
LA FORMAZIONE È #SMILE  
(Smart Manufacturing Innovation Lab For Enterprises) 

 

#SMILE è il Laboratorio per l’Occupabilità all’interno del Kilometro Rosso di Bergamo  
 

#SMILE è uno spazio innovativo a disposizione del territorio per sperimentare modelli di 

formazione avanzati su tecnologia in ambito Industria 4.0 
 

#SMILE è nato da una partnership con scuole, Università e centri di ricerca ed è una 

piattaforma ideale dove realizzare formazione specialistica per docenti, studenti e 

dipendenti  aziendali utilizzando le seguenti attrezzature presenti: 
 

 
All’interno di questo spazio innovativo Servizi Confindustria Bergamo Srl promuove un nuovo catalogo 

dedicato all’innovazione. 

 

Grazie alla collaborazione con i partner tecnico didattici si organizzeranno corsi di formazione utilizzando le 

attrezzature presenti nel laboratorio. In particolare, interverranno esperti del mondo Siemens, SMC, Omron, 

Roboze e tanti altri dell’Industria 4.0.  

 

Visiona i programmi e iscriviti ai corsi! 

SERVIZI CONFINDUSTRIA BERGAMO SRL Via Stezzano n. 87, Bergamo 24126 - Kilometro Rosso, Gate 5 

Dott.ssa Lidia Petruzzo - 345 6863984 - l.petruzzo@serviziconfindustria.it  

mailto:l.petruzzo@serviziconfindustria.it


SML.01 – Training Virtual Commissioning 

FINALITA’ 
Creazione del Digital Twin al fine di eseguire il debug del codice PLC. 

DESTINATARI 
Progettisti meccatronici e dell’automazione. 

PROGRAMMA 

• Introduzione all’ambiente di NX 

• Interfaccia 

• Importazioni modello 

• Gestione modifica con comandi modellazione sincrona 

• Ambiente MCD 

• Utilizzo per il concept. 

• Definizione geometria di base 

• Assegnazione vincoli 

• Definizione dei controlli 

• Sensori e segnali 

• Simulazione e verifica 

METODOLOGIA DIDATTICA E STRUMENTI  
Dimostrazione teorica dell’utilizzo del software ed esercizi pratici da svolgere individualmente. 

DOCENTE  
Ing. Fabio Ottolini, tecnico specializzato dell’ambiente di simulazione di NX presso Team3D. 

SVOLGIMENTO 
22 e 23 gennaio 2020 dalle 9.00 alle 17.30 presso il Laboratorio SMILE – Kilometro Rosso, Via Stezzano, 
87, Bergamo – Gate 4 – Edificio Pixel. 

COSTI 
€ 500,00 + iva per Aziende Associate 
€ 650,00 + iva per Aziende Non Associate 
 

È possibile organizzare il percorso formativo presso la sede indicata dal committente e richiedere 
consulenze e/o percorsi formativi personalizzati. 



 

SML. 02 - TIA – 1500 corso base Modulo 1 

FINALITA’ 
L’attività fornisce le conoscenze di base per svolgere attività di primo intervento e manutenzione per il 
ripristino di malfunzionamento hardware. 
Vengono fornite le conoscenze sull’utilizzo dei tools per l’analisi degli errori hardware e di sistema.  
Vengono fornite le capacità sull’utilizzo dell’ambiente TIA-Portal per lo sviluppo e test di programmi con lo 
scopo di eseguire attività di diagnosi su software e hardware. 
 
DESTINATARI 
Manutentori elettrici e meccanici, personale di service, addetto all’avviamento di macchine e impianti, 
operatori/conduttori di impianto. 

PROGRAMMA 

• Architettura tipica di un sistema S71200/1500 

• Interpretazione degli errori hardware tramite Tools d sistema 

• Manutenzione su reti Profibus e Profinet  

• Utilizzo ambiente TIA-PORTAL per la diagnosi di programmi 

• Utilizzo dei tools di diagnosi per l'analisi dei fermi macchina/impianto 

• Programmazione PLC: 

• Istruzione Booleane 

• Timer, Contatori 

• Operazioni logiche e matematiche 

METODOLOGIA DIDATTICA E STRUMENTI  
Il corso adotta un metodo teorico pratico e privilegia l’utilizzo dei PLC presenti nel laboratorio. Le 
esercitazioni proposte sono applicate su sistemi di controllo S71500. 

PARTNER DIDATTICO  
Siemens 

SVOLGIMENTO 
3, 4 e 5 febbraio 2020 dalle 9.00 alle 17.30 presso il Laboratorio SMILE – Kilometro Rosso, Via Stezzano, 
87, Bergamo – Gate 4 – Edificio Pixel 

COSTI 
€ 800,00 + iva per Aziende Associate 
€ 1040,00 + iva per Aziende Non Associate 
 

È possibile organizzare il percorso formativo presso la sede indicata dal committente e richiedere 
consulenze e/o percorsi formativi personalizzati. 



 

SML. 03 – Tecniche di manutenzione per impianti industriali e sistemi di 
acquisizione sensoristica 

FINALITA’ 
La produttività dei moderni sistemi industriali è un fattore sempre più importante, un guasto o una anomalia 
che possa causare un fermo macchina e quindi una mancata produttività è oggi uno dei problemi più 
importanti. La possibilità di avere strumenti in gradi di prevedere malfunzionamenti su un impianto 
industriale, e quindi programmare interventi di manutenzione risulta cruciale. Il corso ha l’obiettivo di fornire 
competenze sulle tecnologie abilitanti per sviluppare un sistema di condition monitoring per la diagnostica 
predittiva mediante esempi applicativi delle tematiche trattate. 

DESTINATARI 
Il corso è rivolto principalmente a responsabili ufficio elettrico e responsabili manutenzione. 

PROGRAMMA 
Tecniche di manutenzione per impianti industriali: 

• Le differenti tipologie di diagnostica: manutenzione correttiva, preventiva ecc… 

• Le diverse tecniche di diagnostica per la rilevazione e l’isolamento dei guasti 

• Differenza tra tecniche signal based e model based 
o Concetti base di tecniche signal based 
o Concetti base di tecniche model based 

Sistemi di acquisizioni e sensoristica 

• Architetture per acquisizioni di segnali 

• Conversione analogica-digitale caratteristiche e componenti 

• Caratteristiche accelerometri, tecnologie piezoelettrica e MEMS 

• Caratteristiche dei sistemi di acquisizioni  

• Principali tipologie e caratteristiche di sensori per la diagnostica 

METODOLOGIA DIDATTICA E STRUMENTI  
Il corso predilige un taglio pratico con confronto e analisi tra partecipanti. 

DOCENZA 
LiamLab 

SVOLGIMENTO 
12 e 13 febbraio 2020 dalle 9.00 alle 17.30 presso il Laboratorio SMILE – Kilometro Rosso, Via Stezzano, 
87, Bergamo – Gate 4 – Edificio Pixel 

COSTI 
€ 800,00 + iva per Aziende Associate 
€ 1040,00 + iva per Aziende Non Associate 
 

È possibile organizzare il percorso formativo presso la sede indicata dal committente e richiedere 
consulenze e/o percorsi formativi personalizzati. 



 

SML.04 - TIA – 1500 corso base Modulo 2 

FINALITA’ 
L’attività approfondisce le conoscenze per svolgere attività di primo intervento e manutenzione; l’utilizzo 
dell’ambiente TIA-Portal per attività di manutenzione e service quali, test di programmi e analisi dei guasti 
hardware. Vengono approfondite e ampliate le capacità sull’utilizzo dell’ambiente TIA-Portal per lo sviluppo e 
test di programmi con lo scopo di eseguire attività primo intervento e service su sistemi di controllo S71200 e 
S71500. 

DESTINATARI 
Manutentori elettrici e meccanici, personale di service, addetto all’avviamento di macchine e impianti, 
operatori/conduttori di impianto. 

PROGRAMMA 

• Utilizzo dei Tools di diagnosi per l’analisi dei programmi 

• Configurazione e sostituzione di una ET200 su Profibus e Profinet 

• Funzionalità e metodi per il backup e restore di programmi 

• Utilizzo ambiente di sviluppo sw per la diagnosi di programmi 

• Programmazione PLC: 

• Introduzione ai Blocchi Dati e gestione dati complessi 

• Blocchi Funzionali  

• Gestione degli errori software 

• Gestione segnali analogici 

METODOLOGIA DIDATTICA E STRUMENTI  
Il corso adotta un metodo teorico pratico e privilegia l’utilizzo dei PLC presenti nel laboratorio. Le 
esercitazioni proposte sono applicate su sistemi di controllo S71500. 

PARTNER DIDATTICO  
Siemens 

SVOLGIMENTO 
24, 25, 26 febbraio 2020 dalle 9.00 alle 17.30 presso il Laboratorio SMILE – Kilometro Rosso, Via Stezzano, 
87, Bergamo – Gate 4 – Edificio Pixel 

 

COSTI 
€ 800,00 + iva per Aziende Associate 
€ 1040,00 + iva per Aziende Non Associate 
 

È possibile organizzare il percorso formativo presso la sede indicata dal committente e richiedere 
consulenze e/o percorsi formativi personalizzati. 



 

SML.05 - Metodologie e strumenti per la manutenzione predittiva 

FINALITA’ 
In ambito manutentivo l’approccio più efficace alla manutenzione preventiva è quello della Condition Based 
Maintenance (CBM), che valuta lo stato del dispositivo attraverso un monitoraggio periodico o continuo del 
funzionamento del dispositivo stesso. Come evoluzione del CBM, la manutenzione predittiva (PdM) si pone 
l’obiettivo di prevedere l’andamento futuro dello stato del dispositivo prevedendone guasti o 
malfunzionamenti inaspettati.  

DESTINATARI 
Il corso è rivolto principalmente a responsabili ufficio elettrico e responsabili manutenzione. 

PROGRAMMA 
Il corso si propone di approfondire gli aspetti tecnici di una delle direttrici distintive dell’industry 4.0 ovvero 
quella delle elaborazioni e reazioni real-time, con focus particolare sulla manutenzione predittiva. 

In particolare saranno approfonditi i seguenti aspetti: 

• Introduzione alla manutenzione. 

• Verso la manutenzione predittiva 

• Approccio metodologico alla manutenzione predittiva 

• Pattern recognition (classificazione & clustering) 

• Sviluppo di un sistema di diagnostica (State-Detection & Health Assessment). 

• Manutenzione predittiva e Industry 4.0 

• Esempi applicativi e casi industriali 

METODOLOGIA DIDATTICA E STRUMENTI  
Il corso predilige un taglio pratico con confronto e analisi tra partecipanti. 

PARTNER DIDATTICO  
Intellimech  

SVOLGIMENTO 
3 marzo 2020 dalle 9.00 alle 17.30 presso il Laboratorio SMILE – Kilometro Rosso, Via Stezzano, 87, 
Bergamo – Gate 4 – Edificio Pixel 

COSTI 
€ 300,00 + iva per Aziende Associate 
€ 410,00 + iva per Aziende Non Associate 
 

È possibile organizzare il percorso formativo presso la sede indicata dal committente e richiedere 
consulenze e/o percorsi formativi personalizzati. 



 

SML. 06 - Visione Artificiale: basi teoriche ed esempi applicativi 

FINALITA’ 
Obiettivo del corso è quello di fornire le basi per la comprensione delle tematiche relative alla Visione 
Artificiale. In tal modo il corsista apprenderà i concetti base che gli permetteranno di ritornare nella sua 
azienda dove potrà identificare e analizzare problematiche che possano essere risolte con questa 
tecnologia. 

DESTINATARI 
Il corso è rivolto principalmente a tecnici di processo, di manutenzione ed operatori. 

PROGRAMMA 
Giorno 1: 
Introduzione ai sensori di visione: cenni di fisica e di ottica, tipologie di sensori, programmazione, 
interfacciamento mediante segnali digitali e bus di campo.   

• I sensori di visione e le smart camere, configurazioni, caratteristiche, autoapprendimento, gerarchia 
dei menù, set-up, tipologia e scelta delle aree di ispezione. 

• Risoluzione di problemi pratici: controllo qualità e conformità, controllo dimensionale, riconoscimento 
e controllo posizionale, riconoscimento caratteri e letture codici, funzioni avanzate. 

Giorno 2: 
Tecnologie di illuminazione e ottiche. Hands on avanzato sul prodotto. Discussione dei casi pratici in 
azienda. 

• Configurazione della piattaforma di visione artificiale FHV7 

• Caratteristiche hardware dei controllori e delle telecamere 

• Panoramica dei principali algoritmi ed esempi applicativi 

• Impostazione, programmazione e personalizzazione del sistema 

• Simulator e controllo remoto: caratteristiche ed utilizzo. Gestione dinamica ed intelligente del flusso 
del processo di ispezione 

METODOLOGIA DIDATTICA E STRUMENTI  
Il corso adotta un metodo teorico pratico e privilegia l’utilizzo della Smart Camera FVV7H – CO32 e dei 
sensori di visione Cx – Supervisor V3 presenti all’interno del Laboratorio. 

PARTNER DIDATTICO  
Omron  

SVOLGIMENTO 
4 e 12 marzo 2020 dalle 9.00 alle 17.30 presso il Laboratorio SMILE – Kilometro Rosso, Via Stezzano, 87, 
Bergamo – Gate 4 – Edificio Pixel 

COSTI 
€ 600,00 + iva per Aziende Associate 
€ 780,00 + iva per Aziende Non Associate 
 

È possibile organizzare il percorso formativo presso la sede indicata dal committente e richiedere 
consulenze e/o percorsi formativi personalizzati. 



 

SML.07 – Disegno meccanico assistito: il cad bidimensionale 

FINALITA’ 
Fornire le conoscenze del disegno meccanico e le conoscenze del pacchetto AUTOCAD bidimensionale per 
la progettazione di particolari meccanici. 

DESTINATARI 
Il corso è destinato a disegnatori meccanici che utilizzano il pacchetto AUTOCAD bidimensionale per lo 
sviluppo del disegno meccanico. 

PROGRAMMA 

• Introduzione generale al CAD ed in particolare ad AutoCAD 

• Caratteristiche generali  di AutoCAD 

• La definizione ed il caricamento dei tipi di linea 

• Il concetto di Layer in AutoCAD 

• Il settaggio e l’uso corretto dei Layer 

• Introduzione dei dati: le coordinate assolute, quelle relative e quelle polari 

• I comandi principali per il disegno 2D: linee, archi, cerchi, polilinee ecc. 

• Le funzioni di editing: cancellazione, spostamento, copia ecc. 

• I sistemi di quotatura in AutoCAD 

• La campitura delle aree con la selezione dei modelli di tratteggio 

• La gestione delle librerie di blocchi: 
o come creare un blocco, 
o come memorizzarlo su disco, 
o come richiamarlo nei vari disegni 

• La preparazione dei file per l’uscita su plotter o stampante grafica 

METODOLOGIA DIDATTICA E STRUMENTI  
Lezioni pratiche utilizzando Software specifico affinchè i partecipanti possano svolgere esercitazioni 

individuali e di gruppo. 

DOCENTE 
Ing. Osvaldo Carpina, docente e consulente nell’area produzione 

SVOLGIMENTO 
9, 16, 23, 30 marzo 2020 presso il Laboratorio SMILE – Kilometro Rosso, Via Stezzano, 87, Bergamo – 
Gate 4 – Edificio Pixel 

COSTI 
€ 600,00 + iva per Aziende Associate 
€ 780,00 + iva per Aziende Non Associate 
 

È possibile organizzare il percorso formativo presso la sede indicata dal committente e richiedere 
consulenze e/o percorsi formativi personalizzati. 



 

SML.08 – Le nuove frontiere tecnologiche della manifattura additiva con 
polimeri ad alte performance – corso base 

FINALITA’ 
Il corso è inteso come un cappello introduttivo per la manifattura additiva e le sue varie 
declinazioni, con particolare focus sulla tecnologia a deposizione di filamento fuso per 
tecnopolimeri altamente performanti.  

DESTINATARI 
Corso di livello base rivolto a tutti coloro che si avvicinano al mondo della stampa 3D.  

PROGRAMMA 
Manifattura additiva: 

• Processo 

• Vantaggi 

• Tecnologie 

• Overview (FDM, SLA, SLS, MJF, Material Jetting, Binder Jetting, SLM e DMLS, 
bioprinting…) 

• Tabella delle differenze (costo, velocità, accuratezza, materiali…) 
Fused Deposition Modeling 

• Processo 

• Soluzioni desktop vs industriali 

• Piatto 

• Riscaldato vs freddo 

• Alternative (buildsheets, vetro, laminato…) 

• Livellamento 

• Sistemi di movimentazione degli assi 

• Estrusore: bowden vs direct 

• Camera: aperta vs temperatura controllata 

• Materiali 

• Settori industriali: vantaggi e applicazioni 

METODOLOGIA DIDATTICA E STRUMENTI  
Il corso adotta un metodo teorico pratico e privilegia l’utilizzo della stampante Roboze One e Roboze One + 
400. 

PARTNER DIDATTICO  
Roboze 

SVOLGIMENTO 
17 marzo 2020 dalle 9.00 alle 17.30 presso il Laboratorio SMILE – Kilometro Rosso, Via Stezzano, 87, 
Bergamo – Gate 4 – Edificio Pixel 

COSTI 
€ 300,00 + iva per Aziende Associate 
€ 410,00 + iva per Aziende Non Associate 
 

È possibile organizzare il percorso formativo presso la sede indicata dal committente e richiedere 
consulenze e/o percorsi formativi personalizzati. 



 

SML.09 - TIA-1500 System Modulo 1 

FINALITA’ 
L’attività fornisce le conoscenze per svolgere attività di primo intervento e piccole modifiche software. 
Vengono fornite le conoscenze sull’utilizzo dei tools per l’analisi degli errori hardware, di sistema e l’analisi di 
programmi PLC. Vengono fornite le capacità sull’utilizzo dell’ambiente TIA-Portal per lo sviluppo e test di 
programmi con lo scopo di eseguire attività di diagnosi e modifiche su software e hardware. 

DESTINATARI 
Programmatori, progettisti, personale di service o ufficio tecnico, addetto all’avviamento di macchine e 
impianti. 

PROGRAMMA 

• Architettura tipica di un sistema S71200/1500 

• Interpretazione degli errori hardware tramite Tools d sistema 

• Manutenzione su reti Profibus e Profinet  

• Utilizzo ambiente TIA-PORTAL per la diagnosi di programmi 

• Utilizzo dei tools di diagnosi per l'analisi dei fermi macchina/impianto 

• Programmazione PLC: 

• Istruzione Booleane 

• Timer, Contatori 

• Operazioni logiche e matematiche 

• Introduzione alla programmazione strutturata 

• Introduzione all’utilizzo di Blocchi Dati e dati complessi 

 
METODOLOGIA DIDATTICA E STRUMENTI  
Il corso adotta un metodo teorico pratico e privilegia l’utilizzo dei PLC presenti nel laboratorio. Le 
esercitazioni proposte sono applicate su sistemi di controllo S71500. Le esercitazioni proposte sono 
applicate su sistemi di controllo S71500. 

PARTNER DIDATTICO  
Siemens 

SVOLGIMENTO 
24, 25, 26 marzo 2020 dalle 9.00 alle 17.30 presso il Laboratorio SMILE – Kilometro Rosso, Via Stezzano, 
87, Bergamo – Gate 4 – Edificio Pixel 

COSTI 
€ 800,00 + iva per Aziende Associate 
€ 1040,00 + iva per Aziende Non Associate 
 

È possibile organizzare il percorso formativo presso la sede indicata dal committente e richiedere 
consulenze e/o percorsi formativi personalizzati. 



 

 
SML.10 – Pneumatica ed elettropneumatica base  

FINALITA’ 
Il corso si propone di fornire i fondamenti sull’aria compressa, le unità di misura e le sue principali 
grandezze. Si propone altresì di fornire le conoscenze tecniche di base relativamente alla costruzione e 
funzionamento dei componenti pneumatici a bordo macchina. 

DESTINATARI 
Personale tecnico 

PROGRAMMA 

• Conoscenze di base  

• Trattamento dell’aria compressa  

o Filtri, regolatore di pressione  

• Componenti pneumatici di lavoro  

o Attuatori lineari  

• Componenti pneumatici di comando  

o Valvole direzionali  

• Accessori  

o Raccordi, tubi, regolatori di flusso, silenziatori 

METODOLOGIA DIDATTICA E STRUMENTI  
Durante il corso verrà fatto riferimento a componentistica presente sulla macchina FAS – 200 del Laboratorio 
Smile 

PARTNER DIDATTICO  
SMC 

SVOLGIMENTO 
6 aprile 2020 dalle 9.00 alle 17.30 presso il Laboratorio SMILE – Kilometro Rosso, Via Stezzano, 87, 
Bergamo – Gate 4 – Edificio Pixel 

COSTI 
€ 250,00 + iva per Aziende Associate 
€ 325,00 + iva per Aziende Non Associate 
 

È possibile organizzare il percorso formativo presso la sede indicata dal committente e richiedere 
consulenze e/o percorsi formativi personalizzati. 



 
SML.11 – Le nuove frontiere tecnologiche della manifattura additiva con 
polimeri ad alte performance – corso intermedio 

FINALITA’ 
Dopo una rapida introduzione sulla manifattura additiva e le sue varie declinazioni, il corso indaga la 

tecnologia a deposizione di filamento fuso focalizzando l’attenzione sui polimeri termoplastici processabili e 

sulle loro applicazioni principali.    

DESTINATARI 
Il corso affronta tematiche tecniche, pertanto è rivolto ad utenti con una minima esperienza nel processo di 

stampa 3D. 

PROGRAMMA 
Manifattura additiva 

• Processo 

• Vantaggi 

• Tecnologie 

• Overview (FDM, SLA, SLS, MJF, Material Jetting, Binder Jetting, SLM e DMLS, bioprinting…) 

• Tabella delle differenze (costo, velocità, accuratezza, materiali…) 
Fused Deposition Modeling 

• Processo 

• Soluzioni desktop vs industriali 

• Piatto 

• Riscaldato vs freddo 

• Alternative (buildsheets, vetro, laminato…) 

• Livellamento 

• Sistemi di movimentazione degli assi 

• Estrusore: bowden vs direct 

• Camera: aperta vs temperatura controllata 

• Materiali 

• Settori industriali: vantaggi e applicazioni 
Materiali 

• Polimeri 

• Comportamento allo stato fluido 

• Influenza della temperatura della camera 

• Proprietà principali 

• Prove e certificazioni 

• Trattamento termico 

• Parco materiali Roboze 

• Applicazioni e casi di studio 

• Settori industriali: vantaggi e applicazioni 

METODOLOGIA DIDATTICA E STRUMENTI  
Il corso adotta un metodo teorico pratico e privilegia l’utilizzo della stampante Roboze One e Roboze One + 
400. 

PARTNER DIDATTICO  
Roboze 

SVOLGIMENTO 
9 e 10 aprile 2020 dalle 9.00 alle 17.30 presso il Laboratorio SMILE – Kilometro Rosso, Via Stezzano, 87, 
Bergamo – Gate 4 – Edificio Pixel 

COSTI 
€ 500,00 + iva per Aziende Associate 
€ 650,00 + iva per Aziende Non Associate 
 

È possibile organizzare il percorso formativo presso la sede indicata dal committente e richiedere 
consulenze e/o percorsi formativi personalizzati. 

 



 
SML.12 – TIA – 1500 corso base Modulo 2 

FINALITA’ 
L’attività approfondisce le conoscenze per svolgere attività di primo intervento e manutenzione; l’utilizzo 
dell’ambiente TIA-Portal per attività di manutenzione e service quali, test di programmi e analisi dei guasti 
hardware. Vengono approfondite e ampliate le capacità sull’utilizzo dell’ambiente TIA-Portal per lo sviluppo e 
test di programmi con lo scopo di eseguire attività primo intervento e service su sistemi di controllo S71200 e 
S71500. 

DESTINATARI 
Manutentori elettrici e meccanici, personale di service, addetto all’avviamento di macchine e impianti, 
operatori/conduttori di impianto. 

PROGRAMMA 

• Utilizzo dei Tools di diagnosi per l’analisi dei programmi 

• Configurazione e sostituzione di una ET200 su Profibus e Profinet 

• Funzionalità e metodi per il backup e restore di programmi 

• Utilizzo ambiente di sviluppo sw per la diagnosi di programmi 

• Programmazione PLC: 

• Introduzione ai Blocchi Dati e gestione dati complessi 

• Blocchi Funzionali  

• Gestione degli errori software 

• Gestione segnali analogici 

METODOLOGIA DIDATTICA E STRUMENTI  
Il corso adotta un metodo teorico pratico e privilegia l’utilizzo dei PLC presenti nel laboratorio. Le 
esercitazioni proposte sono applicate su sistemi di controllo S71500. 

PARTNER DIDATTICO  
Siemens 

SVOLGIMENTO 
15, 16, 17 aprile 2020 dalle 9.00 alle 17.30 presso il Laboratorio SMILE – Kilometro Rosso, Via Stezzano, 
87, Bergamo – Gate 4 – Edificio Pixel 

COSTI 
€ 800,00 + iva per Aziende Associate 
€ 1040,00 + iva per Aziende Non Associate 
 

È possibile organizzare il percorso formativo presso la sede indicata dal committente e richiedere 
consulenze e/o percorsi formativi personalizzati. 



 
SML.13 – Disegno meccanico assistito: CAD-CAM per operatori di 
produzione 

FINALITA’ 
In ingegneria, l'espressione CAD/CAM si riferisce all'impiego congiunto e integrato di sistemi software per la 
progettazione assistita da computer (Computer-Aided Design, CAD) e fabbricazione assistita dal computer 
(Computer-Aided Manufacturing, CAM). L'uso di sistemi integrati di CAD/CAM rende più semplice il 
trasferimento di informazioni dalla prima alla seconda fase del processo. Obiettivo del corso è fornire le 
conoscenze del disegno meccanico e le abilità per il corretto utilizzo dei sistemi integrati di CAD/CAM per la 
progettazione di particolari meccanici. 

DESTINATARI 
Il corso è destinato a disegnatori meccanici che utilizzano il pacchetto AUTOCAD bidimensionale per lo 
sviluppo del disegno meccanico. 

PROGRAMMA 

• La modellazione 3D 

• Il CAM come ausilio alla progettazione 

• Le macchine utensili: fresatrici, torni 

• La programmazione in linguaggio ISO 

• Le principali funzioni G e M  

• Postprocessing per i controlli  

METODOLOGIA DIDATTICA E STRUMENTI  
Lezioni pratiche utilizzando Software specifico affinchè i partecipanti possano svolgere esercitazioni 

individuali e di gruppo. 

DOCENTE 
Ing. Osvaldo Carpina, docente e consulente nell’area produzione 

SVOLGIMENTO 
22, 30 aprile 2020, 6, 13 e 20 maggio 2020 presso il Laboratorio SMILE – Kilometro Rosso, Via Stezzano, 
87, Bergamo – Gate 4 – Edificio Pixel 

COSTI 
€ 750,00 + iva per Aziende Associate 
€ 975,00 + iva per Aziende Non Associate 
 

È possibile organizzare il percorso formativo presso la sede indicata dal committente e richiedere 
consulenze e/o percorsi formativi personalizzati. 



 
SML.14 – Simbologia e rappresentazioni di circuiti pneumatici secondo 
normativa  
 
FINALITA’ 
Il corso offre una panoramica sulla simbologia pneumatica e sulla rappresentazione grafica di un circuito 
pneumatico, nel rispetto della normativa in vigore (UNI ISO1219 – 1 e 1219 – 2).  

DESTINATARI 
Personale tecnico. 

PROGRAMMA 

• Simbologia pneumatica secondo normativa UNI ISO1219 – 1  

• Realizzazione di circuiti pneumatici secondo normativa UNI ISO1219 – 2  

METODOLOGIA DIDATTICA E STRUMENTI  
Durante il corso, a titolo esemplificativo, verrà fatto riferimento agli schemi pneumatici della macchina FAS – 
200 del Laboratorio Smile.  

PARTNER DIDATTICO  
SMC 

SVOLGIMENTO 
23 aprile dalle 14.00 alle 17.30 presso il Laboratorio SMILE – Kilometro Rosso, Via Stezzano, 87, Bergamo 
– Gate 4 – Edificio Pixel 

COSTI 
€ 200,00 + iva per Aziende Associate 
€ 260,00 + iva per Aziende Non Associate 
 

È possibile organizzare il percorso formativo presso la sede indicata dal committente e richiedere 
consulenze e/o percorsi formativi personalizzati. 



 
SML.15 – Digital Twin: sviluppo di modelli virtuali per impianti industriali 
 
FINALITA’ 
Ancora oggi spesso la progettazione di un impianto industriale, viene gestita attraverso delle fasi sequenziali 
partendo dal progetto meccanico fino al progetto elettrico/software. La simulazione permette di anticipare 
delle fasi di progettazione e poter testare sul gemello virtuale i diversi scenari operativi, ottimizzando le 
logiche di controllo e verificando la produttività. L’obiettivo del corso è fornire le competenze basi, mediante 
lo sviluppo di esempi, per sviluppare simulazioni di impianti industriali con architetture hardware in the loop.  

DESTINATARI 
Il corso è rivolto principalmente a responsabili ufficio elettrico e responsabili manutenzione. 

PROGRAMMA 

• Tecnologie per la prototipazione virtuale 
o Tecniche per la simulazione di componenti, macchine e sistemi. 
o Strumenti e tecnologie per simulazioni Hardware In the Loop e Software In the Loop. 
o Differenza tra Modelli Real Time o Virtual Time. 

• Tecnologia per la simulazione di singola macchina 
o Caratteristiche delle simulazioni tempo continue 
o Case study per simulazione hardware in the loop 

- Procedura di importazione dal CAD 
- Tecniche di modellazione di componenti e prodotti 
- Architetture per la comunicazione hardware in the loop 

• Tecnologia per la simulazione di impianti complessi 
o Caratteristiche delle simulazioni tempo discrete 
o Case study per simulazioni di impianti 

- Simulazione di flussi 
- Tecniche per l’analisi dei dati 
- Tecniche per la definizione degli esperimenti 

METODOLOGIA DIDATTICA E STRUMENTI  
Il corso predilige un taglio pratico con confronto e analisi tra partecipanti. 

DOCENZA 
LiamLab 

SVOLGIMENTO 
27 e 28 aprile 2020 dalle 9.00 alle 17.30 presso il Laboratorio SMILE – Kilometro Rosso, Via Stezzano, 87, 
Bergamo – Gate 4 – Edificio Pixel 

COSTI 
€ 500,00 + iva per Aziende Associate 
€ 650,00 + iva per Aziende Non Associate 
 

È possibile organizzare il percorso formativo presso la sede indicata dal committente e richiedere 
consulenze e/o percorsi formativi personalizzati. 



 
SML. 16 – Pneumatica ed elettropneumatica – approfondimento  
 
FINALITA’ 
Il corso analizza le specifiche tecniche della componentistica pneumatica a bordo macchina. Si propone 
altresì di fornire le nozioni base per la consultazione dei cataloghi, per la scelta e il dimensionamento di tali 
componenti, in relazione all’applicazione, senza trascurare le principali precauzioni d’uso per una corretta 
installazione ed utilizzo degli stessi.  

DESTINATARI 
Personale tecnico 

PROGRAMMA 

• Richiami sulle grandezze fondamentali 

• Trattamento dell’aria compressa 
o Filtri, regolatore di pressione 
o La scelta dei componenti per ottenere una determinata qualità dell’aria 

• Componenti pneumatici di lavoro 
o Attuatori lineari  

• Componenti pneumatici di comando 
o Valvole direzionali 

• Accessori 
o Raccordi, tubi, regolatori di flusso, silenziatori 

METODOLOGIA DIDATTICA E STRUMENTI  
Durante il corso, a titolo esemplificativo, verrà fatto riferimento a componentistica presente sulla macchina 
FAS – 200 del Laboratorio Smile.  

PARTNER DIDATTICO  
SMC 

SVOLGIMENTO 
5 maggio 2020 dalle 9.00 alle 17.30 presso il Laboratorio SMILE – Kilometro Rosso, Via Stezzano, 87, 
Bergamo – Gate 4 – Edificio Pixel 

COSTI 
€ 250,00 + iva per Aziende Associate 
€ 325,00 + iva per Aziende Non Associate 
 

È possibile organizzare il percorso formativo presso la sede indicata dal committente e richiedere 
consulenze e/o percorsi formativi personalizzati. 



 
SML.17 – TIA – 1500 sistemi di supervisione HMI 
 
FINALITA’ 
L’attività fornisce le conoscenze per la configurazione e manutenzione di sistemi di supervisione 
implementati con TIA-WinCC Comfort. Vengono fornite le capacità sull’utilizzo dell’ambiente TIA-WINCC per 
la modifica di pagine video grafiche, allarmi, trend e altre funzionalità di base. Vengono inoltre fornite le 
capacità di sostituzione di un sistema HMI. Le esercitazioni proposte sono applicate su sistemi di controllo 
PLC S71500 con HMI-Confort. 

DESTINATARI 
Programmatori, progettisti, personale di service o ufficio tecnico, addetto all’avviamento di macchine e 
impianti. 

PROGRAMMA 

• Definizione dell’interfaccia di comunicazione e TAG 

• Introduzione alla modifica delle pagine grafiche e degli elementi dinamici 

• Introduzione alla implementazione di allarmi 

• Gestione degli archivi 

• Implementazione dei trend 

• Cenni sulla gestione utenti 

• Funzionalità di backup e restore di programmi HMI 

• Modalità e tecniche sulla sostituzione di un sistema HMI 

METODOLOGIA DIDATTICA E STRUMENTI  
Il corso adotta un metodo teorico pratico e privilegia l’utilizzo dei PLC presenti nel laboratorio. Le 
esercitazioni proposte sono applicate su sistemi di controllo S71500. 

PARTNER DIDATTICO 
Siemens 

SVOLGIMENTO 
29 maggio 2020 dalle 9.00 alle 17.30 presso il Laboratorio SMILE – Kilometro Rosso, Via Stezzano, 87, 
Bergamo – Gate 4 – Edificio Pixel 

COSTI 
€ 350,00 + iva per Aziende Associate 
€ 460,00 + iva per Aziende Non Associate 
 

È possibile organizzare il percorso formativo presso la sede indicata dal committente e richiedere 
consulenze e/o percorsi formativi personalizzati. 
 
Info: l.petruzzo@serviziconfindustria.it 

mailto:l.petruzzo@serviziconfindustria.it


 
SML.18 – Le nuove frontiere tecnologiche della manifattura additiva con 
polimeri ad alte performance – corso avanzato 

FINALITA’ 
Dopo una rapida introduzione sulla manifattura additiva e le sue varie declinazioni, il corso indaga 
la tecnologia a deposizione di filamento fuso per tecnopolimeri altamente performanti. Gli 
argomenti trattati comprendono: disamina sui componenti principali di una stampante 3D, linee 
guida per la progettazione con la tecnologia FFF, analisi dei principali materiali processabili e delle 
loro applicazioni.    

DESTINATARI 
Il corso affronta tematiche tecnica, pertanto è rivolto ad utenti con esperienza nel campo della 
stampa 3D.  

PROGRAMMA 
Manifattura additiva 

• Processo 

• Vantaggi 

• Tecnologie 

• Overview (FDM, SLA, SLS, MJF, Material 
Jetting, Binder Jetting, SLM e DMLS, 
bioprinting…) 

• Tabella delle differenze (costo, velocità, 
accuratezza, materiali…) 

Fused Deposition Modeling 

• Processo 

• Soluzioni desktop vs industriali 

• Piatto 

• Riscaldato vs freddo 

• Alternative (buildsheets, vetro, 
laminato…) 

• Livellamento 

• Sistemi di movimentazione degli assi 

• Estrusore: bowden vs direct 

• Camera: aperta vs temperatura 
controllata 

• Materiali 

• Settori industriali: vantaggi e applicazioni 

 
 
 

Materiali 

• Polimeri 

• Comportamento allo stato fluido 

• Influenza della temperatura della camera 

• Proprietà principali 

• Prove e certificazioni 

• Trattamento termico 

• Parco materiali Roboze 

• Applicazioni e casi di studio 

Linee guida per FDM 

• Preparazione STL 

• Design  

• Restrizioni geometriche  

• Orientamento delle parti 

• Parametri di stampa 

• Altezza layer 

• Perimetri 

• Riempimento 

• Ridurre tempi e costi 

• Casi comuni (filetti, giunti, giochi e 
tolleranze) 

• Post processing 

Tips and Tricks 

• Organizzazione del lavoro 

• Problemi comuni e come risolverli 

METODOLOGIA DIDATTICA E STRUMENTI  
Il corso adotta un metodo teorico pratico e privilegia l’utilizzo della stampante Roboze One e Roboze One + 
400. 

PARTNER DIDATTICO  
Roboze 

SVOLGIMENTO 
9, 10 e 11 giugno 2020 dalle 9.00 alle 17.30 presso il Laboratorio SMILE – Kilometro Rosso, Via Stezzano, 
87, Bergamo – Gate 4 – Edificio Pixel 

COSTI 
€ 500,00 + iva per Aziende Associate 
€ 650,00 + iva per Aziende Non Associate 
 

È possibile organizzare il percorso formativo presso la sede indicata dal committente e richiedere 
consulenze e/o percorsi formativi personalizzati. 



 
SML. 19 – Connected factory with connectd feld service 
 
FINALITA’ 
Mostrare le modalità di connessione alle macchine utilizzando dei gateway e Edge computing. Connessione, 
sicurezza e performance field-cloud. Raccolta, visualizzazione del dato. 
Utilizzo in tempo reale del dato per la gestione della manutenzione evoluta usando tool di Field Service. 

DESTINATARI 
Produttori di macchinari 
Ingeneri di produzione 
Responsabili del service 

PROGRAMMA 

• Installazione e configurazione gateway 

• Configurazione cloud 

• Connessione gateway cloud 

• Raccolta dato 

• Analisi dato 

• Utilizzo del dato per attivazione automatica di una chiamata del supporto (field service) 

METODOLOGIA DIDATTICA E STRUMENTI  
Fasi di illustrazione teorica dei concetti e degli scenari alternati con dimostrazioni pratiche dei concetti 
esposti. 

DOCENZA 
Porini  

SVOLGIMENTO 
15 e 16 giugno 2020 dalle 9.00 alle 17.30 presso il Laboratorio SMILE – Kilometro Rosso, Via Stezzano, 87, 
Bergamo – Gate 4 – Edificio Pixel 

COSTI 
€ 500,00 + iva per Aziende Associate 
€ 650,00 + iva per Aziende Non Associate 
 

È possibile organizzare il percorso formativo presso la sede indicata dal committente e richiedere 
consulenze e/o percorsi formativi personalizzati. 

 



 

SML. 20 – Introduzione all’attuatore elettrico 
 
FINALITA’ 
Il corso si propone di trasferire conoscenze di base sull’attuatore elettrico e sui suoi campi applicativi. 
 
DESTINATARI 
Personale tecnico. 

PROGRAMMA 

• L’attuatore elettrico: 
o Definizione 
o Elementi costituenti 
o Caratteristiche generali 

• Campi applicativi: 
o Esempi  

METODOLOGIA DIDATTICA E STRUMENTI  
Durante il corso, a titolo esemplificativo, verrà fatto riferimento a componentistica presente sulla macchina 
FAS – 200 del Laboratorio Smile. 

PARTNER DIDATTICO 
SMC 

SVOLGIMENTO 
22 giugno 2020 dalle 9.00 alle 13.00 presso il Laboratorio SMILE – Kilometro Rosso, Via Stezzano, 87, 
Bergamo – Gate 4 – Edificio Pixel 

COSTI 
€ 200,00 + iva per Aziende Associate 
€ 260,00 + iva per Aziende Non Associate 
 

È possibile organizzare il percorso formativo presso la sede indicata dal committente e richiedere 
consulenze e/o percorsi formativi personalizzati. 



 

SML. 21 – Progettazione software basate su librerie per applicazioni 
industriali 
 
FINALITA’ 
Nei moderni sistemi industriali la parte meccanica gioca un ruolo fondamentale per le prestazioni, oggi però 
il sistema di controllo svolge un ruolo sempre più importante andando a ricoprire sempre più funzionalità. La 
progettazione della logica di controllo è solitamente un task complicato dal fatto che solitamente non 
esistano componenti commerciali in grado di fornire un reale supporto al progettista software. L’obiettivo del 
corso è fornire le competenze per lo sviluppo di applicazioni software indipendenti dall’ hardware di controllo 
e che possano essere basate su librerie software riutilizzabili. 

DESTINATARI 
Responsabili ufficio elettrico, progettisti software 

PROGRAMMA 

• Architetture di controllo nei sistemi di automazione: 
o Architetture PLC e bus di campo 
o Architetture di motion control 
o Linguaggi IEC 61131-3 
o Programmazione dei sistemi di motion control mediante PLCopen 

• Sviluppo componenti di librerie 
o Componenti di libreria per la gestione di dispositivi a comandi digitali 
o Gestione del motion control 
o Gestione delle segnalazioni 

METODOLOGIA DIDATTICA E STRUMENTI  
Il corso predilige un taglio pratico con confronto e analisi tra partecipanti. 

DOCENZA 
LiamLab 

SVOLGIMENTO 
1 e 2 luglio 2020 dalle 9.00 alle 17.30 presso il Laboratorio SMILE – Kilometro Rosso, Via Stezzano, 87, 
Bergamo – Gate 4 – Edificio Pixel 

COSTI 
€ 500,00 + iva per Aziende Associate 
€ 650,00 + iva per Aziende Non Associate 
 

È possibile organizzare il percorso formativo presso la sede indicata dal committente e richiedere 
consulenze e/o percorsi formativi personalizzati. 



 

SML. 22 – TIA-1500 Network  

FINALITA’ 
L’attività fornisce le conoscenze per la configurazione e manutenzione di reti Dati e PROFINET. Vengono 
fornite le capacità sull’utilizzo dell’ambiente TIA-Portal, per la configurazione e messa in servizio di un 
sistema ET200S. Vengono inoltre fornite le capacità di implementazione di una comunicazione S7 e TPC fra 
due sistemi di controllo. 

DESTINATARI 
Programmatori, progettisti, personale di service o ufficio tecnico, addetto all’avviamento di macchine e 
impianti. 

PROGRAMMA 

• Breve introduzione sul Protocollo TCP-IP 

• Breve panoramica sui device tipici di rete Ethernet 

• Configurazione di un sistema Et200S 

• Messa in servizio e metodi per la diagnosi di un bus di campo PROFINET 

• Configurazione di una comunicazione S7 e TCP 

• Diagnosi di una comunicazione fra sistemi di controllo 
 
METODOLOGIA DIDATTICA E STRUMENTI  
Il corso adotta un metodo teorico pratico e privilegia l’utilizzo dei PLC presenti nel laboratorio. Le 
esercitazioni proposte sono applicate su sistemi di controllo S71500. 

PARTNER DIDATTICO  
Siemens 

SVOLGIMENTO 
10 luglio 2020 dalle 9.00 alle 17.30 presso il Laboratorio SMILE – Kilometro Rosso, Via Stezzano, 87, 
Bergamo – Gate 4 – Edificio Pixel 

COSTI 
€ 350,00 + iva per Aziende Associate 
€ 460,00 + iva per Aziende Non Associate 
 

È possibile organizzare il percorso formativo presso la sede indicata dal committente e richiedere 
consulenze e/o percorsi formativi personalizzati. 



 

SML. 23 – TIA-1500 Safety  

FINALITA’ 
L’attività fornisce le conoscenze per la configurazione e manutenzione di sistemi Safety. Cenni sulle 
normative che regolano i sistemi di controllo Safety, panoramica sui cablaggi elettrici di schede I/O SAFETY. 
Vengono fornite le capacità sull’utilizzo dell’ambiente TIA-Portal, per la configurazione e messa in servizio di 
un PLC 1500F con sistemi ET200S.  

DESTINATARI 
Programmatori, progettisti, personale di service o ufficio tecnico, addetto all’avviamento di macchine e 
impianti. 

PROGRAMMA 

• Cenni sulle normative 

• Panoramica sui cablaggi delle schede I/O in ambito SAFETY 

• Configurazione di un sistema Et200S con CPU-1500F 

• Messa in servizio e metodi per la diagnosi 
 
METODOLOGIA DIDATTICA E STRUMENTI  
Il corso adotta un metodo teorico pratico e privilegia l’utilizzo dei PLC presenti nel laboratorio. Le 
esercitazioni proposte sono applicate su sistemi di controllo S71500. 

PARTNER DIDATTICO  
Siemens 

SVOLGIMENTO 
17 luglio 2020 dalle 9.00 alle 17.30 presso il Laboratorio SMILE – Kilometro Rosso, Via Stezzano, 87, 
Bergamo – Gate 4 – Edificio Pixel 

COSTI 
€ 350,00 + iva per Aziende Associate 
€ 460,00 + iva per Aziende Non Associate 
 

È possibile organizzare il percorso formativo presso la sede indicata dal committente e richiedere 
consulenze e/o percorsi formativi personalizzati. 



 

 
SML. 24 - Computer Aided Engineering  

FINALITA’  
Eseguire simulazioni di tipo strutturale statica, cinematica, dinamica e fluidodinamica al fine di validare o 
ottimizzare il prodotto. 

DESTINATARI  
Ingegnere/Progettista meccatronico  

PROGRAMMA  
Introduzione all’ambiente di NX  

• Interfaccia  

• Importazioni modello  

• Gestione modifica con comandi modellazione sincrona  

Ambiente Pre/Post (simulazione strutturale statica)  

• Analisi del modello  

• Preparazione della geometria  

• Tecniche di creazione della mesh  

• Condizioni al contorno  

• Elaborazione dei risultati  

• Simulazioni avanzate nonlineari (contatti e plasticità)  
 
Ambiente Motion (simulazione cinematica/dinamica)  

• Workflow  

• Corpi rigidi vincoli e accoppiamenti  

• Motori  

• Elaborazione dei risultati  

• Molle e smorzatori  

• Forze e coppie  

• Markers Smart Points e sensori  

• Contatti 2De 3D  

• Attrito  
 

Ambiente FloEFD (simulazione Fluidodinamica)  

• Analisi del modello  

• Preparazione della geometria  

• Condizioni al contorno e iniziali  

• Impostazione dei solutori  

• Elaborazione dei risultati  
 

METODOLOGIA DIDATTICA E STRUMENTI  
Dimostrazione teorica dell’utilizzo del software ed esercizi pratici da svolgere individualmente.  

DOCENZA 
Ing. Alessio Nava, professionista specializzato nell’ambito della simulazione multifisica Simcenter 3D, tramite 
i solutori NX Nastran, Samcef e FloEFD.  

SVOLGIMENTO  
28/09/2020 05, 12, 19, 26/10/2020 dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle ore 17.30 

COSTI 
€ 750,00 + iva per Aziende Associate 
€ 975,00 + iva per Aziende Non Associate 
 

È possibile organizzare il percorso formativo presso la sede indicata dal committente e richiedere 

consulenze e/o percorsi formativi personalizzati. 



 

SML.25 – Mappatura dei processi e dei flussi produttivi e logistici 

FINALITA’ 
Il corso è strutturato per trasferire una metodologia di analisi dei flussi produttivi e logistici di un’azienda, al 
fine di identificare le criticità e le inefficienze dei processi e progettare l’introduzione di potenziali 
miglioramenti.  

DESTINATARI 
Il corso è indirizzato a figure Junior introdotte in azienda con la finalità di migliorare i processi in un’ottica di 
efficacia ed efficienza operativa. 

PROGRAMMA 
Teoria: 

• Introduzione Analisi dei processi 

• Analisi flussi produttivi 

• Analisi flussi logistici 
Pratica: 

• Esercitazioni 

• Esempi / casi reali 

• Lavori di gruppo / individuale per l’applicazione delle metodologie 
 
METODOLOGIA DIDATTICA E STRUMENTI  
Lezioni frontali ed esercitazioni (di gruppo o individuali) / workshop per stimolare l’applicazione delle 
metodologie imparate 

DOCENTE 
Ing. Ilaria Cairo, consulente dell’Area Sviluppo di Impresa in ambito Operations e Industria 4.0 in Servizi 
Confindustria Bergamo. 

SVOLGIMENTO 
1 e 15 ottobre 2020 presso il Laboratorio SMILE – Kilometro Rosso, Via Stezzano, 87, Bergamo – Gate 4 – 
Edificio Pixel 

COSTI 
€ 500,00 + iva per Aziende Associate 
€ 650,00 + iva per Aziende Non Associate 
 

È possibile organizzare il percorso formativo presso la sede indicata dal committente e richiedere 
consulenze e/o percorsi formativi personalizzati. 



 

SML.26 – Programmazione base SIMOTION 

FINALITA’ 
Il corso è strutturato per trasferire una metodologia di analisi dei flussi produttivi e logistici di un’azienda, al 
fine di identificare le criticità e le inefficienze dei processi e progettare l’introduzione di potenziali 
miglioramenti. Il corso è rivolto a programmatori, progettisti e più in generale a chi si occupa di progettazione 
e sviluppo di SW per sistemi Motion Control. 
I partecipanti hanno già familiarità con le tecniche e le problematiche tipiche delle applicazioni SW. 
Nel corso vengono fornite le competenze necessarie per la programmazione del sistema Simotion. 

DESTINATARI 
Manutentori elettrici e meccanici, personale di service, addetto all’avviamento di macchine e impianti, 
operatori/conduttori di impianto. 

PROGRAMMA 

• Panoramica del sistema Simotion e dei suoi componenti 

• Creazione dei progetti con Scout. Configurazione HW del sistema 

• Piattaforma HW di Simotion 

• Sistema esecutivo di Simotion 

• Configurazione assi e azionamenti in Simotion 

• Programmazione Ladder – MCC 

• Programmazione ST 

• Sincronismi - cenni 

• Esercitazione con SIMOTION D4X5 

• Librerie di base. 
 
METODOLOGIA DIDATTICA E STRUMENTI  
Lezioni frontali ed esercitazioni (di gruppo o individuali)/workshop per stimolare l’applicazione delle 
metodologie imparate 

PARTNER DIDATTICO  
Siemens 

SVOLGIMENTO 
7, 8 e 9 ottobre 2020 presso il Laboratorio SMILE – Kilometro Rosso, Via Stezzano, 87, Bergamo – Gate 4 – 
Edificio Pixel 

COSTI 
€ 900,00 + iva per Aziende Associate 
€ 1170,00 + iva per Aziende Non Associate 
 

È possibile organizzare il percorso formativo presso la sede indicata dal committente e richiedere 
consulenze e/o percorsi formativi personalizzati. 



 

SML.27 – Programmazione avanzata SIMOTION 

FINALITA’ 
Il corso è strutturato per trasferire una metodologia di analisi dei flussi produttivi e logistici di un’azienda, al Il 
corso è rivolto a programmatori, progettisti e più in generale a chi si occupa di progettazione e sviluppo di 
SW per sistemi Motion Control. 
I partecipanti hanno già familiarità con le tecniche e le problematiche tipiche delle applicazioni SW. 
Nel corso vengono fornite le competenze necessarie per la programmazione del sistema Simotion. 

DESTINATARI 
Manutentori elettrici e meccanici, personale di service, addetto all’avviamento di macchine e impianti, 
operatori/conduttori di impianto. 

PROGRAMMA 

• Programmazione ST 

• Function e Function Block in Simotion 

• Programmazione movimenti 

• Librerie avanzate 

• Creazione e uso di profili camme 

• Oggetti tecnologici supplementari 
 
METODOLOGIA DIDATTICA E STRUMENTI  
Lezioni frontali ed esercitazioni (di gruppo o individuali)/workshop per stimolare l’applicazione delle 
metodologie imparate 

PARTNER DIDATTICO  
Siemens 

SVOLGIMENTO 
10, 11 e 12 novembre 2020 presso il Laboratorio SMILE – Kilometro Rosso, Via Stezzano, 87, Bergamo – 
Gate 4 – Edificio Pixel 

COSTI 
€ 700,00 + iva per Aziende Associate 
€ 910,00 + iva per Aziende Non Associate 
 

È possibile organizzare il percorso formativo presso la sede indicata dal committente e richiedere 
consulenze e/o percorsi formativi personalizzati. 

 

 

 

 


