Le finestre
sul futuro sono
tutte coibentate.

Tecnico superiore
per il risparmio energetico
nell’edilizia sostenibile

Tecnico superiore
per il risparmio energetico
nell’edilizia sostenibile
Chi è? Cosa fa?
Opera nelle fasi di analisi, progettazione e
realizzazione delle costruzioni, applicando
metodiche e tecnologie proprie della bioedilizia e
dell’edilizia sostenibile.
Gestisce le attività connesse al risparmio e alla
valutazione energetica, agli involucri edilizi ad
alta efficienza, agli impianti termotecnici alimentati
con energie alternative, all’acustica, alla domotica,
alla valutazione dell’impatto ambientale.
Cura l’integrazione delle diverse tecnologie nella
realizzazione in cantiere, ottimizzando il processo
costruttivo con criteri di efficienza, qualità,
sicurezza, riduzione dell’impatto ambientale.
Controlla l’applicazione della legislazione e delle
normative tecniche comunitarie, nazionali e
regionali.

Che cosa studia?
Sostenibilità ambientale | Edilizia sostenibile | Materiali eco-compatibili | Valutazione di impatto ambientale | Diritto ambientale e urbanistico | Impianti tradizionali e da fonti rinnovabili | involucri ad alta efficienza | Soluzioni bioclimatiche | Acustica | Diagnosi e Certificazione
Energetica | Domotica | preventivazione e organizzazione del cantiere | Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro | Disegno CAD e Revit | Building e Information Modeling (BIM).
Durata: 2 anni
Totale ore: 2000 (900 in stage)
Sede: Monza o Bergamo
Requisiti: Diploma Scuola Secondaria di II grado.
N. allievi ammessi: 25
Quota di iscrizione: € 500,00 + 500,00
L’ammissione è subordinata al superamento di un test.
Certificazione finale:
Diploma di Tecnico Superiore di valore Europeo (V livello EQF)

Tra UNI e WEB
scelgo Green
Perché una scuola ITS
è un’ottima alternativa
Gli ITS sono “Scuole di Alta Specializzazione Tecnologica” per la formazione di tecnici specializzati.
Sono percorsi biennali, svolti in raccordo diretto con
il mondo del lavoro e progettati con le aziende.
Sono costruiti su una didattica attiva e sulla passione
per l’innovazione.
Ti permettono di vivere un’esperienza in azienda: per
imparare dal fare.
Rilasciano un titolo di studio terziario con valore
legale (Diploma di Tecnico Superiore – V livello EQF)
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