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Il focus del percorso di tesi proposto, consiste in riflessioni teoriche e sperimentazioni progettuali inerenti forme 
archetipe e spazi contemporanei di relazione del bacino del Mediterraneo, letti ed interpretati attraverso lo sguardo 
metaforico del Mito. Inarrestabili fenomeni legati alla globalizzazione (migrazioni, climate change, etc.) stanno 
determinando anche nel Mediterraneo mutate geografie e crescenti reti di relazioni, rotte, e scambi - materiali ed 
immateriali - che hanno reso ineluttabile e necessario indagare dove spazialmente questo scambio avviene e si 
consuma, il punto di contatto metaforico del rapporto tra acqua e terra. Lo studio di tale relazione dicotomica sarà 
declinato tematicamente attraverso diversi paradigmi della forma e categorie dello spazio appartenenti 
all’immaginario del progetto urbano ed architettonico, integrato dal contributo di specifici punti di vista 
interdisciplinari. 

aree tematiche 

waterfront urbani (infrastrutture e spazio pubblico)                                                                                                      
aree protette (naturali ed archeologiche)                                                                                                                        
isole minori (approdi e porti) 

proposta struttura didattica 

Il percorso di tesi si struttura in tre fasi: 

fase 1) periodo: ottobre – gennaio 

La prima fase sarà di natura istruttoria. Si esporranno i contenuti metodologici di come affrontare l’esperienza          
di “un progetto in tesi”. 

Modalità: max n.3 incontri con cadenza mensile 

 

fase 2) periodo: metà marzo – metà maggio  

La seconda fase di natura tematica, affronterà gli specifici argomenti oggetto del lavoro di tesi, integrati da una 
dimensione interdisciplinare grazie all’apporto – declinato in forma seminariale - di un panel di docenti ed esperti 
provenienti da altre sedi universitarie del Mediterraneo. In questa fase di approfondimento cognitivo si 
verificheranno i contenuti delle prime ipotesi progettuali. Ipotesi da valutare: eventuale viaggio studio sulle aree di 
progetto. 

Modalità: max n.4 incontri con cadenza trisettimanale 

 

        fase 3) periodo: (15 maggio – 15 luglio ) + eventuale prosieguo se necessario ( settembre – novembre) 

La terza fase contempla un ciclo di attività di natura applicativa con revisioni sul tema di tesi. 
Modalità: incontri con cadenza bisettimanale 

  


