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Programma del corso
Obiettivi
All’interno dell’insegnamento di Restauro urbano, il modulo di Lineamenti Storici II (1cfu) intende
focalizzare l’attenzione su alcuni casi-studio nei quali sono state adottate pratiche di restauro a scala urbana
che hanno valorizzato o, al contrario, distrutto, i valori materiali ed immateriali delle città storiche. Tali
aree rappresentano un palinsesto articolato formatosi attraverso stratificazioni secolari che ne hanno
definito l’aspetto attuale nonché le peculiarità che ne definiscono i valori in base ai quali si identificano
come tessuti e complessi urbani da conservare e tramandare alle generazioni future.
Contenuti
Il corso si articolerà in lezioni ed attività di progettazione urbana del caso-studio scelto dai gruppi di studenti
di concerto coi docenti.
Le lezioni del modulo, che si inquadrano all’interno della più ampia cornice metodologica dell’insegnamento
- che definirà le principali articolazioni culturali della disciplina - si focalizzeranno su tematiche specifiche
che possano illustrare alcuni casi di buone pratiche o di questioni critiche attuali inerenti le prassi in essere
nel campo del restauro alla scala urbana.
L’esercitazione didattica verterà sulla predisposizione di un progetto di restauro urbano concordato con i
docenti, nel quale gli specializzandi potranno proporre, pianificare ed articolare le elaborazioni progettuali
(le analisi conoscitive, le norme di piano, gli strumenti attuativi), attuare le metodologie apprese
applicandole alle aree di progetto individuate.
Gli specializzandi dovranno illustrare l’iter metodologico seguito (fase analitico-conoscitiva, rapporto con
gli aspetti normativi, le problematiche realizzative) coerentemente con gli obiettivi e le finalità della
disciplina del Restauro Urbano.
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