PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE,
URBANISTICA E
PAESAGGISTICOAMBIENTALE
TERRITORIAL,URBAN,
ENVIRONMENTAL AND LANDSCAPE
PLANNING

Laurea
BSc

IL CORSO
“Pianificare
significa orientare
l’uso del Territorio,
della Città, del
Paesaggio e
dell’Ambiente,
predisporre
gli strumenti
necessari per
compiere le scelte
strategiche che
riguardano
la vita di tutti”

Il Territorio, la Città, il Paesaggio, l’Ambiente
sono risorse che richiedono crescente
specializzazione e tecnici con formazione
diversificata, capaci di lavorare in team. Il corso
di Laurea si articola in tre nuclei principali: il
governo del territorio e della pianificazione
urbanistica e territoriale, il paesaggio e
l’ambiente e i Sistemi Informativi Territoriali.
Il metodo di apprendimento abbina la
preparazione di base negli ambiti disciplinari
essenziali con Atelier multidisciplinari. Le attività
pratiche, a partire da casi concreti, consentono
di simulare processi decisionali e di stimolare il
confronto sulle soluzioni progettuali.
Il corso di Laurea forma un urbanista,
tecnico del territorio che opera nel campo
della pianificazione territoriale, urbanistica,
paesaggistica e ambientale e che può accedere
all’esercizio della professione (Pianificatore
Junior), previo superamento dell’Esame di Stato.
COLLABORATORE
NEL CAMPO DELLA
PRODUZIONE DI PIANI
urbanistici, territoriali,
ambientali,
paesaggistici o
settoriali a varie scale

CORSO DI LAUREA IN LINGUA
DEGREE PROGRAM IN

ITALIANA

COLLABORATORE
NEL CAMPO DELLA
DEFINIZIONE,
ATTUAZIONE
E GESTIONE DI
PROGRAMMI E
PROGETTI integrati
di trasformazione e
rigenerazione urbana,
territoriale e
ambientale

COLLABORATORE
NEL CAMPO DELLE
ANALISI, VALUTAZIONI
E MONITORAGGIO
di carattere territoriale e
ambientale
PROGETTISTA E
GESTORE
DI SISTEMI
INFORMATIVI per
l’analisi e la gestione
della città e del
territorio
RESPONSABILE
DI PROCEDIMENTI
TECNICOAMMINISTRATIVI
nella pubblica
amministrazione

Per consultare il piano degli studi clicca qui

DEGREE PROGRAM
Territory, city, landscape, environment are
resources that require increasing specialization
and technicians with diversified training,
capable of working in teams. The degree
program that is divided into three main core
areas - territorial government and spatial
planning, landscape and environment and
territorial information systems - combines
the study of essential basic disciplines with
cross curricular Studios (Ateliers). Studios are
practical activities that, starting off from real
life cases, simulate decision processes and
stimulate discussions on the design actions to
be taken.
The degree program trains technicians to
fit operating in the field of Territorial, Urban,
Environmental and Landscape Planning and
working as a professional (Junior Planner), after
passing the State Exam.

ASSISTANT PLANNER
in the field of
production of
urban, regional,
environmental,
landscape or sectoral
planning on various
scales

ANALYST FOR SPATIAL
REPRESENTATION,
evaluation and
monitoring activities
of territory and
environment

GIS DESIGNER AND
MANAGER
ASSISTANT FOR
for urban and
THE DEFINITION,
territorial analysis and
IMPLEMENTATION
AND MANAGEMENT of management
integrated
SPATIAL
DEVELOPMENT AND TECHNICAL AND
URBAN redevelopment ADMINISTRATIVE
procedures MANAGER
PROGRAMS
in public administration
For the course programme click here

“Planning means
directing the use
of the Territory,
the City, the
Landscape and
the Environment,
providing the tools
needed to make
strategic choices
concerning
everyone’s life”

COLLABORAZIONI
COLLABORATIONS
COLLABORAZIONI E PROGRAMMI DI SCAMBIO
CON 5 TOP UNIVERSITÀ INTERNAZIONALI: /
COLLABORATIONS AND EXCHANGE PROGRAMS:
UNIVERSITY DI NEWCASTLE UPON TYNE (REGNO UNITO)
UNIVERSITÉ DE PARIS SORBONNE (PARIS IV) (FRANCIA)
UNIVERSIDADE DE LISBOA (PORTOGALLO)
UMEA UNIVERSITET (S VEZIA)
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA DE CALI (C OLOMBIA)
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO (UNAM)

TIROCINI PRESSO OLTRE 100 ENTI OSPITANTI:/
INTERNSHIPS IN OVER 100 HOSTING ORGANIZATIONS:
14 sedi all’estero - 2 enti statali - 2 Regioni - 5 Province 33 Comuni - 19 studi professionali - 26 enti pubblico/privati
14 abroad organizations - 2 national authorities - 2 Regions 5 Provinces - 33 Municipalities - 19 urban planning studios 26 public/private organizations

QUESTO CORSO HA OTTENUTO / THIS BSC HOLDS THE
AESOP CERTIFICATE OF QUALITY (ASSOCIATION OF
EUROPEAN SCHOOLS OF PLANNING).
PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
FOR INFORMATION AND ENROLLMENTS

www.polito.it
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