




ARCHITETTURA DI INTERNI ( interior design) E SOSTENIBILITA’ 
AMBIENTALE 
Obiettivo specifico è la formazione di una figura professionale moderna e dinamica, in grado di adeguarsi ai 
repentini mutamenti tecnologici e professionali, legata alle esigenze del territorio e al nuovo profilo 
professionale del Tecnico che si Diploma in Costruzioni Ambiente e Territorio.
 
La definizione di questo percorso di studi si attua con lievi modifiche alla programmazione delle discipline di 
indirizzo tecnico-professionali, del triennio, inserendo e ampliando  nuovi ambiti formativi quali:

• Architettura di Interni, Domotica e Termografia;
• Bioarchitettura e nuovi materiali;
• Architettura del paesaggio e sostenibilità Ambientale;
  Recupero e riqualificazione delle aree urbane
• Rilievo e Ispezioni con i Droni;

Il Diplomato, a fronte di questo percorso formativo, sarà in grado di:

• Seguire la progettazione nelle diverse fasi attraverso l’impiego di materiali ecocompatibili, valutare 
l’impatto ambientale fornendo indicazioni per il riutilizzo-riciclo dei materiali di rifiuto o che abbiano esaurito il 
loro ciclo di impiego;
• Seguire tutto il processo di progettazione  con l’uso di tecniche di  CAD anche 3D
• Gestione integrata dell’edificio attraverso l’uso della Domotica, analisi energetica degli involucri edilizi con 
l’utilizzo di termocamere; Realizzare certificazioni energetiche
• Eseguire ispezioni, rilievi topografici e ambientali con l’utilizzo di Droni.
 





















Il Diplomato a fronte di questo percorso formativo, 
sarà in grado di:

• Seguire la progettazione nelle diverse fasi attraverso l’impiego di materiali 
ecocompatibili, valutare l’impatto ambientale fornendo indicazioni per il 
riutilizzo-riciclo dei materiali di rifiuto o che abbiano esaurito il loro ciclo di 
impiego;
• Definire la progettazione e la post-progettazione con l’uso di tecniche di  
CAD 
• Gestione integrata dell’edificio attraverso l’uso della Domotica, analisi 
energetica degli involucri edilizi con l’utilizzo di termocamere; Realizzare 
certificazioni energetiche
• Eseguire ispezioni, rilievi topografici e ambientali con l’utilizzo di Droni.
 



Titolo conseguito:

Perito delle costruzioni, ambiente e territorio.(GEOMETRA)

Al termine del percorso di studi,

 Lo studente può accedere a tutte le facoltà universitarie e alle 
accademie militari, la preparazione di base del Perito delle 
costruzioni ambiente e territorio lo indirizza principalmente verso le 
facoltà tecnico-ingegneristiche, in particolare:
a) Corsi di Laurea in Ingegneria Civile – Edile – Ambientale
b) Corsi di Laurea magistrale in Architettura e tutte le lauree 
triennali affini al percorso
c) Corsi post-diploma presso Centri di Formazione Distrettuali o 
Provinciali, o presso Istituti Tecnici di formazione superiore (ITS)



SBOCCHI PROFESSIONALI

Il diploma di Perito delle Costruzioni fornisce dunque una preparazione che permette avere accesso al mondo 
del lavoro sia in ambito pubblico che privato:

a) negli Studi Tecnici di Geometra, Ingegnere e Architetto;
b) negli uffici tecnici degli Enti Locali come Comuni, Regioni e Province;
c) nelle imprese edili come Direttore di Cantiere e responsabile della sicurezza;
d) nella Protezione Civile per gestire le situazioni di emergenza, nel Corpo delle Guardie Forestali e nel Corpo 
dei Vigili del Fuoco;
e) nelle Assicurazioni, nelle Banche, nelle Agenzie Immobiliari, nell’amministrazione dei condomini e negli studi 
notarili;
f) nel settore dell’Arredamento per la progettazione di interni;
g) nel settore privato come responsabile della sicurezza sul lavoro nei cantieri, e responsabile della sicurezza 
sul lavoro nelle aziende;
h) diventando Libero Professionista (dopo il biennio di praticantato ed il superamento dell’esame di Stato per 
l’iscrizione al Collegio dei Geometri), nell’ambito della quale si svolgono attività di rilievo topografico, pratiche 
catastali, progettazione edilizia, pratiche inerenti successioni ereditarie, stime di fabbricati e terreni, urbanistica 
ed impiantistica, certificazioni energetiche.




