Sia il Seminario internazionale sia questi Atti sono stati possibili grazie al Consiglio
Nazionale delle Ricerche e, in particolare, al Progetto Finalizzato Trasporti 2.
Il Seminario è stato preparato con un anno di lavoro e si è svolto a Perugia dal 28 al 30
settembre 1995: tutte le relazioni ivi presentate sono state preparate, come detto, nel
corso di un anno di lavoro e sulla base dello scambio dei materiali, via via elaborati, tra
tutti gli autori.
Gli Atti sono il risultato di un'ulteriore fase di lavoro, condotta alla luce della discussione svoltasi nel Seminario, che ha occupato altri due anni.
Per quanto sopra, ogni contributo risente della conoscenza degli altri contributi e della
discussione tra gli autori. Per conseguenza, gli Atti forniscono un panorama organico
degli studi condotti in campo internazionale su "La città e le sue scienze", facendo
emergere il contributo recato dagli studiosi italiani.
Il C.N.R. ha permesso lo sviluppo dello studio, ed ora anche la conoscenza dei suoi risultati, con i seguenti contratti del Progetto Finalizzato Trasporti 2: n. 94.01344.PF74,
n. 9401345.PF74, n. 96.00015.PF74, n. 96.00016.PF74, n. 97.00185.PF74 e n.
97.00186.PF74.
Si ringrazia il C.N.R. ed il Prof. Lucio Bianco, che ha seguito il lavoro, dapprima, come
Direttore del Progetto Finalizzato Trasporti 2 e, poi, come Presidente del C.N.R.
Si ringrazia, infine, il Comitato Nazionale Scienze e Tecnologie dell'Ambiente e Habitat del C.N.R. per il contributo per la stampa AI96.00495.13.
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chi mette a disposizione i mezzi per fotocopiare, chi comunque favorisce questa pratica
commette un furto e opera ai danni della cultura.
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