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Obiettivi formativi
Il corso si propone di introdurre lo studente maturo in un 
ambito della ricerca e della pra2ca professionale che risponda 
alle esigenze del profilo rinnovato dell’archite:o nella società 
contemporanea in cui il paradigma della sostenibilità 
cos2tuisce il quadro di riferimento.
La costruzione della ci:à sulla ci:à è sempre stata presente 
nell’a@vità professionale del proge@sta declinata di volta in 
volta come risanamento, riuso, riqualificazione, rigenerazione
Nella fase a:uale, in par2colare nel contesto europeo, 
l’aspe:o rela2vo al patrimonio urbano esistente ricopre un 
ruolo centrale all’interno dell'Agenda urbana europea e di 
quella nazionale nelle quali le priorità sono la lo:a alla 
povertà, alla segregazione spaziale e sociale, la riduzione del 
consumo di suolo, l’ada:amento delle ci:à al cambiamento 
demografico e l’u2lizzo delle energie rinnovabili.



L’approccio alla rigenerazione urbana, dunque, si fa carico 
delle esigenza di sicurezza, salute, qualità delle condizioni di 
lavoro, opportunità culturali e, in ul2ma analisi, del benessere 
dei ci:adini.
Il tema torna prepotentemente d’a:ualità dopo l’esperienza 
pandemica durante la quel i temi della prossimità sono emersi 
con prepotenza come conseguenza della scoperta della 
invivibilità di molte par2 di ci:à.
Il corso intende fornire principi e delle metodologie che 
guidano il recupero e la riqualificazione urbana e territoriale a 
pa2re dallo studio dicasi studio internazionali.

Obiettivi formativi



L’evoluzione dell’approccio alla ci9à esistente 
nell’urbanis=ca contemporanea
Tessu= e forme urbane – morfogenesi urbana
Ci9à e benessere
Riferimen= al quadro norma=vo
Pianificazione a9ua=va e proge9o urbano
Spazio urbano come spazio sociale
Ecoquar=eri e DistreG a Energia Posi=va
Proge9o urbano e ada9amento ai cambiamen= clima=ci
La ci9à del quarto d’ora
Esercitazione

Contenuti del corso



Il risanamento

Tra il XIX e la prima metà del XX sec. si rende necessario l’adeguamento delle stru7ure 
urbane alle nuove esigenze igieniche, viabilis=che, simboliche



Il riuso

La modificazione dei sistemi produ@vi e dei traspor= conduce alla rapida dismissione di 
aree a infrastru7ure. Alcune trovano una nuova vita grazie alla rifunzionalizzazione e al 
riuso



La riqualificazione



Il progetto urbano
Il PU è il proge7o di archite7ura urbana e dà prevalente importanza allo spazio 
pubblico, alla sua interfaccia con lo spazio privato, al ruolo reciproco delle varie par=, 
a regole chiare e riconoscibili. Esso è al tempo stesso una composizione 
aperta, in grado cioè di ada7arsi a esigenze diverse che si possono 
succedere nel tempo senza perdere la coerenza interna. 



Ecoquartiere
Un quartiere urbano concepito e organizzato per produrre il minimo impatto 
possibile sull’ambiente in una prospettiva di sviluppo sostenibile



Ecoquar<ere e 
autonomia 
energe<ca



Positive Energy District
Un quar=ere, una parte di ci7à, un territorio che produce zero emissioni di CO2 ed 
è autosufficiente dal punto di vista energe=co. Se produce più energia di quella 
che consuma da fon= rinnovabile è un Distre7o a Energia Posi=va



PED



“Imparare, 
lavorare, 
condividere e 
riutilizzare, fare 
la spesa, 
prendere aria, 
accedere a 
luoghi della 
cultura e 
impegnarsi, farsi 
curare, circolare, 
fare sport, 
mangiare bene”
a 15 minuti da 
casa



Ipotesi di tesi di laurea

Rigenerare le periferie urbane
Rigenerare i centri storici
Piani di adattamento ai cambiamenti climatici
Isole di calore
Riprogettare la città a partire dalla prossimità


