
Se ti 

appassiona 

l’idea di 

progettare…

Corso di Laurea magistrale a ciclo 

unico in Architettura



…e sperimentare, fai una 

scelta che guarda al 

futuro… il Corso di laurea 

in Architettura 

dell’Università di Trieste: …



…vieni a studiare dove potrai farlo al TOP!



Perché studiare Architettura?

“La conoscenza dell’architetto è formata da molte discipline e 

ornata di molti saperi”
(Marco Vitruvio Pollione, Roma, I sec. a.C.)

“Il ruolo dell'architettura è quello di dare risposte e soluzioni 

intelligenti ai problemi della nostra società” 
(Tadao Ando, Giappone, XXI sec. d.C.)

Architettura per la rigenerazione  Design di interni

Restauro e conservazione 

CAD & BIM      Visual design

Refitting del patrimonio edilizio      Paesaggio
Resilienza e ricucitura urbana  

Conservazione dei beni culturali e ambientali
Progettazione partecipata



Perché studiare Architettura?

Perché la sfida di diventare entro il 2050 il primo continente a impatto 

climatico zero chiede all’Europa nuovi progettisti e tecnici capaci…



Perché studiare Architettura?

… e perché di questi tecnici e progettisti hanno bisogno studi 

professionali, pubbliche amministrazioni, aziende… 



Studiare Architettura all’Università di 

Trieste…

…a Gorizia, «green city» e città transfrontaliera, crocevia d’Europa



La sede di Architettura presso il Polo di 

via d’Alviano, tra storia e modernità



La biblioteca e il conference centre

Gli spazi e le attrezzature per 

l’attività didattica



Gli spazi e le attrezzature per 

l’attività didattica

Aule e attrezzature informatiche



Gli spazi e le attrezzature

Spazi per studiare e lavorare a plastici, installazioni,

tavole di progetto …

Gli spazi e le attrezzature per 

l’attività didattica



Studiare Architettura all’Università 

di Trieste è diverso?

• Un rapporto numerico ottimale tra docenti e studenti, 

che consente di apprendere e lavorare veramente come in 

un “atelier” di progettazione



Studiare Architettura all’Università di 

Trieste è diverso?

• Un’offerta formativa multidisciplinare e completa, a tutte 

le scale del progetto, ma soprattutto dedicata alla 

riqualificazione e messa in sicurezza dell’edilizia, 

dell’architettura, della città, del paesaggio

• Stages formativi, presso studi professionali (in Italia e in 

Europa), imprese, enti pubblici

• Workshop internazionali ad ogni anno di corso



Laurea magistrale a ciclo unico: una scelta per dare più 

qualità e efficacia alla vostra formazione universitaria

• L’unica offerta didattica di questo tipo nel Triveneto, una 

scelta formativa che caratterizza alcune tra le migliori 

esperienze didattiche in Italia ed Europa

• Sviluppa una capacità progettuale fortemente innovativa, in 

grado di trovare espressione ed applicazione a molte scale e 

in molti ambiti di lavoro, perché «le competenze richieste nei 

settori tecnici come Ingegneria, Architettura e Design sono: 

competenze tradizionali, multimedialità, flessibilità e 

internazionalizzazione» («Il Sole 24 Ore», 2017)

• Più scambi internazionali, un’opportunità per tutti

• Più possibilità di scelta, e di essere meglio seguiti dai 

docenti, con i diversi “indirizzi” di progettazione integrata, 

al quinto anno di studi

Cosa di studia ad Architettura in UNITS?



La prova d’accesso

Per frequentare i corsi che formano i nuovi architetti in Italia è 

prevista una prova d’accesso a numero chiuso, e ogni 

università stabilisce, in accordo con il Ministero, un numero 

massimo di iscritti

In questo Corso di Laurea saranno ammessi 45 studenti

Il numero ridotto di studenti consente al corso di studi di fornire 

migliori servizi e di avere un buon rapporto tra numero dei 

docenti e numero degli studenti frequentanti

La prova d’accesso viene sostenuta su quiz ministeriali

Puoi trovare i test degli anni passati, per esercitarti, nel sito 

dell’Orientamento UNITS:  https://www.units.it/come-

scegliere/test-ammissione-anni-precedenti

Come ci si iscrive ad Architettura?



Per dare forma a un progetto, per saper guidare uno staff (che è 

sempre multidisciplinare), l’architetto deve conoscere molti aspetti, 

culturali e tecnici, della realtà che ci circonda. Dalla storia 

dell’architettura ai materiali costruttivi, dalla progettazione degli 

impianti di un edificio alle tecniche di restauro… per poi applicare tutta 

questa conoscenza al progetto

Cosa si studia ad Architettura in UNITS?



Cosa si studia ad Architettura in UNITS?

Ad esempio, per ricostruire e restaurare un grande teatro come 

la Fenice di Venezia, è stato necessario saper fare collaborare e 

coordinare molti tecnici, operai, artigiani, ecc. 



• I primi 2 anni: ti danno solide basi culturali e tecnico-

scientifiche e ti introducono alla progettazione architettonica e 

urbanistica

• Il 3° e  4° anno: sono dedicati a valorizzare l'esperienza 

progettuale, con laboratori e corsi in cui dialogano molte 

diverse discipline, occasione di integrazione tra saperi e 

competenze differenti

• Il 5° anno: puoi scegliere tra due indirizzi (Progettazione 

integrata dell'architettura o Progettazione integrata della città, 

del territorio e del paesaggio), e fare una scelta matura  di 

ulteriore ampliamento delle tue conoscenze e capacità 

progettuali

Cosa si studia ad Architettura in UNITS?



Il piano di studi: l’integrazione e 

l’innovazione didattica



Il piano di studi: l’integrazione e 

l’innovazione didattica



I Laboratori di progettazione: l’applicazione al progetto delle

conoscenze e dei “soft skills” acquisiti

• Ad ogni anno di corso sono previsti due laboratori di 

progettazione, che ti aiuteranno a collegare i saperi e le 

esperienze indirizzando il tuo lavoro verso il progetto 

• I laboratori riuniscono e sintetizzano diverse discipline, e 

sono orientati a formare un progettista completo: 

architettura, urbanistica, costruzioni, tecnologia, design, 

restauro …

• Nei laboratori non si studia solo la teoria: la teoria viene 

applicata alla pratica

Un’ offerta didattica efficace passa 

attraverso i giusti «Laboratori»



Nei laboratori sarai seguito con attenzione, ti abituerai a 

lavorare in gruppo, come negli studi di architettura

Un’ offerta didattica efficace passa 

attraverso i giusti «Laboratori»



Ma sono dedicati ai Laboratori anche gli spazi attrezzati per 

fare insieme didattica, ricerca e sperimentazione (come il 

3D Lab, il Print Lab e il Laboratorio modelli) 

Ma i Laboratori sono anche luogo 

per sperimentare



E non scordiamo le lezioni «dal vero»

Non solo lavoro in aula e nei 

laboratori, ma anche «lezioni dal 

vero», accompagnati sui luoghi di 

progetto e nei cantieri dai docenti



Stages formativi e workshop intensivi

Il percorso formativo prevede che una 
parte degli studi (almeno 200 ore) sia 
svolta in stages formativi presso studi 
professionali, aziende e imprese 
private, pubbliche amministrazioni.

Potrai così partecipare in prima persona al 
progetto o alla realizzazione di spazi 
architettonici, piani urbanistici, allestimenti 
di interni, ecc.

Questo momento è spesso importante per 
il «placement»… un esempio? I nostri 
laureati che realizzano i coffee shop di 
Illy in tutto il mondo



Esperienze all’estero: le borse Erasmus

Potrai studiare e sostenere gli esami per un periodo fino a 24 mesi 

all’estero, e sono disponibili delle borse di studio, per 25 sedi 

universitarie in tutta Europa (da quest’anno anche il Portogallo!)



Per conoscerci meglio, vieni a trovarci!

Il modo migliore per decidere?

Prova a studiare 
con noi!
Puoi venire a vedere come 
lavoriamo nei Workshop Integrati 
di Progettazione.
I «WIP 2020» si svolgeranno dal 
6 al 10 luglio a Gorizia.

Il tema di quest’anno è Biofilia. 
Rinnovare le città con la Natura

Se sei ancora al quarto anno, puoi 
venire a frequentare i nostri 
Moduli Formativi Estivi (dal 6 al 
10 luglio o a inizio settembre), 
trovi le informazioni nella slide 
successiva e puoi iscriverti nel sito 
dell’Orientamento di UNITS



Vieni a studiare con noi!

Gorizia, 6-10 luglio Trieste, 31 agosto-3 settembre



Contatti e informazioni

Domande? Contattaci!

web http://dia.units.it, email prof.ssa Alessandra Marin amarin@units.it, 

email ArchiTutor tutore.architettura@dia.units.it

Facebook ArchiTutor https://www.facebook.com/tutori.architetturatrieste

mailto:amarin@units.it
mailto:amarin@units.it
mailto:tutore.architettura@units.it
https://www.facebook.com/tutori.architetturatrieste

