Offerta formativa

The Department cross-disciplinary identity is
also evident in the wide range of courses: from
the bachelor degree to master degrees, from
postgraduate courses and specializing master
courses to the PhD course. Furthermore, large
part of the offered courses are jointly organised
by Politecnico and Università and/or by different
departments of other universities.

OFFERTA FORMATIVA

COURSES

Lauree triennali
• Pianificazione territoriale, urbanistica e
paesaggistico-ambientale (L21)

Bachelor of Science
• Territorial, Urban, Environmental and
Landscape Planning (L21)

Lauree magistrali
• Pianificazione territoriale, urbanistica e
paesaggistico-ambientale (LM48)

Master of Science
• Territorial, Urban, Environmental and
Landscape Planning (LM48)

• Progettazione delle aree verdi e del paesaggio
(LM3) - corso interateneo e intersede (Unige,
Unito, PoliTo, Unimi)

• Green Areas and Landscape Design (LM3) Interuniversity Course (Unige, Unito, Polito,
Unimi)

Corsi di dottorato
• Urban and Regional Development

Doctorate Degree
• Urban and Regional Development

Corsi di perfezionamento
• Habitat Tecnologia e Sviluppo

Postgraduate Courses
• Habitat, Technology and Development

Scuole di specializzazione di III livello
• Beni Architettonici e del Paesaggio

Postgraduate Schools 3rd level
• Architectural and Landscape Heritage

Lauree magistrali
• Geografia e Scienze Territoriali (LM80)

Master of Science
• Geography and Territorial Sciences (LM80)

• Economia dell’Ambiente, della Cultura e del
Territorio (LM56)

• Environment, Culture and Territorial Economics
(LM56)

Master di I livello
• Tecniche di riqualificazione paesaggistica
(Polito, Unito)

Specializing Master Degree 1st level
• Techniques for Landscape Regeneration
(Polito, Unito)

• World Heritage and Cultural Projects for
Development (Polito, Unito, ITC-ILO)

• World Heritage and Cultural Projects for
Development (Polito, Unito, ITC-ILO)

Contatti:
Castello del Valentino
Viale Mattioli, 39 − 10125 Torino
Tel. +39 011 090 7456 / 6650
Fax +39 011 090 7499 / 6450
dist@polito.it
www.dist.polito.it
www.dist.unito.it

DIST

L’identità interdisciplinare e la forte integrazione
delle diverse competenze si realizza anche nella
didattica erogata dal Dipartimento.
Il DIST organizza e gestisce la formazione
superiore – laurea triennale, laurea magistrale,
master e scuola di specializzazione, dottorato
di ricerca – nell’area culturale delle scienze e
delle politiche urbane e regionali e in quella
della pianificazione e progettazione territoriale,
urbanistica e paesaggistico-ambientale, anche
con percorsi di studio interdipartimentali ed
interateneo.
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Innovazione e competitività

Innovation and competitiveness

Competenze integrate e interdisciplinarità sono
i punti di forza del Dipartimento Interateneo
di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio
(DIST), la struttura di riferimento del Politecnico e
dell’Università di Torino nello studio del territorio
dalla scala globale a quella locale, analizzato nei
suoi aspetti fisici, economici, sociali, politici,
culturali e delle loro interrelazioni, in una
prospettiva di sostenibilità e di sviluppo dei suoi
processi di trasformazione e di governo.
Il confronto costante fra i ricercatori del
Politecnico e dell’Università rafforza la capacità
del DIST di essere uno dei principali centri di
ricerca e formazione integrata e interdisciplinare
idonea ad affrontare la complessità delle
trasformazioni in atto nello sviluppo urbano e
territoriale.

The Interuniversity Department of Regional
and Urban Studies and Planning (DIST) is a
joint department of the Politecnico di Torino
and the Università di Torino whose main
objective is to promote research regarding the
physical, economic, social, political, and cultural
transformation and development of the territory,
from the local to the global scale.
Researchers with different academic backgrounds
and unique cross-disciplinary approach study
such spatial transformations, their sustainability
and governance. The DIST, while encouraging
an original contribution to complex challenges
in cities and territories, produces outstanding
knowledge both in applied research and in
theoretical advancement.

Gli ambiti di ricerca

Research topics

Il DIST è coinvolto in numerose attività di
ricerca connesse alla macro-area dello studio
dell’ambiente naturale e costruito e, in
quest’area, giocano un ruolo chiave i legami
tra discipline tecniche e umanistiche che
caratterizzano il Dipartimento. L’approccio multidisciplinare supera le barriere esistenti tra le
diverse discipline grazie alla cooperazione e
al confronto tra i ricercatori del DIST attivi nei
diversi ambiti di studio.
La committenza cui si rivolge la ricerca del DIST
è composita e comprende enti locali, regionali e
nazionali, istituzioni e organizzazioni europee e
internazionali, così come attori e organismi del
settore privato.
Gli ambiti di ricerca del DIST sono:
• Studi urbani e regionali
• Progetto e pianificazione della città e del
territorio
• Mobilità, reti e sistemi insediativi
• Resilienza e sicurezza dell’ambiente naturale e
costruito
• Patrimonio culturale e paesaggio

DIST is involved in a wide variety of research
activities relating to all aspects of the natural
and built environment. The interplay between
technical and societal issues forms a key element
of the research. DIST research projects are
commissioned by local, regional and national
authorities, European and international
institutions and agencies, as well as private actors
and organisations. Research activities are carried
out with a cross-disciplinary approach, which
breaks the boundaries separating the traditional
disciplines through researchers’ cooperation.
In particular DIST’s main topics are structured
around the following areas:
• Urban and regional studies
• Urban and regional design and planning
• Transport and mobility
• Security and resilience of the natural and built
environment
• Cultural heritage and landscape

I partenariati

Partnerships

Il DIST svolge un ruolo attivo nello sviluppo
economico e sociale del territorio alle diverse scale,
grazie a una fitta rete di relazioni e collaborazioni
nazionali e internazionali, sia nell’ambito della
ricerca sia in quello della formazione.
Il DIST pone al centro del proprio interesse
il progetto del territorio nella sua visione
complessiva. Il contributo del Dipartimento è
quindi orientato ad affrontare le grandi sfide per
la società, ovvero le minacce e le opportunità che
riguardano i cittadini e le istituzioni comunitarie,
nazionali, regionali e locali.
Il DIST intende contribuire attivamente ad
arricchire il dibattito pubblico sui temi dello
sviluppo territoriale, promuovendo innovazione
diffusa e collaborazione con diverse tipologie di
attori per favorire una trasformazione economica
e sociale positiva.

DIST has an active role in promoting economic
and social development at different territorial
scales thanks to its national and international
cooperation networks, both in research and in
education.
DIST aims to have a positive impact on citizens’
quality of life by addressing some of the
most serious societal challenges, threats and
opportunities regarding citizens as well as
local, regional, national and supra-national
institutions.
DIST wishes to have an influence on thinking
beyond academia, supporting innovation outside
the Department and working with different
stakeholders in order to achieve economic and
social transformation.

I laboratori

Laboratories

Nel Dipartimento sono presenti quattro laboratori
e quattro centri di ricerca. Sono strutture che
sperimentano nuovi metodi e tecniche di
ricerca e insegnamento e aggregano ricercatori,
personale tecnico e collaboratori esterni.

Within the DIST there are four laboratories
and four research centres. Through innovative
research methods and teaching techniques these
structures bring together researchers, technical
staff as well as external collaborators.

LABFLUX - Laboratorio per la valutazione
dell’umidità nei mezzi porosi e dei ﬂussi d’acqua
nell’ambiente
LARTU - Laboratorio di Analisi e
Rappresentazioni Territoriali ed Urbane
LSBC - Laboratorio di Storia e Beni culturali
S3+LAB - Urban Sustainability & Security
Laboratory for Social Challenges

LABFLUX - Porous media moisture and
environmental water fluxes evaluation
laboratory
LARTU - Laboratory of Territorial and Urban
Research
LSBC - History and Cultural Heritage Laboratory
S3+LAB - Urban Sustainability & Security
Laboratory for Social Challenges

CED-PPN - Centro Europeo di Documentazione
sulla Pianiﬁcazione dei Parchi Naturali
EU-POLIS - Centro di ricerca sugli studi urbani
OCS - Osservatorio Città Sostenibili
WHCC - World Habitat Cooperation Center

CED-PPN - European Documentation Centre on
Nature Park Planning
EU-POLIS - Research Centre on Urban Studies
OCS - Observatory on Sustainable Cities
WHCC - World Habitat Cooperation Center

