
VISITA GUIDATA CENTRALE EDISON 

 

Giorno 22 marzo gli alunni delle classi quarte e quinte degli indirizzi meccanico, elettrico e 

navale, dell’Istituto tecnico industriale “Nicholas Green Falcone e Borsellino”, hanno 

avuto l’opportunità di visitare, insieme ai docenti accompagnatori, la centrale 

termoelettrica Edison di Altomonte e di approfondire, con l’ausilio di una guida, i processi 

utilizzati per fornire un’energia sempre più sostenibile e rinnovabile. 

L'iniziativa voluta dal Dirigente Scolastico e dai docenti di indirizzo ha avuto come obiettivo 

quello di rendere gli studenti protagonisti attivi della loro azione formativa. L’uscita 

didattica, infatti, ha permesso di offrire agli alunni un’opportunità formativa finalizzata ad 

approfondire le loro conoscenze e contribuire a maturare le loro competenze sia nel 

campo dei sistemi energetici che della sostenibilità. L'iniziativa è stata inserita in uno 

spettro più ampio di eventi che coinvolgono l'istituto in stretto rapporto con il suo territorio. 

 

 

 

 

 

 

 



Percorso della visita guidata:   

Giunti sul posto siamo stati accolti dal 

personale tecnico che ci ha presentato la 

struttura nonché accompagnato ed illustrato le 

varie componenti della centrale insieme al loro 

funzionamento generale. Tutto il percorso si è 

svolto nel rispetto delle norme di sicurezza, 

infatti sono stati forniti a tutti i partecipanti i 

cosiddetti DPI, ovvero i dispositivi di 

protezione individuali necessari nell’affrontare 

l’intero percorso. Nelle varie aree della 

struttura gli studenti hanno potuto 

apprendere, mediante esperienza sul 

campo, i processi base del ciclo della 

produzione di energia elettrica e di 

vapore, Il nostro percorso ci ha 

permesso anche di entrare e visionare 

la sala di controllo.  

 

 

 

 

 

 

 



 

In un secondo momento siamo stati accolti dall’ing. Fabrizio Gigliotti, Direttore della 

Centrale di Altomonte, che ci ha raccontato la storia della centrale termoelettrica, 

illustrandone il rendimento, i punti di forza, l’impatto sul territorio e il funzionamento della 

centrale che produce energia elettrica e vapore a tre livelli di pressione utilizzando come 

combustibile esclusivamente gas naturale.  

Al termine dell’esperienza l’azienda ha salutato i ragazzi omaggiandoli di uno zainetto 

contenente diversi gadget tecnologici ed offrendo loro anche un piccolo rinfresco. 

 

L’uscita didattica è stata sicuramente 

altamente formativa con un feedback 

positivo da parte degli alunni i quali hanno 

manifestato grande interesse e curiosità 

verso l’iniziativa, hanno potuto fare 

domande, approfondire così gli argomenti 

affrontati ed accrescere le competenze 

curriculari. 

 


