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Obiettivi formativi specifici
Attraverso un preliminare processo formativo normativo gestionale , un parallelo confronto con interventi
esemplari nelle città europee ed una diretta applicazione in ambito locale, il corso intende fornire
all’allievo sia gli elementi conoscitivi di base che le corrette modalità applicative di progettazione alla scala
urbana.
Contenuti essenziali
Il programma conoscitivo di base ha, come focus della trattazione normativo- gestionale e della disamina
degli interventi esemplari , il passaggio dal precedente presupposto dell “espansione” a quella del
“recupero dell’esistente” fino ai nuovi orizzonti e linee strategiche di sviluppo. A riguardo, una particolare
attenzione viene posta ai mutamenti degli anni novanta, attraverso un parallelismo tra iniziative
comunitarie , esperienze italiane e di alcune altre nazioni europee (in particolare Francia, Inghilterra,
Germania ) Una specifica attenzione è posta sugli interventi nei centri storici. L’introduzione ai principi
della sostenibilità ambientale ed agli strumenti di tutela, messa in sicurezza e valorizzazione del territorio
intende fornire elementi di progettazione urbana atti a favorire al cittadino un adeguato livello di qualità
della vita. Anche il tema della mobilità viene affrontato, specie per quanto attiene la relazione con l’assetto
urbano e la sostenibilità delle conseguenti scelte progettuali.
Il modulo “Laboratorio” costituisce, invece, la fase applicativa e consta di una esercitazione progettuale su
un tema concordato, riferita a parti di città aventi specifiche vocazioni di possibile sviluppo. Previo
preliminare inquadramento delle logiche di approccio e degli obiettivi traguardati, gli allievi , aggregati in
piccoli gruppi, sono guidati inizialmente all’analisi della situazione in esame ed al conseguente reperimento
delle informazioni necessarie ; successivamente, nella fase di “laboratorio” vero e proprio è l’idea
progettuale che viene sviluppata, in un’ottica al tempo stesso di funzionalità, rispetto delle condizioni
ambientali e di fattibilità.
Capacità operative
Sono articolate rispettivamente in:
-Didattica frontale (base conoscitiva del corso con documentazione di riferimento).
-Laboratorio di progettazione (messa a punto e realizzazione del “progetto” vero e proprio, svolto a livello
singolo o per piccoli gruppi di allievi, su aspetti che, pur nelle differenti specificità, sono tra loro collegati
per tipologia di ambiti ambientali o per tipologia di tematiche affrontate).

Tipologia delle attività didattiche
Sono articolate rispettivamente in:
-Didattica frontale (base conoscitiva del corso con documentazione di riferimento).
-Laboratorio di progettazione (messa a punto e realizzazione del “progetto” vero e proprio, svolto a livello
singolo o per piccoli gruppi di allievi, su aspetti che, pur nelle differenti specificità, sono tra loro collegati
per tipologia di ambiti ambientali o per tipologia di tematiche affrontate).

Tipologia e modalità di esame
La prova d’esame è orale e si basa sulla valutazione sia del “progetto” presentato dagli allievi (singoli o in
piccoli gruppi) sia del grado di apprendimento del programma conoscitivo di base.
Propedeuticità
Nessuna
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