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Riciclare distretti industriali, a cura di A. Lanzani, C. Merlini e F. Zanfi, Aracne, Roma, 2016



Carta del Carandini, 1821–1828



Sassuolo, ca. 1910



Sassuolo, foto aerea IGM, 1954



Lo spazio aperto: le cave in collina



Corso d’acqua a Castellarano, anni Sessanta (archivio privato)



Quotidiano, fine anni Sessanta



Sassuolo, 1985



Quartiere residenziale, Fiorano M.



Frammistione di spazi di stoccaggio e residenza, Sassuolo



Sassuolo, variante generale al PRG, arch. Tiziano Lugli, 1984



Asse urbano di via Radici e dettagli delle proposte progettuali per alcune grandi attrezzature collettive



Nuova urbanizzazione a Sassuolo (anni Duemila)



Fiorano M., la prossimità tra i nuovi stabilimenti di un’impresa ceramica e un vecchio edificio rurale in abbandono



Casalgrande, rotatoria sulla Sp 467 con la scultura progettata da Daniel Liberskind per Casalgrande Padana (2015)





Il Rio Fossa tra Formigine e Fiorano M.



Una visione al futuro, una figura strutturante



Lo spazio di natura ai margini del fiume Secchia



Un grande parco low cost lungo il fiume Secchia



Area di stoccaggio rinaturalizzata e trasformata in un parco pubblico



Sassuolo, aree di stoccaggio lungo il fiume Secchia



La città riconquista un affaccio sul fiume attraverso la rinaturalizzazione di aree oggi utilizzate come depositi



Il Rio Fossa: filamento di naturalità nell’urbanizzazione lineare pedemontana



Il canale Modena a Sassuolo



Filamento di natura tra tessuti residenziali, rurali e industriali



Filamento di natura in ambito urbano e collinareFilamento di natura nelle “vallette” collinari e nell’urbanizzato di Fiorano



Il bordo tra ambiti agricoli e le nuove urbanizzazioni di Formigine



Un parco agricolo di 450 ettari tra i comuni di Fiorano M., 
Maranello e Formigine



Il paesaggio collinare di una piccola valle a Fiorano M.



Filamento di natura in ambito urbano e collinareRecupero di un’area dismessa come zona di sosta multi-funzionale lungo l’itinerario panoramico-collinare



Il territorio collinare viene riscoperto come spazio quotidiano per lo sport e il tempo libero, direttamente e democraticamente accessibile da tutti



Una visione al futuro, una figura strutturante


