
Una cella per ogni scuola

Comau Robotics per la scuola
Il Gruppo Comau 
Un nome che è sinonimo di tradizione, competenza e grande esperienza. 

Comau ha preso il nome dall’abbreviazione di COnsorzio MAcchine Utensili e oggi, grazie a quasi 40 anni 
di esperienza nell’automazione industriale, rappresenta un leader riconosciuto a livello mondiale nella 
realizzazione di sistemi produttivi automatizzati e di tutti i servizi correlati. 
La nostra esperienza è costruita sulla nostra storia consolidata nel settore automobilistico, sui nostri centri di 
eccellenza, sulle competenze e il know-how che ci consentono di offrire soluzioni standard e personalizzate 
sempre più innovative oltre al supporto localizzato, con 24 sedi in 13 paesi.

Comau Robotics

Fin dal 1978 Comau Robotics ha progettato e prodotto una vasta gamma di soluzioni robotiche integrate di 
elevata qualità. Oggi lavoriamo in diversi settori e continuiamo a essere leader mondiali nella produzione di 
robot industriali, per soddisfare le necessità dei nostri clienti.
Il nostro obiettivo è il miglioramento continuo dei nostri prodotti, processi e servizi attraverso l’applicazione 
delle innovazioni e tecnologie più avanzate. Supportiamo i clienti per tutta la durata dei loro investimenti 
con una rete di assistenza qualificata e con servizi post-vendita efficienti.
Disponibilità, conoscenze tecniche e linguistiche fanno dei nostri tecnici di robotica un punto di forza della 
rete di assistenza nel mondo.

I dati di questo stampato sono forniti a titolo indicativo. COMAU S.p.A. potrà apportare in qualunque momento 
modifiche ai modelli descritti in questo stampato per ragioni di natura tecnica o commerciale. Le immagini non 
necessariamente mostrano il prodotto in versione standard. Stampato in Italia da Multigrafica - 10/12 - Torino

Comau S.p.A. - Robotics  Via Rivalta, 30 - 10095 - Grugliasco (TO)  www.robotics.comau.com
    Commerciale:     +39 011 0045406 • sales.robotics@comau.com
    Post Vendita:   +39 011 0045553 • service.robotics@comau.com
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PROGETTO ”ROBOTICA A SCUOLA”
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La robotica industriale ha nel nostro Paese, e in particolare in Piemonte, una tradizione di assoluta eccellenza.
E’, quindi, necessario che non solo le imprese italiane di automazione si impegnino con le proprie forze ma 
anche che tutti gli attori istituzionali (Scuole, Università, Associazioni) diano il loro contributo per sostenere 
e dare ulteriore impulso a questo settore. 

Nel quadro delle varie iniziative già messe in campo dal sistema pubblico-privato (Regioni, Province, Aziende 
e loro Associazioni, Camere di Commercio) emerge la necessità di dare un adeguato spazio alla formazione, 
cui Comau Robotics già di fatto contribuisce in maniera determinante con l’obiettivo di creare un ponte tra 
il mondo dell’istruzione e il mondo del lavoro, per stabilire nuove sinergie e preparare adeguatamente già sui 
banchi di scuola gli operatori, i tecnici intermedi e i tecnici superiori del futuro.

Farà altresì parte della proposta formativa un ulteriore corso tenuto presso la nostra sede di Grugliasco   
(Torino) nell’ambito dell’alternanza Scuola/Lavoro. 
Il corso sarà tenuto direttamente da responsabili dell’ente progettazione e verterà sui seguenti temi: 
            Metodi e strumenti di calcolo e progettazione dei bracci robotizzati. 

             Struttura del controllo, architettura componenti del controllo e parte di potenza.

            Algoritmi di controllo, struttura del software e interfacciamenti con reti.

ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO

STAGE IN AZIENDA
Sarà possibile concordare stage aziendali che tratteranno varie tematiche tecniche.    
Corso Base-PDL2 C5G  : orientato all’insegnamento del linguaggio PDL2 per la programmazione dei robot 
Comau.     
Corso Avanzato (PDL2 C5G  ): orientato all’insegnamento del linguaggio PDL2 con particolare riferimento  
al controllo  e alla programmazione dei movimenti del robot senza l’utilizzo dell’autoapprendimento. 
Off Line Programming: dedicato all’insegnamento degli strumenti utilizzabili fuori linea; nel caso specifico 
viene insegnato un sistema 3D di simulazione di celle robotizzate ricco di strumenti che permettono di 
replicare la cella o linea reale.     
Corso Manutenzione Elettrica C5G  : dedicato all’insegnamento degli schemi elettrici del controllo   C5G 
interno cabina.    
Corso Manutenzione Meccanica  C5G : ideato per analizzare gli aspetti meccanici del robot dal punto di 
vista manutentivo, quindi particolare attenzione è rivolta all’insegnamento di procedure di sostituzione 
motore, concetti base di sicurezza, calibrazione, accensione e spegnimento sistema, cambio olio. Ovviamente 
in parallelo verranno svolte esercitazioni pratiche.
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LA CELLA DIDATTICA
La cella didattica è stata progettata in collaborazione con le scuole della Rete “Robotica a Scuola”.  

Caratteristiche tecniche principali: 
•   Robot Smart5 NS 16 - 1.65, carico al polso 16 kg e sbraccio 1.65 m
•   Controllo C5G   dotato di moduli di comunicazione Profibus Master e Slave 
•   Allestimento a bordo robot pneumatico ed elettrico per applicazioni di manipolazione  
•   Connettore Fieldbus su asse 3 per gestione organo di presa 
•   Pinza  pneumatica con chele zigrinate e supporto elettrosaldato con flangia di attacco al polso robot 
•   Impianto pneumatico di stazione
•   Pulsantiera operatore 
•   Software Collision Detection e Automation Payload Identification  
•   Ripari antinfortunistici disposti sui 4 lati della stazione, porta di accesso con micro di sicurezza

“FACTA, NON VERBA”
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OFFERTA FORMATIVA
I servizi formativi prevedono un corso introduttivo riguardante l’uso e la programmazione del sistema 
robotizzato C5G  , informazioni generali sul sistema Comau Robotics e una descrizione delle principali parti 
componenti. Vengono inoltre illustrate le funzioni, i comandi dell’unità di controllo e le norme di sicurezza 
specifiche. 
Il corso si articolerà su 5 giorni per la durata di 8 ore continuative per ogni cella.
Si terrà presso l’istituto tecnico e sarà comprensivo di supporto didattico. 
Viene anche offerto un corso avanzato dedicato alla struttura e alle caratteristiche del linguaggio PDL2 con 
particolare attenzione ai concetti fondamentali della programmazione del robot,  permettendo così ai 
partecipanti di sfruttare al massimo le potenzialità del controllo tramite il linguaggio stesso.
Il Manuale “Uso dell’unita di controllo” e il Manuale “Programmazione del movimento” rappresentano il  
materiale didattico a disposizione del corsista.  
 
 

SIMULATORE SMART 3D
Fa parte del percorso formativo l’utilizzo del software di 
simulazione di celle robotizzate Sim 3D Lite che permette di:

•   Progettare celle robotizzate in ambiente 3D 
      (ambiente compatibile con CATIA, SOLID WORKS, UG).

•   Programmare e governare i robot in modalità remota.

STATO DELL’ARTE
Oltre 80 docenti e tecnici formati (Itis, IIS Ipsia, Torino e Provincia)

STATO DELL’ARTE
Licenze installate: nr. 15 (Itis, IIS Ipsia, Torino e Provincia)
Estensibilità di ciascuna licenza fino a un massimo di 30 postazioni di lavoro
Docenti e tecnici formati: oltre 60 (Itis, IIS Ipsia, Torino e Provincia)
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VERSO NUOVI SAPERI...
La nuova impostazione degli ordinamenti dell’Istruzione Tecnica e Professionale, con le flessibilità curriculari 
previste, nonché la prospettiva dell’istituzione degli ITS (Istituti Tecnici Superiori per la formazione specialistica 
post-diploma non accademica) sono un’importante occasione affinché il sistema formativo si attrezzi e si 
arricchisca di saperi finora non contemplati.

Occorre organizzarsi in tale direzione dal punto di vista laboratoriale, dell’innovazione didattica, dell’orientamento, 
nonché dell’aggiornamento del corpo docente (formazione formatori). 
Intervenire con una proposta formativa frutto di una collaborazione più stretta tra le aziende del settore: 
nasce così l’intesa tra scuola e Comau Robotics.  

Al fine di provvedere ai nuovi bisogni formativi, Comau Robotics ha progettato una cella robotica 
funzionale alla scuola italiana affinché si possano concretamente trasferire agli studenti conoscenze 
e competenze spendibili nel mondo del lavoro, che sempre più richiede professionalità capaci di 
gestire le nuove tecnologie produttive.

STATO DELL’ARTE
Nr. 7 celle installate da Comau Robotics presso Itis Torino e Provincia
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