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Il Seminario è finalizzato alla progettazione dell’area del litorale del Comune di Fondi, 
situato nel Sud pontino a circa 60 km a sud di Latina e a metà strada tra Roma e Napoli. 
La piana fondana si estende ai piedi dei Monti Aurunci e Ausoni, che la chiudono su tre 
lati, ed è aperta a sud verso il mar Tirreno. 
Questo territorio, con le sue numerose presenze archeologiche, alcune di datazione 
pre-romana, le sue innumerevoli emergenze naturali, dai laghi al mare fino alle monta-
gne, il suo fitto reticolo fluviale, testimone di un’importante ricchezza agricolturale, ma 
anche di un grande lavoro di bonifica, dovrà essere studiato in modo da far emergere le 
sotto-strutture e le numerose identità locali.

Il Seminario si inserisce all’interno del lavoro di ricerca e progetto in cui il Dipartimento 
di Architettura è impegnato nella costruzione del quadro conoscitivo della variante ge-
nerale del Piano Regolatore Generale del Comune di Fondi.
Gli iscritti al Seminario avranno la possibilità di cimentarsi progettualmente su un con-
testo territoriale complesso e differenziato in cui si intrecciano e si sovrappongono 
criticità ambientali, viabilistiche e urbanistiche. Il confronto diretto e collaborativo con 
l’Amministrazione comunale guiderà l’attività progettuale e renderà il lavoro concreta-
mente aderente con le ambizioni e le strategie comunali.
Il seminario riguarderà la definizione di proposte progettuali volte alla fruizione soste-
nibile e ricreativa dell’area compresa tra il Lago di Fondi e il mare, e il collegamento da 
questa alla Città di Fondi.

Il tema verrà affrontato attraverso l’elaborazione di un masterplan complessivo e di 
progetti pilota che si concentreranno sulla riprogettazione e valorizzazione degli acces-
si alle spiagge, oggi ancora numerosi ma frammentati e spesso non ben percepibili in 
quanto assorbiti da un tessuto residenziale fitto e poco poroso.

Contesto di riferimento

• Conoscenza e capacità di comprensione dei diversi strumenti di analisi e progetto, 
sia a livello locale che territoriale. Elaborazione di un progetto in un ambiente 
didattico che preveda l’integrazione di saperi ed expertise differenti.

• Analisi critica di un contesto territoriale nelle sue componenti fisiche, socio-
economiche, identitarie e comunitarie, orientata al progetto diffuso.

• Capacità di applicare conoscenza e comprensione nella progettazione site-specific, 
sia a livello territoriale che locale.

Obiettivi formativi

Il seminario prevede l’attribuzione di 6 crediti formativi attraverso lo svolgimento di 48 ore di attività in 
aula e in loco, oltre a una serie di attività svolte autonomamente tra studio, ricerca ed elaborazione. 
Il seminario si terrà nel secondo semestre dell’A.A. 2022/2023, nel mese di aprile 2023 e si strutturerà 
in due momenti: un primo, 12-14/04, presso le sedi messe a disposizione dal Comune di Fondi e un 
secondo, 17-21/04, presso le sedi della Scuola di Architettura di Firenze.
Si prevede lo svolgimento di tre giorni di lavoro dal 12 al 14 aprile 2023, a Fondi con moduli teorici, 
sopralluoghi, incontri con gli stakeholders, oltre che attività laboratoriali per sviluppare le prime idee 
progettuali. Per chi volesse alloggiare a Fondi, sono messe a disposizione dall’Amministrazione delle 
camere a tariffe speciali nei lidi del litorale oggetto di progettazione. Queste attività in loco sono parte 
integrante del seminario.
La settimana dal 17 al 21 aprile 2023 sarà dedicata ad attività laboratoriali per sviluppare una proposta 
di masterplan per il litorale di Fondi e di progetti pilota, svolte insieme ai docenti del seminario presso 
le sedi della Scuola di Architettura di Firenze. A chiusura del seminario è prevista una presentazione 
finale e una mostra dei progetti presso le sedi della Scuola di Architettura di Firenze.

Modalità didattiche e programma

Il seminario tematico è aperto a studentesse/studenti italiane/i e straniere/i iscritte/i alla Scuola di Ar-
chitettura di Firenze. 
Gli interessati devono inviare la propria candidatura a saverio.torzoni@unifi.it (indicare nell’oggetto 
“SEMINARIO TEMATICO Coast to coast” e indicare cognome, nome, corso di laurea e anno di corso) 
entro e non oltre il 31 gennaio 2023. Il seminario verrà attivato con un numero minimo di 10 e massimo 
di 30 partecipanti.

Iscrizioni

Valutazione degli elaborati analitici e progettuali realizzati nell’ambito del seminario:
- n. 3 tavole UNI A1 di progetto per gruppo 
- 1 presentazione ppt (argomentazione verbo-disegnata delle tavole)
- altri materiali verranno stabiliti nel corso del seminario

Modalità di verifica


