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Prefazione 
 

Il fulcro principale del mio elaborato è la robotica collaborativa, l’obiettivo è di dare una visione generale sul 

mondo della robotica collaborativa dando particolare rilievo alla sicurezza, alla collaborazione persona - 

robot e ai campi d’applicazione. 

La tesi è articolata in cinque capitoli: nel Capitolo 1 ho fornito un’introduzione prima sull’epoca in cui stiamo 

vivendo con particolare attenzione all’Industry4.0, per poi arrivare ad introdurre l’arrivo sul panorama 

scientifico della robotica collaborativa, per come la consociamo noi oggi. Nel Capitolo 2 mi sono focalizzata 

sull’aspetto della sicurezza, pilastro della robotica collaborativa, trattando in particolar modo le modalità 

collaborative di sicurezza e l’importanza dello spazio collaborativo. Nel Capitolo 3, invece, ho fatto un’analisi 

tra i principali cobot presenti sul mercato, suddividendoli in base alle case produttrici; avendo avuto 

l’occasione di vederli da vicino, grazie alla visita svolta presso il laboratorio I-Labs di Jesi, ho deciso di inserire 

proprio quei cobot, visti durante quest’esperienza, all’interno della mia tesi. Mentre nel Capitolo Quattro ho 

voluto fare un approfondimento sull’esoscheletro, un ramo della robotica collaborativa, soffermandomi 

anche qua principalmente sui campi d’utilizzo e sui vari modelli presenti sul mercato. Nel Capitolo 5, ho 

parlato dell’evoluzione della robotica collaborativa con una prospettiva sul futuro, sia di ricerca che in ambito 

lavorativo, e l’utilizzo di questa tecnologia durante l’emergenza sanitaria che stiamo vivendo.  

Anche se tuttavia, l’argomento non è caratterizzante del mio corso di studi, grazie al corso di Meccanica delle 

macchine ho avuto l’occasione di affacciarmi al mondo della robotica collaborativa.  
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Capitolo 1 Introduzione 
 

1.1 Storia della robotica  
Il termine robot deriva dalla parola ceca robota il cui significato è “lavoro forzato”; comparì per la 
prima volta nell’opera del 1921 "Rossum’s Universal Robots” dello scrittore e commediografo Karel 
Čapek, per descrivere un dispositivo meccanico che sembrava un uomo ma senza la sensibilità 
umana in grado però di svolgere operazioni automatiche. I robot, come sono intesi oggi, non sono 
invece imitazioni di esseri umani se non per l’aspetto limitato di riprodurre la mobilità. Le radici del 
loro progresso sono da attribuire allo sforzo di automatizzare le operazioni richieste dalla 
produzione industriale ma anche per salvaguardare l’incolumità degli esseri umani, in quanto 
possono andare ad operare in ambienti ostili per gli uomini. 
Per cui la definizione pratica di robot industriale, data dalla normativa ISO, è: 
“Un robot è un manipolatore multifunzionale riprogrammabile, comandato automaticamente”. 
Un robot inoltre deve avere tre o più assi. I robot come sono conosciuti adesso non furono realizzati fino 
all’invenzione dei computer, negli anni Quaranta, e fino alla progressiva miniaturizzazione dei loro 
comportamenti. I primi robot manipolatori derivano dai bracci meccanici, anch’essi sviluppati sempre negli 
anni Quaranta, ed usati per la manipolazione remota nella nascente industria nucleare; per cui l’avvento dei 
microcomputer fu decisivo per la crescita della robotica. L’obiettivo della robotica è lo studio 
dell’integrazione fra movimento e percezione. 
Il primo robot telemanipolatore usato al mondo in uno scenario reale, e tuttora in uso continuativo presso il 
Joint European Thorus di Culham, è il MASCOT progettato da Carlo Mancini del CNEN nel 1959. Negli anni 
successivi, grazie alle varie rivoluzioni industriali, il concetto di robotica si è evoluta; nei primi anni 2000 si 
comincia a parlare di robotica collaborativa. Per cui possiamo dire che i robot tradizionali sono i precursori 
dei robot collaborativi. 
Ad oggi, la ricerca robotica italiana vanta risultati invidiabili: la qualità media delle pubblicazioni italiane è la 
migliore al mondo per quel che riguarda il numero di pubblicazioni nel Top 10% delle più citate, e seconda 
solo agli USA nell’impatto e nel numero di citazioni medio. Il trasferimento dell’eccellenza della ricerca in 
valore economico e industriale è anch’esso molto alto: non solo è italiana una delle aziende protagoniste del 
mercato, Comau, ma gran parte dell’industria che produce le macchine intelligenti che fanno della 
manifattura italiana la prima in Europa per valore aggiunto, è oggi basata su idee e tecnologie meccatroniche 
e robotiche di avanguardia. 
 
 
       1.2 Industry4.0 
Prima di poter parlare dell’Industry4.0, abbiamo attraversato altre 3 rivoluzioni industriali:     
 

 
 

Figura 1. Le prime quattro rivoluzioni industriali 
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- La prima rivoluzione industriale: corrisponde a una rivoluzione manifatturiera rispetto all’impiego 
dell’energia; inoltre, nasce la macchina a vapore. 

- La seconda rivoluzione industriale: rappresenta la seconda generazione energetica, prima legata 
all’utilizzo dell’elettricità e poi a quello del petrolio, permettendo così di aumentare i livelli di 
meccanizzazione di produzione. 

- La terza rivoluzione: riassume l’ingresso in fabbrica dell’ICT (Information and Communication 
Technologies) di prima generazione; avviene un incremento nei livelli di automazione non solo 
nell’ambito produttivo ma anche in quello organizzativo. Inoltre, c’è la diversificazione delle 
infrastrutture e si iniziano a creare nuovi processi all’insegna della progressiva digitalizzazione, 
agevolando così il lavoro delle persone e migliorando la produzione. 

La quarta rivoluzione, possiamo considerarla iniziata nel 2011 ed è tutt’ora ancora in corso, è meglio 
conosciuta come Industry4.0.; la quale è un connubio tecnologico di robotica, sensoristica, connessione e 
programmazione. Per cui rappresenta un’innovazione rispetto al modo di fabbricare i prodotti e di 
organizzare il lavoro. 
Questo grazie a nuovi modelli di produzione sempre più automatizzati e interconnessi, prodotti intelligenti e 
comunicanti, una tracciabilità e rintracciabilità dei processi tale da portare a una gestione delle informazioni 
collettiva, condivisa e collaborativa a livello di filiera, nuove logiche di servizio all’insegna del cloud e della 
mobility. Il tutto incentrato sul Intenet of Things (IoT) di ultima generazione, capace di portare dentro e fuori 
dalle fabbriche più informazioni, più interazione e più efficienza, rinnovando i processi e i sistemi ma anche 
portando nuove regole di comunicazione e di servizio. 
Software di nuova generazione da un lato e Big Data Management dall’altro, è così che la produzione riesce 
ad arrivare a una personalizzazione di massa. La continua evoluzione delle tecnologie sta diversificando la 
declinazione del 4.0 su più livelli e ambiti operativi associati all’uso dell’intelligenza artificiale e di tutte le 
derivate della digitalizzazione. 
Il termine Industry4.0 è stato usato per la prima volta nel 2011 alla fiera di Hannover, in Germania, come 
ipotesi di progetto da cui è partito un gruppo di lavoro che nel 2012 ha presentato al governo federale 
tedesco una serie di raccomandazioni per l’implementazione del Piano Industry4.0. Nel 2013, sempre alla 
fiera di Hannover, è stato diffuso il report finale con una previsione degli investimenti necessarie su 
infrastrutture, scuole, sistemi energetici, enti di ricerca e aziende per ammodernare il sistema produttivo 
tedesco e riportare la manifattura tedesca ai vertici mondiali rendendola competitiva a livello globale. Il 
modello è stato fonte di ispirazione per tutti gli altri paesi. Ad esempio, in Italia nel 2019 il volume d’affari ha 
raggiunto i 3,9 miliardi di euro, con un incremento del 22% rispetto all’anno precedente. Un valore del 
mercato quasi triplicato se si considerano gli ultimi quattro anni, che fa intendere come questo sia ormai un 
settore maturo, capace di attrare una gran mole di investimenti.  
La tendenza positiva non si è arrestata nemmeno durante la crisi scatenata dal dilagare del Covid-19. 
Prendendo in considerazione i risultati dello studio rilasciato da Deloitte, “L’importanza di un approccio eco 
sistemico alle iniziative di Industry 4.0. Una fotografia del settore manifatturiero italiano”, è possibile rilevare 
come durante la pandemia, malgrado la battuta d’arresto che ha investito tutta l’economia, il 63% delle 
aziende manifatturiere italiane prese in esame non solo non hanno interrotto i flussi di capitale a supporto 
dei progetti di produzione intelligente, ma li sta accelerando dedicando in media più di un terzo del proprio 
budget. 
Le nuove tecnologie stanno modificando in maniera dirompente le nostre abitudini quotidiane, dalla 
formazione scolastica fino allo shopping, ma anche il settore produttivo. Nonostante il periodo 
dell’Industry4.0 non si può ancora considerare definitivamente concluso si è già iniziato a parlare di 
Industry5.0. Questo periodo di passaggio tra la quarta e quinta rivoluzione prende il nome di transizione4.0. 
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Figura 2. Fasi dell’evoluzione industriale 
 

Il comitato dell’Unione Europea, nel gennaio 2021, ha presentato un documento intitolato: “Industry5.0, 
verso una industria europea sostenibile, umano centrica e resiliente”. Anche se, tuttavia, il termine 
Industry5.0 è apparso per la prima volta nel 2015 in un articolo Linkedin del businessman Michael Rada. 
 

 
 

Figura 3. I pilastri dell’Industry5.0 
 

Industry5.0 è un concetto relativamente nuovo ma, nonostante ciò, esistono già diverse definizioni: c’è chi la 
definisce come la ri-umanizzaione della corsa all’automazione; chi invece pensi riguardi le persone che 
lavorano insieme a robot e macchine intelligenti, per cui quest’ultimi lavorano meglio e in maniera più veloce 
impiegando tecnologie avanzate come IoT, i big data ma aggiungendo una parte umana ai pilastri 
dell’Industry4.0.  
Per l’Unione Europea, la versione 5.0 completa il paradigma di Industry4.0, mettendo in primo piano la ricerca 
e l’innovazione. 
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       1.2.1 Smart manufacturing e Smart Factory 
Gli analisti dell’Osservatorio Industriy4.0 del Politecnico di Milano hanno introdotto il termine Smart 
Manufacturing. 
Con questa espressione s’intende un sistema in cui il focus non riguarda il fatto di adottare una tecnologia 
piuttosto che un’altra. Il vero obiettivo deve essere invece quello di avere a disposizione un quadro generale 
complessivo sulle necessità di innovazione dell’impresa, per integrare al meglio tutte le tecnologie abilitanti 
che servono, migliorando considerevolmente la capacità di pianificazione aziendale. 
Gli esperti hanno schematizzato tre ambiti in cui le tecnologie digitali stanno cambiando modelli ed 
approccio: 

- Smart lifecycle management: comprende il processo di sviluppo di un nuovo prodotto, curandone 
in ogni aspetto la gestione nel suo intero ciclo di vita.                 

- Smart supply chain: consiste nella pianificazione dei flussi fisici e finanziari del sistema logistico-
produttivo includendo tutta la filiale. 

- Smart factory: abbraccia l’intera direzione aziendale, dalla gestione di servizi/infrastrutture fino 
l’intero sistema logistico. 

Le fabbriche del futuro saranno inoltre in grado di approvvigionare energia ad un prezzo molto basso, con un 
inquinamento minimo rispetto a quello attuale. La Boston Consulting Group (BCG), nel tentativo di spiegare 
questo processo, utilizza il termine Smart Factory, e propone una ripartizione dei cluster tecnologici su tre 
livelli: 

I. Smart production: sono nuove tecnologie produttive, le quali favoriscono la collaborazione tra 
uomini e macchine; 

II. Smart service: indica un modo di gestire le infrastrutture informatiche e tecniche; inoltre aiuta a 
gestire i sistemi sfruttando logiche di massima integrazione tra gli attori della supply chain, compresi 
i clienti. 

III. Smart energy: consiste in dei nuovi sistemi di alimentazione e monitoraggio dei consumi 
energetici dell’impresa allo scopo di far rendere al massimo l’intera infrastruttura aziendale. 

Nel futuro gli impianti produttivi, i macchinari e i dipendenti stessi, saranno dotati di sensori in grado di 
rivelarne la posizione e le prestazioni, e attraverso delle piattaforme cloud l’intera filiera di produzione sarà 
interconnessa in ogni suo aspetto. 
 

 
 

Figura 4. Smart Factory 
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       1.2.2 Tecnologie abilitanti 
Secondo la Boston Consoulting Group (BCG) sono nove le tecnologie abilitanti dell’Industry 4.0, molte delle 
quali già in uso ma ora, interconnesse tra loro, in grado di ricreare un flusso di produzione perfettamente 
integrato. 
L’analisi BCG fa dunque riferimento a: 

- Advanced manufaturing solution: comprende il gruppo di tecnologie additive composto da diversi 
modelli di macchine o sistemi che si possono connettere tra loro e permette anche il controllo da 
remoto. La componente principale è la “Robotica Collaborativa”. 

- Additive manufacturing: consiste nell’utilizzo di stampanti 3D connesse a software di sviluppo 
digitale. 

- Augmented reality: l’evoluzione della realtà virtuale è rappresentata dalla realtà aumentata, la 
quale integra la realtà con informazioni di qualsiasi forma in tempo reale. 

- Simulation: vengono impiegate nei processi di produzione per analizzare i dati in tempo reale e 
creare modelli virtuali. L’obiettivo è di testare e ottimizzare i processi prima ancora che vengano 
realizzati fisicamente, così facendo si ha una riduzione dei tempi di installazione ed un aumento della 
qualità del prodotto. 

- Horizontal/Vertical Integration: integrazione di tecnologie interconnesse consente di analizzare i 
big data e creare sistemi aperti per la condivisione in tempo reale. Per cui si ottiene una riduzione 
dei tempi e costi lungo tutto il processo produttivo. In particolare, l’integrazione verticale consente 
all’azienda di rapportarsi con tutti i membri della catena del valore; mentre l’integrazione 
orizzontale supporta la gestione delle informazioni tra aree aziendali che contribuiscono alla 
definizione del ciclo di vita del prodotto. 

- Industrial Intenet: non è altro che Internet of Things, il quale consente le comunicazioni 
multidirezionali tra processi produttivi e prodotti. 

- Cloud: consiste in un’infrastruttura Information Technology, flessibile e di progettazione aperta per 
favorire la condivisione di dati, informazioni e applicazioni grazie all’utilizzo della rete internet, 
uscendo così dai confini aziendali. 

- Cyber security: indica l’insieme delle tecnologie volte alla protezione dei sistemi informatici da 
attacchi che possono portare alla perdita o alla compromissione di dati ed informazioni. Vivendo in 
un mondo sempre più connesso la cyber security è un tema in ampio sviluppo, poiché deve garantire 
all’azienda la sicurezza delle informazioni rilevanti per il business. 

- Big Data and Analytics: si intende la raccolta e l’analisi di dati provenienti da fonti diverse che 
transitano tramite internet. Attraverso opportuni strumenti per la gestione dei big data, le imprese 
possono estrarre valore economico dalle operazioni di acquisizione ed elaborazione di grandi volumi 
e varietà di dati, essendo in grado di identificare possibili scenari futuri e quali azioni intraprendere 
per ottimizzare i risultati. 

 
 
       1.2.3 Robot nell’Industry4.0 
Il rapporto World Robotics 2021 Industrial Robots, presentato dall’IFR (Internation Federation of Robotics), 
mostra un record di 3 milioni di robot industriali operativi nelle fabbriche di tutto il mondo - un aumento del 
10%. Le vendite di nuovi robot sono cresciute leggermente allo 0,5% nonostante la pandemia globale, con 
384.000 unità spedite a livello globale nel 2020. Questa tendenza è stata dominata dagli sviluppi positivi del 
mercato in Cina, compensando le contrazioni di altri mercati. Questo è il terzo anno di maggior successo nella 
storia per l'industria della robotica, dopo il 2018 e il 2017. 
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Figura 5. Installazioni annuali 2015-2024 
 
In Europa, le installazioni di robot industriali sono diminuite dell'8% a 67.700 unità nel 2020. Questo è stato 
il secondo anno di declino, dopo un picco di 75.560 unità nel 2018. La domanda dell'industria automobilistica 
è scesa di un altro 20%, mentre quella dell'industria generale è aumentata del 14%.      
La Germania, che appartiene ai cinque maggiori mercati di robot nel mondo (Cina, Giappone, USA, Corea, 
Germania) ha avuto una quota del 33% delle installazioni totali in Europa. L'Italia segue con il 13% e la Francia 
con l'8%. 
Per gli analisti tra i fattori trainanti dello sviluppo del mercato c’è il crescente interesse del paradigma di 
Industry4.0, del quale i robot sono parte fondamentale. 
Industry4.0 può essere vista quindi come il consolidamento di tendenze che si sono sviluppate nei decenni. I 
concetti di connettività fra macchine e di linea di produzione flessibile erano già presenti all’epoca della prima 
robotizzazione dell’ambiente industriale, avvenuta a partire dagli anni ’70 del secolo scorso. Tuttavia, la 
tecnologia di quei tempi, sia nell’ambito hardware che nell’ambito software, non era a livello tale da 
permettere un’implementazione efficiente e diffusa di questi concetti, si pensi solo al fatto che all’epoca non 
esistevano le connessioni wireless. 
I robot sono stati in un certo senso i precursori di Industry 4.0. Ora che l’evoluzione tecnologica lo consente, 
i robot costituiscono, per così dire, il “braccio operativo”, ovvero quei dispositivi che, all’interno della fabbrica 
intelligente svolgono fisicamente le operazioni connesse alla produzione stessa, oltre a costituire un veicolo 
di connettività fisica che si affianca alla connettività software tipica dei sistemi cyber fisici di Industry4.0.  
La robotica tradizionale, prima dell’avvento di Industry4.0, era considerata un settore pienamente maturo, 
nel quale sembrava impossibile ipotizzare l’avvento di innovazioni sostanziali. Le cose però stanno 
cambiando: Industry4.0 con la connessa evoluzione tecnologica, a livello sia hardware che software, ha 
fornito nuova linfa e una sorta di “seconda giovinezza” alla robotica tradizionale, aprendo notevoli margini 
di miglioramento e consentendo di affrontare problemi e sfide che prima non erano nemmeno considerati. 
Da qualche anno sono arrivati sul mercato i robot collaborativi. 
 
 
       1.2.4 Piano Nazionale di Ricerca (PNR) 
L’Italia ha storicamente sia una grande propensione scientifica sia una forte capacità tecnologica nella 
concezione e nella realizzazione di macchine intelligenti. Le radici dell’eccellenza della ricerca robotica in 
Italia sono indubbiamente nel Rinascimento, il suo fiorire nell’ultimo dopoguerra è legato alla convergenza 
di due fattori: dal lato accademico, la presenza di una forte scuola di ricerca interdisciplinare tra automatica, 

6 



 1 

cibernetica e bioingegneria; e dal lato industriale, dal riconosciuto primato nelle macchine operatrici e 
calcolatrici e nella realizzazione di impianti e processi produttivi.   
Questa breve introduzione sulla storia della Robotica in Italia serve a contestualizzare il presente sforzo del 
Governo verso un Piano Nazionale della Ricerca che riprende il filo di una tradizione di eccellenza, per 
costruirvi sopra iniziative di avanguardia. È auspicabile che un fattore di leva ancora maggiore di quello citato 
possa essere raggiunto con investimenti strategici fatti in una fase come l’attuale, caratterizzata da una 
profonda riconversione produttiva fondata sulle nuove esigenze di sicurezza e sulle nuove tecnologie e 
orientata alle priorità strategiche di digitalizzazione, infrastrutture critiche ed energia pulita.  
A differenza di altri settori, nella Robotica l’Italia parte tra i migliori rispetto ai partner europei. Al contempo, 
nel contesto mondiale l’Europa parte almeno alla pari con i concorrenti americani e asiatici. L'Europa ha circa 
un terzo del mercato mondiale della robotica industriale, mentre nel mercato dei robot di servizio i produttori 
europei producono il 63% dei robot non militari. Investire in questo settore significa per l’Italia e l’Europa 
creare le basi per un primato tecnologico in un campo che ha enorme potenziale non solo economico, ma 
più generalmente sociale. La tecnologia robotica è, infatti, destinata a influenzare ogni aspetto del lavoro e 
della vita delle persone, offrendo la possibilità di trasformarli positivamente, aumentando i livelli di efficienza 
e di sicurezza e fornendo nuovi servizi e risposte alle esigenze di una popolazione che cresce in età media. La 
robotica è destinata a diventare la tecnologia di guida alla base di un'intera nuova generazione di dispositivi 
autonomi che, attraverso le loro capacità di apprendimento, possano interagire con il mondo che li circonda 
e, quindi, forniscano l'anello mancante tra il mondo digitale e quello fisico in cui viviamo.  
Gli obiettivi del Piano Nazionale di Ricerca, 2021-2027, sfruttano l’uso combinato di tecnologie che spaziano 
dalla robotica collaborativa all’intelligenza artificiale, dalla robotica mobile alla realtà virtuale, dal 5G agli 
avatar;  migliorano anche  l’inclusività delle postazioni lavorative e la qualità della vita dei lavoratori,  
riducendo inoltre  le emissioni inquinanti tramite la riduzione del pendolarismo grazie all’estensione dello 
smart working alle professioni che coinvolgono lavoro fisico.  
Le tecnologie abilitanti in cui la ricerca in robotica deve focalizzarsi includono: 

- Intuitività e usabilità delle interfacce uomo-robot; 
- Integrazione di percezione e intelligenza naturale e artificiale; 
- Capacità di interazione fisica e sociale dei robot con l’ambiente e con le persone circostanti con 

stabilità e sicurezza; 
- Realizzazione di strumenti meccatronici fisici per la manipolazione destra e la locomozione in 

ambienti aerei, acquatici, e su suoli di natura diversa e accidentale, e in generale per il miglioramento 
delle prestazioni dei robot; 

- Autonomia energetica e resilienza alle imperfette comunicazioni nelle situazioni realisticamente 
incontrate nelle applicazioni sul campo. 

La robotica è già oggi il motore della competitività e della flessibilità nelle industrie manifatturiere su larga 
scala. Senza la robotica, molte delle industrie manifatturiere di successo non sarebbero in grado di competere 
dalle loro basi operative in Italia e in Europa, né tantomeno saranno in grado di attrarre nuovamente quelle 
produzioni che sono state delocalizzate. Mentre nel settore manifatturiero di larga scala la Robotica è già 
uno strumento fondamentale di produttività ed è proprio grazie allo sviluppo delle nuove tecnologie della 
robotica collaborativa che l’innovazione sta diventando sempre più rilevante anche per le industrie più 
piccole, che sono fondamentali per la capacità produttiva e occupazionale dell’Italia. 
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1.3 Robotica collaborativa  
La robotica collaborativa è una delle forme di robotica industriale maggiormente impiegata ad oggi, consiste 
in robot collaborativi interconnessi meglio conosciuti come cobot. Il suo significato va ben oltre il concetto di 
automazione dei compiti umani che ha caratterizzato la nascita dei robot, poiché si parla spesso di co-worker.   
 

 
 

Figura 6. Collaborazione uomo-robot 
 

Non esiste un’unica definizione di robotica collaborativa ma comprende certamente la coesistenza, la 
cooperazione, l’assistenza e la compresenza con l’uomo; per cui in termini concreti è collaborativa qualsiasi 
forma di interazione tra uomo e sistema robotizzato funzionale all’esercizio di un compito produttivo. La 
collaborazione si manifesta con un accesso al sistema robotizzato e allo spazio di lavoro, per poter svolgere 
azioni simultanee.                                                                                                   
Ad oggi, i robot collaborativi sono tra i principali esponenti di questa categoria di macchina e sono inoltre il 
simbolo di un cambiamento graduale ma costante della sensibilità alla creazione di condizioni di lavoro in 
grado di bilanciare produttività e salute. 
 

                           
 
                                                            Figura 7. Applicazioni collaborative 
 
Ad avere l’idea e a investire per la prima volta nel campo dei cobot, un gruppo di ricercatori danesi: Esben 
Østergaard, Kasper Støy e Kristian Kassow, che fondarono nel 2005 Universal Robots. Il loro obiettivo era 
rendere la tecnologia robotica collaborativa, flessibile e user friendly, realizzando robot più leggeri. Grazie a 
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un’intelligenza di ultima generazione, Universal Robots in questi anni ha continuato a investire nella ricerca 
e nello sviluppo, rilasciando soluzioni sempre più facili da utilizzare.                                                                                                                  
Nel 2008 fece il suo ingresso sul mercato UR5, il primo robot collaborativo in grado di interagire con le 
persone in completa sicurezza; ma fu solo nel 2012 che la robotica collaborativa venne ufficialmente 
riconosciuta come robotica di ultima generazione e sul mercato iniziò a diversificarsi l’offerta. Mentre il primo 
robot multifunzione UR3, sempre prodotto da Universal Robots, fu introdotto nel mercato nel 2015; esso è 
in grado di svolgere svariati tipi di mansioni a seconda del modulo terminale prescelto, inoltre è possibile 
gestire tramite tablet sia le impostazioni che i controlli. Nello stesso anno anche l’ABB lanciò il suo primo 
robot collaborativo YUMI. 
 
 
       1.3.1 Caratteristiche dei cobot  
I cobot non hanno sembianze umane ma imitano le capacità umane di movimento e percezione: non sono 
quindi robot umanoidi, ma antropomorfi. Spesso si configurano come uno o due bracci robotici con almeno 
sei gradi di libertà, ovvero capaci di compiere movimenti su sei assi perpendicolari: tre di traslazione (avanti-
indietro, sopra-sotto, sinistra-destra) e tre di rotazione. Per ogni asse sono previste apposite giunture, 
soprattutto giunti sferici, così da poter far ruotare il braccio a 360°, con maggiore flessibilità e precisione. 
Ogni asse è comandato da un motoriduttore, ovvero un riduttore di velocità. Il cobot è l’insieme del 
“braccio”, dell’Unità di Controllo e del Terminale di Programmazione. 
 

 
 

Figura 8. Cobot Racer-5-0.80 della Comau, YuMi Dual Arm dell’ABB 
 

Un braccio cobot è costituito da una base, fissa e ancorata alla piastra-base o piastra di fissaggio; può essere 
installato a pavimento, a parete, su piano inclinato, a soffitto ma sempre su una struttura di supporto tra la 
piastra-base e il piano. Esistono anche modelli “da tavolo”. Dentro la piastra-base si trovano i connettori dei 
segnali (encoder, motori, freni) e il connettore Ethernet per la gestione dei dati che sale lungo tutta la 
struttura meccanica. Sopra la piastra-base, le parti del cobot vengono dette: colonna, braccio, avambraccio, 
corpo del polso, flangia, polso/testa. Il polso/testa è personalizzabile con le diverse soluzioni EOAT – End-Of-
Arm-Tooling, ovvero gli strumenti che costituiscono gli organi di presa del cobot, a partire dai gripper, le 
“pinze”. I connettori dentro la piastra-base, talvolta posizionati anche dentro il corpo del polso, vengono 
collegati tramite appositi fili all’Unità di Controllo, una sorta di centralina di elaborazione esterna che 
monitora e gestisce il movimento degli assi attraverso appositi motori e un encoder, cioè un codificatore, ad 
alta risoluzione. L’Unità di Controllo si interfaccia sia con il braccio che con il Terminale di Programmazione da 
cui ha ricevuto le istruzioni. Istruzioni che non vengono impartite prima dell’inserimento sulla linea di 
produzione, ma sulla base dei movimenti e delle operazioni compiuti dall’operatore umano: il cobot li 
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memorizza e li replica grazie ai sistemi di visione e di elaborazione dei dati provenienti dai diversi tipi di 
sensori, apprendendo sul campo. A seconda delle mansioni assegnate, i cobot possono apprendere 
movimenti e task diverse e possono inoltre essere riprogrammati. Ideati a metà degli anni Novanta, i cobot 
sono presenti sul mercato dai primi anni Duemila: secondo Interact Analysis, società specializzata in ricerche 
di mercato per l’automazione industriale, la robotica collaborativa crescerà tra il 15 e il 20% nel 2021, a fronte 
del 9,2% dell’intero settore della robotica industriale, e terrà ritmi sostenuti fino al 2028. 
Quando si acquista un cobot, oltre a ricevere il braccio robotico si ricevono anche i seguenti articoli: 

- Unità di controllo con teach pendant 
- Staffa di montaggio dell’unità di controllo 
- Staffa di montaggio del teach pendant 
- Chiave di apertura dell’unità di controllo 
- Cavo di collegamento tra il braccio del robot e l’unità di controllo 
- Cavo di rete 
- Cavo utensile 
- Penna a stilo con laser 
- Certificato di collaudo in produzione 
- Manuale 

Alcune caratteristiche distintive, le quali verranno approfondite nel paragrafo 1.4, dei robot collaborativi 
sono: 

- Flessibilità 
- Sicurezza e collaborazione 
- Velocità di messa in opera  
- Costo 

 
 
       1.3.2 Analisi di produttività, ergonomia e ottimizzazione dello spazio 
Analogamente alle tradizionali soluzioni di automazione, un parametro utile per la valutazione della 
profittabilità è il costo per unità di prodotto. Tale valore si ricava sommando, tra gli altri, il costo fisso del 
macchinario, il tempo di set up e i costi operativi diretti. L’andamento del costo è quindi decrescente 
all’aumentare dei volumi di produzione per tutte le soluzioni automatizzate nell’ipotesi che i costi fissi siano 
spalmati nella dimensione di produzione; per cui maggiori sono gli investimenti iniziali e la complessità del 
macchinario, maggiori saranno i volumi richiesti per una efficacia riduzione del costo unitario equivalente.                                                                                                                                                     
Per i robot collaborativi a utilizzo ibrido è lecito attendersi una produttività, in termini di volumi e rendimento, 
molto inferiore rispetto al caso delle macchine specializzate. La robotica collaborativa può essere uno 
strumento di competitività per le produzioni di volumi medio-piccoli; per cui i fattori che aumentano la 
produttività e diminuiscono il costo unitario sono le riconfigurazioni efficienti e assistenza alle capacità 
manuali. In realtà per le soluzioni collaborative non si applica solamente un criterio di costo; la profittabilità 
dev’essere analizzata anche considerando altri fattori; tra questi troviamo:    

- Aumento della produttività, cioè maggior volume e minor tempo impiegato rispetto alle soluzioni 
manuali. Quest’aspetto deriva dalla valorizzazione delle capacità produttive umane, massimizzate 
grazie all’ausilio del robot in fase di collaborazione. 

- Diminuzione dei costi nascosti, lasciando intatte le attività a valore aggiunto dall’operatore, 
liberandolo da quelle ergonomicamente più pesanti. Ad esempio, la movimentazione di materiale, la 

10 



 1 

preparazione di semilavorati, la predisposizione di strumenti ed attrezzi sono attività ripetitive e di 
elevato impatto ergonomico, per cui sono dei task perfetti da robot.                                                            

La robotica collaborativa può fornire elementi di automazione in applicazioni totalmente manuali. Se il cobot 
funziona a supporto dell’operatore, in altre parole si comporta da robot, toglie all’operatore compiti da robot 
e ne potenzia la capacità; per questo, come abbiamo già detto, un robot collaborativo può essere un ottimo 
co-worker. Ad esempio, un task umano ad elevato valore aggiunto comprende compiti di supervisione o di 
collaudo finale: in un test si hanno solitamente operazione ad elevata ripetibilità, per i quali è desiderabile 
una tracciabilità completa. In parallelo possono essere previste eventuali operazioni di uso del prodotto 
finito, le quali richiedono un’elevata destrezza per cui operazioni di questo tipo rimangono affidate 
all’operatore in condizioni più favorevoli.  
L’aumento di produttività, pur mantenendo manuali le attività a maggior valore aggiunto, si può raggiungere 
attraverso un’attenta gestione degli spazi e dei flussi. Anche in presenza di performance ridotte rispetto alle 
soluzioni tradizionali si può lo stesso ottenere una diminuzione del task time nel caso sia possibile 
un’operazione in parallelo tra l’operatore ed il robot. La condivisione diventa una risorsa sia di termini di 
tempo che di spazio.                                           
Un ulteriore elemento di aumento dell’efficienza nell’uso delle soluzioni collaborative è dato dalla facilità di 
interazione come, ad esempio, la semplicità di addestramento e programmazione oppure la possibilità di 
correggere o   modificare in linea le traiettorie o le operazioni sul pezzo. 
La robotica si sta dirigendo sempre di più verso interfacce e modalità di programmazione più innovative e 
dirette.  
L’ altro aspetto, complementare all’aumento di produttività, riguarda la salute sul luogo di lavoro; tra i 
fenomeni si possono identificare gli eventuali danni alla salute, dovuti all’affaticamento, lesioni articolari o 
piccoli infortuni che portano alla diminuzione delle capacità operative dei lavoratori nelle loro mansioni. La 
riduzione delle capacità lavorative ha un impatto significativo sulla produttività della stazione di lavoro stessa. 
Senza considerare gli aspetti di natura sociale legati sia alla durata che alle condizioni di lavoro, lo scenario 
anti-ergonomico non è conveniente neanche dal punto di vista economico. Per cui si può affermare che il 
fattore ergonomico e di usabilità rappresenta un punto di forza della robotica collaborativa. Alcuni esempi di 
miglioramento delle condizioni di lavoro possono essere: il supporto per la movimentazione e il 
posizionamento di tool pesanti o complessi o addirittura pericolosi per gli operatori; la riduzione della 
ripetizione prolungata delle stesse operazioni. In entrambi i casi, appena citati, si ha un alleggerimento del 
carico di lavoro fisico dell’addetto, a parità di produzione o con volumi di produzione maggiori.                                             
L’ultimo importante elemento di competitività delle soluzioni collaborative è dato dalla semplificazione o da 
un miglior uso del layout di impianto, in termini di flesssibità. Grazie alla possibilità di avvicinare il robot 
all’operatore, lo spazio può essere condiviso in maniera più efficiente; per cui non c’è solo una riduzione di 
spazio occupato ma si possono anche introdurre concetti come quelli dei flussi aperti e di organizzazione 
degli spazi. 
 
 

1.4 Robot industriali VS Robot collaborativi  
I robot non sono tutti uguali. Si distinguono principalmente per dimensioni, portata, velocità, minore o 
maggiore flessibilità operativa e applicativa, costo, necessità o meno di barriere di sicurezza e per molte altre 
caratteristiche.  
Andiamo ad analizzarle più nel dettaglio: 
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Figura 9. Cobot e robot industriali tradizionali 
 

- Dimensioni: i robot tradizionali possono essere di dimensioni differenti sia piccoli sia molto grandi ed 
ingombranti e questo dipende dalla portata e dallo sbraccio. Le dimensioni dei cobot, invece, sono 
ridotte risultando molto compatti.  

- Peso: i robot tradizionali generalmente sono molto più pesanti mentre i cobot sono più leggeri. Il 
confronto corretto dovrebbe essere fatto a parità di portata. 

- Lo spazio occupato: i robot industriali, per questioni di sicurezza, richiedono l’ausilio di barriere di 
protezione intorno, per questo motivo occupano uno spazio maggiore. 
I cobot invece grazie alla loro dimensione più compatta occupano spazi ridotti. 

- Il tipo di installazione (fissa o riposizionabile): i robot tradizionali vengono installati in una posizione 
fissa del processo produttivo in cui vengono integrati. I cobot invece possono facilmente essere 
riposizionati su una linea di produzione differente piuttosto che spostati per necessità logistiche. 

- Prestazioni: i robot riescono a garantire prestazioni cicliche molto più elevate dei cobot, di contro i 
cobot sono caratterizzati da un’estrema facilità d’uso e di riprogrammazione a vantaggio della 
flessibilità. 

Ma la più grande differenza tra i robot tradizionali e i robot collaborativi è che i primi sono progettati per 
lavorare prevalentemente da soli, senza la necessità di supervisori, mentre quest’ultimi sono progettati per 
lavorare, interagire e collaborare con gli umani. La distinzione tra cobot e robot industriale includono, anche, 
caratteristiche di sicurezza migliorate per lavorare in prossimità dell'operatore e una programmazione 
semplificata per consentire un'applicazione flessibile, permettendo un semplice dispiegamento e 
ridispiegamento all'interno di una fabbrica. In questo modo, una singola tecnologia robotica avanzata può 
essere acquistata e implementata in varie applicazioni, aumentando le attività umane come l'assemblaggio, 
l'imballaggio e l'organizzazione. 
Come già introdotto precedentemente, i robot industriali tradizionali e i robot collaborativi si distinguono, 
oltre alle caratteristiche citate sopra anche, per: 
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§ Flessibilità: è il presupposto concettuale alla base di un robot collaborativo; i cobot sono piccoli e 
leggeri per cui possono essere spostati agevolmente all’interno del layout industriale. La facilità di 
programmazione è un altro aspetto che rende i cobot facilmente dislocabili su attività diverse di volta 
in volta. La programmazione di un braccio robotico può avvenire in una duplice maniera tramite: 

- Teach pendant 
- Modalità free drive  

             Mentre l’automazione di un robot tradizionale è moto rigida. 
§ Collaborazione e sicurezza: la maggior parte dei robot collaborativi opera senza l’ausilio di barriere 

di protezione intorno, a differenza dei robot tradizionali che invece necessitano di costose recinzioni 
per separare lo spazio dove operano da quello in cui agiscono le persone.  I cobot sono progettati 
per lavorare a stretto contatto con l’uomo in totale sicurezza: esso dispone di una serie di safety 
native che permettono, in fase di installazione e programmazione, di pensare direttamente il 
processo come un’attività suddivisa fra uomo e macchina. È inoltre possibile installare dei sensori 
che ne accrescono la sicurezza, come laser scanner e sistemi di visione che registrano la presenza 
dell’operatore controllando movimenti e tempi di reazione del cobot; sono anche in grado di 
immobilizzarsi al minimo contatto grazie a dei sensori tecnologicamente sofisticati. 

§ Messa in opera: i robot collaborativi, essendo una soluzione pronta all’uso, sono in grado di 
potenziare sia le linee produttive che i processi grazie a diversi fattori tra cui:  

- sono alimentati con corrente elettrica a 220 V di tensione, per cui 
risultano integrabili ovunque; 

- non richiedono costose e lunghe modifiche al layout e possono 
inoltre essere integrati in tempi rapidi nelle aree di lavoro, 
considerando le loro dimensioni ridotte. 

§ Costo: a differenza di un robot industriale tradizionale i cobot hanno un costo molto più basso, con 
un ROI medio di sei mesi. Bisogna comunque tenere in considerazione che sono nati in risposta a due 
diverse visioni di automazione industriale; poiché un robot tradizionale è in grado di assicurare un 
ritmo produttivo elevato ad alta ripetibilità mentre il cobot risponde ad un’esigenza di flessibilità e 
di frequenti cambi di processo produttivo. 
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CAPITOLO 2 Sicurezza in robotica collaborativa  
 

       2.1 Introduzione alle norme tecniche e requisiti essenziali di sicurezza e salute (RESS) 
Il fulcro della robotica collaborativa è la condivisione dello spazio di lavoro, questo comporta un’esposizione 
continua dell’operatore alla presenza del macchinario. La sicurezza è sempre stata un tema rilevante anche 
nell’impiego dei robot tradizionali, ma con l’avvento delle nuove tecnologie sta acquistando sempre più 
rilievo. 
Poiché le applicazioni collaborative sono realizzare da sistemi automatizzati e costantemente in 
collaborazione con l’uomo, ricadono nell’ambito generale della sicurezza del macchinario regolato dalla 
Direttiva Macchine (MD 2006/42/EC).  
Si tratta, dunque, di applicare le pratiche di progettazione sicura che valgono sempre per l’automazione, 
facendo particolare attenzione all’elemento umano in quanto parte integrante dell’applicazione stessa. 
Lo scopo della Direttiva Macchine è quello di garantire la salute e la sicurezza delle persone, limitando 
l’impatto negativo degli infortuni. 
La legislazione europea ha lo scopo di stabile regole omogenee, eque e condivise per il mercato comune, 
queste valgono sia verso l’esterno sia verso l’interno dei confini europei. Le tipologie di norme del Comitato 
Europeo di Normazione (CEN) si distinguono in tre famiglie: 

§ Norme di tipo A: norme base con principi generali e metodologie comuni a tutti i tipi di macchine. 
§ Norme di tipo B: norme di gruppo, racchiudono aspetti della sicurezza legati a funzioni o a gruppi di 

macchine o dispositivi dedicati alle funzioni. 
§ Norme di tipo C: norme di prodotto, specifiche per una famiglia particolare di macchine 

caratterizzate da applicazioni e forma omogenee; sono in numero ridotto rispetto al tipo B. 
Nel caso della Direttiva Macchine, la regolamentazione comune, tutela la protezione dell’operatore, le 
condizioni di uso del macchinario, le prevenzioni di incidenti sul luogo di lavoro, per cui non rappresenta solo 
un valore etico condiviso all’insegna della sicurezza del personale ma anche un valore economico di 
immediata riconoscibilità e garanzia. 
Il valore delle norme tecniche risiede nella semplificazione del processo di adozione delle misure di sicurezza 
e verifica della compatibilità della installazione messa in servizio. Data la flessibilità dei robot e la varietà dei 
possibili casi applicativi, le Norme Tecniche contengono principalmente linee guida generali, diventando così 
uno strumento di progettazione, dove si considerano le esperienze e le prescrizioni condivise a livello 
internazionale in materia di sicurezza. 
Il nucleo normativo di riferimento per la robotica collaborativa è il seguente: 

§ UNI EN ISO 12100:2010 “Sicurezza del macchinario - Principi generali di progettazione - Valutazione 
del rischio e riduzione del rischio”.  
Contiene le linee guida di progettazione integrata della sicurezza, richiamata esplicitamente nella 
Direttiva Macchine: viene usata principalmente come Norma Tecnica di tipo A per la metodologia di 
analisi e valutazione dei rischi. 

§ UNI EN ISO 10218-2:2011 “Robot e attrezzature per robot - Requisiti di sicurezza per robot industriali 
- Parte 2: Sistemi di interazione di robot”. 
Contiene i requisiti di integrazione di sistemi robotizzati ai fini della sicurezza. È la Norma Tecnica di 
prodotto specifica per le applicazioni robotizzate complete, che a sua volta contiene riferimenti a: 
- UNI EN ISO 10218-1:2012 “Robot e attrezzature per robot - Requisiti di sicurezza per robot 

industriali - Parte1: Robot”, che è limitata ai requisiti del solo robot inteso come macchina 
singola. 
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- ISO/TS 15066:2016 “Robots and robotic devices - Collaborative robots”, che espande e completa 
le clausole riguardanti le modalità collaborative della norma UNI EN ISO 10218-2:2011. 

Oltre a queste norme essenziali abbiamo anche la norma EN 60204-1 “Sicurezza del macchinario - Dispositivi 
elettrici delle macchine - Principi generali”, spesso utilizzata come riferimento nella costruzione dei robot ma 
utilizzata anche a livello di integrazione di applicazioni e celle robotizzate nella progettazione dei sistemi 
asserviti. 
Il denominatore comune per lo scambio e l’installazione di un macchinario sicuro è rappresentato dalla 
conformità ai Requisiti Essenziali di Sicurezza e Salute (RESS). 
Non è altro che una lista di elementi oggettivi di protezione delle persone durante l’uso del macchinario: 
include una serie di caratteristiche che il macchinario deve presentare durante il suo intero ciclo di vita per 
essere considerato sicuro. 
I RESS rappresentano l’obiettivo realizzativo di un’applicazione, in quanto essi sono rivolti principalmente agli 
aspetti di sicurezza ed ergonomia nell’impiego del macchinario; non sono però da trascurare gli aspetti legati 
alla percezione dei robot e al coinvolgimento cognitivo/emotivo dell’interazione ravvicinata. 
Sebbene questi siano validi in generale per macchine automatiche, si possono tradurre in requisiti realizzativi 
particolari per i robot collaborativi. 
Nella Tabella 2.1 si riportano i RESS più utilizzati nell’ambito della robotica collaborativa. 
 
Famiglie RESS Descrizione  
1.2.1 Sicurezza e affidabilità 
dei sistemi di controllo  

Questo gruppo di indicazioni rappresenta il 
prerequisito tecnico rilevante ai fini della sicurezza 
per le macchine impiegate in ogni applicazione, a 
maggior ragione per quelle collaborative. 
È un gruppo di requisiti di progettazione Hardware 
secondo i principi della sicurezza funzionale. 

1.2.2 Dispositivi di controllo 
1.2.3 Avvio 
1.2.4 Arresto 
1.2.5 Selezione del modo di comando o di 
funzionamento 
1.2.6 Guasto all’alimentazione elettrica  
1.3.3 Rischio dovuto alla caduta e alla proiezione di 
oggetti 

Gruppo di requisiti accomunato dalle considerazioni 
di progettazione e impostazione del layout. I pericoli 
derivanti dalla possibilità di perdere oggetti sono 
legati al tipo di lavoro da compiere. 
Gli aspetti di forma e natura degli oggetti coinvolti 
hanno una grande rilevanza nelle applicazioni 
collaborative, dal momento che l’interazione diretta 
dell’operatore determina un’influenza notevole di 
tutte le altre parti ad accesso diretto. 

1.3.4 Rischi a causa di superfici, bordi o angoli  

1.3.7 Rischi dovuti a parti in movimento Gruppo di requisiti che riguarda il movimento, 
l’effetto più immediato e comprensibile della 
interazione: l’uomo si trova in presenza di organi in 
movimento. 
In questo gruppo i requisiti vanno pertanto 
interpretati per quanto riguarda le forme di 
protezione dai movimenti, intesi come “non 
applicabili” relativamente all’adozione di ripari fisici. 

1.3.8 Scelta di protezione contro i rischi derivanti dalle 
parti in movimento  
1.3.9 Rischi di movimenti incontrollati  
1.4.1 Requisiti generale per i ripari e i dispositivi di 
protezione 
1.4.2 Requisiti speciali per i ripari 
1.4.3 Requisiti speciali per i dispositivi di protezione 
1.5.1 Fornitura di energia elettrica Gruppo molto eterogeneo di requisiti, che nelle 

applicazioni collaborative assume la generale 
nozione di accesso vario al macchinario. 

1.5.2 Elettricità statica 
1.5.3 Energia diversa da quella elettrice  
1.5.4 Errori di montaggio  
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1.5.15 Rischio di scivolamento, inciampo o caduta Nelle applicazioni collaborative, gli accessi per 
modifiche e manutenzioni sono più comuni e 
l’accesso ai sistemi ausiliari più esposti. 
 

1.5.16 Scariche elettriche 
1.6.1 Manutenzione del macchinario 
1.6.2 Accesso alle posizioni di funzionamento e punti 
di servizio 
1.6.3 Isolamento delle fonti di energia 
1.6.4 Intervento dell’operatore 

 
Tabella 1. RESS maggiormente impiegati nella Robotica Collaborativa 

 
La presenza dei RESS determina considerazioni sui rischi non ignorabili e da analizzare/quantificare per il 
macchinario specifico impiegato nell’applicazione collaborativa; il requisito è la condizione finale, per cui se 
è già compreso nella natura del dispositivo utilizzato, il macchinario è già conforme. Per tutto il resto è 
opportuno procedere a una valutazione del rischio per analizzare l’eventuale presenza di condizioni contrarie 
ai rischi elencati nei RESS. 
Possiamo avere due tipi di approcci concettuali: top-down o bottom-up; di solito è preferibile usare una 
procedura più diretta, che parta dall’analisi dell’applicazione e proceda in maniera strutturata nell’analisi e 
stima del rischio, per cui l’approccio più impiegato è quello bottom-up. Tale approccio consente di: 

- Tracciare tutte le modalità d’uso, che nelle applicazioni collaborative sono più varie rispetto ai casi 
tradizionali; 

- Concentrare l’analisi sull’applicazione, poiché l’uso dei RESS come lista di controllo è concentrata 
maggiormente sul macchinario per cui rischia di non cogliere a pieno le situazioni d’uso; 

- Ottenere la stima di eventuali condizioni non risolte che devono necessariamente comparire nella 
documentazione di accompagnamento del macchinario. 

La procedura nella pratica prevede di conoscere analiticamente l’applicazione e le condizioni collaborative 
che si intendono progettare. 
 
 
       2.2 Analisi e Valutazione dei Rischi 
L’analisi e valutazione dei rischi è una parte fondamentale non solo della normativa ma anche nell’aspetto 
pratico in quanto rappresenta uno dei cardini della gestione della sicurezza delle soluzioni collaborative, 
lungo tutto il ciclo di vita dell’applicazioni. 
Le applicazioni sono volte ad agevolare l’operatore, migliorando il modo di lavorare: le condizioni di 
interazione sono varie, ciascuna è caratterizzata da una propria particolarità anche quando si utilizza uno 
stesso tipo di robot. 
È importante quindi fare un’analisi dettagliata di quanto può avvenire nello spazio collaborativo, con 
particolare attenzione alla possibilità di usi scorretti, errori e condizioni anomale in quanto i danni provati da 
questi sono maggiormente amplificati in queste applicazioni rispetto a quelle tradizionali. 
Il ciclo di vita della sicurezza parte dalla nascita del sistema, dal momento in cui vengono ideate le specifiche 
dell’applicazione, ed individuati i primi pericoli, se ne stimano subito i rischi e si predispongono le 
contromisure di protezione, tenendo in considerazione tutte le fasi d’uso del robot, dall’installazione alla 
programmazione.  
Lo scopo della sicurezza è quello di fornire tutti gli elementi tecnici per minimizzare i rischi delle applicazioni 
robotizzate, mantenendone la piena funzionalità. Per cui la sicurezza è uno strumento a sostegno della 
collaborazione tra uomo e robot. 
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La metodologia di progettazione sicura attraverso l’analisi e riduzione dei rischi si compone di molteplici 
passi, è un processo iterativo fino alla completa riduzione del rischio. 
La distinzione tra pericolo e rischio è esplicitata ai sensi della UNI EN ISO 12100:2010: 

- Danno: lesione fisica o danno alla salute; 
- Pericolo: potenziale sorgente di danno; 
- Rischio: misura della possibilità di trasformare il pericolo in danno. 

Non sarebbe corretto concentrarsi sul pericolo in quanto la nozione di pericolo è neutra in assenza del 
contesto; è rilevante, invece, quando viene considerata in termini di rischio. 
Nello specifico, per quanto riguarda le applicazioni collaborative, i pericoli risiedono in tutte le situazioni da 
cui possa derivare una ferita o un danno causato dai movimenti del robot; tuttavia, non è rilevante quanto 
un evento che coinvolge un robot sia pericoloso ma bensì quanto sia rischioso. Questo concetto è esplicitato 
dalla normativa UNI EN ISO 12100:2011, la quale ha consolidato da tempo la nozione di componenti separate 
dal rischio (§5.5.2): 

- gravità, ovvero entità del danno risultante del rischio 
- probabilità di accadimento del danno, ovvero misura dell’effettiva trasformazione del pericolo in 

realtà 
Ad esempio, un evento dagli effetti gravi è molto rischioso se può accadere facilmente; tuttavia, diventa poco 
rischioso se è assai improbabile che si manifesti. Analogamente, un evento di scarsa entità che si presenta 
frequentemente è rischioso tanto quanto un evento più serio ma raro. 
La stima del rischio nella robotica collaborativa opera sul concetto di analisi specifica dell’evento pericoloso, 
con lo scopo di individuare la misura di riduzione del rischio più adeguata al caso preso in esame; oltre a 
prevenire l’avvenimento, infatti si può agire sulle altre componenti, come ad esempio sulla gravità. 
Aumentando il numero delle variabili, rispetto alla robotica tradizionale, stimabili nella valutazione del rischio 
si aprono i seguenti scenari: 

- non esistono valutazioni preconfezionate per le applicazioni di robotica collaborativa. La sezione 
5.11 della UNI EN ISO 10218-2, dedicata alle modalità collaborative, e la ISO/TSI15066 offrono una 
serie di indicazioni di metodo e verifica; 

- le soluzioni tecniche o di progettazione che riducono uno o più fattori di rischio sono molteplici e 
concorrono o offrono alternative alla stessa efficacia di protezione. Potendo ridurre la gravità del 
pericolo, si può ammettere una probabilità maggiore di accadimento del pericolo stesso. Inoltre, 
se il pericolo di interferenza con un robot in movimento è meno grave, si può tollerare la possibilità 
che accada. 

Ogni situazione necessità di una propria analisi non preconcetta. 
L’analisi puntuale dei requisiti per la limitazione del rischio è necessaria anche per la comunicazione delle 
scelte di progetto. Le ipotesi e le verifiche di tutta l’analisi devono essere comprese e condivise anche da chi 
le usa, cioè gli utilizzatori e i controllori delle applicazioni. 
Per gli utilizzatori, l’analisi determinerà la descrizione del funzionamento in sicurezza, con le istruzioni per 
l’uso e le avvertenze in caso di rischi residui; per cui capire il principio di sicurezza adottato in un macchinario 
è un elemento importante nella evitabilità degli usi scorretti. 
Mentre per i controllori poter ripercorrere le analisi e le scelte progettuali è una precondizione per poter 
dare giudizi di valutazione equa. 
In assenza di un riscontro numerico esplicito si rimanda ogni realizzazione alle conclusioni contenute nella 
valutazione dei rischi: requisiti di limite o di affidabilità sono definiti in sede di progettazione e analisi. 
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       2.3 Spazio collaborativo e i contatti nelle applicazioni 
Dall’utilizzo di soluzioni collaborative deriva la condivisione dello spazio di lavoro e l’assenza di barriere di 
protezione fisiche, per cui è da considerare la possibilità di entrare in contatto con il sistema robotizzato. La 
richiesta di maggiore flessibilità nell’uso delle celle robotizzate ha concretamente determinato 
l’ampliamento dello spettro delle possibili condizioni in cui l’operatore si può trovare. 
La robotica collaborativa, a differenza di quella industriale, si articola in maniera forte sulla valutazione dei 
rischi per quanto riguarda l’interazione fisica. Dare una interpretazione al fenomeno di contatto, in sede di 
analisi di rischi, significa in primo luogo analizzare le applicazioni, individuare la gravità dell’effetto e non solo 
la probabilità che esso si possa verificare. 
La portata concettuale della novità, anche normativa, rappresentata dalla quantificazione dei contatti è 
importante: l’interazione con un organo in movimento viene stimata come rischio in base a come e quando 
avviene; l’avanzamento tecnologico nella robotica ha consentito di superare questa sorta di limite 
concettuale. 
Inoltre, dall’analisi delle specifiche dell’applicazione bisogna sempre valutare gli scenari di ciascun contatto: 

- Perché avviene? 
- Quando avviene? 
- Se si verifica, come avviene? 

Per la stima del rischio sono importanti le condizioni delle possibili interazioni, principalmente determinate 
dalla intenzionalità del contatto e dalla durata e condizione di quest’ultimo. 
 
 
       2. 3.1 Intenzionalità: volontaria e involontaria 
Interazione tra il robot e l’operatore può avvenire in maniera programmata, cioè volontaria, oppure in 
maniera accidentale. 
Il contatto volontario è un’azione consapevole da parte dell’operatore o del programmatore e, in quanto 
tale, si configurano normalmente le seguenti condizioni: 

- l’attenzione dell’operatore è focalizzata sull’evento, per cui si presuppone una maggiore 
attenzione agli elementi potenzialmente pericolosi presenti nel layout; 

- essendo un evento programmato in anticipo, la scelta del momento d’azione e delle condizioni in 
cui avviene sono maggiormente controllate da parte dell’operatore umano. 

In termini di stima del rischio, il fattore di evitabilità è favorevole perché si riducono notevolmente le 
condizioni di errore o sorpresa. 
Possiamo citare alcuni casi in cui si può verificare un contatto volontario, come ad esempio: 

- la correzione di posizioni di inserimento o avviatura al termine di una fase di ricerca autonoma del 
sistema robotizzato; 

- comando di avanzamento, per robot sensibili alle forze esterne impresse questa può essere 
interpretata come comando per procedere e uscire da una fase di attesa; 

- sospensione del moto in caso in cui l’operatore si renda conto di una anomalia di funzionamento. 
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Figura 10. Contatto volontario tra l’operatore e il cobot UR10e dell’Universal Robots 
 

Questi esempi evidenziano motivazioni e scenari molto diversi fra loro: da una parte sottolineano la varietà 
e la flessibilità delle possibilità di utilizzo delle soluzioni collaborative di contatto, dall’altra parte la flessibilità 
di utilizzo si traduce nei valori di possibilità e frequenza da utilizzare nella determinazione delle probabilità 
di accadimento. 
D’altra parte, il contatto involontario è un evento non funzionale all’applicazione ovvero qualsiasi altro 
evento di contatto accidentale che possa accadere durante l’applicazione. 
A differenza del contatto volontario, quello involontario è più difficile da individuare in sede di identificazione 
dei pericoli. L’accidentalità dovuta alla sola condivisione dello spazio di lavoro deve essere valutata in termini 
di reale probabilità, risulta quindi necessario valutare la predisposizione della applicazione e dell’operatore 
all’effettivo accadimento dell’evento accidentale. 
Questa tipologia di contatto è chiaramente indesiderata perché solitamente ostacola la normale esecuzione 
dell’applicazione; inoltre, le condizioni di contatto pericolose possono determinare un arresto di protezione. 
 
 
       2.3.2 Durata e condizione dei contatti 
Un altro elemento complementare alla intenzionalità per valutare le condizioni di accadimento dei contatti 
è la dinamica.  
L’andamento nel tempo di un contatto si può rappresentare attraverso una delle grandezze più importanti: 
la forza. Misurando la forza al contatto è possibile tracciare l’andamento caratteristico, e si possono 
distinguere due fasi:  
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Figura 11. Profilo tipico di forza durante il contatto 
 

- Fase 1 (impatto/ primo contatto): è un fenomeno istantaneo, generalmente dura qualche 
millisecondo, successivamente la dinamica dell’interazione può assumere andamenti molto vari e 
articolati. 

- Fase 2 (contatto sostenuto): è probabile che venga immediatamente recuperata la condizione di 
contatto e continui a svilupparsi lo scambio di energia. 

L’intensità del contatto è il valore assoluto del punto massimo raggiunto dal profilo di forza; tuttavia, questo 
valore non ha un significato direttamente utilizzabile nella stima del rischio associato all’evento di contatto.  
La forza esercitata dal sistema robotizzato sul corpo umano si traduce in una distribuzione di tale energia 
attraverso la parte impattata, come ad esempio un arto. Per la stima del rischio è quindi necessario 
trasformare le forze di contatto nella grandezza più significativa ai fini dell’effetto generato dal corpo ovvero 
la pressione. 
 
 
       2.4 Modalità collaborative di sicurezza 
Le modalità collaborative descritte nella normativa di riferimento (vedi Tabella 2.2) hanno le seguenti 
caratteristiche: 

- Non presentano valori numerici espliciti ma linee guida; 
- Descrivono le condizioni limite per l’esecuzione dei modi di protezione, è quindi importante per un 

requisito di metodo determinare l’evento entro il quale consentire libertà di azione. Questo evento 
limite porta inevitabilmente ad uno stop. Un requisito di sicurezza deve, inoltre, definire la soglia 
limite prima che il pericolo si concretizzi in danno non accettabile; 

- Sono complementari poiché le modalità collaborative non presentano alcuna ambiguità circa le 
situazioni in cui devono essere attuate. Analogamente, sono ideate per comprendere la maggior 
parte dei casi in cui si manifesti un pericolo in collaborazione con un sistema robotizzato, fornendone 
l’indicazione di soluzione; 

- Non definiscono né limitano la tipologia di robot da impiegare, a parte la modalità PFL per la quale 
viene specificata la necessità di disporre di un sistema robotizzato progettato per poter attuare la 
limitazione del contatto. 
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Sigla Modalità collaborativa  Norme tecniche di riferimento 
HG Hand Guiding – UNI EN ISO 10218-1:2011     §5.10.3 

– UNI EN ISO 10218-2:2011     §5.11.5.3 
– ISO/TS 15066       §5.5.2 

SMS Safety- raced Monitored Stop – UNI EN ISO 10218-1:2011     §5.10.2 
– UNI EN ISO 10218-2:2011     §5.11.5.2 
– ISO/TS 15066       §5.5.1 

SSM Speed and Separation Monitoring – UNI EN ISO 10218-1:2011     §5.10.4 
– UNI EN ISO 10218-2:2011     §5.11.5.4 
– ISO/TS 15066        §5.5.3 

PFL Power and Force Limitation – UNI EN ISO 10218-1:2011     §5.10.5 
– UNI EN ISO 10218-2:2011     §5.11.5.5 
– ISO/TS 15066        §5.5.4 

   
 Tabella 2. Modalità collaborative di sicurezza definiti in normativa tecnica 

 
Per dare un quadro completo della condizione tipica in cui si utilizzano le modalità collaborative, si possono 
considerare alcuni criteri di classificazione come la tipologia di interazione fisica e il tipo di movimento che 
sono pianificati nell’applicazione. L’interazione deriva dall’analisi volta ad escludere o ammettere la 
possibilità di contatto, unitamente all’analisi sulla volontarietà del contatto.  
 

 
 

Figura 12. Modalità collaborative 
 

Le modalità collaborative senza contatto sono la SSM e SMS, le quali si rivolgono principalmente al 
mantenimento di una distanza quando il robot è in movimento o sta per iniziarlo; il mantenimento della 
distanza deve essere inteso come monitoraggio di uno spazio libero tra il sistema robotizzato e l’operatore, 
per cui si utilizzano sensori adeguati a tale scopo. 
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Mentre, le modalità collaborative con contatto sono HG e PFL, queste offrono requisiti differenti a seconda 
dello scopo o dell’origine del contatto: 

- La modalità HG viene presa in considerazione solo per un contatto volontario funzionale, in quanto 
si impone la presenza continuativa dell’operatore. L’impiego tipico è a medie velocità e di solito 
variano in un range compreso tra 250-1000 mm/s; 

- La modalità PFL è impiegata quando il profilo di utilizzo evidenzia la possibilità di contatti sia 
volontari che involontari; quindi, si deduce che il campo di estensione di questa modalità può essere 
molto ampio e versatile. 

Esiste una sovrapposizione funzionale tra le modalità HG e PFL, dal momento che è possibile ottenere una 
movimentazione diretta di un sistema robotizzato che realizza i requisiti della modalità PFL. 
 
 
       2.4.1 Speed and Separation Monitoring (SSM) 
Questa modalità collaborativa viene utilizzata per la gestione della presenza dell’operatore all’interno dello 
spazio di lavoro condiviso, con lo scopo di evitare contatti; di fatto, la SSM regola la distanza minima da 
mantenere con l’operatore riducendo eventualmente anche la velocità per garantire tale distanza. 
Se il mantenimento di tale distanza non è possibile risulta necessario innescare uno stop protettivo per il 
manipolatore. 
L’azione protettiva deve essere anticipata in modo tale da consentire al sistema robotizzato di fermarsi; 
questa, infatti, necessita di un tempo di reazione all’identificazione della condizione di pericolo ed un tempo 
di frenata effettiva, che a sua volta è legato alla velocità. Maggiore sarà la velocità, maggiore sarà la distanza 
richiesta per ottenere un arresto totale. 
Il monitoraggio della distanza minima significa predisporre il calcolo dello spazio corrente necessario a 
portare il robot a uno stato di completo arresto futuro; per cui tale distanza dev’essere mantenuta ad almeno 
un valore uguale o superiore per ogni punto del sistema robotizzato rispetto ad ogni punto dell’operatore. 
Dunque, la distanza minima è una condizione limite oltre la quale il sistema non potrà essere fermato in 
tempo. Infatti, la modulazione della velocità è finalizzata a mantenere la distanza corrente strettamente 
maggiore della distanza minima. 
La normativa tecnica, in particolare nella specifica tecnica ISO/TS15066, indica la possibilità di condurre il 
sistema robotizzato lungo un percorso alternativo, rispetto a quello programmato in precedenza, allo scopo 
di mantenere la distanza minima grazie alla possibilità di attuare tecniche di collision avoidance. 
Questa modalità collaborativa viene utilizzata poiché consente il mantenere attivo il ciclo di lavoro: 
prevedendo una gestione flessibile degli spazi può infatti prevedere zone differenziali di movimento o 
protezione, modulandone la velocità. Di fatti ogni azione di tipo funzionale utile a adeguare la velocità per 
evitare la condizione limite può essere utile a migliorare la produttività del ciclo. 
Ad esempio, la riduzione della velocità può essere impiegata per gestire zone a diverso accesso, regolando di 
conseguenza gli spazi e la presenza dell’operatore. 
A differenza dei mezzi di protezione tradizionali, in cui tutta l’area viene di fatto isolata con l’interruzione del 
servizio, la modalità collaborativa presuppone la sola garanzia di mantenimento di distanze minime. 
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Figura 13. Gestione degli spazi nella SSM (a), Gestione tradizionale degli spazi (b) 
 

La modalità SSM viene spesso accoppiata alla modalità Safety-related Monitored Stop (SMS) per la gestione 
della fase statica. 
 
 
       2.4.2 Safety-related Monitored Stop (SMS) 
La Safety-related Monitored Stop è una modalità collaborativa che lega la condizione di fermata temporanea 
del sistema robotizzato con l’occupazione dello spazio di lavoro; questo implica che il robot deve essere 
fermo quando l’operatore si trova all’interno dello spazio collaborativo. 
Il valore della modalità SMS risiede nel non eseguire alcun movimento: è un importante elemento normativo 
che riunisce i requisiti minimi da verificare per la permanenza nello spazio condivo da parte dell’operatore, 
in assenza o in alternativa ad altre forme di protezioni collaborative. 
Possiamo, quindi, affermare che la SMS è una parte di requisiti necessaria nella disciplina delle modalità 
collaborative poiché espande e completa i requisiti di riavvio e/o arresto per mezzi di protezione non 
collaborativi. 
La modalità collaborativa SMS viene scelta e implementata come misura di semplice compresenza senza 
movimento, sufficiente alla protezione dal pericolo di contatto, laddove l’operatore necessiti di utilizzare uno 
spazio collaborativo, inserendosi nel ciclo di lavoro; è principalmente riservata a robot tradizionali, per i quali 
i contatti non possono essere attenuati. 
In pratica, la modalità SMS regola la condizione statica tra due momenti ben distinti in cui l’operatore non è 
presente nello spazio collaborativo contemporaneamente al sistema robotizzato; in altre parole, la SMS 
definisce unicamente le condizioni logiche della fase di stop (come mostrato in Tabella 3). 
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OPERATORE 

ROBOT Fuori dallo spazio     
collaborativo 

Dentro lo spazio 
collaborativo 

CONDIZIONE 

Fuori dallo spazio 
collaborativo 

  Nessuna forma di 
compresenza, nessuna 

azione richiesta 
Dentro lo spazio 
collaborativo, in 
movimento 

 Inizializzazione di stop 
protettivo 

Fase transitoria da 
monitorare 

Dentro lo spazio 
collaborativo, in 

condizione di fermata 

  Possibilità di accesso 
libero per l’operatore 

 
Tabella 3. Condizioni operative per il robot e l’operatore in modalità SMS 

 
Le condizioni per la transizione tra le due modalità senza contatto, ovvero la SSM e la SMS, sono legate a 
requisiti riguardanti la verifica della presenza dell’operatore. In generale, dovendo controllare lo spazio 
condiviso è necessario predisporre sensori adeguati alla misura di: 

- Distanze: necessaria a monitorare che la distanza minima (d*) sia mantenuta o ripristinata per 
consentire un aumento della velocità o un riavvio. 

- Presenza: necessaria a verificare la condizione logica di co-presenza tra operatore e robot nel 
medesimo spazio collaborativo e prevenire riavvii non consentiti. 

Ad esempio, a un generico comando di riavvio il sistema si deve trovare in condizioni corrispondenti ai 
requisiti SMS e deve essere controllata la presenza dell’operatore per poter effettuare le eventuali transizioni 
desiderate: 

- se l’operatore è presente à   modalità SMS permane; 
- se l’operatore è assente à  possibilità di mettere il sistema in movimentoà modalità SSM. 

 
 
       2.4.3 Hand Guiding (HG) 
È una modalità collaborativa di longeva adozione, utilizzata sui robot industriali, essa ha rappresentato una 
delle primissime forme di interazione con l’operatore. 
Nata per agevolare la fase di addestramento, questa modalità ha la caratteristica di consentire una velocità 
operativa legata all’effettivo processo; ed essa viene individuata in fase di valutazione del rischio. Di fatto, 
non corrisponde con la modalità manuale ad alta velocità (>250 mm/s) che è legata alle modalità manuali di 
funzionamento e che vincola l’esecuzione a partire dalla bassa velocità (250 mm/s) per incrementare, ed è 
intesa come modalità di verifica programmi. 
Piuttosto, la modalità HG appartiene alle modalità automatiche ed è dedicata all’esecuzione di task operativi, 
non solo di addestramento. 
I requisiti per la realizzazione di questa modalità (mostrati in Tabella 4) sono per la maggior parte orientati a 
supporto della fase di analisi nella definizione della velocità di lavoro. 
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10218-1     §5.10.3 
10218-2     §5.11.5.3 

 
TS15066     §5.5.2 

Procedura  Necessario passare per SMS Necessario passare per SMS 
Posizione dei dispositivi “Vicino all’end effector” 

 (Indicazione generica) 
Indicazione di dettaglio circa: 

- Punto di osservazione,  
controllo della guida, 
mappatura dei comandi 

Funzioni sicurezza SRS - SRS 
- Funzioni utilizzate in SMS 
- Soft-axis per la realizzazione di 

limiti e vincoli in traiettoria 
Limite di velocità Da valutazione del rischio Da valutazione del rischio 

Altre funzioni ammesse  Vincoli virtuali 

Eccezioni   Possibilità di sostituirlo con PFL, se tutte 
le condizioni sussistono 

 
Tabella 4. Requisiti specifici per la modalità HG 

 
In particolare: 

- Vengono confermati i prerequisiti per i dispositivi di comando introdotti e disponibili in EN ISO 
10218-1; 

- Il comando, inteso sia come dispositivo fisico che lo realizza sia come funzione deve essere in 
prossimità dell’end effector poiché questo consente di mantenere un’elevata attenzione al 
funzionamento per massimizzare la possibilità di evitare un possibile pericolo di movimento 
inaspettato. 

- La generazione del moto deve essere diretta e intuitiva, anche quest’aspetto è funzionale a evitare 
situazioni di movimento non previsto. 

- L’estensione del movimento ottenuto deve essere sempre mantenuta in condizioni di raggiungibilità 
favorevoli da parte dell’operatore e all’interno dello spazio collaborativo, il quale deve essere 
sempre libero e accessibile. 

Tutti questi aspetti sono determinanti nel definire la massima velocità che possa essere tollerata da parte 
dell’operatore. 
 La massima velocità è vincolata dalle capacità di reazione dell’operatore, sia fisiologiche sia dovute 
all’ambiente circostante. Una volta determinata la velocità massima consentita, il limite deve essere 
realizzato da un’apposita funzione di sicurezza. 

 
       2.4.4 Power and Force Limitation (PFL) 
La modalità collaborativa PFL viene principalmente utilizzata per regolare tutte le condizioni di potenziale 
contatto, sia volontario che accidentale. La PFL riguarda tutte le misure rivolte a limitare la pressione durante  

l’evento di contatto. 
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Misure passive di sicurezza da progettazione Misure attive da sicurezza di progettazione 
Includono, ma non sono limitate a: 

a. Aumento delle superfici di contatto 
1. Angoli e spigoli arrotondati 
2. Superfici lisce 
3. Superfici cedevoli 

b. Assorbimento dell’energia o estensione del 
tempo di trasferimento di energia, o 
riduzione delle forze d’impatto 
1. Coperture soffici  
2. Componenti deformabili 
3. Giunti o link cedevoli 

c. Limitazione delle masse in movimento 

Includono, ma non sono limitate a: 
d. Limitazione di forze e coppie 
e. Limitazione della velocità delle parti in 

movimento  
f. Limitazione della quantità di moto, della 

potenza o energia meccanica 
g. Uso di assi sicuri e funzioni di limitazione 

dello spazio 
h. Uso della funzione di stop di sicurezza 

monitorato 
i. Uso di sensorizzazione per l’anticipo o il 

rilevamento dei contatti 
 

 
Tabella 5. Elenco delle misure utili alla riduzione del rischio in PFL 

 
Queste misure comprendono sia caratteristiche intrinsecamente sicure sia azioni da controllo dedicate alla 
sicurezza. 
Le restrizioni da imporre dipendono dalle condizioni operative e vengono determinate dalla valutazione del 
rischio.  
Da questa prima definizione risaltano tre fattori fondamentali per la gestione della modalità PFL: 

- Vengono suggeriti svariati requisiti o varianti per raggiungere l’unico obiettivo di ridurre l’effetto del 
potenziale danno; tuttavia, non vengono date indicazioni relative alle normative per la scelta di 
dispositivi o di valori di riferimento, bensì vengono fornite delle linee guida. 

- Vengono esclusi direttamente i sistemi robotizzati che non sono in grado di ottenere una forma di 
limitazione del contatto. 

- Pur trattandosi di una specifica tecnica, con rifermento ad una norma di tipo C, non sono forniti 
valori numerici di valore normativo, si rimanda così tutta la valutazione all’analisi dei rischi. Questo 
approccio fortifica la necessità di un’analisi puntuale delle situazioni pericolose. 

Attraverso le linee guida della modalità PFL viene quindi valutato l’andamento atteso della pressione su 
ciascun distretto corporeo esposto al pericolo di contatto di qualsiasi tipologia, determinandone quindi anche 
una soglia limite accettabile. 
In caso di superamento atteso del limite, il requisito impone l’azione di protezione (STOP1) o dotando il 
sistema robotizzato di maggiori superfici all’interfaccia di impatto; le misure adottate devono contribuire alla 
riduzione del valore di pressione al di sotto della soglia individuata. 
 
 
       2.5 Mantenimento della distanza di sicurezza  
La modalità SSM è associata al calcolo della distanza minima da mantenere da un sistema robotizzato in 
movimento, qualora l’operatore si trovi dentro lo spazio collaborativo; il risultato è misurato attraverso il 
mantenimento di una separazione minima opportunamente controllata attraverso la velocità del sistema 
robotizzato. 
L’obiettivo è quello di prevenire un qualsiasi contatto con il sistema robotizzato, la distanza serve a consentire 
al sistema robotizzato un transitorio di fermata di protezione per il quale serve un tempo noto e un 
corrispondente percorso. 
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L’evento di arresto di protezione è il raggiungimento della distanza minima, mentre la condizione di 
separazione è una frontiera oltre la quale non si mantiene più un controllo attivo sul moto. La regolazione 
della velocità ha lo scopo di prevenire il raggiungimento di tale frontiera; la funzione di controllo del moto è 
libera ovvero può essere realizzata nello spazio utente di programmazione del robot, mentre la reazione al 
raggiungimento della condizione limite è supervisionata dalla parte relativa alla sicurezza del controllo. 
Il prerequisito per realizzare la modalità SSM, oltre alle funzioni di sicurezza associate alla velocità e ai 
transitori di fermata, è la possibilità di misurare la distanza con l’operatore. Ad oggi prevalgono le tecnologie 
optoelettroniche, ma può anche essere impiegato qualsiasi principio utile al riconoscimento della presenza 
e alla misurazione in modo affidabile delle distanze. 
L’implementazione della modalità SSM, si basa su un calcolo inverso: visto che si deve anticipare il contatto, 
la distanza minima viene calcolata stimando il comportamento futuro del sistema. 
 
 
     2.5.1 Calcolo della distanza minima  
Il principio base della SSM è che la distanza sia proporzionale alla velocità relativa tra robot e operatore, per 
cui a maggiore velocità corrente corrisponde un maggiore spazio necessario alla fermata e un’amplificazione 
di tutti gli altri transitori coinvolti. 
La distanza di sicurezza si proietta nella direzione di movimento ed è proporzionale alla velocità. 
Il calcolo della separazione necessita dei seguenti parametri: 

• Distanza di intrusione (C): la quota di penetrazione di una parte del corpo umano nel campo di 
misura; questo parametro dipende dalla tecnologia impiegata per la misura della distanza e della 
capacità di rilevare le parti più prossime al robot nella direzione di movimento. 

• Incertezza del sistema di misura (Zd): è l’inaccuratezza di posizione della lettura del sensore; di solito 
è considerato un parametro costante, ma potrebbe variare con la velocità degli elementi rilevati. 

• Incertezza della misura della posizione del robot (ZR): dipende dall’accuratezza della misura della 
cinematica. In determinate condizioni ordinarie è una grandezza trascurabile. 

• Tempo di reazione totale del sistema robotizzato (TR): solitamente viene inteso come somma di: 
o latenza della catena di misura: questo valore può essere sensibile alle condizioni locali di misura; 

non è da confondere con l’accuratezza del sensore impiegato (Zd). 
o latenza dell’attivazione delle funzioni di stop di protezione: il valore dipende dall’azionamento 

del robot e degli altri componenti mobili del sistema robotizzato; raramente viene fornito in 
modo indipendente dal tempo totale di reazione e arresto, mentre è importante che sia 
considerato in modo disaggregato poiché è un termine costante. 

Il calcolo della separazione necessita delle seguenti grandezze da misurare in tempo reale: 
– Tempo di fermata del sistema robotizzato (Ts): è il tempo dall’attivazione della funzione di stop in 

poi; è una misura dipendente dalla configurazione cinematica corrente del robot, dalle impostazioni 
dell’interpolatore del robot e dalla velocità. Il parametro deve essere fornito congiuntamente alla 
Dichiarazione di Incorporazione del robot, secondo EN ISO 10218-1. Per necessità, i dati forniti dal 
costruttore sono limitati alle estensioni base del gomito e agli assi di traslazione. Essendo, quindi, un 
parametro di costruzione viene utilizzato in tempo reale in forma di look-up table. 

– Velocità del sistema robotizzato nella direzione dell’operatore robot, secondo il verso 
avvicinamento/allontanamento (vr). La direzione è determinata per individuare la traiettoria che 
riduce maggiormente la distanza. 
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– Velocità dell’operatore nella direzione del robot, secondo il verso di avvicinamento/allontanamento 
(vh). È un elemento fondamentale per calcolare le velocità relative tra robot e operatore e la direzione 
per individuare la traiettoria che riduce maggiormente la distanza. 
I valori di riferimento per vh sono: 

- valore reale vh(t) se misurato in tempo reale; 
- valore di riferimento pari a 1600 m/s (EN ISO 13855); 
- valori di letteratura per camminata normale (1250-1510 mm/s) e veloce (1710-1840 mm/s); 
- valori di letteratura per l’estensione del braccio (1800-2000 mm/s). 

Combinando tutte le componenti di velocità per i rispettivi tempi di applicazione e i termini di incertezza, la 
distanza minima di separazione risulta: 
 

 

SP(t0) = Sh + Sr + SS + C + Zd + Zr  
 

Ø Distanza totale di fermata del robot Sr + SS  à  La distanza totale di fermata è composta dallo 

spazio Sr percorso dal robot mentendo inalterate le condizioni vr (t) e dallo spazio SS percorso con 
protezione attivata, velocità vs (t) in decelerazione tra Tr e TS. Per avere un calcolo preciso della 
componente SS di fermata si dovrebbe conoscere l’esatto profilo di interpolazione nella modalità di 
stop controllato disponibile; in alternativa si può approssimare il transitorio di frenata con una 
decelerazione costante al giunto e un decremento lineare della velocità angolare nel tempo di arresto 
fornito come dato di macchina, in quanto lo spazio di frenata in termini di giunto è sempre fornito. 
In tal modo è ricostruire la cinematica diretta completa e determinare il percorso effettivo di ogni 
punto del manipolatore nello spazio operativo. 

Ø Distanza totale percorsa dall’operatore Sh  à La distanza totale dell’operatore è ottenuta 
calcolando lo spazio percorso da esso durante tutto il transitorio; l’operatore può chiaramente 
variare la velocità anche se le condizioni in cui la velocità possa persino aumentare rispetto al valore 
corrente vh(t0) sono largamente accidentali. I tempi totali di esaurimento del transitorio Tr + TS sono 
al limite delle reazioni volontarie per cui è molto improbabile che l’operatore possa attivamente 
modificare il proprio stato di moto. 

Ø Termini costanti C + Zd + Zr  à   Il calcolo della separazione in tempo reale, per ciascun istante 

di t0, è descritto in Figura 2.5. 
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Figura 14. Elementi per il calcolo della distanza minima 
 
A velocità maggiori corrispondono proiezioni di distanza maggiori, per cui i punti a velocità relativa maggiore 
sono da considerare punti critici. La separazione, rappresentata in Figura 4.5 dalla zona rossa, varia nel tempo 
lungo la traiettoria ed è proporzionale alla velocità, per cui la sua forma è variabile. Monitorando sia la 
velocità dell’operatore che quella del sistema robotizzato, il calcolo si può eseguire per tutte le combinazioni 
di direzioni di approccio robot-operatore.  
Se fosse impossibile calcolare analiticamente la minima di queste combinazioni, cioè quella più critica, è 
necessario comunque valutare le direzioni lungo cui diminuisce più rapidamente la distanza. Tuttavia, è 
possibile utilizzare una definizione costante della distanza, prendendo i termini di velocità impostati a valori 
massimi e un valore di separazione unico da aggiungere tutto intorno al sistema in movimento. 
Nel caso di separazione minima costante si devono stimare in sede di analisi del rischio le condizioni di moto 
più gravose e mantenere tali valori durante tutta la durata dell’applicazione della modalità collaborativa. 
Inoltre, si deve assumere che la direzione del moto tra il robot e l’operatore sia casuale nello spazio 
collaborativo tale per cui la distanza deve essere considerata identica in tutte le direzioni intorno al robot. La 
distanza costante però non consente l’ottimizzazione degli spazi collaborativi, in quanto non permette di 
considerare le forme di effettiva distanza minima in movimento con il sistema robotizzato e l’operatore. 
 
 
       2.5.2 Differenze con la modalità di spazio protetto 
La modalità SSM può essere erroneamente scambiata per la modalità di sicurezza da adottare in tutti i casi 
in cui è necessario calcolare una distanza di sicurezza, come ad esempio i requisiti per: 

- la distanza cui posizionare dispositivi di protezione, cioè quelli di rilevamento dell’ingresso nella zona 
di protezione; 

- le distanze libere dello spazio di lavoro; 
- le condizioni di rilevamento della presenza a scopo di regolazione del riavvio. 

Tutti questi casi sono relativi alla modalità non collaborativa, per cui la differenza sostanziale è che i mezzi 
per la realizzazione dello spazio protetto in modalità non collaborativa servono ad arrestare il sistema 
robotizzato in caso di presenza dell’operatore, come mostrato in Figura 15.  
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Figura 15. Distanze di sicurezza con modalità di spazio protetto non collaborativo 
 
D’altra parte, la modalità collaborativa SSM è destinata a regolare il movimento del robot con la presenza 
dell’operatore all’interno dello spazio controllato, cioè quello collaborativo, come di mostra in Figura 16. 
 
 

 
 

Figura 16. Distanze di sicurezza nella modalità di condivisione dello spazio collaborativo 
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I calcoli di distanze sono sempre relativi a condizioni di stop di protezione, ma nel caso non collaborativo 
definiscono la regione di confine entro cui possono essere in azione o solo l’operatore o solo il robot. Dal 
punto di vista pratico, in modalità collaborativa grazie appunto alla regolazione della velocità si mantiene 
sempre l’operatività del sistema senza determinare un arresto preventivo. 
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CAPITOLO 3 Robot collaborativi in ambito industriale  
 

La robotica collaborativa è ormai entrata a pieno titolo nel panorama tecnologico industriale, assieme a tutte 
le tecnologie abilitanti della trasformazione tecnologica nell’Industry4.0. 
La nuova concezione di robot collaborativi va in direzione opposta rispetto a quella dei robot tradizionali: dal 
punto di vista meccanico i cobot sono più leggeri e meno potenti, garantendo intrinsecamente una maggiore 
sicurezza; allo stesso tempo sono dotati di sistemi complessi di sensori che consentono la cooperazione con 
l’uomo e la compensazione delle perdite di accuratezza dovute all’alleggerimento strutturale. In aggiunta, 
l’interfaccia uomo-macchina per il controllo risulta notevolmente semplificata, consentendo una 
programmazione intuitiva e veloce. 
La diffusione dei robot collaborativi, ormai immessi sul mercato da tutti i principali produttori operanti nel 
settore della robotica, sposta l’attenzione sulla loro collocazione all’interno delle linee di produzione e 
sull’impatto che ciò può determinare sul tessuto socioeconomico industriale.  
Oltre a prevedere numerose applicazioni tecniche di tali robot, come pick & place, assemblaggio e lavorazioni 
varie di piccola forza, è possibile immaginare svariati scenari di integrazione nella catena produttiva e di 
cooperazione con l’uomo. Ci troviamo quindi nella fase in cui la ricerca tecnologica e la sperimentazione 
svolgono un ruolo centrale affinché la robotica collaborativa possa essere implementata nel tessuto 
produttivo fornendo vantaggi sia per la competitività delle aziende sia per la qualità del lavoro degli operatori. 
Alcune tra le maggiori case produttrici di robot come ABB, KUKA, ecc., hanno ormai a catalogo versioni 
collaborative dei loro manipolatori ed è proprio grazie all’attività di ricerca e sviluppo di tali aziende e dei 
centri di ricerca con cui collaborano che tale tecnologia sta prendendo piede sempre più velocemente; 
esistono anche nuovi marchi, come Universal Robots, che si sono affermati sul mercato esclusivamente 
producendo cobot di nuova generazione. 
All’interno della vasta gamma di modelli in commercio, ogni produttore ha cercato di differenziarsi dagli altri 
individuando tipologie e soluzioni tecniche peculiari. 
Nei prossimi paragrafi, si andranno ad analizzare più nel dettaglio i seguenti robot collaborativi presenti sul 
mercato: 

- YUMI DUAL ARM, ABB 
- RACER-5-0.80, COMAU 
- CRX-10i A, CRX-10i A/L, FANUC 
- TM 5-700, TM 5-900, TM 12, TM 14, OMRON  
- UR3e, UR5e, UR10e, UR16e, UNIVERSAL ROBOTS 
-  KMR iiwa, KUKA  

 
 
       3.1 ABB YuMi (IRB 14000) 
YuMi è il primo robot collaborativo a due braccia, ognuna delle quali ridondante; in tal modo il robot riesce 
a svolgere manipolazioni anche molto complesse, come richiesto per esempio in operazioni di assemblaggio. 
Le ridotte dimensioni e potenze dei motori limitano tuttavia il robot a mezzo chilo di carico; è quindi 
principalmente destinato alla manipolazione di piccoli oggetti. 
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Figura 17. YUMI DUAL ARM, ABB 
 

Grazie alle sue due braccia, alle mani flessibili, al sistema di alimentazione universale dei pezzi, alla 
localizzazione dei pezzi tramite telecamera e al controllo del movimento all'avanguardia, YuMi trova uguale 
applicazione in qualsiasi ambiente di assemblaggio di piccole parti; per cui rappresenta un cambiamento 
radicale nel modo di operare. Proprio come un braccio umano ha uno scheletro coperto da muscoli che 
forniscono un’imbottitura; infatti, è di magnesio leggero ma rigido coperto da un involucro di plastica 
galleggiante avvolto in una morbida imbottitura. Questa disposizione assorbe la forza di qualsiasi impatto 
imprevisto in misura molto elevata. Come il braccio umano, YuMi non ha punti di schiacciamento in modo 
che le parti secondarie sensibili non possano essere schiacciate tra due superfici opposte quando gli assi si 
aprono e si chiudono. 
Inoltre, se YuMi percepisce un impatto inaspettato, come una collisione con un collega, può mettere in pausa 
il suo movimento in pochi millisecondi, e il movimento può essere riavviato premendo play su un 
telecomando. Il robot può poi diagnosticare rapidamente i cambiamenti nel suo ambiente e, se necessario, 
registrare il sovraccarico, arrestando il movimento in pochi millisecondi per evitare lesioni. Quando questo è 
combinato con l'imbottitura galleggiante, la sicurezza per un collaboratore umano è drasticamente 
aumentata. Anche con queste caratteristiche di sicurezza intrinseche, YuMi è incredibilmente preciso e 
veloce, tornando allo stesso punto nello spazio più e più volte con una precisione di 0,02 mm e muovendosi 
a una velocità massima di 1.500 mm/sec. 
Come molti altri robot collaborativi è dotato di free drive, ciò permette all’operatore di spostare nello spazio 
il manipolatore direttamente con le proprie mani. 
Oltre al design leggero e alle imbottiture esterne, la sicurezza è ottenuta attraverso un sofisticato controllo 
del moto del robot che, attraverso la misura della corrente assorbita dal singolo motore, innesca l’arresto 
immediato del braccio qualora si verifichi un eventuale impatto con una persona. Inoltre, YuMi accetta un 
largo range di dispositivi HMI come controlli a distanza, display industriali, tablets e smartphone; di solito ha 
una potenzia di 100-240 Watt e grazie alla sua versatilità può essere attaccato a qualsiasi presa elettrica. 
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Tabella 6. Specifiche tecniche YuMi 
 

YuMi è stato quindi pensato per l’assemblaggio di piccole parti, e date le sue dimensioni ridotte può svolgere 
queste operazioni anche in spazi ridotti mantenendo allo stesso tempo un raggio d’azione simile 
all’operatore. 
Questo aspetto è essenziale per contenere l’ingombro della stazione di lavoro, permettendo a YuMi di essere 
installato anche in postazioni occupate principalmente da addetti umani. 
 
 

3.2 Comau Racer-5-0.80 
A marzo del 2021 Comau presenta Racer-5-0.80 o anche conosciuto come Racer-5 COBOT, è 
un robot progettato per rispondere alle esigenze di velocità e spazio in relazione alle diverse aree di 
applicazione, fornendo migliori prestazioni in precisione e ripetibilità, ma soprattutto in grado di passare 
automaticamente dalla modalità industriale a quella di robot collaborativo rilevando la presenza di un 
operatore.  
 

 
 

Figura 18. Racer-5-0.80 Cobot, Comau 
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Smentendo la convinzione che i robot collaborativi siano lenti, Racer-5 è un robot articolato a 6 assi in grado 
di lavorare a velocità industriale fino a 6 m/s. Con un payload di 5 kg e uno sbraccio di 809 mm, assicura 
un'efficienza industriale ottimale, offrendo il vantaggio aggiuntivo di operazioni sicure e senza barriere, vedi 
Tabella 7. 
Inoltre, il cobot può passare istantaneamente da una modalità collaborativa alla massima velocità in assenza 
di un operatore nelle vicinanze, raggiungendo una velocità di produzione ineguagliabile grazie ad una 
ripetibilità di 0,03 mm e ad una avanzata fluidità di movimento. Comau unisce flessibilità ed elevate 
prestazioni in termini di ripetitività e precisione, con la sicurezza certificata TUV Sud: Racer-5 non necessita 
di recinzioni, presenta un ingombro ridotto e permette di risparmiare nei costi. È stata inoltre migliorata 
l’ergonomia in modo da ottimizzare la collaborazione uomo-robot. La sua duplice natura gli consente di 
lavorare a pieno ritmo quando gli operatori sono fuori dalla zona di lavoro e di passare a velocità collaborativa 
se sono presenti delle persone in prossimità. Questo permette di avere tempi di ciclo ridotti ed evitare 
interruzioni del ciclo produttivo nel caso in cui l’operatore debba intervenire sul posto. 
Racer-5 COBOT permette di automatizzare anche i processi produttivi più delicati, senza alterare i risultati e 
l’intelligenza collaborativa. La sua robustezza, infatti, garantisce precisione e ripetibilità anno dopo anno, 
rendendolo particolarmente adatto per l’assemblaggio, la movimentazione di materiali, le applicazioni di pick 
and place del mondo automotive e di altri settori industriali. Inoltre, può essere trasportato e installato senza 
difficoltà, ottimizzando i processi e gli investimenti degli end-user. 
 

 
 

Tabella 7. Specifiche tecniche Racer-5-0.80 
 

Il piccolo cobot del costruttore torinese è caratterizzato da numerosi accorgimenti costruttivi, come i 
connettori per i servizi di sostentamento posizionati nelle immediate vicinanze del polso. Le coperture di 
sicurezza con striscia LED consentono all’operatore di identificare a colpo d’occhio lo stato di funzionamento 
del robot collaborativo, vedi Figura 19. Sull’avambraccio sono presenti due pulsanti: il primo permette 
all’operatore di entrare nella gestione manuale del robot, mentre il secondo chiamato “user botton” può 
essere customizzato in funzione delle esigenze del cliente. Sempre sull’avambraccio si trovano due 
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connettori: uno gestisce la connessione Ethernet per la trasmissione dei dati, l’altro può gestire due input e 
due output digitali. 
 

 
 

Figura 19. Altre caratteristiche del Racer-5-0.80 Cobot 
 
Strutturalmente Racer-5-0.80 è un vero e proprio robot industriale, capace di muoversi all’alta velocità tipica 
degli ambienti produttivi, ma permette all’operatore di interagire e collaborare in totale sicurezza. Se 
l’operatore è distante, il cobot si muove al ritmo della linea produttiva assicurando l’elevata produttività 
tipica dei sistemi di automazione. Non appena l’operatore entra nella zona di sicurezza, il cobot percepisce 
la presenza attivando la modalità collaborativa, rallentando immediatamente i movimenti. In caso di contatto 
con l’uomo si ferma istantaneamente, secondo tutte le norme e le certificazioni vigenti in materia. Non ci 
sono barriere perché opportuni sensori laser controllano continuamente l’area di lavoro, impostabile a 
piacere da programma. Racer-5-0.80 si rivela perfetto per operazioni che espongono i lavoratori a sforzi 
ripetitivi con movimenti monotoni per ore: il robot collaborativo controlla la forza con una precisione molto 
maggiore rispetto agli operatori umani, può individuare pezzi riposti in modo casuale in un contenitore e 
ordinarli. La ripetibilità offerta da Racer-5-0.80 migliora la qualità e riduce i tempi. La tecnologia 
collaborativa è in forte sviluppo in innumerevoli settori industriali, ben più numerosi di quelli in cui 
tradizionalmente si è sviluppata l’automazione: quindi movimentazioni di oggetti, posizionamento in scatole 
a fine linea, asservimento di macchine, assemblaggi in linee automatiche, elaborazione di dispositivi 
elettronici, applicazioni nell’industria alimentare. Per cui è ideale in applicazioni veloci con spazi ridotti.  
 
 
       3.3 Fanuc CRX-10i A, CRX-10i A/L 
Durante l’iREX 2019 (International Robot Exhibition), l’azienda giapponese Fanuc ha introdotto una nuova 
famiglia di robot collaborativi CRX, caratterizzata da un’estrema semplicità d’uso che li rende interessanti 
per automatizzare i processi in aziende di ogni settore e dimensione, comprese le industrie che si affacciano 
per la prima volta al mondo dell’automazione e non dispongono di personale esperto in programmazione 
robotica. Rispetto alla linea di robot collaborativi CR, la gamma CRX si distingue infatti per leggerezza, 
flessibilità e per il design ergonomico, oltre che per l’interfaccia ancora più intuitiva e alla possibilità 
di programmare il robot direttamente da tablet. Grazie alle sue caratteristiche, il robot collaborativo è 
indicato per realizzare applicazioni innovative, come ad esempio l’installazione del robot su veicoli a guida 
autonoma (AGV). 
Tra i primi modelli di questa nuova serie troviamo:  

- CRX-10i A 
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- CRX-10i A/L        
      

 
 

Figura 20. Nuova serie robot collaborativi CRX, Fanuc 
 

Questa serie è nata con l’obiettivo di soddisfare le esigenze non solo dei siti produttivi già altamente 
automatizzati, ma anche delle PMI che si stanno approcciando per la prima volta a una soluzione robotizzata. 
Questi nuovi cobot si presentano in maniera rinnovata rispetto alla serie precedente: 

- Design Ergonomico: la livrea bianca lucida, con profili arrotondati e fasce verdi, mostra un profilo 
snello e un look moderno, estremamente ergonomico. 

- Indicatore “real time”: l’indicatore LED, posto alla base, consente di identificare immediatamente lo 
stato in cui si trova il robot, agevolando così l’interazione con gli operatori. 
 

- Leggera e agile: il peso del robot di appena 40 kg lo rende pratico da spostare, in modo da adattarlo 
a diverse configurazioni di automazione. 

- Versatile: si adatta all’installazione in spazi ristretti, anche a soffitto e ad angolo, così come al 
montaggio su carrelli a guida automatica (AGV). 

- Facile da programmare: i cobot CRX sono facilmente utilizzabili anche da chi non ha esperienza 

pregressa di programmazione robotica. 
Inoltre, entrambi i modelli hanno capacità di carico al polso di 10 kg e sbraccio di 1.249 mm, che arriva a 
1.418 nella versione estesa L; possono anche operare in: 

- Modalità collaborativa, raggiungendo una velocità di 1.000 mm/s; 
- Modalità tradizionale fino a 2.000 mm/s 

Questa caratteristica si dimostra particolarmente utile quando è necessario passare dalla collaborazione con 
operatori a turni di lavoro non presidiato. 
A fare la differenza però è la semplicità di programmazione della serie CRX grazie anche al tablet Teach 
Pendant touchscreen equipaggiato con penna capacitiva, vedi Figura 3.7; esso costituisce infatti l’interfaccia 
con il robot e consente anche agli utenti meno esperti di comprendere facilmente la programmazione.  
La programmazione è rappresentata come una timeline, dove è possibile trascinare icone che individuano i 
diversi elementi riferiti al movimento. 
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Figura 21. Teach Pendant della serie CRX 
 

Questi modelli dispongono inoltre di semplici software di plug-in per poter installare le interfacce di utilizzo 
delle periferiche quali ad esempio pinze, telecamere. Sono disponibili varie opzioni quali sistemi di visione e 
sensori di forza, oltre ad un set di funzioni di Intelligenza Artificiale per massimizzare l’efficienza operativa. 
Alla base è presente un indicatore LED che permette di conoscere in un attimo lo stato in cui si trova il robot 
(operativo/in standby/in modalità collaborativa o standard), così da agevolare l’interazione con gli operatori. 
Il footprint ridotto con peso di soli 40 kg e il design sottile ne consentono l’installazione in qualsiasi contesto; 
non richiede alcuna specifica superficie per procedere al suo posizionamento, e il controllore è alimentato 
da una normale alimentazione (200-240V) monofase. 
Andiamo adesso a vedere più nel dettaglio il modello CRX-10i A/L. 
Con un peso di soli 39 kg, il braccio del robot può eseguire un movimento di ribaltamento per prelevare un 
prodotto da un tavolo davanti e posizionarla su un tavolo posto alle spalle in un unico movimento fluido. Il 
modello 10iA/L garantisce protezione da polvere o perdite di olio tipiche degli ambienti industriali ed è 
pienamente conforme agli standard di sicurezza ISO 10218-1. Il peso ridotto consente l’installazione in 
un’ampia gamma di applicazioni. 
Come anche l’altro modello, 10 i A, possiede 6 assi e la modalità collaborativa è data dalla cella di carico sulla 
base. 
In Figura 3.8 si mostrano le principali caratteristiche tecniche di questo modello. 

 
 

Figura 22. Scheda tecnica del robot 10i A/L, Fanuc 
 

Questa versione a braccio lungo si presta particolarmente all’impiego in spazi confinati, grazie alla sua 
capacità di ruotare l’asse 3 senza vincoli. 
I modelli CRX sono utilizzati soprattutto in applicazioni di movimentazione, assemblaggio, ispezione e 
asservimento macchine, si prestano anche al montaggio su sistemi a guida automatica per lo spostamento di 
pezzi tra stazioni di montaggio e l’approvvigionamento smart dei magazzini. 
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3.4 Omron serie TM 
Come le aziende citate prima, anche Omron ha lanciato sul mercato la propria serie di robot collaborativi TM. 
Nell’ambito del lancio di questa serie, viene anche proposto un modello compatibile e in grado di integrarsi 
con i robot mobili autonomi della stessa azienda. In questo modo l’utente potrà automatizzare attività più 
complesse come il pick & place su vassoi o contenitori, e di collegare i processi ai robot mobili autonomi. 
Le funzionalità chiave dei robot collaborativi di questa serie sono: 

- Interfaccia di programmazione intuitiva: ha l’obiettivo di ridurre i tempi di programmazione e di quelli 
di installazione e configurazione rispetto ai robot industriali tradizionali. 
Grazie all’interfaccia basata su diagrammi di flusso e facile da imparare poiché non è richiesta nessuna 
esperienza nel campo della programmazione dei robot. 

- Sistema di visone integrato sul polso del robot: il suo scopo principale è quello di ridurre i tempi di 
setup. Questa serie è munita di funzionalità integrate di visione e illuminazione che consentono 
all’utente di rilevare i prodotti con un angolo di visione più ampio; inoltre, essendo munito di funzioni 
di rilevamento delle immagini come pattern-matching, lettura di codici a barre e identificazione dei 
colori, semplifica in maniera significativa il setup delle applicazioni di ispezione, misurazione e 
smistamento. 

- Standard di sicurezza: la serie TM è conforme a tutti gli standard di sicurezza relativi alla 
collaborazione tra macchine ed esseri umani, inoltre hanno tempi di installazione molto ridotti 
(conforme alle norme ISO 10218-1, ISO/TS 15066). 

Andiamo adesso a mettere a confronto i seguenti robot collaborativi: 
- TM 5-700 
- TM 5-900 
- TM 12 
- TM 14 

 
 

Figura 23. TM 5-700, TM 5-900, TM 14, TM 12 
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Dal punto di vista anatomico questi robot sono così formati: 
 

                                
 
 

          
 

Figura 24. Anatomia della serie TM 
 

1. Il tasto VISION introduce attività di visione e sequenza; 
2. Il tasto POINT registra la posizione nel programma del cobot; 
3. Il tasto FREE (hand guide) consente il movimento servo-assistivo del robot; 
4. Porta I/O analogica; 
5. Indicatore luminoso, indica lo stato del robot, 
6. Porta I/O digitale; 
7. Telecamera integrata con luce incorporata; 
8. Tasto Gripper; 
9. Flangia dell’end-effector 

Inoltre, sono dotati di: 
- Hand Guide: consente agli utenti di impostare i punti e assegnare le attività al robot in tutta facilità. 

Con i pulsanti integrati nel braccio, Figura 3.10, gli utenti possono guidare il robot nella posizione 
desiderata e registrarla automaticamente nel software. 

- Visione smart: permette una rapida configurazione delle attività di pick&place, con l’aiuto della Hand 
Guide e del Landmark si semplifica il posizionamento. 

- Landmark: consiste in un oggetto fisico che può essere riconosciuto dalla telecamera integrata sul 
robot e funge da punto zero per agevolare gli spostamenti relativi.  
Il robot utilizza il Landmark per individuare meglio le posizioni all’interno dell’area di lavoro. Durante 
la produzione di volumi altamente diversificati e di volumi ridotti con cambi di prodotto rapidi, gli 
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operatori possono reimpiegare il robot senza perdere tempo per ricalibrare il sistema di visione e 
posizione. 

Mentre dal punto di vista delle caratteristiche tecniche possiamo notare alcune differenze, come mostrato 
in Tabella 8. 
 

Specifiche TM 5-700 TM 5-900 TM 12 TM 14 
Peso (kg) 22,1  22,6 33,3 32,6 
Peso controllore (kg) 13,5 13,5 13,8 13,8 
Portata massima (kg) 6 4 12 14 
Raggio d’azione (mm) 700 900 1300 1100 
Montaggio Parete, tavolo, 

soffitto 
Parete, tavolo, 
soffitto  

Parete, tavolo, 
soffitto 

Parete, tavolo, 
soffitto 

Velocità tipica (m/s) 1,1 1,4 1,3 1,1 
Campo d’azione giunti  Giunto 1 +/- 270° +/- 270° +/- 270° +/- 270° 

Giunto 2,4,5 +/- 180° +/- 180° +/- 180° +/- 180° 
Giunto 3 +/- 155° +/- 155° +/- 166° +/- 163° 
Giunto 6 +/- 270° +/- 270° +/- 270° +/- 270° 

Velocità giunti Giunto 1,2, 80°/s  80°/s 120°/s 120°/s 
Giunto 3 80°/s 80°/s 180°/s 180°/s 
Giunto 4,5 225°/s 225°/s 180°/s 150°/s 
Giunto 6 225°/s 225°/s 180°/s 180°/s 

Ripetibilità (mm) +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,01 +/- 0,01 
Alimentazione  100-240 Vc.a, 

50-60 Hz 
100-240 Vc.a, 
50-60 Hz 

100-240 Vc.a, 
50-60 Hz 

100-240 Vc.a, 
50-60 Hz 

 
Tabella 8. Confronto modelli TM 

 
Grazie alle loro versatili caratteristiche i cobot TM 5-700, TM 5-900, TM 12, TM 14 possono essere impiegati 
nei seguenti processi applicativi: 
 

 
 

Figura 25. Esempi applicazioni industriali dei robot TM 
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- Assemblaggio: migliorano la produttività e l’uniformità di attività ripetitive o complesse, tra cui la 
giunzione di parti, inserimento e sostituzione degli utensili. 

- Manipolazione mobile: questi cobot si prestano ad essere montati su piattaforme mobili (AMR); 
permettendo così di automatizzare non solo il trasporto dei prodotti ma anche le operazioni di picking 
complicate. 

- Pallettizzazione: potendo essere installanti anche in postazioni di lavoro strette semplificano 
l’impilamento delle confezioni di fine linea su un pallet; oppure, grazie alla visione integrata le 
confezioni possono essere ordinate e tracciate grazie al codice a barre. 

- Imballaggio: i robot della serie TM possono svolgere operazioni di ispezioni e ordinare i prodotti prima 
di inserirli nelle scatole. 

- Asservimento macchine 
- Pick&Place con ispezione  
- Avviamento 

 
 
       3.5 Universal Robots UR3e, UR5e, UR10e, UR16e 
L’ Universal Robots è l’unica tra quelle sopra citate che produce esclusivamente robot collaborativi, nel 2018 
ha lanciato sul mercato la e-series compostata da tre elementi: UR3e, UR5e ed UR10e, vedi Figura 26. 
 

 
 

Figura 26. UR3e, UR5e, UR10e, Universal Robots 
 

Ogni cobot ha 6 assi ma hanno una portata e un carico utile diverso tra loro, tutti sono certificati TUV NORD 
in base alla norma ISO 10218-1, con funzioni di sicurezza classificate Cat 3 PLd in conformità con ISO 13849-
1; per cui possono operare in sicurezza a fianco degli operatori lungo la linea di produzione grazie alle funzioni 
di sicurezza incorporate e personalizzabili che caratterizzano proprio questa serie, vedi Figura 3.13. 
Inoltre, questa serie è facilmente istallabile dato che necessita di meno di un’ora per estrarre il cobot, 
montarlo e programmare il primo compito. I tempi necessari all’integrazione nelle linee di produzione sono 
ulteriormente accorciati dalla presenza di un’interfaccia di comunicazione presente sul polso del robot: 
questo contribuisce a ridurre ancora di più la difficoltà di implementazione. 
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Il sensore forza/coppia al polso, nativamente integrato sul sesto asse, conferisce a questa serie una precisione 
superiore e una maggiore sensibilità nelle fasi di lavoro, necessarie per l’integrazione in una gamma di 
applicazioni ancora più ampia. 
 
Mentre la nuova interfaccia di programmazione riduce di carico cognitivo l’utente e accelera lo sviluppo di 
programmi. Il flusso di programmazione dei movimenti e delle routine del robot viene semplificato e ridotto 
a pochi click imputabili sul nuovo teach pendant, un tablet più leggero rispetto a quello della serie 
precedente, con uno schermo di più ampie dimensioni. 
Come molti altri modelli di robot collaborativi di altre aziende anche quelli degli Universal Robots sono 
dotati di free drive, che, come abbiamo detto precedentemente, permette di muovere a mano i giunti del 
robot per dargli la posizione che vuoi. Si deve semplicemente applicare una forza a mano su uno qualsiasi 
dei giunti per far muovere il robot. La modalità free drive richiede di applicare coppie più elevate sui giunti 
per retro guidare tutti i servomotori. Ciò significa che è necessario superare la rigidità dei motori perché 
inizino ad aiutare il movimento.  
 

 

 
 

Figura 27. Sensore forza/coppia, teach pendant 
  

Andiamo a vederli più nel dettaglio i vari modelli presenti in questa nuova serie: 
- UR3e: è un robot collaborativo ultraleggero e compatto; ha un carico utile di 3 kg e una portata con 

raggio 500mm. Ogni giunto è in grado di effettuare rotazioni a ± 360° mentre il polso, che presenta 
invece la rotazione infinita, lo rende particolarmente adatto per applicazioni di assemblaggio e di 
avviatura; per cui è ideale per applicazioni da tavolo, dato l’ingombro minimo può essere installato 
facilmente nei pressi dei macchinari o in spazi di lavoro ristretti. 

- UR5e: leggermente più grande del UR3e, è un cobot leggere pensato per applicazioni di medio carico; 
ha un carico utile di 5 kg e uno sbraccio di 850mm. È stato progettato per risultare facile da 
programmare e rapido da installare. 

- UR10e: è il robot più potente di questa serie; ha un carico utile fino a 10 kg e uno sbraccio di 1300mm. 
Grazie al suo raggio orizzontale è in grado di eseguire operazioni quali il confezionamento e la 
pallettizzazione laddove sia richiesta una maggiore area operativa. 
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In Tabella 9, si portano principali caratteristiche tecniche di questi tre modelli. 
 
Specifiche tecniche  UR3e UR5e UR10e 
Carico utile al polso 3 kg 5 kg 10 kg 
Sbraccio 500 mm 850 mm 1300 mm 
Gradi di libertà 6 giunti rotanti DOF 6 giunti rotanti DOF 6 giunti rotanti DOF 
Ripetibilità della 
posizione  

+/- 0,03 mm +/- 0,03 mm +/- 0,05 mm 

Movimento assiale 
del braccio 

Velocità massima  Velocità massima  Velocità massima  

Base ±180°/s ±180°/s ±120°/s 
Spalla ±180°/s ±180°/s ±120°/s 
Gomito ±180°/s ±180°/s ±180°/s 
Polso 1 ±360°/s ±180°/s ±180°/s 
Polso 2 ±360°/s ±180°/s ±180°/s 
Polso 3 ±360°/s ±180°/s ±180°/s 
Materiali Alluminio, plastica, 

acciaio 
Alluminio, plastica, 

acciaio 
Alluminio, plastica, 

acciaio 
Consumo di corrente Circa 150 W Circa 250 W Circa 400 W 

 
Tabella 9. Caratteristiche tecniche UR3e, Ur5e, UR10e 

 
Nel settembre 2019, Universal Robots amplia la famiglia e-series con UR16e. Questo cobot ha una potenza 
di carico fino a 16 kg e un raggio d’azione di 900 mm, con una ripetibilità di ± 0,05 mm; come ogni altro cobot 
della gamma e-Series (UR3e, UR5e, UR10e) UR16e integra un sensore di forza/coppia e 17 safety native 
configurabili in base alle esigenze produttive, inclusi tempo e distanza di arresto personalizzabili. Il 
sistema Polyscope 5.5 offre infine un’esperienza di programmazione intuitiva e user friendly. UR16e rispetta 
i più stringenti standard di sicurezza, inclusi le EN ISO 13849-1, EN ISO 10128-1, Pld, Category 3. 
 

 
Figura 28. UR16e, Universal Robots 

 
Tra i molteplici settori di applicazione dei cobot e-series troviamo: 

- Alimentare 
- Automotive 
- Beni di consumo 
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- Elettronica  
- Farmaceutico e cosmesi 
- Industria 
- Lavorazioni meccaniche 
- Logistica  
- Plastica e polimeri  
- Scienza e ricerca  

 

 
 

Figura 29. Campi d’applicazione dei cobot e-series 
 
 

       3.6 KUKA KMR iiwa  
A differenza dei modelli di robot collaborativi citati prima, il KMR iiwa della KUKA è una combinazione tra il 
robot leggero sensibile LBR iiwa e una piattaforma mobile, in altre parole è un robot collaborativo fissato su 
una piattaforma mobile. Infatti, il nome KMR non è altro che un acronimo che indica Kuka Mobile Robotics, 
mentre iiwa sta per Intelligent Industrial Work Assistant. 
 

 
 

Figura 30. KMR iiwa, Kuka 
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La collaborazione sicura tra uomo e robot è fornita da scanner laser posti sulla piattaforma mobile e dai sette 
sensori di coppia dei giunti snodati presenti su ogni asse del robot. 
Il KMR iiwa si muove in modo del tutto indipendente, non occorre neanche apportare modifiche costruttive 
allo stabilimento. Per questo i robot mobili sono adatti a svolgere le operazioni di prelievo e alimentazione, 
eseguite finora soprattutto dall’uomo; può inoltre essere impiegato per l’alimentazione delle macchine, il 
cambio utensili su macchine utensili, l’automazione di laboratori, l’integrazione dei processi nell’industria dei 
semiconduttori o per l’intralogistica, quale la fornitura di componenti per la linea di montaggio. 
Esistono due modelli di KRM iiwa: iiwa 7, iiwa 14, si riportano in Tabella 10 si riportano le principali 
caratteristiche tecniche; mentre in Tabella 11, si illustrano le specifiche tecniche della piattaforma mobile. 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Tabella 10. Caratteristiche LBR iiwa 7, LBR iiwa 14 
 

MOBILE PLATFORM 

Vehicle height 700 mm 
Lenght with scanners and safety zones 1.080 mm 
Width with scanners and safety zones  630 mm 
Weight 390 Kg 
Max payload 170 Kg/ 200 Kg without LBR iiwa 
Max velocity in longitudinal direction 3.6 km/h 
Max velocity in latern direction 2 km/h 
Wheel diameter 250 mm 
Cleanroom class ISO 5 

 
Tabella 11. Specifiche tecniche piattaforma 

 
I robot collaborativi installati su una piattaforma mobile offrono svariati vantaggi, questo della KUKA in 
particolare: 

- Combinabilità 
- Sensibilità: naviga in modo sicuro e senza recinzioni di protezione, al minimo contatto esterno si 

arresta immediatamente. 
- Autonomia: la piattaforma mobile può navigare in modo completamente autonomo grazie agli 

scanner laser. Monitora l’ambiente circostante e se una persona o un oggetto si trovano sul suo 
percorso, reagisce subito. 

LBR iiwa LBR iiwa 7 R800 LBR iiwa 14 R820 
Max total payload 7 kg 14 kg 
Numer of axes 7 7 
Wrist variant In-line wrist In-line wrist 
Mounting flange A7 DIN ISO 9409-1-A50 DIN ISO 9409-1-A50 
Installation position any any 
Positioning accuracy ±0,1 mm ±0,1 mm 
Weight 22.3 Kg 29.5 Kg 
Protection rating IP54 IP54 
Cleanroom class ISO3 ISO3 
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- Agilità: grazie a delle particolari ruote omnidirezionali dette omniwheels, che consentono alla 
piattaforma mobile di eseguire movimenti omnidirezionali e rotazioni di 360°. Una ruota è formata 
da diversi rulli, ognuno dei quali è allineato con un’angolazione di 45° rispetto all’asse. Questa 
massima mobilità consente di ridurre i tempi di ciclo e i tempi vuoti all’interno del processo 
produttivo. 

- Precisione: KMR iiwa è in grado di raggiungere una precisione di posizionamento pari a ± 5 mm. 
- Indipendenza: sia il veicolo che il robot sono alimentati direttamente con batterie agli ioni di litio. 
- Facilità d’uso: grazie ad un controllo multifunzionale vi è facilitato il comando e l’utilizzo del KMR 

iiwa. 
- Intelligente: KMR iiwa può aggirare gli ostacoli e cercare un nuovo percorso grazie al 

KUKA.NavigationSolution. 
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CAPITOLO 4 ESOSCHELETRI 
 

       4.1 Definizione esoscheletro e breve storia sulla sua nascita 
Possiamo trovare svariate definizioni di esoscheletro in base anche al campo in cui sono impiegati: 

§ in zoologia, è una struttura esterna più o meno rigida con funzione di protezione e sostegno per gli 
organi e muscoli; 

§ nei manga o nelle opere di fantascienza, sono macchine di forma umanoide o animali che hanno al 
loro interno uno o più piloti; 

§ in robotica, è una struttura indossabile di ausilio per il movimento dei segmenti corporei. 
Nonostante la vasta varietà di definizioni, possiamo dire che gli esoscheletri sono accumunati dal fatto di 
essere tutti dispositivi indossabili, cioè sono delle strutture meccaniche esterne il cui scopo è quello di 
supportare una o più articolazioni. Per esempio, uno dei compiti dell’esoscheletro è quello di ridurre il 
sovraccarico biomeccanicanico o l’affaticamento. 
Inizialmente sono stati sviluppati in ambito militare e riabilitativo, attualmente stanno prendendo piede 
anche nella realtà dell’applicazioni industriali; inoltre, l’esoscheletro si inserisce molto bene nel panorama 
dell’Industry4.0, poiché la mission della fabbrica4.0 ha, tra gli obiettivi, quello di favorire la capacità di 
adattamento, efficienza e sostenibilità che sono però da declinare rispetto alle abilità dell’uomo. 
L’etimologia del termine esoscheletro ingloba quindi più concetti che ben si adattano anche all’esoscheletro 
robotico. 
Si iniziò a parlare di esoscheletro già nel 1490 con Leonardo Da Vinci, ma solo nel 1965 arriverà quello che è 
tutt’oggi riconosciuto come il primo e vero esoscheletro. 
 

 
 

Figura 31. Primo esoscheletro di Hardiman 
 

Fu sviluppato dalla General Elettric e dal dipartimento della difesa degli Stati Uniti, teoricamente era una 
macchina che permetteva di amplificare di ben 25 volte la propria forza. Nonostante l’idea sembrasse buona 
presto si rivelò un progetto con molti limiti: dato il peso consistente e la lentezza del movimento non si poteva 
usare tutt’insieme l’apparecchiatura in quanto avrebbe potuto causare problemi seri nell’utilizzo. 
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Qualche anno dopo apparse sul mercanto un secondo esemplare di esoscheletro, il cui scopo era quello di 
dare supporto ai piloti militari. 
Mentre, in Europa, nei primi anni ‘70 si è affacciata l’idea di restituire l’abilità motoria a chi l’aveva persa; nel 
1972 venne presentato il primo esoscheletro per paraplegici. 
Dagli anni ’90 ad oggi l’interesse scientifico verso l’esoscheletro ha sempre seguito una tendenza di crescita 
relativa alle pubblicazioni scientifiche, come è mostrato in Figura 32; inoltre, l’Italia è il paese con il numero 
di pubblicazioni di elevate. 
 

         
 

Figura 32. Grafici relativi alle pubblicazioni 
 

 
       4.2 Classificazione degli esoscheletri  
Con una così grande varietà di applicazioni è necessario pensare ad una classificazione degli esoscheletri e 
questa può essere fatta andando a vedere diversi aspetti: 

Þ Classificazione per distretto corporeo: possiamo suddividere gli esoscheletri in base all’area a cui 
danno supporto. Abbiamo 4 classi: 

§ Supporto arti superiori: consentono di ridurre sostanzialmente quello che è il carico sulle 
spalle, ad esempio durante le attività di assemblaggio statico; 

§ Supporto arti inferiori: la maggior parte di questi consentono di deambulare, aiutano per 
la seduta o riducono la fatica laddove si debba mantenere una posizione a gambe flesse; 

§ Supporto per il tronco: hanno lo scopo di diminuire il carico sulle vertebre soprattutto 
quando si deve mantenere una postura statica protesa in avanti; 

§ Esoscheletro full body: normalmente vengono utilizzati per agevolare le operazioni di 
movimentazione manuale di carichi sia in ambito di settori industriali sia nell’ambito 
militare.  

Per cui, lo scopo di questi esoscheletri è quello di ridurre l’impatto a carico dell’apparato 
muscolo-scheletrico. 
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       Figura 33. Percentuale di utilizzo degli esoscheletri suddivisi per distretto corporeo 
      

Þ Classificazione per tipologia di struttura: per questa classificazione abbiamo solamente due classi: 
§ Struttura rigida: costituita da materiali metallici, plastica o da delle fibre; 
§  Struttura soft: generalmente sono costituiti da materiali come tessuti; 
 

 
 

Figura 34. Percentuale di utilizzo degli esoscheletri suddivisi per tipologia di struttura 
 

Þ Classificazione per attuazioni: gli esoscheletri si distinguono in: 
§ Esoscheletri attivi: c’è una forza energetica esterna quindi l’energia necessaria per il 

movimento viene parzialmente o totalmente fornita da una fonte esterna; 
§ Esoscheletro passivo: comprende quegli esoscheletri in cui è l’utente stesso che esegue il 

movimento e l’esoscheletro interviene cercando di coadiuvarlo nei movimenti; per cui 
possiamo dire che quelli passivi prevedono un immagazzinamento di energia in una certa 
parte del ciclo, restituendola però in una successiva parte di esso. L’immagazzinamento 
avviene perché sono presenti elementi elastici come delle molle o veri e propri elastici. 

§ Attuatori semiattivi: normalmente sono degli attuatori che controllano la rigidità del 
giunto in base a quello che è il requisito del compito che deve essere eseguito. 
 

 
 

Figura 35. Percentuale di utilizzo degli esoscheletri suddivisi per attuazioni 
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Þ Classificazione per sorgente energetica: questa classificazione va di pari passo con quella 

precedente; si basa su quelle che sono le sorgenti di potenza. Abbiamo quattro classi principali: 
§ Elettrico 
§ Idraulico 
§ Meccanico 
§ Pneumatico 

                   Oltre a queste quattro si aggiunge se ne aggiunge una quinta: 
§ Ibrida: comprende tutti quegli esoscheletri che contengono una combinazione di due o più 

classi principali; normalmente gli ibridi sono costituiti da sistemi meccanici e attuatori 
elettrici. 

 

 
 

Figura 36. Percentuale di utilizzo degli esoscheletri suddivisi per alimentazione 
 

Þ Classificazione per scopo di utilizzo: questa categoria ha solo tre classi: 
§ Recovery: può avere uno scopo sia riabilitativo che di supporto. 
§ Performance: aiuta ad implementare le capacità prestazionali. 
§ Prevenzione: sostanzialmente sono tutti esoscheletri passivi che vengono utilizzati in 

ambito manifatturiero. 
 

 
 

Figura 37. Percentuale di impiego degli esoscheletri suddivisi per scopo di utilizzo 
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Þ Classificazione per ambiente di utilizzo: questa categoria tiene conto dell’aree di applicazione che 
possono essere: 

§ Sanitario 
§ Industriale 
§ Agricolo 
§ Domestico 
§ Militare 

 

 
 

Figura 38. Percentuale di impiego degli esoscheletri suddivisi per l’ambiente di applicazione 
 

 
       4.2.1 Esempi di tipologie di esoscheletri 
Combinando insieme le varie caratteristiche, sopra citate, possiamo ottenere esoscheletri molto diversi tra 
loro. 
Ad esempio, l’esoscheletro Guardian XO della Sarcos è un esoscheletro che presenta le seguenti 
caratteristiche: 

§ Full body 
§ Rigido 
§ Attivo 
§ Ibrido 
§ Performance 
§ Industriale/Militare 
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Figura 39. Esoscheletro Guardian X0 
 

Un'altra tipologia di esoscheletro è il ReStore Exo-Suit, utilizzato per la riabilitazione dell’anca, è di tipo: 
§ Arti inferiori 
§ Soft 
§ Attivo 
§ Ibrido 
§ Recovery 
§ Sanitario/Domestico 

 

 
 

Figura 40. Esoscheletro ReStore Exo-Suit 
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       4.2.2 Strategie di controllo 
La strategia di controllo degli esoscheletri risulta essere molto varia, possiamo avere: 

§ Closed loop 
§ Open loop 
§ Non specificata  

 

 

 
 

Figura 41. Strategie di controllo 
 
 
       4.3 Caratteristiche principali  
Possiamo, quindi dire che gli esoscheletri sono dei sistemi robotici particolari poiché sono sistemi indossabili 
e svolgono tra le varie funzioni anche quella di aumento delle capacità fisiche. 
Quando si parla di esoscheletro è necessario parlare di Human-in-the-loop poiché contrariamente ai classici 
manipolatori industriali il controllo di alto livello nell’esoscheletro è lasciato e progettato con l’uomo, per cui 
viene lasciato all’operatore la possibilità di prendere decisioni di alto livello. Quindi, il controllo vero e proprio 
presente all’interno dell’esoscheletro è un controllo di basso livello. 
Questo aspetto di Human-in-the-loop è fondamentale perché oltre ai sensori, nel caso dell’esoscheletro 
abbiamo all’interno un uomo, per questo l’esoscheletro intelligente deve capire quando l’operatore vuole 
effettivamente muoversi e quindi deve andargli dietro nel movimento oppure quando l’operatore vuole 
sollevare un certo oggetto dev’essere in grado di capire le intenzioni dell’operatore. 
Quest’ultimo punto è la parte più difficile ma grazie all’intelligenza artificiale e i Big Data che stanno rendendo 
possibile effettivamente all’esoscheletro di decifrare quelle che sono le intenzioni dell’utilizzatore. 
Altri punti fondamentali nello sviluppo e nella crescita dell’esoscheletro sono alimentazione, efficacia e 
l’accettazione, quest’ultimo molto rilevante nel campo medicale. 

 
 
        4.4 Esoscheletri assistivi in campo industriale  
Con una tendenza sempre più crescente d’invecchiamento della popolazione e l’aumento dell’età 
pensionabile, questo porta anche ad un aumento dell’età degli occupati nel mondo del lavoro.  
Inoltre, un lavoratore su cinque ha una patologia di lavoro correlata e circa la metà di queste sono malattie 
muscolo scheletrico (MMS); tra le MMS circa il 35% riguardano gli arti superiori e schiena. 
In Italia, le patologie a carico della spalla rappresentano la prima malattia muscolo scheletrica causata dal 
sovraccarico, in particolare la tendinite del sovraspinoso è presente nel 50% dei casi. Queste patologie 
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impongono un importante onere finanziario sia per le aziende sia per il sistema sanitario, per ridurre 
l’esposizione a fattori di rischio per lesioni muscolo scheletrico possiamo adottare tre soluzioni principali: 

§ Riprogettazione del luogo di lavoro 
§ Sostituzione degli operatori umani con robot per effettuare compiti ripetitivi 

Queste prime due soluzioni sono molto dispendiose per cui negli ultimi anni si predilige  
§ Utilizzo di esoscheletri assistivi, i quali permettono all’operatore di compensare in qualche modo 

al fatto di lavorare in una cella non ergonomica 
Ad esempio, un esoscheletro assistivo in campo industriale è il MATE, sviluppato e prodotto dalla Comau, 
lanciato sul mercato nel 2019. 
 
 
       4.4.1 Esoscheletro MATE 
Il MATE è un esoscheletro passivo per arti superiori, per cui è di fatto un dispositivo indossabile che fornisce 
assistenza compensando essenzialmente il peso nel braccio. 
 

 
 

Figura 42. Esoscheletro MATE della Comau 
 

L’assistenza fornita da questo esoscheletro è proporzionale alla coppia generata dal peso del braccio durante 
i movimenti di flessione/estensione della spalla: 

§ Nessuna coppia a 0°, ad esempio in condizioni di riposo 
§ Massima coppia a 90° 

Inoltre, grazie alla struttura passiva, l’asse di rotazione della spalla è allineato con quello del MATE durante 
ogni movimento dell’operatore; esso è anche dotato di cerniere sferiche e anche di slitte. 
Il Mate offre assistenza solo in direzione verticale per cui tutti gli altri movimenti sono liberi; sono previsti 
sette livelli di assistenza ed essi sono regolabili dall’operatore e variabili in funzione dei task da effettuare. È 
anche presente un sistema di sicurezza (lock/unlock) per evitare che scatti a vuoto durante l’indossaggio. 
Questo esoscheletro è stato progettato per essere il più compatto possibile per farlo aderire completamente 
sia al corpo che alle braccia, questo è stato fatto per prevenire problemi d’interferenza con l’ambiente 
circostante. 
Un altro aspetto importante da considerare è l’indossaggio: il MATE è stato progettato per essere indossato 
facilmente anche da un operatore non esperto. Il dispositivo è dotato di varie regolazioni per permettere di 
aderire al corpo dell’operatore indipendentemente dalle caratteristiche fisiche di esso. 
L’esoscheletro MATE offre supporto: 

§ All’operatore  à  riduzione dello sforzo muscolare a livello della spalla e supporto alla schiena 
§ Alle aziende  à  maggiore efficienza del processo, migliore precisione durante l’esecuzione delle 

attività e rimpiego di manodopera su certi task 
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MATE è il primo esoscheletro sul mercato ad aver ottenuto la certificazione EAWS (Ergonomic Assessment 
Work-Sheet) che attesta la sua efficacia d’uso nella riduzione del rischio di sovraccarico biomeccanico degli 
arti superiori dei lavoratori che lo utilizzano per lo svolgimento dei propri compiti quotidiani, che richiedono 
la flesso-estensione delle braccia. Questo riconoscimento viene assegnato secondo il sistema di valutazione 
promosso dalla Fondazione Ergo, ente di riferimento in Italia in materia di organizzazione e misurazione del 
lavoro ed ergonomia. 
Questo traguardo permette a Comau di andare incontro a tutte quelle aziende che hanno la necessità di 
capire concretamente come l’utilizzo di un esoscheletro industriale come Mate possa avere un impatto sui 
loro metodi, diminuendo lo stress fisico dei propri addetti, aiutandoli a portare a termine i propri incarichi in 
modo più confortevole, il tutto con lo scopo di ridurre la possibilità che nel tempo sviluppino patologie 
muscolo-scheletriche. 
 
 
       4.4.2 Esoscheletro MATE-XT 
Dopo soli due anni dall’uscita sul mercato dell’esoscheletro MATE, la Comau lancia il MATE-XT. 
Successivamente ai riscontri positivi ricevuti da operatori e dalle imprese che hanno utilizzato la prima 
versione di MATE, Comau ha presentato una nuova versione che soddisfa perfettamente le specifiche 
esigenze di chi lavora in condizioni difficili in ambienti industriali, non industriali e all’aperto. 
Questo esoscheletro, infatti, replica i movimenti fisiologici dell’operatore, fornendo un supporto ottimale 
alla parte superiore del corpo; è di fatti un prodotto pensato per supportare i lavoratori nelle operazioni 
quotidiane di carpenteria, edilizia, agricoltura, assemblaggio, logistica e diversi altri settori, con ben otto livelli 
di sostegno che l’operatore può impostare e modificare rapidamente senza interrompere la propria attività. 
Migliorando la qualità del lavoro e il benessere del lavoratore in modo costante, efficiente ed altamente 
ergonomico, consente alle aziende di calcolare il ROI partendo da prestazioni ergonomiche misurabili. 
Infatti, secondo le valutazioni di Comau l’esoscheletro indossabile MATE-XT può contribuire ad aumentare 
del 27% la precisione di lavoro durante attività con le braccia sollevate e del 10% la velocità di esecuzione; 
consente anche di ridurre i tempi di ciclo di almeno il 5%. Da un punto di vista operativo, il MATE-XT fornisce 
precisione, qualità e prestazione più elevate, riducendo l’attività muscolare della spalla del 30%. 
In Tabella 12, vengono mostrate le principali differenze tra l’esoscheletro MATE e il MATE-XT. 
 

Caratteristiche MATE-XT MATE 
Struttura Carbonio Alluminio 
Peso 3 kg 4 kg 
Tessuti Tecnici traspiranti Imbottiti 
Meccanismo sicura  Leva Rotelle 
Regolazione ampiezza scapole Rigida Elastici 
Livelli intensità spinta 8 7 
Tempi di indossaggio 60 sec 90 sec 
Utilizzo  Esterno & interno Interno 

 
Tabella 12. Confronto MATE-XT e MATE 
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       4.5 Esoscheletri assistivi in campo riabilitativo 
I robot per riabilitazione permettono di eseguire esercizi di camminata anche a pazienti non deambulanti. In 
particolare, negli ultimi anni, sono stati sviluppati dei robot per il training del cammino overground, ovvero 
che permettono al soggetto di camminare in modo fisiologicamente corretto su superfici piane. 
Si tratta di esoscheletri autoportanti indossabili che si comportano come il sistema neuro muscoloscheletrico 
umano. Questa tipologia di esoscheletro interagisce con la persona a tutti i livelli di articolazione e quindi 
permette di eseguire il task motorio del cammino overground in sicurezza e controllando le variazioni di tutti 
gli angoli articolari durante l’intera fase del passo. 
In letteratura scientifica, sono stati pubblicati pochissimi studi sugli effetti della riabilitazione con 
esoscheletri, e i risultati sono stati spesso ottenuti reclutando un numero eseguo di pazienti.  
Il recupero motorio attraverso l’utilizzo di esoscheletri e terapie robotiche ormai è ampiamente diffuso; al 
giorno d’oggi vengono applicati non solo in caso di patologie altamente invalidanti come Ictus, Parkinson, 
lesioni midollari o trauma cranico, ma anche per eseguire training riabilitativi in modo innovativo. 
Ormai sono sempre più utilizzati e consolidati nell’ambito medico, nel corso degli anni, la ricerca sulle 
tecnologie robotiche ha permesso lo sviluppo di strumentazioni dedicate alla riabilitazione e finalizzate al 
miglioramento della qualità della vita in persone con patologie invalidanti. 
Sempre più in ambito riabilitativo si stanno introducendo tecnologie a supporto dell’attività degli specialisti, 
medici e fisioterapisti; il futuro e la sfida della riabilitazione consiste proprio nello sviluppo della robotica. 
Esistono diversi tipi di robot e macchine a seconda del tipo di disabilità e del grado di interazione che si vuole 
ottenere tra uomo e macchina. 
Distinguiamo perciò: 

§ Esoscheletri 
§ Endpoint robot: sono anche detti manipulandi, robot e paziente interagiscono in un singolo punto di 

interazione 
§ Robot umanoidi: sono empatici, interattivi e sempre più simili agli esseri umani, sono maggiormente 

utilizzati in ambito riabilitativo e educativo con anziani e bambini 
Ogni robot appena citato viene applicato in differenti scenari in molti ospedali e laboratori di robotica, presso 
i quali sono attivati innumerevoli programmi riabilitativi a dimostrazione del fatto che i benefici dell’utilizzo 
di tali robot e della realtà virtuale, affiancati a trattamenti tradizionali, sono davvero alti. 
Come già detto in precedenza, possiamo distinguere gli esoscheletri in base alla parte del corpo che assistono 
per cui abbiamo: esoscheletri indossabili per gli arti superiori/inferiori o quelli che invece avvolgono tutto il 
corpo. 
 
 
       4.5.1 Esoscheletro Exoband 
Tra gli esoscheletri a supporto degli arti inferiori non possiamo non citare Exoband di Moveo, che aiuta in 
una camminata per renderla più funzionale, garantendo maggiore equilibrio e un miglioramento complessivo 
della postura. 
Exoband è composto da una cintura in tessuto e due cosciali, collegati tra loro con un meccanismo regolabile, 
il quale è in grado di immagazzinare energia generata nella prima fase del ciclo del passo per restituirla 
all’utente nella seconda fase, aiutando in questo modo la spinta dei flessori dell’anca (vedi Figura 43). 
Questo garantisce un miglioramento funzionale del cammino e un miglior sollevamento della gamba e un 
minor strisciamento del piede. 
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Figura 43. Esoscheletro riabilitativo Exoband di Moveo 
 
 

       4.5.2 Esoscheletro EKSO  
L’esoscheletro EKSO è un robot indossabile full body, utilizzato per la riabilitazione deambulatoria di persone 
con deficit motori agli arti inferiori causati ad esempio da paraplegie e tetraplegie complete ed incomplete, 
emiplegie, sclerosi multipla e molte altre. 
EKSO sostiene e assiste il paziente durante la deambulazione grazie ad un complesso sistema di sensoristica 
e, a seconda della patologia trattata, permette al paziente di attuare un’andatura completamente passiva, 
attiva o attiva assistita. 
 

 
 

Figura 44. Esoscheletro EKSO 
 

Grazie a un percorso di riabilitazione con. EKSO, è possibile migliorare significativamente i tempi di ripresa e 
la capacità di camminare anche in pazienti colpiti da ictus in fase subacuta, non deambulanti. 
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CAPITOLO 5 CONCLUSIONI  
 

       5.1 L’evoluzione della robotica collaborativa negli anni 
Le prime applicazioni sviluppate dalle imprese e dai system integrator erano piuttosto semplici e limitate a 
compiti di manipolazione e pick & place; c’era ed in parte ancora permane un certo scetticismo sulla 
possibilità di applicare i cobot in ambienti produttivi caratterizzati da cicli intensi e processi pesanti. 
In particolare, due fattori hanno contribuito ad ampliare le possibilità applicative in questi ultimi anni: 

o Il continuo progresso tecnologico applicato ai bracci robotici, i quali hanno permesso ad esempio di 
ampliare payload, percezione/sensibilità, portata e ripetibilità, rendendo così possibili applicazioni di 
compiti più complessi. 

o Un cambio di cultura che ha reso consapevoli le imprese delle possibilità offerte da un’automazione 
più flessibile rispetto ai bisogni produttivi. 

Ad oggi lo scenario applicativo dei robot collaborativi è molto più ampio e complesso; rientrano in questa 
casistica applicazioni che riguardano ad esempio: asservimento macchine, saldatura e rimozione di materiale. 
I vantaggi principali portati dall’evoluzione tecnologica in termini di percezione, ripetibilità e precisione, 
hanno invece reso possibile sviluppare applicazioni di assemblaggio collaborativo, di queste in particolare se 
ne è trattato nei Capitolo 2 e 3. In queste attività il vantaggio produttivo è evidente ma lo è altrettanto il 
vantaggio ergonomico per l’operatore, non più chiamato a compiti che possono causare infortuni muscolo 
scheletrici.  
I big data, intelligenza artificiale sono alcuni tra i fattori con cui la robotica dovrà sempre di più entrare in 
relazione in un futuro prossimo. Dalla capacità della robotica di incamerare dati, apprendere in maniera 
autonoma e interagire in modo sicuro e vantaggioso con l’ambiente, deriverà un ulteriore ampliamento della 
casistica applicativa. Apprendere per interazione e imparare autonomamente attraverso l’integrazione di 
protocolli di IA, ha però un costo difficilmente sostenibile per molte piccole e medie imprese. La sfida più 
ardua sarà quella di far sì che i robot collaborativi possano imparare da moli di dati ridotte. Questo obiettivo 
renderà i cobot più facilmente integrabili, così come programmabili, anche per operazioni di straordinaria 
complessità anche da imprese con budget limitati. 
Il futuro applicativo dei cobot è quindi caratterizzato da maggiore interazione con l’essere umano, maggiore 
autonomia operativa e – di conseguenza – maggiori possibilità di automazione. 
 
 
       5.1.1 L’Occupazione umana e i cobot  
La robotica, per definizione, non sostituire l'uomo, ma lo supporta, tramite una relazione di complementarità 
nel suo lavoro, per compiere appunto attività insieme all’uomo. Le numerose ricerche, che si sono 
concentrate su questo argomento, evidenziano come i risultati mostrino le categorie potenzialmente 
sostituibili dai robot non ne hanno risentito e per chi lavora con i robot l’occupazione è aumentata del 50% 
in poco meno di 10 anni.  I robot hanno sostituito a livello “ergonomico” le attività umane, aumentando 
anche la sicurezza degli operatori, ma sicuramente non sostituendoli a livello cognitivo. L’intelligenza 
dell’uomo quindi non è sostituibile, ma è necessaria per migliorare le condizioni di lavoro, annullando alcune 
occupazioni, questo è vero, ma creandone delle nuove che richiedono una formazione per migliorare la 
qualità di vita, come del resto s’è visto principalmente all’interno delle fabbriche, dove alcune mansioni sono 
state sostituite dalle macchine. Perché quando l’adozione di robot aumenta la disoccupazione diminuisce, 
perché necessitano di un supporto umano. Uno studio del World Economic Forum 2020 prevede che per il 
40% delle imprese intervistate ci sarà una riduzione della forza lavoro dovuta all’integrazione tecnologica, 
ma al tempo stesso un’espansione per il 34%. I datori di lavoro, quindi, stimano che entro il 2025 ci sarà un  
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decremento dal 15% al 9% di personale che svolge ruoli superflui, mentre le nuove professioni subiranno un 
incremento dall’8% al 13,5%. Gli effetti complessivi saranno comunque positivi: entro il 2025 ci saranno 
infatti 85 milioni di posto di lavoro sostituiti dalle macchine ma ne verranno generati 97 milioni. 
 
 
       5.1.2 Applicazione dei robot collaborativi durante la pandemia 
La pandemia ha coinvolto anche il mondo della robotica, un esempio di applicazione collaborativa durante 
pandemia è l’utilizzo di YuMi dell’ABB per processare i test sierologici per il Coronavirus. 
YuMi è in grado di automatizzare il “pipettaggio” delle piastre a pozzetti usate nei test sierologici. Per ogni 
test effettuato su un singolo paziente, un tecnico di laboratorio deve azionare il pistoncino della micropipetta 
8 volte: il pollice umano deve fare circa 2 cm di corsa con una forza di 1,5 kg. Fare migliaia di test significa che 
l’operatore deve eseguire quel movimento ripetitivo migliaia di volte. 
Essendo YuMi un robot collaborativo a due braccia, sul sinistro è montata la micropipetta mentre sul destro 
una “mano” con due dita che serve a movimentare le piastre; per cui  
Il tecnico riempie con il siero del paziente una piastra a pozzetti, fatta in modo tale che la componente 
proteica del virus, se presente, si attacchi alla plastica. Affinché il virus si leghi in maniera stabile alla plastica, 
è necessario un certo tempo di incubazione. Poi la piastra va lavata dell’eccesso: YuMi si occupa proprio di 
questo passaggio.  
 
 
       5.2 I-Labs  
A novembre del 2021 è stato inaugurato a Jesi i-LABS Industry, il primo laboratorio marchigiano per la ricerca, 
il trasferimento tecnologico e la formazione sul tema industria 4.0. 
Con il termine i-Labs si identificano le Piattaforme Tecnologiche della regione Marche: progetti di ricerca 
collaborativa, sviluppo e innovazione per favorire la crescita economica e la competitività del Sistema 
Marche, attraverso la collaborazione sinergica, efficace e stabile tra il mondo accademico e imprenditoriale, 
favorendo contaminazione e condivisione di conoscenze soprattutto verso le piccole e microimprese. 
L’investimento si inserisce pienamente nella strategia nazionale delineata dal Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza (PNRR); il laboratorio vuole essere un polo di innovazione capace di attivare una collaborazione 
sinergica, efficace e stabile tra il mondo accademico e quello imprenditoriale sulle tecnologie abilitanti per la 
produzione flessibile e personalizzata, secondo i paradigmi del precedente piano Industria 4.0 ed ora ribaditi 
dal nuovo piano territoriale nazionale di transizione. Al suo interno ricercatori, imprese e tecnologie 
convivono per sviluppare, applicare e condividere soluzioni uniche a miglioramento dei sistemi di produzione.  
Ad oggi sono presenti: 

o Cinque robot collaborativi:  
§ YuMi,  
§ CRX 10i A/L,  
§ UR5e, 
§  UR10e,  
§ TM 5-700 
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Figura 45. YuMI, UR10e, TM 5-700 
 

o Un robot mobile collaborativo: KMR iiwa 
 

 
 

Figura 46. KMR iiwa 
 

o Un robot mobile: MIR 200 
 

 
 

Figura 47. MIR 200 
 

o Un robot tradizionale: IRB 2600 
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Grazie al mio relatore Prof. Massimo Callegari, docente di meccanica applicata alle macchine presso 
l’Università Politecnica delle Marche, ho avuto l’occasione di poter visitare il laboratorio.    
In particolare, ho avuto modo di interfacciarmi con l’ing. Daniele Costa, il quale mi ha illustrato il 
funzionamento dei vari robot presenti nel laboratorio con particolare attenzione ai robot collaborativi, in 
quanto fulcro della mia tesi. 
Questa visita è stata utile per poter toccate e vedere da vicino i vari robot poi tratti nella mia tesi ed analizzati 
più nel dettaglio nel Capitolo 3. 
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APPENDICE  
§ ICT: Information and Comunication Technologies 

§ IoT: Internet of Things 

§ BCG: Boston Consulting Group 

§ IFR: Internation Federation of Robotics 

§ PNR: Piano Nazionale di Ricerca 

§ EOAT: End Of Arm Tooling 

§ RESS: Requisiti Essenziali di Sicurezza e Salute 

§ MD: Direttiva Macchine 

§ CEN: Comitato Europeo di Normazione 

§ HG: Hand Guiding 

§ SMS: Safety-raced Monitored Stop 

§ SSM:  Speed and Separation Monitoring  

§ PFL: Power and Force Limitation 

§ AGV: Automated Guided Vehicle 

§ PMI: Piccola Media Impresa 

§ I/O: Input/Output 

§ KMR: Kuka Mobile Robot 

§ iiwa: Intelligent Industrial Work Assistant  

§ ROI: Return Of Investment 

§ IA: Intelligenza Artificiale 
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