contatti

studiare
architettura
diritto allo studio
L’importo massimo delle tasse annuali
d’iscrizione è di 2.779.00, ripartito in 3 rate
determinate in base agli indicatori ISEE e
ISPE del nucleo familiare di appartenenza
dello studente. Tutti gli iscritti possono
chiedere i benefici previsti dal diritto allo
studio: esenzioni, riduzioni, borse di studio
e collaborazioni studentesche.
L’ateneo offre agli studenti:
> possibilità di accedere a prestiti
universitari agevolati;
> sostegno economico commisurato
alla capacità economica familiare con
applicazione della “no-tax area” per gli
studenti con ISEE (indicatore condizione
economica equivalente) definiti
annualmente;
> borse di studio e collaborazioni
studentesche;
> attività di tutorato per il supporto
a studenti disabili,
> integrazioni economiche per i periodi
di mobilità internazionale.
diritto.studio@iuav.it
trovare casa
Per gli studenti fuori sede e per i docenti
in mobilità, Iuav ha attivato un servizio di
social housing e cohousing, per individuare
e mettere a disposizione strutture abitative
adeguate, con la garanzia di un prezzo equo
e di una modalità assistita di contatto fra
proprietari e inquilini.
orientamento@iuav.it

tirocinio e lavoro
Il Career Service offre un costante supporto
per garantire a studenti e laureati un
servizio di accompagnamento al lavoro e di
tirocinio in Italia e all’estero. L’inserimento
lavorativo avviene considerando le
specifiche esigenze di ogni interessato
che sarà guidato nella scelta tra le diverse
opportunità di lavoro e stage in azienda.
placement@iuav.it

Università Iuav di Venezia
Area didattica e servizi agli studenti
Santa Croce 601, Campo della Lana, Venezia
www.iuav.it/orientamento
scopri Iuav
orientamento@iuav.it
+39 041 257 1858-1422-1788
iscrizioni
informazioni su bandi ammissione,
preiscrizioni e immatricolazioni
iscrizioni@iuav.it
tel 041 257 1779-1869-1767

mobilità internazionale
Iuav collabora con numerosi atenei
internazionali, proponendo diversi percorsi
di laurea a doppio titolo. Gli studenti
possono frequentare periodi di studio
all’estero che andranno a completare
ed integrare il loro percorso formativo.
Studenti e neolaureati sono assistiti nella
scelta tra le numerose opportunità di
tirocinio in Europa. Tutte le esperienze
di mobilità internazionale sono supportate
dalle borse di studio finanziate dal
programma Erasmus+ o da altri programmi
di ateneo.
international@iuav.it
Biblioteca
La Biblioteca Iuav, nella sede centrale dei
Tolentini, possiede uno dei più importanti
patrimoni europei di pubblicazioni
nel campo dell’architettura, della città,
del design e delle arti, in continuo
aggiornamento. Tutti i servizi bibliografici
e le banche-dati sono on line. La biblioteca
Iuav è accessibile anche in orario serale,
da lunedì a venerdì fino a mezzanotte.

Università Iuav di Venezia
Tolentini, Santa Croce 191
30135 Venezia
iuav.it

all’Università Iuav
di Venezia

corso di laurea triennale in
Architettura

posti disponibili 350 + 10 extra UE
accesso programmato
test d’ammissione nazionale
classe L-17 Scienze dell’architettura

perché Iuav
Iuav è un’università speciale.
L’unica, in Italia, a offrire una formazione
completa nelle discipline del progetto:
architettura, design, pianificazione, arti visive,
teatro, moda. I laboratori sono condotti da
docenti tra i più qualificati nelle rispettive
discipline e da professionisti di successo
provenienti da tutto il mondo.
Iuav promuove esperienze di studio
e tirocinio in Italia e all’estero, favorisce il
confronto con studenti stranieri, anticipa
i temi legati alle nuove professioni fornendo
competenze in linea con lo scenario globale.
Un’università riconosciuta in tutto il mondo
e collocata a Venezia, città unica per
atmosfera, stile di vita, proposte culturali.
studiare architettura
Architettura a Venezia è la scuola del
progetto. Venezia è il teatro in cui
sviluppare un’esperienza di studi unica,
cogliendo inesauribili spunti per il proprio
lavoro futuro. Una lunga tradizione lega
Venezia alla sua scuola di Architettura. Una
tradizione di maestri che, da Carlo Scarpa
a Aldo Rossi, vi hanno insegnato
e hanno riconosciuto in questa città

workshop estivi di progettazione

primo anno
Analisi matematica e geometria
Elementi costruttivi
Fondamenti di urbanistica
Laboratorio di progetto 1
Storia dell’architettura
Teorie e metodi del disegno di architettura
Workshop intensivo di progettazione

dipartimento Culture del progetto
tasse euro 2.779,00.
Sono previste esenzioni,
riduzioni e borse di studio

il potere di trasmettere l’aspirazione alla
bellezza. Architettura a Venezia è una
scuola che interpreta i bisogni di un mondo
della professione in profonda evoluzione:
l’idea che trasmette a ogni suo livello è
che progettare significa essere in grado
di leggere i luoghi, conoscerne la storia,
coordinare competenze disciplinari diverse.
il corso di laurea
Tratto caratteristico del corso di laurea in
Architettura è il continuo confronto tra
teoria e pratica, tra sapere e saper fare,
che consente allo studente una costante
verifica dell’apprendimento.
Il laboratorio d’anno è il luogo della
sperimentazione pratica e della verifica
concreta delle conoscenze acquisite e delle
relazioni interdisciplinari per la definizione
di un progetto di architettura.
Il corso di laurea in Architettura,
infatti, presenta un obiettivo duplice:
trasmettere allo studente le conoscenze
culturali, metodologiche e tecniche che
gli permettano, alla fine del triennio, di
operare professionalmente con competenza
e autonomia, e offrire le basi formative
per proseguire gli studi nel corso di laurea

magistrale. In quest’ottica, i workshop
e i corsi monodisciplinari contribuiscono
a costruire un percorso formativo
particolarmente ricco e articolato, che
favorisce la maturazione di capacità sia
critiche che pratico-operative.
Il primo anno di corso individua e fornisce
gli orizzonti culturali e i linguaggi di base;
il secondo anno è invece dedicato
alle tecniche costruttive e di controllo
ambientale, mentre il terzo anno è rivolto
alla caratterizzazione del progetto urbano
contemporaneo.
dopo la laurea
Il corso di laurea triennale prepara alla
professione di architetto junior (iscritto
all’Albo professionale degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori /
sezione B) che:
1. collabora alle attività di progettazione,
direzione dei lavori, stima e collaudo di
opere edilizie, comprese le opere pubbliche;
2. progetta e dirige i lavori, effettua vigilanza,
misura, contabilità, liquidazione, relative a
costruzioni civili semplici, con metodologie
standardizzate e rilievi diretti o strumentali
sull’edilizia attuale e/o storica.

Il profilo professionale dei laureati
potrà caratterizzarsi attraverso la frequenza
master di primo livello e corsi
professionalizzanti o altri percorsi formativi.
L’Università Iuav di Venezia offre agli studenti
di architettura un’esperienza di straordinaria
efficacia che non ha uguali nel mondo della
formazione universitaria: W.A.Ve. (Workshop
di Architettura a Venezia).
I workshop estivi di progettazione
architettonica coinvolgono, ogni anno,
tutti gli studenti del triennio sotto la guida
di trenta architetti e professionisti di fama
internazionale.
Durante le tre settimane di lavoro intensivo,
gli studenti hanno così la possibilità di
mettersi in gioco tramite un’esperienza
formativa learning by doing grazie ad uno
stimolante contesto internazionale.
W.A.Ve. è un grande atelier della creatività
che si conclude con una mostra collettiva,
aperta alla città, degli elaborati e con la
premiazione dei migliori progetti valutati
da una giuria internazionale.

secondo anno
Laboratorio di citta’ e territorio
Laboratorio di progetto 2
Meccanica strutturale
Storia dell’architettura contemporanea
Teorie e tecniche del controllo ambientale
Workshop intensivo di progettazione
terzo anno
Laboratorio di progetto 3
Laboratorio di restauro e disegno digitale
Workshop intensivo di progettazione
tirocinio/ tirocinio interno/tirocinio estero
Prova finale
corsi affini e integrativi
non inseriti in uno specifico
anno di corso
Geologia applicata
Inglese
Petrografia applicata
Architettura del paesaggio
Diritto amministrativo
Fondamenti di restauro
Geomatica per l’architettura
attività formative a scelta dello studente
non inquadrate in uno specifico anno dcorso

