
 
 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE 
FACOLTA’ DI ARCHITETTURA 
DIPARTIMENTO DI PROGETTAZIONE DELL’ARCHITETTURA 
 
 
LABOARTORIO DI SINTESI FINALE IN PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA E 
URBANA 
Anno Accademico 2006-2007 
 
Città in trasformazione e nuove dinamiche urbane. 
 
Coordinatore:  
Prof. Alberto Baratelli 
 
Correlatori di tesi: 
Dott. Alessandro Rizzo 
Dott. Tommaso Rossi Fioravanti 
 
Collaboratori: 
Dott. Antonio Cantatore 
Dott. Davide Olivieri 
Dott. Gerardo Rizzi 
Dott. Fabiola Gorgeri 
 
Finalità 
Il Laboratorio è finalizzato alla messa a punto di problematiche e all’avvio di procedure 
progettuali connesse alla definizione di dinamiche e nuove spazialità indotte da realtà 
urbano-territoriali in continua e rapida trasformazione. 
La città esistente viene indagata nella possibilità di valorizzare e recuperare le potenzialità 
inespresse costituite da aree dismesse e defunzionalizzate, marginali e di frangia o di 
interi brani di città che, pur situati in posizioni centrali e strategiche, si presentano 
degradati, sottoutilizzati o con rapporti squilibrati rispetto alla sistematica generale, 
necessitando di interventi di ribilanciamento funzionale e rimodellazione complessiva per 
diventare protagonisti di nuovi scenari urbani. 
 
Programma del Laboratorio 
L’attività del Laboratorio si configura principalmente come continuazione del seminario 
sulla città di Londra attivato al’interno del Laboratorio di Progettazione IV nell’aa. 2005-06 
e di conseguenza riservato a quegli studenti che hanno preso parte al workshop sul 
Quartie di Hakney. 
Il Laboratorio assumerà quale supporto di base le analisi generali e tutto il materiale 
prodotto per la stesura del masterplan già predisposto, per avviare i primi processi di 
sintesi attraverso l’individuazione di progetti mirati e riconnessi in un complessivo disegno 
di relazioni.  
Potranno tuttavia essere proposti, da parte degli studenti, altri ambiti di intervento con 
analoghe caratteristiche da sottoporre all’approvazione del Corpo Docente. 
 



Il periodo di attività del Laboratorio avrà termine nel mese di Giugno 2007 e si concluderà 
con la presentazione del lavoro svolto, oggetto di valutazione da parte del Collegio 
Docenti. 
 
Per un utile ed effettivo collegamento tra il lavoro svolto nel Laboratorio e la tesi di laurea 
si invitano gli studenti ad iniziare il medesimo col solo “debito” degli esami previsti dallo 
Statuto del 5° anno di corso. 
 
Il Laboratorio, in funzione delle scelte che gli iscritti compiranno in merito all’ambito di 
intervento e alle tematiche affrontate, prevede differenti approcci operativi. Il Laboratorio 
metterà a disposizione il materiale analitico di base, e di progetto, cartografico e  
bibliografico generale e specifico in forma digitale. 
  
                                                                   Il Corpo Docente 
  
 
 
 
 


	Dott. Fabiola Gorgeri
	Finalità

