
SISTEMI ED AUTOMAZIONE INDUSTRIALE 

  

FINALITA' 

Questa disciplina presenta alcuni dei contenuti più innovativi della nuova specializzazione 
meccanica. 
Gli argomenti specifici di base dell'elettrotecnica e dell'elettronica sono volti, oltre che ad 
una comprensione dei principi specifici delle due discipline e delle loro applicazioni in 
campo industriale, anche all'introduzione e allo sviluppo delle tecniche dell'automazione 
per la formazione di una figura di base più connaturata alla veloce evoluzione tecnologica. 
Ci si propone di fornire il giusto equilibrio tra competenze del settore elettrico e 
competenze del settore meccanico, tale da permettere al futuro perito di poter interagire 
più naturalmente in un ambiente industriale dinamico nel quale diverse competenze 
specifiche non possono essere più ripartite tra diverse figure professionali specialistiche. 
In particolare ci si propone di: 

 fornire la capacità di cogliere le interazioni tra le tecnologie del settore 
elettrico - elettronico e quelle più specifiche del settore meccanico; 

 fare acquisire all'allievo una cultura informatica o il consolidamento e 
la sistematizzazione delle conoscenze precedentemente acquisite; 

 fornire la capacità ad operare con sistemi di produzione o di controllo 
di processo automatizzati, dalla macchina singola ai gruppi di 
macchine a tecnologia mista (pneumatica, oleodinamica, elettrico - 
elettronica); 

 sviluppare una conoscenza di base sui concetti di CIM, FMS, 
integrazione robotica. 

  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Al termine del corso l'allievo dovrà dimostrare di: 

 aver maturato la tendenza al progressivo arricchimento del bagaglio di 
conoscenze acquisite; 

 saper interpretare la documentazione tecnica del settore; 
 essere in grado di scegliere le attrezzature e la componentistica in 

relazione alle esigenze dell'area professionale; 
 saper valutare le condizioni di impiego dei vari componenti sotto 

l'aspetto della funzionalità e della sicurezza; 
 saper utilizzare consapevolmente metodi di calcolo e strumenti 

informatici; 
 aver acquisito conoscenze nei campi della oleodinamica e 

pneumatica soprattutto in relazione all'impiego nel campo degli 
automatismi e dei servomeccanismi, dei sistemi di controllo 
programmabili, dei sistemi misti; 

 aver acquisito consapevolezza sulla razionalità di utilizzo di sistemi 
CIM, FMS, e di automazione di produzione integrata in genere 
(indirizzo produzione di beni) e della teoria dei sistemi di controllo. 



 CONTENUTI 

Quinto Anno 

Sistemi di controllo e regolazione: generalità, componentistica: sensori, trasduttori e 
attuatori in genere. 
Automazione di sistemi discreti mediante PLC: 

- caratterizzazione dei PLC, schema funzionale a blocchi. Campi di applicazione dei PLC. 
- programmazione dei PLC: booleano e ladder. Realizzazione di sistemi automatici 
mediante PLC e a tecnologia mista (pneumatica ecc.). 

Automazione dei processi continui e servosistemi: 

- sistemi di comando, regolazione e controllo: sistemi ad anello aperto, ad anello chiuso, 
criteri di stabilità; sistemi di regolazione (P, PI, PID); 
- oleodinamica proporzionale: componentistica e applicazioni; 
- cenni all'utilizzo dei PLC nei controlli analogici. 

Robotica: 

- l'automazione di un processo produttivo: dall'acquisizione delle tecniche CAM 
all'introduzione della robotizzazione; 
- architettura funzionale di un robot; 
- classificazione dei robot; 
- tipologie costruttive dei robot: parte meccanica: basamento, bracci, organi di presa, gradi 
di libertà; parte elettronica: hardware e interfacciamento; organi di visione; 
- elementi fondamentali di programmazione dei robot: basi matematiche: cenni alla teoria 
delle matrici di trasformazioni omogenee; 
- linguaggi e tipi di programmazione. 

Automazione integrata: 

- l'automazione di fabbrica: il CIM e l'FMS; 
- gli standard di scambio informazioni: generalità su protocolli di scambio informazioni (es. 
MAP).  

INDICAZIONI DIDATTICHE 

Per raggiungere questi risultati l'insegnamento dovrà essere organizzato ed attuato in 
modo che i vari argomenti vengano esplorati attraverso una sequenza idonea di 
problematiche applicative e di analogie tra le diverse parti della disciplina nell'intento di far 
acquisire una consolidata mentalità sistemica. 
Nell'approccio ai vari argomenti si preferirà in linea di massima limitare all'indispensabile la 
parte più prettamente teorica ed analitica dell'elettrotecnica ed elettronica di base, 
privilegiandone invece gli aspetti funzionali in rapporto al contesto di utilizzo, con un 
efficace uso delle attività di laboratorio. 
Per la parte di automazione, invece, si dovranno costantemente tenere presenti sia gli 
aspetti teorici che funzionali delle problematiche di base, soprattutto in rapporto alla rapida 
ed incessante obsolescenza delle varie tecnologie. 
Il piano di lavoro annuale dovrà essere approntato, sulla base delle indicazioni fornite e dei 



necessari collegamenti interdisciplinari insiti nel progetto, tenendo conto anche, e 
soprattutto, delle tematiche emergenti nel tempo e delle indicazioni del mondo 
dell'industria. 
Gli argomenti riportati nei contenuti sono quelli ritenuti più significativi per la disciplina e 
sono stati raggruppati per tematiche. 
Sarà compito del docente nel piano di programmazione annuale, trattare gli argomenti 
nella sequenza cronologica più idonea a realizzare l'obbiettivo di sistematicità della 
disciplina. 

 


