
Campagna Orientamento 2021
per l’indirizzo 

Costruzioni Ambiente e Territorio dell’ISS Mario Rutelli



A partire dal prossimo anno scolastico 2022-23 due percorsi di 
studio renderanno l’esperienza al CAT del Rutelli più interessante e 
affascinante, aperta alla creatività, alla bioarchitettura e agli edifici 

a energia zero. Vieni a scoprire i due percorsi:

e Progettazione Architettonica

Progettazione, 
strutture e impianti

Bioarchitettura



La scuola



Studiare al CAT significa acquisire un diploma 
tecnico che ti consente di entrare nel mondo del 

lavoro subito dopo le superiori e senza andare 
all’Università.



il CAT del RUTELLI il miglior indirizzo 
TECNICO-TECNOLOGICO della Provincia di 

Palermo

LO DICE ‘EDUSCOPIO’



I nuovi percorsi di studio a partire 
dall’a.s. 2021-22:

e Progettazione  
Architettonica

Riservato ai più creativi, a chi piace disegnare,
ideare arredamenti, fare architettura
progettandone anche il design, non solo delle
case con i suoi arredi e degli oggetti (i-design)
ma anche delle città e dei quartieri (urban
design)



Architettura per le fiere e le esposizioni

Architettura d’interni
Arredo

Urban Design



I-Design

Architettura

Architettura d’interni



I nuovi percorsi di studio:

Riservato a chi interessa muoversi nei settori
dell’ingegneria, della termotecnica, bioedilizia,
impianti per le energie rinnovabili, sugli aspetti
tecnologici e strutturali dei sistemi edilizi anche
in riferimento agli edifici NZEB e XLAM, e a
tutto quello che ruota intorno al risparmio
energetico ivi incluso la diagnostica strutturale
con strumentazione invasiva e non invasive.

Progettazione, 
strutture e impianti

Bioarchitettura



I nuovi percorsi di studio:

Tecnologia, bioedilizia e impianti
da energie rinnovabili



Strutture, termotecnica e impianti per l’edilizia



ECCO LE TENDENZE DOPO IL DIPLOMA



ECCO I SETTORI PIU’ GETTONATI



INOLTRE 
IMPARERAI A:



Utilizzare gli strumenti di 
Misurazione per il rilievo 
Topografico con 
interfacciamento
satellitare



A utilizzare il drone per le attività di 
fotogrammetria e restituzione 3D dei terreni





gestirai piattaforme informatiche GIS (Geographic 
Informative System) per l’analisi e il monitoraggio
ambientale e sismico dei territori



Imparerai a progettare utilizzando Software per il 
disegno CAD e BIM acquisendo le
relative certificazioni



Imparerai a realizzare
i rendering delle tue
idee progettuali



Imparerai a gestire modelli 3D rilevati con il 
drone e trasformati in nuvole di punti



Analizzerai i materiali usati per le costruzioni
facendo test di resistenza sugli stessi



Analizzerai gli aspetti strutturali del Progetto ma anche
gli aspetti impiantistici ed energetici degli immobili



ma soprattutto, imparerai a disegnare



..a fare i plastici dei tuoi progetti utilizzando anche 
la stampante 3D



Imparerai a gestire la sicurezza nei luoghi di lavoro
e in azienda, ma anche a realizzare le opere
attraverso la fase di cantiere seguendo e facendo
rispettare come RSPP le normative di riferimento



E poi chi l’ha detto che questo è 
solo un mestiere per uomini…….



Allora!!! Vogliamo indossarlo il 
caschetto o no!??



Venite a trovarci per i nostri Open Day 
oppure chiedete info a:

orientamentocat@ilrutelli.it


