
 

 

VERBALE DELLE ASSEMBLEE 

dei Soci Ordinari  
__________    __________ 

 

 
Numero 28 - Riunione del 27 Aprile 2021 

 
 

 Oggi, 27 aprile 2021, alle ore 16.00 in prima convocazione e alle ore 17.00 
in seconda convocazione, presso la propria sede in via Arco d’Augusto 81, si 

riunisce, in videoconferenza, l’Assemblea dei Soci Ordinari del Centro Studi 

Vitruviani per discutere e deliberare sui seguenti argomenti posti all’ordine del 
giorno: 

 
1. Approvazione verbale precedente seduta 

2. Comunicazioni del Presidente 
3. Approvazione bilancio consuntivo 2020 

4. Relazione del coordinatore scientifico prof. Mei sull’attività in corso 
5. Varie ed eventuali  

 
 

Sono presenti o assenti i seguenti Soci Ordinari: 
 

 

SOCI ORDINARI RAPPRESENTANTE  

MIC 
Segretariato Regionale 

Marche 

Dott. Carlo Russo 
Segretario 

Presente 

Comune di Fano 
Massimo Seri 
Sindaco 

Presente 

Fondazione Cassa di 
Risparmio di Fano 

Dott. Vittorio Rosati 
Delegato del Presidente 

Presente 

Università Politecnica delle 

Marche 

Prof. Stefano Lenci 

Delegato del Rettore 
Presente 

Università degli Studi di 

Urbino 

Prof. Laura Baratin 

Delegata del Rettore 
Presente 

 

 
 



 

 

 

 
Presiede il presidente dott. Dino Zacchilli. Il presidente, considerato che ai sensi 

dell’art. 12, comma 4 dello statuto la riunione risulta valida a tutti gli effetti, in 
particolare quelli deliberativi, procede al trattamento del punto all’ordine del 

giorno. E’ presente il segretario Riccardo Tonti Bandini.  
 

 
1. Approvazione verbale precedente seduta 

 
 L’Assemblea dei Soci,  

 Sentita la proposta del Presidente, 
 

DELIBERA 1 
 

 All’unanimità approva il verbale della precedente seduta dell’Assemblea 

soci, tenutasi il 16 dicembre 2020.  
 

 
2. Comunicazioni del Presidente 

 
 Non ci sono comunicazioni del Presidente 

 
 

3. Approvazione proposta di bilancio consuntivo 2020 
  

 L’Assemblea dei Soci, 
 Ascoltata la dettagliata illustrazione, da parte del Presidente, del 

documento contabile relativo all’anno 2020 e dei risultati della gestione; 
 Preso atto delle brevi dichiarazioni integrative e del parere favorevole 

scritto (Allegato A), espresso dal sindaco revisore dott. Carmine Riggioni che 

integra il presente verbale; 
 Preso altresì atto dei pareri favorevoli espressi da ciascuno dei singoli soci o 

loro delegati (Massimo Seri, Vittorio Rosati, Carlo Russo, Stefano Lenci e Laura 
Baratin); 

 
DELIBERA N.2 

 
 All’unanimità approva il bilancio consuntivo 2020, nel testo di seguito 

riportato: 
 

  



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

4. Relazione del coordinatore scientifico prof. Mei sull’attività in corso. 
 

 L’Assemblea dei Soci, 
 udita la relazione sull’attività in corso da parte del coordinatore scientifico 

prof. Oscar Mei; 
 Ascoltate le seguenti considerazioni dei soci: 

 Il Sindaco Seri esprime la sua piena soddisfazione per il rinnovato vigore di 
iniziative che il Centro sta mettendo in campo (giornata di studi di ottobre, 

incontro del comitato scientifico, rivista, biblioteca, summer school, indagini 
archeologiche sulla piazza) auspicando che il Centro Studi possa diventare 

sempre più un punto di riferimento per gli studi vitruviani e per i progetti della 
città, come quelli del teatro romano, e faccia emergere sempre meglio, anche 

con iniziative più popolari, il legame tra Vitruvio e Fano. L’amministrazione non 
farà mancare il suo sostegno; 

 La prof.ssa Laura Baratin conferma la condivisione e il sostegno a nome 

dell’Università di Urbino; 
 Il dott. Vittorio Rosati, delegato dal Presidente della fondazione Cassa di 

Risparmio, esprime soddisfazione per il programma che il Centro porta avanti e 
per la buona gestione in atto. Assicura piena collaborazione della Fondazione per 

il convegno di ottobre mettendo a disposizione la Sala di Rappresentanza o 
anche, eventualmente, la San Domenico. 

 Il prof. Stefano Lenci esprime pieno apprezzamento per il programma e per 
il lavoro messo in campo dal coordinatore scientifico. 

 Il dott. Carlo Russo si dice favorevolmente sorpreso per la realtà del Centro 
Studi, che non conosceva, e conferma l’impegno del Mic ad affiancarne l’attività 

scientifica e culturale. 
 Il presidente Zacchilli, ringraziando i soci per le loro gradite considerazioni 

e per il loro convinto sostegno, ad integrazione di quanto già detto dal 
coordinatore prof. Oscar Mei ricorda che il Centro sta già lavorando anche alla 

realizzazione degli atti della giornata di studi dello scorso anno su “Leonardo e 

Vitruvio”, sulla realizzazione di un graphic novel su Vitruvio che sarà pubblicato 
entro l’anno con la collaborazione di BCC e Memo, e anche alla realizzazione del 

nuovo sito web. 
 Tutto ciò premesso l’Assemblea dei soci 

 
DELIBERA 3 

 
 di approvare la relazione (allegato B) del coordinatore scientifico prof. 

Oscar Mei, unitamente alle integrazioni fatte dal presidente. 
 

 



 

 

5. Varie ed eventuali  

 
Non ci sono comunicazioni. 

 
 Alle ore 18,00 non avendo altro da trattare la seduta è tolta. 

 Il presente verbale è composto da 12 (dodici) pagine numerate da 1 a 12, 
compresi gli allegati. 

 
 

 
Il Segretario  

 
Riccardo Tonti Bandini 

 Il Presidente  

del Centro Studi Vitruviani 
Dino Zacchilli 

                 
 
 



 

 

 



 

 

 



 

 

Allegato B 

RELAZIONE  

ASSEMBLEA DEI SOCI E CDA DEL 27 APRILE 2021 

 

- CARTA ARCHEOLOGICA DI FANO. 

Siamo in attesa di stipulare la convenzione tra Comune, Centro, Soprintendenza e le due 

Università.  

Il progetto scientifico è stato da me redatto ormai due mesi fa ed ha ricevuto 

un’approvazione, ovviamente ufficiosa, della Soprintendenza.  

Nel frattempo, stante la necessità di procedere quanto prima ad una programmazione dei 

lavori e alla individuazione delle professionalità che si occuperanno della realizzazione del 

progetto, ho presentato richiesta all’Università di Urbino di cofinanziare al 50%, insieme al 

Centro, un assegno di ricerca annuale che abbia come focus progettuale proprio la carta 

archeologica di Fano e per il quale siano richieste sia competenze archeologiche sia 

competenze di rilievo e gis. La richiesta è stata approvata pochi giorni fa dalla commissione 

ricerca d’ateneo e ora si procederà alla stipula della convenzione e a tutto l’iter burocratico in 

attesa del bando di concorso. 

 

- DOTTORATO DI RICERCA 

Per quanto riguarda il dottorato di ricerca invece, purtroppo la nostra richiesta di 

cofinanziamento di una borsa non è stata accolta dall’Università di Urbino, in quanto in 

questo momento l’Ateneo sta rivedendo tutta l’organizzazione dei dottorati, che culminerà 

nella creazione di una Scuola di Dottorato. Tutte le richieste di cofinanziamento di borse, 

come la nostra, sono state al momento congelate in attesa della ufficializzazione della 

suddetta scuola. Io e la prof.ssa Baratin abbiamo comunque reiterato la nostra richiesta che 

sarà ufficialmente presentata a fine anno secondo le nuove norme previste dalla Scuola di 

Dottorato e siamo fiduciosi che possa essere accolta. 

 

- RICERCA ARCHIVISTICA PER CARTA ARCHEOLOGICA DI FANO 

La Dott.ssa Laura Invernizzi, con la quale abbiamo stipulato un contratto per la realizzazione di 

ricerche archivistiche e bibliografiche nel contesto del progetto della “Carta archeologica di 

Fano”, sta procedendo nel suo lavoro di schedatura delle emergenze archeologiche di Fano. 

 

- BIBLIOGRAFIA VITRUVIANA E SITO 

La dott.ssa Daniela Amadei, anch’essa titolare di un contratto con il Centro Studi, sta 

procedendo nell’aggiornamento del sito internet dell’ente e nell’organizzazione della 

“bibliografia vitruviana”. 



 

 

 

- PIAZZA XX SETTEMBRE 

Abbiamo presentato, come CSV, un progetto scientifico di indagini geofisiche, archivistiche e 

archeologiche per Piazza XX settembre. A questo scopo abbiamo contattato i professionisti 

che al momento sono all’avanguardia in Italia per questo settore, quello delle indagini 

geognostiche di tipo archeologico in ambiente urbano, cioè l’Istituto di Scienze del Patrimonio 

Culturale del Consiglio Nazionale delle Ricerche, nella persona del dott. Salvatore Piro e della 

sua équipe. Il CNR ha accettato la proposta con entusiasmo e stiamo in questo momento 

definendo la parte burocratica, quindi un accordo di programma tra Centro e CNR. Nel 

frattempo stiamo programmando le indagini e abbiamo concordato di realizzare la campagna 

di geoprospezioni lunedì e martedì 24-25 maggio, confidando in un interessamento del 

Comune per organizzare il lavoro soprattutto in relazione all’occupazione del suolo pubblico 

della piazza. 

 

- CONVEGNO INTERNAZIONALE IN ONORE DI CESARE CESARIANO 

Abbiamo definito le date del Convegno, che si terrà a Fano giovedì 7 e venerdì 8 ottobre 2021. 

Come sede, se possibile, avremmo pensato alla Sala della Fondazione Cassa di Risparmio. In 

occasione del convegno potrà essere esposto il modellino di Palazzo Branconio, di proprietà 

del CSV, nel foyer del Teatro della Fortuna. Si pensava di dedicare la giornata del 7 ottobre alla 

presentazione al pubblico del modellino da parte di Francesco Paolo di Teodoro, e alla 

riunione del Comitato Scientifico, e il giorno 8 ottobre al convegno vero e proprio, per il quale 

abbiamo completato l’elenco dei relatori (13), italiani e stranieri. 

Abbiamo anche chiesto e ottenuto alla Biblioteca Oliveriana la disponibilità al prestito di una 

copia originale del volume di Cesare Cesariano, che potrà essere esposta nella sede del 

convegno, insieme ad una copia digitale (già in possesso della Bibliteca di Werner Oechslin). 

 

- RIVISTA 

Abbiamo ricevuto 8 proposte di saggi per il primo numero della rivista VITRUVIUS, per i quali 

abbiamo dato come deadline il 30 di giugno; 3 articoli sono già stati consegnati. 

 

- FRANCESCO PACIOTTI 

Nel 2021 ricorrono i 500 anni dalla nascita dell’urbinate Francesco Paciotti, architetto ed 

ingegnere, membro dell’Accademia Vitruviana di Roma, detta anche Accademia delle Virtù. 

Per celebrare questa ricorrenza si pensava di organizzare una conferenza sul Paciotti nel mese 

di novembre. 

 

- WEBINAR 

Si sono svolte le prime due videoconferenze della serie “Vitruvio e…”, tenute dal Prof. Marco 

Biffi dell’Università di Firenze: 



 

 

18 marzo - “Vitruvio e Francesco di Giorgio Martini,” 

15 aprile – “Vitruvio e Bernardino Baldi” 

Hanno avuto entrambe un buon successo di pubblico, con circa 50 partecipanti in diretta e 

200 visualizzazioni su youtube. 

La terza videoconferenza, “Vitruvio e noi”, tenuta da Pierre Gros, si svolgerà giovedì 6 maggio, 

mentre la quarta e l’ultima, “Vitruvio e Pellegrino Tebaldi”, tenuta da Aurora Scotti Tosini, 

avrà luogo il 20 maggio. 

 

- ATTI DEL CONVEGNO “LEONARDO NELLA CITTA’ DI VITRUVIO” 

Stiamo procedendo alla raccolta dei contributi per la stampa degli Atti del Convegno 

“Leonardo nella città di Vitruvio”, tenutosi a Fano nel febbraio 2020. 

 

 

Prof. Oscar Mei 
        (Università degli Studi di Urbino Carlo Bo  
Coordinatore Scientifico del Centro Studi Vitruviani) 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 


