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SISTEMI INFORMATIVI 
PER IL GOVERNO DEL 
TERRITORIO

FINALITÀ E OBIETTIVI
Il Corso, diretto dal Prof. Andrea 
Arcidiacono del DAStU, si pone come 
obiettivo quello di approfondire le 
regole e le tecniche mediante cui gli 
strumenti di governo del territorio e 
nello specifico il Piano di Governo 
del Territorio (PGT) lombardo e la 
Valutazione Ambientale Strategica 
(VAS) possono essere direttamente 
integrati nella definizione dei quadri 
conoscitivi e nella valutazione delle 
scelte di pianificazione con l’applicazione 
dei Sistemi Informativi Territoriali 
(SIT), verso una progressiva attuazione 
della ‘e-governance’ del piano.

DESTINATARI
Candidati in possesso di Laurea 
triennale o Laurea Specialistica/Magistrale 
in Architettura, Ingegneria, Urbanistica 
e altre discipline scientifiche affini. 

PROGRAMMA DIDATTICO
- 70 ore di lezioni frontali;
- 70 ore di laboratorio;
- 210 ore di studio individuale;
- 100 ore di project work.
tot. 450 ore
Il Corso è articolato in tre moduli 
tematici:
1. Le informazioni geografiche e i sistemi 
informativi territoriali
2. Il trattamento dei dati territoriali
3. Il progetto di piano. I sistemi informativi 
per la costruzione del PGT

Orario lezioni:
Tutti i Venerdì 14.00-19.00
+ 5 Sabati mattina 
(11-18 gen, 18 apr, 23-30 mag)

ORGANIZZAZIONE 
Dal 10 gennaio al 17 luglio 2020
Max 40 partecipanti

http://www.poliedra.polimi.it
/corso_sit/

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La domanda, reperibile dal sito web, 
deve essere inviata via e-mail a:
formazione-poliedra@polimi.it
Scadenza domanda ammissione: 
2 dicembre 2019

TASSE E CONTRIBUTI
Il costo totale è di € 2.500.
Per studenti iscritti alla Laurea 
Magistrale, dottorandi e laureati da 
massimo 3 anni – calcolati alla data del 
2 dicembre 2019 – è ammessa una 
quota ridotta pari a € 1.500. 

AGEVOLAZIONI ALLA FREQUENZA
1 borsa di merito, erogata a fine 
Corso, finanziata dalla Scuola di 
Architettura Urbanistica Ingegneria 
delle Costruzioni (AUIC), a copertura 
totale di una quota di iscrizione intera 
(€ 2.500).

TITOLO
Attestato di partecipazione al Corso di 
Perfezionamento “Sistemi informativi per 
il governo del territorio”, con il relativo 
conseguimento di 18 crediti (CFU).

 
Scarica la domanda di iscrizione

La frequenza è obbligatoria per 
almeno l’80% delle attività.
Sono previste prove di verifica 
intermedie e un esame finale. 

Sede del corso
Politecnico di Milano 
- Campus Leonardo

COMMISSIONE DEL CORSO
- Prof. Andrea Arcidiacono 
- Prof. Franco Guzzetti
- Prof.ssa Laura Pogliani 
- Prof.ssa Silvia Ronchi
- Prof. Massimo Rossati


