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COSTRUZIONI  AMBIENTE  TERRITORIO 
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http://www.isisquarenghi.it/


• L’istituto QUARENGHI è tradizionalmente orientato nella 
preparazione degli studenti al mondo dell’edilizia. 
 

• In seguito alla riforma del 2010, l’Istituto Tecnico per Geometri 
ha assunto, nell’ambito degli Istituti Tecnici del settore 
tecnologico, la nuova denominazione di Costruzioni, Ambiente 
e Territorio (C.A.T.), arricchendosi dell’articolazione Geotecnica 
e dell’opzione Tecnologie del Legno nelle costruzioni. 
 

• Dall’anno scolastico 2014-15, grazie all’autonomia scolastica, il 
nostro istituto ha attivato una curvatura del corso CAT che si 
rivolge agli studenti orientati verso la progettazione e la 
manutenzione degli impianti sportivi denominata TIS.  



TRASPORTI   E   LOGISTICA 

Dal prossimo anno verrà attivato 
l’indirizzo Trasporti e logistica  con 
l’articolazione Costruzione del mezzo 
e  opzione Costruzioni aeronautiche. 

 



TRADIZIONE e INNOVAZIONE 

Un drone archeologo - hi-tech.avi


TRADIZIONE e INNOVAZIONE 

animazioni.xspf


TRADIZIONE e INNOVAZIONE 



IDENTIKIT  dello STUDENTE 

Passioni Interessi Curiosità 

Protezione e Salvaguardia dell’ambiente 
Disegno tecnico e modellazione grafica 

Uso delle nuove tecnologie 
Sport e Gestione di Impianti o Eventi 



COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO 

L’indirizzo CAT è rivolto agli studenti che: 

• sono interessati alle attività riguardanti la progettazione, la costruzione, la 
trasformazione e la conservazione degli immobili; 

• sono attratti dalle nuove tecnologie e dalle loro applicazioni nei campi del 
rilievo e della rappresentazione grafica;  

• sono sensibili ai temi della tutela ambientale e sono interessati a operare 
per la salvaguardia del territorio e la prevenzione dei rischi ambientali; 

• vogliono acquisire competenze nella gestione della sicurezza degli ambienti 
di lavoro ed in particolare nei cantieri edili; 

• vogliono collaborare nell’ambito della progettazione, costruzione e 
conduzione degli impianti sportivi; 

• vogliono imparare a lavorare in gruppo esercitando anche attività di 
coordinamento. 

 

 



COMPETENZE  IN  USCITA 

PROGETTAZIONE 

RILIEVO E 
MODELLAZIONE 

GESTIONE ED 
ORGANIZZAZIONE 

COMPETENZE TRASVERSALI 
 

Risolvere Problemi 
 

Interpretare Informazioni 
 

Imparare ad imparare 
 

Autovalutazione 
 

Collaborare e Partecipare 



DOPO IL DIPLOMA 
CORSI POST-DIPLOMA: 

 

 

 

UNIVERSITA’: 

 

 

 

LAVORO DIPENDENTE: 

 

LIBERA PROFESSIONE: 

Il quadro dell’Istruzione e della Formazione Tecnica Superiore 
prevede due percorsi finalizzati all’acquisizione di specifiche 
competenze professionali e i cui ambiti sono determinati dalle 
Regioni in base alle richieste del mercato: ITS e IFTS. 

Con il diploma del CAT è possibile accedere a qualsiasi corso di 
laurea. Si può sostenere l’esame di Stato per la libera professione 
senza l’obbligo del periodo di tirocinio scegliendo alcuni titoli di 
Laurea. 

I diplomati del CAT possono scegliere anche la strada del lavoro 
dipendente sia nel settore privato che in quello pubblico. 

Se si decide di intraprendere questa strada, dopo il diploma del CAT 
è necessario svolgere un periodo di tirocinio della durata di 18 mesi 
presso uno studio professionale di un geometra, di un architetto o 
di un ingegnere, a conclusione del quale si può sostenere l’esame di 
Stato per l’abilitazione alla libera professione. 



DOPO IL DIPLOMA 

LAVORO DIPENDENTE 
Di seguito sono elencati alcuni esempi: 
Settore Privato 
• Studi di progettazione; 
• Imprese edili; 
• Studi di amministratori di condominio; 
• Uffici tecnici di istituti di credito; 
• Uffici tecnici di compagnie di assicurazioni; 
• Aziende di servizi energetici; 
• Aziende di comunicazioni; 
• Strutture di produzione e vendita di 

arredamenti; 
• Agenzie immobiliari; 
Settore Pubblico 
• Uffici tecnici comunali e di altri Enti locali; 
• Agenzia del Territorio; 
• Pubblica Amministrazione; 
• Agenzie Sanitarie Locali (ASL); 
• Agenzie Regionali per la Protezione 

dell’Ambiente  (ARPA); 
 

I diplomati del CAT possono scegliere anche la strada del lavoro dipendente sia nel 
settore privato che in quello pubblico, che la libera professione. 

LIBERA PROFESSIONE 
Una volta abilitato il geometra può svolgere ad esempio: 
• Attività di progettazione in ambito civile, industriale e 

rurale; 
• Gestione di cantiere in ambito Pubblico e Privato (Direzione 

lavori,  contabilità lavori, preventivazione…);- 
• Attività di rilevazione del territorio e delle strutture edilizie 

esistenti (rilievi topografici, accatastamenti); 
• Funzioni tecniche ed amministrative della filiera del mondo 

delle costruzioni (stime, valutazioni immobiliari, perizie 
legali e assicurative, consulenze del Giudice …); 

• Attività di certificazione normativa in diversi ambiti 
(sicurezza nei cantieri, prevenzione degli incendi…); 

• Attività amministrative del patrimonio edilizio 
(amministrazione condominiale, gestione immobiliare…); 

• Attività di mediatore nei procedimenti di mediazione civile 
obbligatoria per la risoluzione delle controversie negli 
ambiti definiti dalla legge (condominio, diritti reali, 
divisione, successioni ereditarie, locazione …); 

• Attività di consulenza complementare in ambito di fiscalità e 
tributi nelle attività edilizie e nella gestione di patrimoni 
immobiliari. 



DOPO IL DIPLOMA 

Considerata l’enorme quantità di edifici presenti in Italia che 
nei prossimi anni andranno ammodernati per essere adeguati 
alle nuove esigenze di confort abitativo, riqualificati  sotto 
l’aspetto energetico e resi più sicuri dal punto di vista del 
rischio sismico, possiamo affermare che il Diplomato CAT ha 
buone prospettive di inserirsi nel mondo del lavoro in tempi 
brevi perché in possesso di un titolo di studio immediatamente 
spendibile e una preparazione  specifica approfondita.  
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Opzione Tecnologia del Legno 

Articolazione Geotecnico 

Percorso Quinquennale 
C.A.T. “Tecnico degli Impianti Sportivi” 

Costruzioni, Ambiente e  
Territorio 

ARTICOLAZIONI, OPZIONI e CURVATURE 



BIENNIO COMUNE 
Gli Istituti Tecnici offrono una solida cultura generale e una formazione 
tecnica e scientifica di base necessaria sia per un rapido inserimento nel 
mondo del lavoro e delle professioni sia per proseguire gli studi, soprattutto 
negli Istituti Tecnici Superiori e nelle facoltà scientifiche, tecnologiche ed 
economiche. 

Il biennio comune è caratterizzato dalla presenza di 

insegnamenti base: 
- italiano, 
- storia, 
- geografia, 
- matematica,  
- lingua straniera, 
- diritto ed economia;  

materie tecnico scientifiche:  
- scienza della terra e biologia, 
- fisica, 
- chimica, 
- tecnologie e tecniche di rappresentazione 

grafica,  
- scienze e tecnologie applicate, 
- scienze e tecnologie informatiche, 
- scienze motorie.  



QUADRO  ORARIO  BIENNIO 

1° 2°

Lingua e letteratura italiana 4 4

Lingua inglese 3 3

Matematica 4 4

Religione Cattolica o attività alternative 1 1

Scienze motorie e sportive 2 2

Storia, Cittadinanza e Costituzione (TIS: Storia dello Sport) 2 2

Diritto ed economia 2 2

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 2 2

Scienze integrate: Chimica * 3 3

Scienze integrate: Fisica * 3 3

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica * 3 3

Geografia 1

Tecnologie informatiche * 3

Scienze e tecnologie applicate 3

Totale Ore Settimanali 33 32

di cui in compresenza con I.T.P. 5 3

ANNO
DISCIPLINE

* Discipline che prevedono attività di laboratorio con la compresenza degli Insegnanti Tecnico-Pratici



LABORATORI 
Per favorire la didattica laboratoriale l’Istituto 
QUARENGHI si è dotato di numerosi laboratori 
anche per le discipline del biennio. 



DISCIPLINE  di  INDIRIZZO del BIENNIO 

Disegno con strumenti tradizionali e con CAD 

Tecnologie e Tecniche di Rappresentazione Grafica 

http://www.isisquarenghi.it/


DISCIPLINE  di  INDIRIZZO del BIENNIO 
Scienze e tecnologie applicate 

http://www.isisquarenghi.it/


Opzione Tecnologia del 
Legno nelle costruzioni 

Articolazione Geotecnico 

Costruzioni, Ambiente e  
Territorio 

 TRIENNIO  CAT 3° 4° 5°

Lingua e letteratura italiana 4 4 4

Lingua inglese 3 3 3

Matematica 3 3 3

Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1

Scienze motorie e sportive 2 2 2

Storia, Cittadinanza e Costituzione (TIS: Storia dello Sport) 2 2 2

Complementi di Matematica 1 1

Geopedologia, Economia ed Estimo * 3 4 4

Gestione del cantiere e sicurezza dell'ambiente di lavoro * 2 2 2

Progettazione, Costruzioni e Impianti * 7 6 7

Topografia * 4 4 4

Complementi di Matematica 1 1

Geologia e Geologia Applicata * 4 4 4

Gestione del cantiere e sicurezza dell'ambiente di lavoro * 2 2 2

Tecnologie per la gestione del territorio e dell'ambiente * 5 5 5

Topografia e Costruzioni * 3 3 4

Geomatica * 2 2 2

Complementi di Matematica 1 1

Geopedologia, Economia ed Estimo * 3 3 3

Gestione del cantiere e sicurezza dell'ambiente di lavoro * 2 2 2

Progettazione, Costruzioni e Impianti * 4 3 4

Tecnologia del Legno nelle Costruzioni * 4 4 5

Topografia * 3 4 3

Totale Ore Settimanali 32 32 32

di cui in compresenza con I.T.P. 10

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI COMUNI

COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO

ARTICOLAZIONE GEOTECNICO

OPZIONE TECNOLOGIE DEL LEGNO NELLE COSTRUZIONI
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* Discipline che prevedono attività di laboratorio in compresenza con Insegnanti Tecnico-Pratici

DISCIPLINE
ANNO

Alla fine del biennio gli alunni 
vengono chiamati a scegliere 
l’indirizzo di studi che desiderano 
frequentare fra i seguenti: 

La scelta di frequentare il TIS, 
invece, va fatta all’atto di 
iscrizione al primo anno. 



COSTRUZIONI  AMBIENTE 
TERRITORIO 

Il percorso formativo in questo indirizzo propone, coma da tradizione, una 
seria e affidabile preparazione specifica nel campo dell’edilizia  e delle 
costruzioni finalizzata alla realizzazione, conservazione e trasformazione di 
opere civili. Fornisce una solida cultura legata a competenze di carattere 
tecnico in ambito di progettazione, organizzazione, rilevazione e  
valutazione delle opere edili nonché nella gestione del cantiere. Si ha lo 
sviluppo di buone capacità operative soprattutto mediante l’utilizzo di 
moderne strumentazioni tecniche specifiche. 



Il diplomato in  COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO  alla fine del percorso di studi: 

 ha competenze nel campo dei materiali, delle macchine e dei dispositivi utilizzati nelle industrie 
delle costruzioni, nell'impiego degli strumenti di 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;  

 possiede capacità grafiche e progettuali in campo edilizio e capacità relative all’organizzazione del 
cantiere, alla gestione degli impianti, al rilievo topografico, alla stima di terreni e fabbricati e delle 
altre componenti del territorio, nonché dei diritti reali che li riguardano, all’amministrazione di 
immobili e allo svolgimento di operazioni catastali;  

 nei contesti produttivi d’interesse, esprime le proprie competenze nella progettazione, 
valutazione e realizzazione di organismi complessi mentre opera in autonomia nel caso di 
organismi di modesta entità; 

 opera autonomamente nella gestione, nella manutenzione e nell’esercizio di organismi edilizi e 
nella organizzazione di cantieri mobili; relativamente ai fabbricati interviene nei processi di 
conversione dell’energia e del loro controllo, è in grado di prevedere, nell’ambito dell’edilizia eco 
compatibile, le soluzioni opportune per il risparmio energetico nel rispetto delle normative sulla 
tutela dell’ambiente; 

 grazie alla formazione sistemica, sa spaziare fra le sue conoscenze, fino ad arrivare alla 
pianificazione ed alla organizzazione di tutte le misure opportune in materia di salvaguardia della 
salute e della sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro;  

 esprime le proprie competenze nella pianificazione delle attività aziendali, relaziona e documenta 
le attività svolte;  

 conosce ed utilizza strumenti di comunicazione efficace e team working per operare in contesti 
organizzati. 



DISCIPLINE di INDIRIZZO 

Progettazione architettonica e strutturale degli edifici 

Progettazione - Costruzioni - Impianti 

http://www.isisquarenghi.it/


DISCIPLINE di INDIRIZZO 

Riqualificazione energetica degli  edifici 

Progettazione - Costruzioni - Impianti 

http://www.isisquarenghi.it/


DISCIPLINE di INDIRIZZO 

Stima e amministrazione degli immobili - Catasto 

Geopedologia, Economia ed Estimo 

http://www.isisquarenghi.it/


DISCIPLINE di INDIRIZZO 

Topografia 
Rilievo tradizionale 

http://www.isisquarenghi.it/


DISCIPLINE di INDIRIZZO 

Topografia 
Rilievo con nuove tecnologie 

http://www.isisquarenghi.it/


DISCIPLINE di INDIRIZZO 

Gestione del Cantiere e Sicurezza 
Prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro 

http://www.isisquarenghi.it/


DISCIPLINE di INDIRIZZO 

Gestione del Cantiere e Sicurezza 
Coordinamento ed organizzazione anche di grandi opere 

http://www.isisquarenghi.it/


Articolazione  

GEOTECNICA 
Il percorso formativo proposto in questa articolazione intende offrire una 
preparazione più specifica nel settore geologico e di gestione del territorio 
e dell’ambiente. La figura professionale che ne deriva si pone come 
riferimento tecnico assolutamente nuovo nel campo della prevenzione, 
cura e gestione del territorio, con riflessi operativi ed occupazionali 
specifici, motivati sia dalle emergenze ambientali che dall’interesse 
sempre più ampio per la salvaguardia del territorio, in una prospettiva 
innovativa e attuale. 



Articolazione: GEOTECNICA 
Nell’articolazione “GEOTECNICA”, il Diplomato ha competenze specifiche nella ricerca e 
sfruttamento delle risorse idriche, dei minerali di prima e seconda categoria, degli idrocarburi.  

Interviene, in particolare, nell'assistenza tecnica e nella direzione dei lavori per le operazioni di 
coltivazione e perforazione.  

In particolare, è in grado di:  

• collaborare nella conduzione e direzione dei cantieri per costruzioni in sotterraneo di opere 
quali tunnel stradali e ferroviari, viadotti, dighe, fondazioni speciali 

• intervenire con autonomia nella ricerca e controllo dei parametri fondamentali per la 
determinazione della pericolosità idrogeologica e geomorfologica, utilizzando tecniche di 
campionamento, prove in situ dirette, geofisiche ed in laboratorio, anche in contesti relativi alla 
valutazione di impatto ambientale; 

• eseguire le operazioni di campagna ai fini della caratterizzazione di siti inquinati (minerari e 
non) e opera nella conduzione delle bonifiche ambientali del suolo e sottosuolo; 

• applicare competenze nell’impiego degli strumenti per rilievi topografici e per la redazione di 
cartografia tematica; agire in qualità di responsabile dei lavori e della sicurezza nei cantieri 
minerari, compresi quelli con utilizzo di esplosivi. 

• È possibile acquisire le competenze necessarie per ottenere, attraverso il superamento della 
verifica presso la commissione tecnica provinciale per gli esplosivi, la licenza per ottenere il 
diploma di fochino, figura preposta all’utilizzo di esplosivi nelle attività estrattive e di scavo con 
mine. 



DISCIPLINE di INDIRIZZO 

Geologia e geologia applicata 
Indagini e caratterizzazione del sottosuolo 

http://www.isisquarenghi.it/


DISCIPLINE di INDIRIZZO 

Tecnologie per la gestione del territorio e dell’ambiente 
Prevenzione del dissesto  idrogeologico 

http://www.isisquarenghi.it/


DISCIPLINE di INDIRIZZO 

Tecnologie per la gestione del territorio e dell’ambiente 
Riqualificazione  ambientale 

http://www.isisquarenghi.it/


DISCIPLINE di INDIRIZZO 

Geomatica 
Immagini stereoscopiche e immersive 

http://www.isisquarenghi.it/


Opzione  

TECNOLOGIE DEL LEGNO 
Il percorso formativo proposto in questa opzione intende offrire una 
preparazione più specifica nell’uso del legno, «materiale antico» ma tra i 
più evoluti nel mondo delle costruzioni. La figura professionale che ne 
deriva si pone come riferimento tecnico assolutamente nuovo nel campo 
dell’edilizia e delle costruzioni finalizzata alla realizzazione, conservazione 
e trasformazione di opere civili in legno con riflessi operativi ed 
occupazionali specifici, in una prospettiva tradizionale e allo stesso tempo 
proiettata allo sviluppo futuro. 



Opzione:  TECNOLOGIE  DEL  LEGNO 
Nell’opzione “TECNOLOGIE DEL LEGNO NELLE COSTRUZIONI” il Diplomato ha competenze nel 
campo dei materiali utilizzati nelle costruzioni in pietra, legno e con tecniche di bioarchitettura; 
delle macchine e dei dispositivi utilizzati nelle industrie del legno e dei centri di taglio a controllo 
numerico impiegati nelle realizzazioni di carpenteria in legno; nell’impiego degli strumenti di 
rilievo; nell’impiego dei principali software per la progettazione esecutiva e il trasferimento dati ai 
centri a controllo numerico impiegati nelle realizzazioni delle carpenterie in legno; nella stima di 
terreni, fabbricati, aree boscate e delle altre componenti del territorio, nonché dei diritti reali che 
li riguardano e allo svolgimento di operazioni catastali. 

In particolare è in grado di: 

• Esprimere capacità grafiche e progettuali con particolare riguardo alle ristrutturazioni delle 
antiche costruzioni in legno e alle nuove tecniche costruttive dei fabbricati improntati all’uso 
della pietra, legno e con tecniche di bioarchitettura;  

• Collaborare nella progettazione , valutazione e realizzazione di organismi complessi, con 
riguardo anche alla produzione di materie prime derivanti dall’utilizzo delle cave di pietra e del 
legno comprese le principali tecniche di esbosco;  

• Intervenire, relativamente ai fabbricati , nei processi di conversione dell’energia e del loro 
controllo, anche nel settore della produzione di energia elettrica e termica delle centrali a 
biomassa alimentate da scarti delle lavorazioni industriali del legno o delle utilizzazioni 
boschive; 

• Applicare conoscenze della storia dell’architettura in pietra e legno antesignana della 
bioarchitettura con residui di lavorazione nulli o completamente biodegradabili. 



DISCIPLINE di INDIRIZZO 

Tecnologia del Legno nelle Costruzioni 

Tecnologie evolute delle costruzioni in legno 

http://www.isisquarenghi.it/


DISCIPLINE di INDIRIZZO 

Tecnologia del Legno nelle Costruzioni 

Edilizia tradizionale e recupero del patrimonio storico 

http://www.isisquarenghi.it/


CAT curvatura TECNICO IMPIANTI SPORTIVI 
L’indirizzo “TIS - TECNICO IMPIANTI SPORTIVI” abbina la tradizionale dimensione operativa del 
diplomato in Costruzioni Ambiente e Territorio con una specifica professionalità nell’ambito 
dell’impiantistica sportiva. Secondo la nostra esperienza molti studenti, che già frequentano 
l’ambiente sportivo a livello semiprofessionistico, sentono l’esigenza di potere seguire un corso di 
studi che tenga conto della necessità di praticare la propria passione e al tempo diplomarsi. 
Questo indirizzo, con il particolare quadro operativo che prevede il sabato libero, va incontro alle 
loro richieste di coniugare con successo studio e sport. Sono previsti due rientri pomeridiani. 

Rispetto al tradizionale corso CAT sono state introdotte le seguenti modifiche del piano di studi: 

-  nel triennio si insegna il Diritto sportivo; 

- in Storia si studia anche la storia dello sport; 

- in Chimica si apprende anche l’educazione alimentare; 

- in Geopedologia, Economia ed Estimo vengono sviluppati soprattutto gli aspetti legati gestione 
economica degli impianti e delle società sportive; 

- in Progettazione, Costruzioni e Impianti vengono presi in considerazione, in modo particolare, 
la progettazione e la realizzazione degli impianti sportivi; 

- In Gestione Cantiere e Sicurezza si analizzano in modo più approfondito gli aspetti legati alla 
sicurezza nella realizzazione e gestione degli impianti sportivi. 

 

 

 



QUADRO  ORARIO  TIS 

1° 2° 3° 4° 5°

Lingua e letteratura italiana 4 4 3 4 4

Lingua inglese 3 3 3 3 3

Matematica 4 4 3 3 3

Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1

Scienze motorie e sportive 2 2 3 3 3

Storia, Cittadinanza e Costituzione,                                                                    

Storia dello Sport
2 2 2 2 2

Diritto ed economia,                                                                                             

Diritto Sportivo
2 2 1 1 1

Scienze della Terra e Biologia,                                                                                

Elementi di Fisiologia
2 2

Chimica,                                                                                                                    

Educazione alimentare *
3 3

Fisica * 3 3

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica * 3 3

Geografia 1

Tecnologie informatiche * 3

Scienze e tecnologie applicate 3

Complementi di Matematica 1

Geopedologia, Economia ed Estimo,                                                                      

Gestione economica impianti sportivi *
3 3 4

Gestione del cantiere e sicurezza dell'ambiente di lavoro,                                

Gestione degli impianti sportivi *
2 2 1

Progettazione, Costruzioni e Impianti                                                                     

Impianti e strutture sportive *
7 6 6

Topografia,                                                                                                            

Rilievo impianti sportivi *
4 3 4

Totale Ore Settimanali 33 32 32 32 32

di cui in compresenza con I.T.P. 5 3 10

Extracurrilcolo: Potenziamento attività sportiva 2 2 2 2 2

DISCIPLINE
ANNO

Orario articolato su 5 giorni dal lunedì al venerdì

* Discipline che prevedono attività di laboratorio con la compresenza degli Insegnanti Tecnico-Pratici

TECNICO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
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DISCIPLINE di INDIRIZZO 

Progettazione e gestione degli impianti sportivi 

Progettazione - Costruzioni - Impianti 

http://www.isisquarenghi.it/


CERTIFICAZIONI 

AMPLIAMENTO dell’OFFERTA FORMATIVA 



LABORATORI 

AMPLIAMENTO dell’OFFERTA FORMATIVA 



E MOLTO ALTRO… 

AMPLIAMENTO dell’OFFERTA FORMATIVA 



TRASPORTI   E   LOGISTICA 
articolazione COSTRUZIONE DEL MEZZO 
opzione COSTRUZIONI AERONAUTICHE 

Il Perito dei Trasporti e della Logistica:  

• ha competenze tecniche specifiche e metodi di lavoro funzionali allo svolgimento delle attività 
inerenti la progettazione, la realizzazione, il mantenimento in efficienza dei mezzi e degli impianti 
relativi e l’organizzazione di servizi logistici;  

• integra le conoscenze fondamentali relative alle tipologie, strutture e componenti dei mezzi, allo 
scopo di garantire il mantenimento delle condizioni di esercizio richieste dalle norme vigenti in 
materia di trasporto;  

• è in grado di operare autonomamente nel controllo, nelle regolazioni e riparazioni dei sistemi di 
bordo; 

• esprime le proprie competenze nella pianificazione e nell’organizzazione dei servizi; 

• applica le tecnologie per l’ammodernamento dei processi produttivi, rispetto ai quali è in grado 
di contribuire all’innovazione e all’adeguamento tecnologico e organizzativo dell’impresa;  

• nell’ambito dell’area Logistica, è in grado di operare nel campo delle infrastrutture, delle 
modalità di gestione del traffico e relativa assistenza, delle procedure di spostamento e 
trasporto, della conduzione del mezzo in rapporto alla tipologia d’interesse, della gestione 
dell’impresa di trasporti e della logistica nelle sue diverse componenti: corrieri, vettori, operatori 
di nodo e intermediari logistici. 



TRASPORTI   E   LOGISTICA 
articolazione COSTRUZIONE DEL MEZZO 
opzione COSTRUZIONI AERONAUTICHE 

L’articolazione “COSTRUZIONE DEL MEZZO” riguarda la costruzione e la manutenzione del mezzo 
aereo e l’acquisizione delle professionalità nel campo delle certificazioni d'idoneità all’impiego dei 
mezzi medesimi.  

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’articolazione consegue i risultati di 
apprendimento di seguito specificati in termini di competenze. 

1) Identificare, descrivere e comparare tipologie e funzioni dei vari mezzi e sistemi di trasporto. 

2) Gestire il funzionamento di uno specifico mezzo di trasporto e intervenire nelle fasi di 
progettazione, costruzione e manutenzione dei suoi diversi componenti.  

3) Mantenere in efficienza il mezzo di trasporto e gli impianti relativi.  

4) Gestire e mantenere in efficienza i sistemi, gli strumenti e le attrezzature per il carico e lo 
scarico dei passeggeri e delle merci, anche in situazioni di emergenza. 

5) Gestire la riparazione dei diversi apparati del mezzo pianificandone il controllo e la regolazione.  

6) Valutare l’impatto ambientale per un corretto uso delle risorse e delle tecnologie.  

7) Gestire le attività affidate seguendo le procedure del sistema qualità, nel rispetto delle 
normative di sicurezza.  



 
QUADRO  ORARIO 

 

1° 2° 3° 4° 5°

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua inglese 3 3 3 3 3

Matematica 4 4 3 3 3

Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Storia, Cittadinanza e Costituzione 2 2 2 2 2

Diritto ed economia 2 2 2 2 2

Scienze della Terra e Biologia 2 2

Chimica * 3 3

Fisica * 3 3

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica * 3 3

Geografia 1

Tecnologie informatiche * 3

Scienze e tecnologie applicate 3

Complementi di Matematica 1 1

Elettrotecnica, elettonica e automazione * 3 3 3

Struttura, costruzione, sistemi e impianti del mezzo * 5 5 8

Meccanica, macchine e sistemi propulsivi * 3 3 4

Logistica 3 3

Totale Ore Settimanali 33 32 32 32 32

COSTRUZIONE DEL MEZZO - COSTRUZIONI AERONAUTICHE

DISCIPLINE
ANNO

* Discipline che prevedono attività di laboratorio con la compresenza degli Insegnanti Tecnico-Pratici



SBOCCHI  OCCUPAZIONALI 
Al diplomato in “Trasporti e Logistica” nell’articolazione Costruzione del Mezzo - settore 
aeronautico, si aprono molteplici prospettive di lavoro: 

• può continuare nel suo percorso formativo in ambito civile. Il titolo conseguito, infatti, gli 
permette l’accesso a qualsiasi tipo di Università; 

• può continuare nel suo percorso formativo in ambito militare. Il titolo conseguito permette 
l’accesso all'Accademia Aeronautica Italiana per i ruoli di Allievi Ufficiali Piloti e Allievi Ufficiali 
Ingegneri. In alternativa può accedere ai concorsi per sottufficiali dell'Esercito e dell'Aeronautica;  

• può esercitare la libera professione come perito industriale, dopo il conseguimento della relativa 
abilitazione professionale;  

• ha la possibilità di poter accedere alle graduatorie per l’insegnamento in qualità di docente 
tecnico-pratico negli Istituti Tecnici Industriali e Professionali; 

• infine, la preparazione teorico-pratica conseguita gli consente un agevole accesso nel mondo del 
lavoro nel settore industriale e impiegatizio, permettendogli di esercitare le proprie funzioni sia 
nell'industria aeronautica, con mansioni di quadro intermedio tra l'ufficio progetti e i reparti di 
lavorazione, che all’interno di compagnie di gestione e di Enti Regolatori.  
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LOCANDINA OPEN DAY 

http://www.isisquarenghi.it/

