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TITOLI ACCADEMICI (dal 1990)

-Professore  ordinario della  cattedra  di  PIANIFICAZIONE  TERRITORIALE  dal 
I/11/I995.
-Professore  ordinario della  cattedra  di  ANALISI  DELLE  STRUTTURE 
URBANISTICHE E TERRITORIALI, presso la Facoltà di Architettura dell’università 
di Firenze dal 1/11/I991 31/10/95.
-Professore  straordinario  della  cattedra  di  ANALISI  DELLE  STRUTTURE 
URBANISTICHE E TERRITORIALI, presso la Facoltà di Architettura dell’Università 
di Firenze dal 25/I0/88 al 3I/I0/9I.

TITOLI ACCADEMICI (precedenti il 1990)

-Laurea in Architettura conseguita presso il Politecnico di Torino nel I965.
-Assistente volontario presso l'Istituto di Composizione Architettonica del Politecnico di Torino nell'Anno 
acc. I965-66 (Direttore Prof. Carlo Mollino).
-Ricercatore CNR presso l'Istituto di Elementi Costruttivi del Politecnico di Torino nell'anno acc. I966-67 
(Direttore Prof.Giuseppe Ciribini).
-Collaboratore alle esercitazioni presso il corso di Architettura sociale del Politecnico di Milano nell'anno 
acc. I967-68 (Prof. G. Ciribini).
-Borsista (borsa  di  addestramento  didattico  e  scientifico  del  Ministero  P.I.)  presso  l’Istituto  di 
Composizione Architettonica della Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano negli anni acc. I968-
69, I969-7O, I97O-71.
-Professore  Incaricato del  Corso  di:  “PIANIFICAZIONE  E  ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE” 
presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Padova, nell’anno acc. I970-7I.
-Professore Incaricato del corso di:”URBANISTICA I°” presso la Facoltà di Architettura del Politecnico 
di Milano nell’anno acc. I97O-7I.
-Professore Incaricato  del corso di “PIANIFICAZIONE TERRITORIALE URBANISTICA “ presso la 
Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano negli anni acc I97I-72, I972-73.
-Professore incaricato stabilizzato del corso di :”PIANIFICAZIONE TERRITORIALE URBANISTICA” 
dall’anno acc. I973-74 al maggio I987.
-Assistente di ruolo presso la Cattedra di Composizione Architettonica della Facoltà di Architettura del 
Politecnico di Milano dal 1° novembre I973 al maggio I987 
-Idoneo al 1° giudizio di idoneità a Professore associato per il gruppo 232.
-Nomina a Professore associato per la disciplina: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE URBANISTICA” 
presso la Facoltà di Architettura di Milano (20/I2/82).
-Professore associato all’insegnamento di PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO, presso la Facoltà di 
Architettura del Politecnico di Milano, dal maggio I987.

ATTIVITA’  DI  GESTIONE  NELLA  FACOLTA’  DI  ARCHITETTURA  DI 
FIRENZE (dal 1990)
-Presidente del Corso di laurea magistrale in “PIANIFICAZIONE EPROGETTAZIONE 
DELLA CITTA’ E DEL TERRITORIO (2010)
-Presidente del  Corso  di  Laurea  in  “URBANISTICA  E  PIANIFICAZIONE 
TERRITORIALE E AMBIENTALE, presso l’Università di Firenze, dal 2001 al 2007
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-Coordinatore  del  Dottorato  di  ricerca  in  “PROGETTAZIONE  URBANA, 
TERRITORIALE, AMBIENTALE”, istituito  presso il  Dipartimento  di  Urbanistica  e 
Pianificazione del Territorio dall'anno acc. I994/95 al 2000
-Direttore  del  “LABORATORIO  DI  PROGETTAZIONE  ECOLOGICA  DEGLI 
INSEDIAMENTI”  (LAPEI)   istituito  presso  il  Dipartimento  di  Urbanistica  e 
Pianificazione del Territorio dal I99I.
-Presidente del  Consiglio di Indirizzo Urbanistico negli anni acc.I99O/9I, 9I/92, 92/93, 
94/95, 95/96 
-Presidente della commissione per la formazione del Dipartimento di “URBANISTICA 
E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO”(anni I990/9I).

ATTIVITA' DI RICERCA SCIENTIFICA (dal 1990)

- Coordinatore nazionale di ricerca PRIN del ministero dell’Università sul tema: Il parco 
agricolo: un nuovo  strumento di pianificazione territoriale degli spazi aperti (coord. 
Nazionale, Firenze; sedi coordinate: Milano Politecnico, Genova Lettere e Filosofia e 
Architettura, Palermo Architettura.( (2006-2007)

- Coordinatore nazionale di ricerca PRIN del Ministero dell’Università sul tema:  La 
costruzione di scenari strategici  per la pianificazione territoriale: metodi e tecniche 
(coord. Naz. Firenze; sedi coordinate: Milano Politecnico, Bologna Scienze politiche, 
Palermo Architettura, Genova Architettura) (2004-2005)

- Coordinatore dell’Unità di Firenze della Ricerca MIUR: Comunità e partecipazione 
(coordinatore Nazionale Prof. Ivano Spano, Università  di Padova, Scienze Politiche) 
(2003-2004)

-  Coordinatore  nazionale  di  ricerca  MIUR  40%  sul  tema:  Efficacia  della  
rappresentazione identitaria degli spazi aperti nella pianificazione” (coord. Nazionale 
Firenze. Sedi coordinate: Milano Politecnico;  Venezia Architettura,  Bologna Scienze 
Politiche; Palermo Architettura, Genova Architettura) (2002-2003)

-Responsabile  scientifico  della  ricerca  “Atlante  del  Patrimonio  socioeconomico  e  
culturale  e  delle  nuove  pratiche  sociali  del  Circondario  Empolese  Valdelsa” 
(Convenzione fra il Dipartimento di Urbanistica, Università di Firenze e il Circondario 
Empolese Valdelsa) (20032-2004)

-Responsabile  scientifico  della  ricerca  “Atlante  del  Patrimonio  territoriale  del  
Circondario  Empolese  Valdelsa” (Convenzione  fra  il  Dipartimento  di  Urbanistica, 
Università di Firenze e il Circondario Empolese Valdelsa) (2002-2003)

-  Coordinatore  nazionale  di  ricerca MIUR  sul  tema:  “Per  uno  sviluppo  locale  
autosostenibile:  teorie,  metodi  ed  esperienze” (Coord.  nazionale:  Firenze;  sedi 
coordinate:  Firenze  Architettura;  Milano  Politecnico;  Venezia  Architettura;  Bologna 
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Scienze  Politiche;  Roma  Ingegneria  “  La  Sapienza”;  Roma  Architettura  Tre;  Bari 
Ingegneria; Palermo Architettura). Ricerca Biennale (1999-2001)

-  Coordinatore  nazionale  di  ricerca CNR,  sul  tema   “Laboratori  territoriali  per  lo  
sviluppo locale autosostenibile” (Coordin. nazionale: Firenze. Sedi coordinate: Firenze-
Architettura;  Milano-Architettura;  Milano-Economia;  Venezia-Architettura;  Bari-
Ingegneria; Roma 1-Ingegneria; Roma 3-Architettura; Palermo-Architettura). La ricerca 
è triennale (1994-1997).

-  Coordinatore  nazionale  di  ricerca  MURST  40%  sul  tema:  “Teorie,  metodi  ed  
esperienze  di  analisi  e  progettazione  ecologica  del  territorio” (Coordin.  nazionale: 
Firenze.  Sedi  coordinate:  Firenze-Architettura;  Milano-Architettura;  Venezia-
Architettura; Bologna-Scienze Politiche; Torino-Architettura; Bari-Ingegneria; Roma 1-
Ingegneria; Roma 3-Architettura). La ricerca è triennale (1994-1997 in corso).

-  Coordinatore nazionale di ricerca CNR, sul tema “Progetti  di ecosviluppo: il caso  
Firenze” (Coordin. nazionale: Firenze. Sedi coordinate: Firenze-Architettura; Milano-
Architettura;  Venezia-Architettura;  Bologna-Scienze  Politiche;  Torino-Architettura, 
Reggio Calabria-Architettura). La ricerca è biennale (1992-93).

-  Coordinatore  nazionale  di  ricerca  CNR,  Progetto  speciale  su:  “Laboratori  di  
progettazione  ecologica” (Coordin.  nazionale:  Firenze.  Sedi  coordinate:  Firenze-
Architettura;  Milano-Architettura;  Venezia-Architettura;  Bologna-Scienze  Politiche; 
Torino-Architettura, Reggio Calabria-Architettura). La ricerca è biennale (I99I-93).

-  Coordinatore nazionale di ricerca MURST 4O% sul tema:  “Laboratorio di analisi  
territoriale e progettazione ecologica degli insediamenti umani” (Coordin. nazionale: 
Firenze.  Sedi  coordinate:  Firenze-Architettura;  Milano-Architettura;  Venezia-
Architettura; Bologna-Scienze Politiche; Torino-Architettura; Bari-Giurisprudenza). La 
ricerca è triennale (I99I-93).

ATTIVITA’ DI RICERCA SCIENTIFICA   (precedenti il 1990)

-  Ricerca sul tema:  Teoria dei sistemi e progettazione,  svolta per  conto  del  CNR,  presso  l'Istituto  di 
elementi costruttivi del Politecnico di Torino per l'Anno Acc. 1966-67 (responsabile scientifico Prof. G.  
Ciribini).

- Ricerca sul tema: Edilizia universitaria a Torino, svolta per conto dell'Associazione Assistenti e Docenti 
dell'Università, documentata nel Bollettino del Politecnico di Torino (1968).

- Ricerche svolte in qualita di Consulente e coordinatore di ricerca presso l'AIRE (Associazione Italiana 
per  la Produzione delle Ricerche per  1'Edilizia),  negli anni 1967-68-69,  sul tema:  “Sistemi normativi 
esigenziali e loro applicazione nell'edilizia scolastica”, le ricerche sono documentate nel Quaderno n° 8 
dell'AIRE: Alberto Magnaghi, Significato e funzione del metaprogetto in Architettura, Milano 1968.

-  Ricerca  svolta  per  il CNR,  presso  l'Istituto  di Disegno dal vero  2,  della Facoltà  di Ingegneria del 
Politecnico  di  Milano  (responsabile  scientifico  Prof.  Marcello  Grisotti)  sul  tema:  “Contributo 
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all'impostazione degli standards funzionali e dei sistemi di normazione inerenti ai Processi di 
industrializzazione del settore edi1izio” (1969).

-  Ricerca  svolta  nell'ambito  del  CNR:  “Programma di ricerca per l'industrializzazione dell'edilizia”, 
(Milano, 1968-70), nel gruppo 5.1 (esigenze funzionali). Il sottoscritto ha presentato, nell'ambito dei lavori 
del gruppo, due contributi monografici:
1) “La committenza e il problema della trasformazione degli standards”; 
2) “Inquadramento del concetto di sistema residenziale nel contesto metropolitano”.

- Ricerca svolta presso il CNR negli Anni Accademici 1970-71, 1971-72 presso l'Istituto di Urbanistica del 
Politecnico di Milano sul tema: “Istituzioni urbane e condizioni sociali delle classi lavoratrici nella città: 
fabbrica, residenza, scuola, servizi”. (Responsabile scientifico Prof. Augusto Perelli).

-  Responsabile scientifico della sezione di ricerca:  “Esigenze funzionali” nella “Ricerca sugli standards 
funzionali e tecnologici per la Scuola Media Superiore”, svolta presso 1' AIRE negli anni 1974, 1975, 
documentata nel rapporto di ricerca, con lo stesso titolo, del giugno 1975.

- Direttore di ricerca (contributi CNR CT - 7600717.07; CT 7701667.07) presso l'Istituto di Matematica 
della Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano , sul tema: “Analisi dei nuovi modelli di gestione del 
territorio in rapporto alla conversione  produttiva” (anni 1977, 1978).

-  Responsabile di ricerca (contributo MPI) per il 1978, presso l'Istituto di Matematica della Facoltà di 
Architettura del Politecnico di Milano sul tema: “Ristrutturazione produttiva e assetto del territorio”.

-  Direttore di ricerca (contributo CNR, CT 78.01689.07) presso l'Istituto di Matematica della Facoltà di 
Architettura  del Politecnico di Milano,  sul tema: “I  modelli di gestione del territorio  in rapporto  alla 
conversione produttiva: analisi dei processi di ristrutturazione dell 'Ente locale” (1979) .

- Attività di coordinamento e impostazione scientifica in qualità di membro della redazione nazionale della 
rivista “Quaderni del territorio” (dal 1975 al 1979).

-  Responsabile scientifico (con  il Prof.  Pietro  Maggi)  della ricerca:  “Per  una normativa prestazionale 
all'interno dei programmi poliennali di intervento di edilizia scolastica della Amministrazione Provinciale di 
Milano”, svolta presso l'AIRE negli anni 1978-1979, documentata dal rapporto di ricerca.

-  Responsabile di ricerca (MPI 60%) presso il Dipartimento di Scienze del Territorio su: “I sistemi di 
governo del territorio” (1982/1983).

-  Responsabile di ricerca e Docente, nell'ambito del progetto  del fondo sociale europeo “Tecnici per lo 
sviluppo del territorio” (anni 1983-1984),  sul tema “Il ruolo del tecnico per lo sviluppo del territorio:  
profilo professionale e competenze per un tecnico di governo” (ENAIP Lombardia).

-  Coordinatore  nazionale  di  ricerca MPI  40%  su  “Lo  sviluppo  locale  come  alternativa  strategica” 
(Coordin.  nazionale:  Firenze.  Sedi  coordinate:  Firenze-Architettura;  Milano-Architettura;  Venezia-
Architettura; Bologna-Scienze Politiche; Torino-Architettura, Reggio Calabria-Architettura). La ricerca è 
triennale (1985-87).

-  Responsabile di ricerca MPI 60% sul tema:”Il sistema regionale Politecnico” (1987),  Dipartimento di 
Scienze del territorio della Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano.

-  Coordinatore nazionale di ricerca MPI 4O% sul tema: “Modelli e strategie territoriali dello sviluppo 
locale:  per  una  nuova  carta  urbanistica”  (Coordin.  nazionale:  Firenze.  Sedi coordinate:  Firenze-
Architettura; Milano-Architettura; Venezia-Architettura; Bologna-Scienze Politiche; Torino-Architettura, 
Reggio Calabria-Architettura; Bari-Filosofia). La ricerca è biennale (I988-90).

COMMISSIONI SCIENTIFICHE, PROGETTI E PIANI (dal 1990)
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COMMISSIONI SCIENTIFICHE

-Membro del Comitato dei saggi del Ministero dell’Ambiente (2006-2007)
-Direttore  scientifico  della  Collana  LUOGHI presso  l’Editore  Alinea,  Firenze  (dal 
1999);
-Presidente  del  Comitato  scientifico  della  Collana  “Territori”  dell’  Editore  Firenze, 
University Press (FUP) dal 2007;
-Responsabile scientifico del progetto OLOS (Olona Sostenibile) per ARPA Lombardia, 
AQdR Contratto di Fiume della Regione Lombardia(2003-2004)
-Membro del Comitato scientifico dell’ANPA (Agenzia Nazionale per l’Ambiente) dal 
1998-2001
-Coordinatore del Comitato scientifico del Parco Minerario Naturalistico di Gavorrano 
(GR) (1998-2001);
Coordinatore  del  Comitato  scientifico  della  Regione  Toscana  per  la   LR.  5/95  sul 
governo del territorio, dal 1998 al 2005; 
-Membro del Comitato scientifico degli Ecomusei del Biellese (dal 2001)
-Membro del Comitato Tecnico del Patto Territoriale Val Bormida Alta Langa (1998-
99)
- Membro del  Comitato Tecnico Scientifico per il  Piano Regolatore delle  Città  del 
Vino, dal 1997, promosso dall’Associazione Nazionale Città del Vino.
-  Membro  della  commissione  tecnico-scientifica  della  Regione  Lombardia  per  la 
valutazione  del  piano  di  risanamento  ambientale  dell’area  ad  alto  rischio  Lambro-
Seveso-Olona del Ministero dell’ambiente (anni 1990-93).

PROGETTI E PIANI (dal 1994)
-  Progettista  incaricato  del  Piano  Paesaggistico  Territoriale  (PPTR)  della  Regione 
Puglia (2007-2009)
-Progettista incaricato per il “Contratto di fiume” della Bormida di Millesimo (2007)
- Progettista del Master Plan del Parco fluviale della media valle dell’Arno e della Val  
d’Elsa, Circondario Empolese-Valdelsa, 2004-2006;
-Progettista  e  responsabile  del  Comitato  scientifico  dell’Atlante  del  patrimonio 
territoriale ambientale e paesistico del Circondario Empolese-Valdelsa, 2003-2006
-Progettista  e  responsabile  del  Comitato  scientifico  dell’Atlante  del  patrimonio 
socioeconomico e della progettualità sociale del Circondario Empolese-Valdelsa, 2003-
2006
-Consulente per la redazione del Piano Regolatore Generale di Gubbio (PG), 2000-2004 
(con    i  Proff. Bruno Gabrielli e Cesare Macchi Cassia; resp.del settore ambiente  e  
paesaggio);
-Progettista  e coordinatore del Comitato scientifico del “Contratto di fiume” Olona-
Bozzente-Lura, ARPA Lombardia/Regione Lombardia, 2003-2004
-Progettista incaricato della redazione del Piano Territoriale di Coordinamento (PTCP) 
della Provincia di Prato (2001- 2003);
-Consulente per la redazione del PRG di Follonica (GR) , 2001-2003;
- Responsabile  scientifico   del  Comitato  di  Progetto  per  la  realizzazione del  Parco 
Minerario Naturalistico di Gavorrano e delle Colline Metallifere 2000/2001.
-Progettista  incaricato  del  Piano quinquennale  di  sviluppo della  Comunità  Montana  
Valle Bormida e Valle Uzzone (CN), ( 2000).
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- Coordinatore scientifico del progetto di Linee Guida per il piano di valorizzazione del  
sistema fluviale dell’Egola (PI) (99/2000).
- Coordinatore scientifico del progetto di riqualificazione ambientale del fiume Seveso 
(Irer- Regione Lombardia, 2000-2001)
-Coordinatore  scientifico del  progetto integrato  per il  sistema depurativo  di  Milano 
(Irer, Regione Lombardia - Progetto pilota  del  piano di risanamento Lambro Seveso 
Olona - (1999/2000).
-  Progettista  incaricato  di:  Interventi  di  bonifica  e  recupero  ambientale  della  Val  
Bormida, “Progetto fiume” Comune di Acqui Terme (Al), 1998.
-  Consulente  scientifico  per  il  Piano  Territoriale  Provinciale  della  Provincia  di  
Venezia (1998);
-  Responsabile  del  Laboratorio  Alta  Maremma  per  il  Progetto  Anci-Università: 
“Agricoltura e territorio: un laboratorio per lo sviluppo sostenibile della Toscana”(dal 
1998-2000).
-  Responsabile  del  Laboratorio  Val  di  Bisenzio  per  il  Progetto  Anci-Università: 
“Agricoltura e territorio: un laboratorio per lo sviluppo sostenibile della Toscana”(dal 
1999/2000).
-  Responsabile  del  Comitato  scientifico  per  la  realizzazione  del  Parco  Minerario 
Naturalistico di Gavorrano e delle Colline Metallifere (1998/99).
-  Coordinatore del Comitato scientifico del Progetto IRER: “Risanamento dell’area ad 
alto rischio di crisi ambientale Lambro Seveso Olona. verifica di fattibilità del progetto  
strategico sull’area e individuazione di criteri,  indirizzi  metodi   per l”attuazione di  
progetti prioritari” (dal marzo 1997).
- Cordinatore scientifico del progetto:  Risanamento dell’area ad alto rischio di crisi  
ambientale  Lambro  Seveso  Olona:  verifica  di  fattibilità  del  progetto  stategico  sul  
sistema fluviale del Lambro IRER, Milano, 1996
-Progettista incaricato e coordinatore del Comitato scientifico del Progetto di Fattibilità 
del Parco Minerario Naturalistico di Gavorrano 1995-1997.
- Coordinatore dal 1995 del Comitato scientifico multidisciplinare delle università di 
Firenze,  Pisa  e  Siena,  nell’ambito  del  progetto  ANCI-Università:  “Agricoltura  e  
territorio: un laboratorio per lo sviluppo sostenibile della Toscana”.
- Coordinatore scientifico del progetto IRER: Bonifica, riconversione e valorizzazione  
ambientale del bacino dei fiumi Lambro, Seveso, Olona (1994).

RELAZIONI A CONVEGNI  (dal 1990)
-A.  Magnaghi,  “Le  reti  di  piccole  città:  un’alternativa  al  modello  metropolitano” 
relazione al Convegno internazionale Piccole città fra tra descrizione e pianificazione, 
Rencontres franco-italiennes “Uni-diversité, Università di Catania, Siracusa, 14 marzo 
2008;
-A.  Magnaghi  “I  Contratti  di  fiume:  verso  nuove  forme  integrate  di  pianificazione 
statutaria“  Relazione  al  Seminario  sui  processi  partecipati  per  la  riqualificazione  
paesistico-ambientale  dei  sottobacini  del  Po”,  Autorità  di  Bacino del  Po,  Parma,  31 
gennaio 2008
- A. Magnaghi “Quali  politiche  e  quali  progetti  urbani  e  territoriali  per  lo  sviluppo 
l.ocalel e sostenibile?”,  in  Rencontres franco-italiennes Unidiversité,  Firenze, Facoltà 
di Architettura, 7 dicembre 2007;
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- A. Magnaghi “Indirizzi statutari e strategici per la pianificazione di bacino” relazione al 
al IV Congresso nazionale del Po: Il Po: una risorsa per l’Italia, Autorità di Bacino del 
Po, Piacenza 23-24 novembre 2007) 
-A. Magnaghi, “Il piano paesaggistico della Regione Puglia” Relazione al Convegno: Il  
nuovo piano paesaggistico: La valorizzazione di un bene comune per la qualità dello  
sviluppo della Regione Puglia, Regione Puglia, Bari 15 novembre 2007
-A. Magnaghi, relazione con F. Choay su “ L’Europa urbana e le sue sfide spaziali nel 
quadro  della  mondializzazione”  in  Progetto  Uni-diversité,  Palazzo Farnese  Roma,  5 
novembre 2007;
-A. Magnaghi “I Contratti  di  fiume in Europa e  in  Italia”,  Relazione   al  Convegno 
nazionale  “Il Po: la sicurezza idraulica del territorio”,  Autorità di Bacino del PO, 
Provincia di Torino, Torino 8 ottobre 2007)
-  A.  Magnaghi,  “Bioregione  urbana.  La città  policentrica  della  Toscana  centrale”, 
Incontro su:  Modelli di sviluppo locale, Artimino, 6 luglio 2007;
- A.Magnaghi, “Il progetto di territorio per il ripopolamento delle aree rurali montane”, 
relazione  al  Convegno:  Dal  patrimonio  territoriale  al  recupero  abitativo,  Regione 
Toscana, Comunità montana Amiata Grossetano, Cinigiano 21 giugno 2007
-A. Magnaghi, “, in Dimensione statutaria, pianificazione, piano” incontro di studio: Il  
territorio: forme, utilizzazioni, garanzie, Università di Firenze, 15 giugno 2007;
A. Magnaghi, “Il parco agricolo e la pianificazione del territorio rurale” , Convegno Le 
cascine di Tavola, Provincia di Prato 5 giugno 2007;
A- Magnaghi.  “Linee  per  la  riforma  urbanistica”,  in  Convegno  su:  Il  governo  del  
territorio in Italia. Idee per una riforma,, Regione Toscana, Fondazione SUM, Palazzo 
Stozzi, Firenze, 26 marzo 2007;
A. Magnaghi, “ La valorizzazione del sistema fluviale per un nuovo sviluppo: il progetto 
del  piano socio-economico della  Comunità  montana  Langa delle  valli”  ,  Convegno: 
Prospettive per la Valle Bormida, Regione Piemonte, Cortemilia (Cn) 10 Marzo 2007); 
-A. Magnaghi, “Il parco agricolo come strumento per la pianificazione del territorio”, 
relazione al Convegno Il territorio fra tutela e fruizione turistica, DICATA, Università 
di Brescia, Comune di Desenzano, Desenzano sul Garda, 19 gennaio 2007
-A.  Magnaghi  “Il  Parco  fluviale:  per  un  progetto  multidisciplinare  e  un  governo 
multisettoriale  integrato”  relazione  al  Convegno:  Sistema  fluviale  e  governo  del  
territorio,  Progetto  europeo  Bassins  Versants  Méditerranéens,  Programma  Interreg 
MEDOCC, Provincia di Lucca, Palazzo ducale 14 dicembre 2006
-A. Magnaghi, “Decentramento e territorializzazione dell’Università: due prospettive”, 
relazione  al  convegno  Le  Facoltà  del  territorio:  le  esperienze  del  decentramento  
universitario,  Fondazione  Michelucci,  Calenzano,  10  novembre  2006
-A.  Magnaghi,  “Il  territorio  come  soggetto  dello  sviluppo”  relazione  al  Convegno 
Nazionale  Sviluppo  in  questione, Dipartimento  di  Filosofia  e  Scienze  umane  di 
Macerata, Falconara  8-9 novembre 2006;
-A.  Magnaghi,  “Lo  statuto  dei  luoghi:  regole  identitarie,  ambientali,  territoriali, 
paesistiche”,  teleconferenza   dall’Università  di  Firenze  con  il  Programma URBAN, 
Facoltà di Architettura, Università del Litoral, Santa Fé, Argentina 19 ottobre 2006
-A. Magnaghi, “Dai Municipi alle province, alle regioni: evoluzione delle esperienze 
partecipative  e  ruolo  delle  autonomie  locali  verso  l’autogoverno”  relazione  al 
convegno: Federalismo e Partecipazione, Provincia di Milano 20/21 ottobre 2006;
-A.  Magnaghi,  “Il  territorio  come  bene  comune”,  relazione  al  Convegno  ANCI: 
Comuni, comunità e usi civici per lo sviluppo dei territori rurali, Grosseto 15/9 2006;
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A.  Magnaghi:   “Il  parco  agricolo  della  città  policentrica  dell’Arno”  in  “il  parco 
agricolo:esperienze italiane  e  francesi  a  confronto,  PRIN 2005-07, Empoli  7 giugno 
2006
-A. Magnaghi, “Riqualificare i paesaggi delle periferie urbane”, relazione al Convegno: 
Il futuro delle periferie urbane, Comune di Casalecchio di Reno (Bo), 24 maggio 2006
-A.  Magnaghi,”  La progettazione  multidisciplinare  dei  parchi  fluviali,  il  caso  della 
media valle dell’Arno” relazione al Convegno internazionale: Fiume, paesaggio, difesa  
del  suolo:  superare  le  emergenze,  cogliere  le  opportunità,  Università  degli  studi  di 
Firenze, 10/11 maggio 2006;
-A. Magnaghi, “Paesaggi in prospettiva”, Relazione al Convegno :Paesaggi: l’anima 
dei luoghi, Comune di Pavia 29 marzo, 2006
- A. Magnaghi, “La Valbormida:un laboratorio per lo sviluppo locale autosostenibile” , 
relazione al Convegno: Rinascita della Val Bormida, idee , progetti strumenti, Comune 
di Cortemilia (CN), 18 novembre 2005
- A .Magnaghi, “Desarrollo local autosostenable y partecipativo: patrimonio territorial, 
estatutos  de  lugares  y escenarios  estratégico”  Relazione  al  Seminario  Internacional: 
Valorisation y gestion de lo s recursos locales, Habana Ecopolis,  La Habana, 28 de 
febrero 1-2 de Marzo 2005:
-  A.  Magnaghi  « Ville  et  développement  local  auto-soutenable  « Conference  au 
Seminaire international  La fabrique de la ville, Fondation Jaque Berque, Ministère De 
l’Habitat et de l’Urbanisme, Rabat, Maroc 19-21 mai 2005
-A. Magnaghi, “La rete del Nuovo Municipio e le nuove forme della partecipazione”, 
relazione  al  convegno:  Rigenerazione  urbana  e  nuove  forme  della  partecipazione, 
Comune di Pistoia, 27 maggio 2005;
A. Magnaghi, “Percorsi di progettazione partecipata”, relazione al Convegno: Lezioni di  
Piano, Comune di Reggio Emilia, 30 giugno 2005
- A. Magnaghi, Conoscenza e progetto del  territorio per l’innovazione,  Relazione al 
Convegno La città nell’era neoindustriale  , IRME 2005, Scuola Superiore Sant’Anna, 
Pisa, 14 giugno 2005
-A. Magnaghi, “Gli atlanti del patrimonio e lo “statuto dei luoghi” per una definizione 
dell’identità  territoriale”,   Relazione  al  Convegno di  studio  “Il  territorio  non è  un  
asino” , Università di Padova, Dipartimento di Geografia, Rovigo, 9-10 giugno 2005;
A. Magnaghi, “Geografia e politiche per l’ambiente”, Giornata di studio: Geografia,  
società, politica, Politecnico di Torino,16-17 giugno 2005;
 - A. Magnaghi « La représentation du paysage dans la construction du statut des 
lieux »   Relation aux 4.me Rencontres CPTD, Territoire, Urbanisation, Paysages, 
Palais des Congrès de Liège, 19 /11/2004
-A. Magnaghi,  “Per uno sviluppo locale  fondato sulla  valorizzazione del  patrimonio 
territoriale”  relazione  al  convegno:  Cento  itinerari  più  uno,  Cassa  di  Risparmio  di 
Firenze, Empoli, 29 gennaio 2004
A. Magnaghi, “Politiche di sviluppo locale e valorizzazione del patrimonio territoriale”,  
relazione  alla  VIII Conferenza  della  Società  italiana  degli  Urbanisti:  Mutamenti  del  
territorio e innovazioni negli strumenti urbanistici, Firenze 30 gennaio 2004
A. Magnaghi,”Il polo Universitario Empolese e le sue prospettive”, Convegno di studi: 
L’innovazione per lo sviluppo locale: l’Università per il territorio, Università di Firenze, 
Empoli, 12 marzo 2004;
- A. Magnaghi, “Il PTCP di Prato: una”visione” per lo sviluppo locale”, Relazione al 
Convegno: Il PTCP di Prato, lo sviluppo locale fra territorio, ambiente, economia, 
Provincia di Prato, Prato, 26 aprile 2004

9



A. Magnaghi, “Il nuovo municipio: un laboratorio di democrazia partecipativa per una 
economia solidale” ,relazione al Convegno: Quale altra mondializzazione?, Università 
Roma Tre, Centro studi Italo-francesi, Roma, 27 maggio 2004;
 -A. Magnaghi « Il progetto locale », relazione al convegno : Beni comuni, economia  
solidale e partecipazione, Altreconomie, Firenze 4 dicembre 2004
--A.  Magnaghi,  “Local  utopia,  towards  a  fair  and  non-hierarchical  bottom-up 
globalization” relazione al  Congresso ISOCARP,  Planning in a more globalized and  
competitive world, Il Cairo, October 19th, 2003;
-A.  Magnaghi,  “Ambiente   e  territorio  verso  la  sostenibilità”,  relazione  alla  VIII 
conferenza Regionale sull’Ambiente della Regione Toscana, Firenze, 4 novembre 2003;
A. Magnaghi,  “Per un progetto socioeconomico e territoriale socialmente condiviso”, 
relazione  al  convegno  Piano  di  sviluppo  locale,  Circondario  Empolese  Valdelsa, 
Empoli, 25 novembre 2003;
- A. Magnaghi, “I parchi nazionali nello sviluppo locale”, relazione alla giornata di 
studio: Il piano del Parco dell’Aspromonte, Dipartimento di Urbanistica, Università di 
Firenze, 19 marzo 2003
A. Magnaghi, “La rete dei Nuovi Municipi”, reklazione alla  conferenza: Tessere le reti  
per lo sviluppo locale, Comune di Montegabbione (TR), 6 guigno, 2003
-A. Magnaghi “ I fattori dello sviluppo locale”, Relazione al convegno: Il territorio  
nello sviluppo locale, Dipartimento Interateneo Territorio, Università del Piemonte 
Orientale, Stresa, 19-.20 giugno 2003
A. Magnaghi, “La rete dei Nuovo Municipi”, relazione al convegno: Tessere le Reti per  
lo Sviluppo Locale, Colloqui di Montegabbione, Scarzuola, 6 giugno 2003;
A. Magnaghi, La Toscana, un cantiere per il nuovo municipio”, relazione al seminario 
su: Sviluppo di comunità e partecipazione, MIUR ricerca nazionale su Comunità e 
partecipazione, Empoli, 8-9 maggio 2002;
-A. Magnaghi, “La geografia, la politica, il territorio” relazione alle giornate della 
Geografia: La geografia e le sue ragioni, AGEI, Bologna 29-30 maggio 2002
-A. Magnaghi, “Patrimoine territoriale et dévéloppement local », rélation au colloque : 
Patrimoine et identité locale, Amis de la Brèche, Bazas (Bordeaux), 21 septembre 2002
-A.Magnaghi,  “Città per la democrazia”, relazione al Convegno internazionale: Le 
autorità locali europee per î diritti globali e l’inclusione sociale, Comune di Firenze, 
Firenze 3-4 novembre 2002
-A.  Magnaghi,  Presentazione  del  volume  ‘Il  progetto  locale’,  Bollati  Boringhieri, 
Libreria Fahrenheit, 31 marzo, 2001, Piacenza
-A. Magnaghi,  “progetto locale  per un’economia sostenibile”  relazione al  convegno: 
Filiere di produzione e di consumo di agricoltura biologica  , Palazzo dell’Agricoltura, 
Piacenza 31/3/2001
-  A.  Magnaghi,  “Il  progetto  locale  come  risposta  ai  processi  di  omologazione”, 
relazione al  convegno “Arre  protette,  Culture  mediterranee  e  Progetto locale”,  Ente 
Parco Nazionale dell’Aspromonte, Gerace, 10 marzo 2001
-A. Magnaghi,  presentazione  del  Forum “Città  Futura”,  con G. Paba.  G. Gorelli.  A 
Cavalieri. M Gamberini, 3 marzo 2001; Civica Pinacoteca, Follonica (GR)
-A. Magnaghi, Buone pratiche nella creazione di un nuovo parco minerario, relazione 
al convegno internazionale “Il paesaggio dopo l’eclissi”, Gavorrano, 26/1/2001
- A. Magnaghi, Le territoire des habitants, Conferences de la Fondation Jan Tanghe, 
Brugge, 23 Giugno 2001
- A Magnaghi, Seminario sul volume: “Il progetto locale”, con A. Del Re e S. Collodo, 
Facoltà di Scienze Politiche Padova, 25/11/2000.
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-A. Maghaghi,  Luoghi comunità e territorio, relazione alla presentazione del libro “Il 
progetto locale”, con M. Cacciari e G. Bettin, Istitito Langer, Municipio di Mestre, 24 /
11/2000;
- A Magnaghi,  La città autosostenibilre: criteri e progetti, relazione al convegno “Il 
futuro  delle  città  storiche,  Lega  Ambientre,  Provincia  di  Arezzo,  Arezzzo  29-30 
settembre 2000;
-A. Magnaghi  (con  G.  Paba),  Il  progetto  locale  costruire  (insieme)  luoghi  comuni, 
Bookfestifal, Arci, 27 ottobre 2000, Scordia (Catania);
- A. Magnaghi, presentazione del libro “Il progetto locale”, con G. Dato, P. La Greca, S. 
Cacciola, Ordine degli Architetti, Ordine degli ingegneri, 28 ottobre 2000, Catania
-A.  Magnaghi, Mettre  en  valeur  le  patrimonie  territorial:  une  voie  pour  le  
dévéloppement local durable,  relazione al “3me cycle en urbanisme, aménagement du 
territoire et planification regionale” Institute d’Architecture, Genève, 27 gennaio 2000.
-A. Magnaghi, Il principio dello sviluppo sostenibile nei diversi livelli di pianificazione, 
Relazione alla “Conferenza sullo stato del governo del territorio”,  Regione Toscana, 
Firenze, 14/1/2000;
-  A.  Magnaghi,  Postfordismo,  patrimonio  territoriale  e  produzione  durevole  di  
ricchezza, relazione  al   convegno:  “Mediterraneo:  ambiente  e  lavoro”,  Comune  di 
Pistoia, Associazione “E. Berlinguer”, Pistoia, 30/10/99.
-A. Magnaghi,  Risanare  il  territorio  ferito:  la  riconversione  dell’area  del  Lambro-
Seveso-Olona,  relazione  al  Convegno  internazionale  di  studi:”Torino  1899-1999:  il 
territorio la città e l’industria”, Politecnico di Torino, Lingotto, Torino  22/10/99.
 -A. Magnaghi, Lo sviluppo locale autosostenibile, Relazione A “Incontri pratesi su Lo 
sviluppo Locale”, IRIS, Artimino, 16/9/99
-A. Magnaghi, Dalla parte degli abitanti; La valorizzazione del patrimonio ambientale  
come base di uno sviluppo autosostenibile, Relazione al seminario di studio; “Il piano 
del parco tra storia e natura”,, Facoltà di Architettura di Genova, 2/7/1999.
-A. Magnaghi, L’approccio territorialista allo sviluppo sostenibile, Lezione al Corso di 
Perfezionamento  “Gestione  e  Controllo  dell’ambiente”,  Università  di  Trento  e 
Provincia autonoma di Trento, 7/5/99
-A. Magnaghi, relazione al seminario: “Il vino e il mare: gli spazi del paesaggio tra i  
tempi della tradizione e i tempi della conoscenza”, Dipartimento Polis, Ente Parco delle 
Cinque Terre, Comune di Riomaggiore, Riomaggiore 27/3/99.
-A.  Magnaghi,  presentazione  del  libro  di  J.  Mander  e  E.  Goldsmith,  Glocalismo:  
l’alternativa  strategica  alla  globalizzazione,  Gruppo  Cosigliare  Verdi,  Consiglio 
Regionale della Toscana, Firenze, 17/2/99.
-A. Magnaghi,  Società locali  e autosostenibilità: politiche e strumenti, relazione alla 
Conferenza Internazionale: “Il sostegno allo sviluppo locale”, Agenzia di Sviluppo Nord 
Milano, Università Milano Bicocca, Milano 12/14 novembre, 1998.
-A. Magnaghi,  Il  patrimonio territoriale:  un codice  genetico  per lo  sviluppo locale  
autosostenibile,  relazione  al  Seminario  internazionale  di  studio:  “Modelli  di 
Pianificazione per uno sviluppo eco-sostenibile”, Università di Padova, 2 ottobre 1998.
-A. Magnaghi,  Esperienze di azione locale,  Relazione al  Convegno: “Napoli,  Parigi, 
Città in trasformazione”,  CNRS/ Dipartimento di Urbanistica Univ. Napoli,  Maschio 
Angioino, 12/13 ottobre, 1998.
-A. Magnaghi:  Il patrimonio territoriale: un codice genetico per uno sviluppo locale  
autosostenibile,  relazione  al  Seminario  Internazionale  di  Studio:  “Modelli  di 
Pianificazione Sociale per uno Sviluppo Eco-sostenibile”, Università di Padova 1, 2, 3 
ottobre, 1998.
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-A.  Magnaghi,  Commercio  e  sistemi  economici  locali,  relazione  al  convegno:  “Il 
commercio  dopo il  decreto  Bersani”,  Gruppo ConsigliareVerdi,  Consiglio  regionale 
Toscana, Firenze, 6 luglio, 1988.
-A.  Magnaghi,  Il  ruolo  del  patrimonio  territoriale  per  lo  sviluppo  locale  
autosostenibile,  relazione  al   “III  Convegno  Nazionale  sui  temi  della  ricerca  di 
Dottorato in Pianificazione Territoriale e Urbanistica”, Università di Palermo, 3, 4, 5, 
giugno, 1998.
-A.  Magnaghi,  L’approccio  territorialista  nel  Patto  Territoriale  Val  Bormida-Alta  
Langa, relazione al Convegno su: “I progetti per i Patti territoriali  in Val Bormida e 
Alta Langa: Parlano i tecnici e i protagonisti”, Ente Turismo Alba Bra Langhe e Roero, 
Cortemilia (CN) 23 maggio, 1998.
-A. Magnaghi,  Verso lo sviluppo locale autosostenibile: il ruolo delle nuove forme di  
concertazione, relazione al Convegno: “Patti Territoriali e nuovi strumenti di sviluppo 
locale  per  l’occupazione  e  la  sostenibilità”,  Gruppo  Consigliare  Verdi,  Consiglio 
Regionale della Toscana, Firenze, 21 maggio, 1998
-A. Magnaghi con C. Del Lungo, P. Giovannini,  S. Paderi,  Il  Futuro di Firenze: La  
sosstenibilità al centro della strategia urbana, Comune di Firenze, Stazione Leopolda, 
29 aprile 1988
-  A.  Magnaghi,  Territorio  storico  e  sviluppo  sostenibile,  relazione  al  convegno  su 
“Archeologia e territorio”, Comunità montana del Pratomagno, Università di Firenze, 
Pian di Sco, Mugello, 20 dicembre 1997.
- A. Magnaghi, intervento al seminario: “Come cambiano i mestieri dell’Urbanistica in 
Italia”, SIU, Ordine degli Architetti della Provincia di Torino, Torino 5 dicembre 1997
- A. Magnaghi, Bonifica e riconversione dei fiumi Lambro Seveso e Olona, relazione al 
corso  di  specializzazione:  “Ambiente  e  pianificazione,  la  valutazione  dell’impatto 
ambientale”, 19.12.97, OIKOS Bologna.
- A. Magnaghi, Le radici della partecipazione in Italia, relazione alla presentazione del 
volume di  Carlo  Doglio,  “Per  prova ed  errore”,  Facoltà  di  architettura,  Firenze,  10 
dicembre 1997.
- A. Magnaghi, Il progetto di risanamento del Lambro, Monza..., novembre 1997.
-A Magnaghi con E. Scandurra, B. Amoroso, G. Franzoni:, Il futuro che ci manca: per  
dire di città e globalizzazione c/o Duomo di Molfetta  (Ba), edizioni  la meridiana,  1 
luglio I997
-A.  Magnaghi,  Aspetti  dello  sviluppo  sostenibile  nella  pianificazione  territoriale, 
relazione  al  Convegno:  “I  nuclei  antichi  dei  sistemi  collinari  nel  recupero  del  
territorio” Comune  di  Vaiano  (PT),  Provincia  di  Prato,  Comunité  Montana  Val  di 
Bisenzio, Vaiano, Villa del Mulinaccio, 13 giugno 1997
-G. Cinà, M. Bastiani,  C. Macchi Cassia, A. Magnaghi, presntazione del volume: G. 
Cinà, Pianificazione e sviluppo locale; un profilo dell’esperienza italiana, Gubbio, 17 
maggio 1997, Palazzo Comunale.
-A. Magnaghi,  Dal Supermercato all’Ipermercato: un altro tassello verso lo sviluppo  
insostenibile  ,  relazione  al  convegno:  “Se  vive  il  Commercio  Vivono  le  Città”, 
Confesercenti Toscana, Verdi, Firenze, 12 maggio 1997.
-A. Magnaghi, P. Toesca, La città come ecosistema: per una nuova cultura dell’abitare,  
lezione tenuta al “III Corso Multidisciplinare universitario di educazione allo sviluppo: 
Comunicazione e sviluppo umano”, Unicef, Università di Pisa, 9 maggio ,I997;
A.  Magnaghi,  M.  Buiatti  “Ambiente  e  occupazione”,  seminario  “Il  disagio   della 
modernità: le identità precarie”,Associazione Luigi Berlinguer, Pistoia, 14 marzo, I997;
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-A.  Magnaghi;  Il  contributo  delle  discipline  territoriali  allo  sviluppo  sostenibile, 
relazione al  Corso postuniversitario: “Gestione e controllo  dell’ambiente”  Università 
degli studu di Trento, 7/3/I997
-A.  Magnaghi,  Modelli  urbanistici  per  la  città  senz’auto,  relazione  al  convegno 
“Riprendiamoci la città: tutti in tram, tutti in taxi”, Università di Roma “La sapienza”,  
30-31 gennaio 1997.
-A. Magnaghi,  Bonifica,  riconversione  valorizzazione  ambientale  dei  fiumi  Lambro,  
Seveso, Olona, corso"Ambiente e Pianificazione.La valutazione di impatto ambientale", 
OIKOS, Reggio Emilia, 5/ novembre I996.
-A. Magnaghi,La progettazione degli spazi aperti, Conferenza nel ciclo "Progettare e 
vivere la natura in città” (WWF, Banca Monte Parma), Parma, 5/II/96
-A. Magnaghi,  Il  progetto  di  riqualificazione territoriale  della  regione del  Golfo  di  
Follonica, relazione al convegno "L'area ex ILVA a Follonica", Biblioteca Comunale di 
Follonica, I3-I4 settembre I996.
-A. Magnaghi,  L'utopia possibile: la città del sole, relazione al Corso "I5O ore", “Per 
una città ecosostenibile”, Istituto Saveriano, S. Cristo, Brescia, 7 giugno I996.
-A.  Magnaghi,Il  ruolo  dell'identità  locale  nel  progetto  urbanistico,  relazione  alla 
presentazione  del  libro  di  Lucia  Carle;  "La patria  locale",  Marsilio,  Venezia,  1996, 
Teatro dgli Astrusi, Montalcino, 11 maggio, 1996
-A  Magnaghi,  Ecologia  e  Pianificazione:  L'approccio  territorialista  allo  sviluppo  
sostenibile,  relazione  al  Corso  di  Perfezionamento  in;”Progettazione  paesistica  e 
ambientale”, DPTU, Roma 29/3/I996. 
-A Magnaghi,  Lo sviluppo locale autosostenibile,  relazione al seminario “ La ricerca 
per una pianificazione territoriale  ambientalmente orientata”,  IUAV, Dipartimento di 
Urbanistica, Venezia 25, 26, 27 marzo I996.
-A Magnaghi,  La pianificazione.Un  approccio  al  territorio  legato  ad  uno  sviluppo  
autosostenibile,  ciclo  di  lezioni  per  il  corso  di  “Agenti  dello  sviluppo  territoriale” 
Comunità Montana del Bisenzio, Provincia di Prato, Vernio, I5/3 (con D. Poli, 22/3(con 
A. Pedrolli), 29/3 (G. Paba, C. Saragosa), 3/5/96 (P. Fareri, M. Giusti).
A. Magnaghi, Il parco minerario di Gavorrano , relazione alla conferenza “Il turismo e 
il  terziario”, Rotary Club e Comuni di Follonica e Massa Marittima, Follonica (GR) 
27/1/96
-A. Magnaghi, Per progettare il territorio e l'ambiente; “Laboratorio Firenze”, Tavola 
rotonda, Società di studi geografici di Firenze, primo centenario: Dal passato al futuro,  
Firenze, I8/12/I995.
-A. Magnaghi, Territorio e valori ambientali: complessità per uno sviluppo sostenibile, 
contributo al Convegno regionale ANCI gennaio 1995.
- Conferenza internazionale su; Sviluppo sociale locale e politiche pubbliche, Bologna, 
2/3 dicembre I994. Partecipazione alla tavola rotonda: “Oltre  la società  duale per la 
reinvenzione  del  welfare”  (con   A.Panebianco,  V.Rukavishnikov,  A.Tarozzi, 
S.Zamagni; cord.I.Sachs).
-  A. Magnaghi Relazione su: “Local susteinable development”,  Réseau REUMADU: 
projet  de  formation  des  formateur,  Chateau  de  Buoux,  Parc  Naturel  Régional  du 
Luberon, I7-24 septembre,  I994:  Experiences et theorisation du dévéloppement local  
dans les éspaces fragiles méditerranéens. 
- Dottorato  di  ricerca  in  Tecnica  Urbanistica.  Seminario  di  studio su:Il  concetto  di  
sviluppo  sostenibile  nella  pianificazione  urbana  e  territorale. Relazione  su:  “Sette 
regole per ricostruire il territorio delle città” , Roma 6 maggio I994.
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-  Dottorato  di  ricerca  del  Dipartimento  di  Scienze  del  Territorio,  relazione  su: 
“L'approccio  territorialista  allo  sviluppo sostenibile”,  Milano,  Politecnico,  4  maggio 
1994.
- INU ,VII rassegna urbanistica Lombarda,  La qualità della città . Relazione  sul Piano 
Lambro,Seveso,Olona, Milano, I4 aprile 1994.
- Laboratorio di progettazione ecologica degli insediamenti. Incontro di studio su: “La 
progettazione ecologica nei paesi in via di sviluppo”, Facoltà di Architettura, I5 Marzo 
1994 (Considerazionio conclusive).
- Provincia di Milano Goethe Institut,  La società di mezzo,  relazione su “Sette regole 
virtuose per riocostruire le città” ,Milano 4/5 marzo 1994.
 - Seminario di presentazione della biennale argentina. Relazione sui principi del Piano 
Lambro,  Roma, I7 gennaio 1994.
-  Laboratorio  di  progettazione  ecologica  degli  insediamenti,incontro  di  lavoro  su 
“Progettare insieme; quattro pioccole città sull'Arno”, Biblioteca dell'Isolotto, Firenze, 
I4 gennaio 1994 (intervento).
-  A.  Magnaghi,  Progettazione  ecologica  del  territorio,  relazione  al  terzo  convegno 
nazionale  ANAB: “Contributi  alla  riqualificazione  dell'Habitat”,  SAIE,  Bologna,  24 
ottobre 1992.
- A. Magnaghi,  Dalle periferie  nuovi  cuori  urbani,  relazione al  convegno: “La città 
plurale:  riqualificazione  urbana  e  sviluppo  sostenibile”,  Casalecchio  di  Reno  (BO), 
12/13 giugno 1992.
- A. Magnaghi,  Principi di progettazione della città ecologica, relazione al convegno: 
“Sviluppo  locale”,  promosso  dall'Associazione  Italia-Atene,  Atene,  Università  degli 
Studi, 16 aprile 1992.
- A. Magnaghi,  Dalla  metropoli  senza paesaggio alla  città  di  villaggi,  relazione al 
seminario: “Tolleranza e intolleranza nella metropoli”, IRSAIE, Milano, 14 novembre 
1991.
-  A.  Magnaghi,  Città,  metropoli  e  sviluppo  locale,  relazione  al  seminario  su:  “Il 
territorio  dell'abitare”,  promosso  dal  Dipartimento  Territorio  della  Facoltà  di 
Architettura di Torino, Torino, Facoltà di Archiettura, 11 marzo 1991.
- A. Magnaghi,  Il futuro della città, relazione alla giornata di studio nell'ambito della 
mostra: “La città  per Michelucci  - Michelucci  per la  città”,  Firenze, Palazzina della  
Stazione, 26 gennaio 1991.
-  A.  Magnaghi,  Per  una  trasformazione  ecologica  degli  insediamenti  umani, 
organizzazione del convegno internazionale all'interno del “Progetto MPI 40%: Modelli 
e strategie di sviluppo locale”, Firenze, Sala della provincia, 8/9 novembre 1990. 
- A. Magnaghi,  Salvaguardia e innovazione nelle politiche urbanistiche, relazione al 
convegno:  “Archeologia  e  urbanistica”,  École  Politecnique  d'Architecture  et 
d'Urbanisme, Alger, 20 giugno 1990.
- A. Magnaghi, Il progetto città: amministrare, abitare, relazione al convegno: “L'auto 
tra sogno e incubo”, Goethe Institut / Università Verde, Milano, Casa della Cultura, 6 
marzo 1990.
- A. Magnaghi, La città dell'abitare, relazione al seminario: “Le città invisibili; spazio 
urbano  come  laboratorio  di  utopie”,  Centro  Studi  Libertari  /  Centro  Studi  COSA, 
Politecnico di Milano, 18 gennaio 1990.

14



PUBBLICAZIONI       1990-2010 
-A. Magnaghi, “Il ruolo dei paesaggi rurali storici nella pianificazione territoriale” in M. 
Agnoletti (a cura di ) Paesaggi rurali storici, verso un catalogo, Ministero 
dell’Agricoltura, Laterza, Bari 2010 
-A.Magnaghi, “Dal parco al progetto di territorio:evoluzione o discontinuità?” in Ri-vista, 
Ricerche per la progettazione del paesaggio, n. 14-2010, Firenze University Press, 
Firenze
-A.  Magnaghi,  Il  progetto  locale:  verso  la  coscienza  di  luogo,  Bollati 
Boringhieri,Torino, 2010
-A. Magnaghi (a cura di),  Montespertoli: le mappe di comunità per lo statuto del  
territorio, Alinea, Firenze, 2010
-A. Magnaghi e D. Fanfani (a cura di), Patto città-campagna. Un progetto per la  
bioregione policentrica della  Toscana centrale, Alinea, Firenze 2010
-A. Magnaghi, “Il progetto degli spazi aperti per la costruzione della  città policentrica”, 
in  A. Magnaghi e D. Fanfani (a cura di) Patto città-campagna. Un progetto per la  
bioregione policentrica della  Toscana centrale, Alinea, Firenze 2010 
 A. Magnaghi, “Il progetto della bioregione urbana policentrica”,  in P. Bonora e 
P.G.Cervellati (a cura di) Per una nuova urbanità, Diabasis, Reggio Emilia, 2009, 
pagg.72-86
-A. Magnaghi, “Pianificazione e sviluppo rurale: il progetto per la bioregione della Toscana 
centrale”  in  D. Fanfani (a cura di),  Pianificare tra città  e campagna,  Firenze University 
Press, Firenze 2009.
-A.  Magnaghi  (2009),  “Territorio:  dal  progetto  implicito  al  progetto  esplicito”,  in 
AAVV,  Le frontiere della geografia, Utet, Torino
-A Magnaghi, “Il Master plan del parco fluviale”, in A. Magnaghi e S, Giacomozzi (a cura 
di) Un  fiume  per  il  territorio:  indirizzi  progettuali  per  il  parco  fluviale  del  Valdarno  
empolese, Florence University Press, Firenze, 2009
- A. Magnaghi e S, Giacomozzi (a cura di) Un fiume per il territorio: indirizzi progettuali per  
il parco fluviale del Valdarno empolese, Florence University Press, Firenze, 2009
- A. Magnaghi, “Un urbanista alle prese con Francoise Choay”, in F. Choay, Del destino della  
città , a cura di A. Magnaghi, Alinea Firenze, 2008
-A. Magnaghi “I contratti di fiume: una lunga marcia verso nuove forme integrate di 
pianificazione territoriale”  in  Notiziario dell’  Archivio  Osvaldo Piacentini n.1 2008, 
Reggio Emilia
- A. Magnaghi, “Le dimensioni del progetto infrastrutturale nella costruzione dei luoghi 
e  nella  valorizzazione dei  paesaggi: la  pedemontana”,  in  aa.vv.(a  cura  di)  Territori  
regionali e infrastrutture, Angeli, Milano, 2008
A. Magnaghi (a cura di ), Scenari strategici: visioni identitarie per il progetto di territorio,  
Alinea, Firenze 2007
-A. Magnaghi (con I. Bernetti) “Lo scenario del Green Core della città policentrica della 
Toscana  centrale”, in A. Magnaghi (a cura di ), Scenari strategici: visioni identitarie per il  
progetto di territorio Alinea, Firenze 2007;
-A. Magnaghi, “Il nuovo municipio: un laboratorio di democrazia partecipativa per 
un’economia solidale”, in P. Pertici La non violenza attiva in marcia, Libreia Editrice 
Fiorentina, Firenze, 2007
 A. Magnaghi, “Presentazione”, in Roberta Cevasco, Memoria verde, nuovi spazi per la  
geografia, Diabasis, Reggio Emilia, 2007;
-A. Magnaghi, “Il territorio come soggetto di sviluppo delle società locali”, in Etica ed 
economia, vol IX, n°1 2007, Milano
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-A. Magnaghi “La progettazione multidisciplinare dei parchi fluviali”, in Michele Ercolini (a 
cura di), Fiume, paesaggio, difesa del suolo. Superare le emergenze cogliere le opportunità, Atti 
convegno internazionale - Firenze 10-11 maggio 2006, Firenze University Press, Firenze 2007.
-A. Magnaghi,  “La proposta  di  legge sulla  partecipazione  in  Toscana”,  in  Contesti,  
città, territori, progetti, n° 2/2007, Firenze
-A. Magnaghi, “Dalla partecipazione all’autogoverno della comunità locale: verso il 
federalismo municipale solidale” in Democrazia e Diritto, n° 3  2006, Franco Angeli, 
Milano 
- A. Magnaghi, “Democrazia partecipativa, statuto del territorio e beni comuni” in Le vie  
della partecipazione, Guida del partecipante al Town Meeting, Regione Toscana, Carrara 
2006 
-A. Magnaghi,  “Per una Toscana delle Toscane: la territorializzazione dell’Università come 
fattore di sviluppo dei sistemi territoriali locali”, in S. Rogari ( a cura di), Università e  
territorio. Il decentramento dell’Ateneo nella Provincia di Firenze, Firenze University Press, 
Firenze 2006
-A. Magnaghi, “Rappresentazioni ad alta risoluzione per il progetto locale”, in  I. Jogan 
e D. Patassini (a cura di ) Lo spazio europeo a livello locale , INU Edizioni, Roma 2006
-A. Magnaghi, “Presentazione” in G. Allegretti  e M. Frascaroli  (a cura di),  Percorsi  
condivisi: Contributi per un atlante di pratiche partecipative in Italia. Alinea Firenze, 
2006
-A. Magnaghi, “A green core for a polycentric urban region of central Tuscany and the Arno 
Master Plan”, in Isocarp review 02, Cities between integration and disintegration,  
opportunities and challenges , Isocarp, Sitges, EU, 2006
A. Magnaghi, “Conoscenza e progetto del territorio per l’innovazione” in G. Amato, R. 
Varaldo, M. Lazzeroni (a cura di) La città nell’era della conoscenza e dell’innovazione, 
Franco Angeli, Milano 2006
-A Magnaghi “Dalla città metropolitana alla (bio)regione urbana” in A. Marson (a cura di) Il  
progetto di territorio nella città metropolitana, Alinea. Firenze 2006.
- A. Magnaghi, “Patrimonio territoriale, statuto dei luoghi e valorizzazione delle risorse”, in 
F. Corrado (a cura di ),  Le risorse territoriali nello sviluppo locale, Alinea Firenze 2005
-A. Magnaghi, “ Il nuovo municipio: un laboratorio di democrazia partecipativa per una 
economia solidale” in I Fogli di ORISS, Territorio partecipati, n. 24, Pisa 2005
-A.  Magnaghi,  The  Urban  Village: A  Charter  for  Democracy  and  Local  Self-
sustainable Development, pp.220 Zed Books, London, 2005
-A.  Magnaghi,  “Local  utopia,  towards  a  fair  and  non-hierarchical  bottom-up 
globalization”  in  ISOCARP,  Planning  in  a  more globalized  and competitive  world, 
Edited by Paolo La Greca, Gangemi Editore, 2005 
-A. Magnaghi, A. Marson (2005), “Un territorio da lupi. Un commento alla nuova legge 
urbanistica e alcune proposte alternative”, in M.C. Gibelli (a cura di) La controriforma 
urbanistica, Alinea Firenze pagg 37-71
-A. Magnaghi, A. Marson (2005), “Un territorio da lupi. Un commento alla nuova legge 
urbanistica e alcune proposte alternative” in Democrazia e Diritto, 3 2005, Roma
-A. Magnaghi, “Dai comuni polvere alle reti di municipi”, in  Communitas 3/4 Milano 
2005
-A. Magnaghi (a cura di), La rappresentazione identitaria del territorio: atlanti, codici,  
figure, paradigmi per il progetto locale, pp 425 Alinea, Firenze 2005.
-A. Magnaghi,  “Il  ritorno dei  luoghi  nel  progetto”,  in  A. Magnaghi (a  cura  di),  La 
rappresentazione  identitaria  del  territorio:  atlanti,  codici,  figure,  paradigmi  per  il  
progetto locale, Alinea, Firenze 2005.
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-A. Magnaghi “Il polo universitario empolese e le sue prospettive”, in A. Ciampolini (a 
cura  di)  L’innovazione  per  lo  sviluppo  locale:  l’università  per  il  territorio,  Firenze 
Università Press, Firenze 2005
-A.  Magnaghi,  Local  self-sustainable  Development:  Subjects  of  Transformation,  in 
“Tailoring Biotecnologies, n°1 2005, Wageningen, the Netherlands
-A. Magnaghi, A. Marson, “Democrazia locale e politiche ambientali”, in F. Giovanelli, 
I. Di Bella, R. Coizet (a cura di),  Ambiente condiviso: Politiche territoriali e bilanci  
ambientali, Edizioni Ambiente, 2005
A. Magnaghi, “Presentazione” in Hilary Wainwright, Sulla strada della partecipazione, 
Ediesse, Roma 2005
-A Magnaghi, A. Marson, “Verso nuovi modelli  di città” in M. Carbognin, E. Turri, 
G.M. Varanini,  Una rete di città: Verona e l’area metropolitana Adige Garda, Cierre 
Edizioni, Verona 2004
-A. Magnaghi, “Esercizi di pianificazione identitaria, statutaria e partecipata: il PTC di 
Prato”, in Urbanistica 125, 2004
-A.Magnaghi,   ‘Il  nuovo  municipio:  un  laboratorio  di  democrazia  partecipativa  per  una 
economia  solidale’  in   Caillé,   A.  &  Salsano,  A.  (eds)  MAUSS  2:  Quale  ‘altra  
mondializzazione’? Bollati Boringhieri, Torino, 2004
-Magnaghi,  A. ’The local proiect: Summing up a Political Vision’ in R. Paloscia (ed.) 
The  contested  metropolis.  Six  cities  at  the  beginning  of  the  21st  century ,  INURA, 
Birkhauser, Basel-Boston-Berlin, 2004 
-A. Magnaghi, “Val di Bisenzio: un laboratorio per lo sviluppo locale autosostenibile” 
in AA. VV, Agricoltura e territorio: un laboratorio per lo sviluppo sostenibile per la  
Toscana, Radici Proposte, Livorno, 2004
-A. Magnaghi, “Ricostruire l’identità dei luoghi”, in Aiòn n°5, Firenze, 2004
-A. Magnaghi, “Visioni di uno scenario strategico: i nuovi produttori di paesaggio e di 
ambiente”  in  G. Paba,  C.Perrone  (a  cura  di),  Cittadinanza attiva:  il  coinvolgimento  
degli abitanti nella costruzione della città, Alinea Firenze, 2004
-A. Magnaghi,  Le projet  local,  pp 125 Pierre  Mardaga éditeur,  Sprimont (Belgique) 
2003, pagg. 123
-A.  Magnaghi,  La  rappresentazione  identitaria  del  patrimonio  territoriale,  in  G. 
Dematteis,  F.  Ferlaino,  Il  Mondo  e  i  Luoghi:  geografie  delle  identità  e  del  
cambiamento, IRES, Torino, 2003

-A. Magnaghi, “La carta del nuovo municipio: attori e forme dello spazio pubblico”, in 
Luciano De Bonis,(a cura di ), La nuova cultura delle città. Trasformazioni territoriali  
e impatti sulle società, Accademia Nazionale dei Lincei, Roma, 2003
-A.  Magnaghi,”Prefazione”  in  G.  Allegretti,  L’insegnamento  di  Porto  Alegre:  
Autoprogettualità come paradigma urbano, Alinea Firenze, 2003 
-A. Magnaghi, “Per una costituente del Nuovo Municipio”, in P: Sullo (a cura di),  La 
democrazia possibile, edizioni INTRAMOENIA, Napoli, 2002
- A-Magnaghi, “Il patrimonio di un luogo: una proposta di sviluppo locale sostenibile”, 
in Animazione sociale n. 1/2002, pagg 2-9
-A. Magnaghi, Piano di Sviluppo Socioeconomico della Comunità montana delle Valli  
Bormida e Uzzone, Centro Stampa, Bra (CN) , 2002, pagg. 96 
-A. Magnaghi, “Porto Alegre, la lezione locale” in lI manifesto, Roma, 23/2/2002
-A. Magnaghi, “Carta del nuovo municipio”, in Carta Almanacco, Roma, gennaio 2002
-A. Magnaghi, “Modelli di sviluppo autosostenibile”, in Mariolina Besio (a cura di), Il  
vino  del  mare,  il  piano  del  paesaggio,  tra  tempi  della  tradizione  e  i  tempi  della  
conoscenza, Marsilio, Venezia, 2002
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-A. Magnaghi, “Local Utopia,  in  Rights& Fights, INURA , bullettin n. 21, Florence, 
2001
-A.  Magnaghi  “Il  parco  come  laboratorio  di  modelli  di  sviluppo  fondati  sulla 
valorizzazione del territorio” in F. Balletti (a cura di), Il Parco tra natura e cultura, De 
Ferrari Editore, Genova, 2001, pagg. 65-74
-A.  Magnaghi,  “Presentazione”  in  D.  Fanfano,  L’università  del  territorio,  Alinea, 
Firenze
 (2001) pagg.11-17
-A.Magnaghi (a cura di),  Rappresentare i luoghi,  metodi e tecniche. Alinea,  Firenze 
(2001)
-A.  Magnaghi,  “Una  metodologia  analitica  per  la  progettazione  identitaria  del 
territorio”, in A. Magnaghi (a cura di) , Rappresentare i luoghi, metodi e tecniche, pagg. 
7-52, Alinea , Firenze 2001
-A. Magnaghi,  “Per  una nuova civilizzazione autosostenibile”,  in  Parchi,  n.32/2001, 
pagg 4-13
- A. Magnaghi, Le territoire des habitants: pour un projet local durable, Fondation Yan 
Tange, Brugge, (Belgio) 2001 pagg. 21
- A. Magnaghi, Il progetto locale, Bollati Boringhieri, Torino, pagg 256, 2000
-A. Magnaghi, “Un nuovo antico mestiere: la cura e la valorizzazione del territorio”, in 
Bollettino del dipartimento di Urbanistica e Pianificazione del Territorio, Firenze, 1-
2/2000, pagg. 19-24
- A. Magnaghi, “Problemi procedure e requisiti di un progetto di sviluppo locale 
autosostenibile”  in  AAVV.,   Linee  di  ricerca,  pagg.  21-26,  Editrice  Librerie 
Dedalo, Roma 2000
-A.  Magnaghi,   “The  “Territorialist”  Approach  to  Local  Self-Sustainable 
Development”, in Plurimondi, Edizioni Dedalo 2000
- A. Magnaghi, Identità del territorio e statuto dei luoghi, in G. Cinà (a cura di) 

Descrizione fondativa e statuto dei luoghi, pagg.21-43, Alinea Firenze, 2000
- A. Magnaghi, “Per una costellazione di città solidali”, in AA VV, I futuri della città, 

pagg. 129-174, Angeli, Milano, 1999
- A. Magnaghi, “Uno scenario strategico per l’autosostenibilità”, in A. Marson, Il piano 

territoriale provinciale di Venezia, “Urbanistca Quaderni”, N° 22, 1999
- A. Magnaghi, “L’immagine ordinatrice degli spazi aperti nel  progetto Lambro Seveso 

Olona”, in “Territorio”, n.11/1999, Angeli, Milano
- A. Magnaghi,  Territorial Heritage: A Genetic Code for Sustainable development, in 

Possible Urban Worlds, Inura (a cura di), Birkhauser, Basel, 1998
- A. Magnaghi, “Il patrimonio territoriale: un codice genetico per lo sviluppo locale 
autosostenibile”, in A. Magnaghi (a cura di), Il territorio degli abitanti: società locali e  
autosostenibilità, Dunod, Milano 1998;
- -A. Magnaghi (a cura di),  Il territorio degli abitanti: società locali e sostenibilità, 
Dunod, Milano, 1998;
-  A. Magnaghi, Il sistema fluviale del Lambro: un patrimonio da valorizzare per uno  

sviluppo  ad alta  qualità  ambientale,  Rapporto  di  ricerca  IRER,  Guerini,  Milano 
1998;

-   A.  Magnaghi, Per una costellazione di città solidali, in ” Eupolis” n°21/22 1998
- A. Magnaghi,  Modelli urbanistici per la città senza auto, in A. Budoni (a cura di), 

“Tutti in tram. Trasporti collettivi e progetto della città”, CLUEN, Roma 1997.
- A. Magnaghi,  Un punto di vista sul locale, in G. Cinà (a cura di), “Pianificazione e 

sviluppo locale. Un profilo dell’esperienza italiana”, l’Harmattan Italia, Torino 1997.
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- A. Magnaghi,  Dal supermercato all’ipermercato: un altro tassello verso lo sviluppo  
insostenibile, in “La voce dei verdi”, maggio 1997.

-  A.  Magnaghi,  Le  politiche  territoriali  e  urbane  contro  le  nuove  povertà,  in 
“Sociologia urbana e rurale”, ottobre 1996.

- A. Magnaghi,  Nuovi  criteri  per  l'agricoltura,  in  “AUT&AUT”,  a  cura  dell'ANCI-
Toscana, n.12, 1996.

-A. Magnaghi,  Note  conclusive,  in  Raffaele  Paloscia,  Daniela  Anceschi  (a  cura  di), 
“Territorio, ambiente e progetto nei paesi in via di sviluppo”, Angeli, Milano, 1996.

- A. Magnaghi, recensione di A. Gambino,  I parchi naturali europei,  la Nuova Italia 
Scientifica,  Roma 1994,  in: “Territorio”,  n.1 nuova serie,  Franco Angeli,  Milano 
1995.

-A. Magnaghi,  L’importanza dei luoghi nell’epoca della loro dissoluzione, in Franco 
Berardi  (a  cura  di),  “Cibernauti.  Tecnologia,  comunicazione,  democrazia”, 
Castelvecchi, Roma, 1995.

-A. Magnaghi, Conclusioni. Sette regole e tre buoni principi per ricostruire il territorio  
delle città, in Erich Roberto Trevisiol (a cura di), “L'ambiente visto dal territorio. La 
pianificazione ambientale autosostenibile per i Paesi in via di sviluppo”, Harmattan 
Italia, Torino, 1995.

-A.  Magnaghi,  Megalopoli:  presunzione  e  stupidità,  in  “La  città  è  nuda”,  numero 
monografico di “Volontà. Laboratorio di ricerche anarchiche”, n.2-3, 1995.

-A.  Magnaghi,  Progettare  e  pianificare  il  territorio:  un  contributo  alla  questione  
ambientale, in “Urbanistica”, n.104, 1995.

-A.  Magnaghi  (a  cura  di),  Bonifica  riconversione  e  valorizzazione  ambientale  del  
bacino dei fiumi Lambro, Seveso Olona; linee orientative per un progetto integrato,  
“Urbanistica QUADERNI” 2, Roma,1995.

-A.  Magnaghi,  Dai  parchi  alla  trasformazione  ecologica  degli  insediamenti,  in 
“Costruire in laterizio”, n. 43, 1995.

-A. Magnaghi,  Ecologia e urbanistica; urbanistica e ecologia, in E. Tiezzi (a cura di) 
“Ecologia e...”, Laterza, Bari, 1995.

-A. Magnaghi, G. Paba, Descrizione e rappresentazione nell'approccio territorialista, in 
“Bollettino del Dipartimento di urbanistica e pianificazione del territorio”, n.2, 1995.

-A. Magnaghi,  Sette regole per ricostruire il territorio delle città, in “Materiali” I/95, 
Edizioni Centro A-Z, Firenze, 1995.

-A. Magnaghi,  Per uno sviluppo locale autosostenibile,  in “Materiali”  I/95, Edizioni 
Centro A-Z, Firenze, 1995.

- A. Magnaghi,  Bisogno di  identità  dell'abitare  e  ricostruzione  dei  luoghi,  in:  Paul 
Ginsborg (a cura di), “Stato dell'Italia”, Il Saggiatore, Milano, 1994.

-M.  Giusti,  A.  Magnaghi,  L'approccio  territorialista  allo  sviluppo  sostenibile,  in 
“Archivio di studi urbani e regionali”, n.51, 1994, Angeli, Milano.

-A. Magnaghi, Seven Rules and Three Main Principles to Reframe the Cities Domain, 
in “Taller Internacional de Urbanistica Latinoamericana / International Workshop of 
Latin American Urbanistics”, Buenos Aires-Rosario-Santa Fe, 1994.

-A. Magnaghi, Lambro , Seveso, Olona: disinquinare tre fiumi lombardi  con un piano, 
in “Urbanistica Informazioni”,n. 137, Roma, 1994.

-A. Magnaghi,  IL politecnico, in A. Bugatti (a cura di), “Le grandi funzioni urbane”, 
CLUP, Milano, 1993.
-A. Magnaghi,  Il territorio non è un asino, in “Eupolis” n. 8/9, San Gimignano (Si), 

1992.
-A. Magnaghi, La città dei luoghi virtuali,in “Eupolis”, n. 7, San Gimignano (SI), 1992.
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-A.  Magnaghi,  R.  Paloscia  (a  cura  di),  Per  una  trasformazione  ecologica  degli  
insediamenti, Angeli, Milano, 1992.

-A. Magnaghi,  Il territorio non è un asino, in “Eupolis” n. 8/9, San Gimignano (Si), 
1992.

-A. Magnaghi, La città dei luoghi virtuali,in “Eupolis”, n. 7, San Gimignano (SI), 1992.
-A.  Magnaghi,  R.  Paloscia  (a  cura  di),  Per  una  trasformazione  ecologica  degli  

insediamenti, Angeli, Milano, 1992.
-A. Magnaghi (a cura di), Il territorio dell'abitare: lo sviluppo locale come alternativa  

strategica, Angeli, Milano, 1990.
-  A. Magnaghi,  Politiche  ambientali  e  sviluppo  locale,  in  R.  Trevisiol  (a  cura  di), 

“Territorio e società nella transizione ambientale”, Esculapio, Bologna, 1990.

PUBBLICAZIONI (1967-1989)

- A. Magnaghi, Esigenze funzionali e requisiti spaziali delle attività concernenti il prodotto edilizio e loro  
riferimenti normativi,  in “Prefabbricare” n°.6, I967.
- A. Magnaghi, A. Perelli, R. Sarfatti, C. Stevan, La città fabbrica, Clup, Milano, 1970.
- A. Magnaghi, L'organizzazione del metaprogetto, Franco Angeli, Milano, 1973.
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