
Modellazione digitale parametrica / 
Building information modelling
Storia dell’architettura / 
History of architecture
Laboratorio di fi sica tecnica /
Building physics and energy system in 
architecture
Unità di progetto 1 (Architettura e 
sistemi costruttivi o Architettura 
e forme strutturali) / Design unit 1 
(Architecture and construction systems 
or Architecture and stuctural forms)
Economia e organizzazione della 
progettazione / Economics and design 
organization
Restauro / Restoration
Unità di progetto 2 (Architettura 
e economia urbana o Architettura 
e spazio urbano) / Design unit 2 
(Architecture and urban economics or 
Architecture and urban space)

Insegnamenti a scelta delle discipline 
caratterizzanti e delle discipline affi ni 
o integrative / Elective courses on 
specializing or complementary topics

Crediti liberi / Free choice credits
Seminari di tesi / Thesis Seminars
Ciclo di Conferenze “Architettura 
Costruzione Città” / Talk Series 
“Architecture Construction City”
Tesi / Thesis

1o  ANNO
1st YEAR

2o  ANNO
2nd YEAR

ARCHITETTURA
COSTRUZIONE
CITTÁ
Riconosciuto per l’accesso alla 
professione di architetto in Europa 
(Direttiva UE 2005/36/CE)

ARCHITECTURE CONSTRUCTION CITY

Qualifying degree for access to the 
profession of Architect in Europe
(EU Directive 2005/36/EC)

Laurea magistrale
MSc

PIANO DI STUDI
PROGRAM SYLLABUS

CORSO DI LAUREA OFFERTO IN LINGUA 
DEGREE PROGRAM IN

ITALIANA / ENGLISH

PERCHÉ STUDIARE AL 
POLITECNICO DI TORINO

REASONS TO CHOOSE 
POLITECNICO DI TORINO

www.polito.it

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
FOR INFORMATION AND ENROLLMENTS 

Alta Scuola 
Politecnica 

Scuola di Master 
e Formazione 
Permanente

Scuola 
di Dottorato 

150 anni di eccellenza in ingegneria e architettura / 
150 years of excellence in engineering and architecture

2017 QS GRADUATE EMPLOYABILITY RANKING by 
Indicator #1 Graduate Employment Rate
2018 QS WORLD UNIVERSITY RANKING by 
Faculty #33 Engineering and Technology

58% di studenti non residenti in Piemonte / 
58% students not residing in Piedmont

19 Percorsi formativi completamente in Inglese / 
19 Educational paths taught completely in English

Percorsi formativi progettati con le aziende / 
Curricula designed with companies

Studenti internazionali da 114 paesi / 
International students from 114 countries

Opportunità di studio all’estero grazie agli oltre 1000 
accordi di mobilità / Opportunities to study abroad 
thanks to 1000 plus student mobility agreements

Supporti economici / Financial support

Servizio di tutoring e mediazione culturale / 
Tutoring and cultural mediation

Campus sostenibile / Sustainable campus

Valorizzazione dei giovani talenti  / 
Young talent enhancement
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“Per imparare a modificare 
il contesto fisico alla scala 
dell’edificio, della città e 
del territorio, in risposta 
alle richieste dalla società  
di trasformazione d’uso, 
innovazione, conservazione, 
e valorizzazione”

“Learn how to modify the 
physical environment on 
the scale of buildings, 
cities and regions, in 
response to society’s 
requests for change in use, 
innovation, conservation, 
and enhancement”

Tutti gli insegnamenti del primo e del secondo anno sono 
offerti anche in Inglese. 
 
ll corso di Laurea magistrale ha l’obiettivo di formare un 
Architetto Europeo capace di operare in un contesto 
globale, con un’alta preparazione culturale sia umanistica 
sia scientifico-tecnica.  
A partire dalle complesse problematiche culturali, 
ambientali, tecniche e procedurali alla base dell’attività 
progettuale contemporanea, il laureato è dotato di 
competenze utili all’elaborazione di un progetto di 
architettura di qualità. Il percorso formativo prevede la 
possibilità di svolgere una parte del percorso all’estero. 

É il corso di laurea dell’Ateneo con la più alta percentuale di 
studenti provenienti da altri paesi.
Il carattere multi culturale e internazionale del profilo 
formativo previsto contribuisce a rinforzare la flessibilità 
della figura dell’architetto formato dalla Laurea Magistrale.  
A ciò si aggiungono le competenze di carattere 
multidisciplinare e multi-scalare, che vengono maturate 
nel percorso formativo grazie al confronto con tematiche 
di progetto che prevedono vere e proprie committenze e la 
discussione con attori reali.  
Attraverso lo studio e la pratica del progetto architettonico 
e urbano, lo studente consegue una capacità propositiva e 
interpretativa che trova applicazione anche in ambiti diversi 
da quello della professione di architetto.
L’elevato livello di cultura tecnica e scientifica acquisita 
consente l’immediato inserimento nel mondo del lavoro o 
l’approfondimento delle conoscenze acquisite con master 
di II livello o corsi di dottorato offerti dall’Ateneo, per coloro 
che hanno forte vocazione per l’attività di ricerca. 

All the courses in the first and the second year are held also 
in English.
 
The MSc degree has the goal of training a European 
Architect capable of operating in a global context, with a 
high level cultural background in both the Humanities and 
Science & Technology. Starting from complex issues in 
culture, environment, and in technique and procedures at 
the roots of contemporary design, the graduate is equipped 
with skills that are useful for the development of a quality 
architectural design. 

The curriculum offers the possibility of a partial experience 
abroad. It is the program with the highest percentage of 
foreign students in Politecnico.

The multi cultural and international character of the 
proposed syllabus helps to enhance MSc graduates’ 
flexibility. Added to this is the multidisciplinary and multi-
scale expertise, which is acquired in the curriculum with 
the challenges of new thematic projects involving real 
commissions and discussions with real world players.  
Through the study and practice of architecture and urban 
design, students follow a proactive and interpretative 
approach which becomes viable even in areas that are 
professionally far from Architecture.

The high level of technical and scientific knowledge allows 
for immediate working opportunities or the pursuit of 
further knowledge with a II level Master or a Ph.D. program 
offered by Politecnico, for those who have a strong research 
activity vocation. 

ALCUNE COLLABORAZIONI E PROGRAMMI DI SCAMBIO  
CON UNIVERSITÀ INTERNAZIONALI DI ECCELLENZA/
COLLABORATIONS AND EXCHANGE PROGRAMS 

PARTENARIATI AZIENDALI E DI RICERCA CON 
AZIENDE E STUDI PROFESSIONALI.FRA QUESTI:/ 
RESEARCH AND PLACEMENT PARTNERSHIPS WITH 
COMPANIES AND FIRMS:

IL CORSO

PARTENARIATI 
PARTNERSHIPS

COLLABORAZIONI 
COLLABORATIONS

DEGREE PROGRAM

Urban Center Metropolitano di Torino | Fondazione 

dell’Ordine degli Architetti di Torino | Fondazione 

Promozione Acciaio | Torino Olympic Park | ACE

Tsinghua universiTy (Cina) - universiTà di Belgrano (argenTina) -

universiTà di Brasilia e Campinas (Brasile) - ponTifiCia universiTà del Cile - 

Chinese universiTy of hong Kong (Cina) - epfl (svizzera) -

ss. Cyril and meThodius universiTy of sKopje (maCedonia) 


