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SPECIALE ROBOTSPECIALE ROBOTSPECIALE ROBOTSPECIALE ROBOTSPECIALE ROBOT

VI PROPONIAMO UNA RASSEGNA 
DI ALCUNE DELLE PIÙ 

INTERESSANTI PROPOSTE DI 
CINQUE IMPRESE CHE OPERANO 
NEL SETTORE DELLA ROBOTICA E 
DELL’AUTOMAZIONE. SPICCANO 

LE INNOVAZIONI NEL CAMPO 
DELLA SALDATURA. 

P
er capire in che modo evol-
ve il mondo dei robot per 
la lavorazione della lamie-
ra, abbiamo coinvolto cin-
que importanti aziende che 
operano nel settore (Antil, 

KUKA Roboter Italia, Reis Robotics Italia, 
Tecnorobot e Yaskawa Italia) e domanda-
to loro di descrivere alcune delle loro solu-
zioni più significative, soluzioni che propo-
niamo in queste pagine. Non solo: abbiamo 
chiesto ai nostri ospiti di evidenziare ten-
denze generali, al fine di individuare orien-
tamenti di mercato e sviluppi significativi 
che potrebbero interessare molte aziende 
utilizzatrici, soprattutto le carpenterie. Se-
condo Paolo Franco Zanella, della so-
cietà Antil, «i robot in asservimento al-
le presse piegatrici sono prodotti ormai 
maturi, e sul mercato è disponibile pra-
ticamente tutto ciò che è necessario per 

ROBOT E LAMIERA: QUANTE NOVITÀ!

di Vittorio Pesce

allestire una cella robotizzata completa-
mente automatica. Tuttavia la tecnolo-
gia non basta: contano molto l’esperien-
za, nonché la capacità di assistenza e di 
training al cliente per aiutarlo ad uti-
lizzare al meglio gli impianti. Su questo 
tipo di servizio Antil ha investito mol-
to». Secondo Zanella, estremizzare però il 
concetto di automazione può essere con-
troproducente, ed esagerare negli inve-
stimenti porta vantaggi progressivamen-
te sempre più ridotti: «Vanno oggi molto 
di moda soluzioni estreme, per esempio 
quelle per il mitico “lotto 1”. Per fortu-
na i clienti sanno ragionare e si ren-
dono conto che occorre “automatizzare 
quanto basta” per sfruttare al massimo 
le macchine primarie». Per quanto ri-
guarda invece i robot adibiti a carico-sca-
rico di macchine di taglio lamiera, «pro-
babilmente c’è ancora molto spazio per 
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ottenere miglioramenti significativi so-
prattutto negli impianti più complessi, 
ottenuti combinando diverse macchine 
operatrici e diverse tecnologie. Possia-
mo confermare che coloro i quali hanno 
investito in tali soluzioni ne hanno de-
rivato grandi soddisfazioni in termini 
di riduzione delle inefficienze e dei co-
sti della logistica».

Giuseppe Marseglia, di KUKA Roboter 
Italia, indica una tendenza specifica: «Sa-
ranno sempre più richiesti pacchetti sof-
tware di programmazione e simulazio-
ne offline, con interfacce semplici e in-
tegrabili nel proprio ambiente di pro-
grammazione. In questo ambito la KU-
KA ha fatto grandi passi in avanti con 
il nuovo KUKA PLC.mxAutomation, che 
permette di programmare il robot in am-
biente Rockwell o Siemens».

Marina Cavallero, di Reis Robotics Ita-
lia, mette in evidenza che «il maggiore in-
teresse dei clienti italiani è rivolto verso 
robot d’asservimento a macchine per il 
taglio laser e verso robot capaci di effet-
tuare la saldatura laser. Ciò deriva, pro-
babilmente, dal fatto che in Italia, e in 
Europa in generale, persistono le pro-
duzioni di alta qualità, ed è su questi 
fronti che l’impegno di Reis Robotics è 
molto forte. Tuttavia occorre aggiungere 
che molti progetti, anche in fase avanza-
ta, non vengono avviati e restano in fa-
se di stallo, probabilmente a causa della 
pesante congiuntura economica».

Ermo Gallenda, di Tecnorobot, insiste sul-
le applicazioni laser: «La tecnologia avanza 
a passo spedito, attualmente l’ambito più 
interessante è quello dei sistemi robotizza-
ti attrezzati con sorgente laser per proces-

si di saldatura e taglio. In ogni caso, è mol-
to importante che le aziende, oltre che agli 
sviluppi tecnologici, guardino ai mercati 
maggiormente in salute, ed è in quest’ot-
tica di internazionalizzazione che Tecno-
robot ha di recente aperto una filiale ad 
Augsburg, in Germania».

Fausto Chiri, di Yaskawa Italia, precisa: «I 
robot più richiesti sono ovviamente quelli 
“dedicati”, che rispondono cioè ad esigen-
ze applicative particolari. Nel caso della 
saldatura, per esempio, Yaskawa propone 
soluzioni individuando caratteristiche di 
prodotto molto specifiche, quali il cablag-
gio integrato, eccezionale ripetibilità. Al di 
fuori della saldatura, i robot più ricercati 
sono quelli dai 50 ai 280 kg, a seconda del-
le applicazioni: piegatura, carico e scari-
co di macchine per taglio laser e pannel-
latrici, ecc.» 

Prestazioni sPinte Per Pezzi Piccoli
Dal 1989 Antil S.p.A. (San Giuliano Milanese, MI) progetta e realizza 
macchine e asservimenti per il comparto industriale. L’ing. Paolo 
Franco Zanella, presidente della società, presenta un’innovazione 
molto interessante: «Abbiamo recentemente sviluppato Silver, una 
rivisitazione del robot APR5 dedicato ai pezzi medio-piccoli, che ha 
caratteristiche importanti sia per l’aumento delle “performances”, sia 
per la nuova modalità di interfacciamento con qualsiasi tipo di pressa». 
Silver è dunque il nuovo robot cartesiano della Antil dedicato alla 
piegatura, realizzato con braccio interamente in alluminio per renderlo 
più leggero, veloce, e compatto. Silver rinuncia alla tradizionale 

caratteristica del 
doppio utilizzo 
della cella di 
piegatura, sia 
in manuale che 
in automatico, 
«inoltre, essendo 
specializzato 
nell’operatività 
automatica, ha 
raggiunto velocità 
di piegatura 
impressionanti, 
con movimenti che arrivano a superare i 2G di accelerazione», precisa Zanella. Silver eredita da APR5 
tutte le migliori caratteristiche dei robot dedicati alla piegatura, garantendo risultati e semplicità d’uso 
eccellenti. L’ing. Paolo Franco Zanella conclude: «La produttività di questi robot è di assoluta rilevanza, e 
diventa particolarmente importante nel campo dei pezzi piccoli».

L’ing. Paolo Franco Zanella, presidente della Antil S.p.A. (San Giuliano Milanese, MI).

 Silver è il nuovo robot cartesiano della Antil dedicato alla piegatura.
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