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 Lodi 22 marzo 2020 

C.I. 275  

Alle famiglie/agli studenti  
delle classi QUARTE TUTTI GLI INDIRIZZI  
 (meccanica-elettrotecnica- informatica - liceo s.t.) 
 

Oggetto:  progetto EDUCATIONAL ABB ROBOTICA - Formazione Studenti 

L’ Istituto di Istruzione Superiore  "A.VOLTA", in collaborazione con ABB SpA , propone ad un gruppo di 

studenti delle classi quarte un:  

corso di “programmazione base “RAPID e SW ABB RobotStudio” gratuito di circa 16h.  
 
Si tratta di 8 LEZIONI on-line della durata di circa 2h ciascuna. 
 

Il corso è riservato ad un numero massimo di 20 studenti per Istituto. 
 
In base alle candidature pervenute si selezioneranno gli studenti in modo, ove possibile, di individuare 

cinque studenti per ogni specializzazione. 

Laddove le candidature dovessero eccedere si applicherà un criterio di meritocrazia in base alla media dei 

voti dettata dagli scrutini del primo trimestre e del terzo anno  

Gli studenti, seriamente motivati, che inoltreranno la propria candidatura  potranno, oltre che fruire del 

corso di formazione, proseguire l’esperienza secondo la seguente scaletta: 

• partecipare durante l’anno scolastico 2020/2021 alla ulteriore formazione anche a scuola nelle 
attività del progetto ROBOTICANDO  

• potranno partecipare al 3° CONTEST di ROBOTICA ABB 

•  conseguire il patentino di programmatore  certificato ABB 

• Agli studenti interessati potremo inviare su apposito corso classroom software, dispense 
aggiuntive al corso e consulenza on line dei prof referenti di istituto (prof Raffaele Talia ). 

Gli studenti interessati compileranno l’apposito FORM ON LINE al seguente link:      

https://forms.gle/c9xqqTD3WPJcLTsA9     ENTRO IL 27/03/2020  

Di seguito si allega un dettaglio del corso: 

o Le lezioni si terranno nel tardo pomeriggio allo scopo di non sovrapporci al calendario scolastico in 
corso. 

1° LEZIONE (svolgimento nel periodo dal 6 al 11 Aprile): 
➢ Corso base programmazione RAPID (1° parte) 

2° LEZIONE (svolgimento nel periodo dal 6 al 11 Aprile): 
➢ Corso base programmazione RAPID (2° parte) 

3° LEZIONE (svolgimento nel periodo dal 14 al 18 Aprile): 
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➢ Introduzione RobotStudio 
➢ Movimento robot asse per asse 
➢ Relazione tra sistema di coordinate fisso e sistema di coordinate mobili 
➢ Movimento lineare e ri-orientamento 
➢ Dati di programma pose e robtarget 

4° LEZIONE (svolgimento nel periodo dal 20 al 24 Aprile): 
➢ Creazione tooldata in ambiente grafico 
➢ Creazione tooldata con flex pendant 
➢ Creazione wobjdata in ambiente grafico 
➢ Creazione wobjdata con flexpendant 
➢ Creazione Input/Output 

5° LEZIONE (svolgimento nel periodo dal 27 al 30 Aprile): 
➢ Istruzioni di movimento MoveJ, MoveL, MoveC 
➢ Posizioni di approccio e gestioni cicli di lavoro (procedura main) 

6° LEZIONE (svolgimento nel periodo dal 20 al 24 Aprile): 
➢ Traiettoria LINEARE 
➢ Traiettoria CIRCOLARE 
➢ Traiettoria CURVILINEA 

7° LEZIONE (svolgimento nel periodo dal 4 al 9 Maggio): 
➢ Funzione Autopath 
➢ Ciclo Pick&Place con pinza a ventose 

8° LEZIONE: (svolgimento nel periodo dal 11 al 16 Maggio): 
➢ Creazione meccanismo (apertura/chiusura pinza) 
➢ Ciclo Pick&Place con pinza parallela 

 

La dirigente scolastica 

Luciana Tonarelli 
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