ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER
LA MOBILITA’ SOSTENIBILE E
LOGISTICA DI PIACENZA

Montecatini Terme
24 ottobre 2014

ITS Piacenza è una Fondazione pubblico-privata che eroga, dal 2011,
corsi post-diploma di alta specializzazione tecnica finanziati dal MIUR e
da RER.

Piacenza è stata eletta sede di un ITS sulla mobilità e la logistica in
virtù della forte vocazione logistica del suo territorio e del suo alto
livello dell’offerta formativa e universitaria.

Piacenza (quarta edizione – biennio 2014/2016)
“TECNICO SUPERIORE PER L’INFOMOBILITA’ E LE
INFRASTRUTTURALE LOGISTICHE”
Cesena (edizione unica - biennio 2013/ 2015)
“TECNICO SUPERIORE PER LA MOBILITA’ DELLE MERCI E
DEI PRODOTTI AGRICOLI”

Il TECNICO SUPERIORE PER L’INFOMOBILITA’ E LE
INFRASTRUTTURE LOGISTICHE opera nell’ambito della
pianificazione, della gestione e del controllo dei flussi di informazioni/
mezzi/ merci e persone, avendo una visione d’insieme delle tre
dimensioni: terra, mare e aria. Ha una competenza sistemica del ciclo
logistico ed è in grado di gestire relazioni con gli attori interni ed
esterni all’azienda.

Il piano di studi del corso di Piacenza
BIENNIO

PRIMO ANNO

SECONDO
ANNO

ore totali

ore

ore

Organizzazione di impresa, lavoro e sicurezza

88

60

28

Basi di matematica e statistica applicata

40

32

8

Economia e marketing

100

50

50

Logistica e Supply Chain Management

140

72

68

Progettazione e gestione del magazzino

72

36

36

Pianificazione e gestione delle scorte

72

36

36

Trasporti e intermodalità

140

72

68

ICT per la logistica e i trasporti

120

60

60

Diritto

88

48

40

Ambiente e sostenibilità

60

12

48

Pianificazione territoriale: locale, nazionale ed europea

60

32

28

120

60

60

1100

570

530

Stage aziendale

600

280

320

Project Work

100

50

50

1800

900

900

UNITA’ FORMATIVE

1.800 ore
•

•

•

1.100 ore di aula
suddivise in 12
Unità Formative
600 ore di Stage
Aziendale,
organizzato in due
periodi
100 ore di Project
Work (tesina per
esame finale)

Lingua inglese per la logistica ed i trasporti
Totale

Totale

La selezione in ingresso

• Prova scritta di inglese/ informatica/ logistica
• Valutazione CV
• Colloquio motivazionale

Classe min 20- max 25 ammessi

Requisiti di accesso
Possesso diploma quinquennale
Essere disoccupati/ inoccupati

L’esame finale

• Prova scritta di logistica elaborata dai docenti del
corso
• Prova scritta INVALSI
• Prova orale – presentazione Project Work

Commissione Esterna
1. Presidente nominato dal MIUR
(docente universitario)
2. Esperto Processi Valutativi
designato dalla Regione
3. Docente interno ITS
4. Rappresentante Scuola capofila
5. Rappresentante mondo aziendale

Il diploma è ministeriale, valido
su tutto il territorio nazionale ed
europeo (V° livello EQF).
Costituisce titolo per accesso ai
concorsi pubblici.

alcune delle aziende di stage

Geodis Logistics SpA – Castel S. Giovanni (PC)
Interporto di Verona
Amazon Italia Logistica Srl – Castel S. Giovanni (PC)
TNT Global Express Srl – Piacenza
Ikea Italia Distribution Srl - Piacenza
Terminal Piacenza Intermodale
Thun Logistics (Mantova)
Porto di Ravenna
Italia Logistica Srl– Monticelli D’Ongina (PC)
Interporto Bologna
Porto di Genova
Aeroporto di Malpensa

Gli elementi innovativi

Attestato Certificazione
Sicurezza sul Lavoro –
rischio medio

Abilitazione per la
conduzione dei carrelli
elevatori

Possibilità di svolgere stage/
visite aziendali all’estero

Project Work di analisi delle
consegne nel centro urbano di
Piacenza

Realizzazione Glossario
tecnico di Logistica ITA/ EN

Partecipazione a concorsi
nazionali su tematiche inerenti
il trasporto e la logistica

i primi esiti occupazionali

• Prima edizione, biennio 2011/ 2013
Esame finale Settembre 2013
19 diplomati su 22 ammessi (3 bocciati)
A distanza di un anno:
16 hanno un contratto di lavoro
• Seconda edizione, biennio 2012/2014
Esame finale Luglio 2014
17 diplomati su 18 ammessi (1 ritirato)
A distanza di 3 mesi:
8 stanno lavorando in azienda

Ambiti di impiego

• Operatori logistici
• Operatori del
trasporto (consorzi
autotrasportatori)
• Aziende
manifatturiere con
magazzino interno/
ufficio spedizioni
• Porti/ interporti

riferimenti utili

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
c/o Istituto sui Trasporti e la Logistica
(Collegio Morigi, Via G. Taverna, 38)
sito web: www.itspiacenza.it
e-mail: segreteria@itspiacenza.it
tel. 0523/ 606731
cell. 380/ 7540741

Project Work di analisi delle consegne nel centro urbano di
Piacenza – progetto concreto?
In una città come
Piacenza
(pianeggiante, piccola,
con strade strette) ci si
muove più
velocemente con un
velocipede o con un
grosso furgone a
motore?
Una libreria ha pensato
che la prima possibilità
fosse la migliore:
portare libri dal
magazzino al negozio
in pieno centro di
Piacenza risulta più
veloce e conveniente!!

Un mezzo versatile!

Un carretto che diventa un palco per piccoli spettacoli

Istituto Professionale di Stato
per l'Industria e l'Artigianato
"Antonio PACINOTTI"
Pistoia

maggio 2014

Filosofia del Progetto
La bicicletta è da sempre stata la prima conquista per la libera mobilità, ………
per il bambino è un primo traguardo ….. Il distacco dal vincolo del bisogno del
genitore per il proprio spostamento…… la libertà …… di andare dove vuole
con chi vuole ……., la bici è salute……, la bici è visione ecologica per il nostro
mondo……., la bici è moda………, la bici è fatica………., la bici è
competizione………. la bici è per tutte le età … la bici è libertà infinita !!!
Noi abbiamo pensato che la bicicletta è nata per utilizzo singolo e questo
poteva essere il suo unico difetto, ed è per questo abbiamo progettato un
mezzo che oltre a tutte le caratteristiche citate se ne potesse aggiungerne
una molto importante la condivisione….. la possibilità di beneficiare dei piaceri
della bici avendo accanto un amico una persona speciale, un figlio, qualcuno
che pedalando magari sincronizzato con te in un ‘’progetto di piacere
condiviso’’ ti permetta di muoverti in tranquillità, in silenzio, e gustarti le
bellezze di una citta o di una campagna.
La chiameremo ‘’EKOBIKE’’ sperando che il progetto non si esaurisca in
questa iniziativa.
•

WWW.IPSIAPACINOTTI.PT.IT
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L’IDEA……. !!!!
Dopo aver letto il regolamento del concorso, e nel rispetto delle relative specifiche tecniche e del
Nuovo Codice della Strada, il nostro nuovo prototipo nasce come evoluzione del precedente
progetto a quattro ruote, quadriciclo bi-posto con posti in parallelo, a pedalata elettroassistita .
Il proseguo di questa filosofia ci ha permesso di lavorare ad un progetto complessivo che non è
soltanto una nuova idea di design, ma l’integrazione di questa forma con una serie di particolarità di
progetto che verranno sviluppate nel corso della realizzazione che ipotizzano un nuovo mezzo,
sicuramente più ingombrante di una bici ma con il grande vantaggio di due utilizzatori seduti l’uno
accanto all’altro nella piena attuazione della nostra filosofia, quella di condividere, stando accanto, le
emozioni che un mezzo come questo può regalare.
L’idea inoltre prevede di inserire sia
una copertura, sia un supporto per
poter installare dei pannelli solari a
supporto sia della pedalata assistita
sia ad una serie di accessori
elettronici
che
aiutino
e
impreziosiscano il mezzo
L’ardua
scelta
realizzativa
necessitava inoltre di rispettare i
limiti di peso e gli ingombri
geometrici, e quindi la ricerca di
soluzioni progettuali ad «hoc» e
l’impiego di materiali «leggeri».
maggio 2014
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L’ergonomia !!!!!!!!!!!!!!!
Prima di pensare alla forma si è studiata l’ergonomia dei due passeggeri affiancati
determinando passi, distanze minime e forze necessarie.
Lo studio del un telaio di supporto che pur avendo il bagaglio tecnico del precedente
progetto si è concentrato ad abbassare i pesi che sicuramente questo mezzo ha tra i suoi
limiti, anche pensando alla realizzazione di una struttura di copertura e sostegno pannelli
solari.
È stata inoltre studiata la corretta postura dei piloti, al fine di esercitare la maggiore forza
possibile sui pedali.

maggio 2014
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DALL’IDEA……. AL MODELLO
Partendo dal vecchio progetto è stato elaborato un nuovo modello inedito, caratterizzato da varianti
importanti come la diminuzione delle dimensioni delle ruote che passano dai 26’’ ai 20’’ con l’utilizzo
anche di un nuovo tipo di cerchi in Lega di Alluminio.
Lo scopo principale è stato quello di abbassare il baricentro oltre che il peso.
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Sviluppo dell’idea !!!!!!!!!!
Gli alunni hanno discusso, pensato e disegnato le possibili variabili per la nuova bicicletta .

maggio 2014
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Sviluppo dell’idea !!!!!!!!!!
Viene deciso in fase di sviluppo che nel prossimo anno dovrà essere riprogettato tutto il sistema di
sospensione posteriore e il sistema di supporto ruota.
E’ stato ipotizzato un nuovo tipo di motore, non più su una ruota ma su un albero posteriore che
permetta di sganciare la trazione in caso di cattivo funzionamento senza lasciare vincoli alla
pedalata ordinaria della Bicicletta.
Viene proposta la struttura di base del telaio basata su tubolari di alluminio o carbonio.
Vengono proposti componenti di ammortizzazione posteriore e Anteriore commerciali.
Viene confermato il sistema di sterzo e il sistema di sospensione anteriore.
Viene confermato il sistema di Doppio Cambio, uno per ogni Ciclista
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Sistema Pedalata e Cambio
•

N. 2 cambi indipendenti con n. 7 rapporti c.a.
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L’idea di Design
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L’idea di Design

maggio 2014

•

WWW.IPSIAPACINOTTI.PT.IT

L’idea di Design
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Tecnologie
N. 2 Pannelli Solari per ricarica Batteria e
Funzionamento accessori Multimediali

Antenna GPS

IPAD o EPAD con
informazioni Turistiche
e stradali

maggio 2014
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Tecnologie

Motore Trazione su Albero
Ruota Con disinnesto in caso
di cattivo funzionamento
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Tecnologie
Contenitore in Stoffa Impermeabile
che permette un utilizzo di
portabagagli Con apertura Inferiore
o lunotto superiore trasparente
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Layout
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IL PROTOTIPO FINALE
Quadribici ‘’ EKOBIKE’’ (Veicolo a Zero Emissioni)
SCHEDA TECNICA PROTOTIPO
POSTI
RUOTE
LUNGHEZZA
LARGHEZZA
ALTEZZA
MASSA
VELOCITA’
ELETTROASSISTITA MAX
TELAIO STRUTTURALE
SOSPENSIONI

N. 2, IN PARALLELO
N. 4 da 20”
2500 [mm]
1200 [mm]
1380 [mm]
69 [kg]
25 [km/h]

IMPIANTO FRENANTE

N. 4 freni a disco, ∅180 [mm], ad azionamento idraulico, con unico comando dotato di sensore di
frenata con controllo sul motore.

MOTORIZZAZIONE

Motore brushless BOSCH da 250 W, 36V/11Ah, batteria tipo (litio, 36V/10° 400Wh), centralina,
sensore pedalata e display LED,. È stato aggiunto il sensore di frenata con controllo sul motore.

IMPIANTO ELETTRICOELETTRONICO

Due Pannelli Fotovoltaici per complessivi 80+80Wp 5,54+5,54Ah per integrare la ricarica della
batteria ed un circuito elettronico per comandare l’impianto di illuminazione e di segnalazione di
frenata. EKOBIKE inoltre sarà dotato di sistema di GPS- RF-ID (per essere rintracciato in caso di furto) e
sistema IPAD o EPAD su cui sarà possibile installare Cartografia stradale o Turistica anche a pagamento

DIPOSITIVI LUMINOSI

Sono stati installati tutti i dispositivi luminosi previsti dal Nuovo Codice della Strada (fari anteriori e
posteriori, stop e catadiottri).
Lo schienale del prototipo è dotato di piastra sagomata avente funzione di roll-bar.

COMPONENTI DI
SICUREZZA

Tubolari di alluminio [mm], saldati e supporti per Tubi Alluminio o Carbonio
N. 4 ammortizzatori installati sul telaio in prossimità dei punti di fissaggio delle ruote
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OSSERVAZIONI FINALI
Ci preme sottolineare che il notevole impegno profuso per la realizzazione del
velocipede in oggetto, è stato supportato dall’entusiasmo e dalla partecipazione
degli alunni e del personale tecnico del nostro Istituto.
Gli studenti, in particolare, hanno mostrato notevole interesse e ottime
capacità di progettazione e di realizzazione
Il team di progettazione e realizzazione:

Proff. ri:
Luca Traversari
Inglese Francesco
Vincenzo Benedetti
Assistenti tecnici:
Massimo Livi
Luigi Capo
Giovanni Sasso

F.to Il Dirigente Scolastico

Dott. Di Lorenzo Giuseppe
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SI RINGRAZIA PER LA COLLABORAZIONE:



ARGOS Engineering s.r.l., Via Sant’Alessio 54/B, 51030, Candeglia, Pistoia



EN-ECO s.p.a., Via Odorico da Pordenone, 28,30,32, 51027, Firenze



Rig Design Via



A-Z di Giannetti Michele, Via Bastione Mediceo, 52, 51100, Pistoia



GORGERI s.r.l., Via Galileo Galilei, 27, 51100, Pistoia



AUTOMECCANICA s.r.l., Via Landucci, 27, 29, 51100, Sant’Agostino, Pistoia



IO BICI s.n.c. di Luciano Pacinotti & C., Via Statale, 660, 51039, Quarrata, Pistoia



FORMITALIA Group s.p.a., Via Corticella, 5,7,9, 51039, Quarrata, Pistoia

Gian Battista Venturi 36, 51100, Pistoia
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