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Automazione
innovazione

Rinascimento 
TECNOLOGICO

Assemblare 
elettrodomestici 
puntando ai 
migliori valori 

in termini di effi cienza 
produttiva, sicurezza per 
gli operatori e qualità 
rappresenta un’interessante 
frontiera per tutte le aziende 
produttrici appartenenti 
al settore del “bianco”. 
A partire da determinati 
volumi di produzione, il 
ricorso all’automazione 
costituisce un percorso 
obbligato ma con 

complessità da affrontare 
attentamente e risolvere 
attraverso il ricorso ad 
opportune tecnologie man 
mano che si intensifi cano le 
integrazioni tra differenti 
parti del sistema produttivo. 
A colloquio con l’ing. Marco 
Vincenzi, responsabile 
marketing di Cassioli 
Group, che ci presenta un 
nuovo importante progetto 
di ricerca attinente ad una 
nuova generazione di linee 
di assemblaggio per il 
settore elettrodomestico.

Come è nato il progetto 
di ricerca e quali sono le 
realtà coinvolte insieme con 
Cassioli? 
Rinascimento Tecnologico 
costituisce un progetto 
di ricerca volto alla 
realizzazione di un 
nuovo concetto di linee 
automatiche di assemblaggio 
per prodotti industriali 
di media e grande 
dimensione. Il Progetto 
è nato dal tentativo di 
ridurre notevolmente 
l’impiego della manodopera 

Dalla collaborazione 
fra alcune prestigiose 
università italiane e 
un gruppo di aziende 
specializzate in 
soluzioni industriali 
ad elevato livello 
di automazione, 
nasce un progetto 
tecnologico che 
preannuncia 
importanti evoluzioni 

■ ????????? - ????????
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alla minima esposizione 
ai fattori di rischio, alle 
operazioni potenzialmente 
pericolose, ai materiali 
tossici e pericolosi e agli 
stress psicologici derivanti 
da operazioni ripetitive. 
Tutto quanto avviene con 
un’attenzione particolare 
al tema della salvaguardia 
ambientale: alcuni degli 
obiettivi operativi del 
Progetto si focalizzano 
proprio sul risparmio 
energetico ottenibile 
attraverso l’utilizzo di 
batterie per la trazione delle 
navette e relativi sistemi di 
ricarica ad alta effi cienza, 
azionamenti dal limitato 
consumo energetico e 
recupero di energia dove 
possibile mediante l’uso 
di opportune soluzioni 
rigenerative.

Quali sono le principali 
problematiche 
dell’assemblaggio 
dell’elettrodomestico che 
le nuove linee andranno a 
risolvere?
L’automazione di 
processo nel settore 
dell’elettrodomestico e in 
altri comparti industriali 
non è di per sé una novità: 
negli attuali sistemi di 
assemblaggio di tipo “mix 
model” convivono stazioni 
di lavoro manuali ed altre 
postazioni ad elevato grado 
di automazione. Tuttavia 
l’automatismo di processo 
rimane confi nato alla 
singola isola di lavoro o 
alla singola linea senza 
alcuna ripercussione 
diretta sugli altri sistemi. 
Il Progetto Rinascimento, 
al contrario, punta sulla 
completa integrazione dei 
fl ussi fi sici (prodotto fi nito, 
semilavorati e componenti) 
e dei fl ussi di informazioni 
(comunicazione tra 
macchine, liste di prelievo, 

ordini di spedizione, ecc.) 
di tutti i sistemi collegati 
con la linea di assemblaggio. 
L’obiettivo è quello di 
passare da un’automazione 
di processo “stand alone” 
ad un’automazione completa 
della linea in grado di 
integrarsi con numerose 
altre attività presenti in 
fabbrica. 
Questo nuovo concetto 
di linea di assemblaggio 
richiede un approfondito 
studio per poter integrare 
varie soluzioni tecnologiche 
presenti sul mercato 
dell’automazione e per 
sviluppare nuovi dispositivi 
specifi ci.

Quale è l’importanza di 
questo progetto per Cassioli 
e le altre aziende partner?
È chiaro che lo scopo 
principale del Progetto 
per un’azienda come la 
nostra è quella di avviare 
un’attività di ricerca 
fi nalizzata allo sviluppo e 
alla commercializzazione 
di sistemi che possano 
apportare un reale 
benefi cio ai nostri clienti. 
Sicuramente lo sforzo di 
questa ricerca è ingente. 
Il nuovo concetto di linea 
di assemblaggio richiede 
la competenza per poter 
integrare varie soluzioni 
tecnologiche presenti sul 
mercato dell’automazione 
e per sviluppare nuovi 
dispositivi specifi ci. 
Da sempre tutte le attività 
di Ricerca e Sviluppo 
intraprese dalle aziende 
Cassioli, Art e Sed 
sono state focalizzate 
sulla semplifi cazione e 
applicabilità di sofi sticate 
tecnologie e sulla creazione 
di prodotti e servizi che 
diano reale valore aggiunto 
e vantaggi ai clienti in 
termini di competitività. 
In ogni azienda la strategia 

nelle fasi di montaggio in 
modo tale da non rendere 
più economicamente 
vantaggiosa la 
delocalizzazione delle 
attività produttive in paesi a 
basso costo di manodopera 
come invece oggi accade 
sempre più frequentemente. 
Al Progetto hanno 
aderito alcune prestigiose 
università italiane e 
un gruppo di aziende 
specializzate in soluzioni 
industriali ad elevato 
livello di automazione. 

Con il patrocinio della 
Regione Toscana e in 
collaborazione con il Centro 
di Ricerca “Enrico Piaggio” 
dell’Università di Pisa, con 
la facoltà di Ingegneria 
dell’Università di Siena e 
con Robosense – società 
start up dell’Università di 
Trento – le aziende Cassioli, 
Art e Sed sono attivamente 
impegnate nello studio e 
nella realizzazione di una 
nuova generazione di linee 
di assemblaggio 
contraddistinte da 
un’automazione fl essibile, 
versatile e riconvertibile. 

Quali sono i benefi ci delle 
nuove linee di assemblaggio 
e per quali tipologie di 
elettrodomestici sono 
utilizzabili?
Le soluzioni offerte dal 
Progetto sono applicabili 
nella produzione degli 
elettrodomestici, come ad 
esempio frigoriferi, caldaie, 
cucine, forni, lavatrici 
ma anche in svariati altri 
comparti industriali, dalla 
produzione del legno – 
armadi, tavoli, mobili – 
all’agroalimentare, al settore 
automotive – produzione 
di fari, paraurti, sedili, 
motori, telai, carrozzerie, 
cerchi, pneumatici, 
meccaniche di motociclette, 
telai, scocche – e al 
medicale. I risultati 
percepibili dal cliente con 
l’adozione delle nuove 
soluzioni tecnologiche del 
Progetto sono molteplici. 
Senza dubbio è ottenibile un 
incremento dell’effi cienza 
produttiva a seguito della 
riduzione dei tempi e dei 
costi. Ma non solo questo. 
La maggiore qualità dei 
prodotti e la perfetta 
tracciabilità degli stessi 
sarà accompagnata da un 
incremento della sicurezza 
per l’operatore grazie 
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che ci si propone è di 
cogliere dal background  
tecnico acquisito e 
dall’analisi continua del 
mercato i segnali per 
promuovere un processo di 
miglioramento continuo, 
integrando l’esperienza con 
l’innovazione tecnologica 
e con le nuove possibilità 
offerte dallo sviluppo dei 
processi informativi. 
E’ da questo spirito 
che è nato il Progetto 
Rinascimento Tecnologico. 
Non voglio dimenticare che 
l’adozione di innovative 
tecnologie, sia per i nuovi 
prodotti che per i processi 
produttivi, rappresenta 
una scelta pressoché 
obbligata per raggiungere un 
posizionamento strategico 
che assicuri un solido 
vantaggio competitivo, per 
noi e per i nostri clienti. 
Il Progetto Rinascimento 
Tecnologico si propone 
di unire gli sforzi della 
ricerca di Cassioli basata 
sul know how acquisito 
in decenni nell’ambito 
dei sistemi automatici di 
movimentazione, con la 
ricerca e le competenze di 

CASSIOLI (Capofi la del Progetto) 
CASSIOLI opera nel settore dell’intralogistica fornendo 
soluzioni per la movimentazione ed automazione 
industriale nel settore della distribuzione e della 
produzione. Il Gruppo (oltre 280 dipendenti) 
è specializzato nella produzione di magazzini 
automatici, sistemi dedicati di movimentazione, 
carrelli automatici AGV, linee di montaggio e di 
asservimento, sistemi di collaudo, sistemi di picking, 
isole robotizzate e, in ambito aeroportuale, soluzioni 
BHS (Baggage Handling Systems).

SED 
Fin dalla sua fondazione nel 1975, SED si è orientata 
verso la ricerca, lo sviluppo e la produzione in 
piccola serie di software specialistico ed hardware 
di alta tecnologia nel settore dell’elettronica 
industriale. Più specifi catamente, l’azienda si 
occupa di ingegneria dei sistemi: progettazione, 
automatizzazione, telemetria e supervisione di 
macchinari industriali

ART 
Le linee di business principali nelle quali è impegnata 
ART sono: automotive, cinema digitale, spazio e 
difesa, con la fornitura di prodotti multimediali di 
visione e telemetria. Inoltre per selezionati clienti, 
ART fornisce servizi di progettazione e produzione 
di apparati elettronici. Attraverso la propria struttura 
l’azienda garantisce un processo verticalizzato con 
estese competenze nell’ambito della progettazione 
elettronica, industrializzazione, produzione e collaudo.    

Nel nuovo sistema di navigazione per AGV, il software confronta l’immagine della telecamera TOF con 
il vettore del pallet in memoria. La telecamera TOF permette di stimare in tempo reale la distanza tra 
la telecamera e gli oggetti, misurando il tempo che occorre ad un impulso luminoso per percorrere il 
tragitto telecamera-oggetto-telecamera (cosiddetto “tempo di volo” dei fotoni).

SED

I PARTNER DEL PROGETTO

Il Progetto pone particolare attenzione 
al tema della comunicazione dei dati. 
Nelle fi gure in alto: analisi della 
comunicazione tramite tecnologia ad 
onde convogliate con discriminazione 
di un singolo segnale rappresentativo 
di un pacchetto di informazioni. Nella 
fi gura in basso: uno step nello studio 
relativo alla comunicazione wireless a 5 
GHz per testare copertura e handover.
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aziende come Art e Sed 
specializzate in soluzioni 
tecnologiche d’avanguardia 
nell’ambito della robotica, 
dei sistemi di visione, delle 
comunicazioni wireless e 
delle onde convogliate.

In concreto, quali sono 
gli apparati che intendete 
ottimizzare e su quali 
parti del processo saranno 
riscontrabili gli effetti 
della ricerca?
Le fasi dei processi 
produttivi oggetto 
di interventi sono 
principalmente le fasi di 
assemblaggio ma anche 

generale le nuove soluzioni 
tecnologiche offerte dal 
Progetto saranno fruibili 
anche da altre aziende, 
tendenzialmente quelle 
che richiedono linee 
automatiche di assemblaggio 
di media e grande 
dimensione. 
I prototipi già in fase di 
sviluppo stanno portando 
ad una definizione 
moderna dell’assemblaggio 
dell’elettrodomestico in 
grado di assicurare una 
gestione selettiva dei diversi 
prodotti processati nella 
stessa linea, un’affidabilità 
nella trasmissione rapida di 
dati non ancora applicata 
nel settore del “bianco” e 
una produzione efficiente a 
basso consumo energetico. 
Ovviamente i prototipi 
realizzati non rappresentano 
la soluzione definitiva in 
quanto l’attività di ricerca 
proseguirà ancora nel corso 
dell’anno. 
Nei prossimi mesi potremo 
divulgare maggiori 
informazioni relativamente 
alle caratteristiche dei 
nuovi sistemi, al momento 
devo limitarmi unicamente 
ad alcune immagini dei 
prototipi temporanei. K 
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Prototipo del manipolatore per compressori frigoriferi. Per il sistema guida del 
robot, la ricostruzione tridimensionale degli oggetti è realizzata mediante scansione  
laser, in combinazione con la tecnica della triangolazione con la telecamera.

Ricostruzione tridimensionale di un bancale di compressori ed elaborazione 
per la ricerca dei massimi locali. Dall’individuazione dell’orientamento del 
compressore segue l’elaborazione del vettore per la guida del robot.

Il prototipo del sistema “SLS upload”. Le navette automotrici in moto indipendente 
su rotaia in quota sono dotate di sistema di sollevamento per la presa del prodotto.

tutto ciò che risulta integrato 
con le linee. A riferimento 
di ciò, il Progetto intende 
ottimizzare anche parte 
delle movimentazioni 
automatica delle merci 
e l’attività di stoccaggio, 
sia per quanto concerne 
le materie prime e 
semilavorati sia i prodotti 
finiti. Gli interventi e le 
ottimizzazioni risultano 
ottenibili attraverso lo 
sviluppo di tecnologie 
utili alla realizzazione di 
apparati come innovativi 
sistemi di visione per robot, 
sistemi di trasporto
a batteria con ricarica 

veloce, sistemi di 
trasmissione dati tramite 
onde convogliate o 
tecnologia wireless 
ottimizzata per un 
affidabile scambio di 
informazioni in tempo 
reale tra infrastrutture e 
macchinari (robot, navette) 
senza interventi significativi 
sull’impiantistica esistente, 
veicoli automatici AGV con 
sistemi di navigazione a 
telecamera TOF e sistemi di 
movimentazione a shuttle 
automotori.

Quando saranno disponibili 
i prototipi e i primi 
impianti, e a quali aziende 
si rivolgono, in particolare 
in Italia?
Sicuramente le nuove 
soluzioni saranno proposte 
alle grandi multinazionali 
del settore del “bianco” che, 
costantemente da più di 
trenta anni, intrattengono 
rapporti commerciali con 
la nostra azienda. 
Come ho detto 
precedentemente, il 
tentativo è quello di fornire 
un’alternativa al fenomeno 
della delocalizzazione 
delle attività di produttive 
in paesi a basso costo 
di manodopera. Ma in 
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