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Un’umana diffidenza accompagna da tem-
po l’ingresso della robotica nella produzio-
ne industriale. La paura di perdere l’annosa 
centralità dell’uomo nel processo produtti-
vo si rivela un retaggio idealistico complica-
to da scardinare. Ma con l’avvento dei cobot 
oggi è possibile pensare una nuova integra-
zione tra risorsa umana e macchina. Con al 
centro l’Intelligenza Artificiale

2



Robot e lavoro

Cobot: cosa sono e perché stan-

no rivoluzionando l’industria

Rapporto uomo-macchina: cam-

bia la prospettiva 

Verso l’umanesimo tecnologico

Il futuro dei robot

Una Carta delle Idee per scrivere 

il futuro

Conclusione

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

Indice

3



Li utilizziamo sempre di più, sul lavoro e nella vita di tutti i giorni, ma ancora non riusciamo 

a fidarci completamente di loro. Diffidenza è il termine forse più indicato per descrivere lo 

sguardo stranito con cui ci approcciamo a queste nuove macchine intelligenti. Se è vero che 

l’avanzare tecnologico ci aiuta a digerire lentamente il loro inserimento nella nostra vita, è 

altrettanto veritiero affermare che una completa integrazione non è ancora avvenuta e 

sembra tardare a essere accettata dal pensiero umano. 

Ma più che nelle nostre abitazioni, il quesito fondamentale sull’opportunità di affidarsi ai 
robot riguarda l’ambito industriale. Qui, l’annosa dicotomia tra uomo e macchina è ancora 

in una complicata fase di contrapposizione. I detrattori sostengono ardentemente che dove 

domina la macchina si riducono le opportunità dell’uomo. Ma non si tratta di una verità 

assoluta, anzi. Le macchine robotizzate riducono senz’altro le manovre operative dell’uomo, 

ma aprono nuovi spazi verso un lavoro meno fisico e più gestionale, meno pericoloso e 

quindi più qualitativo. Si tratta solamente di rivedere la concezione culturale per cui la mac-

china è nemica dell’uomo, riabilitando il concetto di integrazione e collaborazione. Opera 

difficile, che l’avvento dell’idea di cobot (Co-bot) può aiutare a stimolare. 

Amici o nemici? È questo il 

dilemma che accompagna 

imprese, operai e sindacati 

riguardo al mondo dei robot. 
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Robot e lavoro 

Parliamo di numeri, perché è partendo da 

questi che riusciamo a comprendere come il 

fenomeno della robotizzazione sia in continua 

espansione. Secondo i dati dell’IFR, l’Interna-

tional Federation of Robotics, oggi ci sono 

circa 3 miliardi di robot impiegati nel mondo. 

Circa il 60% di questi si trova in Asia e l’Italia si 

attesta al sesto posto della classifica mondiale 
per l’utilizzo di robot industriali, segno di una 

buona predisposizione tricolore ad accogliere 
la robotica nel processo industriale. Ma la 

parabola ascendente riguarda tutto il mondo 

produttivo: i dati della IFR parlano di un valore 

stimato di circa 50 miliardi di dollari, con Co-

rea del Sud, Singapore, Germania, Giappone, 

Svezia, Danimarca e Stati Uniti che guidano le 

classifiche delle nuove implementazioni. 

I settori dell’automotive e dell’elettronica 

sono sicuramente quelli in cui l’intervento dei 

robot ha generato i maggiori sconvolgimenti. 

Ma non sono stati i soli ambiti ad accogliere la 

robotica nella produzione. Negli ultimi dieci 

anni, ad esempio, un grande numero di piccole 

e medie imprese ha inserito macchine intelli-

genti nei propri comparti produttivi. Un cam-

bio di prospettiva che però continua a trovare 

ostacoli nella visione generale. 

0.1
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Il motivo? Tutto risiede nella necessità di porre l’uomo al centro della produzione, così 

come previsto nella più integrale accezione umanistica. In realtà le rivoluzioni condotte 

dall’Industria 4.0 si stanno rivelando sempre più “human-centric”, a dispetto delle peggiori 

previsioni. Alla sostituzione della macchina con l’uomo si sta affiancando la necessità di go-

vernare il processo produttivo. L’uomo non è più al centro della produzione ma si ritrova 

al centro di attività ben più importanti, come la pianificazione, la progettazione, l’analisi dei 
dati e la gestione. 

È chiaro che questa nuova visione dell’uomo abbraccia una nuova esigenza a cui è oggi im-

possibile sottrarsi: la formazione. Cosa significa? Semplicemente qualificare adeguatamen-

te i lavoratori in modo che sappiano governare e monitorare il lavoro dei robot. 

Cobot: cosa sono e perché stan-

no rivoluzionando l’industria

0.2

In fin dei conti i robot hanno una doppia funzione: automatizzano e velocizzano il processo 

di produzione e, contestualmente, liberano l’uomo da lavori gravosi, usuranti e spesso pe-

ricolosi. Allora perché tutto questo astio? Perché fondamentalmente è ancora assente una 
cultura integrativa, che faccia capire come i robot siano un aiuto sostanziale per effettuare 
operazioni meccaniche ma che necessitano pur sempre di una pianificazione e di una gestio-

ne esercitabili solo dall’uomo.
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Per meglio comprendere questo meccani-

smo è opportuno parlare dell’ultima frontie-

ra del mondo della robotica: i cobot. Cosa 

sono? Che mansioni svolgono? Come rivolu-

zioneranno l’industria? 

Cobot è un termine che deriva dalla contra-

zione di due parole inglesi: Collaborative e 
Robot. Il significato è presto spiegato: i co-

bot sono dei Robot Collaborativi. Rispetto ai 

robot, i loro fratelli maggiori, i cobot hanno 

dimensioni più piccole e sono progettati per 

lavorare e coesistere con l’essere umano. La 

loro implementazione nel mondo industriale 

procede a gonfie vele. Secondo alcune sti-
me di addetti ai lavori in poco tempo la loro 

presenza raggiungerà e supererà quella dei 

robot. Un’altra minaccia per l’uomo produt-

tivo? Assolutamente no, la forza dei cobot è 

quella di avviare una sincronica collabora-

zione con l’essere umano, basata sull’idea 

di teaching by using, cioè la creazione di un 

percorso guidato da parte dell’uomo che il 

cobot interiorizza, memorizza e applica ope-

rativamente. 

L’ascesa dei cobot sta procedendo molto ra-

pidamente. La necessità di affidarsi a queste 
piccole macchine intelligenti e collabora-

tive va infatti di pari passo con la robotizza-

zione delle piccole e medie aziende. Se all’i-

nizio della rivoluzione robotica sono state 

le grandi industrie ad affidarsi ai miracoli 
della tecnologia, oggi sono le realtà minori 

a scegliere la strada dei robot. I cobot, in tal 

senso, si rivelano fondamentali in quanto 

non ingombranti, economici, leggeri e per-

fetti per supportare la produzione di oggetti 

di piccole dimensioni (anche nell’ottica della 

mass customization, ovvero la possibilità di 

personalizzare qualsiasi prodotto su richiesta 

specifica del cliente).

Sono molte le industrie, soprattutto di ca-

ratura internazionale, che hanno scelto la 

strada dei cobot. Pirelli, ad esempio, li utiliz-

za per l’applicazione delle etichette, lavoro 

ripetitivo che necessita di estrema precisione 

e che, diversamente, potrebbe risentire della 

natura fallace dell’operatività umana. Anche 

Ferrero dal 2007 ha attuato una politica 
centrata sui cobot, distribuendoli su linee di 

produzione stagionali e permettendo all’a-

zienda di redistribuire correttamente la forza 

lavoro, senza necessità di dover ripensare la 

distribuzione degli operatori ogni stagione.
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0.3
Rapporto uomo-macchina: 
cambia la prospettiva 

Nonostante le continue rassicurazioni degli esperti il fantasma della perdita 

del lavoro a dispetto dei robot e dei cobot continua a disturbare le notti dei 

lavoratori. In realtà l’avvento di queste macchine intelligenti e in grado di 

eseguire operazioni automatizzate ad alta precisione svincola l’essere uma-

no da mansioni ripetitive e usuranti. Ma svincolare non significa eliminare 
il proprio apporto. L’operatività umana viene solamente convertita in altre 
mansioni, più gratificanti e meno difficoltose. A rinforzare queste tesi ci sono 
diversi studi di settore, tra cui spicca quello di McKinsey, società internazio-

nale di consulenza manageriale. Secondo questa famosa istituzione nel 2030 

circa 800 milioni di posti di lavoro saranno sostituiti dai robot, riferendosi 

specialmente a quelli che richiedono un’operatività ripetitiva e poco stimolan-

te. Ma questa forza lavoro non perderà il proprio posto, al contrario convertirà 

la propria mansione verso posizioni che McKinsey definisce collaterali e au-

siliarie al lavoro dei robot e dei cobot. In particolare ci riferiamo a mansioni 

gestionali che possono riguardare l’analisi dei Big Data, come il controllo delle 

infrastrutture cloud e l’impostazione dei processi di Intelligenza Artificiale. 

Ne consegue, questo sì, che diventa necessario ottimizzare le competen-

ze delle risorse umane. Oltre a un beneficio operativo ed economico per le 
aziende, la robotizzazione deve essere quindi percepita come una possibilità 

per ampliare la professionalizzazione del lavoratore. Tramite corsi di for-

mazione mirati, le aziende hanno la possibilità di aumentare il coinvolgimento 

dell’uomo nell’integrazione con la macchina, aiutando il lavoratore a diventa-

re autonomo nella gestione dell’operatività ordinaria come in quella straordinaria. 
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Verso l’umanesimo tecnologico

Il nuovo obiettivo della robotica e della sua implementazione in azienda è quello di rendere 
sempre più interconnesse le capacità umane con quelle dei robot e dei cobot. Se da una 

parte stiamo assistendo a una maggiore propensione dell’uomo a interagire con elementi 

robotici, dall’altra, con l’evolversi della tecnologia, avremo una sempre maggiore antropiz-

zazione dei robot. Queste macchine saranno sempre più in grado di coabitare in ambienti 

umani, comportarsi e, perché no, pensare come degli umani. Stiamo viaggiando verso l’u-

manesimo tecnologico, e pare che il percorso sia solamente in fase embrionale. 

È naturale che queste prospettive muovano aperti dibattiti in ambito etico e sociologico 
ma, fermo restando la non-sostituzione dell’uomo, ciò non può che essere un altro enorme 

passo verso nuovi orizzonti dell’evoluzione tecnologica. Le migliorie in ambito produttivo e 

industriale sono impagabili, così come i passi avanti sul delicato tema della sicurezza. 

0.4
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0.5
Il futuro dei robot

Ma se la massiccia 
presenza della ro-
botica nell’ambito 
industriale è solo l’i-
nizio di questa nuo-
va era dell’Industria 
4.0, quali sono gli 
scenari futuri?

Ma se la massiccia presenza della robotica nell’ambito industriale è solo l’inizio di questa 

nuova era dell’Industria 4.0, quali sono gli scenari futuri? Diversi settori oramai strizzano 

l’occhio a queste nuove risorse tecnologiche. L’edilizia e l’architettura, ad esempio, stanno 

pensando a nuove tipologie di ponteggi in grado di modificare la tradizionale visione inge-

gneristica e architettonica. 

Ma non solo. Nell’ambito dei supermarket ha aperto una nuova strada il Moby Mart, un su-

permercato automatizzato in ogni suo processo. Al suo interno non esiste personale, ep-

pure si vendono indistintamente i prodotti che qualsiasi altro discount vende normalmente: 

pane, detersivi e altri beni di prima necessità. Un altro settore che potrebbe subire delle 

conseguenze rivoluzionarie è l’ambito medico. Qui l’Intelligenza Artificiale potrebbe addi-
rittura sostituire il medico nella fase diagnostica. Un esperimento molto interessante è stato 

avanzato da CureSkin, un’applicazione mobile basata su AI in grado di verificare eventuali 
problemi dermatologici. Basta una piccola foto alla pelle e l’app, tramite la propria Intelli-

genza Artificiale, riesce a individuare l’eventuale problematica. 

Ma oltre alle considerazioni entusiastiche sul futu-

ro della robotica c’è anche un elemento che può 

frenare la crescita del settore: la preparazione del 
personale. Quanti operatori sono in grado di gover-

nare processi di Intelligenza Artificiale? E quanti di 
questi sono disposti ad apprendere? In Italia il grado 
di competenza digitale è ben più arretrato rispetto 

alla media europea. Secondo i dati dell’indice Desi 
nel resto dell’Unione il 58% dei lavoratori tra i 14 e i 

70 anni è in possesso di competenze digitali, stima 

che in Italia si abbassa al 42%. Allo stesso tempo 

buona parte delle piccole-medie imprese faticano a 

comprendere l’importanza di questo nuovo approc-

cio, arroccandosi su una visione produttiva ormai 

vetusta e non competitiva. 
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0.6
Una Carta delle Idee per 
scrivere il futuro
Per garantire un futuro roseo alla robotica nel settore industriale i maggio-

ri attori del settore, uniti agli atenei e ai sindacati, si sono raccolti negli Stati 
Generali della Robotica Collaborativa. L’idea è stata pensata e resa possibile 

dall’azienda Universal Robots, con sede a Odense, in Danimarca. In questa 

sede si è discusso sul futuro di robot e cobot nell’ambito produttivo e si è stila-

ta una Carta delle Idee della Robotica Collaborativa. Si tratta a tutti gli effetti 
di un manifesto programmatico intriso di osservazioni e spunti da sottoporre 
ai principali ministeri europei dello Sviluppo Economico, della Ricerca Scien-

tifica e dell’Istruzione. 

Grazie a questa Carta delle Idee della Robotica Collaborativa sono state fissate 
riflessioni che, si spera, possano essere utilizzate dai governi prima della re-

dazione di importanti documenti decisionali, come i Piani Nazionali delle Ri-
cerche o la progettazione di incentivi per l’Industria 4.0. Gli argomenti toccati 

in questa Carta sono stati molteplici. In primis la trasformazione, ampiamente 

discussa in questo e-book, dell’operaio in operatore di macchina, quindi più 

professionalizzato digitalmente e meno esposto alla pericolosità e alla ripeti-

tività del lavoro manuale. Strettamente legata a questa mutazione appare la 

necessità di creare percorsi di formazione adeguata, utili per scardinare quel 

blocco culturale che ci impedisce sia di apprezzare la rivoluzione robotica, sia 

di applicarla nel quotidiano. Non ultima, si affronta l’esigenza di ampliare il re-

parto di Ricerca & Sviluppo in ottica di robot e Intelligenza Artificiale, interse-

candola con accurate valutazioni in termini di diritto del lavoro, giurisprudenza 

e filosofia morale. 
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Conclusione

Nell’eterno conflitto tra uomo e robot abbiamo oggi un punto di incontro sempre più tan-

gibile: la robotica collaborativa. Inserita all’interno dell’Industria 4.0 può essere vista come 

una rivoluzione nella rivoluzione. La spinta ideale che rende la robotica accettabile dal punto 

di vista etico oltre che determinante dal punto di vista produttivo. I vantaggi che le aziende 

ottengono da questa nuova visione sono innumerevoli: ottimizzazione dei processi produtti-

vi, maggiore efficienza nella gestione dei reparti e delle linee, risparmio sui costi di gestione, 
professionalizzazione del personale, sperimentazione di applicazioni innovative, possibilità di 

mass customization. E soprattutto nessuna sostituzione della forza lavoro con i robot, ma 

solo una fantastica nuova occasione di integrazione operativa all’insegna del futuro. 

12



L’eterno conflitto tra uomo 
e robot

iottoday.eu


