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CIRC. N°  109 

DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

Docenti 
Tutti   triennio CAT X Albo (registri)       

Classe/i    Atti       

DATA: 27/01/2021 Famiglie 
Tutti   Web X 

Classe/i:  

Sigla emittente:AA/fc LENO 
X 

GHEDI 
 

N° pagine: 

      

Studenti 

Tutti (1 pr classe)  

Classe/i:  triennio CAT 
X 

Personale Ata   

OGGETTO: 
Evento organizzato da ISOLA URSA – KLIMAHOUSE-Digital Edition Fiera Bolzano del 
29/01/2021 classi 3^A- 4^A-5^A CAT, 3^B- 4^B-5^B CAT  
(l’evento rientra nelle attività PCTO) 

 

 
Si comunica che le classi in oggetto parteciperanno all’evento digitale  organizzato da  Isola Ursa  il giorno 29 
gennaio 2021 ore 10:00-12:00. 
 
L’evento dal titolo “Case history di efficientamento energetico in Val di Susa”  tratta della 
trasformazione di una casa del 1732 in un’abitazione ad impatto zero: un racconto di come il costruito, 
mediante interventi specifici,  possa essere efficientato dal punto vista energetico, rendendolo più sostenibile 
dal punto di vista ambientale. 
  
Esperto LUCA MERCALLI climatologo, Presidente Società Meteorologica Italiana, insegna sostenibilità 
ambientale in varie Scuole ed Università in Italia, Svizzera e Francia; è consulente dell’Unione Europea e 
consigliere scientifico ISPRA-Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale; Editorialista per la 
Stampa ed il Fatto Quotidiano, ha lavorato alla RAI a “Che tempo che fa”, “Scala Mercalli” e “TGMontagne”  
e a RaiNews.  
Tra le sue ultime pubblicazioni, di norma dedicate ai cambiamenti climatici e all’ambiente, rientra Salire in 
montagna. Prendere quota per sfuggire al riscaldamento globale (Passaggi Einaudi 2020) ove racconta la sua personale 
avventura nella ricerca e nella ristrutturazione di una vecchia abitazione in alta Val di Susa per andarci a 
vivere; un invito a guardare la sua esperienza come una delle possibilità contro il degrado ambientale e un’idea 
più civile per vivere. 
 
Docente referente: 
Tiziana Ziliani 
 

 
  
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  Gianmarco Martelloni       

 


