
Istituzioni di matematiche / Calculus
Storia dell’architettura contemporanea / 
History of contemporary architecture
Laboratorio di disegno e rilievo 
dell’architettura / Architecture Drawing and 
Survey Laboratory
Morfologia e concezione delle strutture / 
Morphology and concept of structures
Cultura e fondamenti di tecnologia 
dell’architettura / Architectural technology: 
culture and fundamentals 
Urbanistica / Urban planning
Atelier fondamenti di progettazione /
Architecture design studio
Lingua Inglese / English Language

Storia dell’architettura moderna / History of 
modern architecture
Laboratorio geomatica per la modellazione 
architettonica e urbana / Laboratory of 
geomatics for architecture and urban 
modelling
Atelier Città e Territorio / City and territory 
studio 
Scienza e tecnologia dei materiali /Science 
and technology of materials
Fisica tecnica ambientale / Building physics
Atelier Costruzione / Building construction 
studio
Crediti liberi / Free choice credits

1o  ANNO
1st YEAR

2o  ANNO
2nd YEAR

3o  ANNO
3rd YEAR

ARCHITETTURA

ARCHITECTURE

Laurea triennale
BSc

ITALIANA ENGLISH

Teorie e storia del restauro / Restoration 
theory, history
Teorie e strumenti delle valutazioni 
immobiliari / Real Estate Evaluation
Laboratorio di storia dell’architettura e della 
città / History of architecture and city lab
Laboratorio di teoria del progetto / 
Architectural design theory lab 
Corso e atelier a scelta per “esplorare” 
specifi ci temi di progetto, modellazione e 
valutazione / Elective course and studio 
to “exploring” topics related to design, 
modelling and assessment

CORSO DI LAUREA IN LINGUA 
DEGREE PROGRAM IN

PIANO DI STUDI
PROGRAM SYLLABUS

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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“L’Architettura come 
passione per il progetto, 
desiderio di trasformare 
l’ambiente per migliorare la 
qualità della vita”

“Architecture as a passion 
for design, the desire to 
transform the environment 
to improve the quality of 
life”

Il Corso di Laurea in Architettura / Architecture forma 
la figura di un laureato triennale con una preparazione 
culturale in tutti i saperi che tradizionalmente convergono 
nel campo disciplinare dell’architettura.
L’architetto junior è in grado di “progettare edifici civili 
semplici con l’uso di metodologie standardizzate” e “di 
effettuare rilievi diretti e strumentali sull’edilizia attuale 
e storica”, nonché di collaborare al processo progettuale 
di architettura alle diverse scale, dall’ideazione alla 
realizzazione, alla gestione, con capacità di analisi e di 
elaborazione critica, in studi professionali di progettazione, 
nel campo della pubblica amministrazione e dell’impresa 
privata. 
Il Corso di Laurea è erogato in lingua Italiana e in lingua 
Inglese.
Il corso di Laurea forma un Architetto junior con i seguenti 
profili professionali: 
- TECNICO DELLE COSTRUZIONI CIVILI 
- RILEVATORE E DISEGNATORE DI MAPPE E PLANIMETRIE
Il Corso di Laurea è organizzato in sei semestri con la 
possibilità di svolgere una parte del percorso formativo 
all’estero. 
I temi di ciascun semestre sono:
ISTRUZIONI: primo e secondo semestre
TERRITORIO: terzo semestre
COSTRUZIONE: quarto semestre
APPROFONDIMENTI: quinto semestre
ESPLORAZIONI: sesto semestre
La tematizzazione degli anni e dei periodi didattici permette  
di concentrare l’attenzione dello studente su competenze 
interdisciplinari tra loro coerenti, in modo da cogliere le 
connessioni tra i diversi saperi garantendo un’organicità 
dell’offerta formativa e una maggiore coerenza didattica.

The bachelor’s degree Architettura / Architecture prepares 
junior architects with a cultural knowledge in all fields 
that traditionally focus the architecture discipline. The 
junior architects acquire skills that make them enable to 
design simple buildings consistently to robust methods 
and standards and to cooperate in design process from the 
urban to the technological scale. Thus the graduates may 
be recruited as in architecture studios, design firms and – 
generally – in public bodies and private entities operating in 
construction and civil engineering. Further junior architects 
have expertise as surveyor and map designer both in 
contemporary and historical buildings. On the whole the 
bachelor’s degree trains junior architects with the following 
job description: 

- CIVIL CONSTRUCTION TECHNICIAN
- MAP AND PLAN DESIGNER
The bachelor’s degree is held in Italian and English 
language. The degree course is organised in six semesters, 
with the opportunity to carry out part of the learning 
process abroad. The topics are:

INSTRUCT: first and second semester

PLACE: third semester

BUILD: fourth semester

ENQUIRE: fifth semester

EXPLORE: six semester

For the students the characterization of each semester 
allows to focusing attention on interdisciplinary skills 
grouped in order to get a better coherence and consistency 
to the bachelor’s degree. Students will grasp the meaning of 
such approach and they will understand the importance to 
connect different knowledge toghether.

OLTRE 40 PROGRAMMI DI SCAMBIO ERASMUS+
PROGRAMMA DI SCAMBIO ANNUALE CON LA XI’AN 
JIAOTONG-LIVERPOOL UNIVERSITY (CINA)/ MORE 
THAN 40 ERASMUS + EXCHANGE PROGRAMMES  
FULL YEAR EXCHANGE PROGRAMME  WITH XI’AN 
JIAOTONG-LIVERPOOL UNIVERSITY (CHINA) 

IL CORSO

COLLABORAZIONI 
COLLABORATIONS

PARTENARIATI 
PARTNERSHIPS

DEGREE PROGRAM

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

Ministero dei Beni e le Attività Culturali, Comune di 

Torino | ACE, Architects Council of Europe | EAAE | 

ANCE, Associazione Nazionale Costruttori Edili | 

CNA | Urban Center Metropolitano di Torino


