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Corso sull’Industria 4.0 

Sensori e robotica collaborativa 
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SENSORI E ROBOTICA COLLABORATIVA 

I sensori giocano un ruolo chiave in ogni processo di automazione e in ogni tipo 

di sistema controllato. 

Dal Sensore deriva l’osservazione e la completa osservabilità «desiderata» ed è 

uno dei ruoli più importanti nei nuovi progetti di macchine, linee e sistemi. 

E’ importante parlare di sensori e focalizzare le opportunità che da essi derivano. 

I sensori inseriti in sistemi reali permettono: 

• Identificazione del modello parametrico di un sistema, 

• Controllo automatico, 

• Ricerca e ottimizzazione di performance, 

• Monitoraggio, 

• Diagnostica e prognostica, 

• Fault detection e Fault recovery, 

• Sicurezza funzionale. 

 

Sensorizzazione: Perché ora? 

Perché sia nei documenti programmatici di Industrie 4.0 (Germania) che in quelli 

della piattaforma Advanced Manufacturing Partnership ‐ AMP (USA) c’è il 

concetto di Cyber Physical System (CPS), ottenuto attraverso la sensorizzazione  

(Industrial IoT) dell’impianto (e del suo contesto operativo), e la costruzione di un 

“modello” che lo virtualizzi e consenta di monitorarlo, simularne il 

comportamento, da solo o inserito in un sistema più complesso, per infine 

controllarlo in modo automatico verso determinati obiettivi. 

Lo sviluppo e l’utilizzo dei sensori elettronici intelligenti, consente nuovi livelli di 

produzione industriale automatizzata per una maggiore efficienza e costi 

operativi inferiori.  
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Risuonatori MEMS (Micro Electro-Mechanical Systems): Sensori per la misura di 

nano‐strain (n‐strain)  
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MIGLIORARE LA COOPERAZIONE TRA UOMO E ROBOT E LA SICUREZZA NEI POSTI DI LAVORO 

AUTOMATIZZATI CONDIVISI NELL'INDUSTRIA. 

 

Sviluppo di tre tipologie di sensori (Smart Skin, Capacitive Range Estimating 

Sensors, Directional Infrared Sensors‐DIRS)  

Da integrare in un nuovo sistema che monitori in modo sicuro le posizioni relative 

uomo‐robot prima che essi arrivino a contatto in una linea produttiva realmente 

priva di barriere (fenceless manufacturing line)   

 

 

Figure 1: tipici scenari in ambiente di lavoro fenceless.  

(a) Lavoratore lontano dal robot.  

(b)  Lavoratore vicino al robot  

(c)  Lavoratore e robot interagenti 

Particle Counting in fluids  https://youtu.be/SRceEARI8IU 

Online sensor   https://youtu.be/5WXsfBy2wpI 

 

 

 

 

https://youtu.be/SRceEARI8IU
https://youtu.be/5WXsfBy2wpI
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ROBOTICA COLLABORATIVA 

La robotica collaborativa è una delle tecnologie abilitanti Fabbrica digitale. Tutte 

le principali ricerche di mercato stimano per la robotica collaborativa una crescita 

a doppia cifra, con una crescita annuale media superiore al 50%, con un mercato 

che nel giro di dieci anni supererà 12 miliardi di dollari. I robot collaborativi non 

sostituiranno i tradizionali e pesanti robot industriali, ma, al contrario, apriranno 

le strade a nuovi settori del manifatturiero in cui, oggi, la soluzione robotizzata 

«tradizionale» non è competitiva. 

Quando si pensa alle fabbriche dei paesi asiatici, come Giappone e Cina, vengono 

subito in mente i robot presenti nelle catene di montaggio. Proprio negli ultimi 

anni le loro vendite hanno registrato un incremento proprio in questi paesi – 

dopotutto il ‘Toyotismo‘ è nato qui – di circa tre volte rispetto al resto delle 

nazioni; ad esempio in Corea del Sud sono presenti 4 robot ogni 100 operai e 

molti dei processi produttivi sono ormai totalmente automatizzati. Questi dati 

possono in qualche modo infondere timore ai lavoratori, mostrando i robot quasi 

come una minaccia all’occupazione. Come però ci insegna la storia, ci sono molti 

altri fattori da prendere in considerazione: le precedenti rivoluzioni industriali, 

nonostante i grossi cambiamenti – delle vere e proprie rivoluzioni – hanno 

mostrato come le società si siano comunque rimodulate, modificando, e in alcuni 

casi perfezionando, il modo di vivere e lavorare. 

Seppure i robot che si trovano nelle fabbriche siano sempre stati percepiti come 

dei sostituti dell’uomo, in realtà non è proprio così, poiché allo stato attuale 

queste macchine non godono di una loro autonomia, anzi: per funzionare hanno 

bisogno di una collaborazione con l’uomo. Si parla, infatti, di cobot, cioè robot 

collaborativi, automi, capaci di interagire con il proprio “collega”, reagendo alla 

sua presenza, e capaci di apprendere grazie alla tecnologia watch and learn. 

I cobot sono robot collaborativi, robot industriali di nuova generazione pensati 

per lavorare insieme all’uomo, gomito a gomito e in sicurezza, senza barriere o 

gabbie protettive a dividerli. I collaborative robots, sono specializzati nello 

svolgimento di compiti specifici che “imparano” direttamente sul campo. Possono 

essere più o meno autonomi e stanno rivoluzionando i settori della logistica e 

dell’automazione di fabbrica. Parliamo dunque in questo caso di robotica al 

servizio dell’industria. 

I cobot, robot collaborativi antropomorfi 

I cobot sono per lo più robot collaborativi antropomorfi, ma non nel senso che 

probabilmente immaginate. Quando parliamo di robot 

antropomorfo non parliamo di robot umanoidi, non necessariamente, si 

tratta spesso di automi industriali dotati di telecamere e bracci flessibili in grado 

di eseguire contemporaneamente anche due mansioni diverse. 

https://www.robotiko.it/robot-significato/
https://www.robotiko.it/robotica/
https://www.robotiko.it/robot-umanoidi-modelli/
https://www.robotiko.it/automi/
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A differenza dei robot industriali tradizionali, che per funzionare hanno bisogno 

di essere programmati, il cobot in genere apprende work in progress, mentre 

lavora, sul campo, memorizzando e replicando le manovre che gli sono state 

mostrate pochi minuti prima dal “collega” in carne e ossa. Quasi sempre si tratta 

di lavori ripetitivi e usuranti che vengono affidati a un robot per aumentare 

l’efficienza della filiera produttiva. 

Il cobot – come detto – affianca l’operaio, interagisce con lui nello stesso 

ambiente. Tra i due non c’è nessuna separazione fisica: possono lavorare a pochi 

metri di distanza l’uno dall’altro. Questa convivenza è resa possibile dal fatto che 

i robot collaborativi sono dotati di sofisticati meccanismi di sicurezza, basati sul 

controllo della forza e sul costante monitoraggio di quanto avviene attorno a loro. 

Attraverso telecamere e speciali sistemi di anticollisione, infatti, coordinano i 

propri movimenti con quelli dei lavoratori umani scongiurando la possibilità di 

incidenti. 

 

isola robotica tradizionale      

 https://youtu.be/rZ4d2BXgRK4 tornio 

https://youtu.be/AC9D6-sWKLI boxes/pallets 

Robot collaborativo COMAU (Tekniker) https://youtu.be/AMta_jTp_nY 

robot collaborativo (cobot) 

https://youtu.be/FBqlgWWa73U 

Dynamic safety barriers  

 https://youtu.be/6hjx8c-2Nps 

Cobot produzione  

https://youtu.be/OxNC8yvsZ6s     https://youtu.be/pRRxIvTzzaw 

 

https://www.robotiko.it/robot/
https://youtu.be/rZ4d2BXgRK4
https://youtu.be/AC9D6-sWKLI
https://youtu.be/AMta_jTp_nY
https://youtu.be/FBqlgWWa73U
https://youtu.be/6hjx8c-2Nps
https://youtu.be/OxNC8yvsZ6s
https://youtu.be/pRRxIvTzzaw

