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Il progetto “LANDSCAPE-APPENNINO Radicondoli un’esperienza nel paesaggio |
Pianificazione strategica di Smart-Land e progetto di Marketing Territoriale per un nuovo concetto di 
architettura” affronta il tema della Riqualificazione delle Aree Interne Appenniniche e la loro rigenerazione 
ambientale, produttiva e paesaggistica.
IlIl piano introduce un sistema di interventi volti a superare la marginalizzazione di luoghi sottoposti a 
fenomeni di abbandono, attraverso un approccio progettuale integrato tra discipline e conoscenze 
(urbanistica, architettura, agronomia, progettazione paesaggistica, tecnologie informatiche).
L’intervento è ubicato nel comprensorio delle Colline Metallifere Senesi, che sta vivendo una situazione di 
parziale abbandono e marginalità turistica. Questi luoghi conservano un’altissima identità storico-culturale, 
altissima concentrazione di beni artistici, produzioni agroalimentari, produzione geotermica e un 
patrimonio ambientale, paesaggistico e architettonico di grande qualità.
IlIl progetto è costituito da un piano integrato tra paesaggio, architettura, energia e rilancio 
economico-produttivo dei territori.
Una Pianificazione Strategica che individua priorità, azioni concrete e modalità di gestione delle 
trasformazioni, in rapporto con la produzione geotermica.
Partendo dall’analisi dei territori e dal dialogo con le comunità locali, il progetto, attraverso un preciso 
programma politico amministrativo, consentirà di affrontare le sfide e il rilancio economico-sociale-culturale 
di questi luoghi.
UnUn modello sperimentale di tipo gestionale attraverso una piattaforma informatizzata (SMART LAND 
territoriale) che favorisca un nuovo concetto di architettura integrata nel paesaggio e per una 
gestione/pianificazione territoriale ed economica complessa.
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