
Il Seminario La citta’ storica tra memoria e innovazione. Rilievo, conservazione, valorizzazione è finalizzato 
alla costruzione di un quadro unitario di conoscenza e divulgazione dell’assetto di un habitat nella sua 
evoluzione storica, come ci è pervenuto in tutto un universo di dati e segni prodotti dalla storia e dalla 
cultura in tale territorio.
IIn questo senso le metodologie operative per indagini finalizzate alla corretta comprensione delle 
architetture e dei complessi di interesse storico ed archeologico, degli ambienti urbani, del paesaggio e 
del territorio, forniscono gli strumenti essenziali di orientamento per il progetto di conservazione, 
restauro e valorizzazione dei contesti storici, culturali ed ambientali studiati.
GliGli obiettivi del Seminario sono costituiti dall’acquisizione delle competenze relative all’effettuazione di 
analisi per l’acquisizione di conoscenze relative alla forma geometrica, alla costruzione materiale degli 
elementi architettonici e costruttivi per la realizzazione di una carta archeologica; l’obiettivo finale è 
costituito dall’integrazione delle relative informazioni in un quadro generale di studio 
dell’antropizzazione del territorio tramite rilievi, restituzioni 2D-3D e multimediali, approfondimenti 
storico-critici, letture e mappature tematiche. 

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA
IIl Seminario si inserisce nell’ambito delle attività svolte all’interno delle articolazioni didattiche e di ricerca 
istituzionali nei corsi di I e II livello della Scuola di Architettura e della Scuola di Studi umanistici e della 
formazione.
L’attività didattica sarà svolta in forma mista, teorica ed applicativa; il caso campione dell’a.a. 2015/2016 
si applica al contesto di Fiesole.

CALENDARIO
La durata del Seminario è semestrale, con collocazione nel secondo semestre (marzo-giugno).

IIl seminario verrà attivato con numero minimo di 8 e massimo di 25 iscritti.
Il seminario può essere frequentato nelle due seguenti opzioni di accreditamento:
1) STUDENTI CDL SCIENZE DELL’ARCHITETTURA: 12 CFU
2) STUDENTI CDL ARCHITETTURA: 20 CFU
3) STUDENTI CDL ARCHEOLOGIA: 12 oppure 20 CFU.

info: paola.puma@unifi.it, roberto.sabelli@unifi.it
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