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Lo scorso dicembre, Fiam ha organizzato un interessante seminario con l’obiettivo

di fare il punto tecnologico sull’evoluzione delle postazioni di assemblaggio manuale 

in contesti produttivi “4.0”. Dalle prospettive che si aprono grazie all’utilizzo dei robot 

collaborativi alle prime sperimentazioni delle celle di lavoro “connesse”,

abbiamo approfondito insieme ai relatori alcuni possibili scenari. Un quadro 

di cambiamento che non può prescindere, però, dalla centralità dell’operatore.

L’azienda vicentina Fiam ha organizzato lo scorso 5 di-
cembre il seminario dal titolo “L’evoluzione della posta-
zione di assemblaggio industriale in ambienti Industry 
4.0” (vedi box a pag. 48), coinvolgendo in qualità di rela-
tori due esperti d’eccezione dell’Università degli studi di 
Padova: il professor Giulio Rosati, docente di Meccanica 
Applicata alle Macchine e Robotica Industriale, e il pro-

Oltre che alle macchine e alle linee automatiche 
e semi-automatiche, i concetti di digitalizzazio-
ne, connettività ed estremo controllo delle fasi 

di produzione possono essere certamente applicati an-
che alle postazioni manuali di assemblaggio. Con gran-
di vantaggi potenziali in termini di maggiore efficienza, 
aumento della produttività e benessere degli operatori.

COBOT E DIGITALIZZAZIONE
A SUPPORTO DELL’ASSEMBLAGGIO 
MANUALE di Fabrizio Dalle Nogare
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Cobots and Digitization To Support Manual Assembly
Last December, Fiam organized an interesting workshop with the aim of talking about the state of the 
art of manual assembly stations in “4.0” production environments. From the new trends made possible 
by the use of collaborative robots to the very first industrial tests of the “connected” assembly 
stations, we have discussed with the speakers about some possible scenarios. A changing framework 
indeed that relies strongly on the operators.

I n addition to machines as well as automatic and semi-

automatic lines, the concepts of digitization, connectivity 

and extreme control of production can certainly be applied 

also to manual assembly stations. With great potential 

benefits in terms of greater efficiency, increased productivity 

and well-being of the operators.

Fiam, a leading company from Vicenza, organized on 

December 5th, 2018, the workshop titled “The evolution of the 

industrial assembly station in Industry 4.0 environments” (see 

box), involving as speakers two professors from the University 

of Padua: Giulio Rosati, professor of Mechanics Applied to 

Machines and Industrial Robotics, and Maurizio Faccio, professor 

of Mechanical Systems and Management of Industrial Plants.

The speeches provided by the professors, the intervention of 

Ivan Casetto from SMAC - a Vicenza-based company working 

in industrial automation - and especially the exchange of ideas 

and information with those who deal with assembly every day 

have brought out some very interesting ideas on the evolution 

of manual assembly workstations and their integration with 

robots. Especially with the new collaborative robots that, 

due to their peculiarities, are designed not only to share the 

work area with the operator, but also to carry out assembly 

operations.

n DIGITAL FACTORY

fessor Maurizio Faccio, docente di Impianti Meccanici e 
Gestione degli Impianti Industriali.
I contributi forniti dai docenti, l’intervento di Ivan Casetto 
di SMAC - azienda vicentina attiva nel settore dell’au-
tomazione industriale - e soprattutto il confronto con 
chi ogni giorno si occupa di assemblaggio hanno fatto 
emergere spunti molto interessanti sull’evoluzione delle 
postazioni manuali di assemblaggio e sull’integrazione 
con i robot, specialmente con i collaborativi che, pro-
prio per le loro caratteristiche distintive, ben si adattano 
non solo a condividere l’area di lavoro con l’operatore, 
ma anche a effettuare operazioni di montaggio.

Robot collaborativi e assemblaggio:
l’integrazione è possibile
I robot collaborativi, infatti, pur avendo performance 
nettamente inferiori in termini di velocità rispetto ai ro-

bot industriali tradizionali, sono in grado di creare una 
sorta di ecosistema funzionale in cui le peculiarità mi-
gliori dell’uomo e del robot vengono messe a fattor co-
mune.
“L’assemblaggio è un’attività ad alto valore aggiunto, 
che richiede molta manualità ed esperienza da parte 
dell’operatore ed è anche la fase più difficile da auto-
matizzare”, ci ha detto il professor Rosati, che nel corso 
dell’evento ha parlato diffusamente di robotica appli-
cata ai sistemi di assemblaggio. “Consideriamo, infatti, 
che in Italia su 100 robot installati solo 3 svolgono ope-
razioni di montaggio vere e proprie, a fronte dei 65 che 
si occupano di manipolazione, per esempio”.
Una quota ancora evidentemente bassa, che potreb-
be però in un futuro prossimo aumentare grazie proprio 
all’avvento dei robot collaborativi, che sono, sempre 
secondo Giulio Rosati, “una novità assoluta, forse la più 
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Collaborative robots and assembly: the possible integration
Although having a much lower performance in terms of 

speed compared to traditional industrial robots, collaborative 

robots allow users to rely on a sort of functional ecosystem 

in which the best peculiarities of humans and robots are 

enhanced.

“Assembly is an activity featured by quite a high added 

value, also requiring a lot of manual skills and experience by 

the operator. This activity is also quite difficult to automate”, 

said professor Rosati, who spoke during the event diffusely of 

robotics applied to assembly systems. “Let’s consider, in fact, 

that in Italy only 3 out of 100 robots installed carry out actual 

assembly operations, compared to 65 robotd out of 100 

dealing with handling tasks, for example”.

A share still evidently low, which could however in the near 

future increase thanks to collaborative robots, which are, 

according to Giulio Rosati, “a real novelty, perhaps the most 

important that has affected robotics in the last 30 years. In 

fact, while so far we were used to a dual vision - on the one 

hand the operator using mechanical tools, on the other the 

full automated assembly processes -, it is now possible to 

combine the operator’s ability with the characteristics of the 

robots, thus achieving a simplified automated operation. In 

addition, the operator can bring the extra degree of flexibility 

into the robotic cell. A feature that is indeed quite expensive, 

as well as difficult to get in purely automated operations”.

costoso, ma anche difficile da ottenere in operazioni 
puramente automatizzate”.

Ostacoli e criticità
Fin qui, tutto molto bello. Ci sono però alcuni aspetti da 
considerare quando si parla di integrare i robot colla-
borativi nelle postazioni di assemblaggio, e riguardano 
un argomento molto sensibile come la sicurezza. 
“Sebbene il robot in sé sia certificato come sicuro al 

importante che ha interessato la robotica negli ultimi 
30 anni. Infatti, se finora eravamo abituati a una visione 
duale - da un lato l’operatore che impiega strumenti 
meccanici, dall’altro la totale automazione del proces-
so di assemblaggio -, adesso è possibile unire l’abilità 
dell’operatore con le caratteristiche del robot, otte-
nendo così un’operazione automatizzata semplifica-
ta. In più, l’operatore può portare nell’isola robotizza-
ta quel grado di flessibilità in più che è non solo molto 

L’evento sulla formazione nell’assemblaggio
Azienda di riferimento nella produzione di sistemi per 
l’assemblaggio, sistemi di avvitatura e utensili pneumatici, 
Fiam ha organizzato lo scorso 5 dicembre un seminario 
dall’eloquente titolo “L’evoluzione della postazione di assemblaggio 
industriale in ambienti Industry 4.0”. Un’importante occasione 
di formazione, dibattito e confronto tra accademici - sono stati 
coinvolti in qualità di relatori due professori dell’Università degli studi 
di Padova, Giulio Rosati e Maurizio Faccio -, e rappresentanti
del mondo produttivo italiano. Oltre 120 persone, in rappresentanza 
di numerose aziende del tessuto produttivo nazionale, hanno preso 
parte all’evento, confermando la bontà dell’iniziativa e il bisogno
di conoscenza in un settore ad alto contenuto di innovazione.

The event on training in assembly
On December 5th, 2018, Fiam, a leading manufacturer of assembly 
systems, screwing systems and pneumatic tools, organized a 
workshop titled “The evolution of the industrial assembly station in 
Industry 4.0 environments”. An important opportunity indeed for 
training, debate and exchange of ideas between academics - two 
professors from the University of Padua, Giulio Rosati and Maurizio 
Faccio, were involved as speakers - and several representatives 
of the Italian manufacturing industry. More than 120 people from 
several Italian companies, took part in the event. All this confirms 
the success of the workshop and proves the need 
for knowledge in a highly innovative sector.
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momento della vendita, quando viene dotato di un 
end-effector, per esempio un organo di presa, cambia 
il fattore di rischio e l’applicazione potrebbe non essere 
certificabile”, spiega il professor Rosati. “Il classico esem-
pio è quello di un robot che muove un oggetto taglien-
te, con i rischi conseguenti quando si avvicina all’ope-
ratore. Questo limita fortemente la flessibilità del robot 
collaborativo, che è attrattivo proprio perché flessibile e 
semplice da configurare e utilizzare specialmente quan-
do si parla di PMI, generalmente restie ad acquistare 
automazione, soprattutto se si parla di robot, perché 
considerati strumenti ad alto contenuto tecnologico 
e quindi dalla gestione piuttosto complicata”. Ci sono 
pochi dubbi, tuttavia, sul fatto che i robot collaborativi 
possano contribuire a migliorare l’ergonomia e le condi-
zioni di lavoro degli operatori, sgravandoli da operazioni 
faticose o ripetitive. “L’avvitatura può essere un ottimo 
esempio - conclude Rosati - proprio perché si tratta di 
un’operazione particolarmente faticosa, in quanto la 
coppia esercitata dall’avvitatore per portare a termine il 
compito deve essere contrastata dall’operatore”.

La cella di assemblaggio “connessa”
L’Università di Padova, in collaborazione con alcune 
aziende del territorio, ha sviluppato una cella di assem-

blaggio “connessa”, vale a dire in grado di adattarsi 
agli elementi fondamentali di una postazione. Cioè il 
prodotto da assemblare e l’operatore. In funzione di 
questi e delle attività previste dal ciclo produttivo, la 
cella cambia la propria configurazione. “Questo dà 
all’operatore due vantaggi fondamentali - afferma il 
professor Maurizio Faccio - e cioè ridurre lo spazio che 
deve percorrere nella micro-logistica della stazione, 
con un effetto diretto sulla produttività, e migliorare 

 Obstacles and criticalities
So far, everything seems quite OK. However, some more 

aspects should be considered when it comes to integrating 

collaborative robots into assembly stations. These affect a very 

sensitive topic such as safety.

“Although the robot itself is certified as safe when it is sold, as 

far as it is equipped with an end-effector, like a gripper, the risk 

factor changes and the application may not be certifiable”, 

explains professor Rosati. “The classic example is that of a 

robot handling a sharp object, with the expected risks when 

approaching the operator. All this severely limits the flexibility of 

the collaborative robot, which is very attractive because it is 

seen as easy to set up especially by the SMEs. In fact, these are 

generally reluctant to purchase automation, especially when 

it comes to robots, considered as high-tech tools, also quite 

difficult to manage”. There is little doubt, however, about the 

fact that collaborative robots can help improve the ergonomics 

and working conditions of the operators, relieving them from 

tiring or repetitive tasks. “Screwing operations can be an 

excellent example - concludes Rosati - just because they are 

particularly difficult to carry out, as the torque needed to carry 

out the task has to be balanced by the operator”.

 

The “connected” assembly cell
The University of Padua, in collaboration with some local 

companies, has developed a “connected” assembly cell, 

that is able to adapt to the key elements of a workstation, 

which are the product to be assembled and the operator. 

Depending on these and on the activities foreseen by 

the production cycle, the cell changes its configuration. 

“All this gives the operator two main advantages - says 

professor Faccio - that is to reduce the space to be 

covered in the micro-logistics of the station, with a direct 

effect on productivity, and to improve ergonomics. In fact, 

the gripping positions of the components are managed 

with the aim of putting the operator in the easiest working 

conditions”.

But how does the cell, which has already been tested in 

some companies, actually works? “The cell - continues 

professor Faccio - has a series of actuators managing the 

height of the workbench, the position of the materials in 

front of the operator according to the size of the product, 

and a dimensional camera that monitors the position of the 

operator’s hands. Our goal is to obtain a cell that adjusts 

in real-time according to the task to be carried out by 

the operator thanks to the control provided by the vision 

systems”. Supporting the operator, instructing him on the 

sequence of activities, selecting the products to be picked: 

these are the main functions of a connected workstation. 

In the field of screwing, for example, there are different 

sequences depending on the angle to be applied or the 

type of task that has to be performed.
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Increase people’s skills: the added
value of job enlargement
Naturally, cells of this type could be applied to nearly 

any industrial sector, but they are particularly suited for 

industries, such as the automotive one, requiring the 

production of safety components. “Wherever there is the 

need to certify an assembly cycle, we have to be sure 

that the operator has correctly performed an activity, 

using the right components”, adds professor Faccio. “So 

far we have tested the connected cell in applications 

and environments featured by high variability. Once 

experienced the benefits, the operators welcomed this 

new solution: those who started working in new production 

lines would not want to go back to more traditional 

solutions. So today, the feedback on operators in the 

industrial field is very positive”.

It is important to understand how people welcome 

innovations of this kind precisely because it is the same 

working habit of factory operators that presumably will 

change in the coming years. According to the lecturers 

from the University of Padua, in fact, “the role of operators 

is expected to change quite a lot and will be featured by 

increasing added value. We need to broaden the skills of 

human activities through a job enlargement mechanism 

in which operators are required to perform more relevant 

activities. Such a mechanism makes daily work much more 

stimulating”.                                                                             n

l’aspetto ergonomico. Infatti, le posizioni di presa dei 
componenti sono gestite con l’obiettivo di mettere l’o-
peratore nelle condizioni più agevoli per lavorare”.
Ma come funziona la cella, che è già stata sperimen-
tata in alcune realtà aziendali? “La cella - continua il 
professor Faccio - ha una serie di attuatori controllati, 
che gestiscono l’altezza del piano di lavoro, la posizio-
ne dei materiali di fronte all’operatore in funzione della 
dimensione del prodotto, e una telecamera dimensio-
nale che monitora la posizione delle mani dell’operato-
re. Il nostro obiettivo è ottenere una cella che si adatti 
rispetto all’attività in real-time della persona grazie al 
controllo fornito dai sistemi di visione”. 
Supportare l’operatore, istruirlo sulla sequenza di attivi-
tà, selezionare i prodotti da prelevare: sono queste le 
principali funzioni di una postazione di lavoro connessa. 
Nel mondo dell’avvitatura, per esempio, esistono se-
quenze differenti a seconda dell’angolo da applicare 
o del tipo di attività che deve essere svolta.

Accrescere le competenze delle persone:
il valore aggiunto del job enlargement
Naturalmente, celle di questo tipo sono applicabili a 
qualsiasi settore industriale, ma sono particolarmente 

indicate in settori, come quello automotive, che pre-
suppongono la produzione di componenti di sicurezza. 
“Ovunque ci sia la necessità di certificare un ciclo di 
montaggio, occorre essere sicuri che l’operatore abbia 
svolto correttamente un’attività, utilizzando i compo-
nenti corretti”, aggiunge il professor Faccio. “Finora ab-
biamo sperimentato la cella connessa in applicazioni 
che si trovano in contesti ad alta variabilità. Una volta 
provati i benefici, gli operatori hanno accolto favore-
volmente la novità: chi ha iniziato a lavorare nelle nuo-
ve linee produttive non vorrebbe più tornare alle solu-
zioni più tradizionali. Ad oggi, dunque, il riscontro sugli 
operatori in ambito industriale è molto positivo”.
È importante capire come le persone accolgano in-
novazioni di questo tipo proprio perché è la modalità 
stessa di lavoro degli operatori di fabbrica che presumi-
bilmente cambierà nei prossimi anni. Secondo i docenti 
dell’Università di Padova, infatti, “gli operatori avranno 
un ruolo a maggiore variabilità e a più alto valore ag-
giunto. Bisogna allargare le competenze delle attività 
dell’uomo attraverso un meccanismo di job enlarge-
ment in cui gli viene richiesto di svolgere attività più cri-
tiche. Si tratta di un meccanismo che rende il lavoro 
quotidiano molto più motivante”.                                    n
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