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Il corso di laurea UPTA forma un 
professionista moderno che può accedere 
direttamente al mercato del lavoro come 
pianificatore junior  e/o proseguire gli 
studi con una laurea magistrale nel campo 
dell’urbanistica, del paesaggio e 
dell’ambiente. 
 
Nei 3 anni  UPTA  si alternano periodi 
dedicati alla pratica e periodi dedicati 
soprattutto a corsi teorici di discipline 
necessarie per  un tecnico che lavora nel 
campo del  governo del territorio e dello 
sviluppo sostenibile.  
 
 
Al I anno, dopo il corso introduttivo, un 
laboratorio dedicato a un caso reale da 
studiare sul campo. Seguono materie di 
base essenziali per studiare la città.  
 
Al II anno si parte dai corsi dedicati allo 
spazio fisico e sociale.  Poi il laboratorio di 
descrizione di un contesto urbano.   
 
Al III anno, il laboratorio progettuale e i 
corsi su politiche urbane, problemi del 
paesaggio e aspetti  economici.    
Prima della prova finale, ogni studente 
svolge 150 ore di stage per  conoscere dal 
vivo i vari aspetti  del mestiere.  
 
 
 
Chi vuole proseguire gli studi per poter 
diventare un pianificatore senior,  
nell’Università Federico II potrà iscriversi 
al corso di laurea magistrale PTUPA 
Pianificazione territoriale, urbanistica e 
paesaggistico-ambientale.  
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Il laureato in Urbanistica può esercitare la libera 
professione come pianificatore junior iscritto 
all'Albo degli architetti, pianificatori 
paesaggisti e conservatori (fascia b), o essere 
occupato come dipendente o collaboratore in 
uffici pubblici o aziende private (pubblica 
amministrazione, agenzie di supporto al governo 
del territorio, società di ingegneria, studi 
professionali, ong e associazioni del terzo settore). 

Nel campo della pianificazione urbanistica, 
territoriale, ambientale o strategica, il laureato 
triennale può infatti essere responsabile di 
specifiche fasi del processo e/o di specifici prodotti 
di tipo descrittivo, valutativo e comunicativo. 

In relazione al contesto di lavoro, il pianificatore 
junior potrà quindi 

 svolgere indagini su strutture urbane e 
territoriali e sull’ambiente  

 controllare procedure amministrative per 
quanto riguarda strumenti di governo della città 
e del territorio  

 sviluppare procedure di valutazione di impatto 
ambientale (VIA) e di valutazione ambientale 
strategica (VAS) e in generale applicare 
tecniche per la valutazione di opere pubbliche, 
programmi e piani relativi al governo del 
territorio e allo sviluppo sostenibile 

 progettare e gestire sistemi informativi 
territoriali ed elaborare rappresentazioni e 
prodotti comunicativi (cartografia tematica, gis, 
webgis) necessari per la redazione di piani 
urbanistici o strategici, progetti urbani, piani di 
settore, programmi di riqualificazione e di 
sviluppo locale, politiche urbane e territoriali 

 organizzare e gestire processi di concertazione, 
partecipazione e monitoraggio di piani e 
programmi integrati e curare la comunicazione 
delle politiche territoriali nell'ambito di Urban 
center, laboratori territoriali, sportelli e altre 
strutture ad hoc, gestiti da istituzioni pubbliche 
o da operatori privati. 

DI PIÙ SUI MESTIERI DEI LAUREATI IN URBANSTICA 

anno / 
sem 

tipo di corso e titolo 
corso monodisciplinare o  modulo di corso 
integrato/laboratorio/altra attività 

cfu esami 

1/ I corso introduttivo La città che cambia  4 * 

1/ I test  per livello B1 INGLESE 4 * 

1/ I lab  Laboratorio di impostazione/ 

Osservare le trasformazioni 

Descrizione dei contesti territoriali e urbani 
13 1 

La comunicazione nei prodotti urbanistici 

1/ I monodisciplinare MATEMATICA E STATISTICA 9 1 

1/ II monodisciplinare FONDAMENTI DI INFORMATICA 6 1 

1/ II monodisciplinare RAPPRESENTAZIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 6 1 

1 /II monodisciplinare LA CITTA' COME FORMAZIONE SOCIALE 6 1 

1/ II corso integrato  L'urbanistica nelle 

teorie e nella storia 

Storia dell'urbanistica moderna 
12 1 

Teorie dell'urbanistica 

totale I anno 60 6 

2/ I monodisciplinare DIRITTO AMMINISTRATIVO E URBANISTICO 8 1 

2/ I monodisciplinare ECOLOGIA  6 1 

2/ I monodisciplinare LA CITTA' COME MANUFATTO 6 1 

2/ I monodisciplinare ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE 6 1 

2/ II lab   

Laboratorio di analisi e descrizione 

dell'ambiente urbano 

Urbanistica 

20 1 Analisi tipomorfologica della città 

Cartografia tematica  

2/ II monodisciplinare PROGETTAZIONE AMBIENTALE 8 1 

2 ATTIVITA' A SCELTA DELLO STUDENTE 6 * 

totale II anno 60 6 

3/ I lab   Laboratorio finale/  

Trasformare il territorio 

Introduzione al progetto urbanistico 
13 1 

Architettura del paesaggio 

3 I monodisciplinare SISTEMI DI SUPPORTO ALLA DECISIONE 6 1 

3/ II monodisciplinare POLITICHE URBANE E TERRITORIALI 6 1 

3/ II monodisciplinare PROBLEMI DEL TERRITORIO NON URBANIZZATO 6 1 

3/ II monodisciplinare LA CITTA' COME SISTEMA ECONOMICO 6 1 

3/ II monodisciplinare FATTIBILITA' E VALUTAZIONE DI PIANI E PROGETTI 6 1 

3 ATTIVITA' A SCELTA DELLO STUDENTE 6 * 

3 attività pratica esterna STAGE 6 * 

3 PROVA FINALE 5 * 

totale III anno 60 6 

 

totale corso di studi 

 

180 
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IL PIANO DI STUDI UPTA 

http://www.diarc.upta.unina.it   (sito istituzionale) 
http://sites.google.com/site/cdluptanapoli  (vecchio sito autogestito) 
http://www.diarc.upta (tutte le info sul dipartimento di architettura) 
….e anche: un video per capire cosa fanno i pianificatori  
http://www.youtube.com/watch?v=I9o_CT093P4 

ALTRE INFO 


