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Ad Anna, che ogni giorno mi regala 
tutto ciò che un robot non potrà mai avere
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Introduzione

Il robot è espressione di un desiderio antico dell’uomo, che 
da sempre sogna macchine capaci di imitarlo e di compiere per 
lui lavori pericolosi, faticosi e ripetitivi. Per secoli rimasto sol-
tanto una chimera, in grado tutt’al più di vestire le sembianze 
imperfette dell’automa, ora il robot sta assumendo sempre di 
più i connotati della realtà.

Da qualche decennio è entrato nell’industria, affiancando 
gli operai nelle catene di montaggio e migliorando il loro lavo-
ro. L’Italia, sotto questo aspetto, è all’avanguardia. La nostra 
industria automobilistica è la seconda al mondo, dopo quella 
giapponese, per densità di robot rispetto agli operai impiegati: 
quasi 1.100 ogni 10.000 addetti. Una cifra elevatissima, se si 
pensa che la media mondiale dell’automatizzazione dell’indu-
stria non conta più di 55 robot ogni 10.000 lavoratori.

Ma il robot industriale è ancora qualcosa di molto simile a 
una macchina, che deve lavorare in un’isola automatizzata in 
cui l’uomo non può entrare, per evitare pericolose collisioni 
o contatti. Molto diverso è invece il robot di servizio, capa-
ce di muoversi nello stesso ambiente frequentato dall’uomo, 
interagire con lui, parlargli o interpretare i suoi pensieri (un 
concetto che va ancora oltre è quello del robot umanoide, 
creato a nostra immagine e somiglianza, con due braccia, due 
gambe, una testa e perfino la capacità di interagire con noi e 
mostrare sentimenti).
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ot I primi assaggi di robot di servizio sono gli aspirapolvere 
presenti da qualche tempo nelle nostre case, ma molti altri 
modelli sono in fase di sviluppo nei laboratori di ricerca: si 
tratta di macchine in grado di portare la spazzatura in disca-
rica al posto nostro, esplorare il mare e analizzarlo in modo 
automatico, aiutarci nella riabilitazione e nella cura dei malati, 
e sostituire parti del nostro corpo, come braccia o mani, ridan-
doci addirittura la sensibilità dell’arto mancante, sensazioni 
tattili comprese.

Altri robot di servizio sono gli esoscheletri, macchine in-
dossabili capaci di decuplicare la forza di un uomo, consenten-
dogli di sollevare pesi di centinaia di chili. Esoscheletri leggeri 
possono anche essere indossati da chi abbia problemi di mobi-
lità affinché lo sostengano in piedi, gli conferiscano equilibrio 
e gli restituiscano la possibilità di camminare, nel caso in cui 
ne abbia perso la capacità; si tratta di macchine guidate dal 
nostro cervello attraverso interfacce innovative, e in grado di 
recepire e interpretare i nostri stimoli nervosi.

Le interfacce cervello-computer, del resto, non sono una 
novità: vengono adottate non solo per l’assistenza ai malati o 
la riabilitazione, ma anche per realizzare giochi robotici o di 
intelligenza artificiale. Esistono sedie a rotelle che portano in 
giro le persone, guidate solo dal loro pensiero. Anche questi 
sono robot.

Punto in comune

Quale punto in comune hanno i progetti – anticipazioni di 
automi che presto potrebbero diventare realtà – illustrati in 
questo libro? Sono tutti ideati e sviluppati da ricercatori ita-
liani, in laboratori che si trovano nel nostro paese: sì, perché 
l’Italia è una delle avanguardie mondiali della ricerca roboti-
ca di punta.

Nella penisola sono attivi centri di ricerca di assoluta eccel-
lenza a livello internazionale, concentrati soprattutto intorno 
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Sant’Anna, quello di Genova afferente all’università e all’Isti-
tuto Italiano di Tecnologia, quello di Milano e di Torino, legati 
ai rispettivi politecnici, quello di Roma, quello di Napoli e 
quello siciliano, che vede coinvolte le università di Catania e 
Palermo, e diversi altri, collegati a centri di ricerca come l’Enea 
e il CNR.

Tutte queste competenze costituiscono una comunità scien-
tifica profondamente impegnata nella ricerca, appassionata e 
con moltissime collaborazioni a livello mondiale su progetti di 
grande importanza. Si tratta, in molti casi, di progetti visionari 
che, in linea con quanto viene fatto anche nel resto del mondo 
nel campo della robotica, delineano un futuro affascinante.

L’Italia della robotica

In effetti, il ricercatore robotico italiano ha peculiarità tutte 
sue, che lo distinguono dai ricercatori stranieri che si occu-
pano della stessa materia: la nostra ricerca non è ricca, ma è 
piena d’inventiva; e spesso deve risolvere in laboratorio pro-
blemi che altri possono affidare a strutture esterne sfruttando 
una capacità di fare network, e una potenza economica, che in 
Italia non esistono. 

Uno dei massimi esperti italiani di robotica, Arturo Ba-
roncelli, dirigente del reparto robotico della torinese Comau, 
azienda leader a livello mondiale nella produzione di robot 
industriali, sintetizza le peculiarità del robotico italiano con 
un aneddoto. «C’era qui in visita in Comau un progettista 
giapponese molto bravo, con cui ho anche stretto amicizia 
e con cui abbiamo collaborato a lungo. Avevamo il compito 
di progettare una cella robotica e io mi sono subito messo 
al tecnigrafo (ancora non si lavorava con i computer) a fare 
qualche schizzo e buttare giù qualche idea. Dopo un po’ di 
tentativi e di abbozzi ho individuato la soluzione che ritenevo 
migliore e ho realizzato il layout della cella robotica. A sera 
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re is the book?”. Era convinto che in Comau usassimo un 
manuale per standardizzare la progettazione. Ma non c’era 
nessun libro, e glielo dissi. Non sono riuscito a convincerlo. 
Pensava che il nostro manuale fosse top-secret e che non glie-
lo volessi mostrare».

Ora, bisogna sapere che in Giappone anche la progettazio-
ne di cose completamente nuove – come la linea industriale di 
un prodotto mai realizzato prima – deve seguire una serie di 
passi ben precisi, tutti previsti ed elencati in appositi manuali. 
In realtà chi progetta, almeno dal punto di vista delle procedu-
re, non inventa nulla: abbozza un’idea e poi segue passo passo 
le istruzioni contenute nei manuali. In Italia, niente di tutto 
questo. Non che gli ingegneri procedano a casaccio, perché 
tutto si basa su sequenze e conoscenze ben precise; ma noi 
abbiamo la capacità innata di improvvisare, di arrivare sem-
pre e comunque alla soluzione partendo da ciò che abbiamo a 
disposizione, anche se è poco. 

«Gli italiani» dice Baroncelli «hanno una capacità unica. 
Se si impossessano di una tecnologia tanto da padroneggiarla 
sono in grado di inventare, di unire alle conoscenze specifiche 
anche altre, magari acquisite in altri campi e in altri settori. È 
il segreto dell’artigiano». E noi siamo un popolo di artigiani, 
bravi con la testa e con le mani.

Questo è un po’ lo spirito che contraddistingue i ricerca-
tori italiani in tanti settori, compreso quello della robotica. 
In un’organizzazione come quella giapponese o statunitense 
tutto avviene per step e con competenze ben delineate. Se per 
procedere con un progetto serve un pezzo specifico, tutto si 
blocca, finché questo non viene fatto realizzare da un labora-
torio ad hoc o da un’officina secondo un disegno ben preciso. 
In Italia questo non avviene: se manca un pezzo si cerca di 
realizzarlo in casa, o si trova una soluzione che lo simuli e 
consenta comunque di verificare se l’idea è buona. Poi even-
tualmente si procede a realizzare il pezzo su misura. Siamo più 
poveri? Forse, ma non meno efficienti.
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penisola, spinto dalle necessità legate al lavoro e dalla curio-
sità personale, e ho sempre trovato persone che lavorano su 
pezzi metallici, giunti, software e algoritmi mettendoci l’anima 
e una profonda passione.

C’è un mondo affascinante in questi luoghi della ricerca, 
dove nascono idee che, anche se non si trasformano in un pro-
dotto commerciale, gettano il seme per il mondo delle mac-
chine prossimo venturo. Un mondo che non è lontano, su cui 
si affacciano robot, automi, droni, droidi e altre macchine 
autonome, capaci di svolgere mansioni difficili e pericolose: 
dai mezzi volanti che esplorano le zone colpite da terremo-
ti, alluvioni o incendi alla protesi che può restituire un arto 
perfettamente funzionante a chi lo ha perso in un incidente, 
dall’automobile che non ha bisogno di autista al telefonino 
che ci abbraccia e cambia espressione, trasferendoci non solo 
parole ma anche affetti, il mondo dei robot è così vario e stra-
ordinario da lasciare a bocca aperta.

Un approccio etico

Ma lavorare in questo campo determina anche la presa di 
coscienza di questioni future e problemi che potrebbero con-
dizionare lo sviluppo dei robot del domani; il ricercatore ro-
botico deve porsi una serie di domande nello svolgere il pro-
prio lavoro, a dispetto del fatto che i possibili risultati concreti 
della sua ricerca possano manifestarsi non prima che siano 
trascorsi decenni. 

È vero, per esempio, che i robot rubano il posto di lavoro 
agli uomini? Può forse succedere che alla fine, creando una 
civiltà delle macchine, le persone diventino incapaci di provve-
dere a loro stesse? Chi si occupa di robotica, e sa nel dettaglio 
come queste macchine funzionino, obietta che un problema del 
genere non sussiste: gli automi hanno bisogno di essere pro-
gettati, prodotti in serie, curati con un’attenta manutenzione, 



XVI

Sp
ag

he
tt

i r
ob

ot guidati e pilotati. I posti di lavoro che si perdono in mansioni 
di basso livello, come per esempio spostare pacchi o avvitare 
bulloni, si riguadagnano a un livello superiore; l’uomo affida 
al robot i lavori più umili, o che richiedono una precisione che 
solo le macchine sanno garantire, e si trasforma in guardiano 
dei robot.

Altro dubbio: è forse lecito creare parti robotiche o stru-
menti in grado di potenziare le nostre forze e capacità, e di 
trasformarci in superuomini? O di trasformare in superuomini 
soltanto coloro che potranno permettersi una protesi robotica 
o un esoscheletro? È l’eterno dilemma dell’uomo-cyborg, metà 
essere vivente e metà macchina, di cui tanti filosofi e studiosi 
del comportamento hanno scritto. Cosa pensano i nostri robo-
tici di questo problema? È reale? È concreto?

Domande e risposte

C’è in realtà una via italiana alla robotica che risponde an-
che a tali quesiti, una via che rispecchia la nostra natura – ma-
gari individualista, ma comunque generosa e orientata verso 
il prossimo. Un metodo che non è solo la soluzione a un pro-
blema raggiunta con la tecnologia, ma anche il ragionamen-
to su quel problema in termini etici; frequentando per anni i 
robotici italiani me ne sono reso conto. Ovviamente ognuno 
ha sensibilità diverse, c’è chi ragiona di più su certe ricadute e 
chi si pone meno dubbi. Ma in generale, in Italia, si guarda ai 
robot non come a semplici macchine. 

È appassionante il viaggio tra le idee, i pensieri, i progetti e 
i laboratori che si occupano di robot nel nostro paese. Uno dei 
pochi settori della ricerca che riesce a trattenere entro i nostri 
confini cervelli ed esperti di livello internazionale.
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Capitolo 1

Robot che lavorano

Baxter è tutto rosso, ha un paio di bracci molto lunghi 
e un monitor su cui compaiono due occhi e una bocca – un 
simulacro di viso che gli consente di esprimere una ristretta 
varietà di stati d’animo, dalla contentezza al disappunto. È 
un robot operaio, con pinze metalliche al posto delle mani, 
in grado di afferrare con precisione pezzi di ogni forma e 
dimensione, sceglierli, raccoglierli, inscatolarli o effettuare al-
tre semplici operazioni. Avete presente Charlie Chaplin che 
stringe bulloni nella catena di montaggio di Tempi moderni? 
Ebbene, oggi Baxter è il suo omologo, non più in carne e ossa 
ma tutto viti, lamiera e schede elettroniche. Il suo costo si 
aggira intorno ai ventimila dollari, cosa che lo rende compe-
titivo perfino rispetto alla manodopera di Cina o altri paesi in 
cui i salari sono assai più bassi dei nostri. Dal 2004, inoltre, le 
paghe dei lavoratori cinesi crescono del 14,3 per cento l’anno 
nel settore pubblico, e del 18,3 per cento in quello privato1; 
a questo si deve aggiungere, in alcuni settori produttivi, un 
turnover molto elevato di operai, pari al 5 per cento annuo. 
Tutto ciò si traduce in ulteriori costi per rimpiazzare i lavora-
tori già formati2.

1 Dati  dell’Istituto  cinese  per  la  popolazione  e  l’economia  del  lavoro,  2012,  riportati  su  
“China  Daily”,  http://bit.ly/1e2fKdX.  

2 Per-Vegard  Nerseth,  vicepresidente  di  ABB  e  direttore  della  divisione  robotica  del  
gruppo,  fornisce  questo  dato  in  una  lunga  intervista;;  nel  corso  della  stessa,  curata  dalla  
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 1 Baxter non chiede aumenti di stipendio, né si ferma per 
andare in bagno, mangiare o fumarsi una sigaretta. Lavora 
sempre con il sorriso, tranne quando un guasto lo blocca: in 
tal caso la faccina allegra sul monitor piega in giù gli angoli 
della bocca, e il responsabile dell’impianto sa che deve chia-
mare la manutenzione. 

Baxter è il prototipo del robot operaio di domani che, se-
condo alcuni, ci aiuterà a riportare l’industria manifatturiera 
a casa nostra. Le multinazionali sono andate a delocalizzare 
le produzioni in luoghi lontani dai reali luoghi di consumo 
solo perché lì trovano condizioni ideali per ridurre i costi al 
minimo: regimi fiscali favorevoli, salari ridotti, aspettative li-
mitate. Ma presto i robot operai a basso costo potrebbero 
far tornare più economica la produzione in Occidente, anche 
perché il personale preposto al controllo delle macchine e de-
gli stabilimenti robotizzati deve essere preparato, e possedere 
una competenza e una cultura che al momento sono più facili 
da trovare negli Stati Uniti o nella vecchia Europa. In Cali-
fornia ha fatto scalpore il nuovo stabilimento di produzione 
della Tesla, il marchio che produce auto elettriche di lusso: 
collocato a Fremont, nel cuore della Silicon Valley, e acquisi-
to dalla Toyota nel 2010, è stato in fretta riempito di robot 
(ben 160), che gestiscono tutto il processo produttivo con un 
minimo intervento umano. L’impianto è anche estremamente 
flessibile e può essere adattato alla produzione di altri tipi di 
auto oltre al Model S, oggi assemblato su un telaio disegnato 
dalla Lotus3.

società  di  consulenza  Capgemini  Group,  Nerseth  fornisce  questi  dati  anche  per  sostenere  
la  sua  personale  visione  di  come  cambierà  l’economia  e  il  mondo  produttivo  per  effetto  
di  un’ulteriore  automatizzazione  dell’industra.  Tra  gli  effetti  previsti,  anche  un  ritorno  
“on-shore”  del  manifatturiero  nei  paesi  occidentali.  Su  Digital  Leadership.  An  Interview  
with  Dr.  Per-Vegard  Nerseth,  Group  Vice  President  and  Head  of  Robotics  at  ABB,  2013,  
Capgemini  Consulting  (http://bit.ly/1gpXYzs).

3 Chi  volesse  vedere  come  funziona  l’impianto  della  Tesla  può  farlo  grazie  a  un  video  
pubblicato  sul  sito  della  rivista  “Wired”,  a  questo  link:  http://wrd.cm/1dUaynw.
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Il primo robot operaio

Per il momento, chi ha visto Baxter in funzione è rimasto 
colpito dalla sicurezza e perizia con cui lavora: i sistemi di 
sensori e di telecamere di cui è dotato gli consentono di indivi-
duare con la massima precisione gli oggetti che manipola e di 
evitare contatti pericolosi con l’uomo, che può stare senza pe-
ricolo al suo fianco. Ma sembra anche che al momento Baxter 
sia ancora un po’ troppo lento in confronto a un suo omologo 
umano incaricato delle stesse mansioni. I suoi ideatori, i pro-
gettisti della società americana Rethink Robotics, forse hanno 
ancora un po’ di sviluppo da fare. La cosa non sembra preoc-
cupare affatto Rodney Brooks, ex docente del MIT e direttore, 
sempre nell’ateneo del Massachussets, dello CSAIL, il labora-
torio di computer science e intelligenza artificiale. Rod, come 
ama farsi chiamare, è stato uno dei fondatori di iRobot, la 
compagnia che per prima ha trasformato in prodotto di massa 
il concetto di robot di servizio. Gli aspirapolvere di iRobot, 
che scorrazzano nelle case di oltre due milioni di persone in 
tutto il mondo, sono l’esempio forse più noto di quel tipo di 
automi nati per collaborare con le persone, e condividere con 
loro lo stesso ambiente: i service-robot, appunto, conquista 
relativamente recente della robotica, comparsi tra la fine del 
secolo scorso e gli anni duemila. 

Prima di loro c’erano soltanto i robot industriali, i prede-
cessori di Baxter, concepiti per lavorare nelle fabbriche, in isole 
di produzione in cui l’uomo non può entrare per non correre 
pericoli; ecco, è proprio questa la grande distinzione nel mondo 
robotico. Le due linee genealogiche dei robot industriali e dei 
robot di servizio sono separate da un solco profondo, un po’ 
come è stato per l’uomo moderno, Homo sapiens, e l’uomo 
di Neanderthal, Homo neanderthalensis: due specie che visse-
ro a lungo insieme sul pianeta condividendo tante affinità ma, 
in definitiva, molto diverse e in competizione tra loro, tanto 
da determinare l’estinzione di quella meno attrezzata. For-
se la storia dei robot sarà diversa da quella degli umani, e gli  
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 1 automi di servizio si incroceranno con quelli industriali dan-
do vita a qualcosa di nuovo, un po’ operaio un po’ assisten-
te; Baxter potrebbe essere il primo esemplare di questa nuova 
generazione di robot ibridi, e Rod Brooks ha fondato la sua 
Rethink Robotics proprio con questa idea in testa. Ma non è 
l’unico a fare ragionamenti sull’evoluzione delle macchine: an-
che i maggiori produttori mondiali di robot industriali stanno 
pensando a una maggiore cooperazione tra automi e operai. 

Italiani alla riscossa

Rethink Robotics è una pulce in un mercato dei robot in-
dustriali dominato, in realtà, da un manipolo di aziende nel 
mondo. Tra queste la Comau, società della galassia Fiat, è 
italiana ed è nata a Torino, anche se oggi, con 24 sedi in 13 
paesi, è a tutti gli effetti una multinazionale. Grazie ad azien-
de come Comau e altre, che fanno del Piemonte un polo di 
eccellenza nella robotica industriale, l’Italia può a buon diritto 
considerarsi nell’élite mondiale dell’industria che automatizza 
l’industria; e si trova orgogliosamente alla guida del processo 
culturale che cambierà le fabbriche del futuro.

Noi italiani facciamo molta fatica a riconoscere le nostre 
capacità: per esempio, siamo la seconda potenza manifattu-
riera d’Europa (dopo la Germania, la quale può tra l’altro 
contare su una popolazione di oltre 80 milioni di persone 
contro i nostri 60, e quindi su un mercato interno più ampio, 
più manodopera, più bocche da sfamare e anche più lavoro). 
Siamo più creativi dei tedeschi in molte produzioni specializ-
zate, e siamo più forti di Francia e Gran Bretagna dal punto di 
vista produttivo, con più industrie, più varietà nel tessuto ma-
nifatturiero, più export4; eppure la nostra esterofilia ci porta 

4 Dati  presentati  da  Marco  Fortis,  economista  e  vicepresidente  della  Fondazione  Edison,  
in  una  relazione  intitolata  L’economia  italiana  tra  crisi  e  ripresa,  17  giugno  2013,  
scaricabile  all’indirizzo  internet  http://bit.ly/1bV2WY2.
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sempre a vedere nel prato dei vicini un’erba più verde. Molti, 
per esempio, pensano che l’elevatissimo numero di imprese in 
Italia sia un fatto negativo, da collegare a una polverizzazio-
ne in tante microattività dal basso livello tecnologico. Piccole 
dimensioni, nella testa di tanti (compresi anche alcuni capoc-
cioni della Commissione Europea), è sinonimo di incapacità 
di competere con i più grossi, poche risorse per investire e 
fare ricerca, tecnologia di second’ordine. In alcuni casi forse 
è così, ma molto più spesso no: l’industria italiana è tra le più 
automatizzate del mondo, con un rapporto elevatissimo tra 
addetti e robot industriali. In altre parole abbiamo molti più 
automi nelle nostre aziende, anche in quelle piccole, di quanti 
ne usino gli americani, i francesi, gli spagnoli e gli inglesi. In 
quanto a densità di robot nell’industria siamo al quarto po-
sto nel mondo, con 159 unità robotiche ogni 10.000 addetti. 
Una classifica in cui siamo preceduti solo da Corea del Sud, 
Giappone e Germania5. Per darvi un’idea, gli Stati Uniti stan-
no a meno di 90 robot per 10.000 addetti. Nelle fabbriche 
di automobili, che in genere sono più automatizzate rispetto 
alle altre produzioni, in Italia lavorano circa 1.060 robot ogni 
10.000 operai. 

Le ragioni di un successo

Che cosa significhi la robotizzazione dell’industria italia-
na in termini di occupazione lo vedremo dopo. Per ora con-
centriamoci su un fatto: perché siamo così tecnologicamente 
avanzati in questo settore? Che cosa ha determinato il fatto 
che, insieme ai giapponesi, siamo considerati i padri della mo-
derna robotica industriale?

5 I  dati  sulla  diffusione  dei  robot  industriali  nel  mondo  sono  resi  noti  dalla  IFR  
(International  Federation  of  Robotics),  che  produce  un  report  mondiale,  su  base  annuale,  
liberamente  scaricabile  dal  sito  dell’associazione  (www.ifr.org).  Fondata  nel  1987,  
la  IFR  riunisce  associazioni  industriali,  enti  di  ricerca  e  produttori  di  robot  di  tutto  il  
mondo.
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 1 È Arturo Baroncelli ad aiutarmi a ricostruire una storia e 
uno scenario: Baroncelli lavora come dirigente alla business 
unit di Comau dedicata alla robotica, è un ingegnere meccani-
co che ha maturato un’esperienza di lunghi anni nel gruppo to-
rinese e, ancora prima, in Olivetti. Nel corso della sua carriera 
ha ricevuto vari riconoscimenti internazionali ed è anche pre-
sidente della IFR (Federazione Internazionale della Robotica), 
che riunisce produttori, centri di ricerca e associazioni indu-
striali del settore. «Negli anni sessanta» mi racconta «a domi-
nare lo scenario erano gli americani, che producevano enormi 
robot idraulici. Negli anni settanta, però, ci fu la rivoluzione: 
un primo grande breakthrough tecnologico determinato dallo 
sviluppo dell’elettronica e, in particolare, da due importanti 
novità, la comparsa dei servomotori elettrici e lo sviluppo di 
microprocessori con una potenza di calcolo interessante, de-
cisamente superiore rispetto al decennio precedente. Queste 
innovazioni consentirono molto presto di sviluppare robot a 
sei assi, servocontrollati e con motori elettrici, che si dimo-
strarono subito molto efficienti. Gli americani non seguirono 
questa innovazione tecnologica e sparirono dalla scena, tranne 
qualche eccezione. Il pallino passò in mano ai giapponesi e agli 
europei tra cui, in prima fila, gli italiani».

I bracci robotici antropomorfi, cioè sviluppati sul modello 
del braccio umano, diventarono il paradigma del robot indu-
striale, uno schema costruttivo che nella sostanza non è più 
mutato. «Si è lavorato moltissimo per migliorare l’elettroni-
ca, i materiali, gli algoritmi di funzionamento» dice Baroncelli 
«ma quell’architettura di base sostanzialmente non è più cam-
biata, fino ai giorni nostri. Oggi, però, assistiamo agli inizi di 
una nuova rivoluzione, un nuovo breakthrough, destinato con 
ogni probabilità a cambiare i robot industriali».

Per scoprire in cosa consista questo cambiamento dobbia-
mo prima capire cosa abbia significato, per almeno quattro 
decenni, sviluppare il concetto di robot industriale antropo-
morfo a sei assi; questa macchina, concepita per lo più per l’in-
dustria delle automobili, si è rivelata particolarmente versatile 
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e potente, in grado di effettuare operazioni come la saldatura 
delle lamiere o la movimentazione di pezzi pesanti. Ricordo 
che avevo iniziato a lavorare da poco, credo fosse il 1985 o giù 
di lì, quando andai in visita a un’azienda torinese, la Bisiach 
& Carrù, ben nota tuttora per i suoi robot altamente tecno-
logici. Aveva appena lanciato l’ultimo modello di robot per 
la saldatura, una macchina grande e molto agile, velocissima, 
capace di muoversi con abilità intorno a pezzi metallici, come 
portiere o scocche di auto, per effettuare la saldatura a punti. 
Questa veniva eseguita da una grande pinza metallica posta 
all’estremità del braccio. Una macchina impressionante, ma 
senza dubbio molto pericolosa: chiunque si fosse trovato nel 
raggio d’azione del braccio robotico avrebbe rischiato la pelle. 
E in effetti quei robot lavoravano, e i suoi discendenti lavora-
no tuttora, in isole automatizzate e recintate, dove gli addetti 
umani non possono accedere se non quando le macchine non 
sono in movimento. Se qualcuno ci provasse, i sistemi di sicu-
rezza e i sensori posti sulle recinzioni dell’isola automatizzata 
fermerebbero i robot all’istante. 

La Bisiach & Carrù è una tra le tante aziende piemonte-
si che lavorano nel settore. Baroncelli mi propone un facile 
esercizio, per farmi capire la densità tecnologica del territorio: 
«Se lei dovesse prendere una cartina del Piemonte e puntare 
un compasso del raggio di 30 chilometri, facendo centro su 
Torino, individuerebbe un cerchio all’interno del quale può 
contare almeno una ventina di aziende in grado di sviluppa-
re un sofisticato sistema robotizzato di saldatura industriale, 
per le automobili o per qualsiasi altro tipo di produzione. Le 
assicuro che nel mondo non ci sono molte città in cui potreb-
be ripetere l’operazione con risultati paragonabili». Insomma, 
tra gli anni settanta e ottanta in Piemonte, grazie al traino 
dell’industria automobilistica e alla genialità di un gruppo di 
imprenditori-artigiani, la robotica è fiorita in modo straordi-
nario. E sempre in Piemonte si sta pensando a come cambiarla, 
secondo direzioni diverse da quelle preconizzate da Baxter.


