FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

MAZZOTTA DANIELE
ABITAZIONE: VIA PISANA 286 – 50143 - FIRENZE
3355877533 – 055715947 – Ufficio: 0574534230

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

dmazzotta@provincia.prato.it – famigliamazzotta@gmail.com
italiana
15/12/1964

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da settembre 2010 – in
corso)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Progetto e Direzione dei Lavori del Parco Archeologico Provinciale di Gonfienti
Provincia di Prato – via Ricasoli 25 – 59100 - Prato
Pubblica Amministrazione
Incarico interno di Progettazione e Direzione Lavori
Responsabile Unico del Procedimento, Progettista e Direttore dei Lavori del Parco Archeologico
Provinciale di Gonfienti, in collaborazione con la Soprintendenza Archeologica della Toscana

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da aprile 2007 – in corso)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Responsabile della Posizione Organizzativa “Governo del Territorio”
Provincia di Prato – via Ricasoli 25 – 59100 - Prato
Pubblica Amministrazione
Posizione Organizzativa

• Principali mansioni e responsabilità

Dalla Declaratoria della P.O.: “Gestione, verifica e aggiornamento dei contenuti normativi, delle
tavole cartografiche e del quadro conoscitivo del Piano Territoriale di Coordinamento, a supporto
di scelte e azioni di Governo del territorio finalizzate alla tutela, alla valorizzazione e allo sviluppo
sostenibile delle risorse come definite dalla L.R. 1/2005. Gestione e sviluppo del Sistema
Informativo Territoriale: supervisione nell’aggiornamento ed elaborazione di dati per la
conoscenza e la disciplina delle risorse; valutazione degli effetti del governo del territorio;
monitoraggio dell’informatizzazione di dati e cartografie mediante il sito internet. Coordinamento
fra le competenze, conoscenze e programmazione in materia di pianificazione, urbanistica, Aree
protette e biodiversità, in un’ottica di massima integrazione tra competenze eterogenee
comunque afferenti al governo del territorio”.
Nell’ambito di questa esperienza: coordinamento degli Uffici Urbanistica, Aree Protette e Tutela
della Biodiversità, Sistema Informativo Territoriale, Osservatorio Provinciale sul Governo del
Territorio. E’ in corso, da luglio 2010, il coordinamento, da parte del sottoscritto, di un tavolo
tecnico, che riunisce 13 Amministrazioni dell’Area Metropolitana Firenze-Prato-Pistoia,
finalizzato alla costruzione di una Infrastruttura Dati Territoriali d’Area Metropolitana, sulla base
di un Progetto sperimentale (Progetto C.E.R.C.O.) redatto dal Servizio Governo del Territorio
dell’Amministrazione Provinciale di Prato e da questa proposto alle altre amministrazioni
coinvolte tramite un Protocollo d’Intesa, siglato nel luglio 2010. Il Tavolo tecnico, già al lavoro da
mesi, ha prodotto un prototipo funzionante di visualizzatore cartografico WEB che consente la
visualizzazione, in sovrapposizione alla C.T.R. 1:10.000 e 1:2.000, di dati cartografici derivati in
tempo reale dai server delle varie amministrazioni coinvolte.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da dicembre 2008 – a giugno
2009)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Consulenza Tecnica per il Tribunale di Brindisi
Tribunale di Brindisi, Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari Dott. Alcide Maritati
Amministrazione Giudiziaria
Consulente Tecnico del G.I.P. (in Collegio Peritale insieme ad Arch. Carla Chiodini)
Consulenza tecnica per un incidente probatorio relativo ad un procedimento penale per
intervento di lottizzazione abusiva nel territorio del Comune di Brindisi

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da 2007 – a 2009)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Progettazione del nuovo Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Prato
Provincia di Prato – via Ricasoli 25 – 59100 - Prato
Pubblica Amministrazione
Incarico interno di Progettazione Urbanistica
Progettista (insieme all’arch. Carla Chiodini) e valutatore (valutazione integrata) del P.T.C.
provinciale approvato con D.C.P. n.7 del 4/02/2009. Il P.T.C. è stato redatto con ricorso
esclusivo a professionalità interne all’Ente. In particolare il Servizio Governo del Territorio, S.I.T.
e Aree Protette e, per gli aspetti di competenza, il Servizio Difesa del Suolo, in stretta
collaborazione con i due progettisti, hanno curato la redazione degli elaborati del Piano, che ha
visto comunque il coinvolgimento e l’interessamento di tutti i Settori della Provincia.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da settembre 2001 – a aprile
2007)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Funzionario presso il Servizio Governo del Territorio
Provincia di Prato – via Ricasoli 25 – 59100 - Prato
Pubblica Amministrazione
Funzionario Tecnico

• Principali mansioni e responsabilità

Responsabile dei Progetti: Piano Territoriale di Coordinamento (Con mansioni di coordinatore
del P.T.C. approvato nel 2003 e responsabile della sua gestione ed attuazione) – Sistema
Informativo Territoriale (con mansioni di Progettazione del Sistema e del Sito Internet del SIT e
loro gestione) – Osservatorio Provinciale sul Governo del Territorio (con mansioni di
Progettazione dell’Osservatorio e sua gestione). Inoltre: supporto decisionale all’Ente per le
decisioni di governo del territorio; istruttorie urbanistiche; pareri di coerenza/conformità al P.T.C.;
predisposizione e gestione di protocolli d’intesa, accordi di pianificazione, ecc.; predisposizione
del Bilancio e del P.E.G. del Servizio; predisposizione di atti deliberativi, determine dirigenziali,
procedure di gara, bandi di selezione, disciplinari, capitolati, gestione dei contratti,
organizzazione di mostre e convegni, rappresentanza dell’Ente presso il Consiglio Direttivo
dell’Istituto Nazionale di Urbanistica, Sezione Toscana, rappresentanza dell’Ente in progetti
internazionali: Programma SIRP UN Habitat Belgrado (SERBIA), periodo 2006-2008, Progetto
Comunitario Asia-Urbs (ASIA URBS PROGRAMME, PROJECT “Revitalising by Restoring”
CHN.4.01) come esperto in materia di Restauro Urbano e pianificazione con compiti di
formazione di tecnici cinesi in Italia ed in Cina (Università di Nanchino e Ufficio del Piano
Regolatore di Whenzou), sul tema dei rapporti tra pianificazione territoriale e tutela del
patrimonio storico-architettonico, e compiti di controllo su un cantiere di restauro di una
residenza fortificata a Whenzou, finanziato con fondi comunitari (periodo 2003-2004); ecc.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da 2006 – a 2008)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Consulenza per l’ONU, Ufficio UN-HABITAT di Belgrado (SERBIA) e verso le municipalità
serbe coinvolte nel Programma SIRP
Provincia di Prato – via Ricasoli 25 – 59100 – Prato
Ufficio UN-Habitat – Belgrado (SERBIA)
Pubblica Amministrazione - ONG
Consulente Tecnico, in Collegio di consulenza con Ing. Aldo Ianniello, Arch. Carla Chiodini,
Dott.ssa Geol. Daniela Quirino, Ing. Lorenzo Cipriani
Consulenza per l’ONU, Ufficio UN-HABITAT di Belgrado (SERBIA) e verso le municipalità serbe
coinvolte nel Programma SIRP per la ricostruzione della Serbia dopo il conflitto dei Balcani, con
attività presso gli Uffici della Provincia di Prato e missioni a Belgrado finanziate dall’ONU, per il
trasferimento di know-how in materia di sistemi informativi territoriali finalizzati alle decisioni di
governo, attività svolta sulla base di un Accordo Quadro tra Provincia di Prato e Ufficio UNHabitat di Belgrado, tramite il quale al S.I.T. provinciale è stata affidata la consulenza al
Programma.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da 2006 – a 2007)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Progettazione del Regolamento della Riserva Naturale Provinciale Acquerino-Cantagallo
Provincia di Prato – via Ricasoli 25 – 59100 - Prato
Pubblica Amministrazione
Incarico interno di Progettazione Urbanistica
Progettista (insieme ad arch Elisabetta Fancelli e arch. Savina Mazzantini) e valutatore
(valutazione integrata). Il Piano è stato redatto internamente dal Servizio Governo del Territorio,
Aree Protette e S.I.T.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da 2006 – a 2007)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Progettazione del Piano di Sviluppo Economico e Sociale del Sistema delle Aree Protette
della Provincia di Prato
Provincia di Prato – via Ricasoli 25 – 59100 - Prato
Pubblica Amministrazione
Incarico interno di Progettazione Urbanistica

• Principali mansioni e responsabilità

Progettista (insieme ad arch Elisabetta Fancelli e arch. Savina Mazzantini) e valutatore
(valutazione integrata). Il Piano è stato redatto internamente dal Servizio Governo del Territorio,
Aree Protette e S.I.T.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da giugno 2006 – a luglio
2006)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Incarico di Docenza presso il Dipartimento di Ingegneria Civile dell’Università degli Studi
di Pisa, per il Modulo Professionalizzante TESTER
Dipartimento di Ingegneria Civile dell’Università degli Studi di Pisa
Università
Docente
Incarico di Docenza presso il Dipartimento di Ingegneria Civile dell’Università degli Studi di Pisa,
per il Modulo Professionalizzante TESTER, 3 lezioni da 8 ore ciascuna, sul S.I.T. per il Governo
del territorio, sulla pianificazione d’area vasta e sulla valutazione dei piani di livello provinciale

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date maggio 2004
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Incarico di Docenza presso la Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Firenze,
nell’ambito del Laboratorio di Sintesi Finale in Restauro
Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Firenze
Università
Docente
Incarico di Docenza presso la Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Firenze,
nell’ambito del Laboratorio di Sintesi Finale in Restauro, per i laureandi di quella disciplina, sul
tema del rapporto tra pianificazione territoriale ed urbanistica e tutela e conservazione dei beni
culturali

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da 2003 – a 2004)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Progetto e Direzione dei Lavori del Restauro degli affreschi del Palazzo Banci a Prato
Provincia di Prato – via Ricasoli 25 – 59100 - Prato
Pubblica Amministrazione
Incarico interno di Progettazione e Direzione Lavori (insieme ad arch. Cinzia Bartolozzi)
Progetto e Direzione dei Lavori del Restauro degli affreschi del Palazzo Banci a Prato, edificio
storico sede dell’Amministrazione Provinciale di Prato

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da 2002 – a 2003)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Coordinamento del primo Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Prato
Provincia di Prato – via Ricasoli 25 – 59100 - Prato
Pubblica Amministrazione
Incarico interno di Coordinamento

• Principali mansioni e responsabilità

Coordinatore e valutatore (valutazione sperimentale in applicazione della Direttiva Comunitaria
2001/42/CE, nell’ambito del Progetto Comunitario ENPLAN) del P.T.C. provinciale approvato
con D.C.P. n.116 del 3/12/2003 Il coordinamento ha riguardato in particolare i rapporti tra il
gruppo di progettazione esterno, guidato dal Prof. Alberto Magnaghi e la struttura tecnica
dell’Ente, l’elaborazione del piano di lavoro per portare il P.T.C. alla seconda conferenza di
programmazione, all’adozione e all’approvazione, la gestione e il controllo periodico del rispetto
del piano di lavoro, l’organizzazione dei rapporti interistituzionali per la concertazione sui
contenuti del Piano (in particolare con Regione, Comuni, Comunità Montana, Autorità di bacino,
Soprintendenza al Paesaggio e BB. CC:, Soprintendenza Archeologica della Toscana). Nei
contenuti l’apporto ha riguardato in particolare la struttura delle Norme Tecniche di Attuazione.
Dal punto di vista amministrativo-gestionale: la gestione del percorso di formazione e dei relativi
atti amministrativi, l’istruttoria sulle osservazioni pervenute e la proposta di controdeduzioni, la
gestione degli incarichi esterni e dei relativi disciplinari, le gare necessarie alle dotazioni
informatiche per strutturare l’ufficio di piano (primo nucleo del S.I.T. provinciale che è stato poi
ulteriormente implementato negli anni successivi). La valutazione sperimentale è stata condotta
dal sottoscritto elaborando una metodologia di valutazione e predisponendo un software,
progettato allo scopo e sviluppato con la collaborazione dell’Ing. Lorenzo Cipriani. La
metodologia ed il software relativo sono poi stati testati, utilizzati ed affinati nelle valutazioni
successive dei Piani redatti dall’Ufficio (Regolamento Riserva Provinciale, Piano Pluriennale di
Sviluppo Economico e Sociale delle Aree Protette, nuovo P.T.C. approvato nel 2009)

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da 11/01/1999 – a 31/8/2001)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Pagina 5 - Curriculum vitae di
MAZZOTTA Daniele

Istruttore Direttivo Tecnico presso il IV Settore Edilizia Privata ed Urbanistica, Unità
Operativa 1 Urbanistica, del Comune di Orbetello
Comune di Orbetello
Pubblica Amministrazione
Istruttore Direttivo Tecnico

• Principali mansioni e responsabilità

Progettazione urbanistica (con mansione di Progettista in numerosi atti urbanistici, varianti al
P.R.G., Piani di Recupero, ecc.); istruttorie urbanistico-edilizie; certificati di destinazione
urbanistica; gestione delle pratiche relative al demanio marittimo; creazione e gestione del
Sistema Informativo Territoriale comunale; predisposizione del Bilancio e del P.E.G. del IV
Settore; predisposizione di atti deliberativi, determine dirigenziali, procedure di gara, gestione dei
contratti, bandi di selezione, disciplinari, ecc. In particolare progettista dei seguenti atti di
pianificazione:
Variante al P.R.G. di Orbetello per Ricettività Turistica in località Venecca
Mansione ricoperta: Progettista
Periodo: 2001
Variante al P.R.G. di Orbetello per Aree Attrezzate sul fiume Albegna
Mansione ricoperta: Progettista
Periodo: 2001
Variante al P.R.G. di Orbetello per ospitalità agrituristica
Mansione ricoperta: Progettista
Periodo: 2000
Aggiornamento cartografico ed informatizzazione degli elaborati di P.R.G. del
Comune di Orbetello
Mansione ricoperta: Coordinatore delle operazioni di aggiornamento ed
informatizzazione
Periodo: 2000
Variante alla disciplina per il centro storico di Orbetello per la riorganizzazione
funzionale dell’area ospedaliera
Mansione ricoperta: Progettista
Periodo: 2000
Variante alla disciplina per il centro storico di Orbetello per la creazione di un polo
ricettivo
Mansione ricoperta: Progettista
Periodo: 2000
Variante alla disciplina normativa per l’edilizia esistente per Piano di Recupero in
Orbetello Centro Storico
Mansione ricoperta: Progettista
Periodo: 2000
Varianti alla disciplina normativa per l’edilizia esistente nel Centro Storico di
Orbetello
Mansione ricoperta: Progettista
Periodo: 2000
Variante al P.R.G. per localizzazione del nuovo Ospedale di Orbetello
Mansione ricoperta: Progettista
Periodo: 1999
Microzone Catastali del Comune di Orbetello
Mansione ricoperta: Coordinatore dell’Ufficio Intersettoriale Microzone
Periodo: 1999

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da 1998 – a 1999)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Incarico di ricerca su Documenti su architetture fiorentine conservati presso archivi non
fiorentini.
Dipartimento di storia dell'architettura e restauro delle strutture architettoniche della Facoltà di
Architettura dell’Università degli Studi di Firenze
Università
Ricercatore
Ricerca Storico-architettonica di natura archivistico-bibliografica

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da 1994 – a 1998)
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Svolgimento di attività libero-professionale nel campo del restauro e della
ristrutturazione edilizia.

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Vari Privati

Architetto Libero Professionista
Progettista di lavori edili di restauro e ristrutturazione edilizia di unità abitative private

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (maggio 1996)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Incarico di docenza per il Corso di Specializzazione “Architetti restauratori di giardini e
parchi storici”
Regione Toscana
Pubblica Amministrazione
Docente
Incarico di docenza per il Corso di Specializzazione “Architetti restauratori di giardini e parchi
storici”, organizzato a cura della Regione Toscana presso l'Accademia delle Arti del Disegno a
Firenze, sul tema: Applicazioni informatiche per la gestione dei giardini storici

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da 1993 – a 1998)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Attività didattica e di ricerca presso l’Università degli Studi di Firenze
Dipartimento di storia dell'architettura e restauro delle strutture architettoniche della Facoltà di
Architettura di Firenze
Università
Cultore della Materia: Restauro Urbano
Questa attività ha riguardato la redazione di dispense, le attività seminariali, le lezioni
istituzionali, la partecipazione alle commissioni d'esame e di tesi, oltre ad incarichi di ricerca
scientifica e pubblicazioni.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da 1993 – a 2000)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Vari corsi di specializzazione, riconosciuti dalla Regione Toscana
Regione Toscana, Provincia di Firenze, Collegio Ingegneri della Toscana, Ordine degli Architetti
di Firenze, Accademia delle Arti del Disegno di Firenze

Operatore nel restauro artistico e storico; Architetto Restauratore di giardini e parchi storici;
Restauro delle strutture murarie; Coordinatore per la Progettazione e Coordinatore per
l'Esecuzione dei lavori; Procedure e metodi di valutazione della sostenibilità negli atti di
pianificazione territoriale ed urbanistica.

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (1994)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Esame di Stato per Architetto

Abilitazione all’esercizio della Professione di Architetto (iscritto all’Albo dal 1995)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (novembre 1993)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Laurea quinquennale in Architettura
Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Firenze
Laurea quinquennale in Architettura, indirizzo Tutela e recupero del patrimonio storico
architettonico, conseguito presso l'Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di Storia
dell'Architettura e Restauro delle strutture architettoniche relatore prof. Piero Roselli (docente di
Restauro Urbano), correlatrice dott.ssa Osanna Fantozzi Micali. Titolo della tesi: Lucca:
influenza dell'architettura monastica e conventuale sulla città e sul territorio della Provincia.
Censimento e conservazione.
Dottore in Architettura
Voto di Laurea: 110 e lode

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

PATENTE O PATENTI
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INGLESE
eccellente
eccellente
buono
Patente A e Patente B, acquisite nel 1984

ULTERIORI INFORMAZIONI

PUBBLICAZIONI:
- Daniele Mazzotta, Aree protette e pianificazione d’area vasta in Toscana, per la rivista
Urbanistica INFORMAZIONI, n.210, novembre-dicembre 2006, pp. 63-65.
- Daniele Mazzotta, Esperienze di pianificazione paesaggistica: La Provincia di Prato, per la
rivista Urbanistica INFORMAZIONI, n.209, settembre-ottobre 2006, pp. 67-69.
- Daniele Mazzotta, Il P.T.C.P. di Prato tra partecipazione, valutazione ed attuazione, Atti del
Workshop nazionale “Percorsi partecipati nella pianificazione d’area vasta”, Modena 17 febbraio
2006, Sala del Consiglio Provinciale, Modena, U.O. Grafica e Centro Stampa, Provincia di
Modena, settembre 2006, pp.39-47.
- Daniele Mazzotta, I nuovi rapporti tra pianificazione provinciale e comunale: un’ipotesi di
strategia non belligerante, per il numero monografico di Urbanistica DOSSIER “Un Codice per
il governo del territorio. La nuova legge toscana 1/2005”, n.78, settembre 2005, pp.19-20.
- Daniele Mazzotta, Conservazione e Trasformazione: dalla storia al governo del territorio,
nel volume di autori vari Intorno al restauro: monumenti, città, territorio, curato da Osanna
Fantozzi Micali, Firenze, Alinea, 2003.
- Daniele Mazzotta, vari capitoli del volume: I piani di ricostruzione post-bellici in Provincia
di Firenze, Volume di Autori Vari curato da Osanna Fantozzi Micali e Maria Di Benedetto,
Milano, Franco Angeli, 2000.
- Daniele Mazzotta, La conservazione della città storica tra piani di recupero e sistemi
informativi territoriali: un approccio gestionale al restauro urbano, per la rivista QUASAR,
editore Angelo Pontecorboli di Firenze, numero monografico: RESTAURO - EUROPA, n.20,
1998, pp.171-176.
- Daniele Mazzotta, Firenze. L'immagine urbana dal XIV al XIX secolo, Volume della collana
di cartografia storica "L'immagine delle grandi città italiane" della casa editrice Capone Editore,
Lecce, 1998.
- Daniele Mazzotta, Gabriele Gelardi, Sonia Pecchioli, Il giardino novecentesco della Rocca
di Barberino del Mugello, nel volume di autori vari: "Sperimentazioni. Restauro di giardini e
parchi storici", Firenze, Edizioni Regione Toscana, 1996, pp.103 – 120.
- Daniele Mazzotta, Sonia Pecchioli, Dal progetto di restauro alla manutenzione: ipotesi per
una metodologia informatizzata per la conservazione dei giardini storici, "Bollettino
Ingegneri", giugno 1995, n.6, pp.10 - 17.
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ULTERIORI INFORMAZIONI

RELAZIONI A CONFERENZE, CONVEGNI E LEZIONI IN ITALIA:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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LIVORNO 2011, partecipazione all’organizzazione, tutt’ora in corso, del XXVII Congresso
Nazionale di Urbanistica dell’Istituto Nazionale di Urbanistica, dal tema: la città oltre la
crisi: risorse, welfare, governo, Livorno, Teatro Goldoni, 7 - 9 aprile 2011. Il Sottoscritto
cura, in particolare, il Progetto Livorno dei Ragazzi, esperienza di urbanistica partecipata
con gli Istituti scolastici superiori livornesi che verrà presentata al Congresso.
SCANDICCI 2009, 26 novembre, intervento su PTC e pianificazione urbanistica
comunale: i nuovi rapporti alla luce della L.R. 1/2005, in Lo strumento operativo di
nuova generazione per il governo del territorio: analisi critica dell’esperienza toscana 19952009, I Meeteng formativo sul Regolamento Urbanistico organizzato da ANCI Toscana al
Teatro Studio di Scandicci.
ASCOLI 2009, 28 marzo, intervento su L’Osservatorio Provinciale Permanente sul
Governo del Territorio ed il monitoraggio del paesaggio. Attività 2005-2009, nel
Convegno Per scegliere il proprio paesaggio. Osservatori dinamici e partecipati delle
qualità paesaggistiche, organizzato dalla Provincia di Ascoli Piceno presso il Polo Culturale
Sant’Agostino.
PRATO 2009, 12, 13 e 14 febbraio, organizzazione della manifestazione espositiva e
convegnistica PRATOSOPHIA_09: Informazione Geografica, Tutela delle Risorse,
Governo del Territorio, Provincia di Prato, Palazzo Novellucci. Relazioni: Il nuovo P.T.C.
della Provincia di Prato: la Struttura e la Genesi della Disciplina (12 febbraio); Dal S.I.T.
Provinciale ad una Infrastruttura Dati Territoriale Multiente: il Progetto C.E.R.C.O. (Centro
Elaborazioni Ricerche Comunicazioni On-line) (13 febbraio).
VAIANO – PRATO Giugno 2007 – luglio 2008, Conferenze pubbliche per associazioni di
categoria, enti e cittadini, per l’attivazione del processo partecipato nella redazione della
Variante Generale al Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Prato.
PRATO 2007, 25,26 e 27 gennaio, organizzazione della manifestazione espositiva e
convegnistica PRATOSOPHIA_07: Informazione Geografica, Tutela delle Risorse,
Governo del Territorio, Provincia di Prato, Palazzo Novellucci.
FIRENZE 2006, 29 settembre, organizzazione del Seminario I.N.U. "Il Piano territoriale di
coordinamento provinciale nella filiera di governo della legge toscana 1/2005:
opportunità nuove per il territorio", presso la Sezione Toscana dell’Istituto Nazionale di
Urbanistica.
PISA 2006, giugno e luglio, 3 lezioni da 8 ore ciascuna, sul S.I.T. per il Governo del
territorio, sulla pianificazione d’area vasta e sulla valutazione dei piani di livello
provinciale, per il Modulo Professionalizzante TESTER, presso il Dipartimento di
Ingegneria Civile dell’Università degli Studi di Pisa.
MODENA 2006, intervento su Il P.T.C.P. di Prato tra partecipazione, valutazione ed
attuazione, nel Workshop nazionale “Percorsi partecipati nella pianificazione d’area vasta”,
Modena 17 febbraio 2006, Sala del Consiglio Provinciale.
PRATO 2006, 27 gennaio, intervento su “Le reti ecologiche e la pianificazione di area
vasta” nel Convegno “Biodiversità: dalla conoscenza alla tutela”, Provincia di Prato,
Palazzo Novellucci
FIRENZE 2005, 29 settembre – 1 ottobre, partecipazione all’organizzazione della III
Rassegna Urbanistica Regionale della Sezione Toscana dell’I.N.U., Firenze, ex
Manifattura Tabacchi.
FIRENZE 2005, 15 marzo, Convegno su La valutazione integrata di piani e programmi
in Toscana: indirizzi e prospettive di sviluppo nella nuova L.R. n.1/2005 Nome per il
Governo del Territorio, organizzato da ARPAT presso l’Eucatorio di Fuligno a Firenze,
Relazione tenuta in rappresentanza dell’U.R.P.T. (Unione Regionale delle Province
Toscane).
FIRENZE 2004, maggio, lezioni sul tema del rapporto tra pianificazione territoriale ed
urbanistica e tutela e conservazione dei beni culturali nell’ambito del Laboratorio di
Sintesi Finale in Restauro, per i laureandi di quella disciplina, presso la Facoltà di
Architettura dell’Università degli Studi di Firenze.
PRATO 2004, 26 aprile, Convegno su “Il P.T.C. di Prato: lo sviluppo locale fra territorio,
ambiente , economia”, Organizzazione del Convegno e partecipazione alla tavola rotonda.
FIRENZE 2004, 29-30 gennaio, VIII Conferenza della Società italiana degli urbanisti,
Esposizione sul tema “Mutamenti del territorio e innovazioni negli strumenti
urbanistici”, predisposizione dei pannelli espositivi sul P.T.C. di Prato.
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MONTEMURLO 2003, 27 novembre, Seminario Internazionale su “Culture of conservation
as a new culture of development”, Montemurlo, Sede Comunale, relazione sul tema: Urban
development and enpowerment of cultural heritages.
BOLOGNA 2003, 11 novembre, Convegno su Valutazione strategica di piani e programmi,
esperienze italiane a confronto, organizzato da EDICOM EDIZIONI in collaborazione con
Provincia di Bologna e Associazione Analisti Ambientali, presso la Sala dello Zodiaco della
Provincia di Bologna, relazione sul tema: La Valutazione Ambientale del P.T.C. della
Provincia di Prato.
PRATO 2003, 29 settembre, Giornata della Cultura – Conferenza di programmazione per il
Piano Provinciale della Cultura, Relazione sul tema: I beni culturali dalla conoscenza e
consapevolezza alla tutela e valorizzazione, presso Palazzo Novellucci a Prato
PRATO 2003, 14 maggio, presentazione del P.T.C. in sede di Adozione, presso Palazzo
Novellucci a Prato, Organizzazione della presentazione e relazione sul tema: Gli strumenti
gestionali del P.T.C.: Osservatorio sulla Pianificazione e Monitoraggio Urbanistico.
PRATO 2002, 17 dicembre, Conferenza di Programmazione per il P.T.C. di Prato, presso
la Sala del Pellegrinaio Novo dell’Ospedale di Prato, Organizzazione della Conferenza e
Relazione sul tema: Il Piano come strumento normativo.
SIGNA 2002, ottobre, partecipazione alle sessioni di lavoro seminariali per la
redazione della nuova legge urbanistica della Regione Toscana, organizzate
dall’Assessorato all’Urbanistica Infrastrutture Trasporti e Casa della Regione Toscana
presso la Villa Castelletti a Signa (FI).
TODI 2000, 18 marzo, Conferenza pubblica sul tema "La valutazione della sostenibilità
degli atti di pianificazione territoriale nei confronti degli insediamenti e dei centri
storici", presso il Palazzo Comunale di Todi.
FIRENZE 1998, 30 novembre, organizzazione della Giornata di Studio “Restauro Urbano.
Che fare?”, tenuta presso l’Accademia delle Arti del Disegno a cura del Dipartimento di
Storia dell’Architettura e Restauro delle Strutture Architettoniche di Firenze e sponsorizzata
dalla Cassa di Risparmio di Firenze; relazione sul tema: Il Restauro Urbano e la gestione
dei beni architettonici ed ambientali
FIRENZE 1996, 7 maggio, Lezione, sul tema "Applicazioni informatiche per la gestione
dei giardini storici" (5 ore), tenuta presso l'Accademia delle Arti del Disegno a Firenze,
per il corso di specializzazione Architetti restauratori di giardini e parchi storici (1996), a
cura della Regione Toscana.
FIRENZE 1993, dicembre, – 1998, dicembre, lezioni istituzionali per il Corso di
Restauro Urbano, presso la Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Firenze

.
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RELAZIONI A CONFERENZE, CONVEGNI E LEZIONI ALL’ESTERO:
- BELGRADO 2007, 5 ottobre, intervento su “Le strategie di input ed output per la qualità
dell’informazione nella costruzione dei Sistemi Informativi Territoriali”, al Seminario
Internazionale organizzato da UN-HABITAT per il Programma ONU SIRP al Centro
Congressi di Belgrado (SERBIA).
- BELGRADO 2006, 1 giugno, intervento di presentazione dell’esperienza di costruzione del
Sistema Informativo Territoriale Provinciale di Prato al Seminario Internazionale
"Integrated Information Systems. A tool for managing the territory", Belgrado
(SERBIA), organizzato da UN-HABITAT per il Programma ONU SIRP alla Facoltà di
Architettura.
- NANCHINO 2003, dicembre, lezioni presso l’Università di Nanchino (CINA) sui temi:
- Legislation about town planning in Italy and Tuscany
- The enforcement of the town planning legislation at different level of planning
for protection of cultural heritage (Region, Province and Municipality)
Lezioni svolte nell’ambito del programma di cooperazione della Comunità Europea ASIA
URBS PROGRAMME, PROJECT “Revitalising by Restoring” CHN.4.01, Activity F2.1:
Training Course in Nanjing.
- GRAZ 1988, maggio, Conferenza, sul tema "Architettura del barocco leccese", tenuta a
Graz (AUSTRIA) presso la sede della Società Dante Alighieri e organizzata dall'Istituto di
Italianistica dell'Università di Graz.
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Consulente per U.P.I. Toscana per le materie afferenti al Governo del Territorio. In
questa veste il sottoscritto partecipa ai tavoli di concertazione istituzionale per l’analisi delle
proposte di legge regionali in materia di governo del territorio e redige analisi, pareri e
proposte tecniche.
Membro del Consiglio Direttivo dell’Istituto Nazionale di Urbanistica (Sezione
Toscana), in rappresentanza della Provincia di Prato.

CONOSCENZE INFORMATICHE
Ottime conoscenze informatiche nei seguenti campi: Sistemi operativi, Database Relazionali,
CAD, Grafica, Comunicazione, WEB, Sistemi Informativi Geografici.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.
Prato, 2 marzo 2011

Pagina 12 - Curriculum vitae di
MAZZOTTA Daniele

Daniele Mazzotta

