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Indirizzo

Meccanica, meccatronica ed energia

Le opportunità offerte dal Galileo Galilei

Gli studenti di meccanica, meccatronica ed energia hanno a 

disposizione i seguenti spazi attrezzati:

− 1 Laboratorio di prove meccaniche/tecnologiche

− 1 Laboratorio trattamenti termici

− 1 Reparto macchine utensili

− 1 Reparto saldature

− 1 Laboratorio di Penumatica e Oleodinamica

− 1 Aula di Disegno Tecnico

− Laboratori di Fisica, di Informatica, di Chimica e di Biologia.

E troverai:

− Il computer per conoscere le innumerevoli applicazioni

− La tecnologia per imparare ad imparare l’uso dei materiali e 

della loro evoluzione 

− L’automazione per voler capire il funzionamento degli 

automatismi da cui siamo circondati

− Il Disegno per voler comunicare e farsi capire in tutto il mondo

Tutti gli studenti  hanno a disposizione:

− Servizio di orientamento in ingresso

− Accoglienza agli studenti delle classi prime

− Attività di recupero in itinere

− Servizio per l’inclusione B.E.S. (Bisogni Educativi Speciali)

− Servizio Psicologico

− Educazione alla salute

− Visite aziendali, Lezioni di esperti, Stage, Soggiorni studio e 

Alternanza scuola-lavoro all’estero

− Orientamento verso l’Università e il mondo del lavoro

− Attività  sportive, Festival Studentesco

I.I.S.S. Galileo Galilei

Via Cadorna,  14 - 39100  Bolzano

Tel. 0471.220150 - www.iisgalilei.eu

e-mail: iisgalilei.bolzano@scuola.alto-adige.it



Nell’articolazione “Meccanica e meccatronica” sono approfondite, nei 
diversi contesti produttivi, le tematiche generali connesse alla 
progettazione, realizzazione e gestione di apparati e sistemi e alla 
relativa organizzazione del lavoro.

Esempi di profili ricercati dalle aziende per i neodiplomati:

Obiettivo del corso è formare:

− Tecnici con un ampio ventaglio
di conoscenze e capacità,

− Persone capaci di:
• mettersi al passo con i

tempi;
• mettersi in discussione;
• usare gli errori come risorsa;
• affrontare i problemi.

Commerciale / Marketing (Acquisitori, Elaboratori Offerte, 
Postvendita, Assistenza Prodotto)

Progettazione (Addetti R&D, Simulazione CAE, Laboratorio, 
Prototipazione, CAD CAM, Project Management)

Industrializzazione (Tecnologi, Tempi & 
Metodi, Disegnatori, Operatori CAM, 
Programmatori MU CNC)

Produzione (Programmatore, Capo 
Squadra, Logistica Prod., Qualità Serie, 
Disposizione, Manutenzione)

Logistica (Gestione Ordini, Magazzini, 
Gestione Spedizioni)

Qualitá, Ambiente, Sicurezza (Gestione 
Schemi certificativi, EHS, Customer 
Satisfaction)

− Sistemi e automazione:
Questa disciplina affronta gli argomenti specifici di base
dell’elettronica e dell’elettrotecnica, permette di realizzare
una sintesi tra le conoscenze dell’intero triennio di
specializzazione e sviluppa le tecniche dell’automazione.

− Tecnologie meccaniche di processo e di prodotto:
È una disciplina che si occupa dei processi e delle
lavorazioni dei materiali per l’ottenimento di semilavorati e
prodotti finiti. Fornisce la conoscenza del concetto di
misura e di errore. Razionalizza l’impiego di utensili e di
macchine utensili. Fa conoscere le tecnologie che fanno
parte della normale realtà produttiva nazionale.

− Disegno, progettazione e organizzazione industriale:
Con questa disciplina si acquisiscono conoscenze e abilità nel
disegno assistito dai calcolatori. Fornisce capacità progettuali e di
analisi critica dei processi di fabbricazione e collaudo, tenendo conto
dei costi di produzione.
Si acquisisce una metodologia progettuale, eseguendo il
proporzionamento di complessivi, nel rispetto delle normative.

Le discipline di indirizzo sono:
− Meccanica, macchine ed energia:

Si acquisiscono capacità progettuali
di organi di macchine e si ha l’opportunità di ottenere una
formazione su argomenti come energia, combustibili, la
termodinamica applicata e la fluidodinamica.


