
 1

 

 

ISTITUTO TECNICO  INDUSTRIALE STATALE 
MAGISTRI CUMACINI − COMO 

- PROGRAMMA - 

 

 

 

 

 

Materia: 

 

SISTEMI ED AUTOMAZIONE 

INDUSTRIALE 

 

Classe/indirizzo: 

 

 4 ME1 

 

Anno scolastico: 

 

2019 - 2020 

 

Docente/I. T. P.: 

 

FASANA FABIO 

FRANCESCO AVERTA 

 

Argomenti svolti 
 

 

COMANDI AUTOMATICI A LOGICA CABLATA 
 
- Produzione, distribuzione e trattamento dell’aria compressa: 
 caratteristiche dell’aria 
 caratteristiche fisiche dell’aria 
 produzione di aria compressa 
 centrale di compressione, compressori, compressori volumetrici  e turbocompressori 
 dimensionamento compressori 
 refrigeratori, serbatoi e relativo dimensionamento 
 componenti 
 distribuzione dell’aria compressa 
 regolazione della portata 
 trattamento dell’aria compressa 
 gruppi FRL 
 
 
- Elementi di lavoro pneumatici: 
 attuatori lineari 
 cilindri a semplice ed a doppio effetto 
 
 
- Elementi di comando e di pilotaggio 
 valvole distributrici 
 valvole ad otturatore 
 valvole a cassetto 
 valvole di controllo della portata 
 valvole unidirezionali 
 valvole selettrici 
 valvole di controllo - regolazione della pressione 
 valvole speciali 
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- Circuiti pneumatici elementari: 
 comando di un cilindro a semplice effetto 
 comando di un cilindro a doppio effetto 
 regolazione corsa di andata/ritorno 
 comando di sicurezza a due mani 
 comando indiretto di un cilindro a semplice effetto 
 realizzazione pneumatica di funzioni logiche 
 
 
- Tecnica di comando pneumatica: 
 diagramma delle fasi 
 metodo diretto 
 comportamenti anormali 
 metodo dei collegamenti 
 applicazione a circuiti senza segnali bloccanti e senza movimenti contemporanei, senza segnali bloccanti e con 

movimenti contemporanei, con segnali bloccanti 
 metodo della cascata 
 ciclo con segnali ripetuti 
  
 
 
- Tecnica di comando elettropneumatico 
 circuito di comando e circuito di potenza 
 elettrovalvole ed elettrodistributori 
 elementi di pilotaggio elettromeccanici 
 finecorsa e sensori di prossimità 
 elementi logici elettromeccanici 
 schemi elettropneumatici 
 realizzazione elettropneumatica della funzione memoria, circuito di autoritenuta 
 comando elettrico del ciclo A+/A- 
 problematiche e soluzioni 
 cicli con due o più cilindri realizzati con tecnica elettropneumatica 
 confronto tra la tecnica pneumatica e quella elettropneumatica 
 cablaggio sequenze di lavoro senza segnali bloccanti 
 cablaggio sequenze di lavoro con segnali bloccanti: metodo dei collegamenti e metodo delle memorie 
 
- PLC 

Istruzioni principali 
Ladder diagram 
Temporizzatore 
Uso di software dedicato 

 

 

 

 

 

 

Laboratorio 
 

 
- si sono svolte esercitazioni pratiche applicative delle metodologie apprese sia per il campo pneumatico, per quello 

elettropneumatico e con ausilio di PLC prima di DAD 
 - in  DAD esercizi con valenza di esercitazione 

 

 

Testo Utilizzato 
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