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Massa

Due studenti provano uno dei macchinari del laboratorio

La preside con Lorenzetti, il professor Geppini, Caniparoli dell’Ust e alcuni studenti

Dal libro al lavoro grazie ai nuovi laboratori
Modellazione 3D-Cnc: diventa realtà il progetto dell’Istituto “Barsanti“, grazie ad un finanziamento di 100mila euro ottenuto con un bando

MASSA

È stato inaugurato martedì 14
gennaio, il nuovo laboratorio di
modellazione 3D-Cnc nella se-
de centrale dell’Istituto «E. Bar-
santi». Un progetto divenuto
realtà grazie ad un finanziamen-
to di 100 mila euro, ottenuto in
seguito alla vittoria di un bando
per laboratori innovativi del
2018 e che ha permesso anche
la creazione degli altri 3 labora-
tori nelle altre sedi dell’Istituto
(Salvetti, Einaudi e Fiorillo). Il ta-
glio del nastro è stato effettuato
dal presidente della Provincia
Gianni Lorenzetti affiancato dal
rappresentante d’Istituto Paolo
Benedetti e dalla rappresentan-
te dell’ufficio scolastico territo-
riale Jessica Caniparoli. Una
svolta positiva rispetto alle criti-
cità dei giorni scorsi dovuti alle
problematiche degli edifici sco-
lastici della Provincia, che ha rin-
cuorato docenti, studenti e fami-
glie. Il nuovo laboratorio è ades-
so provvisto di nuovi computer,
scanner per oggetti, stampante
3D, tornitura e fresatura a con-
trollo numerico. Durante l’inau-
gurazione alcuni studenti di
quinta (settore meccanico), aiu-
tati dal professor Paolo Geppini,
hanno fatto funzionare le appa-
recchiature presenti, offrendo
agli ospiti una breve spiegazio-
ne a riguardo. È stato inoltre pro-
iettato un video che mostrava 2
importanti realizzazioni che i ra-
gazzi hanno potuto creare con
la stampante: un elicottero per-
fettamente volante e un piccolo
escavatore, smontabile e funzio-
nante. I ragazzi hanno quindi
unito teoria, pratica e esperien-
za diretta sul campo, grazie ad
una visita alle cave di marmo di
Carrara.
La dirigente scolastica Addolo-
rata Langella ha espresso estre-
ma soddisfazione per il raggiun-
gimento di questo traguardo e
per l’impegno che i ragazzi e i ri-
spettivi docenti hanno speso
per la sistemazione delle attrez-
zature negli spazi disponibili.
Ha inoltre sottolineato l’impor-
tanza per i ragazzi di esercitarsi
con strumenti del mestiere e ap-
procciarsi meglio al mondo del
lavoro.
All’evento erano presenti an-
che rappresentanti di aziende
come Alessandra Pucci della
Promotec Srl, la quale ha sottoli-
neato l’importanza di un rappor-
to scuola-impresa. «Dal punto
di vista lavorativo – spiega Ales-
sandra Pucci-, sono molto ri-
chiesti ragazzi con questo tipo

di qualifiche, ma non è facile tro-
varli. L’apertura di questo labo-
ratorio è sicuramente un’occa-
sione in più per i ragazzi per
mettere in pratica ciò che stu-
diano e per avere un primo ap-
proccio con il mondo del lavo-
ro». Per l’occasione erano pre-
senti alcuni ragazzi della sede

Salvetti indirizzo turistico che
hanno accolto gli ospiti. L’inau-
gurazione è stata inoltre occa-
sione di Open Day, per mostra-
re ai futuri studenti e ai genitori
l’offerta formativa e didattica
dell’Istituto. Alla cerimonia han-
no partecipato inoltre Giorgio
Segnan e Fiorella Fambrini, ex
dirigenti scolastici dell’Istituto e
sono intervenuti i rappresentan-
ti delle principali associazioni di
categoria: Associazione Indu-
striali, Cna e Confartigianato e
varie aziende del settore mecca-
nico di Massa e di Carrara.
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Pianeta scuola

Brindisi con il presidente Lorenzetti e la preside Langella

I ragazzi del “Salvetti“ con la preside e Paolo Benedetti, rappresentante d’istituto

Alcuni studenti nel laboratorio (fotoservizio di Paola Nizza)

Alessandra Pucci intervistata dalla nostra Giulia Aufiero

Il taglio del nastro del nuovo laboratorio al “Barsanti“
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«Sono molto richiesti
i ragazzi con questo
tipo di qualifiche,
ma non si trovano»
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