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“fila” 
Con l’esoscheletro indossabile

Per ridurre lo sforzo muscolare 
dei propri operatori, migliorare 
la loro postura, salvaguardarne 
la salute, nonché prevenire 
infortuni, Ghezzi SpA ha deciso 
di dotarsi dell’esoscheletro 
indossabile di Comau. 
Un’integrazione che agevola le 
attività di carico e scarico delle 
confezioni di filati 
sulle macchine

Torcitura doppia torsione, 
spiralatura, bitorcinatura, 
torcitesturizzazione e 
preparazione rocche per 
tintoria: sono queste le principali 
tecnologie e le lavorazioni che 
Ghezzi SpA effettua all’interno 
dei 16.000 m2 di superficie 
produttiva coperta, dislocati nei 
due stabilimenti di Orsenigo 
(CO) e Piantedo (SO).  Fondata 
nel 1949 come torcitura 
specializzata nella produzione 
di filati di seta, l’azienda ha 
seguito nel corso degli anni 

tutte le evoluzioni tecnologiche 
che hanno portato all’avvento 
delle fibre artificiali e sintetiche, 
innovando continuamente i propri 
impianti e ampliando la propria 
struttura e organizzazione. 
«Un’organizzazione – spiega 
il titolare Luigi Ghezzi – che 
oggi consta di una settantina 
di dipendenti a supporto di 
un articolato e diversificato 
parco macchine, per un 
totale di 30.000 fusi installati, 
grazie ai quali riusciamo a 
produrre mensilmente circa 

tutto più liscio

di Gianandrea  Mazzola T
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200 tonnellate di filati ritorti, 
stretch e filati fantasia in fibre 
artificiali, sintetiche e naturali per 
abbigliamento esterno, tendaggio 
e arredamento. A questi si 
aggiunge anche la più recente e 
promettente produzione di filati 
multicomponente per tessuti 
tecnici e per usi industriali».
Più in generale, una produzione 
di filati continui di gamma medio-
alta, non standard, di profilo 
ricercato ed esclusivo. «Il nostro 
obiettivo – precisa Ghezzi – è quello 
di riuscire a presentare i filati di 

L’ULTIMA FRONTIERA 
NELLA HUMAN MACHINE 
COLLABORATION
Mate, acronimo di “Muscolar Aiding Tech 
Exoskeleton”, è l’esoscheletro indossabile 
commercializzato da Comau, realizzato insieme a 
Iuvo, spinoff della Scuola superiore Sant’Anna di 
Pisa e da Össur, azienda islandese leader nel settore 
dell’ortopedia non invasiva. 
Pensato per ridurre lo sforzo muscolare 
del lavoratore, migliorare la sua postura, 
salvaguardarne la salute, prevenire infortuni 
e abbattere i tempi del ciclo operativo, è ora 
disponibile nella nuova versione XT, up-grade 
migliorativo che amplifica ulteriormente il vantaggio 
competitivo in termini di efficienza e di costi per le 
aziende che, come Ghezzi SpA, ne fanno proficuo uso. 
Caratterizzato da un nuovo design resistente 
all’acqua, alla polvere, ai raggi UV e alle alte 
temperature (grazie al grado di protezione IP54 
è idoneo per attività sia indoor sia outdoor), e da 
una struttura ancora più sottile e leggera in fibra 
di carbonio, si adatta in modo rapido a qualsiasi 
corporatura. Indossabile dall’operatore in completa 
autonomia, offre 8 diversi livelli di sostegno 
impostabili o modificabili senza dover interrompere 
la propria attività; replica i movimenti fisiologici 
dello stesso operatore, fornendo un supporto 
ottimale alla parte superiore del corpo senza bisogno 
di batterie, motori o altri dispositivi soggetti a 
possibili guasti o da rigenerare. 
Mate-XT può vantare la certificazione Eaws, 
Ergonomic Assessment Work-Sheet, che attesta la 
capacità di ridurre i carichi biomeccanici durante 
l’esecuzione di attività impegnative e permette alle 
aziende di calcolare il ritorno dell’investimento (ROI) 
partendo da prestazioni ergonomiche misurabili. 
L’analisi condotta da Comau, basandosi appunto 
sul metodo di calcolo Eaws, ha rilevato che 
l’esoscheletro favorisce precisione, qualità e 
prestazioni più elevate: il 50% dei lavoratori ha 
osservato miglioramenti positivi nella qualità 
del lavoro e la loro attività muscolare e lo sforzo 
percepito sono diminuiti del 30%. 
Più in generale Mate-XT, prodotto esemplare della 
human machine collaboration, può contribuire ad 
aumentare del 27% la precisione di lavoro durante 
attività con le braccia sollevate e del 10% la velocità 
di esecuzione, andando a ridurre i tempi ciclo di 
almeno il 5%.

di Gianandrea  Mazzola

nostra produzione sotto forma 
di tessuto e fornire al tessitore le 
nostre creazioni. La sfida consiste 
nell’anticipare le possibili tendenze 
e desiderata del mercato in un 
arco temporale molto breve, per 
consentire la realizzazione delle 
usuali due collezioni di abbigliamento 
presentate ogni anno».

DAL FILATO AL TESSUTO, 
AL MERCATO GLOBALE PER 
LE NUOVE COLLEZIONI
Da decenni l’azienda presenta 
non solo filati, bensì vere e 

proprie collezioni di tessuti, che 
consentono al cliente di vedere e 
toccare come potrebbe essere il 
prodotto finito.
«Questo impegno – evidenzia 
Ghezzi – necessita senza dubbio 
di maggiori risorse ma genera, 
allo stesso tempo, un valore 
aggiunto tale da differenziarci e 
molto apprezzato». A beneficiarne 
è il mercato globale, laddove 
sia presente l’Industria della 
Tessitura (dal Portogallo alla 
Polonia, dall’Inghilterra alla 
Turchia, fino agli Stati Uniti), per 

un fatturato che nel 2020 ha 
registrato rispetto al 2019 un calo 
di poco superiore al 30%, causa 
lockdown Covid-19. 
«Le prospettive per l’anno 
in corso – dichiara Ghezzi – 
purtroppo non sono ancora 
del tutto positive, in virtù delle 
difficoltà e dell’incertezza che 
l’intero settore sta ancora vivendo 
a livello europeo e mondiale. 
Visti i pregressi, riuscire nel 
2021 ad assestarsi sugli stessi 
valori di fatturato dello scorso 
anno è già un buon risultato, 

L’esoscheletro 
indossabile di Comau, 
fornito da Innovision 
Plus, permette agli 
operatori della Ghezzi 
SpA di movimentare 
con estrema facilità 
e senza sforzo 
confezioni di filati 
anche di peso 
considerevole

Il nuovo 
esoscheletro 
Mate-XT di Comau si 
adatta 
in modo rapido 
a qualsiasi 
corporatura ed 
è indossabile 
dall’operatore in 
completa autonomia
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auspicando poi una più rapida e 
sostanziale ripresa». Cauta fiducia 
verso il futuro, dunque, con la 
consapevolezza di poter disporre 
di tecnologie che hanno permesso 
all’azienda di ottenere vantaggi 
sia qualitativi sia produttivi, 
portandola a ricoprire un ruolo 
di riferimento tra i principali 
produttori di filati a livello europeo.

AUMENTANO I PESI, 
DIMINUISCE LO SFORZO
I due stabilimenti in cui Ghezzi 
SpA svolge la propria attività si 
differenziano principalmente 
per la tipologia delle tecnologie 
produttive. «Nello stabilimento 
di Orsenigo – precisa Ghezzi – 
utilizziamo la torcitura a fuso 

Luigi Ghezzi, 
titolare della Ghezzi SpA

cavo, che serve per realizzate i fili 
ricoperti, più la doppia torsione. 
Nell’unità produttiva di Piantedo 
impieghiamo invece la torcitura a 
doppia torsione e la binatorcitura 
fino a 24 capi». È presso l’unità 
produttiva di Piantedo che, per 
alimentare i propri impianti, 
l’azienda si è trovata a dover 
gestire confezioni sempre più 
impegnative da movimentare.
«Il mercato delle fibre artificiali 
e sintetiche, per ricercare la 
massima competitività, ha 
costretto i filatori a produrre 
confezioni di pesi sempre 
maggiori» spiega Ghezzi. «Siamo 
passati dai 4 kg di peso di qualche 
anno fa ai più recenti 8 e 10 kg; non 
mi stupirei di avere a che fare, in 

Innovazione 
e competenze  
al fianco del cliente
Con sede a Seriate (BG), Innovision Plus è una 
società di engineering che supporta le tecnologie 
di visione artificiale, robotica e AGV (“Automatic 
guided vehicle”, veicoli a guida automatica). Essa 
opera principalmente affiancando la clientela 
nella scelta di prodotti e soluzioni “qualificate”, 
con competenze specifiche raccolte in anni di 
studio, prove di laboratorio e attività realizzate in 
centinaia di casi applicativi. Partner tecnologico 
per costruttori Oem, integratori di sistemi 
ed end-user, con oltre 25 anni di esperienza, 
Innovision Plus offre supporto all’integrazione 
delle tecnologie complesse per una piena 
integrabilità dei sistemi ed è, dal 2018, partner 
Comau e distributore ufficiale per l’esoscheletro 
indossabile Mate-XT. 
Grazie alla sua capillare rete vendite, con 19 
venditori in Lombardia e in Triveneto, la società 
offre un contatto diretto con la cliente per la 
raccolta di specifiche esigenze applicative, al fine 
di qualificarne sin dall’inizio le precise necessità.
«Nel caso della Ghezzi SpA – spiega Andrea 
Ambesi, Responsabile Commerciale di Innovision– 
abbiamo sin da subito riscontrato l’attenzione 
alla sicurezza da parte della proprietà nei 
confronti del proprio personale». Fin dalle prime 
attività dimostrative Innovision Plus, in qualità 
di partner, mette a disposizione l’esoscheletro 
Comau allo scopo di eseguire prove sul campo. 
«Il Responsabile della produzione in Ghezzi SpA – 
conferma Ambesi – ha potuto verificare l’idoneità 
nell’uso dell’esoscheletro nelle attività di carico 
e scarico delle confezioni di filati sulle cantre, 
utilizzato nei diversi turni e con diversi operatori 
delle linee di produzione, riscontrando la piena 
compatibilità di beneficio nel suo impiego».

Da decenni 
Ghezzi Spa 
presenta 
non solo filati, 
bensì vere 
e proprie 
collezioni di 
tessuti, che 
consentono 
al cliente 
di vedere e 
toccare come 
potrebbe 
essere il 
prodotto finito
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Fondata nel 
1949 come 
torcitura 
specializzata 
nella 
produzione 
di filati di seta, 
Ghezzi SpA 
ha poi seguito 
le evoluzioni 
tecnologiche 
che hanno 
portato 
all’avvento 
delle fibre 
artificiali

[da sx] Andrea 
Ambesi, Responsabile 
Commerciale di 
Innovision Plus Srl; 
Luigi Ghezzi, titolare 
della Ghezzi SpA; 
Francesco Luzzini, 
rappresentante di 
Power Automation Srl 
di Seriate (BG)

un futuro prossimo, con confezioni 
da 12 kg di peso. Confezioni di filati 
che devono essere posizionate 
dall’operatore sulle cantre o 
direttamente sulle macchine».
Un prevedibile aumento di pesi 
in gioco: più la rocca di filato è di 
maggiori dimensioni, minore è 
il suo costo, poiché contiene un 
numero di ore/tonnellata inferiore. 
Criticità alla quale l’azienda ha 
prestato attenzione, valutando 
eventuali soluzioni da poter 
fattivamente integrare nei propri 
cicli produttivi per agevolare il 
lavoro dei propri operatori.
«Vista la grande diversità dei 
nostri impianti e le esigenze di 
massima flessibilità operativa 
dettate dai nostri processi 
– commenta il manager – 
abbiamo escluso la possibilità 
di dotarci, per ora, di isole e/o 
sistemi robotizzati; ci siamo invece 
informati sulle opportunità offerte 
dall’esoscheletro indossabile di 
Comau, soluzione rispondente 
alle nostre necessità».Decisivo 
nel fugare ogni dubbio e/o 
perplessità è stato l’incontro 
con Innovision Plus, partner 
Comau e distributore ufficiale 
per l’esoscheletro indossabile 
Mate-XT. «La dimostrazione sul 
campo – sostiene Ghezzi – ha 
permesso di verificare l’idoneità 
nell’uso nelle attività previste per i 

OEKO-TEX Standard 100 su buona 
parte dei prodotti. Per l’ultima 
collezione A/I 2020/2021, inoltre, 
ha avuto particolare rilevanza 
l’ecosostenibilità: da qui le nuove 
proposte per maglieria circolare 
e tessitura con viscose FSC o da 
Cotton Linters abbinate a poliesteri 
e poliammidi riciclati. Sono stati poi 
presentati nuovi sviluppi con fibre 
cupro, lyocell e bamboo, oltre che 
proposte di misti seta per tessitura 
e maglieria circolare.
«Abbiamo avuto un ottimo 
riscontro da parte dei clienti 
– conclude Ghezzi – anche su 
alcuni nuovi filati fantasia ottenuti 
con combinazioni diverse. Sta 
poi suscitando interesse il nostro 
crescente impegno nel mondo dei 
fili tecnici, per applicazioni in tessuti 
con proprietà antibatteriche, 
traspiranti, antistatiche e di 
termoregolazione. 
Evoluzione resa possibile grazie 
al nostro reparto di R&S il quale, 
insieme all’Ufficio Stile, persegue 
con costanza non solo l’innovazione 
di prodotto, con nuovi filati 
progettati e/o personalizzati per 
le esigenze future di mercato, ma 
anche l’innovazione di processo, 
per poter implementare le nuove 
necessarie tecnologie». Tecnologie 
che oggi comprendono anche 
la coppia di esoscheletri Comau 
forniti da Innovision Plus.

TECNOLOGIE DI PRODUZIONE
Ghezzi Spa vanta tecnologie altamente innovative che le hanno 
consentito di ottenere vantaggi sia qualitativi sia produttivi:

•  Torcitura doppia torsione: filati in titoli dai 10 ai 2.000 dtex – 
torsioni da 60 a 3.800 tpm

•  Binatorcitura: combinazioni di filati di varia natura fino a 24 capi 
(anche con campo di stiro per elastomero)

•  Spiralatura: combinazione di uno o più filati in anima con effetti di 
semplice o doppia ricopertura

•  Torcitesturizzazione: lavorazioni su macchine con forno e fusetto 
per effetti fantasia su fili sintetici e artificiali

•  Spiralatura con campo di stiro: anima di elastomero dai 22 ai 940 
dtex con semplice o doppia ricopertura

•  Rocche per tintoria: preparazione su rocche da tintoria di filati 
tessili, tecnici ed elasticizzati

nostri operatori, confermandone 
l’efficacia sotto ogni punto di 
vista e convincendoci all’acquisto 
di una prima coppia». Grazie 
agli esoscheletri Comau forniti 
da Innovision Plus gli operatori 
della Ghezzi SpA hanno iniziato a 
movimentare tutte le confezioni di 
filati, indistintamente da 4 o più kg 
di peso, dal box di contenimento 
al carrello e dal carrello alla 
macchina in modo molto più 
ergonomico e leggero dal punto 
di vista fisico. «Quand’anche si 
deve spostare una confezione di 
4 kg da quota zero a una quota 
superiore a 1,5 m – aggiunge il 
titolare – l’essere supportati nel 
movimento dall’esoscheletro rende 
queste operazioni molto più sicure 
per i nostri addetti in termini di 
prevenzione di eventuali infortuni, 
nonché fondamentali per ridurre il 
loro sforzo muscolare».

SALUTE, SICUREZZA ED 
ECO-SOSTENIBILITÀ
L’adozione della coppia di 
esoscheletri indossabili Comau 
conferma l’attenzione di Ghezzi 
SpA verso salute e sicurezza dei 
propri dipendenti. L’azienda ha da 
tempo attuato anche una politica di 
miglioramento dei propri standard 
di qualità e della riduzione degli 
impatti ambientali ottenendo, tra 
l’altro, la certificazione 
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