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LABORATORIO TERRITORIALE PER L’OCCUPABILITA’ 

 

A seguito dell’approvazione del progetto avvenuta con decreto direttoriale MIUR.AOODGEFID 235 del 28 

giugno 2016, l’Istituto “P.A. Fiocchi” - identificato quale scuola capofila fra le istituzioni scolastiche delle 

provincie di Lecco e Sondrio facenti parte dell’accordo di rete - si è adoperato per la realizzazione di un 

Laboratorio Territoriale per l’Occupabilità avente le finalità previste dal  DM n. 657 del 4 settembre 2015. 

Il Laboratorio è stato progettato in collaborazione con le associazioni e le aziende partner del progetto. 
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Planimetria 

Come ben evidente dalla planimetria dell’area interessata, il laboratorio è stato ideato con l’obiettivo di 

creare un ambiente di ricerca  e sviluppo, improntato sull’utilizzo delle più innovative tecnologie che stanno 

alla base del concetto di INDUSTRIA 4.0. Per il conseguimento di tutti gli obiettivi previsti per tale progetto, 

è stato necessario individuare un ambiente idoneo allo scopo.  

 

Stato d’origine della attuale futura area LTO prima degli interventi 

Tra le aree a disposizione dell’istituto, destinabili ad un laboratorio, si è optato per la riqualificazione di 

un’area di circa 500 m² precedentemente utilizzata come laboratorio per lavorazioni meccaniche di 

tornitura ed aggiustaggio.  

Le attività di riqualificazione hanno comportato: 

1. Trasferimento delle attrezzature e macchine in altro ambiente: potendo disporre di adeguati spazi 

all’interno dell’Istituto si è deciso di ottimizzarne la destinazione d’uso realizzando una officina 

meccanica che accogliesse i macchinari presenti nel Laboratorio territoriale. Contestualmente il 

“nuovo” locale è stato adeguato sotto il profilo impiantistico realizzando ex novo la distribuzione 

elettrica e pneumatica necessaria allo scopo. 

2. Rifacimento della pavimentazione: il locale destinato ad ospitare il LTO ha richiesto una 

ristrutturazione superficiale della pavimentazione al fine di renderla più adatta al nuovo locale e 

soprattutto per eliminare le parti oggettivamente vetuste ed, in alcuni casi, eccessivamente 

deteriorate. 



3. Rifacimento impianto elettrico: una parte importante degli interventi di adeguamento tecnico 

hanno coinvolto il sistema di alimentazione e distribuzione dell’energia elettrica. I nuovi macchinari 

hanno richiesto una revisione dei dati di potenza disponibile alla fonte che sono stati soddisfatti 

dall’attuale contratto di fornitura di energia senza ulteriori interventi alla cabina di trasformazione. 

4. Installazione impianto meccanico con sistema UTA – Pompa di calore: altro comparto tecnico 

oggetto di nuova realizzazione ha riguardato il sistema HVAC, comprensivo di una UTA che 

provvede a fornire il riscaldamento all’intero LTO. È stata, inoltre, predisposta una pompa di calore 

allo scopo di poter ottenere il condizionamento per l’intero ciclo stagionale. 

5. Installazione impianto generazione aria compressa: la realizzazione di questa sezione tecnica si è 

resa necessaria per poter utilizzare le nuove macchine a controllo numerico e la nuova macchina da 

stampa  flessografica in quanto macchinari che utilizzano l’aria compressa per molteplici funzioni, 

non ultima quella del raffreddamento durante il funzionamento e con il duplice fine di evitare 

l’utilizzo di altri fluidi refrigeranti che avrebbero comportato una ulteriore complessità impiantistica 

e l’esigenza di procedure particolari per il trattamento e lo smaltimento dei medesimi. 

6. Lavori edili per la suddivisione degli ambienti: la partizione dei locali si è resa indispensabile per 

poter identificare i diversi momenti di formazione e progettazione. La possibilità di poter separare i 

diversi ambienti ha dato ulteriore vantaggio all’aspetto multidisciplinare che caratterizza il 

Laboratorio Territoriale per l’Occupabilità. 

 

Nel dettaglio, si elencano di seguito gli ambienti e le tecnologie installate ex novo all’interno del 

laboratorio: 

1. Area progettazione CAD – CAM – CAE 

Un ambiente costituito da 25 postazioni client per l’elaborazione computerizzata tridimensionale, 

finalizzata all’utilizzo di tecniche di progettazione ed esecuzione dei processi di fabbricazione mediante uso 

di macchinari CNC o stampanti 3D. 

L’intero impianto informatico del laboratorio usufruisce di una infrastruttura di rete sia cablata che 

wireless, connessa ad un sistema server centralizzato in grado di generare postazioni di lavoro virtuali 

replicabili all’interno di tutti gli ambienti appartenenti al laboratorio territoriale ed in modalità remota 

all’interno di tutti gli istituti facenti parte della rete di scuole associate al progetto LTO. Scuole superiori ad 

indirizzo tecnico e professionale delle provincie di Lecco e Sondrio potranno connettersi in remoto al 

sistema server del laboratorio territoriale ed utilizzare le più innovative tecnologie software di 

progettazione messe a loro disposizione.  

2. Laboratorio macchine CNC 

L’area operativa destinata alle lavorazioni per asportazione di truciolo e alle tecnologie additive, conterà 

sulla presenza dei seguenti macchinari e strumentazioni: 

 Fresatrice DMG Mori Serie CMX 600 V dotata di 4° asse (tavola rotante LEHMANN) 

 Tornio DMG Mori Serie CLX 350  

 Macchina di misura a coordinate Mitutoyo 

 Ingranditore di profili (Mitutoyo PJ-A3000) 

 Rugosimetro (Mitutoyo SJ210) 

 

 

 



 

 

Il Centro di lavoro CNC (Fresatrice DMG Mori Serie CMX 600 V) 

 

I sistemi CNC sono totalmente integrati con il laboratorio CAD – CAM - CAE e si avvalgono di un sistema 

Digital Twin (copia virtuale delle macchine) per la simulazione su 25 terminali delle lavorazioni eseguibili a 

bordo macchina.  

 

 

Centro di lavoro CNC e Tornio CNC. Sullo sfondo, le postazioni l’elaborazione computerizzata tridimensionale 



 

Particolare dell’area dedicata alla metrologia 

 

 

3. Aula formazione 

Un’aula allestita con sistema di seduta da 32 posti offre la possibilità di connessione via cavo alla rete del 

laboratorio. Gli utilizzatori di questo ambiente possono usufruire di tutte le tecnologie software messe a 

disposizione dal sistema server, sperimentando percorsi formativi in un ampio spettro di settori 

concernenti la meccatronica. 

 

 

Le postazioni dell’aula formazione 

 

4. Laboratori di automazione 

A completamento delle odierne tecnologie utilizzate nell’INDUSTRIA 4.0, il laboratorio territoriale è stato 

dotato di un’area per lo svolgimento di attività di “Virtual Commissioning” attraverso l’impiego di sistemi di 

automazione predisposti con nove postazioni informatiche identiche a quelle in uso nell’area 



progettazione. Il laboratorio di automazione, è dotato di tecnologie software e hardware per il training sui 

sistemi PLC e Motion Control. 

 

Particolare dei terminali del laboratorio di automazione 

 

5. Laboratorio di chimica ed analisi 

Un’area attigua al locale in cui è collocata la macchina da stampa flessografica, è destinata alla gestione ed 

analisi dei materiali di consumo e di risulta del processo di stampa. Il laboratorio è dotato di 

strumentazione per la formulazione dei colori e gestione degli inchiostri oltre ad un essiccatore a raggi UV. 

L’ambiente sarà inoltre utilizzato per analisi metallografiche destinate al settore meccanico in relazione allo 

studio delle caratteristiche dei materiali e dei trattamenti termici. 

 

Il laboratorio chimico-fisico per l’analisi della colorimetria e degli inchiostri 

 

 



6. Macchina da stampa flessografica 

L’intero progetto del laboratorio territoriale, ruota attorno alla presenza di una macchina da stampa 

flessografica, che ben rappresenta l’esempio di macchinario industriale complesso dal punto di vista 

meccanico, dell’automazione, della manutenzione elettrica ed informatica, della gestione degli impianti 

chimici e della produzione grafica: i 5 settori di riferimento per il progetto. 

 

La stampante flessografica OMET iFlex X5 

 

 

Il laboratorio è stato inaugurato il 5 novembre 2019: è attualmente utilizzato e disponibile. Sono in fieri  

accordi  di rete tra Enti pubblici e Realtà associative per una ulteriore implementazione dell’’utilizzo in linea 

con le finalità del progetto originale. 

 

Alcuni link agli articoli di stampa che hanno riportato della inaugurazione : 

https://giornaledilecco.it/economia/inaugurato-al-fiocchi-lto-laboratorio-fabbrica/ 

https://www.leccoonline.com/articolo.php?idd=48287&origine=1&t=Taglio+del+nastro+per+il+Laboratorio

+Territoriale+per+l%27occupabilit%26agrave%3B%3A+una+vera+%27fabbrica%27+a+scuola+a+disposizion

e+di+alunni+e+inoccupati 

https://www.ilgiorno.it/lecco/cronaca/fiocchi-laboratorio-1.4871387 

https://www.lecconews.news/lecco-citta/lecco-inaugurato-al-fiocchi-un-nuovo-laboratorio-frutto-di-4-

anni-di-lavoro-264583/#.Xk-ZHyN7mUk 

https://archipelago.omet.com/an-omet-xflex-x5-at-the-core-of-the-territorial-laboratory-for-employment-

inaugurated-in-lecco/ 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof. Claudio LAFRANCONI 
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