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Corso di Laurea in Ingegneria Edite 
Classe delle Lauree in Scienze e tecniche dell'edilizia, Classe N. L-23 

Finalità del Corso di Studi e sbocchi occupazionali 

Obiettivo del corso di studio è quello di formare una figura professionale con una buona conoscenza 
di base delle discipline fìsico-metematlche, della rappresentazione e del rilievo, detta storia dell'architettura, 
unitamente ad una buona capacità di conoscere e comprendere gU aspettt tipologici, strutturali e costruttivi 
degli organismi edilizi, In rapporto all'ambiente fisico, socio-economico e produttivo nel quale gli interventi 
edilizi si configurano e si realizzano. 

Per la fonnazìone del laureato in Ingegneria Edile si prlvil&gia, quindi, l'acquisizione delle seguenti 
capacità: 

- conoscere la storia dell'architettura e dell'edilizia, gli strumenti e le tonne della rappresentazione, gli aspetti 
metodologico-operativi della matematica e delle altre scienze di base utilizzabili per interpretare le 
problematiche specifiche dell'architettura e dell'edilizia; 

- conoscere le discipline che presiedono alla risoluzione dei probl•"1 tipologici, strutturali e costruttivi, 
.\i dell'architettura e dell'edilizia, utilizzando metodi, tecniche e strumenti aggiornati; 

- conoscere adeguatamente gU aspetti relativi alla fattibilità tecnica ed economica, al calcolo dei costi ed al 
processo di produzione e di reallzzazlone dei manufatti edilizi; 
- conoscere le tecniche e gli strumenti della progettazione edilizia anche per l'aspetto della sicurezza e del 
contenimento <!ei consumi energetici. 

Il Corso di Laurea, partendo da una formazione di base sulle disclpllne fisjco-matematiche, è 
articolato in currlcula, che individuano le competenze specifiche del laureato della classe, riguardanti: le 
analisi def rapporto tra progetto e costruzione; le attività di supporto alla progettadone architettonica, 
tecnologica, strutturale, urbanistica; rorgarrizzazlone e- la conduzione del cantieri; la valutazione economica 
dei processi produttivi; gli strumenti di governo del territorio. 

•Ai sensi deff'art.9 de4 D.M. n.210 del 23 ottobre 2004, tutti i Crediti Formativi Universitari (CFU) 
acquisiti nell'ambito del Curriculum Generalista saranno riconosciuti vaUdl per reventuele prosecuzione degli 
studi nella Classe delle lauree magistrali in Ingegneria del Sistemi Edlllzl (Classe n. LM•24) presso questa 
Facoltà di Ingegneria. 

Manifesto degli Studi del Corso di Laurea In Ingegneria Edile 
Classe delle lauree in Scienze e tecniche dell'Ediltzia, Classe N. L-23 -A.A. 20131'2014 

Analisi Matcmutica l Nessuna 
Geomerria MAT03 Neasw:ia 
Disegno Edile ICAR 17 9 Nessuna 
Storia dell' An:Jritenum JCAR 18 6 Nessuna 
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Analisi Matem:uica II 
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Meccanica Razionale; Analisi 
Matematica II 

Disegno Edile; Tecnologi.a dei 
Materiali e Chimica Applica, 
Geolo ia A licata 

Composizione Architettoni,....~=====--=-=-=====..:...---1 
one Architettonica Il 

ICAR 14 2 
Disegno Edile-; Storia 
dell'Architettura 

Nessuna 

6 3 
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scelta dello studente da 6 2 
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Tirocinio finahzz.ato alla tesi 
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Tecnica delle Costruzioni 

Tecnica e Pianificazione 
Urbanistica 

Tecnica delle Costruzioni I 
ICAR09 

6 
2 Scienza delle Costruzioni Tecnica deHe Cos~ioni U 6 

Tecnica e Pianificazione Urbanistica I 
ICAR20 6 

2 Disegno Edile Tecnica e Pianificazione Urbanistica Il 6 

Tabella A - Insegnamento curricolare a scelta dello studente 
Ambito lngeperia della sicurezza e protezione delle costruzioni edili 
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Co5trazioni in muratura ICAR/09 6 2 Ing. della sicur. e protcz. Scienza delle Costruzioni 
delle c01tr. cdiii 

Organi12112ione del cutiere lCAR/11 
6 2 Ing. della sicur. e protez. Architettura Tecnica 

delle coatr. edili 

Scelte~ per Phlsegaameato a scelta autoaoma dello studente 

ICAR/02 6 3 Geologia Applicata 
Fondazioni l ICAR/07 6 3 Scienza delle Costruzioni-

. e l.1rbaD fCAR/14 6 3 Composizione Architettonica 



@trade Ferrovie e Aeroporti 

Costruzioni in muratura 
Organiz.zaiione del cantiere 
Rappresentazione per il rilie,vo 
ed:il 
S1rumcnti di Governo del 
Territorio 

--
ICAR/11 

ICAR/17 

ICAR/20 

6 3 

6 3 

6 3 

!Geologia Applicata 

Scienza delle Costruzioni 
itettura Tecnica 

Composizione Architettonica; 
Architettura Tecnica 
Tocniea e Pianificazione 
Urbanistica 

('•) Legenda delle tipologie deDe attfvitl formative al sensi del D.M. 270/04 

AttMtà 
1 2 3 4 s 6 7 formativa 

Rif. D.M. Art. IO Art.lO Art.IO Art.IO Art.IO Art.IO Art.IO 
270/CM comma l, a) conma 1,b) comma 5, a) comma 5, b) comma 5, e) commaS,d) comma S, e) 


