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 Obiettivi realizzati in termini di conoscenze, competenze e capacità 
FINALITA' 

Sistemi elettrici automatici è una disciplina di sintesi, principalmente 

mirata al conseguimento delle seguenti finalità: 

1. far acquisire, attraverso un'attività progettuale rivolta al settore automazione industriale e tecniche del 

controllo, capacità generali di sintesi e di organizzazione; 

2. far acquisire, con un'impostazione didattica che procede per progetti, capacità di sistematizzazione 

delle conoscenze caratteristiche dell'indirizzo; 

3. fornire capacità specifiche di rivisitazione e riorganizzazione di contenuti appresi in altre discipline, 

necessari per condurre in modo completo un progetto specifico di automazione industriale. 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Al termine del corso l'allievo, affrontando problemi di complessità crescente, sarà stimolato ad 

acquisire conoscenze e operatività specifiche connesse ai passi tipici della progettazione: 

1. posizione del problema, documentazione sull'oggetto del progetto, analisi della specifica tecnica di 

funzionamento; 

2. scelta di una possibile soluzione e individuazione delle componenti tecnologiche e degli strumenti 

operativi occorrenti; 

3. documentazione specifica su materiali e componenti ed organizzazione delle risorse disponibili e 

reperibili;  

4. progetto esecutivo sia degli schemi di cablaggio che del software di controllo; 

5. simulazione del software progettato 

6. implementazione su macchina/processo reale e produzione di documentazione d'uso. 
OBIETTIVI DIDATTICI 

La disciplina si affida ad un itinerario didattico che prevede, simultaneamente e in modo integrato, 

l'acquisizione di modi di procedere e di capacità organizzative generali, derivati dalle tecniche per la 

gestione progetti, l'acquisizione della capacità di apprendere e usare in modo integrato conoscenze 

relative a diversi ambiti disciplinari, anche non tecnologici, l'acquisizione e/o il consolidamento di 

capacità di documentazione e di comunicazione del lavoro svolto. 

La progettazione software di un PLC e del sistema si supervisione,  basati su piattaforma OMRON, sono 

gli argomenti più corposi affrontati nel corso, grazie ai quali gli allievi potranno acquisire particolari 

competenze progettuali di automazione di processi e macchine  

Di seguito la programmazione del corso. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Metodi di lavoro adottati 

 
Lezioni frontali, problem solving, esercitazioni sperimentali, uso di computers e programmi di progettazione 

professionali tipo CX programmer, CX supervisor, CX simulator.,  
 
 

 Libri di testo ed altro materiale didattico 

 
Si consiglia il testo “PLC controllori logici programmabili” Massimo Barezzi, ed. San Marco,si utilizzeranno 

inoltre i cataloghi tecnici dei vari componenti elettrici, i software di progettazione  specialistici del settore e delle 

dispense forniti dal docente 
 
 

4.7.4. Spazi, laboratori ed altre tecnologie adottate 

 
La maggior parte delle lezioni si dovranno svolgere in un’aula attrezzata dove sono presenti i PC per la 

progettazione software o in alternativa in un’aula dotata di prese di corrente per il collegamento di notebook. 
 
 

4.7.5. Elementi di verifica e modalità di valutazione 

 
Sarà cura del docente effettuare delle verifiche in itinere sulla base delle revisioni sui progetti in corso. 
Fra gli elementi di valutazione essenziali si elencano: progresso, volontà, impegno, partecipazione, rispetto delle 

tempistiche pianificate, capacità nel lavoro di gruppo, conoscenze,abilità e competenze 
 

 

4.7.6. Tempi di svolgimento dei moduli di studio 

 
Il corso avrà durata di 30 ore,seguono i moduli allegati. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 CORSO AUTOMAZIONE CON PLC Prof. Ing. Davide Angrilli 
  anno 

accademico 

Programma del corso  2016/2017 

   

Automazione industriale  
 

                 30 ore 

Competenze:  

Saper progettare un sistema di automazione con PLC e supervisione di processi industriali 

 

Abilità 

Saper usare cx supervisor e cx programmer 

 

Conoscenze: 

Cablaggio di un PLC 

differenze fra sistemi a logica cablata e programmata 

software cx supervisor 

software cx programmer e simulator 

 UNITA’                                                  Contenuti                                                          ore 

UD 1 Sistemi di automazione e supervisione basati su PLC OMRON                        13 

 Le informazioni presenti nei segnali elettrici.  

 Struttura e logica di funzionamento dei PLC. 

 Rappresentazione delle informazioni e logica binaria.  

 La codifica dei dati.  

 I PLC compatti e i PLC modulari: modelli disponibili,  

 aree di memoria di lavoro.  

 Introduzione all’uso del Software CX-One (in particolare CX-Programmer). • 

 Introduzione alla programmazione.  

 La programmazione in Ladder.  

 Le istruzioni base. 

 Le istruzioni aritmetiche e i segnali analogici.  

 Esercizi di simulazione tramite il software CX-Simulator. 
 

UD 2 Sistemi di Supervisione di macchine e processi (SCADA)                                  13                 

• Il software Omron CX-Supervisor.  

• L’ambiente di editing, la creazione di pagine grafiche e la loro animazione.  

• La comunicazione con i PLC Omron e la realizzazione di reti distribuite. 

• L’uso degli script interni.  

• La connessione ad applicativi CX Pogrammer 

Esempi: software di supervisione di un sistema di montacarichi, software di 
supervisione di un parcheggio automatico, software di supervisione di un sistema di 
smistamento pacchi in linea di produzione 
Esempi di progetti realizzati: 
https://www.youtube.com/watch?v=mOMOzBhCnWs 

https://www.youtube.com/watch?v=OkF3rdWbOpM 

https://www.youtube.com/watch?v=KQL7UvYXRXk 

 

UD 2 Sistemi di automazione civile (DOMOTICA)                                                       4 

Concetti introduttivi 

Classificazione 

Standard domotici 

Applicazioni 

Metodologia: Lezioni frontali, problem solving e posing, didattica laboratoriale, cooperative learning 

Strumenti: Libro di testo, internet, computer e lavagna luminosa 

Verifica e modalità di valutazione: revisioni di progetto, test a risposta multipla. 

Pescara, 15/06/16        Prof. Ing. Davide Angrilli 

https://www.youtube.com/watch?v=mOMOzBhCnWs
https://www.youtube.com/watch?v=OkF3rdWbOpM
https://www.youtube.com/watch?v=KQL7UvYXRXk

