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AREA DI PROGETTO SEZIONE INDUSTRIALE

Il  progetto  si  articola  in  alcuni  sottoprogetti  destinati  alle  tre  classi  della  sezione 
elettrotecnica i quali vengono presentati e preparati durante il normale orario mattutino e 
sviluppati e completati in orario pomeridiano. 
Ormai  da  alcuni  anni  l’Istituto  sta  modificando le  proprie  proposte  didattiche anche in 
relazione alle caratteristiche dei propri studenti sempre più restii verso l’approccio teorico 
alle varie discipline o comunque a proposte formative che non sappiano coinvolgerli  in 
prima persona. 
Le  esperienze  di  laboratorio,  le  attività  di  cablaggio  e  misura  nonché  la  simulazione 
software del funzionamento di impianti ed automatismi hanno assunto un ruolo basilare 
nello  sviluppo  didattico  delle  discipline  tecniche  della  sezione  industriale;  esse  infatti  
consentono  di  proporre  contenuti  e  metodologie  di  alto  livello  tecnico  e  fortemente 
correlate  alla  odierna  realtà  produttiva.  Ciò  imprime  alla  struttura  didattica  una  forte 
connotazione tecnica - scientifica maggiormente rispondenti alle esigenze formative e alle 
aspettative dei nostri studenti che in questi ultimi anni hanno raggiunto i risultati migliori 
proprio nelle attività pratiche applicative. In tale contesto la didattica laboratoriale deve 
assumere un ruolo decisivo, caratterizzante e fortemente legato al mondo del lavoro che 
appare variegato e diversificato ma dove vi è forte la richiesta, da parte di molti settori  
produttivi, di tecnici qualificati e preparati ma soprattutto flessibili ed autonomi nelle loro 
decisioni e nello svolgimento dei propri compiti.
E’  in tale ottica che il  progetto sta  assumendo un ruolo sempre più  importante per la 
sezione  industriale  dell’Istituto  in  quanto  rappresenta,  al  di  fuori  del  normale  orario 
curricolare, un percorso che, a partire dalle indispensabili  premesse teoriche, prosegue 
con  l’intervento  in  prima  persona  dell’allievo  chiamato  a  realizzare  praticamente  ed 
autonomamente  il  circuito  elettrico  o  l’installazione  impiantistica  e  si  conclude  con  il  
collaudo  e  l’opportuna  verifica  strumentale.  Esso  rappresenta  anche  un  momento  di 
aggregazione che stimola il  lavoro di  gruppo e la  collaborazione in  un clima didattico 
propositivo ed attivo in quanto la responsabilità del prodotto finito coinvolge lo studente 
durante tutte le fasi realizzative. 
Le varie esperienze degli anni precedenti hanno dimostrato la valenza orientativa che tale 
attività assume in relazione alle aspirazioni e alle possibilità che l’allievo ha di inserirsi 
proficuamente nel mondo del lavoro.
Tali iniziative offrono anche uno strumento importante contro il fenomeno della dispersione 
scolastica in quanto consentono all’allievo di cimentarsi in attività individuali molto spesso 
ritagliate sulle proprie capacità logiche ed operative aumentando spesso l’autostima e la  
motivazione nel proseguimento dell’iterr scolastico.
Inoltre la possibilità di poter agganciare alcune spiegazioni teoriche in un contesto pratico  
–  applicativo  offre  indubbiamente  il  vantaggio  del  recupero  di  carenze  ed  incertezze 
pregresse non colmate dagli interventi in classe durante le lezioni frontali o dagli interventi  
didattici di recupero, come è stato ampiamente dimostrato negli ultimi anni.
Le proposte tecniche spaziano  dall’impiantistica ed elettrotecnica di base all’elettronica 
digitale ed analogica con alcune applicazioni tipiche e particolarmente significative fino ad 
arrivare  all’implementazione di dispositivi hardware e software più complessi ed articolati 
ad  alto  contenuto  tecnologico  come  ad  esempio  il  sistema  robotico  che  richiedono 
competenze  trasversali  tra  tutte  le  discipline  specialistiche  del  triennio;  comunque  va 
sottolineato  che  l’uso  dei  laboratori  e  delle  loro  dotazioni  impiantistiche  e  strumentali  
rappresenta  il  punto  cardine  e  di  partenza  in  un’ottica  dell’”imparare  facendo” 
assolutamente  centrale  in  tale  percorso  e  nella  formazione  di  qualunque  tecnico 
qualificato.



Alla  fine dei  moduli  è  prevista  la  verifica funzionale e strumentale e i  prodotti  migliori  
potranno venir usati in futuro a supporto della normale attività didattica o come impianti e 
circuiti dimostrativi in occasione del salone dell’orientamento o per le giornate di scuola 
aperta.
Le tematiche affrontate completano ed approfondiscono lo  studio curricolare di  alcune 
discipline  di  indirizzo  proponendo  applicazioni  pratiche  particolarmente  significative 
nell’attuale panorama tecnologico; l’obiettivo è sviluppare argomenti  pluridisciplinari che 
concorrono a formare una visione completa ed esaustiva delle problematiche riscontrabili  
nella progettazione/realizzazione di sistemi e dispositivi elettrici automatici e di controllo.
Nel corso degli ultimi anni alcune applicazioni hanno riguardato

□ gli impianti elettrici e le nuove tecnologie in ambito civile ed industriale
□ i quadri per la gestione di semplici automatismi industriali
□ i sistemi di comando tramite l’utilizzo dei controllori logici programmabili
□ lo sviluppo di cicli di lavoro a comando elettropneumatico
□ lo sviluppo di specifici software per la redazione della documentazione tecnica





MECCATRONICA E ROBOTICA

La  robotica è un settore che sta acquistando sempre maggiore importanza scientifica, 
tecnologica  ed  economica  ed  è  uno  dei  punti  caratterizzanti  le  recenti  trasformazioni  
industriali e del lavoro. Nonostante l’indubbio sviluppo di queste macchine, negli ultimi anni 
essa  rappresenta  un  settore  applicativo  nuovo  che  assieme  alla  più  complessa 
meccatronica è stata troppo spesso trascurata a livello scolastico forse perché ritenuta 
troppo difficile, troppo specialistica ma soprattutto onerosa in termini di implementazione 
dei sistemi esemplificativi delle sue potenzialità applicative.
Non mancano nell’attuale  contesto  industriale  del  territorio  esempi  di  realtà  produttive 
che, in alcuni casi già da diversi anni, usano sistemi robotici di varia complessità e potenza 
di  calcolo  durante  lo  sviluppo  del  ciclo  produttivo  e  nelle  varie  fasi  di  lavorazione 
dimostrando così interesse e propensione all’l’innovazione tecnologica.
In quest’ottica, dal punto di vista didattico, la robotica è la coniugazione perfetta di fare e 
pensare, in quanto prevede, a partire da una fase teorica di progettazione logica, usando 
strumenti matematici e informatici di supporto, di arrivare fino alla realizzazione e messa a 
punto della struttura meccanica di controllo e controllata nonché all’eventuale misura e 
supervisione  dei  risultati  ottenuti.  L’allievo  viene  coinvolto  direttamente  in  tutte  le  fasi 
progettuali stimolando e potenziando così sia le capacità logiche che quelle organizzative 
e  manuali;  non  è  trascurabile  anche  la  possibilità  di  esercitazioni  di  gruppo  che 
consentono  di affinare le relazioni ed interazioni tra allievi in ambiente di lavoro simulato.
Risulta evidente la potenza formativa di tale disciplina in quanto assemblando competenze 
e tecnologie provenienti dai settori più disparati affina l’attitudine pratica ma anche creativa 
e propositiva migliorando la motivazione e la partecipazione al percorso didattico.

L’impegno  economico  che  l’Istituto  ha  dovuto  sostenere  per  l’acquisto  di  un  sistema 
robotico è stato rilevante e reso possibile solo dal finanziamento derivato dai programmi di  
interventi riservati alle Istituzioni scolastiche della provincia di Gorizia che la Fondazione 
Cassa  di  Risparmio  di  Gorizia  ha  definito  per  l’a.s.  2008/2009;  il  progetto  infatti  ha 
usufruito  dei  contributi  previsti  dal  PROGRAMMA  NUOVE  TECNOLOGIE  per 
l’acquisizione  dei  necessari  strumenti  tecnologici,  informatici  e  multimediali  presso  i 
laboratori delle scuole della provincia. La Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia ha 
valutato  attentamente  la  documentazione  progettuale  ed  apprezzando  l’importanza 
rilevante che tale iniziativa offre ai fini dello sviluppo economico e sociale del territorio in 
quanto progetto di ampio respiro in grado di fornire adeguate risposte ai bisogni espressi  
dalla nostra comunità e sbocchi occupazionali rivolti ai giovani, ha reso possibile la sua 
realizzazione che adesso l’Istituto sta finalmente attivando.



Robot antropomorfo RV – 3SB

Il progetto rappresenta anche un  percorso di eccellenza finalizzato alla valorizzazione 
degli  allievi  più  motivati  e  capaci.  Lo  scorso  anno  scolastico  è  stato  completato  e 
modificato  il  sistema  di  automazione  industriale  che  prevede  la  gestione  del  braccio 
robotico tramite un controllore logico programmabile Siemens che, acquisendo segnali sia 
analogici che digitali dai sensori di campo è in grado di gestire il movimento meccanico ed 
eventualmente  altri  attuatori.  Sono  state  realizzate  alcune  sequenze  operative  di 
movimentazione o pallettizzazione di oggetti,    integrando il  sistema con un sistema di 
visione, con compiti di ispezione e controllo qualità e con un inverter per la regolazione 
della velocità dei motori asincroni trifase. E’ stato inoltre costruito un nastro trasportatore 
che  offrirà  nuove  opzioni  e  possibilità  didattiche  nella  risoluzione  dei  compiti  di 
automazione.





IL PROGETTO “ZERO SPRECHI”

L’Istituto Tecnico Industriale Statale “ Einaudi – Marconi” di Staranzano, da alcuni anni sta 
indirizzando  alcune  scelte  didattiche  e  progettuali  verso  lo  studio  della  produzione, 
dell’uso e della gestione di sistemi connessi alle fonti di energia rinnovabile. Attualmente 
è  attivo  un  corso  integrato  a  durata  triennale  per  la  formazione  di  installatori  e 
manutentori di sistemi connessi all’utilizzazione di energie alternative mentre l’Istituto nel 
suo complesso ha promosso molte attività funzionali al Progetto “Natura e sviluppo equo 
sostenibile”  che  raccoglie  un  ampio  ventaglio  di  tematiche  connesse  a  concetti  quali 
sostenibilità, energie alternative, fonti rinnovabili, etc.
In questa prospettiva l’ITIS “Marconi” ha proposto  nell’anno scolastico 2008/2009 una 
serie di iniziative didattiche in collaborazione con COOP Consumatori  NORDEST nell’ 
ambito  del  progetto  “ZERO SPRECHI” al  fine di  completare la formazione dei  propri 
alunni contestualizzando praticamente alcune nozioni e conoscenze trasmesse loro su 
temi  energetici  altrimenti  puramente  teoriche  e  diffondere  sul  territorio  la  cultura  del 
risparmio energetico e dell’uso consapevole e razionale dell’energia nelle applicazioni 
domestiche  ed  industriali. L’attività  ha  promosso  il  lavoro  di  gruppo  come  elemento 
trainante,  favorito  gli  opportuni  contatti  con  il  mondo  produttivo  locale  mirando  a 
coinvolgere la cittadinanza e le istituzioni del territorio.
Seguendo  tali  attività  gli  allievi  hanno  potuto  acquisire  competenze  tecniche  sulle 
tecnologie  e  sulle  tematiche  riguardanti  le  fonti  di  energia  rinnovabili  ed  il  risparmio  
energetico sia in ambito civile che in applicazioni industriali.
Il progetto ha affrontato varie tematiche quali:
1. la progettazione di impianti fotovoltaici 
2. gli impianti eolici
3. l’uso  di  convertitori  ed  inverter  nell’ottica  del  risparmio  energetico  in  azionamenti  

industriali
4. lo studio dei motori ad alta efficienza  
5. studi comparativi di efficienza energetica 
6. i metodi per il risparmio energetico in ambito industriale







OLIMPIADI DELL’AUTOMAZIONE

Anche quest’anno l’Istituto ha partecipato alle Olimpiadi dell’automazione, attività proposta 
da  Siemens  e  rivolta  a  tutti  gli  istituti  tecnici  italiani.  Alcuni  allievi  della  classe  5AE, 
seguendo  le  indicazioni  del  bando  di  concorso,  hanno  preparato  un  lavoro  dal  titolo 
“Simulazione  di  impianto  miscelazione  colori  controllato  da  PLC;  programmazione 
interfaccia uomo - macchina”. 
Si tratta di un impianto automatizzato per la preparazione di un colore predefinito a partire 
dai colori fondamentali. I bidoni dei colori base vengono movimentati da nastri trasportatori  
ed  il  colore  desiderato  è  definito  e  selezionato  da  un  operatore  mediante  interfaccia 
grafica; il sistema è gestito da un controllore logico programmabile mediante software hmi.
Il lavoro ha riguardato lo sviluppo del software di programmazione del PLC e la messa a 
punto della grafica del pannello operatore.
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DOMOTICA

La domotica o automazione domestica è in grado di offrire soluzioni avanzate sempre più 
richieste nelle abitazioni e nel terziario coprendo funzioni applicative relative a comfort, 
sicurezza,  risparmio,  comunicazione  e  controllo;  il  suo  sviluppo  è  stato  uno  dei  temi 
oggetto  di  studio  ed  approfondimento  da  parte  di  alcuni  studenti  che  stanno 
predisponendo  dei  pannelli  didattici  utilizzabili  nei  prossimi  anni  da  tutta  la  sezione 
industriale.

 

PROGETTO:Invito allo studente: presenta il tuo argomento(su proposta di AEIT – 
Associazione Elettronica, Informatica, Telecomunicazioni - e AMCI – Associazione 
Medici Cattolici-)

Il  progetto,  proposto  dall’Associazione  Elettrotecnica  Italiana  ha  avuto  come  tema  di 
riferimento il risparmio energetico, l’uso consapevole e razionale dell’energia elettrica nelle 
applicazioni civili ed industriali e la domotica. Sono stati predisposti dei materiali divulgativi  
in formato cartaceo e multimediale che verranno presentati da un gruppo di allievi in una 
conferenza/dibattito  alla quale parteciperanno esperti  del  settore,  soci  AEIT nonché gli  
studenti dell’Istituto. 

Attività



ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Lucia Vescovi

STAGES AZIENDALI
Nell’ambito delle attività previste dal percorso integrato per installatori  e manutentori di 
impianti per l’uso di energie alternative si sono svolti nelle classi seconda e terza ITI degli 
stages aziendali finalizzati a potenziare le competenze tecniche pratiche degli allievi nel  
settore  delle  energie  rinnovabili.  Gli  studenti,  per  una settimana,  sono stati  accolti  da 
alcune aziende del territorio che operano nel settore impiantistico civile ed industriale ed 
hanno  così  potuto  verificare  ed  applicare  le  nozioni  teoriche  apprese  a  scuola  sulle 
installazioni  elettriche destinate all’utilizzo delle  fonti  rinnovabili  ma anche su metodi  e 
procedure di lavoro tipici di questo settore.

VISITE DI ISTRUZIONE
Gli allievi frequentanti il terzo anno del percorso di installatore e manutentore di impianti 
per l’uso di energie alternative hanno sviluppato ulteriormente alcuni argomenti studiati nel 
corrente anno scolastico recandosi in visita a 

1.

SVILUPPO  DI  PIATTAFORME  INTEGRATE  PER  COMPITI  DI  AUTOMAZIONE 
INDUSTRIALE 

Da quest’anno la dotazione strumentale del laboratorio di TDP della sezione elettrotecnica 
è  stata  potenziata  con  l’acquisto  dei  nuovi  PLC Siemens  S7  1200  permettendo  così  
l’utilizzo  di  TIA  Portal  che  rappresenta  la  struttura  di  engineering  che  integra  Simatic 
Step7, Simatic WinCC e Sinamics StartDrive. Ciò consentirà agli studenti di usufruire di 
una piattaforma software di ultima generazione che unifica tutti gli strumenti software in un 
unico ambiente di sviluppo consentendo applicazioni che integrano compiti di controllo ed 
ambiente di supervisione o interfaccia uomo macchina.

CORSO DI FORMAZIONE ALLA SICUREZZA IN COLLABORAZIONE CON INAIL
Nell’ambito  delle  iniziative  rivolte  alla  sensibilizzazione degli  allievi  sui  temi  inerenti  la 
sicurezza si è svolto nei  mesi di dicembre e gennaio un corso della durata di trenta ore 
che ha impegnato le classi quarte dei settori elettrico ed elettronico dell’Istituto. Docenti  
esterni  e  specialisti  del  settore  hanno  presentato  gli  aspetti   basilari  riguardanti  la 
sicurezza  sul  posto  di  lavoro  alla  luce  della  normativa  e  della  legislazione  vigente;  il 
percorso  si  è  concluso  con  alcuni  esempi  reali  e  considerazioni  critiche  sul  livello  di 
sicurezza negli  ambienti  civili  ed industriali,  con valutazioni  pratiche di  rischi  e pericoli  
legati alla specifica attività lavorativa.  



ELETTROPNEUMATICA
Da  quest’anno  scolastico  la  sezione  elettrotecnica  sta  sviluppando  alcune  possibili  
applicazioni  industriali  inerenti  l’elettropneumatica  ed  i  sistemi  di  comando  ad  aria 
compressa.  E’  stato  preparato  un  pannello  didattico  completo  di  pistoni  e  valvole 
elettropneumatiche che gestite da un controllore logico programmabile può simulare vari  
cicli di lavoro permettendo così agli allievi di riprodurre sequenze operative normalmente 
utilizzate in determinati ambiti industriali.
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CORSI MODULARI SUI CONTROLLORI PROGRAMMABILI

Raccogliendo alcune richieste di formazione pervenute dal mondo del lavoro e da alcuni  
allievi dei corsi serali l’Istituto ha organizzato due percorsi modulari di formazione tecnica 
riguardanti lo sviluppo software e l’analisi hardware dei controllori Siemens S7 200 e 300,  
dispositivi  che  rivestono  un  ruolo  importante  anche  nella  realtà  produttiva  locale 
costituendo buona parte dei sistemi programmabili di automazione attualmente impiegati  
in compiti di automazione.
L’approccio didattico di tipo sperimentale ha favorito il coinvolgimento in prima persona 
degli  allievi  nella predisposizione dei sistemi di  controllo e nella stesura degli  elaborati  
software progettuali impegnando gli stessi nella fase di collaudo e verifica funzionale. I 
temi trattati variano dalla configurazione della stazione di lavoro alla predisposizione delle 
interfacce, degli ingressi e delle uscite fino a concludersi con la stesura del software di  
gestione del compito di automazione richiesto. 

LAVORI DEGLI ALLIEVI

Due allievi hanno costruito un piccolo sistema per il caricamento, trasporto e smistamento 
di  bottiglie  mediante  nastro  trasportatore.  Il  dispositivo  realizza  il  caricamento  di  una 
bottiglia  su  un  piccolo  nastro  trasportatore  mediante  un  meccanismo  azionato  da  un 
pistone elettropneumatico;  il  nastro è mosso da un motore in c.c.  e la presenza della 
bottiglia viene rilevato da due fotocellule poste alle estremità del nastro. Alla fine del nastro 
un ulteriore pistone spinge la bottiglia in una posizione predefinita dove viene riempita; la  
sequenza delle operazioni è gestita da un controllore logico programmabile. 

Due  allievi  hanno  predisposto  e  realizzato  un  prototipo  di  lavatrice  con  prestazioni  
personalizzabili  e ottimizzate non solo dal punto di vista dei vari  cicli  di  lavaggio o del 
dosaggio del detersivo ma anche dal punto di vista energetico gestendo con controllore le 
varie fasi del lavaggio. 



CONFERENZE


