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Obiettivi del corso 
 L'insegnamento si propone di approfondire la conoscenza del fenomeno urbano, dei metodi e delle 
tecniche di analisi dei sistemi urbani e territoriali. Il corso è collocato al IV anno o al V anno per gli studenti 
immatricolati dall’a.a.1994/‘95 all’a.a. 2000/‘01 e iscritti al corso di laurea in Architettura (8CFU). E’ 
collocato al V anno per gli studenti immatricolati dall’a.a.2001/‘02 e iscritti al corso di laurea specialistica a 
ciclo unico in Architettura (5CFU). 
 
Argomenti trattati nel corso 
- Il processo di urbanizzazione nella storia contemporanea 
- Lo sviluppo metropolitano in Italia 
- Tendenze dell'urbanizzazione in Europa e negli Stati Uniti d'America 
- Sviluppo locale,  città diffusa  e campagna urbanizzata 
- Dinamica recente del fenomeno urbano e nuove forme dell'insediamento  
- Politiche e strumenti di governo della città e del territorio  
- Il governo delle aree metropolitane 
- Attori, strategie e progetti di riqualificazione urbana 
 
Modalità della didattica 
 La didattica si articola nel corso di lezioni sugli argomenti indicati sopra e in tre seminari di 
approfondimento.  
 Nell'ambito dei lavori del seminario singoli studenti o gruppi di studenti (2-3 studenti) conducono 
un'esercitazione di analisi delle trasformazioni urbanistiche e degli strumenti di governo del territorio. I casi-
studio considerati vengono scelti, in accordo con il docente e in riferimento a uno dei tre temi presi in esame 
nei seminari: a. “Strategie, programmi e progetti di riqualificazione urbana" b. “ Centri commerciali  e 
servizi nel mutamento delle aree metropolitane"; c.”Piani strategici e piani urbanistici” (cfr. programmi dei 
seminari). 
  Gli studenti che intendono seguire il corso sono tenuti ad iscriversi compilando le apposite schede 
entro e non oltre la data del 27 ottobre 2006. Inoltre gli studenti iscritti dovranno concordare il tema 
dell'esercitazione entro e non oltre la stessa data. 
 
Modalità di esame 
L'esame consiste nella discussione di letture sui contenuti delle lezioni e nella discussione del lavoro di 
ricerca. 
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