
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTRATTO del VERBALE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO di 
URBANISTICA E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO del  19 aprile  ’07 

 
 
 
L’anno 2007 addì  19 aprile alle ore 9:30 presso l’aula delle Pietre –via Micheli n. 2 è convocato il Consiglio di 
Dipartimento di Urbanistica e Pianificazione del territorio, con lettera del 3/04/07 con il seguente ordine del 
giorno e successiva integrazione: 
 
1. Comunicazioni del Direttore; 
2. Variazioni a bilancio anno 2007; 
3. Criteri e rinnovo membri  interni per la commissione di ricerca - fondi di  Ateneo 
(ex60%);  
4. Approvazione convenzioni; 
5. Promozione attività di ricerca CE- 7° programma quadro; 
6. Attivazione assegno di ricerca a totale carico 1/07/07; 
8. Approvazione acquisti e collaborazioni esterne; 
9. Varie ed eventuali. 
. 
Sono presenti: 
Il Direttore del Dipartimento. Prof. Raffaele Paloscia. 
Il segretario amministrativo. Gianna Celestini 
I professori di I e II fascia:  

 Paolo Baldeschi, Gabriele Corsani, Guido Ferrara, , Raimondo Innocenti ,  Marco Massa, , Carlo Natali,, 
Giancarlo Paba, Massimo Preite , Francesco Ventura, Mariella Zoppi. 

Sono presenti i seguenti ricercatori: 
 , Carlo Carbone, david Fanfani, Roberto Budini Gattai, Pietro B.Giorgieri , Giulio Giovannoni, Ferdinando 

Semboloni 
Sono assenti giustificati i docenti di I e II fascia: Giuseppe De Luca, Gianfranco Gorelli, Biagio Guccione, 
Giulio Gino Rizzo, Alberto Magnaghi, Manlio Marchetta, Maurizio Morandi, Giorgio Pizziolo,  Alberto Ziparo,  
Sono assenti giustificati i ricercatori: Michelangelo Caponetto, Leonardo Chiesi, Massimo Grandi, Fabio 
Lucchesi,  Daniela Poli , Monica Passalaqua , Paolo Pecile ,Rosetta Ragghianti , Claudio Saragosa,  
Sono assenti i seguenti nominativi: 
Giandomenico Amendola , Enrico Falqui, Paolo Giovannini, Gianfranco Di Pietro, Susanna Magnelli,  Rossella 
Rossi Franco Niccolucci, Francesco Pardi, Daniela Parducci,  Lorenzo Vallerini,  
Sono presenti i ricercatori a tempo determinato: Massimo Carta e presente Camilla Perrone. 
E’ assente la rappresentante del dottorato in Progettazione: Maria Rita Gisotti  
E’ assente giustificata la rappresentante del dottorato in Paesistica: Claudia Bucelli. 
E’ assente anche il rappresentante del personale tecnico ammivo: Sig.a Stefania Francini. 
 
Verbalizza il Segretario amm.vo: Sig.a Gianna Celestini. 
Constatato il numero dei presenti la riunione inizia alle ore 9:55. 
 
 
………………………………………………………………..omissis…………………………………………………… 
8.Varie. 
Il prof. Paloscia comunica che è pervenuta una proposta  da Maria C. Zoppi per l’attivazione di un nuovo 
laboratorio , secondo quanto stabilito dall’Ateneo nel regolamento per i laboratori di ricerca dell’università. 



Il Direttore fa presente che la tematica di ricerca è specifica, come richiesto dal citato Regolamento all’art. 
1,comma 2 e dà quindi la parola a Maria C. Zoppi per illustrare dettagliatamente al consiglio la richiesta di 
nuova istituzione di un laboratorio congiunto denominato: CUL-T, progettazione e pianificazione del territorio 
come bene culturale, i cui obbiettivi sono individuati nella sperimentazione dei principi proposti dalla 
convenzione europea del paesaggio (paesaggio urbano e non urbano, da proteggere, pianificare e gestire 
come risorsa non rinnovabile, testimonianza delle trasformazioni storiche e delle attività antropiche), 
attraverso lo studio degli ambiti congruenti di applicazione dei principi suddetti e l’analisi della situazione 
territoriale attuale, con particolare riferimento alla Toscana.  
Maria C. Zoppi legge le motivazioni che hanno portato alla richiesta. 
MOTIVAZIONI: 
Con la Convenzione Europea del Paesaggio ed il suo recepimento da parte del Governo italiano e con il 
Codice dei beni culturali e del paesaggio si è definito un nuovo assetto legislativo per quanto attiene al 
territorio ed ai beni culturali ed al territorio stesso come bene culturale. Com’è noto la legislazione italiana 
sul paesaggio traeva fondamento dalle leggi del 1939 (in particolare legge 1497) sulla protezione della 
“bellezza” e successivamente dai cosiddetti decreti Galasso che hanno posto l’attenzione su vaste pozioni di 
territorio, di cui si rilevava la fragilità ambientale e paesistica, in base alle loro caratteristiche morfologiche 
(coste, rive dei fiumi,  rilievi montani e colline). Su questo mosaico di vincoli si è appoggiata la pianificazione 
dei territorio, attuata attraverso gli strumenti urbanistici ordinari, che nella maggior parte dei casi hanno 
prestato maggior attenzione ai fatti edificatori (direttrici di espansione, indici, caratteri, funzioni) che non a 
quelli legati alla valorizzazione degli elementi strutturanti la cultura dei territori stessi. 
 Il rinnovato contesto fa sì che si avverta le necessità diffusa di uno studio operativo che partendo dalla 
“cultura” dei territori (morfologia e geologia, sedimentazioni storiche profonde (archeologia ecc) e recenti (il 
secolo XX e cultura contemporanea), dinamicità economiche e sociali attuali, cultura immateriale e 
quant’altro sia espressione delle comunità locali, possa definire interventi ed azioni alle varie scale. In 
quest’ottica, il paesaggio non diventa più un contesto di eccellenza frammentato, ma un’entità diffusa che si 
confronta con le diverse problematiche urbane e non-urbane e pone allo stesso tempo problemi di 
conservazione, riqualificazione o recupero secondo un principio di equipotenzialità  e pari dignità estetica di 
tutto il territorio. 
FINALITA’: 
Il nuovo quadro legislativo pone all’Università una responsabilità di supporto, sostegno e l’assistenza alle 
comunità locali ed agli enti pubblici, obiettivi che diventano uno degli scopi essenziali del Laboratorio che 
vuole ribaltare la visione della pianificazione del territorio partendo dai fattori “culturali” rispetto ai quali il 
paesaggio si pone come memoria storica e supporto per il controllo di ogni previsione per il futuro. Da qui il 
tema prescelto e sinteticamente individuato come “Cultura e Territorio” 
PERSONALE STRUTTURATO AFFERENTE AL DIPARTIMENTO DI URBANISTICA COINVOLTO NELLA FASE 
INIZIALE: 
Carlo Carbone (RC) , Gabriele Corsani (PA), Carlo Alberto Garzonio (PO) , Daniela Parducci (RC), Rosetta 
Ragghianti (RC), Luigi Zangheri (PO) e Maria Concetta Zoppi (PO).  Tutto il il personale descritto lavora 
presso l’ateneo di Firenze 
RESPONSABILE SCIENTIFICO: Prof. Maria Concetta Zoppi  
SEDE DEL LABORATORIO: Dipartimento di Urbanistica e Pianificazione territoriale, via Micheli 2, Firenze. 
Piano primo. 
PREVISIONE DI SPESA ANNUALE: Le risorse economiche del laboratorio sono riferite alle entrate  
provenienti da ricerche e convenzioni con enti esterni che attualmente  ammontano a  € 7.000, destinati ad 
essere incrementati nel corso degli anni futuri e con tale cifra prevediamo di portare avanti il funzionamento 
del laboratorio . 
UADR CHE SI FARA’ CARICO DELL’APPLICAZIONE DELLA GESTIONE DELLE DISPOSIZIONI DI SICUREZZA: 
Dipartimento di Urbanistica , nella persona di M.C. Zoppi 
LOCALI e ATTREZZATURE: per l’attivazione  del Laboratorio è disponibile la seguente strumentazione già 
presente al Dipartimento di Urbanistica, fax, fotocopiatrice e stampante di rete , PC con monitor e stampante 
e scanner stampante formato A3,a colori. 
 
Il  prof. Paloscia  invita il Consiglio ad esprimersi in merito all’istituzione del laboratorio proposto. 
Il consiglio rilevato l’interesse scientifico dell’iniziativa proposta, in conformità a quanto stabilito nel 
Regolamento di Ateneo, approva unanime l’istituzione del laboratorio denominato CUL-T. 
 

………………………………………………………………..omissis…………………………………………………… 
 



 
Alle ore 12:15 non essendoci altri argomenti da trattare il Direttore dichiara chiusa la riunione del consiglio. 
  

 
Letto, approvato e sottoscritto limitatamente alle delibere assunte. 
 

Per copia conforme 
(Gianna Celestini) 

 
 
 
Il Direttore          il Segretario amm.vo 
(prof. Raffaele Paloscia)        (Gianna Celestini) 
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