
INDIRIZZO CAT

 “COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO / TECNOLOGIE DEL LEGNO NELLE COSTRUZIONI”

Il diplomato nell’indirizzo CAT / T acquisisce competenze: 

• Nel campo dei materiali, delle macchine e dei dispositivi utilizzati nelle industrie 

delle costruzioni; 

•  nell’impiego degli strumenti per il rilievo e nella loro restituzione; 

• 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;  

• nella stima di terreni, di fabbricati e delle altre componenti del territorio, 

nonché dei diritti reali che li riguardano, comprese le operazioni catastali;  

• nell’organizzazione del cantiere,  

• nella gestione degli impianti. 

Interviene nei processi di conversione dell’energia, del loro controllo, prevede 

nell’ambito dell’edilizia eco-compatibile le soluzioni opportune per il risparmio 

energetico, nel rispetto delle normative sulla tutela dell’ambiente e redige la 

valutazione di impatto ambientale. 

Il futuro: 

• tecnico presso gli uffici specifici di Enti pubblici/privati; 

• tecnico presso gli studi tecnici del settore edile e del catasto; 

• CTU (Consulente Tecnico d’Ufficio) del Tibunale; 

• Coordinatore Sicurezza in Cantiere; 

• Libero professionista (previo tirocinio e superamento Esami di Stato); 

• Direttore di Cantiere e Direttore dei Lavori; 

• Specialista architettura bio-ecologica. 

• percorso di specializzazione con istruzione post-diploma (ITS o IFTS); 

• tutti i corsi di laurea con particolare riferimento ai percorsi tecnici e 

ingegneristici. 

Ampio spazio è riservato nel secondo biennio allo sviluppo di competenze organizzative, 

gestionali e di mercato che consentono, grazie anche all’utilizzo del PCTO (Percorso 

Competenze Trasversali e Orientamenti), di realizzare progetti correlati ai reali processi 

tecnologici che caratterizzano il settore. 



• Progetto e Recupero del patrimonio edilizio esistente nella tutela 
ambientale 

Rivolto agli studenti del terzo e quarto anno dell’indirizzo CAT, ha permesso ai giovani futuri tecnici di 
partecipare, in collaborazione con Enti locali e studi professionale,  ai moduli PON finalizzati ai percorsi di 
PCTO (ex ASL) sviluppando nella progettazione e recupero competenze specifiche nell'ambito della 
valorizzazione delle risorse del territorio  

Il cemento 
Approfondimento didattico dello studio dei materiali attraverso visite 
guidate presso aziende specializzate come la Colacem di Caravate. 
Viene studiato, dalle classe seconde, il ciclo del cemento bianco e 
portland, pozzolanico e con ceneri volanti. Si pone anche 
l’attenzione al recupero energetico delle materie prime e 
all’impronta ecologica del materiale stesso. 

• Progettazione con ArchiCAD 
Tutti gli studenti del triennio realizzano progetti di tipologie private 
e pubbliche utilizzando AutoCAD, ArchiCAD e Lumion. 

•Olimpiadi CAD   
Gli studenti del triennio partecipano alla 
Gara Regionale e Nazionale delle 
Olimpiadi CAD. Dal punto di vista 
didattico, il progetto favorisce lo sviluppo di capacità tecniche legate 
all’utilizzo del software per disegno computerizzato valorizzando le 
eccellenze. Negli anni scolastici i nostri studenti hanno partecipato, 
classificandosi tra i primi posti, alla fase nazionale a Cagliari, Chianciano 
Terme e Nola.  

•Lezioni Università Professionale Svizzera (SUPSI) di 
Lugano  

L’istituto ha stipulato una convenzione con la SUPSI per permettere agli studenti del corso CAT e LEGNO di 
seguire lezioni di approfondimento sull’utilizzo dei materiali da costruzione, sulla loro resistenza all’urto 
e sul loro utilizzo in condizioni estreme. Ogni anno le classi quarte e quinte assistono ad esperimenti e 
prove tecniche presso i laboratori dell’Università. Il diploma acquisito dai nostri studenti, grazie alla 
preparazione tecnica specifica, consente loro di accedere ai percorsi universitari SUPSI senza effettuare 
ulteriori percorsi integrativi. 

• Risparmio energetico e Certificazioni ambientali 
Lezioni di approfondimento e professionalizzazione effettuata dalle classi quarte per 
analizzare problematiche relative al risparmio energetico e all’impatto ambientale. 

• Fiere dell’Edilizia  
Gli studenti del corso partecipano a  visite in fiere specializzate nell’ambito edilizio 
offerte dal territorio, sviluppando le competenze professionali sui nuovi materiali atti 
alla progettazione Bio-compatibile, Eco-sostenibile, accessibile. 

• Tecnologia del legno nelle costruzioni  
La specifica preparazione del corso CAT – opzione legno, relativa alle attuali problematiche costruttive 

sull’eco – compatibilità e risparmio energetico, rende opportuno 
l’adeguamento dell’intervento didattico al fine di rispondere alle esigenze 
nel settore delle costruzioni. Il progetto, che coinvolge le materie di 
indirizzo, si rivolge alle classi terze, quarte e quinte ed ha la finalità di 
integrare il percorso formativo scolastico con interventi specifici 
nell'ambito della valorizzazione delle risorse del territorio, attraverso lo 
sviluppo di competenze nel settore delle costruzioni di edifici in legno con 



tecniche di bioarchitettura. Vengono svolte, in proposito, lezioni presso la ditte specializzate mirate alla 
progettazione e costruzione di edifici in legno.  
• Lezioni in cantiere 
Durante l’intero anno scolastico e utilizzando le ore delle materie professionali 
(Progettazione Costruzioni Impianti, Sicurezza Cantiere, Tecnologia del Legno) gli 
studenti dei corsi CAT e LEGNO si recheranno nei cantieri disponibili con la finalità 
didattica di approfondire e verificare tutte le fasi di realizzazione degli immobili. Le 
classi saranno accompagnate dai docenti delle materie professionali. 


