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Una scelta importante....
La scelta del percorso universitario da intraprendere alla fine dei cinque anni di scuola superiore è 
certamente una delle decisioni più difficili nel corso della vita, di sicuro uno dei primi momenti in cui 
ti troverai di fronte a molte strade e il tuo percorso prenderà una direzione ben precisa. Non è detto 
che una volta presa una strada non sia possibile fermarsi, tornare indietro e ricominciarne un’altra, 
ma l’ideale sarebbe capire fin da subito quali sono le tue capacità e aspirazioni! Orientarsi tra ate-
nei, facoltà, offerte formative e sbocchi lavorativi, riforme, scadenze e burocrazie varie è un’impresa 
ardua, ma necessaria per compiere la tua scelta nel modo più sereno e consapevole possibile. La 
collana StudentPass di libreriauniversitaria.it ti accompagnerà passo per passo in questo percorso, 
cercando di fare chiarezza e aiutandoti ad iniziare questo lungo viaggio con tutti i bagagli necessari!

1. Sono preparato?
Per accedere ai corsi di laurea in Architettura e in Ingegneria edile è necessario superare il test 
d’ammissione previsto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR). Le 
conoscenze e le abilità richieste fanno riferimento ai programmi ministeriali adottati nelle scuole 
superiori, con un’attenzione particolare all’ambito storico, sociale e istituzionale, al ragionamento 
logico-astratto sia in ambito matematico che linguistico, ma anche alle capacità di analisi del testo 
scritto e alla cultura generale. Riportiamo nel dettaglio i programmi previsti dal Ministero 
per i test di Architettura e Ingegneria edile (consultabili al link http://attiministeriali.miur.it/me-
dia/148821/allegatob_programmi_architettura.pdf).

Buono studio!

Cultura generale e ragionamento logico
Accertamento della capacità di completare logicamente un ragionamento, in modo coerente con le 

premesse, che vengono enunciate in forma simbolica o verbale attraverso quesiti a scelta multipla. 
I quesiti verteranno su testi di saggistica scientifica o narrativa di autori classici o contemporanei, 
oppure su testi di attualità comparsi su quotidiani o su riviste generalistiche o specialistiche; verte-
ranno altresì su casi o problemi, anche di natura astratta, la cui soluzione richiede l’adozione di for-
me diverse di ragionamento logico. Quesiti relativi alle conoscenze di cultura generale completano 
questo ambito valutativo.

Storia
La prova è mirata ad accertare coerenti criteri generali di orientamento cronologico rispetto a pro-

tagonisti e fenomeni di rilievo storico (dell’Età antica, dell’alto e basso medioevo, dell’età moder-
na, dell’età contemporanea). Tali orientamenti storico-cronologici generali saranno verificati anche 
attraverso l’accertamento di conoscenze intrecciate alle specifiche vicende artistico-architettoniche 
(opere di architettura o correnti artistiche).

Disegno e rappresentazione
La prova è mirata all’accertamento della capacità di analizzare grafici, disegni, e rappresentazioni 

iconiche o termini di corrispondenza rispetto all’oggetto rappresentato della padronanza di nozioni 
elementari relative alla rappresentazione (piante, prospetti, assonometrie).

Matematica e Fisica
La prova è mirata all’accertamento della padronanza di:
• insiemi numerici e calcolo aritmetico (numeri naturali, relativi, razionali, reali; ordinamento 

e confronto di numeri; ordine di grandezza; operazioni, potenze, radicali, logaritmi), calcolo 
algebrico, geometria euclidea (poligoni, circonferenza e cerchio, misure di lunghezze, superfici 
e volumi, isometria, similitudini e equivalenze, luoghi geometrici), geometria analitica (fonda-
menti), probabilità e statistica (fondamenti)

http://attiministeriali.miur.it/media/148821/allegatob_programmi_architettura.pdf
http://attiministeriali.miur.it/media/148821/allegatob_programmi_architettura.pdf
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• nozioni elementari sui principi della Meccanica: definizione delle grandezze fisiche fondamen-
tali (spostamento, velocità, accelerazione, massa, quantità di moto, forza, peso, lavoro e poten-
za); legge d’inerzia, legge di Newton e principio di azione e reazione)

• nozioni elementari sui principi della Termodinamica (concetti generali di temperatura, calore, 
calore specifico, dilatazione dei corpi)

2. Il test d’ammissione
Ora che hai visto quali conoscenze bisogna padroneggiare per superare il test, non ti spaventare! Per 
la maggior parte sono argomenti che hai già studiato negli anni scorsi e se ti sembra di non ricordare 
nulla, non ti preoccupare, è normale! Ti basterà riprendere in mano le varie materie e vedrai che tor-
nerà tutto a galla. Bastano una bella dose di buona volontà, concentrazione, pazienza e soprattutto 
gli strumenti giusti per il ripasso: tutto dipende da te adesso, dal tuo impegno e dalla tua tenacia. 
Per darti una mano in questa fase di preparazione è giunto il momento di conoscere un po’ più da 
vicino il test, capire come è strutturato, gli aspetti da non sottovalutare e quelli che ti potrebbero 
trarre in inganno.

Come è strutturato? 

A partire dall’anno accademico 2013/2014 il test prevede 60 domande a crocette (ognuna prevede  5 
possibili risposte di cui solo una è esatta) a cui rispondere in 100 minuti. Ciò significa che per ogni 
quesito avrai a disposizione più di un minuto e mezzo. Le domande sono così divise: 5 domande di 
cultura generale, 25 di logica, 12 di storia, 10 di disegno e rappresentazione e 8 di matematica e fisica.

Per una buona preparazione ti consigliamo di esercitarti molto con le simulazioni d’esame: questo 
ti aiuterà a ripassare tutti gli argomenti, a prendere confidenza con la modalità di domanda a crocet-
te e ti permetterà di capire quanto tempo devi dedicare ad ogni quesito. 

Oltre a studiare i programmi ministeriali ricordati che è importantissimo mantenersi aggiornati 
sul mondo che ti circonda: leggi i quotidiani, informati e mantieni la tua curiosità viva e accesa nei 
confronti dei cambiamenti che stanno avvenendo nella nostra epoca. Questo ti servirà sia per avere 
più possibilità di superare il test, ma anche per vivere nel modo migliore i tuoi anni universitari e a 
venire.

Come funziona? Istruzioni per l’uso e alcuni consigli pratici
È arrivato il fatidico giorno. Ti sei tanto allenato, hai studiato, hai ripassato tutto il programma e ora 
sei seduto in mezzo a centinaia di altri ragazzi come te, ansiosi e speranzosi, un po’ spaesati, un po’ 
incuriositi. 

Bene: intanto mantieni la calma e non lasciarti prendere dall’agitazione che può farti perdere tem-
po prezioso o indurti in errori banali. Concentrati su ogni singolo quesito e, una volta data la rispo-
sta, non ritornarci troppe volte: rischia solo di crearti più confusione e farti venire dubbi inutili. 

Parti dalle domande più semplici e dedica il tempo restante a quelle che ti creano più difficoltà.
Leggi con attenzione tutto: dalle istruzioni per il corretto svolgimento della prova al testo intero 

delle domande.

Ti verrà consegnato un plico contenente:

• un foglio di istruzioni;
• un modulo su cui trascrivere i propri dati anagrafici: su tale modulo è apposto un codice a barre 

identificativo;
• la prova d’esame;
• due copie del modulo delle risposte su cui è apposto lo stesso codice a barre del foglio di ana-

grafica;
• una busta con finestra trasparente in cui va inserito il solo modulo delle risposte ritenuto valido.

Sarà possibile aprire il plico solo quando la commissione darà il permesso. Da quel momento ci 
sono alcuni dettagli tecnici a cui dovrai prestare particolare attenzione in quanto, essendo la cor-
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rezione effettuata da un lettore ottico, alcune risposte potrebbero essere annullate per una lettura 
sbagliata dovuta ad un segno fatto in fretta, una penna che scrive male o un’ombreggiatura sul foglio. 

Per evitare una situazione simile:

• utilizza una penna a sfera nera;
• per segnare la risposta corretta fai una crocetta facendo attenzione a rimanere all’interno dei 

bordi del quadratino;
• utilizza uno dei due moduli delle risposte per correggere eventuali errori o in caso sia stato 

danneggiato l’altro;
• non piegare il modulo delle risposte: le ombreggiature potrebbero ingannare il lettore ottico.

Ricordati che la risposta esatta è sempre e soltanto una! Per segnare quella esatta basta fare una 
crocetta nel quadratino della lettera corrispondente.

Per annullare una risposta o non darla affatto, barra il cerchietto vicino alla domanda.
Per correggere una risposta data annerisci il quadratino corrispondente e fai una croce su quello 

della risposta che ritieni esatta (per ogni domanda potrai fare solo una correzione).
I questionari sono tutti univoci; questo significa che, ad esempio, la tua domanda n. 5 sarà diversa 

dalla domanda n. 5 del tuo vicino, e così tutte le altre. A buon intenditor… !

Ogni risposta data verrà così valutata:
• 1,5 punti per ogni risposta esatta
• 0 punti per ogni risposta non data
• -0,4 punti per ogni risposta sbagliata

Quindi se proprio non sai rispondere ad una domanda non buttarti! Se non sai con certezza la ri-
sposta corretta, prova a fare il ragionamento contrario: se puoi escludere 4 risposte su 5, l’unica che 
resta è quella giusta! Inoltre, nel caso tu restassi comunque incerto tra più alternative, aver escluso 
con ragionevole certezza almeno alcune risposte aumenta le probabilità di indicare quella esatta. 
Se incontri una domanda che ti coglie del tutto impreparato, in prima battuta è meglio saltarla e 
proseguire: non è il caso di perdere minuti preziosi quando nel frattempo si possono risolvere pro-
ficuamente altre domande, né vale la pena di rispondere a caso quando non si riesce a escludere 
nemmeno una delle possibili risposte. Tirando a indovinare su 5 possibilità, la statistica ci insegna 
che all’80% la risposta fornita sarà sbagliata (“costando” 0,4 punti al punteggio finale) mentre solo 
nel 20% dei casi la fortuna ci arriderà facendoci segnare la risposta giusta…

Finito! E ora?
Ora che hai terminato la tua prova non ti resta che… incrociare le dita e aspettare! 

A partire dall’anno accademico 2013/2014 le graduatorie sono a livello nazionale, con la possibilità 
di indicare altri atenei per cui candidarsi nel caso in cui il punteggio ottenuto non sia abbastanza alto 
da permetterti l’accesso all’ateneo prescelta (che è quello in cui svolgi il test).

Le graduatorie verranno preparate dal CINECA, un ente di cui si avvale il MIUR, che provvederà a 
renderle consultabili sul sito http://accessoprogrammato.miur.it. In caso di parità di punteggio preva-
le in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione rispettivamente dei quesiti 
relativi agli argomenti di cultura generale e ragionamento logico, storia, disegno e rappresentazione, 
matematica e fisica; in caso di ulteriore parità prevale lo studente anagraficamente più giovane. 

3. Come mi preparo al test?!  
Un programma fatto apposta per te...
Sei sicuro? Hai deciso di sostenere il test di ammissione di Architettura o Ingegneria edile? Allora 
per prima cosa cerca di focalizzare quali sono le tue lacune e le materie in cui è necessario un serio 
ripasso... E proprio perché non esiste uno studente uguale a un altro, Libreriauniversitaria.it inizia 
proprio da te, proponendoti un programma di studio che potrai modulare secondo le tue 
caratteristiche e conoscenze. Potrai quindi approfondire la tua preparazione sui Manuali di Te-
oria (appositamente studiati da docenti qualificati e disponibili per tutte le materie), esercitarti con i 
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libri dei quiz svolti e commentati e imparare in modo nuovo con i Corsi Multimediali, che ti permet-
tono di affrontare tutti gli argomenti del programma ministeriale in modo più effi cace e divertente 
rispetto allo studio sul libro.

I Corsi di preparazione StudentPass comprendono:
• il manuale di teoria con tutte le materie oggetto d’esame e l’accesso all’espansione online con i 

corsi multimediali per ripassare dove e quando vuoi;
• il volume dei quiz, con tutti i quesiti uffi ciali risolti e commentati e l’espansione online con mi-

gliaia di quiz commentati e centinaia di simulazioni con cui metterti alla prova;
• Academy: la piattaforma online grazie alla quale potrai studiare la teoria con i corsi multime-

diali e allenarti con migliaia di quiz commentati e centinaia simulazioni del test;
• il pacchetto completo che comprende il manuale di teoria, il volume dei quiz e Academy, per 

una preparazione a 360°! 

Consulta tutti gli strumenti per la preparazione al test di ammissione: http://goo.gl/osC7Ac! 
E non dimenticare di verifi care le date delle simulazioni collettive (http://goo.gl/BoIHf0) grazie 

alle quali potrai testare la tua preparazione e confrontarti con chi, come te, si sta preparando al test!

Per costruire il tuo futuro universitario, parti con il piedi giusto: parti con il programma di 
ripasso di StudentPass, l’unico costruito proprio sulle tue esigenze! http://goo.gl/osC7Ac

4. Il corso di laurea in Architettura e Ingegneria Edile
Ora sai cosa ti aspetterà il giorno del test e come prepararti, ma una volta superato il test, cosa ti 
attende negli anni successivi?

Obiettivi formativi: che competenze avrò?
I corsi di studi in Architettura e in Ingegneria edile, appartenenti alla stessa classe di laurea, hanno la 
durata di cinque anni: in alcuni atenei sono strutturati come lauree magistrale a ciclo unico, mentre 
in altri prevedono la distinzione tra laurea triennale e specialistica. Già ti vedi, al termine di questo 
percorso, circondato da carte, squadre e matite (e computer!), fi nalmente pronto a progettare e a in-
traprendere il lavoro dei tuoi sogni. Analizziamo però nel dettaglio quali saranno le abilità che avrai 
maturato e le capacità che avrai acquisito alla fi ne del corso di studi.

Sia i laureati in Architettura che in Ingegneria edile, al termine del loro corso di studi, avranno 
maturato queste abilità:

• saper risolvere problemi complessi attraverso un approccio interdisciplinare che preveda la 
conoscenza approfondita di aspetti teorico-scientifi ci e metodologico-operativi oltre che di ar-
chitettura, urbanistica ed edilizia, anche di matematica e delle altre scienze di base;

• la capacità di dirigere l’intero processo di progettazione ed esecuzione di nuove costruzioni o di 
recupero e restauro del patrimonio esistente, storico, tradizionale o moderno;

• conoscere il settore dell’organizzazione delle imprese e aziende;
• conoscere il codice etico della professione;
• saper scrivere correttamente e parlare fl uentemente almeno un’altra lingua dell’Unione euro-

pea oltre l’italiano.

Gli sbocchi professionali e altre opportunità: chi diventerò?
Osservando le percentuali di occupati a un anno dalla laurea in Architettura è possibile notare 

come i numeri si differenzino molto a seconda del tipo di laurea: tra i laureati alla magistrale in Ar-
chitettura 62,2% ha trovato lavoro, mentre per chi si ferma alla triennale in Scienze dell’Architettura 
caliamo ad un 34,4%. È facile dedurre, quindi, che in questo settore la specializzazione e la prosecu-
zione degli studi sono fortemente consigliate! Per quanto riguarda i laureati alla magistrale di Inge-
gneria edile, invece, i numeri tendono ad alzarsi: ben il 73,6% dei laureati, infatti, ha un’occupazione 
ad un anno dal conseguimento del titolo.
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La professione di Architetto può essere esercitata solo in seguito all’iscrizione nell’albo professio-
nale dell’Ordine nazionale degli architetti a cui si accede tramite l’esame di Stato (che consiste in 
quattro prove: due scritte, una pratica e una orale). Sia i laureati alla magistrale che alla triennale 
possono sostenere l’esame ed essere iscritti all’albo, ma in due sezioni diverse: i primi come Architet-
ti, i secondi, invece, come Architetti junior e potranno svolgere l’attività professionale limitatamente 
ad alcune tipologie di progetti e ad alcune responsabilità.

Il laureato in Architettura può svolgere le seguenti professioni:

• Architetto alle dipendenze della pubblica amministrazione oppure in imprese specializzate nel 
restauro e nella manutenzione di edifici di pregio o di centri storici e monumenti;

• Architetto libero professionista;
• Tecnico per la verifica delle performance degli edifici presso imprese edili, agenzie regionali per 

l’ambiente, Asl, aziende di produzione di impianti a basso impatto ambientale;
• Responsabile del processo edilizio a basso impatto ambientale presso le pubbliche ammi-

nistrazioni centrali (come ad esempio ministeri) e locali (comuni, province), istituti nazio-
nali di ricerca, società di consulenza e progettazione in campo ambientale, società di studi 
sull’impatto ambientale, studi di progettazione e società di ingegneria, consorzi e cooperative 
edilizie;

• Cartografo o tipografo presso enti pubblici e privati.

Anche nel caso dell’ingegnere edile esiste la suddivisione tra Ingegneri e Ingegneri Junior secondo 
gli stessi parametri. Più in generale il laureato in Ingegneria edile potrà svolgere, oltre alla libera 
professione, funzioni di elevata responsabilità, tra gli altri, in istituzioni ed Enti pubblici e privati 
(Enti istituzionali, Enti e Aziende pubblici e privati, studi professionali e società di progettazione), 
operanti nei campi della costruzione e trasformazione delle città e del territorio. Nello specifico potrà 
rivestire i seguenti ruoli:

• ingegnere edile, qualificato in progettazione e costruzione;
• ingegnere edile, qualificato in progettazione e gestione.

L’offerta formativa: cosa studierò?

I corsi di laurea in Architettura e in Ingegneria edile hanno una durata di 5 anni e prevedono l’ac-
quisizione di 300 crediti formativi (CFU). Ogni CFU corrisponde a 25 ore di lavoro dello studente, 
suddivise tra lezione in sede universitaria e lavoro individuale di rielaborazione. I 300 CFU sono 
divisi tra attività formative di base, attività formative caratterizzanti e attività affini o integrative.

Le attività formative di base del corso di laurea in Architettura sono in pratica le fondamenta della 
conoscenza teorica delle scienze architettoniche quindi discipline matematiche, fisico-tecniche ed 
impiantistiche, storiche per l’architettura e di rappresentazione dell’architettura e dell’ambiente.

Le attività formative caratterizzanti sono invece gli ambiti disciplinari più specifici dell’ambito ar-
chitettonico:

• Progettazione architettonica e urbana
• Discipline storiche per l’architettura
• Analisi e progettazione strutturale dell’architettura
• Discipline estimative per l’architettura e l’urbanistica
• Progettazione urbanistica e pianificazione territoriale
• Rappresentazione dell’architettura e dell’ambiente
• Teorie e tecniche per il restauro architettonico
• Discipline fisico-tecniche ed impiantistiche per l’architettura
• Discipline tecnologiche per l’architettura e la produzione edilizia
• Discipline economiche, sociali, giuridiche per l’architettura e l’urbanistica
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Le attività formative di base del corso di laurea in Ingegneria edile offrono allo studente una prepa-
razione approfondita nei seguenti ambiti: analisi matematica, geometria, disegno, storia dell’archi-
tettura, fisica sperimentale e fisica tecnica ambientale

Le attività formative caratterizzanti rientrano negli ambiti disciplinari di Architettura ed urbanisti-
ca ed Edilizia e ambiente.

Le specializzazioni
La struttura dei corsi di laurea in Architettura e Ingegneria edile, come accennato precedente-

mente, varia da ateneo ad ateneo: in alcuni di essi abbiamo un corso di laurea magistrale a ciclo 
unico della durata di 5 anni (come, ad esempio, presso gli atenei di Bologna, Ferrara e Trento 
per Architettura, o Brescia, Milano e Padova per Ingegneria Edile), in altri è organizzata secondo 
la formula del 3+2 (laurea triennale e biennio di specializzazione). Anche in questo caso i corsi 
di laurea specialistica sono molto vari e diversificati a seconda dell’ateneo preso in esame, acco-
gliendo tutti gli ambiti e i settori di cui si possono occupare le scienze architettoniche: si spazia 
dall’architettura del paesaggio al design, dalla comunicazione visiva e multimediale alla conser-
vazione, o ancora urban planning and policy design, come specializzazioni del corso di laurea in 
Architettura. Per quanto riguarda Ingegneria edile, invece, i settori di specializzazione riguardano 
l’ingegneria civile, ambientale ed edile.



Iibreriauniversitaria.it, da anni leader nel settore della saggistica universitaria, con i Corsi di Preparazione Online StudentPass 
apre Ie porte anche agli studenti delle scuole superiori per aiutarli ad entrare nel mondo dell'Università.

Puoi studiare ciò che ti serve, quando e come ti serve!
Risparmi tempo seguendo le lezioni dove e quando vuoi

Rivedi le lezioni o parti di esse e rifai i quiz quante volte vuoi

Scopri tutta la collana StudentPass
su libreriauniversitaria.it!

Medicina, Odontoiatria e Veterinaria:
1 volume di teoria (698 pagine)
1 volume di quiz risolti e commentati (704 pagine)
espansione online

Architettura e Ingegneria edile:
1 volume di teoria (632 pagine)
1 volume di quiz risolti e commentati (386 pagine)
espansione online

Tutti i quiz per le facoltà scientifiche:
990 pagine
2 volumi di quiz con le soluzioni

Academy Architettura 
e Ingegneria edile:
corsi multimediali
migliaia di quesiti commentati
forum e tutor specializzati
leggere

Matematica e Fisica
606 pagine
volume unico di teoria + quiz
risolti e commentati
espansione online

Storia dell’arta, Disegno e 
rappresentazione grafica:
368 pagine
volume unico di teoria + quiz
risolti e commentati
espansione online

Logica e Cultura generale:
602 pagine
volume unico di teoria + quiz
risolti e commentati
espansione online

http://www.libreriauniversitaria.it/page_test_ammissione.htm
http://www.libreriauniversitaria.it/page_test_ammissione.htm
http://www.libreriauniversitaria.it/corso-preparazione-test-ammissione-2015/libro/9905355952336
http://www.libreriauniversitaria.it/corso-preparazione-test-ammissione-2015/libro/9904924142130
http://www.libreriauniversitaria.it/tutti-quiz-facolta-scientifiche-test/libro/9788862925273
http://www.libreriauniversitaria.it/corsi-online/corso/libreriauniversitaria/CORSO2015ARC/academy-architettura-ingegneria-edile-corso.htm
http://www.libreriauniversitaria.it/corso-preparazione-test-ammissione-2015/libro/9788862925242
http://www.libreriauniversitaria.it/corso-preparazione-test-ammissione-2015/libro/9788862925266
http://www.libreriauniversitaria.it/corso-preparazione-test-ammissione-2015/libro/9788862925259

