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ALLEGATO B 

 

SCHEDA PROGETTO  
 

 

Titolo del progetto: Isola di lavoro automatizzata 

Abstract:  

Lo scopo principale del progetto è quello di unire le competenze di vari studenti dell’istituto 
attraverso momenti di co-working per giungere ad una soluzione del progettuale condivisa con la 
finalità di creare un laboratorio multidisciplinare. Per avvicinarsi il più possibile alla realtà si è deciso 
di collaborare con le aziende e con altri istituti come l’ITS Lombardia meccatronica. L’obiettivo del 
progetto, in particolare, è quello di simulare un’azienda che lavora nel settore della meccatronica e 
automazione. Questa, infatti, offre soluzioni innovative e personalizzate nei processi di automazione 
industriale costruendo celle di lavoro utili a migliorare il processo produttivo già esistente.   

Soluzione ad un fabbisogno industriale e manifatturiero: 
L’automatizzazione di questo processo produttivo vuole andare a sopperire ai problemi di costi e 
tempistiche che una normale azienda che opera nel campo delle lavorazioni con macchine utensili 
si trova ad affrontare. In particolare si è preso in considerazione una tipologia di produzione in serie. 
Attraverso l’utilizzo di dispostivi di automazione come ad esempio robot o PLC è stato possibile 
creare un ambiente di lavoro completamente autonomo, capace di lavorare in modo non presidiato. 

In questo caso è stato automatizzato un processo produttivo che parte da un magazzino di pezzi 
semilavorati, i quali vengono messi in macchina e lavorati. Successivamente con l’ausilio di una 
videocamera d’ ispezione vengono smistati in base alla bontà della lavorazione e poi posizionati su 
diversi pallet. Le movimentazioni dei pezzi vengono fatte da robot antropomorfi dotati di pinze di 
presa. È presente un nastro trasportatore che movimenta il pezzo, durante questa movimentazione 
il pezzo viene analizzato dalla telecamera. 

 

CATEGORIA PRINCIPALE  

□ ROBOTICA 
□ AUTOMAZIONE 
□ INTERNET OF THINGS 

X 
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I vantaggi di una cella di lavoro di questo tipo sono i seguenti: 

 Eliminare i lavori ripetitivi come ad esempio il bloccaggio del pezzo nella macchina utensile 
il posizionamento sui pallet dei pezzi finiti; 

 Eliminare le perdite di tempo generate dal lavoro dell’uomo; 
 Avere una garanzia sulla qualità del prodotto finito vista l’eliminazione del possibile errore 

umano; 
 Incrementare la produzione lavorando h24 in maniera non presidiata garantendo, però, la 

sicurezza e flessibilità. 

Visto il continuo sviluppo del settore meccatronico e i vantaggi che offre questo tipo di prodotto 
è certo che sarà sempre più richiesto da chiunque debba automatizzare un processo produttivo. 
Permetterà, infatti, di incrementare le produzioni di molti settori oltre a quello meccanico e, le 
celle di lavoro, saranno sempre più capaci di collaborare con l’uomo. 

Specifiche tecniche della soluzione: 
La cella di lavoro è stata sviluppata con lo scopo di automatizzare un processo di lavorazione di un 
pezzo semilavorato ed inseguito posizionare in appositi pallet le parti finite effettuando un controllo 
qualità in modo automatico. 

L’isola di lavoro, in particolare, funziona nel seguente modo: il pezzo semilavorato viene fornito dal 
magazzino e, successivamente, prelevato dal robot e posizionato in morsa sulla macchina utensile. 
Una volta bloccato, il pezzo, viene lavorato per poi essere ripreso dallo stesso robot che lo posiziona 
sul nastro trasportatore. Il nastro porta il pezzo lavorato al di sotto della telecamera che verifica la 
bontà della lavorazione e, una volta arrivato in fondo, il pezzo, viene prelevato dal secondo robot 
che lo posiziona sui diversi pallet in base alla lavorazione effettuata. 

Di seguito sono descritti in modo più dettagliato i componenti e i dispositivi presenti all’ interno 
della cella di lavoro. 

1) Magazzino dei pezzi semilavorati: 
 Il magazzino verticale a gravità viene riempito manualmente. Il pezzo è spinto da un 

cilindro pneumatico a doppio effetto comandato da un’elettrovalvola 5/2 bistabile. 
Il posizionamento accurato del pezzo è garantito dalla presenza di profili guida. Il 
raggiungimento del pezzo della posizione di presa del robot, è controllato da un 
sensore fotoelettrico a tasteggio adeguatamente posizionato di fronte al pezzo.  
 

2) Robot antropomorfo di carico pezzo (ABB IRB 120): 
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 Il robot viene utilizzato per prelevare il pezzo fornito automaticamente dal magazzino 
e per posizionarlo sulla morsa automatica fissata sul piano della fresa. Una volta finita 
la lavorazione il robot prende il pezzo e lo posiziona sul nastro trasportatore. L’end-
effector del robot è una pinza di presa pneumatica (SMC) comandata da una valvola 
5/2 bistabile. 
 

3) Fresatrice a 3 assi a controllo numerico con asse gantry: 
 La fresatrice esegue due lavorazioni sui pezzi in modo da differenziare la produzione. 

Il pezzo viene bloccato in morsa in modo automatizzato tramite l’utilizzo di un micro 
cilindro a doppio effetto comandato da una elettrovalvola 5/2 bistabile. L’inizio della 
lavorazione è eseguito in maniera automatica e, una volta conclusa, la fresa si riporta 
in posizione di sicurezza. È stata previsto un fine corsa elettro meccanico che 
interviene in aggiunta a quello software, questo garantisce una sicurezza maggiore. 
Solamente quando la fresa è in posizione di sicurezza il robot si può muovere verso 
di essa, sia per caricare il pezzo, sia per scaricarlo. All’esterno dell’isola di lavoro è 
presente un’interfaccia grafica di gestione del controllo numerico. 
 

4) Nastro trasportatore: 
 Una volta prelevato il pezzo dalla macchina utensile, quest’ultimo è posizionato dal 

robot sul nastro trasportatore in corrispondenza di un primo sensore. Il sensore è di 
tipo ottico e verifica la presenza del pezzo, dando la conferma al nastro trasportatore 
di poter partire. Il movimento del nastro è generato da un motore asincrono tri-fase 
azionato da un inverter, il quale è utile per regolare la velocità di rotazione del 
motore e quindi di traslazione dei pezzi. Questa regolazione viene effettuata con 
l’ausilio di un potenziometro. Al termine del nastro è montato un secondo sensore 
ottico che permette di fermare il nastro quando il pezzo è arrivato in posizione pronto 
per essere prelevato dal secondo robot. 
 

5) Telecamera di ispezione (SICK Inspector PI50): 
 La telecamera d’ ispezione è posizionata a metà nastro trasportatore, il suo scopo è 

quello di verificare la bontà dei pezzi o le differenze tra le due lavorazioni. Nel 
momento in cui i pezzi passano al di sotto di essa la telecamera fornisce diversi tipi 
di dati al controllore così da poter differenziare i diversi pezzi (quelli buoni da quelli 
cattivi). All’ esterno dell’isola di lavoro può essere posizionata un’interfaccia grafica 
che permette di visualizzare le immagini fornite dalla telecamera e il modo in cui 
controlla la qualità dei pezzi lavorati. 
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6) Robot antropomorfo di scarico pezzo (ABB IRB 120): 
 Il secondo robot preleva i pezzi posti al termine del nastro trasportatore e li posiziona 

in modo ordinato su due pallet, distinguendo i pezzi buoni da quelli da scartare. 
L’organo di presa montato sul robot è una pinza elettrica regolabile fornita da Schunk 
(MEG 64). Nella soluzione attuale i pallet sono statici e, quindi, posizionati sul piano 
di lavoro. È in fase di sviluppo una soluzione che prevede il posizionamento dei pallet 
su due AGV, i quali in modo autonomo portano i pallet carichi nella posizione 
desiderata, per poi riportarsi in posizione di carico vicino al robot. 
 

7) Sistemi di sicurezza 
 La cella di lavoro è costruita per lavorare in modo non presidiato e totalmente 

autonomo (eccetto il carico magazzino) evitando così la presenza dell’operatore 
vicino agli organi in movimento. La sicurezza della cella è garantita da una barriera-
foto elettrica (PILZ) la quale, nel caso venisse attraversata mentre il dispositivo è in 
funzione, ferma il processo all’ istante. Successivamente all’ intervento delle barriere 
di sicurezza l’operatore dovrà posizionarsi al di fuori della cella di lavoro, riarmare 
l’impianto con l’apposito pulsante e ripremere il pulsante di start. Un ulteriore 
sicurezza prevista è quella del pulsante di emergenza posizionato all’ esterno della 
cella di lavoro. Quando viene premuto, attraverso le centraline di emergenza, 
vengono fermati tutti i dispositivi. L’impianto può essere riarmato con l’apposito 
pulsante sul pannello operatore solo dopo essere usciti dalla barriera foto-elettrica. 
Quando viene premuta l’emergenza tutti i dispositivi ritornano alla posizione iniziale 
eccetto i robot che devono essere portati in modo manuale nella posizione di home 
prima di far ripartire l’impianto. 
 

8) Pannello operatore (HMI_basic panel SIEMENS); 
 L’ HMI è posizionata al di fuori della cella di lavoro, è stata sviluppata in modo molto 

semplice per permettere all’ operatore di non riscontrare difficoltà durante il suo 
utilizzo. È costituita da tre pagine: una pagina base sulla quale sono presenti i due 
pulsanti, uno di start e uno di stop della cella di lavoro. Quando si preme il pulsante 
di stop viene messo in pausa l’impianto e, successivamente, con lo stesso pulsante il 
quale avrà cambiato colore si può fare il re-start dell’impianto. Le altre pagine si 
attivano in modo autonomo quando vengono oltrepassate le barriere o premuta 
l’emergenza. Su queste pagine è presente un’icona di allarme e le indicazioni per 
l’operatore su come procedere per riarmare l’impianto in sicurezza. Nella pagina 
dedicata all’ emergenza è presente anche un pulsante di reset utile a portare nella 
posizione inziale tutti i dispositivi. Fino a quando le indicazioni descritte in entrambe 
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le pagine non vengono rispettate gli allarmi non si disattivano e non verrà dato il 
permesso di far ripartire l’impianto. 

La cella di lavoro appena descritta è controllata e gestita da una serie di dispositivi, in particolare 
sono stati utilizzati due PLC SIEMENS (S7-1200 1215 AC/DC/RLY), le schede I/O dei robot e le 
centraline di sicurezza delle barriere e delle emergenze. Lo stato di funzionamento dell’impianto 
viene segnalato dalla colonna luminosa di segnalazione attraverso i tre diversi colori delle lampade. 

In seguito vengono descritti in modo più dettagliato i componenti di controllo appena citati: 

1) PLC SIEMENS (S7-1200 1215 AC/DC/RLY): 
 I due PLC sono i principali dispositivi di controllo dell’impianto, contengono tutta la 

logica di funzionamento dei dispositivi e gestiscono tutti i segnali che arrivano dagli 
stessi. È stato scelto di utilizzare due PLC in modo da suddividere il controllo della 
cella in due metà, corrispondenti alla posizione dei robot, rendendo, così, l’isola 
modulare. Grazie a questa scelta il numero di ingressi e uscite non è stato un limite 
e, inoltre, si è dovuto approfondire e studiare come far comunicare due controllori 
durante il funzionamento. I due PLC, infatti, sono capaci di comunicare grazie a dei 
blocchi di comando particolari che permetto il passaggio di dati tra i dispositivi, 
utilizzando il protocollo di comunicazione PROFINET.  
 

2) Schede I/O dei robot (ABB DSQC 1030): 
 Le schede di I/O dei robot permettono di far comunicare i robot con i controllori e 

quindi con tutto l’impianto. Configurando alcuni ingressi o uscite è stato possibile 
attivare in modo automatico lo start o lo stop dei robot. Ad esempio, quando la 
fresatrice ha finito la lavorazione si posiziona in posizione di sicurezza e attiva il 
finecorsa meccanico che manda un segnale al robot, il quale riceve il permesso per 
andare a prelevare il pezzo lavorato. Con la scheda I/O vengono gestiti, ad esempio, 
gli stop causati dal passaggio attraverso le barriere fotoelettriche o gli stop dovuti 
alla pressione del fungo di emergenza. 
 

3) Centraline di sicurezza delle barriere fotoelettriche: 
 Le centraline di sicurezza sono di due tipi: una che gestisce la logica di funzionamento 

delle barriere e di come intervenire se vengono attraversate quest’ ultime. L’altra ha 
il compito di disattivare i componenti “pericolosi” presenti nella cella. La prima 
centralina, detta di comando, è fornita di un ingresso utile a resettarla dopo che è 
intervenuta. È dotata, inoltre, di un’uscita a semi conduttore utilizzata per la logica 
di funzionamento dell’impianto, ad esempio per generare il messaggio di allarme sull’ 
HMI. La seconda centralina, invece, è un relè che viene gestito dalla centralina di 
comando il quale apre i suoi contatti quando necessario. Questi contatti vengono 
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utilizzati per disattivare i dispositivi presenti nella cella di lavoro. L’intervento di 
sicurezza, quindi, è totalmente effettuato con componentistica di tipo hardware. In 
questo modo si ha la certezza che i singoli dispositivi non siano alimentati e quindi 
non possano funzionare per alcun motivo. Sorge, così, la necessità di informare il PLC 
dell‘ intervento delle centraline per mantenere la ciclica regolare. Per risolvere la 
questione appena citata si utilizza l’uscita a semi conduttore che genera il messaggio 
dall’ allarme sull’ HMI. 
 

4) Centraline di sicurezza delle emergenze: 
 Le centraline di emergenza sono di tre tipi: una che gestisce la logica di 

funzionamento del fungo di emergenza e di come intervenire se viene premuto. La 
seconda ha il compito di disattivare i componenti “pericolosi” presenti nella cella e la 
terza di tenere traccia dei diversi interventi. La prima centralina, detta di comando, è 
fornita di un ingresso utile a resettarla dopo che è intervenuta. È dotata, inoltre, di 
un’uscita a semi conduttore utilizzata per la logica di funzionamento dell’impianto, 
ad esempio per generare il messaggio di allarme sull’ HMI. La seconda centralina, 
invece, è un relè che viene gestito dalla centralina di comando il quale apre i suoi 
contatti quando necessario. Questi contatti vengono utilizzati per disattivare i 
dispositivi presenti nella cella di lavoro. L’intervento di sicurezza, quindi, è 
totalmente effettuato con componentistica di tipo hardware. In questo modo si ha 
la certezza che i singoli dispositivi non siano alimentati e quindi non possano 
funzionare per alcun motivo. Sorge, così, la necessità di informare il PLC dell‘ 
intervento delle centraline di emergenza per mantenere la ciclica regolare. Per 
risolvere la questione appena citata si utilizza l’uscita a semi conduttore che genera 
il messaggio dall’ allarme sull’ HMI. L’ultima tipologia di centralina è quella di rete, la 
quale fornisce dati sulla situazione delle altre due centraline quando intervengono o 
durante il funzionamento di routine dell’impianto. 
 

5) Colonna luminosa di segnalazione 
 La colonna luminosa di segnalazione è posizionata in alto e all’ esterno della cella di 

lavoro ed ha lo scopo di mostrare all’ operatore lo stato dell’impianto. È di colore 
verde quando l’impianto è pronto per essere avviato e rossa durante il 
funzionamento. La segnalazione gialla si accede in caso di anomalie durante il 
funzionamento come ad esempio l’ingresso in barriera fotoelettrica o la mancanza di 
pressione dell’aria. 
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Descrizione del circuito pneumatico, elettrico e dei dispositivi collegati in rete 

La cella di lavoro è dotata di un impianto pneumatico composto da un gruppo aria, un pressostato, 
un blocco elettrovalvole e dagli attuatori, i quali sono stati citati nei paragrafi precedenti. Il gruppo 
aria è formato da un filtro-regolatore, da un’elettrovalvola 3/2 monostabile utilizzata per aviare 
l’impianto pneumatico in maniera automatizzata. Quest’ ultima è usata, inoltre, per chiudere l’aria 
quando l’impianto viene spento oppure nelle situazioni di anomalia come ad esempio la pressione 
del fungo di emergenza. Per garantire una sicurezza maggiore durante l’avviamento è stata montata 
anche una valvola per l’avviamento progressivo in modo tale che gli attuatori si muovano 
lentamente alla prima accensione o al riarmo delle sicurezze. Il pressostato verifica che ci sia 
pressione nell’ impianto, è stato regolato a 0,4 MPa. Quando la pressione è stabile e raggiunge il 
valore richiesto il pressostato permette di avviare il macchinario. Nel caso di un calo di pressione, 
invece, il pressostato interviene e mette in emergenza l’impianto, fino a quando la pressione non si 
ristabilisce. Il gruppo elettrovalvole è composto da valvole 5/2 bistabili, è comandato tramite un 
connettore di segnale (cavo multipolare) ed è utilizzato per comandare tutti gli attuatori presenti 
nell’ impianto. Gli attuatori utilizzati sono descritti in modo dettagliato di seguito: 

 Cilindro a doppio effetto (corsa 200mm): è utilizzato per spingere un pezzo semilavorato dal 
magazzino in posizione di prelievo. Il cilindro si muove lentamente in modo da posizionare 
perfettamente il pezzo grazie a dei regolatori di flusso. È stato progettato un apposito 
spintore montato in testa allo stelo. 

 Micro cilindro a doppio effetto (corsa 50mm): fa parte del sistema di bloccaggio automatico 
sul piano della fresa. Attraverso una apposita piastra montata in testa allo stelo e a flange di 
supporto il pezzo viene bloccato saldamente. Per avere un’idea della forza di bloccaggio 
senza considerare gli attriti in gioco è stato eseguito il seguente calcolo: 

𝐹 = 𝑝 𝑥 𝑆 = (4 𝑥 10 ) 𝑥 
𝜋 𝑥 0.02

4
= 126 𝑁 

Dove: p = 4bar, Dcilindro = 20mm 
Una forza di “teorica” di 126 N è abbastanza per garantire il bloccaggio saldo del pezzo durante la 
lavorazione. Bisogna, infatti, considerare che la forza sarà ancora maggiore visto la gomma applicata 
alla piastra e alle flange la quale genera una forza d’attrito. 
 

 Pinza pneumatica: è una pinza che permette la presa di diversi oggetti. È stata aumentata la 
sua capacità di presa applicando alle dita un materiale (gomma) che aumenta l’attrito tra 
dito e pezzo. 

Il circuito elettrico è stato progettato in previsione di un’applicazione didattica del dispositivo. 
Qualunque studente può sviluppare la propria logica di funzionamento e quindi modificare il 
programma PLC e il cablaggio senza problemi. Per questo motivo tutti i morsetti dei PLC e delle 
schede I/O sono stati portarti ad una morsettiera esterna così da non usurare le viti dei dispositivi 
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costosi. Questo permette, inoltre, di poter modificare il circuito senza alcuna difficoltà e 
comodamente. 
Alcuni dispositivi necessitano di essere connessi in rete PROFINET, in particolare sono stati collegati: 
i due PLC, le schede I/O dei robot, le centraline di emergenza, l’HMI e la telecamera di ispezione. 
Tutti questi dispositivi sono stati collegati all’ interno di uno switch di rete, creando così una rete 
locale chiusa gestibile da una singola postazione. I PLC, se connessi in rete, permettono anche il 
controllo in remoto dell’impianto. 

Movimentazione dei robot 

Come già specificato in precedenza i robot si muovono in modo autonomo e vengono attivati da 
alcuni segnali che arrivano dai controllori. I robot, quindi, durante il funzionamento eseguono quello 
che è scritto nel loro programma, il quale è stato editato appositamente per ogni singolo robot. Il 
programma che genera i movimenti dei robot si basa su un singolo punto di partenza (la posizione 
del pezzo quando esce dal magazzino) e tutti gli altri punti che raggiunge sono semplici offset del 
punto iniziale. Questa soluzione permette di far si che nel caso venga accidentalmente o meno 
spostato un punto di presa non si creino interferenze tra componenti e i robot. Aggiornando, infatti, 
la nuova posizione all’ interno del programma tutte le altre posizioni si adeguano correttamente a 
quella nuova. 

La cella di lavoro nella realtà virtuale 

Grazie allo spazio dedicato alla realtà virtuale donata da “SI FABBRICA” è stato possibile sviluppare 
e utilizzare la cella di lavoro anche in questa modalità. Inizialmente è stata utilizzata per capire gli 
ingombri e per vedere l’impianto in movimento. Attraverso la realtà virtuale si può capire il 
funzionamento della cella di lavoro anche se non è ancora stata realizzata realmente. L’obiettivo 
futuro è quello di comandare in remoto l’impianto. Si vuole, infatti, simulare nella sede italiana 
dell’azienda, il funzionamento della cella di lavoro che è installata in un altro paese nel mondo. Il 
passo successivo sarà quello di fare assistenza tecnica, prima all’ interno della realtà virtuale e poi 
recarsi nell’ azienda in cui la cella di lavoro è installata. Sarà possibile, inoltre, scansionare un codice 
QR applicato ad ogni componente all’ interno dell’impianto in modo tale che venga mostrata al 
tecnico di service una scheda tecnica del dispositivo e tutti i documenti a lui riferiti, come ad 
esempio circuiti elettrici o disegni. All’ interno della realtà virtuale è, anche, possibile creare team 
di lavoro che coopera sullo stesso problema anche da diverse aziende sparse nel mondo. Quanto 
appena descritto permetterà di ridurre al minimo le durate delle trasferte dei tecnici di service, i 
quali, prima di recarsi in assistenza sapranno già come affrontare il problema o, addirittura, non 
dovranno nemmeno spostarsi perché l’assistenza potrà essere eseguita in remoto. 
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Stampa 3D 

Le stampanti 3D utilizzate sono state fornite da “SI FABBRICA”. L’utilizzo della stampa 3D ha 
permesso di costruire componenti utili al funzionamento della cella di lavoro. Questi componenti 
sarebbero stati troppo difficili e costosi da produrre con metodi tradizionali come sulle macchine 
utensili. Si è optato, quindi, per la produzione di pezzi attraverso la tecnologia additiva stampando 
componenti in PLA. I principali componenti progettati e poi stampati sono: 

 I pezzi semilavorati che vengono posizionati all’ interno del magazzino verticale; 
 Le flange posizionate sul piano della fresatrice le quali bloccano il pezzo in lavorazione e il 

micro cilindro; 
 Tappi e coperchi vari; 
 Clip ferma cavo bloccabili all’ interno dei profili di alluminio;  
 Supporto per il pressostato. 

Finalità didattica della cella di lavoro: progettazione e costruzione in vista di un’applicazione 
Plug&Play 

L’isola è stata progettata e realizzata con una logica di Plug&Play, ovvero, è stata pensata una 
soluzione flessibile che permette di collegare i propri dispositivi e sviluppare la propria logica di 
funzionamento senza alcuna difficoltà nel creare la nuova configurazione hardware. Sarà, quindi, 
possibile aggiungere nuovi “pezzi” nella cella di lavoro oppure studiare e sviluppare una sola parte 
per rafforzare le proprie competenze. L’Isola di lavoro, infatti, è considerata uno strumento di 
laboratorio che simula, in piccolo, una situazione reale riscontrabile in un’azienda del settore. Gli 
studenti in questo modo potranno sviluppare e acquisire nuove competenze di diverso tipo come 
ad esempio nella progettazione meccanica, nella programmazione PLC e nella programmazione dei 
robot. 

Per poter applicare quanto appena descritto sono state adottate due soluzioni tecniche che 
vengono descritte di seguito:  

 Utilizzo di due controllori diversi che gestiscono la logica di funzionamento separando 
idealmente l’isola di lavoro in due, in corrispondenza della posizione dei robot. 

 Cablaggio e montaggio di una morsettiera esterna al quadro elettrico che permette di poter 
operare in sicurezza, in modo comodo, e riducendo il rischio di danneggiamento dei 
dispositivi costosi presenti all’ interno del quadro elettrico. All’interno di quest’ ultimo sono 
presenti PLC, centraline di sicurezza le quali non possono essere manomesse esternamente 
e le schede I/O dei robot. Il vantaggio di una morsettiera esterna è quello di poter cablare gli 
I/O dei PLC e dei robot senza dover aprire il quadro e posizionare, ogni volta, nuovi cavi 
elettrici. 
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Sviluppo futuro dell’isola di lavoro 

Come già definito in precedenza l’isola di lavoro è in continuo sviluppo ed è stata costruita in vista 
di un costante ampliamento. Attualmente i prossimi obiettivi di sviluppo della cella di lavoro sono i 
seguenti: 

 Ampliamento della zona di destra attraverso l’aggiunta di una macchina marchiatrice che 
sarà fornita da un’azienda del territorio. Questa verrà utilizzata per marchiare i pezzi dopo 
che avranno superato il controllo qualità fatto dalla telecamera d’ ispezione. 

 Aggiunta di una telecamera posizionata in corrispondenza della fine del nastro trasportatore 
che indichi al robot la posizione del pezzo da prelevare. Questo permette di rendere il robot 
autonomo e più flessibile nei movimenti. Il robot sarà, infatti, capace di riconoscere il 
posizionamento del pezzo in arrivo in totale autonoma e successivamente recarsi sul punto 
di prelievo. 

 Sostituzione della pinza pneumatica attualmente installata con una Pinza elettrica EGL90 
Schunk. È una pinza parallela a due griffe servo-elettrica con regolazione della forza di presa 
in un range che va da una forza molto piccola ad una molto grande per diverse applicazioni. 
È possibile inoltre regolare in modo sensibile e preciso la corsa delle griffe di presa per una 
manipolazione flessibile dei pezzi. La pinza è controllabile con un protocollo di 
comunicazione PROFINET. 

 Implementazione della “Smart maintenance” come già citato nel paragrafo che tratta della 
realtà virtuale. Grazie ad un visore ottico a realtà aumentata sarà possibile simulare 
l’assistenza tecnica in remoto. 

 Controllo della telecamera di ispezione attraverso un protocollo di comunicazione differente 
(PROFINET) da quello attuale (cavo seriale). 

 Controllo delle schede I/O attraverso un protocollo di comunicazione differente(PROFINET) 
da quello attuale (cavo seriale). 

 Integrazione con l’I-o-T, il quale permetterà di gestire ed analizzare i segnali provenienti dai 
dispositivi durante il funzionamento dell’impianto. Analizzando questi dati si avranno 
informazione sullo stato di salute dei componenti, su eventuali malfunzionamenti e si potrà 
applicare un tipo di manutenzione predittiva sui diversi dispositivi.  

 Trattandosi di “macchina” secondo la definizione della direttiva macchine (2006/42/CE) 
occorre applicare la stessa eseguendo l’analisi dei rischi con il relativo manuale d’ uso e 
fascicolo tecnico. 
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Valutazione comparativa delle diverse tecnologie che permettono di risolvere il 
medesimo problema individuato 

È stata effettuata una valutazione comparativa delle varie tecnologie che avrebbero permesso di 
risolvere lo stesso problema individuato. Più precisamente, di seguito, sono elencate le diverse 
casistiche che si sono presentate: 

1) Scelta di un robot antropomorfo rispetto ad un manipolatore cartesiano: in vista di uno 
sviluppo futuro dell’isola di lavoro il robot antropomorfo garantisce una maggior flessibilità 
dell’impianto. Questa si è rilevata una scelta corretta, infatti, in corso d’opera si è deciso di 
prendere il pezzo dal magazzino con un altro posizionamento rispetto a quanto era stato 
definito in precedenza e la presenza del robot antropomorfo ha semplificato di molto il 
riposizionamento. Un’altra motivazione della scelta del robot è stata quella di voler 
apprendere e conoscere una nuova tecnologia, quindi studiarne il funzionamento, la logica e 
la programmazione. 

2) Bloccaggio del pezzo in CNC: un problema a cui si è dovuto trovare una soluzione è il 
bloccaggio automatico del pezzo sulla fresa CNC. Si è voluto escludere il bloccaggio manuale 
perché si andava a interrompere tutto il ciclo automatico a causa di un’azione manuale. A 
questo punto sono state prese in considerazione due soluzioni, la prima è il bloccaggio del 
pezzo tramite creazione di vuoto sul piano di appoggio (effetto venturi). La seconda, invece, 
è una morsa pneumatica costituita da un micro cilindro come ganascia mobile e da una 
ganascia fissa. La ganascia fissa è stata progettata in modo da avere una forma che consenta 
un posizionamento corretto e stabile del pezzo. Uno sviluppo futuro previsto per la morsa è 
quello di modificare la forma delle ganasce in modo tale che possano prendere il pezzo e 
posizionarlo perfettamente. 
 

3) Scelta del PLC Siemens rispetto che ad altri: è stato scelto un PLC della SIEMENS in quanto 
permette una maggiore flessibilità di programmazione. È infatti programmabile in diversi 
linguaggi e il suo programma può essere strutturato in modo da gestire sistemi complessi. È 
stato, inoltre, utilizzato in vista di una implementazione della cella di lavoro con dispositivi 
che utilizzano un protocollo di comunicazione PROFINET o PROFIBUS. 
 

4) La scelta dell’inverter: questo ha permesso di regolare lo start e lo stop del motore asincrono 
che nuove il nastro. Grazie all’ inverter, infatti, è stato possibile gestire la velocità di 
movimento del pezzo. Con un azionamento di tipo cablato (teleruttori) quanto appena 
descritto non sarebbe stato possibile. In futuro si potrà sostituire l’inverter attuale con uno 
comandato in bus di campo che può essere regolato e comandato in modo più veloce e 
tempestivo. 
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Competenze utilizzate e sviluppate 

Il progetto, fin dal suo inizio, ha permesso di sviluppare un’attività di tipo multidisciplinare condivisa 
tra alcuni studenti del triennio meccanico, meccatronico delle Opere Sociali don Bosco. Durante lo 
sviluppo del progetto è stato possibile mettere in campo le diverse competenze di ogni studente e 
accrescere quest’ ultime grazie al supporto degli insegnanti, degli studenti dell‘ ITS Lombardia 
meccatronica e delle aziende. Le principali competenze utilizzate sono quelle relative al settore 
meccatronico, suddividendo i compiti in base alle differenti capacità dei diversi componenti del 
gruppo. In questo modo ognuno ha potuto lavorare sulla parte di progetto in cui è più competente. 
Ma, nonostante questo, ogni componete del team ha potuto apprendere nuove nozioni a causa 
della forte coesione e capacità di condivisione del gruppo di lavoro.  
Vista la predominanza del settore meccatronico all’ interno del progetto si è voluto creare dei 
sottogruppi di lavoro in modo da sviluppare le diversi parti dell’isola di lavoro secondo le differenti 
competenze presenti nel team. In particolare le principali attività vertono su progettazione 
meccanica, montaggio macchina, produzione parti, progettazione elettrica e cablaggio, 
programmazione PLC e, infine, programmazione robot. In seguito verranno descritte in particolare 
le competenze applicate ed apprese all’ interno dei settori appena elencati. 
 

 Progettazione meccanica: in questo campo è stato necessario utilizzare le competenze 
relative alla modellazione solida ai semplici calcoli di progetto. In particolare per il disegno 
si è deciso di utilizzare Solid Works, che è un programma conosciuto da tutti i componenti 
del gruppo. Successivamente, per acquisire nuove competenze si è deciso di sviluppare 
nuovamente l’impianto con Inventor, per poi spostarsi solamente su questo programma. In 
questo modo si è acquisita una maggior elasticità di utilizzo nei programmi di modellazione 
solida. 

Per la parte di calcolo, invece, sono stati fatti delle semplici scelte ponderate dei diversi 
dispositivi da montare all’ interno della cella di lavoro. In particolare, come già dimostrato, 
sono stati fatti calcoli per la scelta del micro cilindro di bloccaggio pezzo. È stato scelto, 
inoltre, il motore asincrono trifase e il relativo riduttore angolare in base alla posizione di 
montaggio e alla velocità di rotazione necessaria. Sono state fatte, anche, delle 
considerazioni sulla scelta del cilindro del magazzino pezzi. Fare queste semplici scelte ha 
permesso di applicare e sviluppare competenze relative alla progettazione meccanica di un 
sistema automatizzato completo e reale. È stato così possibile capire l’applicazione reale dei 
concetti studiati in aula. 

 Montaggio macchina: l ‘attività di montaggio è stata per tutti una nuova tipologia di 
mansione. Seguendo le indicazioni fornite dal disegno si è dovuto montare e posizionare 
tutte le parti nel modo corretto. Si è partiti dal tavolo con i due robot (i quali erano già 



 

13 
 

 

posizionati) e si è allestito tutto il resto fino a completare l’isola di lavoro. È stato, quindi 
necessario saper leggere correttamente il disegno meccanico e utilizzare gli strumenti adatti 
al montaggio delle diverse parti. Il montaggio macchina comprende, inoltre, la creazione del 
bordo macchina e il cablaggio della parte pneumatica. Questo necessita della capacità di 
saper leggere schemi pneumatici ed elettrici e di capire di quali componenti questi sono 
costituiti. La difficoltà principale è stata quella di distribuire sul macchinario i cavi e i tubi con 
un certo ordine in vista di una futura assistenza tecnica, garantendo, così, una semplice 
ricerca del guasto o del ricambio del componente. Grazie a questo, si è imparato a montare 
la macchina facendo il lavoro a regola d’arte, seguendo gli schemi e i disegni forniti. Il 
macchinario, quindi, è stato montato tenendo in considerazione le modalità di 
funzionamento e la possibilità di futuri interventi di manutenzione o d’implementazione di 
nuove parti. 
 

 Produzione parti: con l’assistenza degli insegnanti è stato utilizzato l’ambiente dell’officina 
meccanica per produrre alcuni compenti utilizzati nel montaggio dell’isola di lavoro. In 
particolare, sono state costruite diverse staffe di supporto o di fissaggio, come ad esempio 
la piastra di appoggio per la colonna luminosa di segnalazione o le staffe di sostegno del 
quadro elettrico. Per la produzione di questi componenti sono state messe in campo tutte le 
nozioni acquisite durante l’attività di laboratorio di tecnologia meccanica. Sono stati 
utilizzate macchinari come trapani a colonna o fresatrici ma anche utensili manuali come i 
maschi per filettare i fori. È stato fondamentale, anche in questo campo, saper leggere il 
disegno meccanico e conoscere le regole di utilizzo dei macchinari. 
 

 Progettazione elettrica e cablaggio quadri elettrici: l’attività di progettazione elettrica ha 
dovuto tener conto di tutta la componentistica utilizzata, delle tensioni e delle correnti 
presenti all’interno dell’impianto.  In particolare si è dovuto studiare ed approfondire il 
funzionamento delle centraline safety e, grazie alla relativa documentazione tecnica, e alle 
indicazioni fornite dalle aziende è stato possibile applicare il concetto di safety all’ impianto. 
Si è dovuto, inoltre, proteggere ogni dispositivo appoggiandosi ad una serie di relè di 
protezione così da poter dividere le alimentazioni e i comuni di ogni singolo dispositivo. 
Questo ha alzato di molto il livello di complessità del circuito elettrico richiedendo, così, non 
solo le competenze base di elettrotecnica ma competenze più elevate, maturate lentamente 
durante lo svolgimento del progetto. 
 

 Programmazione PLC: la programmazione dei PLC ha richiesto un’elevata conoscenza nella 
gestione ella logica di funzionamento dei vari dispositivi presenti all’ interno dell’isola. Il 
programma PLC, infatti, è stato molto discusso ed editato perché è quello che definisce il 
funzionamento finale del macchinario. Un esempio lampante è quello della gestione dei 
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segnali da inviare alla fresatrice. Attraverso un attento studio delle schede elettriche che 
gestiscono il controllo numerico sono stati prelevati e portarti all’ esterno i segnali utili al 
funzionamento dell’isola di lavoro. La programmazione PLC ha richiesto, inoltre, di 
conoscere il funzionamento dei software SIEMENS, in particolare: TIA PORTAL (per il 
programma PLC) e WINCC (per la generazione dell’interfaccia operatore). Per questa attività 
il supporto degli studenti dell’ITS Lombardia meccatronica è stato fondamentale. Il loro 
scopo è stato quello di istruire chi si è occupato della parte PLC su come utilizzare i due 
controllori. Più precisamente su come programmarli e come farli comunicare tra di loro e 
con tutti gli altri dispositivi. È stato utilizzato il metodo di programmazione grafcet, il quale 
permette di controllare più semplicemente un impianto che funziona in modo sequenziale. 
Grazie a quanto appena descritto è stato possibile acquisire competenze nella 
programmazione di PLC e nell‘utilizzo dei prodotti SIEMENS. 

La realizzazione di questo progetto ha permesso inoltre di sviluppare o migliorare nuove soft skill 
come ad esempio la capacità o la disponibilità di lavorare in gruppo (team working) o la capacità di 
svolgere compiti assegnati senza una costante supervisione (autonomia). Un’ ulteriore skill acquisita 
è quella di saper comunicare: ovvero trasmettere e condividere in modo chiaro e sintetico idee e 
informazioni con i propri interlocutori e saper anche ascoltare. Si sono acquisite le competenze di 
problem solving e di pianificazione ed organizzazione. Si è imparato, inoltre, a tenersi aggiornati 
individuando le proprie lacune per migliorarsi e acquisire nuove competenze. L’aggiornamento 
personale comporta l’acquisizione di nuove informazioni che vanno organizzate e distribuite in 
maniera corretta agli altri componenti del gruppo. 

Le competenze utilizzate nel progetto sono molteplici e spaziano all’ interno di tutto il settore 
meccatronico. In questo modo è stato possibile creare un team di lavoro e un progetto di tipo 
multidisciplinare, dove ogni componente del gruppo, dagli insegnanti agli studenti, ha messo in 
campo le proprie conoscenze e competenze di diverso tipo (elettroniche, meccaniche, di gestione 
ecc.) con un fine unico. Il punto di forza è, quindi, la capacità di ognuno di collaborare con gli altri 
per raggiungere uno scopo che può essere un semplice problema da risolvere o la costruzione di 
una parte dell’isola di lavoro. 

Sono nate, inoltre, una serie di collaborazioni con aziende, le quali hanno fornito due tipi di 
assistenza: una “di prodotto” e l’altra di consulenza. Le aziende con le quali si è collaborato hanno, 
infatti, fornito una buona parte del materiale utile alla costruzione della cella di lavoro come ad 
esempio le barriere fotoelettriche con le relative centraline o il gruppo di elettrovalvole. Le aziende 
con cui si è collaborato hanno, inoltre, fornito un’assistenza utile a permettere il corretto 
funzionamento dell’impianto. In particolare, con i tecnici delle varie aziende, ci si è concentrati sulla 
logica di funzionamento e sulla gestione dei segnali dei dispositivi dei quali non si conosceva il 
funzionamento o il corretto utilizzo/cablaggio. Un intervento da parte di un tecnico che è stato 
molto utile è quello che riguarda la gestione delle sicurezze e delle emergenze. Questo particolare 
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argomento a scuola non viene trattato in maniera approfondita per cui ci si è appoggiati a tecnici 
esterni che lavorano nel settore da anni. 

Team di progettazione: 

In seguito alla definizione dell’obiettivo finale del progetto, con l’assistenza degli insegnati e degli 
studenti dell‘ ITS Lombardia meccatronica, attraverso un incontro si sono definiti i ruoli di ogni 
componente del gruppo, in base alle diverse competenze di ogni studente. È stato deciso, inoltre, 
un piano di lavoro che successivamente verrà brevemente descritto. Quest’ ultimo è stato redatto 
attraverso l’utilizzo di un diagramma di Gantt, il quale ha stabilito le tempistiche di avanzamento del 
progetto.  

Successivamente nelle giornate di lavoro si sono distinti i diversi gruppi di lavoro i quali erano 
assistiti e supportati dagli studenti dell’ITS e dagli insegnanti. I principali team di lavoro sono i 
seguenti: 

 Progettisti meccanici e programmatori robot: 
 Emanuele Frigerio: studente di quinta superiore (meccanica, meccatronica) 
 Alessio Parlagreco: studente di quinta superiore (meccanica, meccatronica) 

 Progettisti elettrici 
 Stefano Sarni: studente di quinta superiore (meccanica, meccatronica) 
 Simone Curtarello: studente di quinta superiore (meccanica, meccatronica) 

 Programmatori PLC 
 Roberto Mariani: studente di quinta superiore (meccanica, meccatronica) 
 Riccardo Rizzi: studente di quinta superiore (meccanica, meccatronica) 

 Montatori meccanici e produzione 
 Michele Lanotte: studente di quinta superiore (meccanica, meccatronica) 
 Giacomo Alberto Petruzzini: studente di quinta superiore (meccanica, meccatronica) 

 Media ed editing video: 
 Alessandro Mariani: studente di quinta superiore (meccanica, meccatronica) 

 Supervisori e assistenti: 

 Massimo Megliani: professore di sistemi e automazione e referente di progetto 
 Angelo Berna: professore di disegno tecnico, referente di progetto e della stampa 3D 
 Jaskirat Singh: studente ITS referente dei progettisti meccanici e dei programmatori 

robot 
 Edoardo Casiraghi: studente ITS referente per i progettisti elettrici 
 Francesco Re: studente ITS referente per i programmatori PLC 
 Giacomo Quadri: studente ITS referente per i montatori e per la produzione 

meccanica 
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Per garantire una buona distribuzione dei compiti all’ interno dei diversi gruppi il progetto è stato 
pianificato in maniera dettagliata suddividendo il lavoro richiesto dai referenti dei team in funzione 
delle abilità e competenze dei singoli. Durante tutto lo sviluppo dell’isola di lavoro si è cercato di 
seguire e rispettare i tempi definiti dal diagramma di Gantt. Qui di seguito vengono elencate in breve 
le fasi di sviluppo del progetto: 
 

1) Ideazione del progetto e analisi del funzionamento di tutti i suoi possibili 
componenti. Lo scopo di questa prima fase era quello di capire il materiale utile per 
la costruzione della cella di lavoro e come far si che tutti i dispositivi comunicassero. 

2) Creazione del disegno complessivo della cella di lavoro e disegno di tutti gli schemi 
(elettrici e pneumatici). Questa è stata la fase che ha permesso di definire in modo 
certo il funzionamento del macchinario e la distinta base relativa ad esso 

3) Simulazione del funzionamento con robot studio. Attraverso il programma è stato 
possibile verificare eventuali malfunzionamenti dei dispositivi o problemi di ingombri 
che causano schianti con altri dispositivi. 

4) Montaggio macchina. Durate questa fase il lavoro di tutti i team era concentrato 
sulla cella di lavoro. I diversi componenti, infatti, si sono trovati a montare la cella di 
lavoro e a creare il bordo macchina, portando tutti i cavi verso il quadro elettrico e i 
tubi verso il gruppo valvole. 

5) Collaudo. Questa fase è stata divisa in due momenti. Il primo è stato quello del 
collaudo manuale di ogni parte della cella di lavoro, azionando manualmente step by 
step ogni singolo dispositivo. Successivamente, ella seconda fase, è stato possibile 
collaudare tutto il macchinario facendo i test in modalità automatica fino a giungere 
al funzionamento in modo non presidiato. 

 
Nonostante ogni gruppo possa sembrare focalizzato solamente su un tipo di attività, lo svolgimento 
del progetto è stato possibile solo grazie alla forte coesione tra tutti. La comunicazione tra ogni 
“settore” è stata, infatti, fondamentale ed ha permesso di creare un dispositivo meccatronico 
funzionante. Questo ha consentito, inoltre, di acquisire nuove esperienze al di fuori del settore in 
cui il singolo è più ferrato.  
 

Strumentazione utilizzata per la progettazione e realizzazione del prototipo 

La realizzazione del progetto "Isola di lavoro automatizzata" è stata possibile grazie alla disponibilità 
dei laboratori scolastici i quali sono stati realizzati, anche, grazie alla fondazione Cariplo.  
In particolare gli ambienti utilizzati sono: 
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 Laboratorio di industry 4.0: è il laboratorio dove è stata sviluppata l’isola automatizzata. 
È dotato inoltre di dispositivi tecnologici forniti da fondazione Cariplo, tra cui le stampanti 
3D, il visore per la realtà virtuale e uno scanner 3D per i processi di ingegneria inversa. 

 Officina meccanica: per le lavorazioni meccaniche utili alla produzione di parti e per il 
montaggio. 

 Laboratorio di sistemi ed automazione: utilizzato per il collaudo dei singoli dispositivi 
che poi sono stati integrati nell’isola di lavoro. 

 
Per la realizzazione del progetto in tutte le sue parti sono stati utilizzati differenti software di 
progettazione e simulazione tutti coerenti con il settore meccatronico. L'utilizzo di questi software, 
ha permesso uno scambio reciproco di conoscenze creando così un'altra tipologia di scambio di 
conoscenze e competenze tra i componenti dei team di lavoro. 

I programmi utilizzati sono i seguenti: 
 Inventor: software di modellazione solida e per la progettazione meccanica. È stato 

utilizzato per disegnare l'intera cella di lavoro ed ha permesso di valutare i vincoli d’ 
ingombro e le possibili interferenze tra le varie parti. Inizialmente sono state disegnate le 
singole parti che compongono l'isola di lavoro fino a creare il disegno complessivo e la 
sua messa in tavola con la distinta parti. 

 Autocad Mechanical: è un programma per la progettazione e il disegno 2D. Utilizzando 
la versione mechanical e non quella base è stato possibile, attraverso le librerie, disegnare 
il layout dell’impianto e lo schema pneumatico. 

 Tia Portal: è software fornito dalla SIEMENS, utilizzato per programmare i PLC e le HMI. 
Con questo programma è stata sviluppata tutta la logica di funzionamento della cella di 
lavoro e l’interfaccia grafica visualizzabile sul pannello operatore. 

 RobotStudio: è un software di simulazione e programmazione offline dei robot. Il primo 
passo nell’ utilizzo di questo software è quello di creare l'ambiente di lavoro 
precedentemente disegnato in Inventor. Questo permette di creare il programma di 
funzionamento dei robot. Successivamente, una volta creata la simulazione virtuale di 
tutta la cella di lavoro si sono potuti verificare eventuali punti difficilmente raggiungibili 
dal robot o possibili interferenze. 

 Sopas: è il software utilizzato per il settaggio e la programmazione della telecamera d’ 
ispezione Sick. È il programma che viene visualizzato sull’ interfaccia grafica all’ esterno 
dell’isola di lavoro e che permette di fare il controllo dei pezzi lavorati. 

 EasyEDA: è il programma utilizzato per disegnare circuiti elettrici e simularne il 
funzionamento. È stato utilizzato, inoltre, per progettare le PCB utili al posizionamento 
dei relè di sicurezza. 
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 MACH3: è il software di comando della macchina utensile. È l’interfacci grafica del 
controllo numerico ed è posizionato al di fuori della cella di lavoro. è utilizzato per 
controllare i movimenti degli assi della fresatrice e viene programmato in G-code (ISO) 

 FUSION 360: è un programma CAD/CAM che oltre alla modellazione solida, permette di 
generare il percorso utensile per le macchine utensili. Dopo aver disegnato il pezzo da 
lavorare nel CAD, il file viene importato nel CAM. Qui il software in autonomia genera il 
codice ISO che permette la movimentazione degli assi. 

 Arduino: è un semplice microcontrollore utilizzato, in questo caso, per leggere un segnale 
di tipo analogico proveniente dal controllore della pinza elettrica Schunk.  Questo 
segnale, poi, trasformato in digitale comunica al PLC se la pinza di spesa è chiusa o aperta.  

 

Conclusioni: 

Il progetto “isola di lavoro automatizzata” ha fatto sì che chiunque abbia partecipato ha condiviso 
le proprie competenze di diverso tipo nei diversi ambiti. Questo ha permesso di creare un ambiente 
di lavoro multidisciplinare nel quale potranno lavorare tutti i settori presenti nell’ istituto, ognuno 
in diverse modalità. La cella di lavoro permetterà di applicare su un dispositivo reale ciò che si impara 
in aula studiando la configurazione attuale oppure aggiungendo e ampliando l’isola di lavoro con 
nuove parti. 

 


