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LA MECCATRONICA NELLE MACCHINE AUTOMATICHE 

 
Lo sviluppo di una macchina automatica coinvolge diversi processi, in particolare progettazione meccanica, 
elettrica e sviluppo software, mutuamente dipendenti e correlati. Tuttavia, tali processi vengono ancora 
sviluppati separatamente e in modo sequenziale: la progettazione meccanica identifica le sequenze di 
operazioni e ne sviluppa i gruppi funzionali; le logiche di controllo, spesso, vengono invece realizzate sul 
prototipo fisico assemblato. Le prestazioni vengono quindi verificate solamente nelle fasi finali ed eventuali 
problemi comportano costi e ritardi molto elevati, o soluzioni tecniche non ottimizzate. L’importanza della 
simulazione comportamentale e della prototipazione virtuale è nota e consolidata sia per la riduzione dei tempi e 
costi di sviluppo sia per l’incremento delle prestazioni. Purtroppo le peculiari esigenze e caratteristiche della 
filiera delle macchine automatiche per il packaging richiedono di sviluppare specifiche metodologie e 
personalizzazioni ottimizzando gli strumenti di progettazione integrata e simulazione di ultima generazione che 
allo stato attuale non sembrano essere idonei ad un immediato impiego. Inoltre anche il sistema di controllo di 
una macchina automatica è diventato sempre più complesso, e questo comporta tempi di sviluppo più lunghi: 
per ridurli è importante che la logica di controllo sia modulare e riutilizzabile, cioè basata su componenti di 
libreria che opportunamente configurati possano essere utilizzati su macchine automatiche diverse. Pensando a 
come è strutturato il software di una macchina automatica, possiamo dividere i componenti in due gruppi: un 
gruppo che pilota dispositivi fisici ed un gruppo invece che implementa funzionalità che non sono legate a 
dispositivi fisici, ma a servizi necessari per lo sviluppo del controllo logico. I moderni sistemi uomo-macchina 
richiedono una particolare attenzione durante la progettazione di una nuova macchina. Non è più sufficiente 
rispondere alle esigenze specifiche del processo produttivo, ma ci si trova a dover far coesistere diversi aspetti.  
l’influenza del mondo web come modello di interazione uomo-macchina, ricade anche nel mondo industriale 
richiedendo standard differenti dal passato. Oggi quindi le applicazioni devono essere graficamente accattivanti 
ed ergonomiche, le informazioni necessariamente devono poter essere consultabili da terminali differenti in rete, 
disponibili su smartphone. Nuove esigenze che comportano nuove problematiche nello sviluppo del software 
industriale.   
 
Il convegno si occupa delle esigenze di  progettazione delle macchine automatiche e di  sviluppo della logica di 
controllo, e analizza in  dettaglio il virtual commissioning, l’importanza e l’integrazione della interazione uomo-
macchina e della visione artificiale nella progettazione e nel  funzionamento delle macchine automatiche.   
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In base al regolamento per la formazione continua, la partecipazione al convegno dà diritto a 1 (un) credito formativo 
(deliberato nella seduta del 16 settembre 2013 del Consiglio Direttivo del Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali 
Laureati delle Province di Milano e Lodi). 

 

 


