DOSSIER 4.0/UNA LOGISTICA SEMPRE PIÙ INTEGRATA

Benelli Armi sceglie

L’AUTOMAZIONE 4.0
Per il prelievo dei componenti
e l’assemblaggio dei kit di
produzione che alimentano le
linee dell’industria marchigiana,
ICAM e SysDesign hanno
realizzato un progetto che integra
tre cobot al magazzino verticale
automatico multi-colonna,
SILO². Gli addetti evitano così le
mansioni più ripetitive e di minor
valore. Lo scambio d’informazioni
tra le macchine e tra queste e gli
operatori è la chiave del successo
della soluzione escogitata.
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Nei magazzini standard le procedure
impongono agli addetti un’intensa
manualità obbligandoli a eseguire
operazioni ripetitive e a percorrere lunghe
distanze tra i corridoi per allestire gli ordini.
I prodotti e i componenti vanno prelevati
di persona nelle quantità corrette e portati
alle linee di montaggio che attendono
i kit pronti per l’impiego. Ne derivano
inefficienze, scarsa motivazione ed errori
che appesantiscono i costi.
Il segmento della supply chain interessato
al problema merita soluzioni diverse, dove
il workflow dei materiali per l’asservimento
delle stazioni di montaggio sia effettuato
più velocemente affinché garantisca la
massima produttività, un apprezzabile
saving operativo e maggior sicurezza
nell’ambiente di lavoro in quanto la
monotonia derivante dalla ripetitività di
certe mansioni può esser causa non solo
di dolori ma anche di incidenti dovuti a
stanchezza e calo di attenzione.

I vantaggi del digitale

I sistemi più avanzati, resi possibili
dall’evoluzione tecnologica che si avvale
della diffusione del digitale, mirano a
far sì che prodotti e componenti, sfusi
o assemblati in kit, fluiscano in maniera
sincronizzata verso la postazione di lavoro
che li attende, al momento giusto e nelle
corrette quantità e condizioni. Evitare
intoppi che rallentino o addirittura fermino
la produzione è indispensabile per le
industrie manifatturiere che intendono
consolidare e ampliare quota di mercato e
profitti.
In ogni attività, caccia allo spreco e
ricerca di efficienza sono insomma
obiettivi prioritari e perseguibili
introducendo la maggior automazione
possibile, anche nell’intralogistica.
Pure nella movimentazione interna
degli stabilimenti, infatti, può essere
recuperata la competitività richiesta da
un mercato sempre più volubile e globale,
dove i prodotti subiscono una rapida

obsolescenza e gli ordini di spedizione
sono di frequente improvvisi, con scarsa
regolarità.

Il buffer interoperazionale

Un insieme di problematiche che si è
trovata ad affrontare anche Benelli
Armi, azienda marchigiana leader nella
produzione e distribuzione di fucili
semiautomatici per uso venatorio,
sportivo e per la difesa. Nel suo caso
i componenti per i kit di produzione
sono di elevato valore ma di dimensioni
e peso contenuti. La loro eventuale
indisponibilità imporrebbe rallentamenti
produttivi e ridurrebbe il livello di servizio
offerto. Da qui la scelta di adottare
per il magazzino del suo stabilimento
di Urbino un buffer interoperazionale
che sfrutta un’innovativa soluzione di
robotica collaborativa messa a punto da
ICAM e SysDesign. In precedenza, Benelli
gestiva gli articoli in questione collocati
su una scaffalatura statica occupante una
superficie a pavimento di circa 100 mq,
con un sistema di pick-to-light tradizionale
che guidava gli operatori durante le fasi di
prelievo distribuite su due turni di lavoro.

Prima l’analisi dei flussi

Lunghe percorrenze e un continuo salire
e scendere dalle scale per accedere
agli articoli posti sui ripiani più alti
costituivano la normalità quotidiana,
con un inevitabile ed elevato rischio
d’infortuni. La preparazione dei kit,
manuale, comportava errori non sporadici
nell’allestimento che si ripercuotevano
sull’operatività nonostante l’attenzione
e l’impegno di addetti non certo privi di
esperienza. La scaffalatura non risultava
neppure adatta a contenere il numero
crescente di referenze e a garantire le
desiderate condizioni di stoccaggio dei
componenti che finivano di conseguenza
esposti a polvere, umidità, raggi UV e
via di seguito, con accessi per di più non
autorizzati. Inefficienze e sprechi quanto
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La sintesi dei risultati
ottenuti

Per rispondere alle crescenti esigenze
di servizio, efficienza e sicurezza, la
logistica di magazzino deve evolvere
e migliorare approfittando delle
innovazioni tecnologiche offerte dalla
digitalizzazione delle procedure e dalla
condivisione dei dati.
La decisione di Benelli Armi volta ad
automatizzare i processi di picking e
kitting per incrementare l’accuratezza
e la produttività delle operazioni si
è rivelata vincente per affrontare il
mercato in rapida trasformazione.
L’isola robotizzata messa a punto
con l’interfacciamento dei cobot al
magazzino verticale automatico,
multi-colonna, SILO² allestita nello
stabilimento di Urbino, ha consentito di
velocizzare i tempi di assemblaggio kit
e di ridurre significativamente il tasso di
errore. Ha consentito pure di sfruttare
meglio lo spazio, di aumentare i livelli
di sicurezza per operatori e merci e di
ottenere un significativo innalzamento
della qualità del servizio offerto alla
clientela in seguito all’incremento di
produttività ed efficienza operativa.

43

DOSSIER 4.0/UNA LOGISTICA SEMPRE PIÙ INTEGRATA

a spazio, tempo e risorse umane si erano
fatti gravosi e le decisioni non erano più
rinviabili per un’impresa con obiettivi di
crescita ambiziosi. Da qui la partenza di
una fase preliminare di analisi sui flussi,
sui codici articolo, sulla composizione dei
kit, sulle giacenze e via di seguito condotta
da SysDesign, Solution Partner di ICAM
intervenuta con il compito di studiare la
situazione e di risolverla.

L’efficienza del workflow

L’impiego dei cobot, che si interfacciano al
magazzino verticale automatico, multi colonna
SILO², ha consentito di aumentare notevolmente
l’efficienza operativa.

Più avanti
da sempre
Benelli Armi nasce come SpA nel 1967,
da un’idea dei fratelli Benelli titolari
dell’omonima e celebre ditta di Pesaro
produttrice di motociclette, con l’obiettivo
di unire la passione per la meccanica a quella
della caccia. Nel 1983 Benelli Armi passa alla
Holding Beretta, che produce armi da fuoco
leggere, abbigliamento e accessori, ottica e
puntatori laser.
“Più avanti da sempre” è il motto che fin dalle
origini guida ingegneri e designer della casa
marchigiana nel realizzare prodotti capaci
di coniugare la tradizione del manufatto
italiano con innovazioni tecnologiche e
materiali d’avanguardia, in una costante e
continua ricerca che hanno fatto di Benelli
il leader mondiale nella produzione di fucili
semiautomatici.
Grazie ai costanti investimenti tecnologici,
Benelli Armi, sin dai suoi esordi, progetta e
produce internamente, secondo standard
di qualità elevatissimi, l’intera gamma dei
semiautomatici, attualmente una delle più
vaste presenti sul mercato a livello mondiale.
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Per ottimizzare lo spazio di stoccaggio
dedicato ai componenti per i kit di
produzione e per incrementare l’efficienza
del workflow interno riducendo il tasso di
errore nelle operazioni, si è convenuto che
fosse opportuno automatizzare le attività
di preparazione, stoccaggio e picking
just-in-time dei kit di montaggio. Da qui
la messa a punto di un’isola robotizzata
di picking e kitting realizzata tramite
l’interfacciamento di tre robot collaborativi
(i cosiddetti cobot) al magazzino verticale
automatico, multi-colonna, SILO².
L’impiego dei cobot si è rilevata vincente
nell’aumentare l’efficienza operativa. I
robot collaborativi, infatti, si prestano
perfettamente a svolgere lavori ripetitivi,
memorizzando e replicando le manovre
mostrate dal collega umano. Il sistema di
visione 3D di cui dispongono permette loro
di riconoscere in qualsiasi condizione di
luce e con tempi ciclo pressoché istantanei
i componenti stoccati nella parte sinistra
del vassoio.

Che cosa accade ora

Ora, con molteplici soluzioni di presa
(gripper), i cobot prelevano i componenti
e li depositano all’interno delle scatole
vuote posizionate nella parte destra dello
stesso vassoio procedendo alla formazione
dei kit secondo i compiti impartiti dal
software. Passandosi il pezzo da un braccio
all’altro essi migliorano sia l’efficienza sia
l’affidabilità della soluzione escogitata.
Soluzione che non produrrebbe gli stessi
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effetti senza lo stoccaggio affidato a SILO²,
un magazzino automatico verticale
multi-colonna, a vassoi traslanti, che opera
secondo il principio “materiali all’uomo”.
Con SILO² i materiali stoccati sono
depositati in vassoi impilati su due colonne
contrapposte, all’interno di una struttura
completamente chiusa. Tra le colonne
agisce un elevatore per la movimentazione
verticale, dotato di un dispositivo di presa
automatica, che consente il prelievo e il
rilascio dei vassoi nella baia in cui si muove
l’operatore provvedendo al successivo
ricollocamento all’interno della struttura
una volta concluse le operazioni.

Il magazzino verticale

SILO² dispone inoltre di due baie
affiancate, una completamente dedicata
all’operatività degli addetti e una
interfacciata con i tre cobot. Alta 6 metri, la
macchina vanta una capacità di stoccaggio
pari a 18 m³ in soli 12 mq (4,9 m misura la
larghezza e 2,4 m la profondità alla base).
L’innovazione ha permesso a Benelli Armi
un risparmio di superficie a pavimento di
oltre 80 mq e un apprezzabile aumento
della capacità di stoccaggio. Distinto
da una capacità ricettiva di 66 vassoi
(dimensioni utili L 1.953 x P 612 x H
41 mm), con una portata specifica di
208 kg/m² l’uno (portata massima 250
kg), ad oggi sono circa 250 le referenze
quotidianamente gestite all’interno di
SILO2 che ha un doppio impiego: assembla
i kit o custodisce i componenti.
In particolare, i vassoi dedicati
all’assemblaggio hanno due sezioni, una
per i componenti sfusi e l’altra per le
scatole vuote, corrispondente ciascuna a
un kit da preparare e individuata da un
codice articolo univoco.

Le informazioni condivise

I vassoi per lo stoccaggio dispongono
di spondine e separatori per la migliore
organizzazione dei componenti al loro
interno garantita dall’elevata variabilità

Due liste per ogni vassoio

L’eccellenza operativa è ottenuta da
addetti e cobot suddividendosi le attività e
lavorando affiancati. Il compito di preparare
i kit di produzione è affidato ai cobot i
quali, nella propria baia di lavoro, ricevono
soltanto i vassoi di assemblaggio dei kit.
Una volta completato l’assemblaggio dei
kit, il dispositivo di prelievo provvede
a riportare il vassoio all’interno del
magazzino SILO² e a consegnarne un altro
in baia con i kit da assemblare. Allo stesso
tempo, il software provvede a generare

COME FUNZIONA

SILO² è un magazzino automatico
verticale multi colonna, a vassoi
traslanti, che opera secondo il principio
“materiali all’uomo”. I materiali stoccati
sono depositati in vassoi impilati su
due colonne contrapposte, all’interno
di una struttura completamente chiusa.
Tra le colonne agisce un elevatore per
la movimentazione verticale, dotato di
un dispositivo di presa automatica, che
consente prelievo e rilascio dei vassoi
nella baia.

due liste per ogni vassoio di assemblaggio
lavorato: una di scarico, corrispondente ai
singoli componenti utilizzati per formare
i kit, e una di carico corrispondente ai kit
assemblati, contraddistinto ciascuno da
un codice articolo univoco. Gli operatori
consegnano invece i kit assemblati ai
differenti centri di lavoro e ripristinano i
vassoi di assemblaggio dei componenti e
delle scatole vuote.

Con due baie di lavoro

Per effettuare questa attività, gli
operatori devono richiamare in baia
il vassoio di stoccaggio all’interno del
quale sono depositati i vari componenti,
prelevano quelli necessari e li depositano
provvisoriamente su un carrello adiacente
il magazzino verticale. Successivamente
li collocano all’interno del vassoio di
assemblaggio giunto in baia in sostituzione
di quello di stoccaggio, riportato all’interno
del SILO² dal dispositivo di prelievo.
La presenza delle due baie di lavoro
affiancate del magazzino SILO² incrementa
l’efficienza operativa proprio consentendo
a cobot e operatori di lavorare in simbiosi

I ROBOT COLLABORATIVI SVOLGONO SENZA
ERRORI LAVORI RIPETITIVI, MEMORIZZANDO
E REPLICANDO LE MANOVRE MOSTRATE
DALL’OPERATORE UMANO.
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svolgendo ciascuno il proprio compito:
mentre i cobot effettuano l’assemblaggio
dei kit presso una baia di lavoro, il
sistema di movimentazione procede con
la successiva missione nella seconda
baia affiancata dove l’operatore effettua,
comodamente e in completa sicurezza, il
ripristino dei componenti o il prelievo delle
scatole corrispondenti ai kit di produzione.

Tutto sotto controllo

In questo caso si genera una doppia lista
per ogni vassoio di materiale lavorato:
una di carico per quelli di assemblaggio
ripristinati e una di scarico per quelli di
stoccaggio, dai quali sono stati prelevati
i componenti. L’interfacciamento dei
dati con il gestionale permette la loro
condivisione real-time tra le diverse
aree aziendali, il che permette di tenere
costantemente sotto controllo lo stock
disponibile e di provvedere prontamente
al ripristino delle scorte. Nel passare
dalla soluzione di magazzino manuale a
quella automatica Benelli ha ottenuto una
riduzione sostanziale del tempo operatore
necessario per la preparazione di un kit. Si
noti che ora l’addetto gestisce soltanto il
rifornimento dei componenti nelle locazioni
di magazzino. Inoltre si è ottenuto un
incremento notevole della produttività dal
momento che l’automazione può lavorare
H24 in modalità non presidiata. K
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dimensionale degli articoli (da 20x20x1
mm della minuteria plastica a 300x130x50
mm della scatola kit più grande). La
possibilità di riconfigurare nel tempo ogni
singolo vassoio offre inoltre a Benelli
Armi una flessibilità elevatissima e una
completa autonomia operativa. Lo scambio
d’informazioni e la collaborazione tra
macchine e tra queste e gli operatori è
la chiave del successo raggiunto dalla
soluzione. Per quanto riguarda gli ordini
di produzione contenenti le liste di carico
e scarico, di stoccaggio e/o assemblaggio,
essi partono direttamente dal gestionale
aziendale che, dopo avere in precedenza
controllato la disponibilità degli articoli
all’interno del SILO², le invia al software
web based interamente sviluppato da
SysDesign, per la gestione e controllo dei
cobot e integrato in ICONTM, il software di
gestione delle soluzioni ICAM, anch’esso
web based.

