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Periodo di svolgimento 
17-21 aprile 2023, con revisioni a seguire da queste date nelle tre settimane successive 
(giorno da concordare con gli studenti) 
 
Tema e obiettivi  
L'Eccezionale Valore Universale del sito Patrimonio Mondiale Centro Storico di Firenze 
viene espresso attraverso il tessuto fisico e sociale, pertanto l’obiettivo del progetto di 
ricerca Firenze Forma Continua è quello di mettere in luce il valore dell’eredità culturale 
attraverso la sua identificazione, studio, interpretazione, protezione, conservazione, 
creando una comunità sensibile, attenta e disponibile a conoscere e fruire la propria 
identità e a diffondere i valori del Patrimonio. 
Il workshop Firenze Forma Continua_Scenografie Urbane intende raccontare e 
promuovere le stratificazioni culturali e urbanistiche su diversi livelli tematici, dandone 
rinnovata percezione. 
L’attività si concentrerà sull’identità e l’evoluzione di Porta San Gallo e di Via San Gallo, 
un tracciato che ha mantenuto un ruolo significativo durante tutte le fasi di espansione 
della città, ancora riconoscibili nella trama urbana. 
Saranno trattati i temi del patrimonio materiale e immateriale, gli immaginari colti e le 
tradizioni popolari, gli scenari simbolici e i segni identitari, l’interpretazione della città come 
spazio scenografico. 
Attraverso processi di conoscenza e trasmissione del patrimonio, affrontati con un 
approccio orientato all’analisi urbana e al communication design, il risultato prevede 
l’ideazione e lo sviluppo di progetti, in vista dell’installazione prevista per giugno 2023 in 
occasione dell’apertura annuale del sistema di Porte, Torri e Fortezze. 
 
Programma 
Il programma prevede interventi multidisciplinari da parte di docenti e il coinvolgimento a 
vario titolo di Associazioni e Cooperative utili ad apportare ulteriori spunti e 
approfondimenti al progetto del workshop (cfr. Altre informazioni). 
Durante la settimana, si alterneranno lezioni frontali e progetti di gruppo, con lo scopo di 
far confluire in maniera intensiva conoscenze teoriche e concrete applicazioni progettuali. 
 
Cfu riconosciuti 
3 CFU.  
Il seminario potrà essere inserito tra gli insegnamenti a scelta nel piano di studi degli 
studenti, indicando il codice e la denominazione generica B030003 
APPROFONDIMENTO: SEMINARIO TEMATICO DI ARCHITETTURA (3 CFU). 
 



 
Iscrizione  
Per informazioni e iscrizioni firenzeformacontinua.ffc@gmail.com 
Inizio iscrizioni 22 marzo 
Fine iscrizioni 7 aprile 
Numero massimo di iscritti 20 
Si chiede preventivamente l’invio di CV o raccolta di progetti in PDF o portfolio, qualora il 
numero di domande superasse la soglia massima. 
 
Altre informazioni 
Data la natura fortemente interdisciplinare, il workshop è rivolto a tutti i Corsi di Laurea 
della Scuola di Architettura. 
Il workshop è organizzato dal Laboratorio HeRe Lab - Heritage Research Lab con il 
Dipartimento di Architettura dell’Università di Firenze e l’Ufficio Firenze Patrimonio 
Mondiale e rapporti con UNESCO del Comune di Firenze - e dal Laboratorio di 
Comunicazione DIDAcommunicationLab. 
Sono coinvolti a vario titolo: Associazione Mus.e Firenze, Associazione fund4art; MARE 
Laboratorio di Innovazione Sociale. 
 
 

 


