SEMINARIO TEMATICO: PROCESSI URBANI E RIQUALIFICAZIONE NELLA CITTA’ DEL SUD DEL MONDO
1. INFORMAZIONI GENERALI
NOME DEL SEMINARIO
DURATA DEL SEMINARIO
NUMERO CREDITI FORMATIVI TOTALI

DOCENTE RESPONSABILE
OBIETTIVI
(max 1000 caratteri spazi inclusi)

MODALITÀ
PROPEDEUTICITÀ CONSIGLIATE

CALENDARIO

PROCESSI URBANI E RIQUALIFICAZIONE NELLA CITTA’ DEL SUD DEL MONDO
4 SETTIMANE
CODICE: B021639
4 CFU composto di 3 moduli:
1 CFU - Basi teorico/metodologiche e introduzione alla tematica con lezioni nella sede
della Scuola di Architettura, Firenze
2 CFU - Introduzione all’area di studio e ricerca sul campo nella sede della SPA –
School of Planning and Architecture – di New Delhi, India
1 CFU - Workshop di sintesi – valutazione dei risultati
Prof. RAFFAELE PALOSCIA
L’Internazionalizzazione appare sempre più come una parola chiave carica di
prospettive e valenze innovative tra quelle caratterizzanti l’attuale fase di profonda crisi
che coinvolge, nello specifico, anche la formazione università. Essa si manifesta
sempre più come un’imprescindibile condizione di confronto e di pratica scientifica in
senso lato, sia essa teorica, metodologica o più direttamente applicativa.
Partendo da questo assunto, il seminario tematico intende fornire un’esperienza
formativa di ambito internazionale a studenti impegnati nello studio delle materie
urbanistiche e, più in generale, in tematiche relative alla cooperazione allo sviluppo
con il subcontinente indiano. Tale esperienza è resa possibile grazie all’accordo
ufficiale di collaborazione scientifica e culturale dell’Università di Firenze con la SPA –
School of Planning and Architecture – di New Delhi, India e alla disponibilità di un
fondo di ateneo per l’internazionalizzazione, integrato con un apposito finanziamento
dei corsi di laurea in Pianificazione e progettazione della città e del territorio e Sviluppo
economico e cooperazione internazionale.
Lezioni frontali, viaggio di studio e di ricerca sul campo, workshop di sintesi
Il seminario è collegato al corso Pianificazione territoriale per la cooperazione allo
sviluppo del cdl Pianificazione e Progettazione della città e del territorio. Tale corso è
mutuato dagli studenti del cdl SECI (Sviluppo economico e Cooperazione
internazionale) della Scuola di Economia e Management.
Esso è quindi indirizzato:
- agli studenti dei corsi di laurea magistrali biennali e agli iscritti agli ultimi due anni dei
corsi di laurea a ciclo unico della Scuola di Architettura
- agli studenti iscritti agli ultimi due anni del cdl SECI
Le attività didattiche saranno distribuite a partire dalla seconda metà di luglio 2015,
includendo il mese di gennaio, al cui interno il calendario didattico prevede la
possibilità di viaggi di studio, concludendosi entro febbraio 2016.
Le 4 settimane saranno così suddivise:
1. prima settimana dedicata a lezioni introduttive (luglio)
2-3. seconda e terza settimana dedicate al viaggio di studio in India suddiviso in:
- lezioni introduttive sull’area di studio (Area metropolitana e centro storico di Delhi)
- lavoro sul campo in un’area da selezionare con gruppi di lavoro misti italo-indiani
4. quarta settimana dedicata alla valutazione dei risultati ed elaborazione dei materiali
finali

2. MODULI ATTIVATI
NOME DEL MODULO
SETTORE DISCIPLINARE
DURATA DEL MODULO
NUMERO CREDITI FORMATIVI
DOCENTE TITOLARE
COLLABORATORI
OBIETTIVI

Caratteri fisici e antropici, evoluzione urbana e processi contemporanei nella città
indiana
ICAR 20
1 settimana
1
Prof. Raffaele Paloscia
Arch. PhD Rita Biconne, Arch. PhD cand.Benedetta Caprotti, Dott. Urb.Mirko Callà,
Il modulo sarà dedicato all’introduzione alle tematiche specifiche inerenti il territorio e

(max 1000 caratteri spazi inclusi)

MODALITÀ LEZIONI FRONTALI (N. CFU)
PROPEDEUTICITÀ CONSIGLIATE
STRUTTURA DI AFFERENZA E
CONTATTI

NOME DEL MODULO
SETTORE DISCIPLINARE
DURATA DEL MODULO
NUMERO CREDITI FORMATIVI
DOCENTE TITOLARE
COLLABORATORI
OBIETTIVI
(max 1000 caratteri spazi inclusi)

MODALITÀ VIAGGI DI STUDIO (N. CFU)
PROPEDEUTICITÀ CONSIGLIATE
STRUTTURA DI AFFERENZA E
CONTATTI
NOME DEL MODULO
SETTORE DISCIPLINARE
DURATA DEL MODULO
NUMERO CREDITI FORMATIVI
DOCENTE TITOLARE
COLLABORATORI
OBIETTIVI
(max 1000 caratteri spazi inclusi)

MODALITÀ

WORKSHOP (N. CFU)

PROPEDEUTICITÀ CONSIGLIATE
STRUTTURA DI AFFERENZA E
CONTATTI

le metropoli indiane. Verranno esaminati gli elementi fondativi e costitutivi di carattere
fisico, naturale, antropico, culturale, storico-geografico degli insediamenti originari,
ripercorrendo le fasi evolutive nel corso dei secoli e articolandole per le diverse
tipologie urbane. Saranno ricostruite le fasi recenti del manifestarsi dei processi
attualmente in corso, con particolare attenzione ai grandi flussi verso le aree urbane,
all’abbandono conseguente di territori rurali, al diffondersi degli insediamenti informali
e al loro rapporto con la città formale e pianificata.
1
Corrispondenti alla sequenza del seminario
Dipartimento di Architettura – Sezione Urbanistica
Prof. Raffaele Paloscia, raffaele@unifi.it
SPA – School of Planning and Architecture – New Delhi, India
Prof. N. Sridharan, dr.nsridharan@gmail.com
New Delhi: introduzione alla città e workshop sul campo di analisi, rilievo e
progettazione
ICAR 20
2 settimane
2
Prof. Raffaele Paloscia - Prof. N. Sridharan (SPA)
Arch. PhD cand. Benedetta Caprotti (tutor) e tutor indiano, da definire

Il modulo, corrispondente al viaggio di studio in India, ha l’obiettivo di far vivere agli
studenti un’esperienza inedita, densa e composita, di contatto diretto con un ambito
urbano indiano, le sue specificità e problematicità da indagare attraverso diversi
momenti didattici:
- lezioni frontali di docenti ed esperti locali con l’obiettivo di ricostruire, seppur
sinteticamente, il quadro conoscitivo della città e della regione di indagine per rendere
il più possibile consapevoli gli studenti dei caratteri propri del contesto in cui si va ad
operare
- un’esercitazione sul campo in un’area campione, da selezionare, da effettuare in
gruppo con studenti e docenti indiani con l’obiettivo di sperimentare un lavoro in
equipe con partner internazionali, confrontando in modo diretto e critico approcci,
metodologie e strumenti conoscitivi di indagine dei fenomeni urbani e di progettazione
innovativa.
2
Corrispondenti alla sequenza del seminario
Dipartimento di Architettura – Sezione Urbanistica, Firenze
Prof. Raffaele Paloscia, raffaele@unifi.it
Arch. Benedetta Caprotti, benedetta.caprotti@unifi.it
Valutazione dei risultati – Workshop di sintesi
ICAR 20
1 settimana
1
Prof. Raffaele Paloscia
Arch. PhD. Rita Biconne, Arch. PhD cand. Benedetta Caprotti, Dott. Urb. Mirko Callà
Il workshop finale ha l’obiettivo di procedere alla catalogazione, organizzazione e
rielaborazione dei materiali raccolti, di definire un percorso di restituzione grafica,
cartografica, narrativa di quanto l’esperienza indiana ha prodotto in ambito sia analitico
che progettuale. Il momento finale della valutazione collettiva del viaggio di studio ha
lo scopo di esplicitare riflessioni individuali e di gruppo sul significato, l’apporto di
conoscenza e di capacità relazionale, l’arricchimento culturale, tecnico e
professionale, derivante dal contatto diretto con una realtà urbana densa di caratteri
inesplorati nella consueta attività di uno studente di urbanistica.
1
Corrispondenti alla sequenza del seminario
Dipartimento di Architettura – Sezione Urbanistica
Raffaele Paloscia, raffaele@unifi.it

