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Obiettivi e finalità 

Il corso ha la finalità di far apprendere le basi fondamentali per l'attività di supporto alla progettazione 3D, 

realizzazione e messa in servizio di manipolatori Handling e pick&place da abbinare meccanicamente ed 

elettricamente a sistemi automatici e robotizzati. Il corso innanzitutto fornirà le competenze in ambito di 

lettura ed interpretazione del disegno tecnico industriale, fornendo terminologia e norme.  

Il corso approfondirà la padronanza di progettazione e verifica di componenti e assiemi tramite piattaforme 

cad/cam tridimensionali, finalizzando poi con la programmazione di sistemi antropomorfi e di controllori 

logici. Completerà la formazione con informazioni fondamentali di meccatronica e pneumatica in opera con 

sistemi ad alta automazione.  

Nel dettaglio si propone di fornire: 

• le basi necessarie in ambiente Autocad per l'interpretazione del disegno tecnico cartaceo ed 

elettronico; 

• le basi conoscitive di costruzione di macchine, elettronica, meccatronica e pneumatica applicate a 

sistemi flessibili di produzione (FMS); 

• la conoscenza approfondita della piattaforma SOLIDWORKS al fine di modellare, progettare e 

verificare singole parti ed assiemi motorizzati tridimensionali; 

• le skills e i tools di programmazione a bordo macchina, remota e in ambiente virtuale di robot 

antropomorfi pluriasse ABB in ambiente ROBOTSTUDIO e di PLC SIEMENS in ambiente TIA; 

• la formazione in digital Enterprise, industrial communication, security and services riconducibili 

all’Industria 4.0; 

• preparare all’esame e quindi acquisire la certificazione su sistemi HW e SW ABB 

• estendere ed ampliare la formazione software su piattaforme non ABB  

 

Metodologie e strumenti 

Il corso alternerà momenti di lezione frontale a modalità didattiche improntate sul Project based learning, 

cioè è un approccio all’insegnamento che pone maggiormente l’accento sull’apprendimento da esperienze 

complesse, orientate verso il raggiungimento di uno scopo o di un obiettivo specifico. 

La formazione teorica in aula verrà applicata puntualmente su sistemi fisici a disposizione degli studenti. 

Si costituiranno inoltre, ai fini valutativi, gruppi di lavoro che progetteranno, realizzeranno ed installeranno 

in autonomia sistemi di manipolazione proposti dal gruppo di docenti. A disposizione dei corsisti, per la parte 

realizzativa, un robot kubota collaborativo, un robot 6 assi antropomorfo industriale irb120 2, 2 stampanti 

3D (cartesiana e delta FFD) e una macchina CN a pantografo 4 assi. 

Ogni corsista avrà inoltre a disposizione PC notebook personale, con tutti gli applicativi e i programmi 

specificativi nell’azione formativa. 

 In collaborazione con aziende del settore, su specifica richiesta, è possibile estendere ed ampliare la 

formazione software e hardware differenti (KUKA, KAWASAKI, FANUC, MOTOMAN, COMAU)  

 

E’ allestita una piattaforma GoogleDrive per la condivisione delle dispense delle lezioni e il salvataggio degli 

elaborati. 



Destinatari 

Il percorso si rivolge a quanti si approcciano per la prima volta al disegno meccanico ed è utile per costruire 

basi teoriche fondamentali per l'attività di disegnatore, progettista, installatore e manutentori di sistemi di 

manipolazione automatizzati.  

Il corso è inoltre propedeutico per quanti vogliano iniziare un percorso in ambito di progettazione e 

specializzarsi in seguito con i principali software di disegno CAD e di programmazione PLC 

Il corso mira, inoltre, a completare le competenze di dipendenti che lavorano in aziende produttive, 

metalmeccaniche o afferenti alla automazione industriale, all'interno di uffici tecnici, reparti di produzione e 

assemblaggio, che sono in grado di applicare metodi di misura, lavorazioni alle macchine, procedure di 

installazione di macchine anche complesse. 

Mansioni/professioni 

• Assemblatori di sistemi automatizzati industriali 

• Programmatori sistemi PLC e robotica 

• Progettisti CAD 

Competenze richieste in ingresso 

I corsisti dovranno possedere competenze di informatica di base e buona conoscenza della lingua italiana, i 

cui livelli d’ingresso saranno accertati, coerentemente con gli obbiettivi formativi del percorso, attraverso 

test di rilevazione delle suddette competenze.  

Propedeutiche al corso saranno pregresse conoscenze base di tecnologia meccanica, elettronica, 

automazione e programmazione afferenti alla figura proposta. 

AZIONE FORMATIVA – elenco dei corsi e contenuti specifici 

Corso ore Docente 

M1 - Disegno tecnico industriale 
• La comunicazione e la documentazione tecnica nella 

progettazione meccanica 

• Standardizzazione e Normazione 

• Proiezioni ortogonali, sezioni, convenzioni particolari 

• Processi tecnologici quotatura 

• Tolleranze dimensionali, di forma e posizione 

• Rugosità, stati superficiali e designazione materiali 

• Collegamenti filettati, sistemi smontabili e saldature 

• Tecniche per la rappresentazione di pezzi meccanici 

• Cartigli e standardizzazioni 

• Applicativo AUTOCAD 

 
 

40  

M2 - Tecnologia meccanica, misure e controlli 
• Il Sistema Internazionale “SI” 

• Definizione di misura 

• Introduzione alla valutazione degli errori di misura 

• Strumenti di misura 

• Trasmissione del moto: ingranaggi, catene e cinghie 

• Sistemi di fissaggio rimovibile e fissi 

• Nomenclatura delle leghe metalliche ferrose e non ferrose 

• Cenni sulle principali proprietà dei materiali di interesse 
tecnologico.  

• Le prove meccaniche e le prove tecnologiche 
 

40  



M3 - Pneumatica 
• Principi fisici 

• Unità di misura 

• Comprensione della simbologia ISO 

• Produzione e trattamento dell’aria 

• I serbatoi secondo la direttiva PED 

• Linee, raccorderia e tubi flessibili 

• Attuatori, cilindri e motori 

• Valvole ausiliarie 

• Elettrovalvole 

• Valvole con il controllo proporzionale 

• Raccolta delle problematiche e ricerca guasti 

• Lettura di schemi complessi 

• Sicurezza, richiami alla norma di riferimento 
 

20  

M4 - Fondamenti di elettronica 
• Concetti fondamentali sulle grandezze elettriche: tensione, 

corrente, resistenza, potenza ed energia 

• Legge di Ohm e principi di Kirchhoff. 

• Principi dell’elettronica digitale e della logica combinatoria 

• Funzioni booleane AND, OR, NOT, NAND, NOR, EXOR, 
EXNOR 

• Analisi di semplici circuiti elettrici analogici e digitali 

• Circuiti di ingresso in Pull Up e Pull Down 

• Circuiti di uscita attivo basso e attivo alto 

• Relè e Transistor in configurazione On/Off 

• Concetti base sui segnali digitali e analogici 

• Esercitazioni pratiche e uso degli strumenti: multimetro, 
oscilloscopio, alimentatore in DC, generatore di funzioni 

• Simulazione di semplici circuiti analogici e digitali 

• Introduzione ai dispositivi programmabili 
 

30  

M5 - Meccatronica, sensori e attuatori 
• Concetto di sensore e di attuatore 

• Sensori analogici e digitali 

• Tipologia di sensori (ottici, elettromeccanici, 
elettromagnetici, termici, lineari, rotativi, posizione, ecc.) e 
loro applicazione 

• Attuatori analogici e digitali 

• Attuatori luminosi e display 

• Motori in DC (a spazzole, brushless, stepper) 

• Servomotori 

• Motori in AC 

• Elettrovalvole 

• Attuatori lineari e rotativi 

• Attuatori termici per il controllo della temperatura  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30  



M6 - CAD Solidworks 
• Descrizione dell’ambiente di modellazione solida. 

• Sketching: primitive 2D, relazioni e parametri. 

• Features base: estrusioni lineari, estrusioni di rivoluzione, 
sformi. 

• Features di dettaglio: Modifiche: parametri, sketch e 
definizione. 

• Features di ‘moltiplicazione’: ripetizioni circolari, lineari e 
simmetriche. 

• Geometrie di riferimento: generazione di piani ed assi. 

• Computo delle proprietà di massa. 

• Solidi multi-corpo: creazione e tecniche. 

• Configurazioni: metodo manuale e tramite foglio di calcolo. 

• Curve: elica a spirale. 

• Equazioni: gestione quote con l’ausilio di operazioni 
matematiche. 

• Saldature: funzioni di saldatura con gestione dei loro 
elenchi. 

• Strumenti di analisi: creazione guidata fori, raccordi, smussi, 
svuotamenti 

• Descrizione dell’ambiente d’assieme. 

• Metodologie: Bottom-up. 

• Metodi di trasposizione dei particolari nell’ambiente 
d’assieme. 

• Vincoli: ‘tradizionali’ e smartmates. 

• Gradi di vincolo e gradi di libertà. 

• Modifiche: standalone e nel contesto dell’assieme. 

• Nascondimento e sospensione. 

• Spostamento e rotazione delle parti. 

• Esplosi. 

• Formati personalizzati. 

• Generazione automatica delle viste. 

• Viste personalizzate. 

• Sezioni. 

• Dettagli. 

• Parametri e quote. 

• Import Export Dwg e Dxf. 

• Tolleranze. 

70  

M7 - Programmazione PLC 
• Generalità ed introduzione al PLC Siemens S7-1200, 

struttura e caratteristiche, linguaggi di programmazione 

• Ambiente di programmazione: TIA Portal 

• Linguaggio KOP: funzioni Logiche OR, AND 

• Funzioni Logiche composte 

• Interfacciamento con sensori digitali 

• Memorie Merker e Merker di sistema 

• Funzioni Set, Reset, Rilevazione Fronti 

• Funzioni di temporizzazione 

• Funzioni di conteggio 

• Programmazione lineare e strutturata: istruzioni di salto e 
uso dei blocchi 

• Operazioni di Confronto 

• Operazioni logiche su word 

• Operazioni di Caricamento, Trasferimento e Scorrimento 

• Orologio Hardware, operazioni di conversione 

• Ingressi/uscite analogiche 

• Uscite treni d’impulsi (PTO) e modulazione larghezza degli 
impulsi (PWM) 

• Contatori veloci 

• HMI, Display KTP400, interfacciamento e semplici progetti 
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M8 - Programmazione ABB 
• Concetti base: 

• Terne di riferimento e posizioni di un robot 

• Programmazione di un robot 

• Unità di programmazione e modalità movimento di un robot 

• Robot virtuali su RobotStudio 

• Definizione INPUT/OUTPUT 

• Ciclo di lavoro 

• Istruzioni di movimento 

• Traiettorie lineari e curvilinee 

• Tooldata e funzione offset 

• Applicazioni pratiche in ambiente RobotStudio: 

• Creazione stazione vuota 

• Strumenti Zoom / Pan / Rotate 

• Importazione di un robot 

• Movimento asse per asse di un robot 

• Visualizzazione area di lavoro 

• Creazione file Pack&Go e riapertura progetto 

• Equipment Builder: creare Roller  

• Equipment Builder: creare Pinza Ventose  

• Import libreria box ABB 

• Accensione di un robot 

• Collegamento di una pinza al polso del robot 

• Visualizzazione area di lavoro del robot e posizionamento 
degli oggetti 

• Posizionamento box e impostazione origine locale 

• Creazione e visualizzazione di una Lista I/O 

• Riavvio controllore 

• Creazione procedure di ciclo 

• Applicazione delle modifiche: sincronizzazione tra Stazione, 
Controllore e ambiente di programmazione RAPID  

• Visualizzazione contemporanea ambiente RAPID e Stazione 

• Importazione libreria Smart Component 

• Importazione di una geometria esterna 

• Creazione di meccanismi e simulazione dei movimenti 

• Impostazione dei movimenti: direzione e velocità 

• Impostazione dei sensori: origine e senso asse 1 e asse 2;  

• Impostazione sorgente box e aggiornamento posizione 
punto di ingresso 

• Transient attivo per far scomparire i box al termine della 
simulazione 

• Importazione libreria Smart Component Gripper 

• Simulazione logica della stazione e progettazione 

• Creazione procedure gestione I/O 

• Posizionamento del robtarget  

• Rotazione del robtarget 

• Copiare e incollare l’orientamento su robtarget 

• Allineamento dei sistemi di riferimento 

• Aggiornamento delle posizioni del robtarget 

• Autoconfigurazione nelle procedure di movimento 

• Visualizzazione delle proprietà di uno Smart Component 

• Avvio della simulazione 

• Calcolo del tempo ciclo 

• Registrazione simulazione 

• Esercitazioni pratiche con robot ABB reale IRB120 con 
annessa isola di lavoro 

• Programmazione del robot reale con FlexPendant 
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M9 - Industria 4.0 
• Le tecnologie abilitanti dell’industria 4.0 

• Robotica avanzata - Manifattura additiva - Realtà aumentata 
- Simulazione 

• Integrazione orizzontale/verticale 

• IIoT - Industrial Internet of Things 

• Cloud computing e edge computing 

• Cyber-Security 

• Machine-to-machine e Machine Learning 

• Big Data, Open Data e analitiche 

• Smart Factory e Smart Technology (Information Technology 
+ Operational Technology) 

• Sistemi e standard di comunicazione 

Eventuale acquisizione attestato su piattaforma Cisco Academy 

20  

M10 - Attività di team  
Studio di fattibilità, progettazione, realizzazione, 
assemblaggio e messa in opera di un manipolatore ad uso 
specializzato. 
 
OPPURE 
 
M10 – Specializzazione  
Apprendimento in azienda con affiancamento di docente 
specializzato su tecnologie non ABB e su mansioni 
specifiche (saldatura, manipolazione, verniciatura, ecc.) 
 
 

98  

Formazione trasversale 
Inglese – 60 ore 
Sicurezza – 16 ore 
Etica del lavoro – 30 ore 

100  
 

Durata del percorso formativo in ore 600  

Durata stage in azienda in ore 400  

Durata complessiva dell’IFTS in ore 1000  

  

           


