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Questo Corso di laurea triennale forma un “tecnico del territorio”, con una preparazione che gli 
consente di collaborare a tutte le attività connesse alla pianificazione territoriale, urbanistica, 
paesaggistica e ambientale. 
 
UN'OPPORTUNITA' 
Per chi già lavora in questi campi, in particolare all'interno della pubblica amministrazione, 
l'iscrizione a questo Corso di laurea può essere un'opportunità interessante: per continuare a 
studiare, per migliorare ed aggiornare conoscenze già note, per acquisirne altre, per poter 
svolgere nuovi e diversi ruoli. 
 
UN TITOLO RICONOSCIUTO  
Il laureato, superato uno specifico esame di stato, può iscriversi all'Albo dei "Pianificatori junior" 
dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Conservatori e Paesaggisti. 
 
COSA SI STUDIA 
Le attività e i temi che il "tecnico del territorio" si trova ad affrontare nella sua vita professionale 
sono molti e diversificati: collaborare alla  redazione di piani di livello diverso (esecutivi, comunali, 
di area vasta), gestire le procedure ordinarie che permettono l'attuazione delle scelte,  collaborare 
alla definizione e all'attuazione di scelte che riguardano il funzionamento della città - dai servizi 
pubblici ai trasporti– e del territorio dalla protezione del paesaggio alle reti infrastruttural, 
collaborare a valutazioni di tipo economico o ambientale, svolgere analisi  di dati statistici e spaziali 
collaborando alla costruzione e gestione  di Sistemi Informativi Territoriali (SIT) che consentono di 
raccogliere dati  legati alla loro localizzazione geografica, di renderli disponibili ad utenti diversi, di 
produrre rappresentazioni delle diverse situazioni territoriali.  
Questi temi ed attività sono in continua evoluzione: le innovazioni legislative modificano contesti  
normativi e le procedure, i cambiamenti economici chiedono nuove capacità gestionali, i 
cambiamenti climatici chiedono  nuove capacità valutative, le domande dei cittadini chiedono 
informazioni, scelte chiare e condivise. 
Questo richiede ai "tecnici del territorio" conoscenze aggiornate e talvolta nuove, in campi 
disciplinari diversi, e chiede anche la capacità di lavorare con specialisti diversi: saper lavorare in 
gruppo, dialogare con soggetti che rappresentano interessi diversi, scegliere insieme, saper 
parlare anche al cittadino che pone domande o protesta. 
A questa domanda di formazione e aggiornamento cerca di dare una risposta il Corso di 
laurea in Pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistico-ambientale. 
 

 
 

Esempio di progetto prodotto dai nostri studenti



 
COME SI STUDIA 
L’attività didattica prevede sia corsi, sia esercitazioni (Atelier); in genere, la disciplina 
appresa in un corso teorico viene applicata in un’Atelier successivo; alcune discipline 
vengono apprese direttamente in Atelier, ossia “facendo”.  
Le attività degli Atelier si svolgono su casi studio concreti, per applicare gli strumenti interpretativi e 
simulare i processi decisionali e progettuali. Le esercitazioni sono svolte in piccoli gruppi, per 
allenare l’abilità a motivare e illustrare le proprie scelte, confrontarsi e prendere decisioni 
condivise. Alcune esercitazioni sono collegate a temi di ricerca, sviluppati in collaborazione con 
amministrazioni territoriali o altri enti; ciò consente di sperimentare non solo metodologie 
innovative, ma  anche il rapporto con le esigenze di un territorio/soggetto reale.  
Il Corso mette molto l’accento sul “saper fare”. Per questo è previsto un tirocinio obbligatorio al 
terzo anno, sulla cui esperienza viene sviluppata la riflessione prevista dalla prova finale. 
Per coloro che già lavorano nei campi oggetto del Corso, questa riflessione può avvenire su 
un’esperienza lavorativa in corso, che viene riconosciuta al posto del tirocinio.  
 
UN'OPPORTUNITA': L'SCRIZIONE PART-TIME 
Al Corso di laurea ci si può iscrivere  anche part-time. 
Chi si iscrive part-time impiegherà più tempo a raggiungere al laurea (in media 5 anni al posto di 
3),  perché in questo modo si può frequentare in un anno solo una parte degli insegnamenti 
previsti. 
Nel corso degli anni questa scelta è stata fatta da un certo numero di studenti, in particolare da chi 
già lavorava negli enti locali, affrontando temi coerenti con quelli sviluppati nel corso.  
 
SI PUÒ CONTINUARE A STUDIARE 
La laurea triennale dà accesso alle Lauree Magistrali biennali, ai Master Universitari di primo livello 
e a Corsi di Formazione post-laurea (questi ultimi con accesso stabilito dalla struttura erogante il 
Master e il Corso). 
In particolare il laureato in questo Corso triennale può avere un accesso diretto - ammissione 
senza debiti formativi, ma subordinata alle regole stabilite dal Politecnico - alla Laurea Magistrale 
in Pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistico-ambientale. 
 
Ulteriori informazioni sul sito del Corso: https://didattica.polito.it/laurea/pianificazione/it 
 
PER ISCRIVERSI 
Il Corso ha un numero limitato di posti, programmato di anno in anno. Per l'A.A. 2014/15 sono 
programmati 75 studenti comunitari + 10 studenti extracomunitari. 
Per iscriversi al Corso è necessario superare un Test d’ingresso “TIL” (Test in Laib), autonomo e 
distinto da quello di Architettura. Sono previste tre sessioni: 13 maggio, 22 luglio, 4 settembre 
2014. Il risultato è visibile immediatamente al termine della prova, ed eventualmente è possibile 
ripresentarsi nelle sessioni successive.  
Ulteriori informazioni sul sito del Politecnico: http://orienta.polito.it/ 
 
 

La sede del corso: Torino, Castello del Valentino 
 


