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INTRODUZIONE AL CORSO 

Il corso si rivolge ai giovani laureati che devono sostenere l’esame di stato, con particolare riguardo per il conseguimento 

dell’abilitazione all’esercizio della Professione di Architetto, secondo la recente  riforma (D.P.R. 5 giugno 2001, n.328) che 

istituisce due livelli distinti, a cui corrispondono due distinte sezioni nell’Ordine Professionale:  

SEZIONE A: cui si accede con il titolo di laurea specialistica/magistrale;  

 SEZIONE B: cui si accede con il titolo di laurea o con il diploma universitario, con il titolo di laurea. 

 Il corso si prefigge come obiettivi l’individuazione di metodiche e problematiche professionali connesse all’esercizio della 

professione, orientandosi il più possibile sulle tematiche richieste per il superamento dell’esame di stato. E’ strutturato su 

moduli macrotematici, composti ognuno da diverse lezioni, tenute da stimati colleghi architetti di comprovata e differenziata 

esperienza nel settore professionale. Il costo del corso, estremamente contenuto, rende possibile la partecipazione del 

maggior numero di studenti interessati.  

Il programma del corso si sviluppa in due moduli. Il primo modulo verte specificatamente sulle tematiche necessarie ad 

affrontare le prove scritte d’esame di carattere generale, rivolgendo particolare attenzione agli aspetti della 

rappresentazione grafica. Viene sviluppato per un numero complessivo di otto incontri, nella fascia oraria tra le ore 14,30 e 

le 18,30 circa, e un pomeriggio conclusivo dedicato alla revisione e dibattito sulle prove grafiche effettuate dagli iscritti. 

In particolare il corso verrà strutturato nel modo seguente: 

- Le prime due lezioni verteranno sugli aspetti del disegno e sulle tecniche della rappresentazione; 

- nel corso delle cinque lezioni centrali verranno fornite alcune indicazioni per poter affrontare le prove d’esame sui temi 

più ricorrenti, alternate anche con specifiche prove grafiche in aula ed ex-tempore, accompagnate dalla discussione di 

normative e domande più frequenti, corredate da indicazioni bibliografiche per eventuali approfondimenti; 

- l’ottavo  incontro sarà dedicato alla simulazione della prova grafica d’esame, della durata complessiva di circa sei ore, 

avente ad oggetto la progettazione di un'opera di edilizia civile o di un intervento a scala urbana corredata da una 

relazione scritta relativa alla giustificazione del dimensionamento strutturale o insediativo della prova pratica; 

- l’ultima lezione verrà riservata alla verifica degli elaborati di progetto da parte di una commissione di colleghi esperti 

insieme ai partecipanti, non solo come forma di auto-valutazione, ma soprattutto al fine di stimolare un dibattito 

costruttivo mirato ad accrescere il livello delle conoscenze.  

Il secondo modulo invece verterà principalmente sugli aspetti legati all’esercizio della professione (deontologia, tariffe, la 

pratica edilizia, la condotta dei lavori ecc.).  

Questo modulo in particolare potrà essere un utile aiuto anche ai colleghi neoiscritti che iniziano ora l’attività professionale. 

 

http://www.esamidistato.polimi.it/normativa/
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PROGRAMMA DEL CORSO 

 

PRIMO MODULO 
PREPARAZIONE ALLA PROVA SCRITTA D’ESAME 

 
Lunedì 09 aprile 2018  - Sede dell’Ordine degli Architetti PPC – Via S. Martino della Battaglia 18 - Brescia 

ORE 14,30-18,30 CORSO DI DISEGNO – PRIMA PARTE  

 
 
Lunedì 16 aprile 2018  - Sede dell’Ordine degli Architetti PPC – Via S. Martino della Battaglia 18 - Brescia 

ORE 14,30-18,30 CORSO DI DISEGNO – SECONDA PARTE 
 
 
Lunedì 23 aprile 2018  - Sede dell’Ordine degli Architetti PPC – Via S. Martino della Battaglia 18 - Brescia 

ORE 14,30-16,00 LA PROGETTAZIONE RAPIDA - Esercitazione pratica: da dove partire; cenni sulla sezione aurea; le 

misure del progetto; schemi progettuali  

ORE 16,00-17.30 REDAZIONE DI UN COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - Esercitazione pratica: il prezziario di 

riferimento; l'elenco prezzi; calcolo delle quantità; analisi dei prezzi  

ORE 17,30-18,30  PROGETTO E BARRIERE ARCHITETTONICHE  

 
 
Mercoledì  02 maggio 2018 - Sede dell’Ordine degli Architetti PPC – Via S. Martino della Battaglia 18 - Brescia 

ORE 14,30-15,30 CRITERI DI PROGETTAZIONE  

ORE 15,30-17,00 ASPETTI STRUTTURALI – analisi, verifiche ed applicazione della normativa  

ORE 17,00-18,00 IL PROGETTO DI PREVENZIONE ANTINCENDIO  

Analisi, verifiche ed applicazione della normativa  
 
 
Lunedì 07 maggio 2018  – Sede dell’Ordine degli Architetti PPC – Via S. Martino della Battaglia 18 - Brescia 

ORE 14,30-18,30 1° Prova grafica in aula ed ex-tempore 

Tema: progettazione di un nuovo edificio edilizia residenziale / servizi e terziario 
 
 
Lunedì 14 maggio 2018  - Sede dell’Ordine degli Architetti PPC – Via S. Martino della Battaglia 18 - Brescia 

ORE 14,30-15,30 IL PROGETTO DI RECUPERO – fasi, normativa, tecniche, vincoli per la progettazione di un  

intervento di recupero-riuso  

ORE 15,30-18,30 GLI STRUMENTI URBANISTICI – PROGETTARE IN UN PAESAGGIO - analisi del paesaggio e 

progetto, normativa per la progettazione di un intervento di microurbanistica (lottizzazione, parcheggi, piazze e spazi di  
aggregazione, ecc.)  
 
 
Lunedì 21 maggio 2018  - Sede dell’Ordine degli Architetti PPC – Via S. Martino della Battaglia 18 - Brescia 

ORE 14,30-18,30 2° Prova grafica in aula ed ex-tempore 

Tema: progetto urbano / progetto di recupero  
 
 
Lunedì 28 maggio 2018  – Sede dell’Ordine degli Architetti PPC – Via S. Martino della Battaglia 18 - Brescia 

ORE 13,00-19.00 SIMULAZIONE PROVA D’ESAME 

Tema: progettuale / urbanistico / recupero 
 
 
Lunedì 04 giungo 2018 - Sede dell’Ordine degli Architetti PPC – Via S. Martino della Battaglia 18 - Brescia 

ORE 14,30-18,30 VERIFICA FINALE ELABORATI PROGETTUALI ASSEGNATI - 

revisione, verifica, discussione di gruppo 
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PROGRAMMA DEL CORSO 

 
SECONDO MODULO 

PREPARAZIONE ALLA PROVA ORALE D’ESAME 
 

Lunedì 25 giugno 2018 

ORE 14.30 – 16.00   LA PROFESSIONE E L’ORDINE PROFESSIONALE, DEONTOLOGIA ED ETICA 

PROFESSIONALE  

ORE 16,00 – 17.30   LA SICUREZZA NEI CANTIERI EDILI – Normativa di riferimento, PSC, CSP, CSE, POS, PIMUS, la 

progettazione della sicurezza, apprestamenti in cantiere  

ORE 17,30 – 18.30   PROGETTO E CERTIFICAZIONE ENERGETICA – analisi recente normativa, obblighi ed 

applicazioni  

 

 

Lunedì 02 luglio 2018 

ORE 14.30 - 16.00    LA PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO – Il progetto di un progetto privato, norme, presentazione 

della pratica edilizia e altre autorizzazioni, il contratto d’appalto  
 

ORE 16.00 – 17.00   IL PROGETTO DI RECUPERO  
 

 

Lunedì 09 luglio 2018 

ORE 14.30 – 15.45   LA DIREZIONE LAVORI   

ORE 14.45 – 17.00   CONTABILITA’ LAVORI, CERTIFICAZIONI FINALI, AGIBILITA’  

ORE 17.00 – 18.00    AMBITO GIURIDICO E CONSULENZA TECNICA  

ORE 18.00 – 19.00    LA PRATICA PAESAGGISTICA – analisi ed applicazione della normativa  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
ISCRIZIONI PRESSO: Segreteria Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori Via delle Grazie, 6 – 

Brescia / tramite e-mail: info.formazionebs@awn.it  
 

Per ulteriori informazioni: telefonare al n. 030.3751883/030.2808186   
 

COSTI: Iscrizione 1° e 2° modulo del corso Euro 120,00 (IVA compresa)  Iscritti all’ordine professionale: 

gratuito 
MINIMO ISCRITTI: 10 

 
SEDE DEL CORSO: Ordine degli Architetti, P,P, C della Provincia di Brescia, Via San Martino della Battaglia, 18  -  

25121 Brescia  

mailto:info.formazionebs@awn.it

