COSTRUIAMO INSIEME IL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE DEL NUOVO URBAN
CENTER

Gentilissimi,
vi contattiamo in merito alla costruzione del centro di documentazione dei piani urbanistici
del nuovo Urban Center di Scandicci, nato con il sostegno tecnico-scientifico dell'INU.
Abbiamo bisogno della collaborazione attiva di tutti voi, urbanisti, progettisti, per
riuscire in questo ambizioso intento.
In allegato trovate una scheda vuota, ed un esempio della stessa compilata.
Questo sarà il nostro lavoro.
A tutti voi è richiesto l’invio, oppure la consegna:
INU SEZIONE TOSCANA
Piazza Matteotti – Urban Center
50018 SCANDICCI
Orari:
Martedì pomeriggio 14.00 – 18.00
Venerdì mattina 9.30 – 13.00
Donatella Creatini cell. 335 264851
dei piani urbanistici da voi elaborati, che poi andranno a costituire il CENTRO DI
DOCUMENTAZIONE PERMANENTE DEL NUOVO URBAN CENTER.
Alla compilazione della scheda provvediamo noi.
L’invio delle schede vuota e compilata serve perché vi sia chiaro che il CD che vi
chiediamo dovrebbe contenere tutti gli elaborati di piano e le delibere di adozione e
approvazione.
Il Centro di documentazione dei piani è un contenitore logico, un insieme di strumenti della
pianificazione territoriale e urbanistica con l’obiettivo di rappresentare al contempo Archivio
e un Osservatorio dell’attività della pianificazione nei Comuni della Toscana e in quelli
ricadenti nelle Città Metropolitane italiane.
L'intento è di creare un centro di documentazione unico del suo genere in Toscana, che
permetterà a studiosi, studenti e amministratori di avere un luogo fisico dove poter
consultare la strumentazione urbanistica locale e il suo lento formarsi.
Sulla base dei materiali raccolti verranno organizzati cicli di incontri tematici e laboratori di
approfondimento non solo per professionisti ma aperti a tutta la cittadinanza.
Si prevede che nel corso del 2015 si raccolga una casistica rilevante dei piani
dell’urbanistica riformista di prima generazione (Lr 5/1995), attraverso una schedatura-tipo
(consultabile in allegato) che costituirà “il cuore” dello stesso Centro di documentazione.
Vi chiediamo quindi cortesemente, di poter condividere il materiale a vostra disposizione
(piani urbanistici successivi alla Lr 5/1995 - area metropolitana fiorentina e area regionale)
per poter iniziare a strutturare quanto prima questo nuovo strumento di approfondimento.
Certa della vostra collaborazione,
Cordiali saluti
Donatella Creatini
Segreteria INU Sezione Toscana
335 264851
con

Costanza Zaino e Manuel Marin
Ricercatori universitari
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