
 

IL LUOGO 

Le “Nuove Cascine” - oltre 3.200.000 mq di verde in parte 

vincolato e in parte da recuperare, oggi mosaico di spazi 

con zone a valenza ecologica e naturalistica, spazi verdi 

attrezzati, aree di proprietà pubblica, un ippodromo, 

attrezzature sportive, spazi degradati, monumenti - è uno 

dei progetti di punta dell’Amministrazione fiorentina, che 

sta già intervenendo con azioni di manutenzione e 

recupero, nonché mediante l’attivazione di iniziative di 

partecipazione (“I 100 luoghi: i fiorentini cambiano la 

città”) e con un laboratorio tematico in convenzione con 

l’Università di Firenze. Il successo del parco, senz’altro il 

più esteso della città, dipenderà dalla sua permeabilità, 

dalla ridefinizione della rete dei percorsi e delle 

connessioni, dalle forme innovative di gestione che si 

saprà attivare anche per scoraggiare gli usi impropri che in 

passato l’hanno fatto percepire più come un problema che 

come una risorsa per la città. 

 

IL FOCUS 

Il seminario mira ad approfondire alcune “questioni-

chiave” relative alla progettazione e gestione dei parchi 

urbani partendo dall’analisi di un caso di studio concreto, 

evidenziando attraverso il confronto con le esperienze dei 

Comuni partecipanti e di esperti di varie discipline, gli 

elementi e le strategie che possono determinare il 

successo o l’insuccesso di un parco urbano, al fine di 

elaborare alcune linee guida per la “carta dello spazio 

pubblico” che sarà condivisa durante le giornate della 

Biennale Spazio Pubblico 2013 (Roma 16-19 maggio). 

 

 

 

 

 

 
 

Firenze 24 aprile 2013 
 

PARCHI URBANI E RIGENERAZIONE SOCIALE 
 

IL PROGRAMMA 

ore 10:00 - ritrovo di fronte alla Stazione Leopolda (una 

fermata di tram dalla stazione FS di Santa Maria Novella)  

Saluto di Caterina Biti, assessore all’Ambiente del Comune 

di Firenze 
 

Passeggiata a piedi nel parco, con visita guidata al nuovo 

Teatro dell’Opera, Ex-Scuderie-Centro visite del Parco, 

Anfiteatro delle Cornacchie, Ippodromo Le Mulina… 

 

ore 14:00 - Workshop presso il Club Sportivo Firenze - 

Velodromo delle Cascine, via del Fosso Macinante 13 
 

Partecipano: 

Simone Tani, dirigente Servizio promozione economica ed 

accoglienza turistica 

Pietro Rubellini, direttore Direzione Ambiente 

Silvia Viviani, vicepresidente INU 

Francesco Alberti, docente Università di Firenze 

Chiara Pignaris, coordinamento Biennale Spazio Pubblico 

Giacomo Leonardi, dirigente Comune di Torino 

Ilaria Daolio, Comune di Bologna 

Andrea Meli, architetto paesaggista AIAPP Firenze 

Valentina Gensini, curatrice del progetto RIVA 

Silvia Martelli, libero professionista Giardini Associati 

Adalgisa Rubino, M.H.C._progetto territorio spin-off  

 

Per informazioni e iscrizioni:  

Francesco Alberti: francesco.alberti@unifi.it 

Chiara Pignaris: chiara.pignaris@cantierianimati.it 

www.biennalespaziopubblico.it 


