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Scopo dell’iniziativa

L’automazione moderna dei processi produttivi è orientata all’utilizzo delle nuove tecnologie digitali per la condivisione di informazioni

tra macchine, impianti e operatori, allo scopo di ottimizzare i processi e migliorare la qualità dei prodotti (Industria 4.0). Per rimanere

competitive, le piccole e medie imprese del territorio dovranno dotarsi di queste tecnologie, affrontando per gradi questo cambiamento,

ma anche con rapidità, efficienza ed elevata professionalità. La Giornata di studio si propone di facilitare l’apertura verso tale

cambiamento, approfondendo le tematiche legate alla rivoluzione digitale, allo scopo di migliorare l’interconnessione, l’integrazione e

l’interattività dei processi. Saranno inoltre forniti esempi applicativi reali, per suggerire applicazioni realizzabili con dispositivi di base

dell’automazione industriale. La giornata sarà propedeutica a successivi eventi di approfondimento.

Destinatari dell’iniziativa

La Giornata è indirizzata agli attori coinvolti nelle attività industriali che hanno l’esigenza di riprogettare e trasformare le linee e i

processi, per rendere più efficienti le operazioni produttive. Per i temi di base che saranno affrontati, potranno avere vantaggi dalla

partecipazione all’evento anche coloro che sono impegnati nella home e building automation, nell’automazione di attività terziarie e di

servizio. La flessibilità e riconfigurabilità delle soluzioni proposte potrà essere utilmente applicata anche all’automazione di produzioni

artigianali che, per le caratteristiche peculiari di unicità e qualità del prodotto, non si prestano a produzioni industriali standardizzate.

Applicazioni

Durante l‘evento saranno sviluppati esempi applicativi rivolti all’automazione di semplici processi e all’immagazzinamento dei dati per

l’ottimizzazione della produzione e la redazione di report. I partecipanti avranno la possibilità di apprezzare i benefici pratici di tali

tecnologie e di ricevere un quadro d’assieme degli strumenti più facili e rapidi all’uso per intraprendere il percorso della

digitalizzazione, come il modulo logico di base LOGO!8.2 e le associate funzioni di visualizzazione e comunicazione via Ethernet. A

livello più elevato sarà presentata la piattaforma IOT2040, che consente di realizzare in modo veloce l’interfaccia tra l’ambiente

produttivo e il livello informativo superiore, basato anche su cloud.

PROGRAMMA

Ore 9.00-10.00 

1) Introduzione ai concetti di base dell’Industria 4.0

- Piano impresa 4.0

- L’approccio di Siemens ai nuovi metodi per l’automazione

Ore 10.00-12.00

2) Il modulo logico di base LOGO!8.2

- Cenni teorici e novità hardware/software

- Esercitazione sulla programmazione, con la realizzazione di esempi applicativi pratici

- Creazione di un’interfaccia grafica e di un controllo da remoto

Ore12.00-12.15 COFFE BREAK

Ore 12.15-13.15 

3) La piattaforma IoT2040

- Descrizione del sistema

- Potenzialità per l’industria e le infrastrutture: descrizione di esempi applicativi pratici

- Esercitazione sulla configurazione delle interconnessioni e l’acquisizione dei dati

- Esercitazione sullo sviluppo di un’interfaccia dinamica e sulla consultazione dei dati da

esterno

Ore 13.15- 13.30 4) Conclusioni

L'Ordine degli Ingegneri della Provincia dell'Aquila ha accreditato l’incontro con 4 CFP. Gli iscritti di altri ordini territoriali

possono iscriversi tramite la pagina dell'Ordine territoriale dell'Aquila: https://www.ordingaq.it/la-professione/formazione-

continua-dei-professioni-iscritti-allalbo-degli-ingegneri/attivita/seminari-e-convegni/

Il Collegio dei Periti Industriali della Provincia dell’Aquila ha accreditato l’incontro con 4 CFP, con iscrizione alla pagina: 

https://www.albounicoperind.it/VisualizzaDettaglioCorsoDaEsterno.aspx?idCorso=22203&cdColl=AQ

La partecipazione all’evento è gratuita. 

Sede dell’evento: Aula Magna. Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell’Informazione e di Economia. Località Monteluco di 

Roio. L’Aquila. L'evento sarà trasmesso in diretta streaming all'indirizzo https://www.youtube.com/univaq/live

Riferimenti: Prof. Giovanni Bucci. giovanni.bucci@univaq.it 0862 434634. 
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