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La complessità delle trasformazioni
delle città, dei territori e dell’abitare

contemporaneo richiede una
formazione avanzata che 

coniughi la migliore tradizione 
del settore con la sperimentazione 
e l’innovazione per consentire ai 

futuri laureati di competere
a livello nazionale e internazionale 

nel mondo dell’architettura, 
dell’urbanistica, dell’ingegneria 

delle costruzioni.

La Scuola di Architettura Urbanistica Ingegneria delle 
Costruzioni forma laureati competenti nei campi 
della progettazione e della costruzione, in grado di 
misurarsi responsabilmente con le problematiche della 
contemporaneità: dall’edificio allo spazio interno, dalla città 
al territorio, al paesaggio, alla tutela e riqualificazione del 
patrimonio culturale, alla sostenibilità della costruzione e 
della trasformazione delle risorse architettoniche, urbane, 
ambientali.

Il focus dei Corsi di Studio della Scuola è il progetto, inteso 
come sintesi di saperi molteplici, espressione della cultura 
politecnica che coniuga gli apporti delle scienze umane e 
delle arti con quelli delle scienze esatte e delle tecniche.
Lo stretto rapporto tra l’attività didattica e la ricerca, svolta 
nei Dipartimenti dell’Ateneo, istituisce la Scuola come 
luogo di produzione di conoscenza, di innovazione e di 
elaborazione culturale avanzata.

La Scuola offre numerose occasioni formative nelle 
diverse fasi dell’anno, workshop tematici, stages presso 
studi professionali e imprese in Italia e all’estero, seminari 
e cicli di conferenze, viaggi di studio, summer school, 
concorsi per studenti e premi di laurea.

In parallelo, gli studenti possono accedere a percorsi di 
alta formazione: ASA- Advanced School of Architecture
e ASP- Alta Scuola Politecnica.

Il progetto di internazionalizzazione muove dalla tradizione 
italiana al fine di diffondere la cultura politecnica nel 
mondo, verso un approccio aperto e multiculturale, basato 
su una qualificata rete di relazioni internazionali.

Numerosi sono gli allievi provenienti da altri Paesi del 
mondo, così come i docenti internazionali e i Visiting 
Professor che ogni anno la Scuola accoglie per condurre 
corsi, laboratori e workshop. La Scuola promuove attività 
di scambio e doppia laurea con i più accreditati atenei 
internazionali.

scuola

La Scuola di Architettura Urbanistica Ingegneria delle 
Costruzioni vanta una tradizione consolidata che dal 1865 
affianca gli studi di architettura a quelli di ingegneria, 
con un modello educativo che ha acquisito una rilevante 
reputazione in Italia e all’estero.

La Scuola è tra le prime nei ranking internazionali di 
settore: il Ranking QS 2020 la colloca al primo posto in 
Italia e al settimo nel mondo.  

Tra i docenti si sono susseguite personalità di rilievo della 
cultura architettonica, urbanistica e dell’ingegneria delle 
costruzioni; tra i laureati figurano, nel tempo, progettisti 
di primo piano, attivi in Italia e nel contesto 
internazionale.

opportunità di formazione

programmi di formazione

esperienze internazionali
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lauree magistrali

lauree magistrali

Il Corso articola l’offerta formativa 
sul progetto di architettura, del nuovo
e del costruito storico, secondo 
un approccio che pone al centro 
il patrimonio edilizio, architettonico 
e del paesaggio, come risorse da 
salvaguardare e a cui assegnare nuova 
centralità.

Architectural Design 
and History (ADH)

mantova

ing

Architettura / Ambiente
Costruito / Interni (ACI)

ita | ing

Il Corso forma un architetto capace 
di confrontarsi con la modificazione 
e rigenerazione dei tessuti urbani e 
insediativi consolidati, con gli interventi di 
innesto, trasformazione e valorizzazione 
del costruito, ponendo attenzione alla 
realizzabilità e sostenibilità ambientale, 
economica e sociale del progetto. 
Il corso è erogato in due piani di studio 
paralleli in italiano e in inglese.

milano leonardo

Landscape Architecture 
Land Landscape Heritage (LHA)

ing

Il Corso forma un paesaggista competente 
nel disegno di parchi e spazi aperti, piani e 
masterplan paesaggistici, nella 
conservazione e valorizzazione dipaesaggi 
storici, nella rigenerazione di paesaggi 
degradati, nei progetti di infrastrutture verdi 
e territori rurali, nel disegno di paesaggio 
per la mobilità sostenibile e per le opere di 
ingegneria territoriale per la riduzione dei 
rischi.

milano leonardo

Urban Planning
and Policy Design (UPPD)

ing

Il Corso integra progettazione, 
pianificazione, politiche urbane, 
studi urbani e scienze sociali. Forma 
competenze nel campo del progetto 
urbanistico e della costruzione 
delle politiche per affrontare i temi 
complessi posti dalle agende urbane
e territoriali contemporanee.

milano leonardo

Il Corso pone al centro il progetto 
di architettura, alle diverse scale, 
formando un architetto capace di 
coniugare gli apporti della tradizione 
progettuale, umanistica, artistica italiana 
con le forme e gli spazi della città 
contemporanea e con i fenomeni
insediativi dei Paesi emergenti.
Il corso è erogato in due piani di studio 
paralleli in italiano e in inglese.

Architettura e Disegno 
Urbano (ADU)

milano leonardo

ita | ing

Il Corso integra le competenze 
dell’architettura con quelle del paesaggio 
e delle scienze agrarie, formando 
un architetto in grado di affrontare la 
progettazione architettonica, urbana 
e ambientale alle diverse scale, 
orientata alla valorizzazione delle risorse 
ecologiche e ambientali.

Sustainable Architecture 
and Landscape Design (SAL)

piacenza

ing

Il Corso forma un architetto che risponda 
in modo innovativo alla complessità 
della progettazione di grandi opere e 
di costruzioni complesse. Al centro 
del progetto è posto l’edificio “come 
sistema” con l’obiettivo di educare alla 
realizzazione e al recupero in sintonia 
con l’ambiente.
Il corso è erogato in due piani di studio 
paralleli in italiano e in inglese.

Architettura
delle Costruzioni (COS)

milano leonardo

ita | ing

Ingegneria dei Sistemi 
Edilizi (ISE)

ita

Il Corso forma un tecnico in grado 
di progettare le costruzioni e di 
sovraintendere all’integrazione delle 
componenti tecnologiche, tecniche, 
edilizie, strutturali, impiantistiche. 
Questo tecnico è inoltre in grado di 
di sovraintendere al processo 
costruttivo, manutentivo e di 
demolizione degli edifici.

milano leonardo

Management of Built 
Environment (MBE)

ing

Il Corso forma un professionista 
in grado di gestire il patrimonio 
immobiliare esistente: esperti nella 
gestione e del mantenimento degli 
elementi fisici che compongono gli 
edifici (Technical Curriculum) e del 
valore economico del patrimonio 

immobiliare (Economic Curriculum).

milano leonardo

Building and Architectural
Engineering (BAE)

ing

Il Corso forma professionisti in grado 
di rispondere alle sfide globali di 
decarbonizzazione dell’ambiente 
costruito e di applicare conoscenze 
ingegneristiche avanzate al progetto 
di edifici ad alte prestazioni e di loro 
componenti, che ottimizzano l’uso 
delle risorse e generano impatti 
positivi sull'ambiente.

milano leonardo | lecco

( 3 anni )

( 2 anni )
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planning construction engineering
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The complexity of the 
transformation of cities, territories 
and contemporary living requires 
advanced training that combines 
the best traditions of the sector 

with experimental innovation to 
enable future graduates to compete 
nationally and internationally in 
the world of Architecture, Urban 

Planning and Construction 
Engineering. 

The School of Architecture Urban Planning Construction 
Engineering trains graduates skilled in design and 
construction, capable of tackling contemporary issues, 
in a responsible way, working on buildings and open 
spaces, cities and rural areas and on landscapes; paying 
attention to the safeguard and to the rehabilitation of the 
cultural heritage, the sustainability of constructions and 
the transformation of the existing architectural, urban and 
environmental resources.

The focus of the Programme is the Project, understood to be 
the synthesis of knowledge, set in the founding principles of 
polytechnic education, combining the best contributions in 
the Humanities and the Arts, with exacting technical science. 
The close relationship between training and research, carried 
out in the Departments, forms a School for production of 
knowledge, innovation and advanced cultural development. 

The School offers numerous training opportunities 
throughout the year: thematic workshops, internships at 
professional firms and companies in both Italy and abroad, 
seminars, cycles of conferences, study tours, summer 
schools, competitions for students, and degree awards. 

During this time, students can access higher education 
paths: ASA - Advanced School of Architecture, and ASP - 
Alta Scuola Politecnica. 

The project for exchange programmes is deep-rooted in 
the Italian tradition, with the objective of spreading the 
polytechnic culture throughout the World, towards an open 
and multi-ethnic approach, based on a network of qualified 
international relations.
Many of the students come from other Countries; in 
addition, each year, the School welcomes International 
Visiting Professors, to teach courses, workshops and 
studios.  The School promotes exchange and double 
degree programmes with the most accredited international 
Universities.

the school

Since 1865, the School of Architecture Urban Planning 
Construction Engineering has claimed to a consolidated 
tradition that juxtaposes Architectural studies to 
Engineering, alongside an educational model, which has 
earned a consistent reputation in Italy and abroad. 

The School holds high positions in sector rankings, being 
1st in Italy and 7th in the World according to QS University.

Among the professors, there are prominent personalities 
of the Architecture, Urban Planning and Construction 
Engineering scene; over time, among the graduates, there 
are leading architects who work in Italy and in International 
contexts. 

training opportunities

programmes

international experience

toWard 
a polYtechnic culture

oF the proJect 
Via Ampère, 220133 — Milano

Tel. +39 02 2399 2601
presidenza-auic@polimi.it

www.polinternational.polimi.it



masters oF science

masters oF science

( 3 years )

( 2 years )
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The Course articulates the programme 
around the project of architecture, 
new and the historically built, following 
an approach that is centered around 
the heritage of Architecture and 
Landscapes, considered as resources 
to be safeguarded and that need to be 
given a new centrality.

Architectural Design 
and History (ADH)

mantova

eng

Architecture / Built
Environment / Interiors (BEI)

ita | eng

The Course aims at training Architects 
who are capable of relating with the 
modification of the urban fabric and 
of consolidated settlements, and with 
the integrations, transformations and 
enhancements of the built environment, 
paying attention to the feasibility and the 
sustainability of the project.
The course is administered on two 
parallel study plan programmes, in 
Italian and in English. 

milano leonardo

Landscape Architecture 
Land Landscape Heritage (LHA)

eng

The Course aims at training Landscape 
Architects competent in designing parks 
and open spaces, in preserving and 
enhancing landscape heritage, in the 
regeneration of degradated landscapes, in 
the design of green and blue infrastructures, 
rural territories, sustainable tourism and 
mobility, resilience of hydrologic and 
environmental systems. 

milano leonardo

Urban Planning
and Policy Design (UPPD)

eng

The Course integrates design, planning, 
urban policies, urban studies and 
social sciences to train Planners that 
are capable of working on projects at 
the urban scale and on the planning of 
policies, in order to address the complex 
issues posed by the contemporary urban 
and territorial agendas.

milano leonardo

The Course focuses on the architectural 
project, at different scales, training 
Architects that are capable of combining 
the contributions of Design, Humanist 
and Artistic Italian tradition, with the 
forms and shapes of the contemporary 
city, and with the distribution patterns 
of Emerging Countries.  
The course is administered on two 
parallel study plan programmes, in 
Italian and in English.

Architecture and Urban 
Design (AUD)

milano leonardo

ita | eng

The Course integrates the 
competences of architecture, with 
the ones of landscape design and 
agrarian sciences, training Architects 
who are able to address architectural, 
urban and environmental design at 
different scales, oriented towards 
the enhancement of ecological and 
environmental resources. 

Sustainable Architecture 
and Landscape Design (SAL)

piacenza

eng

The Course aims at training Architects 
to respond to planning complex 
constructions in an innovative way. The 
building is considered as a “system”, 
with the means of training Architects 
to be able to design and recuperate 
existing buildings, whilst still being 
attentive to the environment.
The course is administered on two 
parallel study plan programmes, in 
Italian and in English.

Architecture / Building 
Architecture (BA)

milano leonardo

ita | eng

Building
Engineering (BE)

ita

The Course aims at training experts who 
are capable of designing constructions 
and overseeing the integration of the 
technological, technical, plant and 
structural components. These experts 
are also capable of overseeing the 
construction process, managing the 
maintenance and superintending the 
demolition of constructions. 

milano leonardo

Management of Built 
Environment (MBE)

eng

The Course aims at training Engineers 
who are capable of handling the existing 
built environment: experts in the 
management and in the maintenance of 
the physical elements that make the 
building (Technical Curriculum) and the 
economical value of real estate 
(Economic Curriculum).

milano leonardo

Building and Architectural
Engineering (BAE)

eng

The course trains professionals able to 
respond to the global challenges of 
decarbonisation of the built 
environment and to apply advanced 
engineering knowledge to the design of 
high performance buildings and related 
components, which optimise the use of 
resources and generate positive 
impacts on the environment.

milano leonardo | lecco




