
   Modalità di svolgimento degli esami di stato per l’abilitazione ad Architetto e Pianificatore SEZ.A e SEZ. B 

                                                                              I SESSIONE 2021 

 

Come stabilito dai protocolli vigenti, la prova d’esame si svolgerà attraverso la piattaforma Teams di UNIPA nell’apposita 

stanza virtuale creata allo scopo. 

La Commissione decide all’unanimità di svolgere la prova d’esame secondo le seguenti modalità, dopo avere verificato 

l’identità dei candidati: 

1. La prima parte dell’esame prenderà spunto dalla lettura e commento di immagini ed elaborati progettuali che la 

Commissione proporrà ai candidati: 

 per i candidati Architetto (Sez. A – Sett. A), Architetto Junior (Sez. B - Sett. A), a partire da un progetto di un 

noto architetto selezionato dalla critica perché pubblicato su monografie e riviste specializzate, ogni candidato 

dovrà leggere e commentare le immagini di alcuni elaborati grafici e fotografie che gli verranno forniti dalla 

Commissione attraverso la piattaforma Teams. I progetti saranno scelti per sorteggio da un elenco che la 

Commissione preparerà e delibererà nella prossima riunione preparatoria; 

 per i candidati Pianificatore Territoriale (Sez. A – Sett. B) e Pianificatore Junior (Sez. B – Sett. B), a partire da 

elaborati significativi di piani, programmi e progetti di trasformazione urbanistica o parti di essi, principalmente 

di autori riconosciuti come maestri della disciplina, ogni candidato dovrà leggere e commentare le immagini degli 

elaborati scritto-grafici e/o fotografie che gli verranno forniti dalla Commissione attraverso la piattaforma Teams. 

Gli elaborati di Piano saranno scelti per sorteggio da un elenco che la Commissione preparerà e delibererà nella 

prossima riunione preparatoria. 

A partire dalla lettura e commento di quanto sopra definito, i commissari chiederanno al candidato di approfondire alcuni 

aspetti tecnici del progetto/piano, all’occorrenza anche con notazioni grafiche.  

 

2. La seconda parte dell’esame riguarderà l’illustrazione da parte del candidato di una esperienza di progetto/piano svolto 

durante il periodo degli studi universitari. Il candidato, quindi, a sua scelta, dovrà illustrare un’esperienza, o 

simulazione didattica di progetto/piano svolta durante la carriera scolastica, o la propria tesi di laurea. 

 

3. La terza parte dell’esame riguarderà gli aspetti relativi alla pratica dell’esercizio della professione. I commissari 

chiederanno di descrivere alcuni aspetti procedurali di base per l’esercizio della professione di architetto o 

pianificatore. 

 

La Commissione decide all’unanimità che detta procedura sarà utilizzata per tutti i candidati, secondo le specifiche 

necessarie per ogni settore e sezione. 

 


