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Programma del Corso di:

Pianificazione e Riuso Urbano

DECLINAZIONI, STRUMENTI E METODI
Parte generale del corso nella quale è illustrata la visione generale 
dell’urbanistica proposta, 
gli strumenti a disposizione dell’urbanista per progettare, i metodi di 
pianificazione e la tecnica 
urbanistica.
• Approccio all’urbanistica
• Gli strumenti per conoscere e rappresentare il territorio
• Pianificazione: teorie e metodi
• Elementi di tecnica urbanistica

INDIRIZZI ED ELABORATI
Area del corso nella quale iniziamo a valutare nello specifico il Piano 
urbanistico del comune e dove 
sono descritti gli indirizzi di tecnica urbanistica oltre ad alcune 
considerazioni tecniche e giuridiche
• Gli indirizzi di tecnica urbanistica
• Prime considerazioni sul dimensionamento del piano
• Il piano urbanistico e gli altri strumenti urbanistici

LETTURA DELLO STATO DEL TERRITORIO
In questa parte del corso sono esaminati, nel modo più compiuto possibile, 
i dati per descrivere la 
realtà dello stato attuale del territorio oggetto della pianificazione.
• Analisi generale
• Lettura degli utilizzi antropici
• Lettura delle caratteristiche ambientali (parte 1 e 2)
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PROIEZIONI E DIAGNOSI
In questa parte del corso, dopo aver prodotto una consistente serie di 
dati che esprimono sinteticamente la realtà territoriale, abbiamo la 
possibilità di esaminare le tendenze in atto e quelle che intendiamo 
direzionare sul territorio. Entriamo, dunque, nel vivo dell’urbanistica.
• Studi sui trend (parte 1 e 2)
• Problemi e decisioni
• Definizione degli obiettivi territoriali

PROGETTO DI PIANO
Iniziamo con quest’area il progetto di piano vero e proprio 
dimensionando le aree da destinare alle varie funzioni urbane in base 
al numero di soggetti che queste aree dovranno utilizzare.
• Il progetto di piano in generale
• Il dimensionamento delle aree residenziali
• Le tipologie edilizie delle aree residenziali
• Il dimensionamento delle aree agricole
• Il dimensionamento delle aree industriali
• Il dimensionamento delle aree commerciali
• Il dimensionamento delle aree a terziario e ad attrezzature

PROGETTO ZONE E INFRASTRUTTURE
Quest’area è dedicata sempre al progetto di piano entrando nel 
dettaglio per quanto attiene la perimetrazione delle zone di piano, i 
servizi e le infrastrutture.
• La divisione in zone o in distretti
• Dimensionamento della rete viaria comunale
• Dimensionamento degli spazi per la sosta
• La perequazione immobiliare
• Vincoli, tutela, piani puntuali e gestione
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RIUSO E RIQUALIFICAZIONE URBANA
Nell’ultima area didattica andiamo a sviluppare i nuovi concetti di recupero 
della città per evitare 
consumo di territorio e per sviluppare il mondo dell’edilizia con una visione 
cosiddetta “green”.
• Il riuso della città
• Le città nella città
• La sovrapposizione della città di progetto alle città

Test Finale

Durante il corso sono previsti diversi momenti di verifica utili a consolidare 
gli apprendimenti ed è 
inoltre previsto un test finale obbligatorio.

DISPENSE e APPROFONDIMENTI
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