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URBANISTICA 

Il corso si articola in quattro parti, ognuna delle quali orientata da un lato ad approfondire tematiche affrontate 
precedentemente in altri corsi, necessariamente integrati con la disciplina urbanistica, da un altro lato a prospettare 
teorie, metodologie e strumenti attuativi per un uso finalizzato del territorio. 
Tale ventaglio di argomenti, il cui sviluppo affidato sia alle ore di lezione e di esercitazione, che ad attività 
seminariali e di ricerca individuale, consente agli studenti dei corsi di laurea in Ingegneria Civile e in Ambiente e 
Territorio di diversificare l'impegno in finzione dell'indirizzo specialistico. 

INQUADRAMENTO E GENERALITÀ 

Interazioni tra città e territorio e nuove centralità. 
Relazioni tra la pianificazione e il contesto di riferimento economico e sociale. 
Il tessuto insediativo, residenziale e produttivo, il sistema infrastrutturale e dei servizi. Metodologie di analisi 
per la definizione delle funzioni territoriali. 
La pianificazione di settore (per funzioni obiettivo) e la pianificazione d'area (per funzioni integrate) . 

LA CITTÀ NEL RECENTE QUADRO EVOLUTIVO IN EUROPA E IN AMERICA 

La riorganizzazione della città e il piano come strumento di indirizzo dello sviluppo e di valorizzazione delle risorse 
ambientali. 
Dalla concezione statica, improntata su zone omogenee e indici, alla pianificazione dinamica, sostenuta dall'analisi 
ambientale, coordinata con le risorse di bilancio ed attuata da strumenti flessibili di intervento. 
Lettura critica dell'evoluzione urbanistica e della storia della città attraverso esempi di città europee e americane. 

PIANIFICAZIONE AMBIENTALE E PAESISTICA 
Contenuti, strumenti e metodologie dell'analisi ambientale. I parchi naturali e le aree protette: problemi di 
salvaguardia e di valorizzazione. I piani territoriali paesistici. I piani turistici e la tutela delle aree costiere. 
Riferimenti giuridico-istituzionali. L'argomento approfondito nel contesto specifico del la Regione Sardegna. 

STRUMENTI ATTUATIVI E STRATEGIE DI INTERVENTO 
Problemi di pianificazione urbana. Il rinnovamento del centro storico e i piani di recupero. La riconversione 
dell'insediamento: riqualificazione delle periferie, riuso delle aree dismesse (il fronte mare, le aree 
deindustrializzate, il tessuto abusivo). I piani dei servizi collettivi: criteri di misura, indicatori, modelli di 
dimensionamento e localizzazione, fattori economici e gestionali. 
I piani per la direzionalità e il commercio: criteri di localizzazione, il mercato, il dimensionamento e le tipologie 
progettuali. 

 


