
         

      

Obiettivi e Finalità
Il Seminario rappresenta un momento di avanzata riflessione sui temi della pia-
nificazione di area vasta: si tratta infatti di mettere a sistema gli scenari attuali e 
futuri su due aree contigue e funzionalmente integrate, l’Area pisana e la Valdera. 
Entrambe le realtà hanno intrapreso un percorso di pianificazione intercomunale 
atto a definire uno strumento di pianificazione territoriale intercomunale, coeren-
temente con quanto previsto dalla recente Legge regionale Toscana 65/2014 di 
governo del territorio, che prevede espressamente e incentiva tali strumenti.
Le attività sono finalizzate a definire temi e questioni della pianificazione di area 
vasta in un’ottica integrata fra “aree vaste” contigue e interdipendenti, al fine del-
la creazione di una vision di area di lungo periodo in coerenza con le caratteristiche 
e le specificità interne ai territori dell’intero asse Pisa-Valdera.

Pianificare 
      l’area vasta

seminario tematico 2016 | 2017

MARTEDÌ 7 MARZO 2017, 9.00 | 13.00
Dipartimento di Architettura, Palazzo San Clemente, aula 7M
via Micheli 2, Firenze

Introduzione al corso:  
La pianificazione intercomunale e di area vasta 
Introduzione al corso: Progettare l’area vasta Valeria Lingua

Il Piano strutturale dell’Area Pisana: conoscenze e strategie Sandro Ciabatti

Il Piano Strutturale dell’Unione Valdera: strategie e gestione Massimo Parrini

Obiettivi e strategie dei comuni della Valdera: un quadro di insieme Luca Di Figlia

Il progetto della mobilità di area vasta sull’asse Pisa Pontedera Adriano Poggiali

MERCOLEDÌ 15 MARZO 2017, 14.30 | 18.30
Sede INU Toscana, c/o Urban Center Metropolitano
Piazza Matteotti, Scandicci (FI)

La pianificazione intercomunale in Toscana.  
Esperienze a confronto
Seminario organizzato dal DIDALab Regional Design insieme a INU Toscana,  
ANCI Toscana e Regione Toscana

intervengono
Francesco Alberti Presidente INU Toscana
Giacomo Trentanovi Responsabile Settore Edilizia Anci Toscana 

L’area vasta come riferimento territoriale per la pianificazione in Toscana
Chiara Agnoletti Irpet e vice-Presidente INU Toscana

Il futuro della pianificazione di area vasta tra riforma e contro-riforma 
Valeria Lingua UNIFI e INU Toscana

Sperimentazioni regionali di pianificazione strutturale intercomunale 
Regione Toscana

Le esperienze
intervengono
responsabili e/o progettisti dei piani strutturali intercomunali di diverse aree in Toscana

MARTEDÌ 21 MARZO 2017, 9.00 | 13.00
Dipartimento di Architettura, Palazzo San Clemente, aula 7M
via Micheli 2, Firenze

Rappresentare le vision strategiche  
in un’ottica integrata
Workshop

MARTEDÌ 28 MARZO, 9.30 | 13.30 
Sede dell’Unione Valdera
via Brigate Partigiane n. 4, Pontedera

Presentazione dei lavori degli studenti 
intervengono
studenti iscritti al seminario, che presenteranno il lavoro di gruppo
docenti di riferimento e i responsabili degli uffici di piano di area vasta

una vision per l’asse Pisa-Valdera

dida labs

Laboratorio 
Regional 
Design


