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ISTITUTO DI RIFERIMENTO FONDAZIONE ITS: Istituto Tecnico Superiore nuove tecnologie per il “Made in Italy” sistema 

agroalimentare 

                                                                            Teramo, 26/04/2022 

- Ai docenti delle classi 3AE-3BE e 4AE ITT 

Alessandrini 

- Agli alunni delle classi  3AE-3BE e 4AE ITT 

Alessandrini 

- All’Animatore digitale 

- Agli atti 

- Al Registro elettronico 

 

OGGETTO: PCTO "Fondamenti di sistemi integrati di Building Automation. Progettazione e messa in 

servizio di un impianto con protocollo standard  KNX e software ETS5” 

 

Nell’ambito delle attività di PCTO, gli studenti in indirizzo parteciperanno al Progetto "Fondamenti di sistemi 

integrati di Building Automation. Progettazione e messa in servizio di un impianto con protocollo standard  

KNX e software ETS5”. Il progetto in oggetto ha lo scopo di far conoscere nuove tecniche di progettazione di 

impianti elettrici introducendo nuove nozioni in ambito impiantistico e dando la possibilità agli studenti di 

realizzare un Project Work. 

Il progetto prevede la presenza di un tutor esterno, l’Ing. Umberto Falone che curerà sia la parte teorica che 

quella pratica, svolgendo esercitazioni in presenza per la programmazione dei dispositivi. 

Il calendario degli incontri sarà il seguente: 

Giorno Ora Classe Modulo Link 

27.04.2022 12.00-13.30 3AE-3BE-4AE Introduzione degli impianti in 

Building 

Automation 

http://meet.google.com/cwu-mgec-fnm 

 

28.04.2022 08.00-09.30 3AE-3BE-4AE Descrizione dei componenti e 

del protocollo 

di comunicazione KNX 

03.05.2022 11.00-14.00 3AE Progettazione e messa in 

servizio di un piccolo impianto 

tipo in building automation con 

protocollo KNX e utilizzo del 

software ETS5 

Presenza 

07.05.2022 08.00-11.00 3BE 

07.05.2022 11.00-14.00 4AE 

I docenti nella rispettiva ora di servizio, si collegheranno dalle classi, unitamente agli studenti, al link indicato 

nel calendario. Durante le lezioni in presenza le classi utilizzeranno i PC del laboratorio mobile. 

I docenti tutor registreranno le presenze degli studenti, tramite i docenti in servizio, nell’area dedicata ai PCTO 

del registro Spaggiari. 
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