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Oggetto di studio e di ricerca sono, in generale, il  “piano territoriale ed urbanistico,il  “progetto 
territoriale ed urbanistico”, le “politiche urbane e territoriali”, il “progetto urbano”.
Le attività del laboratorio del IV anno verranno presentate in dettaglio agli iscritti prima della fine 
di dicembre in data da fissare e che verrà comunicata.
Il laboratorio si articolerà in due moduli che tratteranno i temi e gli argomenti come di seguito 
indicati.  Gli  studenti  durante  ed  alla  fine  dei  due  moduli,  in  accordo  con  i  docenti  dovranno 
definirere  il  tema,  non  necessariamente  ancora  in  dettaglio,  della  tesi,  indicando  il  relatore  di 
riferimento. In ogni caso il  Prof. Pontrandolfi e la Prof. Mininni saranno sempre presenti come 
relatori o correlatori. Potranno indicarsi anche altri correlatori in riferimento agli argomenti di tesi.
Nell’ambito del laboratorio di IV verranno approfondite le questioni relative alla conoscenza dei 
Sistemi Informativi Geografici, strumenti indispensabili per sviluppare il lavoro di tesi.
Gli  studenti  saranno  sollecitati  a  partecipare  ad   attività  convegnisti,   a  sviluppare  ricerche  in 
progress  finalizzate  agli  argomenti  di  tesi,  a  collaborare  alle  attività  del  Laboratorio  di 
Pianificazione,  alla  lettura  di  testi  di  base  e  specifici,  a  frequentare  i  seminari  che  saranno 
organizzati. Saranno coinvolti anche docenti di altre discipline in riferimento agli argomenti di tesi. 
In  relazione  agli  argomenti  generali  di  tesi  si  programmeranno  le  materie  da  frequentare nel 
Laboratorio di V anno.

TEMI PROPOSTI NEL MODULO del Prof. Pontrandolfi

 Pianificazione  alla  scala  sovracomunale:  pianificazione  strategico/strutturale  per  le  aree-
programma
 Città  e  piccoli  centri  abitati:  le  relazioni  tra  la  dimensione  strutturale,  la  dimensione 
operativa e la dimensione regolamentativa
 Parti  di  città:  pianificazione  integrata,  progetto  urbanistico,  forme  di  partecipazione  dei 
cittadini alla costruzione del piano e del progetto

Area vasta e livello di pianificazione sovracomunale
Pianificazione sovracomunale con riferimento ai  temi della  organizzazione ed assetto  fisico dei 
territori interessati (le aree programma della Basilicata ma anche ambiti territoriali delle regioni 
contermini con riferimento ai territori a bassa densità insediativa) ed in particolare alla questione 
della organizzazione dei servizi in una dimensione che guarda a strutture territoriali policentriche ed 
alla questione dello sviluppo locale.
Governo del territorio e territori pertinenti. Un nuovo sistema di governance per la efficacia della 
programmazione socio-economica  e della pianificazione fisica e sistemi territoriali locali per la 
diffusione  delle  opportunità  di  sviluppo sociale  ed  economico e  per  la  costruzione  di  credibili 
strategie di sviluppo del territorio.

Città e centri urbani di piccole dimensioni



Pianificazione comunale, declinata nelle tre dimensioni del  piano, con riferimento ai  temi della 
costruzione di progetti di assetto fisico fortemente legati ad una valutazione delle domande espresse 
dalle comunità interessate, alla relazione tra la dimensione strutturale/strategica ed operativa del 
piano, alla sperimentazione di strumenti e modelli di intervento ispirati ai principi della equità (vedi 
perequazione)  della  efficienza  e  del  corretto  uso  delle  risorse.  In  particolare  il  tema  della 
pianificazione operativa (intesa in una dimensione più programmatoria che di attuazione delle scelte 
della pianificazione strutturale) riveste particolare interesse.

Particolare  attenzione  verrà  prestata  alla  dimensione  operativa  del  piano  con  riferimento  agli 
strumenti  della  programmazione  urbana  complessa  ed  agli  strumenti  della  programmazione 
negoziata.
Superare la sperequazione del piano tradizionale (il doppio regime dei suoli) e ridare efficacia ed 
efficienza al piano

• Principio di equità nel trattamento dei soggetti interessati dal piano
• Ripartizione equa degli oneri delle trasformazioni
• Le convenienze pubbliche 
• Liberare il piano urbanistico dal condizionamento degli interessi fondiari 

Parti di città
Parti di città (Matera soprattutto ma anche altre realtà urbane), con particolare attenzione ai temi del 
recupero e del riuso, del completamento e della riqualificazione delle zone periferiche e di margine, 
della  riqualificazione  e  completamento  della  struttra  urbana  (intesa  come l'insieme  degli  spazi 
pubblici e di uso pubblico). Costruzione di strumenti di intervento con una forte caratterizzazione 
progettuale alla scala adeguata, all'utilizzo di strumenti come la perequazione, alla costruzione di 
proposte  sulla  base  di  una  forte  interlocuzione  con  le  comunità  interessate  (laboratori  di 
partecipazione nel caso in cui si possano far convergere più lavori sulla stessa area), alla costruzione 
di programmi di intervento connotati da forte coerenza con gli obiettivi da raggiungere (utilizzo di 
tecniche appropriate) e da una attenta valutazione dei tempi di attuazione e delle risorse attivabili.

Alle  tre  scale  di  intervento  il  lavoro  degli  studenti  si  svilupperà  all’interno  di  Laboratori  di 
Partecipazione territoriali ed urbanistici, anche utilizzando tecniche e metodi che fanno rifermento a 
strumenti informatici  per informare/comunicare/partecipare.

TEMI PROPOSTI NEL MODULO della Prof. Mininni

L’articolazione dei temi verte sulla individuazione di tre campi di lavoro che corrispondono a tre 
diverse scale di estensione delle aree di studio e relative questioni che ogni scala pone rispetto ai 
problemi risolvibili (problem solving) anche agli strumenti (azioni e progetti) che l’urbanistica 
mette in campo:

Paesaggi del rischio Scala territoriale o scala vasta

Questioni

Società e gestione del rischio (sismico, idraulico, global changes scenarios), sostenibilità, 
pianificazione preventiva, anticipazione e predittività, convivere con il rischio.

Situazioni e contesti

Territori della montagna 



Taranto

Dispositivi

Scenari della trasformazione compatibile

Dismissione riconversione Brownlandscape Drosscape 

Paesaggi da ri-formare dalla scala intermedia ( Comunale o intercomunale) a quella suburbana

Questioni

Agrourbanesimo, agricoltura sostenibile, sviluppo locale

Situazioni e contesti

I Borghi della riforma.

Matera tra città e campagna

Dispositivi

campagne urbane , periurbano, 

Paesaggi culturali   dalla scala intermedia a quella suburbana  

Questioni

Patrimonializzazione e beni comuni. Sviluppo locale, tutela e valorizzazione del patrimonio 
culturale e ambientale.

Situazioni e contesti

Matera sistema degli spazi aperti della città 

Dispositivi

Sistema ambientale e degli spazi aperti della città

paradigma orto giardino,

itineranze e percorsi narrativi
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