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Il U.njfft51o degU Studi " lo st1zJmfJnlo chfJ antW8lment" "spIic:it" i rodproci~ "~
dogli $IudoInti " d91At"'*',

E oppotflHlO 8OIlOIIi'Iof8rl1 chfJ gli $/l/cNnei I18nno l'obbligo di oonoscettI '" nomJe n8ZlOIItIIi"

; ""f1OIltIrNmD loc8Ii chfJ "'f1OÙJI'O gli etti deIa ca1TÌttlll !SCOIIJsnc..
la ...efflutlli~ che si rlIlIde~ n«:lIsurlollf> oorso d'anno~ COtIIUlIic6t.

lnlmi!e a""'sI; quindi gli $/uclenti Il8nno l'obbligo di pRHtd8rlI 1'i3iotHl dei comunK:ali 8rriu1, di

1IUII'. If> ...... r.-gIi Albi utricNIIi dei PoM«:nioo. """ h8llllO valom di nobfica 1JfIb"'. AJamj .wisi
di partJcoiarll 1f>tpot1811Z8 .saanno difrwu IJIIC/Ht attfll_ la case'" di posIa Mltmnica
u.sepnMa ad ogtli sIf>Qolo SfIJdente (...o capjtoIo ..../No 81 "s.tvizi su lnterrM(')

La diSlIibuziotNl dei ManifMli degli Studi a dIJI!fI """,,/utili GuIde .. Programmò dei CorIo

awienlt pnlsso '" ~"'""0Ida1l1ChtJ di riffttirnenlo ad " f1"J,ui(a
SI nc0r08 inoItrlI che lo $/~ che f1lIq......-.t. l'AI9rIeo de.. pottare S8ffIPI'I con sol il

UImIno un,...,.lrarlo o la tessan m""nlltic.
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L.~ uni'o'wsitl'N

L.~ 1M Pobt«:rnoo di Torino

Arr>pIWr>etIio dei NMz/
Prospeno deIe Segreterie D&cenlr.le

o,
IF~ diAn:IliIlIItufa

1/ Ff>COIfA diArohitetlut'lf

I F.coItA di~

/I FaooItA di /ngegntHie

!II F«JOIIA di 1"f1IJf1I"Jn. (dd'/nfot1lNlione)

IV F9COItA di~ (OrganIlnlione d'im~u.~ G&.s/IornII$)

l./oda/irA d'i«:rilione
IlCrilione in quatti di .tudenkl • tempo pieno ("ful.lImfI")
IfClillone in quali\j dì fludente. tempo p"mele ("pltrt-lIme")
IlCrilione ai 00f'fi dì L...._ Specie~.6ce

IlCrilione • sinjroIi insegl\llrnenti

Tesse e comribulo d'ilCrllione

lnilio dtMIe I$lOO

Esami di profitto

ESMIlII di laurH e di dIp#oma.u Nuovo~
PrO\'8 finM del COt3O di ..".. in SIone e ConNfVlllione del beni
en:hit9llonicl e emo;",w., (NtIOvo modello foortativo)
E_ di lloutN del corea di laurN sp«>IJIishcfJ in Archif9/lunt
por il ~stauroe '" ~alotillalione~ beni .rçhitettOfl/d.
embifffitd (Nuovo~ fonnalivo)
Cak;olo de-I8 media
Sost"lJlli finenZlllri P"" lo tvollJlmon\O deIlIlolti fuori teOe
8ancII o.ti lIIutNli • doplometi "ALMAlAUREA·

Orx:vmenti rQ,Qali tf{1f stlldentr
Ubretlo uniYertihlrio
T....".. mll9netice
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T. ' .,.I1l.,.."...dII_ ,.I1l ...... IO.M.5OQdlllYl11'.
T,. r ...........dII_ diI.'.otDOM 5OOdIII3/11/1S19li1
T, ' i,••I*_....
f>ee' :ai .eor-diDoplomlllll__"
p :a. dlD;? I E.-~)IIICoreodl .......
..~ OOdil••_---Rn.nc:oe III lA l'G ,.*> dllglliUIi
_li" ..~
c. . l'MI'

~ ................
~dIII__""""

RH" .. diii a>lo di -..di l'Iledi
c.1ikliII _ I ....

RIl-.o d&olllOlo , oriQoneI&o • di -...lI~

.....-Ex_......,... *>.....--
~1o~di~1n

MobMU dItg6 atudeniI
_S.........
Progr.mmllntemllricneli--Inlormllzlonl

8itWofeca c:.rwrw. di Nmiletrln

~".... in rete)
lsV\.lzlonI PM' r.,.,· I _ diii dMi dIII1i'" dI ...... 1I1Il WEB

CenIro~, ...""di....wPM'''~
dIrI1i FeQOH di AI'd1iIietfl.Q (CISDAJ
,.,.. 'lrIbnIMio::. ....,." ~'
,.,..~ "..,., di~~·

Are&o "1UIiwo b:y., _ PM' f-.l" • n'
,.,.. '!>4,oboalli1 _ "*"""di_'

LlGoI"'; ,\'10101",-': di Bue (l.AJ8J.....w_
""""'-
~drlptAg_...........
CoIelloraD;n~ delII1tudenIi
Ccri1bulj per _ ~Mde

,.......
"
",.,.
"
"""..,..,
"

"""
~

"""""
"
""
"""""
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EnlaR~ PfK MDinlto do StudIo Urw.rsit.no (E.Di.S. U.)

Cok(Iio urw.rsit.no "R_1o EineOOI~

A/lMt' ClIItum, didB/tJcIW) a 1OCia~' r»gII~

As.!OdBlioni a "'PP"I"n/J,nza stUOOnle~

C U S. (c.nlro lJnìvfHsitario $portNo)

•
s.tv/zlo di o::rcm.wlitlg ~lIlio

s.rvizl PfK disabili

As.siculll101tl conlro gli in/ofttHli

/n"~

~ palllnla dfIgIi studenti

Leggo. IJUII. privacy

NomIfI dtscipin.n

H"pmgetlo cuHu/lW" dBIIB FIICOII'di~ 2
ObiettI.,.; tormalM oenera~

L·ord!n.......,10 didBI1K:o

Sog/itJ di """"'sso .. IIJIifH .,.alJiistlChtl

AIIIIIit' foml.tiwI

.......~ "Ipo (D)...d8t;1_ '*"'"~ FIICCM~ r... 2OCI2I2O:l3

AItJviIi fo<maIlvtt.ltnt (F)

r ..O<;iN

Prov. fin81e

~ di LauntB in An:hitettUIll~ HdlI di Totino
0biettM tormal"';
P\Ilno dO studio c:onoogl"lO
SceIt.- d8Ì IBborBlori " dfIll~ insegl\llmenti

~ di L.8tJrH .... Att:tJiteIhmJ '*'~. _ di MondovI
Obiethvi torl'I\lIlM
P\Ilno di sludio conIIgliato
SceIt.- del IBboraIOrio del 3" .nno

~ di' La"'lI8 .... PlBni~101tlI&mtOOBJeo. ur1)BnjS/OC/l. Bmb<fmla/e
QbH,lli"'; tormalM
QroloOlZZllVonB del pel"00I'$0 didatUoo
P\Ilno di studio c:onligl"to
SceluI d81lBboralori a o:Iegli insegl\llmenti
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Corso di La_ ln!f1rltKXJil6 ... Sl$IemI /nfotmlllM TtHTItotiU'
0bietIiVi Iom\IIlM •

Or~ dftl pen:orao dod8tloco
f>;&,no a; .tudio conligliMo

Corso di UNI""" in 5100. a con$CIrvllZ_ dei bttni atd>itff!tonid a~,...
0bieItM !onna1lvi
f>;&,no a; .tueli<> conlollltilltO
SC6lUI dei '-bOfatori a <leg~ in~nti

Altivd IofrnatlVtl <li 1lpO (F) •~

Corso di LalNN~ in Aff:hi/ffIlUfll piIf ~ ItIstauro a
la valotizzaz""", dei bttni an::hit9l!Ollici allmbHlnlali
ObiellNi IormaliYi
InNlQ/llrTlllnti e laboratori atllveli nell'a a, 200212003

Corso cl LalNN ... Nr:hit9IttJra dilla .sede di Tomo
Organizzarione didatlic;a
Ordtni di priorit6 <le riIopetIare naie trequenZii al laboratori e III ceni
AnlmIulone "'e...me a; Iau,u
Anle diIc:ipIWIeri
ClispoIiriona n--itorie
Plano di Itudio
SC&Ita dei laboratori e degIj inllegflllme<lti
Laboratorio di U:ltMi finllle

Corso di LI<Jltla In An:hiteIlUfll de" .sede di Mondovi
Or'oenizzazJone dideItiee
Ordini di priorit6 <le lilpeltafe nella ffequenza III laboratori a III corIÌ
Arrrniuiona "'"...me di laurea
Aree <Iitaplineri
ClispoIiziona lransiIorie
Piano di Itudio
SC&Ita dei laboratori e <leg~ Insegnamenti
Laboratorio di sm18'1i finale

Corso cl Oipioma~ario In Sistami InfonnaINi lIJ<riIoriaj

Piano di .lOOio

e.nco degIIlnsegnanMnfi IfItivati' neI'a.a 2OOmooJ

Elaooo degli insegnamenfi opz/onali attivali nell'aa. 2OOmooJ

"""'"'"
'"'"'"'",..
'"'"H'

'"H'H'
H'
'''''''''"'"'"m".
'"'"""""'"'"".
'"'"".
".



La rilonnIIlII1IWIBi\aM in lIlto ha dalo JnirlD .., UNI proIonda Irasformazione dei percom dj

ltudoo oIIeftl ai gòOYanl Si ricordlIroo di aegu~o j pOnc:ipaU scopi della rtfomla
permett",.e agli ItU<lenli di terminare gli "udi nei tempì preo.Wi dalla durala normale del
percorso- per quesla ragione llOOO llatI rlYilU l'~",zzaziooe dei a:ni di studio e I conlenu\i
deIiI UlgoIe materie di lnsegMmefltO;
lidurre ~ numero degli abbendoflj;
dare UM!or'mllti:lne I;he ladIiti rlnMrimento neII'attivrUllavorativa; a <fl!lenlnza di quanlO
a ............ in Plluato. I r'lUOYi cor.o di ltudio aono 0\IllÒ progettlU coinllOlgendo MI_Io
sociale ciroosla01e (oroeniZutionì imprendilOfillI, enti Ioca~, ecc. l:
permett",.. UM magoior IIelsibilitll nel progetti di lludòO, I;he renda poaaibie Ifldle
yalorizza<e esperienze e momenti formel"'; llIOItIluOf1 dalla unlYeraité 11_ (ad asempio

con staoes .tiendalij:
fa'o'Orira la rnot:>iIM ìnlemalionale deglO aludenti e Mrìconoadmenlo dei tJtoII di Iludio europei
a qlHl$lo fina i pnnapali Pae'; doI'Un""", Europea ai aono impegnali a con""'lI"'e ........., un
comune modeIo di ÌlIruziooe lUP"f1OAI

la Innotlarlonl piI,) profonda riguardano:
l'ontrodunona, in Il .ione. di pen::cni di ltudio di I e Il liveIo;
la Itrurtura per modvII e crediti. che localiZZa ratlef1Ziooe aullal/oro de'IIo ltudente,
la tipoIogia di Itudente ai abbandona rindMduazione degli ltudenlr come regolan, npelen\i
a luOf1 corIO. mentre al Introduc. uM nuoy. dialloZiooe tra aluder\1e a lempo ple1lo e
Ilodenle.lempO parziale,
~ pero;:cno di ltudio a car'a> coatante, con ac:elta degli insegnamenti effettuala di anno In

anroo in relazione al di\/fIfal periodi dldatlici:
la po..~ di trequerrta,. aclo alcuni inoegnamenti o appositi ",ogremmi fonnalNi, d>a non
portano al conaeguimento di un Irlo1o UlWerSltario

A "llU~O deI"enlrata in YiQora delI. lifomIa~,M PolitecnICO di Torino ha operaio
alcune trasformazioni in ambito dòdartoco, riaaaumiblii nei aeguenti punti

O(]1anlnnlona dai~"';fonnatM çOll/a stnll'fura 3+1;
attribuzlona dai crediti formativi. tutti I corsi; Cb
dafinlzioM dai c.rico dld.ttlco ed Iscrizione. tampo piano o' tampo parziala. CQ
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I... 'luHli ..Ili • PoIiIecoico ~ • mouo per -..re ir>cootro alle eligenze degli aluderlV loche
___ r"P"flurl di aegfetelie didilliclle deceoIral' • l'iro<;l'ememo (\ej aefYizi di aegretw
eutorrIlIhueti I... queat'ortJce • alelo crealo ~ "servizio Gesliorle Didellice", d'I riurnsce in
......'UI'llCl wutture lutti i aervizl .f'I'llI'1iIliav.tM per le dideltice permettendo ... UI'I maggior
OQo'd......"ne...to aie le creeziooe di nuovi pun~ di segreterie decentrati.

Gli studerlti potTeonO rivolgerai MliI..-Ien. dld.lllcl>e per luIIe le queationi inereoli le
dKlellice • le pralX:he .rl'V"inlatr.lrYto fIdo 00*l u'" urIioo punto cullare riIerirneonlo • MOOndI
del 00fS0 di atudi ffequentlto

Per potel1ziere l aervizi ofrerIi ag~ aludetlli • atlto flllizzelo, 1r'lChe lIf&Zle .1 aoatagno
economico deg~ aluden~ atMai, I ServizIo Il'lformabYO per le Dldanice che offre'
S.f\llzl 'fOSlIIl d,t.. postazkml aeIf_f\lletl:--deflnir. il cerioo didallioo
~ le tlase coo f beocomal
visu;llizzefl il cooto commt. lIU1uale
llisuabuare l dJI~ delloI c.rriere
fIChoede/tI oertiflc8~

modificer. ~ propno indInuo di fflIdenze ed il propIio recapito (0)
vit.uallnerl g~ orlri deUe IeZlOfli I le date deg~ appetì
PfIn<I\afl gli eumi
fÌIlfllfl gli alalini
accede<. al Web di A!enllO

t berMl che Olllli atudeote ""Pl>ri ad \JbliZUfl tutte le opporl\a'liUo olJer!ll delle l'IUOVll

P<*&ziorli • ~ ,.chi egli aportdi eolo q-.do hII e#IeItN_te biaogno di irlIormazioni
peraooeIiuPI O di UfI coolrooto drretto con gli oper.tori del MfVizio.

I"l SI_cn....._._I_~ipmptioir>:;lirizm l'irModi__~

(~'__""'}"'P'*I_'__"'''''''''''dIl''''''''__
Il Portale della did.tIice Iwwwd!d.attjgl oohtg ~) offre aervizi per gli aludeo~ , ....ri r.eli ed •

.... atrumento di comunicuiooe tre r~nIIO, gli atudenti e I docenti; in/alli, attraverso ~ liIo,
r_ ha JMuo' dispoaizione degli iacrltti une c.aeIe di poste elettrooica

Per T\M'uo del POftIle della didalllca e deIe ceaelle di poeti elettrooìcel vedi Tappoaito-
Nei pomi rneaO deI'.noo eccedemico 2OO2Kl3 _.lo elli\rllo ...... nuovo~ Ielelooico

..,treliueto Il servizio ...... erogato per circe <4 o 5 ore 1M giorno de operatori oompetel1li,
L'a..-.;o dell11Vizio, il.........., telelorlioo Il ""ale riYOIgerai e rorwio aeri comunicato 1IIr''''''''
un meaaeggio di poeti elenromCl

Per aiutere gli atudenti che potrebbero lmverai in ~rticoIIri liluazionj di d;aegio • 1\ItI()
a!tri1lO un lIIVizio di couoaelirlg uroiveraitIrio Per mawiori informazioni Yedì reppoaito Clpitolo



'" SI ricctda che gli ell.dertli iIcnIti 8i e<ni MlIVaIi Il<""'" le Mdi ~lr*(~. .....,...
8ieIlI. MM, MondovI • v...n::.Iil.~~ "" lo 1YOIg_ .,... fQlo::l'llt ...........
~~""~~~lIt~~

p,....., ..~ c.ntrallI del Palitecnico *"'" pr-.ri """""*'~ Dil:IatlicI>e; lo sl\>denle
deYe'-< nfelio... rIO ..... acl ...... cIi_. in baM'"~~

A_ . C.II" 111...,,,.~ c.- n.lICh<, JU'
O!Mgno 1ncl<4_
1'9"ll_~

~ g.Mico.~ (Gfllphie & Virtl.* o..ogn)

A".. C""frO _C.... o..ca degli Ab",nI, 24,.u.~,.<HJ1'Au~ M.-go...
lrog.eg ........ ChimIca
h'lll'Cl_ C-"
Ingeg del MalMlloll
h'll"ll' oWlIo Prote.nor.- <lei T..morio
Ingeg__ Edile

Ingeg E~

."II1'II """ rAmboemt .. ~ TItfTi!orio
MatemnaI "" le ScoenztI del'lngeg........

AtH Nord _C.... DlH:II <»oH Abrum, U, lato C.•" Ifon_"",chlo
Ingeg_deI'~'''II1'II_ dtIlnnlorrrlazione'''lI8II'''''''' _ T~
Ingeg_E_
Ingeg_F....
Ingeg_l~

I~~

I~T""""

A... Sud • 1:.$0 ouc_ .-gn AbnJul, 24, ~~ C.II., Ew..udi
Ingeg.......~VO
Ingeg"";" Boomedicll

'''''"'''........ del'A.u!oYeiçolo'''0"'11_E~
Ingeg_ logitIlcII ....... PrCIduD<:>ov
Ingeg_ GetlJ(wole

Ingeg........~
Ingeg_~---- 80tH1/<> - \oI4r BofHIk>. 71 A
~.1.2

p~~, urbanjobco"_IM
S,,*,,"I~ TertlIOtiloli
Sto<ia • eon....llZicnot del Beni ArdIrIeItonIci,,~

c..MIIo del v.s.mmo - 101M "mioll. n
~1.2

Pianific:azIone Wrr'iIoriM, urt.nIIlIaI.~
SOIIemì Inlotlnri'vi Territori-'i
Stor. • eor-vllZÌOnlt dei Beni AteIIileltonlci ".......-m.Ii

Gli 11_ de! COI'I<l di Produzione Industriale devono .. "'0'''''''''''' """'"'Mg~ IÙ in
C.IO ouc. dIogi Abruzzi, 24 preuo •~IO dlldlw.llicll. Trasporti" In!T'ull'llll.... Cr.iI, 3" pqono

{.) G~ lIl\.ode<'Iti ie<:ri!ti .. t -.no che~ le '-DOni preuo III _ der"-""" poIranno
usufrun _ oeg_ dOsloclU neb __...

CI>-f!
CI>

"CI>
Cl
CI>

"O-



Di segullo lOfIO indicati tutti i COI'IIi di primo e MCOOdo liYeIo cne I PoIMcnoco di Torino
intendee~ per r........ accademio:o 2OO21'26D3

SI rlcorde c'" tuttl I corsi ettintl nel precedentl nnl ~eguono con le originali
denomlnulonl.

l Uvello

Archlt.ttura
OiHliJno Indu-utele

Progetto grafico e vlrt.....
(GnlphK: & 'Ilo1uoI1 DeI9ll

Architettura
Planlflcazlo.... Temlomo",
UrbllnlltlCll e Amblenllo"
S'-_llntonnetlvl Territoriell
(laurN~ Il Fa<:. AtchiIellura
·leIlIFa<:.I~)

Slomo e C<>I'IHfVazlo.... del Seni
Archllflttonk:l e Amblenlloli

gnen,-
!ng A8rotplIrilIle
!ng 8iomecliaI

!ng CIlimiaI
Ing CMle
Ing. Civile per 1:1 GeelJOrle delIeAcque
Ing. dei M'lerillh
Ing. dell'Autoveicolo
Ing. delI:I Protetione del Terrttorio
Ing delle Materie P10Ilbche
Ing Edile
Ing Elellricll (d)
Ing EoergeticII
Ing Me<::<::.J,nlcIl (d)

Ing per rAmbiente e ~ Tenilooo
Ing Te..iIe

ti Livello

Torino

~ pef' ..taur<le 1:1
~","benj

.chileIlonici e...u.'llali (TO)

I Uvello

Torino'
,~-

,~

,~-,-,-
Tonno Ing. delI'.-.utoY&icolo (TOl,-
""..-.-
Tonno'
Tomo, Alel"~',-
Torino', A1e1..~,
Mondovi' Ing. Agl"Olllimeflllore (MD)
Torino, Mondovi
,~.



F
COlliO

~ 1* ..~doft""",.'"

Prodw:1oM Ind...trlale

I L1nllo

'0000
TorinoIPaligi

Il Uvello

Matematica per II' saenze
del'lnoegnerilI (TO)

COlliO

lngegoeriII CMle
1ngeg0eò8 Elettrooìcll
Il'lO"ll"""ll EnergelìcJ,
IngegnerilIln1cnnll\içol
Ingegnerill Meee.n1Cll

I UnIto

""'...
"""""Vefcelio

""""""""""

Il Uv.llo

~CMle(VCì

Ingegneria EIettronICII (Ve)
Ingegnerill Energetica (VC)

o

t:
t:

f=-'C
8
C
u
.!l--
~

Il Llvallo

l Llvallo

Torino', Bolzano

'0000

Ingeg..-ill F"1SicII
IngegoeriIIlnlol'malK:lo (d)
Ingeg....... Moo:::oI~
Ingeg..-ilo Te1em11tic3

Cono I Uvallo

Ingeg.-ill delI'AuiomIIrionoI Torino
Ingegneria dell'lnlom1&zJone Torino, AoIlJI
~""",... dIInnfonnllzIll ~"1CiO' 7 • LEI TorinoIGrenoble
Ingegnerìll delle TeIe<;omunic.loZioni (d) Torino' • Ivrea
Ingegneria El6lIro....c. (d) Torino', Aosta,

....,."

'0000
Torino', ..............M_'

,.~

IngegnerilIlogi,tic.J,. del" ProduZione (d)
Ofvaniuazione

I corsi~~ .. possibilili di Ifequentare percorsi per racceno.1III l8utH
spedakticlI MIlza debiti lo<mMiyj. Sono eeduli llll queltlo poutIiIiUI • corIO di Produzione
InOus\liIlle • alcuni (jej corsi altNati nelle Md; decefltlll\e Per l'ammoHione III COl'Ii dllau....
tpeCielistic.ll. prelo'itta III poslibiliUl di limitare l'accesso Il coloro cIllI 000 ",perano la IOglill di....

LI CIIfallertstiche (le; percor$i di I....... ljleCIlllislice 1000 in fase di definiZione. maggiori
info<malioni_~ di~ III lTIOII*IIo dell'isctizIone. l'8ItiYazioIle dale diVefw Iltu,ee
apecilllistiche. deciu annulllmerUI diii Sellato Accademico In relazloM lIflCIle; al'andamento
del nurneto deoli ilcrilti

N. B I c>i:lniin~ --.o ooggeltIoI......." 1" ....... ,.,_

(d) c....;~_.""'- '* inIo<mazioni ............ _ 1llIp;~ pcIIIo li
C<wtO"'-ti .....~ _ ....,.*' l..M.no~

o•-



26 luglio 2002

22 luglio 2002

22 luglio 2002

15 luglio 2002

15 luglio 2002
15 IUlI,lo 2002

3D agosto 2002

21 ..tt.... b.. 2002

16 _ ....!>re 2002

3D agosto 2002
2 - 21 ..ttltnlb.. 2002

...ttltnlbAI 2002
5 ..rtltlYlb.. 2002

10_13 ..rt....bAI 2002

10 _23 ••rt....b.. 2002

Apefturl dej periodo per • ~zior>e dei pi8ni di lIludio
lIld,yiduali • per le dCII'Mn<Ie di c.mbio di indi·
riuo (studenti del \/.0.)
Apeftu" del periodo per le lOIIte de4 labonltori del 4' enno
Apertu.. del periodo per le prn«I18~ delle dom.Ioncle
di lras/e<imento per e"'- _ <I per c.mbio di ceno di studi
Aperture del periodo per la definiriooe (leI ClI0c0

r:tidallic:o
Apertura del periodo per l'osc:riziooe d ....rne di
81T11T11seione .1 primo ...r><>
T""- uIlmc> per III~ doli fogli bianchi con
~ tItOlo deb lesi per pa~ffl agli esami di l."......
del turno unico della " sessione e.1 2002/2003
(Iebbraio 2003)
T.""....,., uJtirno per la Pf"«IlaZlOne del pian; di alI>

dio~ • per le domande di ambio di indiriz·
zo (Iludeoli del VO)

Termioe ~ per le Iscrinooi "'_ di arnrrvuio
ne .. primo Inno
5esaJone di .....mi di pro/ilIo
Esame di IImmIU_ al primo Inno
Termine del periodo per le -ne dei laboratori dei 4' Inno

Periodo per la lCIlIIa deIII Facoltj per coloro che non
""nno "ll!ato in rlM di iIcrtziooe albi provi di amITIIUione
PefIodo per la presentazione deIe c;Iornande di immlI-

lric:olazione dii ~ di coloro che li 1000 eoIoClIti in
pos;_ utile nello oraduatorilo (Mclusi i o::tni di~l
Tllfl'rIÒrle uIimo per l ..........- degli per~ ....
_ IIr&oidlii•• di ...... di riIelYala 8\lIi Illudenti del Ccfto

ti \.alleli in Slofill •~ diii beni lIIdIiMllono::: e a'Ttlienl8i
Gl'adualon. per ; CoRI di Ard>~ett...... _F" \ • 2

Termine u"'''''' per la p"e_zione delle domande

di llourelI COlTedaIe dei prftCrilli <locuf.-.b per laure..."
...... _1IIOnItstr~"""alll 8gIi studenti del \/.0 di
Storia • a>ntMV1I.uane dei ber1i IrcMettornci • embientali
Periodo per III prNefl1aZlone delle domIlnde di irrJma.

tneolaZlOOll per gW id<>nei che ""11IIO el'fetlllllto la tce!ta de!initiYI 18· 23 ._mbrto 2002
Tennine ulllmo per la presenlaZiooe deg~ alallcoti per
laure«sl nella -.ione atraordirwill riuNN • lluòMIti

del Corso di IIIlK". in S\ori8 • ~nioo. del beni

~onici • lt'r'ObieoUIIi
T~ uIbmo per I "'4*"'''''''' degli -.i per I-.
.-.; nel '" .. 2" turno dI!IlI '.f' MMione 1.1. 200112002
(ottob<fI - dlCell1bre 2002)
SeMioolI IlYIIOfdinaria di IMélmi dj laurN riHrvata

agli atudenti del Corso di "UrN in Storill e

6
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.. otlobn 2002

10 ottobn 2002

23 lIan""lo 2003

l' dicemM 2002

11 dlcemM 2002

29 novllmbft 2002

2$ novembft 2002

26 HtI.mbq 2002
30 SIIt1l1mM 2002

25 HtlllmM 2002

25 Httllmbq 2002

31 goan""lo 2003
5 - • febbraio 2003

25 . 30 Nttllmbq 2002

111_ 21 dieemM 2002
21 diellmM 2002

23 dlc. 2002 . 6 goan. 2003
7 gan. _. febb. 2003

COfIMl'Vazione dei beni wchitettonici a~
Conl/OCOIriontl deglO idonIti poor III ridi.tribuzionIt dei
poati .......ti aooperti .c prYno lIiVIO

Ch,u.u.a d&l p<lnodo p<l' I. dafiniziorMt del carico
didaItK:o da parte degli at\IdIenb • tempo pN!OO

Periodo par III p<asanlllriontl della domanda di irnrna
tricoIa.tiona da parte dagli ìOOnei IIOÌ poati ridistriboiti
T...mina uh,rno par I. p'..entazion. delle dom.nd.
di I.u.a. corred.te doti p'n<:ntti documenti p<l' lau
'e."'; nel l' turno dellll 3' ".alone •.• 200112002
(ottobre 2002)
In,zio dele lezioni del l' penodo didatIlco

Te......... uhinlo par raccetlaZJOnll dei logII di congedo

Pf'OY'l"'ienb d••Itri AIeneì e par cambio <X>I'SO di .tudi
T_ lAlmo pii< III preaentanone degli elsbcnoti per
laur-.i nel l' turno deIe 3" aessionII a.a 2OO1f2fnl.
(ottobre 2(2)

3" -.one di esami di laurea l' turno •.• 2OO1f2fnl.
(ottobre 20(2)

T_ par III ~zione delle domande di lIIurea corredate

dei prescriIti OooJ,,*,b p<l' lau......1Ii nel 2' turno della 3" IlIIUIOl'Ie

••. 200112002 (dic:embI. 20(2)

T_ pii< ~ pag.mento lMlla prima ralll delle tasae
da parte degli ItUÒllntl • tempo pieno
TennIne lAlmo poor la prM«ltaZIOne degli elaborati par
laurewIIi nel 2' turno deIe 3" lIIIISione •.a 2OO1f2fnl.
(dicemb<'e 2002)
T...- uIIimo per la pr-.tazìonII del fogli bianchi con
~ btolo lMlla t"'; per parteapare ag~ eumi di laurea
del turno unICO deU. 2" .....""'" •• 200212003
(luglio 20(3)
3" aeuionoI di eumi di loIouru 2' turno •• 2OO1f2fnl.
(dicernbnl 2002)
Fine delle lezioni del l' p<lnodo didattico
V&canze natalizie
Se.llione di .lami di profillo

Termine lJtmo per ~ aupeI","'oIo 0agIi ........ per .....-.;
nel turno....,;oodela l' aeuionoI •.•. 2002!2003
(febbraio 2003)
T~ ultimo par la prelllll1ll1zion11 deIe domande di

laurei corredlte doti p'Ol'Sailti lIocumenti PII< I.urearsi
""la l""wone dell·•.• 2002/2003 (febbraio 2003)
Te'mine ullimo p<l' I. prelllll1t.z~ degli .Iaborall
p<l' I.u.ea."; nella l' SIInlO"" dell' •.•. 200212003
(\ebbfalo 2(03)

l" ....... di""; di ...... uno \>'Iico •.•. 2OOV2OO3
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lniOO ltloIe lezioni del 2' periodo didaltlOO
Chiusura del peflodo per la definl.vone del CJII'ÌCO

d~ dii potrte degli Studenti' ,,,,,,,,,, plIro.le

TenrWM lAIimo pet iii~ dei fogli t:unctli con
~ tlIob de" teal per p,u1e<:lpllr<l • esami di la",r88

de! l' • 2" turno della 3' "'''1OI1tI •• 200212003
(olIobN -Itloambre 20(3)
T...m,ne IMI' Il p.gemento della aeconda rata <k!lIe
te.... dIl parte cIog~ atudltnli 8 tempo piImo
VaeIlnze plIllqUII~

5eMione di lI$lOITIi di profillo

F~ delle lerioni del 2' periodo didatbco
InterruZione clidalbcll

S<m.lone di n_mi di PtofillO

TI!fI1"ine l6mo P'"11U~ degli eumi PfI< l8ufeani
nel turno unico dellll 2" M.1ione • I 2002J2oo3
(luglio 2003)

Termine ultimo p« '" ~llIzione delle domllnOe dj

laurea corredate dei prescritti docuJlMf1ti per laurea,·
li oeIII2" ses$ÌOOlI ciel". 2l102I2003 (luglio 20(3)

Term'lle u1llmo per III presentazione dogi; alabofati
pef lautural nel'" 2' IIOlsiooe dell'.. 2002/2003
(luglio z0(3)

2" .-.eroe dì esami di ..... uno trioo aa 2OO2f2OO3
T~ lAlIn'lO per iii~ dei logIi bilInchI con
I lrtolo della le$i pe< ~. IogW eaam; di laurea
del turno unico della l' "'1110111 •• 2003J2Q004
(rebtQio 20(4)

Sewone di enmi di Jlfofilto

10 lebbnllo 2003

14 fltbb,..lo 2003

28 marzo 2003
11 _22 aprh 2002

23, 2ot. ~ aprllll 2003
14 m1nle 2003

26 ·31 maggio 2003
2 IIlu. - 5 I"",. 2003

11 giugno 2003

25 giugno 2003

.1 luglio 2003
1·11 luglio 2003

24 luglio 2003
1 • 20 Mtt....bq 2003



Con renlrlta In~ del D M 3 novembre 1999 n. 509 ·R.~mento recante norme
concementJ rlutonomi8 did811~ <MgB atenei" e con rllJlplicarione delle norme contenute nel
Regollmento Studenti del Politecnico, sono diventate operanti nell'anno aceaderTlieo 2000I2001

le nUOWl regole di ìscriDooe
In perticol8re li ricoròe che non d li isaMI pIU ad un penic:ollre "Inoo dj corso" mII

semplicemenle per ili enne....... YOIt8 ad un corso
Sono lbolile le iKrizioni Wl~ di stuoente 'regoIare", 'Iipe_" e "'fuorio::cno", leg.8Ie

com'erano aI'..mnone per.n dicorso., di conMgU8<1Z8,; WIOOIi in lemWIi di .I8ITi~
o frequenza olIenute, per ~ pellUlilll'O ad'anno di corso 1U'lXl8Mivo"

In ~urioM di tuI10 QU8IIO sono nIIWo le fIg... degli 1Iudenb·. tompo pieno".·1 t.mpo
~le'; tale dislinzione *leglla. come pe.-netro prinapele, al numero del cn!diIi fonn81iyj

acquiIibilI: in un Inno ICCldemico dII'urlI e dll'1lIrI1igura.
HD.M 3 noY8rT'bre 1999 n. 509 (Iit ncordeto hl defnito ~ credilo Ionnetrvo come runiUl di

misllr1l, 8IPf8A8 in 25 ori, del volume di lIYoro di apprendio'rleMD. comprno lo Itudio
Irldividuele, richiesto lIIlo studente pe< racqulsiZione di conoscenze ed lbìlité netIe Ilti\Iité_....

Nel loro complesso, I credili acquisibili dallo studen1e in un anno lCCIdemoco 1000 clefiniti
come 'carico didalllco eooWlle"

A11'1ne di permettere ili dellninone del carico did8ltico Innuale lÌlI da perte <MgW 1l00enti I
lerT'4>O pieno che de quali 1 tempo perzillll, luIli gli inMgnlKT"lll<lti IlInIlli~ Viri corli di lIludio,
s .. del veoc/llo che del nuovo ordinamento 1000 stati quoI8ti in credili

Per poter conMgU1I'1 l Viri titolj 80CIdemIci oocoo"e e_ acquiSilo ~ seguenle numero di
credili.

Nuovo Ordinamento
DIplc>rna di laureI {I livello)
DiplomI di laUrei SpecilUllica (lIllvello)

180 crediti
12<1 cntditi (con~lbile eadusivlmente
dopo il consegumenlo del Diploma di
Laurea di IllveIlo)

v.cchl Ordln~_ntl
DiplomI di LIU_ 300 crediti
DiplomIU~ 180 credrtl

Per I corsi dei vecchi ordinamenti ~ numero di crediti richiesto per ~ conseguimento dellitolo
di stLldì comporla di fano il rispelto del numero di lUmi previsti daI'OrdonemenlO Dldellioo di

rile<imento

Lo studenle I tempo pieno è quelo che deIYl_ per ogni 8000 eee:aoemico il seguente
carico dKlallioo:

Nuovo ordlnlmento
de 37 I 80 credili.
Vecchlo ordinamento
de 31 ad o/Irenza
Lo lIudente del vecdlio • del nuoYO ordl_. 8ICluIivamen18 nel ClIO in cui li trovi

neII8 faM cooclulivl del percorso fonnativo I non IbbilllIfl'Icieflti credili di Inserire nel carico,
publloCriveBi in qWlIiUI di ltudente I tempo pieno anche con un numero di crediti Inferiore I 37



li deflnizkMM del COlMO dldlttlco costitu~r~ per MnlIOYO Inno ac:CldMnlco
I ............~II '" *",lntU H!f-MfVIc., "'" P"fI<>do 22 luglio - 25 _In 2002.

Il JlIOl"TI8nItI delIlI tIue e dei contribuii pUO ~ire lIflCIle In un ~to diveBo
dllc-.cr\zxInol

l'ln'lpOfto pUO __ -.alo In due IlIte, purch6. entro le eeguenIi scederwr

2t n.....mb... 2002 per Il primI rllI - 28 m'RO 2003 ~r" HCOnd.,
lo Itooenle iscntlo I tempo poeoo ~ Il poaibiN di richiedefe riduzioni del'"omporto

mllIimo In funZione deb IlIuIZione e<:onDITIICI del proprio nucleo familiare e di oli_e
rimbonlln relaZlOflllel merito conaeguito nelI"MQ lCCOIderrico pIeceOenle.

le rno<IIliUo a le SClderue di rispettlre per _ tI~ benefici oono deIcrrtte nel
RegolIImento 11_ • contribuii.

Per effeltUlRt rilCrizione lo! _ anno lCCOIderrico OCCOITII _. pre_ quanto MgUe;

.) III lIOIltI degli inIegnIKneoti di inIerQ flIIl carico didaltico pUO lSSII!lI f.ttI IU lutti gli
...segnamenti ~si nel piano di Iludìo conaigIiIto o.Ie f'ac:olIt mi, IOjl(1IltUltO per gli
Inllll"lmenti obbIiga\Dri, le> WdenWo de.... contiderare le precedenze didal\ldle, detenninate
da!III~ con cui gW fIeni 101IO ìnMriti nel p;.no consiglìlto. pe<tlnto per efeltulore ~

canco didIlltlCo , _00 conwltlre ~ suc:cenivo COIpilclo relIlivo li pìllni di "udio del
proprio 00fI0 di ltudio. Glj studenli che avevlno~ allUlO rlppR>lluione di un pllno di studi
IndMdUélIe possono effettuare ~ carico didattico In COIIferwr con I pI8rlO .pprovlllo;

bI 'COIrico didattico per ~ nuovo anno lCCOIderrico non può prescìr>defa dagli IlSlmi di cui le>
studente , '1ICOl" In debito .1 tennine dell'ulbrna sessione esami di proliltO 200112002: I
credili relItrvi lÌ corti obbligatori~ frequentl~ devono .vere .. Pf8CII(lenZil 1Ug~ .M corsi
I: chiaro che nel rnome. ilo In cui le> studente effeltue t'operazione allermìnlle self·il8Mce ,
poIIibile che non tutti gli lIIImì IU~ "'no regìslreti. PIIf questo lI'lOlNo Il proc:eo:Ii.KIi
consenld di inllllire anche pOJ dei credili mnIimì previsti. li reoislrlZione degli lIIImì di
p."te deII Segrelerie COIIIenIlf' rln-.nento 'u1omoIliço nel COIrico didattico del crediti
ecceden~, nel'ordlne In cui le> studente1_' indicoo~ I: fIOICIIIArio pertlnlo che le> Iludente
che effettue' ""neo didaltK:O, lndicllli crediti In lIQCIIllenza in ordine di p<ioritj;

cl Il procedur.' comunque rlpetibile alno 111I diII di ItCIdenZl;
dI chi non de1lnrsce ~ CIlrico chdIttico come ltudenUl I tempo pI800 .ntro Il 25 uttambrl'

2002 potrj, 11110 In MlIui10 101o come IIUde!1te • tempo parziale•
• ) lo sludente che .bbioI eh_to di COImbilre flCOlUi o 00fI0 di lIurH, può definlre ~ proprio

canco dìdoIttico, direttImente preuo gli spo<teli della Segreteria OidItbcI di rifef1rneoto,
101o • MlIullo della notJfica della <lelibe.-a di passaggio;

f) lo ltudente j)I'llWnòent" di .Itro Ateneo pUO delinlre I proprio COIneo di<lnltico, direttamente
preuo gli lPOf1e1i de8I 5egreter\/l OidIlticI di riferimento. 101o. seguito deIII notrfiCIl <lens
deliberi di .rnrn;asione.
Agli Itudenti che li .........tricolano • tempo pleno viene ISMlInlllo d'uIIIcòo ~ CInCO didattico

previsto per' primo lIMO del proprio corIO di stlldio (circI 60 crediti} Dopo rimmlllric:ollzlone
,,l'<>IIenimento dellesserino ITIIllne\ico, lo "udente che le> deIio:lenI può incremenllre ~ COIneo
didattico lino Id un mlSIimo di 80 crediti direttlrnenle li terminl~ Mlf·il8Mce.

I: "udente I tempo parziale chi definisci per , nUOYQ lIMO lCCIdemìco un COIneo did.ttico
che prevede un ITlllsimo di 36 crediti.

Lo ltud&nt. che si iscriva per Il primi volti de... Iorm<.Jllrl. .1 momento
dit'I'.........lJicolIzione. un carico dìdoItlico con.1meno 20 credili.

Lo IIU<lfInte che li iIcrNe • tempo parziale e intende concludere gli Ilu<:!i deve COOIKlerIre



che i ctediti relatFvi alla tesi di IaU<lU o.lla ....:wKJg(.1Ia di diplana It!ltrano nel contewlO '* 36
ctediti massimi.

lo studente • tempopa~ • SOlIlIOIto ad un diw".c> 'egIITIlI dì dilill, • dovefi riapéIIo allo
studente. tempo pieno

Il llltem11 cii talUZlOnll prewde ~ PIIlI"""""to di ...... quota fIUll e di un u/teriofe importo
rapportato .1 numflfO cl; ctedlli in-m nel carico did8ttK:o; li da consullafe ptIf maog;o..
infonTlazione ~ R6(IOIamento Ias... Il paga....nto dava ...... ""ttuato conlHtualmant.
all'opat'8Zlontl di carico dld.ttlco .i lflnninlli self-seMclt utilìu8ndo la teu.8nI BBIICDfTI8l. "4'
lflO!1e1i della 8egretetia Oidlt!tCII dì~lo li inWlCfl possibilll PIIlI"re ulihuando l bohtbno
di cJc poatalll

UI dllMZJ0n8 del C8fioo didattICO coslltuisc8 nscrizione P8f • nuow anno KCadIImK:o; fino
alla dafinìzione dal C8fioo lo studente li conSIderato non iscIitto "'Inno lCCadamioo comlnte.
non può qvindj COl' iPeoe Bleun 8tto cii c.arrieflI .,;:oIllbcII.

lo ltudolnte 1 tempo ptIfZiaIe li esduso diii blInefici erogali diretlamenlll diti PolitIlCrlico: non
può __ nduzIoni deIe t.... in..-.mne'" condizione fIC;OI~ deIs f non può
....... rimborsi P'" ........ non può usufnNe di bene dì studoo e non può ""'Il c:oIabor'aooni
PIIfl·timI!I con t'8COItriore degli studltnli che llDI"dudono nell'.nno ~ peoanoO 1ormstMI.

F'ef elIeIluare l'isainonoI 81 nuoyo anno.ccademico in~ di studente 1 tempo p.8fZÌIIlll
0C00fl'8 __~ quanto segUII

Il la lOItl1II degli insegnamenti da lI'IMnfe nel carico didattico può ellltffl fettl su lutti gli
insegnlmenti~~ piano di studIO conliglillto dalla FIoCOItt ma, soprattutto potf gli
insegnlmenti obbligatoli. lo studenti de.. conulefare III Pf'eOItdotnze didltliche. detenTW1a\1

d8lIII MqUllflZl con cu; gli ltessi lOflO inseriti nel pllno con""llhlto, pertanlo PII' eIfetlUolre l
carico didatticO' necesuflo consultare ~ IOCt:eMNO capitolo '.....lNo li PIl'nì dì studio del
pn:>prio COf'IO di studIO G~ Itudenti che l_no g" allUto repprovanon. (lì un pulno di studi
indMdullll jIl>I--.o etfeIlusre • carico did.1tico in ooerenu con il PIl'no IIPP"lvllo.

bI Ia~.. ' ripeti>illl ma solo ptIf~ gediti Igllditi inseriti in ",ocedenll non si
pouono tagliwa ... ClImbiara,

cl roperazione di carico didatticO può es re IItrettuale diii 22 luglio 2002 .114 febbnllo 2003.
Resta mtMO che non potranno es in.-rti ÌI1Jel1flam1tnli la cui 1r"'l'JMlll ... pn"";sle in
un periodo didatticO termlnato o li"' ìnW8to.

dI chi, antfo 1114 febbtalo 2003, non.bbuI definilo l canco didattico come studeote. tempo
parzialll, pot" f.rlo IOCt:elli\ramenlll PIIlI"ndo una maggiorazlone Il comunque non oltrlll
30 maggIO 2003.

NIIf'.noo ac:caderrOc:o 2002103 saranno attiYab """SIO • nostroAteneo.k:uni corsi dì l ..."",
speciliiltica. che costituisoono la prosecuzione degli stlldi P'" I corsi di l.8urN eltiYati
~ con • nuo'o'O OflIinamIInto giìI .....anno accademico 199912OllO Dd'.noo
200~ sa'lnno lwin lutti I corsi cii laureI specielisticl dì cui • stele decisa nstituziono

e: intere... di lutti gli studer1ti del NUOYO Ordinamento. in paorticoIare dì qoueIi che ~ isctM:lno
ptIf lo \erZII omIta. ClIl"'e quanto prYne le modeliUl di prosecurionll degli Itudì. per J'fOO'llllre nel
modo più opportuno ~ proprio ClIrico did8tlioo.

le roodaliUl di iscririonll ...... U1Uf_ lfI"CI8listic: 1000 siate delinrte dal PoIilllCrlico di
Torino t-ooo conto dellegUltflti pOnc:;pI. cile lOflO llIa bII.. della riforma del cicli

~ COf'IO di t..u"", e queIo di UIUI'N speciabbCII 1000 due disllnti cidi dì Illldi. che li
completano con l conseguimento di un trtolo '~lI<lte vllofe IeglIlll. ptIf cu; non • poslibilll
essere ltcritti .... lIUI'N specielisticl .. non li g" slala oonsegulllia laurelI.
Ilia l8ureI specielisticl. cosi come alle LalMIN.' possibile es...... iscritti anc:he con clebiti
!QnnatNi da col'nere. o con crediti gii acquisiti OptIfQOfsi lOflO più f1ess.ibili che in passato):



u-ili

22

• interltSH dello atudenlfl -. quondi doI'~ - WVlCIIIare ~ ~Ù pos.aibN III durata degli
stlJdj • quellI normale (3+2 anni), • quindi oo::como ev!lare periodi di Interruzione forzatlo
degli studi
"oh ltudenh che hanno COfl"'llurto o conlleO......nno '" Llurea al PoIitec:nicc sono dale le

seguenh pouibllfli, che ogni studente deYfl valutar. per lOIgIiere quel\II più adoIlUI al COllO sue
lo sludente che conleg'llri 101 L.......... _o III seMione di M'\l""""" 2002 può pnIsentl1re
direltameflta domanda di immalricolllZlOrMl allll laurea specialistica, PfMSO III propria
~efIa Sluden~ di rilerimento, ftt\Iro I " oIlobre 2002 p"'nen"'rw:!o cootest....1menItt I
carico didalllOO;
lo studente che prevedi! di~... III t..orea ..... ano doeI'....... lOC:ClIdeIu'co 2OOV03
do-ri~re I carico dìda\boD nei tempO previsti. Icegliel do Ire 1'.,ot.1ime • pari-lime: tale
canco può comprenOeI'e anc:Ile moduli prevISti per LI l..aKM speazli-'iea, pIJI'dlé ai resti
...Intemo dei CI'llditJ "",suni COIIMIttili. Per c:onseguite III '--...--..io. lIIIlIil:iIme
._ .cqulsilo 1180 c:redili prevISti per IIIMIo (oniIl, nel 180 t'KII'llll CIIIcoiIlno quelli lIQgiunti
in più, .........Ili III pef\XIf'IO lilla L....., ,,+' ti , a) Al ~"" o:W~
t\eIIIl.aJrN.~~ lCQUiIilo dillo stue*lIe (c:orroe aedili o anc:lwl1OIcl come
frequenze) ollr1!Ill80 crlIdili _rt. unii l'ic:onoacìub pen:orm li l.aJrM opeciHsIM;a,
dopo conHI/U1UI ili Lauru, lo Itudente che ... 'Krillo pari può effettuare Uf\Il seconda
~ Pl'rt-lìme (PI'Ol'IlOO~ llIli ulleriori aediti. IlOtI .. CIUOlJI filali). rTIIIO!re lo studente
che era ilcfit!o ful-time.• che quindi Mg" eff<lltulllo I carico didattico completo ,,"lIlizio
det'anno. può <::hiIIdere FImIT\IItricoIaz alla U1urH IP8daliStiCI presso '" proptilI
MgreterMI didalticll di nlelimenlo, PI'Ol'ndo solo I bollo virt.....

Riassumendo, alo studente che prevede di lIIufeaJSl Id anoo aeatdemico ........10 • che
Intende proseguire II~ atudi nella blu.... spedalilticll, 1000 ollerte dOlI .~emative
~ un'istrinone PI"Hime per termirlllre ili l.8uru ed una IUCCeUIYI iscrizione pllrHimll per

inizillre 18 laurea Ipeaa~Slica;

""""'"un'iscriZione IulI-time elle leur.e (""'le ocadenze previste) con un çeril;o didelbco
comprenaivo dl inseg""mfHlti enche del percorao di leur.. epecilIlistiell. st.lCC:n8iYamenle
tresJorrn.bjte. e rioc:Nesle. in iKrizione ... lauru specilIli5IiaI

Attenrione el termine delle opereZionl 1 temunell non ril8sci8no 8Icun8 ncevuta noi per
reffeltueto ~mento, n6 per risaizione aw«Ma; 6 neeesurIo eltendeNo ~ museggio di
oonfermII. In particolare, per iiKriZlOnllllWeOule. I rnee.seggio 6 ~ Hguente

"OpIorazlonlo Compl.UlUI, .~nle iscritto etl'lnno accademIco 200212003"
Per ulteriore verfficI, dopo ~ musagogio 6 possibile ricIliedere un "0ertific8to con carico
didattICO"



Per eligenze CUIlicoIatl.~, di~nIo. di~:oone plel "0,,,,18'
~, per dii ... in jIOUOMO di un liloIc di lIudio rilllSQ.1o .. IefllWle de\Jh studi eeoonderi
superiori, iacri'Ie,.; • ...-goli insegnemen~

Le domende. di ìsaizione deve __ pr-.IeIII egli sportelli deIIIl Segretene Dill8Itica di
,",i'.110 poma del'irozi) del I*icdo dirIaIb;o in eLi • previstllle ffeq\lOflUl_ $i nr;onie che
rilaizione • UIgCli insegnemenli'~ con riscnziorle. quelIiMl elIrooc:no~.

L'importo delle llIsse di iIcrizione • qlHlllc pl'.visto per lIli atudltn~ • ~po perz"le
(conaultllr. ~ RegoIemenlo llIsse~

'" termine delle Ir8ql*lZli egli insegnementi • pl'evillO ~ ~unerno del ......liYo eseme di.-Le 5eorelerie rilescill le OIl'Iilic:aziooe ftnele Iie delle lreq<*lZli che del IUl*amenlO
delI·...me di profitto

Gli esami auper.ti pouono e_e riconosciuti in <;aso di ilUIXe$!liv. iscrizione ed un ccqo

di studio del Polrteenòoo

le
8-IO-le
~
~
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Il Politecnoco (lì Torino~ .,; propri aludenli di~ I proprio~ didaltioo
8ITIIMtlendo uK:rizioni • tempo PI8f'O o • tempo parNie. oecondII dellllmpo che lo Sludenle
intende dedicare eg~ studi e del canco dldattteo che rilHlfIIl di potere .

le tilsse ..:l i oontriM di isclWontI 110M, dag~ sludenti seno dtvefsl • eeoonda che li
~ ... ClIt8l/Ori8 degli ,tude<1ti "luII-lime" o "part.Ii""'- e, a ~rtI'" d..... 200212003.
III ditrer&nZillno 8IlChe tra gli eludenti lul-lime • MCOIIdlI che.~ "'ordinamento pro
o poti O M, 509199 (cosiddeIli"vecdlio" e"oooYo"~to),

le IOITIINI ma","", ....,lJII compl.IINI doYuUI dagli IlUdenti con iscIiziooe • tempo IlMno
del vecd1io oo:li08menlo Il di 12« Euro. mentre queb per Ii/li studentI del nuovo ordlnamenl0
/) di ',363 Euro," IOITIINIlnnuIl mauima dcMJlIId~ Iludenli con iacriZIOne. tempo potr2iale
Il di 190 Euro

Tali imponi comprenOono alcune quote incIIssaie dal Pol~ecnia> PM conio di altri Enti e
auoceulvamente trn/erile rtapeItiv_te .:

Enta Raglorlllle per 11 DIritto allo Studio
Tesa regiontIle PM I Diritto.., Studio. di Euro 87,80
le taSSOl li prevista per le9lIe
Ministero della Fln.nn
l"'fIOStII di bollo, di ElXO 10,33

L'acqu;siziooe della qllOta relma Il. marell da DolIo Il autorizzata dal "'""siero delle
Finanze. permette r.HOMmenlo W\\lllie del'obbIigo di appoaiZlOllll del" marcll, evrtando
alo studente rapp!ica1K'V1e del Dolo lUiIII <lorTw",*" di iscririone
ComPilgnlll.-.••lcul1ltrlca
L'nvnonislrazione del Pol<lIIcnico ali"",.. un'a»IQlrtlzione contn:> , rbchlo di in1orIlJflI••
c..ico deg~ .tudenti, di Euro 1,55 ranoo

Il paoamento d&lle lasae • del contributi. iX'Ò .u.... effettuato con un _mento ...1
conio comtnte postale int~ta!o ~ Porrte<:nico oppurtl al bo~ seIf-service. disllibuiti in quaai MIe
le &edl delrAteneo ed attrezzali per ricev..",~..menti tramIte 8lI11COfT1l1t.

SI ..ccomandll .. lutti gli 'Iudenll dI ..nnl .ucu..1vl .1 primo (quindi Ilg~ iIcriIIi fino
....... 200112002 CCln'1f>"'1O), qUlllorll cIocidMsero di PlIOlI'e ili IlIHO con~ di conto

COITfi11e POSlllle, di U1l1lzu.. 1bollenlnl p"rzialm&nle prw..:ompil..tl che tlanno riuvUlo dal
Pollt«:nlco a meuo POSIllI nel coqo del mlN di m.no la'" co.lllICiliIata e "'la pIÙ Iicu..
racqullizìone dei da~ di PlIOlImento chIl, va ricord;Ilo. non lIOfIO più dewnti déllle ricevulll di

~amento dal momenlo chIl 41 51810 gi.l 8boll1o robbfillo di presen1lI'" pIIrsonlJlmente le
ricevulll di ~"""""" agli ljXltteIIi

Inlonnazionl PfIlClIll importo dale ili.... dovut.. (le cm.. """"' It$pO$te ..ppI'ItIIt<ltano W

VlOlore ITIlIMimo, IT\II tono valori inlllfmedi), lUIIe K:adenze. lUI modo di pagllmltnl0. lIOfIO

reperibili lUI "Regolamento !a5'" 2OO2nOO3" in di5tribuvone déll melll di luglio 2002 Tuttlllii

.tudenll lOr\O IlInUl1 • conOKerio e po..ooo prendltme vi.ione colleg..ndosl .1 .110

Inlll....' .II'lndirizzo htlp:J/dld..nlç•.polito.l"""....hlml
In "t.............teai 41 Den8 1'ÌOllfdlI'" chIl. In virtù lieI "rappotto contrallUllIe" chIl leglI I

PoliIecnoco. studenti. tempo~ essi non godono di Ik::unll riduzi0n8 (uor-o) deIe
taHO (eccezion falt,. pM; contribuii "T,.si Iuoti .sede"). IT\II paogano lOfM'le di'\l8l'M • MCOnd. 6ItI
bpo di ClIrico didalllCO chIl intendono acquisire

Per gW lIuditnti • tempo pIItfIO • invece prevista ili pouiI:liIiUI cii otI-.. riduzioni in balli
... condizioni economiche dellal»moglia, fino ad uni llIa5ll di iIcrinone rmrWna di Euro 290 per



gli 11Ude1lIi del V«:chio on:l"'-mento ft di EUfl) 311 per gli ltudenb del nuovo ordìn.emento,
prel8l1lendo domandll e autooenlficllZJ(ll'4 dftIla condizione di reddiji epa~ di tutti i larnolillri

cielo .tU<l8ntll
Anche le norme che regolano ... poIllbiliUI di ottenere ....... lalSll.oon. rìdolta 10lIO

pubblicate MI Regolamento tasIe lOfII'8 CItalo. PIIr lltI&nefe le riduzioni deYono ealere
fiIgetlalo rigoroIamentft le ..-.donzft o le procedure provistft

A partire tlal lllCOfIdQ enno di isaizionll .. PoIit8<:nioo gli ltudenti a tempo pI8flO poIlOIIO

ot\enent riduzioni anche IU"" bna diti morito oooilIllIoo oonseguito nel'lltlOO preeedonte;
quellft ridutioni vengono applicate d'ul!icio (non 00CQml pre"""ta,e domende)

le ocadenze per I ~nMlflto delle t_ 10lIO dM!'rM, e teCOI\de che lo Itudente li ilcfive
per'" primoI V'OIUI r..........tricollID:lf1I!I) o abbie g" un'iIaWone per eoni precedefltl ed e HC:Onde
che li iIcrivII e lIImfIO pIlIOO o • Iempo parziele

I=: ne<;.euario lere riferimento .. R~nMlflto tasse ed Ili eelendlIri P' 1bbIice4i nelle prime
p.gine di qouMta gude elllnl di evitare di incorTIIfe neIe maggiorezioni per ritardeli ~nMlflIi.

-l!?
8
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LI frequerwl Il corsi • obbIìglIloN E... -n. aa;er1lIla da ci8scun docente MOOOdo
modal"" concordate con gU organismi didaltid della FaooIti

l'inIZIo delle leZioni cleII"."no 8CCOIden'Oco 2002J2003 • ~MaIo. per luni gli imi di COI'JO, per
~ giorno 30 ..tt...,t>rw 2002.

Gli ltudenIi llovranno~. visione degli or8fi ulliciall deò 0Df'Ii diretlarMnle Pf"'O le
~ oea. FacoII' di ArehilettUfi • deIe lOdi ~tral.

Per MSOIf1I .mmeuo agli esami di profitto lo alooente deve __ Olleflu!O le .....w.
.tlestazionò di frequenZii

Gli stat.... d'ewme devono e_e richielb direttamente li t".........~ ·""N·MNice" del
Servizio Gallone DidII~ decentrati r>eI'Aleneo, I cui li MX:e<le con 1II1os"",", magnetjc.II in
dotazione Ilo studente • con ~ codice segreto peI"IOfIaIe

Gli .'-tlnl lonO "II.cillll • parti.. dio uni ..ttim.... ptln.. cMll'lnizlo di ogni periodo
d'.ame Mllulnno v.lldlli per tutti la dur8tl dello It.ao.

le date deg~ IPfI8lli d'esame ""'lO tlisponibilI PI""SO le Mgrelerie dio:IMbche deoenlT1l1e o
oonsottalldo. slltemll 1oUl<>mlltìzz.lolo di pr1lfIOluione eumI nel sito h~lIobeU_poliIo ~ delle
Feco/Ul diArthitettuno

7 ginnalo. 8 foIbbo1lo 2003

211lullno - 5 luglio 2003

1 • 20 l.n.mb.. 2003



P.. 1'•.•. 2002/2003 '- ....ionI deglI esamI dI dlplom. rlapecchlano ..alt&manta, par
data a .c.daru:a, '- ....lonl ~v..lle par l'..ama dI IaIUI'N.

pef asserti ammesso •••...me gen&f.le di laUf.a lo studenle de.... aver supeflIto tulli gl
...mi dell'f01>1ÌO piano di Slud., ed una prova di conoscenza di una lingu. straniera (&SCIusì
gli studenti iacritIi al ceno di laurea in Storia e oonlleNaoona dei beni .rcMetlonid Il ambi&nIaIì
chi devooo"'ef _lenuto 1'_ di lingua inglese git previsto oel piano di Sludio)

L'.'lI"'fl&'llo deIl& le... as""llNllo dal relatore, dewt ........ deposrlalo p<IIUO le Segreterie
Decentr.te almeno sei mesi pr'ma della data p<evista di l&ourea a. in ogni caso, antro le o:IaIe
liuate dal calandario accademico per ogni siogoIa seSSlOl'Hl, A tal fine occorre ubtizz&re lo

Sp&CIf\oo modulo, dosponble preMO le Segreterie Decentrate, dICI ~ ,elatore deve rwrn.ll
La Facoti pubbliclzzll .nnualmente l'elenco deIlItesl assegnata (.rgomento. candidato.

relatore) sul proprio sito In1emel (httpJ/obeb,poIito.il)
La _SiON di l&\l1"N --.o le seguenti,

,....... 24 - 26 Ollobra 2002 --111 - 21 dicambra 2002
_w~

\' ....ssione 5 --8 Iebbraio 2003 tumounlco

2' sessione 8 . 11 klglio 2003 tumo uNco

3' sessione ,..... """ --dicembAI 2003 --
Per ~rtecipare alli _ione deoIì esami generati di leurtI.1o studllnte dewt pre$IlflllIre alli

Segretefia didattica di nrenmenlo, inderogabilmente antro la data .tabllita etal calendario
accadamlco
1) domanda indirtuata al Rettore,
2) foglio aUllml, disponibiIol PfHSO la Segreteria didatttea di rileflrnenlo, allestanle t"ellellMl

conduSlOl'll del la"Ol'O di tesì, firmato dal rel&lore Il da """"'uali co-telatori e contenente

rildicaziooe del btoIo delin<livo de" tesi s'o'O/tll:
3) libretto di iscrizione a 1eaH<a magnalao,
4) QllIIItiIna oornpI'O\Iante ra.......-.ulo ...........,nto deIs ........... di E.... 26. oorrispondente al

COSIO del diploma dllaUfU a aFimposta di bolo assola in modo 'IlrtI.IaIa
GU sluden~ isa1tti a tempo parziale dell'Or'oO pro......ede<e al vllfSllmenlo di una somma di Euro

15 PII' ogni credito 'NbYo al v.lora della lesi
Si Iicooia che "convenziooalmenle" PII' gli studenti del 'iflCChio ordirlameoto ~ valora

ass.eonato alla lesi é di 1(} cred,b
Enlro la stess& data lo studente de.... presentare .lla Praidena di Faco/ti una smiesì

deII'aIaboBlo, firmata dal relatora, coslltliita eta.
indioce detaghato:
sommano di non meno di 2 000 balMe,
bibliografia
Nel oon""ll""re la ....lesì del'elabo<Jllo alla PreSldena d, FacoIUl gli Sludenti del Nucwo

Qrd'''''mento devono compilare un modulo aP!"'Srlamenle p<ed'SfIO'Ito conI""""te rindic&lKlfMI
dell&bor1Ilorio di smtni fl""le segu'lo ed I nominalNo del relalNo dooanle di nferimento (ad

'"



eKlusione cIegli studenti~~ ceno di 1IIUf'N In Storia e oon..,rvazione dei beni ardl~ettonici
e .mbientll~).

L·...~ lleIIII teli, fil'ma1O ciel ,"'\O(e. doli" uaertI prodotlo In tre cop;e entro llermioi
stllbilili per cia&CUNI ..,ssione dal eaienderio llCCedemioo

u"" oopIlI per III Preai<:lenZe di FecoIl.' (dMt, aucceui\lam&nle .1111 dlllCUSsione, ...41
depositata In fljQljoIeca);

UNI copI8 ~. relatore.
una copo, <!li """",nt~e in eede di Commissione di Laurea (dMt, SUCCftSllVameme ella
d,llCUUIOnIl, ..... rittrata <!lI1 eIIndillMo)

p".. cillscu"" sesSlOr'Ml di Ieuree tvlli i termini di 1IC..:Ien1ll 1000 riportlI~ nel celendeoo
ec:cedemoco e pteCi..~ di lII)/bI in lIOIte oon appositi .WISi pubbhcll~nelle~ ufficieIi deIe
seoreterie Didatbal di l'lfefIn1e<lto e della FeooII4I.

Ipcleri di delelIe conferili d!ll PfesOje prevedorlo. 1* resame di 1elnIII, fU'IIeggicJ flWU:lIiYo,
nspetIo lIIa medilI ciel~ lXIfIIIllIlIilo negli eumi di profiIIo. I*i ad ..-almo di I punti
(Il'IlInmo deIe ....u.zione """"'). P. • Nuovo o.dinamllnIo diii C<:no di l..et.Jre. In Ard1iIe!Iura i
6 punii anzidlltli pouono .-e l1*1iIi in D-2 punii, per qu8r'&;l1Xll'lOllrTle .. dien,"__ dllllIIvoro

s.oIo nel LabollllOlio di SinIesi Finele, e in 1).4 punli per Ielelì di ....1!Nl.

Pu) essere 'eogiunto ..... massimo essoluto di 8 punti .., le commissione • unenime nel

rIc:onosoefe ... tesi caratteri di origIneIiIi • oonlenuti metocI<*>goci ineccepibi.
L'unanirnrtll li lichiestll sia per ~ conIerimenlo deIa lode qualore ~ eendidelo oonsegu. un

punl"Oll'O di 11011 \0, sia per ~ oonferimento delill menzione per teli particolarmente merited
di pubbIicuione le<WI oon questo impegne'e in ak::un modo rAleoeo .... reakzlllzione di
qualsiali /orme di pubbkanone

N""intento di le, c:ooosoere anche an'eslerno le migliori tesi di Iellfea, le ComrniuIoni di
Lauree. oon gòJdizio unanime, Mg08lano le _ menlltltOli di pubblic:izzazio cile .vverr41 oon
rin...rimento di un ""nunlo sul SIto Intemel del PoIitecnooo

Tutt. .. Kldenze ...tlIllv. agII .Hml di leuru sono INDEROGABILI.

p, ••'o,
,ed 'i

lumounìoo

p".. essere Immesso elresame fini.. di lIurea lo .lUdente deve super.to lulIi 96 esami
del proprio pieno di studio

Le sessionO di lIuree sono le~;

sessione slraortfi""ria 2.( settembre ZOO2

3' sessione 2.( • 26 otIob<t1 ZOO2
19·21 dieembre 2002

CII
l' sessione 5 -8lebbr'KI 2003

CII
tumo unlco

N 2' sessione 8 • 11 kIgIio 2003 lurno unieo

3' sessione """,",,.," ---= '""""'"-
p".. p&neeipllre ele IltIIlOr'Ml delill PfDva ~nale di lau,ee lo Iludente deve prtl"""laftl elle

5egfelerie Didattici di rilefimento, incIefoglIbilmeme entro .. data slabiHta dal calendaoo

""""""'"



1) domlIndIl inc:liriu.1a III Rettore,
2) foglio azzum>, dlsponibiltl preuo" SegreteriB Dldatliclo (!j rtfermento, ~Mtante fe!ltllt/VI

condusiontl del lavoro di proVI finile, ftrmalo dllMor e oootenenle rll'ldieazione dellitolo
definitivo dellallofO di proIIllinlle .YOlIo;

3) librtItIo di iscrizione eletserl magnelJCl:
4) quietllll.l.ll oomproIIlnlII rlwenulo -.arnenIo de"" sonvna di Euro 2(! coITttpondenle Il

cotlo del diplomi di Il....... " dirnpc:>IUI di be:*> "tolta in modo YU1UIIe
Gli Ituc:lenli iscrilti I lempo parziU devono prowedefl eI _samente di "'" lIOITI/T\I di Euro

15 per ogni CIlIdiIo relalND III vlIlore deb lllli
Il More de'ili essere lndiYiduato tra i docenti Itrerenti el eor.o di Studl in SI""" e

oonNNl:oone del beni Irc::hitetlonicl e~Ii
L'elIborlto deb proIIl fineII, filmltO dii tutor, f;Ioori enere prodotto in lrfI 0D9MI entro i

termini .tlbiliti per CJlSCUnII ....sione dii ClIIendIrio 1CClIde1nico:
uni copie per Il Presidenz.e di FICO/Ul (che, .ucceu....mente liti discu.sione ....i
depoI.rta in BlbIiolllCl):
ul'\ll copie per il~
Ul'\ll copill di Ilf~re in sede di CommitaiDoe di lIure. (che, .uc:x:e.siYlIITIIHlte .111
discuttlone, sani ntifala dii candidato).
LI provi finale può essere IOItIIIIrI Il seguenti modaliti

l)BOOK
Deve ltYidenziarl gli Ispelli qUIlUUltM dell'et.perie<lza lomIatlva mIllulll!a degli studenti nei
lrfI"""; del corso di .tudi. con nlerime<lU Il percorso Ilfecedente III1ngreno nel PoIrteenico
e Id "venluIli ftIPItIÒ"I'Z" tII!eme coerenti con ~ corto di .ludi E' I discrezione del
candidIIo Il t<:eIta del nurMfD dei IIborltori alo CClQi che intende propon'l nel book, purcIIè'
... ritpeltato ~ CMlll&<e inlen:lisaplinare del'nperienza e 'n'no ,,1Iiden"'U gli obietIivi, ~

metodo e I riaullloti acquisili.

CooIjI!eoZ.l del tx:r<t
Il) P1a.sentuione del cendidalo' breYe llelClizione del percorso po'ec::edenle Iring<1lSSD
neru~ e le event....1i nperienUl _ coefenti con I corso di "\lfel.

bI Abstntct del booJr. IIÒ'lleli del pef'COfIO con indicazione delle dlIcipline scelte, gli otHettM
che li intendono esporre, ~ metodo PIfIWlI\lrlo od i nsutIatl.
c} Corpo del boo:>t: per ogni esame tceIlo. I Clndidato deve -uzare gli obietIivi ,oroposli,

~ metodo con ~ q....1e Wl'uo .Yiluppd " i l'ÌI\lllali IOQ\llsili nel'oltiClI del "uper fari", un sapere
spendibde et di fuori del'lmbIe<1le unMmi\alio.
d) BibIiorJtaIiIl di nfetimonlo: Il bibIiog~, riferiti III fiIooe temalico ~o. deve e.se<e
redilla .econdo le IndlClZioni prescritIe.

Tutto quanto soprl$O'itlO d<wrebbe _re concn.liUlOto In un dccumento di non piU di
trenta ClIrteIIe, in 1onnalo,6,3 fil IOCCa"do con le disposizioni lIDfTnIIIive dei Ccnc:orsi Pubblici),
COIT'ilH'" le imrnagIIIi dei livori .voIti, Si noordl che 0lIni ClIrt.... <il compoIlI di 2000 bat\Ule
e Il pane k::onogralica può rappruenta<e lino Il 5O'llo della parte scritta
2) TESI DI LABORATORIO

LI le.. di Labofatono con"'le nerlpprolondimento inl&<dilciplil'\lll'fl del _ trllt8lO in un

lIborMorio o in un COl'to ten'ltIIlrlle con l'imiPelIroo dl rlwortare ~ 1I\1orO Id Ilmeno quattro
eree dlsaplineri dìYe<M, 1fl'inc::M'" rispeltalo I cerll\efe interdiac:ipliNlre del'esperienza

Si pmasa che Il Tesi di~ YUClle~ gli Ispelli~ del'e.perienzI,
PIuttosto che queIi quenlitltM

Contll!Mu delLa Tn; di I pltrplcrilr
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• /lfesem.liolWJ diii~. breve de«:rizione dltl pe«:oreo prlK*lente .ringreuo
IllIII'Uniw"loIllIo. lo!ltWNltl'Ali eapenenze "teme coerenti con ~ corso di WurN.
b. AbSl,...;/ ~ Tu di Labonllorio .N1tn, dltl lavoro .voIto lUI ternII prescello con
ir\dICllVOM delle .... dlSCiplonari effrontltnte. evideflZillndo g~ obiettivi che Il ;"Iouoo"o
.IjlOtTO, ~ metodo P8rMgurto od i nlUltati.
/;. Cotpa de" re'; di L..ooratono: ~ caodidalo deve .,..bzzare un tema .voIto el/'inlem<> del
Le~llfaO ...,....trakI. rapportare lo .tudio ed.ltre .... dilQplinllli. Sj precisa che
~ levoro deve tenere conIo del "saper fal.", un sapere spendi~lo! enciMI .1 (Ij fuori
deIl'embiente uniwflitafio
d. BiIJIiofJrafie di rifetimento: la ~bIiogrefie, ntentll al filone !emetico scelto, deWl __

roo:Ielle socondo le indìcIIrioni prescritte

Tutto Cluaoto IOPfllllCrillo dovrebbe ••-. conc:reti.znIlo in un doQJmenlo di non pt\i di
Irenle certelle, in formalo A3 (in llCCOrdo con lo! diapolizloni normali... dei ConcorIi PubblicI),

llOfT1!><eI" le immagini dei Iavori.'IOIti Sj ricor~ che ognl certella • compoI\e da 2000 ballUte
• la parte iconog'.!ica pu6 rappr.sentare fino al !)(I% della parte stritta

Per ciaawne aesaione di eume di pro... tinoIle lutti ; l1tnnioi lOfIO nportati nel celen<llorio
~. precisati di volta in volta con appoNi .Wlsi pubblicati nello! ba<:hecIle u!liaali della
Segreterie Oidalbce (Ij rrferirnento e della FlIOOIti

I poIeri di deleglI conferiti d-' P'eside·prevedono, per r_rne di laurea, un punteggio
agglunllW, napetlo alla medill del punteggio conseguito negU _mi di profitto, pan ed un
manlmo di' punti {ma&IIn1O del8 ..alutazione OOfITIIlle)

PUÒ _. ragoiuolo un mas..mo assoluto di B punti .. la COIllfI'llSIllOfle • unamme nel
rio;onoM:ere .1 tavoro della prO\la finale cerane'; di ong,,*ité e conlenlJ1l rnetodologici
ineco&pjboli

L'ul\llnin'oilll. anche richiesta per f confenmenlo della lode """Iora ~ cendid;lto conseg....
un punteggio di 110;110

Tulla le .cadenze relathre agii "amI dllaurN sono INDEROGABILI,

l

Per ...,..,~ar_ finilo! di laurea lo sludente deve IWI' superato tutti g~ filami
del proprio pI8I'ICl di .tudio

Le ..IlIOOI di Iau,ea lOI'lO le seg,*"u;

3" -....... 24 - 26 OIlobre 2002
19·21~.2002

5 -8 febbraio 2003

8 - Il luglio 2003

_2003
......... 2003

--
Per partecipare .....Hione deg~ filami ljl8flIII'Illi di laurea lo studente deve presentare ....
~a Didellica di ,i#efim."lo, inderogabilmente entro la date ltIobilita dal calendario
..-,~
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propÒlI rtllidena ltbitliM (maoglOli inftlnn-..ooni in quesla guida albo -=e "Se<vizi di_tegno
econon1ICO agti 1\Udent1").

081 19Q004 A1rrI8l.8urtlll ti bo banca dilli di un uescente num8fO di UI'lÌ\/eI'Sit' illIlìane
cont-me un'ampia documentazione ng....rdante lulli i blurellti e i diplomlIli degli Iteoei
adertlnti "'inlziabYI Ad ,6JmaLlUl'Ul\llnoo llderiIo (marzo 2001) 25U~ itllilI.... I. h
ql.lllste. anelle ~ P"*lecoico di Torino dal 1996

AImllLaurtlll lecililll fecceuo deij giov"'; Il mondo ciel blYOfO. egevobo le aliende ........
~ deij peI'tOl\lIle. riduce i tempi d'incontro fui domIndio ed ofIertI di llvoro 'IUl'~licIIto

AmlLaureI inIeIli consente bo rapide~ dei neo-\Iurtllllild,plomItiI~ ptU di 100
c.arellen.1ic:he indiviOuelO rig....rdIoti bo carrienI ICOlIsllC:ll ed univelSÌtllril, .. uper1eflZ<l di
lludio e di blVOlO compiute in I~. "'estero. le COI1OIGef'lZfl inguilliche ed inlcrmllJehe, le
llpirlZX>ni, gli intef"Ii, bo ditponibiliti Il bovoro,

Lo Iludente deve, MI momento cieli prnenllZione delbo domIndI di blUfO. llIOIYefe
robbligo deb compilIIrione del quWionlno che dii~ 2002 ti In Iormato lletlronlco,

Lo l\Udente deve eccedere .; teMzi di Hgrtltefll da6e poItulonI MIl-1ef'1ic1 l, ptlt'o'io
ricor'.:JadmenlO lXlO teue<ino magnetio;l e pauWOl'd, dCcllrtl il boItooe~te I
"Regiltrlzionl A1rrI8L1U1U" CitI gli consente di acceòertIMI una pagina dove gli viene apiegalo
il MfVizioAlmlLaurN ed useg.nl1O un ooclìce ulenle che~ • Ietl_ Xl lOOUite dal
auo oumero di matlicolI, P,OC:edlNOO, li loCCIde MI una pagtnlI dove occorre ecegIiere Il
pauworo per aOCfldertl al I~O di AlmaLaurN per bo compilazione del ql.lllilionario
Confermlndo e inVllndo la pauword, apparti un ......seogio di oooIenne delII reg<strazione del
auo lIMflO e delll _ pauword

L'operazione di reglltrlZlOOll AlmaLiuree li .-.rb<::e In pochi monuti I a" Iludente ti
rtlllIlu~o il teM&nflO magnetlco.

Succelsivamente dii un qualli9li COfT'II)Utef lXlO c:oIegemenlo Inlernet, k> sludente SI
coIleghefj lIll'indinuo http://Www.almallu.....it dove trove<tI un link che gli lXlOsenbrtil di
modiIicartl I IUO curTiculum gli parzialrnenle çornpilato lXlO Il inIormaZX>ni anlografil:he che il
poQtocrjço di Torino III in.....to

La oompikIliono dt1I que3flOlWio IJIellronir;o dii.... avvenn in lHI'unQ SB~, non •
obbIirJa/otia in tuffe le _ $>8l"";, lrIlI " neceSllllio ~re fulbrna pagina per pofer
stampare la no::evtJlli,

Qveslll r'o::evulll ti ~ doclJrnento che deve e_a lXlO""QIlllO in sagretefll a che oomprova
rlwenula '''''''l'iI&tiona del ql.lllitionario. In IltarneliYl, k> ltudenla può linunciItre alli
oompiIolnona del questoonario • c:onHgNIrtl una dio:tluIrezione di nnunc:iol o una didliarlzione di
esciullOnfl Nel primo c-.o k> !Ilu<lenle chlllde di non compiIere il quellion.llrio, ma di essere
inaenlO nellll Danca dati; nel l8COndo GaSO cIIiade anche di e .....e escluso dallll banca dati
AlmaLallrtll.

Lo ltudenlol I\ll la pouibiIit' di modiflcartl il auo curriculum per l lei anni aucc:euM al
c:onaeguomento dellIlIIurtlll,

LI rinuncla alla compllazloM del QUHtIonlrio con la dlchlarezionl loatllutlva o 18
dichborazl<>ne dlllCluelone' IrtaYOClblle,



,m la .d

" Poli1ecnico di Torino rinCIII • Mti lJli studenti.....ttodeI'~. I "bfWffO
un~.m " 1tI _..,. m-s/nftk:•.

IIIibffItIo~ • v.-so f* rnt.'o~ di .wdi...... come documento di lclenIti
" per ltIlnoeaizione degli eNmÌ lOIlenuti

Qualunque aIIerazioM, abfasIoneo~.• meno c;:he non ... ~_Iacon llrmoI
del PrHideflle cleIa CornminIone esaminatrice o dal funzionario di 8ego'elerill, la perdere ili
vlllditi al ~bfetlo " reode passibile lo .ludente di prowedimento disciplinere.

Lo studente può ottenere I duplicato o:IeIlbrello unica'nenl. per .......rr'rnento o distru:oone
del'origina/<l. presentando ~lanza • s..g",terill CennIe "~ rice'llh comprovant.
r.wenuto -..amento di Euro 11

LI !es'" ""'lIneticII o'l utile per rKCeSSO ai seMzi lIutoml1tiuati del'Ateneo, in par1il;ola",

termir\ali HIf·seMce (riliro certilIcati. carlc:o didllttIco. Itatini eIe.. )
lnQreRO ei labomori:
M<Vizi I:>iblioteclori
1.I lnsera magneticlI deve _. a>nse<Vala in buone condizi<:>ni; qualor" la tenera li

daMeglli .. ..-.e.urio rictIMderne ",,'..Ura. L'utilizzo deb __~ pu6 __

problemi 81 funzionamento dei leI'Iizi iMomatiuati. in qunlo caso llIi oper.rori di MOreterill
pnwvederanno 81 ritiro immediato deIa te_._

Per ottenere I dupIic;Iolo deb __ ....-gnelM;ll lo Itudente devepr~ iIIan~ ...
5egreten. Cfmlnllll,lIllegando ricevuta comprovante r.vvenuIo _mento di Euro 11

-N
'c:.,
II)
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rn:ticaoone prec:lN dlIll"lIniverai, o:Iea. facolUI • del cono di liIurllll ° di dfI:\IOrM
univerl.ilario a cui in.-.de ....... trulelilo;

2) III quietanza del --mo del conlrilluto fiQO di Euro 16 da el'lelluarai a mezzo di
boIelboo di c.c.p. in dfstribuzione pre-uo bi Segreie<W,

3) ~ ~brflllo di iscrizione e blteueno m&gnetic:ll
Deve, _, rioDrdare che

non pu6 0Il-.-e I trasferimento N non 1& in regobI con I ~lo deIe blsse a del
contlibuti di~:
non pu6 'ar ritorno III~ se non .. tra!lC'CQO un 'IVIO toIIIo'tI dab; panenuo, saIYo
che III domanda di ritorno aioIlllUsllficllla da Il"'vi motivi.

Gti Itudenti iIailti Ili eor.i di lIIu... pouono chiedere I p.ilSUOIl'O a un quaIsIni CorIlO di
DipIomIIU~ allNalO nell'Atene<>

Per modalifj e lCadenze 1& necesurio, a condlZlOnll che la carriera Il'' svolta permetta
rinserimento negW annl anc:«a alliYati,~ aRa Segreteria DòdeltJCll di f1ferimIInlO.

Si ricorda che. per disp:>aizione di Faoon•. non 1& consenblo ~ pera:no in_ le non a
sevuito di ooocorao di a_sione, e quindi con is<:t1zione III pnmo IInno. °alitolo di DiplomalO
UniWIrsitario conMgUllO

la FacoIUo hanno detnto che I di\llOmllli in Edilizia (ArchiletlurlI) SIIIOO ammeul al Corso
dì laura in ArdlJ'etlur. con percorai didalbcì~ in relazione alfindiriuo di pmvenienl-ll,

NICOfIdo lo schema di piano di IkIdi riJIOrI:Mo nel sevUIlO

la scadanza per riwilione del diploma~ al cono di lIIurea, normalmente pravilta entro I
28 ottobra 2002 pu6 _e prorogWIlino Il non olIrfI ~ 17 ",,"naio 2003 eteIuIiYllmente per
Il~ ltudenti che li diplomino nel 20 !urno della 3' _tione, avendo _tenuto tutti IlH esami di

profitto entro III 3' MUiooII
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Plano di "udlo per atudentl diplomati In Edilizia· Indirizzo C...truzIonoo
Mo>O '0 pttiodo didtIltia> 7 petiodo~

3° laliluzioni di _ Il U~

sa.nza .w. ooatnIZionI FiaìcI tecra M'IIIiwoIale
s_dar~modoamIo (,)
S<><::iologia uro.n. (Il

l..MIotaIa", P~AJo'Vtello""1I1~)

UiboIIIloo'"~lJtt>MiatiaI~)

.0 ~~ S_dar~meod"""""'(I)

SoaoIogia del'orriloentIf Ql
T...n.. atotilI daI-....o1
R~ arcI\iIftIlonic (i) (Il
SlIOriI deI'..-.:tIiIeIlIn

<XlI.'W....

UiboIabio P~AJdlilelt<><\oc.lir.J~)

UiboIalooio ConuDonedeI'~Il~)
UiboIlIlooio R_roAJt:hiteltonoco~l

~o e..tteoilipoli:9oi. mo.1oIogicì _ardii Storia. metodi di..- daran:ll)
Tooon.. tIlcno<:t. _ ~ legiekrioo. o.; ban QItural;

..chIetIot.... (i) (f) __<:il:Lii a dal *riIotIo (,)

UiboIlIlooio di lIinIMl

Plano di a_Io per atll'*>tl diplomati In Edilizia _ Inclirizzo GH_

Anno '" periodo didaIbco 7 petiodo di<faII>oo

3° laliluzioni di(Ni~ II FiaIcII lac:nica~

sa.nza .w. c:oatnmonI S_ dal'aochleI:U1I
C..nao1 1ipoIi:9oi. mo<Iologicì iTlCIdamlI (I)
deI'~__ .le<::IlK:!Ia SooioIogla lII'banIi (Il

.w. progalL~~) (.)

I...tlotatorioP~~III~)

UiboIalooio ProgMlaziona 1..IrtIarOIticI~)

.0 T...n..lIOf\lIdaI~ S_dar~

RMlIUO an:hiliMlonico ~) (f) rna<lioaY.. (f)

SlIOriI dar..-chilellUtll
<XlI.."W....

UiboIabio ProgattamnIiArd'liletlclnlc r.J (...........)
I...tlotatorio eo.truzionadaII'~ Il (MnuIola)

I...tlotatorio~ Art:hiteltonoco~)

C_ diIIrbItM dIagIì acliIIaI SlIOriI. mModi di .... _an:Il)

Tooon."" ne-:. .d......... U9M'riona dai ban cultI.oli
COfll.. ' ........ (i) (f) (3)
sa.nza .leenoIogia dai~ _ dalla <:lll'. dal tatriIorio {'l (2)

I...tlotatorio di MIlMi



,. c....n.n tipcIIogoci • lloot101ogici cIIlI'wch/
T__ ,Ie<:tlic:t. _ ~

..dlitef.u ... ~) l')
sa.nu..~d.o~

Uòoiiltuo òo di -.;

SlOIiIo ......toefj di lt\iIoIiIi deI'-.dI,1
lell .. beni euIlInIi
MM.i _ cillj • dellafritorio (.) (2)
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i
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lo o
Gli ,tudenIi che, lIY«ldo intem>Ilo di fallo gli studi~~z.a ,--.; Iormalmotnte

rinuocieIo. intendano "P'Illlderli . .cno tenuti al Pao-menlo dì ..... contributo ~NO di €€€€ 26 per
ogni ....no KCademico arretrato per Mquale non abbllmo itIrllnullO alcun ano di eat'Ii&ra

Gli atudenli che non Intendono più conlìr;.Ja'fl I ano deg' .tuoi univeraitari, possono
munciare Iormalmente al proseguimeflto 0egJ; .!es"

A Wl fne dotbbono presenta... alla Segreterill OidatticJ, eli riferimento Il'f'O'or!ll domIIndoI su
carta ~Ie. indiriuaIa .. RellOl'e, nello quale debbono meniIesIafe in modo chlero ed npliciIo,
MfWI condizioni, Ietmini (I dIIusole che nef~no feMc.<:ill, ili loro WlIonti

G~ Itudenti rinunc;llt.n, non 10lIO te""l; al Pl'lIl'menlo delle la... di cui ....no
_uaImenIe in debilo. EMi non tlanno COII'lUI'IClUe diritlo lIIa rntituZlOllll di alcuna ll16sa,
nenvneno nel cuo in cui abbandonono gli atudi primII dell1lnnirwl dell'Inno ac;:cMlemico Tuili i
cer\ilk:.ati fÌIlIKiIoti, .....livi l" CIlITiefI 1COlal\icll piecedentemeote " ~te pefOOfN,

tonO integrati da ul'lll dichiarazione Ittestantela rinuncia lIg~ 11001.
~ rinunciII agli studi '" irTevocabile e <::omporUI r..,nuUamento della CIIrriera toolIIaticll.-"""""Gli Sludeoti nnonciIIlari J\aono III IllCOlti di lnizi«a Ix .- lo ltet.SO 00fS0 di studi

p<ecedentemente 1IIlban<loolI1o~ di imrnoIlric:oIarsi ad 8lIro c;o:no, alle ._ condirioni

degli ltudenti che li immatricolano per la """'" vo/UI
Per rinuncillre ag~ Illldi lo ahKlenIe deve preseoUIl'Ioi in Segreterill di p<monlI con ili

MgUeIlte documentazione
un documento d'identIUo valido
llI~~netQ

Ilo dolnItndl. COITIIlillta w modulo prediapoelo elle Mlt in distribuziooe pl'lRSO g~ sponeII
delle 5egreterie DIdBtIiche di~ nel caIO in cui ablliano autoc:erIiIIcIIto ~ tiIoIo di
1llIdio. dìver1.amenta ano aporteIo "certif\caDonl- o:IeUa Segreten. Centrlle_
Qualora finlereasalO faccia pervenire Il rirn••'lCiII per polta (I tl'amile \e(Zj deWl .uegare la

fcl""""", di utl documento di idenllti.

Il $enllto "oclodemic:o del Politecr1ico di TOfioo, IWalendosI deIe dispoaIzioroi leoiSlaWe che
COilCedoloo ll\fIllOiOfto autooomiII agW "llOIIl. twl lI8biIiIo che, • pwtife dall'anno aceademico
1998199, lo a1udenla iIcritt<> ad uno dei pn>pi 0lII'Wi di 101",... (I di diplomll univerWrio che
intennmpe gli .tudi non decaOe piU ,go. "q<JIIliUl dì .\udente", oempno che non mund
ilonnaIme<lle ag6 .tudi .t1lUÌ

0 ....10<. rinlernlzione degli .tudi tilI "'periofl e .. eool (~ lo .tudente, ptIf nseodoti
ltaiIlo, non ebbill _tenuto HIlmll le <:afI'iefa, .. lini deIa proMCUzione, divenili oweno di
velulazione da parte liea. struItufa dldat1lce~

Lo ltt.Idente che ti ritrovi in queIÙl~ condwooe deve obbIigatofiemente PffI_re
domende di rilIlINezione CIIrriere preuo llli~ dello Seoreterie DidlIltice di riferimento

L. nol1TIII ti appIiCIIlndle ag6 lludenti vo' deCllduti in Inni precedenti,

~M .tudenti iIctilli, li *-'reati Id el dipIomIti MPolitec:nK:o riIIlCia Il C8l'Iific&z:ioo relativi
eli propria cerriera ocolastiCII.

I OIrtiIiCIIti sono streltl..-..te persona~ I sono rilescieti 1!lCkilivimenti agW inllflSl8ti
moniti dì documento (fic:lenbtj, o • pe<sone da ..ti de!egllte



Per~ una terza penooa al ritiro di OI01l1ic11ti occorre Iorrwe .... pafllOM incaric8la
la deleoll in c.aN~ e la Iotocopia del documento d"idenllUl del delegante; e... dl!Vfl
inoltre _. inlormala deIe norme di aeguito iodicate ed inYJlaIa a Pf-..ai munoIa anche
del proprio documento d'"ldenlitj

E possibile, 1ntIne. ric:tliedere I r'Aaacio di certrbti per poaq. o .... fu; ~.-nprala
Iclocopia del doc:I.Ir'*llo d1danW., nel prWno caao. anc:he del'anrar-tura.

Per infomlazioni 1eIe/Onare. dalla tQ 13.30'" ore 15.30. ai numeri 011/5&4.6254· la. 011/

'"''''''
Per OIIeflere qualaiaai eeni1\calo relaliYo ... c:ame.a aeoIIIatica, lo atudente laaiIlo deve

_e in .-gola coro gli alli di camera acolaa_ di cui chiede la C«1ificazionll.
I oartJficati predispoati per gli aludenti iacrirti aono i aegoueoti

di iacriricna;
di iIcrizione coro ....ami auperab;
di iacrizione con I piano di aludi:
ad uao~ (per la deIraZIOna .... _ di iaaill<lre ......~ del n:ddili~

di amn...alooa ar_ma di laurea o diploma
Tutti I eertffic:.tI devono ...... richlaatl dlrattamen\a al \annl ]l ·MIf......Ic.· ad

acculona dal cltftlflcatl a carau.no partk:ola.. ella continueranno ad am..1J dalla
Sag.-ia Cantno••

AgII studenti i«:ritti, con ttUnHtIII .. mairicol.a inleri<n • 25000, la certificazione viene
eme... dalla Segreteria centrale antro tre gIomi ad lO"ia:Ia al rec.ap;co deI:J stLldenle: • pertanto
_ ..rio Pfewntare

a) nchiesta auI modulo pred'''f'OS1o o in carta semphoa, apecificando I bpo di certificato e
rlndiriuo a cul eflettuare rinlo'ic>;

b} alfrllncalUl'll per la aped,mne del certificato;
c} fotocopia del docun-.Io d"iclfIrltiUo.

pef on-re TammiMlone el ritardo del --.Ilio militare di leva lo aludenle deve PfllMl'llare
domandll. ai Oiatretti mililan o alleC~ di Porto competenti••ntro Il 31 dk:amb..
dell'anno~ a queIo deIlI chiamata alle ..".. deIlIo dM.. cui • ~Io. La
domandll deWl 01_ corredala di ...dichiarazione deb 5egr__ dii cui n.uIlino • uguenti

concfi:òoni neceu.ane per 0lIenef<l' benelldo;
Studenli mm.tricr;IIoob. partire dall'lWVIO ;.-..~...~•• ,"""

a) pet la fichiftta del pomo rinw:l _. i-.:ritlD ad un COQO~ (in que.m CM<> la
domanda va preMnIaIa antro Il 30 Mt1amb..); +:i

b) per. ric:IHata dell1O!1COndo ""\'io; ...... ,KriItO ed ....... auptnto almeno uno degli aumi
pre'Jlati dal piano di all.odio;

c} per Il ricluetlll del ..-zo rin_: es-. Iacrillo ad aver <lU9<l'l'lo almeno Ire degli aumi
previsti dal piano di aludìo:

d) per III OCNeala del~ rinvio _e dcritto ed aver IIUpeorato almeno Mi degli aumi
previsti dal piano di all..odio:

e) per la quònta rictlonta e. auoceuiWI: -..;.;ritto ed averauperalo uIIericri Ire aumi per
lIMO riapeI10 .... quartll~;

SILIden1i irnmllIficoIaIi poma dell'anno acx:adIImico 1998199
al per la richiem del prWno rinw:l e_e~o ad un eor.o universitario;
b) per la fichlMlll del MCOIIdo rin\'io .._.1KritIo ed aver wpe<alo almeno uno degli eumò
~ti diii piano di ~udio;
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c} per le richiMte SI,IO['J!II,.we: __ itcritlo ed._ .uperalo o:lue eSMTIi ........mo 1Olare.
d) ._ completIto lutti gli eumi previlli diti piIno <IegIi Itucli e.x:.v.~. dopo ~ 31

dic:eo"b". IlOlo eume di ......N.
Mc.rtificIto emeuo d.r Poli\ecnioo <Ii Tomo per oll........ , rinYlO del --";Vo rniIiI;ve •

diIponibile PfftIO IIfIOTIin8II M1f•.......,.
SI r1cordl che" nonn.ln mlItefil di rItIrdl, t1fWIII dllpeowe ....tlYl •• MlVI;EIo di ,

....... In fl" di adegulmento Il nuovi OrdinllTllnti; non Ippenl en_nno In vlgOl'l, ...
vem. di" dlffuslo....

A HgO.ilo del'ertrala in lIigore del D.PR. n. "00. del 20 ottobre 1998. dIlI diapone in malerII di
~ .,.,......b... non. pi(i~. per I PtAto:> ....., acquioiAI. tenere <:Iepotilalo
I titolo originale <IegIi Ilucli modi~ una -..pIice~ di '*" dillo 1ludanIe).

Pertanto I Iitolo OÒQ'in8le di .tudi medi prea.entlIO per fimmltòcolaziooe può e_
...titu~o in qualli..i momento.

Lo iludente può avvaiersi di una <ldII HglJMlti modaliUi
l) presenlaflj pelSOm,'menM Inl SegreteriIl centrlle, dIlI •••o.~ "" Il nlli.ao immediato;
b) deIegonI ... tini ptnOIII. t:merdo....-. _ ...... 11I dIIega in __ 1propIo~

<fldarIIM (o~~ I~ ........_Mili lTUIilo an:r. dii propIo dDa.n-*>;
c) inYiIoN Ili richie." di reilituzione per polla. in can. MIl'\Pk:I, aIegaodor~

_saria per .. opedlrione • con raocoonrdala R.R. LI SfIlIret- poovveclori ala
IpediVooe del diplome in dua o tre giorniNon. "'Ù prevIIlto, infine. I riIasao di copie I\ltentictll del diplomi di mal..m..

,
I OMtific:IIb ptedisposti per i laureati • ; diplomati 1000 i HglJMlti:
di laureal~ MrlZIi voto tlrlele:
dilallrealdiploma con voto finile:
di laurea/diploma con voto finale ed esami di pro/itIo.
di laureaIdipIoma con voto finile. trtoIo dela te..;
di ""'......dipIomI con lIolico caiTienl (certilica lutti gli Inni di iIcrizlooe):
di leurealdiploma ad ueo liIcloIe (per Ili detruione delle le... di iIcrtVone ......
dicNMlVooe dei redditi):
di prove deI'-.me di ileto:
di abilitlrione -.:wo profeuionale;
di IlbiIilerione IlI'eMl'Cizio proIeMlonale lenza VOli ftnali con cIichioW'IVone di diploma non
pronl<>;
di abilitazione con voti tlnaW:
I C.rotlcatllOno rilllCl.tl IICluslv.....ntI P'"IO •• Segreteria DId.ttlca di riferimento

o le Segretari. C.ntJ1iIe.
N Ilil.ll'Ub • diplomali pteHI'iti nel'1tdlMcl infofmItioco delle Segreterie (00tI numero di

m"'~wperiote 1 15.000) i QIIflificeti oono ""'"lÌ in tempo ...... ed IClOIrione dei certrbti
di CIf1IlI partic:oIare.

N Iau ti e diplomati non prelef1ti nerllfd'livio Ioformetico dali S8g0eteria (con nllmlllO di
metriooltl itrIetiore. 15.000). le o::enilIcaziooe vòene __ enlrO Ife gioml e lrMIle al recapito
delleutNtoidiplorneto: • pertanto neceIIIIio presenlM1l PfftIO le SegreterIe. Centrale:
l) ricIliesla lUI modulo p.....lilflOSlo o in carte Mml*ca. IPIdl\CIndo llipo di 0ItliIIcazi00e •

l'indirizzo. cui lIfIettu.el'Ì'lI/io;
b) .""'ncatlKII pet le spedizione;

rn c) loIocopie del documento d'ìdentitìi.



LI seorelerilo Cenll'.le prowede ed lIWertiffI gli lnlefllSuti con ewiso in"",ta pIlf poste non
appene ~ diplome ~ pronto.

Il ritiro del diploma pu6 ......... in uno '* oeguenli modi'
presenla/ldoli pereonltlmenl8 presso le S8greten8 cIl8 provvede eI ril.SCIO irTmediata;
deIeg.ndo ...... \Il<Z.8 pertOII8. ~ deIogelo deve pres.enIlll'$i monito deIl8 deIeg. In certa
.-nplioI, del po'oprio doeu"*1lo d'idenliUl e del documenta d'"ldenliUl del de.nle (o
1o\ocopiII):
richiedendo le ~.tione del o:liplomlI per posle: per uttenooi 'fIformeziooi in mefiIo .11e
mo<IIoliUl di opedizione ~ po;m.ibiIe teIefoNI.e ""Ile ore 13.30 .11e ore 15,30 ej nume<i
0111564 62504 • lIlX 01115646299
Per oli_re i duplk.,O del diplom. pIlf smarrimento, dislru.tione o furto occorre

po'esentllre richiftle in ClIne MI11jllioe .Ile 5egrelel'ill Centr.le .llegando ; Mguen~ docurneflti:
1) ~.Ile.u10riU0compelentl,

2) riçelrllUl <:omfI'OYen1e ~ v.....mento di Euro 31 d. elfetluerti. mezzo di boIeltiroo di c.c p.

-N
~.,

Ul
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Lingue straniere

Ex nuovo ordinamento
"Corso di laurea": per quanto riguarda i corsi di Laurea in "Architettura" e in "Storia e

Conservazione dei beni architettonici e ambientali" si rimanda alle tabelle di seguito

Il superamento della "prova interna" di francese è subordinato al completamento di un percorso didattico

concordato all'inizio dell'anno accademico dagli esperti linguistici del Politecnico.

Anno di immatricolazione

1994/95 e anni precedenti

1995/96

1996/97

Dal 1997/98 al 1999/00 inclusi

2000/01
2001/02
2002/03

Tabella i

Lingua inglese

Lingua

Inglese
Francese
Spagnolo
Tedesco

Inglese
Francese

Inglese

Francese

Inglese
Francese

Inglese

Esame ammesso

Prova interna " o certificati da
tabelle" i,t,s,t".

Prova interna" o certificati da
tabelle" i,f'

PE.T. con " Pass" o certificato
da tabella "i"
Prova interna" o certificato da
tabella "f'

P.E.T. con "Pass with Merit"
Prova interna" o certificato da
tabella "f'

PE.T. con "Pass with Merit"

Certificati ammessi

Preliminary English Test (Pass ex N.O 
Merit N.O.)
First Certificate in English
Certificate in Advanced English
Certificate of Proficiency in English
T.O.E.F.L. con 180 punti
(Pass) - 210 punti (Merit)

Tabella f.-
(,).-........ Lingua franceseca

"'C

Tabella s.-
c=

Lingua spagnolaCl)
CI)
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Certificati ammessi

DELF unità A1 A2
DELF completo
DALF
Diplome de Langue Française
Diplome Supèrieur d'Etudes Françaises
Modernes

Certificati ammessi

Diploma Inicial de Espafiol
Diploma Basico de Espafiol
Diploma Superior de Espafiol



Tabella t

Lingua tedesca

Certificati ammessi

Zertifikat Deutsch
Zentrale Mittelstufenprufung
Kleines Deutsches Sprachdiplom

"Corsi di Diploma Universitario": tutti gli studenti iscritti ai corsi di Diploma a partire
dall'anno accademico 1997/98 devono sostenere l'esame di lingua inglese entro il
conseguimento del titolo. Per tale accertamento si richiede il superamento dell'esame P.ET
dell'Università di Cambridge con il risultato "Pass". Qualunque certificato dell'Università di
Cambridge di livello superiore al P.ET è ammesso. Per altri certificati rivolgersi alla sede CLA
di afferenza.

Le procedure per l'iscrizione all'esame PET, e per il suo sostenimento, sono identiche a
quelle previste per il nuovo modello formativo.

Nuovo modello formativo
Tutti gli studenti iscritti per la prima volta nell'anno accademico 2000/01 e anni SUcceSSIVI

devono sostenere l'esame di lingua inglese entro il conseguimento del titolo di primo livello. Per tale
accertamento si richiede il superamento dell'esame PE.T (Preliminary English Test) dell'Università
di Cambridge con il risultato "Pass With Merit". Qualunque certificato dell'Università di Cambridge
di livello superiore al P.ET è ammesso. Per altri certificati rivolgersi alla sede CLA di afferenza.

Il Politecnico consente l'iscrizione a quattro sessioni dell'esame PET (novembre, marzo,
maggio, giugno - per le date precise consultare le bacheche CLA). L'iscrizione è subordinata al
superamento di un pre-test da sostenersi nei periodi indicati al punto 3.

Per sostenere l'esame PET (N.ON.O.) occorre:
1. Superare il pre-test obbligatorio, con i punteggi indicati dal CLA, nel periodo precedente la

sessione d'esame.
2. Nel caso in cui non si superi il pre-test, soltanto gli studenti tesisti saranno ammessi al PET

con iscrizione a pagamento.
3. Il pre-test di ammissione al PE.T. si può sostenere 4 volte l'anno, nei periodi precedenti le 4

sessioni d'esame. Indicativamente:
- Sessione di novembre - Pre-test: da metà giugno a metà settembre
- Sessione di marzo - Pre-test: da metà novembre a metà gennaio
- Sessione di maggio - Pre-test: da metà febbraio a metà marzo
- Sessione di giugno - Pre-test: da metà marzo a metà aprile

Gli studenti sono tenuti a rivolgersi alla propria sede CLAdi afferenza per prenotare data e orario
in cui sostenere il pre-test. Si raccomanda di effettuare la prenotazione con un certo anticipo
rispetto ai periodi sopra indicati per evitare di non trovare più un posto conveniente alle proprie
necessità

4. Resta fermo che gli studenti assenti ad un esame PET cui siano iscritti, saranno tenuti a
pagare un contributo pari al costo dell'esame, per iscriversi ad una sessione successiva (dopo
aver superato nuovamente il pre-test).

5. Si ricorda che l'iscrizione all'esame PET deve awenire indicativamente due mesi prima della
data dell'esame - per le date precise consultare le bacheche CLA.

Corsi di preparazione
Il Politecnico offre agli studenti corsi di inglese di durata annuale (settembre-giugno)

suddivisi in 4 livelli. Gli studenti iscritti al primo anno vengono inseriti in tali corsi a seguito dei

.-
(,).-=CO
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risultati del test di livello sostenuto a inizio settembre. Tali corsi sono obbligatori. Chi non
raggiunge il 75% delle presenze non può sostenere l'esame PET nel Politecnico. Sono
esonerati solo gli studenti già in possesso di certificato PET "with Merit" o superiore e gli studenti
che nel test di settembre risultino già pronti a sostenere l'esame PET. Gli studenti degli anni
successivi al primo che desiderino iscriversi a tali corsi devono consultare le bacheche del CLA
di afferenza all'inizio del mese di settembre. La preparazione richiesta per superare l'esame PET
con risultato "Pass with Merit" equivale al superamento del quarto livello. Pertanto, è fortemente
sconsigliato agli studenti iscritti a corsi di inglese di primo o secondo livello di sostenere il pre
test.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al C.LA di Via Pier Carlo Soggio (c1a_boggio@polito.it)
o consultare le bacheche e il sito internet www.polito.itlcentri/c1a/ .

Servizio linguistico di Architettura

Il CISDA offre un servizio linguistico rivolto specificatamente a studenti e docenti delle Facoltà
di Architettura.

Per maggiori informazioni si rimando allo specifico paragrafo all'interno del capitolo dedicato
al CISDA.
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Mobilità degli studenti

Ufficio Stage&Job
Gli stage costituiscono un'occasione per il temporaneo inserimento nel mondo produttivo al

fine di stabilire un primo contatto ed, al contempo, di svolgere un periodo di addestramento
pratico senza, tuttavia, determinare l'instaurarsi di un rapporto di lavoro subordinato. Dal canto
loro, le imprese sempre più frequentemente considerano il tirocinio come la porta d'accesso
all'assunzione e come momento di integrazione tra le competenze accademiche e quelle
operative indispensabili al completamento delle figure professionali in uscita dal sistema
universitario.

A seguito della riforma universitaria, inoltre, il tirocinio diviene parte integrante del percorso
formativo, ponendo così l'Ateneo di fronte alla necessità di proporre agli studenti l'opportunità di
svolgere uno stage in azienda caratterizzato da specifici requisiti che lo rendano valutabile in
crediti formativi.

Sulla base di queste considerazioni, Il Politecnico ha attivato l'Ufficio Stage&Job i cui compiti
istituzionali sono:

assicurare periodi di formazione "sul campo" ed orientamento al lavoro agli studenti iscritti
al Politecnico di Torino;
correlare i tirocini con i percorsi di carriera formativa;
favorire la connessione tra il mondo accademico e quello della produzione e dei servizi.
Alla pagina web http://didattica.polito.itlstage&job sono disponibili tutte le informazioni

utili, le offerte di tirocinio e le proposte di lavoro.
L'ufficio si trova all'interno della segreteria centrale presso lo sportello 13 ed è possibile

contattarlo anche telefonicamente al numero 011/564.5789 (fax 011/564.5947) o scrivendo un
messaggio di posta elettronica all'indirizzo stage&job@polito.it.

Programmi internazionali
La globalizzazione dell'economia e, in particolare, il processo di integrazione europea

coinvolgono anche le Università.
L'obiettivo della libera circolazione riguarda anche i futuri architetti. La grande diversità dei

sistemi di istruzione universitaria nel campo dell'architettura nei diversi Paesi dell'Unione
Europea e la corrispondente varietà dei titoli rilasciati richiedono un'azione di avvicinamento e di
migliore comunicazione fra gli operatori e i fruitori delle istituzioni universitarie, al fine di
migliorare la reciproca conoscenza, individuare le caratteristiche delle formazioni specifiche,
stabilirne, ove del caso, l'equivalenza.

Da diversi anni le autorità politiche comunitarie hanno individuato queste esigenze e avviato
programmi intesi ad accentuare la collaborazione interuniversitaria e l'interazione fra università,
imprese ed enti di ricerca.

Di particolare interesse per gli studenti sono i programmi mirati alla loro mobilità di cui il più
rilevante è il programma SOCRATES per i paesi europei, prevalentemente dell'Unione Europea.
Altre opportunità per ora limitate, vengono offerte per alcuni paesi extra-europei.

Socrates
La partecipazione del Politecnico a questo programma consente di organizzare lo scambio

di studenti e di docenti tra università di paesi dell'Unione Europea e, a partire dall'anno 1998/99,
anche di alcuni paesi dell'est europeo.

Attraverso la predisposizione di un Contratto Istituzionale ogni ateneo dichiara la volontà di
collaborare con un certo numero di atenei di altri Paesi eleggibili nel Programma Socrates,
precisando il tipo di cooperazione che verrà effettuata con ciascuno di essi.
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CORSO DI STUDI

Architettura (To, Mondovì)

Archìtettura (To, Mondovì)

Architettura (To, Mondovì)

Architettura (To, Mondovì)

Architettura (To, Mondovì)

Architettura (To, Mondovì)

Architettura (To, Mondovì)

Architettura (To, Mondovì)

DE

DE

ES

ES

BE

ES

FR

La mobilità degli studenti è promossa per consentire loro di seguire all'estero corsi ufficiali che
saranno riconosciuti dall'u~iversità di origine·, procedere alla preparazione parziale o totale della tesi.

La mobilità dei docenti è finalizzata allo studio dell'organizzazione didattica di istituzioni
estere, alla predisposizione di scambi di studenti e a svolgere all'estero corsi o parti di corsi
ufficiali elo seminari.

Per le Facoltà di Architettura il punto di partenza è l'affermazione, votata dal Senato
Accademico del Politecnico di Torino, che un periodo, di un anno o di un semestre di corsi seguiti
all'estero significa che "...iI pieno superamento di tutti gli esami previsti all'estero, con lo stesso
carico e le stesse modalità degli studenti normali di quell'ateneo, viene considerato globalmente
come un periodo formativo integrale e concluso, equivalente nel suo insieme al numero per quel
periodo di esami del Politecnico, quelli che presentano maggiori somiglianze. Non si dovrà
cercare, in quanto impossibile, una corrispondenza puntuale tra corsi omologhi".

Il significato di questa affermazione è quello di riconoscere che nel curriculum quinquennale
dello studente di architettura un periodo passato all'estero ha lo stesso valore formativo e
culturale di un periodo di uguale lunghezza passato nelle nostre facoltà, anche là dove le
discipline abbiano contenuti diversi rispetto a quello che gli studenti torinesi fanno in quello
stesso periodo; con ciò si riconosce che dal più generale punto di vista umano e di maturazione
individuale tale periodo estero ha dignità pari ad un medesimo periodo passato a Torino.

Per il funzionamento del programma Socrates è nominata dalla Facoltà una speciale
commissione d'esame con il compito specifico:

di convalidare l'esperienza estera degli studenti
di assegnare una valutazione espressa in voti trentesimali (secondo criteri fissati a livello
dell'intero Politecnico).
Si ricordano qui di seguito alcune regole di carattere generale che sottostanno all'esperienza

Socrates, e che sono in corso di perfezionamento.
Sulla equivalenza di un periodo didattico presso una scuola estera con un periodo di uguale
lunghezza presso la nostra Facoltà fanno fede i vari coordinatori Erasmus/Socrates che
hanno avuto nel tempo scambi di opinioni con i propri colleghi delle istituzioni estere e con
i quali sono stati attivati scambi di studenti. In linea generale per il periodo di un anno
verranno riconosciuti 60 crediti ECTS se gli studenti frequentano attività didattiche per
almeno 54 crediti ECTS; per un semestre 30 crediti ECTS a fronte della frequenza di almeno
27 crediti ECTS.
Non tutte le università europee hanno ancora criteri omogenei di accreditamento (ECTS). E'
quindi possibile che i criteri maturati in Università estere siano molto differenti dai nostri. (In
assenza di crediti fanno fede il numero di ore dell'attività frequentata in orario ufficiale).
La Il Facoltà di Architettura ha attivato programmi Socrates I Erasmus con le seguenti

Università straniere:
PAESE NOME ISTITUZIONE

BE INSTI1UT SUPERIEUR D'ARCHfTECTURE INTERCOMMUNAL

VlCTOR HORTA(BRUXELlES)

INSTITUT SUPERIEUR D'ARCHITECTURE SAINT-LUC

DE WALLONIE- INSTITUT SUPERIEUR DES BEAUX

ARTS SAINT LUC DE L1EGE

RHEINISCH IlVESTFALISCHE TECHNISCHE HOCHULEMCHEN

TECHNISCHE UNIVERSITAT DARMSTADT

UNIVERSIDAD POLfTECNICA DE CATALUNYA - ETSA VALLES

UNIVERSIDAD DE LA CORUNA - ESCUELA TECNICA

SUPERIOR DE ARQUITECTURA

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA - ETSAV

ECOLE D'ARCHITECTURE DE GRENOBLE
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FR ECOLE D'ARCHITECTURE DE LYON Architettura (To, Mondovi)
FR UNIVERSITE DE PROVENCE (AIX-MARSEILLE1) Architettura (To, Mondovì)

FR ECOLE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE - LUMINI Architettura (To, Mondovi)

FR ECOLE D'ARCHITECTURE DE NANTES Architettura (To, Mondovì)

FR UNIVERSITE DE PARIS-VAL DE MARNE (PARISXII)
INSTITUT D'URBANISME DE PARIS Architettura (To, Mondovi)

FR ECOLE D'ARCHITECTURE DE NORMANDIE Architettura (To, Mondovì)

FR ECOLE D'ARCHITECTURE DE SAINT-ETIENNE Architettura (To, Mondovi)

FR ECOLE D'ARCHITECTURE DE TOULOUSE Architettura (To, Mondovi)

GB BARTLETI SCHOOL OF ARCHITECTURE ANO

PLANING (UNIVERSITY COLLEGE LONDON) Architettura (To, Mondovi)

GB UNIVERSITY OF NEWCASTLE UPON TYNE Architettura (To, Mondovi)

GR NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS (NTUA) Architettura (To, Mondovi)

NL UNIVERSITEIT UTRECHT D.U. Sistemi Infoonalivi Teniloliali

BE KUL - KATHOLlEKE UNIVERSITEIT LEUVEN Storia e conservazione dei

beni architettonici e ambientali

BE FACULTE POLITECHNIQUE DE MONS Storia e conservazione dei

beni architettonici e ambientali

ES UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA Architettura (To, Mondovì),
Storia e conservazione dei

beni architettonici e ambientali

FI UNIVERSITY OF OULU Storia e conservazione dei
beni architettonici e ambientali

FR UNIVERSITE' DE BORDEAUX 1 Storia e conservazione dei

beni architettonici e ambientali

GR NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS (NTUA) Storia e conservazione dei

beni architettonici e ambientali

PT UNIVERSIDADE DO PORTO Storia e conservazione dei

beni architettonici e ambientali

PT UNIVERSIDADE DO PORTO Storia e conservazione dei

beni architettonici e ambientali

L'elenco sopraindicato è anche consultabile sul sito dell'Ufficio Mobilità Studenti
all'indirizzo: http://didattica.polito.itlsocrates/outgoing_students/outgoing.html.

Informazioni
Per la gestione dei programmi sopra citati, il Politecnico si è dotato di apposite strutture

didattiche (la principale è la Commissione Socrates, formata dai Responsabili Socrates e
presieduta dal Delegato Socrates) e di una struttura amministrativa, l'Ufficio Mobilità Studenti
al quale ci si può rivolgere per avere tutte le informazioni che, forzatamente, non possono essere
fornite in questa Guida (percorsi formativi, rapporti con le Università partner, borse di studio
disponibili, gestione della carriera durante la permanenza all'estero, ecc.... )

A tale Ufficio, attualmente ubicato sopra la sala Consiglio di Facoltà della sede Corso Duca
degli Abruzzi 24 (1° piano, accesso dalle scale collocate a fianco del corridoio aule pari), lo
studente può rivolgersi nel seguente orario:

dalle ore 9.00 alle 11.30 tutti i giorni esclusi mercoledì e sabato
tel. 011564.6124/6115 - fax 011/564.6295
e-mail: mobilita.studenti@polito.it
L'Ufficio tiene inoltre costantemente aggiornato un sito Internet il cui indirizzo è:
http://didattica.polito.it/socrates/iCouCin.html
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Prof. Rocco Curto

Prof. Silvia Saccomani

Prof. Silvia Saccomani

Prof. Giuseppe Giordanino
Prof. Silvia Saccomani

Per informazioni più specifiche e rela\ive agli aspetti didattici e dei piani di studio lo studente
potrà rivolgersi ai membri della Commissione Socrates:

Il Facoltà di Architettura, CdS in Architettura
Il Facoltà di Architettura, CdS in Architettura
Il Facoltà di Architettura, CdS in Pianificazione territoriale,
urbanistica e ambientale
Il Facoltà di Architettura, CdS interfacoltà in Sistemi
Informativi Territoriali
Il Facoltà di Architettura, CdS in Storia e conservazione
dei beni architettonici e ambientali

Allo studente che partecipa ai programmi di mobilità si richiede certamente uno sforzo
maggiore, a fronte del quale stanno però le più ampie opportunità di lavoro e l'esperienza
straordinaria di una immersione in ambiente culturale e sociale diverso.
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Biblioteca Centrale di Archite ura
I servizi della Biblioteca si svolgono nell'ambito dell'attività del sistema bibliotecario. Il Sistema

Bibliotecario coordina le funzioni relative all'uso, all'incremento e adeguamento dei patrimoni librari,
alle necessità didattiche, scientifiche e culturali del politecnico.

Possono accedere ai servizi della Biblioteca gli studenti regolarmente iscritti alle Facoltà e
ai corsi dell'Ateneo, il personale docente e non docente. E' facoltà della biblioteca ammettere
utenti esterni.

Per notizie più dettagliate sulle Biblioteche del Sistema si rimanda alla Guida alle Biblioteche
disponibile a stampa e in rete, all'interno del sito del Sistema Bibliotecario, all'URL
http://www.biblio.polito.it. La guida contiene oltre alle schede delle singole Biblioteche una
sezione di supporto per le ricerche bibliografiche, fornendo indicazioni sugli strumenti di
consultazione e su utili riferimenti di tipo biblioteconomico.

Biblioteca Centrale di Architettura
Sede: Castello del Valentino, ex laboratori di Aeronautica, cortile Sud.

Viale Mattioli, 39 Torino tel. 011-5646701/02/05
Uri: http://www.biblio.polito.it

Orario: lunedi e giovedi dalle 8,30 alle 18,00
martedì, mercoledì, venerdì dalle 8,30 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 18,00
sabato dalle 8,30 alle 13,00

Le variazioni di orario anche occasionali, saranno comunicate mediante affissione
all'ingresso della biblioteca.
Consultazione: libri, periodici, tesi di laurea della Biblioteca Centrale di Architettura sono
consultabili a scaffale aperto con esclusione dei volumi rari, per i quali è necessario chiedere
l'accesso alla consultazione (Iun.-ven. 8,30/13,00). I cataloghi del materiale posseduto dalla
Biblioteca sono disponibili sia in formato cartaceo che elettronico. I cataloghi on-line sono
consultabili nelle modalità telnet e www.
Il materiale è collocato secondo lo schema di classificazione COU. Questo sistema permette di
raggruppare fisicamente tutti i volumi relativi allo stesso argomento. ~i rimanda per ulteriori
approfondimenti (cataloghi, classificazione) alla citata Guida alle Biblioteche.
Formazione: la Biblioteca organizza all'inizio di ogni anno accademico un ciclo di comunicazioni
introduttive sull'uso della biblioteca, che si svolgono presso la biblioteca stessa. Si invitano gli
studenti a partecipare a questa iniziativa, denominata La settimana della Biblioteca che sarà
pubblicizzata mediante appositi avvisi. Vengono inoltre fornite specifiche comunicazioni
nell'ambito dei corsi, su richiesta dei docenti.
Prestito studenti: i libri ammessi al prestito costituiscono un apposito fondo presso il banco di
accettazione e sono contrassegnati dalla lettera S davanti alla collocazione ('S). Sono inoltre
prestabili videocassette e CD-ROM.
Servizi: è possibile consultare in loco videocassette, microfiches, microfilms e cd-rom
utilizzando le apposite attrezzature in dotazione alla Biblioteca. Il personale della biblioteca è
disponibile per ricerche su banche dati e in Internet.
Riproduzioni: sono disponibili il servizio di fotocopiatura in modalità self-service e l'utilizzo di
due scanner formato A4 (su prenotazione). Per i materiali non ammessi alla fotocopiatura è
disponibile, sempre su prenotazione, stativo con attrezzatura di illuminazione per la ripresa
fotografica.
Per tutto il materiale riprodotto deve essere rispettata la normativa vigente sul diritto d'autore.
I documenti d'archivio: sono ubicati presso la Sezione Archivi, in Via Ormea 34 bis e sono
consultabili, su prenotazione e con lettera di presentazione del docente che segue la ricerca il
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mercoledì e il giovedì dalle 9,00 alle' 13,00. I materiali d'archivio sono riproducibili solo
fotograficamente.

Gli studenti della Biblioteca Centrale di Architettura sono tenuti al rispetto del Regolamento
della struttura stessa; le infrazioni indurranno i prowedimenti previsti.

Webthesis (le tesi "in rete)

Il progetto WEBTHESIS è sviluppato nell'ambito delle attività per il miglioramento della
didattica ed è promosso dalla Biblioteca Centrale di Architettura del Sistema Bibliotecario in
collaborazione con il Laboratorio Produzioni Ipermediali (HYPARC) del CISDA. Il progetto
prevede l'acquisizione di dati significativi relativi alle tesi di laurea discusse presso le Facoltà di
Architettura di Torino e la successiva possibile consultazione in rete da parte di esterni o utenti
interessati all'archivio. Obiettivo del progetto è di rendere visibile e fruibile il ricco patrimonio
documentario costituito dalle tesi di laurea. Questo obiettivo è di particolare rilevanza sia per il
processo formativo degli studenti, sia per aprire al mondo esterno i risultati più significativi
raggiunti dall'attività didattica dei diversi corsi di studi.

Le informazioni, contenenti una descrizione sintetica del lavoro di tesi, sono articolate in due
gruppi:

Identificativi della tesi: Cognome, nome...; Matricola; Facoltà; Corso di studi; E-mail; Titolo
della tesi; Relatore; Correlatore; Area
Contenuti della tesi: Abstract; Bibliografia; Indice della tesi; Indice delle tavole; Indice delle
immagini; Parole chiave.

I laureandi, per l'immissione dei dati, da effettuare prima della discussione della tesi, sono
tenuti ad operare secondo le seguenti istruzioni:

Istruzioni per l'immissione dei dati delle tesi di laurea nel WEB

Istruzioni per l'uso
L'immissione dei dati può essere effettuata presso la Biblioteca Centrale di Architettura con

l'assistenza di borsisti nel periodo immediatamente precedente alla data della sessione di
laurea.

L'immissione dei dati può essere effettuata da qualsiasi PC collegato in rete alla seguente
URL: http://www.biblio.polito.iUtesi

Presso il sito della Biblioteca Centrale saranno presenti istruzioni ed esempi pratici.
Per informazioni rivolgersi a:
Alberta Zanella (BCA), E-mail: "AlbertaZanella"_zanella@sb.polito.it
Evandro Costa (HypArc,CISDA), E-mail: costa@archi.polito.it



Centro Interdipa imentale di Servizi per la
Didattica delle Facoltà di Architettura (CISDA)

Il Centro è stato attivato nel marzo 1988 per prowedere al potenziamento dei servizi di
supporto alla didattica, garantire una efficace gestione delle attrezzature acquisite grazie alla
contribuzione studentesca, attivare e gestire laboratori comuni a più aree disciplinari in cui svolgere
attività didattiche a carattere sperimentale, organizzare iniziative culturali in collaborazione con
docenti e studenti. Esso è strutturato in Servizi e dispone di una struttura mobile per esercitazioni
didattiche (SMED) opportunamente attrezzata che consente di svolgere in situ esercitazioni
sperimentali, quali ad esempio il rilievo delle caratteristiche dei manufatti edilizi e dei materiali
costituenti, il rilievo della qualità di ambienti costruiti, le riprese televisive di processi costruttivi.

Presso i Servizi del CISDA gli studenti possono svolgere le attività di completamento d'orario
illustrate nella "Guida ai Programmi dei Corsi".
Sede: Castello del Valentino
Viale Mattioli, 39
10125 Torino
tel. 011 - 5646650/46/47/48
fax. 011 - 5646649
e-mail infocisda@archi.polito.it
Orario: lunedì - mercoledì - venerdì 10.00 - 12.00
martedì - giovedì 14.00 - 16.00

Area "Informatica applicata all'architettura"
LADIPRO - Laboratorio di Documentazione della Didattica del Progetto
Responsabile: prof. Emanuele Levi Montalcini

tel. 011 - 5646671
e-mail: ladipro@archi.polito.it

Il Servizio mette a disposizione strumenti e competenze per lo sviluppo e la
rappresentazione assistita al computer di un progetto architettonico, awalendosi anche del
Laboratorio Informatico Avanzato (L.IA) creato in collaborazione con il Ce.S.I.I. di Architettura.

Inoltre offre un supporto nel campo della elaborazione e riproduzione di immagini per
comunicare il progetto.

LAMOD • Laboratorio Modelli
Responsabile: prof. Luigi Bistagnino
tel. 011 - 5646653174
fax. 011 - 5646654
e-mail: lamod@archi.polito.it

Il Servizio è attualmente suddiviso in una Sezione Reale e una Sezione Virtuale.
Gli spazi adibiti alla Sezione Reale, con sede al Castello del Valentino e sede in V. Boggio,

consentono agli studenti di realizzare modelli relativi ai loro progetti utilizzando materiali diversi
quali legno, cartone, poliuretano; le attrezzature disponibili sono macchinari di semplice utilizzo
e macchinari che richiedono la presenza di un tecnico specializzato per l'assistenza.

La Sezione Virtuale offre consulenza tecnica a studenti e laureandi della Facoltà per la
modellazione 3D, la visualizzazione fotorealistica dei modelli e l'animazione, awalendosi anche
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del Laboratorio Informatico Avanzato (L.I.A.) creato in collaborazione con il Ce.S.I.T. di

Architettura.
Entrambe le Sezioni, in collaborazione, organizzano stages didattici, workshop di

progettazione e design in collaborazione con aziende e seminari tecnici.

Area "Comunicazione audiovisiva, multimediale e di supporto linguistico"

SAD - Servizio Audiovisivi per la Didattica
Responsabile: arch. Alfredo Ronchetta
tel. 011 - 5646651/52/58
e-mail: audiovisivi@archi.polito.it

Il Servizio è dotato di attrezzature per la produzione di materiali e sussidi didattici audiovisivi
e multimediali in grado di confrontarsi con la produzione nazionale ed internazionale. Il Servizio
propone autonomamente o in collaborazione con i corsi rassegne didattiche di film e iniziative
seminariali sul linguaggio, le tecniche di ripresa e di montaggio in video. Esso ha inoltre
documentato in questi anni le principali conferenze e manifestazioni delle Facoltà.

Il SAD h,a raccolto un repertorio video a carattere disciplinare in parte autoprodotto e in parte
acquisito, organizzato in una mediateca, oggi gestita in collaborazione con la Biblioteca Centrale
di Architettura. Le apparecchiature per ripresa e montaggio sono a disposizione degli studenti e
dei tesisti delle Facoltà previo accordo con i tecnici del Servizio.

HYPARC - Servizio produzioni ipermedia~
Responsabile: arch. Franco Vico
tel. 011 - 5646659
e-mail: hyparc@archi.polito.it

Il Servizio collabora nella produzione di software multimediali per la didattica e offre
assistenza tecnica alla produzione di tesi di laurea in formato ipertestuale, awalendosi anche
del Laboratorio Informatico Avanzato (L.I.A.) creato in collaborazione con il Ce.S.I.T. di
Architettura.

Il Servizio gestisce l'immissione delle tesi di laurea meritevoli sul Web di Architettura e le
informazioni generali segnalate sul tabellone elettronico all'entrata della Facoltà.

SLA - Servizio Linguistico di Architettura
Responsabile: prof. Mario Fadda
tel. 011 - 5646661
e-mail: sla@archi.polito.it

Il Servizio si awale di un laboratorio linguistico con attrezzature audiovisive (ìV con antenna
satellitare, postazione multimediale, videoregistratori e monitor, registratori per audiocassette) a
disposizione degli studenti per l'apprendimento delle lingue straniere attraverso programmi
interattivi, sotto la guida di esperti linguistici e di tecnici.

Il materiale didattico a disposizione comprende corsi di lingua inglese, francese, spagnola,
italiana, con video cassette, audio cassette, testi di appoggio, dizionari, films, video conferenze e
documentari in lingua originale, testi specifici sull'architettura.

Il Servizio attiva annualmente corsi di lingua a livello avanzato e moduli su tematiche

specifiche di architettura, per studenti e laureandi delle Facoltà; offre inoltre supporto linguistico
a docenti e studenti in relazione ad iniziative a carattere didattico, quali incontri con docenti

stranieri, seminari in lingua, analisi di documenti in lingua, comunicazioni scritte, audio e video

in lingua.



-

A 'ea "Rilievo fotogrammetrico per l'architettura"
FOTORIL • Laboratorio di Fotogrammetria

Responsabile: prof.ssa Bruna Bassi Gerbi

tel. 011 - 5646664
e-mail: fotoril@archi.polito.it

Il Servizio ha come scopo quello di far conoscere agli studenti le metodologie del rilievo

indiretto fotogrammetrico architettonico e le attrezzature necessarie allo scopo organizzando

annualmente stages in aula ed in campo. La conoscenza di questa metodologia può awenire a

livelli diversi ed attraverso attività programmate o concordate con i corsi oppure fruite

liberamente dagli studenti che lo desiderano. Il Servizio offre inoltre la possibilità di consultare il

proprio archivio comprendente più di 2500 fotogrammi riguardanti circa 200 Beni Architettonici e

Monumentali delle regioni Piemonte e Valle D'Aosta e di circa 800 elaborati di rilievo diretto e

fotogrammetrico, nonché l'uso degli stereoscopi a specchio per una visione immediata e

tridimensionale del soggetto interessato.

Area "Ambiente costruito e tecnologie di costruzione"
LAMSA • Laboratorio di Analisi e Modellazione dei Sistemi Ambientali

Responsabile: arch. Cristina Azzolino

tel. 011 - 5646662/48/68
e-mail: lamsa@archi.polito.it

Il Servizio è finalizzato a fornire agli studenti strumenti per l'analisi della qualità ambientale

del costruito e per la modellazione dei sistemi ambientali naturali ed artificiali in sede di

progettazione. Esso organizza annualmente stages didattici aventi per oggetto le modalità di

rilievo delle grandezze ambientali e l'uso delle relative strumentazioni, nonché l'impiego di

specifici software per la simulazione delle prestazioni dei sistemi ambientali e tecnologici.
Presso il Servizio sono a disposizione degli studenti e dei tesisti delle Façoltà, previo

accordo con i tecnici, strumenti di misura riguardanti l'illuminazione naturale e artificiale,
l'acustica, la climatizzazione, la qualità dell'aria, le patologie edilizie, le prestazioni di sistemi e

componenti edilizi ed impiantistici. Presso il Servizio è inoltre attivo un centro di consultazione

comprendente documentazione tecnica, cataloghi, riviste di settore, testi e videocassette per

l'apprendimento elo approfondimento di temi a carattere tecnologico afferenti ai settori

dell'edilizia e dell'impiantistica.

LATEC • Laboratorio Tecnologico di Autocostruzione

Responsabile: arch. Delfina Comoglio Maritano

tel. 011 - 5646602

e-mail: latec@archi.polito.it

Il Servizio si avvale di un Laboratorio costituito da un box attrezzato e da una copertura

pieghevole mobile avente funzione di spazio protetto in cui gli studenti possono procedere, con
l'assistenza di tecnici specializzati, nel montaggio di componenti edilizi offerti dal mercato edile

nazionale ed internazionale o di porzioni di subsistemi edilizi che presentino una tecnologia
costruttiva a carattere innovativo o comunque che abbiano il requisito della potenziale

autocostruttibilità. L'attività di supporto alla didattica è strutturata e sviluppata in esercitazioni

pratiche e metodologiche, in stages tecnici e dimostrativi svolti con la collaborazione di aziende
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produttrici di materiali edili, in viaggi di osservazione e studio di stabilimenti di produzione di
componenti edilizi o sistemi tecnologici in opera, in uscite didattiche in occasione di
manifestazioni concernenti temi afferenti al servizio. Il laboratorio dispone inoltre di
documentazione tecnica aggiornata, consultabile da parte degli studenti, riguardante i
componenti edilizi presenti sul mercato internazionale.
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Laboratori Informatici di Base (LAtB)
I Laboratori Informatici di Base del Politecnico sono gestiti dal Ce.S.I.I. (Centro Servizi

Informatici e Telematici) ed organizzati attualmente su 5 sedi: Corso Duca degli Abruzzi,
Castello del Valentino, Via P.C. Soggio, Lingotto, Corso Marche cio Alenia. Rispetto al
primo laboratorio realizzato nel 1984, oggi il Centro gestisce 14 laboratori ed oltre 460 PC
connessi in rete. È prevista una ulteriore crescita del numero di laboratori nel corso del 2001 e
del 2002.

I laboratori costituiscono un punto di riferimento importante di aggregazione per gli studenti
e di supporto alla didattica nell'ambito dei corsi istituzionali; permettono la gestione
informatizzata degli esami; permettono di supportare la docenza al fine di garantire una
preparazione omogenea nella cultura informatica di base e fornire allo studente autonomia
operativa; assicurano agli studenti iscritti la possibilità di far uso dei PC dei laboratori configurati
con ambienti operativi e software applicativo allo stato dell'arte; forniscono uno strumento per
l'innovazione didattica nei corsi progettuali, indispensabile nei diversi settori dell'Ingegneria e
dell'Architettura.

I laboratori sono attrezzati in modo differenziato a seconda delle esigenze specifiche
risultanti da, corsi, docenti e studenti. In particolare sono presenti sistemi di proiezione,
stampanti laser ad alta velocità B/N e colore e vari Plotter AO colori per elaborazioni di CAD,
disegno, modellazione, supporti per videoconferenza.

Il numero attuale di postazioni di lavoro complessive rispetto all'anno 2001 è cresciuto del
6% circa. Per maggiori informazioni: http://www.cesit.polito.it

-

Sede PC Ore apertural
settimana

Corso Duca degli Abruzzi
LAIB 1 70 + 7 per tesisti 59
LAIB'1 Sala Internet 20 59
LAIB 2 43+docente 48
LAIB 3 64 48
LAIB4 58 48
LAIB 5 10 48

~

Castello Valentino
LAIB 1 35 50
LAIB 2 21 50
LAIB 3 20 50
L1A (Laboratorio Inf. Avanzato) 27 50

Via P.C.Soggio
LAIB 1 30+docente 55
LAIB 2 33 48

Corso Marche (ALENIA)
LAIB 1 32+docente 40
LAIB 2 32+docente 40
LAIB 3 60+docente 40

Lingotto
LAIB 1 40 25
LAIB 2 32 25

Capacità
max. studenti

540

220

126

248

144
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Servizi su Internet

Il Politecnico di Torino è presente sulia rete Internet con un proprio sito ufficiale
http://www.polito.itl

Il sito contiene informazioni varie sull'Ateneo e servizi di utilità generale; di particolare
interesse per gli studenti è la sezione "Didattica e studenti".

Dall'inizio del 2002 è presente, all'interno della sezione, il Portale della Didattica, uno
strumento rivolto sia agli studenti sia ai docenti, per facilitare le reciproche comunicazioni.

Il portale presenta servizi a vari livelli, alcuni pubblici, (ad es. Guide dello studente) altri
limitati a gruppi di utenti (ad es. il materiale didattico reso disponibile da un docente è visibile
solo per gli studenti iscritti a quel corso), altri ancora sono disponibili solo per il singolo (ad es.
il libretto elettronico, visibile solo dallo studente).

Per accedere al portale lo studente deve indicare come username S (maiuscolo) seguito
direttamente dal proprio n° di matricola; ad es. la matricola 12345 deve scrivere S12345.

Come password deve essere utilizzata la stessa impostata per i box self-service.
Con il nuovo servizio del Portale della Didattica, l'ateneo mette a disposizione di tutti gli

studenti iscritti una casella di posta elettronica.
È necessario considerare che il Politecnico utilizza gli strumenti informatici come mezzo di

comunicazione ufficiale; pertanto, il proprio sito in generale, e la posta elettronica in particolare,
possano sostituire a tutti gli effetti altri precedenti modi di comunicazione.

Si ricorda inoltre che per motivi di sicurezza e di protezione da possibili virus a livello
informatico, non saranno presi in considérazione messaggi di posta elettronica con oggetto
nullo.

Centro Stampa· Sede corso Duca degli Abruzzi, 22
Presso il Politecnico è attivo il "Centro Stampa", che ha l'obiettivo di fornire servizi relativi·

alla riproduzione e al deposito di materiale didattico. Il centro si occupa inoltre di rilegatura e
copiatura tesi, fotocopie a colori, fotocopie e stampa laser da dischetto ed altro.

Il centro è ubicato in corso Duca degli Abruzzi, 22 nel 2° prefabbricato; per informazioni è
possibile telefonare al numero 011/564.5920 oppure inviare un messaggio di posta elettronica
all'indirizzo polito@copysprinter.it.
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Esistono vari enti che erogano borse di studio e provvidenze a favore degli studenti del
Politecnico, principalmente il Politecnico stesso e l'Ente regionale per il Diritto allo Studio
Universitario (E.Di.S.U.), ma anche altri enti pubblici o privati, seppure con iniziative più
sporadiche.

Iniziative del Politecnico

Premesso che le iniziative di sostegno economico attivate dal Politecnico riguardano quasì
esclusivamente gli studenti a tempo pieno, qui di seguito sono illustrate le iniziative attualmente
in corso e che si prevede verranno attuate anche nell'a.a. 2002/2003.

Borse di studio

L'iniziativa più consistente è quella delle "borse di studio per l'acquisto di materiale
didattico", circa 6S0 borse da circa SOO o 1000 Euro ciascuna, erogate agli studenti iscritti a
tempo pieno nella forma del rimborso di spese sostenute nell'arco di un biennio per seguire gli
studi.

Condizione per accedervi è avere una buona media negli esami sostenuti ed essere
beneficiari di un esonero parziale dal pagamento delle tasse, secondo i parametri fissati nei
bandi di concorso che vengono via via pubblicati.

Il bando di concorso è pubblicato indicativamente nel mese di febbraio.

Collaborazioni part-time degli studenti

Un'altra iniziativa a favore degli studenti gestita e finanziata dal Politecnico è quella delle
collaborazioni retribuite per attività di supporto alla didattica ed ai servizi resi dall'Ateneo.

Queste collaborazioni (circa 1000 l'anno) sono riservate a studenti iscritti almeno per il terzo
anno con un discreto numero di crediti acquisiti e comportano un'attività di SO, 60, 100, 120
oppure 1S0 ore retribuita sino ad un massimo di 1.700 €€€€.

I bandi di concorso vengono abitualmente pubblicati nel mese di maggio per collaborazioni
che si svolgeranno nei successivi mesi estivi, e nel mese di luglio per collaborazioni che si
svolgeranno lungo tutto l'anno accademico successivo.

Le graduatorie sono stilate in base al merito scolastico acquisito.
Per tutte le informazioni relative alle borse di studio ed alle collaborazioni part-time (bandi di

concorso, presentazione delle domande, graduatorie... ), gli studenti devono fare riferimento:
alle bacheche che recano la scritta "BORSE DI STUDIO" situate nella sede centrale (corso
Duca degli Abruzzi, 24 Torino) ed al Castello del Valentino (Viale Mattioli, 39 Torino)
allo sportello "Borse di studio" della Segreteria Centrale in orario di servizio
all'indirizzo di posta elettronica diritto.studio@polito.it

-- al sito Internet http://didattica.polito.it/tasse.html
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Contributi per tesi fuori sede

Annualmente il Consiglio di Amministrazione determina lo stanziamento di fondi da
destinarsi a studenti del Politecnico di Torino quale sostegno finanziario per lo sviluppo di tesi da
svolgersi fuori sede e per il quale lo studente debba necessariamente soggiornare fuori dalla
propria residenza abituale.

In sintesi il Regolamento per l'assegnazione dei contributi per tesi fuori sede dispone che il
contributo sia assegnato per due tipologie di permanenza fuori sede:
1) periodi di soggiorno per attività di ricerca e approfondimento finalizzata alla stesura della

tesi presso Università, Centri di Ricerca, Aziende, non inferiori a 2 mesi e non superiori a 7
mesi;

2) periodi finalizzati all'acquisizione di documentazione, consultazione testi, ricerca
bibliografica utile alla stesura della tesi, anche inferiori a 2 mesi (ma almeno di 15 giorni
consecutivi).

La selezione delle domande e l'assegnazione dei contributi avverrà due quattro volte
all'anno, orientativamente nei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre.

Per informazioni fare riferimento:
allo sportello "Borse di studio" della Segreteria Centrale in orario di servizio;

all'indirizzo di posta elettronica diritto.studio@polito.it;
al sito Internet http://didattica.polito.itltasse.html.

Ente Regionale per il Diritto allo Studio
Universitario (E.Di. .U.)

In base alle vigenti leggi, il sostegno economico agli studenti universitari compete
principalmente alle Regioni; l'E.Di.S.U. Piemonte amministra i fondi regionali ed eroga i servizi
in materia, tra essi: borse di studio, posti letto nelle residenze universitarie, consulenza per
stipula di contratti di locazione, servizio ristorazione, prestito libri, sale di studio, servizi del centro
stampa, assistenza sanitaria, biglietti teatrali a prezzi agevolati ed attività culturali varie.

L'E.Di.S.U. sta facendo, con la collaborazione del Politecnico che mette a disposizione le
proprie strutture, grossi sforzi per decentrare sul territorio i propri servizi.

Tra i servizi che l'E.Di.S.U. gestisce presso la sede del Politecnico, in corso Duca degli
Abruzzi, è opportuno ricordare:

uno sportello decentrato, gestito assieme al Politecnico, per fornire tutte le informazioni
inerenti l'attività dell'Ente e ritirare le domande di concorso per i diversi servizi prima citati,
un servizio di prestito libri di testo. Il periodo del prestito è di circa due mesi. Per informazioni
rivolgersi alla sala studio del primo piano sopra la biblioteca centrale di corso Duca degli
Abruzzi 24;
una mensa universitaria in corso Lione 26/a, nei pressi della sede di corso Duca degli
Abruzzi.
Informazioni più dettagliate, sono riportate nella "Guida ai Servizi" pubblicata dall'E.D.i.S.U.

Piemonte. Essa può essere richiesta, oltre che allo "sportello unificato" presso il Politecnico, agli
uffici di corso Raffaello, 20 Torino nel seguente orario:

lunedì, mercoledì e venerdì 8.30/13.00 - martedì e giovedì 8.30/15.00 (continuato).
Informazioni telefoniche: 011 653.11.11
Sito Internet http://www.eds.unito.it



Collegio universitario "Renato Einaudi"
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Il Collegio offre ospitalità agli studenti universitari regolarmente iscritti mettendo a
disposizione camere singole con servizi privati o in comune. Oltre al servizio di ospitalità, il
Collegio offre altri servizi: lavanderia, cucine di piano, palestre attrezzate, sale pianoforte, ecc.;
supporti didattici: biblioteche, sale computer, Internet, posta elettronica, ecc.; nonché facilitazioni
per attività culturali, ricreative e sportive.

Gli studenti del Politecnico vengono per lo più ospitati nelle sezioni di Via Galliari 30
(Architettura), di Via Bobbio 3 e di Corso Lione 24 (Ingegneria).

Per l'anno accademico 2002-03 verranno messi a concorso n. 240 posti di studio, di cui il
50% destinato alle matricole.

La selezione dei candidati é basata sul merito; la retta annuale è stabilita in base al reddito.
Perl'a.a. 2002/2003 la scadenza per la presentazione delle domande è fissata per il

giorno 6 settembre 2002.
Il vincitore può usufruire del posto in Collegio per tutta la carriera scolastica rispettando le

condizioni di merito previste dall'annuale bando di conferma disponibile dalla fine di giugno.
Per informazioni e per partecipare al concorso rivolgersi alla Direzione, Via Maria Vittoria, 39

- 10123 - Torino, tel.011/812.68.53 - fax 011/817.10.08; e-mail: info@collegioeinaudi.it
Per scaricare il bando e per ulteriori informazioni visitare il sito del Collegio:
www.collegioeinaudi.it
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Attività culturali, didattiche e sociali degli studenti
Il Politecnico mette a disposizione uno specifico budget destinato alle attività culturali,

didattiche e sociali degli studenti.
Possono presentare richiesta di finanziamento le associazioni o i gruppi studenteschi che

operano nelle sedi del Politecnico di Torino o siano composti in maggioranza da studenti iscritti
all'Ateneo. Le iniziative da svolgere devono riguardare attività a carattere culturale, didattico o
sociale che coinvolgano studenti del Politecnico di Torino e dovranno essere svolte all'interno
dell'Ateneo, o comunque in luoghi che consentano un'ampia partecipazione studentesca.

Le richieste vengono valutate da un Comitato di gestione che esamina due volte all'anno,
nei mesi di gennaio e giugno, le domande pervenute rispettivamente entro il 15 gennaio e il 15
giugno.

Tutte le pratiche relative ai fondi in oggetto sono gestite dall'Associazione Poiincontri presso
la propria sede (Corso Duca degli Abruzzi, 24 Torino), che rappresenta il punto di riferimento per
la presentazione della documentazione e per le richieste di informazioni.

Associazioni e rappresentanze studentesche
AI Politecnico operano numerose associazioni studentesche, alcune rivolte

indifferentemente a tutte le facoltà dell'ateneo, altre specifiche per le diverse facoltà o i diversi
interessi di studio e di attività. /

Le associazioni e le rappresentanze studentesche elette negli organi di governo dell'ateneo
dispongono di alcuni locali per lo svolgimento delle loro attività, siti nel piazzale A. Sobrero,
all'interno della sede centrale di Corso Duca degli Abruzzi 24.

C.U.S. (Centro Universitario Sportivo)
Il Centro Universitario Sportivo ha come scopo la promozione della pratica sportiva

amatoriale ed agonistica, come complemento allo studio, ed è rivolto agli studenti degli atenei
torinesi.

Per lo svolgimento delle attività sportive il CUS si avvale di due impianti propri: uno sito a
due passi dalla sede centrale del Politecnico, in Via Braccini 1, appena ristrutturato e dotato di
palestra polifunzionale, pista di atletica leggera coperta, tavoli da ping-pong, palestrina per body
building, sale riunioni, segreterie, sala medica e fisioterapista in sede. L'altro impianto è invece
in Via Panetti, 30 ed è dotato di pista di atletica all'aperto, campo da hockey su prato, campo da
calcetto, quattro campi da tennis, palestra in parquet coperta, bar, terrazza e sala riunioni.

Per le attività che necessitano di altri impianti, il CUS Torino stipula convenzioni che
permettono agli studenti di accedere a strutture solitamente piuttosto care a prezzi molto ridotti.

Le principali attività rivolte agli studenti sono: atletica, aerobica, balli latino americani, calcio
a cinque, canottaggio, ginnastica generale, hockey su prato, nuoto, pallacanestro, pallavolo,
paracadutismo, pattinaggio in linea, ping-pong, sci e vela, attività sportive per studenti disabili e,
su richiesta di atleti disabili, corsi specifici di tutti gli sport a titolo gratuito.

Per quanto riguarda gli orari ed i costi (modici) delle attività si rimanda all'opuscolo che sarà
disponibile da settembre, presso tutte le sedi di lezione, presso le segreterie ed i box office CUS
Torino (presso il Politecnico è presente un infopoint presso il box posto nel cortile).

Inoltre tutti gli studenti possono ricevere gratuitamente la CUS CARD che permette di
accedere ad un circuito di convenzioni con molte aziende e punti vendita torinesi per: teatro,



cinema, acquisto e noleggio di automobili, riparazione automobili, telefonia, acquisti on line,
scuola di lingue straniere, acquisto di materiale ed abbigliamento sportivo, sconto su ingressi e
consumaziooi presso alcuni locali, sconti in alcuni ristoranti, tariffe ridotte per l'affitto di palestre,
campi da tenni e di calcio a 5.

La segreteria ha sede in Via Braccini, 1; poiché la sede é attualmente in fase di
ristrutturazione e sarà nuovamente attiva a partire da febbraio 2003, per informazioni è possibile
rivolgersi alla segreteria degli impianti di Via Panetti (aperta al pubblico dal lunedì al venerdì con
orario 9.30-12.30 1 15.30-18.30) telefonando allo 011/605.62.31 - 011/605.71.06, oppure
mandando un messaggio di posta elettronica all'indirizzo segreteria@custorino.net.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito Internet del Cus all'indirizzo
www.custorino.it.
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Servizio dicounseling universitario
Il "Servizio di counseling universitario", operante all'interno del Servizio Gestione Didattica

attraverso l'Ufficio Orientamento e Tutorato, si pone come una forma di relazione d'aiuto agli
studenti che vivono situazioni di difficoltà personali.

Il counseling permette di attivare le risorse cognitive ed emotivo-affettive attraverso le quali
l'individuo valuta in un primo momento la problematica da affrontare per poi avvicinarsi ed
attingere ad una possibile s01uzione.

L'intento è quindi quello di offrire uno spazio riservato di sostegno e di ascolto in cui poter
individuare e affrontare le possibili motivazioni del disagio, eventualmente evidenziando la
presenza di problemi di carattere meramente didattico derivati da scelte scolastiche inadeguate
rispetto alle proprie attitudini personali.

Le richieste di consultazione possono essere inoltrate telefonando al numero 011/564.6154
o scrivendo un messaggio di posta elettronica all'indirizzo couseling@polito.it.

Il servizio è gratuito, volontario ed aperto a tutti.

Servizi per disabili
III Politecnico, nell'ottica di assicurare l'integrazione scolastica ed il rispetto del diritto

all'istruzione e all'educazione, attua una serie di interventi a favore degli studenti disabili. Essi
possono rivolgersi all'ufficio Orientamento/ che, sentite le problematiche, valuterà le possibili
soluzioni di supporto sia per agevolare gli studi sia per il disbrigo di tutte le pratiche di segreteria.

Sono previste anche agevolazioni economiche specifiche contenute nel "Regolamento tasse
e contributi"; in particolare, è prevista l'ésenzione totale dal pagamento delle tasse per chi ha
un'invalidità superiore al 66%.

Per ulteriori informazioni scrivere a orienta@polito.it.

Assicurazione contro gli infortuni
Gli studenti iscritti presso questo Politecnico godono di assicurazione contro gli infortuni in

base ad una polizza assicurativa che viene annualmente stipulata dall'Amministrazione.
Per l'anno accademico 2001/2002 è stata stipulata una nuova polizza, valida per tutti gli

studenti regolarmente iscritti, durante la loro permanenza nell'ambito dei locali dell'Ateneo, e/o
durante la partecipazione ad esercitazioni e ad iniziative e manifestazioni indette e organizzate
dal Politecnico di Torino.

Tale polizza - stipulata con la Compagnia Universo, Gruppo·Reale Mutua Assicurazioni - per
il periodo 31.03.2001 /31.03.2002, eventualmente rinnovabile, comprende le garanzie in seguito
descritte relative ad infortuni che possono occorrere agli studenti durante:

le attività svolte presso le sedi di altri Atenei in Italia e, in caso di permanenza all'estero,
presso tutte le strutture Universitarie messe a disposizione dello studente dall'Università
ospitante;
la loro permanenza presso altre Università anche all'estero per attività svolte per conto del
Politecnico;
la loro partecipazione a manifestazioni e competizioni anche a carattere sportivo organizzate
dal Politecnico o dall'Associazione Polincontri, con esclusione di sport pericolosi (quali ad
esempio: pugilato, atletica pesante, alpinismo con scalata di rocce o ghiaccio, rugby, ecc.);
lo svolgimento delle collaborazioni effettuate dagli studenti ai sensi dell'art. 13 della L. ~
dicembre 1991 n. 390;



la loro partecipazione ad attività didattiche nell'ambito di progetti collegati ai programmi
dell'Unione Europea.
È inoltre prevista la copertura per il rischio in itinere, cioè gli infortuni che dovessero colpire

gli assicurati durante il tragitto dall'abitazione anche occasionale al luogo di studio e viceversa,
purché questi avvengano durante il tempo strettamente necessario a compiere il percorso per
via ordinaria o con abituali mezzi locomozione, tanto privati che pubblici, prima o dopo l'orario di
inizio e cessazione delle lezioni.

La suddetta polizza può essere estesa anche agli studenti provenienti da altre Università,
anche straniere, inseriti temporaneamente nell'Ateneo, a condizione che ne facciano richiesta.
Per l'attivazione della garanzia assicurativa detti studenti potranno rivolgersi a: Ufficio
Contrattazione Passiva del Politecnico di Torino - Corso Duca degli Abruzzi 24 - Torino.

Gli studenti che attendono ad esercitazioni pratiche o ad esperienze tecnico-scientifiche
presso i laboratori universitari sono, inoltre, assicurati presso l'I.NAI.L. contro gli infortuni che
possono loro accadere durante lo svolgimento di tali attività (Testo Unico della legislazione
infortuni, approvato con D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, art. 4, comma 50).

In caso di infortunio, per adempiere a precise disposizioni di legge, è fatto obbligo di darne
immediata comunicazione a: Servizio Prevenzione e Protezione del Politecnico di Torino 
Telefono 011/564.6186 - 564.6085 - Fax 011/564. 6079 - 564.7969 e di depositare la relativa
denuncia del fatto presso il Servizio Prevenzione e Protezione.

Si rammenta altresì che vanno segnalati al Servizio suddetto anche gli infortuni con prognosi
di un solo giorno.

Infermeria
Il servizio di infermeria è stato attivato dal Politecnico presso la sede centrale di Corso

Duca degli Abruzzi, 24 Torino ed è gestito dalla CAS:. Centro Associato Sanitario di Torino,
Corso Einaudi, 20.

Il servizio osserva il seguente orario continuato:
dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00.
Le prestazioni rivolte agli studenti sono:
servizio di pronto soccorso;
prestazioni sanitarie, terapia iniettiva e antitetanica dietro presentazione della richiesta del
medico curante;
servizio di psicologia (usufruibile previo appuntamento telefonico al numero 011/5647943
dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 18).

Il garante degli studenti

Il nuovo Statuto del Politecnico di Torino in vigore dal15 marzo 2000 prevede la nuova figura
del Garante degli Studenti. Lo Statuto dice all'articolo 3.1:

"6. /I Comitato nomina un referente per le funzioni di garanzia denominato "Garante degli
Studenti", scelto tra i Professori di I fascia dell'Ateneo esterni al Comitato Paritetico per la
Didattica.

7. /I Garante degli Studenti, sulla base del monitoraggio e delle segnalazioni pervenute da
parte degli studenti, propone al Comitato le opportune iniziative.

Per le questioni di riservatezza personale il Garante degli Studenti riferisce direttamente al
Rettore circa gli opportuni prowedimenti da adottare".
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Il Garante è stato nominato dal Comitato Paritetico per la Didattica secondo quanto
prescritto dallo Statuto.

Per quanto riguarda le segnalazioni da parte degli studenti, il Garante ha stabilito la
seguente procedura:

Gli studenti scrivono un messaggio per posta elettronica all'indirizzo
Garante.studenti@polito.i~specificando con ragionevole dettaglio il problema da
esaminare, oppure scrivono una lettera tradizionale con il medesimo contenuto, da
recapitare presso la sede del Comitato Paritetico per la Didattica (Corso Duca degli
Abruzzi, 24 -10129 Torino); la lettera deve contenere anche i necessari riferimenti perché
il Garante possa mettersi in contatto con gli scriventi.

Il Garante non risponde a lettere anonime; si prega quindi di curare con la massima
attenzione, specialmente se si usa la posta elettronica, che il messaggio contenga sempre
almeno nome, cognome e numero di matricola dello scrivente o degli scriventi.

Si richiama l'attenzione degli studenti sulla necessità di inoltrare le segnalazioni che
ritengono opportune solamente per iscritto. Il Garante non può prendere iniziative sulla base di
voci o di conversazioni estemporanee. Nello stesso tempo il Garante adotterà ogni utile azione
per salvaguardare la riservatezza personale degli studenti che decideranno di rivolgerglisi.

Sulla base delle segnalazioni scritte pervenutegli, il Garante esperisce le prime indagini ed
eventualmente convoca gli scriventi specificando luogo ed ora, anche presso le sedi decentrate.
Successivamente il Garante proseguirà le'Sue azioni secondo il dettato dello Statuto.

Legge sulla privacy
Secondo quanto previsto dall'art. 10 della legge 675/1996 "Tutela delle persone e di altri

soggetti rispetto al trattamento dei dati personali", si forniscono le seguenti informazioni circa il
trattamento dei dati personali degli studenti.

Il Politecnico di Torino è titolare della banca dati, nella persona del Rettore con sede in Corso
Duca degli Abruzzi, 24 - 10129 Torino.

Il responsabile del trattamento dei dati relativi agli studenti è il responsabile del Servizio
Gestione Didattica.

I dati raccolti e conservati sono i seguenti:
dati anagrafici forniti dallo studente
dati inerenti la precedente carriera scolastica, forniti dallo studente al momento
dell'immatricolazione
dati relativi alla carriera universitaria seguita al Politecnico di Torino (piani di studio, esami
superati, titoli conseguiti)
pagamenti effettuati per tasse, contributi, more, sanzioni
eventuale autocertificazione della propria situazione economica famigliare resa dallo
studente per ottenere la riduzione di tassa e contributo
borse di studio ottenute dal Politecnico di Torino, dall'Ente Regionale per il Diritto allo Studio
Universitario o da altri enti
collaborazioni part-time prestate al Politecnico di Torino
eventuali sanzioni inflitte.
I dati di cui sopra sono utilizzati dal Politecnico di Torino solo al proprio intemo, ..

esclusivamente per le finalità proprie dell'istituzione: sono quindi fomiti alle diverse strutture
dell'ateneo le informazioni che sono loro necessarie per lo svolgimento delle attività di
competenza, senza ulteriore informazione agli interessati.



I dati relativi agli studenti vengono comunicati all'esterno dell'ateneo nei seguenti casi:
quando le richieste provengono da enti pubblici e i dati richiesti sono necessari al
perseguimento dei fini istituzionali dell'ente richiedente; rientrano in questa fattispecie le
informazioni scambiate periodicamente con l'Ente Regionale per il Diritto allo studio
universitario e con il Ministero delle Finanze
quando le richieste provengono dall'autorità giudiziaria.
AI momento dell'iscrizione all'esame di laurea verrà chiesto ai candidati di esprimere il loro

consenso alla trasmissione di alcuni dati (espressamente indicati) a ditte o enti che ne facciano
richiesta e che dichiarino di utilizzare i dati forniti solo al fine di attivare eventuali rapporti di
lavoro o pubblicizzare attività formative/culturali.

Lo studente ha diritto di chiedere conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, avanzando richiesta scritta al Responsabile del Servizio Gestione Didattica; può
chiederne la cancellazione, il blocco o la modifica nei casi in cui ciò non pregiudica lo
svolgimento del compito istituzionale del Politecnico di Torino.

orme disciplmari

Allo studente che viola norme regolamentari, statutarie o legislative sono applicate sanzioni
disciplinari; le sanzioni sono inflitte per atti compiuti nei locali del Politecnico o altrove se i fatti
sono attinenti alla qualità di studente universitario.

Agli studenti possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari:
ammonizione;
sospensione da uno o più esami di profitto per un periodo determinato; esclusione
temporanea dall'utilizzo di servizi specificati (quali biblioteche, laboratori, ecc.) per un
periodo determinato;
esclusione temporanea o definitiva dalla possibilità di ottenere benefici economici dal
Politecnico e/o l'assegnazione di collaborazioni part-time;
esclusione temporanea dal Politecnico con inibizione di qualsiasi atto di carriera, compreso
il trasferimento ad altra sede o altro corso di studio.
Le sanzioni inflitte non pregiudicano il diritto - dovere del Politecnico di rivolgersi all'autorità

giudiziaria nel caso di reati civili o penali.
La giurisdizione disciplinare sugli studenti spetta al Rettore e al Senato Accademico. Il

Senato Accademico nomina, su proposta del Rettore, una commissione di disciplina che avvia
l'esame dei fatti a seguito di relazioni scritte a lei indirizzate.

La commissione deve convocare lo studente, per sentire le sue difese, prima di comminare
una sanzione. La sanzione eventualmente inflitta dalla commissione è comunicata dalla stessa
allo studente per iscritto. Lo studente può proporre appello al Rettore, entro dieci giorni dalla
notifica; la decisione del Rettore è inappellabile.

Le sanzioni disciplinari inflitte sono registrate nella carriera universitaria dello studente.
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Il "progetto culturale" della Facoltà di Architettura 2

La Facoltà di Architettura 2 assume quale quadro di riferimento le grandi trasformazioni che
attraversano la società contemporanea e che sono rispecchiate in modo paradigmatico nell'area
torinese, la quale può costituire un epicentro di ricerca per la costruzione di teorie, per la messa
a punto di metodologie e per le sperimentazioni progettuali riferite agli assetti insediativi e
territoriali. Ciò, non solo perché qui la Facoltà è collocata, ma anche perché Torino è stato uno
dei grandi poli industriali a livello mondiale e i processi che qui awengono risultano emblematici.

Tali trasformazioni, mentre vedono le produzioni di massa essere progressivamente
trasferite nei paesi di nuova industrializzazione, impegnano questo polo metropolitano e le altre
città industriali a misurarsi in produzioni di beni e servizi di 'alta qualità e bellezza' e in campi di
'alta tecnologia' con le necessarie derivazioni tecnico-tecnologiche. I nuovi sistemi comunicativi,
inoltre, stanno fortemente contribuendo a trasformare la città fisicamente compatta in città
'diramata', diffusa, come risultato di processi complessi.

Tali processi, già chiaramente delineati in Piemonte come in Europa, disegnano i nuovi
scenari territoriali nei quali si colloca il ruolo delle nuove professionalità promosse dai diversi
modelli formativi della Facoltà di Architettura 2. Cambia, e cambierà, il modo di lavorare, il modo
di scambiare i prodotti, di fornire i servizi. Pertanto, nei nuovi scenari urbani, territoriali e
ambientali che si vengono delineando cambia e cambierà anche il modo di fare architettura,
spostando l'attenzione dai singoli eventi architettonici, piccoli o grandi, semplici o complessi, al
contesto paesistico e ambientale in cui essi si situano e con cui essi dinamicamente
interagiscono. Tali cambiamenti obbligano a confrontarsi coi caratteri identitari dei luoghi, con la
ricchezza del patrimonio storico diffuso e col ruolo sempre più incisivo che le risorse culturali
svolgono nei processi innovativi.

La città e il territorio, in quanto patrimonio culturale, devono essere fatti oggetto di interventi
volti a riqualificarli e a valorizzare le loro potenzialità e risorse, riproponendone valori e valenze
in ruoli rinnovati.

A questo scopo ogni forma di innovazione tecnologica, organizzativa e procedurale dovrà
essere sollecitata e perseguita, facendo riferimento alla concezione di complessità. Si dovranno
creare le condizioni per l'espressione della progettualità in ogni direzione e per il dispiegamento
di azioni che poggino su una conoscenza transdisciplinare e che si avvalgano di tutte le scienze
della casa, della città, del territorio, dell'ambiente.

Obiettivi formativi generali
La Facoltà 2 focalizza l'attenzione sul processo progettuale e sulla sua gestione, sui metodi

e strumenti di comunicazione del progetto, sul contesto ambientale, paesistico e territoriale, sulle
tecnologie innovative, sull'analisi e sperimentazione storico-critica, sulla valorizzazione e
gestione del patrimonio storico culturale, sull'uso innovativo e alla padronanza degli strumenti
informatici.

L'ordinamento didattico
L'offerta formativa della Facoltà di Architettura 2 - cosiddetta "Architettura & Ambiente" 
prevede le seguenti classi di laurea con i relativi Corsi di studi:

Classe delle lauree in Scienze dell'Architettura e dell'Ingegneria Edile
corsi di I e Il livello - laurea e laurea specialistica in Architettura (Torino e Mondovì)
Classe delle lauree in Scienze dell'Architettura e dell'Ingegneria Edile
corsi di I e Il livello - laurea in Storia e Conservazione dei beni architettonici e ambientali
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(Torino) e laurea specialistica in Architettura per il restauro e la valorizzazione dei beni
architettonici e ambientali (Torino)
Classe delle lauree in Urbanistica e Scienze della Pianificazione Territoriale e Ambientale
corsi di I livello - laurea di Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale (Torino)
Classe delle lauree specialistiche in Pianificazione urbanistica, territoriale e ambientale
corsi di Il livello - laurea specialistica in Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale
(Torino)
Classe delle lauree in Urbanistica e Scienze della Pianificazione Territoriale e Ambientale
corsi di I livello - laurea in Sistemi Informativi Territoriali (Torino), Interfacoltà con la I e la III
Facoltà di Ingegneria

La Facoltà ha inoltre richiesto l'attivazione delle seguenti lauree specialistiche:
Laurea Specialistica in Architettura e Ingegneria Edile, Interfacoltà con la I Facoltà di
Architettura e la I Facoltà di Ingegneria
Laurea Specialistica in Geografia per lo sviluppo e le risorse paesistiche, Interateneo con la
I Facoltà di Architettura del Politecnico di Torino, le Facoltà di Economia, Lettere e Filosofia,
Scienze della formazione, Scienze MM.FF.NN, Scienze Politiche dell'Università degli Studi
di Torino.
I corsi di Laurea Specialistica, pur istituiti, verranno attivati soltanto ove ne sussistano i

requisiti.

Afferiscono alla Facoltà di Architettura 2 complessivamente 106 docenti:
n. 24 professori ordinari
n. 32 professori associati
n. 50 ricercatori universitari e confermati

Soglie di a cesso alle lauree specialistiche
Con riferimento al Decreto Ministeriale del 28 novembre 2000, in particolare all'articolo 5

sull'accesso alle lauree specialistiche, i singoli Consigli di Corsi di Studi hanno definito le
seguenti soglie di accesso:

- possono accedere ad un Corso di Laurea Specialistica coloro che siano in possesso di una
laurea di I livello

- per il corso di laurea specialistica in Architettura, sedi di Torino e Mondovì, si assume che
i corsi triennali di Architettura abbiano l'accesso in presa diretta alle lauree specialistiche di
Architettura;

- per il corso di laurea specialistica in Architettura per il restauro e la valorizzazione dei beni
architettonici e ambientali si assume che il corso triennale di Storia e Conservazione dei beni
architettonici e ambientali abbia l'accesso diretto condizionato al raggiungimento del voto di
laurea di 99/110. Ciò significa che coloro che hanno conseguito un punteggio inferiore a 99/110
dovranno sostenere una prova volta all'accertamento dell'adeguatezza della preparazione
personale, le cui modalità verranno definite anche tenendo conto che essa dovrà essere
espletata in un lasso di tempo assai contenuto, e comunque prima dell'inizio dei corsi;

- per il corso di laurea specialistica in Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale si
assume che il corso triennale omonimo abbia l'accesso in presa diretta alla laurea specialistica.

In generale, per chi avesse un altro tipo di laurea triennale, apposite commissioni
valuteranno il possesso dei requisiti curriculari e l'adeguatezza della preparazione personale,
determinando caso per caso tipo e ammontare dei debiti formativi al fine del raggiungimento dei
300 crediti necessari all'ottenimento delle diverse lauree specialistiche. Ai fini della valutazione



del debito formativo per l'accesso al corso di laurea specialistica in Pianificazione territoriale,
urbanistica e ambientale si prenderanno in considerazione anche eventuali attività lavorative già
svolte, documentate attraverso un curriculum e discusse in un colloquio.

Tali soglie di accesso entreranno in vigore a partire dall'a.a. 2005/2006. Per gli anni
accademici precedenti sarà valutato di volta in volta l'accesso alla laurea specialistica da parte
dei singoli Consigli di Corso di Studi.

Attività formative

Nei nuovi modelli formativi sono previste, da Regolamento Didattico d'Ateneo, attività
formative a scelta dello studente, denominate di tipo D e altre attività formative, denominate di
tipo F, costituite da ulteriori conoscenze linguistiche, abilitative, informatiche e relazionali.

Attività formative di tipo (D) a scelta dello studente offerte dalla Facoltà per /'a.a.
200212003

Nell'ambito della sua offerta formativa la Facoltà di Architettura 2 ha attivato per l'a.a.
2002/2003 corsi opzionali tra i quali possono essere acquisiti, da parte dello studente di
qualsiasi corso di studi, i crediti a scelta.

Lo studente può scegliere di frequentare anche attività di tipo D presso altre Facoltà
dell'Ateneo o presso altri Atenei. Tali attività dovranno essere accreditate dal Corso di Studi.

I corsi opzionali sono presenti nel Nuovo Modello Formativo, e qui di seguito riportati, e
nell'ex Nuovo Ordinamento (vedi elenco degli insegnamenti opzionali attivati) e possono essere
scelti indistintamente dallo studente.

Corso di laurea in Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale

Insegnamenti a scelta da lista consigliata
01 EVO Elementi di geologia e geomcllfoIogia (preferibilmente al 1° anno) Prof. Sandrone
01FRB Diritto ambientale intemazionale* (preferibilmente al 2° anno) Prof. Tzoumis

• Corso istituito nell'ambito dell'Accordo Internazionale con la Fullbright Commission

Si segnalano inoltre corsi opzionali o workshop attivati presso la Facoltà di Architettura 2 che
potrebbe essere utile seguire:

Fondamenti di storia dell'architettura, 3 crediti (preferibilmente 1° anno, 2° PD.)
Comunicare via web/architettura e urbanistica, 3 crediti (preferibilmente 2° anno, 2° P.D.)
Modelli matematici (preferibilmente 2° anno, 2° P.D.)
Storia del giardino e del paesaggio/Storia dell'urbanistica moderna e contemporanea, 8
crediti (preferibilmente 2° anno, 2° P.D)

1.1 Attività formative di tipo (D) a scelta dello studente (3 crediti)

Corso di laurea in Architettura
sede di Torino
02ECX Cultura tecnologica dell'architettura
01 EGW Fondamenti di disegno
02BAA Fondamenti di storia dell'architettura

sede di Mondovì
01 BBB Geografia del paesaggio e dell'ambiente
03BAA Fondamenti di storia dell'architettura

(~da rari"ae)
Prof. Orlando
Prof. Dameri

Prof. Giorda
Prof. Cuneo
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1.2 Attività formative di tipo (Ol a scelta d~1I0 studente (6 crediti)
Corso di laurea in Architettura
sede di Torino
02FLH Modelli matematici
01 FPD Metodologia del progetto di restauro
01CMJ Storia dell'architettura medievale

W4105 Scienza delle costruzioni

sede di Mondovì
01FPP Sicurezza negli ambienti di lavoro (il cantiere)
W2706 Storia dell'architettura medievale

W2722 Storia e metodi di analisi dell'architettura!
Legislazione dei beni culturali

Prof. Monaco
Prof. E. Romeo
mutuato da CdL Specialistica
in Architlettura per il restauro e
la valorizzazione dei beni
architettonici e ambientali
mutuato da CdLArchitettura
Torino, ex Nuovo Ordinamento

Prof. Rocchia
mutuato da CdL in
Architettura Mondovì,
ex Nuovo Ordinamento
mutuato da CdL in
Architettura Mondovì, ex
Nuovo Ordinamento

Prof. lentile
Prof. Giusti
Proff. Negrol Morandini
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Corso di laurea in Storia e conservazioneflei beni architettonici e ambientali
01 ESS Marketing dei beni e dei servizi culturali Prof. Bollo
01 ESa Comunicazione multimedialellnformatica Prof. A. Ronchetta/Prof.

per la comunicazione multimediale Maggipinto
02EVC Progetto di Scrittura" Scuola Holden

" L'insegnamento prevede un numero massimo di 30 allievi.

Corso di laurea specialistica in Architettura per il restauro eia valorizzazione dei beni
architettonici e ambientali
01AKK Consolidamento degli edifici storici
01 FPO Restauro dei giardini e parchi storici
02EGJ Scienza e tecnologia dei materiali II/Materiali lapidei

1.3 Workshop

Presso il Centro Interdipartimentale di servizi per la didattica delle Facoltà di Architettura
(CISDA) sono disponibili i seguenti workshop

Ore Crediti Titolo
45 3 Come si realizza un modello
45 3 Comunicare via web/architettura e urbanistica
45 3 La misura del comfort ambientale
45 3 La rappresen1azione dello spazio archilellonico attraverso il linguaggio dnematogratico
45 3 Comunicazione digitale del progetto -Architettura di esterni (livello I)
45 3 Comunicazione digitale del progetto -Architettura di interni (livello Il)
Per informazioni rivolgersi al CISDA - Castello del Valentino, arch. Cristina Azzolino, tel

011.5646648; e-mail: infocisda@archi.polito.it



Lo studente può scegliere uno dei workshop offerti, in sostituzione di attività formative di tipo
(D) a scelta dello studente e attività di tirocinio (crediti di tipo F) acquisendo 3 crediti.

Attivita formative altre (F)

Presso il Centro Linguistico (CLA) sono disponibili corsi per l'acquisizione di ulteriori
conoscenze linguistiche. Per informazioni rivolgersi al CLA di via Pier Carlo Boggio o consultare
il sito Internet www.polito.itlcentri/cla/.

Tirocim

I tirocini sono intesi come una prima concreta occasione offerta agli studenti per confrontarsi
con il mondo del lavoro.

Essi possono essere svolti presso aziende e enti locali.
La lista completa delle offerte è disponibile sul sito della Facoltà e presso l'Ufficio Stage e Job

Placement (sportello 13 del Servizio Gestione Didattica; http://didattica.polito.itlstage&jobl) che
offre anche un servizio di informazione e accompagnamento.

L'amministrazione del Politecnico di Torino garantisce, per tutta la durata dello stage, la
copertura assicurativa sia per quanto riguarda la responsabilità civile sia gli infortuni sul lavoro
e le malattie professionali.

Poichè il numero dei posti dispobili è limitato, lo studente che intende introdurre un tirocinio
per l'a.a. 2002/2003 deve entro 1'8 settembre 2002 compilare un apposito modulo indicando le
preferenze per l'ambito di attività e per l'area geografica, ed, eventualmente, per l'azienda o ente
presso cui prestare il tirocinio.

Le richieste verranno valutate sulla base del profitto, della coerenza tra progetto formativo
dello stage e piano di studi, e dell'ordine di presentazione, da un'apposita commissione il cui
giudizio è insidacabile.

Gli studenti verranno tempestivamente informati sul giudizio della commissione e comunque
non oltre il 23.09.02.

Il referente per la facoltà di Architettura 2 è la Prof. Chiara Aghemo.

.-
Prova finale >.-

La prova finale per la laurea di I livello in Architettura, sede di Torino e sede di Mondovi ..,
consisterà nella discussione di un elaborato che sintetizza le esperienze progettuali maturate CO
dallo studente nel triennio. E

Nell'ambito dei Consigli di Corso di Studi saranno definite nel dettaglio le modalità di ~

preparazione e presentazione della prova finale. .E
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Obiettivi formativi
Formare da un lato figure tecnico professionali caratterizzate da autonomie culturali e

operative spendibili subito su un ampio e diramato mercato nazionale e internazionale del
lavoro, dall'altro garantire le conoscenze di base necessarie per il proseguimento nella Laurea
specialistica in Architettura riconosciuta a livello europeo.

I laureati del I livello possono svolgere attività professionale in diversi settori, concorrendo e
collaborando alle attività di programmazione, progettazione e attuazione degli interventi di
trasformazione dell'ambiente costruito alle diverse scale; essi possono esercitare tali
competenze presso enti, aziende pubbliche e private, società di ingegneria, industrie di settore
e imprese di costruzioni. Possono inoltre - con autonoma professionalità - svolgere analisi
storico-critiche, fisico-morfologiche ed energetiche, rilevamenti, attività diagnostiche e di
cantiere, disegno assistito su aree, edifici o impianti anche a fini peritali, attività estimative e di
controllo relative ai tempi e ai costi delle opere, indirizzando le loro competenze alla
progettazione, alla direzione dei lavori e alla responsabilità della sicurezza, nonché all'analisi e
alla formazione di strumenti urbanistici esecutivi. Possono inoltre esercitare l'insegnamento nel
sistema scolastico secondario nei campi disciplinari previsti.
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I corsi di Fondamenti e applicazioni di geometria descrittiva e Disegno dell'architettura sono tenuti dallo
stesso docente, rispettivamente nel I e Il periodo didattico, e costituiscono un unico esame; completa
l'insieme didattico il corso di Informatica (Disegno assistito) del quale è previsto l'accertamento dell'idoneità.
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Piano di studio consigliatC?

Primo anno
PD. Modulo didattico

1,2 Fondamenti e applicazioni di geometria descrittiva I
Disegno dell'architettura (*)

1 Istituzioni di matematiche I (**)
1 Informatica di base (**l.
1 Informatica per l'elaborazione statistica dei dati (**)
1 Storia dell'Architettura Contemporanea
1 Tecnologia dell'Architettura

1,2 Laboratorio di Progettazione Architettonica I (1)
1,2 Lingua inglese (2)
2 Analisi della città e del territorio
2 Fisica dell'edificio
2 Geografia
2 Informatica (Disegno assistito) (*)

1,2 Attività formative di tipo D(~

Secondo anno
PD. Modulo didattico

1 Istituzioni di matematiche Il
1 Sociologia urbana
1 Storia dell'urbanistica
1 Topografia (***)
1 Urbanistica

1,2 Laboratorio di costruzione dell'architettura I
1,2 Laboratorio di progettazione architettonica Il
2 Fondamenti di economia ed estimo
2 Fondamenti di restauro architettonico
2 Informatica (Automazione del rilievo) (***)
2 Rilievo e metodologie del rilievo (***)
2 Statica

Terzo anno
PD. Modulo didattico

1 Storia dell'architettura moderna con Informatica
(classificazione beni culturali)

1 Tecnica delle costruzioni
1,2 Laboratorio di Innovazione tecnologica con Scienza e tecnologia dei materiali (3)
1,2 Laboratorio di Progettazione architettonica III
1,2 Laboratorio di Progettazione urbanistica con Sociologia urbana (4)
2 Estimo ed esercizio professionale
2 Tecniche del controllo ambientale
2 Tirocinio

1,2 Attività formative di tipo D (5)
2 Prova finale

6
6
2
1
6
6

1'2
5
3
6
3
2
3

Crediti

3
3
6
3
6
9
9
6
3
3
3
6

Crediti

6

3
9
9
12
3
3
3
6
5



I corsi di Istituzioni di matematiche I e di Informatica per l'elaborazione statistica dei dati costituiscono
un unico insieme didattico tenuto dallo stesso docente; è previsto l'esame con voto di Istituzioni di
matematiche I e l'accertamento delle idoneità per Informatica per l'elaborazione statistica dei dati e per
Informatica di base.
I corsi di Topografia e Rilievo e metodologie del rilievo, rispettivamente nel I e Il periodo didattico,
costituiscono un unico esame; completa l'insieme didattico il corso di Informatica (Automazione del
rilievo) del quale è previsto l'accertamento dell'idoneità.

(1) Il Laboratorio di Progettazione Architettonica I ha 12 crediti in quanto ingloba un corso ex cathedra di
caratteri distributivi dell'architettura.

(2) Il corso prevede l'acquisizione del diploma P.ET
(3) Il Laboratorio di Innovazione Tecnologica con Scienza e tecnologia dei materiali è coordinato con gli

insegnamenti di Tecniche del Controllo Ambientale elo di Estimo ed Esercizio Professionale, ed
eventualmente con le attività di tirocinio.

(4) Il Laboratorio di Progettazione Urbanistica ha 12 crediti in quanto ingloba un corso ex cathedra di una
materia integrativa dell'area della Sociologia.

(5) Vedi elenco delle attività formative di tipo D proposte per l'a.a. 200212003
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Primo anno
01BLE - Laboratorio di Progettazione architettonica I

Prof. Rajneri
Prof. Apostolo

docente da nominare
Prof. Tosoni

Codice Insegnamento Docente

01ABQ Analisi della città e del territorio Prof. Carozzi Prof. Vico

01EDD Fisica dell'edificio Prof. Aghemo Prof. Mutani

03BAF Fondamenti e applicazioni di geometria
descrittiva I Disegno dell'architettura Prof. Orlando Prof. Martina

01BAY Geografia Prof. Governa Prof. Governa

01EDE Informatica (Disegno assistito) Prof. Orlando Prof. Martina

01BHF Informatica di base Prof. Marazzato Prof. Marazzato

01EDC Informatica per l'elaborazione

statistica dei dati Prof. Monaco Prof. De Angelis

02BJV Istituzioni di matematiche I Prof. Monaco Prof. De Angelis

02CMD Storia dell'Architettura Contemporanea Prof. Roggero Prof. Tamborrino

01CRF Tecnologia dell'Architettura Prof. Foti

Attività formative di tipo (D) a scelta dello studente (3 crediti - 2° P.D.)
Codice Insegnamento Docente

02ECX Cultura tecnologica dell'architettura docente da nominare

01EGW Fondamenti di disegno Prof. Orlando

02BAA Fondamenti di storia dell'architettura Prof. Dameri

Secondo anno
01 BKM Laboratorio di Costruzione

dell'architettura I
Laboratorio di Progettazione
architettonica Il

Prof. Astori I
Marotta

Prof. Marotta

Prof. Frisa
Prof. Giordanino
Prof. Laganà

Prof. Carozzi

Prof. Tucci I
Tucci

Prof. Comoli

Prof. Pugno

Docente

Prof. FregonaraNaio

Prof. Bartolozzi

Prof. Tucci

Prof. De Angelis

Prof. Davico

01BLF

Prof. Lucat
Prof. Mattone
Prof. Pasero

Statica

Topografia I
Rilievo e metodologie del rilievo

Urbanistica

Sociologia urbana

Istituzioni di matematiche"

Informatica (Automazione del rilievo)

Storia dell'urbanistica

Fondamenti di economia ed estimo

Fondamenti di restauro architettonico

Insegnamento

01ERE

02CKP

01ERD

01CMX

02AZF

01BJW

02CJW

Codice

04CWR

01CYA
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Terzo anno
01 FOT Laboratorio di Innovazione Tecnologica con Scienza e tecnologia dei materiali

Proff. Grosso e Tulliani

Proff. Pagani e Tulliani

01 BLG Laboratorio di Progettazione architettonica III

Prof. Drocco

Prof. Magnaghi

Prof. Fabbri

01 FOX Laboratorio di Progettazione urbanistica con Sociologia urbana

Proff. Chicco e Conforti

Proff. Preto e Mela

Proff. Bottari e Davico

Codice Insegnamento Docente

01FPU Storia dell'architettura moderna con Informatica Prof. Palmucci

(classificazione beni culturali)

02CPB Tecnica delle costruzioni Prof. Indelicato

01AVW Estimo ed esercizio professionale Prof. Giorgetti

01FPZ Tecniche del controllo ambientale Prof. Aghemo

Attività formative di tipo

PD. Codice

1 01FPD

1 W4105

2 02FLH

2 01CMJ

2 WK002

2 01ESS

(D) - 6 crediti (materia a scelta)

Insegnamento

Metodologia del progetto di restauro

Scienza delle costruzioni

Modelli matematici

Storia dell'architettura medievale

Workshop "Collaudare il costruito"

Marketing dei beni e dei servizi culturali

Docente

Prof. E. Romeo

Prof. Ferro (mutuato da

CdLArchitettura Torino,

ex Nuovo Ordinamento)

Prof. Monaco

Prof. Bonardi (mutuato

da CdL Specialistica in

Archilleltura per il restauro

e la valorizzazione dei

l:Jerj ad~ ti ea-rt:a1ai

mutuato da CdL

Architettura Torino, ex

Nuovo Ordinamento

Prof. Bollo (mutuato da

CdL in Storia e conser

vazione dei beni archi

tettonici e ambientali)

o
s:::

"i:

~
"-"'C
Cl)

"'C
Cl)
ti)

81



2 01ESQ Comunicazione multimediale/lnformatica

per la comunicazione multimediale

Proff. A. Ronchettal

Maggipinto-(mutuato da

CdL in Storia e ClOI1SE!IVaZio

ne dei beni architettonici e

ambientali

82

L'iscrizione ai Laboratori del 1° .anno avviene partendo dalla lettera "C".
L'iscrizione ai Laboratori del 2° e 3° anno avviene partendo dalla lettera 'or.



CORSO DI LAUREA
IN ARCHITETTURA
SEDE DI MONDOvì

i°, 2° E 3° ANNO
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Obiettivi formativi
Formare da un lato figure tecnico professionali caratterizzate da autonomie culturali e

operative spendibili subito su un ampio e diramato mercato nazionale e internazionale del
lavoro, dall'altro garantire le conoscenze di base necessarie per il proseguimento nella Laurea
specialistica in Architettura riconosciuta a livello europeo.

I laureati del I livello possono svolgere attività professionale in diversi settori, concorrendo e
collaborando alle attività di programmazione, progettazione e attuazione degli interventi di
trasformazione dell'ambiente costruito alle diverse scale; essi possono esercitare tali
competenze presso enti, aziende pubbliche e private, società di ingegneria, industrie di settore
e imprese di costruzioni. Possono inoltre - con autonoma professionalità - svolgere analisi
storico-critiche, fisico-morfologiche ed energetiche, rilevamenti, attività diagnostiche e di
cantiere, disegno assistito su aree, edifici o impianti anche a fini peritali, attività estimative e di
controllo relative ai tempi e ai costi delle opere, indirizzando le loro competenze alla
progettazione, alla direzione dei lavori e alla responsabilità della sicurezza, nonché all'analisi e
alla formazione di strumenti urbanistici esecutivi. Possono inoltre esercitare l'insegnamento nel
sistema scolastico secondario nei campi disciplinari previsti.

Nel corso di laurea di Mondovì viene posta particolare attenzione all'ambiente fisico
territoriale secondo le sue diverse componenti progettuali, nelle quali sia riconoscibile un
rapporto equilibrato tra ambiente costruito, ambiente fisico-naturale e paesaggio. La
caratterizzazione va nella direzione di rispondere ad una domanda ormai consolidata, ma
fortemente evolutiva sia sul piano del lavoro che su quello della ricerca, anche in sede europea.
Questa domanda propone con urgenza la necessità di formare competenze professionali attente
a fornire contributi qualificati e responsabili alla soluzione degli attuali problemi di squilibrio
ambientale, tanto urbano quanto territoriale.

Gli studenti che nell'anno accademico 2002/03 frequentano il I o il Il anno hanno la
possibilità di partecipare al "Programma Rafforzamento Lauree Professionalizzanti" triennali di
1° livello finanziati dalla Regione Piemonte a valere sul FONDO SOCIALE EUROPEO per il
POLITECNICO di TORINO.

Questo programma prevede un finanziamento dei corsi di laurea (tra cui quello di
Architettura della sede di Mondovì) impegnati a fornire una offerta didattica e una preparazione
di laureati qualificati in grado di rispondere alle richieste del mercato del lavoro e di contribuire
ai processi di sviluppo locali.

Per gli studenti che vogliono partecipare (fino ad un massimo di 30 per anno) al progetto
sono previste borse di studio annuali e un percorso formativo maggiormente assistito e integrato
con il mondo occupazionale esterno.

I dettagli del programma e le modalità di adesione verranno illustrati il primo giorno dell'inizio
delle lezioni dell'anno accademico 2002/03 il 30 settembre 2002 alle ore 09.30 nell'Aula Magna
del Politecnico - sede di Mondovì, Via Cottolengo 24 Mondovì.
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Piano di studio consiglia~o

Primo anno
PO. Modulo didattico Crediti

1,2 Fondamenti e applicazioni di geometria descrittiva I
Disegno dell'architettura(*) 6

1 Informatica di base(**) 2
1 Informatica per l'elaborazione statistica dei dati (**) 1
1 Istituzioni di matematiche I (**) 6
1 Storia dell'architettura contemporanea 6
1 Tecnologia dell'architettura 6

1,2 Laboratorio di progettazione architettonica I (1) 12
1,2 Lingua inglese (2) 5
2 Analisi della città e del territorio 3
2 Fisica dell'edificio 6
2 Informatica (Disegno assistito) (*) 2
2 Sociologia urbana 3
2 Attività formative di tipo D (5) 3

Secondo anno
PO. Modulo didattico Crediti

1 Istituzioni di matematiche Il 3
1 Elementi di botanica 3
1 Storia dell'urbanistica 6
1 Topografia (..*) 3
1 Urbanistica 6

1,2 Laboratorio di costruzione dell'architettura I 9.- 1,2 Laboratorio di progettazione architettonica Il 9> 2 Fondamenti di economia ed estimo 3
O 2 Fondamenti di restauro architettonico 3

"C 2 Idrologia e geologia 3c: 2 Informatica (Automazione del Rilievo) (*.*) 3
O 2 Rilievo e metodologie del rilievo (***) 3

:E 2 Statica 6

"C
CI)

Terzo anno

"C PO. Modulo didattico Crediti

CI) 1 Storia dell'architettura moderna con Informatica 6

ti> (Classificazione beni culturali)
1 Tecnica delle costruzioni 3

1,2 Laboratorio di progettazione architettonica III 9
CO oppure
t- Laboratorio di progettazione del paesaggio
~... 1,2 Laboratorio di tecnologia ambientale con Scienza 9... e tecnologia dei materiali (3)
CI) 1,2 Laboratorio di progettazione urbanistica (4) 12....- 2 Estimo ed esercizio professionale 3.c: 2 Tecniche del controllo ambientale 3
(J 2 Tirocinio 3t-
e( 1 Attività formative di tipo D (5) 6

2 Prova finale 5
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I corsi di Fondamenti e applicazioni di geometria descrittiva e Disegno dell'architettura sono tenuti dallo
stesso docente, rispettivamente nel I e Il periodo didattico, e costituiscono un unico esame; completa
l'insieme didattico il corso di Informatica (Disegno assistito) del quale è previsto l'accertamento
dell'idoneità.
I corsi di Istituzioni di matematiche I e di Informatica per l'elaborazione statistica dei dati costituiscono
un unico insieme didattico; è previsto l'esame con voto di Istituzioni di matematiche I e l'accertamento
delle idoneità per Informatica per l'elaborazione statistica dei dati e per Informatica di base.
I corsi di Topografia e Rilievo e metodologie del rilievo, rispettivamente nel I e Il periodo didattico,
costituiscono un unico esame; completa l'insieme didattico il corso di Informatica (Automazione del
rilievo) del quale è previsto l'accertamento dell'idoneità.

(1) Il Laboratorio di Progettazione Architettonica I ha 12 crediti in quanto ingloba un corso ex cathedra di
Caratteri Distributivi dell'Architettura.

(2) Il corso prevede l'acquisizione del diploma P.E.T.
(3) Il Laboratorio di tecnologia ambientale potrà essere coordinato con gli insegnamenti di Tecniche del

Controllo Ambientale, ed eventualmente con le attività di tirocinio.
(4) Il Laboratorio di Progettazione Urbanistica ha 12 crediti in quanto ingloba un corso ex cathedra di una

materia integrativa dell'area della Sociologia.
(5) Vedi elenco delle attività formative di tipo D proposte per l'a.a. 200212003.

Scelta del laboratorio del 3° an o
Gli studenti del 3° anno del corso di laurea possono optare per il laboratorio di Progettazione

Architettonica III o per il laboratorio di Progettazione del paesaggio sulla base del proprio
percorso formativo.

Per procedere all'effettuazione della scelta lo studente deve:
- presentare ai box self-service il carico didattico entro il 25 settembre 2002, specificando la
scelta del laboratorio.
I 2 laboratori attivati sono a numero programmato di 50 posti ciascuno.
Qualora le richieste per uno dei due laboratori fossero in esubero, entro il 27 settembre

2002, si procederà ad una assegnazione d'ufficio sulla base dei seguenti criteri:
numero degli esami superati al 31 luglio;
media delle votazioni conseguite negli stessi
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Primo anno
02BLE - Laboratorio di Progettazione architettonica I

Prof. Regis
Prof. Barrera

Codice Insegnamento Docente

02ABQ Analisi della città e del.territorio (PRLP) Prof. Morbelli

02EDD Fisica dell'edificio (PRLP) Praf. V. Serra

04BAF Fondamenti e applicazioni di geometria
descrittiva / Disegno dell'architettura Praf. Capriolo

02EDE Informatica (Disegno assistito) (PRLP) Prof. Capriolo

02BHF Informatica di base Prof. Marino

02EDC

03BJV

01CJW

Informatica per l'elaborazione

statistica dei dati (**) (PRLP)

Istituzioni di matematiche I

Sociologia urbana (PRLP)

Prof. Marino

Prof. Biglio

Prof. Mela

Attività formative di tipo (D) a scelta dello stude1)te (3 crediti· 2° P.D.)
Codice Insegnamento Docente

03CMD

02CRF

Storia dell'Architettura Contemporanea

Tecnologia dell'Architettura (PRLP)

Praf. Palmucci

Praf. Peretti

01BBB Geografia del paesaggio e dell'ambiente Prof. Giorda

03BAA Fondamenti di storia dell'architettura Prof. Cuneo

Insegnamento inserito nei Progetto Rafforzamento Lauree Professionalizzanti

Secondo anno
02BKM Laboratorio di Costruzione

dell'architettura I (PRLP)

02BLF Laboratorio di Progettazione
architettonica Il (PRLP)

Prof. Barello

Prof. Buffa

Praf. De Bernardi

Prof. De Bemardi

Prof. Paschetto

Prof. Castelnovi

Prof. Rossani

Prof. Invernizzi

Prof. Ricci

Praf. Coscia

Prof. Vinardi

Prof. Arri

Docente

Statica

Storia dell'urbanistica

Istituzioni di matematiche Il

Informatica (Automazione del rilievo) (PRLP)

Topografia /

Rilievo e metodologie del rilievo

Fondamenti di economia ed estimo (PRLP)

Idrologia e geologia

Fondamenti di restauro architettonico (PRLP)

Urbanistica (PRLP)

Elementi di botanica (PRLP)

Prof. Bosia

Prof. De Paoli

Insegnamento

02CYA

(PRLP)

05CWR

01ERG

02CMX

02BJW

01ERF

03CKP

Codice

03AZF

02ERE

02ERD
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Terzo anno
01FOZ Laboratorio di Tecnologia ambientale con Scienza e tecnologia dei materiali

Proff. Arnaudo e Tulliani

Proff. Grosso e Tulliani

02BLG Laboratorio di Progettazione architettonica III Prof. Moncalvo

oppure

01FOW Laboratorio di Progettazione del paesaggio Prof Fabbri

02FOX Laboratorio di Progettazione urbanistica con Sociologia urbana
Proff. Bianco e Mazzoccoli
Proff. Fadda e Mazzoccoli

Codice

02FPU

03CPB

02AVW

02FPZ

Insegnamento

Storia dell'architettura moderna con Informatica
(classificazione beni culturali)

Tecnica delle costruzioni

Estimo ed esercizio professionale

. Tecniche del controllo ambientale

Docente

Prof. Cuneo

Prof. Cametti

Prof. Fregonara

Prof. V. Serra

Attività folmative di tipo (D) a scelta dello studente (6 crediti - 2° P.D.)
Codice Insegnamento Docente
01 FPP Sicurezza negli ambienti di lavoro (il cantiere) Prof. Rocchia

W2722 Storia e metodi di analisi dell'architettura/ mutuato da CdL Architettura Mondovi,

Legislazione dei beni culturali ex Nuovo Ordinamento

L'iscrizione ai Laboratori del 1° anno avviene partendo dalla lettera "C".
L'iscrizione ai Laboratori del 2° e 3° anno avviene partendo dalla lettera "T".

Gli studenti che partecipano al programma di rafforzamento delle lauree professionalizzanti
triennali di 1° livello finanziati dalla Regione Piemonte a valere sul FONDO SOCIALE EUROPEO per

il POLITECNICO di TORINO devono inserire nel proprio piano di studi:

Studenti del I anno:
"Cultura Europea", 3 crediti

Studenti del Il anno:
"Sicurezza negli ambienti di lavoro: il cantiere" (PRLP), 3 crediti (materie opzionali del 1/1 anno) in

sostituzione dell'insegnamento di Estimo ed esercizio professionale.
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CORSO DI LAUREA
IN PIANIFICAZIONE TERRITORIALE,

URBANISTICA E AMBIENTALE
1° E 2° ANNO
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Obiettivi formativi

\I Corso di laurea forma un "tecnico del territorio e dell'ambiente", con competenze
professionali spendibili, senza ulteriori studi (o con l'integrazione di un Master) nel mercato
nazionale ed internazionale del lavoro, e fornisce la preparazione e le conoscenze di base per
la prosecuzione degli studi nel Corso di Laurea specialistica omologo.

Il laureato potrà svolgere la propria attività in enti istituzionali, gruppi, società o studi
professionali, oppure anche in forma autonoma come libero professionista: è previsto un
settore dell'albo professionale dell'Ordine degli Architetti cui il laureato, previo esame di stato,
potrà iscriversi con il titolo di "pianificatore junior".

Il laureato potrà:
collaborare alla produzione di piani urbanistici, territoriali, ambientali, paesistici o settoriali
a varie scale e con crescente orientamento strategico, richiesta dalla complessificazione
dei sistemi urbani e territoriali e incentivata dall'evoluzione legislativa in corso a livello
regionale e nazionale, dalle direttive europee e dagli obblighi internazionali soprattutto per
l'ambiente e il paesaggio;
svolgere analisi e valutazioni e lavorare alla costruzione, anche in forme negoziate o
concertate, di strategie, politiche, piani e progetti. Analisi e valutazione hanno
un'importanza crescente di fronte a temi come la sostenibilità dello sviluppo, la tutela degli
spazi naturali, del paesaggio e del patrimonio culturale e il miglioramento della qualità
ambientale, temi che i prowedimenti normativi e gli orientamenti internazionali stanno
facendo emergere con sempre maggior forza;
operare nel campo della gestione e del controllo dei processi attuativi di progetti complessi
di trasformazione e rigenerazione urbana, territoriale e ambientale, che integrano azioni
fisiche e azioni economiche, sociali e culturali, rientrano in programmi d'investimento
nazionali ed europei, e sollecitano il coinvoìgimento e la partecipazione di un'ampia
gamma di attori sociali;
assumere la "responsabilità dei procedimenti tecnico-amministrativi" per la realizzazione di
piani e programmi relativi al territorio, alla città ed alle opere pubbliche, esplicitamente
richiesta da recenti prowedimenti legislativi.

Organizzazione del percorso didattico

Il percorso formativo previsto deve condurre dalla conoscenza dei processi che interessano
il territorio e degli strumenti per governarli ("sapere"), all'acquisizione delle abilità tecniche,
metodi e attitudini strumentali ("saper fare"), alla comprensione del ruolo, delle responsabilità e
dei contesti relazionali che attendono il laureato ("saper essere").

Il percorso propone quindi, accanto ad una preparazione di base negli ambiti disciplinari
essenziali per l'operare nel territorio, e ad una formazione culturale sufficiente a garantire la
possibilità di proseguimento nel Corso di laurea specialistico, esperienze concrete che pongono
l'accento sul "saper fare": fin dall'inizio, vengono proposte in parallelo acquisizioni sistematiche
di carattere teorico e strumentale ed esperienze concrete di approccio alla realtà complessa - la
città, il territorio, il paesaggio, l'ambiente - che costituirà 1'9ggetto dell'operare del laureato.

A questo scopo il percorso è organizzato secondo due modalità didattiche:
Contributi sistematici fondativi (didattica frontale)
Laboratori: attività (di analisi, rappresentazione, progettazione) rivolte a situazioni reali,
guidate e coordinate da un'area disciplinare centrale per gli obiettivi del laboratorio, alle quali
partecipano, integrandovisi, altri apporti disciplinari.
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L'attività di Laboratorio ha un forte carattere interdisciplinare il cui obiettivo è quello di
abituare lo studente a collaborare con tecnici che hanno una formazione ed usano linguaggi
disciplinari diversi, cosa sempre più necessaria nelle situazioni di lavoro reale.

A queste attività si aggiungono nove crediti a scelta libera dello studente e altri nove da
scegliere all'interno di una lista consigliata. I crediti consigliati rispondono all'esigenza di fornire
ulteriori approfondimenti in settori già presenti fra quelli obbligatori e di dare spazio a contributi
su esperienze europee ed internazionali. I crediti liberi permettono anche a studenti, che
abbiano già maturato anticipatamente la scelta di iscriversi successivamente al corso di laurea
specialistico, di introdurre nel proprio piano di studio crediti adatti a consolidare la propria
formazione culturale e critica, e a studenti, che durante il corso triennale maturino la scelta di
iscriversi successivamente ad un corso di laurea specialistica non omologo, di introdurre nel
proprio piano di studi crediti adatti a facilitare il passaggio.

AI terzo anno viene proposto un periodo di tirocinio. Il tirocinio verrà organizzato in
collaborazione con l'Ordine degli Architetti per permetterne il riconoscimento ai fini dell'esame di
stato: è previsto, infatti, che una delle prove dell'esame possa essere sostituita da un periodo di
tirocinio; anche quello svolto durante la formazione universitaria può essere riconosciuto, purché
organizzato secondo modalità concordate con l'Ordine degli Architetti.

La prova finale consisterà in una relazione elaborata a partire dall'esperienza di tirocinio.



Piano di studio consigliato

57
* I corsi di Istituzioni matematiche, di Infoonafk;a di base e di Elaborazione statistica dei dati costituiscono un unico esame.

(1) Vedi elenco delle attività formative di tipo D proposte per l'a.a. 2002/2003
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Crediti

Crediti

CreditiModulo didattico
Storia della città e del terrritorio
Sociològia dell'ambiente e del territorio
Storia del pensiero urbanistico e degli strumenti
di pianificazione della città e del territorio
Istituzioni matematiche (*)
Informatica di base (*)
Strumenti cartografici e della rappresentazione
Geografia
Economia urbana ed ambientale
Ecologia
Elaborazione statistica dei dati (*)
Storia contemporanea
Attività formative di tipo D (1)
Attività formative di tipo D (1) (da lista consigliata)
Lingua inglese
Laboratorio di analisi, interpretazioni e rappresentazioni territoriali

1 Politiche urbane e territoriali
1 Valutazione di impatto ambientale
1 Valutazione economica di piani e progetti e legislazione

delle opere pubbliche
1 Fonti di inquinamento e degrado ambientale, metodi di salvaguardia
1 Attività formative di tipo D (1)
1 Attività formative di tipo D (1) (da lista consigliata)

1,2 Laboratorio Programmi e progetti complessi
2 Comunicazione e progettazione partecipata
2 Elementi di progettazione ambientale urbana
2 Tirocinio (o laboratorio)
2 Prova finale

1 Statistica inferenziale
1 Storia dell'architettura moderna e contemporanea
1 Pianificazione e gestione della mobilità
1 Attività formative di tipo D (1)
2 Sistema istituzionale, diritto amministrativo e finanza pubblica
2 Elementi di fisica tecnica ambientale e impianti tecnici urbani
2 Gestione delle risorse idriche (geologia applicata ai problemi del suolo

e delle acque)
2 Attività formative di tipo D (1) (da lista consigliata)
2 Introduzione al paesaggio

1,2 Laboratorio di pianificazione
1,2 Laboratorio di rogettazione urbanistica

1
1
1
2
2
2
2
2
2
2

1,2
1,2

Terzo anno
PO. Modulo didattico

PO.

Secondo anno
PO. /Modulo didattico

Primo anno
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Primo anno
01E5H Laboratorio di analisi, interpretazioni e rappresentazioni territoriali*

Analisi e interpretazione dei caratleri fisici e dei processi di trasformazione Prof. Gambino, coordinatore
Analisi e interpretazione dei processi di antropizzazione Prof. Governa
Analisi e interpretazione dei processi storici che hanno strullurato il territorioProf. Volpiano
Analisi e interpretazione dei processi socio-territoriali Prof. Davico
Analisi e interpretazione dei processi economico-territoriali Prof. Pompili
Analisi critica degli .strumenti di pianificazione Prof. Saccomani
Rappresentazione grafica e cartografica del territorio Prof. Astori

* Il Laboratorio è formato da diversi contributi che costituiscono un unico esame.

* Il Laboratorio è formato da diversi contributi che costituiscono un unico esame.

(*) insegnamento mutuato dal corso di laurea in Architettura (sede di Torino)
(**) insegnamento mutuato da 02CJW Sociologia urbana del corso di laurea in Architettura (sede di Torino)

Prof. Bianco, coordinatore
Prof. Santagata
Prof. Fabbri
Prof. Frisa
Prof. Mutani
Praf. Arri

Praf. Socco, coordinatore
Praf. Pellerey
Prof. Pronello
Praf. Vico

Praf. Governa

Praf. Cauda

Prof. Barbieri

corso offerto dall'ISSU

Prof. Davico

Prof. Garnero

Prof. Volpiano

docente da nominare

Praf. Pompili

docente da nominare

Docente

Praf. Quaglino

Laboratorio di progettazione urbanistica*
Tecniche di progettazione urbanistica
Elementi di progettazione delle infrastrutture della mobilità
Elementi di progettazione paesistica
Analisi della morfologia urbana e delle tipologie edilizie
Elementi di fisica tecnica ambientale e impianti tecnici urbani
Progettazione del verde

Processo e strumenti di pianificazione
Elaborazione di tipo statistico (uso di SW)
Domanda e offerta di trasporti e mobilità
Analisi urbanistiche e territoriali con strumenti

Storia della città e del terrritorio

Storia del pensiero urbanistico e degli strumenti
di pianificazione della città e del territorio

Strumenti cartografici e della rappresentazione

Sociologia dell'ambiente e del territorio (**)

Istituzioni di matematiche

Storia contemporanea A

Insegnamento

Geografia (*)

Informatica di base

Elaborazione statistica dei dati

Economia urbana ed ambientale

Ecologia

01BLN

Secondo anno
01FOU Laboratorio di pianificazione*

01E5C

Codice

05BHF

01E5B

01DA5

02EOE

02CLI

01BAY

01BJU

01ERZ

01E5A

01APR
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Codice

01FPS
01FPV
01FPG
01FPQ
01FOI
01FRA

01FOQ

Insegnamento

Statistica inferenziale
Storia dell'architettura moderna e contemporanea
Pianificazione e gestione della mobilità
Sistema istituzionale, diritto amministrativo e finanza pubblica
Elementi di fisica tecnica ambientale e impianti tecnid urbani
Gestione delle risorse idriche (geologia applicata
ai problemi del suolo e delle acque)
Introduzione al paesaggio

Docente

Prof. Pellerey
Prof. Tamborrino
Prof. Fubini
Proff. Golinelli/Cogno
Prof. Mutani
Prof. De Maio

(docente da nominare)

Attività formative di tipo (D) a scelta dello studente (3 crediti· 2° P.D.)
Codice Insegnamento Docente

--:--:::---:-:,------,----------
01EVO Elementi di geologia e geomorfologia (preferib. al 1° anno) Prof. Sandrone
01FRB Diritto ambientale internazionale' (preferib. al 2° anno) Prof. Tzoumis
01FRM Grandi interventi di trasformazione urbana Prof. Ingallina

fra piano e progetto. Una comparazione Italia Francia

• Corso istituito nell'ambito dell'Accordo Internazionale con la Fullbright Commission

Si segnalano inoltre corsi opzionali o workshop attivati presso la Facoltà di Architettura 2 che
potrebbe essere utile seguire:

Fondamenti di storia dell'architettura, 3 crediti (preferibilmente 1° ànno, 2° P.D.)
Comunicare via web/architettura e urbanistica, 3 crediti (preferibilmente 2° anno, 2° P.D.)
Modelli matematici (preferibilmente 2° anno, 2° PD.)
Storia del giardino e del paesaggio/Storia dell'urbanistica moderna e contemporanea, 8 crediti
(preferibilmente 2° anno, 2° PD)
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CORSO DI LAUREA INTERFACOLTÀ
IN SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI

1° ANNO

0-CO0i:
O
+J0i:

0-
>

E
+Jcn
0-
cn

99



---CO
-t:
O..,
-t:
s...
Cl)..,
--
-~..,
co
Es...
~
c:

E
Cl)..,
tI'J--cn

100

Obiettivi formativi
L'ingresso nella società dell'informa'zione e lo sviluppo impetuoso delle moderne tecniche

dell'informazione e della comunicazione (Information & Communication Technologies), pongono
in primo piano l'esigenza di potenziare i sistemi informativi, a cominciare da quelli degli enti
pubblici, migliorandone la connessione in rete, aumentandone l'efficienza e l'accessibilità da

parte dei possibili utenti.
Il potenziamento dei sistemi informativi diviene una delle condizioni della competitività e del

miglioramento della governance dei sistemi locali. Ciò richiede competenze professionali nuove,

in grado di rispondere ad una crescente domanda da parte sia del settore pubblico sia di quello
privato.

Il Corso di laurea in Sistemi Informativi Territoriali è mirato alla formazione di tali competenze

professionali, avendo attenzione all'ampio ventaglio di sbocchi lavorativi che il settore in oggetto
consente.

Esso forma una figura professionale in grado di progettare nel suo insieme, configurare

secondo le specifiche esigenze e gestire un sistema informativo territoriale, nonché di interagire
con i principali utilizzatori nei campi delle analisi, della gestione e del controllo del territorio e
dell'ambiente.

Il laureato possiede conoscenze mirate al settore dei Sistemi Informativi Territoriali
(database, reti, informatica grafica e multimedialità) e capacità di:

utilizzare alcuni linguaggi di programmazione;

comprendere i processi di acquisizionée gestione dei dati cartografici di base;
analizzare i flussi informativi e le tematiche territoriali e ambientali;
proporre metodi e procedure innovativi nel campo delle tecnologie 81S.
Sulla base di questa competenza, il laureato in Sistemi Informativi Territoriali diviene una

figura indispensabile nei processi di pianificazione locale, nelle attività di valutazione ambientale
che devono accompagnare piani, programmi e progetti, nella stesura di relazioni sullo stato
dell'ambiente, di indagini e previsioni di carattere socioeconomico riferite allo spazio locale e di
processi di monitoraggio di indicatori di performance di sistemi territoriali e di politiche locali.

Ciò consente al laureato di disporre di competenze spendibili in diversi settori, quali:
Pubblica Amministrazione ai diversi livelli istituzionali;
Enti Territoriali di Servizio;

Istituti di Ricerca pubblici e privati;
Aziende private nei settori delle costruzioni, grandi infrastrutture, geomatica, valutazione e

pianificazione ambientale;
Studi professionali e nuova imprenditoria.
Il laureato acquisirà il titolo di laurea di Dottore in Sistemi Informativi Territoriali, con la

successiva possibilità di accedere all'Esame di Stato abilitante all'albo professionale di
"Pianificatore Junior".



Organizzazione del percorso didattico

Il Corso di Laurea in Sistemi Informativi Territoriali è un corso interfacoltà che vede

collaborare le Facoltà di Architettura Il, di Ingegneria I e di Ingegneria III. Ciò ne fa un'esperienza

innovativa a livello nazionale, creando quelle sinergie e quelle complementarietà in linea con i

più significativi orientamenti ed esperienze dell'attuale riforma universitaria.

Onde agevolare la partecipazione di studenti lavoratori già impiegati nella Pubblica
Amministrazione o nell'attività professionale, il Corso fa tesoro dell'esperienza accumulata con

il Diploma teledidattico in Sistemi Informativi Territoriali, attivando corsi basati sull'insegnamento

a distanza e prevedendo che l'offerta formativa sia collocata prevalentemente nelle ore

pomeridiane e preserali.

L'iter formativo potrà contare su corsi di base, caratterizzanti e integrativi accompagnati

dall'attività di laboratorio, tesa all'acquisizione di esperienza pratica.

Anche tramite i corsi a scelta dello studente il Corso di Laurea in Sistemi Informativi

Territoriali favorisce il successivo passaggio alla laurea specialistica, a cominciare da quella in

Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale.

Piano di studio consigliato

Primo anno

Facoltà di pertine-nza Modulo didattico Crediti

Architettura 2 Analisi matematica I 5
Architettura 2 Geometria 5
Architettura 2 Analisi matematica Il 5
Ingegneria 3 Fondamenti di informatica I 5
Ingegneria 3 Fondamenti di informatica Il 5 .--Architettura 2 Geografia 5 CO

Topografia e cartografia 5
.-

Ingegneria 1 ~

Architettura 2 Disegno 5 O...
Ingegneria 1 Laboratorio I 5 'i:
Architettura 2 Storia della città e del territorio 5 ~

Architettura 2 Urbanistica 5 Q)...
CLA Lingua straniera 5 .-

>.-...
Secondo anno CO

E
Facoltà di pertinenza Modulo didattico Crediti ~

Probabilità e statistica 5 ~
Ingegneria 3 Basi di dati 5 C
Ingegneria 1 Ecologia 5
Ingegneria 1 Cartografia numerica e telerilevamento 5 E
Ingegneria 1 Laboratorio Il 10 Q)
Architettura 2 Trasporti 5 ...

ti>
Architettura 2 Estimo 5 .-
Architettura 2 Diritto ambientale e sociologia 5 ti)
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Ingegneria 1
Ingegneria 3

Terzo anno

Facoltà di pertinenza
ngegnena 3

Architettura 2
Architettura 2
Ingegneria 1

Ingegneria 1

Geologia applicata
Telematica
A scelta dello studente

IS emi In orma IVI

Tecnica e pianificazione urbanistica

Laboratorio III
Ingegneria gestionale
Ingegneria sanitaria e ambientale
A scelta dello studente
Tirocinio/progetto/stage

Prova finale

5
5
5

10
5
9
5
5
11
10

Per "a.a. 2002/2003 è in corso di definizione l'assegnazione degli affidamenti dei corsi e dei
Laboratori da parte della Facoltà di Architettura 2, della I Facoltà di Ingegneria e della III Facoltà

di Ingegneria.
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CORSO DI LAUREA
IN STORIA E CONSERVAZIONI DEI BENI

ARCHITETTONICI E AMBIENTALI
i°, 2° e 3° anno
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Obiettivi formativi

La Laurea triennale forma le figure professionali che, nel settore privato e pubblico,
intervengono sul patrimonio architettonico e ambientale con obiettivi di conservazione,
valorizzazione e gestione secondo criteri sia culturali che di efficacia ed efficienza.

Il laureato di I livello può svolgere - anche in modo autonomo - le analisi storiche,
archivistiche, documentarie e di compatibilità per la conservazione del patrimonio storico e
architettonico nei vari contesti; i rilievi strumentali di emergenze architettoniche e di sistemi
edilizi, territoriali e ambientali; il rilevamento del degrado e delle sue cause (analisi distruttive e
non distruttive); le analisi sui bisogni e sugli usi. Il laureato utilizza e controlla culturalmente metodi
e strumenti di tipo multidisciplinare tecnologicamente avanzati; concorre e collabora alle attività
di programmazione, progettazione, attuazione degli interventi conservativi e di valorizzazione;
programma e gestisce i progetti di manutenzione; utilizza gli strumenti del construction e del
facilities management; coadiuva nelle fasi costruttive a livello operativo nel cantiere di restauro e
nella direzione lavori anche con responsabilità dirette.

Il Corso di Laurea in Storia e conservazione dei beni architettonici e ambientali ha ottenuto di
essere inserito nel Progetto Europeo Campus One, di cui utilizza risorse e opportunità per una
migliore organizzazione didattica.
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Piano di studio consigliato

Primo anno
PD. Modulo didattico

1 Cultura tecnologica nell'edilizia storica
1 Fondamenti e applicazioni di geometria descrittiva IDisegno dell'architettura ••
1 Fondamenti di storia dell'architettura
1 Informatica di base'
1 Matematica generale

1,2 Lingua inglese (1)
1,2 Laboratorio di Progettazione Architettonica I
2 Fondamenti di economia ed estimo
2 Fondamenti di storia dell'urbanistica
2 Urbanistica
2 Disegno assistito ••

Secondo anno
PD. Modulo didattico

1 Scienza e tecnologia dei materiali
1 Statica / Scienza delle costruzioni
1 Storia dell'architettura moderna

1,2 Topografia I Rilievo e metodologie derrilievo •••
1,2 Laboratorio di Costruzione dell'architettura I
1,2 Laboratorio di Progettazione Architettonica Il
2 Principi e tecniche per il controllo ambientale
2 Storia dell'architettura contemporanea
2 Teoria e storia del restauro

Teno anno
. PD. Modulo didattico

1 Fotogrammetria
1 Storia della città e del terrritorio
1 Storia e metodi di analisi dell'architettura /

Legislazione dei beni culturali ••
1 Tecnologie del recupero edilizio

1,2 Laboratorio di Restauro Architettonico
1,2 Laboratorio di Valutazione
1,2 Attività formative di tipo D (2)
2 Tirocinio
2 Prova finale

1,2 Attività formative di tipo F (Workshop)

Prevede l'accertamento della idoneità.
Moduli raggruppati in un unico esame.
Moduli raggruppati in un unico esame.

(1) Prevede l'acquisizione del diploma P.ET
(2) Vedi elenco delle attività formative di tipo D proposte per l'a.a. 2002/2003

Crediti

6
6
6
2
6
5
9
6
6
6
2

Crediti

6
6
6
6
9
9
6
6
6

Crediti

3
6
6

3
9
9
12
3
5
4



Primo anno

03BLE • Laboratorio di Progettazione architettonica I

Praf. Monzeglio
Praf. Gron
Prof. Cucchiarati .-

02CMK Storia dell'architettura moderna Prof. Sistri

06CWR Topografia/Rilievo e metodologie del rilievo Proff. Tucci/Ceresa

Prof. Bertolini Prof. Gentile
___-'-P.;..ro::..f::-. ..:L:.:u::..ca.-::.t=-- Prof. Dal Pozzolo

Secondo anno
03BKM Lab. di Costruzione 03BLF Lab. di Progettazione

dell'architettura I architettonica Il
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Docente

Prof. Gilibert

Prof. Di Teodoro

Prof. Ceresa

Codice Insegnamento Docente

04.;..C=-F.:cR=--,.---=S::..:c::-ie::..:.nza e tecnologia dei materiali Prof. Negra

04CKP Statica / Scienza delle costruzioni Prof. Ferro

OSCMD Storia dell'architettura c_o_nt_e_m-'p_o_r_a_ne_a ----,,-__P_r_of_.,_S,_isc-t-ri---------,-

01ERI Teoria e storia del_re.:cs-'-t-'-a-'-ur_o ~ ____,.,__P-ro_f_._E_._R_o_m_e_o _

03EDI Principi e tecniche per il controllo ambientale Proff. Aghemo/Lo Verso

Codice Insegnamento

Cultura tecnologica nell'edilizia storica
----~~-~--

Fondamenti di storia dell'architettura

Fondamenti e applicazioni di geometria

descrittiva I Disegno dell'architettura

01 BOA Matematica generale Prof. Pellerey

03BHF Informatica di base Praf. Restaino
----------------------~-~

06AOP Diseg~assistito Prof. Ceresa
01AZF Fondamenti di economia ed estimo Proff. Curto-=-N-=-a-=-io--~--
01 EDH Fondamenti di storia dell'urbanistica-------~--=-P-ro-:f,-.,-L-up-o-----

03CYA Urbanistica Prof. Peano

01AMV

01BAA

07BAF
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Terzo anno
01 ESO Laboratorio di Restauro Architéttonico 01 ESP Laboratorio di Valutazione

Attività formative di tipo (F) - Workshop

Per l'anno accademico 2002/2003 sono attivati i seguenti workshop, tra i quali lo studente
può scegliere fino al raggiungimento dei 4 crediti richiesti nel piano di studi. Ogni workshop vale
due crediti.

I workshop prevedono un numero massimo di 20 studenti ad eccezione di " Sate Smoke
Sauna. Esperienza di un cantiere di costruzione lignea in Valle di Susa" che ne prevede 15.

I workshop prevedono l'accertamento di idoneità e non esame con voto.

L'iscrizione ai Laboratori del 10 anno avviene partendo dalla lettera "C" .
L'iscrizione ai Laboratori del 20 e 30 anno avviene partendo dalla lettera "T" .

Prot. Volpiano
Prot. Sereno
Prat. Gritella

Prof. Muller

Docente

Scuola Holden

Prof. Bollo

Prof. Astori

Prof. Comoli

Docente

Prof. E. Romeo (rn.ta:>di CdL

nArd1ì3lLJa, Tai1o.!'W.o~

FarraM:l)

Proff. A. Ronchettal

Maggipinto

Prof. Barosso

Prof. Dameri (mutuato dal

CdLin Architettura, Torino

ex Nuovo Ordinamento)

Proff. Guardamagna I
Lombardi Sertorio

Prof. De Fabiani (mutuato

dal CdL in Architettura,

Tai1o, ex!'W.o Otrarert:»

Insegnamento

Prof. E. Romeo
Prof. lentile

Fotogrammetria

Tecnologie del recupero edilizio

Storia e metodi di analisi dell'architettura 1
Legislazione dei beni culturali

Storia della città e del territorio

2 01ESS Marketing dei beni e dei servizi culturali

2 01ESQ Comunicazione multimediale/lnformatica

per la comunicazione multimediale

2 02EVC Progetto di Scrittura'

2 01CLC Storia del giardino e del paesaggiol

Storia delfurbanistica moderna e contemporanea

2 01FPX Storia delle tecniche architettoniche e costruttive

1 01 FPD Metodologie del progetto di restauro

Attività formative di tipo (D) a scelta dello studente (6 crediti)
PD Codice Insegnamento

01CLI

01BAL
Codice

10 Periodo didattico
01 FQO Venaria e residenze sabaude
01FQL Fund Raising
01 FQJ Procedure di cantiere 1*

01CRV

• L'insegnamento prevede un numero massimo di 30 studenti.

01CNC
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* I workshop "Procedure di cantiere l" e "Procedure di cantiere Il'' possono essere scelti
separatamente o entrambi.

01FQN
01FQK

2° Periodo didattico
01 FQM Allestimento
01 FQI Restaurare le superfici
01FQP Safe Smoke Sauna. Esperienza di un cantiere

di costruzione lignea in Valle di Susa
Restauro pittorico
Procedure di cantiere Il *

Prof. Viano
Prof. Binda
Prof. Bertolini

Prof. Rava
Prof. Gritella
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CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN
ARCHITETTURA PER IL RESTAURO

E LA VALORIZZAZIONE DEI BENI
ARCHITETTONICI E AMBIENTALI

1° E 2° ANNO
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Obiettivi formativi

La laurea specialistica in Architettura per il restauro e la valorizzazione dei beni architettonici
e ambientali prepara un architetto di formazione europea con caratterizzazione nel campo del
restauro e della valorizzazione dei beni architettonici e ambientali

I laureati acquisiscono una formazione teorico-scientifica oltre che metodologica operativa
tale da poter interpretare criticamente e rappresentare approfonditamente i problemi della
conservazione dei beni architettonici e ambientali considerandone la molteplicità delle
dimensioni.

Essi trovano collocazione autonoma nel mercato del lavoro, con funzioni di elevata
responsabilità in tutte le istituzioni e gli enti pubblici e privati operanti nei campi del restauro e
della valorizzazione.

I laureati identificano, formulano e risolvono anche in modo innovativo i problemi sottostanti
al progetto di restauro e di conservazione dei beni architettonici e ambientali con un approccio
multidisciplinare e con l'utlizzo, tra le altre, delle conoscenze acquisite nel campo
dell'organizzazione e dell'etica professionale. Essi assumono l'obiettivo della realizzabilità dei

progetti; intervengono nel processo del progetto di conservazione con piena conoscenza degli

aspetti estetici, storico-critici, distributivi, funzionali, strutturali, tecnico costruttivi, gestionali,
economici e ambientali, ponendo altresì particolare attenzione al momento della definizione
degli usi compatibili. Predispongono pertanto i progetti di restauro e di valorizzazione dei beni

architettonici e ambientali, ne dirigono l'esecuzione e coordinano, con funzione di project
management, ove necessario, altri specialisti ed esperti dei settori coinvolti. Esercitano altresì

attività di tutela con ruoli direttivi e di coordinamento di speciali sessioni relative agli ambiti di
interesse delle istituzioni.
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A partire dall'a.a. 2003/2004 entrerà in vigore il seguente Modello Formativo:

nsegnamenti e laboratori attivati nell'a.a. 2002/2003

01 BLP • Laboratorio di Restauro architettonico--------------------
Prof. Bartolozzi

Crediti
6
6
4
9
9
9
6
10

Crediti
6
6
4
6
6
3
6
9
9

Prof. Bonfante
Prof. Ventura

Insegnamento _

01 E5K Impianti negli antichi edifici
01 CKQ Statica e stabilità delle costruzione murarie e monumentali

Il corso di laurea si articola nei seguenti percorsi formativi caratterizzati dalle discipline che
lo studente sceglierà nel 2° anno della Laurea Specialistica:

1. Restauro
2. Storia
3. Valorizzazione

Secondo anno
PD. Modulo didattico

1 Materia a scelta
1 Materia a scelta
2 Documentazione - Informatica per i beni culturali Il

1,2 Laboratorio di Restauro urbano
1,2 Laboratorio di Valorizzazione
1,2 Laboratorio di Storia
2 Tirocinio
2 Prova finale

o no
01 FOV • Laboratorio di Progettazione architettonica e urban_a _
docente da nominare

Il Piano di studio proposto per l'a.a. 2002/2003 presenta delle variazioni rispetto al Nuovo
Modello Formativo che andrà a regime dopo l'approvazione del Ministero. Dette variazioni sono
dovute alla necessità di adattare i curricula degli studenti.

Primo anno
PD. Modulo didattico

1 Impianti negli antichi edifici
1 Statica e stabilità delle costruzioni murarie e monumentali
1 Processi e metodi della manutenzione edilizia
1 Progettazione urqanistica
2 Metodologie d'analisi del degrado
2 Diritto dell'Unione Europea
2 Storia dell'architettura medievale

1,2 Laboratorio di Restauro architettonico
1,2 Laboratorio di Progettazione Architettonica

--'------'-~-------------
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01FOY - Laboratorio di Restauro urbano

Prof. Kirova
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Prof. Bonardi
Prof. Panzeri

Prof.lentile
Prof. Giusti
Proff. Negro! Morandini

Prof. Sirchia

Docente

Prof. lentile
Prof. Giusti
Proff. Negro! Morandini

Docente

Prof. Bertolini
Prof. Castelnovi
Prtt. NegoMa"dIa
.f6ro
Prof. Minucci
Prof. Bonardi
Prof. E. Romeo*

01 ESL Processi e metodi della manutenzione edilizia
01 BZY Progettazione urbanistica
01 ESM Metodologie d'analisi del degrado

* Insegnamento mutuato dal 2° anno del corso di Laurea in Storia e conservazione dei beni
architettonici e ambientali

Codice Insegnamento

docente da nominare

* Insegnamento mutuato dal 1° anno del corso di Laurea Specialistica in Architettura per la
valorizzazione e il restauro dei beni architettonici e ambientali.

1 01AKK Consolidamento degli edifici storici
1 01 FPO Restauro dei giardini e parchi storici
2 02EGJ Scienza e tecnologia dei materiali IlJMateriali lapidei

Il corso di laurea si articola nei seguenti percorsi formativi caratterizzati dalle discipline che
lo studente sceglierà nel 2° anno della Laurea Specialistica:

1. Restauro
2. Storia
3. Valorizzazione

01CMJ Storia dell'architettura medievale *
01 FOG Documentazione - Informatica per i beni culturali Il

Attività formative di tipo (D) a scelta dello studente (6 crediti)
PD Codice Insegnamento

01 ESN Analisi di impatto ambientale
01CJM Storia dell'architettura medievale
01 ERI Teoria e storia del restauro

Per l'a.a. 2002!2003 sono proposti i seguenti insegnamenti per le due discipline a scelta
dello studente di 6 crediti ciascuna previste al 2° anno:
per il percorso formativo "Restauro":

01AKK Consolidamento degli edifici storici
01 FPO Restauro dei giardini e parchi storièi
02EGJ Scienza e tecnologia dei materiali II/Materiali lapidei

Secondo anno
01FOV - Laboratorio di Progettazione architettonica e urbana

01FPA - Laboratorio di Valorizzazione



per i/ percorso formativo "Storia":

* Mutuato dal Corso di Laurea in Architettura, ex Nuovo Ordinamento
** Mutuato dal Corso di Scienza dei beni culturali della Facoltà di Lettere

Le discipline sono mutuate dalla Facoltà di Economia, dalla Facoltà di Scienze della
Formazione e dalla Facoltà di Lettere dell'Università di Torino.

Prof. Di Macco**

Prof. Dameri*
Prof. Defabiani*

Economia dell'ambiente
Marketing territoriale
Economia del settore non-protit
Economia e gestione delle organizzazioni non-protit
Legislazione delle organizzazioni non-protit
Museologia/Museogratia
Gestione dell'impresa culturale

01 FPX Storia delle tecniche architettoniche e costruttive
01 CLC Storia del giardino e del paesaggio/Storia dell'urbanistica

moderna e contemporanea
Museogratia

per il percorso formativo "Va/orizzazione"***:
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CORSO DI LAUREA
IN ARCHITETTURA

SEDE DI TORINO
4° E 5° ANNO
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Organizzazione didattica
L'attività didattica è organizzata sulla base di annualità, costituite da corsi ufficiali di

insegnamento monodisciplinari od integrati.
Il corso di insegnamento integrato è costituito come un corso di insegnamento

monodisciplinare, ma le lezioni sono svolte in moduli coordinati di almeno trenta ore ciascuno e
svolti da due, o al più da tre, professori ufficiali che faranno parte della commissione di esame.
L'integrazione può riguardare sia la stessa area disciplinare sia aree disciplinari differenti.

L'attività didattica del corso di laurea in Architettura si articola in una parte formativa
orientata all'apprendimento e alla conoscenza di teorie, metodi e discipline; ed in una parte
teorico-pratica orientata all'apprendimento e all'esercizio del "saper fare" nel campo delle attività
strumentali o specifiche della professione.

Per lo svolgimento dell'attività teorico-pratica (comprensiva di esercitazioni, attività guidate,
visite tecniche, prove di accertamento, correzione e discussione di elaborati, ecc.) nella Facoltà
vengono istituiti dei laboratori, sotto la responsabilità di un docente di ruolo, professore ufficiale
della disciplina caratterizzante il laboratorio medesimo: essi sono strutture didattiche che hanno
per fine la conoscenza, la cultura, la pratica e l'esercizio del progetto. Gli studenti ne hanno
l'obbligo di frequenza che è accertata dal docente responsabile del laboratorio.

L'attività del laboratorio si conclude con una prova di esame, ad eccezione del laboratorio
finale pre-Iaurea, come di seguito specificato.

Per assicurare una idonea assistenza didattica, anche secondo quanto previsto dalla
raccomandazione CEE, nei laboratori dovrà essere assicurato un rapporto personalizzato tra
discenti e docente tale da consentire il controllo individuale della pratica del progetto; pertanto
non potranno essere ammessi, di norma, piu di 50 allievi per ogni laboratorio.

Tali laboratori sono:
Laboratorio di Progettazione architettonica
Laboratorio di Costruzione dell'architettura
Laboratorio di Progettazione urbanistica
Laboratorio di Restauro Architettonico
Laboratorio di Sintesi finale.
Ogni laboratorio è caratterizzato da una specifica disciplina presa nelle aree disciplinari che

definiscono i laboratori medesimi; ad essa sono assegnate 120 delle 180 ore complessive,
mentre le altre 60 ore, al fine di garantire il carattere interdisciplinare del laboratorio, saranno
utilizzate da insegnamenti di altre aree disciplinari.

Nel laboratorio di sintesi finale lo studente è guidato, in accordo al proprio piano di studi,
attraverso l'apporto di più discipline alla matura e completa preparazione di un progetto nei
diversi campi dell'applicazione professionale.

I laboratori di sintesi finale vengono istituiti dal Consiglio di Facoltà che ne definisce la
correlazione con la tesi di laurea.

Il laboratorio di sintesi finale non prevede un esame di profitto ma rilascia una ammissione
all'esame di laurea certificata dai docenti che hanno condotto il laboratorio frequentato dallo
studente.

Alcuni segmenti dell'attività didattica pratica potranno essere svolti anche presso qualificate
strutture degli istituti di ricerca scientifica nonchè dei reparti di ricerca e sviluppo di enti ed
imprese pubbliche o private operanti nel settore dell'architettura, dell'ingegneria civile e
dell'urbanistica, previa stipula di apposite convenzioni che possono prevedere anche
l'utilizzazione di esperti appartenenti a tali strutture ed istituti, per attività didattiche speciali (corsi
intensivi, seminari, stages).



Ordini di priorità da rispettare nella frequenza ai
laboratori e ai corsi

Nella frequenza a corsi e laboratori e nel superamento dei relativi esami, lo studente deve
rispettare i seguenti ordini di priorità.
A (con riferimento ai laboratori di Progettazione architettonica):

1. Laboratorio di Progettazione architettonica 1
2. Laboratorio di Progettazione architettonica 2
3. LaQoratorio di Progettazione architettonica 3
4. Laboratorio di Progettazione architettonica 4

B (con riferimento a corsi e laboratorio di discipline tecnologiche per l'architettura e la
produzione edilizia):
1. corso integrato dell'area di dette discipline attivato al primo anno
2. laboratorio di Costruzione dell'architettura 1

C (con riferimento a corsi e laboratorio di discipline della progettazione urbanistica e
pianificazione territoriale):
1. corso di Urbanistica - prima annualità
2. laboratorio di Progettazione urbanistica

D (con riferimento a corsi e laboratorio di discipline della analisi e progettazione strutturale
dell'architettura):
1. corso di Istituzioni di matematiche - prima annualità
2. corso di Statica
3. corso di Scienza delle costruzioni
4. laboratorio di Costruzione dell'architettura 2

E (con riferimento a corsi e laboratorio di discipline di teoria e tecniche per il restauro
architettonico):
1. corso integrato dell'area di dette discipline attivato al quarto anno
2. laboratorio di Restauro architettonico -

F (con riferimento a corsi di discipline fisico-tecniche e impiantistiche per l'architettura):
1. corso di Istituzioni di matematiche - prima annualità

·2. corso di Fisica tecnica
3. corsi di discipline del settore della Fisica tecnica ambientale.

Ammissione all'esame di ~aurea
Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente deve:

a) avere seguito con esito positivo almeno 32 annualità relative a discipline attivate nella
Facoltà di Architettura - o in altre Facoltà degli Atenei torinesi, fino a un massimo di cinque
- secondo le modalità richiamate al paragrafo precedente, per un totale di almeno 4500 ore
di attività didattica complessiva;

b) aver ricevuto la certificazione di ammissione all'esame di laurea rilasciata da uno dei
laboratori di sintesi finale.
L'esame di laurea consiste:

1) nella discussione del lavoro predisposto nel laboratorio di sintesi finale;
2) nella discussione di una tesi elaborata sotto la guida di un docente relatore. Tale tesi può

avere carattere progettuale o teorico sperimentale.
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Aree disciplinari
Le aree disciplinari cui afferiscono le discipline da attivare per il funzionamento di còrsi e

laboratori sono le seguenti:
Area 1
Progettazione architettonica e urbana
Area 2
Discipline storiche per l'architettura
Area 3
Teoria e tecniche per il restauro architettonico
Area 4
Analisi e progettazione strutturale dell'architettura
Area 5
Discipline tecnologiche per l'architettura e la produzione edilizia
Area 6
Discipline fisico-tecniche e impiantistiche per l'architettura
Area 7
Discipline estimative per l'architettura e l'urbanistica
Area 8
Progettazione urbanistica e pianificazione territoriale
Area 9
Discipline economiche, sociali, giuridiche pw l'architettura e l'urbanistica
Area 10
Discipline matematiche per l'architettura
Area 11
Rappresentazione dell'architettura e dell'ambiente

Disposizione transitoria
Gli studenti immatricolati fino all'anno accademico 1992/93 (compreso) dovranno portare a

termine il loro curriculum di studi in base al precedente regolamento didattico - conforme al
D.P.R. n. 806 del 1982 (Vecchio Ordinamento). Qualora per qualche studente si presentassero
debiti di frequenza su corsi del Vecchio Ordinamento verranno previste specifiche equivalenze
su corsi del Nuovo Ordinamento.
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Piano di studio del corso di laurea in Architettura

1° anno (Non attivato)
PD. Codice Titolo Crediti

o....
C
(1)

E
~
C.-

-C
~

O
O
>
O
:::J
C

><
W

8
8
4

8
8
8
12

8
8

4
8
8
4
12
12

Crediti

Storia dell'architettura contemporanea
Disegno dell'architettura
Cultura tecnologica della progettazione /
Materiali e progettazione di elementi costruttivi (i)
Urbanistica
Istituzioni di matematiche I
Laboratorio Progettazione Architettonica I

W209Z
WA04Z
W570Z

W824Z
W003Z
W129Z

W214Z
W414Z
W870Z
W130Z
W536Z

2
2

1-2

2
2
2

1-2
1-2

2° anno (Non attivato)
PD. Codice Titolo

1 WOO4Z Istituzioni di matematiche Il
1 WA06Z Fondamenti e applicazioni di geometria descrittiva
1 W670Z Fisica tecnica (r)
1 W177Z Caratteri distributivi degli edifici I

Teoria della ricerca architettonica contemporanea (i) (r)
Storia dell'urbanistica
Statica
Analisi della città e del territorio (r)
Laboratorio Progettazione Architettonica Il
Laboratorio Costruzione dell'architettura I

3° anno (Non attivato)
PD. Codice Titolo

O
C..:
~
.-
-C
CI)

-C
(1)
ti>

~
:::J........
(1).....-

4
4
8
8
8
4
4
12
12

Crediti

W772Z
W410Z
W518Z
W607Z
W271Z
W972Z
W131Z
W825Z

1 W176Z Caratteri tipologici e morfologici dell'architettura /
Teorie e tecniche della progettazione architettonica (i) (r)
Valutazione economica dei progetti (r)
Scienza delle costruzioni
Progettazione di sistemi costruttivi
Fisica tecnica ambientale
Storia dell'archrtettura moderna (r)
Sociologia urbana (r)
Laboratorio Progettazione Architettonica III
Laboratorio Progettazione Urbanistica

1

1
2
2
2
2

1-2
1-2
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N.B. Gli insegnamenti X (1), X (2) e X (3) sono a libera scelta fra quelli opzionali dichiarati inseribili dalla
Facoltà; la loro collocazione nei periodi didattici dipende dalle scelte effettuate.
L'ultimo carattere del codice insegnamento (Z) viene definito a seguito della suddivisione annuale degli
studenti sui Laboratori.

SO anno
po. Codice Titolo Crediti

1 W705Z Estimo ed esercizio professionale 8
1 W375Z Scienza e tecnologia dei materiali (r) 4
1 X (1) 8
1 X(2) 8
2 W878Z Politiche urbane e territoriali I

Geografia politica ed economica (i) 8
X (3) 8

1-2 WSZZZ Laboratorio di sintesi 8
Tesi 4-----

8
4
8

8
4
12

12
12

CreditiTitolo

Pianificazione territoriale I Sociologia dell'ambiente (i)
Teorie e storia del restauro I Restauro architettonico (i) (r)
Rilievo dell'architettura I Rilievo urbano ambientale (i)
oppure

2 WA73Z Rilievo dell'architettura I Topografia (i)
2 W270Z Storia dell'architettura medioevale (r)

1-2 W132Z Laboratorio Progettazione Architettonica IV
1-2 W425Z Laboratorio Costruzione dell'architettura Il
1-2 W320Z Laboratorio Restauro Architettonico

---

4° anno
PD. Codice

1 W877Z
1 W373Z
2 WA72Z
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Scelta dei laboratori e degli insegnamenti

in quanto risulta molto elevato il numero degli studenti ancora in debito di frequenza.

Gli studenti che devono effettuare la scelta dei laboratori previsti per il 4° anno, e dei corsi
ad essi legati, dovranno procedere nel seguente modo:

- presentare ai box self-service il carico didattico entro il 5 settembre 2002; la procedura
permetterà l'inserimento del laboratorio senza riferimento ai docenti, con un codice
provvisorio (esempio W131Z - Laboratorio di. );
- effettuare la scelta dei docenti ai box self-service, con una diversa procedura, che può
essere utilizzata sia prima che dopo la presentazione del carico didattico indicando 3
preferenze, nell'ordine desiderato (non oltre il 5 settembre 2002).
Entro il 27 settembre 2002 il Servizio Gestione Didattica assegnerà gli studenti ai corsi,

dando precedenza in base al merito conseguito entro il 31 luglio 2002, calcolato tenendo conto
dei crediti acquisiti e dei voti ottenuti.

Dopo il 5 settembre 2002 è ancora possibile presentare il carico didattico, fino al 25
settembre 2002, ma non è più possibile esprimere le preferenze sui docenti: in questo caso lo
studente sarà assegnato d'ufficio ai laboratori o corsi per i quali sono rimasti posti disponibili.

I 3 laboratori attivati sono a numero programmato di 65 posti ciascuno.
Qualora le richieste per uno o più laboratori fossero in esubero, si procederà ad una

assegnazione d'ufficio sulla base dei seguenti criteri:
numero degli esami superati al 31 luglio;
media delle votazioni conseguite negli stessi
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Prof. Indelicato

Prof. Cametti

W4256

Laboratorio Costruzione
dell'Architettura Il

W425C

Prof. Ferro

Prof. Oliaro

Prof. Kirova
Prof. Giusti
Prof. lenlile

W2701 Prof. Bonardi

WA721 Prof. Biotto

Laboratorio Restauro
Architettonico

W3204
W320B
W3205

Prof. Patestos
Prof. Gentile
Prof. Moncalvo

W1329
W1321
W1322

Storia dell'architettura medioevale (r)

Rilievo dell'architettura 1
Rilievo urbano ambientale (i)
oppure
Rilievo dell'architetturafTopografia (i)'-----__W_A731 Proff. Zich/Astori

Quarto anno
Laboratorio Progettazione
Architettonica IV

Terzo anno

Per l'a.a 2002/2003 sono attivati i corsi di:
Insegnamento

W4105 Scienza delle costruzioni

W6075 Fisica tecnica ambientale

Insegnamento



Pianificazione territoriale 1 W8771 Prof. Bertuglia
Sociologia dell'ambiente (i) Prof. Mela

Teoria e storia del rest.::.au::.:r.::.o-'-I__. ---'-W.:..3:.:731 Prof. Romeo E.
Restauro architettonico (i) (r)

Quinto anno

Gli studenti che, nell'anno accademico 2002/2003, si iscriveranno agli insegnamenti del
quinto anno, saranno tenuti al completamento del proprio piano di studio con la scelta, oltre che
del laboratorio di sintesi finale fra quelli attivati dalla Facoltà, dei tre insegnamenti opzionali
definiti sul piano di studi con X1, X2 e X3.

Agli studenti iscritti al 5° anno nell'anno accademico 2002/2003 è consentita la variazione
delle scelte degli insegnamenti opzionali effettuate in precedenza. Tale variazione è da effettuare
contestualmente al carico didattico.
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Insegnamento

Estimo ed esercizio professionale

Politiche urbane territorialil
Geografia politica ed economica

Scienza e tecnologia dei materiali

W7054

W8781

W3751

Prof. Fregonara

Prof. Bertuglia
Prof. Rossignolo

Prof. Tulliani



Laboratorio di sintesi finale
Vengono presentati nel seguito i Laboratori di Sintesi Finale attivati per l'anno accademico

2002-2003 dalla Facoltà di Architettura 2.
Nel rilevare che tali laboratori debbono essere fortemente orientati alle tesi di laurea, si fa

presente che essi saranno collocati nel primo periodo didattico, con 90 ore in calendario e 90
ore accreditate agli studenti sulla base dell'attività svolta. La certificazione di ammissione
all'esame di laurea è prevista alla fine del periodo didattico. Solo per gli studenti che non la
ottengono a detta scadenza, essa potrà essere accordata alla fine del secondo periodo didattico.

Quanto ora specificato è stato deliberato allo scopo di garantire agli studenti, che siano in
condizione per farlo, di scegliere la tesi fin dal primo periodo didattico del 5° anno (e ciò con
qualunque docente, indipèndentemente dal Laboratorio di Sintesi Finale prescelto) e di potersi
dedicare intensamente alla stessa nel secondo periodo didattico.

WS018
WS014

WS029
WS028
WS013
WS007
WS027
WS002

Ambiente e patrimonio urbano: tutela e conservazione
Aspetti strategici, strutturali e operativi per la riqualificazione della periferia della città,
nel piano regolatore e nei programmi e progetti di riqualificazione e rigenerazione
urbana
Il progetto della città sostenibile
Il progetto nel nuovo intervento e nella rifunzionalizzazione
Progettazione ambientale
Progettazione e pianificazione paesistica e ambientale
Tecnologie per ambienti in condizioni al limite
Tutela dei valori storico ambientali
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WS018

Docenti:

AMBIENTE EPATRIMONIO URBANO: TUTELA ECONSERVAZIONE

Maria Adriana Giusti, Alfredo Negro, Claudia Bonardi, Carla Bartolozzi, Elena Fregonara,

Emanuele Romeo, Grazia Tucci, Tatiana Kirova, Luisella Barosso
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Tematica
L'edilizia storica, relazionata all'estensione del costruito dell'insediamento urbano comprensivo

dell'emergenza architettonica (l'edificio monumentale e dei vincolanti aspetti paesaggistici), è
considerata come tema di tutela e di conservazione.
L'ambiente urbano della città storica, omologabile all'architettura per significati formali e materiali
presenti, è oggetto di analisi storicamente caratterizzata dalla presenza di una realtà sociale ed
economica e da linguaggi costruttivi diversificati, da conservare attraverso l'operazione di

restauro e con la verifica delle compatibilità per un'adeguata rifunzionalizzazione.

Metodologia didattica
Attraverso l'elaborazione metodologica del progetto di conservazione, vengono considerati i

problemi della tutela ambientale, della conoscenza, del restauro e della rifunzionalizzazione del
costruito. La compatibilità e la reversibilità delle scelte operative e di quelle della ricerca delle
funzioni appropriate danno alla conservazione un significato attivo, che contribuisce a
determinare il contenuto scientifico dell'intervento.

/

Tesi di laurea
E' prevista la continuità fra gli obiettivi perseguiti nell'ambito del laboratorio, nel loro insieme o
per singoli temi individuabili e sviluppabili in logica successione, nell'ambito di una eventuale

elaborazione di tesi di laurea.



WS014

Docenti:

ASPETTI STRATEGICI, STRUTTURALI E OPERATIVI PER LA RIQUALIFICAZIONE
DELLA PERIFERIA DELLA CITTÀ, NEL PIANO REGOLATORE E NEI PROGRAMMI E
PROGETTI DI RIQUALIFICAZIONE ERIGENERAZIONE URBANA

Alberto Bottari, Carlo Alberto Barbieri, Anna Frisa, Alfredo Mela, Bruno Bianco, Silvia

Saccomani

Tematica
Oggetto di interesse del Laboratorio è il progetto di riqualificazione della periferia della città, delle
sue aree periurbane, e comunque della sottrazione di ampie parti della città ad una relativa

marginalizzazione - destinata talvolta ad accentuarsi in presenza di rilevanti operazioni di

progettazione e di intervento urbano, che spesso producono effetti di consolidamento delle
centralità esistenti. Per l'intreccio e le diverse dimensioni dei problemi, l'articolazione e la ricerca

di sinergie fra programmi, progetti, linee d'azione che coinvolgono attori diversi, la multiscalarità
dei possibili interventi, i tipi di risorsa non solo materiale attivabile e le diverse ricadute, nel

progetto di riqualificazione vengono coinvolti diversi livelli di controllo del territorio, e differenti
settori della pianificazione - che comportano fra l'altro anche una ridefinizione degli strumenti
urbanistici e dei regolamenti, nel quadro di ipotesi di riorganizzazione del sistema della mobilità,
dei servizi, di interventi di sostituzione e completamento, di ricomposizione paesaggistica, e di
attenzione ai livelli di qualità ambientale realizzabili. Componente significativa di un'azione volta
anche ad effetti di rigenerazione insediativa, è poi certamente quella di un più significativo livello

di partecipazione della comunità locale al progetto, nell'ottica di una più efficace individuazione
dei bisogni, dei problemi reali, delle priorità di intervento, dei progetti attivabili con più rapidità e

con livelli contenuti di risorse impiegabili, e di una crescita infine del senso di identità delle

persone, come condizione di un maggior radicamento e sviluppo della "civitas".

Metodologia didattica
Il Laboratorio propone un'attività di progettazione finalizzata sia alla elaborazione di proposte di
possibili interventi integrati, o interconnessi, di riqualificazione di un settore semi-centrale (o

semi-periferico) di Torino - con riferimento, indicativamente, ad un "corridoio urbano" collocabile

a cavallo dei corsi Telesio e Brunelleschi, fra i due parchi urbani Ruffini e Carrara (alla Pellerina)
- che alla individuazione di tematismi per eventuali lavori di tesi. In questo senso deve essere
utilmente sfruttato sia il carattere multidisciplinare dei contributi (e delle attività progettuali)
offerti dai diversi docenti, sia la possibile condivisione di approcci e problematiche di tipo
"trasversale" - quali quelle ambientali, morfologiche, paesaggistiche - e di paradigmi quali quelli
della sostenibilità, della democraticità del sistema delle decisioni, etc.

Il lavoro può essere svolto in gruppo; il giudizio è individuale, e tiene conto della partecipazione
attiva alle discussioni, revisioni ed alle eventuali brevi conferenze tenute dai docenti. Il

Laboratorio si conclude con la stesura di elaborati e di una relazione, nella quale ogni
componente il gruppo dovrà essere responsabile di una parte specifica, oltre che avere
conoscenza responsabile dell'intero lavoro. Sulla base del lavoro svolto, e su proposta di uno o
più docenti di riferimento, il collegio dei docenti del Laboratorio formula il giudizio finale, ed
assegna un punteggio individuale, valido ai fini del punteggio finale complessivo di tesi.
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Tesi di laurea ,
Alcune proposte tematiche orientative, o prime indicazioni dei settori di interesse dei docenti, in
relazione alle eventuali tesi
a) "Strumenti tradizionali e innovativi per la gestione di programmi e progetti complessi di
riqualificazione" (Carlo Alberto Barbieri)

b) "Progetti di riqualificazione e fattibilità" (Bruno Bianco)
c) "Criteri di qualità e disegno urbano nella formazione e nei contenuti del piano" (Alberto Bottari)

d) "II progetto di architettura nella riqualificazione dei tessuti edilizi e degli spazi pubblici" (Anna
Frisa)

e) "Problemi e pratiche della partecipazione per la rigenerazione urbana" (Alfredo Mela)
f) "Strumenti e politiche per la riqualificazione la rigenerazione" (Silvia Saccomani)
L'argomento delle tesi potrà riguardare approfondimenti, sia teorico metodologici che
progettuali, dell'attività esercitativa svolta, owero delle tematiche che verranno meglio precisate.

Tesi e relatore possono comunque essere sempre scelti anche al di fuori del Laboratorio
Bibliografia ed altri materiali

Ogni docente integrerà la bibliografia generale e le dispense che verranno fornite nel corso delle
attività.



WS029 IL PROGETIO DELLA CITIÀ SOSTENIBILE

Docenti:
esperti esterni:

Cristoforo Sergio Bertuglia, Alfredo Mela, Giorgio Preto, Silvia Gron
Luca Dal Pozzolo

Tematica
Il laboratorio si propone di avviare la preparazione di tesi, orientate alla progettazione urbana
secondo criteri di sostenibilità.
Questo significa che, nella organizzazione degli spazi urbani, sarà posta particolare attenzione:

al rapporto tra spazio costruito ed elementi dell'ambiente naturale;
alla distribuzione e caratterizzazione degli spazi pubblici in funzione dell'equità nella loro
fruizione da parte di diversi attori sociali;
alla qualità dell'ambiente urbano in funzione di una sua adeguata vivibilità;
alla sicurezza degli spazi residenziali e di relazione per quanto concerne il loro controllo
sociale e l'organizzazione della mobilità;
agli aspetti connessi all'offerta culturale della città.

Metodologia didattica
Il laboratorio si articolerà in una serie di comunicazioni sul tema della città sostenibile, nella

proposta di materiale bibliografico e di documentazione e, da parte degli studenti, nella scelta di
un tema di loro particolare interesse, nella redazione di una dichiarazione di intenti a proposito
del tema scelto, nella formazione di un programma di lavoro corredato delle relative indicazioni
bibliografiche e documentarie necessarie per il suo svolgimento.

Tesi di laurea
Le tesi di laurea riguarderanno ambiti specifici, tendenzialmente ubicati nell'area metropolitana
torinese, ed avranno per oggetto la loro progettazione a scala urbana, con particolare interesse
per la definizione e l'uso di criteri di qualità e di sostenibilità.
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WS028

Docenti:

IL PROGETIO NEL NUOVO INTERVENTO E NELLA RIFUNZIONALIZZAZIONE

Rosalba lentile, Giuseppe Ferro, Luisella Barosso, Maria Ida Cametti, Cesare Romeo
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Tematica
Il Laboratorio colloca il suo obiettivo primario sull'esame e il confronto delle modalità di intervento
sulle aree urbane della città; sia come riqualificazione dell'esistente, sia come nuova

progettazione delle aree di recupero.

Metodologia didattica
L'operazione consapevole di tali interventi si consegue attraverso l'analisi delle diverse
situazioni urbane e architettoniche, attraverso cioè tutte quelle operazioni metodologiche che
vedono coagulare attorno allo stesso punto differenti aree disciplinari, della progettazione

architettonica, della tecnologia, della diagnostica, della progettazione strutturale, del
consolidamento degli edifici.

Tesi di laurea
Gli studenti potranno proseguire e sviluppare le tematiche affrontate, svolgendo tesi di laurea
con approfondimenti specifici sulle problematiehe discusse nei vari settori disciplinari.



WS013 PROGETTAZIONE AMBIENTALE

Docenti: Gabriella Peretti, Mario Grosso, Carlo Buffa di Perrero, Paolo Oliaro, Orio De Paoli, Donatella

Marino

Tematica
Il laboratorio è caratterizzato da due specifici contenuti che in sintesi sono definibili come:
a) approccio eco-consapevole alla progettazione
L'ipotesi che questo approccio possa dare un contributo alla risoluzione degli attuali problemi di
squilibrio ambientale, pone in modo urgente, la necessità di formare architetti progettisti con
competenza professionale specifica, basata sul concetto di sostenibilità ambientale.
Il Laboratorio, quindi, ha come obiettivo quello di far acquisire allo studente la capacità di saper
consapevolmente introdurre, in un processo di sintesi, tra i parametri progettuali anche quelli
relativi all'integrazione delle risorse fisico ambientali con il progetto sia a scala di edificio che a
scala microurbana.
b) innovazione tecnologica
Il tema dell'innovazione tecnologica è trattato sia a scala di processo edilizio (vedi ipotesi di
nuovi metodi di intervento nei processi di riqualificazione di parti di città) che a scala di
progettazione di edificio, in cui l'elemento innovativo è sviluppato soprattutto nel campo del
progetto di tecnologie di involucro industrializzato in vetro e metallo. Lo studente può scegliere
una scala o l'altra, e nel caso di quella di edificio giungere a livello di dettaglio costruttivo nella
tesi di laurea.
Nell'ambito di queste tematiche il laboratorio organizza conferenze e seminari sull'argomento
con presenza di progettisti e operatori delle aziende del settore.

Metodo/ogia didattica
Attraverso lo sviluppo di un percorso progettuale di riferimento secondo i temi descritti, vengono
forniti ed applicati metodi di valutazione, criteri progettuali e tecniche di intervento per le diverse
fasi del progetto: analisi dell'ambiente - contesto, progetto preliminare, progetto definitivo ed
esecutivo.
Le lezioni teoriche sono relative ai seguenti temi:
- il clima in rapporto al progetto
- il sistema del verde e degli spazi aperti della città, come struttura di riequilibrio ecologico,
funzionale e paesaggistico del contesto urbano
- l'acqua come elemento di progetto nella città (la risorsa e il suo riuso)
- la gestione e il riciclaggio dei rifiuti urbani e da costruzione/demolizione
- l'integrazione e il progetto di tecnologie ecocompatibili ed innovative nell'edificio (collettori
solari, componenti vetrati-serre, pannelli fotovoltaici..)
- LCA di prodotti edilizi industrializzati
- verifiche fisico tecniche su elemeriti di progetto

Tesi di laurea
Il laboratorio fornisce il supporto didattico per lo sviluppo di tesi di laurea aventi come oggetto
sia applicazioni progettuali sia lo sviluppo di temi di ricerca con specifico riferimento agli
argomenti trattati, su proposta dei docenti o derivanti da proposte degli studenti da valutare.
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WS007 PROGETIAZIONE EPIANIFICAZIONE PAESISTICA EAMBIENTALE

Docenti: Attilia Peano, Pompeo Fabbri, Laura Guardamagna

Tematica
Il campo di sperimentazione si estende dalla progettazione degli spazi naturali (parchi naturali,
verde urbano, fasce fluviali) e di aree di recupero e di riqualificazione paesistico ambientale
(cave dismesse, aree di bonifica, paesaggi degradati ), alla pianificazione paesistica, ecologica
e territoriale di area vasta, a livello provinciale, sub-provinciale o a livello di sistemi ambientali
diramati sul territorio, quali le reti ecologiche e fruitive.
Aspetto unificante delle diverse esperienze applicative è la considerazione integrata dei valori,
delle risorse, e degli interessi ecologici, paesistici, urbanistici e socio-economici.

Tesi di laurea
Gli argomenti delle tesi potranno riguardare:

l'approfondimento sia teorico-metodologico che applicativo delle analisi storiche, ecologico
paesistiche e urbanistiche svolte nel Laboratorio;
rivolgersi allo sviluppo di tematiche relative alla pianificazione paesistico-ambientale (dei
parchi naturali, di un'area vasta, di reti ecologiche);
rivolgersi ad esperienze di progettazione per recupero paesistico-ambientale di siti
degradati, collegando il progetto del sito nel conte~to di riferimento.

Il caso di studio affrontato nel Laboratorio costituisce riferimento di base per approfondimenti di
tesi, ma non costituisce vincolo per l'argomento della stessa.

Metodologia didattica
Il metodo di lavoro si richiama alle tradizioni internazionali dell'analisi e della pianificazione
paesistica ed agli sviluppi più recenti della pianificazione ecologica e paesistico ambientale. Lo
sfondo teorico è costituito dalle elaborazioni pluridisciplinari - in particolare di scuola geografica
e di scuola ecqlogica- del concetto di paesaggio e.dei suoi rapporti col territorio. La concezione
integrata dei processi naturali e di quelli territoriali, socio-culturali ed economici comporta che
l'attività del Laboratorio sia fortemente connotata in senso interdisciplinare, utilizzando all'uopo
anche elaborazioni e contributi esterni alle aree disciplinari presenti in Facoltà.
L'organizzazione didattica prevede la scelta di un ambito territoriale nel quale siano compresenti
alcuni dei temi individuati, affrontabili anche da diversi gruppi di studenti con attività
complementari e correlabili nel corso delle analisi e delle proposte progettuali.
Il Laboratorio offre inoltre l'opportunità di sperimentare elaborazioni automatiche di dati e
cartografiche, in collaborazione col LARTU.
Si prevede di svolgere un'attività che consenta agli studenti di configurare un quadro di temi in
cui collocare in breve tempo interessi specifici da sviluppare come tesi di laurea che quindi
possono configurarsi come naturale sviluppo del lavoro del Laboratorio.
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WS027 TECNOLOGIE PER AMBIENTI IN CONDIZIONI AL LIMITE

Docenti: Massimo Foti, Roberto Mattone, Delfina Maritano Comoglio, Anna Gilibert, Guido Laganà,

Gloria Pasero, Valentina Serra

Esperti esterni: Giovanni Canavesio, Gianfranco Cavaglià, Eugenia Monzeglio, Francesca De Filippi

Tematica
Il concetto di limite è in qualche modo assimilabile al concetto di vincolo. Più sono i vincoli più è
condizionata la progettazione tecnologica.
Oggi le situazioni al limite sono estremamente diffuse: limiti di spazio, limiti di materiali, limiti di
clima, limiti di reddito, limiti di programmi, limiti posti dalle società multietniche, limiti di
disponibilità energetica, limiti posti dalle conoscenze non adeguate per affrontare il problema di
una casa per tutti nel mondo, limiti all'accessibilità, limiti alle possibilità di controllo ambientale,
limiti posti dalla globalizzazione, ecc. .
In queste situazioni la qualità edilizia, che pure è certamente uno degli obiettivi da raggiungere,
non è l'unico e a volte non è il più importante. I vincoli accennati sopra sono spesso altrettanto
importanti e altrettanto decisivi rispetto alla progettazione.
Queste situazioni che abbiamo indicato come situazioni al limite, cioè fortemente vincolate,
sono estremamente interessanti perché impegnano fino in fondo le capacità del progettista nel
rispondere a questa pluralità di esigenze nel miglior modo possibile e lo spingono ad ottimizzare
l'uso delle risorse a disposizione.
Si può dire che questi vincoli siano tali da chiedere la massima attenzione progettuale, la
massima invenzione progettuale, il massimo impegno progettuale, per ottenere soluzioni
effettivamente appropriate.
Aree dove la presenza dei limiti descritti è fortemente presente sono certo quelle dei paesi in via
di sviluppo, in particolare quelle urbane. In effetti, il contesto ambientale deve essere
perfettamente conosciuto per potere conseguire i massimi rendimenti.
Nel laboratorio si pone come obiettivo di fondo il soddisfacimento delle e;;igenze dell'utente, nella
sua accezione più ampia sino alla dimensione ambientale e planetaria, e si è anche consapevoli
che esso possa non rappresentare l'insieme degli obiettivi e che ne esistono altri non rinunciabili,
ma si considera il soddisfacimento delle esigenze un obiettivo irrinunciabile per tutti.

Metodologia didattica
Il laboratorio sarà organizzato sulla base dell'articolazione delle attività didattiche e di ricerca, e
prevede attività istituzionale, prodotta da docenti proponenti e non, e contributi esterni.
Lo studente dovrà prendere parte sistematicamente alle attività didattiche e di ricerca
programmate nei due momenti precedenti, nel corso del semestre. Vi saranno momenti didattici
comuni a tutti gli iscritti al laboratorio e momenti disarticolati.
Nel laboratorio è prevista la possibilità di fare interagire le varie competenze in modo che
problemi ed approcci diversi possano confrontarsi fra loro.
Le attività di lavoro saranno diversificate: cioè, non solamente lezioni, ma anche esercitazioni
mirate, seminari con la partecipazione di esterni, attività sperimentali in laboratorio, raccolta ed
analisi di documentazione, visite, programmi di ricerca con mezzi audiovisivi, ecc.
Nel laboratorio di sintesi per le attività di carattere sperimentale si lavorerà in collaborazione con
alcuni laboratori: il "LATEC" del CISDA, il "Laboratorio prove materiali e componenti" del
dipartimento "Scienze e tecniche per i processi di insediamento", il "Laboratorio tecnologico" del
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dipartimento "Casa-città".
Sarà, inoltre, a disposizione degli studenti· per la consultazione di testi, tesi eèc., il Centro di
Documentazione della Scuola di specializzazione in "Tecnologia, architettura e città nei Paesi in
via di sviluppo".
Nel laboratorio sarà stabilito un rapporto di consultazione e di scambio con il "Forum per i paesi
in via di sviluppo", iniziativa di documentazione e di collegamento in rete curata nelle facoltà di
Architettura di Torino.
Sia il Centro che il Forum sono .curati dall'arch. Francesca De Filippi.
In ogni caso ciascuno studente dovrà sviluppare un tema di ricerca personale e soprattutto sulla
base di .questo lavoro verrà rilasciata la idoneità prevista.
Sotto si presentano le cinque aree di interesse del laboratorio e, per ciascuna di esse, vi è
l'indicazione di possibili argomenti di ricerca.
Il tema personale va scelto all'interno di una di queste aree.

a) Basso costo e costruzione facilitata
Identificazione del rapporto progetto-tecnologie in funzione del basso costo.
Analisi di procedimenti costruttivi finalizzati al contenimento del peso e dei consumi nelle fasi
di costruzione, gestione e manutenzione; al recupero di risorse; all'impiego di maestranze
disponibili; alla durata stabilita.
Progettazione per la costruzione facilitata fino all'autocostruzione.

b Habitat e paesi in via di sviluppo
Progettazione di interventi in Paesi poco industrializzati o con economie molto deboli e
conseguenti ricadute per i Paesi industrializzati.
Progettazione e compatibilità culturale.

c) Qualità e sua valutazione
Il concetto di "qualità globale" e gli strumenti per la sua valutazione come riferimento
metodologico per affrontare la pluralità degli obiettivi.

d) Progetti per l'emergenza - Evolutività
Possibilità di regolazione degli interventi nel tempo al variare delle variabili (progetti evolutivi
progetti per l'emergenza, .... ).

e) Sostenibilità e progettazione bioclimatica
Tecnologie per la sostenibilità.
Progettazione bioclimatica.
Progettazione tecnologica per la riduzione dell'energia totale consumata.

Considerando che i tempi del primo periodo didattico, nel quale si colloca il laboratorio, sono
abbastanza ristretti, è utile che lo studente arrivi a scegliere presto il tema di ricerca personale.
Per questo si suggerisce, a chi pensa di seguire il laboratorio, di esaminare bene fin da ora gli
argomenti esposti sopra e di cominciare a riflettere con attenzione per formarsi qualche
orientamento e per poter poi procedere speditamente a sviluppare il proprio lavoro già nella fase
di avvio del laboratorio.

Tesi di laurea
Lo studente potrà scegliere di proseguire come tesi di laurea (della quale potrà essere relatore
uno dei docenti del laboratorio) l'esperienza compiuta in laboratorio. In particolare l'argomento
della tesi, attraverso approfondimenti culturali e disciplinari specifici, potrà riguardare aspetti, sia
di tipo metodologico che di sviluppo progettuale, degli argomenti elencati sopra.



WS002

Docenti:

TUTELA DEI VALORI STORICO AMBIENTALI

Piergiorgio Tosoni, Vera Comoli, Paola Paschetto, Silvia Gron, Rosa Tamborrino, Cristina

Cuneo, Rocco Curto

Tematica
Progetti di tutela e riqualificazione di spazi ed edifici nell'area torinese piemontese, per la

formazione di reti di strutture espositive e museali, di spazi-Laboratorio per la sperimentazione,
l'elaborazione e il confronto tecnico e scientifico.

Metodologia didattica
L'identificazione dei valori storico ambientali come valenza aperta per la progettazione e la

valorizzazione. La riflessione del progetto in rapporto alla storia e l'individuazione della identità
storica dei luoghi come terreno per la definizione di assetti futuri compatibili. Gli aspetti valutativi

come riferimento per la destinazione di risorse utili per il progetto.

Tesi di laurea
Lo studente potrà scegliere di proseguire come tesi l'esperienza compiuta in Laboratorio,

attraverso approfondimenti culturali e disciplinari specifici nei seguenti campi:
tesi di approfondimento di storia dell'architettura e dell'urbanistica dall'età antica alla

contemporanea
tesi di approfondimento su temi concernenti i beni architettonici e ambientali
tesi di approfondimento sugli aspetti progettuali e valutativi sulle tematiche proposte dal

Laboratorio.
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Organizzazione didattica

L'attività didattica è organizzata sulla base· di annualità, costituite da corsi ufficiali di
insegnamento monodisciplinari od integrati.

Il corso di insegnamento integrato è costituito come un corso di insegnamento
monodisciplinare, ma le lezioni sono svolte in moduli coordinati di almeno trenta ore ciascuno e
svolti da due, o al più da tre, professori ufficiali che faranno parte della commissione di esame.
L'integrazione può riguardare sia la stessa area disciplinare sia aree disciplinari differenti.

L'attività didattica del corso di laurea in Architettura si articola in una parte formativa
orientata all'apprendimento e alla conoscenza di teorie, metodi e discipline; ed in una parte
teorico-pratica orientata all'apprendimento e all'esercizio del "saper fare" nel campo delle attività
strumentali o specifiche della professione.

Per lo svolgimento dell'attività teorico-pratica (comprensiva di esercitazioni, attività guidate,
visite tecniche, prove di accertamento, correzione e discussione di elaborati, ecc.) nella Facoltà
vengono istituiti dei laboratori, sotto la responsabilità di un docente di ruolo, professore ufficiale
della disciplina caratterizzante il laboratorio medesimo: essi sono strutture didattiche che hanno
per fine la conoscenza, la cultura, la pratica e l'esercizio del progetto. Gli studenti ne hanno
l'obbligo di frequenza che è accertata dal docente responsabile del laboratorio.

L'attività del laboratorio si conclude con una prova di esame, ad eccezione del laboratorio
finale pre-Iaurea, come di seguito specificato.

Per assicurare una idonea assistenza didattica, anche secondo quanto preoJisto dalla
raccomandaziòne CEE, nei laboratori dovrà essere assicurato un rapporto personalizzato tra
discenti e docente tale da consentire il controllo individuale della pratica del progetto; pertanto
non potranno essere ammessi, di norma, più di 50 allievi per ogni laboratorio.

TaWlaboratori sono:
Laboratorio di Progettazione architettonica
Laboratorio di Costruzione dell'architettura
Laboratorio di Progettazione urbanistica
Laboratorio di Restauro Architettonico
Laboratorio di Sintesi finale.
Ogni laboratorio è caratterizzato da una specifica disciplina presa nelle aree disciplinari che

definiscono i laboratori medesimi; ad essa sono assegnate 120 delle 180 ore complessive,
mentre le altre 60 ore, al fine di gàrantire il carattere interdisciplinare del laboratorio, saranno
utilizzate da insegnamenti di altre aree disciplinari.

Nel laboratorio di sintesi finale lo studente è guidato, in accordo al proprio piano di studi,
attraverso l'apporto di più discipline alla matura e completa preparazione di un progetto nei
diversi campi dell'applicazione professionale.

I laboratori di sintesi finale vengono istituiti dal Consiglio di Facoltà che ne definisce la
correlazione con la tesi di laurea.

Il laboratorio di sintesi finale non prevede un esame di profitto ma rilascia una ammissione
all'esame di laurea certificata dai docenti che hanno condotto il laboratorio frequentato dallo
studente.

Alcuni segmenti dell'attività didattica pratica potranno essere svolti anche presso qu.ilificate
strutture degli istituti di ricerca scientifica nonché dei reparti di ricerca e sviluppo di enti ed
imprese pubbliche o private operanti nel settore dell'architettura, dell'ingegneria civile e
dell'urbanistica, previa stipula di apposite convenzioni che possono prevedere anche
l'utilizzazione di esperti appartenenti a tali strutture ed istituti, per attività didattiche speciali (corsi
intensivi, seminari, stages).



Ordini di priorità da rispettare nella frequenza ai laboratori
e ai corsi

Nella frequenza a corsi e laboratori e nel superamento dei relativi esami, lo studente deve
rispettare i seguenti ordini di priorità.
A (con riferimento ai laboratori di Progettazione arc;hit~ttonica)\

1. Laboratorio di Progettazione architettonica 1
2. Laboratorio di Progettazione architettonica 2
3. Laboratorio di Progettazione architettonica 3
4. Laboratorio di Progettazione architettonica 4

B (con riferimento a corsi e laboratorio di discipline tecnologiche per l'architettura e la
produzione edilizia):
1. corso integrato dell'area di dette discipline attivato al primo anno
2. laboratorio di Costruzione dell'architettura 1

C (con riferimento a corsi e laboratorio di discipline della progettazione urbanistica e
pianificazione territoriale):
1. corso di Urbanistica - prima annualità
2. laboratorio di Progettazione urbanistica

D (con riferimento a corsi e laboratorio di discipline della analisi e progettazione strutturale
dell'architettura):
1. corso di Istituzioni di matematiche - prima annualità
2. corso di Statica
3. corso di Scienza delle costruzioni
4. laboratorio di Costruzione dell'architettura 2

E (con riferimento a corsi e laboratorio di discipline di teoria e tecniche per il restauro
architettonico):
1. corso integrato dell'area di dette discipline attivato al quarto anno
2. laboratorio di Restauro architettonico

F (con riferimento a corsi di discipline fisico-tecniche e impiantistiche per l'architettura):
1. corso di Istituzioni di matematiche - prima annualità
2. corso di Fisica tecnica
3. corsi di discipline del settore della Fisica tecnica ambientale.

Ammissione all'esame di laurea
Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente deve:
a) avere seguito con esito positivo almeno 32 annualità relative a discipline attivate nella

Facoltà di Architettura - o in altre Facoltà degli Atenei torinesi, fino a un massimo di cinque
- secondo le modalità richiamate al paragrafo precedente, per un totale di almeno 4500 ore
di attività didattica complessiva;

b) aver ricevuto la certificazione di ammissione all'esame di laurea rilasciata da uno dei
laboratori di sintesi finale.

L;esame di laurea consiste:
1) nella discussione del lavoro predisposto nel laboratorio di sintesi finale;
2) nella discussione di una tesi elaborata sotto la guida di un docente relatore. Tale tesi può

avere carattere progettuale o teorico sperimentale.
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Aree disciplinari

Le aree disciplinari cui afferiscono le discipline da attivare per il funzionamento di corsi e
laboratori sono le seguenti:
Area 1
Progettazione architettonica e urbana
Area 2
Discipline storiche per l'architettura
Area 3
Teoria e tecniche per il restauro architettonico
Area 4
Analisi e progettazione strutturale dell'architettura
Area 5
Discipline tecnologiche per l'architettura e la produzione edilizia
Area 6
Discipline fisico-tecniche e impiantistiche per l'architettura
Area 7
Discipline estimative per l'architettura e l'urbanistica
Area 8
Progettazione urbanistica e pianificazione territoriale
Area 9
Discipline economiche, sociali, giuridiche per l'architettura e l'urbanistica
Area 10
Discipline matematiche per l'architettura
Area 11
Rappresentazione dell'architettura e dell'ambiente

Gli studenti immatricolati fino all'anno accademico 1992/93 (compreso) dovranno portare a
termine il loro curriculum di studi in base al precedente regolamento didattico - conforme al
O.P.R. n. 806 del 1982 (Vecchio Ordinamento). Qualora per qualche studente si presentassero
debiti di frequenza su corsi del Vecchio Ordinamento verranno previste specifiche equivalenze
su corsi del Nuovo Ordinamento.

Disposizione transitoria

140

o....
s:::
(1)

E
CO
s:::.-
"....O
O
>
O
::I
s:::
><

W



Piano di studio del corso di laurea in Architettura

o anno ( on a ·vato)
PD. Codice Titolo Crediti
--- ~--

1 W209Z Storia dell'architettura contemporanea 8
1 WA04Z Disegno dell'architettura 8
1 W570Z Cultura tecnologica della progettazione I

Materiali e progettazione di elementi costruttivi (i) 8 O
2 W824Z Urbanistica 8 .....

c:2 WOO3Z Istituzioni di matematiche I 8 (1)
1-2 W129Z Laboratorio Progettazione Architettonica I 12

E
O anno on a 'ato) c:.-

PD. Codice Titolo Crediti "C
1 WOO4Z Istituzioni di matematiche Il 8 s..
1 WA06Z Fondamenti e applicazioni di geometria descrittiva 8 O
1 W670Z Fisica tecnica (r) 4 O
1 W177Z Caratteri distributivi degli edifici I >

Teoria della ricerca architettonica contemporanea (i) (r) 4 O
2 W214Z Storia dell'urbanistica 8 ~

2 W414Z Statica 8 c:
2 W870Z Analisi della città e del territorio (r) 4 ><

1-2 W130Z Laboratorio Progettazione Architettonica Il 12 W
1-2 W536Z Laboratorio Costruzione dell'architettura I 12

.-
O anno /vato) >on O

PD. Codice Titolo Crediti "C
1 W173Z Teoria della progettazione del paesaggio 4 c:
1 W772Z Valutazione economica dei progetti (r) 4 O
1 W410Z Scienza delle costruzioni 8 :E
2 W518Z Progettazione di sistemi costruttivi 8
2 W607Z Fisica tecnica ambientale 8 "C
2 W271Z Storia dell'architettura moderna (r) 4

(1)
2 W972Z Sociologia urbana (r) 4 "C1-2 W131Z Laboratorio Progettazione Architettonica III 12 (1)

1-2 W825Z Laboratorio Progettazione Urbanistica 12 t.n
cas..
~..........
(1).....
J:
(.)
s..
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4° anno
PO. Codice Titolo Crediti

N.B. Gli insegnamenti X (1), X (2) e X (3) sono a libera scelta fra quelli opzionali dichiarati inseribili dalla

Facoltà; la loro collocazione nei periodi didattici dipende dalle scelte effettuate.
L'ultimo carattere del codice insegnamento (Z) viene definito a seguito della suddivisione annuale degli

studenti sui Laboratori.

SO anno
PO. Codice

8
4
8
8

8
8
8
4

8
4
8
4
12
12
12

Crediti

Pianificazione territoriale I Sociologia dell'ambiente (i)

Teorie e storia del restauro I Restauro architettonico (i) (r)

Rilievo e comunicazione dell'architettura
Storia dell'architettura medioevale (r)

Laboratorio Progettazione Architettonica IV
Laboratorio Costruzione dell'architettura Il

Laboratorio Restauro Architettonico

Titolo

Estimo ed esercizio professionale

Conservazione dei materiali nell'edilizia storica
X (1)

X (2)
Politiche urbane e territoriali I
Geografia politica ed economica (i)
X (3)

Laboratorio di sintesi
Tesi

W705Z
W374Z

W877Z
W373Z
01ESY
W270Z
W132Z
W425Z
W320Z

WSZZZ

W878Z

1
1
1
1
2

1
1
2
2

1-2
1-2
1-2

1-2
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Scelta dei laboratori e degli insegnamenti

Gli studenti che devono effettuare la scelta dei laboratori previsti per il 4° anno, e dei corsi
ad essi legati, dovranno procedere nel seguente modo:

- Presentare ai box self-service il carico didattico entro il 5 settembre 2002; la procedura
permetterà l'inserimento del laboratorio senza riferimento ai docenti, con un codice
prowisorio (esempio W131Z - Laboratorio di. );
- Effettuare la scelta dei docenti ai box self-service, con una diversa procedura, che può
essere utilizzata sia prima che dopo la presentazione del carico didattico indicando 3
preferenze, nell'ordine desiderato (non oltre il 5 settembre 2002).
Entro il 27 settembre 2002 il Servizio Gestione Didattica assegnerà gli studenti ai corsi,

dando precedenza in base al merito conseguito entro il 31 luglio 2002, calcolato tenendo conto
dei crediti acquisiti e dei voti ottenuti.

Dopo il 5 settembre 2002 è ancora possibile presentare il carico didattico, fino al 25
settembre 2002, ma non è più possibile esprimere le preferenze sui docenti: in questo caso lo
studente sarà assegnato d'ufficio ai laboratori o corsi per i quali sono rimasti posti disponibili .

I 2 laboratori attivati sono a numero programmato di 60 posti.
Qualora le richieste per uno o più laboratori fossero in esubero, si procederà ad una

assegnazione d'ufficio sulla base dei seguenti criteri:
numero degli esami superati al 31 luglio;
media delle votazioni conseguite negli stessi.

Insegnamenti

Quarto anno

Estimo ed esercizio professionale
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W425E Prof. Rossi

Laboratorio Costruzione
dell'Architettura Il

Prof. Corradino

Prof. Bedrone/
Prof. Ferlaino

Prof. Romeo C.

W2706 Prof. Bonardi

01ESY Prof. Ronchetta A.

W8773 Prof. Morbelli

Prof. Davico

W3733 Prof. Vinardi

W3207 Prof. Vinardi
W3208 Prof. Romeo C.

W3741

W8783

W7053

Laboratorio Restauro
Architettonico

Prof. Mamino
Prof. Mellano

Conservazione dei materiali
nell'edilizia storica

Politiche urbane territoriali/
Geografia politica ed economica

Laboratorio Progettazione
Architettonica IV

W1327
W1328

Pianificazione territoriale /

Sociologia dell'ambiente (i)

Quinto anno
Insegnamenti

Teoria e storia del restauro /
Restauro architettonico (i) (r)

Rilievo e comunicazione dell'architettura

Storia dell'architettura medioevale (r)
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Gli studenti che, nell'anno accademico 2002/2003, si iscriveranno agli insegnamenti del
quinto anno, saranno tenuti al completamento' del proprio piano di studio con la scelta, oltre che
del laboratorio di sintesi finale fra quelli attivati dal.la Facoltà, dei tre insegnamenti opzionali
definiti sul piano di studi con X1, X2 e X3.

Agli studenti iscritti al 5° anno nell'anno accademico 2002/2003 è consentita la variazione
delle scelte degli insegnamenti opzionali effettuate in precedenza. Tale variazione è da effettuare
contestualmente al carico didattico.



Gli studenti di Mondovì possono iscriversi anche a un laboratorio di sintesi a Torino.

Laboratorio di sintesi finale
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Conoscenza, valutazione e progetto per la conservazione e il restauro dei centri
minori
Progettazione ecocompatibile: tecnologie ambientali e architettura del paesaggio
Progetto per il recupero e l'innovazione compatibile
Rilievo, comunicazione, valorizzazione di architettura e ambiente

WS082

WS084
WS081
WS020

Vengono presentati nel seguito i Laboratori di Sintesi Finale attivati per l'anno accademico
2002-2003 dalla Facoltà di Architettura 2.

Nel rilevare che tali laboratori debbono essere fortemente orientati alle tesi di laurea, si fa
presente che essi saranno collocati nel primo periodo didattico, con 90 ore in calendario e 90
ore accreditate agli studenti sulla base dell'attività svolta. La certificazione di ammissione
all'esame di laurea è prevista alla fine del periodo didattico. Solo per gli studenti che non la
ottengono a detta scadenza, essa potrà essere accordata alla fine del secondo periodo didattico.

Quanto ora specificato è stato deliberato allo scopo di garantire agli studenti, che siano in
condizione per farlo, di scegliere la tesi fin dal primo periodo didattico del 5° anno (e ciò con
qualunque docente, indipendentemente dal Laboratorio di Sintesi Finale prescelto) e di potersi
dedicare intensamente alla stessa nel secondo periodo didattico.
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WS020 RILIEVO, COMUNICAZIONE, VALORIZZAZIONE DI ARCHITETTURA EAMBIENTE
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Docenti: Anna Marotta, Guido Morbelli, Fabio Minl!cci, Cesare Romeo, Giuseppe Orlando, Enrichetto
Martina, Giulio Capriolo, Luca De Bernardi

Esperti esterni: Eugenia Monzeglio

TematicA
Fra i primi obiettivi del laboratorio, articolato in 120 ore, si segnala l'intenzione di fonmare gli
allievi verso un processo specialistico di analisi di architettura e ambiente, nelle molteplici
componenti e relative implicazioni, per arrivare a progetti di nuove iniziative culturali,
promozionali e turistiche, utili a Enti e Amministrazioni locali, così come a Istituzioni
conservative e di tutela, dalla dimensione regionale ai possibili riferimenti europei.
E' indispensabile che l'allievo conosca e padroneggi i concetti fondamentali, le nomenclature
convenzionali e le metodologie pertinenti le discipline storiche, tecnologiche, nonché della
rappresentazione.

Metodologia didattica
Le radici teoriche e pragmatiche del rilievo (visto come strumento di conoscenza e
comprensione di architettura e ambiente), sviluppatesi in Piemonte (nelle Facoltà di Architettura
e Ingegneria, così come nelle Soprintendenzé) dagli inizi del nostro secolo, vengono assunte
come parametri critici dell'attuale prassi del rilievo dell'architettura, tanto nel contesto urbano,
quanto nella dimensione ambientale, nel confronto con le riflessioni sul "rigore della misura", che
gli attuali strumenti di precisione consentono.
A fronte di possibili approfondimenti nel medesimo settore del rilievo (così come in altre
discipline della Rappresentazione o legate comunque al "visivo"), sono programmaticamente
privilegiati letture e confronti interdisciplinari, proposti e condotti in realtà territoriali piemontesi e
in particolare monregalesi. A tal fine sono previsti specifici contributi disciplinari nelle seguenti
aree: Urbanistica, Storico-critica, Estimativa, Scienza delle costruzioni, Scienze delle
comunicazioni, Teoria dei linguaggi formali, Tecnologica, nonché della Fisica tecnica.
Parteciperanno inoltre esponenti di Sovrintendenze piemontesi e dell'Accademia Albertina.

Tesi di laurea
Le fasi intermedie dell'apprendimento, personalizzato secondo le esigenze espresse dall'allievo
in funzione della sua tesi di laurea - se già prescelta - si svolgeranno all'interno delle attività di
esercitazione e correzione degli elaborati.
L'esame consisterà nella verifica dell'approccio metodologico e dello stato di maturazione dei
lavori, concordati - se è nell'interesse dell'allievo - nell'ambito dell'elaborazione della tesi,
prescelta questa dallo stesso allievo.



Tesi di laurea
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Lorenzo Mamino, Enrico Moncalvo, Claudia Bonardi, Clara Bertolini, Paolo Mellano,

Maurizio Lucat, Mario Fadda, Luca De Bernardi, Daniele Regis

PROGETTO PER IL RECUPERO EL'INNOVAZIONE COMPATIBILEWS081

Tematica

Il Laboratorio è situato nel più ampio interesse della sede di Mondovi per i problemi del territorio
circostante caratterizzato dalla presenza di piccole città, paesi ed edifici isolati, per gran parte in
disuso cioè per i pr-oblemi di un territorio della dispersione quando non anche dell'abbandono.
Vuole fornire agli allievi temi di studio su oggetti visitabili e controllabili con preferenza per il
confine tra antico e nuovo.
Temi concreti su cui già c'è documentazione ed esperienza di studio sono: l'edilizia collinare e
montana del cuneese, le piazze e i confini storici delle città più importanti della provincia.
Il Laboratorio vuole privilegiare la collaborazione tra competenze diverse: la progettazione
edilizia e urbanistica, alle varie scale, la storia dell'architettura e del territorio, la tecnologia e la
tecnica delle costruzioni. Queste varie, "competenze" sono chiamate, durante il semestre, a
organizzare incontri su grandi temi sopra enunciati e a guidarne gli approfondimenti in vista della
tesi di laurea.

Metodologia didattica

Il laboratorio ricercherà sui temi prescelti convergenze non solo di tutti i docenti della sede
interessati, ma anche di docenti esterni. Il Laboratorio eleggerà una sua sede e un luogo di
archiviazione della documentazione di base e delle tesi prodotte al fine di creare sedimenti utili
per il futuro. Sarà caratterizzato da lavoro di progetto in comune, esteso a tutto l'anno.
AI termine del semestre gli allievi sono chiamati a 'presentare un loro piano di lavoro costituito
da un'enunciazione chiara del tema scelto (relazione, carte, fotografie), un indice degli
argomenti di studio e una prima bibliografia di base.

Le tesi di laurea dovranno, per quanto possibile, essere seguite dal collegio docenti relatori
afferenti al Laboratorio di volta in volta consultati in relazione al tema.
I titoli delle tesi di laurea dovranno scaturire dal lavoro fatto nel laboratorio di sintesi.

Docenti:
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WS082

Docenti:

CONOSCENZA, VALUTAZIONE E PROGETTO PER LA CONSERVAZIONE E IL
RESTAURO DEI CENTRI MINORI

Maria Grazia Vinardi, Laura Palmucci, Gemma Sirchia, Maria Ida Cametti, Cesare Romeo,
Mauro De Bernardi
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Tematica

Il laboratorio ha come obiettivo l'elaborazione di un progetto nelle sue implicazioni di
conoscenza, valutazione e conservazione suscettibile di ulteriori e più specifici approfondimenti
di ricerca finalizzati alla stesura delle tesi di laurea.
La necessità di una reale conoscenza del patrimonio dei cosiddetti "centri minori" eil concretare
il discorso del restauro entro il corretto indirizzo della conservazione, impone l'assunzione del tema
dell'intervento sull'esistente come centrale e formativo dell'architetto e campo ormai prevalente di
sicure prospettive professionali. L'obiettivo è la conservazione attraverso il restauro del patrimonio
ambientale e dell'edilizia storica, alle diverse scale attraverso l'apporto di competenze
pluridisciplinari. In tale prospettiva assume un valore determinante l'indagine storica, che in
contesti edilizi pluri stratificati, come quelli dei centri minori, richiede specifici strumenti e metodi di
analisi. Gli edifici stessi diventano la fonte primaria di informazione, in quanto testimonianze
materiali delle fasi costruttive succedutesi nel corso del tempo. La loro identificazione fondata sul
rilievo dettagliato delle preesistenze, anche attraverso lo studio delle geometrie, e di indagini non
distruttive, consente la datazione delle strutture in elevato e l'analisi dei criteri e delle modalità di
uso delle cellule edilizie, nelle successive fasi storiche. La conservazione non può prescindere
inoltre dalla compatibile rifunzionalizzazione, che valorizzi i caratteri dell'architettura in rapporto al
sito, nella considerazione delle nuove esigenze di adeguamento e di uso (barriere architettoniche,
impiantistica, sicurezza, prevenzione). In sintesi il Laboratorio si prefigge l'elaborazione di un
progetto a partire dai dati storici finalizzati al restauro, dall'analisi dello stato dei difetti, dei-dissesti
per formulare una proposta di intervento intesa anche come spazio di elaborazione critica, con
riferimento alla tutela e alla valorizzazione delle preesistenze.

Metodologia didattica

Il progetto di conservazione si basa sul riconoscimento della reale consistenza dell'architettura
e del paesaggio dei centri minori, le cui trasformazioni, si rappresentano peculiarità proprie e
diversificate. L'espressività del costruito si caratterizza per l'impegno differenziato dei materiali
(provenienza, gestione e distribuzione), per la loro lavorazione in rapporto al magistero tecnico
dei cantieri in ciascun epoca e per la concezione strutturale che sta alla base dell'impostazione
della fabbrica. Ricerche più puntuali e sistematiche condotte ad esempio utilizzando il metodo
"cronotipologico" permettono inoltre di riconoscere e di documentare una serie di repertori
strutturali e di linguaggio figurativo. In tale modo l'analisi conoscitiva assume un significato non
solamente culturale, ma anche operativo attraverso il censimento sistematizzato di quei
manufatti che contribuiscono a caratterizzare la struttura fisica e l'immagine dell'edilizia storica.
Tale patrimonio nella sua complessità diviene oggetto di restituzione critica, di rielaborazione
tematica e di individuazione di omogeneità.
Il laboratorio si coordinerà con il corso opzionale di Storia e Metodi di Analisi
dell'Architettura/Legislazione dei Beni Culturali con l'obiettivo di acquisire strumenti ed
esperienze nel campo della tutela e del censimento dei Beni Culturali.



Tesi di laurea

Il Laboratorio di Sintesi consente di individuare metodologie e filoni di ricerca da approfondire
nell'ambito delle tesi di laurea, sia con il contributo delle discipline afferenti al laboratorio stesso,
sia nel più ampio quadro dell'offerta didattica della Facoltà.
In tale prospettiva verranno proposti agli studenti temi riguardanti il patrimonio architettonico dei
cosiddetti "centri minori" con particolare riferimento al Piemonte meridionale che ha il suo
epicentro istituzionale a Mondovì". o....
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ARCHITETTURA DEL PAESAGGIO
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Docenti: Mario Grosso, Gabriella Peretti, Bruno Bianco, Carlo Buffa di Perrero, Orio De Paoli

Esperti esterni: Giuseppe Pistone

Tematica
Il Laboratorio si prefigge di integrare le conoscenze acquisite dagli studenti durante il corso degli
studi nei campi dell'architettura, dell'architettura del paesaggio, della pianificazione urbanistica
e della progettazione ambientale.
In particolare, attraverso una esperienza progettuale sul campo, a scala urbana e territoriale,
verranno affrontate le seguenti tematiche: ecocompatibilità ambientale di interventi di
trasformazione e infrastrutturazione del territorio, innovazione tecnologica, analisi e valutazione
paesaggistica, progettazione urbanistica attuativa ed esiti morfologici ed architettonici del
progetto. AI Laboratorio di sintesi è collegato il corso opzionale integrato "Architettura del
paesaggio e delle infrastrutture territoriali/Architettura di grandi complessi e opere infrastrutturali
(W 1802).

Metodologia didattica
Il laboratorio sarà strutturato principalmente in due fasi interattive:
1) apporti teorici e contributi strumentali,
2) sperimentazione progettuale applicativa.
La prima fase sarà caratterizzata da una serie di comunicazioni da parte dei docenti afferenti ai
laboratori e da esperti esterni sulle specifiche tematiche dei settori disciplinari afferenti.
La seconda fase avrà come oggetto la progettazione di interventi di riqualificazione e sviluppo
di un'area produttiva esistente con riferimento alle esperienze dei parchi scientifico-tecnologici.

Tesi di laurea
Il Laboratorio fornisce il quadro metodologico di riferimento ed il supporto didattico per lo

sviluppo di tesi di laurea aventi come oggetto ulteriori sviluppi e applicazioni riferite alle
tematiche specifiche trattate: in particolare:

a) sviluppare tematiche emergenti dall'esperienza condotta, anche applicandole ad altri
contesti territoriali,

b) sviluppare tematiche autonome nei seguenti filoni:
progettazione paesaggistica di grandi infrastrutture e aspetti di compatibilità ambientale,
turismo sostenibile e valorizzazione delle risorse locali,
sistema del verde urbano e territoriale, indirizzato alla riqualificazione ecologica, estetica e
funzionale della città,
architettura ecocompatibile in contesti paesaggistici "sensibili",
tecnologie energetico-ambientali in interventi di area vasta (cogenerazione, fotovoltaico,
teleriscaldamento, .... ).



CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO
IN SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI

3° ANNO
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I Sistemi Informativi Territoriali (SIT o GIS, usando l'acronimo inglese che sta per
Geographicallnformation System) sono sistemi informativi che legano informazioni di vario tipo
(alfanumeriche, immagini, ecc.) ad una base cartografica digitale, cioè permettono la
georeferenziazione delle informazioni e la loro analisi spaziale. E' un settore in rapido sviluppo
a livello mondiale, destinato a crescere anche in Italia.

Le applicazioni principali sono: pianificazione e gestione urbanistica territoriale e ambientale
del territorio (da parte di comuni, province, regioni), pianificazione e gestione di infrastrutture a
rete, di servizi urbani (ad es. la raccolta dei rifiuti), traffico, ecc.

Altre applicazioni sono: gestioni di emergenze e di mezzi di soccorso, geomarketing,
gestione di flotte di mezzi di trasporto ecc..

Il Diploma in SIT è orientato in particolare alle applicazioni di tipo territoriale-urbanistico e di
tipo ambientale.

Il diplomato dovrà conoscere ed essere in grado di gestire l'insieme degli strumenti
informatici necessari per la raccolta, l'integrazione, l'elaborazione e la restituzione di
informazione con contenuto territoriale. AI fondo del suo iter universitario, il diplomato, dovrà
avere un addestramento tale da permettere l'immediata operatività e nel contempo un livello di
formazione sufficiente per poter accettare e promuovere l'innovazione.

Quindi dovrà:
avere una formazione culturale di base relativa ai processi territoriali e ambientali e al loro
governo (flussi informativi, fabbisogni di informazioni, processi di pianificazione e gestione);
essere in grado di progettare e gestire database territoriali complessi;
conoscere le diverse piattaforme hardware e- i diversi sistemi operativi;
conoscere utilizzare e manutenere gli applicativi software di tipo GIS.
Una delle idee chiave del Diploma è che sia organizzato e gestito attraverso collaborazioni

stabili tra Politecnico e i diversi soggetti che sono interessati ai SIT: enti locali (interessati sia
come utilizzatori sia come produttori e gestori di dati georiferiti), produttori di software e
hardware, altri enti pubblici e privati. Questa collaborazione, da approfondire e affinare nel
tempo, deve far sì che i contenuti didattici e il percorso formativo del Diploma siano e restino
allineati con le esigenze professionali.

Questa collaborazione con soggetti esterni all'università si concretizza, in particolare, in un
certo numero di contributi didattici e nel tirocinio al terzo anno (300 ore presso un comune o altri
enti pubblici o imprese private che usano una SIT). L'orientamento professionalizzante del
Diploma si manifesta anche nel metodo di insegnamento (prevalentemente per esempi) e nel
peso e ruolo che i laboratori hanno (300 ore tra primo e secondo anno).

Il corso è triennale e ha una durata complessiva di 2200 ore. È organizzato per moduli
didattici di 50 ore: ne sono previsti 32. L'anno accademico è suddiviso in due periodi didattici. Il
primo anno comprende 12 moduli e un laboratorio, lo stesso il secondo, il terzo anno 8 moduli
e il tirocinio.
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Piano di studio

Anno l' periodo didattico 2' periodo didattico

03095
06185
0464S

00075

06105
02455

Istituzioni di matematiche

Geometria descrittiva

Tecniche della rappre
sentazione

Analisi dei sistemi urbani

e territoriali
Urbanistica

Fondamenti di informatica I

05285
044&5
00235
02425
03875
04715

06505

Topografia generale

Sistemi informativi I

Basi di dati
Fondamenti di ecologia applicata

Pianificazione territoriale

Tecniche di analisi urbane
e territoriali

Laboratorio 1*
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Politiche urbane e territoriali

Tecniche di valutazione e

programmazione urbanistica
Tirocinio I

Informatica giuridica e (

amministrativa
Metodi matematici e statistici

Cartografia numero e catasto
Telerilevamento e foto

interpretazione

Teoria e tecniche di
elaborazione dell'immagine
Fondamenti di analisi dei

sistemi ecologici

03885
04765

05215

02215

05275

03595
00635
05135

Metodi e modelli per il

supporto alle decisioni
Tecniche di simulazione

Elementi di analisi e
valutazione ambientale

Contabilità degli enti pubblici
Fondamenti di valutazione di

impatto ambientale

Sistemi informativi Il
Laboratorio 11**

Fondamenti di informatica Il

Fondamenti di informatica III
Basi di dati Il

Reti di calcolatori

Gestione urbana
Organizzazione aziendale

04745
01475

00945
02465

04475
06515

03565

02505
02555
02995
03995
02715
03865

Primo e secondo periodo didattico
Le prime 50 ore del laboratorio Il vengono impartite al 2' anno 2' periodo didattico
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Insegnamenti attivati nell'a.a. 2002/2003

Corso di Laurea in Architettura, sede di Torino e Mondovì (*)

Area 1 • Progettazione Architettonica e Urbana
PD. Codice Denominazione
1,2 W1321 Laboratorio di Progettazione Architettonica IV
1,2 W1322 Laboratorio di Progettazione Architettonica IV
1,2 W1329 Laboratorio di Progettazione Architettonica IV
1,2 W1327 Laboratorio di Progettazione Architettonica IV (*)
1,2 W1328 Laboratorio di Progettazione Architettonica IV (*)

Docente
Oreste Gentile
Enrico Moncalvo
Costantino Patestos
Lorenzo Mamino
Paolo Mellano

Area 6 . Discipline Fisico-te.cniche e Impiantistiche per l'Architettura
PD. Codice Denominazione Docente
2 W6075 Fisica tecnica ambientale Paolo Oliaro

Area 7 . Discipline estimative per l'architettura e l'urbanistica
PD. Codice Denominazione Docente
1 W7053 Estimo ed esercizio professionale (*) Corrado Corradino
1 W7054 Estimo ed esercizio professionale Elena Fregonara

Area 4 . Analisi e Progettazione Strutturale dell'Architettura
PD. Codice Denominazione Docente
1 W4105 Scienza delle costruzioni Giuseppe Ferro
1,2 W4256 Laboratorio di costruzione dell'architettura Il Ferdinando Indelicato
1,2 W425C Laboratorio di costruzione dell'architettura Il Maria Ida Cametti
1,2 W425E Laboratorio di costruzione dell'architettura Il (*) Ivano Rossi

Docente
Claudia Bonardi
Claudia Bonardi

Area 2 . Discipline Storiche per l'Architettura
PD. Codice Denominazione
2 W2701 Storia dell'architettura medioevale (r)
2 W2706 Storia dell'architettura medioevale (r)*

Area 3 . Teoria e tecniche per il restauro architettonico
PD. Codice Denominazione Docente
1,2 W3204 Laboratorio di restauro architettonico Tatiana Kirova
1,2 W3205 Laboratorio di restauro architettonico Rosalba lentile
1,2 W320B Laboratorio di restauro architéttonico Maria Adriana Giusti
1,2 W3207 Laboratorio di restauro architettonico (*) Maria Grazia Vinardi
1,2 W3208 Laboratorio di restauro architettonico (*) Cesare Romeo
1 W3731 Teoria e storia del restauro I Restauro archiletlDnico (i) (r) Emanuele Romeo
1 W3733 Teoria e storia del restauro I Restauro archiletlDnico (i) (r)* Maria Grazia Vinardi
1 W3741 Conservazione dei materiali nell'edilizia storica (*) Cesare Romeo
1 W3751 Scienza e tecnologia dei materiali Jean Marc Tulliani
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Area 8 . Progettazione Urbana e Pianificazione Territoriale

PD.

1

2

2

Codice Denominazione

W8711 Pianificazione territoriale

Sociologia dell'ambiente (i)

W8713 Pianificazione territoriale I
Sociologia dell'ambiente (i) (*)

W8781 Politiche urbane e territorialil
Geografia politica ed economica

W8783 Politiche urbane e territorialil
Geografia politica ed economica (*)

Docente

Cristoforo Bertuglial

Alfredo Mela

Guido Morbelli I
Luca Davico

Cristoforo S. Bertuglial
Cristiana Rossignolo

Riccardo Bedronel
Fiorenzo Ferlaino

Area 9 . Discipline economiche, socia!" glUrdiche per l'architettura e l'urbanistica

Area 11 - Rappresentazione dell'architettura e dell'ambiente

PD. Codice Denominazione Docente
2 WA721 Rilievo dell'architettura Laura Biotto

Rilievo urbano ambientale (i)

2 WA731 Rilievo dell'architettura! Ursula Zichl
Topografia Bruno Astori

2 01ESY Rilievo e comunicazione dell'architettura Alfredo Ronchetta

PD.

1

2

2

Codice Denominazione

W8711 Pianificazione territoriale

Sociologia dell'ambiente (il

W8713 Pianificazione territoriale I

Sociologia dell'ambiente (il (*1

W8781 Politiche urbane e territorialil

Geografia politica ed economica
W8783 Politiche urbane e territorialil

Geografia politica ed economica (*1

Docente

Cristoforo Bertuglial

Alfredo Mela

Guido Morbelli I

Luca Davico

Cristoforo S. Bertuglial

Cristiana Rossignolo

Riccardo Bedronel

Fiorenzo Ferlaino
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Elenco degli insegnamenti opzionali attivati
nell'a.a. 2002/2003

Ai corsi ed ai workshops sottoelencati possono iscriversi gli studenti di entrambe le Facoltà
di Architettura. Lo studente deve verificare il periodo didattico di svolgimento perché le
due Facoltà di architettura hanno periodi didattici differenti.

I corsi saranno attivati se raggiungeranno un minimo di 15 studenti iscritti.
I corsi opzionali offerti dalla I e dalla Il Facoltà di Architettura, i Workshops del CISDA e i

corsi opzionali attivati da altre Facoltà del Politecnico e dell'Università di Torino, possono essere
inseriti nel carico didattico nelle collocazioni previste per gli insegnamenti opzionali.

Area 1 - Progettazione Architettonica e Urbana
Codice PD. Denominazione Crediti Docente Facoltà

W1802 Architettura del paesaggio e delle 8 Buffa di Perrero 2
infrastrutture territoriali / Architettura di
grandi complessi e di opere infrastrutturali (i) •

01BUM Museografia 8 Minucciani

W1191 Progettazione architettonica per il 8 Bruna

recupero urbano' 2

01FQF 1 Teorie e tecniche della composizione--architettonica 8 Cortesi 2

W1781 2 Analisi della morfologia urbana e delle
tipologie edilizieITeorie della ricerca
architettonica contemporanea (i) 8 TosonilApostolo 2

W1811 3 Architettura degli interni/Allestimento (i) 8 Vaudetti 1

01CFM 3 Scenografia 8 Santiano 1

Corso attivato a Mondovi

Area 2 - Discipline Storiche per l'Architettura
Codice PD. Denominazione Crediti Docente Facoltà

W2001 Antropologia culturale 8 Borghini 2

01FPT Storia dell'architettura contemporanea: 1970-2000 8 Olmo 1

01FPX Storia delle tecniche architettoniche e 8 Dameri 2
costruttive

W2731 2 Storia del giardino e del paesaggio/

Storia dell'urban. moderna e contempo (i) 8 Defabiani 2

W2171 2 Storia della città e del territorio 8 Roggero 2

W2172 2 Storia della città e del territorio' 8 Lupo 2

W2722 2 Storia e metodi di analisi dell'architettura / Guardamagna / 2
Legislazione dei beni culturali' 8 Lombardi Sertorio

UM029 3 Storia dell'arte e del pensiero contemporaneo 8 Pedretti

W2721 3 Storia e metodi di analisi dell'architettura / 8 Longhi /

Legislazione dei beni culturali (i) Montanari

Corso attivato a Mondovi



Area 4 An lisi e Progettaz'one Strutturale dell'Architettura
Codice PD. Denominazione Crediti
01 CKQ 1 Stalica e stabilità delle costruzIoni murane e 8

monumentali -

Docente
Ventura

Facoltà

2

W4701 3 Riabilitazione strutturale I Statica e stabilità

delle costruzioni murarie e monumentali (i)
8 Pistone

•• Mutuato dal Corso di Laurea in Storia e conservazione dei beni architettonici e ambientali

Area 5 . DISCipline Tecnologiche per l'Architettura e la ProdUZione Edilizia
Codice PD. Denominazione Crediti Docente

W5031 Disegno industriale 8 Bistagnino

01FPI Produzione edilizia e tecnologie nei paesi in 8 Mattone
via di sviluppo

02BYP Progettazione ambientalelTecnologie 8 Peretti I
ecocompatibili Marino

W5191 2 Progettazione esecutiva dell'architettura 8 Bezzo

W5271 2 Tecnologia dell'architettura' 8 Bertolini

01FRE 3 Simulare e progettare 8 Caneparo

Corso attivato a Mondovì

Co s d· n
Codice PD.

GA530 1
GA540 2

e neria Edile
Denominazione

Teoria e progetto delle costruzioni in acciaio

Teoria e progetto delle costruzioni in c.a.

e c.a. precompresso

Crediti

8
8

Docente

Facoltà

1
2

2

2
2
1
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Mutuato dal Corso di Laurea in Storia e conservazione dei beni architettonici e ambientali

Area 6 Disr.lpline FiSICO ec iche e Impiantistiche per Archi etru a
Codice PD. Denominazione Crediti Docente

Area 9 . Discipline economiche, sociali, giuridiche per l'architettura e
l'urbanistica
Codice PD. Denominazione Crediti Docente

W6111
W6131
W6731

W9341

Illuminotecnica
Impianti tecnici ••

Tecnica del controllo ambientale I
Modelli per il controllo ambientale (i)

Sociologia dell'arte

8
8
8

8

Facoltà

AghemolPellegrinoA 2

Bonfante 2
Filippi 1

Facoltà

Pellegrini
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Area 10 - Discipline matematiche per l'architettura

Codice P.D. Denominazione Crediti Docente Facoltà

W0011 Geometria descrittiva 8 Valabrega

Area 11 - Rappresentazione dell'architettura e dell'ambiente

o..
c:
Cl)

E
t'O
c:.-

"'C
~

O
O
>
O
:::J
c:
><
W

Codice P.D. Denominazione Crediti Docente Facoltà

WA081 2 Percezione e comunicazione visiva 8 Marotta 2

Insegnamento

Codice P.D. Denominazione Crediti Docente Facoltà

01ERJ 3 Documentare l'architettura 8 Ferrero

Workshops CI5DA (inseribili in luogo degli insegnamenti opzionali)

Codice P.D. Denominazione Crediti Docente Facoltà

WK004 2 Architettare con il teatro 8 Santiano 1
WK002 2 Collaudare il costruito 8 Maritano 2

WK001 2 Comunicare il progetto (*) 8 A. Ronchetta 2

WK006 2 -.E..r:Qgettare la sicurezza in cantiere 8 Monzeglio 1
WK003 2 Verificare l'esistente 8 Aghemo 2

Insegnamenti attivati presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di
Torino (inseribili in luogo degli insegnamenti opzionali)

(*) Il corso è a numero chiuso; sono previsti tre percorsi: percorso a 40 studenti, percorso b 40 studenti e
percorso c 20 studenti. l'assegnazione del percorso è determinata dagli stessi criteri con cui sono
assegnati i laboratori.

N.B. La verifica dell'effettiva attivazione degli insegnamenti presso altre Facoltà è a cura dello
studente, il quale è invitato, qualora non fossero attivati, a segnalarlo tempestivamente alla Presidenza
di Facoltà per le opportune sostituzioni sul proprio piano di studio.

Facoltà

8
8

Crediti Docente

Storia dell'arte moderna

Storia dell'arte medioevale

Codice P.D. Denominazione

05225
05223
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