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Il Rettore 

VISTI gli articoli 16 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 

162/82 e l’articolo 6 della legge n. 341/90; 

VISTO l’articolo 32 del Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con 

decreto rettorale n. 39902 (550) del 11 giugno 2008; 

VISTO il Regolamento per la istituzione ed il funzionamento dei Corsi di 

perfezionamento post laurea e dei Corsi di aggiornamento professionale, 

emanato con decreto rettorale n. 12872 (166) del 22 febbraio 2011; 

VISTA la proposta avanzata dalla Facoltà di Architettura con delibera del 28 

marzo 2012 di istituzione del Corso di perfezionamento post laurea in 

Progettazione Urbanistica dei water front e dei porti diportistici e Tecniche 

della Valutazione Ambientale 2013 per l’anno accademico 2012/2013; 

VISTE le delibere adottate dal Senato Accademico del 13 giugno 2012 e dal 

Consiglio di Amministrazione del 22 giugno 2012. 

DECRETA 

Articolo 1 

E’ istituito presso l’Università degli Studi di Firenze, per l’anno 

accademico 2012/2013, il Corso di perfezionamento post laurea in 

Progettazione Urbanistica dei water front e dei porti diportistici e Tecniche 

della Valutazione Ambientale 2013. 

Il Corso è diretto dal Prof. Manlio Marchetta. 

La sede amministrativa è presso il Dipartimento di Urbanistica e 

Pianificazione del Territorio - Via Micheli, 2 - 50121 Firenze. 

La sede delle attività didattiche è presso il complesso Didattico Santa 

Verdiana - Aula Centro Linguistico di Ateneo (CLA) - Piazza Ghiberti 27- 

Firenze. 

Articolo 2 

Il corso propone di introdurre nella cultura della progettazione urbana 

conoscenze e metodiche relative alla specifica progettazione urbana delle 

parti marittime, fluviali o lacustri delle città, ivi compresi gli ambiti portuali e 

gli approdi diportistici attrezzati e gli ambiti delle stazioni terrestri ed aeree e 
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dei nodi intermodali. Nel 2012-2013 il Corso verrà integrato 

dall’apprendimento delle tecniche della Valutazione Ambientale (VASV Int. 

e simili) di programmi e piani, sulla base della novità introdotte dalla 

legislazione nazionale e regionale in materia. 

Il corso è pertanto finalizzato alla conoscenza dei limiti e dei caratteri 

delle urbanizzazioni a contatto con l’acqua, dei requisiti opportuni dei tipi di 

materiali delle costruzioni, dei caratteri morfologici e funzionali dei bordi 

urbani lungo l’acqua e dei bacini portuali delle diverse dimensioni e funzioni, 

delle stazioni e/o nodi intermodali terrestri ed aerei nonché delle metodiche 

applicate della Valutazione Ambientale di piani e programmi. 

Le esercitazioni progettuali costituiranno il corpo essenziale del Corso 

e avranno lo scopo di istruire alla formulazione dei programmi, piani e 

progetti di riconfigurazione sia funzionale che morfologica della fascia 

urbana che fronteggia i bacini marittimi di città o cittadine significative, volti 

alla creazione di un nuovo fronte urbano sull’acqua, in linea di massima, da 

attività economiche di avanguardia e da attività di ricerca e formazione, dalla 

portualità per navigli merci e passeggeri, comprese le crociere. Esse potranno 

interessare siti di stazioni terrestri ed aeree e di nodi intermodali e simili. 

Particolare attenzione sarà rivolta alle conoscenze relative alla progettazione 

degli approdi diportistici attrezzati. 

Articolo 3 

Per essere ammessi al Corso occorre essere in possesso di una laurea di 

primo livello conseguita in una o più classi sotto indicate (o equiparate ai 

sensi dei Decreti Interministeriali 9 luglio 2009): 

L-1 Beni Culturali 

L-7 Ingegneria Civile e Ambientale 

L-17 Scienze dell’Architettura 

L-21 Scienze della Pianificazione Territoriale, Urbanistica, 

Paesaggistica e Ambientale 

L-43 Diagnostica per la Conservazione e il Restauro dei Beni Culturali 

oppure di una laurea magistrale conseguita in una o più classi sotto indicate 

(o equiparate ai sensi del Decreto Interministeriale 9 luglio 2009): 

LM-3 Architettura del Paesaggio 

LM-4 Architettura e Ingegneria Edile - Architettura 

LM-10 Conservazione dei Beni Architettonici e Ambientali 

LM-11 Scienze per la Conservazione e Restauro dei Beni Culturali 

LM-23 Ingegneria Civile 

LM-35 Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio 

LM-48 Pianificazione Territoriale Urbanistica e Ambientale 
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oppure di una laurea specialistica conseguita in base all’ordinamento ex 

509/99 conseguita in una o più classi sotto indicate: 

Architettura 

Conservazione dei beni culturali 

Economia marittima e dei trasporti 

Ingegneria civile 

Ingegneria edile 

Ingegneria edile-architettura 

Ingegneria per l’ambiente e il territorio 

Pianificazione territoriale, urbanistica ed ambientale 

Pianificazione territoriale e urbanistica 

Scienze agrarie 

Scienze agrarie, tropicali e subtropicali 

Scienze ambientali 

Scienze forestali ed ambientali 

Scienze naturali 

Storia e conservazione dei beni culturali 

Storia e conservazione dei beni architettonici e ambientali 

Urbanistica 

Articolo 4 

Il numero massimo degli iscritti è 20. 

Il numero minimo degli iscritti necessario per l’attivazione del Corso è 

5. 

La selezione delle domande, qualora il numero sia superiore ai posti 

disponibili, sarà effettuata mediante colloquio selettivo di cultura progettuale 

nel campo della pianificazione urbanistica di dettaglio. 

Come deliberato dagli Organi Accademici, sono previsti posti 

aggiuntivi riservati al personale tecnico-amministrativo dell’Ateneo 

fiorentino, a titolo gratuito e nel numero che l’Amministrazione concorderà 

con il Direttore. Sono altresì previsti posti aggiuntivi a titolo gratuito per 

assegnisti di ricerca e personale ricercatore e docente appartenente alla 

Facoltà che ha attivato il Corso. In tutti i casi l’iscrizione avverrà previa 

autorizzazione del responsabile della struttura di afferenza, secondo le 

procedure di legge. 

Articolo 5 

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di iscrizione, 

munite di marca da bollo, è fissato al 28 febbraio 2013. 
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Il Corso si svolgerà da fine marzo a fine settembre 2013. 

Il presente decreto e le eventuali successive modifiche saranno 

pubblicati sul sito http://www.unifi.it/CMpro-v-p-8842.html. 

Articolo 6 

Il Corso si svolgerà secondo un sistema di istruzione in presenza e a 

distanza. 

Sono previste 128 ore (di cui 64 didattica frontale 26 di addestramento, 

30 didattica interattiva e 8 di elaborato finale) 

Le tematiche principali del Corso sono: 

Cenni di climatologia portuale e di evoluzione dei navigli, con richiami alle 

tipologie delle opere marittime e dei lungomare; 

Nozioni di progettazione ambientalmente integrata, applicate a porti, 

lungomare e approdi diportistici, stazioni e nodi intermodali; 

Nozioni di valutazione di inserimento e di impatto ambientale di piani e 

programmi (VAS,V.I.e simili) 

Nozioni di progettazione per il recupero urbano, applicati ad ambiti urbani 

storici con fortificazioni marittime; 

Nozioni di urbanistica, applicate ai piani regolatori dei porti ed ai piani 

particolareggiati e con richiami alla pianificazione  dei trasporti urbani ed alla 

pianificazione della tempistica urbana; 

Progettazione urbanistica applicativa delle Nozioni suddette, attivata 

sottoforma di laboratorio (in aula e a distanza), contestualizzata in fronti 

urbani sull'acqua e/o fronti portuali, lungomare, approdi diportistici, stazioni 

e nodi intermodali e simili. 

Articolo 7 

La frequenza alle attività formative è obbligatoria. 

La verifica dell’apprendimento consisterà in prove intemedie 

settimanali delle singole discipline e dello stato dei prodotti delle 

esercitazioni progettuali previste, oltre due verifiche intermedie, verifica 

finale delle singole disciplime ed esame finale tenuto dall'intero collegio dei 

docenti. 

Al termine sarà rilasciato dal Direttore del Corso un attestato di 

frequenza, previo accertamento dell’adempimento degli obblighi didattici 

previsti. 

I partecipanti otterranno il riconoscimento di 9 CFU (crediti formativi 

universitari). 

Articolo 8 

L’importo della quota di iscrizione al Corso è di € 980. 
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Il 20% delle quote di iscrizione più l’assicurazione obbligatoria è 

destinato al Bilancio universitario e la restante parte all’ Dipartimento di 

Urbanistica e Pianificazione del Territorio - Via Micheli, 2 - 50121 Firenze, 

fatte salve diverse disposizioni adottate dagli Organi di Governo. 

Il pagamento dovrà essere effettuato tramite: 

- bollettino di conto corrente postale n. 30992507, intestato all’Università 

degli Studi di Firenze – Tasse Scuole Specializzazione, Piazza S. Marco 

4, 50121 Firenze, causale obbligatoria: tassa di iscrizione al Corso di 

perfezionamento post laurea in Progettazione Urbanistica dei water 

front e dei porti diportistici e Tecniche della Valutazione Ambientale 

2013 a.a. 2012/2013, con l’indicazione del nome del partecipante; 

- oppure tramite bonifico bancario sul c/c 41126939 presso Unicredit 

S.p.A., Agenzia Firenze, Via de’ Vecchietti 11 - codice Iban per l’Italia 

IT 88 A 02008 02837 000041126939 - a favore dell' Università di 

Firenze, causale obbligatoria: Corso di perfezionamento post laurea in 

Progettazione Urbanistica dei water front e dei porti diportistici e 

Tecniche della Valutazione Ambientale 2013 a.a. 2012/2013, con 

l’indicazione del nome del partecipante. 

Articolo 9  

L’eventuale rinuncia all’iscrizione non dà titolo a richiedere il 

rimborso di quanto versato. 

Il rimborso della quota di iscrizione potrà essere effettuato, su 

richiesta dell’interessato, solamente in caso di non attivazione del Corso o 

non ammissione allo stesso.  

Art. 10 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche 

e integrazioni, l’Università si impegna a rispettare il carattere riservato delle 

informazioni fornite dai candidati: tutti i dati forniti saranno trattati solo per 

le finalità connesse e strumentali alla selezione e all’eventuale gestione del 

rapporto con l’Università, nel rispetto delle disposizioni vigenti. 

Firenze, 13/09/2012 

 

Il Dirigente 

Vistato Dott. Vincenzo De Marco        IL RETTORE 

 F.to Prof. Alberto Tesi 


