
 

Programmazione Industriale 
In ambito informatico, la programmazione dei dispositivi di controllo, governo e acquisizione nei processi 

industriali, differisce sensibilmente dalla programmazione commerciale tradizionale.  La sempre più diffusa 

richiesta di personale tecnico formato specialmente sulla programmazione industriale (nelle varie tipologie) 

richiede alla scuola uno sforzo di adeguamento in grado di dare almeno le basi e le conoscenze generali dei 

vari aspetti. Dalla programmazione della logica di controllo in linea e fuori linea (PLC, RTOS, Micro) alla 

conduzione di robot. 

 

La disciplina verte sui seguenti argomenti: 

 Controllori  logici programmabili  ( PLC ) 

 Dispositivi  programmabili  a microcontrollore  ( architettura RISC tipo ARM/AVR, es:  Arduino ) 

 PC  industriali (RTOS) e SCADA  

 Robot  industriali 

 

Controllori  logici programmabili  ( PLC ) 

Contenuti Competenze acquisite Ambito didattico 

 Programmazione di 
controllori logici secondo 
lo standard IEC61131-3 e 
lo STEP7.   

 Tecniche di 
programmazione 
strutturata batch 
(graphcet) basata su flow 
chart e diagrammi degli 
stati .  Tecnica 
sequenziale/tabellare 
(DRUM) . 

  Linguaggi:  Ladder, FBD, 
ST, IL e SFC.  

 Saper programmare PLC 
industriali di molteplici 
case produttrici. 

 Conoscere varie tecniche 
di programmazione 
professionale. 

 Conoscere i vari linguaggi 
di programmazione dei 
PLC. 

 Codocenza in “Sistemi e 
reti”. 
III°   anno 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Dispositivi  programmabili  a microcontrollore  ( architettura RISC tipo ARM/AVR, es:  Arduino ) 

Contenuti Competenze acquisite Ambito didattico 

 Programmazione di 
microcontrollori  basata 
su pseudo –C  (Sketch) e 
Assembler (linguaggio 
macchina). 
 
 

 Saper  realizzare 
dispositivi autonomi  
(stand alone) e 
interfaccia PC per 
applicazioni 
personalizzate (Custom 
Engineering). 

 
 Codocenza in “Sistemi e 

reti”. 
III°   e   IV°   anno 
 

 

 

PC  industriali  (RTOS) e SCADA  

Contenuti Competenze acquisite Ambito didattico 

 Computer industriali con 
sistema operativo Real 
Time operating system 
(soft PLC). 

 Integrated development 

environment  (IDE) per 
applicazioni industriali.  
Sistemi di acquisizione 
dati  SCADA. 

 Interfacciamenti  Real 
Time con applicativi 
scritti in linguaggi evoluti:  
C++, Visual  basic  o  Java. 

 Conoscere i PC industriali 
basati su sistemi Real 
Time. 

 Conoscere le basi degli 
applicativi per la 
gestione, acquisizione e 
analisi di processi 
industriali (es:  Labview, 
Superflash, ecc…). 

 Saper  creare programmi 
basati sui comuni 
linguaggi di 
programmazione in grado 
di gestire semplici 
processi o comunicare su 
Field  Bus. 

 Codocenza in “Sistemi e 
reti”. 
IV°  anno 

 

 

Robot  industriali 

Contenuti Competenze acquisite Ambito didattico 

 Programmare la 
movimentazione di robot 
industriali antropomorfi. 

 Saper  condurre e 
programmare una 
Robotic  Work  Station. 

 Codocenza in “Sistemi e 
reti”. 

              V°   anno 

 

 

 

Il monte ore previsto è di 165h nel triennio. 

 


