
Formiamoci inSiemens
5 appuntamenti pomeridiani on-line, dedicati al tema della 
"Simulazione" e proposti ai Docenti della Rete M2A

Gli strumenti di Simulazione sono ormai uno step necessario in un'azienda, permettendo di 
prevedere virtualmente le prestazioni di un nuovo prodotto o di una intera linea di processo o 
di approfondire le cause di problematiche su prodotti esistenti

insieme a

Il Corso proposto da Siemens ha l'obiettivo di portare alla luce

5 modi per fare Simulazione, partendo dai più semplici che
permettono di testare la logica di un PLC o di una macchina a

CNC, per passare ai più complessi che permettono di effettuare

una messa in servizio Virtuale (Virtual Commissioning) o di

testare il comportamento Meccatronico di una macchina o di

un processo (Gemello Digitale o DigitalTwin)                    .

 



Formiamoci inSiemens

Aprile

05/04 ore 15:30/18:00 - PLCSIM Standard : Controllore Virtuale utile per simulare il 
comportamento reale di una macchina o di un impianto con obiettivo di testare la logica scritta 
nel PLC - Relatore: Prof. M.Bassi (SCe Trainer Senior)

07/04 ore 14:00/18:00 - SIMIT : Simulatore di campo utile per simulare le risposte dal campo 
(comportamento dei singoli sensori, attuatori e telegrammi di risposta dei drive) -
Relatore: Ing. A Negri (Siemens)

08/04 ore 15:30/18:00 - PLCSIM Advanced : Controllore Virtuale utile per simulare il 
comportamento reale di una macchina o di un impianto con obiettivo di testare la logica scritta 
nel PLC ma secondo una logica di Virtual Commissioning (Messa in servizio virtuale) -
Relatore: Prof. M.Bassi (SCe Trainer Senior)

20/04 ore 14:00/18:00 - NXMCD : Simulatore Meccatronico utile per simulare l’interazione 
nello spazio tra i vari dispositivi. L’obiettivo finale della simulazione consiste nel testare tutti gli 
elementi progettati e le relative automazioni, tecnicamente controllate da PLC (Program-
mable Logic Controller), Motion Control, CNC (Computer Numerical Control) e HMI (Human Ma-
chine Interface), consentendo di effettuare in anticipo il debug del software.  Con NX MCD 
riusciamo a riprodurre il comportamento fisico di un macchinario o impianto, in maniera virtuale 
attraverso una simulazione software che utilizza il concetto di Gemello Digitale (Digital Twin)
- Relatore : Prof. D.Madeo (IIS Marconi Dalmine)

21/04 ore 14:00/16:00 - SINUTRAIN : Simulatore utile per simulare la logica di 
programmazione di una Macchina a CNC -
Relatore: Ing. A. Burnelli (Centro Tecnologico DEX Piacenza Siemens)

Per Iscrizioni : https://new.siemens.com/it/it/azienda/webinar/webinar-di/formiamoci-insiemens.html



