
Insegnamento: FONDAMENTI DI URBANISTICA E PIANIFICAZIONE  
Moduli: Fondamenti di Urbanistica, Pianificazione 
CFU: 12 (6+6) SSD: ICAR/20-ICAR/21 
Ore di lezione: 96  
Anno di corso: II 
Modulo: FONDAMENTI DI URBANISTICA 
Obiettivi formativi: Il Corso integrato ha l’obiettivo di introdurre l’allievo al controllo dello 
sviluppo del territorio e della città attraverso i contributi di due settori disciplinari. 
Contenuti: Il corso di FONDAMENTI DI URBANISTICA introduce l’allievo nel mondo 
dell’Urbanistica. Partendo da una introduzione storica, passando attraverso la descrizione della 
trasformazione della disciplina urbanistica negli ultimi due secoli, si mirerà a sviluppare nell’allievo 
la conoscenza delle tecniche di analisi degli strumenti urbanistici nonché la capacità di lettura delle 
indicazioni e delle norme contenute nei diversi strumenti di gestione del territorio. 
Modulo: PIANIFICAZIONE 
Obiettivi formativi: Il corso di Pianificazione integrato con il Corso di Fondamenti di 
Urbanistica, si propone di fornire gli strumenti e le sperimentazioni relativi all’analisi, 
interpretazione e pianificazione dei sistemi urbani e territoriali, affrontati alla luce del contesto 
culturale ed ambientale, dei rischi e delle variabili socioeconomiche per avviare allo studio della 
disciplina Urbanistica, nelle diverse scale di gestione del territorio. 
Contenuti: Il corso di PIANIFICAZIONE ha l’obiettivo di introdurre l’allievo nel mondo della 
pianificazione del territorio. Ad una introduzione storica, che mostrerà agli allievi l’evoluzione subita 
dalla disciplina nel corso del novecento, si affiancheranno poi delle lezioni che illustreranno i 
concetti alla base della Pianificazione moderna. 
Codice: U1416 Semestre: I 
Prerequisiti / Propedeuticità: Nessuna 
Metodo didattico: Lezioni teoriche, esperienze di laboratorio, seminari tematici di 
approfondimento per collegare la disciplina alle pratiche. 
Materiale didattico: Libri di testo, Sussidi didattici sul sito web-docenti 
Modalità di esame: L'esame consisterà in una prova orale che verterà sui temi 
esposti nelle lezioni, sui testi indicati in bibliografia e su una discussione inerente le 
elaborazioni svolte durante il corso. Lo studente dovrà dimostrare di conoscere i 
caratteri e i problemi degli interventi di trasformazione urbana e di saper descrivere e 
analizzare i diversi contesti di intervento. 
 
 


