
COSTRUZIONI, AMBIENTE E 
TERRITORIO



I NUOVI ISTITUTI TECNICI PER IL SETTORE 
TECNOLOGICO

L'ITTS "O. Belluzzi - L. da Vinci" offre una solida base culturale di carattere
scientifico e tecnologico in linea con le indicazioni dell'Unione Europea.

I cinque indirizzi di studio, correlati a settori fondamentali per lo sviluppo
economico e produttivo del Paese, mirano a far acquisire agli alunni i saperi e le
competenze necessari per un rapido inserimento nel mondo del lavoro o per
l'accesso all'università e all'istruzione e formazione tecnica superiore, nonché agli
albi delle professioni tecniche.

L'ITTS nasce dall'unificazione di due istituti storici, l'Istituto Tecnico per Geometri
"O. Belluzzi" e l'Istituto Tecnico Industriale "L. da Vinci", in virtù della comune
appartenenza al settore tecnologico.

I due edifici di recente costruzione sono dotati di tutti i servizi che una scuola
moderna deve offrire ad un'utenza attenta ed esigente. Accessi, parcheggi, spazi
comuni, palestre, aree di ristoro sono di facile fruizione e ben collocati.

Ogni indirizzo di studio può contare su laboratori specifici debitamente attrezzati.
Sono presenti due biblioteche fornite di testi ed altri supporti culturali; diverse aule
sono dotate di LIM; in tutti gli ambienti è presente la connessione wi-fi.





SCUOLA DEL SAPERE
E DEL SAPER FARE 

GLI ISTITUTI TECNICI OFFRONO UNA FORMAZIONE TECNICA E SCIENTIFICA DI 
BASE:

• MOLTO RICHIESTA DAL MONDO DEL LAVORO E DELLE PROFESSIONI
• UTILE PER IL PROSEGUIMENTO DEGLI STUDI NEGLI ISTITUTI TECNICI 

SUPERIORI E AL’ UNIVERSITA’ SOPRATTUTTO NELLE FACOLTA’ SCIENTIFICHE, 

TECNOLOGICHE ED ECONOMICHE



SCUOLA DEL SAPER FARE
ALLO STUDIO DI MATERIE DI AREA GENERALE SI AFFIANCANO:

1. MATERIE DI INDIRIZZO AVENTI CARATTERE APPLICATIVO E PRATICO

2. UNA DIDATTICA DI TIPO LABORATORIALE

3. ESPERIENZE DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

PER ACQUISIRE COMPETENZE SPENDIBILI SUBITO NEL MONDO DEL LAVORO O
UTILI PER IL PROSEGUIMENTO DEGLI STUDI



• nell’uso dei mezzi informatici:  
 per la rappresentazione grafica (CAD) 
 per il calcolo 

• Progettazione edilizia:  
 Per il recupero e la riqualificazione degli edifici.
 Per la progettazione, realizzazione e valutazione di edifici eco-

sostenibili, ad efficienza energetica e uso delle energie rinnovabili 
• progettazione, realizzazione manutenzione e gestione 

di reti tecnologiche ed infrastrutture territoriali (strade, 
acquedotti, fognature ecc.)

• per la direzione lavori, la gestione, la manutenzione di 
organismi edilizi e opere civili

COMPETENZE



• per la gestione ed il coordinamento di imprese 
e cantieri

• per la gestione della sicurezza e la salute nei 
cantieri e nei luoghi di lavoro 

• per la valutazione di beni immobili: terreni e 
fabbricati 

• per l’ amministrazione di immobili

COMPETENZE



• Per la misura e la rappresentazione 
del territorio e dei manufatti  

COMPETENZE

• nelle operazioni catastali 



LIBERO PROFESSIONISTA 
(previo superamento di esame di stato di 
abilitazione alla professione):

• progettista 

• direttore lavori

• direttore di cantiere 

• responsabile dei lavori, coordinatore della 
sicurezza per la progettazione e per l’ 

esecuzione in cantiere

• consulente tecnico di parte e d’ ufficio nei 

contenziosi civili e penali 

• perito assicurativo

• amministratore di condomini

PROFILO PROFESSIONALE



LAVORATORE DIPENDENTE settore privato:

• Studi professionali di progettazione 

• Imprese di costruzioni

• Banche e assicurazioni

• Società immobiliari

• Ditte di arredamento

• Aziende private o a partecipazione pubblica 
(municipalizzate, local utilities) operanti nel 
settore energetico (distribuzione e vendita 
energia elettrica e gas), ambientale (raccolta e 
smaltimento rifiuti), idrico (acquedotto, 
fognatura, depurazione)

• Aziende che operano nella realizzazione e 
nella gestione delle reti infrastrutturali (strade, 
autostrade, energia, telecomunicazioni ecc)  

PROFILO PROFESSIONALE



LAVORATORE DIPENDENTE settore pubblico 
:

• Uffici Tecnici: Comuni, Provincie, Regioni 
Catasto, Genio Civile

• Servizi di pubblica utilità: protezione civile, 
vigili del fuoco, guardia forestale, corpi 
tecnici (polizia scientifica, infortunistica 
stradale, genio militare)

• Scuola: assistente tecnico amministrativo di 
laboratorio,  insegnante tecnico pratico

PROFILO PROFESSIONALE



Il corso di studi dà la possibilità di acquisire una
formazione idonea al proseguimento degli studi
universitari. Lo studente potrà integrare la propria
professionalità con corsi di formazione post
diploma. In campo universitario viene privilegiato il
proseguimento dello studio presso le facoltà di
architettura, ingegneria civile, ingegneria
ambientale geologia, urbanistica, agraria e in
generale in quelle scientifiche e tecnologiche.



BIENNIO

Il biennio presenta discipline comuni a tutti
gli indirizzi.

Gli insegnamenti sono propedeutici alle
materie del triennio specifiche dei diversi
indirizzi e volte a delineare il diverso profilo
professionale.

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI COMUNI AGLI INDIRIZZI 

Discipline 
1°

anno 
2°

anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4

Lingua inglese 3 3

Storia 2 2

Matematica 4 4

Diritto ed economia 2 2

Scienze integrate 2 2

Geografia generale ed economica 1

Scienze motorie e sportive 2 2

Religione cattolica o attività alternative 1 1

Scienze integrate (Fisica) 3 3

di cui in laboratorio 2

Scienze integrate (Chimica) 3 3

di cui in laboratorio 2

Tecnologie e tecniche di rappresentazione 
grafica 

3 3

di cui in laboratorio 2

Tecnologie informatiche 3

di cui in laboratorio 2

Scienze e tecnologie applicate 3

TOTALE ORE 33 32



COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO 
PROFILO
Il diplomato in 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; possiede competenze grafiche e
progettuali in campo edilizio, nell'organizzazione del cantiere, nella
gestione degli impianti e nel rilievo topografico;
- ha competenze nella stima di terreni, di fabbricati e delle altre
componenti del territorio, nonché dei diritti reali che li riguardano,
comprese le operazioni catastali;
- ha competenze relative all'amministrazione di immobili.
Nell'articolazione Costruzioni, ambiente e territorio il diplomato
acquisisce le competenze per collaborare nella progettazione,
valutazione e realizzazione di organismi complessi, intervenire nella
gestione, nella manutenzione e nell'esercizio di organismi edilizi e
nell'organizzazione di cantieri mobili, relativamente ai fabbricati,
prevedere nell'ambito dell'edilizia ecocompatibile le soluzioni
opportune per il risparmio energetico e redigere la valutazione di
impatto ambientale, pianificare ed organizzare le misure opportune in
materia di salvaguardia della salute e sicurezza nei luoghi di vita e di
lavoro, collaborare nella pianificazione delle attività aziendali.
SBOCCHI OCCUPAZIONALI
Il diplomato di questo indirizzo trova collocazione nel pubblico impiego
(come tecnico di amministrazioni locali, del Catasto-Agenzia del
Territorio, dei Vigili del Fuoco, di uffici regionali e territoriali quali il
Servizio tecnico di bacino, l'ARPA, l'AUSL, il Consorzio di bonifica) o
nella libera professione; trova impiego anche in aziende private come
tecnico in studi professionali o in imprese di costruzioni e
manifatturiere, commerciali, immobiliari, di servizio per le aziende; può
occuparsi dell'amministrazione di immobili e condomini o lavorare
come perito di assicurazioni e infortunistica stradale.

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI 

Discipline 
3°

anno 
4°

anno 
5°

anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4

Lingua inglese 3 3 3

Storia 2 2 2

Matematica 3 3 3

Scienze motorie e sportive 2 2 2

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1

Complementi di matematica 1 1

Gestione del cantiere e sicurezza 
dell'ambiente di lavoro 

2 2 2

ARTICOLAZIONE "COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO" 

Progettazione, costruzioni e impianti 7 6 7

Geopedologia, economia ed estimo 3 4 4

Topografia 4 4 4

di cui in laboratorio 8 9 10

TOTALE ORE 32 32 32

	



ORARIO SETTIMANALE



LA SEDE DELL’INDIRIZZO COSTRUZIONI TERRITORIO AMBIENTE

Il fabbricato che lo ospita è di recente costruzione, di buona qualità
architettonica, realizzato con criteri antisismici e con misure di sicurezza
antincendio ed è caratterizzato per la qualità degli spazi e attrezzature
scolastiche; è riconoscibile per la caratteristica cupola vetrata.



LA SEDE DELL’INDIRIZZO COSTRUZIONI TERRITORIO AMBIENTE

L’edificio oltre alle aule destinate alle classi, disposte su tre piani, dispone anche di:
• Laboratorio di Fisica
• laboratorio di Chimica
• aula di scienze
• laboratorio di Informatica per il primo biennio
• laboratorio di Cad 1
• laboratorio di Cad 3
• laboratorio di Agraria
• laboratorio di Topografia
• laboratorio GPS con stazioni permanenti
• laboratorio di Lingue
• laboratorio di storia
• aula Tecnigrafi
• aula audiovisivi
• aule attrezzate con videoproiettori e sussidi multimediali
• laboratorio di tecnologia dei materiali
• Palestra
• Biblioteca (oltre 18.000 volumi e un’ampia offerta di DVD multimediali), una

delle più fornite tra le biblioteche degli istituti scolastici della Provincia di Rimini,
con collegamento ad internet e servizio prestito.

Tutte le aule ed i laboratori sono in rete e dispongono di collegamento ad Internet.



BIBLIOTECA



PALESTRA



LA SEDE DELL’INDIRIZZO COSTRUZIONI TERRITORIO AMBIENTE

L’istituto dispone di quattro stazioni di rilevamento
topografico tramite satellite (GPS): due fisse: una
facente parte della rete regionale dell’Emilia Romagna
ed una facente parte della rete nazionale ITALPOS, e
due mobili. Il sistema, cui è possibile accedere via
internet per il prelievo dei dati, consente il rilievo del
territorio con grande precisione ed è utilizzato dai liberi
professionisti che operano nella nostra provincia ed in
quelle limitrofe.



LABORATORI DELL’ISTITUTO



LABORATORI DELL’ISTITUTO



LABORATORI DELL’ISTITUTO





L’indagine sulla condizione occupazione e
formativa dei diplomati 2013, 2011 e 2009 è

stata promossa dal Consorzio Interuniversitario
ALMALAUREA e dall’Associazione
ALMADIPLOMA e realizzata con il sostegno del
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca.
Sono stati intervistati 90.000 diplomati del
2013, 2011 e 2009 a uno, tre e cinque anni
dal conseguimento del diploma e
provenienti da 350 Istituti.
Nella Fig.1 per i Tecnici risulta una sostanziale
valutazione di conferma dell’esperienza
scolastica nell’ipotesi di reiscrizione. Nella Fig.3
per i Tecnici l’analisi della condizione
occupazionale e formativa evidenzia tra il dato a
CINQUE anni e quello a UN anno l’incremento
di giovani che studiano all’università, insieme a
quelli che cercano lavoro, pur con valori
notevolmente inferiori agli attuali tassi di
disoccupazione giovanile.



Nella Fig.4 per i Tecnici emerge
una maggiore disponibilità alla
prosecuzione nello studio
universitario delle donne rispetto
agli uomini.
Nella Fig.5 per tutti i diplomati
risulta comprensibilmente più alto
il numero di quelli che studiano
all’università avendo conseguito
voti più alti.
Nella Fig.6 il tasso di
dissoccupazione per tipo di
diploma registra per i Tecnici
valori inferiori ad altri diploma, ad
eccezione dei Licei.




