
 

 

   

 

 

 

Seminario tematico 2018-19   PIANIFICARE L’AREA VASTA B027679 

PIANIFICARE L’AREA VASTA 
VISION E STRATEGIE PER I PIANI PROVINCIALI E METROPOLITANI PASSANDO 
ATTRAVERSO I PIANI STRUTTURALI INTERCOMUNALI 
 
 
Docenti e collaboratori 

Università di Firenze, Dipartimento di Architettura: Valeria Lingua (responsabile), Giuseppe 
De Luca, Luca Di Figlia, Carlo Pisano, Elisa Caruso, Raffaella Fucile, Alexander Palummo, 
Devid Orlotti 

Città Metropolitana: Nadia Bellomo, Davide Cardi, Daniela Angelini 

Unione Montana del Mugello: Gianfranco Gorelli, Michela Chiti 

Comuni di Barberino Val d’Elsa e Tavarnelle Val di Pesa: Pietro Bucciarelli 
 
 
Il contesto 

Il seminario si inserisce nell’ambito delle attività di collaborazione inter-istituzionale tra la 
Città Metropolitana di Firenze e il Dipartimento di Architettura (DIDA) dell’Università degli 
Studi di Firenze per la definizione del Piano territoriale metropolitano. 

A partire dalla constatazione che un’area metropolitana può assumere diverse geografie a 
seconda del punto di osservazione, il seminario è finalizzato a rendere esplicito l’oggetto di 
discussione del processo di pianificazione strategica, la città metropolitana, attraverso la 
definizione dell’immagine della città nel prossimo futuro (2030). 

Gli studenti sono chiamati a prendere in considerazione l’universo degli studi e del 
patrimonio di conoscenza delineato sia nell’ambito del processo di formazione del Piano 
Strategico Metropolitano, sia nell’ambito di paralleli e concomitanti processi di pianificazione 
locale e intercomunale, per comprendere le geografie e le dinamiche socio-economiche e 
identitarie che la connotano e le vision che si sono delineate durante il processo.  

Affrontando l’analisi e la realizzazione di pratiche di scenario e visioning nella Città 
Metropolitana di Firenze, con un approccio improntato dalle teorie del Regional Design, 
obiettivo del seminario è fornire agli studenti gli strumenti teorici e operativi utili a rispondere 
alla necessità di definire in termini progettuali e verbo-disegnati strategie di area vasta condivise.  
Obiettivi e Finalità 
Affrontando l’analisi e la realizzazione di pratiche di spatial planning di area vasta nell’area 
metropolitana fiorentina, con un approccio improntato alle teorie del Regional Design, 
obiettivo del seminario è fornire agli studenti gli strumenti teorici e operativi utili a rispondere 



 

 

   

 

 

 

ad alcune questioni comuni al dibattito accademico e alle esigenze amministrative di 
governo del territorio, che riguardano: 
- l'estensione delle pratiche cooperative (solo i confini amministrativi o aree-problema più 

ampie?) e la definizione di politiche pertinenti rispetto alle differenze locali 
- le modalità di istituzionalizzazione della cooperazione (es. accordi di pianificazione e 

protocolli di intesa) e il rapporto con gli strumenti di pianificazione vigenti e in corso di 
variante a diversi stadi procedurali 

- la gestione di possibili conflitti o difficoltà di alcune amministrazioni a interagire nell'arena 
cooperativa 

- gli esiti in termini di strategie di area vasta condivise, attraverso un orientamento 
progettuale del seminario teso a definire e rappresentare vision di sviluppo che esulino 
dai confini amministrativi per abbracciare ambiti di coerenza più ampi. 

 
Obiettivi formativi 
Conoscenza e capacità di comprensione dei diversi strumenti di analisi e pianificazione 
territoriale e di area vasta. 
Conoscenza e capacità di comprensione dei principi della progettazione territoriale e del 
regional design. 
Analisi critica di un contesto territoriale orientata al progetto della vision strategica. 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione nella progettazione territoriale e 
strategica. 
 
Modalità didattiche e programma 
Il seminario prevede l’attribuzione di 2 crediti formativi attraverso lo svolgimento di 16 ore di 
attività in aula e in loco, oltre a una serie di attività svolte autonomamente tra studio, ricerca 
ed elaborazione. 
Il seminario si terrà nel secondo semestre dell’A.A. 2018-2019, nei mesi di marzo e aprile 
2019, per 4 mercoledì consecutivi (mercoledì 20 e 27 marzo 2019, 3 e 10 aprile h. 9,30-
13,30) presso le sedi degli enti coinvolti. 
Si prevede lo svolgimento di due moduli teorici e due giornate seminariali e workshop, con la 
partecipazione dei responsabili degli uffici di piano della città metropolitana. 
All’inizio del seminario i partecipanti riceveranno il programma dettagliato degli incontri e la 
bibliografia di riferimento. 
 
Il programma è articolato sulle seguenti attività formative: 
- un incontro seminariale con i tecnici dell’ufficio di Piano della Città Metropolitana di 

Firenze 
- workshop di approfondimento e sistematizzazione delle singole elaborazioni già effettuate 

nell’ambito del processo di pianificazione strategica e territoriale dalla città metropolitana 
e dalle diverse realtà comunali e intercomunali, per l’elaborazione di un’unica vision 
territoriale  

- presentazione delle vision attraverso un incontro seminariale con i tecnici delle 
amministrazioni coinvolte 

 
 
Iscrizione 

È richiesta una pre‐iscrizione via e-mail (valeria.lingua@unifi.it).  
Indicare nell’oggetto “SEMINARIO TEMATICO AREA VASTA” 
Il seminario verrà attivato con un numero minimo di 10 partecipanti. 
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Modalità di verifica 
Valutazione degli elaborati analitici e progettuali realizzati nell’ambito del seminario: 
- 2 tavole di scenario per gruppo (scenario attuale - scenario futuro) 
- 1 presentazione ppt di max 5 slides (argomentazione verbo-disegnata delle tavole) 
 
 
PROGRAMMA 
 
Mercoledì 20 marzo 2019 
 
h. 9.00 – 13.00, Città Metropolitana di Firenze, Palazzo Medici Riccardi, ingresso di via 
Cavour 9, sala Fallaci 
 
Introduzione al seminario 
Prof. Arch. Valeria Lingua 
 
Gli obiettivi del Piano Territoriale Metropolitano (PTM) 
Arch. Nadia Bellomo 
 
Il PTM come strumento innovativo per il governo del territorio: metodologia e risultati attesi 
Prof. Urb. Giuseppe De Luca 
 
Il censimento dei brownfield come spazi opportunità 
Prof. Arch. Claudio Saragosa 
 
Il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS): metodologia, stato di avanzamento e 
risultati attesi 
Ing. Stefano Ciurnelli 
  
La mobilità nel PTM: il rapporto con il PUMS e l’individuazione degli hub 
Prof. Arch. Francesco Alberti 
 
Le dinamiche socio-economiche  
Prof. Dott. Mario Biggeri  
 
Il Piano strutturale intercomunale (PSI) del Mugello 
Arch. Giuseppe Rosa/ Arch. Gianfranco Gorelli 
 
Il PSI di Barberino e Tavarnelle  
Arch. Pietro Bucciarelli 
 
Il PSI di Sesto Fiorentino e Calenzano 
Arch. Gianna Paoletti/ Arch. Lorenzo Venturini 
 
Il PSI dell’Empolese 
Arch. Paolo Pinarelli/ Arch. Giovanni Parlanti  
 
Apertura dei lavori 
Divisione in gruppi e workshop  
 



 

 

   

 

 

 

 
Mercoledì 27 marzo 2019 
 
h. 9.00-13.00, Sede di Santa Teresa, via della Mattonaia 8, aula 201 
 
Il Regional Design per la pianificazione di area vasta 
Prof. Arch. Valeria Lingua, UNIFI_DIDA, Regional Design Lab 
 
Dalla vision metropolitana al progetto d’area: riferimenti progettuali 
Prof. Arch. Carlo Pisano, UNIFI_DIDA, Regional Design Lab 
 
Workshop progettuale 
 
 
Mercoledì 3 aprile 2019 
 
h. 9.00-13.00, Sede di Santa Teresa, via della Mattonaia 8, aula 201 
 
Workshop progettuale 
 
 
 
Mercoledì 10 aprile  2019 
 
h. 9.00-13.00, Sede di Santa Teresa, via della Mattonaia 8, aula 201 
 
Presentazione degli elaborati  
A cura degli studenti del seminario e in presenza dei referenti del workshop e della Città 
Metropolitana di Firenze 
 
 
 
 


