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PER CHI E’… 

Per chi è interessato al campo delle 

costruzioni, alla progettazione, 

realizzazione, trasformazione e 

conservazione di immobili; 

 

Per chi è interessato operare per la 

salvaguardia del territorio e la 

prevenzione dei rischi ambientali; 

 

Per chi è attratto dall’attività edile, 

dal rilievo topografico, dall’estimo. 



Il Diplomato dell’Istituto Tecnico – Settore Tecnologico  

Indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio” 

ha competenze: 

 

 nel campo dei materiali, delle macchine e dei dispositivi utilizzati nelle 

industrie delle costruzioni, nell’impiego degli strumenti per il rilievo, nell’uso 

dei mezzi informatici per la rappresentazione grafica e per il calcolo, nella 

valutazione tecnica ed economica dei beni privati e pubblici esistenti nel 

territorio e nell’utilizzo ottimale delle risorse ambientali; 
 

 grafiche e progettuali in campo edilizio, nell’organizzazione del cantiere, nella 

gestione degli impianti e nel rilievo topografico; 
 

 nella stima di terreni, di fabbricati e delle altre componenti del territorio, nonché 

dei diritti reali che li riguardano, comprese le operazioni catastali; 
 

 relative all’amministrazione di immobili. 

  

competenze 



Come opera il tecnico diplomato 
  

 Collabora, nei contesti produttivi, nella progettazione, valutazione e 

realizzazione di organismi complessi. 

  

 Opera autonomamente nella gestione, nella manutenzione e nell’esercizio di 

organismi edilizi e nell’organizzazione di cantieri mobili, relativamente ai 

fabbricati; 
 

 Interviene nei processi di conversione dell’energia e del loro controllo. 

 

 Prevede le soluzioni opportune per il risparmio energetico, nel rispetto delle 

normative sulla tutela dell’ambiente. 

 

 Redige la valutazione di impatto ambientale; 
 

 Pianifica ed organizza le misure opportune in materia di salvaguardia della 

salute e sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro.  

 

 Collabora nella pianificazione delle attività aziendali, relaziona e documenta le 

attività svolte. 







Settore dei materiali 

lapidei 

Settore edile 



’. 

arredamento 



ristrutturazione 



ricostruzione 



Topografia edile 

storia 

Topografia ambientale 

attualità 



assicurazioni 



Perizie - certificazioni 

analisi risparmio energetico 



SICUREZZA 





Riepilogo impiego nel mondo del lavoro 






