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COBOT
 ALL’ITALIANA
Nata nel 2002 come 
azienda specializzata nella 
produzione di attuatori, 
AutomationWare è oggi una 
dinamica realtà italiana, con 
sede nell’area metropolitana 
di Venezia, che ha l’obiettivo 
di entrare nel mercato della 
robotica collaborativa.
Lo sta facendo in grande 
stile, con un progetto molto 
ambizioso e con le idee 
chiare. Ce ne parla il
CEO e General Manager 
Fabio Rossi.

DI RICCARDO OLDANI
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Che cosa fa AutomationWare e che tipo di 
azienda è?
AutomationWare nasce nel 2002 e occupa oggi una sede 
nuovissima, collocata nell’area metropolitana di Venezia e 
inaugurata nel 2019. È un’azienda che sta subendo una tra-
sformazione notevole rispetto al passato. È nata infatti nel 
settore degli attuatori lineari ed elettrici di vario tipo e ora 
si sta sempre di più dedicando allo sviluppo di componenti 
robotici, anche avvalendosi della collaborazione di nume-
rose altre realtà, sia industriali sia universitarie e di ricerca. 
Ci stiamo sviluppando molto, con una crescita degli ordini 
di oltre il 120% nell’ultimo triennio.

In che modo vi state occupando di roboti-
ca?
Ci interessano in particolare i robot collaborativi. Abbiamo 
avviato un progetto molto importante in questa direzione, 
che impegna un elevato numero di ingegneri, interni ed 
esterni, anche in collaborazione con varie università nel 
Veneto e con centri di ricerca come il Fraunhofer Italia, 
che ha sede a Bolzano.
Il nostro core business resta lo sviluppo degli attuatori, ma 
la robotica è una naturale conseguenza di questa vocazio-
ne. In effetti, a ben guardare, possiamo considerare i robot 
come insiemi di attuatori, per quanto di tipo molto diverso 
da quelli con cui abbiamo iniziato la nostra attività. 

In che cosa consiste il grande progetto a cui 
accennava prima?
È un sistema robotico collaborativo composto da un brac-
cio robotico montato su un AMR (Automated Mobile Ro-
bot), che abbiamo avviato su sollecitazione di un’impor-
tante realtà italiana. Lo scopo sarà gestire l’acquisizione 
e pallettizzazione di sistemi blister-pharma, cioè fialette 
aperte posizionate su contenitori. L’applicazione riguarde-
rà un sistema per la gestione e la manipolazione di enormi 
quantitativi di provette, sviluppato sulla spinta dell’emer-
genza Covid-19 per la messa a punto di un vaccino. Que-
sto impegno ci ha portato quindi a sviluppare un braccio 
robotico collaborativo, che abbiamo battezzato AW-Tube, 
e che abbiamo in programma di completare entro la fine 
dell’anno. Inoltre stiamo collaborando con un partner te-
desco che ci sta aiutando per lo sviluppo della parte mobile 
e, in particolare, del sistema di navigazione.

Perché avete deciso di entrare nel settore 
della robotica collaborativa?
Quello dei cobot è un mercato in forte espansione. Oggi 
vale poco più di un miliardo di dollari ma entro il 2025 su-
pererà i 5 miliardi. Attualmente è dominato da un player, 
Universal Robots. Molti grandi produttori hanno sviluppa-
to prodotti di questo tipo, ma i “big player” esitano a impe-
gnarsi in questo settore, perché progettare e realizzare un 
cobot richiede un approccio assai diverso rispetto ai robot 
tradizionali, non solo per le tecnologie coinvolte, ma anche 
per il rapporto tra costo e performance. Questa situazione 
delinea, a nostro parere, uno scenario molto interessante. 
La nostra idea è di essere competitivi sul mercato utiliz-
zando gli stessi contributi di marketing su cui fa leva oggi 
Universal Robots, e quindi il prezzo e la capacità di svilup-
pare un prodotto performante in un grande ventaglio di 
applicazioni.

Quali ragionamenti avete fatto sul vostro 
prodotto? Come pensate di svilupparlo?
AutomationWare si sta oggi muovendo per entrare in 
un’ottica di produzione “Toyota like”, fondata sui concetti 
del problem solving, del Kaizen e dell’utilizzo di parametri 
come i KPI, Key Performance Indicator. Questo approccio 
mi è personalmente familiare, anche per la mia lunga mi-
litanza precedente nel Gruppo Danaher, dove era adotta-
to in modo estensivo. Una delle indicazioni che derivano 
da questa impostazione è che un prodotto non deve mai 

Fabio Rossi, a sinistra, in compagnia
di Roberto Signoretto, Presidente di

AutomationWare.



5353

nascere senza prima avere raccolto i VOC, la “Voice Of 
Customer”, cioè le idee di come dovrebbe essere secondo 
il cliente. Negli ultimi due anni, mentre pensavamo al no-
stro concetto di cobot, abbiamo quindi provato a chiedere 
ai clienti quali fossero i limiti dei prodotti attualmente sul 
mercato. 

Che cosa è emerso da questa vostra rico-
gnizione?
Fabio Rossi Tantissimi spunti. In particolare è forte la 
percezione che la robotica collaborativa sia limitata dalle 
attuali prestazioni in termini di capacità di carico e di ve-
locità. La metà dei cobot oggi sul mercato non è in grado 
di sollevare più di 6 kg, e soltanto pochi modelli sollevano 
pesi importanti. Un altro aspetto che emerge è la mancan-
za di modularità: sono generalmente prodotti “finiti” non 
adattabili a condizioni particolari.

Può farci un esempio?
Uno dei nostri clienti è un grande Gruppo che opera nel-
la produzione di occhiali. Utilizza diversi nostri robot, in 
configurazioni differenti, e uno dei principali problemi 
che ha è legato al fatto che, pur dovendo manipolare ogget-
ti molto leggeri, come le montature degli occhiali, i bracci 
devono essere in grado di coprire un’area di lavoro molto 
ampia per svolgere svariate operazioni. L’area di lavoro e il 
payload sono, insomma, due parametri di lavoro indipen-
denti, cosa di cui i prodotti oggi sul mercato non tengono 
conto. La tendenza è invece abbinare uno sbraccio limitato 
a un basso payload. La flessibilità riguardo a questo aspetto 

può, secondo noi, diventare un elemento molto importante 
per essere vincenti sul mercato. 

Quali altre caratteristiche dovrebbe avere 
un cobot?
Un aspetto centrale riguarda le cinematiche, che, di solito, 
nei robot collaborativi oggi sul mercato, sono proprietarie. 
Questo significa che può essere anche molto complicato, 
e a volte costoso, programmare movimenti per applicazio-
ni specifiche. Se per esempio integro il cobot all’interno di 
una macchina, gli spazi e gli ingombri possono porre limi-
ti, superabili se è possibile “entrare” nella cinematica del 
robot e ridisegnarla con semplicità. La soluzione a questo 
problema per noi si chiama ROS, (Robot Operating Sy-
stem), utilizzato già da alcuni nostri clienti per “aggirare” 
i limiti ai movimenti imposti da una cinematica proprieta-
ria.

Quali sono i vantaggi di ROS?
È una piattaforma open source che consente di imposta-
re con la massima precisione il rendimento cinematico e 
che rende molto semplice modificare il sistema virtuale 
di generazione per adattarlo alla configurazione scelta in 
tempi brevissimi. ROS è molto potente e consente davvero 
di gestire il robot in modo ottimale. Siamo stati tra i primi 
a utilizzarlo in Italia, e abbiamo trovato pochissimi inter-
locutori a livello universitario con cui confrontarci. Devo 
dire che, sotto questo aspetto, l’Italia si dimostra un passo 
indietro rispetto a paesi come il Giappone o gli Stati Uni-
ti, in cui si realizzano perfino prodotti a partire da un si-

AW-Tube, il braccio 
robotico collaborativo 
che AutomationWare sta 
sviluppando e che do-
vrebbe essere pronto per 
la commercializzazione 
tra la fine di quest’anno 
e l’inizio del 2021.
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stema operativo open come ROS. Poi abbiamo trovato nel 
Fraunhofer Italia un partner molto preparato che ci sta 
aiutando molto nello sviluppo. 

Quindi, riassumendo, quali caratteristiche 
ha il vostro braccio robotico collaborativo?
AW-Tube è modulare, altamente produttivo e utilizza per 
la programmazione ROS, insieme a una serie di applicazio-
ni connesse. Un esempio è Gazebo, una soluzione di ma-
chine learning sviluppata all’interno di questo ambiente. 
Il vantaggio di ROS è che ci consente di utilizzare per il 
controllo del robot bus industriali EtherCAT, con controllo 
in wi-fi, evitando così la necessità di abbinare un cabinet al 
braccio robotico. Questo offre molti vantaggi, non soltanto 
per il ridotto ingombro del braccio stesso, ma anche per le 

applicazioni che prevedono la sua integrazione su un robot 
mobile.

Dal punto di vista tecnologico quale punto 
di forza ha il vostro cobot?
Al di là dell’impiego di ROS è sicuramente il giunto robo-
tico, che considero l’elemento essenziale per fare robotica 
innovativa. È fondamentale, infatti, capire quale tecnologia 
dare all’attuatore. Noi, per quanto riguarda questo aspetto, 
abbiamo deciso di portare intelligenza là dove serve, cioè 
direttamente nel giunto. 
Gli attuatori che abbiamo sviluppato, denominati J-Ac-
tuators, sono tutti dotati di elettronica a bordo e di elevate 
capacità di coppia, fino a 450 Nm. Ne esistono 5 modelli 
diversi, con differenti capacità di carico. L’intelligenza del 

I J-Actuators sono la linea di 
attuatori sviluppata da

AutomationWare che trovano 
impiego nei giunti del cobot

AW-Tube. Ne esistono 5 modelli, 
tutti con intelligenza integrata e 

differenti coppie.

Una schermata dell’interfaccia, 
sviluppata da AutomationWare 
insieme con Fraunhofer Italia di 
Bolzano, che consente di
programmare mediante ROS
il cobot AW-Tube, sia nella versio-
ne classica che montata su AMR.
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giunto è fondamentale anche per la sicurezza della mac-
china. Ci consente di controllare e misurare non soltanto 
i flussi di corrente, ma anche gli effetti dell’accelerazione, 
quelli legati al posizionamento e alla gravità del sistema. 
Quindi se un giunto robotico subisce un impatto, anche 
leggero, misuriamo attraverso accelerometri le vibrazioni 
impresse su tutta la macchina. Questa è una caratteristica 
unica dei nostri prodotti. In più utilizziamo motori torque 
e riduttori ad alto rapporto di coppia come l’harmonic dri-
ve, che acquistiamo proprio da Harmonic Drive, l’azienda 
che lo ha sviluppato, soprattutto per le sue caratteristiche 
di rendimento meccanico. Gli harmonic drive producono 
un effetto di impedenza, la cui misura ci indica con preci-
sione la coppia interposta al giunto robotico. In ogni mo-
mento possiamo quindi sapere esattamente quali sono le 
forze in esercizio su ogni giunto robotico. 
A tutto questo si aggiungono sensori di controllo per 
fare in modo che il dispositivo si fermi anche soltan-
to all’avvicinarsi una persona. Quindi direi che tutto il 
nostro progetto è fortemente incentrato sul rapporto 
uomo/macchina.

Da quello che dice pare di capire che sia 
anche un braccio robotico estremamente 
modulare, customizzabile, e non disponibile 
su pochi modelli. È corretto?
Sì, è proprio così. Fin dal prototipo il nostro robot collabo-
rativo ha previsto una notevole modularità sia nel numero 
di giunti, sia nella lunghezza dei bracci. Questo anche per-
ché grazie a ROS è semplicissimo configurare le cinema-
tiche con la massima precisione su ogni singola versione 
o variante. Inoltre non è presente un PC proprietario di 
gestione, ma soltanto un’interfaccia software messa a pun-

to da noi in collaborazione con il Fraunhofer, che rende 
possibile la connessione del master PC della cella robotica 
al nostro braccio robotico. Se fosse necessario aggiungere 
altri robot, una telecamera di controllo, un robot mobile è 
possibile farlo direttamente con ROS, senza filtri e senza 
latenze.
Inoltre, la complessità dei nostri giunti ci consente di pen-
sare a soluzioni particolari. Per esempio la possibilità di 
montare, sull’ultimo segmento, due mandrini anziché uno 
solo, in modo da rendere possibili lavorazioni doppie, per 
esempio accoppiando un avvitatore e un sistema di presa. 
Le cinematiche vengono realizzate all’istante, perché ROS 
consente di programmarle basandosi sul CAD del sistema. 
E posso garantirle che programmare soluzioni così com-
plesse è anche molto facile, perché veramente chiunque 
può imparare a farlo utilizzando ROS.

Quali costi prevedete?
I nostri giunti robotici oggi hanno costo che oscilla tra 
2.900 e 4.900 euro secondo il modello. In base a come è 
composto il braccio robotico e ai giunti che si intendono 
utilizzare si ottiene quindi il costo del cobot. Ci siamo, 
in altre parole, ispirati al concetto di Lego, che consi-
ste nell’unire dei pezzi per ottenere una configurazione 
finale. I segmenti del braccio robotico tra un giunto e 
l’altro sono dei semplici link, sostanzialmente tubi, che 
realizziamo noi ma che incidono minimamente sul co-
sto del robot collaborativo. Quindi una configurazione 
minima parte da 14.000-15.000 euro per bassi payload 
e può arrivare a circa 40.000 euro per un robot con una 
capacità di carico elevata. Questo se il braccio è a sei 
assi, ma ovviamente si possono scegliere anche soluzio-
ni meno articolate o più complesse.      

La sede di
AutomatonWare
a Martellago,
in provincia di 
Venezia, operativa 
dal 2019.


