
 
 
 

 

 

Università degli Studi dell’Aquila

I3A  – LAUREA IN INGEGNERIA CIVILE e Ambientale

1. CARATTERISTICHE DEL CORSO

CLASSE DI CORSO: 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: 

DIPARTIMENTO DI RIFERIMENTO:

CAD DI RIFERIMENTO: 

PERCORSI FORMATIVI: 

DURATA: 

SEDE: 

 
 

2. MOTIVAZIONI CULTURALI, OBIETTIVI FORMATIVI SPECI FICI E 
OCCUPAZIONALI   
 

Obiettivo della Laurea in Ingegneria Civile e Ambientale è la formazione di tecnici con preparazione universitaria, in 
grado di recepire e seguire l’innovazione adeguandosi all’evoluzione scientifica e tecnologica. 

Essa si propone pertanto di fornire una buona formazione di base, una preparazione ingegneristica a largo spettro ed 
una competenza professionale che, attraverso le conoscenze delle tecniche e degli strumenti di base 
integrato ai concetti riguardanti: 
- la meccanica dei solidi e delle strutture, l’idraulica, l’

infrastrutture (Percorso Civile), 
- la difesa del suolo, la gestione eco-compatibile delle risorse naturali ed antropiche,

prevenzione e il controllo dei fenomeni di inquinamento, (Percorso Ambientale), sia rivolta alla soluzione di 
problemi ingegneristici nell’ambito della progettazione civile e ambientale. Le abilità conseguite devono in
potersi adeguare a scenari di evoluzione di metodi, tecniche, strumenti e tecnologie. 

Il raggiungimento di tali obiettivi si persegue mediante un’attività formativa articolata in moduli didattici, che 
prevedono lezioni in aula, esercitazioni in labo
che lo studente consegue mediante il superamento di esami di profitto. 

L’attività formativa mira a dotare il laureato in Ingegneria Civile e Ambientale di una buona formazione di bas
primo anno), di una preparazione ingegneristica a largo spettro (nel secondo anno) e di una preparazione orientata allo 
specifico settore civile o ambientale (nel terzo anno). In particolare il suo percorso formativo prevede: 

- un’adeguata conoscenza degli strumenti della matematica e delle altre scienze di base in maniera da poterli utilizzare 
per interpretare e descrivere i problemi dell’Ingegneria 

- una preparazione metodologica e tecnologica di base accompagnata da una solida cu
tradizionalmente caratterizzanti l’ambito dell’Ingegneria 
delle costruzioni, l’idraulica, la geotecnica, la topografia, i principi di ingegneria chimica ambient
cazione territoriale; 

- una conoscenza approfondita degli aspetti metodologici ed operativi delle scienze fondamentali dell’Ingegneria 
Civile e Ambientale in modo da acquisire la capacità di identificare, formulare e risolvere i problemi più 
della corrente tecnologia; 

- una parte complementare volta alla conoscenza di ulteriori contenuti scelti liberamente e della lingua straniera.

In funzione delle molteplici attività che si stanno sviluppando a seguito degli eventi sismici che hanno colpito il 
nostro territorio (rilievi, indagini sullo stato di danno, indagini per l’analisi della risposta sismica locale, gestione del
macerie, progetto di interventi, etc.), è data facoltà ai docenti dei corsi che hanno attinenza con esse di svolgere accanto 
alla didattica tradizionale in aula, anche attività sul campo legata all’evento sismico, per un impegno fino ad un terzo 
della durata del corso (ad es. fino a 3CFU per un corso da 9CFU). 
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2. MOTIVAZIONI CULTURALI, OBIETTIVI FORMATIVI SPECI FICI E PROSPETTIVE 

Obiettivo della Laurea in Ingegneria Civile e Ambientale è la formazione di tecnici con preparazione universitaria, in 
grado di recepire e seguire l’innovazione adeguandosi all’evoluzione scientifica e tecnologica. 

Essa si propone pertanto di fornire una buona formazione di base, una preparazione ingegneristica a largo spettro ed 
una competenza professionale che, attraverso le conoscenze delle tecniche e degli strumenti di base 

la meccanica dei solidi e delle strutture, l’idraulica, l’idrologia, la geotecnica ed il rilievo e collaudo di strutture ed 

compatibile delle risorse naturali ed antropiche, l’uso sostenibile del territorio, la 
prevenzione e il controllo dei fenomeni di inquinamento, (Percorso Ambientale), sia rivolta alla soluzione di 
problemi ingegneristici nell’ambito della progettazione civile e ambientale. Le abilità conseguite devono in
potersi adeguare a scenari di evoluzione di metodi, tecniche, strumenti e tecnologie.  

Il raggiungimento di tali obiettivi si persegue mediante un’attività formativa articolata in moduli didattici, che 
prevedono lezioni in aula, esercitazioni in laboratorio e studio o esercitazione individuale e che danno luogo a crediti 
che lo studente consegue mediante il superamento di esami di profitto.  

L’attività formativa mira a dotare il laureato in Ingegneria Civile e Ambientale di una buona formazione di bas
primo anno), di una preparazione ingegneristica a largo spettro (nel secondo anno) e di una preparazione orientata allo 
specifico settore civile o ambientale (nel terzo anno). In particolare il suo percorso formativo prevede: 

degli strumenti della matematica e delle altre scienze di base in maniera da poterli utilizzare 
per interpretare e descrivere i problemi dell’Ingegneria Civile e Ambientale; 
una preparazione metodologica e tecnologica di base accompagnata da una solida cultura in alcune delle discipline 
tradizionalmente caratterizzanti l’ambito dell’Ingegneria Civile e Ambientale, quali il disegno, la scienza e la tecnica 
delle costruzioni, l’idraulica, la geotecnica, la topografia, i principi di ingegneria chimica ambient

una conoscenza approfondita degli aspetti metodologici ed operativi delle scienze fondamentali dell’Ingegneria 
in modo da acquisire la capacità di identificare, formulare e risolvere i problemi più 

una parte complementare volta alla conoscenza di ulteriori contenuti scelti liberamente e della lingua straniera.

In funzione delle molteplici attività che si stanno sviluppando a seguito degli eventi sismici che hanno colpito il 
nostro territorio (rilievi, indagini sullo stato di danno, indagini per l’analisi della risposta sismica locale, gestione del

getto di interventi, etc.), è data facoltà ai docenti dei corsi che hanno attinenza con esse di svolgere accanto 
alla didattica tradizionale in aula, anche attività sul campo legata all’evento sismico, per un impegno fino ad un terzo 

(ad es. fino a 3CFU per un corso da 9CFU).  
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PROSPETTIVE 

Obiettivo della Laurea in Ingegneria Civile e Ambientale è la formazione di tecnici con preparazione universitaria, in 
grado di recepire e seguire l’innovazione adeguandosi all’evoluzione scientifica e tecnologica.  

Essa si propone pertanto di fornire una buona formazione di base, una preparazione ingegneristica a largo spettro ed 
una competenza professionale che, attraverso le conoscenze delle tecniche e degli strumenti di base per l’approccio 

ed il rilievo e collaudo di strutture ed 

l’uso sostenibile del territorio, la 
prevenzione e il controllo dei fenomeni di inquinamento, (Percorso Ambientale), sia rivolta alla soluzione di 
problemi ingegneristici nell’ambito della progettazione civile e ambientale. Le abilità conseguite devono inoltre 

Il raggiungimento di tali obiettivi si persegue mediante un’attività formativa articolata in moduli didattici, che 
ratorio e studio o esercitazione individuale e che danno luogo a crediti 

L’attività formativa mira a dotare il laureato in Ingegneria Civile e Ambientale di una buona formazione di base (nel 
primo anno), di una preparazione ingegneristica a largo spettro (nel secondo anno) e di una preparazione orientata allo 
specifico settore civile o ambientale (nel terzo anno). In particolare il suo percorso formativo prevede:  

degli strumenti della matematica e delle altre scienze di base in maniera da poterli utilizzare 

ltura in alcune delle discipline 
, quali il disegno, la scienza e la tecnica 

delle costruzioni, l’idraulica, la geotecnica, la topografia, i principi di ingegneria chimica ambientale, la pianifi-

una conoscenza approfondita degli aspetti metodologici ed operativi delle scienze fondamentali dell’Ingegneria 
in modo da acquisire la capacità di identificare, formulare e risolvere i problemi più frequenti 

una parte complementare volta alla conoscenza di ulteriori contenuti scelti liberamente e della lingua straniera. 

In funzione delle molteplici attività che si stanno sviluppando a seguito degli eventi sismici che hanno colpito il 
nostro territorio (rilievi, indagini sullo stato di danno, indagini per l’analisi della risposta sismica locale, gestione delle 

getto di interventi, etc.), è data facoltà ai docenti dei corsi che hanno attinenza con esse di svolgere accanto 
alla didattica tradizionale in aula, anche attività sul campo legata all’evento sismico, per un impegno fino ad un terzo 
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Si ritiene che debbano essere escluse dalle attività formative quelle relative a funzioni di progettazione con 
innovazione, quelle di ricerca, quelle più prettamente dirigenziali, specie se riferite a sistemi
dimensioni e/o elevato livello tecnologico.

I principali sbocchi occupazionali previsti per i laureati in Ingegneria 
- area dell’ingegneria civile: imprese di costruzione e manutenzione di opere civili, impian

studi professionali e società di progettazione di opere, impianti ed infrastrutture; uffici pubblici di progettazione, 
gestione e controllo di sistemi urbani e territoriali; aziende, enti, consorzi ed agenzie di gestione e cont
sistemi di opere e servizi; società di servizi per lo studio di fattibilità dell’impatto urbano e territoriale delle 
infrastrutture;  

- area dell’ingegneria ambientale e del territorio: imprese, enti pubblici e privati e studi professionali per la 
progettazione, pianificazione, realizzazione e gestione di opere e sistemi di controllo e monitoraggio dell’ambiente e 
del territorio, di difesa del suolo, di gestione dei rifiuti, delle materie prime e delle risorse ambientali, geologiche ed 
energetiche e per la valutazione degli impatti e della compatibilità ambientale di piani ed opere;

- area dell’ingegneria della sicurezza e della protezione civile, ambientale e del territorio: grandi infrastrutture, 
cantieri, luoghi di lavoro, ambienti industriali, enti
prevenzione e di gestione della sicurezza e in cui ricoprire i profili di responsabilità previsti dalla normativa attuale 
per la verifica delle condizioni di sicurezza (leggi 494/96, 626/94, 19

 
 
 
3. PROSECUZIONE DEGLI STUDI  
 

Fermo restando il rispetto dei requisiti curricolari e di preparazione personale previsti da ciascun Ateneo per l’accesso 
alle lauree magistrali, gli sbocchi relativi alla prosecuzione degli studi 
- per i laureati nel percorso formativo in Ingegneria Civile, nelle lauree magistrali della classe LM

Civile;  
- per i laureati nel percorso formativo in Ingegneria Ambientale, nelle lauree magistrali della classe LM

per l’Ambiente e il Territorio. 

In particolare, i percorsi formativi offerti sono progettati affinché i laureati nei percorsi formativi in:
- Ingegneria Civile 
- Ingegneria Ambientale 
posseggano i requisiti curricolari per l’accesso alle rispettive Lauree 

 
 

 

4. ORGANIZZAZIONE DIDATTICA

 

4.1 PERCORSO FORMATIVO – Studenti che si immatricolano nell’A

Al fine di conseguire gli obiettivi formativi precedentemente delineati, la laurea di primo 
in Ingegneria Civile e Ambientale richiede la maturazione del curriculum di studi riportato nelle tabelle che seguono. 

I ANNO 

CODICE INSEGNAMENTO 

I0195 Analisi matematica I 
I0197 Geometria 
I0203 Chimica 
I0201 Analisi matematica II 
I0199 Fisica generale I  
I0721 Disegno 
I0662 Prova conoscenza lingua inglese (liv.B1)
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Si ritiene che debbano essere escluse dalle attività formative quelle relative a funzioni di progettazione con 
innovazione, quelle di ricerca, quelle più prettamente dirigenziali, specie se riferite a sistemi
dimensioni e/o elevato livello tecnologico.  

I principali sbocchi occupazionali previsti per i laureati in Ingegneria Civile e Ambientale sono: 
area dell’ingegneria civile: imprese di costruzione e manutenzione di opere civili, impian
studi professionali e società di progettazione di opere, impianti ed infrastrutture; uffici pubblici di progettazione, 
gestione e controllo di sistemi urbani e territoriali; aziende, enti, consorzi ed agenzie di gestione e cont
sistemi di opere e servizi; società di servizi per lo studio di fattibilità dell’impatto urbano e territoriale delle 

area dell’ingegneria ambientale e del territorio: imprese, enti pubblici e privati e studi professionali per la 
rogettazione, pianificazione, realizzazione e gestione di opere e sistemi di controllo e monitoraggio dell’ambiente e 

del territorio, di difesa del suolo, di gestione dei rifiuti, delle materie prime e delle risorse ambientali, geologiche ed 
per la valutazione degli impatti e della compatibilità ambientale di piani ed opere;

area dell’ingegneria della sicurezza e della protezione civile, ambientale e del territorio: grandi infrastrutture, 
cantieri, luoghi di lavoro, ambienti industriali, enti locali, enti pubblici e privati in cui sviluppare attività di 
prevenzione e di gestione della sicurezza e in cui ricoprire i profili di responsabilità previsti dalla normativa attuale 
per la verifica delle condizioni di sicurezza (leggi 494/96, 626/94, 195/03, 818/84, UNI 10459).

 

Fermo restando il rispetto dei requisiti curricolari e di preparazione personale previsti da ciascun Ateneo per l’accesso 
alle lauree magistrali, gli sbocchi relativi alla prosecuzione degli studi sono previsti: 

per i laureati nel percorso formativo in Ingegneria Civile, nelle lauree magistrali della classe LM

per i laureati nel percorso formativo in Ingegneria Ambientale, nelle lauree magistrali della classe LM

In particolare, i percorsi formativi offerti sono progettati affinché i laureati nei percorsi formativi in:

posseggano i requisiti curricolari per l’accesso alle rispettive Lauree Magistrali attivate presso l’Università dell’Aquila.

4. ORGANIZZAZIONE DIDATTICA  

Studenti che si immatricolano nell’A.A. 2016-17 

Al fine di conseguire gli obiettivi formativi precedentemente delineati, la laurea di primo livello del Corso di Laurea 
richiede la maturazione del curriculum di studi riportato nelle tabelle che seguono. 

 
 
 

I ANNO – 54 CFU (attivo nell’A.A. 2016-17) 

CFU S.S.D.

9 MAT/05
9 MAT/03
9 CHIM/07
9 MAT/05
9 FIS/01
6 ICAR/17

Prova conoscenza lingua inglese (liv.B1) 3  

2 

Ingegneria 
 

Si ritiene che debbano essere escluse dalle attività formative quelle relative a funzioni di progettazione con 
innovazione, quelle di ricerca, quelle più prettamente dirigenziali, specie se riferite a sistemi complessi di grandi 

e Ambientale sono:  
area dell’ingegneria civile: imprese di costruzione e manutenzione di opere civili, impianti ed infrastrutture civili; 
studi professionali e società di progettazione di opere, impianti ed infrastrutture; uffici pubblici di progettazione, 
gestione e controllo di sistemi urbani e territoriali; aziende, enti, consorzi ed agenzie di gestione e controllo di 
sistemi di opere e servizi; società di servizi per lo studio di fattibilità dell’impatto urbano e territoriale delle 

area dell’ingegneria ambientale e del territorio: imprese, enti pubblici e privati e studi professionali per la 
rogettazione, pianificazione, realizzazione e gestione di opere e sistemi di controllo e monitoraggio dell’ambiente e 

del territorio, di difesa del suolo, di gestione dei rifiuti, delle materie prime e delle risorse ambientali, geologiche ed 
per la valutazione degli impatti e della compatibilità ambientale di piani ed opere;  

area dell’ingegneria della sicurezza e della protezione civile, ambientale e del territorio: grandi infrastrutture, 
locali, enti pubblici e privati in cui sviluppare attività di 

prevenzione e di gestione della sicurezza e in cui ricoprire i profili di responsabilità previsti dalla normativa attuale 
5/03, 818/84, UNI 10459).  

Fermo restando il rispetto dei requisiti curricolari e di preparazione personale previsti da ciascun Ateneo per l’accesso 

per i laureati nel percorso formativo in Ingegneria Civile, nelle lauree magistrali della classe LM-23 Ingegneria 

per i laureati nel percorso formativo in Ingegneria Ambientale, nelle lauree magistrali della classe LM-35 Ingegneria 

In particolare, i percorsi formativi offerti sono progettati affinché i laureati nei percorsi formativi in:  

Magistrali attivate presso l’Università dell’Aquila. 

livello del Corso di Laurea 
richiede la maturazione del curriculum di studi riportato nelle tabelle che seguono.  

S.S.D. TIP. SEM. 

MAT/05 A I 
MAT/03 A I 
CHIM/07 A I 
MAT/05 A II 
FIS/01 A II 

ICAR/17 B II 
 E  
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II ANNO 

CODICE INSEGNAMENTO 

I0205 Fisica generale II 
I0185 Idraulica 
I0411 Statica 
I0608 Fisica tecnica ambientale
I0537 Scienza delle Costruzioni
I0607 Tecnologia dei materiali e chimica applicata
I0610 Insegnamento a scelta 

 
 
 
 

II ANNO 

CODICE INSEGNAMENTO 

I0205 Fisica generale II 
I0185 Idraulica 
I0441 Geologia applicata 
I0608 Fisica tecnica ambientale
I0706 Scienza delle Costruzioni
I0607 Tecnologia dei materiali e chimica 
I0610 Insegnamento a scelta 

 
 
 
 
 

III ANNO

CODICE INSEGNAMENTO 

I0611 Geotecnica 
I0612 Costruzioni in c.a. e c.a.p.
I0615 Costruzioni idrauliche ed idrologia
I0387 Costruzioni di strade, ferrovie ed aeroporti

I0616 Laboratorio di Costruzioni in c.a. e c.a.p.
I0609 Topografia 
I0261 Insegnamento a scelta 
I0393 Altre attività 
I0381 Prova finale 
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II ANNO – 60 CFU (attivo nell’A.A. 2017-18) 

Percorso Civile 

CFU S.S.D.

9 FIS/01
9 ICAR/01
6 ICAR/08

Fisica tecnica ambientale 9 ING-IND/11
Scienza delle Costruzioni 9 ICAR/08
Tecnologia dei materiali e chimica applicata 9 ING-IND/22

9  

II ANNO – 60 CFU (attivo nell’A.A. 2017-18) 

Percorso Ambientale 

CFU S.S.D.

9 FIS/01
9 ICAR/01
6 GEO/05

Fisica tecnica ambientale 9 ING-IND/11
Scienza delle Costruzioni 9 ICAR/08
Tecnologia dei materiali e chimica applicata 9 ING-IND/22

9  

III ANNO – 66 CFU (attivo nell’A.A. 2018-19) 

Percorso Civile 

CFU S.S.D.

9 ICAR/07
Costruzioni in c.a. e c.a.p. 9 ICAR/09
Costruzioni idrauliche ed idrologia 9 ICAR/02
Costruzioni di strade, ferrovie ed aeroporti 9 ICAR/04

Laboratorio di Costruzioni in c.a. e c.a.p. 6 ICAR/09
9 ICAR/06
9  
3  
3  

 

 

3 

Ingegneria 
 

S.S.D. TIP. SEM. 

FIS/01 A I 
ICAR/01 B I 
ICAR/08 B I 

IND/11 C II 
ICAR/08 B II 

IND/22 C II 
 D  

S.S.D. TIP. SEM. 

FIS/01 A I 
ICAR/01 B I 
GEO/05 B I 

IND/11 C II 
ICAR/08 B II 

IND/22 C II 
 D  

S.S.D. TIP. SEM. 

ICAR/07 B I 
ICAR/09 B I 
ICAR/02 B I 
ICAR/04 B II 
ICAR/09 B II 
ICAR/06 B II 

 D  
 F  
 E  
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III  ANNO

CODICE INSEGNAMENTO 

I0611 Geotecnica 
I0612 Costruzioni in c.a. e c.a.p.
I0618 Pianificazione Territoriale
I0617 Modellistica e Controllo dei Sistemi Ambientali
I0619 Principi di Ingegneria Chimica Ambientale
I0609 Topografia 
I0261 Insegnamento a scelta 
I0393 Altre attività 
I0381 Prova finale 

 
L’organizzazione didattica della Laurea in Ingegneria Civile e Ambientale per il Manifesto degli Studi dell’AA2016

17 prevede due importanti novità: 
- lo spostamento del corso di Chimica dal II al I semestre del primo anno, e quello del corso di Disegno dal I al II 

semestre dello stesso anno: tale spostamento viene proposto 
quando il carico didattico del primo anno non è ancora pieno;

- l’inserimento al terzo anno del Percorso Civile del corso di Costruzioni di strade, ferrovie ed aeroporti, al posto di 
Architettura Tecnica I: tale sostituzione sarà attiva nel
Tecnica I sarà spostato al primo anno della Laurea Magistrale in Ingegneria Civile, al posto di Costruzioni di strade, 
ferrovie ed aeroporti. Si fa presente che il corso di Architettura Tecnica I cont
del Percorso Civile nei prossimi AA2016

 
 

 
Per entrambi i percorsi, gli insegnamenti di tip. D possono essere scelti liber

congruità da parte del CAD.  

Non essendo previsti insegnamenti dedicati in tip. D, la scelta può essere fatta tra tutti quelli attivi nei vari Corsi di 
Studio; in particolare si consiglia di utilizzare gli insegname
idrauliche ed idrologia (I0615) per studenti del percorso Ambientale, e Pianificazione territoriale (I0618) per studenti 
del percorso Civile. 

Come nel precedente anno accademico, il corso di Scienza 
entrambi i percorsi, con un programma che prevede la conoscenza dei contenuti del corso di Statica. Pertanto agli 
studenti del percorso Ambientale si consiglia di inserire tra gli esami a scelta di ti
da 6 CFU. L’orario delle lezioni sarà configurato in modo tale che gli studenti di tale percorso possano seguire, al 
secondo anno - primo semestre, le materie previste dal piano di studi, senza sovrapposizione di orar
corso di Statica. Per completare i crediti degli Insegnamenti a scelta
Lingua Inglese livello B2 da 3CFU, collocandolo in

La scelta di corsi presi dalle Lauree Magistrali deve essere adeguatamente motivata (ad es. nel caso di studenti che 
non intendano iscriversi alle Lauree Magistrali). 

In particolare, la scelta del corso di Organizzazione del cantiere (I0403) è consentita 
e per il superamento dell’esame occorre aver prima superato l’esame di Costruzioni in c.a. e c.a.p..

Come ulteriori suggerimenti di corsi di tip. D si indicano:
Calcolo numerico (MAT/08, 9CFU, I0640, I Semestre)
Elettrotecnica (ING-IND/31, 6CFU, I0536
Idrogeologia applicata (GEO/05, 6CFU, I0016,
Impianti a fonte rinnovabile (ING-IND/09, 6CFU, DG0006, I Semestre)
Impianti biochimici industriali e ambientali 
Sistemi ecologici e tecniche di monitoraggio ambientale
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ANNO– 66 CFU (attivo nell’A.A. 2018-19) 

Percorso Ambientale 

CFU S.S.D.

9 ICAR/07
Costruzioni in c.a. e c.a.p. 9 ICAR/09
Pianificazione Territoriale 9 ICAR/20
Modellistica e Controllo dei Sistemi Ambientali 6 ING-INF/04
Principi di Ingegneria Chimica Ambientale 9 ING-IND/24

9 ICAR/06
9 
3 
3 

della Laurea in Ingegneria Civile e Ambientale per il Manifesto degli Studi dell’AA2016

lo spostamento del corso di Chimica dal II al I semestre del primo anno, e quello del corso di Disegno dal I al II 
semestre dello stesso anno: tale spostamento viene proposto per far sì che l’esame di Chimica
quando il carico didattico del primo anno non è ancora pieno; 
l’inserimento al terzo anno del Percorso Civile del corso di Costruzioni di strade, ferrovie ed aeroporti, al posto di 
Architettura Tecnica I: tale sostituzione sarà attiva nell’AA2018-19, e nello stesso AA il corso di Architettura 

sarà spostato al primo anno della Laurea Magistrale in Ingegneria Civile, al posto di Costruzioni di strade, 
Si fa presente che il corso di Architettura Tecnica I continuerà ad essere erogato al terzo anno 

del Percorso Civile nei prossimi AA2016-17 e AA2017-18, a completamento degli ordinamenti già iniziati.

Insegnamenti a scelta – tip. D 

Per entrambi i percorsi, gli insegnamenti di tip. D possono essere scelti liberamente dagli allievi, previa verifica di 

Non essendo previsti insegnamenti dedicati in tip. D, la scelta può essere fatta tra tutti quelli attivi nei vari Corsi di 
Studio; in particolare si consiglia di utilizzare gli insegnamenti presenti nei percorsi affini: ad esempio Costruzioni 
idrauliche ed idrologia (I0615) per studenti del percorso Ambientale, e Pianificazione territoriale (I0618) per studenti 

Come nel precedente anno accademico, il corso di Scienza delle Costruzioni sarà erogato dallo stesso docente per 
entrambi i percorsi, con un programma che prevede la conoscenza dei contenuti del corso di Statica. Pertanto agli 

si consiglia di inserire tra gli esami a scelta di tipologia D, il corso di Statica (I0411) 
da 6 CFU. L’orario delle lezioni sarà configurato in modo tale che gli studenti di tale percorso possano seguire, al 

, le materie previste dal piano di studi, senza sovrapposizione di orar
i crediti degli Insegnamenti a scelta di gli studenti potranno utilizzare il modulo di 
, collocandolo in tip. D. 

La scelta di corsi presi dalle Lauree Magistrali deve essere adeguatamente motivata (ad es. nel caso di studenti che 
non intendano iscriversi alle Lauree Magistrali).  

In particolare, la scelta del corso di Organizzazione del cantiere (I0403) è consentita solo collocandolo al terzo anno, 
e per il superamento dell’esame occorre aver prima superato l’esame di Costruzioni in c.a. e c.a.p..

Come ulteriori suggerimenti di corsi di tip. D si indicano:  
Calcolo numerico (MAT/08, 9CFU, I0640, I Semestre) 

I0536, II Semestre) 
, I0016, II Semestre)      

IND/09, 6CFU, DG0006, I Semestre)     
Impianti biochimici industriali e ambientali (ING-IND/26, 9CFU, I0301, I Semestre) 
Sistemi ecologici e tecniche di monitoraggio ambientale (BIO/05, 6CFU, DH0005, II Semestre)
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S.S.D. TIP. SEM. 

ICAR/07 B I 
ICAR/09 B I 
ICAR/20 B I 

INF/04 B II 
IND/24 B II 

ICAR/06 B II 
 D  
 F  
 E  

della Laurea in Ingegneria Civile e Ambientale per il Manifesto degli Studi dell’AA2016-

lo spostamento del corso di Chimica dal II al I semestre del primo anno, e quello del corso di Disegno dal I al II 
l’esame di Chimica venga affrontato 

l’inserimento al terzo anno del Percorso Civile del corso di Costruzioni di strade, ferrovie ed aeroporti, al posto di 
19, e nello stesso AA il corso di Architettura 

sarà spostato al primo anno della Laurea Magistrale in Ingegneria Civile, al posto di Costruzioni di strade, 
inuerà ad essere erogato al terzo anno 

18, a completamento degli ordinamenti già iniziati. 

amente dagli allievi, previa verifica di 

Non essendo previsti insegnamenti dedicati in tip. D, la scelta può essere fatta tra tutti quelli attivi nei vari Corsi di 
nti presenti nei percorsi affini: ad esempio Costruzioni 

idrauliche ed idrologia (I0615) per studenti del percorso Ambientale, e Pianificazione territoriale (I0618) per studenti 

delle Costruzioni sarà erogato dallo stesso docente per 
entrambi i percorsi, con un programma che prevede la conoscenza dei contenuti del corso di Statica. Pertanto agli 

pologia D, il corso di Statica (I0411) 
da 6 CFU. L’orario delle lezioni sarà configurato in modo tale che gli studenti di tale percorso possano seguire, al 

, le materie previste dal piano di studi, senza sovrapposizione di orario con il suddetto 
potranno utilizzare il modulo di 

La scelta di corsi presi dalle Lauree Magistrali deve essere adeguatamente motivata (ad es. nel caso di studenti che 

solo collocandolo al terzo anno, 
e per il superamento dell’esame occorre aver prima superato l’esame di Costruzioni in c.a. e c.a.p..  

Semestre). 
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Gli allievi possono acquisire i CFU di tipologia F (Altre attività) attraverso:

- i corsi di Monitoraggio geotecnico e di Monitoraggio strutturale da 3CFU,
- la frequenza di corsi professionalizzanti di durata di almeno 30 ore,
- il conseguimento di ulteriori abilità di conoscenza della lingua inglese (ad es. la certificazione di livello B2),
- l’effettuazione di stages e tirocini di almeno 75 ore presso Enti e Soggetti pubblici e/o privati convenzionati con il 

Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile
 
 

4.2 PERCORSO FORMATIVO – Studenti immatr

Gli studenti che si sono immatricolati nell’A
seguito. 
 

II ANNO 

CODICE INSEGNAMENTO 

I0205 Fisica generale II 
I0185 Idraulica 
I0411 Statica 
I0608 Fisica tecnica ambientale
I0537 Scienza delle Costruzioni
I0607 Tecnologia dei materiali e chimica applicata
I0610 Insegnamento a scelta 

 
 

II ANNO 

CODICE INSEGNAMENTO 

I0205 Fisica generale II 
I0185 Idraulica 
I0441 Geologia applicata 
I0608 Fisica tecnica ambientale
I0706 Scienza delle Costruzioni
I0607 Tecnologia dei materiali e chimica applicata
I0610 Insegnamento a scelta 

 
 

III ANNO

CODICE INSEGNAMENTO 

I0611 Geotecnica 
I0612 Costruzioni in c.a. e c.a.p.
I0615 Costruzioni idrauliche ed idrologia
I0614 Architettura Tecnica I 
I0616 Laboratorio di Costruzioni in c.a. e c.a.p.
I0609 Topografia 
I0261 Insegnamento a scelta 
I0393 Altre attività 
I0381 Prova finale 
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Crediti formativi di tipologia F 

Gli allievi possono acquisire i CFU di tipologia F (Altre attività) attraverso: 
geotecnico e di Monitoraggio strutturale da 3CFU, 

la frequenza di corsi professionalizzanti di durata di almeno 30 ore, 
il conseguimento di ulteriori abilità di conoscenza della lingua inglese (ad es. la certificazione di livello B2),
l’effettuazione di stages e tirocini di almeno 75 ore presso Enti e Soggetti pubblici e/o privati convenzionati con il 

Ingegneria Civile, Edile-Architettura, Ambientale dell’Università dell’Aquila.

Studenti immatricolati nell’A.A. 2015-16 

Gli studenti che si sono immatricolati nell’A.A. 2015-16 completano il loro percorso formativo come indicato nel 

II ANNO – 60 CFU (attivo nell’A.A. 2016-17) 
Percorso Civile 

CFU S.S.D.

9 FIS/01
9 ICAR/01
6 ICAR/08

Fisica tecnica ambientale 9 ING-IND/11
Scienza delle Costruzioni 9 ICAR/08
Tecnologia dei materiali e chimica applicata 9 ING-IND/22

9  

II ANNO – 60 CFU (attivo nell’A.A. 2016-17) 
Percorso Ambientale 

CFU S.S.D.

9 FIS/01
9 ICAR/01
6 GEO/05

Fisica tecnica ambientale 9 ING-IND/11
Scienza delle Costruzioni 9 ICAR/08
Tecnologia dei materiali e chimica applicata 9 ING-IND/22

9  

III ANNO – 66 CFU (attivo nell’A.A. 2017-18) 

Percorso Civile 

CFU S.S.D.

9 ICAR/07
Costruzioni in c.a. e c.a.p. 9 ICAR/09
Costruzioni idrauliche ed idrologia 9 ICAR/02

9 ICAR/10
Laboratorio di Costruzioni in c.a. e c.a.p. 6 ICAR/09

9 ICAR/06
9  
3  
3  
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il conseguimento di ulteriori abilità di conoscenza della lingua inglese (ad es. la certificazione di livello B2), 
l’effettuazione di stages e tirocini di almeno 75 ore presso Enti e Soggetti pubblici e/o privati convenzionati con il 

dell’Università dell’Aquila. 

completano il loro percorso formativo come indicato nel 

S.S.D. TIP. SEM. 

FIS/01 A I 
ICAR/01 B I 
ICAR/08 B I 

IND/11 C II 
ICAR/08 B II 

IND/22 C II 
 D  

S.S.D. TIP. SEM. 

FIS/01 A I 
ICAR/01 B I 
GEO/05 B I 

IND/11 C II 
ICAR/08 B II 

IND/22 C II 
 D  

S.S.D. TIP. SEM. 

ICAR/07 B I 
ICAR/09 B I 
ICAR/02 B I 
ICAR/10 B II 
ICAR/09 B II 
ICAR/06 B II 

 D  
 F  
 E  
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III ANNO

CODICE INSEGNAMENTO 

I0611 Geotecnica 
I0612 Costruzioni in c.a. e c.a.p.
I0618 Pianificazione Territoriale
I0617 Modellistica e Controllo dei Sistemi Ambientali
I0619 Principi di Ingegneria Chimica Ambientale
I0609 Topografia 
I0261 Insegnamento a scelta 
I0393 Altre attività 
I0381 Prova finale 

 
 

 

4.3 PERCORSO FORMATIVO – Studenti immatricolati nell’A

Gli studenti che si sono immatricolati nell’A
seguito. 
 
 

III ANNO

CODICE INSEGNAMENTO 

I0611 Geotecnica 
I0612 Costruzioni in c.a. e c.a.p.
I0615 Costruzioni idrauliche ed idrologia
I0614 Architettura Tecnica I 
I0616 Laboratorio di Costruzioni in c.a. e c.a.p.
I0609 Topografia 
I0261 Insegnamento a scelta 
I0393 Altre attività 
I0381 Prova finale 

 
 
 

III ANNO

CODICE INSEGNAMENTO 

I0611 Geotecnica 
I0612 Costruzioni in c.a. e c.a.p.
I0618 Pianificazione Territoriale
I0617 Modellistica e Controllo dei Sistemi Ambientali
I0619 Principi di Ingegneria Chimica Ambientale
I0609 Topografia 
I0261 Insegnamento a scelta 
I0393 Altre attività 
I0381 Prova finale 

 
 

 
 

Università degli Studi dell’Aquila – Corsi di Studio di Ingegneria
Ordine degli Studi a.a. 2016/2017 

 

III ANNO – 66 CFU (attivo nell’A.A. 2017-18) 

Percorso Ambientale 

CFU S.S.D.

9 ICAR/07
Costruzioni in c.a. e c.a.p. 9 ICAR/09
Pianificazione Territoriale 9 ICAR/20
Modellistica e Controllo dei Sistemi Ambientali 6 ING-INF/04

Ingegneria Chimica Ambientale 9 ING-IND/24
9 ICAR/06
9 
3 
3 

Studenti immatricolati nell’A .A. 2014-15 

che si sono immatricolati nell’A.A. 2013-14 completano il loro percorso formativo come indicato nel 

III ANNO – 66 CFU (attivo nell’A.A. 2016-17) 

Percorso Civile 

CFU S.S.D.

9 ICAR/07
Costruzioni in c.a. e c.a.p. 9 ICAR/09
Costruzioni idrauliche ed idrologia 9 ICAR/02

9 ICAR/10
Laboratorio di Costruzioni in c.a. e c.a.p. 6 ICAR/09

9 ICAR/06
9  
3  
3  

III ANNO – 66 CFU (attivo nell’A.A. 2016-17) 

Percorso Ambientale 

CFU S.S.D.

9 ICAR/07
c.a.p. 9 ICAR/09

Pianificazione Territoriale 9 ICAR/20
Modellistica e Controllo dei Sistemi Ambientali 6 ING-INF/04
Principi di Ingegneria Chimica Ambientale 9 ING-IND/24

9 ICAR/06
9 
3 
3 
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S.S.D. TIP. SEM. 

ICAR/07 B I 
ICAR/09 B I 
ICAR/20 B I 

INF/04 B II 
IND/24 B II 

ICAR/06 B II 
 D  
 F  
 E  

completano il loro percorso formativo come indicato nel 

S.S.D. TIP. SEM. 

ICAR/07 B I 
ICAR/09 B I 
ICAR/02 B I 
ICAR/10 B II 
ICAR/09 B II 
ICAR/06 B II 

 D  
 F  
 E  

S.S.D. TIP. SEM. 

ICAR/07 B I 
ICAR/09 B I 
ICAR/20 B I 

INF/04 B II 
IND/24 B II 

ICAR/06 B II 
 D  
 F  
 E  
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5. PROPEDEUTICITÀ 
 
Non si può sostenere l’esame di: 

Analisi matematica II 

Fisica generale II 

Idraulica 

Scienza delle costruzioni (percorso Ambientale

Statica 

Scienza delle costruzioni (percorso Civile)

Costruzioni in c.a. e c.a.p. 

Laboratorio di costruzioni in c.a. e c.a.p.

Tecnologia dei materiali e chimica applicata

Fisica tecnica ambientale 

Principi di Ingegneria Chimica Ambientale

Modellistica e Controllo dei Sistemi Ambientali

Topografia 

Geotecnica 

Costruzioni idrauliche ed idrologia 
 
 

Università degli Studi dell’Aquila – Corsi di Studio di Ingegneria
Ordine degli Studi a.a. 2016/2017 

prima di aver sostenuto l’esame di: 

Analisi matematica I 

Fisica generale I 

Analisi matematica II 

Ambientale) Analisi matematica II, Geometria, Fisica generale I

Analisi matematica II, Geometria, Fisica generale I

(percorso Civile) Statica  

Scienza delle costruzioni 

Laboratorio di costruzioni in c.a. e c.a.p. Costruzioni in c.a. e c.a.p. 

Tecnologia dei materiali e chimica applicata Chimica 

Analisi matematica II, Geometria, Fisica 

Principi di Ingegneria Chimica Ambientale Analisi matematica I, Chimica, Fisica generale I

Modellistica e Controllo dei Sistemi Ambientali Analisi matematica I, Geometria 

Geometria, Analisi matematica II 

Scienza delle costruzioni, Idraulica 

Idraulica 
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Analisi matematica II, Geometria, Fisica generale I 

Analisi matematica II, Geometria, Fisica generale I 

Analisi matematica II, Geometria, Fisica generale I 

Analisi matematica I, Chimica, Fisica generale I 


