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Programmi	degli	insegnamenti	 	



Corso	di	Laurea	in	Urbanistica:	Città	Ambiente	Paesaggio	–	AA	2016/2017	
	
	
	
	
PRIMO	ANNO	–	PRIMO	SEMESTRE	
	
Corso	integrato	di	Storia	della	città	e	del	territorio	(8	cfu)	
A.	De	Magistris	
	
Corso	integrato	di	Disegno	e	rappresentazione	(8	cfu)	
A.	Rolando	
	
Corso	integrato	di	Teorie	dell’urbanistica	e	della	pianificazione	del	territorio	(8	cfu)	
A.	Lanzani	
	
Laboratorio	di	analisi	della	città	e	del	territorio	(8	cfu)	
sezione	A:	G.	Rabaiotti	e	V.	Fedeli	
sezione	B:	E.	Granata	e	C.	Novak	
	
	
PRIMO	ANNO	–	SECONDO	SEMESTRE	
	
Corso	integrato	di	Matematica	(8	cfu)	
C.	Andrà	e	E.M.	Marchetti		
	
Corso	integrato	di	Istituzioni	di	diritto	(8	cfu)	
M.A.	Cabiddu	e	P.	Mantini	
	
Laboratorio	di	urbanistica	1	-	(12	cfu)	
sezione	A:	L.	Pogliani	e	M.	Innocenti		
sezione	B:	P.	Galuzzi	e	E.	Garda	
	
	
SECONDO	ANNO	–	PRIMO	SEMESTRE	
	
Corso	integrato	di	Pianificazione	e	politiche	urbane	(8	cfu)	
G.	Pasqui	e	P.	Savoldi	
	
Corso	integrato	di	Economia	e	società	(8	cfu)	
R.	Camagni	e	A.	Petrillo	
	
Corso	integrato	di	Tecnica	urbanistica	2	(8	cfu)	
G.B.	Bonfantini	
	
Corso	integrato	di	Progettazione	e	rappresentazione	urbanistica	(8	cfu)	
D.	Villa	e	E.	Garda	
	
	
SECONDO	ANNO	–	SECONDO	SEMESTRE	
	
Corso	integrato	di	Metodi	e	tecniche	della	valutazione	ambientale	(8	cfu)	
F.	Guzzetti	e	A.	Arcidiacono	



	
Corso	integrato	di	Elementi	di	progettazione	dell’ambiente	(8	cfu)	
E.	Morello	e	R.	Casagrandi	
	
Laboratorio	di	urbanistica	2	-	(12	cfu)	
sezione	A:	P.	Vitillo	e	M.	Mareggi		
sezione	B:	F.	Zanfi	e	C.	Renzoni	
	
	
TERZO	ANNO	–	PRIMO	SEMESTRE	
	
Progettazione	di	sistemi	informativi	territoriali	(8	cfu)	
F.	Migliaccio	
	
Corso	integrato	di	Progettazione	del	suolo	e	dello	spazio	aperto	(8	cfu)	
S.	Agostini	e	P.	Bozzuto	
	
Corso	integrato	di	Analisi	sociale	e	urbana	(8	cfu)	
P.G.	Briata	e	G.	Costa	
	
Corso	integrato	di	Pianificazione	dei	trasporti		(8	cfu)	
P.	Beria	
	
	
TERZO	ANNO	–	SECONDO	SEMESTRE	
	
Laboratorio	di	urbanistica	3	-	(12	cfu)	
sezione	A:	A.	Alì	e	M.	Rossati		
sezione	B:	F.	Cognetti		
	
Corso	integrato	di	Qualità	degli	ambienti	insediativi	(8	cfu)	
S.	Menoni	e	F.	Pergalani	
	
Corso	integrato	di	Geografia	economica	e	spazio	urbano	(8	cfu)	
I.	Mariotti	e	M.	Goldstein	Bolocan	
	
	
	 	



Corso	integrato	di	Storia	della	città	e	del	territorio	(8	cfu)	–	ANNO	1,	SEM.	1	
Alessandro	De	Magistris	
	
Storia	dell’urbanistica	moderna	(4	cfu)	
Storia	delle	trasformazioni	urbane	e	territoriali	(4	cfu)	
	
Programma dettagliato e risultati di apprendimento previsti 
Il corso integrato fornisce allo studente lineamenti di storia urbana e introduce alla storia dell'urbanistica (osservata 
anche nelle sue relazioni con la storia dell'architettura) e all'articolazione degli approcci legati alla progettazione e 
alla trasformazione della città e del territorio. 
Un primo ciclo di lezioni, dedicato agli aspetti fondamentali della materia, muovendo dai richiami generali alla 
organizzazione urbana e alle sue relazioni territoriali nel mondo antico e nel periodo moderno, arriva ad affrontare 
alcuni casi e nodi significativi della trasformazione della città tra quattrocento e settecento. La parte centrale del 
corso è quindi dedicata  ad esplorare e storicizzare, attraverso panoramiche generali e casi-studio, aspetti della 
costruzione della città contemporanea (tra sette-ottocento e ventesimo secolo) e luoghi, temi, protagonisti e 
passaggi teorici fondamentali delle culture e delle esperienze europee e americane legate alla storia della disciplina 
urbanistica e alle esperienze di progettazione urbana e pianificazione territoriale.   
Il corso si basa, nella sua parte fondamentale, su lezioni ex-cathedra integrate da attività e comunicazioni 
seminariali legate ad attività di ricerca sviluppate dagli studenti. 
	
Bibliografia 
Leonardo Benevolo, La città nella storia d'Europa, Laterza, 2007, ISBN: 8842048151. 
Lorenzo Spagnoli, Storia dell'urbanistica moderna 1 - Dal Rinascimento all'età delle Rivoluzioni (1400-1815), 
Zanichelli, 2008, ISBN: 9788808193339. 
Lorenzo Spagnoli, Storia dell'urbanistica moderna 2. Dall'età della borghesia alla globalizzazione (1815-2010), 
Zanichelli, 2012, ISBN: 978-88-08-12107-3. 
Bernardo Secchi, Prima lezione di urbanistica, Laterza, 2000, ISBN: 88-420-6060-7. 
Alessandro De Magistris, High-Rise. Percorsi nella storia dell'architettura e dell'urbanistica del XIX e del XX secolo, 
Utet-Libreria, 2004, ISBN: 88-7750-804-3. 
 
Note sulla modalità di valutazione 
La valutazione finale sarà effettuata sulla base di due prove scritte intermedie, con domande aperte di carattere 
teorico, dell'esito degli approfondimenti scritti concordati con il docente e di una verifica finale orale relativa ai temi 
generali del corso.  
  



Corso	integrato	di	Disegno	e	rappresentazione	(8	cfu)	–	ANNO	1,	SEM.	1	
Andrea	Rolando	
	
Rappresentazione	della	città	e	del	territorio	(4	cfu)	
Tecniche	e	strumenti	di	rappresentazione	del	progetto	urbanistico	(4	cfu)	
	
Programma dettagliato e risultati di apprendimento previsti 
Il corso fornisce gli strumenti fondamentali per apprendere come rappresentare lo spazio che ci circonda, con 
particolare attenzione alla scala urbana e territoriale. Il processo di apprendimento si basa produzione di disegni 
che dimostrino la capacità di leggere, interpretare e configurare gli elementi che strutturano la forma dei luoghi, in 
modo da poterne fare uso nelle attività di progetto. 
Parallelamente, si analizzano in modo critico rappresentazioni cartografiche, piani urbanistici, 
masterplan,  affinando la conoscenza dei codici della rappresentazione e la capacità di esprimere e comunicare in 
maniera efficace le intenzioni progettuali, con particolare attenzione alla cura degli elaborati dal punto di vista 
grafico e all’uso corretto del linguaggio iconico e di quello simbolico, attraverso la produzione di schemi, carte 
tematiche, proiezioni ortogonali e assonometriche, piani quotati, sezioni e vedute prospettiche e fotografiche, 
modelli fisici e virtuali, anche con l’ausilio di strumenti informatici. 
Il corso prevede applicazioni pratiche di rilievo alla scala urbana e territoriale, l’uso di codici e forme grafiche 
convenzionali e le necessarie interrelazioni tra disegno con tecniche e sistemi tradizionali e le nuove tecnologie di 
concezione e gestione del progetto e delle sue rappresentazioni. 
Il disegno è quindi visto come strumento utile per mettere in rilievo, nella fase analitica, gli elementi significativi del 
territorio; al tempo stesso, il disegno è considerato come luogo di formazione del progetto, attraverso la 
sperimentazione delle tecniche più efficaci per governare le questioni prescrittive. Le lezioni e le esercitazioni 
prevedono anche cenni sulle principali tecniche di analisi basate su dispositivi di tracciamento gps, sui sistemi 
informativi territoriali e sugli applicativi che consentono l’integrazione tra informazione georeferenziata e utenti sia 
fissi che in movimento, al fine di comprendere il ruolo innovativo che le tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione possono svolgere per una migliore interpretazione, comprensione e progetto dei nuovi spazi della 
città e del territorio. 
	
Bibliografia 
Rolando Andrea, Forma, geometria, struttura. Per il disegno dell'architettura, della città e del paesaggio, Città 
Studi, 2008, ISBN: 978-88-251-7337-6. 
Gabellini Patrizia, Il disegno Urbanistico, Nuova Italia Scientifica, 1996, ISBN: 88-430-0413-1. 
Di Napoli Giuseppe, Disegnare e conoscere, Einaudi, 2004, ISBN: 88-06-16752-9. 
Lynch Kevin, L'immagine della città, Marsilio, 1985, ISBN: 88-317-0024-3. 
 
Note sulla modalità di valutazione 
L'esame consiste nella valutazione degli elaborati grafici prodotti durante l'anno e nella verifica in forma scritta o 
orale della conoscenza dei contenuti teorici (testi in programma e altri riferimenti bibliografici indicati a lezione). 
Gli appunti relativi alle lezioni e alle esercitazioni, riportati in forma scritta corredata di disegni, costituiscono parte 
essenziale degli elaborati da presentare all'esame. 
  



Corso	integrato	di	Teorie	dell’urbanistica	e	della	pianificazione	del	territorio	(8	cfu)	–	
ANNO	1,	SEM.	1	
Arturo	Lanzani	
	
Fondamenti	di	urbanistica	e	pianificazione	territoriale	(4	cfu)	
Strumenti	per	il	governo	del	territorio	(4	cfu)	
	
Programma dettagliato e risultati di apprendimento previsti 
Il corso si propone di introdurre lo studente allo studio congiunto delle trasformazioni della città e del territorio e 
delle teorie e della pratica dell’urbanistica e della pianificazione territoriale. 
Esso si articola in 30 lezioni suddivise in sette sezioni: 
1. Città, campagna, urbanizzazione, territorio 
2. Le dimensioni classiche dell’urbanistica 
3. I classici dell’urbanistica tra fine ottocento e i primi trent’anni del novecento 
4. Al centro del secolo breve: evoluzione della disciplina in Europa e in Italia 
5. Geografie e società in mutamento a fine secolo 
6. Urbanistica e pianificazione territoriale a fine secolo 
7. Orizzonti per il futuro 
L’obiettivo è quello di proporre una visione di insieme di un campo di ricerca articolato e complesso che nel 
proseguo degli studi lo studente approfondirà per punti ed insegnamenti separati. Strumenti di intervento, sviluppi 
teorici e realizzazioni urbanistiche saranno collocati entro un quadro storico-sociale in mutamento ma al tempo 
stesso con riferimento ai problemi emergenti e alle possibilità dell’azione urbanistica nel presente. 
	
Bibliografia 
P.M. Hohenberg, L H. Less, La città europea dal medioevo ad oggi, Laterza, 1990. 
A. Mioni, Metamorfosi d'Europa. Popolamento, campagne, infrastrutture, città. 1750-1950, Stampatori, 1999. 
L. Benevolo, La città nella storia d'Europa, Laterza, 1993. 
F. Choay, Espacements. Figure d spazi urbani nel tempo, Skirà, 2004. 
G. Zucconi, La città dell'ottocento, Laterza, 1998. 
B. Secchi, La città del xx secolo, Laterza, 2005. 
D. Calabi, Storia dell'urbanistica europea, Bruno Mondadori, 2008. 
P. Di Biagi (a cura di), I classici dell'urbanistica moderna, Donzelli, 2002. 
F. Choay, Utopie e realtà, Einaudi, 1965. 
L. Gaeta, U. Janin Rivolen, L. Mazza, Governo del territorio e pianificazione spaziale, Città studi, 2013. 
B. Gravagnolo, La progettazione urbana in Europa 1750-1960, Laterza, 1993. 
F. Panzini, Per i piaceri del popolo, Zanichelli, 1993. 
G. Dematteis, C. Lanza, Le città del mondo, Utet, 2011. 
E. Sereni, Storia del paesaggio agrario italiano, Laterza, 1961. 
B. Secchi, “La nuova questione urbana: ambiente, mobilità e diseguaglianze sociali”, Crios, n. 1, 2011. 
A. Lanzani, Città territorio urbanistica tra crisi e contrazione, Franco Angeli, 2015. 
 
Note sulla modalità di valutazione 
L'esame sarà articolato in due fasi. Uno scritto con domande aperte e un colloquio finale. 
 
  



Laboratorio	di	analisi	della	città	e	del	territorio	(8	cfu)	–	ANNO	1,	SEM.	1	
	
SEZIONE	A	
Analisi	della	città	e	del	territorio	–	Gabriele	Rabaiotti	(4	cfu)	
Spazio	e	società	–	Valeria	Fedeli	(4	cfu)	
	
SEZIONE	B	
Analisi	della	città	e	del	territorio	–	Elena	Granata	(4	cfu)	
Spazio	e	società	–	Christian	Novak	(4	cfu)	
	
	
Programma dettagliato e risultati di apprendimento previsti 
Il laboratorio di Analisi della città e del territorio si propone come un’introduzione alla lettura dei fenomeni 
insediativi, all’osservazione della città e del territorio e alla comprensione delle relative dinamiche sociali ed 
economiche. I corsi affrontano tali tematiche in modo integrato, proponendo riflessioni, esercizi di lettura, 
esperienze di osservazione, utili per ricostruire la complessità dei fenomeni territoriali. 
Il corso ha tre obiettivi: 
1. Motivare e appassionare rispetto a temi nuovi e sconosciuti, facendo cogliere agli studenti la rilevanza dei temi 
urbani, ambientali e sociali proposti. La lettura delle notizie “urbanistiche” della settimana che gli studenti discutono 
a lezione nella prima mezz’ora si è rivelata un buon modo per esplorare temi di attualità e capire “cosa hanno in 
testa i nostri studenti”. 
2. Fornire capacità di base di osservazione e rappresentazione dello spazio urbano. 
3. Accrescere la capacità argomentativa e l’affinamento di un linguaggio appropriato, sollecitando momenti di 
discussione e di confronto in classe. 
  
Il corso propone l’analisi spaziale come: 
- una forma di intelligenza, ovvero una capacità di capire, di interpretare, di leggere, di produrre idee, di 
progettare intorno ai grandi temi che riguardano la relazione tra spazio e società, tra luoghi e vita delle persone: il 
tema dell’abitare, del muoversi sul territorio, la qualità della vita e delle relazioni sociali, la vita e la morte delle 
grandi città, l’ambiente e il paesaggio. 
Un’intelligenza che si sviluppa leggendo, studiando, guardando immagini, interpretando codici comunicativi, 
imparando a disegnare ed esprimere i propri pensieri. 
- un’esperienza che si può sperimentare solo nella forma “andare e vedere”. Gran parte del laboratorio si svolge 
fuori dall’aula. Perché non è possibile conoscere una città senza averla attraversata e averne percorso le strade; 
non è possibile capire il senso di un luogo, di uno spazio aperto, anche di uno sterro all’apparenza privo di 
significato, senza averne esplorato i confini. Non è possibile comprendere un’architettura senza leggerla nel suo 
contesto, dove il volume presta il fianco alla luce e invecchia con il tempo, dove posso riconoscere le attenzioni di 
chi la abita nel quotidiano e cogliere le relazioni o le contraddizioni con l’ambiente circostante 
- una possibilità di azione. Le questioni che trattiamo hanno tutte un risvolto progettuale. Non nel senso classico 
del progetto di architettura che magari qualcuno conosce se ha studiato all’artistico o da geometra, ma in 
un’accezione più ampia. Significa che i nostri saperi non sono solo teorici, ma sono mossi dalla domanda: che fare?. 
  
Il laboratorio di Analisi della città e del territorio si compone sostanzialmente di due componenti. 
PRIMA: Nella prima si proporranno, nella forma di lezioni e contributi ex-cathedra, alcune riflessioni e riferimenti di 
base relative allo studio delle strutture insediative (che cos’è la città, che cos’è il territorio, come si leggono, ecc.) e 
degli approfondimenti sulle principali matrici culturali di quella che è oggi l’analisi urbana e territoriale, intersecando 
il contributo delle scienze sociali e della analisi delle politiche. Le esercitazioni in classe, da svolgere singolarmente 
o in piccoli gruppi, avranno lo scopo di proporre agli studenti occasioni per sperimentare i principi e metodi di 
analisi appresi. 
Una serie di lezioni ex cathedra che propongono un viaggio “urbanistico” attraverso città del mondo, scelte in 
chiave paradigmatica ed illustrativa delle principali questioni urbane. 
Il laboratorio propone poi agli studenti una serie di esercitazioni - progressive come difficoltà - utili ad acquisire 
strumenti e tecniche per l’osservazione, la descrizione, l’interpretazione delle forme urbane. 
SECONDA: Nella seconda si proporrà agli studenti di sviluppare la lettura di un contesto urbano o territoriale scelto 
in accordo con la docenza: l’esercitazione, svolta in gruppo, sarà l’occasione per sperimentare nella concretezza 
della città le relazioni fra forme urbane e pratiche della città. Le aree di studio saranno scelte in modo tale da 
affrontare problematiche di particolare attualità nella città contemporanea (città ed immigrazione, attori sociali e 
processi di riqualificazione urbana, ecc.). Anche nella seconda fase brevi comunicazioni, approfondimenti specifici 
ed esposizioni di lavori esemplari saranno da supporto al lavoro degli studenti. Il corso si chiuderà con 
un’esposizione da parte degli studenti dei lavori conclusivi. Durante tutto il laboratorio sarà conferita una particolare 
attenzione alla rappresentazione e comunicazione dei fenomeni osservati che spazierà dalla lettura di carte ad 
alcune fondamentali nozioni di disegno, grafica (fotografia, disegno simbolico, disegno tecnico o artistico) e di 
cultura della rappresentazione più in generale. 
	
 



Bibliografia 
PER LA SEZIONE A 
Amin A., Thrift N., Ripensare la dimensione urbana, Il Mulino, 2005. 
Boeri S., Lanzani A., Marini E., Il territorio che cambia. Ambienti, paesaggi e immagini della regione milanese, 
Abitare Segesta, 1993. 
Balducci A., Fedeli V., I territori della città in trasformazione. Percorsi e tattiche di ricerca, Franco Angeli, 2008. 
Brenner N., Stato, spazio, urbanizzazione, introduzione di T. Pullabo, Guerini, 2017. 
PER LA SEZIONE B 
Granata E., La mente che cammina. Esperienze e luoghi, Maggioli, 2012. 
Pileri P., Granata E., Amor loci. Suolo, ambiente, cultura civile, Raffaello Cortina, 2012. 
 
Note sulla modalità di valutazione 
Il laboratorio prevede una serie di prove intermedie utili per verificare il progressivo apprendimento dei contenuti 
del corso, svolte sia in forma individuale che di gruppo (presentazione di elaborati parziali, produzione di testi 
autonomi, analisi grafica di contesti specifici). 
L’esame finale, svolto nella sola forma orale, sarà organizzato attraverso la presentazione di gruppo del lavoro 
conclusivo del corso, con particolare attenzione a tre aspetti: 
1. qualità del lavoro di analisi svolto; 
2. qualità delle relazioni di collaborazione che il gruppo ha saputo instaurare; 
3. capacità di restituire in modo convinto e argomentativo le proposte di lavoro. 
I docenti proporranno una valutazione del lavoro conclusivo comune a tutti gli studenti del gruppo, ma la 
valutazione finale del singolo studente si comporrà integrando anche la valutazioni intermedie e i lavori svolti in 
modo individuale. 
  



Corso	integrato	di	Matematica	(8	cfu)	–	ANNO	1,	SEM.	2	
	
Applicazioni	di	statistica	per	la	pianificazione	–	Chiara	Andrà	(4	cfu)	
Fondamenti	di	matematiche	–	Elena	Maria	Marchetti	(4	cfu)	
	
Programma dettagliato e risultati di apprendimento previsti 
Funzioni reali di una variabile reale. Dominio, codominio; funzioni inverse. Grafici delle funzioni elementari. 
Definizione di limite, alcuni limiti notevoli e applicazioni. Funzioni continue e loro proprietà. Definizione di derivata, 
significato geometrico di derivata, retta tangente. Calcolo differenziale. Studio di semplici linee piane. Integrazione; 
primitive, integrale definito e sua interpretazione geometrica. Integrali impropri (cenni). 
  
Statistica descrittiva. Metodi di base per il trattamento statistico dei dati: rappresentazioni  grafiche dei dati, indici 
statistici di posizione e variabilità. Correlazione e regressione lineare. Elementi di calcolo delle probabilità. Variabili 
casuali e loro distribuzioni; valore atteso e deviazione standard.  La distribuzione di Poisson, la distribuzione 
Normale, loro applicazioni. 
Le esercitazioni di statistica vengono svolte, in parte, in aula informatizzata utilizzando il software Excel come 
strumento per eseguire semplici analisi statistiche. 
  
Bibliografia 
Bramanti M., Pagani C., Salsa S., MATEMATICA Calcolo infinitesimale e algebra lineare, Zanichelli, 2004, ISBN: 
978-88-08-07547-5. 
Stewart J., Funzioni di una variabile, Apogeo, 2001, ISBN: 88-7303-747-7. 
Montgomery D.C., Runnger G.C., Hubele N., Statistica per Ingegneria, Editore: Egea, Anno edizione: 2004 
Paganoni A. M., Pontiggia L., Laboratorio di Statistica con Excel, Pearson, 2007. 
Stewart J., Calculus, Cengage Learning Brooks/Cole, 2008, ISBN: 0495011606. 
Hines W.W., Montgomery D.C., Probability and Statistics in Engineering and Management Science, John Wiley and 
Sons, 1990, ISBN: 0471600903. 
Stewart J., Single Variable Calculus-Concepts and Contexts, IV ed., Brooks/Cole, 2010, ISBN: 978-0-495-55972-6. 
 
Note sulla modalità di valutazione 
Il corso si articola in due moduli: Fondamenti di matematiche (4 c.f.u.) e Applicazioni di statistica per la 
pianificazione (4 c.f.u.). La valutazione è unica e si effettua mediante prove in itinere e/o prove negli appelli 
d'esame. 
Esiti delle prove in itinere: 
1. studenti con valutazione complessivamente sufficiente: superano il corso; 
2. studenti con valutazione finale insufficiente: saranno rimandati agli appelli d’esame per una successiva 
valutazione sulle parti del programma in cui hanno evidenziato lacune di preparazione; 
3. studenti con valutazione finale negativa e studenti assenti alle prove: saranno rimandati agli appelli d’esame. 
Dovranno sostenere sia una prova scritta che una orale su tutto il programma del corso. 
 
 
  



Corso	integrato	di	Istituzioni	di	diritto	(8	cfu)	–	ANNO	1,	SEM.	2	
	
Diritto	pubblico	e	amministrativo	–	Maria	Agostina	Cabiddu	(4	cfu)	
Diritto	urbanistico	–	Pierluigi	Mantini	(4	cfu)	
	
Programma dettagliato e risultati di apprendimento previsti 
Il corso integrato di Istituzioni di diritto si propone l’obiettivo di affrontare lo studio degli istituti fondamentali del 
diritto pubblico nonché lo studio approfondito del diritto urbanistico e, più in generale, del governo del territorio, 
fornendo agli iscritti gli strumenti essenziali per comprendere il funzionamento dello Stato e degli enti ed organismi 
pubblici, la loro attività, le finalità da essi perseguite. 
Con specifico riferimento al diritto urbanistico, si procederà all'analisi della disciplina statale e regionale, 
evidenziando le spinte evolutive e le imprescindibili integrazione con profili e interessi - ambiente, paesaggio, 
servizi pubblici, infrastrutture etc. - che sono all'origine del superamento della visione tradizionale e 
dell'introduzione in Costituzione della nuova materia "governo del territorio". 
 
Bibliografia 
Un manuale di istituzioni di diritto pubblico (lo studente potra' scegliere un qualunque manuale di diritto pubblico, 
purché per l’università e aggiornato). 
M.A. Cabiddu (a cura di), Diritto del governo del territorio, Giappichelli, 2014. 
M.A. Cabiddu, Il governo del territorio, Laterza, 2014. 
 
Note sulla modalità di valutazione 
È prevista una prova intermedia, limitata ai frequentanti, e una prova finale (orale) per tutti. 
La frequenza per l'accesso alla prova intermedia sarà provata con le firme raccolte a lezione. 
 
  



Laboratorio	di	urbanistica	1	-	(12	cfu)	–	ANNO	1,	SEM.	2	
	
SEZIONE	A	
Progettazione	urbanistica	1	–	Laura	Pogliani	(8	cfu)	
Tecnica	urbanistica	1	–	Massimiliano	Innocenti	(4	cfu)	
	
Programma dettagliato e risultati di apprendimento previsti 
Il Laboratorio intende avvicinare lo studente del primo anno alle nozioni base della disciplina urbanistica e alle sue 
possibilità operative, nella lettura, interpretazione e progettazione semplice di tessuti insediativi urbani. 
Il percorso formativo si compone di: 
- lezioni di base sulla formazione e sviluppo della città moderna e contemporanea, il cui obiettivo è quello di 
avvicinare gli studenti alla conoscenza e comprensione dei temi e delle questioni rilevanti dell’urbanistica alla luce 
dei principi di sostenibilità, equità e sussidiarietà. In particolare, verranno trattate il rapporto tra risorse ambientali 
e scelte localizzative e dimensionali degli insediamenti urbani; le relazioni tra i quadri di pianificazione generale e 
attuativa e i progetti urbani; le coerenze morfologiche e funzionali tra scelte progettuali e contesto; il disegno e la 
costruzione delle città e dello spazio collettivo; 
- lezioni sulla pianificazione di Milano, dalla sua formazione come città ottocentesca al PGT approvato nel 2012; 
- lezioni a carattere maggiormente tecnico affinché gli studenti imparino ad utilizzare i materiali di tipo cartografico 
e a prendere confidenza con gli aspetti quantitativi-dimensionali e qualitativi prestazionali del progetto (densità, 
rapporti di copertura e parametri volumetrici, orientamenti morfologici, cessioni), nonché con gli elementi base per 
il dimensionamento; 
- itinerari guidati in alcuni quartieri milanesi; 
- esercitazioni in aula per apprendere a leggere e descrivere il tessuto urbano, attraverso la restituzione critica di 
cartografie tematiche di sintesi del rilievo diretto ed interpretazione delle basi cartografiche; 
- esercizio progettuale relativo ad una porzione limitata di aree urbane, da riconfigurare come parte di città, in cui 
imparare a disporre, comporre  e distribuire edifici, spazi di socialità, viabilità, servizi e aree pubbliche. 
Le lezioni saranno disponibili sul sito web/BeeP del Laboratorio, dove gli studenti potranno trovare link a materiali 
vari (lezioni, bibliografie, letture, video, cartografia, legende per le tavole, riferimenti ed esempi concreti di 
elaborati, progetti ecc.). 
Nella prima parte del corso si svolgeranno le esercitazioni individuali, per verificare il grado di apprendimento; nella 
seconda parte si svolgerà, per piccoli gruppi, l’elaborazione di uno strumento di progettazione urbanistica, in una 
località concordata con la docenza, nel quale si dovranno articolare le fasi conoscitive, interpretative e progettuali, 
dando risalto alla buona integrazione fra insediamenti e disegno degli spazi aperti e di quelli pubblici. 
Tutte le prove previste sono obbligatorie e tutte le attività che esse comportano - salvo gli indispensabili 
sopralluoghi e rilievi sui posti richiesti dalla progettazione - si dovranno svolgere in aula. 

	
Bibliografia 
Andrea Arcidiacono, Laura Pogliani, Milano al futuro. Riforma o crisi del governo urbano, Edizioni et/al, 2011, ISBN: 
978-88-6463-054-0. 
Federico Oliva, L'urbanistica di Milano, Hoepli, 2002, ISBN: 88-203-3072-5. 
Paolo Galuzzi, Piergiorgio Vitillo, Rigenerare le città. La perequazione urbanistica come progetto, Maggioli, 2008, 
ISBN: 978-88-387-4726-1. 
 
Note sulla modalità di valutazione 
L’attività di Laboratorio prevede esercitazioni individuali e di gruppo relative all'indagine, lettura, interpretazione dei 
tessuti urbani e alla progettazione di un semplice Masterplan relativamente ad una porzione di territorio urbano. 
L’elenco dei materiali da produrre e le scadenze intermedie vengono forniti fin dall’inizio del corso, al fine di 
stimolare gli studenti anche verso gli aspetti di gestione ed organizzazione del proprio lavoro, soprattutto in aula. 
Durante il Laboratorio sono previsti due/tre momenti di presentazione orale degli elaborati di esercitazione (analisi 
e progetto) realizzati in gruppo, in cui gli studenti illustrano lo stato di avanzamento delle proprie elaborazioni e la 
cui valutazione intermedia concorrerà alla valutazione complessiva finale. Attraverso queste prove lo studente 
darà conto delle conoscenze acquisite, della capacità di applicarle negli elaborati analitici e progettuali con 
autonomia di giudizio e efficacia comunicativa. 
L’esame finale consiste in una prova duplice: nella Valutazione complessiva degli elaborati di gruppo e in un 
contestuale esame orale individuale che terrà conto della partecipazione fattiva al corso e del grado di maturazione 
acquisito dallo studente, nonché del livello di apprendimento complessivo conseguito durante il semestre. 

	 	



Laboratorio	di	urbanistica	1	(12	cfu)	–	ANNO	1,	SEM.	2	
	
SEZIONE	B	
Progettazione	urbanistica	1	–	Paolo	Galuzzi	(8	cfu)	
Tecnica	urbanistica	1	–	Emanuele	Garda	(4	cfu)	
	
Programma dettagliato e risultati di apprendimento previsti 
Il Laboratorio intende avvicinare lo studente del primo anno alle nozioni base della disciplina urbanistica e alle sue 
possibilità operative, nella lettura, interpretazione e progettazione semplice di tessuti insediativi urbani, affrontando 
problematiche relative alla riduzione dei rischi, alla sicurezza idraulica e alla resilienza delle realtà indagate. 
Il percorso formativo si compone di: 
- lezioni di base sulla formazione e sviluppo della città moderna, il cui obiettivo è di avvicinare gli studenti alla 
conoscenza e comprensione dei temi e delle questioni rilevanti dell’urbanistica alla luce dei principi di sostenibilità, 
equità e sussidiarietà. In particolare, verranno trattate il rapporto tra risorse ambientali e scelte localizzative e 
dimensionali degli insediamenti urbani; le relazioni tra i quadri di pianificazione generale e attuativa e i progetti 
urbani; le coerenze morfologiche e funzionali tra scelte progettuali e contesto; il disegno e la costruzione delle città 
e dello spazio collettivo; 
- lezioni sulla pianificazione di Milano, dalla sua formazione come città ottocentesca al PGT approvato nel 2012; 
- lezioni a carattere maggiormente tecnico affinché gli studenti imparino ad utilizzare i materiali di tipo cartografico 
e a prendere confidenza con gli aspetti quantitativi-dimensionali e qualitativi; 
- prestazionali del progetto (densità, rapporti di copertura e parametri volumetrici, orientamenti morfologici, 
cessioni), nonché con gli elementi base per il dimensionamento; 
- esercitazioni in aula per apprendere a leggere e descrivere il tessuto urbano, attraverso la restituzione critica di 
cartografie tematiche di sintesi del rilievo diretto ed interpretazione delle basi cartografiche; 
- una fase progettuale relativa ad una porzione limitata di aree dismesse, da riconfigurare come parte di città, in cui 
imparare a disporre, comporre e distribuire edifici, spazi di socialità, viabilità, servizi e aree pubbliche. 
Le lezioni saranno disponibili sul sito web/BeeP del Laboratorio, dove gli studenti potranno trovare link a materiali 
vari (lezioni, bibliografie, letture, video, cartografia, legende per le tavole, riferimenti ed esempi concreti di 
elaborati, progetti ecc.). 
Nella prima parte del corso si svolgeranno le esercitazioni individuali, per verificare il grado di apprendimento; nella 
seconda parte si svolgerà, per piccoli gruppi, l’elaborazione di uno strumento di progettazione urbanistica, in una 
località concordata con la docenza, nel quale si dovranno articolare le fasi conoscitive, interpretative e progettuali, 
dando risalto alla buona integrazione fra insediamenti e disegno degli spazi aperti e di quelli pubblici. 
Tutte le prove previste sono obbligatorie e tutte le attività che esse comportano - salvo gli indispensabili 
sopralluoghi e rilievi sui posti richiesti dalla progettazione - si dovranno svolgere in aula. 
 
Bibliografia 
Federico Oliva, L'urbanistica di Milano, Hoepli, 2002, ISBN: 88-203-3072-5. 
Paolo Galuzzi, Piergiorgio Vitillo, Rigenerare le città. La perequazione urbanistica come progetto, Maggioli, 2008, 
ISBN: 978-88-387-4726-1. 
Michelangelo Russo (a cura di), Urbanistica per	una	diversa crescita. Una discussione della Società italiana degli 
urbanisti, parte seconda: “L’urbanistica e il suo futuro”, Donzelli, 2014, ISBN: 9788868430917 
 
Note sulla modalità di valutazione 
L’attività di Laboratorio prevede esercitazioni individuali e di gruppo relative all'indagine, lettura, interpretazione dei 
tessuti urbani e alla progettazione di un semplice Masterplan relativamente ad una porzione di territorio urbano. 
L’elenco dei materiali da produrre e le scadenze intermedie vengono forniti fin dall’inizio del corso, al fine di 
stimolare gli studenti anche verso gli aspetti di gestione ed organizzazione del proprio lavoro, soprattutto in aula. 
Durante il Laboratorio sono previsti due/tre momenti di presentazione orale degli elaborati di esercitazione (analisi 
e progetto) realizzati in gruppo, in cui gli studenti illustrano lo stato di avanzamento delle proprie elaborazioni e la 
cui valutazione intermedia concorrerà alla valutazione complessiva finale. Attraverso queste prove lo studente darà 
conto delle conoscenze acquisite, della capacità di applicarle negli elaborati analitici e progettuali con autonomia di 
giudizio e efficacia comunicativa. 
L’esame finale consiste in una prova duplice: nella Valutazione complessiva degli elaborati di gruppo e in un 
contestuale esame orale individuale che terrà conto della partecipazione fattiva al corso e del grado di maturazione 
acquisito dallo studente, nonché del livello di apprendimento complessivo conseguito durante il semestre. 
  



Corso	integrato	di	Pianificazione	e	politiche	urbane	(8	cfu)	–	ANNO	2,	SEM.	1	
	
Teorie	della	pianificazione	–	Gabriele	Pasqui	(4	cfu)	
Strategie	e	politiche	urbane	–	Paola	Savoldi	(4	cfu)	
	
Programma dettagliato e risultati di apprendimento previsti 
Il corso si propone di offrire agli studenti e alle studentesse un quadro di riferimento teorico e un insieme di 
strumenti di lavoro e di esperienze intorno al tema del rapporto tra pianificazione urbanistica e politiche urbane e 
territoriali. Tale rapporto sarà illustrato e discusso criticamente in relazione a tre campi prioritari di riflessione. 
Il primo verterà sui nessi tra i sistemi di pianificazione e le loro funzioni (elaborazione di strategie, definizione di 
progetti, produzione di regole) e il campo delle politiche urbane, che verrà opportunamente introdotto e definito. 
Il secondo si concentrerà sulle pratiche di pianificazione e di disegno e attuazione delle politiche urbane con 
riferimento alla relazione tra processi di interazione sociale e definizione di dispositivi tecnici (mechanisms and 
tools). 
Il terzo approfondirà alcune dimensioni di contesto dell'azione pubblica, con particolare riferimento alle logiche 
dell'organizzazione che presiedono alle politiche urbane e alle questioni dei poteri e dei conflitti che caratterizzano i 
processi di pianificazione e di policy. 
Questi tre campi di interesse saranno affrontati attraverso tre modalità didattiche: lezioni teoriche; narrazione di 
esperienze e casi significativi, anche attarverso la testimonianza di attori direttamente implicati; esercizi nei quali 
gli studenti e le studentesse metteranno alla prova e discuteranno le conoscenze proposte nel corso. 
 
Bibliografia 
Paolo Fareri, Rallentare. Il disegno delle politiche urbane, Franco Angeli, 2009, ISBN: 97-888-56812978. 
Massimo Bricocoli, Paola Savoldi, Milano downtown, et al./edizioni, 2010, ISBN: 978-8864-63-0182. 
Gabriele Pasqui, Progetto, governo, società. Ripensare le politiche territoriali, Franco Angeli, 2005, ISBN: 
9788846467997. 
 
Note sulla modalità di valutazione 
La valutazione finale sarà definita dopo un colloquio individuale che sarà svolto alla fine del corso. Il colloquio 
verterà prevalentemente sui materiali didattici relativi alle lezioni messi a disposizione dai docenti durante il corso e 
su una bibliografia di riferimento che verrà presentata all'inizio del corso. Verrà inoltre presa in considerazione la 
partecipazione attiva delle studentesse e degli studenti alle attività che saranno proposte durante il corso. 
Per le studentesse e per gli studenti non frequentanti verrà definita una specifica bibliografia d'esame a partire dalla 
quale potranno sostenere un esame orale. 
 
 
  



Corso	integrato	di	Economia	e	società	(8	cfu)	–	ANNO	2,	SEM.	1	
	
Fondamenti	di	economia	urbana	–	Roberto	Camagni	(4	cfu)	
Fondamenti	di	sociologia	urbana	–	Agostino	Petrillo	(4	cfu)	
	
Programma dettagliato e risultati di apprendimento previsti 
Il Corso Integrato riunisce due moduli di Economia Urbana 1 e Sociologia Urbana. Le due parti integrate restano 
visibili e separate, per consentire la frequenza alla parte di Economia Urbana 1 anche agli studenti di del corso di 
laurea in Architettura (martedì pomeriggio economia urbana e mercoledì pomeriggio sociologia urbana). 
L’integrazione fra le due parti si esplicherà, oltre che in frequenti rinvii incrociati, anche in alcune lezioni tenute 
insieme dai due docenti (ad esempio sul tema della rendita fondiaria urbana). 
  
Nella Parte di Economia urbana il corso affronta con gli strumenti dell’economista il tema della città intesa come 
forma efficiente di organizzazione del lavoro e delle relazioni sociali. Esso cerca di rispondere dunque a domande 
come: perché esiste la città? come si organizzano le attività economiche e residenziali nella città? quali sono le sue 
leggi di sviluppo e di evoluzione? quale razionalità sottende l’organizzazione del sistema urbano complessivo? 
L’obiettivo è quello di introdurre lo studente ai grandi principi che interpretano la struttura e la dinamica urbana. Il 
tema della rendita fondiaria urbana - della sua natura e della sua determinazione – è affrontato con attenzione 
particolare. 
Gli argomenti trattati: 
- la città e le rappresentazioni della città; 
- il principio di agglomerazione; 
- il principio di accessibilità; 
- il principio di interazione spaziale; 
- il principio di gerarchia e le reti di città; 
- il principio di competitività e della base di esportazione; 
- la teoria della rendita urbana: rendita differenziale e rendita assoluta. 
  
Nella Parte di Sociologia Urbana il corso si propone di presentare i fondamenti teorici e metodologici della disciplina 
mediante l’esplorazione i dei principali aspetti della crisi urbana contemporanea. 
Il lavoro prenderà le mosse da un’analisi delle radici della crisi stessa, con una riflessione sulle trasformazioni delle 
città negli anni Ottanta e Novanta, per soffermarsi poi sulle più stridenti contraddizioni dell’urbanesimo attuale. In 
particolare verranno affrontate le questioni del gigantismo metropolitano nel terzo mondo, dell’emergere delle città 
globali, del crescere della povertà urbana e del moltiplicarsi delle forme di segregazione socio-spaziale anche nei 
paesi sviluppati. 
Argomenti trattati: 
- Megalopoli, Mega-città, Città globali; 
- Città e povertà: il pianeta delle bidonvilles; 
- Nuove povertà urbane nei paesi sviluppati; 
- Le teorie del vicinato tra tradizione e rinnovamento; 
- Privatopias e Gated communities; 
- L’insicurezza urbana: storia e attualità; 
- La partecipazione come problema. 
 
Bibliografia 
Camagni R., Principi di economia urbana e territoriale, Carocci, 2011 (Introduzione, cap. 1-6). 
Petrillo A., Villaggi, Città, Megalopoli, Carocci, 2006. 
 
Note sulla modalità di valutazione 
Parte di economia urbana: prova scritta con domande di carattere teorico a risposta aperta sugli argomenti del 
corso. Esame orale integrativo su richiesta del candidato qualora la valutazione della prova scritta sia superiore a 
24/30. 
Parte di sociologia urbana: prova orale con domande sugli argomenti del corso. 
  



Corso	integrato	di	Tecnica	urbanistica	2	(8	cfu)	–	ANNO	2,	SEM.	1	
G.	Bertrando	Bonfantini	
	
Tecniche	e	strumenti	(4	cfu)	
Tecniche	e	progetto	(4	cfu)	
	
Programma dettagliato e risultati di apprendimento previsti 
Il corso fornisce un quadro critico delle tecniche urbanistiche, intese quali regole e procedimenti “per ben operare” 
dotati di relativa stabilità e condivisione. Oggetto del corso sono le tecniche attuali, con attenzione alle origini, 
all’evoluzione, alle modifiche in rapporto ai problemi riconosciuti di volta in volta centrali nel tempo. 
I contenuti del corso si sviluppano intorno a quattro principali fuochi: 
- gli strumenti fondamentali del piano urbanistico (dimensionamento, parametri e indici, standard, zonizzazione, 
esproprio e perequazione); 
- i modi della traduzione del progetto urbanistico in un prodotto istituzionale con valore normativo (il piano come 
documento e come processo, il disegno urbanistico, le norme); 
- le tecniche di composizione del progetto urbanistico (per l’espansione urbana e la costruzione della città nuova, 
per l’adeguamento della città esistente, per la ristrutturazione degli insediamenti contemporanei); 
- le tecniche di progettazione dei materiali urbani dello spazio aperto e dello spazio costruito (affrontate in chiave 
prestazionale). 
La predisposizione da parte degli studenti di un elaborato esercitativo è finalizzata all’approfondimento della 
conoscenza dei procedimenti tecnici nel loro concreto utilizzo, nonché all’acquisizione di alcune abilità di base per la 
redazione di elaborati che costituiscono tipici prodotti dell’attività dell’urbanista. 
 
Bibliografia 
Gabellini P., Tecniche urbanistiche, Carocci, 2001, ISBN: 8843018698. 
Gaeta L., Janin Rivolin U., Mazza L., Governo del territorio e pianificazione spaziale, Città Studi/De Agostini, 2013, 
ISBN: 9788825173826. 
- un libro ulteriore da scegliersi all'interno di una lista che sarà  comunicata a inizio del corso. 
 
Note sulla modalità di valutazione 
Le modalità d’esame sono le medesime sia per gli studenti frequentanti sia per i non frequentanti. 
La valutazione finale verte su due prove obbligatorie: 
1) una esercitazione da predisporsi lungo lo sviluppo del corso che consisterà nella redazione di un 
rapporto/recensione di un piano urbanistico comunale contemporaneo o di un progetto urbano di particolare 
rilevanza e interesse. Le indicazioni per lo svolgimento dell’esercitazione, nonché il calendario delle consegne 
saranno messi a disposizione dello studente, anche in formato elettronico, all’inizio del corso. Tutti gli elaborati 
consegnati saranno oggetto di valutazione e ogni studente non potrà consegnare più di un’unica esercitazione 
nell’arco del medesimo anno accademico; 
2) un colloquio finale sulla bibliografia di riferimento del corso e su un testo complementare, a scelta dello 
studente entro una lista che sarà comunicata e messa a disposizione dello studente, anche in formato elettronico, 
all’inizio del corso. 
  



Corso	integrato	di	Progettazione	e	rappresentazione	urbanistica	(8	cfu)	–	ANNO	2,	SEM.	1	
	
Progettazione	e	forme	del	disegno	urbanistico	–	Daniele	Villa	(4	cfu)	
Progettazione	urbana	–	Emanuele	Garda	(4	cfu)	
	
Programma dettagliato e risultati di apprendimento previsti 
 
Obiettivi 
Il corso di rappresentazione e progettazione urbana è formato da due moduli di insegnamento integrati 
(Rappresentazione, Daniele Villa e Progettazione urbana, Emanuele Garda) che intendono fornire agli studenti 
strumenti tecnici e critici per affrontare la pluralità di aspetti propri della rappresentazione nelle diverse forme del 
mestiere urbanistico.  
Presupposti 
L'impostazione del corso muove dal presupposto che la pratica della pianificazione e progettazione urbanistica, 
radicate in tradizioni tecniche solide e antiche, sono per loro natura sperimentali, plurali e aperte a molte forme del 
progetto tutte altrettanto utili e ricorrenti oltre che in continua evoluzione. Di volta in volta, di fronte al problema di 
un progetto, occorre capire cosa fare e come fare. Ciò comporta: conoscenza della storia e delle tecniche 
urbanistiche; buona familiarità con un insieme molto diversificato di strumenti e tecniche di rappresentazione dello 
spazio e delle informazioni, sia manuali che informatizzate; curiosità e disponibilità ad acquisire ed aggiornare 
un’ampia cultura visiva, capacità critiche e selettive nell'uso delle immagini; controllo di linguaggi diversi, capacità 
nel costruire testi che integrano parole, numeri e immagini; conoscenza e curiosità nei confronti delle principali 
forme vive della descrizione e del progetto con riferimento ai molti prodotti che nella storia le hanno caratterizzate: 
alla loro dimensione concreta, materiale e pratica al loro ruolo di dispositivi necessari all’interazione e al dialogo.  
Percorso didattico 
In particolare attraverso lezioni ed esercitazioni pratiche intende portare gli studenti a confrontarsi con i seguenti 
aspetti: 
- conoscere le principali forme e tecniche della rappresentazione (schemi, diagrammi, mappe, immagini 
tridimensionali, infografie …), le loro caratteristiche e potenzialità e sperimentarne l’utilizzo e la produzione; 
- comprendere di quali rappresentazioni necessita una lettura territoriale, un progetto, un piano in rapporto a 
diverse condizioni di scala, contesto, obiettivi, interlocutori ecc.; 
- scegliere la via più adatta e praticabile per produrre un insieme di rappresentazioni articolato, praticare le 
principali tecniche per produrle, in funzione del tempo, delle risorse, strumenti a disposizione; 
- sperimentare la composizione di testi complessi che prevedono l’uso di parole, numeri e immagini entro una 
discorso argomentato e informato. 
Vi è da alcuni anni l’esigenza di chiarire con gli studenti la natura non strettamente pratica e informatica del corso. 
La rapida evoluzione delle tecnologie e dei programmi suggerisce di dare precedenza all’acquisizione di capacità 
critiche e pratiche utili a definire di volta in volta le opportune sequenze di passaggi tecnici (attraverso programmi 
diversi, tecniche manuali, uso e campionamento di immagini già esistenti ecc). Va dunque sottolineato come la 
finalità del corso NON sia quella di alfabetizzare gli studenti nell'uso degli strumenti informatici benché alcune 
lezioni  comporteranno l’utilizzo dei principali software di disegno informatizzato, elaborazione di informazioni 
territoriali.   
Organizzazione 
Ogni giornata di lavoro si articola in lezioni teoriche ed esercitazioni connesse da un tema. Agli studenti è chiesta un 
partecipazione attiva ed è possibile che sia loro affidata la gestione diretta di momenti seminariali su specifici temi e 
approfondimenti. Il percorso didattico si sviluppa in tre parti: Fondamenti pratici e teorici, Esperienze e progetti, 
Esercitazioni pratiche/workshop. 
1 Fondamenti pratici e teorici. Nella prima parte del corso sono trattati i fondamenti teorico pratici della 
rappresentazione della città e del territorio, con particolare attenzione al significato della pratica del disegno e 
all’origine e al senso della cartografia moderna e del mapping basato sul web. Contemporaneamente saranno 
richiamati i fondamenti del disegno manuale e informatizzato attraverso una serie di esercitazioni pratiche 
elementari e progressive. 
2  Esperienze e progetti. La seconda parte è dedicata alle forme del disegno lette nella loro dimensione concreta 
(tipologie, tecniche, procedimenti) attraverso buoni esempi di piani e progetti urbanistici  dalla storia lunga che 
dalle esperienze più recenti e di frontiera. Pur stando nell’alveo della tradizione urbanistica sarà  frequente il 
richiamo di forme e temi della rappresentazione extradisciplinari (ad esempio arti visive, graphic design, video e 
cinema) a cui verranno dedicate specifiche lezioni e seminari, anche attraverso il coinvolgimento di docenti ospiti. 
3 Esercitazioni pratiche/workshop. Il percorso didattico completa con un esercizio comune a tutta la 
classe (workshop tematico), svolto per gruppi, nel corso del quale ciascun studente sarà responsabilizzato su un 
singolo tema e obiettivo riconoscibile e valutabile. Le esercitazioni pratiche del corso sintetizzano aspetti teorici e 
pratici attraverso l’elaborazione di un artefatto visuale complesso formato da una sequenza organizzata di tavole 
nei formati per stampa e pubblicazione web. Ogni gruppo sceglie insieme ai docenti un tema specifico che declina 
un tema comune. Nelle esercitazioni pratiche verrà dato ampio spazio alla gestione delle informazioni e dati 
territoriali e alla produzione di mappe e rappresentazioni anche attraverso l’utilizzo di strumenti di disegno 
informatizzato.   
 
Bibliografia 
Bosselmann P., Urban Transformation: Understanding City Form and Design,Island Press, 2008. 
Salerno R., Villa D., Rappresentazioni di Città, Franco Angeli, 2006 



Gabellini P., Il disegno urbanistico, Nuova Italia Scientifica, 1996. 
Boeri S., Lanzani A., Marini E., Il territorio che cambia. Ambienti, paesaggi e immagini della regione milanese, 
Abitare Segesta, 1993. 
Anceschi G., Monogrammi e figure, Ponte alle Grazie, 1988. 
 
Note sulla modalità di valutazione 
Ogni studente viene valutato sulla base del dossier di lavori pratici svolti nel corso del semestre e sulla base del 
colloquio orale che si svolgerà in sede d’esame. 
Nel corso dell'anno ciascuno studente sarà responsabilizzato nel raccogliere i risultati delle singole esercitazioni 
svolte nel corso delle lezioni in aula in un dossier personale (una cartella organizzata di file di diverso formato, 
secondo i criteri che verranno progressivamente forniti dai docenti). La cartella sarà progressivamente aggiornata e 
in caso di assenza e impossibilità nel sostenere l'esercizio, dovrà essere comunque aggiornata sulla base di quanto 
sviluppato in classe. La valutazione tiene conto dei seguenti aspetti: 
- completezza del dossier sviluppato dallo studente e dei progressi dimostrati 
- esito delle esercitazioni svolte durante l’anno di cui saranno valutati la consapevolezza rispetto al tema scelto, la 
qualità della struttura argomentativa, dei singoli elaborati grafici e la loro integrazione (schemi, diagrammi, mappe, 
infografie). 
- conoscenza dei temi teorici trattati nel corso, verificata attraverso il colloquio. 
  



Corso	integrato	di	Metodi	e	tecniche	della	valutazione	ambientale	(8	cfu)	–	ANNO	2,	SEM.	2	
	
Sistemi	informativi	per	l’analisi	urbana	e	territoriale	–	Franco	Guzzetti	(4	cfu)	
Valutazione	ambientale	–	Andrea	Arcidiacono	(4	cfu)	
	
Programma dettagliato e risultati di apprendimento previsti 
Il corso integrato è finalizzato a fornire agli studenti una conoscenza specifica di strumenti, tecniche e metodologie 
di: analisi e interpretazione dei valori ambientali e paesaggistici del territorio; misurazione quantitativa e qualitativa 
dei principali effetti delle trasformazioni d’uso del suolo alle differenti scale; applicazione dei dispositivi valutativi 
nell’ambito degli strumenti di governo del territorio nella definizione delle strategie e delle scelte di pianificazione 
urbanistica; conoscenza dei caratteri e delle tecnicalità per l’uso dei Sistemi Informativi Territoriali, in particolare a 
supporto dell’analisi urbana e territoriale. 
Nell’ambito delle attività del corso integrato, l’acquisizione dei fondamenti teorici e operativi per l’analisi e la 
valutazione dei valori ambientali, ecologici e paesaggistici del territorio e per la conoscenza degli strumenti 
informativi territoriali verrà fornita attraverso un corpo di lezioni ex cathedra, attività seminariali e momenti 
operativi di esercitazione pratica; in particolare questi ultimi sono finalizzati a sperimentare le modalità e le tecniche 
acquisite nella costruzione di quadri conoscitivi e valutativi ambientali e nella definizione di progetti ecologico 
ambientali a scala territoriale metropolitana, mediante l’utilizzo diretto degli strumenti GIS. 
Il corso è articolato in due moduli: 
Il modulo di Valutazione ambientale fornirà gli elementi di base per la definizione e la valutazione degli effetti 
ambientali di piani e programmi. In particolar modo, con riferimento ai temi delle trasformazioni degli usi del suolo 
e dei valori ecosistemici legati al suo utilizzo, verranno presentati gli strumenti che, ai sensi di legge, si integrano 
alle procedure ambientali di valutazione. In particolare, la valutazione degli effetti ambientali di piani e programmi è 
oggi costituita dalla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) introdotta dalla Direttiva 2001/42/CE recepita in Italia 
dal D.lgs 152/2006 "Norme in materia ambientale" poi sostituito nella Parte Seconda dal D.lgs. 4/2008 recante 
"Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.lgs. 152/2006". 
La VAS è lo strumento nel quale gli effetti delle trasformazioni d’uso del suolo trovano una adeguata valutazione 
nell’ambito delle varie componenti ambientali (acqua, aria, suolo, natura ecc.). 
Il corso fornirà elementi per integrare le normali procedure di VAS con l’approccio multisistemico alla valutazione 
delle qualità del suolo. L’approccio multisistemico che verrà proposto nel corso intende riconnettere, rispetto al 
tema del suolo e del suo utilizzo, le variabili ambientali che tipicamente vengono valutate in un processo pur 
contiguo a quello di produzione del piano, ma prodotto in maniera disgiunta, ovvero separando (per motivi di 
metodologia analitica) le variabili soggette a valutazione. Al contrario, l’attività del corso intende promuovere la 
costruzione dei quadri di riferimento territoriali che operano nell’ambito di una sintesi progettuale, tentando una 
unificazione in chiave spaziale delle variabili socio-economiche emergenti. 
Il modulo di Sistemi informativi per l’analisi urbana e territoriale fornirà agli studenti una competenza 
approfondita dei modi d’utilizzo dei sistemi informativi territoriali con l’obiettivo di far conoscere i caratteri dei 
Geographic Information System per il loro impiego nell’analisi urbana e territoriale. Le tradizionali conoscenze del 
metodo fotogrammetrico saranno integrate da approfondimenti sulle moderne tecniche satellitari (GNSS) e laser 
scanner (LIDAR) per la produzione dei database topografici. L’utilizzo delle informazioni geografiche è quindi 
orientato ai contenuti più che alle tecniche mensorie, per facilitare una corretta impostazione della fase di analisi 
alle differenti scale applicative. Verrà inoltre affrontato il legame fra GIS e BIM nell’ambito del moderno sviluppo 
dell’attività di progetto, ponendo le basi dei presupposti tecnici a supporto dell’Internet of Things (IoT) dove gli 
oggetti esistenti (teoricamente tutti gli oggetti costitutivi della città e del territorio) supportano le informazioni 
necessarie alla pianificazione e le rendono fruibili nel processo di costruzione, gestione e monitoraggio degli 
strumenti urbanistici. 
 
Bibliografia 
VALUTAZIONE AMBIENTALE 
Arcidiacono A., Di Simine D., Oliva F., Salata S., Ronchi S. (a cura di), (2015), Nuove sfide per il suolo. Rapporto 
2016 CRCS, Roma: INU Edizioni (cap.1 - par. 1.1, 1.2, 1.5, 1.6; cap. 2 – par. 2.1, 2.2, 2.13; cap. 4 – par 4.2). 
Coppola E., (2016), Infrastrutture sostenibili urbane, Roma: INU Edizioni (Capp. 1, 2, 3, 4). 
Lombardini P., (2016), Visioni della sostenibilità. Politiche ambientali e strumenti di valutazione, Milano: Franco 
Angeli (Introduzione; Parte I - cap.2; Parte II; Parte III - cap.9). 
Besio M., Brunetta G., Magoni M., (2013), Valutare i piani. Efficacia e metodi della valutazione ambientale 
strategica, Bruno Mondadori. 
SISTEMI INFORMATIVI PER L’ANALISI URBANA E TERRITORIALE 
Guzzetti F., Selvini A. (1999), Cartografia generale, Milano: Hoepli. 
Migliaccio F., Carrion C. (2016), Sistemi informativi territoriali: principi e applicazioni, Torino: Utet. 
Amadio G. (2012), Introduzione alla geomatica, Palermo: Dario Flaccovio. 
Gli studenti frequentanti dovranno preparare, a integrazione delle lezioni ex-Cathedra e delle attività di 
esercitazione, due testi per ogni Modulo tra quelli sopra indicati (con riferimento ai capitoli selezionati) + 1 articolo 
per ogni sezione tematica, tra quelli indicati nella Bibliografia Integrativa (cfr. BeeP). 
 
Gli studenti non frequentanti dovranno preparare tutti e quattro i testi indicati per il modulo di Valutazione 
Ambientale (con riferimento ai capitoli selezionati) + 2 articoli per ogni sezione tematica, da selezionare tra quelli 
indicati nella Bibliografia Integrativa (cfr. BeeP). 
Per il modulo di Sistemi Informativi dovranno essere preparati tutti e tre i testi indicati. 



 
Note sulla modalità di valutazione 
VALUTAZIONE AMBIENTALE 
Per gli studenti frequentanti l’esame svolgerà oralmente e riguarderà la presentazione critica delle esercitazioni 
effettuate durante il corso, con specifici approfondimenti teorici in riferimento alla bibliografia di base prevista e alle 
presentazioni effettuate dal docente docenti e dai tutor durante le lezioni. 
Per gli studenti non frequentanti l’esame potrà svolgersi con le modalità della prova scritta (in relazione al 
numero degli studenti) e verterà sulla bibliografia indicata e concordata con i docenti prima dell’esame (di base + 
integrativa). 
SISTEMI INFORMATIVI PER L’ANALISI URBANA E TERRITORIALE 
Gli studenti, frequentanti e non, dovranno superare una prova scritta singola (eseguita in itinere per i 
frequentanti e nella data d’appello per i non frequentanti) con domande aperte sui contenuti dei testi segnalati e 
delle presentazioni utilizzate durante le lezioni. 
 
  



Corso	integrato	di	Elementi	di	progettazione	dell’ambiente	(8	cfu)	–	ANNO	2,	SEM.	2	
	
Progettazione	urbana	sostenibile	–	Eugenio	Morello	(4	cfu)	
Ecologia	urbana	–	Renato	Casagrandi	(4	cfu)	
	
Programma dettagliato e risultati di apprendimento previsti 
 
OBIETTIVI 
Introdurre gli studenti ai principi fondamentali dell’ecologia e dell’ecologia urbana; tradurre i temi teorici 
dell’ecologia urbana e della qualità ambientale urbana in strumenti operativi finalizzati a osservare, descrivere e 
interpretare le dinamiche uomo-ambiente in ambito urbano e territoriale. 
 
ECOLOGIA URBANA / Prof. Renato Casagrandi 
Contenuti 
Il corso si articola nelle seguenti 7 lezioni tematiche che, in maniera sintetica ma rigorosa, si prefiggono di fornire 
allo studente alcuni principi fondamentali alla base dell'Ecologia: 
1 - Che cosa è un ecosistema: definizioni, strutture cardine, processi fondamentali; 
2 - Dinamica delle popolazioni e demografia, con particolare enfasi sulla specie umana; 
3 - Flussi di energia negli ecosistemi: reti alimentari e consumo delle risorse; 
4 - Interazioni tra organismi viventi: predazione, competizione e parassitismo. Esempi nelle comunità biologiche e 
sociali; 
5 - Biodiversità: dalle misure in ambito naturale allo studio in ambiente urbano; 
6 - Flussi di materia negli ecosistemi: l'uomo come specie speciale e il cambiamento climatico; 
7 - Sostenibilità: definizioni, indicatori e percorsi di sviluppo. 
Le lezioni saranno affiancate da esercitazioni ed eventualmente da brevi seminari didattici svolti da esperti su alcuni 
temi specifici. 
Bibliografia 
Risorsa bibliografica obbligatoria sarà disponibile sul sito web del corso http://www.ecologia.polimi.it/ecoarch 
Note: Sul sito (in costante aggiornamento) viene fornito il materiale didattico (lucidi e dispense) oltre a capitoli di 
libri e articoli. L'accesso al materiale è riservato agli iscritti. Se non avete username e password, contattate il 
docente via mail. 
 
PROGETTAZIONE URBANA SOSTENIBILE / Prof. Eugenio Morello 
Contenuti 
Il corso introduce agli elementi di progettazione urbana sostenibile e all’ecologia urbana applicata alla scala locale. 
In particolare, i temi ambientali e di ecologia urbana saranno introdotti da un punto di vista teorico per tentare poi 
ti tradurre gli insegnamenti in strumenti operativi di lettura del territorio. In particolare, concetti legati alla 
sostenibilità del territorio, approcci teorici per costruire le politiche ambientali, indicatori per misurare la qualità 
ambientale e la sostenibilità in senso lato, saranno prima introdotti e investigati dal punto di vista teorico. Agli 
studenti sarà richiesto di apprendere le teorie e utilizzarle come chiavi di lettura da trasferire in approcci operativi di 
lettura del territorio: osservare, analizzare attraverso diversi strumenti e restituire le riflessioni sull’interpretazione 
del territorio costituiscono di per sé operazioni di progetto. 
Le lezioni saranno così articolate: 
0 - Introduzione al corso 
1 - Introduzione all’ecologia urbana applicata alla progettazione urbana 
2 - Analisi dei pattern spaziali urbani 
3 - Analisi dei gradienti urbano-rurali 
4 - Paesaggio, Ambiente, Territorio: tutela e valorizzazione 
5 - Mappare le risorse ambientali \ Ambiente e progettazione urbana: rendere visibili le risorse naturali del 
territorio. Parte 1: Accessibilità solare 
6 - Mappare le risorse ambientali \ Ambiente e progettazione urbana: rendere visibili le risorse naturali del 
territorio. Parte 2: Comfort termico in ambito urbano 
7 - Mappare le risorse ambientali \ Ambiente e progettazione urbana: rendere visibili le risorse naturali del 
territorio. Parte 3: Ventilazione naturale in ambito urbano 
8 - Energia e forma urbana 
9 - Percezione e analisi della visibilità 
10 - Phygital: l’esplorazione urbana tra spazio digitale e spazio fisico 
Esercitazioni 
Le esercitazioni saranno proposte agli studenti frequentanti durante lo svolgimento del corso. Saranno svolte 
dagli studenti in gruppi composti al massimo da 3 persone. A partire da un ambito specifico, un ‘tassello’ ampio 
della città di Milano, agli studenti sarà richiesto di indagare il rapporto uomo-ambiente e gli stili di vita nel territorio 
metropolitano. Le esercitazioni consentiranno agli studenti di riflettere sui modi in cui l’ambiente fisico può influire 
sulle pratiche d’uso e sui comportamenti degli abitanti e, viceversa, come le stesse pratiche d’uso, le dinamiche e i 
flussi possano contribuire a significare/ri-significare gli spazi della metropoli. Due direzioni di lettura, due punti di 
vista, spesso difficilmente separabili e parte della cultura materiale dei luoghi. Ambiti di indagine e dettagli in 
merito alle attività previste e consegne saranno forniti durante il corso. 
Bibliografia 



Di seguito sono indicati i testi fondamentali di riferimento per il modulo di Progettazione urbana sostenibile, ma non 
costituiscono i materiali per preparare la prova scritta e l’interrogazione orale. La bibliografia specifica del corso 
verrà indicata a inizio corso e approfondita durante le lezioni. 
Alberti, M. (2009). Advances in Urban Ecology: Integrating Humans and Ecological Processes in Urban Ecosystems. 
New York, NY, USA: Springer. 
Amin A., Thrift N. (2001), Cities. Reimagining the Urban, Cambridge, Polity Press; tr.it.: Città. Ripensare la 
dimensione 
de Santoli, L. (2011). Le comunità dell'energia. Macerata: Quodlibet. 
Droege, P. (Ed.). (2012). 100% Renewable: energy Autonomy in Action (II ed.). New York, NY, USA: Routledge 
Earthscan. 
Forman, R.T. (2014). Urban Ecology: Science of Cities. Cambridge, UK: Cambridge University Press. (selezione dei 
capitoli 1,2,3,5,6,10,11,12) 
Givoni, B. (1998). Climate considerations in building and urban design. New York: Van Nostrand Reinhold. 
Haas, T. (2012). Sustainable Urbanism and Beyond. New York: Rizzoli International. 
Morello, E. (2009). Progettazione ambientale della forma urbana. In M. Bertoldini, & A. Campioli (Eds.), Cultura 
tecnologica e ambiente. Torino: UTET Città Studi Edizioni. 
Niemela, J. (Ed.). (2011). Urban Ecology: Patterns, Processes, and Applications. Oxford and New York: Oxford 
University Press. 
Odum, E.P., & Barrett, G.W. (2005). Fundamentals of Ecology (V ed.). Belmont., CA: Thomson Brooks/Cole. 
Newman, Peter (2006). The environmental impact of cities. Environment and Urbanization, 18(2), 275-295. 
Pulselli, R. M., & Tiezzi, E. (2008). Città fuori dal caos: La sostenbilità dei sistemi urbani. Roma: Donzelli editore. 
Ritchie, A., & Randall, T. (Eds.). (2009). Sustainable Urban Design: An environmental approach (II ed.). London, 
New York: Taylor and Francis. 
Stremke, S., & Koh, J. (2010). Ecological concepts and strategies with relevance to energy-conscious spatial 
planning and design. Environment and Planning B: Planning and Design, 37, 518-532. 
Van den Dobbelsteen, A., Broersma, S., & Stremke, S. (2011). Energy Potential Mapping for Energy-Producing 
Neighborhoods. International Journal of Sustainable Building Technology and Urban Development. 
Wackernagel, M., & Rees, W. (1996). Our Ecological Footprint: Reducing Human Impact on Earth. Gabriola Island, 
BC Canada: New Society Publishers. 
  
Note sulla modalità di valutazione 
ECOLOGIA URBANA 
L'esame consta di norma di una prova scritta, eventualmente integrata da una interrogazione orale in caso il 
docente necessiti chiarimenti. 
PROGETTAZIONE URBANA SOSTENIBILE 
Sono previste modalità di valutazione diverse per gli studenti frequentanti e per i non frequentanti. Le valutazioni 
finali saranno comunque individuali. 
Studenti frequentanti 
Saranno tenuti a seguire con costanza il corso (frequenza minima richiesta del 70%) e a svolgere tutte le 
esercitazioni di gruppo assegnate nel corso del semestre. 
La valutazione del singolo studente deriverà dalla combinazione dell’esito complessivo delle esercitazioni di gruppo 
e dell’esito di una prova scritta individuale che si terrà alla fine del corso. I dettagli saranno forniti all’inizio del 
semestre. 
- la valutazione delle esercitazioni verrà data in relazione a un book conclusivo, formato A3 orizzontale, che 
dovrà raccogliere e sintetizzare tutte le esercitazioni svolte durante il corso, la valutazione sarà data 
in trentesimi e sarà uguale per tutti i componenti del gruppo (massimo 3 persone); 
- la prova scritta sarà incentrata sui contenuti delle lezioni e sulla bibliografia generale proposta; 
- la prova scritta potrà essere eventualmente integrata da una interrogazione orale in caso il docente necessiti 
chiarimenti. 
Studenti non frequentanti 
Gli studenti non frequentanti non saranno tenuti a svolgere le esercitazioni. Dovranno però essere valutati mediante 
la prova scritta e la prova orale obbligatoria. 
  



Laboratorio	di	urbanistica	2	-	(12	cfu)	–	ANNO	2,	SEM.	2	
	
SEZIONE	A	
Progettazione	urbanistica	2	–	Piergiorgio	Vitillo	(8	cfu)	
Gestione	urbana	1	–	Marco	Mareggi	(4	cfu)	
	
Programma dettagliato e risultati di apprendimento previsti 
La finalità principale del Laboratorio è di contribuire a formare negli studenti una sensibilità urbana, acquisendo 
un’attitudine e una propensione alla dimensione progettuale nel quadro di una attenzione al suo 
contesto (spaziale e sociale). Tale dimensione progettuale sarà sperimentata a partire dallo spazio fra le 
cose e dalla città pubblica (la quota zero della città), che ne rappresentano l’indispensabile figura e connettivo. 
Le attività del Laboratorio avranno come oggetto di studio e applicazione la città di Milano e in particolare il 
suo quadrante urbano orientale; e saranno articolate in tre fasi fra loro correlate: leggere e interpretare la 
città; costruire telai di riferimento; esercitare il progetto urbano contemporaneo. 
  
a) Leggere e interpretare la città 
La prima fase del lavoro, che impegna gli studenti in una lettura e indagine interpretativa dei caratteri 
urbani della città (scale 1:25.000/1:10.000/1:5.000 o 2.000), è finalizzata al riconoscimento delle principali 
condizioni funzionali, tipologiche - morfologiche, paesaggistico – ambientali e infrastrutturali della 
città; alla descrizione di pratiche e ritmi d’uso dei luoghi e degli spazi della città contemporanea; nonché 
ad acquisire una capacità critica di lettura e interpretazione di un contesto urbano di riferimento; a partire 
dalla conoscenza e dalla lettura delle previsioni del Piano di Governo del Territorio (PGT 2012), finalizzata alla 
comprensione della rilevanza della dimensione regolativa nella costruzione fisica e materiale della città. 
  
b) Costruire telai di riferimento 
Nella seconda parte del Laboratorio l’attività degli studenti sarà dedicata alla produzione di un masterplan (in scala 
1:5.000),inteso come progetto di relazionidi un contesto urbano (uno o più quartieri),in grado di tenere 
assieme dimensioni differenti: paesaggistiche, ambientali, infrastrutturali, insediative, ma anche procedurali e 
processuali; che ricerchi prestazioni prima ancora che prefigurazioni spaziali, attraverso la definizione di telai di 
riferimento declinati attraverso le tre principali famiglie dei sistemi urbani (insediamenti, infrastrutture, 
paesaggio-ambiente);tenendo insieme e ricercando la continuità degli elementi che compongono gli spazi 
aperti intesi quali luoghi collettivi interconnessi e integrati. Inoltre, sarà approfondirà la dimensione di 
processo configurata dal sistema degli attori, degli interessi e dei temi di intervento messi in discussione 
nell’agenda urbana per la trasformazione della città. In sintesi, si chiede di definire un dispositivo tecnico verbo 
– visivo dai contenuti al contempo strutturali, programmatici e regolativi, che tenga conto delle relazioni 
articolate e complesse tra spazio e società che caratterizzano la città contemporanea. 
  
c) Esercitare il progetto urbano contemporaneo 
A conclusione delle attività del Laboratorio, gli esercizi di progetto urbano contemporaneo, inteso 
come progetto di approfondimento di un luogo (scale 1:2.000/1:1.000), daranno senso, forma e figura ai 
profili strutturali, programmatici e regolativi individuati dal masterplan; sia in riferimento alla città esistente (il 
progetto dei tessuti urbani), che alla progettazione delle aree di trasformazione urbana (il progetto della città 
da trasformare). Pur affrontando l’aspetto spaziale e morfologico, il progetto urbano si confronterà quindi con la 
complessità della città, ricercando una corrispondenza virtuosa fra i caratteri dei luoghi e le vocazioni funzionali, 
guidando e orientando le trasformazioni con strategie di adattamento al contesto. Da ultimo si inviterà a definire 
indirizzi, azioni e politiche di accompagnamento e integrazione da relazionare alle specifiche scelte 
progettuali. 
Le attività del Laboratorio saranno inoltre integrate da esercitazioni e lezioni finalizzate. In particolare, 
le lezioni saranno mirate a restituire criticamente i profili degli strumenti della programmazione urbanistica 
comunale, della costruzione di masterplan e di progetti urbani contemporanei, con riferimenti teorici e 
pratici per la loro elaborazione, nonché l’applicazione delle tecniche più opportune anche attraverso la 
presentazione e l’illustrazione di esempi e casi studio. 
 
Bibliografia 
Galuzzi P., Vitillo P., Praticare il piano?, Inu Edizioni, 2011. 
Oliva F., L'urbanistica di Milano, Hoepli, 2002. 
Arcidiacono A., Pogliani L. (a cura di), Milano al futuro, et al. edizioni, 2011. 
Mareggi M., Ritmi urbani, Maggioli, 2011. 
 
Note sulla modalità di valutazione 
Le attività del Laboratorio saranno scandite da due seminari intermedi (il primo d’interpretazione del quadro 
urbano, il secondo di comprensione e valutazione del dispositivo di Masterplan fornito dalla docenza); e da un 
seminario finale (di presentazione degli esercizi di progetto), che saranno valutati separatamente ai fini del 
conseguimento del voto finale; che si esprimerà comunque con un giudizio generale e di sintesi sul lavoro svolto, 
tenendo conto della partecipazione e della crescita conseguita (originalità, approfondimento, autonomia di 
elaborazione). 



Gli studenti produrranno infine un elaborato finale che racconti, sintetizzi e testimoni il percorso svolto durante le 
diverse attività del Laboratorio. 
 
  



Laboratorio	di	urbanistica	2	-	(12	cfu)	–	ANNO	2,	SEM.	2	
	
SEZIONE	B	
Progettazione	urbanistica	2	–	Federico	Zanfi	(8	cfu)	
Gestione	urbana	1	–	Cristina	Renzoni	(4	cfu)	
	
Programma dettagliato e risultati di apprendimento previsti 
Standard urbanistici. Tipi di spazio e prospettive di riforma dopo la crescita 
A fronte dei fenomeni di crisi e di mutamento nei processi di produzione e trasformazione delle città nelle società 
capitalistiche mature, una sfida in particolare si pone a chi si occupa di urbanistica e di studi urbani e territoriali. 
Sono da ripensare, entro prospettive di medio-lungo termine, nuove condizioni di progetto e d’uso del patrimonio 
residenziale privato e del capitale fisso sociale esistenti: patrimoni privati e pubblici eterogenei, accumulatisi nel 
tempo lungo della storia delle nostre città – in particolare nella seconda metà del Novecento, per la crescita 
demografica e urbana dei decenni successivi al secondo conflitto mondiale – e oggi sotto pressione per un intreccio 
di condizioni demografiche, economiche e socio-culturali. 
Se sempre più spesso i governi locali sono orientati ad azioni di contenimento del consumo di suolo, limitando o 
azzerando l’avvio di nuove edificazioni, entro la medesima prospettiva occorre allora immaginare operazioni 
d’intervento sulla città esistente in grado di ricapitalizzare tali patrimoni pubblici e privati, di contrastare la loro 
obsolescenza e perdita di valore, di renderli più adeguati alle domande sociali emergenti. 
A partire da questi assunti, il laboratorio si propone di condurre un esercizio analitico, interpretativo e progettuale a 
partire dal caso di Modena, una città di medie dimensioni, segnata da strumenti urbanistici esemplari, oggi alle 
prese con dinamiche di cambiamento della struttura sociale ed economica oltre che di progressiva obsolescenza 
delle sue numerose dotazioni pubbliche e di interesse collettivo. 
In questo quadro, gli studenti sono invitati a esercitarsi lungo due principali assi di lavoro, strettamente integrati: 
- un rilevo dei manufatti e delle aree che costituiscono il patrimonio degli standard urbanistici, mirato a una 
descrizione che sappia tenere assieme analisi di tipo quantitativo e cartografico con sguardi più ravvicinati e attenti 
alle condizioni materiali e alle pratiche d’uso che oggi interessano tale patrimonio; 
- lo sviluppo di riflessioni progettuali che, a partire da alcune aree selezionate, definiscano i caratteri spaziali e 
gestionali di una trasformazione possibile per tale patrimonio, nella prospettiva di accrescerne le prestazioni e di 
rimetterli al centro di più estese operazioni di riforma urbana. 
 
Bibliografia 
Bernardo Secchi, La città del ventesimo secolo, Laterza, 2005. 
Arturo Lanzani, Città territorio urbanistica tra crisi e contrazione. Muovere da quel che c’è, ipotizzando radicali 
modificazioni, Franco Angeli, 2015. 
Lavinia Bifulco, Il genius loci del welfare. Strutture e processi della qualità locale, Officina, 2003. 
Massimo Bricocoli, Paola Savoldi, “Luoghi dell'abitare e standard dell’azione pubblica”, Urbanistica, n. 145, 2011, 
pp. 25-28. 
Luigi Falco, I ‘nuovi’ standard urbanistici, Edizioni delle Autonomie, 1987. 
Stefano Munarin, Maria Chiara Tosi, Welfare Space: on the Role of Welfare State Policies in the Construction of the 
Contemporary City, List Lab, 2014. 
 
Note sulla modalità di valutazione 
Il laboratorio attribuisce una valutazione unica per i due insegnamenti che lo compongono (Progettazione 
urbanistica 2, Gestione urbana). Concorrono al voto finale le valutazioni del percorso svolto dagli studenti e in 
particolare degli elaborati prodotti nel corso del semestre in occasione dei seminari collettivi intermedi. L’esame 
finale verterà in una presentazione degli elaborati di progetto prodotti, e una loro discussione alla luce dei temi 
sollevati dalle lezioni, dai seminari didattici e dalla bibliografia di riferimento del corso. 
La bibliografia d'esame comprende alcuni riferimenti bibliografici obbligatori e i materiali delle lezioni che saranno 
disponibili nella pagina online del laboratorio su BeeP. 
  



Corso	di	Progettazione	di	sistemi	informativi	territoriali	(8	cfu)	–	ANNO	3,	SEM.	1	
Federica	Migliaccio	
 
Programma dettagliato e risultati di apprendimento previsti 
L’insegnamento si propone di consolidare ed estendere le conoscenze degli allievi relativamente al campo dei 
Sistemi Informativi Territoriali, introducendo anche esempi applicativi di interesse nel campo dell’urbanistica e della 
pianificazione territoriale. 
Durante il semestre vengono svolti gli argomenti riportati di seguito. 
- Organizzazione e realizzazione dei SIT: componenti organizzative, metodi di lavoro, infrastrutture di calcolo e 
gestione, dati. 
- Acquisizione dei dati e fonti d’informazione. Acquisizione primaria di dati (reti geodetiche; posizionamento 
elettronico (GPS); principi di telerilevamento, sensori, piattaforme, estrazione di informazioni geometriche e 
tematiche da immagini telerilevate; fotogrammetria digitale). Archivi di dati non cartografici (archivi anagrafici, 
tributari, catasto, ecc.). 
- Gestione dei dati: funzioni del sistema, organizzazione dei dati (componente descrittiva e geometrica). 
- Progettazione dei SIT: analisi preliminare e delle alternative, progetto di dettaglio delle componenti, messa in 
esercizio. 
- Strutture dati e strategie d’implementazione nei SIT (con particolare attenzione ai dati a referenza spaziale): 
modelli esterno, concettuale, logico e fisico. 
- Offerta di servizi: cartografia; catasto urbano e dei terreni, reti di circolazione e distribuzione e delle imprese di 
trasporto, comunicazione e telecomunicazione, pianificazione, progettazione, sistemi di navigazione e di guida. 
- Documentazione della base di dati (metadati). 
- Valutazione della qualità dei geodati in base a standard ISO. 
- Pubblicazione di geodati e servizi  spaziali su Internet: software utilizzati, interoperabilità, Infrastrutture Dati 
Territoriali, direttiva europea INSPIRE. 
Le lezioni sono completate da una serie di laboratori ed esercitazioni (in parte svolti in aula informatizzata) sui 
seguenti argomenti: 
- applicazioni e analisi spaziali in ambiente GIS proprietario (ESRI ArcGIS) e free/open source (QGIS); 
- acquisizione di elementi geometrici per un SIT a grande scala tramite strumentazione GPS ed inserimento dei 
geodati in ambiente GIS; 
- progettazione di un SIT: dalle analisi preliminari al modello del prototipo. 
 
Bibliografia 
Migliaccio Federica, Daniela Carrion, Sistemi Informativi Territoriali, principi e applicazioni, UTET, 2016. 
 
Note sulla modalità di valutazione 
A metà semestre: valutazione di una breve relazione che potrà dare luogo all'innalzamento fino a 3 punti del 
punteggio conseguito durante l'esame. 
A fine semestre: valutazione del progetto e dell'implementazione del SIT basato su un archivio digitale 
georeferenziato (elementi cartografici in formato vettoriale acquisiti tramite rilievo GPS; dati tematici; metadati). 
L’ipotesi di lavoro sarà concordata con i singoli o gruppi di studenti. 
Le modalità d’esame consistono nella presentazione del progetto durante un colloquio orale, che verte 
principalmente sul progetto stesso del SIT svolto durante le esercitazioni, nonché sugli argomenti svolti a lezione. 
  



Corso	integrato	di	Progettazione	del	suolo	e	dello	spazio	aperto	(8	cfu)	–	ANNO	3,	SEM.	1	
	
Spazio	rurale	e	qualità	dei	suoli	–	Stella	Agostini	(4	cfu)	
Progettazione	urbanistica	dello	spazio	aperto	–	Paolo	Bozzuto	(4	cfu)	
	
Programma dettagliato e risultati di apprendimento previsti 
Il corso propone un approccio integrato ai temi della progettazione del suolo e dello spazio aperto, con particolare 
riferimento a contesti esterni ai tessuti urbani compatti delle città contemporanee e agli spazi rurali: gli ambiti del 
periurbano, gli ambiti della dispersione insediativa, gli ambiti agricoli e forestali. 
Scopo del corso integrato è dotare gli studenti di strumenti teorici e operativi utili alla prefigurazione di territori e 
spazi abitabili di qualità, a partire dal riconoscimento delle risorse e delle criticità naturali, ambientali e antropiche 
riscontrabili negli specifici contesti osservati. 
L’integrazione di discipline appartenenti all’area urbanistica e all’area delle scienze agrarie consente allo studente di 
acquisire competenze e capacità operative nel campo della pianificazione e della progettazione urbanistica, 
ambientale e paesaggistica. 
Il corso prevede due modalità di fruizione del percorso formativo: 
- studenti frequentanti; 
- studenti non frequentanti (sono previste ‘tappe’ di confronto con i docenti). 
Il corso si articola in una parte teorica (moduli distinti di lezioni tenute dai due docenti) e in una parte applicativa 
unica e integrata fra i due moduli (esercitazioni). 
Il modulo denominato “Progettazione urbanistica dello spazio aperto” propone agli studenti una pluralità di ‘sguardi’ 
e approcci progettuali e meta-progettuali in relazione alle diverse declinazioni che il concetto di spazio aperto può 
oggi assumere nei territori contemporanei. 
Scopo del ciclo di lezioni è offrire un quadro teorico, ma dotato anche di valenze operative, sul ruolo che il progetto 
dello spazio aperto e il progetto di suolo possono avere nella costruzione di nuove condizioni di ‘urbanità’ e di 
‘abitabilità’, con particolare riferimento ai mutevoli rapporti tra spazi aperti rurali, spazi della residenza, spazi della 
produzione, spazi e reti infrastrutturali. 
Il modulo denominato “Spazio rurale e qualità dei suoli” ha l’obiettivo di fornire agli studenti le coordinate 
interpretative e critiche per conoscere gli elementi che caratterizzano il territorio agroforestale nella sua complessità 
(qualità dei suoli, acqua, biodiversità e imprenditoria agraria) e per saperne gestire la valorizzazione e le 
trasformazioni attraverso i piani di governo e le azioni di progetto. Le lezioni sono finalizzate ad acquisire gli 
strumenti per diagnosticare i caratteri fisici, storico-culturali, ecologico-ambientali, paesaggistici e socio-economici 
di un sistema agrario su scala vasta e salvaguardare la qualità degli spazi rurali nei processi di pianificazione 
territoriale. Particolare enfasi verrà data alla comprensione delle potenzialità e delle criticità ambientali e 
paesaggistiche degli ambiti oggetto d’intervento, in modo da costruire innovative ipotesi di governo e di sviluppo 
degli spazi rurali interessati, capaci di garantire la cura del territorio e un uso sostenibile delle risorse. 
Oltre alla bibliografia generale riportata in questa pagina, specifiche indicazioni bibliografiche saranno fornite dai 
docenti nel corso delle lezioni. 
La parte applicativa del Corso Integrato, destinata agli studenti frequentanti, consisterà in una serie di esercitazioni 
progettuali incentrate sui temi proposti e trattati dai docenti durante le lezioni. Le esercitazioni saranno svolte dagli 
studenti in gruppi composti da 3 persone. Gli elaborati prodotti dagli studenti per le diverse esercitazioni saranno 
oggetto di revisione e discussione collettiva, in aula, in occasione di specifici momenti di verifica indicati nel 
calendario dettagliato delle attività del corso integrato, che sarà distribuito in occasione della prima lezione. I lavori 
prodotti dagli studenti saranno presentati in forma seminariale durante le sessioni d’esame. 
 
Bibliografia 
Bozzuto P., Costa A., Fabian L., Pellegrini P., Storie del futuro. Gli scenari nella progettazione del territorio, Officina, 
2008. 
Erba V., Agostini S., Di Marino M., Guida alla pianificazione territoriale sostenibile. Strumenti e tecniche di 
agroecologia, Maggioli, 2011 (cd-rom allegato). 
Viganò P., I territori dell'urbanistica. Il progetto come produttore di conoscenza, Officina, 2010. 
Bozzuto P., Pro-cycling Territory. Il contributo del ciclismo professionistico agli studi urbani e territoriali, Franco 
Angeli, 2016. 
Agostini S., Progettare in area agricola. Regole e strumenti giuridici per l'edilizia rurale e per l'impresa agricola, 
Maggioli, 2011 (dvd interattivo allegato). 
 
Note sulla modalità di valutazione 
Sono previste modalità di valutazione diverse per gli studenti frequentanti e per i non frequentanti. Le valutazioni 
finali saranno comunque individuali. 



Studenti frequentanti 
Gli studenti frequentanti sono tenuti a seguire con costanza le lezioni e a svolgere tutte le esercitazioni di gruppo 
assegnate nel corso del semestre. La valutazione del singolo studente deriverà dalla combinazione dell’esito della 
presentazione del lavoro svolto per le esercitazioni di gruppo e dell'esito della prova scritta individuale che si terrà 
alla fine del corso. La prova scritta sarà incentrata sui contenuti delle lezioni e sulla bibliografia proposta dai 
docenti; tale prova consentirà allo studente di incrementare o decrementare la valutazione conseguita con le 
esercitazioni. 
Studenti non frequentanti 
Lo studente dovrà comunicare la decisione di non frequentare il corso a inizio semestre o, comunque, entro la 
seconda lezione del corso. La valutazione finale dello studente non frequentante deriverà dalla combinazione dei 
risultati conseguiti in relazione a: 
- elaborazione di una ‘tesina’, il cui tema e la cui bibliografia di riferimento dovranno essere concordati con i docenti 
entro la quinta lezione del corso, attraverso appuntamenti richiesti via mail dallo studente; 
- prova scritta finale, che sarà incentrata sulla bibliografia generale del corso e sulla bibliografia specifica della 
‘tesina’; 
- prova orale. 
 
 
  



Corso	integrato	di	Analisi	sociale	e	urbana	(8	cfu)	–	ANNO	3,	SEM.	1	
	
Questioni	di	ricerca	urbana	–	Paola	G.	Briata	(4	cfu)	
Analisi	sociale	della	città	contemporanea	–	Giuliana	Costa	(4	cfu)	
	
Programma dettagliato e risultati di apprendimento previsti 
Il corso intende proporre agli studenti del Corso di laurea in Urbanistica uno sguardo sulla città di tipo “non 
convenzionale”, diverso e complementare a quello concentrato solo sulla lettura dei caratteri degli spazi fisici e della 
morfologia dei tessuti. Agli studenti verrà, infatti, prospettata una logica di analisi attenta da una parte a 
riconoscere il profilo e le domande espresse da chi abita da città, dall’altra a interpretare le pratiche d’uso e i 
processi di policy attivi sul territorio. Obiettivo del corso integrato è di arricchire la competenza analitica degli 
studenti e fornire loro strumenti utili alla produzione di un tipo di conoscenza che – per quanto non sempre 
utilizzata dalle analisi tecniche urbanistiche tradizionali - è potenzialmente in grado di incrementare l’efficacia della 
loro futura attività di pianificatori. 
La prima parte del corso sarà dedicata a trattare i presupposti teorici e metodologici dell’analisi sociale e urbana: 
con il Modulo 1 (Costa) verranno prospettati i principali orientamenti e le abituali tecniche utilizzate nel campo della 
ricerca sociale con particolare attenzione a quelle di carattere qualitativo; con il Modulo 2 (Briata) verranno 
suggeriti approcci e strategie di indagine per riconoscere nella città temi, problemi, opportunità e attori già coinvolti 
da iniziative, processi e/o politiche di interesse collettivo (con particolare attenzione alle dinamiche che si 
sviluppano alla scala locale e che concorrono a determinare la qualità della città pubblica) e a trattare – se pur in 
forma parziale – domande e questioni emergenti sulla scena urbana. 
Nella seconda parte del corso gli studenti saranno chiamati a svolgere un lavoro di analisi e ricerca sul campo volto 
a mettere alla prova le conoscenze acquisite, imparando a utilizzarle per approfondire, rielaborare e interpretare, 
anche in chiave progettuale le informazioni disponibili relative a problemi sociali e urbani reali. L’esercizio sarà 
guidato congiuntamente dai due docenti (Costa e Briata), anche attraverso l’organizzazione di seminari e lezioni 
dedicati ad approfondire temi e problemi specifici, nella prospettiva di accompagnare gli studenti a costruire 
criticamente le proprie “domande di ricerca” e a scegliere gli approcci e i metodi più appropriati a trattarle. 
 
Note sulla modalità di valutazione 
Il corso è stato costruito per studenti frequentanti ma può essere fatto da non frequentanti, opzione però 
sconsigliata. In ogni caso il corso prevede due distinte modalità d’esame per studenti frequentanti e non 
frequentanti. 
Per i primi è prevista una prova in itinere (sugli aspetti teorici e metodologici legati ai due moduli) e lo svolgimento 
in gruppo dell’esercitazione sul campo: in caso di esito positivo di queste prove, l’esame consisterà solo in una 
prova orale di discussione degli elaborati da preparare facendo ricorso alle dispense distribuite dai docenti. 
Per gli studenti non frequentanti l’esame consisterà in una prova orale, da preparare facendo ricorso ai testi indicati 
in bibliografia. 
 
  



Corso	integrato	di	Pianificazione	dei	trasporti	(8	cfu)	–	ANNO	3,	SEM.	1	
Paolo	Beria	
	
Pianificazione	dei	trasporti	e	valutazione		(4	cfu)	
Economia	dei	trasporti	(4	cfu)	
	
Programma dettagliato e risultati di apprendimento previsti 
Il corso intende fornire agli studenti una panoramica complessiva relativa alla pianificazione dei sistemi di trasporto 
e della mobilità passeggeri. Il corso non si limita a fornire le basi interpretative per l'analisi del settore, ma fornise 
anche anche le conoscenze di base di natura progettuale. 
Il corso è strutturato su diversi argomenti, ciascuno dei quali si compone di lezioni frontali, casi studio, seminari con 
docenti esterni ed esercitazioni pratiche in aula. 
1. Storia economica delle tecnologie di trasporto: una panoramica su come le tecnologie hanno influenzato 
l'economia e la strutturazione del territorio nelle varie epoche storiche (lezione frontale). 
2. Cenni di microeconomia: La domanda e l'offerta di mercato, i modelli di mercato perfetto e monopolio, 
l'economia del benessere, i fallimenti del mercato e l'intervento dello Stato, le esternalità (lezioni frontali). 
3. I modi di trasporto: descrizione del funzionamento dei principali modi di trasporto (strada, ferro, aria, 
trasporto pubblico locale), attraverso statistiche, analisi degli assetti di mercato, strumenti di analisi e di 
pianificazione; dimensionamento (lezioni frontali, casi studio, esercitazioni, seminari). 
4. La domanda di mobilità: panorama della mobilità italiana ed europea; la geografia dei trasporti italiani; gli 
strumenti per quantificare, rappresentare e studiare la domanda di trasporto; cenni di modellistica (lezioni frontali, 
esercitazioni). 
5. Pianificazione dei trasporti: perchè pianificare; approcci e scale; i principali strumenti di pianificazione; 
valutazione economica (lezioni frontali, casi studio, seminario) 
6. Trasporti e uso del suolo: forme urbane ed effetto sulla mobilità; effetto Mohring; mobilità sostenibile; Milano 
e il suo territorio (lezione frontale, esercitazione) 
7. Regolazione e finanziamento: regolazione dei monopoli nei trasporti; gare; concorrenza nel mercato; 
strumenti di finanziamento (lezioni frontali). 
 
Bibliografia 
Ponti M., La tecnologia dei trasporti. Note per una storia economica, dispensa didattica, 2004. 
Beria P., Ponti M., “Lo stato della regolazione dei trasporti in Italia”, Economia dei Servizi, n. 3, 2009. 
La bibliografia completa verrà fornita durante il corso. Verranno fornite le slides di tutte le lezioni (parte in 
inglese e parte in italiano). Ulteriori testi di approfondimento (in inglese) scelti tra la letteratura scientifica verranno 
indicati durante il corso. 
 
Note sulla modalità di valutazione 
Prova scritta (esercizio numerico + domande aperte e domande a scelta multipla). Possibilità di orale 
integrativo su richiesta o nel caso in cui il voto dello scritto non fosse sufficientemente chiaro per definire un 
giudizio finale. 
Le modalità di valutazione, i materiali e il programma sono i medesimi per frequentanti e non 
frequentanti. 
 
  



Laboratorio	di	urbanistica	3	-	(12	cfu)	–	ANNO	3,	SEM.	2	
	
SEZIONE	A	
Progettazione	urbanistica	3	–	Alessandro	Alì	(8	cfu)	
Rappresentazioni	urbanistiche	per	il	progetto	–	Massimo	Rossati	(4	cfu)	
	
Programma dettagliato e risultati di apprendimento previsti 
L’attività di laboratorio si articola in: 1) Costruzione di una ipotesi di Piano urbanistico per la città di Monza a partire 
dallo sviluppo di obiettivi strategici definiti dalla docenza e successivamente scelti dagli allievi. 2) Declinazione 
entro il contesto prescelto di alcuni temi centrali nel progetto di Piano: gestione delle risorse esistenti, cambiamenti 
climatici, rapporto tra centro e periferia. 3)Definizione dei differenti contenuti del Piano: analitico-interpretativi, 
strategico-strutturali, regolativi e di indirizzo. 4) Addestramento alla costruzione, gestione delle banche dati 
territoriali e produzione del corredo cartografico a supporto di un Piano in ambiente Geographical Information 
Systems. 5) Gestione, modifica e implementazione delle informazioni territoriali complesse georeferenziate sia in 
formato vettoriale che raster. 6) Redazione di un apparato documentale sintetico a supporto dell'ipotesi di Piano: 
una tavola A0, una relazione, un testo normativo. 
L'attività di laboratorio consentirà all'allievo di acquisire gli strumenti per orientarsi nella disciplina della 
progettazione urbanistica riconoscendo i principali temi oggi nelle agende dei territori, gli obblighi normativi, le 
problematiche legate alla ricerca, alla costruzione dei dati e alla produzione documentale. 
 
Bibliografia 
Paolillo P.L., Sistemi informativi e costruzione del piano. Metodi e tecniche per il trattamento dei dati ambientali, 
Maggioli, 2010. 
Lanzani A., Alì A., Gambino D., Longo A., Moro A., Novak C., Zanfi F., Quando l'autostrada non basta. 
Infrastrutture, paesaggio e urbanistica nel territorio pedemontano lombardo, Quodlibet, 2013. 
Secchi B., Prima lezione di urbanistica, Laterza, 2000. 
 
Note sulla modalità di valutazione 
Sono previste revisioni settimanali sullo stato d'avanzamento delle attività; valutazioni in itinere sotto forma di 
seminari interni, durante i quali vengono esposte e presentate dagli allievi le differenti fasi del lavoro; una 
valutazione finale, che costituisce l’esame conclusivo, sulla base della discussione degli elaborati definitivi esposti 
avvalendosi di supporti audiovisivi e attraverso un gioco di ruolo che simulerà il dibattito all'interno della sede di un 
consiglio comunale. 
 
  



Laboratorio	di	urbanistica	3	-	(12	cfu)	–	ANNO	3,	SEM.	2	
	
SEZIONE	B	
Progettazione	urbanistica	3	–	Francesca	Cognetti	(8	cfu)	
Gestione	urbana	2	–	Paolo	Bozzuto	(4	cfu)	
	
Programma dettagliato e risultati di apprendimento previsti 
OBIETTIVI  
Progettare nella città contemporanea significa intervenire su un paesaggio fortemente antropizzato in cui le 
contrapposizioni classiche che distinguono la natura dall’artificio, il centro dalla periferia, la storia dalla 
contemporaneità perdono di valore e talvolta si annullano di fronte a un complesso palinsesto di segni, fenomeni e 
stratificazioni.  
In questo contesto sfuggente e, talvolta, contraddittorio si inserisce la figura del progettista che ha come primo 
compito quello di saper osservare la città e il territorio attraverso una “ricerca paziente”, mirata a investigare 
problematiche e potenzialità nascoste, per poi tramutarle in occasioni di progetto. 
Il Laboratorio pone particolare attenzione al progetto dei vuoti e degli spazi aperti della città (a tutte le scale di 
riferimento) e alla sua possibile integrazione con la dimensione delle politiche pubbliche. Questo approccio implica 
pensare il progetto non solo come una prefigurazione spaziale, ma come l’esito complesso di processi di interazione 
sociale nei quali il progettista è chiamato a confrontarsi con una molteplicità di soggetti, orientamenti e visioni.  
Il Laboratorio intende fornire agli studenti gli strumenti culturali e le capacità tecniche utili a operare nel campo 
della progettazione urbana. Le proposte progettuali elaborate all'interno del corso deriveranno da un'attenta fase di 
lettura dei contesti, svolta sia attraverso l’osservazione delle loro configurazioni spaziali (letture cartografiche, 
sopralluoghi e rilievi), sia attraverso la ricerca di documentazioni pertinenti (piani, progetti e documenti inerenti le 
politiche urbane) e l’ascolto degli attori locali (interviste, ecc.). 
Questa fase di studio consentirà di individuare criticità e potenzialità dei contesti osservati e di formulare prime 
ipotesi progettuali attraverso l'individuazione di obiettivi generali e di strategie d’intervento atte a conseguirli. Tali 
obiettivi e strategie troveranno poi una declinazione in specifici interventi progettuali alla scala locale, mirati a 
verificare e argomentare la loro validità sia da un punto di vista materiale, sia da un punto di vista prestazionale. 
L’attività di progettazione riguarderà sia la trasformazione ‘spaziale’ dei contesti trattati, sia la dimensione 
processuale sottesa alla realizzazione di tale trasformazione. Particolare attenzione, da questo punto di vista, verrà 
posta alla progettazione di possibili meccanismi di ‘partecipazione’ (mirati all’interazione con gli abitanti e gli altri 
attori a vario titolo coinvolti nell’esperienza progettuale) e alla riflessione sui tempi della trasformazione ipotizzata. 
STRUTTURA DIDATTICA 
La struttura didattica del Laboratorio prevede un calendario di lezioni svolte dai due docenti, lezioni in forma 
seminariale con esperti invitati a svolgere specifiche comunicazioni e una continua attività di progettazione svolta in 
aula dagli studenti con il supporto dei docenti e dei tutor del Laboratorio. 
Sia le lezioni, sia l’attività di progettazione in aula sono fondamentali, è pertanto richiesta la presenza continuativa 
degli studenti nelle giornate di Laboratorio. Tale presenza sarà regolarmente verificata e rilevata dai docenti. 
LAVORO DI GRUPPO 
L’attività di progettazione sarà svolta dagli studenti in gruppi di lavoro composti da 4 persone, che dovranno essere 
formati entro il termine della prima giornata di lezione (15 marzo 2017). 
CAMPO E TEMI DEL PROGETTO 
Gli obiettivi generali del Laboratorio saranno declinati affrontando, come caso studio, un peculiare contesto 
milanese: il quartiere San Siro, un ambito della “città pubblica” da tempo oggetto di indagine e riflessione da parte 
del Politecnico di Milano, attraverso l’esperienza di ricerca-azione di Mapping San Siro, e oggi al centro dell’agenda 
politica locale e nazionale sulla questione delle “periferie”. 
Si tratta di un contesto fortemente problematico in cui è possibile riscontrare significative condizioni di degrado 
materiale degli edifici e degli spazi aperti, ma anche una concentrazione di molteplici forme di ‘disagio’ sociale e 
un’elevata presenza di popolazioni fragili: anziani, stranieri, portatori di disabilità, famiglie monoparentali, ecc. 
Il Laboratorio propone agli studenti un’esperienza progettuale sul quartiere San Siro mirata a identificare, definire e 
implementare strategie di rigenerazione capaci di coniugare e integrare azione pubblica, iniziative private e pratiche 
sociali. 
Ogni gruppo di studenti affronterà l’esperienza progettuale trattando uno specifico tema generale di riferimento, 
scelto (o attribuito dai docenti) entro il seguente elenco: Abitare temporaneo; Abitare gli spazi collettivi; Crescere; 
Invecchiare; Fare cultura; Fare sport; Coltivare; Comprare e vendere; Lavorare e Produrre; Muoversi. 
FASI DI LAVORO 
L’attività di progettazione svolta dai gruppi si articolerà in tre fasi, ognuna di esse prevede specifiche operazioni di 
ricerca e la produzione di specifici elaborati che in alcuni casi dovranno essere consegnati e presentati 
pubblicamente. Ogni consegna sarà oggetto di valutazione congiunta da parte dei docenti. Le valutazioni conseguite 
dai gruppi nel corso del semestre concorreranno alla formazione della valutazione finale d’esame. 
 
Bibliografia 
La consultazione e lo studio della bibliografia sono fondamentali per lo svolgimento del lavoro progettuale, la 
mancata consultazione dei testi indicati si riverbererà inevitabilmente sulla qualità del lavoro svolto dai gruppi. 
Infussi F. (2011), a cura di, Dal recinto al territorio. Milano, esplorazioni nella città pubblica, Bruno Mondadori, 
Milano. 



Laboratorio Città Pubblica (2009), Città pubbliche. Linee guida per progetti e processi di riqualificazione urbana, 
Bruno Mondadori, Milano.  
Cognetti F. (2014), “What forms of participation today? Forms, pressures, competences”, in Cognetti F., Cellamare 
C. (a cura di), Practices of reappropriation, Planum Publisher, Roma-Milano, pp. 41-46. 
Cognetti F. (2014), a cura di, Vuoti a rendere. Progetti per la reinterpretazione e il riuso degli spazi nell’edilizia 
pubblica, Quaderni di Polisocial, n. 2, Fondazione Politecnico, Milano. 
Cognetti F. (2012), “Praticare l'interazione in una prospettiva progettuale”, in A. Cancellieri , G. Scandurra (a cura 
di), Tracce urbane. Alla ricerca della città, Franco Angeli, Milano 
Riferimenti bibliografici aggiuntivi verranno comunicati in aula nel corso del semestre. 
 
Note sulla modalità di valutazione 
L’esame consisterà nella presentazione pubblica (presentazione video con slides in formato ppt o pdf) degli esiti 
definitivi del lavoro svolto e nella consegna degli elaborati finali prodotti da ogni gruppo. Gli elaborati finali 
consisteranno nella versione corretta e migliorata del Book A4 orizzontale e delle 3 Tavole A1 verticale prodotti 
durante la terza fase del Laboratorio. 
Sarà richiesto a ogni studente di partecipare attivamente alla presentazione del lavoro del proprio gruppo, 
esponendo e argomentando una parte del lavoro svolto. L’esposizione pubblica del lavoro costituirà uno degli 
elementi principali che concorreranno alla valutazione del singolo studente. 
 

  
 

	 	



Corso	integrato	di	Qualità	degli	ambienti	insediativi	(8	cfu)	–	ANNO	3,	SEM.	2	
	
Prevenzione	e	gestione	del	rischio	–	Scira	Menoni	(4	cfu)	
Geologia	–	Floriana	Pergalani	(4	cfu)	
	
Programma dettagliato e risultati di apprendimento previsti 
Obiettivi del corso integrato 
Il corso si propone di fornire strumenti essenziali di analisi e valutazione dell’ambiente: in particolare studia i 
fenomeni geologici e introduce gli studenti al tema della prevenzione dei rischi naturali e tecnologici nella 
pianificazione urbanistica e territoriale. Ciò significa sia capire come si può pianificare e progettare tenendo conto 
delle condizioni di pericolosità presenti in un’area in modo da controllare l’esposizione e ridurre la vulnerabilità sia 
comprendere quale contributo le discipline territoriali possono fornire alla prevenzione in senso più vasto. 
Concretamente saranno analizzati i dispositivi di legge che obbligano progettisti e urbanisti a considerare i rischi 
naturali nella progettazione e nella pianificazione, alcuni esempi di piani e progetti e saranno condotte delle 
esercitazioni che permetteranno di mettere in pratica quanto acquisito sul piano teorico. 
Il corso si compone di due parti, una parte dedicata alla geologia, tenuta dalla prof.ssa Pergalani, finalizzata a 
fornire concetti di base in geologia e geomorfologia in una forma applicabile al piano, sia a livello di area vasta sia a 
livello comunale. La seconda parte, tenuta dalla prof.ssa Menoni, affronta invece le tematiche della prevenzione dei 
rischi. I contenuti del corso sono quindi distinti nelle due parti, ma il corso è fortemente unitario e le esercitazioni 
che verranno condotte saranno condivise tra le due parti di corso. 
 Contenuti del corso di Geologia (Prof.ssa Pergalani) 
Verranno approfonditi in modo specifico i fattori geologici che maggiormente interagiscono con gli insediamenti 
umani, con le infrastrutture e con gli impianti. L’introduzione ad un linguaggio settoriale permetterà quindi di 
sviluppare la capacità di interagire nel modo più corretto con l’esperto geologo nei processi di progettazione. 
Gli argomenti trattati nel corso delle lezioni sono: 
1. elementi di geologia: litologia (formazione, classificazione e riconoscimento delle rocce e dei depositi); tettonica 
(principali elementi tettonici, anticlinali, sinclinali, giacitura strati, faglie); 
2.elementi di geomorfologia: forme, processi e depositi gravitativi (movimenti franosi); delle acque (scarpate, 
depositi); carsici (scarpate, doline); glaciali e crionivali (scarpate, depositi); antropici (cave, discariche, riporti); 
3. elementi di geotecnica: unità litotecniche (definizione e riconoscimento); caratteristiche geotecniche (prove in 
situ, in laboratorio, parametri geotecnici); 
4. elementi di geofisica: metodo di sismica a rifrazione, MASW, H/V (uso, applicazioni, risultati); confronto tra 
metodi geotecnici e geofisici (analisi costi-benefici); 
5. stabilità dei versanti: valutazione a diverse scale (regionale, subregionale, locale); valutazioni in diverse 
condizioni (statiche, pseudostatiche, dinamiche); individuazione delle aree potenzialmente instabili (metodi 
qualitativi e quantitativi); 
6. Piano di Governo del Territorio e componente geologica, idrogeologica e sismica. Criteri attuativi L.R. 12/05 per il 
Governo del Territorio della Regione Lombardia; 
7. Componente geologica nelle Norme Tecniche per le Costruzioni e risposte regionali; 
8. Esempi applicativi. 
Contenuti del corso di prevenzione dei rischi (Prof.ssa Menoni) 
Il corso affronterà i seguenti temi nel dettaglio: 
1. Definizione di rischio nelle sue componenti di pericolosità, esposizione e vulnerabilità mostrando nello specifico 
che cosa implica tale definizione per le discipline della progettazione e dell’urbanistica. 
2. Il caso del rischio sismico: politiche e strumenti di prevenzione in Italia e casi studio (analisi degli eventi e della 
ricostruzione in seguito ai terremoti del Friuli, dell’Umbria Marche, de l’Aquila). 
3. Il rischio alluvionale: politiche e strumenti comunitari (la Direttiva Alluvioni), nazionali a partire dalla legge 
183/1989 e implicazioni operative per la pianificazione urbanistica. 
4. Il rischio vulcanico: analisi di pericolosità, esposizione e vulnerabilità al rischio vulcanico. Caso studio: le Eolie. 
5. Il rischio industriale e na-tech: implicazioni urbanistiche della Direttiva Seveso ed ERIR (elaborato di rischio di 
incidenti rilevanti) secondo il DM maggio 2001. 
6. Strumenti alla scala locale: la relazione geologica, l’ERIR, la zonazione sismica. Come utilizzarli a supporto della 
progettazione e della pianificazione urbanistica. 
7. Prevenzione dei rischi nei centri storici. Dal Codice di Pratica alla valutazione della vulnerabilità degli aggregati 
alla ricostruzione in seguito al terremoto dell’Umbria Marche 1997. 
Competenze 
Nel corso sono previste le seguenti attività tese a sviluppare specifiche competenze: 
- Esercitazioni collegate fra loro e tali da costituire nel loro insieme passaggi di un progetto alla scala urbana per la 
prevenzione dei rischi naturali; tali esercitazioni consentiranno di mettere in pratica quanto appreso nel corso; 
- Presentazione del risultato complessivo delle esercitazioni nell’ambito di un seminario interno nel quale ognuno 
dovrà spiegare in poco tempo il senso di quanto svolto e il risultato ottenuto; 
- Sarà richiesto in sede di esame finale di collegare quanto appreso nel corso in materia di pericolosità, esposizione, 
vulnerabilità e resilienza con progetti elaborati dagli studenti in altri corsi di progettazione urbana e architettonica, 
se pertinente (in quanto a localizzazione, tipo di edificio, tipo di ambito urbano, ecc.). 
 
Bibliografia 
S. Menoni, Costruire la prevenzione, Pitagora, 2005. 
P. Canuti, U. Crescenti, V. Francani, Geologia applicata all’ambiente, CEA, 2008. 



M. Panizza, Geomorfologia, Pitagora, 2014. 
F. Cetraro, Ingegneria geotecnica e geologia applicata, EPC Libri, 2007. 
M. Corrao, G. Coco, Geofisica applicata, Flaccovio, 2006. 
 
Note sulla modalità di valutazione 
L'esame consiste in un esame orale sostenuto insieme alla parte di corso della Prof.ssa Pergalani, riguardo: il 
contenuto delle lezioni, una lettura assegnata all'inizio del corso e le esercitazioni effettuate durante il corso. La 
valutazione  considererà: il livello di conoscenza dei contenuti del corso; la proprietà di linguaggio maturata dal 
candidato/candidata; la capacità di illustrare le esercitazioni condotte in gruppo; la qualità delle esercitazioni 
condotte in gruppo. Pertanto parte della valutazione riguarderà la capacità maturata di lavorare in gruppo su temi 
complessi, elaborando contenuti a cavallo tra due discipline, la geologia da un lato e la pianificazione urbanistica e 
territoriale dall'altro. 


