
 
 
 

 
 
 

Progetto “Abitare Sostenibile Sicuro” (LAS2) 
 

 
Il Progetto intende partire dall’esperienza del protocollo “Abitare sostenibile”, dal progetto 
“Laboratorio Abitare sostenibile” presentato al MIUR e dal buon esito del Progetto Pilota 
inerente lo studio e la realizzazione di murature (a.s. 2018/2019), per dare loro continuità e 
compiutezza, sulla base degli indirizzi forniti dallo stesso Comitato del Protocollo, 
attraverso l’attuazione di un secondo modulo di sperimentazione da realizzare 
nuovamente presso i locali di FSC Torino. 
 
La sede fisica sarà un laboratorio, una piattaforma fisica e virtuale, fortemente 
caratterizzata dall’interscambio culturale e professionale tra il mondo della scuola, 
delle imprese, delle aziende, delle professioni e della ricerca. 
 
 

Gli obiettivi che si intendono perseguire saranno: 
 

A. Incrementare i rapporti tra il mondo delle imprese, delle aziende, dell’università  e della scuola,  
stabilendo legami più saldi, promuovendo l’imprenditorialità, la creatività e l’innovazione in uno 
spazio condiviso, creando sinergie virtuose con gli altri poli attivi sul territorio 

B. Incrementare concretamente l’orientamento al lavoro e l’alternanza scuola-lavoro sul modello 
Living Labs, attraverso approfondimenti e studio in contesti specifici 

C. Contribuire alla formazione e all’aggiornamento dei profili professionali legati al mondo della 
sostenibilità edilizia per qualificare professionalità strategiche e nuova occupabilità 

D. Qualificare le competenze in materia di sostenibilità ambientale ed architettonica, di risparmio 
energetico, di sicurezza strutturale, di sicurezza negli ambienti di lavoro e di “smart home and 
smart city” 

E. Contribuire alla costituzione di uno spazio di interscambio delle informazioni sulle innovazioni 
tecniche e tecnologiche,  in materia edilizia – architettonica, fornendo alle aziende la possibilità di 
presentare i loro prodotti e i loro servizi a studenti, professionisti ed imprese  

 
 
 

Opportunità 
 

A. I laboratori didattici consentiranno all’utenza di utilizzare modalità di comunicazione e di 
apprendimento basati sulla sperimentazione e sull’utilizzo delle attrezzature a disposizione sul 
modello Living Labs, ossia lo scambio di idee e conoscenze, progettando e costruendo insieme, 
docenti e discenti, soluzioni in ambito ambientale, energetico ed edilizio. 

B. Le problematiche saranno affrontate con un ampio utilizzo di tutte le tecnologie informatiche 
innovative e dei social network e contribuiranno a formare professionalità strategiche. 

C. I sistemi didattici attuati verteranno molto sulla realizzazione pratica del progetto effettuato attraverso 
discussioni, interazioni con esperti professionisti e consulenti aziendali sino al lavoro in team per 
imparare a collaborare con figure professionali aventi diversi profili. 

D. In un’ottica di contagio positivo di idee il Laboratorio è altresì fortemente indirizzato alla creazione di 
sinergie virtuose con gli altri poli attivi sul territorio. 

E. Il laboratorio, sarà al tempo stesso luogo di presentazione e promozione di imprese e aziende e,  in 
un’ottica futura, queste attività potranno essere aperte ai nuovi profili professionali della filiera delle 
costruzioni. 

Modulo didattico: le coperture 
 



 
 
 

Attività 
ipotesi 
n. ore contenuti modalità di erogazione 

Strumenti 
informatici Location 

Risorse 
informatiche 

Analisi di 
mercato 

4 

Il legno nella 
struttura portante, 

tipologie 
d’isolamento, manti 
di copertura e tetti 

verdi 
incontro con aziende per 
presentazione prodotti 

  
PC 

aula con LIM / 
aree esterne 

  

  

  

Progettazione 

2 

progetto di particolari 
costruttivi sostenibili 

(Paola Berta) 

attività di docenza con 
modalità flipped 

classroom 
PC, 

stampante 
laboratorio 
informatico  

2 

analisi e stratigrafie 
delle tipologie 

costruttive sostenibili 
(Rosella Seren 

Rosso/ Massimo 
Morace) 

attività di docenza 
frontale PC aula con LIM 

 

programmi tipo 
AutoCad, ArchiCAD, 
Revit con modalità 

BIM, calcolo 
energetico 

Cantiere 

6 

sicurezza e 
costruzione manuale 

di alcune 
campionature di 

copertura sostenibile 

attività laboratoriali di 
costruzione in team 

working 
materiale di 
consumo laboratorio 

 

  

Analisi 
economica 

2 
Riuso-riconversione 
(Ordine Architetti) 

attività laboratoriali di 
progettazione  

PC, 
stampante 

laboratorio 
informatico 

programmi tipo 
AutoCad, ArchiCAD, 
Revit con modalità 

BIM, calcolo 
energetico 

 
 
 

 
Studenti coinvolti 
 
Saranno coinvolti nel progetto circa 160 studenti di quarta degli I.I.S. sotto rappresentati: 
 
 

ISTITUTO CALENDARIO 

I.I.S. Erasmo da Rotterdam - Nichelino  4/5 marzo 
I.I.S. Curie Vittorini – Grugliasco  11/12 marzo 

I.I.S.  Buniva - Pinerolo  19/20 febbraio 
I.I.S. Vittone - Chieri  

I.I.S Galileo Galilei – Avigliana  12/13 febbraio 

I.I.S. Guarino Guarini – Torino 26/27 febbraio 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

DOCENZE 
 

Febbraio 2020 
 

MERCOLEDI’ 

Orario ore argomento docente 

8.30/12.30 4 Copertura piana ed a falda : materiali, 
tecnologie e soluzioni a confronto 

BMI 
 

13.30/15.30 2 progetto di particolari costruttivi 
sostenibili 

Paola Berta 
 

15.30/17.30 2 Verde pensile tecnologico HARPRO 

 

GIOVEDI’ 

Orario ore argomento docente 

8.30/12.30 4 Testimonianza aziende ISOVER 

13.30/15.30 2 Riuso-riconversione Ordine Architetti 

15.30/17.30 2 Analisi stratigrafiche delle tipologie 
costruttive sostenibili 

Massimo 
Morace/Luca 
Bosio 

 
 

Marzo 2020 
 

MERCOLEDI’ 

Orario ore argomento docente 

8.30/12.30 4 Copertura piana ed a falda : materiali, 
tecnologie e soluzioni a confronto 

BMI 
 

13.30/15.30 2 progetto di particolari costruttivi 
sostenibili 

Paola Berta 
 

15.30/17.30 2 Analisi stratigrafiche delle tipologie 
costruttive sostenibili 

Massimo 
Morace/Luca 
Bosio 

 

GIOVEDI’ 

Orario ore argomento docente 

8.30/12.30 4 Testimonianza aziende ISOVER 

13.30/15.30 2 Verde pensile tecnologico HARPRO 

15.30/17.30 2 Riuso-riconversione Ordine Architetti 

 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

AZIENDA CALENDARIO 

BMI 
 

12 FEBBRAIO – 19 FEBBRAIO -   
26 FEBBRAIO -    4 MARZO –  
11 MARZO 8.30/12.30 

ISOVER 13 FEBBRAIO – 20 FEBBRAIO -    
27 FEBBRAIO -   5 MARZO –  
12 MARZO 8.30/12.30 

HARPRO 12 FEBBRAIO – 19 FEBBRAIO -     
26 FEBBRAIO  15.30/17.30  -   
5 MARZO – 12 MARZO 13.30/15.30 

 

DOCENZE CALENDARIO 

ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI 
TORINO 

13 FEBBRAIO – 20 FEBBRAIO -   
 27 FEBBRAIO 13.30/15.30    
5 MARZO – 12 MARZO 15.30/17.30 

Arch. Paola Berta 12 FEBBRAIO – 19 FEBBRAIO -   
26 FEBBRAIO -    4 MARZO –  
11 MARZO 13.30/15.30 

Arch Massimo Morace/Ing. Luca Bosio 13 FEBBRAIO – 20 FEBBRAIO -    
27 FEBBRAIO 15.30/17.30 
4 MARZO –  
11 MARZO 15.30/17.30 

 
 
 
Ore di programmazione per ogni modulo: 20 
 
Sede: F.S.C. Torino 
 
Monte ore per studente: 20  
 

  


