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Inquadramento e destinatari
Il seminario si inquadra all’interno delle attività di formazione del LabPSM_Laboratorio Città e Territorio nei
paesi del Global South coordinato da Elena Tarsi ed è collegato al corso di “Pianificazione territoriale per la
cooperazione allo sviluppo” del cdl magistrale in “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.
Il seminario è quindi indirizzato sia 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 che agli studenti iscritti agli ultimi due
anni del cdl SECI.

Obiettivi
Il seminario ha come obiettivo principale di offrire agli studenti di architettura e di pianificazione l’occasione
di aprire una finestra (per alcuni) e di approfondire (per altri) alcune delle principali questioni urbane di un
contesto molto diverso da quello europeo. La città indiana presenta sfide complesse che riguardano
l’housing, i trasporti, gli aspetti di sostenibilità ambientale e di inclusione sociale tra le altre cose. Attraverso
alcune lezioni di stampo seminariale di docenti e ricercatori sia del DIDA che inviati (Polimi e SPA Bophal),
verranno toccati alcuni di questi temi per ampliare le conoscenze degli studenti su altri contesti.
Nello specifico, verranno esaminati gli elementi fondativi e costitutivi di carattere fisico, naturale, antropico,
culturale, storico-geografico degli insediamenti, 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. Si accennerà inoltre ai principali
programmi pubblici per l’housing, ai progetti di riqualificazione urbana e a come le tematiche della
sostenibilità siano entrate nella pianificazione e progettazione urbana.
Inoltre, il seminario prevede per alcuni studenti la partecipazione ad un viaggio di studio in India, che ha

come principale 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, che verrà svolta 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.
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Programma
Il seminario è quindi organizzato in due fasi.
Le attività didattiche si svolgeranno durante il mese di maggio 2023 mentre il viaggio studio in India si terrà
a settembre 2023 prima dell’inizio delle lezioni.
Il ciclo di lezioni si terrà ogni mercoledì dalle 10 alle 13 presso l’aula 203 di Santa Teresa, secondo il seguente
programma:
3 Maggio - Introduzione. La città del Global South tra storia e sfide attuali. Elena Tarsi (DIDA)

Understanding the Multilayered Aspects of Urban Resilience in Indian Cities: A Socio-Cultural
Viewpoint. Anand Watwekar (School of Planning and Architecture - Bophal - India)

10 Maggio - Il progetto di trasformazione del Sabarmati riverfront ad Ahmedabad: gestione dei rischi
ambientali, processi di 'heritigisation' e segregazione spaziale. Gloria Pessina (Polimi)

17 Maggio - Mumbai: una prospettiva storica sulle problematiche dell'abitare. Andrea Testi (DIDA)
24 Maggio - Relazione società-natura nella pianificazione e nel progetto in Auroville. Cassandra Fontana

(DIDA)
31 Maggio - Chandigarh tra utopia e realtà. Francesco Alberti (DIDA)

Il viaggio studio è in parte finanziato dai fondi di Ateneo per l’Internazionalizzazione ed è organizzato
insieme all’University of Chandigarh con cui UNIFI ha un Accordo di collaborazione scientifica e culturale
coordinato da Elena Tarsi. Gli studenti interessati a partecipare dovranno superare una selezione.
Il viaggio studio avrà la durata di circa 2 settimane e sarà organizzato in due moduli: il primo riguarderà la
partecipazione al workshop internazionale con e presso l’università partner in cui gli studenti (in gruppi
misti) analizzeranno e definiranno le linee progettuali di un’area della città. Il secondo modulo invece
riguarderà una serie di visite a luoghi del patrimonio naturale, culturale e architettonico presenti nelle
vicinanze.
Al ritorno gli studenti procederanno alla rielaborazione dei materiali raccolti come parte della valutazione
del viaggio di studio: questa 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.

Crediti formativi:
Il Seminario riconosce 2 CFU corrispondenti a 16 ore di didattica per la frequentazione delle sole lezioni
frontali e lo svolgimento di una verifica finale. Il codice generico relativo è: B021651 APPROFONDIMENTO:
SEMINARIO TEMATICO DI ARCHITETTURA - (2 CFU)
Per gli studenti che parteciperanno anche al viaggio studio è invece previsto un riconoscimento di 6 CFU. I
codici generici sono: B020765 APPROFONDIMENTO: SEMINARIO TEMATICO DI ARCHITETTURA - (6 CFU) o
nel caso sia già stato utilizzato nel piano di studi, B030000 APPROFONDIMENTO: SEMINARIO TEMATICO DI
ARCHITETTURA (6 CFU BIS) - (6 CFU).
La partecipazione al viaggio studio sarà condizionata da una selezione in base alle motivazioni personali e
alla conoscenza della lingua inglese che verranno valutate da un'apposita commissione. Agli studenti
selezionati sarà erogato un co-finanziamento pari a 400€ per coprire in parte le spese del viaggio.

Iscrizione
Per iscriversi è necessario inviare una mail a elena.tarsi@unifi.it entro il 31 marzo indicando:
- nome e cognome
- numero di matricola
- corso di laurea
- anno di corso
- se si intende partecipare alla selezione per il viaggio studio.
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