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Focalizzata da anni sul 
mercato delle macchine 

automatiche di fine linea, Fu-
tura Robotica è conosciuta 
per le sue applicazioni uniche 
e innovative, in particolare 
nel campo della manipolazio-
ne, e per lo sviluppo di com-
plete linee di imballaggio. 
Negli anni si è specializzata 
nel settore alimentare e ha 
stretto rapporti con fornitori 
come Abb e Kawasaki che le 
hanno permesso di ampliare 
il know how con l’uso di ro-
bot ad alta velocità gestiti da 
sistemi a visione. 

Tec Eurolab mette a di-
sposizione delle indu-

strie la Tomografia a raggi x: 
tecnica di indagine utilizza-
bile dai più avanzati settori 
industriali, dal biomedicale, 
all’automotive fino all’aero-
spaziale, per il controllo di 
materiali e prodotti. 
“Con la tomografia indu-
striale - afferma Andrea Sca-
navini laboratory and R&D 
manager di Tec Eurolab - è 
possibile esplorare l’interno 
degli oggetti, viaggiare pas-
so a passo nei loro strati, se-
zione per sezione, indagarne 
i meccanismi come fossero 
dettagli di un paesaggio. E 
questo senza aprire, danneg-
giare o modificare in alcun 
modo l’oggetto ispezionato, 
operazioni che causerebbero 
la perdita di informazioni 
indispensabili”. In setto-
ri come l’aerospaziale, per 
esempio, analizzare un com-
ponente di un satellite può 
evitare una catastrofe, come 
quella che potrebbe essere 
prodotta da una minuscola 
delaminazione nella fibra di 
carbonio con cui è costruito, 
una volta che viene lanciato 
nello spazio.
La tomografia può essere 
quindi una tecnologia inso-
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Il “fine linea” affidabile e su misura La tomografia e il controllo qualità

In questo modo l’azienda è in 
grado di fornire grandi im-
pianti che, nel loro sviluppo, 
richiedono un importante la-
voro di engineering. 
Futura Robotica dedica parte 
delle proprie risorse all’attua-
zione di piani organici di R&S 
finalizzati alla determinazione 
di soluzioni tecniche e mor-
fologiche ad alto contenuto 
d’innovazione ed esclusività, 
vere best-practice di settore.
L’approfondita conoscenza 
del settore degli imballi, uni-
ta a una gamma di macchine 
di imballaggio e di isole ro-

stituibile per aumentare la 
qualità dei prodotti made in 
Italy, non solo in fase di con-
trollo qualità, ma anche in 
fase di progettazione. “Con-
sideriamo, sottolinea Sca-
navini, che oggi le aziende 
devono spostare sempre più 
in alto il livello delle loro sfi-
de tecnologiche, alla ricerca 
di nuovi prodotti e nuovi 
mercati. Le informazioni 
ottenute da una scansione 
tomografica sono materiale 

botizzate, che si caratterizza 
per completezza, qualità e 
affidabilità, permettono alla 
società di competere a livello 
internazionale nella realiz-
zazione di linee complete di 
confezionamento, partendo 
dal ricevimento di prodotti 
primari sino all’imballo e alla 
pallettizzazione.
Nella manipolazione dei 
prodotti e dei materiali di 
imballo, Futura Robotica 
utilizza robot (manipolatori 
e pick-and-place) totalmen-
te di propria concezione e 
fabbricazione, oltre a robot 
“commerciali” ad alta ve-
locità, con o senza visione, 
quando questa applicazione 
implica una soluzione tecnica 
più semplice e più adatta al 
progetto da realizzare. Grazie 
alla decennale esperienza nel 
settore alimentare, la società 
è in grado di fare fronte alle 
esigenze di produzione delle 
aziende strette fra lotti sem-
pre più piccoli a fronte di una 
magiore gamma di prodotti. 
Futura Robotica propone in-
fatti la soluzione tecnica più 
vantaggiosa utilizzando siste-
mi semplici, nel rispetto delle 
esigenze che ogni automazio-
ne di fine linea richiede: affi-
dabilità e flessibilità. 

inestimabile per i progettisti 
e consentono loro di ridurre 
drasticamente i tempi e i co-
sti di ricerca e sviluppo”.
Altri importanti vantaggi 
della tomografia sono la ri-
duzione degli scarti e l’ot-
timizzazione del controllo. 
Sempre più industrie in 
tutto il pianeta stanno in-
stallando sistemi tomogra-
fici direttamente in linea di 
produzione, e ciò consente 
di ridurre drasticamente 
l’immissione sul mercato di 
prodotti difettosi, il cui co-
sto economico e d’immagine 
è spesso inestimabile. 
Conclude Andrea Scanavini: 
“Basti pensare che la tomo-
grafia, con un solo passaggio, 
consente di rilevare tutte le 
difettosità e di verificare le 
geometrie interne anche nei 
componenti più complessi, 
dimensioni altrimenti invisi-
bili e fuori controllo. Grazie 
alle capacità d’ispezione del-
la tomografia industriale, le 
aziende possono addirittura 
rivoluzionare le loro tecni-
che produttive sfruttando 
al meglio le opportunità del 
metal to plastic replacement 
e della costruzione additiva, 
con enormi vantaggi compe-
titivi”.

Il modello 
MP/V20, 
incartonatrice 
verticale per 
buste completa 
di sistema di 
visione e Robot 
Delta ad alta 
velocità

■■■ FUTURA ROBOTICA / Esperienza decennale nella manipolazione e imballaggio ■■■ TEC EUROLAB / Campi di applicazione: biomedicale, automotive, aerospaziale

l’’Erasmus Mundus Doctorate’ 
e ‘Marie Curie’ e alla collabo-
razione di altre università, tra 
cui spicca l’Imperial College. 
In questa attività di alta forma-
zione sono coinvolti docenti di 
altissimo profilo scientifico in-
ternazionale”. 
Relativamente al training il 
Lens è coinvolto in un pro-
gramma di training interna-
zionale finanziato dall’Unione 
Europea, per ospitare ricerca-
tori stranieri che soggiornano 
2-3 mesi e possono utilizzare 
il laboratorio come facility. 
“Questo - sottolinea Pavone - 

■■■ LABORATORIO LENS / Centro di eccellenza dell’Università di Firenze, primo in Italia tra gli enti ricerca

La luce, la materia, il futuro dell’impresa

dimostra quanto la nostra re-
altà non sia ‘chiusa’ solamente 
all’ambito della ricerca interna 
all’istituto, ma svolga anche 
un vero servizio, mettendo a 
disposizione le proprie appa-
recchiature per altre attività di 
ricerca internazionali”. 
Sempre aperto a stimoli e cala-
to nella realtà, il Lens non vive 
solo di ricerca pura, ma appli-
ca le conoscenze e le condivide 
con il mondo industriale. 
La natura fortemente interdi-
sciplinare delle ricerche intra-
prese dalla struttura permette 
la nascita di collaborazioni 
con aziende finalizzate allo 
sviluppo tecnologico, progetti 
di ricerca nel settore biotecno-
logico, diagnostica medica, e 
nel settore energia, collabora-
zioni con ospedali finalizzate 
allo sviluppo di strumenti dia-
gnostici e terapeutici, attività 
di divulgazione. Iniziative di 

questo genere hanno porta-
to risorse aggiuntive al Lens, 
derivanti da progetti in colla-
borazione con enti, aziende e 
ospedali, nonché lo sviluppo 
di brevetti e l’avvio di attività 
di spin-off.
A dimostrare l’eccellenza del 
laboratorio è l’altissimo nu-
mero di pubblicazioni: gli 851 
lavori, tutti in lingua inglese, 
pubblicati tra il 2004 e il 2012, 
sono stati complessivamente 
firmati da circa 2.330 autori 
diversi provenienti da 40 Paesi 
oltre all’Italia e pubblicati su 
203 autorevoli riviste interna-
zionali. Questi risultati classi-
ficano il Lens al primo posto 
tra gli enti di ricerca italiani 
nel campo della fisica, grazie 
alla recente valutazione Anvur 
(Agenzia Nazionale di Valuta-
zione del Sistema Universita-
rio e della Ricerca) voluta dal 
Miur.

Chimici, fisici, biologi, studenti e dottorandi italiani e stranieri uniti nella ricerca 

Le mura lo proteggono e lo 
delimitano, ma in realtà al 

suo interno ampi spazi, anche 
mentali, consentono alla ricer-
ca di progredire: il laboratorio 
Lens (European Laboratory 
for Non-Linear Spectroscopy) 
è unico nel suo genere, a livello 
italiano. Nato nel 1991 grazie a 
una legge dello Stato che ne re-
gola il funzionamento, centro 
di eccellenza dell’università di 
Firenze, il Lens è un insieme 
articolato e complesso di com-
petenze che ruotano attorno 
allo studio dell’interazione 
della luce con la materia, in 
vari ambiti. 
“All’interno della sua struttu-
ra, ricercatori di diversi ambiti 
lavorano insieme. La vicinan-
za anche fisica di più discipline 
è momento di arricchimento 
per tutti. L’età media è bassissi-
ma, 30 anni. I giovani proven-
gono da diverse parti d’Italia e 
dal mondo intero; alta è la per-
centuale di stranieri. Stiamo 
parlando di un totale di circa 
120 persone”. Con queste pa-
role il direttore del Lens, Fran-
cesco Saverio Pavone, spiega il 
clima che si respira all’interno 
del laboratorio, uno spazio 
“nel quale sono favoriti la vi-
vacità intellettuale e gli scambi 

di competenze e conoscenze”. 
Qui operano fisici, chimici e 
biologi, con i diversi ruoli che 
loro competono, si va dai lau-
reandi, ai dottorandi, ai post 
doc, ai ricercatori e professori, 
sia universitari che del Cnr. 
Il Lens, che fisicamente è ubi-
cato presso il Polo Scientifico 
Fiorentino, si pregia di esegui-
re ricerca di alto livello, e nel 
suo lavoro quotidiano favo-
risce lo svilupparsi di legami 
e connessioni internazionali, 
con scambi di persone.
Circa il 75% delle risorse 
esterne reperite dal Lens pro-

viene dall’Unione Europea: 
di particolare rilievo risulta-
no i finanziamenti ricevuti 
dall’Erc attraverso Starting 
Independent Research Grant e 
Advanced Investigator Grant. 
Inserito all’interno di una rete 
di ricerca di portata interna-
zionale, il Lens, grazie alla sua 
eccellenza, si orienta anche 
verso le attività di coordina-
mento e training. In partico-
lare, per quanto riguarda l’alta 
formazione: “Va ricordato - 
precisa Pavone - il dottorato 
internazionale, realizzato gra-
zie a iniziative Europee come 

Andrea Scanavini, 
laboratory and R&D 
manager di Tec Eurolab

Ricercatori del 
Lens allineano un 
apparato capace 
di raffreddare 
gli atomi quasi 
allo zero assoluto

“Cristallo” 
di luce


