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Il Corso di Laurea magistrale (CdLm) in Architettura - Rigenerazione urbana,
in coerenza con gli obiettivi formativi qualificanti della classe LM-4, ha la
finalità di fornire una risposta alla esigenza di un nuovo profilo di architetto
inserito a pieno titolo, in termini culturali e professionali, e non meramente
formali, nel contesto europeo, contesto in cui i temi della rigenerazione
urbana svolgono, senza dubbio, un ruolo di particolare rilevanza, così come
anche reso evidente a fronte delle principali questioni individuate
nell’Agenda urbana europea e internazionale, nonché, più recentemente,
anche nell’Agenda urbana nazionale in via di definizione.
Un architetto formato per indagare, configurare e sostenere processi di
rigenerazione urbana, dedito al progetto come ricerca e come processo di
sperimentazione continua; capace di fornire risposte adeguate ai processi di
rigenerazione della città contemporanea a tutte le scale e in modo integrato,
coniugando la complessità per restituire al progetto della città e
dell’architettura contemporanei prospettive di equità sociale, di benessere e
inclusione, di qualità ecologica, di sostenibilità storico-ambientale, di
efficacia ed efficienza nell’uso delle risorse.
Una figura professionale portatrice di una competenza progettuale, tecnica e
tecnologica in grado di gestire il carattere di emergenza dei fenomeni e
l’intervento in territori, come quelli delle città italiane, fortemente connotati
in termini di stratificazione e di fragilità delle diverse componenti, e tuttavia,
al tempo stesso, rispondente alle linee di azione e agli indirizzi strategici del
contesto e dell’Agenda urbana europea.
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E DOPO ?
Il laureato magistrale, in conformità con gli obiettivi della classe LM4 e della
Direttiva Europea Architetti 85/384/CEE, potrà svolgere la propria attività
nell’ambito della libera professione, negli enti istituzionali pubblici e privati, nel
settore produttivo dell’edilizia e delle costruzioni, sia per quanto attiene le
nuove edificazioni, il recupero, il restauro, sia per quanto attiene la nuova
complessità dell’intervento sulla città esistente, sotto il profilo urbanistico,
tecnologico, architettonico e del restauro, all’interno delle più ampie strategie di
rigenerazione urbana. Le attività cui è destinato il laureato in “Architettura Rigenerazione urbana” sono legate a:
- ruoli e funzioni di elevata responsabilità prioritariamente presso istituzioni ed
enti pubblici che operano nei campi della rigenerazione urbana, ambientale e
paesaggistica della città e del territorio esistente, dell’ambiente, del patrimonio
architettonico-edilizio e del patrimonio culturale;
- attività di pianificazione e progettazione urbanistica, progettazione
architettonica, restauro, riqualificazione, progettazione e recupero sostenibile
del patrimonio architettonico e urbano nell’ambito della città contemporanea;
- ruoli di coordinamento e di Project leader all’interno di équipe progettuali
multidisciplinari che operano, a livello nazionale e internazionale, nell’ambito
delle strategie di rigenerazione urbana;
- ruoli di responsabilità all’interno di strutture di missione decentrate dello Stato,
per il coordinamento di processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti da
eventi calamitosi; di strutture finalizzate al monitoraggio dei sistemi ambientali
e del patrimonio culturale; di strutture che attivano bandi di finanziamento per
la rigenerazione urbana; di commissioni di inchiesta, di studio e di
approfondimento sui temi della riqualificazione delle periferie e del patrimonio
edilizio e culturale esistente.
Al termine degli studi, il laureato ha la possibilità di sostenere l’esame di
abilitazione all’esercizio della professione dell’Architetto e di iscriversi all’Albo
nella categoria “senior”. Il titolo consente l’accesso ai Corsi di Alta formazione
(Dottorato di Ricerca, Master di II livello, Scuole di specializzazione).

