
 
 

Seminario tematico B031039 

ECOLOGIA DEI PAESAGGI URBANI E CITTA' SANE 
Urban Landscape Ecology and Healthy cities. 
18 ore di didattica telematica/riconoscimento 3 CFU  
 (n. 0.5 CFU ogni 3 ore di seminario/attività didattica on line) 
26 maggio 2021 – 23 giugno 2021 
Seminario a carattere tecnico-progettuale applicato, ideato nel quadro dell’accordo di collaborazione tra il CdS in 
Architettura del paesaggio e AIAPP/Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio, referente italiana per 
IFLA/International Federation of Landscape Architecture. 
 
Coordinamento: Anna Lambertini (DIDA); Luisa Ghelardini (DAGRI); Tessa Matteini (DIDA).  
Docenti Unifi: Francesco Ferrini (DAGRI), Bruno Foggi (BIO), Giorgio Galletti (DIDA/ICOMOS), Paolo Grossoni 
(DAGRI/SBI), Fabio Salbitano (DAGRI), Maria Grazia Portera (DILEF), Matteo Bracalini (DAGRI). 
Docenti e progettisti AIAPP:  
Matteo Bracalini, Marco Cei (AIAPP), Fabrizio Cembalo Sambiase (Progetto Verde/ AIAPP), Michela De Poli (MADE 
associati/ AIAPP), Elena Dorato (UniFE), Luciano Mauro (AIAPP, Giardino botanico della Minerva, Salerno), Elena 
Paoletti (CNR), Mariagrazia Portera, Mariachiara Pozzana (Landscape & garden design/AIAPP), Massimo Triches 
(IUAV), Maurizio Ori (ori+arienti paesaggio architettura/ AIAPP);  
 
Tutor: Francesco Torelli, architetto del paesaggio, cultore della materia (DIDA). 
 

Tema e obiettivi formativi 

Il Seminario, teorico ed applicato, si propone di sollecitare una riflessione sul tema delle Città sane (Healthy Cities) 
e una esplorazione delle dimensioni paesaggistiche ed ecologiche del benessere, presentate da ricercatori e 
docenti appartenenti a diverse discipline e provenienti dall’Ateneo fiorentino e da altre Università/Enti di ricerca. 
Tre approfondimenti tematici, condotti da progettisti esperti, iscritti alla Associazione Italiana di Architettura del 
Paesaggio, tratteranno in maniera mirata di aspetti strategici e tecnici legati alla riattivazione dei paesaggi storici, 
alla rigenerazione dei siti contaminati e alla progettazione di giardini e spazi aperti per la cura. 
La applicazione progettuale verrà sviluppata nell’ambito del sistema paesaggistico dell’Oltrarno, con un 
approfondimento mirato sulla rete di giardini e spazi aperti storici. I partecipanti, riuniti in gruppi (4/5 persone), 
svilupperanno una mappa per la coltivazione del benessere in ambito urbano, articolata in dieci punti, che verrà 
presentata e discussa nella giornata conclusiva del seminario. 
La redazione di un dossier in formato A3  con il report della mappa è richiesta ai fini della convalida dei 3 CFU. 
 

 



Date e modalità di svolgimento 

Il seminario si terrà dal 26 maggio al 23 giugno 2021, 2 moduli di 3 ore ogni settimana, il mercoledì pomeriggio e 
il venerdì pomeriggio, in streaming, attraverso le piattaforme Google Meet o Zoom o Webex, connettendosi al link 
che verrà comunicato ai partecipanti. 
La frequenza e la partecipazione attiva alle lezioni sono obbligatorie. 
 

A chi è rivolto il seminario 

In primis agli studenti del CLM in Architettura del Paesaggio, ma è aperto a tutti gli studenti delle magistrali (del 4° 
e 5° anno per LM4 ciclo unico) e del terzo anno delle triennali della Scuola di Architettura. 
 
Numero max. di partecipanti: 30 /Numero minimo per attivare il seminario: 10 

 

Per iscriversi:  
Inviare all’indirizzo email seminariohealthycities@gmail.com entro il 20 marzo 2021 la richiesta di 
partecipazione con allegato un breve cv/portfolio, pdf formato A4 o A3 di massimo 10 pagine (il portfolio potrà 
contenere documentazione relativa a elaborati di esame, partecipazione a concorsi, interpretazioni progettuali su 
temi inerenti o affini alla cultura del progetto del paesaggio e degli spazi aperti). Candidature inviate agli indirizzi 
di posta dei docenti non saranno prese in considerazione. In caso di numero di richieste di iscrizione superiore a 
quello massimo di partecipanti previsto, verrà stilata una graduatoria sulla base di una valutazione dei 
curricula/portfolio inviati.  
L’elenco dei partecipanti sarà reso noto entro il 30 marzo 2021. 

 

 

Programma  

 

mercoledì 26 maggio 
1° lezione,  Progettare il paesaggio delle città sane  
Introduzione ai temi del seminario,  
Francesco Ferrini, Anna Lambertini, Tessa Matteini 
Massimo Triches, IUAV, Venezia, La città paesaggio e l’abitare come cura (titolo indicativo) 
Mariagrazia Portera, Homo sapiens e nicchia estetica (titolo indicativo) 
Elena Dorato (Università di Ferrara), Città, corpi e salute 
presentazione della esercitazione (a cura di Francesco Torelli, laureato in Architettura del Paesaggio, cultore della 
materia) 
 
venerdì 28 maggio 
2° lezione,  Componente vegetale e benessere  
Introduzione di Luisa Ghelardini 
Fabio Salbitano, Ecosistemi urbani in forma e salute mentale 



Bruno Foggi, La componente vegetale per il benessere nel paesaggio di Firenze 
Matteo Bracalini, Insetti del verde urbano fastidiosi o pericolosi per salute umana  
Elena Paoletti (CNR) Urban Trees and Local Ozone Concentration &/OR Allergenic Potential of Urban Trees  
 
venerdì 4  giugno 
3° lezione, Esplorazione 1/ Riattivare giardini e paesaggi storici   
Approfondimento sul sistema dei giardini storici e sulle greenways di Oltrarno, a Firenze 
introduce Tessa Matteini. Partecipano Giorgio Galletti (Master in Progettazione paesaggistica, AIAPP, 
ICOMOS), Paolo Grossoni (Master in Progettazione paesaggistica, Società Botanica Italiana), Mariachiara Pozzana 
(Landscape & garden design, socia AIAPP) 
 
 mercoledì 9  giugno 
4° lezione, Esplorazione 2/ Rigenerare i siti contaminati  
introduce Anna Lambertini. Partecipano Michela De Poli (AIAPP, MADE associati), Fabrizio Cembalo Sambiase 
(AIAPP, Progetto Verde), Maurizio Ori (AIAPP, ori+arienti paesaggio architettura) 
 
venerdì 11  giugno 
5° lezione, Esplorazione 3/ Progettare spazi aperti per la cura  
introducono Anna Lambertini e Tessa Matteini. Partecipano Luciano Mauro (AIAPP, curatore del Giardino botanico 
della Minerva, Salerno), Marco Cei (AIAPP, agronomo ed architetto del paesaggio). 
Discussione ed istruzioni per lo svolgimento della esercitazione (a cura di Francesco Torelli, laureato in Architettura 
del Paesaggio, cultore della materia) 
  
mercoledì 23 giugno 
6° lezione,  Presentazione dei lavori, discussione finale e chiusura  
Gli studenti illustrano il report "Coltivare il benessere in città", mappa applicata in dieci punti per il wellbeing in 
ambito urbano. Esercitazione sulla zona dell'Oltrarno in gruppi di 4/5 studenti. 
 
 


