
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE SCUOLA DI ARCHITETTURA 
 

Corso di Laurea Magistrale in Architettura 
 

RICHIESTA DI VARIAZIONE DEL LABORATORIO DI SINTESI FINALE NEL PIANO DI 
STUDIO 

□ lmmatricolati dal 1994/1995 al 2000/2001 1 

                              □ lmmatricolati dal 2001/2002 al 2007/2008 

Al Presidente del Corso di Laurea Magistrale 
in Architettura quinquennale 

 
II/la Sottoscritto/a (Nome e Cognome) ......................................................, n. matricola ............................ , 
n. cellulare ... .............................. . 

CHIEDE 

di sostituire ii Laboratorio di Sintesi finale presente nel proprio Piano di Studio approvato 
  con ii seguente Laboratorio di Sintesi finale: 
 
□ 0025206 - Architettura del paesaggio 

□ 0026283 - Architettura in terra cruda 

□ 0025201 - Costruzione delle opere di architettura [Estimo] 

□ 0025205 - Pianificazione territoriale 
□ 0025203 - Progettazione ambientale 

□ 0025197 - Progettazione architettonica e urbana [Sociologia] 
□ 0026286- Materiali e strutture: progettazione e tecniche costruttive 

□ 0026283- Riabilitazione strutturale e restauro del patrimonio storico, architettonico e 
territoriale in paesi ed emergenza socio-economica 

   

□ 0025204- Progettazione urbanistica 

□ 0025198 - Restauro dei beni architettonici e ambientali 
□ 0026284 -  Riqualificazione dell'ambiente costruito 
□ 0025202 - (prec. 2007) o A000721 (dal 2007)- Tee. e design del comp. edilizio [Disegno industriale] 
□ 0026285 - Architettura in terra e in muratura: progetto, conservazione e innovazione 

□ 0025199 -‐  (prec. 2007) o A000722 (dal 2007)  -  Storia dell'architettura. Ricostruzione 
multimediale dell'architettura storica 

□ 0025897 -  Conoscenza e recupero del patrimonio architettonico e dell'ambiente 

□ B014993 - Tecniche per ii controllo ambientale 

I settori di Estimo, Sociologia e Disegno industriale non hanno lab. di sintesi, pertanto chi ha come relatore 
un docente afferente a tali settori dovra inserire nel piano di studio ii Lab. di sintesi indicate con [ ]. 
 
Data ................................... firma ......................................................................... 

 
Firma referente Piani di Studio, Prof. ................................. ................... Data   ........................... 

 

Il modulo deve essere inviato per e-mail allʼindirizzo architettura.pianistudio@unifi.it 
 

1 In questo ordinamento i Laboratori di Sintesi finale non hanno il codice. Indicare il Laboratorio sulla base della 
denominazione 
 
 
                                                                                                                                                                              Mod. C 


