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Docenti di riferimento UNIFI

Margherita Azzari  Sagas
Gianluca Belli Dida

Enrica Caporali DICEA 
Gherardo Chirici  Dagri

David Fanfani  Dida 
Emanuela Ferretti  Dida 

William Frodella  Dst
Debora Giorgi  Dida

Maria Rita Gisotti  Dida
Giuseppe Lotti  Dida
Fabio Lucchesi  Dida

Francesco Pardi Dida 
Daniela Poli  Dida

Leonardo Rombai Sagas
Carla Giuseppina Romby Dida 

Claudio Saragosa  Dida
Paola Zamperlin  Sagas

Iacopo Zetti  Dida

mercoledì 20 marzo
introduzione al corso
lezioni frontali
9.30 | 11.00
Daniela Poli 
Lo sguardo territorialista di Leonardo, finalità e  organizzazione complessiva del corso;
11.00 | 12.30
Margherita Azzari | Emanuela Ferretti | Claudio Saragosa  
Contesti e progetti transcalari nell’attività di Leonardo, articolazione tematica del 
corso, consegna della bibliografia, fonti documentarie  e illustrazione delle attività 
laboratoriali
15.00 | 18.00 
Emanuela Ferretti
Leonardo la sua vita e le sue opere, illustrazione della figura di Leonardo, delle fonti 
cartografiche, iconografiche, documentaria
 
mercoledì 27 marzo
il progetto bioregionale delle acque e del territorio
lezione frontale e laboratoriale
9.30 | 16.30 
Emanuela Ferretti  (coord.) | Marinella Gisotti | Iacopo Zetti | Enrica Caporali | William 
Frodella | Michela Chiti | Francesco Pardi | Leonardo Rombai
illustrazione dettagliata rivolta a tutti gli studenti del tema del corso sul tema progetto 
bioregionale delle acque e del territorio in Leonardo e dei suoi risvolti contemporanei

mercoledì 3 aprile
il progetto urbano schizzato e rappresentato
lezione frontale e laboratoriale
9.30 | 16.30 
Claudio Saragosa (coord.) | Carla G. Romby | Gianluca Belli
illustrazione dettagliata rivolta a tutti gli studenti del corso sul tema del progetto 
urbano in Leonardo e dei suoi risvolti contemporanei

mercoledì 10 aprile
la  ricostruzione del contesto della toscana di leonardo
lezione frontale e laboratoriale
9.30 | 16.30 
Margherita Azzari (coord.) | Fabio Lucchesi | Paola Zamperlin | David Fanfani | 
Gherardo Chirici 
illustrazione dettagliata rivolta a tutti gli studenti del corso sul tema della  
ricostruzione del contesto della Toscana di Leonardo 

mercoledì 8 maggio
i tre laboratori in parallelo
9.30 | 16.30  
Studenti, docenti tutor lavorano sulle tre aree tematiche prescelte: Ricostruzione del 
contesto della Toscana di Leonardo; il progetto bioregionale di acque e territorio, il 
progetto urbano schizzato e rappresentato

mercoledì 15 maggio
laboratorio di confronto
9.30 | 11.30 
Gli studenti e i tutor presentano i loro primi elaborati e ne discutono con i docenti del 
corso

mercoledì 22 maggio
i tre laboratori in parallelo
9.30 | 16.30  
Studenti, docenti tutor lavorano sulle tre aree tematiche prescelte: Ricostruzione del 
contesto della Toscana di Leonardo; il progetto bioregionale di acque e territorio, il 
progetto urbano schizzato e rappresentato

mercoledì 29 maggio
i tre laboratori in parallelo
9.30 | 16.30  
Studenti, docenti tutor lavorano sulle tre aree tematiche prescelte: Ricostruzione del 
contesto della Toscana di Leonardo; il progetto bioregionale di acque e territorio, il 
progetto urbano schizzato e rappresentato

mercoledì 5 giugno 
laboratorio conclusivo
9.30 | 11.30
Gli studenti presentano il loro lavoro ai docenti, discussione e riorganizzazione in vista 
dell’esame finale

Il corso si terrà 
nella sede dei Corsi di Laurea 
in Pianificazione del territori 
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