
Associazione Assform
47921 Rimini  (Rn)
T. +39 0541 1796402  -  F. +39 0541 1791818
www.assform.it    email: info@assform.it

Landscape School:

Pianificazione e Progettazione 
Paesaggistica

San Miniato   27-28 maggio 10-11 giugno 2016
Conservatorio di S. Chiara 
Via Roma, 15 - San Miniato,  (PI)

Promotori:

Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio Province di 
Pisa e Livorno, DESTeC Dipartimento di Ingegneria dell’Energia, 
dei Sistemi, del Territorio e delle Costruzioni dell’Università di Pisa, 
Comune di San Miniato, Arspat e Assform.

Con il contributo di:

Cassa di Risparmio di San Miniato

Organizzazione:

A differenza dei corsi passati quest’anno non proponiamo le espe-
rienze paesaggistiche più interessanti a livello europeo perché in 
materia di Paesaggio oggi è la Toscana che esprime i progetti e le 
aspettative più interessanti. Approvato infatti nella nostra Regio-
ne il PIT a scala territoriale è iniziata l’ultima fase di adeguamento 
dei piani strutturali comunali alle nuove linee di indirizzo paesag-
gistico ed è dunque proprio adesso da noi il posto ed il momento 
giusto per passare dal paesaggismo alla paesaggistica e dunque 
correggere i molti errori e le tante mancanze dell’urbanistica tra-
dizionale per rifondare, in modo corretto e adeguato ai bisogni, le 
nuove regole del buon governo del territorio. 

Qualità del paesaggio vuol dire qualità della vita e, valutando l’e-
redità di bellezza e ricchezza della nostra regione rispetto a quel-
lo che abbiamo fatto negli ultimi decenni, si deve assolutamente 
reimparare a gestire in modo giusto le risorse della terra per poter 
tornare a costruire paesaggi ed economie di qualità come prima, 
seppure con il sapere ed i mezzi moderni. In primo luogo, fermi 
restando i ruoli, si dovra’ superare la contrapposizione attuale tra 
pubblico e privato e passare da una logica passiva di vincolo tra 
controllore istituzionale e controllato ad una forma più attiva di 
collaborazione per una più coordinata gestione degli interventi. 

Ci avvarremo pertanto dei lavori già compiuti dal Laboratorio del 
Paesaggio di Pisa (Soprintendenza e sistema delle Università Pisa-
ne) per codificare il metodo della stratigrafia paesaggistica e per 
testarlo concretamente e compiutamente sul territorio del comu-
ne di S.Miniato. Si pensa così di poter ricavare le conoscenze e 
gli strumenti di lavoro per predisporre correttamente almeno le 
basi fondamentali per redigere il piano strutturale sanminiatese 
e per poter finalmente poter cominciare a parlare di scienza del 
paesaggio. Al tempo stesso si potranno trarre gli elementi ed i 
dati necessari per predisporre il correlato omonimo progetto eu-
ropeo LIFE “S.Miniato riequilibrio globale” che si propone in paral-
lelo come mezzo integrativo di finanziamento per la realizzazione 
delle opere pubbliche dello stesso comune e per sensibilizzare e 
promuovere la partecipazione vera della gente.

Si ripete pertanto l’abituale modulo didattico operativo della 
Landscape School costituito da due weekend full immersion, a 
due settimane di distanza l’uno dall’altro, per dar modo a tutti di 
poter partecipare agevolmente alle giornate di studio e di avere 
poi anche il tempo di elaborare ed integrare le nozioni acquisite. 
Saranno inoltre strutturati, all’inizio ed alla fine delle attività, mo-
menti assembleari di contatto, di informazione e di verifica con gli 
abitanti, le associazioni, le categorie di settore ed imprenditoriali 
del luogo e comunque i soggetti culturalmente e socialmente più 
significativi.

 La criticità del momento storico e politico in generale e la bellez-
za e ricchezza del contesto ambientale e sociale nello specifico 
rendono l’iniziativa un’opportunità concreta, da non perdere, per 
tutte le categorie di professionisti territoriali e in particolar modo 
per i tecnici e funzionari delle Amministrazioni Pubbliche e degli 
uffici comunali.

Informazioni ed iscrizioni www.arspat.it
Segreteria convegno  T: 050 0986740 - F: 050 3869009

Laboratori del Paesaggio             DESTeC                 Comune S.Miniato         Soprintendenza Pisa
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PROGRAMMA DETTAGLIATO DEL CORSO 
Direttore Corso: Marco Giorgio Bevilacqua (Università di Pisa)     
Direttore Didattico: Riccardo Lorenzi (Soprintendenza di Pisa)   

I°  MODULO DIDATTICO 27 – 28 maggio 2016 
LA FASE DI RILIEVO
venerdi  27 maggio 2016  
- Ore 9,00   Registrazione partecipanti

- Ore 9,30 – 10,00  Saluto di un Rappresentante della Fondazione 
S.Giulia (Scuola Normale Superiore di Pisa) e presentazione dell’atti-
vità da parte di Gianni Marco Bevilacqua (Università di Pisa)

- Ore 10,00 – 11,00 Andrea Gennai (Direttore Parco di S.Rossore Mi-
gliarino) “Conciliare sviluppo socio economico e tutela della natura e 
del paesaggio”

- Ore 11,00 – 13,00 Riccardo Lorenzi (Laboratorio del Paesaggio di 
Pisa) “Dal paesaggismo alla paesaggistica, una nuova disciplina e una 
nuova scienza”

- Ore 13,00 Pausa pranzo

- Ore 15,00 – 16,00 Cristiana Storelli (Già membro Commissione Euro-
pea del Paesaggio) “Pianificazione territoriale come  progetto tecnico 
e progetto sociale”

- Ore 16,00 – 17,00 Antonino Bova, Serena Chiarugi, Monica Salvado-
ri, Paolo Bianchi, Gianfranco di Cocco e Sara Benvenuti (Comune di 
S.Miniato) “Azioni di programmazione e valorizzazione del centro sto-
rico e suoi versanti” 

- Ore 17,00-19,00 Attivazione Workshop e sopralluogo centro storico:

 Gruppo 1 “Centro Storico” Coordinatori  Cristiana Storelli e Luisa 
Santini (Università di Pisa)

 Gruppo 2 “Città campagna” Coordinatori Elisabetta Norci (Dott. 
Agronomo ARSPAT) e Chiara Ciampa (Architetto ARSPAT)

 Gruppo 3 “Città vecchia città nuova” Coordinatori Giorgio Pizziolo 
(già Università di Firenze) e Rita Micarelli (Politecnico di Milano)

 I gruppi di lavoro saranno supportati dalla presenza dei funzionari tec-
nici del Comune di S. Miniato e da tre grafici che garantiranno l’esecu-
zione della cartografia e degli elaborati grafici di rilievo e di progetto

-   Ore 20,00 Pausa cena

- Ore 21,15 Partecipazione ad assemblea cittadina organizzata d’in-
tesa con il Comune di S.Miniato, presso l’Auditorium della Crisp 
S.Miniato, ove sono invitati, insieme alla cittadinanza, i rappresen-
tanti delle associazioni, degli imprenditori e delle categorie sociali 

Sabato  28 maggio 2016     
- Ore 9,00 – 11,00  Riccardo Lorenzi (Laboratorio del Paesaggio di Pisa) 

“Il metodo scientifico della stratigrafia paesaggistica”

- Ore 11,00 - 12,00 Costantino Raspi (libero professionista) “Come or-
ganizzare un progetto europeo Life” 

- Ore 12,00 - 13,00 Luisa Santini (Università di Pisa) “La pianificazione 
territoriale”

Il corso si articola sull’esperienza diretta di una Landscape School 
di quattro giorni, due più due articolati su due fine settimana, 
trascorsi assieme, partecipanti e docenti, nel complesso della 
Fondazione S.Giulia e dell’Auditorium messo a disposizione dalla 
Cassa di Risparmio di S.Miniato, alla maniera di un campus univer-
sitario. Al mattino lezioni frontali da parte dei migliori esperti di 
discipline territoriali e confronto dibattito anche durante il pran-
zo; al pomeriggio workshop organizzati ed esperienze di studio 
e di progettazione sul campo e pianificazione integrata con il 
supporto di esperti, universitari, professionisti. Si potrà parteci-
pare, a scelta, a tre-quattro diversi gruppi di lavoro che prendo-
no in esame realisticamente il piano strutturale/paesaggistico 
di S.Miniato, secondo diverse direttive complementari inerenti il 
progetto generale di valorizzazione del capoluogo. Ecco i temi:  
1) Analisi urbanistica e paesaggistica del centro storico per l’ot-
timizzazione del sistema di qualità dei percorsi e dei servizi e 
per il potenziamento dell’attività turistica, in chiave sia eco-
nomica che culturale, all’interno della città vecchia; il gruppo 
potrà sdoppiarsi per affrontare eventuali temi di progetta-
zione architettonica su immobili e spazi di particolare rilievo; 
2) Valutazione del rapporto centro storico-campagna e progetto 
di sistemazione del verde e di consolidamento dei pendii attra-
verso la riapertura del Vicolo dei Carbonai. Lo stradello rurale  si 
configura come asse periferico attrezzato per la città, via di col-
legamento tra la fascia verde contigua ed il centro storico e al 
tempo stesso viene a costituire un’alternativa stradale carrabile 
come asse di servizio periferico e percorso turistico alternativo.  
3) Studio dei rapporti e dei collegamenti del centro storico con 
l’area industriale della piana e progettazione di massima degli 
interventi di riqualificazione formale e di integrazione funzionale 
dell’area compresa tra il centro e la periferia. L’obiettivo è quello di 
rompere l’isolamento tra la città alta, sempre più abbandonata, e 
la città bassa, sempre più caotica.

 I gruppi di lavoro saranno supportati anche da un paio di esperti 
di grafica computerizzata che garantiranno la produzione di base 
degli elaborati grafici di studio e di progetto e dai tecnici dell’am-
ministrazione Comunale di S.Miniato che potranno ottimizzare la 
conoscenza e la trasmissione dei dati inerenti i luoghi e gli stru-
menti urbanistici vigenti.  Si prevede la pubblicazione dei risultati.

 Il materiale prodotto verra’ comunque conservato presso la 
sede del Centro di gestione per i Beni Culturali e Paesaggistici 
del Valdarno, presso l’apposita sede predisposta dalla Cassa di 
Risparmio di S. Miniato ed utilizzato per l’eventuale realizzazione 
di progetti specifici. Lo stesso materiale sara’ comunque messo a 
disposizione anche dell’Amministrazione Comunale di S.Miniato 
per la messa a punto del progetto LIFE in fase di realizzazione 
con la Soprintendenza di Pisa, l’Universita’ di Cagliari, l’Ecole Na-
tionale Superieure de Paysage di Versaille, il Cambridge Centre 
for Landscape and People, l’University of Cambridge e l’Atelier 
internazionale per il paesaggio di Lugano. Analoga opportunita’ 
d’uso vale per la prossima redazione ufficiale del piano struttu-
rale di S.Miniato in conformita’ alle linee di indirizzo dettate dal 
Piano di Indirizzo Territoriale della Regione Toscana.

- Ore 13,00 Pausa pranzo

- 0re 15,00 – 16,00  Silvia Roncuzzi (Regione Toscana) “Il Piano di In-
dirizzo Territoriale della Regione Toscana e l’Ambito 5 del Valdarno 
Inferiore”

- 0re 16,00 – 17,00 Anna Braschi  (Architetto libero professionista) “Il 
progetto dei vicolo dei carbonari”

- Ore 17,00-19,00 Continuazione Workshop

II°  MODULO DIDATTICO 10 -11 giugno 2016 
LA FASE DI PROGETTO
Venerdi 10 giugno 2016  
- Ore 9,00 - 11,00 Davide Rizzo (Scuola Superiore S.Anna) “Pianificare 

gli spazi verdi”

- Ore 11,00 – 12,00  Attivazione Workshop

- Ore 13,00 Pausa pranzo

- Ore 15,00 – 17,00 Renato Iannelli (Università di Pisa) “Fasce tampone 
e zone umide multifunzionali nella ricostruzione del paesaggio“

- Ore 17,00-19,00 Continuazione Workshop

- Ore 20,00 Pausa cena

- Ore 21,15 Tavola rotonda, presso l’Auditorium della Crisp S.Miniato, 
e confronto tra i diversi gruppi di lavoro aperta ai cittadini organiz-
zata d’intesa con il Comune di S.Miniato 

Sabato 11 giugno 2016  
- Ore 9,00 - 10,00 Luigi Latini (Fondazione Benetton) “Studio e valoriz-

zazione del paesaggio in ambito internazionale”

- Ore 10,00 – 13,00  Completamento Workshop

- Ore 13,00   Pausa pranzo

- Ore  15,00 – 17,00 Presentazione dei risultati dei tre Workshop da 
parte dei gruppi di lavoro

- Ore  17,00 – 19,00  Tavola rotonda finale alla presenza di: 
Vittorio Gabbanini (Sindaco di S.Miniato), Alessandro Bandini (Pre-
sidente Cassa di Risparmio di S.Miniato), Saverio Mecca (Preside Fa-
coltà di Architettura dell’Università di Firenze e Presidente dell’Acca-
demia degli Euteleti di S.Miniato), Muzzi Andrea (Soprintendente di 
Pisa Livorno)

Iscrizioni
Il corso è sponsorizzato dalla Cassa di Risparmio di San Miniato per cui 
quest’anno: la quota di iscrizione al corso è di 50 € + IVA

Ospitalita
E’ possibile prenotare i pasti dei quattro giorni di corso presso la sede 
della Fondazione S. Chiara di S.Miniato ove si terranno i corsi  ad un 
costo di €.20 a pasto e gli eventuali pernottamenti, comprensivi di co-
lazione, sempre presso la stessa sede, ai seguenti costi: camera singola  
€  55 camera doppia uso singolo  € 60. doppia e 66. Il pagamento verrà 
fatto in loco. La prenotazione alla Segreteria del corso. 


