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Molte, troppe volte l’urbanistica viene caricata di eccessive 
responsabilità individuandola come scienza che, nelle sue 
applicazioni, determina condizioni di vivibilità-invivibilità, di 
equilibrio-scompenso sociale, di qualità-disordine ambientale, 
all'interno di un determinato agglomerato urbano. Molte, troppe 
volte si dimentica che, sì, l’urbanistica e la pianificazione sono 
scienze su cui si fondano le prefigurazioni dei modelli di crescita 
e di sviluppo delle città, ma è pur vero che esse sono 
fondamentalmente degli strumenti messi a disposizione di chi ha 
la responsabilità politica di gestire le operazioni di trasformazione 
dell’habitat.  
E che, quindi, anche la più equilibrata e lungimirante ipotesi di prefigurazione di un futuro probabile e 
possibile, ma anche auspicabile, non può prescindere dalle scelte strategiche che i governi locali 
pongono alla base delle loro politiche per governare i processi necessari a regolare le dinamiche del 
territorio.  
Anche partendo da tali considerazioni, un gruppo di ricercatori della facoltà di Architettura di Napoli, 
da tempo impegnati sulle tematiche dell'interpretazione dei fenomeni urbani, ha promosso sei giornate 
di discussione sull’urbanistica, accomunate dall' intrigante titolo «Maintenant l’urbanisica».  
Il maintenenant del titolo vuole avere sia il significato di «ora, adesso», cioè fare il punto sullo stato 
dell’arte e sulle linee evolutive della disciplina, sia quello di «mantenere in vita».  
Ovvero individuare i modi per ricucire i rapporti tra i principi regolatori delle fasi decisionali e attuative 
che presiedono le operazione di trasformazione dell’ambiente e le scelte di intervento che incidono 
tanto sulla nuova edificazione quanto nella riqualificazione e il riuso dell’esistente. Ciò ha un rilevante 
valore strategico nel contesto napoletano che vive un particolare, delicato, momento di incertezza 
nell’individuare, ma soprattutto nell’adottare, per poi attuarli, programmi integrati per lo sviluppo del 
territorio. Una sorta di stallo dovuto anche alla sovrapposizione di competenze (che spesso generano 
veti incrociati), alla carenza di progettualità in settori nevralgici per accedere ai finanziamenti europei, 
all’incapacità di promuovere azioni utili alla rivitalizzazione e valorizzazione di un centro antico 
dichiarato dall’Unesco patrimonio dell’umanità. Alla scarsa propensione a prendere decisioni 
indispensabili per promuovere la rivitalizzazione di zone nevralgiche per l’area metropolitana di Napoli 
(area est, area ovest, centro storico, periferie) coincide un ingigantimento dei problemi che, se non 
perimetrati ed affrontati in una logica di sistema, sfuggono a qualsiasi controllo creando un 
affastellamento di proposte e di ipotesi (spesso tra loro contraddittorie) che provoca una frantumazione 
di interventi spesso tesi più a soddisfare interessi settoriali che a valorizzare e risolvere i bisogni della 
collettività. Proprio in questa chiave sono da leggersi i diversi interventi previsti nelle sei giornate 
tematiche che animeranno l’evento. I seminari che si svolgeranno presso la facoltà di Architettura a 
partire da domani, e che prendono spunto dagli studi sviluppati nell’ambito del dottorato di ricerca in 
Urbanistica e Pianificazione territoriale coordinato da Attilio Belli, vedranno ricercatori di tutt’Italia 
confrontarsi sui temi del significato storico e sociale dell’urbanistica, sulle potenzialità del sapere 
urbanistico, sulle interconnessioni tra urbanistica e architettura, sulle ricadute che i più recenti studi e 
ricerche del settore possono avere non solo nella prefigurazione, ma anche sulla possibilità di dare 
concretezza a un processo di crescita culturale, sociale, e strutturale della città.  
 


