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RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI
Conoscenza e capacità di comprensione:
Il corso si pone l’obiettivo di trasmettere agli studenti le necessarie conoscenze sugli attuali modelli di
pianificazione territoriale d’area vasta. Ci si prefigge di delineare e trasmettere il quadro conoscitivo
relativo alle problematiche relative al processo di pianificazione con particolare riferimento a quelle
connesse con la conservazione delle risorse culturali e ambientali, e con la tutela dei sistemi
paesaggistici. La pianificazione territoriale verrà analizzata in relazione al coordinamento della
pianificazione urbanistica comunale, e all’integrazione con la pianificazione di settore e con gli
strumenti di programmazione socio-economica di livello territoriale. Il quadro delle conoscenze verrà
completato attraverso l’illustrazione di esperienze significative di pianificazione d’area vasta (piani

regionali, piani territoriali di coordinamento, piani di aree metropolitane, piani intercomunali) con
riferimento ai differenti contesti territoriali e all’evoluzione del quadro normativo di riferimento.
Capacità di applicare conoscenza e comprensione:
Verranno fornite le basi conoscitive e metodologiche da applicare nell’elaborazione e nella valutazione dei
differenti strumenti di pianificazione di area vasta (con valenza strutturale, strategica etc.). Tali conoscenze
verranno riferite in particolare all’articolazione del Piano in parte analitico-conoscitiva e parte progettuale,
e alla costruzione della coerenza tra le azioni progettuali di trasformazione/conservazione del territorio
proposte e le previsioni degli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale vigenti alle
diverse scale (pianificazione territoriale e pianificazione urbanistica) e nei diversi settori (pianificazione
del paesaggio, pianificazione delle aree protette, pianificazione delle infrastrutture ecc.).
Autonomia di giudizio:
Il corso è indirizzato all’acquisizione da parte degli studenti degli strumenti teorici indispensabili per
la lettura degli strumenti di pianificazione territoriale attraverso lo sviluppo di un giudizio valutativo
autonomo sempre più attento alle ricadute socio-economiche e ambientali delle scelte di piano e ad
una più adeguata interpretazione del ruolo delle risorse territoriali, cogliendone le opportunità e
individuandone le criticità indotte dagli scenari di trasformazioni/conservazione.
Abilità comunicative:
Gli studenti dovranno dimostrare la padronanza dei termini tecnici propri della disciplina e la capacità
di argomentare adeguatamente le conoscenze acquisite attraverso un linguaggio consono al settore
scientifico e professionale di riferimento.
Capacità d’apprendimento:
La capacità di apprendimento sarà di volta in volta verificata durante il corso delle lezioni attraverso
attività seminariale e confronto di casi di studio. Essa sarà valutata attraverso le esercitazioni che
verranno svolte in itinere e con la prova finale.
OBIETTIVI FORMATIVI
Il Corso si propone di fornire agli studenti le necessarie conoscenze tecnico-scientifiche per la
comprensione della natura e del ruolo degli strumenti di pianificazione d’area vasta
nell’interpretazione e nella regolamentazione delle dinamiche territoriali. In particolare, all’interno di
tale contesto disciplinare ci si prefigge di delineare il quadro conoscitivo relativo alle problematiche
connesse al processo di pianificazione e al ruolo potenziale delle risorse territoriali (culturali, naturali
e antropiche) nelle scelte di Piano. La pianificazione d’area vasta verrà approfondita in relazione al
triplice ruolo di coordinamento della pianificazione urbanistica comunale, di integrazione con la
pianificazione di settore (in particolare quella paesaggistica, quella ambientale, quella della mobilità e
dei trasporti) e di integrazione con gli strumenti di programmazione socio-economica di livello
territoriale (Piani strategici, Programmi Integrati di Sviluppo Territoriale etc.). Attraverso l’analisi di
casi esemplificativi italiani ed europei, verrà fornito agli studenti il quadro conoscitivo relativo al
processo di pianificazione d’area vasta con riferimento alla natura e tipologia degli strumenti. In
relazione ai differenti contesti territoriali, le suddette problematiche verranno affrontante alla luce
della normativa vigente. In relazione alla natura teorica del corso e alle sue finalità, la didattica sarà
condotta prevalentemente attraverso lezioni frontali ed esercitazioni che forniranno l’inquadramento
della materia e gli orientamenti sulle sue principali linee di evoluzione.
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Richiami di concetti di base della pianificazione territoriale
Dalle leggi fondamentali ai documenti strategici nazionali e internazionali
I CICLO: lineamenti di pianificazione territoriale
Profili di piano
La pianificazione territoriale: aspetti epistemologici, paradigmi e basi di
riferimento disciplinari
Natura, tipologia e livelli di pianificazione territoriale
L’evoluzione del quadro normativo in Italia e in Europa
Il processo di piano: teoria e metodi
Pianificazione territoriale: indirizzi metodologici
Strumenti e tecniche per la costruzione dei quadri conoscitivi e interpretativi
Elementi per l’elaborazione del progetto di piano
Profili tecnici e normativi nelle procedure di elaborazione, adozione
e
approvazione dei piani in Italia
Il ruolo della pianificazione urbanistico-territoriale
Profili normativi
Il coordinamento della pianificazione urbanistica locale
La pianificazione integrata dell’ambiente e del paesaggio
Il progetto delle infrastrutture nella pianificazione territoriale
La costruzione di quadri di coerenza con le politiche di sviluppo socioeconomico
Principali linee evolutive del dibattito nazionale e internazionale ed
esperienze esemplificative di piani
II CICLO: pianificazione territoriale specialistica
La pianificazione dell’ambiente
La tutela dell’ambiente: profili normativi
La pianificazione delle aree protette: parchi e riserve
I piani di gestione dei Siti “Natura 2000”
Principali linee evolutive del dibattito nazionale e internazionale ed
esperienze esemplificative di piani
La pianificazione del paesaggio
La tutela del paesaggio: profili normativi
Piani paesaggistici
Piani urbanistico-territoriali con valenza paesaggistica
Principali linee evolutive del dibattito nazionale e internazionale ed
esperienze esemplificative di piani
La pianificazione della mobilità e dei trasporti
Profili normativi
Il piano della mobilità e dei trasporti
La pianificazione delle acque
Profili normativi
I piani di bacino e i piani di tutela delle acque
I contratti di fiume
III CICLO: pianificazione territoriale e dimensione valutativa
Pianificazione territoriale e valutazione del processo di piano
La valutazione nei processi di pianificazione territoriale: opportunità e criticità
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Approcci, modelli e tecniche
Il ruolo degli indicatori nei processi di valutazione dei piani territoriali
Pianificazione territoriale e valutazioni ambientali
Profili normativi
Le valutazioni ambientali dei piani territoriali
Piani territoriali e Valutazione Ambientale Strategica
Piani territoriali e Valutazione di Incidenza Ambientale
Principali linee evolutive del dibattito nazionale e internazionale ed
esperienze esemplificative
Riepilogo delle lezioni con approfondimento dei contenuti della bibliografia e
del materiale didattico
ESERCITAZIONE
Prima Esercitazione
Lo studente dovrà produrre la recensione di un libro (o parte di questo) scelto
tra quelli proposti dal docente durante la prolusione del corso.
Nell’elaborazione del testo, oltre a riportare il principale messagio contenuto
nel volume, lo studente dovrà esplicitare le proprie riflessione critiche,
contestualizzandole nell’ambito delle questioni che animano l’attuale dibattito
disciplinare in materia e che sono affrontate nel corso delle lezioni.
Seconda Esercitazione
Lo studente dovrà produrre uno studio territoriale, articolato in parte analitica e
parte progettuale, su una porzione di territorio della provincia di Agrigento. Lo
studio sarà indirizzato all’interpretazione/individuazione del ruolo delle risorse
territorli nei processi di pianificazione territoriale alla luce delle più complesse
problematiche connesse al governo delle dinamiche territoriali.
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- Carta M. (2003), Teorie della pianificazione. Questioni, paradigmi e progetto,
Palumbo, Palermo.
- Cassatela C. e Gambino R. (a cura di)(2005), Il territorio: conoscenza e
rappresentazione, Celid, Torino.
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