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Università degli Studi di Firenze 
Dipartimento di Tecnologie dell’Architettura e Design “Pierluigi Spadolini” 

Corso di perfezionamento: “La valutazione del piano urbanistico secondo la Legge 

Regionale della Toscana n. 1 del 2005” 

Presentazione  
La legge Regionale della Toscana n. 1 del 2005, in ottemperanza alla direttiva 2001/42/CE sulla valutazione degli 

effetti ambientali dei piani e dei programmi, pone la valutazione degli strumenti della pianificazione territoriale e 

degli atti del governo del territorio come condizione essenziale per la loro legittimazione, sia formale che 

sostanziale. 

La Regione Toscana però va oltre le indicazioni dell’Unione Europea definendo la valutazione come parte 

integrante del processo unico di costruzione degli strumenti della pianificazione territoriale (piano regionale di 

indirizzo territoriale, piano territoriale di coordinamento provinciale, piano strutturale comunale) e degli atti del 

governo del territorio (regolamento urbanistico comunale, piani complessi di intervento, piani attuativi). 

Valutare il piano urbanistico dovrà quindi diventare attività normale delle amministrazioni locali. Attualmente 

però le competenze valutative non sono molto diffuse tra i tecnici delle amministrazioni locali. Questa lacuna del 

patrimonio tecnico dei dirigenti, dei funzionari e dei tecnici degli uffici che si occupano di urbanistica e di 

pianificazione territoriale può rivelarsi un fattore grave di incapacità di attuazione della legge Regionale della 

Toscana n. 1 del 2005 e di controllo di un razionale processo di governo del territorio. 

La valutazione degli strumenti urbanistici è di per sé un processo complesso ed ancora di più lo è la valutazione 

integrata promossa dalla Regione Toscana che, pur richiamando esplicitamente la valutazione degli effetti 

ambientali, non può essere ridotta solo a questa, come è chiaramente espresso nel regolamento di attuazione 

dell’articolo 11 della Legge Regionale n. 1 del 2005 del 9 febbraio 2007. 

Questo corso non ha lo scopo di “produrre” esperti valutatori, quanto piuttosto quello di diffondere una cultura 

della valutazione sviluppando le competenze professionali dei tecnici, sia pubblici che privati, che operano nel 

campo dell’urbanistica e della pianificazione territoriale fornendo loro gli strumenti professionali per governare e 

gestire la valutazione integrata nelle attività di loro competenza. 

A chi è rivolto il corso: 
� ai tecnici, funzionari e dirigenti degli enti locali toscani interessati ai temi dell’urbanistica e della 

pianificazione territoriale 

� ai professionisti che operano nel campo dell’urbanistica e della pianificazione territoriale 

� ai neo laureati che desiderano specializzarsi nel campo della valutazione dei piani 

Informazioni generali:  

� SEDE: il corso si svolgerà preso il dipartimento di Tecnologie dell’Architettura e Design “Pierluigi 

Spadolini” (TAeD) in via S. Niccolò 93, 2° piano aula 2N. 

� INIZIO DEL CORSO: martedì 18 novembre 2008 ore 9.00 

� RESPONSABILE SCIENTIFICO DEL CORSO: prof. Vincenzo Bentivegna 

� RESPONSABILE ORGANIZZATIVO DEL CORSO: dott. Marta Berni  

� CONTATTI 
o tel. 055 24 91 565/6 

o info.cdpvalutazione@taed.unifi.it  

� PAGINA WEB 
http://web.taed.unifi.it/cdp_valutazione 

� CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI (CFU): 12 
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Università degli Studi di Firenze 
Dipartimento di Tecnologie dell’Architettura e Design “Pierluigi Spadolini” 

� DURATA DEL CORSO: 

o 98 ore di didattica 

o per un totale di 12 giornate di cui una per l’esame finale e la consegna dei diplomi 

� CALENDARIO DELLE LEZIONI: 

n. Data Titolo della giornata 
1.  18/11/2008 Cosa è la valutazione 

Seminario: 
“Perché valutare: la domanda di valutazione da parte degli operatori del settore” 

2.  25/11/2008 “Strumenti e metodi di valutazione” & “Normativa Regionale” 1
a
 parte 

3.  02/12/2008 “Strumenti e metodi di valutazione” & “Normativa Regionale” 2
a
 parte 

4.  9/12/2008 “Gli indicatori”& “Il monitoraggio” 

5.  16/12/2008 “La Partecipazione nei processi di pianificazione” 

  Vacanze di Natale  

6.  13/01/2009 “La Valutazione Strategica e la Valutazione Ambientale Strategica” 

7.  20/01/2009 Conferenza: la valutazione della sostenibilità urbana 

8.  27/01/2009 “Il programma di valutazione e i contenuti della Valutazione integrata” 

9.  03/02/2009 “La Valutazione di Coerenza del Piano Strutturale” 

10.  10/02/2009 “La Valutazione di Sostenibilità Urbanistica e Territoriale nel Piano Strutturale” 

11.  17/02/2009 “La Valutazione Ambientale e la valutazione della salute nel Piano Strutturale” 

Chiusura del corso  

12.  data da 
concordare  

Esame finale 

Il programma dettagliato delle lezioni può essere scaricato dalla pagina web del corso: 

http://web.taed.unifi.it/cdp_valutazione 

� ELENCO DEI DOCENTI 

1. Prof. Vincenzo Bentivegna Università di Firenze 

2. Arch Riccardo Baracco Regione Toscana 

3. Prof. Marta Berni Università di Firenze 

4. Dott. Andrea Lippi  Università di Firenze 

5. Prof. Patrizia Lombardi Politecnico di Torino 

6. Prof. Massimo Morisi Università di Firenze 

7. Prof.  Simone Ombuen Università Roma 3 

8. Dott. Annalisa Pirrello Università di Firenze 

9. Dott. Fabio Trezzini Università della Calabria 

10. Arch. Silvia Viviani Presidente INU Toscana 

11. Dott. Gabriele Bartoletti Università di Firenze 

12. Dott. Lucia Ninno Università di Firenze 

13. Dott. Ilaria Sarri Università di Firenze 

� TEMPI E MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
o Data di scadenza delle domande: ore 12 del 18 ottobre 2008: 

La domanda di iscrizione deve essere redatta compilando il modulo prestampato (scaricabile dalla pagina 

http://web.taed.unifi.it/cdp_valutazione 

o Allegati: 

1. Fotocopia di un documento di riconoscimento 

2. Curriculum Vitae 
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� TASSA DI ISCRIZIONE 
o La tassa di iscrizione al corso di perfezionamento è € 1.500,00 (millecinquecento) 

Tempi e modalità di pagamento sono contenuti nella pagina web del corso: 

(http://web.taed.unifi.it/cdp_valutazione) 

o REQUISITI PER L’AMMISSIONE: Al corso si può iscrivere chi è in possesso di titolo di studio di 

livello universitario. Le informazioni sulle classi di laurea che danno accesso al corso sono elencate nella 

pagina web del corso (http://web.taed.unifi.it/cdp_valutazione) 

� NUMERO MINIMO DI ISCRITTI: il corso non sarà attivato se gli iscritti saranno meno di 10 

� NUMERO MASSIMO DI ISCRITTI: al corso non potranno partecipare più di 35 iscritti 

� MODALITA DI SELEZIONE: qualora il numero delle domande sia superiore al numero dei posti 

disponibili si valuteranno i titoli e i curricula.  

� FREQUENZA: La frequenza al corso è obbligatoria 

� MODALITA DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO: al termine del corso i partecipanti dovranno 

sostenere un esame finale. 

� REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALL’ESAME FINALE: per essere ammessi all’esame finale occorre 

aver frequentato almeno il 70% delle attività sia di didattica frontale che di didattica assistita 

� ATTESTATO DI FREQUENZA: l’attestato di frequenza viene rilasciato solo a quanti avranno superato 

l’esame finale 

� CONTROLLO DELLA QUALITÀ: il corso è soggetto ad un controllo della qualità da parte di enti esteni 

 
 


