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Ingegneria ambientale?

«Altri pensano che la missione dell’ingegnere 

ambientale sia evitare, per quanto possibile, 

di inquinare e abusare del territorio, di 

stravolgere il paesaggio, di piegare la natura 

a configurazioni insostenibili. 

E saper usare perciò le tecnologie migliori 

per progettare azioni dell’uomo capaci di 

realizzarsi in equilibrio e armonia con il 

territorio. 

Per questo, bisogna conoscere bene i 

processi che governano gli ecosistemi e 

l’ambiente, naturale e antropico»
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Ingegneria ambientale?

“Environmental engineers support the 

well-being of people and the planet in 

areas where the two intersect.”

National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. 2019. 

Environmental Engineering for the 21st Century: Addressing Grand 

Challenges. Washington, DC: The National Academies Press. 

https://doi.org/10.17226/25121.



Ingegneria ambientale?

“Over the decades the field has improved countless lives through 

innovative systems for delivering water, treating waste, and 

preventing and remediating pollution in air, water, and soil. 

These achievements are a testament to the multidisciplinary, 

pragmatic, systems-oriented approach that characterizes 

environmental engineering.

The future holds daunting challenges for human society and our 

environment. Populations are expanding, demand for resources 

is increasing, the climate is changing, and humanity’s impacts 

on the planet continue to mount. 

The report identifies five pressing challenges of the 21st century 

that environmental engineers are uniquely poised to help 

advance:

1: Sustainably supply food, water, and energy

2: Curb climate change and adapt to its impacts

3: Design a future without pollution and waste

4: Create efficient, healthy, resilient cities

5: Foster informed decisions and action”…



Ingegneria ambientale?

1. Fornire cibo, acqua ed energia in modo sostenibile.

2. Contrastare i cambiamenti climatici e, nello stesso 

tempo, adattarsi ai relativi impatti.

3. Progettare un futuro senza inquinamenti e rifiuti.

4. Creare città efficienti, sane e resilienti.

5. Promuovere decisioni e azioni informate.



Cosa fa un ingegnere ambientale?

L'Ingegnere ambientale utilizza i principi dell' ingegneria e delle scienze 

come biologia, chimica e geologia per trovare soluzioni ai problemi ambientali. 

Ricerca, sviluppa, progetta e produce soluzioni 

a problematiche come inquinamento dell'aria, contaminazione delle acque, 

consumo di combustibili, riuso e riciclo, rischi, anche nel contesto dei 

cambiamenti globali e sostenibilità ambientale.



Cosa fa un ingegnere ambientale?

Problema di 
carattere 

ambientale

Acquisizione di 
conoscenze 
tecniche e 

scientifiche

Applicazione 
delle 

conoscenze 
acquisite per 

trovare 
soluzioni e 
progettare 
interventi



Ingegneria ambientale?

Ambiente & Veleni | 26 Marzo 2019

«…Se vogliamo prendere sul serio la 

questione, la conoscenza settoriale non 

basta più …. Dalle timide esperienze 

interdisciplinari bisogna salire di un 

gradino, adottando 

l’approccio multidisciplinare»



Aree di competenza@UNIBO

Conoscenze di 
base

Matematica

Fisica

Chimica

Scienze

GEORISORSE E 
GEOINGEGNERIA

PROTEZIONE 
DEL SUOLO

TECNICHE E 
TECNOLOGIE 

PER L’AMBIENTE



Georisorse e Geoingegneria

• Estrazione risorse naturali

e riciclate

• Processi di raffinazione

• Analisi del ciclo di vita dei

materiali e dei loro processi

di lavorazione

• Produzione e trasporto delle

principali fonti energetiche

• Applicabilità delle risorse

rinnovabili / alternative

• Opere geotecniche

• Sicurezza nei cantieri



Protezione del Suolo e del Territorio

• Opere per la protezione 

da dissesti 

• Monitoraggio e rilievo di 

territorio ed opere 

antropiche

• Valutazione di impatto 

ambientale

• Sistemi di drenaggio

• Indagini geologico 

applicative e 

geotecniche



Tecniche e Tecnologie Ambientali

• Depurazione delle acque

• Depurazione atmosferica

• Monitoraggio degli 

inquinanti

• Realizzazione e gestione 

di impianti produttivi

• Valutazione dell’impatto 

ambientale

• Analisi del ciclo di vita 

dei materiali e dei loro 

processi di lavorazione

• Sicurezza



Piano Didattico

PRIMO ANNO DI CORSO

I CICLO CFU

ANALISI MATEMATICA T-1 9

CHIMICA E CHIMICA APPLICATA T C.I.T 9

GEOMETRIA E ALGEBRA T 6

LINGUA STRANIERA: INGLESE B2 6

II CICLO

COMPLEMENTI DI ANALISI MATEMATICA ED ELEMENTI DI CALCOLO 

DELLE PROBABILITÀ T

9

COMPOSTI ORGANICI INQUINANTI ED ELEMENTI DI MICROBIOLOGIA 

PER IL DISINQUINAMENTO

6

FISICA GENERALE T-1 9

LABORATORIO DI TRATTAMENTO DATI PER L'INGEGNERIA 

AMBIENTALE T

6



SECONDO ANNO DI CORSO

I CICLO CFU

FISICA GENERALE E FISICA TECNICA AMBIENTALE T C.I. 12

GEOLOGIA E GEOLOGIA APPLICATA T 9

IDRAULICA T
9

II CICLO

ENERGIA, IDROCARBURI E AMBIENTE T 9

ECONOMIA E ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 6

INGEGNERIA PER L'AMBIENTE E LA SICUREZZA DEI PROCESSI 

PRODUTTIVI T
9

SCIENZA DELLE COSTRUZIONI T 9

Piano Didattico



TERZO ANNO DI CORSO

I CICLO CFU

CONVERSIONE E UTILIZZAZIONE DELL'ENERGIA T 9

TOPOGRAFIA T 6

TUTELA DELL'AMBIENTE E ATTIVITÀ ANTROPICHE 6

II CICLO 

CARTOGRAFIA NUMERICA E GIS T 6

ELEMENTI DI TECNICA DELLE COSTRUZIONI T 6

GEOTECNICA 6

Attività formative a scelta dal seguente elenco (6 CFU)

TECNICHE E MISURE PER IL BIORISANAMENTO DI AMBIENTI 

INQUINATI T 
6

ELEMENTI DI IDROLOGIA E INFRASTRUTTURE IDRAULICHE T 6

INGEGNERIA DELLE MATERIE PRIME T 6

Piano Didattico



TERZO ANNO DI CORSO

Attività formative a scelta libera (12 CFU). Si consigliano:

CFU

DIRITTO DELL'AMBIENTE T 6

DISPERSIONE NELL'AMBIENTE DI SOSTANZE INQUINANTI: FONDAMENTI 

E APPLICAZIONI T
3

ETICA AMBIENTALE T 3

TECNICHE E MISURE PER IL BIORISANAMENTO DI AMBIENTI INQUINATI T 6

GEOSTATISTICA AMBIENTALE T 6

ELEMENTI IDROLOGIA E INFRASTRUTTURE IDRAULICHE T 6

INGEGNERIA DEGLI ACQUIFERI T 6

INGEGNERIA DELLE MATERIE PRIME T 6

INGEGNERIA SANITARIA AMBIENTALE T 6

LABORATORIO DI CHIMICA APPLICATA T 3

LABORATORIO DI PROVA FINALE 6

Piano Didattico



Ingegneria Ambientale@UNIBO

• 90 STUDENTI iscritti ogni anno (valore medio e stabile)

• 15% degli studenti ABBANDONA dopo il primo anno (6% passa ad altro corso)

• 91% dei laureati alla triennale è SODDISFATTO

• 89% dei laureati triennali PROSEGUE con gli studi magistrali

• 60% dei laureati MAGISTRALI TROVA LAVORO nel primo anno dopo la laurea

• 85% dei laureati MAGISTRALI TROVA LAVORO entro tre anni dalla laurea

NB: indagine almalaurea, valori medi sulle coorti dei 3 AA da 2015 a 2018

https://corsi.unibo.it/laurea/IngegneriAmbienTerritorio/qualita-corso

https://corsi.unibo.it/laurea/IngegneriAmbienTerritorio/qualita-corso


Diventare un Ingegnere Ambientale @UNIBO

Laurea (3 anni, 180 CFU)

Laurea Magistrale (2 anni, 120 CFU)

Curriculum Italiano Curriculum Internazionale

1° anno comune a tutti 1° anno 1° semestre comune a tutti

2° anno di indirizzo: 

• Georisorse e 

Geotecnologie

• Protezione del Suolo e 

del Territorio

• Tecniche e tecnologie 

Ambientali

• Environment, Resources and 

Circular Economy 

• Climate Change Adaptation – KIC 

Climate

https://learning.climate-

kic.org/en/master-label-programme

https://learning.climate-kic.org/en/master-label-programme


Cosa fa un laureato in ingegneria per 

l’ambiente e il territorio@UNIBO?

Per rispondere abbiamo 

raccolto la testimonianza 

di alcuni studenti 

neolaureati che hanno 

terminato gli studi 

nell’anno 2018/2019



Annalisa, curriculum tecniche e tecnologie ambientali:

«Sto svolgendo un tirocinio in HERATECH; mi occupo di pareri 

complessi, quando c’è da fare una nuova lottizzazione attraverso un 

software controllo come e se le nostre reti di acqua, gas, fogne 

possono essere ingrandite per dare il nuovo servizio»

Elisa, curriculum protezione del suolo e del territorio:

«Ho iniziato un tirocinio in HERATECH nell'ufficio che si occupa della modellazione 

idraulica di reti fognarie e impianti di depurazione acque»

Valeria, curriculum protezione del suolo e del territorio:

«Ho un contratto di tirocinio presso InRete Distribuzione Energia 

s.p.a., parte del Gruppo Hera: mi occuperò del monitoraggio del 

territorio (frane e dissesti idrogeologici) in prossimità degli impianti»

Giacomo, curriculum tecniche e tecnologie ambientali :

«Ho cominciato uno stage con HERAMBIENTE»

MULTIUTILITIES



Enrica, curriculum geoingegneria:

«Ho continuato il tirocinio per tesi con un tirocinio post 

laurea di 6 mesi in ARPAE presso l'Unità Mare e 

Costa, in particolare mi occupo di analisi di rilievi 

eseguiti sulla costa sotto diversi punti di vista»

Martina, curriculum protezione del suolo e del 

territorio:

«Mi hanno offerto un tirocinio post laurea di 6 mesi 

al comune di Cervia,  dipartimento di 

Protezione Civile»

ENTI PUBBLICI



Giulia, curriculum protezione del suolo e del 

territorio:

«Ho un assegno di ricerca di un anno al DICAM 

idraulica in UNIBO»

RICERCA E ISTRUZIONE 

SUPERIORE

Giulia, curriculum protezione del suolo e del 

territorio:

«Sto frequentando un corso di dottorato in scienze 

ambientali presso l’università Ca’ Foscari di 

Venezia»

Beatrice, curriculum geoingegneria:

«Frequento il master (in inglese) in progettazione 

geotecnica all’università La Sapienza di Roma, il 

corso prevede un futuro tirocinio in azienda»



Silea, curriculum protezione del suolo e del 

territorio:

«Lavoro come dipendente a tempo determinato per uno 

studio che collabora con Enel, trattiamo di energia 

rinnovabile e progettazione linee elettriche Alta e 

Media Tensione»

Andrea, curriculum tecniche e tecnologie ambientali:

«Sono proposal Engineeer a tempo determinato per 

Torricelli s.r.l., un’azienda che si occupa della 

costruzione fisica di impianti ambientali ( 

principalmente depuratori , potabilizzatori e impianti 

trattamento rifiuti, ma anche termovalorizzatori, centrali 

cogen biogas, trattamento fumi). Io mi occupo di tutto lo 

studio e sviluppo dell'offerta pubblica e privata»

AZIENDE E STUDI PRIVATI



Alessandro, curriculum tecniche e tecnologie ambientali:

«Io sto per essere assunto alla CAVIRO: faccio ricerca e sviluppo 

sull’ottimizzazione della filiera di processo vitivinicola

(lavoriamo ad esempio con impianti pilota di ultrafiltrazione e 

facciamo estrazione di polifenoli da vinacciolo). Nei weekend sto 

frequentando un master sulla valorizzazione della frazione 

organica»

Mario, curriculum protezione del suolo e del territorio:

«Io sto ancora lavorando alla tesi di laurea insieme a una azienda 

che si occupa di progetti nel campo del wave energy»

Davide, curriculum tecniche e tecnologie ambientali :

«Stage in AECOM: mi occupo di ingegneria e consulenza 

nell’ambito del soil&groundwater remediation»

AZIENDE E STUDI PRIVATI



Giuliana, curriculum protezione del suolo e del territorio:

«Io ho un contratto di apprendistato presso un'azienda che progetta 

sistemi di monitoraggio via radio»

Vanessa, curriculum tecniche e tecnologie ambientali:

«Tirocinio in uno studio che si occupa di consulenza alle aziende 

dell'ambito ambientale»

Alessandro e Daniele, curriculum protezione del suolo e del territorio:

«Stage in una società di consulenza per le imprese in campo sicurezza 

ambiente qualità e energia»

AZIENDE E STUDI PRIVATI



Diventare un Ingegnere Ambientale @UNIBO

https://corsi.unibo.it/laurea/IngegneriAmbienTerritorio/iscriversi-al-corso



Contatti

https://corsi.unibo.it/laurea/IngegneriAmbienTerritorio/contatti



Diventare un Ingegnere Ambientale @UNIBO

https://corsi.unibo.it/laurea/IngegneriAmbienTerritorio/iscriversi-al-corso

TOLC-I

 L’iscrizione ai corsi di laurea di Ingegneria dell’Università di Bologna è a numero

programmato sulla base del punteggio conseguito nella prova TOLC.

 La prova TOLC, computer-based, è per gli studenti dell’ultimo anno della Scuola

Secondaria.

 L’iscrizione al TOLC si fa al sito www.cisiaonline.it.

 Il TOLC si può sostenere presso l’Università di Bologna nelle 4 sedi di Bologna, Forlì,

Cesena e Ravenna e negli Atenei italiani aderenti al TOLC.

 Il TOLC può essere sostenuto in aprile, luglio e settembre.

 Il TOLC-I è composto da 50 quesiti (20 quesiti di matematica, 10 quesiti di logica, 10

quesiti di scienze, 10 quesiti di comprensione verbale) e ha una durata di 1 ora e 50

minuti. Nell’ambito della prova è presente anche una sezione di Inglese che comporta

30 quesiti e 15 minuti di prova aggiuntivi. L’esito della sezione di inglese non incide

sulla valutazione. Tale sezione costituisce unicamente un’autovalutazione per lo

studente.

http://www.cisiaonline.it/


Columbia University
(City of NY, USA)

University of Miami 
(Florida, USA)

Il Curriculum Internazionale della Laurea Magistrale

offre la possibilità di conseguire un titolo di laurea doppio 

Universitè de Liège 
(Belgio)

Diventare un Ingegnere Ambientale @UNIBO


