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L’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Imperia e l’Istituto Statale d’Istruzione Secondaria 

Superiore “FermiPoloMontale” di Ventimiglia si uniscono per un ciclo di lezioni su habitat urbano e 

sostenibilità ambientale ed edilizia. 

 

L’iniziativa, inquadrata nel calendario scolastico ordinario, prevede una decina di lezioni condotte in 

aula da vari architetti e coinvolge le classi 3°, 4° e 5°. Gli studenti avranno l’opportunità di approfondire 

le tematiche delle costruzioni energeticamente sostenibili, dell’habitat urbano, del risparmio energetico, 

delle fonti energetiche rinnovabili, degli strumenti normativi per la sostenibilità, della città sostenibile, del 

verde pubblico e privato e dei costi in edilizia. L’esperienza formativa degli studenti si concluderà con 

l’applicazione pratica delle idee relative all’edilizia sostenibile attraverso una sperimentazione 

progettuale per la riqualificazione energetica della sede dell’Istituto Montale a Bordighera che verrà 

realizzata direttamente dagli allievi. 

 

L’iniziativa rappresenta la volontà della scuola di cambiare approccio rispetto al futuro mercato del 

lavoro: con la sperimentazione progettuale degli studenti su un edificio vero e proprio, la scuola si mette 

a ragionare sul concreto e non in astratto. 

 

L’obiettivo del rapporto con gli architetti – spiega il Dirigente Scolastico Gianni Luigi Petrognani – è 

quello di “sviluppare la cooperazione tra la scuola e il mercato delle professioni tecniche per 

promuovere progetti di innovazione nel campo della metodologia e della didattica disciplinare relativa 

alla sezione Costruzioni Territorio e Ambiente e Geometri”. L’iniziativa assume un maggior valore 

proprio in un periodo come questo, caratterizzato dalla riduzione delle risorse pubbliche destinate alla 

scuola, perché vuol essere una risposta che non rinuncia alla qualificazione dell’offerta formativa. 

 

Il rapporto con il mondo della scuola è importante anche per l’Ordine degli Architetti P.P.C. della 

Provincia di Imperia, il cui impegno non è solo rivolto verso la qualificazione degli iscritti ma anche a 

intraprendere un più profondo colloquio con i cittadini.  

 

Il Presidente dell’Ordine, Giuseppe Panebianco, chiarisce: ”Abbiamo proposto il progetto formativo agli 

istituti scolastici della Provincia, con la collaborazione della Dott.ssa Franca Rambaldi, Dirigente 

dell’Ufficio Scolastico Provinciale, con l’obiettivo generale di formare una maggiore consapevolezza 

culturale e civica sull'architettura, stimolare una visione critica sui caratteri che dovrebbero avere la casa 

e le città, fornire gli strumenti necessari a migliorare la competenza del futuro cittadino che domani si 

relazionerà in modo attivo o da semplice fruitore con l'architettura, l'ambiente costruito e la qualità della 

vita che da esso ne deriva. L’Istituto “FermiPolo Montale” è stato il primo ad accogliere la nostra 

proposta per integrarla nel proprio percorso formativo”. 
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“Il corso di formazione – dice il Presidente Panebianco - è un tassello importante del percorso che 

l’Ordine degli Architetti sta intraprendendo per qualificare in modo significativo la professionalità di chi 

opera su un territorio così delicato come quello ligure. Professionalità che spero possa essere apprezzata 

in futuro dalla committenza, pubblica e privata che, a nostro avviso, è chiamata a un maggiore ricerca 

della qualità e dell’appropriatezza rispetto sia alle esigenze dei singoli sia a quelle del paesaggio”.  

L’iniziativa sarà replicata anche in altri istituti superiori della Provincia di Imperia: partirà a breve anche a 

Sanremo e Imperia.” 

 

 

 

 

                                                                                                               Per il Consiglio dell’Ordine 

                                                                                                                            Il Presidente 

                                                                                                               Arch. Giuseppe Panebianco 

 

 

    

    

 

 


