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Obiettivi:
Obiettivo generale del corso è quello di giungere ad una proposta di progetto, equilibrata e realistica, per uno sviluppo urbano sostenibile, in linea con le più
recenti teorie e pratiche; una proposta derivata da una integrazione fra la dimensione tecnico -professionale, la dimensione relazionale (fisica e non-fisica), le
dimensioni ambientali, politiche, economiche, produttive, sociali, storiche e culturali.
Programma:
Obiettivi formativi delle lezioni sono quelli volti ad impartire la conoscenza delle regole di base della composizione urbanistica per la costruzione del progetto
di città; a fare conoscere le pratiche recenti e passate e a fare acquisire le competenze, attraverso l’integrazione delle prassi analitico- tecnico-critiche, necessarie
ad emulare una reale attività professionale, mettendo a frutto, nel passaggio conclusivo della formazione in area urbanistica, le competenze analitiche apprese
nell’ambito dei corsi di Tecnica e pianificazione urbanistica e di Urbanistica.
Obiettivo delle esercitazioni è quello di mettere lo studente in condizione di costruire un progetto urbanistico realmente basato sugli elementi valoriali, urbani
e territoriali, operando le necessarie integrazioni fra risorse locali e i relativi sistemi e sotto-sistemi fisici e non-fisici, al fine di giungere alla individuazione
delle “scelte attuabili” visualizzate in forma di progetto di sviluppo territoriale.
Questi obiettivi saranno perseguiti attraverso:
- una panoramica critica delle teorie, degli strumenti e delle tematiche, relativi alle politiche ed alle tendenze più attuali nella disciplina della progettazione
urbanistica;
- una guida critica alla interpretazione dei più significativi casi di studio individuati, in linea con i precedenti obiettivi;
- la lettura e l’acquisizione della programmazione, della pianificazione e dei progetti di sviluppo esistenti per la città e il territorio di Enna;
- l’individuazione delle caratteristiche del tessuto urbano, produttivo e sociale e degli altri elementi, fisici e non fisici, caratteristici del sistema urbano di Enna;
- la lettura delle geometrie, dei margini, dei riferimenti, delle risorse locali e della morfologia del sistema urbano in esame;
- l’acquisizione delle nozioni di base della composizione urbanistica e della componente estetica del tessuto urbano;
- la produzione di un progetto sistemico per la città di Enna.
Argomenti trattati:
1. L’immagine della città: metodologie e strumenti per l’interpretazione dei fenomeni e delle problematiche del territorio di studio, finalizzata alla mediazione
tra luogo e attori locali per una progettazione aperta e partecipata, fortemente basata sulle risorse reali.

2. Il programma, il piano e il progetto per la città: analisi e critica delle previsioni urbanistiche per Enna.
3. I capitali della città: analisi e interpretazione delle relazioni tra “risorse locali” e “comunità locale”, in un’ottica di valorizzazione delle eccellenze e di
recupero dell’identità urbana.
4. L’organizzazione della città: lo spazio pubblico e lo spazio privato, le attrezzature, i servizi, il verde pubblico e funzionale, la mobilità, le infrastrutture, ecc.
5. Le esperienze sulla città: casi studio regionali, nazionali e internazionali nel campo della progettazione urbanistica e del progetto di città sostenibile.
6. I margini e le geometrie dalla città: costruzione del quadro geometrico-morfologico del sistema urbano di Enna.
8. La composizione per la città: progettare in urbanistica.
9. Il turismo per la città: elaborazione della visione progettuale per sistemi e sub-sistemi.
Testi Consigliati:
a) Fabio Naselli, Animare un’alternativa mediterranea allo sviluppo. Il Turismo per uno sviluppo relazionale integrato, Franco Angeli 2012
b) Alberto Magnaghi, Il progetto locale. Verso la conoscenza di luogo, Bollati Boringhieri 2010
c) Marco Cremaschi, Progetti di sviluppo del territorio: le azioni integrate locali in Italia e in Europa., Il Sole Ventiquattrore 2003
d) Ugo Bernardi, Del viaggiare, Franco Angeli 2001
e) Altro materiale documentale e bibliografico fornito dal docente
Modalità di esame:
La valutazione delle conoscenze acquisite sarà fatta sui risultati delle esercitazione intermedie e sull’esame orale di fine corso.
Argomenti o insegnamenti propedeutici:
Tecnica e pianificazione urbanistica, Urbanistica
Note:
Nessuna.

