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SEMPRE PIÙ ROBOTICA NELL'AUTOMOTIVE E NELLA LOGISTICA

Quando serve aiuto

il robot è collaborativo
Quasi 3 milioni di robot industriali stanno lavorando nel mondo e per i Cobot si stima una crescita annua
media del 39,8% tra i12019 e il 2027, I numeri parlano di una crescita alimentata dall'innovazione
tecnologica che consente di mettere in campo robot sempre più 'intelligenti'. In un appuntamento di Sps
Italia un interessante confronto tra fornitori di tecnologie ed end-user.
Mario Gargantini

In tempo di pandemia, nelle fabbriche semivuote con pochi e distanziati operatori in presenza, è apparso con maggior evidenza il ruolo
importante che i sistemi automatici robotizzati
possono giocare per lo sviluppo e il miglioramento delle attività produttive. La robotica si
è mostrata più che mai collaborativa e questo
non solo per la imperiosa ascesa dei Cobot
(Collaborative Robot) ma per tutta una serie di
necessità della produzione moderna che vedono
come indispensabile il contributo dei robot,
meglio se dotati di un po' di Intelligenza Artificiale e capaci di intavolare un serrato dialogo
con i Big Data.
Tutto ciò è emerso con chiarezza nell'appuntamento Sps Italia `We Love Talking' di febbraio
che ha trattato delle applicazioni della robotica
nei settori automotive e logistica in un confronto
tra fornitori di tecnologie e end user moderato da
Antonio Frisoli, Professore Ordinario di Robotica alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa.
Il peso specifico della robotica è stato evidenziato anzitutto dai numeri, presentati con la consueta efficacia e competenza da Arturo Baroncelli, Past President della International Federation of Robotics;
Consigliere e Socio
Onorario SIRI (Associazione Italiana di
Robotica e Auto-
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inazione), che ha offerto un quadro a livello
mondiale sia della robotica industriale che di
quella di servizio. Si scopre quindi - stando ai
dati del World Robotics 2020 - che nel mondo
stanno lavorando quasi 3 milioni di robot
industriali, distribuiti per il 62% in Asia, per il
21% in Europa e per il 14% nelle Americhe; da
notare che il 71% dei robot installati opera nei
primi 5 Paesi(Cina, Giappone, Rep. Corea, Usa,
Germania). Se ci si chiede quali siano i principali ambiti applicativi, si trova in primo piano
l'Handling, seguito dal Welding e dall'Assembling: quanto ai settori industriali, a guidare la
classifica sono 1'automotive e l'elettronica.
Una analisi delle vendite a livello mondiale
mostra una continua crescita nell'ultimo decennio, registrando però un calo nel 2019 quando
si è passati dalle 422mi1a alle 373nmila unità; la
riduzione è spiegata da Baroncelli con la convergenza di tre fattori: una diminuzione generale
della crescita dei beni di consumo, le difficoltà
dell'industria automobilistica e le tensioni commerciali tra Usa e Cina. Un elemento interessante, documentato da varie fonti, è la crescita
delle vendite di robot collaborativi (+11%)

L'evento
'We Love Talking'
di SPS Italia ha trattato
delle applicazioni
della robotica nei settori
automotive e logistica,
con una particolare
attenzione ai robot
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Dal punto di vista dell'end user
Passando ai due settori presi particolarmente
in esame durante la tavola rotonda Sps di febbraio - automotive e logistica - i dati quantitativi
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hanno trovato ulteriori conferme sia per quanto
concerne la storia recente ma, soprattutto, per le
prospettive di sviluppo.
Se c'è un ambito dove i benefici delle innovazioni tecnologiche sono sempre stati molto
rapidi e costanti nel tempo è proprio quello
dell'automotive, dove i vari passaggi evolutivi
dell'automazione industriale hanno comportato
non solo progressi nei tempi del ciclo produttivo
e maggiore qualità del prodotto finito ma anche
migliori condizioni di lavoro. L'importanza
della robotica industriale e dei sistemi robotici
automatizzati è sempre più determinante per
garantire gli standard qualitativi e quantitativi
richiesti dal settore e si traduce nella possibilità
di gestire con precisione diversi compiti, potenziahnente pericolosi per l'uomo.
I robot sono quindi da tempo realtà quotidiana
nell'automotive. Più recente invece è il loro utilizzo in ambito di supply chain, nella gestione
dei magazzini e nel trasporto/consegna merci.
Con un volume di merci crescente nei magazzini e la necessità di tempi rapidi nella gestione
delle operazioni, le applicazioni robotiche per
la logistica trovano sempre più spazio e sempre
più importante è il supporto dei robot ai lavoratori. Le esigenze di un ambito logistico richiedono tecnologie sofisticate e complessità di alto
livello che possano permettere al robot non solo
di vedere e individuare oggetti, di afferrarli e
trasportarli da un punto a un altro, imballarli o
stoccarli, ma anche di coordinare tutte queste
azioni. L'allestimento di magazzini automatici
e la facilità di comunicazione real time delle
informazioni migliorano efficienza, flessibilità,
velocità e affidabilità dell'intero processo.
La testimonianza di due end user del calibro di
Brembo e di Procter&Gamble ha confermato
queste prospettive.
È stato Claudio Locatelli, System Machining
Sz Assembly Operations - Automation and Special Projects Manager di grembo, a indicare
come la robotica si inserisca nel quadro più
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Principali applicazioni
dei robot di servizio professionali
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anche se inferiore all'exploit dell'anno precedente che aveva visto addirittura un +46%.
Per l'Italia bisogna considerare il ruolo primario della meccanica strumentale, che è il settore cui maggiormente la robotica è indirizzata
ed è anche quella dove l'export è più forte; ciò
spiega il fatto che l'Italia non ha subito quel calo
generale nel 2019 anzi ha aumentato del 13% il
numero di robot venduti tanto da permetterle di
scalare la classifica mondiale passando dal settimo al sesto posto per consumo di robot e registrando una crescita in totale controtendenza col
resto del mondo.
Certo, per il 2020 le cose non potranno andare
ancora così bene. Non ci sono ancora dati completi ma la previsione formulata dal gruppo di
lavoro statistiche di Siri-Ucimu vede una diminuzione del 20% di vendite dei robot. A livello
mondiale non mancano le previsioni favorevoli, come quella del Research and Markets di
Dublino,che stima il valore globale del mercato
in crescita del 10% dal 2020 al 2024. In generale, data la solidità del settore, c'è una certa
fiducia in una buona ripresa della crescita. La
stessa 1FR (International Federation of Robotic•s) indica una serie di argomenti a supporto di
tale ottimismo, quali: l'aumento della flessibilità produttiva per una varietà di prodotti a vita
breve; l'aumento dell'uso dei robot nelle PMI;
il miglioramento della qualità del lavoro e della
sicurezza;la crescita delle applicazioni dei robot
collaborativi; la spinta dell'Industria 4.0; lo sviluppo dell'Intelligenza Artificiale; non ultimo,
l'aiuto della robotica nella pandemia.
Anche per la robotica di servizio - suddivisa in
robot personali e domestici e robot professionali
- i dati sono più che lusinghieri. I primi hanno
avuto una crescita continua e le previsioni indicano altrettanto un aumento (si parla di oltre 55
milioni di unità al 2023). Altrettanto per i robot
professionali per i quali si prevede una crescita
a doppia cifra (un +26% al 2023): sí pensi agli
AGV (per fabbriche e centri logistici), ai robot
in medicina, agli esoscheletri, ai Field Robot in
agricoltura e altri ancora.
Una notazione interessante relativa ai service
robot riguarda la loro propensione verso le start
up: uno studio, sempre della 1FR,segnala che su
889 fornitori di service robot ben 183 sono starup,cioè un buon 20%.
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Robot mobili

ampio dell'Industria 4.0 accanto alla manifattura additiva, all'analisi dei Big Data e ai processi di integrazione orizzontale e verticale. In
particolare, gli obiettivi dell'utilizzo dei robot
per un'azienda come Brembo sono: aumentare
sicurezza e sostenibilità; eliminare operazioni
ripetitive, gravose e pericolose per il personale;
aumentare la qualità del prodotto; diminuire gli
scarti; incrementare la produzione. Le applicazioni riguardano le fonderie, la friction (le pastiglie), le lavorazioni meccaniche, i trattamenti
superficiali e la verniciatura, l'assemblaggio.
L'utilizzo di isole automatiche di lavorazione e
di assemblaggio ha permesso di ottenere risultati
tangibili relativamente a: incremento della produzione, miglioramento della qualità, riduzione
dei costi, riduzione dei tempi di set-up, affidabilità del tracking di produzione,incremento della
diagnostica e dei dati di processo. Per il futuro,
il trend indicato da Locatelli prevede: lo sfruttamento della tendenza verso una maggior flessibilità; l'incremento dell'integrazione orizzontale
e verticale; un ruolo crescente dei Cobot.
Sul fronte della logistica è significativa l'esperienza di Procter&Gamble - illustrata da

Sergio Barbarino, Vice Chairperson ALICE
- R&D Research Fellow del Procter & Gamble Brussels Innovation Center - dove è evidente il trend verso íl physical internet che sí
rivela come l'approccio adeguato per attuare
una logistica sostenibile. È un approccio che si
basa su una visione olistica, con l'obiettivo di
raccordare tutte le filiere e i vari segmenti del
processo logistico e che ha visto una applicazione concreta attraverso la piattaforma Alice
(Alliance,forLogistic Innovation trough Collaborano in Europe) che raggruppa circa 150 tra
istituti di ricerca, università, aziende.
La necessità dí sviluppare il physical internet
deriva anche dai processi messi in moto dagli
accordi climatici di Parigi del 2015 che vanno
applicati in un contesto dove le esigenze ambientali aumenteranno: basti pensare alla situazione
dei trasporti che - secondo stime OECD - entro
il 2050 dovranno essere triplicati. su tutte le
modalità di trasporto, per far fronte anche a una
prevedibile ripresa post pandemia e alle nuove
tendenze del commercio (e-commerce esteso,
parcellizzazione delle consegne ecc.). Si tratterà
sempre più di ottimizzare i flussi e snellire l'organizzazione e per questo Alice ha tracciato una
road map scandita su cinque pilastri: ridisegno
della produzione industriale, utilizzo più armonioso di tutte le possibili modalità di trasporto,
miglior utilizzo di tutti gli asset logistici, efficienza energetica in tutte le operazioni, ampio
ricorso alle energie pulite e rinnovabili.'promotori di questo programma valutano che il passaggio diffuso al physical internet potrà dimezzare
il footprint della CO2: dal canto suo P&G ha sviluppato una soluzione per la modularizzazione
dei contenitori che potrà ridurre enormemente
i consumi per la movimentazione. Ciò porta a
immaginare nuove soluzioni di automazione e
nuovi modelli di robot, senza i quali i vantaggi
previsti non saranno raggiungibili.

Cobot in primo piano
Le risposte a questa e a tante altre sfide che
emergono dai nuovi contesti produttivi e commerciali vede i produttori di robotica proiettati
verso nuovi e più estesi territori applicativi.
Come spiega Alberto Pellero, Director Strategy & Marketing Kuka Roboter Italia, descrivendo un'azienda che guarda alla fabbrica del
futuro: alla vasta gamma di robot per le più tradizionali applicazioni, Kuka aggiunge i sistemi
robotizzati per la mobilità, studia il nuovo
paradigma della Matrix Manufacturing, cioè
il passaggio dalla linea di produzione all'or-
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ganizzazione a matrice, e offre il dígital service per una
migliore ottimizzazione delle attività. Senza dimenticare
l'Intelligenza Artificiale che sta già dando grandi risultati
- basterà accennare, per restare alla movimentazione, ai
sistemi di pallettizzazione intelligente - e che nei prossimi
anni darà risposte ad alcuni problemi che restano tuttora
aperti, come quello della manutenzione predittiva ancora
critico per i robot.
Sulla digitalizzazione è l'enfasi posta anche da Mitsubishi
e in particolare proprio sull'Intelligenza Artificiale. Marco
Filippis - Product Manager Robot & Export Marketing
Coordinator Mitsubishi Electric Europe - parla dei due
pilastri che sostengono questa prospettiva: il programma
Maisart (Mitsubishi Electric Artificial Intelligence State
of Art) grazie al quale tutti i prodotti in portfolio vengono arricchiti con algoritmi di A.I. embedded in ciascuna
apparecchiatura; e il concetto di integrazione che consente
di costruire una struttura matriciale dove, grazie anche
all'edge computing, si può attuare una interconnessíone e
un dialogo in tempo reale tra tutti i prodotti presenti nello
shop floor e il più ampio sistema IT. Tutto ciò non fa che
esprimere e potenziare un concetto che Mitsubishi sostiene
da tempo e cioè di avere differenti approcci in funzione
dell'applicazione, senza bisogno di separare nettamente la
robotica industriale da quella collaborativa ma rispettando
la scala di sfumature corrispondenti alle diverse durate
dell'interazione tra la macchia e l'uomo.
Alla robotica collaborativa è interamente dedicata la testimonianza di Alessio Cocchi, Country Manager Italia di
Universal Robots, visto che la sua azienda si occupa
esclusivamente di Cobot; dal primo, installato nel 2008,
sono ormai oltre 50.000 quelli installati dall'azienda
danese nel mondo. I suoi Cobot sono prevalentemente
di piccola taglia, flessibili e molto facili da usare comandandoli in modo intuitivo tramite un tablet; rendono certamente comprensibile lo slogan col quale vengono proposti: "Nessuna impresa e troppo piccola per la robotica
collaborativa".
Va sempre sottolineato comunque che non basta il Cobot,
con le numerose funzioni di sicurezza di cui è dotato, per
rendere collaborativa l'applicazione: serve uno studio preliminare serio e una accurata analisi del rischio in ogni
situazione operativa. Detto questo, diverse ricercano attestano che l'approccio della collaborazione tra robot e personale rende l'azienda più produttiva (un buon 85%) che
non quello che vede separate persone e robot. È questa la
strada che porterà a quella che Cocchi già chiama Industria 5.0 e che vedrà tornare al centro del processo produttivo l'operatore umano contornato da utensili, strumenti e
macchine più o meno intelligenti, interconnesse, flessibili
e user friendly.
Una strada che sarà molto affollata, se valgono le previsioni della già citata Research and Markets di Dublino che
stima per i Cobot una crescita annua media del 39,8% tra il
■
2019 e i12027.
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