
ESAME DI STATO DI ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI:  

 

ARCHITETTO (sezione A) 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO  
 

DPR n.328 del 5 giugno 2001 - pubblicato sulla GU n.190 del 17/08/2001 
 

REQUISITI DI AMMISSIONE 
 

Sono ammessi i possessori di uno dei seguenti titoli di studio: 
 

Laurea specialistica: classe 4/S – architettura e ingegneria edile. 

Laurea magistrale: classe LM-4 - architettura e ingegneria edile-architettura. 

Laurea ante riforma: architettura; Ingegneria edile-architettura (c.l. corrispondente alla direttiva cee 85/384) 
 

 

 

ESAME DI STATO DI ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI : 

 

ARCHITETTO IUNIOR (sezione B) 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE 
 

Sono ammessi i possessori di uno dei seguenti titoli di studio: 
 

Laurea I livello: classe 4 - scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile; classe 8 - ingegneria civile e 

ambientale; classe L-7 - ingegneria civile e ambientale; classe L-17 - scienze dell'architettura; classe L-23 – 

scienze e tecniche dell’edilizia. 

Laurea ante riforma: architettura; D.U. in Edilizia, D.U. in  Materiali per la manutenzione del costruito antico e 

moderno. 
 

 

ESAME DI STATO DI ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI 

 

PIANIFICATORE TERRITORIALE (sezione A) 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:  

DPR n.328 del 5 giugno 2001 - pubblicato sulla GU n.190 del 17/08/2001 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

 

Sono ammessi i possessori di uno dei seguenti titoli di studio: 

 

Laurea specialistica: classe 4/S – architettura e ingegneria edile; classe 54/S - pianificazione territoriale 

urbanistica e ambientale. 

Laurea magistrale: classe LM-4 - architettura e ingegneria edile-architettura: classe LM-48 - pianificazione 

territoriale urbanistica e ambientale. 

Laurea ante riforma: architettura; scienze ambientali; pianificazione territoriale, urbanistica ed ambientale; 

urbanistica; pianificazione territoriale ed urbanistica. 

 

 

ESAME DI STATO DI ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI : 

 

PIANIFICATORE IUNIOR (sezione B) 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

Sono ammessi i possessori di uno dei seguenti titoli di studio: 

 



Laurea I livello: classe 7 – urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale; classe 27 – 

tecnologie per l’ambiente e la natura; classe L-21 – scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, 

paesaggistica e ambientale; classe L-32 - scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura. 

Laurea ante riforma: architettura - D.U. in Operatore tecnico ambientale, D.U. in Sistemi informativi 
territoriali, D.U. in Tecnico di misure ambientali, D.U. in Valutazione e controllo ambientale. 

 

 
 

ESAME DI STATO DI ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI : 

 

PAESAGGISTA (sezione A) 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:  

 

DPR n.328 del 5 giugno 2001 - pubblicato sulla GU n.190 del 17/08/2001 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

 

Sono ammessi i possessori di uno dei seguenti titoli di studio: 

 

Laurea specialistica: classe 3/S – architettura del paesaggio; classe 4/S – architettura e ingegneria edile; classe 

82/S – tecnologie per l’ambiente e il territorio. 

Laurea magistrale: classe LM-4 - architettura e ingegneria edile-architettura: classe LM-3 - architettura del 

paesaggio; classe LM-75 – scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio. 

Laurea ante riforma: architettura. 

 

 

 

ESAME DI STATO DI ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI : 

 

CONSERVATORE DEI BENI ARCHITETTONICI ED AMBIENTALI (sezione A) 

 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:  

 

DPR n.328 del 5 giugno 2001 - pubblicato sulla GU n.190 del 17/08/2001 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

 

Sono ammessi i possessori di uno dei seguenti titoli di studio: 

 

Laurea specialistica: classe 4/S – architettura e ingegneria edile; classe 10/S – conservazione dei beni 

architettonici e ambientali. 

Laurea magistrale: classe LM-4 - architettura e ingegneria edile-architettura; classe LM-10 – conservazione dei 

beni architettonici e ambientali. 

Laurea ante riforma: architettura; storia e conservazione dei beni architettonici ed ambientali. 

 


