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Meccatronica e Telecontrollo

La meccatronica è una branca dell’ingegneria che 
coniuga sinergicamente le discipline di Meccanica, 
Elettronica, Elettrotecnica, Informatica e Sistemi, con la 
finalità di realizzare un “sistema tecnico”. 

Essa trae origine dalla necessità di attuare 
“elettronicamente” sistemi più o meno complessi di 
componenti meccanici che trovano applicazione nella 
robotica, nell’automazione industriale, nell’automotive e 
negli azionamenti elettrici.

Oggi la progettazione di un sistema complesso di 
macchine, include molteplici elementi “meccatronici” 
come ad esempio attuatori di moto, regolatori, 
convertitori e trasformatori energetici, necessari 
all’attuazione dei cinematismi; trasduttori, interruttori di 
posizione, encoder, trasmettitori, in grado di rilevare in 
quale stato siano gli elementi costituenti il sistema e 
t r a s m e t t e r e t e l e m a t i c a m e n t e i n f o r m a z i o n i 
sull’andamento del processo per controllare, regolare o 
adeguare, anche da remoto, il funzionamento dell’intero 
sistema tecnico.

La sensoristica permette, inoltre, di rilevare gli stati di 
usura dei componenti e, per confronto, attraverso 
specifici algoritmi, individuare in via predittiva quando 
intervenire con attività manutentive. 

La meccatronica è dunque parte fondante della quarta 
rivoluzione industriale; ciò è stato recepito dalle imprese 
industriali e sta sensibilizzando anche gli ambienti 
professionali che esulano da attività industriali.

L’IIS A. Pacinotti di Scafati, da sempre sensibile alle 
innovazioni tecniche, rimane un riferimento di sicuro 
interesse per Professionisti e Imprenditori. Da qui 
l’organizzazione del convegno con lo scopo di 
disseminare, rivolgendosi al mondo industriale e 
professionale, la cultura dei sistemi meccatronici, visto 
che Meccanica, Meccatronica ed Energia è uno dei più 
importanti indirizzi di studio e il corpo docente è tra i più 
aggiornati in questa disciplina.

La partecipazione all’evento consente, agli iscritti 
presso gli Ordini degli Ingegneri e dei Periti 
Industriali che lo desiderano, il rilascio di n. 3 CFP 
(ex art. 7 DPR 137/2012)

Catering a cura
dell’ I.I.S.S.S. Eugenio Pantaleo

Torre del Greco



P R O G R A M M A

9:00 Registrazione partecipanti - seduta mattutina
Salu t i

prof.ssa Adriana Maria Loredana Miro D.S. IIS Pacinotti 
ing. Michele Strianese Presidente della Prov. di Salerno
dott.ssa Luisa Franzese Dir. Generale U.S.R. Campania
On. dott.ssa Virginia Villani, Commissione Cultura, Scienza 

e Istruzione Camera dei Deputati
dott.ssa Lucia Fortini Assessore Istruzione Reg. Campania 
dr. Tommaso Amabile Consig. Commissione

Trasparenza Reg. Campania
P.I. Vincenzo Fiorillo - CNA

Pausa  ca f fè
ing. Francesco Favo - Rete Ferroviaria Italiana
ing. Arturo Borrelli - E. A. V.:

La manutenzione di un impianto ferroviario e le sue 
implicazioni organizzative

ing. Nello Stanzione - D.T. Tecnofer Engineering, docente 
dell’IIS A. Pacinotti:
Le trasmissioni idrostatiche: sistemi di controllo, 
monitoraggio e regolazione

Pausa  pranzo
14:00 Registrazione partecipanti - seduta pomeridiana

Apertura lavori
ing. Michele Brigante - Presidente O.d.I. di Salerno
ing. Virgilio De Francesco - Consigliere O.d.I. Prov. di 

Salerno e Referente per la Commissione Impianti
ing. Alfonso Fronda - Direttore Dip. Mecc. IIS Pacinotti
ing. Giuseppe Laudato - Segretario Commissione 

Impianti O.d.I. della Provincia di Salerno
15:00 Relazioni
ing. Michele Staiano - ricercatore UNINA:

Approcci statistici per la diagnostica predittiva
ing. Roberto Nappi - SYENMAINT:

Syenmaint P la t form per la gest ione de l la 
manutenzione predittiva e integrata

ing. Giuseppe Laudato - Commissione Impianti O.d.I. Sa:
Monitoraggio parametri elettrici

ing. Sergio Cotecchia - PROTOM:
Servizi e applicazioni di realtà aumentata per la 
manutenzione nell’ambito di I. 4.0

ing. Aniello Borzacchiello - NIDEC CONTROL TECHNIQUE:
Attuatori per l ’automazione industriale e la 
meccatronica

ing. Davide Piazzolla - BALLUFF:
Sensori e prodotti per la meccatronica nell’ambito di I. 4.0

ing. Marco Picozzi - JOHNSON CONTROL:
Piattaforme I. 4.0 oriented per il monitoraggio dei 
consumi energetici
18:00 Discussione e chiusura lavori

PATENTINO DELLA ROBOTICA
IN ASSOCIAZIONE CON COMAU - PEARSON

Contatti
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Indirizzi di studio:

TECNICO
- Elettronica, Elettrotecnica, Elettronica: opzione 

Elettromedicale
- Grafica e Comunicazione
- Informatica e Telecomunicazione
- Meccanica, Meccatronica ed Energia
- Trasporti e Logistica

PROFESSIONALE DI INDUSTRIA E ARTIGIANATO
- Manutenzione e assistenza tecnica

www.itipacinotti.gov.it/iti/listituto/piano-annuale

L’IIS Antonio Pacinotti di Scafati è da 
sempre sensibile alle innovazioni tecniche e 
rimane un riferimento importante, sul territorio 
campano, per Imprenditori e Professionisti.


