
 
 

Seminario tematico a.a. 2020-2021//Seminar a.a. 2020-2021 
I contesti storici tra memoria e innovazione: il rilievo identitario e il responsive design per la valorizzazione sostenibile 
CODICE B030200 //The historical contexts between memory and innovation: the identity survey and the responsive 
design for sustainable enhancement CODE B030200 
 

Titolari proff: Paola Puma (coordinatore), Antonella Trombadore 
- crediti erogati: CFU 12 
- periodo di svolgimento del seminario: II semestre   
- numero posti disponibili: max 15 
- anno di iscrizione: dal III anno incluso in poi; 
- disponibile per i CDL: Quinquennale Ciclo Unico+ Triennale Scienze Architettura+ Icad 
- attività previste: lezioni in sede e workshop sul campo 
- lingue: italiano e inglese; il corso è disponibile anche per studenti incoming in mobilità internazionale. 

 
La valorizzazione dei borghi è tematica attuale di studi, ricerche e progetti formulati per favorire una nuova 
visione del patrimonio storico non solo come preziosa eredità del passato, ma anche come driver dello sviluppo 
sostenibile dei territori e delle comunità. 
Obiettivo del seminario è sviluppare un approccio multidimensionale -dal rilievo alla progettazione 
ambientale- ai sistemi urbani di piccola scala ed al loro paesaggio ove sia possibile coniugare principi di 
innovazione territoriale e sociale in un’ottica di green-circular economy. 
Il seminario tematico ha come caso studio borghi ed aree interne, sui quali saranno messe a fuoco 
progettualità basate sulle specificità locali materiali e immateriali come innesco di una nuova vivibilità del luogo. 
Il workshop sarà finalizzato a formulare due diramazioni tematiche: 

- la conoscenza del luogo e della comunità, tramite il rilievo critico; 
- la progettazione di soluzioni tecnologiche ecocompatibili, tramite la progettazione ambientale. 

Obiettivo finale è mettere in atto un’esperienza di progettazione multidisciplinare sostenibile basata sulla 
interazione di discipline differenti che, forte della partecipazione anche delle comunità, contribuisca 
attivamente allo sviluppo delle potenzialità di crescita. 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Teachers: Paola Puma (coordinator), Antonella Trombadore  
- Semester: second (spring semester). CREDITS: CFU 12 
- Maximum number of students: 15. 
- For students enrolled at least in the third year of course. 
- Degree programme: 5 years MA Quinquennale a ciclo unico+ 3 years BA in Scienze 

dell’Architettura+ Icad. 
- Distribution of activities: couses to be held in Florence and 1 week workfield to be held in Gombitelli. 
- The course is available in italian and english langauge, for italian and abroad students. 

 
Policies of valorization and revitalization of small villages are nowadays the object of many researches, studies 
and projects conceived to enhance the understanding both of the rich inheritance we received from our past 
and the possibility to transform such unique patrimony into a sustainable social and economic development 
factor. 
The seminar will focus and develop scenarios of multidimensional approach (from the architecture’s survey to 
the environmental design) to the landscape of small towns and villages through a project hopefully able to 
define new territorial and innovative scenarios according to a green-circular economy, and bottom-up 
economy. 
 
The students will be asked to define a proposal by two topics focused on; 
• the study of the places, by the architecture’s survey. 
• The design of green solutions, by the environmental project. 
 
INFO: paola.puma@unifi.it 


