
L'ATTIVITA'  DI
PALLETTIZZAZIONE:

CARATTERISTICHE ED
EVOLUZIONE NEL TEMPO
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L’avvento della produzione di massa, da ormai

oltre un secolo, ha portato tutti i settori

industriali a richiedere soluzioni caratterizzate

da capacità produttive e livelli di produttività

crescenti.

In questo contesto, e se si accetta la

semplificazione, la richiesta di tecnologia dei

produttori di beni ha determinato l’affermarsi

del comparto dei costruttori macchine

automatiche, che in Italia trova una terra di

adozione privilegiata.

Insieme alla Germania, l’Italia

detiene in questo settore la

leadership tecnologica

nell’automazione a livello mondiale

in diversi settori. Siano essi quelli

del Food &Beverage o del

farmaceutico e cosmetico, o ancora

del legno, della plastica e delle

macchine a controllo numerico

(CNC).

BACKGROUND

Macchine sempre più complesse ed in grado

di generare output quantitativamente

enormi. Si pensi, solo per citare

qualche esempio, alle linee di cottura di

biscotti, in grado di produrre oltre duemila

biscotti/minuto; o alle linee di

imbottigliamento, con produttività superiori

alle 30.000 bottiglie/ora.

Tali ritmi produttivi sono frutto di evoluzioni

rese possibili da una progettazione

meccanica senza eguali, da sofisticatissimi

sistemi di gestione, dall’utilizzo sempre

più spinto e diffuso della robotica

industriale.

Robotica che in passato era solitamente

confinata al settore dell’”automotive” e che

oggi è sempre più presente anche nel

confezionamento primario e secondario.



Gli output, di cui si accennava sopra, hanno

imposto da svariati decenni che oltre alla

produzione ed al confezionamento, si

sviluppassero soluzioni automatiche o semi-

automatiche di pallettizzazione.

In tal senso, un buon numero di costruttori

macchine automatiche ha inserito l’opzione

del “fine linea” nel proprio portafoglio

prodotti.

In parallelo, si sono affermate grandi aziende

specializzate, di cui anche l’Italia vanta nomi

di prim’ordine, che spesso hanno focalizzato

la loro attenzione su soluzioni e/o settori ben

identificati.

A fronte di un installato tecnologico spesso

obsoleto e quindi poco automatizzato, nel

nostro paese hanno avuto infine grande

successo anche aziende di piccole e medie

dimensioni, i cosiddetti system integrators,

che si sono presi carico di “retrofittare”

impianti esistenti con soluzioni ad alto livello

di customizzazione.

L’obiettivo trasversale e comune è

dunque quello di dare una risposta

alla crescente richiesta di

automazione posta dagli

utilizzatori, cioè i soggetti

trasformatori.

Tale risposta ha punti di forza e

limiti connessi alla

specializzazione del solution

provider.

L’utilizzatore che sceglie linee di produzione

con pallettizzazione integrata, se

appartenenti a costruttori diversi, si espone a

logiche di gestione differenti a seconda delle

scelte tecnologiche fatte da questi ultimi.

D’altro canto, normalmente avrà ottimizzato

il livello di integrazione della singola linea.

L’utilizzatore che sceglie un partner

specializzato nel fine linea, viceversa,

accetterà un livello di integrazione più basso

sulla singola linea, con però maggiore

omogeneità sulla attività. Probabilmente con

giovamento non trascurabile a livello

organizzativo e di layout di fabbrica.

Lavorare in retrofit con soluzioni ad alto

livello di customizzazione permette di

gestire problematiche specifiche e di avere

un partner in grado di accompagnare

l’azienda nei suoi processi evolutivi. A volte,

tuttavia, con livelli di performance e

soluzioni lontane dallo stato dell’arte.



I robot cartesiani sono caratterizzati da

un’estrema rigidità, dovuta alla propria

struttura meccanica e non raggiungono

velocità di pallettizzazione elevate.

Questi sistemi vengono realizzati

servendosi di tre giunti prismatici (assi

X, Y, Z). 

Nelle applicazioni più moderne

consentono anche di orientare il pezzo

grazie all’ausilio del 4° e/o 5°asse.

Il robot antropomorfo debutta in campo

industriale all’inizio degli anni Settanta, con

l’obiettivo di sostituire l’uomo in alcuni

passaggi della catena di montaggio che

prevedono lo svolgimento di attività usuranti

e pericolose.

I robot antropomorfi di tipo industriale si

sono evoluti, migliorando sensibilmente le

proprie prestazioni. Almeno nella forma,

continuano ad essere dei bracci robotici, ma

rispetto al passato sono più articolati e

versatili, programmabili anche da remoto e

capaci di eseguire mansioni diverse.

Il robot antropomorfo trova ora applicazione

in diversi comparti produttivi, dal settore

automobilistico all’industria elettronica,

dove è responsabile di una lunga serie di

operazioni – di taglio, saldatura, verniciatura,

montaggio di materiali – che porta a termine

con velocità e precisione.

E’ grazie a queste peculiarità che trovano

sempre più spazio nel processo di

pallettizzazione. Un robot sicuro, flessibile e

programmabile con un margine di errore

praticamente nullo, che sta spingendo molte

aziende a introdurlo nelle proprie linee di

produzione, soprattutto laddove i prodotti

da movimentare sono diversi ed è richiesta

un’elevata versatilità.

Anche la robotica umanoide ha fatto

progressi incredibili negli ultimi 40-50 anni.

Oggi gli eredi di Wabot-1 sono androidi

sofisticati, pensati per aiutarci nella vita di

tutti i giorni. Robot sempre più somiglianti

all’uomo, di cui riproducono i movimenti e la

capacità di adattarsi all’ambiente esterno.

Il portale cartesiano è una macchina ad assi

cartesiani con struttura a portale. Grazie ai

suoi movimenti da 3 a 5 assi, è l’esatta

alternativa ai robot antropomorfi. 

Sono macchine che consentono la

pallettizzazione di numerose tipologie di

prodotti, tramite l’utilizzo dell’appropriato

organo di presa (PINZA).

Vengono scelti soprattutto quando lo spazio

disponibile è limitato e per la semplicità della

loro meccanica. 

Il controllo del movimento è guidato da un

PLC e spesso vengono utilizzati con oggetti

pesanti.

LE RISPOSTE
TRADIZIONALI,
CARATTERISTICHE
I PORTALI CARTESIANI

LA ROBOTICA ANTROPOMORFA

Sono antropomorfi, ad esempio, diversi

robot progettati per interagire con gli

esseri umani o sostituirsi a loro in

determinate situazioni: dai social robot

ai robot badanti, robot per anziani, dai

robot di soccorso agli umanoidi con

finalità educative e terapeutiche.



In conclusione, l’automazione

ad oggi è un must per le aziende di

medio-grandi dimensioni, che da

una parte non possono farne a

meno, a fronte degli elevati output

produttivi, e dall’altra hanno la

possibilità di “spalmare” i costi

dell’automazione proprio in virtù

dei volumi stessi.

Tuttavia, anche nelle grandi aziende si

sviluppano sempre di più prodotti di nicchia,

che spesso vengono realizzati su linee ad

hoc con livello di automazione inferiore.

E che dire delle aziende di piccole e medie

dimensioni, che spesso utilizzano le proprie

linee in maniera discontinua, oppure in

periodi di tempo concentrati. Quasi sempre

con richieste estremamente variabili in

merito a formati dei prodotti, quantità di

prodotti nell’unità di vendita, e schemi di

pallettizzazione.

Si pensi, tanto per fare qualche esempio, ai

produttori conto terzi, al mondo del private

label, ai piccoli e medi produttori di vino.

Tutte aziende che sino ad oggi hanno

desiderato automatizzare, ma si sono

scontrate con costi non facilmente

assorbibili e scarso livello di flessibilità.

In ogni caso, le soluzioni implementate,

indipendentemente dal soggetto coinvolto,

tendono ad essere dedicate ad una specifica

linea di produzione e ad essere piuttosto

rigide rispetto alle “missioni” possibili.

Tra l’altro, per la gestione dei formati, il

modello di business utilizzato prevede spesso

un costo/formato che vincola l’utilizzatore al

coinvolgimento ed alla remunerazione del

fornitore ogni qualvolta si debba affrontare un

cambiamento delle dimensioni del prodotto

e/o della logica di creazione degli strati-pallet.

Per questi soggetti l’accesso

all’automazione diventa possibile

solo con un cambio di paradigma.



I cobot sono per lo più robot collaborativi
antropomorfi, ma non nel senso che

probabilmente immaginate. Quando

parliamo di robot antropomorfo non

parliamo di robot umanoidi, non

necessariamente almeno. Si tratta spesso di

automi industriali dotati di telecamere e

bracci flessibili in grado di eseguire

contemporaneamente anche due mansioni

diverse.

A differenza dei robot industriali tradizionali,

che per funzionare hanno bisogno di essere

programmati, il cobot in genere apprende

work in progress, mentre lavora, sul campo,

memorizzando e replicando le manovre che

gli sono state mostrate pochi minuti prima

dal “collega” in carne e ossa. 

Quasi sempre si tratta di lavori ripetitivi e

usuranti che vengono affidati a un robot per

aumentare l’efficienza della filiera

produttiva.

Economicità di acquisto per abbattere la

barriera di accesso all’investimento

Semplicità di installazione, con

l’eliminazione di barriere e la riduzione del

“footprint”

Possibilità di un utilizzo flessibile,

idealmente anche su linee di produzione

differenti

Versatilità e possibilità di gestione di

prodotti e formati diversi in maniera

autonoma

Riassumendo i principali limiti delle soluzioni

tradizionali, possiamo dunque affermare che

una fascia molto rilevante del tessuto

industriale oggi richiede:

Tra le tecnologie abilitanti a quanto sopra

riportato, vogliamo qui descriverne tre.

Ognuna delle quali contribuisce in maniera

trasversale al raggiungimento degli obiettivi

espressi dal mercato.

LA ROBOTICA COLLABORATIVA

Il cobot – come detto – affianca l’operaio,

interagisce con lui nello stesso ambiente.

Tra i due non c’è nessuna separazione

fisica: possono lavorare a pochi metri di

distanza l’uno dall’altro. Questa

convivenza è resa possibile dal fatto che i

robot collaborativi sono dotati di

sofisticati meccanismi di sicurezza, basati

sul controllo della forza e sul costante

monitoraggio di quanto avviene attorno a

loro. Attraverso telecamere e speciali

sistemi di anticollisione, infatti,

coordinano i propri movimenti con quelli

dei lavoratori umani scongiurando la

possibilità di incidenti.

   

LE OPPORTUNITA'
OFFERTE DALLE
NUOVE TECNOLOGIE



La programmazione parametrica è una logica

di programmazione che può essere applicata a

tutti i tipi di controllo e che rende il

programma più flessibile e personalizzabile. La

programmazione parametrica si basa

sull’utilizzo di parametri o, più propriamente,

variabili. Tramite le variabili andremo a

sostituire numeri, posizioni, funzioni e faremo

calcoli in base alle nostre necessità.

Questa logica di programmazione ci

consente, per esempio, di creare un

programma master per la

realizzazione di layer di

pallettizzazione dove, in base alle

nostre esigenze, possiamo variare

la configurazione dello strato

lavorando sulle variabili senza

riscrivere il software di

customizzazione.

I sensori ottici rappresentano la soluzione

ideale per il controllo di spazi e superfici.

La sensoristica di sicurezza viene applicata

se occorre proteggere un'area pericolosa,

automatizzare l’arresto sicuro di macchine

pericolose quando si accede a un'area

limitata, oppure fornire ai lavoratori mezzi

prontamente disponibili per arrestare

macchinari pericolosi.

Le barriere fotoelettriche di sicurezza sono

dei sensori di presenza fotoelettrici concepiti

specificatamente per proteggere il personale

dai movimenti pericolosi delle macchine. Le

barriere fotoelettriche garantiscono un livello

di sicurezza ottimale, pur consentendo una

maggiore produttività ed essendo più

ergonomiche e pratiche rispetto alle

protezioni meccaniche.

È possibile creare aree protette orizzontali,

programmabili con precisione e di forma

variabile. Ad esempio: semicircolare,

rettangolare o segmentata e adatte a tutte le

applicazioni, senza necessità di utilizzare un

riflettore o un ricevitore separato.

È inoltre possibile utilizzarle posizionandole in

modo verticale per proteggere il varco di

accesso ad una zona pericolosa.

L’utilizzo contemporaneo di queste

tecnologie abilitanti è stato alla base dello

sviluppo di una soluzione innovativa

nell’ambito della pallettizzazione.

Al di là del concetto e del caso di successo

presentato, lo scopo del lavoro è, e resta,

quello di stimolare nel lettore la riflessione

che il rapido cambiamento tecnologico degli

ultimi decenni, vede il nascere ed il

diffondersi di soluzioni in grado di abbattere i

limiti tipici delle architetture tradizionali, con

vantaggi tangibili.

Sempre di più, diviene vera l’affermazione che

in futuro avranno sempre maggiore successo

quelle aziende che faranno dell’informazione

e della innovazione, un elemento di ricerca

costante.

Oggi, tra l’altro, tali aziende possono contare

su un piano di incentivi (quali ad esempio, ma

non solo, quelli legati al piano di transizione

4.0) che rende qualunque valutazione di

investimento ancora più vantaggiosa.

LA LOGICA DI PROGRAMMAZIONE
PARAMETRICA



Squirrel è un’isola robotizzata che

consente di superare le tecnologie

dei comuni pallettizzatori presenti

sul mercato, grazie alla sua capacità

di operare in spazi contenuti in

massima sicurezza e con il massimo

rendimento operativo.

L’innovativo software di controllo

consente all’unità di passare in modo

sicuro dalla modalità collaborativa a

quella ad alta velocità. 

Il robot è montato su un asse

telescopico che gli permette di

raggiungere i 2 mt. di

pallettizzazione (a seconda del

modello) muovendosi come settimo

asse. 

Le soluzioni presenti sul mercato utilizzano un

sistema commerciale con performance

limitate che non consentono di lavorare ad

alte velocità.

La capacità distintiva dello Squirrel risiede
nello sviluppo di una soluzione che lavora
ad elevate velocità, rispettando tutti i
requisiti di sicurezza e riducendo ancora di
più gli spazi.
La soluzione rappresenta un esempio vincente

di come i più evoluti sistemi di robotica

possano inserirsi all’interno dei processi

produttivi industriali, creando delle sinergie

uomo-macchina e dei metodi più veloci, sicuri

ed efficienti di lavoro.

Per poter ridurre ulteriormente gli spazi di

ingombro, è stato ridotto lo spazio di

sicurezza grazie all’utilizzo dei robot

collaborativi. Tali tipologie di robot non

possiedono protezioni fisiche, quindi quando

l’operatore oltrepassa l’area di sicurezza, il

robot entra automaticamente in modalità

collaborativa, quindi a velocità sicura.

UN CASO DI SUCCESSO, LA
SOLUZIONE “SQUIRREL”



Lo Squirrel permette la continuità del

ciclo produttivo. Grazie all’utilizzo di due

stazioni pallet, infatti, nel momento in

cui un pallet è pieno, viene preso

dall’operatore e nello stesso momento il

robot alimenta il secondo pallet. 

Il tutto è funzionante senza l’ausilio di

protezioni.

La struttura, realizzata con robuste

guide a ricircolo di sfere, garantisce

precisione e solidità.

Rispetto ad un sistema tradizionale, è in

grado di pallettizzare ad altezze fino a

due metri grazie all’ausilio del settimo

asse telescopico, montato sul robot

collaborativo, che funge da sollevatore.

L’intero pallettizzatore quindi si presenta

di dimensioni contenute ed è facile

spostarlo nei punti di interesse.

Le ventose della testa di presa posso

essere adattate per prese di cartoni di

diverse dimensioni senza utilizzo di

attrezzi, per un rapido cambio formato.

La piattaforma di automazione

industriale ideata per lo Squirrel è basata

sulla combinazione di un PC e un PLC,

che realizza traiettorie precise ed

ottimizzate per l’utilizzo.

Il processo è implementato sempre

sopra il nastro trasportatore o sulle

stazioni pallet, cosicché le scatole non

possono cadere sul pavimento né su un

operatore, evitando quindi danni fisici e

materiali.



Lo Squirrel è dotato di una testa di presa

realizzata in fibra di carbonio, da un

motore del settimo asse gestito in “safe

speed” e dall’ottimizzazione del

software ALCE (Automatic Layer

Configuration Editor) per la creazione

degli strati di pallettizzazione per poter

essere scaricato su un pannello

operatore. 

Tale software è semplice e potente al

tempo stesso, tanto che constente la

creazione e l’ottimizzazione delle

configurazioni strato in pochissimi

passaggi. 

Per la programmazione dello stesso

infatti occorre semplicemente

impostare il payload massimo che la

presa riesce a sollevare che varia da 12

a 20 kg, con la possibilità di presa da

1/2/3 scatole con peso complessivo di

10 o 16 kg, sempre in base al modello

considerato.

LE DIMENSIONI DEL PRODOTTO

LE DIMENSIONI DEL PALLLET

SCEGLIERE IL DISEGNO PIU'
APPROPRIATO PER L'UTILIZZO



 

D.C.M. SRL
VIA  PIERSANTI  MATTARELLA ,  10
20093  COLOGNO  MONZESE  (MI )
EMAIL :  DCMMILANO@DCM- ITALIA . IT
TEL . :  +  39  02  26263604

FILIALE:
VIA  MARIO  VELLANI  MARCHI ,  80
41124  MODENA
EMAIL :  DCMMODENA@DCM- ITALIA . IT
TEL . :  +  39  059  221564
 

WWW.DCM-ITALIA.IT


