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RISULTATI ATTESI

Identificazione ed introduzione di soluzioni di automazione di natura digitale finalizzate a migliorare l'efficienza 

della produzione.

Identificare dove implementare soluzioni di 

intelligenza artificiale per il miglioramento 

dell’efficienza della produzione

RISULTATI OTTENUTI
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Il sistema implementato ha condotto a due


risultati di diversi tipo. Da una parte si è 

chiaramente registrato un aumento della


produttività sia nella fase di pressatura sia nella 

fase di sinterizzazione, dall’altra il sistema


ha consentito di attivare un monitoraggio costante 

e real-time della produzione grazie alla rilevazione,


consultazione e archiviazione automatica di dati


statistici relativi ai pezzi prodotti.




DESCRIZIONE DEL PROGETTO
 Si decide di procedere introducendo in azienda 2 batterie di cobot, robot collaborativi e user-friendly in grado di 

operare anche in prossimità del personale senza la necessità di gabbie e spazi di sicurezza delimitati, che 

possano automatizzare le operazioni di carico e scarico del nastro trasportatore di un forno di sinterizzazione, 

fino ad allora svolte da 2 operatori (un operatore al carico ed uno allo scarico).


L’introduzione di automazione ha posto altresì a delle sfide in termini di risorse umane, dovendo decidere come 

riallocare gli addetti carico e scarico.


La scelta è stata quella di formare le risorse per poterle poi investire della funzione di attrezzisti: si era infatti


osservato che, elevando la capacità produttiva del forno, il vincolo si sarebbe spostato in corrispondenza della


fase di pressatura; si concretizzava quindi la possibilità di impiegare le persone "liberate" dai cobot da un lavoro


alienante, quale quello del carico e dello scarico del forno, nel ruolo ben più gratificante e strategico di 

attrezzista e montatore stampi, formato anche sulla gestione e manutenzione dei cobot.
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