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BREVE PROFILO SCIENTIFICO-DIDATTICO 

 

Laureata nel 1993 alla Facoltà di Architettura di Firenze con il massimo dei voti, lode e “dignità di 

pubblicazione”. La monografia La piana fiorentina (Alinea, 1999) approfondisce il tema della tesi 

di laurea.  Nel 1998 ha discusso la tesi di dottorato, Il territorio fra identità e rappresentazione. 

Progetto di luogo come biografia territoriale, con valutazione "ottimo". Nel biennio 1998-2000 è 

borsista post-dottorato presso il Dipartimento di Urbanistica e Pianificazione del Territorio (DUPT), 

dove sviluppa il tema Dalla monografia regionale alla biografia territoriale.  

Nel dicembre 2002 è ricercatrice in Tecnica e pianificazione urbanistica al DUPT di Firenze. Nel 

dicembre 2011 è professoressa associata in Tecnica e Pianificazione Urbanistica alla Facoltà di 

Architettura di Firenze. Dal novembre 2018 è professoressa ordinaria in Tecnica e pianificazione 

urbanistica (SSD ICAR 20) presso il Dipartimento di Architettura di Firenze. 

Dal 2008 è componente del collegio dei docenti del Dottorato Progettazione Urbana e Territoriale, 

già Progettazione e pianificazione della città del territorio e del paesaggio, della Scuola di Dottorato 

del Dipartimento di Architettura di Firenze. 

dal 2016: E’ direttrice scientifica del Laboratorio di Progettazione Ecologica degli Insediamenti 

(Lapei) della rete dei DIDA-LABS del Dipartimento di Architettura di cui è membra fondatrice 

nel1990.  

dal 2019: è la presidente del Corso di Laurea magistrale in Pianificazione e Progettazione della 

Città e del Territorio dell’Università di Firenze con sede al PIN di Prato.  

Dall'anno 1998-99 ha ininterrottamente insegnato presso la Facoltà di Architettura di Firenze prima 

come professoressa a contratto, poi come ricercatrice e professoressa associata e attualmente come 

professoressa ordinaria. Ha tenuto corsi di Geografia urbana e regionale (1998-2001); Geografia 

(2001-06); Analisi della Città (2006-08/2014-16); Analisi strutturale del paesaggio (2008-10); Piani 

e progetti di paesaggio (2009-2017); Analisi strutturale del territorio e del paesaggio (2010-17), 

Progettazione per il patrimonio territoriale (2019 in corso). Dall’A. A. 2014-15 al 2018-19 è stata 

responsabile del Laboratorio di Analisi urbana e territoriale) del primo anno formato da tre moduli 

(Analisi Ecologica del territorio agroforetstale, Analisi del territorio e del paesaggio, Analisi 

Urbana) nel corso di laurea triennale. È stata la docente responsabile del seminario tematico 

Conoscere e rappresentare i patrimoni territoriali aperto a tutti gli studenti dell’Ateneo fiorentino 

(2011-15).  Dall’A.A. 2019-20 è responsabile del Laboratorio di progettazione del territorio nel 

corso di laurea magistrale Pianificazione e Progettazione della Città e del Territorio, formato da tre 

moduli.   

Ha insegnato (2010) all'École de Chaillot di Parigi, al dottorato dell‘École Nationale Supérieure 

d’Architecture di Grenoble (2016), all’università di Belgrano a Buenos Aires e all’università di La 

Plata in Argentina (2019).   Nel 2014 ha svolto un corso come professore invitato all’università 

Michel de Montaigne di Bordeaux; sempre nel 2014 ha partecipato alla Scuola Estiva Sebastiano 

Brusco sullo Sviluppo Locale a Seneghe; nel 2016 è invitata al Ministero dell’Ambiente e 

dell’Energia di Parigi per il lancio del progetto Paysage, Territoire, Transition e nel 2020 al Senato 

della Repubblica Francese a Parigi al Convegno “De la Métropole au post-urbain”  

Ha fatto e fa parte di organi di gestione della Facoltà, del Dipartimento e dei Corsi di laurea. Dal 
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2004 al 2008 è nella Giunta del Cdl in Urbanistica e pianificazione territoriale e ambientale (UPTA) 

di Empoli; dal 2009 al 2013 fa parte della Giunta del DUPT; dal 2009 al 2013 fa parte della Giunta 

di Presidenza della Facoltà di Architettura; dal 2009 al 2013 fa parte della commissione sul terzo 

livello della formazione della Facoltà di Architettura; dal 2016 fa parte della commissione per la 

didattica del Corso di Laurea in Pianificazione della Città del Territorio e del Paesaggio e del Corso 

di Laurea in Pianificazione  e Progettazione della città e del Territorio.  

Il 26 maggio 2007 rappresenta il Corso di Laurea in Pianificazione della Città del Territorio e del 

Paesaggio per la firma dell’atto costitutivo di Uniscape, la Rete europea di Università per 

l'attuazione della Convenzione europea del paesaggio. Dal 2008 a 2011 è rappresentante 

dell’Ateneo fiorentino all’Assemblea europea di Uniscape.  

Dal 2011 al 2014 è componente del Direttivo nazionale della Società Italiana degli Urbanisti (SIU), 

dal 2011 è componente del comitato scientifico e del direttivo nazionale dalla Società internazionale 

dei territorialisti e delle territorialiste (SDT).  Dal 2013 ha fatto parte fa parte del Comitato 

Scientifico del Centro Interuniversitario di Scienze del Territorio (CIST) degli Atenei di Firenze, 

Siena, Pisa e delle Scuole Normale e Superiore Sant’Anna di Pisa; dal 2014 al 2016 è staat 

rappresentante del DIDA per la SIU.  

Nel 2014 vince il premio del IX Tavolo Nazionale per i Contratti di Fiume nella sessione Ricerca e 

Accademia per la ricerca: “Coltivare con l’Arno. Un contratto per il parco agricolo perifluviale”.  

Si è occupata di attività editoriali: 1998/2000, managing board della rivista Plurimondi; 2003/2011, 

redazione esterna della rivista Critica della razionalità urbanistica (CRU); dal 2004, redazione 

della rivista del DUPT Contesti. Città, territori, progetti; dal 2006 è direttrice della collana editoriale 

Territori di Firenze University Press, e dal 2011 l 2020 della  Rivista Scienze del territorio, dal 2017 

fa parte del Comitato Scientifico Internazionale della Rivista “Cahiers de la recherche 

architecturale, urbaine et paysagère”; dal 2018  fa parte del Comitato Scientifico della Serie  

"Annali di Storia dell'Urbanistica e del Paesaggio-ASUP”;  

.  

Dal 2012 volge attività di referaggio per varie rivista fra cui: ASUR, Restauro Architettonico, 

Landscape and Urban Planning, Crios, Land Use Policy. 

Dal 1994 ha fatto parte di numerosi progetti e MURST e PRIN, ha coordinato gruppo di ricerca per 

la redazioni di Piani Paesaggistici Regionali (regione Puglia e Regione Toscana). È responsabile e 

coordina ricerche  e sperimentazioni nel settore del progetto di territorio e del paesaggio alle diverse 

scale. Si segnala la ricerca (2012- 2015) per il Conseil Régional Aquitaine BIORÉGION. Des parcs 

naturels régionaux pour un projet territorial auto-soutenable " con le unità francesi di UMR CNRS 

ADES, Université Bordeaux 3, Ecole Nationale d'architecture et du paysage de Bordeaux 

(ENSAPBX), PNR Landes-de-Gascogne, Pays Médoc ; la ricerca Coltivare con l’Arno Parco 

agricolo perifluviale sostenuta dall’Autorità per la garanzia e la partecipazione del Consiglio 

Regionale della Toscana (2014-16) ; la ricerca un PATTO TERRITORIALE INTEGRATO PER IL 

BIODISTRETTO DEL MONTALBANO ; la ricerca UN  PROJET DE TERRITOIRE DANS LE 

BASSIN MINIER DE LENS con l’Ecole d’Archiecture et de paysage di Lille (2018), il 

coordinamento della ricerca (2017) per la Città Metropolitana di Firenze La Città Metropolitana di 

Firenze: un sistema di bioregioni  urbane, policentriche, autosostenibili e resilienti., la ricerca 

“Un modello di produzione socio-territoriale  dei servizi ecosistemici per il servizio idrico 

integrato” per la Città Metropolitana di Firenze (2020).  

 

 

1) Analisi strutturale per il progetto del territorio e del paesaggio. È il tema su cui ha da sempre 

rivolto il proprio interesse di ricerca occupandosi in particolare della descrizione patrimoniale del 

territorio per la sua messa in valore tramite progetti strategici e progetti di territorio che 

includessero i portatori di interesse locale.  Si segnalano in questo ambito le ricerche sul patrimonio 

materiale e culturale per il progetto di fattibilità del Parco minerario di Gavorrano (1995-97) nonché  
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il progetto definitivo ed esecutivo per il parco minerario di Ravi Marchi (1998), la consulenza per il 

PTC di Prato per la descrizione e rappresentazione degli aspetti storico-geografici del territorio e 

delle fasi di territorializzazione; il coordinamento di un gruppo di lavoro per il Piano territoriale 

regionale paesistico della Regione Puglia finalizzato a "La ricostruzione dei paesaggi storici e delle 

relative fasi di territorializzazione per la definizione delle invarianti strutturali" (2007-2010), il cui 

esito di lavoro è stato poi pubblicato su Urbanistica, n. 147/ 2011,  il coordinamento del gruppo 

operativo di ricerca nella Convenzione con la Regione Toscana e la facoltà di Architettura per 

l'approfondimento in sede culturale e scientifica del Piano di indirizzo territoriale quale Piano 

paesaggistico della Toscana (2010-2011);  

Fra monografie, curatele di testi scientifici, contributi in volumi collettanei: (1999) La piana 

fiorentina. Una biografia territoriale narrata dalle colline di Castello, Alinea, Firenze; la curatela 

libro (2005) Disegnare la territorializzazione. Il caso dell'Empolse-Valdelsa, Alinea, Firenze; 

(2011) del numero monografico di Contesti. Città, territori, progetti dal titolo Il progetto 

territorialista; (2012) del libro Regole e progetti per il paesaggio. Verso il nuovo piano 

paesaggistico della Toscana, Firenze University Press; il contributo in volume (2015), “Il 

patrimonio territoriale fra capitale e risorsa nei processi di patrimonializzazione proattiva”; le 

monografie Forme et figures du projet locale  (2018) e Rappresentare mondi di vita (2019). Su 

queste tematiche coordina il Laboratorio di Analisi della Città, del Territorio e del Paesaggio  del 

corso di laurea triennale in Pianificazione della Città del Territorio e del Paesaggio, è stata la 

coordinatrice del seminario Conoscere e rappresentare i patrimoni territoriali, rivolto a tutti gli 

iscritti dell'Ateneo fiorentino (2011-15);   

 

2) Partecipazione sociale e progettazione partecipata. Il tema della conoscenza della consistenza 

storica del territorio, esplorato in molte ricerche, è affiancato dall’attenzione all’individuazione di 

adeguati strumenti di pianificazione in grado sia di mettere in valore gli elementi patrimoniali 

(rappresentazione), sia di innescare consapevolezza e coinvolgimento sociale (partecipazione). Fra 

le attività di ricerca-azione si segnalano: (2001) il coordinamento del gruppo di lavoro selezionato 

per il concorso multidisciplinare del Piano Integrato di Rivitalizzazione del commercio all’Isolotto 

di Firenze (resp. Prof. Giancarlo Paba) (cfr. articolo pubblicato su Rivista Geografica Italiana nel 

2002); il coordinamento e l’accompagnamento (2003) di cinque gruppi selezionati per il progetto 

partecipato in cinque comunità locali per la progettazione di interventi di riqualificazione delle aree 

periferiche nel comune di Prato, pubblicato in un saggio (2004), "Cinque luoghi periferici in cerca 

di centralità. Il concorso laboratorio di progettazione partecipata a Prato"; la ricerca-azione 

“Coltivare con l’Arno. Parco agricolo (2014-2016) sostenuta dall’Autorità per la Garanzia e la 

Partecipazione del Consiglio Regionale della Toscana che ha progettato assieme ai portatori di 

interessi locali un parco agricolo perifluviale e multifunzionale che verrà pubblicato nel testo (in 

corso di stampa) La nuova ruralità nella bioregione urbana.  Dodici contratti sociali per il Parco 

agricolo perifluviale di Riva Sinistra d’Arno Firenze University Press. Si segnala in oltre (2007) la 

curatela della Rivista Contesti, Luoghi contesi: la riconquista dello spazio pubblico con l’articolo 

"Contese latenti e culture offese nei paesaggi della marginalità urbana: il caso delle Cascine di 

Tavola a Prato"; (2010) "Landscape in search of places to live", in Pedroli B., Goodmann T. (a cura 

di), Landscape as a project, Libria, Melfi; (2011) "Rappresentazioni identitarie e processi 

partecipativi per la salvaguardia del patrimonio territoriale", in Volpiano M. (a cura di), Territorio 

storico e paesaggio. Esperienze di analisi, progetto e gestione, Fondazione CRT, L'Artistica 

Editrice, Savigliano; (2013), “Democrazia e pianificazione del paesaggio: governance, saperi 

contestuali e partecipazione per elevare la coscienza di luogo” nel numero 120/2013 Rivista 

Geografica Italiana n. 4; (2017) “Campagne insorgenti. Agricoltura contadina e ‘bene comunitario’ 

nella fattoria di Mondeggi a Firenze”, Archivio di Studi Urbani e Regionali, n. 118/2017, il saggio ; 

“Incidenza della partecipazione negli strumenti di pianificazione: rafforzare le comunità locali e 

diffondere istituti di democrazia partecipativa  in volume della  Regione Toscana a cura della 

garante regionale della partecipazione (2020).  
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3) Strumenti di governo e di progetto del territorio, del paesaggio e degli spazi agro-urbani . 

L'interesse si è rivolto al progetto del territorio metropolitano in chiave bioregionale, al territorio 

rurale, studiato sia dal punto di vista conoscitivo e regolativo, sia da quello della progettazione 

spaziale e strategica. Fra i suoi interessi la definizione di strumenti di governo del territorio come i 

piani paesaggistici, i parchi agricoli, i biodistretti e dispositivi normativi come le “norme figurate”. 

La ricerca da tempo sta indagando la definizione operativa della bioregione urbana a più livelli, 

dall’articolazione bioregionale del territorio, alla definizione dello spazio pubblico agro urbano 

nella bioregione urbana come superamento della forma metropoli.  

Si segnala il coordinamento per  il CIST nell’Accordo con Regione Toscana "Contributi scientifico 

metodologici per  l’elaborazione del Piano Paesaggistico" (2012) in più settori: i) la redazione delle 

schede d’ambito” ii) la redazione delle carte di sintesi (Patrimonio territoriale e paesaggistico e 

Criticità); iii) la redazione l’individuazione e la rappresentazione delle “norme figurate, e siti della 

ricerca pubblicati in Marson 2016. Si segnala sul tema il coordinamento della ricerca (2012- 2015) 

per il Conseil Régional Aquitaine BIORÉGION. Des parcs naturels régionaux pour un projet 

territorial auto-soutenable " con le unità francesi di UMR CNRS ADES, Université Bordeaux 3, 

Ecole Nationale d'architecture et du paysage de Bordeaux (ENSAPBX), PNR Landes-de-Gascogne, 

Pays Médoc ;   

Il coordinamento del gruppo italiano che partecipa con Gilles Clément, Coloco, AHD, al Dialogue 

compétitif "55 000 hectares pour la Nature". Elaboration de stratégies de valorisation pour mettre 

la Nature au coeur du projet métropolitain de la CUB - Communauté Urbaine de Bordeaux; il 

coordinamento della ricerca (2017) per la Città Metropolitana di Firenze La Città Metropolitana di 

Firenze: un sistema di bioregioni  urbane, policentriche, autosostenibili e resilienti. Si segnala la 

selezione per il convegno internazionale Ettaro 0 con la relazione "Agricolture urbane e forme 

insediative: le sfide poste dalla nuova idea di 'natura' all'urbanistica" (2009), poi pubblicata su 

Territorio n. 52/2010; l’invito al Seminario internazionale Gestione dell'agricoltura in territori 

periurbani, Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa - Métafort Clermont Ferrand, con la relazione "The 

Agrarian Park of Central Tuscany: innovative planning instrument"; l'invito al seminario 

internazionale Partout… la ville? a Clermont Ferrand, dove presenta la relazione Les esperiences 

des parc agricoles en Italie (2012); la curatela del testo Agricoltura paesaggistica, Firenze 

University Press, con presentazione di Pierre Donadieu  (2013), il volume La comunità progettuali 

della Bioregione Urbana (2019). Su questi temi svolge il corso di "Progettazione per il patrimonio 

territoriale" nel Laboratorio da lei coordinato di Progettazione del Territorio Corso di laurea in 

Pianificazione nel Cds magistrale Progettazione della Città del Territorio con sede a Empoli. 

 

 

 

******************************************************************************** 

 

CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 
 

 

LINGUE CONOSCIUTE:   

francese ottimo parlato ottimo scritto ottimo  comprensione 

inglese buono parlato sufficiente scritto buono comprensione 

spagnolo     buono parlato  sufficiente scritto buono comprensione 

 

 

 

TITOLI DI STUDIO E RUOLI  

1993: Laurea in architettura (110 con lode/110 e dignità di pubblicazione), Storia, cultura e 
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progetto del territorio nella piana di Firenze: il caso di Rifredi (Università degli studi di 

Firenze); 

1998: Dottorato di ricerca in "Progettazione urbana, territoriale e ambientale" (valutazione 

"ottimo" da parte della commissione giudicatrice nazionale n. 57/1998) discutendo la tesi 

dal titolo Il territorio fra identità e rappresentazione. Progetto di luogo come biografia 

territoriale; 

1998-2000: Borsista post-dottorato presso il Dipartimento di urbanistica e pianificazione del 

territorio di Firenze sul tema della rappresentazione del territorio aperto; 

2002: Ricercatrice in Tecnica e pianificazione urbanistica (settore scientifico-disciplinare Icar 

20) presso il Dipartimento di urbanistica e pianificazione del territorio (Dupt); 

2011: Professoressa associata in Tecnica e pianificazione urbanistica (settore scientifico-

disciplinare Icar 20) presso la Facoltà di Architettura di Firenze; afferisce fino al 2012 al 

Dipartimento di urbanistica e pianificazione del territorio (Dupt), da gennaio 2013 al 

Dipartimento di Architettura (DidA);  

dal 2016: Direttrice del Laboratorio di Progettazione Ecologica degli Insediamenti (Lapei - di cui 

è membra fondatrice nel1990) che appartiene alla rete dei DIDA-LABS del Dipartimento 

di Architettura;  

dal 2018: Professoressa Ordinaria in Tecnica e pianificazione urbanistica (settore scientifico-

disciplinare Icar 20), afferisce al Dipartimento Architettura di Firenze.  

 

 

RESPONSABILITA' ED INCARICHI ACCADEMICO-GESTIONALI  

dal 2004 al 2008: Componente Giunta del Cdl in Urbanistica e pianificazione territoriale e 

ambientale di Empoli 

dal 2004 al 2006: Delegata per l'orientamento ed il tutorato per il Cdl in Urbanistica e 

pianificazione territoriale e ambientale di Empoli 

dal 2004 al 2007: Componente  Commissione "trasferimenti" del cdl Urbanistica e pianificazione 

territoriale e ambientale di Empoli  

dal 2005 al 2009: Componente Commissione "orientamento per gli studenti" della facoltà di 

architettura di Firenze;  

dal 2008: Componente Collegio dei docenti del dottorato in Progettazione e pianificazione della 

città del territorio e del paesaggio poi di Architettura curriculum in Progettazione  urbana 

e territoriale dell'università di Firenze; 

dal 2009 – 2013: Componente Giunta del dipartimento di Urbanistica e pianificazione del 

territorio di Firenze 

dal 2009 – 2013: Componente Giunta di presidenza della facoltà di Architettura di Firenze 

dal 2009 – 2013: Componente Commissione terzo livello della formazione della facoltà di 

Architettura di Firenze 

dal 2013 al 2016: Componente Commissione per la Ricerca del DIDA; 

   2013: Nominata dal DIDA presidente per il di commissione per la prima (giugno) e seconda 

(novembre) sessione di valutazione per l’Esame di Stato per l’Abilitazione alla Professione 

di Architetto, Pianificatore e Paesaggista;  

dal 2014: Componente Commissione del DIDA per l’internazionalizzazione e l’Erasmus+;  
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dal 2016: Componente Commissione per la Didattica (giunta) dei corsi di laurea in 

Pianificazione della città del territorio e del Paesaggio e in Pianificazione e Progettazione 

della Città e del Territorio;  

dal 2018 fa parte della Commissione di selezione degli affidamenti didattici (icar20/21) per il 

DIDA;  

dal 2019 è la presidente del Corso di Laurea Magistrale (LM48) in Pianificazione e 

Progettazione della Città e del Territorio.  

 

APPARTENENZA A COMITATI SCIENTIFICI - DIRETTIVI  di  SOCIETA’ 

ACCADEMICHE  

2011 – 2014: Componente Direttivo nazionale della Siu - Società Italiana degli Urbanisti  

dal 2011-attuale : Componente Comitato scientifico nazionale della SdT- Società dei 

territorialisti e delle territorialiste di cui è socia fondatrice 

dal 2011-attuale: Componente Direttivo nazionale della SdT- Società dei territorialisti e delle 

territorialiste 

dal 2011-2017: Componente Comitato scientifico del Centro interuniversitario di Scienze del 

Territorio (CIST).che comprende le cinque università della Toscana (Ateneo di Firenze, 

Ateneo di Siena, Ateneo di Pisa, Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, Scuola Normale di 

Componente Pisa); 

2016-attuale: Componente del Comitato scientifico di Uniscape Firenze; 

dal 2014 al 2016: Componente del Comitato del Rappresentati della SIU come Rappresentante 

del DIDA;  

 

COMITATO DI PILOTAGGIO INTERNAZIONALE  

dal 2020 membro del comitato di Pilotaggio della Chaire Parternariale  d’enseignement et de 

recherche en architecture, selezionata dal Ministero della Cultura francese, « Architecture 

et Innovation » Acclimater, les territoires post-miniers dell’ENSAP di LILLE.  

 

APPARTENENZA E RESPONSABILITA’ IN  COMITATI SCIENTIFICI  

INTERNAZIONALI PER L’ORGANIZZAZIONE DI  RICERCHE e CONFERENZE 

 

2013: Componente Comitato scientifico internazionale del V seminario di Careggi: Landscape 

Observatories in Europe. From the ELC Recommendations to the Local Initiatives (2000-

2013) - Villa Ruspoli, Firenze 27-28 giugno; 

2019:  Componente del Comitato Scientifico Internazionale del Convegno PATRICK GEDDES 

À MONTPELLIER (1924-1932). UN PIONNIER DE L’ÉCOLOGIE URBAINE  

Montpellier, 14-15 giugno 2019. Convegno internazionale organizzato da ENSAM-École 

Nationale Supérieure d’architecture di Montpellier, da LIFAM-Laboratoire Innovation 

Formes Architectures Milieux e da APGF-Association Patrick Geddes France;  

 

2019:  Componente del Comitato Scientifico Internazionale dell’Atelier Internationale Faire 

monde commune, Bibracte, Centre Archéologique Européen Glux-En-Glenne, Morvan, 

Bourgogne, France (11-13 settembre 2019). L’atelier è organizzato da Le Parc naturel 

régional du Morvan et l’EPCC de Bibracte, le Labex Innovation et Territoires de Montagne 
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(recherche «Singulariser les territoires de montagne»), la Maison du Patrimoine oral de 

Bourgogne - Ecomusée du Morvan (MPOB).  
 

2019: Componente del Comitato Scientifico Internazionale del Convegno “Ruralités en action. 

Imaginaires, ressources, temporalités, pouvoirs d’agir” 9èmes rencontres du réseau « 

Espace rural & projet spatial » 10-12 octobre 2019, CERMOSEM, Domaine du Pradel, 

Mirabel;  

 

 

APPARTENENZA E RESPONSABILITA’ IN  COMITATI SCIENTIFICI  NAZIONALI 

PER L’ORGANIZZAZIONE DI  RICERCHE e CONFERENZE 

 

1995: Componente Comitato scientifico multidisciplinare Anci-Toscana/Univeristà di Firenze-

Pisa-Siena per la ricerca Agricoltura e territorio: un laboratorio per lo sviluppo 

sostenibile della Toscana;  

 

2011-2012: Componente Comitato scientifico nazionale della XV Conferenza nazionale SIU sul 

tema”L’urbanistica che cambia. Rischi e valori”, tenuta a Chieti 10-11 maggio 2012 

2012-2013: Componente Comitato scientifico nazionale della XVI Conferenza nazionale SIU sul 

tema ”L’urbanistica per una diversa crescita. Aporie dello sviluppo, uscita dalla crisi e 

progetto del territorio contemporaneo”, tenuta a Napoli il 9-10  maggio 2013 

2014: Componente Comitato scientifico della Scuola Estiva della Società dei territorialisti e delle 

territorialiste Il Progetto di Bioregione Urbana a Piombino; 

2013-2014: Componente Comitato scientifico nazionale della XVII Conferenza nazionale SIU 

sul tema” L'urbanistica italiana nel mondo. Prospettive internazionali, contributi e debiti 

culturali”, tenuta a Milano il 15-16  maggio 2014; 

2017-2018 : Componente comitato scientifico della giornata di studi “La libertà è una 

passeggiata", organizzata dalla The International Association of Women Philosophers- 

Italia 3 maggio 2018, Roma.  

2017: Componente Comitato scientifico organizzativo del DIDA della XXI Conferenza annuale  

della Società italiana degli urbanisti (SIU) Confini. Movimenti. Luoghi. Politiche e 

progetti per città e territori in transizione, Firenze, 7-8 giugno 2018;  

2017: Componente comitato scientifico del V Convegno SDT “Dai territori della resistenza alle 

comunità di patrimonio” 12-14 ottobre 2017 a Matelica.  

2018: Componente comitato scientifico del VI Convegno SdT “La democrazia dei luoghi. Azioni 

e forme di autogoverno comunitario”, 15-17 ottobre Castel del Monte (BAT);  
 

 

2020:  E’ l’organizzatrice (assieme a Margherita Ciervo Unifg e Massimo Blonda Cnr-Bari)  

della Conferenza nazionale tematica multidisciplinare La strategia europea di 

bioeconomia  Roma il 25 settembre 2020 presso la sede della Società Geografica Italiana 

 

RESPONSABILTA’ IN RICERCHE NAZIONALI  

 

2019:    E’ la responsabile scientifica nazionale (con Leonardo Rombai, Unifi e Marco Prusicki, 

Politecnico di Milano) e la coordinatrice nazionale del gruppo di ricerca che ha 

organizzato il convegno e la mostra multimediale - che hanno ottenuto il riconoscimento 

https://calenda.org/536556
https://calenda.org/536556
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del Comitato nazionale del MIBAC per i Cinquecento anni dalla morte di Leonardo da 

Vinci - dal titolo “Lo sguardo territorialista di Leonardo. Il cartografo, l’ingegnere 

idraulico, il progettista di città e territori” che si sono tenute  tenuta nel plesso 

universitario di Empoli il 14-15-16 novembre 2019  

 

 

 

RESPONSABILITA’ IN ACCORDI,  PROGRAMMI ERASMUS, PROTOCOLLI 

D’INTESA  INTERNAZIONALI 

   

dal 2013-18/ 2018 attuale: Responsabile dell’accordo di collaborazione per il DIDA fra 

dell’università di Firenze e lo IATU dell’università Michel de Montaigne dell’università 

di Bordeaux 3,  

dal 2014: Responsabile per il programma Erasmus +  per il DIDA dell’università di Firenze e 

IATU dell’università Michel de Montaigne dell’università di Bordeaux 3; 

dal 2017: Responsabile per il DIDA del protocollo d’Intesa con il SYSDAU (Syndicat mixte du 

schéma de cohérence territoriale e l’aire métropolitaine bordelaise) di Bordeaux  per la  

ricerca attinente alla “progettazione e pianificazione territoriale e al progetto di 

Bioregione Urbana, con particolare riguardo allo sviluppo dei parchi agricoli 

multifunzionali in area periurbana”;  

dal 2017: Responsabile dell’accordo di collaborazione per il DIDA fra dell’università di Firenze 

e l’Università di Salta in Argentina;   

dal 2018: Responsabile dell’accordo di collaborazione per il DIDA fra dell’università di Firenze 

e l’Ecole d’Architecture et de paysage de Lille.  

dal 2018: Responsabile del protocollo d’Intesa l’Ecole d’Architecture et de paysage de Lille 

«POUR L'ELABORATION D'UN  PROJET DE TERRITOIRE DANS LE BASSIN 

MINIER DE LENS » 

2018-attuale: Responsabile per il DIDA dell’Accordo per il Doppio Titolo “Pianificazione e 

Progettazione della Città e del Territorio/Urbanisme Aménagement” fra l’università di 

Firenze e l’Università Bordeaux Montaigne che ha negoziato fra i de istituti e che entrerà 

in vigore nell’A.A. 2008-19; 

dal 2020.attuale: responsabile dell’accordo di collaborazione per il Dida fra l’università di 

Firenze e l’Università Federale dello Spirito Santo (UFES), Brasile.  

 

RESPONSABILITA’ IN ACCORDI,  PROTOCOLLI D’INTESA, CONVENZIONI 

NAZIONALI  

dal 2012 – 2015: Responsabile per la Facoltà di Architettura del Protocollo d’intesa per il 

“Progetto di valorizzazione dell’agricoltura periurbana in riva sinistra d’Arno- 

Oltregreve” Regione Toscana, Provincia di Firenze (ente capofila), comune di Firenze, 

comune di Scandicci, comune di Lastra a Signa e Facoltà di Agraria; 

dal 2016-attuale: Responsabile per il DIDA dell’accordo di collaborazione “Consortium 

Agreement – Coltivare con l’Arno. Parco agricolo Perifluviale” con Città Metropolitana 

di Firenze, Comune di Firenze, comune di Firenze, comune di Scandicci, comune di 

Lastra a Signa, Coldiretti Toscana e Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno.  

2015-16: Responsabile (col prof. Massimo Morisi) per il Centro Interuniversitario di Scienze del 



 

 
 

9 

Territorio (CIST) della Convenzione con l’Osservatorio  locale per il paesaggio lucchese 

per la realizzazione di un corso di formazione per gli ordini professionali sul Piano 

Paesaggistico della Toscana per la Regione Toscana denominato “Il Paesaggio fra regola 

e norma”;  

2015-17: Responsabile (col prof. Massimo Morisi) per il Centro Interuniversitario di Scienze del 

Territorio (CIST) della Convenzione con ANCI Toscana (sottoscritta 09-11-2015) per la 

realizzazione per la Regione Toscana di un corso di formazione denominato  “ TerritOri. 

Percorsi formativi sul Piano Piano Paesaggistico della Toscana”; 

dal 2016-2019: Responsabile per il DIDA del protocollo d’intesa per la definizione di un Patto 

Territoriale Integrato per il Biodistretto del Montalbano fra i dieci comuni del 

Montalbano (Capraia e Limite, Carmignano, Cerreto Guidi, Lamporecchio, Larciano, 

Monsummano Terme, Poggio A Caiano, Quarrata, Serravalle Pistoiese, Vinci – ente 

capofila);  

 

RAPPRESENTANZA ACCADEMICA IN UNISCAPE 

26 maggio 2007: Rappresenta i CCDDLL in Urbanistica e pianificazione del territorio e in 

Pianificazione e progettazione della città del territorio e del paesaggio alla firma di 

UNISCAPE, la Rete europea delle Università per l'attuazione della Convenzione europea 

del paesaggio, presso la Villa medicea di Careggi di Firenze  

dal 2008  al 2011: Rappresentante dell’Ateneo fiorentino in UNISCAPE ( Rete europea delle 

Università per l'attuazione della Convenzione europea del paesaggio)  assieme a 

Gianfranco Cartei e Mauro Agnoletti; 

14-16 maggio 2009: Rappresenta il DIDA (con il prof.  Biagio Guccione) al seminario di 

UNISCAPE a La  Ràbida, Huelva (Spagna) sul coordinamento europeo dei corsi di 

master di primo e secondo livello sulle tematiche paesaggistiche i Europa; 

2016-attuale: Componente del Comitato scientifico di Uniscape Firenze; 

 

NOMINA E PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI VALUTAZIONI ESAME FINALE 

DOTTORATO DI RICERCA NAZIONALI E INTERNAZIONALI -  VALUTAZIONE TESI 

DOTTORATO – HABILITATION A DIRIGER DES RECHERCHES (HDR) 

14 marzo 2011: Componente Commissione giudicatrice del dottorato in Governo e progettazione 

del territorio del Politecnico di Milano XXIII e XXXIV ciclo; 

29 novembre 2012: Componente Commissione giudicatrice del dottorato di Ricerca in 

Ingegneria dell’Architettura e Urbanistica, curriculum di Tecnica Urbanistica, università 

la Sapienza Roma XXIV e XXXV ciclo; 

18 marzo 2015: Nomina in commissione giudicatrice del dottorato in Governo e progettazione 

del territorio del Politecnico di Milano (non svolto per problemi personali);  

4 dicembre 2016: Componente Giuria del Dottorato di ricerca dello IATU dell’Université Michel 

de Montaigne Bordeaux 3 che valuta la tesi di dottorato della dott.ssa Emmanuelle 

Bonneau; 

1 marzo 2018: Componente Commissione giudicatrice del dottorato in Architettura, arti e 

pianificazione dell’università di Palermo, Dipartimento d’Arch. XXX ciclo. 

    2019: Valuta la tesi di dottorato di Arlinda Hajzeri nel PhD Course in Urban Planning, Design         

and Policy_UPDP del DAStU_Politecnico di Milano dal titolo TREES IN URBAN 

OPEN SPACES: (Re) Integration of edible trees in the urban environment;  
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19 – 07 - 2019: Componente commissione giudicatrice finale del dottorato  in Urban Planning, 

Design  and Policy_UPDP del DAStU_Politecnico di Milano; 

 

5 giugno 2020: Componente della giuria internazionale per l’HDR di Béatrice Mariolle, 

presidente della commissione prof. Therry Vérdier, Università di Montpellier; 

 

8 aprile 2021: Componente della giuria internazionale per il dottorato di Agnès Sinäi, dell’Ecole 

doctorale, Ville, Transport et Territoire, dell’Università Paris-Est, presidentye della 

commissione prof.ssa Béatrice Mariolle; 
 

 

PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI GIUDICATRICI NAZIONALI  

9 dicembre 2013: Componente Giuria nazionale di valutazione dei contributi pervenuti alla 

Sessione 1 "Esperienze Significative" del Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume che si 

è tenuto a Firenze il 9 dicembre 2013 

18  novembre 2014: Componente Giuria nazionale di valutazione dei contributi pervenuti alla 

Sessione 1 "Esperienze Significative" del Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume che si 

è tenuto a Venezia il 28-29 novembre 2014;  

aprile-giugno 2017: Componente Giuria per il concorso sulla ex-caserma dei Lupi di Toscana 

indetta dal comune di Firenze designata dal DIDA (assieme al prof. Claudio Saragosa). 

 

ATTIVITA' EDITORIALI 

1998-2000: Componente Managing board della rivista «Plurimondi». 

2003-2011: Componente Redazione esterna della rivista CRU "Critica della razionalità 

urbanistica".  

dal 2004: Componente Redazione della rivista Contesti. Città, territori, progetti del Dupt di 

Firenze e ora del Dipartimento di Architettura (direttore Giancarlo Paba); 

dal 2006: Direttrice della collana editoriale Territori edita dalla Firenze University Press 

promossa dai Corsi di laurea triennale e magistrale in Pianificazione e Urbanistica 

dell’università di Firenze del plesso universitario Prato.  

dal 2011-2019: Direttrice della Rivista Scienze del Territorio della Società dei Territorialisti e 

delle Territorialiste edita dalla Firenze University Press 

dal 2012: Referaggio per varie rivista fra cui: ASUR, Restauro Architettonico, Landscape and 

Urban Planning, Crios, Land Use Policy; Glocale 

dal 2016: Componente del Comitato Scientifico Internazionale della Collana Ricerche e Studi 

Territorialisti della Società dei Territorialisti e delle Territorialiste (direttore Filippo 

Schilleci)  

dal 2017: Componente del Comitato Scientifico Internazionale della Rivista Cahiers de la 

recherche architecturale, urbaine et paysagère (direttore Frederic Pousin).  

 

dal 2018: Componente del Comitato Scientifico Serie  "Annali di Storia dell'Urbanistica e del 

Paesaggio-ASUP” (direttore Ferruccio Canali); 

 

dal 2019:  Componente del Comitato Scientifico Internazionale della Collana Materiali  della 

Società dei Territorialisti e delle Territorialiste (direttrice Maddalena Rossi)  
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TUTOR IN DOTTORATO DI RICERCA   

2011 -14: Tutor della dott.ssa Michela Chiti nel Dottorato di ricerca della scuola di Dottorato del 

DidA - Università di Firenze (curriculum progetto urbanistico e territoriale) la tesi "Dalla 

crescita alla decrescita: teorie, misure, flussi e regole operanti per la rigenerazione nella 

bioregione urbana”; 

2011-14: Tutor della dott.ssa Chiara Belingardi nel Dottorato di ricerca della scuola di Dottorato 

del DidA - Università di Firenze (curriculum progetto urbanistico e territoriale), per una 

tesi sul tema delle "Comunanze Urbane. Autogestione e cura dei luoghi" (valutata 

eccellente dalla commissione). La tesi ha vinto il premio della Firenze University 

Press quale migliore tesi discussa nel 2014 nell’area Tecnologica; 

dal 2012 - 2016: Tutor della dott.ssa Emmanuelle Bonneau nel Dottorato di ricerca de 

l’Université Michel de Montaigne Bordeaux 3 - Francia (cotutor prof.ssa Agnès Berland 

Berthon) e il Dottorato di ricerca in Progettazione della città, del territorio e del paesaggio 

della scuola di Dottorato del DidA - Università di Firenze, per la tesi sul tema “Des parcs 

naturels régionaux pour un urbanisme du projet local. Une démarche paysagiste et 

territorialiste”. 

dal 2013-2017: Tutor del dott. Stefano Reyes nel Dottorato di ricerca in Progettazione della città, 

del territorio e del paesaggio della scuola di Dottorato del DidA - Università di Firenze, 

per una tesi sul tema “La struttura che connette. Un punto di vista coreologico per 

osservare e potenziare i luoghi d'incontro delle comunità locali”; 
 

dal 2014-2018: Tutor del dott. Alexander Palummo nel Dottorato di ricerca in Progettazione della 

città, del territorio e del paesaggio della scuola di Dottorato del DidA - Università di 

Firenze, per la tesi” Dalla regimazione dei corsi d’acqua alla Riqualificazione Fluviale. 

Strategie di governance per l’ecosistema fluviale” (Co-tutor: Prof. Corrado Cencetti, Prof. 

Carlo Alberto Garzonio); 

dal 2016-attuale: Tutor della dott.ssa Elisa Butelli nel Dottorato di ricerca in Progettazione 

urbana e territoriale della scuola di Dottorato del DidA sul tema della Pianificazione 

alimentare (in corso di svolgimento);  

dal 2018- attuale: Tutor di Monica Bolognesi  per un tesi di dottorato sul tema del patrimonio 

territoriale  

dal 2019 – attale tutor di Rebeca Merino del Rio di una tesi in cotutela con l’università di Sevilla 

sul tema del patrimonio territoriale. 

 

 TUTOR DI TIROCINI NAZIONALI E INTERNAZIONALI IN TTIVITA’ DI RICERCA 

2012-13: Tutor per Centro Interuniversitario di Scienze del Territorio (Cist) della dott.ssa Sandra 

Hernandez , del Master "Paysage et évaluation environnementale dans les projets 

d’urbanisme et de territoires" de  l’Université Michel de Montaigne Bordeaux 3, per uno 

stage internazionale che ha come finalità la tesi di laurea sull'esperienza della definizione 

degli orientamenti strategici nel piano paesaggistico della Toscana;  

2013:  Tutor  di 8  studenti del Corso di laurea magistrale in Pianificazione e progettazione della 

città e del territorio della Scuola di Architettura dell’università di Firenze che svolgono 

un tirocinio tramite Erasmus Placement a Bordeaux in enti pubblici e centri di ricerca; 
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dal 2013-2014: Tutor per il Centro Interuniversitario di Scienze del Territorio (Cist) della 

dott.ssa Mathilde  Gendronneau del Master "Paysage et évaluation environnementale 

dans les projets d’urbanisme et de territoires" de  l’Université Michel de Montaigne 

Bordeaux 3, per uno stage internazionale che ha come finalità la tesi di laurea 

sull'esperienza della definizione degli obiettivi strategici nel piano paesaggistico della 

Toscana. 

2014: Tutor di due studenti Erasmus + del Corso di laurea magistrale in Pianificazione e 

progettazione della città e del territorio della Scuola di  Architettura dell’università di 

Firenze che svolgono un tirocinio a Bordeaux in enti pubblici e centri di ricerca. 

dal 2014: Tutor per il CIST dello studente brasiliano Bruno Amaral de Andrade che sta 

svolgendo un Master di II livello all’università di Santa Leopoldina e ha vinto una borsa 

di studio presso la Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo 

Fernando Ferrari per un tirocinio al fine di mettere a punto l’analisi e il progetto 

patrimoniale di territorio;  

2013-2014: Tutor di un tirocinante magistrale del Politecnico di Torino per il CIST riguardante 

la ricerca “Coltivare con l’Arno. Parco agricolo Perifliviale”; 

2014-2016: Tutor di cinque tirocinanti (1triennale e 4 magistrali) per il LAPEI all’interno della 

ricerca “Coltivare con l’Arno. Parco agricolo Perifliviale”;  

2015-2016: Tutor di tre studenti per la tesi di fine anno della Scuola di Studi Superiori “Giacomo 

Leopardi” di Macerata collegate al corso tenuto nel 2015 (17-18) marzo sul tema dello  

SPAZIO – TEMPO dal titolo “Il valore dei luoghi. Il ruolo del patrimonio territoriale 

nelle alternative socioeconomiche del dopocrisi”; 

2016- 2017 : Tutor di cinque tirocinanti magistrali per il Laboratorio di Piani e Progetti per la 

città e il territorio con sede a Empoli  all’interno del protocollo d’intesa con i dieci 

comuni del Montalbano “Un patto territoriale integrato per il Biodistretto del 

Montalbano”riguardanti da gestione partecipata di un convegno e la definizione 

dell’Ecomuseo dei paesaggi terrazzati del Montalbano; 

2017: Tutor di una tirocinante magistrale presso il comune di Lamporecchio per la definizione di 

un mercato locale di filiera corta all’interno del protocollo d’intesa con i dieci comuni del 

Montalbano “Un patto territoriale integrato per il Biodistretto del Montalbano; 

2018: tutor di una tirocinante francese triennale dell’Università di Limoges (Emilie Niccoli) per 

tre mesi presso il Laboratori di Progettazione Ecologica degli Insediamenti per svolgere 

una ricerca nel quadro  del Progetto Coltivare con l’Arno. Parco agricolo perifluviale sul 

censimento partecipato degli alberi significativi (morfologia, età, storia, memorie locali, 

bellezza paesaggistica) nel comune di Scandicci;  

2018: Tutor di uno studente francese magistrale dell’Ecole Nationale Superieure d’Architecture 

de Lyon Louis Harel per tre mesi presso il Laboratorio di Progettazione Ecologica degli 

Insediamenti (Lapei) per svolgere una ricerca sulle forme comunitarie di 

autorganizzazione e gestione dei beni comuni territoriali; 

 

ATTIVITA’ DIDATTICA  

 

- INCARICHI DI INSEGNAMENTO UNIVERSITARIO IN UNIVERSITA’ STRANIERE  

2014: Professore invitato all’università Michel de Montaigne di Bordeaux 3 Départiment 

d’Aménagement, Tourisme, Urbanisme (IATU) a tenere il corso Analyse et projet du 

territoire pour la biorégione urbaine; 
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- INCARICHI DI INSEGNAMENTO IN CORSI NAZIONALI  

1998/2001: Corso di Geografia urbana e regionale presso la facoltà di Architettura 

dell'Università di Firenze 

2001/2006: Corso di Geografia presso il corso di laurea in Urbanistica e pianificazione 

territoriale e ambientale dell'Università di Firenze. 

2006/2008: Corso di Analisi della città all'interno del Laboratorio di Analisi della città e del 

territorio presso il corso di laurea in Urbanistica e pianificazione territoriale e ambientale 

dell'Università di Firenze 

2008/2010: Corso di Analisi strutturale del paesaggio all'interno del Laboratorio di Analisi della 

città e del territorio presso il corso di laurea in Pianificazione della città del territorio e 

del paesaggio dell'Università di Firenze; 

2009/2018: Corso Piani e progetti per il paesaggio,  presso il corso di laurea magistrale in 

Pianificazione e progettazione della città e del territorio, dell'Università di Firenze; 

2010/2020: Corso di Analisi del territorio e del paesaggio all'interno del Laboratorio di Analisi 

della città e del territorio (poi Analisi Urbana e Territoriale ora Analisi della Città del 

territorio e del paesaggio  presso il corso di laurea in Pianificazione della città del 

territorio e del paesaggio dell'Università di Firenze; 

2013 /19: Responsabile del Laboratorio di analisi urbana e territoriale 18 CFU formato da tre 

moduli integrati (Analisi Ecologica, Analisi del territorio e del paesaggio Analisi 

Urbana) presso il corso di laurea triennale in Pianificazione della città del territorio e del 

paesaggio dell'Università di Firenze.  

2013-2015: Corso di Analisi della città all'interno del Laboratorio di Analisi Urbana e 

Territoriale presso il corso di laurea in Pianificazione della città del territorio e del 

paesaggio dell'Università di Firenze. 

2019-20: Corso di Analisi del territorio e del paesaggio (6 Cfu) nel Laboratorio di Analisi della 

Città del territorio e del paesaggio  (12 Cfu) presso il corso di laurea in Pianificazione 

della città del territorio e del paesaggio dell'Università di Firenze; 

2019-20: Responsabile del Laboratorio di Progettazione del  Territorio 18 CFU formato da tre 

moduli integrati (Progettazione per il patrimonio territoriale e paesaggistico, Gestione e 

riqualificazione dei sistemi fluviali, Progettazione integrata per la resilienza insediativa); 

2019-20: Corso di Progettazione per il patrimonio territoriale e paesaggistico (6 Cfu) e 

Progettazione integrata per la resilienza insediativa (3 Cfu) del Laboratorio di 

Progettazione del  Territorio  

 

 

- ALTRI CORSI  

2010: Tiene il Corso all'Università dell'età libera di Firenze dal titolo "Lo sguardo che crea 

paesaggio. Analisi delle figure paesaggistiche nella cultura occidentale"; 

2011: Tiene il Corso all'Università dell'età libera di Firenze dal titolo Dal giardino dell'Eden agli 

orti di comunità. L'evoluzione del giardino dalle origini alla contemporaneità 

2015: Tiene il Corso“Il valore dei luoghi. Il ruolo del patrimonio territoriale nelle alternative 

socioeconomiche del dopocrisi” per il primo, secondo e terzo ciclo della formazione alla 

Scuola di Alta Formazione degli Studi Superiori “Giacomo Leopardi” di Macerata sul tema 

della relazione SPAZIO – TEMPO; 
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2015-17: Responsabile scientifica  per il CIST del Corso di formazione TerritOri sul Piano 

Paesaggistico della Toscana (con Alberto Magnaghi e Massimo Morisi) organizzato con 

ANCI-Toscana 

20016-17: Responsabile scientifica del corso  Agende locali del piano: schede d’ambito e  

adeguamenti normativi organizzato in quattro moduli didattici nel Corso di formazione 

TerritOri per Regione Toscana (organizzazione e coordinamento); 

19 dicembre 2016: Responsabile scientifica del Corso di autoformazione  per la facilitazione 

degli otto tavoli di lavoro del Convegno “Montalbano in transizione. Strategie e 

opportunità per il Biodistretto del Montalbano” che si è tenuto presso i corsi di laurea in 

Urbanistica e Pianificazione del Territorio di Empoli (organizzazione e coordinamento);  

 

-  ATTIVITA’ DIDATTICA IN DOTTORATI DI RICERCA 

3-5 giugno 1998: Relazione, La storia da contare e la storia da raccontare al III Convegno 

nazionale sui temi della ricerca di dottorato in pianificazione territoriale e urbanistica  

1999/2000: Ha svolto il ruolo di coordinatrice dell'organizzazione didattica e seminariale del 

dottorato di ricerca in "Progettazione urbana, territoriale e ambientale" del Dipartimento 

di urbanistica e pianificazione del territorio di Firenze 

13 maggio 1999: Lezione introduttiva al seminario del Dottorato in progettazione urbana 

territoriale e ambientale del Dupt di Firenze con Caterina Fiorentini, Territorio d'alto 

mare. Navigando con Moitissier tra vita e rappresentazioni 

16 giugno 1999:  Lezione introduttiva al seminario "Cantieri di recupero del paesaggio: 

esperienze, metodi e linee di ricerca" con Paolo Baldeschi, La tutela del paesaggio 

chiantigiano. Itinerario di una ricerca e Pietro Rubellini, Tecniche di ingegneria 

naturalistica per il recupero e la progettazione del paesaggio nei programmi d'azione 

della Regione Toscana per il Dottorato in progettazione urbana territoriale e ambientale 

del Dupt  

23-25 giugno 1999: Responsabile scientifica, lezione introduttiva e coordinamento del  

seminario per il Dottorato in progettazione urbana territoriale e ambientale del Dupt di 

Firenze Metodologie di ricerca nelle scienze del territorio; con Mauro Giusti (Irs - 

Milano), Strumenti e tecniche di organizzazione di un rapporto di ricerca; Luciano 

Vettoretto (Iuav) Descrizioni economico-sociali delle città e del territorio. Metodi 

consolidati e innovazioni nelle attuali forme e pratiche urbanistiche; Claudio Calvaresi 

(Politecnico di Milano) Strumenti e tecniche di organizzazione di uno studio di caso 

10 febbraio 2000: Lezione introduttiva  al seminario La progettazione territoriale di "Espaci 

occitan". Un caso di "comunità possibile" con Sergio De La Pierre al Dottorato in 

progettazione urbana territoriale e ambientale del Dupt di Firenze  

2 marzo 2000: Lezione introduttiva, organizzazione e coordinamento del seminario  Il progetto 

di paesaggio nella crisi della modernità, con relatori Paolo Castelnovi, Gianfranco Di 

Pietro, Claudio Greppi, Massimo Quaini, Giorgio Pizziolo del Dottorato di ricerca in 

progettazione urbana territoriale e ambientale  

9 marzo 2000:  Lezione introduttiva al seminario per il Dottorato in progettazione urbana 

territoriale e ambientale Cartografia storica e pianificazione territoriale nell'epoca della 

multimedialità, con l'autore, Marco Piccardi, storico, e il realizzatore, Luigi Bonafede, 

informatico; 

13 giugno 2001: Lezione I casi della piana fiorentina e di Levanto al seminario di studio 

Cartografia e progetto, organizzato dai Dottorati di ricerca in "Architettura e 

progettazione edilizia" e in "Pianificazione territoriale e sviluppo locale" del Politecnico e 
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dell'università di Torino presso la facoltà di architettura di Torino,  

4 aprile 2003:  Lezione al Dottorato in pianificazione urbanistica del Dipartimento di urbanistica 

della Facoltà di architettura Federico II di Napoli sul tema L'approccio territorialista 

22 novembre 2005: Lezione Questioni metodologiche e organizzazione della   ricerca al 

Dottorato in Progettazione urbana territoriale e ambientale - Dupt di  Firenze ""  

15 marzo 2007:  Lezione Stili narrativi della ricerca al Dottorato in progettazione urbana 

territoriale e ambientale del Dupt di Firenze in occasione della presentazione di due libri su 

"la partecipazione e i bambini" La città bambina (a cura di Giancarlo Paba e Anna Lisa 

Pecoriello) e Il bambino educatore 

27 marzo 2007: Lezione "Metodologia e ricerca" al Dottorato in Progettazione urbana 

territoriale e ambientale - Dupt di  Firenze 

7 novembre 2011: Lezione Città, cura del territorio e questioni di genere. Riflessioni per una 

ricerca  al seminario Spazialità e pensiero della differenza del  Dottorato in progettazione 

della città del territorio e del paesaggio,  

28 febbraio 2012: Organizza per il corso di Dottorato in pianificazione urbanistica di Firenze il 

seminario Dal patrimonio al progetto di territorio dove tiene la Lezione L'approccio 

territorialista  

7 maggio 2013: Lezione introduttiva al seminario internazionale con Pablo Georgieff ”Fare e 

rifare. Coltivare assieme lo spazio pubblico” per il corso di Dottorato in pianificazione 

urbanistica di Firenze. 

5 maggio 2014: Lezione introduttiva  al seminario  con Andrea Baranes e il prof. Dimitri 

D’Andre, congiunto Dottorato di ricerca in Pianificazione Territoriale e Unità di ricerca 

Progetto Bioregione Urbana dell’universiotà di Firenze “Superare la forma metropoli: 

crisi della globalizzazione e prospettive del locale” che coordina e conduce (assieme a 

David Fanfani)  

22 luglio 2014: Lezione Pianificazione del paesaggio in una prospettiva Europea: un confronto 

tra Francia e Italia” nel seminario"Tools for landscape planning in France: Knowledge to 

action"/"Les outils de planification paysagère en France: de la connaissance à l'action"  del 

dottorato di ricerca in Architettura di Firenze curriculum progetto urbanistico e territoriale;  

16 marzo 2015: Lezione introduttiva del seminario congiunto fra Dottorato in Architettura 

(Curriculum in  territorio e urbanistica), Dottorato in Mutamento sociale, Centro 

Interuniversitario di Scienze Politiche su “Governance e progetto di territorio nei contesti 

di guerra” che si è tenuto al polo di Scienze Sociali, via delle Pandette, Firenze; 

14 marzo 2015: Lezione introduttiva e conduzione (con ing. Giordano Trentini) della lezione 

workshop congiunta fra Dottorato in Architettura (Curriculum in  territorio e urbanistica) e 

CDL magistrale in Pianificazione e Progettazione della Città di Empoli e il dal titolo 

“Progettare la sostenibilità del territorio mettendo in valore i corsi d’acqua”;  

26 gennaio 2016: Lezione introduttiva al seminario internazionale  Farm the Gaps, Agricivismo 

come nuovo metodo di pianificazione con Richard Ingersoll al dottorato Dottorato in 

Architettura (Curriculum in  Progettazione urbanistica e territoriale); 

25 maggio 2016: Lezione  introduttiva al seminario Gestione sostenibile dei corsi d'acqua 

     tra territorio rurale e città del Dottorato in Architettura (Curriculum in  Progettazione 

urbanistica e territoriale) con ing. Giuliano Trentini e dott.ssa Laura Leone del Centro 

Italiano di Riqualificazione Fluviale (CIRF); 

19 aprile 2016: Lezione introduttiva  al seminario internazionale, Territori d'area vasta fra 

processi di metropolizzazione e progetti locali: il caso della pianificazione intercomunale 
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bordolese del Dottorato in Architettura (Curriculum in Progettazione Urbanistica e 

Territoriale con Sylvia Labèque, Architetta e direttrice del Sysdau (Sindacato misto dello 

SCoT dell'area metropolitana bordolese); 

12 marzo 2016: Lezione, Ressource territoriale et patrimonialisation pro-active al seminario 

Nouvelles ruralites. Architecture, paysage et projets territoriaux al dottorato CERMOSEM 

dell’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Grenoble  

11 maggio 2017: Lezione La Gironda bioregionale al seminario-Workshop internazionale La 

métropole bioregionale: progettare la città di prossimità e la corona di parchi agricoli 

multifunzionali nell'agglomerazione bordolese, organizzato in forma congiunta dal 

Dottorato di ricerca in pianificazione e progettazione territoriale e urbana, Città 

Metropolitana di Firenze, Corso di laurea Magistrale Pianificazione e Progettazione della 

Città e del Territorio e il  Sysdau (Syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale e 

l’aire métropolitaine bordelaise) di Bordeaux;  

febbraio 2018: Lezione Bioregional planning in the patrimonial context, al seminario 

internazionale congiunto con la Cronell University di New York (resp. Gregory Smith)  

Landscape design and governance: the territorialist approach  organizzato nel quadro  

delle attività  Laboratorio di Progettazione ecologica degli insediamenti dal Dottorato in 

Architettura (curriculum progettazione urbanistica e territoriale) con il corso di laurea in 

Pianificazione della città, del territorio e del paesaggio e il corso di laurea magistrale 

Pianificazione e progettazione della città e del territorio;  

27 febbraio 2018: Lezione Territorial patrimony as a milestone of urban bioregion nell’aula 

Magna del dipartimento di Architettura di San Niccolò al seminario internazionale 

congiunto Making the Urban Bioregion between city, territory and landscape, con 

l’Ecole Nationale Superieure d’Architecture di Marne la Vallée (resp. Mathias Rollot) il 

Dottorato in Architettura (curriculum progettazione urbanistica e territoriale) nel quadro  

delle attività  Laboratorio di Progettazione ecologica degli insediamenti  e con il corso di 

laurea in Pianificazione della città, del territorio e del paesaggio, del corso di laurea 

magistrale Pianificazione e progettazione della città e del territorio;. 

3 aprile 2020: Lezione Risignificare i contesti di vita fra luoghi e progetti migranti al seminario 

Identità migranti del Dottorato B in Architettura Sostenibilità e innovazione per il 

progetto, dell’ambiente costruito e del sistema prodotto XXXV ciclo.  

10 marzo 2021: Lezione Costruire una survey per orientare e orientarsi nel mondo al seminario  

Survey come strumento di lavoro per il dottorato, curriculum Progettazione Urbanistica e 

territoriale Dottorato B in Architettura Sostenibilità e innovazione per il progetto, 

dell’ambiente costruito e del sistema prodotto XXXVI  ciclo  

 

-  ATTIVITA’ DIDATTICA IN MASTER, SCUOLE PRIMAVERILI, SCUOLE ESTIVE, IN CORSI DI 

FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO, PERFEZIONAMENTO 

15 marzo 1994: Lezione La territorializzazione: il caso della piana di Firenze al corso di 

formazione post-universitaria "Agenti dello sviluppo del territorio" (U.E. - Ministero dei 

ll.pp. - provincia di Siena), fondazione Oikos; 

15 marzo 1996: Lezione Dal Pil all'Isew: verso nuovo indicatori dello sviluppo al corso di 

aggiornamento per funzionari ed amministratori locali Agenti per lo sviluppo del territorio, 

(U.E. - Ministero dei ll.pp. - provincia di Prato, Comunità montana Alto Bisenzio), del 

comune di Mercatale di Vernio (Po); 

10 maggio 2001: Lezione Il paesaggio e la sua rappresentazione al corso di perfezionamento in 

architettura e contesto del Dipartimento di progettazione dell'architettura e del 

Dipartimento di urbanistica e pianificazione del territorio della facoltà di Architettura di 



 

 
 

17 

Firenze; 

5-6 giugno 2001: Lezione Vicende urbanistiche: procedura e storia fiorentina nel corso di 

formazione per agenti della polizia municipale del comune di Firenze  

10 marzo 2006: Lezione  Le ambiguità della rappresentazione al corso di perfezionamento in 

Pianificazione partecipata per lo sviluppo locale,  Dupt Firenze; 

8 marzo 2007: Lezione L'evoluzione della rappresentazione come strumento di comunicazione 

sociale al corso di perfezionamento in Pianificazione partecipata per lo sviluppo locale,  

Dupt Firenze; 

16 ottobre 2007: Lezione: Disegnare la territorializzazione: processi storici e territoriali fra 

conoscenza storica e progettualità al seminario di formazione per la redazione del Piano 

territoriale regionale paesistico della regione Puglia dal titolo, Tecnopolis, Valenzano, Bari 

20 marzo 2009: Lezione  Lo statuto del territorio socialmente prodotto al corso di 

perfezionamento in Pianificazione partecipata per lo sviluppo locale, Dupt Firenze,  

7 dicembre 2010: Lezione su invito dal titolo Les frontières et fortifications des territoires 

comme lieux de projet al master CEDHEC di secondo livello dell'Ecole de Chaillot  a 

Parigi all'interno del seminario Patrimoine des grands territoires 

20 aprile 2013: Lezione al Master di secondo livello Partecipazione e governo del territorio 

(coord. prof. Massimo Morisi) dal titolo “Rappresentazioni e norme figurate per la 

pianificazione  interattiva”. 

20 maggio 2013: Lezione su invito “An overview of land planning in Italy” alla Spring School 

‘Agricultural Management in Periurban Areas’, alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa 

(Institute for Life Sciences, Pisa - INRA & AgroParisTech, UMR Métafort Clermont-

Ferrand),  

13 dicembre 2013: Lezione L’approccio patrimoniale al progetto di paesaggio all’interno del 

corso di formazione Materia Paesaggio: saperi ed esperienze a confronto. Sguardi e 

progetti del paesaggio rurale, della Regione Emilia Romagna; 

17, 18, 19 20 luglio 2014: Due lezioni si invito Le projet du Parc Agricole de Toscane Centrale 

(18 luglio),  Le concept de biorégion et le sens du paysage contemporain (19 luglio) e 

Tavola rotonda con esperti delle università locali e del mondo della progettualità sociale 

(19 luglio) all’Académies d’été à Cantercel – Montpellier sul tema “Urbanite rurale – 

ruralité urbaine. Approche multi sectorielle des territoires”; 

4 settembre 2014: Lezione dal titolo Forme e regole delle strutture territoriali per il governo 

della Bioregione Urbana presso la Scuola Estiva della Società dei territorialisti e delle 

territorialiste Il Progetto di Bioregione Urbana,  

22-24 settembre 2014: Lezione su invito, Il territorio come patrimonio: il caso toscano  alla 

Scuola Estiva di Sviluppo Locale Sebastiano Brusco, Aree interne e Progetti d’Area; 

22 aprile 2016: Lezione “L’architettura del piano paesaggistico e le invarianti strutturali a La 

Brilla di Massarosa (Lu) nel quadro del corso di formazione per gli ordini professionali 

sul Piano Paesaggistico della Toscana denominato “Il Paesaggio fra regola e norma”;  

2016-17: Ciclo di lezioni Patrimonio territoriale, criticità e aspetti normativi statutari nel Corso 

di formazione su Piano Paesaggistico della Toscana per la Regione Toscana denominato 

TerritOri coorganizzato fra Anci e Cist;  

13 dicembre 2018: tiene la lezione “Il patrimonio come rappresentazione” alla Scuola del 

patrimonio del Ministero dei beni culturali e del paesaggio di Roma.   
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- LEZIONI IN  UNIVERSITÀ ITALIANE E STRANIERE  

18 settembre 2000: Lezione Regional organisation of florentin plain: historical evolution and 

contemporary problems  nell'Aula Magna del Dipartimento di studi storici e geografici 

dell'università di Firenze a studenti del corso di Master in Geographisches Institut di 

Monaco, coordinati dal prof. Heinz Fassman;  

23 novembre 2011: Lezione Patrimonio territoriale della piana fiorentina, Laboratorio di 

progettazione architettonica IV anno Facoltà di Architettura di Firenze (coord. Prof. 

Zermani) all'interno del Modulo di Urbanistica prof. Francesco Ventura.   

12 aprile 2013: Lezione Le parcs agricoles multifonctionnels”(con David Fanfani) all’università 

Michel de Montaigne Bordeaux 3- Amphithéatre de la Maison des SUD rivolta a studenti 

del Master e del dottorato;  

23 settembre 2015: Lecture A sustainable design for the district of Isolotto in Florence alla 

Syracuse University of Florence agli studenti del corso di Master in Architettura 

coordinato dal prof. R. Ingersoll;  

21 febbraio 2019: Lecture alla Cornell University di Roma,  Urban agriculture as a tool of urban 

regeneration agli studenti del Master in Planning; 

 

6 settembre 2019:  Lezione nel master di Urbanismo alla Facultad de Arquitectura y Urbanismo 

de la Universidad de Belgrano -  Buenos Aires (Argentina) dal titolo Il patrimonio 

territoriale come pratica pro-attiva di sviluppo del territorio 

 

10 settembre 2019: Lectio magistralis alla Facoltad de Arquitectura y Urbanismo 

dell’Universidad de La Plata (Argentina) dal titolo El Enfoche territorilista de el progetto 

territorial: el caso de los planes paysagisticos regionales de Toscana y Apulia. 

 

 

- SEMINARI PRESSO L’ATENEO FIORENTINO  

2011/2015: Responsabile scientifica del corso-seminario tematico di due mesi del Dipartimento 

di Architettura  Conoscere e rappresentare i patrimoni territoriali, rivolto a tutti gli 

iscritti dell'Ateneo fiorentino (proff. Daniela Poli, Fabio Lucchesi, Gabriele Paolinelli/ 

Fabio Salbitano) e orientato alla conoscenza e rappresentazione esperta dei patrimoni 

territoriali (urbani, territoriali, ambientali, paesaggistici) dei contesti presi in esame. 

Organizzato in una lezione introduttiva (Daniela Poli), tre lezioni a cura di ogni docente a 

cui segue da un periodo di lavoro gestito dai tutor, un workshop di sintesi a cui segue un 

ulteriore periodo condotto dai tutor e dai docenti in cui gli studenti mettono in relazione i 

vari elementi patrimoniali esplorati con metodologia a fonti integrate. Conclude il corso 

un  workshop finale di discussione e valutazione della restituzione cartografica degli 

studenti; 

2014-2018: Responsabile scientifica del  corso-seminario tematico itinerante di una settimana del 

Dipartimento di Architettura Tra ecologia paesaggio e città, organizzato dal Laboratorio 

di Analisi Urbana e Territoriale e rivolto a tutti gli iscritti all’Ateneo fiorentino che ogni 

anno attraversa città e territori toscani, incontra soggetti e testimoni privilegiati con la 

finalità di conoscere e rappresentare dal vero luoghi e situazioni. Il seminario inizia con 

lezioni di orientamento sul territorio in cui tutti i docenti implicati svolgono una lezione. 

Il martedì, mercoledì e giovedì  ogni docente responsabile (proff. Carnicelli, Poli, Zetti) 

dal proprio punto di vista disciplinare svolge una lezione itinerante nel territorio. Il 

seminario termina con uno workshop di una giornata di discussione e restituzione 

cartografica nella sede di Empoli condotto dalle prof.sse  Daniela Poli e Carolina 

Capitanio. Citta visitate:  Empoli, Siena, Lucca, Montalbano, Livorno (a maggio).  Proff. 
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Coinvolti: Iacopo Zetti,  Iacopo Bernetti, Stefano Carnicelli, Carolina Capitanio, Stefano 

Morelli/William Frodella.  

 

TESI DI LAUREA  

- CON DIGNITÀ DI PUBBLICAZIONE DELL’ ATENEO FIORENTINO    

2012/2013: Francesco K. Simi, tesi magistrale, Facoltà di Architettura, Ocriculum: il kairotopo 

del continuum. Dall’analisi del palinsesto territoriale alla partitura del progetto di 

territorio, tesi quinquennale di Architettura (110/110 e lode - corr. Arch. Lisa Ariani, 

archeologo Marco Menchini); 

2015/2016: Luana Giunta, tesi magistrale, Corso di laurea in Pianificazione e progettazione della 

città e del territorio Métropole bioregionale. Un ossimoro per il governo del territorio 

dell’area metropolitana bordolese (110/110 e lode - corr. Arch. Sylvia Labèque);  

2016/17: Alessio Tanganelli, tesi magistrale Corso di laurea in Pianificazione e progettazione 

della città e del territorio, Pianificazione alimentare e assetti agro-paesaggistici. Il 

sistema agro-alimentare locale del Montalbano (110/110 e lode - corr. proff. Iacopo 

Belletti, Iacopo Bernetti, dott.ssa Elisa Butelli); 
 

- GIUDICATE MERITEVOLI DI PUBBLICAZIONE DI UN SAGGIO SULL’ ANNUARIO DELLE 

MIGLIORI TESI DEI CCDDLL IN PIANIFICAZIONE DI EMPOLI   

2006/2007: Elisa Butelli, Francesca Casalini, tesi triennale S Corso di laurea in Urbanistica e 

Pianificazione Territoriale e Ambientale Studi, regole, figure e immagini per la 

definizione delle invarianti strutturali: il caso di San Miniato (corr. prof. Iacopo Bernetti, 

dott. Massimo Tofanelli, 110 e lode /110) 

2007/2008: Federico Fontani, Melissa Giusti, tesi triennale Corso di laurea in Urbanistica e 

Pianificazione Territoriale e Ambientale Ripensare il margine della città in relazione agli 

spazi aperti: il caso di Prato, (corr. David Fanfani, dott. Giovanni Ruffini, 110 /110 e 

lode) 

2008/2009: Alessandra Pacciani, Erica Tompetrini, tesi triennale, Corso di laurea in Urbanistica 

e Pianificazione Territoriale e Ambientale, La multifunzionalità del territorio nella 

gestione dei rifiuti: il caso di Montespertoli (110/110) 

2010/2011: Federico Fontani, tesi magistrale, Corso di laurea in Pianificazione e progettazione 

della città e del territorio,  Il programma corona verde a Torino: progetti territoriali per 

il corridoio ecologico del torrente Sangone" (corr. prof. Paolo Castelnovi, 110/110) 

2011/2012 :Renata Nicolina Panu, tesi magistrale, Corso di laurea in Pianificazione e 

progettazione della città e del territorio,Gestione collettiva delle terre e processo di 

privatizzazione in Gallura (110/110 e lode). 

2012/13: Erika Picchi, tesi magistrale, Corso di laurea in Pianificazione e progettazione della 

città e del territorio Agricoltura paesaggistica: dalle norme del piano alla progettazione 

di un’azienda agricola tesi magistrale – (corr. dott. Giuseppe Pandolfi 110/110 e lode 

tesi) 

2012/2013: Nicola Bianchi, tesi magistrale, Corso di laurea in Pianificazione e progettazione 

della città e del territorio, Il progetto del margine urbano nel comune di Viareggio tesi 

magistrale (corr. dott. Giovanni Mugnani 108/110) 

2013/14: Lorenzo Martino, tesi magistrale, Corso di laurea in Pianificazione e progettazione 

della città e del territorio Dallo sviluppo esogeno allo sviluppo endogeno: il caso 

dell’area interna della Val d’Agri,  tesi magistrale (corr. prof. David Fanfani - 110/110,);  
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2013/14:  Vincenzo Bordino, Pasquale Condò, tesi magistrale, Corso di laurea in Pianificazione 

e progettazione della città e del territorio Pianificazione integrata e agricoltura 

multifunzionale: il caso del parco agricolo del Médoc,  tesi magistrale - (corr. dott.ssa 

Martine Noverraz e prof. David Fanfani - 110/110 e lode); 

2013/14: Alessio Simonetti, tesi magistrale, Corso di laurea in Pianificazione e progettazione 

della città e del territorio, Verso un nuovo modello di carta escursionistica. 

valorizzazione paesaggistica e fruizione del territorio, tesi magistrale (corr. dott. 

Giuseppe Morone 110/110);  
 

2013-14: Francesca Casini, Shirindot Salman, tesi magistrale, Corso di laurea in Pianificazione e 

progettazione della città e del territorio Raccontare il patrimonio territoriale per un 

progetto di città sostenibile: il caso di studio di Yarzd in Iran (corr. prof. Irag Shahrouz 

Tehrani - 110/110 e lode); 

2013-14 Paddied Ouduzbari, tesi magistrale, Corso di laurea in Pianificazione e progettazione 

della città e del territorio, Verso uno  scenario strategico per migliorare la qualità dei 

servizi ecostostemici in Riva sinistra d’Arno (corr. prof. Fabio Salbitano – 110/110 e 

lode); 
 

2015/16: Elisa Butelli, tesi magistrale, Corso di laurea in Pianificazione e progettazione della 

città e del territorio “Strumenti integrati urbano-rurali per la riqualificazione sociale, 

economica, ambientale dei territori intermedi: il caso del parco agricolo di Riva Sinistra 

d'Arno” (corr. Prof. Giovanni Belletti e il dott. Alessandro Trivisonno– 110/110 e lode);  

2015/16: Gabriella Granatiero tesi magistrale, Corso di laurea in Pianificazione e progettazione 

della città e del territorio,  L’approccio morfotipologico come strumento cognitivo e 

progettuale. Un’applicazione operativa per il Piano paesaggistico della Toscana – 

(110/110 e lode - corr. Prof. Alberto Magnaghi); 

2016-17:  Agata Miccio, tesi magistrale, Corso di laurea in Pianificazione e progettazione della 

città e del territorio, Suolo, Acqua, Paesaggio nelle dinamiche di “Global Change”. 

Stretegie di ri-definizione e ri-significazione del territorio di Riva sinistra d’Arno, (corr. 

dott. Daniele Vergari – Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno)  

2016-17: Marco Passarelli, tesi magistrale, Corso di laurea in Pianificazione e progettazione 

della città e del territorio, Riqualificazione multifunzionale delle zone umide nei contesti 

perifluviali. Il caso della Garonne nell’agglomerazione bordolese (corr. Ing. Giuliano 

Trentini); 

2016-17: Irene Conti,  tesi magistrale, Corso di laurea in Pianificazione e progettazione della 

città e del territorio, Norme figurate per il paesaggio agrario. Regole per la rigenerazione 

attiva del territorio rurale nel parco agricolo di Riva sinistra d’Arno 

2019-20: Stela Gjyzelaj tesi magistrale, Corso di laurea in Pianificazione e progettazione della 

città e del territorio, Nuovissimo Arno antico: la valorizzazione dei patrimoni abbandonati del 

sistema di navigazione fluviale e lacustre nei paduli di Fucecchio e Bientina (Corr. prof.ssa Carla 

Giuseppina Romby).  

 

- TESI DI LAUREA  

2000/2001: Marco Carpini, tesi quinquennale facoltà di Architettura di Firenze il ruolo dello 

statuto dei luoghi nel processo di pianificazione: il caso di Castello - correlatrice (rel. 

prof. Alberto Magnaghi, 110/110 e lode); 

2002/2003: Matteo Massarelli tesi quinquennale facoltà di Architettura di Firenze Dalla Roma di 

pietra alla Roma di latta. Case cose e persone lungo la via Portuense – correlatrice (rel. 

prof. Giancarlo Paba, 110/110); 
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2003/2004: Massimo Tofanelli, tesi triennale Corso di laurea in Urbanistica e Pianificazione 

Territoriale e Ambientale Struttura e figura: verso l'individuazione delle invarianti 

territoriali. Il caso del Montalbano (corr. prof. Fabio Lucchesi, 110/110 e lode) 

2005/2006 : Lorenzo Azara, Daniele Baldini, tesi triennale Il valore di una strada storica. Ipotesi 

di recupero della via Francigena nel tratto tra Chianni e Coiano (corr. prof. Rossano 

Pazzagli, 110/110) 

2005/2006: Matteo Scamporrino, tesi triennale Corso di laurea in Urbanistica e Pianificazione 

Territoriale e Ambientale Paesaggi a diverse velocita': organizzazione del territorio 

parco nell'area di Arnovecchio (corr. prof. Iacopo Bernetti, 110/110) 

2006/2007: Stefania Bulli, tesi quinquennale, Facoltà di Architettura,  Il valore multifunzionale 

degli orti urbani: analisi e proposte per l'area delle Montale, (corr. dott. Giuseppe 

Pandolfi, 110 /110 e lode) 

2008/2009: Rita Rosa, Chiara Margheritelli, tesi triennale, Corso di laurea in Urbanistica e 

Pianificazione Territoriale e Ambientale, Il progetto agro paesistico per la rigenerazione 

della frangia interna: il caso di Prato (corr. prof. David Fanfani, 110/110 e lode) 

2010/2011: Filippo Guidi, tesi magistrale, Corso di laurea in Pianificazione e progettazione della 

città e del territorio, La metrotranvia come riqualificazione della regione urbana: il caso 

della valle del Metauro (corr. prof. Andrea Saladini, 110/110 e lode) 

2011/2012: Eleonora Brizzi, Elisabetta Becagli, tesi magistrale, Corso di laurea in Pianificazione 

e progettazione della città e del territorio,Un'analisi bioregionale tra costa livornese e 

colline pisane per l'individuazione di figure e regole di progetto del territorio (110/110) 

2013/2014: Antonio Santandrea, tesi magistrale, Corso di laurea in Pianificazione e 

progettazione della città e del territorio Da parco naturalistico a parco territoriale 

multifunzionale: il caso del parco rurale del Vulture, tesi magistrale (corr. Arch. 

Vincenzo Moretti - 110/110);  

2013/14: Mauro Cibelli, Claudia De Stefano, Valentina Maione tesi magistrale, Corso di laurea 

in Pianificazione e progettazione della città e del territorio “Progettare con le acque: il 

caso  del parco agricolo multifunzionale in Riva sinistra d'Arno” tesi magistrale (corr. 

ing. Maurizio Bacci, arch. Antonella Valentini - 110/110); 

2013-2014: Valerio Patti, tesi magistrale, Corso di laurea in Pianificazione e progettazione della 

città e del territorio Il Parco come strumento di valorizzazione del territorio: indirizzi 

strategici per il rilancio del PNR Landes de Guascogne, tesi magistrale (110/110);  

2015-16: Patricia Guerriero tesi magistrale, Corso di laurea in Pianificazione e progettazione 

della città e del territorio, Dal sistema monocentrico di metropoli alla rete policentrica di 

città di prossimità. Il caso dell’Entre Deux Mers (110/110 e lode - corr. Dott. Marco 

Mancino);  

2016-17: Valentina Acquasana, Chiara Borri tesi magistrale, Corso di laurea in Pianificazione e 

progettazione della città e del territorio, La sfida dei paesaggi culturali. Verso 

l’Ecomuseo del Montalbano,  (110/110);   

2017-18: Ilaria Conti tesi magistrale, Corso di laurea in Pianificazione e progettazione della città 

e del territorio, Riconvertire il margine: uno scenario per il territorio urbano-rurale di 

San Miniato, (110/110 e lode - corr. Michela Chiti, Maddalena Rossi);  

2018-19: Debora Tofanelli Corso di laurea in Pianificazione e progettazione della città e del 

territorio, Strategie integrate per potenziare la rete della distribuzione alternativa del 

cibo. Il caso del Montalbano (110/110 e lode – corr. prof- Giovanni Belletti, dott.ssa 

Elisa Butelli);  



 

 
 

22 

208-2019: Licia Bernini, Corso di laurea in Pianificazione e progettazione della città e del 

territorio, Strumenti integrati di governo del territorio: il caso della Valpolicella tra 

Biodistretto e Parco Agricolo (110/110 e lode – corr. dott.ssa Elisa Butelli);  

208-2019: Margherita Renna, Valentina Vettori,  Corso di laurea in Pianificazione e 

progettazione della città e del territorio, Valorizzare il patrimonio dimenticato: 

Una strategia integrata sulle vie d'acqua di Colle di Val d'Elsa (110/110 e lode).  

 

Tesi in  corso  

Arezu, Tesi Triennale: I giardini persiani  

Marco Morandi, tesi triennale, Il futuro della mezzadria 

Arturo Regoli, tesi triennale, Servizi ecosistemici e il sistema delle acque 

Xiaolin Liu, tesi magistrale, Sceraio buioregionale per i villaggi in Cina 

 

 

ATTIVITA' DI RICERCA SCIENTIFICA  

- COORDINAMENTO SCIENTIFICO INTERNAZIONALE 

2012- 2015: Responsabile dell'unità italiana di ricerca che partecipa al Contrat de recherche, 

Conseil Régional Aquitaine BIORÉGION. Des parcs naturels régionaux pour un projet 

territorial auto-soutenable " con le unità francesi di UMR CNRS ADES, Université 

Bordeaux 3, Ecole Nationale d'architecture et du paysage de Bordeaux (ENSAPBX), 

PNR Landes-de-Gascogne, Pays Médoc, Sysdau.( Resp. francese prof.ssa Agnès 

Berland-Berthon); 

2012 -2013: Responsabile dell’unità italiana che fa parte dell’équipe coordinata da Gilles 

Clément (paysagiste) COLOCO (paysagiste), ADH (architectes et paysagistes) 

selezionata dalla Communauté Urbaine de Bordeaux (CUB) (2012-2014) per il Dialogue 

compétitif "55 000 hectares pour la Nature". Elaboration de stratégies de valorisation 

pour mettre la Nature au coeur du projet métropolitain de la CUB ; 

2017-attuale : Responsabile dell’unità italiana di ricerca (di cui al protocollo d’intesa col DIDA)  

con il Sysdau (Syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale e l’aire métropolitaine 

bordelaise) rivolta alla “progettazione e pianificazione territoriale e al progetto di 

Bioregione Urbana, con particolare riguardo allo sviluppo dei parchi agricoli 

multifunzionali in area periurbana” resp. Sysdau arch. Sylvia Labèque; 

- 2018-attuale : Responsabile dell’equipe italiana della ricerca «Pour l'elaboration d'un  projet 

de territoire dans le bassin minier de Lens » con l’Ecole Nationale Superieure d’Architecture 

et de paysage de Lille (di cui un accordo di collaborazione con UNIFI e a un protocollo 

d’intesa col DIDA – resp. Franncese prof.ssa Béatrice Mariolle) nel quadro delle attività 

« Habiter le Bassin minier au XXIe siècle » condotte con la Mission Bassin Minier che 

vedono la scuola territorialista impegnata nel costruire uno scenario strategico per il futuro 

del territorio minerario. Dall’8 al 15 Aprile si è tenuto un seminario-workshop a Lens in 

Francia.  

 

- COORDINAMENTO SCIENTIFICO RICERCHE NAZIONALI 

 

- 2019: E’ la responsabile scientifica nazionale (con Leonardo Rombai, Unifi e Marco 

Prusicki, Politecnico di Milano) e la coordinatrice nazionale del gruppo di ricerca che ha 
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organizzato il convegno e la mostra multimediale - che hanno ottenuto il riconoscimento del 

Comitato nazionale del MIBAC per i Cinquecento anni dalla morte di Leonardo da Vinci - 

dal titolo “Lo sguardo territorialista di Leonardo. Il cartografo, l’ingegnere idraulico, il 

progettista di città e territori” che si è tenuta nel plesso universitario di Empoli il 14-15-16 

novembre 2019  

 

- COORDINAMENTO SCIENTIFICO RICERCHE D’ATENEO   

2005-2006: Coordinatrice  dell'unità scientifica della ricerca d'Ateneo Il paesaggio fra scienza ed 

arte: verso la definizione di una metodologia per la lettura, l'interpretazione e la 

rappresentazione dei segni del paesaggio; 

2007-2009: Coordinatrice dell'unità scientifica della ricerca d'Ateneo Dal giardino al paesaggio, 

dal paesaggio al giardino: trasformazione estetica dei territori del quotidiano 

2009-2011: Coordinatrice dell'unità scientifica della ricerca d'Ateneo Agricoltura urbana e 

riqualificazione dei sistemi insediativi 

2013: Coordinatrice  dell'unità scientifica della ricerca d'Ateneo Territorio intermedio nella 

bioregione urbana; 

2014: Coordinatrice  dell'unità scientifica della ricerca d'Ateneo Governance pattizia dal basso 

come strumento per instituire “patti sociali” fra comunità, parti sociali e settori delle 

pubbliche amministrazioni;  

2015:  Coordinatrice  dell'unità scientifica della ricerca d'Ateneo Modelli e scenari bioregionali 

 di progettazione integrata multilivello e multiobiettivo  del territorio urbano rurale  

2016:  Coordinatrice  dell'unità scientifica della ricerca d'Ateneo  Il paradigma bioregionale per 

 la definizione di articolazioni territoriali policentriche, resilienti e auto contenute;  

2017: Coordinatrice  dell'unità scientifica della ricerca d'Ateneo La pianificazione bioregionale 

negli strumenti di governo del territorio di area vasta per la resilienza insediativa 

 

- PARTECIPAZIONE SCIENTIFICA RICERCA E RICERCA-AZIONE NAZIONALE REGIONALE E 

LOCALE  

1991:organizza per il LaPEI la mostra degli elaborati e il seminario con gli attori locali sulla 

riprogettazione ecologica della Piana di Firenze (respp. prof. Magnaghi, prof. Pizziolo) 

tenutosi all'Sms di Peretola in dicembre 

1993-1994: Componente dell’unità di ricerca d'Ateneo coordinata dal prof. G. Paba della facoltà 

di Architettura di Firenze dal titolo Ricostruzione di un sistema di centralità urbane 

nell'area metropolitana fiorentina. Centralità e identità in un settore della città di 

Firenze 

1994: Organizza (assieme al gruppo di ricerca universitario formato Prof. G. Paba - coordinatore 

- arch. D. Anceschi, arch. A. Vitone) la mostra degli elaborati di ricerca e il convegno 

«Progettare insieme quattro piccole città sull'Arno», Biblioteca del quartiere 4 di Firenze 

1994-1997: Componente dell'unità fiorentina della ricerca scientifica Murst 40% coordinata 

nazionalmente dal prof. A. Magnaghi dal titolo Teorie metodi ed esperienze di analisi e 

progettazione ecologica del territorio 

1994-1997: Componente dell'unità ricerca Cnr sul tema Laboratori territoriali per lo sviluppo 

locale autosostenibile coordinata nazionalmente dal prof. A. Magnaghi 

1996: Componente del gruppo di ricerca (coord. G. Paba) "Da periferia a Città" segnalato fra le 

esperienze più significative del concorso Inu-Wwf, Selezioni di esperienze di 
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progettazione partecipata e comunicativa 

1998-1999: Componente dell'unità di ricerca scientifica d'Ateneo dal titolo Lo statuto dei luoghi: 

teorie, metodi ed esperienze, coordinata dal prof. Paolo Baldeschi presso il Dipartimento 

di urbanistica e pianificazione del territorio dell'Università di Firenze 

1998-1999: Componente dell'unità fiorentina del progetto strategico Cnr I futuri della città: 

conoscenze di sfondo e scenari, Sottoprogetto "Mutamenti, nuovi soggetti e progetti" 

(coordinata da Giuseppe Dematteis, Francesco Indovina, Alberto Magnaghi, Enzo 

Scandurra, Bernardo Secchi) 

1999-2001: Componente dell'unità ricerca scientifica d'Ateneo La rappresentazione dei luoghi 

entro le procedure di formazione dei Sistemi informativi territoriali regionali, coordinata 

dal prof. Alberto Magnaghi presso il Dipartimento di urbanistica e pianificazione del 

territorio dell'Università di Firenze 

2000-2001: Componente dell'unità  di ricerca scientifica d'Ateneo La città insorgente, coordinata 

dal prof. Giancarlo Paba presso il Dipartimento di urbanistica e pianificazione del 

territorio dell'Università di Firenze 

2000-2002: Componente dell'unità fiorentina della ricerca Miur I sistemi locali nello sviluppo 

territoriale (coordinatore locale prof. Bruno Vecchio, coordinatore nazionale prof. 

Giuseppe Dematteis) 

2002-2003: Componente dell'unità di ricerca scientifica d'Ateneo Criteri di pianificazione di una 

città multiculturale e multietnica, coordinata dal prof. Giancarlo Paba presso il 

Dipartimento di urbanistica e pianificazione del territorio dell'Università di Firenze 

2002-2003: Componente dell'unità  di ricerca scientifica d'Ateneo, Gli Atlanti del patrimonio 

territoriale come forme di definizione dei Sistemi Informativi Territoriali istituzionali 

coordinata dal prof. Alberto Magnaghi presso il Dipartimento di urbanistica e 

pianificazione del territorio dell'Università di Firenze 

2002-2004: Componente dell'unità fiorentina della ricerca Atlanti valutativi di progetti 

partecipati per lo sviluppo locale autosostenibile (coord. locale prof. Alberto Magnaghi) 

della ricerca Prin Cofin Miur Sviluppo di comunità e partecipazione, coordinata dal prof. 

Ivano Spano dell'Università di Padova 

2005: Componente dell'unità scientifica della ricerca d'Ateneo ex-60% Redazione di progetti 

paesistici in linea con la Convenzione europea sul paesaggio: una sperimentazione di 

protocolli di indagine in ambito regionale  coordinata dal prof. Bruno Vecchio 

2005-2007: Componente dell'unità fiorentina della ricerca scientifica Prin Cofin Miur Il parco 

agricolo: un nuovo strumento di pianificazione territoriale degli spazi aperti coord. 

nazionalmente dal prof. Alberto Magnaghi 

2010-2012: Componente dell'unità fiorentina della ricerca scientifica Prin Cofin Miur Il progetto 

di territorio, coord. nazionalmente dal prof. Alberto Magnaghi 

 

 

COORDINAMENTO- RESPONSABILITA’ RICERCA OPERATIVA PER 

PIANIFICAZIONE LOCALE  

 

1999-2001: Coordina (col prof. Massimo Quaini) la Descrizione Fondativa nell'Ufficio di piano 

per il Piano Urbanistico Comunale di Levanto (provincia della Spezia), responsabile arch. 

Gianni Peruggi (committente comune di Levanto); 
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1995-1997: Responsabile dell’analisi e del progetto paesaggistico-territoriale nel gruppo di 

ricerca del Progetto di fattibilità del parco minerario di Gavorrano (Gr) coordinato dal 

prof. Alberto Magnaghi (committente comune di Gavorrano);  

2001: Coordina il gruppo di lavoro selezionato per il concorso multidisciplinare del Piano 

Integrato di Rivitalizzazione del commercio all’Isolotto di Firenze (resp. Prof. Giancarlo 

Paba) (committente comune di Firenze) (cfr. POLI D. (2002), "Piani Integrati di 

Rivitalizzazione del commercio nella periferia fiorentina: il caso dell'Isolotto", Rivista 

Geografica Italiana, n. 3/ 2002, pp. 571-587);  

2002: Responsabile scientifica in qualità di esperto"geografo-cartografo-storico" della ricerca  

“descrizione e rappresentazione degli aspetti storico-geografici del territorio e delle fasi 

di territorializzazione” per  il Piano Territoriale di Coordinamento (PTC)  della provincia, 

(coord. Alberto Magnaghi), (Committente Provincia di Prato) 

2007-2010: Coordinatrice scientifica della ricerca "La ricostruzione dei paesaggi storici e delle 

relative fasi di territorializzazione per la definizione delle invarianti strutturali” per la 

segreteria tecnica del Piano Territoriale Regionale Paesaggistico della Regione Puglia 

(coord. Alberto Magnaghi) (committente Regione Puglia) (cfr. POLI D. (2011), "Le 

strutture di lunga durata nei processi di territorializzazione", Urbanistica n. 147, pp. 19-

23 

2010-2011: Coordinatrice del gruppo operativo di ricerca del DIDA nella Convenzione con la 

Regione Toscana e la facoltà di Architettura per l'Approfondimento, in sede culturale e 

scientifica, del Piano di indirizzo territoriale quale Piano paesaggistico della Toscana 

(coord. Paolo Baldeschi) (cfr. POLI D. (2012 - a cura di), Regole e progetti per il 

paesaggio. Verso il nuovo piano paesaggistico della Toscana, Firenze University Press, 

Firenze) . 

2011-2013: Coordina il gruppo di ricerca Sull'individuazione di figure territoriali nel piano 

paesaggistico della Regione Toscana, sulla modalità di rappresentazione efficace delle 

norme figurate con specifico riferimento alla coerenza fra obiettivi di qualità 

paesaggistica e disciplina dei beni di paesaggio" nel quadro dell’Accordo fra CIST e  

Regione Toscana "Contributi scientifico metodologici alla elaborazione del Piano 

Paesaggistico” (coord. Paolo Baldeschi) (cfr. POLI D. (2014), “Pianificazione 

paesaggistica e bioregione: dalle regole statutarie alle norme figurate” in Magnaghi A. (a 

cura di), La regola e il progetto. Un approccio bioregionalista alla pianificazione 

territoriale, Firenze University Press, pp. 97-126POLI D. VALENTINI A. (2016), “Forme 

identitarie di rappresentazione: dal territorio alle norme figurate” in Anna Marson, La 

struttura del paesaggio. Una sperimentazione multidisciplinare per il piano della 

Toscana, Roma-Bari:Laterza, ISBN: 978-88-581-2295-2, pp. 132-141; POLI D. (2018), 

“Norme figurate per la pianificazione del paesaggio: dalla pratica autorizzativa a quella 

regolativa” in CRIOS, Critica degli ordinamento spaziali, n. 15, pp. 61-73 -  (ISSN 2279-

8986, ISSNe 2531-601X).   

2011-13: Coordina il gruppo di ricerca per la redazione delle Schede d’Ambito e delle carte di 

sintesi del Piano Paesaggistico della Toscana nel quadro dell’Accordo fra CIST e  

Regione Toscana "Contributi scientifico metodologici alla elaborazione del Piano 

Paesaggistico” (coord. Paolo Baldeschi) (cfr. POLI D. (2016), "Prove di sintesi: le schede 

degli ambiti di paesaggio" Anna Marson (a cura di), La struttura del paesaggio. Una 

sperimentazione multidisciplinare per il piano della Toscana, Roma-Bari:Laterza, ISBN: 

978-88-581-2295-2  pp. 217-224;  

 

2014: Coordinatrice scientifica della Mostra itinerante “Tra Arno e colline: agricoltura qui 

vicino. Alimentazione sana, qualità della vita, rispetto dell’ambiente e del paesaggio” 
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organizzata all’interno del Protocollo d’Intesa fra Regione Toscana, Provincia di Firenze, 

comuni di Firenze, Scandicci e Lastra a Signa e Dipartimento di Architettura; 

 

2014-2016: Coordina il gruppo di ricerca multidisciplinare per la ricerca “Coltivare con l’Arno. 

Parco agricolo perifluviale” finanziata dall’Autorità per la Garanzia e la Partecipazione 

del Consiglio Regionale della Toscana (legge 46/2013) e cofinanziata da Provincia /Città 

Metropolitana di Firenze (ente capofila) e i comuni di Firenze, Scandicci, Lastra a Signa 

(cfr. POLI D. (2018), Le comunità di progetto nella bioregione urbana. Un Parco 

agricolo in Riva Sinistra d’Arno,  Quodilibet, Macerata).  

 

Dal 2016: Coordina il Laboratorio del Montalbano. Obiettivi e strategie di sviluppo per il 

Biodistretto del Montalbano  presso il Corso di laurea di Empoli con amministratori e 

associazioni locali come azione per la definizione di un contesto interattivo di co-

governance (inaugurato il 4 aprile 2016).    

 

Dal 2016-attuale: Coordinatrice di un gruppo di ricerca multidisciplinare “per la definizione di 

un Patto Territoriale Integrato per il Biodistretto del Montalbano” (di cui al protocollo 

d’intesa col DIDA) per i dieci comuni del Montalbano (Capraia e Limite, Carmignano, 

Cerreto Guidi, Lamporecchio, Larciano, Monsummano Terme, Poggio A Caiano, 

Quarrata, Serravalle Pistoiese, Vinci – ente capofila) (POLI D. (2018 a cura di), Territori 

rurali transizione. Strategie e opportunità per il Biodistretto del Montalbano, Sdt 

Edizioni, Firenze).   

2017-18: Coordinatrice di un gruppo di ricerca multidisciplinare per la ricerca Un Sistema 

Informativo Territoriale/SIT sul patrimonio locale delle Alpi Apuane per lo sviluppo 

della filiera agricoltura-artigianato-turismo-cultura (committenti: comuni di Fabbriche 

di Vergemoli (LU) Gallicano (LU) Casola in Lunigiana (MS) Fosdinovo (MS) e 

dall’Ente Cassa di Risparmio di Lucca, col cofinanziamento dell’Ateneo fiorentino);  

 

2017-18: Coordinatrice del gruppo di ricerca multidisciplinare, La Città Metropolitana di 

Firenze: un sistema di bioregioni urbane, policentriche, autosostenibili e resilienti, 

(committente: Città Metropolitana di Firenze);  

 

2020 – in corso : Coordinatrice della ricerca Un modello di produzione socio-territoriale dei 

servizi ecosistemici per il servizio idrico integrato Città Metropolitana di Firenze 

 2020- in corso: Coordinatrice della ricerca “Elaborazione di linee guida per lo sviluppo e 

l’implementazione delle Energy Community sul territorio nazionale” fra Dida e RSE SpA 

- Ricerca sul Sistema Energetico 
 

 

 

RESPONSABILITA’ SCIENTIFICA DESCRIZIONI URBANE E TERRITORIALI  PER 

ENTI PUBBLICI E CENTRI STUDI   

 

1999: Responsabile della ricerca e della redazione della Carta Corografica dei possedimenti di 

terraferma dello stato di Piombino annessi al Granducato di Toscana, commissionata dal 

"Centro studi storici piombinese" (redazione carta con Elisabetta Greci)  
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2000-2001: Responsabile della ricerca “La periferia fiorentina” nel quadro della ricerca 

nazionale "Scenari e strategie di intervento per la riqualificazione delle periferie in Italia" 

del Cresme (Centro ricerche economiche sociologiche e di mercato dell'edilizia);  

 

2001/02: Responsabile della ricerca commissionata dal comune di Firenze, La descrizione della 

vicenda Ina-Casa nel quartiere dell'Isolotto (i cui esiti sono stati pubblicata nel volume: 

POLI D. Storie di quartiere. La vicende Ina-casa nel villaggio dell’Isolotto a Firenze, 

Polistampa 2004); 

 

2006: Responsabile per il DUPT assieme a Carlo Natali della ricerca e della mostra: Città e 

territori da vivere oggi e domani. Il contributo scientifico delle tesi di laurea; 

 

2015: Responsabile scientifica della ricerca sul “Modalità di copianificazione fra ministero 

MIBACT e le Regioni, con particolare riguardo alla Regione Molise nel percorso di 

elaborazione e gestione dei piani paesaggistici regionali, con particolare riferimento al 

rapporto fra beni vincolati e patrimonio paesaggistico all’interno del territorio regionale”  

 

2017: Responsabile scientifica del Convegno e della mostra “Montalbano in transizione. 

Strategie e opportunità per il Biodistretto del Montalbano” organizzata all’interno del 

protocollo d’intesa fra Dipartimento di Architettura (resp. Daniela Poli) con i comuni di 

Capraia a Limite, Carmignano,  Cerreto Guidi, Lamporecchio, Larciano, Monsummano, 

Quarrata, Poggio a Caiano, Serravalle Pistoiese, Vinci (ente capofila) che si è aperta  alla 

Villa La Magia il 21-01-2017;  

 

RESPONSABILITÀ SCIENTIFICA IN PROGETTI PARTECIPATIVI PER ENTI 

PUBBLICI 

 

2001: Responsabile della ricerca-intervento (assieme Mauro Giusti, coord., Giancarlo Paba, David 

Fanfani) per l'"Attuazione di attività di consulenza scientifico/metodologica e di definizione 

degli indirizzi operativi per l'espletamento del concorso pubblico per la progettazione di 

interventi di riqualificazione delle aree periferiche" (committente comune di Prato) 

 

2003: Responsabile scientifica (assieme a Mauro Giusti, coord., Giancarlo Paba, David Fanfani) 

del coordinamento e  dell’ accompagnamento nella ricerca –intervento di cinque gruppi 

selezionati  per la redazione del progetto partecipato in Cinque luoghi periferici del Comune 

di Prato implementando la ricerca-intervento per "Attuazione di attività di consulenza 

scientifico/metodologica e di definizione degli indirizzi operativi per l'espletamento del 

concorso pubblico per la progettazione di interventi di riqualificazione delle aree periferiche" 

(committente comune di Prato) (cfr. 2004), "Cinque luoghi periferici in cerca di centralità. Il 

concorso laboratorio di progettazione partecipata a Prato", in Paba G., Perrone C. (a cura di), 

Cittadinanza attiva. Il coinvolgimento degli abitanti nella progettazione della città, Alinea, 

Firenze, pp. 273-281) 

 

2002/2003: Responsabile scientifica del Laboratorio di progettazione partecipata nelle scuole 
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elementari Albergati di Zola Predosa all'interno della convenzione fra comuni di Zola 

Predosa, Casalecchio di Reno, Sasso Marconi e Università di Firenze I bambini e i ragazzi 

progettano gli spazi pubblici (resp. Mauro Giusti) (committente i comune di  Zola Predosa) 

(cfr. POLI D. (2006 - a cura di), Il bambino educatore. Progettare con i bambini per 

migliorare la qualità urbana, Alinea, Firenze); 

 

CONSULENTE E COMPONENTE GRUPPO DI PROGETTO PER ENTI LOCALI  

 

1998: Componente del gruppo di progetto multidisciplinare coordinato dall'arch. Claudio 

Saragosa per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo del "Parco Minerario di 

Ravi", Gavorrano (Gr) (committente comune di Gavorrano) 

1998: Componente gruppo di ricerca multidisciplinare coordinato dal prof. Magnaghi, fra i 

selezionati per il concorso di idee sulla progettazione del "Parco territoriale di Castello 

vincitore con il progetto Le fattorie nel bosco di Castello " (committente comune di 

Firenze). 

1996: Consulente per il comune di Scandicci (Fi) per la rinaturalizzazione e rivitalizzazione 

degli argini del torrente Vingone nel tratto urbano del quartiere del Vingone 

(committente comune di Scandicci); 

 

PARTECIPAZIONE IN QUALITA' DI RELATRICE A SEMINARI E CONVEGNI 

NAZIONALI E INTERNAZIONALI  

17-23 ottobre 1994: Relazione su invito Efficacia della progettazione partecipata nei progetti 

urbani al Chateau de Buoux (Aix-en-Provence invitata (con A. Magnaghi) dal Réseau 

Remadu (Réseau d'échanges universitaires méditerranéens en aménagement, 

développement et urbanisme)  

30 marzo - 2 aprile 1995: Relazione Verso nuovi indicatori di sostenibilità dello sviluppo (con 

M. Cavelli) al seminario "Metodi e Tecniche di analisi, descrizione e interpretazione del 

territorio nell'approccio territorialista"; San Casciano in Val di Pesa (Fi)  

1-3 giugno 1995: Ventotene (Lt): Relazione Misurare la sostenibilità: verso indicatori sulla 

qualità del territorio (con M. Cavelli al seminario "Il contributo dell'Urbanistica e delle 

Scienze del territorio allo sviluppo sostenibile";) 

12-13 giugno 1997: Relazione Il pensiero meridiano come percorso e pratica della differenza al 

convegno III Giornata di Studio. "Le scienze della Città e del Territorio. Percorsi 

Meridiani", Università degli studi di Palermo - Dipartimento Città e Territorio; 

8-9 marzo 1998: Relazione Luogo, non luogo, milieu al seminario a Casa Cares (Reggello, 

Firenze) della ricerca nazionale Murst/Cnr coordinata nazionalmente dal prof. Alberto 

Magnaghi,  

8-9 maggio 1988: Relazione su invito Il cartografo-biografo come attore della rappresentazione 

dello spazio in comune  al seminario internazionale Il senso del pasaggio, Castello del 

Valentino, Politecnico di Torino;  

3-5 dicembre 1998: Relazione Comunità intenzionali e spontanee, cura del luogo e scenari 

progettuali al seminario organizzato dal progetto strategico Cnr I futuri della città: 

conoscenze di sfondo e scenari, Sottoprogetto "Mutamenti, nuovi soggetti e progetti", 

Sezione "Per una costellazione di città solidali" Cortona (Ar): 

15-16 aprile 1999: Relazione su invito Rapporto fra sviluppo locale, cura e dono al seminario Lo 
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sviluppo locale: teorie, metodi, strumenti. Politiche urbane a Torino, tenutosi a Torino 

presso il Dipartimento interateneo territorio; 

23/26 luglio 1999: Relazione selezionata Territorial biographies for the social and 

morphological representation of place al Sixt International seminar on urban form (Isuf) 

Transformations of urban form. From interpretations to methodologies in pratice, 

tenutosi a Firenze,  

9 giugno 2000: Relazione su invito Dal valore della rappresentazione al valore della 

rappresentanza. Riformare il piano a partire dal paesaggio al seminario internazionale Il 

valore del paesaggio, organizzato dal Politecnico Torino e dall'Istituto di studi superiori 

di scienze umane presso il Politecnico Torino, 

20-21 ottobre 2000: Relazione su tre casi studio: 1. Descrizione della città insorgente: il caso 

dell'Isolotto; 2. Le cartografie celebrative: il caso della piana fiorentina e di Levanto 

(Sp); 3. Analisi e rappresentazione del microsistema territoriale: verso un modello 

descrittivo di tipo relazionale dei processi di messa in valore del milieu locale (con 

David Fanfano e Mauro Giusti) al seminario nazionale Prove di realizzazione degli 

atlanti territoriali a Gavorrano (Gr) della Ricerca Murst 40% "Per uno sviluppo locale 

autosostenibile" 1999/2000 coordinata da Alberto Magnaghi, 

8 maggio 2001:  Relazione sul rapporto di ricerca Le periferie fiorentine nel quadro della ricerca 

nazionale "Scenari e strategie di intervento per la riqualificazione delle periferie in Italia", 

al seminario dal Cresme (Centro ricerche economiche sociologiche e di mercato 

dell'edilizia)  

16 febbraio 2002: Relazione La molteplicità della rappresentazione nella progettazione degli 

spazi di vita, a Zola Predosa (Bo) all'interno del Laboratorio di progettazione partecipata 

– I bambini e i ragazzi progettano gli spazi pubblici convenzione fra comuni di Zola 

Predosa, Casalecchio di Reno, Sasso Marconi e Università di Firenze (resp. Mauro 

Giusti) 

31 maggio - 2 giugno 2001: Relazione su invito Histoire et représentation du paysage pour le 

projet locale sur la côte Ligure al seminario internazionale Quel jardin de l'entre terre et 

mer. Nature et culture, a L'Agélonde, les Bormettes, La Londe les Maures in Francia, 

nella sezione De l'histoire du paysage au projet du territoire,  

10 giugno 2003: Relazione su invito, Letture e interpretazioni paesistiche partecipa al seminario 

della Regione Emilia-Romagna Studio preliminare per l'attuazione dell'accordo tra 

ministero e regioni in materia di paesaggio, 19 aprile 2001, e per l'adeguamento del 

piano paesistico della Regione Emilia-Romagna in conformità con i nuovi indirizzi 

nazionali ed europei,  

15 aprile 2004: Relazione su invito Il quartiere satellite dell'Isolotto al convegno 1954-2004 

Città nella città. Il quartiere satellite dell'Isolotto a Firenze - Villa Vogel, Firenze,  

20-22 aprile 2005: Relazione selezionata Processi storici di territorializzazione e invarianti 

territoriali al convegno nazionale, Luoghi e tempo nella Cartografia al Centro Congressi 

di Trieste,  

5 maggio 2005: Relazione L'esperienza di Zola Predosa al seminario dell'Ordine degli architetti, 

paesaggisti, conservatori di Pistoia Progettare la città. La partecipazione come strumento 

per la riqualificazione urbana 

4 maggio 2006: Relazione su invito, La lettura dei processi storici territoriali: tra conoscenza 

storica e progettualità alla giornata di studio Fonti per la storia dell'architettura, della 

città, del territorio, Cdl Urbanistica e pianificazione territoriale e ambientale, ex-

convento degli Agostiniani,  Empoli (Fi),  
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26-27 ottobre 2006: Relazione selezionata Trasformazione estetica del paesaggio agrario storico 

al XI Convegno nazionale interdisciplinare Rarità, utilità e bellezza nell'evoluzione 

sostenibile del mosaico paesistico-culturale nell'aula magna dell'università di Udine,  

21 marzo 2007: Relazione su invito La planification du paysage dans l'approche territorialiste al 

seminario internazionale: Réflexions croisées sur l'agriculture dans les territoires 

urbaines - Atelier Franco-italien, Ecole nationale supérieure du paysage de Versailles, 

Paris; 

22 maggio 2007:  Relazione su invito, Paesaggi di margine. Ruolo e finzione dell'agricoltura 

periurbana al Convegno nazionale Identità conviviali o spaesamento metropolitano a 

Pavia, il convegno si è tenuto all'interno del festival "Paesaggi: l'anima dei luoghi. Il 

paesaggio urbano", tenutosi a Pavia dal 18 al 27 di maggio 

10-11 ottobre 2007: Relazione selezionata, Le parc agricole comme instrument de 

l'aménagement stratégique multifonctionnel des espaces périurbains de la Toscane 

centrale (scritta con I. Bernetti, D. Fanfani, F. Monacci e A. Rubino) a Nanterre al 

seminario internazionale, Les agricultures périurbaines, un enjeu pour la ville. Vers des 

projets de territoire, co-promosso dall'Ecole nationale supérieure du paysage e dal 

Laboratoire GECKO de l'Université Paris X Nanterre,  

19-20 Marzo 2008: Relazione su invito Répresentations identitaires et  projets de territoires. Le 

cas de la vallée de l'Arno al seminario Qualité résidentielle, espaces ouvertes et 

dynamiques du projet territorial, Chaire CPDT, UCL, presso l'Univeristé de Louvain La 

Neuve, (con D.Fanfani e A.Rubino)  

3 aprile 2008: Relazione alla Tavola Rotonda su invito Memoria e identità dei territori pugliesi 

tra storia e pianificazione, presieduta da Cosimo Damiano Fonseca (vice-Presidente 

Centro di Studi Normanno-Svevi - Accademico dei Lincei), all'interno del seminario 

Puglia-indifesa, organizzato dal centro di studi normanno-svevi dell'università di Bari 

Barletta (Ba); 

9 maggio 2008: Relazione introduttiva alla mostra Rappresentare la storia del territorio degli 

elaborati degli studenti del corso di Geografia 2002-2006 di cui è stata titolare nel Cdl 

Upta , al convento degli agostiniani di Empoli, pubblicata sul sito del Comune: 

(http://www.comune.empoli.fi.it/Pubblicazioni/studi_ricerche/storia_territorio/indice_sto

_territorio.htm) 

14 maggio 2008:  Relazione introduttiva - Principales directions de la didactique et de la 

recherche dans le cour de diplôme et de master en Urbanistica de l'école d'Empoli - 

all'incontro seminariale congiunto dei due corsi di laurea (Pianificazione della città del 

territorio e del paesaggio, triennale; Pianificazione e progettazione della città del 

territorio, magistrale) con l'Institut d'Urbanisme de Grenoble nella sede di Empoli 

28 gennaio 2009: Relazione su invito, Représentations identitaires et projet de paysage: le cas 

de la Toscane al Seminairio internazionale, Urbanisme durable: un défi pour l'Aquitaine 

Salle Plénière de l'Hôtel de Région, Bordeaux  

30 marzo 2009: relazione Le paysage dans le projet du territoire, nello stage internazionale 

Agricoltura, spazi pubblici e margini urbani per il progetto di territorio / Agriculture, 

espaces publiques, marges urbaines pour le projet de territoire, organizzato a Empoli fra 

i corsi di laurea PTCP e PPTC di Empoli e l'Unité d'urbanisme et  développement 

territorial de l'université catholique de Louvain-La Neuve; 

31 marzo 2009 :  relazione  Formes urbaines et marges dans la construction de la ville et dans le 

projet de régénération; territorio / Agriculture, espaces publiques, marges urbaines pour 

le projet de territoire, organizzato a Empoli fra i corsi di laurea PTCP e PPTC di Empoli 

e l'Unité d'urbanisme et  développement territorial de l'université catholique de Louvain-
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La Neuve; 

8 aprile 2009: Relazione su invito Rappresentazioni identitarie e processi partecipativi per la 

salvaguardia del patrimonio territoriale (pubblicata, cfr. ultra, B57) al seminario 

Progetto Mestieri Reali - IV Edizione (Fondazione Crt e Politecnico di Torino - Dicas), 

nella sezione Tematica 4. Sostenibilità, Eco-compatibilità e tutela del paesaggio 

7-8 maggio 2009: Relazione selezionata Agricolture urbane e forme insediative: le sfide poste 

dalla nuova idea di 'natura' all'urbanistica al convegno internazionale Ettaro 0, dove 

presenta la, Centro Congressi Palazzo delle Stelline, Milano 

11-12 giugno 2009: Relazione su invito Il parco agricolo della Toscana centrale: strumenti 

innovativi di progetto e di governo al Seminario internazionale Gestione 

dell'agricoltura in territori periubani - Gestion de l'agriculture dans les territoires 

périurbains, Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa - Métafort Clermont Ferrand, Aula 

Magna S.S.S.Anna di Pisa 

5 settembre 2009: Relazione selezionata  Letture sensibili di paesaggio al V Convegno 

internazionale sui beni culturali territoriali, Territori emotivi / geografie emozionali. 

Genti e Luoghi: sensi, sentimenti ed emozioni, Fano-Urbino, 4-6 settembre 2009,  

21 ottobre 2009: Relazione  Formes urbaines et projets agrourbaines pour le zone de marge alle 

scuderie medicee di Poggio a Caiano  nel seminario-Atelier   La Progettazione del 

territorio nelle aree densamente urbanizzate - Le projet du territoire agro-urbain dans le 

zones densément urbanisées organizzato in forma congiunta fra i corsi "Pianificazione e 

progettazione della città e del territorio" di Firenze e a Jean Marie Billa e Agnès Berland-

Berthon del Master opérationel di I livello dell'università di Bordeaux3;  

5 marzo 2010: Relazione selezionata Dalla campagna alla città: agricolture urbane, connessioni 

e spazio pubblico nella città contemporanea al Convegno Strumenti, piani, progetti per 

una nuova dimensione 'urbano-rurale', Palazzo Sersanti - Palazzo Vespignani, Imola 

11 marzo 2010: Relazione su invito Une application du projet local: du parc agricole de la 

Toscane au forum rural de Prato (Italie) al convegno internazionale Agricultures 

urbaines. Quelles campagnes pour la métropole?, Ecole d'architecture, des ville et des 

territoires à Marne-la-Vallée  

20 marzo 2010: Relazione su invito, Spazi pubblici agrourbani: il caso di Prato al convegno 

Dall'urbanistica del malaffare alla città-paesaggio, Sala della miniatura, Palazzo 

Vecchio, Firenze,  

5 novembre 2010: Relazione Criteri di articolazione del territorio regionale in ambiti, al 

seminario, che organizza, rivolto alla Comunità scientifica Toscana, presso l'Aula magna 

della Facoltà di architettura di Firenze, nel quadro della Convenzione Regione Toscana 

Facoltà di Architettura "Approfondimento, in sede culturale e scientifica, del Piano di 

indirizzo territoriale quale Piano paesaggistico della Toscana", La dimensione 

patrimoniale e statutaria del paesaggio. Proposte di definizioni delle invarianti 

strutturali e dei criteri per l'articolazione del territorio in ambiti territoriali e 

paesaggistici; 

10 dicembre 2010: Relazione su invito Il paesaggio per la mobilitazione locale al convegno 

internazionale Il paesaggio per / Landscape for. Strategie al tempo della crisi per abitare 

meglio sempre, Castello del Valentino, Politecnico di Torino, Fondazione Fitzcarraldo:  

27-28 ottobre 2011: Relazione su invito La dimension locale dans le projet du parc agricole de 

la Toscane Centrale al Seminario internazionale Vers un nouveau cycle de vie des 

territoires ruraux, presso l'Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Saint-Étienne 

27 maggio 2011: Relazione su invito al Adeguamento paesaggistico culturale e tecnico del PIT 
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della Regione Toscana seminario Le politiche del paesaggio in Toscana, organizzato 

dalla Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio di Pisa, 

18 maggio 2012: Relazione su invito  Per una società produttrice di territorio, nel seminario 

Consumo di paesaggi, presso La Fondazione Benetton a Treviso a tenere la relazione 

Fondazione Benetton a Treviso 

3 luglio 2012: Relazione su invito Piani paesaggistici de nouvelle generation al Séminaire de 

Recherche Biorégion SYSDAU Bordeaux, (con David Fanfani) 

27 settembre 2012: Relazione su invito Les expériences des parc agricoles en Italie al seminario 

internazionale Partout… la ville?, Clermont-Ferrand, sala del Polydome.  

9  aprile 2013: Relazione all’interno del contratto di ricerca Bioregione con la regione Aquitania 

nei Pays Médoc- Salle du Grand Conseil à Pauillac dal titolo  Le Parc agricole 

multifonctionnel comme outil de developpement local: le cas de la Tuscane”(con David 

Fanfani);  

6 maggio 2013: Relazione introduttiva al seminario, Le reti ecologiche polivalenti: stato e 

prospettive con Sergio Malcevschi (università di Pavia), Corso di laurea magistrale in 

pianificazione e progettazione della città e del territorio;  

20 maggio 2013: Relazione introduttiva al seminario, Progettare i fronti urbani: gestione 

sostenibile della acque e agricoltura urbana con l’ing. Riccardo Bresciani (Iridra), Corso 

di laurea magistrale in pianificazione e progettazione della città e del territorio;  

27 maggio 2013 relazione: Les caracteurs de longue durées de la plaine de Florence a Empoli 

nel seminario- Workhop internazionale congiunto DIDA/ AgroParisTech (Insitut de 

science et industries du vivant et de l’environnement) Pianificazione e progettazione 

agrourbana del territorio e del paesaggio: strategie progettuali per i parchi agricoli 

della piana fiorentina/Workshop d’aménagement et projet agriurbain du territoire et du 

paysage: strategies de projet pour le parc  agricole de la plaine de Florence ;  

27 giugno 2013: Relazione su invito dal titolo “Il piano paesaggistico della Regione Toscana: 

un’occasione per innalzare la conoscenza e la coscienza di luogo” all’interno del V 

seminario di Careggi: Landscape Observatories in Europe. From the ELC 

Recommendations to the Local Initiatives (2000-2013)- Villa Ruspoli, Firenze  

 5 novembre 2013: Relazione su invito alla Tavola Rotonda internazionale "Alimentazione e 

Sostenibilità"della VI edizione del Women and Tecnologies Sala Conferenze della 

Camera di Commercio di Milano  

15 novembre 2013: Relazione su invito, Croiser les regards d’agronomes et d’urbanistes pour 

penser l’agriculture périurbaine. Le cas du parc agricole de Florence (Italie) (con Sylvie 

Lardon) al colloque International Explorer le territoire par le projet. L’ingénierie 

territoriale à l’épreuve des pratiques de conception a Clérmont Ferrand,  

31 ottobre 2013: Relazione su invito L'agricoltura periurbana a Firenze: presentazione del 

progetto Oltrarno-Oltregreve al Seminario Terre fiorenti, innovazione e diversificazione 

in agricoltura della Provincia di Firenze sezione Filiera corta: verso un nuovo contratto 

territoriale tra città e campagna dove tiene la relazione (con Gennaro Giliberti) 

16 gennaio 2014: Relazione La dimensione progettuale del patrimonio territoriale al convegno 

del Nodo Toscano della Società dei territorialisti/e di Pisa, Il patrimonio territoriale. La 

riforma della legge R.T.1/2005 Norme per il governo del territorio; 

4 aprile 2014: Relazione Opportunità del territorio in riva sinistra d’Arno per un progetto di 

parco agricolo condiviso al seminario, Tra Arno e colline: agricoltura qui vicino. 

Alimentazione sana, qualità della vita, rispetto dell’ambiente e del paesaggio alla 
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Biblioteca Canova di Firenze; 

20 giugno 2014: Relazione si invito al convegno nazionale INBAR di Piombino “Sviluppo 

sostenibile: pianificazione del territorio e sviluppo di comunità” per presentare la 

relazione “Parco agricolo multifunzionale: proposta progettuale in Riva sinistra 

d’Arno”;  

16 ottobre 2014:  Relazione Carte di sintesi e norme figurate nel piano paesaggistico della 

regione Toscana alla Conferenza nazionale  ASITA (federazione Associazioni 

Scientifiche per le Informazioni Territoriali e Ambientali);  

28 novembre 2014: Relazione su invito Coltivare con l’Arno: un Contratto per un Parco 

agricolo perifluviale e multifunzionale al IX TAVOLO NAZIONALE CONTRATTI DI 

FIUME  “Un patto per i nostri fiumi: dall’emergenza alla gestione condivisa” - 

VENEZIA, dove riceve  il premio per la sezione “Ricerca e Accademia”  

19 gennaio 2015: Relazione su invito, Sistema agroalimentare locale e contratti di fiume: il 

progetto di Riva sinistra d’Arno, al “I workshop nazionale della Rete dei ricercatori 

italiani che lavorano sui temi dell’agricoltura urbana e periurbana e della pianificazione 

alimentare” INEA – Roma; 

13 marzo 2015: Relazione “La storia nella Pianificazione” al seminario nazionale della Società 

dei territorialisti e delle territorialiste “La storia nelle scienze del territorio” a Firenze al 

Dipartimento di Architettura (assieme ad Alberto Magnaghi); 

26 maggio 2015: Relazione su invito  al Consiglio Generale della Gironda a Bordeaux, su La 

démarche BioRégion en Aquitane,  durante il seminario tecnico relativo alla Ricerca 

Bioregione, “Restitution des travaux et échange sur le pystes d’analyse”;  

26 maggio 2015: Relazione su invito al terzo forum tecnico “Métropole Nature” al Sysdau di 

Bordeaux, Scot de l’aire metropolitane bordelaise “Vision territorialiste: le patrimoine 

territorial comme fondement de projets de territoir, incontro finalizzato a definire la 

costruzione de la “Charte des paysages e l’aire métropolitaine bordelaise”; 

28 maggio 2015: Relazione su invito  L’école territorialiste italienne à l’ouvrage en Aquitaine” 

dove restituisce i lavori della ricerca Bioregione al seminario internazionale “Pérspective 

territorialistes”  a Bordeaux presso la Maison des Sud – Adess – CNRS;  

11 giugno 2015: Relazione La nuova categoria di spazio pubblico territoriale nella bioregione 

urbana fra parco agricolo multifunzionale e contratto di fiume alla Conferenza annuale 

della SIU a Venezia; 

17 settembre 2015: Relazione su invito Nutrire la città metropolitana: un contratto sociale 

agrourbano in Riva sinistra d'Arno i dall’Ecole Française di Roma nel Convegno 

Agriculture e giustizia alimentare esperienze francesi e italiane a confronto  

18 settembre 2015:  Relazione su invito alla Tavola rotonda Agrobiodiversità in aree urbane di 

chiusura del Convegno nazionale Biodiversità: significati e limiti che si è tenuto a Prato il 

17-18 settembre;  

8 ottobre 2015: Relazione selezionata  “Sustainaible food, spatial planning and agro-urban public 

space in the bioregional city” al Convegno AESOP di Torino;  

15 ottobre 2015: Relazione su invito  École territorialiste,Italie dall’Ecole Nationale Supérieure 

di Nancy per i dieci anni di attività dei Laboratori territoriali al seminario Vers un 

urbanisme rural durable nella sessione Expériences Européennes – l’université hors les 

murs – formation initiale recherche et expérimentation;  
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28 ottobre 2015: Relazione selezionata “Nutrire la bioregione urbana rigenerando il territorio 

perifluviale: gli agricoltori custodi del fiume in riva sinistra d'Arno” al Convegno del 

Centro Italiano di Riqualificazione Fluviale a Reggio Calabria; 

10  dicembre 2015: Relazione su invito,  Dal Pubblico al Comune nelle pratiche di gestione 

comunitaria del territorio al Centro Interuniversitario di Sociologia Politica alla due giorni 

seminariale Beni pubblici e beni comuni 10-11 dicembre presso il Polo delle Scienze 

Sociali Novoli dell’Università di Firenze, 

11 dicembre 2015: Relazione, Contratti sociali per la gestione del territorio nei contesti 

periurbani al seminario nazionale della Società Geografica Italiana Commons tenuto a 

alla Facoltà di Economia della Sapienza di Roma. 

24 marzo 2016: Relazione al Convegno “Les communs territoriaux: Biorégion urbaine vs 

métropolisation. La construction démocratique des savoir” à Lione dove presenta la 

relazione « La dimension cognitive de la démarche biorégionaliste » (con David 

Fanfani) ;   

26 settembre 2016: Relazione su invito, Esperience europeenne: L’Ecole territorialiste, 

Ministero dell’Ambiente e dell’Energia di Parigi nel quadro del lancio del progetto 

Paysage, Territoire, Transition; 

22 ottobre 2016: Relazione su invito Coltivare con l’Arno. Parco Agricolo Perifluviale: una 

sperimentazione della coralità dei luoghi nell’area metropolitana fiorentina, al 

Seminario “Ritorno ai sistemi socioterritoriali locali” della Società dei territorialisti/e a 

Gallicano (Lu); 

28 marzo 2017: Relazione su invito Parchi agricoli e biodistretti: esempi di valorizzazione 

paesaggistica partecipata dei paesaggi agroforestali alla Giornata di Studio, Il paesaggio 

e la sua struttura nel governo del territorio (che coorganizza assieme al prof. Massimo 

Morisi) nell’aula Magna del Rettorato dell’Università di Firenze;  

10 ottobre 2017: Relazione su invito al Convegno nazionale Nuovi contadini. Per un’agricoltura 

ecologica che si è tenuto al Musil (Museo dell’industria e del lavoro) a Rodengo Saiano 

(BS) da 10-12 ottobre dove presenta la relazione L’agricoltura nel progetto integrato di 

territorio. 

20 febbraio 2018: relazione su invito  Bioregione urbana: progettare per rigenerare il territorio 

nel seminario La ricerca competitiva, Horizon 2020, ricerca industriale, ricerca 

progettuale, ricerca per la terza missione nel quadro della DIDA- Research Week 

organizzata dal Dipartimento di Architettura nella sede di Santa Teresa a Firenze;  

20 febbraio 2018: relazione si invito, La Rivista Scienze del Territorio, nel seminario La 

comunicazione della ricerca: editoria e riviste scientifiche nel quadro della DIDA- 

Research Week organizzata dal Dipartimento di Architettura nella sede di Santa Teresa a 

Firenze;  

22 febbraio 2018: relazione su invito La Biorégion Aquitaine, nel seminario Seminario di 

presentazione delle attività di ricerca del Dipartimento DIDA e delle sue strutture, fra 

innovazione e integrazione della formazione e della professione. Esperienze di ricerca 

applicata: DIDA prospettive aperte nel quadro della DIDA- Research Week organizzata 

dal Dipartimento di Architettura nella sede di Santa Teresa a Firenze;  

 

   27 marzo 2018: relazione Parcs agricoles dans la vision territorislistes / Parchi agricoli nella 

visione territorialista a Empoli  nel seminario-workshop internazionale congiunto con 

l’Ecole Nationale Superieure d’Architecture de Lyon (resp. Luna d’Emilio) nel quadro  

delle attività  Laboratorio di Progettazione ecologica degli insediamenti (con il corso di 

laurea in Pianificazione della città, del territorio e del paesaggio, del corso di laurea 
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magistrale Pianificazione e progettazione della città e del territorio), Un projet partagé 

entre ville et campagne: le parc agricole en rive gauche de l’Arno / Un progetto 

condiviso tra città e campagna: il parco agricolo di Riva sinistra d’Arno;  

14 aprile 2018: relazione Habiter le Bassin Minier dans le XXI siècle: un projet vivant et co-

evolutif (con David Fanfani) nel seminario-workshop internazionale congiunto 

organizzato a Lens in Francia nell’area del Bassin Miner con l’Ecole Nationale 

Superieure d’Architecture de Lille (resp. Béatrice Mariolle). 

16 maggio 2018: relazione “Il nuovo abitare contemporaneo fra città e campagna: ruolo e 

funzioni del parco agricolo” nel seminario Rigenerazione socioeconomica e 

sperimentazione del nuovo abitare contemporaneo nel percorso per la definizione del 

piano strutturale, Campi Bisenzio, Sala Fallani.  

28 giugno 2018: relazione introduttiva per la conclusione del progetto “Alla ricerca delle 

magnifiche presenze. Censimento partecipativo degli alberi significatavi nel comune di 

Scandicci” condotta con le proloco di Badia a Settimo e di San Vincenzo a Torri col 

patrocinio del comune, Castello dell’Acciaolo, Scandicci;  

8 ottobre 2018: tiene la relazione: “Territorio vivente e coscienza di luogo” nel seminario 

nazionale Abitare la Terra (far) rivivere i territori. Quali interpretazioni nel nuovo 

ambito dello sviluppo sostenibile? Aula Magna, università di Cagliari; 

23 novembre 2018: relazione “Processi di territorializzazione e scenari strategici nella Piana 

fiorentina” al seminario Design e  territori: dialoghi transcalari al Design Campus di 

Calenzano.  

17 settembre 2019: relazione L’approccio territorialista al progetto di territorio nelle aree 

interne: il caso dell’Ecomuseo delle Alpi Apuane al Seminario El proyecto del territorio y el 

pajsage para el desarrollo .autosostenible de la comunidad local al Cabildo Historico di Salta 

(Argentina). 

 

26  novembre 2019: relazione “Comunità di progetto per ricostruire collettivamente i beni 

comuni” al Convegno nazionale Le  Regioni delle comunità e dei beni comuni, Regione 

Toscana, Sala Pegaso, Palazzo Sacrati Stozzi, Firenze;    

13 gennaio 2020: è invitata al Convegno Pour une nouvelle perspective territoriale : 

imaginer les alternatives post-urbaines al Palais du Luxembourg - Senato della 

Repubblica nella seconda Tavola Rotonda  Les formes socio-écologiques alternatives et 

les perspectives de la biorégion en Italie et en France, con  la relazione Biorégion, 

concepts fondateurs et actionnes locales.  

 
5 febbraio 2020: relazione “Incidenza della partecipazione negli strumenti di pianificazione” al 

Convegno organizzato da Regione Toscana – Garante regionale per l’informazione e la 

partecipazione, La partecipazione nella L.R. 65/2014: sfide e prospettive per il governo 

del territorio, ambiente e paesaggio, Sala Pegaso, Palazzo Sacrati Stozzi, Firenze;    

4 giugno 2020: relazione “I principi della Bioregione urbana”, webinar Territoire ressources : 

une réponse face aux crises? Coordinato da Michaël Silly Fondateur du Club Ville hybride-

Grand Paris 

7 novembre 2020: relazione “Ripensare la città come bioregione urbana fra modelli teorici e 

pratiche sociali” al webinar internazionale “Città ideali – città sostenibili” organizzato dal 

Dipartimento di Architettura di Firenze e dalla rete Muse del comune di Firenze. 
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5 dicembre 2020: invitata alla Conferenza 中意美丽乡村建设学术研讨会公告 “Bella 

Campagna, pensiamoci” organizzato dall’Università di Henan (Industrial Design 

Association, Henan Aerial Photography Society, Foreign Scientists Studio of the School of 

Architecture and Design) nel quadro del "Cina-Italia Beautiful Rural Construction 

Academic Seminar dove presenta la relazione Riabitare borghi e piccole città: 

un'opportunità per valorizzare il patrimonio territoriale.   

  

 

RESPONSABILITA’ in CONVEGNI SEMINARI e WORKSHOP DIDATTICI 

INTERNAZIONALI  

 

21 – 29 Maggio  1994: organizza assieme a Giancarlo Paba e  Raffaele Paloscia la quarta 

Conferenza internazionale INURA (International Network for Urban Research and 

Action) dal titolo CITY TERRITORY ENVIRONMENT – Research and Action for a 

Socio-ecological Transformation Firenze / Villa Cennina (Siena), Italy 

30 marzo - 2 aprile 2009: Responsabile scientifica  dello stage internazionale Agricoltura, spazi 

pubblici e margini urbani per il progetto di territorio / Agriculture, espaces publiques, 

marges urbaines pour le projet de territoire, organizzato fra i corsi di laurea PTCP e 

PPTC di Empoli e l'Unité d'urbanisme et  développement territorial de l'université 

catholique de Louvain-La Neuve; il 30 marzo mattina tiene la relazione Le paysage dans 

le projet du territoire, il 31 marzo la relazione Formes urbaines et marges dans la 

construction de la ville et dans le projet de régénération; il 1° aprile conduce assieme 

agli altri docenti l'atelier di progetto 

20-23 ottobre 2009: Responsabile scientifica (col prof. David Fanfani), per il corso di laurea 

specialistica "Pianificazione e progettazione della città e del territorio" di Firenze e a Jean 

Marie Billa e Agnès Berland-Berthon del Master opérationel di I livello dell'università di 

Bordeaux, lo stage itinerante La Progettazione del territorio nelle aree densamente 

urbanizzate - Le projet du territoire agro-urbain dans le zones densément urbanisées: i) 

martedì 20 ottobre organizza (assieme a Matteo Massarelli e Massimo Tofanelli) 

l'escursione sul Montalbano e coordina il seminario di confronto didattico fra i due corsi 

di laurea; ii) mercoledì 21 alle scuderie delle villa medicea di Poggio a Caiano coordina il 

seminario Il progetto per la bioregione policentrica della Toscana centrale - Le projet 

pour la bioregion polycentrique de la Toscane centrale, e tiene la relazione dal titolo: 

Forme insediative e progetti agro urbani per le aree di margine - Formes urbaines et 

projets agrourbaines pour le zone de marge; iii) giovedì 22 coordina il seminario sui temi 

progettuali alle scuderie delle villa medicea di Poggio a Caiano; iv) venerdì 23 coordina, 

assieme agli altri docenti, l'atelier progettuale 

27-28 maggio 2013: Responsabile scientifica dello Workhop internazionale congiunto DIDA/ 

AgroParisTech (Insitut de science et industries du vivant et de l’environnement) 

Pianificazione e progettazione agrourbana del territorio e del paesaggio: strategie 

progettuali per i parchi agricoli della piana fiorentina/Workshop d’aménagement et 

projet agriurbain du territoire et du paysage: strategies de projet pour le parc  agricole 

de la plaine de Florence che conduce assieme a Sylvie Lardon e David Fanfani presso il 

corso di laurea in Pianificazione e progettazione della città e del territorio di Empoli. Il 27 

maggio tiene la relazione : Les caracteurs de longue durées de la plaine de Florence 

2012-15: Responsabile del workshop internazionale congiunto fra corso di laurea Magistrale 

Pianificazione e Progettazione della Città e del Territorio del Dipartimento di Architettura 

e dello IATU dell’università Michel de Montaigne di Bordeaux 3 (di cui all’accordo di 

collaborazione) sul Progetto del territorio nella bioregione Aquitania a Bordeaux, che si 
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tenuto a Bordeaux nel quadro della ricerca Biorégion (resp. Italiana Daniela Poli);  

11-12 maggio 2017: Responsabile scientifica del seminario-Workshop internazionale congiunto 

Città Metropolitana di Firenze, Corso di laurea Magistrale Pianificazione e Progettazione 

della Città e del Territorio, Dottorato di ricerca in pianificazione e progettazione 

territoriale e urbana e il  Sysdau (Syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale e 

l’aire métropolitaine bordelaise) di Bordeaux dal titolo La métropole bioregionale: 

progettare la città di prossimità e la corona di parchi agricoli multifunzionali 

nell'agglomerazione bordolese,  a Villa Demidoff (Patolino) e a  Firenze, Dipartimento di 

Architettura.  11 maggio introduce, presiede e presenta la lezione: La Gironda 

bioregionale il pomeriggio coordina il workshop e il 12 coordina la restituzione degli 

studenti e la discussione strutturata con i partecipanti;     

4 aprile 2017: Responsabile scientifica del seminario internazionale organizzato con la Città 

Metropolitana nel quadro delle attività del  Laboratorio di Progettazione ecologica degli 

insediamenti al corso di laurea magistrale Pianificazione e progettazione della città e del 

territorio,  La sfida del progetto di territorio nei contesti metropolitani: l'esperienza de 

‘Le Garnd Paris in Francia’ con la prof.ssa Béatrice Mariolle (ENSAP de Lille) dove 

coordina e introduce i lavori;  

1  dicembre 2017: Responsabile scientifica del seminario internazionale “Il progetto dei parchi 

minerari fra Francia e Italia” con Béatrice Mariolle (ENSAP de Lille) al corso di laurea 

magistrale in Pianificazione e progettazione della città e del territorio, nel quadro delle 

attività del  Laboratorio di Progettazione ecologica degli insediamenti (cfr. Protocollo 

d‘Intesa e Accordo di collaborazione)  dove coordina e introduce o lavori; 

10 luglio 2017 : Responsabile scientifica del seminario internazionale Patrimoine territorial, 

aménagement et projet du paysage, le cas de la région de Kabylie che si è tenuto al 

Dipartimento di Architettur ain via MIcheli, 2 col Prof. Prof. Kheir-eddine Guerrouche 

dell’Ecole Polytechnique d’Architecture et d’Urbanisme, Alger, che coordina e introduce;  

1 febbraio 2018: Responsabile scientifica del seminario internazionale congiunto con la Cronell 

University di New York (resp. Gregory Smith)  Landscape design and governance: the 

territorialist approach  organizzato nel quadro  delle attività  Laboratorio di 

Progettazione ecologica degli insediamenti (con il corso di laurea in Pianificazione della 

città, del territorio e del paesaggio, del corso di laurea magistrale Pianificazione e 

progettazione della città e del territorio; del Dottorato in Architettura - curriculum 

progettazione urbanistica e territoriale) dove coordina e tiene la relazione  introduttiva 

assieme a Gregory Smith,   presenta la lezione Bioregional planning in the patrimonial 

context.  

27-29 febbraio 2018: E’ la responsabile scientifica del seminario internazionale congiunto con 

l’Ecole Nationale Superieure d’Architecture di Marne la Vallée (resp. Mathias Rollot) nel 

quadro  delle attività  Laboratorio di Progettazione ecologica degli insediamenti (con il 

corso di laurea in Pianificazione della città, del territorio e del paesaggio, del corso di 

laurea magistrale Pianificazione e progettazione della città e del territorio; del Dottorato 

in Architettura - curriculum progettazione urbanistica e territoriale). Il seminario 

Exploring living and contexted territories di tre giorni che ha visitato Firenze, la piana 

agricola pratese, la fattoria di Mondeggi, le cave di Carrara. Ha coordinato assieme a 

Mathias Rollot il seminario che si è tenuto a Firenze il 27 febbraio nell’aula Magna del 

dipartimento di Architettura di San Niccolò  dal titolo Making the Urban Bioregion 

between city, territory and landscape, dove ha presentato la lezione Territorial patrimony 

as a milestone of urban bioregion.  

26 – 29 marzo 2018: E’ la responsabile scientifica del seminario-workshop internazionale 

congiunto organizzato con l’Ecole Nationale Superieure d’Architecture de Lyon (resp. 
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Luna d’Emilio) nel quadro  delle attività  Laboratorio di Progettazione ecologica degli 

insediamenti (con il corso di laurea in Pianificazione della città, del territorio e del 

paesaggio, del corso di laurea magistrale Pianificazione e progettazione della città e del 

territorio). Il seminario Un projet partagé entre ville et campagne: le parc agricole en 

rive gauche de l’Arno / Un progetto condiviso tra città e campagna: il parco agricolo di 

Riva sinistra d’Arno. Il seminario-workshop ha previsto una visita a Siena, un seminario 

internazionale Lectures et interactiones multidisciplinares dans la plaine de Florence, 

Letture multidisciplinari nella piana di Firenze dove presenta la relazione Parcs 

agricoles dans la vision territorislistes / Parchi agricoli nella visione territorialista, 

sopralluoghi e un laboratori progettuale;  

8 aprile-15 aprile 2018  E’ la responsabile scientifica del seminario-workshop internazionale 

congiunto organizzato à Lens in Francia nell’area del Bassin Miner con l’Ecole Nationale 

Superieure d’Architecture de Lille (resp. Béatrice Mariolle), la scuola territorialista e il 

corso di laurea in Pianificazione e Progettazione della città, del territorio (proff. Daniela 

Poli, David Fanfani, Gerardo Chirici, dott.ssa Maddaena Rossi) nel quadro delle attività  

di ricerca «Pour l'elaboration d'un  projet de territoire dans le bassin minier de Lens » 

(di cui all’Accordo di collaborazione e al Protocollo d’intesa). Il seminario-workshop 

progettuale è il primo dei tre che le Bassin Minier ha organizzato con le più rinomate 

scuole di pensiero e di progetto in Europa.   Il seminario ha previsto visite sul terreno, 

incontri con attori locali, laboratori di restituzione e Tavoli di discussione con 

popolazione, associazioni e attori locali. Il 14 aprile presenta la relazione Habiter le 

Bassin Minier dans le XXI siècle: un projet vivant et co-evolutif dove illustra in  sessione 

plenaria l’approccio territorialista e i risultati del lavoro degli studenti (assieme a David 

Fanfani); partecipa poi alla Tavole rotonda fonale; 

15 maggio 2018 E’ la responsabile scientifica del seminario per tutti i cicli del dottorato di 

Archiettura di Firenze con la prof.ssa Sandra Fiori (Ecole d’Architecture de Lyon) "Rural 

land as commons: between local development and alter-metropolisation", Palazzo Vegni 

(Dipartimento di Architettura dell'Università di Firenze).  

 

12-18 maggio 2019 E’ la responsabile scientifica del seminario-workshop internazionale congiunto 

organizzato à Rouvroy in Francia nell’area del Bassin Miner con l’Ecole Nationale 

Superieure d’Architecture de Lille (resp. Béatrice Mariolle) la scuola territorialista e il 

corso di laurea in Pianificazione e Progettazione della città, del territorio  nel quadro delle 

attività  di ricerca «Pour l'elaboration d'un  projet de territoire dans le bassin minier de 

Lens » (di cui all’Accordo di collaborazione e al Protocollo d’intesa). Ha coordinato 

tavoli di lavori con Maddalena Rossi e Giulia Giacchè, incontri con gli attori locali che si 

sono conclusa con la presentazione pubblica al sindaco di Rouvroy e ai soggetti pubblici 

e alla cittadinanza attiva venerdì 17 maggio.  

 

12-18 maggio 2019 E’ la responsabile scientifica del seminario-workshop internazionale congiunto 

organizzato à Rouvroy in Francia nell’area del Bassin Miner con l’Ecole Nationale 

Superieure d’Architecture de Lille (resp. Béatrice Mariolle) la scuola territorialista e il 

corso di laurea in Pianificazione e Progettazione della città, del territorio  nel quadro delle 

attività  di ricerca «Pour l'elaboration d'un  projet de territoire dans le bassin minier de 

Lens » (di cui all’Accordo di collaborazione e al Protocollo d’intesa). Ha coordinato 

tavoli di lavori con Maddalena Rossi e Giulia Giacchè, incontri con gli attori locali che si 

sono conclusa con la presentazione pubblica al sindaco di Rouvroy e ai soggetti pubblici 

e alla cittadinanza attiva venerdì 17 maggio.  

 

9- 20 settembre 2019 E’ la responsabile scientifica del seminario-workshop internazionale 

congiunto organizzato in Argentina con la Facoltà di urbanistica di La Plata (resp. prof. 
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Leandro Varela) e con la Facoltà di Urbanistica di Salta (resp. Prof. Paolo Prone e prof. 

Sergio Ambrosio Perotta) durante il viaggio di studio con gli studenti dell’Univesrità di 

Firenze dal titolo“Analisi patrimoniale e progettazione territoriale della valle del Calchaquì 
in rapporto alle  esperienze italiane di riqualificazione fluviale”. 

 

14-15-16 novembre 2019: E’ la responsabile scientifica nazionale (con Leonardo Rombai, Unifi e 

Marco Prusicki, Politecnico di Milano) e la coordinatrice nazionale del convegno e della 

mostra multimediale - che hanno ottenuto il riconoscimento del Comitato nazionale del 

MIBAC per i Cinquecento anni dalla morte di Leonardo da Vinci - dal titolo “Lo sguardo 

territorialista di Leonardo. Il cartografo, l’ingegnere idraulico, il progettista di città e 

territori” che si è tenuta nel plesso universitario di Empoli il 14-15-16 novembre 2019  

7 novembre 2020: E’ la coordinatrice assieme a Valentina Zucchi del webinar internazionale “Città 

ideali – città sostenibili” organizzato dal Dipartimento di Architettura di Firenze e dalla 

rete Muse del comune di Firenze.  

 

 

POSTER  

23-24 aprile 2004: Poster e partecipazione al seminario (con Giovanni Allegretti, Giancarlo 

Paba, Camilla Perrone) alla Rete Partecipazione Open Spritz Technology. Un faccia a 

faccia con chi fa partecipazione in Italia,  Venezia - Ca' Tron 

10-11 ottobre 2007 : Poster Le parc agricole de la Toscane centrale: morphologies urbaines 

et dinamiques territoriales (con D. Fanfani e G. Ruffini) a  Nanterre all'interno del 

seminario internazionale Les agricultures périurbaines, un enjeu pour la ville,  

29 novembre 2014 espone il poster “Coltivare con l’Arno. Un contratto per il parco agricolo 

perifluviale” al X Tavolo Nazionale per i Contratti di Fiume  a Venezia; 

23 settembre 2015: Poster “Coltivare con l’Arno” – Riverside agricultural park (con Maria Rita 

Gisotti e Elisa Butelli) a Milano per COAST Action - Agriculture Europe;  

19-23  febbraio 2018 nel quadro della DIDA- Research Week organizzata dal Dipartimento di 

Architettura nella sede di Santa Teresa a Firenze presenta come direttrice scientifica del 

Laboratori di Progettazione Ecologica degli insediamenti cinque poster, uno sul 

Laboratorio e quattro su ricerche da lei coordinate. Presenta poi due poster uno sulla 

Collana Territori e l’Altro sulla Rivista Scienze del Territorio che dirige: 1 Laboratorio di 

progettazione ecologica degli insediamenti; 2. Coltivare con l’Arno. Parco agricolo 

perifluviale; 3. La Biorégion en Aquitaine ; 4. La Città Metropolitana un’articolazione di 

bioregioni urbane, policentriche, autosostenibili e resilienti; 5. Un Sistema Informativo 

Territoriale/SIT sul patrimonio locale delle Alpi Apuane per lo sviluppo della filiera 

agricoltura-artigianato-turismo-cultura; 6. Rivista Scienze del Territorio della Firenze 

University Press; 7.  Collana editoriale Territori della Firenze University  

 

 

COORDINAMENTO ATELIER ,  TAVOLE ROTONDE, WORKING GROUP 

DIBATTITI 

 

22 febbraio 2006: Coordina (insieme a Paolo Baldeschi, Biagio Guccione e Giorgio Pizziolo) 

l’Atelier Il paesaggio tra continuità e innovazione all'interno delle attività collegate alla 

mostra Città e territori da vivere oggi e domani. Il contributo scientifico delle tesi di 

laurea, inaugurata il 21 febbraio nella sede del Sesv di Santa Verdiana, Facoltà di 

architettura di Firenze, 
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13 aprile 2012: Coordina la Tavola Rotonda "Qualità del progetto, Qualità del paesaggio" 

(progetto europeo Lab-net-plus) - Istituto degli Innocenti di Firenze, a cui partecipano:  

Jean François Seguin, Francesc Muñoz, Osvaldo Ferrero, Alberto Clementi e i 

rappresentanti dei laboratori delle province di Toscana, Sardegna, Liguria e Corsica 

10-11 maggio 2012: Coordina l'Atelier Patrimonio e progetto di territorio all'interno della XV 

Conferenza annuale della Società Italiana degli Urbanisti - SIU a Pescara (con David 

Fanfani co-coordinatore e Anna Marson discussant)  

9 aprile 2013: Organizza e coordina il dibattito pubblico fra Alberto Magnaghi e Gilles Clément 

dal titolo Le patrimoine en mouvement (con Agnès Berland Berthon e David Fanfani) 

Amphithéatre Renouard Université Michel de Montaigne Bordeaux 3;  

9 – 10 maggio 2013: Coordina l'Atelier Bioregione urbana: autosostenibilita, comunita locale, 

economie solidali all'interno della XVI Conferenza annuale della Società Italiana degli 

Urbanisti - SIU Urbanistica per una diversa crescita. Aporie dello sviluppo, uscita dalla 

crisi e progetto del territorio contemporaneo a Napoli (con Claudio Saragosa co-

coordinatore e Gianni Scudo discussant); 

31 luglio 2013: Coordina (assieme a David Fanfani) lo Working group nel seminario   

internazionale di Sociologia rurale XXV ESRS Congress, Rural Resilience and 

Vulnerability Firenze che si è tenuto a Firenze dal 20-07 al 31-08/2013 al polo 

universitario di Novoli; 

15-16 maggio 2014: Coordina l’Atelier della XVII Conferenza nazionale SIU” L'urbanistica 

italiana nel mondo. Prospettive internazionali, contributi e debiti culturali” dal titolo 

“Scienze del territorio e progetto spaziale” con Maria Rita Gisotti, discussant Angela 

Barbanente;  

21 gennaio 2017: Coordina assieme al prof. Alberto Magnaghi la Tavola Rotonda fra i dieci 

comuni firmatari del protocollo d’intesa “per un patto territoriale integrato per il 

Diodistretto del Montalbano” con il DIDA, le associazioni locali, le associazioni di 

categoria all’interno del seminario “Moltalbano in transizione. Stretegie e opportunità per 

il biodistretto del Montalbano”;   

13 ottobre 2017: Coordina con Anna Marson e Luciano De Bonis il Laboratorio tematico 

“Paesaggio e Patrimonio” all’interno del Convegno annuale della Società dei 

territorilisti/e “Dai territori della resistenza alle comunità di patrimonio. Percorsi di 

autorganizzazione e autogoverno per le aree fragili” Matelica (12-14 ottobre 2017);  

16-17 ottobre 2018 coordina con Maddalena Rossi il Laboratorio tematico  “Forme e strumenti 

di pianificazione dal basso come nuovi istituti di mediazione culturale” al VI Convegno 

SdT “La democrazia dei luoghi. Azioni e forme di autogoverno comunitario”, Castel del 

Monte (BAT); 

 16-17 giugno 2021 è chair dell’Atelier Il ritorno delle foreste, la natura, il territorio rurale della 

XXIII Conferenza Nazionale SIU Società Italiana degli Urbanisti Torino, 16-18 giugno 

2021 dal titolo Downscaling, Rightsizing. Contrazione demografica e riorganizzazione 

spaziale.  

 

RESPONSABILITA’ SCIENTIFICA MOSTRE 

 

Empoli  

Arno  

Montalbano 
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Leonardo  

 

TERZA MISSIONE: CONSULENZE, COMITATI  SCIENTIFICI 

1995: Consulente scientifica del gruppo Tempi e Spazi del Consiglio delle Donne del Comune di 

Firenze 

2002-2003: Consulente scientifica per il Coordinamento (Comunità dell'Isolotto, Sovrintendenza 

Beni Archivistici per la Toscana, Biblioteca del Quartiere Quattro) dell'Archivio della 

memoria dell'Isolotto a Firenze; 

28 novembre 2009: Responsabile scientifica per Civilscape (Rete delle associazioni di 

cittadinanza attiva per l’implementazione della Convenzione Europea del Paesaggio) del 

workshop di Civilscape Excursion - Everyday Life, Urban Bligth, Participation  from 

Florence to Prato; 

dicembre 2017-2018: componente del Comitato tecnico-scientifico prima del Comitato 

promotore e poi dell’Associazione Distretto Biologico di Fiesole;  

 

TERZA MISSIONE: DIVULGAZIONE DELLA RICERCA IN SEMINARI E 

CONVEGNI 

 

5 maggio 2006: Relazione, Dalla tutela alla conservazione innovativa del paesaggio al 

seminario Le architetture di terra: tecniche a basso impatto ambientale con l'utilizzo dei 

geosintetici, Centro convegni T-Hotel, Cagliari,  

8 giugno 2007: Relazione, Progettare la rinascita di un paesaggio al seminario L'industria del 

Paesaggio. Laboratorio per la riqualificazione ambientale del sud-ovest sardo, Carbonia, 

grande miniera Serbariu,  
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Lamporecchio dal Comitato promotore per il Biodistretto del Montalbano al seminario Il 
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