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Denominazione dell’attività formativa:
Pianificazione strategica
Denominazione in inglese dell’attività formativa:
Strategic spatial planning
Corso di studio:
 Architettura / Architecture
 Ingegneria Edile - Architettura / Architecture and Building Engineering
 Operatore dei beni culturali / Cultural Heritage Sciences
 Scienze del turismo e dei patrimoni culturali / Tourism & Cultural Heritage Studies
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Daniela La Foresta
Periodo di svolgimento delle lezioni:
X I semestre
 II semestre
 Annuale

e-mail:
Recapiti telefonici:
daniela.laforesta@gmail.com 06/2537099
Numero Cfu:
12

Programma del corso:
- La città ed il territorio come sistemi complessi
- Governo del territorio e pianificazione territoriale
- Place Making
- Dibattito e innovazione disciplinare, nuovi temi di attenzione
- Comunità e pianificazione
- Pianificazione delle megastrutture
- Governo sostenibile
- Design urbano e rigenerazione
- Città storiche e di nuova fondazione
- Smart city, teoria e pratica
- Gli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica: la pianificazione di area vasta, la
pianificazione comunale generale, la pianificazione comunale attuativa, gli strumenti della
programmazione urbana complessa e negoziata
- Grandezze, indici ed indicatori per la pianificazione territoriale
- Europeizzazione top down delle strategie di pianificazione territoriale
- Casi di studio e buone pratiche relative ad esperienze di pianificazione
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Course contents
- Urban Design: Place Making
- From Strategic Vision to Urban Plan
- Planning and Spatial Planning
- Critical Debates in Planning
- Communities and Planning
- Mega Infrastructure Planning
- Sustainable Governance
- Urban Design
- Urban Regeneration
- Historic Cities
- Smart City Theory and Practice
- Case studies

Metodi didattici / Modalità e strumenti per l’erogazione dei contenuti:
Il corso di Pianificazione strategica prevede l’attiva partecipazione di ciascun partecipante.
Sono pertanto previste:
- lezioni frontali (supportate dall’utilizzo di strumenti documentari, cartografici, grafici e fotografici)
finalizzate all’inquadramento generale e alla trattazione delle tematiche oggetto del corso;
- esercitazioni, ricerche e lavori individuali e di gruppo per l’approfondimento delle tematiche
trattate;
-presentazione dei lavori di approfondimento svolti dagli studenti
- seminari aventi ad oggetto casi di attualità attinenti alle tematiche trattate.
Teaching methods
The programme is delivered through individual and group project work, skills-based practical and IT
work, lectures, tutorials and seminars
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Strumenti didattici di supporto (dispense, testi ecc.):
Al fine di agevolare i processi di conoscenza e di comprensione delle tematiche oggetto di studio, il
corso prevede l’utilizzo di libri di testo aggiornati, di riviste specializzate, di studi di settore e di
documenti ufficiali e cartografici che saranno oggetto di analisi e studio. Oltre alla bibliografia di
riferimento, altre indicazioni bibliografiche verranno fornite durante lo svolgimento del corso.

Teaching tools
The course includes the use of updated textbooks, magazines, sector studies and official and
cartographic documents that will be subject to analysis and study

Bibliografia di riferimento:
Indicazioni bibliografiche verranno fornite durante lo svolgimento del corso
Readings/Bibliography
Bibliography will be provided during the course

Prerequisiti - Eventuali propedeuticità:
Nessuno

Knowledges/Exames required on entry:
No one

Modalità di frequenza:
parzialmente obbligatoria
Attendance (compulsory – free):

Università degli Studi della Basilicata

Dipartimento di Culture Europee e del Mediterraneo:
Architettura, Ambiente, Patrimoni Culturali
(DiCEM)
partially compulsory

____________________

Risultati di apprendimento previsti:
Il corso, che si caratterizza per il carattere fortemente interattivo ed interdisciplinare, intende offrire
allo studente gli strumenti per l’analisi e la conoscenza critica degli aspetti teorici ed operativi del
governo del territorio.
Gli studenti, alla fine del corso, avranno acquisito:
- conoscenza dei diversi contesti di urbanizzazione, in Europa e nel mondo;
- conoscenza del lavoro alle varie scale, con l’abilità di spiegare le interferenze tra di esse;
- capacità di analisi dei fenomeni spaziali che governano l’urbanizzazione contemporanea ed una
comprensione delle forze sociali che sottostanno a tali fenomeni;
- l’abilità di analizzare la fattibilità politica ed economica di un progetto strategico e gli impatti
territoriali che vengono a determinarsi;
- abilità nel raggiungimento di una visione critica del funzionamento spaziale della società;
- la capacità di tradurre le competenze acquisite in strumenti di lavoro, con riferimento alle abilità di
individuazione e selezione critica delle fonti di informazione, alla raccolta ed elaborazione dei dati
per l’interpretazione sistemica di fenomeni territoriali alle diverse scale.;
- la capacità di applicare le conoscenze acquisite in una prospettiva professionale.
Learning outcomes
The course addresses critical understanding of contemporary conditions of cities and urban regions.
Its aim is to develop innovative concepts and strategies for qualitative interventions in the urban
realm through design, planning and policies.
By the end of the programme the student will have acquired:
•
knowledge of diverse contexts of urbanization, in Europe and the world
•
knowledge of working at various levels of scale, with an ability to explain the interference
between these levels of scale
•
design methods that are supported by a thorough analysis of the spatial phenomena
dominating contemporary urbanization, and an understanding of the social forces underlying
these phenomena
•
the ability to intervene in a strategic project which is politically and economically feasible,
and which exercises a structuring effect that transcends its direct impact
•
skill in designing spatial interventions and strategies
skill in achieving a critical view of society's spatial functioning

Modalità di verifica della preparazione:
Lo studente dovrà dimostrare di aver acquisito i principali strumenti e linguaggi della pianificazione
strategica e di conoscere, discutendole criticamente, le tematiche analizzate durante il corso.
Sono previste le seguenti prove di valutazione: 1) elaborazione di un lavoro di approfondimento su
uno dei temi affrontati durante il corso, 2) esame orale.
Durante il corso sono previsti momenti di monitoraggio dell’apprendimento.
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Assessment methods
There is a formal exam to test knowledge in particular subject content and develop the ability to think
quickly. Students will discuss Papers, projects, and presentations.
Are provided formative assessment moments to monitor student learning during the learning process

