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Juventus Stadium, Torino?
L’INGEGNERIA 

CIVILE NEL 
MONDO

Ponte Flaiano, Pescara

Nuova Basilica di
Collemaggio, L’Aquila

Edilizia residenziale



?
COSA FA UN
INGEGNERE 

CIVILE

INGEGNERE GEOTECNICO

INGEGNERE STRUTTURISTA

INGEGNERE IMPIANTISTA



INGEGNERE GEOTECNICO: strutture di sostegno



INGEGNERE GEOTECNICO: le Costruzioni Idrauliche



INGEGNERE STRUTTURISTA: il Cemento Armato



AEROPORTO DI MADRID

INGEGNERE STRUTTURISTA: l’Acciaio



INGEGNERE 
STRUTTURISTA

▪ Muratura

▪ Acciaio

INGEGNERE STRUTTURISTA: la Muratura



INGEGNERE STRUTTURISTA: la Muratura

Test dinamico di una parete in muratura su tavola vibrante - Università di Bristol



INGEGNERE STRUTTURISTA: la Sismica

PRE POST

Prova a compressione diagonale di un pannello in muratura - Lab. SCAM (Pescara)



INGEGNERE IMPIANTISTA: il Comportamento Termico



INGEGNERE IMPIANTISTA: l’Efficienza Energetica



INGEGNERE IMPIANTISTA: l’Acustica



INGEGNERE IMPIANTISTA: l’Illuminotecnica



Viale Pindaro, 42
Pescara 65127

a 2.7 km dal Centro di Pescara
a 500 m dalla Stazione Ferroviaria 

di Pescara Tribunale

?
DOVE SIAMO



LAUREA TRIENNALE (Corso di Laurea in Scienze e tecniche dell’edilizia)

I CORSI DI STUDIO
Ingegneria delle Costruzioni

LAUREA MAGISTRALE (Corso di Laurea in Ingegneria dei Sistemi Edilizi)

Le professioni classificate in questa unità ASSISTONO gli specialisti nella
ricerca nel campo dell’ingegneria civile e nella progettazione di edifici,
ovvero APPLICANO ED ESEGUONO procedure e tecniche proprie per
disegnare, progettare, sovrintendere alla costruzione e manutenere tali
opere, per controllarne gli impianti, gli apparati e i relativi sistemi tecnici
e garantirne il funzionamento e la sicurezza.

Le professioni comprese in questa unità CONDUCONO ricerche ovvero
applicano le conoscenze esistenti nel campo della pianificazione urbana e
del territorio, della progettazione, della costruzione e della manutenzione
di edifici, strade, ferrovie, aeroporti, ponti e sistemi per lo smaltimento
dei rifiuti e di altre costruzioni civili e industriali.
DEFINISCONO E PROGETTANO standard e procedure per garantire la
funzionalità e la sicurezza delle strutture.
SOVRINTENDONO E DIRIGONO le attività.



LAUREA TRIENNALE in Scienze e tecniche dell’edilizia



LAUREA TRIENNALE in Scienze e tecniche dell’edilizia

TECNICO nel campo dell’edilizia con capacità di:
▪ conduzione del cantiere edile;
▪ gestione/valutazione economica dei processi edilizi;
▪ direzione tecnica dei processi produttivi;
▪ manutenzione dei manufatti edilizi.

Conoscenze di base per COLLABORARE alle attività di
programmazione, progettazione, attuazione e gestione
degli interventi di trasformazione dell’ambiente costruito.

▪ Libera professione;
▪ Collaborazione presso società di ingegneria;
▪ Funzionario in istituzioni pubbliche e private.

Formazione

Sbocchi
Professionali

Competenze 
e Responsabilità



LAUREA MAGISTRALE In Ingegneria dei Sistemi Edilizi



Figura di livello professionale avanzato
Capacità di GESTIRE le fasi del ciclo di vita delle costruzioni 
(ideazione >  cantiere > collaudo > esercizio > demolizione)

PROGETTISTA: Conoscenze e Metodologie teorico pratiche
per affrontare e risolvere problemi complessi, anche
interdisciplinari, in autonomia e con capacità di innovazione

▪ Libera professione;
▪ Consulenza in società di progettazione/ingegneria;
▪ Funzioni dirigenziali di elevata responsabilità in

istituzioni pubbliche e private.

Formazione

Sbocchi
Professionali

Competenze 
e Responsabilità

LAUREA MAGISTRALE In Ingegneria dei Sistemi Edilizi



Laboratorio SCAM
(Sperimentazione, Controllo, Analisi e Modelli)



Laboratorio SCAM
(Sperimentazione, Controllo, Analisi e Modelli)

RILEM - Rinforzo in muratura con materiali compositi

SACLAY - Proposta di test per telai tamponati di edifici esistenti

SAGGI - Sistemi avanzati per la gestione globale delle infrastrutture

PRIN - Monitoraggio e diagnostica di ponti ferroviari

...

Consulenza e progettazione delle prove
Esecuzione delle prove
Interpretazione delle prove

Servizi offerti

Attività sperimentale 
per la ricerca 
scientifica

Prove di caratterizzazione dei materiali
Prove di carico su struttura
Diagnostica in sito (c.a. - muratura)
Monitoraggio

Prove conto terzi per 
enti e aziende

Esperienza su modelli
Tesi di laurea e di dottorato

Supporto all'attività 
didattica



LA MOBILITÀ STUDENTESCA
ERASMUS+

Convenzioni con 10 Paesi europei
Scambi con 20 Università

Wrocław, Polonia
Patras, Grecia

Diyarbakır, Turchia
Stuttgart, Germania
Las Palmas, Spagna
Munich, Germania

Kraków, Polonia
Liège, Belgio

Kesariani, Grecia
İstanbul, Turchia

Thessaloniki, Grecia
Karditsa, Grecia

Timișoara, Romania
Guimaraes, Portogallo

Praha, Repubblica Ceca
Ljubljana, Slovenia

Rzeszów, Polonia
İstanbul, Turchia

Aveiro, Portogallo
Coimbra, Portogallo



www.ingegneriadellecostruzioni.unich.it



www.ingegneriadellecostruzioni.unich.it


