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Il contributo alla riflessione sui temi del recupero della dimensione reticolare e policentrica 
della regione urbana di area vasta come struttura di riferimento per la costruzione di 
modelli di sviluppo locale autocentrati e autosostenibili nonché della realizzazione della 
bioregione urbana, indicati dall’Unità di ricerca di Firenze tra i propri obbiettivi e compiti, 
si realizza nella ricerca di Daniele Vannetiello attraverso l’individuazione induttiva di regole 
progettuali valevoli in senso generale volte alla definizione di una nuova forma di trattato, 
obbiettivo tendenziale del progetto nazionale. A tal fine è in corso un’analisi orientata di 
piani e progetti significativi redatti in Toscana a diverse scale e in diversi ambiti applicativi: 
oltre alla produzione della scuola territorialista, mantenuta come riferimento generale (in 
particolare i seguenti piani e progetti: Progetto di rinascita della Val Bormida, 1988-2000; Progetto 
di bonifica, riconversione, valorizzazione ambientale del bacino dei fiumi Lambro-Seveso-Olona, 1994; 
Progetto di valorizzazione ambientale e paesistica di Chiaravalle e della valle della Vettabbia, 1999; 
PTCP di Prato, 2003; Progetto per un parco fluviale del Valdarno empolese, della bassa Valdelsa e della 
bassa Val di Pesa, 2006; Atlante del patrimonio territoriale del Circondario Empolese-Valdelsa, 2006; 
Scenario di deframmentazione e riconnessione ecologica della bioregione della Toscana centrale, 2007; 
Progetto del parco agricolo di Prato, 2009), è in corso lo studio del piano strutturale di Arezzo (Peter 
Calthorpe, 2002) limitatamente agli aspetti coerenti con il piano sovraordinato (PTCP), in 
particolare per i concetti di limite all’espansione urbana e recupero policentrico delle 
periferie; dello stesso piano territoriale di coordinamento della Provincia di Arezzo (Gian Franco Di 
Pietro, 2000), per le modalità di tutela e ricostruzione paesistica, nell’ambito della conferma 
e del consolidamento della rete storica delle città e dei centri minori esistenti e per le 
indicazioni progettuali microurbanistiche; del progetto di ricostruzione del demolito centro storico di 
Bièntina (Carlo Chiappi, 1994) per il tema della declinazione locale in chiave analogica 
dell’impianto urbano, dei tipi edilizi e del linguaggio figurativo, nell’ambito del piano 
strutturale dello stesso comune (Giovanni Maffei Cardellini, 1996) per il tema della tutela e del 
ripristino ambientale; del programma di paesaggio Chianti del piano territoriale di coordinamento della 
Provincia di Firenze e relativo manuale degli interventi tipo per il ripristino delle sistemazioni idraulico-
agrarie tradizionali (Paolo Baldeschi, 1998; con riferimenti anche alle connesse esperienze 
della carta del Chianti e della guida alle buone pratiche architettoniche nel territorio del Chianti – Ilaria 
Agostini, 2010) per il tema della ricostruzione materiale del territorio e del paesaggio; dei 
piani di recupero delle città storiche di Sansepolcro (Gian Franco Di Pietro, Gianfranco Caniggia, 
1986) e Pistoia (Pier Luigi Cervellati, 2008) per il tema della tutela, del restauro e del riuso 
degli insediamenti storici. 
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