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Perché optare per una carriera
in Architettura?

Perché scegliere la formazione
Bachelor in Architettura SUPSI?

Il lavoro dell’architetto si è trasformato molto nel
tempo. Secolo dopo secolo si sono aggiunte alla
professione nuove competenze, nuove discipline e
ingegnose tecnologie innovative. L’evoluzione del
mestiere ha fatto sì che una sola figura non potesse più affrontare le complessità del costruire. Così
dapprima gli ingegneri, poi gli urbanisti, i paesaggisti, i designer e così via si sono ritagliati uno spazio
ove esercitare l’arte del costruire. Una ricerca fatta
sugli studi d’architettura in Svizzera dimostra, con
dati UFS, che vi è in atto un riposizionamento
degli impieghi in funzione di capacità specifiche,
necessarie e fondamentali per affrontare il futuro.
La figura dell’architetto costruttore proposta dalla
SUPSI si colloca in questa filiera quale tassello indispensabile per la realizzazione di qualsiasi progetto
d’architettura.

L’approccio sistemico e interdisciplinare
Nei moduli di progetto e costruzione, attraverso la
dimensione storica ed epistemologica dell’architettura e gli studi di casi esemplificativi, vengono
affrontate le componenti della disciplina, coinvolgendo esperti di materia, liberi professionisti e
tecnici dell’edilizia.
L’interazione tra sapere scientifico e pratica
professionale
Particolarità del corso di laurea è l’importante
presenza di docenti professionisti – formati per la
didattica – che insieme ai docenti del Dipartimento
e ai ricercatori dei suoi istituti, interagiscono sulle
tematiche della professione per poi trasmetterle agli
studenti.
La valorizzazione di competenze nella ricerca
I docenti ricercatori, coinvolti nella formazione
di base, trasferiscono agli studenti le esperienze
acquisite negli innumerevoli progetti di ricerca,
garantendo un insegnamento innovativo e sempre
all’avanguardia.
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Il Bachelor in Architettura

Obiettivi e competenze del Bachelor
La formazione è orientata allo sviluppo di soluzioni progettuali e realizzative destinate a una
qualificante evoluzione dell’ambiente costruito.
Le nozioni teoriche e l’acquisizione di competenze
pratiche, metodologiche, sociali e personali permettono di sviluppare proposte ragionate, economicamente equilibrate e sostenibili, che tengono
conto degli aspetti culturali, ambientali, sociali.
Titolo rilasciato
Bachelor of Arts SUPSI in Architettura.
Modalità di insegnamento
È previsto un curricolo triennale a tempo pieno e
un curricolo a tempo parziale di cinque-sei anni.
Il Bachelor è organizzato in moduli costituiti da
lezioni frontali, workshop interdisciplinari, esercitazioni assistite, lavoro di atelier e seminari di
studio nelle più importanti città europee.
Nei Laboratori di costruzione e di progetto è simulata l’attività dell’atelier di architettura in tutte
le sue dinamiche. Esso costituisce la trama di
riferimento determinante per esercitare e coniugare conoscenze teoriche e pratiche. Gli studenti
sviluppano i propri lavori seguendo la triade
vitruviana: utilitas, firmitas e venustas, insistendo sul giusto equilibrio tra gli aspetti funzionali,
costruttivi-strutturali e formali.

I punti forti dell’offerta formativa di base
◆ Il Bachelor in Architettura SUPSI ha come obiettivo la formazione di professionisti architetti che
saranno immediatamente operativi nel mondo
del lavoro.
◆ Il Bachelor è stato ideato in modo tale che gli
studenti acquisiscano le esperienze necessarie
atte a sviluppare un progetto dalla prima stesura
fino alla sua fase esecutiva e costruttiva.
◆ Attraverso i moduli di laboratorio di progetto,
laboratorio di costruzione, strutture e materiali,
storia e teoria dell’architettura, sostenibilità,
gestione, gli studenti si confrontano con i temi
professionali che usualmente vengono affrontati
negli studi di architettura.
◆ All’interno del percorso formativo sono previsti dei
seminari tematici, della durata di una settimana,
dove è possibile apprendere lo stato dell’arte delle
più attuali e innovative discipline professionali.
◆ L’architetto SUPSI, al termine della formazione,
sarà in grado di progettare un nuovo manufatto,
e di svilupparlo, tenendo in considerazione le
esigenze funzionali, costruttive e formali, e
producendo la documentazione necessaria per
costruirlo.
◆ Il Corso di laurea predispone diverse attività
formative collaterali al programma didattico
come ad esempio l’organizzazione di conferenze,
mostre e pubblicazioni, workshop in sede e
all’estero.

E dopo il Bachelor?

Se volessi continuare a studiare?
Il Bachelor SUPSI consente l’accesso a studi di
livello superiore: Certificate of Advanced Studies,
Diploma of Advanced Studies, Master of Advanced
Studies, Master e Dottorato.
Per una visione più completa si possono consultare i siti web delle università e scuole universitarie
professionali.
Tra le possibilità di specializzazione offerte a livello
europeo, il Corso di laurea in Architettura ha
istituito accordi di reciproco riconoscimento con i
seguenti enti universitari:
◆ Accademia di Mendrisio;
◆ Politecnico di Zurigo;
◆ Politecnico di Torino;
◆ Master SUP nelle sedi di Lucerna-Basilea/
Friborgo-Burgdorf-Ginevra/Winterthur.
Dove potrò lavorare?
Il Bachelor in Architettura della SUPSI è riconosciuto a livello europeo. Dà la possibilità di
iscriversi immediatamente all’ordine professionale
(OTIA), permette ai neolaureati di esercitare quali
professionisti indipendenti in Svizzera, oppure
come dipendenti a livello internazionale.

In dettaglio
Gli sbocchi professionali sono molteplici: vanno
dallo studio d’architettura e di direzione lavori,
agli studi tecnici comunali, a quelli della logistica
cantonale e federale, fino agli uffici delle imprese
di costruzione.
Esercizio della professione
Il Bachelor è riconosciuto a livello federale.
In Ticino la base legale è retta dalla Legge e
regolamento sull’esercizio delle professioni di
ingegnere e architetto. L’architetto SUP ha facoltà
di iscriversi a tutte le principali associazioni professionali presenti sul territorio.
In Svizzera l’accesso alla professione in generale è
libero a dipendenza dei cantoni.

Ammissione

Requisiti d’ammissione
◆ Gli studenti con attestato federale di capacità
(AFC) e maturità professionale tecnica (MPT) o
artistica (MPA) in una professione affine all’indirizzo di studio, diploma di una Scuola specializzata superiore tecnica (SSST) affine all’indirizzo
di studio scelto sono ammessi senza esame.
◆ Gli studenti con maturità liceale o maturità
professionale commerciale (MPC) sono ammessi
senza esame se hanno assolto un anno di pratica
professionale su territorio svizzero, riconosciuta
dalla SUPSI, in una professione affine all’indirizzo di studio scelto. Il Dipartimento ambiente
costruzioni e design (DACD) della SUPSI può
organizzare un tale anno di pratica (Corso APA Anno di pratica assistita).
◆ È inoltre possibile l’ammissione su dossier per i
candidati di età superiore ai 25 anni sprovvisti dei
titoli indicati sopra, ma con una formazione ed
esperienza significative.
◆ Gli studenti in possesso del diploma di geometra
(Italia), diploma di perito industriale edile di una
Scuola Secondaria Superiore (Italia) e maturità
artistica quinquennale (Italia) sono ammessi con
prova attitudinale.

Modalità didattica
◆ Curricolo a tempo pieno (180 ECTS su tre anni).
◆ Curricolo Part-time
(180 ECTS su cinque-sei anni).
Calendario accademico
Da settembre a giugno. Tesi di Bachelor da giugno
a settembre.
Domanda d’ammissione
Entro il 30 aprile (soggetta ad una tassa amministrativa di CHF 200.–).
Tassa di frequenza
CHF 1’600.– a semestre per studenti non domiciliati in Svizzera, rispettivamente CHF 800.– per
studenti con domicilio civile e fiscale in Svizzera.

www.supsi.ch/go/ammissione-ar
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Triennio di Bachelor

Entro il 31 luglio
Per il corso APA entro
il 30 settembre

Tra aprile
e maggio
di ogni anno

Domanda di
iscrizione entro
il 15 aprile
Per il corso APA entro
il 15 settembre

Percorso di Bachelor SUPSI in Architettura

Conferma di inscrizione da parte del Dipartimento

Ammissione diretta

Esame di graduatoria

Analisi dossier

Domanda d’iscrizione
al corso APA

Domanda di iscrizione (scelta del corso di laurea SUPSI)
Maturità professionale tecnica
(MPT) e con attestato AFC
in una professione affine
all’indirizzo di studio scelto

Nota: il sistema d’iscrizione è valido anche per gli
studenti che intendono intraprendere il percorso
Part-time.

Diploma di geometra;
Diploma di perito industriale
edile; Maturità artistica
quinquiennale

Il Corso APA si svolge tra
novembre e agosto. **

Candidati
con più
di 25 anni*

* Candidati senza i titoli richiesti, ma in possesso di
una formazione e di un’esperienza significative.

Maturità liceale, maturità
commerciale o altre maturità
professionali

** Accesso diretto al CDL l’anno successivo.

Informazioni
SUPSI, Dipartimento ambiente costruzioni e design
Campus Mendrisio
Via Flora Ruchat-Roncati 15, CH-6850 Mendrisio
T +41 (0)58 666 63 00
dacd@supsi.ch, www.supsi.ch/dacd
SUPSI, Servizio integrato carriera, esperienza
e orientamento
Le Gerre, via Pobiette 11, CH-6928 Manno
T +41 (0)58 666 60 24
orientamento@supsi.ch, www.supsi.ch/ceo
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www.facebook.com/dacd.supsi
www.instagram.com/supsi_architettura_

