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1. Il Progetto didattico
1.1 Finalità e contenuti disciplinari
Il corso è rivolto alla preparazione dell’architetto come una figura complessiva che colloca il proprio
operato entro riflessioni più ampie comunque relative alla città e al territorio. 
Le finalità del corso sono:
-dar conto delle problematiche di trasformazione e progettazione dello spazio, della storia e cultura della
città e dell’ambiente;
-far maturare la capacità degli allievi di leggere e interpretare il contesto (territoriale, paesistico, urbano)
nel quale ogni trasformazione si inserisce; 
-indagare lo stato della strumentazione e delle pratiche reali, mostrando proposte, sperimentazioni,
conflitti.

Il corso si svilupperà secondo quattro percorsi paralleli che concorrono a raggiungere le finalità di cui
sopra:

i fondamenti disciplinar i(il sapere)
le tecniche e gli strumenti (il saper fare) (grigio)
i percorsi trasversali  i(rosso)
le esercitazioni sul tema d’anno

1.2. Articolazione delle attività didattiche

Il corso prevede lezioni ed esercitazioni (il sapere e il saper fare). Il laboratorio, pur seguendo un
percorso autonomo e trasversale agli altri corsi di I anno, si interfaccerà con il corso di Urbanistica. Le
lezioni saranno articolate secondo i seguenti argomenti:

Introduzione all’urbanistica.  

Definizioni di città. Città e fenomeno urbano. Ranghi urbani, livelli di urbanizzazione e gerarchie urbane. 

Il concetto di soglia

1 LESSICO DISCIPLINARE. 

Grandi e terribili città. 
2 LA SETTIMA CITTÀ UN A DEFINIZIONE 

Forme e modelli urbani 

3 CARTOGRAFIA 

1 Seminario. 20 marzo Luigi Guastamacchia La cartografia per l’urbanistica 

I fondamenti dello statuto disciplinare: la nascita della disciplina nel XIX secolo: l’efficienza tecnica, la
bellezza civica, l’equità sociale.

Una breve storia sulle teorie dell’Urbanistica. Una antologia

2 Seminario. 17  aprile Pierre Donadieu e Chiara Santini Ecole nazionale Superiore du Paysage
Versailles

4 CITTA CAMPAGNA TERRITORIO PAESAGGIO 4 IMMAGINI  

3 Seminario. 24 aprile Franco Infussi Francesca Cognetti Antonella BruzzeseLa città pubblica a
Milano.

5 OSSERVARE, RILEVARE LA CITTA’ Sopralluogo all’area di studio 

Una storia della stratificazione della città di Matera con una particolare attenzione a tutta l’esperienza
della costruzione dei quartieri di Edilizia Economica e Popolare che hanno fortemente segnato la storia
della città.

Lettura della città attraverso l’osservazione degli spazi e delle pratiche

Il rilievo come rappresentazione dello spazio urbano.

Materiali della città: 

1 il quartiere come materiale di crescita della città nell’urbanistica italiana.



 

2 i materiali della città, le strade, il suolo, la residenza; l’ articolazione spazi verdi e spazi aperti, etc, 

3 materiali della città:  I servizi e le attrezzature

4 Seminario. 16 maggio Michele Cera Osservare la città attraverso la fotografia.  

Il Piano: teoria e pratiche, livelli e scale della pianificazione urbana e territoriale in Italia.

6  ANALISI TECNICAMENTE PERTINENTI

Esercizi sulla densità, sulla tipologia edilizia, sulle altezze, profili e sezioni urbane, etc

La questione ambientale nell’Urbanistica
5  Seminario. 6 giugnoSilvana Küthz  Biodiversità e Carbon Footprints

Le leggi e gli standard. Una introduzione

La nuova pianificazione in Basilicata

ESERCITAZIONE FINALE (devi allegato)

Consegna del quaderno dell’esercitazione con il pp su cd
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2.2.Normative e Leggi
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2.4.Materiali dei seminari  cartografia e fotografia)


