
Si tratta delle recenti elezio-
ni presidenziali in serbia, vin-
te al primo turno da Alexan-
dar Vucic con il 55% dei voti. 
Quelle elezioni dicono molto 
rispetto ad alcuni fenomeni 
fenomeni assai emblematici 
dell’attuale momento politi-
co in Europa e non solo. Ama-
lia 
Abril da finirà davanti al giu-
dice Carlo Busato la prossima 
settimana e sembra che il ma-
gistrato sia intenzionato a da-
re il benestare ad una richie-
sta di patteggiamento avan-
zata dalla difesa a poco più di 
4 anni di reclusione. A risul-
tare decisivo nella valutazio-
ne del giudice potrebbe esse-
re proprio il percorso di recu-
pero che Simone rato anche 
un colloquio con gli sagem do 
Lorem Ipsum, deve ter a cer-
teza que não contém nada de 
embaraçoso escondido no 
meio do texto.  Proprio in con-
siderazione di questo percor-

so di Catalano molto proba-
bilmente potrà generiche. 
Questo percorso di recupero 
Catalano molto probabilmen-
te potrà godere delle atte-
nuanti generiche. Non solo.  

Lorem ipsum Prelo 

Il giovane ha superato anche 
un colloquio con gli sagem do 
Lorem Ipsum, deve ter a cer-
teza que não contém nada de 
embaraçoso escondido no 
meio do texto. Todos os gera-
dores dto a seguire nel carce-
re di Bolzano dove si trova rin-

chiuso in custodia cautelare 
da circa un anno.  Catalano, 
sostanzialmente, ha abban-
donato completamente l’uso 
di sostanze stupefacenti Ca-
talano è riuscito a seguire nel 
carcere di Bolzano dove si tro-
va rinchiuso in custodia cau-
telare da circa un anno.  Cata-
lano, sostanzialmente, ha ab-
bandonato completamente 
l’uso di sostanze stupefacen-
ti facendo uso soltanto di do-
si minime di metadone. Pro-
prio in considerazione di q Il 
giovane ha supeface Lorem 
Ipsum na Internet acabam 
por repetir porções de texto 
pré-definido, como ne-
cessário, fazendo com que 
este seja o primeiro verdadei-
ro gerador na a Aoti. Quelle 
elezioni dicono molto rispet-
to ad alcuni fenomeni feno-
meni assai emblematici 
dell’attuale momento politi-
co in Europa e non solo. Ama-
lia 
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dell’attuale momento politi-
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I robot entreranno presto anche nella vita quotidiana. ©SHUTTERSTOCK

Le macchine 
intelligenti  
«L’uso dei robot 
si è ormai esteso 
alle piccole  
e medie imprese  
E a quell’artigianato  
che ha difficoltà  
a reclutare 
dipendenti 
specializzati» 

DI Stefano Vastano

L’industria sfrutta sempre di più le macchine intelligenti. ©SHUTTERSTOCK

Il robot ti segue senza il minimo rumore. 
Si muove a debita distanza diffondendo lu-
ci colorate per offrirti caramelle e ciocco-
latini: un’idea geniale per accogliere gli ospi-
ti della prima edizione della «Dresden Ro-
botics Festival». Il computer-maggiordo-

mo «Candy Bot» è infatti una creatura intelligen-
te della «J+K», la Jugard+Künstner, una delle azien-
de di automazione presenti alla fiera di roboti-
ca a Dresda. E già, da ex lumicino di coda della lo-
comotiva tedesca, la Sassonia - con le sue citta-
dine di Dresda, Chemnitz e Lipsia - è mutata nel-
la punta di diamante della ricerca, produzione e 
investimenti in robotica. Nella «Robot Valley 
Saxony», come la celebrano orgogliosi i circa 35 
mila dipendenti che, nelle 330 imprese del set-
tore, fatturano in media - solo in Sassonia - sui 6 
miliardi di euro l’anno. 

Per questo il Robotics Festival a Dresda non è 
solo un appuntamento (arrivato alle fine dell’esta-
te) per ingegneri e freaks, ma punto di ritrovo di 
un settore strategicamente rilevante ( specie nei 
tempi critici del corona virus) e non solo per l’in-
dustria automobilistica, che con il suo indotto 
assorbe il buon 50 per cento dei «robot industria-
li». 

Auto e medie imprese 
«Oggi - spiega Olaf Gehrels, CEO della Coboworx 
e copresidente dell’Associazione della robotica 
tedesca - la produzione e l’uso dei robot interes-
sa sempre di più, oltre alle quattro ruote, le pic-
cole e medie imprese e quell’artigianato che ha 
difficoltà a trovare dipendenti specializzati». Ec-
co i dati concreti: già oggi nelle fabbriche tede-
sche, su 10 mila dipendenti, vi lavorano 346 ro-
bot industriali. Solo negli impianti in Corea del 
sud, a Singapore o in Giappone c’è maggiore con-
centrazione di macchine intelligenti. «La Ger-
mania è al quarto posto al mondo nel settore - ri-
assume Gehrels - e il trend va verso i più leggeri 
Cobots, robot collaborativi a stretto contatto con 
l’uomo nelle piccole e medie aziende». Le previ-
sioni per la robotica sono sorprendenti: nono-
stante l’epidemia della COVID, il settore si atten-
de per il 2021 un fatturato di oltre 13,4 miliardi di 
euro (con un plus dell’11 per cento rispetto al 
2020). 

Il tasto su cui insistono infatti tutti i produt-
tori al festival di Dresda è la mancanza di perso-
nale specializzato: un trend negativo, vista la cri-
si demografica, che colpisce a livello globale un 

po’ tutti i settori. Per questo le nuove generazio-
ni di robot sono gli agilissimi Cobots, macchine 
leggere, facilmente programmabili e in grado di 
«assistere» ad esempio il panettiere, il saldatore 
o il meccanico nella sua officina. 

«Negli USA - racconta Marco Dutenstädter, re-
sponsabile delle vendite della Wandelbots - si 
cercano disperatamente 400 mila saldatori e ver-
niciatori. Anche per questo abbiamo sviluppato 
il nostro «TracePen», un programma «no-code» 
che in poco tempo riesce perfettamente a svol-
gere i movimenti e il lavoro ad esempio del sal-
datore». 

Una realtà avanzata 
Quello che racconta Dutenstädter, specializza-
to in meccatronica all’università di Stoccarda e 
oggi VP of sales della Wandelbots di Dresda, sem-

bra un miracolo della tecnologia, ma è ormai la 
pura realtà della robotica piu avanzata. «Oggi i 
nostri robot - conferma anche Carsten Busch, 
Product Manager della Denso - sono in grado con 
pochi comandi di eseguire i lavori piu semplici 
e ripetitivi, aiutando quindi ogni artigiano». La 
giapponese Denso è tra i leader mondiali della 
robotica di taglio piccolo e medio e i suoi «Cobot-
ta» da circa 4 kg sono già in funzione non solo nei 
laboratori, ma anche nelle scuole ed istituti tec-
nici. Un tempo i computer erano giganteschi e 
avevano prezzi vertiginosi. 

Ed oggi quanto costano questi cobots sempre 
più smart? «Quello ad un braccio programmato 
in 10 minuti con l’ingegner Busch costa intorno 
agli 80 mila euro». Una cosa però è la giappone-
se Denso, un’altra la storia affascinante della Wan-
delbots, fondata a fine 2018 da Maria Piechnik e 
da suo marito. Sono partiti da «smart-jacket», cioè 
nano-tessuti intelligenti in grado di trasferire 
dati (e programmi) al robot che ne automatizza-
no i movimenti. Da questa idea l’azienda di Dre-
sda, che oggi ha 128 dipendenti (di cui 50 pro-
grammatori di software), ha sviluppato la «Tra-
cePen» ed altri processi veloci di programmazio-
ne già usati negli impianti Volkswagen o BMW. 

Un investimento milionario 
Non per niente l’estate scorsa «83North», una del-
le prime società al mondo nella programmazio-
ne software, insieme a Siemens e Microsoft ha 
investito 35 milioni di euro nella azienda di Dre-
sda. Contribuendo, se ancora ce ne fosse biso-
gno, a fare di Dresda, della pittoresca «Firenze 
sull’Elba» come si legge sui depliant turistici, la 
capitale tedesca dell’informatica e delle azien-
de e dei centri universitari più avanzati della ro-
botica. «Dal 1990 ad oggi - spiega Gianaurelio Cu-
niberti, docente di Nano-tecnologie all’Univer-
sità di Dresda - la Germania ha investito oltre 6 
miliardi solo nell’edilizia universitaria. Qui si 
punta tanto nella ricerca, c’è libertà, tanti talen-
ti e risorse». Basti dire che la sede della Techni-
sche Universität di Informatica in cui insegna 
Cuniberti ha ricevuto il premio per la bellezza 
architettonica dell’edificio (realizzato dallo stu-
dio di Dresda Code-Unique). Ed è eccezionale lo 
«Sniff-robot» che i suoi studenti ci mostrano: fra 
l’altro serve ad «annusare», col supporto di una 
rete di droni, perdite di gas o a localizzare ordi-
gni. «La digitalizzazione è una grande chance per 
creare nuovi posti di lavoro - riassume Cuniber-

ti - ed aprire nuove frontiere di ricerca e di colla-
borazione fra uomo e robot». Lo dimostrano non 
solo gli istituti di ricerca che hanno aperto le lo-
ro sedi a Dresda (tre istituti Max-Planck, tre cen-
tri Leibnitz, istituti Fraunhofer o il centro Hel-
mholtz). 

Un guanto con i sensori 
Ma anche le varie applicazioni che gli studenti di 
Frank Fitzek, docente di «Communication Net-
works» alla TU Dresda espongono al festival di 
Robotica: ad esempio un «guanto», intriso di sen-
sori, per impartire ordini ad un agilissimo cane- 
robot o in grado di apprendere - infilato nella ma-
no di una pianista - una sonata di Beethoven. 
Sembrano solo dei giochini intelligenti, ma il fu-
turo prossimo del nostro lavoro sarà gestito da 
questi cobots. 

Parte la sfida europea 
per far conoscere 
la tecnologia ai ragazzi

Una selezione regionale 
Le squadre dovranno superare una 
selezione, attraverso tornei regionali che 
si svolgeranno il 5 febbraio 2022. I vincitori, 
superato questo primo ostacolo, potranno 
quindi partecipare alla semifinale ad aprile 
2022 e alla finale europea a maggio 2022. 
Il lavoro seguirà il tema scelto dalla giuria 
di «First Lego League», che si chiama 
«Cargo Connect» ed è basato su un tema 
scientifico all’interno del progetto 
Roboticminds di ated4kids dedicato 
a ragazze e ragazzi dai 9 ai 16 anni.  

Imparare a lavorare in gruppo 
Quella organizzata da Lego è una sfida in-
ternazionale di robotica, ma anche un modo 
per avvicinarsi a questa disciplina. L’iniziati-
va si svolge ogni anno e ha appunto l’obiet-
tivo di stimolare nei bambini e nei giovani 
ragazzi nuovi metodi di apprendimento ol-
tre che la capacità di lavorare in gruppo 
e di avvicinarsi alle nuove tecnologie.

Intervista / Thomas Schulz 
manager e fondatore della «Robot Valley Saxony» 

«Un panettiere non trova 
più un garzone? 
Oggi gli basta un cobot »

Thomas Schulz, manager e fondatore della «Robot Valley Saxony».

«Non dobbiamo avere 
paura dei robot, la 
robotica è un settore in 
crescita che tenderà 
anzi a salvare posti di 
lavoro». Così Thomas 
Schulz, manager e 
fondatore della «Robot 
Valley Saxony» e del 
primo festival di 
robotica tenutosi a 
Dresda. 

Perché una fiera della roboti-
ca e a cosa serve oggi questa 
tecnologia? 
«Il punto di partenza sono 
quei tipi di lavoro molto ri-
petitivi e per i quali oggi le 
imprese non trovano più 
dipendenti: ecco la base di 
tutti i robot industriali. Che 
non sono solo un buon in-
vestimento per ogni gran-
de o piccola impresa». 

Oltre a un investimento in 
«macchinari» cosa sono og-
gi i robot? 
«Un panettiere inforna ogni 
giorno mille panini e non 
trova più un garzone per il 
suo lavoro. Ma con un pic-
colo “cobot” che lo assiste il 
mastro può dedicarsi ad al-
tri impegni nel suo labora-
torio mentre il robottino è 
al lavoro».  

Ma se tutte le aziende inve-
stissero in robot non ci sareb-
bero più posti di lavoro. Non 
crede? 
«Già, ma senza i robot quan-
te aziende dovranno chiu-
dere per mancanza di per-

sonale? Ripeto, sono i lavo-
ri più ripetitivi che oggi un 
robot può risolvere “colla-
borando” anche con i di-
pendenti più anziani i qua-
li, a loro volta, possono col 
tempo programmarne 
sempre meglio le braccia».  

Dove si trova oggi la Germa-
nia nel ranking mondiale del-
la robotica? 
«Insieme a Cina e Giappo-
ne, Corea del Sud e USA la 
Germania si ritrova oggi fra 
i Top Five a livello globale in 
un settore che oggi vale sui 

40 miliardi di dollari. L’in-
tero mercato europeo del-
la robotica è oggi forte qua-
si come i mercati asiatici 
che continueranno anche 
nei prossimi anni ad essere 
in testa alle classifiche nel-
la robotica, in un mercato 

che nel 2028 si stima valga 
oltre 80 miliardi di dollari». 

Come mai qui in Sassonia, fra 
Dresda e Chemnitz, pulsa il 
cuore della robotica «made 
in Germany»? 
«La Sassonia ha una lunga 
tradizione negli impianti di 
macchinari e dopo il crol-
lo del Muro qui hanno aper-
to i loro impianti BMW, 
Volkswagen o Porsche. In-
torno a questo grande in-
dotto della meccanica e del-
le 4 ruote si sono sviluppa-
te oltre 300 imprese di ro-

botica con cir-
ca 35 mila di-
pendenti. In-
sieme ad eccel-
lenti centri di 
ricerca univer-
sitaria insom-
ma la Sassonia 
vanta un “si-
stema ecologi-
co” unico al 
mondo nella 
robotica e, non 
dimentichia-
molo, della mi-
cro-elettroni-
ca».  

Niente paura 
quindi del 
«Tesla Bot», 
l’ominide-ro-
bot annunciato 
dall’azienda di 

Elon Musk? 
«Al contrario, più saranno 
“umanoidi” più i robot ci fa-
ranno paura. Meglio i clas-
sici robot, stabili e agili con 
una o alcune braccia che 
“cooperano” con noi come 
macchine affidabili».
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A maliaLF Regular 9,6/10,7 
tratta delle recenti elezio-
ni presidenziali in serbia, 
vinte al primo turno da 
Alexandar Vucic con il 55% 
dei voti. Quelle elezioni di-
cono molto rispetto ad al-
cuni fenomeni fenomeni 
assai emblematici dell’at-
tuale momento politico in 
Europa e non solo. Amalia 
Abril da finirà davanti al 
giudice Carlo Busato la 
prossima settimana e sem-
bra che il magistrato sia in-
tenzionato a dare il bene-
stare ad una richiesta di 
patteggiamento avanzata 
dalla difesa a poco più di 4 
anni di reclusione. A risul-
tare decisivo nella valuta-
zione del giudice potrebbe 
essere proprio il percorso 
di recupero che Simone ra-
to anche un colloquio con 
gli sagem do Lorem Ipsum, 
deve ter a certeza que não 
contém nada de embaraço-
so escondido no meio do 
texto.  Proprio in conside-
razione di questo percorso 
di Catalano molto probabil-
mente potrà generiche. 

Questo percorso di recu-
pero Catalano molto pro-
babilmente potrà godere 
delle attenuanti generiche. 
Non soa superato anche un 
colloquio con gli sagem do 
Lorem Ipsum, deve ter a 
certeza que não contém na-
da de embaraçoso escondi-
do no meio do texto. Todos 
os geradores dto a seguire 
nel carcere di Bolzano do-
ve si trova rinchiuso in cu-
stodia cautelare da circa un 
anno.  Catalano, sostanzial-
mente, ha abbandonato 
completamente l’uso di so-
stanze stupefacenti Catala-

no è riuscito a seguire nel 
carcere di Bolzano dove si 
trova rinchiuso in custodia 
cautelare da circa un anno.  
Catalano, sostaprimeiro 
verdadeiro gerador na In-
ternet. Usa Si tratta delle re-
centi elezioni presidenzia-
li in serbia, vinte al primo 
turno da Alexandar Vucic 
con il 55% dei voti. Quelle 
elezioni dicono molto ri-
spetto ad alcuni fenomeni 
fenomeni assai emblema-

tici dell’attuale momento 
politico in Europa e non so-
lo. Amalia 

Abril da finirà davanti al 
giudice Carlo Busato la 
prossima settimana e sem-

bra che il magistrato sia in-
tenzionato a il benestare ad 
una richiesta di patteggia-
mento avanzata dalla difeio 
do texto.  Proprio in consi-
derazione di questo percor-
so di recupero Catalano 
molto potrà generiche. A 
maliaLF Regular 9,6/10,7sa-
gem do Lorem Ipsum, deve 
ter a certeza que não 
contém nada de embaraço-
so escondido no meio do di 
reclusione. A risultare de-

cisivo nella va-
lutazione del 
giudice po-
trebbe essere 
proprio il per-
corso di recu-
pero che Simo-
ne Catalano è 
riuscito a se-
guire nel car-
cere di Bolzano 
dove si trova 
rinchiuso in 

custodia cautelare da circa 
un anno.  Catalano, sostan-
zialmente, ha abbandona-
to completamente l’uso di 
sostanze stupefacenti fa-
cendo uso soltanto di dosi 
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La Sassonia vanta 
una lunga tradizione  
negli impianti di auto, 
oltre 300 imprese  
con 35 mila dipendenti

In Ticino si fa ricerca 
dall’USI alla SUPSI 
sino alle imprese private

Le medicine «teletrasportate» 
In Ticino si occupano di robotica parecchi 
istituti e associazioni, ma soprattutto 
le macchine intelligenti sono presenti 
in diverse aziende e fabbriche, comprese 
quelle della farmaceutica. Al Civico 
nell’ottobre di un anno fa due robot hanno 
cominciato a «lavorare» trasportando 
medicine dalla farmacia ai diversi reparti. 
Una delle aziende che sfrutta di più i robot 
è la Medacta. 

 L’Istituto Dalle Molle 
Sullo studio della robotica rappresenta una 
eccellenza l'Istituto Dalle Molle di studi sulla 
intelligenza artificiale. Fondato nel 1988, 
è affiliato sia con l'Università della Svizzera 
italiana sia con la Scuola universitaria pro-
fessionale della Svizzera italiana. La ricerca 
si concentra «su apprendimento automati-
co, intelligenza artificiale universale ottima-
le, agenti razionali ottimali, ricerca operati-
va, teoria della complessità, informatica».

La Germania si trova 
oggi fra i Top Five 
in un settore che ormai 
vale sui 40 miliardi  
di dollari
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