
MINISTAGE ESPERIENZALE
PRENOTA SUL SITO IL TUO MINISTAGE E
VERIFICA EVENTUALI AGGIORNAMENTI
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TDL
TECNOLOGIA DEL LEGNO 

NELLE COSTRUZIONI

IDE
INTERIOR  DESIGN

L’Istituto Tecnico Tecnologico Belzoni 
si colloca nel cuore di un’area che ha goduto di forte sviluppo dei settori 
produttivo e terziario avanzato. Ha sempre svolto la propria opera 
formativa con l’intento di rispondere alle esigenze di ruoli imprenditoriali 
e tecnici altamente qualificati, all’interno di un territorio che presenta 
ambiti storico-culturali ed economici di notevole potenzialità.
Alla fine di un biennio comune è possibile scegliere fra tre indirizzi:

150 Anni di Storia
(1869 -2019)

È un profilo tecnico che dà competenze 
grafiche e progettuali in campo edilizio, 
nella organizzazione del cantiere, nel rilievo 
topografico e nella gestione degli impianti; dà 
competenze nella stima dei terreni, di fabbricati 
e di altre componenti del territorio, nonchè 
dei diritti reali che li riguardano, comprese le 
operazioni catastali; dà competenze relative 
all’amministrazione di immobili.
Competenze specifiche di fine percorso:
nel campo dei materiali e delle tecnologie 
utilizzate nel settore delle costruzioni; nell’uso 
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; 
nell’utilizzo ottimale delle risorse ambientali.

Nell’opzione “Tecnologie del legno nelle 
costruzioni” il Diplomato ha competenze nel 
campo dei materiali utilizzati nelle costruzioni 
in pietra, legno e con tecniche di bioarchitettura; 
delle macchine e dei dispositivi utilizzati nelle 
industrie del legno e dei centri di taglio a 
controllo numerico impiegati nelle realizzazioni 
di carpenteria in legno; nell’impiego degli 
strumenti di rilievo; nell’impiego dei principali 
software per la progettazione esecutiva e il 
trasferimento dati ai centri a controllo numerico 
impiegati nelle realizzazioni delle carpenterie 
in legno; nella stima di terreni, fabbricati, aree 
boscate e delle altre componenti del territorio, 
nonché dei diritti reali che li riguardano, e allo 
svolgimento di operazioni catastali.

Il corso Design d’Interni prepara lo studente 
alla progettazione degli spazi interni ed esterni 
con l’utilizzo della tecnologie informatiche 
per lo sviluppo di modelli tridimensionali e 
prototipazione. Il percorso didattico esperenziale 
indirizza lo studente alla progettazione attraverso 
un percorso che, dalle nozioni teoriche sugli spazi 
e sugli arredi, definisce i legami tra il progetto 
degli interni e la conoscenza dei materiali, sia 
tradizionali che di ultima generazione. Il corso 
fornisce, inoltre, un insieme di nozioni che 
consentono di acquisire competenze necessarie 
per il processo di progettazione e produzione. 
L’obiettivo è il raggiungimento dell’uso autonomo 
e consapevole degli strumenti digitali idonei alla 
rappresentazione dello spazio e del progetto.

SABATO

20/11/21
dalle ore 14:45 

SABATO

18/12/21
dalle ore 14:45

DOMENICA

05/12/21
dalle ore 9:15 

DOMENICA

16/01/22
dalle ore 9:15

SCUOLA APERTA 

PRENOTA SUL SITO WWW.ITBELZONI.EDU.IT LA TUA 

PARTECIPAZIONE ALLE DATE DI SCUOLA APERTA

VERIFICA EVENTUALI AGGIORNAMENTI

Siamo presenti a

EXPO SCUOLA
Digital Etition

ITT BELZONI
Via Sperone Speroni, 39-41 | Padova
Tel: 049 657903 - Fax: 049 8755385

e-mail: pdtl010004@istruzione.it
WWW.ITBELZONI.EDU.IT

 UNIVERSITÀ E PROFESSIONI

Il nostro diploma consente di proseguire gli studi 
in ogni facoltà universitaria, in particolare 
Architettura, Ingegneria e Design, nonché in 
corsi di specializzazione post-diploma.
Il diploma consente inoltre la partecipazione 
a concorsi pubblici, l’impiego presso imprese 
specializzate nel campo delle costruzioni edili, 
stradali ed idrauliche, l’inserimento come libero 
professionista in studi tecnici di ingegneria o di 
architettura, l’impiego presso agenzie immobiliari 
e studi di gestioni condominiali, l’impiego come 
specialista della sicurezza sul lavoro.

ARCHITETTURA INGEGNERIA DESIGN ITS-IFTS


