Introduzione ai contenuti del modulo
Questo modulo è parte del programma formativo di base di formazione in lingua
tedesca e rumena per la formazione meccatronica in Germania e Romania. I
destinatari sono tecnici ed ingegneri in aziende tedesco-rumene, che lavorano in
lingua tedesca e rumena. Di regola questo modulo è indirizzato, come anche gli altri
moduli di questo programma formativo di base di formazione – anche al personale in
fase di formazione con desiderio di trasferirsi in Germania e Romania o nel caso
specifico ai membri della comunità storica tedesca in Romania.
Il fondamento del programma formativo di base è l’apposita formazione per
meccatronico/a in Germania.
In Germania la formazione per questo profilo professionale è regolamentata dalla
normativa in materia di formazione professionale per meccatronico/a del 4 marzo
1998, Gazzetta Ufficiale anno 1998, parte I, n.13, pag. 408.
Anche in Romania vige un regolamento nazionale in materia di formazione
professionale per meccatronico/ (decreto ministeriale 3488/ 23/03/2006 - standard
professionale per meccatronico secondo l'All. n.2 del decreto ministeriale n. 1847 del
29/08 2007). 2007). Di regola questi tecnici ed ingegneri sono diplomati in
meccatronica nelle scuole superiori ad indirizzo tecnico o nelle università politecniche.
Poiché in Romania la formazione professionale per meccatronico/a si è sviluppata
soltanto dopo la caduta del regime - nell'ambito del sistema di formazione
professionale nazionale - la formazione per meccatronico avviene attualmente
soprattutto nelle scuole superiori.
Per questo motivo i moduli bilingue per la meccatronica nell'ambito del programma
Leonardo da Vinci “Bila Train in Practice” sono focalizzati sulla didattica.
I destinatari dei nostri moduli sono tecnici che hanno terminato la formazione ed
ingegneri (cf. i moduli per impiegati assistenti legali e settore assicurativo) che già
possiedono le conoscenze specifiche trasmesse. Tuttavia ciò che manca a questi
tecnici è la competenza linguistica per gestire queste conoscenze a livello bilingue
nel posto di lavoro.
In questo senso i moduli, partendo dalle 14 tematiche selezionate come modello, si
concentrano sullo sviluppo di competenze comunicative e sulle strategie da applicare.
Il nostro obiettivo è rendere gli esperti in meccatronica attivi in questo settore capaci
di passare con padronanza da una lingua (rumeno) ad un’altra (tedesco) e viceversa
– a seconda della situazione comunicativa. Questi esperti in meccatronica lavorano
con documenti in lingua tedesca e comunicano anche in lingua tedesca.
I moduli in lingua tedesca e rumena sviluppati nell’ambito del regolamento in materia
di formazione per meccatronica vigente in Germania e Romania, si occupano del
contesto tedesco-rumeno in particolare di aspetti elettrici ed elettronici, collegati a
mansioni tecniche. Su questa base i singoli moduli sono stati sviluppati e testati
nell’ambito del profilo professionale in lingua tedesca e rumena.
Nel contesto della mobilità in Europa questi destinatari devono essere messi in grado
di comunicare sul posto di lavoro in un Paese di lingua tedesca e gestire mansioni
tecniche.
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Il presente modulo si occupa dei fondamenti dei sistemi di controllo e del rapporto
con i sistemi di controllo elettronici.
Ai tecnici vengono presentati i seguenti punti
-

definizione del concetto “tecnologia di controllo” e "sistemi di controllo”
panoramica dello sviluppo storico del settore
tipologie di controllo
riferimenti alle differenze tra controllo e regolazione

Il modulo è concepito a livello bilingue. Oltre ai documenti per i formatori il modulo
contiene in allegato un vocabolario e spiegazioni linguistiche, nonché materiale
integrativo in lingua tedesca e rumena al fine di approfondire il tema.
Il modulo è idoneo come materiale di integrazione del materiale didattico per la
formazione meccatronica in lingua tedesca e rumena (ved. elenco bibliografico in
allegato).
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Utilizzo del modulo come parte del programma didattico
Il modulo “fondamenti dei sistemi di controllo” è parte del programma formativo di
base per la formazione meccatronica nel contesto tedesco-rumeno. Il modulo non
sostituisce i materiali formativi ma li integra dal punto di vista comparativo sulle
peculiarità tedesco-rumene.
Questo modulo è parte integrante di 15 moduli che riguardano settori tecnici
selezionati di particolare importanza in aziende tedesco-rumene di piccole o medie
dimensioni. Il modulo può essere utilizzato sia in Romania che in Germania.
Questi strumenti di supporto tedesco-rumeni sono costituiti dai seguenti moduli.
Questi sono strutturati in maniera indipendente e possono essere utilizzati con
flessibilità:
1) Modulo: Settore meccatronica
2) Modulo: Professione dell’esperto in meccatronica
3) Modulo: qualifica didattica ed ampliamento delle competenze: breve
corrispondenza
4) Modulo: qualifica didattica ed ampliamento delle competenze: breve
presentazione orale
5) Modulo: fondamenti dell’elettrotecnica
6) Modulo: componenti elettronici
7) Modulo: generatori
8) Modulo: impianti elettrici di un veicolo
9) Modulo: fondamenti dei sistemi di controllo
10) Modulo: Programmazione ed installazione di componenti hardware e software
11) Modulo: misurazioni e strumenti di misura
12) Modulo: manuali di istruzione – comportamento in caso di pericolo
13) Modulo: sicurezza / protezione dai pericoli
14) Modulo: Comunicazione interna aziendale e tecnica
15) Modulo: standard ambientali
Il modulo "fondamenti della formazione meccatronica" è destinato a tecnici ed
ingegneri in Germania e Romania in un contesto di lingua tedesca e rumena.
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Il modulo non è un corso di lingua, ma un modulo di formazione professionale. Il
requisito di partenza è la competenza in lingua tedesca di livello B1 dei riferimenti di
base europei. Per la lingua rumena il livello è madrelingua. È disponibile un test
d’ingresso per la lingua tedesca e rumena nell’ambito di questo progetto.
Il modulo è concepito per l’applicazione diretta in un'azienda. È strutturato su una
durata di 90 minuti e può essere utilizzato durante il periodo di formazione come
unità di apprendimento. Durante i 90 minuti sono previsti esercizi. Se necessario, è
possibile ripetere il modulo più volte e variarlo, accorciarlo per quanto riguarda gli
esercizi.
Sulla base dei contenuti e delle conoscenze di base, diverse sperimentazioni e
raccomandazioni degli sviluppatori di programmi hanno mostrato che sono sufficienti
due applicazioni del modulo per raggiungere l'obiettivo di apprendimento.
Contenuti del modulo:
-

introduzione al tema con definizione del concetto di “tecnologia di controllo” in
entrambe le lingue
tipologie di controllo
riferimenti alle differenze tra controllo e regolazione
panoramica dello sviluppo storico del settore
Esercizi e compiti
materiale integrativo
Vocabolario tecnico specifico del modulo
riferimenti bibliografici

Per la preparazione consigliamo ai formatori:
-

Per il modulo concordare un orario preciso con i partecipanti, durante il quale
il contenuto viene elaborato per un tempo da 60 a 90 minuti;
I formatori possono prepararsi sul modulo con l’aiuto dei dati in “contenuti”;
I partecipanti possono ricevere schede (vedere allegato) con principi e
definizioni;
dopo aver introdotto il tema è possibile passare agli esercizi
A conclusione degli esercizi con valutazione segue un riassunto con
riferimenti all’applicazione pratica nella quotidianità.

Al materiale di lavoro si consiglia di aggiungere carta e penna, materiale aggiuntivo,
lavagna o lavagna a fogli mobili.
Informazioni didattiche per formatori
Il modulo è strutturato a livello bilingue (tedesco e rumeno). L’obiettivo del modulo,
oltre ad offrire i contenuti dei fondamenti della formazione meccatronica in Germania
e Romania, è il rafforzamento ed il potenziamento del vocabolario tecnico per esperti
in meccatronica in aziende bilingue in Romania e Germania.
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Il modulo presenta un vocabolario specialistico in lingua tedesca e rumena. Questo
vocabolario specialistico può essere integrato nel linguaggio attivo di entrambe le
lingue.
A livello didattico il modulo si base sul metodo comunicativo. I testi tecnici sono il
punto di partenza degli esercizi pratici per lo sviluppo di competenze comunicative,
per l'utilizzo in situazioni concrete e la revisione dei contenuti appresi.
L’approccio didattico, per l'ampliamento della competenza linguistica dei tecnici ed
ingegneri bilingue è basato sul metodo del "task-based learning", integrato in un
contesto linguistico unitario sulla base del metodo “full immersion".
La condizione preliminare del modulo è che la persona in formazione abbia una
buona padronanza delle lingue del progetto, rumeno e tedesco. Ai docenti si
consiglia un livello linguistico B2 o C1 secondo i riferimenti di base europei.
In alternativa il modulo può essere applicato da due formatori o docenti. In questo
caso il docente 1 insegna in lingua rumeno ed il docente 2 in lingua tedesca.
Le esperienze relative all’applicazione del modulo hanno suggerito di NON mischiare
le due lingue nella stessa frase. È necessario almeno terminare frasi (sintassi
completa con vocabolario di una lingua), prima di effettuare un cambio di lingua. È
IMPORTANTE evitare di mischiare le lingue in ogni caso. Ciò vale anche per la
situazione in cui una persona non conosce un concetto in una lingua e questo
concetto viene preso da un'altra lingua. In questo caso si dovrebbe in primo luogo
cercare di parafrasare il concetto nella lingua di arrivo. Inoltre il docente può
pronunciare il termine cercato nella lingua target ed allo stesso tempo scriverlo su
una lavagna o lavagna a fogli mobili.
Si consiglia di articolare la struttura del modulo di formazione sulla base di unità di
senso e di apprendimento. In primo luogo, ognuna di queste unità viene trasmessa
completamente in UNA lingua. Poi segue la ripetizione dell'unità nella SECONDA
lingua. È utile utilizzare per l’unità uno la lingua con la quale il partecipante e più
familiare. In Romania, normalmente sarà la lingua rumena, mentre in Germania la
lingua tedesca. La ripetizione avviene poi rispettivamente nell’altra lingua. Durante la
ripetizione un altro punto importante è la trasmissione di concetti e vocabolario
specialistico.
Le domande devono essere sempre poste nella lingua che funge da lingua di
comunicazione. Ciò significa che se un’unità è spiegata in rumeno, le domande
devono essere poste in lingua rumena. Anche le risposte dovranno essere in lingua
rumena, anche quando si riferiscono esplicitamente a contesti lavorativi di lingua
tedesca.
Per lo svolgimento si consiglia:
-

Introduzione del contenuto nella lingua 1 e 2
Risposta alle domande sul vocabolario e lessico (risposte sempre nella lingua
in cui viene posta la domanda!)
Comunicazione del contenuto nella lingua 1 e 2
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-

Risposta alle domande sul contenuto tecnico (risposte sempre nella lingua in
cui viene posta la domanda!)
Esercizio nella lingua 1 e 2
Riassunto / valutazione nella lingua 1 e 2
Note del formatore relative a peculiarità linguistiche o di contenuto

Le esperienze indicano che il modulo nella variante bilingue consigliata garantisce un
notevole successo nell'apprendimento linguistico e l'acquisizione più diretta di
vocabolario specialistico nella pratica aziendale sulla base della comparabilità diretta
di entrambe le lingue.
Si dovrebbero correggere subito errori grammaticali decisivi nell’espressione verbale
dell' “allievo” a seconda della qualificazione linguistica del docente. È importante
restare sempre nella lingua target e non spiegare MAI le strutture grammaticali con
l’aiuto di un’altra lingua. Concretamente ciò significa che in Romania gli errori in
tedesco non vengono mai spiegati in lingua rumena.
Un’altra esperienza della sperimentazione di moduli formativi bilingue mostra che in
caso di notevoli deficit linguistici in una delle lingue target, i moduli di questo
programma formativo di base per meccatronica/a possono richiedere troppo alle
persone in formazione bilingue. Se un test di valutazione ha come risultato B2 nella
lingua 1, ma soltanto A1 nella lingua 2, si deve rinunciare all’applicazione di progetti
bilingue. I tecnici devono in primo luogo frequentare corsi di lingua tradizionali, per
raggiungere nella lingua 2 il livello B1 secondo i riferimenti di base europei.
Nell’ambito di questo progetto formativo di base per meccatronica/a sono disponibili i
test d'ingresso per tedesco e rumeno.
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Contenuti didattici

Modulo: RAPPORTO CON I SISTEMI DI CONTROLLO
Definizione del concetto
I sistemi di controllo e regolazione garantiscono la corretta interazione di sistemi
parziali all'interno di un sistema completo. Inoltre garantiscono l’azione corretta dei
sistemi verso l'esterno.
Il controllo è la procedura in un sistema in cui una o più grandezze di ingresso
influenzano le grandezze di uscita per causa del sistema. Il dispositivo non controlla
se il valore reale della grandezza di uscita corrisponde al valore di riferimento della
grandezza di ingresso.
La caratteristica principale di questa procedura è lo svolgimento dell’azione lungo
una catena di controllo.
La catena è costituita da elementi di costruzione del dispositivo, che interagiscono
nella struttura a catena da elemento ad elemento.
Tecnologia di controllo
La tecnologia di controllo comprende la progettazione e realizzazione di dispositivi di
controllo. È un settore specifico della tecnologia dell’automazione. Il controllo
influenza il ciclo di lavoro di un apparecchio o di un processo secondo un piano
predefinito. A seconda delle grandezze di ingresso (interruttore, momento) e delle
funzioni di stato (il motore gira, temperatura attuale) vengono stabilite le grandezze di
uscita (motore, valvola). A differenza della regolazione, nel controllo non è presente il
feedback continuo delle grandezze di uscita sull'ingresso.
I dispositivi di controllo supervisionano un apparecchio/processo ed evitano
situazioni pericolose in caso di funzionamento non corretto. Controllano la
comunicazione tra l'uomo e la macchina mediante interruttore o visualizzazione con
finestre di dialogo. I segnali elaboratori sono per lo più binari e raramente analogici.
Gli ingressi e le uscite possono essere collegati al dispositivo di controllo in maniera
decentralizzata mediante Feldbus.
Esercizi e compiti
1. Spiegare con l’aiuto della figura 1 il flusso di informazioni di impianti tecnici di
comando.
Fondamenti dei sistemi di controllo
Il seguente schema mostra i componenti essenziali degli impianti tecnici di comando
con il loro flusso di informazioni:
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(Figura 1)

(http://de.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Steuerungs-_und_Regelungstechnik)

Negli impianti tecnici di comando le informazioni vengono trasmesse ed elaborate.
Prevalente è la tensione elettrica del supporto informazioni, più raramente la
pressione idraulica o pneumatica.
I sensori convertono gli stati di un processo in informazioni e quindi sono fonti di
informazione. Al contrario gli attuatori sono destinatari di informazioni che convertono
le informazioni in energia di processo.
Le informazioni rilasciate dai sensori vengono trasformate in modo tale che siano
adatte al proprio segmento di trasmissione e possano essere elaborate dal
dispositivo di controllo come grandezze di ingresso. Le informazioni distribuite
vengono anch'esse trasformate prima che gli attuatori intervengano nel processo.
2. Che cosa si intende per segnali binari e segnali analogici? Basarsi sulle
informazioni presenti nel testo.
Segnali binari
Gli stati del processo sono bivalenti (binari), quando hanno soltanto 2 valori reali
possibili, ad es. pulsante premuto/non premuto, oggetto presente/non presente.
Entrambi i valori reali sono rappresentati medianti stati definiti di un supporto
informazioni, ad es. “non premuto” corrisponde a 0 V, “premuto” corrisponde a 24 V.
Questi stati sono descritti con {0,1} o {falso, vero}.
Segnali analogici
Gli stati di processo sono continui, quando è possibile rappresentarli con un numero
reale, ad es. temperatura = 65,5 °C. Uno stato di processo continuo viene
trasformato dal sensore in un segnale analogico. Quando il dispositivo di controllo
richiede il valore numero del segnale analogico, è necessaria una conversione
analogica/digitale.
I segnali analogici sono necessari per la regolazione, visualizzazione o controllo di
valori limite. Il controllo del valore limite di grandezze fisiche porta all'informazione
binaria: valore limite raggiunto/non raggiunto.
3. Spiegare ad un allievo rumeno quali tipologie di controllo esistono.
Tipologie di controllo
A seconda del tipo di elaborazione del segnale distinguiamo in:
controllo sequenziale (controllo esecuzione): Esecuzione delle singole fasi basata su
decisioni logiche; ad es: quando compare questo stato, viene dato uno stato preciso
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controllo a programmazione temporale: svolgimento azioni secondo uno schema
temporale, ad es: in un semaforo
controllo a programmazione di percorso: svolgimento azioni secondo uno schema di
percorso: ad es.: controllo fresatura CNC e rotazione
Suddivisione dispositivi di controllo secondo la loro struttura:
- comando a logica cablata
controllo meccanico: ad es. controllo (macchina a vapore)
controllo elettrico: ad es. contatti e relè
controllo pneumatico, idraulico
controllo elettronico: ad es. gate logico, circuiti logici programmabili
- Comando PLC: ad es. microcontrollore
4. Spiegare brevemente con un collega rumeno le tappe più importanti nello sviluppo
delle tecnologia di controllo.
Storia
TEDESCO
L’inventore greco Erone di Alessandria (circa 20-62 d.C)
nella sua opera "Automata" descrive un comando porta
nel quale accendendo un fuoco si apre la porta di un
tempio, anche teatri automatici che comandati da funi
che si srotolavano potevano eseguire diversi movimenti.
Ha progettato anche un dispositivo automatico per
l’acquasanta che rilasciava una piccola quantità di
acqua dopo aver inserito una moneta. Queste idee però
sono state accantonate e non più sviluppate.
All’inizio del 18esimo secolo furono inventati carillon
comandati da rulli dentati. Alla metà del 18esimo secolo
i telai tessili furono comandati da schede perforate in
legno, che Joseph Marie Jacquard migliorò nel 1805
con un nastro perforato.
Nel 1835 Joseph Henry inventa il relè.
Nel 1941 Konrad Zuse costruisce il primo computer con
relè.
Nel 1947 fu inventato il transistor.
Nel 1954 fu prodotto il primo comando numerico con le
tubature.
Nel 1958 entrò nel mercato il controllo elettronico
SIMATIC.
Anni 60: i controlli pneumatici sono più piccoli ed efficaci
die comandi relè.
Anni 70: il comando PLC sostituisce i comandi
pneumatici e relè.
Anni 2000: i comandi programmabili sono utilizzati
anche per funzioni di sicurezza.

RUMENO
20-60 e.n.

sec. 18
1805
1835
1941
1947
1954
1958
anii 1960
anii 1970
dup

2000

5. Leggere il testo seguente e spiegare, in che cosa il controllo si differenzia dalla
regolazione.
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Delimitazione tra controllo e regolazione
A differenza della regolazione, nel controllo non è presente il feedback continuo delle
grandezze di uscita sull'ingresso del regolatore (dispositivo regolatore). Dal momento
che manca il feedback del valore reale nella tecnologia si parla di "catena funzionale
aperta" o anche "catena di controllo".
Esempio:
Un motore a corrente continua viene impostato con una resistenza addizionale in
modo tale che giri a vuoto a 1000 U/min. Se compare un carico, il numero di giri
diminuisce. Il motore elettrico in questo caso è controllato.
Se la mansione consiste nello stabilire un numeoro di giri costante a prescindere dal
carico elettrico, è necessaria una regolazione: Il valore reale viene rilevato con un
sensore per numero di giri. Il regolatore riconosce lo scostamento del valore reale
dal valore di riferimento ed agisce su un attuatore (convertitore di corrente), in modo
tale da compensare le interferenze. Da ciò deriva un feedback negativo, un circuito
di regolazione chiuso. Tali aspetti appartengono al settore della conoscenza tecnica
della tecnologia di regolazione.
Control
Nella bibliografia inglese si utilizza la parola control sia per regolazione che per
controllo. Nelle traduzioni, questa parola viene spesso tradotta con "Steuerung"
(controllo). In inglese il significato esatto diventa chiaro soltanto quando si parla di
open loop control (controllo) o closet loop control (regolazione), altrimenti è
necessario conoscere il contesto per la corretta traduzione con "controllo" o
"regolazione".
Nella lingua tedesca corrente Regelung (regolazione) e Steuerung (controllo) spesso
non sono esattamente distinte. Questa mancanza di precisione è presente anche
nei linguaggi specialistici, che non richiedono questa precisa distinzione: Nella
didattica dell’economia aziendale da una parte si considerano misure per il
raggiungimento degli obiettivi nell'ambito della gestione, economia dell'efficienza,
amministrazione e controllo, ad es. come pilotaggio - ovvero controllo nel vero senso
della parola, prima del verificarsi di guasti e come regolazione (regolazione in senso
tecnico), ad es. dopo aver comparato i valori di riferimento con i valori reali, per
ricavare nuove misure dai risultati ottenuti.
6. a. Nel testo rumeno come sono definiti gli impianti elettrici ed i sistemi di controllo?
b. Elencare le caratteristiche importanti e spiegarle ad un tirocinante tedesco in
maniera dettagliata.
Dispozitive electronice

Dispozitivele electronice sunt acele componente ale circuitelor electronice a cror
comportare se bazeaz pe controlul micrii purttorilor de sarcin în corpul solid, în
gaze sau în vid. Aproape toate dispozitivele electronice folosesc conducia în corpul
solid, de regul în semiconductoare. Prin controlul miscrii purttorilor de sarcin se
înelege fie controlul injeciei de purttori de sarcini, fie controlul propriuzis, care se
poate exercita prin câmpul electric care apare datorit unei diferene de potenial.
Controlul
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mrimii curentului electric se poate realiza i prin efectul unui flux luminos (fotoni)
asupra numrului de purttori de sarcin dintr-o anumit zon a dispozitivului
electronic, care este cazul particular al dispozitivelor optoelectronice.
Circuitele electronice sunt de fapt circuite electrice care utilizeaz dispozitive
electronice pentru realizarea unor funcii cum ar fi:
-amplificarea, generarea unor oscilaii armonice, redresarea tensiunii alternative,
stabilizarea tensiunii, modulare/demodulare.
Funciile electronice pot fi asociate la dou categorii mari de aplicaii: -controlul i
conversia energiei, -prelucrarea sau transmiterea semnalelor electrice purttoare de
informaii. Dispozitivele electronice pot fi privite ca elemente ale circuitelor electronice,
ca urmare mrimile care apar la bornele acestora sunt tensiuni electrice i cureni
electrici. La dispozitivele mai simple cu dou borne, caracterizarea se face prin
legtura care exist între tensiunea aplicat i curentul rezultat, de exemplu ca pe
figura alturat:
Dependena poate fi o caracteristic static sau una dinamic dac apare
posibilitatea stocrii energiei electrice de ctre dispozitivul electronic.
La dispozitivele cu trei sau mai multe borne descrierea se poate face prin
relaiile care exist între patru mrimi electrice: doi cureni i dou tensiuni ,
deoarece al treilea curent se obine în funcie de ceilali doi.
Caracteristicile statice ce descriu complet funcionarea acestui dispozitiv cu trei borne
sunt dou funcii de dou variabile, de exemplu
Este interesant de remarcat c în majoritatea cazurilor proprietile de interes ale
dispozitivelor electronice pot fi descrise cu referire la caracteristicile statice.
Este interesant de remarcat c în majoritatea cazurilor proprietile de interes ale
dispozitivelor electronice pot fi descrise cu referire la caracteristicile statice.
electronice au caracteristici statice neliniare. Caracteristica static a diodei
semiconductoare, de exemplu, permite redresarea unui semnal alternativ.
- O a doua proprietate este caracterul parametric al unor dispozitive electronice. Un
anumit parametru al dispozitivului poate fi controlat electric. Rezistena tranzistorului
cu efect de câmp între surs i dren poate fi controlat de tensiunea aplicat între
poart i surs.Aceast rezisten controlat poate fi folosit în reglajul automat al
amplificrii.
- O a treia proprietate important pe care o prezint unele dispozitive electronice este
caracterul lor activ.Numim active acele dispozitive electronice care pot asigura
transformarea puterii absorbite de la sursele de alimentare în curent continuu în
putere de semnal.
Obiettivi del modulo
L’obiettivo del modulo per il profilo professionale di meccatronico è trasmettere le
conoscenze di base dei seguenti temi:
-

definizione del concetto di “tecnologia di controllo”
panoramica dello sviluppo storico del settore
capacità comunicative per la descrizione del controllo di sistemi
verbalizzazione di grafici, schemi ecc. di questo settore specialistico
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Orario
Questo modulo è costituito da un’unità di 90 minuti. È possibile ripetere e variare il
modulo nella parte degli esercizi.

Durata in minuti Contenuto

Materiale

1-2

Saluto in lingua tedesca e rumena

3-13

Introduzione al tema tecnologia di
controllo con definizione del
concetto e contesto storico in
lingua tedesca

-

Materiale
informativo per
formatori in questa
unità

14-24

introduzione al tema tecnologia di
controllo in lingua rumena

-

Materiale
informativo per
formatori in questa
unità

25-35

Spiegazione dei dettagli tecnici e
regolazioni in lingua tedesca

-

Materiale
informativo per
formatori in questa
unità

36-46

Spiegazione dei dettagli tecnici e
regolamentazioni in lingua rumena

-

Materiale
informativo per
formatori in questa
unità

47-57

Domande e risposte in lingua
tedesca e rumena

58-68

Esercizi sull’esempio in lingua
tedesca

-

Lavoro di gruppo
lavoro a coppie
lavoro individuale

69-75

Esercizi sull’esempio in lingua
rumena

-

Lavoro di gruppo
lavoro a coppie
lavoro individuale

76-85

commento dei risultati degli
esercizi in UNA lingua (a scelta del
formatore)

86-90

Breve discussione, valutazione,
riassunto in UNA lingua (a scelta
del formatore)
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Materiale didattico per formatori
Il materiale integrativo per questo modulo è disponibile nell'elenco bibliografico in
allegato.
Vocabolario tecnico specifico del modulo
Esecuzione, la
Controllo sequenziale, il
Attuatore, il
Visualizzazione, la
Ciclo di lavoro, il
Elemento costruttivo, il
Numero di giri, il
Pressione, la
Tempo reale, il
Grandezza di ingresso, la
Intervenire – intervenne - intervenuto
Malfunzionamento, il
Controllo a distanza, il
Valore limite, il
Motore a pistoni, il
Flusso di informazioni, il
Stato di processo, lo
Circuito regolatore, il
Feedback, il
Feedback, il
Sensore , il
Dispositivo di controllo, il
Catena di controllo, la
Controllo, il
Sistema di controllo, il
Guasti, i
supervisione, la
Sequenza di trasmissione, la
Valore reale, il
Entrata acqua, la
Svogimento dell’azione, lo
Bibliografia e fonti
Dasclu, D., Dispozitive i circuite electronice, Ed. Didactic i Pedagogic, Bucureti,
1982.
Fachkunde Kraftfahrzeugtechnik. (2004) Verlag Europa Lehrmittel, Nourney, Vollmer
GmbH &Co. KG, Haan-Gruiten.
Fischer, Richard/ Heider, Uwe/ Hohnmann , Berthold u.a. (2004) Arbeistblätter
Kraftfahrzeugtechnik, Lernfelder 1-4, Verlag Europa Lehrmittel, Nourney, Vollmer
GmbH &Co. KG, Haan-Gruiten.
Oltean, G., Dispozitive i circuite electronice. Dispozitive electronice, Risoprint, ClujNapoca, 2003.
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Link
http://www.electronica-azi.ro/articol.php?id_ar=1555
http://www.go.ise.ro/POVOL/358.htm (specialitate)
http://facultate.regielive.ro/cursuri/electronica/dispozitive_si_circuite_electronice_128686.html /cursul in RO)
http://facultate.regielive.ro/referate.html
http://ro.wikipedia.org/wiki/Categorie:Electronic%C4%83
http://www.referat.fxhigh.com/referate/detail/php/Fizica/www.referat.fxhigh.com%20%20Cecurs.pdf (76 Seiten)
http://www.ghidelectric.ro/stiri-electrice-34-A.html (Electrotehnica/Electronica und
Wortschatz dazu)
http://de.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Steuerungs-_und_Regelungstechnik
http://de.wikipedia.org/wiki/Steuerungstechnik
Allegati
1.
DISPOZITIVE ELECTRONICE
Supapele electronice, inventate la începutul anilor 1900, au fcut posibil
amplificarea semnalelor electrice. De atunci, electronica s-a dezvoltat rapid, devenind
o ramur important a tehnologiei. Multe dintre componentele folosite în circuite
electronice complexe sunt rezistoare i condensatoare electrice simple. Un rezistor
este un conductor care permitea trecerea printr-un circiut a unei anumite cantiti
limitate de curent electric. Rezistoarele fixe sunt, de obicei, fcute din carbon sau
sârm deasupra sau în interiorul unui material izolant. Rezistoarele variabile, folosite
de exemplu drept controale ajustabile la radioreceptoare i televizoare, au un contact
alunector pentru ca rezistena s poat fi reglat. Condensatoarele electrice
constau de obicei din dou plci de metal separate de un material izolant, cum ar fi
aerul, hârtia sau materialul plastic. Dac plcile condensatorului sunt încrcate cu
electricitate, sarcina rmâne acolo pân când i se permite s ias sub form de
curent printr-un circuit. Pe lâng rolul de stocare, condensatoarele electrice servesc
i altor scopuri. De exemplu, deoarece plcile condensatorului electric sunt separate
de un material izolant, curentul nu poate s treac printre ele. Dac se modific
tensiunea electric la una din plci, aceasta va induce o schimbare similar la
cealalt plac. Astfel un condensator electric transfer o tensiune alternativ aplicat,
care se modific încontinuu, dar menine o tensiune constant. Deci conensatoarele
electrice pot separa tensiunile electrice variabile de cele constante. Inductoare Un
inductor const într-o bobin de sârm, adesea înfurat în jurul unui miez metalic.
Când curentul trece prin el, inductorul devine magnetizat, câmpul magnetic din jurul
lui intercioneaz cu curentul care trece prin el i tinde s se opun orcrei schimbri
în intensitatea curentului. Drept rezultat, un curent continuu constant (cc) care trece
printr-un inductor este limitat doar de rezistena relativ mic a sârmei. Drept curent
altermativ (ca) sau curent continuu pulsatoriu, inductorul i se opune mult mai puternic.
Acest efect este folosit la unele aparate alimentate cu curent continuu. Trecerea
curentului printr-un inductor înltur eficient radiaiile tensiunii electrice, asigurând o
alimentare netezit.
http://www.ciorna.com/download-1722-dispozitive-electronice.html
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2.
TECNOLOGIA DI CONTROLLO E REGOLAZIONE
La tecnologia di controllo e regolazione (anche: cibernetica) indica quel settore della
tecnologia che si occupa del controllo e della regolazione automatizzati dei sistemi
dinamici e si articola nei settori dei sistemi di controllo la cui caratteristica distintiva è
la mancanza del feedback, e nella tecnologia di regolazione, la cui caratteristica
distintiva è la presenza del feedback.
La teoria dei sistemi di controllo e regolazione si occupa soprattutto della
modellazione ed analisi di sistemi e pianificazione di regolazioni e controlli basandosi
sulla teoria del controllo.
Le applicazioni di questi metodi sono molteplici e vanno dai sistemi elettrotecnici ai
sistemi meccanici fino ai sistemi chimici, biologici e sociali. Si fa riferimento alla
tecnologia di misurazione, che si occupa con metodologie e principi di misurazione,
di grandezze tecniche e fisiche (metrologia) con l’ausilio di strumenti di misurazione.
La tecnologia di misurazione, come anche le tecnologia di controllo e regolazione
sono settori dell’ingegneria, che studiano e valutano problemi scientifici e tecnici,
controllando e regolando i processi sulla base delle conoscenze acquisite, ovvero le
applicano nelle soluzioni adatte alla quotidianità (sistemi di misurazione, circuiti di
controllo e regolazione), che fungono da settori per diverse professioni artigianali.
Nella meccatronica e suoi settori, come ad es. la tecnologia di automazione, la
tecnologia di misurazione, controllo e regolazione trovano una serie di diverse
applicazioni. Un esempio può essere rappresentato da un tavolo a croce su più assi
nella tecnologia lineare, nel quale ad es. con una misura incrementale si misura la
posizione attuale dei diversi assi e si rileva in un circuito di regolazione (regolazione)
sulla base della posizione misurata la corsa fino alla posizione finale e si invia un
segnale corrispondente alle diverse trasmissioni degli assi. Si ha un feedback
continuo della posizione ed una velocità costante, ovvero i sensori rilasciano valori
che vengono elaborati in un circuito di regolazione e gli attuatori (motori) muovono gli
assi del tavolo a croce in maniera corrispondente.
http://de.wikipedia.org/wiki/Steuerungstechnik
3.
ESEMPI DI PROCESSI CON TECNOLOGIA DI CONTROLLO:
- controllo (macchina a vapore) Il controllo meccanico dell’alimentazione vapore ai
cilindri.
Nel caso di una lavatrice il riscaldamento, l’afflusso di acqua ed il motore elettronico
vengono messi in funzione e mantenuti da un dispositivo di controllo elaborando le
informazioni sul livello dell'acqua, tempo e temperatura, in modo tale da avere un
bucato già asciutto e pulito.
Il dispositivo di controllo del motore di un auto influenza continuamente
l’alimentazione di carburante ed il punto di accensione attraverso attuatori analogici.
Riceve informazioni analogiche mediante sensori per la posizione del pedale del gas,
la temperatura del motore ed il numero di giri, per ottimizzare il funzionamento del
motore nelle condizioni più diverse.
- Controllo di sicurezza: La struttura è ridondante ed affidabile.
- Controllo a distanza: notevole distanza tra controllo ed apparecchio
- Controllo valvola: un meccanismo per il controllo del cambio gas in un motore a
pistoni a quattro tempi
- Sterzo: influenza la direzione di marcia di qualsiasi tipo di veicolo
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- Controllo aereo: controllo di aeromobili; lancio missili
Controllo di ferrovia in miniatura
- Controllo multimediale: controllo audio, video e luci durante uno spettacolo
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