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lavoro
I sindacati sono stati convocati al Miur il 10 
ottobre per discutere l’internalizzazione 
dei servizi di pulizia delle scuole che i 
lavoratori chiedono avvenga subito

La protesta
Filcams, Fisascat e 
Uiltrasporti hanno 
proclamato il 15 ottobre 
sciopero degli addetti 
alle pulizie delle scuole

organizzativa del lavoro. La discipli-
na ergonomica in questo contesto fa
da padrona - spiegaRacehel Sessa,
coordinatrice del centro studi -: il
suo obiettivo del resto è eliminare la
fatica dalla fabbrica in cambio di un
aumento della produttività. Quindi
va bene, introdurre un robot, ma so-
lo dopo che si sono fatte opportune
valutazioni ergonomiche delle po-
stazioni e si sono presi accorgimen-
ti, spesso low cost, che migliorano il
layout di ogni postazione di lavoro
così da rendere il lavoro più facile e
meno faticoso valorizzando le pro-
poste migliorative provenienti dai
lavoratori stessi. Molti sono i mana-
ger - conclude il centro studi- che ac-
quistano oggi un robot senza sapere
ancora bene cosa farne e con aspet-
tative elevate».

Dall’altra parte, però, ci sono an-
che soluzioni che faticano ad attec-
chire all’interno delle fabbriche per
problemi di natura normativa e bu-
rocratica. È il caso degli esoscheletri
come per esempio Mate, la soluzio-
ne ideata da Comau per agevolare
gli operai addetti a incarichi di solle-
vamento o costretti a posture parti-
colarmente gravose (sdraiati a terra
o con braccia alzate per lungo tem-
po). «Nessuno, tra i produttori, è og-
gi in possesso di una certificazione
dell’esoscheletro quale dispositivo
per la protezione individuale, come
può essere per esempio un casco -
spiega Duilio Amico, marketing and
network development director ro-
botics di Comau - e neppure è con-
templato nelle valutazioni ufficiali
di tipo ergonomico. Questo significa
che con un esoscheletro un’azienda
non ha un miglioramento certifica-
bile dell’ergonomicità di una posta-
zione e della sicurezza dello stabili-
mento. Questo aspetto ne limita
l’acquisto: lo compra solo chi ha una
visione particolarmente illuminata
del futuro di una fabbrica. I feed-
back dei nostri clienti dicono che i
benefici in termini di affaticamento
muscolare, di comfort e quindi di
execution è notevole, ma sono tutti
aspetti non misurabili. Nel 2020, co-
munque dovremmo vedere ricono-
sciute le prime caratteristiche da
parte di alcuni organismi di ergono-
mia, e questo ci aiuterà». Per gli eso-
scheletri si stima una dimensione di
mercato nel 2018 pari a circa 8mila
unità, ma con tassi di crescita di cir-
ca il 20-25% annuo per i prossimi
anni. «Comau è stata comunque tra-
volta dal successo di Mate - spiega
Amico -. L’abbiamo pensato per la-
vorare nel sottoscocca di un’auto,
ma è stato venduto per applicazioni
impensabili: ce l’hanno chiesto ma-
nutentori, elettricisti, decoratori,
controsoffittatori, cineoperatori,
nell’agricoltura, nella logistica, nelle
operazioni di verniciatura di mate-
riali sollevati a una certa altezza».
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Matteo Meneghello

«Io ne ho viste cose
che voi umani non
potreste immagi-
narvi...». Senza sco-
modare le navi da
combattimento in

fiamme al largo dei bastioni di Orio-
ne e i raggi B vicino alle porte di Tan-
nhauser, anche le fabbriche italiane
sono zeppe di robot che, come il re-
plicante Roy Batty in Blade Runner,
si occupano del «lavoro sporco» al
posto degli umani. Manipolatori, co-
bot, soluzioni di automazione intro-
dotte nel ciclo produttivo non (non
solo) per accrescere la produttività e
ridurre costi e inefficienze, ma per
migliorare le condizioni di lavoro,
scongiurando infortuni e situazioni
di stress ed eccessivo affaticamento.

«Non si tratta di una scelta di si-
curezza in senso stretto, ma di un
approccio ad un ambiente di lavoro
più evoluto - spiega Stefano Scaglia,
imprenditore bergamasco che guida
un gruppo da 173 milioni di fattura-
to, di cui 35 nel segmento dell’auto-
mazione industriale. «Si tratta di
una collaborazione uomo-macchina
che contribuisce a sgravare i lavora-
tori da situazioni ripetitive o perico-
lose, magari perchè si lavora in am-
bienti ad alta temperatura, o a causa
di carichi eccessivamente pesanti».
L’azienda di Scaglia è specializzata
nella fornitura di soluzioni destinate
a risolvere casistiche di questo tipo.
«Le possono utilizzare aziende di
medie dimensioni, ma anche quelle
più piccole che prevedono un ciclo di
lavorazione ripetitivo - spiega Sca-
glia -, in tutte quelle situazioni in cui
ci sono difficoltà ad afferrare un og-
getto con una mano, si pensi ad
esempio a una lastra molto grande,
o una componente scivolosa, o priva
di maniglie». 

Non c’è dubbio che una delle sfide
dell’industria del futuro sarà quindi
quella di capire come gestire la forza
lavoro in modo più efficiente, valo-
rizzando l’ergonomia e attuando
cambiamenti dei modelli organizza-
tivi verso forme evolute e struttura-
te, come sottolinea un’analisi della
Fondazione Ergo, di recente pubbli-
cazione. «Il trend è innescato - con-
ferma Scaglia - e va letto anche alla
luce di fenomeni sociali come l’in-
vecchiamento della popolazione e la
crisi demografica. Alcune grandi
aziende tedesche hanno avviato 
gruppi di studio per capire come
mantenere all’interno delle fabbri-
che lavoratori anziani che andranno
in pensione sempre più tardi».

Secondo Fondazione Ergo, «il
cambiamento non è fatto solo di in-
novazioni tecnologiche, quindi di
puro acquisto di macchinari e robot,
ma è o dovrebbe essere affiancato
anche da un graduale cambiamento
nel modo di produrre e della logica

Luoghi di lavoro. La tecnologia
migliora postazioni e layout: i lavoratori 
guadagnano in salute e fatica

Con robot 
e esoscheletri
più sicurezza
in fabbrica

COSÌ CAMBIANO LE MANSIONI

ELECTROLUX

Parte dall’ergonomia 
l’investimento da 130 
milioni per migliorare 
il sito di Susegana
L’investimento, presentato e 
avviato nelle scorse settimane, 
è di 130 milioni di euro. Una 
somma necessaria per 
rinnovare radicalmente lo 
stabilimento di Susegana della 
Electrolux in un’ottica 4.0. Un 
ripensamento che punta 
sull'automazione, ma che 
partirà proprio dall’ergonomia. 
Chi lavora con le componenti 
dei frigoriferi è costretto, in 
molti a casi, a maneggiare e 
spostare pezzi ingombranti e 
pesanti. Ecco perchè le nuove 
postazioni della fabbrica di 
Susegana saranno progettate 
secondo standard 
internazionali, valutando gli 
impatti delle lavorazioni sugli 
arti superiori, sul rachide e sul 
corpo intero. Le nuove linee 
permetteranno la possibilità di 
alternare la postura (seduto/in 
piedi), di attuare la rotazione 
per migliorare l’alternanza 
posturale e ridurre la 
ripetitività delle operazioni. Si 
tratta di piattaforme alzabili o 
regolabili a seconda 
dell’altezza dell’operaio, che 
conseguentemente 
permettono di minimizzare le 
difficoltà per gli operatori 
molto bassi o molto alti.
Interventi simili sono stati 
introdotti dalla Whirlpool, a 
Cassinetta, dove per gli addetti 
alla produzione di frigoriferi 
sono a disposizione alcuni 
esoscheletri.

SAME DEUTZ FAHR

Nell’assemblaggio 
dei trattori l’avvitatore 
autonomo sostituisce
la chiave manuale 
L’operaio era costretto a 
posizionarsi sotto il carro del 
trattore, in una posizione 
decisamente scomoda e 
pericolosa, e da lì doveva 
procedere alla chiusura a 
coppia di un particolare del 
traino che prevede due 
supporti con coppie 
differenti. Lo doveva fare 
utilizzando una chiave 
manuale, dinamometrica, da 
oltre 200 newton, con grossi 
rischi in caso di impugnatura 
non corretta, senza peraltro 
avere una certezza di un 
c0rretto serraggio. 
In Same Deutz Fahr, azienda 
di Treviglio in provincia di 
Bergamo produttrice di 
trattori, hanno adottato 
insieme a Bosch una 
soluzione automatizzata che 
ha risolto il problema, 
sostituendo la lavorazione 
manuale con un avvitatore a 
batteria di classe A. Con 
l’eliminazione della chiave è 
migliorata l’ergonomia. Ora 
l’operaio deve avere a che 
fare con uno strumento con 
un peso molto più 
contenuto (circa 4,5 
chilogrammi) che può 
tenere in mano con 
maggiore facilità, liberando 
spazio all’interno dell’area di 
lavoro e guadagnando in 
termini di flessibilità e 
precisione, oltre che in 
sicurezza.

COMAU

Uno zainetto replica
i movimenti di spalle
e braccia e riduce 
l’attività muscolare 
Il primo esoscheletro italiano si 
chiama Mate ed è stato 
svilupato da Comau in 
partnership con Össur, azienda 
islandese leader nel settore dei 
dispositivi ortopedici non 
invasivi (realizza le protesi 
utilizzate tra gli altri dalla 
schermidrice Bebe Vio) e Iuvo, 
spin-off dell’italiano 
BioRobotics Institute della 
Sant’Anna di Pisa, specializzato 
in tecnologie indossabili. Si 
tratta di una struttura da 
indossare, del peso di circa tre 
chilogrammi. Questa specie di 
«zainetto» replica 
passivamente i movimenti delle 
spalle e delle braccia attraverso 
una meccanica a molle (quindi 
senza rischi di batterie scariche 
o arresto di motore elettrico 
perché il sistema non ne fa uso). 
Comau, che ha già iniziato a 
commercializzarlo (il prezzo di 
listino è di circa 5mila euro) 
sottolinea come l’esochelettro 
permetta la riduzione 
dell’attività muscolare delle 
spalle (per alcuni muscoli sino al 
50%). Grazie a Mate gli 
utilizzatori possono inoltre 
compiere le stesse operazioni 
con minor fatica. Sempre 
secondo l’azienda produttrice, 
l’esoscheletro permette infine 
un supporto costante ed 
ergonomico del movimento che 
aumenta la qualità e la 
precisione di operazioni 
ripetitive.

Storie a cura di Matteo Meneghello

Avviato come progetto pilota a Milano e passato poi
a Udine, a breve tornerà a Roma per la seconda
edizione e tra qualche mese farà tappa a Torino. Si
tratta del progetto NeetOn sviluppato da Bosch
Italia, in collaborazione con ManpowerGroup, La-
bLaw Studio Legale Failla Rotondi & Partners, Ge-
neration Italy – Fondazione creata da McKinsey &
Company – e la scuola di formazione Bosch TEC,
destinato ai Neet, giovani dai 20 ai 34 anni che non
studiano e non lavorano.

Si tratta di una emergenza tutta italiana, almeno
a guardare la consistenza della forza lavoro in altri
paesi come ad esempio gli Stati Uniti e che riguarda

in media un terzo delle persone in questa
fascia di età. «Abbiamo sviluppato un pro-
getto per ragazzi che faticano a entrare nel
mondo del lavoro. Ci occupiamo di com-
petenze comportamentali, oltre che tecni-
che, richieste dal mercato» spiega Roberto
Zecchino, vice presidente Risorse umane
di Bosch per il Sud Europa, durante la pre-
sentazione dell’iniziativa agli Stati gene-
rali del Lavoro che si sono svolti a Torino.
«Vogliamo generare competenza e tra-
smettere il messaggio – dice Zecchino –
che c’è sempre spazio e tempo per miglio-
rarsi grazie ad allenamento e passione, ol-
tre che offrire un’esperienza concreta che
avvicini i giovani al mondo del lavoro».

La prima edizione realizzata a Udine è
stata avviata a marzo di quest’anno e ha
coinvolto 14 ragazzi provenienti da Italia,
Albania, Georgia e Romania: hanno potu-
to conoscere da vicino la realtà aziendale
Bosch, grazie all’esperienza svolta nella
Freud Spa, società del Gruppo, e a sette di
loro è stato offerto un contratto di lavoro
in somministrazione. E se l’iniziativa su
Udine era focalizzata sul profilo produtti-
vo – in particolare sulla formazione di
operatori macchine 4.0 –, la giornata or-
ganizzata a Roma punterà invece al setto-
re commerciale. Nelle prossime settimane
si svolgerà il Recruiting Day, organizzato
nella sede Elis di Roma, durante il quale
i partecipanti potranno avere un colloquio
con i referenti aziendali del Gruppo Bo-
sch, di ManpowerGroup e di Generation
Italy per individuare un possibile percor-
so formativo utile per il proprio futuro

professionale. Una ventina i ragazzi che saranno
selezionati: a loro sarà offerta la possibilità di di-
ventare addetti alle vendite grazie ad un ciclo di
circa 250 ore di formazione in aula e on the job in un
periodo di tre mesi. Il corso punta a sviluppare com-
petenze tecniche e soft skills, necessari alla ricerca
attiva del lavoro. 

Per Riccardo Barberis, ceo di ManpowerGroup
Italia, «la difficoltà di entrare nel mondo del lavoro
aumenta e tra le cause ci sono la gobalizzazione e
il fenomeno di invecchiamento veloce delle com-
petenze. Il modello di una formazione utile per
tutta la vita in realtà non funziona più». A questo
si aggiunge la riflessione sulle competenze d’in-
gresso e sul disallineamento tra gli skills necessari
alle aziende e la proposta formativa della scuola,
non sempre tarata sul fabbisogno del tessuto eco-
nomico. Tempi lunghi, dunque, per ammodernare
il sistema dell’istruzione ma nel frattempo, ag-
giunge Barberis, «servono interventi necessari a
dare risposte».

—Filomena Greco
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Roberto 
Zecchino. Il 
manager è 
vicepresidente 
risorse umane di 
Bosch per il Sud 
Europa

OCCUPAZIONE

Il progetto Manpower
e Bosch per inserire 

giovani da 20 a 34 anni 

In aula.  Un momento della formazione del progetto NeetOn

Riccardo 
Barberis. È ceo di 
Manpowergroup 
Italia

Il dispositivo.  Il Mate è una struttura che il lavoratore indossa e che replica i movimenti delle braccia e delle spalle 
attraverso un meccanismo a molle che allevia la fatica 
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