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L’Università di Firenze sempre più livornese 
Il primo giugno in Provincia la cerimonia di consegna dei diplomi agli studenti 

che hanno seguito il Modulo Professionalizzante 
“Progettista di architettura sostenibile nelle città Mediterranee” 
attivato dalla facoltà di Architettura dell’Università di Firenze

Livorno, mercoledì 30 maggio 2007. Prosegue la collaborazione tra la città di Livorno e la facoltà di
Architettura dell’Università di Firenze. Venerdì 1giugno, infatti d'intesa con la Provincia di Livorno
e con la presidenza dell'Ordine degli Architetti di Livorno e la Federazione degli Architetti della
Toscana,  è  in  programma  la  cerimonia  conclusiva  del  modulo  professionalizzante  2006  di
“Progettista di architettura sostenibile nelle città mediterranee”, che si è svolto principalmente a
Livorno (le ore in aula all’interno del polo didattico della Provincia) ed è stato seguito da una
trentina di studenti provenienti da tutta Italia. 

Oltre  alle  autorità  cittadine,  la  cerimonia che  si  svolgerà  l’1  giugno  nella  sala  del  consiglio
provinciale alle ore 10,30, vedrà la partecipazione di docenti, studenti con le loro famiglie e gli enti
ed aziende partner del Modulo. Nell'occasione verranno consegnati  i  diplomi e gli  attestati  agli
studenti  laureandi che hanno frequentato,  a Livorno, i  moduli  professionalizzanti dei due anni
precedenti.

Del resto da ben 17 anni la facoltà di Architettura dell’università di Firenze, in coordinamento
con la facoltà di Ingegneria dell’Università di Pisa, ha individuato nella città e nel porto di Livorno
un fruttuoso e importante campo di sperimentazione delle esercitazioni analitiche e progettuali degli
studenti  e  laureati  che  si  specializzano  nel  settore  dei  fronti  urbani  sull’acqua:  grazie  alla
collaborazione  della  Provincia  di  Livorno  e  di  altri  soggetti  fra  cui  Sintesis,  Casalp,  Porto  di
Livorno 2000, Compagnia Lavoratori portuali e l’ordine degli Architetti di Livorno, nonché per i
tirocini, del Comune di Livorno e dell’Autorità Portuale, è stato possibile sviluppare le principali
esperienze di studio e di ricerca, attivando negli anni corsi di perfezionamento post laurea, tesi di
laurea  coordinate,  corsi  ordinari  con  esercitazioni  applicate  alla  città  e  soprattutto  mediante  la
successione di ben 4 articolati Moduli Professionalizzanti.
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Il modulo professionalizzante in “Progettazione architettonica sostenibile nelle città mediterranee”
si è sviluppato in 975 ore di lezioni a cui si sono aggiunte le 300 ore di stage presso enti pubblici e
aziende private; e con 4 laboratori principali e i corsi intergrati che sono fondamentali nella laurea
quinquennale  in  architettura.  Il  modulo  inoltre  prevedeva  due  diversi  profili   (“esperto  di
architettura ecologica” ed “esperto di progettazione del fronte portuale”, per complessivi 13 esami,
rispettivamente 63 e 65 crediti).
 
«Attivare moduli professionalizzanti sulla costa toscana – spiega il professor  Manlio Marchetta,
docente di Urbanistica e coordinatore referente del modulo – ha un significato molto importante, in
quanto  corrisponde  ad  esigenze  di  innalzamento  della  qualità  culturale nelle  città  costiere  ed
esemplifica  l’impegno  da  parte  dell’Università  di  Firenze  per  venire  incontro  a  tanti  studenti
pendolari che seguono le lezioni a Firenze. Le tematiche generali poi, sono quelle dell’ambiente e
della portualità, pensate anche per dare un contributo futuro allo sviluppo delle stesse città che si
affacciano sul mare».

«L’Amministrazione Provinciale di Livorno – ha detto la vice presidente della Provincia  Monica
Giuntini - sostiene con convinzione la collaborazione con il  mondo universitario. Lo svolgimento
di moduli professionalizzanti come questo non solo favorisce la crescita dell’offerta formativa per
gli studenti della nostra provincia, ma va nella direzione di una  formazione legata all’economia
del territorio, che vede nelle attività marittime uno dei suoi punti di forza».
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