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Presentazione 

Parte dell’articolazione dell’offerta formativa rivolta agli studenti del secondo ciclo di formazione, il seminario si 
propone come attività complementare di integrazione, completamento e verifica sul campo del programma didattico 
del Laboratorio di progettazione del Territorio e del Corso di Piani e progetti per il paesaggio rivolto alla comprensione 
delle dinamiche di riqualificazione dei contesti periurbani nella fascia di contatto fra città e campagna. Il seminario 
offre agli studenti attività di riflessione  che confluiscono una progettazione ex-tempore finale sul tema sempre più 
rilevante della progettazione integrata dei margini urbani. Il seminario nasce dai rapporti  consolidati con l’Ecole 
Nationale Supérieure d’Architecture di Lione (ENSAL) che si specificano un questo seminario-workshop dove 
parteciperanno quattro insegnati e otto studenti della Scuola di architettura con l’obiettivo di creare un momento di 
confronto con le attività del Corso di Laura Magistrale Pianificazione e Progettazione della città e del territorio.  
Con l’avvento della modernizzazione si assiste alla banalizzazione dello spazio urbano e periurbano, alla perdita dei 
caratteri identitari, insieme alla marginalizzazione delle comunità locali e del loro ruolo nella gestione dei contesti di 
vita.  In questo quadro appare didatticamente utile esplorare il ruolo del progetto nel sostenere le condizioni per 
un’inversione di tendenza. Il seminario Progettare fra città e campagna con la comunità del parco agricolo di riva 
sinistra d'Arno si rivolge ai territori della Toscana centrale, dove il paesaggio è ancor oggi segnato dalle tracce della 
relazione co-evolutiva tra società, ambiente e territorio. Attraverso la mise en miroir di due situazioni territoriali (il 
caso di Siena e quello della piana fiorentina in riva sinistra dell’Arno) il seminario avrà come obiettivo di esplorare 
attraverso il progetto alle sue diverse scale, le condizioni per un’ « alter-metropolizzazione ». In questo quadro il 
seminario propone agli studenti un’attività di apprendimento organizzato in vari momenti sia seminariali, sia di 
ricognizione guidata e studio del contesto ambientale, urbano e paesaggistico nel contesto del territorio di Riva 
sinistra d’Arno fra Firenze, Scandicci e Lastra a Signa  interessato dalla ricerca sul Parco agricolo, “Coltivare con l’Arno. 
Parco agricolo perifluviale”.  
Le attività di riflessione e di sopralluogo guidato sono indirizzate alla progettazione multi scalare articolata per 
transetti significativi del contesto di studio. L’attività progettuale, condotta dai docenti e dai tutor coinvolti, sarà 
organizzata in gruppi tematici in cui verranno messe a confronto le attitudini progettuali degli studenti italiani e 
francesi è ed mirata ad introdurre e sviluppare conoscenze teoriche, abilità metodologiche e pratiche, capacità 
percettive, d’indagine sul campo e di interazioni con gli attori locali. Le attività proposte sono indirizzate  da un lato a 
una lettura e interpretazione dei caratteri dei territori intermedi e dall’altro a incentivare attitudini progettuali tramite 
l’uso di una molteplicità di strumenti.  
 

Articolazione tematica 

Il lavoro è suddiviso in una prima giornata di sopralluogo  che si tiene a Siena in un contesto particolarmente 

significativo della gestione di successo del rapporto fra città e campagna già in tempi storici, in una seconda giornata 

di seminario a Empoli sul contesto di studio a cui seguirà un primo sopralluogo nella piana con l’incontro degli attori 

del territorio, una terza giornata di immersione progettuale e di nuovo sopralluogo nel contesto di studio ed infine 

un’ultima giornata di workshop intensivo a Empoli dove tutte le informazioni verranno sintetizzate e restituite in un 

percorso di racconto progettuale. I lavori verranno presentati in un seminario aperto agli attori del territorio coinvolti 

in precedenza.



Attività previste dal seminario: 

- ricognizioni, sopralluoghi e visite sul campo, per l’osservazione e la restituzione grafica dei fenomeni relativi al 

rapporto fra la città e la campagna con il supporto di esperti locali;  

- incontro con testimoni privilegiati e attori del territorio; 

- visite mirate ad alcuni territori e architetture significative che introducono lo sguardo e la sensibilità 

progettuale; 

- attività seminariali con docenti, ricercatori e tutor finalizzati ad approfondire specifiche tematiche di interesse 

e all’elaborazione strumentale di supporto; 

- workshop didattico di sintesi coordinato dai docenti e coadiuvati dai tutor finalizzato a raccogliere e 

organizzare contenuti, narrazioni, report, e le relazioni progettuali elaborate dagli studenti  

 

 


