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Contesti. Città, Territori, Progetti è la Rivista di Pianificazione
Territoriale, Studi e Progettazione del Dipartimento di Architettura
dell'Università degli Studi di Firenze.

La Rivista, considerata la sua struttura redazionale e la qualità dei
contributi ospitati, rappresenta da anni una voce accreditata nel campo
degli studi urbani e regionali e delle relative politiche e pratiche di
pianificazione e progettazione. Il profilo peculiare della Rivista si ispira in
particolare al suo approccio critico-riflessivo e alla notevole attenzione
riservata agli "densi" e alla rilevanza del dialogo interdisciplinare nel
contesto dell'urbanistica e della pianificazione come contributo che può
alimentare e delineare un più ampio "territorio e ambito teorico e operativo
delle scienze urbane.

Inoltre, tale approccio si riflette, con peculiare efficacia, nell'attenzione
posta dalla Rivista nell'opportunità di cogliere - sia in termini
interpretativi / analitici che progettuali - il complesso “fascio” di
connessioni e feedback che intercorrono tra gli attuali processi
trasformativi del territorio, alla base dei driver del cambiamento globale
che comportano nuove sfide e le richieste sociali e le dotazioni - materiali,
socio-economiche e cognitive - che costituiscono il "pool genetico"
duraturo di - e per - l'evoluzione urbana e territoriale. In questo quadro,
attraverso le diverse sezioni - Saggi, Ricerche, Letture - la Rivista racconta
una pluralità di temi e studi, ricerche / azioni, politiche, esperienze
progettuali e progettuali con lo scopo di rendere in termini riflessivi e
critici la multiforme complessità del i processi trasformativi che
interessano l'ambiente edificato e gli insediamenti umani.
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A due anni esatti dalla dichiarazione della pandemia di Sars-Cov-2 da parte dell'Organizzazione Mondiale
della Sanità, il mondo intero – specie quello Occidentale – si prepara alla Ripartenza, in un quadro
politico, sociale, economico profondamente trasformato. In questo lungo periodo emergenziale, le
sperimentazioni urbane nei diversi Paesi hanno dimostrato che il Covid-19 è stato un acceleratore per
quelle realtà che già negli anni precedenti si erano interrogate strutturalmente su vivibilità, qualità urbana
e ambientale, mobilità sostenibile, accessibilità ai servizi e welfare territoriale (specialmente i modelli
legati alla sanità), agendo di conseguenza e sperimentando nuove strategie, strumenti e interventi. È
emersa la necessità di ripensare il concetto di ciò che riteniamo “sano”, rileggendo e re-interpretando quel
rapporto ciclico tra la persona, la città e l'ambiente – anche grazie alle nuove evidenze scientifiche e alla
loro applicazione alla pianificazione e progettazione urbana e territoriale – per superare, a seconda del
contesto e delle sfide locali, le diverse idee di salute.

Grazie principalmente al progresso della tecnologia, oggi l'analisi urbana e territoriale è in grado di
affrontare dimensioni di complessità fino ad ora impossibili da delimitare come, ad esempio, rumore e
qualità dell'aria, ovvero quegli impatti derivanti dall'urbanizzazione che sono stati descritti dall'OMS come
“pandemie invisibili”. Inoltre, diversi rami delle scienze della salute hanno sviluppato modelli di calcolo
che affrontano la descrizione della città in dettaglio, grazie ai nuovi dati disponibili e a migliori capacità e
metodologie di analisi. Tutto ciò permette di combinare, all'interno di uno stesso spazio di lavoro, le
dimensioni urbane con il loro impatto sulla salute: una relazione apparsa estremamente evidente nei vari
studi sul Covid-19 che, oltre a permettere di mappare la malattia, hanno associato ad essa precisi
parametri urbani e socio-economici.

Preventive Urbanism pone sullo sfondo queste riflessioni consapevole di come la “cura” della malattia
abbia ossessionato il progetto alle diverse scale, proponendo e spesso imponendo soluzioni, materiali,
tipologie architettoniche e modelli di sviluppo urbano e territoriale. Dal determinismo ambientale della
cultura greca classica, per più di un millennio le scienze mediche e urbano-architettoniche si sono ibridate
a vicenda, giungendo solo in epoca relativamente recente alla spazializzazione della malattia come
dispositivo fisico-operativo, nonché quadro concettuale di riferimento per lo sviluppo di politiche e
interventi mirati alla cura del disagio sanitario urbano. È proprio questo passaggio, grazie al lavoro dei
riformisti sociali nell'Europa della rivoluzione industriale, a dare vita secondo molti autori alla disciplina
Urbanistica moderna come terapia in grado di curare la malattia urbana.

Oggi, l'antica e ben radicata metafora biologica “corpo umano/corpo urbano” si è ulteriormente evoluta,
arrivando a sostituire l'idea del corpo vivo (che, per sua natura, si modifica nel tempo in una costante
tensione tra condizioni di salute e malattia) con l'ideale del corpo sano e, conseguentemente, della città
“sana”. Tuttavia, le sfide nel campo della pianificazione urbana e della salute sono cambiate: dalla scarsa
ventilazione e capacità di smaltimento dei residui organici come ragione primaria del dilagare delle
epidemie, a questioni contemporanee come l'inquinamento atmosferico e luminoso, la sovraesposizione al
rumore, stili di vita sedentari, malattie croniche, sovrappeso, stress, estreme disuguaglianze socio-
economiche. Molte di queste problematiche sono direttamente legate ai modelli di sviluppo urbani e
territoriali: il paradigma della mobilità auto-centrico, l'accessibilità alimentare di scarsa qualità,
l'eccessiva densità urbana (o l'estrema frammentazione), i sistemi di produzione e approvvigionamento
energetico, le nuove forme di consumo e distribuzione, il turismo, tutte dinamiche a loro volta esacerbate
dai cambiamenti climatici, dalla rivoluzione digitale e da possibili pandemie.

Preventive Urbanism. Researches and Practices
for Healthier Cities
A cura di Elena Dorato, Pablo Martinez Diez, Mar Santamaria-Varas



Ricerche, studi di caso e contributi ove si evidenzia il ruolo dell'ambiente urbano e delle sue
caratteristiche (fisiche, funzionali, ecologiche, prestazionali) come fattore determinante per le ricadute
sul benessere e sulla salute delle persone;
Esperienze e casi di carattere transdisciplinare in cui gli studi sulla salute pubblica informano o
modificano la pianificazione e/o la progettazione urbana e territoriale;
Ricerche e studi di caso riferiti alla relazione ed effetti del cambiamento climatico – alle diverse scale –
sull’ambiente e sulla salute;
Analisi di politiche urbane o territoriali e sperimentazioni progettuali post-Covid condotte a supporto di
migliori condizioni di salute pubblica e resilienza rispetto a possibili eventi emergenziali;
Contributi sul ruolo e funzione delle condizioni dell’ecosistema urbano nell’indurre condizioni
favorevoli a un ambiente urbano più sano, induttivo di benessere psico-fisico e ‘biofilico’ in generale;
Riflessioni teoriche sull'evoluzione delle relazioni disciplinari tra Urbanistica e salute;
Ricerche che sviluppano approcci metodologici innovativi nell’ambito dell'interpretazione – analitica e
progettuale – del ruolo dell’ambiente urbano come induttivo e generativo di condizioni favorevoli alla
salute umana nelle sue plurime accezioni.

Oggi più che mai, dopo due anni vissuti in balìa di un'emergenza sanitaria globale, appare rilevante
interrogarsi su come città e territori possano finalmente affrontare in maniera strutturale la questione
salute, spostandosi da un approccio curativo a uno preventivo, da un'idea di salute individuale a una salute
collettiva. Lo sguardo trans-disciplinare è necessario per affrontare la complessità del nostro tempo e
dovrebbe riuscire a superare la retorica olistica proposta anche dall'ultima strategia dell'OMS One Health.

Questo numero di Contesti mira a sollecitare il dibattito su città, territori e salute, invitando Autori nei
diversi campi del sapere a presentare le proprie riflessioni attraverso contributi teorici, metodologici e
descrittivi (casi di studio, analisi di nuove politiche urbane e territoriali, approcci al progetto o
sperimentazioni progettuali) sui seguenti temi:

INFO

La call è aperta fino al 15 luglio 2022.

La proposta di pubblicazione deve essere caricata sulla piattaforma:
https://oajournals.fupress.net/index.php/contesti/about/submissions

Per sottoporre la proposta mediante la procedura on-line è necessario registrarsi e accedere come Autore
alla piattaforma. L’account consente di seguire lo stato di avanzamento della procedura. 

Le proposte devono essere relative a lavori inediti, scritti in italiano, in inglese, in francese o in spagnolo;
il testo deve avere una lunghezza compresa tra 4.000 e 7.000 parole e includere titolo, autori, abstract,
parole chiave, didascalie e riferimenti bibliografici.

Preghiamo gli autori di prestare attenzione a consegnare un paper che assicuri la Double Blind Review.

Le proposte possono comprendere fino a un massimo di 10 immagini libere da vincoli o con specifiche
concessioni di pubblicazione. Le immagini devono essere in alta definizione con un minimo di 300 punti per
pollice e lati di almeno 25 cm.

Gli articoli accettati dopo la revisione saranno subito pubblicati in modalità online first e dotati di codice
ISSN e successivamente, una volta completato il fascicolo, inseriti in una delle sezioni rematiche del
n.2/2022 di Contesti. 

I saggi selezionati saranno pubblicati nella sezione tematica del numero 2|2022 di CONTESTI.
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