
Link utili

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-Progettazione 
Architettonica
http://www.diarc.mapa.unina.it
Referenti per l’orientamento:
Prof. Teresa Della Corte
teresa.dellacorte@unina.it
Prof. Maria Cerreta
maria.cerreta@unina.it

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.

ISCRIVERSI 

La laurea magistrale ha come obiettivo la formazione di 
laureati che abbiano competenze relative sia alla 
progettazione che alla gestione degli interventi di nuova 
edificazione e di trasformazione dell'esistente, 
delineando una figura professionale dinamica e 
consapevole delle diverse opportunità che lo sfaccettato 
mestiere dell’architetto oggi propone.
Le competenze progettuali che il corso tende a formare 
poggiano sulle capacità analitiche che danno fondamento 
alla conoscenza e alla comprensione delle opere di 
architettura, dalla piccola alla più grande scala del 
progetto, nella loro consistenza specifica e nei più 
generali rapporti con il contesto artificiale o naturale. 
La programmazione dell'attività didattica assicura un 
coordinamento dei programmi d'insegnamento, con 
attenzione particolare ai laboratori multidisciplinari, che 
rappresentano l'asse portante del percorso di 
formazione. 
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Coordinatore del Corso di Studi
Prof. Riccardo Florio
riccardo.florio@unina.it



I laureati magistrali sono in grado di progettare, 
attraverso gli strumenti propri dell’architettura e 
dell’ingegneria edile-architettura, dell’urbanistica e del 
restauro architettonico e avendo padronanza degli 
strumenti relativi alla fattibilità costruttiva ed 
economica dell’opera ideata, le operazioni di 
costruzione, trasformazione e modificazione 
dell’ambiente fisico e del paesaggio, con piena 
conoscenza degli aspetti estetici, distributivi, funzionali, 
strutturali, tecnico costruttivi, gestionali, economici e 
ambientali e con attenzione critica ai mutamenti 
culturali e ai bisogni espressi dalla società 
contemporanea. La Laurea Magistrale in Architettura 
-Progettazione architettonica costituisce titolo 
accademico che consente l'ammissione all'esame di 
Stato e la successiva iscrizione alla Sezione A degli Albi 
professionali di riferimento, come regolati dalla 
normativa vigente. Il Corso di Studi ha ottenuto il 
Riconoscimento Europeo del titolo rilasciato.

PERCORSO
FORMATIVO

OPPORTUNITÀ
LAVORATIVE

OBIETTIVI 
FORMATIVI

PRIMO ANNO     CFU
Tecniche di rappresentazione dell’Architettura       6
Laboratorio di Progettazione Architettonica          12   
 Composizione Architettonica e Urbana        8
 Impianti Tecnologici                                           4
Scienza delle costruzioni       6
Laboratorio di Restauro architettonico    10 
 Restauro           6
 Storia dell’Architettura      4
Laboratorio di Progettazione 
dei Sistemi ambientali     10 
 Tecnologia                                                 6
 Legislazione dei Beni culturali         4 
Laboratorio di Architettura degli Interni 
e Disegno Industriale      10   
 Architettura degli Interni e Allestimento      6   
 Disegno industriale            4
Attività a scelta dello studente      6

SECONDO ANNO     
Laboratorio di Urbanistica      10 
 Urbanistica       6
 Architettura del Paesaggio      4
Tecnica delle Costruzioni       6 
Laboratorio di Progettazione urbana     12 
 Composizione Architettonica e Urbana        8
 Estimo        4
Laboratorio di Sintesi Finale      12 
 a scelta tra Progettazione architettonica, 
 Restauro del moderno, Tecnologia ambientale
Tirocinio         4
Attività a scelta dello studente      4
Prova finale       12 

CFU = Credito Formativo Universitario 

La Laurea Magistrale in Architettura-Progettazione 
Architettonica è un corso biennale che ha come obiettivo 
la formazione dell'architetto così come previsto dalla 
Classe LM-4 delle lauree magistrali in "Architettura e 
Ingegneria Edile architettura”. Il Corso in 
Architettura-Progettazione Architettonica è orientato a 
formare in primo luogo progettisti nel campo 
dell'Architettura e con particolare attenzione verso 
discipline progettuali come: Progettazione architettonica 
e urbana, Restauro, Tecnologia edilizia e ambientale, 
Architettura degli Interni e Disegno Industriale, 
Architettura del Paesaggio. Lo specifico orientamento 
progettuale ed il maggiore spazio riservato a tali 
discipline differenzia il laureato specialistico dal laureato 
quinquennale generalista.

Il corso consente la prosecuzione degli 
studi attraverso la possibilità di partecipare 
a Corsi di Dottorato o Master di II livello e 
Scuole di Specializzazione, nell’ambito di 
quelli previsti nell’offerta formativa del 
DiARC ma anche sul territorio nazionale o 
europeo.

PROSECUZIONE 
DEGLI STUDI

LA SEDE
La sede delle attività didattiche e scientifiche è in Via Forno 
Vecchio, 36, presso la sede del Dipartimento di 
Architettura, nei pressi delle stazioni Montesanto della 
Linea 2 e Piazza Dante della Linea 1 della Metropolitana di 
Napoli. Il complesso ha accesso anche da Via Toledo ed è 
facilmente raggiungibile anche con altri mezzi pubblici. 
Nella sede sono presenti numerosi servizi del 
Dipartimento, quali Segreteria Studenti, Biblioteca, Centro 
Stampa, aule studio.

REQUISITI PER 
L’ACCESSO

Lo studente è ammesso senza debiti formativi al corso 
di “Laurea Magistrale in Architettura Progettazione 
Architettonica”, di durata biennale, dopo aver 
conseguito la laurea in “Scienze dell'Architettura” di 
durata triennale. 


