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Sezione Urbanistica del Paesaggio 5CFU Prof. Carmela Canzonieri
Obiettivi:
Nella sezione Urbanistica del Paesaggio si discutono le recenti tematiche delle relazioni fra urbanistica e paesaggio alle varie scale geografiche e amministrative,
confrontando esperienze nazionali e internazionali.
Programma:
1. Il concetto di Urbanistica del Paesaggio, confronto con Urbanistica del Costruito. Il concetto di diritto al paesaggio nella letteratura recente. Evoluzione del concetto di paesaggio e
dei contenuti della pianificazione paesaggistica.
2. La Convenzione Europea del Paesaggio. Analisi critica del testo. Linee guida del Comitato dei Ministri.
3. Applicazione della Convenzione Europea del Paesaggio. L’esempio dell’Inghilterra. La Convenzione in Italia. Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.
4. Metodi di analisi del paesaggio. Il paesaggio culturale. Le unità fisiografiche. Carta della Natura.
5. Evoluzione del concetto di Piano Paesaggistico. Livelli territoriali. Esempio Piano Piemonte. 5. Corridoi Ecologici. Il Pan-European Ecological Network. Le basi scientifiche, la
Landscape Ecology, concetti base per la definizione delle reti. Esempi. La larga scala USA-Canada, le reti nazionali dei Paesi Baltici, la Germania, la rete Regionale della Lombardia
6. Corridoi Ecologici. Il Pan-European Ecological Network. Le basi scientifiche, la Landscape Ecology, concetti base per la definizione delle reti. Esempi. La larga scala USACanada, le reti nazionali dei Paesi Baltici, la Germania, la rete Regionale della Lombardia
7. Qualità paesaggistica e pianificazione dell’infrastruttura stradale. Processi decisionali, mitigazione, compensazione. La parkway americana, esempi, Merrit Parkway. Direttive
ISPRA, strumenti metodologici e buone pratiche. Il corridoio della Maremma, Firenze Nord.
8. Infrastrutture e Paesaggio 2. Il progetto del Passante Verde di Mestre. Linee guida progettazione integrata delle strade della Regione Emilia Romagna.

9. Direttive europee VAS. ISPRA normativa VAS Ispra VIA. La relazione Paesaggistica.
10. Piani del Verde. Evoluzione del concetto, tipologie, funzioni, relazioni col PRG. Il microclima urbano, legislazione sui tetti verdi in Germania, il verde verticale. Esempi, Alto
Adige, Piano del Verde di Milano, Bologna, Reggio Emilia, esempio locale proposta di piano per Vittoria RG.
11. Il paesaggio agrario. Riqualificazione del paesaggio agrario in Emilia Romagna. Il Parco delle risaie a Milano. Il Premio Mediterraneo del Paesaggio, esempi. Corridoio
ecologico agrario in Basilicata. Orti fluviali ad Alcantarilla. I percorsi. La via Francigena. Percorsi ciclopedonali nella valle del Tevere.
12. Casi studio
13. Casi studio
Testi consigliati:
Il corso si basa su una selezione di capitoli di molteplici testi e di articoli nazionali e internazionali che verranno forniti durante il corso

Sezione Urbanistica 3CFU Prof. Fabio Naselli
Obiettivi:
Nella sezione Urbanistica si trattano le questioni relative alle nuove tendenze eco-ambientali (continuità, consumo di suolo, impermeabilizzazione dei suoli, ecc.) e ai
possibili nuovi ruoli e funzioni dello spazio urbano aperto nell’organizzazione complessiva della città e in quanto modificazioni, di fatto, della strumentazione urbanistica
tradizionale e del progetto urbanistico. I temi sono trattati in linea teorica e validati dal racconto di buone pratiche e casi di studio, rintracciabili in esperienze locali,
nazionali e internazionali.
Programma:
1. Il nuovo ruolo della “sensibilità individuale” per le modificazioni (di fatto) del PRG tradizionale. Il passaggio dall’Urbanistica dei Volumi (Residenza) a quella del Volume Zero
(Spazi Urbani Aperti).
2. Lo Spazio Urbano Aperto: nuovi ruoli per nuove esigenze. Dal progetto della Piazza isolata al progetto di Sistema degli Spazi Pubblici e Privati.
3. La Carta dello Spazio Pubblico e Il Manuale per lo Spazio Urbano.
4. Le istanze eco-ambientali. La continuità degli spazi e dei suoli: salvaguardia della bio-diversità, protezione del ciclo delle acque, mitigazione degli eventi climatici e atmosferici,
ecc.
5. Il consumo di suolo e l’artificializzazione continua dei suoli.
6. Analisi critica dei Casi di Studio proposti.

Testi consigliati:
- F. Naselli (2012), Nuove forme della qualità urbana, FrancoAngeli, Milano
- Kevin Lynch (1964), L’immagine della città, Marsilio Editori, Venezia
- Camillo Sitte (1980), L’arte di costruire la città, Editoriale Jaca Book, Milano
- Il Manuale per lo Spazio Urbano

Modalità di esame:
Per l’esame si richiede la conoscenza degli argomenti affrontati in aula, una attiva partecipazione alle attività didattiche e una relazione su uno dei temi delle lezioni della
Sezione Urbanistica del Paesaggio; scegliendo come esempio di approfondimento un caso non discusso in classe. Lo studente è tenuto a consegnare un mese prima
dell’esame, una proposta max 2 fogli formato A4 per l’approvazione dell’argomento da parte del docente. Dopo l’approvazione lo studente approfondirà la ricerca per
produrre un elaborato di minimo 4 fogli A3, massimo a discrezione dello studente.
Argomenti o insegnamenti propedeutici:
- Tecnica e Pianificazione Urbanistica
Note: -

