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necessario per il trasferimento 
tecnologico (da livelli di ma-
turazione tecnologica - TRL 
- superiori a 4, quindi con 
almeno da prototipi validati 
in laboratori) e di concepire 
nuove linee produttive per le 
fabbriche del futuro, il Com-

come partner scientifici 2 
atenei italiani, l’Università di 
Salerno e l’Università Vanvi-
telli, è coordinato dall’azienda 
italiana Loccioni e durerà in 
tutto 3 anni (da marzo 2018 a 
marzo 2021).
Anche il progetto Refills ha 
le stesse finalità ma in ambi-
to totalmente diverso. Qui si 
parla di processi logistici nei 
supermercati e nei grandi 
centri di distribuzione (co-
me ad esempio dm-drogerie 

POLITECNICO DI TORINO / Il progetto prenderà il via il prossimo autunno e coinvolge l’Università di Torino e 24 grandi imprese

UNIVERSITÀ DELLA CAMPANIA LUIGI VANVITELLI / Due i progetti europei su cui sta lavorando il dipartimento di Ingegneria

Un trampolino verso la smart factory

Uomo-macchina, opportunità e sviluppi

petence Center Piemontese 
si rivolgerà a grandi imprese 
attive nello sviluppo di tec-
nologie per la manifattura 
avanzata o che operano in 
filiere come leader e in grado 
di indirizzare i programmi di 
R&S e a Pmi intenzionate a 
esplorare la fattibilità tecnica 
ed economica di processi o 
servizi innovativi di supporto 
per le attività produttive.
All’interno del Competence 
Center Piemontese le im-
prese potranno usufruire di 
linee dimostrative focalizzate 
su Additive Manufacturing e 
laser-based manufacturing, 
smart grid, smart meters ed 
efficientamento energetico, 
industrial IoT, piattaforme 
HW-SW, sensoristica, cloud e 
connectivity, intelligenza arti-
ficiale, data analytics e cyber-
security.
Le linee dimostrative funge-
ranno da aggregatori di tec-
nologie in ambiti industriali 
quali manifattura avanzata 
intelligente, automotive e ae-
rospazio, accumunati dalla 
necessità di un’adeguata for-
mazione del personale, sulla 
base dei principi e delle pra-

markt, l’end-user del pro-
getto). “Il concetto alla base 
- spiega Giuseppe De Maria, 
responsabile scientifico - è lo 
stesso per entrambi i proget-
ti e riguarda l’introduzione 
di soluzioni robotiche per 
migliorare alcuni processi 
produttivi nonché  la stabi-
lizzazione di una convivenza 
ottimale uomo-macchina nei 
diversi ambienti lavorativi. 
Attualmente un commesso di 
un supermercato spende circa 
il 50% del suo tempo nella si-
stemazione dei prodotti negli 
scaffali. Un’attività che, oltre 
a essere frustrante e noiosa, 
rappresenta anche una quota 
assai elevata dei costi logisti-
ci. Questo progetto, partito 
nel gennaio del 2017 e che 
durerà 42 mesi, vuole sgra-
vare i commessi da questa 
attività e lasciare loro la parte 
più relazionale del lavoro: il 
rapporto con i consumatori, 
le informazioni e i consigli 
sui prodotti, a vantaggio dei 
clienti che potranno usufrui-
re di un servizio sicuramente 
più accurato, competente e 
‘umano’”.
Il progetto, che ha come 

tiche del World Class Manu-
facturing.
Per le imprese a basso indi-
ce I4.0 sarà valutato lo stato 
dell’arte tecnologico e digitale 
per avviare servizi di orienta-
mento e alfabetizzazione. Le 
imprese già esperte nelle pra-
tiche I4.0 potranno usufruire 
delle linee dimostrative per 
la realizzazione di progetti di 
sviluppo e innovazione, assie-
me ai servizi di formazione 
agli addetti. 
I progetti di sviluppo e in-
novazione potranno artico-
larsi in tre fasi: Innovazione 
(ad alto Trl), ossia sviluppo 
dell’idea per verificare speri-
mentalmente la possibile in-
dustrializzazione (Trl da 5 a 6, 
con validazione in ambiente 
industriale); maturazione tec-
nologica (ricerca industriale 
ad alto Trl), quindi sviluppo 
dell’idea per ottimizzare la 
linea produttiva (Trl da 6 a 8, 
con validazione nelle condi-
zioni operative); finalizzazio-
ne (sviluppo sperimentale ad 
alto Trl), ossia verifica tecni-
co-economica dell’idea per 
confermare l’applicabilità (Trl 
da 8 a 9, con collaudo nelle 
condizioni operative).
Oltre ai servizi tecnologici, 
il Competence Center Pie-
montese mette a disposizione 
anche società di consulenza 
esperte di ristrutturazioni 
aziendali e soggetti finanziari 
che supporteranno le aziende 
che intendano avviare nuovi 
prodotti o processi innovativi, 
attraverso adeguati strumenti.

partner scientifici l’Univer-
sità Vanvitelli, l’Università di 
Napoli Federico II e l’Uni-
versità tedesca di Brema e 3 
partner industriali Kuka, In-
tel e Swisslog, ha 3 principali 
obiettivi: 
la realizzazione e l’aggiorna-
mento continuo di un inven-
tario dei prodotti grazie all’at-
tività dei robot che, girando 
continuamente tra gli scaffali, 
potranno segnalare tutto ciò 
che c’è e ciò che manca; la ri-
cerca, da parte del robot, dello 
scaffale giusto nel quale siste-
mare il prodotto che sarà tra-
sportato dallo stesso robot. Al 
commesso non rimarrà dun-
que che sistemarlo nell’appo-
sito spazio;  l’intera attività 
svolta totalmente dal robot. 
Quest’ultima fase è la più 
difficile da realizzare perché 
comporta un lavoro di preci-
sione da parte della macchina 
che richiede molto più tempo 
per essere perfezionato. 
Ci vorranno almeno due an-
ni di sperimentazione prima 
dell’immissione sul mercato. 
Ma ci si arriverà. “Certo - 
conclude De Maria - questo 
significa rivoluzionare il com-
parto della grande distribu-
zione, formando anche i la-
voratori a svolgere mansioni 
diverse. A quel punto la scelta 
ricadrà sul datore di lavoro 
che dovrà decidere se seguire 
la scia della trasformazione 
tecnologica  o se, invece, ri-
manere fermo alla ormai su-
perata concezione del lavoro 
manuale”.

È il Competence Center Piemontese che sorgerà nella sede del Lingotto e sarà affiancato da altri siti satellite

È la sfida di Labor e Refills a conferma del ruolo complementare e necessario della robotica 

Nel prossimo autunno, 
nell’ambito di un’ini-

ziativa del ministero dello 
Sviluppo Economico, con la 
partecipazione di 24 grandi 
imprese (4D-Engineering, 
Agilent Technologies, Aizo-
On Consulting, Altran Italia, 
Cemas Elettra, Consoft Siste-
mi, Eni, Fca, Fev Italia, GE 
Avio, GM Global Propulsion 
Systems, Illogic, Iren, Italde-
sign, Leonardo, Michelin Ita-
liana, Merlo, Prima Industrie, 
Reply, Siemens, Skf, STMi-
croelectronics, Thales Alenia 
Space, Tim), Politecnico di 
Torino e Università di Torino, 
nascerà il Competence Center 
Piemontese. Il centro sarà col-
locato nella sede del Lingotto 
del Politecnico di Torino, a cui 
si affiancheranno altri siti sa-
tellite, presso vari partner.
Il Competence Center Pie-
montese rappresenterà uno 
strumento di supporto all’o-
rientamento, alla formazione, 
all’innovazione e allo sviluppo 
tecnologico, per affrontare le 
tematiche inerenti la “smart 
factory”: “smart production”, 
nuove tecnologie produtti-
ve per la collaborazione tra 

Non è vero che i robot ru-
beranno il lavoro all’uo-

mo, semmai lo miglioreran-
no, prendendosi in carico le 
attività più pesanti, scomode 
e noiose e lasciando all’uma-
no la parte più creativa e re-
lazionale.
Proprio su questo concetto sta 
scommettendo il dipartimen-
to di Ingegneria dell’Universi-
tà della Campania Luigi Van-
vitelli che sta lavorando a due 
progetti europei (H2020) che 
hanno come principale obiet-
tivo l’ottimizzazione dell’in-
terazione uomo-macchina 
in alcuni ambiti lavorativi. 

operatori, macchine e stru-
mentazione; “smart services”, 
infrastrutture informatiche e 
tecniche per l’integrazione di 
sistemi e/o aziende, fornitori 
e clienti, con le strutture ester-
ne; “smart energy”, sistemi che 
riducono gli sprechi di energia 

Labor (www.labor-project.eu) 
e Refills (www.refills-project.
eu) sono i due progetti su cui 
il dipartimento, a cui fanno 
capo tutte le aree dell’Inge-
gneria, sta investendo le sue 
competenze.
“Il progetto Labor - spiega 
Ciro Natale, responsabile 
scientifico - rientra nell’ambi-
to di CleanSky2, JU e ha come 
Topic Manager Leonardo Ai-
rcraft. L’obiettivo che si pone 
è l’automatizzazione di alcuni 
processi di assemblaggio rela-
tivi ai pannelli di fusoliera in 
carboresina dei velivoli regio-
nali del futuro. Le novità che 

secondo i paradigmi tipici 
dell’energia sostenibile; “smart 
business”. modelli di business 
e strutture organizzative del 
lavoro utili per realizzare le 
nuove modalità produttive.
Al fine di portare queste tema-
tiche al livello di maturazione 

interessano nello specifico il 
nostro dipartimento riguar-
dano il tracciamento della 
presenza dell’uomo attraverso 
tecniche di fusione sensoria-
le ai fini della sicurezza e il 
lavoro sull’ergonomia della 
postazione di lavoro. L’obiet-
tivo cioè è di far svolgere alle 
macchine le operazioni più 
scomode e rischiose per la sa-
lute umana aumentando allo 
stesso tempo la produttività”. 
Il progetto Labor, che vede 

Servizi per le imprese 
messi a disposizione 
dal Competence 
Center Piemontese

Labor mira ad automatizzare i processi di assemblaggio dei 
pannelli di fusoliera in carboresina dei velivoli regionali

Il progetto Refills è rivolto alla logistica nella Gdo


