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1. Obiettivi del corso 

Il Laboratorio di Urbanistica si propone di fornire agli studenti le conoscenze e gli strumenti per l’analisi e la 
descrizione dei fenomeni in atto, sul tema città-territorio e in particolare fornire elementi metodologici e 
tecnici per la predisposizione di un progetto urbanistico. 
Il tema centrale del corso, è la città vista nel processo di mutazioni legate alle profonde trasformazioni che 
hanno disarticolato l’assetto urbano tradizionale, e che pongono nuove richieste su funzioni, spazi, servizi, 
tempi, relazioni, ambiente, estetica, vivibilità, ecc., aspetti di grande rilevanza che, spesso, l’urbanistica 
riassume nel termine di riqualificazione urbana. Su tale argomento, l’esperienza vuole rappresentare un 
momento di riflessione critica sulla metodologia della progettazione urbanistica attuale e l’opportunità di 
porre domande sugli aspetti teorici a fondamento degli interventi e risposte sugli elementi tecnici adottati. Il 
laboratorio vuole essere anche l’occasione per valutare il quadro tecnico alla base della progettazione 
urbanistica. 
 
  
2. Argomenti trattati 

Gli argomenti trattati sono scanditi tenendo come riferimento una stretta coesione fra apprendimento teorico 
e momento applicativo, alternando fasi di conoscenza e approfondimento a fasi di valutazione. 
Le lezioni sono riferite ai seguenti punti: 

- la progettazione urbanistica come campo interdisciplinare; 
- la città: ruolo e significato dalle origini alla città contemporanea; 
- la struttura funzionale urbana; 
- città e territorio; 
- teorie della progettazione urbanistica; 
- le infrastrutture e la rete della mobilità; 
- il ruolo dello spazio pubblico 

 
 
3. Modalità della didattica 

Ogni argomento viene sviluppato con una serie di comunicazioni finalizzate ad alcune esercitazioni. 
All’interno del calendario delle lezioni frontali, saranno introdotte argomentazioni esterne su alcuni aspetti 
della vita urbana, seminari su temi specifici e fasi collettive di scambio conoscenze. 
Il Laboratorio si articola su due fasi: la prima di conoscenza e messa a punto degli strumenti, la seconda 
applicativa su un caso specifico per la predisposizione di un progetto articolata su momenti di riflessione e di 
valutazione.  
In particolare le lezioni argomenteranno i seguenti punti: 
- La progettazione urbanistica e l’interpretazione sociologica della città, l’uso del suolo e forme insediative, 
il sistema del paesaggio, gli strumenti urbanistici, le nuove regole della legislazione regionale, la 
riproducibilità delle risorse naturali ed ambientali, lo stato di salute dell’ambiente urbano. 
- La storia della città dalle prime forme di insediamento alla città moderna, la città contemporanea e la 
rottura con il passato, la città come sacralità religiosa, la città come luogo civile, la città dei mercati e del 
lavoro, la città come luogo del divertimento, la città del potere, la città industriale, la città terziaria. 
- L’organizzazione della città, la zonizzazione funzionale, i settori urbani, le unità elementari urbane, il 
concetto di soglia. 



- La città e il territorio, relazioni spaziali, articolazioni delle funzioni, la rete territoriale a capo della città, il 
paesaggio urbano. 
- Teorie della progettazione, il progetto contestuale, il recupero del tessuto storico, la salvaguardia delle 
invarianti strutturali, i quartieri residenziali, le centralità, l’architettura come immagine urbana, le nuove 
città. 
- Le infrastrutture e la riorganizzazione della rete urbana,  la mobilità alla base della città diffusa. 
- Lo spazio pubblico come tessuto portante dell’ambiente urbano, lo spazio sociale, i servizi e i luoghi 
pubblici, il “pubblico” nella città odierna. 
Il tema centrale del laboratorio è la realizzazione da parte degli studenti di un progetto condotto anche in 
collaborazione col docente del modulo di Gestione Urbana, finalizzato all’intervento sulla città secondo 
modalità che saranno esposte nel corso. 
L’esercitazione sarà svolta dagli studenti singolarmente o a piccoli gruppi (max. tre componenti) sui temi 
individuati dal corso, all’interno del laboratorio principalmente nella giornata di mercoledì. 
 
 
4. Modalità delle prove di verifica intermedie e finali 

Il Laboratorio prevede una verifica intermedia riguardante il momento collettivo di scambio delle 
conoscenze acquisite per la messa a punto degli indirizzi generali per il progetto. L’esame finale consiste in 
un colloquio sui contenuti teorici, affrontati dal corso, e nella discussione dell’applicazione svolta. Nella 
valutazione deve emergere l’apporto propositivo del singolo allievo. 
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