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La città immaginata
dai giovani architetti
Un polo del gusto al parco delle Cascine, una biblioteca nella Piana fra Firenze e Prato. Ecco come nei
laboratori universitari di Architettura gli universitari riprogettano Firenze
di GAIA RAU

Il nuovo stadio alla Mercafir? Meglio un polo della moda,
con padiglioni ispirati agli stili delle griffe. E poi, perché no,
una cittadella del gusto alle Cascine, o una biblioteca nella
Piana.
Non è un gioco, e neanche una semplice fantasia. Ma
sono i progetti, concreti, su cui gli studenti di Architettura
hanno lavorato durante il passato anno accademico e che
hanno presentato agli esami finali dei laboratori previsti dai
diversi corsi di laurea della facoltà. Partendo, in molti casi,
da input delle stesse amministrazioni locali, che li hanno
interpellati per la valorizzazione o il ripensamento di quegli

stessi spazi le cui ipotesi di recupero riempiono le pagine dei quotidiani. Rendering, plastici e suggestioni
sono esposti, fino a domani, nelle due sedi centrali di Santa Teresa e Santa Verdiana: merito dell'iniziativa
"Laboratorinmostra" coordinata da Antonio Capestro, docente di progettazione architettonica e urbana, con
l'allestimento curato dai giovani architetti del progetto Portrait.

Così gli studenti immaginano Firenze

I ragazzi che hanno frequentato il seminario tematico relativo al rapporto tra natura e città, per esempio, si
sono completamente reinventati le Cascine, con l'allargamento del parco alla zona dell'Argingrosso e
l'Ippodromo delle Mulina ristrutturato e ripensato per ospitare una programmazione artistica e culturale
parallela a quella del nuovo auditorium del Maggio. Sempre nella stessa zona, gli allievi del laboratorio di
progettazione per il recupero urbano hanno pensato a un sistema di infrastrutture e attività lungo il percorso
dell'ipotetica linea 4 della tramvia, da Porta al Prato alle Ponte all'Indiano, con un grande polo fieristico
dedicato alla natura, un sistema di orti gestito dalla facoltà di Agraria con vendita diretta ai cittadini e la
Manifattura Tabacchi trasformata in un museo. O ancora, nel cuore della Piana, gli studenti di progettazione
architettonica IV e urbanistica II hanno pensato a una biblioteca dalle linee essenziali, modernissime, un
luogo di studio e silenzio volutamente svincolato dal contesto che lo ospita. E ancora "parcheggi che non
siano soltanto tali", tra cui una grande struttura sotterranea e multifunzionale in piazza Tasso, edifici dedicati
al cohousing al Parco dei Renai e, nell'area della Mercafir, tanti avveniristici padiglioni destinati alle case di
moda, in barba ai progetti della Fiorentina. Ci sono poi progetti scollegati da uno specifico contesto urbano,
come quelli destinati ai "nuovi nomadismi contemporanei" o per una "residenza unifamiliare con galleria
espositiva".

"Prima di pensare all'architettura vera e propria, in pietra, si parte dal ruolo che si immagina un determinato
spazio debba avere, socialmente, economicamente e culturalmente", spiega Antonio Capestro. Che
continua: "Può trattarsi di un piccolo edificio o di un'intera zona della città. La cosa importante è che non si
tratta necessariamente di progettare nuovi volumi: spesso, piuttosto, si lavora per sottrazione, ipotizzando
nuove funzionalità per strutture già esistenti o, addirittura, la loro demolizione". "Spesso  -  aggiunge  - 
questi progetti nascono in collaborazione con le amministrazioni locali: può capitare che Palazzo Vecchio ci
interpelli per evidenziare temi o criticità di una determinata area, ma anche, per esempio, che ci sia
commissionato un progetto con delle indicazioni ben precise, come è capitato con l'ex Scalo merci di Incisa
Valdarno. In questo modo, gli studenti imparano a confrontarsi con i committenti istituzionali, acquisiscono
professionalità. E, soprattutto, instaurano un rapporto reale con la città in cui sono nati, in cui sono venuti a
vivere, o della quale, magari, diventeranno cittadini". Terminata la mostra, tutti i progetti saranno raccolti su
un portale online, Portrait. it, la cui inaugurazione è prevista nelle prossime settimane.
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In questo numero:  
• Notizie per il personale  

 Focus su: il Decreto Legge in materia di spending 
review 

 Commissioni nazionali per il conferimento 
dell’abilitazione alle funzioni di professore universitario 
di prima e seconda fascia 

 Dipartimenti: definita la configurazione delle nuove 
strutture. A breve l’indizione delle elezioni dei Direttori 

 Progressioni Economiche Orizzontali: a che punto 
siamo 

 La formazione del personale tecnico e amministrativo 
 Contabilizzazione dei permessi per il personale di 

categoria EP 
 Mobilità interna e presso altre amministrazioni 
 Assegno per il nucleo familiare 2012 
 Applicazione assistenza fiscale: rimborsi/trattenute 

730 
 Estate 2012, gli orari delle strutture 

• Assegnato il Fondo di Finanziamento Ordinario 
2012 

• Notizie dallo CSIAF 
 Briciole di informazione dai Servizi On-Line 
 Programmazione didattica 
 Gestione carriere studenti (GISS) 
 Oracle DB Master: iniziativa formativa per neo-

laureati che unisce Università e Impresa 
• Notizie dal Sistema Bibliotecario di Ateneo  

 Disponibile online la Bibliografia del Consiglio dell'UE 
 Libri antichi donati dal Dipartimento di Farmacologia 

preclinica e clinica: online l'elenco 
 Donata alla Biblioteca Biomedica dal CESPD nuova 

postazione attrezzata per utenti ipo o non vedenti 
 Prorogata la mostra sul complesso di Orbatello 
 Orari estivi delle biblioteche 

• Notizie dalla Firenze University Press 
• Relazioni Internazionali 

 Pubblicati i nuovi bandi del 7° Programma Quadro di 
Ricerca e Sviluppo Tecnologico dell’Unione europea 

 Bando per la raccolta di progetti congiunti di ricerca 
e di progetti di particolare rilevanza nell'ambito del 
Programma di Cooperazione Scientifica e 
Tecnologica tra Italia e Cina per il periodo 2013-
2015 

 Protocolli culturali con Paesi stranieri – scambio 
docenti 

• Eventi in Ateneo 
• Notizie dal Museo di Storia Naturale 
• Segnalazioni dal Bollettino Ufficiale 

 

 
 

Dipartimenti:  
Gli Organi di governo 
approvano il nuovo 
regolamento di Ateneo 
e le afferenze di 
docenti e ricercatori 
Il Consiglio di Amministrazione, 
confermando quanto deliberato 
dal Senato Accademico nella 
seduta dell'11 luglio scorso, ha 
approvato in via definitiva, 
nella riunione del 20 luglio, il 
Regolamento di Ateneo sui 
Dipartimenti e le afferenze dei 
docenti e dei ricercatori, sia a 
tempo indeterminato che a 
tempo determinato, ai nuovi 24 
Dipartimenti che saranno 
attivati dal 1° gennaio 2013.  

E' così definita la 
configurazione del corpo 
docente per ognuna delle 
nuove strutture e completato il 
quadro dei dipartimenti 
referenti dei vari settori 
scientifico-disciplinari. 

Il Consiglio di Amministrazione 
ha approvato anche i criteri di 
riferimento per l'assegnazione 
del personale tecnico e 
amministrativo alle nuove 
strutture dipartimentali. 
Per saperne di più: 
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All’interno di questo numero: 

Eventi in Ateneo 
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20 luglio 2012 

LABORATORINMOSTRA_2012 
Temi e progetti dei Laboratori della Facoltà  
di Architettura 
Anche quest’anno la Facoltà di Architettura organizza l’evento 
“LABORATORINMOSTRA_2012”, una mostra dei progetti, degli 
studi e delle ricerche, sviluppate dagli studenti e dai docenti 
nei Corsi di Laurea della Facoltà di Architettura. 
“LABORATORINMOSTRA_2012” è stata inaugurata venerdì 

20 luglio alle ore 18 presso 
la sede di Santa Verdiana e 
alle ore 19 presso la sede di 
Santa Teresa. 
La rassegna è un’occasione 
per un incontro e un 
confronto basato sui risultati 
dei laboratori di progettazione, a partire da 
questo, per una riflessione e discussione 
sull’architettura e sulla qualità del lavoro di 
formazione e ricerca svolto dalla Scuola di 
Architettura di Firenze dall’architettura 
all’urbanistica, dalla grafica al design. 
L’obiettivo della Facoltà di Architettura è di aprirsi 
ad un confronto e una collaborazione con l’intera 
società civile, le amministrazioni pubbliche,  
le imprese, 
i professionisti: 
dalla ricerca e 
dalla 
formazione 
delle nuove 
generazioni 
possono 
nascere nuove 
idee, nuovi 
pensieri, nuove 
proposte 
sull’architettura 
la città, il 
design del 
futuro. 
  
 

Curatore dell'evento Antonio 
Capestro. 
La mostra resterà aperta dal 20 
luglio al 7 settembre. 
Da settembre tutti i progetti 
esposti saranno disponibili sul 
sito www.portrait.it, una 
piattaforma dedicata alla ricerca 
nell’università e nella società, che 
nasce dall’idea di un gruppo di 
docenti, ricercatori e studenti 
della Facoltà di Architettura di 
Firenze.  

Per informazioni: antonio.capestro@unifi.it  
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IN ITALIA

LINK: PIÙ POSTI...
“ Roma - Non è caduta nel vuoto la denuncia del
Presidente del Consiglio Nazionale...

more...

Link: più posti nelle specializzazioni

close

Roma - Non è caduta nel vuoto la denuncia del Presidente
del Consiglio Nazionale Universitario Andrea Lenzi circa

l'esiguo numero di posti assegnati dal Miur alle
specializzazioni mediche rispetto al fabbisogno nazionale. A
rispondere alla chiamata alle arme è Link - coordinamento

BANDI E CONCORSI

UniBz, tutta l'offerta formativa
dell'Ateneo per l'a.a. 2013/2014

UniTrento, dottorati di ricerca

Unife, i dottorati di ricerca

Jean Monnet, l'offerta formativa,
a.a.2013/2014

Polito, l'offerta didattica 2013/2014

IL PROF ROMARO MUORE IN UN INCENDIO

 

Teolo (Padova) – Quando la figlia e il genero hanno visto la sua villa avvolta dalle fiamme, hanno dato subito l’allarme. Ma per
Giorgio Romaro, docente universitario di Ingegneria del Bo in pensione, non c’è stato nulla da fare.
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Architettura, al via Laboratorinmostra
 Categoria: Toscana Pubblicato Giovedì, 19 Luglio 2012 15:06 Scritto da m.a.

Firenze - Domani, 20 luglio, sarà inaugurata la rassegna dal titolo: “Laboratorinmostra2012", un'
esposizione che si sviluppa su due delle sedi della facoltà,  inizierà alle ore 18 nel cortile di

Santa Verdiana (Piazza Ghiberti, 27) e successivamente alle ore 19 presso la sede di Santa Teresa
(Via della Mattonaia, 14).

Si tratta di una  mostra con progetti,  studi e ricerche, sviluppate dagli studenti e dai docenti nei corsi di
laurea della Facoltà di Architettura dell'Università di Firenze nell'anno accademico 2011-2012. Il
Preside Saverio Mecca, che presenterà l'esposizione spiega come “L'obiettivo della facoltà sia  di
aprirsi a un confronto e a una collaborazione con l'intera società civile, le amministrazioni pubbliche, le
imprese, i professionisti: dalla ricerca e dalla formazione delle nuove generazioni possono nascere
nuove idee, nuovi pensieri e proposte sull'architettura, la città, il design del futuro".L'esposizione che
ha il patrocinio di Regione Toscana, Provincia di Firenze, Comune di Firenze e Quartiere 1,  rimarrà
aperta fino al 7 settembre dal lunedì al venerdì (ore 8 -19), e si puo' considerare un'occasione per un
incontro basato sui risultati dei laboratori di progettazione, per una riflessione sull'architettura e sulla
qualità del lavoro di formazione e ricerca svolto a Firenze, dall'architettura all'urbanistica, dalla grafica
al design. Da settembre tutti i progetti esposti saranno disponibili sul sito www.portrait.it , una
piattaforma dedicata alla ricerca che nasce da un gruppo di docenti, ricercatori e studenti di
Architettura.

Per i dettagli del programma si rimanda al seguente
link: http://www.unifi.it/upload/sub/notizie/agenda/LABORATORINMOSTRA_programma_20lug2012.pdf

m.a. 
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La Facoltà di Architettura di Firenze si mette in mostra STAMP - UniversitàSTAMP - Università
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Non c’è due senza tre… e il quarto vien da sé. Laboratorinmostra è alla sua quarta
edizione e, grazie al patrocinio della Regione Toscana, della Provincia di Firenze, del
Comune di Firenze e del Quartiere 1, la Facoltà di Architettura ha allestito anche nel
2012 la sua mostra presso le sedi di Santa Verdiana e Santa Teresa. Quella
fiorentina è, per dimensioni, la terza Facoltà di Architettura d’Italia e conta quasi 60
fra laboratori e seminari tematici. A Laboratorinmostra 2012 i lavori realizzati da
docenti e studenti nell’anno accademico 2011/2012 sono tutti rappresentati, come in
un grande biglietto da visita per i futuri studenti. In mostra, dal 20 luglio al 7
settembre (ore 8.00-19.00 dal lunedì al venerdì), i progetti per la riqualificazione di
Firenze (con i tre “temi caldi” di Mercafir, del Parco delle Cascine e del Parco della

Piana), ma anche quanto pensato dagli studenti fiorentini per la ricostruzione dell’Aquila ferita dal sisma e per l’edilizia
scolastica. Dal 7 settembre gli allestimenti della Facoltà di Architettura saranno disponibili sul sito Internet
www.portrait.it.

Foto: http://www.modulo.net
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