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SICUREZZA DEGLI EDIFICI

I terremoti verificatisi in Italia negli ultimi decenni hanno rappresentato 
un costo elevato in termini di perdita di vite umane  e un costo
straordinario che ha gravato sull’economia dei territori colpiti e 
direttamente sulle finanze pubbliche. 

L’adeguamento sismico degli edifici esistenti ricopre in Italia un ruolo 
di grande importanza, non solo per l’elevata pericolosità sismica del 
territorio, ma anche per l’elevata vulnerabilità degli edifici esistenti e 
storici, costruiti per resistere principalmente a sollecitazioni statiche.



RECUPERO DEGLI EDIFICI ESISTENTI



SALVAGUARDIA E SOSTENIBILITA’ DELL’AMBIENTE

La salvaguardia dell’ambiente rappresenta la conservazione delle 
peculiarità naturali del territorio e costituisce anche un’opportunità di 
sviluppo sostenibile. 



SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO

L’adozione di misure preventive sono una priorità per scongiurare 
dissesti idrogeologici e danni ingenti alla collettività sul territorio 
italiano, dove l’incuria la fa da padrone.



SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO



SICUREZZA DEI LAVORATORI NEI LUOGHI DI 
LAVORO

La salute e la sicurezza sul lavoro vanno perseguite tramite la 
cultura della prevenzione che si crea con la formazione e 
l’informazione. 

LL’’uomo uomo èè al centro dellal centro dell’’organizzazione della sicurezza aziendale, organizzazione della sicurezza aziendale, 
con il coinvolgimento attivo di tutte le parti interessate al prcon il coinvolgimento attivo di tutte le parti interessate al processo di ocesso di 
prevenzione.prevenzione.



I principali temi che affronta l’indirizzo COSTRUZIONI, 
AMBIENTE e TERRITORIO sono …

q Sicurezza degli edifici

q Recupero degli edifici esistenti

q Salvaguardia e sostenibilità dell’ambiente

q Salvaguardia del territorio

q Sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro



L’indirizzo COSTRUZIONI, AMBIENTE e TERRITORIO

Ha un ruolo fondamentale nello sviluppo economico e sociale del 
paese. 



Gli istituti tecnici sono chiamati ad essere vere scuole 
dell’innovazione rapportandosi alla evoluzione scientifica e 
tecnologica orientate permanentemente al cambiamento.

Il mondo del lavoro richiede figure professionali che abbiano la
capacità di comprensione e applicazione delle innovazioni che lo 
sviluppo della scienza e della tecnica produce. 

Consapevolezza del ruolo decisivo della scuola per lo sviluppo 
della persona e per il progresso economico e sociale.



Evoluzione della figura del geometra

Le tecniche di rilievo di 20 anni fa.



Evoluzione della figura del geometra

Le tecniche di rilievo di oggi.



L’indirizzo COSTRUZIONI, AMBIENTE e TERRITORIO

Ha l’obiettivo di:

q Trasmettere agli studenti la competenza di saper comprendere  
ogni altra competenza tecnica attraverso lo studio delle discipline 
di base (imparare ad imparare); 

q Trasmettere agli studenti un adeguato metodo di studio e una  
capacità critica.



Dopo il diploma in COSTRUZIONI, AMBIENTE e 
TERRITORIO potrai …

q entrare nel mondo del lavoro

q proseguire gli studi universitari scegliendo l’indirizzo più
idoneo alle tue caratteristiche



Quali opportunità di lavoro?

Opportunità di lavoro con adeguate competenze specialistiche:

q Servizi topografici e catastali
q Progettazione, Direzione lavori e Contabilità
q Gestione del patrimonio immobiliare
q Coordinatore per la sicurezza
q Certificatore energetico
q Consulenza tecnica stragiudiziale
q Estimo e valutazione immobiliare
q Prevenzione incendi



Servizi topografici e catastali



Progettazione, Direzione lavori e Contabilità



Gestione del patrimonio immobiliare

Gestione, amministrazione condominiale e valutazione dei danni ai 
fabbricati nelle compagnie di assicurazione.



Coordinatore per la sicurezza

Pianifica e organizza le misure opportune
in materia di salvaguardia della salute e 
della sicurezza nei luoghi di lavoro.



Certificatore energetico



Nelle imprese private:

q Direttore tecnico 
q Topografo 
q Assistente di cantiere
q Responsabile della sicurezza
q Consulente tecnico e commerciale di aziende specializzate del

settore edile

Negli studi professionali:

q Addetto alla restituzione grafica 
q Assistente alla direzione lavori



Nella pubblica amministrazione:

q Istruttore tecnico negli Enti locali
q Istruttore tecnico nelle società per la distribuzione idrica e   

dell’energia
q Istruttore tecnico negli Enti che tutelano il territorio (Parco Lambro, 

Canale Villoresi ecc )



Nuovi sbocchi occupazionali:

q Consulenza alle aziende per la sicurezza
q Addetto alle indagini nei laboratori prove e materiali
q Consulente in acustica ambientale
q Diagnosi energetica



Le caratteristiche particolari del geometra rispetto ad altre 
figure:

q VERSATILITA’

q COMPLETEZZA

q AMPIO CAMPO D’AZIONE

q FIGURA RADICATA  NEL TERRITORIO VICINA  AL CITTADINO



Cosa dovrai fare per esercitare la professione di geometra?

1. Periodo di tirocinio di 18 mesi previsti dalla normativa
2. Sostenere l’esame di abilitazione per l’esercizio della libera professione
3. Iscrizione nell’Albo del Collegio dei Geometri

Si possono seguire i percorsi post diploma:

• La frequenza degli Istituti Tecnici Superiori (ITS) della durata di 1800 –
2000 ore in 4 semestri, al termine del quale si consegue il Diploma di 
Tecnico Superiore e che sostituiscono il periodo di tirocinio.

• La frequenza dei corsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore 
(IFTS) di 800 – 1000 ore in due semestri, al termine del quale si consegue 
il Certificato di Specializzazione Tecnica Superiore e che devono essere 
integrati con 9 mesi di tirocinio.



Puoi accedere a tutte le facoltà universitarie

Preferibilmente alle facoltà di:

q INGEGNERIA

q ARCHITETTURA



Quali discipline dovrai studiare?



AREA UMANISTICA

q Lingua e letteratura italiana
q Storia
q Religione cattolica o attività alternative
q Lingua inglese

q Opzione Cambridge International School - Diploma in lingua 
inglese



AREA SCIENTIFICA

q Matematica e complementi di matematica
q Scienze integrate: FISICA E CHIMICA
q Scienze motorie e sportive



AREA SCIENZE E TECNOLOGIA

q Diritto ed Economia
q Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica
q Tecnologie informatiche
q Progettazione, Costruzioni e Impianti
q Geopedologia, Economia ed Estimo
q Topografia
q Gestione del cantiere e sicurezza nei luoghi di lavoro



AREA SCIENZE E TECNOLOGIA

Diritto ed Economia del lavoro



AREA SCIENZE E TECNOLOGIA

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica



AREA SCIENZE E TECNOLOGIA

Tecnologie informatiche 



AREA SCIENZE E TECNOLOGIA

Progettazione, Costruzioni e Impianti



AREA SCIENZE E TECNOLOGIA

Progettazione, Costruzioni e Impianti

Studio dell’organismo edilizio residenziale o piccoli edifici per la 
collettività (musei, biblioteche, palestre, ecc) sotto l’aspetto:

• Funzionale
• Impianti
• Sicurezza strutturale
• Rapporto con l’ambiente

L’obiettivo è quello di leggere l’organismo edilizio nel suo complesso e 
nei suoi componenti fondamentali al fine di cogliere le relazioni che ci 
sono tra di loro e con l’ambiente.



AREA SCIENZE E TECNOLOGIA

Geopedologia, Economia ed Estimo



AREA SCIENZE E TECNOLOGIA

Topografia



AREA SCIENZE E TECNOLOGIA

Gestione del cantiere e sicurezza nei luoghi di lavoro



AREA SCIENZE E TECNOLOGIA

Gestione del cantiere e sicurezza nei luoghi di lavoro

La salute e la sicurezza del lavoratore è al centro di ogni scelta 
progettuale e di esecuzione.

E’ importante comprendere l’importanza tra ciò che si progetta e i 
rischi presenti nella realizzazione del progetto. Quindi acquisire la 
capacità di leggere e analizzare il progetto dell’organismo edilizio in 
chiave di gestione di cantiere per la sicurezza.



ATTIVITA’ DI LABORATORIO

Presenza dell’Insegnante Tecnico Pratico in compresenza con i 
docenti teorici nelle discipline:

q Progettazione, Costruzioni e Impianti
q Topografia
q Geopedologia, Economia ed Estimo



ATTIVITA’ DI LABORATORIO

Esercitazioni topografiche con gli strumenti topografici moderni e 
dotati di software adeguati.



ATTIVITA’ DI LABORATORIO

Esercitazioni nelle aule d’informatica, attrezzate con PC moderni e 
dotati di software  adeguati.



ATTIVITA’ DI LABORATORIO

Approfondimenti sull’utilizzo di materiali e dei componenti tecnologici, 
attraverso la comprensione delle loro prestazioni fisiche e 
meccaniche.



DISCIPLINE 1°
anno

2°
anno

3°
anno

4°
anno

5°
anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA 2 2 2 2 2

MATEMATICA 4 4 3 3 3

DIRITTO E ECONOMIA 2 2
SCIENZE INTEGRATE

(Scienze della Terra e Biologia) 2 2

SCIENZE INTEGRATE: FISICA
Di cui in compresenza

3 3
2

SCIENZE INTEGRATE: CHIMICA
Di cui in compresenza

3 3
2

TECNOLOGIA E TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 

Di cui in compresenza

3 3

2

TECNOLOGIE INFORMATICHE 3

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE 3

COMPLEMENTI DI MATEMATICA 1 1

PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI ED IMPIANTI 7 6 7

GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA, ED ESTIMO 3 4 4

TOPOGRAFIA 4 4 4
GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA 
DELL’AMBIENTE DI LAVORO 2 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2
RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITÀ
ALTERNATIVE 1 1 1 1 1

TOTALE COMPLESSIVO ORE 
SETTIMANALI 32.. 32.. 32.. 32.. 32..



Cambridge International School

Possibilità di conseguire il diploma in inglese, riconosciuto a livello 
internazionale, con corso pomeridiano della durata di 4 anni, gestito 
dall’Università di Cambridge.



Al termine del percorso degli studi avrai …

imparato a:

q intervenire nella gestione e manutenzione dei fabbricati
q selezionare materiali da costruzione adeguati
q operare nell’ambito dell’edilizia ecocompatibile e nel rispetto della 

normativa sulla tutela dell’ambiente



Al termine del percorso degli studi avrai …

acquisito competenze:

q nella progettazione di edifici semplici
q nel padroneggiare gli strumenti tradizionali e le tecniche innovative  

atti a rilevare e rappresentare graficamente il territorio
q nel campo dei materiali, degli strumenti e dei dispositivi utilizzati 

nelle industrie delle costruzioni
q nelle grafiche progettuali e informatiche nel campo edilizio
q nella gestione, organizzazione, direzione ed assistenza di cantieri  

edili
q nell’amministrazione di immobili
q relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro e alla tutela ambientale
q nell’orientarsi nella valutazione di beni immobili e nello svolgimento 

delle pratiche catastali 



L’I.I.S. “Mosè Bianchi” di Monza è vicino al mondo del 
lavoro.



L’I.I.S. “Mosè Bianchi” di Monza è vicino al mondo del 
lavoro.

Uscite didattiche presso cantieri, laboratori  ufficiali di materiali, 
aziende specializzate nella produzione di materiali ed elementi 
tecnologici.



L’I.I.S. “Mosè Bianchi” di Monza è vicino al mondo del 
lavoro.

Attività progettuali interdisciplinari con il coinvolgimento del Collegio 
dei Geometri della Provincia di Monza e Brianza.

Interfacciarsi e dialogare con il mondo delle imprese e delle   
professioni, recependo le loro esigenze e offrendo delle risposte 
concrete in termini di formazione.



L’I.I.S. “Mosè Bianchi” di Monza è vicino al mondo del 
lavoro.

Alternanza scuola lavoro con stage in itinere  ed estivi presso 
aziende, studi professionali e uffici delle pubbliche amministrazioni.



Ti consiglierei l’indirizzo COSTRUZIONI, AMBIENTE e 
TERRITORIO se …

q ti interessa il campo delle costruzioni e la  trasformazione e 
la conservazione di immobili

q ti interessa operare per la salvaguardia del territorio e la 
prevenzione dei rischi ambientali

q sei attratto dall’attività edile, dal rilievo topografico, dall’estimo



" E' l'arte suprema dell'insegnante, 
risvegliare la gioia della creatività
e della conoscenza“

Albert Einstein



L’ I.I.S. “Mosè Bianchi” ti aspetta…

negli incontri serali di presentazione e negli OPEN DAY – GIORNATE 
DI SCUOLA APERTA per darti ulteriori informazioni e chiarimenti.

Per ulteriori informazioni sulle date e gli orari visitate il nostro sito web 
www.iisbianchi.it.



Grazie per l’attenzione!

Prof. Riccardo Montrone

Referente all’orientamento  
Indirizzo Costruzioni, Ambiente 
e Territorio  
I.I.S. “Mosè Bianchi” - Monza


