Nome insegnamento
Diritto urbanistico + Legislazione delle OO.PP. e dell’edilizia + Sociologia Urbana cod. 60319
Docente:
Giorgio Bobbio
Codice corso
60320 Diritto urbanistico + Legislazione delle OO.PP. e dell’edilizia
Settore scientifico disciplinare
IUS/10
Crediti
4 (+5 Sociologia Urbana)
Corsi di laurea
LM4 Ingegneria Edile-Architettura
Obiettivi formativi specifici
Il corso illustra le basi del diritto pubblico in generale ed amministrativo in particolare nei suoi elementi
essenziali, necessari per l’apprendimento della normativa urbanistica e delle opere pubbliche che
rappresenta la parte preponderante del corso.
Contenuti essenziali
Il sistema del diritto amministrativo in Italia. La disciplina edilizia e la urbanistica con particolare riguardo
alla pianificazione territoriale e alla disciplina vincolistica. La normativa in tema di contratti pubblici con
riferimento alle opere pubbliche.
Capacità operative
Capacità di orientarsi nella principale normativa in materia e di analizzare l’impatto della giurisprudenza.
Tipologia delle attività didattiche
Lezioni frontali e analisi di casistica.
Tipologia e modalità di esame
Provo scritta o prova orale.
Propedeuticità
Nessuna
Riferimenti bibliografici
- Bobbio – Morino, Il governo del territorio tra legislazione urbanistica, ambientale e delle opere pubbliche,
Milano, Giuffrè, 2010;
- Il materiale distribuito dal docente a lezione.
Gli studenti non frequentanti prepareranno al posto dei materiali distribuiti a lezione il seguente volume: P.
Urbani, Urbanistica solidale. Alla ricerca della giustizia perequativa tra proprietà e interessi pubblici, Torino,
Bollati Boringhieri, 2011

Nome insegnamento:
Sociologia Urbana
Docente:
Fabio Pittamiglio
Codice corso:
60321 Sociologia Urbana
Settore scientifico disciplinare:
SPS 10 (Sociologia Urbana)
Crediti:
5
Corsi di laurea:
LM4 Ingegneria Edile-Architettura
Obiettivi formativi specifici:
Il corso si propone si fornire agli studenti alcune nozioni di base, relative alle teorie, ai metodi e alle
tecniche della sociologia urbana, tali da consentire l’acquisizione delle seguenti competenze:
- capacità di interagire con gli specialisti in scienze umane che avranno la possibilità di incontrare
nell’esercizio della professione di progettista nelle sue varie espressioni;
- capacità di realizzare correttamente alcune semplici analisi metaprogettuali relative al campo sociale.
Contenuti essenziali
Nel corso saranno affrontati temi riguardanti la logica delle scienze sociali; origini e ragioni della
sociologia; elementi del linguaggio sociologico; le società industriali e post-industriali; l’analisi
sociologica della città e del territorio, il dibattito sul concetto di città; struttura sociale e struttura
spaziale; stili di vita e cultura urbana; nuove articolazioni territoriali e nuove forme di disuguaglianza e
di esclusione sociale; la cultura abitativa; stili, immagini, modelli e pratiche abitative; trasformazioni
socio-territoriali .
Capacità operative
Gli studenti acquisiranno la capacità di eseguire semplici analisi sociologiche urbane volte a:
- esaminare e verificare l’uso degli spazi costruiti,
- individuare in fase di progetto le esigenze che il fabbricato e lo spazio che verranno realizzati
dovranno soddisfare.
Tipologia delle attività didattiche
Il corso è articolato in
- lezioni frontali di teoria,
- seminari,
- esercitazioni.
Tipologia e modalità di esame
Prova orale
Propedeuticità
Nessuna

Riferimenti bibliografici
A. Mela, Sociologia delle città, NIS, Roma, 1996.
F. Pittamiglio, F. Poggi, La città alta un metro, Franco Angeli, Milano 2003.

