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Presentazione 

Parte dell’articolazione dell’offerta formativa rivolta agli studenti del primo ciclo di formazione, il workshop si propone 

come attività complementare di integrazione, completamento e verifica di campo del programma didattico svolto in 

aula e come attività di apertura, convergenza e sintesi fra diversi insegnamenti del corso di laurea in Pianificazione 

della Città del Territorio e del Paesaggio. Partecipano alle attività i docenti di del Laboratorio di Analisi urbana e 

territoriale, di Rappresentazione della Città del territorio e del paesaggio, di Elementi di pedologia e studio del suolo, 

di Geologia e Geomorfologia, coadiuvati dai tutor impegnati nella collaborazione didattica dei relativi corsi, con il 

coinvolgimento di alcuni docenti e professionisti esperti per materia e ambito territoriale. 

In questo quadro il workshop propone agli studenti un’attività di ricognizione guidata e studio del contesto 

ambientale, urbano e paesaggistico del basso Mugello mirata ad introdurre e sviluppare - nel quadro di una sensibilità 

contemporanea - conoscenze teoriche, abilità metodologiche e pratiche, capacità percettiva e d’indagine sul campo 

finalizzata alla lettura e interpretazione dei caratteri territoriali, urbani e paesaggistici della città e alla traduzione 

grafica sotto forma di schemi, diagrammi, appunti e rilievi dal vero. Il seminario ha per oggetto lo stesso ambito 

territoriale assegnato per le esercitazioni didattiche propedeutiche all’esame di laboratorio, ed è parte integrante di 

un piccolo progetto grafico/editoriale in fase di impostazione che ha come finalità rendere sistematica la conoscenza e 

trasmissibili gli esiti della ricerca svolta. 

 

Articolazione tematica 

Il lavoro è suddiviso in una prima mattinata dedicata ad un breve seminario introduttivo da svolgere nella sede di 

Empoli, in tre successive e consecutive giornate dedicate ad un itinerario di ricognizione sul campo, e una giornata 

conclusiva di workshop da svolgersi nuovamente a Empoli, in cui verrà tradotto e sistematizzato quanto appreso 

attraverso l’elaborazione e comunicazione grafica/testuale/orale di itinerari narrativi originali. Ogni giornata sarà 

condotta almeno da un docente del corso del primo anno del Laboratorio di Pianificazione della città, del territorio e 

del paesaggio. 

 

Giorno 1 / Lunedì 6 Maggio (Empoli) 
9.30 - 13.30 / Il Mugello: ambiente, paesaggi e insediamenti – seminario introduttivo  
Interventi tematici di William Frodella, Daniela Poli, Iacopo Zetti, Alessandro Merlo 

 
 

Giorno 2 / Martedì 7 Maggio (Mugello) 

(9.30 – 18.30): Il versante del monte Giovi e la lettura territoriale 

referenti: Stefano Carnicelli, William Frodella 

 



 

Giorno 3 / Mercoledì 8 Maggio (Mugello) 

 (9.30 - 18.30): Il paesaggio agrario, forestale e insediativo delle pendici collinari 

referente: Daniela Poli 

 

 

Giorno 4 / Giovedi 9 Maggio (Mugello) 

 (9.30 - 17.30): Il sistema degli insediamenti di fondovalle lungo la Sieve 

referente: Iacopo Zetti  

 

 

Giorno 5 / Venerdì 10 Maggio 

Polo San Giuseppe, via Paladini 40 - Empoli 

 (9.30 - 18.30): Il Mugello: un atlante dei paesaggi - Workshop 

referenti: Stefano Carnicelli, William Frodella, Alessandro Merlo, Daniela Poli, Iacopo Zetti 

 

 

Attività previste dal seminario: 

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

oggetto con il supporto di esperti locali e testimoni privilegiati; 

- visite mirate ad alcuni spazi e architetture significative che introducono nell’oggetto osservato lo sguardo e la 

sensibilità moderna e contemporanea, con il supporto di ricercatori e cultori locali; 

- 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 coadiuvati dai tutor finalizzato a raccogliere e 

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

 
 


