
   

 
 

Come rendere flessibile l’isola robotizzata, 
visto che il robot e il posizionatore, ormai, sono quelli? 

Decidere come allestire l’isola di saldatura robotizzata è una grande responsabilità. 

E come ogni altra decisione importante, dubbi e incertezze la rendono ancora più difficile. 

Ma da dove sei partito e quali sono le cose più importanti che hai preso in considerazione 
quando hai deciso di allestire l’isola di saldatura robotizzata? 

Per prima cosa, immagino, l’assieme da saldare: quello con numeri sufficienti a giustificare 
l’investimento, che ha quindi dettato le condizioni per la scelta degli impianti: robot e 
posizionatore. 

Le combinazioni robot-posizionatore sono talmente tante, che la scelta può essere un 
rompicapo, marca, fornitore, tipo di robot: dimensione, fisso a terra, appeso, su via di corsa, 
tuffante, tipo di posizionatore: basculante, uno, due, tre assi… (basteranno?), tornio 
semplice, doppio tornio, basculante, pendolante, aliante slittante… 

Fra le diverse opzioni hai cercato di scegliere il miglior compromesso fra la soluzione al 
problema contingente e un’ipotetica necessità futura, non sempre facile da definire. 
Soprattutto quando bisogna conciliare i costi con i benefici e far tornare i conti in fretta. 

Per ultimo, la dima. Il lavoro di saldatura è definito, robot e posizionatore stabiliti. Se non hai 
recuperato qualche dima che già utilizzi (che forse ha pure condizionato la scelta 
dell’impianto!), hai delegato qualcuno dei tuoi a progettarla e realizzarla. O forse hai convinto 
l’integratore a fornirti il pacchetto completo: robot-posizionatore-dima. 

Per quanto sia stata meditata e sofferta, qualunque sia stata la tua scelta, ce n’era 
certamente una migliore. Figurati! E anche qualche criticone pronto a ricordartelo, quello 
che c’è sempre. “Ah! Se solo avessi previsto quell’aspetto…, adesso probabilmente…, 
forse…!!”. Coi se e coi ma… Una decisione va comunque presa e qualcuno si deve assumere 
la responsabilità di farlo, tanto meglio se supportata da qualche utile informazione derivante 
dall’analisi preliminare del lavoro di saldatura. 

Soprattutto adesso che i numeri stanno cambiando e hai la necessità di usare l’isola di 
saldatura per un prodotto diverso da quello originario per cui è nata. Per questo prodotto 
servono un nuovo ciclo di lavoro e nuove dime per saldatura robotizzata. 

Se la scelta iniziale è stata troppo focalizzata sul prodotto originario, passare al nuovo 
prodotto può essere un lavoro complesso. 

 



   

Come trovare una soluzione efficacie, senza dover ulteriormente investire nella modifica 
dell’isola o in una nuova installazione e zittire i criticoni? Come fare già da subito la scelta 
migliore, avendo valutato tutti gli aspetti del ciclo produttivo, incluse le attrezzature? 

Se ti trovi nella necessità di inserire nuove dime di saldatura come retrofit per un un’isola 
robotizzata esistente, allora il nostro supporto potrà senz’altro darti una mano a trovare la 
soluzione adeguata. 

Se sei nella fase critica, in cui devi immaginare come dovrà essere la nuova isola di 
saldatura robotizzata, e hai bisogno di tenere in considerazione anche le dime di primo 
impianto, allora abbiamo qualche suggerimento utile a semplificare la decisione che stai 
per prendere. 
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