
Ingegnere/a civile SUP o SPF
gestire, dirigere, pianificare, monitorare, controllare, calcolare
Gli ingegneri e le ingegnere civili la-
vorano in un'ampia gamma di settori,
ovunque vengano costruiti edifici, che
siano ponti, gallerie, centrali idroelet-
triche, edifici per la rete stradale e fer-
roviaria, edifici residenziali, uffici o in-
dustriali. Pianificano, costruiscono e
realizzano progetti di ingegneria civile.

Oggi i professionisti devono con-
frontarsi con diversi fattori ambientali,
come l'inquinamento ambientale, la
crescente densità della popolazione
e le esigenze di mobilità. Tengono
conto di questi fattori cercando solu-

zioni ecologicamente ed economica-
mente equilibrate per gli edifici. Col-
laborano con un'ampia gamma di
esperti, architetti, ingegneri, econo-
misti e scienziati sociali.

Gli ingegneri e le ingegnere civili la-
vorano in uffici di ingegneria e piani-
ficazione, in imprese di costruzione,
nella pubblica amministrazione o nel
settore dei servizi. Un'altra possibilità
è quella di lavorare all'estero, ad
esempio nel contesto della coopera-
zione allo sviluppo.

Cosa e per cosa?
Affinché il cliente di un grande
progetto di costruzione sia piena-
mente soddisfatto, l'ingegnere ci-
vile compila un catalogo di requi-
siti all'inizio.

Affinché possa sviluppare i piani
tecnici di un nuovo complesso re-
sidenziale, l'ingegnera civile sele-
ziona, insieme al cliente, la miglio-
re soluzione tra quelle proposte.

Affinché il committente della co-
struzione riconosca i limiti di fatti-

bilità di una struttura all'avanguar-
dia, l'ingegnere civile gli presenta i
vari requisiti di sicurezza e i meto-
di di costruzione compatibili con
l'ambiente.

Affinché l'ingegnera civile possa
sempre mostrare l'avanzamento
dei lavori di costruzione di uno
stadio di calcio al responsabile
del progetto, tiene un protocollo
del cantiere.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

capacità di accettare le critiche

capacità di comunicare, capacità di
negoziazione

capacità di lavorare in gruppo

consapevolezza dei pericoli

iniziativa

interesse per le scienze naturali, interesse
per la costruzione

orientamento alla soluzione

pensiero analitico, pensiero logico

qualità di leadership, competenze
tecniche
senso di responsibilità, consapevolezza
della qualità

Fatti

Accesso SUP: a) Formazione profes-
sionale di base con diploma di matu-
rità professionale nel settore delle
costruzioni, oppure:
b) altra formazione professionale di
base con diploma di maturità profes-
sionale, diploma di maturità liceale o
diploma di maturità specializzata e
un anno di formazione pratica nel
settore edile, o:
c) diploma di un istituto tecnico su-
periore.
ETH: a) maturità liceale, o diploma di
maturità professionale o tecnica con
passerella, altrimenti:
b) Diploma di Bachelor presso una
scuola universitaria professionale,
un'università o presso l'ETH.
Si consiglia vivamente uno stage in
un cantiere o in un ufficio di progetta-
zione.

Formazione SUP: Tre anni di laurea a
tempo pieno o 4-5 anni di studio
part-time o in servizio.
ETH: tre anni di Bachelor e due anni

di Master.

Gli aspetti positivi È una bella sen-
sazione, costruire un ponte che può
essere attraversato, un edificio a pro-
va di tempesta o una piscina in modo
che non possa crollare, e poi final-
mente vedere la struttura nella sua
dimensione completa davanti a sé.

Gli aspetti negativi Per diversi moti-
vi, le stime dei costi possono disco-
starsi notevolmente da quanto im-
maginato dal cliente. Ciò richiede ar-
gomenti forti e capacità di persuasio-
ne.

Buono a sapersi Come ingegnere e
ingegnera civile, si hanno molte re-
sponsabilità in diversi settori. Il mate-
riale da costruzione deve corrispon-
dere a diversi criteri, la statica non
deve presentare difetti, le scadenze
devono essere rispettate. D'altra par-
te, i professionisti ottengono anche
offerte o permessi di costruzione.

Percorsi di carriera

MAS in economia delle costruzioni, MAS in costruzione
sostenibile, MAS in gestione delle costruzioni (programmi
post-laurea)

Master of Science (SPF) in ingegneria civile

Master of Science (SUP) in Engineering – Energy and
Environment oder Industrial Technologies

Ingegnere/a civile SUP o SPF

Attestato federale capacità (AFC) con maturità professionale
o maturità liceale (vedi ammissione)
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