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a scelta libera lingua straniera prova finale

1° anno 2° anno 3° anno
Laboratorio di analisi ambientale
per il territorio
Rappresentazione della città, del
territorio e del paesaggio
Fondamenti di ecologia generale
Fondamenti e applicazioni di
geologia e geomorfologia
Laboratorio di analisi del territorio,
del paesaggio e della città
Storia dell'architettura e
dell'urbanistica
Elementi di pedologia

Lingua straniera

Laboratorio di pianificazione
urbanistica
Statistica per l'analisi territoriale
Antropologia urbana e rurale
Economia e politica dello sviluppo
rurale
Laboratorio di urbanistica
Valutazione ambientale strategica

Esami/i a scelta libera
Tirocinio
Prova finale

Laboratorio di progettazione del
territorio e del paesaggio
Architettura del paesaggio
Gestione sostenibile delle acque e
dei rifiuti in ambiente urbano
Laboratorio di progettazione
urbanistica

tirocinio



          rofessione
       a

analisi delle strutture urbane, territoriali e ambientali; 
concorrere e collaborare presso enti e studi professionali all’elaborazione di atti di pianificazione, programmazione,
gestione e valutazione; 
contribuire alla definizione di strategie delle amministrazioni, istituzioni e imprese con riferimento al recupero,
valorizzazione e trasformazione delle città, del territorio e dell’ambiente.

le amministrazioni pubbliche di governo del territorio (Regioni, Province e Comuni);
gli studi professionali,
i centri-studi e le agenzie che forniscono servizi di analisi, pianificazione e gestione del territorio e dei servizi connessi
in tutti i suoi aspetti, con particolare riferimento ai sistemi informativi territoriali. 

Il laureato in Pianificazione della città del territorio e del paesaggio, secondo il DPR 328/01, potrà svolgere attività
professionale realizzando:

La Laurea in Pianificazione della città del territorio e del paesaggio consente l’accesso alle Lauree Magistrali in
Pianificazione e progettazione della città e del territorio e in Architettura del paesaggio (+2) e a completare le
competenze professionali.

Gli sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati del Corso di Pianificazione della città del territorio e del
paesaggio sono:

Previo Esame di Stato i laureati nel settore conseguono il titolo di “Pianificatore junior” e possono iscriversi all’Albo
professionale dell’Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, sezione B e svolgere la professione
nelle competenze previste dalla legge.

PROFILI
PROFESSIONALI

Elementi di informatica: Trasmissione dati e reti di computer,
archivi e basi di dati, sistemi operativi, programmi per
elaborare i testi, fogli elettronici e ambienti di archiviazione,
servizi di internet.

Diploma di istruzione secondaria o un titolo equipollente.

Gli studenti che intendono iscriversi al corso debbono possedere
le seguenti conoscenze:

Come previsto dagli art. 6, commi 1 e 2, del DM270/04, il Corso di
Studio prevede prove di accesso per la verifica dell'adeguatezza
della preparazione personale dello studente che, senza
ostacolarne l'iscrizione, permettano di individuare gli eventuali
debiti formativi da recuperare. 
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SOCIAL

Pianificazione UniFi

@pianificazioneunifi

https://www.clpctp.unifi.it/

A CHI 
RIVOLGERSI

cdl.pianificazione@
architettura.unifi.it

Biblioteca
Noleggio biciclette
Mensa
Laboratorio di stampa

S
T

VIAGGI 

Laboratorio piani e
progetti per la città e il
terriorio
PercLab - Laboratorio
percettivo & Virtual Reality

RICERCA

 
Ogni anno avrete la

possibilità di scoprire nuove
città partecipando ai viaggi di

studio organizzati
dall'Università! 
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