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AA 2021/2022. Offerta formativa integrativa, Seminario generico 
Titolo: Progettare la centralità della montagna. Uno scenario progettuale, innovativo, 
attrattivo e solidale per il comune di Cantagallo nella valle del Bisenzio (PO)    
 
 
Docenti di riferimento UNIFI: Daniela Poli (Dida), Maria Rita Gisotti, David Fanfani 
(Dida), Carlo Pisano (Dida), Claudio Saragosa (Dida), Francesco Alberti (Dida), Iacopo 
Zetti (Dida), David Fantini (Dida), Iacopo Bernetti (Dagri), Cecilia Brunetti (Dida); 
Antonella Valentini (Dida), Emanuela Morelli (Dida).   
 
Codice seminario: B020761 B117 - B030305 B117 
CFU: 4 
 
Periodo svolgimento e durata: 16-21 maggio 2022  
 
Indirizzato a: studenti del Dipartimento di Architettura di Firenze, afferenti a lauree 
magistrali e lauree magistrali a CU e al terzo anno delle lauree triennali.  
 
Numero massimo studenti: 35  
 
Requisiti: Attitudine all’analisi e al progetto multiscalare. È consigliabile disporre di 
un computer portatile per le attività laboratoriali.  
 
Sedi di svolgimento: Il seminario residenziale di svolgerà nel comune di Cantagallo 
nella sede del Centro visite. Il comune mette a disposizione la possibilità di usufruire di 
18 posti letto e di 27 tende nel Rifugio Le Cave nella Riserva dell’Acquerino.  
 
Attività previste dal seminario 

Il seminario propone agli studenti  un’attività  conoscitiva, interattiva e interpretativa 
di carattere progettuale finalizzata a sviluppare conoscenze teoriche, abilità 
metodologiche e pratiche relative alla progettazione integrata nelle aree interne 
dell’Appennino Tosco-emiliano.  Il lavoro prevede un’esperienza diretta nel contesto 
di studio sia di carattere pratico che teorico nella quale costruire assieme agli attori 
locali una nuova visione progettale, attrattiva, sostenibile e solidale della vita nell’alta 
valle del Bisenzio . In particolare sono previsti: 

- Partecipazione a seminari introduttivi al contesto di studio; 
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- Interazione con i diversi settori dell’amministrazione pubblica locale;  
- sopralluoghi e visite sul campo nei diversi luoghi di vita: boschi, riserva 

dell’Acquerino, campagna, borghi, il borgo-museo di Luicciana, ecc. 
- incontri con esperti e testimoni privilegiati; 
- incontri con i soggetti locali (imprenditori, agricoltori, cittadini, associazioni, 

cittadinanza attiva);  
- restituzione delle informazioni,  
- approfondimento delle analisi,  
- redazione di proposte progettuali.  

 
Obiettivi formativi del seminario  
 
Gli studenti acquisiranno la capacità di: 

- Conoscere i territori nell’interazione sociale;   
- Fare schemi e schizzi durante il sopralluogo; 
- Conoscere e valorizzare la storia locale interagendo gli esperti  
- Utilizzare consapevolmente metodologie interdisciplinari di analisi e di 

progetto; 
- Interagire con gli attori locali e i testimoni privilegiati;  
- Individuare linee strategiche di progetto e di valorizzazione dei patrimoni 

ambientali, socio-culturali, economici, paesaggistici locali; 
- Rappresentare in maniera efficace il progetto spaziale: dagli scenari, ai master 

plan ai progetti di dettaglio;  
- Lavorare in equipe multidisciplinari;  
- Comunicare il progetto agli attori locali.   

 
Articolazione tematica, prodotti attesi e modalità di valutazione  
L’offerta formativa sarà organizzata in una settimana di workshop residenziale che 
prevedere seminari, sopralluoghi, momenti di interazione sociale progettuale. Gli 
elaborati progettuali alle diverse scale verranno illustrate agli attori locali nella giornata 
finale dello workshop. Gli studenti saranno seguiti da docenti del corso assieme agli 
esperti e al personale della pubblica amministrazione: 
 

- Laboratorio progettuale per la definizione di uno scenario strategico spaziale e 
progetti di territorio per la rigenerazione integrata del comune di Cantagallo; 

- presentazione  e discussione dei progetti con i  docenti, esperti e portatori di 
interesse locali. 

 
La valutazione sarà complessità tenendo in considerazione la capacità dello studente di: 



 
 
 
 
 
 

elaborare le informazioni durante i sopralluoghi, di interagire con gli attori locali, di 
costruire proposte progettuali integrate nonché  la competenza nell’illustrazione delle 
attività dello workshop finale durante la presentazione ai docenti, gli amministratori e 
gli attori locali.   
 
Modalità di iscrizione  
Gli interessati dovranno iscriversi entro domenica 8 maggio 2022  tramite una mail, 
indicando il corso di laurea e l’anno di corso a cui sono iscritti, richiedendo di 
partecipare al seminario Progettare la centralità della montagna. Uno scenario 
progettuale, innovativo, attrattivo e solidale per il comune di Cantagallo nella valle del 
Bisenzio (PO)   al seguente indirizzo: tommaso.borghini@unifi.it  
Per informazioni telefonare al dottor Tommaso Borghini della segreteria dei corsi di 
studio in Pianificazione del territorio con sede al PIN di Prato al numero: 349 395 8205.  
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