ISCRIVERSI
Perché l’architettura è materia viva del mondo e il suo
studio indaga forme e spazio del nostro abitare per
elaborarne modificazioni consapevoli, misurate e
adeguate.
Perché è disciplina ricca e complessa, insieme scienza,
arte e mestiere, in cui il gioco di continuo rimando tra
saperi tecnico scientifici e umanistici, allena a
fronteggiare la complessità del reale mentre l’esperienza
collettiva del suo apprendistato (viaggi, seminari,
laboratori) contribuisce alla formazione di cittadini attivi.
Perché l’acquisizione dei fondamenti e l’esercizio
sistematico alla loro composizione, con laboratori annuali
di progetto, preparano a rispondere ai continui
cambiamenti della realtà contemporanea.
“La nostra meta più alta dovrebbe essere quella di produrre
uomini in grado di concepire una totalità, anziché lasciarsi
troppo presto assorbire nei canali angustissimi della
specializzazione. Il nostro secolo ha prodotto il tipo
dell'esperto in milioni di esemplari: facciamo posto ora agli
uomini di ampia visione ” (W. Gropius, 1937)

Coordinatore del Corso di Studi
Prof. Arch. Antonella di Luggo
antonella.diluggo@unina.it

Link utili

ARCHITETTURA

Scuola Politecnica e delle Scienze di Base
www.scuolapsb.unina.it
Dipartimento di Architettura
http://www.diarc.unina.it
Corso di Laurea Magistrale in Architettura, Arc5UE
quinquennale a ciclo unico
http://www.diarc.5ue.unina.it
Referenti per l’orientamento
Prof. Mara Capone
mara.capone@unina.it
Prof. Marella Santangelo
msantang@unina.it

CORSO DI LAUREA
MAGISTRALE

Segreteria studenti DiARC
Via Forno Vecchio 36 – 80134 Napoli
v.bonito@unina.it
Orari di Apertura sportelli
dal Lunedì al Venerdì dalle 9,00 alle 12,00
Martedì e Giovedì anche dalle 14,30 alle 16,30.

QUINQUENNALE
A CICLO UNICO
ARC5UE

ARCHITETTURA

OBIETTIVI
FORMATIVI

PERCORSO
FORMATIVO

L’obiettivo formativo è preparare un architetto in
grado di progettare la costruzione, la trasformazione e la
modificazione dell’ambiente fisico attraverso gli
strumenti propri dell’architettura e dell’ingegneria edile,
con i quali controlla tutti gli aspetti dell’opera ideata in
risposta ai bisogni della società contemporanea. A
conclusione del percorso formativo gli studenti devono
possedere conoscenze e capacità operative e di sintesi
connesse al progetto di architettura, coerentemente con
le competenze previste negli 11 punti della direttiva
europea. I laureati possono accedere all'esame di Stato
per l'iscrizione all'Albo degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori, a quello per l’scrizione all’Albo
degli Ingegneri Edili e Ambientali ed esercitare
liberamente nei paesi dell'UE la professione di architetti,
urbanisti e specialisti del recupero e della conservazione

PRIMO ANNO

OPPORTUNITÀ
LAVORATIVE
CFU

Storia dell’Architettura Contemporanea_
Storia dell’Architettura e dell’Arte
Disegno dell’Architettura
Analisi Matematica 1 e Geometria
Costruzione delle opere dell’Architettura
Laboratorio di Composizione Architettonica
e Urbana 1_Teoria della Progettazione
Storia dell'Urbanistica Contemporanea
Fondamenti di Urbanistica
Attività a scelta

12
9
11
8
12
12
6
2

SECONDO ANNO

Storia dell’Architettura
Applicazioni di Geometria Descrittiva
Analisi Matematica 2
Fondamenti di Scienza delle Costruzioni
Laboratorio di Costruzione dell’Architettura
Laboratorio di Composizione Architettonica
e Urbana 2_Architettura degli Interni
Lingua inglese
Fondamenti di Informatica
Attività a scelta

8
9
8
8
8
12
2
3
2

TERZO ANNO

Storia della Città e del Paesaggio
Rilievo dell’Architettura
Scienza delle Costruzioni
Tecnica della Pianificazione Urbanistica
e Territoriale
Laboratorio di Composizione Architettonica
e Urbana 3_Architettura del Paesaggio
Fisica Tecnica e Ambientale
Attività a scelta

I laureati magistrali Arc5UE della Classe LM4 hanno
competenze in tutti i campi della progettazione, dagli
spazi interni, all’edificio, alla città, al paesaggio, al
territorio. Possono circolare liberamente nei paesi
dell’Unione Europea svolgendo attività di progettazione
nei campi dell'architettura, dell'ingegneria edile,
dell'urbanistica e del restauro; possono svolgere funzioni
di elevata responsabilità nella libera professione ed in
enti pubblici o privati interessati alle trasformazioni degli
insediamenti umani alle varie scale (enti istituzionali, Enti
e Aziende pubbliche e private, Studi professionali e
Società di progettazione) nei dipartimenti che si
occupano del territorio, della tutela dei monumenti
oppure dell'amministrazione immobiliare, e che operano
nei campi della progettazione, costruzione,
manutenzione e trasformazione della città e del
territorio.

8
8
8

PROSECUZIONE
DEGLI STUDI

6

I laureati magistrali Arc5UE quinquennale a
ciclo unico, possono accedere, previa prova
di ammissione per titoli ed esami, alla
formazione di III livello post-lauream:
Dottorati di Ricerca, Master di II livello,
Scuole di specializzazione, corsi di
perfezionamento, in ambito nazionale ed
europeo.

14
8
8

QUARTO ANNO

REQUISITI PER
L’ACCESSO
L'accesso al CLM Arc5UE è a numero chiuso,
programmato e avviene tramite test di ingresso, a
livello nazionale, regolato dal Ministero dell’Istruzione,
Università e Ricerca (MIUR) che ne definisce la data di
svolgimento. Le domande si presentano per via
telematica secondo le indicazioni del bando
generalmente pubblicato nel mese di luglio, le prove si
svolgono nel mese di settembre. Il test è articolato in
60 quesiti a risposta multipla con un punteggio minimo
di accesso di 20/60. Le informazioni relative sono
consultabili al sito di Ateneo www.unina.it e del Corso
di Studio www.diarc.5ue.unina.it.

Laboratorio di Composizione Architettonica
e Urbana 4_Lettura morfologica
Progettazione di Sistemi Costruttivi
Tecnologia del Recupero Edilizio
Teorie e storia del Restauro
Laboratorio di Tecnica delle Costruzioni
Laboratorio di Urbanistica
Estimo ed Esercizio Professionale
Attività a scelta

12
8
6
12
8
6
8

QUINTO ANNO

Legislazione Urbanistica
Laboratorio di Restauro
Laboratorio di sintesi finale

Progettazione architettonica e urbana
Progettazione esecutiva dell’Architettura
Progettazione urbanistica
Tecnica del controllo ambientale
Tecnica delle Costruzioni
Economia ed estimo ambientale

Attività a scelta
Prova finale
Tirocinio

8
4
4
6
2
4

6
8
28

0
12
6

LA SEDE
La sede delle attività didattiche, della Segreteria Studenti,
della Biblioteca e del Centro Stampa, è nel centro di Napoli,
nel complesso dello Spirito Santo, cuore della città storica e
monumentale, facilmente raggiungibile perché a poche
centinaia di metri dal nodo di interscambio di Montesanto
(Funicolare, Cumana, Circumflegrea, Linea 2 Trenitalia) e da
Piazza Dante (Linea 2 della metropolitana).

