
 

 

 

titolo attività 

ITS CHALLENGE - ASIAGO 21 

 
 
 
DESCRIZIONE 
 

La prima sustainable CHALLENGE di ITS Red Academy e ITS Academy Turistico. 
 
Il progetto si svolgerà in 4+4 giornate e sarà finalizzato alla riqualificazione di due edifici 
ad uso ricettivo nell’altopiano dei Sette Comuni, ad Asiago. 
 
Il progetto è promosso da ITS RED Academy e ITS Academy Turismo: coinvolgerà 150 
studenti, che, suddivisi in due diverse sessioni (7-10 settembre e 13-16 settembre) si 
sfideranno sui temi dell’accoglienza, della sostenibilità e dell’efficientamento energetico. 
 
I partecipanti, suddivisi in team di 9 componenti, alterneranno momenti di confronto con 
professionisti, tecnici energetici e formatori ITS Academy a momenti di ideazione, pro-
gettazione e definizione. 
 
Per ogni sessione saranno individuato il miglior progetto, che sarà premiato da una spe-
ciale giuria durante un evento ON-LINE! 
 
In ogni sessione i ragazzi saranno ospitati presso la Casa Vacanze “Lo Scoiattolo” con 
trattamento di pensione completa. L’accesso all’evento è legato al possesso del Green 
Pass da parte dei corsisti, in modo da garantire lo svolgimento della sfida in sicurezza. 
 
 

TIME LINE 
 
GIORNATA PREPARATORIA (14.30-18.30) – PRIMO CONTATTO 

“Preparati alla sfida” 

 

ATTIVITÀ 

Presso le sedi dei singoli corsi i coordinatori guideranno l’analisi della documentazione 

a disposizione, check list dei controlli e dei dati da recuperare, predisposizione delle 

domande da fare. 



 

 

14.30: analisi dei documenti, ricerca normativa per alberghi e cucine, ricerca del PRG e 

dei regolamenti e dei vincoli specifici per la struttura e gli interventi in esame. 

Definizione dei quesiti da sottoporre al Committente, al Responsabile Ufficio Tecnico e 

agli esperti. Definizione delle attrezzature necessarie. Verifica funzionalità PC e Appli-

cazioni. 

 

 

PRIMA GIORNATA (8.30 - 19.30) – UN AMBIENTE MERAVIGLIOSO 

“Analizza e comprendi le aspettative e le richieste dei committenti; organizza il tuo team 

e recupera le informazioni necessarie per iniziare la sfida” 

 

ATTIVITÀ 

08.30: check-in (verifica green pass e sistemazione nelle camere); sopralluogo esterno 

della struttura (durante il check-in i corsisti che hanno si sono già sistemati prendono 

contato con la struttura); 

09:30: plenaria: norme anticovid-19 (firma on line del patto di corresponsabilità), orari, 

regole della struttura, programma della sfida e programma della giornata; 

10.00: intervento ITS Academy Turismo in relazione ai seguenti temi:  

- presentazione dell'area; 

- quadro dell'offerta e della domanda turistica in Altopiano (stagionalità); 

- sintesi di analisi sulle possibili certificazioni ambientali (GSTC) fatte dai corsisti 

con focus su hotel di Asiago; 

11.00: intervento del committente (don Massimiliano, referente Case Vacanze Diocesi 

di Padova): presentazione dell’edificio e della sua storia, caratteristica dell’utenza e ri-

chiesta di riqualificazione (piano rialzato più blocco di edificio per la gestione della strut-

tura anche durante il periodo invernale). Tema della riqualificazione (STELLE – III 

CANTO DELLA DIVINA COMMEDIA); 

11.30: pausa; 

11.45: incontro con il responsabile tecnico all’urbanistica del comune di Asiago; 

12.30: definizione dei team di progettazione, presentazione delle zone di lavoro asse-

gnate, regole e servizi digitali, e primo briefing suddivisi per team per: 

- presentazione dei partecipanti; 

- brainstorming iniziale; 

- definizione delle attività 

- suddivisione ruoli e definizione dei referenti delle fasi; 

- pianificazione delle attività delle varie giornate (chi fa cosa, quando deve iniziare 

e quando deve finire); 

- definizione delle presentazioni; 

13.30: pranzo; 



 

 

14.30: incontro con esperto in riqualificazione di strutture ricettive; 

15:30: chiusura attività delle 12.30 ed inizio rilievi e ricerche internet per norme o altro; 

19.30: cena; 

20.30: serata libera; 
23:30: limite massimo rientro in struttura. 

 
N.B.: nelle fasi con orario sottolineato saranno a supporto i coordinatori, docenti ed esperti per favorire le 
relative attività. 

 
 
SECONDA GIORNATA (8.30 - 18.30) – ENERGIA/1 

“Utilizza ogni tua competenza per superare le aspettative del tuo cliente” 

 

ATTIVITÀ 

07.30: apertura servizio prima colazione; 

08:30: plenaria: programma della giornata, incontro di revisione delle attività del 7 set-

tembre, condivisione di eventuali problematiche e proposte, promemoria norme di com-

portamento, orari e regole; 

09.00: lavoro di gruppo nell’area assegnata con eventuale chiusura attività del 7 set-
tembre ed inizio attività di progettazione. I team potranno avvalersi della consulenza di 
tecnici professionisti esperti delle seguenti tematiche (presenza oppure on line): 

- arredo; 

- marketing; 

- design; 

- isolamento termico; 

- isolamento acustico; 

- restituzione REVIT; 

- arredo; 

- impianti fotovoltaici; 

- impianti meccanici; 

- impianti elettrici; 

- sostenibilità ambientale; 

13.00: pranzo; 

14.00: lavori di gruppo; 
19.00: cena; 
20.30: serata libera; 
23.30: orario limite per il rientro in struttura. 
 
N.B.: nelle fasi con orario sottolineato saranno a supporto i coordinatori, docenti ed esperti per favorire le 
relative attività. 

 



 

 

TERZA GIORNATA (8.30 - 18.30) – ENERGIA/2 

“Utilizza ogni tua competenza per superare le aspettative del tuo cliente” 

 

ATTIVITÀ 

07.30: apertura servizio prima colazione; 

08:30: plenaria: programma della giornata, incontro di revisione delle attività del 7 set-

tembre, condivisione di eventuali problematiche e proposte, promemoria norme di com-

portamento, orari e regole; 

09.00: lavoro di gruppo nell’area assegnata con eventuale chiusura attività del 7 set-
tembre ed inizio attività di progettazione. I team potranno avvalersi della consulenza di 
tecnici professionisti esperti delle seguenti tematiche: 

- isolamento termico; 

- isolamento acustico; 

- restituzione REVIT; 

- arredo; 

- impianti fotovoltaici; 

- impianti meccanici; 

- impianti elettrici; 

- sostenibilità ambientale; 

13.00: pranzo; 

14.00: lavori di gruppo; 
19.00: cena; 
20.30: serata libera; 
23.30: orario limite per il rientro in struttura. 
 
N.B.: nelle fasi con orario sottolineato saranno a supporto i coordinatori, docenti ed esperti per favorire le 
relative attività. 

 

 

QUARTA GIORNATA (8.30 - 18.30) – CREATIVITÀ E COMUNICAZIONE 

“Predisponi la presentazione de tuo lavoro e vinci la sfida” 

 

ATTIVITÀ 

07.30: apertura servizio prima colazione; 

08:30: plenaria: programma della giornata, incontro di revisione delle attività del 7 set-

tembre, condivisione di eventuali problematiche e proposte, promemoria norme di com-

portamento, orari e regole; 

09.00: lavoro di gruppo nell’area assegnata con eventuale chiusura attività del 7 set-
tembre ed inizio attività di progettazione. I team potranno avvalersi della consulenza di 
tecnici professionisti esperti delle seguenti tematiche: 



 

 

- isolamento termico; 

- isolamento acustico; 

- restituzione REVIT; 

- arredo; 

- impianti fotovoltaici; 

- impianti meccanici; 

- impianti elettrici; 

- sostenibilità ambientale; 

13.00: pranzo; 

14.00: check-out (liberare le camere e caricare auto); 
15.00: presentazione degli elaborati in presenza di: 

- committente; 

- ITS TURISMO; 

- ITS RED; 

- uffici stampa ITS RED e TURISMO; 

18.00: valutazione da parte dei coordinatori; 
18.30: rientro. 
 
 
 

COMUNICAZIONE 
 
Durante le quattro giornate si prevede, in una delle due sezioni, la presenza dei Presi-
denti delle Fondazioni e dell’Assessore Donazzan. In questa occasione si intendono 
prevedere delle interviste e/o conferenza stampa favorendo la presenza di giornalisti.  
 
 
 

FASI DELLA PREMIAZIONE 
 
I migliori progetti (uno per sessione) verranno determinati in base alle seguenti attività: 

- durante la presentazione i coordinatori valuteranno le presentazioni dei team; 
- entro 7 giorni dalla giornata conclusiva ogni gruppo dovrà preparare un video di 

presentazione del lavoro svolto durante l’ITS CHALLENGE. Il video dovrà durare 
al massimo 90 secondi e dovrà essere strutturato secondo le istruzioni comuni-
cate durante la giornata iniziale. Il video sarà pubblicato nel canale YouTube della 
Fondazione; per ogni video saranno valutati il numero di “mi piace” e di “visualiz-
zazioni” entro il 3 ottobre 2021. 
 
 



 

 

CERIMONIA DI PREMIAZIONE (8 ottobre 2021) 
 

- Alla cerimonia (gestita on line) parteciperanno complessivamente 300 corsisti su 
piattaforma ZOOM; 

- Introduzione Presidente; 
- Interventi Istituzionali; 
- Comunicazione Classifica ed individuazione dei primi 4 gruppi; 
- Presentazione di ogni singolo gruppo (10 minuti ciascuno); 
- Seguirà votazione on line e proclamazione dei migliori due progetti (uno per ses-

sione). 


