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FRANCHI+ASSOCIATI, Landscape
and urban design, è diretto da
Gianfranco Franchi, Paesaggista e
Architetto.
L'attività dello studio nasce a Pistoia
nel 1993 dopo il conseguimento
presso l'Università di Genova della
Specializzazione in Architettura del
paesaggio e successivamente della
Laurea magistrale in Architettura del
Paesaggio.
Nel 2002 fonda lo studio Franchi
Lunardini Partners e successivamente,
nel 2007 nasce
FRANCHI+ASSOCIATI, Landscape
and urban design, che si rivolge a
committenti pubblici e privati. Si
amplifica l'attività di progettazione
indirizzata allo spazio urbano ed ai
concorsi nazionali ed internazionali e
si conseguono premi e
riconoscimenti. All'attività di
progettazione si affianca l'attività
didattica al corso di Laurea in
Architettura del paesaggio
dell'Università di Genova e poi di
Firenze.
Negli ultimi 20 anni F+A ha svolto i
propri progetti su gran parte del

Il nostro lavoro
territorio italiano e in diversi paesi
stranieri. Da questa attività è nata
l'esigenza di aprire una seconda sede
in Estonia (2015) con Chiara Tesi e
Rea Sepping: FRANCHI+ASSOCIATI
OÜ, società di progettazione con
sede in Tartu.
Il lavoro svolto dallo studio
comprende una vasta gamma di
campi di applicazione: parchi
pubblici, disegno di aree urbane,
waterfront, giardini residenziali,
restauro del giardino, riqualificazione
di aree degradate, interventi di
ingegneria naturalistica, studi di
impatto (VIA).
Tra i progetti più importanti possiamo
citare: il parco S. Anna a Lucca, i
giardini del passeggio a Lodi, il
woterfront di Savona, la piazza
centrale di Valga in Estonia, il Tammik
park a Tartu, Estonia.
L'impegno in innumerevoli campi di
applicazione ha stimolato lo studio
ad incrementare i collaboratori che
contribuiscono a fornire le
competenze necessarie per progetti
di qualità.

Progettiamo spazi urbani che
rappresentino l'equilibrio tra esigenze
dell'uomo e necessità della natura. Per
raggiungere questo obiettivo è
necessario leggere la stratigrafia e le
sovrapposizioni che ciascuna
componente naturale o antropica ha
depositato in ciascun luogo. L'acqua, il
vento, la geologia, il suolo, la flora, la
fauna e la cultura dell'uomo hanno
forgiato i paesaggi e le nostre città che
oggi conosciamo. La lettura del
palinsesto della storia ci permette di
capirne la struttura e le necessità e quindi
di progettare paesaggi in sintonia con i
caratteri del luogo.
La sostenibilità ambientale è parte del
nostro modo di pensare e guida lo
sviluppo di ciascun progetto, dalle prime
idee fino alla sua esecuzione e
manutenzione.
Nel nostro approccio progettuale il
cliente è parte integrante del processo di
progettazione, noi siamo sempre pronti
ad ascoltarlo per comprenderne le
necessità e le esigenze. Esigenze che
dovranno rispettare i processi della
natura e la storia dell'uomo.

Chi siamo

Gianfranco Franchi
Associato
Landscape architect e
Architetto, fondatore e
direttore artistico dello
studio F+A, con oltre 30
anni di attività
professionale.
Attualmente insegna come
professore a contratto al
Master biennale in
Architettura del Paesaggio
(UNIFI).
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Chiara Tesi
Associato
Landscape architect e
Architetto. Si occupa di
progettazione di spazi
pubblici e privati alle
diverse scale curandone
particolarmente gli aspetti
grafici.
Responsabile della sede
italiana dello studio.

Rea Sepping
Associato
Landscape architect.
Laurea in "Landscape
architecture" presso
l'Estonian University of Life
Sciences di Tartu, Estonia.
Responsabile della sede
estone dello studio.

Massimo Azzini
Collaboratore
Architetto.
Collabora con F+A nello
sviluppo dei progetti dello
Giorgio Galletti
studio.
Consulente
Architetto. Ex funzionario
della Soprintendenza ha
curato il progetto di
Ilaria Frati
restauro del Giardino di
Intership
Boboli, la Petraia, e
Pianificatore e Landscape
Castello.
architect.
Si occupa di
Collabora come internship
progettazione di giardini e
nello sviluppo dei progetti
restauro del giardino
dello studio.
storico.

Cosa facciamo:

Di cosa ci occupiamo:

Rilievi
• Rilievi di spazi aperti
• Rilievi della vegetazione

Progettazione paesaggistica
• Redazione di Masterplan
• Progetti di parchi, giardini, spazi pubblici e privati.
• Progetti per la riqualificazione e rigenerazione di spazi
urbani.
• Progetti per l'attività agrituristica, il tempo libero e la
valorizzazione del paesaggio agrario.

Progettazione
• Studi di fattibilità
• Progetti di massima, definitivi ed esecutivi
• Dettagli costruttivi
• Computi metrici estimativi
• Coordinamento di professionisti e gruppi di
lavoro
• Supporto per il verde agli studi di architettura e
ingegneria
• Capitolati e contratti
• Piani di manutenzione
Direzione lavori
• Controllo dell'esecuzione delle opere
• Direzione artistica dei lavori
• Contabilità dei lavori
Grafica
• Fotosimulazioni e rendering
• Viste prospettiche
• Modellazioni 3D
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Recupero ambientale
• Riqualificazione paesaggistica di discariche
• Ripristino ambientale di cave e di siti abbandonati
• Interventi di ingegneria naturalistica in ambiti fluviali, per
la difesa del suolo e degli ambienti naturali
Pianificazione paesaggistica
• Analisi paesaggistiche
• Studi dei sistemi ecologico-ambientali e definizione delle
strategie di sviluppo nell'ambito della pianificazione
urbanistica
• Consulenza per la redazione della strumentazione
urbanistica dei Comuni con particolare attenzione ai temi
del paesaggio
Analisi e valutazione del paesaggio
• Procedure di valutazione d'impatto ambientale
• Sostenibilità ambientale
• Verifiche di impatto ambientale per l'inserimento
paesaggistico di infrastrutture ed attrezzature pubbliche e
private
• Relazioni paesaggistiche (DPCM 12.12.2005)

NUOVO CENTRO DI
VALGA - “KVARTAL 8”
Valga, Estonia
La città di Valga si trova in Estonia, al
confine con la Lettonia e forma insieme a
Valka un unico centro urbano.
Il progetto del Quartiere 8” costituisce il
primo passo per la riqualificazione di
Valga e rappresenta il luogo d'incontro
naturale delle due città.
Il nuovo spazio urbano è costituito dalla
grande piazza e dagli spazi a verde del
quartiere.
Il progetto pubblico sarà lo stimolo per il
recupero degli edifici privati esistenti,
contribuirà allo sviluppo di nuove attività
economiche e contribuirà al
rinnovamento urbano.
Questo progetto collegherà idealmente e
materialmente le chiese delle due città.
Il piano del nuovo quartiere 8 prevede di
mantenere i caratteri tipologici e
decorativi degli edifici così da valorizzare
l’immagine urbana consolidata.
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Client:
Competition:
Cost:
Dates:
Size:

Comune di Valga
1. Prize
3.400.000,00 €.
2015-2018
24.000 mq

Consultations: Keskkonnaprojekt engineerings
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KVARTAL 8 - VALGA (EE)
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KVARTAL 8 - VALGA (EE)
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KVARTAL 8 - VALGA (EE)

COLLETTORE
PADANO POLESANO
Porto Viro, Rovigo (IT)
Il Collettore padano polesano è un parco
lineare che parte dalla città di Porto Viro,
all’interno del Parco del Delta Veneto del
Po, e si sviluppa per circa 8 km.
Questo primo intervento ha permesso di
realizzare una piazza sull’acqua, una pista
ciclabile di 2,6 km, un piccolo edificio a
servizio delle associazioni che praticano il
sub e la canoa-kaiak.
Gli interventi sono corredati da nuovi
filari alberati e boschetti di specie
autoctone per ricreare corridoi verdi e
re n d e re o m b re g g i at o i l p e rc o r s o
ciclopedonale.
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Client:
Location:
Cost:
Dates:
Size:

Comune di Porto Viro
Porto Viro (RO)
1.450.000,00 €.
2011-2014 1° lotto
20.500 mq

Team:

2GBAA, Giorgio Berganton
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COLLETTORE PADANO
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EDIFICIO PER ATTIVITA’
COMMERCIALI
Valga, Estonia
Il vecchio ufficio postale costruito nella
seconda metà dell‘800 verrà ristrutturato
ed ampliato per realizzare attività di
carattere commerciale e comprenderà un
bar-ristoro ed uno spazio per attività
culturali.
La soluzione di progetto interviene con
un restauro dl vecchio edificio ed un
ampliamento che riprende le linee
tipologiche, le forme ed i materiali
dell’architettura estone.

Client:
Location:
Dates:
Size:
13 F+A

Privato
Valga (Estonia)
2016
650 mq.
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RESTAURO HORTI
LEONINI
San Quirico d’Orcia, (IT)
Il progetto prevede il restauro della
Ragnaia del giardino degli Horti Leonini.
L’area della Ragnaia costituita da Lecci e
sclerofille sempreverdi è stato
abbandonato per decenni con gravi
conseguenze per la sopravvivenza delle
alberature.
Il progetto consiste in interventi di
abbattimento delle alberature pericolose,
potature e nuovi impianti di Lecci.
La Ragnaia verrà ricostruita, per quanto
possibile, attraverso la gestione delle
alberature e delle siepi lungo i percorsi
che attraversano l’area boscata.

Client:
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Location:
Cost:
Dates:
Size:

Comune di San Quirico
d’Orcia
San Quirico d’Orcia (Siena)
180.000,00 €.
2018-2019
13.000 mq.

Team: Giorgio Galletti, Antonio Gabellini

Prima dell’intervento
Dopo l’intervento
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RESTAURO HORTI LEONINI

IL PAESAGGIO DEI
CIMITERI AMERICANI
IN ITALIA
Firenze - Roma Nettuno (IT)
Il lavoro consiste nel rilievo plano
altimetrico dei due cimiteri americani in
Italia: quello di Firenze e quello di RomaNettuno.
Lo studio prevede l’analisi dello stato di
salute di tutta la vegetazione presente
comprese le analisi paesaggistiche e
storiche che hanno caratterizzato i due
cimiteri fin dalla loro realizzazione.

Client:
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Location:
Dates:

Governo degli Stati Uniti
d’America, American Battle
Monument Commission
(Parigi)
Firenze, Roma-Nettuno
2018-2019

Size: 140.000 mq.
Team: Antonio Gabellini, Polytropos
Engineering, Michael, Camerom
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IL PAESAGGIO DEI CIMITERI AMERICANI

PARCO DI VILLA MARIE
Vorno, Lucca (IT)

Il progetto prevede la realizzazione di un
grande giardino i cui elementi figurativi
sono ripresi dalla tradizione del giardino
lucchese e dai caratteri agrari del luogo.
All'interno del giardino è prevista la
costruzione di una piscina di semplice
forma tradizionale con adiacente ninfeo.
L'impianto complessivo riprende alcuni
dei caratteri del giardino ottocentesco
mescolandovi elementi della trama
agraria con un lessico architettonico e
funzionale di gusto più contemporaneo.
Il progetto è caratterizzato da un asse che
collega la villa al paesaggio della valle e
da grandi stanze che caratterizzano il
nuovo giardino.

Client:
Location:
Dates:
Size:
19 F+A

Privato
Vorno (Lucca)
2017
21.500 mq.

20 F+A

AAAAAAAAAAAA

21 F+A

PARCO DI VILLA MARIE

LUNGOLAGO DI ELVA
Elva, (EE)

Il progetto prevede la riqualificazione
della strada lungolago che attraversa la
cittadina estone, la realizzazione di una
nuova centralità che favorisca la rinascita
della città.
Il progetto si inserisce nell’ambiente
naturale del lungolago sviluppandone le
potenzialità ecologiche e inserendo
attività pubbliche e nuovi elementi
architettonici.
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Competition: 2. Prize
Client:
Comune di Elva
Location:
Elva (Estonia)
Dates:
2016
Team:
Tõnu Laanemäe
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NUOVO QUARTIERE
DIETRO POGGIO
Calenzano, (IT)
Scopo della proposta è quello di
completare l’edificazione del quartiere
attraverso soluzioni compatibili con il
paesaggio agrario.
La soluzione progettuale vuole tutelare le
risorse naturali, evitando sprechi e
puntando all’utilizzo di energie pulite,
rinnovabili o alternative.
Il progetto prevede il recupero o la
trasformazione di edifici industriali
esistenti per mantenere la memoria
storica del luogo.
Il progetto completa l’edificazione
d e l l ’a re a m a a l c o n t e m p o p o n e ,
attraverso la struttura del verde, i limiti
allo sviluppo ed al consumo di territorio
agrario.

Competition: 2. Prize
Client:
Comune di Calenzano
Date:
2012
Size:
295.000 mq
24 F+A
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NUOVO QUARTIERE DIETRO POGGIO
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NUOVO QUARTIERE DIETRO POGGIO

SISTEMAZIONE
CANTINA DIEVOLE
Montalcino (IT)
Il progetto prevede la sistemazione
paesaggistica della proprietà nei pressi
della cantina in località Belvedere. La
realizzazione di una piscina e dei giardini
è funzionale sia ai turisti che
alloggeranno presso il casale ristrutturato
sia per i turisti che visiteranno la cantina.
L’area si trova nel bellissimo paesaggio di
Montalcino tra vigneti ed oliveti.

Client:
Location:
Dates:
Team:
27 F+A

Società privata
Montalcino (SI)
2017
Edilprogetti Srl
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SISTEMAZIONE CANTINA DIEVOLE

TERRAZZA PETRONI
Lucca, (IT)

La nuova terrazza che si affaccia sul fiume
è uno degli ingressi al Parco fluviale del
Serchio.
La presenza di grandi massi e di
pavimentazioni realizzate con il materiale
recuperato dal fiume, i Pioppi bianchi
lungo il bordo, rappresentano l'unione tra
paesaggio urbano e paesaggio
naturale. La compenetrazione tra natura
ed artificio trova in questo luogo il filo
conduttore di un percorso che dalle mura
della città accompagna nei luoghi più
naturali e caratteristici del fiume Serchio.
A fianco della terrazza è stato costruito un
parcheggio di circa 5.000 mq., realizzato
con prato armato.
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Client:
Comune di Lucca
Location:
Lucca
Cost:
750.000,00 €.
Dates:
1999-2001
Size:
9.000 mq
Collaborator: Gilberto Forlani

Publications: D'ARCHITETTURA n° 22/2003
Linea verde n° 7-8/2003
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TERRAZZA PETRONI

PARCO S. ANNA
Lucca, (IT)

Il parco fa parte di un sistema di parchi
collegati con il fiume Serchio che
lambisce la città.
Quando abbiamo iniziato a progettare
a b b i a m o c e rc at o d i c a p i re c o m e
potevamo creare un luogo di svago e
mantenere la memoria storica del
luogo. Volevamo caratterizzare il nuovo
parco come se fosse sempre esistito nella
mente dei frequentatori. Abbiamo
cercato di capire quale disegno poteva
esser utilizzato, quali materiali, quali
forme.
L’impianto delle alberature richiama le
coltivazioni arboree della campagna
circostante costituite da Populus alba e
Populus nigra.

Client:
Cost:
Dates:
Size:
32 F+A

Comune di Lucca
650.000,00 €.
2004-2006
25.000 mq
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PARCO S. ANNA
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PARCO S. ANNA
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PARCO S. ANNA

VIALE BARSANTI E
MATTEUCCI
Lucca, (IT)
Il nuovo viale viene riqualificato attraverso
il rifacimento delle pavimentazioni,
l’introduzione di una pista ciclabile, nuove
alberature e nuovi arredi.
L’intervento ha permesso di dare alle
percorrenze pedonali il giusto spazio,
valorizzare le attività economiche e le
attività sociali che vi si affacciano.
Un lungo cordolo sinuoso delimita la
pista ciclabile, è costituito da moduli che
si compongono tra loro.

Client:
Cost:
Dates:
Size:
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Comune di Lucca
950.000,00 €.
2005-2006
11.000 mq

Publications: Architettura del Paesaggio,
n° 31/2016
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VIALE BARSANTI E MATTEUCCI

GIARDINI DEL
PASSEGGIO
Lodi, (IT)
Il passeggio di Lodi (1934-1949) è un
lunga area alberata e strutturata a
giardino formale. La sua particolare forma
e la sua posizione strategica ne fanno la
porta di ingresso alla città e conferiscono
a l g i a rd i n o u n i m p o r t a n t e r u o l o
scenografico.
La funzione per la quale fu progettato è
attualmente superata dalla crescita
urbana che ha inglobato tutte le aree
limitrofe. Si è quindi reso necessario
pensare a nuovi usi del giardino che
trasformasse, senza distruggerla, la
memoria storica del luogo.
L’acqua caratterizza tutto il giardino, inizia
da una fontana poi diviene
pavimentazione sinuosa in pietra, fino a
trasformarsi di nuovo in fontana; appare e
scompare creando curiosità e memoria
storica.
La lettura del palinsesto del luogo ha
permesso di individuare le linee guida ed
i caratteri del nuovo giardino.
Oggi i nuovi giardini hanno preso il nome
di giardini Barbarossa.
Client:
Cost:
Dates:
Size:
38 F+A

Comune di Lodi
2.050.000,00 €.
2006-2009
35.000 mq.

Team: Gianluca Bacci, Maria Chiara
Pozzana, Elettrothecnical Engineering
Consultation: Annalisa Maniglio
Calcagno

Publications: Urban Park Landscapes,2011
Architettura del paesaggio
in Italia, 2011
Architettura del Paesaggio,
n°21/2009
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GIARDINI DEL PASSEGGIO
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GIARDINI DEL PASSEGGIO

GOLENA DEL PARCO
FLUVIALE DEL SERCHIO
Lucca, (IT)
Il progetto riguarda la sistemazione a
verde di un'area della golena sinistra del
fiume Serchio, ubicata in località La
Guardia.
Alcune attività, già presenti all’interno
dell’area, sono state valorizzate con il
progetto: una nuova struttura per la
gestione del tradizionale “tiro alla forma”,
un’area per la sosta a servizio del parco
urbano, un’area dedicata allo skateboard. Gli interventi progettati sono stati
indirizzati al miglioramento del sistema
ecologico complessivo dell’area e alla
bonifica dalle specie esotiche. Sono state
usate specie tipiche dell’ambiente fluviale
per la creazione di filari alberati.

Client:
Cost:
Dates:
Size:
42 F+A

Comune di Lucca
330.000,00 €.
2003-2006
70.000 mq.
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GOLENA DEL SERCHIO

GIARDINO DEGLI
OSSERVANTI
Lucca, (IT)
Il Giardino degli Osservanti è un parco
pensile costruito sopra un parcheggio
interrato per 530 posti auto. Il Parco,
collocato all'interno delle mura
settecentesche, è circondato da palazzi
storici e dal complesso conventuale di S.
Francesco del 1400.
Il progetto recupera una vasta
area degradata del centro storico e
fornisce alla città un nuovo spazio
verde. Il progetto trae ispirazione dalle
tradizioni degli orti e dei giardini storici
presenti nella città di Lucca, e reinterpreta
in chiave contemporanea le geometrie
tipiche che in epoca rinascimentale
caratterizzavano i cortili dei palazzi e dei
conventi. Gli ascensori, in acciaio “Corten”, che collegano il parcheggio con il
parco, traggono ispirazione dalle garitte
militari.
Il "tetto verde" è uno dei giardini pensili
più grandi in Italia.

Client:
Cost:
Dates:
Size:
44 F+A

POLIS S.p.a.
2.250.000,00 €.
2003-2006
21.000 mq., giardino
pensile 15.000 mq.

Publications: Coperture a verde, BO 2008
Architettura del paesaggio n.
13/2005

Awards:

“La città per il verde” 2007
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GIARDINI DEGLI OSSERVANTI
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GIARDINI DEGLI OSSERVANTI

GIARDINI PER L’ARTE
Forte dei Marmi, (IT)

Un appassionato collezionista di opere
d ' a rt e c o n t e m p o ra n ea , h a v o l u t o
organizzare il suo giardino come uno
spazio espositivo all'aperto. Attraverso il
progetto, giardino e abitazione si sono
fusi ed ognuno è diventato il
prolungamento dell'altro.
Un percorso ideale attraversa questo
spazio conducendo il visitatore dalle cave
di marmo dell'entroterra, alle paludi
litoranee, fino al mare.
Lungo questo percorso sono state
realizzate cascate d'acqua, boschi di
bambù, terrapieni sagomati di acciaio
cor-ten, vasche di aromatiche, a fare da
cornice ad opere artistiche: sculture in
marmo, in cotto, quadri di materiali
traslucidi che si accendono di notte .

Client:
Location:
Dates:
Size:
48 F+A

Privato
Forte dei Marmi
2003-2004
1.500 mq.
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GIARDINO PER L’ARTE

TAMMIK PARK
Tartu, Estonia

Tammik park è un parco delle quercie che
il Comune di Tartu ha voluto per
commemorare i personaggi illustri che
hanno contribuito allo sviluppo dell’arte,
della cultura, della musica, dell’economia,
delle scienze sociali, ecc.
Il parco è situato a sud est della città, in
una zona periferica, dentro un’area di
carattere naturalistico .
Lungo i due boulevard sono collocate
piante di Quercus robur con il nome dei
vari personaggi illustri.
Il resto dell’area è strutturata come un
grande parco estensivo dove sono
localizzati un parcheggio/piazza di
i n g re s s o, u n a p i a z z a c i rc o l a re d i
meditazione ed un anfiteatro per
spettacoli e manifestazioni pubbliche.
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Competition: 1. Prize
Client:
Comune di Tartu
Location:
Tartu (EE)
Cost:
600.000,00 €.
Dates:
concorso 2016
progetto 2017, In corso di
realizzatione

Size: 89.000 mq.
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TAMMIK PARK

PARCO ORZALI
Monsummano, (IT)

E’ un piccolo parco alla periferia di
M o n s u m m a n o. E ’ s t at o re a l i z z at o
all’interno di una cassa di espansione
idraulica che protegge dalle alluvioni
alcune aree residenziali ed industriali.
Gran parte del parco può essere
sommerso per alcuni periodi e per
questo è stato costruito con materiali
poveri, calcestruzzo, acciaio cor-ten.
Il parco e diviso in due parti: una più
costruita con gradoni di cor-ten dove
sono collocati giochi e spazi di sosta ed
una più naturalistica dove il disegno delle
alberature ricorda le coltivazioni di
pioppo tipiche delle aree di pianura.

Client:
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Cost:
Dates:
Size:

Consorzio Padule di
Fucecchio
470.000,00 €.
2012-2013
27.000 mq.

Team: Consorzio Padule di Fucecchio
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PARCO ORZALI

WATERFRONT DI
SAVONA
Savona, (IT)
L’intervento rientra in un più ampio
progetto integrato, per la riqualificazione
degli spazi pubblici e dei fronti d’acqua
della città di Savona. Il Parco Urbano del
Prolungamento rappresenta un luogo di
grande importanza per l’identità storica
della città, per il suo rapporto con il mare
e la Fortezza del Priamar.
Il progetto valorizza i caratteri identitari
del luogo proponendo nuovi usi,
valorizzando gli attuali, rendendo il parco
un luogo di incontro e transizione fra
differenti parti della città, nel solco della
politica di rinnovo dell’immagine urbana
e di recupero di spazi alla socialità.
La nuova passeggiata è caratterizzata da
una lunga seduta in pietra che richiama,
con una spezzata continua, la linea di
battigia.

Client:
Cost:
Dates:
Size:
54 F+A

Comune di Savona
2.700.000,00 €.
2010-2015
56.000 mq.

Team:

Roberto Burlando, INLAND,
Roberto Luccoli, Fabio
Palazzo

Pubblications : Architettura del paesaggio n.
36/2018
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WATERFRONT DI SAVONA

56 F+A

WATERFRONT DI SAVONA

57 F+A

WATERFRONT DI SAVONA

LUNGOFIUME DI
AULLA
Aulla, (IT)
Il progetto del lungofiume di Aulla nasce
dalla necessità di mettere in sicurezza la
città dalle alluvioni.
La nuova passeggiata permette di
ricollegare la città con il proprio fiume,
attraverso un percorso in quota che si
raccorda con rampe, piccole piazze,
terrazze e nuovi giardini, al fiume ed al
piano della città.
L’intervento fa parte di un più ampio
progetto di riqualificazione degli spazi
della città, con la costruzione di un nuovo
polo scolastico, una greenway che
recupera il sedime ferroviario dismesso.

Client:
Location:
Cost:
Dates:
58 F+A

Regione Toscana
Aulla (MS)
1.630.000,00 €.
2012-2013
Fine lavori Maggio 2020

Team: Genio civile di Massa (Hydraulic projet),
Regione Toscana
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LUNGOFIUME DI AULLA

60 F+A
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SOFAZ TOWER
BUILDING
Baku, (AZ)
Sofaz Tower è il nuovo l’edificio degli
uffici della società petrolifera.
Il progetto ha riguardato la sistemazione
degli spazi a terra, l’ingresso principale e
la terrazza posta al 4 piano della torre.

Client:
Cost:
Date:
Team:
61 F+A

INJA LTD - Azerbaijan
750.000,00 €.
2013
PistoiaPiante, Gianluca
Bacci

62 F+A

SOFAZ TOWER BUILDING

PARCO URBANO E
DELLO SPORT
Sacile, (IT)
Il Comune di Sacile sta riqualificando gli
spazi a verde della cittadina attraverso la
realizzazione di un grande parco. Il
progetto è parte delle rete ecologica
(green infrastructure) comunale ed è
suddiviso in:
- un parco strettamente urbano che
unisce gli spazi a verde presenti in città;
- un parco, esterno all’abitato, con
caratteri di verde estensivo che si
raccorda con il paesaggio agrario. In
quest’area sono localizzate attrezzature
per lo sport e grandi superfici boscate.
Il disegno del parco riprende la trama dei
“campi” e dagli appoderamenti del
tessuto agrario, conseguenza del
palinsesto dei segni che su questi territori
si sono stratificati.
L’area umida fa da cerniera tra queste due
ambiti e svolge la funzione di cassa di
espansione fluviale.
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Competition: 1. Prize
Client:
Comune di Sacile
Location:
Sacile (PD)
Dates:
Concorso 2014
Masterplan fine 2015
Size:
420.000 mq.
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PARCO URBANO E DELLO SPORT

66 F+A

PARCO URBANO E DELLO SPORT

AGRITURISMO NEL
CHIANTI
Barberino Val d’Elsa, (IT)
L'intervento ha interessato la
ristrutturazione di un'azienda agricola per
consentirne il passaggio dall'attività
agricola tradizionale a quella
agrituristica.
Sono stati ristrutturati alcuni degli edifici,
alcuni gli spazi esterni, realizzato un
impianto di fitodepurazione e la piscina.
La piscina offre una spettacolare vista su
San Gimignano.
I materiali utilizzati sono appartenenti
all'architettura dei fabbricati rurali
tradizionali tipici della zona, quali il cotto
e la pietra.

Client:
Location:
Dates:
67 F+A

Arienda agricola “Poneta”
Barberino Val D’Elsa (FI)
2002 progetto
2004 realizzazione

68 F+A

AGRITURISMO NEL CHIANTI

PARCO DEL
GUADIANA
Luciana, Ciudad Real, (E)
Il nuovo Parco del Comune di Luciana
(Spagna) si trova alla confluenza dei fiumi
Guadiana e Bullaque in una zona di
grande valore paesaggistico.
La grande area naturale è stata progettata
nel rispetto dei caratteri del luogo ed
attrezzata per l’accoglienza turistica,
dotando la zona di aree per campeggi e
la sosta dei camper.
Grandi praterie e aree a bosco si
alternano in una armonia di “pieni” e
“vuoti” che contribuiscono a rendere il
grande parco una zona attrattiva per lo
svago e il relax.
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Competition: 1. Prize
Client:
Ayutamiento de Luciana
Date:
2013
Size:
380.000 mq.
Team:
Emanuela Morelli

70 F+A

PARCO DEL GUADIANA

NUOVA PIAZZA
MAZZINI
Albano Laziale, (IT)
I l p ro g e tt o r i s o l v e i p ro b l e m i d i
attraversamento dell'abitato con una
razionalizzazione delle sedi stradali e, in
particolar modo, creare una nuova piazza
urbana.
La nuova pavimentazione riprende l'idea
della ripartizione in stanze del vecchio
edificio che fronteggiava corso Matteotti
ed oggi non più esistente.
Le campiture, riprendono e riportano
idealmente alla luce le aree dove erano
collocati i vari ambienti dell'edificio. Le
“stanze” sono pavimentate in Basalto ed i
ricorsi, che rappresentano “i muri”, in
Travertino chiaro.
L'inserimento della vegetazione è stato
studiato per valorizzare il disegno del
nuovo spazio urbano attraverso
l'inserimento di alberature e arbusti con
fioriture.

Competition: 2. Prize
Client:
Comune di Albano Laziale
Location:
Albano Laziale (RM)
Date:
2014
71 F+A
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URBAN DESIGN A
CROVIANA
Croviana, (IT)
L’abitato di Croviana è un piccolo paese
che si trova lungo la strada di fondovalle
in val di Sole.
Il progetto riqualifica gli spazi urbani che
si affacciano lungo la strada con lo scopo
di creare nuove centralità urbane. La
nuova piazza costituisce il nuovo centro
di Croviana, che diviene un “luogo
urbano” attrattore di funzioni ed attività
economiche nonché generatore di
qualità urbana.
Il disegno delle pavimentazioni trae
ispirazione dalla trama agraria che
circonda l’abitato.

73 F+A

Competition: 3. Prize
Client:
Comune di Croviana
Location:
Croviana (TN)
Cost:
2.250.000,00 €.
Date:
2013

74 F+A

URBAN DESIGN A CROVIANA

PIAZZA DELLA ROCCA
Pieve di Cento, (IT)

Il progetto si pone l'obiettivo di
riqualificare e riordinare le spazi urbani
costituiti dalla Rocca e dall'area di porta
Bologna. L'insieme degli elementi di
questo spazio urbano costituisce uno
scenario di grande valore storico,
architettonico e culturale che occorreva
valorizzare con un disegno unitario,
coerente con i materiali della tradizione.
Una pavimentazione in tavolato di legno
definisce l’ingresso alla Rocca. Il piccolo
giardino già presente è stato rivisto con
l’introduzione di uno spazio per il gioco
dei ragazzi.

Competition: 2. Prize
Client:
Comune di Pieve di Cento
Locations:
Pieve di Cento
Date:
2013
75 F+A

Publication: “a” trimetrale Ordine architetti
Trento n. 1/2014

76 F+A

PIAZZA DELLA ROCCA

PIANO DEL VERDE
Senigallia, (IT)

Il piano si pone l'obiettivo di definire le
principali linee guida e gli indirizzi
programmatici per connettere e mettere
a sistema i molteplici spazi verdi esistenti
spesso degradati o esclusi dalla vita
urbana. Il Piano concepito come un
mosaico Verde-Oro-blu, recepisce gli
indirizzi culturali proposti dalla
Convenzione Europea del Paesaggio. Il
piano assegna dimensione paesaggistica
a tutte le parti del territorio e assume il
tema del paesaggio come base per ogni
azione di trasformazione e gestione del
territorio. La spiaggia (oro), la rete
idraulica (blu) e la vegetazione (verde),
assumono lo stesso peso in un processo
di riqualificazione complessiva. Il
monitoraggio delle attività dovrà essere
in grado di adattare il piano alle
trasformazioni attraverso un processo
continuo di feed-back. In questo
processo attuativo la comunicazione e la
partecipazione dei cittadini al processo di
piano divengono essenziali.
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Competition: 1. Prize
Client:
Town of Senigallia
Location:
Senigallia
Date:
2008
Team:
Anna Lambertini, Tessa
Matteini, Silvia Mantovani

Consultans: Fabio Salbitano, Alvaro
Standardi, Gianpaolo Proni

PIAZZA MAZZINI
Pescia, (IT)

Piazza Mazzini è una piazza lunga e stretta
caratterizzata, alle due estremità, da due
edifici che rappresentano il potere
politico e quello ecclesiastico.
La proposta progettuale prevede il
completo rifacimento della
pavimentazione della piazza, tenendo
conto della storia urbana della città.
Il progetto prevede sul lato Nord la
creazione di un sagrato per la Chiesa di
Madonna di piè della Piazza e sul lato
opposto di un’area di fronte al Palazzo del
Vicario.
Elemento di collegamento dei due
estremi è il segno indelebile della
tramvia, ben visibile nelle foto d’epoca.
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Competition: 3. Prize
Client:
Comune di Pescia
Location:
Pescia (PT)
Cost:
1.800.000,00 €.
Date:
2008

Team:

2GAA

79 F+A

PIAZZA MAZZINI

PIAZZA FERDINANDO
DI SAVOIA
Peschiera del Garda, (IT)
Il progetto riguarda il centro storico di
Peschiera del Garda e si basa su due
aspetti intimamente legati tra loro: una
r i l e t t u r a d e l l ’a s s e t t o c h e q u e s t a
piazzaforte ha avuto nel corso dei secoli e
la conservazione/valorizzazione del suo
patrimonio architettonico.
In particolare l’ampia Piazza viene
riorganizzata senza perdere il carattere
unitario di piazza cittadina col suo
pregevole fondale costituito da
importanti architetture. L’acqua richiama
l’antica darsena che ha contribuito a
modellare lo spazio che vediamo oggi.
La nuova piazza diverrà il nuovo polo
attrattore ed innescherà un volano
capace di valorizzare l’intero contesto
urbano.
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Competition: 4. Prize
Client:
Comune di Peschiera del
Garda
Location:
Peschiera del Garda (TN)
Cost:
1.500.000,00 €.
Date:
2011

81 F+A

PIAZZA SAN FERDINANDO DI SAVOIA

CENTRO DI EDUCAZIONE
AMBIENTALE
Posdam, (D)
Il centro di educazione ambientale recupera dei
vecchi edifici a servizio dell’agricoltura.
L'organizzazione degli spazi esterni trae origine
dalla trama del paesaggio agricolo tradizionale
caratterizzato da una orditura regolare dei
campi. Attorno alla fattoria sono state collocate
serre per il ricovero degli animali da cortile, lo
stoccaggio degli attrezzi da lavoro, il deposito
delle piante nella stagione fredda e la
coltivazione degli ortaggi in inverno.
I campi ed i giardini sono caratterizzati da grandi
prati fioriti e da siepi, che creano un disegno
organico e unitario con il contesto ed assolvono
al contempo anche alla funzione di habitat per gli
insetti e le api, habitat idoneo per il controllo
biologico dei parassiti.

Client:
Location:
Date:
Team:
82 F+A

LAND BERLINO
Posdam
2010.
ARCHEA, Malearchitekten
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CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE

NUOVI SPAZI URBANI
Jesolo, (IT)

I criteri guida alla base del progetto sono
stati definiti dopo una serie di analisi del
contesto esistente su due diversi ordini:
quello a scala urbana e quello a scala di
dettaglio. L'insieme degli interventi
diviene elemento generatore della
qualità paesaggistica, di buone pratiche
di progettazione che potranno innescare
processi e ricadute nell'intero ambito
urbano e migliorare l'offerta turistica.
Gli obiettivi sono quelli di rendere più
vivibile il centro urbano per migliorare la
qualità della vita; dare spazio ad uno
sviluppo turistico compatibile; dare
carattere di urbanità alle aree
immediatamente periferiche; dotare il
centro urbano di ambiti a verde,
potenzialmente connessi nel sistema del
verde agro-naturalistico che circonda il
centro abitato; qualificare le superfici
pavimentate delle piazze e dei percorsi,
posizionare nuovi arredi e dare
riconoscibilità ai luoghi; potenziare la
dotazione di aree a parcheggio.
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Competition: 1. Prize
Client:
Comune di Jesolo (TV)
Date:
2010
Team:
2GBAA, Valentina
Ceccucci, Matteo Orsi
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NUOVI SPAZI URBANI

86 F+A

NUOVI SPAZI URBANI

GIARDINO A PRATO
Prato, (IT)

Un piccolo giardino privato sui primi versanti
della città di Prato.
L'uso della vegetazione permette una perfetta
integrazione del giardino nel paesaggio
circostante costituito da oliveti.

Client:
Dates:
Size:
87 F+A

Privato
2017
1150 mq

88 F+A

GIARDINO A PRATO

MAGHTAB PARK
La Valletta, (M)

La memoria è una caratteristica
fondamentale dell'umanità, non solo per
q u a n t o r i g u a rd a i l r i c o rd o , o l a
percezione del ricordo, ma rispetto a
quella rete di elementi attraverso il quale
le emozioni si evolvono. Il luogo non ha
memoria, è un deposito di rifiuti, un
paesaggio innaturale. Maghtab Park è un
parco per il XXI secolo, parte di un
sistema in cui uomo e natura
interagiscono, formando un nuovo
paesaggio.
Maghtab Park non sarà solo un luogo
riabilitato per il tempo libero e la
scoperta. Maghtab Park sarà un processo
di riabilitazione di un ampio territorio, un
elemento strategico per la geografia
dell'isola.
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Competition: 2. Prize
Client:
Ministry for resources and
Rural Affairs - Malta
Location:
La Valletta
Cost:
34.000.000,00 €.
Date:
2007

Size:
Team:

60.000 mq
TBA Periti (Malta), Roberto
Burlando, Fabio Palazzo
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MAGHTAB PARK

GIARDINO SULLA
COLLINE DI LUCCA
Compito, (IT)
Il giardino è a corredo di una residenza
posta sulle collina lucchesi, restaurata da
una coppia di islandesi amanti del
paesaggio Toscano.
Il progetto si inserisce nel paesaggio con
attenzione, realizzando una serie di
stanze dove i proprietari possono vivere
particolari momenti della propria
giornata. I dislivelli e la morfologia del
luogo permettono di poter realizzare
particolari situazioni differenziando le
attività.
L'uso della vegetazione permette una
perfetta integrazione del giardino nel
paesaggio circostante.

Client:
Location:
Dates:
91 F+A

Size:

Privato
Compito (LU)
2004 progetto
2005-2006 realizzazione
3.000 mq.

92 F+A

GIARDINO SULLA COLLINE DI LUCCA

AGRITURISMO SUL
MONTALBANO
Quarrata, (IT)
L'intervento ha interessato la
sistemazione di un primo lotto degli spazi
esterni un'azienda agricola per realizzare
la piscina da cui si apprezzano i paesaggi
collinari del Montalbano
I materiali utilizzati sono appartenenti
all'architettura dei fabbricati rurali
tradizionali tipici della zona, quali il cotto
e la pietra.

Client:
Location:
Date:
93 F+A

Agriturismo San Martino
Quarrata
2018-2019

Scrivi per inserire testo
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AGRITURISMO SUL MONTALBANO

PARCO EX CAMPO DI
VOLO
Pistoia, (IT)
Un parco di queste dimensioni, in un'area
metropolitana fortemente urbanizzata, è
parte di un sistema complesso di spazi
aperti.
La struttura di questo sistema connettivo
si basa sulla rete dei fiumi e torrenti che
costituiscono il “sistema nervoso” di
questo organismo vivente. Il disegno del
nuovo parco è il palinsesto della storia
dell'uomo che ha forgiato territori
inospitali, oggi giardini all'aperto. Trae
origine dalla rivisitazione delle trame
agrarie, dalla loro reinterpretazione per
dare forma ad un nuovo paesaggio.
Grande attenzione è stata data alla
sostenibilità ambientale dell'intervento
sia in termini economici che di
manutenzione e gestione.

95 F+A

Client:
Location:
Cost:
Date:
Size:

Comune di Pistoia
Pistoia
1.500.000,00 €.
2010
367.000 mq.

Team:

LAND Srl

96 F+A
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PARCO EX CAMPO DI VOLO

NUOVA PIAZZA A RIO
Ponte San Niccolò, (IT)

Il progetto proposto cerca di risolvere i
problemi di configurazione dello spazio
pubblico della frazione di Rio attraverso
la creazione un nuovo spazio urbano per
definire la nuova immagine del centro di
Rio per i prossimi decenni.
La piazza è concepita come uno spazio
libero dove poter svolgere attività
pubbliche o manifestazioni ma offre la
possibilità anche di un'utilizzo serale, ove
è possibile organizzare serate culturali,
cinema all'aperto e spettacoli di varia
natura (teatro, concerti musicali ecc.).
L'insieme di questi interventi è pensato
come un sistema di spazi pubblici
giustapposti a quelli privati.
L'inserimento di alberature e filari stradali,
insieme alle pavimentazioni, permette di
legare i vari spazi in modo unitario
migliorando la percezione dell'ambiente
urbano.
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Competition: 2. Prize
Client:
Comune di Ponte San
Nicolò
Location:
Rio
Cost:
2.951.000,00 €.
Date:
2015
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FRANCHI+ASSOCIATI

Landscape and urban design
Largo San Biagio, 7- 51100 PISTOIA, ITALY
Tel. +39.573.32105
studio@franchiassociati.it

FRANCHI+ASSOCIATI OÜ
Landscape and urban design

Kalevi tn, 13 - 51010 TARTU, EESTI
Tel. +372.5596.1331
studioestonia@franchiassociati.it

www.franchiassociati.it

