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Laurea Magistrale a Ciclo Unico in

Ingegneria Edile-Architettura

Offerta didattica
Il corso sta seguendo l’iter burocratico, pertanto dall’anno accademico 2020-2021 potrebbe non essere più una Laurea 

magistrale a ciclo unico quinquennale ma trasformarsi in una Laurea triennale + una Laurea magistrale con due curricula ( uno
in italiano, uno in inglese)



Progetto formativo

Il percorso formativo proposto per la Laurea Magistrale in

Ingegneria Edile-Architettura prevede inizialmente l'acquisizione

di una solida formazione nelle discipline matematico-fisiche,

storiche, della rappresentazione e dell'ingegneria strutturale.



Progetto formativo

• Possibilità di iscriverti sia all'albo degli ingegneri sia a quello

degli architetti. Laurea valida in tutti i paesi EU.

• Il corso propone laboratori progettuali che permettono la

collaborazione e il confronto, predisponendo al lavoro in team.

• Vengono affrontate discipline sia ingegneristiche, sia

architettoniche, acquisendo competenze multidisciplinari.

• Acquisizione di conoscenze e competenze sia nel campo delle

nuove costruzioni sia nel settore del recupero dell’esistente.

• Le conoscenze acquisite e il titolo di studio permettono un

rapido e facile accesso al mondo del lavoro, con un placement

del 70%.



Cosa si studia?

COMPOSIZIONE

ARCHITETTONICA



Cosa si studia?

URBANISTICA



Cosa si studia?

STRUTTURE



Cosa si studia?

RESTAURO ARCHITETTONICO



Cosa si studia?

RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE



Progetto formativo

Progettazione

Architettonica

Strutturale

Urbanistica

Interventi sul costruito / Restauro

Gestione del

processo

Direzioni lavori

Sicurezza sul cantiere

Pratiche tecnico-amministrative



Prospettive

Il ruolo assunto dalla figura professionale è sia quello del

progettista di opere di architettura ed ingegneria, sia quello

tecnico-manageriale con capacità di coordinamento di strutture

professionali ed imprenditoriali.

•Progetta edifici ed insediamenti complessi, e ne gestisce la

realizzazione in tutte le fasi operative, tecniche e procedurali

(compresi i rapporti con i clienti, i fornitori e la pubblica

amministrazione per i diversi profili di rispondenza alle norme);

•Rileva, analizza e valuta il patrimonio edilizio esistente e ne

progetta il recupero in tutti i suoi aspetti, compreso il restauro

(architettonico, funzionale, strutturale e impiantistico) di edifici e

complessi monumentali, nei limiti consentiti dalle norme vigenti in

Italia e negli altri paesi europei;



Prospettive

• Riconosce gli elementi storico-ambientali strutturanti il territorio

ed elabora progetti e piani di valorizzazione e tutela;

• Partecipa, anche coordinandolo, al lavoro di gruppi

interdisciplinari per la realizzazione di progetti urbani

complessi, con adeguata conoscenza non solo degli aspetti

tecnici, ma anche di quelli di fattibilità economica e di

compatibilità ambientale;

• Gestisce e coordina le fasi di ingegnerizzazione del progetto e

le procedure tecnico-amministrative complesse necessarie per

la sua attuazione;

• Dirige cantieri per la realizzazione di costruzioni edili e di

infrastrutture e redige ed applica i piani relativi alla sicurezza.



I numeri



I numeri

SELEZIONE DEL CORSO

LAUREATI CON UNA ESPERIENZA ALL’ESTERO

PARTECIPANTI AD UN PROGRAMMA DI MOBILITA’

INTERNAZIONALE



I numeri

OCCUPAZIONE AD UN ANNO DALLA LAUREA

SODDISFAZIONE DEI LAUREATI



Sbocchi professionali

• Iscrizione all’Albo degli Ingegneri

• Iscrizione all’Albo degli Architetti



Per maggiori informazioni

https://corsi.unibo.it/magistralecu/IngegneriaEdileArchitett

ura

Delegata all’orientamento per CDS: Ing. Cristiana Bartolomei

cristiana.bartolomei@unibo.it

https://corsi.unibo.it/magistralecu/IngegneriaEdileArchitettura

