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Premessa 

Dal tema del centro storico al tema del riuso del patrimonio edilizio esistente il percorso non è stato ne breve ne 
semplice: le questioni connesse alla rivalutazione dell'esistente hanno comportato un ripensamento della politica 
urbanistica e quindi degli strumenti della pianificazione. 
Il tema si è necessariamente ampliato: dal centro storico alla periferia, fino alla città esistente fino ad investire con la 
sua problematica complessa l'intero territorio. Al momento attuale l'articolato dibattito culturale e politico evidenzia 
la necessità di nuove e più efficaci metodologie di intervento ed, in particolare sollecita una grande attenzione al 
tema dell'identità storica urbana e territoriale come strumento di conoscenza per una ri-progettazione della città 
esistente il cui obbiettivo sia la sua riqualificazione. 

Contenuti dell'insegnamento 

Nell'individuazione del patrimonio da tutelare conservare e recuperare diventa determinante il rapporto tra la 
società nel suo complesso e quel sistema di beni che conservano o acquisiscono nel tempo, attraverso la memoria 
collettiva, una loro qualità di produttori o riproduttori di cultura: diviene necessario considerare il territorio come un 
contimum di beni culturali e non come un contenitore di oggetti fra loro isolati e incomunicanti. 
Il corso intende approfondire le problematiche legate alla concreta attuazione degli interventi di riqualificazione sul 
territorio e sulla città. Focalizzato un preliminare quadro conoscitivo sugli aspetti significativi del binomio ambiente-
insediamenti antropici si esaminano diversi temi afferenti la qualità urbana oltreché la pianificazione paesistica e 
ambientale . 
Si afferma tra l'altro la necessità di corrispondere con un progetto appropriato alle istanze teoriche di recupero 
dell'ambiente alle varie scale ed in particolare a quella micro ambientale. 

 

Articolazione del corso 

1- Riflessioni sui concetti di recupero e riqualificazione: diversi apporti alla cultura italiana del recupero. 
2- La riqualificazione ambientale: dall'analisi dei valori al r ilievo del degrado, all'intervento di tutela e di 

conservazione, con riferimento particolare ai paesaggi antropici di interesse storico. 

3- La valutazione dell'impatto ambientale. 
4- Il paesaggio urbano : morfologie e progettazione: il concetto di qualità 
5- Il recupero delle aree urbane: tecniche e metodologie di approccio per interventi di riqualificazioni organici ed 

efficaci: quadri comparativi e strategie. 
6- La fase attuativa, con attenzione agli aspetti tecnici, gestionali, normativi e finanziari, connessa agli obiettivi di 

piano ed all'azione dei vari soggetti pubblici e privati coinvolti negli interventi. 

7- Lettura ed analisi di significative esperienze in ambito nazionale ed europeo, con la finalizzazione di tali 
estensioni ad una migliore messa a fuoco delle problematiche di intervento a livello comunale. 

8- Gli interventi di microqualificazione: tipologie tecniche di intervento. 

Struttura didattica 

Il corso prevede lezioni ex cathedra e seminari su esperienze in corso con la partecipazione di relatori 
esterni esperti del settore. 
Prevede inoltre esercitazioni ed attività di ricerca da concordare di volta in volta con gli studenti 
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Modalità dell'esame 

L'esame orale verte su contenuti di quanto svolto durante l'anno accademico a partire dagli argomenti contenuti nelle 
dispense didattiche e nella bibliografia di seguito indicata, integrati dalla discussione del lavoro di ricerca 
presentato dallo studente e preventivamente concordato con il docente. 
Copia del lavoro di ricerca dovrà essere consegnata con una settimana di  anticipo rispetto alla data 
dell'appello d'esame. 

 
 


