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I PARTNER DEL PROGETTO CENTAURO

Piaggio & Co. S.p.a. (Pontedera, PI)
M. Maffei, A. Lupi, A.A. Sateriale, M. Bianchi, D. Bartoli
(Coordinamento industriale; analisi ed espressione delle esigenze relative ai processi industriali)

Istituto di BioRobotica della Scuola Superiore Sant’Anna
(Pontedera, PI)
P. Dario, C.M. Oddo, N. Vitiello, S. Roccella, G. Ciuti, F. Cavallo, M. Controzzi, S. Crea, A. Baldoni, M. Milazzo, J.
D’Abbraccio, M. Bacchereti, T. Cecchini, E. Bonaccorsi, R. Limosani, L. Lauria, R. Raso
(Coordinamento scientifico; progettazione e sviluppo delle piattaforme robotiche del progetto)

Robot System Automation s.r.l. (Perignano, PI)
E. Sestini, M. Minutillo
(Supporto alla progettazione e sviluppo delle piattaforme robotiche del progetto; competenze in macchine
automatiche innovative)

Roggi s.r.l. (Cinigiano, GR)
M. Roggi, M. Barbieri
(Progettazione e sviluppo di sistemi e piattaforme di posizionamento e movimentazione)

Robotech s.r.l. (Pisa, PI)
N. Canelli, G. Teti
(Supporto alla progettazione e sviluppo di infrastrutture di supporto alla navigazione e alla
logistica)



LE SFIDE DEL PROGETTO CENTAURO

1. Invecchiamento della popolazione
üricerca di soluzioni finalizzate a mantenere attiva, creativa, 

produttiva, e indipendente la nostra società più anziana.

2. Infortuni sul lavoro
üriduzione del numero di infortuni e dell’impatto economico degli 

incidenti sul luogo di lavoro (attualmente stimabile in circa 50 
Mld € / anno in Italia, cioè circa il 3% del PIL.

3. Tutela dell’ambiente e del territorio
üriduzione dell'impatto ambientale delle attività produttive.
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GLI OBIETTIVI DEL PROGETTO CENTAURO
La persona e l’ambiente sono al centro del progetto CENTAURO, che ambisce a
garantire buona e piena occupazione, efficienza, competitività, prevenzione del rischio
nei processi produttivi e riduzione delle pressioni ambientali.

Obiettivi del progetto:

• ridurre il carico di lavoro fisico degli operatori coinvolti in attività di produzione o manipolazione di
componenti e materiali;

• accrescere l’efficienza industriale e la competitività riducendo il tempo richiesto per il processo
produttivo;

• ridurre l’impatto ambientale del processo produttivo, incrementando il livello di rifiuti leggeri
(imballaggi) riciclati.



LE 4 PIATTAFORME DEL PROGETTO CENTAURO

iGrind – Sistema robotico per il riconoscimento, la valutazione e la 
correzione automatica dei difetti delle scocche dei motoveicoli.

iSort – Sistema autonomo di raccolta differenziata e compattazione 
dei rifiuti leggeri dello stabilimento. 

iWear – Sistema mobile indossabile di allevio del peso per la 
manipolazione di strumenti e materiali per l’assemblaggio di 

motoveicoli. 

iTest – Sistema automatico di test di impianto frenante di 
motoveicoli con ABS.



BACKGROUND E RISULTATI DEL PROGETTO CENTAURO



IMPLICAZIONI E RICADUTE DEL PROGETTO CENTAURO

• potenziamento della qualifica del personale, che avrà compiti
di supervisione delle macchine invece che di solo intervento
manuale (co-lavoro);

• formazione e riqualificazione degli operatori al fine di ricoprire
un nuovo ruolo in fabbrica;

• riduzione dell’impatto ambientale delle attività produttive
(raccolta differenziata e sistemi di trattamento sempre più
innovativi).

• riduzione dell’impatto degli infortuni e delle malattie
professionali nei lavoratori della fabbrica;


