
SEMINARIO TEMATICO

Urban Renewal of the Northern Section Of Jinchuan Gate – Shence 
Gate of the City Wall of Nanjing

Istituzioni e Docenti: 
- Dipartimento di Architettura DIDA di Firenze - Prof. Maurizio De Vita 
- Beijing University of Civil Engeneering and Architecture . Department of Ar-
chitecture  - Prof. Bing Wang 
- Dongnan Universtity  - Prof. Tang Peng, Zhu Yuan, Li Biao
- Tianjin University
- Universita’ La Sapienza  - Prof. Federico De Matteis

Codici Esame da inserire nel piano di studio
APPROFONDIMENTO: SEMINARIO TEMATICO DI ARCHITETTURA (12 
cfu)
B020767

Contesto e obiettivi formativi:
Il workshop è organizzato per avviare ricerche, considerazioni critiche, propo-
ste progettuali per il restauro e ridisegno di aree, spazi aperti, piccoli spazi 
edificati posti tutto intorno al circuito murario della cita di Nanchino (Nanjing), 
antica capitale della Cina. Incrociando esperienze, metodologie di intervento, 
proposte e visioni, docenti e studenti di Facoltà di Architettura Cinesi ed Ita-
liane porranno a confronto idee, tecniche, proposte per il ridisegno e la valo-
rizzazione di una straordinario contesto urbano storicizzato ancorchè caratte-
rizzato da forme diverse di degrado.

Prof. Maurizio De Vita –Sezione Restauro
Via Micheli 8 – 50121 Firenze



Organizzazione del seminario:
Il seminario si svolgerà a partire da Settembre 2017, secondo un 
programma così strutturato:
•
Prima parte:
22 -27 Settembre 2017: Viaggio in Cina con visita a Nanchino, sopralluoghi e 
studio delle aree di interesse, incontri con i Docenti per acquisizione delle in-
dicazioni, riferimenti storici, definizione del percorso di indagine e dei risultati 
attesi in termini di elaborazioni progettuali.
Presentazione delle idee progettuali il 27 settembre



•
Seconda parte:
30 settembre – 7 settembre: Incontri seminariali, visite in cantieri di restauro, 
discussioni ed elaborazione di idee progettuali a Firenze
•
Terza parte :
lavoro in sede con revisioni e confronti con il Docente di riferimento

•
Quarta parte:
22 ottobre : presentazione dei progetti, fase intermedia/mid-term presenta-
tion a Nanchino

19 novembre presentazione e discussione finale delle proposte progettuali a 
Shanghai

Modalità didattiche:
Il seminario per quanto detto in precedenza prevede l'attribuzione in totale di 
12 crediti attraverso lo svolgimento di 4 fasi seminariali con partecipazione al 
viaggio di studio e workshop di progettazione in Cina per una durata di 7 
giorni, partecipazione ala fase di acquisizione informazioni, discussioni, ela-
borazioni progettuali a Firenze della durate di 5 giorni, elaborazioni e di grup-
po e revisioni con docente di riferimento in sede fra la fase intermedia e quel-
la finale, partecipazione ad almeno una delle presentazioni successive alle 
due fasi preparatorie (mid-term o final presentation)  
Il seminario sarà avviato con un numero previsto di 6 studenti, da selezionar-
si mediante bando e conseguente valutazione di portfolio e colloquio in lin-
gua inglese

Selezione dei partecipanti:
Il seminario sarà avviato con un numero previsto di 6 studenti, da selezionar-
si mediante bando e conseguente valutazione di portfolio e colloquio in lin-
gua inglese. 
Gli interessati dovranno inviare una mail all’indirizzo maurizio.devi-
ta@unifi.it entro il 20 luglio 2017 con un breve curriculum.

Bibliografia minima: 

mailto:maurizio.devita@unifi.it
mailto:maurizio.devita@unifi.it


- Dong Yaohui, 1988 La Grande Muraglia, Hebei Belle Arti Casa Editrice, 

-  Hua Xiazi, 1988, Visita e Indagine della Grande Muraglia della dinastia 
Ming, Archivio Editore, Pechino

- Luo Zhengwen , 2002, La Grande Muraglia, Fine Art Photography Editore, 
Pechino

- Jing Ai, 2006 Storia della Grande Muraglia cinese, Popolo Editore

- Bing Wang, 20012, History, Typology and Communication Research on 
Dong-gou Great Wall in Beijing, Università Politecnica delle Marche, Scuola 
di Dottorato di Ricerca in Scienze dell’Ingegneria Curriculum in Analisi e 
Progetto dell’architettura e del Territorio

- Li Fengshan, 1988 A discusson the effect of Great Wall region in the develop-
ment of Chinese multi-ethnic relationship, Studi della Storia Cinese (Rivista)

Prof. Arch. Maurizio De Vita


