
Il manuale Meccatronica 
nell’Automazione Industriale, 
realizzato dall’Associazione 
con il contributo essenziale di 
alcune aziende associate in 
collaborazione con Hoepli è 
dunque il risultato delle riflessioni 
maturate in questi anni, di sinergie 
intense, ricerche e riscritture. 
Una guida capace di esprimere 
il punto di vista delle aziende, 
non esclusivamente teorica, 
ma completa di esercitazioni 
per tradurre concretamente 
quanto appreso. Una struttura 
in dieci moduli per descrivere 
progressivamente la composizione 
di un impianto di assemblaggio, 
a partire dai suoi componenti 
elementari e modulari attraverso 
due canali espositivi paralleli: 
una sezione dedicata alla teoria 
e alle applicazioni industriali, per 
l’acquisizione delle competenze 
e il confronto con lo stato 
dell’arte nell’ambito dell’industria 
dell’automazione, e una seconda 
sezione dedicata a esercitazioni e 
simulazioni per l’approfondimento 
e la sperimentazione con 
un software, che consente 
di ripercorrere “in scala” il 
processo reale mediante schede 
laboratoriali.
Un prodotto altamente 
innovativo rispetto ai libri di testo 
tradizionali, dunque, che, di pari 
passo con la complessità della 
materia, si configura come uno 
strumento di supporto realmente 
interdisciplinare e dinamico.

A handbook for the mechatronics 
engineers of tomorrow
After the training courses dedicated to 

teachers, which ended in mid-February, 

AIdAM’s projects in the field of education 

have reached a further target with the 

publication on February 25th of a guide 

dedicated to teachers, students and 

professionals in the sector.

Dopo i corsi di formazione dedicati 
ai docenti, conclusi a metà 
febbraio, i progetti di AIdAM in 
ambito education si arricchiscono 
di un ulteriore traguardo con 
la pubblicazione il 25 febbraio 
scorso di una guida dedicata a 
insegnanti, studenti e professionisti 
del settore.
Un’opera che si inserisce nel 
quadro di un piano molto più 
ampio fondato sulla necessità 
di costruire un ponte tra 
istituzioni scolastiche e aziende, 
incentivando il dialogo e la 
cooperazione per formare tecnici 
veramente in linea con le esigenze 
del mondo imprenditoriale. Le 
azioni concrete per realizzarlo, 
a partire dal 2018, sono state 
numerose: l’avvio di una 
collaborazione preferenziale 
con il MIUR, la costituzione 
della Rete M2A per creare un 
network di istituti facilitando la 
comunicazione, la sperimentazione 
congiunta e lo scambio di best 
practice, la conclusione di accordi 
d’intesa con i principali enti fieristici 
per l’organizzazione di iniziative 
education, i corsi di formazione 
dedicati ai docenti. 

Un manuale per i meccatronici di domani
This work is part of a much broader plan 

based on the need to build a bridge 

between educational institutions and 

companies, encouraging dialogue 

and cooperation to train technicians 

truly in line with the requirements of the 

entrepreneurial world. The concrete 

actions to achieve this, starting in 2018, 

have been numerous: the launch of a 

preferential partnership with the Ministry 

of Education, Universities and Research 

(MIUR), the establishment of the M2A 

Network to create a network of institutions 

by facilitating communication, joint 

experimentation and the exchange 

of best practices, the conclusion of 

agreements of understanding with the 

main trade fairs for the organisation of 

educational initiatives, training courses 

dedicated to teachers. 

The handbook Mechatronics in Industrial 

Automation, created by the Association 

with the essential contribution of some 

member companies in collaboration 

with Hoepli, is therefore the result of 

the reflections which have developed 

over the years, of intense synergies, 

research and rewriting. A guide capable 

of expressing the standpoint of the 

companies, not exclusively theoretical, 

but complete with exercises to concretely 

translate what has been learnt. A 

structure in ten modules to progressively 

describe the composition of an assembly 

plant, starting from its elementary and 

modular components through two 

parallel explanatory channels: a section 

dedicated to theory and industrial 

applications, for the acquisition of skills 

and comparison with the state of the 

art in the automation industry, and a 

second section dedicated to exercises 

and simulations for in-depth study and 

experimentation with software, which 

allows the real process to be retraced “in 

scale” by means of laboratory fact sheets.

A highly innovative product compared 

to traditional textbooks, therefore, which, 

in keeping with the complexity of the 

subject, is a truly interdisciplinary and 

dynamic support tool.
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