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1.INTRODUZIONE 

In questo lavoro analizzeremo il processo di fine vita dei prodotti in commercio, in 

particolare ci soffermeremo sulle batterie delle auto elettriche per trovare una seconda vota 

dopo che la loro applicazione nella trazione è giunta al termine, infatti una volta che la 

capacità della batteria scende del 10% circa della capacità totale, necessita di essere 

sostituita. Questo porta ad avere un grande accumulo di batterie dismesse che se non 

vengono sfruttate finiscono per essere riciclate per ricavare i materiali più preziosi come 

litio, rame ecc, o nella peggiore delle ipotesi vengono abbandonate. Oltre ad essere una 

preziosa fonte di materiali preziosi, le batterie una volta che non sono più adatte a fornire la 

coppia motrice alla macchina possono comunque essere riutilizzate in applicazioni meno 

stressanti come ad esempio l’accumulo stazionario di energia elettrica. Il riutilizzo è una 
delle vie della fine vita del prodotto, ma per essere effettuato la batteria necessita di essere 

controllata e revisionata in modo da garantirne la sicurezza e le prestazioni di cui si ha 

bisogno. Per far ciò occorre quindi effettuare un lavoro di cernita delle batterie usate, 

effettuare test di livello qualitativo sullo stato di salute sia a livello energetico che visivo, in 

modo da dividere le batterie buone da quelle ammaccate, danneggiate, o la cui energia 

accumulabile è insufficiente. In seguito si dovranno smontare le batterie buone in modo da 

ricavarne le parti fondamentali come i moduli, e in fine si potrà riutilizzare la batteria 

dandole una seconda vita, seppur per applicazioni meno performanti.  

È pur vero che la fine ultima delle batterie, seppur esse siano riutilizzate in una seconda vita, 

alla fine non potrà non essere il riciclaggio, tuttavia è importante non sottovalutare 

l’impatto ambientale ed economico che il riutilizzo può dare, in senso positivo si intende. 

Il lavoro svolto consiste in una ricerca di articoli scientifici che trattassero argomenti sul fine 

vita dei prodotti, sullo smontaggio delle batterie di veicoli elettrici, in particolare sullo 

smontaggio uomo-robot e sullo smontaggio intelligenza artificiale-robot, al fine di valutare 

come si possa automatizzare questo processo. Di fatto si prosegue a questa introduzione 

con una breve descrizione delle diverse batterie in uso negli autoveicoli, sia a livello 

costruttivo di cella che a livello di chimica, successivamente si fa una panoramica sulla 

pianificazione dello smontaggio delle batterie, in seguito si parla in modo più dettagliato 

dello smontaggio uomo-robot e intelligenza artificiale-robot, ed infine una breve 

conclusione sul lavoro raccolto. 

La tesi è basata su articoli di riviste scientifiche che verranno man mano citati e resi 

disponibili sulle note. Per le altre fonti qui utilizzate si rimanda comunque alle note 

bibliografiche degli articoli presi in esame.  

 

 

 

 

 



   

 

   

 

 

 

2.Batterie di auto elettriche 

Si riportano qui alcune informazioni da Gavin Harper et al. [1] su vari tipi di batterie delle 

auto elettriche schematizzate nella fig.1 

Fig1.Esempi di tre diversi pacchi batteria e moduli (cilindrici, prismatici e a sacchetto) in uso 

nelle attuali auto elettriche. 

La batteria della Tesla model S come si può notare è formata da 444 celle cilindriche 

Panasonic per ciascun modulo, per un totale di 16 moduli. Le celle in genere sono tenute 

insieme da resina epossidica che ne rende lo smontaggio particolarmente difficile, in più la 

forma cilindrica è pure un elemento che complica il riciclaggio diretto della cella, in quanto 

l’elettrodo (che è il componente di maggior valore) essendo completamente avvolto è 

complicato da separare. 

La batteria montata da BMW di Samsung è a forma prismatica, il problema principale di 

questo tipo di celle è il fatto che hanno una pressione non trascurabile al loro interno, il ché 

rende lo smontaggio abbastanza pericoloso per l’operatore. 



   

 

   

 

La batteria della Nissan, fatta da celle a sacchetto di AESC hanno come difetto principale il 

fatto di essere composte da un materiale catodico misto ricco di manganese. Il manganese è 

un metallo molto economico e rende il riciclaggio di queste celle poco conveniente. 

La diversità della forma tra le batterie sia a livello di moduli che di celle rende l’automazione 
dello smontaggio davvero difficile, siccome non esiste alcuna standardizzazione sulla forma 

delle batterie, ne esistono di svariate tipologie, e quelle mostrate sono solo 3 delle tante, 

ma sono state scelte anche in base al fatto che furono introdotte nel 2014, per cui saranno 

molto probabilmente le prossime a finire il loro ciclo di vita e a dover essere per prime 

riciclate. In più a complicare il problema dell’automazione c’è il fatto che queste batterie 
presentano tutte diverse chimiche. Per avere una panoramica sulla chimica utilizzata nelle 

batterie si veda la figura 2, dove sono riportate le principali. 

Fig.2 chimiche catodiche delle batterie agli ioni di litio. 

A ciascuna chimica corrispondono diversi parametri tra cui la performance della batteria, la 

sicurezza, il costo e la durata. Si noti che oltre agli elementi cambia anche la struttura con la 

quale si uniscono le parti della batteria. 

 

Ma a livello pratico com’è fatta una batteria, e come si può smontare? Per scoprirlo è stato 
studiato l’articolo di Jan F. Hellmuth et.al [2], nella quale si riporta il caso della batteria della 
Chevrolet Bolt, la quale viene riportata, come mostrato dalla figura che segue, nella prima 

delle fasi di smontaggio, e viene stilata una dettagliata sequenza di smontaggio di tutte le 

parti che la compongono. 

Di seguito si riporta in figura 3 la vista della batteria in esame senza coperchio superiore, 

comprensiva dei principali elementi che la costituiscono. 

 

 



   

 

   

 

 

 

 
Fig.3 Batteria Chevrolet Bolt senza coperchio  

Come si può notare la batteria è composta da un totale di 10 moduli, collegati tra loro da 

apposite barre, e tenuti in posizione da staffe montate solidalmente al coperchio inferiore. 

Oltre i moduli vi sono i fili della corrente che forniscono l’energia, il pacco relè, e il BECM 
unità di gestione dell’energia della batteria. Bisogna dire comunque che in totale sono stati 

rilevati ed etichettati ben 76 parti e 374 elementi di fissaggio in totale. 

Per lo sviluppo del grafico della sequenza di smontaggio il lavoro che è stato fatto consiste 

effettivamente nello smontaggio manuale della batteria, al fine di individuare le parti che 

per prime necessitano di essere rimosse e quindi procedere con la stesura della sequenza. 

Per una maggiore chiarezza visiva si sono rappresentate le parti sotto forma di rettangoli 

grigi, e gli organi di collegamento come rettangoli smussati blu. Se i bordi sono tratteggiati si 

vuole indicare che quella parte è completamente visibile e accessibile già all’inizio dello 
smontaggio, mentre i cerchi arancioni servono a tenere il collegamento tra una parte e 

l’altra del grafo, in quanto è comprensibilmente suddiviso in 3 fogli. In coincidenza di incroci 

tra i collegamenti delle sequenze si pratica il tratteggio del collegamento per una vista più 

ordinata del grafico. Infine, si indicano con la lettera P, seguita dal numero relativo alla 

posizione occupata nella sequenza, le parti, mentre con F gli organi di collegamento. 

 

 

 



   

 

   

 

Fig.4 Grafico di smontaggio della batteria Chevrolet Bolt (1) 

 

 



   

 

   

 

 

Fig.5 Grafico di smontaggio della batteria Chevrolet Bolt (2) 

 

 

 



   

 

   

 

 

 

Fig.6 Grafico di smontaggio della batteria Chevrolet Bolt (3) 
 

 

 



   

 

   

 

 

Il grafico della sequenza di smontaggio trattato è stato fatto tenendo conto 

dell’ottimizzazione di smontaggio in termini di cambi utensile, distanza percorsa, operazioni 
consecutive simili ecc.., da parte di un uomo, quindi senza l’utilizzo di metodi decisionali 

sofisticati e scientifici. Tuttavia, nell’articolo si continua la trattazione parlando di come le 
varie operazioni potessero essere automatizzate. Sono stati introdotti 2 indici di 

automazione: TAA, ossia la capacità tecnica di automatizzare il processo di smontaggio 

(relativa al robot) e NA, ossia la necessità di automatizzare una specifica operazione di 

smontaggio (relativa all’umano) a cui è assegnabile un punteggio da –2 a +2. A questi indici 

sono stati correlati 5 criteri di smontaggio che sono rispettivamente per NA: (1) numero di 

movimenti dell’operatore umano, (2) durata in secondi dell’operazione di smontaggio, (3) 
pericolo (es. alta tensione, materiali pericolosi), (4) peso dei pezzi smontati e (5) priorità del 

pezzo ad essere smontato. I criteri di TAA riguardano il robot e sono: (1) complessità dei 

movimenti, (2) accessibilità dell’end-effector, (3) rilevamento del pezzo da smontare, (4) 

potenziale di automazione per l’end-effector e (5) destrezza nel maneggiare i materiali.  

Per combinare indici e criteri si prende in esame una operazione di smontaggio e per essa si 

assegna un punteggio da –2 a +2 relativo ad un criterio specifico, tale punteggio va in base 

all’esigenza più o meno elevata dell’operazione per quel dato criterio (es. Operazione di 

smontaggio: svitare i bulloni. NA4= -2, in quanto il peso di un bullone è molto basso e quindi 

l’operazione non richiede esigenze elevate per questo criterio). Ovviamente per effettuare 
una valutazione il più possibile oggettiva si impongono le condizioni necessarie che ogni 

punteggio deve avere per poter essere assegnato (nel caso di NA4 –2 è assegnato ad un 

peso inferiore a 5kg, -1 se inferiore a 10kg, 0 se inferiore a 15kg, 1 se inferiore a 25kg e 2 se 

superiore a 25kg). Un set di tabelle descrive quindi le condizioni che i punteggi devono 

soddisfare per ciascun criterio, rendendo possibile un'immediata valutazione 

dell’operazione di smontaggio. 

Con questo totale di 10 punteggi (5 derivanti da NA e 5 da TAA) si valuta ogni singola 

operazione di smontaggio e si determina se per essa sia o meno possibile e conveniente 

effettuarne l’automazione. Per farlo si esegue la sommatoria dei 5 punteggi di NA, di TAA, 
(variando da –2 a +2 il max sarà 10 e il min –10) e lo si moltiplica per 10 (quindi il max sarà 

100 e il min –100), la condizione di automazione dell’operazione di smontaggio si ottiene se 
NA è positivo e TAA è maggiore di 50. Per una valutazione complessiva della sequenza di 

smontaggio si tracciano su un piano che ha come ascisse TAA e ordinate NA i punti relativi a 

ciascuna operazione. Una nuvola di punti in corrispondenza del primo quadrante indica che 

quelle operazioni sono automatizzabili, più la nuvola si sposta a destra e in alto e maggiore è 

la necessità, oltre che la possibilità, di automatizzare quelle operazioni. 

Infine, è stato comparato questo metodo di valutazione dell’automazione delle operazioni di 
smontaggio con il metodo usato da Herrmann et.al, per il quale si rimanda all’articolo [2], il 
quale risulta essere più articolato rispetto a quello proposto (ad esempio qui si usano in 

totale 10 criteri, mentre ben 23 in Herrmann et.al, tuttavia, mentre i punteggi dei criteri 

variano tutti da –2 a +2, Herrmann et.al li fa variare da –1 a +1, scendendo di livello in 

accuratezza, o infine i fattori di ponderazione che qui sono tutti pari a 10 in quanto si 



   

 

   

 

mettono tutti i criteri sullo stesso livello di importanza, mentre Herrmann et.al ne assume 

diversi per ogni criterio). 

Il risultato del confronto è stato che il metodo proposto, più snello, semplice e immediato 

da eseguire, risulta avere complessivamente una valutazione più accurata rispetto a quella 

di Herrmann et.al. 

E’ stato riassunto fin troppo brevemente il lavoro svolto nell’articolo per non dilungare 
troppo questo capitolo, la cui funzione voleva essere semplicemente quella di descrivere il 

lavoro che c’è dietro lo smontaggio di una batteria, il quale sebbene possa sembrare 
apparentemente semplice, rivela diversi problemi per essere automatizzata, e a questo 

proposito vengono suggerite stazioni di lavoro collaborative uomo-robot e stazioni con 

robot e intelligenza artificiale, in modo da poter scegliere le alternative ottimali per ogni 

decisione da prendere. Questo sarà l’argomento dei successivi capitoli in cui si studia più 
approfonditamente il lavoro di smontaggio eseguito da uomo e robot, e quello da robot e 

intelligenza artificiale. 

 

3.PIANIFICAZIONE DI SMONTAGGIO. 

Questa parte anticipa lo studio dello smontaggio uomo-robot e intelligenza artificiale-robot, 

introducendo in modo discorsivo quali sono i parametri che rendono tecnologicamente 

fattibile ed economicamente sostenibile il riutilizzo delle batterie di seconda vita. 

Chiedendoci quali sono i parametri che determinano il costo di ricondizionamento di una 

batteria, Juner Zhu et.al [3], delinea 3 principali fattori: il costo della logistica e trasporto 

delle batterie usate, il costo dei controlli non distruttivi per valutare lo stato di salute delle 

batterie e infine il costo della manodopera associata allo smontaggio fino ai moduli della 

batteria e al loro riassemblaggio sotto forma di batterie di seconda vita. 

Il primo costo è funzione del luogo in cui si effettua la raccolta delle batterie a fine vita delle 

auto, se l’area in questione è un centro urbano, una piccola regione o località, densamente 

popolata da auto elettriche, ovviamente il costo è molto minore rispetto a grandi aree con 

scarsa presenza di veicoli elettrici. I costi di controllo sulla salute della batteria sono formati 

sia dalla manodopera specializzata necessaria ad effettuarli, che agli impianti che occorrono 

per eseguirli, infine il costo di smontaggio è quello relativo alla manodopera, che sia umana 

o robotica, per ricavare dalle batterie tutte le celle, per poi riassemblarle in nuove batterie. 

Non basta considerare soltanto i costi in quanto occorre verificare anche se le performance 

delle batterie di seconda vita sono concorrenti con quelle che saranno immesse nel mercato 

dotate di tecnologie mano a mano sempre più nuove e performanti sia a livello energetico 

che di durata della vita probabilmente. 

In figura 4 si riassumono le varie strade che possono prendere le batterie ritirate. 

  

 



   

 

   

 

  
Fig.7 Ciclo di fine vita delle batterie  

Il primo passaggio consiste nel ricavare quante più informazioni possibili dalla batteria: tipo, 

modello, motivo del ritiro, cronologia dei cicli di carica e scarica... in modo da poter decidere 

se riutilizzarle a livello di moduli, o celle, o se riciclarle direttamente in quanto non più 

sfruttabili, in questo caso si trita la batteria e si cerca di ricavare i materiali più costosi come 

il litio. Il riutilizzo di moduli o celle dipende dallo stato di salute della batteria, e per valutarlo 

si usano parametri come la capacità di carica e la resistenza interna. 

Il secondo passaggio consiste quindi nello smontaggio delle batterie che sono risultate 

idonee dal primo passaggio. A livello di costo e complessità è uno dei passaggi maggiori in 

quanto i robot industriali sono concepiti per operazioni di montaggio piuttosto che di 

smontaggio, e la differenza seppur possa sembrare inesistente è molto evidente, basta 

considerare ad esempio che le parti da smontare siano degradate, usurate, e quindi più 

delicate da maneggiare (es. Scollegamento di fili elettrici) o al contrario di parti collegate 

solidalmente mediante saldatura o incollaggio. 

Il terzo passaggio consiste nel controllo dell’integrità sia meccanica che elettrochimica delle 
celle o moduli, e il controllo sicurezza. A livello meccanico le parti non devono presentare 

perdite né ammaccature o segni di danneggiamento in quanto essendo contenuto al loro 

interno materiali potenzialmente dannosi per l’uomo e pericolosamente reattivi, la loro 
fuori uscita o modifica a contatto con l’ambiente esterno potrebbe provocare cortocircuiti 
interni, surriscaldamento o addirittura incendi ed esplosioni. A livello chimico si controlla 

l’efficienza delle parti misurando la capacità di carica, la resistenza interna, la temperatura 
ecc.. Il controllo sulla sicurezza viene effettuato per valutare se le parti possono lavorare in 

modo sicuro, ad esempio se durante il funzionamento la batteria si surriscalda, non supera il 



   

 

   

 

test di sicurezza. Questo controllo è fortemente dipendente dalla vita passata della batteria, 

in quanto più è stata stressata, meno risulterà sicura nella seconda vita. 

Il quarto passaggio riguarda il raggruppamento delle batterie rigenerate, passaggio non 

scontato in quanto ci sono parecchie chimiche e forme di celle e di batteria diverse, per cui 

occorre adottare diversi criteri per accomunare più tipi di batterie diverse sotto un'unica 

categoria. 

Il quinto e ultimo passaggio consiste nella formazione di un supporto che provveda a 

risolvere eventuali problemi che possono insorgere nell’utilizzo di queste batterie di 
seconda vita, a partire dalla bassa efficienza energetica, alla bassa potenza generata, fino ai 

problemi di sicurezza. 

 

4.SMONTAGGIO COMBINATO UOMO-ROBOT 

In questo capitolo vedremo in che modo possono essere stabiliti i compiti da assegnare 

all’uomo e quali al robot in fase di smontaggio delle batterie di auto elettriche. Per stabilirlo 

faremo uso del lavoro di Soran Parsa et.al [4] in cui si adoperano metodi decisionali stabilendo 

i fattori di influenza che determinano la complessità delle operazioni di smontaggio, si utilizza 

il sistema PROMETHEE II per valutare oggettivamente le decisioni preferibili tra quelle 

possibili che si incontrano durante la pianificazione dello smontaggio e si implementano i 

risultati ottenuti con un algoritmo genetico al fine di ottenere l’ottimizzazione dello 
smontaggio collaborativo uomo-robot. 

 4.1Fattori di rigenerabilità e valutazione 

È possibile definire e introdurre molti fattori diversi per la classificazione dei componenti. 

Tuttavia, se il numero di fattori è elevato o l'influenza del fattore non è sufficientemente 

elevata, l'efficienza e l'affidabilità dello smontaggio vengono ridotte. Pertanto, in questo 

lavoro sono stati introdotti e quantificati tre fattori principali che sono la pulibilità, la 

riparabilità e l'economia. 

1- Pulibilità: Sono stati selezionati e definiti quattro livelli di difficoltà di pulizia dei componenti 

per valutarne la pulibilità ai fini della rigenerazione, e sono: a) non può essere pulito 

economicamente, b) è difficile da pulire o è richiesto un trattamento speciale c) pulizia 

moderata e d) pulizia facile.  

Per ogni fattore il valore corrispondente è 𝐶 = {𝑐1, 𝑐2, 𝑐3, 𝑐4} rispettivamente. Il livello di 

pulibilità viene valutato manualmente tramite l'opinione di esperti. Quindi la valutazione per 

ogni componente sarà uguale a 𝐸𝑐 = {𝑒1, 𝑒2, 𝑒3, 𝑒4} dove 𝑒𝑖 indica il grado di valutazione dell’i-
esimo livello di difficoltà, 𝑒𝑖 =   𝑛𝑒𝑖𝑁  ,  𝑖 = (1,2,3,4) dove  𝑛𝑒𝑖        è il numero di esperti che ha 

assegnato l’i-esimo livello di difficoltà e N è il numero totale di esperti. Quindi, per calcolare 

il valore quantitativo di pulibilità, il valore dell'opinione dell'esperto viene combinato con il 

valore della difficoltà secondo l'equazione 1  



   

 

   

 

(1)  𝐶𝑙 =   { 0             𝑠𝑒 𝐶𝑙 < 𝑐1𝐶⋅𝐸𝑐𝑡    𝑠𝑒 𝐶𝑙 ≥ 𝑐1}      
Dove 𝐸𝑐𝑡 è il trasposto di 𝐸𝑐 

2- Riparabilità: Questo fattore è fondamentalmente definito per determinare il livello di 

danno di un componente e se vale la pena smontarlo. Sono stati determinati quattro livelli di 

danno per un componente nel prodotto: a) non danneggiato, b) danno lieve, c) danno 

moderato e d) danno grave. 

 Ad ogni livello è assegnato un valore corrispondente di 𝑅 = {𝑟1, 𝑟2, 𝑟3, 𝑟4} rispettivamente. 

Quindi la valutazione per ogni componente sarà uguale a 𝐸𝑐 = {𝑒1, 𝑒2, 𝑒3, 𝑒4} dove 𝑒𝑖 indica il 

grado di valutazione dell’i-esimo livello di difficoltà e 𝑒𝑖 =   𝑛𝑒𝑖𝑁  ,  𝑖 = (1,2,3,4) dove  𝑛𝑒𝑖 è il 

numero di esperti che ha selezionato l’i-esimo livello di difficoltà e N è il numero totale di 

esperti. Quindi, la riparabilità di ciascun componente viene calcolata utilizzando l'equazione 

2. 

(2)  𝑅𝑒 = 𝑅 ⋅ 𝐸𝑐𝑡  
In base alla riparabilità calcolata, qualsiasi componente può essere classificato in una delle 

seguenti categorie: facilmente riparabile, riparabile, riparabile con difficoltà irriparabile. 

 3- Economia: Il terzo fattore per selezionare e indirizzare il componente per il processo di 

smontaggio è l'economia che valuta il vantaggio economico dello smontaggio di un 

componente. Serve per garantire che il costo di rigenerazione di una parte possa essere 

giustificato rispetto al costo di acquisto del componente nuovo. Si presume che se il costo di 

rigenerazione di una parte è fino al 50% rispetto all'acquisto della nuova, è considerato 

economicamente vantaggioso per la rigenerazione. Pertanto, il vantaggio economico della 

rigenerazione di una parte viene calcolato utilizzando la (3). Il rapporto di 0,5 nell'equazione 

è utilizzato esclusivamente per la quantificazione e per determinare l'esatto vantaggio 

economico. Il valore di E è compreso tra [0,1], dove se il rapporto tra il costo di rigenerazione 

e il costo per l'acquisto del nuovo è superiore a 1, significa che è economicamente 

svantaggioso rigenerare la parte, viceversa se il rapportto sarà minore di 1 sarà vantaggioso.  

  (3)        

Dove Cr è il costo totale di rigenerazione di un componente e Cp è il costo di acquisto dello 

stesso componente nuovo. 

4.2Assegnazione del peso per ogni parametro 



   

 

   

 

Indici diversi possono avere un impatto diverso sul risultato della valutazione di una batteria. 

In questa ricerca, come metodo di ponderazione oggettiva abbiamo seguito i seguenti 

passaggi: 

1 Iniziamo col normalizzare i parametri di valutazione: supponiamo che ci siano 𝑚 singole 

parti ed 𝑛 parametri di valutazione. Vengono calcolati i parametri normalizzati per ogni 

parametro (𝑥𝑖𝑗) = 𝑥𝑖𝑗−min{𝑥𝑖𝑗}max{𝑥𝑖𝑗}−min{𝑥𝑖𝑗}  dove 𝑥𝑖𝑗 è il valore dell’i-esima parte in base al j-esimo 

parametro,  𝑖 = 1,2, … ,𝑚  e 𝑗 = 1,2,… , 𝑛  questo tipo di normalizzazione fa sì che l’ottimabilità 
si ottiene se il parametro tende verso il massimo, in accordo con il modo in cui abbiamo 

definito il valore dei parametri. Ad esempio, per il parametro pulibilità, più il pezzo è facile da 

pulire, più la pulibilità ha un valore alto, e più la pulibilità normalizzata ha valore maggiore. 

2 L’“entropia” del j-esimo parametro è calcolato come 𝑒𝑗 =   − 1ln𝑚∑ 𝐶𝑖𝑗𝑚𝑖=1 ⋅ ln 𝐶𝑖𝑗 dove 𝐶𝑖𝑗 =𝑥𝑖𝑗∑ 𝑥𝑖𝑗𝑚𝑖=1  

3 Il peso di ogni parametro è calcolato come 𝑊𝑗 = 1−𝑔𝑗∑𝑛𝑗=1  𝑔𝑗 dove 𝑔𝑗 = 1−𝑒𝑗𝑚−∑ 𝑒𝑗    

4.3PROMETHEE II steps 

Infine, il metodo PROMETEE II viene utilizzato per dare priorità oggettiva allo smontaggio dei 

componenti in base ai requisiti e ai fattori di rigenerazione da noi definiti. PROMETHEE II è un 

potente strumento decisionale usato in diversi ambiti di studio, come in logistica e trasporti, 

gestione rifiuti, gestione risorse idriche ecc... 

 I passaggi principali per selezionare i componenti utilizzando questo metodo sono i seguenti: 

Step 1: Una volta calcolato il valore della valutazione 𝑔𝑖(𝑑) secondo l’i-esimo parametro per 

la decisione d, per due decisioni di x e y, la differenza delle valutazioni delle decisioni è 

calcolata come: 

(4)   𝑑𝑖(𝑥,  𝑦) = 𝑔𝑖(𝑥) − 𝑔𝑖(𝑦) 
Dove 𝑔𝑖(𝑥) è il valore della valutazione secondo l’i-esimo parametro per la decisione X. Quindi 

si derfinisce la funzione di preferenza 𝑃𝑖(𝑥,  𝑦) per calcolare il grado di preferenza dell’i-esimo 

parametro per x e y 

(5)  𝑃𝑖(𝑥,  𝑦) = 𝐹(𝑑𝑖(𝑥,  𝑦)) con ∀ 𝑥  ∈  ] − ∞,∞[    0 ≤ 𝐹(𝑥) ≤ 1     

Passo 2: In questa fase, viene calcolato un indice di preferenza globale per ogni possibile 

coppia decisionale. Quindi, per una possibile coppia di decisioni di x e y, l'indice di riferimento 

globale viene calcolato come: 

(6)  𝜋(𝑥. 𝑦) = ∑ 𝑤𝑖 𝑖∈𝐶 × 𝑃𝑖(𝑥, 𝑦) 
Dove C è l'insieme di tutti i parametri e 𝑤𝑖è il peso dell’i-esimo parametro. 

Serve a capire quanto la decisione x, in base a tutti gli i-esimi parametri, sia preferibile a y, 

tenendo conto anche del peso di ciascun parametro. 



   

 

   

 

Passaggio 3: In questa fase per una possibile decisione x, si calcola l’“outranking flow” positivo 

e negativo rispettivamente 

(7)  ∅+(𝑥) = 1𝑛−1∑ 𝜋(𝑥, 𝑡) 𝑡∈𝐴  

(8)  ∅−(𝑥) = 1𝑛−1∑ 𝜋(𝑡, 𝑥) 𝑡∈𝐴  

Dove n è il numero totale di tutte le possibili decisioni e A è l'insieme di essi. 

Questa grandezza serve a vedere quanto la decisione x sia preferibile a tutte le altre possibili 

decisioni t racchiuse nello spazio delle decisioni A. Tanto più x è forte, ossia domina le altre 

decisioni e tanto più grande è il valore dell’outranking flow positivo (contemporaneamente 

diminuisce il valore dell’outranking flow negativo), viceversa se x è dominata dalle altre 

decisioni. 

Passaggio 4: La classifica finale per tutte le possibili decisioni viene effettuata in questa fase 

utilizzando gli outranking flow. Pertanto, viene determinato il flusso netto delle possibili 

decisioni per ciascun parametro e vengono ordinati i flussi netti. Per una possibile decisione 

x, l’outranking flow netto è calcolato come equazione 9. 

(9)  ∅(𝑥) = ∅+(𝑥) − ∅−(𝑥) 
Più è alto il valore di ∅(X), più quella decisione è preferibile, ad esempio nel caso di riparabilità, 

se la decisione X assume di effettuare la riparazione di un componente, allora un elevato 

valore di ∅(X) corrisponde ad una effettiva convenienza e preferenza nel perseguire la 

riparazione del componente. Proprio a questi scopi useremo questo outranking flow netto. 

4.4Classificazione e assegnazione delle attività di smontaggio collaborativo 

L'obiettivo principale della classificazione e dell'allocazione delle attività umane e robotiche 

è ridurre al minimo i tempi e i costi della collaborazione. In una cella di lavoro collaborativa 

uomo-robot, il robot e l'uomo hanno diversi livelli di capacità e abilità. Inoltre, sono in grado 

di gestire diversi livelli di carico di lavoro. Vengono definiti otto parametri in modo che sulla 

base di essi qualsiasi operazione di smontaggio viene classificata come: a) umano, b) robot. 

Tabella1 mostra diversi parametri per la classificazione delle attività di smontaggio. I 

parametri definiti vengono utilizzati per indicare il compito di disassemblaggio e quindi 

possono essere visti come variabili decisionali per l'allocazione delle classi di collaborazione. 

I parametri sono: dimensione del componente (Cs), peso del componente (Cw), requisiti degli 

strumenti (T), accessibilità (A), forma del componente (Csh), complessità dell'operazione (Oc), 

posizionamento (P) e forza dell'operazione (Of). Ogni parametro ha un diverso livello di 

difficoltà o complessità a cui viene assegnato un punteggio. Il diverso livello di punteggio 

indica la difficoltà o la complessità di quel parametro per lo smontaggio. Ad esempio, se Cs=2, 

indica che il componente è facilmente afferrabile rispetto alle sue dimensioni. Quindi, viene 

progettata una procedura per classificare e allocare un'operazione di smontaggio in base ai 

parametri definiti. Il diagramma di flusso per la procedura introdotta è mostrato in Fig.8. In 

primo luogo, viene analizzata un'operazione di smontaggio e vengono identificate le sue 

proprietà e caratteristiche. Quindi, in base alle sue caratteristiche di smontabilità e Tabella 1, 



   

 

   

 

vengono assegnati punteggi adeguati e si calcola la somma dei punteggi assegnati per 

ciascuno degli 8 parametri ∑ 𝑝𝑖𝑛𝑖=1   i=1, 2, …,8.  

L'algoritmo è progettato in modo tale che i compiti che sono molto complicati o che superano 

i limiti fisici del robot, vale a dire il carico utile e la forza e la coppia massime, siano assegnati 

all'essere umano, che in Tabella 1, hanno un punteggio più alto. La scelta di un punteggio più 

alto per la terza categoria di ciascun parametro garantisce che l'algoritmo assegni l'attività 

all'essere umano se è fuori dai limiti del robot. Ad esempio, se un'operazione è di facile 

comprensione, leggera e con un basso sforzo operativo, ma la sua complessità è elevata, è 

molto probabile che quell’operazione venga assegnata da un umano. Infine, utilizzando il ∑ 𝑝𝑖    

calcolato viene selezionata una categoria appropriata e l'operazione di smontaggio è 

assegnata al robot o all'uomo.  

 

 



   

 

   

 

 

Fig.8 Diagramma di flusso per classificare e assegnare le operazioni di smontaggio 

4.5Modello e rappresentazione matematica 

4.5.1Rappresentazione del dominio di disassemblaggio: 

In uno scenario di disassemblaggio collaborativo, può essere più efficiente se alcune 

operazioni di disassemblaggio vengono eseguite in parallelo poiché le azioni vengono 

assegnate a diversi operatori. In altre parole, nei sistemi collaborativi, è comune che i 

sottoinsiemi derivati dal disassemblaggio del prodotto principale abbiano caratteristiche 

impreviste. Ad esempio, possono richiedere procedure delicate e complesse, cioè molto 

difficili per l'automazione e dovrebbero essere gestite dall'uomo. Pertanto, è necessario un 

metodo efficiente, robusto e matematicamente facile da implementare per rappresentare il 

disassemblaggio del prodotto e quanto più possibili soluzioni e scenari che si possono 

manifestare in un sistema di disassemblaggio collaborativo uomo-robot. In questo lavoro, il 

metodo AND/OR basato su grafi viene utilizzato per rappresentare i prodotti e il sistema di 

disassemblaggio. 

Relazioni di precedenza e connessioni tra sub-assiemi e i singoli componenti e le operazioni 

di smontaggio sono descritti matematicamente e codificati utilizzando il metodo AND/OR. 

Sulla base di questo metodo, il grafico AND/OR è definito da coppie di collegamenti come G= 

(V, E).  

In questa rappresentazione 𝑉 = {𝑣1, 𝑣2, … , 𝑣𝑛} dove 𝑛 ∈ 𝑁  è il numero di tutti i singoli 

componenti e 𝑣𝑖 è l'insieme di tutti i collegamenti in cui i componenti del prodotto hanno 



   

 

   

 

connessioni interdipendenti. È da notare che un componente è considerato come un 

sottoinsieme che non può essere ulteriormente smontato. 𝐸 = {𝑒𝑖𝑗} è l’insieme di archi, 𝑒𝑖𝑗 è 

un'operazione di smontaggio da 𝑣𝑖 a 𝑣𝑗 e viene rappresentato sotto forma di archi nel grafico 

AND/OR. Viene mostrato un grafico di rappresentazione AND/OR del caso di studio Fig. 11. 

Come si vede, ogni sottoassieme è rappresentato da un rettangolo e definito come una 

combinazione di lettere alfabetiche. A ogni sottoassieme viene inoltre assegnato un numero 

intero tra parentesi come (1), (2), … (N) mentre le operazioni di smontaggio sono 

rappresentate da archi (1, 2, …, J). Inoltre, si definiscono sottoassiemi genitori e sottoassiemi 

figli: 𝑣𝑖 è il genitore di 𝑣𝑗 se 𝑣𝑗 si crea smontando  𝑣𝑖, in questo caso 𝑣𝑗 si chiama bambino. Ad 

esempio, dentro Fig. 11 il sottoassieme [AB] è il padre e [A] e [B] sono i figli. Una sequenza di 

operazioni di smontaggio è considerata una sequenza ammissibile se sono soddisfatte le 

seguenti condizioni: 

a) Per rappresentare la precedenza delle operazioni di smontaggio si definisce la Matrice di 

Precedenza 𝑃𝑟 = [𝑝𝑖𝑗] dove 𝑝𝑖𝑗 è:  

(10)  𝑝𝑖𝑗 = { 0 𝑠𝑒 𝑖 𝑛𝑜𝑛 𝑝𝑢ò 𝑒𝑠𝑠𝑒𝑟𝑒 𝑓𝑎𝑡𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑖 𝑗1 𝑠𝑒 𝑖 𝑝𝑢ò 𝑒𝑠𝑠𝑒𝑟𝑒 𝑓𝑎𝑡𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑖 𝑗  } 
Per considerare ammissibile una sequenza, deve essere soddisfatta la relazione di precedenza 

delle operazioni. 

b) Sulla base del grafico AND/OR, una relazione OR tra le operazioni di smontaggio significa 

che diversi percorsi operativi determinano diversi sottoassiemi figli. In questa relazione, 

sebbene due operazioni possano essere possibili contemporaneamente, se ne può far 

avvenire solo una, in quanto l’esecuzione di una implica che l’altra non possa essere eseguita. 

Ad esempio, entrambe le operazioni 1 e 2 sono fattibili e possono essere selezionate, ma se 

si seleziona l'operazione 1 e si ottengono i relativi figli, l'operazione 2 non è più possibile, non 

può essere eseguita. Per rappresentare la relazione OR la matrice dei conflitti 𝐶𝑎 = [𝑐𝑖𝑗] 
definita dove 

(11)  𝐶𝑖𝑗 = { 0 𝑠𝑒 𝑖 𝑛𝑜𝑛 è 𝑖𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑙𝑖𝑡𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑗−1 𝑠𝑒 𝑖 è 𝑖𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑙𝑖𝑡𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑗 } 
Pertanto, per l'operazione 1 e l'operazione 2, se 𝐶𝑖𝑗 = −1                in base alla regola OR a uno 

di essi può essere eseguito, ma entrambi insieme non sono fattibili. 

c) Per rappresentare la relazione tra operazioni e sottoinsiemi, si definisce la Matrice di 

incidenza 𝑀 = [𝑚𝑖𝑗]è definito dove: 

(12)  𝑚𝑖𝑗 = { −1 𝑠𝑒 𝑖𝑙 𝑠𝑜𝑡𝑡𝑜 𝑎𝑠𝑠𝑖𝑒𝑚𝑒 𝑖 𝑣𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑠𝑚𝑜𝑛𝑡𝑎𝑡𝑜 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑙′𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑗         0 𝑎𝑙𝑡𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑖1 𝑠𝑒 𝑖𝑙 𝑠𝑜𝑡𝑡𝑜𝑎𝑠𝑠𝑖𝑒𝑚𝑒 𝑖 è 𝑟𝑖𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙′𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑗 } 
Pertanto, i seguenti vincoli devono essere soddisfatti per i sottoassiemi e le operazioni in 

modo che una sequenza di disassemblaggio sia considerata una sequenza ammissibile. 

(13)  ∑ 𝑥𝑗𝐽𝑗=1 ≥ 1 

Dove j=1,2, …,J denota il numero di operazioni, e Xj∈ {0,1}. Inoltre, Xj=1 se l’operazione j viene 

effettuato e Xj=0 altrimenti, per garantire che venga eseguita almeno un'operazione. 



   

 

   

 

(14)  𝑥𝑘 = ∑ 𝑦𝑗𝑘𝐽𝑗=1  

Dove j,k= 1,2, …,J e Ykj∈{0,1}. Inoltre, Ykj=1 se operazione j avviene dopo j e Ykj= 0 altrimenti. 

Questo vincolo è impiegato per rappresentare le relazioni delle variabili decisionali. Viene 

utilizzato per garantire che ogni operazione venga eseguita al massimo una volta. 

(15)  0 < ∑ 𝑔𝑖𝑗𝐽𝑗=1 𝑥𝑖𝑗 ≤ 1 

Dove j=1,2, …,J, e i=1,2,…,N denota il numero di sottoassiemi. Inoltre, Gik=1 se il 

sottoassieme i si ottiene per operazione j, Gjk= -1 se sottoassieme i viene smontato tramite 

operazione j, e Gjk=0, altrimenti. Questo vincolo rappresenta la relazione delle operazioni 

nella sequenza di disassemblaggio. 

(16)  ∑ 𝑦𝑗𝑘𝐽𝑗=1 ≥ ∑ 𝑦𝑘𝑗𝐽𝑗=1  

Questo vincolo rappresenta la relazione di equilibrio nella sequenza di disassemblaggio. 

(17)   ∑ 𝑦𝑘𝑗𝐽𝑗=1 ≤ 1                

Infine, il vincolo (17) è quello di specificare che le variabili decisionali possono essere 0 o 1. 

4.6Algoritmo di ottimizzazione della sequenza di disassemblaggio 

Il problema principale della pianificazione dello smontaggio è trovare una sequenza ottimale 

delle operazioni di smontaggio. In altre parole, per un prodotto con molti singoli componenti 

e sottoassiemi, la domanda è in quale ordine eseguire le operazioni e smontare i componenti. 

Trovare una risposta ottimale a questa domanda determinerà l'efficienza dell'intero processo. 

Tuttavia, il numero di possibili soluzioni aumenta drasticamente con l'aumentare del numero 

di singoli componenti del prodotto, il che fa sì che questo tipo di problema sia considerato un 

problema NP-hard (problema difficile non deterministico in tempo polinomiale) richiede un 

metodo euristico per trovare una soluzione. Inoltre, un sistema di collaborazione uomo-robot 

aggiunge ulteriore complessità al sistema e lo rende ancora più impegnativo. Inoltre, per 

questo problema non è garantito trovare una soluzione ottimale e di solito, Uno dei metodi 

metaeuristici che sono stati utilizzati in questo campo e che si sono dimostrati efficaci è 

l'algoritmo genetico. È uno dei primi algoritmi di ottimizzazione stocastica basati sulla 

popolazione sviluppati in questo campo. In questa ricerca, viene modificato e utilizzato per 

trovare una soluzione quasi ottimale, ovvero una sequenza di operazioni di disassemblaggio, 

per un processo di disassemblaggio collaborativo uomo-robot parallelo e mirato. Le sezioni 

seguenti spiegano i passaggi e le modifiche dell'algoritmo genetico proposto. 

4.7Parametri di valutazione e funzione fitness 

Qui ci occupiamo di definire i parametri di valutazione che andranno a formare la funzione di 

fitness, in modo da poter analizzare tra le soluzioni che l’algoritmo offre, quale sia la migliore 
e quindi quando fermarci nell’iter dell’algoritmo genetico. 

4.7.1Indice componente non mirato: 

In un sistema di disassemblaggio mirato, l'obiettivo è disassemblare tutti i componenti 

selezionati senza smontare alcun componente aggiuntivo. Tuttavia, in un processo di 



   

 

   

 

smontaggio realistico è inevitabile smontare i componenti non mirati a causa di diversi fattori 

come l'accessibilità, i vincoli geometrici del prodotto e le relazioni di precedenza. Per 

migliorare l'efficienza del processo di smontaggio e ridurre al minimo lo smontaggio di 

componenti non necessari si introduce l’indice componente non mirato Eq. (18) per tutti i 

componenti. Questo indice è definito in un'unità di tempo per penalizzare le operazioni che 

smontano un componente aggiuntivo a quelli che si vuole smontare. 

(18)     𝑁𝑡𝑖𝑗 = { 0 𝑎𝑙𝑡𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑖1 𝑠𝑒 𝑖 è 𝑠𝑚𝑜𝑛𝑡𝑎𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑖 𝑗} 
Dove i è un componente non mirato e j è un componente mirato. Questo parametro è definito 

per garantire che le operazioni non essenziali che smontano i componenti non mirati siano 

posizionate il più possibile alla fine della sequenza di disassemblaggio. 

4.7.2Tempo di operazione di smontaggio: 

Il tempo totale di un'operazione di smontaggio è una combinazione di diversi parametri. 

Questi parametri includono il tempo di funzionamento di base, il tempo di preparazione e il 

tempo di viaggio. Il tempo operativo di base è il tempo medio necessario per eseguire 

l'operazione senza una preparazione preliminare ed è diverso dal tempo totale 

dell'operazione. Il tempo di operazione di base è definito come 𝑡𝑏𝑖,𝑠𝑒𝑞𝑤  dove i è l'operazione di 

smontaggio del componente i, seq è il posto dell'operazione i nella sequenza di smontaggio e 

w∈ {0,1} indica se l'operazione viene eseguita da un essere umano o da un robot, ad esempio 

0 indica un essere umano e 1 un robot. Il tempo di funzionamento di base viene normalizzato 

in modo che tutti gli indici siano dello stesso ordine di grandezza e abbiano lo stesso effetto 

sull'ottimizzazione. Il tempo di preparazione 𝑡𝑝𝑖𝑤 è il tempo che impiega l'operatore, umano 

o robot, a preparare le operazioni preliminari e comprende il cambio utensile 𝑡𝑙𝑖−1,𝑖𝑤  e il tempo 

di attesa 𝑡𝑤𝑖−1,𝑖𝑤 . È definita come equazione 19 

(19)  𝑡𝑝𝑖𝑤 = 𝑡𝑙𝑖−1,𝑖𝑤 + 𝑡𝑤𝑖−1,𝑖𝑤  

Inoltre 

(20)  𝑡𝑙𝑖−1,𝑖𝑤 = { 0 𝑎𝑙𝑡𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑖1 𝑠𝑒 𝑏𝑖𝑠𝑜𝑔𝑛𝑎 𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑎𝑟𝑒 𝑢𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑙𝑒 𝑑𝑎𝑙𝑙′𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑖−1 𝑎 𝑖} 
(21)  𝑡𝑤𝑖−1,𝑖𝑤 = { 0 𝑎𝑙𝑡𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑖1 𝑠𝑒 𝑙′𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟𝑒 𝑑𝑒𝑣𝑒 𝑎𝑠𝑝𝑒𝑡𝑡𝑎𝑟𝑒 𝑑𝑎𝑙𝑙′𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒  𝑖−1 𝑎 𝑖} 
Il tempo di viaggio è il tempo necessario affinché l'end effector del robot o l'operatore umano 

si spostino da uno all'altro dopo aver terminato l'operazione. si calcola come distanza euclidea 

dei punti di smontaggio divisa per la velocità di viaggio dell'operatore come equazione 22. 

(22)  𝑡𝑡𝑖−1,𝑖𝑤 = √(𝑥𝑖−1−𝑥𝑖)2+(𝑦𝑖−1−𝑦𝑖)2+(𝑧𝑖−1−𝑧𝑖)2𝑠𝑤  

Dove (𝑥𝑖, 𝑦𝑖 , 𝑧𝑖) è la coordinata dei punti di smontaggio e 𝑠𝑤 è la velocità di viaggio di un essere 

umano o di un robot. Infine, l’indice del tempo totale di smontaggio per ciascuna operazione 

è calcolato utilizzando l'equazione 23. 

(23)  𝑇𝑖,𝑠𝑒𝑞𝑤 = 𝑡𝑏𝑖,𝑠𝑒𝑞𝑤 + 𝑡𝑝𝑖𝑤 + 𝑡𝑡𝑖−1,𝑖𝑤  



   

 

   

 

4.7.3Cambio operatore: 

Per avere una sequenza di smontaggio ottimale, è importante ridurre al minimo il passaggio 

tra uomo e robot. Per considerare questo parametro, l'indice di cambio operatore è definito 

come equazione 24. 

(24)  𝑜𝑐𝑖−1,𝑖𝑤 =   { 0 𝑎𝑙𝑡𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑖1 𝑠𝑒 𝑠𝑖 𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑎 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟𝑒 𝑑𝑎𝑙𝑙′𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑖−1 𝑎 𝑖} 
Questo parametro è definito nell'unità di tempo e penalizza le operazioni che richiedono il 

cambio da parte dell'operatore. 

4.8Codifica delle sequenze di disassemblaggio 

Per applicare l'algoritmo genetico e cercare nel dominio della soluzione una soluzione quasi 

ottimale, le sequenze di disassemblaggio dovrebbero essere codificate matematicamente in 

base ai parametri di ottimizzazione (indice dei componenti non mirati, tempo di operazione 

di smontaggio e cambio operatore). Sulla base del metodo dell'algoritmo genetico, ogni 

possibile soluzione è rappresentata utilizzando un cromosoma e un suo elemento più piccolo 

chiamato gene. Qualsiasi parametro di un componente o di un'operazione, ad es. il cambio 

dell'operatore è un gene. 

La combinazione di tutti i geni crea una sequenza di tutte le operazioni per il processo di 

disassemblaggio di un prodotto: il cromosoma. Un cromosoma è una combinazione di numeri 

e altri caratteri ed è composto da diverse sezioni pari al numero di variabili di ottimizzazione. 

In questa ricerca sono stati definiti tre parametri di ottimizzazione dalla cui combinazione si 

ottiengono i cromosomi. Un esempio di cromosoma per questa ricerca può essere visto come 

segue: 

(25)  𝑐ℎ𝑘𝑔 = {𝑁𝑡12, …𝑁𝑡𝑛𝑚 ;  𝑇1,10 , … , 𝑇𝑛,𝑚1  ;  𝑜𝑐1,2𝑤 , … , 𝑜𝑐𝑛−1,𝑛1 } 
Dove K è il numero del cromosoma e g è la generazione da cui il cromosoma è stato generato. 

Il suddetto cromosoma ha tre diverse sezioni che vengono scambiate e generate nelle nuove 

generazioni utilizzando diversi operatori che sono spiegati nella sezione successiva. 

4.9Parametri dell'algoritmo genetico 

4.9.1Popolazione iniziale: 

La popolazione iniziale contiene un numero sufficiente di cromosomi selezionati casualmente 

per avviare l'algoritmo. I cromosomi devono soddisfare le condizioni di fattibilità e le relazioni 

di precedenza per essere idonei a formare la popolazione iniziale. Da notare che in tutti i 

passaggi e generazioni dell'algoritmo, vengono verificate le condizioni di fattibilità e relazione 

di precedenza. Il numero di cromosomi nella popolazione iniziale (np) ha un effetto diretto 

sull'efficienza e sul tempo di calcolo dell'algoritmo. Pertanto, in questa ricerca è stata fatta 

un'indagine numerica per precisare il numero di cromosomi nella popolazione iniziale e altri 

parametri dell'algoritmo genetico, se ne parla in dettaglio nella sezione del caso di studio. Si 

presume che il numero di cromosomi rimanga lo stesso da una generazione all'altra. 

4.9.2Riproduzione: 



   

 

   

 

Da una generazione alla generazione successiva, i cromosomi devono essere riprodotti in 

modo che l'algoritmo si propaghi attraverso le generazioni fino a raggiungere una soluzione 

accettabile. In ogni generazione, viene selezionato un numero specifico di cromosomi per 

passare alla generazione successiva e produrre la generazione successiva. I cromosomi 

selezionati sono chiamati genitori e i cromosomi prodotti nella generazione successiva sono 

chiamati figli. I bambini nascono utilizzando quattro operazioni: crossover, mutazione, cute-

paste e break-join. La probabilità di applicare uno di questi operatori su un cromosoma è 

rispettivamente Pc, Pm, Pcp e Pbj. Sulla base della probabilità dell'operatore è possibile che 

nessuno di essi o una combinazione di essi sia applicato a un cromosoma. Analogamente a 

np, questi parametri hanno anche un effetto diretto sull'efficienza e sul tempo di calcolo 

dell'algoritmo, pertanto, vengono studiati e selezionati numericamente nella sezione del 

caso di studio.  

L'operatore crossover agisce sul cromosoma di due genitori e seleziona casualmente un 

gene in un genitore per rompere il cromosoma da quel punto e scambiare i geni prima e 

dopo quel punto con l'altro genitore e produrre due figli. In questa ricerca viene impiegato il 

metodo del crossover One Point. Nel crossover One Point, un punto di interruzione viene 

selezionato casualmente, i cromosomi dei genitori vengono rotti da quel punto. Quindi, le 

code dei cromosomi dei due genitori vengono scambiate per produrre due nuovi figli. 

Tuttavia, la prima condizione dello scambio è che i geni non possano essere ripetuti. In altre 

parole, se nel processo di scambio un gene sta per essere ripetuto, viene eliminato, e il gene 

successivo viene sostituito, e così via. Un esempio di operazione crossover su due genitori 

produrre due figli è mostrato in Figura 9a. Si può vedere che il terzo gene viene selezionato 

casualmente mentre il punto di rottura e le sotto sequenze vengono scambiate per produrre 

i figli 1 e 2. È da notare che dopo che tutti gli operatori della riproduzione sono verificate le 

condizioni di fattibilità e relazione di precedenza, e il nuovo figlio dovrebbe soddisfare le 

condizioni.  

L'operatore di mutazione agisce su un cromosoma genitore per generare un figlio. In questo 

lavoro viene utilizzato il metodo Swap mediante il quale due geni di un cromosoma vengono 

selezionati casualmente e scambiati insieme. Un esempio è mostrato in Figura 9 b.  

L'operatore cute-paste riproduce un cromosoma figlio da un genitore. In questo metodo, 

uno o più geni di un cromosoma vengono selezionati a caso, tagliati e quindi incollati in una 

posizione selezionata a caso nel cromosoma. Nella Figura 9c è possibile vedere un esempio 

di operatore Cute-Paste.  

L'operatore Break-Join è definito per produrre un figlio da un cromosoma genitore. Sulla 

base di questo operatore viene selezionato casualmente un punto di rottura e il cromosoma 

viene separato da quel punto e diviso in due sezioni. Quindi queste due sezioni vengono 

riunite insieme in ordine inverso per produrre un cromosoma figlio, che può essere visto in 

Figura 9d. 

 



   

 

   

 

Fig.9Esempi di operatori di riproduzione, a) crossover, b) mutazione, c) cute-paste, d) break-

joint. 

4.9.3Funzione fitness: 

Una funzione di fitness valuta la qualità di un cromosoma, cioè una sequenza di operazioni 

di disassemblaggio. Una funzione di fitness viene definita utilizzando i parametri del 

processo di disassemblaggio. In questo lavoro, i parametri del processo di smontaggio sono 

indici di componenti non mirati 𝑁𝑡𝑖𝑗, il tempo dell’operazione di smontaggio 𝑇𝑖,𝑠𝑒𝑞𝑤  e cambio 

operatore 𝑜𝑐𝑖−1,𝑖𝑤  che sono stati definiti nella sezione precedente. Pertanto, la funzione di 

fitness è definita secondo l'equazione 26. 

(26)  𝑓(𝑐ℎ, 𝑔) = 𝛼∑ ∑ 𝑁𝑡𝑖𝑗𝐽𝑗=1𝐼𝑖=1 + 𝛽∑ ∑ 𝑇𝑖,𝑠𝑒𝑞𝑤𝑆𝐸𝑄𝑠𝑒𝑞=1𝐼𝑖=1 + 𝛾∑ 𝑜𝑐𝑖−1,𝑖𝑤𝐼𝑖=2  

Dove ch è il numero del cromosoma nella  g-esima generazione e α, β, e γ sono pesi definiti 

in base allo scopo e agli obiettivi del processo di smontaggio. L'applicazione di questi pesi 

serve ad aumentare o diminuire l'effetto di un parametro rispetto agli altri. Sono definiti 

dall'utente e adattati principalmente sulla base della conoscenza empirica di un prodotto 

EOL per lo smontaggio. A seconda dell'applicazione, l'algoritmo genetico viene utilizzato per 

massimizzare o ridurre al minimo la funzione fitness. In questa ricerca l'obiettivo è quello di 

trovare una soluzione quasi ottimale minimizzando la funzione di fitness, cioè minore è la 

fitness di un cromosoma, migliore è la soluzione. 

4.10Esperimenti e risultati 

4.10.1Convalida della classificazione e dell'assegnazione delle attività: 

Per convalidare la classificazione e l'assegnazione delle attività, effettueremo l'operazione di 

smontaggio peg-out-hole come operazione di base che compare di frequente nei processi di 

smontaggio. Molte attività di smontaggio, come la rimozione di un perno o l'estrazione di un 

albero da una scanalatura, possono essere rappresentate da questa operazione. Pertanto, 

questa operazione è stata selezionata per essere eseguita utilizzando un braccio robotico 

per valutarne la smontabilità. Le proprietà del piolo e del foro sono mostrate in Tabella 2. 

L'esperimento è stato condotto utilizzando un manipolatore 6- DOF prodotto da TECHMAN. 



   

 

   

 

Il modello di manipolatore era TM14 con un carico massimo di 14 kg e sensibilità di ±0,1 

mm. La struttura della piattaforma sperimentale è mostrata in Fig.10. Comprende anche un 

sensore di forza e coppia (F/T) a 6 assi e una pinza a 2 dita. Il modello di sensore F/T è ATI 

Axia80 che fornisce ±500 N per forza e ±20 Nm per coppia con una risoluzione di ±0,1 N per 

forza e ±0,005 Nm per coppia. Il modello di pinza a 2 dita è ROBOTIQ 2F con attuatore 

elettrico. Il sensore è installato tra il braccio del robot e la pinza per misurare la forza e la 

coppia che si applicano all'endeffector quando entra in contatto con l'oggetto. 

In base a Tabella 1 e all'esperimento, inclusa la capacità del robot, viene valutata la 

disassemblabilità di questa operazione e vengono assegnati punteggi rilevanti ai suoi 

parametri di classificazione come mostrato in Tabella 3. Le dimensioni dei componenti sono 

classificate in base alla capacità di presa del robot, alle specifiche della pinza e alle 

dimensioni del piolo. L'affidabilità del robot è ±0,1 mm, la corsa della pinza è di 85 mm e il 

diametro del piolo è di 30 mm. Pertanto, la dimensione rientra nelle specifiche del sistema 

ed è classificata come "Facile da afferrare". Il suo peso è leggero rispetto al carico utile 

massimo del robot, pertanto classificato come "leggero" e il requisito dell'utensile è 

classificato come "Nessun utensile richiesto". Non vi è alcuna restrizione all'oggetto, 

pertanto, l'accessibilità è classificata come "Incavi di fissaggio bassi e larghi" e la forma del 

componente è "simmetrica". La complessità dell'operazione viene valutata in base alla 

valutazione dell'esperto professionista conoscenza e, in questo caso, è considerata "Bassa". 

Il parametro di posizionamento viene valutato in base alle specifiche di precisione del robot 

e ai requisiti di precisione delle operazioni. Per questo studio, con una sensibilità di ±0,1 mm 

del robot e una distanza di 1 mm tra piolo e foro, il parametro di posizionamento per 

l’operazione è considerato come "Richiesta una certa precisione". Per questa operazione, 

poiché il peso del piolo è basso, si prevede che la forza di azionamento sia bassa. Tuttavia, ci 

sono situazioni in cui il livello di incertezza è elevato e il piolo tocca il foro. In questo caso, le 

forze e le coppie sull'end-effector aumentano notevolmente e potrebbero causare danni 

all'apparecchiatura o il fallimento dell'operazione. Pertanto, per convalidare 

sperimentalmente questo parametro, la situazione di incertezza ha simulato il contatto tra 

piolo e foro e le forze e le coppie durante l'operazione sono state registrate utilizzando il 

sensore F/T. L'incertezza adottata è stata impostata casualmente con l’errore di ±1 mm nel 

piano xy e ±3◦ d'inclinazione del piolo dalla sua condizione perpendicolare sul piano xy.  

L'esperimento è stato ripetuto 10 volte con le condizioni introdotte e le forze e le coppie 

medie sono state misurate come mostrato in Figura 11 rispettivamente a e b. La figura 

mostra che le coppie e le forze medie aumentano in alcune direzioni, tuttavia, è inferiore al 

limite della pinza e del robot. Pertanto, il parametro della forza operativa è considerato 

"Moderato". 



   

 

   

 

 

Fig.10Piattaforma robotica per l’operazione di smontaggio peg-ot-hole 

 

 



   

 

   

 

 

Fig.7Forze a) e coppie b) misurate per l’operazione peg-ot-hole 

 

4.11Argomento di studio 

Per esaminare il metodo e convalidare l'ipotesi, il metodo viene testato su un prodotto EOL 

automobilistico. Come case study è stata selezionata una pompa del carburante e ne sono 

mostrati il modello CAD e la vista esplosa in Fig. 12. Il prodotto ha 20 singoli componenti che 

includono 5 elementi di fissaggio come viti e bullone. Un singolo componente è una parte o 

un sottoassieme che non può essere ulteriormente smontato. Si noti che nella figura gli 

elementi di fissaggio, cioè viti, bulloni, ecc., sono indicati con numeri e gli altri componenti 

sono indicati con lettere alfabetiche. La proprietà dei componenti e il funzionamento e gli 

strumenti richiesti sono riassunti in Tabella 4. La tabella mostra le diverse operazioni di 

smontaggio necessarie per smontare un componente. Ci sono cinque tipi di operazioni di 

smontaggio che possono richiedere o meno uno strumento per lo smontaggio. Gli strumenti 

utilizzati in totale sono cinque. La tabella mostra anche il punto di smontaggio e la massa 

per ogni componente. 



   

 

   

 

 

Fig.12Modello cad e vista esplosa della pompa del carburante 

 

4.12Selezione del componente mirato utilizzando PROMETHEE II 

Per calcolare la pulibilità, la riparabilità e l'economia di ciascun componente, è necessario 

determinare il livello di rigenerabilità del componente. In questa ricerca, la rigenerabilità 

viene determinata manualmente sulla base dell'opinione degli esperti. In questo caso, per 

ogni componente viene valutato e specificato il livello di pulibilità, riparabilità ed economia. 

I parametri di rigenerabilità calcolati per il case study della pompa del carburante sono 

mostrati inTabella 5. È da notare che alcuni componenti non vengono valutati per la 



   

 

   

 

rigenerazione, poiché molto probabilmente questi componenti verranno sostituiti (ad 

esempio, viti, dadi, rondelle, perni, ecc.). Il metodo di ponderazione è stato impiegato per 

calcolare il peso per ciascun parametro di rigenerabilità, ovvero pulibilità, riparabilità, 

economia: per prima cosa vengono calcolati i coefficienti 𝑔𝑖 per ciascun parametro e quindi 

anche l'entropia. Quindi, il peso di ciascun parametro viene calcolato e mostrato inTabella 6.  

Inoltre, il metodo PROMETHEE II descritto in precedenza viene impiegato per trovare 

l'ordine di priorità delle operazioni di smontaggio dei componenti in base ai parametri di 

rigenerabilità. Pertanto, la matrice esponenziale di priorità dei componenti pi(xy) si ottiene 

in base alla funzione di preferenza e al confronto a coppie. Infine, l’outranking flow positivo 

e negativo dei componenti viene calcolato in base alla matrice di priorità. I valori di 

outranking flow netto calcolati sono stati ordinati in ordine decrescente per dare priorità 

allo smontaggio dei componenti come mostrato inTabella 7. I risultati ottenuti in questa 

sezione verranno inseriti nell'algoritmo di ottimizzazione che considera la rigenerabilità dei 

componenti per produrre una sequenza di smontaggio ottimale. 

 



   

 

   

 

 

4.13Analisi di performance 

Come discusso in precedenza, le prestazioni e l'efficienza dell'algoritmo genetico dipendono 

fortemente dai parametri iniziali come il numero della popolazione iniziale (np) e i fattori di 

probabilità degli operatori di riproduzione, vale a dire Pc, Pm, Pcp e Pbj. Pertanto, sono 

state condotte ampie indagini di simulazione computazionale e sono stati studiati diversi 

parametri di algoritmi genetici. Tutti gli esperimenti e le simulazioni computazionali sono 

stati eseguiti su una macchina con Intel®Nucleo™CPU i5 6500 a 3,2 GHz, 8 GB di RAM, 
NVIDIA GeForce GTX 970 e sistema operativo Windows 10. L'algoritmo genetico e altri 

algoritmi di simulazione sono stati programmati sul software commerciale 

MATLAB©R2019b.  

Innanzitutto, al fine di determinare la dimensione iniziale ottimale della popolazione (np), 

sono state selezionate diverse dimensioni della popolazione ed è stato eseguito l'algoritmo. 

Quindi sono stati tracciati il tempo e il numero totale di generazioni per far convergere 

l'algoritmo che può essere visto in Fig. 13a e 13b. È da notare che ogni simulazione è stata 

ripetuta 10 volte e sono stati calcolati il tempo medio e il numero di generazioni per ridurre 

l'errore di calcolo. I risultati mostrati in Fig. 13a, dimostrano che all'aumento di np 

diminuisce la fitness media, tuttavia aumentandola ulteriormente, ad esempio, a np=50 si 

osserva un aumento della fitness media. Pertanto, i risultati suggeriscono che un numero 

iniziale di popolazione di np=40 è un numero ottimale per questo studio. Inoltre, 

aumentando ulteriormente il numero della popolazione, aumenta notevolmente il carico di 

calcolo e il tempo, Tabelle 8 e 9.  



   

 

   

 

Fig.13a) generazioni prodotte in totale per la convergenza dell‘algoritmo, b) tempo totale di 

calcolo dell’algoritmo al variare della popolazione iniziale. 

 

 

I valori ottimali per altri fattori di probabilità sono stati determinati utilizzando un approccio 

simile a quello della popolazione iniziale. Gli esperimenti sono stati ripetuti per le diverse 

probabilità dove P∈ [0,1], e i risultati per le generazioni convergenti sono stati graficati e 

mostrati in Fig. 14. Il risultato mostra che la probabilità dell'operazione ha un effetto diretto 

sull'efficienza dell'algoritmo. Le tendenze per tutti i parametri sono quasi simili; per 

probabilità molto piccole, il tempo di calcolo aumenta. I valori ottimali sono compresi tra 

0,05 e 0,25.Tabella 5 riassume i parametri ottimali per l'algoritmo genetico in base ai 

risultati della simulazione.  



   

 

   

 

 

Fig.14tempo di calcolo dell’algoritmo al variare delle probabilità di riproduzione 

Per rappresentare matematicamente il processo di disassemblaggio e la relazione di 

precedenza viene utilizzato l'operatore AND/OR basato su grafi. Il grafico AND/OR creato 

per questo case study è mostrato in Fig. 15. Il grafico mostra tutti i contatti, le sequenze 

operative e le relazioni di precedenza. Il grafico AND/OR unito ai fattori di fattibilità e di 

vincolo sono usati per rappresentare il dominio della soluzione. È da notare che il grafico 

AND/OR mostra solo una parte delle possibili operazioni e sottoassiemi. In questo grafico, i 

sottoassiemi sono rappresentati da un rettangolo e le operazioni da un arco che unisce le 

coppie di collegamenti. Sulla base di questo grafico ci sono 30 sottoassiemi possibili e 18 

operazioni.  



   

 

   

 

Fig.15Grafico AND/OR del processo di smontaggio della pompa del carburante 

Dopo aver impostato i parametri ottimali per l'algoritmo, la rappresentazione matematica e 

altro, l'algoritmo è stato eseguito per il caso di studio descritto e sono stati tracciati i 

risultati. Il valore di fitness effettivo e il tempo di calcolo computazionale per ciascuna 

iterazione generata dal metodo proposto sono mostrati in Fig. 16 a e b. Per validare il 

metodo proposto e verificarne l'efficienza, si sono cofrontati i suoi risultati con quelli usciti 

dall'algoritmo Particle Swarm (PSA) e dall'algoritmo Ant Colony (AC). Fig. 16 a mostra i valori 

di fitness delle soluzioni mentre gli algoritmi ripetono e risolvono il problema.Fig. 16b 

mostra il tempo di esecuzione degli algoritmi durante l'iterazione. Si può notare che il 

tempo di calcolo del metodo proposto è leggermente superiore rispetto al metodo PSA e a 

Ant Colony. Tuttavia, i valori di fitness di questo metodo sono chiaramente inferiori rispetto 

agli altri metodi, il che significa la soluzione per la pianificazione della sequenza di 

smontaggio è di qualità superiore. Come discusso in precedenza, in questo tipo di problema 

la sfida è trovare una serie di soluzioni quasi ottimali, e di solito non è possibile trovare una 

soluzione ottimale. Un elenco di tre diverse soluzioni quasi ottimali è presentato inTabella 6. 

Di solito, un decisore, ad esempio un'intelligenza artificiale o un decisore umano, è tenuto a 

selezionare una soluzione in base ai requisiti del processo. Inoltre, l'idoneità di ciascuna 

soluzione è mostrata nella tabella. Il diagramma di Gantt della prima soluzione di Tabella 6 è 



   

 

   

 

mostrato in Fig. 17. Il diagramma di Gantt mostra la programmazione del robot e dell'uomo, 

i tempi di smontaggio e le sequenze operative del processo di smontaggio. È da notare che 

tutti i requisiti e i parametri definiti in precedenza, come cambio utensile, cambio operatore 

e rigenerabilità, sono stati considerati dall'algoritmo durante la generazione della soluzione. 

Fig.16a) valori di fitness del metodo proposto confrontati con quelli dei metodi PSA e AC b) 

tempo di esecuzione degli algoritmi con il metodo proposto e con i metodi PSA e AC 

 

Fig.17Diagramma di Gantt della collaborazione uomo-robot per la prima soluzione. 

 

5.SMONTAGGIO COMBINATO ROBOT-INTELLIGENZA 

ARTIFICIALE 

Si introducono innanzi tutto i concetti di ontologia e semantica: per ontologia in informatica 

si intende una libreria di informazioni di base, ognuna delle quali ha un significato preciso e 

non ambiguo. Questa libreria di informazioni descrive il soggetto che si vuol concettualizzare, 

nel nostro caso le batterie elettriche. La semantica è fondamentalmente il modello 

matematico che ci permette di scrivere le operazioni da effettuare tra i vari componenti della 

batteria contenuti nell’ontologia. Sulla base del modello semantico di smontaggio e del 

modello di ontologia del prodotto, Jianping Yu et.al [5] stabilisce un modello di ontologia di 

smontaggio per batterie di veicoli elettrici e propone un metodo di pianificazione dello 

smontaggio basato su regole distruttive parziali e ontologiche. In particolare: (1) Viene 

costruito un modello di ontologia che utilizza un ragionamento caso/regola, dedicato allo 



   

 

   

 

smontaggio dei pacchi batteria e moduli. (2) Una serie di regole di smontaggio distruttivo 

parziale e regole di selezione degli strumenti per lo smontaggio sono progettate per risolvere 

il problema delle parti particolarmente difficili da smontare. (3) Considerando la direzione di 

smontaggio delle parti, è stato progettato un metodo iterativo di generazione di sequenze di 

smontaggio parallele per eliminare sequenze di smontaggio non realistiche. L'attività di 

smontaggio include sequenza, indicazioni e strumenti di smontaggio. 

 

5.1Il metodo generale  

Viene proposto un metodo di pianificazione dello smontaggio delle batterie basato su 

ontologia e regole distruttive parziali in combinazione con la tecnologia del codice QR. La 

struttura di questo metodo è mostrata in Fig. 18. In primo luogo, si costruisce una matrice che 

riassuma le relazioni di assemblaggio dei vari pezzi che formano la batteria. Quindi, secondo 

queste matrici di disassemblaggio, viene costruito il modello semantico dell'ontologia. Inoltre, 

viene fornita una libreria di casi di smontaggio per implementare la pianificazione dello 

smontaggio per quanto riguarda la modalità di smontaggio per casi. Quando non ci sono casi 

corrispondenti, si passa alla modalità di smontaggio per regole, iterando questo metodo si 

ottiene la sequenza di smontaggio associata.  

Il diagramma di flusso di pianificazione smontaggio è mostrato in Figura 19. In primo luogo, 

determina se aggiornare la libreria dei casi/la libreria delle regole. In caso contrario, eseguire 

la scansione del codice QR sulla batteria per ottenere informazioni di progettazione e 

produzione e implementare la pianificazione di smontaggio in modalità per casi. Se il caso 

specifico rientra tra quelli della libreria, la sequenza di smontaggio è già pronta, altrimenti si 

passa alla modalità per regole di smontaggio. Poiché le informazioni memorizzate nei codici 

QR sono limitate, è necessario raccogliere manualmente le informazioni sulla struttura della 

batteria e sull'assemblaggio o impiegare tecnologie di visione artificiale per generare istanze 

di ontologie e relazioni di assemblaggio semantico. Quindi, le sequenze di disassemblaggio 

fattibili e gli strumenti di disassemblaggio possono essere ottenuti dalle regole contenute in 

libreria. Da notare che la libreria può essere implementata e aggiornata. 



   

 

   

 

 

Fig.18struttura del metodo della pianificazione di smontaggio 

 



   

 

   

 

Fig.19 Diagramma di flusso della pianificazione per la sequenza di smontaggio 

 

5.1Ontologia del disassemblaggio e modello semantico del prodotto 

In questa sezione, viene utilizzato un insieme di matrici di disassemblaggio per rappresentare 

le relazioni di assemblaggio dei componenti delle batterie, così queste matrici possono essere 

utilizzate per descrivere gli attributi dell'oggetto e gli attributi dei dati dell'ontologia, in modo 

da costruire il modello dell'ontologia del disassemblaggio. Su questa base viene disegnato il 

modello semantico delle batterie. 

5.1.1Matrice di smontaggio: 

Relazioni di montaggio:  

Parti funzionali: qualsiasi parte che ha un ruolo nel funzionamento della batteria (quindi tutti 

i componenti eccetto gli organi di collegamento). 



   

 

   

 

•Parti di fissaggio: le parti che fungono da collegamento tra pezzi, assiemi ecc.. 

Parti in pressione: le parti collegate con accoppiamento di interferenza alle parti funzionali, 

sono la categoria che dev’essere smontata per prima. In caso di parti in pressione saldati, 

rimuovendo la saldatura si elimina anche l’interferenza dell’accoppiamento (nella nostra 

trattazione questo è il caso del coperchio che racchiude i moduli della batteria, formato da 

due parti collegate con interferenza e saldate).  

Coppie di parti funzionali strette tra loro: fa riferimento alle parti collegate per saldatura o 

incollaggio, le quali sono strettamente correlate tra loro.  

Questo documento estrae tre relazioni di assemblaggio: fissati, coperti direttamente e 

limitati, che sono descritti come segue:  

Fissati: la relazione di assemblaggio tra parti di fissaggio e parti funzionali. "Una parte 

funzionale è fissata in una certa direzione da un'altra parte di fissaggio", quindi il loro ordine 

di smontaggio dovrebbe essere "parte di fissaggio- > parte funzionale", un esempio può 

essere quello di una parte fissata con una vite.  

Coperti direttamente: relazione di assemblaggio tra parti di fissaggio/parti funzionali e parti 

funzionali. "Una parte di fissaggio 1 o una parte funzionale 1 è direttamente coperta dalla 

parte funzionale 2 in una certa direzione", non ci sono altre parti tra 1 e 2 lungo quella 

direzione. Quindi, il loro ordine di smontaggio dovrebbe essere "parte funzionale2-> parte di 

fissaggio 1/parte funzionale 1".  

Limitati: relazione di assemblaggio tra le parti funzionali. "La parte funzionale 1 e la parte 

funzionale 2 limitano la connessione in una certa direzione", il loro ordine di smontaggio 

dovrebbe essere "parte funzionale 1<->parte funzionale 2". Cioè, le due parti vengono 

smontate contemporaneamente senza sequenza, come due parti che vengono unite 

mediante saldatura e incollaggio.  

Il metodo di cui sopra è adatto anche per esprimere le relazioni di assemblaggio tra i 

sottoassiemi. A questo punto basta considerare il sottoassieme come una parte funzionale. 

•Matrice di smontaggio: 

Viene proposto un insieme di matrici di disassemblaggio per rappresentare le tre relazioni di 

assemblaggio. Esse esprimono sinteticamente le relazioni di assemblaggio tra parti di fissaggio 

e parti funzionali.  

(1) FM  

FM definisce la relazione di assemblaggio “coperti direttamente” tra le parti di fissaggio e le 

parti funzionali. Registra i codici numerici delle parti funzionali coperte direttamente per 

ciascuna parte di fissaggio lungo la direzione di prelievo. Nella matrice, le colonne 

rappresentano sei direzioni di smontaggio: +X/-X/+Y/-Y/ + Z/-Z e le righe rappresentano 

ciascuna parte di fissaggio. N indica il numero della parte funzionale. 

FM= N per codici numerici delle parti funzionali che sono coperte lungo la direzione di 

prelievo, 0 per parti funzionali non coperte lungo la direzione di prelievo o altri 



   

 

   

 

(2) FPFM  

FPFM definisce la relazione “fissaggio” tra le parti funzionali e le parti di fissaggio. Registra i 

codici numerici delle parti di fissaggio utilizzate per fissare le parti funzionali in ogni direzione 

di smontaggio. Nella matrice, le colonne rappresentano le direzioni di smontaggio e le righe 

rappresentano ogni parte funzionale. 

FPFM= N per codici numerici delle parti di fissaggio utilizzate per fissare le parti funzionali, 0 

per gli altri 

(3) FPM1  

FPM1 definisce la relazione “coperti direttamente” tra le parti funzionali. Registra i codici 

numerici delle parti funzionali coperte direttamente per ogni parte funzionale in ogni 

orientamento di smontaggio. Nella matrice, le colonne rappresentano le direzioni di 

smontaggio e le righe rappresentano ciascuna parte funzionale. 

FPM1= N per codici numerici delle parti funzionali che sono coperte, 0 per gli altri 

(4) FPM2  

FPM2 definisce la relazione “limitati” tra le parti funzionali. Registra i codici numerici delle 

parti funzionali che hanno questa relazione con ciascuna parte funzionale in ciascun 

orientamento di smontaggio. Nella matrice, le colonne rappresentano le direzioni di 

smontaggio, e le righe rappresentano ciascuna parte funzionale. 

FPM2= N per i codici numerici delle parti funzionali che sono correlate con altre parti 

funzionali, 0 per gli altri 

5.2Modello semantico dell'ontologia del prodotto 



   

 

   

 

 

Fig.20Ontologia dello smontaggio del prodotto 

5.2.1Ontologia del disassemblaggio: 

L'ontologia di smontaggio delle batterie è sviluppata all'interno dello strumento di sviluppo 

dell'ontologia Protégé. La costruzione dell'ontologia include le definizioni di classe, proprietà 

dell'oggetto, proprietà dei dati e individuo. La classe è determinata dal nome delle parti del 

prodotto e ogni parte specifica è un'istanza della classe corrispondente. Le classi 

dell'ontologia di disassemblaggio del prodotto sono mostrate in Fig.20. La classe di primo 

livello è: Thing, che contiene sei sottocategorie: Product, Subassembly, Functional Part, 

Fastener, Connection, Disassembly Tool. Le sottoclassi di Functional Part in Fig.20 sono 

utilizzati nel caso di studio. Quindi gli attributi dell'oggetto e gli attributi dei dati vengono 

utilizzati per descrivere la relazione semantica della matrice di disassemblaggio. Le proprietà 

degli oggetti rappresentano le relazioni semantiche tra le classi. Se un attributo oggetto ha un 

Proprietà inversa, i suoi Domini e Intervalli sono opposti alla proprietà dell'oggetto. La 

definizione delle proprietà dell'oggetto è mostrata in Tab 1. 



   

 

   

 

 

• Gli attributi oggetto 1–15 rappresentano la relazione di assieme tra i componenti in sei 

orientamenti (+X/-X/+Y/-Y/+Z/-Z). Utilizzare queste proprietà per esprimere completamente 

la struttura dell'assieme di un prodotto. Gli attributi oggetto 1–6 descrivono la relazione 

coperti direttamente e matrici di smontaggio FM/FPM1. Le proprietà dell'oggetto 7–12 

rappresentano la relazione fissati e matrice di smontaggio FPFM. Attributi oggetto13−15 
rappresentano la relazione limitato e matrice di smontaggio FPM2.  

• L'attributo oggetto 16 rappresenta la relazione subordinata tra 
prodotti/sottoassiemi/componenti e può esprimere pienamente la relazione gerarchica dei 

prodotti.  

• L'attributo dell'oggetto 17 rappresenta la relazione di priorità di disassemblaggio tra i 

componenti per descrivere la sequenza di disassemblaggio dei prodotti. Questa proprietà ha 

Caratteristica transitiva.  

• Gli attributi oggetto 18 e 19 rappresentano rispettivamente la modalità di connessione e lo 
strumento di disassemblaggio del sottoassieme/ componente. Sono utilizzati per dedurre lo 

strumento di smontaggio del sottoassieme/componente 

L'attributo dei dati è la caratteristica della classe di descrizione. Secondo le normative dello 

standard cinese GB/T 34014-2017, il codice QR delle batterie contiene informazioni di 



   

 

   

 

progettazione e informazioni di produzione. Le informazioni di progettazione includono il 

codice del produttore, il codice del tipo di prodotto, il codice del tipo di materiale della 

batteria, il codice del modello e il codice delle informazioni sulla tracciabilità. Le informazioni 

sulla produzione includono il codice della data di produzione, il numero di serie e il codice di 

utilizzo della cascata. Pertanto, viene mostrata la definizione degli attributi dei dati che 

contengono sia le informazioni di progettazione che le informazioni di produzione 

memorizzate nel codice QR Tab 2. 

 

5.2.2. Modello semantico del prodotto 

Il modello semantico ontologico delle batterie è diviso in due sezioni:  

(1) struttura del prodotto (comprese le informazioni sulle parti, la struttura gerarchica, la 

struttura dell'assieme e le relazioni di connessione)  

(2) la sequenza di smontaggio del prodotto (sequenza di smontaggio parallela, direzione di 

smontaggio e strumento di smontaggio).  

Il modello semantico per lo smontaggio della batteria contiene solo la prima sezione, 

mentre il modello semantico del caso di smontaggio le contiene entrambe. L'ontologia di un 

tipico caso di smontaggio è mostrata inFig.21. Per la prima parte, le proprietà della classe e 

dell'oggetto (is_part_of, has_part_of) vengono utilizzati per costruire la struttura gerarchica 

dei prodotti. La struttura del prodotto contiene anche informazioni dettagliate su ogni 

sottoassieme/componente del prodotto (vedere Tabelle 1 e 2). Per la seconda parte, la 

sequenza completa e fattibile di smontaggio di un prodotto può essere espressa dalla 

proprietà dell'oggetto has_disassembled_after e proprietà dei 

dati(disassembledDirection_plusX/minusX/plusY/minusY/ plusZ/ minusZ, 

normalDirection_X/Y/Z). Inoltre, gli strumenti e le attrezzature di disassemblaggio utilizzati 

per eseguire la sequenza possono essere espressi utilizzando le proprietà dell'oggetto 

is_removed_with e has_connection. 



   

 

   

 

 

Fig.21Ontologia di un caso di smontaggio 

 

5.3Smontaggio basato su casi di smontaggio e regole di smontaggio 

Questo metodo di smontaggio viene utilizzato come meccanismo di ragionamento e come 

replicatore di casi di smontaggio presenti nella memoria. In primo luogo, i casi che rientrano 

in quelli della memoria vengono recuperati per il fine vita dei prodotti. Pertanto, se il caso 

rientra in quelli memorizzati si effettua lo smontaggio che corrisponde al caso. In caso 

contrario, si ottiene una nuova sequenza di smontaggio secondo le regole di smontaggio 

distruttivo parziale e le regole di selezione degli strumenti di smontaggio. 

5.3.1Smontaggio basato su casi di smontaggio  

Di solito un caso ha molti attributi di dati. Gli attributi dei dati che hanno influenza sul 

recupero dei casi sono usati come fattori di influenza per facilitare il recupero dei casi. Il 

metodo di smontaggio basato sui casi è determinato da cinque fattori di influenza, ovvero 

codice_tipologia (C1), codice_materiale (C2), codice_venditore (C3), codice_modello (C4) e 

codice_uso_secondario (C5). Questi fattori di influenza sono descritti da numeri e lettere. 

Appartengono ai tipi stringa. Quindi la formula per calcolare la somiglianza locale tra i fattori 

di influenza è: 



   

 

   

 

𝑆𝑖𝑚(𝐶𝑖𝑡  ,  𝐶𝑖𝑠) =   { 0,    𝐶𝑖𝑡=𝐶𝑖𝑠1,    𝐶𝑖𝑡=𝐶𝑖𝑠} (1) 

Nella formula, se le stringhe descritte dal fattore d’influenza Ci, sia per il caso T in questione 

che del caso S della memoria, coincidono, allora si assegna 1, viceversa 0. La somiglianza 

totale tra T e S viene calcolata con la Eq. (2) 𝑆𝑖𝑚(𝑇, 𝑆) = ∑ 𝜔(𝐶𝑖)𝑚𝑖=1  𝑆𝑖𝑚(𝐶𝑖𝑡  ,  𝐶𝑖𝑠) (2) 

Dove 𝜔(𝐶𝑖) è il peso del coefficiente che influenza 𝐶𝑖 , 𝜔(𝐶𝑖) ∈ [0,1] e ∑ 𝜔(𝐶𝑖)𝑚𝑖=1   = 1. 

AHP (Analytic Hierarchy Process) è utilizzato per costruire la matrice di giudizio confrontando 

l'importanza dei diversi fattori d’influenza sulle decisioni da prendere nello smontaggio delle 

batterie. Tabella 3 è la matrice di giudizio per il caso del nostro studio. Inoltre, il coefficiente 

di peso di ciascun fattore di influenza è determinato in base a Tabella 3, e il rapporto di 

consistenza CR = 0,0015691 <0.1. Se la somiglianza complessiva di tra T e S è Sim(T, S) > ε 
(soglia di somiglianza), la sequenza di smontaggio di S può essere utilizzata come schema del 

compito di T. Se la somiglianza complessiva Sim(T, S) ≤ ε, il caso non viene adattato e la 

sequenza di smontaggio si ricava dal metodo per regole di smontaggio. Qui si assume ε = 0,95. 

  

5.3.2. Smontaggio basato su regole di smontaggio 

•Regole di smontaggio parzialmente distruttive 

Sulla base della ricerca condotta da Chen et al. (si rimanda alle note dell’articolo), un insieme 

di regole di smontaggio parzialmente distruttive sono formulate utilizzando l'ontologia e le 

matrici di smontaggio, e descritte dal linguaggio SWRL. Le parti funzionali possono essere 

sostituite da sottoassiemi nelle regole. Le regole 1–23 sono regole di smontaggio non 

distruttivo e le regole 24–26 sono regole di smontaggio distruttivo. Le regole 1–6 descrivono 

la sequenza di smontaggio delle parti di fissaggio e delle parti funzionali con relazione di 

assemblaggio “coperti direttamente”. Le regole 7–12 indicano la sequenza di smontaggio 

delle parti di fissaggio e delle parti funzionali con relazione di assemblaggio “fissati”. Le regole 

14-23 suggeriscono di descrivere la sequenza di smontaggio di due parti funzionali con 

relazione di assemblaggio “coperti direttamente”. Le regole 24–26 descrivono la sequenza di 

smontaggio di due parti funzionali con relazione di assemblaggio “limitato”. Per ragioni di 

prolissità la tabella relativa alle regole viene omessa e si rimanda all’articolo i lettori che 
vorranno vederne il dettaglio. 

•Metodo iterativo di generazione delle sequenze di disassemblaggio ammissibili 

Si introducono ora le seguenti definizioni: 



   

 

   

 

PRFP: Una parte funzionale che deve essere rimossa prima dello smontaggio della parte 

fissa/funzionale.  

PRF: una parte di fissaggio che deve essere rimossa prima dello smontaggio della parte 

funzionale.  

Direzione normale: la direzione del piano massimo perpendicolare alla superficie esterna 

della parte funzionale. Non esiste una direzione normale per le parti funzionali con forme 

irregolari, come cablaggio, cavo e tubazione.  

Principio di ritenzione: minore è il cambio di direzione di smontaggio, minore è il costo di 

smontaggio. Pertanto, quando una parte funzionale ha più direzioni di smontaggio, viene 

mantenuta solo la direzione di smontaggio in cui il cambio di direzione di smontaggio di 

questo gruppo di parti funzionali è minimo.  

Si fanno anche le seguenti ipotesi: 

Quando una parte funzionale incontra più parti fisse di smontaggio prioritario, si rimuove 

prima il cablaggio, la fascetta, le fibbie della scheda, dopo si passa ai dispositivi di fissaggio 

filettati.  

Le due parti funzionali collegate mediante saldatura e incollaggio possono essere rimosse 

come una coppia di parti funzionali ristretta che viene smontata separatamente. Inoltre, i 

sottoassiemi e le coppie di parti funzionali limitate possono essere considerati come parti 

funzionali per lo smontaggio.  

Si presume che le parti funzionali siano smontate in una direzione diversa da -Y (direzione di 

gravità). Perché la parte funzionale sottostante svolge un ruolo di supporto sulla parte 

superiore e la rotazione delle parti viene ignorata durante lo smontaggio.  

Si presume che la direzione normale delle parti funzionali e la direzione di smontaggio delle 

parti fisse siano state determinate prima dello smontaggio. 

5.4. Metodo iterativo di generazione della sequenza di smontaggio ammissibile 

Il diagramma di flusso per la generazione di sequenze di smontaggio fattibili delle batterie è 

mostrato in Fig.22 e 23. Secondo il metodo di generazione iterativo delle sequenze di 

smontaggio e della matrice di smontaggio, la direzione di smontaggio di ciascuna parte e la 

relazione di priorità di smontaggio tra tutte le parti possono essere ottenute utilizzando in 

modo iterativo le regole di smontaggio definite in precedenza. Sintetizzando tutte le direzioni 

di smontaggio e le relazioni di priorità di smontaggio, è possibile ottenere più sequenze di 

smontaggio possibili. Nella Figura22, i sottoassiemi che richiedono lo smontaggio delle parti 

interne sono rappresentati da S.A e i sottoassiemi che non richiedono la rimozione delle parti 

interne sono rappresentati da FP. Nella Fig.23, le parti funzionali con accoppiate strettamente 

tra loro vengono smontate lungo la direzione normale per avvicinarsi allo smontaggio vero e 

proprio. 



   

 

   

 

 

Fig.22Diagramma di flusso principale per la generazione di sequenze di smontaggio 

ammissibili. 

 



   

 

   

 

Fig.23Diagramma di flusso del programma di subroutine per la generazione di sequenze di 

smontaggio ammissibili. 

5.5 Caso di studio e discussione 

5.5.1 Argomento di studio 

In questo documento, viene utilizzato un pacco batteria ibrido agli ioni di litio (HLBP) per 

testare il metodo presentato. Si presume che il pacco batteria, i moduli e le celle abbiano dei 

codici QR collegati. Si verifica se ci sono casi di smontaggio simili memorizzati dopo aver 

identificato le informazioni sui codici QR. Supponendo che non vi siano casi corrispondenti 

nella memoria, si passa alla sequenza di smontaggio basata su regole di smontaggio. L'HLBP 

è composto da 8 moduli, scatola di giunzione della batteria (BJB), sistema di raffreddamento 

e controller di gestione della batteria (BMC). Ogni modulo contiene 12 celle, per un totale di 

96 celle.Fig.24 e 25 forniscono dettagli sull'HLBP.Fig.26 è la vista esplosa del modulo e delle 

celle, e i suoi componenti sono identificati. Tabella 7è la distinta base, che elenca il nome e la 

quantità di ciascuna parte di HLBP. Inoltre, l'HLBP ha un sottoassieme SA 1. Il modulo ha un 

sottoassieme SA 2 e una coppia di parti funzionali ristrette R 1. Dopo aver descritto i 

componenti dell'HLBP, vengono fornite le relazioni di assemblaggio semantico del pacco 

batteria/modulo come mostrato in Tabelle 10,11,12 e 13 disponibili nell’articolo [4]. Per 

dimostrare l'approccio presentato in questo documento, il caso utilizza Protégé 5.2.0 come 

strumento di modellazione per costruire ontologia di dominio e regole di ontologia, come 

mostrato in Fig.27 e Fig.28. Area (1) in Fig.28 elenca le regole di selezione degli strumenti di 



   

 

   

 

smontaggio e l'area (2) elenca alcune regole distruttive parziali. In Tabella 14 vi sono i risultati 

della sequenza di smontaggio del pacco batteria/modulo, i quali risultano essere ammissibili. 

 

Fig.24 Dettagli dell’HLBP 

 

Fig.25Vista esplosa dell’HLBP 

 

Fig.26 Vista esplosa del modulo. 

 



   

 

   

 

  



   

 

   

 

Fig.27 Screenshot dell’ontologia di assemblaggio in Protégé 



   

 

   

 

Fig.28 Una parte delle regole dell’ontologia 



   

 

   

 

 

5.5.2. Discussione 

Le matrici di disassemblaggio in questo documento determinano la priorità di 

disassemblaggio delle parti in base alle relazioni di assemblaggio. È sufficiente descrivere il 

numero delle parti con le relazioni di assemblaggio in sei direzioni di smontaggio per ciascuna 

parte, senza la necessità di descrivere le relazioni di priorità di smontaggio e le relazioni di 

connessione tra tutte le parti. Questo metodo riduce notevolmente lo spazio e il tempo di 

calcolo. In ogni fase di smontaggio elencata inTabella 14 uno o più componenti vengono 

rimossi in un solo passaggio. Questo perché questi componenti non interferiscono tra loro, 

quindi possono essere smontati in parallelo. 

5.6 Visione artificiale dell’intelligenza artificiale 



   

 

   

 

Sulla base di Kai Meng et.al [6], si riporta un sunto sulle tecnologie di visione artificiale per i 

robot ad intelligenza artificiale, in modo da migliorare e velocizzare lo smontaggio delle 

batterie. Secondo Kai Meng et. Al, gli stati delle batterie sono definiti da caratteristiche 

statiche e cambiamenti dinamici. Il primo si riferisce alle informazioni geometriche e fisiche 

necessarie per implementare un'operazione di smontaggio, come posa, posizione, forma e 

rigidità, solo per citarne alcuni (Wang et al., 2020a). Per ridurre le incertezze di 

disassemblaggio, il rilevamento include il riconoscimento di eventuali difetti e stati anomali 

dell'obiettivo di smontaggio per annullare o modificare l’implementazione di questa 
operazione. Quest'ultimo richiede l'identificazione della variazione di stato durante e dopo 

l'operazione di smontaggio per garantire uno smontaggio riuscito e sicuro. Un tipico processo 

di rilevamento intelligente apprende la mappatura tra i dati di rilevamento e lo stato 

dell'oggetto disassemblato. Sono stati adottati vari sensori, come telecamere industriali 

passive 2D/3D, sensori di forza e coppia, sensori tattili e illuminatori attivi. I sensori di 

forza/coppia sono necessari per un efficace rilevamento del contatto, controllo degli effetti 

di smontaggio e controllo del movimento. La visione artificiale è il massimo popolare grazie 

alla sua elevata precisione, flessibilità, generalizzabilità e facilità di implementazione. Le 

immagini RGB e di profondità sono gli input più comuni per estrarre le caratteristiche, 

processo di segmentazione. Oltre ai tradizionali metodi di elaborazione delle immagini (ad es. 

soglia e corrispondenza dei modelli), gli algoritmi intelligenti sono usati per gestire oggetti di 

rilevamento complessi e incerti. La classificazione delle caratteristiche è generalmente 

condotta da metodi con intelligenza artificiale come misure fuzzy, ANN, SVM e alberi 

decisionali. Recentemente, il deep learning combinato con la visione artificiale ha mostrato 

potenti capacità nell'eseguire il rilevamento (Zhao et al., 2019). Uno straordinario vantaggio 

del deep learning è che è possibile completare contemporaneamente l'estrazione, la 

classificazione, la localizzazione e l'etichettatura delle funzionalità attraverso 

l'apprendimento multi-task. Esistono due framework generici per condurre l'apprendimento 

per il rilevamento nella scena. Uno consiste nel generare e selezionare prima le regioni 

candidate in un'immagine e quindi eseguire la convoluzione e altre operazioni di elaborazione 

per queste regioni. Questo metodo basato su DNN è indicato come metodo basato su regioni, 

inclusa la CNN regionale (R-CNN) (Fig. 4(a)) e le sue varianti (ad esempio, Fast R-CNN, Faster 

R-CNN e Mask R-CNN) (He et al., 2020). L'altro è trattare l'immagine nel suo insieme 

attraverso la regressione globale in tempo reale, ad esempio l'algoritmo You Only Look Once 

(YOLO) (Fig. 4(b)) e sue varianti. La serie di modelli R-CNN fornisce una maggiore precisione 

di rilevamento rispetto ai modelli YOLO. Pertanto, sono ampiamente utilizzati nella gestione 

del rilevamento multiscala e di piccoli oggetti. Alcuni studi preliminari dimostrano le loro 

potenzialità per il rilevamento rapido di minuscoli componenti in scenari di smontaggio, 

incluso lo smontaggio di batterie elettriche. Un'applicazione tipica consiste nel rilevare i 

piccoli componenti su un circuito stampato (PCB) tramite DNN ben addestrati. Per distinguere 

meglio quei componenti ad alta densità con aspetto simile, R-CNN può essere integrato con 

una rete di apprendimento della somiglianza (Kuo et al., 2019). Il rilevamento degli oggetti 

nel contesto del riciclaggio richiede anche metodi avanzati come il rilevamento preciso dei 

bordi. L'apprendimento multi-task è stato sfruttato anche per il riciclaggio dei componenti dei 

rifiuti elettronici per ottenere il rilevamento degli oggetti, la localizzazione, la segmentazione 

semantica delle istanze e il rilevamento dei confini, in cui le R-CNN sono combinate con il 



   

 

   

 

rilevamento dei bordi (Jahanian et al., 2019 ). Recentemente, le CNN universali per il 

rilevamento delle viti sono state sviluppate sulla base di Yildiz e Wörgötter. 20192020. 

Poschmann et al., (2021) ha applicato con successo modelli di rilevamento Faster-RCNN 

nell'unità di percezione per una cella di smontaggio batteria dimostrativa. Questo lavoro 

dimostra una precisione di rilevamento del 73,71% e una precisione di localizzazione media 

di 0,86 mm per il TX30_M6×12 viti (formazione su 500 immagini etichettate) (Fig. 4(C)). 

Rispetto alla famiglia R-CNN, il merito degli YOLO è la loro elevata velocità di rilevamento in 

tempo reale. Un recente lavoro ha utilizzato YOLO v3 per il rilevamento di diversi componenti 

in un pacchetto EV-LIB, come viti, sistema di gestione della batteria, piastre di collegamento, 

come mostrato inFig. 4(D) (Choux et al., 2021). Alcune sfide negli scenari di smontaggio 

industriale possono porre problemi per il rilevamento di oggetti, come sfondo complesso, dati 

LIB RGB-D spesi insufficienti e forme irregolari di elementi di fissaggio o parti difettose. 

Tuttavia, si stanno ancora facendo enormi progressi per migliorare costantemente la 

precisione, la robustezza e le prestazioni in tempo reale del rilevamento intelligente. Inoltre, 

il rilevamento intelligente dei difetti è stato ampiamente dimostrato nelle applicazioni 

industriali generali. La maggior parte delle incertezze sull'aspetto del target di smontaggio 

può potenzialmente essere riconosciuto attraverso il rilevamento dei difetti superficiali 

utilizzando la visione artificiale e il deep learning (Chen e Jahanshahi, 2018;Liano et al., 2020; 

Tabernik et al., 2020;Xu, Lv, Deng e Li, 2020)). È anche promettente monitorare il fallimento 

dello smontaggio e gli effetti finali dello smontaggio. A tal fine, oltre il riconoscimento, sono 

necessarie ulteriori deduzioni e analisi per supportare le decisioni di smontaggio. 

6.CONCLUSIONE 

In questo lavoro sono stati riportati i contenuti di vari articoli scientifici che trattassero del 

ciclo di fine vita delle batterie delle auto elettriche. È stata analizzata la struttura delle 

batterie a livello di geometria e di chimica delle celle e dei moduli, focalizzando lo studio su 

3 principali tipi di batteria (con cella cilindrica, prismatica e a sacchetto), successivamente è 

stato descritto lo smontaggio completo esemplificando ciò con la batteria della Chevrolet 

Bolt. È stato trattato a livello tecnologico ed economico quali sono i fattori che determinano 

la convenienza del riutilizzo delle batterie di seconda vita, e in particolare sono stati definiti i 

parametri principali che determinassero i requisiti meccanici, chimici e di sicurezza delle 

batterie. È stato condotto uno studio approfondito sullo smontaggio delle batterie, in 

particolare nella determinazione di una sequenza di smontaggio ottimale, e in che modo 

fosse possibile ottenerla, sia per smontaggio collaborativo uomo-robot che per smontaggio 

robot-intelligenza artificiale. In particolare, nello smontaggio uomo-robot è stato definito un 

metodo per assegnare i compiti della sequenza di smontaggio rispettivamente all’uomo e al 

robot, in modo da avere una sequenza ottimale. Per quanto riguarda lo smontaggio robot-

intelligenza artificiale, per trovare la sequenza ottimale si è fatto uso di Protege, un 

programma di ontologia adatto a descrivere concettualmente la batteria e creare la 

semantica necessaria al suo smontaggio. In fine si è mostrato ulteriori tecnologie per 

l’intelligenza artificiale, in particolare la visione artificiale che permette di riconoscere i 
componenti del pezzo che si ha davanti in modo da poterli selezionare e smontare. 
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