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Competence center. Sant’Anna al lavoro 
per coordinare i 13 «nodi» territoriali

Pisa «caput mundi»
della robotica diffusa

Tredici macro-nodi distribu-
iti in sette regioni. Che
avranno come punto di sin-
tesi il sito di Pontedera.

Artes 4.0, competence center che
vede come capofila la Scuola Supe-
riore Sant’Anna di Pisa, è al lavoro
con le aziende partner per definire
contributi in denaro, personale e at-
trezzature, risorse che si aggiunge-
ranno ai quasi 10,7 milioni di euro
ottenuti dal Mise per il progetto, uno
degli otto finanziati. Forse il più 
complesso in termini organizzativi,
per la necessità di far dialogare al
meglio più territori ed enti con ca-
ratteristiche diverse, dotando ogni
macro-nodo di una serie di compe-
tenze e strutture. 

L’arena scelta è la robotica a 360
gradi, dalle applicazioni indu-
striali a quelle biomedicali, settore
in cui Pisa rappresenta un’eccel-
lenza su scala globale. 

«Non serve nuova ricerca - spie-
ga il rettore Pierdomenico Perata -
perché molti problemi possono es-
sere risolti con le competenze esi-
stenti. E vogliamo fare in modo
che questo diventi il luogo per ca-
pire come farlo». 

Il succo della sfida è questo: for-
nire alle aziende, in particolare alle
Pmi, il massimo di ciò che la roboti-
ca può offrire in termini di migliora-
mento e automazione dei processi.
«Sarà una vetrina di possibilità - ag-
giunge -, un modo per far vedere alle
aziende concretamente esempi di
ciò che si può realizzare e che spesso
è ignorato. Non faremo certamente
doppioni di laboratori perché qui il
tema è il trasferimento tecnologi-
co: quello che serve è quindi un’in-
terfaccia efficace».

A realizzarla sarà la Sant’Anna
insieme ai 34 soci fondatori del par-

tenariato che unisce università, enti
di ricerca e aziende all’interno del
progetto Artes 4.0 (Advanced Robo-
tics and enabling digital Technolo-
gies & Systems 4.0), che vedrà come
quartier generale il sito di Pontede-
ra. «A questi partner - aggiunge Pe-
rata - si aggiunge un altro centinaio
di aziende che ha manifestato inte-
resse per l’iniziativa e questo direi è
l’aspetto fondamentale. Perché la
vera sfida, una volta ottenuto il fi-
nanziamento, non è tanto quella di
far partire il centro di competenza
ma piuttosto di renderlo sostenibile
in termini economici grazie alle
commesse ottenute». Si partirà a 
settembre con i primi 500 metri
quadri del sito, per poi allargarsi in
breve tempo a strutture adiacenti.
«Per il primo lotto siamo già alla fa-
se progettuale - spiega Paolo Dario,
docente di biorobotica e direttore
scientifico di Artes 4.0 - anche se ra-
pidamente pensiamo di poter ag-
giungere altre aree già disponibili,
oltre agli spazi del futuro atelier del-
la robotica, già finanziato dalla Re-
gione con 2,8 milioni di euro». 

Dopo aver chiuso il negoziato con
il Mise, Artes 4.0 è ora al lavoro con
le singole aziende, per definire tem-
pi e modi delle collaborazioni. «La
coesistenza di integratori di sistemi
e Pmi con colossi del calibro di Co-
mau e Stm - aggiunge Dario - sarà
uno dei nostri punti di forza, insie-
me alla presenza capillare sul terri-
torio. Ma tutto parte dall’ingredien-
te di base, la qualità della nostra ri-
cerca, in grado di produrre real-
mente le migliori soluzioni al
mondo». Trasferire questo know-
how alle aziende è la scommessa di
Artes 4.0. E in un senso più ampio,
anche del Paese.
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Innovazione. Nella regione iniziano a diffondersi applicazioni digitali 4.0 al servizio dei processi
Bernini (Dih Toscana): la sfida è passare dalla logica del bonus a quella della competitività 

Tra occhi elettronici e cobot
virata hi-tech per l’industria 
Pagina a cura di
Luca Orlando

I
l robot lo prende in consegna. Le
telecamere lo scandagliano. L’al-
goritmo dice: tutto bene. Al siste-
ma di intelligenza artificiale crea-
to da Gkn Driveline bastano pochi
istanti per validare uno dei

10mila semiassi per auto prodotti
ogni giorno dall’impianto. «Parti cri-
tiche - spiega l’ad Cesare Ottavi - il
cui “richiamo” in caso di difetti po-
trebbe costare alla nostra azienda 
milioni di euro. Ecco perché abbiamo
deciso di investire in intelligenza ar-
tificiale». Il sistema creato dal-
l’azienda toscana, in grado di con-
trollare 43 parametri del prodotto, è
risultato talmente efficace da con-
vincere la casa madre tedesca ad
estenderlo all’intero gruppo, ponen-
do nei fatti il sito fiorentino come 
benchmark di innovazione. 

Non un caso isolato sul territorio,
che progressivamente sta entrando
nel mondo 4.0 sfruttandone i vantag-
gi in termini di qualità, flessibilità e 
tracciabilità. Percorso accelerato gra-
zie all’avvio dei nuovi meccanismi di
trasferimento tecnologico previsti 
dal piano Impresa 4.0: i competence
center e i digital innovation hub
(Dih). Già operativo il Dih toscano,
che dal proprio avvio a inizio 2018, 
oltre ad aver sviluppato diversi pro-
getti per la formazione 4.0., ha incon-
trato oltre 700 aziende, effettuando
più di 100 assessment sul livello di 
maturità digitale, 29 incontri forma-
tivi, 50 analisi tecniche, 46 perizie su-
gli investimenti 4.0. «Siamo all’inizio

di un percorso - spiega il presidente
del Dih Toscana Fabrizio Bernini - in
cui credo che l’aspetto chiave sia 
quello di aiutare l’imprenditore a 
identificare Industria 4.0 non tanto e
non solo come uno sconto fiscale per
un macchinario nuovo ma soprattut-
to come leva per cambiare prodotti e
processi in chiave competitiva». 

Entro marzo tutte le territoriali
di Confindustria in regione avran-
no attivato uno sportello ad hoc,
primo punto di contatto per le
aziende che provano a capire come
avviare il percorso. 

«Ad esempio - aggiunge Bernini -

abbiamo aiutato un produttore di
presse a connettere le proprie mac-
chine e a far confluire questi dati in 
cloud. In modo da attivare con i clien-
ti percorsi di manutenzione a distan-
za e per questa via migliorare il servi-
zio. È la strada che vogliamo seguire:
aiutare gli imprenditori a compren-
dere fino in fondo le opportunità rese
disponibili dalle nuove tecnologie».
Anche se non si può parlare di diffu-
sione pervasiva di Industria 4.0, i casi
virtuosi sul territorio non mancano.
Un esempio è Lucart, produttore di
carta costretto per esigenze di spazio
a stoccare parte del proprio prodotto

a 35 km dal sito produttivo di Dieci-
mo (Lucca). Costi di movimentazione
aggiuntivi (700mila euro annui) più
che compensati dai risparmi generati
dall’investimento di cinque milioni
in automazione. I 30 camion movi-
mentati ogni giorno sono caricati ora
senza intervento umano e la pesatura
automatica dei pallet attraverso co-
dici Data Matrix “consegna” diretta-
mente sullo smartphone dell’autista
la bolla di trasporto. «Non si tratta 
solo di ridurre i costi - spiega il supply
chain director Giovanni Illibato - ma
anche di migliorare la qualità del
processo, eliminando ogni errore
nella fase di carico». 

Carapelli, nel sito di Tavarnelle Val
di Pesa (Firenze), ha inserito nuovi
macchinari connessi per garantirsi
maggiore flessibilità nell’imbotti-
gliamento di olio, dimezzando i tem-
pi di cambio formato da otto ore a
quattro. Continental (1100 addetti in
due siti in provincia di Pisa), dopo 
aver inserito robotica collaborativa 
nelle proprie linee di montaggio di
iniettori per motori a benzina, ha im-
plementato nuovi sistemi di ispezio-
ne sostituendo all’occhio umano si-
stemi di intelligenza artificiale svi-
luppati con la Scuola superiore San-
t’Anna. «I risultati ottenuti nel 
progetto pilota sono ottimi - spiega
il plant manager Riccardo Toncelli -
e pensiamo di estendere l’esperienza
ad altre quattro linee. L’investimento
è contenuto ma per ogni linea riu-
sciamo a “risparmiare” 3-4 persone,
che ricollochiamo altrove in attività
a maggior valore aggiunto». 
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Tecnologia.
Continental (1100 
addetti in due siti 
in provincia di 
Pisa) ha inserito 
robotica collabo-
rativa nelle 
proprie linee di 
montaggio

Niente doppioni. 
Il rettore della 
Scuola Superiore 
Sant’Anna di Pisa 
Pierdomenico 
Perata: «Non 
faremo 
certamente 
doppioni di 
laboratori perché 
qui il tema è il 
trasferimento 
tecnologico»
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