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OBIETTIVI E FINALITÀ
Il seminario si inserisce nell’ambito delle attività di collaborazione inter-istitu-
zionale tra la Città Metropolitana di Firenze e il Dipartimento di Architettura 
(DIDA) dell’Università degli Studi di Firenze per la definizione delle Vision at-
tuale e futura dell’Area Metropolitana che impronteranno il Piano Strategico 
Metropolitano.
A partire dalla constatazione che un’area metropolitana può assumere diver-
se geografie a seconda del punto di osservazione, il seminario è finalizzato a 
rendere esplicito l’oggetto del processo di pianificazione strategica, l’area me-
tropolitana, attraverso la definizione dell’immagine della città nel prossimo 
futuro (2030).
Gli studenti sono chiamati a prendere in considerazione il patrimonio di cono-
scenza delineato nell’ambito del processo di formazione del Piano Strategi-
co Metropolitano e le dinamiche in atto, per comprendere come si costruisce 
un’agenda di discussione e i suoi contenuti e come questi si tramutano in pro-
grammi, progetti e azioni in una prospettiva strategica.
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Visioning for 
spatial planning
applicazioni al piano strategico
di Firenze Città Metropolitana
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mercoledì 9 novembre | 9.30-13.30
Dipartimento di Architettura, Santa Teresa | aula 11

Visioning for spatial planning: il Regional design per la 
pianificazione strategica

INTERVENGONO

Valeria Lingua | Giuseppe De Luca | Annarita Lapenna 
Laboratorio Regional Design

Carlo Pisano
Università di Cagliari

mercoledì 16 novembre | 9.30-13.30
Città Metropolitana di Firenze, Palazzo Medici Riccardi | sala pistelli

Il Piano Strategico per la Città Metropolitana di Firenze: 
il percorso, le visioni

INTERVENGONO

Pietro Rubellini | Nadia Bellomo
Città Metropolitana di Firenze

Andrea Simoncini
Coordinatore del Comitato Scientifico per il piano strategico metropolitano

Simone Tani
Presidenza del consiglio, Nucleo tecnico per il coordinamento della politica economica

Saverio Mecca
Dipartimento di Architettura, Università di Firenze

Giuseppe De Luca | Valeria Lingua 
Laboratorio Regional Design

Chiara Agnoletti 
IRPET

mercoledì 23 novembre | 9.30-13.30
Dipartimento di Architettura, Santa Teresa | aula 11

Strategie per rappresentare vision strategiche

INTERVENGONO

Fabio Lucchesi 
Laboratorio Cartografia

Raffaella Fucile
Laboratorio Regional Design

Giuseppe Lotti
Laboratorio Comunicazione

Giorgio Verdiani
Laboratorio Informatico di Architettura

mercoledì 7 dicembre | 9.30-13.30
Dipartimento di Architettura, Santa Teresa | aula 11

Presentazione finale e premiazione del gruppo vincitore

INTERVENGONO

studenti iscritti al seminario che presenteranno il lavoro

giuria interna che valuterà i migliori lavori e selezionerà il vincitore


