
 

COMUNICATO STAMPA 
 

 

I LABORATORI SOSTENUTI DAL PIANO STRAORDINARIO DI 
CONFINDUSTRIA LECCO E SONDRIO 
 
 

ISS P.A. Fiocchi - Lecco 

Progetto di riqualifica del laboratorio macchine utensili 
 

INDIRIZZI COINVOLTI Industria e artigianato per il Made in Italy 
Manutenzione e assistenza tecnica 
Operatore meccanico 

Tecnico automazione industriale 

NUMERO DI STUDENTI 
DESTINATARI 

Potenzialmente più di 500 

DESCRIZIONE DEL 
PROGETTO 

Ristrutturazione del laboratorio meccanico, attraverso la 
dotazione di nuove macchine utensili tradizionali che 
rispecchino specifiche tecniche analoghe alle macchine finora 

utilizzate. L’obiettivo è quello di implementare la dotazione di 
macchine utensili tradizionali, il cui utilizzo è ritenuto 
indispensabile allo sviluppo della capacità individuale di 

formulare strategie operative nella realizzazione di particolari 
meccanici per asportazione di truciolo.  
Solo dopo aver conseguito questo importante traguardo si 

potranno trasmettere contenuti atti a sviluppare competenze 
nell’ambito della programmazione di macchine CNC. 
Sono previste, nei primi tre anni, 600 ore di attività nelle 

officine meccaniche. 

 
 

CFP Aldo Moro – Valmadrera (LC) 
Adeguamento Laboratorio di Meccanica/CNC 
 

INDIRIZZI COINVOLTI Operatore Meccanico (tre anni) + IV Anno (Tecnico 
dell’automazione industriale) 

NUMERO DI STUDENTI 

DESTINATARI 

70 

DESCRIZIONE DEL 

PROGETTO 

Sviluppo laboratorio meccanica e automazione industriale 

  



 

ITIS Enea Mattei - Sondrio 
Make your ITIS-LABS robotic-arm 
 

INDIRIZZI COINVOLTI Meccanica 
Elettronica/Elettrotecnica 

Informatica 
Chimica/biologia 

NUMERO DI STUDENTI 

DESTINATARI 

20 circa 

DESCRIZIONE DEL 

PROGETTO 

Progettare, realizzare, programmare e utilizzare una decina di 

bracci robotici costruiti dagli studenti interamente presso i 
laboratori della scuola. L’esperienza sui bracci robotici può 
avere applicazioni quali: l’automazione dei processi 

produttivi, la gestione automatizzata dei magazzini. 
Le nuove tecnologie che si vogliono inserire possono fare 
dell’Istituto un punto di riferimento per le aziende del 
territorio anche in quanto laboratorio di studio e ricerca. 

 
 

IIS B. Pinchetti – Tirano (SO) 
Laboratorio del legno 
 

INDIRIZZI COINVOLTI Industria e Artigianato per il Made in Italy 
Produzioni industriali e artigianali – Indirizzo Legno 

NUMERO DI STUDENTI 

DESTINATARI 

150 

DESCRIZIONE DEL 
PROGETTO 

Ristrutturazione del laboratorio legno per far acquisire 
competenze di base di tipo scientifico e tecnologico e nello 

specifico: 
- utilizzare gli impianti presenti nei reparti di lavorazione 
- utilizzare gli strumenti di tracciatura e taglio 

- eseguire la manutenzione ordinaria 
- eseguire campionature e manufatti connessi alle tipologie 
di lavorazioni ammesse. 
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