


   
LA SDS IN BREVE

La Struttura Didattica Speciale di Architettura, istituita 
25 anni fa, si trova in un’ex-caserma, posta nella punta sud 
dell’isola di Ortigia a Siracusa. La dimensione dell’edificio 
consente di ospitare 13 aule di varie dimensioni, dotate 
di attrezzature multimediali, 10 laboratori, una ricca 
biblioteca, l’archivio progetti, un ampio spazio mostre, sale 
per lo studio individuale, gli uffici e gli studi dei docenti.

L’obiettivo principale della SDS è formare professionisti 
capaci di risolvere i problemi dell’architettura e della 
città, con approccio interdisciplinare. L’educazione al 
progetto è articolata per fasi: la conoscenza delle teorie 
e delle tecniche del disegno, dei linguaggi e dei principi 
compositivi dell’oggetto e dello spazio, degli aspetti 
relazionali, costruttivi e tecnologici; il controllo delle 
complesse tematiche urbane e territoriali.

Pur guardando alle migliori espressioni architettoniche 
del nostro tempo a scala planetaria, la SDS si rivolge 
principalmente al contesto in cui opera: il palinsesto 
millenario di Siracusa e del Val di Noto. 

I giovani che si accingono a frequentare la SDS 
hanno quindi l’opportunità di confrontarsi, studiandoli, 
con ambiti urbani che hanno contribuito non poco alla 
storia dell’architettura. Inoltre, la SDS intrattiene proficui 
rapporti di scambio con numerose Università europee e 
internazionali, grazie ai quali gli allievi possono ampliare 
il proprio bagaglio esperienziale e la propria formazione 
ponendoli alla pari con i colleghi di tutta Europa.

5 BUONI MOTIVI PER SCEGLIERE ARCHITETTURA
1. La SDS persegue un ideale: l’essenza della Scuola 

come istituzione. Questa visione antica del rapporto 
tra maestro e allievo, nel caso della SDS si traduce in 
due fondamentali condizioni: essere una Scuola di 
Architettura, essere a Siracusa. 

2. Stiamo vivendo una fase di cambiamento storico che 
si ripercuoterà sulle nostre case, sulle nostre città, sui 
territori. Oggi più che mai serve una figura di confine 
tra tecnico e umanista, capace di stare in cantiere e 
di leggere, interpretare e anticipare i cambiamenti 
della società che si traducono in spazi che viviamo. La 
nostra idea di formazione, infatti, si orienta verso un 
professionista capace di operare una sintesi all’interno 
di una pluralità di discipline e conoscenze, in un 
mercato del lavoro dinamico e volubile. 

3. A determinare questo particolare punto di vista sulla 
formazione e sulla didattica concorrono diversi fattori: 
La giovane età della nostra Scuola, che ha la necessità 
e la possibilità di costruire un percorso didattico 
orientato e riconoscibile

4. La presenza di docenti, provenienti da esperienze 
formative diverse, con diffuse relazioni internazionali, 
che concorrono alla definizione di un processo 
identitario della Scuola. Luogo della pluralità, quindi, 
in cui sia docenti che studenti si confrontano con le 
istituzioni e con il territorio, concreto campo di verifica 
e sperimentazione di ogni progetto didattico e di 
ricerca. 

5. Imparare l’architettura a Siracusa, dunque, significa 
poter sfruttare la sua singolare condizione storica e 
geografica, in un territorio che riunisce un elevato 
numero di siti Unesco e in posizione baricentrica nel 
bacino del Mediterraneo.
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L’OFFERTA FORMATIVA DELLA SDS 
Presso la Struttura Didattica Speciale di Architettura è attivo il seguente corso di laurea magistrale

Corso di laurea quinquennale a CiClo uniCo in arChitettura (lm-4)
L’obiettivo del corso di laurea in Architettura è formare una figura professionale connotata da un’ampia preparazione 

culturale, capace di affrontare i problemi del fare architettura con approccio interdisciplinare. Il laureato in Architettura 
possiede competenze trasversali, sia di carattere teorico che pratico e operativo, che gli consentono di gestire attività di 
ideazione e realizzazione del progetto a differenti scale e livelli di intervento (nuova architettura, restauro, recupero, città, 
territorio, paesaggio), rivestendo il ruolo di coordinamento e regia di processi complessi, interagendo con specialisti di 
settori diversi. Lo studente, inoltre, viene formato all’uso delle tecnologie più aggiornate a servizio di tutte le fasi e le scale 
del progetto e alla capacità di rispondere alle nuove esigenze, come l’adattamento degli edifici, delle città e dei territori ai 
cambiamenti climatici in atto.

Per accedere al corso di laurea è necessario superare una prova di ammissione secondo le modalità previste annualmente 
dal Bando d’Ateneo. 

Il corso di laurea magistrale in Architettura, che ha ottenuto il riconoscimento europeo, richiede l’acquisizione di 300 
CFU ed è finalizzato al raggiungimento di una formazione altamente professionalizzante e multidisciplinare. Al laureato in 
Architettura si aprono ampie prospettive occupazionali, sia nell’ambito del lavoro autonomo, con l’esercizio della professione 
di architetto, che presso enti pubblici e aziende private, nel territorio regionale come nel resto d’Europa. 

Le attività didattiche si svolgono presso la sede della SDS di Architettura di Siracusa, nel centro storico dell’isola di Ortigia.

L’OFFERTA FORMATIVA 
Laurea magistrale in Architettura quinquennale a ciclo unico (LM-4)

INSEGNAMENTI CFU
PRIMO ANNO

Primo semestre
LABORATORIO DI COMPOSIZIONE ARCHITETTONICA 1 Erogato anche in altro semestre o anno
LABORATORIO DI RAPPRESENTAZIONE E GEOMETRIA DESCRITTIVA Erogato anche in altro semestre o anno
STORIA DELL’ARCHITETTURA CONTEMPORANEA E STORIA DELL’ARTE CONTEMPORANEA
STORIA DELL’ARCHITETTURA CONTEMPORANEA 6
STORIA DELL’ARTE CONTEMPORANEA 6
ISTITUZIONI DI MATEMATICHE 10
LINGUA INGLESE 6
Secondo semestre
LABORATORIO DI COMPOSIZIONE ARCHITETTONICA 1 12
LABORATORIO DI RAPPRESENTAZIONE E GEOMETRIA DESCRITTIVA 12



STORIA DELL’ARCHITETTURA CONTEMPORANEA E STORIA DELL’ARTE CONTEMPORANEA
STORIA DELL’ARCHITETTURA CONTEMPORANEA 6
STORIA DELL’ARTE CONTEMPORANEA 6

SECONDO ANNO
Primo semestre
LABORATORIO DI COMPOSIZIONE ARCHITETTONICA 2 Erogato anche in altro semestre o anno
LABORATORIO DI DISEGNO E RILIEVO DELL’ARCHITETTURA Erogato anche in altro semestre o anno
Gruppo opzionale: FONDAMENTI DI MECCANICA E STATICA (ITA-ENG) 12
STORIA DELL’ARCHITETTURA ANTICA E MEDIEVALE 10
Secondo semestre
LABORATORIO DI COMPOSIZIONE ARCHITETTONICA 2 12
LABORATORIO DI DISEGNO E RILIEVO DELL’ARCHITETTURA 12
DIRITTO DEL GOVERNO DEL TERRITORIO 6
TECNOLOGIE E SISTEMI COSTRUTTIVI PER L’ARCHITETTURA 10

TERZO ANNO
Primo semestre
LABORATORIO DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA E URBANA Erogato anche in altro semestre o anno
LABORATORIO DI PROGETTAZIONE URBANISTICA Erogato anche in altro semestre o anno
STORIA DELL’ARCHITETTURA MODERNA 10
SCIENZA DELLE COSTRUZIONI 10
Secondo semestre
LABORATORIO DI PROGETTAZIONE URBANISTICA 12
LABORATORIO DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA E URBANA 12
TEORIA E STORIA DEL RESTAURO 6
Gruppo opzionale: TECNOLOGIE DEL RECUPERO EDILIZIO (ITA - ENG) 6

QUARTO ANNO
Primo semestre
LABORATORIO DI PROGETTAZIONE SULLA PREESISTENZA E ARCHITETTURA DEGLI INTERNI
PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA 6
ARCHITETTURA DEGLI INTERNI 6
Gruppo opzionale: LABORATORIO DI RESTAURO (ITA - ENG) 12
TECNICA DELLE COSTRUZIONI 6
INSEGNAMENTO A SCELTA 6
INSEGNAMENTO A SCELTA 6
Gruppo opzionale: GRUPPO OPZIONALE 6
Secondo semestre
LABORATORIO DI PROGETTAZIONE SULLA PREESISTENZA E ARCHITETTURA DEGLI INTERNI
PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA 6
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ARCHITETTURA DEGLI INTERNI 6
Gruppo opzionale: LABORATORIO DI RESTAURO (ITA - ENG) 12
PROGETTAZIONE ESECUTIVA 10
FISICA TECNICA E IMPIANTI 10
Gruppo opzionale: GRUPPO OPZIONALE 6

QUINTO ANNO
Primo semestre
LABORATORIO DI PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E DEL PAESAGGIO Erogato anche in altro semestre o anno
Gruppo opzionale: LABORATORIO DI ARCHITETTURA E PROGETTO DEL PAESAGGIO (ITA-ENG) 12
ECONOMIA ED ESTIMO AMBIENTALE 10
INSEGNAMENTO A SCELTA 6
Secondo semestre
LABORATORIO DI PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E DEL PAESAGGIO 12
Gruppo opzionale: LABORATORIO DI ARCHITETTURA E PROGETTO DEL PAESAGGIO (ITA-ENG) 12
INSEGNAMENTO A SCELTA 6
TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE 6
TESI 4
PROVA FINALE 6
TOTALE 324

COME ISCRIVERSI 
L’accesso al corso di laurea quinquennale a ciclo unico in Architettura (LM-4) della Struttura Didattica Speciale di Siracusa 

è a numero programmato. Per l’anno in corso i posti a disposizione sono stati N° 100. Per il prossimo anno è ragionevole 
ipotizzare che non vi saranno significative variazioni. La prova di ammissione al corso di laurea ha luogo secondo modalità 
definite dal MUR. Nel caso in cui lo studente, pur essendo in posizione utile per essere ammesso al corso di studio, ottenga 
un punteggio inferiore a 1 nei quesiti di cultura generale, matematica e fisica, disegno e rappresentazione, logica e storia, 
la verifica viene considerata “non positiva”. Lo studente viene, pertanto, iscritto “con riserva” la quale viene sciolta dopo che 
siano stati soddisfatti gli obblighi formativi aggiuntivi (OFA) attraverso i corsi messi a disposizione per colmare le lacune. 

Per maggiori dettagli e ulteriori info visita la nostra pagina web o contatta la nostra sede.

CONTATTI E SEDI
Struttura Didattica Speciale di Architettura Siracusa 

Piazza Federico di Svevia 96100 Siracusa, Italia 
Tel.: +39.0931.489402/03/04 

email:architettura@unict.it 
Facebook: architetturasiracusa 

Instagram: sdsarchitettura
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