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La robotica al servizio del lavoro
L’AZIENDA BRESCIANA, LEADER NELL’AUTOMAZIONE, INVESTE IN R&S PER UN’INTEGRAZIONE 4.0

T

empi moderni” di Charlie Chaplin. Parlando di
rapporto uomo-macchina così come è stato pensato per centinaia di anni, sin dai
tempi della prima rivoluzione
industriale, non si può trovare
un’immagine migliore di quella trasmessaci da questo memorabile film, che descrive alla perfezione i ritmi disumani,
i movimenti ripetitivi e la completa alienazione dell’operatore. La macchina regnava sovra-

tamente interconnesso con le
tecnologie più innovative. Focus
principale dell’Industry 4.0, infatti, è la trasformazione degli
attuali sistemi produttivi per
mezzo dell’introduzione nell’abituale processo di lavorazione di quelle che vengono definite “tecnologie abilitanti”, definizione ampia che racchiude tutti quegli elementi improntati alla realizzazione di una Smart
Factory: sistemi interconnessi
fra loro e con il sistema gestio-

“Tempi moderni”

Henry Ford

Ribaltando l’immagine
del film di Chaplin,
è adesso l’uomo a
dominare la macchina
na. Ora però, con questa “quarta rivoluzione industriale” che
vede l’inserimento di tecnologie digitali e collaborative, si inverte il rapporto e l’uomo torna
così ad essere il fattore predominante, riprendendosi i propri
spazi e dando la giusta rilevanza alle proprie esigenze.
EVOLUZIONE
Già, tutti ormai non fanno altro che parlare di questa “Industry 4.0”, affibbiandole magari definizioni per lo più nebulose e poco calzanti, ma per Evo-

“C’è vero progresso
quando i vantaggi di
una nuova tecnologia
diventano per tutti”
Technology Team Evolut Responsabili Service, Produzione, Commerciale e Tecnologie

1991
L’anno di
fondazione
dell’azienda
bresciana di
automazione

lut, azienda bresciana di primo
piano nel panorama nazionale
dell’automazione industriale, il
compito si rivela ben più arduo:
farla diventare realtà.
Com’è facilmente intuibile, l’obiettivo non è alla portata di
tutti ed è per questo che Evolut, al pari di un esperto alchimista alle prese con un esperimento particolarmente complicato, con tanto di alambicchi, pinze e crogioli, ha deciso di
miscelare diversi elementi alla ricerca del giusto equilibrio

per realizzare al meglio impianti che abbiano tutte le caratteristiche richieste dall’Industry
4.0, la novella pietra filosofale
dei nostri tempi.
INGEGNERI
Uno degli ingredienti principali di questo mix produttivo improntato al futuro è un team di
ingegneri giovani che, in quanto
tali, sono naturalmente predisposti ad approcciare i problemi con un punto di vista del tutto nuovo e sperimentale, stret-

nale dell’azienda, provvisti soprattutto di un’interfaccia uomo-macchina semplice ed intuitiva. Gli elementi in gioco, in
effetti, non rappresentano nulla di nuovo, ma fino ad ora erano sempre stati relegati per lo
più su un piano teorico, di difficile espressione in qualcosa di
realmente tangibile.
Ricerca & Sviluppo sono diventate, quindi, le parole chiave per
riuscire ad accedere al mondo dell’Industry 4.0 ed Evolut ha precorso i tempi puntando fin da subito sull’affidabili-

tà e l’efficienza dei suoi impianti robotizzati: questo vuol dire
che ogni fase della produzione,
a partire dalla progettazione alla realizzazione, fino a giungere
anche alla manutenzione, deve
essere approcciata da una corretta prospettiva che abbia come unico punto di fuga una prestazione altamente performante dell’impianto.
AUTOMAZIONE
Una delle vere e proprie novità che sta prendendo piede nel
settore dell’automazione industriale, aprendo così nuove
frontiere e stravolgendo di fatto quello che era stato sinora
il concept di un robot antropomorfo, è rappresentata dai “cobot”, ossia i robot collaborativi,
sistemi avanzati in grado di lavorare a stretto contatto con
l’operatore, cooperando direttamente senza bisogno di protezioni di sicurezza o delle laboriose procedure di stop e start
isola a cui eravamo abituati.
Robot e umani che lavorano
fianco a fianco quindi, seguendo però un tempo ciclo dettato
dagli operatori. Punto di forza di
Evolut è la profonda conoscenza dei vari componenti e dei differenti processi che andrà a gestire, cosa che le permette di
sfruttarne al meglio le principali caratteristiche ponendole
al servizio del cliente e, in primis, la rende in grado di miscelare e rendere fruibili a qualsivoglia azienda le tecnologie innovative che, al momento, risultano ancora precluse a molti. Come diceva Henry Ford, “c’è
vero progresso solo quando i
vantaggi di una nuova tecnologia diventano per tutti”.

2.300

Gli impianti
installati da
Evolut nel
corso degli
ultimi anni
(nella foto
Franco Codini,
Ceo Evolut
Spa)

95

Il numero di
dipendenti sui
quali Evolut
può contare
(nella foto
la sede di
Castegnato)

