
   Istituto Tecnico Tecnologico “E. BARSANTI”

Indirizzo 
di 

Studio

Elettronica  Elettronica  
EdEd

ElettrotecnicaElettrotecnica



Al Barsanti ci sono le due articolazioni Elettrotecnica e Automazione
»                                            Ambiti dell’Elettrotecnica:

                           

 

L’Elettrotecnica promuove l’efficienza energetica nell'industria, negli 
edifici e nel settore delle tecnologie sostenibili. 

L'elettrificazione dei sistemi di trasporto terrestre e marittimo.
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 Sono previste tre articolazioni: Elettronica, Elettrotecnica e Automazione



L’articolazione di Elettrotecnica 
ha come obiettivo  quello di formare un tecnico con competenze 

tali da poter progettare, realizzare impianti elettrici e di 
semplici  automazioni.   Curare la relativa manutenzione.

                     Le materie tecnico-professionalizzanti:
•   Elettronica ed Elettrotecnica;Elettronica ed Elettrotecnica;
•   Tecnologia e Progettazione dei Sistemi Elettrici ed Tecnologia e Progettazione dei Sistemi Elettrici ed 

Elettronici;Elettronici;
•   Sistemi Automatici,Sistemi Automatici,
                                  e le attività dei PCTO previste già dal secondo annoe le attività dei PCTO previste già dal secondo anno
                    concorrono a fornire allo studente le conoscenze e le 

abilità necessarie per operare nel settore dell’Elettrotecnica e 
dell’Elettronica di Potenza. 
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 ARTICOLAZIONE ELETTROTECNICA ARTICOLAZIONE AUTOMAZIONE

Piano di studi per le articolazioni di Elettronica ed Elettrotecnica



Argomenti di studio di Elettronica ed Elettrotecnica:
Circuiti in corrente continua... Sistemi monofase e trifase... 
Logica binaria... Componenti elettronici e conversione 
statica dell’energia... Trasformatori... Motori elettrici...    
Gli azionamenti elettrici... Le misure elettriche
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Utilizzo dei software:
See Electrical; Dialux

          Argomenti di studio di TPSEE:

           Impianti elettrici in edifici a finitura civile: 
 Centralini di distribuzione;
 Illuminazione interna; 
 Prese di energia elettrica 10/16A;
 Videocitofonia. 



Utilizzo dei software: See Electrical; Dialux, i-Proget
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      Argomenti di studio di TPSEE:

        Impianti elettrici in edifici a finitura industriale: 
 Quadri di distribuzione;
 Illuminazione esterna; 
 Prese CEE di energia elettrica;
 Antintrusione.



          Impianti elettrici in edifici a finitura industriale: 
 Cancelli e serrande elettriche;
 Illuminazione di emergenza; 
 Cabine elettriche;
 Rilevazione incendio.  

Utilizzo dei software:See Electrical
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Argomenti di studio di TPSEE:



 a.  

Utilizzo dei software: ETS 6, Millennium, Zelio Logic

Il controllo dei sistemi elettrici; 
 La domotica in KNX;
 Il fotovoltaico; 
 Le colonnine di ricarica 
 dei mezzi con trazione elettrica.
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Argomenti di studio di Sistemi Automatici e TPSEE



Utilizzo dei software: mikroBasic, kop, zelio logic 
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Argomenti di Sistemi Automatici e TPSEE:

L’informatica industriale
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Ambiti dell’ELETTROTECNICA:
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Al termine del percorso in Elettrotecnica, il diplomato, può inserirsi nel mondo del lavoro:

 Nelle imprese per la produzione industriale: installazione degli impianti 
elettrici, delle piccole automazioni per macchine operatrici,  la programmazione di 
“Controllori Logici ” di processo,  la  manutenzione degli impianti elettrici e a bordo 
macchina.

 Nel settore dell’artigianato dopo un periodo di inserimento, di almeno  2  anni 
continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore.

 Nel settore tecnico - commerciale come rappresentante /rivenditore di 
apparecchiature per impianti/automazioni 

 Nel settore degli impianti tecnologici: antintrusione, cablaggio strutturato, 
rivelazione incendio, fotovoltaico, videocitofonia  e controllo accessi, 
termoregolazione.

 Conseguire l’abilitazione all’esercizio della libera professione, dopo un periodo di inserimento di 
almeno  2  anni continuativi  presso uno studio di progettazione e superato l’esame di abilitazione di Perito 
Industriale.

Oppure accedere a percorsi:

 di Istruzione Tecnica Superiore;

            ai concorsi delle Forze Armate;

 tutti i percorsi universitari...



Ambiti dell’ELETTROTECNICA:
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Grazie
per la vostra

   partecipazione  
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