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Giornata di studi:

Strumenti e strategie per
il recupero e la valorizzazione 
dei centri urbani
Nuovi modelli di riqualifi cazione urbana per 
il recupero e la valorizzazione dei beni storici



L’Amministrazione Comunale di Buti ha avviato un 
impegnativo, anche se ancora parziale, percorso di revi-
sione dei propri strumenti urbanistici, innestando su uno 
strumento di pianifi cazione di impostazione tradizionale 
contenuti ed indirizzi improntati ai temi della sostenibilità 
energetica ed ambientale, della qualità urbana, del rispet-
to del patrimonio storico e del paesaggio. L’attesa conclu-
sione della prima fase di questo percorso (l’approvazione 
della variante di revisione del RU) vuole essere l’occasione 
per condividere una rifl essione a più ampio raggio sui temi 
affrontati a scala comunale, invitando esperti a qualifi cati 
a presentare e discutere collettivamente modelli ed espe-
rienze signifi cative in questo ambito

Arspat è un’associazione scientifi co/culturale nata con 
la fi nalità di promuovere studi e ricerche in ambito pa-
esaggistico, ambientale e sulla ecosostenibilità dell’edi-
lizia e dell’urbanistica. L’associazione è caratterizzata 
dalla presenza di molteplici competenze scientifi che e 
professionali in grado di superare un metodo argomen-
tativo spesso parziale e unilaterale. Arspat si propone 
come “soggetto scientifi co-tecnico complesso” per con-
sentire analisi e indicazioni progettuali qualifi cate di re-
stauro e di riequilibrio di realtà territoriali e degradate, fi -
nalizzate al recupero dei valori e delle identità territoriali.

Borghi Autentici di Italia (BAI) è un’Associazione fra 
piccoli comuni che s’impegnano in un percorso, talvolta 
complesso, di miglioramento continuo della struttura ur-
bana, dei servizi verso i cittadini, del contesto sociale, 
ambientale e culturale. È una piccola parte dell’Italia (cir-
ca 200 comuni distribuiti in quasi tutte le regioni italiane) 
che trova le motivazioni strategiche di un rinnovato slan-
cio di permanenza e sviluppo nell’identità, nel paesag-
gio, nella cultura produttiva, nel proprio modo di vivere, 
nella storia e nelle tradizioni dei luoghi. È una realtà che 
considera la comunità locale quale elemento decisivo e 
valore del proprio disegno di sviluppo.

Buti 22 marzo 2013 - ore 09.30
Teatro Comunale “Francesco di Bartolo”

Ore 09:30  |  Registrazione
Ore 09:45  |  Inizio lavori

Saluti 
Alessio Lari – Sindaco di Buti
Giacomo Sanavio - Assessore alla programmazione territo-
riale ed urbanistica della Provincia di Pisa
David Turini – Sindaco di Santa Maria a Monte e Resp. pia-
nifi cazione territoriale dell’Unione dei Comuni della Valdera  

Coordina: Alessio Lari - Sindaco di Buti

Il ruolo degli spazi verdi nei centri storici
Elisabetta Norci - Arspat

Modelli di progettazione partecipata nei centri storici - la 
scuola di paesaggio di San Miniato 
Giorgio Pizziolo – Università di Firenze   

Il Borgo Murato A.p.S.: l’esperienza del recupero architetto-
nico ed urbanistico di Vicopisano
Claudio Pugelli - Associazione Borgo Murato

Un nuovo modello di sviluppo: la rete dei comuni (Associazio-
ne dei Borghi autentici) verso e oltre Expo 2015
Salvatore Giordano  - Esperto Associazione Borghi Autentici

Ore 13:00 |  Light Lunch Buffet
Ore 14:30 |  Ripresa lavori

Coordina: David Turini (Responsabile Pianifi cazione Territo-
riale Unione Valdera)

La pianifi cazione d’area e la perequazione territoriale 
Giacomo Sanavio – Assessore Provincia di Pisa

La riqualifi cazione ambientale delle aree produttive: lo stru-
mento delle Apea
Paolo Alderigi – Polo Tecnologico di Navacchio

Esperienze di rigenerazione urbana e procedure concorsuali: 
Il RU di Ponsacco
Mauro Ciampa – Vicepresidente Arspat

Esperienze europee di ecoquartieri: Il caso Friburgo
Mauro Baioni 

La giornata si articola intorno a due tematiche: 
la prima, al mattino, dedicata al recupero e alla 
valorizzazione dei beni storici e del patrimonio 
collettivo, con particolare attenzione al centro 
storico di Buti ed alle possibili strategie per la 
sua riqualifi cazione; la seconda, al pomeriggio, 
dedicata ai temi della riqualifi cazione urbana, 
con particolare riguardo sia alla dimensione abi-
tativa che produttiva della città contemporanea.

Nella prima parte saranno quindi illustrati modelli 
ed esperienze di riferimento per la valorizzazione 
e la rivitalizzazione della città storica, sia relati-
vamente a criteri e metodologie di progettazione 
e recupero degli spazi urbani, che a strumenti e 
modelli di cooperazione tra enti, associazioni e 
privati per la defi nizione di effi caci sinergie di 
tutela, valorizzazione e promozione dei borghi 
storici e del loro patrimonio identitario.

Nella seconda parte lo sguardo si allarga all’in-
tero orizzonte della città esistente, partendo dalla 
defi nizione di approcci innovativi alla pianifi ca-
zione d’area per arrivare a raccontare esperienze 
signifi cative in merito alla rigenerazione di com-
parti urbani dismessi, alla defi nizione di nuovi 
standard qualitativi per le aree produttive (Apea), 
alla realizzazione di parti di città ecologicamente 
ed urbanisticamente sostenibili (ecoquartieri).


