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        - CORSO BASE DI PNEUMATICA  - 

                            -LIVELLO BASE –   3  incontri di 4  ore  

 

     
 
 
La proposta si sviluppa su tre incontri di quattro ore, presso il nostro "CENTRO DI 
FORMAZIONE" in viale del lavoro n.39 - San Martino B.A. e si svolgeranno il sabato 
mattina.  
Al termine di ogni incontro ci sarà un libero dibattito. 
La formazione risulterà utile anche per la parte elettrica ed è  rivolta ad accrescere la 
conoscenza sui concetti relativi ai montaggi, alla manutenzione, ricerca guasti, 
avviamento e montaggio.  
Di fondamentale importanza risulterà  l’analisi dei vostri  circuiti, la lettura degli schemi  
per una verifica a possibili miglioramenti e per facilitare la ricerca dei guasti. 
Le istruzioni ricevute consentiranno una più agevole raccolta di informazioni atte 
all’impostazione del libretto d’uso e della scheda manutenzione preventiva. 
Il corso ,inoltre, è indirizzato a tecnici che progettando impianti automatizzati sempre 
più riscontrano la necessità di comprendere i principi fondamentali della pneumatica.  
Tutto ciò abbinato alla conoscenza di simboli, norme, schemi, funzioni e caratteristiche 
dei prodotti commercializzati.  
 
 
 
OBIETTIVI : 
 
- fornire le informazioni relative alla terminologia e ai principi fisici di base 
- preparare manutentori che dovranno seguire l’avviamento e la manutenzione dei 
sistemi 
- preparare tecnici che dovranno seguire l’avviamento e la manutenzione dei sistemi  
- migliorare la capacità di ricerca guasti e di risoluzione dei problemi in tempi brevi  
- buona  conoscenza delle funzioni  pneumatiche  delle linee e delle macchine 
industriali 
- formare e informare i partecipanti  per una moderna gestione degli impianti 
(pneumatica) 
- raggiungere un buon livello di lettura e interpretazione degli schemi e simboli 
pneumatici 
- generare innovazione sugli impianti esistenti per fornire indicazioni all’ufficio tecnico 
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DESTINATARI 
 
Il corso si rivolge alle figure di: 
- manutentori  
- tecnici  coinvolti nelle operazioni di montaggio, avviamento e service 
- tecnici progettisti di macchine 
-fondamentale  risulta il coinvolgimento del  personale rivolto alla parte 
elettrica/elettronica 
 
 
PROGRAMMA DEGLI INCONTRI    
 

  Fisica 

• L’aria 

• Pressione atmosferica 

• Pressione assoluta e relativa 

• Legge di Boyle 

• Pressione e portata 

• Concetti di meccanica 

• Magnetismo e elettromagnetismo 

 

 

Produzione e preparazione dell’aria 

• I compressori 

• Filtro 

• Filtro-disoleatore 

• Regolatore di pressione 

• Valvola di intercettazione 

• Avviatore progressivo 

• Lubrificatore 

• Dimensionamento di un gruppo FRL 

• Raccordi 
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Cilindri 

• Principio di funzionamento 

• Andamento della pressione nelle due camere di un cilindro a D.E. 

• Forze sviluppate 

• Caratteristiche costruttive 

• Dimensionamento di un cilindro in funzione del carico applicato 

• Fase di frenatura del movimento di un cilindro a D.E. 

• Cilindri rotanti 

• Cilindri magnetici 

• Cilindri in esecuzione speciale 

• Consumo d'aria libera in un cilindro 

• Richiesta di aria in un cilindro pneumatico 

 

Valvole 

• Valvole pneumatiche 

• Classificazione delle valvole di distribuzione 

• Valvole di distribuzione ad otturatore 

• Funzionamento delle valvole ad otturatore 3/2 NC 

• Funzionamento delle valvole ad otturatore 3/2 NA 

• Dispositivi di comando manuale delle valvole ad otturatore 

• Dispositivi di comando meccanico delle valvole ad otturatore 

• Minivalvole ad otturatore 

• Valvole di distribuzione a spola 3/2 

• Valvole di distribuzione a spola 5/2 

• Dispositivi di comando manuale e meccanico delle valvole a spola 

• Dispositivi di comando pneumatico delle valvole a spola 

• Elettrovalvole 

• Valvole a tre posizioni 

• Valvole di blocco 

• Doppie valvole 3-2 a comando elettrico e pneumatico 

• Valvole di elaborazione dei segnali not.yes-memory-amplif.-sens.emitt./ric.-or.and 

• Portata nominale di una valvola di distribuzione 

• Dimensionamento di una valvola di distribuzione e delle tubazioni di collegamento 

• Valvole di intercettazione valv.non ritorno - scarico rapido 
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• Valvole regolatrici di flusso-dimensionameto e scelta 

• Controllo idraulico della velocità di un cilindro 

 

Circuiti e schemi pneumatici 

 

Lo scopo di questo corso è quello di spiegare ai partecipanti il significato della 
simbologia pneumatica ed elettropneumatica, lettura e stesura di schemi pneumatici, 
realizzazione di circuiti. 

 

Argomenti trattati: 

• Norme generali per la rappresentazione di uno schema 

• Diagramma di sequenza 

• Rappresentazione grafica degli schemi 

• Sequenze senza segnali bloccanti, impiego delle funzioni AND-OR-NOT  

• Sequenze con segnali bloccati e soluzione con l’utilizzo della tecnica a cascata. 
 
 
Verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 
 
 
La partenza del corso è prevista al raggiungimento di almeno 15 adesioni e la stessa 
dovrà pervenire mediante conferma mail all'indirizzo : amministrazione@teknouno.it   
specificando la tipologia di corso ed il numero dei partecipanti. 
 
 
Costo della proposta sviluppata su 3 incontri 150,00 € + iva  a partecipante da saldare 
al momento dell'iscrizione a mezzo B.B. presso SPARKASSE  Ag. San Martino 
B.A.(VR)  
IBAN   IT 34P06045 59790 000005000495 
 
 
 
 
A disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento in merito  
 
TEKNO UNO SRL  
 
                                                                                                            

 
                                                              
 


