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Il  corso in  “Modelli  e  analisi  degli  spazi  e  dei  contesti  urbani  per  il  terzo  settore  e la  pubblica

amministrazione” intende offrire teorie, strumenti d’analisi e metodologie di indagine qualitativa per

formare figure in grado di lavorare al fianco della pubblica amministrazione e del terzo settore nel

ruolo di esperti nella progettazione degli spazi e degli ambienti urbani.

La progettazione, sia pubblica che privata, necessita di interagire con lo spazio e creare ambienti di

vita in linea con le esigenze degli utenti. In questo senso, lo sguardo dello scienziato sociale può

rivelarsi un punto chiave nell’osservazione e nell’analisi delle pratiche quotidiane.

Affiancando la metodologia  di  analisi  semiotica agli  strumenti  dell’architettura,  dell’urbanistica  e

dell’ingegneria  è  possibile,  quindi,  creare  figure  professionali  in  linea  con  le  esigenze  della

contemporaneità.

La  collaborazione  tra  diversi  settori  disciplinari,  dalla  semiotica  all’architettura,  dalla  filosofia

all’ingegneria,  struttura  una  formazione  qualificata  e  inter-disciplinare  in  grado  di  affrontare  il

discorso sulla progettazione degli  spazi  dall’analisi  dei  contesti  socio-culturali  e delle pratiche di

significazione alla creazione di modelli e soluzioni efficaci.

Il  corso è pensato per formare gli  studenti  su casi  di  studio concreti.  Una parte del  corso verrà

dedicata alla realizzazione di un report e di un modello a partire dall’analisi  di un caso di studio

concordato con i docenti e i collaboratori.

Obiettivi:

 offrire teorie, strumenti d’analisi e metodologie di indagine qualitativa per far emergere le

esigenze degli utenti dello spazio pubblico e privato;

 fornire elementi, teorie e modelli per la progettazione, sia pubblica che privata, per creare

ambienti di vita in linea con i valori e i vissuti degli utenti;

 formare i candidati a partire da casi di studio concreti.

Profilo  professionale  e  risultati  di  apprendimento: affiancando  la  metodologia  di  analisi

semiotica agli strumenti dell’architettura, dell’urbanistica e della teoria dell’arte è possibile creare

figure professionali in linea con le esigenze della contemporaneità. Il corso intende formare figure in

grado di lavorare a fianco della pubblica amministrazione e del terzo settore nel ruolo di esperti della

progettazione degli spazi e degli ambienti urbani.

Il candidato potrà:

 acquisire competenze nelle teorie e nelle metodologie di indagine qualitativa, nei metodi e

nelle strategie di progettazione;  

 acquisire  e  saper  applicare  gli  strumenti  di  analisi  necessari  a  condurre  un’indagine

qualitativa sui contesti urbani e sugli usi dello spazio
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 saper analizzare le esigenze degli utenti dello spazio pubblico e privato;

 saper progettare ambienti di vita che incontrino i valori d’uso degli utenti e degli spazi;

Ambiti:

1) Turismo, valorizzazione del patrimonio culturale

2) Lettere, storia, studi umanistici e artistici

3) Politiche sociali, diritti umani, cooperazione, no profit, accessibilità

Insegnamenti: Etnosemiotica dello spazio; Immagini, usi e pratiche dello spazio urbano; Città come

spazio museale Progettazione urbana e filosofie della sostenibilità; Filosofie dello spazio; Semiotica

dello spazio; Antropologia dello spazio; Built Enviroment, pianificazione e progettazione. 

Periodo di svolgimento del corso: fine novembre 2021 – fine marzo 2022

Consiglio didattico: Francesco Marsciani, Lucia Corrain, Chiara Tartarini, Elena Mucelli, Francesco

Gulinello, Emanuele Frixa, Paola Donatiello, Giuseppe Mazzarino, Federico Bellentani

Lauree per l’accesso: L-23 - SCIENZE E TECNICHE DELL'EDILIZIA; L-7 - INGEGNERIA CIVILE E 
AMBIENTALE; L-36 - SCIENZE POLITICHE E DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI; L-40 – SOCIOLOGIA; L-42 – 
STORIA; L-1 - BENI
CULTURALI; L-3 - DISCIPLINE DELLE ARTI FIGURATIVE, DELLA MUSICA, DELLO SPETTACOLO E DELLA 
MODA; L-20 - SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE; LM-1 - ANTROPOLOGIA CULTURALE ED ETNOLOGIA; LM-2 
– ARCHEOLOGIA; LM-89 - STORIA DELL'ARTE; LMR/02 - CONSERVAZIONE E RESTAURO DEI BENI 
CULTURALI; LM-80 – SCIENZE GEOGRAFICHE; LM-92 - TEORIE DELLA COMUNICAZIONE; LM-76 - 
ENVIRONMENTAL AND CULTURAL ECONOMICS; LM-4 C.U. - ARCHITETTURA E INGEGNERIA EDILE-
ARCHITETTURA (QUINQUENNALE); LM-23 - INGEGNERIA CIVILE; LM-63 - SCIENZE DELLE PUBBLICHE 
AMMINISTRAZIONI

Calendario didattico (BOZZA)

DENOMINAZIONE DOCENTE ORE 
TOTA
LI

PERIODO DI 
SVOLGIMENTO

Etnosemiotica dello spazio Marsciani 10 10 - 21/01/2022
Filosofie dello spazio Frixa 6 10 - 21/01/2022
Città come spazio museale Tartarini 6 24/01 - 

04/02/2022
Progettazione Urbana e filosofie della 
sostenibilità

Mucelli – 
Gulinello

12 07-18/02/2022

Immagini, usi e pratiche dello spazio 
urbano

Corrain 6 14-18/02/2022

Etnosemiotica dello spazio Marsciani 10 21-25/02/2022
Semiotica dello spazio Donatiello 18 28/02-25/03/2022
Antropologia dello spazio Mazzarino 18 28/02-25/03/2022
Built envitorment, pianificazione e 
progettazione

Bellentani 12 28/02-25/03/2022

Etnosemiotica dello spazio Marsciani 10 28-31/03/2022

Enti e relatori per i seminari (LISTA IN AGGIORNAMENTO): HERA Group (Edoardo Lucatti);

Kilowatt (Gaspare Caliri); Comune di Bologna – Settore Promozione e Turismo – Diparimento Cultura

e Promozione della città (Luigi Virgolin); Fondazione Del Monte; Daniele Donati (Professore Associato

– Dipartimento delle Arti); Enrico Mariani (Ph.D Candidate – Università di Urbino); Michele Dentico

(Ph.D Candidate – Università di Roma La Sapienza); Giacomo Berti (Borgo Mameli).


