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La collaborazione tra uomo e robot richiede un’attenzione 

particolare in termini di sicurezza 

 

Sulla strada verso il robot sicuro  

 

Ostfildern, giugno 2016 – Per molti anni l’uomo e il robot hanno 

occupato spazi separati per motivi di sicurezza. Oggi 

l’aumento della produttività da un lato e l’innalzamento 

dell’età dei lavoratori dall’altro rendono indispensabile il 

potenziamento della collaborazione tra uomo e robot. La 

sicurezza ha un’importanza fondamentale quando l’uomo e il 

robot condividono lo stesso spazio operativo. Ogni 

applicazione richiede una valutazione individuale in termini di 

sicurezza. 

 

Negli anni ‘50 l’americano George Devol con la sua richiesta di 

brevetto per un „passaggio programmato di prodotti“ inaugurò l’era 

dei robot industriali. Nel 1961, Unimate fu il primo robot industriale 

ad essere utilizzato in una catena di montaggio della General 

Motors. Per garantire la sicurezza del lavoratore si separarono 

nettamente le zone operative tra uomo e robot. Il robot sostituiva la 

forza lavoro umana e svolgeva le proprie funzioni restando 

confinato in una cella. Spazi operativi separati e nessuna 

interazione diretta tra uomo e la macchina: questi principi 

dominarono il mercato per oltre 50 anni. In queste applicazioni 

robotiche non vi era una condivisione degli spazi tra uomo e robot, 

come invece accadeva nei film di fantascienza.  

 

Una nuova era della robotica 

Con un nuovo tipo di robot collaborativi, i cosiddetti “cobot”, la 

realtà dovrebbe cambiare. Il nome “cobot” deriva dall’unione delle 
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parole “collaboration” e “robot”. A differenza della semplice 

cooperazione, nella collaborazione uomo-robot (HRC) l’uomo e il 

robot condividono la stessa zona di lavoro. In questo modo, i 

vantaggi offerti dalla macchina come affidabilità, resistenza e 

ripetibilità vengono combinati con i punti di forza dell’uomo, quali 

abilità, flessibilità e capacità decisionale. In simili applicazioni 

HRC, l’uomo e il robot utilizzano gli stessi spazi, talvolta anche 

contemporaneamente. Per applicazioni HRC normalmente 

vengono utilizzati robot ultraleggeri, in grado di movimentare 

carichi di circa 10 kg. Come Service Robot dovrebbero aiutare gli 

operatori nei lavori monotoni o faticosi: ad esempio nelle 

applicazioni “Pick and place”, nella movimentazione tra diverse 

fasi produttive o nelle applicazioni “follow the line”, dove il robot 

deve eseguire un percorso predefinito (es. Tracciatura di un profilo 

o applicazione colla).  

 

Non si possono più escludere le collisioni 

Le applicazioni HRC pongono nuove sfide legate alla sicurezza. 

Una differenza fondamentale tra le applicazioni robotiche 

“classiche” e le applicazioni HRC è che in quest’ultimo caso la 

collisione tra la macchina e l’uomo è uno scenario reale ma non 

deve causare lesioni. Le premesse per una collaborazione sicura 

sono sistemi di controllo più affidabili e sensori dinamici e 

intelligenti montati sul robot stesso. Il robot, quindi, percepisce la 

collisione. D’altra parte, i principi normativi devono fissare standard 

di sicurezza affidabili. La Specifica Tecnica ISO/TS 15066 “Robot 

e dispositivi robotizzati - Robot industriali collaborativi” è stata 

pubblicata nella primavera del 2017 e ha un’importanza strategica. 

Con questa Specifica Tecnica è possibile implementare, a seguito 

di una specifica validazione, collaborazioni sicure uomo-robot.  

 

La ISO/TS15066 descrive dettagliatamente quattro metodi 

operativi per garantire l’interazione sicura tra uomo e robot:  

- Safety-rated monitored stop (Arresto sicuro e controllato) 
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- Hand guiding (Guida manuale) 

- Speed and separation monitoring (Monitoraggio di velocità 

e distanza) 

- Power and force limiting (Limitazione della di forza e 

potenza) 

 

Per implementare una collaborazione sicura uomo-robot (HRC), il 

System Integrator può sceliere uno solo tipo di collaborazione o 

una combinazione di questi metodi. 

La Specifica Tecnica è la prima Norma che, nell’allegato A, 

definisce dettagliatamente le soglie di dolore per le diverse parti 

del corpo. Questi valori rappresentano la base per realizzare 

applicazioni con una “limitazione di forza e potenza”.  

 

In pratica, con la ISO/TS15066, la collaborazione uomo-robot può 

essere implementata combinando i metodi di velocità e distanza e 

della velocità” alla “limitazione della di forza e della potenza”. 

Tuttavia ci sono anche sicuramente applicazioni robotiche che 

necessiteranno comunque di protezioni perimetrali. Ad esempio, in 

caso di utensili o semilavorati molto appuntiti o in caso di processo 

produttivo con velocità e forze elevate. 

 

Nell’allegato della Specifica Tecnica ISO/TS 15066 è riportato un 

modello con le parti del corpo. Per ogni singola parte del corpo 

(es. testa, mano, braccio o gamba) sono riportati i valori limite in 

caso di collisione. Se, in caso di contatto tra uomo e robot, i valori 

limite non vengono superati, l’applicazione è conforme alla Norma. 

La validazione di una HRC sicura si basa normalmente su queste 

soglie del dolore. Per misurare forza e velocità, Pilz ha sviluppato 

un dispositivo di misurazione della collisione, che viene già testato 

con grande successo nell’industria automobilistica. Grazie a molle 

e sensori dedicati, le forze esercitate in caso di collisione con un 

robot possono essere rilevate con precisione, elaborate da un 

software e comparate con quanto previsto dalla ISO/TS 15066.  
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Come membro di questo Comitato Normativo Internazionale, in 

collaborazione con costruttori di robot, system integrator, 

organismi notificati (come ad esempio BG) e altre aziende di 

automazione, Pilz ha partecipato attivamente alla realizzazione di 

questa importante Norma per la collaborazione uomo-robot in 

ambito industriale. 

 

Sistemi di sensori per robot sicuri 

Nell’implementazione tecnica delle di applicazioni robotiche, la 

tecnologia dei sensori sicuri svolge un ruolo fondamentale: Per 

soddisfare tutte le applicazioni in termini di requisiti di sicurezza di 

tutte le applicazioni, è necessario l’utilizzo di sistemi di sensori.  

 

Nei processi produttivi dove l’intervento umano non è necessario, 

le macchine e le linee automatiche vengono protette con dispositivi 

di sicurezza che costituiscono una barriera fisica. Per tali celle 

robotizzate l’accesso è previsto solo per scopi manutentivi e 

vengono utilizzati ripari mobili dotati di sensori di sicurezza: il 

sensore rileva l’apertura del riparo mobile e genera un segnale di 

arresto per un controllo sicuro della macchina. 

 

A seconda dei requisiti, della situazione di installazione e delle 

condizioni applicative generali vengono utilizzati diversi modelli e 

principi di progettazione e di attivazione: I sensori magnetici 

elettrosensibili sono la soluzione ideale ed economica per 

l’installazione in posizione protetta, mentre i sensori a tecnologia 

RFID, es. interruttori di sicurezza PSENode, garantiscono la 

massima libertà di montaggio e la massima protezione contro 

eventuali manomissioni. 

 

Se i dispositivi di protezione, per mancanza di spazio, vengono 

montati in prossimità di un movimento pericoloso, esiste il pericolo 

legato al tempo di arresto. In questo caso, è indispensabile 
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utilizzare un bloccaggio sicuro del riparo. Dispositivi di sicurezza 

meccanici a molla, come ad esempio PSENmech, o i sistemi di 

sicurezza per ripari mobili, come PSENsgate, PSENmlock e 

PSENslock, gestiscono queste funzioni. Per tutti questi principi 

tecnici dei sensori, esistono diverse varianti dei dispositivi, in modo 

da poter realizzare tutti gli scenari di monitoraggio possibili. 

 

Nei reparti di montaggio robotizzati delle case automobilistiche 

vengono, ad esempio, utilizzati gli interruttori di sicurezza codificati 

PSENcode di Pilz che consentono di controllare fino a un massimo 

di tre attuatori con un unico sensore. I campi di impiego sono i 

punti di interfaccia tra uomo e robot, dove sono previsti anche 

interventi manuali, ad esempio per il carico e scarico di parti in 

lamiera dalle celle robotizzate dotate di protezioni perimetrali.  

Per le applicazioni robotiche che prevedono, ad esempio, un 

controllo umano, il caricamento di pezzi o la rilavorazione dei 

pezzi, vengono spesso impiegati dispositivi elettrosensibili, come 

le barriere fotoelettriche, per garantire il controllo sicuro 

dell’accesso.  

 

Inoltre, può essere necessario garantire la protezione di accesso 

dalle zone posteriori mediante barriere fotoelettriche orizzontali o 

un laser scanner di sicurezza. In alcuni casi si preferisce ricorrere 

a tappeti sensibili di sicurezza, ad esempio quando i sistemi ottici 

presentano problemi a causa di condizioni legate al processo (es. 

polvere, fumo, nebbia, vapore). 

 

In caso di condivisione dello spazio di lavoro tra uomo e robot si 

tenta di garantire la sicurezza dell’applicazione mediante funzioni e 

componenti di sicurezza integrate nel robot o sul robot stesso. Ad 

esempio, le funzioni di sicurezza dei movimenti nel robot vengono 

realizzate combinando sensori di prossimità, controllo integrato 

della coppia nel robot o un sensore tattile attorno al robot. In 

queste applicazioni robotiche i movimenti sono molto più lenti 
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rispetto alle applicazioni completamente automatiche. Tali filosofie 

di sicurezza sono all’avanguardia nel campo della robotica, di 

servizio vengono realizzate in combinazione con la collaborazione 

uomo-robot, il che significa che le applicazioni possono essere 

implementate tenendo conto di altri requisiti di sicurezza.  

 

Spazio senza pericoli - protetto dinamicamente 

Per le applicazioni HRC con robot con portata elevata, le soluzioni 

di sicurezza già citate raggiungono i loro limiti ed è necessario 

implementarne altre. Queste richiedono una valutazione più 

graduata e dettagliata degli eventi. Ad esempio, è necessario 

distinguere se una persona sta sostando in una zona di azione 

potenzialmente pericolosa (zona di warning) o se si trova in una 

zona che richiede requisiti di sicurezza più restrittivi (zona 

protetta). Idealmente deve essere possibile una regolazione 

dinamica di queste zone e, ad esempio, tracciare i movimenti 

controllati in sicurezza della macchina o di un robot. In tale ambito 

vengono realizzate collaborazioni uomo-robot per le quali non è 

adatto l’utilizzo di dispositivi statici. 

 

Nuovi metodi basati su telecamere, sono in grado di controllare, in 

modo sicuro e multidimensionale, zone e spazi protetti, come ad 

esempio il sistema di visione di sicurezza 3D SafetyEYE per il 

controllo sicuro degli spazi. Questi sistemi di sensori, grazie al 

principio di funzionamento 3D, offrono nuove possibilità 

applicative. Inoltre, la disposizione degli spazi protetti può essere 

adattata ad ogni fase produttiva. 

 

Ulteriori sviluppi in questo settore saranno legati ai requisiti delle 

applicazioni future: Una combinazione tra un robot sicuro e un 

sistema di visione 3D sicuro e con una comunicazione più intensa 

può unire e ottimizzare diverse fasi produttive rigorosamente 

separate tra loro. Il robot sicuro conosce la sua posizione sicura, la 

velocità sicura e la direzione sicura di movimento e il sistema di 
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visione 3D conosce la posizione degli oggetti (persone) nelle 

vicinanze del raggio d’azione del robot. Anziché causare un 

arresto immediato, l’intero sistema in futuro potrà reagire con più 

flessibilità, evitando inutili tempi di fermo macchina e aumentando 

così la produttività della linea. 

 

E alla fine c’è la marcatura CE 

Il legislatoreobbliga il costruttore di una applicazione robotizzata 

ad eseguire una procedura di valutazione della conformità per la 

marcatura CE. La marcatura CE conferma che l’applicazione 

robotica soddisfa tutti i requisiti di sicurezza e tutela della salute. 

La sfida della “Valutazione dei rischi” delle applicazioni robotiche 

consiste nel fatto che vengono meno i limiti tra le zone di lavoro 

dell’uomo e del robot. Oltre ai pericoli derivanti dal robot è 

necessario tenere in considerazione i movimenti dell’uomo. 

Tuttavia, questi non sono sempre calcolabili in termini di velocità, 

riflessi o accesso improvviso di altre persone.  

Seguono le fasi “soluzione Safety Concept (Concetti di sicurezza)” 

e “Safety Design (progettazione di della sicurezza)”, inclusa la 

selezione dei componenti. Normalmente si combinano sensori 

intelligenti interconnessi tra loro e sistemi di controllo che rendono 

possibili i processi operativi dinamici. Successivamente, le misure 

di sicurezza prescelte vengono documentate nella Valutazione dei 

Rischi e implementate nella fase “System Integration”. In seguito, 

viene eseguita la “validazione”, in cui le fasi precedenti che riflette 

sono nuovamente verificate.  

 

Nonostante tutto ciò non esiste ancora un robot o un sistema di 

sensori in grado di garantire la sicurezza assoluta in tutti i possibili 

casi legati alle applicazioni. I requisiti dei sistemi di sicurezza 

dipendono soprattutto dalla singola applicazione. Solo in base a 

una valutazione complessiva che considera robot, utensile, 

semilavorato e relative macchine, come ad esempio i sistemi di 

trasporto si possono realizzare celle robotiche sicure. In 



Pagina 8 di 8 

conclusione, ogni applicazione richiede una valutazione di 

sicurezza individuale. 
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