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ALLEGATO ALLA RELAZIONE FINALE 
 
 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

 

INSEGNANTE:  RAVAGNAN - LENZINI 

 
 

MATERIA:  SISTEMI E AUTOMAZIONE 

  

CLASSE:  3 B 

  

A. S.: 2018 / 2019 

  

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
Nota d’uso:  
Il programma effettivamente svolto, preceduto da questo frontespizio, deve essere consegnato al 
Coordinatore di classe, sottoscritto, in originale, dal docente e dai rappresentanti degli studenti. 
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SISTEMI E AUTOMAZIONE 
 

classe III sez. B 
 
 
Insegnanti: RAVAGNAN CLAUDIO                                         anno scolastico: 2018/2019 
                    LENZINI  ALBERTO 
 

PROGRAMMA FINALE 
 
PRODUZIONE E TRATTAMENTO DELL’ARIA COMPRESSA 
 

• Generalità 

• Schema di un impianto di produzione 

• Trattamento dell’aria 

• Esempi di distribuzione 
 
COMPONENTI PER CICLI PNEUMATICI 
 

• Gli attuatori pneumatici a semplice e doppio effetto 

• Le valvole pneumatiche, bistabili e monostabili a più posizioni e più vie 

• Le valvole logiche AND e OR 

• Contatori e temporizzatori pneumatici 

• Simbologia generale dei componenti pneumatici 
 
SEMPLICI CICLI PNEUMATICI 
 

• Movimentazione di 2 pistoni, ciclo quadro 

• Inserimento di pulsanti per ciclo singolo e continuo 

• Movimentazione di 3 pistoni in modo sequenziale 

• Inserimento del contatore e temporizzatore 
 
UTILIZZO DELLE MAPPE DI KARNAUGHT 
 

• Le regole delle mappe di Karnaught 

• La costruzione delle mappe 

• Lo studio di un ciclo pneumatico con le mappe 

• Le equazioni ricavate dalle mappe e la loro verifica 

• Eliminazione dei segnali bloccanti con l’inserimento di valvole memoria. 
 

INSERIMENTO DEL CIRCUITO DI EMERGENZA 
 

• Emergenza con riposizionamento contemporaneo di tutti i pistoni 

• Emergenza con rientro selettivo dei pistoni. 
 
ESERCITAZIONI PRATICHE DI LABORATORI 
 
Realizzazione di semplici circuiti e simulazione al computer per la verifica del corretto 
funzionamento. 



 
Realizzazione di semplici circuiti ai banchi pneumatici. 
 
Esercitazioni effettuate: 
 

• Ciclo quadro 

• Ciclo a elle 

• Ciclo con 3 pistoni 

• Ciclo con movimenti contemporanei di due pistoni 

• Ciclo con movimenti pendolari 

• Ciclo per il riempimento di una scatola di palline (contatore e temporizzatore) 

• Ciclo con circuito di emergenza (contemporanea e selettiva) 

• Studio della programmazione di un trapano a colonna (3 pistoni e 1 motore ad aria) 

• Cablaggio del ciclo sul trapano a colonna 

• Progettazione di un componente pneumatico (pistone) e rappresentazione con il 
programma di modellazione solida Solidworks delle sue parti e dell’assieme. 

 
Chioggia, lì 30/05/2019 

     FIRMA DELL'INSEGNANTE  

LETTO AGLI STUDENTI IL 29/05/2019 
 


