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SCHEDA DI PRESENTAZIONE / REGOLAMENTO DIDATTICO  

DEL MASTER UNIVERSITARIO DI PRIMO LIVELLO IN  

ARCHITETTURA E DISEGNO DIGITALE  
 

Art. 1 - FINALITA’ 
 

- Presso l'Ateneo di Trieste, in conformità all'art 3, comma 9, del DM 22.10.2004 n°270, visto il 

“Regolamento per il funzionamento dei Master Universitari”, si attiva, per l’a.a. 2014/15, il 

Master universitario di primo livello in Architettura e disegno digitale, in seguito denominato 

“Master”. 

- Il Master è attivato su proposta del Dipartimento di Ingegneria e Architettura 

dell'Ateneo. 

- Il corso ha durata annuale, dal 1/2/2015 al 30/9/2015, per un totale di 60 crediti, pari a n° ore 

1500. 

- La Direzione del Corso ha sede presso il Polo Universitario di Gorizia (Edificio principale) 

 Indirizzo via Alviano 18, Gorizia 

 Recapiti: Tel. 0481-599252 E-mail pratali@units.it Sito Internet www.triestearchitettura.it 

 

Art. 2 - OBIETTIVI FORMATIVI E PROFILO PROFESSIONALE 
 

- Il Master ha lo scopo di formare professionisti nel campo della modellazione avanzata per 
l’architettura e il design, attraverso l’utilizzo di strumentazione ad alto contenuto tecnologico. I 
diplomati dovranno essere in grado di progettare architetture e/o supportare i progettisti di opere 
architettoniche facendo uso delle nuove tecnologie avanzate, sia nella fase di indagine 
preliminare – dedicata all’acquisizione dello stato di fatto attraverso il rilevamento dei manufatti 
esistenti e il campionamento delle qualità specifiche dei materiali – sia nella fase di elaborazione 
dei dati – utilizzando software avanzato di Computer Aided Architectural Design (CAAD), di 
modellazione parametrica, di Building Information Technology (BIM) – sia nella fase di 
comunicazione del progetto attraverso la generazione di immagini sintetiche e modelli fisici/digitali 
per l’esplorazione interattiva – grazie all’impiego degli strumenti di simulazione avanzata quali 
Global Illumination, Ray Tracing, Radiosity, High Dynamic Range Image, nonché il rendering 
Real-time stereoscopico e la prototipazione solida con stampanti 3D. La formazione, pertanto, 
sarà orientata verso quattro fasi distinte: una prima fase di orientamento generale dedicata alla 
trasmissione della conoscenza sullo stato dell’arte nel campo dell’architettura e del design 
elaborato grazie alle tecnologie digitali. Una seconda fase dedicata alle modalità di acquisizione di 
informazioni tridimensionali strutturate relative ad un oggetto architettonico, tramite procedure 
informatizzate – ad esempio con l’analisi delle differenti tipologie di scansione 3D e impiego dello 
scanner laser, principi di image processing e campionamento attraverso immagini fotografiche per 
la modellazione, campionamento cromatico e trattamento del colore, ecc. Una terza fase relativa 
al trattamento dei dati stereometrici provenienti dalla fase precedente e modellazione avanzata 
utilizzando software avanzato e parametrico con modalità interattiva. Una quarta e ultima fase 
relativa alla restituzione finale e simulazione dei contenuti elaborati grazie all’uso di software di 
rendering, resa fotorealistica, simulazione dell’illuminazione naturale e artificiale, generazione di 
sequenze dinamiche, simulazione della vegetazione, esportazione di formati grafici ed 
esplorazione interattiva facendo uso di procedure di Augmented Reality (AR) e di sistemi Real-
Time per il controllo dinamico di modelli. Una sezione conclusiva vedrà l’approfondimento di temi 
legati alla prototipazione rapida e alla stampa 3D per la generazione di modelli in scala relativi alle 
informazioni acquisite e trattate nelle fasi preliminari dell’attività.  
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Art. 3 – AMMISSIONE 
 

- I requisiti per l’ammissione al Master sono i seguenti: 

  Laurea in Architettura e Ingegneria Civile secondo gli ordinamenti didattici anteriori al DM 

509/1999.  

Laurea di primo livello delle seguenti classi: scienze dell’architettura e dell’ingegneria civile (4), 

ingegneria civile e ambientale (8), disegno industriale (42). 

 Eventuali ulteriori requisiti: conoscenze elementari di software di disegno digitale 2D e 3D. 

- Il numero massimo degli ammessi al corso di Master universitario è fissato a 25. Il numero 

minimo sotto il quale non verrà attivato il Corso, corrisponde a 10. 

- Modalità di selezione dei partecipanti per l’ammissione al corso: 

- La prova si svolgerà indipendentemente dal numero degli iscritti 

e consisterà in una valutazione dei titoli e un colloquio orale e verrà fatta sulla base del 

seguente criterio oggettivo e non discrezionale: 

Ai fini dell’ammissione, la commissione ha a disposizione 100 punti, 60 per i titoli/pubblicazioni e 
40 per il colloquio. Costituiscono titoli valutabili: la tesi di laurea o di diploma svolta in discipline 
attinenti le materie del Master; il voto di laurea o di diploma; eventuali pubblicazioni o esperienze 
lavorative attinenti le materie del Master; attestati di frequenza a corsi attinenti il settore; dichiarata 
conoscenza della lingua inglese. Il colloquio verterà sulle conoscenze elementari di CAD, sulle 
motivazioni personali e sui temi generali attinenti al programma del Master. Il punteggio per 
titoli/pubblicazioni sarà attribuito come di seguito indicato: 

- voto di laurea (fino ad un massimo di 5 punti) 
- voto di laurea attinente alle materie del Master (fino ad un massimo di 5 punti) 
- esperienze lavorative attinenti alle materie del Master (fino ad un massimo di 12 punti) 
- frequenza a corsi attinenti alle materie del Master (fino ad un massimo di 6 punti) 
- insegnamenti su corsi attinenti alle materie del Master (fino ad un massimo di 8 punti) 
- conoscenza della lingua inglese (fino ad un massimo di 5 punti) 
- pubblicazioni non attinenti alle materie del Master (fino ad un massimo di 5 punti) 
- pubblicazioni attinenti alle materie del Master (fino ad un massimo di 11 punti) 
- pubblicazioni divulgative (fino ad un massimo di 3 punti) 
 

Ai fini della valutazione dei titoli il candidato deve inviare, tramite raccomandata R.R., tutta la 
documentazione necessaria corredata della modulistica (modulo distinta titoli) disponibile nel sito 
del Master, a:  
Università degli Studi di Trieste  
Direzione del Master in Architettura e disegno digitale  
c/o Dipartimento di Ingegneria e Architettura  
via Valerio, 6/2 (Edificio C8)  
34127 Trieste  
indicando sulla busta: Domanda di ammissione al Master in “Architettura e disegno digitale”. 
 
I documenti dovranno pervenire entro e non oltre il termine della scadenza di 
presentazione delle domande. La mancata produzione dei titoli impedirà l’attribuzione dei 
relativi punteggi. 
 

 

Art. 4 - ORDINAMENTO DIDATTICO 
 
- Le attività formative previste sono indicate nell’Ordinamento Didattico, parte integrante della 
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presente Scheda di presentazione / Regolamento didattico. 

- L’obbligo di frequenza pari al 70 % delle ore previste. 

- La prova finale consiste nella predisposizione di un elaborato grafico digitale e di una 

relazione tecnica e la votazione è espressa in centodecimi. 

 

 

Art. 5 - ORGANI DEL MASTER 
 

- Sono Organi del Master: il Consiglio di Corso di Master; il Direttore del Master. 
- Il Direttore ha la responsabilità del funzionamento del Corso ed è eletto dal Consiglio del 

Corso di Master a maggioranza assoluta dei componenti effettivi, dedotti gli assenti giustificati, 
fra i professori di ruolo ordinari o associati afferenti al Dipartimento di attivazione del Master. Il 
Direttore presiede il Consiglio di Corso di Master e ne convoca le riunioni; rappresenta il 
Master nei rapporti con l’esterno per gli aspetti didattico-scientifici. Spetta al Direttore dare 
attuazione alle decisioni e agli indirizzi del Consiglio di Corso di Master. 

- Per l’organizzazione del Corso spetta al Direttore individuare – se del caso – uno o più 
Coordinatori. 

- Il Consiglio di Corso di Master è composto dai docenti responsabili dei corsi di insegnamento. 
I docenti responsabili dei corsi di insegnamento sono, di norma, docenti di ruolo dell'Università 
di Trieste nei settori disciplinari di riferimento per ciascun modulo. I docenti responsabili dei 
corsi vengono designati ogni anno accademico dal Dipartimento di attivazione del Master. 

-  Spetta al Consiglio di Corso di Master: 

⇒ definire le modalità di attuazione dell’ordinamento didattico del corso; 

⇒ designare il Direttore del Master tra i componenti del Consiglio del Corso di Master, scelto tra i 
professori universitari afferenti al Dipartimento di attivazione del Master. 

⇒ nominare i membri della Commissione di selezione per l’ammissione al Master e della 
Commissione per la valutazione finale; 

⇒ assicurarsi dell’ordinato svolgimento dell’attività didattica; 

⇒ definire i criteri di attribuzione delle eventuali borse di studio; 

⇒ verificare la frequenza dei fruitori delle borse di studio e, in caso di inadempienza, sospendere 
l’erogazione delle borse di studio; 

⇒ proporre al Dipartimento eventuali modifiche del presente regolamento anche in relazione alle 
innovazioni normative; 

⇒ promuovere ricerche e studi; 

⇒ sovrintendere all’attuazione ed al rispetto delle convenzioni con gli enti esterni; 

⇒ proporre il piano di impiego delle risorse. 
 

 

 

 


