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Obiettivi del Corso 
In considerazione del valore generale dell’eredità del passato, il Corso si propone di estendere studi e proposte dal 
patrimonio monumentale al contesto ambientale, a partire dagli aggregati storici fino ai sistemi omogenei di 
insediamento sparsi nel territorio e al paesaggio, ai fini della loro tutela e della loro conservazione in un processo di 
equilibrio fra le necessità di ampliamento e trasformazione e la salvaguardia di specifiche identità. 
 
Argomenti trattati nel Corso 
- Il Restauro urbano: ambiti e problemi di metodo 
- Gli interventi otto-novecenteschi sugli aggregati storici e accenni alla loro tutela nelle Carte del restauro e nella 

legislazione prebellica 
- Le distruzioni della seconda guerra mondiale e i problemi della riedificazione. I piani di ricostruzione 
- Interventi nei centri storici, prime indicazioni per la loro salvaguardia, legislazione 
- Il concetto di “bene culturale”: beni architettonici e beni ambientali 
- Problemi relativi all’edilizia rurale sparsa e all’archeologia industriale 
- Censimento del patrimonio architettonico e ambientale ai fini della sua tutela 
- Piani di recupero, recupero delle aree dismesse, ricostruzione edilizia post terremoto, ecc. 
- Aspetti monofunzionali e dequalificazione della città storica 
- Le trasformazioni delle periferie e l’inserimento di funzioni specialistiche in rapporto con i centri storici 
- La situazione attuale nelle città e nel territorio: realizzazioni, proposte, obiettivi, normativa 
 
Modalità della didattica 
Il Corso si articola in due parti fra loro interrelate: lo svolgimento, da un lato, del programma istituzionale per 
l’acquisizione, nel quadro delle tematiche generali, di una corretta metodologia operativa; dall’altro l’attivazione di 
ricerche monografiche su temi specifici che verranno svolte dagli allievi 
 
Modalità di esame 
L’esame verterà sugli argomenti trattati nel corso e sulla illustrazione della ricerca monografica svolta 
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Ulteriori testi verranno consigliati nel corso delle lezioni 
 


