
Ingegnere specializzato nella  

Tutela dell‘Ambiente  
 

 
L’ingegnere per l'ambiente e il territorio ha 
competenze sulla realizzazione di sistemi di 
monitoraggio della qualità dell’ambiente e 
sugli interventi per il suo ripristino, sulla 
valutazione della qualità dell’ambiente, 
sulla progettazione di interventi finalizzati 
alla riduzione del carico inquinante nelle 
differenti matrici ambientali (acqua, aria, 
suolo), sulla gestione delle emissioni 
inquinanti e sullo smaltimento dei rifiuti.  

COMPETENZE 

SBOCCHI PROFESSIONALI 

ESEMPI DI TEMATICHE TRATTATE NEI TIROCINI PRECEDENTEMENTE ATTIVATI 

 Studio dei fanghi di depurazione delle acque-produzione di biogas attraverso digestione anaerobica 
 Diagnosi energetiche per l’edilizia privata; siti contaminati; discariche 
 Supporto per la progettazione e dimensionamento di pannelli per l'attenuazione del rumore, in funzione delle 

norme vigenti 
 Sistematizzazione e valutazione dei dati provenienti dal monitoraggio dell’acquifero di un sito multisocietario di 

grandi dimensioni 
 Supporto nelle varie fasi dell’iter di bonifica di siti contaminati e, nello specifico, acquisizione delle competenze 

necessarie all’elaborazione dell’analisi di rischio ai sensi del D. Lgs. 152/06 
 Partecipazione alla creazione di un database finalizzato alla rendicontazione delle emissioni di anidride 

carbonica ai sensi della norma ISO 14064:2012, nell'ambito della registrazione EMAS. 
 Analisi dei flussi e consumi delle acque di un impianto del settore automotive, proposizione di azioni, attività e/o 

interventi volti a ridurre i consumi, integrare il riciclo, l’uso in cascata ed il riuso delle acque all’interno 
dell’impianto 

 Valutazione di un impianto di trattamento delle acque reflue provenienti da un comprensorio industriale, per 
verificare la sussistenza dei requisiti tecnici per garantire il rispetto dei limiti allo scarico e individuare le soluzioni 
migliori per risolvere eventuali criticità 

 Identificazione preliminare aspetti ambientali ISO14001 dello stabilimento di una azienda del settore alimentare 
 Analisi della documentazione presentata dalle aziende titolari di AIA riguardante la valutazione del rischio di 

contaminazione del suolo e delle acque sotterranee relativo all'utilizzo di sostanze pericolose.  

Nel settore della pianificazione, progettazione, realizzazione e 
gestione di sistemi ambientali anche complessi, quali: impianti di 
trattamento di reflui urbani e industriali; impianti per il riciclo 
delle materie prime secondarie. Nel settore della previsione, 
prevenzione e protezione dai rischi per la salute e per l'ambiente 
tramite: la realizzazione e l'utilizzo di numerosi strumenti tecnici 
quali i sistemi informativi territoriali e le reti di monitoraggio per 
l'acquisizione e la gestione di dati ambientali, gli studi di impatto 
ambientale e i sistemi di gestione ambientale di opere, processi, 
impianti, prodotti; la progettazione, la realizzazione e la gestione 
di interventi tecnologici per il contenimento delle emissioni, lo 
smaltimento e il recupero dei rifiuti e la bonifica di siti 
contaminati.  

LM in Ingegneria 
per l’Ambiente e  

il Territorio 
 



Ingegnere specializzato in  

Geo-ingegneria 
 

 
L’ingegnere specializzato in Geoingegneria 
ha competenze sulla progettazione e 
realizzazione degli interventi di scavo e di 
consolidamento delle rocce e dei terreni, 
delle opere di sostegno delle rocce e dei 
terreni in superficie e nel sottosuolo, delle 
opere in terra (rilevati, dighe, argini). Si 
occupa quindi, ad esempio, di gallerie, 
strade, ferrovie, scavi per dighe, cave, 
stabilizzazione di versanti. Rientrano nelle 
sue competenze anche le misurazioni sul 
terreno e in laboratorio, la gestione dei 
cantieri di scavo e delle grandi 
infrastrutture, l’estrazione e la 
trasformazione delle materie prime.  

COMPETENZE 

SBOCCHI PROFESSIONALI 

ESEMPI DI TEMATICHE TRATTATE NEI TIROCINI PRECEDENTEMENTE ATTIVATI 

 Valutazione dei consumi derivanti dall'attività di scavo con metodo tradizionale di un 
tunnel  

 Verifica sulle condizioni di ventilazione delle gallerie di una miniera e studio sul 
possibile recupero dello sterile prodotto durante la lavorazione del talco grezzo per 
sfruttarlo nella produzione di calcestruzzo 

 Stesura di istruzioni operative, comprensive sia della descrizione pratica di come si 
deve procedere, sia della valutazione dei rischi specifica, per quanto riguarda alcune 
attività svolte in miniera (es. posa in opera delle armature, ecc.) 

 Verifiche geotecniche e strutturali di fondazioni profonde di viadotti autostradali 

Nel settore della pianificazione, progettazione, 
realizzazione e gestione di opere, scavi e interventi che 
interagiscono con il territorio, quali gli scavi a cielo aperto 
ed in sotterraneo per la realizzazione di gallerie ed altre 
grandi opere civili e minerarie. Nel settore della protezione 
dai rischi per la salute nei cantieri di opere civili o minerarie 
tramite la realizzazione e l'utilizzo di numerosi strumenti 
tecnici, quali i sistemi informativi territoriali, nonché come 
coordinatore per la sicurezza nelle fasi di progettazione ed 
esecuzione. 

LM in Ingegneria 
per l’Ambiente e il Territorio 

 



Ingegnere specializzato nella  

Protezione del Territorio 
 

 
L’ingegnere specializzato in protezione 
del territorio ha competenze sulla 
definizione dei sistemi di protezione 
civile e sui piani di previsione e 
prevenzione delle calamità naturali. 
Queste competenze lo rendono idoneo a 
operare nell'ambito della libera 
professione, ma anche in enti pubblici 
territoriali d'ogni livello (Stato, Regioni, 
Autorità di bacino, Province, Comunità 
montane, Agenzie ambientali etc.).  

COMPETENZE 

SBOCCHI PROFESSIONALI 

ESEMPI DI TEMATICHE TRATTATE NEI TIROCINI PRECEDENTEMENTE ATTIVATI 

 Analisi e interpretazione di dati di monitoraggio strumentale dei fenomeni franosi; 
conoscenza dei principali sistemi di monitoraggio; sopralluoghi su alcuni fenomeni 
franosi 

 Indagine preliminare per l'individuazione e caratterizzazione delle perdite di una diga 
in terra; progettazione degli interventi per l'abbattimento delle perdite suddette e 
valutazione dell'impatto ambientale degli stessi 

 Validazione di sistemi di allerta precoce basati su dati satellitari che rilevano 
precipitazioni intense 

 Implementazione studio completamento compatibilità idraulica di un territorio 
comunale, ai fini della redazione di variante al Piano Assetto Idrogeologico del 
Bacino di competenza. 
 

Nel settore della pianificazione, progettazione, realizzazione e 
gestione di opere e interventi che interagiscono con il 
territorio, quali le opere di regimazione dei corsi d'acqua e di 
sistemazione dei bacini idrografici, di stabilizzazione di pendii 
in terra e pareti rocciose, di consolidamento dei terreni e delle 
rocce. Nel settore della protezione del territorio tramite la 
realizzazione e l'utilizzo di numerosi strumenti tecnici quali i 
sistemi informativi territoriali e le reti di monitoraggio per 
l'acquisizione e la gestione di dati territoriali e ambientali, i 
sistemi di gestione delle trasformazioni dell'uso del territorio 
in atto o in previsione; la progettazione, la realizzazione e la 
gestione di opere per la difesa del suolo e la prevenzione dei 
rischi idraulici, idrogeologici e dei dissesti territoriali; la 
predisposizione di piani di Protezione Civile.  

LM in Ingegneria 
per l’Ambiente e il Territorio 

 


