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GESTIRE IL FUTURO
DELLA CITTÀ

per conquistare il futuro bisogna prima sognarlo

A R C H I T E T T U R A  A D  A L G H E R O

IL MASTER
Il Master si pone l'obiettivo di esplorare e, se possibile, "svelare" 
le metodologie, gli strumenti e le tecniche, e le politiche utili
per "inventare" e soprattutto per "governare" il futuro di una 
comunità, o meglio i possibili futuri.
Si tratta di esplorare e di rendere comprensibili e utilizzabili 
l'insieme delle tecniche e degli strumenti che rendono possibile
a chi amministra, ai tecnici e agli esperti di pensare e di 
pianificare le proprie azioni nella prospettiva di raggiungere
un futuro desiderato e di renderlo possibile.
Il riferimento teorico è alla "previsione possibile", ovvero 
sosteniamo che il futuro non è dato e determinato in modo 
assoluto, ma neppure indefinitamente aperto, vi sono percorsi, 
alcuni dei quali debbono essere costruiti, che possono portare
a futuri alternativi; governare significa esplorare e costruire i futuri 
possibili.

COLLEGIO DOCENTI
Sebastiano Bagnara, Ivan Blecic, Arnaldo Cecchini, 
Francesco Indovina, Giovanni Maciocco, Silvano Tagliagambe
Il master è diretto da Arnaldo Cecchini e Francesco Indovina

A CHI SI RIVOLGE
Il Master è rivolto ad amministratori, funzionari e tecnici dei 
settori urbanistica e pianificazione, a professionisti (architetti, 
pianificatori, urbanisti), ma una quota di posti verrà riservata 
a neo-laureati per i quali verrà prevista un'attività di sostegno
per l'inserimento professionale.

UN MASTER E UN CORSO 
DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
Il corso è diviso in due fasi, la frequenza della prima fase 
consente di conseguire l’attestato del Corso di Aggiornamento 
Professionale, la frequenza di tutte le due fasi, con la valutazione 
della dissertazione, consente di conseguire il titolo di Master.

ISCRIZIONE
Iscrizioni entro il 30 giugno 2008
Costo di iscrizione: 
Master (prima e seconda fase): 
3300 euro + 489,77 euro (tasse di Ateneo)
Solo Corso di Aggiornamento (prima fase): 2500 euro

LA FACOLTÀ
La facoltà di Architettura di Alghero è nata nel 2002, prima 
Facoltà di architettura in Sardegna; è una Facoltà all'altezza 
delle migliori esperienze internazionali, con un progetto 
didattico che si misura con le problematiche della Sardegna, 
ma è capace di fare di Alghero un ambiente internazionale di 
incontro e di relazione tra architetti, urbanisti, pianificatori, 
designer, docenti, studiosi e studenti italiani e stranieri, che si 
distingue per la qualità dell'insegnamento, la qualità della 
ricerca e la qualità della vita. 

LA CITTÀ
Alghero è una città ricca di storia e collocata in un contesto 
ambientale di grande qualità: il centro storico, all'estremo
di uno dei golfi gemelli di Alghero e Porto Conte, con le torri
e la cinta muraria, è di epoca aragonese; Alghero, ovvero 
l'Alguer in catalano, è un'isola nell'isola, anche dal punto di vista 
linguistico, ed è luogo di molte culture, catalana e sarda 
in primo luogo, ma anche altre come quella ferrarese e giuliana 
nella città di fondazione di Fertilia e nell'insediamento della 
bonifica.

COME ARRIVARE
Alghero ha collegamenti aerei durante tutto l'anno con diversi 
paesi europei (Londra, East Midlands, Liverpool,  Madrid,  
Barcellona-Girona, Dublino, Francoforte-Hahn, Colonia, 
Düsseldorf, Stoccolma) e con Bologna, Milano, Pisa, Torino e 
Roma. Le sedi della Facoltà sono tutte nel centro di Alghero. È 
ragionevolmente facile ed economico trovare sistemazioni in 
appartamenti o in camere da settembre a giugno.
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Master di II livello 
Corso di Aggiornamento Professionale



OTTAVO MODULO: 9 – 10 GENNAIO 2009
Un caso di applicazione: Sardegna
(A. Casu, A. Cecchini, F. Indovina, 
G. Maciocco, E. Salzano, S. Serreli)

MODULO FINALE: 23 – 24 GENNAIO
Workshop: scenari mediterranei
(A.Cecchini, G.Maciocco, A.Plaisant)

seconda fase febbraio - ottobre 2009

LABORATORI PROGETTUALI: FEBBRAIO – APRILE
I laboratori progettuali saranno collegati all’attività di tirocinio
e alla dissertazione e avranno l’obiettivo di disegnare interventi 
"di sistema" a diversi livelli, per la trasformazione urbana
e territoriale. 
I temi progettuali saranno definiti in itinere e riguarderanno 
diverse aree in Italia e nel Mediterraneo.

MAGGIO – LUGLIO
Tirocinio

OTTOBRE
Dissertazione

ORGANIZZAZIONE DEL MASTER

prima fase

// otto moduli di attività in presenza della durata di un  giorno 
e mezzo per un totale di 12 giorni, ciascuno dedicato a uno 
specifico argomento, trattato da diversi punti di vista (96 ore)
// un modulo finale con un esercizio progettuale di otto giorni, 
dedicato alla realizzazione di un progetto (per un totale di 64 ore)

Ogni modulo si concluderà con un esercizio che i partecipanti 
dovranno svolgere singolarmente o in gruppo attraverso una 
piattaforma di lavoro cooperativo a distanza (18 ore di lavoro
per modulo per un totale di 144 ore certificate). L'intera fase 
prevede 304 ore e consentirà di conseguire 30 crediti nei settori 
urbanistici (ICAR 20/22, M-FIL/02, SPS/10, IUS/10) e il rilascio 
dell’attestato del Corso di Aggiornamento in Gestione 
Urbana: gestire i futuri della città.

seconda fase

dedicata all'attività di progetto che si concluderà con 
la dissertazione finale (440 ore complessive):
// attività in presenza basate su tre laboratori progettuali
di 30 ore ciascuno (90 ore totali)
// attività di lavoro progettuale a distanza certificato (150 ore)
// tirocinio (200 ore) che potrà essere svolto anche nel posto
di lavoro dei partecipanti, ma dovrà essere basato su un 
programma specifico concordato con la direzione del Master
// dissertazione finale

La frequenza delle attività delle due fasi e la valutazione della 
dissertazione finale consentirà di conseguire il titolo di Master
di II livello in Pianificazione e Gestione Urbana: gestire
il futuro della città.

PROGRAMMA E CALENDARIO

prima fase: settembre 2008 – gennaio 2009

PRIMO MODULO: 12 – 3 SETTEMBRE 2008
Il futuro questo sconosciuto, la dinamica, i principi 
introduzione (S.Bagnara, A. Cecchini, F. Indovina, G. Maciocco, 
S. Tagliagambe)
L’evoluzione e la selezione naturale (G. Giorello)
Sistemi e sistemi complessi (S. Tagliagambe)

SECONDO MODULO: 26 – 27 SETTEMBRE
Il futuro questo sconosciuto, il territorio e la città
Stabilità ed evoluzione della società (G. Nuvolati)
Il territorio come sistema in continua trasformazione
(G. Maciocco)
Il passato della città (A. Brusa)
Il “territorio”del futuro: senza campagna (F. Indovina)

TERZO MODULO: 10 – 11 OTTOBRE
Inventare il futuro
Modelli dinamici applicati alla città e al territorio (A. Cecchini)
Le tendenze in atto e gli elementi anomali; il futuro probabile 
(I. Blecic)
La previsione e le tecniche di previsione (Tecnica degli scenari, 
MdT...) (I. Blecic)
L’intenzionalità collettiva e il futuro desiderabile (F. Indovina)

QUARTO MODULO: 24 – 25 OTTOBRE
Ai diversi futuri… non a tutti
La città del futuro: senza mura (F. Indovina)
Il futuro possibile (I. Blecic)
Futuro probabile, futuro desiderabile e futuro possibile
(A. Cecchini)

QUINTO MODULO: 7 – 8 NOVEMBRE
Progettare il futuro
Dal piano alla pianificazione (D. Borri)
Le politiche (B. Dente)

SESTO MODULO: 21 – 22 NOVEMBRE
Dal futuro desiderato alla sua progettazione
La strategia (P. Ceccarelli)
Lo sviluppo locale e il resto del mondo (E. Cicciotti)

SETTIMO MODULO: 12 – 13 DICEMBRE
Realizzare il futuro chi fa cosa e perché
Dal diritto amministrativo al diritto privato (M. Dugato)
La collaborazione pubblico-privati (P. Urbani)
La collaborazione e il coordinamento intra-istituzionale e 
inter-istituzionale (P. Cavalcoli)
Il rapporto fra il “tecnico” e il “politico” (F. Indovina)
Il piano strategico (F. Indovina)


