
AUTOMAZIONE E STRUMENTAZIONE
Una lunga tradizione di costante innovazione.



AUTOMAZIONE E STRUMENTAZIONE

La rivista nasce nel 1953, quando la parola ‘Automazione’ non era ancora di 
uso comune e fu presa dal lessico della letteratura di ‘anticipazione’, che oggi 
è nota come fantascienza.

Dalla nascita, la rivista è stata un riferimento per il settore dell’automazione, 
dell’industria di processo e della metrologia, confermandosi nei decenni come 
una utile risorsa per fare cultura tecnica e divulgazione scientifica. 



L’anatomia di Automazione e Strumentazione:
carta, web e social



Automazione

La tecnologia di produzione: dal 
sistema di controllo all’interfaccia 

più evoluta

Strumentazione

Le grandezze fisiche diventano dati 
e informazioni, con la 

strumentazione sul campo

Elettronica industriale

Braccio e mente delle machine per 
produrre

Le tre gambe della rivista e tre cardini di un nuovo mondo:



La rete nelle tue mani, con il web e i social 
di Automazione e Strumentazione

1) Sito e newsletter 

Automazione-plus

2) Pagina FaceBook di AS è 
ricchissima di contenuti e contributi 
originali

3) Gruppo Linkedin di AS è 
partecipato da professionisti di 
altissimo profilo 

4) Edizione sfogliabile della rivista

liberamente accessibile sul web



Dentro il motore di 
Automazione e 
Strumentazione

La rivista comprende diverse sezioni che vedono la 
partecipazione costante di firme autorevoli e possono 
essere accessibili ad autori di enti e aziende: 

• Primo piano: una sezione appositamente dedicata 
all’attualità tecnologica

• Approfondimenti: per conoscere meglio le tecnologie e le 
migliori pratiche dell’industria

• Applicazioni: le storie di successo per scoprire il mondo 
della produzione e dell’industria più innovativa

• Tecnica: informazione e formazione di alto profilo da 
università, associazioni ed enti di ricerca

• Notizie: mercati, novità, prodotti e soluzioni



I componenti di 
Automazione e 
Strumentazione

Ogni numero della rivista può contare su rubriche 
fisse, che rappresentano appuntamenti molto attesi 
e seguiti dai lettori su carta e web.

DOSSIER: L’attualità e l’innovazione di uno scenario 
produttivo.

FOCUS: Comprendere un mercato tecnologico.

INDAGINE: Esplorare la tecnologia.

SPECIALE: Un’introduzione, per capire un contesto 
applicativo specifico, seguita da una rassegna di 
prodotti e soluzioni.



In ogni numero si esplorano i temi più densi di implicazioni tecnologiche, economiche e sociali

Gennaio

Febbraio

Speciale: Soluzioni per la sicurezza di macchine e impianti

Dossier: La mobilità elettrica incontra l’automazione
Indagine: Realtà virtuale e aumentata per la formazione 

dell’operatore
Focus: Bot al lavoro: Intelligenza Artificiale nell’industria

Marzo Speciale: Interfacce innovative - HMI, Scada, registratori, pannelli 

operatore ecc.

Dossier: Impresa 4.0 Plus e Transizione 4.0

Indagine: La manifattura additiva va in produzione 

Focus: Convergenza IT/OT e cybersecurity

Aprile Speciale: Misure di flusso, livello e pressione

Dossier: Deep learning e visione automatica

Indagine: Automazione, sostenibilità e Green Transition

Focus: Blockchain e DLT 

Maggio Speciale: Connettività industriale - Reti, bus di campo e wireless 

Dossier: Smart supply chain 

Indagine: RPA, Robotic Process Automation

Focus: 5G, TSN e OPC UA

Giugno

luglio

Speciale: Sistemi di controllo 4.0 - DCS, PLC e PAC

Dossier: Motion control evoluto per produzioni sostenibili 

Indagine: Intelligenza distribuita con l’Edge Computing 
Focus: Servizi e piattaforme Industrial Cloud 

Settembre Speciale: Identificazione automatica - RFID, visione e Intelligenza 

artificiale

Dossier: Society 5.0 e umanesimo digitale

Indagine: Nanotecnologie, materiali innovativi e metamateriali 

Focus: Dalla progettazione alla produzione, con il gemello digitale

Ottobre Speciale: Sensori Intelligenti e dispositivi IIoT

Dossier: L’alba di calcolo e comunicazione quantistici
Indagine: Cobot, esoscheletri, robot umanoidi 

Focus: Con l'Intelligenza Artificiale, i big-data diventano 

informazione 

Novembre

Dicembre

Speciale: Motori e azionamenti efficienti ed ecologici

Dossier: Le nuove possibilità di smart e remote working

Indagine: Intralogistica 4.0 

Focus: La simulazione si evolve, con il calcolo massicciamente 

parallelo 

Un esauriente Piano Editoriale 2022



NOVITÀ!
Osservatorio R&D

Automazione e Strumentazione 
lancerà una rubrica interamente 
dedicata al mondo della ricerca. 
Un punto di vista privilegiato sui 
progetti tecnologici più evoluti e 
promettenti portati avanti da enti 
internazionali, industrie 
innovative, imprese creative e 
autorevoli università. 



Gli appuntamenti in rete e i webinar 
di Automazione e Strumentazione



Quine e la redazione di AS 
supportano gli eventi Anipla

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO AGLI EVENTI WEB DI ANIPLA
• Impiego delle piattaforme webinar di Quine
• Segreteria, regia e supporto tecnico
• Produzione di contenuti

ORGANIZZAZIONE EVENTI ASOCIATIVI
• Quine supporta Anipla negli eventi web associativi, sia 

quelli che sono nativi nel formato digitale, sia quelli migrati 
sulla rete e che in precedenza erano svolti in presenza. 

• Produzione di contenuti editoriali e video di AS

ORGANIZZAZIONE EVENTI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 
• Consulenza e organizzazione Quine per erogazione dei C.F.P.
• Patrocinio Collegio degli ingegneri e degli architetti di Milano
• Gestione organizzativa e tecnica



I webinar di Quine con Anipla
1) La cyber sicurezza: da necessità a vantaggio competitivo. 

2) Gestire le operazioni in remoto, con telecontrollo e teleassistenza. 

3) Da automatico ad autonomo: l’intelligenza artificiale arriva in produzione. (Reti neurali,    
apprendimento profondo ecc.).

4) Trasformare i big-data in informazione di valore e creare nuovi business. (integrazione 
software, bot per il manifatturiero ecc.). 

5) Cambiano i sistemi per produrre, grazie all’edge-computing. (PC industriali, Edge, fog, 
cloud ecc.). 

6) Una marcia in più per le PMI: con OPC-UA l’integrazione diventa semplice. 
7) La macchina apprende e il robot collabora. (Cobot, visione ecc). 

8) Più resilienza del business, con la convergenza IT/OT e lo standard TSN. 

9) Ecologia e profitto si incontrano, con gli azionamenti efficienti. (Inverter evoluti, motori a 
riluttanza variabile ecc.). 

AUTOMAZIONE E STRUMENTAZIONE

Brevi discussioni sull’automazione:
Gli aperitivi Anipla



Controllo e misura nell’era dell’Intelligenza 
Artificiale

Le tecnologie di intelligenza artificiale, grazie alle reti neurali 
con il deep learning e ai sistemi esperti con i motori 

inferenziali, hanno cambiato il modo in cui le macchie 
eseguono i comandi, mentre la moderna sensoristica, 

soprattutto con i sensori intelligenti e la visione artificiale, ha 
cambiato definitivamente le modalità di interazione tra la 

macchina e il mondo fisico. L’industria potrebbe essere vicina 
a una svolta epocale. 

Azionamenti efficienti e green per la transizione 
ecologica

I componenti della macchina, materiali o intangibili che 
siano, producono il lavoro meccanico attraverso 

l’azionamento e da questo dipende molta dell’efficienza e 
della sostenibilità ambientale di molti sistemi automatici e 
di interi impianti. Le tecnologie di azionamento sono tra le 

più pronte e disponibili per rendere ‘green’ i processi 
industriali, conciliando l’attenzione per l’ambiente con la 

sostenibilità economica. 

Automazione e Strumentazione
Convegno per l’evento Quine ‘Progettistapiù’

A

S1

AS 

2



Grazie

La redazione di
Automazione e Strumentazione


