
Inaugura al Pòlo tecnico professionale un laboratorio con macchinari all’avanguardia

industria 4.0 sbarca al Polo tecnico 
professionale di Lugo. Merito del 
nuovo laboratorio che allestito con 

macchinari di ultima generazione che sa
rà inaugurato il prossimo 5 ottobre alla se
zione tecnica dell’istituto di via Lumagni. 
Si tratta di un progetto innovativo, conce
pito per l’avvio del progetto Integrazione 
Industria Scuola 4.0 che recepisce le in
novazioni previste nel Piano nazionale 
Impresa 4.0 ed è finalizzato al migliora
mento dell’offerta formativa del Polo tec
nico lugbese, nell’ambito di una piu stret
ta sinergia fra scuola e mondo imprendi
toriale.

L’adesione del territorio
La Fondazione Cassa di Risparmio e Ban
ca del Monte di Logo, con la collabora
zione ed il sostegno di Crédit Agricole Ita
lia, Ita coordinato la costituzione di un 
fondo specifico destinato alla realizzazio
ne del progetto, coinvolgendo un buon 
gruppo di aziende locali: sono infatti una 
ventina gli imprenditori che, riconoscen
do la valenza di questa proposta, hanno 
deciso di partecipare alla realizzazione 
del relativo progetto e svolgere così un 
ruolo attivo nel consolidamento dei rap
porti fra il mondo della scuola e quello del 
lavoro.

Tecnologia d’avanguardia
La tecnologia utilizzata per l’allestimento 
del laboratorio è la più moderna attual
mente presente sul mercato. Il laboratorio 
è strutturato in due ambienti: un reparto 
"produzione", comprendente in partico
lare un braccio robotico e una unità di la-

L’investimento, sostenuto
dalla Fondazione Cassa di Risparmio
e Banca del Monte di Lugo
in collaborazione con varie aziende,
ha l’obiettivo di rafforzare
la sinergia tra il mondo
della scuola e quello deH’impiesa

voroCnc; un reparto "progettazione", con 
:t<) postazioni Pc per l’utilizzo di software 
Cad Cam e altri applicativi per la pro
grammazione e la gestione.
(ili obicttivi del progetto verranno perse
guili attuando una didattica più comple
ta cd innovativa, orientata alla cultura del 
"saper fare" ed al lavoro, con l’alternanza 
di lezioni teoriche in aula, esercitazioni e 
lavori di gruppo in laboratorio oltre a vi
site e project work in azienda; tutto que
sto porterà all’acquisizione di competen
ze teorico-pratiche fondamentali per le

nuove necessità produttive e quindi alla 
formazione di figure sempre più adegua
te alle attese delle imprese presenti nel 
nostro territorio.
L’avvio dell’aula laboratorio e la realizza
zione del progetto nella sua completezza 
permetteranno al Polo tecnico di allestire, 
perla Bassa Romagna, un’offerta formati
va di elevato livello, in grado di compete
re con quella di territori contigui. La diri
gente scolastica dell’istituto Milla Lacchi- 
ni, nell’esprimere profonda soddisfazio
ne per questo importante traguardo, ri
badisce l’impegno del Polo volto a conso
lidare questa preziosa sinergia col tessuto 
produttivo del territorio, e a proseguire 
con determinazione lungo il percorso di 
miglioramento intrapreso, per una quali
tà sempre migliore dell’offerta formativa.

11 programma dell’inaugurazione
L’appuntamento è per sabato 5 ottobre al
le 10.30 nell’aula magna dell’istituto 
Compagnoni-Marconi, via Lumagni 26 a 
Lugo. Ad aprire i lavori l’intervento d’ac
coglienza di Milla Lacchini, dirigente del 
Polo tecnico professionale di Lugo e a se
guire i saluti delle autorità; alle 11 lectio 
magistralis Industria 4.0: dall’approccio 
metodologico ai casi applicativi di Augu
sto Bianchini, del dipartimento di Inge
gneria industriale dell’Università di Bolo
gna; alle 11.45 interventi conclusivi di Raf
faele Ciò, presidente della Fondazione 
Cassa di Risparmio e Banca del Monte di 
Lugo, Angelo Benedetti, presidente Uni- 
tee Spa; alle 12.05 taglio del nastro e visi
ta al laboratorio seguito dall’aperitivo 
inaugurale.


