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CONTENUTI
Obiettivo generale del corso è di mettere lo studente in grado di produrre una visione progettuale di un
sistema urbano, attraverso l’incrocio e l’integrazione di tutte quelle conoscenze tecnico-critiche necessarie
ad emulare un’attività professionale concreta.
Obiettivi formativi. Comprensione integrata delle teorie, delle esperienze, degli strumenti e delle tematiche,
relativi alle politiche ed alle tendenze in atto nella disciplina e nel sistema urbano oggetto di studio.
Il laboratorio si propone di giungere ad una proposta di progetto mirata a uno sviluppo urbanistico
sostenibile, in linea con le più recenti teorie, derivante da una integrazione fra la dimensione delle relazioni
(fisiche e non fisiche), la dimensione ambientale, politica, economica, sociale, storica e culturale.
Articolazione e argomenti:
Prima parte, analitica, è incentrata sull’analisi e l’evoluzione degli strumenti e delle politiche per il caso di
applicazione scelto. Evidenziare i temi, le problematiche e le tendenze emergenti con specifico richiamo alle
esigenze dello sviluppo locale e, in particolare, della sostenibilità integrata delle politiche urbane,
energetiche, ambientali, ecc.
Seconda parte, progettuale, consiste nella costruzione di una visione misurata per lo sviluppo, la
riqualificazione o la trasformazione della città o del sistema urbano preso in esame.
Argomenti trattati
1. Metodologie e strumenti per l’interpretazione dei fenomeni e delle problematiche del territorio di studio,
finalizzata alla mediazione tra luogo e attore locale per una salvaguardia e valorizzazione di beni e risorse
locali.
2. Analisi e interpretazione delle relazioni tra “risorse locali” e “comunità locale”, in un’ottica di
valorizzazione delle eccellenze e di rispetto delle identità peculiari.
3. Organizzazione della città: attrezzature, servizi, verde pubblico e funzionale, mobilità, infrastrutture, ecc.
4. Ricognizione delle migliori esperienze: casi studio regionali, nazionali e internazionali nel campo della
pianificazione urbana e del progetto di città;
5. Costruzione del quadro conoscitivo e visione progettuale.
Materiale fornito durante il corso:
-Dispense delle lezioni e materiale di riferimento
-Schemi delle lezioni in powerpoint
-Sopralluoghi, visite e incontri, nazionali ed internazionali
Testi adottati:
vedi elenco allegato

Testi consigliati per la consultazione:
vedi elenco allegato
Dispense e altro materiale, utili anche per l'esercitazione, saranno distribuiti nel corso dell’annualità.

