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Per garantire il benessere e la 
protezione delle persone, le costruzioni 

progettate dagli ingegneri civili sono sempre 
state di una importanza cruciale. Sebbene 

le reti di trasporto e di energia siano oggi più 
complesse, le costruzioni più audacie, i materiali 

più variati, l’obiettivo rimane lo stesso: essere 
creativi per offrire attrezzature e sistemi di 

altissima qualità.
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Christof 
Frutiger:
«I corsi di studio 
sono ben strutturati e 
i docenti sono eccezionali. 
All’inizio l’accento è posto sui 
corsi di base ma la materia diventa 
rapidamente più concreta. È proprio questo 
l’aspetto che mi è piaciuto particolarmente 
nell’ingegneria civile: costruire qualcosa di 
cui si potrà poi vedere il risultato. Per il 

Master intendo specializzarmi in 
idraulica: è un settore 

necessario per il 
futuro.»

Leda Calgeer:
«Sono sempre stata affascinata 

dagli edifici, da come sono 
costruiti. Per me era importante 

proprio questo aspetto tecnico.»

Varietà
Oltre a svolgere un ruolo centrale 
nello sviluppo delle società moderne, 
l’ingegneria civile si occupa sia di strutture 
che di idraulica, energia, geotecnica, trasporti, rischi 
e ambiente, un’ampia varietà a cui si aggiunge, da un lato, 
quella dei materiali, delle scienze e delle tecniche utilizzate e, 
dall’altro, quella dei ruoli che l’ingegneria civile può svolgere: dalla 

progettazione alla realizzazione fino alla gestione. Di certo, il lavoro 
degli ingegneri civili non conosce routine.

Scienza dell’equilibrio
Uno dei ruoli chiave dell’ingegneria civile consiste 
nella scelta e comprensione del comportamento 
strutturale delle opere edili. Nel caso di un 
edificio o di un ponte si tratta di definire i carichi 
e poi di garantirne la trasmissione dal punto di 
applicazione fino alle fondazioni. Dopodiché 
si calcolano gli sforzi nella struttura per 
determinare le dimensioni delle varie parti 
dell’opera in modo da rispettare i criteri 
di resistenza e di deformabilità dei 
componenti.

Trasformazione 
e ristrutturazione 

L’arte dell’ingegneria civile è esercitata sempre 
di più su opere esistenti, mediante operazioni di 

manutenzione che spesso sono abbinate a operazioni 
di miglioramento strutturale, analogamente a quello che sta 

accadendo attualmente in Svizzera nel settore dell’ottimizzazione 
energetica degli edifici. Per modificare gli edifici esistenti in modo 
intelligente è fondamentale innanzitutto capire 
come sono stati progettati e come 
funzionano. Ciò implica un lavoro 
di ricerca spesso avvincente.

Formazione  
La formazione in ingegneria civile 

offerta dall’EPFL permette agli 
studenti di acquisire le conoscenze 

necessarie per l’elaborazione, 
direzione e realizzazione di progetti 

di grande portata. I tre primi anni di 
studio privilegiano l’acquisizione delle 

basi necessarie per la comprensione 
dei concetti, la padronanza 

delle tecniche di costruzione, la 
valutazione di queste tecniche e la 

loro integrazione nel nostro ambiente 
naturale e costruito.

Guarda il video:
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Faculté de l’environnement naturel, architectural et construit (ENAC)
Section de génie civil
Email:   secretariat.sgc@epfl.ch
Tel.:   +41 21 693 28 05
Web:   go.epfl.ch/bachelor-ingegneria-civile

Sbocchi professionali
Data la crescente domanda di ingegneri altamente qualificati nel 
settore dell’edilizia in Svizzera, le prospettive professionali alla fine di 
questa formazione sono eccellenti. I datori di lavoro privilegiati sono 
gli studi di ingegneria civile, le amministrazioni e le imprese edili.
Tuttavia, le competenze scientifiche e la polivalenza degli ingegneri 
civili PF consentono loro anche di orientarsi ad attività professionali 
molto diversificate. Indipendentemente dall’indirizzo scelto 
possono collaborare con numerosi partner nei settori più disparati: 
architettura, ambiente, sociologia, economia, energia e politica. 
Inoltre, essendo il know-how degli ingegneri civili svizzeri molto 
apprezzato all’estero i diplomati possono aspirare anche a una 
carriera internazionale. ©
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Cours
60 %

Exercices et 
pratique, 40 %

Mathématiques
30 %

Physique, 20 %
Information, calcul, 

communication, 10 %

Chimie, 5 %

Enjeux mondiaux, 3 %

Statique et  ruures, 17 %

Géométrie, 5 %

Matériaux, 10 %

Cours
65 %

Exercices
et pratique, 

35 %

Tronc commun, 85 ECTS

Sciences humaines 
et sociales, 8 ECTS
Mathématiques, 10 ECTS

Options, 9 ECTS

Projeter ensemble 
8 ECTS

Sciences humaines 
et sociales 
6 ECTS

Projets de seme	re
16 ECTS

Projet de Ma	er 
30 ECTS

Pré-étude pour le 
projet de Ma	er 
3 ECTS

Tronc commun, 12 ECTS

Options, 53 ECTS

Plus de 50 cours à option répartis 
dans les 4 spécialisations suivantes :
• Géotechnique
• Hydraulique et énergie
• Ingénierie structurale
• Transport et mobilité

Le Master comprend un stage 
obligatoire en entreprise.

Mineurs recommandés (30 ECTS) dans le cadre des options :
• Design intégré, architecture et durabilité 
• Développement territorial et urbanisme 
• Énergie
• Ingénierie pour la durabilité
• Management de la technologie et entrepreneuriat
• Science et ingénierie computationnelles

10 exemples de cours :
• Conception des ponts
• Dimensionnement des constructions en bois
• Introduction to machine learning for 

engineers
• Mécanique des roches et ouvrages 

souterrains
• Modélisation numérique des solides et 

structures
• Ouvrages et aménagements hydrauliques
• Ouvrages géotechniques 
• Traffic engineering
• Urban thermodynamics

Bachelor 2e et 3e années

Plan d’études
Bachelor 1re année 

Master
(120 crédits ECTS)


