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Obiettivi e finalità:
Obiettivo generale del corso è di mettere lo studente in condizione di acquisire quelle conoscenze tecnicocritiche di base che gli permettano di costruire un proprio percorso sulla pianificazione urbanistica e
territoriale. Conoscenze che gli consentano di affrontare i temi trattati nel corso come momento di
comprensione delle relazioni che si sono delineate nel tempo tra luoghi e luoghi, tra società e luoghi, tra
sapere locale e prassi della pianificazione, anche in relazione ai cambiamenti dei modi d'uso della città e del
territorio in Italia e nella nostra Regione. Il corso, quindi, mira ad accrescere la coscienza del fenomeno
complesso che è il territorio nel suo insieme e nelle parti o sistemi che lo compongono.
Obiettivo formativo del corso è di fornire un quadro delle teorie, delle esperienze, degli strumenti e delle
tematiche, relativi alle tecniche, alle politiche e alle tendenze in atto nel campo della pianificazione; tutti
fatti che articolano e disciplinano l’evoluzione del fenomeno nella sua relazione con la storia, col territorio
fisico e con le risorse reali, materiali e immateriali, del territorio.
Il corso, nel concreto, si propone di mostrare quali siano le forme, i contenuti, i nodi e i problemi
nell’approccio a uno sviluppo territoriale “sopportabile”, limitato e non infinito, e come la dimensione delle
relazioni, non sempre immediatamente percepibile, s’integri con le dimensioni politiche, economiche,
sociali, storiche e culturali.
Le finalità del corso sono quelle di:
a) informare su tecniche, metodologie e strumenti, oggi esistenti, per l’azione sul territorio urbano e
extraurbano;
b) informare su tecniche, metodologie e strumenti per l’interpretazione del territorio finalizzata alla
mediazione tra luogo e attore locale per un ridotto consumo di beni e risorse;
c) fornire gli strumenti necessari per analizzare e interpretare le relazioni tra “risorse locali” e “comunità
locale”, in un’ottica di valorizzazione delle eccellenze e di rispetto delle identità;
d) conoscere le migliori esperienze, regionali, nazionali e internazionali nel campo della pianificazione
urbana e territoriale.

Articolazione e contenuti:
Il corso è suddiviso in quattro parti.
La prima parte, teorica, è incentrata sull’analisi e l’evoluzione della città, degli strumenti e delle politiche
per il progetto, il piano e il programma, nel loro complesso articolarsi fra sociale, economico, produttivo,
strategico e ambientale.
La seconda parte, teorica, mette in evidenza i temi, le problematiche e le tendenze emergenti e che
richiamano le esigenze dello sviluppo locale e, in particolare, della sostenibilità delle politiche pianificatorie,
energetiche, ambientali, ecc.

La terza parte, pratica, è relativa alla conoscenza e uso dei programmi di gestione e progetto del territorio
e, in particolare, alla conoscenza dello strumento GIS.
La quarta parte, esperienziale, consiste nel proporre una esercitazione pratica, centrata sugli aspetti
analitici, che consenta di fissare gli argomenti trattati in linea teorica attraverso l’esperienza pratica.

Materiale fornito durante il corso:
-Dispense delle lezioni e materiale di riferimento
-Schemi delle lezioni in powerpoint
-Sopralluoghi e incontri, nazionali ed internazionali

Testi adottati:
-P. Avarello, Il piano comunale, Il Sole 24Ore, 2000
-S. Giedion, Spazio, Tempo e Architettura, Hoepli, 1984
-L. Mumford, La città nella Storia, Bompiani, 2002
-E. Salzano, Fondamenti di Urbanistica, Laterza, 2007
Testi consigliati per la consultazione:
-P. Gabellini, Il disegno urbanistico, La Nuova Italia Scientifica, 1996
-P. Gabellini, Tecniche urbanistiche, Carocci, 2001
-M. Liverani, Uruk, la prima città, Laterza, 1998
-G. Samonà, L’Urbanistica e l’avvenire della città negli stati europei, Laterza, 1978
Dispense e altro materiale, utili anche per l'esercitazione, saranno distribuiti nel corso dell’annualità.

