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RIGENERAZIONE DI AREE PRODUTTIVE
Ricomposizioni di spazi e luoghi del lavoro
Laboratorio di PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA
Obietvi formatvi 
Nel Laboratorio si intende proporre agli student un percorso progetuale sul tema della rigenerazione delle aree 
produtve, caraterizzato da un approccio integrato a cui concorrono le discipline present nel laboratorio. Le aree 
produtve dismesse, oltre a rappresentare per dimensioni complessive una parte signifcatva del potenziale di ripresa
nella crisi dei setori industriale, artgianale, della logistca e delle costruzioni, per la loro streta relazione con le ret 
idrografche, ferroviarie e infrastruturali in genere, presentano un ulteriore risorsa per la loro localizzazione 
nell’ambito di possibili programmi di trasformazione, mostrando condizioni di degrado ambientale, defcit energetco 
e struturale, sotoutlizzo parziale, a cui si legano fenomeni di mutazione d’uso che spesso comportano un processo 
di progressiva terziarizzazione. Le discipline del progeto di architetura sono quindi chiamate a rifetere sui relatvi 
possibili scenari di trasformazione.    

Disciplina caraterizzante (cfu 8, tpologia D, ore frontali 96, tot ore 200)
Composizione architetonica e urbana (ICAR 14)
Alla disciplina caraterizzante speta il compito di coordinare i diversi contribut all'interno del Laboratorio, afnchè venga garantto il 
completamento dell'esperienza di tesi nell'anno accademico in corso e di ofrire gli stument di analisi necessari alla comprensione dei contest 
propost.

Disciplina integratva teorico-applicatva (cfu 4, tpologia D, ore frontali 40, tot ore 100)
Progetazione architetonica per il recupero urbano (ICAR 14)
La disciplina dovrà ofrire al laureando un ampio spetro di riferiment applicatvi che gli permetano di comprendere come si sia modifcato l' 
approccio al tema al mutare delle condizioni al contorno, a partre dai fatori di decentramento produtvo occorsi a partre dagli anni Setanta in
Europa. 

Disciplina integratva teorico-applicatva (cfu 4, tpologia D, ore frontali 40, tot ore 100)
Progetazione urbanistca (ICAR 21)
La disciplina dovrà ofrire al laureando un’ampia rassegna di procedure e correlate normatve di rigenerazione urbana e di aree produtve, 
evidenziandone i carateri di unicità e irripetbilità contestuale e quelli di applicabilità ai casi concret oggeto di tesi.

Disciplina integratva teorico-applicatva (cfu 2, tpologia D, ore frontali 20, tot ore 50)
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Progetazione ambientale (ICAR 12)
La disciplina dovrà garantre un approfondimento delle tematche ambientali, con partcolare riferimento allo sfrutamento delle risorse naturali
e al perseguimento di principi di efcienza energetca del progeto di architetura.  

Disciplina integratva teorico-applicatva (cfu 2, tpologia D, ore frontali 20, tot ore 50)
Teorie e metodi della progetazione architetonica (ICAR 14)
La disciplina dovrà ofrire al laureando gli strument metodologici idonei per afrontare il tema di tesi alla scala architetonica, garantendo un 
ampio spetro di riferiment storico-critci, nonché un’adeguata rassegna di esperienze teoriche, casi studio e buone pratche.  

Atvità pratche formatve – Workshop (cfu 3, tpologia F)
Rigenerazioni post-industriali
Il workshop vedrà il coinvolgimento di diversi sogget atuatori e isttuzionali nell’ambito dei casi oggeto di studio, con l’obietvo di acquisire 
una visione integrata della complessità dei temi contemporanei di rigenerazione di aree produtve.

Prerequisit (Prerequisites)
Laboratorio di progetazione architetonica IV

Organizzazione del Laboratorio
Il Laboratorio è organizzato in maniera tale da consentre agli student il conseguimento della tesi entro la conclusione
dell'anno accademico. 
A tal fne si prevede l'organizzazione in due distnt semestri. Nel primo viene defnito un'approfondito quadro 
conoscitvo del sito, nelle sue valenze geografche, economiche, sociali e culturali. Tale fase presuppone un confronto 
setmanale, individuale o di gruppo, con il responsabile del Laboratorio, che ha il compito di orientare e fnalizzare il 
processo di apprendimento critco degli student, stmolando la capacità critca nell’afrontare la complessità della 
nozione di contesto, ofrendo ai colleghi delle altre discipline i primi spunt per l'identfcazione degli approfondiment 
di propria competenza. 
Il secondo semestre è dedicato alla defnizione del programma e al contestuale sviluppo del progeto, secondo 
modalità di collaborazione e di fnalizzazione dei contribut analoghe a quelle sviluppate nel primo semestre. 
Tanto durante la defnizione del quadro conoscitvo, del programma quanto nel corso dello sviluppo del progeto, 
sono previste verifche intermedie con presentazione e discussione collegiale degli esit parziali del lavoro, al fne di 
stmolare una rifessione più allargata e condivisa delle tematche generali del Laboratorio. 
Per consentre una più efcace gestone del Laboratorio, e una più direta confrontabilità delle esperienze e delle 
relatve problematche, la scelta delle aree produtve oggeto di strategie di rigenerazione, a cura degli student sulla 
base dell'oferta curata dai docent del Laboratorio, si prevede ricada preferenzialmente nell'ambito delle regioni 
Emilia-Romagna, Veneto, Lombardia, Trentno Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Toscana. Tale limitazione, oltre a 
consentre una più efcace sinergia con azioni di ricerca e sviluppo in corso sui temi oggeto del Laboratorio, non 
esclude la scelta di aree produtve localizzate in altre regioni italiane o Paesi europei ed extraeuropei. Tali aree 
dovranno rispondere ai requisit di trasformabilità, accessibilità e sostenibilità indicat in premessa a questa 
presentazione. 

Possibili ambit di sviluppo del progeto di tesi
Il tema proposto nel Laboratorio, per sua natura interdisciplinare e improntato a una forte capacità di presa sul reale, 
si presta a una naturale prosecuzione nell'ambito di alcune delle atvità sviluppate dalle struture di ricerca 
dell’Università di Ferrara. Tra queste vi è TekneHub, Tecnopolo dell’Università di Ferrara, Piataforma Costruzioni, 
Rete Alta Tecnologia Regione Emilia-Romagna, atorno a cui ruotano molteplici iniziatve che, sia a livello regionale 
che nazionale, atraverso la distribuzione delle risorse rese disponibili dai programmi europei, cercano di moltplicare 
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le occasioni di incontro tra cultura d'impresa, struture di ricerca e formazione universitaria, sogget isttuzionali 
impegnat nella pianifcazione, valorizzazione e gestone del territorio e della cità, promuovendone la reciproca 
fertlizzazione e la costruzione di ret di scambio. 

Proflo in uscita
Il Laboratorio intende promuovere un proflo di tecnico progetsta atento e sensibile alla dimensione condivisa del 
programma e del progeto, e alle sue ricadute colletve, in voluta controtendenza all'esasperata autoreferenzialità e 
autorialità del progeto di architetura negli ultmi due decenni. Un progetsta capace pertanto di comprendere, e far 
dialogare, quella molteplicità di sogget portatori di interessi che rendono atuale il tema della complessità urbana e 
della sostenibilità ambientale. 
In tale prospetva, agli student verrà richiesto di subordinare le proposte progetuali a un preliminare 
approfondimento dei condizionament contestuali (di natura geografca, economica, sociale e culturale), e della 
eventuale compresenza di processi di de-territorializzazione in corso per efeto delle dinamiche di globalizzazione 
operant, con l'obietvo di promuovere, atraverso il progeto, condizioni di reciproca fertlizzazione. 
Le singole proposte, pertanto, assumeranno valore in misura direta alla relatva capacità di confuire 
costrutvamente e diretamente nel processo di trasformazione in ato, apportandone, se necessario, opportuni 
corretvi, e non limitandosi semplicemente a ofrirne una, seppur accatvante, rappresentazione. 

Possibilità di sbocco professionale
Il tema della rigenerazione di aree produtve, e in linea più generale della rigenerazione urbana, fanno parte 
dell’agenda delle Pubbliche Amministrazioni a tut i livelli, ofrendo pertanto important sbocchi professionali. 
Terminata ormai la fase espansiva dei Piani urbanistci, che privilegiava il consumo di nuovi suoli (greenfelds), gli 
strument operatvi in fase di approvazione stanno registrando la necessità, e le relatve opportunità, di un 
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ripensamento complessivo di strategia a favore di aree strategiche dismesse o sotoutlizzate (brownfelds). Il tema 
della rigenerazione di aree produtve si mostra pertanto come un’urgente necessità, per le sue dimensioni, relazioni 
con le ret infrastruturali, condizioni di degrado, defcit struturale ed energetco, richiedendo la collaborazione di 
diversi sogget: professionist, aziende, amministrazioni pubbliche ed ent di governo del territorio e delle cità. 

Possibilità di proseguimento del percorso formatvo 
Tra le diverse opportunità di formazione di secondo livello nel campo della rigenerazione di aree produtve si 
segnalano: Master di II livello MPI in “Conservazione, Valorizzazione e Gestone del Patrimonio Industriale”, Università
di Padova, Università di Ferrara, Iuav Università di Venezia, Politecnico di Torino, Politecnico di Milano, Università di 
Firenze, Università di Cagliari, Iban CNR Lecce, AIPAI Associazione Italiana Patrimonio Archeologico Industriale; 
Master “Erasmus Mundus TPTI. Techniques, Patrimoine, Territoires de l’Industrie. Histoire, Valorisaton, Didactque”, 
Università di Padova, Université Panthéon-Sorbonne Paris 1 (France), Universidade de Evora (Portugal). 
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