
1. Progetto: “ Mappatura di alcuni immobili comunali”  

 

Breve descrizione:  

Censimento alloggi patrimonio civico. 

Prevede il censimento di circa 300 alloggi di civica proprietà, con la compilazione di schede riguardanti le 

informazioni da reperire, con particolare attenzione all’aspetto impiantistico, ed energetico  

2. Requisiti per la candidatura  

 

a. Laurea di I livello (laurea triennale) in Scienze dell’architettura, in Ingegneria civile e ambientale, in 

Ingegneria industriale –Gestione Energia Ambiente e assimilati 

b. in grado di utilizzare Office 2000; 

c. con conoscenze software CAD; 

d. preferibilmente con conoscenza sulla normativa impiantistica ed energetica  
 
3. Progetto formativo (attività di tirocinio) 
Il tirocinante si occuperà di: 

 ideare e redigere le schede prototipo sulle quali verrà basato il lavoro di mappatura degli immobili 

 fare i sopralluoghi ovvero verificare  lo stato di fatto degli impianto elettrico, idrico-sanitario e del 
riscaldamento (tale verifica si estenderà anche alle facciate in caso di edifici di completa proprietà 
comunale) e analizzare lo stato dei materiali e degli infissi con relativa documentazione fotografica; 

 Analizzare i dati e stendere le schede con valutazioni globali; 

 Informatizzare i dati attraverso aggiornamento delle piantine. 

 

4. Numero tirocini e sede 

Sono disponibili n. 2 tirocini. 

Il tirocinio si svolgerà prioritariamente sul territorio comunale (sopralluoghi negli alloggi di patrimonio 

disponibile e degli alloggi Erp - Edilizia Residenziale Pubblica), e presso l’ Ufficio Lavori Pubblici e 

Politiche della Casa  (Matitone, via Di Francia 1, piano 19 settore 6).  

Per effettuare gli spostamenti territoriali è previsto il solo utilizzo di mezzi pubblici (non è previsto un ulteriore 

rimborso per le spese di viaggio sostenute).     

 

5. Durata del Tirocinio 

Il tirocinio ha una durata di 6 mesi. Il tirocinio verrà avviato nel mese di Marzo 2013. La  data esatta di inizio 

verrà concordata tra il tirocinante selezionato e il soggetto ospitante, tenendo conto anche dei tempi tecnici 

necessari per l’attivazione. 

 

 


