
Sbocchi occupazionali 
Il Tecnico dell’Edilizia e del Territorio potrà partecipare 
attivamente alle attività di progettazione, direzione 
dei lavori e collaudo di opere civili ed edili, sarà in 
grado di gestire la loro contabilizzazione e di 
coordinare la gestione dell’intero processo edilizio 
sia in fase di progettazione che di esecuzione delle 
opere. 


Potrà assumere, inoltre, il ruolo di responsabile di 
cantiere, o di addetto o responsabile del rispetto 
delle norme di sicurezza o del servizio di prevenzione 
e protezione. 


Ulteriori sbocchi professionali saranno assicurati dalle 
competenze acquisite nel campo del recupero 
funzionale e della riqualificazione tecnologica ed 
energetica degli edifici, nonché nell’attestazione di 
certificazione energetica degli stessi.


Nell’ambito di attività a scala territoriale, il tecnico 
laureato potrà eseguire rilievi topografici, con 
tecniche geomatiche, di fabbricati e di terreni per 
l’aggiornamento delle basi di dati catastali, così come 
eseguire il tracciamento di infrastrutture territoriali, 
fabbricati e lottizzazioni.


Un altro rilevante ambito professionale è dato dalle 
attività di tipo estimativo, quali le valutazioni 
immobiliari, le perizie, le mediazioni e la 
conduzione di arbitrati.


Infine, un ulteriore sbocco occupazionale riguarda le 
competenze nel settore urbanistico che 
permetteranno di elaborare e redigere piani di 
esproprio, lottizzazione e tracciare riconfinazioni.


Piano degli studi 
1° Anno 

2° Anno 

3° Anno 

Tirocinio professionalizzante

Dipartimento Politecnico di 
Ingegneria e Architettura 

Corso di laurea in 
Tecniche dell’edilizia e 
del territorio (L-23) 

01.04

MARCHIO
L’unione dello stemma con il logotipo 
determina il marchio nella sua compiutezza.
La sua corretta diffusione trasmette
riconoscibilità, memoria, reputazione.
Il marchio è accompagnato dal motto 
dell'Ateneo 'hic sunt futura'.

MANUALE D’IMMAGINE
MARCHIO E COLORI > marchio

Algebra e geometria 
Fisica 
Laboratorio di disegno 
Laboratorio di 
informatica 
Matematica 
Fondamenti di diritto 

Laboratorio di cantieri 
edili e sicurezza 
Laboratorio di disegno 
automatico (CAD & BIM) 
Laboratorio di strutture 
Topografia generale

Come iscriversi 
Preiscrizioni dal 6 luglio 2018 e fino al 3 settembre 
2018 sul sito uniud.esse3.cineca.it  
 
Prova di ammissione TOLC-I 
Iscrizioni online alla prova dal 13 luglio al 3 settembre 
Le prove possono essere sostenute, presso il polo 
scientifico, in queste date: 

1ª sessione: 23 luglio 2018

2ª sessione: 30 e 31 agosto 2018


 
50 quesiti in 4 sezioni (logica, comprensione verbale, 
matematica, scienze)

Economia applicata 
Laboratorio di costruzioni 
e recupero 
Laboratorio di geomatica 
Laboratorio di tecnologia 
dei materiali 
Catasto e legislazione 
urbanistica 

Laboratorio di 
progettazione edilizia 
Uno a scelta fra:


Diritto amministrativo

Laboratorio di 
energetica per sistemi 
edilizi

Laboratorio di estimo 

http://uniud.esse3.cineca.it
http://uniud.esse3.cineca.it


Obiettivi 
Formare una figura tecnica in possesso delle 
competenze articolate e multidisciplinari richieste ai 
tecnici laureati di livello intermedio, assicurando allo 
studente una formazione culturale e tecnica nei settori 
delle costruzioni, dell’estimo, della topografia, nonché 
del diritto e dell’economia, che favorisca l’immediato 
inserimento nel mondo del lavoro e della professione. 

Durata del corso: 3 anni 
Crediti: 180 CFU 
Corso di laurea ad accesso 
programmato: 50 posti 
Corso di laurea senza obbligo di 
frequenza 
Sede del corso: Udine

Formazione di base 

Matematica • Fisica • 
Laboratorio di Informatica • 
Laboratorio di Disegno

Discipline caratterizzanti 

Topografia • Catasto e 
Legislazione Urbanistica • 
Fondamenti di Diritto • 
Economia Applicata

Laboratori 

CAD & BIM • Geomatica • 
Strutture • Costruzioni e 
Recupero • Progettazione • 
Cantieri Edili e Sicurezza • 
Tecnologia dei Materiali • 
Energetica Edilizia • Estimo

Tirocinio 

1.500 ore presso studi 
professionali scelti in 
collaborazione con i Collegi 
provinciali dei Geometri e 
Geometri Laureati e dei 
Periti Industriali e Periti 
Industriali Laureati.

Laurea professionalizzante 
Costituisce una novità nel panorama formativo offerto 
dalle Università, in cui oltre agli insegnamenti teorici sono 
affiancati insegnamenti impartiti da esperti provenienti 
dal mondo delle professioni e una cospicua attività di 
tirocinio professionalizzante. In questo periodo (circa 8 
mesi e mezzo), lo studente avrà modo di applicare 
concretamente, in una realtà professionale, le 
competenze tecniche acquisite nei due anni di lezioni e 
di laboratori, sperimentandone così le effettive difficoltà 
operative ed acquisendo dai tutor ospitanti la capacità di 
superamento delle stesse.



