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Sono aperte, per l’anno accademico 2007/2008, le 
iscrizioni alla Scuola di Specializzazione in “Storia, 
analisi e valutazione dei beni architettonici e ambienta-
li”, il cui scopo è di formare, a integrazione della prepa-
razione universitaria, specifiche competenze profes-
sionali e metodologiche, scientifiche e tecniche per 
l’analisi storica, la conoscenza critica, la catalogazione, 
le tecniche diagnostiche, le valutazioni economiche di 
fattibilità preliminari agli interventi di conservazione dei 
beni culturali architettonici e ambientali, con specifico 
riferimento ai centri storici, all’architettura, alle infra-
strutture, all’ambiente costruito, al paesaggio. 

La durata della Scuola è di due anni accademici. 
Sono in vigore una convenzione tra il Politecnico di 

Torino e l’Associazione per gli insediamenti universitari 
in Provincia di Cuneo e il Comune di Mondovì, e una 
con la Scuola di “Alta Conservazione e Studio” del 
Centro Conservazione e Restauro “La Venaria Reale“, 
la Fondazione per l’Arte della Compagnia di San Paolo 
e SiTI (Istituto Superiore sui Sistemi Territoriali per 
l’Innovazione), per sezioni della Scuola presso la sede 
di Mondovì e presso La Venaria Reale, con attività 
didattica e di ricerca da svolgere parte a Torino, parte a 
Mondovì e parte a Venaria. 

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

TITOLI DI AMMISSIONE 
Alla Scuola di Specializzazione possono essere i-

scritti i laureati presso le Facoltà di Architettura e 
Ingegneria italiane e coloro i quali abbiano conseguito 
un titolo di studio universitario all’estero giudicato dal 
Consiglio della Scuola equivalente, ai soli fini 
dell’ammissione alla Scuola, alla laurea delle Facoltà di 
Architettura e Ingegneria.  

Per l’ammissione alla Scuola è richiesto il supera-
mento di un esame consistente in una prova scritta, 
che si svolgerà il 10 gennaio 2008 alle ore 9.00 presso 
la Presidenza della Facoltà di Architettura al Castello 
del Valentino – Viale Mattioli, 39 – 10125 TORINO, 
integrata da un colloquio.  

Al termine dei colloqui sarà stilata una graduatoria, 
ai fini dell’assegnazione delle borse di studio di cui ai 
prossimi paragrafi, che sarà espressa con un punteggio 
complessivo, dato dalla valutazione del colloquio e dei 
seguenti titoli: 
- tesi di laurea, se attinente alla disciplina della specia-

lizzazione; 
- voto di laurea; 
- voto degli esami di profitto del corso di laurea in 

materie concernenti i temi della specializzazione; 
- pubblicazioni sull’argomento. 

I candidati dovranno inoltre essere in possesso di 
una certificazione attestante la conoscenza della lingua 
inglese quale l’IELTS 5.0 o equivalenti; coloro che non 
ne fossero in possesso devono dare prova di una 
buona conoscenza strumentale di almeno una delle 
seguenti lingue straniere: Inglese, Francese. Il posses-
so del certificato o la prova della buona conoscenza 
della lingua non sono comunque considerati titoli 
necessari ai fini della predisposizione della graduatoria. 

 

MODALITÀ di AMMISSIONE 
Le domande di ammissione, corredate dai titoli valu-

tabili ai fini del punteggio, dovranno pervenire o essere 
consegnate a partire dal 15 ottobre al 28 dicembre 
2007 all’Ufficio Tasse e Diritto allo Studio del Politecnico –– 
C.so Duca degli Abruzzi, 24 – 10129 Torino. 

Il termine di pre-iscrizione per gli stranieri è fissato al 
31 novembre 2007 e al momento della preiscrizione 
essi devono produrre il certificato di laurea, in originale 
oppure in copia, con traduzione legalizzata, se trattasi 

di titolo estero. Successivamente il Consiglio della 
Scuola di Specializzazione dovrà esprimere giudizio di 
equivalenza circa il titolo di studio prodotto, al fine di 
poter valutare il curriculum dello studente per 
l’iscrizione alla Scuola. 
L’ammissione alla Scuola degli studenti stranieri è fatta 
sulla  valutazione del curriculum e per titoli. 

MODALITÀ d’ISCRIZIONE 
Gli aventi diritto all’iscrizione dovranno formalizzare 

la stessa entro il 18 gennaio 2008 presso l’Ufficio 
Tasse e Diritto allo studio presentando: 
a) domanda su modulo in distribuzione presso l’ Ufficio 

Tasse e Diritto allo studio del Servizio Gestione Didat-
tica  - C.so Duca Degli Abruzzi, 24; 

b) quietanza del versamento della prima rata della tassa e 
contributo di iscrizione, effettuato su modulo di c.c.p. in 
distribuzione presso lo sportello l’Ufficio Tasse e Diritto 
allo studio – del Servizio Gestione Didattica - C.so 
Duca Degli Abruzzi, 24; o mediante bancomat o carta di 
credito presso gli sportelli dello stesso Ufficio. 

 Lo studente dovrà comprovare la propria identi-
tà mediante l’esibizione al funzionario della carta 
d’identità o di documento equivalente (è necessario 
consegnarne una fotocopia che sarà ritirata per 
adempiere agli obblighi previsti dal Decreto del 
Ministero dell’Interno del 16 agosto 2005). 

Le lezioni e le attività tecnico-pratiche avranno inizio 
a partire dal 21 gennaio 2008. Le lezioni si terranno 
nella sede di Torino, mentre le attività tecnico-pratiche 
(laboratori) si terranno prevalentemente nella sede di 
Mondovì e presso gli enti interessati alle attività. 

La frequenza ai corsi è obbligatoria. 
Lo specializzando è tenuto, complessivamente, a 

seguire almeno il 70% del totale delle ore degli inse-
gnamenti. Per tutte le discipline attivate, lo specializ-
zando è tenuto a seguire almeno il 50% delle ore di 
ciascuna disciplina. 

Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando 
dovrà sostenere un esame teorico-pratico. Coloro che 
non superano detto esame, potranno ripetere l’anno di 
corso cui sono iscritti, una sola volta. 

Gli esami teorico-pratici avranno luogo nel periodo 
tra il 3 ed il 15 novembre 2008. 

 

AMMISSIONE AL SECONDO ANNO 
Gli aventi diritto all’ammissione al 2° anno dovranno 

formalizzare l’iscrizione entro il 30 novembre 2007 
presso lo sportello 12 della Segreteria Centrale – Corso 
Duca Degli Abruzzi, 24 presentando: 
c) domanda su modulo in distribuzione presso l’ Ufficio 

Tasse e Diritto allo studio del Servizio Gestione Didat-
tica  - C.so Duca Degli Abruzzi, 24; 

d) quietanza del versamento della prima rata della tassa e 
contributo di iscrizione, effettuato esclusivamente su mo-
dulo di c.c.p. in distribuzione presso lo sportello l’Ufficio 
Tasse e Diritto allo studio – del Servizio Gestione 
Didattica - C.so Duca Degli Abruzzi, 24; o mediante 
bancomat o carta di credito presso gli sportelli dello stes-
so Ufficio. 

Superato l’esame teorico-pratico del secondo anno, 
il corso di studi della Scuola si conclude con un esame 
finale consistente nella discussione di una dissertazio-
ne scritta su una o più materie della Scuola, che dimo-
stri la preparazione scientifica e le capacità operative 
collegate alla specifica professionalità. 

Le sessioni per la discussione della tesi di specializ-
zazione avranno luogo nel periodo 15-28 febbraio 
2008 e il giorno 10 dicembre 2008. 

Gli specializzandi che hanno superato l’esame teo-
rico-pratico dell’ultimo anno di corso e sono in debito 

della sola discussione della dissertazione scritta pos-
sono reiscriversi per non più di due anni accademici. 

A coloro che avranno superato l’esame finale verrà 
rilasciato il titolo di Specialista in “Storia, analisi e 
valutazione dei beni architettonici e ambientali”. 

TASSE e CONTRIBUTO di ISCRIZIONE 
E’ possibile per gli studenti iscritti alle Scuole di Spe-

cializzazione richiedere l’esonero parziale delle tasse di 
iscrizione, fissate dal Consiglio di Amministrazione del 
Politecnico di Torino per l’anno accademico 2007/2008 
in  Euro 1.700,00.    

E’ possibile inoltre per gli studenti in debito del solo e-
same finale di specializzazione optare per l’iscrizione in 
qualità di studente con impegno “a tempo parziale“. Si 
ricorda che per tale iscrizione non è previsto alcun tipo di 
beneficio compresa la riduzione tasse.  

E’ da consultare per maggiore informazione il Regola-
mento Tasse 2007/08 del Politecnico di Torino. 
 

BORSE DI STUDIO 
  Per la frequenza alla Scuola di Specializzazione in Sto-

ria, Analisi e Valutazione dei Beni Architettonici e Ambienta-
li, sulla base delle graduatorie di merito, sono bandite per 
ogni anno 12 borse di studio, così ripartite:  
   3 borse Ministeriali;  

3 borse della  provincia di Cuneo (per i soli resi-
denti);   

6 borse in base alla Convenzione con la Scuola 
di “Alta Conservazione e Studio” del Centro 
Conservazione e Restauro “La Venaria Rea-
le” (di cui 3 borse della Fondazione per l’Arte 
della Compagnia di San Paolo e 3 borse di 
SiTI, Istituto Superiore sui Sistemi Territoriali 
per l’Innovazione).  

 

TERMINE per il PAGAMENTO delle TASSE 
L’importo complessivo dovuto per tassa e contributo 

d’iscrizione deve essere pagato in due rate: la prima 
deve essere versata all’atto dell’iscrizione, la secon-
da entro il 30 aprile 2008.  

Si ricorda che la quietanza comprovante il paga-
mento della seconda rata di tasse dovrà essere conse-
gnata all’Ufficio Tasse e Diritto allo Studio del Servizio 
Gestione Didattica - C.so Duca Degli Abruzzi, 24 entro 
la scadenza suddetta. 

Torino, 26 settembre 2007 
 

Il Direttore Amm.vo 
M. TOMASI 

 
   Il Direttore della Scuola       Il Rettore 
       G. MONDINI    F. PROFUMO 
 
Politecnico di Torino - Servizio Gestione Didattica 
Ufficio Tasse e Diritto allo Studio 
Corso Duca degli Abruzzi, 24 - 10129 TORINO 
tel. (39) 011/5646254– fax  (39) 011/5645947 
 
Sede di Torino - Dipartimento Casa-Città 
Viale Mattioli, 39 – 10125 TORINO 
tel. (39) 011/5646446 – fax  (39) 011/5646449 
e-mail: scuolabaa@polito.it 
 
Sede di Mondovì (CN) 
CESMO (Centro di Servizi per la Gestione della 
sede di Mondovì) 
Via Cottolengo, 29 – 12084 Mondovì (CN) 
tel. (39) 0174/560811 – fax  (39) 0174/560822 
e-mail: anna.beccaria@polito.it 
 
Per informazioni on line sulla Scuola: 
http://www2.polito.it/didattica/savbaa/ 
 

PIANO DI STUDI   
 
Le discipline di insegnamento sono le seguenti: 
1° anno: 
1. Rappresentazione del territorio e dell’ambiente 
2. Storia dell’architettura 
3. Restauro architettonico 
4. Degrado e diagnostica dei materiali nell’edilizia storica 
5. Sistemi di elaborazione dell’informazione 
6. Valutazione economica dei progetti 
7. Storia e metodi di analisi dell’architettura 
8. Conservazione dei materiali nell’edilizia storica 
9. Legislazione dei beni culturali 

 
 
2° anno: 
1. Storia dell’urbanistica 
2. Storia della critica e della letteratura architettonica 
3. Economia ed estimo ambientale 
4. Tecnologie dei sistemi impiantistici 
5. Tecniche di valutazione e controllo dell’ambiente costruito 
6. Valutazione economica dei piani territoriali e urbanistici 
7. Recupero e riqualificazione ambientale, urbana e territoriale 
8. Storia della città e del territorio 
9. Tecnologie dei sistemi strutturali 
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