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Seminario tematico 2017/2018 
 

 

RIGENERAZIONE E RITORNO ALLE ORIGINI 
Un progetto di comunità per Sant’Angelo Vico l’Abate 
 
 
Docenti e collaboratori 

Università di Firenze, Dipartimento di Architettura: Francesco Collotti, Valeria Lingua 
(Coordinatori), Eliana Martinelli, Elisa Caruso e Carlo Pisano 

Istituto Diocesano Sostentamento Clero (ISDC): Enrico Viviano 

Comune di San Casciano Val di Pesa 

Aziende Sostenitrici del “Progetto Sant’Angelo” 
 
 
Contesto di riferimento 
Il workshop/seminario tematico, della durata di una settimana, è strutturato per approfondire 
i temi di inquadramento territoriale ambientale nonchè le problematiche di salvaguardia e di 
progetto del complesso rurale di Sant’Angelo Vico l’Abate. Progetto e programma di 
paesaggio, di territorio, di case e luoghi sacri. I partecipanti verranno organizzati in gruppi 
che possano sviluppare a vario grado e a varie scale le tematiche attinenti la valorizzazione 
del luogo sotto diversi aspetti (architettonico, territoriale, economico, culturale e sociale). 
L’occasione per approfondire il caso studio di Sant’Angelo nasce da un recente accordo tra 
l’Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero dell’Arcidiocesi di Firenze (IDSC) e il 
Dipartimento di Architettura (DIDA) dell’Università degli Studi di Firenze. Indirizzata a 
sostenere ricerche e progetti per la conoscenza e valorizzazione del patrimonio edilizio 
presente sul territorio fiorentino, in particolare nei piccoli centri, questa comune attività ha lo 
scopo di elaborare progetti, orientamenti e visioni di riqualificazione in un’ottica integrata con 
azioni di rigenerazione delle comunità di riferimento. 
Il caso studio assume un certo interesse per la presenza di una comunità frammentata ma 
consapevole del valore storico e identitario del luogo, nonché di un gruppo di aziende locali 
che hanno proposto alla proprietà modalità consortili di gestione e valorizzazione del sito. Il 
progetto mira a far emergere e dialogare i diversi interessi che gravitano sul complesso 
(religiosi, economici, culturali, sociali ed educativi) per l’elaborazione di un progetto 
condiviso e integrato di rigenerazione del luogo. 
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Obiettivi formativi 
Conoscenza e capacità di comprensione dei diversi strumenti di analisi e progetto, sia a 
livello locale che territoriale. 
Analisi critica di un contesto territoriale nelle sue componenti fisiche, socio-economiche, 
identitarie e comunitarie, orientata al progetto strategico. 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione nella progettazione site-specific, sia a 
livello territoriale che locale. 
 
Modalità didattiche 
Il seminario prevede l’attribuzione di 6 crediti formativi attraverso lo svolgimento di 48 ore di 
attività in aula presso il plesso di Santa Teresa e in loco, oltre a una serie di attività svolte 
autonomamente tra studio, ricerca ed elaborazione. 
Saranno parte integrante del workshop visite di studio che si svolgeranno oltreché nei luoghi 
direttamente riguardanti il workshop, nell’area metropolitana e nel territorio limitrofo, ricco di 
beni culturali e paesaggistici nonché di rilievo paesaggistico-agricolo-produttivo. 
Il programma è articolato sulle seguenti attività formative: 
- sopralluogo/lezioni/incontri seminariali con i diversi portatori di interesse: proprietà, soggetti 

socio-economici, comunità locale, soggetti politici e tecnici del Comune di San Casciano in 
Val di Pesa 

- workshop di approfondimento e sistematizzazione del materiale analitico raccolto 
- progetto di rigenerazione del complesso di Vico l’Abate 
- presentazione del progetto attraverso un incontro seminariale con le parti interessate 
 
Iscrizione 
Il workshop è aperto a studentesse/studenti italiane/i e straniere/i iscritte/i a una Scuola di 
architettura. Per partecipare studentesse/i devono inviare la propria candidatura a 
grazia.poli@unifi.it (indicare nell’oggetto “SEMINARIO TEMATICO VICOLABATE” e 
indicare cognome, nome, corso di laurea e anno di corso) entro e non oltre il 31 agosto 
2018.  
Il seminario verrà attivato con un numero minimo di 10 e massimo di 30 partecipanti. 
 
 
Modalità di verifica 
Valutazione degli elaborati analitici e progettuali realizzati nell’ambito del seminario: 
- n. 2 tavole per gruppo  
- 1 presentazione ppt di max 5 slides (argomentazione verbo-disegnata delle tavole) 
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Programma del workshop (BOZZA) 
Il workshop si terrà nel secondo semestre dell’A.A. 2017-2018, nel mese di settembre, nella 
settimana dal 17 al 21 settembre, (h. 9,30-13,30) presso la sede di Santa Teresa, con due 
giornate seminariali (h. 9,30-17,30) che si svolgeranno in loco il martedì e il venerdì. 
All’inizio del seminario i partecipanti riceveranno il programma dettagliato degli incontri e la 
bibliografia di riferimento. 
 
 
Lunedì 17 settembre 
h. 9,30-13,30, Sede di Santa Teresa, via della Mattonaia 8, aula … 
 
Introduzione  
Francesco Collotti e Valeria Lingua  
 
 
Il sistema delle ville fattoria in Toscana: percorsi, caratteri patrimoniali e antropologici 
Elisa Caruso 
 
Caratteri tipologici e insediativi del palinsesto rurale 
Eliana Martinelli 
 
Il complesso di Vico l’Abate 
Laura Bastianini 
 
Il quadro di riferimento della pianificazione territoriale e urbanistica 
Elisa Caruso e Carlo Pisano 
 
Apertura dei lavori 
 
 
Martedì 18 settembre 
h. 10.30 in loco, Sant’Angelo Vico l’Abate, Comune di San Casciano Val di Pesa (FI) 
Trasferta con mezzi propri 
 
Introduzione  
Sindaco di San Casciano Val di Pesa 
 
Sopralluogo al complesso di Sant’Angelo 
Con guide locali 
 
La mission del progetto 
Enrico Viviano 
 
Sant’Angelo: Ritorno alle Origini. Chiesa, agricoltura sociale e arte 
A cura dei proponenti del “Progetto Sant’Angelo” 
 
Pranzo al sacco 
 
Brainstorming 
A cura di Elisa Caruso, Eliana Martinelli ed Elena Lucini 
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Mercoledì 19 settembre 
h. 9,30-13,30, Sede di Santa Teresa, via della Mattonaia 8, aula … 
 
Workshop progettuale 
 
 
Giovedì 20 settembre 
h. 9,30-13,30, Sede di Santa Teresa, via della Mattonaia 8, aula … 
 
Workshop progettuale 
 
 
 
Venerdì 21 settembre 
h. 10.30 in loco, Sant’Angelo Vico l’Abate, Comune di San Casciano Val di Pesa (FI) 
Trasferta con mezzi propri 
 
Presentazione dei progetti del workshop alla popolazione locale 
A cura degli studenti del seminario 
 
Festa nell’aia 
In condivisione 
 


