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OUTMOVES 
 

 
Optimised Uniform Trajectories for fast-

MOving, Vibration-free and Energy-
efficient Systems 

 

 

L’Istituto sistemi e elettronica applicata (ISEA) e 
l’Istituto sistemi e tecnologie per la produzione 
sostenibile (ISTePS) della SUPSI, in 
collaborazione con il partner industriale ASTES4 
SA, si stanno occupando dello sviluppo di un 
generatore di traiettoria multi-obiettivo 
configurabile per la riduzione delle vibrazioni, del 
tempo di ciclo e del consumo energetico per 
macchine di smistamento. Il progetto è finanziato 
dall’Agenzia Svizzera per la promozione 
dell’innovazione Innosuisse.  

 

Premessa 

Il mercato dell’automazione delle macchine per il 

taglio laser è in costante espansione. Tra il 2021 

e il 2027 il tasso di crescita di queste macchine 

viene stimato al 5,6% annuo con una conseguente 

riduzione dei prezzi e un ulteriore incremento della 

produzione di pezzi 2D.  

Il partner di progetto ASTES4 è un fornitore di 

macchine di smistamento attivo nel campo del 

taglio laser 2D, e nelle applicazioni di taglio a getti 

di acqua, ossigeno e plasma. Al fine di poter 

assecondare le richieste degli attuali e dei nuovi 

clienti e mantenere una produzione 

all’avanguardia in Svizzera, ASTES4 si prefigge 

un salto tecnologico senza incrementare i costi di 

produzione, attraverso un approccio totalmente 

innovativo del software che gestisce il sistema di 

controllo del movimento. 

 

Progetto  

ASTES4 produce dei robot cartesiani brevettati in 

grado di selezionare, maneggiare e impilare i 

prodotti originati da macchine di taglio laser.  

Nella maggior parte dei casi, la traiettoria eseguita 

dai robot o dalle parti in movimento delle macchine 

è generata per ottimizzare un singolo parametro, 

solitamente il tempo ciclo.  

L’innovazione del progetto OUTMOVES consiste 

nel fornire un generatore di traiettoria multi-

obiettivo configurabile che permetta di adattare il 

processo ai seguenti tre obiettivi:  

 minimizzazione del tempo di smistamento,  

 minimizzazione dell’energia 

 riduzione delle vibrazioni. 

Nonostante la complessità della macchina, la 

soluzione sviluppata sarà in grado di gestire un 

concetto di traiettoria multi-obiettivo configurabile 

per incrementare simultaneamente o 

singolarmente gli indici di performance citati in 

precedenza. 

 

 

Esempio di macchina di smistamento di ASTES4 

 

Ruolo della SUPSI e partner di progetto 

Il progetto OUTMOVES, finanziato dall’Agenzia 

svizzera per la promozione dell’innovazione 

Innosuisse, è svolto dall’Istituto sistemi e 

elettronica applicata (ISEA) e dall’Istituto sistemi e 

tecnologie per la produzione sostenibile (ISTePS) 

della SUPSI e dal partner industriale ASTES4 SA, 

specializzato in soluzioni intelligenti per lo 

smistamento automatico dei pezzi. ASTES4 si 

propone principalmente come partner di 

implementazione del progetto.  

Nello specifico l’ISEA darà supporto a ASTES4 

nell’implementazione di Hardware e software per 

sistemi embedded relativi al controllo degli assi e 

lo sviluppo dei protocolli di comunicazione. Inoltre 
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si occuperà di allestire il gemello digitale della 

macchina e di sviluppare il generatore della 

traiettoria di massima.  

L’ISTePS sarà responsabile della raccolta dati 

dell’infrastruttura, della loro elaborazione e dello 

sviluppo del generatore di traiettoria finale per la 

riduzione delle vibrazioni.  

 

Risultati attesi e campi di applicazione  

OUTMOVES sarà un sistema di ottimizzazione 

delle traiettorie per macchine di smistamento a 16 

assi in grado di gestire una traiettoria multi-

obiettivo per la soppressione delle vibrazioni, la 

minimizzazione del tempo ciclo e la riduzione del 

consumo energetico che avverrà grazie 

all’ottimizzazione della traiettoria che sarà 

configurabile in funzione del processo.  

Un ulteriore risultato di progetto riguarda le difficili 

condizioni di lavoro. Infatti, nelle applicazioni di 

smistamento non automatizzate gli operatori 

lavorano condizioni difficili e pericolose che non 

permettono l’accesso a questa fase di processo a 

chiunque.  

Rendendo questa soluzione più efficiente si 

otterrà un aumento dell’automazione, un 

miglioramento delle condizioni di lavoro, una 

riduzione del numero di possibili incidenti e si 

darebbe accesso al mercato lavorativo di questo 

settore a un maggior numero di persone. 
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