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Il contesto: di quali simulazioni stiamo parlando?



Il contesto

Crescente richiesta di sistemi produttivi:

• flessibili e facilmente riconfigurabili

• efficienti e veloci

• privi di errori e scarti

• facili da gestire e programmare 

• autonomi ed adattativi

• fruitori di dati ed informazioni 

• economicamente vantaggiosi

Robot Industriali Installati in Italia
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Robotica Industriale

La Robotica Industriale aiuta a rispondere a 

questi requisiti attraverso diverse soluzioni

Fonte: World Robotics 2020



Isola/cella robotizzata

E’ un sistema produttivo costituito da 

un insieme di unità operatrici, 

asservite da uno o più robot che 

gestiscono il flusso dei pezzi in 

lavorazione da un pallet/conveyor di 

carico (pezzi grezzi) ad uno di 

scarico (pezzi finiti) attraverso tutte 

le operazioni tecnologiche e di 

assemblaggio.

Problema: qual è l’impatto dell’integrazione di robot da 

un punto di vista tecnico, produttivo, economico? 



Virtual Commissioning
E’ una simulazione per:

• ricreare il sistema produttivo in un ambiente

virtuale, ottimizzando la tipologia ed il

numero di robot da impiegare, il layout

della cella, i tempi operativi dei robot e la

verifica della sicurezza dell'impianto.

• ridurre i tempi di sviluppo dell’impianto,

testando virtualmente differenti soluzioni

progettuali

• eliminare eventuali problematiche prima che

il sistema produttivo sia installato in azienda
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Il flusso della simulazione

Simulazioni Digital Twin (High-level)

Virtual Commissioning 

(Detailed-level)

Dashboard/Configuratore (Medium-level)1 2

3

La simulazione, attraverso il 

modello fisico del sistema, 

permette di ricreare 

virtualmente le condizioni reali 

operative

RobotStudio_gruppo8.mp4


La simulazione: metodo di valutazione
Verifica raggiungibilità Controllo collisioni

Gestione configurazioni Posizionamento Robot

Scelta del Robot1 2 3

4 5



La simulazione

Video Dimostrativo



Risultati: vantaggi ed opportunità
• Verifica virtuale del sistema e studio di fattibilità

• Analisi dei parametri tecnici
▪ Riduzione dei tempi ciclo (-30%)

▪ Aumento della produttività (+25%)

▪ Razionalizzazione delle risorse

• Valutazione rapida di differenti scenari (tempi di sviluppo)

• Verifica del layout e degli spazi

• Programmazione virtuale del robot

• Riconfigurazione del sistema (nuovi prodotti)

• Previsione degli impatti economico-produttivi

• Robotica collaborativa



Osservatorio della robotica

BRIXIA Robotics and 

Industrial Automation 

Monitoring Center

Responsabile Scientifico:

Prof. Rodolfo Faglia

Dipartimento di Ingegneria Meccanica 

e Industriale

Università degli Studi di Bresca

osservatoriorobotica@unibs.it


