
 
PROGETTI INNOVATIVI DI RETE ASL 

 
 
Descrizione del settore di riferimento: 
 
 
Indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio del settore tecnologico con opzione tecnologia del 
legno nelle costruzioni. Oltre alle competenze nel campo delle costruzioni di tipo tradizionale, ha 
competenze tecniche di bioarchitettura, in modo particolare nell’uso del legno nelle costruzioni e 
costruzioni di edifici in legno con capacità di intervento nei processi di risparmio energetico. 
Ha inoltre capacità nella gestione della commessa e della sicurezza nella gestione della fabbrica e 
del cantiere. 
 
Motivazioni del progetto: 
 
La formazione della rete dei tre Istituti C.A.T. dell’alto vicentino, di Vicenza e conseguentemente 
del basso vicentino consente la messa in comune di competenze e conoscenze  di un modo di 
progettare, costruire e ristrutturare nuovo, così come l’uso di un materiale, il legno nella costruzione 
di edifici a vario uso anche con strutture  complesse. In un momento di particolare crisi del settore 
edile, il poter proporre nuovi materiali e tecnologie di costruzione secondo criteri di bioarchitettura 
e risparmi energetico  ( casa passiva) costituisce possibilità di sviluppo. ( Le costruzioni in legno 
registrano un trend in crescita nelle costruzioni) 
 
Obbiettivi: 
 
In primis la costituzione di un CTS comune che raccolga le istanze del territorio allargato ( 
Provincia di Vicenza) 
Uso di laboratori comuni per quanto riguarda la progettazione e la realizzazione (cad-cam) 
Coinvolgimento di patner esterni comuni con coinvolgimento delle tre realtà scolastiche. 
Vista la novità del percorso scolastico riguardante la tecnologia del legno nelle costruzione offre la 
possibilità di stesura di un percorso comune attento ai bisogni del territorio e attento alle richieste 
dirette del mondo del lavoro. 
 
Risultati: 
 
Dalla formazione di un gruppo di lavoro composto da varie realtà territoriali dovrebbero essere 
consolidate buone prassi che permettano al futuro tecnico un rapido inserimento nel mondo del 
lavoro, in modo particolare quello delle costruzioni di edifici in legno. 
Le esperienze inserite in rete  costituiscono un punto di partenza per altre esperienze e divenire 
riferimento per altre realtà territoriali simili con possibilità quindi di un ulteriore allargamento della 
rete stessa.  
 



 
 
Azioni: 
 
Costituzione di un CTS di rete, con buona presenza di rappresentanti delle industrie del territorio 
vicentino strettamente legate al settore legno che possa fornire un valido supporto alle richieste 
della rete anche in termini di offrire possibilità di sperimentare in campo le realtà teoriche in modo 
particolare la progettazione e realizzazione di strutture in legno con sistemi computerizzati e 
secondo un processo altamente automatizzato.  
 
I Partner di rete: 
 
I.I.S.S.S. “A. Canova di Vicenza” presente sul territorio da circa 50 anni, da sempre punto di 
riferimento per la formazione di tecnici (geometri) inseriti nel mondo del lavoro e della libera 
professione. Con la riforma attua percorsi scolastici C.A.T. Opzione tecnologia del legno nelle 
costruzioni e Geologia cercando di formare figure professionali che possano inserire a pieno titolo 
nel difficile mondo del lavoro. Ha attuato percorsi A.S.L. da circa 10 anni ancor prima che il MIUR 
desse un effettivo riconoscimento a tali attività, in collaborazione con Il Centro di formazione 
professionale A.Palladio e l’Associazione Industriali di Vicenza settore Edile. L’Istituto è 
certificato Sistema di qualità ISO 9001 
I.T.C.G. “Aulo Ceccato di Thiene fondato nel 1958 è stato il primo istituto tecnico superiore del 
mandamento di Thiene. Il Corso “geometri” ora C.A.T. vede due corsi stabili, da sempre attento alle 
richieste del territorio con progetti finalizzati a dare al futuro tecnico una preparazione ben 
spendibile nel mondo del lavoro e eventuale inserimento in quello universitario. 
I.T.C.G” Pasini”  Nel 1969 viene introdotto il corso Geometri ora C.A.T. con due corsi.La mission 
dell’Istituto si può da sempre riassumere in:                                                                                                     
“orientare le strategie e gli sforzi educativi verso il potenziamento dei servizi offerti ed il miglioramento della 
loro qualità allo scopo di renderli più efficienti, efficaci e vicini alle esigenze del territorio in cui esso è parte 
integrante”  L’Istituto è certificato ISO 9001 
 
Gli Stakeholder: 
Il C.T.S. come elemento fondamentale nella individuazione dei bisogni del territorio e nel 
collegamento scuola mondo del lavoro e delle professioni 
I Patner di rete nell’elaborazione di un piano strategico di intervento atto a dare una risposta 
adeguata ai bisogni  e monitorare l’efficacia dei rapporti istituiti. 
I Professionisti, le Imprese costituiscono punto nodale dell’ A.S.L. in costante collaborazione con la 
scuola anche nella stesura strategie di intervento. I tutor aziendali e della scuola garantiscono una 
costante verifica del progetto monitorando  costantemente l’attività 
I D.S. garantiscono un costante collegamento con la rete e i C.T.S. con verifica e monitoraffio 
dell’attività. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Previsione di spesa  

organizzazione e attuazione n. ore costo unitario 
progettazione ai 3 Istituti in rete + Rete 65 17,50 

personale interno   
personale esterno   

coordinamento ai 3 Istituti in rete 22 17,50 
personale interno   
personale esterno   

realizzazione ai 3 Istituti in rete 50 17,50 
personale interno   
personale esterno   

valutazione (degli alunni e del progetto) e monitoraggio ai 3 Istituti in 
rete 3 17,50  

personale interno   
personale esterno   

tutoraggio ai 3 Istituti in rete   
personale interno   
personale esterno   

spese di amministrazione 30 18,50 
 5 14,50 
TOTALE  175 3.077,50 
INPDAP   744,75 
IRAP   261,59 
TOTALE 1   4.083,84 
      

   
      

 n. ore costo unitario 
spese allievi in azienda    
assicurazione     
trasporti   952,16 
materiali   364,00 
buoni pasto    
TOTALE 2   1.316,16 
      

TOTALE SEZIONI 1 - 2     
GIROCONTO A I.EINAUDI   1.000,00 
     

TOTALE COMPLESSIVO   6.400,00 
      

 
 
 
 


