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Esame di Stato Architetto 
 
Il superamento dell’esame di Stato in Architettura permette l’iscrizione all’Albo degli architetti, pianificatori, 
paesaggisti e conservatori, secondo il DPR 328/2001, con la suddivisione nelle due sezioni A e B. Per 
l’indirizzo Architettura, agli iscritti nella sezione A, spetta il titolo di Architetto, mentre a quelli della sezione B 
spetta il titolo di Architetto junior.  
 
Possono sostenere l’esame di stato, per la sezione A i laureati con laurea magistrale (o specialistica) o con 
ciclo unico nella classe 4/S – Architettura e ingegneria edile o corso di laurea corrispondente alla direttiva 
85/384/CEE. L’esame di Stato in architettura per la sezione junior (sezione B) è aperto a chi ha una laurea di 
primo livello nelle classi n. 4 – Scienze dell’architettura e dell’ingegneria edile e n. 8 – Ingegneria civile e 
ambientale. 
 
 
Strutturazione degli esami di stato: prova pratica e prova orale 
 
L’esame di Stato in Architettura consiste, per tutti, in quattro prove, di cui una pratica, due scritte e una 
orale. La prova pratica, per la sezione A, ha per oggetto la progettazione di un’opera di edilizia civile o di un 
intervento su scala urbana. Per la sezione B, la prova pratica consiste nello sviluppo grafico di un progetto 
esistente o nel rilievo a vista, e nella stesura grafica di un particolare architettonico. La prima prova scritta si 
basa sulla prova pratica e verte, per la sezione A, sulla giustificazione del dimensionamento strutturale o 
insediativo della prova pratica. Per la sezione B, si ha per oggetto la valutazione economico-quantitativa 
della prova pratica. 
La seconda prova scritta: 
- per la sezione A riguarda le problematiche culturali e conoscitive dell’architettura; 
- per la sezione B consiste in un tema o prova grafica nelle materie caratterizzanti il percorso formativo di 
ciascuno. 
 
La prova orale dell’esame di Stato da Architetto è basata, per le sezioni A e B, sul commento dell’elaborato 
progettuale grafico e sull’approfondimento delle materie oggetto delle prove scritte, nonché sugli aspetti di 
legislazione e deontologia professionale. 
 
Nota: Esame di Stato - Architetto per i laureati col vecchio ordinamento 
L'esame di stato viene svolto secondo le procedure vigenti al momento dell'iscrizione alla sessione di esame 
e non secondo l'anno di laurea. 
 
 
Articolazione e durata del Corso: 
 
Il corso, organizzato dall’Ordine degli Architetti PPC della provincia di Catanzaro, con il supporto 
organizzativo e scientifico della Fondazione Architetti Catanzaro, è articolato su Moduli, come da 
programma. In esso si alterneranno prove scritto-pratiche (PARTE “A”)  e lezioni teoriche (PARTE “B”), per 
preparare al meglio il candidato alle prove di esame, con simulazioni delle prove d’esami sia pratiche che 
scritte. 
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Modalità di partecipazione al Corso e versamento diritti di segreteria: 
 
Per partecipare al corso è necessario comunicare per e-mail la volontà a partecipare, alla Fondazione 
Architetti Catanzaro. Ad avvio corso sarà effettuato il versamento, in unica soluzione,  per i soli diritti di 
segreteria: 
-  € 400.00 (costituiti da  € 300.00 per diritti di segreteria Parte “A” ed € 100.00 per diritti di segreteria Parte 
      “B”)  da versare (ad inizio corso)  su IBAN: IT47 I0301503200000003381614 
                                                      Banca di appoggio: FINECO BANK SPA 
                                                      Conto corrente intestato a:  FOAC onlus 
  
oppure  
direttamente alla segreteria dell’Ordine, posta in Via G. Paparo n. 13 – 88100 Catanzaro.  
 
Copia del versamento dovrà essere trasmessa via e-mail a: 
fondazionearchitetticatanzaro@gmail.com 
architetticatanzaro@awn.it 
 
Nota:  
qualora il candidato non viene ammesso all’orale, per cui non segue la PARTE “B” del corso, la quota di € 
100.00 sarà restituita allo stesso oppure, su espressa volontà del candidato, verrà lasciata in acconto per 
l’edizione successiva di corso.  
 
 
Direzione e Coordinamento 
Il Direttore del Corso è l’Arch. Giuseppe Antonio Zizzi già Presidente della Fondazione Architetti Catanzaro  
Il Responsabile organizzativo è l’Arch. Giuseppe Macrì Presidente dell’Ordine degli Architetti PPC Catanzaro 
La Responsabile dipartimento Esami di stato per l’Ordine è l’arch. Angela FUNARO  
Il Comitato promotore è costituto da: Arch. Giuseppe Funaro, Arch. Antonino Renda e Arch. Claudio 
Sdanganelli. 
 
 
Catanzaro, li 03.02.2018 
 

Il Presidente della Fondazione Architetti Catanzaro 
Arch. Eros Corapi 

 
 
 
 
Il Presidente dell’Ordine degli Architetti PPC della provincia di Catanzaro 
Arch. Giuseppe Macrì 
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