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APERTURA NUOVO LABORATORIO  DI  RICERVA  E SVILUPPO   
PER LA ROBOTICA E L’AUTOMAZIONE  INDUSTRIALE  

NEL  DIPARTIMENTO DI  ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA  
ALL’ ITTS FEDI-FERMI DI PISTOIA 

 
 
 

L’ITTS Fedi Fermi di Pistoia prosegue la  corsa al rinnovamento  dell’offerta formativa, con l’integrazione 
di nuovi laboratori ad alto contenuto tecnologico nel settore ELETTRICO. 
 

 
Venerdì 15 Novembre 2019 è stato inaugurato il nuovo “LABORATORIO PLC e MOTION 
CONTROLLER for ROBOTICS INDUSTRIAL AUTOMATION 4.00 ” del dipartimento di ELETTRICA, 
alla presenza del Presidente della Provincia di Pistoia, Luca Marmo, e del Presidente della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, Luca Iozzelli, nonché di  imprenditori di aziende del territorio. 
 
Il tema dell’innovazione è uno dei princìpi che da sempre contraddistingue l’azione e la didattica 
dell’Istituto.  
Il settore industriale, sempre più spesso, è alla ricerca di  figure tecniche con nuove competenze  ed una 
di queste riguarda il settore elettrico dell’automazione e della robotica industriale. E’ un percorso in cui la 
multidisciplinarietà delle competenze affrontate, spazia dall’elettronica all’elettrotecnica, dall’informatica 
alla cinematica, offrendo quindi  una formazione di alto livello che proietta gli studenti verso percorsi 
universitari o sbocchi lavorativi ad oggi molto ricercati. La presenza delle aziende ed il loro continuo 
conivolgimento, ne dimostra il forte interesse. 
Costante  è l’impegno e la partecipazione del dipartimento, a competizioni nazionali ed internazionali, del  
settore. Il livello raggiunto dagli studenti ed il loro costante impegno, ha permesso il raggiungimenti di 
eccellenti risultati. I premi ricevuti, sono stati totalmente investiti, in attrezzature laboratoriali, che, nel 
corso degli anni, sono state integrate  da varie donazioni  effettuate dalle aziende del territorio e non, 
sensibili alla preparazione degli studenti. 
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Questa attività, oltre che aver permesso all’ITTS Fedi-Fermi di essere  conosciuto ed apprezzato nel 
panorama nazionale, ha soprattutto arricchito i propri studenti di  eccellenti e ricercate competenze.  
Con l’apertura del nuovo Laboratorio, dotato di nuovissime attrezzature dedicate anche alla ricerca e 
sviluppo, tali attività saranno, a detta dei docenti, notevolemente potenziate.  
 
La  realizzazione  è stata possibile con il contributo nell’ambito del bando speciale “Scuole pistoiesi al 
passo con i tempi (a.s.2017/2018)” della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, che si 
ringrazia per il prezioso supporto, che segue quelli già offerti in passato e che hanno consentito di dare 
un grosso impulso all’attività laboratoriale rivolta agli studenti, nonché grazie ai lavori di ripristino dei 
solai e di impermeabilizzazione operato dall’Amministrazione della Provincia di Pistoia che ha restituito 
decoro e funzionalità ai locali laboratoriali. 
 
Un ringraziamentoo speciale, è dedicato a tutte le aziende del territorio che da sempre collaborano con 
le nostre attività, nel potenziare e formare il comune bene futuro …i nostri preziosi studenti. 
 
 
 
Prof. Francesco Bardelli 
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