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Introduzione

Il presente documento riguarda il nuovo 
piano degli studi del corso di laurea in Ar-
chitettura della Scuola universitaria pro-
fessionale della Svizzera italiana (SUPSI) 
che entra in vigore con l’anno accademico 
2020-2021 per gli studenti iscritti al primo 
semestre del Bachelor.

La Scuola universitaria professionale della 
Svizzera italiana (SUPSI), come le altre SUP 
svizzere, svolge tre compiti fra loro stretta-
mente interconnessi:
– la formazione di base, che permette di 

conseguire i titoli di Bachelor e Master 
riconosciuti dalla Confederazione;

– la formazione continua, dai MAS di spe-
cializzazione a singole occasioni di perfe-
zionamento;

– i progetti di ricerca applicata, lo sviluppo 
e il trasferimento di tecnologia, in colla-
borazione con aziende, istituzioni e altri 
enti universitari.

I punti di forza della SUPSI, sin dalla sua co-
stituzione nel 1997, sono:
– il legame con il proprio territorio di ri-

ferimento, grazie al sostegno garantito 
all’economia regionale e in favore delle 
piccole e medie imprese;

– la dimensione professionale, assicurata 
tramite una formazione d’avanguardia 
con forte orientamento pratico che coin-
volge docenti con pluriennale esperienza 
professionale;

–  la relazione fra ricerca applicata e forma-
zione, promossa da docenti-ricercatori 
attivi negli istituti e nei laboratori;

– l’insegnamento parallelo all’attività pro-
fessionale offerto, compatibilmente con 
le richieste, tramite programmi di studio 
che possono essere frequentati da stu-
denti che mantengono un’occupazione 
attiva durante la formazione;

– l’internazionalità, sviluppata tramite ac-
cordi di collaborazione e con il coinvol-
gimento di docenti attivi oltre i confini 
nazionali.

La formazione Bachelor of Arts SUPSI in Ar-
chitettura descritta in questo documento 
è organizzata all’interno del Dipartimento 
ambiente costruzioni e design (DACD) che 
offre anche le formazioni Bachelor in Ar-
chitettura d’interni, Comunicazione visiva, 
Conservazione, Ingegneria civile e la forma-
zione Master in Conservazione e restauro.

All’interno del DACD sono presenti le se-
guenti unità di ricerca con numerosi colla-
boratori attivi nei corsi di laurea:
– l’Istituto sostenibilità applicata all’am-

biente costruito (ISAAC); 
– l’Istituto scienze della Terra (IST);
–  l’Istituto materiali e costruzioni (IMC):
–  il Laboratorio cultura visiva (LCV);
– il Laboratorio microbiologia applicata 

(LMA)

Chi inizia il percorso formativo conseguirà 
la laurea (Bachelor) secondo l’ordinamen-
to dettato dalla dichiarazione di Bologna, 
siglata nel 1999 da 29 paesi europei, che 
sancisce la volontà di armonizzare tra loro 
i sistemi universitari, creando uno spazio 
europeo dell’istruzione superiore, con de-
nominazioni comuni e internazionalmente 
riconosciute.

Le linee guida che hanno portato alla com-
pleta revisione dei programmi formativi e 
che governano l’impostazione del presente 
piano studi prevedono in particolare:
– la concezione modulare di un percorso 

formativo a livello Bachelor (180 crediti 
ECTS), coerente con gli obiettivi delle SUP 
e conforme alle direttive nazionali;

– l’implementazione dei sistemi di crediti 
formativi sul modello dell’ECTS;

– la promozione della mobilità degli stu-
denti e dei docenti con il conseguente 
rafforzamento della collaborazione euro-
pea attraverso la garanzia della qualità.

Bachelor e Master
Con il Bachelor viene fornita una qualifica 
universitaria altamente professionalizzante 
mirata a un accesso diretto al mondo del 
lavoro.

Il titolo di Bachelor permette anche l’ac-
cesso al secondo livello di studi universita-
ri, il Master, costituito in genere da 90-120 
crediti ECTS, che può essere frequentato in 
Svizzera o all’estero da coloro che inten-
dono continuare gli studi, sia consecutiva-
mente al Bachelor, sia dopo alcuni anni di 
attività professionale.

L’Università di accoglienza definisce le con-
dizioni di ammissione ai Master, sulla base 
della formazione di base, delle esperienze 
maturate e dell’orientamento scelto dal-
lo studente. La SUPSI offre alcuni percorsi 
Master rivolti a studenti in possesso di un 
titolo Bachelor.

Crediti formativi (ECTS)
L’ECTS (European Credit Transfer System) è 
il sistema europeo di riconoscimento, tra-
sferimento e accumulazione di crediti for-
mativi. Un credito ECTS corrisponde a un 
carico di lavoro per lo studente pari a circa 
30 ore (lezioni, studio assistito e studio indi-
viduale). Un anno accademico corrisponde 
a 60 crediti ECTS (1800 ore di lavoro).

Struttura del percorso formativo 
La durata degli studi è, di regola, artico-
lata in sei semestri con frequenza a tem-
po pieno e dai dieci ai dodici semestri con 
frequenza part-time. I primi cinque seme-
stri hanno una durata di 14-16 settimane, il 
sesto semestre di 10 settimane. A queste si 
aggiungono, per ogni semestre, le settima-
ne destinate alle certificazioni e ai seminari 
specifici. La Tesi di Bachelor costituisce il 
modulo finale del VI semestre.

Moduli di studio
Le materie d’insegnamento sono organiz-
zate in moduli di studio. Ogni modulo è 
composto da uno o più corsi e ha, di rego-
la, la durata di un semestre al termine del 
quale viene valutato tramite delle prove di 
certificazione.
A seconda del numero di iscritti la direzione si 
riserva di non organizzare i moduli opzionali.

Titolo di studio
Il titolo di studio conferito a chi certifica 
tutti i moduli previsti dal piano degli studi e 
corrispondenti a 180 crediti ECTS è Bachelor 
of Arts SUPSI in Architettura. 
Il diploma è riconosciuto a livello federale e 
costituisce un titolo protetto dalla Confe-
derazione. 

Pari opportunità
Le pari opportunità e la prevenzione delle 
discriminazioni sono un obiettivo prioritario 
della SUPSI, che integra la dimensione Gen-
der e diversity nelle strategie di sviluppo e 
nella gestione.
Per evitare ridondanze linguistiche in que-
sto documento si è scelto l’uso della forma 
maschile che non implica nessuna discrimi-
nazione di genere.

Informazioni
Per ulteriori informazioni si invita a consul-
tare il sito della SUPSI www.supsi.ch.
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Bachelor of Arts SUPSI
in Architettura

Responsabile del corso di laurea: 
Prof. Stefano Zerbi

Coordinatrice del corso di laurea: 
Marta Monti 

Assistenti del corso di laurea:
Giusi Mombelli, Michele Cutolo, 
Isabella Sala

«L’architettura nella sua forma più semplice 
riguarda principalmente l’utile. Ma essa si 
estende dalla categoria dell’estremamente 
pratico fino a raggiungere, nelle sue forme 
più alte, il suo pieno significato come pura 
arte. Questa relazione porta a un corso di 
studi che chiarifichi, passo dopo passo, cosa 
è possibile nella costruzione, cosa è neces-
sario per l’uso, e cosa è significativo in quan-
to arte. Questa impostazione si compie nel 
corso di studi attraverso l’intreccio di diversi 
campi d’insegnamento, in modo che lo stu-
dente sia sempre conscio, e lavori sempre 
all’interno della sfera dell’architettura nel 
suo senso più ampio, ossia quello di proget-
tare una struttura per uno scopo, disporla in 
modo che abbia significato in quanto arte, 
e sviluppare il concetto in modo che possa 
realizzarsi nell’edificio costruito.»
(Ludwig Mies van der Rohe, “Educazione 
architettonica”, 1939, in: Vittorio Pizzigoni, a 
cura di, Ludwig Mies van der Rohe. Gli scritti e 
le parole, Einaudi, Torino, 2010, p.97)

L’architetto SUPSI è una figura professionale 
generalista dotata di approfonditi e aggiornati 
riferimenti teorici, tecnici e socio-culturali. Si 
occupa di concepire e sviluppare, da un punto di 
vista costruttivo, un progetto architettonico e lo 
elabora con metodi coerenti e strumenti innova-
tivi nelle sue diverse fasi.

Le competenze, acquisite attraverso la for-
mazione Bachelor, permettono all’architet-
to SUPSI di:
1.  Concepire progetti che rispondano a esi-

genze costruttive, organizzative ed este-
tiche attingendo alla dimensione storica 
ed epistemologica dell’architettura. 

2.  Sviluppare progetti architettonici consi-
derando l’evoluzione delle tecniche co-
struttive, delle tecnologie dei materiali e 
degli aspetti energetici. 

3.  Elaborare le varie fasi del progetto nel ri-
spetto del rapporto Uomo, opera e am-
biente in un’ottica di sostenibilità. 

4. Gestire le diverse fasi dell’elaborazione 
costruttiva garantendone la qualità for-
male e strutturale, così come il rispetto 
delle norme, dei costi e dei tempi. 

5. Saper lavorare all’interno di team pluri-
disciplinari gestendo in modo efficace le 
interazioni e la comunicazione. 

6. Agire in modo professionale ed etica-
mente responsabile con metodo, rigore e 
spirito critico.

Al fine di trasmettere queste competenze, 
la formazione si articola attraverso un tema 
federatore, quello dell’abitare nella sua ac-
cezione più larga, e attraverso tre Aree 
disciplinari: Costruzione e realizzazione; 
Progetto e Sostenibilità. Gli argomenti di 
studio, gli esercizi e i temi di progettazione, 
contraddistinti da un’organica e coordina-
ta successione e da un crescente grado di 
interazione e complessità, caratterizzano 
l’impostazione prevalentemente induttiva 
dell’apprendimento.

I primi cinque semestri sono caratterizzati da 
un’offerta di contenuti essenziale e coerente 
nel suo insieme, organizzata in moduli disci-
plinari delle tre Aree. L’arricchimento cono-
scitivo e metodologico derivante da scelte 
opzionali caratterizza ampiamente il sesto 
semestre. Sia durante il semestre, che nella 
tesi di Bachelor, vengono offerti agli studen-
ti tre indirizzi opzionali di approfondimento 
relativi alle tre Aree disciplinari descritte nel 
piano degli studi, in funzione dei loro inte-
ressi specifici, di possibili futuri orientamenti 
professionali, oppure in relazione a un even-
tuale proseguimento degli studi.

L’obiettivo principale di questi indirizzi op-
zionali risiede sia nell’acquisizione di capacità 
specialistiche sia nell’ampliamento e conso-
lidamento di competenze metodologiche e 
operative, sempre più necessarie allo svol-
gimento di specifiche mansioni individuali e 
interdisciplinari richieste al laureato Bache-
lor nel mondo del lavoro, in un ambito pro-
fessionale in continua evoluzione.
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Metodi 
d’insegnamento

I due luoghi d’apprendimento del Laborato-
rio di costruzione e del Laboratorio di pro-
getto permettono agli studenti di acquisire 
e sviluppare le loro competenze. Per questo 
le ore riservate nella griglia settimanale a 
questi due luoghi d’apprendimento si sud-
dividono tra ore di contatto con il docente 
di riferimento (o gruppo di docenti) e ore 
di lavoro individuale, accompagnato dagli 
assistenti o svolto in autonomia. Il proget-
to è il metodo d’insegnamento privilegiato 
per entrambi i laboratori con particolare 
valenza formativa, e costituisce la trama di 
riferimento determinante per esercitare e 
coniugare in modo interdisciplinare cono-
scenze teoriche e competenze operative. 
Nel Laboratorio di costruzione si alterna 
l’insegnamento di casi studio con l’insegna-
mento per progetti. I temi successivamente 
sviluppati, di carattere concreto e attinente 
alla realtà locale, presentano un crescente 
grado di interazione, complessità e coinvol-
gimento di docenti e specialisti di varie di-
scipline, attivi nella realtà del lavoro e nella 
ricerca applicata. I diversi temi forniscono 
argomenti di approfondimento interdisci-
plinare e permettono di sviluppare, in tut-
te le loro componenti, sia nuovi edifici sia 
interventi di rivalutazione e trasformazione 
della sostanza edilizia esistente. Nell’ambi-
to dei Laboratori, in condizioni analoghe a 
quelle che affronterà nella professione, lo 
studente si esercita a presentare e argo-
mentare il proprio lavoro, a compiere ana-
lisi, confronti e verifiche correlate all’intero 
procedimento che conduce dalla proget-
tazione fino alla realizzazione dell’opera, 
apprendendo anche dalla partecipazione a 
lavori di gruppo e alle critiche collettive.

Il piano degli studi è strutturato in forme di 
insegnamento e di apprendimento diversifi-
cate, che si alternano e si integrano nei diversi 
moduli offerti lungo l’intero percorso formati-
vo. Oltre ai Laboratori, le principali sono:
-  lezioni frontali, in genere abbinate a eser-

citazioni applicative assistite;
- seminari, svolti a blocco durante giorni 

consecutivi con lezioni e esercitazioni, che 
prevedono lo svolgimento di temi a carat-
tere interdisciplinare, svolti in parte con la 
partecipazione comune di studenti di altri 
corsi di laurea. I temi affrontati sono in di-
retta relazione con quanto sviluppato nei 
lavori di progetto e con specifiche temati-
che del semestre di riferimento;

- viaggi di studio, visite guidate a opere re-
alizzate, cantieri, unità produttive e labo-
ratori;

- assistenza (tutoring) allo studio e al lavo-
ro individuale svolto dallo studente.

Per favorire l’interazione tra nozioni teori-
che e competenze operative e per trasferi-
re nella formazione le esperienze derivate 
dalla pratica professionale e dalle attività di 
ricerca, l’insegnamento è prevalentemente 
svolto da docenti attivi come liberi profes-
sionisti e da ricercatori del DACD.

Il laureato del DACD, oltre alle competenze 
professionali, sviluppa nella formazione SUP 
competenze comunicazionali adeguate, di 
natura verbale e scritta, come pure l’uso di 
strumenti visivi e audiovisivi. Specifici corsi 
inseriti nei moduli del Laboratorio di pro-
getto, accompagnano l’intera formazione 
dello studente per conseguire tale obiettivo.
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I semestre II semestre III semestre

Terreno 2 ECTS Gestione 1 2 ECTS
Geologia Gestione I
Rilievo Diritto privato

Strutture e materiali 1 5 ECTS Strutture e materiali 2 4 ECTS Strutture e materiali 3 4 ECTS
Statica I Statica II Strutture I
Teoria delle strutture I Teoria delle strutture II Tecnologia dei materiali III
Tecnologia dei materiali I Tecnologia dei materiali II
Chimica della costruzione

Laboratorio Costruzione 1 6 ECTS Laboratorio Costruzione 2 6 ECTS Laboratorio Costruzione 3 8 ECTS
Laboratorio di costruzione I Laboratorio di costruzione II Laboratorio di costruzione III
Tecnica della costruzione I Tecnica della costruzione II Tecnica della costruzione III

Seminario di costruzione

Area costruzione e realizzazione

I semestre II semestre III semestre

Sostenibilità 1 4 ECTS Sostenibilità 2 5 ECTS Sostenibilità 3 2 ECTS
Fisica della costruzione I Fisica della costruzione II Fisica della costruzione III
Matematica * Seminario di sostenibilità I
Disegno * ArchiCad / Revit 1

Area sostenibilità

I semestre II semestre III semestre

Laboratorio di Progetto 1 7 ECTS Laboratorio di Progetto 2 9 ECTS Laboratorio di Progetto 3 8 ECTS
Progetto I Progetto II Progetto III
Rappresentazione Workshop Viaggio di studio
Seminario di progetto I Comunicazione I Arredo

Viaggio di studio Comunicazione II

Storia e teoria 1 3 ECTS Storia e teoria 2 3 ECTS Storia e teoria 3 3 ECTS
Storia dell’architettura I Storia dell’architettura II Storia dell’architettura III
Teoria dell’architettura I Teoria dell’architettura II Teoria dell’architettura III

Area progetto

I semestre II semestre

Lingue 1 3 ECTS Lingue 2 3 ECTS
Inglese 1 Inglese 2

Lingue

Struttura dello studio
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IV semestre V semestre VI semestre

Gestione 2 3 ECTS Gestione 3 5 ECTS Gestione 4 5 ECTS
Gestione II Gestione III Gestione IV
Cantieri Pianificazione I Pianificazione II

Seminario di realizzazione
Strutture e materiali 4 3 ECTS Strutture e materiali 5 3 ECTS
Strutture II Strutture III

Tesi Bachelor 12* ECTS
Opzioni costr. realiz 3* ECTS
Approfondimenti
Laboratorio di Progetto 6.1 5* ECTS
Progetto 6.1
Workshop

Laboratorio Costruzione 4 6 ECTS Laboratorio Costruzione 5 6 ECTS Laboratorio Costruzione 6 3 ECTS
Laboratorio di costruzione IV Laboratorio di costruzione V Laboratorio di costruzione VI
Tecnica della costruzione IV Tecnica della costruzione V

IV semestre V semestre VI semestre

Sostenibilità 4 4 ECTS Sostenibilità 5 6 ECTS BIM 2 ECTS
Impianti Energia e progetto
ArchiCad / Revit approfondimento Seminario di sostenibilità II

Tesi Bachelor 12* ECTS
Opzioni sostenibilità 3* ECTS
Approfondimenti
Laboratorio di Progetto 6.2 5* ECTS
Progetto 6.2
Workshop

IV semestre V semestre VI semestre

Laboratorio di Progetto 4 6 ECTS Laboratorio di Progetto 5 7 ECTS Tesi Bachelor 12* ECTS
Progetto IV Progetto V Opzioni progetto 3* ECTS
Workshop Viaggio di studio Approfondimenti

Pianificazione urbana Laboratorio di Progetto 6.3 5* ECTS
Progetto 6.3
Workshop

Storia e teoria 4 5 ECTS Storia e teoria 5 3 ECTS
Storia dell’architettura IV Storia dell’architettura V
Teoria dell’architettura IV Teoria dell’architettura V
Seminario di progetto II
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Primo anno
I semestre (autunnale)

Codice Titolo Tipo ECTS Ore/Lezioni Pag.

ARSM100 Strutture e materiali I Obbligatorio 5 108 16
ARSM100.1 Statica I 26
ARSM100.2 Teoria delle strutture I 26
ARSM100.3 Tecnologia dei materiali I 28
ARSM100.4 Chimica della costruzione 28

ARC100 Laboratorio di costruzione I Obbligatorio 6 96 21
ARC100.1 Laboratorio di costruzione I 32
ARC100.2 Tecnica della costruzione I 64

ARS100 Sostenibilità I Obbligatorio 4 88 24
ARS100.1 Fisica della costruzione I 28
ARS100.2 Matematica* 28
ARS100.3 Disegno* 32

ARP100 Laboratorio di progetto I Obbligatorio 7 176 28
ARP100.1 Progetto I 112
ARP100.2 Rappresentazione 24
ARP100.3 Seminario di progetto 1 40

ARST100 Storia e teoria I Obbligatorio 3 56 31
ARST100.1 Storia dell’architettura I 28
ARST100.2 Teoria del progetto I 28
Totale 25 524

II semestre (primaverile)

ART200 Terreno Obbligatorio 2 56 36
ART200.1 Geologia 28
ART200.2 Rilievo 28

ARSM200 Strutture e materiali II Obbligatorio 4 108 39
ARSM200.1 Statica II 28
ARSM200.2 Teoria delle strutture II 52
ARSM200.3 Tecnologia dei materiali II 28

ARC200 Laboratorio di costruzione II Obbligatorio 6 124 42
ARC200.1 Laboratorio di costruzione II 60
ARC200.2 Tecnica della costruzione II 64

ARS200 Sostenibilità II Obbligatorio 5 100 45
ARS200.1 Fisica della costruzione II 28
ARS200.2 Seminario di sostenibilità I 40
ARS200.3 ArchiCad/Revit I 32

ARP200 Laboratorio di progetto II Obbligatorio 9 192 49
ARP200.1 Progetto II 104
ARP200.2 Workshop I 40
ARP200.3 Comunicazione I 24
ARP200.4 Viaggio di studio 24

ARST200 Storia e teoria II Obbligatorio 3 56 52
ARST200.1 Storia dell’architettura II 28
ARST200.2 Teoria del progetto II 28
Totale 29 636

Moduli e corsi 
Curricolo a tempo pieno (TP)

* Lo studente frequenterà o il corso ARS100.02 o il corso ARS100.03

Moduli annuali

ING B2 Inglese B1.1, B1.2, B2.3, B2.4 Obbligatorio 6 112-224 55
ING B1.1 Inglese B1.1 56
ING B1.2 Inglese B1.2 56
ING B2.3 Inglese B2.3 56
ING B2.4 Inglese B2.4 56
Totale 6 112-224
Totale primo anno 60 1272
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Secondo anno
III semestre (autunnale)

Codice Titolo Tipo ECTS

ARG300 Gestione I Obbligatorio 2
ARG300.1 Gestione I
ARG300.2 Diritto privato

ARSM300 Strutture e materiali III Obbligatorio 4
ARSM300.1 Strutture I
ARSM300.2 Tecnologia dei materiali III

ARC300 Laboratorio di costruzione III Obbligatorio 8
ARC300.1 Laboratorio di costruzione III
ARC300.2 Tecnica della costruzione III
ARC300.3 Seminario di costruzione I

ARS300 Sostenibilità III Obbligatorio 2
ARS300.1 Fisica della costruzione III

ARP300 Laboratorio di progetto III Obbligatorio 8
ARP300.1 Progetto III
ARP300.2 Viaggio di studio
ARP300.3 Arredo
ARP300.4 Comunicazione II

ARST300 Storia e teoria III Obbligatorio 3
ARST300.1 Storia dell’architettura III
ARST300.2 Teoria del progetto III

da definire da definire Obbligatorio 3

Totale 30

IV semestre (primaverile)

ARG400 Gestione II Obbligatorio 3
ARG400.1 Gestione II
ARG400.2 Cantieri

ARSM400 Strutture e materiali IV Obbligatorio 3
ARSM400.1 Strutture II

ARC400 Laboratorio di costruzione IV Obbligatorio 6
ARC400.1 Laboratorio di costruzione IV
ARC400.2 Tecnica della costruzione IV

ARS400 Sostenibilità IV Obbligatorio 4
ARS400.1 Impianti
ARS400.2 ArchiCad / Revit approfondimento

ARP400 Laboratorio di progetto IV Obbligatorio 6
ARP400.1 Progetto IV
ARP400.2 Workshop

ARST400 Storia e teoria IV Obbligatorio 5
ARST400.1 Storia dell’architettura IV
ARST400.2 Teoria del progetto IV
ARST400.3 Seminario di progetto II

da definire da definire Obbligatorio 3

Totale 30

Totale secondo anno 60

Moduli e corsi 
Curricolo a tempo pieno (TP)
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V semestre (autunnale)

Codice Titolo Tipo ECTS

ARG500 Gestione III Obbligatorio 5
ARG500.1 Gestione III
ARG500.2 Pianificazione I

ARSM500 Strutture e materiali V Obbligatorio 3
ARSM500.1 Strutture III

ARC500 Laboratorio di costruzione V Obbligatorio 6
ARC500.1 Laboratorio di costruzione V
ARC500.2 Tecnica della costruzione V

ARS500 Sostenibilità V Obbligatorio 6
ARS500.1 Energia e progetto
ARS500.2 Seminario di sostenibilità II

ARP500 Laboratorio di progetto V Obbligatorio 7
ARP500.1 da definire
ARP500.2 Viaggio di studio
ARP500.3 Pianificazione urbana

ARST500 Storia e teoria V Obbligatorio 3
ARST500.1 Storia dell’architettura V
ARST500.2 Teoria del progetto V
Totale 30

VI semestre (primaverile)                                                                                                                                    1 modulo a scelta tra ARTC, ARTS, ARTP

ARTC600 Tesi di Bachelor Area costruzione e realizzazione 15
ARTC600.1 Opzioni costruzioni e realizzazione
ARTC600.2 Approfondimenti costruzione e realizzazione
ARTC600.3 Tesi di Bachelor costruzione e realizzazione

ARTC610 Laboratorio di progetto 6.1 Obbligatorio 5
ARTC610.1 Progetto 6.1
ARTC610.2 Workshop

ARTS600 Tesi di Bachelor Area sostenibilità 15
ARTS600.1 Opzioni sostenibilità
ARTS600.2 Approfondimenti sostenibilità
ARTS600.3 Tesi di Bachelor sostenibilità

ARTS610 Laboratorio di progetto 6.2 Obbligatorio 5
ARTS610.1 Progetto 6.2
ARTS610.2 Workshop

ARTP600 Tesi di Bachelor Area progetto 15
ARTP600.1 Opzioni progetto
ARTP600.2 Approfondimenti progetto
ARTP600.3 Tesi di Bachelor progetto

ARTP610 Laboratorio di progetto 6.3 Obbligatorio 5
ARTP610.1 Progetto 6.3
ARTP610.2 Workshop

ARG600 Gestione IV Obbligatorio 5
ARG600.1 Gestione IV
ARG600.2 Pianificazione II
ARG600.3 Seminario di realizzazione

ARC600 Laboratorio di costruzione VI Obbligatorio 3
ARC600.1 Laboratorio di costruzione VI

ARB600 BIM Obbligatorio 2
ARB600.1 Titolo   BIM
Totale 30
Totale terzo anno 60
Totale Bachelor 180

Terzo anno

Moduli e corsi 
Curricolo a tempo pieno (TP)

Obbligatorio 
e opzionale

Obbligatorio 
e opzionale

Obbligatorio 
e opzionale
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Nuovo ordinamento



Primo
anno

I
semestre



Nuovo ordinamento

ARSM100 Strutture 
e materiali I

ARSM100.1 
Statica I
26 ore/lezione

ARSM100.2 
Teoria delle 
strutture I
26 ore/lezione

ARSM100.3 
Tecnologia 
dei materiali I
28 ore/lezione

ARSM100.4 
Chimica della 
costruzione
28 ore/lezione

Competenze del profilo 
2. Sviluppare progetti architettonici considerando l’evoluzione delle tecniche costruttive, 

delle tecnologie dei materiali e degli aspetti energetici. 
4. Gestire le diverse fasi dell’elaborazione costruttiva garantendone la qualità formale e 

strutturale, così come il rispetto delle norme, dei costi e dei tempi. 
6. Agire in modo professionale ed eticamente responsabile con metodo, rigore e spirito 

critico.

Obiettivi
Sviluppare il problema strutturale: modellazione, analisi, interpretazione dei risultati. Con-
cepire e risolvere le strutture isostatiche.
Conoscere le proprietà dei materiali in funzione della concezione strutturale. Valutare lo 
stato di azione interna nelle strutture isostatiche.
Verificare la forma delle sezioni attraverso la conoscenza della geometria delle masse. 
Conoscere i sistemi strutturali semplici, il loro funzionamento statico e le loro applicazioni. 
Approfondire aspetti statici e costruttivi in funzione di un modo di costruire coerente con 
le necessità strutturali. 
Comprendere il legame tra microstruttura e proprietà elasto-meccaniche e materiche (co-
lore, tessitura, etc.) dei materiali da costruzione. Conoscere le modalità di utilizzo dei ma-
teriali da costruzione in cantiere. Indagare il rapporto esistente tra materiale e struttura.

Interazione con i moduli 
- Laboratorio di costruzione I: ARSM100.1 Statica I; ARSM100.2 Teoria delle Strutture I; 
ARSM100.3 Tecnologia dei materiali I.
 
Modalità di valutazione ed esami
Esame scritto comprensivo di tutti i contenuti del corso Statica I. 
Esame orale o scritto comprensivo di tutti i contenuti dei corsi di Teoria delle strutture I, 
Tecnologia dei materiali I, Chimica della costruzione.
Gli esami di certificazione saranno svolti alla fine del semestre.
Modalità di frequenza a distanza con qualche eccezione

Responsabile del modulo: 
Ezio Cadoni

Semestre: 
Primo

Tipo di modulo: 
Obbligatorio

Crediti ECTS: 
5

Totale ore lezione: 
108 
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Obiettivi 

Contenuti

Metodi di insegnamento

Bibliografia

ARSM100.1

Statica I

Sviluppare il problema strutturale: modellazione, analisi, interpretazione dei risultati. Con-
cepire e risolvere le strutture isostatiche.
 

– Introduzione al problema strutturale. 
– Elementi di calcolo vettoriale.
– Statica grafica.
– Geometria delle masse: i baricentri. 
– Strutture isostatiche semplici. 
– Azioni sulle strutture.
– Vincoli e reazioni vincolari. 
– Travi reticolari.

Lezioni frontali con esercitazioni.

• Dispense del corso fornite ad inizio semestre.
• Slides presentate a lezione

Docenti: 
Ezio Cadoni, Daniele Forni

I semestre
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I semestre

Obiettivi 

Contenuti

Metodi di insegnamento

Bibliografia

ARSM100.2

Teoria delle 
strutture I
Conoscere i sistemi strutturali, il loro funzionamento statico e le loro applicazioni.
Approfondire aspetti statici e costruttivi in funzione di un modo di costruire coerente con 
le necessità strutturali. Sviluppare una sensibilità strutturale.
 

–  Cosa è la struttura, cosa vuol dire progettare una struttura e quali sono i materiali strut-
turali più idonei 

–  Il progetto strutturale prima e dopo la nascita del calcolo statico.
–  Strutture massive litiche: il monolito e il trilite.
–  Problema del ribaltamento: l’obelisco e il problema delle fasi di lavoro.
–  Sistema statico pesante: le travi e pilastri, i tipi di vincoli e il modello statico. 
–  Applicazioni del sistema statico pesante: le travi, la loro forma, i materiali idonei.
–  Falso arco: introduzione all’arco, nomenclatura e discesa dei carichi.
–  Strutture ad arco: il calcolo grafico dell’arco, la forma dell’arco e la corrispondenza con 

la linea delle pressioni. Nocciolo della sezione, significato per le strutture in muratura.  
Correlazione arco e funi.

–  Strutture a volta: botte, unghie e fusi, crociere e padiglioni, bacino, volta a vela, elementi  
di raccordo e pennacchi 

–  Evoluzione delle strutture a volta (cenni): volta a stella, volta ad ombrello, le volte oggi.

Lezioni frontali con esercitazioni.

• Dispense del corso fornite ad inizio semestre.
• Slides presentate a lezione

Docenti: 
Daniele Forni, Nicoletta Tesio
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I semestre

Obiettivi 

Contenuti

Metodi di insegnamento

Bibliografia

ARSM100.3

Tecnologia 
dei materiali I
Richiamare, rielaborare e consolidare le conoscenze di base che lo studente ha maturato 
nel corso del suo precedente cammino formativo.
Conoscere le principali proprietà dei materiali da costruzione per meglio comprenderne il 
comportamento. Conoscere le problematiche relative all’interazione materiali da costru-
zione e l’ambiente naturale. 
Approfondire le conoscenze sui leganti aerei e idraulici, sulle malte e sui calcestruzzi.

–  Caratteristiche o proprietà dei principali materiali da costruzione, porosità, massa 
volumica, umidità, igroscopicità, gelività, resistenza meccanica, modulo di elasticità, 
durabilità e resistenza al fuoco. 

–  I leganti aerei e idraulici. Il cemento e il calcestruzzo. Resistenza caratteristica a com-
pressione/trazione e modulo di elasticità dei conglomerati. Le principali proprietà dei 
conglomerati allo stato fresco. I controlli del materiale in cantiere. 

–  I requisiti per realizzare strutture durevoli e opere in calcestruzzo facciavista (archi-
tectural concrete).

Lezioni frontali con esercitazioni.

• L. Coppola, A. Buoso, E. Crippa, S. Lorenzi, “Structural Materials - Exercices Handbook”, 
Studium Bergomensis, (2010), ISBN 978-88-89555-14-9.

• L. Coppola, “Concretum”, Ed. Mc Graw-Hill, Milano (2007).
• Dispense del corso fornite ad inizio semestre.
• Slide presentate a lezione.

Docente: 
Luigi Coppola
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I semestre

Obiettivi 

Contenuti

Metodi di insegnamento

Bibliografia

ARSM100.4

Chimica della 
costruzione 
Il corso si pone l’obiettivo di fornire agli studenti i principi di chimica applicati ai materiali 
da costruzione e restauro. Verranno fornite le conoscenze di base riguardanti le principali 
caratteristiche, il comportamento e i meccanismi di alterazione e degrado di questi mate-
riali. In generale, il corso vuole fornire allo studente gli strumenti per conoscere la materia 
usata nel mondo del costruito e le trasformazioni che la coinvolgono, ed è propedeutico ai 
corsi sulle proprietà dei materiali del semestre e degli anni successivi.
 

1.  Il modello atomico;
2.  I legami chimici (ionico, covalente, metallico, legami deboli);
3.  Gli stati di aggregazione della materia (solido, liquido, gassoso) e i passaggi di stato;
4. I principali tipi di sostanze inorganiche (elementi, leghe, ossidi, basi e idrossidi, acidi, sali, 

composti di coordinazione), con riferimento ai materiali da costruzione;
5.  I principali tipi di reazioni chimiche (idratazione, precipitazione, neutralizzazione, ossi-

do-riduzione, decomposizione termica) alla base processi di produzione, applicazione, 
invecchiamento e risanamento dei materiali;

6. La chimica dei composti organici usati nel settore del costruito.

Si alternano lezioni frontali, esercitazioni guidate in classe e lavoro in gruppo.

• Dispense e presentazioni di diapositive distribuite dal docente.

Docente: 
Fabio Lepori
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ARC100 Laboratorio 
di costruzione I

ARC100.1 
Laboratorio 
di costruzione I
32 ore/lezione

ARC100.2 
Tecnica della 
costruzione I
64 ore/lezione

Competenze del profilo 
2. Sviluppare progetti architettonici considerando l’evoluzione delle tecniche costruttive, 

delle tecnologie dei materiali e degli aspetti energetici. 
3.  Elaborare le varie fasi del progetto nel rispetto del rapporto Uomo, opera e ambiente in 

un’ottica di sostenibilità. 
4. Gestire le diverse fasi dell’elaborazione costruttiva garantendone la qualità formale e 

strutturale, così come il rispetto delle norme, dei costi e dei tempi. 
6. Agire in modo professionale ed eticamente responsabile con metodo, rigore e spirito 

critico.

Obiettivi
Conoscere i concetti e le regole di base della costruzione.
Comprendere i criteri e le modalità di trasposizione tra i principi generali della costruzione 
e la realtà edilizia di tipo semplice.

Interazione con i moduli 
ARSM100 Strutture e materiali I
 
Modalità di valutazione ed esami
Valutazione in itinere degli esercizi svolti durante il semestre.
Modalità di frequenza in presenza con qualche eccezione.

Responsabile del modulo: 
Alessandro Zara

Semestre: 
Primo

Tipo di modulo: 
Obbligatorio

Crediti ECTS: 
6

Totale ore lezione: 
96 
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I semestre

Obiettivi 

Contenuti

Metodi di insegnamento

Bibliografia essenziale

ARC100.1

Laboratorio 
di costruzione I
Applicare e consolidare le nozioni apprese negli altri ambiti di insegnamento con partico-
lare attenzione alla Tecnica della costruzione I, Statica I, Teorie delle strutture I, Tecnologia 
dei materiali I.
Le lezioni si prefiggono l’obbiettivo di promuovere la capacità di governare il rapporto tra 
spazio, struttura e involucro in ossequio a esigenze funzionali, ambientali, costruttive e 
normative.
Applicare le conoscenze teoriche acquisite su dei casi teorici nei quali gli aspetti tecnici si 
confrontano con lo sviluppo progettuale e costruttivo dell’elemento edilizio considerato.
Approfondire la metodologia di gestione di un progetto attraverso la ricerca di pertinenti 
tecniche d’indagine, di rappresentazione e di trasmissione delle informazioni alla commit-
tenza, all’artigianato e alle istituzioni.

 
Conoscenza di un contesto geologico tipo in relazione a una nuova edificazione.
Approfondimenti sulla qualità dell’involucro costruito in relazione alla struttura e all’e-
spressione architettonica.
Approfondimenti in ambito di materiali ed efficacia degli elementi costruttivi.
Approfondimenti delle tecniche di rappresentazione grafica in ambito istituzionale, pro-
gettuale e cantieristico.

Metodo per progetto di lunga durata (semestre) con caso di studio dato, conduzione a 
gruppi con prove individuali.
Gli studenti sono accompagnati gradualmente in un processo di applicazione e consoli-
damento delle nozioni acquisite negli altri insegnamenti e in itinere, al fine di coltivare gli 
strumenti metodologici e operativi necessari alla produzione di un progetto inteso nell’ot-
tica della realizzabilità costruttiva.
Esercitazioni guidate permetteranno agli studenti di assimilare capacità di analisi, di sintesi 
e di corretta ed efficace gestione di un progetto realizzabile, attraverso definiti momenti 
didattici.
–  analisi del contesto e raccolta d’informazioni culturali e tecniche.
–  assunzione di un sistema articolato di vincoli (ambiente, funzione, costruzione, architet-

tura, economia, sostenibilità, ergonomia e sicurezza).
–  definizione e selezione di alternative spaziali, strutturali, costruttive e architettoniche.
–  configurazione delle tecniche costruttive in termini di efficacia, realizzabilità, economia 

ed espressione architettonica.
–  corretta ed efficace rappresentazione del progetto nelle diverse scale e conseguente-

mente alle necessità del destinatario finale.
Le attività didattiche si svolgeranno attraverso:
–  tutoraggio docente-studenti e studente-studente.
–  sviluppo di una metodologia di lavoro monitorata.
–  controllo e conferma delle tecniche di rappresentazione e di lavoro in generale.
–  confronto con le altre discipline appartenenti all’area costruzione (tecnica della costru 

zione, strutture e materiali).
–  attività integrative extra laboratorio.

• Dispense “Corso di Tecnica della costruzione”.
•  René Vittone, Bâtir, PPUR, Losanna, 1996.
•  Andrea Deplazes, Architektur konstruiren von Rohmaterial zum Bauwerk, Edizioni Bir-

khäuser, Basel, 2005.
•  Giovanni Fanelli e Roberto Gargiani, Storia dell’architettura contemporanea, Edizioni 

Laterza, Roma, 2005.
•  Richard Weston, Materiali e forme in architettura, edizioni Logos, Modena, 2003.
•  Grande Atlante di Architettura, AAVV, diversi volumi, edizioni UTET, Torino.
•  Tecnica della costruzione per l’edilizia, AAVV, Edizioni GLIMI, 2012.

Docenti: 
Giuseppe Rossi, Alessandro Zara, 
Stefano Zerbi
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I semestre

Obiettivi 

Contenuti

Metodi di insegnamento

Bibliografia

ARC100.2

Tecnica della 
costruzione I
Conoscere le regole base del costruire e i suoi strumenti: la geometria, la struttura, il 
sistema.
Conoscere il concetto di “sistema costruttivo”.
Conoscere i criteri di utilizzo dei materiali, delle tecniche costruttive e i principi di base 
applicati nei sistemi costruttivi con particolare attenzione alla costruzione massiccia tradi-
zionale.
Conoscere e comprendere i principali sistemi costruttivi e le loro applicazioni pratiche.

–  Trasformazione del ruolo dell’architetto costruttore
–  Gli strumenti, la geometria, il modulo
–  Composizione del sistema edilizio
–  Strutture di fondazione e elevazione
–  Strutture di contenimento, zoccolo, pareti perimetrali
–  Murature massicce: introduzione e approfondimenti
–  Solai e copertura piana.

Lezioni frontali con esercitazioni.

• Dispense “Corso di tecnica della costruzione”.
•  Vittone René, Bâtir, PPUR, Losanna 1996.
•  Deplazes Andrea, Architektur konstruiren von Rohmaterial zum Bauwerk, Birkhäuser, 

Basel, 2005.
•  V. Grande Atlante di Architettura, diversi volumi, UTET, Torino.
•  Tecnica della costruzione per l’edilizia, Edizioni GLIMI, 2012.

Docente: 
Alessandro Zara
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ARS100 Sostenibilità I

ARS100.1 
Fisica della costruzione I
28 ore/lezione

ARS100.2 
Matematica*
28 ore/lezione

ARS100.3 
Disegno*
32 ore/lezione

Competenze del profilo 
2.  Sviluppare progetti architettonici considerando l’evoluzione delle tecniche costruttive, 

delle tecnologie dei materiali e degli aspetti energetici. 
3.  Elaborare le varie fasi del progetto nel rispetto del rapporto Uomo, opera e ambiente in 

un’ottica di sostenibilità. 
6. Agire in modo professionale ed eticamente responsabile con metodo, rigore e spirito 

critico.

Obiettivi
Acquisire le conoscenze di base di fisica, matematica e disegno per sviluppare la capacità 
di ragionamento e permettere un’analisi critica nei successivi corsi legati alla scienza delle 
costruzioni ed alla sostenibilità in generale.
Conseguire le basi relative alle teorie e agli strumenti utili alle tecniche, allo sviluppo e alla 
rappresentazione della progettazione architettonica.

Interazione con i moduli 
Nessuna.
 
Modalità di valutazione ed esami
Esame orale, durante la sessione di certificazione autunnale, comprensivo di tutti i conte-
nuti del corso di Fisica della costruzione I.
Esame scritto, durante la sessione di certificazione autunnale, comprensivo di tutti i conte-
nuti del corso di Matematica.
Modalità di frequenza a distanza con qualche eccezione.

Responsabile del modulo: 
Manuel Lüscher

Semestre: 
Primo

Tipo di modulo: 
Obbligatorio

Crediti ECTS: 
4

Totale ore lezione: 
88 
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I semestre

Obiettivi 

Contenuti

Metodi di insegnamento

Bibliografia essenziale

ARS100.1

Fisica della 
costruzione I
Acquisire le conoscenze di base di fisica per meglio capire le interrelazioni tra un elemento 
costruttivo e l’ambiente (interno o esterno) che lo circonda.
Introdurre lo studente ai principali meccanismi fisici legati alla costruzione. In particolare, 
verranno dapprima approfondite le proprietà termiche dei materiali partendo dalle leggi 
fondamentali della fisica. Verrà in seguito trattata l’umidità, che, assieme alla temperatu-
ra, è uno dei principali fattori che determinano il benessere interno di una costruzione. In 
un’ultima parte del corso verrà trattata la fisica delle correnti d’aria in relazione all’ermeti-
cità dell’involucro.

–  Principali parametri fisici
–  Terminologia
–  Trasmissione e stoccaggio del calore
–  Umidità
–  Correnti d’aria

Lezioni frontali con esercitazioni.

• Angelo Bernasconi, Giovanni Branca, Daniel Pahud e Tiziano Teruzzi - Introduzione alla 
fisica della costruzione.

•  Christoph Zürcher e Thomas Frank, Bauphysik: Bau und Energie – Leitfaden für Planung 
und Praxis, Vdf, Germania, 2008.

• Claude-Alain Roulet, Santé et qualité de l’environnement intérieur dans les bâtiments, 
PPUR, Losanna, 2010.

Docente: 
Angelo Bernasconi
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I semestre

Obiettivi 

Contenuti

Metodi di insegnamento

Bibliografia essenziale

ARS100.2

Matematica*

Acquisire le conoscenze e i metodi matematici necessari alla pratica professionale, così 
come nelle materie scientifiche legate all’esercizio della professione di architetto, svi-
luppando le capacità di astrazione e di analisi. Potere affrontare criticamente situazioni 
problematiche di varia natura avvalendosi di appropriati strumenti matematici.
Interpretare correttamente il significato della terminologia utilizzata nello scambio di 
informazioni con altri specialisti attivi in ambito costruttivo. 
Sviluppare la capacità di interpretazione di un fenomeno – mediante la sua visualizzazione 
– per meglio affrontarlo in chiave matematica.

– Complementi di algebra;
–  Considerazioni sul calcolo numerico;
–  Complementi di trigonometria: i sistemi di misura degli angoli, le equazioni goniome-

triche (elementari e quasi elementari), il modello armonico, le formule notevoli delle 
funzioni trigonometriche;

–  Analisi vettoriale in 2D: operazioni con i vettori, problemi particolari, il prodotto scalare;
–  Derivate: funzioni derivate principali, regole di derivazione per funzioni semplici e com-

poste. Applicazioni a problemi particolari.

Lezioni frontali con esercitazioni.

Dispense e presentazioni di diapositive distribuite dal docente.

Docente: 
Manuel Lüscher

* Lo studente frequenterà o il corso ARS100.02 o il corso ARS100.03
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I semestre

Obiettivi 

Contenuti

Metodi di insegnamento

Bibliografia 
 
 
 
 

Osservazioni

ARS100.3

Disegno*

Perfezionare e approfondire i metodi, i criteri e le regole necessari alla rappresentazione 
di un progetto d’architettura nelle sue varie fasi. Sviluppare le metodologie e gli strumenti 
per la raffigurazione dell’architettura utilizzando i mezzi e le tecniche proprie del disegno. 
Applicare quanto appreso a diverse tecniche di disegno. 

– Il disegno di progetto ed esecutivo. 
– Sviluppo di diverse modalità per la rappresentazione di temi e oggetti a mano libera. 
– Esempi di rappresentazione dell’architettura. 

Lezioni frontali con esercitazioni.

• Raccomandazione SIA 400. 2000 Costruzione, Norma Svizzera SN 500 400, Elaborazio-
ne dei piani nella costruzione, Zurigo, Società svizzera degli ingegneri e degli architetti, 
2000. 

•  Cristina Morganti, Disegnare l’architettura, Mondadori, Milano, 2010.

Il corso Disegno è sostitutivo del corso di Matematica. 
In base al curricolo di studio dello studente il docente del modulo verificherà l’equipollenza 
/sostituzione del corso.
La valutazione del corso sarà in itinere con consegna finale degli elaborati sotto forma di 
portfolio.

Docente: 
Marta Monti

* Lo studente frequenterà o il corso ARS100.02 o il corso ARS100.03
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ARP100 Laboratorio 
di progetto I

ARP100.1 
Progetto I
112 ore/lezione

ARP100.2 
Rappresentazione
24 ore/lezione

ARP100.3 
Seminario di progetto I
176 ore/lezione

Competenze del profilo 
1.  Concepire progetti che rispondano a esigenze costruttive, organizzative ed estetiche 

attingendo alla dimensione storica ed epistemologica dell’architettura.
3. Elaborare le varie fasi del progetto nel rispetto del rapporto Uomo, opera e ambiente in 

un’ottica di sostenibilità.
6. Agire in modo professionale ed eticamente responsabile con metodo, rigore e spirito 

critico.

Obiettivi
Conoscere le basi operative della sistematica di lavoro dell’architetto.
Conoscere il significato e l’importanza delle fasi creative, funzionali e costruttive del pro-
cesso progettuale.
Progettare ed elaborare ambienti monospaziali indipendenti ed edifici domestici semplici. 
Saper rappresentare il proprio lavoro con corrette regole grafiche.

Interazione con i moduli 
Nessuna.
 
Modalità di valutazione ed esami
Valutazione in itinere degli esercizi svolti durante il semestre per tutti i corsi del modulo.
Esame orale al termine del modulo sotto forma di presentazione e critica finale degli eser-
cizi di progetto coordinato.
Presentazione del Portfolio contenente i documenti elaborati durante il semestre.
Un ritardo nella consegna degli elaborati del corso di Progetto coordinato I può implicare 
l’ottenimento della valutazione F nel modulo.
L’ottenimento dell’insufficienza F implica la ripetizione completa del modulo (frequenza e 
certificazione).
Modalità di frequenza in presenza con qualche eccezione.

Responsabile del modulo: 
Marco Strozzi

Semestre: 
Primo

Tipo di modulo: 
Obbligatorio

Crediti ECTS: 
7

Totale ore lezione: 
176 
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I semestre

Obiettivi 

Contenuti

Metodi di insegnamento

ARP100.1

Progetto I

Conoscere lo spazio e gli elementi che lo compongono.
Conoscere il senso delle proporzioni, della struttura, della forma, della funzione.
Conoscere i materiali e gli elementi costruttivi di tipo usuale.
Conoscere e applicare le tecniche di rappresentazione progettuale e di esecuzione di 
modelli di lavoro.
Saper lavorare all’interno di team gestendo in modo efficace le interazioni e la comuni-
cazione ed agire in modo professionale ed eticamente responsabile con metodo, rigore e 
spirito critico.

Organizzare e dimensionare spazi astratti, ambienti monospaziali indipendenti ed edifici 
domestici semplici.
–  Lettura del costruito attraverso lo strumento dell’immagine fotografica
–  Progettazione di uno spazio semplice sulla base di un modulo geometrico / costruttivo 

unico
–  Progettazione di uno spazio semplice/costruzione fredda con sistema costruttivo mas-

siccio e copertura massiccia o in carpenteria elementare in legno
–  Ricerca e analisi di riferimenti architettonici tipologici.

Esercizi svolti e commentati individualmente e in gruppo nell’atelier con la guida della o 
del docente responsabile.
Gli esercizi a carattere interdisciplinare sono svolti con l’apporto di altre e altri docenti.
PPUR, Losanna, 2010.

Docenti: 
Belén Alves Pfister, Luca Conti, 
Nicola Probst, Marco Strozzi
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I semestre

Obiettivi 

Contenuti

Metodi di insegnamento

Obiettivi 

Contenuti

Metodi di insegnamento

ARP100.2

Rappresentazione

ARP100.3

Seminario 
di progetto I

– Conoscere le diverse tecniche e metodi di rappresentazione utilizzati nell’ambito della 
progettazione e della documentazione dell’architettura attraverso esempi e casi studio.

– Applicare una o più tecniche e metodi di rappresentazione al proprio progetto.
– Applicare le tecniche e metodi di rappresentazione alla documentazione di un’opera e di 

un luogo ad esempio in ambito del viaggio di studio.
– Valutare quale tecnica e metodo di rappresentazione sia il più appropriato e efficace per 

la comunicazione di una determinata fase progettuale (progetto di massima, progetto 
esecutivo, accenni al disegno di rilievo, modelli: esempi e tecniche di costruzione).

– Rappresentazione del progetto d’architettura attraverso la tecnica a matita a mano 
libera: dallo schizzo al particolare costruttivo (l’idea progettuale: la fase creativa, lo 
schizzo, il modello di studio o di concetto. Il progetto di massima: stesura di “grafici” ge-
ometrici per la definizione dell’organismo architettonico. La rappresentazione esecutiva: 
disegni esecutivi e convenzioni grafiche SIA 400).

– Rappresentazione morfologica attraverso la costruzione del modello, di un collage. 
– Restituzione fotografica pertinente alla rappresentazione data. 
– Definizione dell’immagine-idea attraverso un testo.
– Rappresentazione bidimensionale CAD, Photoshop.

Seminari all’interno del luogo d’apprendimento del Laboratorio di Progetto. I documenti 
elaborati sono raccolti nel Portfolio dello studente.

– Introduzione alla disciplina architettonica attraverso l’analisi di un edificio/opera e del 
suo contesto;

– Conoscere alcune nozioni di base sul tipo, forma e materiali di un edificio/opera;
– Conoscere il contesto di riferimento del Cantone Ticino;
– Conoscere alcuni strumenti di base per la rappresentazione e documentazione dell’ar-

chitettura;
– Verificare la corrispondenza tra progettazione (rappresentazione) e realizzazione di 

un’opera costruita.

– Ridisegno e analisi di un edificio/opera costruita sul territorio del Canton Ticino con 
particolare attenzione agli aspetti tipologici, (formali e materiali).

– Visita dell’edificio/opera costruita e del suo contesto. progettista e contesto storico;
– Restituzione grafica e fotografica di aspetti specifici dell’edificio/opera e del suo contesto;
– Allestimento di un piccolo documento riassuntivo.
I documenti saranno condivisi all’interno del Laboratorio di progetto e accessibili a tutti gli 
studenti.

Insegnamento per casi di studio in forma di seminario di una settimana con lavoro a grup-
pi. I documenti elaborati sono raccolti nel Portfolio dello studente.

Docenti: 
Mario Fossati, Marta Monti 
e altri docenti del corso di laurea

Docenti: 
Mario Fossati, Marta Monti 
e altri docenti del corso di laurea
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ARST100 Storia e teoria I

ARST100.1 
Storia dell’architettura I
28 ore/lezione

ARST100.2 
Teoria del progetto I
28 ore/lezione

Competenze del profilo 
1. Concepire progetti che rispondano a esigenze costruttive, organizzative ed estetiche 

attingendo alla dimensione storica ed epistemologica dell’architettura. 
6. Agire in modo professionale ed eticamente responsabile con metodo, rigore e spirito 

critico.

Obiettivi
– Sviluppare il senso critico dello studente, futuro architetto, attraverso la lettura di testi e 

opere di architetti. 
– Stimolare un approccio analitico all’architettura nel suo contesto storico e socio-culturale.
– Porre le basi per una lettura autonoma dei fenomeni architettonici.

Interazione con i moduli 
Nessuna.
 
Modalità di valutazione ed esami
Esame orale comprensivo di tutti i contenuti del corso di Teoria del progetto I.
Esame orale comprensivo di tutti i contenuti del corso di Storia dell’architettura I.
Modalità di frequenza a distanza con qualche eccezione.

Responsabile del modulo: 
Roberta Martinis

Semestre: 
Primo

Tipo di modulo: 
Obbligatorio

Crediti ECTS: 
3

Totale ore lezione: 
56 
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I semestre

32

Obiettivi 

Contenuti

Metodi di insegnamento

Bibliografia essenziale

ARST100.01

Storia 
dell’architettura I
Conoscere i fondamenti della Storia dell’architettura dell’Occidente.

– Architettura greca: il sistema architravato e l’ordine architettonico
– Architettura romana: l’ordine murale e il sistema voltato
– Architettura tardoantica e bizantina
– Rinascita carolingia e architettura romanica
– Le cattedrali gotiche
– Architettura dell’Umanesimo: Brunelleschi e Leon Battista Alberti.
I temi delle singole lezioni sono passibili di variazioni.

Il corso si articolerà attraverso lezioni frontali e seminari di approfondimento e confronto.

• M. Salvadori, Perchè gli edifici stanno in piedi, Bompiani, Milano, 2010 (ed. orig.1980), 
capitoli 1, 4, 12, 13, 14.

•  P. Morachiello, C. Tessari, Origini e sviluppo del tempio greco, Cafoscarina, Venezia, 2010, 
pp. 13-54; 107-145; 180-182; tavole pp. 183-185.

•  R. Martin, Architettura greca, Electa, Milano, 2002 (1980), pp. 47-57; 93-109.
•  J. Ward-Perkins, Architettura romana, Electa, Milano 1979, pp. 59-104.
•  R. Krautheimer, Architettura paleocristiana e bizantina, Einaudi, Torino, 1986 (ed.

orig.1965), pp. 7-107; 233-287.
•  H. Focillon, L’arte dell’Occidente, Einaudi, Torino, 1965 (ed.orig. Paris 1938), pp. 17-42; 49-

53; 54-70; 76-85; 125-160.
•  A. Bruschi, Brunelleschi e la nuova architettura fiorentina, in Storia dell’architettura 

italiana. Il Quattrocento, a cura di F. Paolo Fiore, Electa, Milano, 1998, pp. 38-113.
•  H. Burns, Leon Battista Alberti, in Storia dell’architettura italiana. Il Quattrocento, a cura 

di F. Paolo Fiore, Electa, Milano, 1998, pp. 114-165.

Docente: 
Roberta Martinis



Nuovo ordinamento

33SUPSI-DACD Architettura Anno accademico 2020/2021

I semestre

Obiettivi 

Contenuti

Metodi di insegnamento

Bibliografia 

ARST100.02

Teoria 
del progetto I
– Sviluppare una visione critica dell’architettura e della professione di architetto.
– Strutturare un metodo auto-critico di lavoro come strumento progettuale.

– Insegnamento di metodi e strategie progettuali.
– Analisi di esempi architettonici nel loro contesto storico e socio-culturale.

– Lezioni frontali con discussioni.
– Esercizi e analisi.
– Quaderno di appunti delle lezioni teoriche.

• G. Grassi, Heinrich Tessenow - Osservazioni elementari sul costruire, Milano, Franco 
Angeli editore, 1998.

• E. Panofsky, Studi di iconologia, Torino, Giulio Einaudi editore, 1975.
• P. Schmitthenner, La forma costruita, Milano, edizioni Electa, 1988.
• B. Munari, Da cosa nasce cosa, Bari, editori Laterza, 1996, (prima edizione 1981).
• G. Fanelli, R. Gargiani, Storia dell’architettura contemporanea, spazio-struttura-involu-

cro, Bari, Laterza, 1998.
• G. Fanelli, R. Gargiani, Il principio del rivestimento, prolegomena a una storia dell’archi-

tettura contemporanea, Bari, Laterza, 1994.

Docente: 
Luca Conti
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ART200 Terreno

ART200.1 
Geologia
28 ore/lezione

ART200.2 
Rilievo
28 ore/lezione

Competenze del profilo 
2.  Sviluppare progetti architettonici considerando l’evoluzione delle tecniche costruttive, 

delle tecnologie dei materiali e degli aspetti energetici. 
3.  Elaborare le varie fasi del progetto nel rispetto del rapporto Uomo, opera e ambiente in 

un’ottica di sostenibilità. 
5.  Saper lavorare all’interno di team pluridisciplinari gestendo in modo efficace le intera-

zioni e la comunicazione. 
6. Agire in modo professionale ed eticamente responsabile con metodo, rigore e spirito 

critico.

Obiettivi
– Saper utilizzare gli strumenti della cartografia numerica per rappresentare efficacemen-

te le varie tematiche territoriali che incidono sulla progettazione architettonica.   
– Conoscere i processi geo(morfo)logici di base allo scopo di caratterizzare su più scale di 

riferimento la relazione tra paesaggio naturale e paesaggio costruito.
– Conoscere e applicare le varie forme di rilievo architettonico e topografico, con un focus 

principale sui contenuti geomorfologici.
– Conoscere le caratteristiche delle principali tipologie di rocce per valorizzare l’utilizzo di 

materiali lapidei nell’opera architettonica e nel suo contesto di riferimento.
– Essere in grado di sviluppare un rilievo di terreno ai fini della caratterizzazione dei mate-

riali di scavo, come pure della quantificazione dei volumi.
– Saper lavorare all’interno di un gruppo, in particolare per le attività legate al terreno. 

Interazione con i moduli 
– Laboratorio di costruzione II: ART200.1 Geologia. 
 
Modalità di valutazione ed esami
Valutazione in itinere degli esercizi svolti durante il semestre per tutti i corsi del modulo.
Esame scritto comprensivo di tutti i contenuti del corso di Geologia.
Modalità di frequenza a distanza con qualche eccezione.

Responsabile del modulo: 
Alessio Spataro

Semestre: 
Secondo

Tipo di modulo: 
Obbligatorio

Crediti ECTS: 
2

Totale ore lezione: 
56
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II semestre

Obiettivi 

Contenuti

Metodi di insegnamento 
 
 
 

Bibliografia essenziale

ART200.01 

Geologia

–  Apprendere le nozioni di base concernenti i principali processi geodinamici e geomorfo-
logici a scala regionale e locale.

–  Far percepire, attraverso l’osservazione delle caratteristiche dei principali tipi di rocce e 
della superficie terrestre, le relazioni fra il paesaggio e la natura delle rocce presenti e i 
processi predominanti nei tempi geologici.

–  Raccontare il paesaggio fisico attraverso diversi filtri di lettura, integrando le varie sfere 
che lo compongono, con particolare accezione alla litosfera (rocce e minerali) e all’idro-
sfera (acque superficiali e sotterranee, forme del paesaggio) e alla loro interazione con il 
territorio (pericoli naturali, rappresentazioni cartografiche, metodi di studio).

–  Acquisire delle basi di progettazione architettonica e paesaggistica che contemplino e 
valorizzino le caratteristiche geo(morfo)logiche dei luoghi e del territorio.

Adottando un approccio multi-scalare, si cercheranno di comprendere, da una parte, le 
manifestazioni regionali e locali di fenomeni e processi attivi a scala globale (tettonica del-
le placche, variazioni climatiche), dall’altra di inserire in un contesto globale gli eventi locali 
o l’evoluzione regionale di alcuni processi (metamorfosi degli ambienti fluviali e lacustri, 
ritiro dei ghiacciai, dinamica dei versanti, antropizzazione e trasformazione dei fondovalle).
Il corso è suddiviso in tre marco-sezioni tematiche:
–  una prima parte dedicata alla scoperta del pianeta Terra e dei suoi costituenti principali, 

i minerali e le rocce, con attività pratiche di descrizione, caratterizzazione e riconosci-
mento di campioni di pietre naturali.

–  una seconda parte incentrata sull’evoluzione della storia del paesaggio regionale, dall’o-
rogenesi alpina alla formazione delle valli e dei laghi e all’evoluzione dei versanti e dei 
fondovalle (cenni di geomorfologia, idro(geo)logia e pericoli naturali), con particolare 
accezione alla descrizione e alla caratterizzazione dei terreni (cenni di geotecnica).

–  una terza parte focalizzata sulla lettura e interpretazione dei dati cartografici allo scopo 
di acquisire gli strumenti di lettura dell’evoluzione fisica di un paesaggio e di interpre-
tazione dello stesso nelle tre dimensioni, mediante l’elaborazione manuale di sezioni 
topografiche e geologiche.

Lezioni frontali, atelier pratici di riconoscimento rocce e di lettura di documenti cartogra-
fici, esercizi assistiti e individuali di disegno di sezioni topografiche e geologiche. Tutto il 
materiale è fornito mediante la piattaforma eLearning iCorsi3.

• Geologia per architetti, dispense del corso fornite dai docenti.
• Paolo Roberto Federici, Il pianeta Terra. Geografia fisica, Novara 2017, 486 pp.

Docenti: 
Cristian Scapozza, Filippo Schenker 
e Christian Ambrosi
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II semestre

Obiettivi 

Contenuti

Metodi di insegnamento

Bibliografia essenziale

ART200.02

Rilievo

– Conoscere le basi fondamentali della cartografia numerica.
– Saper utilizzare le mappe e i servizi ufficiali per la consultazione e la comanda dei dati 

geografici di base per la progettazione.
– Conoscere e capire le specificità delle varie metodologie di rilievo geometrico. 
– Conoscere e applicare le nozioni principali del rilievo geometrico con strumenti topografici.

–  Introduzione ai concetti di base del rilievo geometrico.
–  Vasta panoramica sui geo-dati e sulla cartografia numerica.
–  Utilizzo pratico dei geo-portali e dei geo-servizi ufficiali in modo professionale.
–  Specifiche sulle differenti metodologie di rilievo, con un focus particolare sulle nuove  

tecnologie del Laserscanning e della fotogrammetria.
–  Impiego professionale del livello automatico di cantiere (calcolo delle quote, sezioni, 

tracciamento semplice e volumi di scavo).
–  Applicazione pratica del rilievo tramite l’ortorettifica fotografica.
–  Nozioni di geodesia, sistemi di coordinate locali e nazionali.
–  Principi sul rilievo con Stazione Totale ed esercizi di ridisegno CAD tramite il metodo polare.
–  Dimostrazioni sull’impiego del Laserscanning (rilievo e trattamento delle nuvole di punti).

Lezioni frontali con dimostrazioni pratiche ed esercitazioni al PC: utilizzo di software spe-
cifici, disegno CAD, calcolo manuale ed esercitazioni di terreno con strumenti topografici. 
Tutto il materiale è fornito mediante la piattaforma iCorsi3.

• Dispense del corso fornite dal docente in forma di presentazione PowerPoint e/o di 
brochure.

Docente: 
Alessio Spataro
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ARSM200 Strutture 
e materiali II

ARSM200.1 
Statica II
28 ore/lezione

ARSM200.2 
Teoria delle strutture II
52 ore/lezione

ARSM200.3 
Tecnologia dei materiali II
28 ore/lezione

Competenze del profilo 
2. Sviluppare progetti architettonici considerando l’evoluzione delle tecniche costruttive, 

delle tecnologie dei materiali e degli aspetti energetici. 
4. Gestire le diverse fasi dell’elaborazione costruttiva garantendone la qualità formale e 

strutturale, così come il rispetto delle norme, dei costi e dei tempi. 
6. Agire in modo professionale ed eticamente responsabile con metodo, rigore e spirito 

critico.

Obiettivi
Sviluppare il problema strutturale: modellazione, analisi, interpretazione dei risultati. Con-
cepire e risolvere le strutture isostatiche.
Conoscere le proprietà dei materiali in funzione della concezione strutturale. Valutare lo 
stato di azione interna nelle strutture isostatiche. 
Verificare la forma della sezione attraverso la conoscenza della geometria delle masse. 
Conoscere i sistemi strutturali semplici, il loro funzionamento statico e le loro applicazioni. 
Approfondire aspetti statici e costruttivi in funzione di un modo di costruire coerente con 
le necessità strutturali. 
Sviluppare una sensibilità strutturale.
Comprendere e valorizzare il contributo del materiale in una struttura all’interno dell’ar-
chitettura. 

Interazione con i moduli 
– Laboratorio di costruzione II: ARSM200.1 Statica II; ARSM200.2 Teoria delle Strutture II.
 
Modalità di valutazione ed esami
Esame scritto comprensivo di tutti i contenuti del corso Statica II. Esame orale o scritto com-
prensivo di tutti i contenuti dei corsi di Teoria delle strutture II, Tecnologia dei materiali II.
Gli esami di certificazione saranno svolti alla fine del semestre.
Modalità di frequenza a distanza con qualche eccezione

Responsabile del modulo: 
Ezio Cadoni

Semestre: 
Secondo

Tipo di modulo: 
Obbligatorio

Crediti ECTS: 
4

Totale ore lezione: 
108
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II semestre

Obiettivi 

Contenuti

Metodi di insegnamento

Bibliografia essenziale

Obiettivi 

Contenuti

Metodi di insegnamento

Bibliografia 

ARSM200.01

Statica II

ARSM200.02

Teoria delle 
strutture II

Sviluppare il problema strutturale: modellazione, analisi, interpretazione dei risultati. Con-
cepire e risolvere le strutture isostatiche.
Conoscere le proprietà dei materiali in funzione della concezione strutturale. Valutare lo 
stato di azione interna nelle strutture isostatiche. 
Verificare la forma delle sezioni attraverso la conoscenza della geometria delle aree.

– Azioni interne.
– Travi semplici.
– Geometria delle aree: i momenti d’inerzia.
– Materiali strutturali.
– Stati tensionali semplici.
– Deformazione delle travi.
– Instabilità strutturale.
– Caratteristiche generali dei sistemi iperstatici.
– Interpretazione e comprensione del comportamento strutturale di costruzioni realizzate.

Lezioni frontali con esercitazioni.

• Dispense del corso fornite a inizio semestre.
• Slide presentate a lezione.

Conoscere i sistemi strutturali, il loro funzionamento statico e le loro applicazioni.
Approfondire aspetti statici e costruttivi in funzione di un modo di costruire coerente con 
le necessità strutturali. Sviluppare una sensibilità strutturale.

– Strutture reticolari.
– Strutture tese.
– Strutture sospese.
– Sistemi iperstatici.
– Telai e stabilità delle strutture. 
– Cenni su strutture a guscio, a falde e pneumatiche.

Lezioni frontali con esercitazioni.

• Dispense del corso fornite a inizio semestre.
• Slide presentate a lezione.

Docenti: 
Ezio Cadoni, Daniele Forni

Docenti: 
Daniele Forni, Nicoletta Tesio
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II semestre

Obiettivi 

Contenuti

Metodi di insegnamento

Bibliografia essenziale

ARSM200.03

Tecnologia 
dei materiali II
Approfondire le conoscenze su alcuni principali materiali da costruzione.

– Basi di geologia e pietre naturali (classificazione, proprietà e applicazioni).
– Materiali antincendio.
– Il legno da costruzione e i suoi derivati.
– I laterizi: tipologie, proprietà, caratteristiche principali e riferimenti normativi. 
– Gli isolanti termici. 
– Calcestruzzo, calcestruzzo facciavista e riciclato.

Lezioni frontali con esercitazioni.

• Riferimenti bibliografici riportati sulle dispense del corso.

Docenti: 
Christian Paglia, Paola Canonica 
e Stefano Zerbi
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ARC200 Laboratorio 
di costruzione II

ARC200.1 
Laboratorio di costruzione II
64 ore/lezione

ARC200.2 
Tecnica della costruzione II
64 ore/lezione

Competenze del profilo 
2. Sviluppare progetti architettonici considerando l’evoluzione delle tecniche costruttive, 

delle tecnologie dei materiali e degli aspetti energetici. 
3.  Elaborare le varie fasi del progetto nel rispetto del rapporto Uomo, opera e ambiente in 

un’ottica di sostenibilità. 
4. Gestire le diverse fasi dell’elaborazione costruttiva garantendone la qualità formale e 

strutturale, così come il rispetto delle norme, dei costi e dei tempi. 
5. Saper lavorare all’interno di team pluridisciplinari gestendo in modo efficace le intera-

zioni e la comunicazione.
6. Agire in modo professionale ed eticamente responsabile con metodo, rigore e spirito 

critico.

Obiettivi
Consolidare i concetti e le regole di base della costruzione.
Applicare i criteri e le modalità di trasposizione tra i principi generali della costruzione e la 
realtà edilizia di tipo semplice.

Interazione con i moduli 
ART200 Terreno, ARMS200  Strutture e materiali II, ARS200  Sostenibilità II.
 
Modalità di valutazione ed esami
Valutazione in itinere degli esercizi svolti durante il semestre.
Modalità di frequenza in presenza con qualche eccezione.

Responsabile del modulo: 
Alessandro Zara

Semestre: 
Secondo

Tipo di modulo: 
Obbligatorio

Crediti ECTS: 
6

Totale ore lezione: 
124

42 SUPSI-DACD Architettura Anno accademico 2020/2021

II semestre



Nuovo ordinamento

43SUPSI-DACD Architettura Anno accademico 2020/2021

II semestre

Obiettivi 

Contenuti

Metodi di insegnamento

Bibliografia essenziale

ARC200.1

Laboratorio 
di costruzione II
Applicare e consolidare le nozioni apprese negli altri ambiti di insegnamento con partico-
lare attenzione alla Tecnica della costruzione II, Statica II, Teorie delle strutture II, Tecnolo-
gia dei materiali II.
Le lezioni si prefiggono l’obiettivo di promuovere la capacità di governare il rapporto tra 
spazio, struttura e involucro in rapporto a esigenze funzionali, ambientali, costruttive e 
normative.
Applicare le conoscenze teoriche acquisite su dei casi teorici nei quali gli aspetti tecnici si 
confrontano con lo sviluppo progettuale e costruttivo dell’elemento edilizio considerato.
Approfondire la metodologia di gestione di un progetto attraverso la ricerca di pertinenti 
tecniche d’indagine, di rappresentazione e di trasmissione delle informazioni alla commit-
tenza, all’artigianato e alle istituzioni.

Approfondimenti sulla qualità dell’involucro costruito in relazione all’espressione architettonica.
Approfondimenti in ambito di risparmio energetico ed efficacia degli elementi costruttivi.
Approfondimenti delle tecniche di rappresentazione grafica in ambito istituzionale, pro-
gettuale e cantieristico.

Applicazione del metodo del caso di studio sotto forma di esercitazioni mirate all’appro-
fondimento di temi specifici. Il caso di studio si ispira a realizzazioni attinte dal patrimonio 
costruito di architetture autorevoli del Cantone Ticino.

• Dispense “Corso di Tecnica della costruzione”.
•  René Vittone, Bâtir, PPUR, Losanna, 1996.
•  Andrea Deplazes, Architektur konstruiren von Rohmaterial zum Bauwerk, Edizioni Bir-

khäuser, Basel, 2005.
•  Giovanni Fanelli e Roberto Gargiani, Storia dell’architettura contemporanea, Edizioni 

Laterza, Roma, 2005.
•  Richard Weston, Materiali e forme in architettura, edizioni Logos, Modena, 2003.
•  Grande Atlante di Architettura, AAVV, diversi volumi, edizioni UTET, Torino.
•  Tecnica della costruzione per l’edilizia, AAVV, Edizioni GLIMI, 2012.

Docenti: 
Giuseppe Rossi, Alessandro Zara
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II semestre

Obiettivi 

Contenuti

Metodi di insegnamento

Bibliografia essenziale

ARC200.2

Tecnica della 
costruzione II
Sviluppare le conoscenze di base sulle regole e sulla sistematica del costruire.
Sviluppare la conoscenza dei principali sistemi costruttivi e le loro applicazioni pratiche.
Conoscere e applicare i criteri di utilizzo dei materiali, delle tecniche costruttive e i principi 
di base applicati nei principali sistemi costruttivi.
Conoscere i principali elementi strutturali di un edificio.
Essere in grado di sviluppare la capacità di controllo progettuale accompagnata dall’uso 
corretto e pertinente dei materiali costruttivi in contesti usuali, con applicazione parziale 
ai temi svolti nell’ambito del laboratorio di costruzione.

–  Coperture piane: approfondimenti
–  Coperture inclinate: introduzione
–  Scale introduzione e principi
–  Infissi verticali semplici e la loro collocazione
–  Principali elementi che costituiscono i diversi tipi di involucro di uso normale
–  Interrelazioni e collegamenti tra le diverse componenti di sistemi costruttivi in contesti 

usuali
–  Introduzione ai nuovi metodi di gestione dell’involucro termico.

Lezioni frontali con esercitazioni.

• Dispense “Corso di tecnica della costruzione”.
•  Vittone René, Bâtir, PPUR, Losanna 1996.
•  Deplazes Andrea, Architektur konstruiren von Rohmaterial zum Bauwerk, Birkhäuser, 

Basel, 2005.
•  V. Grande Atlante di Architettura, diversi volumi, UTET, Torino.
•  Tecnica della costruzione per l’edilizia, Edizioni GLIMI, 2012.

Docente: 
Alessandro Zara
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ARS200 Sostenibilità II

ARS200.1 
Fisica della costruzione II
28 ore/lezione

ARS200.2 
Seminario di sostenibilità I
40 ore/lezione

ARS200.3 
ArchiCad/Revit I
32 ore/lezione

Competenze del profilo 
2. Sviluppare progetti architettonici considerando l’evoluzione delle tecniche costruttive, 

delle tecnologie dei materiali e degli aspetti energetici. 
3.  Elaborare le varie fasi del progetto nel rispetto del rapporto Uomo, opera e ambiente in 

un’ottica di sostenibilità. 
5.  Saper lavorare all’interno di team pluridisciplinari gestendo in modo efficace le intera-

zioni e la comunicazione. 
6. Agire in modo professionale ed eticamente responsabile con metodo, rigore e spirito 

critico.

Obiettivi
Creare una cultura di base sulla sostenibilità in architettura attraverso:
– l’analisi di progetti e realizzazioni concrete spiegate da professionisti ed esperti del settore;
– l’approfondimento di conoscenze di base di fisica delle costruzioni con particolare atten-

zione all’involucro dell’edifico
– l’apprendimento di strumenti di rappresentazione grafica digitale e l’uso di strumenti 

informatici.

Interazione con i moduli 
– Laboratorio di costruzione II: ARS200.1 Fisica della costruzione II. 

Modalità di valutazione ed esami
I corsi verranno valutati attraverso esercitazioni in itinere e discussione orale, secondo le mo-
dalità definite dai singoli docenti.
Modalità di frequenza a distanza con qualche eccezione.

Responsabile del modulo: 
Francesco Frontini

Semestre: 
Secondo

Tipo di modulo: 
Obbligatorio

Crediti ECTS: 
5

Totale ore lezione: 
100

SUPSI-DACD Architettura Anno accademico 2020/2021
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II semestre

Obiettivi 

Contenuti

Metodi di insegnamento

Bibliografia essenziale

ARS200.01

Fisica della 
costruzione II
A partire dalle conoscenze maturate nel corso di Fisica della Costruzione I, il corso di Fisica 
della Costruzione II affronta i fenomeni fisici della trasmissione del calore, dell’energia, 
dell’acustica, della luce e dell’umidità, contestualizzandoli all’architettura e alla costruzione 
e riferendo i contenuti all’attuale quadro culturale e legislativo.
–  presentare i temi di fisica della costruzione con un approccio ragionato sulla sostenibili-

tà, sulle condizioni ambientali interne e sul rispetto delle norme e leggi vigenti;
–  fornire allo studente le conoscenze fondamentali per interpretare, affrontare e integrare 

in modo consapevole i principi della Fisica nella concezione spaziale e costruttiva dei 
progetti (propri e di altri); 

–  favorire le interazioni applicative con i corsi di progetto e costruzione.
In Fisica della costruzione II il focus è principalmente sull’elemento costruttivo (involucro) 
pur non trascurando riflessioni di carattere più generale (edificio / sistemi di edifici) neces-
sari per la comprensione di tematiche specifiche.

– Il contesto culturale e fisico nel quale opera la fisica della costruzione
– La definizione e l’esperienza dell’ambiente termico, luminoso e sonoro
– Energia ed edificio: le basi dei bilanci energetici, concetti e strategie di intervento
– Involucro dell’edificio: parametri energetici, luminosi, acustici
– Involucro dell’edificio: comportamento nei confronti di aria e acqua (umidità).

Lezioni frontali, esercitazioni in gruppo.

• C. Zuercher / T. Frank, Bauphysik Bau und Energie, vdf. 

Docente: 
Luca Pietro Gattoni
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II semestre

Obiettivi 

Contenuti

Metodi di insegnamento

ARS200.02

Seminario 
di sostenibilità I
Per far fronte alla sfida dei cambiamenti climatici è necessario trovare nuove soluzioni e 
nuovi approcci per costruire edifici più efficienti e sostenibili che limitino l’uso di risorse e 
che sfruttino le energie rinnovabili.
Attraverso le esperienze di attori e professionisti del settore delle costruzioni e dell’archi-
tettura il seminario ha l’obiettivo di introdurre fin dall’inizio della concezione di un proget-
to architettonico alcuni temi e strategie legata alla sostenibilità con l’obiettivo di aiutare lo 
studente a definire un modus operandi ed un atteggiamento sostenibile verso il progetto.
Nel seminario saranno esposti alcuni concetti di base essenziali sullo sviluppo sostenibile e 
ci si soffermerà su alcuni temi di particolare rilevanza, quali l’importanza delle risorse e la 
scelta dei materiali, il rispetto dell’ambiente naturale, lo sfruttamento delle energie rinno-
vabili (sole, aria e acqua) e l’integrazione sociale ed economica.

Il seminario tratterà il tema dell’architettura sostenibile attraverso l’apprendimento dei 
concetti di base di sostenibilità ambientale, sociale ed economica.
Verranno inoltre presentati diversi progetti esemplificativi di architettura sostenibile.

Il seminario sarà organizzato sia in interventi frontali da parte di esperti sia attraverso 
esercitazioni pratiche e lavori di gruppo per apprendere attraverso casi reali e rappre-
sentativi i concetti principali della sostenibilità. Critiche settimanali in piccoli gruppi e 
collettive.

Docente: 
Francesco Frontini 
e altri docenti del corso di laurea
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II semestre

Obiettivi 

Contenuti

Metodi di insegnamento

ARS200.03

ArchiCAD/Revit I

Acquisire un’elevata capacità d’utilizzo professionale dei programmi ArchiCAD / Revit 
apprendendo gli strumenti necessari alla rappresentazione di un progetto d’architettura.
Il partecipante al termine del corso sarà in grado di:
– Realizzare un modello alfanumerico tridimensionale utilizzando le piattaforme ArchiCAD 

/ Autodesk Revit;
– Conoscere i comandi per la modellazione in un processo integrato e condiviso;
– Mettere in pratica le conoscenze acquisite attraverso esercitazioni pratiche.
Gli obiettivi saranno precisati in seguito sulla base di un’estensione del percorso formativo 
tra il 2° e il 4° semestre, infatti il corso completo sia di ArchiCAD che di Revit è strutturato 
su 2 anni. Durante il 2° semestre si punterà maggiormente sugli aspetti grafici delle tavole, 
mentre al 4° semestre si completerà la formazione con tutti gli strumenti 3D.
Durante il corso BIM al 6° semestre si affronteranno nello specifico abachi, computi, para-
metri e attributi informativi.

– Apprendimento dell’uso del programma per l’elaborazione di disegni a due e tre dimensioni;
– Organizzazione e strutturazione di un disegno elaborato con ArchiCAD / Revit;
– Composizione layout e stampa di piani;
– Introduzione alla metodologia BIM, premesse e concetti;
– Comandi principali ed elementi architettonici;
– Concetti di famiglie parametriche;
– Planimetrie.

Lezioni frontali con esercitazioni durante le lezioni teoriche, classe riunita.
È richiesta l’integrazione delle nozioni apprese negli atelier di progetto coordinato,
pertanto si chiede l’affiancamento durante gli atelier dei docenti Fossati (ArchiCAD) e 
Tamborini/Maltese (Revit).

Docenti: 
Mario Fossati, Davide Tamborini,
Sebastiano Maltese
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ARP200 Laboratorio 
di progetto II

Competenze del profilo 
1. Concepire progetti che rispondano ad esigenze costruttive, organizzative ed estetiche 

attingendo alla dimensione storica ed epistemologica dell’architettura. 
3.  Elaborare le varie fasi del progetto nel rispetto del rapporto Uomo, opera e ambiente in 

un’ottica di sostenibilità. 
6. Agire in modo professionale ed eticamente responsabile con metodo, rigore e spirito 

critico. 

Obiettivi
La progettazione di una casa unifamiliare con un sistema costruttivo dado. 
La progettazione architettonica e costruttiva con la padronanza dei tre concetti fonda-
mentali nell’architettura: 
– ambiente
– referenza 
– struttura 
Saper gestire le fasi di progettazione in relazioni alle fasi di sviluppo costruttivo richiesto, 
saper esprimere i propri concetti in modo esaustivo e con l’utilizzo della giusta terminologia.  

Interazione con i moduli 
Nessuna.

Modalità di valutazione ed esami
Valutazione in itinere degli esercizi svolti durante il semestre per tutti i corsi del modulo.
Esame orale al termine del modulo sotto forma di presentazione e critica finale degli esercizi di
progetto coordinato.
Un ritardo nella consegna degli elaborati del corso di Progetto coordinato I può implicare l’ot-
tenimento della valutazione insufficiente nel modulo precludendo l’ottenimento dei 54 ETCS 
attribuiti in blocco per l’intero anno di studio .
Modalità di frequenza in presenza con qualche eccezione.

Responsabile del modulo: 
Marco Strozzi

Semestre: 
Secondo

Tipo di modulo: 
Obbligatorio

Crediti ECTS: 
9

Totale ore lezione: 
192
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ARP200.1 
Progetto II
104 ore/lezione

ARP200.2 
Workshop I
40 ore/lezione

ARP200.3 
Comunicazione I
24 ore/lezione

ARP200.4 
Viaggio di studio
24 ore/lezione
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II semestre

Obiettivi 

Contenuti

Metodi di insegnamento

Obiettivi 

Contenuti

Metodi di insegnamento

ARP200.01

Progetto II

ARP200.02

Workshop I

Saper progettare una casa unifamiliare (edificio domestico semplice) in un contesto di pa-
esaggio ipotetico con una materializzazione e un sistema costruttivo in doppia muratura 
in mattoni. 
Saper gestire il progetto nel suo sviluppo in scala 1:50 con l’allestimento dei piani  in scala 
1:20 e 1: 5. 
Saper presentare oralmente il proprio lavoro con termini e modalità appropriate alla critica 
in architettura.

Progettare* una casa monofamiliare tenendo in considerazione un tipo dato impiegando il 
materiale didattico del primo semestre (esercizio tipologia) e rispettando e interpretando il 
sistema costruttivo e il programma forniti.
* Progettare v. tr. [dal fr. projeter, che è dal lat. tardo proiectare «gettare avanti» (v. pro-
iettare)] (io progètto, ecc.). –1. Fare il progetto di qualche cosa, cioè idearla e studiare le 
possibilità e i modi di eseguirla: p. la costruzione di un palazzo, l’apertura di un canale, il 
prolungamento d’una ferrovia; p. un nuovo ospedale. (Dizionario Treccani)

Lezioni frontali.
Lavoro assistito in atelier.
Insegnamento adattato ai singoli progetti con lezioni frontali, critiche al tavolo e critiche 
collettive all’interno dell’atelier. Critiche settimanali in piccoli gruppi e collettive.

Approfondire in gruppi pluridisciplinari gli aspetti progettuali legati a tematiche contem-
poranee di interesse comune. 
Sviluppare la capacità di lavorare in gruppo valorizzando le singole competenze. 
Imparare a proporre e a sostenere le proprie idee. 
Acquisire una capacità critica che permetta di valutare la qualità del proprio lavoro. 
Saper organizzare e programmare il lavoro individuale e di gruppo.

Durante il workshop i gruppi di lavoro svolgeranno ricerche specifiche ed esercizi di pro-
getto riferiti a un unico tema comune. 

Esercizio guidato di atelier con presentazioni e critica finale.

Docenti: 
Belén Alves Pfister, Luca Conti, 
Nicola Probst, Marco Strozzi

Docenti: 
Docenti del corso di laurea

Nella prima settimana del semestre primaverile, gli studenti del corso di laurea in Archi-
tettura partecipano a un workshop. L’attività viene svolta in gruppi di lavoro autonomi 
costituiti da studenti di ognuno dei tre anni di studio. L’unità didattica sarà gestita dai 
docenti di laboratorio di progetto e di laboratorio di costruzione con la collaborazione 
degli assistenti.
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II semestre

Obiettivi 

Contenuti

Metodi di insegnamento 
 
 
 
 
 
 

Bibliografia essenziale

Obiettivi 

Contenuti

Metodi di insegnamento

ARP200.03

Comunicazione I

ARP200.4

Viaggio di studio

Sviluppare la capacità di comunicare un progetto architettonico a pubblici diversi in modo 
sintetico, chiaro, efficace e convincente utilizzando i supporti visivi.

Prima impressione e autorevolezza: voce, comportamento, gestualità e abbigliamento.
Discorso: obiettivo, contenuto, argomentazioni, linguaggio adatto al tipo di pubblico.
Gestione dell’aula e relazione con il pubblico: comunicazione diretta e a distanza.
Supporti visivi: impostazione e gestione di slide (PowerPoint), video, dimostrazioni.
Relazione scritta, tesi, report, poster: impostazione dei contenuti e impaginazione di testi.

Lezioni frontali interattive con supporti visivi e video; esercitazioni d’aula, di gruppo e in-
dividuali; attività di coaching a supporto delle presentazioni di progetto; scambio di ruolo 
studente/docente.
Le presentazioni vengono riprese con la videocamera, ogni studente si rivede e redige 
l’autovalutazione seguendo uno schema che lo guida all’analisi; al termine del processo la 
docente trasmette il proprio feedback.
Collaborazione con docente di lingua inglese per presentazioni di progetto.

• Carmine Gallo, 2014, Talk Like Ted, ed. Macmillan.
• Dale Carnagie, Come parlare in pubblico e convincere gli altri, ed. Giunti.
• Allan e Barbara Pease, Perchè mentiamo con gli occhi e ci vergogniamo con i piedi, BestBur.

Approfondire la metodologia di allestimento di una documentazione orientata alla visita 
di un luogo con caratteristiche storiche e culturali. Comprendere e imparare, dalla realtà 
pratica, le qualità spaziali e costruttive di una determinata opera. Trasferire gli appren-
dimenti ricavati, dall’analisi degli oggetti reali, al proprio lavoro. Rappresentare con le 
tecniche appropriate un’opera e un luogo. Elaborare una documentazione fotografica che 
sarà analizzata all’interno dell’atelier al rientro del viaggio di studio.

Ricerca specifica sul luogo e sui singoli oggetti
– Allestimento di un dossier per il viaggio
– Visita di un luogo di interesse culturale - architettonico
– Presentazione e spiegazioni sul posto delle singole opere
– Restituzione grafica e fotografica del luogo e degli oggetti visitati.
– Allestimento di un dossier fotografico.

Critiche collettive durante le visite nei luoghi del viaggio di studio.
Critica collettive all’interno dell’atelier sui risultati del dossier fotografico. Esercizi svolti e 
commentati individualmente e in gruppo nell’atelier con la guida della o del docente re-
sponsabile. Gli esercizi a carattere interdisciplinare sono svolti con l’apporto di altre e altri 
docenti. I documenti elaborati sono raccolti nel Portfolio dello studente.

Docente: 
Cristina Carcano

Docenti: 
Belén Alves Pfister, Luca Conti, 
Nicola Probst, Marco Strozzi
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ARST200 Storia e teoria II

ARST200.1 
Storia dell’architettura II
28 ore/lezione

ARST200.2 
Teoria del progetto II
28 ore/lezione

Competenze del profilo 
1. Concepire progetti che rispondano ad esigenze costruttive, organizzative ed estetiche 

attingendo alla dimensione storica ed epistemologica dell’architettura. 
6. Agire in modo professionale ed eticamente responsabile con metodo, rigore e spirito 

critico.

Obiettivi
Il modulo ha l’obiettivo di sviluppare la cultura architettonica e il senso critico dello 
studente attraverso la lettura di testi e opere che inaugurano l’età contemporanea. Attra-
verso casi specifici si individueranno e analizzeranno temi e problematiche che contrad-
distinguono l’architettura tra ‘800 e ‘900, quali, ad esempio, il rapporto tra architettura 
e tecnica, architettura e contesto, architettura e linguaggio, produzione progettuale e 
teorica.

Interazione con i moduli 
- Laboratorio di progetto II: ARST200.01 Storia dell’architettura II
 
Modalità di valutazione ed esami
Storia dell’architettura II: esame orale comprensivo di tutti i contenuti del corso. 
Teoria del progetto II: l’esame sarà centrato sulla discussione di un testo tra quelli presen-
tati, che lo studente leggerà per intero, sulla conversazione derivata dagli appunti presi 
sulle lezioni degli altri testi e, soprattutto, sull’utilizzazione del quaderno di schizzi che 
dovrà contenere elementi per discutere, in ogni opera, della relazione teoria-programma. 
Modalità di frequenza a distanza con qualche eccezione.

Responsabile del modulo: 
Roberta Martinis

Semestre: 
Secondo

Tipo di modulo: 
Obbligatorio

Crediti ECTS: 
3

Totale ore lezione: 
56

52 SUPSI-DACD Architettura Anno accademico 2020/2021
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II semestre

Obiettivi 

Contenuti

Metodi di insegnamento

Bibliografia essenziale

ARST200.01

Storia 
dell’architettura II
Fornire una conoscenza generale dei principali temi e protagonisti che hanno segnato le 
vicende dell’architettura dalla metà dell’Ottocento sino al primo Novecento. 
Verranno percorse le principali vicende dell’architettura in età contemporanea, in Europa 
e negli Stati Uniti con l’obiettivo di individuare e analizzare, attraverso casi specifici, temi e 
problematiche che contraddistinguono l’architettura di tale periodo.

–  La città contemporanea/1: Parigi e Haussmann 
–  Antichi paradigmi, nuovi materiali: Semper e il rivestimento 
–  La città contemporanea/2: Vienna e Otto Wagner 
–  Tradizione e modernità: Adolf Loos 
–  La città contemporanea/3: Barcellona 
–  Antoni Gaudì e la “grande patisserie de Barcelone” 
–  Berlage: etica dello stile e spirito del capitalismo 
–  I fratelli Perret, firmitas, utilitas, venustas e cemento armato 
–  Industria, cultura, architettura: il Werkbund e Peter Behrens 
–  Walter Gropius e il Bauhaus 
–  La città americana/1: Sullivan, Chicago 
–  La città americana/2: i grattacieli, individui anarchici a New York. 
I temi delle singole lezioni sono passibili di variazioni.

Lezioni frontali.
Lavoro assistito in atelier.
Il corso si articolerà attraverso lezioni frontali, seminari di approfondimento e confronto.

• Marco Biraghi, Storia dell’architettura contemporanea, Einaudi, Torino 2010. 
•  Giovanni Fanelli e Roberto Gargiani, Il principio del rivestimento, Laterza, Roma-Bari 1994. 
•  Architettura del Novecento, a cura di M. Biraghi e A. Ferlenga, Einaudi 2012-2013, voll. 

I-III, ad vocem. 
Durante il corso verranno fornite bibliografie specifiche di approfondimento. 

Docente: 
Roberta Martinis
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II semestre

Obiettivi 

Contenuti

Metodi di insegnamento 
 
 
 
 
 
 
 

Bibliografia essenziale

ARST200.02

Teoria del 
progetto II
Il corso si propone di chiarire la definizione impropria del termine ”teoria” applicata all’ar-
chitettura ancora da realizzare, spiegando, per quanto possibile, una parziale sovrap-
posizione tra l’approccio propriamente teorico ( costruzione di una visione diversa delle 
materie esistenti per una diversa comprensione della realtà) al contenuto “programmati-
co” dei fini e dei mezzi. 
Una serie di testi (con alcuni “raddoppi”) affronta il modo di pensare Architettura nel seco-
lo appena concluso. 
Un secolo che opera incarnando l’ottocento e dando forma pensata alle intuizioni specu-
lative dei maestri della prima industrializzazione, ma anche una stagione che conclude il 
concetto stesso di ”Trattato” come il Rinascimento lo aveva reinventato dal “ Vitruvio”. 
Cartina al tornasole delle aporie “teoria-programma” diviene l’osservazione del binomio 
dai percorsi e dagli esiti del progetto, unico luogo reale di verifica delle premesse, o del loro 
ribaltamento e trasfigurazione in una nuova configurazione. 

1. Lezione introduttiva. Presentazione del corso e delle singole lezioni. 
 M. Galantino, Il ruolo della teoria 
2. Vienna tra ‘800 e ‘900 
 O. Wagner, Architettura Moderna 
3. Oltre Vienna, lo stile dopo G. Semper 
 A. Loos, Parole nel vuoto 
4. Costruire il futuro, lo stile, il carattere. 
 T. Garnier, La cité industrielle 
 A. Perret, Scritti vari 
5. Tra i due lati dell’oceano: Chicago- L’Aia 
 L. Sullivan, Kindergarten Chats 
 P. Berlage, Scritti 
6. L’individuo come centro del mondo 
 F.L.Wright, Architettura Moderna 
L’ordine e il contenuto del programma potranno parzialmente variare in funzione delle 
dinamiche didattiche incontrate. 

Ogni lezione frontale sarà ripartita in due momenti, uno destinato alla lezione e uno, 
sfalsato di una settimana, di analisi di opere attinenti. L’approfondimento degli studenti 
consiste nel ridisegno “critico” degli elementi trasmessi durante la lezione precedente e 
illustrato in quella successiva con l’analisi di opere attinenti al testo. 
Il corso sarà quindi legato a un quaderno di schizzi, tenuto da ogni studente, nel quale 
verranno annotati gli elementi registrati in presa diretta durante il corso e gli elementi 
ridisegnati con i criteri di volta in volta decisi con il docente, degli argomenti trattati. 

Vd. Contenuti.

Docente: 
Mauro Galantino
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II semestre
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ING B2 Inglese Generale 
B1.1, B1.2, B2.3, B2.4

ING B1.1
B1.1
56 ore/lezione

ING B1.2
B1.2
56 ore/lezione

ING B2.3
B2.3
56 ore/lezione

ING B2.4
B2.4
56 ore/lezione

Conoscenze e competenze
L’obiettivo del modulo è il raggiungimento del livello B2, sviluppando e approfondendo le 
quattro competenze linguistiche: ascolto, lettura, espressione orale (conversazione/ esposi-
zione), espressione scritta.
Sono previsti due moduli di avvicinamento al livello B1 e due moduli di avvicinamento al 
livello B2, per un totale di quattro moduli: B1.1, B1.2, B2.3 e B2.4. In base ai risultati ottenuti 
nel placement test iniziale, gli studenti saranno indirizzati al modulo più appropriato per il 
loro livello linguistico, e inizieranno il loro percorso progressivo da questo modulo specifico 
di partenza, per terminare con la certificazione del modulo B2.2.  
I diversi moduli saranno offerti durante il primo e secondo semestre, in forma di corsi 
estensivi. Agli studenti verrà data la possibilità di frequentare questi moduli anche in 
formato intensivo, nei mesi di febbraio e agosto. Per i corsi intensivi è previsto un costo a 
carico degli studenti, al quale SUPSI partecipa nella misura del 50%. 

Prerequisiti per la frequenza 
Svolgere un Placement test prima dell’inizio del corso.

Modalità di valutazione ed esami
Valutazione delle competenze scritte e orali di livello B2 comprensiva dei contenuti del corso.
Esame scritto e orale di livello B2 comprensivo dei contenuti del corso.

Osservazioni 
Il livello finale del corso (B2) si riferisce alla scala del Portfolio europeo delle lingue (PEL).
La verifica del livello richiesto dal dipartimento può avvenire anche tramite equipollenza di 
determinati certificati internazionali riconosciuti dal Centro competenze lingue e studi sul 
plurilinguismo (CLIP) o superamento di esami prima dell’inizio del corso.
Il corso è svolto in comune per tutti i corsi di laurea del dipartimento.

Osservazioni per il curricolo PAP
Gli studenti PAP dovranno frequentare e certificare unicamente i corsi di livello B1 (B1.1 e B1.2).

Responsabile del modulo: 
Stefano Losa

Semestre: 
Primo e Secondo

Tipo di modulo: 
Obbligatorio

Crediti ECTS: 
6

Totale ore lezione: 
112-224
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II semestre

B1.1, B1.2, B2.3, B2.4

Contenuti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metodi di insegnamento

  

Bibliografia

B1.1 
I temi principali trattati spaziano in diversi ambiti: famiglia, scuola, lavoro, tempo libero. Si 
approfondiscono diverse strutture grammaticali di livello elementare e vengono introdotte 
strutture più complesse. Viene introdotto e utilizzato un vocabolario adeguato per le varie 
situazioni.

B1.2 
I temi principali trattati spaziano in diversi ambiti: famiglia, scuola, lavoro, tempo libero.
Vengono sviluppate e consolidate le forme grammaticali presentate nel modulo B1-1. 
Particolare attenzione viene posta sullo sviluppo delle strutture più complesse. Viene 
introdotto e utilizzato un vocabolario adeguato per le varie situazioni.

B2.3
I temi principali trattati spaziano in diversi ambiti: attualità, scuola, lavoro, tempo libero. 
Vengono introdotte strutture grammaticali più complesse, e vengono approfondite quelle 
studiate in precedenza. Per aiutare gli studenti a esprimersi con una certa flessibilità e pre-
cisione in base al contesto, viene ampliato il vocabolario acquisito nei moduli precedenti.

B2.4 
I temi principali trattati spaziano in diversi ambiti: attualità, scuola, lavoro, tempo libero.
Vengono sviluppate e consolidate le strutture grammaticali studiate nel modulo B2-3. Per 
aiutare gli studenti a esprimersi con maggiore flessibilità e precisione in base al contesto, 
viene ampliato il vocabolario acquisito nei moduli precedenti. Le attività di classe saranno 
svolte in funzione della prova finale di certificazione.

Lezioni frontali, discussioni, letture, esercitazioni in gruppo. Training sulla comunicazione: 
presentazioni orali, discussioni, giochi di ruolo.

Stabilita dal Centro competenze lingue e studi sul plurilinguismo.
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Regolamento per il Bachelor
(laurea di primo livello)

Regolamento per il Bachelor / v5-05.07.20172

Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana

Art. 1. Campo d’applicazione

1.1  Questo regolamento si applica a tutti i Bachelor (laurea di 
primo livello) conferiti presso i Dipartimenti della Scuola 
universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI).

1.2  In difetto di regolamenti propri delle Scuole affi  liate, analoghi 
principi si applicano ai Bachelor conferiti dalle Scuole affi  liate 
alla SUPSI. 9

1.3  Ogni Dipartimento della SUPSI emana direttive di applicazione 
del presente regolamento a titolo di complemento del 
regolamento stesso. Tali direttive di applicazione hanno quale 
scopo quello di defi nire condizioni proprie dei corsi di laurea da 
esso gestiti.

1.4  Le direttive dipartimentali sono approvate dalla Direzione 
della SUPSI.

1.5  Il genere maschile è usato per designare persone, denomina-
zioni professionali e funzioni indipendentemente dal sesso.

Art. 1bis Patto formativo SUPSI

 La reciprocità dei rapporti tra l’Istituzione e il corpo 
studentesco è esplicitata nel Patto formativo SUPSI. È  
compito di tutti gli studenti prenderne visione e osservarne le 
diposizioni. 11

Art. 2. Piani di studio

2.1  Il piano di studio allestito dal Dipartimento illustra obiettivi e 
modalità didattiche di ciascun corso di laurea che portano a 
conseguire un determinato titolo e dei suoi moduli.

2.2  Le prestazioni dello studente sono espresse, per ogni modulo 
certifi cato, in crediti di studio, secondo le regole generalmente 
valide nell’European Credit Transfer System (ECTS).

2.3  Il Bachelor è conferito a certifi cazione avvenuta dei moduli 
prescritti dal piano di studio e corrispondenti a 180 crediti. I 
piani di studio e la loro applicazione possono essere modifi cati, 
fatti salvi i diritti acquisiti dallo studente.

2.4  Crediti conseguiti in altri corsi di laurea o in altre scuole sono 
riconosciuti nella misura in cui certifi cano il raggiungimento di 
obiettivi di formazione del corso di laurea scelto.

Art. 3. Durata

3.1  I 180 crediti per ottenere il Bachelor possono essere 
conseguiti durante 6 semestri al minimo (8 semestri per lo 
studio organizzato parallelamente all’esercizio di un’attività 
professionale e per lo studio organizzato secondo il modello 
Part-time). 12

3.2  La durata minima può essere ridotta a seconda dei crediti 
conseguiti prima dell’iscrizione al corso di laurea e riconosciuti.

3.3  Lo studente è escluso dal corso di laurea quando non consegue 
tutti i crediti necessari entro 10 semestri (12 semestri per lo 
studio organizzato parallelamente all’esercizio di un’attività 
professionale o secondo il modello Part-time) 13. Le direttive di 
applicazione dipartimentali possono in aggiunta prescrivere 
l’esclusione dal corso di laurea dello studente che non 
consegue un numero minimo di crediti entro determinate 
tappe semestrali o in relazione ai motivi che hanno condotto 
alla valutazione insuffi  ciente di un modulo, oppure prescrivere 
ulteriori condizioni particolari.

3.4  Sono esclusi dal computo i semestri di congedo autorizzato.

Art. 4. Valutazione

4.1  Ogni modulo comporta una valutazione dello studente 
mediante prove di certifi cazione.

4.2  Il credito è certifi cato se la valutazione è almeno suffi  ciente. In 
caso contrario nessun credito è certifi cato.

4.3  Se il piano di studio lo prevede, la valutazione di parti di 
un modulo può essere considerata ai fi ni di certifi cazioni 
successive.

4.4  La valutazione suffi  ciente è espressa:
a. quando possibile con la scala relativa, secondo il rango su 

100 studenti che conseguono il credito:
− A dal 1° al 10°;
− B dall’11° al 35°;
− C dal 36° al 65°;
− D dal 66° all’90°;
− E dal 91° al 100°.

b. negli altri casi, con la nota da 4 a 6, di cui il 6 rappresenta la 
nota massima e il 4 la suffi  cienza;

c. col solo giudizio: certifi cato.
4.5  Nel certifi care un modulo ai fi ni dell’ECTS le note sono 

trasposte possibilmente nella scala relativa.
4.6  Se il modulo è certifi cato, non è possibile ripetere le prove per 

migliorare la valutazione.
4.7  La valutazione insuffi  ciente è espressa con:

a. FX – credito conseguibile con un lavoro o una prova 
di certifi cazione supplementari;

b. F – credito conseguibile ripetendo la prova di 
certifi cazione o il modulo;

c. col solo giudizio: non certifi cato.

Art. 5. Prove di certifi cazione

5.1  Le certifi cazioni avvengono durante il semestre nel quale il 
modulo si svolge o in una sessione di prove successiva.

5.2  Lo studente iscritto al modulo lo è di regola anche alle relative 
prove di certifi cazione. Eventuali prescrizioni particolari 
al riguardo sono espresse nelle direttive di applicazione 
dipartimentali.

5.3  L’abbandono ingiustifi cato di un modulo o l’assenza 
ingiustifi cata alle prove comportano una valutazione 
insuffi  ciente (F). I Dipartimenti hanno facoltà di prevedere 
quale ulteriore conseguenza la non ammissione alle prove di 
certifi cazione. 7

5.4  L’assenza alle prove va giustifi cata in forma scritta appena 
noto il motivo; se la giustifi cazione è accettata la prova viene 
svolta in una sessione successiva.

5.5  Il responsabile della formazione, rispettivamente il 
responsabile Bachelor, può prevedere su espressa domanda 
dello studente con disabilità o con disturbi specifi ci 
dell’apprendimento, misure di adeguamento della prova o 
modalità diverse di certifi cazione. A seguito di un colloquio, 
e previa presentazione di un attestato che ne comprovi le 
diffi  coltà ed espliciti la natura, il tipo e l’intensità delle relative 
misure adottate in precedenza in ambito formativo, potranno 
essere identifi cate ed adottate misure individualizzate. 11

7 Modifi cato con decisione CSUPSI del 10.10.2014.
9 Modifi cato con decisione CSUPSI del 19.06.2015.
11 Introdotto con decisione CSUPSI del 24.06.2016.
12 Modifi cato con decisione DIRSUPSI del 05.07.2017.
13 Modifi cato con decisione DIRSUPSI del 05.07.2017.
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Art. 6. Ripetizioni

6.1  Lo studente può ripetere la certifi cazione di un modulo al 
massimo due volte, iscrivendosi a sessioni successive, secondo 
le modalità e le condizioni fi ssate dal piano di studio e dalle 
direttive di applicazione dipartimentali. Esaurite tali possibilità 
lo studente è escluso dal corso di laurea.

6.2  La tesi di Bachelor può essere ripetuta una sola volta; la 
seconda valutazione insuffi  ciente comporta l’esclusione dal 
corso di laurea.

6.3  Se le prestazioni dello studente lo giustifi cano, la Direzione 
del Dipartimento può concedere la sostituzione di crediti 
mancanti con altri dell’off erta formativa; questa possibilità è 
esclusa per la tesi di Bachelor.

Art. 7. Prerequisiti

  Il piano di studio può prescrivere che l’accesso a taluni moduli 
sia subordinato alla certifi cazione di altri, eventualmente 
precisando se l’accesso è possibile con una valutazione FX, 
fatto salvo il recupero del credito.

Art. 8. Cambio di corso di laurea

  L’iscrizione a un diverso corso di laurea o indirizzo di studi 
va chiesta in forma scritta dopo avere preso atto dei crediti 
riconosciuti e di quelli mancanti per poterlo concludere.

Art. 9. Sanzioni disciplinari

  Comportamenti scorretti e infrazioni alle disposizioni della 
SUPSI (sono considerate infrazioni alle disposizioni SUPSI: il 
mancato pagamento della tassa semestrale, la mancanza di 
disciplina, atti vandalici e/o danni arrecati alla SUPSI, l’indebito 
utilizzo dell’account e di Internet, e altro) possono comportare, 
secondo la gravità, l’ammonimento, l’allontanamento da 
moduli o prove, la revoca di crediti, la sospensione, l’esclusione 
dal corso di laurea e l’esclusione dalla SUPSI. 8-14

Art. 10. Frode e plagio

10.1  Ogni frode, plagio, rispettivamente ogni tentativo di frode o di 
plagio, sono registrati nella pagella. Tale registrazione equivale 
al mancato superamento della prova cui fa riferimento.

10.2 La Direzione del Dipartimento può decretare d’uffi  cio la non 
acquisizione di tutte le prove di certifi cazione svolte dallo 
studente durante la sessione d’esame in cui si è prodotto un 
caso di cui al capoverso 1.

10.3 Dietro segnalazione da parte della Direzione del Dipartimento 
di gravi casi di frode o plagio, il Direttore generale della SUPSI 
può pronunciare l’esclusione dello studente dalla SUPSI o la 
revoca del titolo di studio.

Art. 11. Ammissione e riammissione al corso di laurea 10

11.1  L’ammissione e l’immatricolazione al Bachelor sono 
defi nite dal Regolamento per la procedura di ammissione e 
l’immatricolazione al Bachelor della SUPSI (laurea di primo 
livello) del 13 dicembre 2013, e dalle relative Direttive di 
applicazione emanate dai vari Dipartimenti SUPSI.

11.2  Trascorsi 5 anni accademici dall’esclusione da un corso 
di laurea, lo studente può formulare domanda di nuova 
ammissione allo stesso. Le condizioni, e la relativa procedura, 
sono defi nite dall’apposito Regolamento per la procedura 
di ammissione e l’immatricolazione al Bachelor della SUPSI 
(laurea di primo livello) del 13 dicembre 2013, e dalle relative 
Direttive di applicazione emanate dai vari Dipartimenti SUPSI.

11.3  Le condizioni, e la relativa procedura, per la richiesta di 
riammissione al corso di laurea a seguito di abbandono 
sono defi nite dall’apposito Regolamento per la procedura 
di ammissione e l’immatricolazione al Bachelor della SUPSI 
(laurea di primo livello) del 13 dicembre 2013, e dalle relative 
Direttive di applicazione emanate dai vari Dipartimenti SUPSI.

Art. 12. Competenze

12.1  La certifi cazione compete al o ai docenti responsabili del 
modulo.

12.2  Ogni altra applicazione di questo regolamento compete 
all’organo designato dal Dipartimento. In difetto di specifi ca 
designazione (delegato o commissione per gli esami, ecc.), la 
competenza è del Direttore del Dipartimento.

Art. 13. Contenzioso

13.1  Contro le decisioni dei docenti è possibile il reclamo al Dipartimento. 
Lo stesso va presentato, in forma scritta e succintamente motivato, 
entro 15 giorni dalla notifi ca della decisione. 1

13.2  Contro le decisioni del Dipartimento di natura disciplinare, o 
che comportano la mancata certifi cazione di un credito non 
rimediabile entro breve termine, o che comportano un pregiudizio 
irrimediabile, è possibile il ricorso al Direttore generale della 
SUPSI. Lo stesso va presentato, in forma scritta e succintamente 
motivato, entro 15 giorni dalla notifi ca della decisione. 2

13.3  Contro le decisioni del Direttore generale della SUPSI è dato il 
ricorso al Tribunale cantonale amministrativo del Tribunale di 
appello. È applicabile la Legge sulla procedura amministrativa. 3

13.4  ... 4

13.5  ... 5

13.6  I termini stabiliti dalla legge o fi ssati dall’Autorità non sono 
sospesi dalle ferie giudiziarie. 6

1 Modifi cato con decisione CSUPSI del 13.06.2014.
2 Modifi cato con decisione CSUPSI del 13.06.2014.
3 Modifi cato con decisione CSUPSI del 13.06.2014.
4 Abrogato con decisione CSUPSI del 13.06.2014.
5 Abrogato con decisione CSUPSI del 13.06.2014.
6 Introdotto con decisione CSUPSI del 13.06.2014.
8 Modifi cato con decisione CSUPSI del 10.10.2014.
10 Modifi cato con decisione CSUPSI del 19.06.2015.
14 Modifi cato con decisione DIRSUPSI del 05.07.2017.
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Art. 14. Entrata in vigore

14.1  Questo regolamento entra in vigore il 05.07.2017 e sostituisce 
il precedente del 24.06.2016.

14.2 Per il titolo conferito valgono in ogni caso le disposizioni 
federali.

La Direzione della SUPSI il 05.07.2017

Il Presidente del Consiglio, Alberto Petruzzella
Il Direttore generale della SUPSI, Franco Gervasoni

Regolamento per il Bachelor / v5-05.07.2017 1

Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana

Regolamento per il Bachelor
(Laurea di primo livello)

Approvato dal Consiglio della SUPSI il 13 dicembre 2013.
Versione 1 - 13.06.2014
Versione 2 - 10.10.2014
Versione 3 - 19.06.2015
Versione 4 - 24.06.2016
Versione 5 - 05.07.2017 (approvato dalla Direzione della SUPSI - su delega del Consiglio della SUPSI, come da decisione del 23.06.2017)
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Direttive d’applicazione DACD del Regolamento per il Bachelor 
(laurea di primo livello)

Direttive d'applicazione DACD  
del Regolamento per il Bachelor 
(Laurea di primo livello) 
 
 
Art. 1 
Campo d’applicazione 
 
1.1 Queste Direttive si applicano a tutti i Bachelor (laurea di primo livello) conferiti presso il Dipartimento ambiente costruzioni e design della 

SUPSI. 
1.2 Le presenti Direttive di applicazione costituiscono un complemento al Regolamento per il Bachelor e al Regolamento per la procedura di 

ammissione e l'immatricolazione al Bachelor della SUPSI. 
 
 

Art. 2 
Sessioni di certificazione 
 
2.1 La Direzione del DACD organizza le seguenti sessioni di certificazione: 
  – sessione di certificazione del semestre autunnale; 
  – sessione di certificazione del semestre primaverile; 
  – sessione estiva (prima dell'inizio del semestre autunnale successivo). 
 
2.2 In ogni sessione è possibile svolgere le prove di certificazione di tutti i moduli già frequentati previsti nel Piano degli studi. Eventuali 

eccezioni correlate all’obbligo di rifrequenza del modulo saranno segnalate sul Piano degli studi. 
 
 
Art. 3 
Iscrizioni ai moduli e alle prove di certificazione 
 
3.1  Gli studenti devono iscriversi alla frequenza dei moduli e alle prove di certificazione entro i termini fissati dalla Direzione del DACD.  
 
3.2 I moduli frequentati per la prima volta nel semestre autunnale devono essere certificati nella sessione di certificazione del semestre 

autunnale. 
  I moduli annuali e i moduli frequentati per la prima volta nel semestre primaverile possono essere certificati nella sessione 

primaverile e/o nella sessione estiva. Eventuali eccezioni saranno segnalate sul Piano degli studi. 
 
3.3 La mancata iscrizione alla prova di certificazione di un modulo corrisponde all'abbandono dello stesso. L’abbandono o l’assenza 

ingiustificata alla prova di certificazione comportano l’ottenimento di una valutazione insufficiente F. 
 
3.4  L'assenza alle prove di certificazione giustificata in forma scritta, se accettata dalla Direzione del Dipartimento, impone allo studente 

di svolgere la certificazione del modulo nella sessione successiva per tutti i moduli frequentati per la prima volta. In un'altra sessione 
a scelta nel caso di ripetizione della certificazione. 

 
 
Art. 4 
Modalità di valutazione 
 
4.1 Le modalità di valutazione di ciascun modulo sono riportate nella descrizione del modulo stesso, all’interno del Piano degli studi del 

rispettivo corso di laurea.  
 
4.2 Le valutazioni possono tenere in considerazione anche il lavoro svolto dagli studenti durante i semestri (seminari, consegna di 

ricerche, test scritti, partecipazione attiva alle lezioni, interrogazioni orali, ecc.). 
 
4.3 Le modalità di valutazione possono essere differenti per gli studenti che ripetono gli esami. 
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Art. 5 
Valutazioni insufficienti 
 
In generale 
5.1 Il corso di laurea ha facoltà di introdurre una scala di valutazione numerica o una scala relativa (art.4 Regolamento per il Bachelor), 

esplicitandolo nelle Direttive specifiche del proprio corso di laurea. In entrambi i casi la valutazione insufficiente di un modulo è 
espressa con le valutazioni FX, F o non certificato.  

  Le valutazioni F, FX o non certificato esprimono il mancato raggiungimento del credito e si differenziano per la tipologia del lavoro 
che lo studente deve svolgere per raggiungere la sufficienza. 

 
5.2 Per le valutazioni dei semestri in cui i crediti sono assegnati a blocco, le note di ogni modulo sono attribuite in forma numerica. La 

scala sarà dal 2 al 6, con possibilità di utilizzare note al mezzo punto. La media dei moduli è calcolata con approssimazione al 
decimo di punto. I criteri specifici per l’attribuzione dei crediti e la promozione all’anno accademico successivo sono indicate nelle 
Direttive specifiche del proprio corso di laurea. 

 
5.3 Uno studente che ottiene una valutazione insufficiente può decidere di ripetere integralmente il modulo (frequenza e certificazioni). In 

genere questa decisione comporta la perdita di un anno di studi. 
 
Insufficienza FX 
5.4 Il responsabile di modulo deve accompagnare la valutazione FX con uno scritto che descriva l'attività che lo studente deve svolgere 

per ottenere la certificazione del credito.  
 
5.5 Se lo studente svolge in modo soddisfacente l'attività richiesta ottiene di regola la valutazione sufficiente E. In casi particolari (lavoro 

decisamente sopra le aspettative, …) è possibile al massimo l'attribuzione della valutazione D. 
 
5.6 In caso di ulteriore insuccesso viene di regola mantenuta la valutazione FX. In casi particolari (mancata consegna ingiustificata, 

plagio, ...) è possibile l'attribuzione della valutazione F. 
 
5.7 Qualora uno studente che ha ottenuto una insufficienza FX decida di ripetere completamente il modulo (frequenza e certificazioni), al 

momento della ripetizione della certificazione la nuova valutazione può raggiungere tutti i livelli previsti. 
 
Insufficienza F 
5.8 Considerato che la ripetizione della certificazione o del modulo implica la preparazione ex novo di tutto il programma del modulo, la 

nuova valutazione può raggiungere tutti i livelli previsti. 
 
5.9 Qualora l'insufficienza F implichi obbligatoriamente la ripetizione completa del modulo (frequenza e certificazioni), ne viene data 

indicazione nel Piano degli studi. 
 
 
Art. 6 
Frequenza 
 
6.1 La frequenza a tutte le attività didattiche previste nei moduli è obbligatoria.  
 
6.2 I docenti sono responsabili della registrazione delle assenze ai corsi. 
 
6.3 In caso di assenze superiori al 20% anche in un singolo corso, il responsabile di modulo può decidere di assegnare una valutazione 

insufficiente (F) considerando le assenze quale abbandono ingiustificato del modulo (Regolamento per il Bachelor, art. 5.3). Tale 
decisione va comunicata alla Direzione prima della conclusione del modulo, allegando il rilevamento delle presenze. Questa 
valutazione implica la completa ripetizione del modulo (frequenza e certificazioni). 

 
 
Art. 7 
Prerequisiti 
 
7.1 Per frequentare i moduli del III e del IV semestre lo studente deve aver conseguito almeno 50 crediti su 60 del I e del II semestre 

entro l'inizio del III semestre. Il presente articolo non si applica al curricolo PAP. Eventuali eccezioni, correlate all’attribuzione dei 
crediti dell’anno a blocco (1° anno) oppure del biennio superiore unico (2° e 3° anno), saranno indicate nelle Direttive specifiche del 
corso di laurea. 

 
7.2 Per frequentare i moduli del V e del VI semestre lo studente deve aver conseguito almeno 108 crediti su 120 del I, II, III e IV 

semestre entro l'inizio del V semestre. Il presente articolo non si applica al curricolo PAP.  
 
7.3 Per frequentare il modulo della Tesi di Bachelor lo studente deve aver certificato tutti gli altri moduli della formazione.  
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Art. 5 
Valutazioni insufficienti 
 
In generale 
5.1 Il corso di laurea ha facoltà di introdurre una scala di valutazione numerica o una scala relativa (art.4 Regolamento per il Bachelor), 

esplicitandolo nelle Direttive specifiche del proprio corso di laurea. In entrambi i casi la valutazione insufficiente di un modulo è 
espressa con le valutazioni FX, F o non certificato.  

  Le valutazioni F, FX o non certificato esprimono il mancato raggiungimento del credito e si differenziano per la tipologia del lavoro 
che lo studente deve svolgere per raggiungere la sufficienza. 

 
5.2 Per le valutazioni dei semestri in cui i crediti sono assegnati a blocco, le note di ogni modulo sono attribuite in forma numerica. La 

scala sarà dal 2 al 6, con possibilità di utilizzare note al mezzo punto. La media dei moduli è calcolata con approssimazione al 
decimo di punto. I criteri specifici per l’attribuzione dei crediti e la promozione all’anno accademico successivo sono indicate nelle 
Direttive specifiche del proprio corso di laurea. 

 
5.3 Uno studente che ottiene una valutazione insufficiente può decidere di ripetere integralmente il modulo (frequenza e certificazioni). In 

genere questa decisione comporta la perdita di un anno di studi. 
 
Insufficienza FX 
5.4 Il responsabile di modulo deve accompagnare la valutazione FX con uno scritto che descriva l'attività che lo studente deve svolgere 

per ottenere la certificazione del credito.  
 
5.5 Se lo studente svolge in modo soddisfacente l'attività richiesta ottiene di regola la valutazione sufficiente E. In casi particolari (lavoro 

decisamente sopra le aspettative, …) è possibile al massimo l'attribuzione della valutazione D. 
 
5.6 In caso di ulteriore insuccesso viene di regola mantenuta la valutazione FX. In casi particolari (mancata consegna ingiustificata, 

plagio, ...) è possibile l'attribuzione della valutazione F. 
 
5.7 Qualora uno studente che ha ottenuto una insufficienza FX decida di ripetere completamente il modulo (frequenza e certificazioni), al 

momento della ripetizione della certificazione la nuova valutazione può raggiungere tutti i livelli previsti. 
 
Insufficienza F 
5.8 Considerato che la ripetizione della certificazione o del modulo implica la preparazione ex novo di tutto il programma del modulo, la 

nuova valutazione può raggiungere tutti i livelli previsti. 
 
5.9 Qualora l'insufficienza F implichi obbligatoriamente la ripetizione completa del modulo (frequenza e certificazioni), ne viene data 

indicazione nel Piano degli studi. 
 
 
Art. 6 
Frequenza 
 
6.1 La frequenza a tutte le attività didattiche previste nei moduli è obbligatoria.  
 
6.2 I docenti sono responsabili della registrazione delle assenze ai corsi. 
 
6.3 In caso di assenze superiori al 20% anche in un singolo corso, il responsabile di modulo può decidere di assegnare una valutazione 

insufficiente (F) considerando le assenze quale abbandono ingiustificato del modulo (Regolamento per il Bachelor, art. 5.3). Tale 
decisione va comunicata alla Direzione prima della conclusione del modulo, allegando il rilevamento delle presenze. Questa 
valutazione implica la completa ripetizione del modulo (frequenza e certificazioni). 

 
 
Art. 7 
Prerequisiti 
 
7.1 Per frequentare i moduli del III e del IV semestre lo studente deve aver conseguito almeno 50 crediti su 60 del I e del II semestre 

entro l'inizio del III semestre. Il presente articolo non si applica al curricolo PAP. Eventuali eccezioni, correlate all’attribuzione dei 
crediti dell’anno a blocco (1° anno) oppure del biennio superiore unico (2° e 3° anno), saranno indicate nelle Direttive specifiche del 
corso di laurea. 

 
7.2 Per frequentare i moduli del V e del VI semestre lo studente deve aver conseguito almeno 108 crediti su 120 del I, II, III e IV 

semestre entro l'inizio del V semestre. Il presente articolo non si applica al curricolo PAP.  
 
7.3 Per frequentare il modulo della Tesi di Bachelor lo studente deve aver certificato tutti gli altri moduli della formazione.  
 
7.4 Gli studenti che non hanno i prerequisiti per l'accesso ai moduli non possono frequentarli in qualità di uditori. 
 
7.5 Gli studenti che non hanno i prerequisiti per l'accesso ai moduli del III, IV, V o VI semestre possono frequentare i moduli delle lingue 

straniere, a condizione di rispettare i relativi prerequisiti. 
 
 
Art. 8 
Insufficienza nel modulo  
della Tesi di Bachelor 
 
8.1 Una valutazione insufficiente F nel modulo della Tesi di Bachelor può essere recuperata con la ripetizione integrale del modulo 

durante una successiva sessione. 
 
8.2 L’attribuzione di una valutazione insufficiente FX nel modulo della Tesi di Bachelor non richiede la ripetizione integrale ma la Tesi deve 

essere completata con un lavoro supplementare entro un periodo di tempo indicato dal responsabile del modulo. Al termine del lavoro 
supplementare sarà possibile ottenere unicamente le seguenti valutazioni: 
- E: sufficiente 
- D: per un lavoro decisamente sopra le aspettative 
- F: insufficiente 
Non è prevista la possibilità di assegnare un’ulteriore valutazione FX. 
Eccezionalmente per il modulo della Tesi di Bachelor l’ottenimento della certificazione F, attribuita dopo una prima valutazione FX cui ha 
fatto seguito l’esecuzione entro i termini del lavoro supplementare, viene considerata come una sola ripetizione (Art. 8.1) e deve essere 
recuperata tramite la ripetizione integrale del modulo.  

 
 
Art. 9 
Cambiamento curricolo di studio 
 
9.1 Durante tutto il percorso formativo è ammesso un solo cambiamento del curricolo formativo, da tempo pieno a parallelo all'attività 

professionale o viceversa nei corsi di laurea che prevedono il curricolo PAP. 
 
9.2 La richiesta per il cambiamento del curricolo di studio deve essere inoltrata in forma scritta alla Direzione del Dipartimento, che 

deciderà in merito. 
 
9.3 Per il cambiamento del curricolo di studio da tempo pieno a parallelo all'attività professionale lo studente deve aver ottenuto almeno 

50 crediti su 60 del I e II semestre (dal computo dei crediti sono esclusi quelli correlati ai moduli delle lingue straniere) e avere un 
posto di lavoro con un grado d'occupazione di almeno 50% in una professione affine all'indirizzo scelto, in uno studio riconosciuto dal 
corso di laurea in Svizzera. 

 
 
Art. 10 
Frode e plagio 
 
10.1 Ogni frode, plagio, rispettivamente ogni tentativo di frode o di plagio, equivalgono al mancato superamento della prova cui fanno 

riferimento. Allo studente verrà pertanto assegnata una valutazione insufficiente F al modulo corrispondente. 
 
10.2 Per i casi più gravi e reiterati fa stato il Regolamento per il Bachelor SUPSI. 
 
 
Art. 11 Congedi 
 
11.1 Il Dipartimento può concedere, per comprovate ragioni, agli studenti che ne fanno richiesta un congedo dagli studi, che può 
ammontare ad un massimo di 4 semestri (consecutivi o discontinui). 
La richiesta va presentata in forma scritta e succintamente motivata alla Direzione del Dipartimento. 
 
 
Art. 12 Uditori 
 
12.1 I professionisti del ramo non sono ammessi in qualità di uditori. La frequenza dei moduli della formazione di base non equivale a 
aggiornamento professionale certificabile per i professionisti del settore e non può essere loro offerta in sostituzione ai corsi di formazione 
continua.  
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7.4 Gli studenti che non hanno i prerequisiti per l'accesso ai moduli non possono frequentarli in qualità di uditori. 
 
7.5 Gli studenti che non hanno i prerequisiti per l'accesso ai moduli del III, IV, V o VI semestre possono frequentare i moduli delle lingue 

straniere, a condizione di rispettare i relativi prerequisiti. 
 
 
Art. 8 
Insufficienza nel modulo  
della Tesi di Bachelor 
 
8.1 Una valutazione insufficiente F nel modulo della Tesi di Bachelor può essere recuperata con la ripetizione integrale del modulo 

durante una successiva sessione. 
 
8.2 L’attribuzione di una valutazione insufficiente FX nel modulo della Tesi di Bachelor non richiede la ripetizione integrale ma la Tesi deve 

essere completata con un lavoro supplementare entro un periodo di tempo indicato dal responsabile del modulo. Al termine del lavoro 
supplementare sarà possibile ottenere unicamente le seguenti valutazioni: 
- E: sufficiente 
- D: per un lavoro decisamente sopra le aspettative 
- F: insufficiente 
Non è prevista la possibilità di assegnare un’ulteriore valutazione FX. 
Eccezionalmente per il modulo della Tesi di Bachelor l’ottenimento della certificazione F, attribuita dopo una prima valutazione FX cui ha 
fatto seguito l’esecuzione entro i termini del lavoro supplementare, viene considerata come una sola ripetizione (Art. 8.1) e deve essere 
recuperata tramite la ripetizione integrale del modulo.  

 
 
Art. 9 
Cambiamento curricolo di studio 
 
9.1 Durante tutto il percorso formativo è ammesso un solo cambiamento del curricolo formativo, da tempo pieno a parallelo all'attività 

professionale o viceversa nei corsi di laurea che prevedono il curricolo PAP. 
 
9.2 La richiesta per il cambiamento del curricolo di studio deve essere inoltrata in forma scritta alla Direzione del Dipartimento, che 

deciderà in merito. 
 
9.3 Per il cambiamento del curricolo di studio da tempo pieno a parallelo all'attività professionale lo studente deve aver ottenuto almeno 

50 crediti su 60 del I e II semestre (dal computo dei crediti sono esclusi quelli correlati ai moduli delle lingue straniere) e avere un 
posto di lavoro con un grado d'occupazione di almeno 50% in una professione affine all'indirizzo scelto, in uno studio riconosciuto dal 
corso di laurea in Svizzera. 

 
 
Art. 10 
Frode e plagio 
 
10.1 Ogni frode, plagio, rispettivamente ogni tentativo di frode o di plagio, equivalgono al mancato superamento della prova cui fanno 

riferimento. Allo studente verrà pertanto assegnata una valutazione insufficiente F al modulo corrispondente. 
 
10.2 Per i casi più gravi e reiterati fa stato il Regolamento per il Bachelor SUPSI. 
 
 
Art. 11 Congedi 
 
11.1 Il Dipartimento può concedere, per comprovate ragioni, agli studenti che ne fanno richiesta un congedo dagli studi, che può 
ammontare ad un massimo di 4 semestri (consecutivi o discontinui). 
La richiesta va presentata in forma scritta e succintamente motivata alla Direzione del Dipartimento. 
 
 
Art. 12 Uditori 
 
12.1 I professionisti del ramo non sono ammessi in qualità di uditori. La frequenza dei moduli della formazione di base non equivale a 
aggiornamento professionale certificabile per i professionisti del settore e non può essere loro offerta in sostituzione ai corsi di formazione 
continua.  
 
 
Art. 13 
Entrata in vigore 
 
13.1 Le attuali Direttive entrano definitivamente in vigore con l’inizio dell’anno accademico 2020-2021, sostituendo quelle precedenti.  
 
 
 

Approvato dalla Direzione del DACD  
il 5 maggio 2020 
 
Il Direttore 
Franco Gervasoni 
 
Il Direttore del  
Dipartimento ambiente costruzioni e design 
Silvio Seno 
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Regolamento per il corso 
di laurea in Architettura

Valutazione del primo anno

Promozione dal primo al secondo anno

I semestri 1 e 2 formano un unico primo 
anno di studio i cui 54 ECTS sono attribuiti 
in blocco (il modulo di lingua è escluso dal 
conteggio).

I moduli previsti nel primo anno di studio (se-
mestri 1 e 2), esclusi quelli di lingue, formano 
il Gruppo di Moduli (GM) con il quale si deter-
mina la promozione all’anno successivo.

I moduli sono certificati durante le sessioni 
ordinarie e quella di recupero. La possibili-
tà e la modalità di recupero di un modulo è 
indicata nella scheda del modulo nel Piano 
degli Studi.

La sufficienza del GM e quindi la promozio-
ne al secondo anno di studi è raggiunta se:
• tutti i moduli del GM hanno una valuta-

zione;
• la media aritmetica delle note assegnate 

nei moduli del GM - ponderata in base al 
numero di crediti ECTS di ogni modulo - 
non è inferiore a 4.0;

• la somma dei crediti dei moduli insuffi-
cienti non eccede i 9 ECTS;

• la nota insufficiente più bassa non è infe-
riore a 3.0. 

Durante questo anno le note di ogni mo-
dulo saranno attribuite in forma numerica. 
La scala sarà dal 2.0 al 6.0 con note al mez-
zo punto. La media dei moduli del GM sarà 
calcolata con approssimazione al decimo di 
punto.

La valutazione attribuita per assenze non 
giustificate alle prove di certificazione è 1.0.

Esito della certificazione del GM – sessio-
ne ordinaria

Al termine delle sessioni ordinarie (gennaio 
e giugno) il profilo globale dello studente 
viene valutato secondo le regole di certifi-
cazione del GM. I possibili esiti sono:
1. Ammesso al 2° anno del piano degli stu-

di: lo studente certifica tutti i moduli, 
compresi quelli insufficienti, previsti dal 
piano degli studi e riceve tutti gli ECTS 
corrispondenti. La valutazione dei mo-
duli insufficienti è indicata (nel sistema 
informatico oppure in banca dati) con la 
dicitura “Certificato”, accompagnata da 
un’osservazione sulla nota insufficiente 
originariamente ottenuta.

2. Lo studente non certifica il GM e deve 
obbligatoriamente sostenere le prove di 
certificazione dei moduli del GM risultati 
insufficienti, posticipati, o per i quali era 
assente giustificato, nella sessione di re-
cupero.

Esito della certificazione del GM – sessio-
ne di recupero
Al termine della sessione di recupero (ago-
sto) il profilo globale dello studente viene 
valutato secondo le regole di certificazione 
del GM. I possibili esiti sono:
1. Ammesso al 2° anno del piano degli stu-

di: lo studente certifica tutti i moduli, 
compresi quelli insufficienti, previsti dal 
piano degli studi e riceve tutti gli ECTS 
corrispondenti. La valutazione dei mo-
duli insufficienti è indicata (nel sistema 
informatico oppure in banca dati) con la 
dicitura “Certificato”, accompagnata da 
un’osservazione sulla nota insufficiente 
originariamente ottenuta.

2. Non ammesso al 2° anno del piano degli 
studi: lo studente è riscritto al 1° anno e 
deve nuovamente certificare tutti i mo-
duli del GM ad eccezione di quelli in cui 
ha ottenuto una nota non inferiore a 4.5. 
Alla fine dell’anno universitario succes-
sivo, la sufficienza viene stabilita ancora 
secondo le regole di certificazione del 
GM, considerando anche le nuove valu-
tazioni.
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Regolamento per la procedura di ammissione e l’immatricolazione 
al Bachelor della SUPSI (laurea di primo livello)

Regolamento per la procedura di ammissione e l’immatricolazione al Bachelor della SUPSI / v5-05.07.20172

Art. 1. Campo d’applicazione

1.1  Questo regolamento concerne la procedura d’ammissione e 
l’immatricolazione ai Bachelor (laurea di primo livello) conferiti 
presso i Dipartimenti della Scuola universitaria professionale 
della Svizzera italiana (SUPSI), incluso il Bachelor in fi sioterapia 
presso il Departement Gesundheit di Landquart.

1.1 bis In difetto di regolamenti propri delle Scuole affi  liate, analoghi 
principi si applicano ai Bachelor conferiti dalle Scuole affi  liate 
alla SUPSI. 1

1. 2  Questo regolamento si applica:
a) agli studenti che seguono i percorsi di studio Bachelor;
b) agli studenti che richiedono una riammissione allo studio 

Bachelor;
c) agli uditori che intendono seguire selettivamente alcuni 

corsi Bachelor, senza mirare al conseguimento della 
laurea;

d) agli studenti ospiti che svolgono una parte dei loro studi 
alla SUPSI (studenti in mobilità).

1. 3  Ogni Dipartimento della SUPSI, compreso il Departement 
Gesundheit di Landquart, emana direttive di applicazione 
del presente regolamento a titolo di complemento del 
regolamento stesso, che sono approvate dalla Direzione della 
SUPSI. Tali direttive di applicazione hanno quale scopo quello 
di defi nire condizioni proprie dei corsi di laurea da esso gestiti.2

1. 4  Il genere maschile è usato per designare persone, 
denominazioni professionali e funzioni, indipendentemente 
dal sesso.

Art. 2. Ammissione

2.1  Requisiti
2.1.1  Le ammissioni alla SUPSI sono disciplinate dalla Legge 

federale sulla promozione e sul coordinamento del settore 
universitario svizzero (LPSU) del 30 settembre 2011, 
dall’Ordinanza concernente la legge sulla promozione e sul 
coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU) 
del 23 novembre 2016 18, dall’Ordinanza del Dipartimento 
federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) 
concernente l’ammissione agli studi delle scuole universitarie 
professionali del 2 settembre 2005 e dal Regolamento 
concernente il riconoscimento dei diplomi d’insegnamento 
delle scuole universitarie per i docenti del livello prescolastico 
e del livello elementare emanato dalla Conferenza svizzera 
dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) il 10 
giugno 1999. 3

2.1.2 Le ammissioni al Dipartimento formazione e apprendimento 
(DFA) della SUPSI sono inoltre disciplinate dalle Best 
Practices della Conferenza dei rettori delle SUP svizzere 
(KFH) e dalle direttive della Conferenza dei rettori delle Alte 
scuole pedagogiche svizzere (COHEP).

2.1. 3 I Dipartimenti possono prevedere ulteriori condizioni 
d’ammissione specifi che al corso di laurea.

2.1.4 L’ammissione può essere rifi utata a candidati provenienti da 
un corso di laurea di una Scuola Universitaria Professionale 
(SUP), di un’Alta Scuola Pedagogica o di un’Università, che 
non sono riusciti a terminare gli studi entro i limiti massimi.

2.1.5 I Dipartimenti possono eventualmente convalidare crediti 
ECTS acquisiti in altre formazioni o in altre istituzioni 
formative.

2.1.6 L’ammissione di uditori e di studenti in mobilità è regolata dal 
singolo corso di laurea.

2.2.  Organi competenti
2.2.1 L’applicazione di questo regolamento compete all’organo 

designato dal Dipartimento di riferimento. In difetto di 
specifi ca designazione, la competenza è del Direttore del 
Dipartimento.

2.2.2 In particolare il Dipartimento verifi ca, sotto la vigilanza 
della Direzione della SUPSI, le condizioni d’ammissione e 
organizza la procedura d’ammissione.

Art. 3. Procedura

3.1  Domanda d’ammissione ai corsi di laurea
3.1.1  La domanda d’ammissione deve essere inoltrata entro i termini 

fi ssati e pubblicati annualmente sul sito www.supsi.ch. Le 
domande presentate oltre i termini fi ssati sono valutate ed 
accettate conformemente alle direttive dipartimentali e in 
funzione della residua disponibilità di posti.

3.1.2 La domanda d’ammissione può essere inoltrata 
esclusivamente on-line tramite il sito www.supsi.ch, previo il 
pagamento della tassa amministrativa di CHF 100.- (art. 4.1).

3.1.3 In considerazione del numero limitato di posti disponibili 
per alcuni corsi di laurea, in aggiunta all’adempimento dei 
requisiti d’ammissione, il Dipartimento di riferimento può 
prevedere l’obbligo di sostenere un esame di graduatoria e/o 
eventuali esami complementari.

3.1.4 I dipartimenti possono adottare diff erenti modalità 
procedurali per il trattamento delle domande di ammissione 
e relativa comunicazione, segnatamente anche in modalità 
elettronica. 4

3.1.5 I candidati con disabilità o con disturbi specifi ci 
dell’apprendimento tali da infl uenzare signifi cativamente 
il regolare svolgimento della loro formazione, sono invitati 
ad informare la Direzione del Dipartimento o il responsabile 
della formazione al momento della domanda di ammissione. 
La Direzione si riserva la facoltà di richiedere al candidato 
un attestato che ne precisi le ricadute sul piano della 
formazione e le misure dispensative o compensative messe 
in atto in precedenza e/o eventualmente che il candidato si 
sottoponga a una valutazione specialistica, affi  nché venga 
comprovata la necessità di misure di sostegno. In assenza di 
tale informazione da parte del candidato, rispettivamente nel 
caso in cui il medesimo non dovesse produrre tale attestato 
o non dovesse sottoporsi alla valutazione specialistica 
eventualmente richiesta, nessuna misura verrà messa in 
atto. 17

3.2  Immatricolazione
3.2.1 I candidati, la cui domanda d’ammissione è stata accettata 

e che hanno superato eventuali esami di graduatoria 
e/o eventuali esami complementari, ricevono la 
documentazione necessaria per confermare la domanda di 
iscrizione e ottenere l’immatricolazione alla SUPSI.

1 Adottato con decisione CSUPSI del 12.12.2014.
2 Modifi cato con decisione CSUPSI del 13.06.2014.
3 Modifi cato con decisione CSUPSI del 13.06.2014.
4 Adottato con decisione CSUPSI del 12.12.2014.
17 Introdotto con decisione CSUPSI del 24.06.2016.
18 Modifi cato con decisione DIRSUPSI del 05.07.2017.
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3.2.2 La documentazione completa per l’immatricolazione deve 
essere compilata, fi rmata, e inoltrata alla SUPSI entro 
i termini stabiliti. La documentazione presentata oltre 
i termini fi ssati può essere accettata compatibilmente 
alle direttive dipartimentali e in funzione della residua 
disponibilità di posti.

Art. 4. Tasse

4.1  Tassa per la domanda d’ammissione
4.1.1 Contestualmente alla presentazione della domanda 

d’ammissione è richiesto il versamento, in modalità online, di 
una tassa di CHF 100.-.

  Detto pagamento è condizione indispensabile per 
completare e formalizzare la domanda di ammissione. 

4.1.2 La tassa è dovuta per ogni domanda di ammissione a un 
corso di laurea.

4.1.3 La tassa non è in alcun caso rimborsabile, né deducibile 
dalla tassa semestrale. In caso di mancato pagamento, la 
domanda d’ammissione non sarà valutata.

4.2  Tassa semestrale e contributo ai costi per la didattica 
4.2.1 La tassa semestrale è di CHF 1’600.-, rispettivamente di 

CHF 800.- per gli studenti al benefi cio dell’applicazione 
dell’Accordo intercantonale sulle scuole universitarie 
professionali (ASUP) a partire dal 2005 (nazionalità svizzera 
o domicilio civile e fi scale in Svizzera, o nel Liechtenstein). 
Per gli studenti residenti a Campione d’Italia vigono accordi 
specifi ci.

  La tassa semestrale è dovuta integralmente, anche in caso di 
ripetizione.

4.2.2 I Dipartimenti determinano il contributo dovuto dallo 
studente ai costi per la didattica (materiale scolastico, oneri 
per visite, e altro), che viene di regola riscosso con la tassa 
semestrale.

4.2.3 In caso di ritiro dell’iscrizione, di abbandono o di esclusione 
dagli studi, lo studente non ha diritto al rimborso della tassa 
semestrale, né dei contributi ai costi per la didattica.

4.2.4 Il Dipartimento può disporre che, in caso di congedo (art. 
5), la tassa semestrale che dovesse già essere stata pagata 
venga computata sul pagamento della tassa semestrale del 
primo semestre utile di ripresa degli studi.

4.3 Mora nel pagamento della tassa semestrale 
e del contributo ai costi per la didattica 

4.3.1 Il proseguimento degli studi è sospeso per lo studente che si 
trova in mora con i pagamenti, fi ntanto che gli stessi saranno 
stati corrisposti.

4.3.2  Allo studente moroso non vengono rilasciati certifi cazioni, 
attestati, diplomi, e viene sospeso l’utilizzo dell’account SUPSI.

4.3.3 Il mancato pagamento entro la scadenza fi ssata può 
comportare l’esclusione dagli studi.

4.3.4 Il pagamento delle tasse semestrali è comunque dovuto, 
anche in caso di esclusione o di abbandono degli studi. 
Il Dipartimento decide in merito all’obbligatorietà del 
pagamento dei contributi ai costi per la didattica.

4.3.5 Il Dipartimento, considerata la situazione personale dello 
studente, può concedere delle dilazioni.

Art.5. Congedi

5.1  Per comprovate ragioni di lavoro, di salute o familiari, per 
obblighi militari, o altro, il Dipartimento può concedere agli 
studenti che ne fanno richiesta un congedo dagli studi. Gli 
studenti in congedo restano immatricolati e versano una 
tassa semestrale di CHF 50.-. Essi non possono sostenere le 
certifi cazioni.

5.2  I semestri di congedo non sono computati ai fi ni della 
determinazione del numero massimo di semestri ammessi 
per conseguire i crediti previsti dalla formazione. Sono fatte 
salve le diverse disposizioni in merito al congedo adottate dai 
singoli Dipartimenti.

5.3  La frequenza di altre Scuole per conseguire crediti 
riconosciuti dalla SUPSI non è considerata congedo.

Art.6. Studenti ospiti, uditori

6.1  Studenti ospiti
6.1.1 Studenti immatricolati in altre SUP o in Università svizzere 

o estere possono essere ammessi, di regola per due 
semestri al massimo, come studenti ospiti su decisione del 
Dipartimento, conformemente agli eventuali accordi con 
la Scuola d’origine e alle norme dei programmi di mobilità 
europea a cui la SUPSI partecipa.15

6.1.2 Gli studenti ospiti restano immatricolati nella Scuola 
d’origine ai fi ni amministrativi. I pagamenti tra la SUPSI e 
la Scuola d’origine vanno concordati su base di accordi di 
reciprocità, rispettivamente – tra le SUP svizzere – sulla 
base dell’Accordo intercantonale delle Scuole Universitarie 
Professionali (ASUP).

6.1.3 Il percorso formativo dello studente ospite viene pattuito in 
accordo con la Scuola di origine. Le prestazioni dello studente 
ospite sono certifi cate secondo le norme e i metodi di 
valutazione della SUPSI.

6.2  Uditori
6.2.1 I Dipartimenti possono accettare uditori a uno o più corsi/

moduli. Essi non hanno accesso alle relative prove di 
certifi cazione.

6.2.2 La tassa semestrale per uditori è di CHF 150.- per corso o 
attività, oltre a eventuali spese.

Art. 7. Riammissione al Bachelor

7.1  A seguito di abbandono della formazione
 7.1.1 Lo studente che ha abbandonato un corso di laurea può 

chiederne la riammissione in ogni momento al Dipartimento 
di riferimento, dietro presentazione di una domanda scritta e 
motivata.

 7.1.2 La direzione del Dipartimento decide in merito alla richiesta 
e stabilisce le relative condizioni di riammissione, in specie 
tenendo conto delle ragioni che avevano comportato 
l’abbandono del corso di laurea.

  In caso di riammissione al medesimo corso di laurea, le 
valutazioni insuffi  cienti maturate prima dell’abbandono 
vengono computate. 19

15 Modifi cato con decisione CSUPSI del 19.06.2015.
19 Introdotto con decisione DIRSUPSI del 05.07.2017.
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 7.1.3 La presentazione di una domanda di riammissione 
presuppone il fatto che lo studente sia in regola con il 
pagamento di eventuali tasse semestrali e contributi ai costi 
per la didattica ancora arretrati. In caso contrario la direzione 
del Dipartimento non entra nel merito della richiesta.

 7.1.4 Per la riammissione si applicano la procedura e l’iter previsti 
per la domanda di ammissione ai sensi dell’art. 3. 5

7.2  A seguito di esclusione dalla formazione
7.2.1 Trascorsi 5 anni accademici dall’esclusione dal Bachelor, 

lo studente può formulare domanda di riammissione allo 
stesso.

  L’istanza va presentata al Direttore generale 14 della SUPSI, 
in forma scritta e motivata, entro i termini previsti dalle 
direttive di applicazione del presente regolamento emanate 
dai vari Dipartimenti.

7.2.2  La procedura applicabile è la seguente:
- il Direttore generale 14 della SUPSI inoltra l’istanza al 

Dipartimento interessato per un parere scritto 16.
- il Dipartimento valuta il dossier e, dandosi il caso, 

preavvisa favorevolmente la riammissione al Direttore 
generale 14 della SUPSI, formulando le relative condizioni 
e stabilendo i crediti che possono essere riconosciuti 
tenendo in considerazione il piano di studio vigente. 6

- il Direttore generale 14 della SUPSI notifi ca allo studente 
la proposta di riammissione, subordinata all’accettazione 
delle condizioni formulate dal Dipartimento, 
impartendogli un termine entro cui comunicare la propria 
accettazione.

- la sottoscrizione da parte dello studente delle condizioni, 
compreso il riconoscimento di crediti, formulate dal 
Dipartimento, equivale a riammissione al Bachelor e 
a riimmatricolazione. Fanno eccezione i dipartimenti 
che off rono corsi di laurea a numero chiuso, che 
fra le condizioni di riammissione possono imporre 
la ripresentazione della domanda di ammissione 
conformemente all’art. 3.

7.2.3 I Dipartimenti possono prevedere norme specifi che 
relative alla valutazione del dossier, fra cui la convocazione 
dello studente per un colloquio personale e per discutere 
le motivazioni della riammissione, nonché la facoltà di 
richiedere documentazione aggiuntiva a completamento del 
dossier.

7.2.4 La presentazione di una domanda di riammissione 
presuppone il fatto che lo studente sia in regola con il 
pagamento di eventuali tasse semestrali e contributi ai costi 
per la didattica ancora arretrati. In caso contrario il Direttore 

                  generale 14 della SUPSI non entra nel merito della richiesta.

7.2.5 Il preavviso negativo reso dal Dipartimento interessato, 
rispettivamente la mancata accettazione da parte dello 
studente delle condizioni formulate dal Dipartimento, 
comportano una decisione di non riammissione.

Art. 8. Contenzioso
8.1  Il candidato che ha presentato la domanda d’ammissione 

ha diritto di chiedere la motivazione della decisione che ne 
rifi uta l’ammissione; sono fatti salvi i casi di rifi uto dovuti al 
mancato superamento di eventuali esami per l’applicazione 
di un numero controllato (esami di graduatoria) e di 
eventuali esami complementari.

8.2  Contro le decisioni relative all’ammissione è possibile il 
reclamo al Dipartimento. Lo stesso va presentato, in forma 
scritta, e succintamente motivato, entro 15 giorni dalla 
notifi ca della decisione. 7

8.3  Contro le decisioni del Dipartimento relative all’ammissione 
che comportano un pregiudizio irrimediabile è possibile 
il ricorso al Direttore generale 14 della SUPSI. Lo stesso va 
presentato, in forma scritta, e succintamente motivato, 
entro 15 giorni dalla notifi ca della decisione. 8

8.4  ... 9

8.5  Contro le decisioni del Direttore generale14 della SUPSI è 
dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo del 
Tribunale di appello. È applicabile la Legge sulla procedura 
amministrativa. 10

8.6  I termini stabiliti dalla legge o fi ssati dall’Autorità non sono 
sospesi dalle ferie giudiziarie. 11

Art. 9. Exmatricolazione12

9.1  Viene exmatricolato lo studente che:
a) ha conseguito il diploma di laurea triennale (Bachelor);
b) ha fornito indicazioni inesatte o incomplete al momento 

dell’ammissione;
c) viene escluso defi nitivamente a seguito di insuccesso;
d) viene escluso per provvedimenti disciplinari;
e) è in mora con il pagamento della tassa semestrale, del 

contributo ai costi per la didattica e di eventuali altre 
spese;

f) ha comunicato l’intenzione di interrompere in modo 
defi nitivo gli studi, dietro presentazione di comunicazione 
scritta e motivata al Dipartimento competente 
(dichiarazione di exmatricolazione).

9.2  Nei casi previsti alle lettere c) e d) del capoverso 1 del presente 
articolo, la riammissione agli studi è possibile soltanto alla 
scadenza di un periodo di 5 anni accademici (i dettagli sono 
disciplinati nell’art. 7.2).

9.3  Nei casi previsti alle lettere e) e f) del capoverso 1 del 
presente articolo, lo studente può presentare la domanda 
di riammissione in ogni momento, ai sensi dell’art. 7 del 
presente regolamento (che ne disciplina i dettagli).

9.4  Allo studente che ne fa richiesta, viene rilasciato un attestato 
di exmatricolazione e viene restituito il documento 
originale del titolo d’ammissione. Il rilascio dell’attestato 
di exmatricolazione presuppone il fatto che lo studente sia 
in regola con il pagamento di eventuali tasse semestrali e 
contributi ai costi per la didattica ancora arretrati.

5 Introdotto con decisione CSUPSI del 13.06.2014.
6 Modifi cato con decisione CSUPSI del 13.06.2014.
7 Modifi cato con decisione CSUPSI del 13.06.2014.
8 Modifi cato con decisione CSUPSI del 13.06.2014.
9 Abrogato con decisione CSUPSI del 13.06.2014.
10 Modifi cato con decisione CSUPSI del 13.06.2014.
11 Introdotto con decisione CSUPSI del 13.06.2014.
12 Introdotto con decisione CSUPSI del 13.06.2014.
14 Modifi ca con decisione CSUPSI del 12.12.2014.
16 Modifi cato con decisione CSUPSI del 19.06.2015.
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Art. 10. Entrata in vigore 13 

10.1  Questo regolamento entra in vigore alla data di 
approvazione da parte della Direzione della SUPSI (avvenuta 
su delega del Consiglio della SUPSI, come da decisione del 
23.06.2017) e sostituisce il precedente del 24.06.2016.

Approvato dalla Direzione della SUPSI il 5 luglio 2017.

Il Presidente del Consiglio, Alberto Petruzzella
Il Direttore generale della SUPSI, Franco Gervasoni

13 Modifi ca numerazione articolo (da art. 9 a art. 10), 
il 13.06.2014.
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Ammissione

Sono ammessi direttamente candidate/
candidati con i seguenti titoli di studio
• Maturità professionale tecnica (MPT) o 

artistica (MPA) e con un Attestato fede-
rale di capacità (AFC) in una professione 
affine all’indirizzo di studio scelto.

• Maturità liceale, Maturità commerciale 
o altre maturità professionali che hanno 
svolto un anno di pratica professionale 
su territorio svizzero, riconosciuta dalla 
SUPSI, in una professione affine all’indi-
rizzo di studio scelto. Il Dipartimento am-
biente costruzione e design organizza un 
“Anno di pratica assistita” che è descritto 
in seguito.

• Titolo di tecnico SSST in un settore affine 
all’indirizzo di studio scelto.

Per studenti provenienti da Politecnici, 
Università, Accademia di architettura, 
altre SUP
Possono essere riconosciuti crediti di studio 
acquisiti in altre scuole universitarie, in cur-
ricoli di studio affini. Le condizioni di trasfe-
rimento e ammissione vengono precisate 
con un colloquio preliminare. È necessario 
avere già svolto almeno un anno di prati-
ca professionale, riconosciuta dalla SUPSI, 
in una professione affine all’indirizzo scelto.

Ammissioni su dossier
Possono essere ammessi candidati di età 
superiore ai 25 anni sprovvisti dei titoli indi-
cati sopra, ma ritenuti dalla Direzione por-
tatori di una formazione e di un’esperienza 
significative.

Condizioni supplementari per l’ammissio-
ne al curricolo parallelo all’attività pro-
fessionale (PAP)
Gli studenti che desiderano seguire il cur-
ricolo formativo svolgendo parallelamente 
un’attività professionale, oltre alle condizio-
ni d’ammissione indicate precedentemente 
devono:
• aver svolto almeno un anno di pratica 

professionale significativa, riconosciu-
ta dalla SUPSI, in una professione affine 
all’indirizzo di studio scelto;

• svolgere, durante tutto il periodo di stu-
dio, un’attività lavorativa in Svizzera, in 
una professione affine all’indirizzo di stu-
dio scelto, con un grado d’occupazione di 
almeno il 50%.

A seconda del numero delle domande d’iscri-
zione, il Corso di Laurea si riserverà di effet-
tuare una prova attitudinale che verrà svolta 
prima dell’inizio dell’anno accademico.

Sono ammessi alla prova attitudinale 
candidate/candidati con i seguenti titoli 
di studio conseguiti in Italia:
• Diploma di geometra;
• Diploma di perito industriale edile;
• Maturità artistica quinquennale.

Anno di Pratica Assistita (APA)
La formazione Anno di Pratica Assisti-
ta (APA) è organizzata dalla SUPSI per gli 
studenti che non ottemperano ai requisiti 
d’ammissione previsti dai Corsi di laurea e 
sono in possesso di una maturità liceale, 
professionale non tecnica o professionale 
tecnica in una professione non affine all’in-
dirizzo di studio scelto.
Il percorso didattico abbina teoria e pratica 
professionale e garantisce l’accesso diretto 
alla formazione triennale Bachelor in Archi-
tettura e Ingegneria civile o in Architettura 
d’interni.
La formazione è suddivisa in due momenti 
distinti: un corso introduttivo teorico ge-
stito dalla SUPSI, caratterizzato da attività 
didattiche finalizzate alla professione, se-
guito da un periodo di pratica professionale 
condotto direttamente all’interno di uno 
studio di architettura o di ingegneria civile 
con sede in Svizzera.
Per la procedura d’iscrizione, tasse del corso 
e il programma consultare la pagina web 
del corso di laurea in Architettura.

Corso preparatorio professionale (CPP)
Per tutti gli studenti che non sono in pos-
sesso di un’adeguata competenza di dise-
gno tecnico, il DACD organizza un corso 
preparatorio professionale che si svolge 
dalla metà del mese di agosto fino all’inizio 
dell’anno accademico.

Corso di lingua italiana
Per tutti i candidati che non sono in 
possesso di sufficienti conoscenze della 
lingua italiana, la SUPSI organizza un corso 
di base di lingua italiana che si svolge dalla 
metà del mese di agosto fino all’inizio 
dell’anno accademico. Il corso viene attivato 
al raggiungimento della quota minima dei 
partecipanti.

Materiale didattico
La tassa per il materiale didattico – 
quale contributo alle spese didattiche, 
amministrative e logistiche – ammonta 
a CHF 200.- a semestre per gli studenti a 
tempo pieno e a CHF 130.- a semestre per 
gli studenti PAP.

Studenti stranieri
Gli studenti stranieri, non ancora domicilia-
ti, devono compilare il formulario “Permes-
so di dimora a scopo di studio in Svizzera”. 
Lo studente che mantiene la residenza in 
Italia e vi rientra ogni giorno deve compi-
lare soltanto il formulario dell’”Attestazione 
per residenti nella zona di frontiera”. Questi 
formulari sono disponibili presso la segre-
teria del DACD e devono essere inviati al 
competente Ufficio regionale degli stranieri 
di Lugano (Via Serafino Balestra 31-33).
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Calendario accademico 
2020/2021

Iscrizioni
Termine della conferma di ammissione: 31 luglio 2020
Termine dell’inoltro della domanda di ammissione: 
consultare il sito internet

Semestre autunnale 2020
Inizio dei corsi: 14 settembre 2020
Fine dei corsi: 23 dicembre 2020   

Sessione di certificazione: 07 gennaio - 29 gennaio 2021

Sospensione dei corsi
24 dicembre 2020 - 06 gennaio 2021: Vacanze di Natale

Semestre primaverile 2021
Inizio dei corsi: 22 febbraio 2021
Fine dei corsi: 04 giugno 2021

Sessione di certificazione: 21 giugno - 16 luglio 2021

Sospensione dei corsi
02 aprile - 11 aprile 2021: Vacanze di Pasqua 

Giorni festivi
01 novembre 2020: Ognissanti
08 dicembre 2020: Immacolata Concezione
19 marzo 2021: San Giuseppe
01 maggio 2021: Festa del Lavoro
13 maggio 2021: Ascensione
24 maggio 2021: Lunedì di Pentecoste
03 giugno 2021: Corpus Domini
29 giugno 2021: San Pietro e Paolo

Sessione estiva di certificazione
16 agosto - 03 settembre 2021

Semestre autunnale 2021
Inizio dei corsi: 20 settembre 2021
Fine dei corsi: 23 dicembre 2021
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Informazioni

In generale
Corsi a blocco e seminari, di regola integra-
tivi od opzionali, e prove di certificazione 
possono avere luogo al di fuori dai periodi 
previsti per i corsi semestrali fino alla fine 
del mese di luglio e dall’inizio del mese di 
settembre. 
Informazioni sulle date saranno comunica-
te tempestivamente e pubblicate sul sito 
internet del corso di laurea.
Singole lezioni o interi corsi possono essere 
svolti in un dipartimento diverso da quello 
frequentato o anche in altre istituzioni di 
formazione superiore.

Servizio militare
Nei periodi estivi sono previsti esami e/o 
corsi. Si consiglia pertanto di svolgere la 
scuola reclute prima dell’inizio del curricolo 
di studio in quanto, secondo le indicazioni 
del Dipartimento militare, non è possibile 
posticipare la scuola reclute fino alla fine 
degli studi.
Di regola per gli studenti italiani la frequen-
za ai corsi e il superamento degli esami per-
mette il rinvio del servizio militare.

Borse di studio
A determinate condizioni di reddito e di re-
sidenza in Ticino, proprie o dei genitori se a 
loro carico, gli studenti possono beneficiare 
di borse di studio cantonali.

Informazioni 
Ufficio delle borse di studio e dei sussidi
Residenza governativa
CH-6501 Bellinzona
tel. +41 (0)91 814 34 32
fax +41 (0)91 814 44 78
decs-ubss@ti.ch
www.ti.ch/borsestudio

Bibliografia
L’insegnamento nei diversi corsi viene svol-
to con il supporto di documentazione di-
dattica costituita da una bibliografia di base 
e dalle dispense redatte dai docenti.
Nel Piano degli studi sono indicati i testi 
di riferimento principali per i singoli corsi, 
mentre sulla piattaforma iCorsi sarà possi-
bile trovare indicazioni specifiche.
Le indicazioni bibliografiche sono spesso 
plurilingue con riferimenti internazionali.

Mensa
Presso la SUPSI di Mendrisio sono presenti 
una mensa, disponibile a partire da settem-
bre 2021, e un bar.

Biblioteca
La SUPSI dispone di biblioteche tematiche, 
integrate nel sistema di automazione bi-
bliotecaria NEBIS.
Le biblioteche sono a disposizione degli stu-
denti dal lunedì al venerdì.

Informazioni 
www.nebis.ch
www.supsi.ch/biblioteca

Nella sede del Dipartimento ambiente co-
struzioni e design è presente anche una 
Materioteca che, insieme alla biblioteca, fa 
parte del polo biblio-documentale DACD.

Lingue e mobilità
Il Centro competenze lingue e studi sul 
plurilinguismo (CLIP) della SUPSI organizza 
corsi di tedesco e inglese, con l’obiettivo di 
fornire agli studenti le necessarie compe-
tenze linguistiche che favoriscano l’inseri-
mento nel mondo del lavoro in Svizzera e 
all’estero. 

Informazioni 
SUPSI
CLIP
Palazzo E, Via Cantonale 16e 
CH-6928 Manno 
dfa.clip@supsi.ch

L’International Office cura la partecipazione 
della SUPSI ai programmi europei di mobi-
lità. È possibile svolgere semestri di studio 
in una università europea ottenendo il rico-
noscimento dei crediti formativi conseguiti.

Informazioni 
SUPSI
International Office 
Le Gerre, Via Pobiette 11 
CH-6928 Manno 
international@supsi.ch

Calcolatori portatili, Notebook
Ogni studente deve disporre di un proprio 
calcolatore portatile da utilizzare durante i 
corsi. Nella sede del Dipartimento ambien-
te costruzioni e design sono a disposizione 
un numero sufficiente di collegamenti per 
l’accesso alla rete informatica. I collaborato-
ri dei servizi informatici possono consigliare 
gli studenti nell’acquisto di calcolatori por-
tatili adeguati al corso di laurea e ai relativi 
programmi.

Informazioni 
it.dacd@supsi.ch
 

Internet, e-mail
Per tutta la durata degli studi gli studenti 
hanno libero accesso ad Internet e ricevono 
un indirizzo e-mail personale del formato 
nome.cognome@student.supsi.ch.
Per l’utilizzo di questi servizi devono essere 
rispettate le norme del regolamento SUPSI 
per l’utilizzo delle infrastrutture informati-
che.

Accesso alle infrastrutture
Gli edifici del dipartimento sono aperti nei 
giorni feriali dalle 7:00 alle 19:00. Gli stu-
denti ricevono un badge che permette di 
accedere continuamente, 24 ore al giorno, 
alle aule di studio.
Nei locali chiusi di uso pubblico, compresi i 
corridoi, è vietato fumare.
Valgono inoltre i regolamenti e le disposi-
zioni impartite dal personale responsabile.

Lingua
L’insegnamento è svolto di regola in lingua 
italiana. Eventuali eccezioni di moduli o cor-
si svolti in una lingua diversa sono indicate 
specificatamente.

SUPSI Sport
Uno specifico servizio, rivolto alla comunità 
studentesca, organizza attività sportive mi-
rate alla promozione della socializzazione, 
dello sviluppo di valori e competenze per-
sonali. Un programma esclusivo permet-
te agli studenti di  partecipare  ad  attività  
sportive  settimanali,  corsi  di  formazione, 
camp estivi e invernali e a eventi nazionali/
internazionali nell’ambito dello sport uni-
versitario.

Informazioni 
Servizio carriera, esperienza 
e orientamento
Area esperienza universitaria
Via Pobiette 11
CH-6928 Manno
sport@supsi.ch
www.sport.supsi.ch
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Assicurazioni
Gli studenti non sono assicurati dalla SUPSI 
per le cure in caso di malattia o infortunio e 
pertanto devono provvedere privatamente 
(LaMal oppure tessera sanitaria europea). 
La SUPSI dispone di un’assicurazione che 
copre la responsabilità civile degli studen-
ti in caso di danni corporali o materiali per 
danni a terzi avvenuti durante il tempo di 
lavoro/studio.

Informazioni 
Sportello Assicurazioni SUPSI
Stabile Le Gerre, Via Pobiette 11
6928 Manno
assicurazioni@supsi.ch

SUPSInido
Il servizio è rivolto ai dipendenti, alle stu-
dentesse e agli studenti SUPSI. Accoglie 
bambini di età compresa tra i 4 mesi e i 3 
anni dal lunedì al venerdì. SUPSInido si trova 
a Manno nello stabile UBS Suglio.
Per informazioni scrivere all’indirizzo 
e-mail: nido@supsi.ch
 
Come arrivare con i trasporti pubblici
È possibile arrivare al Dipartimento am-
biente costruzioni e design utilizzando i 
trasporti pubblici. Fermata Stazione FFS di 
Mendrisio.

Aziende di trasporto pubblico
FFS: Ferrovie Federali Svizzere
AMSA: Autolinea Mendrisiense
AutoPostale
Un contributo pari al 20% del costo dell’ab-
bonamento annuale Arcobaleno è concesso 
dalla SUPSI agli studenti che hanno com-
provato l’acquisto dell’abbonamento entro 
fine gennaio.

Per maggiori informazioni sui trasporti 
pubblici si consultino i seguenti indirizzi 
web
www.ffs.ch
www.amsa.ch
www.postauto.ch/it
www.arcobaleno.ch

Come arrivare in auto 
(vedi codice QR alla pagina seguente)
Per arrivare al Dipartimento ambiente co-
struzioni e design utilizzando l’automobile 
seguire:
1. Autostrada A2
2. Uscita Mendrisio
3. Direzione Stazione FFS di Mendrisio

Parcheggi
Nell’Autosilo situato ai piani inferiori del 
Campus sono disponibili dei posteggi a pa-
gamento (Park & Ride della stazione FFS di 
Mendrisio).
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Indirizzi utili
info-ar@supsi.ch

Direzione
Le Gerre
CH-6928 Manno
tel. +41 (0)58 666 60 00
fax +41 (0)58 666 60 01
info@supsi.ch
www.supsi.ch

Dipartimento ambiente 
costruzioni e design
Via Francesco Catenazzi 23
CH-6850 Mendrisio
tel. +41 (0)58 666 63 00
fax +41 (0)58 666 63 09
info@supsi.ch
www.dacd.supsi.ch

Dipartimento economia aziendale, 
sanità e sociale
Indirizzo Scienze aziendali e sociali 
Palazzo E
CH-6928 Manno
tel. +41 (0)58 666 61 00
fax +41 (0)58 666 61 01
dsas.economia@supsi.ch
dsas.sociale@supsi.ch
www.dsas.supsi.ch

Dipartimento economia aziendale, 
sanità e sociale
Indirizzo sanità 
Stabile Piazzetta, Via Violino 11 
CH-6928 Manno 
tel. +41 (0)58 666 64 00
fax +41 (0)58 666 64 01
dsan@supsi.ch
www.dsan.supsi.ch

Dipartimento tecnologie innovative
Galleria 2
CH-6928 Manno
tel. +41 (0)58 666 65 11
fax +41 (0)58 666 65 71
dti@supsi.ch
www.dti.supsi.ch

Dipartimento formazione 
e apprendimento
Piazza San Francesco 19
CH-6600 Locarno
tel. +41 (0)58 666 68 00
fax +41 (0)58 666 68 19
dfa@supsi.ch
www.dfa.supsi.ch

Indirizzi e-mail dei collaboratori 
del Dipartimento ambiente costruzioni 
e design:
tutti i collaboratori della SUPSI 
hanno l’indirizzo e-mail in formato 
nome.cognome@supsi.ch

Come 
raggiungerci

Maggiori 
informazioni


