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CONTENUTI

Pneumatica:

Caratteristiche  tecniche  e  comportamento  dell’aria  compressa,  leggi  dei  gas.  Centrali  di  produzione  e

trattamento dell’aria compressa: compressore, pressostato, valvole di sicurezza e valvole di controllo della

pressione. Gruppi FRL.

Componentistica  pneumatica:  attuatori,  valvole  distributrici,  valvole  di  controllo  della  portata  e  di

controllo della pressione.

Caratteristiche  di  costruzione  e  d’impiego  dei  principali  elementi  impiegati  nelle  automazioni

pneumatiche.

Simbologia  Unificata  e  in  uso,  convenzioni  di  rappresentazione  per  impianti  pneumatici.  Circuiti

pneumatici di base: comando di un cilindro in funzione della pressione, del tempo, mediante fine corsa,

controllo della velocità, comando indiretto e sistema di autoritenuta.

Comandi da punti diversi e realizzazione delle funzioni logiche. Analisi e sviluppo dei circuiti e cablaggio

in laboratorio.

Schemi circuitali di particolare interesse: cicli automatici , ciclo singolo-continuo, analisi e confronto tra

tecniche.

Progettazione di circuiti pneumatici partendo da specifici problemi di automazione.

Rappresentazione grafica di sequenze: diagrammi corsa-passo, schemi ed equazioni logiche.

Modelli per lo studio dei comandi automatici, cicli con più cilindri, cicli sequenziali,

Studio di cicli sequenziali; Utilizzo delle memorie ausiliarie.

Tecnica del collegamento in cascata di valvole di sequenza.

I sequenziatori pneumatici ed il loro impiego nei cicli sequenziali.

Il GRAFCET.

Studio, progettazione e realizzazione su pannello didattico dei principali cicli analizzati.

Elettropneumatica:

Simbologia e convenzioni di rappresentazione per impianti elettropneumatici.

Componentistica: elettrovalvole mono e bistabili, relè, finecorsa. Temporizzatori e contatori.

Schemi circuitali di particolare interesse con tecnologia elettropneumatica e confronto con la pneumatica.

Modelli per lo studio dei comandi automatici di cicli con più cilindri sequenziali.

Soluzione con  memorie ausiliarie con relè monostabili con elettrovalvole mono e bistabili;

Tecnica della Cascata
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Oleodinamica

Componenti Oleodinamici;

Applicazioni teoriche Oleodinamiche su circuiti elementari;

Analisi curva caratteristica di una pompa;

Verifica del funzionamento di un accumulatore con riserva di Energia.

LIBRI DI TESTO

G. Bergamini, P.G. Nasuti – Sistemi e Automazione vol. 2° – Ed. HOEPLI

Borgomanero, 30/05/2019

I rappresentanti degli studenti Gli insegnanti

………………………………………………………

(Prof. Francesco Schilirò)
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(Prof. Flavio Pelizzoni)
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