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spiegare ai non addetti 

ai lavori che cosa sia l’automazione. Uno dei modi migliori per farlo è dire, 

semplicemente, che non c’è momento della nostra vita quotidiana dove non 

sia presente l’automazione. Qualche esempio? Quando comprate un pacco di 

spaghetti al supermercato, sappiate che dietro quella piccola scatola da 500 

grammi c’è automazione ad altissimo livello utilizzata nei molini per la produzione 

della farina, nei silos, nelle linee di produzione della pasta, nelle macchine per il 

confezionamento, nei magazzini automatici. L’automazione è un fattore chiave 

per la tracciabilità, il risparmio energetico, il controllo qualità, l’efficienza delle 

linee produttive. Ed è fatta di componenti diversissimi: PLC, inverter, Scada, HMI, 

sensori, visione industriale, motori, sistemi di motion control, MES. L’automazione è 

una “disciplina” così ampia ed importante che non poteva non meritare un libro… 

Ed è per questo che Anipla ha deciso di collaborare ad un progetto ambizioso, 

unico nel suo settore, con l’Editoriale Delfino e Progetto Rosetta, una società che 

si occupa di prodotti multimediali, per realizzare il primo app-ebook sulla storia 

dell’automazione industriale, che sarà distribuito gratuitamente sull’Apple Store e 

Google Play e che verrà lanciato questo mese durante la Fiera SPS IPC Drives Italia 

di Parma. 

Il testo di questo libro, rigoroso da un punto di vista scientifico, adotta uno stile 

divulgativo, non strettamente tecnico-specialistico, rivolgendosi ad un target ampio: 

dagli studenti dell’ultimo anno delle scuole superiori agli studenti universitari, dagli 

appassionati e cultori della materia agli addetti ai lavori e non. Tutti potranno così 

capire come è nata e come si è sviluppata l’automazione e, nel caso degli studenti, 

verificare per esempio in anticipo la loro predisposizione a questo ciclo di studi. 

L’ebook sulla storia dell’automazione industriale racconta l’evoluzione delle 

tecniche e dei sistemi per il controllo dei processi produttivi: dai primi tentativi 

nell’antichità, ai regolatori per le macchine a vapore della prima rivoluzione 

industriale, alla strumentazione che ha dominato l’era dell’elettricità; fino ai PLC, 

ai DCS, alla meccatronica e all’incontro con l’Information Technology. Macchine e 

strumenti che hanno reso possibile ottimizzare la produzione nei settori più diversi: 

dall’automotive al packaging, dal food all’energia. L’automazione è una tecnologia 

chiave per ottenere un miglioramento della produttività, della sicurezza in fabbrica, 

della qualità dei prodotti, della qualità della vita, risparmio energetico, uso di 

fonti rinnovabili e produzione sostenibile. Il suo legame sempre più stretto con 

l’information technology permetterà ai giovani “tecnologi dell’automazione” 

di sviluppare nuove applicazioni e opportunità sempre più interessanti.

Non sempre è agevole

Perché è importante
        conoscere l’automazione
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