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ISTITUTO TECNICO
INDUSTRIALE STATALE
“E. MATTEI”
61029 URBINO (PU)
Via Luca Pacioli, 22

Spett.le Presidente
Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro

Esattamente un anno fa prendendo spunto da un'osservazione della nostra Dirigente Scolastica Prof.ssa Silvia
Gelardi relativa alla necessità organizzativa di un nuovo laboratorio di Elettrotecnica, si è deciso di verificare la
disponibilità della Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro per un contributo economico finalizzato alla sua
realizzazione.
La Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro ha prontamente deliberato il contributo per il progetto e, dopo un
lungo e articolato lavoro, oggi il laboratorio è diventato realtà
Il laboratorio, nelle sue due articolazioni gestibili in modo flessibile, è composto da 45 postazioni con PC di
ultimissima generazione, due lavagne multimediali, 18 PLC Siemens con pannello HMI, software TIS Portal v13, 7
modellini che simulano macchine di automazione industriale, 20 tester per misura isolamento, stampante
multifunzione A3 a colori, software AUTOCAD e AUTOCAD Elctrical. Software ETS5 per la programmazione di
apparecchiature domotiche, LOGO Siemens e18 moduli x interfacciamento con domotica system, 2 motori
asincroni trifase ad alta efficienza. Insomma tutte le apparecchiature e i software in dotazione sono di
ultimissima generazione.

Con le dotazioni sopradescritte si può affermare che il laboratorio realizzato sia all'avanguardia nel nostro
territorio per ciò che riguarda la didattica nonché nell'ambito delle applicazioni industriali.
Tutto ciò è stato reso possibile grazie alla sensibilità, per le tematiche formative, della Fondazione Cassa di
Risparmio di Pesaro.
Per conto dell’ITIS “E. Mattei” di Urbino vorrei ringraziare la Fondazione della Cassa di Risparmio di Pesaro per il
suo contributo.
Il suo impegno ad aiutarci a realizzare un nuovo laboratorio di Domotica e Misure Elettriche è sinceramente
apprezzato dal nostro Istituto.
Attraverso il nostro progetto di cooperazione abbiamo visto migliorare sostanzialmente le condizioni di
insegnamento e di apprendimento dei nostri studenti.

Il nostro impegno non può che essere quello di continuare a fare la differenza nella qualità dell’insegnamento e
continuare a migliorarci nella nostra offerta formativa.
La ringraziamo ancora per il suo generoso supporto ai nostri sforzi.
Cordiali saluti
Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Silvia Gelardi

