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Sono aperte, per l’anno accademico 2013/2014, le 

iscrizioni alla Scuola di Specializzazione in “Beni 
Architettonici e del Paesaggio”, il cui scopo è di formare, 
a integrazione della preparazione universitaria, specialisti 
con uno specifico alto profilo professionale nel settore 
dello studio, della tutela, del restauro, della gestione e 
valorizzazione del patrimonio culturale architettonico e 
paesaggistico, inteso nel suo senso più lato. Sono anche 
compresi gli aspetti della catalogazione, della 
manutenzione, del recupero, della riabilitazione, nonché 
quelli relativi alle valutazioni economiche di fattibilità 
preliminari agli interventi, con riferimento anche ai centri 
storici, alle infrastrutture ed all’ambiente costruito.  

La durata della Scuola è di due anni accademici e 
prevede l’acquisizione di 120 CFU complessivi. 

Il numero massimo degli iscrivibili è di 30 studenti per 
ogni ciclo.  

TITOLI DI AMMISSIONE 

Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione 
alla Scuola i laureati di II livello in Italia presso le Facoltà 
di Architettura e di Ingegneria che abbiano conseguito la 
laurea in “Architettura” del Vecchio Ordinamento, la 
Laurea Specialistica nella classe 4/S o la Laurea 
Magistrale nelle classi LM-03,  LM-04.  

I  laureati nelle classi 2/S,  10/S,  12/S  e 95/S  e nelle 
classi: LM-02, LM-05, LM-10, LM-11, LM-23,  LM-24, LM-
35, LM-43, LM-48, LM-49, LM-73, LM-75, LM-76, LM-80, 
LM-89 possono essere ammessi alla Scuola previa 
valutazione dei curricula personali, per individuare 
eventuali debiti formativi. 

Sono altresì ammissibili coloro che abbiano 
conseguito un titolo di studio universitario all'estero, 
giudicato idoneo dal Consiglio della Scuola  ai soli fini 
dell'ammissione alla stessa. 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Le domande di ammissione, dovranno pervenire o 
essere consegnate entro il 7 gennaio 2014  all’Area 
Gestione Didattica - Unità Formazione III livello del Politecnico 
di Torino - C.so Duca degli Abruzzi, 24 -  oppure via fax al n. 
011 090 6098 allegando copia di un documento di identità, o 
all’indirizzo PEC: politecnicoditorino@pec.polito.it 

 

Per coloro che hanno conseguito il titolo all’estero il 
termine per la presentazione della domanda è fissato al 
13 dicembre 2013 , tali candidati dovranno anche 
allegare  il certificato di laurea, in originale oppure in 
copia, con traduzione legalizzata. Il Consiglio della 
Scuola di Specializzazione esprimerà giudizio di idoneità 
del  titolo prodotto ai fini dell’ammissione alla Scuola. In 
caso di giudizio positivo, i candidati  saranno ammessi a 
sostenere l’esame, che potrà essere anche svolto in una 
lingua straniera, a scelta tra quelle riconosciute dalla 
Scuola (Inglese, Francese). 

 

PROVA DI AMMISSIONE 

 
Per l’ammissione alla Scuola è richiesto il 

superamento di un esame consistente in una prova 
scritta, che si svolgerà il 16 gennaio 2014  alle ore 9.30 
presso la sede della Scuola, integrata da un colloquio. Al 
termine dei colloqui sarà stilata una graduatoria.   

I candidati dovranno dimostrare la conoscenza della 
lingua inglese allegando alla domanda di partecipazione 
certificazione IELTS 5.0 o equivalenti.  

 

 

MODALITÀ D’ISCRIZIONE 

Gli aventi diritto all’iscrizione dovranno formalizzare la 
stessa entro il 22 gennaio 2014  presso l’Area Gestione 
Didattica Unità Formazione III livello presentando: 

a) domanda su modulo in distribuzione presso l’Unità 
Formazione III livello;   

b) versamento della prima rata della tassa e contributo di iscrizione, 
effettuato presso l’Unità Formazione III livello  mediante 
bancomat o carta di credito,  oppure su modulo di c.c.p. in 
distribuzione presso gli sportelli dello stesso Ufficio;  

c) fotocopia di un documento di identità. 
 

ATTIVITA’ DIDATTICHE 

Le lezioni e le attività tecnico-pratiche avranno inizio a 
partire dal 23 gennaio 2014. 

La frequenza ai corsi è obbligatoria. 

Lo specializzando è tenuto, complessivamente, a seguire 
almeno il 70% del totale delle ore degli insegnamenti. Per tutte 
le discipline attivate, lo specializzando è tenuto a seguire 
almeno il 50% delle ore di ciascuna disciplina. 

 Alla fine di ogni anno accademico entro la prima metà del 
mese di novembre lo specializzando dovrà sostenere un esame  
volto all’accertamento delle competenze acquisite. Coloro che 
non superano detto esame, potranno ripetere l’anno di corso cui 
sono iscritti, una sola volta. Vedi D.L. 31.1.2006 

 
AMMISSIONE E ISCRIZIONE AL SECONDO ANNO 

DELLA SCUOLA NELL’A.A. 2013/14 

Gli aventi diritto all’ammissione al 2° anno dovran no 
formalizzare l’iscrizione entro il 31 gennaio 2014 presso l’Area 
Gestione Didattica - Unità Formazione III livello  presentando: 

a)  domanda su modulo in distribuzione presso l’Unità 
Formazione III livello; 
b)   quietanza del versamento della prima rata della tassa e 
contributo di iscrizione, effettuato presso l’Unità Formazione III 
livello  mediante bancomat o carta di credito,  oppure su modulo di 
c.c.p. in distribuzione presso gli sportelli dello stesso Ufficio. 
 
 DISCUSSIONE DELLA DISSERTAZIONE DI 
SPECIALIZZAZIONE 
 

Superato l’esame finale del secondo anno, il corso di studi 
della Scuola si conclude con la discussione di una dissertazione 
scritta su una o più discipline della Scuola, che dimostri la 
preparazione scientifica e le capacità operative collegate alla 
specifica professionalità. 

Le sessioni per la discussione della tesi di specializzazione 
si svolgono generalmente nel mese di dicembre del 2° a nno 
di corso e nel periodo di aprile-maggio  dell’anno successivo. 
Gli specializzandi che hanno superato l’esame dell’ultimo anno 
di corso e sono in debito della sola discussione della 
dissertazione scritta potranno, per non più di due anni 
accademici oltre il termine, essere ammessi alla se ssione 
di discussione della tesi a giudizio del Consiglio della 
Scuola .  

A coloro che avranno discusso la tesi di specializzazione 
verrà rilasciato il diploma di Specialista in “Beni Architettonici e 
del Paesaggio”.  

 

TASSE e CONTRIBUTO di ISCRIZIONE 

L’importo complessivo dovuto dagli studenti ammessi al 1° 
anno per tasse e contributo d’iscrizione deve essere pagato in 
due rate: la prima  all’atto dell’immatricolazione , la seconda 
entro il   30 maggio 2014 . (I rata € 220,00. II rata € 2.310,42). 

 
   

Gli studenti  che abbiano superato l’esame teorico-pratico finale 
e che discutano la dissertazione nella sessione di aprile-maggio, non 
dovranno rinnovare l’iscrizione al  nuovo anno. 

 
Coloro che si specializzeranno successivamente alla sessione di 

aprile-maggio ed entro la durata massima consentita per il percorso 
di specializzazione pari a 4 anni, sono esentati dal pagamento delle 
tasse relative al III e/o IV anno ad eccezione di quelle che il 
Politecnico incassa per terze parti (160,84 euro con scadenza 30 
maggio 2014). 

Per dettagli relativi al Regolamento Tasse si consulti:  
https://didattica.polito .it/tasse _riduzioni/pdf/Regolamento 

Tasse 13_14 definitivo.pdf 
 
 

BORSE DI STUDIO 

    Per la frequenza alla Scuola di Specializzazione in “Beni 
architettonici e del paesaggio”, saranno messe a concorso, per 
l’a..a. 2013/14, con apposito bando  specifiche borse di studio. 

   

Torino,  18 novembre  2013 

 
Il Direttore Amm.vo 

D.BERGAMINI 
 

    Il Direttore della Scuola         Il Rettore 
          G.MONDINI          M. GILLI 
 
 
 
 
 
Per informazioni sulla Scuola: 
http://www.scuolabap.polito.it - scuolabaa@polito.it  
 
 
Politecnico di Torino/Area Gestione Didattica  – 
Ufficio Formazione III livello 
Corso Duca degli Abruzzi, 24 - 10129 TORINO 
tel. (39) 011/0907946 – fax (39) 011/0906098 
 
Sede delle attività: 
 
Dipartimento Interateneo  di Scienze, Progetto e 
Politiche del Territorio 
Corso Massimo d’Azeglio 42 – 10125 TORINO 
tel. (39) 011/0906446 – fax  (39) 011/0906449 
e-mail: scuolabaa@polito.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
              
 

PIANO DI STUDI  
 
1° anno:    
 
1. Restauro architettonico 
2. Storia dell’architettura 
3. Storia e metodi di analisi dell’architettura 
4. Storia dell’urbanistica 
5. Rappresentazione del territorio e dell’ambiente 
6. Urbanistica 
7. Degrado e diagnostica dei materiali nell’edilizia storica 
 

 
 
 
 

8. Tecnologie dei sistemi strutturali 
9. Valutazione economica dei progetti 
10. Legislazione dei beni culturali 
11. Sistemi di elaborazione dell’informazione  
12. Tecniche di valutazione e controllo dell’ambiente costruito  
13. Metodologie per l’indagine archeologica  

 

 
 
2° anno :  
 
1. Restauro architettonico II 
2. Storia della critica e della letteratura architettonica  
3. Storia della città e del territorio 
4. Strumenti per l’analisi e la progettazione del paesaggio 
5. Conservazione dei materiali nell’edilizia storica 
6. Tecnologie dei sistemi strutturali II 
7. Economia ed estimo ambientale 
8. Valutazione economica dei piani territoriali e urbanistici 
9. Tecnologie dei sistemi impiantistici 

 
 
 
 
 
 
   


