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Introduzione 
 

Il presente lavoro di tesi si inserisce nel contesto dell’Industria 4.0 ed è stato svolto grazie ad 

una collaborazione tra l’Università Politecnica delle Marche e LUBE Industries. 

Nello specifico, tratta l’analisi di una linea di assemblaggio manuale presente in azienda  

caratterizzata da alcune criticità in termini di ergonomia fisica degli operatori impegnati e di 

inefficienza di utilizzo degli stessi, con l’obiettivo di riprogettare fasi e layout per risolvere le 

problematiche tramite l’inserimento di un robot collaborativo.  

 

Negli ultimi anni il settore industriale sta affrontando le conseguenze di un mercato sempre più 

globale. La concorrenza sempre più spietata fra le aziende ha portato ad una necessaria 

riduzione del time to market, del ciclo vita del prodotto e ad una maggior richiesta di 

diversificazione. Per poter soddisfare rapidamente i desideri sempre più mutevoli dei clienti, 

queste sono costrette ad investire costantemente nell’innovazione e nell’integrazione aziendale. 

In questo contesto, la robotica intelligente e collaborativa è diventata essenziale per la riduzione 

degli spazi occupati, della complessità, della fatica e dei tempi di esecuzione degli operatori 

consentendo contemporaneamente maggiore flessibilità, efficienza e produttività. 

 

Dopo un approfondimento iniziale sull’ Industria 4.0 e sulle sue basi, la prima parte della 

trattazione riguarderà lo studio  dell’attuale processo di assemblaggio del prodotto all’interno 

dell’azienda; questo studio consentirà di acquisire una conoscenza approfondita dell’operazione 

creando gli spunti per il miglioramento dell’attività ricercato dal punto di vista 

dell’automazione, dell’ergonomia, della flessibilità della stazione di lavoro e di riduzione del 

tempo ciclo.   

 

La seconda parte della tesi, a tal proposito, sarà incentrata sull’implementazione della soluzione 

in funzione di uno dei punti chiave dello sviluppo dell’Industria: i Robot Collaborativi. La 

collaborazione tra uomo e macchina infatti è un tema di grande attualità. Molte aziende 

produttrici di robot stanno concentrando la loro attenzione sullo sviluppo di macchine human-

friendly curando, con maggior attenzione rispetto al passato, il peso dei componenti, le forme 

e i materiali utilizzati per il braccio robotico e i sensori tramite i quali esse si interfacciano con 

l’ambiente esterno. In questo modo, anche a livello normativo, si sono aperti nuovi orizzonti, 
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al punto da rendere possibile l’operato di uomo e macchina nello stesso ambiente senza 

l’utilizzo di barriere metalliche. 

In prima istanza, dunque, verrà sviluppato uno studio sulla fattibilità dell’operazione relativa al 

montaggio di una piastrina di sostegno per i cestoni delle cucine LUBE, utilizzando il robot 

UR5 dell’Universal Robots. Verranno mostrati i punti chiave per la progettazione 

dell’operazione considerando l’installazione del robot e l’allestimento del workspace. In questo 

modo sarà possibile evidenziare le problematiche relative all’implementazione di un’attività 

collaborativa, testando la capacità del robot di interagire con tutti i componenti dell’ambiente 

di lavoro definito. Per concludere, verrà mostrata un’analisi sulla valutazione del rischio e 

verranno messi in luce i vantaggi e limiti di questa applicazione robotica e tutta la progettazione 

sarà simulata con l’utilizzo di Process Simulate, in modo da evidenziare i risultati raggiunti. 
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1. La robotica collaborativa 
 

In questo capitolo iniziale si cercherà di comprendere quali siano gli sviluppi futuri della 

tecnologia dal punto di vista dell’automazione in linea per il montaggio. Più nel dettaglio, verrà  

introdotto il concetto di robotica collaborativa, che ha come obiettivo quello di rendere 

compatibile l’operato dell’uomo e della macchina. 

Questo nuovo processo evolutivo, inoltre, fa parte di una rivoluzione tecnologica indirizzata 

ad una sempre maggiore coesistenza tra intelligenza artificiale e operato dell’uomo, chiamata 

Industria 4.0. 

 

 

 

 

1.1 Industria 4.0 
 
Il termine Industria 4.0 è stato introdotto intorno al 2011 dal ministero dell’istruzione e della 

ricerca tedesco e riguarda una roadmap per promuovere la digitalizzazione e lo sviluppo 

tecnologico della produzione. Questa nuova filosofia del settore manifatturiero ha assunto 

un’influenza a livello globale sempre più elevata negli ultimi anni, spingendo le aziende verso 

l’integrazione di sistemi “smart”. In particolare, però, la “rivoluzione 4.0” non consiste soltanto 

nell’inserire nuove macchine nelle aziende, ma nell’adozione di una filosofia di base che tenda 

ad integrare i sistemi di fabbrica e le filiere produttive sfruttando la tecnologia e connettendo 

macchine, persone e sistemi informativi. 

Gli obiettivi che si intendono raggiungere sono: 

• Maggiore flessibilità, attraverso la produzione di piccoli lotti ai costi della grande scala; 

• Maggiore velocità, passando dal prototipo alla produzione in serie tramite tecnologie 

innovative; 

• Maggiore produttività, attraverso minori tempi di set-up, riduzione di errori e fermi 

macchina; 

• Migliore qualità e minori scarti, utilizzando sensori che monitorano la produzione in 

tempo reale; 

• Maggior competitività del prodotto, grazie a maggiori funzionalità derivanti 

dall’Internet delle cose. 
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Tutto ciò può essere raggiunto sfruttando le seguenti tecnologie abilitanti: 

1. Advanced Manufacturing Solutions; rappresentano sistemi avanzati di produzione che 

garantiscono flessibilità e performance, realizzando una forte collaborazione sia tra di 

loro che con gli esseri umani.  

Esempi di questa tecnologia sono i Robot Collaborativi e gli AGV. 

2. Additive Manufacturing; sono un insieme di tecniche e tecnologie che consentono di 

fabbricare un prodotto finito senza dover fonderne il materiale in stampi né rimuoverlo 

da una forma grezza.  

L’esempio più conosciuto di Additive Manufacturing è la stampa 3D, in grado di 

produrre piccoli lotti di prodotti personalizzati, ottimizzando in tal modo i costi 

dell’intera catena del valore e del processo distributivo. 

3. Augmented Reality; con la locuzione “realtà aumentata” si intende l’integrazione e il 

potenziamento delle percezioni sensoriali umane attraverso dati aggiuntivi, non 

percepibili attraverso i cinque sensi ma forniti da dispositivi ad alta tecnologia come 

display elettronici e wearable device.  

Tali informazioni addizionali vengono aggiunte simultaneamente alla visione della 

realtà, favorendo, ad esempio, la selezione di prodotti e parti di ricambio, nonché 

delicate decisioni inerenti al processo produttivo. 

4. Big Data & Analytics; si fa riferimento alle tecnologie che consentono la raccolta, la 

gestione e l’elaborazione di enormi volumi di dati strutturati e non. Tale gestione 

avviene a basso costo e permette di ottenere, attraverso il data mining, informazioni di 

agile interpretazione. 

5. Cyber-security; indica l’insieme di tecnologie e processi finalizzati alla protezione di 

collegamenti, dispositivi e dati, da utenti che non dispongono dell’autorizzazione di 

accesso ad essi. Attraverso le tre fasi di cui si compone (pianifica, rileva e reagisci) 

viene garantita la loro privacy ed integrità durante le operazioni in rete e su sistemi 

aperti. 

6. Horizontal/Vertical integration; consiste nello sviluppare mezzi in grado di garantire 

l’integrazione verticale ed orizzontale tra tutti gli attori del processo produttivo; 

7. Cloud; riguarda il modo di gestire e di analizzare le informazioni tramite 

l’implementazione di sistemi cloud come lo “storage online”, l’uso del “cloud 

computing” e di altri servizi esterni;  

8. Industrial Internet of Things; si concentra nell’ottimizzazione dei processi produttivi, 

sfruttando la connessione tra i macchinari per raccogliere dati utili a future analisi, 
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verificare preventivamente lo stato di salute degli impianti e controllare i tempi di 

produzione; 

9. Simulation; attraverso l’adozione e l’interconnessione delle macchine, sarà possibile 

effettuare simulazioni sulle linee di produzione in modo da testare il set-up dei 

macchinari ed attuare eventuali correzioni. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 - I 9 pilastri dell'industria 4.0. 

 

 

L’interesse comune di questi fattori innovativi è sicuramente il miglioramento delle condizioni 

lavorative dell’uomo, per una sempre maggiore sicurezza e ottimizzazione delle attività 

aziendali, ed è anche per questo motivo che si è realizzato il presente studio sulla collaborazione 

uomo-robot.  

 

 

1.2 Robotica Industriale 
 

L’utilizzo dei robot nel mondo sta vivendo una grande crescita negli ultimi anni; i principali 

motivi sono la necessità di miglioramento delle condizioni lavorative dell’uomo e il 

raggiungimento di maggior precisione e velocità dei processi produttivi. 

Questo trend viene evidenziato dai dati raccolti annualmente dall’International Federation of 

Robotics (IRF), della quale l’ultimo rapporto World Robotics 2020 Industrial Robots mostra 
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un record di 2,7 milioni di robot industriali che operano nelle fabbriche di tutto il mondo, il 

quale rappresenta un aumento del 12%. 

L'Asia rimane il mercato più forte per i robot industriali, con Cina, Giappone e India in testa. 

L'Europa ha raggiunto uno stock operativo di 580.000 unità nel 2019, più 7%: la Germania 

rimane il principale utilizzatore con circa 221.500 unità, circa tre volte lo stock dell'Italia 

(74.400 unità), cinque volte  della Francia (42.000 unità) e circa dieci volte del Regno Unito 

(21.700 unità).  

Gli Stati Uniti sono il più grande utilizzatore di robot industriali nelle Americhe, raggiungendo 

un nuovo record di stock operativo di circa 293.200 unità, seguiti da Messico e Canada. 

 
 

 
Figura 2 - Robot installati nel 2019 per i 15 mercati più grandi. 

 
Questa continua crescita si lega al fatto che i robot hanno la capacità di svolgere attività di 

routine con grande velocità, precisione e ripetibilità, sopportando il carico di oggetti pesanti 

senza subire affaticamenti o danni e lavorando in ambienti talvolta difficili e pericolosi. D’altra 

parte, però, i loro sistemi di controllo sono soggetti a limiti dal punto di vista della gestione di 

situazioni inaspettate (riflesso dei piani di lavoro, oggetti di forma variabile). L’essere umano 

è in grado invece di garantire un contributo intellettuale insostituibile, avendo una maggiore 

consapevolezza dell’ambiente esterno ed una migliore capacità decisionale di fronte a situazioni 

differenti e complesse. È vero, però, che essi sono soggetti ad una maggiore inclinazione 

all’errore, allo stress e all’affaticamento ed inoltre il loro impiego è limitato dai vincoli di 

sicurezza. 
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Proprio partendo da questa serie di considerazioni è nata l’idea di unire i due mondi,  

raccogliendo pregi e vantaggi di entrambi e cercando dall’altra parte di superare i relativi 

problemi; se inizialmente infatti, per una questione di sicurezza, i robot comunemente utilizzati 

devono operare in delle zone totalmente isolate da delle barriere metalliche, negli ultimi anni, 

grazie alla costante ricerca di far comunicare questi due mondi, è stata sviluppata una nuova 

tecnologia di robot in grado di cooperare con l’uomo in maniera sicura.  

Nonostante i temi aperti dal punto di vista della sicurezza siano molteplici, di sicuro questi 

sistemi sono destinati ad occupare un ruolo di fondamentale importanza all’interno delle 

fabbriche produttive del futuro. 

 

 

1.3 Collaborazione uomo-robot 

 

Nella concezione comune al giorno d’oggi, con il termine “co-bot” o “robot collaborativo” si 

intende una macchina sofisticata e appositamente studiata per poter operare al fianco dell’uomo 

senza rappresentare però un rischio per la sua salute e, di conseguenza, senza la necessità di 

costruire barriere che separino il personale dal robot. Infatti, lo spazio lavorativo è condiviso in 

quanto uomo e robot collaborano al fine di produrre assieme un prodotto unico. 

Se, però, la nascita dei primi robot tradizionali può essere datata attorno al 1954, con la 

realizzazione di un braccio robotico per General Motors, è solo dagli anni 2000 in poi che un 

gruppo di ricercatori della University of Southern Denmark, confrontando le soluzioni di 

automazione esistenti (pesanti, costose e ingombranti) con le esigenze del mercato, coglie 

l’opportunità di reinventare il concetto di robot industriale. 

Nel 2005, infatti, tre ingegneri danesi formano la Universal Robots, con l’obiettivo unico di 

rendere la robotica flessibile, collaborativa e user-frendly, realizzando robot più leggeri e con 

ROI più elevato. Nel 2008 l’azienda lancia il primo robot collaborativo, l’UR5, che tutt’ora 

rappresenta uno dei più diffusi.  

Da quel momento in poi, la tecnologia sviluppata si espande sempre più velocemente e viene 

riconosciuta come robotica di ultima generazione; per avere le prime normative riguardanti 

precisamente la robotica collaborativa bisogna attendere però il 2016, quando viene pubblicata 

la ISO /TS 15066, contenente alcune linee guida in merito a come debba essere garantita la 

sicurezza degli operatori umani che lavorano con sistemi robotici collaborativi. Ancora al 
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giorno d’oggi, per realizzare un’applicazione di robotica collaborativa ed effettuarne una 

corretta valutazione del rischio, è necessario far riferimento alla ISO 15066 oltre che alle ISO 

10218-1 e 10218-2. 

 

 

Figura 3 - Headquarter dell’Universal Robots, in Danimarca 

 

La tecnologia è tutt’ora in continua evoluzione, ed esistono già diverse modalità di 

collaborazione, anche se non in tutte è previsto il contatto diretto.  

Per garantire la sicurezza necessaria, si è dovuto ripensare completamente il concetto di robot, 

e, partendo dalla progettazione, possono essere definite una sicurezza passiva ed una attiva: 

 

• Sicurezza passiva: tutte le caratteristiche dei robot progettati per la cooperazione con 

l’essere umano fanno parte della così detta “sicurezza passiva”. In questi termini, il 

primo fattore che salta all’occhio di un osservatore esterno è la differenza di peso 

rispetto alle macchine tradizionali. Per poter condividere uno spazio con l’essere umano 

è necessario che essi abbiano una massa ridotta, obiettivo ampiamente raggiunto dalle 

case produttrici grazie all’applicazione di motori e componentistica di ultima 

generazione. In questo modo, quasi sempre, il rapporto tra il peso del braccio robotico 

e la sua portata massima risulta essere ridotto.  

 Anche la forma ed i materiali utilizzati ricoprono un ruolo molto importante. Per questo 

motivo vengono preferite forme cilindriche per le varie parti del braccio che sono 
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composte di plastica e metalli leggeri molto spesso ricoperti di uno strato di materiale 

morbido. L’estrema leggerezza di questi robot consente dunque di limitare i danni recati 

all’uomo a seguito di un possibile urto. 

 

• Sicurezza attiva: fanno parte di questo gruppo tutte le funzioni di sicurezza studiate ad 

hoc ed integrate nei sistemi di controllo che operano grazie alle informazioni reperite 

dalla vasta gamma di sensori di cui sono dotati questi sistemi. Ad esempio, i motori, 

solitamente ad azionamento diretto, sono dotati di sensori ad effetto Hall in grado di 

misurare la velocità di rotazione dei giunti con elevata precisione. Così facendo, anche 

i modelli base privi di telecamere integrate, sono in grado di interagire con l’ambiente 

esterno regolando la forza applicata e garantendo la sicurezza del personale.  

 

 

Inoltre, negli ultimi anni, il lavoro dei ricercatori è orientato a concepire robot che siano quanto 

più possibili simili all’uomo anche dal punto di vista decisionale, in modo da migliorare 

l’interazione con l’ambiente di lavoro e prevedere eventi non desiderati; gli obiettivi prefissati 

possono essere riassunti in: 

• migliorare la percezione del robot, usando sensori di coppia, visivi e di prossimità in 

modo da monitorare lo spazio di lavoro, la posizione dell’operatore e l’energia trasferita 

durante un contatto tra robot e uomo; 

• eseguire una pianificazione dinamica delle operazioni, tramite l’osservazione dello 

sguardo dell’uomo mediante appositi occhiali. In questo modo, il sistema di controllo 

del robot può prevedere la prossima azione dell’operatore e stabilire in anticipo quella 

del robot; 

• migliorare lo scambio di informazioni tra uomo e robot; questo può avvenire attraverso 

comandi vocali o con tecniche di apprendimento automatiche; 

• valutare lo stato fisico-cognitivo dell’operatore,  usando biosensori e occhiali capaci di 

analizzare il suo sguardo. 

 

Un esempio è riportato nell’immagine seguente: 
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Figura 4 - Esempio di sensoristica usata in applicazioni collaborative. 

Nell’immagine, gli Hardware per la collaborazione tra uomo e robot compresi sono: un 

dispositivo di visione che integra scanner laser, una telecamera a tempo di volo, un sistema 

stereo di telecamere, degli occhiali per la realtà aumentata, dei biosensori, un braccialetto di 

controllo per i gesti, un microfono, un tablet, delle casse, il dispositivo Microsoft Kinect e sul 

braccio del robot dei sensori di prossimità. 

 

 

1.4 La sicurezza delle applicazioni collaborative 
 

La concezione di sicurezza nelle applicazioni di robotica fino all’avvento dei Cobot era 

rappresentata dall’utilizzo di barriere metalliche che separavano fisicamente la macchina 

dall’uomo. 

Negli ultimi anni lo sviluppo del tema della collaborazione  ha aperto nuovi orizzonti ed è  

necessario, di conseguenza, chiarire il concetto di sicurezza relativo ai Robot. Essendo una 

tecnologia emergente, sono presenti ancora poche direttive che i produttori devono seguire per 

lo sviluppo di un’applicazione collaborativa. 

 

Innanzitutto, la direttiva che regolarizza l’utilizzo delle macchine installate all’interno della 

comunità europea è la EU Machinery Directive 2006/42/EC. Essa si pone l’obiettivo di 
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assicurare che le macchine siano progettate e costruite per essere sicure durante tutte le fasi del 

loro ciclo vita, minimizzando i rischi per le persone e per l’ambiente. Questa Direttiva, con i 

relativi Standard, definisce i requisiti essenziali per la salute e la sicurezza (EHSR) con un 

ordine preciso: 

− eliminare o minimizzare i rischi, per quanto ragionevolmente previsto, considerando 

ogni aspetto legato alla sicurezza durante la progettazione e la costruzione; 

− applicare le necessarie misure protettive contro i rischi che non possono essere 

eliminati; 

− informare gli utilizzatori dei rischi ancora esistenti, anche se tutte le misure protettive 

sono state adottate, specificando eventuali requisiti necessari alla formazione o 

all’equipaggiamento protettivo del personale. 

Dovendo rispettare la direttiva, in figura vengono illustrate le normative maggiormente 

utilizzate.  

 

 

Figura 5 - Normative coinvolte per la regolamentazione delle operazioni collaborative. 

 

La UNI EN ISO 12100 si riferisce a tutte le tipologie di macchine e fornisce una guida per la 

valutazione e riduzione dei rischi di carattere generale. Lo scopo principale, infatti,  è quello di 

fornire ai progettisti un quadro generale e una guida per le decisioni durante lo sviluppo dei 

macchinari per consentire loro di progettare macchine che siano sicure. 
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La UNI EN ISO 13849 fornisce requisiti di sicurezza e una guida ai principi per la progettazione 

e l’integrazione delle parti di sistemi di controllo delle macchine che realizzano le funzioni di 

sicurezza. 

 

L’ultima famiglia di standard coinvolge  la UNI EN ISO 10218-1, che specifica i requisiti e le 

linee guida per la sicurezza integrata nella progettazione, le misure protettive e l'informazione 

per l'uso dei robot industriali per i produttori di robot,  e la UNI EN ISO 10218-2,  che descrive 

invece  i pericoli di base e le situazioni pericolose identificate con questi sistemi, fornisce i 

requisiti per eliminare o ridurre adeguatamente i rischi associati a questi pericoli. La norma 

specifica, inoltre, i requisiti per un sistema industriale robotizzato come parte di un sistema di 

produzione integrato ed è indirizzata quindi a tutti coloro che decidano di applicare i robot in 

un determinato processo produttivo. 

A corredo, è presente una linea guida specifica che rappresenta la più recente formulazione in 

materia collaborativa, la UNI EN ISO/TS 15066, che verrà approfondita nel capitolo seguente. 

 

 

1.4.1 ISO/TS 15066 
 

L'obiettivo nelle applicazioni dei robot collaborativi è quello di combinare le prestazioni 

ripetitive dei robot con le capacità individuali dell’uomo. I robot garantiscono precisione, 

potenza e resistenza, ma per raggiungere la sicurezza necessaria, le applicazioni robotiche nel 

passato escludevano completamente l'accesso umano all'area operativa mentre il robot era 

attivo. Pertanto, tutte quelle operazioni che richiedevano l'intervento umano spesso non 

potevano essere automatizzate utilizzando i robot. 

Questa specifica tecnica nasce quindi per fornire una guida relativa alle attività collaborative 

dei robot che condividono lo stesso spazio di lavoro dell’uomo. In tali operazioni, l'integrità del 

sistema di controllo relativo alla sicurezza è di grande importanza, in particolare quando 

vengono monitorati parametri di processo come velocità e forza. È necessaria una valutazione 

del rischio completa, non solo del robot, ma anche dell'ambiente in cui viene collocato, cioè il 

luogo di lavoro.  

Essendo rivolto esclusivamente all’utilizzo dei robot collaborativi, l’analisi di questo 

documento risulta essere molto importante per lo studio in questione. Verranno pertanto chiariti 

di seguito i punti chiave del suo contenuto.  

La base di partenza è la suddivisione in  tre categorie per le modalità di arresto del robot: 
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• Categoria 0: Arresto dovuto all’immediato scollegamento dell’alimentazione 

degli attuatori della macchina. È considerato un arresto non controllato. Con 

l’alimentazione disinserita, l’azione di frenata, che richiede energia, non sarà 

attiva. Questo consente ai motori di girare liberamente e rallentare fino a 

fermarsi dopo un certo periodo di tempo. In altri casi, e possibile che i sistemi 

di fissaggio della macchina depositino del materiale e che l’alimentazione sia 

necessaria per tenere fermo tale materiale. I sistemi di arresto meccanici, poiché 

non richiedono alimentazione, possono essere usati anche con un arresto di 

categoria 0. L’arresto di categoria 0 ha la priorità sugli arresti di categoria 1 o 

2; 

 

• Categoria 1 - Arresto comandato in cui l’alimentazione è disponibile affinché 

gli attuatori della macchina eseguano l’arresto. Quindi, l’alimentazione viene 

rimossa dagli attuatori dopo l’arresto. Questa categoria di arresti consente una 

frenata con alimentazione attiva, che provoca l’arresto rapido del movimento 

pericoloso, mentre successivamente l’alimentazione può essere rimossa dagli 

attuatori; 

 

• Categoria 2 - Arresto comandato con alimentazione disponibile per gli attuatori 

della macchina. La categoria 2 non è generalmente utilizzabile per un arresto 

d’emergenza. Un esempio è rappresentato da un normale arresto della 

produzione; 

 

Le tipologie di collaborazione invece possono essere divise in: 

 

1. Safety-rated monitoring stop: in questo metodo viene sfruttata la capacità del sistema 

di interrompere il movimento del robot all’interno del workspace, prima che l’operatore 

entri nello spazio. Quando la persona si sarà allontanata dalla zona predefinita, l’attività 

del robot potrà  riprendere in maniera non collaborativa. Questa tipologia di operazione 

è gestita da un adatto sistema di sorveglianza e non è pertanto richiesto l’intervento 

umano per il ripristino dell’operazione. Nella figura, sono riassunte le possibilità di 

interazione di questa modalità collaborativa. 
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Figura 6 - Combinazioni possibili per le posizioni del braccio robotico e dell’operatore. 

 

Il robot pertanto deve essere equipaggiato con un sistema che monitori la posizione 

dell’operatore e consenta la riduzione della sua velocità. È necessario inoltre un 

dispositivo per lo stop protettivo di Categoria 0. Quando l’operatore invece è all’interno 

del workspace deve essere garantito uno stop di Categoria 2. 

 

2. Hand Guiding: in questo caso il robot utilizza una funzione di monitoraggio della 

velocità e una funzione per lo stop di sicurezza controllato. Tramite una valutazione del 

rischio viene stabilità una velocità limite. Se la sicurezza dell’operatore dipende dalla 

limitazione del range di movimenti del robot, esso deve avere un sistema di controllo di 

sicurezza “soft axis” e uno di controllo dello spazio. 

 

 

3. Speed and separation monitoring:   è una delle due tipologie più collaborative. In questo 

caso, infatti, è previsto il movimento contemporaneo di operatore e robot all’interno 

della stessa zona di lavoro.  

La riduzione del rischio può essere ottenuta mantenendo una specifica distanza di 

sicurezza tra la macchina e la persona, per ogni istante di tempo dell’operazione. Se la 

distanza che li separa dovesse scendere sotto il limite stabilito, il sistema deve arrestare 

immediatamente l’azione del robot. Quando l’operatore si allontana, il lavoro della 

macchina riprenderà automaticamente. Inoltre, la distanza di sicurezza non è fissata ad 

un unico valore ma potrà decrescere se il sistema robotico riduce la sua velocità.  
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In figura 1.6 viene mostrata una suddivisione dell’area di lavoro, dove ad ogni distanza 

corrisponde una frazione della velocità massima del robot. 

 

 

Figura 7 - Variazione della velocità del robot in funzione della distanza dell’operatore. 

 

Tutti i valori di velocità e distanze possono essere calcolati con sistemi di equazioni 

matematiche. 

 

4. Power and force limiting: questa modalità di collaborazione è la più interessante e 

riguarda proprio il caso in esame. 

Per questa tipologia di applicazioni è previsto l’incorrere di un contatto intenzionale o 

fortuito tra il robot e l’uomo e per questo motivo è indispensabile l’utilizzo di una 

macchina studiata ad hoc. Il contatto può essere transitorio o quasi statico ed i valori 

limite relativi a specifiche parti del corpo umano devono essere presi nella “condizione 

peggiore” . 

Per la valutazione dei limiti, la ISO/TS 15066, fornisce l’Annesso A. Si tratta di una 

raccolta dei risultati sviluppati da un gruppo di ricerca dell’Università di Mainz con lo 

scopo di valutare dei valori limite di forza e pressione nei due casi di contatto in funzione 

della soglia del dolore per 29 diverse parti del corpo umano. 
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Figura 8 - Collisione in un’applicazione collaborativa di tipo “power and force limiting”. 

 

 

 

1.5 Ergonomia nella collaborazione uomo-robot 

 

Strettamente legata alla sicurezza, può essere definito il concetto di ergonomia: 

secondo la IEA (International Ergonomic Association), l’ergonomia è quella scienza che si 

occupa dell'interazione tra gli elementi di un sistema (umani e d'altro tipo) e la funzione per cui 

vengono progettati, allo scopo di migliorare la soddisfazione dell'utente e l'insieme delle 

prestazioni del sistema. In pratica è quella scienza che si occupa dello studio dell'interazione tra 

individui e tecnologie. Il termine è nato ormai diversi anni addietro, alla fine degli anni’40, ma 

è un concetto sempre più considerato nella progettazione degli ambienti di lavoro al giorno 

d’oggi. La qualità del rapporto tra l'utente e il mezzo utilizzato è determinata dal livello di 

ergonomia; il requisito più importante per determinare questo livello è la sicurezza, seguito 

dall'adattabilità, l'usabilità, il comfort, la gradevolezza, la comprensibilità, la prestazione umana 

e così via.  
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Il legame tra ergonomia e Industria 4.0 è, infatti, molto forte e le sue declinazioni abbracciano 

in egual misura sia l’aspetto culturale sia quello tecnico in quanto il focus è appunto sull’uomo. 

Con l’introduzione nel mondo lavorativo della tecnologia collaborativa, i robot possono infatti 

aumentare la sicurezza e la salute degli operatori, sia avvertendoli di possibili pericoli che 

subentrandogli nei compiti più rischiosi; entrando nel dettaglio, alcuni rischi che i robot 

collaborativi possono assumersi al posto di un operatore sono: 

 

• Compiti ripetitivi: 

Svolgere ogni giorno e in maniera ripetitiva lo stesso movimento, specialmente se ad alta 

velocità, può causare sforzi fisici eccessivi o strappi muscolari. Lo sanno bene gli operai che 

lavorano in ambienti industriali, cui spesso capita di svolgere mansioni di questo tipo. I sintomi 

legati allo sforzo causato da movimenti ripetuti includono dolore, gonfiore, crampi e debolezza 

generica. Questi sintomi possono peraltro diventare cronici se il compito viene svolto per un 

lungo periodo di tempo o ad un alto livello di intensità. 

I robot collaborativi rappresentano una valida alternativa allo svolgimento di questi compiti 

ripetitivi, con il vantaggio di essere facili da programmare e gestire. 

 

 

• Sostanze pericolose: 

Negli ambienti industriali è possibile avere a che fare anche con sostanze pericolose. I robot 

possono svolgere quei compiti che comportano l’utilizzo di tali sostanze per prevenirne il 

contatto con il personale addetto, evitando rischi per la loro salute. 

Un tipico esempio è rappresentato dalle operazioni di saldatura dove vengono rilasciati fumi 

nocivi, ma anche radiazioni, calore, elettricità, e rumore; un’esposizione intensa può causare 

irritazioni a occhi, naso e gola, oltre che vertigini e nausea, e se diventa prolungata nel tempo 

può comportare danni anche più gravi. L’utilizzo di un robot collaboratore riesce a prevenire 

completamente questo problema, con la possibilità di installazione in diverse posizioni e anche  

limitando lo spazio necessario. L’operazione può avvenire in sicurezza anche in prossimità 

dell’operatore stesso sfruttando ad esempio dei semplici canali che estraggono i fumi di 

saldatura. 
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Figura 9 - Saldatura collaborativa in prossimità dell’operatore. 

 

• Dispositivi di sicurezza: 

Non è necessario lavorare in contesti particolarmente pericolosi per migliorare la sicurezza dei 

lavoratori utilizzando dei robot. Anche l’automazione all’interno delle industrie più tradizionali 

può aiutare a migliorare la salute e la sicurezza dei lavoratori; esistono a riguardo diverse 

tecnologie di visione che consentono di rilevare oggetti, confini, bordi e movimenti ma anche 

parametri particolari come l’illuminazione, la distorsione e il basso contrasto.  

Si possono utilizzare sensori 1D per misure semplici come un oggetto che si muove su un 

trasportatore, sensori 2D per acquisire immagini in movimento non lineare o per analizzare 

superfici trascurando la profondità, o sensori 3D per acquisire la forma di oggetti e rilievi, o 

realizzare scansioni degli ambienti.  

 

• Movimentazione dei carichi: 

La robotica collaborativa nasce per rispondere alla domanda di un’alternativa ai tradizionali 

robot, utilizzati esclusivamente da grandi aziende per grandi movimentazioni e grossi pesi. 

Figura 10 - Telecamera visione 2d inspector pim60 (sinistra) e Gocator 3200 3D vision (sinistra). 
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Numerosi soggetti nell’ambito industriale e non, necessitano infatti di spostare carichi dal 

peso ridotto e mirano ad un’automatizzazione del processo; se eseguita in modo non 

corretto, infatti, la movimentazione di carichi anche leggeri può rappresentare una delle 

cause favorenti l’insorgenza di disturbi e patologie per le strutture osteo-muscolari della 

colonna vertebrale.  

 

• Posture: 

Analogamente a quanto descritto sopra, i processi manuali che prevedono il mantenimento di 

sollecitazioni o di posture incongrue da parte dell’operatore sono i primi processi da analizzare 

per essere automatizzati mediante un Cobot. Una cattiva postura può̀ provocare diverse 

problematiche: tensione alla muscolatura del collo e delle spalle, problemi della colonna 

vertebrale, affaticamento visivo, respirazione meno profonde e a volte rallentamento della 

digestione. Utilizzare un robot collaborativo consente così di realizzare la stessa operazione 

sottraendo però all’uomo il rischio di tali problematiche. 

 

Organizzare quindi un ambiente di lavoro orientato a ridurre il rischio ergonomico garantisce 

la sicurezza e il benessere degli operatori; lo studio delle dinamiche legate all’ergonomia rientra 

nel campo della prevenzione dei rischi sul lavoro ed è stato regolamentato dal comitato ISO 

con la redazione di una lunga lista di normative.  

Per completezza, vengono citate quelle di riferimento: 

− ISO 11228: è in realtà una norma composta da tre diverse parti e riguarda la 

movimentazione manuale dei carichi. La parte 1 specifica i limiti raccomandati per il 

sollevamento e il trasporto manuale di oggetti, prendendo in considerazione una serie 

di variabili, quali l’intensità, la frequenza e la durata del compito; la parte 2  consente 

di valutare e caratterizzare i rischi connessi ad attività di traino e spinta svolte da un 

lavoratore adulto in posizione eretta, che applica la forza con entrambe le mani per 

muovere (o arrestare) un oggetto; la parte 3 infine è relativa alla movimentazione di 

carichi leggeri ad alta frequenza. La norma suggerisce, per lo studio ergonomico, di 

applicare il metodo NIOSH, che consente appunto la valutazione del rischio da 

sovraccarico biomeccanico del rachide, ed il sistema SNOOK e CIRIELLO, che viene  

proposto per valutare il rischio correlato al trasporto in piano, al traino e alla spinta dei 

carichi. 

− ISO 11226:2000 e UNI EN 1005:2009: la prima specifica i limiti raccomandati per le 

posture statiche di lavoro senza sforzo o con minimo sforzo, tenendo conto delle varie 
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posizioni del corpo e del tempo durante il quale la posizione viene mantenuta; la seconda  

invece si riferisce allo stesso concetto ma permette di valutare sia le posture statiche che 

quelle dinamiche. Entrambe indicano come metodo di analisi la Check List OCRA,  in 

modo da valutare il rischio dovuto a movimenti ripetitivi degli arti superiori. 

− ISO/TR 12295: è in realtà un Rapporto Tecnico che viene considerato un manuale per 

guidare gli utenti all’utilizzo degli standard internazionali della serie ISO 11228 1-2-3, 

a cui si aggiunge un’analisi della ISO 11226. In particolare, il documento aiuta il tecnico 

valutatore a decidere quali norme applicare e come applicarle. 

 

Nel capitolo 2 saranno utilizzati come strumenti di valutazione ergonomica la Check List 

OCRA ed il metodo RULA, anch’esso per la valutazione ergonomica delle posture. 

 

 

 

 

 

 

1.6 Principali applicazioni collaborative 
 

Le differenze fra robot tradizionali e collaborativi sono molto evidenti già a livello fisico e 

strutturale; inoltre, per un robot collaborativo, possono essere descritte le seguenti proprietà: 

• Sicurezza, già definita come la base di partenza per qualsiasi utilizzo collaborativo dei 

robot; 

• Flessibilità, è la vera caratteristica che definisce un robot collaborativo. Un cobot è 

piccolo e leggero, può quindi essere spostato agevolmente all’interno del layout 

industriale e applicato esattamente dove serve. Inoltre, i tanti tools che possono essere 

utilizzati con i cobot li rendono adatti a tantissime situazioni. 

• Velocità di messa in opera, il che rende i cobot una soluzione pronta all’uso in grado di 

potenziare velocemente  linee e processi produttivi. Infatti, questi non richiedono lunghe 

e costose modifiche al layout di produzione e possono essere integrati in tempi rapidi 

nelle aree di lavoro, date le dimensioni contenute e le safety native che li rendono sicuri 

anche in assenza di barriere.  

Tutto ciò crea svariati campi di applicazione: 
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1. Pick & Place; un’applicazione tipica dei robot collaborativi è proprio quella del 

pick&place, ovvero la movimentazione di un oggetto da un’area ad un’altra. I cobot, 

per via dei movimenti sui numerosi  assi e della possibilità di integrare al polso tanti 

accessori, possono gestire oggetti di diverse forme, dimensione e materiale entro i limiti 

della loro portata e del loro raggio. 

Il più classico dei tools utilizzato in questi casi prevede due fingers per la presa di 

oggetti, ma è possibile reperire strumenti con tre dita o addirittura con la stessa 

fisionomia della mano umana, talvolta con sistemi di visione integrati per il 

riconoscimento del pezzo. 

Figura 11 - Principali gripper utilizzati dai robot collaborativi. 

 

2. Macchine a controllo numerico; l’asservimento delle macchine a controllo numerico è 

un’altra di quelle applicazioni in cui i cobot possono immettere un surplus di precisione 

ed efficienza, sollevando inoltre gli operatori dall’ eseguire operazioni tediose e 

ripetitive. l cobot possono essere utilizzati nella maggior parte delle applicazioni CNC,  

può inoltre essere rapidamente riprogrammato e utilizzato con diverse macchine e 

periferiche come i sistemi di visione per la guida robot. 

 

3. Packaging e pallettizzazione; I robot collaborativi consentono di ottimizzare le 

operazioni di packaging e pallettizzazione perché siano più semplici, veloci ed 

efficienti. L’automazione di questa fase del processo abbatte i costi delle nuove 

confezioni e allunga il ciclo di vita dei prodotti; la semplicità e rapidità di 

programmazione del cobot permettono inoltre di applicarlo su attività di volta in volta 

diverse. Per il packaging vengono utilizzati solitamente dispositivi a ventosa o 

magnetici in grado di aderire su più punti della superficie di un oggetto e garantire una 

presa precisa e salda. 
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Figura 12 - Gripper a ventosa utilizzato nel packaging. 

 

4. Controllo qualità; Si tratta di una fase strategica del processo produttivo in cui il robot 

collaborativo può fornire un grande aiuto, garantendo standard elevati e costanti. 

L’elevata ripetibilità è perfetta per l’automazione dei processi di manipolazione che 

richiedono precisione e rapidità. Un cobot, inoltre, se dotato di sistema di visione, può 

essere utilizzato per collaudi non distruttivi e misurazioni in 3D, a ulteriore garanzia di 

qualità dei prodotti, o per effettuare un’individuazione oggettiva di componenti difettosi 

o guasti prima del confezionamento e della spedizione. 

 

5. Lavorazioni su superfici; operazioni come lucidature, incollaggi e saldature 

automatizzate con i cobot sono ormai molto diffuse: grazie ai sensori di coppia/forza 

integrati sul polso, i questi possono dosare con la massima precisione la forza da 

utilizzare senza rischiare di danneggiare superficie delicate. 

 

Figura 13 - Operazioni collaborative di lucidatura e saldatura. 

 

6. Avvitatura; grazie alla precisione e omogeneità che sono in grado di erogare, molti robot 

collaborativi sono particolarmente adatti per l’automazione di questa fase del processo, 

preservando qualità e coerenza dei prodotti, riducendo allo stesso tempo il rischio di 
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sovra-serraggio e garantendo sempre la tensione corretta. Alcuni robot hanno una 

feature specifica per l’avvitatura, come l’UR3 di Universal Robot, dove il polso offre la 

rotazione infinita, mentre su altri possono essere montati tantissimi avvitatori di diverso 

tipo e dimensioni. 

 

 

 

Figura 14 - Esempi di Cobot avvitatori. 

 

Quelli mostrati sono solo alcuni dei possibili utilizzi. In generale, infatti, le applicazioni 

collaborative odierne ricoprono un gran numero di attività del settore manifatturiero e gli studi 

di ricerca mireranno sicuramente ad ampliare questo scenario. 
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1.7 Cobot presenti sul mercato 
 

Con l’obiettivo di rispettare i vincoli legislativi e di essere il più aderenti possibile alle ultime 

normative emesse, i costruttori di robot hanno sviluppato diverse soluzioni costruttive, spesso 

con caratteristiche diverse l’uno dall’altro. Gli aspetti comuni di questi dispositivi sono quelle 

di avere una modalità di auto-apprendimento della traiettoria e di essere sviluppati con 

particolare attenzione ai dispositivi per la sicurezza.  

 

 

I parametri di maggior interesse sono:  

• Peso del robot; 

• Payload; 

• Reach o sbraccio del robot; 

• Numero di assi; 

• Ripetibilità; 

• Prezzo. 

 

 

Di seguito verranno riportati alcuni dei principali modelli presenti nel mercato, sottolineando 

le peculiarità di ognuno di essi.  
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IRB 14000 YuMi, di ABB 

 

 

Figura 15 - Robot IRB 1400 Yumi della ABB. 

 

Robot prodotto da ABB, una delle più famose case costruttrici. Può essere riportato alle 

sembianze umane grazie alle due braccia di cui è dotato e sulle quali possono essere montati  

tools, telecamere, sensori, gripper o altri dispositivi per migliorare le sue funzionalità. La sua 

caratteristica principale è però l’elevatissima ripetibilità, che lo rende adatto all’assemblaggio 

di piccoli componenti. 

  

Peso 38 Kg 

Payload 0,5 Kg per braccio 

Reach 559 mm 

Numero di assi 7 per braccio 

Ripetibilità +/- 0,02 mm 

Prezzo +/-  37.000 € 

 

Tabella 1 - Caratteristiche del robot ABB. 
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Aura, di Comau 

 

Questo robot è simile ai bracci robotici industriali non collaborativi, ma tramite sei opportuni 

livelli di sicurezza può supportare le persone mentre eseguono operazioni manuali in prossimità 

e completa sicurezza, senza bisogno di barriere o recinzioni. AURA è infatti flessibile quanto 

basta per partecipare a tutte le tipologie di operazioni collaborative ed inoltre è utilizzabile in 

modalità non collaborativa ad alta velocità. 

Rappresenta il robot collaborativo con maggior payload sul mercato, il che lo rende 

particolarmente utilizzato nella manipolazione di oggetti pesanti. 

 

 

Figura 16 - Robot Aura di Comau. 

 

Peso 685 Kg 

Payload 170 Kg 

Reach 2,8 m 

Numero di assi 6 

Ripetibilità +/- 0,07 mm 

Prezzo +/-  80.000 € 

 

Tabella 2 - Caratteristiche del robot Comau. 
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UR3, UR5, UR10 e UR16, di Universal Robots 

 

Universal Robots è l’azienda leader del settore. Questa è in realtà  una piccola compagnia che 

si occupa solo di robot collaborativi ma che si sta espandendo in tutto il mondo. Le principali 

caratteristiche di questi robot sono la leggerezza dei componenti e un efficace sistema di 

sicurezza basato sull’utilizzo di un sistema ridondante di sensori.  

Ciò che rende Universal Robots estremamente competitiva sul mercato sono i prezzi ridotti 

delle loro macchine e una fitta rete di aziende partner di supporto in grado di fornire dispositivi 

integrativi, software e hardware, di ogni tipo.  

Realizzano diverse soluzioni che si differenziano per dimensioni, peso e payload, cercando così 

di coprire una più ampia area di operazioni.  

 

Figura 17 - Da sinistra verso destra i robot UR3, UR5, UR10 e UR16 di Universal Robots. 

 

Modello UR3 UR5 UR10 UR16 

Peso 11,2 Kg 20,6 Kg 28,5 Kg 33,1 Kg 

Payload 3 Kg 5 Kg 10 Kg 16 Kg 

Reach 500 mm 850 mm 1300 mm 900 mm 

Numero di assi 6 6 6 6 

Ripetibilità +/- 0,1 mm +/- 0,1 mm +/- 0,1 mm +/- 0,5 mm 

Prezzo +/-  20.000 € +/-  28.000 € +/-  38.000 € / 

 

Tabella 3 - Caratteristiche dei robot Universal Robots. 
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CR 4-iA, CR 7-iA, CR 15-iA e CR 35-iA, di FANUC 

 

Fanuc ha sviluppato una grande linea di robot collaborativi di diverse dimensioni. 

I punti di forza sono sicuramente la speciale pelle esterna ricoperta di gomma e i sensori di 

controllo della coppia installati alla base dei robot. Essi, inoltre, possono essere potenziati con 

il software iRVision appositamente studiato per controllare la telecamera posizionata sul polso 

del robot. 

Le applicazioni principali vanno dall’asservimento macchina, al testing, fino al montaggio dei 

componenti pesanti. 

 

Figura 18 - - Da sinistra verso destra i robot CR-41A, CR-7iA, CR-7iA/L, CR-15iA. 

 

 

Modello CR 4-iA CR 7-iA CR 15-iA CR 35-iA 

Peso 48 Kg 55 Kg 255 Kg 990 Kg 

Payload 4 Kg 7 Kg 15 Kg 35 Kg 

Reach 550 mm 911 mm 1441 mm 1813 mm 

Numero di assi 6 6 6 6 

Ripetibilità +/- 0,01 mm +/- 0,01 mm +/- 0,02 mm +/- 0,03 mm 

Prezzo +/-  38.000 € +/-  40.000 € / +/-  75.000 € 

 

Tabella 4 - Caratteristiche del robot FANUC. 
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Iiwa 7 R800 e Iiwa 14 R820, di KUKA 

 

Questi robot sono stati i primi della classe per un paio di anni ed hanno un costo relativamente 

alto per via di un sistema hardware molto avanzato.  

Hanno un’eccellente potenza in relazione al loro peso e sono equipaggiati con sensori di coppia 

su ogni giunto rotante che rendono il robot in grado di maneggiare componenti delicati, grazie 

alla regolazione della posizione e della flessibilità, senza pericolo di taglio o di incastro. 

I principali campi di applicazione sono le misure e le verifiche di oggetti, verniciatura e 

incollaggio e la manipolazione di oggetti anche piccoli.  

 

Figura 19 - Robot LBR IIWA R800 di Kuka. 

 

 

Modello LBR iiwa 7 R800 LBR iiwa 14 R820 

Peso 22,3 Kg 29,5 Kg 

Payload 7 Kg 14 Kg 

Reach 800 mm 820 mm 

Numero di assi 7 7 

Ripetibilità +/- 0,1 mm +/- 0,15 mm 

Prezzo +/-  60.000 € 

 

Tabella 5 - Caratteristiche del robot KUKA. 
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1.8 Prospettive 
 

L'adozione della collaborazione uomo-robot è in forte aumento, con le installazioni di cobot 

cresciute dell'11%. Questa dinamica di vendita è in contrasto con quella generale dei robot 

industriali tradizionali nel 2019. Poiché sempre più fornitori offrono robot collaborativi e la 

gamma di applicazioni si amplia, la quota di mercato ha raggiunto il 4,8% del totale di 373.000 

robot industriali installati nel 2019; sebbene questo mercato stia crescendo rapidamente, è 

ancora agli inizi. 

 

 
Figura 20 - Andamento delle vendite annuali di robot industriali e collaborativi. 

 
A livello globale, il COVID-19 ha avuto un forte impatto sul 2020, ma offrirà anche 

un'opportunità per la modernizzazione e la digitalizzazione della produzione sulla via della 

ripresa. 

A lungo termine, i vantaggi dell’ aumentare le installazioni di robot rimangono gli stessi: la 

produzione rapida e la consegna di prodotti personalizzati a prezzi competitivi sono i principali 

incentivi. L'automazione consente alle aziende di mantenere la produzione, nelle economie 

sviluppate, o di rilanciarla, senza sacrificare l'efficienza dei costi. La gamma di robot industriali 

continua ad espandersi: dai tradizionali robot in gabbia in grado di gestire tutti i carichi utili in 

modo rapido e preciso ai nuovi robot collaborativi che lavorano in sicurezza insieme agli umani, 

completamente integrati nei banchi di lavoro. 
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2. Il caso LUBE 

 
 

Il lavoro svolto nella presente tesi per Cucine LUBE si inserisce proprio nella continua 

evoluzione tecnologica inseguita dall’azienda, alla ricerca di soluzioni che consentano di 

migliorare ogni aspetto interno. Nel particolare, si è analizzata la possibilità di progettare una 

cella di lavoro collaborativa su una linea di montaggio nella quale sono emerse alcune criticità 

a seguito di una modifica del prodotto:  

1. Per motivi di resistenza, si è inserita su di un cassetto una particolare piastrina di 

sostegno, posizionata in modo tale da consentire la regolazione in altezza del cassetto 

stesso una volta montato sulla cucina;  

2. I pezzi movimentati hanno raggiunto pesi e dimensioni elevati, fino a 17Kg nel caso 

più estremo; 

3. Il numero di pezzi richiesti giornalmente è in continuo aumento, fino a 800-1000. 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 L’azienda 
 

Cucine Lube s.r.l. è un'azienda italiana con sede e stabilimento a Treia nelle Marche, che 

produce cucine componibili e complementi d’arredo.  

Nasce nel 1967 come impresa artigianale in un garage adibito a laboratorio in provincia di 

Macerata, su iniziativa di Luciano Sileoni e Benito Raponi con la denominazione SIRA s.r.l. 

(l'acronimo deriva dalle iniziali dei cognomi dei due soci fondatori).  La ditta si espande in 

pochissimo tempo e nel 1974 la produzione, diventata industriale, viene spostata in un nuovo 

stabilimento; l'ingresso nella società alla direzione amministrativa di un terzo socio, Fabio 

Giulianelli, porta al cambio della denominazione sociale in LUBE Cucine Componibili s.r.l.  
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L'azienda, agli inizi degli anni Ottanta, commercializza i propri prodotti nelle Marche, in 

Abruzzo e in Emilia-Romagna, e in seguito amplia la rete distributiva in tutto il territorio 

nazionale. 

Negli anni successivi l'azienda marchigiana realizza altri tipi di mobili d'arredamento ed esporta 

sempre più all'estero; in questo periodo storico infatti (anni ’90) il marchio inizia ad uscire dai 

confini nazionali riscuotendo sempre più successo, come per la maggior parte delle aziende 

Made in Italy.    

 

Dal  2003, in seguito ad una riorganizzazione dell'assetto societario,  il Gruppo LUBE Over 

viene incorporato mediante fusione nella Lube Holding s.r.l., trasferendo così il ramo di attività 

ad una nuova azienda denominata Cucine Lube s.r.l.  

 

LUBE oggi ha raggiunto 150.000 𝑚𝑞2 di superficie in cui lavorano circa 650 dipendenti; 

l’azienda produce circa 75.000 cucine all’anno raggiungendo 76 paesi in tutto il mondo e 

diventando uno dei primi produttori italiani. È chiaro quindi come questa sia particolarmente 

attenta al continuo  sviluppo in tecnologia e informatizzazione, da cui nasce il lavoro svolto 

nella presente tesi. 

 

 
Figura 21 - Stabilimento LUBE Cucine a Treia. 

 



37 
 

2.3 L’area produttiva 
 

 
L’attività produttiva si svolge in diversi ambienti compartimentati tra loro, ma facenti parte di 

un unico stabilimento. Per la produzione delle cucine,  la Lube utilizza materiali semilavorati 

prodotti da ditte esterne che vengono movimentati e sottoposti a lavorazioni per poi confluire 

nelle linee di assemblaggio. Il prodotto finito si conforma infine in moduli che vanno a 

comporre la cucina. 

 

Le principali materie prime e semilavorati che vengono trasformati durante il ciclo di  

lavorazione sono:  

• pannelli in truciolare nobilitato usati per i bussolotti costituenti le casse della cucina; 

• pannelli in truciolare post-formato per fabbricare i tops; 

• ante e vetrine; 

• zoccoli e cimase da tagliare a misura. 

 

 

Tutti gli altri elementi che vanno ad integrare i materiali trasformati all’interno dell’azienda 

formando le cucine finali possono essere riassunti in: 

• elettrodomestici come frigoriferi, forni, piani cottura, cappe; 

• cappe in stile legno o metallo; 

• tavoli, sedie, accessori e mobili finiti;  

• piani di lavoro in marmo o granito. 

 

Dovendo effettuare quindi molte operazioni diverse fra loro durante le fasi del ciclo di 

produzione di una cucina, il layout dell’azienda è suddiviso in una serie di reparti i quali si 

occupano ognuno di uno specifico campo. Nella figura successiva è possibile vedere una prima 

suddivisone dello stabilimento marchigiano. 
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Figura 22 - Suddivisione dei reparti all’interno dello stabilimento. 

I principali reparti presenti sono: 

− Reparto per la lavorazione dei pannelli semilavorati; gli operatori e le macchine 

impegnate trasformano il pannello commerciale di materiale nobilitato in pannelli pronti 

per essere utilizzati nelle linee di montaggio, realizzando la sezionatura dei fogli in 

pannelli, la squadratura e bordatura in linea ed infine la foratura e la pallettizzazione. In 

questo reparto si sfruttano macchine automatiche per la realizzazione delle attività e 

scaricatori/caricatori automatici per la movimentazione del materiale. 

− Reparto di falegnameria; vengono preparati tutti gli elementi richiesti dai clienti 

partendo dai semilavorati del reparto precedente. In questo modo, gli operatori lavorano 

su commesse giornaliere in base a quanto richiesto dal mercato, lavorando in stretto 

contatto con gli uffici di programmazione. Sono utilizzati diversi macchinari tipici  

dell’industria del legno, quali pialle a filo-spessore, calibratrici, seghe circolari o a 

nastro, foratrici e bordatrici monospalla. Per soddisfare ogni aspetto richiesto, è presente 

anche una cabina di verniciatura a ventilazione forzata. 

− Reparto di fora-inserimento cerniere sulle ante; è uno dei reparti più grandi, con una 

superficie di circa 8500 𝑚𝑞. Si interessa del prelievo delle ante dal magazzino, a 

seconda della commessa stabilita dall’ufficio programmazione, e procede alla foratura 
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e ferratura delle stesse. Le ante così preparate vengono trasportate nelle varie linee di 

montaggio per mezzo di carrelli appositi. Le macchine sono appositamente sviluppate 

per la foratura e l’inserimento delle cerniere. 

− Reparto di lavorazione dei cassetti; è una zona situata in un piano seminterrato che si 

occupa del prelievo dei frontali dal magazzino e procede alla foratura e ferratura degli 

stessi, in base a quanto stabilito dall’ufficio di programmazione per le commesse 

ricevute. I frontali vengono assemblati al cassetto e poi spostati verso le linee di 

montaggio su carrelli. Le macchine per la lavorazione sono appositamente sviluppate e 

supportate da strutture di trasporto per arrivare a disposizione degli operatori. 

− Reparto di preparazione per zoccoli e cimase; gli zoccoli sono profili in plastica o 

alluminio, rivestiti in carta o PVC, di lunghezza pari a 4m, mentre le cimase sono 

profilati in legno massello verniciato composte da un’anima di materiale a basso costo, 

come abete o pioppo, rivestita in tranciato verniciato o carta melaminica dello stesso 

colore delle ante. Zoccoli e cimase vengono così preparati e imballati per essere 

movimentati. 

− Reparto per la lavorazione di top e mensole da cucina; ha il compito di predisporre il 

piano della cucina in funzione dei vari posizionamenti dei piani cottura e dei lavelli. Il 

materiale usato è formato da barre di truciolare di lunghezza 4m, di larghezza massima 

60cm ed aventi spessore di 4–6cm; a volte riportano dei profili di alluminino lungo lo 

spessore. La lavorazione principale sulle barre consiste nel taglio a misura, bordatura e 

pantografatura dei fori; si sfrutta un impianto completamente automatizzato, che lavora 

in base alle commesse giornaliere lanciate dall’ufficio programmazione. 

Il reparto comprende anche macchine universali per fare delle riprese di lavoro su pezzi 

Speciali. Dopo tutte le lavorazioni i piani vengono imballati con un film estensibile 

mediante apposito macchinario di imballo per la protezione delle superifci. 

− Reparto di assemblaggio mobili; è la zona più ampia dell’azienda, in quanto copre circa 

10.000mq, dove sono presenti cinque linee di assemblaggio dedicate; ogni linea è 

costituita da un nastro di lavoro dove vengono assemblati manualmente i cassoni dei 

mobili utilizzando i pezzi semilavorati provenienti da magazzini o dal reparto 

lavorazione dei pannelli. Il prodotto si sposta lungo una via a rulli motorizzata verso le 

varie postazioni di lavoro dopo che  uno strettoio meccanico provvede alla pressatura 

del mobile assemblato. Su tale via, un operatore provvede a montare i particolari 

mancanti quali elettrodomestici, antine, griglie, accessori, ecc. e dopo la pulizia finale 



40 
 

il pezzo giunge finalmente alle macchine per l’imballo con scatole di cartone per essere 

inviato al magazzino spedizioni. 

 

Per la gestione di tutti i prodotti, sono necessari diversi magazzini disposti su più aree: 

− Magazzino prodotti finiti e spedizioni; ogni pezzo in uscita dal reparto assemblaggio o 

proveniente dai magazzini di stoccaggio viene posto in uno spazio predeterminato 

identificato dalle etichette poste sul pezzo stesso; la filosofia dell’azienda è quella di 

lavorare Just in time, riducendo a sole 24 ore il tempo di permanenza del prodotto in 

magazzino prima di venir caricato sui camion. Per il carico su quest’ultimi, sono 

presenti circa 23 porte e si utilizzano mezzi a pianale libero motorizzati a corrente 

continua alimentati a batteria. 

− Magazzino degli elettrodomestici e dei piani in granito; gli elettrodomestici vengono 

stoccati a terra, impilati  e movimentati tramite carrelli elevatori dotati di apposite pinze; 

i piani in granito vengono posizionati su apposite casse metalliche e movimentati 

sempre per mezzo dei carrelli elevatori. 

− Magazzini accessori, cataloghi ed elementi obsoleti; Il materiale stoccato è costituito 

sia da pezzi finiti ed imballati delle dimensioni e pesi più vari (portaposate, mobili finiti, 

cappe arredamento ed altri) provenienti da vari fornitori, che da cataloghi e listini. Il 

tutto viene stoccato su scaffalature metalliche e movimentato utilizzando carrelli 

elevatori. 

− Magazzino per la preparazione di sedie, lavelli e piani cottura; è un magazzino 

seminterrato dove il materiale stoccato è costituito da sedia già scatolate provenienti dai 

fornitori e da piccoli accessori come rubinetti, maniglie ecc.. posti su scaffalature.  

 

I locali tecnici all’interno dello stabilimento si dividono in: 

− locali caldaie, divisi in tre zone; 

− sala compressori; 

− officina manutenzione idraulica; 

− sala per le pompe e pozzi antincendio; 

− deposito per le vernici utilizzate; 

− officina di manutenzione dei macchinari utilizzati; 

− silos per la raccolta della segatura delle lavorazioni. 
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La palazzina degli uffici commerciali e dell’amministrazione è separata dal corpo fabbrica. Al 

piano terra si trova la reception principale dell'attività ed il centralino addetto allo smistamento 

delle chiamate ed alla ricezione degli ospiti. Nei tre piani superiori sono posti gli uffici e la sala 

riunioni.  

Gli uffici tecnici, di marketing, acquisti e di ricerca e sviluppo sono collocati nel corpo fabbrica 

in prossimità dell'ingresso mezzi di carico e scarico. È presente altresì l'ufficio gestione sistemi 

(qualità, sicurezza e manutenzione). 

 

Nell’area è presente anche uno showroom per l’esposizione e la vendita diretta delle cucine 

LUBE, in uno spazio appositamente dedicato. 

 

 

Figura 23 - Showroom della LUBE. 

 

 

2.4 Il processo produttivo 
 

Per la realizzazione delle cucine, l’azienda si basa sull’utilizzo di criteri di produzione 

innovativi e all’avanguardia ormai diffusi in tutte le realtà manifatturiere proiettate al continuo 

miglioramento.  

Per le consegne dei fornitori, la LUBE si basa sul sistema JIT “Just in Time”, creato in Giappone 

nel modello Toyota, il quale prevede che la produzione sia perfettamente orientata in base alla 

domanda e ai volumi richiesti dal mercato. L’idea è quella di ridurre al minimo possibile gli 

sprechi derivanti dall’accumulo di scorte di materiali, semilavorati e prodotti finiti, evitando 

anche i costi risultanti dalla necessità di immagazzinare grandi quantità di materiali o beni finiti. 
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La tipologia di ambiente produttivo interna è invece “Make to Stock”, che consente all’azienda 

di conoscere quali prodotti finiti realizzare in base a previsioni di mercato o specifiche richieste. 

Il cliente, infatti, non è generalmente disposto ad attendere tempi elevati per la consegna del 

prodotto e i semilavorati devono essere quindi prodotti a magazzino.  

I magazzini principali vengono gestiti con il metodo Kanban, un sistema di controllo della 

produzione che utilizza dei semplici cartellini segnalatori che indicano la quantità standard da 

produrre, derivante da un sistema di controllo della giacenza a due livelli; questi cartellini si 

suddividono in Kanban con ordine di produzione, che autorizza la produzione quando si 

raggiunge un certo livello degli stessi, e Kanban con ordine di prelievo, che autorizza il prelievo 

dei semilavorati dai magazzini quando necessario. In questo modo, l’accumulo di giacenza è 

impedito e si garantisce la continua disponibilità del necessario. 

 

Il processo produttivo si articola in cinque fasi: 

 

1- Picking dei frontali e dei pannelli fuori misura. 

La prima fase è la selezione ed il prelievo dei frontali necessari dal magazzino di ante, cassetti 

e cestoni in base agli ordini dei clienti. I pannelli per eventuali produzioni specifiche fuori 

misura vengono invece realizzati in falegnameria e successivamente trasportati nei reparti 

produttivi.  

Figura 24 - Magazzino ante (sinistra) e macchina per la lavorazione dei pannelli fuori             

misura (destra). 
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2- Picking dei pannelli standard e lavorazione. 

Nella seconda fase si eseguono le lavorazioni sui pannelli prelevati standard. Partendo da 

pannelli nobilitati di grandi dimensioni, attraverso le fasi di sezionatura, squadrabordatura, e 

foratura, si realizzano i componenti standard che andranno a comporre la struttura della cucina; 

possono essere lavorati anche 1200 pannelli diversi l’uno dall’altro. È bene evidenziare che il 

gruppo LUBE utilizza materiali di classe “F 4 stars”, secondo una severa certificazione prevista 

dal ministero giapponese che limita fortemente il contenuto di formaldeide nei pannelli della 

cucina per la salvaguardia dell’ambiente.  

Nello stesso tempo arrivano dai fornitori, con consegna JIT, i materiali supplementari necessari. 

 

 

Figura 25 - Macchina per la squadrabordatura dei pannelli. 

 

3- Foratura e assemblaggio di ante e cassetti. 

Con l’utilizzo di macchine CNC, si realizza la foratura delle ante per consentire l’inserimento 

della ferramenta necessaria, come  cerniere, basette, inserti per cassetti e paracolpi; per definire 

le dimensioni dell’anta e consentire la foratura nelle posizioni corrette, su ogni anta è attaccata 

un’etichetta con il codice identificativo che viene letta dai sensori montati in linea. 

Tramite questi elementi è possibile l’assemblaggio fra anta e cassetto realizzata manualmente 

da operatori. Il prodotto viene quindi inserito su dei carrelli per la movimentazione verso le 

linee di assemblaggio. 
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Figura 26 - Assemblaggio anta-cassetto in linea. 

 

In questa fase inoltre è previsto l’arrivo in azienda degli elettrodomestici forniti dalle aziende 

esterne e che saranno parte integrante della cucina. 

 

4- Assemblaggio e imballaggio di mobili e top. 

È la fase di produzione conclusiva vera e propria, dove nelle linee di assemblaggio convergono 

tutti gli elementi realizzati o arrivati dall’esterno. Per una maggior efficienza, sono utilizzate 

cinque linee diverse, suddivise per tipologia di prodotto: 

− Linea colonne e frigo; 

− Linea pensili e scolapiatti; 

− Linea cassettiere, angoli pensili e terminali; 

− Linea basi e cappe;  

− Linea sottolavelli e basi forno. 

Attraverso delle rulliere motorizzate, i mobili avanzano a flusso continuo. Su queste, viene 

effettuato l’assemblaggio di tutti componenti, in modo da ottenere come output la cucina 

completa. Dopo un’ultima  fase di controllo e pulizia, le parti vengono imballate e portate 

nell’area di spedizione. 
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Figura 27 - Imballaggio mobili. 

5- Carico e spedizioni. 

I colli sono pronti per la spedizione e vengono caricati sui camion in funzione di una specifica 

sequenza, in modo da ottimizzare anche la fase di scarico. 

 
 
 
 
 
 
 

2.5 Caso studio 
 
La linea oggetto dello studio si inserisce nella terza fase del ciclo di produzione descritto 

precedentemente; partendo dall’anta frontale in legno, un robot la manipola portandola sulla 

linea di lavoro dove una macchina a controllo numerico computerizzato si occupa 

dell’inserimento della ferramenta necessaria al montaggio del pianale sull’anta stessa; poi, 

tramite rulli e nastri trasportatori, questa arriva all’ultima parte della linea dove lavorano tre 

operatori, ognuno in una postazione diversa e con compiti specifici. 

Nella figura seguente è possibile osservare il layout della linea, notando il robot antropomorfo 

in basso a destra per la movimentazione delle ante, la macchina CNC al centro e i tre operatori 

impegnati sul tratto lineare finale. 
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Figura 28 - Layout della linea di assemblaggio. 

L’operatore 1 si occupa dell’assemblaggio del pianale del cassetto sull’anta che arriva alla 

postazione già compresa delle guide e della ferramenta necessaria, inserita dalla macchina 

CNC; i pianali variano di dimensioni e peso in funzione dello specifico prodotto, arrivando 

anche a 10Kg.  L’operatore, inoltre, si occupa anche dell’approvvigionamento dei pianali 

autonomamente, con l’ausilio di un transpallet manuale. Spesso, quindi, si assenta dalla linea 

anche se solitamente i pallet sono stoccati nelle vicinanze della linea di assemblaggio. Questo 

aspetto non rappresenta un problema di produttività in quanto l’operazione di montaggio del 

pianale è molto veloce rispetto al tempo di lavoro della macchina CNC. Nella figura viene 

riportata un’immagine dell’operazione svolta. 

 

   

 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 29 - Montaggio del pianale sull’anta. 
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• L’operatore 2 si occupa dell’inserimento sull’anta di una piastrina per garantire la 

resistenza meccanica del mobile, tramite un collegamento con viti. Questa operazione è 

stata, però, inserita nel ciclo produttivo solo di recente, a seguito di diverse situazioni 

non previste che portavano ad una curvatura del cassetto quando montato sulle cucine. 

L’inserimento della piastrina ha sconvolto il ciclo della linea, con la necessità di un terzo 

operatore addetto. Attualmente, infatti, l’operazione viene svolta manualmente, con 

l’ausilio di un avvitatore pneumatico. Le tre viti inserite non sono uguali: la vite M5 in 

direzione orizzontale è stata appositamente progettata con una testa che funge da 

appoggio per il foro ovale della piastrina; le due inserite verticalmente invece sono delle 

semplici Euroviti M5x12. 

Figura 30 - Particolare CAD (sinistra)  e montato sull’anta (destra) della piastrina. 

 
 

• L’operatore 3 chiude il ciclo della linea montando delle spondine sul pianale del cassetto 

e caricandolo sui carrelli per la movimentazione all’interno dell’azienda. La postazione 

3 risulta essere la più critica in termini di ergonomia, in quanto i cassetti assemblati 

possono arrivare a 17 Kg di peso e  120 cm di larghezza, dovendo poi essere caricati ad 

altezze molto variabili negli attuali carrelli, da 40cm per lo scompartimento più basso 

fino a 175cm  per quello più in alto.  
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Figura 31 - Carico del cassetto su carrello. 

L’obiettivo di inserire, quindi, il robot collaborativo in una delle postazioni descritte può essere 

identificato andando ad analizzare i task: 

1. Nella prima postazione, l’attività è molto veloce e quasi mai eseguita nella stessa posizione 

a causa del continuo movimento del nastro trasportatore. Il peso da movimentare potrebbe 

essere congruo con gli attuali range disponibili, ma la varietà di cassetti montabili sulle 

ante renderebbe la progettazione e il processo collaborativo troppo pesante. 

2. La postazione di inserimento viti si adatta molto bene ad essere automatizzata con un robot 

collaborativo; i pesi sono esigui, le viti necessarie sono solo due, con la possibilità di 

portarle ad una sola, e solamente due tipologie di cassetti necessitano dell’operazione.  

3. Anche la terza postazione rappresenta una tipica operazione collaborativa, di pick&place; 

il problema principale risiede nell’elevato peso raggiunto dai cassetti che rendono 

impossibile l’utilizzo dei robot collaborativi. È bene specificare che sarà comunque 

effettuata una riprogettazione funzionale anche per questa postazione, adottando altre 

soluzioni tipiche dell’Industria 4.0. Il lavoro non è stato svolto nella presente tesi, ma 

tratterà la possibilità di utilizzare esoscheletri meccanici o azzeratori di peso per la 

movimentazione dei carichi. 

L’analisi del caso studio porta quindi alla conclusione che sarà automatizzata la postazione di 

inserimento viti e la progettazione della cella collaborativa sarà affrontata nel capitolo 3. Nei 

sotto capitoli successivi saranno invece analizzati gli aspetti di produttività ed ergonomia della 

specifica stazione di lavoro. 
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2.5.1 Analisi della produttività  

 

La sequenza delle operazioni descritte precedentemente si sviluppa su turni giornalieri di 

480minuti lordi, che diventano circa 460 min al netto delle pause, e di una pausa pranzo 

concessa dalle 12.00 alle 13.15. 

I pezzi prodotti giornalmente variano in peso e dimensioni, per un totale di circa 765 pz. 

 

dimensioni cest  
Creo/Lube 

peso/pz 
in kg 

media pz per 
produz./gg 

(in 8 ore) 

larghezza 45 cm 
compreso frontale 8 80 

larghezza 60 cm 
compreso frontale 10 345 

larghezza 90 cm 
compreso frontale 15 310 

larghezza 120 cm 
compreso frontale 17 30 

Figura 32 - Produzione giornaliera media della linea. 

Il tempo di ciclo complessivo di tutte le attività manuali svolte nel tratto finale della linea  è di 

circa 59 secondi e, nel dettaglio, viene riportato in tabella. 

 

Task Durata Operatore 

Assemblaggio del 

pianale, aste e 

frontalino del cassetto 

15 sec Operatore 1 

Avanzamento prodotto 

alla postazione 

successiva 

5\6 sec - 

Inserimento prima vite 3 sec Operatore 2 

Inserimento placchetta 3 sec Operatore 2 

Inserimento delle altre 

due viti 
6 sec Operatore 2 

Avanzamento prodotto 

alla postazione 

successiva 

5\6 sec - 

Inserimento spondine 12 sec Operatore 3 

Carico del cassetto sul 

carrello 
8 sec Operatore 3 

 

Tabella 6 - Tempo ciclo della linea. 
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Il collo di bottiglia è invece rappresentato dalle lavorazioni fatte dalla macchina CNC, che 

impiega un tempo medio di circa 57 secondi. 

Questo significa che l’operatore 2 ha a disposizione un tempo molto elevato per compiere i 

task. Questi, in ordine di esecuzione, sono: 

1. Inserimento vite orizzontale; 

2. Posizionamento piastrina; 

3. Inserimento prima vite verticale; 

4. Inserimento seconda vite verticale. 

Sono stati campionati 30 tempi per il completamento di tutte le operazioni e calcolato il 

valore medio:  

Tempi di avvitatura (sec) 

11,7 11,19 9,06 

11,06 11,57 14,4 

10,5 12,64 13,25 

13,85 10,57 12,75 

11,69 11,71 12,43 

10,66 11,6 9,78 

9,42 11,63 10,12 

11,48 10,71 11,23 

9,73 11,87 8,97 

10,23 11,54 10,58 

Valor medio : 11,26 secondi  

Tabella 7 - Tempi di avvitatura campionati e valore medio. 

 

I tempi considerati partono dal momento in cui arriva il cassetto sul nastro trasportatore fino a 

quando l’operatore rilascia l’avvitatore una volta terminate le operazioni. 

 

Attualmente quindi, l’operatore addetto alla postazione 2 ha un tasso di utilizzazione molto 

basso che cerca di mitigare occupandosi di altri compiti, come il carico delle ante fuori misura 

sulla linea o il controllo e la risoluzione di problemi che possono sorgere nella parte iniziale 

automatizzata della linea. Inoltre, considerando che solo i cassetti da 90cm e 120cm necessitano 

della piastrina, il tempo speso dall’operatore sulla linea diminuisce ulteriormente. 
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2.5.2 Analisi ergonomica 
 

È stata svolta anche l’analisi ergonomica dell’operatore per individuare eventuali criticità a 

livello posturale, che potrebbero contribuire alla necessità di modificare la postazione. 

Per effettuare un’analisi a livello ergonomico di una qualsiasi attività sono presenti in letteratura  

molti strumenti; ognuno di questi va a valutare aspetti diversi come ad esempio posture, carichi 

e spazio percorso. Quelli utilizzati per la presente analisi sono il metodo RULA e la check list 

OCRA. 

 

• Analisi RULA ( Rapid Upper Limb Assesment) 

 

Questo metodo consente di valutare la postura assunta dall’operatore e di evidenziare, se 

presenti, le criticità; è necessario stabilire l’esatto frame che si vuole analizzare e trovare 

tutti gli angoli di inclinazione di braccia e gambe. 

 

 

Figura 33 - Inserimento vite verticale sull’anta. 

 

In figura è mostrata la postura considerata più critica per l’operazione: l’inserimento delle due 

viti verticali. 
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Figura 34 - Analisi RULA degli arti superiori. 

 

 

Nella prima parte si valutano gli aspetti legati agli arti superiori: come evidente, la postura è 

fortemente asimmetrica ed il problema riguarda il braccio destro del corpo inclinato di un 

angolo maggiore di 90°, dando già un valore particolarmente critico.  

 

 

 

 

 

 

 

B. Neck, Trunk and Leg Analysis

Step 1. Locate Upper Arm Position Step 9. Locate Neck Position:

1 2 1 2 1 2 1 2

1 1 2 2 2 2 3 3 3

Left Right 2 2 2 2 2 3 3 3 3

3 2 3 3 3 3 3 4 4

1 2 3 3 3 3 4 4 4

Upper Arm Score 2 3 3 3 3 3 4 4 4

3 3 4 4 4 4 4 5 5 Step 10. Locate Trunk Position:

1 3 3 4 4 4 4 5 5

Step 2. Locate Lower Arm Position: 2 3 4 4 4 4 4 5 5

3 4 4 4 4 4 5 5 5

Left Right 1 4 4 4 4 4 5 5 5

2 4 4 4 4 4 5 5 5

3 4 4 4 5 5 5 6 6

Lower Arm Score 1 5 5 5 5 5 6 6 7

2 5 6 6 6 6 6 7 7

3 6 6 6 7 7 7 7 8 Step 11. Legs:

1 7 7 7 7 7 8 8 9

Step 3. Locate Wrist Position: 2 8 8 8 8 8 9 9 9

3 9 9 9 9 9 9 9 9

Left Right

1 2 3 4 5 6 7+ 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

1 1 2 3 3 4 5 5 1 1 3 2 3 3 4 5 5 6 6 7 7

Wrist Score 2 2 2 3 4 4 5 5 2 2 3 2 3 4 5 5 5 6 7 7 7

Left Right 3 3 3 3 4 4 5 6 3 3 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 7

Step 4. Wrist Twist: 4 3 3 3 4 5 6 6 4 5 5 5 6 6 7 7 7 7 7 8 8

5 4 4 4 5 6 7 7 5 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8

Wrist Twist Score 6 4 4 5 6 6 7 7 6 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9

Left Right 7 5 5 6 6 7 7 7

Step 5. Look-up Posture Score in Table A: 8+ 5 5 6 7 7 7 7 Step 12. Look-up Posture Score in Table B:

Using values from steps 1-4 above, locate score in Table A Using values from steps 9-11 above, locate score in Table B

Step 6. Add Muscle Use Score Left Right Step 13. Add Muscle Use Score  +

Step 7. Add Force/Load Score Left Right Step 14. Add Force/Load Score  +

Force / Load Score

 =  =  =
Left Right Left Right

Step 8. Find Row in Table C Step 15. Find Column in Table C

Wrist & Arm Score

6

5

RULA Score

1

0

5

2

1

1

5
Posture Score B

Muscle Use Score

Force / Load Score

1
If legs and feet are supported: +1

If not: +2

Legs

2

Neck, Trunk and Leg Score

Add values from steps 12-14 to obtain

Neck, Trunk and Leg Score. Find Column in Table C.

1

0

3

Step 1a: Adjust…

If shoulder is raised: +1

If upper arm is abducted: +1

If arm is supported or person is leaning: -1

Leg Score

Step 3a: Adjust…

If wrist is bent from midline: Add +1

1

1

1
Neck Score

Step 2a: Adjust…

If either arm is working across midline or out to side of body: +1

2
Trunk Score

Step 9a. Adjust…

If neck is twisted: +1

If neck is side bending: +1

Step 10a: Adjust…

If trunk is twisted: +1

If trunk is side bending: +1

Legs

1

2

1

If wrist is twisted in mid-range: +1

If wrist is at or near end of range: +2

1

1

Legs

Add values from steps 5-7 to obtain

Wrist and Arm Score. Find row in Table C.

2

0

1
If posture mainly static (i.e. held>10 minutes),

Or if action repeated occurs 4X per minute: +1

Scoring: (final score from Table C)

1-2 Acceptable posture

3-4 Further investigation, change may be needed

5-6 Further investigation, change soon

7 Investigate and implement change

If load < 2 kg (intermittent): +0

If load 2 to 10 kg (intermittent): +1

If load 2 to 10 kg (static or repeated): +2

If more than 10 kg or repeated or shocks: +33

If load < 2 kg (intermittent): +0

If load 2 to 10 kg (intermittent): +1

If load 2 to 10 kg (static or repeated): +2

If more than 10 kg or repeated or shocks: +3

If posture mainly static (i.e. held>10 minutes),

Or if action repeated occurs 4X per minute: +1

Wrist / Arm 

Score

1

A. Arm and Wrist Analysis

6

Trunk Posture Score
Table B

Neck 

Posture 

Score

Legs

2 3 4 5

Legs Legs

3 4

Wrist Score
Table A

Upper 

Arm

Lower 

Arm

Wrist Wrist 

Neck, Trunk, Leg Score
Table C

3

4

5

6

Wrist Wrist 

1 2

B. Neck, Trunk and Leg Analysis

Step 1. Locate Upper Arm Position Step 9. Locate Neck Position:

1 2 1 2 1 2 1 2

1 1 2 2 2 2 3 3 3

Left Right 2 2 2 2 2 3 3 3 3

3 2 3 3 3 3 3 4 4

1 2 3 3 3 3 4 4 4

Upper Arm Score 2 3 3 3 3 3 4 4 4

3 3 4 4 4 4 4 5 5 Step 10. Locate Trunk Position:

1 3 3 4 4 4 4 5 5

Step 2. Locate Lower Arm Position: 2 3 4 4 4 4 4 5 5

3 4 4 4 4 4 5 5 5

Left Right 1 4 4 4 4 4 5 5 5

2 4 4 4 4 4 5 5 5

3 4 4 4 5 5 5 6 6

Lower Arm Score 1 5 5 5 5 5 6 6 7

2 5 6 6 6 6 6 7 7

3 6 6 6 7 7 7 7 8 Step 11. Legs:

1 7 7 7 7 7 8 8 9

Step 3. Locate Wrist Position: 2 8 8 8 8 8 9 9 9

3 9 9 9 9 9 9 9 9

Left Right

1 2 3 4 5 6 7+ 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

1 1 2 3 3 4 5 5 1 1 3 2 3 3 4 5 5 6 6 7 7

Wrist Score 2 2 2 3 4 4 5 5 2 2 3 2 3 4 5 5 5 6 7 7 7

Left Right 3 3 3 3 4 4 5 6 3 3 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 7

Step 4. Wrist Twist: 4 3 3 3 4 5 6 6 4 5 5 5 6 6 7 7 7 7 7 8 8

5 4 4 4 5 6 7 7 5 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8

Wrist Twist Score 6 4 4 5 6 6 7 7 6 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9

Left Right 7 5 5 6 6 7 7 7

Step 5. Look-up Posture Score in Table A: 8+ 5 5 6 7 7 7 7 Step 12. Look-up Posture Score in Table B:

Using values from steps 1-4 above, locate score in Table A Using values from steps 9-11 above, locate score in Table B

Step 6. Add Muscle Use Score Left Right Step 13. Add Muscle Use Score  +

Step 7. Add Force/Load Score Left Right Step 14. Add Force/Load Score  +

Force / Load Score

 =  =  =
Left Right Left Right

Step 8. Find Row in Table C Step 15. Find Column in Table C

Wrist & Arm Score

6

5

RULA Score

1

0

5

2

1

1

5
Posture Score B

Muscle Use Score

Force / Load Score

1
If legs and feet are supported: +1

If not: +2

Legs

2

Neck, Trunk and Leg Score

Add values from steps 12-14 to obtain

Neck, Trunk and Leg Score. Find Column in Table C.

1

0

3

Step 1a: Adjust…

If shoulder is raised: +1

If upper arm is abducted: +1

If arm is supported or person is leaning: -1

Leg Score

Step 3a: Adjust…

If wrist is bent from midline: Add +1

1

1

1
Neck Score

Step 2a: Adjust…

If either arm is working across midline or out to side of body: +1

2
Trunk Score

Step 9a. Adjust…

If neck is twisted: +1

If neck is side bending: +1

Step 10a: Adjust…

If trunk is twisted: +1

If trunk is side bending: +1

Legs

1

2

1

If wrist is twisted in mid-range: +1

If wrist is at or near end of range: +2

1

1

Legs

Add values from steps 5-7 to obtain

Wrist and Arm Score. Find row in Table C.

2

0

1
If posture mainly static (i.e. held>10 minutes),

Or if action repeated occurs 4X per minute: +1

Scoring: (final score from Table C)

1-2 Acceptable posture

3-4 Further investigation, change may be needed

5-6 Further investigation, change soon

7 Investigate and implement change

If load < 2 kg (intermittent): +0

If load 2 to 10 kg (intermittent): +1

If load 2 to 10 kg (static or repeated): +2

If more than 10 kg or repeated or shocks: +33

If load < 2 kg (intermittent): +0

If load 2 to 10 kg (intermittent): +1

If load 2 to 10 kg (static or repeated): +2

If more than 10 kg or repeated or shocks: +3

If posture mainly static (i.e. held>10 minutes),

Or if action repeated occurs 4X per minute: +1

Wrist / Arm 

Score

1

A. Arm and Wrist Analysis

6

Trunk Posture Score
Table B

Neck 

Posture 

Score

Legs

2 3 4 5

Legs Legs

3 4

Wrist Score
Table A

Upper 

Arm

Lower 

Arm

Wrist Wrist 

Neck, Trunk, Leg Score
Table C

3

4

5

6

Wrist Wrist 

1 2
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Figura 35 - Analisi RULA del tronco e degli arti inferiori. 

 

Nella seconda parte, invece, si valutano il tronco e gli arti inferiori: in questo caso non si 

evidenziano problemi in quanto le gambe sono completamente scariche mentre il busto è 

inclinato di un angolo non elevato.  

 

 

 

 

 

 

 

B. Neck, Trunk and Leg Analysis

Step 1. Locate Upper Arm Position Step 9. Locate Neck Position:

1 2 1 2 1 2 1 2

1 1 2 2 2 2 3 3 3

Left Right 2 2 2 2 2 3 3 3 3

3 2 3 3 3 3 3 4 4

1 2 3 3 3 3 4 4 4

Upper Arm Score 2 3 3 3 3 3 4 4 4

3 3 4 4 4 4 4 5 5 Step 10. Locate Trunk Position:

1 3 3 4 4 4 4 5 5

Step 2. Locate Lower Arm Position: 2 3 4 4 4 4 4 5 5

3 4 4 4 4 4 5 5 5

Left Right 1 4 4 4 4 4 5 5 5

2 4 4 4 4 4 5 5 5

3 4 4 4 5 5 5 6 6

Lower Arm Score 1 5 5 5 5 5 6 6 7

2 5 6 6 6 6 6 7 7

3 6 6 6 7 7 7 7 8 Step 11. Legs:

1 7 7 7 7 7 8 8 9

Step 3. Locate Wrist Position: 2 8 8 8 8 8 9 9 9

3 9 9 9 9 9 9 9 9

Left Right

1 2 3 4 5 6 7+ 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

1 1 2 3 3 4 5 5 1 1 3 2 3 3 4 5 5 6 6 7 7

Wrist Score 2 2 2 3 4 4 5 5 2 2 3 2 3 4 5 5 5 6 7 7 7

Left Right 3 3 3 3 4 4 5 6 3 3 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 7

Step 4. Wrist Twist: 4 3 3 3 4 5 6 6 4 5 5 5 6 6 7 7 7 7 7 8 8

5 4 4 4 5 6 7 7 5 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8

Wrist Twist Score 6 4 4 5 6 6 7 7 6 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9

Left Right 7 5 5 6 6 7 7 7

Step 5. Look-up Posture Score in Table A: 8+ 5 5 6 7 7 7 7 Step 12. Look-up Posture Score in Table B:

Using values from steps 1-4 above, locate score in Table A Using values from steps 9-11 above, locate score in Table B

Step 6. Add Muscle Use Score Left Right Step 13. Add Muscle Use Score  +

Step 7. Add Force/Load Score Left Right Step 14. Add Force/Load Score  +

Force / Load Score

 =  =  =
Left Right Left Right

Step 8. Find Row in Table C Step 15. Find Column in Table C

Wrist & Arm Score

6

5

RULA Score

1

0

5

2

1

1

5
Posture Score B

Muscle Use Score

Force / Load Score

1
If legs and feet are supported: +1

If not: +2

Legs

2

Neck, Trunk and Leg Score

Add values from steps 12-14 to obtain

Neck, Trunk and Leg Score. Find Column in Table C.

1

0

3

Step 1a: Adjust…

If shoulder is raised: +1

If upper arm is abducted: +1

If arm is supported or person is leaning: -1

Leg Score

Step 3a: Adjust…

If wrist is bent from midline: Add +1

1

1

1
Neck Score

Step 2a: Adjust…

If either arm is working across midline or out to side of body: +1

2
Trunk Score

Step 9a. Adjust…

If neck is twisted: +1

If neck is side bending: +1

Step 10a: Adjust…

If trunk is twisted: +1

If trunk is side bending: +1

Legs

1

2

1

If wrist is twisted in mid-range: +1

If wrist is at or near end of range: +2

1

1

Legs

Add values from steps 5-7 to obtain

Wrist and Arm Score. Find row in Table C.

2

0

1
If posture mainly static (i.e. held>10 minutes),

Or if action repeated occurs 4X per minute: +1

Scoring: (final score from Table C)

1-2 Acceptable posture

3-4 Further investigation, change may be needed

5-6 Further investigation, change soon

7 Investigate and implement change

If load < 2 kg (intermittent): +0

If load 2 to 10 kg (intermittent): +1

If load 2 to 10 kg (static or repeated): +2

If more than 10 kg or repeated or shocks: +33

If load < 2 kg (intermittent): +0

If load 2 to 10 kg (intermittent): +1

If load 2 to 10 kg (static or repeated): +2

If more than 10 kg or repeated or shocks: +3

If posture mainly static (i.e. held>10 minutes),

Or if action repeated occurs 4X per minute: +1

Wrist / Arm 

Score

1

A. Arm and Wrist Analysis

6

Trunk Posture Score
Table B

Neck 

Posture 

Score

Legs

2 3 4 5

Legs Legs

3 4

Wrist Score
Table A

Upper 

Arm

Lower 

Arm

Wrist Wrist 

Neck, Trunk, Leg Score
Table C

3

4

5

6

Wrist Wrist 

1 2
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Figura 36 - Valori finali dell’analisi RULA. 

 

Incrociando i risultati ottenuti in una terza tabella, si ottengono i valori di riferimento per 

l’analisi RULA: il risultato finale mostra come sia necessario condurre delle investigazioni e 

allo stesso tempo apportare modifiche per l’operazione di avvitatura che, rispetto a quanto 

immaginabile inizialmente, non risulta essere ergonomicamente corretta. 

 

• Analisi con Check list OCRA:  

 

Il secondo strumento utilizzato è la check List OCRA (Occupational Repetitive Actions 

Index) tramite la quale è possibile valutare il rischio dovuto a movimenti ripetitivi degli 

arti superiori. Infatti, la ripetizione di una particolare attività induce sollecitazioni, piccoli 

traumi ed usura delle articolazioni, dei muscoli e dei tendini che danno luogo gradualmente, 

nell'arco di un periodo di tempo più o meno lungo (mesi o anni), a patologie a carico dei 

distretti interessati. 

I fattori determinanti all’insorgere del rischio sono: 

• Ripetitività delle azioni 

• Forza 

• Postura incongrua 

• Periodi di recupero 

Si tiene conto anche di fattori complementari come uso di strumenti vibranti, necessità di 

indossare guanti protettivi per svolgere la propria mansione, ecc... L’ultimo parametro 

B. Neck, Trunk and Leg Analysis

Step 1. Locate Upper Arm Position Step 9. Locate Neck Position:

1 2 1 2 1 2 1 2

1 1 2 2 2 2 3 3 3

Left Right 2 2 2 2 2 3 3 3 3

3 2 3 3 3 3 3 4 4

1 2 3 3 3 3 4 4 4

Upper Arm Score 2 3 3 3 3 3 4 4 4

3 3 4 4 4 4 4 5 5 Step 10. Locate Trunk Position:

1 3 3 4 4 4 4 5 5

Step 2. Locate Lower Arm Position: 2 3 4 4 4 4 4 5 5

3 4 4 4 4 4 5 5 5

Left Right 1 4 4 4 4 4 5 5 5

2 4 4 4 4 4 5 5 5

3 4 4 4 5 5 5 6 6

Lower Arm Score 1 5 5 5 5 5 6 6 7

2 5 6 6 6 6 6 7 7

3 6 6 6 7 7 7 7 8 Step 11. Legs:

1 7 7 7 7 7 8 8 9

Step 3. Locate Wrist Position: 2 8 8 8 8 8 9 9 9

3 9 9 9 9 9 9 9 9

Left Right

1 2 3 4 5 6 7+ 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

1 1 2 3 3 4 5 5 1 1 3 2 3 3 4 5 5 6 6 7 7

Wrist Score 2 2 2 3 4 4 5 5 2 2 3 2 3 4 5 5 5 6 7 7 7

Left Right 3 3 3 3 4 4 5 6 3 3 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 7

Step 4. Wrist Twist: 4 3 3 3 4 5 6 6 4 5 5 5 6 6 7 7 7 7 7 8 8

5 4 4 4 5 6 7 7 5 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8

Wrist Twist Score 6 4 4 5 6 6 7 7 6 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9

Left Right 7 5 5 6 6 7 7 7

Step 5. Look-up Posture Score in Table A: 8+ 5 5 6 7 7 7 7 Step 12. Look-up Posture Score in Table B:

Using values from steps 1-4 above, locate score in Table A Using values from steps 9-11 above, locate score in Table B

Step 6. Add Muscle Use Score Left Right Step 13. Add Muscle Use Score  +

Step 7. Add Force/Load Score Left Right Step 14. Add Force/Load Score  +

Force / Load Score

 =  =  =
Left Right Left Right

Step 8. Find Row in Table C Step 15. Find Column in Table C

Wrist & Arm Score

6

5

RULA Score

1

0

5

2

1

1

5
Posture Score B

Muscle Use Score

Force / Load Score

1
If legs and feet are supported: +1

If not: +2

Legs

2

Neck, Trunk and Leg Score

Add values from steps 12-14 to obtain

Neck, Trunk and Leg Score. Find Column in Table C.

1

0

3

Step 1a: Adjust…

If shoulder is raised: +1

If upper arm is abducted: +1

If arm is supported or person is leaning: -1

Leg Score

Step 3a: Adjust…

If wrist is bent from midline: Add +1

1

1

1
Neck Score

Step 2a: Adjust…

If either arm is working across midline or out to side of body: +1

2
Trunk Score

Step 9a. Adjust…

If neck is twisted: +1

If neck is side bending: +1

Step 10a: Adjust…

If trunk is twisted: +1

If trunk is side bending: +1

Legs

1

2

1

If wrist is twisted in mid-range: +1

If wrist is at or near end of range: +2

1

1

Legs

Add values from steps 5-7 to obtain

Wrist and Arm Score. Find row in Table C.

2

0

1
If posture mainly static (i.e. held>10 minutes),

Or if action repeated occurs 4X per minute: +1

Scoring: (final score from Table C)

1-2 Acceptable posture

3-4 Further investigation, change may be needed

5-6 Further investigation, change soon

7 Investigate and implement change

If load < 2 kg (intermittent): +0

If load 2 to 10 kg (intermittent): +1

If load 2 to 10 kg (static or repeated): +2

If more than 10 kg or repeated or shocks: +33

If load < 2 kg (intermittent): +0

If load 2 to 10 kg (intermittent): +1

If load 2 to 10 kg (static or repeated): +2

If more than 10 kg or repeated or shocks: +3

If posture mainly static (i.e. held>10 minutes),

Or if action repeated occurs 4X per minute: +1

Wrist / Arm 

Score

1

A. Arm and Wrist Analysis

6

Trunk Posture Score
Table B

Neck 

Posture 

Score

Legs

2 3 4 5

Legs Legs

3 4

Wrist Score
Table A

Upper 

Arm

Lower 

Arm

Wrist Wrist 

Neck, Trunk, Leg Score
Table C

3

4

5

6

Wrist Wrist 

1 2
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importante è la durata del turno di lavoro. Dalla combinazione di questi aspetti si determina 

un punteggio che caratterizza l’indice di rischio. 

 

 

 

 

 

Figura 37 - Prima parte della Check List OCRA. 

a cura di Daniela Colombini, Enrico Occhipinti, Marco Cerbai, Marco Tasso  - Unità di Ricerca EPM Milano

Azienda Reparto

Linea/postazione/compito N. Addetti
M

1
F

Breve  descrizione del compito

SI X

NO

Se SI, compilare le parti successive

CALCOLO AUTOMATICO

N.ORE SENZA ADEGUATO RECUPERO

DURATA TURNO (min) LORDA 480 460 0
MOLTIPLICATORE RECUPERO

40 1,000

7

56

0

1

680 364 0,95

2

32,1
minuti non 

giustificati

SI 94% 341

Lato esaminato 
DX x SX BIL

N.AZIONI FREQUENZA N.AZIONI FREQUENZA

FREQUENZA: azioni dinamiche 12 22,4 sinistro 0         -  
FREQUENZA

sinistro

PUNTEGGIO FREQUENZA

NO SI 0 0
x DX SX

DESTRO SINISTRO

NO SI NO SI

X

X

SPALLA GOMITO

BRACCIO ALTO
FLESSO-ESTENSIONI E PRONO 

SUPINAZIONI

MENO DI 1/3 DEL TEMPO
CIRCA META' DEL 

TEMPO
CIRCA TUTTO IL TEMPO

DX
mano in presa pinch o 

palmare o uncino (non in 

grip)

0

braccio quasi ad altezza 

spalla x 8

deviazioni estreme del polso 0

ruotazione completa di 

oggetti o esegue ampie 

flesso-estensioni del gomito

0

durata del ciclo sup.15 sec 0 tra i 9 e i 15 sec. 1,5 uguale o inferiore a 8 sec. 3 X 3

ripetere sempre le stesse azioni 

tecniche

buona parte del tempo 

(più della metà)
1,5 pressocchè tutto il tempo 3 X 3

11
P. POSTURA  DX

MENO DI 1/3 DEL TEMPO
CIRCA META' DEL 

TEMPO
CIRCA TUTTO IL TEMPO

SX

mano in presa pinch o 

palmare o uncino (non in 

grip)

0

braccio quasi ad altezza 

spalla
1

deviazioni estreme del polso 0

ruotazione completa di 

oggetti o esegue ampie 

flesso-estensioni del gomito

0

durata del ciclo sup.15 sec 0 tra i 9 e i 15 sec. 1,5 uguale o inferiore a 8 sec. 3 0

ripetere sempre le stesse azioni 

tecniche

buona parte del tempo 

(più della metà)
1,5 pressocchè tutto il tempo 3 0

1
P. POSTURA  SX

Valutazione automatica dei compiti ripetitivi con checklist OCRA

 modello tradizionale

Lube Industries srl
Montaggio - Linea Forni e cestelli

Se le azioni sono molto rapide e difficili da 

contare (> 70az/min), apporre una "X" nella 

casella, senza contare le azioni tecniche

Vedere descrizione scheda

N.PAUSE EFFETTIVE NEL TURNO (O ALTRE INTERRUZIONI COSTANTI DI ATTIVITA' DEGLI ARTI 

SUPERIORI), DI DURATA UGUALE O SUPERIORE A 8 MINUTI ), ESCLUSA PAUSA MENSA  

considerabili come recuperi

PRESENZA DI COMPITO RIPETITIVO = il termine non e' sinonimo di presenza di rischio.La checklist va applicata quando il compito e' organizzato a cicli, 

indipendentemente dalla loro durata, o quando il compito è caratterizzato dalla ripetizione degli stessi

a. SINTESI DELLA DURATA NETTA DEI LAVORI RIPETITIVI IN  GIORNATA MEDIA RAPPRESENTATIVA

FREQUENZA: azioni statiche

DURATA LAVORI NON RIPETITIVI (pulizie, approvvigionamenti……) in minuti

Durata media  NETTA nel turno del lavoro 

ripetitivo (in minuti)

SE ESISTE UNA PAUSA MENSA DI ALMENO  30 MINUTI (NON RETRIBUITA,FUORI ORARIO DI 

LAVORO) O ALTRE INTERRUZIONI DI ATTIVITA' (COME TRASFERIMENTI IN ALTRE SEDI DELLA 

DURATA DI PIU' DI 30 MINUTI), INDICARNE IL NUMERO.

DURATA  del TEMPO TOTALE NETTO 

DI CICLO calcolato o CADENZA 

(secondi)

DURATA TURNO (min) EFFETTIVA

 è mantenuto un oggetto in presa statica per una durata di almeno 5 

sec., che occupa 3/3 del tempo ciclo o del periodo di osservazione

SONO POSSIBILI BREVI INTERRUZIONI (il ritmo non è 

completamente imposto dalla macchina)

DURATA EFFETTIVA PAUSA MENSA SE PRESENTE INTERNA AL TURNO (RETRIBUITA) in minuti

DURATA (in minuti) EFFETTIVA COMPLESSIVA DI TUTTE LE PAUSE O ALTRE INTERRUZIONI DI ATTIVITA' DEGLI ARTI 

SUPERIORI  (COSTANTI E DI DURATA CONSECUTIVA DI ALMENO 8  MINUTI):  ESCLUDERE LA PAUSA MENSA 

CALCOLO MANUALE

N. ORE SENZA ADEGUATO 

RECUPERO

NOTE

destro

%differenza fra tempo di ciclo osservato e 

tempo di ciclo raccomandato

Ci sono veri e propri cicli:

scrivere il numero dei 

pezzi/lavoratore/turno

MANO

POSTURE  INCONGRUE DEGLI ARTI SUP.A DX

NOTE

CIRCA 2/3 DEL TEMPO

STEREOT.

 è mantenuto un oggetto in presa statica per una durata di almeno 

5sec., che occupa 2/3 del tempo ciclo o del periodo di osservazione;

FLESSO-ESTENSIONI E DEVIAZIONE RADIO-ULNARE PRESE DELLA MANO INCONGRUE ( PINCH, UNCINO, PALMARE)

CIRCA 2/3 DEL TEMPOPOSTURE  INCONGRUE DEGLI ARTI SUP.A SX CIRCA 1/3 DEL TEMPO

STEREOT.

POLSO

CIRCA 1/3 DEL TEMPO

NOTE

NOTE

indicare il numero della azioni tecniche  

osservate separatamente per l'arto destro e 

sinistro

destro

b. BREVE DESCRIZIONE DEL TURNO MEDIO DI LAVORO E DELLE PAUSE

c. VALUTAZIONE DEI PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO E PRIORITA'  NEGLI INTERVENTI MIGLIORATIVI (descrivere il lato peggiore o entrambi se il lavoro è simmetrico)

Ci sono veri e propri cicli:

scrivere il tempo di ciclo osservato (in 

secondi)
non ci sono veri cicli ma si ripetono 

sempre le stesse azioni: scrivere ( in 

secondi), il tempo di osservazione 

rappresentativo scelto
sono presenti tempi di recupero interni al 

ciclo

 0°0°
 

 

 

 0°0°
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Figura 38 - Seconda parte della Check List OCRA e risultati. 

a cura di Daniela Colombini, Enrico Occhipinti, Marco Cerbai, Marco Tasso  - Unità di Ricerca EPM Milano

Azienda Reparto

Linea/postazione/compito N. Addetti
M

1
F

Breve  descrizione del compito

SI X

NO

Se SI, compilare le parti successive

CALCOLO AUTOMATICO

N.ORE SENZA ADEGUATO RECUPERO

DURATA TURNO (min) LORDA 480 460 0
MOLTIPLICATORE RECUPERO

40 1,000

7

56

0

1

680 364 0,95

2

32,1
minuti non 

giustificati

SI 94% 341

Lato esaminato 
DX x SX BIL

N.AZIONI FREQUENZA N.AZIONI FREQUENZA

FREQUENZA: azioni dinamiche 12 22,4 sinistro 0         -  
FREQUENZA

sinistro

PUNTEGGIO FREQUENZA

NO SI 0 0
x DX SX

DESTRO SINISTRO

NO SI NO SI

X

X

SPALLA GOMITO

BRACCIO ALTO
FLESSO-ESTENSIONI E PRONO 

SUPINAZIONI

MENO DI 1/3 DEL TEMPO
CIRCA META' DEL 

TEMPO
CIRCA TUTTO IL TEMPO

DX
mano in presa pinch o 

palmare o uncino (non in 

grip)

0

braccio quasi ad altezza 

spalla x 8

deviazioni estreme del polso 0

ruotazione completa di 

oggetti o esegue ampie 

flesso-estensioni del gomito

0

durata del ciclo sup.15 sec 0 tra i 9 e i 15 sec. 1,5 uguale o inferiore a 8 sec. 3 X 3

ripetere sempre le stesse azioni 

tecniche

buona parte del tempo 

(più della metà)
1,5 pressocchè tutto il tempo 3 X 3

11
P. POSTURA  DX

MENO DI 1/3 DEL TEMPO
CIRCA META' DEL 

TEMPO
CIRCA TUTTO IL TEMPO

SX

mano in presa pinch o 

palmare o uncino (non in 

grip)

0

braccio quasi ad altezza 

spalla
1

deviazioni estreme del polso 0

ruotazione completa di 

oggetti o esegue ampie 

flesso-estensioni del gomito

0

durata del ciclo sup.15 sec 0 tra i 9 e i 15 sec. 1,5 uguale o inferiore a 8 sec. 3 0

ripetere sempre le stesse azioni 

tecniche

buona parte del tempo 

(più della metà)
1,5 pressocchè tutto il tempo 3 0

1
P. POSTURA  SX

Valutazione automatica dei compiti ripetitivi con checklist OCRA

 modello tradizionale

Lube Industries srl
Montaggio - Linea Forni e cestelli

Se le azioni sono molto rapide e difficili da 

contare (> 70az/min), apporre una "X" nella 

casella, senza contare le azioni tecniche

Vedere descrizione scheda

N.PAUSE EFFETTIVE NEL TURNO (O ALTRE INTERRUZIONI COSTANTI DI ATTIVITA' DEGLI ARTI 

SUPERIORI), DI DURATA UGUALE O SUPERIORE A 8 MINUTI ), ESCLUSA PAUSA MENSA  

considerabili come recuperi

PRESENZA DI COMPITO RIPETITIVO = il termine non e' sinonimo di presenza di rischio.La checklist va applicata quando il compito e' organizzato a cicli, 

indipendentemente dalla loro durata, o quando il compito è caratterizzato dalla ripetizione degli stessi

a. SINTESI DELLA DURATA NETTA DEI LAVORI RIPETITIVI IN  GIORNATA MEDIA RAPPRESENTATIVA

FREQUENZA: azioni statiche

DURATA LAVORI NON RIPETITIVI (pulizie, approvvigionamenti……) in minuti

Durata media  NETTA nel turno del lavoro 

ripetitivo (in minuti)

SE ESISTE UNA PAUSA MENSA DI ALMENO  30 MINUTI (NON RETRIBUITA,FUORI ORARIO DI 

LAVORO) O ALTRE INTERRUZIONI DI ATTIVITA' (COME TRASFERIMENTI IN ALTRE SEDI DELLA 

DURATA DI PIU' DI 30 MINUTI), INDICARNE IL NUMERO.

DURATA  del TEMPO TOTALE NETTO 

DI CICLO calcolato o CADENZA 

(secondi)

DURATA TURNO (min) EFFETTIVA

 è mantenuto un oggetto in presa statica per una durata di almeno 5 

sec., che occupa 3/3 del tempo ciclo o del periodo di osservazione

SONO POSSIBILI BREVI INTERRUZIONI (il ritmo non è 

completamente imposto dalla macchina)

DURATA EFFETTIVA PAUSA MENSA SE PRESENTE INTERNA AL TURNO (RETRIBUITA) in minuti

DURATA (in minuti) EFFETTIVA COMPLESSIVA DI TUTTE LE PAUSE O ALTRE INTERRUZIONI DI ATTIVITA' DEGLI ARTI 

SUPERIORI  (COSTANTI E DI DURATA CONSECUTIVA DI ALMENO 8  MINUTI):  ESCLUDERE LA PAUSA MENSA 

CALCOLO MANUALE

N. ORE SENZA ADEGUATO 

RECUPERO

NOTE

destro

%differenza fra tempo di ciclo osservato e 

tempo di ciclo raccomandato

Ci sono veri e propri cicli:

scrivere il numero dei 

pezzi/lavoratore/turno

MANO

POSTURE  INCONGRUE DEGLI ARTI SUP.A DX

NOTE

CIRCA 2/3 DEL TEMPO

STEREOT.

 è mantenuto un oggetto in presa statica per una durata di almeno 

5sec., che occupa 2/3 del tempo ciclo o del periodo di osservazione;

FLESSO-ESTENSIONI E DEVIAZIONE RADIO-ULNARE PRESE DELLA MANO INCONGRUE ( PINCH, UNCINO, PALMARE)

CIRCA 2/3 DEL TEMPOPOSTURE  INCONGRUE DEGLI ARTI SUP.A SX CIRCA 1/3 DEL TEMPO

STEREOT.

POLSO

CIRCA 1/3 DEL TEMPO

NOTE

NOTE

indicare il numero della azioni tecniche  

osservate separatamente per l'arto destro e 

sinistro

destro

b. BREVE DESCRIZIONE DEL TURNO MEDIO DI LAVORO E DELLE PAUSE

c. VALUTAZIONE DEI PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO E PRIORITA'  NEGLI INTERVENTI MIGLIORATIVI (descrivere il lato peggiore o entrambi se il lavoro è simmetrico)

Ci sono veri e propri cicli:

scrivere il tempo di ciclo osservato (in 

secondi)
non ci sono veri cicli ma si ripetono 

sempre le stesse azioni: scrivere ( in 

secondi), il tempo di osservazione 

rappresentativo scelto
sono presenti tempi di recupero interni al 

ciclo

 0°0°
 

 

 

 0°0°
 

 

 

MENO DI 1/3 DEL TEMPO
CIRCA META' DEL 

TEMPO
CIRCA TUTTO IL TEMPO 7

FORZA LATO DESTRO

uso di forza moderata in uso 

attrezzi o ogni altra azione 

lavorativa

8 0

picchi di forza FORTE (Borg 5--6-7)  in uso 

attrezzi o ogni altra azione lavorativa

picchi di 1-2 secondi ciascuno ogni 

10 minuti

intorno all'1% 

del tempo

intorno al 5% del 

tempo

intorno al 10% del tempo 

e oltre
0

picchi di forzaINTENSA (Borg 8-9-10)  in 

uso attrezzi o ogni altra azione lavorativa

picchi di 1-2 secondi ciascuno ogni 

10 minuti

intorno all'1% 

del tempo

intorno al 5% del 

tempo

intorno al 10% del tempo 

e oltre
0

0
P. FORZA DX

MENO DI 1/3 DEL TEMPO
CIRCA META' DEL 

TEMPO
CIRCA TUTTO IL TEMPO 7

FORZA LATO SINISTRO

uso di forza moderata in uso 

attrezzi o ogni altra azione 

lavorativa

8 0

picchi di forza FORTE (Borg 5--6-7)  in uso 

attrezzi o ogni altra azione lavorativa

picchi di 1-2 secondi ciascuno ogni 

10 minuti

intorno all'1% 

del tempo

intorno al 5% del 

tempo

intorno al 10% del tempo 

e oltre
0

picchi di forzaINTENSA (Borg 8-9-10)  in 

uso attrezzi o ogni altra azione lavorativa

picchi di 1-2 secondi ciascuno ogni 

10 minuti

intorno all'1% 

del tempo

intorno al 5% del 

tempo

intorno al 10% del tempo 

e oltre
0

0
P. FORZA SX

DX SX

COMPLEM. uso martelli, mazze per colpire

RISCHI FISICI uso delle mani per dare colpi

uso strumenti vibranti ( MARTELLI 

PNEUNATIC, FRESE ECC, E 

AVVITATORI SE DETERMINANO 

CONTRACCOLPI)

altro: indicare solo quelli 

elencati nel foglio di commento 

allegato
x

COMPLEM. O

RGANIZZATIVI
ritmo imposto dalla macchina X

ritmo imposto: 

lavoro su linea in 

scorrimento a 

velocità molto lenta

ritmo imposto senza 

possibilità di 

modulazione su linea 

in movimento

1

PUNTEGGIO COMPLEM.

3 1

PUNTEGGIO FINALE PARZIALE

indipendente da recupero e durata 

DESTRO 14

SINISTRO 2

PUNTEGGIO FINALE INTRINSECO

indice independente durata 
DESTRO

DESTRO 14,0 SINISTRO

SINISTRO 2,0

RIASSUNTO DELLA CHECKLIST

Vedere descrizione scheda 1,000 0 0 0 DX 8 0 0 0 3 11 3 13,30
Vedere descrizione scheda 1,000 0 0 0 SX 1 0 0 0 3 4 1 1,90

DISTRIBUZIONE DELLE PAUSE

inizio turno fine turno

m
o
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to
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re
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re
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fr
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CIRCA 2/3 DEL TEMPO

frequenza di almeno 10 volte/ora

d. PUNTEGGIO FINALE CHECKLIST OCRA, PONDERATO PER LA DURATA

uso di avvitatori
descrivere nella parte in bianco a sinistra il fattore o i 

fattori presenti  e barrare la casella/a  a   destra

almeno 1/3  del tempo 

NOTE:

ritmo imposto con possibilità di 

modulazione

NOTE SULL'USO DELLA FORZA

NOTE SULL'USO DELLA FORZA

PUNTEGGIO FINALE PONDERATO PER DURATA NETTA

s
p
a
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rz

a
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g
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m
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s
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re
o
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13,30

p
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più della metà del tempo 

checklist OCRA 

to
ta

le
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o
s
tu

ra

c
o

m
p

le
m

.

1,90

CIRCA 1/3 DEL TEMPO CIRCA 2/3 DEL TEMPO

CIRCA 1/3 DEL TEMPO
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I risultati forniti dalla check list OCRA evidenziano l’asimmetria della postura assunta 

nell’inserimento delle viti, che porta il valore a livelli non accettabili. È stato analizzato solo il 

lato destro, quello più soggetto a criticità; per quanto riguarda, invece, la postura degli arti 

inferiori, non ci sono problemi. 

 

 

Quanto mostrato dall’analisi ergonomica enfatizza la necessità di trovare soluzioni alternative 

per l’operazione, soluzione che è stata identificata proprio nell’utilizzo di un robot 

collaborativo. È chiaro che ciò comporti anche un cambiamento sistematico al layout della 

postazione, che sarà affrontato nel capitolo successivo. 
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3. Progettazione della cella collaborativa 
 

In questo capitolo verrà illustrata la progettazione dell’ambiente collaborativo relativo alla 

postazione di inserimento viti analizzata nel capitolo 2, con l’obiettivo di inserire in linea un 

robot collaborativo di ultima generazione.   

Partendo dalla scelta del robot stesso e dalla definizione dei diversi scenari di utilizzo, che 

saranno valutati singolarmente al fine di scegliere il più conveniente, si arriverà allo studio e 

alla progettazione dei sistemi di asservimento necessari al corretto funzionamento della 

macchina.  Si riuscirà a proporre, quindi, il layout generale della postazione collaborativa 

considerando tutti gli aspetti necessari riguardanti l’interazione tra l’operatore e la macchina. 

Infine, sarà realizzata una valutazione del rischio associato alla collaborazione uomo-robot in 

modo da prendere, se necessario, le relative misure di diminuzione.  

 

 

 

 

3.1 Scelta del robot 
 

Come visto precedentemente, l’ampia scelta di robot collaborativi disponibili sul mercato 

consente di selezionare il più idoneo in funzione delle attività richieste.  

L’operazione di avvitatura in questione rappresenta un’azione semplice, che non richiede forze 

e carichi elevati né tantomeno grandi distanze da raggiungere; per questi motivi si è deciso di 

utilizzare un robot dell’Universal Robots.  

La scelta fra i quattro modelli disponibili mostrati nel capitolo 1 ha portato all’utilizzo 

dell’UR5, in quanto:  

• Nonostante la rotazione infinita del polso terminale che lo rende adatto proprio per 

l’avvitatura, è stato scartato l’utilizzo dell’UR3 in quanto il payload massimo di 3Kg 

rappresenta un vincolo troppo stringente che avrebbe escluso un altro uso futuro per 

l’azienda, obbligandone l’utilizzo alla sola avvitatura. 

 

• Le dimensioni dell’UR10 sono elevate e non necessarie per l’operazione; inoltre, gli 

spazi in azienda sono limitati e di conseguenza è utile ridurre gli ingombri relativi al 

robot e ai suoi componenti. 
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• Per gli stessi motivi citati sopra, anche l’UR16 non è stato preso in considerazione. 

 

 

Il robot ha 6 gradi di libertà, uno per ogni giunto rotante ed ognuno di questi ha dei vincoli 

relativi alla coppia massima applicabile per salvaguardare il personale e lo stato della macchina 

stessa. Le figure successive chiariscono nomenclatura, dimensioni e valori delle coppie per le 

varie parti del cobot.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 8 - Caratteristiche tecniche del robot UR5. 

 

 

Figura 39 - Nomenclatura dei giunti del robot. 

Caratteristiche tecniche 

Peso 20,6 Kg 

Payload utile 5 Kg 

Reach 850 mm 

Numero di assi 6 

Ripetibilità +/- 0,1 mm 

Materiali Alluminio e plastica 
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Figura 40 - Dimensioni del robot UR5. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
Tabella 9 - Valori della coppia massima per i vari giunti del robot UR5. 

 

3.1.1  Motori, riduttori ed encoders del robot 

 
Uno degli aspetti chiave dell’architettura dei robot collaborativi risiede nella continua ricerca 

dei progettisti della riduzione del peso dei componenti. Questo consente di ottenere robot più 

sicuri, riducendo il livello di danno nel caso di urto con l’operatore. La gamma di Universal 

Robots utilizza componenti di elevatissima qualità. 

 

Motori  

Osservando i dati tecnici della gamma UR, è possibile notare come i cobot abbiano un rapporto 

peso/payload davvero ridotto rispetto ad un tradizionale robot industriale. Questo aspetto 

definisce un’elevata densità di potenza, generata da motori elettrici KBM ad azionamento 

diretto prodotti dall’azienda KOLLMORGEN. Universal Robots è inoltre riuscita ad 

Giunto Coppia max 

Polso 3 28 Nm 

Polso 2 28Nm 

Polso 1 28Nm 

Gomito 150 Nm 

Spalla 150 Nm 

Base 150 Nm 
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incorporare questi motori direttamente negli assi delle articolazioni, senza la necessità di 

carcasse addizionali. 

 

È infatti il robot stesso a garantire il rivestimento dei motori, che a loro volta hanno come 

supporto primario un riduttore armonico di cui si parlerà successivamente. 

 L’azionamento diretto e i sensori ad effetto Hall consentono di raggiungere un elevato livello 

di precisione nel movimento di controllo della forza, caratteristica di fondamentale importanza 

per le operazioni collaborative. Così facendo i robot sono in grado di riconoscere le dimensioni 

degli oggetti e regolare di conseguenza la forza. La sensibilità minima da questo punto di vista 

è di 25 N con una precisione di ± 10 newton ed un’accuratezza di ± 5 millimetri per ogni giunto. 

I motori KBM inoltre offrono un’avanzata progettazione elettromagnetica per avere una coppia 

ottimizzata e il minimo di coppia di riluttanza e distorsione armonica. Questi benefici vengono 

offerti su un ampio range di velocità di funzionamento. La tecnologia elettromagnetica con 

un’elevata densità di impaccamento nello statore aumenta la coppia e tiene basse le perdite 

termiche. Nel rotore, inoltre, sono utilizzati magneti a terre rare ad elevata intensità. 

 

I principali vantaggi sono quindi un elevato rendimento, rumorosità ridotta, buona precisione e 

possibilità di evitare l’utilizzo di ingranaggi, cinghie dentate, cuscinetti ed altri componenti 

utilizzati nelle applicazioni convenzionali. In conclusione, il sistema risulta  essere molto 

compatto, ha un’elevata densità di potenza e allo stesso tempo garantisce la sicurezza delle 

operazioni per via della sua sensibilità alla coppia. 

 

 

Figura 41 - Motori della KBM utilizzati per i giunti dei robot collaborativi UR. 

 

 



62 
 

Riduttori 

Accoppiati ai motori, su ogni giunto del robot vengono montati anche dei particolari riduttori, 

che prendono il nome di Armonic Drive AG; questi dispositivi sono spesso utilizzati nel campo 

robotico e nell’automazione per la trasmissione del moto nei robot. 

Il sistema è formato da una serie di componenti, riportati in figura 42, che sfruttano l’elasticità 

dinamica del metallo, prendendo anche il nome di ingranaggi a onda di deformazione. 

1- Albero di ingresso; 

2- Generatore di onde o Wave generator; 

3- Flex spline o Scanalatura flessibile; 

4- Circular spline o Scanalatura circolare; 

5- Albero di uscita; 

6- Alloggi. 

Figura 42 - Sezione trasversale di un ingranaggio armonico. 

Il generatore di onde è costituito da due parti distinte: un disco ellittico chiamato  

impropriamente spina generatore di onde e un cuscinetto esterno. La spina ellittica è inserita 

nel cuscinetto, costringendolo a conformarsi in una forma ellittica ma permettendo la rotazione 

del tappo all’interno del cuscinetto esterno. 

La scanalatura flessibile ha la forma di una tazza poco profonda. I lati della spline sono molto 

sottili, ma il fondo è relativamente rigido. Ciò si traduce in una notevole flessibilità delle pareti 

dell’estremità aperta, mentre la  parte chiusa è sufficientemente rigida da poter accogliere un 

albero rotante. 

 I denti sono posizionati radialmente attorno alla parte esterna della flex spline. Questa si adatta 

saldamente al generatore di onde, facendo in modo che se la spina del generatore ruota, la 

scanalatura flessibile si deforma assumendo la forma di un’ellisse rotante e non scivola 

sull’anello ellittico esterno del cuscinetto a sfere. 

Quest’ultimo consente alla scanalatura flessibile di ruotare indipendentemente rispetto 

all’albero in entrata. 

La scanalatura circolare è invece un anello rigido con denti all’interno. 
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Poiché la spline flessibile viene deformata ad una sezione ellittica, i suoi denti si adattano alla 

spline circolare, ingranando nelle due regioni in prossimità dei vertici dell’asse maggiore. 

In sostanza, si ottiene un meccanismo in cui alla rotazione dell’albero in ingresso corrisponderà 

una rotazione della flex spline più lenta e nella direzione opposta. 

 

I vantaggi nell’utilizzo di questa tecnologia possono essere riassunti in: assenza di gioco, 

elevata compattezza e leggerezza, buona risoluzione ed eccellente ripetibilità. Sono possibili 

rapporti di riduzione elevati in un volume ridotto, da 30:1 fino a 320:1 nello spazio in cui gli 

ingranaggi planetari tipicamente producono solo un rapporto 10: 1. 

 

Gli svantaggi includono una tendenza al “caricamento” della molla nella regione di bassa 

coppia. 

 

Figura 43 - Complessivo tridimensionale dell’ Armonic Drive AG. 

 

Encoders  

Il terzo elemento presente nei giunti del robot è un encoder magnetico necessario a garantire  

elevata precisione e ottime performance di sicurezza e stabilità. Tramite questo, il sistema di 

controllo acquisisce in tempo reale le informazioni sulle posizioni raggiunte. 

Solitamente viene posizionato all’estremità del riduttore, in modo da eliminare l’errore di 

sistema e garantendo la ripetibilità tipica dei robot UR di ± 0,1𝑚𝑚. 

 

Seguendo la linea di progettazione definita per gli altri elementi, anche gli encoder sono 

realizzati con forme compatte per essere integrati sul riduttore; la leggerezza tipica di questi 

componenti consente di ridurre il peso complessivo dei giunti del robot e di minimizzare i 

consumi elettrici. 
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Figura 44 - Encoder rotativo assoluto utilizzato nei robot UR. 

 

 

 

3.2 Definizione degli scenari 
 

Essendo l’operazione collaborativa, è necessario stabilire quali task debbano essere svolti 

dall’operatore e quali dal robot. Le attività primarie da realizzare sono: 

1. Inserimento prima vite orizzontale; 

2. Inserimento piastrina di sostegno; 

3. Inserimento prima vite verticale; 

4. Inserimento seconda vite verticale. 

Saranno poi presenti una serie di attività aggiuntive di cui l’operatore dovrà occuparsi, per 

consentire il corretto funzionamento di tutti i sistemi ed elementi ausiliari necessari; la sequenza 

corretta e dettagliata dei task sarà sviluppata nel capitolo 4. 

L’ordine in cui le operazioni primarie dovranno essere realizzate è definito dall’elenco indicato 

sopra, e dettato dalla funzione della piastrina. Per l’assegnazione all’operatore o al robot si sono 

valutate diverse alternative, ognuna della quali con aspetti postivi e negativi. La scelta finale è 

stata ricondotta a due scenari possibili: 

 

1. Scenario 1 

L’operatore realizza la prima attività, ovvero l’inserimento della vite orizzontale quando il 

cassettone arriva in posizione, e deve poi consentire al cassetto di proseguire verso la terza 

stazione terminate tutte le altre operazioni. Il robot invece si occupa dell’inserimento della 

piastrina nella posizione prestabilita e delle viti in direzione verticale. 
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Così definito, l’operatore non compie operazioni durante il movimento del robot, riducendo i 

possibili rischi di collisione, e nel mentre può affrontare altre operazioni come 

l’approvvigionamento delle piastrine e delle viti quando necessario.  

Il problema principale, però, risiede nella necessità di installare sul polso terminale del robot 

due utensili: un gripper per la  movimentazione della piastrina e l’avvitatore per l’inserimento 

delle viti;  per passare da uno all’altro, il robot deve ruotare il meccanismo sul quale sono 

montati gli utensili in una posizione distante dall’operatore per evitare contatti, e ciò porta anche 

ad una maggior perdita di tempo globale. Infine, per garantire il corretto inserimento della 

piastrina sull’anta, è necessario tenere ferma e in posizione corretta la stessa durante 

l’inserimento delle viti; questo verrà eseguito con un apposito sistema meccanico manuale 

attivato dall’utente, rendendo così necessario l’intervento umano anche nelle fasi di lavoro del 

robot. 

 

2. Senario 2 

Al robot vengono affidate tutte le operazioni di avvitatura, sia orizzontali che verticali, mentre 

l’operatore si occupa di tutto il resto.  

In questo modo si evita il problema principale di montare due utensili sul robot, essendo 

necessario solo l’avvitatore; i dispenser necessari al robot sono solo per l’approvvigionamento 

delle viti e non della piastrina; infine, nella definizione della traiettoria che deve seguire la 

macchina, deve essere studiato solo il movimento che porta dal dispenser al punto di 

applicazione, semplificando e velocizzando sia la parte teorica che pratica. 

Per contro, l’operazione richiede la condivisione dello spazio di lavoro in quanto robot e 

operatore lavorano a fasi alterne nella zona di montaggio; questo aspetto deve essere 

appropriatamente analizzato con un’attenta valutazione  del rischio che verrà mostrata in 

seguito.  

 

Per quanto definito, la scelta è ricaduta sul secondo scenario considerando come maggior 

vantaggio il dover montare solo l’avvitatore sul polso 3 del robot. 

A prescindere dallo scenario scelto, si è valutata la possibilità di aggiungere un’operazione per 

l’operatore 2, ovvero l’inserimento delle spondine laterali del cassetto; attualmente il compito 

è affidato all’operatore 3, che lo esegue prima di caricare il cassetto sui carrelli per la 

movimentazione, ma per un miglior utilizzo delle risorse e bilanciamento di linea può essere 

svolto dall’operatore 2. 
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3.3 Scelta dell’avvitatore 
 

Il tool necessario per realizzare l’operazione deve avere la caratteristica principale di poter 

arrivare in zone anguste e in spazi fortemente ristretti; la vicinanza della piastrina al cassetto 

rende infatti minimo lo spazio su cui può lavorare lo strumento. 

Sono state ricercate tantissime informazioni a riguardo, ed è stato scelto l’avvitatore SEV-P 

della Weber, progettato appositamente per queste esigenze; la tecnologia a vuoto di cui è dotato 

consente di prelevare l’elemento, guidarlo in modo affidabile al punto richiesto e fissarlo con il 

mandrino di avvitamento.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45 - Avvitatore SEV-P della Weber. 

 

Grazie al design estremamente compatto, il mandrino da 6 Nm pesa solo 1,5 kg. Il cacciavite 

ha una flangia realizzata secondo quanto stabilito dalla  ISO 9409-1-50-4-M6, ed è quindi adatto 

per essere usato con il robot UR5 scelto.  

In seguito, è stata valutata anche la possibilità di posizionare sulla punta dell’avvitatore una 

prolunga flessibile che consenta una maggior facilità di arrivare al foro per l’inserimento della 

vite; la soluzione sarà realizzata proprio per il vantaggio mostrato. 
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3.4 Studio e Progettazione di sistemi e componenti ausiliari 

 
Definito in linea generale lo scenario da realizzare, vengono mostrati lo studio e la 

progettazione dei sistemi  necessari al corretto funzionamento del robot collaborativo in tutte le 

fasi di lavoro.  

 

• Sistema di posizionamento dei cassettoni 

 

Un robot viene descritto come una macchina con più gradi di libertà, governato 

automaticamente, riprogrammabile, multiscopo e che può essere fisso sul posto o mobile per 

l’utilizzo in applicazioni di automazioni industriali. Nel robot collaborativo vengono aggiunti 

criteri di sicurezza, flessibilità e compattezza studiati per lavorare a stretto contatto con 

l’operatore anche senza barriere protettive all’intorno.   

Di conseguenza, per realizzare l’operazione, il robot si basa su di un determinato sistema di 

riferimento, andando a ricercare i punti da raggiungere nello spazio di lavoro definiti in fase di 

programmazione.  

Dalla postazione 1, i cassetti arrivano sul nastro trasportatore in posizione diverse, casuali e non 

sempre inclinate dello stesso angolo rispetto alla direzione longitudinale del nastro stesso. È 

necessario, quindi, un sistema fisico che consenta di appoggiare il cassettone in una posizione 

nota e fissa ad ogni ciclo di lavoro. 

 

Nella progettazione, è particolarmente utile analizzare l’ambiente di lavoro attuale al fine di 

sfruttare tutti gli elementi già presenti. Nella figura seguente viene mostrato il tratto di linea 

nella quale avviene la fase di avvitatura e inserimento piastrina eseguita dall’operatore. 
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Figura 46 - Postazione di inserimento viti sulla linea di montaggio. 

Si può notare la presenza di tutti gli utensili necessari all’operazione, come l’avvitatore 

pneumatico e i contenitori di viti e piastrine; quest’ultimi sono bloccati rigidamente alla linea 

con un collegamento fisso sul profilato in alluminio. Sfruttando proprio tale elemento, verrà 

realizzato il sistema. 

I profilati metallici sono corpi, solitamente d’alluminio, ad asse rettilineo e sezione costante, 

variamente sagomati, ottenuti mediante laminazione, trafilatura o estrusione, talvolta costituiti 

da sottili lamiere ripiegate; il metodo usato per ottenerli dipende dal tipo di metallo. I profilati 

normali sono unificati e le loro caratteristiche sono riportate in apposite tabelle. 

Il profilato in questione, riportato in figura 47 con le relative caratteristiche, è un 50x150 con 

scanalatura da 10mm e modulo 50. 

 

  

 

 
 
 
 
 

Figura 47 - Profilato in alluminio 50x150, modulo 50 e scanalatura 10. 
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Il complessivo sviluppato, realizzato sul programma di modellazione CATIA V5,  viene 

riportato nella figura seguente. 

 

 
Figura 48 - Particolare del sistema per il posizionamento sul nastro trasportatore dei cassetti. 

 

 

Il sistema si basa su semplicità, velocità di utilizzo ed ergonomia nei movimenti: 

si sfrutta la possibilità di agganciare al profilato un qualsiasi elemento utilizzando dei particolari 

accoppiamenti vite-dado; il collegamento dei due telai di sostegno ad U viene infatti realizzato 

con l’utilizzo di:  

• Due viti con testa a martello M8x20; 

• Due dadi a colletto M8. 

 
Figura 49 - Vite con testa a martello e dado a colletto.
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L’inserimento della vite nella scanalatura del profilo consente di posizionare un  telaio di 

supporto sulla linea e di fissarlo tramite il dado a colletto. Questo accoppiamento può essere 

realizzato anche su un profilato già esistente e montato. 

 
Figura 50 - Bloccaggio sul profilato del telaio di supporto. 

 

 

Al telaio viene collegato, poi, un particolare elemento che consente di definire la posizione del 

cassetto sul nastro trasportatore. Il collegamento avviene tramite due cerniere che consentono 

la rotazione manuale del sistema. Nella parte inferiore di tale elemento vengono ricavate le sedi 

per inserire due tamponi in gomma, permettendo così l’appoggio sul nastro del sistema, in 

posizione perfettamente orizzontale; sulla superficie che entrerà in contatto con l’anta del 

mobile può essere incollata una pellicola per evitare graffi o ammaccature sul legno. 

 

 

Figura 51 - Elemento ad L posizionato sul profilato. 



71 
 

 

 

Figura 52 - Vista dall’alto (sopra) e laterale (sotto) dell’elemento ad L per il posizionamento. 

 

Per la rotazione del sistema, necessario solo per i cassettoni da 90cm e 120cm, viene utilizzata 

una maniglia particolare, con un profilo come quello mostrato in figura 53 a sinistra. A destra 

è riportato un esempio preso direttamente dal mercato. 

Figura 53 - Modello CAD (sinistra) e modello commerciale (destra) della maniglia per la 

movimentazione. 
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Questo tipo di profilo consente di mantenere il sistema verticale, quindi non appoggiato al 

nastro, quando non è necessario o quando tutte le operazioni della stazione sono state eseguite 

ed il cassetto può proseguire verso l’ultimo operatore. Anche in questo caso, viene bloccato sul 

profilato un apposito telaio che obbliga la maniglia in posizione verticale . Ruotando la stessa, 

il sistema si sgancia dal telaio e può essere portato in posizione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 54 - Posizione verticale obbligata per il sistema di posizionamento dei cassetti. 

 

Il sistema rispecchia quanto ricercato in fase iniziale; le operazioni sono molto semplici, veloci 

ed ergonomiche non richiedendo alcuno sforzo particolare all’operatore. Durante le operazioni 

svolte nella postazione collaborativa, la situazione che si presenta è mostrata nella figura 55.  

 

 

Figura 55 - Sistema e cassetto sulla linea durante la fase di inserimento viti. 
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• Sistema di bloccaggio della piastrina 

 

Osservando l’operazione manuale che viene svolta in linea, è stato notata la necessità di 

bloccare la piastrina durante l’inserimento della prima vite verticale, per evitare che questa si 

muova. Il compito è svolto, attualmente, dall’operatore che preme la piastrina sull’anta con una 

mano mentre con l’altra utilizza l’avvitatore.  

Nella progettazione dell’ambiente collaborativo è quindi necessario considerare questo aspetto 

e realizzare un sistema meccanico apposito in quanto, per i noti motivi di sicurezza, l’operatore 

non può intervenire mentre sta lavorando il robot.  

 

 

Figura 56 - Sistema di bloccaggio della piastrina. 

Il sistema realizzato è mostrato in figura 56 ed il principio di funzionamento è molto semplice: 

l’operatore abbassa un braccio bloccante tramite una maniglia. Il braccio ruota attorno ad una 

cerniera posizionata alla corretta distanza dal cassetto e termina con una forma a forchetta, la 

quale ha una doppia funzione: centra il componente grazie a degli smussi che sono stati disposti 

ad hoc e mantiene la flangia salda in posizione grazie a un gommino che preme sulla stessa.  

Infine, l’operatore deve solo girare la maniglia affinché il bloccaggio si serri, grazie ad un dente 

che si inserisce nella cava ricavata nei due telai laterali, e può allontanarsi mentre il cobot 

inserisce le viti verticali. Terminate le operazioni, compiendo il percorso inverso, il sistema si 

sblocca e libera il cassetto. 
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Figura 57 - Particolare del terminale del braccio bloccante. 

 

Il dispositivo è meccanico e quindi ha un’ottima affidabilità, il materiale scelto è alluminio e il 

peso complessivo di circa 300 grammi, dunque lo sforzo dell’operatore sarà minimo. I pezzi 

sono stati alleggeriti nei punti in cui il materiale non era necessario e l’operazione di bloccaggio 

è molto veloce e immediata.  

È stata svolta anche un’analisi FEM del braccio tramite il software Ansys: risulta che, anche 

applicando uno sforzo di 500N, il materiale è ampiamente sopra la soglia di snervamento. 

 

 

Figura 58 - Analisi FEM del braccio bloccante. 
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• Workstation  del robot 

 

Per consentire il corretto funzionamento del robot, è necessario realizzare un apposito telaio di 

supporto sul quale questo venga appoggiato. La struttura deve integrarsi completamente con 

l’ambiente di lavoro, sia per caratteristiche di funzionamento che per spazi a disposizione.  

 

 

Figura 59 - Workstation del robot. 

 

In figura 59 è riportato il complessivo CAD della struttura realizzata: 

la base su cui appoggerà il robot è semplicemente un pianale in allumino che viene posto alla 

stessa altezza del nastro trasportatore; ha dimensioni di 1x1 metro  e spessore 4mm, per 

consentire l’appoggio anche di altri elementi come dispenser per le viti. Sulla superficie è 

ricavata, infatti, oltre a quattro fori M9 per il fissaggio della base del robot, una matrice 

rettangolare di fori M4 con interesse di 20cm fra l’uno e l’altro. Il pianale appoggia su due 

profilati 50x100L, che consentono il collegamento rigido della workstation al profilato della 

linea con l’utilizzo di angolari dello stesso modulo; è stato, inoltre, scelto un profilo a due 

canali: il primo viene utilizzato per il fissaggio del pianale con il collegamento vite-dado, il 
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secondo, più esterno, per consentire un possibile inserimento di pannelli in plexiglass, in modo 

da ottenere una diminuzione del rischio associato al movimento del robot. 

 

Figura 60 - Pianale di appoggio del robot. 

 

Anche in questo caso è stata svolta un’analisi FEM, andando a considerare il peso del robot ed 

il massimo payload di 5 kg; 

 

 

Figura 61 - Tensioni agenti sul pianale. 

L’analisi mostra che le tensioni risultanti si concentrano sulla zona di fissaggio del robot, ma 

hanno valori molto bassi, quasi nulli; si arriva ad una massima tensione di Von-Mises di 

5,35Mpa contro il carico di snervamento di 210Mpa tipico dell’alluminio. Il materiale è quindi 

in estrema sicurezza. 
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Figura 62 - Deformazione del pianale. 

Anche per quanto riguarda le deformazioni, la base d’appoggio non presenta problemi, con una 

massima deflessione di 0,077mm, garantendo quindi tutta la precisione necessaria. 

La struttura si completa con profilati verticali 50x50 di altezza 1500mm, collegati sempre 

mediante l’utilizzo di angolari modulo 10, e due piastre di appoggio in Acciaio INOX per un 

appoggio a terra stabile; è stata valutata anche la possibilità di utilizzare ruote con freno per 

consentire lo spostamento della struttura, se necessario, ma garantendo di conseguenza minor 

stabilità. 

 

 

Figura 63 - Rappresentazione della workstation fissata alla linea, comprensiva di robot e avvitatore. 
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• Dispenser  

Gli ultimi elementi necessari al funzionamento dell’intera cella sono due dispenser per le due 

tipologie di viti. Sono stati scelti della Othake, in quanto consentono l’utilizzo con viti di 

dimensioni da M2 a M6, di lunghezza fino a 25mm, testa esclusa. 

 

Figura 64 - Dispenser. 

 

 

 

 
 

3.5 Layout finale della stazione 
 

Il punto di partenza per posizionare correttamente tutti gli elementi realizzati è dato dallo spazio 

di funzionamento del robot o, per meglio dire, dalla sua area di lavoro. Ogni punto dello spazio 

che deve essere raggiunto dal terminale del robot deve infatti rientrare all’interno di tale area e, 

se possibile, lontano dai limiti esterni. 

L'area di lavoro di un braccio UR5 è sferica e nei diagrammi successivi è rappresentata con due 

cerchi concentrici, uno più piccolo etichettato "Reach consigliato" e uno leggermente più 

grande etichettato "Max. area di lavoro". Al centro, direttamente sopra e sotto lo snodo di base, 

è presente una colonna all'interno della quale sono presenti alcune limitazioni al movimento del 

robot.  
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Figura 65 - Area di lavoro UR5. 

 

All'interno della sfera di portata consigliata, il robot può spostare l'utensile in qualsiasi 

posizione e con qualsiasi orientamento. Quando si lavora nell'area al di fuori della portata 

consigliata, ma comunque all'interno dell'area di lavoro massima, la maggior parte delle 

posizioni può essere raggiunta, ma con limitazioni sull'orientamento dell'utensile perché il robot 

fisicamente non può arrivare abbastanza lontano in alcune situazioni. 

Come detto, anche internamente all’area esistono dei limiti: sono infatti impossibili i movimenti 

del robot nell’area cilindrica direttamente sopra e sotto la base del robot (rappresentata in grigio 

in figura 66), poiché molte posizioni/orientamenti saranno fisicamente irraggiungibili a causa 

del modo in cui le articolazioni sono disposte sul braccio del robot.  

 

Figura 66 - Regione interna dei punti non raggiungibili dal robot. 
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L’ultimo aspetto da considerare riguarda l’evitare la singolarità di allineamento del polso:  

se nei robot UR le articolazioni della spalla, del gomito e del polso 1 ruotano tutte sullo stesso 

piano, come mostrato dalle frecce numerate rispettivamente 1, 2 e 3 nella figura di sinistra, il 

terminale può essere portato in qualsiasi posizione. Tuttavia, se  anche il movimento 

dell'articolazione del polso 2 (freccia 4 in figura di destra) si allinea con questo stesso piano, 

spostandolo di un angolo di 90 gradi, la gamma di movimenti del robot ne risulta fortemente 

limitata, indipendentemente dall'area dello spazio di lavoro. 

 

Figura 67 - Singolarità di allineamento del polso 2. 

 

Partendo da questi presupposti, si è cercato un posizionamento in grado di rispettare i vincoli 

imposti dal robot e allo stesso tempo consentire all’operatore ogni movimento necessario. Sono 

state proposte diverse alternative fino ad arrivare alla situazione finale rappresentata in figura. 

Figura 68 - Layout postazione collaborativa. 
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Il primo riferimento mostrato in figura 69 riguarda la posizione del robot e del tavolo di 

appoggio rispetto al nastro: il centro della base del robot è distante 1585mm in direzione 

longitudinale rispetto alla fine del nastro e 315mm in direzione trasversale; di conseguenza il 

tavolo sarà posizionato ad una distanza di 1285mm lungo la direzione longitudinale, mentre 

sarà a contatto trasversalmente.  

 

 
Figura 69 - Distanze longitudinali del robot e del tavolo di appoggio dalla fine del nastro. 

 
Osservando la figura 70 e prendendo come riferimento il lato sinistro del tavolo per semplificare 

la lettura, il sistema di posizionamento del cassetto dovrà avere distanza con l’asse della 

cerniera di sinistra di 606.5mm, mentre l’asse centrale della maniglia per il bloccaggio della 

piastrina sarà posto a 181.5 mm dallo stesso riferimento.  
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Figura 70 - Posizione del sistema di bloccaggio della piastrina e del sistema per il posizionamento 

dei cassettoni rispetto al tavolo di appoggio del robot. 

 
 
Con i sistemi posizionati in questo modo, il punto più lontano da raggiungere dal robot, 

rappresentato dal foro di sinistra della piastrina per un cassetto da 900mm, avrà distanza pari a 

672.88mm, ampiamente all’interno dell’area di lavoro di raggio 850mm. 

 

 

Figura 71 - Distanza massima da raggiungere dal terminale del robot. 
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Figura 72 - Rendering della postazione collaborativa. 

 

 
Figura 73 - Rendering sistema di posizionamento e sistema di bloccaggio piastrina. 
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3.6 Valutazione dei rischi 

 
Come ampiamente descritto nel capitolo 1, vista l’importanza sempre maggiore di utilizzare 

sistemi robotici collaborativi al fianco del lavoratore all’interno dei contesti produttivi, è ancora 

più importante porre l’attenzione sui requisiti di sicurezza per la collaborazione uomo-robot.  

Il comitato ISO ha definito alcune regole a riguardo tramite una specifica normativa tecnica, 

esclusivamente riferita ai robot e ai dispositivi robotici collaborativi, la ISO/TS 15066. 

È giusto evidenziare preliminarmente che la tipologia di robot comunemente riconosciuta come 

“collaborativi” si riferisce a ciò che la specifica tecnica definisce operazione con controllo di 

forza e potenza. 

 

 

 

3.6.1 Metodo per la riduzione del rischio 

 
Ci sono diverse metodologie per condurre un’analisi di questo tipo; in questo caso, in accordo 

con la ISO 12100, il metodo verrà implementato in una serie di steps per garantire la valutazione 

sistematica dei potenziali danni e le soluzioni per la loro riduzione. Il processo viene sviluppato 

con una logica iterativa al fine di ridurre quanto più possibile i rischi dell’operazione. In figura 

74 viene riportato il diagramma esplicativo del metodo. 

Figura 74 - Iter per  la riduzione del rischio. 
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3.6.2 Criterio di valutazione e stima del rischio 
 
 
Esistono diversi criteri per la valutazione numerica del rischio. Uno dei più utilizzati è 

l’approccio “Pliz Hazard Rating” (PHR), implementato dall’azienda Pilz proprio per Universal 

Robots, che consiste nel valutare: 

• Livello del possibile danno, (Degree of Possible Harm) DPH; 

• Probabilità di manifestazione dell’evento (Possibility of Occurrence) PO; 

• Possibilità di evitarlo (Possibility of Avoidance) PA; 

• Frequenza di esposizione al rischio (Frequency of Exposure) FE. 

 

Ognuno di questi parametri inoltre ha una scala per la sua valutazione come mostrato nelle 

seguenti tabelle. 

 

 

 

DPH Entità del danno 

0,25 Graffio o livido 

0,5 Lacerazione / taglio / lieve effetto sulla salute / piccole ustioni 

3 Fratture di ossa piccole (dita di mani o piedi) 

5 Frattura di ossa grandi (mani braccia, gambe) 

8 Perdita di dita (di mani o piedi) o ustioni gravi 

11 Amputazione di un arto (superiori o inferiori) o parziale perdita di udito o vista 

15 
Amputazione di entrambi gli arti (superiori o inferiori) o perdita totale di udito o 

vista 

25 Lesioni gravi o malattie/ condizioni/ lesioni permanenti 

40 Morte singola 

65 Catastrofe 
 

Tabella 10 - Valori dell’entità del danno per il calcolo del rischio. 

 

PO PROBABILITA’ DELL’EVENTO 

0,5 Quasi impossibile 

1,25 Improbabile 

2,5 Possibile 

4 Probabile 

6 Certo 
 

Tabella 11 - Valori della probabilità per il calcolo del rischio. 
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PA Possibilità di evitarlo 

0,75 Possibile 

2,5 Possibile in certe situazioni 

3 Impossibile 
 

Tabella 12 - Valori della possibilità di evitare l’evento per il calcolo del rischio. 

 

 

 

FE Frequenza 

0,5 Annuale 

1 Mensile 

2 Settimanale 

4 Ogni ora 

5 Costantemente 
 

Tabella 13 - Valori della frequenza dell’evento per il calcolo del rischio. 

 

L’indice globale di valutazione del rischio è definito dalla formula: 

𝑃𝐻𝑅 = 𝐷𝑃𝐻 × 𝑃𝑂 × 𝑃𝐴 × 𝐹𝐸 

Il valore risultante rappresenta il livello di rischio legato ad un evento e il suo significato viene 

definito dalla tabella: 

 

 

Figura 75 - Valori PHR del rischio calcolato. 
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3.6.3 Identificazione del rischio 
 

A questo punto, seguendo il processo illustrato precedentemente, si cercherà di individuare i 

possibili rischi per la salute del personale. 

È utile, ai fini dello studio, presentare l’elenco temporale dei diversi task che devono essere 

eseguiti in modo da identificare fin da subito le attività che siano esenti da rischio e selezionare 

invece quelle potenzialmente rischiose. Per ogni evento pericoloso individuato verrà, così, 

condotta un’analisi per quantificarne il livello e verranno proposte delle soluzioni per evitare o 

ridurre il danno relativo. 

 

N° Sequenza fasi della postazione collaborativa Possibile rischio 

1 Abbassamento del sistema di posizionamento per il cassettone (O) No 

2 Posizionamento del cassettone (O) No 

3 Inserimento prima vite orizzontale sul cassettone (C) Si 

4 Inserimento piastrina sul cassettone (O) Si 

5 Bloccaggio della piastrina con sistema apposito (O) Si 

6 Inserimento prima vite verticale sul cassettone (C) Si 

7 Inserimento seconda vite verticale sul cassettone (C) Si 

8 Sbloccaggio della piastrina (O) Si 

9 Sollevamento del sistema di posizionamento per il cassettone (O) No 

10 Spostamento del cassettone nella terza stazione tramite nastro trasportatore No 
 

Tabella 14 - Sequenza delle fasi dell’attività collaborativa. - 

 

In tabella sono riportate in ordine le varie fasi che competono alla stazione collaborativa, dal 

momento in cui il cestone arriva sul nastro a quello in cui riparte verso la terza postazione; è 

possibile escludere fin da subito alcune operazioni in quanto il robot o non è ancora attivo o ha 

già terminato il suo lavoro. Nelle fasi viene riportata una specifica su chi compie l’azione:  

• (O) azione a carico dell’operatore; 

• (C) azione a carico del robot. 

 

In base a quanto definito, sono stati individuati quattro possibili rischi per l’avvitatura 

collaborativa:  

 

− Schiacciamento di una parte del corpo quando l’avvitatore scende verso il foro 

di inserimento vite (impatto transitorio); 
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− Schiacciamento di una parte del corpo quando l’avvitatore è arrivato in 

posizione per l’inserimento della vite (impatto quasi statico); 

− Impatto con l’avambraccio durante il movimento del robot (impatto transitorio); 

− Impatto con la parte alta del tronco umano durante il movimento del robot 

(impatto transitorio). 

È bene evidenziare la differenza fra le due tipologie di contatto, in quanto le specifiche previste 

dalla normativa saranno poi diverse: 

• Transitorio: il contatto avviene in movimento ed è di breve durata, i due corpi di 

separano dopo l’impatto. I fattori determinanti sono la velocità e l’inerzia;  il controllo 

di sicurezza del robot non si attiva; 

• Quasi statico: di durata più estesa, sono previsti schiacciamenti o bloccaggi, situazioni 

in cui una parte del corpo umano rimane bloccata tra il robot in movimento e una parte 

fissa della zona di lavoro. Pertanto, i fattori determinanti in questo caso sono la forza, 

la forma del tool e la zona di contatto con l’operatore.  

 

 

Figura 76 - Impatto quasi statico (sinistra) e impatto transitorio (destra). 

 

 

In base alle condizioni di contatto, possono derivare dolore o lesioni, ma solitamente nel caso 

di un’applicazione collaborativa non si arriverà mai alla lesione grazie alla ridotta velocità di 

movimento del robot ed al suo peso molto basso. 

L’obiettivo da raggiungere è un trasferimento minimo di energia dal sistema robotizzato alla 

persona, facendo in modo che non solo ci sia assenza di danno ma che anche la percezione del 

dolore sia ridotta al minimo. Dei sistemi per ridurre questo tipo di rischio sono la riduzione 

della velocità e della forza, la riduzione delle masse in movimento (cioè il peso del robot), 

l’adozione di forme arrotondate o morbide, l’utilizzo di sistemi di controllo forza/coppia, tutti 

aspetti che Universal Robot ha considerato nella serie UR collaborativa. 

 

 



89 
 

Rischio N°1  

Identificazione del rischio 

Pericolo Schiacciamento  

Tipologia di contatto  Transitorio 

Parte del Cobot Avvitatore 

Parte del corpo umano Mano 

Descrizione pericolo 

Durante questa fase il robot si muove con la 
vite già posizionata sulla punta 

dell'avvitatore per essere inserita. Arrivato 
in posizione, scendendo verso il foro può 

incontrare la mano dell’operatore 
trascinandola verso il basso. 

Semplificando la valutazione della 
superficie di contatto si può considerare 

come da specifica, il valore minore possibile 
di 1 𝑐𝑚2. Consultando la ISO/TS 10566 la 
𝑉𝑚𝑎𝑥 per questa parte del corpo è di circa 

1900 mm/s considerando l’intera massa del 
robot di 20kg. 

 

 

 

 

 

 

 

Stima e valutazione  

DPH 0,5  

PO 2,5  

PA 0,75  

FE 5  

PHR 4,69    

Riduzione del rischio  

Il tipo di contatto fa si che il danno relativo sia di lieve entità e che l’operatore abbia il tempo fisico per 
accorgersi e allontanare la mano. È comunque necessaria l’installazione di sensori di visione che rilevino 

la presenza dell’operatore nello spazio collaborativo; si può prevedere anche l’utilizzo di sensori di 
forza/coppia che arrestino il robot se l’energia trasferita durante il contatto supera il limite previsto. 

 

 

 
 

Tabella 15 - Calcolo del rischio di schiacciamento transitorio della mano. 

 

 

Figura 77 - Valori della velocità limite del robot per le diverse parti del corpo umano. 
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Rischio N° 2 

 

Identificazione del rischio 

Pericolo Schiacciamento verticale 

Tipologia di contatto  Quasi statico 

Parte del Cobot Avvitatore 

Parte del corpo umano Mano 

Descrizione pericolo 

Durante questa fase il robot scende verso 
il foro e può trovare la mano 

dell’operatore appoggiata nella zona.  
La massima pressione (𝑁 𝑐𝑚2⁄ ) che il 

robot può applicare prima di arrestare 
l’operazione dipende dalla parte colpita 

ma in ogni caso la forza massima 
applicabile è di 140N,  come definito dalle 

tabelle della ISO/TS 15066. 

 

 

 

 

 

 

 

Stima e valutazione  

DPH 3  

PO 1,25  

PA 0,75  

FE 5  

PHR 14,06    

Riduzione del rischio  

La presenza della vite ed il tipo di contatto può indurre un pericolo maggiore. Anche in questo caso con 
l’utilizzo della sensoristica di visione si interviene nel fermare il robot. In questo caso, inoltre, essendo il 
contatto quasi statico, con un sensore di forza si può arrestare il robot quando la reazione sul terminale 

dovuta all’urto con l’uomo supera i 140N. 

 

 

 
 

Tabella 16 - Calcolo del rischio di schiacciamento quasi statico della mano. 

 

 

 
Il rischio è stato valutato considerando la peggior ipotesi possibile; il valore dell’entità del 

danno DPH pari a 3 corrisponde infatti a piccole fratture difficilmente realizzabili con le forze 

in gioco.  
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Rischio N°3 

 

Identificazione del rischio 

Pericolo Schiacciamento orizzontale  

Tipologia di contatto  Quasi statico 

Parte del Cobot Avvitatore 

Parte del corpo umano Mano 

Descrizione pericolo 

Durante questa fase il robot trasla 
orizzontalmente verso il foro e può 

trovare la mano dell’operatore 
appoggiata nella zona.  

La massima pressione (𝑁 𝑐𝑚2⁄ ) che il 
robot può applicare prima di arrestare 

l’operazione dipende dalla parte colpita 
ma in ogni caso la forza massima 

applicabile è di 140N,  come definito dalle 
tabelle della ISO/TS 15066. 

 

 

 

 

 

 

 

Stima e valutazione  

DPH 3  

PO 0,5  

PA 0,75  

FE 5  

PHR 5,63    

Riduzione del rischio  

L’analisi è analoga alla precedente ma si riferisce alla situazione in cui lo spostamento del robot è 
orizzontale. Il pericolo è sicuramente minore in quanto questo caso è improbabile. Le soluzioni rimangono 

comunque quelle sopra descritte.  

 

 

 
 

Tabella 17 - Calcolo del rischio di schiacciamento orizzontale quasi statico della mano. 
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Figura 78 - Valori della pressione massima applicabile dal robot su diverse parti del corpo. 

 

 

Figura 79 - Valori della pressione massima applicabile dal robot su diverse parti del corpo. 
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Rischio N°4 

 

Identificazione del rischio 

Pericolo Urto/Impatto  

Tipologia di contatto  Transitorio 

Parte del Cobot Corpo 

Parte del corpo umano Avambraccio 

Descrizione pericolo 

Il robot dopo aver inserito la vite torna 
verso la sua posizione di fermo; durante 

questo movimento può impattare 
l’avambraccio dell’operatore. 

Consultando quanto stabilito dalla 
normativa ISO/TS 15066 per questa parte 

del corpo, la 𝑉𝑚𝑎𝑥 di movimento è di 
1300𝑚𝑚 𝑠⁄  considerando la massa del 

robot di 20Kg. 

 

 

 

 

 

 

 

Stima e valutazione  

DPH 0,5  

PO 2,5  

PA 2,5  

FE 5  

PHR 15,63    

Riduzione del rischio  

Il rischio è molto ridotto e non sono necessari particolari interventi. Per limitare i danni di un possibile 
urto si potrebbe limitare e controllare la velocità di movimento del robot. Per l’avambraccio inoltre 
esistono dei particolari braccialetti di controllo collegabili al pc di comando del robot per rendere la 

comunicazione più immediata. 

 

 

 
 

Tabella 18 - Calcolo del rischio di urto con l’avambraccio. 
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Rischio N°5 

 

Identificazione del rischio 

Pericolo Urto/Impatto  

Tipologia di contatto  Transitorio 

Parte del Cobot Corpo 

Parte del corpo umano Petto  

Descrizione pericolo 

Il robot dopo aver inserito la vite torna 
verso la sua posizione di fermo; durante 

questo movimento può impattare la parte 
alta del tronco e il petto dell’operatore. 

Rispetto al caso precedente la probabilità 
è molto inferiore ma comunque esistente. 

Consultando quanto stabilito dalla 
normativa ISO/TS 15066 per questa parte 

del corpo, la 𝑉𝑚𝑎𝑥 di movimento è di 
400𝑚𝑚 𝑠⁄  considerando la massa del 

robot di 20Kg. 

 

 

 

 

 

 

 

Stima e valutazione  

DPH 0,5  

PO 1,25  

PA 2,5  

FE 5  

PHR 7,81    

Riduzione del rischio  

Il rischio è trascurabile anche se i limiti di velocità sono più stringenti del caso precedente. La collisione 
risulta essere improbabile ed oltre all’utilizzo dei noti sistemi di visione possono essere utilizzati sistemi di 

controllo che permettono di evitare le collisioni pianificando una nuova traiettoria per il robot se la 
distanza dall’operatore è troppo piccola, data la criticità della parte umana considerata. 

 

 

 
 

Tabella 19 - Calcolo del rischio di urto con il petto. 

 

 

Fra i rischi valutati durante il normale funzionamento del robot è stata trascurata la possibilità 

di impatto con il gomito dello stesso. Questo perché, con l’apposizione nella cella delle barriere 

fisiche e virtuali, l’impatto è appunto impossibile e non necessità un apposito approfondimento. 
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Un ultimo pericolo che può essere valutato riguarda un’azione che non è relativa alle fasi di 

lavoro, ovvero il riempimento dei dispenser delle viti da cui si alimenta il robot.  

Può accadere, infatti, che l’operatore decida di eseguire tale azione durante il ciclo di lavoro del 

robot; di conseguenza, è necessario che il sistema di visione e i sensori controllino anche lo 

spazio dove saranno posizionati i dispenser, oppure inserire delle barriere fisiche ai lati della 

workstation; sarà valutato la possibilità di urto con la parte del corpo umano più esposta. 

 

Rischio N°6 

Identificazione del rischio 

Pericolo Urto/Impatto  

Tipologia di contatto  Transitorio 

Parte del Cobot Corpo 

Parte del corpo umano Avambraccio 

Descrizione pericolo 

Mentre il robot è in movimento, 
l’operatore può riempire i dispenser 

passando dietro al robot stesso. In base al 
layout della cella, lo spazio può essere 

ristretto e portare alla collisione.  
Consultando quanto stabilito dalla 

normativa ISO/TS 15066 per questa parte 
del corpo, la 𝑉𝑚𝑎𝑥 di movimento è di 

1300𝑚𝑚 𝑠⁄  considerando la massa del 
robot di 20Kg. 

 

 

 

 

 

 

 

Stima e valutazione  

DPH 0,5  

PO 2,5  

PA 0,75  

FE 2  

PHR 1,88    

Riduzione del rischio  

Il rischio è trascurabile in quanto la frequenza è minore. Inoltre, saranno installate barriere fisiche e 
virtuali tali per cui l’impatto con il robot nella parte posteriore sarà impossibile delimitando le zone fra 

robot e operatore.  

 

 

 
 

Tabella 20 - Calcolo del rischio di urto con l’avambraccio durante il riempimento dei dispenser. 

 

Bisogna  precisare che, oltre a quanto descritto, è bene prevedere l’utilizzo di DPI già utilizzati 

per le operazioni manuali e fornire una corretta istruzione e formazione al personale sul 

comportamento da tenere durante i diversi task,  affinché non intervenga nella zona interessata 

se il robot è ancora in movimento. 
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3.6.4 Rischi relativi agli oggetti manipolati  
 

La valutazione dei rischi in un’operazione robotica collaborativa può essere influenzata dagli 

oggetti manipolati. In questo caso, però, le viti sono di piccole dimensioni e peso irrisorio. Può 

essere valutato, invece, il pericolo derivante dalla perdita della vite durante il movimento del 

robot. 

 

Rischio N°7 

Identificazione del rischio 

Pericolo Urto/impatto con vite 

Parte del Cobot / 

Parte del corpo umano Parte alta 

Descrizione pericolo 

La situazione presa in 
considerazione non riguarda 

direttamente il robot; può accadere 
che, durante il movimento del 
robot, a causa della velocità e 

dell'inerzia,  l'avvitatore non riesca 
a trattenere la vite che potrebbe 

colpire così l'operatore, in 
particolare il viso.  

      

 

Stima e valutazione  

DPH 11  

PO 0,5  

PA 0,75  

FE 5  

PHR 20,63    

Riduzione del rischio  

Il pericolo è improbabile ma potrebbe risultare pericoloso nel caso di impatto con il viso, in particolare 
con gli occhi. Il rischio in questo caso può essere quasi azzerato con l'utilizzo di occhiali appositi da 

lavoro.  È comunque opportuno limitare la velocità di spostamento del robot . 

   

 
 

Tabella 21 - Calcolo del rischio per la perdita della vite dall’avvitatore. 

 

Il pericolo risulta avere un valore non trascurabile, ma essenzialmente per il valore 11 del DPH 

associato alla possibile perdita parziale della vista nel caso la vite finisce negli occhi. Il rischio 

infatti scende a valori trascurabili semplicemente utilizzando dispositivi appositi come occhiali. 
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4. Simulazione e valutazione dello scenario definito 
 

In questo ultimo capitolo finale sarà mostrata la simulazione della postazione realizzata nel 

capitolo 3, svolta sul programma Tecnomatix di Siemens, con lo scopo di valutarne 

caratteristiche e prestazioni, fornendo così un valido modello di confronto con la situazione 

attuale ed un ottimo punto di partenza per lo sviluppo del prototipo. I risultati ottenuti 

consentiranno, infatti, di visualizzare la sequenza delle fasi da realizzare, le tempistiche 

associate ad ogni fase e i valori ergonomici relativi alle nuove posture. Infine, sarà mostrato 

come i rischi valutati precedentemente saranno portati a valori trascurabili con l’adozione delle 

specifiche precauzioni.  

 

 

4.1 Strumento di simulazione 
 

Per simulazione si intende un modello della realtà che consente di valutare e prevedere lo 

svolgersi dinamico di una serie di eventi o processi, susseguenti all'imposizione di certe 

condizioni da parte dell'analista o dell'utente. Con il continuo sviluppo tecnologico digitale in 

atto ormai da diversi anni, i programmi per la simulazione di attività in 3D hanno raggiunto 

livelli di affidabilità elevatissimi;  sono, infatti, degli strumenti sperimentali di analisi molto 

potenti, sfruttati in molti ambiti scientifici e tecnologici, il cui utilizzo è dettato dalla difficoltà 

o impossibilità di riprodurre fisicamente in laboratorio le reali condizioni da studiare e che si 

avvale delle grandi possibilità di calcolo offerte dai sistemi di elaborazione informatici. 

 

In questo modo è possibile valutare fin dalle prime fasi della progettazione la logica di 

funzionamento del sistema ideato, senza la necessità di realizzare prototipi fisici; può essere 

definito come una sorta di "laboratorio virtuale"  che comporta un abbattimento di costi e tempi 

di studio rispetto ad esperimenti complessi realizzati in laboratorio reale. 

Il suo utilizzo si è diffuso nell'analisi dei sistemi dinamici (semplici o complessi), sia naturali 

che artificiali; oggi esistono sul mercato diversi software che consentono di simulare il 

comportamento di persone, veicoli, civiltà, oggetti e fenomeni naturali. Ovviamente, il livello 

di approfondimento di tali simulazioni può essere variato in funzione della precisione e 

dell’affidabilità richiesta dallo studio. 
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Nel presente lavoro di tesi lo strumento utilizzato è Tecnomatix, sviluppato dall’azienda tedesca 

Siemens; il programma è un portafoglio completo di soluzioni che consentono di digitalizzare 

l'attività manifatturiera e trasformare idee innovative o materie prime in prodotti reali. Il 

software consente di sincronizzare la progettazione dei prodotti, le attività produttive e le 

attività di assistenza, ottimizzando l'efficienza generale e promuovendo l'innovazione.  

 

 

Figura 80 - Simulazione di un’operazione robotica svolta sul software Tecnomatix. 

 

Nel software sono presenti diverse funzionalità che consentono di affrontare molteplici aspetti; 

la funzione utilizzata prende il nome di Process Simulate, che  facilita la progettazione e la 

validazione dei processi produttivi in un ambiente 3D dinamico. Il programma consente la 

verifica di diversi segmenti del processo di fabbricazione: è possibile simulare nello stesso 

ambiente processi di assemblaggio, operazioni umane, lavorazioni, processi continui (come la 

saldatura laser e l’incollaggio) e altri processi robotizzati, ottenendo una simulazione virtuale. 

La simulazione ottenuta rappresenta realisticamente il comportamento di tutti i componenti che 

vengono inseriti nel sistema. All’interno di Process Simulate è possibile individuare un'altra 

scomposizione in moduli, ognuno utilizzabile per uno specifico scopo; questi possono essere 

sfruttati contemporaneamente o separatamente, in funzione della simulazione da realizzare.  

Il modulo utilizzato è human: 

Questo strumento consente di modellare un ambiente 3D virtuale dove effettuare una 

progettazione interattiva, ottimizzando così le attività manuali, migliorando la sicurezza, 

l'efficienza e il comfort degli spazi di lavoro con modelli di addetti virtuali. È possibile testare 



99 
 

gli aspetti operativi e progettuali di un'ampia serie di fattori, come il rischio di infortuni, le 

tempistiche, il comfort degli addetti, la disponibilità, il campo visivo, l'impiego di energie, i 

limiti relativi all'affaticamento e altri parametri importanti. Questo consente di garantire la 

conformità agli standard ergonomici richiesti durante la fase di pianificazione ed evitare la 

scoperta di problemi relativi alla realizzabilità o alle prestazioni umane solo durante la fase di 

produzione. È possibile: 

 

− Scegliere fra modelli maschili o femminili degli operatori, definendo anche il percentile 

associato; è possibile definire peso e altezza, in funzione degli standard internazionali.  

 

 

Figura 81 - Funzione “Create Human”. 
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− Visualizzare immediatamente lo spazio di lavoro dell’operatore; in funzione degli spazi 

disponibili in azienda, e riportando nel software gli elementi che saranno necessari 

inserire nell’ambiente, è possibile rendersi conto subito della fattibilità del progetto. 

 

 

Figura 82 - Ambiente di lavoro simulato in Tecnomatix. 

 

− Analizzare le tempistiche con i metodi MTM, UAS e MEK,  suddividendo qualunque 

operazione manuale nei movimenti elementari richiesti per la sua esecuzione e 

assegnando a ciascun movimento un tempo standard predeterminato, calcolato sulla 

base della natura del movimento stesso. Se necessario, potranno essere previste 

alternative diverse delle operazioni per ottenere il miglior risultato rispettando tutti i 

vincoli imposti dal progetto. 

 

− Effettuare analisi ergonomiche delle posture assunte dagli operatori sfruttando strumenti 

come il RULA; determinando la posizione che il modello umano deve assumere nel 

compiere un’azione, il software ne effettua una valutazione ergonomica automatica; 

questo può essere sfruttato sia per realizzare “analisi da zero” di una postura ma anche 

per confrontare i dati ottenuti da un’analisi reale precedente. Il programma genere poi, 

in automatico, tutta la documentazione relativa, velocizzando il procedimento.  
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Figura 83 - Posture possibili e analisi RULA svolta in automatico. 

 

− Realizzare una cinematica avanzata delle operazioni da svolgere; è possibile 

determinare, infatti, tutte le azioni che riguardano la presa di oggetti o la camminata 

degli utenti, settando correttamente i singoli giunti delle articolazioni. 

 

Figura 84 - Impostazione dei parametri della mano per il gesto di presa di un oggetto. 
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4.2 La simulazione 

 

Sfruttando le enormi potenzialità dello strumento descritto, si è  realizzata una simulazione 

dell’intera linea di assemblaggio: 

− Per valutare le tempistiche e gli aspetti ergonomici, calcolati direttamente in azienda, 

delle operazioni manuali attuali, a conferma del lavoro svolto; 

− Inserendo  nella postazione di inserimento viti la cella collaborativa, per valutarne le 

prestazioni sia a livello produttivo che ergonomico delle posture assunte dall’operatore. 

 

 

4.2.1 Linea attuale  
 

 

Figura 85 - Linea di assemblaggio cassetti simulata tramite Process Simulate in Tecnomatix. 

 

In figura 85 è riportata la linea realizzata sul Software Tecnomatix. Nella simulazione sono stati 

riportati tutti i particolari presenti in azienda, dal robot antropomorfo alla macchina CNC  per 

l’inserimento della ferramenta, dalle barriere fisiche agli spazi disponibili per i vari operatori. 

Settando correttamente tutte le tempistiche di attraversamento del cassetto, dal momento in cui 

il robot lo posiziona sul nastro trasportatore al momento in cui viene caricato sul carrello 

dall’ultimo operatore, è possibile osservarne le caratteristiche. 
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Focalizzandosi sul secondo operatore e inserendo tutta la sequenza delle operazioni eseguite, i 

risultati ottenuti concordano nel considerare l’inserimento della vite verticale come la postura 

peggiore assunta. 

 

 

Figura 86 - Simulazione delle operazioni del secondo operatore. 

 

 

Figura 87 - Valori del metodo RULA per la postura calcolati dal software. 
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Figura 88 - Documentazione RULA del braccio destro fornita dal software. 
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Figura 89 - Documentazione RULA del braccio sinistro fornita dal software. 
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Figura 90 - Documentazione RULA del tronco e degli arti inferiori  fornita dal software. 
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VALORI 

Calcolati  Simulati  

Braccio destro 5 5  
Braccio sinistro  3 4 

 

 
Tabella 22 - Confronto fra i valori RULA calcolati e simulati dal programma. 

 

Dal confronto con i valori calcolati nel capitolo 2, si ottiene la conferma della necessità di 

trovare una soluzione diversa per la postazione. Per il braccio destro, il valore converge in 

entrambi casi a 5, a causa della flessione del braccio e del gomito sopra i 90°, aggravato poi 

dall’utilizzo dell’avvitatore con lo stesso braccio. Per il braccio sinistro, c’è un leggero 

scostamento del valore, da 3 a 4, dovuto alla  maggior precisione del programma nella misura 

degli angoli dei distretti articolari del braccio. 

 

 

4.2.2 Soluzione collaborativa 
 

Per mostrare le potenzialità della soluzione progettata nel capitolo 3, è stata inserita l’intera 

cella collaborativa all’interno della linea simulata precedentemente. Per poter svolgere la 

simulazione, però, considerando il cambio sostanziale del layout, delle operazioni da svolgere 

e dei tempi associati, è necessario specificare tutti gli aspetti che derivano da tali modifiche.  

Il punto di partenza è la definizione della sequenza delle attività e del tempo necessario a 

svolgere ognuna di esse: 

 

Tabella 23 - Sequenza e tempistiche delle fasi per la postazione collaborativa. 

TOT:   41 secondi 

N° Sequenza fasi della postazione collaborativa 
Tempo richiesto 

(sec) 

1 Abbassamento del sistema di posizionamento per il cassettone (O) 1 

2 Posizionamento del cassettone (O) 1 

3 Inserimento prima vite orizzontale sul cassettone (C) 8 

4 Inserimento piastrina sul cassettone (O) 2 

5 Bloccaggio della piastrina con sistema apposito (O) 2 

6 Inserimento prima vite verticale sul cassettone (C) 7 

7 Inserimento seconda vite verticale sul cassettone (C) 12 

8 Sbloccaggio della piastrina (O) 2 

9 Sollevamento del sistema di posizionamento per il cassettone (O) 1 

10 Spostamento del cassettone nella terza stazione tramite nastro trasportatore 5 
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Tutti i tempi riportati associati all’operatore sono stati stimati, mentre i tempi richiesti dal robot 

sono stati calcolati sfruttando UR Sim Virtual, il programma rilasciato da Universal Robots 

proprio per testare i robot UR; nel programmare il robot, è possibile scegliere il movimento: 

• nello spazio dei giunti; in questo caso le traiettorie seguite dal robot sono curvilinee. 

Per questi movimenti, la velocità è stata assunta pari a 60° 𝑠𝑒𝑐⁄  mentre l’accelerazione 

a 80° 𝑠𝑒𝑐2⁄ . 

• nello spazio cartesiano; le traiettorie sono invece rettilinee. In questo caso, la velocità 

impostata è di 250𝑚𝑚 𝑠𝑒𝑐⁄  mentre l’accelerazione di 1200𝑚𝑚 𝑠𝑒𝑐2⁄ . 

La traiettoria che porta da un punto iniziale ad un punto finale può essere composta da tratti 

curvilinei e da tratti rettilinei, a seconda che si voglia ottimizzare la velocità o si preferisca 

massimizzare la sicurezza dell’operatore.  

 La differenza dei tempi per l’inserimento delle tre viti dipende dall’operazione precedente: sia 

l’inserimento della vite orizzontale (fase 3) che della prima vite verticale (fase 6) sono precedute 

da operazioni a carico dell’operatore; il robot è in grado, quindi, di svolgere i movimenti verso 

il dispenser e di prelevare la vite mentre l’operatore esegue l’azione; viceversa, l’inserimento 

della seconda vite verticale (fase 7) segue la prima, e quindi nel calcolo del tempo totale è 

necessario considerare l’intero movimento del robot.  

Il tempo totale di 41 secondi, nonostante si sia considerata la velocità minima di movimento 

del robot, risulta molto inferiore rispetto al tempo medio richiesto dalla macchina CNC di 57 

secondi, rispettando completamente il vincolo di produttività.  

Per quanto riguarda l’aspetto ergonomico, si mostra la simulazione: 

 

Figura 91 - Postazione di inserimento viti nel programma di simulazione. 
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In figura è mostrato il layout della postazione costruita sul programma di simulazione. Sono 

presenti tutti gli elementi progettati precedentemente, posizionati in base a quanto stabilito. Per 

valutare l’aspetto ergonomico, si è fatto riferimento a due diverse posture che saranno valutate 

separatamente al fine di identificare quella più rischiosa: 

 

• L’operatore tira il cassetto per metterlo in posizione corretta. 

La prima postura valutata fa riferimento alla fase 2 della tabella 23. Il cassetto arriva dalla 

postazione di assemblaggio in maniera totalmente casuale e, dopo aver abbassato il sistema di 

posizionamento, l’operatore lo porta nella posizione corretta. L’azione è breve e non necessita 

di elevata forza.  

 

 

Figura 92 - Risultati dell'analisi RULA per la fase 2. 
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Figura 93 - Risultati dell’analisi RULA per la fase 2 
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Figura 94 - Documentazione RULA del braccio destro fornita dal software. 
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Figura 95 - Documentazione RULA del braccio sinistro fornita dal software. 
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Figura 96 -Documentazione RULA del tronco e degli arti inferiori fornita dal software. 
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I risultati dell’analisi RULA svolta da Tecnomatix raggiungono un valore 3 per entrambe le 

braccia; questo indica una postura simmetrica per l’operatore ed una diminuzione del pericolo 

rispetto all’operazione manuale.  

 

• L’operatore abbassa il sistema di bloccaggio della piastrina. 

La seconda postura valutata riguarda invece la fase 5 della tabella 23. Dopo aver inserito la 

piastrina, l’operatore deve utilizzare il sistema per il bloccaggio della stessa; il movimento 

comporta una rotazione del braccio che potrebbe indurre dei valori non trascurabili del RULA, 

anche se l’azione risulta molto veloce e non richiede forze elevate. 

 

 

Figura 97 - Risultati RULA per la postura assunta nel bloccaggio della piastrina. 

 

 

Figura 98 - Risultati RULA per la postura assunta nel bloccaggio della piastrina. 
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Figura 99 - Documentazione RULA del braccio destro fornita dal software per la seconda postura. 
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Figura 100 - Documentazione RULA del braccio sinistro fornita dal software per la seconda 

postura. 



117 
 

Figura 101 - Documentazione RULA del tronco e degli arti inferiori fornita dal software per la 

seconda postura. 
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Anche in questa situazione, i risultati dell’analisi RULA non evidenziano valori di rischio, 

confermando la fattibilità dell’operazione. Anche se la postura non risulta simmetrica, in quanto 

solo il braccio destro esegue l’operazione, il software mostra come output un valore 2 per 

entrambi i lati, migliorando la situazione rispetto all’attuale operazione manuale. 

Riassumendo i dati in un’unica tabella: 

 

  

RULA Score 

Left  Right 

Operazione 
attuale 4 5 

 
Posizionamento 

del cassetto  3 3 
 

 
Bloccaggio 
piastrina 2 2 

 

 
 

Tabella 24 - Riassunto dei valori RULA. 

La prima riga si riferisce alla situazione attuale mentre seconda e terza alle due posture assunte 

nella soluzione collaborativa. 

Anche l’aspetto ergonomico risulta quindi portare alle migliorie ricercate nel capitolo 2. 

 

 

 

4.3 Smart Robot 
 

Nella stazione collaborativa realizzata sarà utilizzato un particolare dispositivo di percezione 

3D e intelligenza artificiale, per garantire il corretto funzionamento uomo-robot. Il prodotto 

prende il nome di Smart Robot dall’omonima azienda produttrice. 

L’azienda, nata nel 2016 come parte del gruppo e-Novia, Enterprise Factory e come spin-off 

del Politecnico di Milano, ha concentrato i suoi sforzi fin da subito sullo sviluppo e la 

commercializzazione di tecnologie che supportino l'operatore umano in fabbrica. La missione 

di Smart Robots è, infatti, il miglioramento delle condizioni di lavoro degli operatori e 

l'aumento della loro efficienza e produttività; la valorizzazione degli operatori umani consente 

così di mantenerli al centro del processo produttivo aumentando la competitività aziendale. 

 

Il prodotto Smart Robot è stato lanciato sul mercato alla fine del 2018, in due diverse 

configurazioni tutt’ora esistenti: 
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• Robot intelligenti per il controllo della qualità; 

L’applicazione target è rappresentata da postazioni di lavoro manuali tradizionali e non 

automatizzabili con sequenze definite; l'obiettivo è ridurre gli errori dell'operatore o la 

mancanza di una sequenza. Il sistema, grazie alla visione 3D, rileva le mani degli operatori e 

riconosce le azioni in tempo reale verificando la correttezza delle operazioni umane attraverso 

il confronto con una sequenza definita; come output, possono essere forniti diversi tipi di 

feedback all'operatore (visivo, acustico, tattile). 

 

• Robot intelligenti per la collaborazione tra robot e umani. 

In questo caso, invece, Smart Robot viene utilizzato per postazioni di lavoro manuali 

tradizionali e parzialmente automatizzabili con sequenze definite di operazioni, con  l'obiettivo 

di aumentare l'efficienza del processo e migliorare l'ergonomia dell'operatore. Anche in questo 

caso, grazie alla visione 3D, il sistema rileva le mani degli operatori e riconosce le azioni in 

tempo reale. Gli algoritmi di Smart Robots controllano le azioni e il movimento del robot per 

cooperare con l'uomo come un collaboratore intelligente. L'operatore svolge le attività cruciali 

ad alto valore aggiunto, guidando il processo, mentre il robot esegue i compiti ripetitivi e meno 

ergonomici. 

 

Figura 102 - Dispositivo di visione intelligente Smart Robot. 

 

Il prodotto unisce capacità di percezione e ragionamento in un solo oggetto di dimensioni e 

peso contenuti, che può essere appoggiato su un supporto o su una parete. Il dispositivo fornisce 

la mappatura in tempo reale dello spazio di lavoro, il riconoscimento dei movimenti, delle 

azioni e dei gesti delle persone. Queste capacità vengono applicate per controllare e guidare le 

operazioni umane, al fine di migliorare la qualità del processo e ridurre gli errori dell’operatore. 
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Quando è collegato a un robot collaborativo, il dispositivo consente una reale interazione uomo-

macchina, adattando e sincronizzando i programmi del cobot alle azioni umane. 

Il funzionamento si basa su due principi cardine: 

1. Percezione:  

La percezione è il risultato di tre abilità: tracciamento e riconoscimento dei movimenti 

umani, tramite un continuo monitoraggio dei movimenti dell'operatore e  previsioni 

dello spazio che verrà occupato dallo stesso; capacità di leggere i gesti umani, 

consentendo all'operatore di interagire direttamente con il robot per avviare o fermare 

le attività;  riconoscimento di oggetti, tramite la corrispondenza con un opportuno 

modello 3D. 

 

2. Intelligenza: 

Le capacità cognitive del sistema forniscono nuovi paradigmi di supporto all'operatore 

umano, in attività puramente manuali o in stazioni collaborative uomo-robot. Il sistema 

è infatti in grado di controllare la sequenza delle azioni  confrontandoli con la sequenza 

corretta in tempo reale,  e fornire un feedback in caso di errori. La pianificazione 

eseguita è  appunto “intelligente” in quanto il sistema adatta le azioni del robot, in tempo 

reale, alle posizioni umane e alla disponibilità dei pezzi al fine di integrare in modo 

efficiente le attività umane e robotiche. In questo modo, il sistema rileva la distanza 

uomo-robot  (corpo, braccia, mani) istantaneamente e rallenta il robot prima che si 

verifichi la collisione.  

Il mercato del prodotto è in continua ascesa e i benefici che può apportare  alla collaborazione 

sono molteplici:  

• Aumento della produttività del 40%, grazie alla suddivisione delle attività in ripetitive 

(robot) e complesse (umane); 

• Riduzione dei costi legati agli sprechi e rilavorazioni fino al 90%, grazie alla riduzione 

degli errori umani; 

• Riduzione del tempo di apprendimento fino al 50%; 

• Maggiore qualità, grazie alla ripetibilità dei robot, e minori rischi per l'operatore di 

eseguire attività ergonomicamente dannose. 

Solitamente, lo Smart Robot viene fissato ad un profilato in alluminio tramite un apposito 

giunto snodato fornito direttamente dall’azienda. Il dispositivo deve essere  posizionato sopra 

al banco di lavoro per controllare tutta l’area collaborativa e l’altezza di installazione, riferita 
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al punto di fissaggio del giunto, dipende dalle applicazioni. L’esatta posizione è definibile, però, 

solo in fase di installazione e configurazione del prodotto, in modo da valutarne il 

funzionamento direttamente. In figura è possibile osservare una possibile soluzione con il robot 

Yumi di ABB. 

 

Figura 103 - Posizione di Smart Robot in un’applicazione collaborativa. 

 
 
 
 

4.3.1 Utilizzo di Smart Robot nella postazione collaborativa 
 

L’integrazione di Smart Robot nella postazione collaborativa consente all’operatore di 

interagire attivamente con il robot. La possibilità di controllare tramite dei gesti il robot, sia per 

consentire che per bloccare un movimento,  senza la necessità di un’interfaccia fisica o di un 

software, è un vantaggio enorme che rende l’attività più flessibile, veloce e appunto 

collaborativa.  

 

Figura 104 - Gesti di avvio (sinistra) e stop (destra) per il controllo del robot tramite Smart Robot. 
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Come rappresentato in figura, è l’operatore che, tramite dei semplici gesti, decide quando 

avviare l’operazione per il trasporto dell’oggetto e quando invece interromperla. 

 

Se invece, durante un’attività a carico del robot, l’operatore entra nello spazio di lavoro, sia 

volontariamente che non, il dispositivo riconosce tale presenza e di conseguenza interrompere 

il moto del robot; nel caso lo spazio lo permetta, potrebbe anche generare in automatico una 

traiettoria alternativa per completare l’operazione, evitando comunque la collisione con 

l’operatore. In questo modo, l’operazione diventa molto più sicura e i rischi valutati nel capitolo 

3 tendono ad azzerarsi.  

In figura 81 è mostrato un esempio di funzionamento: se il dispositivo non rileva alcuna 

presenza all’interno dell’area di lavoro, consente il movimento del robot; se l’operatore entra 

in tale area, Smart Robot interrompe immediatamente il moto del braccio robotico.  

Questi due funzionamenti descritti possono essere particolarmente utili nella postazione 

collaborativa, consentendo all’operatore di decidere l’inizio delle fasi e di interrompere, se 

necessario, l’operazione svolta dal robot. 

 

Considerando tali capacità, è possibile rivalutare i rischi associati al funzionamento della 

workstation collaborativa ed evidenziarne le differenze. Saranno rivisti solamente quei pericoli 

che presentavano un grado di rischio ridotto ma comunque non trascurabile. 

 

 

 

 

 

 

Figura 105 - Funzione di rilevazione della presenza dell'operatore all'interno dello spazio di lavoro. 
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Rischio N°2 

Pericolo Schiacciamento verticale 

Tipologia di contatto  Quasi statico 

Parte del cobot  Avvitatore  

Parte del corpo umano Mano 

  

Prima valutazione Valutazione con Smart Robot 

DPH 3 DPH 3 

PO 1,25 PO 0,5 

FA 0,75 FA 0,75 

FE 5 FE 5 

PHR 14,0625   PHR 5,625   

Tabella 25 - Rivalutazione del rischio N°2. 

Il rischio di schiacciamento verticale quasi statico che poteva verificarsi sulla mano 

dell’operatore ha raggiunto un valore di 5,6 in quanto il valore PO (possibilità che accada) è 

quasi impossibile (0,5) proprio grazie all’utilizza di Smart Robot. Il rischio N°2 risulta quindi 

totalmente trascurabile. 

 

 

Rischio N°4 

Pericolo Urto 

Tipologia di contatto  Transitorio 

Parte del cobot  Corpo 

Parte del corpo umano Avambraccio 

  

Prima valutazione Valutazione con Smart Robot 

DPH 0,5 DPH 0,5 

PO 2,5 PO 0,5 

FA 2,5 FA 0,75 

FE 5 FE 5 

PHR 15,625   PHR 0,9375   
Tabella 26 - Rivalutazione del rischio N°4. 

 

Anche il rischio di impatto transitorio fra il robot e l’avambraccio dell’operatore, che 

rappresentava l’evento con più alta probabilità di accadimento, risulta avere una valutazione 

finale del tutto trascurabile: la probabilità è infatti scesa a “quasi impossibile (0,5)” mentre la 

possibilità di evitarlo a “possibile (0.75)”. Anche il rischio N°4 viene risolto, quindi, integrando 

Smart Robot nella postazione. 
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Rischio N°7 

Pericolo Perdita vite 

Parte del cobot  / 

Parte del corpo umano Occhio 

  

Prima valutazione Valutazione con Smart Robot 

DPH 11 DPH 0,25 

PO 0,5 PO 0,5 

FA 0,75 FA 0,75 

FE 5 FE 5 

PHR 20,625   PHR 0,469   

Tabella 27 - Rivalutazione del rischio N°7. 

 

Anche se non rientra nei benefici derivanti dall’utilizzo di Smart Robot, viene mostrata la 

rivalutazione del rischio associato alla perdita delle viti. Questo rappresenta l’evento con più 

alto livello di danno, in quanto l’operatore potrebbe incorrere alla perdita parziale della vista; 

utilizzando occhiali da lavoro, però, il danno possibile è in realtà un semplice graffio o livido, 

ed il valore del Pilz Hazard Rating scende ad un valore prossimo allo 0. 

 

Dopo aver confermato la riduzione del rischio a livelli trascurabili per ogni evento grazie 

all’utilizzo del dispositivo descritto, nell’ultima pagina del lavoro di tesi viene mostrata un 

semplice schema logico per la cooperazione in parallelo dell’operatore e di Smart Robot. 
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Figura 106 - Schema logico di funzionamento. 
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Conclusioni 
 

Nell’ambito manifatturiero moderno, sempre più competitivo e selettivo, il ruolo dell’uomo 

all’interno delle aziende sta cambiando, dirigendosi verso l’esecuzione di lavori “a valore 

aggiunto” e svincolandosi dai compiti più faticosi e ripetitivi. Questa evoluzione tecnologica 

mette l’uomo al centro dello sviluppo, con un approccio Human-Centered, e si basa 

sull’individuare e sviluppare soluzioni che aiuteranno gli operatori ad essere più produttivi, 

efficienti e a proprio agio. 

 

Il presente studio si basa, infatti, su una richiesta reale fatta da LUBE all’Università Politecnica 

delle Marche, e si inserisce in quel contesto di continua innovazione tecnologica ricercata dalle 

aziende. Il punto di partenza, quindi, tratta la necessità di trovare una soluzione ad un problema 

che sia effettivamente realizzabile all’interno di un ciclo di produzione e assemblaggio.   

Nello specifico, il problema riguarda produttività ed ergonomia di una linea di assemblaggio 

cassetti. La soluzione individuata sfrutta una delle tecnologie abilitanti dell’Industria 4.0: la 

robotica collaborativa. Questa nuova “famiglia” di robot consente un utilizzo a stretto contatto 

con l’operatore, ma necessita di accurati studi e valutazioni. Essendo ancora nelle sue fasi 

iniziali di utilizzo e sviluppo, la collaborazione uomo-robot ha ancora limiti in termini normativi 

e costruttivi, che saranno oggetto di studi ed implementazioni future. Nonostante queste 

difficoltà, il lavoro di tesi ha evidenziato le grandi capacità che un robot collaborativo può 

mettere a servizio dell’azienda: sfruttando la sensibilità dei giunti, in grado di controllare la 

coppia di reazione percepita, e la capacità di misurare con precisione i suoi posizionamenti, il 

robot raggiunge livelli di precisione elevatissimi; grazie alla possibilità di limitare le interazioni 

con l’esterno, definendo limiti di spazio e velocità, precedenze e sequenze di fasi,  si è resa 

l’attività collaborativa sicura per l’operatore. 

I vantaggi derivanti dall’utilizzo di questa tecnologia sono  numerosi e possono essere riassunti 

in: 

• Miglioramento delle condizioni lavorative dell’operatore, mettendo a carico 

dell’operatore attività semplici, veloci e senza richiesta di sforzi, lasciando invece al 

robot i compiti ripetitivi ed ergonomicamente svantaggiosi. 

• Flessibilità del sistema, grazie al poter scegliere fra più scenari possibili e in diverse 

condizioni di lavoro. 
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• Aumento della produttività, potendo sfruttare meglio il tempo a disposizione 

dell’operatore e fornendo le basi per studi futuri in cui ridurre il numero di utenti 

necessari sulla linea di assemblaggio. 

• Intercambiabilità del robot, che può essere destinato ad usi futuri diversi o 

all’integrazione con altri sistemi di produzione. 

 

Allo stesso modo, però, è necessario anche evidenziare le problematiche che sono nate nella 

progettazione della cella collaborativa: lo spazio necessario è sicuramente maggiore rispetto a 

quanto richiesto attualmente, dovendo garantire una minima distanza fra robot e operatore e 

dovendo inserire diversi sistemi ed elementi di asservimento. È necessario l’utilizzo, da parte 

dell’operatore, di alcuni sistemi di sicurezza personale e l’installazione di alcune barriere 

fisiche/virtuali, in modo da evitare possibili collisioni. L’investimento necessario, anche se non 

elevato, non è trascurabile e dovrà essere realizzato uno studio economico di fattibilità 

dell’intero progetto. Infine, le tipologie di robot collaborativi esistenti hanno ancora carico 

massimo movimentabile ridotto, dovendo sottostare ai criteri di sicurezza; questo, in generale, 

tende ad escludere automaticamente alcune applicazioni e attività che, viceversa, potrebbero 

essere facilmente automatizzate con tale tecnologia. 

 

In conclusione, gli sviluppi futuri della robotica collaborativa saranno incentrati proprio sul 

poter migliorare questi aspetti, nel rispetto di tutti i vincoli di sicurezza; in questo senso, lo 

sviluppo della sensoristica e della precisione porterà sicuramente a risultati più efficienti.  

Parallelamente allo sviluppo tecnologico, anche il comparto normativo dovrà essere integrato 

al fine di regolamentare l’utilizzo e il funzionamento dei robot collaborativi.  
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