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L’Istituto si trova in Via Paruta, una traversa di Corso Calatafimi alta. Puoi arrivare in autobus,
a piedi o con il tram, ed è servito benissimo con i mezzi di trasporto pubblici per chi arriva da
Monreale, Palermo e dalle borgate limitrofe. Vuoi vedere dove ci troviamo? Clicca qui
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https://www.google.com/maps/place/Istituto+Superiore+Statale+Mario+Rutelli/@38.0960013,13.3152547,17z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x1319efa9579e37a5:0x6d12b6bc4f90d194!2sIstituto+Superiore+Statale+Mario+Rutelli!8m2!3d38.0960013!4d13.3174434!3m4!1s0x1319efa9579e37a5:0x6d12b6bc4f90d194!8m2!3d38.0960013!4d13.3174434
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ma anche andare all’università se vuoi 
continuare a studiare. Ecco l’elenco delle 
Facoltà che più interessano da vicino l’indirizzo 
tecnico CAT:

Ingegneria (tutti gli indirizzi);

Architettura, Urbanistica, Design;

Economia e Commercio (tutti gli indirizzi);

Agraria (tutti gli indirizzi);

Geologia;

Matematica, Fisica, Statistica;

Archeologia;

Giurisprudenza;

Scienze Politiche;



FONTE EDUSCOPIO – EDIZIONE 2020/21   https://eduscopio.it/# 4

5 anni consecutivi nella top ten di 
Eduscopio (1° o 2° posto in classifica)

Eduscopio è un’organizzazione nazionale della
Fondazione Agnelli che valuta gli istituti superiori sulla
scorta del successo universitario e lavorativo di tutti gli
studenti che completano gli studi

Vuoi vedere la classifica degli isituti superiori della
Provincia di Palermo? Scegli l’area d’interesse:

Liceo Scientifico

Tecnico-Tecnologico

Tecnico-Economico

https://eduscopio.it/percorso-studenti-scelta-scuola-superiore#table-slide
https://eduscopio.it/percorso-studenti-scelta-scuola-superiore#table-slide
https://eduscopio.it/percorso-studenti-scelta-scuola-superiore#table-slide
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Progettazione Architettonica 5 54

Design 2 2 2

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)
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Progettazione Bioarchitettura

Strutture e impianti

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.



LA SCUOLA E GLI SPAZI ESTERNI, I LABORATORI E GLI SPAZI DI SOCIALIZZAZIONE. VEDRAI CHE LA SCUOLA E’ NUOVISSIMA, NON HA PROBLEMI 

STRUTTURALI. E’ UNO DEI PIU’ GIOVANI ISTITUTI COSTRUITI A PALERMO E ALL’ESTERNO C’E’ IL PARCHEGGIO PER LE MACCHINE E PER I 

MOTORINI. USCENDO FUORI POI TROVI MOLTI BAR, CARTOLERIE, TABACCHI, LA PALESTRA E TANTO ALTRO ANCORA.
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https://youtu.be/7bOF6wwdnSc
https://youtu.be/QGlcJ0Y7vu4


50%

5%

10%

20%

15%

ECCO LE TENDENZE DOPO IL 
DIPLOMA E I SETTORI PIU’ 
GETTONATI

50%
UNIVERSITA’

5%
SI ARRUOLA

20%
LAVORA PRESSO 
AZIENDA

15%
PROVA UN CONCORSO (P.A. o 
FF.AA. CON IL DIPLOMA

10%
TIROCINANTE PRESSO 
STUDIO TECNICO

SECONDO I DATI IN NOSTRO POSSESSO
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AMBIENTE E RISORSE RINNOVABILI EDILIZIA, STRUTTURE E INFRASTRUTTURE

GESTIONE D’AZIENDA E PROCESSI

PRODUTTIVI

SICUREZZA IN AZIENDA
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Imparerai a utilizzare gli

strumenti di 

misurazione

per il rilievo topografico

con interfacciamento

satellitare
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ma anche il drone per le attività

di fotogrammetria e restituzione

3D di aree in ambito urbano

ed extraurbano per consentire

le operazioni di analisi ambientale

e progettazione Civile 

(strade, ponti, tunnel, …)
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gestirai piattaforme informatiche

tipo GIS (Geographic 

Informative System) basate su

database per l’analisi dei dati

per il monitoraggio ambientale e 

sismico usando anche Google 

Earth
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Imparerai a progettare le case e

i servizi, a creare progetti di 

interior design, ma anche le

strutture il tutto utilizzando

Software per il disegno CAD e

Modellazione BIM 
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Imparerai a realizzare i

rendering delle tue idee 

progettuali
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Imparerai a creare

rendering
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Imparerai a gestire modelli 3D

rilevati con il drone e trasformati

in nuvole di punti



16

Analizzerai i materiali usati per 

le costruzioni facendo anche

test di resistenza sugli stessi
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Analizzerai gli aspetti strutturali del 

Progetto ma anche gli aspetti

impiantistici ed energetici degli immobili
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Imparerai a fare il rilievo 

dei degradi e a ristrutturare

immobili partendo dalle

indagini di vulnerabilità

sismica e dei materiali
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Infine ti divertirai facendo I

plastici dei tuoi progetti e I 

prototipi delle tecnologie

applicate che realizzerai

con la stampante 3D
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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
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https://youtu.be/zsPCJLuAQ3sVenite a trovarci per i nostri Open Day oppure chiedete info a: 
orientamentocat@ilrutelli.it

https://youtu.be/zsPCJLuAQ3s

