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SSD ICAR 21 Scheda descrittiva dell’insegnamento

Conoscenza e comprensione

Nel corso dei cinque anni, a�raverso corsi frontali, seminari, visite guidate e a�vità̀ di laboratorio, lo studente

conosce le tema#che rela#ve all’urbanis#ca e alla pianificazione territoriale negli aspe� teorici e metodologici, nelle

connotazioni giuridiche e nelle applicazioni pra#che. e ne comprende l’intreccio con le altre discipline che concorrono

alla formazione del piani e dei proge� alle diverse scale.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Lo studente sviluppa la capacità di stru�urare teoricamente e metodologicamente a�vità̀ di proge�azione e di

pianificazione urbanis#ca alla scala urbana e territoriale confrontandosi con i suoi diversi gradi di complessità̀, con i

diversi ambi# della sua applicazione e con le ques#oni poste dalla legislazione vigente.

propedeuticità Fondamenti di urbanistica

obiettivi del corso e risultati dell’apprendimento attesi

Conoscenza e comprensione dei principali fenomeni urbani e territoriali

Conoscenza e comprensione di processi e strumenti di governo del territorio alle diverse scale

Conoscenza applicata delle principali tecniche di analisi, rappresentazione, dimensionamento e scelta a supporto della

pianificazione

Conoscere, interpretare e risolvere tutte le problematiche connesse alla redazione di un piano urbanistico e

territoriale

Acquisire capacità di documentare e comunicare utilizzando il linguaggio tecnico adeguato tutte le fasi del processo di

pianificazione

programma

I contenuti del corso sono articolati in tre moduli: il primo riguarda le principali tecniche di analisi urbana e territoriale,

gli strumenti innovativi e le metodologie per la loro realizzazione; il secondo riguarda la conoscenza dei processi di

governo del territorio e degli strumenti di pianificazione; il terzo focalizza l’attenzione sulle tecniche a supporto della

costruzione dei piani urbanistici. Le lezioni teoriche sono accompagnate dallo sviluppo guidato di esercizi applicativi

delle nozioni acquisite.

organizzazione dell’insegnamento

L’insegnamento è sviluppato attraverso lezioni teoriche, analisi di casi applicativi, esercizi guidati sviluppati attraverso

l’uso di fogli di calcolo e software GIS

materiale didattico / bibliografia di riferimento

Petroncelli, E., Stanganelli, M., Cataldo, A., Assetto del Territorio, Liguori, Napoli

Gaeta, L., Jeanin Rivolin, U., Mazza, L., Governo del Territorio e Pianificazione Spaziale, Città Studi, Milano

FINALITA’ E MODALITA’ PER LA VERIFICA DI APPRENDIMENTO

a) Risultati di apprendimento che si intende verificare:

Capacità di comunicare in modo chiaro e con l’adeguato linguaggio tecnico le conoscenze acquisite

Capacità di elaborare ragionamenti originali sui temi delle trasformazioni urbane e territoriali
b) Modalità di esame:

L'esame si articola in prova Scritta e orale Solo scritta Solo orale

Discussione di elaborato

progettuale
Altro, specificare Colloquio finale con accertamento delle conoscenze

acquisite
In caso di prova scritta i quesiti sono (*) A risposta multipla A risposta libera Esercizi

numerici

(*) E' possibile rispondere a più opzioni


