
	
	
	
	
	
	

	

	

SEMINARIO TEMATICO 
 

Oltre il limite – un progetto per Magliano in Toscana, Grosseto 
Beyond the City Wall – a new project for Magliano in Toscana  

a.a. 2017-18 
 

Docenti: Fabrizio F.V. Arrigoni (coordinatore), Roberto Bologna, Fabio Lucchesi 
 
 
 

INQUADRAMENTO SCIENTIFICO E CULTURALE DEL TEMA 
Il Seminario ha come suo punto di gravità il tema del margine urbano e delle forme e delle misure che 
ne segnano il profilo nella contemporaneità. Il caso studio proposto – il borgo fortificato di Magliano in 
Toscana – per dimensione fisica, morfologia e costrutto temporale ben si presta per lo studio e la 
valutazione critica delle trasformazioni di matrice novecentesca. L’analisi e il riconoscimento di plurali 
e specifiche sintassi spaziali presenti nell’insieme urbano oggetto di ricerca diviene la premessa per un 
esercizio di sostituzione e rimodellazione della regola insediativa esistente.   
 
 
ORGANIZZAZIONE DEL SEMINARIO 
Il Seminario è stato immaginato e organizzato in partecipazione con la Kent State University – Florence 
Program (http://www.ksuflorencecaed.net) e con il Comune di Magliano in Toscana. Esso sarà 
strutturato secondo due fasi alternando la comunicazione teorica all’intervento operativo in un 
processo che prevede un’attiva collaborazione tra docenti e studenti: 

• una prima parte come indagine conoscitiva e di descrizione/interpretazione dello stato delle 
cose secondo la formula della comunicazione frontale; 

• una seconda come elaborazione di una proposta progettuale secondo la formula didattica del 
design-studio. 

 
 
OBIETTIVI FORMATIVI 
Oggetto del seminario sarà la progettazione di un plesso residenziale in prossimità del centro murato 
di Magliano. Il Seminario si propone come luogo di incontro tra due scuole di architettura; un luogo 
dove rendere possibile un confronto ed uno scambio tra docenti, tutors e allievi attraverso l’occasione 
concreta e contingente del progetto, pietra angolare della disciplina. Una rete di relazioni e rapporti 
estesa anche alle istituzioni di Magliano in Toscana, attivamente coinvolte nel workshop. 
 
 
SEDE E PROGRAMMA TEMPORALE 
Il Seminario avrà sede presso la Kent State University, via Cavour 26, Firenze. 



Calendario: 
giovedì 22 febbraio  
giovedì 01 marzo  
martedì 03 aprile 
mercoledì 04 aprile 
giovedì 05 aprile 
 
I primi due incontri avranno carattere introduttivo e di precisazione del programma funzionale richiesto 
(10 ore); i rimanenti giorni saranno dedicati alle attività di laboratorio (35 ore). A conclusione i lavori 
prodotti durante il laboratorio saranno oggetto di una discussione-valutazione. 
 
 
RICONOSCIMENTO CFU 
La frequenza del Seminario e la partecipazione alla prova finale daranno titolo all’acquisizione di 2 
CFU. 
 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 
Il Seminario è organizzato grazie all’apporto di più nuclei disciplinari integrati fra loro al fine di 
raggiungere gli obiettivi fissati. In particolare collaborano i seguenti approcci: 

• Roberto Bologna (ICAR 12), Fabio Lucchesi (ICAR 21), Fabrizio F.V. Arrigoni (ICAR 14). 
• Paola Giaconia (coordinator for the Architecture and Interiors Design - Kent State 

University Florence program), Andrea Ponsi (Kent State University Florence program). 
• Leonardo Bartoli (Responsabile Settore Tecnico Comune di Magliano in Toscana). 

 
 
PARTECIPANTI 
Il Seminario è aperto agli studenti del CDL Architettura (LM4-LM4CU) e della Kent State University – 
Florence Program; per vincoli inerenti l’organizzazione il numero massimo di studenti italiani ammessi 
al Seminario sarà di 22 persone. Nel caso le domande di partecipazione eccedessero tale numero si 
procederà ad una selezione dei candidati su curriculum. La frequenza è obbligatoria così come una 
sufficiente conoscenza della lingua inglese. 
 
ISCRIZIONE 
Gli studenti interessati dovranno comunicare la loro intenzione entro il 16 febbraio 2018 con una e-
mail indirizzata a fabrizio.arrigoni@unifi.it, corredata da un sintetico curriculum illustrato in formato pdf. 
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