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Gianluca Peluffo
Fabrizio Bernini
Luigi Prestinenza Puglisi

a cura di:
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“Bucine Rigenera” è un workshop di architettura che 
permetterà ai partecipanti di vivere un’esperienza unica 
di formazione, interazione con il territorio e divertimento.
I partecipanti avranno la possibilità di lavorare in 
Valdambra, una delle valli più belle della Toscana.
Un contesto reale di progettazione dove poter 
mettere in pratica nuove conoscenze. Supervisionati 
e guidati da tutor e ospiti durante lo sviluppo di tutto il 
progetto.  Lo scopo sarà quello di definire un progetto 
di rigenerazione urbana che sia innovativo e capace di 
promuovere il territorio circostante.

Registrazione Anticipata
fino al 04 Ottobre 2021

Registrazione regolare
fino al 24 Ottobre 2021

Inizio workshop
28 Ottobre 2021

Mostra e fine workshop
31 Ottobre 2021

CLICCA PER

REGISTRARTI!
Saranno adottate tutte le misure necessarie per garantire la sicurez-
za dei partecipanti contro il contagio da Covid-19, nel rispetto delle 
normative vigenti. In caso di ulteriori restrizioni internazionali o na-
zionali che impediscano agli studenti di partecipare, tutti saranno 
rimborsati.
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IL WORKSHOP

“Bucine Rigenera. Workshop di rigenerazione urbana” 
offre l’opportunità di staccare dalla vita della città e di 
confrontarsi con giovani appassionati, studenti e neo-
laureati.

Oltre alle attività di laboratorio ci saranno lectures, 
momenti di networking, nonchè la possibilità di 
degustare prodotti tipici del territorio. I partecipanti 
saranno divisi in gruppi e guidati, nella stesura del 
progetto, da tutor specifici. Il workshop terminerà con 
una mostra e la presentazione dei progetti ai cittadini e 
agli enti locali.

Questa esperienza sarà l’occasione per poter sviluppare 
un progetto unico e concreto, e poter contribuire così 
alla rigenerazione urbana di un intero territorio.  
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LECTURE E PARTNER 

Luigi Prestinenza Puglisi
visiting critics

Critico di architettura. É il direttore della rivista on 
line presS/Tletter. É presidente dell’Associazione 
Italiana di Architettura e Critica. Ha scritto  “La Storia 
dell’architettura dal 1905 ad oggi” e numerosi altri libri. 
Tra questi: “HyperArchitettura”, “This is Tomorrow”, 
“Avanguardie e architettura contemporanea”, 
“Introduzione all’architettura”, “New Directions in 
Contemporary Architecture”. Vi sono poi il “Breve Corso 
di scrittura critica” e “ArchiTexture”. 

Fabrizio Bernini
lecturer

Dopo aver conseguito il diploma di Perito Industriale 
presso l’Istituto Tecnico “G. Marconi” di San Giovanni 
V.no, inizia la propria attività lavorativa come progettista 
programmatore e responsabile presso la Emerson 
Group. Ha svolto molte consulenze in qualità di Project 
Leader per la progettazione e realizzazione di sistemi 
informativi per diverse società. Ha svolto altresì 
consulenze per la Provincia di Arezzo e per la Menarini 
Diagnostici srl e ancora oggi collabora con il settore 
Sanità della Zucchetti Centro Sistemi Spa.

Gianluca Peluffo
lecturer

Affermato nel panorama internazionale per la sua 
attività architettonica a partire dal 1995.Dopo la laurea in 
Architettura conseguita presso l’Università di Genova, 
ha co-fondato 5+1AA e nel 2017 fonda Gianluca Peluffo 
& Partners Architecture un laboratorio di architettura, 
urbanistica e arte. Professore associato in Progettazione 
architettonica presso l’Università degli Studi di Enna 
Kore e Visiting Professor d’Architecture presso l’ENAM, 
Ecole National d’Architecture de Marrakech. Affronta 
il tema della contemporaneità nel rapporto tra città, 
comunità e paesaggio.unità e paesaggio.
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LECTURE E PARTNER 

Antonio Laganà
comitato scientifico

Insieme ad Antonio Pieralli e Giulio Spagnoli nel 2017 
fonda a Firenze Bottega17; studio che opera nel campo 
dell’architettura, design e paesaggio.  Lo scopo è 
quello di unire più figure specializzate in aspetti diversi 
dell’architettura per formare un unico team.

Chiara Marchionni
comitato scientifico

I suoi progetti si muovono lungo la linea di confine tra 
arte e design. Architetto freelance, lavora in Umbria 
dove dal 2018 fa dell’architettura un processo artistico, 
sperimentando percorsi di materia e colore per dare 
vita a un mondo giocato sulla libertà emotiva.

Studio Elemento
tutor

Studio di architettura che nasce a Firenze nel 2020 
dalla passione di Lapo Fioravanti e Fabio Ventimiglia.  
Lo studio si occupa di tutte le fasi della progettazione, 
dalla comprensione delle necessità del cliente, fino allo 
sviluppo e comunicazione del progetto.

Studio Vezzosi 
tutor

Roberto Vezzosi, architetto e urbanista, membro 
effettivo dell’INU dal 2002, da anni svolge attività di 
pianificazione e consulenza per le P.A., coordinando lo 
studio e il progetto di importanti strumenti urbanistici 
comunali come Siena, Bucine e Greve in Chianti.

OKS Architetti
comitato scientifico

Studio di architettura, urbanistica e design, composto 
da Eugenio Salvetti e Luca Scollo. Lo studio, con sede a 
Firenze, nasce nel 2014 e si occupa di progettazione e di 
ricerca, misurandosi con i temi e con le esigenze della 
contemporaneità.
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I LUOGHI

Valdambra
www.visitvaldambra.com

A fare da cornice al workshop è il territorio della 
Valdambra:  una delle valli più belle della Toscana e ricca 
di storia, arte e natura. Essa conserva boschi intatti da 
secoli, distese di campi coltivati, case coloniche, vigneti 
e uliveti adagiati sui pendii. 

Teatro comunale di Bucine
Via del Teatro 14. 52021. Bucine (AR)

Ospiterà le lecture e la presentazione del workshop.
Il teatro realizzato in posizione dominante rispetto al 
centro storico, all’inizio del XX secolo, per iniziativa della 
Società Filarmonica di Bucine. La facciata, presenta 
forme neoclassiche, caratterizza il teatro dandogli 
visibilità. Il teatro, come molte strutture nate da sodalizi 
musicali e filodrammatici locali, ha però subito un 
progressivo processo di decadimento parallelamente 
all’estinguersi dell’associazione che l’aveva realizzato.

Centro interculturale di San Pancrazio
Via Zara. 52021. San Pancrazio (AR)

Sarà il luogo di soggiorno durante il workshop, dove si 
svolgeranno anche le attività di laboratorio. Nel 1944 le 
truppe della Feldgendarmerie tedesca trucidarono tutti 
gli uomini di San Pancrazio, nella cantina di un edificio 
risalente al XVIII secolo, allora Fattoria Pierangeli. Negli 
anni ‘70, dopo un lungo periodo di abbandono, il rudere, 
dato alle fiamme dopo l’eccidio dagli stessi tedeschi, fu 
acquistato dal Comune di Bucine che ne ha concluso 
nel 2000 la ristrutturazione installandovi il Centro 
Interculturale Don Giuseppe Torelli.

http://www.visitvaldambra.com 
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LA MOSTRA

Al termine del workshop sarà allestita una mostra 
dei progetti realizzati dai partecipanti nelle vie del 
paese di Bucine. La mostra sarà aperta da un talk 
dove i partecipanti potranno esporre i propri lavori, 
in collaborazione con i partner e le istituzioni locali. 
L’evento sarà aperto a tutti.
I risultati dei lavori prodotti durante il workshop saranno 
raccolti e messi a disposizione del Comune di Bucine e 
di Visit Valdambra. Inoltre saranno divulgati attraverso i 
diversi canali social e siti web.

Bucine

Il territorio del Comune di Bucine, situato nella fascia dove le colline 
del Chianti toccano la valle superiore dell’Arno, lungo il percorso del 
torrente Ambra, si pone al centro di tre importanti città della Toscana: 
Arezzo, Siena e Firenze. Un territorio autentico e a “ruralità diffusa”: 
pensiamo che in 131 Kmq non troviamo neanche un semaforo, ma 
molti muretti a secco e chilometri di strade bianche; oltre 50 aziende 
agricole, oltre 70 strutture ricettive, insieme ad “agricoltori amato-
riali”, contribuiscono a mantenere un paesaggio prettamente rurale.
Ricco di storia, abitato fin dall’antichità nel territorio di Bucine tro-
viamo  fossili, reperti antropologici, resti d’insediamenti etruschi e 
romani, importanti castelli e pievi del Medioevo. Durante le guerre 
il territorio di Bucine ha subito eccidi che tutt’ora sono ricordati nei 
Luoghi della Memoria.
La Valdambra è anche una palestra a cielo aperto: trekking, trail, 
jogging, ciclismo, walking, mountain bike e turismo equestre sono 
alcune delle principali attività outdoor che la Valdambra è in grado 
di offrire e proporre durante tutto l’anno. Olio e il Vino sono  prodotti 
di eccellenza di questo territorio: vigneti ed oliveti identificano il pae-
saggio in un connubio perfetto tra natura e lavoro dell’uomo.
I 18 Borghi sparsi e arroccati su dolci colline costituiscono un patri-
monio edilizio, culturale, storico, paesaggistico e ambientale da non 
perdere, in cui vivere un’esperienza davvero autentica e in cui cono-
scere  persone capaci ancora di gesti semplici, che si rispecchiano 
nel profondo legame con il territorio e che restano magicamente nei 
ricordi per sempre.
Purtroppo negli ultimi anni il Comune Bucine e i suoi Borghi ha visto 
diminuire la propria popolazione scendendo al di sotto dei 10.000,00 
abitanti, con conseguente spopolamento anche dei piccoli centri,  
che invece potrebbero rappresentare una risorsa, soprattutto alla 
luce anche dell’attuale emergenza sanitaria, che stiamo ancora vi-
vendo.
Bucine ha adottato il Piano di Sviluppo Strategico per Bucine e la 
Valdambra, al fine di mettere in campo azioni concrete e  progetti nei 
vari assi strategici, tra cui quello della “Rigenerazione Urbana”, che 
mirano  a valorizzare il sistema di ospitalità, riqualificazione urbana 
e rafforzamento della residenzialità dei borghi, tenendo presente il 
tema della sostenibilità ambientale, che costituisce il filerouge delle 
strategie di rigenerazione Urbana individuate. 
Per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti ed individuati nell’asse 
strategico della “Rigenerazione Urbana”  si rende necessario avviare 
un confronto sulla riqualificazione e rigenerazione  dei borghi per 
rendere il piccolo centro una “comunità ospitale” vitale, accessibile 
e sostenibile rendendoli attrattivi per i turisti, per chi decide di allon-
tanarsi dalle città e soprattutto migliorando la qualità della vita dei 
residenti.
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TEMA DI PROGETTO

Rigenerazione urbana

Nell’ultimo decennio il tema della “Rigenerazione 
Urbana” è estremamente discusso tra architetti, 
istituzioni, enti locali e non solo. Lo scopo del progetto 
di Rigenerazione Urbana è quello di restituire alle città 
un aspetto nuovo e competitivo, rilanciando l’immagine 
territoriale a livello estetico e dando loro un respiro 
nuovo dal punto di vista culturale, economico e sociale.
Per questo motivo il tema principale che verrà affrontato 
durante il workshop sarà proprio la Rigenerazione 
urbana di Bucine e del territorio circostante.

Area di intervento

Il workshop prevederà lo sviluppo di più progetti a 
Bucine a San Pancrazio, che potranno interagire tra di 
loro. Saranno presi in considerazione diverse aree di 
intervento: piazze, edifici da riqualificare, nuovi spazi 
pubblici ed edifici con funzioni specialistiche.

Nel dettaglio verranno fornite durante il workshop le diverse aree di 
intervento e i temi progettuali da sviluppare, in base ai diversi gruppi 
di lavoro.
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PROGRAMMA

GIORNO 2
Venerdi 29 Ottobre

GIORNO 3
Sabato 30 Ottobre

GIORNO 4
Domenica 31 Ottobre

GIORNO 1
Giovedi 28 Ottobre

Saluti di benvenuto 
con Nicola Benini (Sindaco di Bucine) e Studio Vezzosi

Presentazione del tema di progetto
sopralluogo dell’area e attività di laboratorio

Lecture  
intervento del Fabrizio Bernini, a seguire aperitivo 

Attività di laboratorio

Talk
con Studio Elemento, a seguire cena con prodotti tipici 
toscani

Attività di laboratorio

Lecture
intervento del prof. Gianluca Peluffo

Festa finale

Mostra
allestimento della mostra a Bucine

Presentazione dei lavori 
con visiting critics Luigi Prestinenza Puglisi

* le lecture e l’evento finale sono aperti a tutti (compatibilmente con le ristrizioni Covid-19, vedi pag. 12)
 per informazioni e prenotazione (obbligatoria) contattare: contact.molto@gmail.com

** il programma potrà subire modifiche in base alle condizioni metereologiche

mailto:contact.molto%40gmail.com%0D?subject=
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ISCRIZIONE

Informazioni Generali

Per iscriversi al workshop è necessario inviare una  
e-mail a: contact.molto@gmail.com con allegato:
- modulo d’iscrizione (vedi pag. 11)
- documento di identità
- copia della ricevuta di pagamento acconto
- certificazione verde Covid-19

L’iscrizione comprende:
- Tutte le attività previste nel programma 
- T-shirt workshop
- Pernottamento presso “Centro interculturale” di San  
  Pancrazio (Bucine)
- Colazione e pranzo al sacco (4 gg.) e cena (3 gg.)

Per svolgere il workshop è necessario l’utlizzo del 
proprio computer e relativi software. 

Il workshop si svolgerà in lingua italiana.

Costi iscrizione

Il costo per l’iscrizione al workshop è:

220,00 € entro il 04 Ottobre 2021
260,00 € entro il 24 Ottobre 2021

Per l’iscrizione è richiesto il pagamento del 50% della 
quota totale; il restante 50% verrà saldato al momento 
dell’arrivo in loco.

Modalità di pagamento:
Pagamento sulla piattaforma IRIS Regione Toscana 
selezionando:
- Pagamenti spontanei
- Comune di Bucine
- Altre entrate Iscrizione workshop Bucine rigenera

In caso di mancata partecipazione, l’acconto non è rimborsabile

Periodo di svolgimento

Dal 28 al 31 Ottobre 2021

Requisiti

Potranno iscriversi studenti e neo-laureati (under 30) 
in architettura provenienti da tutta Italia o da Paesi 
stranieri.

Covid-19. Per accedere al Workshop sarà necessario 
possedere “Certificazione verde Covid-19”. Maggiori 
informazioni relative alle restrizioni a pag. 12.

Partecipanti max. 30 persone

Le iscrizioni terminano il 24 Ottobre 2021. 
Saranno selezionati i primi 30 iscritti.

mailto:contact.molto%40gmail.com%20?subject=
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 MODULO DI ISCRIZIONE

Dati personali

nome e cognome

data e luogo di nascita

indirizzo residenza o domicilio

e-mail

 studente 

 laureato

università, anno iscrizione o laurea

Pagamento acconto

 110 € (acconto su 220 €) 

 130 € (acconto su 260 €) 

Allegati richiesti:
- Documento d’identità
- Ricevuta di pagamento acconto
- Certificazione verde Covid-19

Taglia T-Shirt

 S

 M

 L

 XL

Note:

numero di telefono
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INFORMAZIONI UTILI

Come Arrivare

Auto
Autostrada A1 (Milano-Roma). Uscendo al casello 
Valdarno si prosegue lungo la Statale n. 69 seguendo le 
indicazioni prima per Montevarchi e poi per Bucine, che 
dista circa 15 Km dall’uscita autostradale.

Treno
Da nord con la linea Milano-Bologna-Firenze; da Sud 
con la linea Roma-Arezzo.

Aereo
Gli aeroporti più vicini sono quello di Firenze-Peretola 
“Amerigo Vespucci”, Pisa “Galileo Galileo” e quello di 
Perugia- S.Egidio “San Francesco d’Assisi”

43°28’38”64 N - 11°36’56”88 E

Proprietà intellettuale

Gli organizzatori del workshop assumono la proprietà 
delle proposte progettuali. Il diritto d’autore e la proprietà 
intellettuale rimangono in capo ai rispettivi autori, i quali 
saranno citati in caso di pubblicazioni o realizzazioni 
senza nessun compenso aggiuntivo a loro favore.

Contatti

Per maggiori informazioni contattare:
contact.molto@gmail.com

Covid-19

- Per partecipare al workshop e alle lecture è necessario 
possedere il “Certificato verde Covid-19 (maggiori 
informazioni su https://www.dgc.gov.it/web). Inoltre 
per iniziare il workshop sarà richiesto il “tampone 
covid” con esito negativo effettuato nelle ultime 48h 
(in caso di tampone positivo non si potrà partecipare 
al workshop).
- Saranno adottate tutte le misure necessarie per 
garantire la sicurezza dei partecipanti contro il contagio 
da Coronavirus in termini di distanziamento, ampiezza 
degli spazi, e dispositivi di protezione individuale, nel 
rispetto delle normative vigenti.
- Su richiesta, l’organizzazione può rilasciare un 
certificato attestante che i partecipanti si stanno recando 
a Bucine per partecipare al workshop.
- In caso di aumento dell’emergenza dovuto 
all’attuale pandemia, l’organizzazione potrà disporre 
l’annullamento dell’intera manifestazione, dandone 
preventiva comunicazione ai partecipanti.
- In caso di annullamento della manifestazione e/o 
impossibilità, per provvedimenti nazionali o locali, ai 
partecipanti di recarsi sul luogo della manifestazione, 
le quote di partecipazione, già versate, verranno 
integralmente rimborsate.

#bucinerigenera

Note

- Gli organizzatori del workshop declinano ogni responsabilità per mancate comunicazioni derivanti da informazioni errate fornite dai 
candidati;
- Se non viene raggiunto il numero minimo delle iscrizioni, il workshop sarà annullato e restituito l’acconto versato
- In caso di false dichiarazioni rese dal candidato in merito alle informazioni richieste per l’ammissibilità, la quota di iscrizione non sarà 
rimborsata;
- Le notizie ufficiali e le informazioni sul workshop verranno inviate solo via e-mail.

mailto:contact.molto%40gmail.com%20?subject=
https://www.dgc.gov.it/web


con il patrocinio di:
Comune di Bucine
Visit Valdambra

comitato scientifico:
Bottega17
OKS Architetti
Chiara Marchionni

organizzazione, grafica e comunicazione:
MOLTO

#bucinerigenera
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