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5 motivi
per iscriversi al corso

Possibilità di iscriverti sia all’Albo 
degli ingegneri sia a quello degli 
architetti

Laboratori progettuali che 
permettono la collaborazione
e il confronto, predisponendo al 
lavoro in team.

Acquisizione di conoscenze e 
competenze sia nel campo delle 
nuove costruzioni sia nel settore
del recupero dell’esistente.

Le conoscenze acquisite permettono
sia l’ingresso nel mondo del lavoro,
sia l’iscrizione a LM e master di primo
livello, in Italia e all’estero

Vengono affrontate discipline sia
ingegneristiche, sia architettoniche, 
acquisendo competenze 
multidisciplinari.



LA FIGURA PROFESSIONALE

L’ARCHITETTO-INGEGNERE JUNIOR

Gli architetti-ingegneri junior
sono in grado di integrare soluzioni
architettoniche e tecnologiche a 
carattere multidisciplinare, sia nel 
campo della nuova costruzione che 
in quello del recupero edilizio e della
rigenerazione urbana.

Il percorso formativo è caratterizzato dai 
laboratori progettuali per favorire
una formazione integrata, aperta al 
confronto con gli specialisti dei diversi 
settori tecnologici e scientifici coinvolti 
nella realizzazione o riqualificazione
di edifici ed insediamenti.



PROGETTO FORMATIVO



REQUISITI
DI ACCESSO

Diploma di Scuola Secondaria 
Superiore di durata quinquennale 
o altro titolo di studio conseguito 
all’estero, riconosciuto idoneo 
(livello 4 EQF)



Saper utilizzare i pricipali risultati 
della matematica elementare 
e dei fondamenti delle scienze 
sperimentali;

Capacità di ragionamento logico;

Conoscenza degli strumenti di 
rappresentazione dell’architettura.

CONOSCENZE E
COMPETENZE
RICHIESTE



MODALITÀ
DI ACCESSO

TEST-ARCHED 
test nazionale (EX ART. 1 L. 264/99) - 
diverso dal TOLC

80 posti disponibili. 



Il laureato acquisirà:

• una solida formazione di base nelle discipline 
matematico-fisiche, storiche e della 
rappresentazione;

• strumenti e metodi propri delle materie 
architettoniche riguardanti il progetto come 
sintesi fra forma, funzione ecostruzione, i 
caratteri tipologici, morfologici e linguistici 
dell’organismo architettonico, il recupero e 
restauro di edifici;

OBIETTIVI
FORMATIVI

• metodi e le tecniche riguardanti il progetto 
delle componenti strutturali ed impiantistiche di 
costruzioni semplici;

• contenuti delle materie riguardanti il governo 
del territorio, finalizzati a garantire un approccio 
di sintesi fra idiversi aspetti della realtà da 
conoscere e trasformare.



PIANO
DI STUDI

ANNO

O1
• Analisi Matematica 1

• Laboratorio di Disegno Assistito

• Disegno dell’Architettura 1 con Laboratorio

• Architettura e Composizione Architettonica 1
  con Laboratorio

• Fisica Generale

• Storia dell’Architettura 1

 

• Idoneità lingua Inglese B1



PIANO
DI STUDI

• Analisi Matematica 2

• Meccanica Razionale

• Storia dell’Architettura 2 con Laboratorio

• Architettura e Composizione Architettonica 2 
con Laboratorio

• Disegno dell’Architettura 2 con Laboratorio

• Laboratorio di Restauro

• TirocinioANNO

O2



PIANO
DI STUDI

• Architettura Tecnica 1 con Laboratorio

• Urbanistica con Laboratorio

• Fisica Tecnica Ambientale

• Scienza delle Costruzioni con Laboratorio

• Estimo

•  Attività formative a scelta libera per 12 CFU

• Prova FinaleANNO3O



COSA SI STUDIA

COMPETENZE TECNICHE
E TECNOLOGIE



COMPOSIZIONE
ARCHITETTONICA



COMPOSIZIONE
ARCHITETTONICA



DISEGNO E 
RAPPRESENTAZIONE



RESTAURO



URBANISTICA



LABORATORI



LABORATORI



SBOCCHI
LAVORATIVI

Il progettista può operare come
professionista libero o associato in 
studi professionali o in società di 
ingegneria. 

Può ricoprire ruoli tecnici in aziende 
private come parte di strutture 
tecniche o commerciali, in industrie 
manifatturiere nel settore dei 
componenti per l’edilizia o nelle
Pubbliche Amministrazioni.

• Iscrizione Albo Ingegneri

• Iscrizione Albo Architetti

• Altri sbocchi Professoniali (agenzie, 
consulenze...)



PROSEGUIRE GLI STUDI

LAUREA MAGISTRALE 

BUILDING ENGINEERING-ARCHITECTURE

2 Anni 

2 Curriculum:

Italiano
(Ingegneria Edile -  
Architettura)

Inglese
(Ingegneria Edile  - 
Architettura curriculum 
Architectural 
Engineering



LA SEDE

Il plesso storico, che mette a 
disposizione laboratori, aule, spazi 
per studenti, ricercatori e docenti, 
è situato a Bologna presso Viale 
del Risorgimento 2, nel quartiere 
Saragozza.

L’edificio è un importante esempio 
di architettura del Novecento, 
progettato dall’architetto Giuseppe 
Vaccaro ed inaugurato nel 1935.



LA SEDELA SEDE



LA SEDELA SEDE



LA SEDE
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