
 
 

 

Lucca 25 febbraio 2023 

 
      

COMUNICAZIONE ALUNNI A227 

COMUNICAZIONE DOCENTI D373 

 

Agli alunni del triennio indirizzo  

Elettronica, Elettrotecnica e Automazione 

Liceo Scienze Applicate 

Ai relativi genitori 

 per c.c. ai docenti dei relativi indirizzi 

 

 

 Oggetto: Progetto SIMULATORE DI PROCESSO FESTO - Industria 4.0 

 

Si comunica che il Laboratorio Territoriale di questa istituzione scolastica 

intende offrire ai propri alunni la possibilità di partecipare a un corso 

pomeridiano della durata di 15 ore relativo al sistema per l'apprendimento 

dell'ingegneria di processo che comprende quattro unità modulari 

(miscelazione, reazione, filtraggio e dispensazione fluido) e dispositivi accessori. 

Il progetto mira a valorizzare e a far conoscere alla comunità scolastica i nuovi 

laboratori e le specifiche attrezzature in essi presenti. 

Descrizione analitica: 

le unità sono composte da circuiti idraulici, elettrici e pneumatici pre-cablati ma 

facilmente dis-assemblabili; ciascuna dotata di propria logica di controllo che le 

rende autonome, possono essere connesse meccanicamente a formare un unico 

circuito idraulico; e venire interfacciate logicamente tramite reti di campo tra i 

propri controllori; 

le quattro unità riproducono fasi industriali tipiche nell'automazione di processo, 

quali filtrazione di sostanze liquide; miscelazione di ingredienti, reazione tra 

sostanze liquide componenti, riempimemto di contenitori con la miscela, con 

controllo di livello del fluido. 



Lo sviluppo del progetto consentirà di far acquisire agli studenti maggiori 

competenze extra curriculari. 

Obiettivi formativi speciali di questo simulatore di processo sono: 

• Installazione, cablaggio e messa in servizio di un sistema per la tecnologia 

di processo 

• Misura di variabili di ingegneria elettrica e di processo come: livello, 

portata, pressione e temperatura di un liquido. 

• Valutazione della risposta di controllo. 

• Collegamento in rete di sistemi di ingegneria di processo 

• Funzionamento e monitoraggio del processo, gestione del sistema 

• Analisi di sistemi controllati e circuiti di controllo 

• Impostazione dei parametri e ottimizzazione dei controller P, PI o PID 

• Scrittura di programmi di controllo ad anello aperto e ad anello chiuso 

• Funzionamento e monitoraggio del processo 

 

Destinatari: 

Studenti del triennio con particolare riferimento agli studenti degli indirizzi di 

Elettronica, Elettrotecnica e Automazione e Liceo Scienze Applicate 

Obiettivi: 

Le ore di formazione potranno essere inserite dagli studenti all’interno del loro 

Percorso per le Competenze Trasversali e Orientamento  

Scelte metodologiche: 

Le lezioni verranno svolte in presenza nel laboratorio K6C  

Scelte organizzative:Coinvolgimento docenti esterni (dipendenti di Festo). 

Si lavorerà con un gruppo di studenti (max 15). 

Se le richieste di partecipazione dovessero superare le 15 unità si procederà a 

redigere una graduatoria che terrà conto del rendimento scolastico di ogni 

singolo studente. 

● Durata 

Il progetto si svolgerà nel presente anno scolastico (2022-23). 

 

Gli alunni interessati possono iscriversi al seguente link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd777uESymlG-

6JjtFVDUGVadab5GKgtAtOnlKTDMWAjGlZyQ/viewform 

entro lunedì 06/03/2023 ore 12:00 per poter iniziare il corso a Marzo. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd777uESymlG-6JjtFVDUGVadab5GKgtAtOnlKTDMWAjGlZyQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd777uESymlG-6JjtFVDUGVadab5GKgtAtOnlKTDMWAjGlZyQ/viewform


 

Per informazioni inviare una email all'indirizzo: 
francesco.modafferi@polofermigior 

 

 

  

 

 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Francesca Bini 

Firma digitale 


