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DOCENTI DI RIFERIMENTO UNIFI 
Daniela Poli DIDA | Maria Rita Gisotti DIDA | David Fanfani DIDA | Gherardo Chirici DAGRI 
Carlo Pisano DIDA | Camilla Perrone DIDA | Ginevra Virginia Lombardi DISEI

mercoledì 18 maggio | ore 9.30-13 / 15-18.30
La forma grafica del ragionamento progettuale
indagare il rapporto tra ragionamento e 
rappresentazione grafica nell’ambito della ideazione 
della ricerca di tesi di laurea magistrale, nella 
organizzazione e visualizzazione dei dati, nella 
elaborazione interpretativa e nella restituzione 
progettuale 
modulo a cura del 
Prof. Carlo Pisano 

mercoledì 25 maggio | ore 9.30–13
Sintesi delle lezioni e avvio fase progettuale  
del  laboratorio Tesi 
con i docenti del Laboratorio 

LE ALTRE DATE DI LABORATORIO SARANNO ORGANIZZARE  
DI COMUNE ACCORDO CON GLI STUDENTI  

PROGRAMMA
mercoledì 13 aprile | ore 11-13
Presentazione del Laboratorio Tesi  
con i docenti del Laboratorio

mercoledì 20 aprile | ore 11-13 / 14.30-17
Strumenti di lavoro per la ricerca di tesi 
Approfondimento sulle metodologie di ricerca 
bibliografica e costruzione della Survey 
modulo a cura della 
Prof.ssa Daniela Poli 

mercoledì 27 aprile | ore 9.30-13 / 15-17
Scrivere il progetto di tesi dall’idea alla 
divulgazione
preparazione, stesura, presentazione di una tesi 
interdisciplinare in pianificazione e progettazione delle 
città e dei territori in transizione
modulo a cura della 
Prof.ssa Camilla Perrone 

mercoledì 04 maggio | ore 15-17
COPERNICUS: il programma Europeo di  
osservazione della Terra 
La lezione ha lo scopo di far conoscere Copernicus come 
fonte di informazioni di supporto alla pianificazione 
del territorio e di introdurre al seminario del giorno 
successivo 
Prof. Gherardo Chirici 

mercoledì 11 maggio | ore 9.30-13 / 15-17
Datatelling: guida all’ascolto dei dati
Approfondimento sulla conoscenza delle banche dati 
nazionali e internazionali, sull’uso corretto dei dati, dei 
metodi quali-quantitativi e approcci per la corretta e 
efficiente interpretazione dei dati disponibili 
modulo a cura della 
Prof. ssa Virginia Ginevra Lombardi 

ISCRIVERSI AL SEMINARIO 
entro il 10 di aprile tramite una mail a
tommaso.borghini@unifi.it
indicando il corso di laurea e l’anno iscrizione,  
richiedendo di partecipare al seminario Pianificare e  
Progettare Città e Territori in Transizione - Laboratorio 
Interdisciplinare di Tesi Magistrale 

Per informazioni telefonare al dottor 
Tommaso Borghini 349 395 8205

Aperto agli studenti di tutti i Corsi di Laurea Magistrale 
(Architettura, Pianificazione e Paesaggio) e all’ultimo 
anno dei Corsi Triennali (Architettura e Pianificazione)

La frequenza alle lezioni è obbligatoria

corso di laurea magistrale 
Pianificazione e Progettazione 

della Città e del Territorio

in collaborazione con
Dottorato di Architettura

Curriculum Progettazione 
territoriale e urbanistica

Unità di ricerca “COPERNICUS” 
Earth Observation and Spatial 

Analysis | UniFI


