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ITI “E. BARSANTI” E TERRITORIO: UN 
LEGAME CHE PUNTA ALLO SVILUPPO 

 

 

 

 

 

 

 L’ITI “E. Barsanti” di Pomigliano d'Arco è nato e vive in stretto contatto con la 
realtà produttiva del nostro territorio. 
La zona  è   prevalentemente caratterizzata da produzione di ambito 
aeronautico ed automobilistico. 
         A questa area industriale, ma non unicamente, è indirizzata la 
formazione tecnica dei giovani che frequentano l’Istituto e, con  questa area  
la nostra Scuola collabora attraverso un’intensa attività progettuale, allo 
scopo di coniugare  la valenza formativa, propria dell’istituzione scolastica, 
con le esigenze e i bisogni formativi del mondo del lavoro. 



SERVIZI  INTEGRATI CON IL 
TERRITORIO 

L'istituto è: 

 Test Center ECDL ( sede di esami e di certificazione per  gli esami 
della Patente europea del computer ); 

 Local Accademy Cisco System; 

 Partner del Polo Formativo AEROFORM del Distretto Industriale 
AEROSPAZIO della Regione Campania; 

 Partner del Patto Formativo Locale; 

 EDA ( Corso Serale per lavoratori ). 
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ATTIVITA' IN RETE 

FONDI EUROPEI 
FORMAZIONE 

POST SECONDARIA 
 
 
Tecnico superiore in “Disegno e  
Progettazione Industriale” strutture 
aeronautiche con protocolli e  
programmi Catia 5  

          Partenariato 
ALENIA AERONAUTICA S.P.A 
ELASIS FIAT  
FACOLTA DI INGEGNERIA AERONAUTICA 
 (Ist. Progettazione Strutture Aeronautiche 
MEDITERRANEO FOR MANAGEMENT 
ABETE S.p.a. 
CONSORZIO EUBEO 
IMAST  
ARM SPA 
UNIONE INDUSTRIALI PROV. DI NAPOLI 
REGIONE CAMPANIA 
 
 

 
 

RETE CAMPANIA 5 
ISTITUTO CAPOFILA  
IFTS-CIPE 
 
RETE EDA- CORSI SERALI 
 
PARTENARIATO LOCALE DEL 
PATTO FORMATIVO ASI PROVINCIA  
DI NAPOLI 
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 Attività di progettazione di particolari strutture meccaniche – per le classi quinte 
indirizzo Meccanica -  in collaborazione con Elasys S.p.A. – Gruppo FIAT ricerche e 
progettazione; 
 
 Attività di disegno e progettazione di biella per motori di competizione per le classi 
quarte e quinte indirizzo Meccanica -  in collaborazione con Elasys S.p.A. – Gruppo FIAT 
ricerche e progettazione; 
 
 Attività di misura della temperatura senza contatto THERMOVISION per le classi quinte 
indirizzi Elettrotecnico ed Elettronico -  in collaborazione con Elasys S.p.A. – Gruppo FIAT 
ricerche e progettazione; 
 
 Attività di disegno progettazione e calcolo con programmi Catia 5 in collaborazione 
con ALENIA AEROSPAZIO in corso di realizzazione per gli alunni del triennio; 
 
 Attivita’ di disegno progettazione e calcolo con protocolli e programmi UNIGRAFICS 
in collaborazione con Elasis S.p.A. in corso di realizzazione; 
 
 Attivita’di formazione - tirocinio aziendale in collaborazione con  CESVITEC e Azienda 
ABETE - S.r.l micromeccanica di precisione – ASI   - NOLA; 
 
 Attività di formazione tenuta c/o C.I.R.A. – Centro Ialiano Ricerche Aerospaziali di Capua 
(CE) in occasione dell’inaugurazione della Galleria del vento -  per il rilievo del grado di 
incidenza delle superfici aerodinamiche; 
 
 Attività di formazione in collaborazione con ENAV- Società Nazionale per Assistenza al 
volo incontro svolto c/o la Torre di controllo di Capodichino con simulazione di controllo 
aereo nell’ambito del progetto “La Scuola in Torre” per alunni delle quinte classi; 
 
 Partecipazione al concorso-progetto ALENIA –“ La Scuola in Volo” ; 
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  Collaborazione con GETRA – Azienda di produzione di generatori e grandi trasformatori – corso tenuto in 
collaborazione con Unione Industriali di Napoli nell’ambito del progetto Scuola e gestione d’impresa -  studiare 
l’impresa – l’impresa di studiare; 
 
 Corsi in collaborazione con Unione Industriali di Napoli per incontri e aggiornamenti dei rapporti scuola, imprese, 
nuovi mercati e opportunità di lavoro rivolti ad allievi e personale della scuola; 
 
 Collaborazione con CESVITEC – Centro per la promozione e lo sviluppo tecnologico del Mezzogiorno – Azienda 
speciale della Camera di Commercio –Industria e Artigianato di Napoli per rapporti scuola-impresa finalizzati alla 
realizzazione di tirocini e stage aziendali. 
 
 
 
 
 Il nostro Istituto, in qualita’ di Local Accademy CISCO SYSTEMS, ha attivato, inoltre, in collaborazione con 
Consorzio Clara – facolta’ di Ingegneria informatica Università Federico II di Napoli, corsi di formazione e di 
tirocinio relativi a sistemi di reti complessi a piu’ nodi per certificazioni CCNA1 – CCNA2 – INTRO. 
 
 
 
 
 
Ulteriori opportunita’ di formazione sono rappresentate da tematiche specifiche di indirizzo, approfondite 
mediante : 
 
Formazione on-line ( Prof Cei) di elettrotecnica – elettronica – impianti elettrici  in collaborazione con il 
Comitato elettrotecnico ed elettronico italiano per gli allievi del triennio; 
 
Concorso di progettazione nazionale di BT Scuola , in collaborazione con la BTicino relativo all’utilizzo di 
strumenti professionali (software e normativa) per la progettazione di impianti elettrici in ambienti civili e/o terziario. 



FORMAZIONE e ORIENTAMENTO AL LAVORO 

L’Istituto è molto attivo  sul territorio per  
cogliere occasioni di collaborazioni con 
enti, industrie, Regione e Provincia per 
promuovere attività che possano collegare 
la scuola  al  mondo del lavoro. 

 



FORMAZIONE e ORIENTAMENTO AL LAVORO 

SI SEGNALANO RAPPORTI E SCAMBI CON ENTI TIPO: 

 

 SIMKI – CENTRO DI FORMAZIONE E SELEZIONE PER 
AVVIAMENTO AL LAVORO SEDE DI TORINO  - FILIALE  SEDE 
NAPOLI 
 

 SISDAT – CENTRO DI FORMAZIONE E SELEZIONE PER 
AVVIAMENTO AL LAVOROSEDE DI TORINO 

 

 ADECCO – CENTRO DI FORMAZIONE E SELEZIONE PER 
AVVIAMENTO AL LAVORO SEDE POMIGLIANO D’ARCO 

 

 

 



FORMAZIONE e ORIENTAMENTO AL LAVORO 

SI SEGNALANO RAPPORTI E SCAMBI CON ENTI TIPO: 

 

 AXIST SRL – SERVIZI DI MISURE DIMENSIONALI   TORINO 
FILIALE  SEDE PAGANI 

 

 P.M.P. SRL – AUTOMAZIONE E SERVIZI – SEDE CERBARA (PG) 

 

 ITALIA LAVORO – CENTRO DI FORMAZIONE E SELEZIONE  
PER AVVIAMENTO AL  LAVORO SEDE  POMIGLIANO D’ARCO 

 

 NEC  ITALIA S.R.L.  – CENTRO DI INFORMAZIONE E 
SELEZIONE PER AVVIAMENTO AL  LAVORO - SEDE -
TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI) 

 



The International Aerospace 
Summer School (IASS) 



The International Aerospace 
Summer School (IASS) 

PROGETTO PRESENTATO dall'I.T.I.S. "E. BARSANTI" 
di 

POMIGLIANO d'ARCO (NAPOLI) 
 

per la PARTECIPAZIONE alla 2a EDIZIONE 
dell'INTERNATIONAL AEROSPACE SUMMER SCHOOL 
presso l'UNIVERSITA' di CRANFIELD (INGHILTERRA). 

 
IL PROGETTO RIGUARDA LA REALIZZAZIONE DI UN AEREO 

DI LINEA PER TRASPORTO PASSEGGERI TRA LE CITTA' 
EUROPEE, CON CARATTERISTICHE DI BASSO 

INQUINAMENTO ATMOSFERICO, BASSO RUMORE E 
BASSO CONSUMO DI CARBURANTE RISPETTO AGLI AEREI 

ATTUALMENTE IN USO. 



The International Aerospace 
Summer School (IASS)  
 
 The International Aerospace Summer School (IASS) takes place at 

Cranfield University, England in August. Cranfield is a postgraduate 
university and one of Europe’s leading institutions specializing in 
aeronautics, defence and engineering. 

 Aerospace Education Services Ltb operates the IASS at Crantleld on 
behalf of Eurofighter GmbH 

 Ali student teams will travel to Cranfield and be accompanied 
throughout the course by an adult guardian. 

 The following activities will be included in the week long course at 
Cranfield. 
All activities are offered on a voluntary basis. 
A mix of lectures and practical exercises. 
Hands on flying experience in a fixed wing aircraft and a helicopter.  
Airliner Emergency Evacuation  
A flight in a Jetstream flying classroom  
A visit to the Typhoon squadrons at RAF Coningsby 
Sporting activities  
Sightseeing and shopping trip to London on Saturday 18th August  



FOCUS IFTS FONDI CIPE

PROFILO PROFESSIONALE
TECNICO SUPERIORE DI DISEGNO E PROGETTAZIONE INDUSTRIALE

Il tecnico superiore per il disegno e la progettazione
industriale trova impiego nel campo aeronautico e della
meccanica di precisione: è in grado di collaborare alla
definizione di soluzioni strutturali di base più idonee a
soddisfare i requisiti di progetto, tenendo conto della
resistenza strutturale e degli aspetti collegati. Deve
acquisire la conoscenza di sistemi di progettazione
secondo protocolli e programmi Catia 5 e UGS e dei
Sistemi SAP.

Inoltre deve aggiornarsi continuamente sulle tecnologie di
materiali innovativi.



MODULI DIDATTICI 
 Aeronautica Generale e certificazione 

 Il modulo e strutturato in modo da fornire agli allievi i principi fondamentali dell'aerodinamica del 
velivolo con particolare attenzione alle problematiche della sostenzione dinamica e della determinazione 
delle forze aerodinamiche.  

 Materiali compositi: Il modulo discute le proprietà dei materiali caratterizzati dalla matrice con scarse 
capacità meccaniche e da elementi di rinforzo di varia natura, come carboresine e vetroresine. 

 Strutture Aeronautiche 

 Questo modulo integra e completa le competenze acquisite dagli allievi nei moduli precedenti e 
rappresenta un momento di sintesi delle competenze e conoscenze fin qui acquisite ed una loro rilettura 
in un ottica più complessiva di costruzioni di strutture aeronautiche 

 Elementi di produzione SAP 

 Questo modulo intende introdurre gli allievi alle problematiche di gestione della produzione in un 
contesto aziendale. Tali problematiche saranno affrontate sia dal punto di vista tecnologico e produttivo e 
sia da quello gestionale consentendo l'acquisizione di una opportuna conoscenza dei flussi informativi 
aziendali.  

 Disegno tecnico e modellazione con CATIA 

 Questo modulo intende fornire agli allievi conoscenze suil principale software utilizzato nel campo 
daeronautico e nell’analisi strutturale. 

 Impianti e Strumentazione di Bordo  

 Il modulo si propone di affrontare le problematiche connesse all'impiantistica e alla strumentazione di 
bordo in uso sui velivoli in termini di caratterizzazione funzionale e misure. Il modulo prevede l'utilizzo di 
manuali, schemi impiantistici e formulari tipici dell'aeronautica. 
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