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LA MIA VISIONE DELL’URBANISTICA PRIMA DI FREQUENTARE IL 
CORSO (Prof. Arturo Beltrami)

Illustra quale rapporto ritieni esista tra società e trasformazioni dell’ambiente e del 
territorio

L’uomo è l’unico essere vivente in grado di trasmettere dei segni significativi da 
generazione a generazione.
Ciò non avviene solo tramite segni scritti, ma anche tramite le costruzioni.
Questa capacità ha indubbiamente dei vantaggi, ma anche degli svantaggi, 
poichè l’intervento sull’ambiente può essere deleterio, e in passato lo è stato.
Vi è stato un abuso del consumo delle materie prime (utilizzate in buona parte nel 
ramo delle costruzioni, sia come fonti di energia, sia come parti strutturali delle 
costruzioni stesse).
Inoltre vi era poca sensibilità nel modificare il paesaggio e l’ambiente. Spesso 
edifici, paesi, città, hanno deturpato il luogo naturale in cui sono stati costruiti.
Visto che il consumo è aumentato in modo esponenziale, è stato lanciato un 
campanello d’allarme.
Discipline come l’urbanistica e l’architettura si sono messe al servizio 
dell’ambiente.
Oggi si tende al risparmi delle materie prime strutturali (riciclaggio) e delle fonti di 
energia (affidando alla struttura il compito del benessere termico e 
illuminotecnica,affidandosi a fondi di energia rinnovabili).
Inoltre, si ha un approccio più sensibile verso l’ambiente, si cerca di creare 
un’armonia tra ambiente e costruito.

http://www.arkitettura.altervista.org/


Definisci qual è, a tuo parere,il campo di intervento dell’urbanistica

Ufficialmente l’urbanistica nasce nel 700. In realtà si tratta di una realizzazione di 
forme di urbanistica presenti già presso i popoli antichi (ai tempi dei romani 
risalgono esempi di città con una forma e una struttura definita). Il fine di questa 
disciplina è quello di armonizzare gli elementi architettonici in un unico corpo che 
funga da organismo.

Metti in evidenza i rapporti tra progettazione architettonica e urbanistica

La progettazione urbanistica e quella architettonica sono in stretto legame fra di 
loro. L’una non può agire senza tenere conto dell’altra. Si può usare una metafora
in cui l’edificio viene considerato come un organo facente parte dell’organismo 
città. 
Negli ultimi decenni le due discipline hanno interagito sempre di più.
Ogni edificio deve essere in sinergia con la città, sia dal punto di vista funzionale, 
che dal punto di vista estetico.
Ogni edificio deve rapportarsi al contesto e dialogare con esso.

Indica quali sono i livelli e gli strumenti di intervento urbanistico che conosci

Purtroppo la mia esperienza universitaria del primo anno mi ha dato poche 
occasioni di venire a contatto con l’urbanistica, occasioni a mio parere 
insufficienti, visto l’importante ruolo dell’urbanistica nel campo dell’architettura.
Di conseguenza, non so ancora molto degli strumenti dell’urbanistica. So che 
esistono decreti e piani regolatori, su varie scale.
Si parte dal livello regionale per arrivare al singolo isolato. Quindi gli interventi 
possono essere fatti su diverse scale, ma in ogni caso si deve tenere conto 
dell’ambito, delle caratteristiche del contesto, il quale va precedentemente 
studiato e analizzato.

Elenca quali informazioni sono necessarie, secondo te,per intervenire dal punto di 
vista urbanistico

Secondo me è necessario conoscere bene la storia della città, studiarne la forma, 
gli schemi, le caratteristiche. La parte di città presa in esame per l’intervento 
urbanistica va riprogettata in sinergia col contesto.

Indica quali tecniche di elaborazione e rappresentazione ritieni utili ed 
appropriate per l’analisi e il progetto urbanistico

Il progetto urbanistico nasce e si sviluppa durante tutta la fase progettuale.
Abbiamo avuto modo di lavorare a un progetto urbanistico nel laboratorio del 
primo anno.
Gli strumenti da noi usati sono state le cartografie.
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