
 

 

 
 

RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO 
Art.24, c.3, lett. b), L. 240 del 30/12/2010 

 
Area 08 - INGEGNERIA CIVILE E ARCHITETTURA 

SC: SC 08/F1- Pianificazione e Progettazione Urbanistica e Territoriale 
 

SSD: ICAR21 - Urbanistica 
 
 

Dott. Arch. Massimo CARTA 
DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA 

 
 
 
 
 

“CURRICULUM VITAE”  
& 

“ELENCO COMPLETO DELLE 
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE” 

 
 
 
 

  



Curriculum dell’attività scientifica e didattica   [CARTA, Massimo] e-mail: massimo.carta@unifi.it 

2 

Posizioni e incarichi attuali 

Qualifica Ricercatore a Tempo Determinato tipo B 
SSD ICAR/21 Urbanistica: 
Anzianità nel ruolo 01/11/2018 
Sede Universitaria Università degli studi di Firenze 
Struttura di afferenza DIDA- Dipartimento di Architettura 
Incarichi - Componente eletto (il 21/10/2020) della Giunta di 

dipartimento del DIDA quadriennio 2020/2024,  
- Coordinatore della commissione DIDA Relazioni 

internazionali, cooperazione e mobilità (2020/2024) 
- Delegato DiDa presso l’Ateneo per la 

Internazionalizzazione (dal 2020) 
- Componente del collegio dei docenti della Scuola di 

Dottorato in Sostenibilità e innovazione per il progetto 
dell'ambiente costruito e del sistema prodotto (attivo dal 
XXXV ciclo), curriculum in Progettazione Urbanistica e 
Territoriale.  

Altre cariche 
extrauniversitarie 

Vice-presidente MHC, Spin-Off Università degli Studi di 
Firenze 
Vice presidente associazione Bottega No-Made, Associazione 
culturale senza scopo di lucro, Sede Tempio Pausania (SS). 



 

 

Curriculum dell’attività scientifica e didattica   [CARTA, Massimo]  e-mail: massimo.carta@unifi.it 

 
 

3 

 
 
 
 
 
INDICE 

INFORMAZIONI	GENERALI	............................	ERRORE.	IL	SEGNALIBRO	NON	È	DEFINITO. 

PROFILO	DI	SINTESI	GENERALE	................................................................................................	5 

1.SINTESI	DEL	PROFILO	SCIENTIFICO	.....................................................................................	7 

1.1	SINTESI	DELL’ATTIVITÀ	DI	RICERCA	............................................................................................	7 
1.2	SINTESI	DELLE	ATTIVITÀ	DI	DOCENZA	........................................................................................	8 
1.3	SINTESI	DELLE	ATTIVITÀ	DI	PROGETTO	APPLICATIVE	DELLA	RICERCA	.....................................	8 
1.3.1	ATTIVITÀ	APPLICATIVE	CON	SPIN-OFF	ACCADEMICO	..........................................................................	8 
1.3.2	ATTIVITÀ	DI	PROGETTO	COME	URBANISTA	PROFESSIONISTA	.............................................................	9 

2. LINEE	E	PROGRAMMI	DI	RICERCA	SVILUPPATI	.............................................................	10 

3.	ATTIVITÀ	SCIENTIFICA	..........................................................................................................	15 
3.1	RICERCATORE	A	TEMPO	DETERMINATO	....................................................................................	15 
3.2	ASSEGNI	DI	RICERCA	...................................................................................................................	16 
3.3	PARTECIPAZIONE	A	PROGRAMMI	DI	RICERCA	DI	INTERESSE	NAZIONALE	E	INTERNAZIONALE	19 
3.4	ALTRE	ATTIVITÀ	DI	RICERCA	E	PARTECIPAZIONE	A	PROGRAMMI	O	PROGETTI	
INTERNAZIONALI	...............................................................................................................................	20 
3.5	PARTECIPAZIONE	A	CONFERENZE	IN	SEGUITO	A	INVITO	...........................................................	21 
3.6	RELAZIONI	A	CONVEGNI	E	SEMINARI	NAZIONALI	E	INTERNAZIONALI	(SELEZIONE)	................	24 
3.7	PRESENTAZIONE	POSTER	E	VIDEO	(SELEZIONE)	.......................................................................	28 
3.8	PARTECIPAZIONI	A	COMMISSIONI	..............................................................................................	30 
3.9	PARTECIPAZIONI	A	COMITATI	SCIENTIFICI	...............................................................................	30 
3.10	RELAZIONE	DI	TESI	DI	LAUREA	................................................................................................	30 
3.11	PEER	REVIEW	...........................................................................................................................	30 

4.	ATTIVITÀ	DIDATTICA	............................................................................................................	32 

4.1	AFFIDAMENTO	DI	CORSI	UNIVERSITARI,	CO-DOCENZE,	TUTORAGGIO	.....................................	32 
4.1.1	DOCENZE	E	CO-DOCENZE	UNIVERSITARIE	............................................................................................	32 
4.1.2	DOCENZE	A	WORKSHOP	............................................................................................................................	33 
4.1.3	TUTORAGGI	UNIVERSITARI	......................................................................................................................	34 
4.2	LEZIONI	A	CORSI	DI	DOTTORATO	...............................................................................................	35 
4.3	ALTRE	ESPERIENZE	DIDATTICHE	IN	AMBITO	EXTRAUNIVERSITARIO	......................................	36 

5.	PRINCIPALI	SPERIMENTAZIONI	OPERATIVE	DELLA	RICERCA	.................................	38 
5.1	PROGETTAZIONE	E	PIANIFICAZIONE	URBANISTICA,	PAESAGGISTICA	E	TERRITORIALE	-	



 

 

Curriculum dell’attività scientifica e didattica   [CARTA, Massimo]  e-mail: massimo.carta@unifi.it 

 
 

4 

SELEZIONE	..........................................................................................................................................	38 
5.2	PIANIFICAZIONE	ATTUATIVA	.....................................................................................................	41 
5.3	RIGENERAZIONE	URBANA	...........................................................................................................	42 
5.4	PROCESSI	DI	PARTECIPAZIONE	PUBBLICA	APPLICATI	ALLA	PIANIFICAZIONE	-	SELEZIONE	.....	43 

6.	ELENCO	COMPLETO	DELLE	PUBBLICAZIONI	SCIENTIFICHE	.....................................	45 

	

 	



 

 

Curriculum dell’attività scientifica e didattica   [CARTA, Massimo]  e-mail: massimo.carta@unifi.it 

 
 

5 

	

Profilo di sintesi generale  
 

Il 5/05/2021, la Commissione Giudicatrice nominata con Decreto Rettorale n. 347 del 16 
marzo 2021, durante la procedura valutativa per la chiamata nel ruolo di professore associato 
(ai sensi dell’art. 24, comma 5, legge 240/2010) con deliberazione unanime, individua il 
candidato Massimo Carta idoneo a svolgere le funzioni di Professore Associato di Urbanistica, 
ssd Icar/21, per le seguenti motivazioni: valuta l’attività didattica ufficiale in sede e 
all’estero, l’attività didattica integrativa e di servizio agli studenti svolta – per quantità, 
intensità, continuità e qualità – di livello eccellente; così come ottima – per quantità, 
intensità e qualità – è valutata l’attività di ricerca scientifica svolta e la sua diffusione in 
prodotti collocati in collane e riviste di livello nazionale e internazionale”. 

 
Ricercatore a Tempo Determinato in Urbanistica (SSD Icar21), insegna a Firenze 

(Scienze dell’Architettura), a Fès in Marocco (UEMF) e a Tirana (UNSBC). È socio 
fondatore dello spin-off accademico dell’Università degli Studi di Firenze. La sua attività 
accademica è stata sempre affiancata a sperimentazioni ed attività operative e progettuali 
svolte per Enti o Amministrazioni nazionali e internazionali.  

Rivolge specifica attenzione alla dimensione del progetto delle trasformazioni urbane, 
nella relazione esistente tra gli elementi della lunga durata e la definizione disciplinare degli 
apparati concettuali propri del piano urbanistico, l’attenzione al controllo delle qualità 
morfologiche e spaziali delle trasformazioni. Il suo percorso di ricerca si è dipanato a partire 
dalla dimensione patrimoniale (propensione ad affinare l’individuazione di strutture 
invarianti, estrapolazione delle relative regole di natura “costituzionale” o statutaria che a 
quelle strutture hanno consentito di evolvere) per la verifica di fondatezza disciplinare di 
scenari progettuali di trasformazione territoriale e paesaggistica, anche sostanziati con la 
predisposizione di progetti integrati specifici. 

La continua oscillazione tra le scale di osservazione e di intervento è una costante della 
sua ricerca, che tenta di imbastire sperimentazioni che consentano verifiche di efficacia e 
possibilità di falsificazione. La “città” è sempre più il suo campo di ricerca: in occasione della 
sperimentazione promossa da Anci e Regione Toscana sulle pratiche di rigenerazione urbana, 
alla quale ha partecipato, indaga sulle modalità di definizione, individuazione e 
trasformazione delle aree di rigenerazione urbana negli strumenti regolativi regionali. Il 
lavoro svolto, in una fase nella quale pareva riavviarsi il dibattito su di una controversa legge 
nazionale sul Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato 
(contestualmente al tentativo di radicale limitazione del consumo di suolo introdotto dalla LR 
65/2014), gli ha permesso di avanzare alcune tesi: che si potesse aumentare l'efficacia 
dell'azione di rigenerazione con una più mirata definizione del tipo di degrado al quale 
rispondere; che si dovesse meglio definire la relazione tra aree differentemente connotate e 
meglio integrare procedure e strumenti per l'innalzamento della qualità della relazione tra 
aree di rigenerazione urbana e aree non urbanizzate, anche intercluse nell'urbanizzato.  

Nel quadro di strumenti di pianificazione alle diverse scale, che lui stesso ha contribuito 
a redigere, ha sviluppato specifiche linee di ricerca sulle modalità e sull’efficacia della 
progettazione urbanistica oltre che della “rigenerazione urbana,” così come ha tentato di 
introdurre innovazione entro i processi di pianificazione attuativa e di progettazione integrata, 
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anche in riferimento alle applicazioni dei piani paesaggistici regionali di ultima generazione 
(Sardegna, Puglia, Toscana, nello specifico).  

Azioni specifiche di intervento sui tessuti urbani esistenti, sulla forma e natura dello 
spazio pubblico da essi determinato, sull’indagine delle caratteristiche territoriali e urbane su 
cui occorre “sintonizzare” le previsioni trasformative espresse da sistemi sociali e legislativi 
in ambito mediterraneo. Ha lavorato ad alcune fertili metafore come quella che dipinge 
l’Italia come un grande “cantiere interrotto”, attualizzando il paradigma patrimoniale con gli 
studi su alcuni orizzonti di trasformazioni inconcluse che pongono enormi problemi di 
completamento funzionale e di senso al territorio italiano.  
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1.SINTESI DEL PROFILO SCIENTIFICO 

1.1 SINTESI DELL’ATTIVITÀ DI RICERCA 

Dal 1/11/2018 ricercatore a Tempo Determinato di tipo B, settore concorsuale 08/F1 
Pianificazione e Progettazione Urbanistica e Territoriale, settore scientifico disciplinare 
ICAR/21 Urbanistica (Legge 240/2010), è stato prima ricercatore a tempo determinato per 4 
anni e 6 mesi in Tecnica Urbanistica al Dipartimento di Urbanistica dell’Università degli 
studi di Firenze.  

È membro dell’Unità di ricerca DarMed – Patrimonio e progetto Euro-Mediterraneo 
istituita nel 2018 presso il DIDA di Firenze (responsabile Saverio Mecca); è stato membro 
del LAPEI (Laboratorio per la Progettazione Ecologica degli insediamenti) e del LARIST 
(Laboratorio per la Rappresentazione Statutaria e Identitaria del Territorio), ed è socio 
fondatore della società cooperativa MHC – Progetto di territorio, spin-off accademico 
dell’Università degli studi di Firenze costituita nel 2012 che discende da quei laboratori. Ha 
al suo attivo esperienze didattiche nazionali e internazionali, e circa 60 pubblicazioni 
scientifiche sui temi della progettazione e pianificazione urbana, paesaggistica e territoriale, 
temi sui quali ha svolto esperienze applicative specifiche in diversi contesti nazionali e 
internazionali, in gruppi articolati e multidisciplinari. La sua attività di ricerca e operativa ha 
rivolto sempre particolare attenzione allo studio e al confronto con il contesto internazionale, 
e in particolare mediterraneo, a partire dalle esperienze in patria su contesti quali la Sardegna 
e la Puglia. 

È stato alla EMADU (Ecole Euro-Méditerranéenne d’Architecture, de Design et 
d’Urbanisme) docente a contratto in Urbanistica (Urbanisme), oltre che tutor, per un 
semestre, lavorando all’Université Euro-Méditerranéenne de Fès in Marocco per l’anno 
accademico 2016/2017. In quell’occasione, ha aperto delle piste di ricerca in continuità con i 
suoi consueti temi sulla sponda sud del Mediterraneo.  

 
Si è occupato di insediamento mediterraneo e di contesti costieri durante la 

partecipazione al Progetto Europeo PO Italia Francia Marittimo LabNetPlus, come 
Componente esperto del Laboratorio della Provincia di Lucca, e coordinatore (con Francesco 
Monacci) dei laboratori provinciali applicati al progetto transfrontaliero europeo “per la 
valorizzazione dei paesaggi e identità locali”. Ha partecipato al progetto VITOUR, European 
World Heritage vineyards, invitato nel 2012 dalla Mission Val de Loire, partner del progetto 
come esperto di buone pratiche per la interpretazione e rappresentazione dei contesti locali, in 
una ipotesi di applicazione di metodi e strumenti ai “paesaggi del vino” della Valle della 
Loira, Francia. Ha partecipato al Sub-progetto Picture, Promoting Innovative Clusters 
Through Urban Regeneration, un progetto Interreg IIIC DISTRICT svolto tra il 2004 e il 
2005, dove si è occupato della elaborazione di proposte innovative per il distretto pratese, 
mutuando esperienze indagate in loco durante i viaggi di ricerca e studio, scambio e 
approfondimento, ad esempio a Barcellona (ES).  

 
Ha lavorato alla docenza, alla ricerca e ad applicazioni operative anche in altri territori 

nazionali. Per l’Università Cattolica Nostra Signora del Buon Consiglio, di Tirana (Albania), 
dall’A.A. 2016/2017 ricopre l’incarico di docente a contratto per il corso di Fondamenti di 
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Urbanistica, Seconda anno, Corso di Laurea Magistrale in Architettura. In Centro America, 
in El Salvador, è stato chiamato come urbanista esperto in Sistemi informativi geografici 
partecipati (PPGIS) dall’associazione ONG “MEDINA - Associazione per la cooperazione 
tra i popoli del Mediterraneo” di Borgo San Lorenzo (FI). Ha fatto da supporto al progetto 
Estrategias de desarrollo urbano sostenible: la gestión asociada y participativa del territorio 
mediante el SIG-P, El Salvador, finalizzato alla redazione di una “Mapa de Riesgos” per 
l’area Metropolitana di San Salvador. La consulenza ha previsto più volte missioni 
internazionali in loco nel 2013 e nel 2014.  

1.2 SINTESI DELLE ATTIVITÀ DI DOCENZA 

Attualmente è docente di Fondamenti di Urbanistica all’Università degli Studi di 
Firenze, ed è docente di Urbanistica (Urbanisme) a partire dall’A.A. 2016/2017 presso 
l’Université Euro-Méditerranéenne de Fès, Ecole Euro-Méditerranéenne d’Architecture, de 
Design et d’Urbanisme (EEMADU), MAROCCO. È co-docente di Fondamenti di 
Urbanistica presso la Università Cattolica Nostra Signora del Buon Consiglio di Tirana, 
ALBANIA a partire dall’Anno Accademico 2016/17, al Corso di Laurea Magistrale in 
Architettura, secondo anno. È stato docente al Laboratorio di sintesi dell’ultimo anno del 
Corso di laurea magistrale in Pianificazione della città, del territorio e dell’ambiente alla 
Facoltà di pianificazione del territorio dell’Università IUAV di Venezia, e docente in 
Progettazione Urbanistica all’Università degli studi di Firenze, dove ha svolto varie attività di 
ricerca, docenza e tutoraggio.  

1.3 SINTESI DELLE ATTIVITÀ DI PROGETTO APPLICATIVE DELLA RICERCA  

La sua attività di ricerca si è applicata negli anni ad alcune selezionate esperienze 
operative e professionali, svolte a diversi livelli di responsabilità, nella redazione di strumenti 
di pianificazione territoriale e urbanistica alle differenti scale e in vari contesti nazionali, con 
gruppi di lavoro articolati e multidisciplinari.  

1.3.1 Attività applicative con Spin-Off accademico 
Socio fondatore della società cooperativa MHC, spin-off accademico dell’Università 

degli studi di Firenze (www.coopmhc.com) costituita nel giugno 2012 assieme ad altri sei 
colleghi, che discende dai laboratori LARIST e LAPEI. Lo spin-off ha come mission quella 
di valorizzare sul mercato dei servizi le innovazioni sviluppate in ambito universitario, e di 
permettere una riflessione ampia e condivisa dei risultati di queste attività anche in ambito 
accademico. Nelle attività svolte come socio e vice presidente dello spin-off MHC, è 
attualmente coordinatore del progetto “La vite è meravigliosa: verso un manuale per 
districarsi nel meraviglioso mondo del paesaggio del Chianti», da realizzarsi attraverso un 
percorso partecipativo ai sensi della L.R. n. 46/2013, e del processo partecipativo per la 
variante al PS e redazione del nuovo PO del Comune di Siena; contribuisce alla redazione del 
Piano Operativo con Variante parziale al Piano Strutturale e relativa VAS del Comune di 
Scansano (Gr, approvato). Sulla VAS in particolare a Scansano sperimenta, attraverso un 
progetto finanziato dall’Autorità Regionale Toscana per la Partecipazione, la costruzione di 
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una Valutazione Ambientale Strategica Partecipata (Progetto Valut-azioni). Partecipa 
all’aggiornamento (in corso) del PUC e relativa procedura di VAS del comune di Sestri 
Levante (GE), curando gli aspetti della declinazione normativa, della rappresentazione e della 
partecipazione.  

1.3.2 Attività di progetto come urbanista professionista 
La passione per la dimensione operativa e progettuale della pianificazione, dove tenta di 

applicare e validare le sue riflessioni disciplinari, l’ha portato alla ricerca di selezionate 
occasioni progettuali: è coordinatore del gruppo di progettazione del PPCS (Piano 
Particolareggiato del Centro Storico) di Oristano (OR), approvato definitivamente nel marzo 
del 2017, dove sperimenta l’intervento progettuale sui tessuti consolidati della città storica 
anche attraverso la redazione delle schede per le Aree Speciali, veri e propri progetti urbani. 
Redige e coordina il PPCS del comune di Nulvi (SS) adottato nel 2018; è progettista del 
PPCS del comune di Mamoiada (NU) (in corso); è co progettista del PUC di Arbus (CA), in 
corso, è co-progettista del PUC di Sestri Levante (GE), in corso. Ha partecipato al gruppo che 
l’ANCI Toscana, in collaborazione con la Regione Toscana ha selezionato per la 
sperimentazione delle procedure di Rigenerazione urbana introdotte dalla recente LUR 
65/2014. Ha lavorato alla redazione di strumenti urbanistici per i comuni di Dicomano (FI), 
Montepulciano (SI), Prato (PO). Ha lavorato all’ufficio di piano del PTCP di Prato, che ha 
contribuito a portare in approvazione, ed è stato consulente per la provincia di Lucca per la 
redazione del Piano Territoriale di Coordinamento.  
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2. LINEE E PROGRAMMI DI RICERCA SVILUPPATI 
 
Ha sviluppato la sua attività di ricerca in ambiente prevalentemente accademico, 

integrandola di continuo con sperimentazioni operative e progettuali svolte per Enti o 
Amministrazioni nazionali e internazionali, alcune volte inquadrato nello Spin-off 
universitario che ha contribuito a fondare.  

 
La sua azione di ricerca ha rivolto inizialmente specifica attenzione alla complessità della 

relazione esistente tra gli elementi della lunga durata, la definizione disciplinare degli 
apparati concettuali propri del piano urbanistico, l’attenzione al controllo delle qualità 
morfologiche e spaziali delle soluzioni progettuali, specie per gli spazi pubblici: questi 
elementi sono stati tenuti insieme con la propensione a lavorare su progetti di territorio 
articolati e multi-scalari, adatti a includere riflessioni e sperimentazioni sulle dimensioni 
urbane e territoriali.  

Ha approfittato nel suo percorso di un momento di grande sviluppo delle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione (ICT), specie in ambito geografico (GIS) e di piano 
(PSS), che hanno obbligato al tentativo di formalizzazione di alcuni quadri concettuali del 
“progetto di territorio”. La sua attenzione si è rivolta decisamente al valore metodologico e di 
possibile innovazione nei processi, senza schiacciare la sua ricerca sulla semplice descrizione 
di un prodotto tecnico esperto: fin dalla tesi di dottorato, ha indagato sui cambiamenti delle 
modalità di costruzione di rappresentazioni del territorio dovuti all’evoluzione comunicativa 
degli statuti disciplinari (Carta Massimo, 2005, Progetti di territorio. La costruzione di nuove 
tecniche di rappresentazione nei sistemi informativi territoriali, Firenze University Press, 
Firenze (ISBN: 88-8453-275-2).).  

 
Ha utilizzato euristicamente questi elementi entro il paradigma della rappresentazione 

patrimoniale, contribuendo alla teorizzazione di specifici Atlanti sui quali ha lavorato 
prevalentemente entro i corsi di laurea in Urbanistica e Pianificazione Territoriale e 
Ambientale e in Pianificazione e Progettazione della Città e del Territorio della Facoltà di 
Architettura di Firenze. In seguito, ha tentato sperimentazioni e applicazioni a livello di 
pianificazione comunale, intercomunale e regionale. L’interesse per la dimensione regionale 
e mediterranea è testimoniato dalla ricerca svolta in Sardegna con l’avvio della nuova 
stagione di pianificazione paesaggistica nazionale secondo il “Codice Urbani”. La Regione 
Autonoma con la Legge Regionale 8/2004 detta “Salvacoste”, è la prima a concludere un 
piano paesaggistico regionale sugli ambiti costieri, e in un contesto così fertile di riflessione e 
di ricerca, in una sub-regione storica divenuta caso di studio internazionale (la Gallura), ha 
confrontato differenti visioni e progetti di territorio con corpus normativi definiti o in via di 
definizione (Carta Massimo, 2007, La sottile linea blu. Insediamento costiero e progetto di 
territorio. Il caso gallurese, Cuec, Cagliari - ISBN: 978-88-8467-406-7). 

 
Il percorso si è così dipanato a partire da una attenzione alla dimensione patrimoniale (la 

propensione ad affinare l’individuazione sul territorio di strutture invarianti, l’estrapolazione 
delle relative regole di natura “costituzionale” o statutaria che a quelle strutture hanno 
consentito di evolvere). Questo percorso è sempre stato funzionale, nella sua impostazione, 
alla verifica di fondatezza disciplinare di scenari progettuali di trasformazione territoriale e 
paesaggistica, anche sostanziati con la predisposizione di progetti integrati specifici (Carta 
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Massimo, 2010, “Territorial heritage, structural description, statutes of the territory, 
strategic scenarios and integrated project. Five key points for an innovative approach to the 
project and the government of new landscapes”, in Arquitectonics. Mind, Land&Society 
Issue n°19/20, Hacia un Urbanismo Alternativo, editors. Josep Muntanola & Marcelo 
Zarate, Dipartimento del Progetto Architettonico della Universitat Politècnica de Catalunya, 
Barcellona, pp. 101-124 (ISBN 9788498804058 / ISSN 1579-4431).  

 
Il suo interesse nei confronti della pianificazione e progettazione paesaggistica e 

territoriale alle varie scale di operatività è continuato e si è specificato sia con l’osservazione 
di importanti pratiche in corso in Italia e all’estero, che con la collaborazione al processo di 
redazione di alcuni tra i più importanti recenti Piani Paesaggistici in Italia (Puglia e Toscana).  

 
Ha infatti contribuito dal 2007 al 2012 alla redazione del Piano Paesaggistico Territoriale 

della Regione Puglia – PPTR, come coordinatore per l’Università degli studi di Firenze delle 
attività di supporto alla Segreteria Tecnica a esso dedicata (Carta Massimo, 2011. “Figure e 
regole per il paesaggio pugliese”, in Urbanistica Rivista quadrimestrale dell’Istituto 
Nazionale di Urbanistica (INU), n°147, pagg. 26-29, ISSN 0042-1002). In quel contesto ha 
potuto approfondire l’indagine: (i) sul legame potenziale tra strutture territoriali locali, 
espressione normativa della trasformazione paesaggistica e territoriale e forme spaziali 
conseguenti, e (ii) sulla necessità per la disciplina di cercare le più efficaci articolazioni 
territoriali sulle quali applicare comportamenti normativi specifici (Carta Massimo, 2011. 
“Le schede d’ambito del Pptr” in Urbanistica, Rivista quadrimestrale dell’Istituto Nazionale 
di Urbanistica (INU), n°147, ISSN 0042-1002, p. 28). 

 L’attenzione agli aspetti morfologici e spaziali non è mai disgiunta anche qui da una 
fondata attenzione agli aspetti sociali e dell’abitare entro le specificità disciplinari 
dell’urbanista. Ha indagato questo campo anche attraverso la calibrazione di strumenti 
pensati per l’individuazione della percezione dei contesti di vita da parte delle popolazioni 
locali: mappe di comunità, cartografie a redazione condivisa, strumenti di interazione web, 
questionari mirati. Ha così dato un contributo all’avanzamento disciplinare di metodi e 
tecniche di analisi, interpretazione e rappresentazione delle specificità urbane e territoriali dei 
contesti locali ai fini pianificatori, focus sul quale tiene una costante attenzione di ricerca, 
verificando sul campo, anche con sperimentazioni applicative, gli accrescimenti di efficacia 
del controllo delle trasformazioni di politiche, azioni, piani e progetti (Carta Massimo, 2011. 
La rappresentazione nel progetto di territorio. Un libro illustrato, Firenze, Firenze 
University Press, Collana Territori, ISBN print: 978-88-64532110, ISBN online 
9788864532189 (210 pagine).   

 
Questa costante ricerca sulle modalità di realizzazione di progetti di territorio fondati sul 

paradigma patrimoniale lo ha portato a lavorare su specifici contesti mediterranei, 
sviluppando ipotesi di ricerca pertinenti alla dimensione progettuale della pianificazione 
territoriale e paesaggistica. Una scala che ha indagato con particolare attenzione è quella 
provinciale, sia partecipando come componente dell’ufficio di Piano alla redazione del PTCP 
della Provincia di Prato tra il 2001 e il 2004, sia più tardi come consulente per la redazione 
del PTCP della Provincia di Lucca, dove ha partecipato anche a programmi internazionali 
specifici, coordinando i Laboratori per la valorizzazione dei paesaggi mediterranei e delle identità 
locali nel progetto europeo transfrontaliero LABnet Plus (Carta Massimo, 2012. “La costa 
abitata: il progetto del territorio dei paesaggi costieri in Sardegna, Puglia, Toscana”, in: 
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Valentina Orioli (a cura di), Milano Marittima 100. Paesaggi e architetture per il turismo 
balneare, p. 133-139, Milano: Bruno Mondadori, ISBN: 9788861598232).  

 
Più tardi, tra il 2012 e il 2013, ha partecipato alla redazione del Piano Indirizzo 

Territoriale con valenza di Piano paesaggistico della regione Toscana per il CIST, Centro 
Interuniversitario di Scienze de territorio. L’occasione gli ha consentito di indagare il tema 
della possibilità di controllo attraverso il Piano delle qualità spaziali e morfologiche dei 
contesti territoriali e urbani. Questo snodo per lui cruciale è stato affrontato attraverso la 
redazione originale di un dispositivo progettuale in forma di linee guida, che costituisce 
l’Allegato n°2 al PIT con valenza di Piano Paesaggistico della Regione Toscana: si tratta di 
criteri e indicatori per la trasformazione dei tessuti urbanizzati della città contemporanea che 
sono utilizzati dalle Amministrazioni per tentare di controllarne la qualità morfologica, 
specialmente nel contatto con lo spazio extraurbano, in occasione dell’adeguamento degli 
strumenti di pianificazione comunale al PPR (Carta Massimo, 2016. "The Landscape plan of 
the Tuscan Region (Italy): identification, role and project of the in-between spaces", EURAU 
2016 – European Symposium on Research in Architecture and Urban Design: In Between 
Scales, proceedings, 28-30th September 2016, Bucharest, pp. 551-560, ISBN 
9786066381413).  

 
La continua oscillazione tra le scale di osservazione e di intervento è una costante della 

sua ricerca, che tenta di imbastire sperimentazioni che consentano verifiche di efficacia e 
possibilità di falsificazione. La “città” è sempre più il suo campo di ricerca: in occasione della 
sperimentazione promossa da Anci e Regione Toscana sulle pratiche di rigenerazione urbana, 
alla quale ha partecipato, indaga sulle modalità di definizione, individuazione e 
trasformazione delle aree di rigenerazione urbana negli strumenti regolativi regionali. Il 
lavoro svolto, in una fase nella quale pareva riavviarsi il dibattito su di una controversa legge 
nazionale sul Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato 
(contestualmente al tentativo di radicale limitazione del consumo di suolo introdotto dalla LR 
65/2014 Toscana), gli ha permesso di avanzare alcune tesi: che si potesse aumentare 
l'efficacia dell'azione di rigenerazione con una più mirata definizione del tipo di degrado al 
quale rispondere; che si dovesse meglio definire la relazione tra aree differentemente 
connotate e meglio integrare procedure e strumenti per l'innalzamento della qualità della 
relazione tra aree di rigenerazione urbana e aree non urbanizzate, anche intercluse 
nell'urbanizzato (Carta Massimo, Monacci Francesco, 2017. Prove di rigenerazione urbana: 
norme, modelli, contesti nella sperimentazione istituzionale ANCI/Regione Toscana per la 
calibrazione della LR.65/2014, in AA. VV. (2017), Atti della XIX Conferenza Nazionale SIU. 
Cambiamenti. Responsabilità e strumenti per l'urbanistica al servizio del paese, Catania 16-
18 giugno 2016, Planum Publisher, Roma Milano, pp. 1407-1415, ISBN 9788899237080).  

 
Nel quadro di strumenti di pianificazione alle diverse scale, che lui stesso ha contribuito a 

redigere, ha sviluppato specifiche linee di ricerca sulle modalità e sull’efficacia della 
progettazione urbanistica oltre che della “rigenerazione urbana,” così come ha tentato di 
introdurre innovazione entro i processi di pianificazione attuativa e di progettazione integrata, 
anche in riferimento alle applicazioni dei piani paesaggistici regionali di ultima generazione 
(Sardegna, Puglia, Toscana, nello specifico). Ha così orientato la sua attività sulle azioni 
specifiche di intervento sui tessuti urbani esistenti, sulla forma e natura dello spazio pubblico 
da essi determinato, su quali siano le caratteristiche territoriali e urbane su cui occorre 
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“sintonizzare” le previsioni trasformative espresse da sistemi sociali e legislativi differenti in 
ambito mediterraneo. Ha lavorato alla formalizzazione e promozione di alcune fertili 
metafore, come quella che dipinge l’Italia come un grande “cantiere interrotto”, attualizzando 
il paradigma patrimoniale con gli studi su alcuni orizzonti di trasformazioni inconcluse che 
pongono enormi problemi di completamento funzionale e di senso al territorio italiano (Carta 
Massimo, Fabio Lucchesi (2017), "Ri-avviare il cantiere interrotto della «grande 
trasformazione»: ri-conoscere nuovi paesaggi, lavorare per tessuti e componenti. Taking up 
where the great transformation left off” in Urbanistica, Rivista dell’Istituto Nazionale di 
Urbanistica (INU), n°157 (gennaio-giugno 2016), pagg. 75-80, ISSN 0042-1002). 

 
Dal contesto europeo e specialmente italiano, letto dal punto di vista dell’affinamento del 

corpus di approcci e strumenti disciplinari che sono parte integrante della stessa storia 
insediativa di quei luoghi, ha recentemente allargato la sua azione di riflessione al contesto 
del sud del mediterraneo. Nello specifico, in virtù di relazioni aperte con strutture 
accademiche Marocchine, e approfittando dei frequenti viaggi in quel Paese, ha avviato 
alcune piste di ricerca in continuità con i suoi interessi consolidati. In particolare, ha rilevato 
come la dimensione “locale” pare avere grandi margini di implementazione nel governo della 
metropolizzazione marocchina, che mostra la mancanza di contestualizzazione dei piani e 
progetti, la loro insufficiente capacità di lettura e interpretazione delle peculiari strutture 
invarianti sulle quali innestare le trasformazioni.  

Ciò vale anche per l’attenzione al significato paesaggistico dell’azione insediativa e per la 
tensione alla costruzione di territori resilienti: sono altri due aspetti rilevanti nella sua ricerca 
in Italia, che a suo parere potrebbero fertilizzare le recenti pratiche disciplinari marocchine. 
Dal survey avviato, emerge la necessità di inclusione nella pianificazione marocchina di 
maggiori attenzioni relative alle “fragilità” del territorio, e di introduzione di una maggiore 
consapevolezza del ruolo multifunzionale svolto dagli spazi aperti in termini di produzione di 
servizi eco sistemici.  

Parimenti, a una scala più dettagliata, ha avviato una riflessione sul possibile ruolo in 
Marocco della riqualificazione e ri-significazione degli episodi della città pubblica di matrice 
coloniale della seconda metà del XX° secolo, anche basandosi sulle esperienze di 
rigenerazione italiana: la “città pubblica” marocchina potrebbe essere strumento di 
mitigazione delle tensioni sociali e di potenziamento delle qualità urbane, avamposto di 
nuove centralità, dinamo di espansioni controllate, specialmente considerando la tendenza 
generalizzata alla riproduzione di modelli edilizi e urbani uniformi, di matrice fortemente 
neoliberista, che rischia di provocare in futuro tensioni e problemi. Questi sono aspetti che 
potrebbero assumere una dimensione tutt’altro che marginale nelle discipline del piano e del 
progetto in quel paese (Gisotti Maria Rita, Carta Massimo, 2017. "Urbanistica e 
metropolizzazione nei paesi emergenti del Mediterraneo: il caso della “nuova ville nouvelle” 
di Fès", in Atti della XX Conferenza Nazionale SIU, Urbanistica e/è azione pubblica. La 
responsabilità della proposta, Roma 12/14 giugno 2017, Planum Publisher, Roma-Milano, 
pagg. 1537-1545, ISBN 9788899237127; Carta Massimo, Maria Rita Gisotti, 2017. 
"Urbanizzazioni mediterranee a confronto. La grande trasformazione marocchina e la 
lezione del cantiere interrotto italiano", in Michele Talia (a cura di) Un futuro affidabile per 
la città. Apertura al cambiamento e rischio accettabile nel governo del territorio, atti della 
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Conferenza Internazionale UrbanPromo, Milano 21 November 2017-25 November 2017, 
Planum Publisher Roma-Milano, pagg. 31-38, ISBN 9788899237097. 

 
Negli ultimi anni (20218/2021), ha tentato di arrivare ad una sintesi il più possibile 

integrata dei suoi temi di ricerca, alla luce delle differenti esperienze maturate, che gli hanno 
consentito forse di avviare delle riflessioni trasversali ai campi di ricerca attraversati; questo 
processo è stato in parte dedicato ad una qualche riflessione sulla delicatezza di alcuni 
contesti urbani consolidati e non, anche in conseguenza prima della fortissima e 
apparentemente inarrestabile pressione del turismo di massa, poi della pandemia del 2020, 
piombata sul contesto urbano a mostrarne vari elementi di debolezza ma anche di resilienza A 
riflessioni a tutto campo sui maggiori paradigmi e mutazioni dell’urbanistica contemporanea 
di matrice nazionale (Massimo Carta e Maria Rita Gisotti, di prossima pubblicazione, Sei 
progetti per l’urbanistica. Matrici disciplinari italiane per una pianificazione integrata / Six 
projets pour l’urbanisme. Matrices disciplinaires italiennes pour une planification intégrée, 
FUP, Firenze) si sono affiancati approfondimenti sui luoghi marginali abbandonati o in fase 
di abbandono e trasformazione (Massimo Carta, 2020, “Lieux de valeur, d’abandon et de 
transformation: l’importance d’une plus grande intégration des outils disciplinaires” in 
(AA.VV.), RIPAM 8.5 INTERMEDIATE CONFERENCE - FIRENZE 2020, DIDA Press, 
pp. 154-155; Di Pasquale L., Carta M., Galassi S., Merlo A., 2020, The Vernacular Heritage 
Of Gjirokastra (albania): Analysis Of Urban And Constructive Features, Threats And 
Conservation Strategies. Gottingen: Copernicus GmbH.  

 
Luoghi di eccellenza artistica, centri storici di città d’arte, sono spie di dinamiche di 

trasformazione che hanno esposto tanti centri al venire meno di “monoculture” economiche 
urbane delicate e poco resilienti. In questo campo di ricerca, dove si sono delineate ipotesi 
predittive purtroppo rivelatesi fondate (ipotesi dell’effetto di una pandemia avanzata nel 2018 
– cfr. Carta Massimo e Elena Tarsi, 2020, “Il brand Firenze. Luoghi, criticità e prospettive di 
una città a sempre maggiore specializzazione turistica”, in AA. VV. (2020), Atti della XXII 
Conferenza Nazionale SIU 2019, Planum Publisher, Roma-Milano pp. 340-349; Massimo 
Carta, Elena Tarsi, 2020, “Il paesaggio del turismo oltre il COVID-19: prospettive per una 
Firenze resiliente”, in Ri-Vista. Ricerche per la progettazione del paesaggio).   
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3. ATTIVITÀ SCIENTIFICA 
 

2014/2023 à Abilitazione nazionale di professore di seconda fascia, Bando 2012, DD n. 
222/2012 - area 08/F1 Pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale. 
Rilasciata nel febbraio 2014, scade il 3/02/2023. 

 
L’ottenimento dell’abilitazione è stato accompagnato dal seguente giudizio della 

commissione:“Giudizio collegiale: Considerate le valutazioni dei titoli e delle pubblicazioni, 
il Candidato dimostra sufficiente maturità scientifica, attestata dall’importanza delle 
tematiche scientifiche trattate, e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e 
originalità, specialmente nel campo della conoscenza e rappresentazione nel progetto di 
territorio, tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama nazionale della 
ricerca”.  

3.1 RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO 

2018/2021 | Ricercatore a tempo determinato (RTD b) 
Ricercatore a tempo determinato di tipologia b), ex legge 30 dicembre 2010, n. 240, art. 

24, per il settore concorsuale 08/F1 (Pianificazione e Progettazione Urbanistica e 
Territoriale), settore scientifico disciplinare ICAR/21 (Urbanistica) presso il Dipartimento di 
Architettura di Firenze (DIDA).  

 

2007/2009 | Ricercatore a tempo determinato (RTD) 
Contratto di diritto privato: rapporto di lavoro subordinato per lo svolgimento di attività 

di ricerca e di didattica integrative, in seguito a selezione nazionale su progetto di ricerca 
afferente al settore disciplinare ICAR/20 (Tecnica e Pianificazione urbanistica), presso 
l’Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di Urbanistica e Pianificazione del 
Territorio.  

La ricerca si è svolta nell’ambito della collaborazione attivata con il Circondario 
Empolese Valdelsa, che ha contribuito dal 2001 alla organizzazione di due corsi di laurea 
(triennale e magistrale) rispettivamente in Urbanistica e Pianificazione Territoriale e 
Ambientale e in Pianificazione e Progettazione della Città e del Territorio, compresi 
nell’offerta formativa della Facoltà di Architettura di Firenze con sede a Empoli. In questo 
ambito, ha svolto attività di assistenza alla didattica nei corsi di Laurea suddetti per gli 
argomenti strettamente attinenti al programma di ricerca centrato sulla “ipotesi di 
rappresentazione statutaria e definizione di regole di trasformazione territoriale e 
paesaggistica” (responsabile prof. Alberto Magnaghi), organizzando seminari e lezioni 
pertinenti. In questo contesto e su questi temi, ha svolto parallelamente il ruolo di 
responsabile operativo del LARIST entro le attività previste dalla convenzione con la 
Regione Puglia.  

 
2004/2007, Ricercatore a tempo determinato (RTD) 
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 Contratto di diritto privato: rapporto di lavoro subordinato per lo svolgimento di attività 
di ricerca e di didattica integrative, in seguito a selezione nazionale su progetto di ricerca 
afferente al settore disciplinare ICAR/20 (Tecnica e Pianificazione urbanistica), presso 
l’Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di Urbanistica e Pianificazione del 
Territorio. 

La ricerca, come la precedente, si è svolta nell’ambito della collaborazione attivata con il 
Circondario Empolese Valdelsa, che ha contribuito dal 2001 alla organizzazione di due corsi 
di laurea (triennale e magistrale) rispettivamente in Urbanistica e Pianificazione Territoriale e 
Ambientale e in Pianificazione e Progettazione della Città e del Territorio, compresi 
nell’offerta formativa della Facoltà di Architettura di Firenze con sede a Empoli, ove ha 
svolto attività di assistenza alla didattica nei corsi di Laurea suddetti per gli argomenti 
strettamente attinenti al programma di ricerca al quale ha lavorato, incentrato sulla 
“integrazione tra strumenti di ricognizione delle pratiche economico-sociali locali e strumenti 
descrittivi del patrimonio ambientale e insediativo in vista della sperimentazione di pratiche 
innovative di pianificazione e di progettazione” (responsabile prof. A. Magnaghi).  

In questo ambito, ha partecipato alla redazione di diversi materiali conoscitivi ed 
interpretativi che hanno concorso alla configurazione dell’Atlante del Patrimonio Territoriale 
del Circondario Empolese Valdelsa, in particolare materiali cartografici tra i quali la Carta del 
Patrimonio territoriale del Fiume Arno, Elsa e Pesa. L’attività di ricerca (in collaborazione 
con il gruppo afferente al Larist) ha condotto alla sperimentazione di forme di comunicazione 
pubblica dell’Atlante. Durante tale periodo, ha contribuito all’attività didattica sui temi 
attinenti al programma di ricerca, durante il corso di Pianificazione Ambientale presso il 
corso di laurea specialistica in Pianificazione, sede di Empoli.  

3.2 ASSEGNI DI RICERCA  

2017 | Secondo posto nella graduatoria di merito per Assegno di ricerca di Tipo A dal 
titolo “La grande trasformazione della città marocchina contemporanea” 

Ha partecipato alla selezione per un assegno di ricerca di “tipo A” presso l’ateneo 
Fiorentino (decreto rettorale n. 41556/247 anno 2017) con un progetto dal titolo “La grande 
trasformazione della città marocchina contemporanea. Patrimonio, disegno, progetto, 
prospettive: i casi studio delle aree metropolitane di Fès e Rabat”, afferente all’Area: 
TECNOLOGICA - DIPARTIMENTO DIDA, per il settore Scientifico Disciplinare ICAR/20 
e i Settori ERC: SH3/9 - SH3/1, passando il primo grado di selezione con l’ammissione alla 
candidatura e ottenendo il secondo posto nella graduatoria di merito con un punteggio 
complessivo di 95,75 su 100. 
 

2012/2013 | Titolarità Assegno di ricerca (annuale)  
Presso il Dipartimento di Urbanistica e Pianificazione del Territorio della Facoltà di 

Architettura dell’Università degli Studi di Firenze, titolare di Assegno di ricerca sul tema 
“Studi e ricerche per l'individuazione di figure territoriali nel piano paesaggistico della 
Regione Toscana e redazione di norme figurate con specifico riferimento alla coerenza fra 
obiettivi di qualità paesaggistica e disciplina dei beni di paesaggio”. Il programma di ricerca 
afferisce all'area 08/F1 (Settore ICAR 21). La ricerca ha indagato criteri e modi di 
qualificazione paesaggistica dei tessuti urbanizzati della città contemporanea, con particolare 
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riferimento al problema del loro margine con lo spazio rurale e con gli spazi inedificati 
interclusi nell’edificato. Ha preso le mosse dalla classificazione di alcune tipologie di tessuti 
urbanizzati effettuata durante la redazione del PP della Regione Toscana.  

Il lavoro svolto ha prodotto un importante documento, utilizzato per l’orientamento della 
pianificzione alla scala comunale in Toscana, ovvero lo “Allegato 2 - Linee guida per la 
riqualificazione paesaggistica dei tessuti urbanizzati della città contemporanea”, uno 
degli elaborati del “Piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico” della 
Regione Toscana. 
 

2009/2012 | Titolarità Assegno di ricerca (triennale)  
 (Rinnovato per due annualità, il 1/07/2010 e il 1/07/2011) Titolare di Assegno di ricerca 

sul tema “La dimensione progettuale della pianificazione paesaggistica. Obiettivi di qualità, 
scenari strategici e linee guida di progettazione integrata per il Piano Paesaggistico 
Territoriale Regionale della Puglia”, Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di 
Urbanistica e Pianificazione del Territori. Il programma di ricerca afferisce all’area 
Tecnologica, Settore ICAR 21. 

Entro la convenzione tra lo stesso Dipartimento e la Regione Puglia (Ufficio assetto del 
Territorio) per la consulenza alla redazione del PPTR, ha svolto una azione di riconoscimento 
e comunicazione sociale dei valori identitari dei paesaggi in forme di rappresentazione 
finalizzate alla produzione sociale del piano [cfr. sopra, Specifiche attività di ricerca 
applicate a contesti di piano],  esplicitate con: (i) costruzione di una serie di rappresentazioni 
che evidenziasse le strutture invarianti nella lunga durata storica; (ii) una azione di 
costruzione di una “immagine regionale” finalizzata ad aumentare il riconoscimento sociale 
dei valori paesaggistici; (iii) la evidenziazione di alcuni caratteri morfotipologici delle 
strutture territoriali, concorrenti a definire le diverse caratterizzazioni degli ambiti di 
paesaggio; (iv) la definizione entro gli ambiti di unità di minima scomposizione delle 
individualità territoriali che potessero essere manifestazione di regole virtuose o statutarie da 
riattivare per la riproduzione e rinnovamento delle qualità stesse dei paesaggi.  

 
2003/2004 | Titolarità Assegno di ricerca (durata semestrale a seguito di rinuncia per 

impegni lavorativi)  
Sul tema “Redazione di un atlante del patrimonio territoriale del Circondario empolese 

valdelsa”, presso l’Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di Urbanistica e 
Pianificazione del Territorio, entro il programma di ricerca dal titolo: “Atlante del patrimonio 
territoriale del Circondario empolese valdelsa, responsabile prof. Alberto Magnaghi. Il 
programma di ricerca afferisce all’area Tecnologica, Settore ICAR/20. 

Nell’ambito dell’incarico ha verificato le condizioni tecniche di fattibilità per la 
costruzione di alcuni strati informativi relativi al patrimonio delle risorse territoriali del 
Circondario empolese. Tale ricognizione è stata realizzata in stretto contatto con le strutture 
del Sistema Informativo Territoriale del Circondario, in modo da verificare la eventuale 
disponibilità di informazioni già raccolte e il loro grado di strutturazione rispetto agli obiettivi 
della ricerca. I temi informativi rispetto ai quali è stata svolta la verifica concernono la 
dotazione di segni territoriali invarianti caratterizzanti l’identità del contesto. Con questa 
finalità, nella sua prima fase l’attenzione è stata posta essenzialmente su quattro operazioni 
ricognitive: (i) le dinamiche trasformative dei segni territoriali, (ii) le permanenze strutturanti, 
(iii) la morfologia del suolo, (iv) la ricostruzione diacronica del sistema della mobilità e dei 
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percorsi. Il lavoro di ricerca è stato esposto a partire dal marzo 2004 nella mostra dal titolo 
Verso l’atlante del Circondario, sede del Comune, Empoli (FI).  
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3.3 PARTECIPAZIONE A PROGRAMMI DI RICERCA DI INTERESSE NAZIONALE (PRIN) 

Come componente dell’unità operativa dell’Università degli Studi di Firenze, ha 
partecipato ai seguenti progetti di ricerca:  

 
2010/2012 | Il progetto di territorio: metodi, tecniche ed esperienze 
Ministero dell’Università e della Ricerca, Programma di ricerca scientifica di rilevante 

interesse nazionale (PRIN), durata 24 mesi, responsabile nazionale e coordinatore di sede 
prof. A. Magnaghi. 

Nell’approccio di questa ricerca la progettazione del territorio riguarda il trattamento 
integrato e interscalare dei diversi elementi che definiscono una bioregione urbana: la 
dimensione policentrica e reticolare, morfologica e sociale, dei nodi urbani costitutivi dei 
diversi sistemi territoriali locali, le relazioni fra sistemi urbani e spazi aperti agro-forestali, 
verso equilibri ecosistemici, gli equilibri autoriproduttivi dei bacini idrografici, la 
riqualificazione delle reti ecologiche e degli ambiti paesistici. Il progetto di territorio cosi 
orientato è motivato dalla presa d’atto delle emergenze ambientali, sociali, territoriali e 
identitarie derivate da modelli insediativi centroperiferici e omologanti, prodotti dalla 
globalizzazione economica, che tendono a produrre urbanizzazioni sempre più estese, non più 
assimilabili al concetto di “città”. 

 
2004/2005 | La costruzione di scenari strategici per la pianificazione territoriale: 

metodi e tecniche 
Ministero dell’Università e della Ricerca, Programma di ricerca scientifica di rilevante 

interesse nazionale (PRIN ex MURST 40%), durata 24 mesi, responsabile nazionale e 
coordinatore di sede prof. Alberto Magnaghi. La ricerca è orientata alla “costruzione di 
poetiche del progetto di territorio” attraverso lo sviluppo di linguaggi visivi capaci di 
produrre qualità estetiche nella comunicazione: ciò è ritenuto fondamentale per ristabilire, nel 
progetto di futuro delle comunità locali, le giuste proporzioni fra funzioni di utilità, sicurezza 
e qualità ambientale, bellezza e benessere. Oggetto centrale della ricerca sono gli scenari 
progettuali disegnati, a carattere non predittivo, ma cognitivo e progettuale, sviluppati con 
modalità euristiche per la sollecitazione dell’immaginario collettivo, e che si pongono come 
snodo strategico fra la ricognizione rappresentativa del patrimonio territoriale e il progetto di 
territorio. 

 
1999/2000 | Per uno sviluppo locale autosostenibile: teorie, metodi ed esperienze 
Ricerca nazionale Murst 40%, coordinatore prof. Alberto Magnaghi: “Il luogo, 

considerato un foglio bianco su cui progettare opere, ha caratterizzato generazioni di 
architetti, giustificato da una cultura che prevedeva di separarsi dalla natura e dalla storia, di 
“liberarsi” dal territorio nelle sue componenti ambientali, urbanistiche, sociali, culturali 
costruendo una seconda natura artificiale adatta alla razionalità di una società universalista, 
industrialista, liberata dai vincoli locali e proiettata nel mito di una crescita economica 
illimitata. Ma da un po’ di tempo, a fronte degli effetti devastanti sulla qualità ambientale, 
territoriale e sociale degli insediamenti prodotta dalla “civiltà delle macchine”, l’attenzione 
per i luoghi sta crescendo, e con essa la loro esplorazione attraverso descrizioni “dense”.  
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[Dalla partecipazione e collaborazione a tale ricerca è scaturita la sua tesi di laurea, 
discussa nel 2000]. 

3.4 ALTRE ATTIVITÀ DI RICERCA E PARTECIPAZIONE A PROGRAMMI O PROGETTI 

INTERNAZIONALI 

2021 | Università degli studi di Firenze, DIDA, ricerca di Ateneo 2021 dal Titolo 
“Necessità di adeguamento funzionale e formale di tessuti urbani di valore nell'ambito del 
contrasto all'abbandono e alla specializzazione”, responsabile dell’unità di ricerca Massimo Carta, 
componenti dell’unità di ricerca: Maria Rita Gisotti, Fabio Lucchesi, Iacopo Zetti, Giulio 
Giovannoni, Valeria Lingua. 
 

2016/2020 | ‘3DPAST – Living & virtual visiting European World Heritage’, [Grant 
Agreement Ref No570729-CREA-1-2016-1-PT-CULT-COOP1], co-funded by the European 
Union (2016-2020), under the programme Creative Europe, Project Leader ‘ESG / Escola Superior 
Gallaecia, Vila Nova de Cerveira, Portugal, partecipa nel gruppo Project Partners dell’Università 
degli Studi di Firenze, DIDA, Dipartimento di Architettura, Italy, Director: Saverio Mecca, as 
Scientific advisors: Letizia Dipasquale, Alessandro Merlo, Massimo Carta, Stefano Galassi, 
Giorgio Verdiani, Researchers: Lucia Montoni, Francesco Frullini, Alessandra Manzi, Gaia 
Lavoratti, Luciano Giannone, Enrico La Macchia 

 
2020 | Università degli studi di Firenze, DIDA, ricerca di Ateneo 2020 dal Titolo “Forme 

dell'urbanizzazione e qualità dello spazio pubblico”, responsabile dell’unità di ricerca Massimo 
Carta, componenti dell’unità di ricerca: Maria Rita Gisotti, Elena Tarsi, David Fanfani, Fabio 
Lucchesi. 
 

2019 | Università degli studi di Firenze, DIDA, ricerca di Ateneo 2019 dal Titolo: Il 
cantiere della «grande trasformazione» del territorio marocchino: riconoscere tipi e paesaggi, 
lavorare per tessuti e componenti, responsabile dell’Unità di Ricerca Massimo Carta, componenti 
dell’unità di ricerca: Maria Rita Gisotti, Elena Tarsi, David Fanfani, Fabio Lucchesi. 
 

2016 | Laboratorio Changing Landscapes. Il turismo e la città. 
“Un’esplorazione sul territorio delle città di Firenze alla ricerca di una chiave interpretativa 

personale tra le differenti forme percepibili del rapporto tra tessuto urbano, comunità stanziale e 
flusso turistico”. Il progetto era teso ad indagare la conformazione spaziale dei «tourism precincts» 
(recinti per turisti): la loro configurazione all’interno delle città e i diversi elementi che li 
compongono ripresi in vari momenti della giornata. Due i riferimenti principali. Primo riferimento, 
i risultati del sondaggio per “informare la politica sulla percezione del turismo da parte dei 
residenti” compiuto dal Centro di Studi Turistici ed ETOA che ha coinvolto 3000 residenti 
(www.firenzerisponde.it/index2.php). «Dai dati (…) emerge che i fiorentini, a causa dell’elevata 
affluenza di visitatori, non frequentano più 72 tra vie, piazze e zone della città: nelle prime tre 
posizioni spiccano piazza Duomo, via Calzaiuoli e Ponte Vecchio» (pag.4). 
 

2012 | Progetto VITOUR 
Partecipazione al progetto VITOUR – European World Heritage vineyards. Invitato dalla 

Mission Val de Loire, partner del progetto Vitour, come esperto di buone pratiche per la 
interpretazione e rappresentazione dei contesti locali, in una ipotesi di applicazione di metodi e 
strumenti ai “paesaggi del vino” della Valle della Loira, Francia.  
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Il 25/04/2012, principale esperto ad un seminario di approfondimento multidisciplinare tenuto 
presso il Technopole di Angers. 

   
2011/2012 | Progetto Europeo PO Italia Francia Marittimo LabNetPlus 
Componente esperto del Laboratorio della Provincia di Lucca per il progetto transfrontaliero 

LABnet Plus, coordinatore esterno (con Francesco Monacci) dei laboratori provinciali applicati al 
progetto europeo, Progetto Labnet Plus – Progetto Europeo PO Italia Francia Marittimo, Rete 
transfrontaliera per la valorizzazione dei paesaggi e identità locali.    

   
2005/2007 | Indipendent Researcher 
 Ricerca in veste di indipendent researcher sulle modalità ed espressioni insediative 

della provincia Olbia-Tempio, con particolare riferimento all’insediamento costiero e 
formulazione di ipotesi di intervento progettuale. La ricerca ha tentato una analisi diacronica 
dell’evoluzione dell’insediamento costiero, in un contesto particolarmente interessato dalle 
dinamiche di edificazione ed infrastrutturazione in ambienti sensibili dal punto di vita 
ambientale e sociale. La ricerca è stata patrocinata dalla Provincia Olbia-Tempio, ed ha 
comportato la redazione di una serie di rapporti, materiali fotografici e cartografici confluiti 
poi in diverse pubblicazioni.  

 
2004/2005 | Progetto Interreg IIIC DISTRICT 
Incarico entro il Sub-progetto Picture (Promoting Innovative Clusters Through Urban 

Regeneration), entro il Progetto Interreg IIIC DISTRICT, per la elaborazione di proposte 
innovative per il distretto protese. Entro il progetto, compiuti viaggi di ricerca, scambio e 
approfondimento nelle Midlands (UK) e a Barcellona (ES). 

3.5 PARTECIPAZIONE A CONFERENZE IN SEGUITO A INVITO  

06/12/2019 | “Fés, Marocco”, relazione alla conferenza Orizzonti di Città, sguardi fuori 
dal comune, organizzata da Narrazioni Urbane con Fondazione Ordine Architetti di Firenze, 
Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, Macelli Public Space, Piazza Macelli, Certaldo 
(FI). 

 
23/11/2018 | “Una proposta di Linee Guida per i Paesaggi del Chianti. Il racconto 

di una esperienza”, relazione alla Conferenza UrbanPromo Progetti per il paese, sessione 
“Viaggio nel mondo bio tra cibo e vino. Biodistretti e distretti biovinicoli, un’alleanza per la 
gestione integrata del territorio, Triennale di Milano | 20-23 novembre 2018 

 
5/10/2018 | “Chianti. Un nuovo patto per il futuro dal Distretto Rurale al 

riconoscimento Unesco”. Relazione dal titolo “Il processo partecipativo La vite è 
meravigliosa: verso nuove regole per il paesaggio”, Conferenza dei Sindaci del Chianti. 
Badia a Passignano – Abbazia di San Michele Arcangelo, Tavernelle Val di Pesa, Firenze.  
 

26/01/2017 | Explore Talks, “Costruire mappe per i progetti di territorio” 
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Organizzato da Coppa+Landini, al teatro Copernico, Via Copernico Milano, evento 
ispirazionale sul potenziale delle mappe nella sfida esplorativa dello spazio fisico e mentale: 
“Raccontare lo spazio fisico e mentale attraverso le mappe è una sfida quanto mai attuale. 
Una mappa non è soltanto una carta geografica, ma una metafora spaziale di conoscenza”. 
Speaker sul tema “Costruire mappe per i progetti di territorio: interpretare contesti e 
“comunità”, “una esplorazione tra fonti, parole chiave, alcuni nodi problematici e alcune 
direzioni di ricerca sulle mappe, tra cui le mappe emozionali e le mappe di comunità”. 
[http://exploretalks.com/xt18-maps]. 

 
16/11/2015 | F.S.E. 2007/2013 Corso P.O. Regione Puglia  
Relazione Dal Titolo: "Scenari del PPTR e loro effettiva attuazione: la Puglia e la 

Toscana, due casi a confronto" all'evento Finale del Corso P.O. PUGLIA – F.S.E. 2007/2013 
– ASSE ASSE VII, Modugno (BA)  

 
28/02/2012 | Dottorato in progettazione della città, del territorio, del paesaggio 
Relazione su: La rappresentazione nel progetto di territorio e paesaggio, Università 

degli studi di Firenze, Dipartimento di Urbanistica e pianificazione del territorio, Dottorato in 
progettazione della città, del territorio, del paesaggio, Corso di Dottorato, tema del seminario 
“Il progetto di territorio”.   

 
27/04/2012 | Università degli studi di Udine, Legambiente Udine e Regione Friuli 

Venezia Giulia 
Relazione su: L’esperienza del piano paesaggistico della Puglia: il ruolo della 

rappresentazione nella conoscenza e nel progetto dei luoghi, Università degli studi di Udine, 
Dipartimento di Scienze Umane e Legambiente Udine, con il contributo di Regione Friuli 
Venezia Giulia. Evento: “Aspettando un Piano per il paesaggio del Friuli Venezia Giulia. 
Verso nuove forme del piano paesaggistico”, Udine, Sala Tomadini, via Tomadini 30.  

 
29/06/2011 | A week in Florence: Indo-Italian meeting 
Relazione su: GIS and landscape description: the landscape plan of Puglia region, 

Dipartimento di Urbanistica e Pianificazione del Territorio dell’Università degli studi di 
Firenze, School of Planning and architecture, New Delhi, Department of Architecture, 
Jadavpur University Kolkat, Ministry of Education University & Research, Cooperlink. A 
week in Florence: Indo-Italian meeting, Empoli, sede del Larist.  

 
27/05/2011 | Consorzio per la promozione degli studi  Universitari nella Sardegna 

Centrale 
 Relazione su: Pianificazione forestale, prospettive di lungo periodo. La pianificazione 

forestale nella prospettiva della scuola territorialista italiana, Associazione Universitaria 
Studenti Universitari, Consorzio per la promozione degli studi  Universitari nella Sardegna 
Centrale, La ricerca di base per le Scienze Forestali in Sardegna, Nuoro 

 
23/11/2010 | Regione Autonoma della Sardegna, e Dipartimento di Urbanistica e 

Pianificazione del Territorio della Università degli Studi di Firenze 



 

 

Curriculum dell’attività scientifica e didattica   [CARTA, Massimo]  e-mail: massimo.carta@unifi.it 

 
 

23 

Relazione su: «La produzione sociale del PPTR della Regione Puglia», Seminario di 
studio Paesaggio, tra qualità e incongruità. Riflessioni, approcci, metodologie, differenze, 
Regione Autonoma della Sardegna, direzione generale della Pianificazione Urbanistica 
Territoriale e della Vigilanza edilizia, Servizio della Pianificazione Paesaggistica e 
Urbanistica, sede di Cagliari, con il Dipartimento di Urbanistica e Pianificazione del 
Territorio della Università degli Studi di Firenze. 

   
13/12/2011 | Regione Veneto con Università IUAV  
Relazione su: La funzione del processo di rappresentazione nel progetto di territorio e di 

paesaggio, Università degli studi di Venezia, IUAV in collaborazione con Regione Veneto. 
Responsabile scientifico Enrico Fontanari, coordinatore didattico Angelo Chemin, Corso di 
Aggiornamento professionale “Progettazione e pianificazione del paesaggio”, nella sede della 
Comunità Montana del Canale di Brenta.  
 

18/10/2011 | Regione Toscana e Pays Med Urban della CE 
Relazione su: Pianificazione 2.0, partecipazione alla tavola rotonda finale, Programma 

Pays Med Urban della Comunità Europea e Regione Toscana, La qualità del paesaggio come 
fattore di attrattività per il territorio, Firenze, via san Gallo, Auditorium degli Agostiniani. 

    
29/07/2011 | Provincia Olbia/Tempio, comune di Luogosanto 
Relazione su: Lo stazzo: una particolare forma di città diffusa, Provincia Olbia-Tempio, 

Comune di Luogosanto (OT), Storia, identità e produzioni della Gallura tra gli stazzi e i 
“castelli”, Castello di Baldu, Luogosanto, OT.  

 
Luglio 2009 | Regione Puglia, Assessorato Assetto del Territorio 
Relazione su: «Presentazione delle schede d’ambito e degli obiettivi di qualità del PPTR», 

conferenze d’Area per la presentazione dell’avanzamento del Piano paesaggistico della regione 
Puglia (Monte Sant’Angelo, 13/07/2009; Nardò, 15/07/2009; Bari 17/07/2009; Mesagne 
24/07/2009); conferenze organizzate dalla Regione Puglia, Assessorato Assetto del Territorio 
nell’ambito delle attività di comunicazione e partecipazione previste per l’iter di redazione del 
PPTR. 

16/06/2009 | Corso di laurea in Pianificazione e gestione delle acque, Matera 
Relazione su: «La Pianificazione territoriale e paesaggistica regionale: metodi, azioni, 

esperienze», al seminario organizzato dal corso di laurea in Pianificazione e gestione delle 
acque, Matera, Laboratorio di ingegneria del territorio, prof. Giuseppe Las Casas, ing. Antonio 
Nicoletti, Università degli Studi della Basilicata. 

03/04/2008 | Centro di studi normanno-svevi dell’Università di Bari 
Relazione su: «La costruzione di Atlanti identitari per la pianificazione regionale», Puglia 

In-Difesa, tavola rotonda su “Memoria e identità dei territori pugliesi tra storia e 
pianificazione”, discussant prof. Cosimo Damiano Fonseca, Centro di studi normanno-svevi 
dell’Università di Bari, comune di Barletta. 

29/05/2008 | Comune di Prato, Ufficio Piano Strategico  
Presenta il proprio video: «Greenings from Prato», (con Carlos Machado e Moura). Il 

video, commissionato dall’Ufficio del Piano Strategico del Comune di Prato, è stato girato 
nell’ambito di un progetto di rivitalizzazione e progettazione del parco agricolo della piana 
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pratese, Città. Parco Agricolo e nuove economie agro-ambientali, Parco delle cascine di 
Tavola, Prato (PO), Comune di Prato, Ufficio Piano Strategico.  

Dicembre / Maggio 2009 | Gabinetto della Presidenza della Regione Puglia e 
Assessorato all’Assetto del Territorio  

Relazione dal titolo: «Il sito web del PPTR regionale», Conferenze d’Area del PPTR della 
Regione Puglia: “Il paesaggio nelle strategie di sviluppo regionale”, Altamura (10/12/08), 
Acaya (12/12/08), Lucera (15/12/08), Grottaglie (6/05/09), organizzate dal Gabinetto della 
Presidenza della Regione Puglia e Assessorato all’Assetto del Territorio della Regione Puglia. 

 
4/12/2008 | Politecnico di Bari, Gabinetto della Presidenza della Regione Puglia e 

dell’Assessorato all’Assetto del Territorio 
Relazione su: «L’osservatorio del paesaggio della Regione Puglia: un nuovo ed avanzato 

strumento informativo territoriale di supporto alla redazione del nuovo Piano Territoriale 
Paesaggistico Regionale, per la formazione di “conoscenza condivisa” per la riqualificazione e 
la valorizzazione del territorio pugliese», (con Piero Cavalcoli), Festival dell’Innovazione, 
Bari, Fiera del Levante, 3-5 dicembre 2008, Fiera Del Levante, organizzato dal Politecnico di 
Bari, Gabinetto della Presidenza della Regione Puglia e dell’Assessorato all’Assetto del 
Territorio della Regione Puglia. 

15/09/2008 | Gabinetto della Presidenza della Regione Puglia e dell’Assessorato 
all’Assetto del Territorio 

Relazione su: «Il nuovo piano paesaggistico regionale: dall’Atlante Patrimoniale alle 
Regole Statutarie», seminario “Il paesaggio nelle strategie di sviluppo regionale”, Bari, Fiera 
del Levante, sala Tridente, organizzato dal Gabinetto della Presidenza della Regione Puglia e 
dell’Assessorato all’Assetto del Territorio della Regione Puglia. 

20/12/2007 | Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, Argentina 
Videoconferenza intercontinentale, collegamento dal centro multimediale di Ateneo 

dell’Università degli Studi di Firenze con l’Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe: «Il master plan 
del parco fluviale dell’Arno, dell’Elsa e della Pesa. Indirizzi, progetti, strategie», (con Sara 
Giacomozzi). Evento organizzato in collaborazione tra Dipartimento di Urbanistica e Pianificazione del 
Territorio dell’Università degli Studi di Firenze e prof. Marcelo Zarate, Facultad de Arquitectura, 
Diseño e Urbanismo de l’Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, Argentina. 
 

10/07/2007 | Regione Toscana e DISTRICT 
Presentazione del proprio video: «Pictures from Prato», (con Carlos Machado e Moura). Il video è 
l’esito della ricerca sul progetto “PICTURE. Promoting Innovative Clusters Through Urban 
Regeneration – Rifare le città produttive. Esperienze europee di rigenerazione urbana”, Prato, 
Auditorium Museo Pecci, organizzato da PICTURE, Prato Agenda, DISTRICT e Regione Toscana. 

3.6 RELAZIONI A CONVEGNI E SEMINARI NAZIONALI E INTERNAZIONALI (SELEZIONE) 

 
Novembre 2020 | Conferenza RIPAM 8.5 Villages and neighborhoods at risk of 

abandonment. Knowledge, enhancement and restoration strategies, 8.5th 
Intermediate (total on line Edition) Firenze 25/26 Novembre 2020 

Presentazione del paper:  
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Giugno 2019 | XXII Conferenza Nazionale della SIU, Bari - Matera, 5-6-7 Giugno 
2019 

Presentazione dei paper:  
- (con Elena Tarsi): “Il brand Firenze. Luoghi, criticità e prospettive di una città a 

sempre maggiore specializzazione turistica 
 
- “Il progetto della sostenibilità delle trasformazioni. La natura resiliente dei patrimoni 

urbani e territoriali”,  
 
Giugno 2018 | XXI Conferenza Nazionale della SIU 
Presentazione dei paper:  
 
- “Plannning and designing the new Urban World. The controversial relationship 

between architecture, urban planning and territorial planning in the disruptive Moroccan 
urbanization”, nel workshop da lui coordinato, in Confini, Movimenti, Luoghi. Politiche e 
progetti per città e territory in transizione. Atti XXI Conferenza Nazionale della Società 
Italiana degli Urbanisti, Firenze 2018.   

 
- con Giovanni Ruffini e Adalgisa Rubino, presentazione del paper “Pianificazione 

cooperativa e produzioni rurali in Chianti: il processo partecipativo La vite è meravigliosa” in 
Confini, Movimenti, Luoghi. Politiche e progetti per città e territori in transizione. Atti XXI 
Conferenza Nazionale della Società Italiana degli Urbanisti, Firenze 2018. 
 

Maggio 2018 | IUVAS Istitute for Urban Variations and Architectural Systems 
Presentazione del paper Il fallimento della separazione, al Simposio Conclusivo 
dell’iniziativa “Obiettivo Periferico”, organizzato da IUVAS - Istitute for Urban Variations 
and Architectural Systems, Regione Toscana, DIDA di Firenze e INU, Firenze, 28 Maggio 
2018. 
 

21/10/2017 | Urbanpromo Progetti per il Paese 
Un Futuro Affidabile per la Città. Apertura al cambiamento e rischio accettabile nel 

governo del territorio, presentazione del paper (con Maria Rita Gisotti” dal titolo 
“Urbanizzazioni mediterranee a confronto. La grande trasformazione marocchina e la lezione 
del cantiere interrotto italiano", ora in M.Talia (a cura di), atti della Conferenza 
Internazionale UrbaPromo, Milano 21 November 2017-25 November 2017, Planum 
Publisher Roma-Milano, ISBN 9788899237097. 

 
13/06/2017 | Urbanistica e/è Azione Pubblica, Atti XX Conferenza Nazionale SIU 
Presentazione dei papers:  
- con Gisotti Maria Rita "Urbanistica e metropolizzazione nei paesi emergenti del 

Mediterraneo: il caso della “nuova ville nouvelle” di Fès", convegno Urbanistica e/è Azione 
Pubblica, Atti XX Conferenza Nazionale SIU, Roma 12/14 giugno 2017. 
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- con Fabio Maulella "Centri storici tra "precincts" e "commons": governare le aree ad 
alta densità patrimoniale", convegno Urbanistica e/è Azione Pubblica, Atti XX Conferenza 
Nazionale SIU, Roma 12/14 giugno 2017. 
 

11/11/2016 | Urbapromo 2016  
Presentazione del paper (con Fabio Lucchesi) dal titolo: "Ri-avviare il cantiere interrotto 

della «grande trasformazione»: ri-conoscere nuovi paesaggi, lavorare per tessuti e 
componenti", Convegno internazionale nell'ambito di Urbanpromo, tema "Un nuovo ciclo 
della pianificazione urbanistica tra tattica e strategia", Triennale di Milano 11 novembre 2016 

 
9/11/2016 | XX Conferenza Nazionale ASITA 
Presentazione del paper (con A.Dodero) dal titolo "Il PPCS del comune di Mamoiada 

(NU): integrazione di dati spaziali in un database relazionale per la pianificazione attuativa", 
XX Conferenza Nazionale ASITA, Cagliari, 8 – 10 novembre 2016 

 
29/09/2016 | European Symposium on Research in Architecture and Urban Design  

Presentazione del paper dal titolo "The Landscape Plan of the Tuscan Region: Identification, 
Role and Project of the In-between Spaces", at European Symposium on Research in 
Architecture and Urban Design - EURAU, Bucharest, Romania 

 
17/06/2016 | XIX Conferenza Nazionale SIU  
Presentazione del paper dal titolo "Prove di rigenerazione urbana: norme, modelli, 

contesti nella sperimentazione istituzionale ANCI/Regione Toscana per la calibrazione della 
LR.65/2014", XIX Conferenza Nazionale SIU, Cambiamenti. Responsabilità e strumenti per 
l'urbanistica al servizio del paese, Catania, 16-18 giugno 2016 
 

12/05/2012 | Seventh International Conference on Informatics and Urban and 
Regional Planning  

Presentazione del paper: Geoweb 2.0 and Planning. A report by two experiences 
(pubblicato negli atti), Department of Civil and Environmental Engineering and Architecture 
(Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura) of the  University of Cagliari 
and by the Department of Agriculture (Dipartimento di Agraria) of the University of Sassari. 
Seventh International Conference on Informatics and Urban and Regional Planning 
(Input2012), Cagliari, facoltà di Ingegneria. 

   
19/10/2010 | Living Landscape. The European Landscape Convention in research 

perspective 
Relazione su: «Active Partecipation and Involvement in the Development of the 

Landscape Plan for the Region of Puglia», con Fabio Lucchesi, Convegno internazionale 
LIVING LANDSCAPE. The European Landscape Convention in research perspective, 
session on Participation, Firenze 18-19 Ottobre 2010 . 
 

01/12/2009 | XIII Conferenza Nazionale della Federazione Italiana delle Associazioni 
Scientifiche per le Informazioni Territoriali e Ambientali (ASITA) 
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 Relazione su: «L’identità dei paesaggi agrari. Una sperimentazione metodologica per il 
Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia», XIII Conferenza Nazionale della 
Federazione Italiana delle Associazioni Scientifiche per le Informazioni Territoriali ed 
Ambientali (ASITA). Al medesimo convegno, espone un poster sul tema: «L’Atlante delle 
Segnalazioni del Piano Paesaggistico della Regione Puglia», con Fabio Lucchesi, nella 
sessione: “L’informazione geografica per la tutela, la gestione e la valorizzazione del 
patrimonio rurale e forestale”. 
 

19-20/02/2009 | XII Conferenza nazionale della Società Italiana degli Urbanisti 
Relazione su: «Pianificazione del paesaggio: individuazione delle Figure Territoriali e 

Interpretazione Strutturale», XII Conferenza nazionale della Società Italiana degli Urbanisti, 
“Il progetto dell’urbanistica per il paesaggio”, Bari, 19-20 febbraio 2009, SIU – Società Italiana 
degli Urbanisti. 
 

11/07/2008 | IV Convegno Internazionale sui Beni culturali e Territoriali 
 Relazione su: «La storia, lo spazio, il paesaggio. Una ipotesi di rappresentazione multi 

temporale del patrimonio culturale stratificato per la tutela e valorizzazione dei beni culturali 
pugliesi», (con Annalisa Di Zanni e Fabio Lucchesi), IV Convegno Internazionale sui Beni 
culturali e Territoriali dal tema “Territori contesi. Campi del sapere, identità locali, istituzioni, 
progettualità paesaggistica”, 11-13 Luglio 2008, Pollenza (MC), Università di Urbino, Istituto 
di Geografia.  

4/06/2008 | CITERLAB 
 Relazione su: «Uno scenario di indirizzi progettuali multisettoriali: il Parco Fluviale 

della bassa valle dell’Arno», Waterfront Riqualificazione Urbana e Paesaggi Fluviali, 
CITERLAB - Dipartimento di Architettura, Università di Ferrara, con il patrocinio del 
Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori e della 
Federazione Ordini Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori Emilia Romagna, 
Salone delle Autonomie Locali, Fiera di Parma.  

22/05/2008 | Conferenza Nazionale Società Italiana Ecologia del Paesaggio (SIEP) 
Relazione su: «La valutazione patrimoniale delle risorse territoriali e paesaggistiche. 

Verso la definizione di regole statutarie per le trasformazioni», Ecologia e governance del 
paesaggio. Esperienze e prospettive, Bari 22-23 maggio 2008, Società Italiana Ecologia del 
Paesaggio (SIEP).  

06/10/2006 | III Convegno Internazionale sui Beni Culturali Territoriali 
 Relazione su: «Rappresentazione identitaria e progetto di territorio. Le coste della 

Sardegna settentrionale», III Convegno Internazionale sui Beni Culturali Territoriali, Urbino 
5-6-7 Ottobre 2006, Università di Urbino, Istituto di Geografia. 

23/06/2006 | Conferenza Nazionale Società Italiana di Ecologia del Paesaggio (SIEP-
IALE).   

Relazione su: «Paesaggi fluviali in trasformazione. Il parco della media valle 
dell’Arno», “I nuovi paesaggi. L’ecologia del paesaggio di fronte alle novità e alle sorprese 
ambientali”, 22-23 Giugno, Pesaro, Società Italiana di Ecologia del Paesaggio (SIEP-IALE).  

19/05/2006 | X Conferenza della Società Italiana degli Urbanisti (SIU).  
Relazione su: «Gli scenari come elementi di indirizzo per le politiche e i progetti di 

sviluppo locale autosostenibile», “Urbanistica e azione pubblica. Riformismo al plurale”, 18-
19 Marzo 2006, Milano, X conferenza della Società Italiana degli Urbanisti (SIU).  

03/03/2005 | IX Conferenza Società Italiana degli Urbanisti (SIU) 
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 Relazione su: «Atlanti patrimoniali, statuti dei luoghi e progetti di territorio», Terre 
d’Europa e Fronti Mediterranei, 3-4 Marzo 2005, Palermo, IX Conferenza Società Italiana 
degli Urbanisti (SIU). 

14/02/2003 | VII conferenza Società Italiana degli Urbanisti (SIU) 
Relazione su: «Avvio del “cerchio comunicativo”: strumenti per la costruzione di 

rappresentazioni identitarie condivise», Il progetto di territorio e paesaggio, 13-14 Febbraio 
2003, Trento, VII conferenza Società Italiana degli Urbanisti (SIU). 

3.7 PRESENTAZIONE POSTER E VIDEO (SELEZIONE) 

19/23 febbraio 2018 | DIDA RESEARCH WEEK 
Redazione (con Unità di ricerca DarMed) di un banner di sintesi delle attività di ricerca messe 

in campo in occasione dell’avvio della collaborazione tra Università di Firenze e Université 
Euro-Mediterraneenne di Fès, capofila alla creazione congiunta di una nuova Scuola 
internazionale di Architettura, Design e Urbanistica (EMADU). La scuola vede impegnati in 
diversi ruoli i componenti dell’Unità di ricerca DarMed, presentata in occasione della mostra 
collettiva sulle attività di ricerca svolte all’interno del DIDA, Università degli Studi di Firenze, 
Plesso di Santa Teresa, Via della Mattonaia, Firenze 

 
19/23 febbraio 2018 | DIDA RESEARCH WEEK 
Redazione di un banner sulle attività di ricerca svolte dallo Spin-Off Accademico MHC 

Progetto di Territorio, Università degli Studi di Firenze, Plesso di Santa Teresa, Via della 
Mattonaia, Firenze 

 
28-30/04/2016 | XXIX Congresso INU  
Presentazione (con Francesco Monacci) del caso: "Rigenerazione Urbana in Toscana: 

una sperimentazione sulle procedure di rigenerazione promossa da ANCI Toscana e Regione 
Toscana", ilpaesechevorrei, in atti XXIX Congresso INU - poster, Progetto Paese, Cagliari, 
28-30 Aprile 2016.  

Presentazione (con gruppo ABEILLE) del caso "Il PPCS del Comune di Oristano", 
ilpaesechevorrei, in atti XXIX Congresso INU - poster, Progetto Paese, Cagliari, 28-30 
Aprile 2016. 

 
2010 | Dire&Fare XIII edizione 
 Tema dell’allestimento: “Il Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia”, Dire&Fare 

XIII edizione, Regione Toscana. Ideazione e redazione di pannelli esplicativi dell’impostazione 
metodologica del PPTR della Regione Puglia. 
 

2010 | IV Rassegna Urbanistica Nazionale, INU 
Tema dell’allestimento: “Il Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia”, IV RUN – 

Rassegna Urbanistica Nazionale, Istituto Nazionale di Urbanistica (INU), Matera.  
Progettazione e redazione (in collaborazione con Gabriella Granatiero e Maria Valeria Mininni) 

di 5 pannelli illustrativi degli obiettivi e del processo di redazione del PPTR della Regione Puglia.  
 
2008 | Regione Toscana, Festa della Geografia, quarta edizione  
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Tema dell’allestimento: “Le figure territoriali all’interno della redazione del PPTR 
della Regione Puglia”, Festa della Geografia, quarta edizione per l’anno Internazionale del 
Pianeta Terra: “Le Scienze della Terra per la Società”, Regione Toscana, Firenze.  

Progettazione e redazione di un pannello di illustrazione metodologica delle procedure 
utilizzate per l’individuazione e descrizione delle “figure territoriali” all’interno 
dell’articolato del PPTR della Regiona Puglia.  

 
2008 | Comune di Prato, Ufficio Piano Strategico, Prato (Po) 
Ideazione e redazione del video “Greenings from Prato. Il parco agricolo della piana 

pratese” (con Carlos Machado e Moura), Committente, Comune di Prato, Ufficio Piano 
Strategico, Prato (Po).  

Il video, della durata di 8:54 min., girato in digitale, mira all’evidenziazione del carattere 
degli spazi rurali e di frangia nella piana pratese, su cui insiste il progetto di Parco Agricolo. 
Il video è stato presentato al Convegno “Città. Parco Agricolo e nuove economie agro-
ambientali”, Parco delle cascine di Tavola, Prato (PO), 29 maggio 2008, e al Workshop 
aperto di Legambiente “Verso La Città Metropolitana”, Firenze, sabato 27 febbraio 2010, 
Sala Conferenze SMS di Rifredi.  

 
2007 | Comune di Prato, Promoting Innovative Clusters Through Urban 

Regeneration - Interreg IIIC DISTRICT 
 Ideazione e redazione del video “Pictures from Prato”, (con Carlos Machado e Moura), 

Committente Comune di Prato, Sub-progetto Picture (Promoting Innovative Clusters Through 
Urban Regeneration), nell’ambito del progetto europeo Interreg IIIC DISTRICT. Il video, 
della durata 15 min., è girato in digitale. È uno degli esiti della ricerca tesa a indagare le 
dinamiche in atto sui gruppi di imprese innovative all’interno del distretto pratese e, 
parallelamente, contribuire a offrire suggestioni utili allo sviluppo urbanistico ed economico 
del distretto tessile.  

 
2006 | Regione Toscana, Festa della Geografia, terza edizione  
Novembre/Dicembre. Tema dell’allestimento: “L’Atlante del patrimonio del 

Circondario Empolese Valdelsa” (con Gabriella Granatiero), Festa della Geografia, terza 
edizione, Regione Toscana, Firenze. Progettazione e redazione di un pannello esplicativo del 
metodo di redazione dell’Atlante del Patrimonio Territoriale del Circondario Empolese 
Valdelsa. 

 

2004 | Galleria degli Uffizi, Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze 
Consulenza per la progettazione e realizzazione degli apparati multimediali in occasione 

dell’allestimento della mostra “Cento itinerari più uno”, committente Fondazione Cassa di 
Risparmio di Firenze. La mostra si è svolta a Empoli (Cenacolo degli Agostiniani, dal 
30/01/2004 al 12/02/2004) e a Firenze, Galleria degli Uffizi (negli spazi della Chiesa di S. 
Piero Scheraggio, dal 22/09/2004 al 21/11/2004), Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze. 
Il sottoscritto non solo ha fornito una consulenza sul territorio del Circondario empolese, ma 
ha condotto sopralluoghi mirati per effettuare riprese video e redatto relazioni sulla storia e i 
beni culturali del Circondario.  
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3.8 PARTECIPAZIONI A COMMISSIONI 

24 aprile 2020 | BANDO D.D. N. 3021/2020 Presidente della Commissione per 
Selezione per titoli per il conferimento di n 1. Borsa di ricerca finanziata con fondi esterni 
della durata di 12 mesi pari a € 12000 da svolgersi presso il Dipartimento di Architettura 
(DIDA) sul tema “Cartografia ed efficienza spaziale dell’Autorità di Sistema Portuale del 
Mar Tirreno Settentrionale: Divulgazione della ricerca “L’interfaccia territoriale del porto di 
Livorno” 

 
24 aprile 2020 | BANDO D.D. N. 3022/2020, componente commissione selezione per 

titoli per il conferimento di n 1. Borsa di ricerca finanziata con fondi esterni della durata di 12 
mesi pari a € 19356 da svolgersi presso il Dipartimento di Architettura (DIDA) sul tema 
“Cartografia ed efficienza spaziale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno 
Settentrionale: revisione ed aggiornamento del Database Topografico del Porto di Livorno, 
con affiancamento agli uffici della Direzione Strumenti di Programmazione e S.I.P. (UPR) e 
Demanio” 

3.9 PARTECIPAZIONI A COMITATI SCIENTIFICI 

Componente del Comitato Scientifico della Conferenza: RIPAM 8.5 Villages and 
neighborhoods at risk of abandonment. Knowledge, enhancement and restoration 
strategies, 8.5th Intermediate (total on line Edition) Firenze 25/26 Novembre 2020 

3.10 RELAZIONE DI TESI DI LAUREA 

Relatore alle seguenti tesi di laurea presso il Corso di Laurea Triennale (DM 270/04) 
in Scienze dell’Architettura, Università degli studi di Firenze:  

- Sara Galeazzi, “Rigenerazione urbana del Grattacielo Multietnico di Porto 
Recanati” 

-  Safia El Guerch, “Criteri progettuali per interventi sulla città diffusa: il caso 
studio dell'area Ex linder di Capannori” 

-  Nadia Cammelli, “Un progetto per Sorgane: spazio pubblico e sostenibilità 
urbana” 

 
In fase di preparazione alla discussione le tesi di laurea delle seguenti studentesse:  

- Asia Colzi  
- Anna Laura Cestaro 

3.11 PEER REVIEW  

Attività di referaggio per le seguenti riviste: 
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- Scienze del Territorio, (ISSN PRINT 2384-8774) 
- Contesti. Città, territori, progetti (ISSN Online: 2035-5300). 
- Quaderni -urbanistica 3: QU3, iQuaderni di U3, (ISSN 1973-9702) 
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4. ATTIVITÀ DIDATTICA 

4.1 AFFIDAMENTO DI CORSI UNIVERSITARI, CO-DOCENZE, TUTORAGGIO 

 
* durante lo svolgimento dell’attività di Ricercatore a 
tempo determinato (2004/2009) le norme del rapporto di 
diritto privato impedivano il contemporaneo affidamento 
di corsi universitari e co-docenze.  
 

4.1.1 Docenze e co-docenze universitarie 
 
A.A. 2021/2022 | Progettazione urbanistica (B018861) al LABORATORIO DI 

ARCHITETTURA E CITTÀ (B018859), Università degli studi di Firenze, Corso di Laurea 
Magistrale in Architettura (LM4), Secondo Anno, Primo Semestre, Settore Scientifico 
disciplinare ICAR/21. 

 
A.A. 2020/2021 | Fondamenti di Urbanistica  (B026321 - B117) 
Docente FONDAMENTI DI URBANISTICA - COGNOMI A-L 2020-2021 Università 

degli studi di Firenze, Corso di Laurea Magistrale in Architettura ciclo unico (LM4cu), 
Secondo Anno, Primo Semestre, Settore Scientifico disciplinare ICAR/21 CFU 8 
 

AA.AA. 2017/2020 | Fondamenti di Urbanistica (B006827) 
Docente di Fondamenti di Urbanistica (B006827), Università degli studi di Firenze, Corso 

di Laurea Triennale (DM 270/04) in Scienze dell’Architettura, Secondo Anno, Settore 
Scientifico disciplinare ICAR/21 CFU 6. 
 

AA.AA. 2016/2021 | Fondamenti di Urbanistica  
Co-docente di Fondamenti di Urbanistica all'Università Cattolica Nostra Signora del Buon 

Consiglio, Seconda anno, II Semestre, Corso di Laurea Magistrale in Architettura, Tirana, 
ALBANIA. 
 

AA.AA. 2018/2020 | Urbanistica (Urbanisme) 
Docente di Urbanistica (Urbanisme) presso l'Université Euro-Méditerranéenne de Fès, 

Ecole Euro-Méditerranéenne d’Architecture, de Design et d’Urbanisme EEMADU, Fès, 
Marocco, Module M12 Ville territoire et paysage, Analyse du territoire et de la Ville, semestre 
2, con Maria Rita Gisotti. Lingua di docenza: francese. 
 

A.A. 2017/2018 | Fondamenti di Urbanistica (B026321) 
 Docente di Fondamenti di Urbanistica (B026321), Università degli Studi di Firenze, 

Facoltà di Architettura, Corso di Laurea Magistrale in Architettura, Secondo Anno, settore 
scientifico disciplinare, ICAR/21 CFU 8.  

 



 

 

Curriculum dell’attività scientifica e didattica   [CARTA, Massimo]  e-mail: massimo.carta@unifi.it 

 
 

33 

A.A. 2016/2017 | Urbanistica (Urbanisme) 
Docente a contratto di Urbanistica (Urbanisme) presso l'Université Euro-Méditerranéenne 

de Fès, Ecole Euro-Méditerranéenne d’Architecture, de Design et d’Urbanisme EEMADU, Fès, 
Marocco, Module M12 Ville territoire et paysage, Analyse du territoire et de la Ville, semestre 
2. Lingua di docenza: francese. 
 

A.A. 2010/2011 | Laboratorio di sintesi  
Docente a contratto in Sistemi di elaborazione delle informazioni, modulo di 40h 

all’interno del Laboratorio di sintesi, settore ING-INF/05, Università IUAV di Venezia, 
Facoltà di pianificazione del territorio, Corso di Laurea Magistrale in Pianificazione della 
città, del territorio e dell’ambiente.  
 

A.A. 2009/2010 | Progettazione Urbanistica 
Docente a contratto in Progettazione urbanistica, Corso semestrale, (docente Fabio 

Lucchesi), primo semestre, terzo anno, di Progettazione Urbanistica, settore scientifico 
disciplinare ICAR/21, Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Architettura, corso di 
Laurea in Urbanistica e pianificazione territoriale e ambientale (classe 7).  

 
A.A. 2004/2005 | Informatica di base 
 docente a contratto in Informatica di Base, 3 CFU, settore SD ING-INF/05, Corso di 

laurea in Urbanistica e Pianificazione Territoriale e Ambientale (UPTA), classe 7 (triennale), 
sede di Empoli, della Facoltà di Architettura, Università degli Studi di Firenze. 

4.1.2 Docenze a workshop 
 
2019 | Rabat (Marocco), dal 4 al 8 marzo 2019, Docente del modulo “Design pour la 

ville”, con la prof.ssa Debora Giorgi, al Workshop International Ecole d’Architecture de 
Rabat, Université Internationale de Rabat, UIR, “Actualisation urbaine Stratégies de projet 
pour le patrimoine du site Unesco de Rabat”.  

Il workshop ha comportato l’individuazione di alcuni siti per il progetto dello spazio 
pubblico, anche attraverso la progettazione arredi urbani innovativi, integrati nello spazio 
pubblico urbani della Medina, un luogo che presenta forti e veloci dinamiche di 
trasformazione.  

2018 | Argirocastro (Albania), docenza 16-22 dicembre 2018, modulo di «Analisi della 
struttura urbana» al Workshop organizzato da DIDA-Unifi ad Argirocastro, Albania, in 
collaborazione e con la partecipazione degli studenti dell’Università Cattolica Nostra Signora 
del Buon Consiglio – Tirana.  

Il seminario si inserisce tra le attività del Progetto Creative Europe 3D Past, e ha 
l’obiettivo di fornire agli allievi le competenze necessarie per comprendere, interpretare e 
comunicare il patrimonio territoriale, urbano e architettonico, con particolare riferimento al 
sito Unesco di Argirocastro, in Albania. Saranno indagati e messi in atto tecniche e strumenti 
tradizionali e innovativi per l’analisi dei caratteri morfologici, urbanistici, architettonici, 
tecnologici e strutturali dell’insediamento, finalizzati al recupero e alla valorizzazione.  
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4.1.3 Tutoraggi universitari 
2020 | Tutor Universitario di tirocinio Curriculare Università degli studi di Firenze, 

studentessa : CESTARO ANNA LISA 
2017 | Tutoraggio in Urbanisme, Ecole Euro-Méditerranéenne d’Architecture, de Design 

et d’Urbanisme (EEMADU). Attività di tutoraggio presso l'Université Euro-Méditerranéenne 
de Fès, Ecole Euro-Méditerranéenne d’Architecture, de Design et d’Urbanisme EEMADU, Fès, 
Marocco, per gli studenti del Module M12 Ville territoire et paysage, Analyse du territoire et 
de la Ville, da Febbraio 2017 a Giugno 2017. Lingua di lavoro: francese 

2017 | Tutoraggio, Laboratorio di Cartografia, Università di Firenze 
Laboratorio di Cartografia dell’Università degli studi di Firenze (direttore prof. Fabio 

Lucchesi) dei tirocinanti Omobolanle Adebajo, Enrico Gullì, Chiara Tanturli. Il lavoro (150 
ore) ha avuto come esito la relazione del rapporto titolato “Procedure per la sistematizzazione 
e riorganizzazione dei dati cartografici realizzata per la città di Fèz (Marocco)”. 

A.A. 2010/2011 | Progettazione Urbanistica, Università di Firenze 
 Tutor alla didattica, corso semestrale (terzo anno) di Progettazione urbana, settore 

scientifico disciplinare ICAR/21, Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Architettura, 
corso di laurea in Urbanistica e pianificazione territoriale e ambientale (classe 7).  

2004 | Tutor didattico, Università degli Studi di Sassari 
Scuola estiva internazionale di Architettura del paesaggio, Agosto/Settembre 2004, dal 

tema “Luoghi della vacanza, luoghi della città”, Facoltà di Architettura di Alghero (sede di 
Olbia), Università degli Studi di Sassari. In particolare, ha dato un contributo al 
coordinamento e all’organizzazione di uno dei gruppi di lavoro, composti per rispondere 
all’obiettivo formativo della Scuola Estiva, ovvero condurre una riflessione sulla costruzione 
delle condizioni spaziali e temporali dei nuovi paesaggi urbani in ambiti caratterizzati da una 
grande rilevanza ambientale e grande attrattività di funzioni di servizio al turismo stagionale, 
per arrivare a definire progetti che sperimentano differenti modalità dell’abitare.  

2004 | Tutor didattico, Università degli Studi di Sassari 
Scuola estiva internazionale sul Progetto Ambientale, Luglio/Agosto 2004, dal tema “Il 

recupero delle aree industriali”, Facoltà di Architettura di Alghero (sede di Porto Torres), 
Università degli Studi di Sassari. Ha dato un contributo in particolare al coordinamento e 
all’organizzazione di uno dei gruppi di lavoro, formati per proporre progetti a diversa scala 
all’interno del contesto generale della zona e dell’area vasta. La scuola estiva aveva come 
tema l’ipotesi di progettazione delle diverse funzioni della zona industriale di Porto Torres in 
relazione con la città, con l’area vasta di riferimento, con la Sardegna e con l’intero 
Mediterraneo, essendo una di quelle grandi aree industriali che sono nate e si sono 
sviluppate nel secondo dopoguerra, rappresentando per molte zone del nostro Paese enormi 
problemi ambientali, urbanistici, economici, sociali, architettonici.  

 
2003/2010 | Cultore della Materia 
Cultore della Materia in Pianificazione Ambientale, Facoltà di Architettura, Università 

degli Studi di Firenze (classe 4s). Ha collaborato continuativamente con il prof. Alberto 
Ziparo. 

2002 | Tutor didattico 
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Università degli Studi di Firenze, Corso di laurea in Urbanistica e Pianificazione 
Ambientale e Territoriale, cofinanziamento Regione Toscana. Assistenza e coordinamento 
degli studenti del Laboratorio di “Analisi e città del Territorio” durante il loro iter formativo 
nell’ambito del progetto denominato “Modulo Professionalizzante in Tecnico in cartografia 
tematica per i sistemi informativi territoriali”.  

4.2 LEZIONI A CORSI DI DOTTORATO  

30/05/2018 | Dottorato di Ricerca in Architettura / lezione comune a tutti i 
Curricula, Università degli Studi di Firenze. 

Lezione (con Francesco Collotti e Maria Rita Gisotti), dal Titolo “Fès, tra Medina e 
metropoli incompiuta. Idee e scenario futuro”. Nel 2016 l’Università di Firenze e l’Université 
Euro-Mediterraneenne di Fès danno vita come capofila alla creazione congiunta di una nuova 
Scuola internazionale di Architettura, Design e Urbanistica (EMADU) che vede impegnati 
come docenti, tra gli altri, i relatori della lezione proposta. La lezione si è basata su alcuni 
punti chiave: quali sono i possibili esiti scientifici di questo incontro tra due culture 
disciplinari operanti in due contesti per molti versi radicalmente differenti ma per altri 
accomunati dall’appartenenza al bacino del Mediterraneo, con il suo portato di stratificazione 
storica, di scambi, di intrecci culturali? È possibile, a partire dall’occasione di confronto 
rappresentata da questa esperienza di cooperazione, compiere uno sforzo di individuazione di 
alcuni tratti fondativi della tradizione urbanistica italiana e assumerli come elementi specifici 
e peculiari, al fine di avviare fertili relazioni con il contesto marocchino? 

 
2012 | Università di Roma, La Sapienza, Dipartimento di Ingegneria Civile ed 

Ambientale, Dottorato in Tecnica Urbanistica: La strada che parla. Ripartire dal 
territorio per costruire nuove economie 

9 giugno, relazione su: Da pieno e vuoto: l’invenzione del turismo costiero e l’abbandono 
delle aree interne (con prof. Bachisio Bandinu e arch. Enzo Satta); relazione 9 giugno, 
Calangianus, sul tema Quale futuro per le aree interne? Il confronto con altre esperienze (con 
prof. Giuseppe Dematteis, prof. Bruno Amoroso, Giannella Demuro, Argia Canu).  
Organizzazione Università di Roma, La Sapienza, Dipartimento di Ingegneria Civile ed 
Ambientale, Dottorato in Tecnica Urbanistica, e Università degli Studi di Sassari, Facoltà di 
Architettura, Matrica - Laboratorio di Fermentazione Urbana, Workshop e convegno 
itinerante “La strada che parla. Ripartire dal territorio per costruire nuove economie”. 

25 Febbraio, relazione su: Quale futuro per le aree interne della Gallura? Università 
degli studi di Sassari, Facoltà di Architettura, Laboratorio Matrica, con il Comune di 
Calangianus e la Provincia Olbia-Tempio, responsabile scientifico Lidia Decandia, ex 
Convegno dei Cappuccini, Calangianus (OT), Convegno per l’inaugurazione della mostra 
“La strada che parla”,  sull’attività del laboratorio partecipato Matrica applicata al tratto 
ferroviario dismesso Calangianus – Monti (OT). 

 
26/10/2011 | Dottorato di ricerca in Progettazione della città, del territorio e del 

paesaggio.   
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Lezione su: Qualità, percezione, partecipazione: l'Atlante delle segnalazioni del PPTR 
della Regione Puglia, Università degli studi di Firenze, Facoltà di Architettura, Dipartimento 
di Urbanistica e Pianificazione del Territorio (DUPT) e Dottorato di Ricerca in Progettazione 
della città, del territorio e del paesaggio - Indirizzo "Progettazione paesistica", Paesaggio, 
Qualità, Trasformazioni. Regioni, Osservatori, Strumenti, presso l’Aula Magna della Facoltà 
di Architettura, Via Micheli 2, Firenze.  

 
13/04/2010 | Scuola di dottorato in Progettazione della città, del territorio e del 

paesaggio  
Lezione su: «Le Figure Territoriali e le schede d’ambito del PPTR», presentazione del 

Piano paesaggistico territoriale della regione Puglia, Università degli Studi di Firenze, 
Dipartimento di Urbanistica e Pianificazione del Territorio, Scuola di dottorato in Progettazione 
della città, del territorio e del paesaggio.  

4.3 ALTRE ESPERIENZE DIDATTICHE IN AMBITO EXTRAUNIVERSITARIO 

2019 | 22 Luglio al 04 Agosto, nell’ambito delle iniziative e dei laboratori di Bookolica, Il 
Festival dei Lettori Creativi (Tempio Pausania, SS), uno scambio ininterrotto di esperienze fra 
scrittori, lettori e artisti attraverso letture, performance, musica e laboratori per rileggere sotto 
nuova luce le più recenti proposte editoriali: Massimo Carta per MHC ha tenuto il laboratorio 
Bookolica_Urban_Lab dal titolo“I bambini alla scoperta degli spazi urbani”, un laboratorio di 
lettura e mappatura di luoghi e percorsi. 

 
2016 | Osservatorio locale del Paesaggio 
Lezione dal titolo Linee guida per la riqualificazione paesaggistica dei tessuti urbanizzati, 

tenuta al corso dell'Osservatorio Locale del Paesaggio sul tema Paesaggi urbani/periurbani, 
tenuta il 29 Aprile 2016 presso l'Auditorium Fondazione Banca del Monte di Lucca - Piazza 
San Martino Lucca. 

 
2015 | P.O. PUGLIA, Fondi Strutturali Europei 2007/2013  
Docente al corso di P.O. PUGLIA – F.S.E. 2007/2013 – Percorsi formativi di 

rafforzamento delle competenze specifiche in materia di “Autorizzazione Paesaggistica e il 
nuovo PPTR”, committente Agenzia Formativa D'ANTHEA, MODUGNO (BA). Lezione 
9/11: "Il pptr: le schede d’ambito paesaggistico: applicabilità dei contenuti alla 
pianificazione, le politiche (azioni e progetti), che il piano propone per di realizzare 
l’obiettivo strategico e gli obiettivi operativi". Lezione 10/11: "Il pptr: le tipologie normative 
di riferimento alla disciplina del piano; i cinque progetti territoriali del pptr; i progetti 
integrati di paesaggio sperimentali".  

  
2008 | Docenza e coordinamento, Corso di Alta Formazione “Plan&Co”, Reti e Percorsi 

di co-pianificazione del territorio. Coordinatore del Workshop “Il paesaggio e l’evoluzione 
dei Piani Paesaggistici in Puglia: da Putt a PPTR”, sede di Lecce, Ordine degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia, Unione Europea, Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali, Regione Puglia.  
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2007 | Tutoraggio e coordinamento, Scuola Estiva di Pianificazione “Il paesaggio e i 
cittadini: parole, istituzioni, società”, Scuola di Eddyburg, Corigliano d’Otranto (LE), 
settembre/ottobre 2007. La scuola ha proposto riflessioni sui principi e sulle finalità del 
governo del territorio, informazioni sull’evoluzione della legislazione e dei contenuti degli 
strumenti di pianificazione, insieme all’illustrazione di esperienze particolarmente 
significative. Il ruolo che ha svolto in questo contesto è stato (i) il coordinamento di uno dei 
gruppi di studenti, con il coordinamento del tavolo di confronto e la redazione di resoconti di 
attività; (ii) la partecipazione alla scuola lo ha visto come relatore di una delle giornate di 
studio in quanto coinvolto nella redazione del PPTR della Regione ospitante. 
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5. PRINCIPALI SPERIMENTAZIONI OPERATIVE DELLA RICERCA 
 
Lo svolgimento, a diversi livelli di responsabilità, di attività professionali diversamente 

connotate ha consentito talora la verifica sperimentale dei temi affrontati durante le attività di 
ricerca scientifica, nonché l’approfondimento operativo di aspetti disciplinari legati alla sfera 
delle politiche di gestione e programmazione degli interventi di pianificazione alle varie 
scale, all’indagine dei processi decisionali in seno alle amministrazioni, e infine 
l’approfondimento “sul campo”, applicandole ai contesti, di alcune tecniche di pianificazione. 

5.1 PROGETTAZIONE E PIANIFICAZIONE URBANISTICA, PAESAGGISTICA E TERRITORIALE - 
SELEZIONE 

2016 | Revisione del Piano Urbanistico Comunale di Arbus (Medio Campidano) in 
adeguamento al PPR e al PAI della Regione Sardegna (in corso) 

Lavoro finalizzato a una nuova adozione del PUC, Piano Urbanistico Comunale (con il 
raggruppamento ABEILLE, Arch. Enrica Campus mandataria, Massimo Carta, Stefania 
Rizzotti, Giuseppe Loche, Claudia Meli). Si tratta del terzo comune sardo per estensione, e del 
primo per lunghezza della linea di costa. Un territorio estremamente importante e al centro di 
alcuni aspetti dirimenti del progetto di territorio e paesaggio in contesto mediterraneo.  

 
2014/15 | Adeguamento del PTCP integrato con le linee strategiche di sviluppo 

locale e redazione dei Piani di Area 
 Consulenza per il Completamento variante di adeguamento del PTCP integrato con le 

linee strategiche di sviluppo locale e redazione dei Piani di Area, Provincia di Lucca, 
servizio Pianificazione Territoriale e della mobilità, patrimonio, risorse naturali e politiche 
energetiche. 

Le mansioni hanno compreso:   
A - Definizione e restituzione degli elementi statuari e di invarianza strutturale dei 

contesti territoriali provinciali, con specifica attenzione ai loro aspetti prestazionali;  
B - Definizione e traduzione normativa, in specifici obiettivi, indirizzi, direttive ed 

eventuali prescrizioni delle invarianti strutturali per come individuate e delle loro componenti 
e, in particolare, per quanto riguarda elementi statutari e strategici riferiti alla 
caratterizzazione dello spazio rurale e del margine tra spazio rurale ed edificato;  

C - Collaborazione alla redazione di un progetto integrato nell'ambito dello scenario 
strategico definito per il PTCP, in particolare per quanto riguarda le modalità di relazione tra 
spazio urbano e spazio rurale, con particolare attenzione alla formalizzazione di buone 
pratiche per il disegno del margine urbano/rurale.  

 
2014 (in corso) | Aggiornamento del PUC di Sestri Levante (GE) 
 redazione dell'aggiornamento del PUC di Sestri Levante (GE). Se con MHC è parte 

dell'Associazione Temporanea di Impresa (ATI), con Roberto Vezzosi (capogruppo 
responsabile) e Ambiente Italia, che costituisce il gruppo di progetto per la redazione del 
PUC comunale e della VAS relativa, M.Carta ha un incarico specifico aggiuntivo come 
componente del gruppo di progetto. 
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2013 | Redazione del Piano Operativo con Variante parziale al Piano Strutturale e 

Valutazione ambientale strategica Approvazione 2015 
Incarico svolto per il Comune di Scansano (GR), 4561 abitanti, aggiudicazione di 

appalto (in ATI) relativo al servizio per Incarico professionale relativo alla redazione del 
Piano Operativo con Variante parziale al Piano Strutturale ai sensi dell'art.19 della LR 
65/2014 e VAS. Massimo Carta è individuato, al'interno di MHC, come referente 
dell'incarico. Più specificamente il ruolo della Cooperativa, oltre al ruolo generale di 
progetto, è quello di occuparsi, nel quadro generale dell'azione dell'ATI e dei suoi consulenti, 
delle dimensioni dell’ascolto, della partecipazione pubblica alle scelte di piano, della 
rappresentazione delle qualità e percezioni territoriali. MHC è parte dell'Associazione 
Temporanea di Impresa (ATI), con Roberto Vezzosi (capogruppo responsabile) e Studio LdP 
Associati, che costituisce il gruppo di progetto per la redazione del Regolamento Urbanistico 
del Comune, secondo i dettami della Legge Regionale 1/2005.  

 
2015 | Linee guida per il recupero e la riqualificazione, Uffici Urbanistica e Edilizia 

dei comuni di Torrita di Siena (SI) e Vernio (PO) 
Con Roberto Vezzosi e Massimo Tofanelli, "Contributi alla redazione di un local based 

code", in risposta al bando Regione Toscana 2011 su Interventi in materia di paesaggio, art. 
1, lett. b: “Studi e ricerche sul patrimonio territoriale e paesaggistico finalizzate alla redazione 
di linee guida, abachi, manuali, per indirizzare la corretta gestione di interventi di recupero e 
riqualificazione dei diversi paesaggi della Toscana sia a scala edilizia che territoriale”.  

 
Per il Comune di Torrita di Siena, il contributo ha dato esito alle "Linee guida per il 

recupero e la riqualificazione delle aree produttive esistenti e di progetto nel comune di 
Torrita di Siena". Le Linee Guida sono un approfondimento conoscitivo delle aree 
produttive di Torrita di Siena, e individuano risorse patrimoniali e criticità (ambientali, 
ecologiche, paesaggistiche, funzionali), mettendo a sistema i diversi elementi del contesto in 
un disegno complessivo che ne aumenti la qualità paesaggistica. Le buone pratiche proposte 
sono intese non come minime azioni episodiche, singolarmente svolte, ma come somma di 
azioni finalizzate alla elevazione della qualità percettiva del paesaggio del comune di Torrita 
nel suo complesso.  

 
Per il Comune di Vernio (PO), il contributo ha dato esito alle "Linee guida per il 

recupero e la riqualificazione delle pertinenze paesaggistiche del comune di Vernio", che 
prevedono criteri di “buona progettazione” formalizzati in soluzioni progettuali consigliate, 
specificatamente illustrati con apparati iconografici che consentano di comunicare le 
caratteristiche morfologiche esito dell’applicazione delle raccomandazioni ai contesti di 
margine e agli spazi rurali. I materiali sono parte di una sorta di “codice locale” orientato 
all’elevamento della qualità delle “aree di corona agli ambiti urbani” e, sia in riferimento alle 
micro-soluzioni al livello di singolo intervento, sia in riferimento all’effetto dell’insieme delle 
trasformazioni sull’assetto paesaggistico generale. 
 

2009 | Redazione di Linee Guida per la corretta pianificazione del territorio rurale 
della Regione Puglia 
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Incarico per la definizione di un modello di individuazione analitica dei morfotipi di 
paesaggio rurale, Facoltà di Architettura, Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di 
Urbanistica e Pianificazione del Territorio. Rapporto di prestazione d’opera per la “definizione 
di metodi e protocolli, basati anche su analisi spaziale GIS, per la calibrazione di un modello 
volto alla individuazione di morfotipi di paesaggio utili alla definizione di Linee Guida per la 
corretta pianificazione del territorio rurale della Regione Puglia”. 

Questo lavoro, nello specifico, ha condotto all’affinamento del metodo utilizzato per la 
redazione dell’Abaco dei Morfotipi del territorio rurale all’interno del PPTR della Regione 
Puglia.  

 
2007/2010 | Redazione del Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia 
 Responsabile operativo per il LARIST (Laboratorio per la Rappresentazione Identitaria e 

Statutaria del Territorio), entro la consulenza alla redazione del Piano Paesaggistico Regionale 
della Regione Puglia, regolata dalla convenzione tra il Dipartimento di Urbanistica e 
Pianificazione del Territorio dell’Università degli Studi di Firenze, al quale afferisce lo stesso 
laboratorio LARIST, e la Regione Puglia (Ufficio assetto del Territorio). 

Ha coadiuvato le attività della Segreteria Tecnica (ST) del Piano Paesaggistico Territoriale 
Regionale della Puglia, nello specifico nella redazione dello “Atlante del Patrimonio Territoriale, 
ambientale e paesaggistico” e dello “Scenario Paesaggistico” redatto in occasione della 
formazione del Piano Paesaggistico Regionale.  

In questo quadro, ha svolto attività che hanno comportato responsabilità continuative nelle 
quattro aree seguenti: (i) svolgimento di attività formative altamente specialistiche della ST del 
PPTR in occasione del corso specifico organizzato dal settembre 2007 all’ottobre 2007; (ii) 
successivamente, attività di formazione continua e coordinamento della ST; (iii) promozione e 
pubblicizzazione del PPTR in occasioni pubbliche, (iv) ideazione, in collaborazione, e 
partecipazione alla redazione del sito web interattivo del PPTR con annesso “Osservatorio del 
paesaggio”. 

 
2005 | Adeguamento del Piano strutturale e del Regolamento Urbanistico del 

Comune di Prato al PTC della Provincia di Prato 
 Consulenza per l’adeguamento del PS e RU del Comune di Prato al PTC della 

Provincia di Prato, committente Comune di Prato, dal 02/2005 al 11/2005. L’incarico ha 
comportato la redazione di cartografie sullo “stato di attuazione” del PS del Comune di Prato 
e uno studio conoscitivo sulle aree dismesse europee. Lo studio conoscitivo (rapporto interno 
non edito) compie un approfondimento delle dinamiche evolutive delle forme urbane pratesi, 
in relazione ai mutamenti dei quadri socio-economici del contesto. 

 
2003/2004 | Piano Strutturale di Montepulciano (SI) 
Collaborazione professionale per il Piano Strutturale di Montepulciano (SI), incarico 

privato, committente arch. Roberto Vezzosi (progettista incaricato del Piano Strutturale, 
Fabrizio Mezzedimi e Paolo Corsi). L’incarico ha comportato lo svolgimento delle attività di 
analisi e interpretazione del contesto per la redazione delle elaborazioni cartografiche “di 
patrimonio”, ovvero dirette all’evidenziazione dei caratteri specifici del territorio comunale 
su cui articolare il progetto di piano. Ricoprendo l’incarico di esperto nella 
“Rappresentazione dei valori territoriali”, ha svolto preliminarmente una attività di 
consulenza alla redazione e gestione dei dati territoriali informatizzati.  

 
2003/2004 | Piano Strutturale di Dicomano (FI) 
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Collaborazione professionale per la redazione del Piano Strutturale di Dicomano (FI), 
su committenza diretta dell’arch. Giovanni Allegretti, progettista incaricato. Il sottoscritto è 
stato chiamato a collaborare in quanto esperto in criteri e metodi della rappresentazione e 
comunicazione dei patrimoni territoriali. L’incarico ha comportato l’analisi e 
l’interpretazione delle peculiarità del contesto in oggetto, e ha condotto alla redazione delle 
Carte del Patrimonio Territoriale e Urbano, oltre alla consulenza alla redazione di materiali 
cartografici e iconografici intermedi di supporto alla discussione pubblica e funzionali 
all’attività dell’Ufficio di Piano e degli esperti applicati al progetto “Il piano delle bambine e 
dei bambini” (Manuela Conti, Annalisa Pecoriello, Francesca Rispoli, Adalgisa Rubino). 
L’incarico ha comportato la redazione e rappresentazione iconografica degli “scenari 
progettuali” del Piano Strutturale (in collaborazione con il prof. A. Ziparo).  

 
2001/2003 | Provincia di Prato, Ufficio del Piano Territoriale di Coordinamento 

Provinciale 
Incarico biennale come componente dell’Ufficio di Piano del Piano Territoriale di 

Coordinamento della Provincia di Prato. Incarico assegnato per concorso di selezione 
pubblica, come componente dell’Ufficio di Piano formato in occasione della redazione del 
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, e per la contemporanea implementazione 
del Sistema informativo Territoriale.  

Tra i criteri di selezione pubblica era espressamente richiesta una figura professionale 
con specifiche competenze orientate alla rappresentazione dei tematismi relativi al patrimonio 
territoriale paesistico ambientale e del sistema insediativo tramite il trattamento di dati. 
Nell’ambito dell’incarico biennale, le principali mansioni e responsabilità sono state: (i) la 
redazione e implementazione di dati orientati a cogliere lo spessore diacronico e patrimoniale 
delle componenti territoriali; (ii) la rappresentazione di elementi costituenti del patrimonio 
territoriale della Provincia di Prato a partire dalle basi di dati originali prodotte all’interno 
dell’ufficio di piano (rappresentazione del Patrimonio della provincia), rappresentazioni che 
hanno poi costituito la base per la individuazione e descrizione delle Unità di Paesaggio del 
PTCP; (iii) la redazione di cartografie con tecniche tradizionali che esaltassero, dal punto di 
vista comunicativo, l’azione di redazione del piano.  

5.2 PIANIFICAZIONE ATTUATIVA  

2017 | Piano Particolareggiato del Centro Storico di Nulvi (SS) 
Adottato marzo 2018. È capogruppo coordinatore di RTP Abeille (Alberto Loche, 

Giuseppe Loche, Enrica Campus, LDP Studio progetti, Emanuele Tendas, Cosima Atzori) 
per la redazione del Piano Particolareggiato del Centro storico del Comune di Nulvi (SS), 
abitanti 2.786, superfice: 67,7 km², tramite Centrale Unica di Committenza dell'Anglona e 
della Bassa Valle del Coghinas.  

 
2014 | Piano particolareggiato del Centro Storico di Oristano (OR) 
Adottato agosto 2015, approvazione definitiva marzo 2017. È capogruppo coordinatore 

per la redazione del Piano Particolareggiato del Centro storico di Oristano del RTP Abeille 
(Alberto Loche, Giuseppe Loche, Enrica Campus, LDP Studio progetti, Emanuele Tendas), 
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aggiudicatario dell'incarico per la redazione di un piano del centro storico "in grado di 
strutturare gli interventi in maniera organica e coerente con i vincoli presenti e le opportunità 
di sviluppo emerse dalla fase di analisi". Il lavoro del PPCS è stato selezionato per essere 
presentato all'evento mediatico: ilpaesechevorrei, XIX Congresso INU - poster, Progetto 
Paese, Cagliari, 28-30 Aprile 2016. 

 
2013 | Piano Particolareggiato del Centro Storico di Mamoiada (NU) 
 Adottato agosto 2016. Incarico per la redazione del Piano Particolareggiato del Centro 

storico di Mamoiada (NU) Comune di Mamoiada (NU), 2.600 abitanti. Incarico diretto per 
l’aggiornamento del Piano Particolareggiato del centro di antica e prima formazione del 
comune di Mamoiada (NU), in adeguamento al Piano Paesaggistico della Regione Sardegna. 
RTP con arch. Donatella Cau. L'incarico comprende l'attività di analisi, studio e di progetto 
per il PPCS di Mamoiada (NU) sviluppato in tutti i suoi particolari nel rispetto delle norme 
per la compilazione dei progetti di opere di Stato, di cui alla D. Lgs. 163/2006 e smi, al DPR 
207/2010. Il PPCS è redatto in conformità alla legislazione vigente in materia, e in particolare 
al Piano Paesaggistico Regionale.  

5.3 RIGENERAZIONE URBANA 

2015 | Regione Toscana e ANCI Toscana Sperimentazione sulla Rigenerazione 
Urbana 

Contratto ai sensi dell’art. 2222 c.c. con ANCI Toscana, per: (i) Ricognizione delle aree 
urbane da sottoporre a rigenerazione urbana con redazione di ipotesi progettuali e (ii)  
individuazione delle aree soggette a tutela paesaggistica nelle quali applicare le 
semplificazioni previste dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Aggiudicazione 
come senior (con Arch. Francesco Monacci junior) del Bando dell’Anci Toscana per il 
conferimento di incarico a coppia di professionisti architetti, pianificatori, paesaggisti e 
conservatori, in coordinamento e collaborazione con Comuni ove ricadono le aree, ANCI 
Toscana e Regione Toscana, per le seguenti attività: (i) “la ricognizione delle aree urbane in 
condizione di degrado urbanistico da sottoporre ad interventi di rigenerazione ai sensi della 
l.r. 10 novembre 2014 n. 65 e collaborazione al protocollo ITACA per la sostenibilità a scala 
urbana” – Accordo tra Regione Toscana e ANCI Toscana del 20 dicembre 2013; (ii) 
“l’individuazione delle aree soggette a tutela paesaggistica nelle quali possano essere 
applicate le semplificazioni procedimentali previste dall’art. 143, comma 4, punti a) e b) del 
Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ai fini di un eventuale recepimento delle relative 
proposte nel piano paesaggistico regionale adottato con Delib. CRT 58/2014”. 
 

2015 | Concorso Internazionale Rigenerare Corviale, ATER Roma  
 Ha partecipato come socio MHC al concorso internazionale RigenerareCorviale, 

promosso da Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale del Comune di Roma (ATER) e 
promosso e finanziato dalla Regione Lazio. Si è aggiudicato il terzo posto, insieme a un team 
multidisciplinare e internazionale composto da JKMM Architects (Helsinki, capofila), lo 
studio Alfio Barabani Architects (Assisi), lo studio Loci Maisema-arkkitehdit Oy (Helsinki) e 
Sociolab di Firenze, con Giulia Maraviglia in qualità di sociologa urbana. La giuria, che 
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includeva Julia Bolles di Bolles+Wilson, Michele Molé di Nemesi & Partners e Bart Aptroot 
di One Architecture, ha ricevuto e valutato 45 progetti.  

 
2006/2007 | Interreg IIIC DISTRICT 
 Incarico al Sub-progetto Picture (Promoting Innovative Clusters Through Urban 

Regeneration), nell’ambito del progetto europeo Interreg IIIC DISTRICT, Comune di Prato 
(PO). Il progetto era teso a sviluppare, in collaborazione con il Comune di Prato, gruppi di 
imprese innovative all’interno del distretto pratese e, parallelamente, a contribuire allo 
sviluppo urbanistico ed economico del distretto tessile. L’indagine svolta (in collaborazione) 
ha tentato di individuare nella struttura industriale pratese i settori in cui promuovere 
l’innovazione e introdurre avanzamenti. In quest’ambito, chi scrive ha compiuto viaggi di 
ricerca e approfondimento nelle Midlands (UK) e a Barcellona (ES), con gli arch.tti Roberto 
Vezzosi, David Fanfani e Carlos Machado e Moura.  

5.4 PROCESSI DI PARTECIPAZIONE PUBBLICA APPLICATI ALLA PIANIFICAZIONE - 

SELEZIONE  

2017 / 2018 | Comune di Siena – Redazione Piano Operativo 
Per lo spin-off MHC, è referente (con Anna Lisa Pecoriello) del servizio di facilitazione 

per lo svolgimento delle attività di informazione, partecipazione e divulgazione finalizzate 
all’adozione della variante di aggiornamento del piano strutturale del comune di Siena, e per 
la redazione del nuovo Piano Operativo.  
 

2017/ in corso | “La vite è meravigliosa”, Unione Comunale del Chianti Fiorentino 
Per lo spin-off MHC, è referente e coordinatore del progetto «La vite è meravigliosa: 

verso un manuale per districarsi nel meraviglioso mondo del paesaggio del Chianti», ai sensi 
della L.R. n. 46/2013. Capofila del progetto è il comune di Greve in Chianti, partner i comuni 
di San Casciano Val di Pesa, Barberino Val D’Elsa, Tavarnelle Val di Pesa, Castellina in 
Chianti, Castelnuovo Berardenga, Radda in Chianti e il Consorzio del Vino del Chianti 
Classico. L'oggetto del processo partecipativo è il “paesaggio del vino”, che orienta e 
coinvolge ricerca e innovazione, coltivazioni biologiche, modalità produttive e distributive 
più avanzate, aspetti multifunzionali ed ecosistemici, servizi di regolazione e di presidio del 
territorio, servizi di supporto e gestione dei cicli biologici e servizi culturali e ricreativi e lo 
stesso sistema dell’ospitalità e marketing territoriale. Le finalità del progetto si estendono 
oltre la sua durata e vanno dalla sperimentazione dal basso di "disseminazione di conoscenze 
per condividere le regole di costruzione del paesaggio", anche per contribuire alla 
formalizzazione della candidatura UNESCO del Chianti e contribuire a innovare il piano di 
gestione del sito UNESCO.  

 
 
2016 | Comuni di Calenzano, Carmignano e Poggio a Caiano – “Aeroporto 

Parliamone”  



 

 

Curriculum dell’attività scientifica e didattica   [CARTA, Massimo]  e-mail: massimo.carta@unifi.it 

 
 

44 

Collaborazione professionale a supporto delle attività di facilitazione e contributo alla 
reportistica del percorso partecipativo “Aeroporto Parliamone”, promosso ai fini della 
Lr.46/2013 dai Comuni di Calenzano, Carmignano e Poggio a Caiano. Nell’ambito del 
processo, ha gestito due tavoli tematici con esperti il 19/03/2016 (Calenzano) e il 2/04/2016 
(Poggio a Caiano).  

 
2014 (in corso) | Comune di Sestri Levante (GE) PUC comunale 
Redazione dell'aggiornamento del PUC di Sestri Levante (GE). MHC è parte 

dell'Associazione Temporanea di Impresa (ATI), con Roberto Vezzosi (capogruppo 
responsabile) e Ambiente Italia, che costituisce il gruppo di progetto per la redazione del 
PUC comunale e della VAS relativa. Incarico di pianificazione urbanistica e valutazione 
ambientale strategica per la redazione di una variante generale del PUC. Massimo Carta è 
referente, dell'incarico all'interno di MHC. Più specificamente si occupa, oltre al contributo 
generale al progetto urbanistico, nel quadro generale dell'azione dell'ATI e dei suoi 
consulenti, delle dimensioni dell’ascolto, della partecipazione pubblica alle scelte di piano, 
della rappresentazione delle qualità e percezioni territoriali.  

 
2013 / 2015 | “Estrategias de desarrollo urbano sostenibile”, ONG Medina 
 Consulenza come urbanista esperto in sistemi informativi geografici partecipati per 

Associazione ONG "MEDINA, Associazione per la cooperazione tra i popoli del 
Mediterraneo", Borgo San Lorenzo (FI). Affidamento di servizio – consulenza tramite società 
cooperativa MHC – Progetto Territorio, come supporto al progetto “Estrategias de desarrollo 
urbano sostenible: la gestión asociada y participativa del territorio mediante el SIG-P”, El 
Salvador, come urbanista esperto in sistemi informativi geografici partecipati a supporto della 
costruzione del SIG-P (Sistema Informativo Geografico Partecipativo) finalizzato alla 
redazione di una “Mapa de Riesgos” per l’area Metropolitana di San Salvador.  La 
consulenza ha previsto delle missioni internazionali in loco, dal7/03/2013 al 25/03/2013, e 
dal 2/02/2014 al 12/02/2014.   
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6. ELENCO COMPLETO DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE  
 
 

 Legenda     

 Contributo in rivista 
  Libro  Contributo in atti 

di convegno  

 Contributo in 
volume 
 

 Curatela   

  
   
 Tipo  
   
72  Maria Rita Gisotti e Carta Massimo, (di prossima pubblicazione), Sei progetti 

per l’urbanistica. Matrici disciplinari italiane per una pianificazione integrata, 
DIDA Press, Firenze. 

   
71  Massimo Carta e Maria Rita Gisotti (2021), “La médina de Fès: forme, 

structure, fonction pour un scénario de transformation / La medina di Fès: 
forma, struttura, funzione per uno scenario di trasformazione, in Hadda, Lamia, 
(eds), Médina. Espace de la Méditerranée, Firenze University Press, Série 
Études Euro-Méditerranéenne, Firenze pp. 125-152, Pages: 240, e-ISBN: 978-
88-5518-248-5, DOI: 10.36253/978-88-5518-248-5,  

   
70  L. Dipasquale, M. Carta, S. Galassi, A. Merlo, G. Verdiani (2020), “Historic 

Centres of Berat and Gjirokastra, Albania”, in Letizia Dipasquale, Saverio 
Mecca, Mariana Correia (edts), From Vernacular To World Heritage, Firenze 
University Press, Firenze, pp. 160-177,  
https://www.fupress.com/isbn/9788855182935, ISBN 978-88-5518-292-8 
(print), ISBN 978-88-5518-293-5 (PDF), ISBN 978-88-5518-254-6 (XML),  
DOI 10.36253/978-88-5518-293-5 

   
69  Massimo Carta (2020), “Lieux de valeur, d’abandon et de transformation: 

l’importance d’une plus grande intégration des outils disciplinaires” in 
(AA.VV.), RIPAM 8.5 INTERMEDIATE CONFERENCE - FIRENZE 2020, 
8.5th Intermediate total on line Edition Firenze 25/26 November 2020, DIDA 
Press, pp. 154-155, ISBN 9788833381237 

   
68  Carta Massimo, Lucchesi Fabio (2020), “Una nuova stagione del riuso e 

della (ri)funzionalizzazione degli spazi urbani: pratiche diffuse e minute in 
contesti a diverso grado di trasformazione”, in F. Nepravishta, A.Maliqari, 
a cura di, MODERNISATION AND GLOBALIZATION Challenges and 
Opportunities in Architecture, Urbanism, Cultural Heritage, atti del 
convegno, 3rd INTERNATIONAL FORUM ON ARCHITECTURE AND 



 

 

Curriculum dell’attività scientifica e didattica   [CARTA, Massimo]  e-mail: massimo.carta@unifi.it 

 
 

46 

URBANISM. MODERNISATION AND GLOBALIZATION, Tirana, 21-
23 November 2019, Editore Faculty of Architecture and Urbanism (FAU), 
Polytechnic University of Tirana (PUT), ISBN 978-9928-346-01-8, DOI, 
pp. 370-378. 

   
67  Massimo Carta, Elena Tarsi (2020), “Il paesaggio del turismo oltre il COVID-

19: prospettive per una Firenze resiliente”, in Ri-Vista. Ricerche per la 
progettazione del paesaggio, DOI: 10.13128/rv-9742 
https://oaj.fupress.net/index.php/ri-vista/just-accepted  

   
66  Di Pasquale L., Carta M., Galassi S., Merlo A. (2020), The Vernacular 

Heritage Of Gjirokastra (albania): Analysis Of Urban And Constructive 
Features, Threats And Conservation Strategies. Gottingen: Copernicus GmbH. 
doi:http://dx.doi.org/10.5194/isprs-archives-XLIV-M-1-2020-33-2020  

   
65   Carta Massimo, Maria Rita Gisotti, Elena Tarsi (2020) “La giustizia spaziale 

nel contraddittorio tra tutela e turistificazione. Il caso della medina di Fés 
(Marocco) - Spatial Justice in the Contradiction Between Protection and 
Touristification. The Case of the Medina of Fez (Morocco)”,  
 Urbanistica - rivista dell’Istituto Nazionale di Urbanistica (INU) n°162, 
luglio-dicembre 2018, pp. 52-58, ISSN:0042-1022  

   
64   Carta Massimo e Elena Tarsi (2020), “Il brand Firenze. Luoghi, criticità e 

prospettive di una città a sempre maggiore specializzazione turistica”, in AA. 
VV. (2020), Atti della XXII Conferenza Nazionale SIU. L'Urbanistica italiana 
di fronte all'Agenda 2030. Portare territori e comunità sulla strada della 
sostenibilità e della resilienza, Matera-Bari 5-6-7 giugno 2019, Planum 
Publisher, Roma-Milano, pp. 340-349,  ISBN 9788899237219 

   
63   Carta Massimo (2020) “Il progetto della sostenibilità delle trasformazioni. La 

natura resiliente dei patrimoni urbani e territoriali”, in AA. VV. (2020), Atti 
della XXII Conferenza Nazionale SIU. L'Urbanistica italiana di fronte 
all'Agenda 2030. Portare territori e comunità sulla strada della sostenibilità e 
della resilienza, Matera-Bari 5-6-7 giugno 2019, Planum Publisher, Roma-
Milano, pp 1249-1257, ISBN 9788899237219 

   
62  Carta Massimo (2020), “The quality of public space and tourist specialization 

phenomena: the historical centers of Florence an Fez”, in Trentin, Annalisa (a 
cura di), CHANCES. Practices, Spaces and Buildings in Cities' Tranformation, 
Atti, Alma Mater Studiorum Bologna, ISBN 9788854970748, DOI 
http://dx.doi.org/10.6092/unibo/amsacta/6596, pagg. 235-247 

   
61  Carta Massimo (2019), “Ernst Jünger. San Pietro (1957)”, FIRENZE 

ARCHITETTURA, p. 173, ISSN:2035-4444 vol. 1-2019. 
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60  Carta Massimo, Matteo di Venosa, Mauro Francini (2019), “I. Resilienza, 
rigenerazione, co-evoluzione dei sistemi urbani: temi, metodi ed esperienze di 
progetto”, in C.Perrone e G.Paba (a cura di) (2019) Confini, movimenti, luoghi. 
Politiche e progetti per città e territori in transizione, Donzelli, Roma, 
ISBN978-88-6843-977-4.  

   
59  Carta Massimo, (2019) “Il fallimento della separazione”, in Obiettivo 

Periferico. Visioni e previsioni sul futuro della periferia urbana, a cura di 
Bagnoli Lorenzo et alii (2019), LULU Editore e IUVAS, Istitute for Urban 
Variations and Architectural Systems, Firenze, ISBN 9780244757465, IBSN 
E-book: 9788832511086. 

   
58  Ruffini Giovanni, Massimo Carta, Adalgisa Rubino, (2019), “Pianificazione 

cooperativa e produzioni rurali in Chianti: il processo partecipativo La vite è 
meravigliosa”, in AA. VV. (2019), Atti della XXI Conferenza Nazionale 
SIU. Confini, movimenti, luoghi. Politiche e progetti per città e territori in 
transizione, Firenze 7-8 giugno 2018, Planum Publisher, Roma-Milano, 
ISBN 9788899237172 

   
57  Carta Massimo (2019), “La controversa relazione tra architettura, progetto 

urbano e pianificazione nella dirompente urbanizzazione marocchina”, in AA. 
VV. (2019), Atti della XXI Conferenza Nazionale SIU. Confini, movimenti, 
luoghi. Politiche e progetti per città e territori in transizione, Firenze 7-8 
giugno 2018, Planum Publisher, Roma-Milano, ISBN 9788899237172 

   
56  Maria Rita Gisotti, Massimo Carta, Elena Tarsi (2018) "Dinamiche di 

turistificazione e città giusta: analisi e prospettive a partire dal caso della 
Medina di Fes, Marocco", in Talia M. (2018), Il bisogno di giustizia nella città 
che cambia, Atti del Convegno, UrbanPromo, Milano 2018 (pp.53-61) Planum 
Publisher Roma-Milano, ISBN 9788899237158 

   
55  Carta Massimo, Adalgisa Rubino, Giovanni Ruffini (2018) La vite è 

meravigliosa: verso un manuale per districarsi nel meraviglioso mondo del 
paesaggio del Chianti”, Tipografia Grevigiana, Greve in Chianti (FI), ISBN 
979-12-200-36764 

   
54  Monacci Francesco e Carta Massimo (2017) “Approcci alla rigenerazione 

urbana”, in Spazi urbani di rigenerazione. Sperimentare la rigenerazione 
urbana per i comuni toscani, R. Baracco, ANCI, Firenze: pp. 20-27, ISBN 
978-88-900-802-0-3 

   
53  Carta Massimo, Maria Rita Gisotti (2017), "Urbanizzazioni mediterranee a 

confronto. La grande trasformazione marocchina e la lezione del cantiere 
interrotto italiano", in Michele Talia (a cura di) Un futuro affidabile per la 
città. Apertura al cambiamento e rischio accettabile nel governo del territorio, 
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atti della Conferenza Internazionale UrbanPromo, Milano 21 November 2017-
25 November 2017, Planum Publisher Roma-Milano, pagg. 31-38, ISBN 
9788899237097 

   
52  Carta Massimo, Maulella Fabio, (2017), "Centri storici tra ‘precincts’ e 

‘commons’: governare le aree ad alta densità patrimoniale", in Atti della XX 
Conferenza Nazionale SIU, Urbanistica e/è azione pubblica. La responsabilità 
della proposta, Roma 12/14 giugno 2017, Planum Publisher, Roma-Milano, 
pagg. 470-476, ISBN 9788899237127  

   
51  Gisotti Maria Rita, Carta Massimo (2017), "Urbanistica e metropolizzazione 

nei paesi emergenti del Mediterraneo: il caso della “nuova ville nouvelle” di 
Fès", in Atti della XX Conferenza Nazionale SIU, Urbanistica e/è azione 
pubblica. La responsabilità della proposta, Roma 12/14 giugno 2017, Planum 
Publisher, Roma-Milano, pagg. 1537-1545, ISBN 9788899237127  
 

50  Carta Massimo, Fabio Lucchesi (2017), "Ri-avviare il cantiere interrotto della 
«grande trasformazione»: ri-conoscere nuovi paesaggi, lavorare per tessuti e 
componenti | Taking up where the great transformation left off” in 
URBANISTICA, Rivista dell’Istituto Nazionale di Urbanistica (INU), n°157 
(gennaio-giugno 2016), pagg. 75-80, ISSN 0042-1002  

   
49  Carta Massimo, Monacci Francesco (2017), "Prove di rigenerazione urbana: 

norme, modelli, contesti nella sperimentazione istituzionale ANCI/Regione 
Toscana per la calibrazione della LR.65/2014", in AA. VV. (2017), Atti della 
XIX Conferenza Nazionale SIU. Cambiamenti. Responsabilità e strumenti per 
l'urbanistica al servizio del paese, Catania 16-18 giugno 2016, Planum 
Publisher, Roma Milano, pp. 1407‐1415, ISBN 9788899237080 
 

48  Massimo Carta, Fabio Lucchesi (2016), "Ri-avviare il cantiere interrotto della 
«grande trasformazione»: ri-conoscere nuovi paesaggi, lavorare per tessuti e 
componenti", in M.Talia, Un nuovo ciclo della pianificazione urbanistica tra 
tattica e strategia, Milano, Planum Publisher, Roma-Milano, pp. 217-224, 
ISBN 978-889-923-704-2 

   
47  Carta Massimo, Cau Donatella, Dodero Alfonso (2016), "Il PPCS del comune 

di Mamoiada (NU): integrazione di dati spaziali in un database relazionale per 
la pianificazione attuativa", in Atti Conferenza #ASITA2016, 8,9,10 Novembre 
2016, Cagliari pp.179-184, ISBN 978-88-941232-6-5 

   
46  Carta Massimo (2016) "The Landscape plan of the Tuscan Region (Italy): 

identification, role and project of the in-between spaces", EURAU 2016 – 
European Symposium on Research in Architecture and Urban Design: In 
Between Scales, proceedings, 28-30th September 2016, Bucharest, pp. 551-
560, ISBN 978-606-638-141-3 
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45  Rovai, Massimo; Fastelli, Laura; Lucchesi, Fabio; Monacci, Francesco; Giusti, 

Bruno; Carta, Massimo (2015). Strategie per il contenimento del consumo di 
suolo: qualificare il valore degli spazi aperti attraverso un indicatore 
multidimensionale. In: M. Munafò, L. Sallustio, S. Salvi e M. Marchetti, 
Recuperiamo Terreno, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca 
Ambientale (ISPRA), pp. 116-126, ISBN: 9788844807108 
 

44  Massimo Carta, Fabio Lucchesi (2013). "Un'esperienza di mappatura dal basso 
delle percezioni del paesaggio: l'Atlante Partecipato per il PPTR della Regione 
Puglia, in Qualità del paesaggio e opere incongrue, Enrica Campus, Marco 
Cillis, Michele Ercolini, Serena Francini, Alessandro Villari, Thaphros Editore, 
Olbia (OT), pp. 80-85, ISBN 9788874321391 
 

43  Massimo Rovai, Debora Agostini, Massimo Carta, Laura Fastelli, Bruno 
Giusti, Fabio Lucchesi, Francesco Monacci, Fabio Nardini, Sandra Paterni 
(2013), “Un indicatore multidimensionale per la valutazione della distribuzione 
spaziale dei servizi agro-ecosistemici nei territori periurbani”, in Atti 17a 
Conferenza Nazionale ASITA, 5 – 7 novembre 2013, Riva del Garda  
 

42  Fabio Lucchesi, Massimo Carta, Bruno Giusti, Lorenzo Maraviglia, Francesco 
Monacci, Fabio Nardini, Ilaria Scatarzi (2013), “Un ritratto della Provincia di 
Lucca. Visualizzazione cartografica dei dati censuari ISTAT”, in Atti 17a 
Conferenza Nazionale ASITA, 5 – 7 novembre 2013, Riva del Garda 
 

41  Francesco Monacci, Massimo Rovai, Laura Fastelli, Massimo Carta (2013). “I 
territori della neoruralità. Un repertorio georeferenziato per la Provincia di 
Lucca”, in Atti 17a Conferenza Nazionale ASITA, 5 – 7 novembre 2013, Riva 
del Garda 
 

40  Carta Massimo (2013). “La riparazione della città diffusa”, in AA.VV. 
Monograph.research 2013, R.E.D.S Rome Ecological Design Symposium, atti 
del convegno, Roma Facoltà Architettura Valle Giulia, 26 e 27 Settembre 
2013, ISBN 9788895623924 
 

39  Carta Massimo (2012) “Note sul rapporto tra invarianti e ambiti in una 
esperienza di piano paesaggistico”, in Poli Daniela (a cura di), Regole e 
progetti per il paesaggio. Verso il nuovo piano paesaggistico della Toscana, 
Firenze, Firenze University Press, pp. 177-181 ISBN 978-88-6655-157-7  
  

38  Carta Massimo (2012) “La costa abitata: il progetto del territorio dei paesaggi 
costieri in Sardegna, Puglia, Toscana”, in: Valentina Orioli (a cura di), Milano 
Marittima 100. Paesaggi e architetture per il turismo balneare, p. 133-139, 
Milano: Bruno Mondadori, ISBN 9788861598232 
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37  Carta Massimo, Gentili Luca, Lucchesi Fabio (2012), "Geoweb 2.0 and 
Planning. A report by two experiences", in Planning Support Tools: Policy 
Analysis, Implementation and Evaluation Proceedings of the Seventh 
International Conference on Informatics and Urban and Regional Planning 
INPUT 2012, Michele Campagna, Andrea De Montis, Federica Isola et al, 
Franco Angeli, Milano: 1139-1151, ISBN 9788856875973 
 

36  Carta Massimo, Rubino Adalgisa (2011), “La rappresentazione identitaria del 
territorio”, in Giorda C. e Puttilli M., Educare al territorio, educare il 
territorio. Geografia per la formazione, Carocci, Roma, pp.289-307, ISBN 
978-88-430-6171-6.  
  

35  Carta Massimo (2011), La rappresentazione nel progetto di territorio. Un libro 
illustrato, Firenze, Firenze University Press, Collana Territori, ISBN print 978-
88-64532110, ISBN online 978-88-64532189 (210 pagine). 
 

34  Carta Massimo (2011), “Le schede d’ambito del Pptr” in URBANISTICA, 
Rivista quadrimestrale dell’Istituto Nazionale di Urbanistica (INU), n°147, 
ISSN 0042-1002, p. 28. 
 

33  Carta Massimo (2011), “Figure e regole per il paesaggio pugliese”, in 
URBANISTICA, Rivista quadrimestrale dell’Istituto Nazionale di Urbanistica 
(INU), n°147, pagg. 26-29, ISSN 0042-1002 
 

32  Carta Massimo, Lucchesi Fabio (2011), “Un Atlante Partecipato per il PPTR 
della Regione Puglia”, Contesti. Città, territori, progetti, Rivista semestrale del 
Dipartimento di urbanistica e pianificazione del territorio, Università di 
Firenze, ISSN 2035-5300 
 

31  Carta Massimo, Fabio Lucchesi (2011), “Atlanti, figure territoriali e regole 
statutarie: il caso del PPTR della Regione Puglia”, in Contesti. Città, territori, 
progetti, Rivista semestrale del Dipartimento di urbanistica e pianificazione del 
territorio, Università degli Studi di Firenze, ISSN 2035-5300, ISBN 978-88-
7814-504-7 
 

30  Lucchesi Fabio, Carta Massimo (a cura di), (2010). Il corso di Progettazione 
Urbanistica 2009/2010, Charleston, CS (USA), Createspace, ISBN 978-1-
456471385 (206 pagine) 
 

29  Carta Massimo (2010). “Una vaga idea di città” in Il corso di progettazione 
urbanistica 2009/2010, CARTA Massimo e LUCCHESI Fabio (a cura di), 
Charleston, CS (USA), CreateSpace, pagg. 95-115, ISBN 978-1456471385  
 

28  Lucchesi Fabio, Carta Massimo (2010). “Active Partecipation and Involvement 
in the Development of the Landscape Plan for the Region of Puglia”, Casa 
Editrice Bandecchi e Vivaldi, Atti del Convegno “LIVING LANDSCAPE. The 
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European Landscape Convention in research perspective”, Firenze 18-19 
Ottobre 2010, Vol. I., Papers, pagg.449-463, ISBN 978-88-8341-458-9 (vol.1) 
   

27  Carta Massimo, Lucchesi Fabio (2010), “The identity of rural landscapes. A 
methodological experimental study for the Territorial Landscape Plan for the 
Region of Puglia”, Casa Editrice Bandecchi e Vivaldi, Atti del Convegno “LIVING 
LANDSCAPE. The European Landscape Convention in research perspective”, 
Firenze 18-19 Ottobre 2010, Firenze 18-19 Ottobre 2010, Vol. II., pagg.79-84, 
ISBN 978-88-8341-459-6 (vol.2) 
 

26  Carta Massimo (2010), “Territorial heritage, structural description, statutes of the 
territory, strategic scenarios and integrated project. Five key points for an innovative 
approach to the project and the government of new landscapes”, Arquitectonics. 
Mind, Land&Society Issue n°19/20, “Hacia un Urbanismo Alternativo”, editors. 
Josep Muntanola & Marcelo Zarate, Dipartimento del Progetto Architettonico della 
Universitat Politècnica de Catalunya, Barcellona, pp. 101-124, ISBN 978-84-9880-
405-8 / ISSN 1579-4431 
 

25  Carta Massimo, Giacomozzi Sara, Lucchesi Fabio, Monacci Francesco (2009), 
“L’identità dei paesaggi agrari. Una sperimentazione metodologica per Il Piano 
Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia”, Atti della Conferenza ASITA 
2009, Bari, pp. 631-636 , ISBN 978-88-903132-2-6 
 

24  Lucchesi Fabio, Carta Massimo (2009), “L’Atlante delle Segnalazioni del Piano 
Paesaggistico della Regione Puglia”, Atti della Conferenza ASITA 2009, Bari, pp. 
1315-1320, ISBN 978-88-903132-2-6 
 

23  Lucchesi Fabio, Massimo Carta, Di Zanni Annalisa (2009), “La storia, lo spazio, il 
paesaggio. Una ipotesi di rappresentazione multi temporale del patrimonio culturale 
stratificato per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali pugliesi”, in Atti del IV 
Convegno Internazionale sui Beni Culturali Territoriali. Territori contesti: campi 
del sapere, identità locali, istituzioni, progettualità paesaggistica,  Pollenza 11, 12, 
13 Luglio 2008, Edizione Istituto Interfacoltà di Geografia, Università degli studi di 
Urbino “Carlo Bo”, Pollenza 2009, ISBN 978-88-90408-30-4. 
 

22  Carta Massimo (2009), “Dall’Atlante del Patrimonio Territoriale del Circondario 
Empolese Valdelsa allo scenario progettuale del Master Plan del Parco Fluviale”, in 
Magnaghi Alberto (a cura di), Un Fiume Per Il Territorio: Indirizzi Progettuali per 
il parco Fluviale del Valdarno empolese, Firenze University Press: 125-132, ISBN 
978-88-6453-030-7 
 

21  Carta Massimo (2009) ,“Individuazione delle Figure territoriali e interpretazione 
strutturale. Il caso del PPTR Pugliese”, in Atti della XII conferenza SIU, Il Progetto 



 

 

Curriculum dell’attività scientifica e didattica   [CARTA, Massimo]  e-mail: massimo.carta@unifi.it 

 
 

52 

Dell’urbanistica Per Il Paesaggio Bari 19-20 febbraio 2009, a cura di Lamacchia 
M.R. e Migliaccio A., Adda Editore, Bari, pag. 14, ISBN 97-888-8082794-8 
 

20  Monacci Francesco, Carta Massimo, Giacomozzi Sara, Fabio Lucchesi (2009), “La 
definizione di ambiti paesaggistici nei contesti della frammentazione”, in Atti della 
XII conferenza SIU, Il Progetto Dell’urbanistica Per Il Paesaggio Bari 19-20 
febbraio 2009, a cura di Lamacchia M.R. e Migliaccio A., Adda Editore, Bari: 26, 
ISBN 97-888-8082794-8 
 

19  Giacomozzi Sara, Carta Massimo, Monacci Francesco, Ruffini Giovanni (2008), 
“Uno scenario di indirizzi progettuali multisettoriali: il Parco Fluviale della bassa 
Valle dell’Arno”, in Territorio, Fiumi, Città. Esperienze di riqualificazione in Italia, 
R. Farinella e M. Ronconi, Bologna, Maggioli Editore: 107-119, ISBN: 88-387-
4660-5 
 

18  Carta Massimo, Lucchesi Fabio (2008), “La valutazione patrimoniale delle risorse 
territoriali e paesaggistiche: verso la definizione di regole statutarie per le 
trasormazioni”, in Ecologia e Governance del paesaggio. Esperienze e prospettive, 
Mairota, Mininni, Lafortezza e P. Schioppa, Bari, Politecnico di Bari, SIEP-IALE: 
33-43 
 

17  Carta Massimo, Ruffini Giovanni, Giacomozzi Sara, Lucchesi Fabio, Monacci 
Francesco, (2008).  “Pre/visioni digitali. Simulazioni fotorealistiche di un progetto 
di paesaggio.” Urbanistica digitale, F. D. Moccia, Napoli, Edizioni Scientifiche 
Italiane: 327-336, ISBN: 9788849515978 
 

16  Carta Massimo (2007). La sottile linea blu. Insediamento costiero e progetto di 
territorio. Il caso gallurese, Cuec, Cagliari, ISBN: 978-88-8467-406-7  
 

15  Lucchesi Fabio, Carta Massimo, Monacci Francesco e Ruffini Giovanni (2007). 
“Un osservatorio attivo sui cambiamenti del mosaico paesistico del circondario 
empolese valdelsa”, Architettura del Paesaggio, DVD Overview (18) 
 

14  Giacomozzi Sara, Carta Massimo, Ruffini Giovanni) (2007). “Uno scenario di 
indirizzi progettuali multisettoriali: il parco Fluviale della bassa valle dell’Arno”, in 
Scenari Strategici. Visioni identitarie per il progetto di territorio, A. Magnaghi, 
Alinea, Firenze, pagg. 113-126, ISBN: 978-88-6055-186-3 
 

13  Ziparo Alberto, Carta Massimo, Pidalà M. Andrea, (2007), “Scenari di 
autosostenibilità per nuovi modelli di sviluppo locale”, in Scenari Strategici. Visioni 
identitarie per il progetto di territorio, A. Magnaghi, Alinea, Firenze: 127-141 
(ISBN: 978-88-6055-186-3) 



 

 

Curriculum dell’attività scientifica e didattica   [CARTA, Massimo]  e-mail: massimo.carta@unifi.it 

 
 

53 

 
12  Ziparo Alberto, Carta Massimo, Pidalà M. Andrea, (2007), “Gli scenari come 

elementi di indirizzo per le politiche e i progetti di sviluppo locale autosostenibile”, 
in A. Lanzani e S.Moroni, Città e azione pubblica. Riformismo al plurale, Carocci, 
Roma (ISBN: 88-430-4224-6). 
 

11  Giacomozzi Sara, Carta Massimo, Lucchesi Fabio, Monacci Francesco e Ruffini 
Giovanni, (2007). “Paesaggi fluviali in trasformazione. L’esperienza del Parco della 
Media valle dell’Arno”, I nuovi paesaggi. L’ecologia del paesaggio di fronte alle 
novità e alle sorprese ambientali, supplemento ad Architettura del Paesaggio, n° 16 
Maggio/Ottobre 2007 (ISSN 1125-0259) 
 

10  Lucchesi Fabio, Carta Massimo, Vannetiello Daniele (2006).  “Il patrimonio 
territoriale e la sua rappresentazione: l’Atlante del Patrimonio del Circondario 
Empolese Valdelsa”, Urbanistica Dossier 89: 127-133 (ISSN: 1128-8019) 
 

9  Carta Massimo (2006). “Rappresentazione identitaria e progetto di territorio. Le 
coste della Sardegna settentrionale”, in Recondita Armonia. Il paesaggio tra 
progetto e governo del territorio, P. Persi, Istituto Interfacoltà di Geografia, Urbino: 
659-666 (ISBN:978-88-95665-05-4) 
 

8  Fabio Lucchesi, Carta Massimo, Monacci Francesco, Nardini Fabio (2006). 
“Vedere il tempo del territorio: in’interfaccia per l’esplorazione del volo GAI 
(1953/54)”, atti X Conferenza Asita, 14-17 novembre 2006, Bolzano.  
 

7  Carta Massimo (2005), Progetti di territorio. La costruzione di nuove tecniche di 
rappresentazione nei sistemi informativi territoriali, Firenze University Press, 
Firenze (ISBN: 88-8453-275-2) 

6   Carta Massimo, (2005), “Atlanti patrimoniali, statuti dei luoghi e progetti di 
territorio”, in Terre d’Europa e fronti Mediterranei, Atti IX conferenza SIU,  
Società Italiana degli Urbanisti, Palermo. I: 69-77  
 

5  Carta Massimo (2005), “Differenze digitali. Due casi di Atlante del Patrimonio 
Territoriale di derivazione SIT”, in La rappresentazione identitaria del territorio. 
Atlanti, codici, figure, paradigmi per il progetto locale, A. Magnaghi, Alinea, 
Firenze: 79-94 (ISBN: 88-8125-846-3) 
 

4  Carta Massimo, Zetti Iacopo (2005), “Le carte del Patrimonio territoriale come 
progetto di conoscenza”, Bollettino AIC, 123-124  2005: 369-389 (ISSN: 0044-
9733) 
 



Curriculum dell’attività scientifica e didattica   [CARTA, Massimo] e-mail: massimo.carta@unifi.it 

54 

3 Lucchesi Fabio, Carta Massimo, Vannetiello Daniele (2005), “L’atlante del 
patrimonio territoriale del circondario Empolese Valdelsa (Fi)”, 9° conferenza 
nazionale ASITA, Catania, 15-18 novembre, 2005 

2 Carta Massimo (2004), “Avvio del cerchio comunicativo: strumenti per la 
costruzione di rappresentazioni identitarie condivise”, in: Il progetto di territorio e 
paesaggio, a cura di Valeria Fedeli e Arturo Lanzani, Franco Angeli, Milano, 81-96 
(ISBN: 8846453166) 

1 Carta Massimo, Lucchesi Fabio (2004), “Dal Sit al Siter. Verso un sistema 
informativo territoriale orientato alla comunicazione pubblica”, In: Tecnologie per 
comunicare l’architettura, E. S. Malinverni (a cura di), Clua Edizioni, Ancona 
(ISBN: 8887965 17X).  

Il sottoscritto è consapevole che: 
- è soggetto alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia 

qualora rilasci dichiarazioni mendaci, formi o faccia uso di atti falsi od esibisca atti 
contenenti dati non più rispondenti a verità (art. 76 D.P.R. 28.12.2000, n. 445); 

- decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base 
della dichiarazione non veritiera qualora dal controllo effettuato dall’Amministrazione 
emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione (artt. 71 e 75 D.P.R. 28.12.2000, n. 
445). 

10/03/2021 

 (firma) 


