Sabato 12 maggio 2012
10.00 - Atrio Palazzo Comunale
Apertura Mostra

degli elaborati progettuali degli studenti del Laboratorio di
Progettazione dei Sistemi Verdi territoriali dell’Università di Firenze

Proposte
di riqualificazione
e valorizzazione
per il territorio
di Sarzana

10.30 - Sala Consiliare
Convegno

Saluti e presentazione del Sindaco Massimo Caleo
e dell’Assessore Roberto Bottiglioni
Idee creative in mostra per Sarzana
Enrico Falqui e Lorenzo Vallerini
L’indagine conoscitiva e diagnostica del territorio di Sarzana
Working-Group degli allievi del Laboratorio sperimentale

12-13

Significato e identità storico-culturale
di Villa Ollandini e del suo parco
Stefano Milano
Le emergenze botaniche ed architettoniche del parco
di Villa Ollandini: analisi ed esigenze di recupero
Silvia Lanfranchi
Proposte progettuali per il Parco storico di Villa Ollandini
Working-Group degli allievi del Laboratorio sperimentale
Fattori emergenti del paesaggio botanico-forestale
dei Bozi e del Fiume Magra
Paolo Grossoni

Maggio
Per motivi organizzativi si prega di
comunicare la propria partecipazione a:

Arch. F. Calamita
Tel. 329.6722846
E-mail: francesca.calamita@libero.it

2012

Sarzana

Palazzo Comunale
Piazza Matteotti

Proposte progettuali per l’area naturalistica Bozi-Fiume Magra
Working-Group degli allievi del Laboratorio sperimentale
Conclusioni e presentazione catalogo
Francesca Calamita e Francesca Granci

12.30 - Atrio Palazzo Comunale
Inaugurazione mostra e proiezione video
La mostra resterà aperta fino al 19 maggio
negli orari di apertura del Municipio.

Domenica 13 maggio 2012
Visita guidata
ai luoghi di interesse e illustrazione
degli scenari futuri proposti
15.30 - Bozi di Saudino
17.00 - Parco di Villa Ollandini

COMUNE DI SARZANA
Assessorato alle Politiche
della pianificazione e
programmazione territoriale

UNIVERSITà DEGLI STUDI
DI FIRENZE
Dipartimento di Urbanistica
e Pianificazione del Territorio

LABORATORIO DI
ARCHITETTURA ED ECOLOGIA
DEL PAESAGGIO

L’approfondito studio e la stimolante progettazione svolta
dal Dipartimento di Urbanistica e Pianificazione del Territorio dell’Università di Firenze su alcune delle parti di maggior pregio del nostro territorio, ci consente di poter avviare
un percorso ambizioso e nel contempo ineludibile per un
Comune come il nostro che si sta accingendo a ripensare il
proprio piano urbanistico generale.
Riteniamo infatti che la rivisitazione del Piano urbanistico
non debba limitarsi ad essere un procedimento amministrativo, seppur ricco di importanti contenuti, ma l’occasione
formidabile per creare in città una piena consapevolezza dell’importanza e del valore del nostro territorio sotto ogni suo
aspetto: storico, culturale, paesaggistico, architettonico e
socioeconomico. In buona sostanza, crediamo che soltanto
una diffusa cultura del territorio potrà garantire un reale e
maturo dibattito pubblico.
Ecco che allora viene pienamente svelato il significato di
questo primo convegno.
Ecco perché abbiamo ritenuto che il pregevole approfondimento svolto dall’Università di Firenze su parti del nostro
territorio particolarmente significative quali il parco di Villa
Ollandini ed i Bozi, possa rappresentare il miglior battesimo
possibile per questo nostro progetto.
Avv. Roberto Bottiglioni
Assessore alle Politiche della pianificazione
e programmazione territoriale

La ricerca nell’ambito territoriale a sud del centro di Sarzana, ha costituito un vero e proprio “laboratorio” esemplare
di una complessa e multiforme “azione di rigenerazione”
dello spazio pubblico, dei “vuoti” urbani e non-urbani, dei
margini periferici della città, attraverso gli strumenti della
pianificazione e progettazione a carattere paesaggistico.
Il MasterPlan che è scaturito da questo percorso sperimentale degli allievi ha ristabilito misure e proporzioni reali tra il
sistema urbano e peri-urbano, riconnettendo la città al suo
fiume e ritrovando nuove “centralità” in spazi aperti e luoghi che avevano perso il senso e il significato compiuto di
“appartenenza” al proprio territorio.
Prof. Enrico Falqui e Prof. Lorenzo Vallerini
Coordinatori del Laboratorio di
Progettazione di Sistemi Verdi Territoriali
Università di Firenze

