
PROFILO DEL DIPLOMATO IN COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO 

Gli ambiti professionali di riferimento sono: progettazione, realizzazione, conservazione e trasformazione di 

opere civili ed organizzazione, assistenza e  gestione del cantiere, in continuità con quello che era in passato 

l’ambito professionale di riferimento  del diplomato Geometra. 

Inoltre, integra competenze nel campo dei materiali, delle macchine e dei dispositivi utilizzati nelle industrie 

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

rappresentazione grafica e per il calcolo, nella valutazione tecnica ed economica dei beni privati e pubblici e 

nell’utilizzo ottimale delle risorse ambientali. Approfondisce competenze grafiche e progettuali in campo 

edilizio e topografico. 

L’indirizzo è adatto a chi: 

• è interessato alle attività che riguardano le costruzioni e il territorio 

• vuole partecipare al lavoro di gruppo esercitando anche attività di coordinamento 

• è sensibile ai temi della tutela e valorizzazione dell’ambiente e interessato allo sviluppo della 

bioedilizia 

Al termine del percorso di studi l’allievo conseguirà il diploma in Costruzioni, Ambiente e Territorio. Tale 

percorso consentirà, attraverso un piano di studi mirato, di preparare una figura con specifiche competenze: 

• nel campo dei materiali, degli strumenti e dei dispositivi utilizzati nel settore delle costruzioni 

• nel campo della progettazione e sviluppo della bioedilizia 

• nelle tecniche grafiche e progettuali e informatiche nel campo edilizio 

• nell’organizzazione dei cantieri 

• nell’amministrazione di immobili 

• nelle problematiche relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro e tutela dell’ambiente 

• nelle funzioni tecniche tipiche della Pubblica Amministrazione. 

Nell’articolazione “Tecnologie del legno nelle costruzioni” compare la nuova disciplina Tecnologia del legno 

nelle costruzioni che sostituisce parzialmente l’insegnamento di Progettazione Costruzione ed Impianti. La 

nuova disciplina prevede fra gli insegnamenti fondamentali: 

•  i principi della bioarchitettura e del risparmio energetico 

• la progettazione  delle varie tipologie strutturali del legno 

• le proprietà fisiche e meccaniche e le fasi di lavorazione del legno 

• i sistemi costruttivi, i criteri di utilizzo e  processi di lavorazione del legno 

Alla fine del percorso quinquennale il Diplomato nell’indirizzo ”Tecnologia del legno nelle costruzioni ” sarà 

in grado di esprimere capacità grafiche e progettuali nelle nuove tecniche costruttive,  anche in riferimento 

alle fasi di lavorazione del legno, delle macchine e dei dispositivi. 

Il diploma conseguito ha inoltre un forte valore propedeutico per le facoltà scientifiche tecnologiche e 

ingegneristiche, che richiedono solide competenze di base nelle discipline matematiche e tecnico-

scientifiche. 

 

PROFILO DEL DIPLOMATO IN   GRAFICA E COMUNICAZIONE 

Gli ambiti professionali di riferimento sono : intervenire in aree tecnologicamente avanzate e utilizzare 

materiali e supporti differenti in relazione ai contesti e ai servizi richiesti; integrare conoscenze di informatica 

di base e dedicata, di strumenti hardware e software grafici e multimediali di sistemi di comunicazione in 

rete, di sistemi audiovisivi fotografici e di stampa; intervenire nella progettazione e realizzazione di prodotti 

di carta e cartone; utilizzare competenze tecniche e sistemistiche che, a seconda delle esigenze del mercato 



del lavoro, possono rivolgersi: alla programmazione, organizzazione ed esecuzione delle operazioni di pre-

stampa, stampa e post-stampa, alla realizzazione di prodotto multimediali, fotografici ed audiovisivi, alla 

realizzazione di sistemi software di comunicazione in rete; gestire progetti aziendali, rispettando le norme 

sulla sicurezza e sulla salvaguardia dell’ambiente; descrivere e documentare il lavoro svolto. 

L’’indirizzo integra competenze specifiche nel campo della comunicazione interpersonale e di massa, con 

particolare riferimento all’uso delle tecnologie per produrla ed interviene  nei processi produttivi che 

caratterizzano il settore della grafica, dell’editoria, della stampa e i servizi ad esso collegati, dalla fase della 

progettazione e pianificazione dell’intero ciclo di lavorazione dei prodotti a quella dell’attuazione . 

Al termine di questo percorso il diplomato potrà inserirsi direttamente nel mondo del lavoro e/o accedere ai 

percorsi previsti per l'accesso agli albi delle professioni tecniche secondo  le norme vigenti in materia e a tutti 

i corsi universitari che richiedono solide competenze di base nelle discipline matematiche e tecnico-

scientifiche, in particolare le facoltà di Architettura, Design e Comunicazione, le Accademie di Belle Arti e gli 

Istituti Superiori delle Industrie Artistiche ,equiparati alle Università. 


