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ISCRIZIONI on line_LABORATORI 
 

Corso di Laurea Magistrale in ARCHITETTURA a ciclo unico 
 

Iscrizione via internet alla pagina https://sol.unifi.it/archilab/login.jsp 
 

• E' possibile scegliere lettere diverse per i diversi laboratori. 
• Poiché tutti i corsi dello stesso laboratorio dello stesso anno sono in coincidenza di orario, 

la scelta non comporta problemi di sovrapposizione di lezione per lo stesso studente. 
• Non è ammessa l’iscrizione a due corsi dello stesso Laboratorio. 

  
Le iscrizioni si apriranno e si chiuderanno nelle date e negli orari come da tabella: 

 

laboratorio da a docente/i N max stud 

Laboratorio di 
Restauro I 

martedì 
24/09/2019 
ore 13,30 

mercoledì 
25/09/2019 
ore 14,00 

Leonardo GERMANI 50 

Pietro MATRACCHI 50 

Giuseppe CENTAURO 50 

Giovanni MINUTOLI 50 

Riccardo RUDIERO 50 

Laboratorio di 
Progettazione 
ambientale 

mercoledì 
25/09/2019 
ore 13,30 

giovedì 
26/09/2019 
ore 14,00 

Giuseppe RIDOLFI / Carlo BAISTROCCHI 50 
Paola GALLO / Alessandra DONATO 50 
Nicoletta SETOLA / Giuseppe RIDOLFI / Massimiliano 
PANCANI 50 

Rosa ROMANO / Gianfranco CELLAI 50 
Leonardo BOGANINI / Giuseppina ALCAMO 50 

Laboratorio di 
Progettazione 
dell’architettura V 

mercoledì 
25/09/2019 
ore 19,00 

giovedì 
26/09/2019 
ore 19,00 

Paolo ZERMANI 60 
Fabrizio ROSSI PRODI 60 
Fabio CAPANNI 60 
Fabrizio ARRIGONI  60 

Laboratorio di 
Progettazione 
dell’architettura III 

giovedì 
26/09/2019 
ore 13,30 

venerdì 
27/09/2019 
ore 14,00 

Andrea VOLPE / Paolo ZERMANI 60 
Francesco COLLOTTI / Eliana MARTINELLI 60 
Carlo TERPOLILLI 60 
Michelangelo PIVETTA / Fabio CAPANNI 60 

Laboratorio di 
Pianificazione e 
governo del 
territorio 

venerdì 
27/09/2019 
ore 13,30 

sabato 
28/09/2019 
ore 14,00 

Giuseppe DE LUCA 50 
Camilla PERRONE 50 
Iacopo ZETTI 50 
Matteo SCAMPORRINO 50 
Andrea Marcel PIDALA’ 50 

Il Laboratorio di Progettazione dell’architettura IV si terrà nel 2° semestre, le iscrizioni si apriranno a Gennaio 2020. 
 
Ogni studente può accedere solo alla sua scheda personale con la combinazione della matricola e della password. 
La prenotazione deve essere registrata cliccando su “Registra la prenotazione” in alto a destra nella pagina; il 
sistema darà conferma o meno dell’accettazione delle iscrizioni effettuate. 
Si fa presente che la prenotazione del laboratorio avviene solo nel momento in cui si effettua la registrazione. I 
segnali di libero o completo si riferiscono invece al momento in cui si accede alla pagina web. 
E’ possibile cancellarsi da una prenotazione cliccando su “nessuna selezione”, quindi su “Registra la prenotazione” 
per rendere attiva la cancellazione. 
Al termine è opportuno cliccare su “Esci e chiudi la sessione” per evitare che altri utenti possano recuperare le 
pagine dalla memoria del browser e modificare i dati (questa precauzione serve soprattutto nelle postazioni aperte 
al pubblico). 
La scritta “completo” indica un corso che ha già raggiunto il numero massimo di iscrizioni. Eventuali studenti 
rimasti fuori per il raggiungimento del tetto massimo dovranno scrivere a elena.cintolesi@unifi.it ed esprimere un 
ordine di preferenza; in base all’ordine di arrivo saranno distribuiti d’ufficio. 
In caso di smarrimento password usare il servizio Password dimenticata al link https://sol-portal.unifi.it/ls-3-
studenti.html Se tale servizio non fosse sufficiente, contattare la segreteria studenti (Via Gino Capponi, 9, e-mail: 
architet@adm.unifi.it). 


