essere 
utilizzato anche per lo studio di altri 
organismi marini degli abissi senza 
arrecare loro particolare disturbo.
L’impatto dello studio, però, è 
destinato secondo i ricercatori ad 

andare ben oltre le meduse. “Le 
abbiamo usate come organismo 
test”, spiega David Gruber, uno 
degli autori della ricerca, pubblicata 
a febbraio sulla rivista ‘Current 
Biology’, “ma ora che abbiamo la 
dimostrazione che il metodo induce 
meno stress a un essere vivente così 
fragile abbiamo anche l’indicazione  
che il robot soft può essere uno 
strumento efficace anche per altri 
tipi di interazioni delicate con gli 
organismi di alto mare”.
Secondo un altro autore, Rob 
Wood, dell’Istituto di Ingegneria 
bioispirata di Harvard, “questo tipo 
di mano robotica potrebbe essere 
anche usato per raccogliere frutti 
dagli alberi, senza segnarli, e per 
portare a termine molti altri compiti 
per i quali i robot rigidi sono troppo 
potenti o macchinosi”.

Le linguine 
ispirano una 
mano robotica

La mano robotica ispirata alle 
linguine mentre afferra una 

piccola medusa.

C’è lo zampino della ricerca italiana, e in partico-
lare di Barbara Mazzolai dell’Istituto Italiano di 
Tecnologia, una tra le fondatrici della disciplina 
della “soft robotics”, nel primo 
dispositivo robotico capace di 
“sudare” per disperdere il ca-
lore generato dal proprio movi-
mento. Il sistema, una sorta di 
mano costituita da dita stam-
pate in 3D con un particolare 
materiale morbido, un idrogel, 
è stato messo a punto da una 
équipe internazionale di roboti-
ci “soft”, che comprende anche 
studiosi della Cornell University 
di New York e dei Facebook Re-
ality Labs. La sua caratteristica 
peculiare è la capacità di dis-
sipare il calore sviluppato dal 
movimento e dall’attrito con gli 
oggetti che impugna attraverso 
un raffreddamento ad acqua, 
che simula il meccanismo della 
sudorazione sviluppato da molti 
esseri viventi, come uomini e cavalli per esempio. 
Il materiale di cui le dita sono costituite trat-

tiene al suo interno un elevato quantitativo di 
acqua. La struttura del dito prevede la presenza 
di un canale interno, che facilita il passaggio 

dell’acqua, e di pori superfi-
ciali, che restano chiusi a bas-
sa temperatura e si aprono 
invece quando questa supera 
i 30 °C. A quel punto l’acqua 
fuoriesce dal poro e raffredda 
la superficie dell’attuatore, 
che si piega grazie a un siste-
ma ad aria compressa.
Al momento la soluzione pre-
senta alcuni limiti che impe-
discono un utilizzo pratico del 
sistema: le dita bagnate dal 
“sudore”, infatti, per un certo 
tempo non possono essere 
utilizzate, e non è ancora stato 
trovato il modo di rimpiazzare 
l’acqua eliminata. Ma secondo 
i ricercatori si tratta di proble-
mi che possono essere risolti. 
Una volta superati il vantaggio 

sarebbe costituito da una maggiore durata ed effi-
cienza generale del sistema di presa.

L’attuatore a forma di dito, stampato in idrogel, 
capace di “sudare” per dissipare il calore 
sviluppato quando è in azione
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UN SESTO DITO PER LAVORARE MEGLIO
Ci sono voluti anni al team di ricerca guidato da Domenico 
Prattichizzo, professore del Dipartimento di Ingegneria Informatica 
dell’Università di Siena, per sviluppare Existo, un robot indossabile che 
si fissa sul polso e svolge le funzioni di un sesto dito, grazie al quale 
diventa più agevole compiere una serie di operazioni che richiedono 
un certo livello di forza e di destrezza, come per esempio aprire una 
bottiglia d’acqua. Il dispositivo è stato pensato soprattutto per aiutare 
persone che hanno subito traumi o soffrono di una ridotta capacità di 
utilizzo delle mani e degli arti superiori. 
Sviluppato ormai dai diversi anni dal punto di vista dell’idea 
e dell’ingegnerizzazione, ora il robot è diventato un prodotto 
commerciale e ha consentito la creazione di una start-up, Existo, 
appunto, nata anche grazie all’intervento della società milanese 
e-Novia. Quest’ultima svolge un’intensa attività di scouting di idee 
high-tech sviluppate in Italia in ambito universitario e poi ne studia la 
possibile evoluzione in impresa, reperendo anche i fondi necessari a 

finanziare l’attività. Al recente CES di Las 
Vegas il robot Existo è stato segnalato 
tra le novità più interessanti tra quelle 
esposte.
La conformazione del dito robotico, 
a segmenti, gli consente di adattarsi 
alla perfezione agli oggetti impugnati, 
realizzando una presa stretta. La fascetta 
che si stringe sul polso è dotata di sensori 
che captano i segnali elettromiografici 
prodotti dai muscoli dell’avambraccio 
che si contraggono e li traducono in 
movimento nel robot.

Il robot spaziale che
si spara con un cannone
È stato presentato all’ultima Iros, la Conferenza internazionale 
su sistemi e robot intelligenti tenutasi a Macau lo scorso 
novembre, ed è un nuovo tipo di drone, pensato per 
l’esplorazione di corpi planetari, come Marte o Titano, o per il 
monitoraggio di luoghi colpiti da disastri naturali. Assomiglia 
a una palla da rugby, si lancia in aria da un tubo, simile a un 
mortaio, e poi, a una certa quota, si apre, attiva le sue eliche e 
vola in ricognizione come un normale quadricottero.
Sviluppato dal Caltech e dal Jet Propulsion Laboratory della 
Nasa risponde alla necessità di mettere in funzione rapidamente 
un drone anche in assenza di una base di lancio in piano, 
un’infrastruttura di solito necessaria per riuscire a lanciare in 
volo i droni tradizionali.
Il robot è stato chiamato “Squid” (calamaro in inglese, ma anche 
acronimo per Streamlined Quick Unfolding Investigation Drone) 
e può essere lanciato anche da un camion o da un veicolo in 
corsa, cosa impossibile da fare con i droni tradizionali.
Pesa 530 g ed è lungo 27 cm, con un diametro di 8 cm. 
L’accelerazione al lancio è di 15 metri al secondo, impressa da 
una di quelle macchine usate negli Stati Uniti per lanciare le 
palle da baseball e allenare i battitori. Raggiunta rapidamente 
l’altezza di 10 m, lo Squid si apre come un fiore, per effetto di 
un meccanismo basato su un filo al nichel cromo che si brucia e 
libera 4 alette, dotate dei rotori che si mettono subito in azione 
per il volo classico. Lo scatto di apertura delle 4 alette ha anche 
la funzione di stabilizzare l’oggetto in verticale, in modo da 
fargli acquisire subito il corretto assetto.

Come dare a un robot
l’equilibrio di un uomo
Uno dei problemi classici per gli ingegneri che progettano robot bipedi, 
e quindi sostanzialmente umanoidi, è come riuscire a farli stare in piedi 
e conferire loro un senso dell’equilibrio per impedire sbilanciamenti. Una 
risposta al quesito arriva da un nuovo concetto, la “simbionica”, cioè lo 
sviluppo di sistemi in cui uomini e robot agiscono in simbiosi tra loro 
(ne parliamo diffusamente in questo numero nell’intervista al robotico 
italiano Antonio Bicchi). Nello specifico, un team di ricerca composto da 
scienziati di due università Usa, MIT e Illinois a Urbana-Champaign, ha 
sviluppato una soluzione costituita da una tuta indossata da una persona 
e al tempo stesso collegata in tempo reale al robot bipede, denominato 
Little Hermes. La tuta è in grado di trasferire a chi la indossa le “sensa-
zioni” di equilibrio provenienti dai sensori posizionati sul robot, le cui di-
mensioni sono circa un terzo più piccole di quelle umane. In questo modo 
il conduttore a distanza può modificare la propria postura per impedire 
al robot di cadere. La soluzione è stata pensata per sviluppare un robot 
bipede in grado di essere usato in situazioni di emergenza, per esempio 
per soccorrere persone in caso di incendio o di un’altra calamità, dove 
occorrono macchine in grado di muoversi in ambienti complessi capaci 
dell’agilità di movimenti di cui è dotato l’uomo.

Il robot Little Hermes, governabile a 
distanza da una persona che, attraverso 
una tuta sensorizzata, gli conferisce il senso 
dell’equilibrio.

Il drone Squid, messo a punto dalla Nasa, può essere attivato lanciandolo da un mezzo in corsa, cosa 
impossibile per i quadrirotori classici.

Un dettaglio del dito segmentato, strutturato per adattarsi 
al meglio agli oggetti da afferrare.

Il robot Existo, 
sviluppato dal 
team del professor 
Domenico Prattichizzo 
al Dipartimento di 
Ingegneria Informatica 
dell’Università di Siena.
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L’Italia dei robot cresce bene e continua a mantenersi tra i paesi leader nel settore, nonostante il 

rallentamento nella crescita delle applicazioni industriali registrato a livello globale nel 2019. 

A fornirci questa visione positiva di un comparto sempre più importante per il nostro Paese è 

Domenico Appendino, Presidente di SIRI, l’Associazione Italiana di Robotica e Automazione. Lo incontriamo 

nella sede centrale di Prima Industrie, a Collegno, nella cintura di Torino, azienda in cui lavora dal 1982 e di 

cui è vicepresidente esecutivo.

U N  Q U A D R O  P O S I T I V O

“Gli ultimi dati consolidati che abbiamo”, segnala Appendino, “risalgono al 2018 e ci parlano di un aumento 

delle vendite e delle installazioni di robot industriali nel mondo, per quanto ridotto rispetto agli anni precedenti. 

Nell’ultimo quinquennio abbiamo assistito a una crescita media annua del 15%, ma nel 2018 il consumo è cre-

sciuto soltanto dell’1%. Però al tempo stesso non dobbiamo dimenticare che l’anno precedente l’incremento era 

stato del 30%. Per la prima volta l’Asia ha realizzato performance stabili e non in forte crescita rispetto all’an-

no precedente, con la Cina che è leggermente diminuita”. Un segnale preoccupante? 

Domenico 
Appendino, 

Presidente di SIRI, 
l’Associazione 

Italiana di Robotica 
e Automazione.

9.837 
i robot installati in Italia
nel 2018

No, secondo Appendino. “Il settore comunque non 

va male”, commenta, “anche perché è naturale una 

stasi dopo anni di grandi performance. Se 20 anni 

fa l’economia della Cina cresceva di valori superiori 

al 10% annuo, ora anche una percentuale inferiore, 
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Come si colloca l’industria italiana dei robot nel mondo? Quali sono i suoi pun-
ti di forza? Quali le direzioni di crescita? Ne abbiamo parlato con Domenico 
Appendino, Presidente di SIRI, l’Associazione Italiana di Robotica e Automa-
zione che, nata nel 1975, è la più longeva nel mondo dopo quella giapponese. 
Perché il nostro Paese è un pioniere nella creazione di macchine intelligenti, in 
grado di rendere il lavoro meno faticoso. E le competenze delle sue aziende e 
dei suoi tecnici sono un grande valore, non solo per l’economia nazionale, ma 
anche per indicare una via allo sviluppo in funzione dell’uomo.
DI RICCARDO OLDANI
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Inoltre, la sua crescita è molto interessante. Con 

9.837 unità vendute nel 2018 ha fatto registrare 

il +27% rispetto al 2017, anno in cui era già cre-

sciuta di oltre il 20% rispetto al 2016. Una percen-

tuale di crescita 4 o 5 volte superiore a quella glo-

bale e doppia rispetto alla media europea o nor-

damericana. Anche nei confronti della Germania 

l’Italia è cresciuta di più, nell’ultimo quinquennio, 

in quanto ad applicazioni robotiche, precisamente 

il doppio anche in questo caso, mostrando +16% 

di crescita media contro il +8% della Germania. Ci 

stiamo quindi comportando molto bene in que-

sto settore, grazie anche ai nostri applicatori, che 

consumano robot e li impiegano nella realizzazio-

ne di impianti industriali”. 

Buoni numeri dunque. Per quanto riguarda il 2019 

non esistono ancora dati definitivi, ma soltanto 

previsionali. “Lo scorso anno”, dice Appendino, 

“secondo le cifre attualmente in nostro possesso e 

in base alle indicazioni che ci hanno dato i nostri 

associati, ha fatto registrare una piccola crescita o 

è, comunque, rimasto stabile. Un buon segnale in 

un periodo così complesso”. Guardando più al fu-

turo SIRI non si sbilancia. “Non è nostra abitudine 

fare futurologia e sbilanciarci in previsioni che poi 

possono rivelarsi inesatte. Ci basiamo sui dati e 

al momento non ne abbiamo ancora per il 2020, 

anche se presto ci incontreremo per analizzare i 

primi segnali dell’anno”.

d e n s i t à  d i  r o b o t
n e l l

,
i n d u s t r i a  g l o b a l e  2 0 1 8

Dati IFR – International Federation of Robotics

SIRI e i suoi obiettivi
SIRI, Associazione Italiana di Robotica e Automazione (www.robotsiri.it), è nata nel 1975 per 
iniziativa di un gruppo di imprenditori, universitari ed esperti di estrazione interdisciplinare, con 
lo scopo di creare un luogo di confronto per un settore industriale allora nascente ma ricco di 
promesse. “La nostra associazione”, dice Domenico Appendino, che ne è il Presidente, “è stata 
la seconda a nascere nel mondo dopo quella giapponese, ben 12 anni prima rispetto a IFR, la 
Federazione Internazionale dei produttori di Robotica”.
Subito SIRI ha iniziato a organizzare iniziative, come il corso nazionale di automazione e robotica, 
a cadenza annuale, “che ha un taglio interdisciplinare”, dice Appendino, “e che abbiamo reso 
itinerante, tenuto in sedi di aziende rappresentative della nostra industria di settore, e quindi non 
solo produttori, ma anche sviluppatori e integratori”. 
Da qualche tempo, l’associazione ha iniziato a organizzare convegni più focalizzati su temi di 
carattere etico e sociale, “in cui abbiamo affrontato”, sottolinea Appendino, “argomenti attuali come 
il rapporto dei robot con il lavoro o il loro impatto sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori. Quello 
del 2020 riguarderà gli aspetti etici legati alla diffusione dell’intelligenza artificiale”.

Singapore  831
Corea del Sud  774
Germania  338
Giappone  327
Svezia  247
Danimarca  240
Taiwan  221
USA  217
Italia  200
Belgio  188
Paesi Bassi  182
Austria  175
Slovenia  174
Canada  172
Spagna  168
Slovacchia  165
Francia  154
Svizzera  146
Finlandia  140
Cina  140
Repubblica Ceca  135

Numero di robot installati nell’industria 
per ogni 10.000 addetti 

+16% 
la crescita del comparto 
robotico in Italia nell’ultimo 
quinquennio, il doppio 
rispetto alla Germania
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per esempio nell’ordine del 5%, corrisponde comunque a un valore assoluto molto superiore rispetto al passato. 

Quindi non dobbiamo guardare le cose con un occhio negativo. E per certi versi è anche utile che la Cina, che 

vende più di 150 mila robot all’anno, cominci a confrontarsi con qualcuno che mette in discussione la sua po-

litica dei dazi” (potete leggere il dettaglio dei dati globali nell’articolo “Robot e IA nel paniere dell’industria”, in 

questo numero a pag. 26).

L A  S I T U A Z I O N E  I T A L I A N A

Come si sta comportando l’Italia in questo scenario? “Il nostro Paese”, dice Appendino, “oggi registra poco meno 

di 10 mila robot venduti l’anno e si pone al sesto posto nel mondo per dimensioni di mercato, al settimo per 

parco installato totale e al nono per quanto riguarda il rapporto tra robot e addetti nell’industria. Un tempo ave-

vamo una posizione migliore, ma poi la crescita velocissima di paesi come la Corea del Sud o la Cina ci ha fatto 

scendere un po’ nella graduatoria. L’Italia ha 200 robot ogni 10.000 addetti, quando la media mondiale è di 99. 

L
,

I t a l i a  a l  s e t t i m o  p o s t o
t r a  i  p r i n c i p a l i  m e r c a t i  d e l  m o n d o

Cina  154
Giappone  55,2
Stati Uniti  40,4
Repubblica di Corea  37,8

Germania   26,7

Taiwan  12,1
Italia   9,8
Francia  5,8
Messico  5,7
Spagna  5,3
India  4,8
Singapore  4,3
Canada  3,6
Thailandia  3,3

Numero di robot installati nel 2018 (in migliaia) – dati IFR – International Federation of Robotics
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nora accessibili soltanto ai grandi gruppi. Collegandosi e alleandosi potrebbero dar vita a nuove realtà, 

composte da piccole imprese ma con la capacità di occupare spazi oggi sempre più dominati da mega-a-

ziende di dimensione globale. Una sorta di ibrido tra industria e stile artigianale che potrebbe proporre un 

nuovo modello di produrre, sostenibile e creativo”. 

R O B O T  E  O C C U P A Z I O N E

Uno dei temi che più stanno a cuore a Domenico Appendino, e su cui ritorna spesso quando fornisce i 

dati italiani, è l’apporto positivo che l’automazione in generale, e la robotica in particolare, danno all’oc-

cupazione in termini di creazione di posti di lavoro. Un dato di fatto in controtendenza con l’idea diffusa 

che invece i robot rubino posti di lavoro all’uomo. “C’è un aspetto che colpisce in particolare”, commenta 

Appendino, “e cioè che se si confronta il numero dei robot in un determinato Paese con il tasso di disoc-

cupazione, si nota che ovunque aumenta il primo diminuisce il secondo. Questo è vero in Cina come in 

Germania, in Giappone o in Corea, un Paese che ha una disoccupazione bassissima e il più alto numero di 

robot industriali in rapporto al numero dei lavoratori”. 

Il robot non è allora quel grande nemico del lavoro dipinto da molti. “Che cos’è per me? È l’aratro del terzo 

millennio”, dice il Presidente di SIRI, “cioè uno strumento in mano all’uomo, prodotto da una civiltà che 

sta avanzando e si sta sviluppando, e che noi dobbiamo saper usare a nostro beneficio, come un qualsiasi 

altro utensile. Noi crediamo in questa visione e tutti i gli studi e i dati che conosciamo finora ci parlano 

di una robotica destinata a evolversi in questa direzione. Per cui, per fare un esempio, riteniamo che sia 

profondamente sbagliato descrivere i robot collaborativi come “nuovi compagni di lavoro”. Sono invece 

strumenti, molto flessibili, che aiutano l’uomo nelle sue mansioni, nell’ottica di una transizione che sta 

trasformando l’operaio in operatore di macchina”.

All’inizio dell’industrializzazione l’uomo era asservito alla catena di montaggio. Ora sempre di più, grazie 

al robot e a tecnologie emergenti come l’intelligenza artificiale, avviene il contrario: sono le macchine al 

servizio dell’uomo. “Il nostro compito”, conclude Appendino, “è fare in modo che il rapporto tra noi e 

queste tecnologie prosegua in questa direzione”.
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I  N O S T R I
P U N T I  D I  F O R Z A

Quali sono i punti di forza dell’Italia in campo 

robotico? “Quello che ci distingue”, osserva Ap-

pendino, “è la capacità che abbiamo di essere 

grandi congegnatori. Abbiamo una cultura im-

piantistica molto forte e non è un caso se quasi 

tutti i produttori mondiali di robot, anche quelli 

giapponesi, vedono nei loro applicatori italiani i 

partner più importanti per quanto riguarda l’i-

deazione e la verifica di applicazioni nuove, che 

vengono sviluppate in Italia ma poi vendute in 

tutto il mondo. Il consumo italiano di robot non 

riguarda soltanto il nostro territorio, ma è com-

posto anche da unità che vengono acquistate 

da nostre aziende e poi installate all’estero”. 

L’avvento della robotica collaborativa potrebbe 

forse cambiare un po’ i rapporti, perché il cobot 

si inserisce in modo diverso in un impianto, “ma 

al momento”, osserva Appendino, “rappresenta 

ancora soltanto una nicchia di mercato, circa il 

3% di quello complessivo, per quanto in forte 

crescita. Del resto, il cobot non andrà a sosti-

tuire i robot tradizionali. Le applicazioni con i 

collaborativi si affiancano a impianti e sistemi 

tradizionali “in gabbia”, che comunque devono 

essere presenti nei siti produttivi, per cui non 

vediamo al momento la loro diffusione come un 

aspetto preoccupante per le nostre aziende del 

settore”. Anzi, le nuove tecnologie digitali, tra 

cui anche i cobot, potrebbero aprire nuove pro-

spettive di sviluppo.

“Con l’Industria 4.0”, conclude Appendino, 

“tutti noi abbiamo la speranza che anche il pic-

colo ritorni a essere bello. Se sarà possibile uti-

lizzare una grande potenza di calcolo attraverso 

il cloud e se le aziende italiane, che sono me-

dio-piccole, entreranno nell’ottica di collaborare 

per condividere i nuovi strumenti digitali, a loro 

si aprirà la possibilità di utilizzare strumenti fi-

+27% 
la crescita delle installazioni
in Italia nel 2018 rispetto
al 2017

D I F F U S I O N E  D E I  R O B O T
E  D I S O C C U P A Z I O N E

Numero
di robot
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24

020_025_oss1_RoboticaItalia_WR1.indd   24 10/03/20   16:13



OS
SE

RV
AT

OR
IO

nora accessibili soltanto ai grandi gruppi. Collegandosi e alleandosi potrebbero dar vita a nuove realtà, 

composte da piccole imprese ma con la capacità di occupare spazi oggi sempre più dominati da mega-a-

ziende di dimensione globale. Una sorta di ibrido tra industria e stile artigianale che potrebbe proporre un 

nuovo modello di produrre, sostenibile e creativo”. 

R O B O T  E  O C C U P A Z I O N E

Uno dei temi che più stanno a cuore a Domenico Appendino, e su cui ritorna spesso quando fornisce i 

dati italiani, è l’apporto positivo che l’automazione in generale, e la robotica in particolare, danno all’oc-

cupazione in termini di creazione di posti di lavoro. Un dato di fatto in controtendenza con l’idea diffusa 

che invece i robot rubino posti di lavoro all’uomo. “C’è un aspetto che colpisce in particolare”, commenta 

Appendino, “e cioè che se si confronta il numero dei robot in un determinato Paese con il tasso di disoc-

cupazione, si nota che ovunque aumenta il primo diminuisce il secondo. Questo è vero in Cina come in 

Germania, in Giappone o in Corea, un Paese che ha una disoccupazione bassissima e il più alto numero di 

robot industriali in rapporto al numero dei lavoratori”. 

Il robot non è allora quel grande nemico del lavoro dipinto da molti. “Che cos’è per me? È l’aratro del terzo 

millennio”, dice il Presidente di SIRI, “cioè uno strumento in mano all’uomo, prodotto da una civiltà che 

sta avanzando e si sta sviluppando, e che noi dobbiamo saper usare a nostro beneficio, come un qualsiasi 

altro utensile. Noi crediamo in questa visione e tutti i gli studi e i dati che conosciamo finora ci parlano 

di una robotica destinata a evolversi in questa direzione. Per cui, per fare un esempio, riteniamo che sia 

profondamente sbagliato descrivere i robot collaborativi come “nuovi compagni di lavoro”. Sono invece 

strumenti, molto flessibili, che aiutano l’uomo nelle sue mansioni, nell’ottica di una transizione che sta 

trasformando l’operaio in operatore di macchina”.

All’inizio dell’industrializzazione l’uomo era asservito alla catena di montaggio. Ora sempre di più, grazie 

al robot e a tecnologie emergenti come l’intelligenza artificiale, avviene il contrario: sono le macchine al 

servizio dell’uomo. “Il nostro compito”, conclude Appendino, “è fare in modo che il rapporto tra noi e 

queste tecnologie prosegua in questa direzione”.

25

020_025_oss1_RoboticaItalia_WR1.indd   25 10/03/20   16:14



ono tempi difficili, questi, per l’economia in generale e per l’industria in 
particolare. È bastato un rallentamento nella crescita economica degli 
Stati Uniti, congiunto alla clamorosa esplosione produttiva e tecnologica 
della Cina, per modificare in pochi anni quello che pareva un assetto ric-
co di aspetti positivi e foriero di crescita, anche per quella parte del mon-
do che, fino a poco tempo fa, sembrava esclusa dal benessere occidentale. 
Quella che però si annunciava come un’occasione irripetibile per aprire 
nuovi mercati in paesi emergenti, soprattutto nell’Estremo Oriente, cioè 
l’accesso al mercato dei beni di consumo di centinaia di milioni di nuovi 
“middle class workers” è stata interpretata dalla nuova leadership statu-
nitense come una minaccia alla supremazia degli USA. La politica dei dazi 
e la guerra commerciale che ne sono seguiti hanno avuto pesanti riper-
cussioni su tutto il settore manifatturiero a livello globale e hanno inci-
so anche sulla diffusione dei robot industriali. La debolezza dell’Europa 
nell’imporre una via diplomatica al problema della concorrenza cinese 
ha fatto il resto.

LA CRESCITA SI RIDUCE
Questa situazione ha portato a rivedere al ribasso le stime del mercato dei 
robot industriali. Non tanto per quanto riguarda il 2018, la cui crescita del 
10% rispetto all’anno precedente è stata riconsiderata a un più modesto 
6% soprattutto perché le vendite del 2017 sono state valutate più elevate 
di quanto inizialmente calcolato. Il problema riguarda piuttosto il 2019, 
dato a crescita zero rispetto al 2018 dalla International Federation of 
Robotics (IFR), l’associazione che raggruppa a livello mondiale i produtto-
ri di robot. Nel 2018 sono state installate in tutto il mondo 422.271 unità, 
pari a un valore di 16,5 miliardi di dollari (esclusi i software e gli acces-
sori). Il censimento totale degli automi che attualmente lavorano nelle 
fabbriche del pianeta è salito così a 2.439.543 unità, che pare in effetti 
un numero straordinariamente piccolo se rapportato agli effetti, veri o 
presunti, determinati da queste macchine sull’organizzazione del lavoro.
Per il 2019 IFR ipotizza l’installazione di 421 mila unità, anche se continua 
a essere fiduciosa per il futuro, per cui prevede una crescita delle vendite 
del 10% annuo a partire dal 2020. Va infatti comunque osservato che una 
crescita zero può essere anche plausibile dopo molti anni estremamente 
positivi, che hanno fatto decollare le vendite dalle 178 mila unità del 2013 
alle oltre 420 mila attuali.

La crescita dei robot 
industriali nel mondo
Fonte IFR

I robot industriali 
installati nel mondo
Dati in migliaia di unità. Fonte IFR 

2021*

2020*

2019*

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

522 +12%

465 +10%

421 +0%

422 +6%

400

304

254

221

178

159

166

121

60

Migliaia di
unità installate

Aumento percentuale
su base annua

Asia/Australia Europa America

2009 30 20 9
2010 70 31 17
2011 89 44 26
2012 85 41 28
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2017 280 67 46
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2019* 285 74 54
*stime
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Robot e IA 
nel paniere 

dell’industria

Dopo anni di crescita continua a doppia cifra, il mercato 
dei robot industriali ha fatto segnare, nel 2019, una stasi, 
almeno stando alle stime preliminari della IFR, la Inter-
national Federation of Robotics. Le cause sembrano ri-
siedere soprattutto nella guerra commerciale tra USA e 
Cina, i cui effetti hanno provocato un rallentamento degli 
investimenti nel paese orientale. Nel frattempo, aumen-
tano però le installazioni di robot industriali, di robot di 
servizio e anche nell’intelligenza artificiale, sempre più 
considerata strategica, perlomeno dalle grandi imprese.                    

DI ALESSANDRO VELLA

RE
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INTELLIGENZA ARTIFICIALE
Oltre ai robot anche l’intelligenza artificiale sta conquistando un interesse sempre 
maggiore da parte delle imprese, uscendo dagli impieghi dimostrativi e legati alla ri-
cerca scientifica per trasformarsi sempre di più in prodotti per le imprese. Un’indagi-
ne condotta da McKinsey sulla penetrazione dell’AI nelle imprese ad alte prestazioni, 
mostra che nel 58% di questi grandi gruppi altamente tecnologici, una soluzione di 
questo tipo è stata adottata nel 2019 per almeno una funzione o almeno una business 
unit. La percentuale era del 47% nel 2018. Sono soprattutto le aziende nordameri-
cane a usare questa tecnologia, seguite da quelle delle aree più sviluppate dell’A-
sia-Pacifico e da quelle europee. La supremazia degli USA in questo settore emerge 
anche dalle valutazioni effettuate dal dipartimento di Human-Centered Artificial In-
tellgence dell’Università di Stanford, che ogni anno produce un rapporto di settore, 
per quanto riguarda la ricerca scientifica. La Cina cresce moltissimo nel numero di 
paper scientifici, e quindi di ricerche, condotte in questo settore, ma gli studi condotti 
nelle università statunitensi restano i più citati, a testimonianza del fatto che sono 
più innovativi e conducono a scoperte e applicazioni più significative.

il valore
in miliardi
di dollari
del mercato
dei robot

14.000

Campi di applicazione dei robot di servizio 
per uso professionale

Robot di servizio 
per uso domestico

Robot industriali 
e robot collaborativi
Dati in migliaia di unità. Fonte IFR

Logistica Difesa Ispezione

Aiutanti
domestici

Intrattenimento 
e tempo 

libero
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69 12 53
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111 14 106

2020* 20182019 2017

2017
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Robot Industriali tradizionali

Robot Collaborativi

Adozione dell’IA da parte dei settori produttivi e utilizzi (2019)
Fonte  McKinsey & Company – I numeri indicano la percentuale dei rispondenti in una survey su 2.360 grandi aziende

Service Sviluppo
prodotti o servizi

Marketing
e vendite Produzione Gestione della 

supply chain
Gestione
dei rischi

Tutte le industrie 42 35 27 19 18 17

Automotive 26 43 13 53 18 9

Servizi professionali 36 31 29 10 17 12

Beni di consumo 28 12 28 32 29 11

Energia e gas naturale 49 42 17 21 19 12

Servizi finanziari 55 25 43 2 12 42

Salute 50 31 19 10 12 10

High Tech 49 55 37 12 14 14

Infrastrutture 26 43 11 30 13 6

Pharma 19 41 16 41 11 3

Settore pubblico 39 36 5 4 15 12

Retail 47 33 36 14 34 14

Telecomunicazioni 74 48 28 21 27 30

Viaggi e logistica 52 20 17 7 31 5
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LA SITUAZIONE CINESE
Causa dell’attuale frenata è stato proprio il rallentamento della Cina, che da 
un lato è fisiologico, almeno se si considerano i dati economici generali, dato 
il lungo trend positivo fatto registrare dal paese negli anni scorsi, ma che 
d’altro canto non avrebbe dovuto essere così netto, perché le potenzialità di 
automazione dell’industria cinese sono ancora molto elevate. La densità dei 
robot industriali in Cina rispetto al numero dei lavoratori è ancora relativa-
mente bassa, pari a 140 unità ogni 10 mila addetti, inferiore a quella italiana 
(200) e soprattutto a quella giapponese (327), tedesca (338) e coreana (774). 
Il fatto che in Cina non sia proseguito, nel 2019, il percorso che l’ha portata 
di recente a ridurre notevolmente il gap con l’Occidente indica come in que-
sto momento si viva nel paese un momento di attesa e di incertezza acuito 
dal disastroso impatto dell’epidemia del Coronavirus COVID19.

COLLABORATIVI E DI SERVIZIO
Per la prima volta nel 2019 la IFR ha proposto statistiche anche per quanto 
riguarda l’emergente diffusione dei robot collaborativi, o cobot. Si tratta di 
cifre “sperimentali”, fornite con l’avvertenza che nelle fasi iniziali di ado-
zione di un prodotto è sempre difficile monitorarne vendite e installazioni. 
Stando a queste prime cifre risulterebbero venduti nel mondo 11.000 cobot 
nel 2017 e 14.000 nel 2018, con una crescita del 27% e un’incidenza sul mer-
cato complessivo dei robot industriali di circa il 3,4%. A partire dal 2020 IFR 
inizierà a fornire statistiche sui collaborativi più sicure e verificate.
A questo si aggiungono le vendite di un’altra categoria di automi, i robot di 
servizio, che trovano impiego sia in ambito professionale, per esempio in 
chirurgia, riabilitazione, gestione di magazzino, sorveglianza, sia nell’am-
biente domestico, come per esempio avviene da tempo con gli aspirapolvere 
intelligenti. Parliamo di un valore complessivo di 12,9 miliardi di dollari nel 
2018, di cui 9,2 per utilizzi professionali, e di un totale di 16,5 milioni di 
pezzi, di cui però soltanto 271 mila sono destinati a impieghi nelle imprese.

2,4
i milioni di 
robot industriali 
funzionanti nel 
mondo

16,5 il valore
in miliardi
di dollari
del mercato
dei robot

200
i robot installati 
in Italia per ogni 
10 mila addetti 
dell’industria
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Il nuovo KR QUANTEC
 ̤ our champion goes digital

KUKA lancia la nuova generazione di KR QUANTEC, creata con l’obiettivo 
di rendere ancora migliore un prodotto di successo. Grazie alle sue 
caratteristiche innovative - come le esclusive plug-in di Motion Mode digitali - 
KUKA posa così la prossima pietra miliare sulla strada della produzione 
del domani. Il nostro campione della categoria dei carichi elevati è stato 
trasformato in una macchina digitale altamente flessibile in grado di 
adattarsi ai vari processi produttivi.

Per saperne di più www.kuka.com/new-kr-quantec
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L E  M AC C H I N E  C H E  P E RC E P I S C O N O 
L’A M B I E N T E  C H E  L E  C I RC O N DA , 

M E T TO N O  L A  S I C U R E Z Z A
A L  P R I M O  P O STO.

Ciò che rende un robot un cobot è la capacità di lavorare in sicurezza 
a fianco a degli esseri umani. Analog Devices fornisce al cobot la 
capacità di percepire, adattarsi e interpretare l’ambiente circostante. 
La nostra esperienza nel motion detection e nel machine learning 
sta contribuendo a trasformare le tradizionali aree di lavoro in tutto
il mondo. Passa dalle idee alle applicazioni più innovative con ADI.
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Federico Faggin non è solo il celebrato realizzatore del primo microprocessore della 
storia, l’Intel 4004. È anche un uomo di scienza, un imprenditore di successo e un 
uomo estremamente determinato a portare a compimento ciò che ha iniziato. L’ultima 
sfida in cui si è lanciato riguarda il rapporto tra materia e coscienza. Che cosa rende 
noi esseri umani e tutti i viventi consapevoli di esistere e del mondo in cui viviamo, di 
provare sensazioni e di reagire all’ambiente? Perché invece le macchine, i computer 
e i robot non hanno questa qualità? Faggin ha elaborato una risposta che mette in 
discussione molte certezze apparentemente raggiunte dalla fisica. 
E ha creato una fondazione per sostenere gruppi di ricerca che indagano nella stessa direzione.
DI RICCARDO OLDANI

Una nuova
scienza della
consapevolezza 

33
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FEDERICO FAGGIN, L’UOMO CHE HA PROGETTATO E REALIZZATO 
IL PRIMO MICROPROCESSORE DELLA STORIA, OLTRE CHE 
FONDATORE DI IMPRESE DI SUCCESSO NELLA SILICON VALLEY. 
DA QUALCHE ANNO HA FONDATO LA FEDERICO & ELVIA FAGGIN 
FOUNDATION, CON LA QUALE SI PROPONE DI FINANZIARE E 
PROMUOVERE UNA NUOVA SCIENZA DELLA CONSAPEVOLEZZA.

32

032_039_opinioni2EraDelSilicio_WR1.indd   32 10/03/20   15:31



Federico Faggin non è solo il celebrato realizzatore del primo microprocessore della 
storia, l’Intel 4004. È anche un uomo di scienza, un imprenditore di successo e un 
uomo estremamente determinato a portare a compimento ciò che ha iniziato. L’ultima 
sfida in cui si è lanciato riguarda il rapporto tra materia e coscienza. Che cosa rende 
noi esseri umani e tutti i viventi consapevoli di esistere e del mondo in cui viviamo, di 
provare sensazioni e di reagire all’ambiente? Perché invece le macchine, i computer 
e i robot non hanno questa qualità? Faggin ha elaborato una risposta che mette in 
discussione molte certezze apparentemente raggiunte dalla fisica. 
E ha creato una fondazione per sostenere gruppi di ricerca che indagano nella stessa direzione.
DI RICCARDO OLDANI

Una nuova
scienza della
consapevolezza 

33

032_039_opinioni2EraDelSilicio_WR1.indd   33 10/03/20   15:31



computer o i robot. Secondo questa fisi-
ca noi dovremmo essere soltanto degli 
elaboratori di segnali che entrano ed 
escono da noi, senza alcuna luce di co-
scienza che illumina a noi stessi quello 
che facciamo. 
Ho fatto questa riflessione per la prima 
volta trent’anni fa, quando cercavo di 
realizzare un computer, basato su reti 
neurali, capace di consapevolezza. Era 
una ricerca personale, non legata alla 
mia attività imprenditoriale di allora, 
per la quale mi documentavo su libri 
di neuroscienze che descrivevano il 
funzionamento del cervello sulla base 
di flussi di segnali, come se la consa-
pevolezza si generasse esclusivamente 
per un fatto meccanico. Ma quando io 
imparo, quando ciascuno di noi impa-
ra, non lo fa soltanto meccanicamente. 
Lo fa quando, alla luce della coscienza, 
può creare dentro di sé un teatro, una 
rappresentazione delle cose che ci con-
sente di immaginarle e di capirle al di 
là dei segnali, dei simboli che riceviamo 
dall’esterno.
C’era una lacuna nelle teorie che stu-
diavo a quell’epoca, un pezzo mancante 
che non spiegava come i segnali chimici 
ed elettrici che attraversano il nostro si-
stema nervoso si traducono in “qualia”. 
Ci troviamo, insomma, di fronte a due tipi 
di fenomeni, i segnali esterni, i simboli 
da una parte, i “qualia” e la conoscen-
za dall’altra. Sono in stretta correlazio- 

ne tra loro, ma sono anche diversi tra  
loro,  non sono la stessa cosa. Mi sono 
detto, quindi, che deve esserci qualche 
cosa, che non è catturato o spiegato dalle 
leggi della fisica e che consente di trasfor-
mare i “qualia” in coscienza.

D. Questo ragionamento 
a quali altre 
conclusioni l’ha 
portata?
R. Devo dire che mentre lavoravo all’i-
dea di un computer cosciente ho anche 
vissuto in prima persona eventi per-
sonali che mi hanno dato la misura di 
come la coscienza sia qualcosa di mol-
to più profondo ed esteso di come co-
munemente la intendiamo. Ci consen-
te, per esempio, anche di raggiungere 
esperienze incredibilmente rivelatrici, 
come quelle mistiche o quelle defini-
te extracorporee o di espansione del-
la coscienza. Si tratta di fenomeni che 
nella letteratura esoterica e non scien-
tifica sono descritti in grande quantità 
e lungo tutto il corso della storia uma-
na, contribuendo anche a imprimere 
enormi progressi al pensiero umano. 
Non si tratta, quindi, di eventi casuali 
o insignificanti, ma di situazioni che si 
ripetono e che in molti casi hanno an-
che avuto una grande importanza per 
l’umanità. Ci sono, indubbiamente, fe-
nomeni di coscienza che vanno al di là 
dell’ordinario. E in questi annovererei 

 

particolare: indagare 
la materia per 
scoprire se contenga 
un seme di quella 
coscienza che tutti 
i viventi, anche i 
più elementari, 
dimostrano nel 
rapportarsi con 
l’ambiente, ma che 
invece è totalmente 
estranea a tutti gli 
oggetti sintetici creati 
dall’uomo. 
Lo abbiamo 
intervistato per capire 
qualcosa di più su 
questa affascinante 
idea.

FEDERICO FAGGIN VIVE NEGLI  
STATI UNITI, MA TORNA SPESSO 

IN ITALIA DOVE È CHIAMATO 
A PARLARE A CONFERENZE 

IN CUI RACCONTA LA SUA 
STRAORDINARIA VICENDA 

UMANA E LE SUE IDEE 
RIGUARDO A UNA NUOVA 

CONCEZIONE DELLA MATERIA, 
CHE CONTENGA IN SÉ ANCHE 

UN SEME DI COSCIENZA.

35

032_039_opinioni2EraDelSilicio_WR1.indd   35 10/03/20   15:31

D. Ci spiega che cos’è 
la scienza della 
consapevolezza?
R. Bisogna innanzitutto chiarire il con-
cetto di consapevolezza, cioè la capa-
cità di avere un’esperienza, basata su 
sensazioni e sentimenti, che conduca a 
una comprensione della realtà e quindi 
porti con sé un significato. Le esperien-
ze possono essere di tipi diversi e avere 
per noi significati più o meno profondi. 
Possono per esempio basarsi su sempli-
ci sensazioni oppure portare a vere e 
proprie illuminazioni, a produrre una 
nuova conoscenza. Come quando, per 
fare un esempio, capiamo una teoria 
matematica che fino a un momento 
prima ci pareva oscura. In casi di que-
sto genere andiamo oltre la percezione 
dell’esteriorità di simboli, come quelli 
matematici, per sperimentare qualco-
sa di più profondo, con cui riusciamo 
a guardare dentro alle cose, come se 
ci trovassimo al loro interno, e a com-
prenderle. Sviluppiamo così, insom-
ma, un’autentica comprensione. C’è un 
mondo dei simboli, dunque, come la 
scrittura, i numeri, i codici binari su cui 
si basa il funzionamento dei computer. 
E poi c’è un mondo della consapevolez-
za che porta in aggiunta ai simboli due 
aspetti fondamentali. Il primo aspetto 
è tutto l’ampio ventaglio di sensazioni, 
sentimenti, pensieri che nel linguaggio 
della filosofia della mente sono definiti 

come “qualia” e che hanno uno stretto 
legame con i simboli stessi e con i se-
gnali biochimici che le producono, ma 
rispetto ai quali sono molto di più. Il se-
condo aspetto, ancora più importante, 
è la capacità di comprendere la realtà 
vissuta, quella in cui uno vive, in modo 
pregnante, aggiungendo qualcosa di 
più rispetto al livello superficiale di 
una relazione meccanica con il mondo 
che ci circonda. Parliamo, quindi, di 
una prerogativa, quella della coscienza, 
che va molto al di là delle capacità di 
una macchina, la quale non è in grado 
di sperimentare i “qualia” né di svi-
luppare una comprensione delle cose. 
Questa è la caratteristica che segna la 
differenza fondamentale tra una mac-
china, come per esempio un computer 
classico, e l’essere umano. 

D. Lei però va 
oltre. Ritiene la 
consapevolezza, 
o coscienza, una 
prerogativa non 
esclusivamente umana. 
Ci vuole spiegare questo 
suo ragionamento?
R. Se ci attenessimo rigorosamente 
alle leggi della fisica, noi esseri umani 
dovremmo essere, in sostanza, mere 
macchine inconsapevoli, degli zombie, 
senza sensazioni o sentimenti e privi di 
comprensione esattamente come sono i 

Federico Faggin è 
un uomo a cui tutti 
quanti dobbiamo 
moltissimo. È colui 
che ha progettato e 
realizzato il primo 
microprocessore 
della storia, l’Intel 
4004, dopo un lungo 
percorso che, a cavallo 
tra gli anni Sessanta 
e gli anni Settanta, 
lo portò dall’Italia 
alla Silicon Valley e 
a sviluppare, spesso 
contando soltanto 
sulle proprie forze, 
buona parte delle 
tecnologie e dei 
concetti che ancora 
oggi stanno alla base 
dei microprocessori in 
silicio. Ma Faggin non 
è soltanto un geniale 
uomo di scienza e 
inventore. È anche 
un imprenditore 
di successo, che ha 
dato vita ad aziende 
pioniere in molti 
ambiti dell’elettronica, 
dalla fotografia 
digitale alle tecnologie 
del touchpad e del 
touchscreen. Da 
qualche anno ha 
abbandonato le 
cariche manageriali 
per dedicarsi a un 
progetto ancora più 
affascinante, che vuole 
andare alle radici 
della comprensione 
della materia e della 
coscienza.
Per questo ha fondato 
con sua moglie Elvia, 
compagna di una vita, 
la Federico & Elvia 
Faggin Foundation, 
con la quale si 
adopera per finanziare 
la ricerca scientifica 
in un ambito molto 
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computer o i robot. Secondo questa fisi-
ca noi dovremmo essere soltanto degli 
elaboratori di segnali che entrano ed 
escono da noi, senza alcuna luce di co-
scienza che illumina a noi stessi quello 
che facciamo. 
Ho fatto questa riflessione per la prima 
volta trent’anni fa, quando cercavo di 
realizzare un computer, basato su reti 
neurali, capace di consapevolezza. Era 
una ricerca personale, non legata alla 
mia attività imprenditoriale di allora, 
per la quale mi documentavo su libri 
di neuroscienze che descrivevano il 
funzionamento del cervello sulla base 
di flussi di segnali, come se la consa-
pevolezza si generasse esclusivamente 
per un fatto meccanico. Ma quando io 
imparo, quando ciascuno di noi impa-
ra, non lo fa soltanto meccanicamente. 
Lo fa quando, alla luce della coscienza, 
può creare dentro di sé un teatro, una 
rappresentazione delle cose che ci con-
sente di immaginarle e di capirle al di 
là dei segnali, dei simboli che riceviamo 
dall’esterno.
C’era una lacuna nelle teorie che stu-
diavo a quell’epoca, un pezzo mancante 
che non spiegava come i segnali chimici 
ed elettrici che attraversano il nostro si-
stema nervoso si traducono in “qualia”. 
Ci troviamo, insomma, di fronte a due tipi 
di fenomeni, i segnali esterni, i simboli 
da una parte, i “qualia” e la conoscen-
za dall’altra. Sono in stretta correlazio- 

ne tra loro, ma sono anche diversi tra  
loro,  non sono la stessa cosa. Mi sono 
detto, quindi, che deve esserci qualche 
cosa, che non è catturato o spiegato dalle 
leggi della fisica e che consente di trasfor-
mare i “qualia” in coscienza.

D. Questo ragionamento 
a quali altre 
conclusioni l’ha 
portata?
R. Devo dire che mentre lavoravo all’i-
dea di un computer cosciente ho anche 
vissuto in prima persona eventi per-
sonali che mi hanno dato la misura di 
come la coscienza sia qualcosa di mol-
to più profondo ed esteso di come co-
munemente la intendiamo. Ci consen-
te, per esempio, anche di raggiungere 
esperienze incredibilmente rivelatrici, 
come quelle mistiche o quelle defini-
te extracorporee o di espansione del-
la coscienza. Si tratta di fenomeni che 
nella letteratura esoterica e non scien-
tifica sono descritti in grande quantità 
e lungo tutto il corso della storia uma-
na, contribuendo anche a imprimere 
enormi progressi al pensiero umano. 
Non si tratta, quindi, di eventi casuali 
o insignificanti, ma di situazioni che si 
ripetono e che in molti casi hanno an-
che avuto una grande importanza per 
l’umanità. Ci sono, indubbiamente, fe-
nomeni di coscienza che vanno al di là 
dell’ordinario. E in questi annovererei 

 

particolare: indagare 
la materia per 
scoprire se contenga 
un seme di quella 
coscienza che tutti 
i viventi, anche i 
più elementari, 
dimostrano nel 
rapportarsi con 
l’ambiente, ma che 
invece è totalmente 
estranea a tutti gli 
oggetti sintetici creati 
dall’uomo. 
Lo abbiamo 
intervistato per capire 
qualcosa di più su 
questa affascinante 
idea.
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compatibile con la meccanica quanti-
stica. 

D. Come si spiegherebbe 
questa materia 
cosciente?
R. Il mio punto di partenza, come 
spiegavo, è che la coscienza, o consa-
pevolezza, deve essere presente nelle 
strutture elementari di cui tutto è fat-
to. Queste strutture, però, non sono le 
particelle descritte dalla fisica classica, 
realtà finite, simili agli atomi descrit-
ti da Democrito come oggetti con una 
dimensione precisa e ben delimitata. 
Sono, piuttosto, i campi a poter avere 
questa proprietà della coscienza. La te-
oria quantistica dei campi ci dice che 
le particelle non esistono come oggetti, 
non sono “cose”, ma stati particolari, 
diversi attimo per attimo, di qualcosa 
di più vasto che è, appunto, il campo. 
Questo oggi ci dice la scienza, anche se 
molti ancora oggi amano restare lega-
ti alle idee mentali che ci provengono 
dalla fisica classica che rappresentava 
atomi, elettroni, quark come particelle 
finite. Sappiamo che le cose non stan-
no così e che le particelle danno origi-
ne a paradossi apparenti, se spiegati 
secondo i crismi della fisica classica, 
ma perfettamente spiegabili dalla fisi-
ca quantistica. Esiste una letteratura di 
questi apparenti paradossi, dimostrati 
da esperimenti scientifici.
Insomma, la meccanica quantistica è 
difficile da capire, soprattutto se restia-
mo legati alle regole e ai concetti supe-
rati della fisica classica e cerchiamo, 
con questi, di spiegarla.
Tutto questo per dire che anche ragio-
nando sul tema della coscienza occorre 
un cambiamento di prospettiva e biso-
gna abbandonare vecchi schemi per 
lasciare spazio a nuove prospettive.

D. Può farci un esempio?
R. Per esempio, la mia conclusione è 
che la coscienza, in quanto proprietà 
irriducibile della materia, deve essere 
presente in essa ancora prima dello 
spaziotempo e dell’energia.

D. Può spiegarci questo 
passaggio logico?
R. Noi viviamo in un mondo che cre-
diamo soggetto a determinate regole 
perché le riscontriamo a livello macro-
scopico, alla nostra scala. Ma le leggi 
fondamentali che regolano la realtà 
sono quelle che si riscontrano al li-
vello dei campi quantistici, che sono 
completamente diverse da ciò che ri-
scontriamo nella nostra esperienza di 
esseri umani. Se quindi pensiamo che 
esista una realtà ancora più profon-
da rispetto a quella quantistica allora 
dobbiamo pensare a qualcosa di ulte-
riore, di precedente. 

D. Come si fondono 
allora la realtà fisica 
che percepiamo
e la coscienza?
R. Quello che percepiamo è la faccia 
esteriore della realtà, che si manife-
sta con simboli e segnali. Ma questa 
realtà ha anche una faccia interiore, 
fatta di significato. È una realtà indi-
visibile, insomma, composta da due 
aspetti irriducibili. Questo “qualco-
sa” che assomma in sé i due aspetti 
della realtà, simbolo e significato, 
io lo chiamo nousym, un neologi-
smo coniato combinando la parola 
greca nous, mente, e symbol. L’in-
troduzione del nousym ci consente 
quindi di immaginare strutture coe-
renti con gli stati fondamentali dello 
spaziotempo e dei campi quantistici, 
ma anche dotate di coscienza. Pro-
prio come siamo noi, che abbiamo 
una realtà esteriore, informatica, 
cioè che dà informazioni su di noi, e 
una interiore, semantica, cioè la no-
stra coscienza. Ovviamente quello di 
cui sto parlando è un modello, un’i-
dea che deve ancora essere dimostra-
ta, ma che teoricamente spiega la re-
altà in cui ci troviamo. OP

INI
ON

I

Chi è Federico Faggin
Federico Faggin è nato a Vicenza, in tempo di guerra, nel 1941, in 
una famiglia ricca di cultura e di libri. Suo padre era professore 
di filosofia, la mamma una maestra di scuola elementare. Già 
giovanissimo dimostrò una determinazione fuori dal comune 
quando, appassionato di aeromodellismo, decise di frequentare 
l’istituto tecnico invece del liceo, come avrebbe voluto in particolare 
il padre. Voleva diventare un perito aeronautico, ma non poté, 
perché la scuola a cui si era iscritto aveva terminato quel tipo di 
corsi proprio quell’anno. Ripiegò sull’elettronica e da lì iniziò una 
carriera folgorante. Fu assunto in Olivetti dove lavorò al progetto 
di uno dei primi computer digitali ma poi, per capire meglio la 
matematica e la fisica quantistica, e in particolare la teoria che 
spiega il funzionamento dei transistor, si iscrisse all’Università di 
Padova dove conseguì la laurea in Fisica. Era l’inizio degli anni 
Sessanta e in quel periodo conobbe anche Elvia, la sua futura 
moglie. Dopo la laurea iniziò una carriera lavorativa che in breve 
lo portò alla SGS-Fairchild, un’azienda italiana collegata al gruppo 
statunitense Fairchild, attivo in vari settori, tra cui quello dei 
semiconduttori. Dopo essersi sposato nel settembre del 1967 la 
sua azienda gli chiese di trasferirsi in California per un programma 
di scambio di ingegneri e lì ebbe il via la sua avventura in Silicon 
Valley che lo portò a un lavoro pionieristico nello sviluppo di 
transistor e chip MOS con gate in silicio, fino alla creazione del 
primo microprocessore della storia, l’Intel 4004, da lui interamente 
progettato e realizzato.
In seguito, decise di non limitarsi a eseguire progetti per altri 
ma a lavorare per sé e fondò nel 1974 la Zilog, con cui lanciò la 
fortunatissima famiglia di microprocessori Z80, tra i più usati 
al mondo. Successivamente, diede vita ad altre aziende, tra cui 
la Synaptics, tra i leader nella tecnologia dei touchpad e dei 
touchscreen, i cui prodotti sono presenti in praticamente tutti i 
dispositivi hi-tech che oggi entrano nelle nostre vite.
Da una decina d’anni Faggin ha lasciato la vita di manager e 
imprenditore per dedicarsi totalmente alla ricerca sulla coscienza e 
su quanto ci ha raccontato nell’intervista.

37

032_039_opinioni2EraDelSilicio_WR1.indd   37 10/03/20   15:31

anche le grandi intuizioni filosofiche 
e scientifiche, che poi hanno fatto cre-
scere la conoscenza umana. Un uomo 
come Einstein, che è arrivato a immagi-
nare la teoria della relatività generale, 
non aveva sicuramente una coscienza 
ordinaria.

D. E da che cosa origina, 
secondo lei, questa 
coscienza?
R. Questa lunga ricerca che ho fatto in 
prima persona, e che ho descritto pri-
ma, mi ha portato in tanti anni a pormi 
innumerevoli domande e mi ha spinto 
alla conclusione che la coscienza non 
può essere prodotta da una materia 
“incosciente”. Quella che chiamiamo 
materia, quindi, deve avere una forma 
di coscienza “ab initio”, esattamente 
nella stessa maniera in cui le proprietà 

elettriche e magnetiche che osserviamo 
nella realtà alla nostra scala trovano 
riscontro in analoghe proprietà, come 
la carica elettrica e lo spin magnetico, 
insite nelle particelle elementari. Nel 
caso della coscienza deve esserci quindi 
qualcosa di simile, una proprietà inter-
na alla materia, che i fisici non conside-
rano. Finora la coscienza è stata ritenu-
ta una realtà emergente da un sistema 
complesso oppure, più semplicemente, 
un epifenomeno, cioè qualcosa che non 
esiste nemmeno, una sorta di nostra 
illusione, simile per certi versi alla de-
scrizione che un tempo si dava al libero 
arbitrio, in un’epoca in cui prevaleva-
no le idee della meccanica classica. La 
meccanica quantistica, però, ha supera-
to quella concezione, non spiegando il 
libero arbitrio, ma semplicemente non 
negandolo. Perché il libero arbitrio è 

L’ASPETTO ESTERIORE 
DELL’INTEL 4004, 
COMMERCIALIZZATO 
A PARTIRE DAL 1971, 
QUI NELLA VERSIONE 
IN CERAMICA BIANCA, 
IMMEDIATAMENTE 
SUCCESSIVA A 
QUELLA CON CUI IL 
MICROPROCESSORE 
FU LANCIATO SUL 
MERCATO.

IL LAYOUT DEL 
MICROPROCESSORE INTEL 

4004 CHE RIPORTA, VISIBILI 
NELL’ANGOLO IN BASSO 
A SINISTRA, LE INIZIALI 

CON CUI FEDERICO FAGGIN 
LO SIGLÒ. NEL SUO LIBRO 
“SILICIO” FAGGIN STESSO 
COMMENTA COSÌ PERCHÉ 

LO FECE: “SEGUII IL MIO 
IMPULSO DI FIRMARE CON 

LE MIE INIZIALI, F.F., LA MIA 
OPERA. PROPRIO COME 
FANNO GLI ARTISTI CHE 

AUTOGRAFANO LE LORO 
CREAZIONI. SAPEVO CHE 
IL ‘SILICON DESIGN’ ERA 

L’ESSENZA DEL PRIMO 
MICROPROCESSORE. 

OGNI TRATTO ERA 
NECESSARIO, FUNZIONALE, 

SIGNIFICATIVO 
ED ECONOMICO E 

CONTRIBUIVA ANCHE 
ALL’EFFETTO ESTETICO 

COMPLESSIVO. ERA COME 
UN’OPERA D’ARTE CHE 

STABILIVA UN NUOVO 
STATO DELL’ARTE DELLA 

MICROELETTRONICA”.
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compatibile con la meccanica quanti-
stica. 

D. Come si spiegherebbe 
questa materia 
cosciente?
R. Il mio punto di partenza, come 
spiegavo, è che la coscienza, o consa-
pevolezza, deve essere presente nelle 
strutture elementari di cui tutto è fat-
to. Queste strutture, però, non sono le 
particelle descritte dalla fisica classica, 
realtà finite, simili agli atomi descrit-
ti da Democrito come oggetti con una 
dimensione precisa e ben delimitata. 
Sono, piuttosto, i campi a poter avere 
questa proprietà della coscienza. La te-
oria quantistica dei campi ci dice che 
le particelle non esistono come oggetti, 
non sono “cose”, ma stati particolari, 
diversi attimo per attimo, di qualcosa 
di più vasto che è, appunto, il campo. 
Questo oggi ci dice la scienza, anche se 
molti ancora oggi amano restare lega-
ti alle idee mentali che ci provengono 
dalla fisica classica che rappresentava 
atomi, elettroni, quark come particelle 
finite. Sappiamo che le cose non stan-
no così e che le particelle danno origi-
ne a paradossi apparenti, se spiegati 
secondo i crismi della fisica classica, 
ma perfettamente spiegabili dalla fisi-
ca quantistica. Esiste una letteratura di 
questi apparenti paradossi, dimostrati 
da esperimenti scientifici.
Insomma, la meccanica quantistica è 
difficile da capire, soprattutto se restia-
mo legati alle regole e ai concetti supe-
rati della fisica classica e cerchiamo, 
con questi, di spiegarla.
Tutto questo per dire che anche ragio-
nando sul tema della coscienza occorre 
un cambiamento di prospettiva e biso-
gna abbandonare vecchi schemi per 
lasciare spazio a nuove prospettive.

D. Può farci un esempio?
R. Per esempio, la mia conclusione è 
che la coscienza, in quanto proprietà 
irriducibile della materia, deve essere 
presente in essa ancora prima dello 
spaziotempo e dell’energia.

D. Può spiegarci questo 
passaggio logico?
R. Noi viviamo in un mondo che cre-
diamo soggetto a determinate regole 
perché le riscontriamo a livello macro-
scopico, alla nostra scala. Ma le leggi 
fondamentali che regolano la realtà 
sono quelle che si riscontrano al li-
vello dei campi quantistici, che sono 
completamente diverse da ciò che ri-
scontriamo nella nostra esperienza di 
esseri umani. Se quindi pensiamo che 
esista una realtà ancora più profon-
da rispetto a quella quantistica allora 
dobbiamo pensare a qualcosa di ulte-
riore, di precedente. 

D. Come si fondono 
allora la realtà fisica 
che percepiamo
e la coscienza?
R. Quello che percepiamo è la faccia 
esteriore della realtà, che si manife-
sta con simboli e segnali. Ma questa 
realtà ha anche una faccia interiore, 
fatta di significato. È una realtà indi-
visibile, insomma, composta da due 
aspetti irriducibili. Questo “qualco-
sa” che assomma in sé i due aspetti 
della realtà, simbolo e significato, 
io lo chiamo nousym, un neologi-
smo coniato combinando la parola 
greca nous, mente, e symbol. L’in-
troduzione del nousym ci consente 
quindi di immaginare strutture coe-
renti con gli stati fondamentali dello 
spaziotempo e dei campi quantistici, 
ma anche dotate di coscienza. Pro-
prio come siamo noi, che abbiamo 
una realtà esteriore, informatica, 
cioè che dà informazioni su di noi, e 
una interiore, semantica, cioè la no-
stra coscienza. Ovviamente quello di 
cui sto parlando è un modello, un’i-
dea che deve ancora essere dimostra-
ta, ma che teoricamente spiega la re-
altà in cui ci troviamo. OP
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Chi è Federico Faggin
Federico Faggin è nato a Vicenza, in tempo di guerra, nel 1941, in 
una famiglia ricca di cultura e di libri. Suo padre era professore 
di filosofia, la mamma una maestra di scuola elementare. Già 
giovanissimo dimostrò una determinazione fuori dal comune 
quando, appassionato di aeromodellismo, decise di frequentare 
l’istituto tecnico invece del liceo, come avrebbe voluto in particolare 
il padre. Voleva diventare un perito aeronautico, ma non poté, 
perché la scuola a cui si era iscritto aveva terminato quel tipo di 
corsi proprio quell’anno. Ripiegò sull’elettronica e da lì iniziò una 
carriera folgorante. Fu assunto in Olivetti dove lavorò al progetto 
di uno dei primi computer digitali ma poi, per capire meglio la 
matematica e la fisica quantistica, e in particolare la teoria che 
spiega il funzionamento dei transistor, si iscrisse all’Università di 
Padova dove conseguì la laurea in Fisica. Era l’inizio degli anni 
Sessanta e in quel periodo conobbe anche Elvia, la sua futura 
moglie. Dopo la laurea iniziò una carriera lavorativa che in breve 
lo portò alla SGS-Fairchild, un’azienda italiana collegata al gruppo 
statunitense Fairchild, attivo in vari settori, tra cui quello dei 
semiconduttori. Dopo essersi sposato nel settembre del 1967 la 
sua azienda gli chiese di trasferirsi in California per un programma 
di scambio di ingegneri e lì ebbe il via la sua avventura in Silicon 
Valley che lo portò a un lavoro pionieristico nello sviluppo di 
transistor e chip MOS con gate in silicio, fino alla creazione del 
primo microprocessore della storia, l’Intel 4004, da lui interamente 
progettato e realizzato.
In seguito, decise di non limitarsi a eseguire progetti per altri 
ma a lavorare per sé e fondò nel 1974 la Zilog, con cui lanciò la 
fortunatissima famiglia di microprocessori Z80, tra i più usati 
al mondo. Successivamente, diede vita ad altre aziende, tra cui 
la Synaptics, tra i leader nella tecnologia dei touchpad e dei 
touchscreen, i cui prodotti sono presenti in praticamente tutti i 
dispositivi hi-tech che oggi entrano nelle nostre vite.
Da una decina d’anni Faggin ha lasciato la vita di manager e 
imprenditore per dedicarsi totalmente alla ricerca sulla coscienza e 
su quanto ci ha raccontato nell’intervista.
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D. Lei descrive 
diffusamente questa 
sua idea del mondo nel 
suo libro “Silicio” e lo 
fa anche di frequente in 
conferenze e seminari. 
Ne ha parlato anche a 
scienziati? Qual è la 
loro reazione?
R. Penso che più di uno mi abbia 
preso per pazzo. Ma in realtà ci sono 
scienziati, in molte università del 
mondo, che stanno indagando sui 
temi della coscienza e della materia. 
Con la fondazione che ho creato in-
sieme con mia moglie Elvia ho l’obiet-
tivo di finanziare la loro ricerca. 
Dal mio punto di vista è possibile ide-
are esperimenti in grado di esplorare 
la parte “nascosta” della realtà. Con 
mia moglie Elvia ho quindi deciso di 
dare vita a una fondazione (la Fede-
rico & Elvia Faggin Foundation, fag-
ginfoundation.org) per supportare 
economicamente gruppi di ricerca in 
varie università per la ricerca sulla 
natura della consapevolezza e della 
realtà.

D. Sono molti i gruppi di 
ricerca che lavorano in 
questa direzione?
R. Non sono molti, in realtà, ma ne esi-
stono diversi, in numerose università 
di tutto il mondo, anche molto presti-
giose. Sono soprattutto negli Stati Uni-
ti, ma ora sto allargando il mio suppor-
to anche al di fuori degli USA.

D. Quale direzione 
dovrebbe prendere 
l’indagine che ha in 
mente?
R. La realtà “interna” può essere in-
dagabile, si può studiare, ma soltanto 
all’interno dei “sé”. È una situazione 
che ritroviamo identica anche nei si-
stemi quantistici. Lo stato di un sistema 
quantistico non è clonabile e questo ci 
dice anche che certe sue caratteristiche 
non sono visibili e indagabili dall’ester-
no del sistema. Emerge quindi anche 
in questo caso l’interiorità, intesa come 
una parte irriducibile e inviolabile del 
“sé”, mentre l’aspetto esteriore, infor-
matico, è quello con cui il “sé” comuni-
ca, che mostra all’esterno e che quindi 
può essere capito da un altro “sé”, pur-
ché questo abbia una capacità di com-
prensione sufficientemente elevata. È 
esattamente quello che accade nella 
comunicazione tra noi esseri umani, 
ma anche tra gli animali e anche a li-
vello delle cellule. La vita, in effetti, è 
l’unico esempio a nostra disposizione 
in cui questo connubio tra interiorità 
ed esteriorità emerge ai nostri occhi in 
modo inequivocabile come costitutivo 
della realtà.
Ma se la parte interiore, se la coscien-

za è un aspetto fondamentale della 
realtà, deve necessariamente aver 
contribuito all’evoluzione della real-
tà stessa. E quindi anche il modello 
che la scienza si è fatta dell’Universo 
e tutte le discussioni che lo riguarda-
no devono per forza di cose essere 
impostate in una maniera diversa. 
Se quello che percepiamo del mondo 
sono i suoi simboli, la parte sintattica 
della realtà, allora le leggi della fisica 
che abbiamo elaborato sono in realtà 
le regole sintattiche dei linguaggi di 
entità coscienti che comunicano tra 
di loro, e il mondo fisico è un camuf-
famento di una realtà molto diversa 
da quella che percepiamo.
Di fronte a questa prospettiva gli 
scienziati si ritirano, perché sposar-
la implicherebbe per loro mettere 
in discussione i risultati acquisiti di 
una fisica che indaga solo le manife-
stazioni esteriori della realtà. Ci sono 
però gruppi, in particolare quelli che 
lavorano sul tema della fisica dell’in-
formazione, che partono dal presup-
posto che la realtà non sia come ci 
appare, aprendo interessanti strade 
per la ricerca.

OP
INI
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I

Silicio, un libro da leggere
Si legge tutto d’un fiato “Silicio”, il libro, edito da Mondadori 
(310 pp, 22 €), in cui Federico Faggin ha raccontato la storia 
avvincente della sua vita. Anzi, delle sue quattro vite, come ama 
elencarle, periodi fondamentali della sua esistenza in cui ogni volta 
ha concluso un percorso per iniziarne un altro: il periodo della 
formazione iniziale, quello creativo vissuto come responsabile di 
progetti per grandi aziende, quello imprenditoriale e quello della 
sua ricerca personale sul rapporto tra coscienza e materia. 
Faggin entra nel dettaglio di come sia arrivato a scoperte 
entusiasmanti anche con un linguaggio tecnico, ma anche chi non 
ha familiarità con il linguaggio della tecnologia del silicio, con i 
concetti di “contatto sepolto”, di “bootstrap” o di “drogaggio”, 
può capire benissimo lo svolgimento 
della storia, immedesimarsi 
nell’entusiasmo e nel lavoro intenso, 
fino allo sfinimento, con cui arrivò a 
segnare tappe miliari nello sviluppo 
di tecnologie che hanno cambiato 
radicalmente il nostro modo di vivere, 
portando computer, smartphone e 
dispositivi intelligenti ovunque nelle 
nostre vite.
Nella parte finale del libro Faggin 
delinea sinteticamente la sua 
concezione della coscienza come 
elemento costitutivo della natura. Non 
è una parte semplice, alcuni passaggi 
richiedono una doppia lettura, ma 
la costruzione del suo pensiero è 
sempre affascinante e coinvolgente. 
In definitiva, anche per gli scettici, i 
seguaci accaniti del materialismo e 
del riduzionismo, si tratta di un libro 
da leggere, capace di spingere a 
profonde riflessioni.

LA COPERTINA DI 
“SILICIO”, IL LIBRO 
SCRITTO DA FAGGIN
PER MONDADORI.
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D. Quindi la realtà 
da che cosa sarebbe 
costituita? Non più da 
particelle.
R. Nel mio modello definisco “Uno” 
la totalità dell’esistenza potenziale e 
attuale, cioè la somma di tutte le espe-
rienze possibili, ma non ancora attuate, 
e di tutte le esperienze attuate. Le ma-
nifestazioni dell’Uno che da potenziali 
diventano attuali sono le unità di con-
sapevolezza, o unità coscienti, e sono 
fatte di nousym, simboli e coscienza, 
informazione e significato. Le unità co-
scienti si combinano l’una con l’altra 
dando vita a una gerarchia e con le loro 
interazioni creano la realtà osservabi-
le. Il legame che unisce le unità coscien-
ti è qualcosa di simile all’entanglement 
quantistico, un fenomeno che al mo-

mento la scienza ha osservato soltanto 
tra particelle quantistiche. Qualsiasi in-
terazione tra atomi e molecole crea un 
entanglement, un legame tale per cui 
una manifestazione fisica di una par-
ticella, poniamo per esempio un elet-
trone, induce immediatamente una 
modifica in tutte le particelle correla-
te, indipendentemente dallo spazio e 
dal tempo. Qualcosa che pare in con-
trasto con la teoria della relatività ge-
nerale e speciale (esperimenti hanno 
per esempio dimostrato che due foto-
ni gemelli, originati dalla divisione di 
un fotone di cui conservano pertanto 
un’energia dimezzata, anche quando 
vengono portati a distanze lontanissi-
me restano in correlazione tra loro, al 
punto che una misurazione effettuata 
su uno può alterare simultaneamente 
lo stato dell’altro, secondo influenze 
che si propagherebbero a velocità in-
finita, superiore a quella della luce, 
ndr).
Il concetto di entanglement quantistico 
mi è parso adatto per spiegare le inte-
razioni tra le unità coscienti e mi ha 
consentito di approfondire il mio mo-
dello. Si tratta ovviamente di un’idea, 
di una ipotesi che avrebbe secondo me 
il potenziale di spiegare molte cose che 
oggi paiono contraddittorie se interpre-
tate secondo le leggi della fisica classica. 
Mi riferisco a fenomeni oggi catalogati 
come paranormali, di cui esistono innu-
merevoli evidenze, ma che gli scienziati 
si guardano bene dall’indagare perché 
ne andrebbe della loro reputazione. Una 
reazione naturale, del resto, in un mon-
do in cui il dogma prevalente è quello del 
materialismo e del riduzionismo.

IL MOMENTO CREATIVO IN CUI NELLA NOSTRA 
COSCIENZA EMERGE UN’IDEA ILLUMINANTE, 
OPPURE COMPRENDIAMO QUALCOSA, COME 
UNA LEGGE MATEMATICA, CHE CI CONSENTE 
DI VEDERE IL MONDO SOTTO UNA NUOVA 
PROSPETTIVA, È QUALCOSA DI ANCORA 
INSPIEGABILE PER LA SCIENZA OGGI. NELLA SUA 
RIFLESSIONE, CHE PARTE DA UNA PROFONDA 
INTROSPEZIONE, FEDERICO FAGGIN PROVA 
A SPIEGARNE L’ORIGINE IMMAGINANDO CHE 
TUTTA LA NATURA SIA COMPOSTA DA UNA 
REALTÀ DOPPIA, IN PARTE SIMBOLO, VISIBILE 
ALL’ESTERNO, E IN PARTE SIGNIFICATO, 
PROFONDAMENTE INTIMO E NASCOSTO.
FAGGIN CHIAMA “NOUSYM” QUESTA ENTITÀ 
DOPPIA MA AL TEMPO STESSO INDIVISIBILE, 
ELEMENTO COSTITUTIVO DELLA REALTÀ.

OGGI I MICROPROCESSORI, 
MATTONI COSTITUTIVI 
DI PRATICAMENTE OGNI 
DEVICE TECNOLOGICO 
CON CUI ABBIAMO 
QUOTIDIANAMENTE A CHE 
FARE, SONO PRESENTI 
OVUNQUE.
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esattamente quello che accade nella 
comunicazione tra noi esseri umani, 
ma anche tra gli animali e anche a li-
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ed esteriorità emerge ai nostri occhi in 
modo inequivocabile come costitutivo 
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le regole sintattiche dei linguaggi di 
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di loro, e il mondo fisico è un camuf-
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da quella che percepiamo.
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scienziati si ritirano, perché sposar-
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della storia, immedesimarsi 
nell’entusiasmo e nel lavoro intenso, 
fino allo sfinimento, con cui arrivò a 
segnare tappe miliari nello sviluppo 
di tecnologie che hanno cambiato 
radicalmente il nostro modo di vivere, 
portando computer, smartphone e 
dispositivi intelligenti ovunque nelle 
nostre vite.
Nella parte finale del libro Faggin 
delinea sinteticamente la sua 
concezione della coscienza come 
elemento costitutivo della natura. Non 
è una parte semplice, alcuni passaggi 
richiedono una doppia lettura, ma 
la costruzione del suo pensiero è 
sempre affascinante e coinvolgente. 
In definitiva, anche per gli scettici, i 
seguaci accaniti del materialismo e 
del riduzionismo, si tratta di un libro 
da leggere, capace di spingere a 
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Costituito nel 2019, l’I-Rim, Istituto per la Robotica e le Macchine Intelligenti è stato 
voluto dagli scienziati italiani del settore per favorire lo scambio di idee, fare massa 
critica e promuovere uno sviluppo dei robot al servizio dell’uomo. Ne parliamo con il 
Presidente, Antonio Bicchi, che ci spiega anche la sua personale visione sugli automi 
del futuro.

DI RICCARDO OLDANI

Visione italiana

43
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ANTONIO BICCHI, PRESIDENTE DEL NEOCOSTITUITO I-RIM,
ISTITUTO PER LA ROBOTICA E LE MACCHINE INTELLIGENTI.
È SENIOR SCIENTIST ALL’ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA
DI GENOVA E PROFESSORE DI ROBOTICA ALL’UNIVERSITÀ
DI PISA, DOVE COORDINA L’ATTIVITÀ IN ROBOTICA DEL CENTRO
DI RICERCA “ENRICO PIAGGIO”.
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Chi è 
Antonio 
Bicchi
Antonio Bicchi è “Senior 
Scientist” all’Istituto 
Italiano di Tecnologia di 
Genova e Professore di 
Robotica all’Università 
di Pisa nel corso di 
laurea magistrale in 
Ingegneria Robotica e 
dell’Automazione.
Dal 2013 è anche Adjunct 
Professor all’Arizona State 
University di Phoenix, 
negli Stati Uniti. Bicchi 
ha conseguito il PhD 
all’Università di Bologna e 
ha fatto parte per alcuni 
anni del Laboratorio di 
Intelligenza Artificiale del 
Massachusetts Institute of 
Technology di Boston.
Dal 1990 coordina il 
gruppo di ricerca in 
robotica del Centro di 
Ricerca “Enrico Piaggio” 
di Pisa, di cui è anche 
stato direttore dal 2004
al 2012. Nel corso della 
sua carriera ha firmato 
oltre 500 articoli 
scientifici e ottenuto 
dall’ERC, European 
Research Council, quattro 
grant, finanziamenti 
accordati dall’Unione 
Europea per sostenere 
l’attività di scienziati 
indipendenti. Nel 2015 ha 
creato, e diretto fino al 
2019, la “IEEE Robotics 
and Automation Letters”, 
la rivista scientifica 
diventata rapidamente 
la più importante del 
settore. Dal 2019 è anche 
Presidente dell’I-Rim, 
l’istituto italiano per la 
Robotica e le Macchine 
Intelligenti (i-rim.it).

ANTONIO BICCHI INSIEME CON IL PICCOLO UMANOIDE EGO, 
REALIZZATO NEL CENTRO DI RICERCA “ENRICO PIAGGIO”
CON L’IDEA DI SVILUPPARE UN NUOVO CONCETTO
DI AVATAR ROBOTICO.
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D. Professor Bicchi, 
perché avete dato vita 
all’I-Rim?
R. I-Rim è nato perché riteniamo che 
il livello, la qualificazione e l’apprezza-
mento raggiunto nel mondo dalla co-
munità degli scienziati robotici italiani 
sia un valore, una grande opportunità 
di cui è importante tenere conto in un 
momento in cui, sia a livello continen-
tale sia in Italia, si sta procedendo a un 
processo di revisione delle priorità in 
vari ambiti, da quello socio-politico a 
quello scientifico.
Noi pensiamo che, in generale, in tema 
di intelligenza artificiale e sulla roboti-
ca, due discipline molto vicine e stret-
tamente connesse tra loro, l’Europa si 
trovi in una situazione di preminenza 
e di vantaggio tecnologico. Non mi ri-
ferisco tanto allo sviluppo di motori di 
ricerca o di analisi di dati, perché il li-
vello di sviluppo a cui sono arrivate re-
altà come Amazon, AliBaba, Tencent o 
Badoo è un passo avanti rispetto a quel-
lo delle realtà europee. Penso piuttosto 
a tutti quei campi applicativi in cui l’IA 
incontra il mondo fisico e si incarna in 
macchine intelligenti e in robot. Un set-
tore della ricerca in cui, tra l’altro, l’I-
talia può vantare ricercatori di primo 
livello. Vogliamo quindi dare più voce 
al nostro settore, attraverso iniziative 
come assemblee, incontri o convegni.

D. I-Rim risponde 
essenzialmente a un 
problema di identità, 
quindi. Oppure c’è 
dell’altro?
R. C’è molto altro. Un’altra finalità 
dell’istituto è il trasferimento tecnolo-
gico, cioè il coinvolgimento dell’indu-
stria. Per chi fa robotica si tratta di un 
fatto fondamentale. Noi per definizione 
cerchiamo l’applicazione concreta per 
quello che facciamo. La nostra discipli-
na ha sì bisogno di ricerca fondamenta-
le, ma il suo scopo ultimo è realizzare 
qualcosa di concreto e di utile. Abbia-
mo quindi l’obiettivo di coinvolgere il 
mondo delle imprese. Nel nostro pri-
mo evento nazionale, che abbiamo or-
ganizzato a Roma lo scorso novembre, 
abbiamo parlato molto anche di questo.

Il panorama della 
robotica italiana si è 
arricchito, nel 2019, 
di una nuova realtà, 

l’I-Rim, Istituto 
per la Robotica 

e le Macchine 
Intelligenti, nato con 

lo scopo di favorire 
lo sviluppo delle 
tecnologie della 
robotica e delle 

macchine intelligenti 
per migliorare la 
qualità della vita. 

Si tratta di un ente 
senza scopo di lucro 

voluto fortemente 
dai ricercatori 

italiani del settore, 
conosciuti e stimati 

in tutto il mondo 
ma forse ancora 
non del tutto in 

Italia, perlomeno 
non dall’opinione 

pubblica o dalla 
politica. Abbiamo 

incontrato il 
Presidente di I-Rim, 

Antonio Bicchi, 
per chiedergli gli 

obiettivi dell’istituto 
e anche per avere 
un’idea sulla sua 

personale visione 
del futuro della 

robotica. Bicchi, che 
coordina il gruppo 

di ricerca in robotica 
del Centro di Ricerca 

“Enrico Piaggio” 
dell’Università di 
Pisa, è infatti uno 

dei più brillanti 
scienziati italiani del 

settore, impegnato 
in numerosi progetti 

che riguardano 
protesi robotiche 
artificiali e nuovi 

concetti di automi 
per l’uso quotidiano.

UNO DEI FILONI DI RICERCA 
PERSEGUITI DA ANTONIO 
BICCHI E DAL SUO TEAM 

PUNTA ALLO SVILUPPO DI 
SISTEMI DI PRESA ROBOTICI 

DALL’ARCHITETTURA 
SEMPLICE E AFFIDABILE.

WALKMAN, IL GRANDE ROBOT UMANOIDE NATO SOTTO
LA GUIDA DI BICCHI DA UNA COLLABORAZIONE TRA IIT
E UNIVERSITÀ DI PISA. HA PARTECIPATO ALLA DARPA ROBOTICS 
CHALLENGE DEL 2015.

FOTO D. FARINA, IIT
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Chi è 
Antonio 
Bicchi
Antonio Bicchi è “Senior 
Scientist” all’Istituto 
Italiano di Tecnologia di 
Genova e Professore di 
Robotica all’Università 
di Pisa nel corso di 
laurea magistrale in 
Ingegneria Robotica e 
dell’Automazione.
Dal 2013 è anche Adjunct 
Professor all’Arizona State 
University di Phoenix, 
negli Stati Uniti. Bicchi 
ha conseguito il PhD 
all’Università di Bologna e 
ha fatto parte per alcuni 
anni del Laboratorio di 
Intelligenza Artificiale del 
Massachusetts Institute of 
Technology di Boston.
Dal 1990 coordina il 
gruppo di ricerca in 
robotica del Centro di 
Ricerca “Enrico Piaggio” 
di Pisa, di cui è anche 
stato direttore dal 2004
al 2012. Nel corso della 
sua carriera ha firmato 
oltre 500 articoli 
scientifici e ottenuto 
dall’ERC, European 
Research Council, quattro 
grant, finanziamenti 
accordati dall’Unione 
Europea per sostenere 
l’attività di scienziati 
indipendenti. Nel 2015 ha 
creato, e diretto fino al 
2019, la “IEEE Robotics 
and Automation Letters”, 
la rivista scientifica 
diventata rapidamente 
la più importante del 
settore. Dal 2019 è anche 
Presidente dell’I-Rim, 
l’istituto italiano per la 
Robotica e le Macchine 
Intelligenti (i-rim.it).

ANTONIO BICCHI INSIEME CON IL PICCOLO UMANOIDE EGO, 
REALIZZATO NEL CENTRO DI RICERCA “ENRICO PIAGGIO”
CON L’IDEA DI SVILUPPARE UN NUOVO CONCETTO
DI AVATAR ROBOTICO.
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D. I robot a volte 
non godono di buona 
fama, soprattutto 
per quanto riguarda 
il loro impatto sul 
mondo del lavoro, 
e spesso i politici 
cavalcano questa 
diffidenza. Contate di 
fare qualcosa anche su 
questo tema?
R. Certamente. Di recente sono stato 
a Roma per un evento organizzato dal-
la Fondazione Leonardo sullo statuto 
etico e giuridico dell’intelligenza artifi-
ciale. C’erano giuristi, scienziati, politi-
ci, ma anche tecnici in ambito roboti-
co. In quella sede abbiamo parlato di 
questo argomento, anche con ministri 
e parlamentari. Quindi c’è un dibatti-
to aperto su questi temi. Ma bisogna 
anche fare chiarezza. Oggi sentiamo 
visioni sul futuro, sviluppate anche da 
esperti del nostro settore, che prefigu-
rano una forte accelerazione dell’intel-
ligenza artificiale, al punto da supera-
re quella umana. Di fronte a scenari di 
questo tipo molti istintivamente perce-
piscono un pericolo legato allo svilup-
po tecnologico. Ma il tema va secondo 
noi affrontato in un altro modo. Non 
dobbiamo infatti dimenticarci che la 
robotica e l’intelligenza artificiale of-
frono anche moltissime opportunità, 
non soltanto pericoli. L’atteggiamento 
dell’Europa sull’AI è tutto improntato 
sui limiti da porre a questa tecnologia, 
sugli aspetti della sicurezza, dell’etica, 
sul fatto che debba essere spiegabile, 

comprensibile, affidabile. Certamen-
te tutti quanti noi siamo d’accordo su 
un’impostazione in cui l’uomo sia al 
centro del progetto. Ma un approccio 
che si ponesse solo sulla difensiva non 
consentirebbe di assumere un ruolo 
trainante, di indicare la strada che do-
vrebbe imboccare questo settore. Men-
tre altri protagonisti, al contrario, non 
si pongono questi problemi.
Per poter guidare, per definire i trend e 
indirizzarli in una direzione in cui l’uo-
mo sia centrale, noi dobbiamo invece 
porci davanti, indicare il percorso. Il 
rischio di non farlo è che sarà qualcun 
altro ad anticiparci, magari secondo 
valori che non condividiamo. 

D. Ci parla della sua 
attività in robotica?
R. Ho un incarico all’Università di 
Pisa a tempo definito e un contratto 
con l’Istituto Italiano di Tecnologia di 
Genova, che mi consente di svolgere ri-
cerca in un ambiente ricco di colleghi 
robotici, dove è stato possibile formare 
una massa critica importante. Passo la 
maggior parte del mio tempo qui a Pisa 
tra insegnamento e attività di ricerca 
nel Centro di Ricerca “Enrico Piaggio”, 
dell’Università, che ha una convenzio-
ne e una stretta collaborazione con 
l’IIT. L’accordo consente di scambiare 
attrezzature, personale e competenze 
tra le due realtà ed è completato anche OP
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SOFTHAND, CONCETTO 
DI MANO ROBOTICA 

“SEMPLIFICATA” 
SVILUPPATO 

CONGIUNTAMENTE
DAL CENTRO 

DI RICERCA 
“ENRICO PIAGGIO” 

DELL’UNIVERSITÀ
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D. Qual è il principale 
problema nel 
trasferimento della 
tecnologia robotica 
alle imprese, in Italia?
R. In Italia viene gestito in gran parte a 
livello regionale. Sono le regioni che cer-
cano di mediare il rapporto tra ricerca e 
business o anche tra business e business. 
Ma questa, a pensarci bene, non è la si-
tuazione migliore. Nel nostro settore si 
distinguono distretti produttivi con ec-
cellenze e localizzazioni geografiche ben 
diverse. Le faccio un esempio, legato alla 
mia personale esperienza. Per un puro 
caso mi sono trovato a far parte, di re-
cente, del consiglio di amministrazione 
del Polo Tecnologico di Navacchio, un 
incubatore con una sessantina di piccole 
e medie imprese vicino a Pisa, e nel con-
tempo presidente del consiglio scientifico 
di Intellimech, a Bergamo, nel Kilome-
tro Rosso, dove operano quasi quaranta 
aziende grandi e medie.
A Bergamo avevo il compito di mettere 
le imprese al corrente delle potenzialità 
di innovazione, mentre a Navacchio do-
vevo aiutare le PMI nate in un territorio 
ricco di università e di ricerca a trovare 
sbocchi sul mercato. È bastato unire i due 
fili per far scoccare molte scintille e av-
viare numerose collaborazioni. Ma que-
sto è stato possibile soltanto perché ca-
sualmente mi sono trovato impegnato in 
queste due realtà. Se una struttura opera 
con una dimensione territoriale, quindi, 
rischia di perdere molte opportunità. 
Molto diverso il discorso, invece, se agi-
sce a livello nazionale o, ancora meglio, 
continentale. I-Rim quindi si pone anche 
come un punto in cui mettere in comu-
nicazione realtà con potenzialità diverse.

Il tema della formazione
Un tema caldissimo che riguarda l’impiego di robot nelle aziende 
è la formazione delle persone. In vari distretti produttivi le imprese 
non riescono a trovare risorse con competenze in robotica. Eppure, 
nel contempo ci sono realtà universitarie italiane, di livello, che 
hanno persone pronte e disponibili. Un problema avvertito anche 
da Bicchi. “L’incrocio con le esigenze delle imprese non può essere 
attivato se viene gestito a livello territoriale. Parlavo di recente 
con una realtà attiva nell’area di Modena, che ha sviluppato una 
tecnologia estremamente avanzata nella logistica di magazzino 
e di stabilimento. Ha deciso di finanziare un corso magistrale 
all’Università di Bari per riuscire a trovare il personale di cui ha 
bisogno. Ma si potrebbero fare molti esempi di questo genere”. 
Quale può essere la soluzione? “I-Rim – dice ancora il ricercatore – 
intende avviare azioni per mettere in comunicazione protagonisti 
diversi, come l’industria e la ricerca in robotica. Lo vogliamo fare a 
livello nazionale, ma pensiamo anche a una dimensione europea di 
questa iniziativa. E la cosa bella in questo progetto è che siamo tutti 
insieme, tutti uniti. Non c’è un robotico italiano che non si riconosca 
in questa iniziativa, e questo ci dà grande fiducia per quello che 
potremo realizzare in futuro”.

L’INFOGRAFICA ILLUSTRA 
IL MECCANISMO DI 
FUNZIONAMENTO IPOTIZZATO 
PER LE PROTESI ROBOTICHE 
DI MANO E BRACCIO DI NUOVA 
GENERAZIONE CHE SARANNO 
SVILUPPATE NELL’AMBITO DEL 
PROGETTO NATURAL BIONICS, 
A CUI LAVORANO, IN UGUALE 
PARTE MA CON COMPETENZE 
DIVERSE, ANTONIO BICCHI 
DELL’IIT-ISTITUTO ITALIANO 
DI TECNOLOGIA A GENOVA, 
DARIO FARINA DELL’IMPERIAL 
COLLEGE LONDON, E OSKAR 
ASZMANN DELLA MEDICAL 
UNIVERSITY DI VIENNA. 

TROVARE PERSONALE SPECIALIZZATO NELLA 
PROGRAMMAZIONE E NELL’USO DEI ROBOT È SEMPRE PIÙ 
COMPLICATO PER LE AZIENDE ITALIANE.
I-RIM, IL NUOVO ISTITUTO PER LA ROBOTICA E LE MACCHINE 
INTELLIGENTI, SI PROPONE DI TROVARE SOLUZIONI ANCHE PER 
QUESTO PROBLEMA.
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D. I robot a volte 
non godono di buona 
fama, soprattutto 
per quanto riguarda 
il loro impatto sul 
mondo del lavoro, 
e spesso i politici 
cavalcano questa 
diffidenza. Contate di 
fare qualcosa anche su 
questo tema?
R. Certamente. Di recente sono stato 
a Roma per un evento organizzato dal-
la Fondazione Leonardo sullo statuto 
etico e giuridico dell’intelligenza artifi-
ciale. C’erano giuristi, scienziati, politi-
ci, ma anche tecnici in ambito roboti-
co. In quella sede abbiamo parlato di 
questo argomento, anche con ministri 
e parlamentari. Quindi c’è un dibatti-
to aperto su questi temi. Ma bisogna 
anche fare chiarezza. Oggi sentiamo 
visioni sul futuro, sviluppate anche da 
esperti del nostro settore, che prefigu-
rano una forte accelerazione dell’intel-
ligenza artificiale, al punto da supera-
re quella umana. Di fronte a scenari di 
questo tipo molti istintivamente perce-
piscono un pericolo legato allo svilup-
po tecnologico. Ma il tema va secondo 
noi affrontato in un altro modo. Non 
dobbiamo infatti dimenticarci che la 
robotica e l’intelligenza artificiale of-
frono anche moltissime opportunità, 
non soltanto pericoli. L’atteggiamento 
dell’Europa sull’AI è tutto improntato 
sui limiti da porre a questa tecnologia, 
sugli aspetti della sicurezza, dell’etica, 
sul fatto che debba essere spiegabile, 

comprensibile, affidabile. Certamen-
te tutti quanti noi siamo d’accordo su 
un’impostazione in cui l’uomo sia al 
centro del progetto. Ma un approccio 
che si ponesse solo sulla difensiva non 
consentirebbe di assumere un ruolo 
trainante, di indicare la strada che do-
vrebbe imboccare questo settore. Men-
tre altri protagonisti, al contrario, non 
si pongono questi problemi.
Per poter guidare, per definire i trend e 
indirizzarli in una direzione in cui l’uo-
mo sia centrale, noi dobbiamo invece 
porci davanti, indicare il percorso. Il 
rischio di non farlo è che sarà qualcun 
altro ad anticiparci, magari secondo 
valori che non condividiamo. 

D. Ci parla della sua 
attività in robotica?
R. Ho un incarico all’Università di 
Pisa a tempo definito e un contratto 
con l’Istituto Italiano di Tecnologia di 
Genova, che mi consente di svolgere ri-
cerca in un ambiente ricco di colleghi 
robotici, dove è stato possibile formare 
una massa critica importante. Passo la 
maggior parte del mio tempo qui a Pisa 
tra insegnamento e attività di ricerca 
nel Centro di Ricerca “Enrico Piaggio”, 
dell’Università, che ha una convenzio-
ne e una stretta collaborazione con 
l’IIT. L’accordo consente di scambiare 
attrezzature, personale e competenze 
tra le due realtà ed è completato anche OP
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quindi fondamentale semplificare l’in-
terfaccia, l’uso dei dispositivi robotici, 
che devono mettere la loro intelligenza 
al servizio di chi li usa.
La nuova prospettiva oggi è un progetto 
legato a un nuovo grant dell’ERC, Eu-
ropean Research Council, che vede la 
partecipazione oltre al nostro gruppo 
anche del team di Dario Farina all’Im-
perial College di Londra e del professor 
Oskar Aszmann dell’Università Medica 
di Vienna. In questo progetto il chirur-
go creerà una connessione tra la prote-
si e le terminazioni nervose destinate 
al controllo del braccio presenti nella 
parte residua, sia per la comunicazione 
afferente, cioè dalla periferia del corpo 
al cervello, che per la comunicazione ef-
ferente degli stimoli sensomotori.
La nostra protesi sarà connessa in modo 
da ottenere una bionica naturale, un’in-
tegrazione nel corpo della mano artifi-
ciale non solo fisica, mediante un inne-
sto nell’osso, ma anche a livello neurale. 
In questo modo se il paziente penserà di 
muovere l’indice di una mano, lo farà 
e, allo stesso modo, se gli verrà toccato 
l’indice della mano prostetica sentirà il 
tocco. Il progetto si chiama Natural Bio-
nics.

D. Su quali altrI
temi lavora?
R. L’altra grande tematica che vedo per 
il nostro futuro è rendere i robot vera-
mente utili e utilizzabili da tutti. Nel 
nostro impegno di ricerca questo filone 
è iniziato qualche anno fa con il proget-
to di WalkMan, il robot umanoide che 
abbiamo realizzato tramite la collabo-
razione tra IIT e Università di Pisa per 
la Darpa Robotics Challenge del 2015. 
WalkMan aveva lo scopo di operare in 
uno scenario che riproduceva le condi-
zioni successive al disastro della centra-
le nucleare di Fukushima in Giappone e 
poi è stato sviluppato anche per attività 
a sostegno della nostra Protezione Civi-
le. Ora stiamo proseguendo su questa 
strada con il progetto Ego, sviluppato 
ancora in collaborazione dal Centro di 
Ricerca “Enrico Piaggio” e dall’IIT (ne 
parliamo più diffusamente nell’artico-
lo dedicato al centro di ricerca pisano, 
sempre in questo numero, ndr). 
Quando sono comparsi i computer, 
decenni fa, eravamo in pochissimi a 
usarli. Ora li utilizziamo tutti, anche se 
quasi nessuno sa programmarli. Ebbe-
ne, i robot oggi sono ancora nello sta-
dio in cui devono essere programmati 
e un normale cittadino, che non sia un 
esperto di robotica o di informatica, di 
certo non sa scrivere le righe di codice 
necessarie a far funzionare la macchi-
na nelle diverse situazioni in cui può 
essere impiegata. Se quindi voglio re-
alizzare un robot che possa essere uti-
lizzato per compiti specifici, come per 

esempio esaminare un edificio e deter-
minare se è pericolante dopo un terre-
moto, è fondamentale che a utilizzarlo 
sia un esperto, un vigile del fuoco o un 
architetto, non un informatico. Ecco al-
lora l’idea di creare un robot avatar, go-
vernato da un esperto ma anche dotato 
di funzioni autonome, perché l’opera-
tore non deve curarsi di tutti i dettagli 
del suo funzionamento. Questo nuovo 
tipo di robot sarà in grado di operare da 
solo con la supervisione di una persona 
specializzata nel determinato campo di 
utilizzo in cui viene impiegato, in una 
sorta di simbiosi. OP

INI
ON

I

Uomini e macchine in simbiosi
Antonio Bicchi con i suoi collaboratori ha avviato una nuova linea 
di ricerca che è stata definita “simbionica”, cioè, spiega, “una 
bionica simbiotica in cui la persona e la macchina diventano un 
tutt’uno potenziando le capacità di entrambi. La persona avrà 
capacità di visione ancora maggiore, grazie ai sensori del robot, 
e anche una parte motoria più potente. Potrà anche avvalersi 
dell’intelligenza del robot come di una sua estensione, non solo 
come facciamo oggi quando usiamo Google o Wikipedia, ma 
anche suggerendo e allargando le nostre capacità di ragionamento 
che, a volte, per stress o stanchezza possono fallire”.
Quali conseguenze ha questo sviluppo? “Una delle più interessanti 
è che possiamo anche insegnare al robot attraverso questa 
interazione e fare in modo che, in una seconda situazione in cui 
sia richiesto lo stesso tipo di intervento, l’uomo che lo governa 
non ci sia più. Si sviluppa così un’intelligenza artificiale imitativa: 
la macchina impara a ripetere una certa azione dopo averla vista 
eseguire anche solo una volta da un istruttore. Ha, insomma, 
la capacità di estrapolare una serie di regole. Possiamo allora 
immaginare sistemi in grado di coniugare un’intelligenza artificiale 
basata sul deep learning, che richiede un apprendimento basato 
sull’analisi di enormi quantità di dati, con un’intelligenza imitativa, 
procedurale, basata sulla capacità di ripetere semplici operazioni, 
come mettere in ordine una scrivania o una cameretta o eseguire 
funzioni ripetitive in una stazione di assemblaggio. Questo è il 
futuro verso il quale, secondo me, stiamo andando, in cui persone 
e robot saranno sempre più vicini”.

L’OBIETTIVO DELLA RICERCA ROBOTICA È REALIZZARE UN 
INTRECCIO TRA HARDWARE E INTELLIGENZA ARTIFICIALE 
CHE PORTI A UN RAPPORTO QUASI SIMBIOTICO TRA 
UOMO E MACCHINA, UN PO’ COME AVVIENE OGGI CON GLI 
SMARTPHONE, OGGETTI TECNOLOGICI ESTREMAMENTE 
VERSATILI E DI UTILIZZO IMMEDIATO.
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da una convenzione sulla proprietà in-
tellettuale, sulla creazione di spin-off e 
sulla registrazione di brevetti congiun-
ti. Dal mio punto di vista è un’esperien-
za che funziona ottimamente.
L’IIT ha grandi capacità attrattive di 
progetti privati e pubblici su settori 
specifici, mentre l’Università di Pisa ha 
un grande vivaio e una grande tradizio-
ne, con scuole di dottorato di altissima 
qualificazione. 

D. Che cosa è necessario 
nella formazione dei 
robotici del futuro?
R. Secondo me la robotica è una ma-
teria profondamente multidisciplinare. 
Avere quindi una formazione che co-
pra molti aspetti è fondamentale. Il mio 
background formativo è di automatica: 
mi sono sempre occupato di teoria dei 
sistemi, sistemi dinamici, aspetti mate-
matici dell’ingegneria, modellizzazione 
e formalizzazione dei problemi, ma nel 
tempo mi sono costruito anche compe-
tenze di bioingegneria e di neuroscien-
ze, in particolare per quanto riguarda 
il controllo motorio, in virtù anche di 
molti progetti a cui ho partecipato che 
mi hanno consentito di approfondire 
queste materie. Altri temi riguardano 
l’informatica, i materiali innovativi, 
l’autonomia energetica dei sistemi ro-
botici. E, ovviamente, l’intelligenza ar-
tificiale, di cui la robotica è l’aspetto fi-
sico, come evidenzia anche il motto che 
abbiamo scelto per I-Rim, e cioè “Diamo 
corpo all’IA”.

D. Ci sono percorsi di 
formazione specifici?
R. Qui all’Università di Pisa siamo stati i 
primi in Italia a istituire un corso di lau-
rea in Robotica, che porta da noi studenti 
con background molto diversi.
Quest’anno, per esempio, nella mia 

classe del quinto anno di ingegneria ho 
circa 80 studenti. Un numero molto alto 
per l’ultimo anno di una laurea spe-
cialistica. Ma la cosa importante non 
è tanto la numerosità, quanto le loro 
capacità. La robotica interessa e appas-
siona molti, non è banale, offre grandi 
prospettive di lavoro e richiama quindi 
persone di grande qualità, da tutta Ita-
lia e anche dall’estero. Oltre a noi nel 
territorio operano i “cugini” della Scuo-
la Superiore Sant’Anna di Pisa e altri 
laboratori che hanno sede a Pontedera. 
Quindi qui nel comprensorio pisano c’è 
qualcosa che indubbiamente favorisce 
la circolazione e lo sviluppo di idee sul 
tema della robotica.

D. Quale tipo di ricerca 
conduce con i suoi 
collaboratori?
R. Un tema importante riguarda la 
bionica, cioè l’integrazione sempre più 
avanzata di protesi con le persone che 
le devono utilizzare. Abbiamo iniziato 
anni fa realizzando mani artificiali, so-
prattutto robotiche. In seguito con un 
nostro progetto, denominato THE Hand 
Embodied, abbiamo sovvertito il pa-
radigma del progetto di questi arti ar-
tificiali. Abbiamo realizzato mani che 
sono molto più simili a quella umana di 
quanto eravamo riusciti a fare prima, 
sia nella complessità, perché hanno 
molti gradi di libertà, sia nella sempli-
cità, che è un aspetto molto importante. 
Il modo con cui usiamo la mano è molto 
semplice: lo facciamo senza pensarci, 
e una mano artificiale deve in qualche 
modo avere questa caratteristica. 
L’idea di semplificare il controllo è del 
resto importante per ogni tipo di appli-
cazione, anche nell’industria, perché 
la programmazione dei robot è tutto-
ra l’ostacolo principale alla loro diffu-
sione. Il tempo che ci vuole a scrivere 
programmi per i robot o per i sistemi 
di presa, che sono così articolati da ri-
chiedere una grande quantità di linee 
di codice, si traduce in un costo enor-
me. Noi spesso parliamo di costi del-
la tecnologia pensando all’hardware, 
senza considerare il fatto che senza la 
programmazione le tecnologie non sa-
rebbero utilizzabili. 

D. Nella protesica
qual è il vantaggio 
della semplicità?
R.  Protesi troppo sofisticate impon-
gono al paziente un’interazione molto 
complicata, come per esempio sequenze 
di contrazione dei muscoli che richiedo-
no non solo un lungo training, ma anche 
uno sforzo di concentrazione che alla 
fine di una giornata spesso è devastante. 
Molti utilizzatori di queste protesi così 
complesse alla fine rinunciano a impie-
garle, perché sono troppo invasive. È 

OGGI ANCHE L’UTILIZZO 
DI ROBOT MOLTO 
SEMPLICI, COME QUELLI 
EDUCATIVI, RICHIEDE
LA CONOSCENZA DI BASI
DI PROGRAMMAZIONE. 
LA FUTURA EVOLUZIONE 
DELLE MACCHINE 
INTELLIGENTI 
PUNTA PERÒ A UN 
LORO UTILIZZO PIÙ 
IMMEDIATO, CHE NON 
RICHIEDA COMPETENZE 
INFORMATICHE 
SPECIFICHE 
ALL’UTILIZZATORE. 
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quindi fondamentale semplificare l’in-
terfaccia, l’uso dei dispositivi robotici, 
che devono mettere la loro intelligenza 
al servizio di chi li usa.
La nuova prospettiva oggi è un progetto 
legato a un nuovo grant dell’ERC, Eu-
ropean Research Council, che vede la 
partecipazione oltre al nostro gruppo 
anche del team di Dario Farina all’Im-
perial College di Londra e del professor 
Oskar Aszmann dell’Università Medica 
di Vienna. In questo progetto il chirur-
go creerà una connessione tra la prote-
si e le terminazioni nervose destinate 
al controllo del braccio presenti nella 
parte residua, sia per la comunicazione 
afferente, cioè dalla periferia del corpo 
al cervello, che per la comunicazione ef-
ferente degli stimoli sensomotori.
La nostra protesi sarà connessa in modo 
da ottenere una bionica naturale, un’in-
tegrazione nel corpo della mano artifi-
ciale non solo fisica, mediante un inne-
sto nell’osso, ma anche a livello neurale. 
In questo modo se il paziente penserà di 
muovere l’indice di una mano, lo farà 
e, allo stesso modo, se gli verrà toccato 
l’indice della mano prostetica sentirà il 
tocco. Il progetto si chiama Natural Bio-
nics.

D. Su quali altrI
temi lavora?
R. L’altra grande tematica che vedo per 
il nostro futuro è rendere i robot vera-
mente utili e utilizzabili da tutti. Nel 
nostro impegno di ricerca questo filone 
è iniziato qualche anno fa con il proget-
to di WalkMan, il robot umanoide che 
abbiamo realizzato tramite la collabo-
razione tra IIT e Università di Pisa per 
la Darpa Robotics Challenge del 2015. 
WalkMan aveva lo scopo di operare in 
uno scenario che riproduceva le condi-
zioni successive al disastro della centra-
le nucleare di Fukushima in Giappone e 
poi è stato sviluppato anche per attività 
a sostegno della nostra Protezione Civi-
le. Ora stiamo proseguendo su questa 
strada con il progetto Ego, sviluppato 
ancora in collaborazione dal Centro di 
Ricerca “Enrico Piaggio” e dall’IIT (ne 
parliamo più diffusamente nell’artico-
lo dedicato al centro di ricerca pisano, 
sempre in questo numero, ndr). 
Quando sono comparsi i computer, 
decenni fa, eravamo in pochissimi a 
usarli. Ora li utilizziamo tutti, anche se 
quasi nessuno sa programmarli. Ebbe-
ne, i robot oggi sono ancora nello sta-
dio in cui devono essere programmati 
e un normale cittadino, che non sia un 
esperto di robotica o di informatica, di 
certo non sa scrivere le righe di codice 
necessarie a far funzionare la macchi-
na nelle diverse situazioni in cui può 
essere impiegata. Se quindi voglio re-
alizzare un robot che possa essere uti-
lizzato per compiti specifici, come per 

esempio esaminare un edificio e deter-
minare se è pericolante dopo un terre-
moto, è fondamentale che a utilizzarlo 
sia un esperto, un vigile del fuoco o un 
architetto, non un informatico. Ecco al-
lora l’idea di creare un robot avatar, go-
vernato da un esperto ma anche dotato 
di funzioni autonome, perché l’opera-
tore non deve curarsi di tutti i dettagli 
del suo funzionamento. Questo nuovo 
tipo di robot sarà in grado di operare da 
solo con la supervisione di una persona 
specializzata nel determinato campo di 
utilizzo in cui viene impiegato, in una 
sorta di simbiosi. OP

INI
ON

I

Uomini e macchine in simbiosi
Antonio Bicchi con i suoi collaboratori ha avviato una nuova linea 
di ricerca che è stata definita “simbionica”, cioè, spiega, “una 
bionica simbiotica in cui la persona e la macchina diventano un 
tutt’uno potenziando le capacità di entrambi. La persona avrà 
capacità di visione ancora maggiore, grazie ai sensori del robot, 
e anche una parte motoria più potente. Potrà anche avvalersi 
dell’intelligenza del robot come di una sua estensione, non solo 
come facciamo oggi quando usiamo Google o Wikipedia, ma 
anche suggerendo e allargando le nostre capacità di ragionamento 
che, a volte, per stress o stanchezza possono fallire”.
Quali conseguenze ha questo sviluppo? “Una delle più interessanti 
è che possiamo anche insegnare al robot attraverso questa 
interazione e fare in modo che, in una seconda situazione in cui 
sia richiesto lo stesso tipo di intervento, l’uomo che lo governa 
non ci sia più. Si sviluppa così un’intelligenza artificiale imitativa: 
la macchina impara a ripetere una certa azione dopo averla vista 
eseguire anche solo una volta da un istruttore. Ha, insomma, 
la capacità di estrapolare una serie di regole. Possiamo allora 
immaginare sistemi in grado di coniugare un’intelligenza artificiale 
basata sul deep learning, che richiede un apprendimento basato 
sull’analisi di enormi quantità di dati, con un’intelligenza imitativa, 
procedurale, basata sulla capacità di ripetere semplici operazioni, 
come mettere in ordine una scrivania o una cameretta o eseguire 
funzioni ripetitive in una stazione di assemblaggio. Questo è il 
futuro verso il quale, secondo me, stiamo andando, in cui persone 
e robot saranno sempre più vicini”.

L’OBIETTIVO DELLA RICERCA ROBOTICA È REALIZZARE UN 
INTRECCIO TRA HARDWARE E INTELLIGENZA ARTIFICIALE 
CHE PORTI A UN RAPPORTO QUASI SIMBIOTICO TRA 
UOMO E MACCHINA, UN PO’ COME AVVIENE OGGI CON GLI 
SMARTPHONE, OGGETTI TECNOLOGICI ESTREMAMENTE 
VERSATILI E DI UTILIZZO IMMEDIATO.
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L’unione tra robot e coding si sta rivelando uno 
dei più efficaci strumenti per avvicinare i ragazzi 
a tecnologie che, da piccoli, vedono come un 
divertimento, ma che in futuro potranno aiutarli 
moltissimo nella loro vita lavorativa. Anche perché 
non sono soltanto strumenti pratici, ma hanno la 
capacità di liberare in modo potente la fantasia. 
Parola di Jasen Wang, genio e imprenditore 
cinese che ha creato Makeblock, una piattaforma 
educativa usata nelle scuole di tutto il mondo.

DI RICCARDO OLDANI

LIBERIAMO LA FANTASIA

SO
CIE

TÀ

53

052_057_societa1_Makeblock_WR1-20.indd   53 09/03/20   23:07

Jasen Wang, 35 anni,
è originario di Anhui, in Cina, 
ed è il fondatore di Makeblock, 
un’azienda che sviluppa 
soluzioni hardware e software 
per avvicinare bambini e 
ragazzi alle tecnologie digitali. 
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Il robottino mBot consente 
infinite realizzazioni, utilizzando 

sia componenti disponibili a 
catalogo che parti autoprodotte.

Una panoramica della varietà di soluzioni hardware che la piattaforma Makeblock mette a disposizione degli utilizzatori.
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Come faremo ad avvicinare i nostri ragaz-
zi alle tecnologie del futuro? Non è sba-
gliato introdurli troppo presto a un mon-
do high-tech, a tablet e smartphone, a una 
realtà virtuale che potrebbe confonderli? 
Mi è capitato molte volte di incontrare genitori – mamme e 
papà – preoccupati che quella che considerano una deriva 
tecnologica della nostra società tolga ai loro bambini la gioia 
dell’infanzia, la capacità di giocare con la fantasia, come forse 
facevano loro da piccoli o, più ancora, i loro genitori, cresciuti 
in un’epoca in cui non c’erano videogame ma solo giocattoli 
tradizionali come bambole, palloni e biciclette.
Ed è anche giusto che si preoccupino per la crescita e per lo 
sviluppo dei loro figli e che vogliano per loro le condizioni ide-
ali in cui maturare con equilibrio e senza turbamenti.
Del resto, esiste più di un esempio di come un impiego sbaglia-
to ed eccessivo di alcune tecnologie possa rivelarsi pericoloso, 
come nel caso degli “hikikomori”, quei ragazzi che si chiudo-
no in casa e rifiutano ogni contatto con la società per vivere 
esclusivamente in compagnia dei loro videogiochi.

PROFETA DELL’HIGH-TECH
Ma questi sono casi estremi a cui non tutti siamo, per forza, 
destinati. A quei genitori preoccupati mi piacerebbe avere la 
possibilità (che purtroppo non ho) di organizzare un incontro 
con Jasen Wang, un personaggio straordinario, che forse po-
trebbe un po’ tranquillizzarli. Wang in pochi anni ha creato 
dal nulla un’azienda totalmente impegnata nel dare ai ragazzi 
gli strumenti per prendere contatto in modo sano con tecno-
logie delle quali ormai, volenti o nolenti, non possiamo più 
fare a meno. È giovane, atletico, affascinante quando parla e 
racconta la sua avventura di ragazzo di campagna, privo di 
mezzi ma con tanta fantasia per creare giochi e cose nuove. 
Perché poi non dobbiamo dimenticare che se i nostri ragazzi 
hanno tutto, forse troppo, nel mondo sono ancora moltissimi, 
molti ma molti di più, quelli che non hanno quasi niente e 
che rischiano l’esatto contrario degli hikikomori. Essere cioè 
respinti dalla società perché non hanno avuto la possibilità di 
capire e di impadronirsi delle tecnologie digitali.
Non potendo creare un contatto diretto tra Jasen e i tanti geni-

tori alle prese con dubbi più che 
legittimi, ho pensato di intervi-
starlo. Lo incontro “al volo” di 
fronte alla Stazione Centrale di 
Milano. È diretto a Roma, dove 
è atteso per una serie di con-
ferenze, ma ha acconsentito a 
fare una tappa per incontrarci, 
nonostante un’agenda affollata, 
anche grazie ai buoni uffici di 
un amico, Pierluigi Lanzarini, il 
fondatore di CampuStore, la più 
importante azienda italiana di 
distribuzione di materiale per 
la didattica innovativa e tecno-
logica.
Jasen forse non è ancora mol-
to noto in Italia, ma nel mondo 
è conosciutissimo, considerato 
come un vero e proprio guru. Di 
lui hanno scritto i più importanti 
media del mondo.

UNA STARTUP 
GENIALE
Nel 2013 Forbes China lo ha indi-
cato tra i trenta imprenditori ci-
nesi “under 30” più influenti nel 
pianeta, impostosi all’attenzione 
internazionale per la vertigino-
sa crescita della sua società, Ma-
keblock.
Ora Wang di anni ne ha 35, e 
la sua idea si sta allargando a 
macchia d’olio nel mondo. Ma-
keblock produce strumenti hi-
gh-tech per insegnare ai ragaz-
zi, dall’asilo ai 18 anni, come si 
programma: quindi software, 
come la piattaforma a blocchi 
mBlock, per imparare il coding, 
e hardware, come i robottini Co-
dey Rocky, mBot, mTiny, il drone 
Airblock, o l’Halocode, un mini-
computer pensato per imparare 
la programmazione che si indos-
sa come un orologio. Sono oltre 
10 milioni le persone che hanno 
utilizzato questi sistemi per ap-
prendere, più di 25.000 le scuole 
nel mondo che li adottano, oltre 
140 i paesi del mondo in cui sono 
conosciuti e commercializzati. 
“Ma la nostra idea di base”, 
dice Jasen, “non è solo vendere 
prodotti. È soprattutto liberare 
la creatività dei ragazzi, dare 
loro strumenti per apprendere 
e inventare nuove cose, secon-
do i concetti educativi STEAM” 
(Science, Technology, Enginee-
ring, Arts and Maths), che stan-
no sempre di più diffondendosi 
in tutto il pianeta, e anche nelle 
scuole del nostro Paese.

Le soluzioni di Makeblock 
consentono, attraverso una 

app scaricabile su pc, tablet e 
smartphone, di programmare 

piccoli robot. Una delle ragioni 
del successo di questo sistema è 
il basso costo, unito alla grande 

flessibilità delle componenti.
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UNO SPRECO DI RISORSE
Gli chiedo: “Ma non ha paura della tecnologia? Qui in Italia è 
molto diffuso il timore che le macchine, i robot, l’intelligen-
za artificiale possano soppiantarci, toglierci il lavoro». Ecco 
l’idea che si è fatta Wang di questo problema: “Le tecnologie 
sono strumenti nelle nostre mani e possiamo utilizzarle bene 
o male. Prendiamo l’intelligenza artificiale, per esempio. È 
estremamente potente e certamente noi dobbiamo porci il 
problema di come vada utilizzata, per non creare ingiustizie 
o impatti negativi. Ma nella sostanza l’intelligenza artificiale 
serve a realizzare compiti estremamente ripetitivi. Se invece 
penso all’uomo, credo che il regalo più grande che la natura ci 
abbia dato è il cervello e, in particolare, la capacità di imma-
ginare e di creare cose nuove. Un uomo impegnato a svolgere 
un lavoro sempre uguale, come potrebbe fare una macchina, 
secondo me è uno spreco. Un enorme spreco di risorse. Per 
questo penso che la tecnologia debba sempre di più svolgere 
i compiti ripetitivi per liberare l’uomo, consentirgli di avere 
più tempo per attività che siano realmente creative: inventa-
re nuove cose in tutti i campi, non solo nell’industria o nella 
produzione ma anche nell’arte”. La tecnologia, insomma, vi-
sta come strumento per esprimere e realizzare pienamente 
noi stessi. Una visione che preconizza un futuro positivo per 
l’uomo, in cui hardware e software ricopriranno un ruolo fon-
damentale e liberatorio.

VERSO NUOVE FRONTIERE
In che modo la tecnologia può “liberare” la nostra creatività? 
“Quando parliamo di apprendimento, quando pensiamo a che 
cosa significa imparare”, dice Wang, “dobbiamo considerare 
che questo processo può avvenire secondo due direttrici: ver-
so il mondo conosciuto e verso il mondo sconosciuto, verso 
quello che ci è già noto e verso quello che è ancora da scoprire. 
Per imparare quello che già sappiamo della matematica, per 
esempio, non occorrono grandi strumenti. Il sapere è già tutto 
lì a nostra disposizione. Ma quante volte, in passato, abbiamo 
magari avuto idee per realizzare cose nuove e non siamo stati 
in grado di metterle in pratica perché ci mancavano gli stru-
menti necessari? Quante persone hanno avuto idee geniali e 
non sono state capaci di realizzarle? Il grande sviluppo tecno-
logico che tutto il mondo ha vissuto negli ultimi anni mette ora 
a disposizione nuovi strumenti per inventare e scoprire nuo-
ve cose. La tecnologia può, in altre parole, fornirci soluzioni 
per percorrere nuove strade inesplorate. E tutte le persone su 
questo pianeta sono dotate di capacità creative che, grazie alla 
tecnologia, potrebbero portare a nuove scoperte. Il mio per-

sonale obiettivo, quindi, e quello 
di Makeblock, l’azienda che ho 
creato, è di abbassare sempre 
di più la barriera che impedisce 
a tante persone di utilizzare gli 
strumenti tecnologici per crea-
re. È fare in modo che non solo 
chi va all’università o alla scuo-
la superiore, ma virtualmente 
chiunque, possa imparare a usa-
re software e hardware per rea-
lizzare cose nuove”.

VIRTUALE E REALE
Perché è importante la commi-
stione tra software e hardware? 
“Il software consente di pro-
grammare, di creare cose a livel-
lo virtuale”, spiega Wang. “Ma 
noi viviamo in un mondo fisico, 
e quindi dobbiamo essere in 
grado di trasferire quello che co-
struiamo a livello virtuale nella 
realtà. Ecco perché è importante 
avere un linguaggio di program-
mazione semplice e accessibile a 
tutti, ma anche avere strumenti 
con cui possiamo vedere gli ef-
fetti della programmazione nel 
mondo fisico”.
Queste sono le basi per fornire 
alle nuove generazioni gli stru-
menti per vivere e orientarsi 
nel mondo del futuro. L’idea di 
Jasen Wang è semplice. E non c’è 
alcun dubbio che il mondo stia 
andando proprio nella direzione 
che lui ha saputo vedere fin da 
piccolo.

Laserbox è un sistema a taglio 
laser da scrivania con cui è 

possibile realizzare pezzi metallici 
autodisegnati. È uno strumento 

molto apprezzato dai makers.
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LA GENESI DI UN’IDEA
Perché questa missione? “Quando ero piccolo”, ricorda Jasen 
Wang, “vivevo in un villaggio di contadini e non avevo stru-
menti per creare nuove cose. Avevo tante idee in testa che poi 
restavano lì, inespresse, per mancanza di risorse. Quando poi 
ero all’università mi sono reso conto di come la tecnologia, in 
particolare il software, i robot, gli strumenti che consentono 
di realizzare parti meccaniche, potevano liberare questa mia 
creatività, consentirmi di realizzare quello che avevo in men-
te. Ma naturalmente mi accorsi anche che quello universita-
rio è un mondo privilegiato, in cui non tutti possono entrare, 
che ti fornisce conoscenze e strumenti a un livello elevato. Mi 
sono posto allora il problema di come superare questa barrie-
ra, rendere accessibili gli strumenti tecnologici per essere 
creativi alla più ampia base di persone possibile, a 
partire dai bambini”.
È nata così l’idea di creare Makeblock, una piat-
taforma educativa estremamente variegata 
e completa. “Abbiamo per esempio pensa-
to”, dice Jasen, “anche di introdurre una 
macchina a taglio laser da scrivania, per 
consentire a chi lo vuole di crearsi il pezzo 
metallico che gli serve, anche se non esiste 
nei nostri kit, ed essere così veramente libe-
ro di dare sfogo alla propria fantasia, senza 
restrizioni”.

DAL PENSIERO 
ALLA PRATICA
L’idea non è diventata impresa 
di punto in bianco. “All’inizio 
della mia attività ho trascorso 
più di un anno”, racconta Jasen, 
“a mettere a punto tutte le demo 
dei prodotti che avevo in mente. 
Ero completamente solo, non 
avevo soldi e avevo necessità di 
trovare investitori. Poi incontrai 
i responsabili dell’incubatore 
HAX, un acceleratore di imprese 
tecnologiche estremamente atti-
vo, con capitale americano ma 
con una sede a Shenzhen. HAX 
mi ha consentito di trasformare 
la mia idea in realtà. Il vantag-
gio della Cina è che mette a di-
sposizione una filiera produttiva 
estremamente efficiente e pron-
ta, per cui è possibile produrre 
componenti in tempi rapidi e a 
prezzi competitivi. Questo ci ha 
aiutato a sviluppare i nostri pro-
dotti e renderli disponibili sul 
mercato”. Oggi Makeblock conta 
più di 500 addetti totali, di cui ol-
tre 200 sono ingegneri.

Codey Rocky è un robottino 
dotato di cingoli e di 
un’interfaccia espressiva che 
può essere programmato 
con una semplice soluzione a 
blocchi anche da smartphone.

Uno dei prodotti di maggior 
successo di Makeblock è mTiny, 

uno strumento che unisce una 
penna ottica a un piccolo robot e 

che consente così a bambini molto 
piccoli, anche in età prescolare, 
di apprendere i rudimenti della 

programmazione.
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non sono state capaci di realizzarle? Il grande sviluppo tecno-
logico che tutto il mondo ha vissuto negli ultimi anni mette ora 
a disposizione nuovi strumenti per inventare e scoprire nuo-
ve cose. La tecnologia può, in altre parole, fornirci soluzioni 
per percorrere nuove strade inesplorate. E tutte le persone su 
questo pianeta sono dotate di capacità creative che, grazie alla 
tecnologia, potrebbero portare a nuove scoperte. Il mio per-

sonale obiettivo, quindi, e quello 
di Makeblock, l’azienda che ho 
creato, è di abbassare sempre 
di più la barriera che impedisce 
a tante persone di utilizzare gli 
strumenti tecnologici per crea-
re. È fare in modo che non solo 
chi va all’università o alla scuo-
la superiore, ma virtualmente 
chiunque, possa imparare a usa-
re software e hardware per rea-
lizzare cose nuove”.

VIRTUALE E REALE
Perché è importante la commi-
stione tra software e hardware? 
“Il software consente di pro-
grammare, di creare cose a livel-
lo virtuale”, spiega Wang. “Ma 
noi viviamo in un mondo fisico, 
e quindi dobbiamo essere in 
grado di trasferire quello che co-
struiamo a livello virtuale nella 
realtà. Ecco perché è importante 
avere un linguaggio di program-
mazione semplice e accessibile a 
tutti, ma anche avere strumenti 
con cui possiamo vedere gli ef-
fetti della programmazione nel 
mondo fisico”.
Queste sono le basi per fornire 
alle nuove generazioni gli stru-
menti per vivere e orientarsi 
nel mondo del futuro. L’idea di 
Jasen Wang è semplice. E non c’è 
alcun dubbio che il mondo stia 
andando proprio nella direzione 
che lui ha saputo vedere fin da 
piccolo.

Laserbox è un sistema a taglio 
laser da scrivania con cui è 

possibile realizzare pezzi metallici 
autodisegnati. È uno strumento 

molto apprezzato dai makers.
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Supponiamo che un sistema autonomo, per 
esempio un robot, un’automobile o un’arma, debba 
prendere in tempi rapidissimi una decisione da cui 
può dipendere una vita umana. Come dovrebbe 
comportarsi? Interrogativi di questo tipo, sempre 
più attuali in un mondo in cui le macchine intelligenti 
sono dovunque, suggeriscono la necessità di 
un’approfondita riflessione sui dilemmi etici che 
progettisti, ricercatori e informatici dovrebbero 
avere ben presenti. Il filosofo della scienza 
Guglielmo Tamburrini ci aiuta ad addentrarci nel 
difficile campo del ragionamento morale.

DI RICCARDO OLDANI

QUALE ETICA PER LE MACCHINE?

SO
CIE

TÀ

L’auto a guida autonoma procede lungo 
la strada. A bordo si trovano una mamma 
con il suo bambino che deve andare all’a-
silo. All’improvviso in mezzo a un incrocio 
si materializzano due ciclisti, spuntati da 
dietro un angolo. Uno porta il caschetto 
di protezione, rispettando le regole del 
codice della strada, l’altro no. Il sistema di gui-
da dell’auto è stato impostato dalla sua proprietaria in modo 
tale da garantire la massima protezione a suo figlio. Il veicolo 
quindi non può deviare e schiantarsi contro le auto posteggia-
te o contro il muro, sarebbe troppo pericoloso per il prezioso 
passeggero. Non ha neanche tempo per frenare e deve quindi 
scegliere quale ciclista colpire: quello con il caschetto, che in 
quanto protetto ha forse più probabilità di sopravvivere a un 
impatto, oppure quello che ne è sprovvisto, che quasi certa-
mente potrebbe soccombere all’incidente ma che comunque 
ha contravvenuto a una regola della strada?
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Supponiamo che un sistema autonomo, per 
esempio un robot, un’automobile o un’arma, debba 
prendere in tempi rapidissimi una decisione da cui 
può dipendere una vita umana. Come dovrebbe 
comportarsi? Interrogativi di questo tipo, sempre 
più attuali in un mondo in cui le macchine intelligenti 
sono dovunque, suggeriscono la necessità di 
un’approfondita riflessione sui dilemmi etici che 
progettisti, ricercatori e informatici dovrebbero 
avere ben presenti. Il filosofo della scienza 
Guglielmo Tamburrini ci aiuta ad addentrarci nel 
difficile campo del ragionamento morale.

DI RICCARDO OLDANI

QUALE ETICA PER LE MACCHINE?
SO

CIE
TÀ

L’auto a guida autonoma procede lungo 
la strada. A bordo si trovano una mamma 
con il suo bambino che deve andare all’a-
silo. All’improvviso in mezzo a un incrocio 
si materializzano due ciclisti, spuntati da 
dietro un angolo. Uno porta il caschetto 
di protezione, rispettando le regole del 
codice della strada, l’altro no. Il sistema di gui-
da dell’auto è stato impostato dalla sua proprietaria in modo 
tale da garantire la massima protezione a suo figlio. Il veicolo 
quindi non può deviare e schiantarsi contro le auto posteggia-
te o contro il muro, sarebbe troppo pericoloso per il prezioso 
passeggero. Non ha neanche tempo per frenare e deve quindi 
scegliere quale ciclista colpire: quello con il caschetto, che in 
quanto protetto ha forse più probabilità di sopravvivere a un 
impatto, oppure quello che ne è sprovvisto, che quasi certa-
mente potrebbe soccombere all’incidente ma che comunque 
ha contravvenuto a una regola della strada?
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un’azione solo in base a un bilancio delle sue conseguenze 
morali oppure attese”.
Per esempio, tornando al caso iniziale dell’auto a guida au-
tonoma e dei due ciclisti, uno con il casco e l’altro senza, se il 
sistema decidesse sistematicamente di colpire i ciclisti con il 
casco, perché hanno più probabilità di salvarsi, quali sareb-
bero le conseguenze nel momento in cui i veicoli autonomi 
diventassero particolarmente diffusi, oppure gli unici in cir-
colazione? Succederebbe che i ciclisti deciderebbero in massa 
di non utilizzare più il casco, contravvenendo al codice della 
strada. È davvero una responsabilità che il produttore del vei-
colo intenderebbe assumersi?
Se poi noi decidiamo di introdurre i veicoli autonomi per ri-
durre gli incidenti stradali, è chiaro che la loro efficienza nel 
perseguimento di questo obiettivo, in confronto alla fallibilità 
dell’essere umano, indurrebbe a un certo punto alla decisione 
di impedire totalmente all’uomo di guidare. Qualcuno proba-
bilmente potrebbe esserne contento, ma sarebbe davvero il 
mondo in cui vogliamo vivere?

UN MONDO SENZA EROI
E che cosa succederebbe, invece, se tutti i veicoli a guida au-
tonoma fossero programmati in modo da salvaguardare l’in-
tegrità dei passeggeri, per rispondere al dovere morale, per 
esempio, di proteggere i clienti di un marchio o tutti i bam-
bini a bordo? Risulterebbe impossibile, per l’automobilista 
virtuoso che volesse sacrificarsi pur di salvare altre persone, 
mettere in atto il suo intento. “Scelte di questo tipo”, spiega 
Tamburrini, “sono definite supererogazioni morali e consisto-
no in gesti particolarmente generosi o perfino eroici compiuti 
da individui che decidono di andare oltre a quanto la società 
normalmente richiederebbe loro”. Nessuno pretende da una 
persona che si comporti da eroe, ma se questi decide di far-
lo, allora il suo atto assume un valore particolare, ancor più 
perché gratuito. Non ci sentiamo tutti forse un po’ più sicuri e 
più fiduciosi nel genere umano sapendo che al mondo ci sono 
persone disposte ad atti eroici? E quanto ci piacerebbe vivere 
in un mondo in cui non possono più esserci eroi?

PREVEDERE A LUNGO TERMINE
Stiamo forse andando verso un mondo in cui tutte le scelte eti-
che sono definite a tavolino, dai programmatori, e quindi, in 
definitiva, demandate alle macchine? “Può darsi”, dice Tam-
burrini, “che la grande diffusione di sistemi autonomi possa 
portarci verso una situazione del genere. L’importante è es-

serne ben consapevoli, soprat-
tutto per certe applicazioni in 
cui la delega concessa alle mac-
chine potrebbe portare a situa-
zioni non previste”. 
Un altro esempio riguarda la 
sostenibilità ambientale dei si-
stemi autonomi. “L’introduzione 
dei veicoli autonomi”, commen-
ta Tamburrini, “ha l’obiettivo di 
ridurre gli incidenti stradali, ma 
ha anche un impatto positivo 
sull’ambiente, per esempio ridu-
cendo gli incidenti che vedono 
coinvolti gli animali e anche per 
la riduzione di emissioni inqui-
nanti per chilometro percorso. 
Questo valore positivo potreb-
be avere però un effetto boo-
merang. Si potrebbe in questo 
modo incoraggiare non soltanto 
una grande diffusione dei mezzi 
autonomi, ma anche indurre un 
cambiamento nelle abitudini de-
gli utilizzatori, che potrebbero 
arrivare a preferire il trasporto 
in veicoli di loro proprietà, in 
cui possono per esempio legge-
re, lavorare o ascoltare musica. 

Un libro da leggere
Si intitola “Etica delle macchine – Dilemmi 
morali per robotica e intelligenza artificiale” 
il libro scritto da Guglielmo Tamburrini, e 
pubblicato da Carocci Editore nella sua collana 
Quality Paperbacks, che ha ispirato il nostro 
articolo-intervista. In questo volume, che si 
legge molto rapidamente e piacevolmente, il 
professore di Filosofia della scienza e della 
tecnologia dell’Università Federico II ha 
condensato spunti e riflessioni emersi durante 
il confronto con i suoi studenti durante le sue 
lezioni. “Sono un filosofo un po’ particolare”, 
dice Tamburrini, “perché lavoro in un 
dipartimento di Ingegneria, dove tengo il corso 
Mente e Macchine, dedicato alle implicazioni 
etiche e sociali delle tecnologie robotiche e 
dell’intelligenza artificiale. I miei studenti sono 
molto attenti e interessati agli aspetti etici 
di quello che sarà il loro lavoro di informatici 
o di ingegneri automatici e l’interazione con 
loro è stata molto 
importante”. 
L’obiettivo del 
libro non è fornire 
risposte categoriche 
ai dilemmi etici 
che riguardano 
lo sviluppo dei 
sistemi autonomi, 
ma gettare il seme 
per il dibattito, 
per lo sviluppo 
di un metodo di 
ragionamento su 
temi sempre più 
attuali e urgenti.

L’impiego di sistemi di guida totalmente autonomi solleva 
una serie di quesiti etici sul tipo di decisioni che gli algoritmi 
dovrebbero prendere nell’imminenza di un inevitabile incidente.
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quanto ritenute esemplari, con 
l’intento di estrapolare indica-
zioni di fondo, applicabili anche 
ad altri contesti”. 
Nel suo libro il professore ha 
scelto di concentrarsi soprattut-
to sui veicoli a guida autonoma 
e sulle armi autonome o robo-
tizzate “concentrando l’attenzio-
ne”, dice, “non tanto sulle carat-
teristiche dei sistemi robotici o 
dell’intelligenza artificiale quan-
to piuttosto sulla loro autono-
mia, e in particolare su quell’au-
tonoma in cui il passaggio tra la 
decisione presa da un algoritmo 
e l’azione conseguente del robot 
si susseguono in un tempo tal-
mente rapido da rendere molto 
arduo o perfino impossibile l’in-
tervento di un essere umano per 
correggere un malfunzionamen-
to o una scelta erronea”. 
Non sempre, nell’analisi di un 
problema dal punto di vista eti-
co, sarà possibile giungere a una 
conclusione in grado di soddisfa-
re tutte le istanze avanzate e tut-
te le opinioni e le sensibilità in 
gioco, “ma è comunque opportu-
no farle emergere tutte in sede 
di dibattito”, sottolinea Tambur-
rini, “per consentire a chi deve 
prendere una decisione operati-
va di prendere la decisione più 
ponderata in base alla pluralità 
di principi esposti”.

CONSEGUENZE
IMPREVISTE
Nel suo libro il filosofo immagi-
na come, all’interno di una casa 
automobilistica, un team di stu-
dio guidato dalla capoprogetto 
Valeria si trovi a discutere sulle 
caratteristiche che deve avere 
il sistema di guida di un’auto 
a guida totalmente autonoma. 
Vengono considerati diversi 
punti di vista, che prendono 
in considerazione diverse “fa-
miglie etiche” e, in particolare, 
l’etica dei doveri e l’etica delle 
conseguenze. “L’etica dei dove-
ri”, spiega Tamburrini nel libro, 
“si interroga su quali siano gli 
obblighi morali da adottare per 
guidare l’azione o giudicare il 
valore morale di azioni già com-
piute. L’etica delle conseguenze 
si focalizza, invece, sui criteri 
per distinguere tra conseguen-
ze moralmente buone e conse-
guenze moralmente cattive di 
un’azione, prescrivendo inoltre 
di giudicare il valore morale di 
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Guglielmo Tamburrini, 
professore di Filosofia 
della scienza e della 
tecnologia all’Università 
Federico II di Napoli. 
È titolare del corso 
Mente e Macchine, in 
cui approfondisce con i 
suoi studenti i temi etici 
legati all’uso dei sistemi 
autonomi. Da queste 
riflessioni è scaturito 
un libro, “Etica delle 
macchine”, pubblicato da 
Carocci.

UN LIBRO ILLUMINANTE
Il caso è completamente di fantasia. Le auto a guida autonoma 
in cui il conducente non ha alcuna possibilità di influire sulla 
guida non sono ancora diffuse sulle strade del mondo, e ci vorrà 
molto tempo prima che diventino il nostro principale mezzo di 
trasporto. Però dipinge una situazione che, in astratto, potrebbe 
applicarsi a tutti i sistemi – macchine, robot, algoritmi – dotati di 
una propria autonomia decisionale e nella condizione di dover 
prendere in tempi rapidissimi una decisione da cui potrebbe di-
pendere una vita umana. Quali criteri di scelta dovrebbe adot-
tare il sistema automatico? Sulla base di quale morale dovrebbe 
essere programmato? 
Più il campo di azione dei robot si espande in spazi condivisi 
dall’uomo, e l’attività dell’intelligenza artificiale entra in cam-
pi da cui possono dipendere le nostre vite, che siano sistemi 
di diagnostica avanzata o chirurgici oppure droni o armi, più 
i loro progettisti si troveranno a fronteggiare quesiti di questo 
genere. Il tema quindi è delicato e impone una riflessione ap-
profondita. 
È partendo da questo presupposto che Guglielmo Tamburrini, 
professore di Filosofia della scienza e della tecnologia all’Uni-
versità Federico II di Napoli, ha scritto il libro “Etica delle mac-
chine – Dilemmi morali per robotica e intelligenza artificiale”, 
edito da Carocci (pp. 152, 14 €). Perché quest’idea?
“È in corso un acceso dibattito sulle conseguenze che l’impie-
go dei robot e dell’intelligenza artificiale può avere sull’uomo 
in una molteplicità di scenari e di situazioni”, risponde Tam-
burrini, “ma al di là di mettere in evidenza possibili rischi o 
conseguenze negative quello che manca, a mio parere, è un 
approfondimento di tipo etico. Si parla, insomma, moltissimo 
dei problemi ma si discute poco sul modo in cui andrebbero 
analizzati e affrontati”.

PIÙ CHE REGOLE, CASI DI STUDIO
Ma è possibile tracciare regole universali e condivisibili per 
decidere come un robot o un computer dovrebbero prendere 
una decisione? Gli approcci con cui affrontare un medesimo 
problema potrebbero essere differenti e condurre a soluzioni 
anche contrastanti tra loro o avere conseguenze non comple-
tamente prevedibili, se non vengono discusse con attenzio-
ne. “Il fatto è”, osserva Tamburrini, “che in etica e in molti 
altri settori delle scienze umane non si procede con lo stesso 
metodo di quelle matematiche. Non si basano su teoremi e 
dimostrazioni. Nelle scienze umane si ragiona molto spesso 
per casi: si analizzano a fondo situazioni particolari, scelte in 
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un’azione solo in base a un bilancio delle sue conseguenze 
morali oppure attese”.
Per esempio, tornando al caso iniziale dell’auto a guida au-
tonoma e dei due ciclisti, uno con il casco e l’altro senza, se il 
sistema decidesse sistematicamente di colpire i ciclisti con il 
casco, perché hanno più probabilità di salvarsi, quali sareb-
bero le conseguenze nel momento in cui i veicoli autonomi 
diventassero particolarmente diffusi, oppure gli unici in cir-
colazione? Succederebbe che i ciclisti deciderebbero in massa 
di non utilizzare più il casco, contravvenendo al codice della 
strada. È davvero una responsabilità che il produttore del vei-
colo intenderebbe assumersi?
Se poi noi decidiamo di introdurre i veicoli autonomi per ri-
durre gli incidenti stradali, è chiaro che la loro efficienza nel 
perseguimento di questo obiettivo, in confronto alla fallibilità 
dell’essere umano, indurrebbe a un certo punto alla decisione 
di impedire totalmente all’uomo di guidare. Qualcuno proba-
bilmente potrebbe esserne contento, ma sarebbe davvero il 
mondo in cui vogliamo vivere?

UN MONDO SENZA EROI
E che cosa succederebbe, invece, se tutti i veicoli a guida au-
tonoma fossero programmati in modo da salvaguardare l’in-
tegrità dei passeggeri, per rispondere al dovere morale, per 
esempio, di proteggere i clienti di un marchio o tutti i bam-
bini a bordo? Risulterebbe impossibile, per l’automobilista 
virtuoso che volesse sacrificarsi pur di salvare altre persone, 
mettere in atto il suo intento. “Scelte di questo tipo”, spiega 
Tamburrini, “sono definite supererogazioni morali e consisto-
no in gesti particolarmente generosi o perfino eroici compiuti 
da individui che decidono di andare oltre a quanto la società 
normalmente richiederebbe loro”. Nessuno pretende da una 
persona che si comporti da eroe, ma se questi decide di far-
lo, allora il suo atto assume un valore particolare, ancor più 
perché gratuito. Non ci sentiamo tutti forse un po’ più sicuri e 
più fiduciosi nel genere umano sapendo che al mondo ci sono 
persone disposte ad atti eroici? E quanto ci piacerebbe vivere 
in un mondo in cui non possono più esserci eroi?

PREVEDERE A LUNGO TERMINE
Stiamo forse andando verso un mondo in cui tutte le scelte eti-
che sono definite a tavolino, dai programmatori, e quindi, in 
definitiva, demandate alle macchine? “Può darsi”, dice Tam-
burrini, “che la grande diffusione di sistemi autonomi possa 
portarci verso una situazione del genere. L’importante è es-

serne ben consapevoli, soprat-
tutto per certe applicazioni in 
cui la delega concessa alle mac-
chine potrebbe portare a situa-
zioni non previste”. 
Un altro esempio riguarda la 
sostenibilità ambientale dei si-
stemi autonomi. “L’introduzione 
dei veicoli autonomi”, commen-
ta Tamburrini, “ha l’obiettivo di 
ridurre gli incidenti stradali, ma 
ha anche un impatto positivo 
sull’ambiente, per esempio ridu-
cendo gli incidenti che vedono 
coinvolti gli animali e anche per 
la riduzione di emissioni inqui-
nanti per chilometro percorso. 
Questo valore positivo potreb-
be avere però un effetto boo-
merang. Si potrebbe in questo 
modo incoraggiare non soltanto 
una grande diffusione dei mezzi 
autonomi, ma anche indurre un 
cambiamento nelle abitudini de-
gli utilizzatori, che potrebbero 
arrivare a preferire il trasporto 
in veicoli di loro proprietà, in 
cui possono per esempio legge-
re, lavorare o ascoltare musica. 

Un libro da leggere
Si intitola “Etica delle macchine – Dilemmi 
morali per robotica e intelligenza artificiale” 
il libro scritto da Guglielmo Tamburrini, e 
pubblicato da Carocci Editore nella sua collana 
Quality Paperbacks, che ha ispirato il nostro 
articolo-intervista. In questo volume, che si 
legge molto rapidamente e piacevolmente, il 
professore di Filosofia della scienza e della 
tecnologia dell’Università Federico II ha 
condensato spunti e riflessioni emersi durante 
il confronto con i suoi studenti durante le sue 
lezioni. “Sono un filosofo un po’ particolare”, 
dice Tamburrini, “perché lavoro in un 
dipartimento di Ingegneria, dove tengo il corso 
Mente e Macchine, dedicato alle implicazioni 
etiche e sociali delle tecnologie robotiche e 
dell’intelligenza artificiale. I miei studenti sono 
molto attenti e interessati agli aspetti etici 
di quello che sarà il loro lavoro di informatici 
o di ingegneri automatici e l’interazione con 
loro è stata molto 
importante”. 
L’obiettivo del 
libro non è fornire 
risposte categoriche 
ai dilemmi etici 
che riguardano 
lo sviluppo dei 
sistemi autonomi, 
ma gettare il seme 
per il dibattito, 
per lo sviluppo 
di un metodo di 
ragionamento su 
temi sempre più 
attuali e urgenti.

L’impiego di sistemi di guida totalmente autonomi solleva 
una serie di quesiti etici sul tipo di decisioni che gli algoritmi 
dovrebbero prendere nell’imminenza di un inevitabile incidente.
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Anche i pendolari su lunghe distanze potrebbero optare per 
questo genere di scelta, a discapito del trasporto pubblico, con 
un effetto negativo sulle emissioni inquinanti”.

RAGIONAMENTI SULLE ARMI
Soprattutto per quanto riguarda le armi, poi, è fondamentale 
che il dibattito sia il più possibile condiviso e approfondito, 
affinché il guinzaglio a cui sono legate resti strettamente nel-
le mani dell’uomo. Tamburrini nel suo libro dedica un ampio 
spazio a esaminare diversi quesiti morali connessi all’utiliz-
zo di questi sistemi. “Dal punto di vista deontologico”, dice, 
“demandare a un sistema automatico la scelta dell’obiettivo 
significa, per un comandante militare, cedere a una macchina 
anche l’essenza della sua funzione, la dignità del suo ruolo, 
che risiede nel fatto di prendere decisioni importanti, che si 
assume di fronte al suo Paese, ai suoi soldati e anche nei con-
fronti del nemico”. 
Affidare a un automatismo l’autonomia di decidere se e quan-
do colpire un nemico, inoltre, riflette ancora Tamburrini, “po-
trebbe rendere in molti casi impossibile individuare il respon-
sabile di un atto di guerra, che viola i principi fondamentali di 
condotta tra belligeranti. Perché anche la guerra, così come 
l’amore, ha le sue regole. Per esempio, non è permesso sfer-
rare attacchi contro civili inermi, personale sanitario o nemi-
ci fuori combattimento. A chi andrebbe imputata, infatti, la 
scelta dell’arma autonoma? Al programmatore del sistema? 
Oppure a chi lo ha prodotto? Oppure ancora a chi lo ha acqui-
stato? O a chi lo ha posizionato sul campo? E dal punto di vista 
della vittima, in quale misura la sua dignità viene violata nel 
momento in cui la decisione di attaccarla e sopprimerla viene 
presa da una macchina?”.

RICADUTE IN ALTRI AMBITI
Nel descrivere tanti casi di studio Tamburrini conduce il letto-
re a conclusioni spesso inaspettate, a ragionamenti non scon-
tati. Ne ha parlato anche con chi studia e progetta i robot dal 
punto di vista ingegneristico? “Lavoro in un’università”, dice, 
“con grandi competenze in robotica. Mi sono confrontato spes-
so su questi temi, per esempio con Bruno Siciliano (uno dei 
più eminenti robotici italiani, docente alla Federico II di Napo-
li e fondatore del Prisma Lab, uno dei più attivi laboratori di 

ricerca robotica nel nostro Paese, 
ndr). Siciliano e il suo team han-
no sviluppato un robot pizzaiolo, 
RoDyMan, che è in grado di ma-
nipolare un materiale morbido 
come l’impasto della pizza. Ma la 
capacità di un robot del genere 
potrebbe essere estesa all’ambi-
to chirurgico, per esempio per 
manipolare con un arto robotico 
i tessuti e gli organi deformabili 
del corpo umano o effettuare au-
tonomamente alcuni tipi di sutu-
ra, un’attività noiosa e ripetitiva, 
in cui però un movimento errato 
potrebbe produrre un danno al 
paziente. Oggi in sala operatoria  
nulla è demandato a robot auto-
nomi, ma in futuro ciò potrebbe 
avvenire. Anzi, è un’evoluzione 
considerata vantaggiosa per cer-
ti aspetti medici e tecnicamente 
possibile in un prossimo futuro”.
Ecco allora che molte riflessioni 
valide per le armi robotiche o 
i veicoli a guida autonoma po-
trebbero essere estese e risulta-
re valide anche per applicazioni 
in chirurgia. In generale sono 
generalizzabili a tutti gli ambiti 
di applicazione in cui un’intel-
ligenza artificiale è chiamata a 
prendere decisioni autonome in 
tempi estremamente rapidi, dal-
le transazioni in borsa ai sistemi 
di robotica collaborativa nelle 
fabbriche.

Nell’impiego di armi 
robotiche, come per 
esempio sta avvenendo 
ora con l’impiego di 
droni nel conflitto 
al confine tra Siria e 
Turchia, quale limite di 
autonomia deve essere 
posto alla facoltà della 
macchina di decidere 
un attacco?

I droni sono sempre più impiegati 
nella sorveglianza e nel contrasto 
al crimine, ma in alcuni casi sono 
utilizzati anche come strumento 
di repressione. Fino a dove può 
spingersi la loro autonomia nel 
decidere chi sorvegliare?
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Il Centro di Ricerca “Enrico Piaggio” dell’Università 
di Pisa è una struttura unica in Italia, la cui attività si 
divide tra bioingegneria e robotica, con progetti di livello 
internazionale. Ci ha aperto le sue porte, per farci scoprire
i temi su cui stanno lavorando i suoi ricercatori.
Guidati da loro e dalla direttrice, Arti Ahluwalia, abbiamo 
toccato con mano e, in alcuni casi, provato in prima persona i 
dispositivi tecnologici che stanno nascendo tra le sue mura.
Tra gli obiettivi, lo sviluppo di dispositivi innovativi, come 
organi artificiali per la ricerca su farmaci e malattie, arti 
bionici, robot “avatar” e androidi capaci di simulare e 
interpretare le nostre emozioni.
DI RICCARDO OLDANI

GLI ANDROIDI
Dove nascono

La mole classica della Scuola di Inge-
gneria dell’Università di Pisa, costruita 
in mattoni e in pietra bianca secondo i 
canoni dell’architettura razionalista del 
primo Novecento, non rende giustizia 
a quanto di innovativo avviene al suo 
interno. Siamo qui, a due passi dalla 
Torre Pendente e da Piazza del Duomo, 
per visitare il Centro di Ricerca “Enrico 
Piaggio” dell’Università di Pisa, noto so-
prattutto per alcuni progetti di sistemi 
robotici innovativi. “Ma noi non ci oc-
cupiamo solo di macchine intelligenti”, 
spiega a We Robots Arti Ahluwalia, di-
rettrice del centro. “Buona parte della 
nostra attività riguarda la bioingegne-
ria, come per esempio lo sviluppo di or-
ganoidi, di organi artificiali, di prototipi 
di tessuti organici, con lo scopo di trova-
re soluzioni per ridurre la sperimenta-
zione sugli animali, che non sempre sono 
modelli fedeli e predittivi dell’organismo 
umano. Un altro filone riguarda la bio-
ingegneria dello sviluppo, un campo in 
cui abbiamo avviato progetti con varie 
università dell’Africa, per portare in quel 
continente le tecnologie per realizzare 
apparati medicali conformi alle severe 
norme di sicurezza europee”. 

RICERCA PER IL PIANETA
La professoressa Ahluwalia è di origini 
keniane e ha studiato a lungo nel Regno 
Unito e poi al Politecnico di Milano. Si 
è stabilita da anni in Italia e la sua for-
mazione cosmopolita si riflette anche 
nell’idea di una ricerca fortemente 
orientata alla sostenibilità e alla difesa 
del pianeta. “Abbiamo aperto molte li-
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Gli ultimi sviluppi della ricerca su SoftHand 
mirano a riprodurre, attraverso sensori, il 

senso del tatto.

stanzone quadrato. Qui, su un ampio 
piano centrale, sono visibili alcuni 
esemplari della SoftHand, una mano 
artificiale estremamente semplice nel 
concetto ed efficace nel funzionamento, 
sviluppata dal centro pisano in collabo-
razione con l’Istituto Italiano di Tecno-
logia di Genova.
Iniziamo quindi la conoscenza dell’al-
tra “anima” del Centro di Ricerca Enrico 
Piaggio, quella robotica. 
Matteo Bianchi si occupa, in particolare, 
dello sviluppo di arti robotici e di sistemi 
di “ritorno sensoriale tattile”, e ci invita 
a provare una versione della SoftHand 
modificata per riprodurre il senso del 
tatto e della forza della presa. Le dita 
della SoftHand vengono fatte passare su 
oggetti di diversa rugosità e attraverso 
uno speciale dispositivo da indossare 
sull’indice avvertiamo con estremo rea- 
lismo l’effetto sul polpastrello.
Una delle caratteristiche di questa 
mano robotica è la capacità di adattarsi 
all’ambiente, per esempio alla forma di 
un oggetto come un frutto o un utensi-
le, per migliorare l’efficacia della pre-
sa, da sempre uno dei punti critici non 
solo nelle protesi di mano ma anche nei 
sistemi industriali. Con la SoftHand è 
sufficiente appoggiare il palmo su una 
mela e chiudere l’indice su di essa per 
fare in modo che tutte le altre dita, in 
un effetto sinergico, effettuino lo stesso 
movimento. 
Le protesi di mani sviluppate al Centro 
si avvalgono anche della consulenza e 
dei suggerimenti di coloro che le devono 
utilizzare, come Maria Fossati, designer 
industriale e collaboratrice dell’IIT, che 
indossa una protesi sul braccio sinistro.
Maria collabora con il gruppo di ricerca 
del Centro Piaggio, fornendo indicazio-
ni e consigli pratici per migliorare i vari 
progetti. A maggio parteciperà anche 
al Cybathlon, una competizione che si 
terrà a Zurigo in cui portatori di protesi 
si confronteranno in sfide di destrezza. 
In particolare, utilizzerà una SoftHand 
Pro, la versione più aggiornata della 
mano bionica.

ROBOT AVATAR
In un altro affollato ambiente del cen-
tro faccio la mia conoscenza con Ego, un 
piccolo umanoide blu che si muove su 
ruote. Adotta soluzioni particolari, come 
un sistema di giunti nelle braccia e delle 
mani dotati di una particolare elasticità. 
“Una caratteristica”, spiega Manolo Ga-
rabini, Assistant Professor all’Universi-
tà di Pisa e responsabile di vari progetti 
robotici del centro, “che gli consente di 
rapportarsi con il mondo fisico in modo 
cedevole, non rigido, come fanno, del 
resto, tutti gli esseri viventi. È un robot 
pensato per operare in condizioni dif-
ficili o in ambienti insalubri, anche in 

modo non completamente autonomo 
ma teleoperato, cioè guidato a distanza 
da un pilota”. L’interfaccia per gover-
narlo è un sistema di realtà virtuale 
Oculus Rift, dotato di un visore e di due 
comandi manuali. “Grazie ad essi”, dice 

Garabini, “è possibile spostare il robot a 
piacere, muovere la testa per osservare 
l’ambiente e azionare le braccia in una 
modalità immersiva. In altre parole, il 
pilota vede una scena identica a quella 
osservata dalla macchina”. È una sorta 

UN ABILE MAGAZZINIERE
Al Centro di Ricerca Enrico Piaggio si lavora anche su soluzioni di 
robotica industriale. Alessandro Settimi, ricercatore all’istituto, 
illustra Iliad, un sistema composto da due bracci robotici 
collaborativi KUKA. Uno è attrezzato con una SoftHand, l’altro porta 
all’estremità una specie di spatola metallica. “È un sistema robotico”, 
spiega, “reso particolarmente versatile dalla capacità di movimento 
e di presa della mano umana. Lo stiamo sviluppando per un’azienda 
di distribuzione di prodotti alimentari, che ha la necessità di disfare 
i bancali in entrata e di stoccare la merce, ma anche preparare i 
bancali di merce per le consegne, spesso composti da prodotti con 
confezioni molto diverse tra loro per forma, dimensione e peso.
Non è possibile, per ogni oggetto, che sia una bottiglia o una scatola 
di biscotti, cambiare il sistema di presa, altrimenti il processo 
sarebbe lungo e costoso. Abbiamo quindi realizzato una soluzione 
capace di riconoscere l’oggetto, di afferrarlo e di utilizzare la 
migliore strategia per collocarlo sul bancale”. 

Iliad, il sistema 
robotico per la gestione 
del magazzino di un 
distributore di alimenti, 
il cui sistema di presa si 
basa su un’evoluzione della 
SoftHand.
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nee di lavoro estremamente prometten-
ti in bioingegneria”, ci racconta, “come 
lo studio delle strategie sviluppate dalle 
cellule coltivate in vitro per organiz-
zarsi in tessuti e per utilizzare risorse 
come ossigeno e nutrienti. I modelli che 
creiamo in laboratorio ci aiutano anche 
a capire come gli organismi naturali si 
adattino all’ambiente. Nelle nostre col-
ture, per esempio, variamo le condizio-
ni ambientali per simulare l’effetto dei 
cambiamenti climatici e capire quale 
impatto possono produrre sui viventi. 
Una parte di questa ricerca è condotta 
nell’ambito di un importante progetto 
sull’adattamento, denominato Sinergia, 
che abbiamo avviato nell’ottobre 2019 
e che sta già dando i primi, importan-
ti risultati”. Tra gli altri, l’osservazione 
che, nei tessuti complessi, ogni singola 
cellula consuma meno nutrienti e ri-
sorse rispetto ad aggregazioni meno 
numerose. In altre parole, le cellule di 
un tessuto, al crescere del loro numero, 
sono in grado di sviluppare una strate-
gia di minor consumo e di ottimizzazio-
ne delle risorse. Una lezione che anche 
noi esseri umani dovremmo cominciare 
a imparare.

TESSUTI PER TRAPIANTI
Per conoscere più da vicino il lavoro 
dei bioingegneri vengo condotto nel 
Biofabrication Lab, un ambiente raccol-
to, in cui ricercatori e strumentazione 
stanno uno vicino all’altro in modo solo 
apparentemente disordinato. È Gio-
vanni Vozzi, direttore del laboratorio, a 
spiegarmi alcune linee di ricerca. “Tra 
le altre cose”, racconta, “realizziamo 
colture di tessuti con modelli in vitro, 
sia per studiare patologie e formulare 
cure specifiche per il paziente sia per 
capire come riparare i tessuti, quando 
possibile, direttamente nel corpo uma-
no”. “L’approccio scelto per riuscire in 
questo difficile compito”, spiega Vozzi, 
“si basa sull’uso di un braccio robotico, 

costruito in stampa 3D e dotato di una 
siringa, caricata con un gel biocompa-
tibile che ha le stesse caratteristiche 
biochimiche e meccaniche del tessuto 
da ricreare. L’obiettivo è realizzare uno 
strumento robotico che, in sala operato-
ria, sia in grado di iniettare il gel diret-
tamente nel punto da rigenerare e nel 
modo meno invasivo possibile”. 
Il progetto si chiama Imago ed è con-
dotto dal centro pisano in collabora-
zione con l’università messicana di 

Monterrey, grazie a un finanziamento 
congiunto dei ministeri degli Esteri dei 
due paesi. Ha anche una finalità ecoso-
stenibile. “Per produrre il gel biocom-
patibile”, dice Vozzi, “usiamo materiali 
di recupero, e in particolare pectina ri-
cavata dalla buccia di mele e agrumi e 
cheratine estratte dalle piume di pollo, 
un prodotto dell’industria avicola che 
altrimenti verrebbe incenerito, produ-
cendo emissioni inquinanti. Da 100 kg 
di piume di pollo siamo in grado, con un 
processo da noi sviluppato, di ottenere 
99 kg di materiali vari, tra cui appunto 
la cheratina per il nostro gel”. 

ARTI ROBOTICI
Sul lato opposto del corridoio su cui si 
affaccia il Biofabrication Lab si apre 
un’altra porta, da cui si accede a uno 

Imago è un progetto, condotto dal Centro Enrico Piaggio 
in collaborazione con l’università messicana
di Monterrey, che punta a utilizzare un robot 
collaborativo per iniettare, direttamente nel paziente,
un gel biocompatibile per favorire la rigenerazione
di tessuti danneggiati.

SoftHand è un prototipo di mano robotica che riesce a coniugare un’architettura molto semplice
con una funzionalità molto simile a quella della mano umana. È stata pensata per realizzare sia protesi 
robotiche che sistemi di presa industriali.
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Gli ultimi sviluppi della ricerca su SoftHand 
mirano a riprodurre, attraverso sensori, il 

senso del tatto.
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progetti. A maggio parteciperà anche 
al Cybathlon, una competizione che si 
terrà a Zurigo in cui portatori di protesi 
si confronteranno in sfide di destrezza. 
In particolare, utilizzerà una SoftHand 
Pro, la versione più aggiornata della 
mano bionica.
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In un altro affollato ambiente del cen-
tro faccio la mia conoscenza con Ego, un 
piccolo umanoide blu che si muove su 
ruote. Adotta soluzioni particolari, come 
un sistema di giunti nelle braccia e delle 
mani dotati di una particolare elasticità. 
“Una caratteristica”, spiega Manolo Ga-
rabini, Assistant Professor all’Universi-
tà di Pisa e responsabile di vari progetti 
robotici del centro, “che gli consente di 
rapportarsi con il mondo fisico in modo 
cedevole, non rigido, come fanno, del 
resto, tutti gli esseri viventi. È un robot 
pensato per operare in condizioni dif-
ficili o in ambienti insalubri, anche in 

modo non completamente autonomo 
ma teleoperato, cioè guidato a distanza 
da un pilota”. L’interfaccia per gover-
narlo è un sistema di realtà virtuale 
Oculus Rift, dotato di un visore e di due 
comandi manuali. “Grazie ad essi”, dice 

Garabini, “è possibile spostare il robot a 
piacere, muovere la testa per osservare 
l’ambiente e azionare le braccia in una 
modalità immersiva. In altre parole, il 
pilota vede una scena identica a quella 
osservata dalla macchina”. È una sorta 

UN ABILE MAGAZZINIERE
Al Centro di Ricerca Enrico Piaggio si lavora anche su soluzioni di 
robotica industriale. Alessandro Settimi, ricercatore all’istituto, 
illustra Iliad, un sistema composto da due bracci robotici 
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L’androide Face può, grazie all’impiego
di 32 servomotori posti sotto la sua pelle artificiale, 

replicare con precisione una vasta gamma di 
espressioni umane. Ha dato interessanti risultati in 

psichiatria, nella valutazione di pazienti affetti da 
disturbi dello spettro autistico.

consente di controllare in modo molto 
preciso le espressioni del volto, attra-
verso 32 servomotori capaci di attivare 
movimenti della pelle artificiale capaci 
di riprodurre le azioni della muscolatu-
ra del viso che rendono possibile la no-
stra complessa mimica facciale”. Queste 
azioni di base, definite “action units”, 
sono state individuate da lunghi studi 
avviati, fin dagli anni Settanta, dallo psi-
cologo americano Paul Ekman.
Face ha la funzione di “induttore emo-
tivo”, cioè, spiega Cominelli, “di stimo-
lare il paziente che ha di fronte a sé a 
rispondere all’ampia gamma di espres-
sioni assunte dal robot, e quindi di cre-
are un’interazione con un essere uma-
no. Il suo scopo è di assistere psicologi e 
psichiatri nell’osservare pazienti che si 
sospetta soffrano di disturbi dello spet-
tro autistico, allo scopo di valutare se le 
loro reazioni siano coerenti o meno con 
gli stimoli trasmessi dalla mimica del 
robot”. 
Oggi Face è in procinto di andare in 
pensione. I segni che porta sulla pelle 
artificiale indicano l’usura di lunghe 
sessioni di laboratorio. Presto sarà so-
stituito da Abel, un androide che sarà in 
grado di unire la gestualità e il linguag-
gio verbale alle espressioni e di crearsi 
autonomamente opinioni sulle persone, 
fino addirittura ad effettuare una pro-
filazione comportamentale dei soggetti. 
Il suo aspetto esteriore è stato ideato 
e realizzato da Gustav Hoegen, mago 
dell’animatronica che ha contribuito a 
realizzare molti personaggi di fantasia 
per film come Star Wars, Ex-Machina o 
Jurassic World.

AUTO DA CORSA AUTONOME
Concludiamo la visita al centro incon-
trando alcuni membri del Roboteam, 
un gruppo di ricercatori che, coadiuvati 
anche da studenti dell’Università, parte-
cipano a un appassionante progetto in-
ternazionale, Roborace. Si tratta di una 
competizione tra auto da corsa autono-
me ed elettriche. “Le squadre”, dice il 
responsabile del team Danilo Caporale, 
“si sfidano sullo sviluppo del sistema di 
guida, il software che consente alle auto, 
uguali per tutte le squadre, di affronta-
re e superare le insidie dei circuiti”. La 
Roborace ha avuto nel 2019 un’annata 
sperimentale, la stagione Alpha, in cui 
è stata impiegata una vettura chiamata 
DevBot 2.0, in grado di superare i 200 
km/h, e in cui i team si sono sfidati sul 
tempo-giro, come nelle qualifiche di un 
gran premio. Nel 2020 sono previste al-
tre novità, con la prospettiva di dar vita, 
nel giro di due anni, a un campionato 
con gare vere e proprie, con più vettu-
re in pista e tanti sorpassi. “Il nostro 
software”, dice Caporale, “si chiama 
Tazio, in onore al grande pilota italiano 
Tazio Nuvolari, e nel primo anno ci ha 

dato buoni riscontri. Deve assolvere so-
stanzialmente a tre compiti: avere per-
cezione dell’ambiente esterno e dello 
scenario di gara, essere in grado di ra-
gionare sulle cose da fare, anche in base 
alle caratteristiche del fondo stradale, 
delle curve, dei cordoli, e infine agire, 
cioè pilotare effettivamente la vettura”.

Il successore di Face al Centro Enrico Piaggio 
sarà Abel, un androide ancora più complesso, 
capace di replicare i nostri stati d’animo ma 

anche di comprenderli. È in fase di ultimazione, 
come mostrano queste immagini.

Il Centro Enrico Piaggio ha anche costituito un Roboteam, 
che partecipa alla Roborace, serie di gare automobilistiche 
in cui auto elettriche e autonome sono pilotate dai software 
messi a punto dalle squadre in gara. 
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di avatar, insomma. Per questo, qui lo 
chiamano anche Alter Ego. L’abbiamo 
provato. La sensazione è molto partico-
lare: attraverso il visore, chi comanda il 
robot può vedere se stesso e avvicinarsi 
fino a toccarsi in un’esperienza extra-
corporea assai particolare. 
L’idea di Ego è nata durante un sopral-
luogo negli edifici pericolanti di Ama-
trice, dopo il terremoto del 2016, effet-
tuato da ricercatori del Centro Piaggio 
dopo un terremoto. “A un certo punto 
è arrivata una scossa mentre eravamo 
dentro una casa”, ricorda Garabini, “e 
siamo scappati tutti fuori. Ci siamo resi 
conto allora che un robot teleoperato 
può essere prezioso per consentire agli 
esperti di valutare i danni senza rischia-
re in prima persona. Ego è facilissimo 
da governare anche da chi non è un 
esperto in robotica. Può essere un archi-
tetto o un geometra, nel caso di perizie 
su stabili, ma anche un medico in una 
struttura sanitaria o un qualunque cit-
tadino che lo voglia adottare a casa pro-
pria, per assistere o tenere compagnia a 
un parente anziano o malato”.

ROBOT ESPRESSIVI
Mentre osservo Iliad lo sguardo scivola 
di lato, attratto da un volto dai tratti de-
cisamente femminili, anche se privo di 
capelli e montato su una struttura me-
tallica. È quello di Face, uno dei robot 
più conosciuti del Centro di Ricerca En-
rico Piaggio, utilizzato anche dal regista 
Ridley Scott per il suo film Morgan, del 
2016. Lorenzo Cominelli, ricercatore 
“postdoc” qui al centro, ci spiega le sue 
caratteristiche: “Face è un robot che ci 

Maria Fossati, designer industriale e tecnico dell’Istituto Italiano di Tecnologia, collabora con i ricercatori
del Centro Enrico Piaggio nello sviluppo di protesi robotiche, che è costretta a indossare sul braccio sinistro.
Qui valuta i movimenti dell’ultima versione sviluppata, la SoftHand Pro.

Ego è un piccolo robot umanoide, che si muove su ruote, pensato anche per essere teleoperato mediante un 
comune sistema di realtà virtuale.
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D

Informazioni, intelligenza e 
robot costituiscono un tutto 
unico, in cui ogni elemento 
è necessario all’esistenza 
degli altri. In particolare, 
è proprio nell’intreccio 
tra automazione e Big Data 
che gli esperti individuano 
il fondamento dello smart 
manufacturing, il nuovo 
modo di produrre che 
sta cambiando l’industria 
anche in Italia. Quali trend 
caratterizzeranno l’evolversi 
di questo nuovo concetto? 
Uno studio condotto da due 
università australiane prova 
a delinearli.
DI ALESSANDRO VELLA

LA POTENZA
dei Big Data

Il collegamento logico è immediato: i 
robot per funzionare in modo fluido ed 
efficace hanno bisogno di un’intelligen-
za artificiale sempre più performante. 
Ma che cos’è, effettivamente, l’intelli-
genza artificiale? In realtà di veramente 
“intelligente”, secondo l’accezione che 
diamo al termine quando ci riferiamo a 
noi stessi, ha pochissimo. La sua grande 
abilità sta essenzialmente  nella capaci-
tà di processare in tempi molti più brevi 
rispetto a quelli che occorrerebbero a 
noi quantità di dati enormi, i cosiddetti 
“Big Data”. 
Soprattutto quando è basata sulle reti 
neurali e sui sistemi di apprendimento 
automatico, l’Intelligenza Artificiale ha 
bisogno di enormi serie di informazio-
ni, da cui può imparare a poco a poco a 
riconoscere pattern, schemi, situazioni 
ricorrenti che rappresentano la base, il 
nocciolo della sua capacità di interpre-
tazione della realtà. 

FABBRICHE DI INFORMAZIONI
Proprio per questa sua disperata fame 
di grandi quantità di dati, l’intelligenza 
artificiale ha bisogno di ambienti ideali 
per dare il meglio di sé. Uno di questi è 
la fabbrica, il luogo per eccellenza del-
la produzione manifatturiera. Secondo 
le stime di IDC, la principale società 
mondiale di analisi di mercato in am-
bito informatico, l’ambito delle attività 
umane che produce la maggior quan-
tità di dati è proprio quello produttivo, 
che ha generato nel 2018 un totale di 
3.584 Exabyte. Per rendersi conto delle 
dimensioni di questo valore basta pen-
sare che la somma di tutto il materiale 
stampabile esistente nel mondo (tutti i 
libri, le riviste, i quotidiani, perfino i de-
pliant del pianeta) ammonta a soltanto 5 
Exabyte. Il trend è, tra l’altro, in crescita 
di un 30% annuo, almeno fino al 2025. 
Appare quindi naturale che la maggior 
parte delle soluzioni di analisi di Big 
Data e di intelligenza artificiale punti 
a soddisfare esigenze della produzione 
industriale, uno scenario dove possono 
trovare la materia prima necessaria al 
loro funzionamento.

Ogni anno nel mondo si producono, 
in ambiente industriale, oltre 3.500 
Exabyte di dati, oltre 700 volte tutto 
lo scibile umano stampato su carta.
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SMART MANUFACTURING
Molti analisti vedono nell’incrocio tra 
produzione e analisi dei dati il nocciolo 
su cui si fonda il cosiddetto smart ma-
nufacturing, il concetto che identifica 
un nuovo modo di progettare e realizza-
re beni, in grado di utilizzare tecnologie 
abitualmente impiegate per la produ-
zione di massa destinate però a confe-
zionare prodotti estremamente custo-
mizzati e personalizzati, riducendo al 
minimo la filiera, le giacenze di magaz-
zino in entrata e in uscita e semplifican-
do il sistema distributivo. Varie strate-
gie sono state implementate a livello 
nazionale per stimolare lo sviluppo del-
lo smart manufacturing: parliamo del 
programma Industry 4.0 tedesco, della 
Advanced Manufacturing Partnership 
statunitense, del piano Made in China 
2025 e, più in piccolo, del Piano Impresa 
4.0 italiano.

SEI TREND
Di recente, un gruppo di ricerca com-
posto da statistici delle università au-
straliane del Nuovo Galles del Sud e di 
Southern Queensland si è imbarcato 
nel lavoro titanico di passare in rasse-
gna tutti gli studi di livello universitario 
prodotti nel mondo negli ultimi anni su 
questo tema, con lo scopo di individuare 
le tendenze in atto. Pubblicato lo scorso 
agosto sulla rivista scientifica “Robotics 
and Computer Integrated Manufactu-
ring”, il voluminoso paper individua in 
particolare sei tendenze che spingono 
all’impiego sempre più spinto dei Big 
Data nel manifatturiero e che determi-
neranno pertanto in futuro l’evoluzione 
dello smart manufacturing.

INTEGRAZIONE NEL CLOUD
Il primo trend è l’integrazione dei sistemi, 
produttivi e informatici, con le tecnologie 
di analisi dei dati. Si tratta di un proces-
so sempre più spinto nelle realtà produt-
tive, dove i vari sistemi di controllo e di 
connessione, dai bus di rete ai PLC, dagli 
SCADA ai MES agli ERP, tendono sempre 
di più a “parlare” linguaggi comprensi-
bili tra loro, ma anche ad appoggiarsi al 
Cloud, inteso come luogo comune in cui 
raccogliere i dati. L’enorme diffusione di 
dispositivi IoT, che si basano sull’inter-
net delle cose, facilita questo processo, 
rendendo più semplice non soltanto lo-
calizzare le informazioni, ma anche la 
possibilità di “lavorarle”. I produttori di 
sistemi di automazione sono sempre più 
orientati allo sviluppo di soluzioni aperte, 
in grado di comunicare anche con dispo-
sitivi di altri marchi, proprio per favorire 
questo tipo di processo.

La grande diffusione di robot industriali, a cui si 
aggiunge anche quella dei collaborativi, contribuisce 
alla produzione di grandi quantità di dati, che vengono 
utilizzati anche dai sistemi di intelligenza artificiale 
sempre più impiegati per governare queste macchine.

TRATTAMENTO DEI DATI
Dell’enorme quantità di dati generati 
da macchine, sistemi, controlli, sensori 
distribuiti nei siti produttivi non tutto 
è utilizzabile. Anzi, soltanto la minima 
parte è costituita da dati “significativi”, 
da cui è cioè possibile estrarre informa-
zioni utili per lo smart manufacturing. 
Esistono però nuove soluzioni per la-
vorare la materia grezza e in qualche 
modo uniformarla, renderla utile all’a-
nalisi, attraverso varie tecnologie in 
fase di potente sviluppo e diffusione. 
Per esempio, i cosiddetti “data-in-mo-
tion”, estremamente eterogenei tra loro, 
generati da smartphone, macchinari, di-
spositivi IoT, dal web e da altre sorgenti, 
possono essere raccolti in grandi conte-
nitori in cui, mediante appropriate tec-
nologie, possono essere resi compatibili 
e omogenei tra loro e, quindi, significa-
tivi. Sono sempre più numerosi gli stru-
menti in grado di processare informa-
zioni audio, video, email, di “ripulirle” 
e di utilizzarle: si tratta di piattaforme 
come Flink, Storm, Spark, MapReduce, 
sempre più impiegate anche in applica-
zioni per il manifatturiero.

IL MANTRA DELLA PREDITTIVITÀ
Una delle maggiori spinte all’impiego 
dei Big Data nel manifatturiero è legata 
al fatto che la loro analisi con sistemi di 
intelligenza artificiale consente di an-
ticipare eventi futuri. È ciò che comu-
nemente viene definito come “preditti-
vità”, un autentico mantra per la stra-
grande maggioranza delle imprese che 
sviluppano robot, macchinari e sistemi 
di automazione. L’analisi predittiva 
consente infatti di lavorare in un modo 
finora impensabile sulla manutenzione, 
al punto che è proprio il monitoraggio 
delle prestazioni il principale campo di 
utilizzo dei Big Data del manifatturie-
ro, con circa il 25% delle applicazioni. 
Ma la predittività non si applica soltan-
to alle prestazioni delle macchine in 
un ambiente industriale. È in maniera 

Monitoraggio 25%

Analisi di dati 10%

Integrazione di dati 4%

Data processing 2%
Trasformazione di dati 2%

DSS 1%
Gestione del rischio 1%
Gestione della conoscenza 1%

Gestione dei dati 1%

ICT Framework 12%

Predittività 24% 

Gemelli digitali 1%
Programmazione 2%

Raccolta dati 4%

Modellizzazione di sistemi 1%

Ottimizzazione 4%
Collaborazione tra sistemi 5%

Il grafico indica le varie funzioni 
per cui vengono sviluppate 
applicazioni per il trattamento e 
analisi dei Big Data, secondo lo 
studio pubblicato su “Robotics 
and Computer Integrated 
Manufacturing”.
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do il sistema distributivo. Varie strate-
gie sono state implementate a livello 
nazionale per stimolare lo sviluppo del-
lo smart manufacturing: parliamo del 
programma Industry 4.0 tedesco, della 
Advanced Manufacturing Partnership 
statunitense, del piano Made in China 
2025 e, più in piccolo, del Piano Impresa 
4.0 italiano.

SEI TREND
Di recente, un gruppo di ricerca com-
posto da statistici delle università au-
straliane del Nuovo Galles del Sud e di 
Southern Queensland si è imbarcato 
nel lavoro titanico di passare in rasse-
gna tutti gli studi di livello universitario 
prodotti nel mondo negli ultimi anni su 
questo tema, con lo scopo di individuare 
le tendenze in atto. Pubblicato lo scorso 
agosto sulla rivista scientifica “Robotics 
and Computer Integrated Manufactu-
ring”, il voluminoso paper individua in 
particolare sei tendenze che spingono 
all’impiego sempre più spinto dei Big 
Data nel manifatturiero e che determi-
neranno pertanto in futuro l’evoluzione 
dello smart manufacturing.

INTEGRAZIONE NEL CLOUD
Il primo trend è l’integrazione dei sistemi, 
produttivi e informatici, con le tecnologie 
di analisi dei dati. Si tratta di un proces-
so sempre più spinto nelle realtà produt-
tive, dove i vari sistemi di controllo e di 
connessione, dai bus di rete ai PLC, dagli 
SCADA ai MES agli ERP, tendono sempre 
di più a “parlare” linguaggi comprensi-
bili tra loro, ma anche ad appoggiarsi al 
Cloud, inteso come luogo comune in cui 
raccogliere i dati. L’enorme diffusione di 
dispositivi IoT, che si basano sull’inter-
net delle cose, facilita questo processo, 
rendendo più semplice non soltanto lo-
calizzare le informazioni, ma anche la 
possibilità di “lavorarle”. I produttori di 
sistemi di automazione sono sempre più 
orientati allo sviluppo di soluzioni aperte, 
in grado di comunicare anche con dispo-
sitivi di altri marchi, proprio per favorire 
questo tipo di processo.

La grande diffusione di robot industriali, a cui si 
aggiunge anche quella dei collaborativi, contribuisce 
alla produzione di grandi quantità di dati, che vengono 
utilizzati anche dai sistemi di intelligenza artificiale 
sempre più impiegati per governare queste macchine.

TRATTAMENTO DEI DATI
Dell’enorme quantità di dati generati 
da macchine, sistemi, controlli, sensori 
distribuiti nei siti produttivi non tutto 
è utilizzabile. Anzi, soltanto la minima 
parte è costituita da dati “significativi”, 
da cui è cioè possibile estrarre informa-
zioni utili per lo smart manufacturing. 
Esistono però nuove soluzioni per la-
vorare la materia grezza e in qualche 
modo uniformarla, renderla utile all’a-
nalisi, attraverso varie tecnologie in 
fase di potente sviluppo e diffusione. 
Per esempio, i cosiddetti “data-in-mo-
tion”, estremamente eterogenei tra loro, 
generati da smartphone, macchinari, di-
spositivi IoT, dal web e da altre sorgenti, 
possono essere raccolti in grandi conte-
nitori in cui, mediante appropriate tec-
nologie, possono essere resi compatibili 
e omogenei tra loro e, quindi, significa-
tivi. Sono sempre più numerosi gli stru-
menti in grado di processare informa-
zioni audio, video, email, di “ripulirle” 
e di utilizzarle: si tratta di piattaforme 
come Flink, Storm, Spark, MapReduce, 
sempre più impiegate anche in applica-
zioni per il manifatturiero.

IL MANTRA DELLA PREDITTIVITÀ
Una delle maggiori spinte all’impiego 
dei Big Data nel manifatturiero è legata 
al fatto che la loro analisi con sistemi di 
intelligenza artificiale consente di an-
ticipare eventi futuri. È ciò che comu-
nemente viene definito come “preditti-
vità”, un autentico mantra per la stra-
grande maggioranza delle imprese che 
sviluppano robot, macchinari e sistemi 
di automazione. L’analisi predittiva 
consente infatti di lavorare in un modo 
finora impensabile sulla manutenzione, 
al punto che è proprio il monitoraggio 
delle prestazioni il principale campo di 
utilizzo dei Big Data del manifatturie-
ro, con circa il 25% delle applicazioni. 
Ma la predittività non si applica soltan-
to alle prestazioni delle macchine in 
un ambiente industriale. È in maniera 

Monitoraggio 25%

Analisi di dati 10%

Integrazione di dati 4%

Data processing 2%
Trasformazione di dati 2%

DSS 1%
Gestione del rischio 1%
Gestione della conoscenza 1%

Gestione dei dati 1%

ICT Framework 12%

Predittività 24% 

Gemelli digitali 1%
Programmazione 2%

Raccolta dati 4%

Modellizzazione di sistemi 1%

Ottimizzazione 4%
Collaborazione tra sistemi 5%

Il grafico indica le varie funzioni 
per cui vengono sviluppate 
applicazioni per il trattamento e 
analisi dei Big Data, secondo lo 
studio pubblicato su “Robotics 
and Computer Integrated 
Manufacturing”.
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La futura diffusione dei sistemi a guida autonoma 
contribuirà ulteriormente alla produzione di Big Data, 

fondamentali per condurre questi mezzi in piena 
sicurezza sulle nostre strade.

 

L’industria è il tipo di attività, tra quelle 
umane, che produce il maggior numero di 
dati, grazie anche all’enorme sviluppo di 
dispositivi IoT, cioè connessi alla rete, che 
ha caratterizzato gli ultimi anni.

sempre più diffusa adottata anche per 
definire la durata di un prodotto di 
largo consumo introdotto sul mercato, 
la cui unica caratteristica, per rendere 
possibile l’analisi, deve essere la pos-
sibilità di una connessione al web e 
dell’invio di dati. In altri casi ancora, le 
informazioni trasmesse a distanza sono 
impiegate per capire i comportamenti 
e le abitudini dell’utilizzatore e, di con-
seguenza, introdurre innovazioni sul 
prodotto oppure ancora creare canali 
diretti di comunicazione per fornire 
consigli d’uso. Uscendo dai confini dello 
studio australiano, giusto per citare un 
caso nostrano, è quanto sta per esempio 
facendo una brillante casa di produ-
zione di macchine per il caffè, La Mar-
zocco, che ha avviato un programma 
di connessione dei propri prodotti e ha 
cominciato a implementarlo da qualche 
mese su La Mini, iconica linea di estrat-
tori per espresso destinati sia al merca-
to professionale che a quello domestico.

SOSTENIBILITÀ, 
CONDIVISIONE, HARDWARE
I Big Data, però, possono fornire ai pro-
duttori anche altre indicazioni utili per 
migliorare e potenziare i loro business. 
Lo studio pubblicato da “Robotics and 
Computer Integrated Manufacturing” 
indica, per esempio, il loro contributo 
sostanziale a una gestione sostenibile 
dell’impresa. Le tecnologie di anali-
si possono infatti indagare su quattro 
fattori chiave: i materiali, i processi, 
l’energia utilizzata e le sostanze inqui-
nanti prodotte. Le promesse in questo 
ambito paiono enormi, ma lo sviluppo 

di soluzioni è ancora tutto da esplorare 
e si prospetta come uno dei campi di 
maggiore crescita e importanza per il 
futuro.
I sistemi di analisi dei Big Data e di vir-
tualizzazione hanno inoltre il grande 
potenziale di rompere lo schema clas-
sico dei “silos di informazione”, cioè 
la classica e abituale tendenza, con-
naturata nelle aziende di concezione 
classica, di limitare la circolazione di 
notizie interessanti ad ambiti ristretti e 
omogenei, creando un sistema di com-
partimenti stagni. Ne consegue così che 
i reparti di ricerca e sviluppo tendono 
abitualmente a condividere dati al pro-
prio interno ma non, per esempio, al 
marketing o alla produzione, e vicever-
sa. L’adozione però di sistemi intelligen-
ti su piattaforme condivise da tutte le 
parti aziendali può consentire, proprio 
grazie all’impiego dei Big Data, di supe-
rare questo limite. 
Lo stesso può valere se si pensa di usci-
re dalla pura dimensione aziendale e di 

estendere la condivisione anche ai for-
nitori, ai clienti o agli utilizzatori fina-
li, per esempio i consumatori. Proprio 
come, nell’esempio che abbiamo citato 
prima, ipotizza di fare La Marzocco con 
le sue macchine per il caffè.
Infine, un altro trend – il sesto indivi-
duato dallo studio – che sta rendendo 
possibile un sempre maggiore utilizzo 
dei Big Data e dell’intelligenza artificia-
le è la riduzione progressiva dei costi 
dell’hardware. Sensori che un tempo 
erano costosissimi ora sono talmente 
economici da poter essere installati sen-
za problemi in prodotti di largo consu-
mo o in macchinari industriali, aiutan-
do a migliorare e potenziare il livello di 
automazione del cosiddetto “shopfloor”. 
Anche la robotica, per esempio attraver-
so l’introduzione dei collaborativi, sta 
raggiungendo costi d’accesso molto più 
bassi rispetto a un tempo, abbattendo le 
barriere d’ingresso anche per le piccole 
e medie imprese. I dati prodotti da que-
ste macchine ed elaborati da sistemi di 
gestione consentono di implementare i 
concetti dello smart manufacturing an-
che laddove un tempo era virtualmente 
impossibile.

SVILUPPI FUTURI
Quanto, infine, agli sviluppi futuri che 
le tecnologie per i Big Data potranno 
avere nel manufacturing, il primo e più 
importante citato dallo studio è il “digi-
tal twin”, o gemello digitale, una copia 
virtuale di un prodotto o di una macchi-
na esistente in grado di replicare perfet-
tamente il comportamento del suo omo-
logo reale. Si tratta di simulazioni che 
richiedono volumi di dati estremamen-
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La Mini de La Marzocco è una linea di macchine per il caffè espresso a un estrattore dotata di capacità di 
connessione e di invio dati alla casa madre, che in questo modo può verificarne le funzionalità e, in prospettiva, 
anche valutare le modalità di utilizzo.

te ingenti che devono essere trasmessi e 
stoccati. Anche in questo caso il cloud si 
rivela la soluzione più efficace. In futu-
ro un apporto in questa direzione potrà 
arrivare anche dai computer quantisti-
ci, il cui sviluppo è però ancora in corso 
e che attualmente non sono ancora suf-
ficientemente affidabili.

INTELLIGENZA SPIEGABILE
Lo studio australiano si ferma qui nel 
considerare i futuri impatti dei Big 
Data sullo smart manufacturing. Non 
si dilunga a prendere in considerazio-
ne le applicazioni in fatto di intelligen-
za artificiale, che sicuramente avranno 
ricadute importantissime in futuro. 
Una di queste riguarda la trasparenza 
dei sistemi, perché spesso, a partire dai 
set di Big Data di partenza, si arriva a 
conclusioni secondo un processo oscu-
ro, impossibile da ricostruire “ex-post”.
A questo riguardo ha suscitato molto 
interesse un recentissimo studio, con-
dotto da un gruppo di informatici e 

robotici dell’Università di California a 
Los Angeles e del California Institute of 
Technology di Pasadena. I ricercatori 
hanno messo a punto un sistema in gra-
do di trovare il modo di aprire flaconi 
di pillole dotati di chiusure di sicurezza. 
Queste chiusure richiedono l’esercizio 
di una pressione per essere svitate, ma 
ognuna ha bisogno di un approccio e 
di gesti diversi. Per un essere umano è 
relativamente semplice venire a capo 
del problema, ma per un robot occor-
re un’intelligenza artificiale in grado 
di esaminare varie opzioni e di trovare 
ogni volta quella migliore.

NON PIÙ SCATOLE NERE
La portata innovativa dello studio, pub-
blicato sulla rivista “Science Robotics” 
e finanziato dal Darpa, il dipartimen-
to per la difesa degli Stati Uniti, risie-
de però nel fatto, dice il responsabile 
del progetto Song Zhu di Ucla, “che la 

nostra AI è in grado di spiegare passo 
passo quello che sta facendo. È, in altre 
parole, una XAI, o Explainable Artificial 
Intelligence” (in italiano, intelligenza 
artificiale spiegabile).
La XAI supera uno dei principali li-
miti di alcune reti neurali complesse, 
talmente nidificate da rendere impos-
sibile la ricostruzione del processo lo-
gico che conduce dai dati iniziali alla 
risposta finale, generando quello che 
gli esperti del settore definiscono pro-
blema della “black box”, della scatola 
nera. “La trasparenza è fondamenta-
le”, spiega Zhu, “per esempio in appli-
cazioni come la guida autonoma o le 
diagnosi mediche”, in cui l’uomo non 
soltanto deve potersi fidare della mac-
china, ma anche conoscere nel detta-
glio il processo decisionale seguito. 
Un tema centrale, riconosciuto anche 
dalla Comunità Europea nel suo rego-
lamento Gdpr, lo stesso che riguarda il 
trattamento dei nostri dati personali.

L’esperimento condotto all’università di Ucla e al 
California Institute of Technology ha impiegato un robot 
collaborativo Baxter per aprire flaconi di medicine 
utilizzando un sistema di intelligenza artificiale 
spiegabile .

Ffoto Edmonds et al., Sci. Robot. 4, eaay4663 – 2019)
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Vende robot dal 1999, da quando ha fondato KLAINrobotics, 
distributore di importanti marchi come Denso, Hyundai,
MiR, EffiMat, F&P Robotics e i prodotti OnRobot.
Ma al tempo stesso è attivo nella diffusione di una nuova 
cultura robotica, sia nelle aziende sia nelle scuole. Fabio 
Greco è un imprenditore che non guarda ai robot industriali 
come semplici oggetti da proporre sul mercato, ma come 
strumenti culturali in grado di accendere la nostra fantasia e 
di trasformare il modo di concepire l’industria e l’economia.
DI RICCARDO OLDANI

MACCHINE
che ispirano
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VARIAZIONI SUL TEMA
Il brand Denso si affermò bene sul mer-
cato italiano, spingendo Greco ad am-
pliare gli orizzonti dell’azienda e a cer-
care anche un produttore complemen-
tare in quanto a caratteristiche di di-
mensioni, payload e di raggio operativo 
dei robot. “Ho quindi individuato Hyun-
dai”, ricorda, “un’azienda che produce 
ottimi robot, assai presente anch’essa, 
come Denso, nel settore Automotive, 
soprattutto nei propri impianti di pro-
duzione e in quelli di Kia. Ora l’azienda 
sta facendo grandi passi in avanti, per-
ché avrà presto una sede in Europa e sta 
sviluppando nuove cinematiche, anche 
al di fuori dei classici bracci antropo-
morfi per cui è conosciuta. Mi riferisco 
all’introduzione di nuovi robot SCARA, 
Delta, a cinematica parallela e a un 
nuovo collaborativo, che potrà essere 
anche programmato mediante la voce 
con la piattaforma 5G. Nel giro di bre-
ve tempo, quindi, la gamma Hyundai è 
destinata ad essere ancora più ampia di 
quella attuale”.
Ma l’appetito vien mangiando. “Due 
anni fa, poi”, aggiunge Greco, “ho visto 
una brochure di MiR, l’azienda danese 
che produce ‘autonomous mobile robot’, 
quindi non AGV. Ho preso contatti e nel 
2018 abbiamo iniziato a distribuire an-
che i loro prodotti. Dall’inizio del 2020 
siamo diventati “Excellent Partner” 
anche di questo brand, che ha sede a 
Odense in Danimarca, in un distretto 

assai noto per la robotica. Il mobile ro-
bot non ha nulla in comune con i robot 
industriali, ma ha un importante ruolo 
nell’automazione dell’intralogistica, un 
ambito della produzione che, se non 
verrà presto organizzato e automa-
tizzato nella maniera ideale, rischia 
di trasformarsi in un collo di bottiglia 
per l’impresa digitale, alla ricerca dalla 
massima efficienza”.
KLAINrobotics collabora molto da vici-
no con la filiale del Sud Europa di MiR, 
che ha sede a Barcellona. E poi ha ulte-
riormente ampliato le proprie collabo-
razioni con un’altra conoscenza fatta a 
Odense, EffiMat, che produce magazzi-
ni automatizzati verticali e ha il suo sito 
produttivo proprio di fronte alla sede 
di MiR. “I prodotti delle due aziende 
si integrano perfettamente”, ci spiega 
Greco, “e i magazzini di EffiMat hanno 
caratteristiche uniche. Alla prossima 
edizione della fiera Mecspe di Parma (in 
programma dal 18 al 20 giugno) li pre-
senteremo in Italia”.

Questo allargamento a un settore conti-
guo a quello della produzione potrebbe 
portare, in futuro, a creare un ramo di 
KLAINrobotics completamente dedicato 
alla logistica, che, ci fa notare Greco, è 
un ambito in cui i rapporti commerciali 
vanno sviluppati soprattutto con gli uti-
lizzatori finali, diversamente rispetto ai 
robot industriali, venduti invece soprat-
tutto agli integratori di sistemi. Il qua-
dro delle collaborazioni dell’azienda 
bresciana si completa poi con un pro-
dotto svizzero, un braccio collaborativo, 
il P-Rob, prodotto da F&P Robotics.

ESPANSIONE ALL’ESTERO
Nel frattempo, KLAINrobotics ha ini-
ziato anche a guardare ad altri mer-
cati potenziali in paesi vicini all’Italia, 
fondando nel 2012 Dillon, con sede a 
Belgrado, in Serbia. Inoltre, sta allar-
gando il proprio interesse all’area del 
Maghreb, dove sta progettando di cre-
are una propria azienda in Tunisia. Un 

Greco con due bracci robotici Denso.
Il Gruppo giapponese si distingue per la produzione 

di robot di piccole dimensioni, intensamente utilizzati 
nell’industria per vari compiti, dall’assemblaggio al 
pick & place. Denso è nata nel 1949 e gran parte dei 

suoi prodotti sono impiegati nell’industria automotive, 
in particolare dal Gruppo Toyota.
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Basta vederli in azione per restarne 
colpiti, non soltanto per la loro velocità 
e per la precisione dei movimenti, ma 
anche per la loro capacità di accende-
re la fantasia nell’immaginare per loro 
sempre nuove applicazioni. Anche per 
questo i robot sono macchine partico-
lari, tra i pochi oggetti tecnologici in 
grado di esercitare una sorta di fasci-
nazione su di noi. Qualcosa che ha pro-
vato anche Fabio Greco, imprenditore 
bresciano, quando, nel 1999 decise di 
fondare KLAINrobotics, una tra le più 
dinamiche realtà italiane nella vendita 
e distribuzione di soluzioni robotiche 
per l’industria.

ESPERIENZA CHIAVE
“Alla fine degli anni Novanta”, racconta 
Greco, “mi occupavo di organizzazione 
e di ottimizzazione della produzione, 
avendo operato in alcune aziende ma-
nifatturiere dell’area bresciana attive in 
diversi settori, come la pressofusione, la 
lavorazione meccanica e lo stampaggio 
dei metalli. Avevo lavorato all’epoca an-
che come consulente junior in un’azien-
da che si occupava delle metodologie di 
organizzazione del lavoro provenienti 
dal Giappone, in particolare per quanto 
riguarda la qualità e la produzione just 
in time. Concetti di cui in quegli anni si 
parlava tanto, ma con poche applica-
zioni pratiche nelle aziende italiane. Il 
mio lavoro, allora, una volta rientrato 
in azienda, era trovare il modo di far 
adottare queste idee nell’organizzazio-
ne di reparti delle aziende in cui lavo-
ravo. In particolare, ci fu una collabora-
zione con un’importante azienda della 
Valcamonica, attiva nella lavorazione e 

stampaggio dell’ottone, in cui avevamo 
inserito alcuni robot per l’asservimento 
di macchine transfer. Vedendoli in azio-
ne è scattato qualcosa che mi ha fatto 
appassionare e mi ha portato a una de-
cisione a cui prima non avevo mai pen-
sato. Da ingegnere, fino a quel momento 
non avevo mai preso in considerazione 
l’idea di operare nel settore commercia-
le e della distribuzione, ma quei robot 
mi fecero cambiare opinione. Capii le 
loro potenzialità, il fatto che permetto-
no di accendere la creatività nel trovare 
sempre nuovi utilizzi, una caratteristica 
perfetta per le imprese italiane, che in 
fatto a originalità e capacità creative 
non sono seconde a nessuno. L’unico li-
mite alla diffusione di queste macchine 
è la fantasia di chi le utilizza”.

NASCITA E CRESCITA
Folgorato da questa intuizione, Greco 
decise di cambiare attività e di iniziare 
a vendere impianti robotizzati. Si mise 
a cercare un partner già attivo nel set-
tore, convinto che iniziare soltanto con 
le sue forze sarebbe stato proibitivo, e 
individuò un noto system integrator, 
già affermato sul mercato, con cui col-
laborare. “Nel 1998”, ricorda, “in una 
fiera italiana, incontrammo alcuni ma-
nager del marchio giapponese Denso, 
che allora cercava un distributore per 
operare sul mercato italiano. Decidem-
mo di iniziare a lavorare con loro e così, 
insieme con l’integratore italiano, prese 
vita KLAINrobotics. Era il febbraio del 
1999”. Denso era un nome praticamen-
te sconosciuto all’epoca in Italia, pur 
essendo un grande produttore di robot 
industriali, esclusivamente di piccola 
taglia. È un’azienda nata nel 1949, che 
fa parte della galassia Toyota e i suoi 
automi sono utilizzati in buona parte 
nell’industria dell’auto. “Lavorai per far 
conoscere il marchio Denso in Italia”, 
dice Greco, “finché nel 2005 KLAINrobo-
tics ha intrapreso una sua propria stra-
da, diventando indipendente. Nel 2007 
siamo stati premiati come ‘Best Dealer’ 
Denso per l’Europa, un riconoscimento 
che poi abbiamo sempre mantenuto ne-
gli anni, fino ad oggi”.

Fabio Greco, ingegnere e imprenditore, 
fondatore della bresciana KLAINrobotics. 
L’azienda ha iniziato l’attività nel 1999 
commercializzando robot industriali Denso.

COBOTTA di Denso può avere applicazioni 
in campo produttivo, nella didattica e nella 
formazione. In quest’ambito l’imprenditore 
ha creato una divisione specifica della sua 
azienda, KLAINrobotics Educational. 
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VARIAZIONI SUL TEMA
Il brand Denso si affermò bene sul mer-
cato italiano, spingendo Greco ad am-
pliare gli orizzonti dell’azienda e a cer-
care anche un produttore complemen-
tare in quanto a caratteristiche di di-
mensioni, payload e di raggio operativo 
dei robot. “Ho quindi individuato Hyun-
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Delta, a cinematica parallela e a un 
nuovo collaborativo, che potrà essere 
anche programmato mediante la voce 
con la piattaforma 5G. Nel giro di bre-
ve tempo, quindi, la gamma Hyundai è 
destinata ad essere ancora più ampia di 
quella attuale”.
Ma l’appetito vien mangiando. “Due 
anni fa, poi”, aggiunge Greco, “ho visto 
una brochure di MiR, l’azienda danese 
che produce ‘autonomous mobile robot’, 
quindi non AGV. Ho preso contatti e nel 
2018 abbiamo iniziato a distribuire an-
che i loro prodotti. Dall’inizio del 2020 
siamo diventati “Excellent Partner” 
anche di questo brand, che ha sede a 
Odense in Danimarca, in un distretto 

assai noto per la robotica. Il mobile ro-
bot non ha nulla in comune con i robot 
industriali, ma ha un importante ruolo 
nell’automazione dell’intralogistica, un 
ambito della produzione che, se non 
verrà presto organizzato e automa-
tizzato nella maniera ideale, rischia 
di trasformarsi in un collo di bottiglia 
per l’impresa digitale, alla ricerca dalla 
massima efficienza”.
KLAINrobotics collabora molto da vici-
no con la filiale del Sud Europa di MiR, 
che ha sede a Barcellona. E poi ha ulte-
riormente ampliato le proprie collabo-
razioni con un’altra conoscenza fatta a 
Odense, EffiMat, che produce magazzi-
ni automatizzati verticali e ha il suo sito 
produttivo proprio di fronte alla sede 
di MiR. “I prodotti delle due aziende 
si integrano perfettamente”, ci spiega 
Greco, “e i magazzini di EffiMat hanno 
caratteristiche uniche. Alla prossima 
edizione della fiera Mecspe di Parma (in 
programma dal 18 al 20 giugno) li pre-
senteremo in Italia”.

Questo allargamento a un settore conti-
guo a quello della produzione potrebbe 
portare, in futuro, a creare un ramo di 
KLAINrobotics completamente dedicato 
alla logistica, che, ci fa notare Greco, è 
un ambito in cui i rapporti commerciali 
vanno sviluppati soprattutto con gli uti-
lizzatori finali, diversamente rispetto ai 
robot industriali, venduti invece soprat-
tutto agli integratori di sistemi. Il qua-
dro delle collaborazioni dell’azienda 
bresciana si completa poi con un pro-
dotto svizzero, un braccio collaborativo, 
il P-Rob, prodotto da F&P Robotics.

ESPANSIONE ALL’ESTERO
Nel frattempo, KLAINrobotics ha ini-
ziato anche a guardare ad altri mer-
cati potenziali in paesi vicini all’Italia, 
fondando nel 2012 Dillon, con sede a 
Belgrado, in Serbia. Inoltre, sta allar-
gando il proprio interesse all’area del 
Maghreb, dove sta progettando di cre-
are una propria azienda in Tunisia. Un 

Greco con due bracci robotici Denso.
Il Gruppo giapponese si distingue per la produzione 

di robot di piccole dimensioni, intensamente utilizzati 
nell’industria per vari compiti, dall’assemblaggio al 
pick & place. Denso è nata nel 1949 e gran parte dei 

suoi prodotti sono impiegati nell’industria automotive, 
in particolare dal Gruppo Toyota.
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La Mini de La Marzocco è una linea di macchine per il caffè espresso a un estrattore dotata di capacità di 
connessione e di invio dati alla casa madre, che in questo modo può verificarne le funzionalità e, in prospettiva, 
anche valutare le modalità di utilizzo.

te ingenti che devono essere trasmessi e 
stoccati. Anche in questo caso il cloud si 
rivela la soluzione più efficace. In futu-
ro un apporto in questa direzione potrà 
arrivare anche dai computer quantisti-
ci, il cui sviluppo è però ancora in corso 
e che attualmente non sono ancora suf-
ficientemente affidabili.

INTELLIGENZA SPIEGABILE
Lo studio australiano si ferma qui nel 
considerare i futuri impatti dei Big 
Data sullo smart manufacturing. Non 
si dilunga a prendere in considerazio-
ne le applicazioni in fatto di intelligen-
za artificiale, che sicuramente avranno 
ricadute importantissime in futuro. 
Una di queste riguarda la trasparenza 
dei sistemi, perché spesso, a partire dai 
set di Big Data di partenza, si arriva a 
conclusioni secondo un processo oscu-
ro, impossibile da ricostruire “ex-post”.
A questo riguardo ha suscitato molto 
interesse un recentissimo studio, con-
dotto da un gruppo di informatici e 

robotici dell’Università di California a 
Los Angeles e del California Institute of 
Technology di Pasadena. I ricercatori 
hanno messo a punto un sistema in gra-
do di trovare il modo di aprire flaconi 
di pillole dotati di chiusure di sicurezza. 
Queste chiusure richiedono l’esercizio 
di una pressione per essere svitate, ma 
ognuna ha bisogno di un approccio e 
di gesti diversi. Per un essere umano è 
relativamente semplice venire a capo 
del problema, ma per un robot occor-
re un’intelligenza artificiale in grado 
di esaminare varie opzioni e di trovare 
ogni volta quella migliore.

NON PIÙ SCATOLE NERE
La portata innovativa dello studio, pub-
blicato sulla rivista “Science Robotics” 
e finanziato dal Darpa, il dipartimen-
to per la difesa degli Stati Uniti, risie-
de però nel fatto, dice il responsabile 
del progetto Song Zhu di Ucla, “che la 

nostra AI è in grado di spiegare passo 
passo quello che sta facendo. È, in altre 
parole, una XAI, o Explainable Artificial 
Intelligence” (in italiano, intelligenza 
artificiale spiegabile).
La XAI supera uno dei principali li-
miti di alcune reti neurali complesse, 
talmente nidificate da rendere impos-
sibile la ricostruzione del processo lo-
gico che conduce dai dati iniziali alla 
risposta finale, generando quello che 
gli esperti del settore definiscono pro-
blema della “black box”, della scatola 
nera. “La trasparenza è fondamenta-
le”, spiega Zhu, “per esempio in appli-
cazioni come la guida autonoma o le 
diagnosi mediche”, in cui l’uomo non 
soltanto deve potersi fidare della mac-
china, ma anche conoscere nel detta-
glio il processo decisionale seguito. 
Un tema centrale, riconosciuto anche 
dalla Comunità Europea nel suo rego-
lamento Gdpr, lo stesso che riguarda il 
trattamento dei nostri dati personali.

L’esperimento condotto all’università di Ucla e al 
California Institute of Technology ha impiegato un robot 
collaborativo Baxter per aprire flaconi di medicine 
utilizzando un sistema di intelligenza artificiale 
spiegabile .

Ffoto Edmonds et al., Sci. Robot. 4, eaay4663 – 2019)
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Immaginare quale sarà lo 
sviluppo nell’utilizzo dei 
robot da parte dell’uomo 
è spesso un esercizio di 
fantasia praticato da artisti, 
giornalisti e futurologi. C’è 
chi però deve basare le sue 
previsioni su fatti concreti 
e sui reali avanzamenti 
tecnologici. Ecco per 
esempio la visione di uno 
tra i principali produttori 
mondiali di soluzioni per 
l’automazione industriale, 
Mitsubishi Electric.
DI GIOVANNI INVERNIZZI

 

NOI IL FUTURO
lo vediamo

così

“

“
La visione di un futuro in cui la produ-
zione industriale sarà interamente affi-
data ai robot, in stabilimenti totalmente 
automatici, è stata a più riprese propo-
sta non soltanto da scrittori e registi di 
fantascienza, ma anche dai media e da 
alcuni opinion leader. Un’idea distopica 
dell’evoluzione dell’industria, che però 
non è per nulla condivisa dagli addetti 
ai lavori, più avvezzi a vedere da vicino 
che cosa sanno concretamente fare i ro-
bot e l’intelligenza artificiale in una fab-
brica. Nella realtà, infatti, lo sviluppo di 
queste tecnologie segue strade assai lon-
tane da quelle della fiction e molto più 
spesso determinate dalla direzione im-
pressa alla ricerca dai grandi produttori 
di soluzioni per l’automazione. Una lo-
gica che si basa sul mercato, interpreta i 
bisogni dell’industria e cerca di tradurli 
in soluzioni funzionali. Per capire quale 
sarà l’evoluzione prossima ventura dei 
robot industriali ha quindi molto più 
senso interpellare chi realizza i nuovi 
robot invece di chi immagina quelli che 
ancora non esistono.

NON SOLO ROBOT
Ci aiuta in questo esercizio Marco Filip-
pis, Product Manager Robot South EMEA 
di Mitsubishi Electric, uno dei principali 
produttori globali di automazione, con 
soluzioni per ogni tipo di applicazione 
e di industria. “Mitsubishi Electric”, ci 
dice, “è, in senso lato, un fornitore di 
tecnologie, tra cui è compresa anche la 
robotica, intesa però in funzione com-
plementare rispetto a un’offerta molto 
vasta. I robot sono senz’altro una fetta 
importante del business del Gruppo, ma 
non l’unica, e quindi non li proponiamo 
ai nostri clienti come la soluzione in 
grado di risolvere ogni problema di au-
tomazione. I casi vanno esaminati uno 
a uno e affrontati con lo spirito di risol-
vere un’esigenza di produzione, non di 
spingere una tecnologia in particolare”.
Partendo da questo presupposto Mitsu-
bishi Electric ha sviluppato la propria 
gamma di robot, introducendo anche 
di recente molte novità che indicano in 
modo chiaro il percorso verso la fabbri-
ca del domani. Un’evoluzione che, spie-
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Un braccio robotico Mitsubishi Electric dotato di un 
complesso sistema di presa. Il gruppo ha sviluppato 

un dispositivo hardware, MELFA Smart Plus, dotato di 
un software di bordo plurifunzionale, che è in grado di 

analizzare i dati provenienti da riduttori ed encoder del 
robot e programmarne la manutenzione.

I robot SCARA e Antropomorfi della serie 
MELFA FR sono caratterizzati da un’elevata 
ripetibilità ed elevate dinamiche.

piattaforma di automazione iQ-R, un si-
stema multiCPU dotato di aree condivi-
se di memoria che considerano tutte le 
variabili di sistema come variabili glo-
bali. Che cosa significa? “Che è possibi-
le”, spiega Filippis, “sapere esattamente 
in qualsiasi momento, istante per istan-
te, le posizioni di tutti i robot connessi 
al sistema e quindi gestirne tutti i mo-
vimenti, prevenendo possibili collisioni 
e sincronizzandoli nei movimenti senza 
dover ricorrere a una programmazione 
aggiuntiva. I robot, in base all’area di 
lavoro che condividono e alle funzioni 
che devono svolgere, sono in grado di 
suddividersi i compiti in modo autono-
mo per raggiungere la migliore efficien-
za nel movimento e nel gestire i compiti 
da eseguire”. 
La connessione di tutti i robot a un’uni-
ca piattaforma apre possibilità interes-
santi a livello di IT aziendale. Da un lato 
rende possibile il controllo in tempo re-
ale di tutte le macchine connesse a un 
unico master; dall’altro consente uno 
sviluppo verticale, cioè una completa 
accessibilità ai dati di funzionamento 
dei robot anche da parte dell’area ma-
nageriale e gestionale dell’azienda, che 

possono utilizzarli, per esempio, per va-
lutare e ridurre il “total cost of owner-
ship”, cioè l’incidenza del costo dei beni 
di produzione sul processo produttivo. 
In questo caso i dati non sono necessari 
in tempo reale, ma in un momento suc-
cessivo a quello in cui vengono prodotti, 
e per questo possono essere raccolti con 
soluzioni di edge computing. La solu-
zione “edge” sviluppata da Mitsubishi 
Electric, diretta evoluzione della piat-

taforma iQ-R, è il MELIPC, un pc indu-
striale dotato di algoritmi di intelligen-
za artificiale”.

QUATTRO LIVELLI
DI COLLABORAZIONE
Per quanto concerne il tema della sicu-
rezza, cioè la collaborazione tra uomo e 
macchina, Mitsubishi Electric ha svilup-

Il robot collaborativo 
MELFA Assista di Mitsubishi 

Electric, pensato per 
una condivisione totale 

degli spazi di lavoro con 
l’operatore.
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ga Filippis, si basa su tre pilastri. “Per 
noi”, spiega l’esperto, “i robot industria-
li di nuova generazione devono posse-
dere tre caratteristiche irrinunciabili: 
l’intelligenza, l’integrazione e la safety, 
cioè la sicurezza per le persone che li 
utilizzano. Per intelligenza intendia-
mo tutte le soluzioni, potenziate anche 
dall’impiego di sistemi di intelligenza 
artificiale, che consentono di facilitare 
l’utilizzo dei robot ma anche di miglio-
rare i processi produttivi. L’integrazio-
ne riguarda tutti gli aspetti connessi 
all’idea di fabbrica intelligente e, cioè, 
la connessione materiale dei robot sia 
a livello orizzontale, in quello che chia-
miamo shopfloor, sia a livello verticale, 
cioè con le varie funzioni dell’azienda. 
Una connessione che può essere realiz-
zata in molti modi e che può utilizzare 
svariate tecnologie, come l’edge compu-
ting o il cloud. Infine, la safety è la con-
seguenza della richiesta, assai diffusa 
sul mercato, di condividere sempre di 
più lo spazio tra uomo e robot nei luoghi 
di produzione”.

INTELLIGENZA
PER LA MANUTENZIONE
Ma che cos’è esattamente l’intelligenza 
robotica nella concezione di Mitsubi-
shi Electric? È tutto quanto occorre per 
raggiungere la massima flessibilità e 
produttività che, osserva Filippis, “a sua 
volta è il risultato di architetture basa-
te sull’impiego di hardware, software 
e anche di intelligenza artificiale”. Non 
si tratta, qui, di dotare i sistemi robotiz-
zati di poteri particolari, fuori dall’ordi-
nario, ma di riuscire a estrapolare dalla 
macchina una serie di dati che possono 
essere di aiuto per varie funzioni, a par-
tire dalla manutenzione. “Pensando a 
questo obiettivo Mitsubishi Electric ha 
per esempio introdotto MELFA Smart 

Plus”, spiega Filippis, “un dispositivo 
hardware, dotato di un suo software di 
bordo plurifunzionale, che si inserisce 
come un’espansione nel controller. Il 
suo scopo è evitare i fermi macchina e, 
a tal fine, rende possibile effettuare lo-
calmente una manutenzione predittiva, 
che risulta dal confronto tra l’operativi-
tà del robot, desunta in tempo reale da 
dati provenienti da motori ed encoder, 
con un modello dinamico, un gemello 
digitale. In questo modo si può defini-
re il degrado dei componenti all’interno 
del robot e inviare messaggi di notifi-
ca dei tempi di manutenzione. La cosa 
interessante di questa tecnologia è che 
non richiede l’installazione di sensori 
esterni o aggiuntivi, ma è in grado di 
individuare le possibili anomalie sem-
plicemente dai dati forniti da elementi 
già presenti sul robot, come riduttori ed 
encoder. I programmi di manutenzione 
che ne derivano sono specifici per ogni 
robot, ma, sfruttando la famiglia di con-
trolli iQ-R di Mitsubishi Electric, posso-
no essere estesi a tutte le celle robotiche 
connesse. In questo modo possiamo 
pensare a una gestione della manuten-
zione centralizzata”.
Se poi si vogliono custodire in remoto i 
dati così ottenuti è possibile adottare un 
altro strumento di Mitsubishi Electric, 
ME2Robot, che consente di realizzare 
un servizio in cloud e quindi definire 
una dashboard che fornisce anche a di-
stanza lo stato di salute del robot o dei 
robot. La dashboard è personalizzabile 
a piacere per mostrare all’utilizzatore 
soltanto quello di cui ha bisogno.
Un’altra forma di intelligenza di cui 
sono dotati i robot Mitsubishi Electric 
è il Robot Motion Planning che, dice Fi-
lippis, “al momento abbiamo sviluppato 
per dimostrazioni e test, ma che è pra-
ticamente pronto per essere introdotto 
sul mercato. Grazie a una collaborazio-
ne tra sistemi di intelligenza e di visio-

Marco Filippis, Product Manager Robot Mitsubishi 
Electric South EMEA.

ne artificiale, consente di calcolare au-
tomaticamente il miglior percorso che 
un robot può seguire per raggiungere 
un punto di arrivo dato uno specifico 
punto di partenza”. Per mezzo di que-
sto tipo di tecnologia gli automi posso-
no quindi muoversi in quello che, in 
gergo tecnico, viene definito ambiente 
destrutturato, cioè privo di barriere, e si 
realizza quindi un’autentica collabora-
zione tra uomo e macchina.

INTEGRAZIONE NELL’AZIENDA
L’integrazione per Mitsubishi Electric è 
un problema affrontato fin da quando 
ha iniziato a produrre robot. Per que-
sto motivo il Gruppo ha sviluppato due 
tipi di controller, uno classico, di tipo 
stand-alone, e uno compatibile con la 

Bracci robotici antropomorfi Mitsubishi Electric impegnati in una complessa attività di manipolazione e montaggio assistita da sistemi di visione artificiale.
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macchina, Mitsubishi Electric ha svilup-

Il robot collaborativo 
MELFA Assista di Mitsubishi 

Electric, pensato per 
una condivisione totale 

degli spazi di lavoro con 
l’operatore.
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MELIPC è un PC industriale, 
dotato di algoritmi di intelligenza 

artificiale, sviluppato per svolgere 
funzioni di edge computing nelle 

fabbriche intelligenti.

pato risposte per tutti i livelli di lavoro 
condiviso tra uomo e robot, che sono 
sostanzialmente quattro. “Il primo li-
vello”, dice Filippis, “è quello in cui i ro-
bot lavorano in celle chiuse, totalmente 
separati dall’uomo. Il secondo prevede 
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cità operativa man mano che l’uomo si 
avvicina fino a fermarsi completamen-
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di un modulo aggiuntivo, denomina-
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completamente nella sua operatività, 
a meno che avvenga un contatto con 
l’uomo, in seguito al quale si ferma 
all’istante. Questo avviene rivesten-
do la macchina con una sorta di pelle 

sensibile, la MELFA Safe Skin. L’ultimo 
livello è quello del robot collaborativo 
vero e proprio, capace di cooperare 
al cento per cento con l’uomo condi-
videndo in toto lo spazio di lavoro. 
Il robot collaborativo di Mitsubishi 
Electric è il MELFA Assista”.

TREND FUTURI
Questo è lo stato dell’arte nella robotica 
industriale per quanto riguarda Mitsu-
bishi Electric. Ma quali sono i trend che 
si possono prevedere in un prossimo 
futuro?
“Uno riguarda l’ingresso della realtà 
virtuale o aumentata all’interno della 
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un manutentore o un addetto che deve 
controllare lo stato operativo, uno stru-
mento, come per esempio un visore di 

realtà aumentata, che consente di vede-
re normalmente il robot ma anche tut-
ta una serie di informazioni proiettate 
sul visore che possono guidare passo a 
passo l’addetto a svolgere determinate 
operazioni. Una volta che uno step del-
la procedura viene svolto può essere 
spuntato, sempre lasciando all’operato-
re entrambe le mani libere. L’ingresso 
sempre più importante della realtà au-
mentata nei siti di produzione potrebbe 
riguardare all’inizio soprattutto le gran-
di aziende produttive, ma è destinato, 
grazie anche alla continua riduzione 
dei costi delle soluzioni robotiche, a in-
teressare sempre di più anche le piccole 
e medie imprese”. Al momento Mitsubi-
shi Electric ha testato soluzioni interne 
di questa tecnologia, giungendo a un 
livello di sviluppo tale che lascia presa-
gire il prossimo rilascio di prodotti per 
il mercato.

I sistemi di controllo intelligente sviluppati da 
Mitsubishi Electric consentono di coordinare i 

movimenti tra i vari robot installati nel shopfloor, 
al punto di metterli in condizione di suddividersi 

autonomamente i compiti da eseguire.
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Un gesto veloce e la lama scende precisa sulla torta. In un attimo la crostata è stata 
suddivisa in 10 fette, tutte perfettamente uguali tra loro. A effettuare l’operazione 
è stato un robot industriale, un braccio antropomorfo che rappresenta l’ultima in-
novazione tecnologica introdotta nel suo laboratorio dalla Vigap, azienda del Mes-
sinese specializzata nella preparazione di prodotti da forno. Con sede ad Alì Terme, 
è una delle realtà siciliane più importanti del settore. Sforna ogni giorno creazioni 
dolci e salate vendute fresche o surgelate ad aziende del settore Horeca, cioè alber-
ghi, ristoranti e bar. Tra le sue specialità croissant, torte, dessert, semilavorati come 
la pasta sfoglia, paste frolle ripiene, tutte bilanciate dal punto di vista nutrizionale, 
senza grassi aggiunti, fatte con ingredienti naturali seguendo ricette tradizionali e 
nel rispetto delle norme di qualità e igiene imposte dalla severa normativa europea 
e italiana. 

EFFICIENZA PER CRESCERE
Quella di Vigap è una vera e propria passione per la tradizione, una cura per gli 
ingredienti tramandata di generazione in generazione, che oggi si apre all’innova-
zione tecnologica per mantenere standard elevati di qualità e per raggiungere alti 
livelli di prestazione. Un upgrade necessario per affrontare anche le esigenze del 
mercato estero. L’azienda è a conduzione familiare. La visione della seconda gene-
razione intende mantenere alto il livello della qualità ottimizzando però le risorse. 
“Vigap è un’azienda molto legata al territorio, che non tralascia mai la tradizione 
della sua terra”, sottolinea il responsabile di produzione Massimiliano Pistone. “Ab-
biamo scelto di automatizzare alcune fasi produttive per essere più stabili e aumen-
tare le nostre capacità produttive in vista dei nostri progetti futuri. Non volevamo 
farci scappare l’opportunità di rendere più efficienti i processi”.

All’uscita dalla cella 
robotizzata, progettata 

dal system integrator 
Demur, le torte 

vengono trattate a 
mano per la finitura e il 

confezionamento.

Il sistema di taglio 
automatico delle torte in 
azione nel laboratorio di 

Vigap. Il robot utilizzato è 
un FANUC LR-Mate.
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PER MIGLIORARE GLI STANDARD 
DI PRODUZIONE E CONQUISTARE 
IL MERCATO ESTERO LA VIGAP, 
UN IMPORTANTE LABORATORIO DI 
PASTICCERIA DEL MESSINESE, HA 
INSTALLATO UN BRACCIO ROBOTICO 
FANUC CAPACE DI PORZIONARE 
PERFETTAMENTE E AD ALTA 
VELOCITÀ LE SUE TORTE.
DI ANNA DE MARCO

PASTICCIERE
INFALLIBILE
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UN ROBOT ULTRAPRECISO
Protagonista della cella che Demur ha sviluppato per Vigap è il robot FANUC LR-Mate. “Lo abbiamo scelto”, spiega Demi, 
“per la sua precisione e affidabilità e per l’interfaccia grafica che rende molto semplici le operazioni da parte dell’ope-
ratore”. Tutti i robot FANUC, infatti, sono oggi equipaggiati con iHMI, un’interfaccia innovativa intuitiva ed ergonomica 
che semplifica nettamente l’interazione degli operatori con il robot. Nel taglio, il robot è guidato da un sistema di visione 
artificiale che è in grado di riconoscere l’oggetto e calcolarne il baricentro. Questo rende la macchina versatile e flessi-
bile nelle sue operazioni. Il taglio viene eseguito grazie alla tecnologia ultrasonica, che fa vibrare la lama al titanio a 20 
kHz. In questo modo, l’operazione è precisa, netta e veloce. Inoltre, fa in modo che non rimangano residui alimentari 
attaccati alla lama, rispondendo alle indispensabili esigenze di pulizia ed igiene”.

PARTNER INSOSTITUIBILE
La soluzione proposta da Demur e FANUC ha consentito non solo di migliorare le condizioni di lavoro degli operatori, ma 
anche incrementare produttività ed efficienza, garantendo al contempo la piena integrità e qualità del prodotto.
“Ho scelto il robot FANUC, ma soprattutto il team FANUC, perché è composto da persone altamente competenti”, 
conclude Carlo Depu. “Con loro è possibile parlare di soluzioni tecnologiche ad alto livello, per lo sviluppo di ap-
plicazioni complesse che richiedono soluzioni articolate, in un contesto solido sia dal punto di vista economico che 
organizzativo”.

L’interfaccia iHMI 
sviluppata da 
Fanuc semplifica 
l’interazione degli 
operatori con il 
robot.

Un altro 
dettaglio 
della cella 
robotizzata per 
il taglio delle 
torte.
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IL PRIMO PASSO
Il progetto di Vigap è ambizioso: grazie all’ottimizzazione e all’introduzione dei robot in produzione, l’azienda mira a 
un livello superiore di crescita per rispondere alle richieste del mercato estero. Il primo passo è stato automatizzare il 
processo di taglio delle torte da forno, che prima veniva eseguito completamente a mano, introducendo in produzione 
un robot equipaggiato con una lama a ultrasuoni, che consente un taglio netto e preciso.
“Con questa tecnologia”, spiega Pistone, “ora siamo più efficienti, più precisi, e possiamo garantire un taglio netto del 
prodotto, oltre a beneficiare di un aumento concreto della nostra capacità produttiva”. Il processo di produzione delle 
torte si configura così come un ibrido perfetto tra artigianalità e industrializzazione: viene mantenuta la classica lavora-
zione a mano degli ingredienti di qualità ma si ottiene anche un notevole incremento della produttività.

PRODUTTIVITÀ ALLE STELLE
A progettare la cella robotica che realizza l’operazione è stato un system integrator di Savoca, in provincia di Messina, la 
Demur. L’Amministratore Delegato, Carlo Depu, spiega come, analizzando il processo produttivo, “è emerso che il collo di 
bottiglia della filiera era il taglio delle torte, che veniva eseguito da una macchina manuale con una produttività di 300 pezzi al 
giorno”. Demur ha sostituito la macchina con una cella costituita da un robot antropomorfo e una lama a tecnologia ultraso-
nica, portando la produzione a 2.000 torte tagliate al giorno, con un incremento del 650% rispetto alla situazione precedente. 
Il personale che prima eseguiva la lavorazione è stato ricollocato nel dipartimento di ricerca e sviluppo.

Decorazione manuale 
con zucchero a velo.

Inscatolamento
del prodotto pronto
per la spedizione.
Prima dell’installazione 
della cella robotizzata
la produzione era
di 300 torte al giorno, 
oggi è passata
a 2.000.
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I robot collaborativi sono, da diversi anni ormai, la gran-
de novità in fatto di automazione industriale. Macchine 
leggere, in grado di lavorare fianco a fianco con l’uomo 
condividendo con lui l’ambiente di lavoro. Operano in 
modo diverso dai loro “colleghi” tradizionalmente usati 
nel manifatturiero, al di fuori di celle chiuse, a velocità 
ridotte e sotto severi standard di sicurezza. Introdot-
ti sul mercato nel 2008 dall’azienda danese Universal 
Robots ci hanno messo un po’ per far conoscere le pro-
prie potenzialità, ma ora sono sempre più presenti in 
applicazioni anche molto fantasiose, dove un tempo era 
impensabile utilizzare i robot. In settori tradizionali 
come l’Automotive, dove l’alta velocità e l’elevata pro-
duttività sono requisiti imprescindibili, molti esperti 
erano invece scettici sulla possibilità di un loro succes-
so. Ma si sbagliavano. La versatilità di questi strumenti 
tecnologici ha cominciato a far breccia anche nell’in-
dustria dell’auto, che ha preso a utilizzarli con sempre 
maggior frequenza.

PIONIERI DELL’INDUSTRIALIZZAZIONE
Non è un caso se una tra le prime grandi case automo-
bilistiche a impiegarli sia stata Ford, l’azienda che ha 
dato vita all’industrializzazione moderna. Nel suo im-
pianto rumeno di Craiova, dove dà lavoro a oltre 5.000 
persone, Ford ha infatti cominciato a impiegare bracci 
robotici collaborativi per vari compiti, come l’ingras-
saggio dell’albero a camme, il riempimento del motore 
con olio e per condurre test sull’integrità dei vari com-
ponenti. Ford produce a Craiova centinaia di migliaia 
di unità, dal SUV Ford EcoSport al motore EcoBoost da 
1.000 cc, al nuovissimo SUV Puma, le cui linee sono sta-
te appena inaugurate.
Il cobot scelto da Ford è lo Universal Robots UR10. En-
trato a supporto degli operatori per sollevarli da atti-
vità ripetitive, ha contribuito a velocizzare i tempi di 
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NEL PROPRIO STABILIMENTO DI CRAIOVA, 
IN ROMANIA, FORD MOTOR COMPANY 
HA INSTALLATO QUATTRO ROBOT 
COLLABORATIVI UNIVERSAL ROBOTS PER 
SGRAVARE I PROPRI ADDETTI DA ALCUNI 
COMPITI PARTICOLARMENTE RIPETITIVI, 
COME L’INGRASSAGGIO DELL’ALBERO A 
CAMME E IL RIEMPIMENTO CON OLIO DEL 
MOTORE. I BRACCI ROBOTICI SI SONO 
DIMOSTRATI TALMENTE EFFICIENTI CHE 
ORA IL GRUPPO CONTA DI INSERIRNE
MOLTI ALTRI.
DI GIOVANNI INVERNIZZI

METTI UN COBOT 
NEL MOTORE
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“Un team del Regno Unito ha effettuato un’analisi globale per stabilire quale tipo di cobot si adattasse meglio alle 
nostre esigenze negli impianti di assemblaggio dei motori e dei veicoli”, spiega Adrian Calangiu, area manager dello 
stabilimento di motori Ford Romania. “Quando abbiamo implementato i cobot, non era nostra intenzione sostituire 
le persone, volevamo aiutare gli operatori che svolgono lavori ripetitivi e impegnativi, affiancando loro il cobot come 
un collega, non come un sostituto. I cobot UR sono dotati di tutte le safety native necessarie per lavorare vicino all’o-
peratore, senza compromettere la sua sicurezza. Sollevano inoltre gli addetti da compiti monotoni e ripetitivi, dando 
loro l’opportunità di contribuire in modo creativo alla produzione, occupandosi ad esempio della programmazione, 
del controllo del processo, della gestione del flusso operativo”.

SUBITO OPERATIVI
L’installazione dei cobot UR all’interno dello stabilimento Ford è stata molto rapida e semplice. Gli operatori delle linee 
di montaggio sono stati formati con i nove moduli gratuiti di insegnamento messi a punto dalla Universal Robots Aca-
demy. Terminata l’istruzione sono stati subito in grado di gestire l’implementazione dei cobot nelle linee produttive.
 “Un altro evidente vantaggio dei cobot Universal Robots”, afferma Josephine Payne, Direttore della linea di assem-
blaggio motore di Ford Romania, “è rappresentato dalle loro dimensioni ridotte, che consentono di installarli in ogni 
ambiente produttivo e secondo ogni orientamento. Dopo questa prima fase del nostro processo di automazione abbia-
mo deciso di installarne molti altri. Man mano che approfondiamo la conoscenza dei cobot UR ci rendiamo conto che 
le applicazioni che possono essere automatizzate sono moltissime”.

La postazione nello 
stabilimento di Craiova 
in cui un robot montato 
a soffitto controlla 
l’integrità delle varie parti 
del motore. Il processo è 
completamente autonomo.

Un particolare 
del sistema, 
montato sul 

polso del robot 
collaborativo, 

che consente il 
travaso dell’olio.
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produzione. La sfida da cui il Gruppo americano è partito era trovare soluzioni per supportare la forza lavoro creando 
allo stesso tempo un valore aggiunto per la produzione, con strumenti flessibili, facili da spostare se necessario per 
essere impiegati in nuove mansioni, sicuri per le persone e in grado di assicurare un rapido ritorno dell’investimento.

QUATTRO COBOT
Lo stabilimento Ford Romania di Craiova ha quindi installato quattro UR10, il più grande dei modelli prodotti da Uni-
versal Robots, in grado di offrire un payload di 10 kg e uno sbraccio di 1.300 mm. Tre sono stati integrati direttamente 
nei processi di lavoro e stanno operando a fianco dei dipendenti sulla catena di montaggio, svolgendo alcuni compiti 
caratterizzati da elevata ripetitività e quindi scarsamente ergonomici per gli operatori. 
Un UR10 esegue l’ingrassaggio dell’albero a camme, un altro riempie il motore di olio e il terzo controlla il motore con 
una luce ultravioletta e una telecamera per evidenziare eventuali perdite dopo il riempimento con olio. La telecame-
ra utilizzata nel processo di controllo del motore è realizzata da Cognex, ed è un prodotto UR+, cioè parte del grande 
marketplace di prodotti autorizzati e certificati da Universal Robots, realizzati da aziende partner, che consentono di 
ampliare le funzionalità dei cobot. La telecamera Cognex comunica con l’UR10 tramite una connessione Ethernet e il 
robot la gestisce tramite una pinza appositamente creata e personalizzata dagli ingegneri Ford per questa specifica ap-
plicazione. La quarta unità UR10 viene utilizzata per test e formazione e presto verrà assegnata a un ruolo operativo. 

COLLEGHI, NON SOSTITUTI
Grazie all’integrazione di UR10 nella catena di montaggio, il processo risulta semplificato, più rapido e produttivo. 
I cobot non richiedono l’intervento dell’operatore a meno che non si verifichi un cambiamento nei normali processi.

Un addetto dello 
stabilimento di Craiova 
di Ford Romania 
imposta, attraverso la 
console di controllo,
i cicli di lavoro
di un robot UR10
di Universal Robots.

La postazione di lavoro 
nello stabilimento di Craiova 
in cui un UR10 effettua il 
riempimento con olio del 
motore.
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“Un team del Regno Unito ha effettuato un’analisi globale per stabilire quale tipo di cobot si adattasse meglio alle 
nostre esigenze negli impianti di assemblaggio dei motori e dei veicoli”, spiega Adrian Calangiu, area manager dello 
stabilimento di motori Ford Romania. “Quando abbiamo implementato i cobot, non era nostra intenzione sostituire 
le persone, volevamo aiutare gli operatori che svolgono lavori ripetitivi e impegnativi, affiancando loro il cobot come 
un collega, non come un sostituto. I cobot UR sono dotati di tutte le safety native necessarie per lavorare vicino all’o-
peratore, senza compromettere la sua sicurezza. Sollevano inoltre gli addetti da compiti monotoni e ripetitivi, dando 
loro l’opportunità di contribuire in modo creativo alla produzione, occupandosi ad esempio della programmazione, 
del controllo del processo, della gestione del flusso operativo”.

SUBITO OPERATIVI
L’installazione dei cobot UR all’interno dello stabilimento Ford è stata molto rapida e semplice. Gli operatori delle linee 
di montaggio sono stati formati con i nove moduli gratuiti di insegnamento messi a punto dalla Universal Robots Aca-
demy. Terminata l’istruzione sono stati subito in grado di gestire l’implementazione dei cobot nelle linee produttive.
 “Un altro evidente vantaggio dei cobot Universal Robots”, afferma Josephine Payne, Direttore della linea di assem-
blaggio motore di Ford Romania, “è rappresentato dalle loro dimensioni ridotte, che consentono di installarli in ogni 
ambiente produttivo e secondo ogni orientamento. Dopo questa prima fase del nostro processo di automazione abbia-
mo deciso di installarne molti altri. Man mano che approfondiamo la conoscenza dei cobot UR ci rendiamo conto che 
le applicazioni che possono essere automatizzate sono moltissime”.

La postazione nello 
stabilimento di Craiova 
in cui un robot montato 
a soffitto controlla 
l’integrità delle varie parti 
del motore. Il processo è 
completamente autonomo.

Un particolare 
del sistema, 
montato sul 

polso del robot 
collaborativo, 

che consente il 
travaso dell’olio.
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La grande sala è immersa nel buio. Poi le luci colorate si 
accendono e illuminano due schermi, posizionati qual-
che metro davanti a un enorme videowall. Su quest’ul-
timo iniziano a scorrere le immagini di un paesaggio 
visto dall’alto, a volo d’uccello, mentre sui due pannelli 
appare un’enorme plancia di un aereo. Durante le vi-
rate, gli schermi, e quindi i comandi che raffigurano, si 
inclinano a destra e a sinistra. L’effetto è coinvolgente, 
immersivo. Pare quasi di librarsi nell’aria. Poi l’imma-
gine cambia. Mentre i due schermi si allontanano, su 
uno si materializza l’immagine di una sorta di fulmine 
globulare, da cui parte una scarica che raggiunge l’al-
tro. Poi lo scenario muta ancora. Sul grande videowall 
appaiono le linee di un campo da tennis, mentre i due 
schermi si trasformano in racchette di “Pong”, il famo-
sissimo videogame pioniere dei giochi su consolle, che 
inseguono rapidamente nello spazio una pallina virtua-
le. E poi lo spettacolo continua ancora, con altri effetti 
speciali che si alternano  in rapida successione.

ROBOT PERFORMER
Quella a cui abbiamo assistito è una delle tante creazio-
ni di AVS Group, un’azienda italiana che dalla metà de-
gli anni Novanta si occupa di entertainment, utilizzan-
do in particolare la tecnologia dei videowall per creare 
scenari e ambientazioni per eventi, concerti, trasmis-
sioni televisive. Questo spettacolo ha la particolarità di 
essere stato realizzato con due robot, due bracci antro-
pomorfi prodotti da KUKA Roboter e distribuiti dalla fi-
liale italiana del Gruppo, con cui AVS Group ha stretto 
un accordo di collaborazione. Chiediamo ad Alberto 
Balsamini, ingegnere e Direttore Corporate Services di 
questa società altamente creativa come è nata l’idea di 
produrre spettacoli con i robot. “Qualche anno fa Jon 
Bon Jovi (era il 2010, ndr), noto cantautore statuniten-
se, li utilizzò in uno spettacolo, poi per un po’ di tempo 

ST
OR

IE

Per realizzare gli spettacoli con i 
robot AVS Group ha acquistato due 

bracci KUKA KR 240 R 2900. 
(foto RSI/L. Daulte)
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IL FASCINO DEI ROBOT È TALMENTE 
POTENTE CHE PUÒ ESSERE UTILIZZATO 
ANCHE PER REALIZZARE SPETTACOLI, 
COREOGRAFIE E AMBIENTAZIONI DI 
GRANDE EFFETTO. COME FA AVS GROUP, 
UNA SOCIETÀ CON SEDI A ROMA E 
MILANO CHE UTILIZZA BRACCI KUKA 
ROBOTER PER ALLESTIRE PERFORMANCE 
SCENOGRAFICHE E SEMPRE PIÙ RICHIESTE.
DI ALESSANDRO VELLA

CYBERSPETTACOLO!
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UN SOFTWARE SU MISURA
Un altro aspetto da affrontare e risolvere era quello della programmazione dei robot. “In uno spettacolo”, dice Balsa-
mini, “è importante anche poter cambiare una soluzione o un movimento all’ultimo minuto, cosa che è difficile da fare 
con il software pensato per l’ambiente industriale, dove questa esigenza non esiste. Nel trovare la soluzione abbiamo 
avuto la fortuna di scoprire che una suite di programmazione abitualmente usata nell’entertainment, EntertainTe-
ch, è anche approvata da KUKA e compatibile con i suoi robot”. Grazie a questa interfaccia è stato possibile per AVS 
Group, e in particolare per un altro ingegnere dell’azienda, Antonio De Palo, sviluppare un software per realizzare le 
animazioni interagendo con il software di base di KUKA e con EntertainTech.

BUSINESS IN CRESCITA
L’azienda ha acquistato due robot KUKA KR 240 R 2900, con una capacità di carico di 240 kg e quasi 3 m di sbraccio, 
ma può utilizzare anche bracci più piccoli. Le richieste da parte delle aziende crescono sempre di più, tanto che è stato 
necessario creare una “task force” composta da 2 ingegneri e 6 addetti specializzati negli allestimenti con i robot, su 
un organico totale che prevede una trentina di persone “fisse” a cui si aggiungono 30-40 collaboratori esterni. “Non 
tutti coloro che ci interpellano però”, conclude Balsamini, “si rendono conto che realizzare coreografie con i robot non 
è immediato. Non si tratta di soluzioni plug & play che si portano su un palco e iniziano a esibirsi a comando. Questo 
ci costringe ancora a declinare richieste dell’ultimo minuto”. Ma più crescerà la domanda più aumenteranno di pari 
passo anche consapevolezza e conoscenza da parte dei committenti. L’epopea dei robot nel mondo dello spettacolo è 
appena iniziata.

Per garantire la massima 
sicurezza durante gli 
spettacoli tutti coloro che 
condividono lo spazio
con i robot sono istruiti sui 
movimenti da compiere. 
Un documento realizzato 
per ogni spettacolo 
certifica la rispondenza 
alle norme di sicurezza 
dell’allestimento.

Riproposizione moderna di “Pong”, il classico videogame, uno dei 
primi mai apparsi. AVS Group realizza le sue “creazioni” utilizzando 
uno speciale software, che consente di programmare i robot attraverso 
piattaforme normalmente usate nel mondo dello spettacolo.
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nessuno li ha più impiegati. Abbiamo realizzato diversi eventi per aziende molto importanti, come il Gruppo FCA, Eni, 
Poste Italiane o la maison Bulgari, e per queste ragioni un cliente ci ha chiesto di studiare qualcosa con i robot. Abbia-
mo fatto una ricognizione sul web per capire come avremmo potuto muoverci e abbiamo individuato KUKA Roboter 
Italia che subito, a una nostra prima richiesta di contatto, ha risposto con entusiasmo. Da lì è nata una collaborazione 
importante. Abbiamo acquistato due bracci antropomorfi e poi definito un accordo. Chi ha bisogno di indicazioni su 
come usare i robot KUKA per l’entertainment ora viene indirizzato a noi”.

UNA BASE SPECIALE
Le difficoltà da superare, però, non sono state banali, sia dal punto di vista della sicurezza per le persone che da quello 
della programmazione. Dice ancora Balsamini: “I robot industriali, negli ambienti dove vengono utilizzati normal-
mente, cioè gli stabilimenti industriali, sono fissati in modo solidale con il pavimento o le superfici su cui vengono 
installati. Noi però non possiamo andare in un teatro o in un locale e fare la stessa cosa. Per questo motivo abbiamo 
sviluppato una base autoportante, molto semplice nell’aspetto ma assai stabile e sicura. L’abbiamo sviluppata rea-
lizzando molti test nelle nostre strutture per riuscire a dominare tutte le forze in gioco in uno spettacolo, legate allo 
sbraccio del robot, alla velocità degli spostamenti e agli oggetti che vengono movimentati”. La base che alloggia il ro-
bot viene montata prima dello spettacolo e poi velocemente rimossa al termine. In ogni situazione, e a seconda delle 
specificità dello spettacolo, AVS Group è in grado di realizzare per ogni allestimento un documento che dimostra la 
rispondenza alle normative di sicurezza del sistema. Eventuali ballerini o performer che si trovino a condividere gli 
spazi con i robot vengono attentamente addestrati a non entrare nel raggio d’azione delle macchine e tutte le coreo-
grafie vengono studiate anche tenendo conto questo aspetto.

Una scenografia 
realizzata da AVS Group 
che utilizza due bracci 
KUKA Roboter per 
muovere due schermi di 
fronte a un videowall.

I robot AVS Group in azione 
durante la registrazione 
di una puntata della 
trasmissione Dataland,
sulla tv svizzera.
(foto RSI/L. Daulte)
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Automazioni e robot industriali sono due 
tessere fondamentali nel complesso puzzle 
che rende possibile la comunicazione 
tra tutte le parti automatizzate di una 
fabbrica. B&R e ABB, attraverso la 
piattaforma Machine-Centric Robotics, 
hanno trovato una brillante soluzione a 
questo rompicapo.
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Braccia donate 
all’automazione
Grazie all’integrazione tra due mondi così vicini, ma 
tecnologicamente così lontani - quello della robotica e quello 
dell’automazione - è oggi possibile realizzare macchine più 
performanti. Con la Machine-Centric Robotics di B&R e ABB, 
utilizzando un unico controllore, un unico quadro elettrico e 
un unico ambiente di progettazione, controllare i robot diventa 
semplice come gestire un qualunque asse di una macchina. 
di Giuseppe Costa
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Per facilitare ulteriormente l’integrazione dei robot ABB, B&R fornisce inoltre mapp Robotics, un in-
sieme di moduli software preconfigurati che, con un semplice drag&drop di oggetti grafici, offrono sia fun-
zioni pronte all’uso per il controllo e la messa in servizio del robot sia funzioni avanzate come il controllo 
feed-forward e il monitoraggio dello spazio di lavoro. In questo modo gli utilizzatori possono implementare 
applicazioni complesse e altamente dinamiche senza doversi preoccupare di scrivere lunghe e complicate 
linee di codice, abbattendo i tempi di sviluppo delle applicazioni. 

LA SINCRONIZZAZIONE 
Un altro vantaggio della proposta B&R è la migliore precisione che si può ottenere nella sincronizzazione tra 
il robot e gli altri componenti della macchina, conseguenza del fatto che non occorre più utilizzare hardware, 
reti di comunicazione e applicazioni separati: tutti gli assi e i sensori comunicano su un network comune. 
Nel caso di una lavorazione robotica da eseguire su un piano di lavoro, per esempio, prima occorreva posi-
zionare il pezzo, assicurarsi che fosse fermo sul piano e quindi avviare la lavorazione del robot. Ora invece è 
possibile eseguire la lavorazione mentre sia il robot sia il piano di lavoro sono in movimento. Questo perché il 
sistema integrato è in grado di calcolare automaticamente il moto dei vari elementi in gioco, ottimizzandolo. 
Il risultato è una significativa riduzione del tempo di lavorazione complessivo e un aumento della produttività. 
Un altro esempio è la possibilità di mettere un robot al lavoro su un pezzo che viene movimentato su un 
sistema di trasporto intelligente come SuperTrak o ACOPOStrak (due soluzioni sviluppate da B&R). Anche in 
questo caso il robot riesce a manipolare il pezzo mentre si muove ad alta velocità sul binario: la direttrice 
del percorso viene infatti considerata dal sistema come un asse aggiuntivo che viene incluso nel calcolo di 
movimento del robot. 

VISIONE E DIGITAL TWIN
Una migliore sincronizzazione consente anche ai sensori di visione (anch’essi parte della proposta B&R) di 
trasformare i dati raccolti in input per i robot ABB in meno di un millisecondo. Il controllo diventa così in 
tempo reale e rende possibile, per esempio, scartare eventuali pezzi difettosi dal processo senza interventi 
manuali o rallentamenti.
Grazie all’integrazione spinta tra questi due mondi è poi possibile utilizzare anche per la robotica le tecno-
logie per la simulazione che da sempre B&R propone per l’automazione. Grazie al Digital Twin, il gemello 
digitale, l’utente può simulare e ottimizzare l’intera sequenza di movimento della macchina, robot inclusi, 
prima ancora di iniziare a costruire la macchina, rendendo così più veloce ed economica anche la fase di 
sviluppo e ingegnerizzazione. 

Grazie all’integrazione raggiunta è possibile sincronizzare l’attività dei robot con il movimento delle linee di trasporto 
in modo tale da velocizzare in modo sostanziale le lavorazioni, ridurre i tempi ciclo e individuare in tempo reale
eventuali pezzi difettosi, che possono essere rimossi subito dal processo.

La soluzione messa a punto da B&R 
si basa su mapp Robotics, un insieme 
di moduli software preconfigurati che, 
con un semplice drag&drop di oggetti 
grafici, offrono funzioni pronte all’uso 
o avanzate per il controllo e la messa 
in servizio del robot.
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Se nell’immaginario collettivo automazione e robotica sono praticamente considerati dei sinonimi, 
gli addetti ai lavori sanno bene che si tratta di due mondi molto diversi: e non soltanto dal punto di vista 
tecnico-funzionale, ma anche sul piano della programmazione. Fino a non molto tempo fa chi si occupava 
di programmare le applicazioni di automazione – un PLC, per esempio, o anche una macchina a controllo 
numerico – non aveva nessuna idea di come lavorare con i robot, abitualmente isolati nelle loro celle con 
cicli di lavoro autonomi e indipendenti.

Negli ultimi anni, però, le cose stanno cambiando. Si inizia a vedere sul mercato un numero sempre 
maggiore di applicazioni in cui automa e automazione lavorano a stretto contatto. E gli operatori di auto-
mazione devono imparare a lavorare anche con i robot.

INTEGRAZIONE NECESSARIA
Un robot, dunque, è un sistema autonomo, con il suo controllore, il suo armadio e, soprattutto, il suo 

linguaggio di programmazione. Anche la gestione, la diagnostica e la manutenzione sono eseguite utiliz-
zando sistemi dedicati. Per far parlare il controllore del robot con i dispositivi che gestiscono l’automazione 
bisogna ricorrere a interfacce. Ma quando gli OEM hanno provato a integrare i robot per rendere le loro 
macchine più flessibili si sono scontrati con un’enorme complessità e con risultati non sempre ideali in 
termini di performance. Un ostacolo che diventa anche freno allo sviluppo di molte applicazioni possibil-
mente interessanti.

RISPOSTA INTERESSANTE
Del tema hanno pertanto cominciato a occuparsi i fornitori di tecnologie abilitanti più illuminati. 

Tra questi l’azienda austriaca B&R e il gruppo ABB. La prima è da qualche anno il centro di competenza 
per l’automazione di fabbrica della multinazionale elvetico-svedese, e verso la fine del 2019 ha presentato 
una soluzione, denominata Machine-Centric Robotics, che propone un unico controllore, un unico quadro 
elettrico e un unico ambiente per la progettazione, la diagnostica e la manutenzione per i robot ABB e 
l’automazione B&R: in altre parole, controllare i 
robot sarà, d’ora in poi, semplice come gestire un 
qualunque asse di una macchina. Senza trascura-
re un altro, importantissimo vantaggio: OEM, uti-
lizzatori finali e integratori di sistemi potranno 
avere un unico punto di riferimento, B&R, sem-
plificando significativamente anche le relazioni 
con i fornitori.

AMBIENTE DI PROGETTAZIONE
Uno dei vantaggi più interessanti della 

fusione tra robotica e automazione realizzata 
da Machine-Centric Robotics è una maggiore 
semplicità di programmazione. Per progettare 
un’applicazione di automazione nella quale sia-
no integrate sia le classiche funzioni di controllo 
e movimentazione sia i robot si potrà utilizzare 
l’ambiente Automation Studio di B&R. Qui l’uten-
te potrà avvalersi dei linguaggi che preferisce, 
dal Ladder al testo strutturato, fino al C/C++. 

La vasta gamma di 
robot industriali di ABB 
copre tutte le esigenze 
del manifatturiero, 
dalla saldatura alla 
movimentazione di carichi 
pesanti, dal pick&place 
all’assemblaggio.

Lo schema illustra come Machine-Centric Robotics 
metta in comunicazione tra loro, con lo stesso 
linguaggio di programmazione e lo stesso sistema
di controllo, robot industriali ABB con
sistemi di trasporto automatizzato B&R
come SuperTrak e ACOPOStrak.
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Per facilitare ulteriormente l’integrazione dei robot ABB, B&R fornisce inoltre mapp Robotics, un in-
sieme di moduli software preconfigurati che, con un semplice drag&drop di oggetti grafici, offrono sia fun-
zioni pronte all’uso per il controllo e la messa in servizio del robot sia funzioni avanzate come il controllo 
feed-forward e il monitoraggio dello spazio di lavoro. In questo modo gli utilizzatori possono implementare 
applicazioni complesse e altamente dinamiche senza doversi preoccupare di scrivere lunghe e complicate 
linee di codice, abbattendo i tempi di sviluppo delle applicazioni. 

LA SINCRONIZZAZIONE 
Un altro vantaggio della proposta B&R è la migliore precisione che si può ottenere nella sincronizzazione tra 
il robot e gli altri componenti della macchina, conseguenza del fatto che non occorre più utilizzare hardware, 
reti di comunicazione e applicazioni separati: tutti gli assi e i sensori comunicano su un network comune. 
Nel caso di una lavorazione robotica da eseguire su un piano di lavoro, per esempio, prima occorreva posi-
zionare il pezzo, assicurarsi che fosse fermo sul piano e quindi avviare la lavorazione del robot. Ora invece è 
possibile eseguire la lavorazione mentre sia il robot sia il piano di lavoro sono in movimento. Questo perché il 
sistema integrato è in grado di calcolare automaticamente il moto dei vari elementi in gioco, ottimizzandolo. 
Il risultato è una significativa riduzione del tempo di lavorazione complessivo e un aumento della produttività. 
Un altro esempio è la possibilità di mettere un robot al lavoro su un pezzo che viene movimentato su un 
sistema di trasporto intelligente come SuperTrak o ACOPOStrak (due soluzioni sviluppate da B&R). Anche in 
questo caso il robot riesce a manipolare il pezzo mentre si muove ad alta velocità sul binario: la direttrice 
del percorso viene infatti considerata dal sistema come un asse aggiuntivo che viene incluso nel calcolo di 
movimento del robot. 

VISIONE E DIGITAL TWIN
Una migliore sincronizzazione consente anche ai sensori di visione (anch’essi parte della proposta B&R) di 
trasformare i dati raccolti in input per i robot ABB in meno di un millisecondo. Il controllo diventa così in 
tempo reale e rende possibile, per esempio, scartare eventuali pezzi difettosi dal processo senza interventi 
manuali o rallentamenti.
Grazie all’integrazione spinta tra questi due mondi è poi possibile utilizzare anche per la robotica le tecno-
logie per la simulazione che da sempre B&R propone per l’automazione. Grazie al Digital Twin, il gemello 
digitale, l’utente può simulare e ottimizzare l’intera sequenza di movimento della macchina, robot inclusi, 
prima ancora di iniziare a costruire la macchina, rendendo così più veloce ed economica anche la fase di 
sviluppo e ingegnerizzazione. 

Grazie all’integrazione raggiunta è possibile sincronizzare l’attività dei robot con il movimento delle linee di trasporto 
in modo tale da velocizzare in modo sostanziale le lavorazioni, ridurre i tempi ciclo e individuare in tempo reale
eventuali pezzi difettosi, che possono essere rimossi subito dal processo.

La soluzione messa a punto da B&R 
si basa su mapp Robotics, un insieme 
di moduli software preconfigurati che, 
con un semplice drag&drop di oggetti 
grafici, offrono funzioni pronte all’uso 
o avanzate per il controllo e la messa 
in servizio del robot.
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La Robot Programming Suite di ArtiMinds 
è una piattaforma di programmazione 
che consente di creare software per 
programmare robot sensorizzati. Utilizza 
la soluzione CodeMeter di Wibu-Systems 
per proteggere le licenze e la proprietà 
intellettuale.
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Uno scudo
per il know-how
Per proteggere la sua potente suite per la programmazione di 
robot sensorizzati, la tedesca ArtiMinds ha deciso di adottare 
CodeMeter, una soluzione messa a punto da Wibu-Systems, 
specialista in tecnologie di sicurezza. Tra le sue funzioni, 
impedire un uso scorretto delle licenze e i tentativi di reverse 
engineering. Un’esigenza sempre più sentita in un’epoca in cui 
è fondamentale proteggere il vantaggio tecnologico acquisito 
da chi investe in ricerca e sviluppo.

di Alessandro Vella
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combinazione infinita di sequenze di operazioni, da un semplice spostamento da punto a punto a un’opera-
zione di pick & place. 

SENTINELLE HIGH-TECH
ArtiMinds ha integrato CodeMeter di Wibu-Systems nella suite RPS mediante strumenti hardware 

(CmDongle) e software (AxProtector), progettati per proteggere le risorse digitali da pirateria, reverse en-
gineering e manomissioni. Il CmDongle, per esempio, è una chiavetta USB che contiene al suo interno un 
chip smart card dotato di un’area di archiviazione protetta in cui vengono salvate le chiavi crittografiche e 
le chiavi di licenza, e che consente ai produttori di software di crittografare e decrittare i dati, allo scopo di 
controllare l’utilizzo delle licenze. AxProtector, invece, crittografa completamente e automaticamente gli ese-
guibili e le librerie per i linguaggi nativi e per gli ambienti .NET e Java. Attraverso un processo di post-build, 
inietta nel codice compilato i migliori metodi anti-debugging e anti-disassemblaggio. Il suo motore rimane 
costantemente in guardia contro le minacce alla sicurezza, interrompendo immediatamente l’esecuzione del 
software quando vengano rilevati attacchi informatici.

TRE LIVELLI DI PROTEZIONE
RPS è una suite di programmazione che può essere utilizzata sia offline che online e consente di cre-

are strumenti per la programmazione di robot destinati a system integrator, sviluppatori e progettisti di 
linee automatizzate. Una piattaforma di questo tipo deve essere protetta su diversi livelli, per consentire ad 
ArtiMinds di controllare l’impiego delle licenze e scoraggiare tentativi di reverse engineering, permettere 
agli sviluppatori di mettere a punto soluzioni software originali e non copiabili e tutelare anche l’utilizzatore 
finale da cyberattacchi e intrusioni di malintenzionati.

Tre livelli di protezione, quindi, che Sven Schmidt-Rohr, CEO di ArtiMinds Robotics, descrive così: “Noi in 
prima persona dobbiamo salvaguardarci da utilizzi del software non conformi alla licenza che abbiamo rilascia-
to o da tentativi di reverse engineering da parte di persone che intendono copiare il nostro prodotto da cui ci 
vogliamo ovviamente tutelare. Per questa protezione abbiamo scelto CodeMeter di Wibu-Systems, che è anche 
l’unico elemento commerciale di terze parti inserito nella nostra suite software, proprio per la sua completezza 
e per la sua versatilità. Da un lato protegge le nostre licenze in tutte le modalità di utilizzo del software, locale, in 
rete, su cloud. Poi protegge la proprietà intellettuale, criptando gli eseguibili con un software deep tech e decrit-
tandoli durante il run-time, rendendo di fatto impossibili tentativi di reverse engineering attraverso programmi 
di decompilazione. Infine, rende disponibile una API di crittografia, embeddata profondamente nel software, che 
consente al cliente di criptare i suoi progetti e di sviluppare soluzioni e processi di produzione ad alta tecnologia 
e alto valore aggiunto, senza correre il rischio che se ne possano scoprire i dettagli realizzativi.

Insomma, con CodeMeter non tuteliamo soltanto noi, ma anche i nostri clienti, che hanno così a disposi-
zione uno strumento scalabile e al tempo stesso capace di proteggere le specifiche dei loro prodotti”. Una ne-
cessità sempre più attuale di questi tempi per garantire a chi investe in innovazione di proteggere il primato 
tecnologico raggiunto con tanta fatica.

Una schermata che 
mostra il sistema di 
programmazione a 
blocchi precompilati 
consentito dalla 
RPS di ArtiMinds. 
La protezione 
garantita da 
CodeMeter consente 
anche all’utente 
finale di criptare 
i suoi progetti e 
di proteggerne i 
dettagli realizzativi, 
soprattutto in 
presenza di soluzioni 
e processi ad alto 
valore aggiunto.

Una schermata della RPS di ArtiMinds 
usata per programmare un braccio 

collaborativo. Grazie a CodeMeter di 
Wibu-Systems, il pacchetto consente 

anche allo sviluppatore della soluzione 
software di proteggere la proprietà 

intellettuale, criptando gli eseguibili 
in modo da rendere impossibile ogni 

tentativo di reverse engineering
del programma.
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Quando si ragiona sulle potenzialità dei robot nell’industria manifatturiera e sulla loro capacità di 
spingere il progresso delle imprese verso la digitalizzazione, si analizzano soprattutto le capacità produt-
tive delle macchine, la loro velocità, i movimenti, la potenza, l’integrazione con il sistema di gestione. Di 
rado si prende invece in considerazione il software, strumento indispensabile per programmare i singoli 
dispositivi o le linee produttive nel loro complesso, ma che gioca anche un ruolo essenziale dal punto di 
vista della cybersecurity e della protezione della proprietà intellettuale.

In questa direzione può fare scuola la collaborazione tra due aziende high-tech: ArtiMinds Robotics, 
un pioniere tedesco nelle soluzioni di automazione basate su sensori, e Wibu-Systems, leader internaziona-
le nelle tecnologie di sicurezza per la gestione delle licenze software. Quest’ultima ha assistito e supportato 
ArtiMinds nell’integrazione di CodeMeter, soluzione completa di gestione licenze e cybersicurezza, all’in-
terno della suite software di programmazione per robot industriali RPS (Robot Programming Suite). Una 
piattaforma che ArtiMinds ha sviluppato per gestire applicazioni in cui automi tradizionali o collaborativi 
vengono integrati con sensori di forza o di visione per realizzare funzioni complesse, anche guidate da 
soluzioni di intelligenza artificiale in autoapprendimento.

PROTEZIONE A 360 GRADI
Perché è importante proteggere la sicurezza di un software di programmazione robotica e le licenze? 

Non è soltanto un fatto di tutela della proprietà intellettuale, ma anche di sicurezza della produzione. In 
passato diversi studi hanno dimostrato come le vulnerabilità dei software, o anche semplicemente degli 
indirizzi IP che contrassegnano la connessione di un robot alla rete, possono essere sfruttate da malinten-
zionati per produrre seri danni a un’azienda. Secondo Stefan Bamberg, Senior Key Account e Partner Ma-
nager di Wibu-Systems, “Le imprese manifatturiere sono molto ben preparate alle sfide proposte da Indu-
stry 4.0, ma tutti i protagonisti del cambiamento in corso devono tenere in considerazione un’importante 
precondizione, quella della security. Per prima cosa devono essere in grado di proteggere i loro software 
per evitare che siano manomessi. Poi devono identificare tutti i punti di accesso e i gateway che rendono 
la loro azienda aggredibile dal mondo esterno e, infine, devono criptare i loro canali di comunicazioni, per 
esempio utilizzando lo standard OPC UA. CodeMeter è la soluzione che abbiamo sviluppato per affrontare 
e risolvere tutti questi aspetti”.

PROGRAMMAZIONE FLESSIBILE
Sempre di più oggi le esigenze di flessibi-

lità della produzione richiedono la capacità di 
cambiare rapidamente le istruzioni dei robot, ri-
programmandoli. Un trend diventato ancora più 
attuale con l’ampia diffusione dei cobot, macchi-
ne leggere che possono essere spostate all’inter-
no della linea produttiva per ricoprire compiti 
diversi anche nell’arco di una stessa giornata. 
Questa plasticità d’uso richiede però strumen-
ti di programmazione semplici, che consentano 
l’uso di blocchi di istruzioni già pronti in luogo 
della scrittura di nuove righe di codice. La Robot 
Programming Suite di ArtiMinds (RPS) risponde 
a questa esigenza: si basa su oltre 60 modelli pre-
definiti che consentono di istruire i robot a una 

La sede centrale di Wibu-Systems in Germania, a Karlsruhe.

CmStick/C Basic è il “dongle” prodotto da 
Wibu-Systems e adottato da Artiminds. È una 
chiavetta USB estremamente compatta, che contiene 
uno smart card chip in cui vengono salvate le chiavi 
crittografiche e le chiavi di licenza software.
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combinazione infinita di sequenze di operazioni, da un semplice spostamento da punto a punto a un’opera-
zione di pick & place. 

SENTINELLE HIGH-TECH
ArtiMinds ha integrato CodeMeter di Wibu-Systems nella suite RPS mediante strumenti hardware 

(CmDongle) e software (AxProtector), progettati per proteggere le risorse digitali da pirateria, reverse en-
gineering e manomissioni. Il CmDongle, per esempio, è una chiavetta USB che contiene al suo interno un 
chip smart card dotato di un’area di archiviazione protetta in cui vengono salvate le chiavi crittografiche e 
le chiavi di licenza, e che consente ai produttori di software di crittografare e decrittare i dati, allo scopo di 
controllare l’utilizzo delle licenze. AxProtector, invece, crittografa completamente e automaticamente gli ese-
guibili e le librerie per i linguaggi nativi e per gli ambienti .NET e Java. Attraverso un processo di post-build, 
inietta nel codice compilato i migliori metodi anti-debugging e anti-disassemblaggio. Il suo motore rimane 
costantemente in guardia contro le minacce alla sicurezza, interrompendo immediatamente l’esecuzione del 
software quando vengano rilevati attacchi informatici.

TRE LIVELLI DI PROTEZIONE
RPS è una suite di programmazione che può essere utilizzata sia offline che online e consente di cre-

are strumenti per la programmazione di robot destinati a system integrator, sviluppatori e progettisti di 
linee automatizzate. Una piattaforma di questo tipo deve essere protetta su diversi livelli, per consentire ad 
ArtiMinds di controllare l’impiego delle licenze e scoraggiare tentativi di reverse engineering, permettere 
agli sviluppatori di mettere a punto soluzioni software originali e non copiabili e tutelare anche l’utilizzatore 
finale da cyberattacchi e intrusioni di malintenzionati.

Tre livelli di protezione, quindi, che Sven Schmidt-Rohr, CEO di ArtiMinds Robotics, descrive così: “Noi in 
prima persona dobbiamo salvaguardarci da utilizzi del software non conformi alla licenza che abbiamo rilascia-
to o da tentativi di reverse engineering da parte di persone che intendono copiare il nostro prodotto da cui ci 
vogliamo ovviamente tutelare. Per questa protezione abbiamo scelto CodeMeter di Wibu-Systems, che è anche 
l’unico elemento commerciale di terze parti inserito nella nostra suite software, proprio per la sua completezza 
e per la sua versatilità. Da un lato protegge le nostre licenze in tutte le modalità di utilizzo del software, locale, in 
rete, su cloud. Poi protegge la proprietà intellettuale, criptando gli eseguibili con un software deep tech e decrit-
tandoli durante il run-time, rendendo di fatto impossibili tentativi di reverse engineering attraverso programmi 
di decompilazione. Infine, rende disponibile una API di crittografia, embeddata profondamente nel software, che 
consente al cliente di criptare i suoi progetti e di sviluppare soluzioni e processi di produzione ad alta tecnologia 
e alto valore aggiunto, senza correre il rischio che se ne possano scoprire i dettagli realizzativi.

Insomma, con CodeMeter non tuteliamo soltanto noi, ma anche i nostri clienti, che hanno così a disposi-
zione uno strumento scalabile e al tempo stesso capace di proteggere le specifiche dei loro prodotti”. Una ne-
cessità sempre più attuale di questi tempi per garantire a chi investe in innovazione di proteggere il primato 
tecnologico raggiunto con tanta fatica.

Una schermata che 
mostra il sistema di 
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consentito dalla 
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CodeMeter consente 
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soprattutto in 
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e processi ad alto 
valore aggiunto.

Una schermata della RPS di ArtiMinds 
usata per programmare un braccio 

collaborativo. Grazie a CodeMeter di 
Wibu-Systems, il pacchetto consente 

anche allo sviluppatore della soluzione 
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A
BB Robotics & Discrete Automation, la divisione robotica della multina-
zionale svizzero-svedese, ha arricchito il software di simulazione e pro-
grammazione offline RobotStudio con funzionalità che consentono di 
programmare in soli 30 min i robot di sua produzione per svolgere attività 
di manifattura additiva, trasformandoli così in stampanti 3D professionali 
ad alte prestazioni. La nuova funzionalità 3D Printing fa parte del pac-
chetto PowerPac di RobotStudio e supporta svariati processi: non soltanto 

la comune stampa 3D con filamenti plastici, ma anche quella con granuli o con cemento. 
È ideale per la realizzazione di prototipi, o comunque per produzioni a basso volume ed ele-
vata varietà, che con le stampanti 3D tradizionali richiedono tempi molto lunghi, dovuti alla 
complessità di calcolo richiesta dalla definizione dei percorsi di stampa e dal plottaggio di mi-
lioni di punti. Il 3D Printing PowerPac di ABB, invece, può tradurre qualsiasi progetto realizza-
to con software slicer (i programmi comunemente usati per tradurre i modelli 3D in istruzioni 
per le stampanti) nel codice dell’ambiente di simulazione dei robot ABB. Diventa così semplice 
per l’operatore passare dalla progettazione CAD alla modellazione finale in tempi brevi, appe-
na mezz’ora, superando quindi la necessità di ricorrere alla programmazione manuale.
Robot Studio di ABB è un software di simulazione e programmazione offline che consente 
all’utilizzatore di programmare i robot su un pc remoto senza interrompere la produzione. 
Consente quindi di svolgere funzioni come formazione, programmazione e ottimizzazione 
senza interferire con i processi produttivi in corso.
ABB Robotics & Discrete Automation considera strategica l’introduzione di questa nuova fun-
zionalità. Nella visione del Gruppo, infatti, il settore della stampa 3D si avvia a un periodo 
di forte crescita, con un giro di affari che recenti analisi, come quella della società di ricerca 
Markets and Markets prevedono intorno ai 34,8 miliardi di dollari nel 2024. Un boom dovuto 
in parte allo sviluppo di nuovi materiali per la stampa 3D industriale, che rende possibile ora 
anche la produzione di piccoli lotti di pezzi destinati all’impiego operativo, e non soltanto per 
la prototipazione come è avvenuto finora.

SCHEDA TECNICA

3D Printing PowerPac
+ Pacchetto per il software RobotStudio
+ Consente la manifattura additiva
 con robot ABB
+ Converte qualsiasi file software slicer
+ Supporta processi di saldatura
 o stampa 3D, con granuli o cemento
+ Estremamente rapido
+ Lavora offline senza interferire
 con la produzione
+ Permette la simulazione
 e visualizzazione del processo

Una volta generati con il nuovo pacchetto ABB, i file possono essere trasferiti 
al controller del robot per avviare il processo di manifattura additiva.

Il 3D Printing PowerPac 
di RobotStudio 
elimina la necessità di 
programmazione manuale, 
rendendo possibile in 
pochi minuti la stampa 3D 
di qualsiasi forma con un 
robot ABB.
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A
BB Robotics & Discrete Automation, la divisione robotica della multina-
zionale svizzero-svedese, ha arricchito il software di simulazione e pro-
grammazione offline RobotStudio con funzionalità che consentono di 
programmare in soli 30 min i robot di sua produzione per svolgere attività 
di manifattura additiva, trasformandoli così in stampanti 3D professionali 
ad alte prestazioni. La nuova funzionalità 3D Printing fa parte del pac-
chetto PowerPac di RobotStudio e supporta svariati processi: non soltanto 

la comune stampa 3D con filamenti plastici, ma anche quella con granuli o con cemento. 
È ideale per la realizzazione di prototipi, o comunque per produzioni a basso volume ed ele-
vata varietà, che con le stampanti 3D tradizionali richiedono tempi molto lunghi, dovuti alla 
complessità di calcolo richiesta dalla definizione dei percorsi di stampa e dal plottaggio di mi-
lioni di punti. Il 3D Printing PowerPac di ABB, invece, può tradurre qualsiasi progetto realizza-
to con software slicer (i programmi comunemente usati per tradurre i modelli 3D in istruzioni 
per le stampanti) nel codice dell’ambiente di simulazione dei robot ABB. Diventa così semplice 
per l’operatore passare dalla progettazione CAD alla modellazione finale in tempi brevi, appe-
na mezz’ora, superando quindi la necessità di ricorrere alla programmazione manuale.
Robot Studio di ABB è un software di simulazione e programmazione offline che consente 
all’utilizzatore di programmare i robot su un pc remoto senza interrompere la produzione. 
Consente quindi di svolgere funzioni come formazione, programmazione e ottimizzazione 
senza interferire con i processi produttivi in corso.
ABB Robotics & Discrete Automation considera strategica l’introduzione di questa nuova fun-
zionalità. Nella visione del Gruppo, infatti, il settore della stampa 3D si avvia a un periodo 
di forte crescita, con un giro di affari che recenti analisi, come quella della società di ricerca 
Markets and Markets prevedono intorno ai 34,8 miliardi di dollari nel 2024. Un boom dovuto 
in parte allo sviluppo di nuovi materiali per la stampa 3D industriale, che rende possibile ora 
anche la produzione di piccoli lotti di pezzi destinati all’impiego operativo, e non soltanto per 
la prototipazione come è avvenuto finora.

SCHEDA TECNICA

3D Printing PowerPac
+ Pacchetto per il software RobotStudio
+ Consente la manifattura additiva
 con robot ABB
+ Converte qualsiasi file software slicer
+ Supporta processi di saldatura
 o stampa 3D, con granuli o cemento
+ Estremamente rapido
+ Lavora offline senza interferire
 con la produzione
+ Permette la simulazione
 e visualizzazione del processo

Una volta generati con il nuovo pacchetto ABB, i file possono essere trasferiti 
al controller del robot per avviare il processo di manifattura additiva.

Il 3D Printing PowerPac 
di RobotStudio 
elimina la necessità di 
programmazione manuale, 
rendendo possibile in 
pochi minuti la stampa 3D 
di qualsiasi forma con un 
robot ABB.
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A
dvanced Technologies nasce nel 1998 come distributore di tecnologie per 
l’automazione industriale e soluzioni per la visione artificiale. Le solide 
competenze del Gruppo nel mondo della visione industriale e dell’ima-
ging scientifico, riconosciute a livello internazionale, gli hanno permesso 
di consolidare un ruolo di rilievo nel settore. L’azienda opera, infatti, al 
fianco di oltre 2.300 partner in settori quali robotica, automazione, me-
dical imaging, sicurezza, sport. Una struttura organizzativa dinamica, l’e-

levata specializzazione, il know-how tecnologico e il customer service puntuale costituiscono 
i punti di forza del Gruppo.
Per le applicazioni di Bin Picking, Advanced Technologies distribuisce in Italia le soluzioni 
complete del Gruppo Photoneo, che permettono di localizzare gli oggetti, individuare i punti 
di presa, gestire la traiettoria del robot ed evitare le collisioni tramite una semplice interfaccia.
Con Photoneo Phoxi 3D Scanner è possibile catturare nuvole di punti a elevata risoluzione 
e basso rumore. Grazie alla varietà di taglie disponibili, in grado di inquadrare aree da 120 a 
2.300 mm, gli scanner Phoxi possono essere utilizzati per diverse applicazioni, che vanno dalla 
misurazione di piccoli oggetti fino alla pallettizzazione. Con le soluzioni di Photoneo, inoltre, è 
possibile afferrare gli oggetti evitando collisioni, grazie alla manipolazione dinamica del robot.
Bin Picking Studio, il software di Photoneo estremamente flessibile e intuitivo, integrabile con 
la maggior parte dei robot presenti sul mercato, consente di implementare una soluzione di bin 
picking in pochi minuti senza la necessità di competenze specifiche nella visione 3D. Il sistema 
di visione è in grado di riconoscere parti disposte in maniera casuale all’interno di vasti volumi 
di scansione.
A seconda delle caratteristiche dell’applicazione, Advanced Technologies propone sistemi che 
sfruttano diverse tecniche per la ricostruzione 3D: i sensori integrati Smartray, ideali per ap-
plicazioni di misura e per rilevare variazioni di altezza di pochi micron; le telecamere Photon-
focus, in grado di rilevare automaticamente il picco della linea laser e, infine, i sistemi per la 
visione stereoscopica di Nerian e le telecamere snapshot di Zivid e Photoneo.

SCHEDA TECNICA

Bin Picking Studio
+ Software flessibile e intuitivo
+ Integrabile con la maggior parte
 dei robot
+ Riduce i tempi di progettazione
+ Sistema di visione completo
 con Phoxi 3D Scanner

I PhoXi 3D Scanner di Photoneo, distribuiti da 
Advanced Technologies, permettono di ricostruire 
accurate immagini 3D per applicazioni di bin 
picking, guida robot, controllo qualità e ispezione, 
assemblaggio, misurazione e pallettizzazione.

Grazie alle soluzioni Photoneo, il 
sistema di visione 3D riconosce le parti 
posizionate casualmente e permette la 
presa degli oggetti evitando le collisioni. 
Il sistema è facilmente integrabile con la 
maggior parte dei robot in commercio.
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A
dvanced Technologies nasce nel 1998 come distributore di tecnologie per 
l’automazione industriale e soluzioni per la visione artificiale. Le solide 
competenze del Gruppo nel mondo della visione industriale e dell’ima-
ging scientifico, riconosciute a livello internazionale, gli hanno permesso 
di consolidare un ruolo di rilievo nel settore. L’azienda opera, infatti, al 
fianco di oltre 2.300 partner in settori quali robotica, automazione, me-
dical imaging, sicurezza, sport. Una struttura organizzativa dinamica, l’e-

levata specializzazione, il know-how tecnologico e il customer service puntuale costituiscono 
i punti di forza del Gruppo.
Per le applicazioni di Bin Picking, Advanced Technologies distribuisce in Italia le soluzioni 
complete del Gruppo Photoneo, che permettono di localizzare gli oggetti, individuare i punti 
di presa, gestire la traiettoria del robot ed evitare le collisioni tramite una semplice interfaccia.
Con Photoneo Phoxi 3D Scanner è possibile catturare nuvole di punti a elevata risoluzione 
e basso rumore. Grazie alla varietà di taglie disponibili, in grado di inquadrare aree da 120 a 
2.300 mm, gli scanner Phoxi possono essere utilizzati per diverse applicazioni, che vanno dalla 
misurazione di piccoli oggetti fino alla pallettizzazione. Con le soluzioni di Photoneo, inoltre, è 
possibile afferrare gli oggetti evitando collisioni, grazie alla manipolazione dinamica del robot.
Bin Picking Studio, il software di Photoneo estremamente flessibile e intuitivo, integrabile con 
la maggior parte dei robot presenti sul mercato, consente di implementare una soluzione di bin 
picking in pochi minuti senza la necessità di competenze specifiche nella visione 3D. Il sistema 
di visione è in grado di riconoscere parti disposte in maniera casuale all’interno di vasti volumi 
di scansione.
A seconda delle caratteristiche dell’applicazione, Advanced Technologies propone sistemi che 
sfruttano diverse tecniche per la ricostruzione 3D: i sensori integrati Smartray, ideali per ap-
plicazioni di misura e per rilevare variazioni di altezza di pochi micron; le telecamere Photon-
focus, in grado di rilevare automaticamente il picco della linea laser e, infine, i sistemi per la 
visione stereoscopica di Nerian e le telecamere snapshot di Zivid e Photoneo.

SCHEDA TECNICA

Bin Picking Studio
+ Software flessibile e intuitivo
+ Integrabile con la maggior parte
 dei robot
+ Riduce i tempi di progettazione
+ Sistema di visione completo
 con Phoxi 3D Scanner

I PhoXi 3D Scanner di Photoneo, distribuiti da 
Advanced Technologies, permettono di ricostruire 
accurate immagini 3D per applicazioni di bin 
picking, guida robot, controllo qualità e ispezione, 
assemblaggio, misurazione e pallettizzazione.

Grazie alle soluzioni Photoneo, il 
sistema di visione 3D riconosce le parti 
posizionate casualmente e permette la 
presa degli oggetti evitando le collisioni. 
Il sistema è facilmente integrabile con la 
maggior parte dei robot in commercio.
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J-A
ctuators di AutomationWare raggruppa una serie di 
giunti robotici controllabili via ROS, Robot Operating 
System, per una robotica collaborativa sicura e 
user-friendly. Composta da cinque modelli – 14, 17, 20, 
25 e 32 – idonei a soddisfare le esigenze di ogni cliente 
e a garantire la più ampia applicabilità, trovano impie-
go in una grande varietà di applicazioni, come sistemi 

o macchine rotative, laddove vengano richieste prestazioni di coppia su spazi molto contenuti 
e/o un controllo diagnostico estremamente sofisticato.
L’ultimo nato, il J-32, è un giunto estremamente performante. Basato su un motore torque a 
elevate prestazioni, sviluppa una coppia massima di 353 Nm e nominale di 220 Nm grazie a un 
riduttore HD ad alte prestazioni. J-14, uno dei giunti più piccoli al mondo, consente invece la 
rotazione ad alta velocità pur mantenendo la coppia massima di 28 Nm.
I giunti possono essere acquistati anche singolarmente e dispongono di un driver di potenza 
integrato nella meccanica e collegabile via EtherCAT per garantire una grande semplificazio-
ne del controllo, disponibile in futuro anche per ProfiNet. A completare l’elettronica due pro-
cessori – doppi per offrire la necessaria ridondanza –, un convertitore ADC ad alta risoluzione 
e una serie di ingressi analogici e digitali per il collegamento di vari sensori. Il bus di campo 
EtherCAT consente la gestione del motore e dei sensori oltre che la registrazione di una grande 
quantità di dati parametrici rilevati in tempo reale.
I J-Actuators sono dotati di tre sistemi di sicurezza per la prevenzione di eventuali urti con 
persone o oggetti: misura della coppia attraverso il controllo della corrente ad alta risoluzione; 
misura elettronica della rigidità torsionale del riduttore; dispositivo di rilevamento dei contatti 
per una risposta istantanea a eventuali impatti con sensibilità fino a frazioni di Nm.
Tutti i giunti AW dispongono di due encoder assoluti da 20 bit a tecnologia magnetica. Il doppio 
encoding consente un’elevata precisione di posizionamento con una risoluzione di 1.000.000 
di livelli di quantizzazione su 360° di rotazione. Grazie a ROS, i giunti possono essere configu-
rati con altri prodotti AW per generare sistemi robotici su misura dell’applicazione e di facile 
gestione. I J-Actuators sono dunque il punto di partenza per la costruzione di nuove soluzioni 
di robotica collaborativa altamente customizzabili in termini di carichi e area di lavoro.

SCHEDA TECNICA

Giunti J-Actuators
+ Controllabili via ROS,
 Robot Operating System
+ Acquistabili singolarmente con un 

driver di potenza integrato nella 
meccanica e collegabile via EtherCAT

+ Disponibili a breve anche per ProfiNet
+ Dotati di tre sistemi di sicurezza per 

la prevenzione di eventuali urti con 
persone o oggetti

+ Ideali per soluzioni
 di robotica collaborativa

J-Actuators di AutomationWare raggruppa 5 modelli di giunti 
robotici controllabili via ROS, per una robotica collaborativa 
sicura e user-friendly.

J-Actuators sono il punto di partenza per la costruzione 
di nuove soluzioni di robotica collaborativa, altamente 
customizzabili in termini di carichi e area di lavoro.
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J-A
ctuators di AutomationWare raggruppa una serie di 
giunti robotici controllabili via ROS, Robot Operating 
System, per una robotica collaborativa sicura e 
user-friendly. Composta da cinque modelli – 14, 17, 20, 
25 e 32 – idonei a soddisfare le esigenze di ogni cliente 
e a garantire la più ampia applicabilità, trovano impie-
go in una grande varietà di applicazioni, come sistemi 

o macchine rotative, laddove vengano richieste prestazioni di coppia su spazi molto contenuti 
e/o un controllo diagnostico estremamente sofisticato.
L’ultimo nato, il J-32, è un giunto estremamente performante. Basato su un motore torque a 
elevate prestazioni, sviluppa una coppia massima di 353 Nm e nominale di 220 Nm grazie a un 
riduttore HD ad alte prestazioni. J-14, uno dei giunti più piccoli al mondo, consente invece la 
rotazione ad alta velocità pur mantenendo la coppia massima di 28 Nm.
I giunti possono essere acquistati anche singolarmente e dispongono di un driver di potenza 
integrato nella meccanica e collegabile via EtherCAT per garantire una grande semplificazio-
ne del controllo, disponibile in futuro anche per ProfiNet. A completare l’elettronica due pro-
cessori – doppi per offrire la necessaria ridondanza –, un convertitore ADC ad alta risoluzione 
e una serie di ingressi analogici e digitali per il collegamento di vari sensori. Il bus di campo 
EtherCAT consente la gestione del motore e dei sensori oltre che la registrazione di una grande 
quantità di dati parametrici rilevati in tempo reale.
I J-Actuators sono dotati di tre sistemi di sicurezza per la prevenzione di eventuali urti con 
persone o oggetti: misura della coppia attraverso il controllo della corrente ad alta risoluzione; 
misura elettronica della rigidità torsionale del riduttore; dispositivo di rilevamento dei contatti 
per una risposta istantanea a eventuali impatti con sensibilità fino a frazioni di Nm.
Tutti i giunti AW dispongono di due encoder assoluti da 20 bit a tecnologia magnetica. Il doppio 
encoding consente un’elevata precisione di posizionamento con una risoluzione di 1.000.000 
di livelli di quantizzazione su 360° di rotazione. Grazie a ROS, i giunti possono essere configu-
rati con altri prodotti AW per generare sistemi robotici su misura dell’applicazione e di facile 
gestione. I J-Actuators sono dunque il punto di partenza per la costruzione di nuove soluzioni 
di robotica collaborativa altamente customizzabili in termini di carichi e area di lavoro.

SCHEDA TECNICA

Giunti J-Actuators
+ Controllabili via ROS,
 Robot Operating System
+ Acquistabili singolarmente con un 

driver di potenza integrato nella 
meccanica e collegabile via EtherCAT

+ Disponibili a breve anche per ProfiNet
+ Dotati di tre sistemi di sicurezza per 

la prevenzione di eventuali urti con 
persone o oggetti

+ Ideali per soluzioni
 di robotica collaborativa

J-Actuators di AutomationWare raggruppa 5 modelli di giunti 
robotici controllabili via ROS, per una robotica collaborativa 
sicura e user-friendly.

J-Actuators sono il punto di partenza per la costruzione 
di nuove soluzioni di robotica collaborativa, altamente 
customizzabili in termini di carichi e area di lavoro.
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L’
intralogistica delle aziende produttrici deve far fronte a nuove sfide: mentre la 
realizzazione di prodotti personalizzati richiede una crescente varietà di com-
ponenti, i dati relativi alla produzione oscillano e la pressione concorrenziale 
aumenta. I veicoli di trasporto automatici, comunemente denominati AGV, 
possono offrire all’intralogistica la flessibilità e la trasparenza necessarie. Con 
ActiveShuttle, Bosch Rexroth inaugura una nuova era dei sistemi a guida au-
tonoma: un trasporto sicuro, efficiente e completamente automatizzato, fino a 

260 kg. L’ActiveShuttle Management System garantisce al tempo stesso un controllo ottimale 
dell’intero sistema e una maggiore trasparenza.
Il sistema rende possibile già oggi il passaggio alla fabbrica del futuro, trasportando in modo 
estremamente flessibile e sicuro basi carrellate (dollies) che vengono caricate con conteni-
tori per carichi leggeri (KLT). I dollies vengono caricati o scaricati in modo completamente 
automatizzato con l’ausilio di una piattaforma di sollevamento integrata, che tiene conto dei 
requisiti logistici. Gli ActiveShuttle possono trasportare materiali di dimensioni massime pari 
a 600 x 400 mm, ed essere impilati fino a un’altezza di 1.200 mm. Grazie all’efficace sistema 
di navigazione laser, ActiveShuttle garantisce il movimento sicuro ed efficiente in ambienti 
di lavoro a traffico elevato, permettendo inoltre di scegliere tra molteplici concept logistici: 
dai trasporti ciclici a un approvvigionamento del materiale basato sulla chiamata a consumo. 
Il sistema plug & go, infine, consente un’implementazione facile e veloce, senza adattamenti 
nell’attuale infrastruttura della fabbrica.
ActiveShuttle è un sistema completo, robusto e sicuro, progettato per un impiego continuo 
24 ore su 24, 7 giorni su 7, grazie anche all’inserimento completamente automatizzato degli 
ordini di trasporto tramite interfacciamento con sistemi terzi come, ad esempio, il MES.
Come fornitore di azionamenti e controlli riconosciuto a livello globale, Bosch Rexroth assicu-
ra efficienza, potenza e sicurezza nel movimentare macchinari e sistemi di ogni dimensione. 
Il Gruppo fornisce in tutto il mondo tecnologie integrate per l’azionamento e il controllo sia di 
macchine operatrici mobili, sia di macchinari e impianti industriali, sviluppando componenti 
innovativi, soluzioni e servizi su misura. Con sedi in oltre 80 paesi e più di 32.300 collaboratori, 
la società ha generato nel 2018 un fatturato di circa 6,2 miliardi di euro.

SCHEDA TECNICA

AGV ActiveShuttle
+ ActiveShuttle con dimensioni
 1.015 x 405 x 731 mm
+ Altezza da terra di 14 mm
+ Peso massimo (senza carico) di 70 kg
+ Piattaforma elevatrice
 di 612 x 235 mm (L x W)
+ Altezza di sollevamento
 di 118/135 mm (min/max)
+ Misure di carico
 di 600 x 400 x 1.200 mm (L x W x H)
+ Dimensione dei dollies:
 600 x 400 mm o 400 x 400 mm
+ Peso trasportabile: max 260 kg
+ Velocità di trasporto: max 1 m/s
+ Localizzazione (slam) & navigazione: 

laser scanner, odometria
+ Safety laser: type 3, SIL2,
 performance level d
+ ESD (scarica elettrostatica):
 requisiti soddisfatti
+ Batteria Li-Ion (48 V, 17 Ah)
+ Trasferimento dati: WLAN IEEE 802.11

ActiveShuttle è un sistema a guida 
autonoma (AGV) che garantisce 
un trasporto sicuro, efficiente e 
completamente automatizzato,
fino a 260 kg.

Il sistema rende possibile già oggi il 
passaggio alla fabbrica del futuro, 
trasportando basi carrellate (dollies) 
caricate con contenitori per carichi 
leggeri (KLT). 123
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L’
intralogistica delle aziende produttrici deve far fronte a nuove sfide: mentre la 
realizzazione di prodotti personalizzati richiede una crescente varietà di com-
ponenti, i dati relativi alla produzione oscillano e la pressione concorrenziale 
aumenta. I veicoli di trasporto automatici, comunemente denominati AGV, 
possono offrire all’intralogistica la flessibilità e la trasparenza necessarie. Con 
ActiveShuttle, Bosch Rexroth inaugura una nuova era dei sistemi a guida au-
tonoma: un trasporto sicuro, efficiente e completamente automatizzato, fino a 

260 kg. L’ActiveShuttle Management System garantisce al tempo stesso un controllo ottimale 
dell’intero sistema e una maggiore trasparenza.
Il sistema rende possibile già oggi il passaggio alla fabbrica del futuro, trasportando in modo 
estremamente flessibile e sicuro basi carrellate (dollies) che vengono caricate con conteni-
tori per carichi leggeri (KLT). I dollies vengono caricati o scaricati in modo completamente 
automatizzato con l’ausilio di una piattaforma di sollevamento integrata, che tiene conto dei 
requisiti logistici. Gli ActiveShuttle possono trasportare materiali di dimensioni massime pari 
a 600 x 400 mm, ed essere impilati fino a un’altezza di 1.200 mm. Grazie all’efficace sistema 
di navigazione laser, ActiveShuttle garantisce il movimento sicuro ed efficiente in ambienti 
di lavoro a traffico elevato, permettendo inoltre di scegliere tra molteplici concept logistici: 
dai trasporti ciclici a un approvvigionamento del materiale basato sulla chiamata a consumo. 
Il sistema plug & go, infine, consente un’implementazione facile e veloce, senza adattamenti 
nell’attuale infrastruttura della fabbrica.
ActiveShuttle è un sistema completo, robusto e sicuro, progettato per un impiego continuo 
24 ore su 24, 7 giorni su 7, grazie anche all’inserimento completamente automatizzato degli 
ordini di trasporto tramite interfacciamento con sistemi terzi come, ad esempio, il MES.
Come fornitore di azionamenti e controlli riconosciuto a livello globale, Bosch Rexroth assicu-
ra efficienza, potenza e sicurezza nel movimentare macchinari e sistemi di ogni dimensione. 
Il Gruppo fornisce in tutto il mondo tecnologie integrate per l’azionamento e il controllo sia di 
macchine operatrici mobili, sia di macchinari e impianti industriali, sviluppando componenti 
innovativi, soluzioni e servizi su misura. Con sedi in oltre 80 paesi e più di 32.300 collaboratori, 
la società ha generato nel 2018 un fatturato di circa 6,2 miliardi di euro.

SCHEDA TECNICA

AGV ActiveShuttle
+ ActiveShuttle con dimensioni
 1.015 x 405 x 731 mm
+ Altezza da terra di 14 mm
+ Peso massimo (senza carico) di 70 kg
+ Piattaforma elevatrice
 di 612 x 235 mm (L x W)
+ Altezza di sollevamento
 di 118/135 mm (min/max)
+ Misure di carico
 di 600 x 400 x 1.200 mm (L x W x H)
+ Dimensione dei dollies:
 600 x 400 mm o 400 x 400 mm
+ Peso trasportabile: max 260 kg
+ Velocità di trasporto: max 1 m/s
+ Localizzazione (slam) & navigazione: 

laser scanner, odometria
+ Safety laser: type 3, SIL2,
 performance level d
+ ESD (scarica elettrostatica):
 requisiti soddisfatti
+ Batteria Li-Ion (48 V, 17 Ah)
+ Trasferimento dati: WLAN IEEE 802.11

ActiveShuttle è un sistema a guida 
autonoma (AGV) che garantisce 
un trasporto sicuro, efficiente e 
completamente automatizzato,
fino a 260 kg.

Il sistema rende possibile già oggi il 
passaggio alla fabbrica del futuro, 
trasportando basi carrellate (dollies) 
caricate con contenitori per carichi 
leggeri (KLT). 123
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I 
processi industriali moderni sono caratterizzati da una automazione sempre maggiore, 
dove vengono richieste performance sempre più elevate. La manipolazione ricopre un 
ruolo cruciale per incrementare la produttività e l’affidabilità dei macchinari. Camozzi 
offre un’ampia gamma di componenti per la manipolazione, garantendo la migliore solu-
zione in ogni settore applicativo: dal material handling al carico e scarico delle macchine 
utensili, fino ad arrivare ai robot antropomorfi, collaborativi e sistemi gantry per applica-
zioni di pick & place, pick & hold, feeding e trasferimento di manufatti.

Le pinze sono realizzate secondo i principali trend di mercato: miniaturizzazione, flessibili-
tà, adattabilità e competitività. A queste tendenze si aggiunge anche la necessità di integrare 
componenti in soluzioni meccatroniche per l’Industria 4.0. Le serie CGPT e CGZT sono state 
realizzate ponendo attenzione al design e alla funzionalità, ottimizzando dimensioni e peso 
per rendere il prodotto il più possibile compatto e leggero. Inoltre, grazie all’utilizzo di una 
guida di forma a T, queste due serie sono in grado di sopportare elevati carichi statici e dinami-
ci, garantendo la giusta robustezza. L’utilizzo di un sistema di trasmissione della forza ad alto 
rendimento e la massimizzazione delle aree di spinta dei pistoni permette a questa tipologia di 
pinze di fornire elevate forze di serraggio (oltre 6.200 N) e una ripetibilità di posizionamento 
minore di 0,02 mm.
Al fine di facilitare il montaggio sul robot, sono stati previsti degli appositi fori sul corpo della 
pinza che permettono il fissaggio laterale, dall’alto o dal basso. L’alimentazione dell’aria, inve-
ce, può essere fornita sia attraverso le connessioni standard poste sul fianco della pinza, sia 
direttamente dal basso, attraverso l’interfaccia di montaggio. Quest’ultima funzionalità rende 
la serie CGPT o CGZT la soluzione ideale per applicazioni in cui la mano di presa deve ruotare 
agevolmente, senza l’impedimento dei tubi di alimentazione. Le soluzioni tecniche adottate, 
la scelta dei materiali e dei trattamenti superficiali rendono queste pinze affidabili anche in 
condizioni di lavoro estreme. Sono infatti disponibili sia la versione per utilizzo in ambienti 
a rischio esplosione (ATEX), sia la versione per alte temperature (+150 °C). Il grado di pro-
tezione è IP40, ma in caso di presenza di ambienti aggressivi (con presenza di contaminanti 
o polveri), sul corpo della pinza è stato previsto un foro che consente la pressurizzazione dei 
meccanismi interni.

SCHEDA TECNICA

Pinze CGPT e CGZT
+ Pinze parallele con guida a T
 e pinze a tre griffe con guida a T
+ Funzionamento a semplice effetto 

(NO, NC), doppio effetto e doppio 
effetto con funzione di sicurezza per 
entrambe le serie, per le CGZT con 
spintore

+ Taglie: 16, 20, 25, 32, 40 mm per le CGPT; 
40, 50, 64, 80, 100, 125, 160 mm

 per le CGZT
+ Temperature di lavoro:
 5 ÷ 60 °C (standard) -5 °C ÷ 150 °C 

(versione alte temperature)
+ Frequenza massima di utilizzo:
 da 1 Hz a 5 Hz
+ I modelli della serie CGPT hanno 

una ripetibilità di 0,02 mm, 
un’intercambiabilità di 0,1 mm

 e un grado di protezione IP40

Le pinze parallele serie CGPT con guida 
a T autocentranti sono disponibili in 
cinque taglie e nelle seguenti versioni: 
semplice e doppio effetto, alte 
temperature e ATEX.

Le pinze a tre griffe serie CGZT con 
guida a T autocentranti sono disponibili 
in sette taglie e nelle seguenti versioni: 
semplice e doppio effetto, alte 
temperature e ATEX. 125
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I 
processi industriali moderni sono caratterizzati da una automazione sempre maggiore, 
dove vengono richieste performance sempre più elevate. La manipolazione ricopre un 
ruolo cruciale per incrementare la produttività e l’affidabilità dei macchinari. Camozzi 
offre un’ampia gamma di componenti per la manipolazione, garantendo la migliore solu-
zione in ogni settore applicativo: dal material handling al carico e scarico delle macchine 
utensili, fino ad arrivare ai robot antropomorfi, collaborativi e sistemi gantry per applica-
zioni di pick & place, pick & hold, feeding e trasferimento di manufatti.

Le pinze sono realizzate secondo i principali trend di mercato: miniaturizzazione, flessibili-
tà, adattabilità e competitività. A queste tendenze si aggiunge anche la necessità di integrare 
componenti in soluzioni meccatroniche per l’Industria 4.0. Le serie CGPT e CGZT sono state 
realizzate ponendo attenzione al design e alla funzionalità, ottimizzando dimensioni e peso 
per rendere il prodotto il più possibile compatto e leggero. Inoltre, grazie all’utilizzo di una 
guida di forma a T, queste due serie sono in grado di sopportare elevati carichi statici e dinami-
ci, garantendo la giusta robustezza. L’utilizzo di un sistema di trasmissione della forza ad alto 
rendimento e la massimizzazione delle aree di spinta dei pistoni permette a questa tipologia di 
pinze di fornire elevate forze di serraggio (oltre 6.200 N) e una ripetibilità di posizionamento 
minore di 0,02 mm.
Al fine di facilitare il montaggio sul robot, sono stati previsti degli appositi fori sul corpo della 
pinza che permettono il fissaggio laterale, dall’alto o dal basso. L’alimentazione dell’aria, inve-
ce, può essere fornita sia attraverso le connessioni standard poste sul fianco della pinza, sia 
direttamente dal basso, attraverso l’interfaccia di montaggio. Quest’ultima funzionalità rende 
la serie CGPT o CGZT la soluzione ideale per applicazioni in cui la mano di presa deve ruotare 
agevolmente, senza l’impedimento dei tubi di alimentazione. Le soluzioni tecniche adottate, 
la scelta dei materiali e dei trattamenti superficiali rendono queste pinze affidabili anche in 
condizioni di lavoro estreme. Sono infatti disponibili sia la versione per utilizzo in ambienti 
a rischio esplosione (ATEX), sia la versione per alte temperature (+150 °C). Il grado di pro-
tezione è IP40, ma in caso di presenza di ambienti aggressivi (con presenza di contaminanti 
o polveri), sul corpo della pinza è stato previsto un foro che consente la pressurizzazione dei 
meccanismi interni.

SCHEDA TECNICA

Pinze CGPT e CGZT
+ Pinze parallele con guida a T
 e pinze a tre griffe con guida a T
+ Funzionamento a semplice effetto 

(NO, NC), doppio effetto e doppio 
effetto con funzione di sicurezza per 
entrambe le serie, per le CGZT con 
spintore

+ Taglie: 16, 20, 25, 32, 40 mm per le CGPT; 
40, 50, 64, 80, 100, 125, 160 mm

 per le CGZT
+ Temperature di lavoro:
 5 ÷ 60 °C (standard) -5 °C ÷ 150 °C 

(versione alte temperature)
+ Frequenza massima di utilizzo:
 da 1 Hz a 5 Hz
+ I modelli della serie CGPT hanno 

una ripetibilità di 0,02 mm, 
un’intercambiabilità di 0,1 mm

 e un grado di protezione IP40

Le pinze parallele serie CGPT con guida 
a T autocentranti sono disponibili in 
cinque taglie e nelle seguenti versioni: 
semplice e doppio effetto, alte 
temperature e ATEX.

Le pinze a tre griffe serie CGZT con 
guida a T autocentranti sono disponibili 
in sette taglie e nelle seguenti versioni: 
semplice e doppio effetto, alte 
temperature e ATEX. 125
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C
on l’obiettivo di supportare le nuove sfide della logistica 4.0, CLS S.p.A., 
azienda italiana dedicata al noleggio, alla vendita e all’assistenza di carrelli 
elevatori, mezzi e attrezzature per la logistica, ha inaugurato CLS imation, 
la business unit che offre una gamma completa di soluzioni intelligenti per 
l’automazione dell’Industria 4.0.
Insieme ai suoi partner, CLS è in grado di rispondere efficacemente a qual-
siasi esigenza di movimentazione e automazione dei moderni magazzini, 

proponendo soluzioni flessibili e all’avanguardia per un’operatività no stop.
“Il ritmo dell’innovazione che abbiamo abbracciato come CLS accelera inevitabilmente anche 
l’esigenza di nuove competenze tecniche, creative e dotate di una rinnovata capacità di riso-
luzione dei problemi. In questo delicato, ma necessario, passaggio a Industria 4.0, abbiamo 
creato questo gruppo di lavoro dedicato, mettendo a disposizione dei nostri clienti conoscenze 
all’avanguardia e un approccio consulenziale innovativo per fornire un reale valore aggiunto”, 
commenta l’Ing. Michele Calabrese, Responsabile CLS imation.
Fiore all’occhiello della nuova business unit sono i veicoli a guida intelligente Agilox, prodotti 
dalla società austriaca specializzata nella produzione di IGV (Intelligent Guided Vehicles). Gli 
Agilox sono in grado di offrire una comunicazione diretta con i sistemi di produzione e con gli 
altri macchinari presenti nella catena produttiva o distributiva, senza necessitare di un’unità 
di controllo centrale per la gestione dei singoli veicoli che presentano un’interfaccia open. 
Costituiti da un design compatto e da un’elevata versatilità, possono essere installati anche 
all’interno di aree caratterizzate da spazi particolarmente ristretti. La potenzialità di questi 
carrelli è data dalla capacità di comunicare tra loro, sfruttando l’intelligenza condivisa per se-
gnalare in tempo reale le informazioni operative sui task da compiere, nonché quelle relative 
all’ambiente circostante, come persone e ostacoli da evitare.
All’interno della catena produttiva, Agilox è in grado inoltre di interagire in maniera sinergica 
con i “cobot”, la nuova generazione di robot collaborativi di Universal Robot, sicuri e affidabili, 
in grado di automatizzare le attività ripetitive e senza valore aggiunto, garantendo un’operati-
vità di 24 ore su 24, 365 giorni all’anno.

SCHEDA TECNICA

AGV Agilox
+ Tipo di guida: 4 ruote motrici, 

omnidirezionale
+ Altezza di sollevamento:
 500 mm/1.000 mm
+ Carico massimo: 1.000 kg
+ Sollevamento: elettrico 

con forche a pantografo
+ Velocità massima: 1,4 m/s
+ Commissioning: meno di 1 settimana

Il carrello Agilox è l’innovativo 
veicolo a guida intelligente per la 
movimentazione orizzontale delle 
merci, autonomo nell’identificare il 
percorso migliore per completare la 
missione assegnata.

Agilox è in grado di integrarsi anche 
con i cobot, la nuova generazione 
di robot collaborativi, versatili e 
compatti: impiegabili in molteplici 
applicazioni. 127
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C
on l’obiettivo di supportare le nuove sfide della logistica 4.0, CLS S.p.A., 
azienda italiana dedicata al noleggio, alla vendita e all’assistenza di carrelli 
elevatori, mezzi e attrezzature per la logistica, ha inaugurato CLS imation, 
la business unit che offre una gamma completa di soluzioni intelligenti per 
l’automazione dell’Industria 4.0.
Insieme ai suoi partner, CLS è in grado di rispondere efficacemente a qual-
siasi esigenza di movimentazione e automazione dei moderni magazzini, 

proponendo soluzioni flessibili e all’avanguardia per un’operatività no stop.
“Il ritmo dell’innovazione che abbiamo abbracciato come CLS accelera inevitabilmente anche 
l’esigenza di nuove competenze tecniche, creative e dotate di una rinnovata capacità di riso-
luzione dei problemi. In questo delicato, ma necessario, passaggio a Industria 4.0, abbiamo 
creato questo gruppo di lavoro dedicato, mettendo a disposizione dei nostri clienti conoscenze 
all’avanguardia e un approccio consulenziale innovativo per fornire un reale valore aggiunto”, 
commenta l’Ing. Michele Calabrese, Responsabile CLS imation.
Fiore all’occhiello della nuova business unit sono i veicoli a guida intelligente Agilox, prodotti 
dalla società austriaca specializzata nella produzione di IGV (Intelligent Guided Vehicles). Gli 
Agilox sono in grado di offrire una comunicazione diretta con i sistemi di produzione e con gli 
altri macchinari presenti nella catena produttiva o distributiva, senza necessitare di un’unità 
di controllo centrale per la gestione dei singoli veicoli che presentano un’interfaccia open. 
Costituiti da un design compatto e da un’elevata versatilità, possono essere installati anche 
all’interno di aree caratterizzate da spazi particolarmente ristretti. La potenzialità di questi 
carrelli è data dalla capacità di comunicare tra loro, sfruttando l’intelligenza condivisa per se-
gnalare in tempo reale le informazioni operative sui task da compiere, nonché quelle relative 
all’ambiente circostante, come persone e ostacoli da evitare.
All’interno della catena produttiva, Agilox è in grado inoltre di interagire in maniera sinergica 
con i “cobot”, la nuova generazione di robot collaborativi di Universal Robot, sicuri e affidabili, 
in grado di automatizzare le attività ripetitive e senza valore aggiunto, garantendo un’operati-
vità di 24 ore su 24, 365 giorni all’anno.

SCHEDA TECNICA

AGV Agilox
+ Tipo di guida: 4 ruote motrici, 

omnidirezionale
+ Altezza di sollevamento:
 500 mm/1.000 mm
+ Carico massimo: 1.000 kg
+ Sollevamento: elettrico 

con forche a pantografo
+ Velocità massima: 1,4 m/s
+ Commissioning: meno di 1 settimana

Il carrello Agilox è l’innovativo 
veicolo a guida intelligente per la 
movimentazione orizzontale delle 
merci, autonomo nell’identificare il 
percorso migliore per completare la 
missione assegnata.

Agilox è in grado di integrarsi anche 
con i cobot, la nuova generazione 
di robot collaborativi, versatili e 
compatti: impiegabili in molteplici 
applicazioni. 127
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D
al 1970, EROWA si occupa della produzione di tecnologie e sistemi di au-
tomazione da applicare alle lavorazioni meccaniche. Il primo sistema di 
bloccaggio per la costruzione di attrezzature e stampi è stato brevettato da 
EROWA nel 1983; da allora, il Gruppo si è specializzato nella produzione di 
soluzioni integrate e flessibili nel mondo della meccanica.
Tra i diversi sistemi proposti dal Gruppo, Robot Easy è quello più sempli-
ce da installare e utilizzare. Si tratta di un magazzino automatico di carico 

pallet su macchine utensili, particolarmente indicato per centri di lavoro a 3, 4 o 5 assi, a cari-
camento laterale o frontale grazie all’asse X con la corsa maggiorata. Può essere configurato in 
base a numero, dimensioni e peso pezzi ed è possibile scegliere tra diverse opzioni, quali l’Air-
dock per apportare un’adduzione pneumatica su centri di lavoro non predisposti, o Robodoor, 
per creare un accesso automatico a una macchina utensile non provvista di porta robotizzata.
In particolare, il Robot Easy 800 apre nuovi orizzonti nel caricamento di centri di lavoro. An-
che i pezzi di dimensioni 850 x 1.000 mm, con un peso massimo di 800 kg, vengono trasportati 
in modo sicuro nell’area operativa.
Per mantenere un livello di produttività elevato, in fase di progettazione è necessario tene-
re conto della comodità del sistema automatizzato. La stazione di carico/scarico centrale del 
robot, con il suo design girevole, risponde pienamente ai requisiti di ergonomia, facilitando 
notevolmente il lavoro quotidiano dell’operatore per la preparazione del pezzo. Lo stesso vale 
per i sistemi di pre-centraggio, che facilitano il posizionamento dei pallet grazie a sistemi di 
sollevamento esterni e LiftGear. Infine, l’asse di trasferimento rigido del robot possiede una 
corsa di 3.200 mm, offrendo spazio sufficiente per il lavoro manuale sulla macchina.
Una nuova dimensione si crea quando la macchina e il robot sono pilotati dal software di ge-
stione EROWA. Questo sistema permette di tenere tutto sotto controllo e di avere i dati più 
importanti sempre a portata di mano: la situazione attuale della cella di produzione, la lista 
degli ordini, il carico del magazzino, la disponibilità degli utensili e le priorità. Una soluzione, 
quindi, perfettamente allineata con la strategia di produzione EROWA, basata sul concetto 
FMC (Flexible Manufacturing Concept), che permette di introdurre costantemente nuove tec-
nologie perfettamente integrate con quelle precedenti.

SCHEDA TECNICA

Robot Easy 800
+ Peso massimo dei pezzi trasferiti:
 800 kg
+ Facile accesso alla stazione di carico
+ Stazione di carico girevole
+ Predisposto per il software di gestione 
 EROWA JMS 4.0
+ Accesso per carico/scarico dall’alto
+ 6,4 t di capacità magazzino
+ Raggiunge altezze delle tavole
 macchina comprese tra
 765 mm e 1.200 mm

Con pallet di dimensione MTS400 
abbiamo a disposizione 12 posizioni 
magazzino.

L’asse di trasferimento rigido del robot 
possiede una corsa di 3.200 mm, 
offrendo spazio sufficiente per il lavoro 
manuale sulla macchina.
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D
al 1970, EROWA si occupa della produzione di tecnologie e sistemi di au-
tomazione da applicare alle lavorazioni meccaniche. Il primo sistema di 
bloccaggio per la costruzione di attrezzature e stampi è stato brevettato da 
EROWA nel 1983; da allora, il Gruppo si è specializzato nella produzione di 
soluzioni integrate e flessibili nel mondo della meccanica.
Tra i diversi sistemi proposti dal Gruppo, Robot Easy è quello più sempli-
ce da installare e utilizzare. Si tratta di un magazzino automatico di carico 

pallet su macchine utensili, particolarmente indicato per centri di lavoro a 3, 4 o 5 assi, a cari-
camento laterale o frontale grazie all’asse X con la corsa maggiorata. Può essere configurato in 
base a numero, dimensioni e peso pezzi ed è possibile scegliere tra diverse opzioni, quali l’Air-
dock per apportare un’adduzione pneumatica su centri di lavoro non predisposti, o Robodoor, 
per creare un accesso automatico a una macchina utensile non provvista di porta robotizzata.
In particolare, il Robot Easy 800 apre nuovi orizzonti nel caricamento di centri di lavoro. An-
che i pezzi di dimensioni 850 x 1.000 mm, con un peso massimo di 800 kg, vengono trasportati 
in modo sicuro nell’area operativa.
Per mantenere un livello di produttività elevato, in fase di progettazione è necessario tene-
re conto della comodità del sistema automatizzato. La stazione di carico/scarico centrale del 
robot, con il suo design girevole, risponde pienamente ai requisiti di ergonomia, facilitando 
notevolmente il lavoro quotidiano dell’operatore per la preparazione del pezzo. Lo stesso vale 
per i sistemi di pre-centraggio, che facilitano il posizionamento dei pallet grazie a sistemi di 
sollevamento esterni e LiftGear. Infine, l’asse di trasferimento rigido del robot possiede una 
corsa di 3.200 mm, offrendo spazio sufficiente per il lavoro manuale sulla macchina.
Una nuova dimensione si crea quando la macchina e il robot sono pilotati dal software di ge-
stione EROWA. Questo sistema permette di tenere tutto sotto controllo e di avere i dati più 
importanti sempre a portata di mano: la situazione attuale della cella di produzione, la lista 
degli ordini, il carico del magazzino, la disponibilità degli utensili e le priorità. Una soluzione, 
quindi, perfettamente allineata con la strategia di produzione EROWA, basata sul concetto 
FMC (Flexible Manufacturing Concept), che permette di introdurre costantemente nuove tec-
nologie perfettamente integrate con quelle precedenti.

SCHEDA TECNICA

Robot Easy 800
+ Peso massimo dei pezzi trasferiti:
 800 kg
+ Facile accesso alla stazione di carico
+ Stazione di carico girevole
+ Predisposto per il software di gestione 
 EROWA JMS 4.0
+ Accesso per carico/scarico dall’alto
+ 6,4 t di capacità magazzino
+ Raggiunge altezze delle tavole
 macchina comprese tra
 765 mm e 1.200 mm

Con pallet di dimensione MTS400 
abbiamo a disposizione 12 posizioni 
magazzino.

L’asse di trasferimento rigido del robot 
possiede una corsa di 3.200 mm, 
offrendo spazio sufficiente per il lavoro 
manuale sulla macchina.
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A
ssemblaggio, ispezione, manipolazione di materiali, imballaggio: per que-
sta tipologia di applicazioni l’utilizzo di un robot SCARA si rivela parti-
colarmente adatto a garantire la massima velocità e ripetibilità in ogni 
condizione, contribuendo all’aumento della produttività.
Leader globale nell’automazione di fabbrica, con oltre 600.000 robot in-
stallati in tutto il mondo, FANUC amplia la sua gamma di robot industriali 
con la linea SCARA SR, di cui fanno parte modelli con carico utile di 3, 6 e 

12 kg. Estremamente veloce e potente, il robot SR-6iA coniuga alla perfezione l’esigenza di so-
stenere ritmi produttivi intensi con una soluzione conveniente in termini di spazio e denaro. È 
caratterizzato da 4 gradi di libertà, un braccio forte capace di movimentare fino a 6 kg, sbraccio 
di 650 mm con area di lavoro a 360° e ripetibilità ±0,01 mm.
Le performance eccellenti in termini di velocità e precisione vengono assicurate dal potente 
controller R-30iB Compact Plus, qui in taglia “Compact” (440 x 260 x 85 mm), che contribu-
isce a ridurre ulteriormente l’ingombro del robot, con certificazione CE/NRTL. Le oltre 250 
funzioni software arricchiscono le potenzialità dell’intera gamma SR; tra queste, il sistema di 
visione iRVision con iR PickTool, i sensori di forza, la connettività fieldbus, la sicurezza inte-
grata DCS e HSDC, e molte altre opzioni.
La vera rivoluzione è però data dal modo in cui il robot SCARA viene programmato: il software 
iRProgrammer, basato su web e completamente cross-platform, permette infatti di program-
mare il robot attraverso un’interfaccia davvero semplice direttamente da PC e tablet. La strut-
tura compatta del robot SR-6iA ha una base di 180 x 258 mm che ne contiene l’ingombro e un 
profilo agile che previene qualsiasi tipo di interferenza con le periferiche esterne. Il suo design 
snello lo rende perfetto per essere integrato facilmente anche in spazi ristretti, mentre i mo-
menti di inerzia elevati aumentano la flessibilità del robot e gli permettono di gestire anche 
pezzi di dimensioni considerevoli.
L’uscita del cablaggio è possibile sia dal retro sia dalla base del robot, per un utilizzo a 360° 
dell’area di lavoro, e fornisce una maggiore protezione ai cavi; il raggruppamento dei cavi de-
dicati al passaggio dell’aria compressa, alimentazione 24 V c.c., segnali I/O e valvole solenoidi 
in J2 contribuiscono a contenere i costi. La presenza di un interruttore di rilascio del freno sul 
braccio del robot consente, infine, di correggere celermente eventuali errori di movimento.

SCHEDA TECNICA

SCARA SR
+ Sbraccio 650 mm
 e capacità di carico 6 kg
+ Area di lavoro a 360°
+ Interruttore di rilascio freni sul braccio
+ Programmazione semplice web-based
+ Controller salvaspazio
 con funzioni intelligenti
+ I/O, 24 V c.c., elettrovalvole e linee 

dell’aria integrati nel braccio

Dotati di interruttore di rilascio freni sul braccio,
gli SCARA FANUC garantiscono un facile ripristino degli errori.

Il potente controller R-30iB Compact Plus offre diverse funzioni 
intelligenti integrate a fronte di un ingombro minimo.
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A
ssemblaggio, ispezione, manipolazione di materiali, imballaggio: per que-
sta tipologia di applicazioni l’utilizzo di un robot SCARA si rivela parti-
colarmente adatto a garantire la massima velocità e ripetibilità in ogni 
condizione, contribuendo all’aumento della produttività.
Leader globale nell’automazione di fabbrica, con oltre 600.000 robot in-
stallati in tutto il mondo, FANUC amplia la sua gamma di robot industriali 
con la linea SCARA SR, di cui fanno parte modelli con carico utile di 3, 6 e 

12 kg. Estremamente veloce e potente, il robot SR-6iA coniuga alla perfezione l’esigenza di so-
stenere ritmi produttivi intensi con una soluzione conveniente in termini di spazio e denaro. È 
caratterizzato da 4 gradi di libertà, un braccio forte capace di movimentare fino a 6 kg, sbraccio 
di 650 mm con area di lavoro a 360° e ripetibilità ±0,01 mm.
Le performance eccellenti in termini di velocità e precisione vengono assicurate dal potente 
controller R-30iB Compact Plus, qui in taglia “Compact” (440 x 260 x 85 mm), che contribu-
isce a ridurre ulteriormente l’ingombro del robot, con certificazione CE/NRTL. Le oltre 250 
funzioni software arricchiscono le potenzialità dell’intera gamma SR; tra queste, il sistema di 
visione iRVision con iR PickTool, i sensori di forza, la connettività fieldbus, la sicurezza inte-
grata DCS e HSDC, e molte altre opzioni.
La vera rivoluzione è però data dal modo in cui il robot SCARA viene programmato: il software 
iRProgrammer, basato su web e completamente cross-platform, permette infatti di program-
mare il robot attraverso un’interfaccia davvero semplice direttamente da PC e tablet. La strut-
tura compatta del robot SR-6iA ha una base di 180 x 258 mm che ne contiene l’ingombro e un 
profilo agile che previene qualsiasi tipo di interferenza con le periferiche esterne. Il suo design 
snello lo rende perfetto per essere integrato facilmente anche in spazi ristretti, mentre i mo-
menti di inerzia elevati aumentano la flessibilità del robot e gli permettono di gestire anche 
pezzi di dimensioni considerevoli.
L’uscita del cablaggio è possibile sia dal retro sia dalla base del robot, per un utilizzo a 360° 
dell’area di lavoro, e fornisce una maggiore protezione ai cavi; il raggruppamento dei cavi de-
dicati al passaggio dell’aria compressa, alimentazione 24 V c.c., segnali I/O e valvole solenoidi 
in J2 contribuiscono a contenere i costi. La presenza di un interruttore di rilascio del freno sul 
braccio del robot consente, infine, di correggere celermente eventuali errori di movimento.

SCHEDA TECNICA

SCARA SR
+ Sbraccio 650 mm
 e capacità di carico 6 kg
+ Area di lavoro a 360°
+ Interruttore di rilascio freni sul braccio
+ Programmazione semplice web-based
+ Controller salvaspazio
 con funzioni intelligenti
+ I/O, 24 V c.c., elettrovalvole e linee 

dell’aria integrati nel braccio

Dotati di interruttore di rilascio freni sul braccio,
gli SCARA FANUC garantiscono un facile ripristino degli errori.

Il potente controller R-30iB Compact Plus offre diverse funzioni 
intelligenti integrate a fronte di un ingombro minimo.
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L’
accuratezza di posizionamento dei robot industriali, nonostante i metodi di 
calibrazione all’avanguardia, è insufficiente per determinate mansioni, ad 
esempio per le lavorazioni ad asportazione di truciolo di componenti volu-
minosi nell’industria aerospaziale o nel settore della metrologia. Ma la situa-
zione sta cambiando, anche grazie ai sistemi di misura di elevata precisione di 
HEIDENHAIN Group. Grazie ai cosiddetti secondary encoder, il Tool Center 
Point, ossia l’utensile alla fine del braccio del robot, può essere posizionato e 

guidato con elevata accuratezza.
Questi secondary encoder, montati a valle del riduttore di velocità, determinano la posizione 
effettiva di ogni singolo giunto del robot, tenendo, ad esempio, conto del gioco di inversione 
del riduttore o della cedevolezza del giunto. Nel complesso ciò ha comportato un miglioramen-
to fino all’80% dell’accuratezza di posizione assoluta sul Tool Center Point.
Come secondary encoder su giunti di elevata precisione dei robot trovano impiego, in parti-
colare, apparecchiature modulari come il sistema di misura angolare induttivo AMO WMKA/
WMRA, che offre non soltanto l’accuratezza richiesta dal sistema, ma anche la flessibilità ne-
cessaria per il montaggio nella meccanica complessa dei robot. Grazie alla sua elevata insensi-
bilità alle contaminazioni, il sistema di misura angolare AMO può essere montato senza pro-
blemi esternamente sul robot.
Il motor feedback sugli assi dei robot continua a essere affidato ai trasduttori rotativi classi-
ci. Soluzioni particolarmente robuste sono rappresentate, ad esempio, dai trasduttori rotativi 
induttivi assoluti delle serie ECI 1100 e 1300 con funzione monogiro o EQI 1100 e 1300 con 
funzione multigiro di HEIDENHAIN. Offrono un’elevata qualità di regolazione e accuratezza 
del sistema e sono, inoltre, particolarmente resistenti alle vibrazioni.
Grazie alla misurazione di posizione assoluta e alla trasmissione digitale dei dati con l’inter-
faccia EnDat HEIDENHAIN o altre interfacce seriali, il sistema di misura angolare AMO 
WMKA/WMRA e i trasduttori rotativi HEIDENHAIN sono indicati per il motor feedback in 
applicazioni orientate alla sicurezza e alla collaborazione uomo-robot. Le interfacce seriali 
consentono, inoltre, di non compromettere la qualità e la sicurezza della trasmissione dei dati 
in ambiti applicativi esposti a forti carichi elettromagnetici. I sistemi di misura incrementano 
la sicurezza e la disponibilità dei processi in quanto, oltre ai dati della posizione, l’interfaccia 
EnDat è in grado di trasmettere anche informazioni di stato complete sul sistema di misura e 
sull’applicazione.

SCHEDA TECNICA

Sistemi di misura
Secondary Encoder
+ Elevata accuratezza di posizionamento
 Compensazione con secondary 

encoder degli errori lato trasmissione
+ Uniformità e precisione dei movimenti
 Realizzazione di profili perfetti con 

robot industriali
+ Processi sicuri
 Rilevamento tempestivo di usura e 

malfunzionamento del riduttore
+ Semplicità di montaggio
 Installazione facilitata grazie alle 

ampie tolleranze di montaggio
+ Design di lunga durata
 Scansione induttiva resistente alla 

contaminazione e alle vibrazioni

I sistemi di misura angolari induttivi insensibili alla 
contaminazione, come AMO WMKA/WMRA, possono essere 
montati senza problemi esternamente sul robot. Nella versione 
a nastro con testina di scansione compatta si adattano con 
flessibilità a qualsiasi condizione di montaggio.

I trasduttori rotativi induttivi assoluti HEIDENHAIN sono 
particolarmente resistenti sia a carichi meccanici, come 
vibrazioni, sia a influssi elettromagnetici, e sono pertanto 
particolarmente indicati per motor feedback di robot.
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L’
accuratezza di posizionamento dei robot industriali, nonostante i metodi di 
calibrazione all’avanguardia, è insufficiente per determinate mansioni, ad 
esempio per le lavorazioni ad asportazione di truciolo di componenti volu-
minosi nell’industria aerospaziale o nel settore della metrologia. Ma la situa-
zione sta cambiando, anche grazie ai sistemi di misura di elevata precisione di 
HEIDENHAIN Group. Grazie ai cosiddetti secondary encoder, il Tool Center 
Point, ossia l’utensile alla fine del braccio del robot, può essere posizionato e 

guidato con elevata accuratezza.
Questi secondary encoder, montati a valle del riduttore di velocità, determinano la posizione 
effettiva di ogni singolo giunto del robot, tenendo, ad esempio, conto del gioco di inversione 
del riduttore o della cedevolezza del giunto. Nel complesso ciò ha comportato un miglioramen-
to fino all’80% dell’accuratezza di posizione assoluta sul Tool Center Point.
Come secondary encoder su giunti di elevata precisione dei robot trovano impiego, in parti-
colare, apparecchiature modulari come il sistema di misura angolare induttivo AMO WMKA/
WMRA, che offre non soltanto l’accuratezza richiesta dal sistema, ma anche la flessibilità ne-
cessaria per il montaggio nella meccanica complessa dei robot. Grazie alla sua elevata insensi-
bilità alle contaminazioni, il sistema di misura angolare AMO può essere montato senza pro-
blemi esternamente sul robot.
Il motor feedback sugli assi dei robot continua a essere affidato ai trasduttori rotativi classi-
ci. Soluzioni particolarmente robuste sono rappresentate, ad esempio, dai trasduttori rotativi 
induttivi assoluti delle serie ECI 1100 e 1300 con funzione monogiro o EQI 1100 e 1300 con 
funzione multigiro di HEIDENHAIN. Offrono un’elevata qualità di regolazione e accuratezza 
del sistema e sono, inoltre, particolarmente resistenti alle vibrazioni.
Grazie alla misurazione di posizione assoluta e alla trasmissione digitale dei dati con l’inter-
faccia EnDat HEIDENHAIN o altre interfacce seriali, il sistema di misura angolare AMO 
WMKA/WMRA e i trasduttori rotativi HEIDENHAIN sono indicati per il motor feedback in 
applicazioni orientate alla sicurezza e alla collaborazione uomo-robot. Le interfacce seriali 
consentono, inoltre, di non compromettere la qualità e la sicurezza della trasmissione dei dati 
in ambiti applicativi esposti a forti carichi elettromagnetici. I sistemi di misura incrementano 
la sicurezza e la disponibilità dei processi in quanto, oltre ai dati della posizione, l’interfaccia 
EnDat è in grado di trasmettere anche informazioni di stato complete sul sistema di misura e 
sull’applicazione.

SCHEDA TECNICA

Sistemi di misura
Secondary Encoder
+ Elevata accuratezza di posizionamento
 Compensazione con secondary 

encoder degli errori lato trasmissione
+ Uniformità e precisione dei movimenti
 Realizzazione di profili perfetti con 

robot industriali
+ Processi sicuri
 Rilevamento tempestivo di usura e 

malfunzionamento del riduttore
+ Semplicità di montaggio
 Installazione facilitata grazie alle 

ampie tolleranze di montaggio
+ Design di lunga durata
 Scansione induttiva resistente alla 

contaminazione e alle vibrazioni

I sistemi di misura angolari induttivi insensibili alla 
contaminazione, come AMO WMKA/WMRA, possono essere 
montati senza problemi esternamente sul robot. Nella versione 
a nastro con testina di scansione compatta si adattano con 
flessibilità a qualsiasi condizione di montaggio.

I trasduttori rotativi induttivi assoluti HEIDENHAIN sono 
particolarmente resistenti sia a carichi meccanici, come 
vibrazioni, sia a influssi elettromagnetici, e sono pertanto 
particolarmente indicati per motor feedback di robot.
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i
gus, nata nel 1964 a Colonia in Germania, è specialista nell’impiego di polimeri compositi 
autolubrificanti per produrre una vasta gamma di soluzioni per l’automazione: dai sistemi 
per catene portacavi, di cui è leader di mercato, ai cuscinetti a strisciamento e a sfera, dai 
sistemi di movimentazione lineari ai robot antropomorfi, delta, modulari e low-cost. Un 
altro punto di forza e il servizio di stampa 3D per realizzare su misura pezzi funzionali, non 
prototipali, a beneficio di progettisti e produttori di macchine, che costituiscono una fetta 
importante dei suoi clienti. In Italia, igus opera da oltre 25 anni con una fitta rete commer-

ciale che copre tutta la penisola.
Dal 2003, quando fu lanciata la prima catena portacavi per robotica, tra i best-seller della mul-
tinazionale tedesca, c’è la triflex® R, dove R sta per rotonda: una serie di sistemi per catene 
portacavi pensati specificamente per le dinamiche complesse nelle applicazioni robotiche.  
Come tutti i prodotti igus®, anche la triflex® è realizzata in polimero ad alte prestazioni e gode 
di ottime caratteristiche di resistenza all’usura. I portacavi triflex® sono stati progettati per 
resistere a elevate forze e accelerazioni. In questi sistemi per movimenti 3D, torsione e raggio 
di curvatura minimo vengono prestabiliti per ridurre lo stress sui cavi e ottimizzare la durata di 
vita delle utenze. Sono sistemi modulari; esistono in varie versioni per potersi adattare a qual-
siasi ambiente, anche quelli più gravosi, e in numerose taglie per essere compatibili con quasi 
tutti i modelli di robot presenti sul mercato. La catena è semplice da montare ed è facilmente 
accorciabile o allungabile. Nella versione “easy”, inoltre, il design della catena è stato svilup-
pato per velocizzare l’inserimento (o la sostituzione) dei cavi, anche senza particolari utensili.
Alle catene della serie triflex® R, si possono abbinare diversi tipi di sistemi di recupero: mec-
canismi di richiamo pneumatici, con banda elastica o con fibra di sostegno che permettono di 
mantenere la catena in tensione evitando la formazione di dannose anse ed assecondando le 
dinamiche complesse del braccio. E, oltre ai numerosi accessori e attacchi che igus mette a di-
sposizione, il sistema triflex® può essere completato con i cavi chainflex® della serie CFROBOT, 
studiati per applicazioni torsionali, testati e garantiti per trasmettere in modo sicuro alimenta-
zione e dati  nei robot antropomorfi.
Infine, grazie allo strumento online quickrobot, l’utente può scegliere – in pochi clic – la com-
ponentistica giusta per il suo robot: dopo aver selezionato il produttore e il modello del robot, 
dovrà semplicemente indicare gli assi da equipaggiare, il tipo di catena, il sistema di ritrazione 
ed eventuali componenti aggiuntivi.

SCHEDA TECNICA

Catena portacavi triflex®
+ 5 versioni di catena portacavi triflex® 

adattabili a qualsiasi ambiente
+ Taglie disponibili: dalla 30 alla 125,
 con 2 o 3 vani per la separazione 

interna di tubi e cavi
+ Vari possibili sistemi di recupero: 

pneumatici, elastici, con fibra
+ Attacchi con e senza pettini fissacavi, 

sia per robot antropomorfi che cobot
+ Tool online per la configurazione 

dell’allestimento robot

La catena portacavi triflex® 
è realizzata in polimero ad 
alte prestazioni e gode di 
ottime caratteristiche di 
resistenza all’usura ed è 
adatta a elevate forze di 
trazione e accelerazione.

Il configuratore QuickRobot - www.igus.it/quickrobot - permette di 
selezionare semplicemente e velocemente il giusto allestimento per 
oltre 400 modelli robot, dal tipo di catena agli attacchi fino al sistema 
di ritrazione.
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i
gus, nata nel 1964 a Colonia in Germania, è specialista nell’impiego di polimeri compositi 
autolubrificanti per produrre una vasta gamma di soluzioni per l’automazione: dai sistemi 
per catene portacavi, di cui è leader di mercato, ai cuscinetti a strisciamento e a sfera, dai 
sistemi di movimentazione lineari ai robot antropomorfi, delta, modulari e low-cost. Un 
altro punto di forza e il servizio di stampa 3D per realizzare su misura pezzi funzionali, non 
prototipali, a beneficio di progettisti e produttori di macchine, che costituiscono una fetta 
importante dei suoi clienti. In Italia, igus opera da oltre 25 anni con una fitta rete commer-

ciale che copre tutta la penisola.
Dal 2003, quando fu lanciata la prima catena portacavi per robotica, tra i best-seller della mul-
tinazionale tedesca, c’è la triflex® R, dove R sta per rotonda: una serie di sistemi per catene 
portacavi pensati specificamente per le dinamiche complesse nelle applicazioni robotiche.  
Come tutti i prodotti igus®, anche la triflex® è realizzata in polimero ad alte prestazioni e gode 
di ottime caratteristiche di resistenza all’usura. I portacavi triflex® sono stati progettati per 
resistere a elevate forze e accelerazioni. In questi sistemi per movimenti 3D, torsione e raggio 
di curvatura minimo vengono prestabiliti per ridurre lo stress sui cavi e ottimizzare la durata di 
vita delle utenze. Sono sistemi modulari; esistono in varie versioni per potersi adattare a qual-
siasi ambiente, anche quelli più gravosi, e in numerose taglie per essere compatibili con quasi 
tutti i modelli di robot presenti sul mercato. La catena è semplice da montare ed è facilmente 
accorciabile o allungabile. Nella versione “easy”, inoltre, il design della catena è stato svilup-
pato per velocizzare l’inserimento (o la sostituzione) dei cavi, anche senza particolari utensili.
Alle catene della serie triflex® R, si possono abbinare diversi tipi di sistemi di recupero: mec-
canismi di richiamo pneumatici, con banda elastica o con fibra di sostegno che permettono di 
mantenere la catena in tensione evitando la formazione di dannose anse ed assecondando le 
dinamiche complesse del braccio. E, oltre ai numerosi accessori e attacchi che igus mette a di-
sposizione, il sistema triflex® può essere completato con i cavi chainflex® della serie CFROBOT, 
studiati per applicazioni torsionali, testati e garantiti per trasmettere in modo sicuro alimenta-
zione e dati  nei robot antropomorfi.
Infine, grazie allo strumento online quickrobot, l’utente può scegliere – in pochi clic – la com-
ponentistica giusta per il suo robot: dopo aver selezionato il produttore e il modello del robot, 
dovrà semplicemente indicare gli assi da equipaggiare, il tipo di catena, il sistema di ritrazione 
ed eventuali componenti aggiuntivi.

SCHEDA TECNICA

Catena portacavi triflex®
+ 5 versioni di catena portacavi triflex® 

adattabili a qualsiasi ambiente
+ Taglie disponibili: dalla 30 alla 125,
 con 2 o 3 vani per la separazione 

interna di tubi e cavi
+ Vari possibili sistemi di recupero: 

pneumatici, elastici, con fibra
+ Attacchi con e senza pettini fissacavi, 

sia per robot antropomorfi che cobot
+ Tool online per la configurazione 

dell’allestimento robot

La catena portacavi triflex® 
è realizzata in polimero ad 
alte prestazioni e gode di 
ottime caratteristiche di 
resistenza all’usura ed è 
adatta a elevate forze di 
trazione e accelerazione.

Il configuratore QuickRobot - www.igus.it/quickrobot - permette di 
selezionare semplicemente e velocemente il giusto allestimento per 
oltre 400 modelli robot, dal tipo di catena agli attacchi fino al sistema 
di ritrazione.
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K
LAINrobotics è un’azienda bresciana che distribuisce sul mercato italiano e 
della Svizzera italiana robot per il mondo della Factory Automation e com-
ponenti di meccatronica. L’azienda conta oggi tre diverse sedi aziendali e una 
ventina di collaboratori, raggiungendo un volume d’affari superiore ai 7 mi-
lioni di euro. La sua storia nasce e cresce con i robot, fin dal 1999, quando 
KLAINrobotics si lega al suo primo brand DENSO, noto produttore giappo-
nese specializzato nel mercato della robotica di piccolo taglio. Attività prin-

cipale di KLAINrobotics è infatti la distribuzione di componenti per l’automazione di fabbrica 
a System Integrator specializzati, operanti nella realizzazione di linee di assemblaggio e di 
macchine speciali, nella manipolazione e nell’asservimento di macchine operatrici in generale, 
nei settori quali la cosmetica, il medicale, la farmaceutica, il Food & Beverage, l’elettronica e 
tanti altri. In 20 anni, KLAINrobotics ha ampliato la propria gamma, stringendo partnership 
con nuovi prestigiosi marchi quali Hyundai, Eyefeeder, MiR (Mobile Industrial Robot), di cui è 
diventata Excellent Partner con l’inizio del nuovo anno, F&P Robotics ed Effimat.
Il brand Hyundai, noto produttore coreano di robot antropomorfi fino a 600 kg di portata, 
specializzati per operazioni di saldatura, manipolazione e asservimento, è stato acquisito dal 
Gruppo a partire dal 2011. Tra i prodotti di Hyundai vi è il robot HH7, che rappresenta l’ingres-
so del costruttore nella robotica di taglio compatto. Racchiude in sé tantissimi vantaggi, tra cui 
l’alta velocità e capacità di carico: caratteristiche che portano a ridurre notevolmente il cycle 
time e assicurano una delle ripetibilità migliori nella propria categoria. Rispetto ai modelli a 
cui ci ha abituati Hyundai, il robot HH7 è il più piccolo della gamma, con 942 mm di sbraccio e 
un payload di 7 kg. Il design del braccio simmetrico è studiato per minimizzare le interferenze, 
così come l’aspetto lineare contribuisce a diminuire lo spazio occupato, oltre a semplificare 
l’installazione e la manutenzione. Il robot è poi dotato di tecnologie di controllo avanzato: 
pianificazione tramite percorsi variabili di movimento, a comando dinamico e con verifica 
della riduzione delle vibrazioni. Grazie a queste caratteristiche, risulta adatto per applicazioni 
di manipolazione in ambito elettronico e industriale, assemblaggio e packaging. Può essere 
inoltre montato a pavimento, a soffitto o a parete, e programmato in modo semplice tramite il 
suo linguaggio simile al BASIC.

SCHEDA TECNICA

Robot HH7
+ Peso: 49 kg
+ Controller: Hyundai Hi5a
+ Capacità di carico: 7 kg
+ Spazio di lavoro: 942 mm
+ Precisione: ±0,03 mm
+ Montaggio: pavimento, soffitto, parete
+ Numero di assi: 6

Il robot HH7 garantisce ottime 
prestazioni ad alta velocità e capacità 
di carico, riducendo così i tempi ciclo 
e assicurando una delle reperibilità 
migliori nella propria categoria.

Il design del polso del modello 
HH7 è ideale per manipolare vari 
componenti e presenta un raggio 
d’azione maggiore, permettendone 
un montaggio a pavimento, a 
soffitto o a parete, sottraendosi così 
ad ogni tipo di interferenza con il 
tubo pneumatico.
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K
LAINrobotics è un’azienda bresciana che distribuisce sul mercato italiano e 
della Svizzera italiana robot per il mondo della Factory Automation e com-
ponenti di meccatronica. L’azienda conta oggi tre diverse sedi aziendali e una 
ventina di collaboratori, raggiungendo un volume d’affari superiore ai 7 mi-
lioni di euro. La sua storia nasce e cresce con i robot, fin dal 1999, quando 
KLAINrobotics si lega al suo primo brand DENSO, noto produttore giappo-
nese specializzato nel mercato della robotica di piccolo taglio. Attività prin-

cipale di KLAINrobotics è infatti la distribuzione di componenti per l’automazione di fabbrica 
a System Integrator specializzati, operanti nella realizzazione di linee di assemblaggio e di 
macchine speciali, nella manipolazione e nell’asservimento di macchine operatrici in generale, 
nei settori quali la cosmetica, il medicale, la farmaceutica, il Food & Beverage, l’elettronica e 
tanti altri. In 20 anni, KLAINrobotics ha ampliato la propria gamma, stringendo partnership 
con nuovi prestigiosi marchi quali Hyundai, Eyefeeder, MiR (Mobile Industrial Robot), di cui è 
diventata Excellent Partner con l’inizio del nuovo anno, F&P Robotics ed Effimat.
Il brand Hyundai, noto produttore coreano di robot antropomorfi fino a 600 kg di portata, 
specializzati per operazioni di saldatura, manipolazione e asservimento, è stato acquisito dal 
Gruppo a partire dal 2011. Tra i prodotti di Hyundai vi è il robot HH7, che rappresenta l’ingres-
so del costruttore nella robotica di taglio compatto. Racchiude in sé tantissimi vantaggi, tra cui 
l’alta velocità e capacità di carico: caratteristiche che portano a ridurre notevolmente il cycle 
time e assicurano una delle ripetibilità migliori nella propria categoria. Rispetto ai modelli a 
cui ci ha abituati Hyundai, il robot HH7 è il più piccolo della gamma, con 942 mm di sbraccio e 
un payload di 7 kg. Il design del braccio simmetrico è studiato per minimizzare le interferenze, 
così come l’aspetto lineare contribuisce a diminuire lo spazio occupato, oltre a semplificare 
l’installazione e la manutenzione. Il robot è poi dotato di tecnologie di controllo avanzato: 
pianificazione tramite percorsi variabili di movimento, a comando dinamico e con verifica 
della riduzione delle vibrazioni. Grazie a queste caratteristiche, risulta adatto per applicazioni 
di manipolazione in ambito elettronico e industriale, assemblaggio e packaging. Può essere 
inoltre montato a pavimento, a soffitto o a parete, e programmato in modo semplice tramite il 
suo linguaggio simile al BASIC.

SCHEDA TECNICA

Robot HH7
+ Peso: 49 kg
+ Controller: Hyundai Hi5a
+ Capacità di carico: 7 kg
+ Spazio di lavoro: 942 mm
+ Precisione: ±0,03 mm
+ Montaggio: pavimento, soffitto, parete
+ Numero di assi: 6

Il robot HH7 garantisce ottime 
prestazioni ad alta velocità e capacità 
di carico, riducendo così i tempi ciclo 
e assicurando una delle reperibilità 
migliori nella propria categoria.

Il design del polso del modello 
HH7 è ideale per manipolare vari 
componenti e presenta un raggio 
d’azione maggiore, permettendone 
un montaggio a pavimento, a 
soffitto o a parete, sottraendosi così 
ad ogni tipo di interferenza con il 
tubo pneumatico.
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K
UKA è un’azienda globale con sede ad Augsburg, in Germania, specializzata 
nella fornitura di soluzioni intelligenti per l’automazione, con un volume d’af-
fari di 3,2 miliardi di euro e circa 14.200 dipendenti. KUKA offre ai suoi clienti 
tutto il necessario: dai robot e le celle, fino ai sistemi a piena automazione, ri-
volgendosi in particolare ai settori Automotive, elettronica, General Industry, 
beni di consumo, lavorazione metallica, e-commerce e salute.
Tra i robot KUKA spiccano i KR QUANTEC. Di portata elevata, all’interno di 

questa categoria sono quelli che sul mercato offrono il ventaglio più ampio di portate e raggi 
d’azione. Sono pensati per essere usati praticamente in tutti i settori, dall’industria automobili-
stica alle fonderie, fino al medicale.
La serie KR QUANTEC impressiona per una gamma ottimale, per le performance elevatissime 
e per un design avanzato. I profili di interferenza snelli, un’estesa adattabilità alle diverse con-
dizioni ambientali e un ingombro ridotto consentono la massima flessibilità durante l’utilizzo, 
ma anche in fase di progettazione di celle e impianti. La zona di lavoro perfezionata, davanti e 
dietro la macchina, migliora l’area raggiungibile in diverse applicazioni. Il modello di alimen-
tazione di energia convince grazie alla sua durabilità e all’ottima disponibilità.
Oggi i KR QUANTEC sono disponibili con portate da 120 a 300 kg e con raggio d’azione com-
preso tra 2.700 e 3.900 mm, nonché in molte varianti speciali. Si tratta del primo robot in-
dustriale al mondo a disporre di Motion Mode digitali in modalità plug-in, ovvero modalità 
digitalizzate di movimento che ottimizzano il processo eseguito dal robot in taluni specifici 
casi applicativi. Ad esempio, il “Path Mode” rende possibile seguire una traiettoria in modo 
estremamente preciso, mentre il “Dynamic Mode” consente una maggiore velocità, per ridurre 
i tempi di ciclo.
KR QUANTEC convince non solo per l’elevatissima efficienza di produzione, ma anche per 
un modello economico di messa in funzione e manutenzione. Con valori record di “meantime 
between failure” e un numero ridotto di componenti all’interno del modulo completo, questa 
serie fissa il punto di riferimento sul mercato in termini di TCO. I tempi di fermo e l’onere di 
manutenzione vengono ridotti al minimo grazie a un modello innovativo di cablaggio e di ali-
mentazione di energia. Tutte le suddette caratteristiche innovative rendono KR QUANTEC un 
investimento sicuro nel futuro della produzione.

SCHEDA TECNICA

KR QUANTEC
+ Gradi di libertà: 6 + assi aggiuntivi
+ Raggio d’azione: 2.700 - 3.100 mm
+ Capacità di carico: 120 - 300 kg
+ Alta velocità di lavoro
+ Ripetibilità: ±0,05 mm
+ Con i Digital Modes è possibile 

ottimizzare le prestazioni del robot
 a seconda del processo.
 Sono disponibili:
 Performance Mode, Path Mode
 e Dynamic Mode
+ MTBF (Mean Time Between Failures): 

400.000 ore di esercizio
+ Velocità cartesiana: 2 m/s
+ La velocità angolare dei singoli assi 

dipende dal modello

La serie KR QUANTEC di KUKA impressiona per una gamma 
ottimale, per le performance elevatissime e per un design 
avanzato.

I KR QUANTEC sono disponibili con portate da 120 a 300 kg e 
con raggio d’azione compreso tra 2.700 e 3.900 mm, nonché in 
molte varianti speciali.
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K
UKA è un’azienda globale con sede ad Augsburg, in Germania, specializzata 
nella fornitura di soluzioni intelligenti per l’automazione, con un volume d’af-
fari di 3,2 miliardi di euro e circa 14.200 dipendenti. KUKA offre ai suoi clienti 
tutto il necessario: dai robot e le celle, fino ai sistemi a piena automazione, ri-
volgendosi in particolare ai settori Automotive, elettronica, General Industry, 
beni di consumo, lavorazione metallica, e-commerce e salute.
Tra i robot KUKA spiccano i KR QUANTEC. Di portata elevata, all’interno di 

questa categoria sono quelli che sul mercato offrono il ventaglio più ampio di portate e raggi 
d’azione. Sono pensati per essere usati praticamente in tutti i settori, dall’industria automobili-
stica alle fonderie, fino al medicale.
La serie KR QUANTEC impressiona per una gamma ottimale, per le performance elevatissime 
e per un design avanzato. I profili di interferenza snelli, un’estesa adattabilità alle diverse con-
dizioni ambientali e un ingombro ridotto consentono la massima flessibilità durante l’utilizzo, 
ma anche in fase di progettazione di celle e impianti. La zona di lavoro perfezionata, davanti e 
dietro la macchina, migliora l’area raggiungibile in diverse applicazioni. Il modello di alimen-
tazione di energia convince grazie alla sua durabilità e all’ottima disponibilità.
Oggi i KR QUANTEC sono disponibili con portate da 120 a 300 kg e con raggio d’azione com-
preso tra 2.700 e 3.900 mm, nonché in molte varianti speciali. Si tratta del primo robot in-
dustriale al mondo a disporre di Motion Mode digitali in modalità plug-in, ovvero modalità 
digitalizzate di movimento che ottimizzano il processo eseguito dal robot in taluni specifici 
casi applicativi. Ad esempio, il “Path Mode” rende possibile seguire una traiettoria in modo 
estremamente preciso, mentre il “Dynamic Mode” consente una maggiore velocità, per ridurre 
i tempi di ciclo.
KR QUANTEC convince non solo per l’elevatissima efficienza di produzione, ma anche per 
un modello economico di messa in funzione e manutenzione. Con valori record di “meantime 
between failure” e un numero ridotto di componenti all’interno del modulo completo, questa 
serie fissa il punto di riferimento sul mercato in termini di TCO. I tempi di fermo e l’onere di 
manutenzione vengono ridotti al minimo grazie a un modello innovativo di cablaggio e di ali-
mentazione di energia. Tutte le suddette caratteristiche innovative rendono KR QUANTEC un 
investimento sicuro nel futuro della produzione.

SCHEDA TECNICA

KR QUANTEC
+ Gradi di libertà: 6 + assi aggiuntivi
+ Raggio d’azione: 2.700 - 3.100 mm
+ Capacità di carico: 120 - 300 kg
+ Alta velocità di lavoro
+ Ripetibilità: ±0,05 mm
+ Con i Digital Modes è possibile 

ottimizzare le prestazioni del robot
 a seconda del processo.
 Sono disponibili:
 Performance Mode, Path Mode
 e Dynamic Mode
+ MTBF (Mean Time Between Failures): 

400.000 ore di esercizio
+ Velocità cartesiana: 2 m/s
+ La velocità angolare dei singoli assi 

dipende dal modello

La serie KR QUANTEC di KUKA impressiona per una gamma 
ottimale, per le performance elevatissime e per un design 
avanzato.

I KR QUANTEC sono disponibili con portate da 120 a 300 kg e 
con raggio d’azione compreso tra 2.700 e 3.900 mm, nonché in 
molte varianti speciali.
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L
e nuove sfide poste da Industry 4.0 in ambito robotico sono state tradotte da 
Mitsubishi Electric con la definizione di tre pilastri concettuali: Intelligenza, In-
tegrazione, Safety. Lo scopo è rendere la convivenza tra uomo e robot sempre 
più naturale e in completa armonia con l’ambiente circostante grazie al paradig-
ma MAISART (Mitsubishi Electric Artificial Intelligence State of Art). Tramite il 
concept, Mitsubishi Electric ha sviluppato una serie di tools e algoritmi che por-
tano la robotica a un livello superiore, in cui la parola d’ordine è Deep Learning.

Le tecnologie basate sugli algoritmi di Intelligenza Artificiale permettono di migliorare la qua-
lità delle operazioni svolte e verificare lo stato di salute del robot, grazie all’utilizzo consape-
vole dei dati operativi uniti ad algoritmi di manutenzione predittiva. Tramite le funzionalità 
MELFA SMART PLUS, la manutenzione diventa facile e puntuale, fornendo all’utilizzatore un 
piano di mantenimento dei componenti del robot basati sul reale funzionamento dello stesso, 
che viene confrontato con il digital twin. In tal senso, la manutenzione delle parti maggior-
mente soggette a usura viene automaticamente monitorata, allo scopo di far lavorare il robot 
in condizioni ottimali e annullare i fermo macchina indesiderati.
Un altro aspetto fondamentale riguarda l’integrazione del robot all’interno di un processo di 
fabbrica, grazie alla possibilità di gestire più robot su un’unica piattaforma iQ-R. In tale scena-
rio, iQ-R diventa il punto focale dell’interconnessione orizzontale, con la possibilità di gestire 
l’intera macchina, e verticale, diventando il bridge tra lo shopfloor e i sistemi ERP e Cloud.
Per una completa soluzione integrata con il layer di Edge Computing, Mitsubishi Electric asso-
cia allo sviluppo dei robot una piattaforma hardware chiamata MELIPC: un nuovo traguardo 
tecnologico in cui il layer Edge crea interazione tra OT e IT, consentendo la totale integrazione 
e trasparenza nei nuovi approcci alla Smart Factory. La piattaforma MELIPC è caratterizzata 
da un potente sistema di raccolta dati ad alta velocità (Big Data), da Industrial Ethernet a 1 gi-
gabit e dal software iQ EDGECROSS per il data-processing in real-time basato su Intelligenza 
Artificiale. Grazie a questa soluzione, è possibile sia archiviare in continuo i dati raccolti attra-
verso strumenti analitici basati su algoritmi di carattere matematico e statistico, sia ricavare il 
modello ideale del processo controllato su funzioni di Intelligenza Artificiale.

SCHEDA TECNICA

MAISART (Mitsubishi Electric 
Artificial Intelligence State of Art)
+ MELFA SMART PLUS
 predictive maintenance
+ Manutenzione facilitata e remota
 con tecnologia digital twin
+ Connessione diretta al layer EDGE
+ Gamma completa e sistema multi-robot
+ Gestione integrata di funzionalità
 di anticollisione
+ Tool e algoritmi per Deep Learning

L’ampia gamma di soluzioni robotiche 
fornite da Mitsubishi Electric prevede 
l’impiego di differenti cinematiche per 
soddisfare ogni varietà applicativa. 
Grazie all’integrazione nella piattaforma 
iQ-R tutti i modelli possono lavorare 
come sistema multi-robot.

Grazie alla funzione DRC (Direct Robot 
Control), i robot Mitsubishi Electric 
sono gestiti direttamente dal controllo 
numerico tramite linguaggio G-Code, 
utilizzando un collegamento Ethernet. 141
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L
e nuove sfide poste da Industry 4.0 in ambito robotico sono state tradotte da 
Mitsubishi Electric con la definizione di tre pilastri concettuali: Intelligenza, In-
tegrazione, Safety. Lo scopo è rendere la convivenza tra uomo e robot sempre 
più naturale e in completa armonia con l’ambiente circostante grazie al paradig-
ma MAISART (Mitsubishi Electric Artificial Intelligence State of Art). Tramite il 
concept, Mitsubishi Electric ha sviluppato una serie di tools e algoritmi che por-
tano la robotica a un livello superiore, in cui la parola d’ordine è Deep Learning.

Le tecnologie basate sugli algoritmi di Intelligenza Artificiale permettono di migliorare la qua-
lità delle operazioni svolte e verificare lo stato di salute del robot, grazie all’utilizzo consape-
vole dei dati operativi uniti ad algoritmi di manutenzione predittiva. Tramite le funzionalità 
MELFA SMART PLUS, la manutenzione diventa facile e puntuale, fornendo all’utilizzatore un 
piano di mantenimento dei componenti del robot basati sul reale funzionamento dello stesso, 
che viene confrontato con il digital twin. In tal senso, la manutenzione delle parti maggior-
mente soggette a usura viene automaticamente monitorata, allo scopo di far lavorare il robot 
in condizioni ottimali e annullare i fermo macchina indesiderati.
Un altro aspetto fondamentale riguarda l’integrazione del robot all’interno di un processo di 
fabbrica, grazie alla possibilità di gestire più robot su un’unica piattaforma iQ-R. In tale scena-
rio, iQ-R diventa il punto focale dell’interconnessione orizzontale, con la possibilità di gestire 
l’intera macchina, e verticale, diventando il bridge tra lo shopfloor e i sistemi ERP e Cloud.
Per una completa soluzione integrata con il layer di Edge Computing, Mitsubishi Electric asso-
cia allo sviluppo dei robot una piattaforma hardware chiamata MELIPC: un nuovo traguardo 
tecnologico in cui il layer Edge crea interazione tra OT e IT, consentendo la totale integrazione 
e trasparenza nei nuovi approcci alla Smart Factory. La piattaforma MELIPC è caratterizzata 
da un potente sistema di raccolta dati ad alta velocità (Big Data), da Industrial Ethernet a 1 gi-
gabit e dal software iQ EDGECROSS per il data-processing in real-time basato su Intelligenza 
Artificiale. Grazie a questa soluzione, è possibile sia archiviare in continuo i dati raccolti attra-
verso strumenti analitici basati su algoritmi di carattere matematico e statistico, sia ricavare il 
modello ideale del processo controllato su funzioni di Intelligenza Artificiale.

SCHEDA TECNICA

MAISART (Mitsubishi Electric 
Artificial Intelligence State of Art)
+ MELFA SMART PLUS
 predictive maintenance
+ Manutenzione facilitata e remota
 con tecnologia digital twin
+ Connessione diretta al layer EDGE
+ Gamma completa e sistema multi-robot
+ Gestione integrata di funzionalità
 di anticollisione
+ Tool e algoritmi per Deep Learning

L’ampia gamma di soluzioni robotiche 
fornite da Mitsubishi Electric prevede 
l’impiego di differenti cinematiche per 
soddisfare ogni varietà applicativa. 
Grazie all’integrazione nella piattaforma 
iQ-R tutti i modelli possono lavorare 
come sistema multi-robot.

Grazie alla funzione DRC (Direct Robot 
Control), i robot Mitsubishi Electric 
sono gestiti direttamente dal controllo 
numerico tramite linguaggio G-Code, 
utilizzando un collegamento Ethernet. 141
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IL 
concetto di Smart Factory 4.0 prevede tecnologie produttive per migliorare 
le condizioni di lavoro, creare nuovi modelli di business e aumentare pro-
duttività e qualità degli impianti. Per agevolare gli integratori di robot in 
questo compito, VUOTOTECNICA progetta componenti per il vuoto che 
permettono un’integrazione più semplice e diretta con i sistemi informatici 
di azionamento e gestione: sempre più meccatronici, governabili da remoto 
tramite protocolli di gestione e bus di campo. Nel catalogo: caricatori e sca-

ricatori a ventose, degasificatori, movimentatori e traslatori a depressione, pompe per il vuoto 
e accessori necessari a ogni impianto che lavori con il vuoto e, in generale, per chiunque abbia 
bisogno di trovare soluzioni nuove a vecchi e inefficienti impianti di lavorazione, movimentare 
item, creare packaging/pallet, implementare robot e mani di presa.
Uno dei compiti più difficili nell’ambito della manipolazione nel settore del packaging è il pre-
lievo di sacchi e flow pack, difficilmente afferrabili da parte delle ventose in gomma tradizio-
nali, per via della loro flessibilità. Le ventose Vacupredator di VUOTOTECNICA sono state 
ideate per questo compito: perfette per la presa di buste, sacchi e contenitori flessibili in carta 
o plastica, contenenti polveri, granulati, prodotti sfusi o liquidi.
Il nome Vacupredator deriva da un paragone con il mondo animale: il morso dello squalo alla 
preda ricorda per certi versi il movimento rapido e continuo dei robot di ultima generazione. 
Le ventose, come la testa del predatore, consentono una presa salda degli item, anche in situa-
zioni di discontinuità e di movimentazione veloce.
Le Vacupredator sono efficaci sui flow pack perché dotate di una piastra asolata al loro interno, 
che permette al contenitore flessibile di adattarsi alla ventosa, e di una guarnizione in gomma 
spugnosa speciale che, seguendo le grinze che si formano sulla confezione, impedisce le perdi-
te di vuoto perimetrali. Possono essere fornite tonde o ellittiche e in diverse dimensioni, perso-
nalizzate, a seconda della tipologia di prodotto da manipolare, considerando la profondità della 
piastra d’aspirazione. Disponibili in più mescole, tipologie ed altezze di guarnizioni di tenuta 
perimetrali in gomma spugna, possono essere alimentate da diverse fonti di vuoto, quali pom-
pe per vuoto elettriche, generatori di vuoto pneumatici, ma anche da giranti a canali laterali.
Il supporto metallico di fissaggio delle Vacupredator permette svariate configurazioni di fis-
saggio al braccio del robot dell’integratore finale, per una massima flessibilità di applicazione.

SCHEDA TECNICA

Ventose  Vacupredator
+ Presa salda e sicura di confezioni 

flessibili e irregolari nel settore del 
packaging

+ Disponibili in forma tonda o ellittica 
con misure standard a catalogo

+ Facilmente implementabili a bordo di 
robot antropomorfi, robot a portale e 
cobot

+ Possono essere asservite da differenti 
fonti di vuoto, quali: pompe a 
palette rotative, generatori di vuoto 
pneumatici o giranti a canale laterale

+ Personalizzabili in termini di 
profondità di presa e guarnizioni di 
tenuta perimetrale, con gomme spugne 
di diversa densità e resilienza

+ Realizzate dal pieno dell’alluminio e 
anodizzate, per un giusto connubio di 
resistenza e leggerezza

La famiglia 
Vacupredator in azione 
con le sue ventose 
rotonde ed ellittiche. 
Grazie alla piastra 
asolata al suo interno 
e alla guarnizione in 
gomma spugnosa 
speciale, consentono la 
presa di buste, sacchi 
e contenitori flessibili, 
che si adattano così 
perfettamente alla 
ventosa.
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IL 
concetto di Smart Factory 4.0 prevede tecnologie produttive per migliorare 
le condizioni di lavoro, creare nuovi modelli di business e aumentare pro-
duttività e qualità degli impianti. Per agevolare gli integratori di robot in 
questo compito, VUOTOTECNICA progetta componenti per il vuoto che 
permettono un’integrazione più semplice e diretta con i sistemi informatici 
di azionamento e gestione: sempre più meccatronici, governabili da remoto 
tramite protocolli di gestione e bus di campo. Nel catalogo: caricatori e sca-

ricatori a ventose, degasificatori, movimentatori e traslatori a depressione, pompe per il vuoto 
e accessori necessari a ogni impianto che lavori con il vuoto e, in generale, per chiunque abbia 
bisogno di trovare soluzioni nuove a vecchi e inefficienti impianti di lavorazione, movimentare 
item, creare packaging/pallet, implementare robot e mani di presa.
Uno dei compiti più difficili nell’ambito della manipolazione nel settore del packaging è il pre-
lievo di sacchi e flow pack, difficilmente afferrabili da parte delle ventose in gomma tradizio-
nali, per via della loro flessibilità. Le ventose Vacupredator di VUOTOTECNICA sono state 
ideate per questo compito: perfette per la presa di buste, sacchi e contenitori flessibili in carta 
o plastica, contenenti polveri, granulati, prodotti sfusi o liquidi.
Il nome Vacupredator deriva da un paragone con il mondo animale: il morso dello squalo alla 
preda ricorda per certi versi il movimento rapido e continuo dei robot di ultima generazione. 
Le ventose, come la testa del predatore, consentono una presa salda degli item, anche in situa-
zioni di discontinuità e di movimentazione veloce.
Le Vacupredator sono efficaci sui flow pack perché dotate di una piastra asolata al loro interno, 
che permette al contenitore flessibile di adattarsi alla ventosa, e di una guarnizione in gomma 
spugnosa speciale che, seguendo le grinze che si formano sulla confezione, impedisce le perdi-
te di vuoto perimetrali. Possono essere fornite tonde o ellittiche e in diverse dimensioni, perso-
nalizzate, a seconda della tipologia di prodotto da manipolare, considerando la profondità della 
piastra d’aspirazione. Disponibili in più mescole, tipologie ed altezze di guarnizioni di tenuta 
perimetrali in gomma spugna, possono essere alimentate da diverse fonti di vuoto, quali pom-
pe per vuoto elettriche, generatori di vuoto pneumatici, ma anche da giranti a canali laterali.
Il supporto metallico di fissaggio delle Vacupredator permette svariate configurazioni di fis-
saggio al braccio del robot dell’integratore finale, per una massima flessibilità di applicazione.

SCHEDA TECNICA

Ventose  Vacupredator
+ Presa salda e sicura di confezioni 

flessibili e irregolari nel settore del 
packaging

+ Disponibili in forma tonda o ellittica 
con misure standard a catalogo

+ Facilmente implementabili a bordo di 
robot antropomorfi, robot a portale e 
cobot

+ Possono essere asservite da differenti 
fonti di vuoto, quali: pompe a 
palette rotative, generatori di vuoto 
pneumatici o giranti a canale laterale

+ Personalizzabili in termini di 
profondità di presa e guarnizioni di 
tenuta perimetrale, con gomme spugne 
di diversa densità e resilienza

+ Realizzate dal pieno dell’alluminio e 
anodizzate, per un giusto connubio di 
resistenza e leggerezza

La famiglia 
Vacupredator in azione 
con le sue ventose 
rotonde ed ellittiche. 
Grazie alla piastra 
asolata al suo interno 
e alla guarnizione in 
gomma spugnosa 
speciale, consentono la 
presa di buste, sacchi 
e contenitori flessibili, 
che si adattano così 
perfettamente alla 
ventosa.
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W
ITTENSTEIN cyber motor ha da poco lanciato gli azionamen-
ti cyber® simco® drive 2. La divisione del Gruppo che sviluppa e 
produce sistemi di servoazionamento a tecnologia brushless tri-
fase, caratterizzati da elevata densità di potenza e dinamica, peso 
ridotto e assoluta affidabilità, ha aggiornato la sua gamma con 
azionamenti dal design completamente rivisitato, che offrono una 
compattezza fino al 30% superiore rispetto ai modelli precedenti. 

cyber® simco® drive 2 sono azionamenti sviluppati per servomotori a commutazione sinusoi-
dale nell’intervallo di tensione compreso tra 12 e 60 VDC e una potenza massima fino a 5 kW. 
Sono disponibili due varianti: per armadio elettrico, con grado di protezione IP20, e per in-
stallazione decentrata, con grado di protezione IP65. Grazie all’interfaccia Multi-Ethernet, ai 
numerosi bus di campo e alla parametrizzazione automatica del motore con targhetta elettro-
nica, offrono la massima connettività. Spiccano, inoltre, per la funzionalità di sincronizzazione 
per applicazioni in tempo reale (CIP-Sync), l’intelligenza decentrata e la funzione di sicurezza 
STO.
Insieme ai servomotori e ai servoattuatori cyber® dynamic line, questi nuovi azionamenti for-
mano un sistema di trasmissione completo: cyber® dynamic system.
I micromotori brushless cyber® dynamic line con carcassa standard, inox o Hygienic Design 
sono disponibili in quattro taglie, con un diametro esterno da 17 a 40 mm. Le taglie 32/40 sono 
disponibili (come optional) anche con encoder Multiturn e la taglia 40, a richiesta, con freno 
di stazionamento. Dotati di carcassa in acciaio inox di alta qualità e di encoder assoluto, il loro 
design assicura massima affidabilità e precisione. In versione servoattuatore possono essere 
combinati con riduttori epicicloidali da uno a tre stadi, formando un elemento estremamente 
compatto, senza flangia di adattamento, per la conversione di coppie fino a 22 Nm. Nell’ese-
cuzione con vite a ricircolo integrata, il servomotore, la vite a ricircolo, la guida lineare e il 
sistema encoder costituiscono un’unità chiusa, ad alta integrazione e pronta per il montaggio, 
ideale per posizionamenti a elevata dinamica.
cyber® dynamic system con motore taglia 40 mm integrato e una versione speciale dell’allog-
giamento dell’azionamento creano insieme un’unità ultracompatta adatta a spazi di montaggio 
estremamente ridotti. Questo anche grazie a una riduzione dei cavi, eccetto l’alimentazione di 
tensione e la comunicazione tramite bus di campo. cyber® dynamic system dispone, inoltre, 
di un’intelligenza di controllo decentrata per l’attuazione di una funzione di posizionamento 
autonoma.

SCHEDA TECNICA

cyber® dynamic system
+ Classe di protezione: IP20, IP65
+ Potenza: 250 W - 5 kW
+ Bus di Campo: CANopen, EtherCAT, 

PROFINET RT/IRT, sercos, EtherNet 
IP, TCP/IP  

+ Taglie motore: 17-40 mm
+ Esecuzioni: Standard, Inox,
 Hygienic Design (taglia 40)
+ Encoders: incrementale, Singleturn 

assoluto, Multiturn assoluto
 (taglia 32/40)

cyber® simco® drive 2: azionamenti per 
servomotori a commutazione sinusoidale 
con intervallo di tensione tra 12 e 60 VDC   
e potenza massima fino a 5 kW.

Il sistema di trasmissione completo
cyber® dynamic system: azionamenti 
cyber® simco® line & servomotori/
servoattuatori cyber® dynamic line.
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W
ITTENSTEIN cyber motor ha da poco lanciato gli azionamen-
ti cyber® simco® drive 2. La divisione del Gruppo che sviluppa e 
produce sistemi di servoazionamento a tecnologia brushless tri-
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STO.
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I micromotori brushless cyber® dynamic line con carcassa standard, inox o Hygienic Design 
sono disponibili in quattro taglie, con un diametro esterno da 17 a 40 mm. Le taglie 32/40 sono 
disponibili (come optional) anche con encoder Multiturn e la taglia 40, a richiesta, con freno 
di stazionamento. Dotati di carcassa in acciaio inox di alta qualità e di encoder assoluto, il loro 
design assicura massima affidabilità e precisione. In versione servoattuatore possono essere 
combinati con riduttori epicicloidali da uno a tre stadi, formando un elemento estremamente 
compatto, senza flangia di adattamento, per la conversione di coppie fino a 22 Nm. Nell’ese-
cuzione con vite a ricircolo integrata, il servomotore, la vite a ricircolo, la guida lineare e il 
sistema encoder costituiscono un’unità chiusa, ad alta integrazione e pronta per il montaggio, 
ideale per posizionamenti a elevata dinamica.
cyber® dynamic system con motore taglia 40 mm integrato e una versione speciale dell’allog-
giamento dell’azionamento creano insieme un’unità ultracompatta adatta a spazi di montaggio 
estremamente ridotti. Questo anche grazie a una riduzione dei cavi, eccetto l’alimentazione di 
tensione e la comunicazione tramite bus di campo. cyber® dynamic system dispone, inoltre, 
di un’intelligenza di controllo decentrata per l’attuazione di una funzione di posizionamento 
autonoma.

SCHEDA TECNICA

cyber® dynamic system
+ Classe di protezione: IP20, IP65
+ Potenza: 250 W - 5 kW
+ Bus di Campo: CANopen, EtherCAT, 

PROFINET RT/IRT, sercos, EtherNet 
IP, TCP/IP  

+ Taglie motore: 17-40 mm
+ Esecuzioni: Standard, Inox,
 Hygienic Design (taglia 40)
+ Encoders: incrementale, Singleturn 

assoluto, Multiturn assoluto
 (taglia 32/40)

cyber® simco® drive 2: azionamenti per 
servomotori a commutazione sinusoidale 
con intervallo di tensione tra 12 e 60 VDC   
e potenza massima fino a 5 kW.

Il sistema di trasmissione completo
cyber® dynamic system: azionamenti 
cyber® simco® line & servomotori/
servoattuatori cyber® dynamic line.
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Le parole
della robotica

AGV:
Automated Guided Vehicle, sinonimo di 
AUV/UAV.

Assemblaggio:
l’operazione di unire componenti in 
una linea di produzione per realizzare 
un prodotto finito.

Asservimento:
collegamento tra due elementi di un si-
stema fisico o di una macchina, tale che 
l’azione dell’uno segua obbligatoria-
mente l’azione dell’altro. Termine spes-
so utilizzato per indicare l’integrazione 
tra uno o più robot e una macchina o 
una linea di produzione.

Assiemaggio:
sinonimo di assemblaggio.

Attuatore:
dispositivo che consente di trasferire 
energia a una parte mobile di un robot, 
come per esempio un giunto, per met-
terlo in movimento.

Automotive:
il termine con cui si indica il settore 
dell’industria automobilistica.

AUV/UAV:
Automated Unmanned Vehicle, veicolo 
automatico senza conducente. Può es-
sere un robot industriale ma anche un 
mezzo volante, come un drone, o un’auto 
a guida autonoma.

Cinematica/cinematismo:
un insieme di elementi meccanici rigidi 
collegati tra loro da elementi che con-
sentono l’esecuzione di un movimen-
to, generalmente con un solo grado di 
libertà. Il robot è un insieme di più ci-
nematismi.

Delta:
un tipo di robot, assai impiegato nelle 
applicazioni di pick & place per la sua 
velocità di movimento, costituito da tre 
bracci collegati da giunti trasversali. 
I bracci sono costituiti da parallelo-
grammi i cui movimenti consentono di 
mantenere orientato sempre nella stes-
sa direzione il sistema di presa.

Drone: 
veicolo, generalmente aereo o marino, 
senza pilota che può muoversi autono-
mamente o essere comandato a distanza.

Fermo macchina:
la condizione, che può essere determi-
nata da necessità di manutenzione o da 
un guasto, in cui una macchina indu-
striale o un robot non possono essere 
utilizzati e impongono una sospensione 
della produzione.

Gradi di libertà:
indicano la capacità di un robot di 
muoversi nello spazio. Sono espressi 
dal numero di elementi capaci di mo-
vimento di traslazione, rivoluzione o 
rotazione. I robot industriali più com-
plessi sono generalmente dotati di 6, in 
alcuni casi anche 7 gradi di libertà. I 
robot umanoidi, molto più articolati, 
possono arrivare a 54 gradi di libertà, 
e anche oltre.

Handling:
manipolazione di oggetti, una delle fun-
zioni per cui i robot industriali trovano 
il maggior numero di utilizzi.

Layout:
riferito ai robot indica generalmente la 
disposizione, cioè il progetto dell’isola 
robotizzata, in cui sono tenuti in conto 
non soltanto la posizione di macchina-
ri, robot, linee di trasporto, ma anche i 
movimenti possibili.

Manipolazione:
uno dei compiti più frequentemente 
assegnati ai robot. È possibile attraver-
so i sistemi di presa.

Pallettizzazione:
è la lavorazione che prevede la dispo-
sizione di oggetti o pezzi su pallet per 
essere imballati e spediti. I robot sono 
spesso impegnati per questo compito.

Payload:
è la capacità di carico, generalmente 
espressa in kg, di un robot.

Pick & place:
consiste nel prelevare un pezzo (pick) e 
spostarlo in un’altra posizione (place). 
Una delle applicazioni più comuni per 
i robot industriali, in particolare per i 
modelli Delta e SCARA.

Pinza:
il sistema che consente al robot di affer-
rare o manipolare oggetti. Detta anche 
sistema di presa o mano di presa.

Portata:
sinonimo di payload.

Ripetibilità:
è la precisione con cui un robot è in gra-
do di ripetere una serie di movimenti.  
È indicata con un valore di misura, pre-
ceduto dal segno ±, che indica il margi-
ne di errore con cui il robot è in grado 
di iterare il movimento.

Robot antropomorfo:
termine utilizzato per descrivere i brac-
ci robotici industriali. Descritto anche 
come robot verticale.

Robot collaborativo:
un robot in grado di lavorare fianco a 
fianco con l’uomo in un ambiente “de-
strutturato”, cioè non chiuso all’interno 
di una cella in cui gli addetti non posso-
no entrare.

Sbraccio:
il movimento del braccio robotico nella 
sua massima ampiezza.

Scalabilità:
la caratteristica di un dispositivo, per 
esempio un robot, di essere integrato 
con altri elementi che ne aumentano le 
funzionalità e la produttività.

SCARA:
una tipologia di robot, costituita da un 
braccio che si muove orizzontalmente 
e un sistema di presa che si muove in 
verticale. Acronimo per Selective Com-
pliance Assembly Robot Arm.

Sistema di presa o mano di presa:
il dispositivo che consente al robot di 
afferrare o manipolare oggetti. Sinoni-
mo di pinza.
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