
Il corso di studio, il solo in Emilia-Romagna a pre-

vedere un percorso biennale successivo alle lauree 

triennali della classe L-17 – Scienze dell’Architettu-

ra, è conforme alla Direttiva 2005/36/CE concer-

nente il riconoscimento della laurea in Architettura 

nell’Unione Europea. Il corso presenta un forte taglio 

progettuale incentrato sui temi della sostenibilità 

ambientale, sociale ed economica nelle discipline 

del progetto di architettura, della pianificazione 

urbanistica, territoriale e paesaggistica nonché del 
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cosa c’È Di sPeciale nello stuDiare Qui?
te lo raccontano i nostri numeri

corsi di studio
tra cui scegliere

tra professori 
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studenti provenienti
da tutta Italia
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Tutte le info che ti occorrono su
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il mondo che ti aspetta

restauro architettonico. Ogni anno si iscrivono cir-

ca cento studenti, dei quali il 50% proviene da altri 

atenei italiani o dall’estero. Per sottolineare la voca-

zione all’internazionalità degli studi in Architettura, 

il corso ha promosso diversi accordi di cooperazione 

didattica e scientifica con università straniere ed è 

completamente offerto anche in lingua inglese. Il 

successo del percorso formativo è testimoniato da 

alte percentuali di occupazione, superiori al 90% a 

tre anni dalla laurea.



REFERENTE PER L’ORIENTAMENTO
ProF. AndreA Zerbi  andrea.zerbi@unipr.it

cosa imParerai cosa ti asPetta DoPo la laurea

II corso forma una figura di laureato che, dopo il su-

peramento dell’Esame di Stato, possa svolgere au-

tonomamente l’attività professionale di architetto, 

pianificatore della città e del territorio, paesaggista 

e conservatore/restauratore. Da laureato potrai as-

sumere ruoli di elevata responsabilità in istituzioni 

ed enti pubblici e privati (enti istituzionali, aziende 

pubbliche e private, società di progettazione), ope-

ranti nei campi della costruzione e trasformazione 

degli insediamenti antropici e del territorio. 

Per approfondire le competenze professionali ac-

quisite nel percorso formativo sono state attivate 

più di mille convenzioni con enti pubblici, imprese 

e studi professionali, anche stranieri, per permet-

terti lo svolgimento di tirocini e stage prima e dopo 

la laurea. Ti sarà inoltre possibile proseguire la for-

mazione accademica presso l’Università di Parma, 

frequentando il Master europeo in Rigenerazione 

urbana o il Dottorato di ricerca in Architettura e In-

gegneria Civile.

Dati Generali

CLASSE DI LAUREA
Lm-4 Classe delle lauree magistrali in Architettura e ingegneria edile-architettura

MODALITà DI ACCESSO
Libero accesso

DIPARTIMENTO
dipartimento di ingegneria e Architettura - dia.unipr.it
Parco Area delle Scienze, 181/A - Campus Universitario

TIPOLOgIA E DURATA
Laurea magistrale biennale (2 anni)

SITO DEL CORSO
cdlm-arch.unipr.it

Primo Anno cFu 65

- LAbORATORIO DI PROgETTAzIONE ARChITETTONICA E URbANA PER LA CITTà SOSTENIbILE 

 · ProgEttazionE 4. architEttura PEr la rigEnErazionE                          6

 · comPosizionE 4. Forma E costruzionE dEll’architEttura                  6

 · tEcnologiE innovativE PEr la ProgEttazionE sostEnibilE                  4

 · ProgEtto di strutturE 4

 · imPiantistica PEr l’EdiFicio sostEnibilE 3

- LAbORATORIO DI PIANIFICAzIONE URbANISTICA PER LA CITTà SOSTENIbILE

 · PianiFicazionE urbanistica PEr la sostEnibilità                                     6

 · PianiFicazionE dEgli sPazi aPErti Ed Ecologia dElla città                   6

 · Fisica tEcnica ambiEntalE PEr la città                                                      4

 · valutazionE Economica di Piani E ProgEtti                                           4

 · ProgEttazionE E PianiFicazionE dEl PaEsaggio                                    3

- ANALISI E CONSERVAzIONE DELLE STRUTTURE ESISTENTI

 · rEstauro E consolidamEnto                                                                       4

 · valutazionE dElla sicurEzza strutturalE                                                 4

- bUILDINg INFORMATION MODELINg

 · modEllazionE digitalE dEll’architEttura                                                 4

 · visualizzazionE digitalE dEl ProgEtto                                                      4

- IDONEITà LINgUA STRANIERA                                                                                             3

secondo Anno cFu 55

- RICERCA STORICA PER L’ARChITETTURA

 · tEcnichE di ricErca storica PEr l’architEttura                                        4

 · storiograFia dEll’architEttura                                                                     4

- DIRITTO AMMINISTRATIVO PER L’ARChITETTURA E L’URbANISTICA

 · lEgislazionE urbanistica E dEllE oPErE PubblichE                               4

 · diritto dEll’Edilizia E dEi bEni culturali E ambiEntali                            4

tutti gli insegnamenti del corso di studio si svolgeranno anche in lingua inglese.

curricuLum “iL ProGetto Per L’ArcHitetturA deLLA cittÀ”

- LAbORATORIO DI SINTESI IN PROgETTO ARChITETTONICO E URbANO DI RIgENERAzIONE 14

 oPPurE

- LAbORATORIO DI SINTESI IN PROgETTO URbANO STRATEgICO SOSTENIbILE 14

curricuLum “restAuro e riuso deLL’ArcHitetturA”

- LAbORATORIO DI SINTESI IN RESTAURO E RIUSO DELL’ARChITETTURA 14

curricuLum “PiAniFicAZione sostenibiLe Per LA cittA’, iL territorio e iL PAesAGGio”

- LAbORATORIO DI SINTESI IN PIANIFICAzIONE SOSTENIbILE PER LA CITTà, IL TERRITORIO 

 E IL PAESAggIO                 14

- PROVA FINALE 11

- TIROCINIO 6


