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Formato per tavole di Piano o Progetto o Programma
Le tavole del lavoro devono essere multiple del formato A4, ovvero quello richiesto
tecnico, secondo l’impostazione dell’esempio riportato a pagina 2.
Possono essere di qualsiasi dimensione ma piegate secondo tale formato.
In via eccezionale sono ammesse difformità alla presente indicazione da concordare
con la docenza.
Se con la proposta si intende svolgere anche lavoro di tesi si suggerisce di
comunicarla alla docenza.

Materiali indispensabili per ogni proposta
- Planimetrie e condizioni di Rischio sismico, idrogeologico, industriale etc.
secondo la formula:
R = f(Pericolosità a scala macro e micro, cioè 300/400 metri; Vulnerabilità,
ovvero morfologia urbana, tipologie edilizie, epoca di costruzione; Esposizione
cioè carico urbanistico, beni storico-architettonici, strutture a rete e/o puntuali,
etc.)
- Documentazione urbanistica ad ogni livello dal Programma di Fabbricazione
ad eventuali Patti Territoriali, etc.
- Bibliografia di riferimento

Da non scordare
- Citare sempre le fonti anche nel caso di figure
- Riportare scale originali e le scale metriche
- Ogni immagine deve avere un titolo, “i punti di vista”
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Titolo del piano o progetto o programma
Area e/o quartiere e/o Circoscrizione (o Municipio), nome del Comune (Provincia)

Cognome nome dello studente
Suo Corso di Laurea

Titolo tavola, numero
Schema metodologico
In ogni tavola devono essere riportati, preferibilmente in basso a destra, i Dati, bibliografia o riferimenti
bibliografici di testi od altro materiale (incluse immagini e/o foto, e/o filmati) utilizzati da riportare
secondo l’esempio seguente:
- Legambiente, Ambiente Italia, Sole 24 Ore (2010) XVII° Rapporto sulla qualità ambientale dei
comuni capoluogo di provincia, Sole 24 Ore Editore
- Lynch K, (1974) L’immagine della città, Marsilio Editore, Bari (ed. or. 1960, “The Image of the city”,
MIT, Cambridge)
- Palermo P.C.(1992) Interpretazioni delle analisi urbanistiche, Franco Angeli, Milano
Per riferimenti a siti aggiungere tra parentesi al termine dell’indicazione la data dell’ultima
consultazione.
Data redazione.

