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Progettare il futuro significa: conoscere il passato 
per comprendere il fuggevole presente; conoscere le 
condizioni attuali dell’ambito e dell’intorno, le loro 
risorse e criticità ; apprendere e comprendere cosa sta 
avvenendo vicino e lontano da noi a livello locale ed 
internazionale e quali sono le esperienze più interessanti 
ed avanzate  in campo sociale, ambientale,climatico, 
economico, produttivo, scientifico e tecnologico, nel 
costruire ed  abitare la città. 
Per delineare il futuro di una città, di un luogo, non è 
possibile chiudersi nei suoi ristretti confini amministrativi, è 
indispensabile pensare globalmente ed agire localmente. 
Stiamo vivendo in un periodo di transizione, una stagione 
contrassegnata da mutamenti incalzanti  che possono 
essere affrontati solo attraverso una chiara visione al 
futuro del luogo in cui viviamo. 
Criticità crescenti, come il cambiamento climatico,  
possono essere affrontate solo attraverso un insieme 
di scelte sostenibili convergenti  che consentano la 
predisposizione di misure atte a  mitigare decisamente o 
meglio superare,  gli effetti indotti da tali criticità. 
L’obiettivo è il miglioramento del livello di qualità della vita 
dei cittadini, attraverso dinamiche scelte di pianificazione 
che consentano una migliore qualità dell’abitare nel suo 
significato più ampio (vita quotidiana,studio, lavoro, 
servizi, svago, cultura), una mobilità sostenibile, una 
adeguata salvaguardia dell’ambiente.
Livorno, inserita nell’ambito territoriale della costa 
settentrionale della Toscana, l’ “Area vasta”, è presa 
come oggetto di studio e di  proposte da delineare nel 
corso dei quattro incontri ed in particolare nel  laboratorio 
che si terrà alla loro conclusione.
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7 marzo 2019 - 3 cfp
PIANIFICAZIONE URBANISTICA E SVILUPPO DAL 1900 AD OGGI.
Conoscere la storia urbanistica della città negli ultimi cento anni è essenziale per 
comprendere le problematiche attuali e per superarle e formulare proposte per il 
futuro della città. Saranno esaminati i piani urbanistici che si sono succeduti ed 
analizzati gli effetti che hanno prodotto, con uno sguardo attento alle premesse 
di tali piani ed alla loro effettiva, o meno, messa in pratica.

4 aprile 2019 - 3cfp
PER UNA VISIONE AL FUTURO: IDEE E PROPOSTE.
Sulla scorta di quanto trattato e scaturito nel primo incontro si delineano i tratti di
una visione relativa ad sistema territoriale integrato, di area vasta, all’interno del
quale possa trovarsi la migliore e sostenibile utilizzazione delle risorse urbane 
che la città ed il suo territorio esprimono o potrebbero esprimere . Si tratta 
quindi di individuare e delineare le scelte strategiche che dovrebbero essere 
poste alla base di un nuovo progetto della città e del territorio toscano costituito 
dalla bassa Val d’Arno e la costa centro settentrionale.

7 maggio 2019 - 3cfp
PROPOSTE PER UN PIANO DELLA MOBILITÀ.
Elementi centrali per la fruibilità e la “salute” di una città sono senza dubbio 
quelli relativi alla mobilità di persone e cose all’interno dell’aggregato urbano 
e da e per i centri urbani vicini. Livorno ha purtroppo da sempre affrontato in 
modo inadeguato tale aspetto fondamentale e gli effetti sono quotidianamente 
sotto gli occhi di tutti. Viene proposto quindi un ipotesi di sistema integrato di 
mobilità che comprenda tutti gli aspetti: di programmazione, di funzionalità, di 
efficienza, di costi benefici, di sostenibilità

06 giugno 2019 - 3cfp
LIVORNO SMART & GREEN CITY.
E’ indispensabile che forme dell’urbanizzazione determinanti agli effetti della 
sostenibilità ambientale e della resilienza urbana siano declinate in modo 
tale da garantire adeguati livelli di adattamento alla diversa articolazione 
della domanda sociale. Questo significa: salvaguardia, ed uso compatibile 
delle risorse, accessibilità ai servizi, funzionalità del territorio, adattamento al 
cambiamento climatico , anche con interventi tesi ad affrontare le conseguenze 
che questo comporta e comporterà ; riqualificazione e rigenerazione urbana, 
fine del consumo indiscriminato del suolo; interconnettività; ecologia sociale. 
Dobbiamo considerare l’ambiente in cui viviamo come ecosistema integrato 
di cui gli esseri umani sono la parte determinante per la sopravvivenza del 
pianeta. Per questo le scelte di pianificazione devono essere compiute tenendo 
sempre presente i principi fondamentali di compatibilità ambientale e sociale.

summer school date da definire
LIVORNO DOMANI:
LABORATORIO DI IDEE PER IL  PROGETTO DELLA CITTÀ.

PROGRAMMA

ORARIO:
14.30 registrazione check in
15.00 inizio dei lavori
17.45 dibattito e conclusioni
18.00 registrazione check out

ISCRIZIONE
piattarorma iM@teria ai codici indicati

PARTECIPAZIONE:
gratuita per massimo 50 iscritti
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