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Progetto di alternanza scuola lavoro

Orti Alti e "Buniva":
nasce una collaborazione

Gli studenti del terzo
anno del corso per geo-
metri dell'istituto "Buni-
va' di Pinerolo (settore
Costruzione ambiente
e territorio) sono stati
contattati dall'associa-
zione Orti alti in colla-
borazione con Harpo.
azienda leader per l'uso
di una tecnologia di co
struzione del verde pen-
sile, per visionare il loro
cantiere e per la realiz-
zazione del montaggio di
un video che presenterà
le fasi di esecuzione dei
lavori.

Nell'ex Fonderia Oza-
narn, struttura architet-
tonica razionalista oggi
in stato di degrado, Elena
Carmagnani e Emanue-
la Saporito, cofounders
dell'associazione Orti
alti, c'è un ristorante ap-
partenente alle coope-
rative sociali "Meeting
Service e Agridea".

Il progetto consiste nel
trasformare la copertu-
ra dell'edificio in un orto
pensile collegato alla ri-
storazione sottostante.

Gli allievi del Buniva
partecipano all'espe-
rienza nell'ambito di un
progetto di Alternanza
scuola lavoro: l'esperien-
za consiste nella visita
del cantiere in due gior-
nate, che permettono di
documentare lo stato di
avanzamento dei lavori
con l'uso di macchine f o-
tografiche e di un drone,

La campagna comuni-
cativa di questo lavoro
è uno degli aspetti più
interessanti: lo stato di
avanzamento dei lavori è
infatti visibile a tutti sul
sito www.ortwlti.com ed
ha avuto pubblicazioni
ufficiali sui quotidiani
"La Stampa" e 'La Re-
pubblica".
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I ragazzi dell'istituto "Bu-
niva" in sopralluogo sul
cantim Orti Alti.

HARPO


