
LAUREA IN INGEGNERIA EDILE 
GRADO EN EDIFICACIÓN 

presentazione 

http://etsie.ugr.es 



LAUREA IN INGEGNERIA EDILE  
studi universitari nell'Unione Europea 

 Granada, Sud della Spagana. Tra Sierra Nevada e il Mare Mediterraneo 

Granada 

ESPAÑA 



LAUREA IN INGEGNERIA EDILE  
Università di Granada - dal 1531 

 Granada città storica. 240.000 abitanti, e 55.000 studenti universitari. 

Duomo 
Alhambra 

ETSIE 

Albaicín 

Parco García Lorca 

Centro città 



LAUREA IN INGEGNERIA EDILE 
facoltà di Ingegneria Edile - ETSIE 

 Campus Fuentenueva. Avenida de Severo Ochoa. Granada. 

Facoltà di Scienza 

Installazione sportiva UGR 

Mensa 
Universitaria 

Collegio 
Maggiore 
Isabel la Católica 

ETSIE 



LAUREA IN INGEGNERIA EDILE 
obiettivo fondamentale del Titolo 

 Formare professionisti altamente qualificati nel vasto settore della 
costruzione edilizia, per esercitare le proprie competenze, con validità 
scientifica e tecnica, ed impegno sociale, in qualsiasi parte del mondo. 



LAUREA IN INGEGNERIA EDILE 
ambiti di competenza 

 Gestione pubblica e privata dei progetti, e della impresa di costruzione. 

 Produzione, esecuzione dei cantieri, ed industria delle costruzioni. 

 Conservazione e restauro, manutenzione e gestione degli edifici. 

 Ricerca ed insegnamento nella costruzione edilizia. 



LAUREA IN INGEGNERIA EDILE 
attività professionali regolamentate 1/2 

 Dirigere la esecuzione materiale ed il controllo economico delle opere edili.  

 Gestire la produzione, mediante il controllo qualitativo e quantitativo della 
costruzione, i materiali, le tecniche ed i sistemi; gestire il trattamento dei 
rifiuti. 

 Sviluppare, gestire e verificare studi e piani per la salute e sicurezza sul lavoro, 
e la prevenzione dei rischi professionali in edilizia; coordinare le attività 
aziendali correlate. 

 Sviluppare e controllare nell'ambito della loro giurisdizione, progetti tecnici 
necessari per realizzare, correttamente, lavori di costruzione. 

 Valutare, identificare e sviluppare gli studi degli esperti sulla idoneità tecnica e 
la fattibilità economica di terreni ed edifici; formalizzare i documenti più 
appropriati. 

Orden ECI/3855/2007 



LAUREA IN INGEGNERIA EDILE  
attività professionali regolamentate 2/2 

Orden ECI/3855/2007 

 Valutare e certificare la qualità, l'efficienza energetica e la sostenibilità degli 
edifici. Applicare le innovazioni della tecnologia dell'informazione e della 
comunicazione (TIC). 

 Dirigere e gestire la manutenzione e l’utilizzo degli edifici; elaborare studi del 
ciclo di vita dei materiali e dei sistemi costruttivi. Elaborare piani di emergenza 
e di evacuazione. 

 Intervenire e fornire consulenza tecnica nei processi industriali legati alla 
produzione e fabbricazione,nella costruzione. 

 Dirigere e gestire il business immobiliare; mostrare l’organizzazione tecnica 
delle società immobiliari e/o dei promotori in edilizia. 

 Fornire consulenza urbanistica nel settore privato; gestire e supervisionare 
l'attività urbanistica nella Pubblica Amministrazione. 



LAUREA IN INGEGNERIA EDILE 
profilo ideale del candidato  

 Solide basi in matematica e fisica, e conoscenze di base della chimica dei 
materiali. 

 Formazione di base sui fondamenti della rappresentazione nel piano, e sulle 
procedure del disegno tecnico, comprese quelle informatiche.  

 Essere curioso e metodico, con atteggiamento riflessivo, per affrontare i 
problemi, e creativo per cercare soluzioni. 

 Avere interesse e motivazione per la costruzione e il progresso tecnologico. 
Essere consapevole del suo impatto sociale. 

 Essere attratto dalle applicazioni dell'informatica, anche ludiche, dal suo 
progresso e dalla sua influenza in generale. 



LAUREA IN INGEGNERIA EDILE 
riconoscimento degli studi della FP spagnola 

 30 crediti ECTS, equivalenti a 5 materie, ai laureati provenienti da Cicli 
Formativi di Grado Superiore (FP spagnola) in Ingegneria Edile e Civile: 

 Sviluppo di progetti urbani ed operazioni topografiche (LOGSE) 

 Sviluppo e applicazione di progetti di costruzione (LOGSE) 

 Esecuzione e pianificazione dei cantieri (LOGSE) 

 Progetti di costruzione (LOE) 

 Progetti di opere civili (LOE) 

 Organizzazione e controllo di opere di costruzione (LOE) 



LAUREA IN INGEGNERIA EDILE 
quello che la ETSIE offre 

 Piano di studi e formazione di alto livello, rispetto ai requisiti nazionali e 
internazionali, nel campo della ingegneria edile. 

 Corpo docente di base multidisciplinare appropriato per il Titolo, e motivato ad 
aggiornare le proprie materie. 

 Impianti appropriati e adatti alle lezioni teoriche e pratiche (classi, seminari, 
laboratori), per lo studio. 

 Immersione in tecnologie dell'informazione e della comunicazione - TIC, 
utilizzando apparecchiature e programmi avanzati. 

 Ambiente di studio e cameratismo, promossi attraverso attività 
complementari, nello studio e nel tempo libero. 



LAUREA IN INGEGNERIA EDILE  
sviluppo delle capacità 

 Ingegno e creatività nel risolvere i problemi. 

 Leadership e motivazione per l'imprenditorialità. 

 Lavoro di squadra e direzione di gruppi multidisciplinari. 

 Padronanza delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione - TIC, 
applicate in edilizia. 

 Facilità nella comunicazione interpersonale. 

 Responsabilità e impegno sociale. 



LAUREA IN INGEGNERIA EDILE 
accordi nazionali e internazionali 

 SICUE programma nazionale di mobilità, convenzioni con 18 università 
spagnole. 

 Programma Erasmus, 64 accordi bilaterali con università di 16 paesi e partner 
dell'UE. 

 Programma Erasmus Mundus, con 134 accordi UGR con università di 25 paesi 
in tutto il mondo. 

 Accordi multilaterali per realizzare dei workshops internazionali di carattere 
interdisciplinare. 

 Accordi specifici per realizzare Tirocini e Tesi all'estero. 



LAUREA IN INGEGNERIA EDILE 
partecipazione degli studenti 

 Delegazione di studenti, massimo organo rappresentativo, con grande influenza 
nella gestione amministrativa e accademica. 

 Vicedirezione Studenti con specifica presenza nel team di gestione del Centro. 

 Rappresentanza attraverso elezioni negli organi collegiali del Centro, 
Dipartimenti ed UGR 

 Rappresentanza e partecipazione a diversi organi inter-universitari sul piano 
nazionale. 



LAUREA IN INGEGNERIA EDILE  
attività complementari 

 Settimana della Costruzione, tenuta nella sua tredicesima edizione, con la 
partecipazione delle principali aziende del settore. 

 Sessioni EMPLEAT per promuovere l'imprenditorialità tra gli studenti. 

 Conferenze ed esposizioni legate alla costruzione. 

 Attività culturali di ogni tipo, nella sala riunioni - Auditorium, perfettamente 
adeguata. 

 Sezione sport, con diverse squadre in competizioni interne alla UGR. 

 Attività legate al tempo libero, per sviluppare cameratismo e fraternità. 



LAUREA IN INGEGNERIA EDILE 
struttura del titolo 

 Quattro corsi, suddivisi in otto semestri. 

 240 crediti ECTS in totale (6000 ore di lavoro). 

 37 materie semestrali (6 crediti); di questi, 35 obbligatori e 2 a scelta. 

 Pratiche esterne obbligatorie (6 crediti); accordi con diverse aziende e 
amministrazioni. 

 Tesi (12 crediti); lavoro di ricerca opzionale.  

 Riconoscimento della formazione; accordi nazionali ed internazionali, per 
eseguire parte della carriera, continuare gli studi, o accedere a doppi titoli. 

http://etsie.ugr.es/ 



LAUREA IN INGEGNERIA EDILE 
materie obbligatorie e a scelta 

 Matematica  

 Espressione grafica - Disegno 

 Geometria descrittiva 

 Fisica 

 Materiali 

 Costruzione  

 Impianti 

 Economia applicata   

 Diritto edilizio 

 Progetti tecnici  

 Strutture 

 Organizzazione e programmazione 

 Estimo e bilanci 

 Topografia 

 Urbanistica 

 Gestione della qualità 

 Prevenzione e sicurezza 

 Diritto amministrativo applicato 

 Project manager, produzione e 
manutenzione 

 Controllo della costruzione e  
sviluppo sostenibile 

 Geotecnica e fondazione applicata 

 Fotogrammetria e documentazione 

 Progetto interdisciplinare di 
pianificazione territoriale 

 Il patrimonio costruito: gestione e 
conservazione 

 Energia, inquinamento e comfort 
negli edifici 

 Lingua Inglese  



LAUREA IN INGEGNERIA EDILE 
piano di studi - nomenclatura originale 

Curso tercero - 60 ECTS Curso cuarto - 60 ECTS 

Quinto semestre Sexto semestre Séptimo semestre Octavo semestre 

Proyectos I: Ingeniería de 

Edificación Elemental 

Mediciones y Presupuestos Construcción VI: Sistemas Integr. 

de Tecnología Avanzada 

Optativa 1 

Organización y Programación en 

Edificación 

Proyecto de Desarrollo Urbano Gestión de la Calidad Optativa 2 

Construcción IV: Sistemas Integr. 

de Tecnología Elemental 

Construcción V: Sistemas Integr. 

de Tecnología Compleja 

Prevención y Seguridad Prácticas Externas de Fin de 

Grado 

Instalaciones II Proyectos II: Ingeniería de 

Edificación Compleja 

Proyecto de Gestión del Proceso y 

Equipos de Obras 

Proyecto Fin de Grado 

Estructuras III Topografía Valoraciones, Tasaciones y 

Peritaciones 

Curso primero - 60 ECTS Curso segundo - 60 ECTS 

Primer semestre Segundo semestre Tercer semestre Cuarto semestre 

Matemáticas I Matemáticas II Derecho e Intervención Pública 

en Edificación 

Materiales III: Ensayos y 

Control 

Expresión Gráfica I: 

Procedimientos Directos 

Expresión Gráfica II: 

Procedimientos Informáticos 

Materiales II: Tecnología de los 

Materiales 

Construcción III: Sistemas 

Complementarios 

Geometría Descriptiva Economía Aplicada a la Empresa Construcción II: Sistemas 

Estructurales 

Instalaciones I 

Física I: Mecánica Física II: Fundamentos Físicos e 

Instalaciones 

Estructuras I Estructuras II 

Construcción I: Historia de la 

Edif., Tipologías y Fundamentos  

Materiales I: Química y Geología 

de los Materiales 

Expresión Gráfica de la 

Tecnología de la Edificación 

Expresión Gráfica del Proyecto 

de Edificación 

http://etsie.ugr.es/ordenacion-academica-grado/grado-edificacion 



LAUREA IN INGEGNERIA EDILE 
dipartimenti - UGR 

 Costruzioni architettoniche. 

 Espressione grafica architettonica ed in Ingegneria. 

 Meccanica strutturale ed ingegneria idraulica. 

 Matematica applicata. 

 Fisica applicata.  

 Diritto amministrativo. 

 Urbanistica e pianificazione territoriale. 

 Organizzazione aziendale. 

 Filologia inglese e tedesca. 

http://etsie.ugr.es/ 



LAUREA IN INGEGNERIA EDILE 
materie per dipartimento - 240 ects 

http://etsie.ugr.es/ 
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LAUREA IN INGEGNERIA EDILE 
risultati accademici 

 Tutte le discipline (*) 

63,5% 

18,5% 

18,1% 

RENDIMENTO SCOLASTICO 
studenti iscritti 

 SUCESSO

 FALLIMENTO

 NON VOTATI

1,6% 3,9% 

23,2% 

48,8% 

22,5% 

QUALIFICHE OTTENUTE 
studenti valutati 

 ONORI 

 ECCELLENTI 

 LODEVOLI 

 SUFFICIENTI 

 NON SUFFICIENTI 

http://etsie.ugr.es/ 

(*) dati di 2013-14, il primo anno in cui vengono insegnate tutte le discipline della Laurea 



LAUREA IN INGEGNERIA EDILE 
specializzazione post-laurea 

 Master in Ingegneria acustica. 

 Master in Riabilitazione Architettonica. 

 Master in Strutture. 

 Master in Management e Sicurezza Integrale in Edilizia. 

 Master in Prevenzione dei Rischi Professionali. 

 Master in Scienza e Tecnologia del Patrimonio Architettonico. 

 Doppio Master in Riabilitazione + Ingegneria Acustica. 

 Doppio Master in Riabilitazione + Strutture. 

 Doppio Master in Riabilitazione + Scienza e Tecnologia del Patrimonio Arch. 

http://escuelaposgrado.ugr.es/pages/masteres_oficiales 



LAUREA IN INGEGNERIA EDILE 
alcune prospettive professionali 

 Responsabile e direttore dell'esecuzione, pianificazione e organizzazione. 

 Responsabile della gestione e del controllo della qualità e dell'ambiente. 

 Redattore e direttore di progetti di riforma, internal design e riabilitazione. 

 Coordinatore della sicurezza e salubrità del progetto e della sua attuazione. 

 Redattore e gestore di studi e piani per la salute e la sicurezza sul lavoro. 

 Esperto nella verifica di piani di prevenzione e gestione dei rischi. 

 Certificatore energetico degli edifici. Verifica della prestazione energetica .  

 Esperto valutatore della idoneità tecnica e fruibilità degli immobili. 

 Responsabile alla conservazione e manutenzione dell'edificio. 

 Specialista in studi del ciclo di vita utile e sostenibilità dell'edificio. 

 Manager e direttore dell’utilizzo degli edifici e della sicurezza.  

 Consulente tecnico e urbanistico in aziende, istituzioni e amministrazioni. 

 Ricerca e insegnamento in Ingegneria edile.  
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¡ benvenuti… alla ETSIE ! 


