
La sicurezza nella robotica 
Valutazione dei rischi e ricerca di soluzioni in presenza 
di sistemi robotizzati

Giovedì 28 novembre 2013
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Dipartimento tecnologie innovative
Galleria 2, Manno

https://maps.google.ch/maps?q=SUPSI+-+Dipartimento+Tecnologie+Innovative&hl=it&cid=18128988422013983784&gl=CH&t=h&z=16&iwloc=A


Presentazione 

Nell’ambito delle applicazioni di robotica in tutti 
i settori industriali e non, la totalità degli impianti 
deve essere qualificata secondo le normative di si-
curezza. Per le caratteristiche tecniche specifiche 
della robotica, sotto la quale si definiscono sistemi 
complessi dotati di autonomia, non esistono delle 
direttive generali che coprano tutti i casi di rischio, 
quindi per ogni impianto, il rischio e i relativi 
interventi devono essere valutati e qualificati 
singolarmente.
Lo sviluppo tecnologico nei sistemi di sicurezza 
applicabili ai sistemi robotizzati ha conosciu-
to, nell’ultimo decennio, un forte incremento, 
permettendo sia ai costruttori di robot che agli 
integratori di usufruire di tecnologie più efficaci e 
meno ingombranti per garantire la sicurezza sugli 
impianti forniti al cliente.
Al seminario interverranno un costruttore e 
integratore di sistemi robotizzati per l’industria, 
un realizzatore di sistemi di robotica mobile e un 
esperto di sicurezza in una carrellata sul tema con 
esempi e analisi di soluzioni concrete.
Al termine si potrà seguire una dimostrazione di 
un sistema di sicurezza implementato su una cella 
robotizzata con un robot antropomorfo nel La-
boratorio di automazione industriale dell’Istituto 
sistemi e tecnologie per la produzione sostenibile 
(ISTePS).

Destinatari

Dirigenti delle piccole-medie imprese; responsabili 
di produzione; ingegneri e tecnici responsabili 
di qualità, sicurezza e ambiente; ricercatori 
interessati a conoscere l’attuale stato nello 
sviluppo di sistemi per garantire la sicurezza nelle 
applicazioni di robotica nella produzione.

Iscrizioni

Entro il 20 novembre 2013 
compilando il form online

Costo

CHF 50.–

Condizioni generali

Vedi www.supsi.ch/fc/chi-siamo/condizioni

http://www.form-fc.app.supsi.ch/form/view.php?id=75


Programma

◆   Saluto/Benvenuto di SUPSI e SAQ

Emanuele Carpanzano, Dr., direttore ISTePS, SUPSI

◆   Sistemi di sicurezza nell’applicazione  
  della robotica di produzione

Massimo Bianchini, Ing., Applicazioni Industriali & 
Sviluppo, Globotics Industries S.A, Lugano

◆   Concetti e applicazioni della sicurezza 
  nella robotica mobile

Ermen Minari, Ing., DimaSimma S.r.l – Sistemi di 
movimentazione, Neuenhof

◆   L’analisi dei sistemi di produzione  
  nella fase di realizzazione  
  e di messa in servizio

Gianluigi Silini, esperto CFSL nell’ambito 
della sicurezza sul lavoro

◆   Dimostrazione di un’applicazione  
  di sicurezza su robot antropomorfo

◆   Discussione aperta con i relatori 

  Segue aperitivo

Informazioni
 

SUPSI, Dipartimento tecnologie 
innovative
Galleria 2, CH-6928 Manno
T +41 (0)58 66 66 84
F +41 (0)58 666 65 71
dti.fc@supsi.ch
www.supsi.ch/dti

Come arrivare con i trasporti pubblici
 

Treno Chiasso-Bellinzona (S10-TILO):  
fermata Lamone-Cadempino, Stazione
Autopostale Lamone-Bioggio Molinazzo  
(linea 449): fermata Manno, Centro di Calcolo
Trenino Ponte Tresa-Lugano (linea S60):  
fermata Bioggio Molinazzo, Stazione
Autopostale Bioggio Molinazzo-Lamone  
(linea 449): fermata Manno, Suglio

Come arrivare in auto
 

Autostrada A2; uscita Lugano Nord; uscita Varese, 
Ponte Tresa; al semaforo direzione Ponte Tresa; 
dopo 200 metri a sinistra (Galleria 2).
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