COMAU E IUVO PROGETTANO NUOVE TECNOLOGIE DI ROBOTICA
INDOSSABILE PER RIDURRE L’AFFATICAMENTO E MIGLIORARE
L'ERGONOMIA NELLE OPERAZIONI MANUALI DI
MOVIMENTAZIONE DEI CARICHI DEL GRUPPO ESSELUNGA
Verrà realizzato un innovativo esoscheletro per il supporto dell’articolazione
lombosacrale, che andrà a ridurre il carico sulla schiena durante le attività di
sollevamento, migliorando così le condizioni e la qualità di lavoro degli operatori
Grugliasco (Torino), 9 febbraio 2022 – Comau e IUVO stanno sviluppando un'innovativa
soluzione di robotica indossabile per migliorare l'ergonomia degli operatori impegnati
nella movimentazione manuale dei carichi del Gruppo Esselunga, azienda leader nella
grande distribuzione organizzata. L'obiettivo è migliorare il benessere dei lavoratori,
riducendo il senso di affaticamento della zona lombare. L'azione dell'esoscheletro
sosterrà i muscoli della schiena, che solitamente vengono stimolati durante le attività di
sollevamento e di movimentazione pesi, creando così benefici a breve e lungo termine
grazie ad una significativa riduzione dello sforzo fisico e della sensazione di fatica
percepiti.
Tre sono i protagonisti del progetto: Comau ha il ruolo di condurre il processo di
ingegnerizzazione del nuovo esoscheletro per il supporto lombare; il team di progettisti
specializzati di IUVO - società spin-off della prestigiosa università Scuola Superiore
Sant'Anna, di cui il Gruppo Comau detiene una quota di maggioranza - si occuperà
dell’elaborazione e dello sviluppo del progetto, oltre che del collaudo della tecnologia di
robotica indossabile. Esselunga avrà invece il compito di guidare il processo di
validazione del dispositivo, con il diretto coinvolgimento dei propri operatori sin dall’avvio
del progetto. I test dei primi prototipi inizieranno nel primo trimestre del 2022, mentre i
primi esoscheletri lombari saranno disponibili nel secondo trimestre del 2022.
Giacomo Del Panta, Chief Customer Officer di Comau, ha dichiarato: “La collaborazione
con Esselunga, punto di riferimento nel settore della grande distribuzione organizzata in
Italia, per la realizzazione di un esoscheletro per il supporto lombare, conferma l'impegno
di Comau nello sviluppo di nuove tecnologie capaci di garantire una migliore ergonomia e
il benessere dell'operatore durante lo svolgimento di attività gravose. Ancora una volta,
Comau utilizza la tecnologia per supportare l'uomo e ridurre l'impatto fisico delle
operazioni manuali e ripetitive. Prestando grande attenzione alla salute e al benessere dei
lavoratori, Comau conferma il proprio impegno nello sviluppo di processi produttivi
sostenibili e focalizzati sull'uomo”.
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Nicola Vitiello, professore associato presso la Scuola Superiore Sant'Anna e co-fondatore
di IUVO, ha sottolineato: “La collaborazione con Esselunga è una grande opportunità per
continuare a fare progressi nello sviluppo di tecnologie robotiche indossabili progettate
per il benessere dei lavoratori, che siano anche facilmente utilizzabili nella vita di tutti i
giorni. Il coinvolgimento di Esselunga, già nelle prime fasi dell’iter di progettazione, sarà
prezioso per il nostro team di bioingegneri. Qualsiasi tecnologia creata per aiutare l'uomo,
affinché possa essere accettata con successo, richiede la partecipazione attiva degli utenti
finali, durante ogni fase”.
Esselunga ha scelto di contribuire alla realizzazione di questo progetto confermando
l’attenzione all’innovazione e l’impegno per continuare a migliorare le condizioni di lavoro,
ponendo le persone al centro della propria mission.
Comau e IUVO hanno lanciato sul mercato il loro esoscheletro per gli arti superiori MATEXT, progettato per supportare l'operatore durante l'esecuzione di attività di manipolazione
che richiedono le braccia sollevate. I dati raccolti da numerose aziende che utilizzano
questa tecnologia hanno dimostrato che l’esoscheletro MATE-XT può ridurre lo sforzo
degli operatori di circa il 30% e migliorare la produttività all’incirca del 10%.

Comau, società parte di Stellantis, è leader mondiale nello sviluppo di sistemi e prodotti avanzati
per l’automazione industriale. La sua offerta include tecnologie e sistemi per la produzione di veicoli
elettrici, ibridi e tradizionali, robot industriali, soluzioni di robotica indossabile e collaborativa,
strumenti per la logistica a guida autonoma, centri di lavorazione meccanica dedicati, servizi digitali
interconnessi e sistemi in grado di trasmettere, elaborare e analizzare dati macchina e di processo.
Con oltre 45 anni di esperienza sul campo e una forte presenza nei maggiori Paesi industrializzati,
Comau aiuta le aziende costruttrici, di tutte le dimensioni e di qualunque settore, a migliorare qualità
e produttività, riducendo time-to-market e costi complessivi. La sua offerta si estende al project
management e alla consulenza, nonché ai servizi di manutenzione e training, per una vasta gamma
di segmenti industriali. Comau ha il suo centro direzionale a Torino e opera attraverso una rete
internazionale di 6 centri di innovazione, 5 digital hub, 9 stabilimenti di produzione, in cui lavorano
4.000 persone, presenti in 13 Paesi. Una rete globale di distributori e partner consente di rispondere
velocemente alle esigenze dei clienti, ovunque si trovino nel mondo. Attraverso le attività di
formazione curate dalla sua Academy, Comau si impegna inoltre a sviluppare le conoscenze
tecniche e manageriali necessarie alle aziende per affrontare le sfide e le opportunità dell’Industria
4.0
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