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La presenza nel dipartimento di urbanistica e pianificazione del territorio di ben tre strutture di servizio quali biblioteca, cartoteca e laboratorio multimediale, dovrebbe poter significare ed assicurare apporti particolari/individuali e reciproci notevoli e consistenti sia per la ricerca che  della didattica. La cronistoria della costituzione, consistenza e funzionamento di ciascun servizio contraddice invece almeno in parte la precedente considerazione, nonostante sempre lo stesso sia stato il principio fondatore: rispondere convenientemente alla necessità di ricerca, supportare le richieste della didattica.
É desolante constatare come ragioni contingenti quali: disponibilità di personale, di fondi e di spazi, incida non poco sul buon funzionamento complessivo e reciproco delle tre strutture
L'attuale consistenza della biblioteca Dupt è frutto di una progressiva variazione degli interessi culturali prevalenti nella disciplina urbanistica e legati alle personalità che si sono succedute alla guida dell'istituto, nonché degli assistenti ed aiuti che per loro della biblioteca si sono occupati. 
É infatti sotto questo profilo che si possono leggere i diversi apporti  “prevalenti” che via via sono venuti a costruire il fondo attuale, e che rispecchiano non solo temi e problemi, ma soprattutto gli interessi delle persone che hanno guidato quello che inizialmente è stato l'istituto di urbanistica e che ora si chiama l’istituto di urbabistica e pianificazione del territorio.
Dalla fine degli anni Cinquanta-primi anni Sessanta, periodo di cui anche chi scrive è stato testimone, quando l'istituto ha avuto come direttori Quaroni e Gori, si arriva agli anni Settanta-Ottanta, con direttori Ricci e Detti. Personalità tutte che hanno avuto un peso nella storia della facoltà ed in quella dell'architettura ed urbanistica fiorentina ed italiana. Per tutto il periodo antecedente il cosiddetto'68, gli utenti della biblioteca sono stati in prevalenza solo docenti e laureandi (e ciò in qualche modo ha garantito- unitamente al bagaglio culturale della persona che si è occupata fattivamente della politica degli acquisti - una maggiore e più consapevole attenzione all'aspetto problematico-scientifico della disciplina); studiosi come i professori Cusmano, Fanelli e Di Pietro in anni diversi, e con interessi diversi, si sono occupati della biblioteca di istituto.
Dal 1974 per espressa volontà di una contrattista (R. Ragghianti), e con il consenso dell'intero istituto, la biblioteca è diventata uno strumento forse meno scientifico, ma certamente didattico tutt'altro che irrilevante. Da allora la biblioteca è dunque forse meno “intelligente”, ma ha cercato di venire incontro ed ovviare agli inconvenienti di mancanza di documentazione necessaria per la didattica, volgendo con particolare attenzione - vista la limitatezza di fondi disponibili a che fosse reperibile un consistente ventaglio di riviste sia di urbanistica che delle discipline  afferenti via via emerse. Bisogna anche dire che, per quanto riguarda la presenza dei cosiddetti “testi fondamentali”, questi erano già quasi tutti presenti; ben poco di fondamentale è stato scritto in quest'ultimi vent'anni, molto di utile connesso ai problemi emergenti ed al dibattito culturale conseguente.
Ed è con queste premesse che si sono individuati i temi-settori in cui è stata poi divisa la consistenza libraria, ai fini della reperibilità fisica dei testi collocati negli armadi. Tali temi-settori hanno subito variazioni, integrazioni e costituzione di nuovi settori, secondo i mutamenti di interesse ed attenzione che l'urbanistica e le discipline afferenti hanno avuto (proposto) negli ultimi venti anni.
Perciò accanto a “tematiche generali”, quali la storia dell'architettura e dell'urbanistica, la legislazione passata e vigente avente come soggetto il territorio (a qualsiasi scala ed in ottiche diverse, con il territorio sia  come agente che come subente), I'intervento e la gestione dell'intervento urbanistico (dalla regione al piano particolareggiato), nel tempo si sono aggiunti i temi emergenti nel dibattito culturale urbanistico: dal centro storico (suo significato, metodi di intervento fino agli attuali piani di recupero) ai rapporti tra pianificazione urbanistica e programmazione economica, dall'arte dei giardini all'architettura del paesaggio alla microprogettazione urbana e all'arredo, dai problemi dell'ambiente all'ecourbanistica. Il fatto che l'istituto facesse parte della facoltà di architettura di Firenze ha comportato  l'istituzione di un consistente settore relativo alla città, ed un altro relativo alla regione nel suo complesso e nelle sue province con testi di carattere non solo disciplinare, ma anche storico, socio-economico, statistico, descrittivo-morfologico, dall'indagine fotografica agli interventi proposti o realizzati. Sono reperibili inoltre testi che possiamo considerare stregua di "manuali" (testi che studiano ed indicano il metodo con cui affrontare problemi nelle diverse discipline, nonché mostrano esempi concreti di applicazione del metodo indicato).
Per le riviste i criteri di scelta sono stati legati, prevalentemente, alla possibilità di avere un quadro più ampio possibile delle esperienze e degli interessi degli altri paesi, europei e non, in ambito urbanistico e nelle discipline afferenti, a prescindere dallo stadio dei nostri interessi di studio e di ricerca.
É indubbio che l'attuale organizzazione logistica della biblioteca risente della situazione, in termini di disponibilità di spazi e armadi presenti al momento dell'inizio di questa gestione. La ricorrente voce-minaccia di parziali cambiamenti, traslochi e – adesso - di lavori di adeguamento alle norme di sicurezza, hanno concorso al mantenimento delle scelte organizzative iniziali, a detrimento di uno scorrevole funzionamento complessivo.
Dal 1974 la consistenza dei libri è quasi quadruplicata, come pure sono aumentate le testate di riviste in abbonamento.
Tutto ciò ha avuto come conseguenza la “disseminazione” in ogni luogo disponibile di armadi contenenti libri e riviste della biblioteca. I muri di corridoi, zone di passo o di revisioni sono così tappezzati, con problemi sia di sicurezza (c'è sempre uno spiritoso vandalo!) che di funzionamento (si allungano i tempi per ricercare i libri e le riviste).
La biblioteca del dipartimento possiede attualmente oltre 11600 volumi inventariati, cui si devono aggiungere le molte acquisizioni-omaggio frutto di espresse richieste, di lasciti da parte di professori in vita e defunti, materiali prodotti nell'ambito di congressi, conferenze, seminari eccetera, pubblicazioni di enti pubblici e di ricerca raggiungendo così un totale di almeno 16500 volumi, fascicoli compresi.
Il patrimonio di periodici posseduti consta di 325 testate, escluse le nuove acquisizioni per il 1993-94. Gli abbonamenti in corso sono 95 di cui 61 di riviste straniere. Delle riviste più utilizzate, se non delle più famose, sono disponibili gli indici. La biblioteca dispone, in linea di principio, di tre cataloghi: per autore, per titolo, per sezione di collocamento (catalogo molto utile quando si deve procedere alla verifica di revisione dei libri presenti e mancanti). Ragioni indipendenti dalla volontà di chi se ne occupa, legate a cambiamenti e mancanze non sostituite di strumenti per stampare le schede in modo opportuno, impediscono a tutt'oggi di avere tutti i cataloghi presenti completi e corretti.
Il sopravvenuto (1987/88) utilizzo del PC per la catalogazione e schedatura se da una parte ha permesso di avere il controllo sui 2500 libri nel frattempo acquisiti, che possono essere ricercati per ciascuno dei campi di cui è composta la scheda bibliografica, ha messo in secondo piano la produzione cartacea delle schede. Infatti, fino all'acquisizione di una consona stampante (capace di stampare sui cartoncini da mettere negli schedari), la situazione non ha subito miglioramenti, e solo in questo mese di ottobre stiamo finendo di stampare le 2500 schede redatte.
Questa biblioteca mette a disposizione anche altri strumenti di ricerca bibliografica. Sono infatti disponibili: 
	catalogo topografico dei volumi presenti (in corso), in base al quale ciascun libro è stato schedato per luogo e per argomento;

catalogo a soggetto degli articoli della rivista Urbanistica (nn.1-101); e della rivista Spazio e Società (anni 1986-1987) disponibili su computer;
catalogo della pubblicazioni fatte o promosse da enti pubblici e di ricerca; 
raccolte bibliografiche tematiche fatte da riviste e pubblicazioni specializzate (Sage urban abstracts, Leisure recreation & tourism abstracts...).
Infine la biblioteca è collegata, attraverso la biblioteca di facoltà, con il Servizio bibliotecario nazionale SBN. Il terminale presente permette l'interrogazione in linea di 27 delle biblioteche dell'ateneo fiorentino.       

