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La robotica collaborativa nella Smart Factory

• La Smart Factory restituisce centralità all’uomo nel processo produttivo

• Uomo e robot possono collaborare in sicurezza per migliorare il processo produttivo

Assemblaggi collaborativi Assistenza all’operatore



Robotica collaborativa per assistenza operatore
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Robotica collaborativa per assistenza operatore

Costo (MSD):
In Italia 7.9 miliardi di euro (0.4% PIL), fonte: Global Pain Index 2017

Ripartizione del costo:

Costi diretti:
indennizzo, prestazioni sanitarie,
riabilitazione

Costi indiretti:
mancata produttività,
recruiting

18%

82%

Fonte: OSHA



La sfida tecnologica del Pilot 5 di SMART4CPPS

• Realizzare di un manipolatore industriale attuato, in grado di assistere l’operatore non solo rispetto 
al carico gravitazionale ma anche rispetto al carico inerziale 

• Assicurare l’interazione in condizioni di sicurezza



Scaglia Indeva spa
• Anno di fondazione 1838 (Scaglia)

1978 (inizia la produzione di manipolatori industrialicome Scaglia SpA)

2004 (Scaglia INDEVA SpA)

• Principali attività Vendita, progettazione e produzione di soluzioni per la movimentazione 
e la manipolazione di carichi

• Impiegati 150 (Italia)

50 (filiali)

• Quartier Generale Val Brembilla
Produzione (Bergamo- Italy) 



Scaglia Indeva spa

Industrial 

Manipulators AGV Cobot

The widest range on the 

market comprising both pneumatic 

and electronic manipulators.

The INtelligent DEVices for 

hAndling or 

INDEVAs feature advanced 

technology that distinguish them 

from traditional industrial 

manipulators, and provide a step 

forward towards improved 

productivity, safety and 

ergonomics. Thanks to intelligent 

electronic control, an INDEVA® is 

faster, more reactive and precise, to 

the point that it can truly be 

considered a powerful ‘human 

extender’.

The INDEVA® Automatic Guided 

vehicles (AGVs) are designed by 

INDEVA®R&D personnel with the 

cooperation of research institution 

and universities for the most 

advanced control techniques. 

Scaglia Indeva is committed to 

continuously update its AGV’s 

software and features to 

ensure alignment to the technology 

edge.

The Doosan collaborative robots 

offered by the INDEVA-Cobotics

business unit, complete the range 

of INDEVA® intelligent and 

collaborative systems. Doosan 

Cobots are distinguished by their 

high safety standards and the 

highest range of action in their 

class. Their use increases 

productivity and safety in a variety 

of applications.

Since the late 1990’s Scaglia Indeva 

S.p.A. has been supplying modular 

structures and lose components 

designed to suit the Lean 

manufacturing philosophy.

The INDEVA Lean 

System® comprises a wide range 

of components that enables you to 

design and build a variety of 

structures to suit any need within 

the manufacturing process.

Lean System



Scaglia Indeva spa



Scaglia Indeva spa



L’esigenza di Scaglia Indeva

• Migliorare l’ergonomia e la produttività nella movimentazione di carichi

• Evitare sforzi eccessivi all’operatore nell’accelerazione e decelerazione del carico

• Migliorare la sicurezza nell’interazione

• Consentire il ritorno in automatico alla posizione base del macchinario



Lo stato attuale

Robot da rendere collaborativo

COBOT LA250 SCAGLIA-INDEVA

▪ 4 gradi di libertà 

▪ 3 gradi di libertà non azionati + 
1 grado di libertà (asse 
verticale) azionato 
elettropneumaticamente.



Le esigenze



Il progetto del prototipo

Robot da rendere collaborativo

COBOT LA250 SCAGLIA-INDEVA

▪ 4 gradi di libertà 

▪ 3 gradi di libertà azionati 
elettricamente + 1 grado di 
libertà (asse verticale) azionato 
elettropneumaticamente.



Il progetto del prototipo

ASSE END EFFECTOR

ASSE INTERMEDIO

ASSE COLONNA



Il progetto del prototipo



Il progetto del prototipo



Il progetto del prototipo

TOOLING

Enabling 
safety button

Release 
button

Grip button

Emergency 
button

Vertical Axis 
Control Unit

Mode 
selector

Mode lamp Load lamp

Piece limit 
switch



Realizzazione del prototipo



Software di basso livello



Prototipo virtuale

• Simulatore in ambiente Modelica-Dymola

• Riproduzione della dinamica del sistema e del controllo



Prototipo virtuale



Prototipo virtuale

• Prototipazione virtuale dell’assistenza 
controllata da parte del robot

• Algoritmi intelligenti per il riconoscimento 
della forza e dell’intenzione dell’operatore



Prototipo virtuale



Problematiche di sicurezza

• Il nuovo manipolatore deve operare in 
condizioni di sicurezza in ogni circostanza

• Il ritorno automatico in posizione home deve 
essere effettuato in condizioni di sicurezza



Normative di sicurezza



Dispositivi di sicurezza

Azionamenti con 
funzionalità safe

Eventuale laser scanner per 
sicurezza nel moto autonomo



Risultati attesi

• KPI performance: accuratezza del posizionamento e riduzione 
dei tempi di esecuzione

• KPI sicurezza: mantenimento delle distanze minime in caso di 
movimento autonomo

• KPI affaticamento: accelerazione massima; inerzia apparente 
residua massima 

• KPI usabilità: questionario per addetti installatori con 
quantificazione di indici di comfort e facilità d’uso, 
registrazione di parametri fisiologici



THANKS FOR YOUR ATTENTION!

comunicazione@afil.it

@Smart4cpps

@SMART4CPPS

@Smart4cpps project


