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La porta
Designing Regional Futures

del parco
                                     progettazione della 
porta fisica e virtuale del parco 
                     fluviale dell’Ombrone
2-6 settembre 2019 | Buonconvento
iscrizioni aperte fino al 15 agosto 2019

contesto di riferimento
Il seminario riguarda la definizione di proposte progettuali volte 
alla fruizione del fiume quale “luogo identitario”, attraverso il 
concetto di “porta del parco” quale punto di accesso virtuale 
e di accesso reale al parco. Il seminario affronta questo tema 
attraverso lo sviluppo di progetti interdisciplinari (urbani, 
paesaggistici, architettonici e legati ai social media) localizzati 
su un caso pilota specifico: quello di Buonconvento (SI), città sul 
fiume Ombrone, il secondo fiume della Toscana, oggetto di un 
contesto già maturo caratterizzato dalla convergenza di intenti 
da parte degli enti locali e sovralocali. 

iscrizione
Il seminario tematico è aperto a studenti universitari, di master, 
di dottorato italiani e stranieri. 
Gli interessati devono inviare la propria candidatura a  
valeria.lingua@unifi.it (indicare nell’oggetto “SEMINARIO 
TEMATICO PORTA PARCO” e indicare cognome, nome, corso di 
laurea e anno di corso) entro e non oltre il 15 agosto 2019. 
Il seminario verrà attivato con un numero minimo di 10 e 
massimo di 30 partecipanti.

modalità didattiche e programma
Il seminario prevede l’attribuzione di 6 crediti formativi 
attraverso lo svolgimento di 48 ore di attività in aula e in 
loco, oltre a una serie di attività svolte autonomamente tra 
studio, ricerca ed elaborazione. Il seminario si terrà dal 2 al 6 
settembre 2019 a Buonconvento presso il Museo della Mezzadria 
Senese, con moduli teorici e giornate seminariali e workshop, 
sopralluoghi e incontri con gli stakeholders, navigazione fluviale, 
seguite da una giornata conclusiva il 21 settembre. Per chi 
volesse alloggiare a Buonconvento, sono messe a disposizione 
delle camere a tariffe speciali (25 euro a notte a persona).

docenti e collaboratori
Università di Firenze
Dipartimento di Architettura
 Regional Design Lab 
Carlo Pisano (Coordinatore), Giuseppe De Luca, Valeria Lingua, 
Elisa Caruso, Luca di Figlia, Raffaella Fucile

Laboratorio LaPEI
David Fanfani

Laboratorio Dar Med
Francesco Collotti, Eliana Martinelli

Landscape Design Lab
Anna Lambertini 

Università di Siena 
Dipartimento Scienze Sociali Politiche e Cognitive
Laboratorio Ladest
Cristina Capineri (coordinatrice), Antonello Romano

Santa Chiara Lab
Patrizia Marti (coordinatrice)

Comune di Buonconvento
Riccardo Conti (Sindaco), Elisabetta Borgogni (Assessore alla 
Cultura), Valeria Lingua (Assessore all’Urbanistica)

Comitato per la valorizzazione 
dell’Ambiente e del Paesaggio di Buonconvento
Eugenio Cappelletti (Presidente pro-tempore)

Museo della Mezzadria Senese
Rosanna Giorgi, Letizia Cosci

Associazione Terramare Uisp
Maurizio Zaccherotti (Presidente)

in collaborazione con
Ordine Architetti Siena
Nicola Valente (Presidente)


