
PROGRAMMA ESAME DI STATO

ARCHITETTO     JUNIOR  
PIANIFICATORE     TERRITORIALE     JUNIOR  

SEZIONE B NORMATIVA

D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328

Per l’ammissione all’esame di Stato è richiesto il possesso della laurea in una delle seguenti classi:

Per il settore “Architettura”

Laurea di I livello nella classe:

Classe     n.     4   –   Scienze     dell  ’  architettura     e     dell  ’  ingegneria     edile;  
Classe     n.     8   –   Ingegneria     civile     e     ambientale;  
   L     -7     -      Ingegneria     civile     e     ambientale  
L   –   17   –   Scienze     dell'architettura     
L-     23   –   Scienze     e     tecniche     dell'edilizia  

Laurea     specialistica     nella     classe:  

Classe     4/S   –   Architettura     e     ingegneria     edile;  
Classe     4/S   –   Architettura     e     ingegneria     edile     corrispondente     alla     direttiva     85/384/CEE  

Laurea magistrale nella classe:

LM- 4 Architettura e ingegneria edile – architettura 

Diploma     universitario     in:  

 -  Edilizia 
 - Materiali per la manutenzione del costruito antico e moderno.

L’esame di Stato per questo settore è articolato nelle seguenti prove (D.P.R. 328/2001):
1) una prova pratica consistente nello sviluppo grafico di un progetto esistente o nel rilievo a vista, 
e nella stesura grafica di un particolare architettonico;
2) una prova scritta avente ad oggetto la valutazione economico-quantitativa della prova pratica;
3) una seconda prova scritta consistente in un tema o prova grafica nelle materie caratterizzanti il 
percorso formativo;
4) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte, e in legislazione e deontologia 
professionale;

 



Per il settore “Pianificazione”

Laurea di I livello nella classe:

 Classe     n.     7   –   Urbanistica     e     scienze     della     pianificazione     territoriale     e     ambientale;  
 Classe     n.     27   –   Scienze     e     tecnologie     per     l  ’  ambiente     e     la     natura;  
   L   –   21   –   Scienze     della     pianificazione     territoriale,     urbanistica,     paesaggistica     e     ambientale  
L   –   32   –   Scienze     e     tecnologie     per     l'ambiente     e     la     natura  

Laurea     specialistica     nella     classe:  

Classe     4/S   –   Architettura     e     ingegneria     edile;  
Classe     4/S   –   Architettura     e     ingegneria     edile     corrispondente     alla     direttiva     85/384/CEE  
Classe     54/S   –   Pianificazione     territoriale     urbanistica     e     ambientale  

Laurea magistrale nella classe:

LM- 4 Architettura e ingegneria edile – architettura 
LM – 48 Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale

Diploma     universitario     in:  

-      Operatore     tecnico     ambientale  
   -     Sistemi     informativi     territoriali,     
-     Tecnico     di     misure     ambientali,     
-     Valutazione     e     controllo     ambientale  

 L’esame di Stato per questo settore è articolato nelle seguenti prove (D.P.R. 328/2001):
1) una prova pratica avente ad oggetto l’analisi tecnica dei fenomeni della città e del territorio o la 
valutazione di piani e programmi di trasformazione urbana, territoriale ed ambientale;
2) una prova scritta vertente sull’analisi e valutazione della compatibilità urbanistica di un’opera 
pubblica;
3) una seconda prova scritta consistente in un tema o prova grafica nelle materie caratterizzanti il 
percorso formativo;
4) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte e in legislazione e deontologia 
professionale.
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