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CORSO DI TIROCINIO CURRICULARE INTERNO 
PROGETTO URBANO e ARCHITETTURA DELLA CITTA’ PER L’AREA CORRADINI 

 

 

 

 

BOZZADI PROGRAMMA 01 

 

I  e II settimana 6-17 ottobre 

Presentazione del tema 

Formazione dei gruppi / tutors / materiali di base 

Lezioni FS /Comune di Napoli  

Attività presso uffici FS Sistemi Urbani (Roma) e Comune di Napoli 

 

III, IV e V settimana 3-21 novembre  

Attività laboratoriale 

 

VI e VII settimana 9-19 dicembre 

Produzione elaborati finali, studio di fattibilità, mostra 

 

 

 

I  e II settimana 6-17 ottobre 

 

I settimana  

Martedì 7 ottobre  aula. SL3.7  9-13 Presentazione del tema 

Giovedì 9 ottobre aula S6.1  9-13 Formazione dei gruppi / tutors / materiali di base 

   ….  14-18  idem 

Venerdì 10 ottobre aula. SL3.7  9-13 le FS e la formulazione di una domanda 

   aula. SL3.7  14-18 il Comune di Napoli e la disposizione di vincoli 

 

II settimana  

Martedì 14 ottobre  aula. SL3.7  9-13 l’urbanistica e la individuazione di soggetti e domande 

Giovedì 16 ottobre aula S6.1   9-13 l’urbanistica e la costruzione di tavoli di concertazione 

mettere a punto una domanda 

   ….  14-18 il progetto di architettura e la costruzione delle risposte;  

il disegno urbano 

Venerdì 17 ottobre aula. SL3.7  9-13 l’urbanistica 

   aula. SL3.7  14-18 la progettazione architettonica; il disegno urbano 

 

 

III, IV e V settimana 3-21 novembre  

 

III settimana  

Martedì 4 novembre aula. SL3.7  9-13 laboratorio collettivo cartografie 

Giovedì  6 novembre aula S6.1  9-13 lezione 

   ….  14-18 laboratorio collettivo cartografie 

Venerdì 7 novembre aula. SL3.7  9-13 laboratorio collettivo plastico 

   aula. SL3.7  14-18 laboratorio collettivo plastico 

 

IV settimana  

Martedì 11 novembre aula. SL3.7  9-13 laboratorio collettivo cartografie 

Giovedì  13 novembre aula S6.1  9-13 lezione 

   ….  14-18 laboratorio collettivo cartografie 
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Venerdì 14 novembre aula. SL3.7  9-13 laboratorio collettivo plastico 

   aula. SL3.7  14-18 laboratorio collettivo plastico 

 

V settimana  

Martedì 18 novembre aula. SL3.7  9-13 laboratorio collettivo cartografie 

Giovedì  20 novembre aula S6.1  9-13 lezione 

   ….  14-18 laboratorio collettivo cartografie 

Venerdì 21 novembre aula. SL3.7  9-13 laboratorio collettivo plastico 

   aula. SL3.7  14-18 laboratorio collettivo plastico 

 

 

VI e VII settimana 9-19 dicembre 

 

Produzione elaborati finali, studio di fattibilità, mostra 

 

VI settimana  

Martedì 9 dicembre aula. SL3.7  9-13 lavoro di gruppo e individuale 

Giovedì 11 dicembre aula S6.1  9-13 lezione 

   ….  14-18 lavoro di gruppo e individuale 

Venerdì 12 dicembre aula. SL3.7  9-13 lavoro di gruppo e individuale 

   aula. SL3.7  14-18 lavoro di gruppo e individuale 

 

VII settimana  

Martedì 16 dicembre aula. SL3.7  9-13 lavoro di gruppo e individuale 

Giovedì 18 dicembre aula S6.1  9-13 lavoro di gruppo e individuale 

   ….  14-18 lavoro di gruppo e individuale 

Venerdì 19 dicembre aula. SL3.7  9-13 lavoro di gruppo e individuale 

   aula. SL3.7  14-18 lavoro di gruppo e individuale 

 

 

si prevede lo svolgimento di attività anche presso gli uffici FS Sistemi Urbani (Roma) e Comune di Napoli 

 

 

 

 

 


