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Le città sono i luoghi in cui  
si concentrano le popolazioni e si riscontrano i maggiori impatti e problemi 
strutturali, economici, sociali, sanitari...  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ma possono anche essere la chiave per risolvere questi problemi 
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per l’urbanistica, come per le altre 
discipline, si impone un cambio di 
paradigma nella direzione dello 
sviluppo sostenibile. 
 
 

le modalità dell’urbanistica 
tradizionale oggi non sono più 
sufficienti per affrontare le sfide 
del futuro. 

E’ necessario un nuovo approccio 
 



Arch. E.Pivato 28/11/2022 

Agenda 2030: 
17 obiettivi per lo 
sviluppo sostenibile 
individuati dall’ONU  
L’urbanistica si 
focalizza 
sull’obiettivo 11 
 
  

17 obiettivi per risolvere l’ampia gamma di problematiche che riguardano lo sviluppo 
economico e sociale in tema di povertà, salute, istruzione, uguaglianza sociale, ambiente, 
energia, ecc. 
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OBIETTIVO N.11 
CITTA’ E COMUNITA’ SOSTENIBILI. 
 
Si parla di città … 
PIU’ SICURE (dove si può vivere senza paura, dove si può 
stare bene) 
PIU’ INCLUSIVE (dove si  possono instaurare delle 
relazioni, cooperare, includere le diversità, accogliere i più 
fragili) 
PIU’ RESILIENTI (città capaci di recuperare dopo una crisi 
– es. una catastrofe climatica o una recessione economica) 
PIU’ SOSTENIBILI 
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POLIS E CIVITAS 
 
La città non solo intesa come 
insieme di edificazioni, strade e 
spazi aperti,  
ma anche come comunità, come 
insediamento umano: l’insieme 
dei suoi abitanti, che si incontrano 
e arricchiscono la qualità delle 
loro vite mediante la pluralità delle 
loro attività economiche, 
amministrative e culturali. 
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il disagio di un individuo 
o di un gruppo sociale è 
spesso strettamente 
collegato al contesto 
urbano in cui si trova, 
ovvero ad un degrado 
edilizio, infrastrutturale o 
ambientale di un quartiere 
o di una parte di città. 
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Nel campo della pianificazione 
per lo sviluppo sostenibile, si 
parla di  
 
Rigenerazione Urbana, 
cioè quell’insieme di azioni di 
trasformazione della città che 
consentono di eliminare gli stati 
di degrado, e di restituire alla città 
una nuova qualità 
architettonica, ambientale, 
sociale e quindi anche un 
benessere fisico e psicologico 
per i suoi abitanti. 
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Jan Gehl  
 
è un architetto danese famoso per 
le sue teorie e i suoi progetti sulla 
città a misura d’uomo. 
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La modalità tradizionale dei processi di  
pianificazione urbana è di pensare dapprima agli 
spazi lasciando che la vita urbana si sviluppi 
(oppure no) all’interno di questi. 

città senza persone 

Progettare la città da 
una prospettiva aerea 
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Progettare pensando 
solo agli edifici…  
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… ma dov’è la vita? 
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Abbiamo perso il 
contatto con la 
dimensione umana 
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per rendere le cittá più 
vivibili bisogna 
osservare i 
comportamenti delle 
persone 
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