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L'Osservatorio Permanente sui Giovani e l'Alcool che da sin dalla sua istituzione collabora alle

attività di ricerca e documentazione del Centro Sperimentale per la Promozione della Salute e

l’Educazione Sanitaria dell’Università degli Studi di Perugia aderisce al Progetto MuSa

riconoscendone il valore culturale, sociale e storico.

Un impegno per testimoniare e portare avanti l’inconfutabile concetto di diritto alla salute, alla

prevenzione, educazione e promozione. Per ribadire il valore e il significato per il cittadino del

Servizio Sanitario Nazionale.

“

”, Norvegia, anni ‘70-’80

Una brocca d’acqua con cubetti di ghiaccio la mattina per dissetarti
tutto il giorno.
Bevi acqua quando hai sete senza zuccheri, senza alcool, senza
calorie “ ”, Belgio, 1985-1986Non uccidere la festa

“ ”, DDR, 1968Come vuoi lavorare domani?
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MuSa “un progetto di MuSa “un progetto di MuSa “un progetto di MuSa “un progetto di MuSa “un progetto di concrete utopieconcrete utopieconcrete utopieconcrete utopieconcrete utopie”””””
Paola Beatini, Flippo Antonio Bauleo

Un numero speciale de “La Salute
Umana” dedicato interamente al
Progetto MuSa, promosso dal Centro
Sperimentale per la Promozione della
Salute e l’Educazione Sanitaria del
Dipartimento di Medicina Sperimen-
tale dell’Università di Perugia con la
collaborazione del Dipartimento di
Ingegneria civile-ambientale, Corso
Architettura e Composizione
architettonica IV dello stesso Ateneo.
Abbiamo ripreso da Lamberto
Briziarelli l’ossimoro “concreta
utopia” coniato per descrivere il
Maestro della scuola di Igiene di
Perugia Alessandro Seppilli definito
“maestro  di concrete utopie” per la
sua capacità e il suo grande talento
nel vedere la possibile messa in atto
di eventi ambiziosi, anticipatori,
innovativi. E proprio per tali motivi
complessi e difficoltosi a mettere in
opera. Come il progetto presentato,
per l’appunto.
Emblematico di un’azione di ricerca
applicata in promozione della salute,
il  progetto mira a realizzare un
Museo dellaSalute da collocare
all’interno di una riorganizzazione e
riqualificazione di un contesto urbano.
Una riorganizzazione finalizzata alla
creazione di  “un ambiente sano”,
inteso non solo nella sua articolazione
di spazi fisici e naturali, ma quale
contesto che “permetta la

riattivazione di relazione” fra uomini
e fra uomini e spazi, restituendo al
singolo cittadino e alla comunità
senso di appartenenza e di identità.
Maria Antonia Modolo ci dà nella sua
introduzione il significato globale del
lavoro intrapreso. A seguire gli
articoli redatti da componenti del
gruppo di lavoro – ad oggi specifica-
mente costituito – delineano in
maniera sintetica basi concettuali,
obiettivi e prime ipotesi di lavoro.
Il numero speciale contiene al suo
interno un inserto iconografico
composto di due parti.
La prima serie di immagini riporta la
documentazione relativa al progetto
architettonico di riorganizzazione del
contesto urbano e del complesso
edilizio contenente il Museo della
Salute.
La seconda parte, invece, consta di
una selezione di manifesti e altri
materiali che dovranno costituire il
contenuto espositivo del Museo.
Si tratta di immagini che evidenziano
i diversi ambiti della promozione
della salute e della sanità pubblica,
nel  loro sviluppo nel tempo, riferiti a
contesti e culture di paesi e continenti
diversi.
Completa il numero un documento
internazionale che inserisce MuSa
all’interno del panorama culturale
scientifico dell’Organizzazione

Mondiale della Sanità in uno dei suoi
progetti specificamente rivolti all’am-
biente urbano Healthy City Design:
uno sguardo mondiale all’argomento.
Il Progetto MuSa – inserito nel
Programma Perugia 2019 e i luoghi
di Franceso d’Assisi e dell’Umbria
città candidata capitale europea della
cultura – è stato sottoposto per
l’adesione alla Regione Umbria e al
Comune di Perugia.
Ci auguriamo che la diffusione
compiuta anche attraverso la pubbli-
cazione di questo numero speciale
possa contribuire ad aprire MuSa a
ulteriori partner istituzionali e non,
collettivi e individuali, per costruire
un team che creda fortemente nei
principi della promozione della
salute, nel ridare centralità alla salute
dell’uomo nel suo luogo di vita e di
lavoro, nella sua città.

Paola Beatini, Filippo Antonio Bauleo,
redazione della Rivista,

Centro sperimentale per la promozione
della salute e l’educazione sanitaria,

Università degli studi di Perugia
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prof.ssa  Maria Antonia Modolo

Sin dalla sua istituzione, il Centro
sperimentale per l’educazione sanita-
ria/ CSES oggi Centro Sperimentale
per la Promozione della Salute e
l’Educazione Sanitaria  (in collabora-
zione con l’Istituto di Igiene dell’Uni-
versità di Perugia) ha svolto un’intensa
opera di ricerca, formazione e di
intervento sul territorio nel campo
dell’igiene e dell’educazione sanitaria
e successivamente della più globale
promozione della salute a livello
internazionale, nazionale e loco-
regionale.
Nell’anno 2013 sono stati celebrati i
60 anni di vita del Centro con le sue
riviste “Educazione Sanitaria e promo-
zione della salute” (fondata nel 1956)
e “La Salute Umana”(fondata nel
1973), strumenti di diffusione di
ricerche e impostazioni culturali dei
principi e metodi della educazione
sanitaria nel quadro della promozione
della salute della popolazione.
E’ da sottolineare che studi, applicazio-

ni e politiche si sono svolti molto
spesso in collaborazione con le istitu-
zioni pubbliche. Molto intensa quella di
livello locale tra l’Università di Perugia
e le Autorità locali, peraltro
statutariamente collegate al Centro
stesso, sin dalla sua istituzione, nel
1953 con il supporto dell’Organizzazio-
ne Mondiale della Sanità.
A partire da ciò, per valorizzare il
contributo storico e ancora attuale alla
cultura della promozione della salute
dell’Università degli Studi di Perugia
attraverso il CSES, della Regione
Umbria e dei suoi Comuni, a comin-
ciare da Perugia, si propone di
sistematizzare e rendere godibili e
fruibili i numerosi documenti – si veda
tale proposito la descrizione fatta nel
contributo di Osvaldo Fressoia e
Liliana Minelli – disponibili del
Centro sperimentale per l’educazione
sanitaria, in un “Museo della Salute”
che, nel presentare i materiali, sviluppi
una riflessione storica sui percorsi

culturali nel secolo breve sottolinean-
do l’attualità dei principi della preven-
zione, educazione e promozione della
salute, di quelli del Servizio Sanitario
Nazionale e dei metodi di educazione
e comunicazione elaborati a livello
internazionale, nazionale e, nello
specifico, in questo contesto regionale.
Al fine di redigere uno studio ideativo
della possibile concretizzazione di tale
progetto in un luogo, il Centro ha
trovato la collaborazione del Diparti-
mento di Ingegneria Civile e Ambien-
tale che, nella persona del prof. Paolo
Belardi, si è fatto carico di promuove-
re un’applicazione didattica su tale
tema. Lo studio è stato redatto nello
scorso anno accademico 2012/13,
nell’ambito dell’esame di Architettura
e Composizione Architettonica IV,
materia dell’ultimo anno del corso di
laurea magistrale a ciclo unico in
Ingegneria Edile – Architettura del-
l’Università degli Studi di Perugia. Il
tema ha coinvolto un piccolo gruppo
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di ottimi studenti che sono stati
supportati dai giovani docenti, archi-
tetto Enrico Ansaloni, architetto
Matteo Clemente e ingegnere Marco
Filippucci, con la supervisione anche
dei precedenti titolari del corso,
professor Roberto de Rubertis e
professor Franco Purini, docenti di
chiara fama internazionale. I risultati
del lavoro sono sintetizzati in prima
istanza in questa rivista, che si spera
palesi la feconda sinergia posta in
essere: superando le aspettative di uno
spazio espositivo, il Museo della
Salute si è caricato del compito di
essere strumento di concreta attuazio-
ne della promozione della cultura della
salute, che certamente è anche salva-
guardia e valorizzazione dell’ambien-
te, del paesaggio, della città, dei
cittadini.
I concetti e le strategie di salute e
promozione della salute condivise
hanno portato a una prima ipotesi di
progetto di significativa rilevanza. Il
Museo della Salute (MuSa), che nasce
in ambiente universitario, è concepito
in un luogo nella città di Perugia
significativo, già perché proprietà
dell’Università stessa, ma soprattutto
perché incompiuto nella sua attuale
definizione e contestualmente anche
nevralgico in una strategia di
ricucitura urbana, con l’ambiente
verde circostante, con luoghi deputati
ad attività educative, dai Corsi di

laurea di Scienze motorie a quelli di
Veterinaria e di Agraria, fino a un
nucleo operativo di servizi sanitari e
sociali, inclusa una residenza per
anziani e il suo parco.
Il progetto, collaborazione di saperi
intersettoriali, suggerisce inoltre
attenzione al quartiere nel quale si
colloca per ipotizzare una
residenzialità ristrutturata nel senso
delle esigenze di promozione del bene-
essere dei residenti.
I materiali per il Museo attualmente
già disponibili testimoniano percorsi
di politiche e programmi di prevenzio-
ne e promozione della salute sviluppati
e presentati in modi diversi, riferiti al
secolo passato, un periodo di grandi
conquiste per la salute della popolazio-
ne, rispetto a malattie veramente
devastanti.
Si tratta di argomenti illustrati in vario
modo: dall’igiene ambientale, alle
vaccinazioni, sistemi diagnostici,
terapie innovative, sconfitta di impor-
tanti malattie e rischi per la salute,
dalla mortalità infantile alla tubercolo-
si, alla malaria, alla poliomielite, alla
difterite e crup, fino alla carie dentale,
al fumo di sigarette, ai rischi nel
lavoro agricolo e industriale, ma anche
temi relativi all’alimentazione, all’ur-
banistica, alla salute mentale, alla
vecchiaia, alla sedentarietà, all’attività
fisica, al tempo libero.
Si tratta di temi di vita,  ancora oggi di

forte attualità, sui quali è importante
comprendere le novità e gli ulteriori
percorsi, legati ai processi scientifici e
politici per la promozione della salute.
Da queste prime ipotesi si evidenzia
un lavoro che richiederà tempi lunghi,
adesioni istituzionali ai vari livelli,
partner e risorse: potrebbe sembrare
illusorio e utopistico in tempi di crisi,
ne siamo consapevoli.
In tale momento di avvio,una mostra
preliminare dei materiali disponibili e
già organizzati  è già in fase di prepa-
razione, primo saggio per  poi prose-
guire.
Tempi di crisi, economici, sociali e
culturali, l’iniziativa potrebbe anche
essere tacciata quale stranezza margi-
nale, come divertimento per intellet-
tuali.
E’ invece mia opinione che, in tempo
di crisi, inventare mondi possibili nelle
nostre teste è l’impegno più realistico
che ci sia.

prof.ssa  Maria Antonia Modolo,
direttore responsabile della Rivista
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Paola Beatini, Giuseppe Masanotti

Il progetto MuSa nasce all’interno del
processo di rilancio della Sanità Pubbli-
ca in Umbria e di Perugia come “Città
sana”.
Promosso dal Centro Sperimentale per
la promozione della Salute e l’Educa-
zione Sanitaria dell’Università degli Stu-
di di Perugia, da oltre 60 anni punto di
riferimento a livello nazionale e inter-
nazionale per l’elaborazione culturale e
scientifica sui temi della sanità pubbli-
ca, l’educazione sanitaria e la promozio-
ne della salute, il progetto costituisce una
ulteriore fase di sviluppo del Centro che
raccolga ed espanda le attività della strut-
tura, assieme alla comune esperienza
della Regione Umbria attraverso il la-
voro di documentazione e informazione
svolto per oltre 25 anni dal Servizio Na-
zionale di Documentazione per l’Edu-

cazione alla Salute (SENDES) negli stes-
si ambiti.
MuSa si avvale di una significativa e
importante collaborazione con il Dipar-
timento di Ingegneria Civile e Ambien-
tale dell’Università degli Studi di
Perugia, che ha redatto uno studio
progettuale per la riorganizzazione di
un’area urbana della città di Perugia,
mettendo a servizio di ciò l’attività di-
dattica del corso di Architettura e Com-
posizione IV dell’ultimo anno della Lau-
rea magistrale in Ingegneria Edile - Ar-
chitettura.
Accanto alle due istituzioni sono state
avviate collaborazioni con la Provincia
e il Comune di Perugia.
MuSa è inserito nel Programma  Perugia
e i luoghi di San Francesco Capitale
della cultura 2019.

Obiettivo generale del progetto è quello di
realizzare un luogo che promuova sa-
lute e benessere della popolazione cre-
ando un ambiente culturale favorevole.
Tale obiettivo generale è declinato in due
obiettivi specifici:
1. riconnettere e riorganizzare gli spazi

urbani di un’area della città valoriz-
zando l’ambiente costruito e il pae-
saggio quale spazio psico-fisico-so-
ciale promotore e determinante di sa-
lute del fruitore/cittadino;

2. costruire all’interno di tale area un
percorso museale – centro espositivo
e laboratorio educativo – su Sanità
pubblica e promozione della salute.

I due obiettivi sono complementari in
quanto è proprio nel ripensamento e
riorganizzazione di tale spazio urbano
che il percorso museale troverà il suo

1 Coordinatore progetto dott. Giuseppe Masanotti, Centro sperimentale per la promozione della salute e l’educazione sanitaria,, Diparti-
mento di Medicina Sperimentale, Università degli Studi di Perugia, tel. 075.5857315 / 7357 - e-mail: giuseppe.masanotti@unipg.it
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adeguato e coerente inserimento e svol-
gimento nella valorizzazione delle pe-
culiarità ambientali della città.
Quadro di riferimento culturale di MuSa
sono le elaborazioni del concetto di Sa-
lute di Alessandro Seppilli, fondatore del
CSES, il Glossario OMS sulla promo-
zione della salute, le indicazioni teori-
che, metodologiche e strategiche del
network OMS Healthy City e del Project
Healthy City Design, fortemente integra-
ti, tra loro complementari.
Ci si riferisce inoltre alla ricerca scien-
tifica di sanità pubblica, ampiamente
affermata, sull’ambiente quale determi-
nante strutturale di salute che evidenzia
l’influenza dell’ambiente sia sulle di-
mensioni socio-relazionali di salute del-
l’individuo e della comunità (capitale
sociale, relazioni sociali, vicinato) sia
sulle dimensioni psichiche (senso di ap-
partenenza, autorealizzazione,
autodeterminazione), che fisiche (inqui-
namento, rumorosità, spazi verdi, mo-
bilità e trasporti).
In riferimento a tali elementi concettua-
li ci preme ricordare in primis la defini-
zione di Salute di Seppilli del 1966 “la
salute è una condizione di armonico
equilibrio funzionale, fisico e psichico,
dell’individuo dinamicamente integrato
nel suo ambiente naturale e sociale” che
enfatizza da un lato il contesto di vita
(l’ambiente naturale e sociale) del sog-
getto quale elemento centrale per una
condizione di salute – la definizione è
data in un’epoca in cui la modifica del
comportamento individuale e dunque
l’educazione sanitaria costituiva ancora
la strategia fondante le azioni – e dal-
l’altro la tensione attiva e dinamica sem-
pre modificabile  –  non una condizione
data, fissata nel tempo – del soggetto
verso l’equilibrio di benessere fisico e
psichico (dinamicamente integrato).
I principi chiave della Carta di Ottawa
per la promozione salute sottendono
l’obiettivo generale di MuSa “costruire
un luogo/creare un ambiente culturale
favorevole” e nella ben nota definizio-

ne di Ilona Kikbusch “la salute si crea
dove la gente vive, lavora, ama, gioca…”
e nel riferimento diretto a uno dei 5 punti
della Carta “creare ambienti favorevo-
li”. Così come nella stessa definizione
di ambiente favorevole del Glossario
OMS: “gli ambienti favorevoli alla sa-
lute proteggono le persone dalle minac-
ce che incombono sulla salute, consen-
tendo loro di accrescere le proprie capa-
cità fino a sviluppare l’auto fiducia. Essi
comprendono il luogo in cui le persone
vivono, lavorano, trascorrono il tempo
libero, la loro comunità locale, la loro
casa, l’accesso alle risorse per la salute
e le opportunità di acquisire maggiore
autorevolezza. (definizione tratta e adat-
tata dalla Dichiarazione di Sundsvall su:
“Gli Ambienti Favorevoli alla Salute”,
OMS Ginevra, 1991)
In questo orizzonte culturale della pro-
mozione della salute di base troverà le
fondamenta la ricostruzione/
riorganizzazione dell’area urbana presa
in considerazione.
Questa sarà paradigmatica di un ambien-
te promotore di salute secondo i concet-
ti chiave del network Healthy City.
Il luogo che promuove salute deve esse-
re “un ambiente capace di cura e sup-
porto”, perché una Città Sana deve es-
sere, prima d’ogni altra cosa, un luogo
per tutti i cittadini, inclusivo, pronto al
sostegno, sensibile e capace di rispon-
dere alle loro diverse necessità e aspet-
tative.
Dovrà fornire condizioni e opportunità

che facilitino gli stili di vita sani ed essere
caratterizzata da “un design urbano
favorevole alla salute”: una città sana
offre e costruisce ambienti fisici che
contribuiscono al benessere, alla sicu-
rezza, all’interazione sociale, alla mo-
bilità facile, al senso di orgoglio e ap-
partenenza culturale di tutti i suoi citta-
dini.
In questo sforzo si collegheranno le po-
litiche di sanità pubblica e le politiche
urbanistiche: da qui il concetto di “ur-
banistica favorevole alla salute”. I lega-
mi tra urbanistica e salute e tra urbani-
stica e qualità della vita dei cittadini sono
complessi e riguardano diverse dimen-
sioni dell’individuo e della comunità: da
quella fisica a quella sociale, ambienta-
le, economica.
Un’urbanistica favorevole alla salute  è
un’urbanistica per gli abitanti, ritiene la
città un organismo vivente, che respira,
si muove, cresce, può ammalarsi e mo-
rire. Case, strade, spazi pubblici; la sua
salute e la salute dei suoi abitanti sono
fortemente legati.
E’ da tempo noto alla ricerca scientifica
– così come quotidianamente ribadito
nella stampa corrente – che la qualità
dell’ambiente e uno sviluppo sostenibi-
le sono determinanti di salute.
Diversi i  modelli elaborati in letteratura
mostrano la relazione tra salute e ambien-
te fisico, sociale ed economico.
Quattro secondo Lalonde i determinan-
ti di salute/malattia: ambiente, stili di
vita, biologia umana e sistemi sanitari.

da Lalonde
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Il modello sviluppato da Whitehead &
Dahlgren descrive ancora più
dettagliatamente i determinanti di salute.
Al centro si trovano le persone con la
loro eredità genetica predeterminata.
Esse sono soggette a fattori modificabili

che influenzano la loro salute. Il primo
livello riguarda il comportamento indi-
viduale e lo stile di vita influenzato an-
che da modelli che riflettono le relazio-
ni familiari e amici. Il secondo livello
comprende l’influenza sociale e di co-

munità,  il terzo livello fattori quali il
luogo di vita, le condizioni di lavoro e
l’accesso ai servizi.
Il quarto livello i fattori che influenzano
l’intera società: condizioni socio- econo-
miche, culturali e ambientali generali.

La Figura 3 illustra l’interazione di una
serie di fattori relativi alla salute nella
vita sociale rappresentata come un
“gradiente in salute”. Questo dimostra
che l’inclinazione del gradiente in salu-
te varia a seconda del contesto socio-
economico e che alcuni gruppi possono
essere soggetti a uno stato di salute peg-
giore.
Un idea di promozione della salute ba-
sata esclusivamente sul cambiamento
dei comportamenti può non avere alcun
impatto sulle persone in condizioni eco-
nomiche più svantaggiate. Sono neces-
sarie misure esterne. Una buona salute
o il benessere si ottiene attraverso la
combinazione di diverse azioni. L’obiet-
tivo in cima alla piramide non sarà rag-
giunto senza l’azione combinata di altri
presenti a livelli inferiori. La relazione
tra questi e le loro influenze reciproche
significano che ogni azione per miglio-
rare la salute deve coprire contempora-
neamente tutti i livelli della piramide.
Ma come l’urbanistica o meglio la pro-

da Whitehead & Dahlgren

grammazione urbanistica – in quanto pro-
cesso politico-amministrativo di presa di
decisioni in materia di ambiente naturale
e utilizzo di territorio e costruzioni in aree
urbana – agiscono ai vari livelli teorizzati
dai modelli precedentemente esposti?
Possiamo dire che intervengono

operativamente sull’ambiente fisico ma
che la dimensione sociale della salute
deve essere la giustificazione e il suo
obiettivo fondamentale.
Ritornando alla figura 2 possiamo dire
che essa interessi tutti i livelli.
Comportamenti individuali e stile di

da Laughlin & Black
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vita.  L’ambiente fisico prodotto dalle
decisioni di pianificazione può facilita-
re o essere un ostacolo a uno stile di vita
sano. Un solo esempio. La disposizione
del cittadino a camminare, andare in bi-
cicletta o riunirsi  all’aperto è influen-
zata da praticabilità, qualità e sicurezza
delle piste ciclabili e marciapiedi non-
ché dalla disponibilità di spazi pubblici
nelle vicinanze. E ben sappiamo come
l’esercizio fisico “protegga dalle malat-
tie cardiovascolari e dall’obesità, ridu-
ca l’insorgenza del diabete, promuova
una sensazione di benessere e protegga
i cittadini dalla depressione”.
Influenza dell’ambiente sociale. Il se-
condo livello di influenza sulla salute
dell’individuo si riferisce al contesto
sociale: la pianificazione urbanistica può
essere un agente distruttivo per le reti
sociali o può consentire a un quartiere
di mantenere vita e vivacità. Reti locali
di solidarietà e di amicizia sono favorite
dall’esistenza di attività comuni e luo-
ghi d’incontro come scuole, uffici po-
stali, caffè e strade sicure e accoglienti.
Il sostegno sociale è particolarmente im-
portante per i gruppi più vulnerabili, per-
ché senza di esso le persone tendono a
“sentirsi meno bene, ad essere più inclini
alla depressione, esposti a maggiori rischi
di complicazioni durante la gravidanza e
anche ad essere sempre più colpiti da
malattie croniche-degenerative”. Ciò non
significa che la pianificazione “crei” co-
esione sociale, sono gli individui che
scelgono di creare legami sociali, ma la
pianificazione gioca un ruolo fondamen-
tale per la scelta delle persone. E’ un ele-
mento favorente.
Condizioni e strutture locali. Al terzo
livello d’influenza  – condizioni struttu-
re locali – la politica di pianificazione
influisce direttamente sulla salute del-
l’individuo. Ad esempio, la mancanza di
alloggi di qualità, un riscaldamento ina-
deguato possono influenzare la salute;
un sistema di trasporto efficiente ed eco-
nomico può aiutare a ridurre i problemi

di esclusione sociale, creare nuove op-
portunità a coloro che hanno difficoltà
fisiche a muoversi.
Contesto socio-economico, culturale e
ambientale globale A livello più ampio
della piramide, notiamo che l’organizza-
zione urbana locale influenza la qualità
delle risorse aria, acqua e suolo. L’orga-
nizzazione urbana ha anche un effetto
sulle emissioni di gas serra, in particola-
re per quanto riguarda edifici e trasporti
può peggiorare o ridurre  rischi per la sa-
lute associati ai cambiamenti climatici.

Un museo laboratorio
Per quanto riguarda l’obiettivo relativo
alla costruzione di un percorso museale,
la base concettuale alla quale il percor-
so intende ispirarsi è l’acquisizione del
passaggio culturale, scientifico e opera-
tivo: “dalla prevenzione alla promozio-
ne della salute”.
Questo anche in un’ottica di ri-orienta-
mento dei sistemi sanitari e sociali, tra
loro fortemente interconnessi così come
realmente e costantemente in comuni-
cazione con il cittadino e la popolazio-
ne per rispondere adeguatamente a bi-
sogni effettivi e rilevati.
Il percorso pensato si basa sullo storico
volano della Carta di Ottawa, sulle ben
note cinque aree:
1. costruire una politica per la salute
2. creare ambienti favorevoli
3. fornire idee, mezzi, mediare
4. sviluppare le capacità individuali
5. riorientare i servizi sanitari
Attraverso la storia di ogni “area”  del
Volano  nella nostra realtà, così come in
altre internazionali emergerà, l’evoluzio-
ne “prevenzione secondaria – prevenzio-
ne primaria – educazione/educazione
sanitaria/educazione alla salute  - pro-
mozione della salute” fino ad arrivare
alla più innovatrice “salute in tutte le
politiche” (Health in all Policies).
Questa ricostruzione storica d’area si
costruirà attraverso una selezione dei
vari materiali espositivi a disposizione:

raccolta di manifesti, documenti, audio-
visivi, diapositive, giochi e sussidi di-
dattici, guide.
Vogliamo riportare tale percorso
museale alla definizione di educazione
alla salute dell’OMS: l’educazione alla
salute comprende le opportunità di ap-
prendimento costruite consapevolmen-
te, che coinvolgono alcune forme di co-
municazione ideate per conoscere me-
glio la salute, per migliorare le cogni-
zioni e per sviluppare quelle capacità di
vita che contribuiscono alla salute del
singolo e della comunità. L’educazione
alla salute non si limita a comunicare le
informazioni, ma favorisce anche la
motivazione, le capacità e la fiducia
(auto-efficacia), ossia quelle condizioni
necessarie per agire nell’ottica di miglio-
rare la salute. (La Carta di Ottawa per
la Promozione della Salute. OMS 1986).
In tale ottica il percorso non sarà una
semplice esposizione di materiali e stru-
menti pur dotati di valore storico ed este-
tico (ricordiamo tutta la collezione di
manifesti provenienti da tutti i paesi del
mondo) ma un laboratorio vivo e parte-
cipato godibile e utile ai vari gruppi di
popolazione, dinamico e in continua
costruzione anche per il contributo dei
professionisti di sanità pubblica,
educatori, di quanti lavorano per la pro-
mozione della salute.
Spazi e strumenti appositi saranno a di-
sposizione, in particolar modo, per tutti
i soggetti in formazione, “per acquisire
consapevolezza e autodeterminazione
per quanto riguarda la propria salute” e
al contempo conoscere valori, significati
e obiettivi dei Servizi sanitari nazionali,
in particolare il nostro servizio sanitario
pubblico.
I suoi principi equità, solidarietà, uni-
versalità  hanno trovato radici, elabora-
zioni ed applicazioni nella nostra Regio-
ne, nelle prime esperienze di organizza-
zione del Servizio Sanitario,
anticipatorie della Riforma.



9n. 246 novembre-dicembre 2013la Salute umana

PROGETTPROGETTPROGETTPROGETTPROGETTO O O O O MMMMMuuuuuSSSSSa. Un museo per la salute in un contesto urbano favorevolea. Un museo per la salute in un contesto urbano favorevolea. Un museo per la salute in un contesto urbano favorevolea. Un museo per la salute in un contesto urbano favorevolea. Un museo per la salute in un contesto urbano favorevole

Paola Beatini, Giuseppe Masanotti,
Centro Sperimentale per la promozione

della Salute e l’Educazione Sanitaria,
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Area + sole + acqua = salute, Romania, 1960
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Più che un museoPiù che un museoPiù che un museoPiù che un museoPiù che un museo
Osvaldo Fressoia, Liliana Minelli

I materiali raccolti nel corso della storia e dell’attività dal Centro sperimentale per l’educa-
zione sanitaria di Perugia, testimonianza del percorso storico dell’educazione sanitaria ma

anche strumento educativo e formativo permanente.

Premessa e pillole di storia
L’idea di in Museo della salute a Perugia
non nasce dal nulla, né come mera in-
tuizione e messa a frutto, finalmente, di
materiali di valore, da anni inerti, som-
mersi dalla polvere e a rischio di oblio.
Si tratta invece della continuazione, co-
erente e sperabilmente ancora proficua,
di una storia che ha visto, fin dalla metà
del secolo scorso l’Umbria, e Perugia so-
prattutto, retroterra fecondo e al tempo
stesso punto di avanguardia nell’elabo-
razione culturale in tema di sanità e sa-
lute.
Una storia che origina e si sviluppa an-
che grazie ad una specie di “congiun-
zione astrale” felice che portò a
concentrasi in questa città, specie pres-
so la Scuola di Igiene dell’Università,
persone, culture e competenze – un
nome per tutti il professore Alessandro
Seppilli – che fecero di Perugia una del-
le capitali di una cultura della salute da

cui, non a caso, partirono molti degli im-
pulsi e delle idee il cui approdo fu la
ormai storica Legge 833/1978 di Rifor-
ma sanitaria.
Ed è proprio da questo humus che nel
1954 nasce il Centro sperimentale per
l’educazione sanitaria (CSES) proprio
allo scopo di favorire e promuovere
l’educazione sanitaria della popolazio-
ne, e che progressivamente divenne un
punto di riferimento, anche internazio-
nale, in tale ambito, in virtù soprattutto
delle attività formative, riconosciute di
avanguardia anche a livello ministeriale.
Una vicenda emblematica di una stagio-
ne che ha segnato in profondità un’epo-
ca e generazioni di studenti e operatori
sanitari, non solo umbri, né solo italia-
ni, in cui l’educazione e la promozione
della salute costituivano gli assi portan-
ti delle politiche sanitarie.
Uno dei frutti di tutto questo – “ciò che
rimane”, verrebbe da dire – è un’ingen-

te quantità di documentazione e di ma-
teriali raccolti in anni di attività e che
nel tempo si sono accumulati, non sem-
pre trovando una collocazione coeren-
te, spesso occasionale, in ogni caso
non catalogati e quindi, di fatto, inac-
cessibili.
Oltre alla biblioteca (più di 10mila vo-
lumi) trasferita presso il Polo Bibliote-
cario Biomedico dell’Università di
Perugia per implementarne la
costituenda sezione di Sanità Pubblica,
e alla documentazione più propriamen-
te cartacea che testimonia le attività, i
corsi di formazione, i seminari, i conve-
gni, i contatti e i rapporti istituzionali e
interistituzionali, nazionali e internazio-
nali del Centro, il patrimonio più inte-
ressante consiste in tutti quei materiali,
di taglio soprattutto informativo e
educativo, che ne costituiscono il ver-
sante più propriamente oggettistico ed
espositivo, appunto “da museo”: audio-

“La salute ricchezza per il futuro dei bambini”, URSS,
1984

“Smetti, non è ancora troppo tardi”, URSS, 1987
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visivi (Vhs, U-Matic), diapositive, pel-
licole (8 e 16 mm.), scatole e kit didatti-
ci, migliaia di opuscoli e depliant illu-
strati, nonché le ormai mitiche
flanellografie.
Ma la parte più preziosa è la raccolta di
quasi 6mila poster, manifesti e locandi-
ne, utilizzati per campagne promozionali
e interventi educativi per la popolazio-
ne o per target specifici, che vanno dai
primissimi anni’50 fino all’inizio degli
anni ’80 (quelli italiani si inoltrano fino
a lambire gli anni ‘90) e provenienti da
tutti i continenti, sebbene la stragrande
maggioranza siano italiani ed europei.
Non va dimenticato infatti – e ciò ne è
la testimonianza “materiale” – che il
CSES svolse un ruolo di rilievo anche a
livello internazionale, diventando, non
a caso, sede per 6 anni (dal 1985 al 1991)
dell’Ufficio europeo della Unione
Internazione di Educazione Sanitaria
(UIES). A questo materiale, si aggiunge
quello raccolto nel corso della ultra-
25ennale esperienza del Se(N)DES (Ser-
vizio (Nazionale) di Educazione Sani-
taria) che fino al 2005 ha svolto premi-
nentemente attività di documentazione
e informazione ma che, nei fatti, si è
posto anche come punto di raccolta fisi-
ca pure di tutti quei materiali – non solo
libri e riviste scientifiche – che testimo-
niano le attività e le politiche di Asl, di-
stretti, regioni e enti locali nel campo
della promozione della salute e della
sanità pubblica, a partire dagli anni ’80
in poi.

I contenuti e i materiali
Immaginare un museo e ipotetici percor-
si espositivi, impone di censire, in un
primo momento sommariamente, e
successivamente in maniera più analiti-
ca, l’insieme dei materiali di cui si di-
spone.
Ciò consente di scegliere poi i pezzi da
esporre direttamente e quelli che, inve-
ce, saranno accessibili attraverso la loro
restituzione in digitale che lo straordi-

nario sviluppo tecnologico oggi permet-
te, senza scomodare gli originali che pos-
sono riposare al sicuro negli appositi de-
positi, dopo essere stati opportunamen-
te censiti e classificati, per essere utiliz-
zati solo in occasione di mostre, rasse-
gne tematiche, ect. Quasi tutti i mate-
riali risiedono oggi nei locali del CSES,
e sebbene ancora censiti parzialmente –
solo quelli raccolti da SEDES sono stati
catalogati e classificati (perché quello
era uno dei suoi compiti istituzionali) –
già è possibile una loro schematica de-
scrizione.

I sussidi educativi audiovisivi
Gli oltre 1000 audiovisivi (le ormai sor-
passate cassette VHS, e U-Matic, le dia-
positive con l’inconfondibile rumore del
caricatore ad ogni sequenza di immagi-
ne, e spesso accompagnate da
audiocassette, e addirittura 32 pellicole,
le cosiddette “pizze”) a suo tempo
catalogati da SEDES, abbracciano tutti
i campi applicativi dell’educazione sa-
nitaria e dell’educazione alla salute: evo-
luzione terminologica di cui anche que-
sto materiale rende conto dato che gli
audiovisivi degli anni ’60 e ’70 offrono
contenuti di carattere preminentemente
informativo quando non prescrittivo.
Diverso è il caso invece della produzio-
ne audiovisiva successiva che gioca
molto più sul messaggio, spesso indiretto
quando non subliminale, e su elementi
che tentano di indurre ad una riflessio-
ne su se stessi e sul contesto sociale e
culturale di riferimento. In ogni caso,
l’alimentazione e l’educazione alimen-
tare, la carie e la prevenzione dentale, il
fumo di sigaretta, e soprattutto (dagli
anni ’80 in poi) le droghe e il disagio
giovanile costituiscono le tematiche più
frequentate, in un materiale che abbrac-
cia un arco temporale che va sostanzial-
mente dagli anni ’60 alla fine degli anni
’80, con rarissimi casi che oltrepassano,
da entrambi i lati, questi estremi. Ma non
mancano videocassette, diapositive e

film che affrontano anche tematiche
quali la sessualità, il corpo umano, i di-
versi tipi di malattie, l’ambiente, la tu-
tela materno infantile, ecc.
A tale materiale – già censito e
catalogato – si aggiungono almeno altre
400 videocassette e alcune diapositive
raccolte dal CSES, che sostanzialmente
ricalcano, per argomenti, quelli già sche-
dati e resi recuperabili da SEDES. Una
autentica “chicca” storica è, inoltre, rap-
presentata dalla raccolta di oltre 6mila
diapositive in vetro di Oddo Casagrandi
(insigne igienista a cavallo dei secoli
XIX e XX), ereditata e conservata, per
ora, presso la sede del vecchio Istituto
di Igiene dell’Università di Perugia, re-
lative all’igiene e alla sanità pubblica,
ma anche alla società della prima metà
del secolo scorso.
Oltre a quello di censire gli audiovisivi
ancora non documentati, lo sforzo mag-
giore, soprattutto economico, sarà  quel-
lo di digitalizzare, dato che i supporti
strumentali con cui possono venire pro-
iettati – non dimentichiamo che si tratta
di cassette VHS e U-Matic – sono or-
mai sempre più rari.
L’idea è di proiettare a “ciclo continuo”
sequele di film e videocassette, intere o
alcune loro sequenze, in una apposita sala
del museo magari corredata da alcuni
esemplari per ogni tipo di proiettore con
cui solo alcuni lustri orsono esse poteva-
no essere viste, onde ricostruire almeno
parzialmente, anche il relativo clima e
contesto tecnologico e culturale.

Flanellografie (o pannografie)
Per certi versi anche questo tipo di sus-
sidio dovrebbero essere annoverato fra
gli audiovisivi perché al supporto fisico
si accompagna la voce del docente che
la utilizza. Si tratta di uno strumento or-
mai antico, usato negli anni ’60, di ori-
gine anglosassone, che consiste in com-
posizioni di singoli disegni e figure co-
lorate, interamente e parzialmente in
panno, applicati direttamente su un fon-
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do steso verticalmente, e che si possono
disporre, togliere, cambiare e combina-
re a piacimento. La composizione viene
costruita per gradi, mostrando all’udi-
torio, di volta in volta, solo la figura di
cui si sta parlando. Le singole parti pos-
sono poi essere mosse per dimostrare
tutti i vari rapporti tra le immagini pre-
sentate. A differenza dagli altri audiovi-
sivi, la composizione può essere effet-
tuata anche con la partecipazione del
pubblico.
Si dispone di circa una decina di
flannellografie, nessuna delle quali, a
tutt’oggi catalogata, alcune delle quali
disponibili in più copie, dato che il CSES
che le elaborava e le produceva, e poi,
per autofinanziarsi, le vendeva al mon-
do dell’educazione sanitaria.

Scatole, kit e giochi didattici
Consiste in un centinaio (80 circa già
catalogati) di sussidi didattici variamente
confezionati, in molti casi prodotti da
case editrici, comunque sempre in col-
laborazione con regioni, ASL o Distret-
ti – quando questi non le producevano
invece direttamente in collaborazione
con associazioni o enti specializzati nei
singoli problemi di salute. In molti casi
si tratta di scatole al cui interno si tro-
vano combinazioni di materiali diversi
(molto spesso un audiovisivo, una gui-
da e schede informative e/o altro, lucidi
per lavagna luminosa, floppy disk, poster
didattici); i giochi invece, tutti rivolti ai
bambini della scuola dell’infanzia e del-
l’obbligo, consistono spesso in gioco
dell’oca, con pedine, dadi, ecc., tombo-
le, puzzle, o giochi a quiz, con schede e
questionari, con cui si intende stimolare
la conoscenza, la curiosità, e l’apprendi-
mento dei ragazzi.
Un terzo, circa, di tale tipo di sussidi con-
cerne l’alimentazione; seguono a distan-
za igiene e sicurezza del lavoro, preven-
zione incidenti, prevenzione dentale e
alcol, fumo e droghe.
L’ambito cronologico è costituito dal pe-

riodo anni’80-nuovo secolo.
Primi programmi RAI-TV
Si tratta di 17 trasmissioni televisive
della serie “Non è mai troppo presto”
andate in onda negli anni 1971-1972, in
orario pomeridiano (durata minima e
massima 21-26 minuti) prodotte con la
collaborazione del CSES, e dedicate alla
salute, con un approccio informativo-
divulgativo-educativo relativamente ad
aspetti ed ambiti diversi: corpo umano,
vita sedentaria, alimentazione dell’infan-
zia, vaccinazioni, invecchiamento, den-
ti sani, fumo di tabacco, igiene persona-
le, tumori, alcol, digestione, cuore, san-
gue, diabete.
Questi programmi sono stati rintraccia-
ti grazie alla collaborazione della sede
regionale della Rai, con cui è stato sta-
bilito un rapporto proficuo che consen-
tirà di acquisire copia di tali trasmissio-
ni, ormai storiche, che oltre ad essere fra
i primi programmi televisivi in tema di
salute, rendono conto anche di come il
tema della comunicazione – centrale in
educazione sanitaria – sia stato messo
all’opera attraverso il mezzo televisivo,
allora il più moderno e già pervasivo
strumento e canale di comunicazione e
informazione.

Materiale minore
Quantitativamente è il tipo di materiale
più corposo. Esso consiste in opuscoli
informativi, depliant, volantini e gadget
(t-shirt, segnalibri, oggetti vari) di fog-
gia, foliazione e dimensioni diverse, pro-
dotti a supporto e in occasione di cam-
pagne informative e di sensibilizzazione
della popolazione o di target specifici.
Ai circa 2500 pezzi già catalogati e clas-
sificati da SEDES che ne ha portati in
dote ancora un altro migliaio circa, an-
cora da trattare, si aggiungono le migliaia
(“ad occhio” circa 5mila) di pezzi che
CSES ha raccolto sistematicamente in
apposite scatole classificate per argo-
mento, ma non schedate.
Assai significativo è il materiale stranie-

ro (Spagna, Belgio, Francia, Germania,
Regno Unito soprattutto). Anche in que-
sto caso le tematiche sono le più svaria-
te toccando davvero tutti i campi di bat-
taglia dell’educazione e promozione
della salute, senza una significativa pre-
minenza di un tema/problema di salute
rispetto ad un altro.
Da sottolineare come dentro tale conge-
rie di materiali, sia significativo il nu-
mero di opuscoli-guide ai servizi prodot-
te da USL e Distretti volti a rendere più
facile l’accesso ai cittadini/pazienti.
L’insieme di questo materiale, opportu-
namente selezionato, dovrebbe/potreb-
be affiancare il materiale grafico che
verrà esposto per ricostruire, per esem-
pio, una campagna informativa e di
sensibilizzazione della popolazione, o
per illustrare un intervento educativo in
una scuola.

I manifesti e il materiale grafico
E’ la parte di maggior valore dell’intero

“Di solito lui ci sta con la testa. Pensa bene
che è dura ora che ha  messo qualcosa nel
suo organismo. Si possono facilmente fare
cose stupide in stato di ebrezza”, Svezia,
anni ’70
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patrimonio (circa 6mila esemplari cir-
ca) provenienti da ogni parte del globo
e, come già anticipato in premessa, rife-
riti ad un arco di tempo compreso fra i
primi anni ’50 e gli anni ’90.
Particolarmente preziosa – anche perché
più difficilmente rintracciabile altrove –
è la documentazione relativa ai paesi del-
l’Europa ex socialista che arriva fino ai
primi anni ‘80 con oltre 1200 manifesti
“sovietici”, oltre 400 della ex Cecoslo-
vacchia, quasi 300 della Polonia, quasi
100 dell’Ungheria di quegli anni, ma
anche di Romania e DDR. Gli spunti,
non solo di ordine sociosanitario, che la
visione di materiali provenienti da quella
che fino a 20 anni orsono era la “cortina
di ferro” sono innumerevoli: per esem-
pio quello di politiche sanitarie di sapo-
re paternalistico, più o meno moralistico
e tendenzialmente volte a coprire quasi
ossessivamente ogni fascia di età – “dal-
la culla alla tomba” –, ma che ci pare di
rintracciare vagamente anche nei mani-

festi inglesi che appaiono, spesso, an-
ch’essi da “socialismo reale”. Cosa di
per sé non clamorosa dato che i governi
laburisti del dopoguerra inglese “non
scherzavano” in quanto a tutele sociali
e nazionalizzazioni. Si veda al riguardo
l’ultimo film di Ken Loach che abbia-
mo visto in questi giorni (The spirit of
the ‘45).
Se si osservano gli stessi manifesti dal
punto di vista del disegno e della grafi-
ca vediamo che i manifesti sovietici, e
quelli inglesi si distinguono invece net-
tamente: severi, anche pedanti, ma so-
vente squarciati da una sorprendente
modernità i primi, con improvvisi lampi
di colore e segni stilizzati (il
costruttivismo e il futurismo russi che
fanno capolino continuamente!), e quelli
più oleografici e ingentiliti, anche in ma-
niera un po’ zuccherosa, da figure fem-
minili e bambini sorridenti, i secondi.
Suggestioni a non finire… che qui non
è assolutamente possibile sviluppare, ma
che induce a pensare che tale materiale
potrà essere appetibile non solo a chi
agisce dentro il SSN, ma anche a chi ne
studia l’evoluzione, o ha a che fare con
il mondo della comunicazione, delle tec-
niche educative, del disegno grafico,
della pubblicità, dell’arte, della storia
sociale e del costume.
In ogni caso tutta questa tempesta di
immagini, la maggior parte riferita agli
anni ‘50-’70 (quasi la metà provenienti
da paesi stranieri, soprattutto europei),
testimonia percorsi di politiche e pro-
grammi di prevenzione e promozione
della salute sviluppatisi e presentati in
modi diversi, stimolando quindi il con-
fronto e gli studi comparati. Al tempo
stesso questi manifesti, nel loro insie-
me, ci raccontano comunque, di un pe-
riodo di grandi conquiste per la salute
della popolazione, soprattutto rispetto a
malattie a lungo devastanti. Le tematiche
concernono i vari campi applicativi del-
la promozione della salute e della sanità
pubblica e permettono di ricostruirne le

tappe e la vicenda storico-culturale: dal-
l’igiene ambientale, alle vaccinazioni,
dall’innovazione dei sistemi diagnostici
e terapeutici alla sconfitta di importanti
malattie e rischi per la salute, dalla mor-
talità infantile alla tubercolosi, alla ma-
laria, alla poliomielite, alla difterite e
crup, fino alla carie dentale, al fumo di
sigarette, ai rischi nel lavoro agricolo e
industriale, ma anche temi relativi all’ali-
mentazione, all’urbanistica, alla salute
mentale, alla vecchiaia, alla sedentarietà,
all’attività fisica, al tempo libero.
Assai significativi, solo per fare un esem-
pio, per quanto riguarda i manifesti ita-
liani, quelli concernenti le campagne di
vaccinazione antipolio e antitubercolare,
che ci raccontano di un’Italia che dav-
vero non c’è più, in molti casi per fortu-
na, ma che testimoniano anche, in una
maniera che quasi ci commuove, come
allora la sanità pubblica fosse
fortissimamente concepita come un
compito fondamentale dello stato, da
chiunque fosse governato, lontanissima
quindi, pur con dentro distorsioni e con-
traddizioni che poi esploderanno, da
quelle pulsioni privatizzatrici con cui
oggi frequentemente si identifica una
presunta modernità.

Un museo e non solo
In conclusione, in maniera sommaria e
forse insufficiente, si è cercato di offri-
re una panoramica di un patrimonio, per
certi versi unico, almeno in Italia che –
se si eccettua la mostra che si tenne pres-
so il Parlamento, per i 100 anni della
Sanità pubblica italiana (Roma, dicem-
bre 1988) e che utilizzò alcuni di questi
materiali – per decenni è rimasto oscu-
rato, quasi sepolto, comunque lontano
dalla conoscenza non solo del grande
pubblico, ma anche di chi, da ogni ver-
sante, si occupa di salute.
Un patrimonio da (ri)consegnare alla co-
munità, non solo locale, capace, a diversi
livelli, di innescare e sviluppare percor-
si culturali e di ricerca diversi, nonché

“Io non fumo sigarette”, USA, 1974
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una riflessione più ampia e permanente,
sul “secolo breve” appena lasciato alle
spalle.
E’ sotto i nostri occhi che dimenticare la
storia e mortificare la cultura – e molto
purtroppo è stato fatto in questo senso
negli ultimi lustri – rischia di farci perde-
re la nostra identità e la consapevolezza
di come eravamo, da dove veniamo, di
cosa è stato fatto, e consegnarci quindi
ad un triste ed interminabile presente in-
capace di affrontare efficacemente i pro-
blemi, anche quelli legati alla salute, se
non – nella migliore delle ipotesi – in ma-
niera superficiale, efficientistica e
meramente ragionieristica.
L’intento è quindi quello di offrire – a
partire dai materiali appena descritti –
un progetto che contribuisca a innesca-
re delle controtendenze per costruire –
come, a proposito di musei, suggeriva
già molti anni orsono Salvatore Settis,
uno dei massimi studiosi e cultori del
patrimonio artistico e monumentale ita-
liano – un “luogo di ricerca e di educa-
zione”, aperto sia agli specialisti che alla
cittadinanza tutta: un museo dinamico e
continuamente in progress, che continui
cioè a raccogliere e catalizzare materia-
li ed esperienze italiane ed europee e,
che al tempo stesso, diventi anche un
vero e proprio laboratorio e spazio so-
ciale.
Un luogo quindi capace di stimolare a
guardare alla storia e alla formazione di
una consapevolezza, prima di tutto del-
la propria storia, che è l’unico modo per
far avanzare realmente una comunità e
un Paese. Ma anche un centro di incon-
tro culturale in cui organizzare, per
esempio, laboratori di studio
interdisciplinarie mostre e rassegne, let-
ture di poesia, concerti, o altri eventi
possibilmente sempre legati all’oggetto
per cui il museo è nato e si giustifica.
Ed è proprio per questo che preferiamo
parlare di museo-laboratorio-centro di
ricerca organicamente connesso con
università, altri musei e centri di ricerca

presenti in Italia e fuori.
Crediamo quindi che la strada da segui-
re sia quella di legare il Museo della sa-
lute, prima di tutto al territorio e alle sue
realtà organizzate, a partire dal Centro
Sperimentale per l’Educazione Sanita-
ria che si intende rilanciare, con annes-
sa la banca-dati bibliografica Igea di edu-
cazione e promozione della salute, forte
di oltre 46mila titoli.
Un luogo dove studiosi, studenti e citta-
dini possano avere uno strumento in più
per ricostruire, in questo caso, la storia
del concetto di salute e dell’organizza-
zione sanitaria, farne conoscere l’evo-
luzione e comprenderne le novità e gli
ulteriori percorsi, legati ai processi/pro-
gressi scientifici e all’evolversi delle

“Ieri lei era giovane come te; domani sarai anziana come lei.
Cosa ne pensi?”, Francia, 1964

politiche tese alla sua promozione.
Lo stesso sottotitolo del progetto, “Dal-
la prevenzione alla promozione della sa-
lute”, non è solo uno slogan o un mes-
saggio che attiene ad un’evoluzione te-
orico-metodologica, ma propone, per
l’appunto, una precisa opzione di politi-
ca sanitaria che concerne la difesa, il
rilancio e il rafforzamento di una sanità
pubblica rinnovata e partecipata.
Un progetto troppo ambizioso? Non sap-
piamo dirlo, ma neanche provarci sareb-
be un’occasione sprecata.

Osvaldo Fressoia, Regione Umbria
Liliana Minelli, Dipartimento  di

Medicina sperimentale,
Università degli Studi di Perugia
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Il Centro Sperimentale per la Promozio-
ne della Salute e l’Educazione Sanitaria
di Perugia, e con esso la città tutta, pos-
siede un incredibile quanto insospet-
tabile patrimonio, che va oltre il signifi-
cato storico artistico pur da esso rico-
perto, in favore di un valore che è prima
di tutto antropologico, sociale, testimo-
nianza del livello di evoluzione cui
assurge nel secolo appena trascorso la
tutela della salute umana.
Questo piccolo intervento vuol funziona-
re da puntatore, da annuncio, possibil-
mente da trampolino di lancio per
l’acquisizione di consapevolezza da par-
te della cittadinanza di quella che potreb-
be essere una vera avanguardia in mate-
ria di emergenze storico-artistiche rappre-
sentative dei nostri tempi, nei quali è or-
mai impossibile che ogni forma di espres-
sione sia avulsa dalle problematiche so-
ciali della vita contemporanea.
Giacevano dunque disconosciuti e tra-
scurati nelle cassettiere della sede del
Centro Sperimentale, in quel di via del
Giochetto, oltre seimila manifesti pro-
venienti da tutte le parti del mondo, con-
cepiti per le più svariate occasioni, in-
dette da tutte quelle istituzioni che fin
dagli anni Trenta del Novecento si sono
occupate di tutelare, difendere, creare il
bene più fondamentale per la prosecu-
zione della nostra specie, ciò inteso in

Salute a regola d’arteSalute a regola d’arteSalute a regola d’arteSalute a regola d’arteSalute a regola d’arte
nei manifestinei manifestinei manifestinei manifestinei manifesti
Francesca Fortunati

senso e in una prospettiva innanzitutto
volta a salvaguardarne l’integrità fisica,
ma in maniera più generale anche a ga-
rantire la permanenza delle funzioni vi-
tali tutte.
Ogni paese, osservando e monitorando
le esigenze di salute dei propri cittadini,
i loro problemi, le loro precarietà, non-
ché i possibili punti di forza e di cresci-
ta (primo fra tutti sicuramente le più gio-
vani generazioni), interpreta quanto ela-
borato dalle ricerche sul campo e lo tra-
duce in campagne di sensibilizzazione,
educazione, progettazione di un futuro
migliore e più sicuro. Questi intenti, o
meglio questi progetti, vengono presen-
tati a coloro per i quali sono stati conce-
piti tramite parole e immagini estrema-
mente curate, studiate per essere di gran-
de impatto: una forza espressiva di ef-
fetto non soltanto immediato però, ma
destinato a lasciare una traccia profon-
da nel riguardante, che deve essere con-
vinto a trasformare l’impressione imme-
diata in comportamento, in stile di vita.
Ecco quindi emergere a gran voce il va-
lore aggiunto di queste, che possono es-
sere annoverate fra le opere d’arte non
soltanto per via del loro indubbio valore
estetico e storico, ma anche in quanto
veicolo del ruolo più significativo che
la bellezza possa assumere per chi ne
gode, quello di essere strumento di veri-

tà e benessere.
Le immagini fissate nei manifesti in no-
stro possesso divengono così vere e pro-
prie icone di cosa in un dato momento e
in un dato luogo significasse appartene-
re ad una comunità umana concreta, pie-
na di vita e di desiderio di crescere, evol-
versi, guarire. Forme e colori scelti dal-
la Russia comunista piuttosto che dagli
Stati Uniti d’America o dalla Francia
post bellica divengono in questo modo
rivelatrici e rappresentative sì delle
temperie culturali e dunque artistiche
dell’elite responsabile della loro selezio-
ne, ma anche dell’esistenza di ogni sin-
golo rappresentante della comunità uma-
na di riferimento.
Per concludere, questa forma d’arte a
nostro parere necessita di ottenere co-
noscenza e visibilità massime, proprio
per la sua natura di direttissimo collega-
mento fra chi l’ha pensata e prodotta, i
circuiti del potere e dell’intellighenzia
politica e storico-artistica, e il tessuto
sociale di cui questi hanno cercato di
occuparsi, perché si sappia e sia chiaro
una volta in più che, nonostante tutte le
difficoltà e i mali che affliggono e sem-
pre hanno afflitto il mondo dall’inizio
dei tempi, c’è sempre qualcuno che ha
creduto e si è impegnato per poterlo sal-
vare.
Non solo: a ben guardare, considerando
le problematiche, le malattie, le piaghe
che tali manifesti denunciavano anche
in un passato non troppo lontano si ha
anche la misura di quanto ci sia anche
riuscito.
Una importantissima luce sulla vittoria
degli uomini, della salute, della vita con-
tro la morte e la malattia, un  faro di spe-
ranza che è fondamentale, ora più che
mai, restituire in tutta la sua potente evi-
denza alla nostra cittadinanza tutta.

Francesca Fortunati, Storica dell’arte,
Dottorato di ricerca in Scienze umane,

Dipartimento di lettere, lingue, letterature
e civiltà antiche e moderme, Università

degli Studi di Perugia

Non è la malttatia che uccide, ma
l’ignoranza, Spagna, 1949
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Enrico Ansaloni

Il progetto relativo al MuSa, nuovo
Museo e laboratorio della Salute e della
Sanità Pubblica – realizzato per la
riqualificazione del complesso dell’ex-
fabbrica Fiat in zona Pallotta a Perugia,
dagli studenti del corso di Composizio-
ne IV1 del quinto anno del Corso di Lau-
rea Magistrale a ciclo unico in Ingegne-
ria Edile/Architettura2 – unitamente al
presente scritto, hanno quale obiettivo
esplicito ridare centralità e forza a quel-
la pratica che da sempre sta alla base
degli interventi sulla città, definita in
gergo tecnico progetto urbano. Esso in-
fatti viene inteso dagli addetti ai lavori
come un’operazione di matrice urbani-
stico-architettonica nata da spinte di na-
tura fondamentalmente politica e socia-
le volta alla programmazione a livello
territoriale.
Il punto di partenza dal quale muovere
una seria riflessione in materia è rappre-
sentato dall’innegabile stato di crisi che

la cultura architettonica sta attraversan-
do a causa delle difficoltà legate alla
riqualificazione delle città contempora-
nee e dal conseguente e sempre più evi-
dente assottigliamento del campo di ap-
plicazione del progetto urbano quale
strumento preposto a tale scopo.
Per contro in Italia importanti teorici e
critici dell’architettura stanno provando
a dare nuovo impulso al dibattito con
apporti e contributi specifici che foto-
grafano magistralmente la situazione
attuale. Non è un caso che sia tornata di
stretta attualità la riproposizione di al-
cuni fondamentali testi dei Maestri del-
l’architettura italiana degli anni Sessan-
ta e Settanta3, prodotti ineguagliabili di
un dibattito in materia riconosciuto a li-
vello internazionale che non può prescin-
dere dall’apporto dato da Manfredo
Tafuri attraverso il suo testo Progetto e
Utopia4, fino alle più recenti e stimolanti
letture dello stato dell’arte di Vittorio

Gregotti e di Franco Purini5. Fattori que-
sti che se da un lato segnano la presa di
coscienza della condizione non troppo
rosea in cui versa il progetto urbano,
dall’altro costituiscono la base di par-
tenza per una sua seria riaffermazione
attraverso l’impiego di strategie degne
della più fervida carica utopica.
È un fatto appurato che la programma-
zione su vasta scala già dall’antichità di
fatto servisse a trasformare aree non
urbanizzate in agglomerati funzional-
mente efficienti e sapientemente armo-
nizzati con la natura e con il paesaggio
per cui venivano pensati. La loro forza
coesiva è tale da permanere nei secoli
con immutata bellezza: dalle sconfinate
aree ritagliate per le grandiose
esaltazioni dei sepolcri funerari che se-
gnano il confine delle aride zone
desertiche dell’Egitto settentrionale, ai
templi monumentali che impreziosi-
scono e scolpiscono gli sterili declivi

Tempio di Hatshepsut, Tebe Ovest
(ora Luxor) Egitto, XIV sec. a. C.



In. 246 novembre-dicembre 2013la Salute umana

PROGETTPROGETTPROGETTPROGETTPROGETTO O O O O MMMMMuuuuuSSSSSaaaaa: MA: MA: MA: MA: MATERIALE ICONOGRAFICOTERIALE ICONOGRAFICOTERIALE ICONOGRAFICOTERIALE ICONOGRAFICOTERIALE ICONOGRAFICO

Lo stabilimento ex Fiat e lo skyline su Perugia

Lo stato di fatto del grande spazio interno inutilizzato da riconvertire per l’esposizione museale

IPOTESI PROGETTUALE PER MUSA
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Analisi delle infrastrutture. L’area di progetto risulta confinata
tra due arterie del traffico perugino quali via della Pallotta e
via Tuderte e la ferrovia che collega alla stazione di S. Anna.

Analisi delle funzioni. Il complesso delle ex-Fiat è posto in
posizione strategica nei confronti di edifici quali: in basso la
Facoltà di Scienze Motorie e la Piscina Universitaria, in alto
sulla sinistra l’ex-sanatorio Pietro Grocco, in alto sulla destra
il giardino orto botanico dell’Università, infine proseguendo
lungo via San Costanzo troviamo la Casa della Studentessa e le
Facoltà di Agraria e Veterinaria. Pur se vicine queste funzioni
risultano scollegate le une dalle altre all’interno del contesto
perugino.
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Analisi dei flussi prima e dopo il progetto. Il confronto delle
due situazioni mette in luce gli obiettivi del progetto: un sistema
di mobilità dolce che metta in comunicazione le varie funzioni
universitarie e non con il complesso edilizio; la sostituzione
delle numerose piazze asfaltate usate in qualità di parcheggi
con un unico parcheggio multipiano completamente interrato
posizionato accanto alle ex-segreterie.

Analisi del verde. La continuità del verde risulta interrotta
proprio dalla presenza del complesso edilizio delle ex-Fiat, di
due piazze e una strada asfaltate. L’interruzione suggerisce un
progetto che abbia come obiettivo la ricucitura dei due lembi di
verde che si sviluppano a monte e a valle dell’area di progetto.
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Planivolumetrico di progetto. L’inserimento di MuSa all’interno del complesso delle ex-Fiat ha dato modo di riorganizzare una significativa
porzione della città di Perugia.
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Pianta a quota +5,50m. La fermata del treno sull’estremità sinistra si trova sulla piazza in quota che funge da principale accesso per
MuSa e si collega attraverso l’asse pedonale alla stecca centrale che ospita le attività commerciali e l’archivio. Il parcheggio interrato,
sull’estremità destra del lotto si collega ad un parcheggio di scarico/carico merci che serve l’archivio, le attività commerciali e la
mensa.

Pianta a quota +17,10m. La pianta mostra sulla sinistra il primo piano della superfetazione dove vengono inserite mostre temporanee
nel campo del design e dell’arte. L’ultimo piano della stecca ospita la sala conferenze dell’Università, un punto ristoro posizionato
centralmente e sulla destra l’area co-working. L’ultimo piano della mensa presenta una terrazza coperta che collega la stecca al punto
ristorazione. Sull’estremità destra vediamo il piano terra delle segreterie dell’Università.
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Prospetto su via della Pallotta. Ciò che prima era un’aggregazione di edifici di diversa altezza, caratterizzati da differenti materiali e da
forme tipiche dell’architettura industriale spontanea ormai in stato di degrado, è stato riqualificato attraverso un unico segno unificante
garantito da una lamiera stirata, in corte, che abbraccia tutto il complesso edilizio. Sulla sinistra la torre, alta 36m, segnala la presenza
del museo e si propone come simbolo identitario all’interno del contesto perugino.

Prospetto verso la fermata del treno. La caratteristica copertura industriale a shed è sormontata da una superfetazione. L’intervento
attuale emerge rispetto alla preesistenza sia grazie all’uso di materiali diversi - il corten per la superfetazione e l’intonaco bianco per
la preesistenza - sia per la riconoscibilità e semplicità del suo stile architettonico, fondendo memoria storica a spinte futuribili.

Prospetto verso valle. La chiusura del prospetto su via della Pallotta si ribalta in un’apertura verso valle, caratterizzata da grandi
aperture vetrate e piazze verdi.
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Prospetto su via Tuderte. Il prospetto rimane pressoché invariato rispetto allo stato attuale, in quanto il mantenimento dell’edificio delle
ex-segreterie si pone quale obiettivo strategico progettuale.

Seziona longitudinale. La sezione guarda verso valle e mostra i tre piani della stecca centrale che ospitano attività commerciali, uffici,
un punto ristoro in corrispondenza della corte interna e una sala conferenze. Sulla destra i 4 piani di MuSa, 2 all’interno dell’edificio
industriale preesistente, 2 all’interno della superfetazione.

Sezione longitudinale. La sezione guarda verso via della Pallotta e mostra da destra verso sinistra le Segreterie Universitarie, il centro
benessere, la mensa e infine i due piani inferiori di MuSa.
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Sezione trasversale. La sezione mostra lo sviluppo interno del Museo della Salute, la caratteristica copertura a shed, le scale mobili
interne che, attraverso la struttura scatolare, collegano alla superfetazione.

Sezione trasversale. La sezione mostra un passaggio interno attraverso la corte della stecca centrale che collega l’asse pedonale ad una
piazza verde su cui affaccia il centro benessere.

Sezione trasversale. La sezione mostra lo sviluppo verticale del parcheggio multipiano interrato e un collegamento interno.
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Vista renderizzata del prospetto su strada.

Vista renderizzata dell’ingresso principale di MuSa.
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Vista renderizzata all’interno dell’asse pedonale.

Vista renderizzata della corte interna della stecca centrale.
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Vista renderizzata dell’ingresso principale di MuSa.

Vista renderizzata dell’area reception di Musa.



XII n. 246 novembre-dicembre 2013 la Salute umana

PROGETTPROGETTPROGETTPROGETTPROGETTO O O O O MMMMMuuuuuSSSSSaaaaa: MA: MA: MA: MA: MATERIALE ICONOGRAFICOTERIALE ICONOGRAFICOTERIALE ICONOGRAFICOTERIALE ICONOGRAFICOTERIALE ICONOGRAFICO

Vista renderizzata interna di MuSa.

Vista renderizzata interna di MuSa.
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MANIFESTI DAL MONDO

“Acquista frutta ...”, Hong Kong, 1959

“La zanzara può significare morte”, Iraq, 1959

“Prenditi cura di quelli che ami. Contro il cancro. L’informazione per salvare la vita...”, USA, 1958
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“La tua vita è nelle tue mani. Le mani sporche
sono causa di malattie”, Nigeria, 1959

“Il latte sicuro da mucche sane costruisce la
Nazione”, Sud Africa, 1946

“Finestre aperte, alimenti con vitamine, corpo forte:
per resistere alla tubercolosi”, Turchia, 1957

“Tieni pulita la tua città”, Cylon, 1959
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MANIFESTI DALL’EUROPA E ARGOMENTI DI SALUTE

ALCOOL

ALIMENTAZIONE E IGIENE DEGLI ALIMENTI

“E’ possibile scegliere”, Ungheria, 1960“Cresco bene perchè non bevo mai nè vino, nè
sidro, nè birra”, Francia, 1950

“L’ipertensione è evitabile”, Finlandia, 1994 “Alimenti freschi ricchi di principi attivi ma
a basso contenuto di calorie promuovono la

salute e le performances”, DDR, 1970
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ATTIIVITÀ FISICA

“Non bere latte crudo: c’è il rischio di brucellosi...”,
Grecia, anni ‘70

“Il cuoco che sa cucinare, non mette le dita  in
padella”, Olanda, anni ‘50

“Fare sport tutto l’anno all’aria aperte, ti rende felice e ti
mantiene giovane”, DDR, 1969
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DIPENDENZE

“Tabacco e alcool: buoni amici”, Romania, 1975

“Due  avversari”, Russia, 1982

“Grazie. non fumo”, Italia, 1970

“Ti prego ... non fumare”, Italia, 1970
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AIDS

LAVORO

“Vivere gay.
La nostra vita è inseparabile dall’AIDS, eppure
vivere gay è più”, GER, anni ‘80

“Ho l’AIDS. Ti prego abbracciami forte, non
ti posso nuocere”, Italia, 1994

“La salute non è un affare personale. La salute è una ricchezza per la società.
Trascurare la salute di un gruppo di lavoro può influenzare anche i risultati del
lavoro”, URSS, 1973
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SICUREZZA STRADALE

TUBERCOLOSI

“Tenete lontano i bambini dagli incidenti”, Bulgaria, 1958
“La testa: non nelle nuvole, nel casco”, Italia, 1971-72

“Tubercolosi. Ho vinto la paura della
vaccinazione”, Romania, anni ‘70 “La lotta contro la tubercolosi nella città e nel paese. E’ il momento di fare una

radiografia, costa poco tempo e aiuta nella lotta alla tubercolosi”, DDR, 1955
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VACCINAZIONI

INQUINAMENTO ACUSTICO

“Oggi contro la polio due gocce di vaccino
Sabin, Italia, anni ‘50-’60

“Dalle infezioni vi potete difendere con i vaccini”, URSS, 1970

“Ma perchè fate tanto rumore?”, Francia, 1970
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“Il presupposto per un normale sviluppo del feto
è l’osservanza precisa delle indicazioni del
medico, l’alimentazione razionale, l’educazione
sanitaria”, URSS, 1970

“Allattamento materno. Il più efficace nella lotta
contro la mortalità infantile”, Spagna, 1949

“Quando il latte materno manca Babysan”,
DDR, anni ‘50

“Circondato e nutrito di cure il bambino si
sente sicuro e protetto”, Olanda, anni ‘50

LA TUTELA MATERNO INFANTILE: UN ESEMPIO
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“Non è la malattia che uccide, ma l’ignoranza.
Poni la salute del tuo bambino nelle mani del

pediatra”, Spagna, 1949

“Ogni goccia di latte materno è preziosa”, DDR, anni ‘50

“Il mio corredino da neonata ideale. Cosa mi
serve per i primi dodici mesi della mia vita”,
Regno Unito, anni ‘50-‘60

“Come rendere difficile la vita a un pidocchio”, Italia, 1979
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“Sicurezza per Sally e Sam. Fai attenzione in prossimità dell’acqua.
Non giocare a palla in zone non adatte. Insegna ad usare le strisce
pedonali. Tenere i coltelli fuori portata e i medicinali rigorosamente
chiusi. Lontani dal fuoco con i pigiamini”, Regno Unito, anni ‘50-’60

“Il fluoro protegge i tuoi denti”, Spagna, 1982

“Al mattino e alla sera, bambini lavatevi i denti”,
Romania, anni ‘70
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“Dormi con la finestra aperta? Aria pulita e ti
sentirai in forma”, Olanda, anni ‘50

“Lavoriamo, giochiamo, stiamo insieme”, Olanda, anni ‘50

“Sobrietà e salute sono inseparabili”, Francia, anni ‘60-’70
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“Perchè si comincia a fumare? E’ proprio una libera scelta...?”, Italia, 1992-1993

“Io sono responsabile della mia salute”, Belgio, 1981

“La salute è uguale per tutti”, Italia, 1984
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IL BRUTTO ANATROCCOLO: LA FLANELLOGRAFIA PER L’IGIENE MENTALE
a cura del Centro Sperimentale per l’Educazione Sanitaria, 1966
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IL MATERIALE EDUCATIVO: PELLICOLE, U-MATIC, VHS, CD, DVD
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TESTI ANTICHI
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DIAPOSITIVE STORICHE IN VETRO SUI TEMI DELL’IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

di Oddo Casagrande

Igiene ospedaliera

Contro l’anofele

Visita medica
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Medicina scolastica

I ratti e la peste

Automa
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Medicina antica

Igiene del lavoro

Disinfestazione

Ciarlatano
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presso l’antica Tebe; dai calibrati ed esat-
ti insediamenti ippodamei, ai teatri che
inquadrano porzioni di numerose città
greche a loro volta usate quali
scenografie per le proprie rappresenta-
zioni; fino alla centuriatio romana ma-
trice ancora visibile della struttura su cui
si sono sviluppati sconfinati territori,
dalla pianura Padana ai limiti dell’Im-
pero. Dalle città di nuova fondazione nate
durante il Rinascimento e il Manierismo
su disegni unitari e compiuti mediati da
teorizzazioni sull’abitare, ai grandi pro-
getti utopici dell’era industriale dell’Ot-
tocento e del Novecento pensati per ospi-
tare gli albori del capitalismo mondiale;
dalle città di nuova fondazione progetta-
te a seguito di bonifiche o di conflitti
bellici, alle megastrutture simbolo di po-
tenza e opulenza per giungere alle confi-
gurazioni spaziali tridimensionali proprie
della prima fase globalizzante del Vente-
simo secolo6. In tutti questi esempi il de-
nominatore comune rimane la modifica
sostanziale di intere aree non ancora
urbanizzate allo scopo di generare una
condizione stabile attraverso cui l’uomo
possa sviluppare la propria vita individua-
le e collettiva sulla base di società orga-
nizzate.
Sebbene da sempre i problemi connessi
alla realizzazione di tali opere abbiano
costituito un reale impedimento non solo
per motivi legati all’arretratezza tecno-
logica, la situazione ha assunto oggi un
grado di complessità tale che sembra
impossibile per la politica programma-
re una gestione consapevole e mirata. I
principali soggetti attivi (urban designer
o urban planner) si devono confrontare
infatti con realtà metropolitane che su
scala globale sono in competizione tra
di loro e che ospitano un numero di abi-
tanti impensabili solo pochi decenni fa
(aspetto questo di innegabile ostilità,
assunto quale principale fattore demoti-
vante). Attraverso differenti analisi di
natura complementare, si è cercato spes-
so una definizione generale del proble-

ma che a livello teorico potesse istanta-
neamente fotografare la situazione:
quando si è voluto far prevalere sugli
altri aspetti il fattore legato al grande
numero, si è parlato di megalopoli; quan-
do la caratteristica saliente è il presen-
tarsi come diffusi e ininterrotti centri
abitati, hanno assunto il nome di regio-
ni urbane; quando si privilegia l’ingres-
so in una fase di superamento del con-
cetto di città, tali agglomerati informi
vengono definiti post-metropoli; risul-
tano infine liquidate come città generi-
che, quando a predominare è il proces-
so di appiattimento delle varie specifi-
cità da cui sono caratterizzate acceleran-
do gli effetti del mercato globale e del
consumismo sfrenato.
A contendersi la palma per la maggiore
visibilità sugli schermi o sulla rete, si
candidano indifferentemente città ricche
di storia che da sempre hanno costituito
il cuore della civiltà, immensi agglome-
rati dei paesi in pieno sviluppo e aree
più marginali del pianeta: è da questo
punto di vista che si può intendere com-
piuta una vera e propria mondializ-

zazione. Stiamo parlando, solo per ci-
tarne alcune, di Istanbul con i suoi quat-
tordici milioni di abitanti, del Cairo che
post-rivoluzione civile arriva quasi a
trenta milioni; di Città del Messico con
più di venti milioni; di Mombay quindi-
ci milioni circa; del comprensorio di
Tokyo che tocca i trentacinque milioni;
di Los Angeles con almeno sette milio-
ni. E della Città Eterna, che con i suoi
tre milioni di residenti e altrettanti pen-
dolari, costituisce un fenomeno rappre-
sentativo per l’Italia.
In alcuni casi è la vastità di superficie
su cui si estendono a rendere parte di
questi territori completamente fuori con-
trollo, in altri l’incalcolabile numero di
persone che le frequentano, in quasi tut-
ti è l’assenza di regole scaturita da en-
trambi questi fattori. All’interno di de-
terminate aree strategiche è addirittura
la vita a perdere di senso poiché lo spa-
zio pubblico anche nelle sue positive
volontà di trasformazione tende a smar-
rire progressivamente ogni valore: se
poco utile e scarsamente redditizio, il
capitalismo ne strumentalizza le istanze

Alhambra, Granada, XII-XV sec. d. C.
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comunitarie riassorbendole in un proces-
so di annichilimento. Questo articolato
processo metamorfico prevede la pro-
gressiva dissolvenza delle città con for-
ma e identità definite, in luogo di
nebulosi network di città disseminati su
territori molto estesi e poco definibili,
capaci di trasformarsi in un confuso in-
sieme di molteplici risposte alle incal-
zanti richieste globali.
Si deve riconoscere però che non si può
parlare esattamente di una dissoluzione
definitiva e senza ritorno: questi cloni
smaterializzati della metropoli del pre-
sente in verità tendono a esistere come
rappresentazione di loro stessi nella rete
allo scopo di alimentare un turismo ef-
fimero senza basi culturali dettato dal
loisir o dalla mera occupazione ossessiva
del tempo libero. L’architettura contem-
poranea grazie ai suoi dispositivi
spettacolarizzanti7 diventa il propulsore
della propaganda e della ripetizione
ossessiva dello status quo. E così la cit-
tà perde progressivamente importanza
delegando alla moda e alla seduzione
generalizzata il ruolo di condensatore e
promotore di istanze conflittuali: si pre-
ferisce puntare più sull’individualità
promuovibile on-line, piuttosto che dare
impulso all’identità della comunità o alla
ripresa del valore di cittadinanza attiva.
Per questo motivo e a seguito della pro-
gressiva scissione del concetto di spa-
zio da quello di tempo –sembra non con-
tare più il dove, bensì solo il quando- la
rete può essere considerata come una
sorta di ripiego dello spazio pubblico
dematerializzato. L’architettura, nella
sua crescente vanità, infatti, concorre a
sostenere i particolarismi, le singolarità
e le emergenze che possono catturare
l’attenzione e la curiosità dei vari
navigatori o utilizzatori sia della rete sia
delle città: è soprattutto per queste ra-
gioni che si potrebbe coniare la defini-
zione più rispondente alla realtà di web-
tropoli.
Il web infatti potrebbe rappresentare il

nuovo fulcro attorno al quale far orien-
tare le scelte progettuali del nuovo spa-
zio pubblico, prefiggendosi il compito
di incentivare durante un periodo di tem-
po ben delineato la stimolazione della
sua insita vocazione democratica. Risul-
terebbe così un cyber-spazio di discus-
sione nel quale confrontarsi e dare im-
pulso alle proposte di riqualificazione
puntuale, ritagliate su misura per speci-
fici brani di città. Riprendendo l’idea del
Campo Marzio Piranesiano (1762) qua-
le primo esempio di celebrazione della
metropoli moderna emersa dal confron-
to tra ragione e irrazionalità8, la città stes-
sa potrebbe essere letta come connessio-
ne di luoghi diversi: una mescolanza di
scarti e di sovrapposizioni tipologiche
attraverso cui il filtro della rete possa
sintetizzare l’immagine identitaria di un
luogo. Sarebbe questa una reale possi-
bilità per coniugare ideali civili e doveri
morali in un nuovo disegno urbano in
grado di soddisfare le esigenze della
working-class.
Risulta opportuno da ultimo conferma-
re che il progetto urbano dell’era delle
web-tropoli debba dimostrarsi sosteni-
bile dal punto di vista economico, am-
bientale, estetico-tecnologico e soprat-
tutto culturale. Tale sostenibilità deve es-
sere intesa quindi come un più ampio
spettro di possibilità da mettere a siste-
ma, la cui matrice prenda le mosse dalla
risposta alle reali esigenze che a partire
dalle piccole comunità o delle porzioni
limitate di città possono essere espresse
mediante la rete. Alcuni punti nevralgi-
ci della metropoli di fatto riescono a so-
pravvivere grazie all’innata capacità di
contrapporsi al consenso diffuso proprio
dell’ipertrofia comunicativa dei media:
è il conflitto, l’arma attraverso la quale
l’uomo (e con esso alcuni gruppi socia-
li) oppone resistenza sottraendosi
all’omologazione individuale e colletti-
va che si riflette a scala urbana. Solo
restringendo e precisando il proprio cam-
po d’azione attraverso progressivi inter-

venti di riqualificazione di brani di cit-
tà, le singole comunità organizzate riu-
sciranno nel tentativo di palesare le loro
reali esigenze, mettendo così in atto stra-
tegie oppositive che abbiano un’inciden-
za effettiva. È innestando germogli di
cultura nelle pieghe dello spazio pubbli-
co sottratto al dominio esclusivo del con-
sumo e della spettacolarizzazione che si
potrebbe tornare nuovamente a sostene-
re la civilizzazione: il conflitto tra merce,
show-business, estetizzazione capillare
può di fatti trovare solo nella cultura un
suo senso aggregativo basilare.
Per cercare di operare in maniera con-
sapevole in un contesto così articolato,
risulta di fatto essenziale ridefinire al-
cuni elementi strutturanti il pensiero
architettonico: dalla relazione e dal con-
fronto con altre discipline può scaturite
materiale plasmabile dall’architettura
stessa al fine di una ridefinizione dei si-
gnificati del proprio operare.
A monte dell’intervento progettuale si è
compiuta quindi una riflessione critica
sull’idea che questi termini producono
nel nostro immaginario, propedeutica
alla definizione dei personali strumenti
di base: architettura, città, permanenza,
preesistenza, tracciato, limite e griglia9
possono essere considerati infatti quali
fondamenti del progetto urbano.
Il progetto per il MuSa, anche grazie a
questo ragionamento iniziale, tenta una
possibile riqualificazione dell’intera area
di Via della Pallotta grazie a una nuova
configurazione per l’ex-fabbrica della
Fiat, inserendosi a pieno titolo nella can-
didatura della fondazione Perugia-Assisi
a capitale europea della cultura per l’an-
no 2019.
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NOTE
1. Il corso di Composizione IV rappresenta

dal punto di vista didattico l’eredità lasciata
dal proficuo confronto sulla
riqualificazione di parte della città di
Perugia emerso durante le lezioni tenute
dai Professori Franco Purini e Roberto De
Rubertis nel biennio 2010-2012.

2. Il tema di ricerca è stato assegnato durante
l’A.A. 2012-2013 quale attività didattica
del laboratorio progettuale su richiesta dei
responsabili del Centro Sperimentale per
l’Educazione Sanitaria (CSES) coordinati
dai Professori Maria Antonietta Modolo e
lambertp Briziarelli, in accordo con il Prof.
Paolo Belardi, coordinatore scientifico del
DICA presso la Facoltà di Ingegneria di
Perugia.

3. Si tratta dei testi: Esperienza
dell’architettura (1958) e Gli elementi del
fenomeno architettonico (1961) di Ernesto
Nathan Rogers, Progetto e destino (1965)
di Giulio Carlo Argan, Il territorio
dell’architettura (1966) di Vittorio
Gregotti, L’architettura della città (1966)
di Aldo Rossi, La torre di Babele (1967)
di Ludovico Quaroni, L’urbanistica e
l’avvenire della città (1978) di Giuseppe
Samonà.

4. Il testo esce nel 1973 quale rielaborazione
del saggio Per una critica dell’ideologia

architettonica uscito sulla rivista
Contropiano nel 1969 e rappresenta una
punta mai raggiunta della teoria. Il libro è
stato pubblicato nuovamente nel 2007 con
una sapiente prefazione di Franco Purini
in cui si pone in evidenza l’essenzialità
delle contraddizioni prodotte dalla
metropoli, vero campo di battaglia
dell’architetto.

5. È utile ricordare il ruolo attivo fin dagli
anni Sessanta di Franco Purini e di colui
che si può dire essere stato un suo maestro,
Vittorio Gregotti: i due architetti hanno
sempre compendiato senza soluzione di
continuità produzione letteraria e pratica
architettonica.

6. Per una più approfondita trattazione del
tema si rimanda ai volumi di storia
dell’architettura e dell’urbanistica di autori
quali L. Frommel, R. Krauteimer, N.
Pevsner, S. Giedion B. Zevi, G. C. Argan,
M. Tafuri – F. Dal Co, L. Benevolo, K.
Frampton, W. J. R. Curtis, L. De Fusco, E.
Guidoni, M. Biraghi.

7. Il tema della città spettacolare viene da me
trattato in maniera più esaustiva nel volume
S[P]et-city, setting-up spectacular
architecture Libria, Melfi 2012.

8. Questo tema ha trovato d’accordo tra gli
altri architetti e critici del calibro di
Quaroni, Tafuri, Dal Co, Gregotti e Purini.

* Di seguito vengono riportate a titolo
conoscitivo le definizioni date
dall’autore:
Architettura: equilibrio armonico, ma
incostante tra la vita e la sua
realizzazione.
Città: nodo fisico e al contempo
immateriale di un’area senza
delimitazione precisa in cui transitano
idee e opinioni di persone differenti.
Preesistenze: elementi o brani di città
che transitano velocemente e si
modificano incessantemente e che quindi
hanno la natura delle opinioni.
Permanenze: elementi o brani di città
che si depositano e permangono durante
il corso della storia e che quindi hanno
la natura delle idee.
Tracciato: permanenza lineare nella
città.
Limite: non è il punto in cui una cosa si
arresta, bensì quello in cui inizia la sua
presenza  (Martin Heidegger).
Griglia: principio insediativo che da vita
a un’area dotata di un ben preciso limite
e quindi avente forma compiuta.

Enrico Ansaloni,
architetto, professore a contratto  presso
la Facoltà di Ingegneria - Intercorso di

Laurea Ingegneria Edile/Architettura
Università degli  Studi di Perugia

Giuseppe Terragni, Como, Casa del fascio, 1932-1936
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Il contesto di riferimento
All’interno del corso di Architettura e
Composizione Architettonica IV, come
esercitazione didattica, è stato redatto un
progetto preliminare del polo museale
della salute. Innanzitutto è stata indivi-
duata l’area dei capannoni dell’ex Fiat
di Perugia come luogo ideale dove
ubicare lo spazio espositivo, in quanto
sia il bene architettonico è di proprietà
dell’Università stessa a cui afferiscono
i proponenti, sia la destinazione d’uso
di tutte le sue parti ancora non è del tut-
to definita, sia, e forse soprattutto, il
complesso si trova in un punto nevralgi-
co per la città.
La grande stecca infatti si pone in paral-
lelo a via Pallotta come un segno di con-
fine fra il centro storico, lontano pochi
passi, e un paesaggio naturale, abban-
donato, che da qui si apre in virtù anche
di un territorio impervio che ne ha limi-
tato l’edificazione. È anche il sistema
infrastrutturale a disegnare la forma
architettonica, con l’asse stradale che per
la sua fruizione diviene un segno di dif-
ficile superamento e sotto il preesistente
tracciato della Ferrovia Centrale Umbra,
fino alla galleria che si pone in parte pa-

PPPPPaesaggio, salute, architettura.aesaggio, salute, architettura.aesaggio, salute, architettura.aesaggio, salute, architettura.aesaggio, salute, architettura.
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Marco Filippucci

rallela all’edificio, che si attesta come
un ulteriore barriera invalicabile.
Pur evidenziando che originariamente la
struttura era posta fuori dalle logiche
urbane, parimenti bisogna oggi costatare
che l’evoluzione della città ha negato le
condizioni al contorno primordiali, con
una fagocitazione del territorio nel suo
intorno con quartieri residenziali che
hanno saturato lo spazio relegando il non
costruito a uno spazio residuale.
Il paesaggio contestuale ha invece per
luogo un valore fondativo, in parte pre-
servato dalla stessa veemenza della for-
ma architettonica che pone una cesura fra
il verde della vallata sottostante, tipico
del paesaggio umbro rurale, e il verde
progettato circostante che entra fino alle
porte del centro storico. Il contesto è ca-
ratterizzato infatti da un’interessante
compresenza di verde integrato in strut-
ture pubbliche, prevalentemente poli uni-
versitari: nel lato verso valle si trovano la
Facoltà di Scienze Motorie, la Piscina
Universitaria, gli spazi sportivi del Cen-
tro Universitario Sportivo e poco più di-
stante la struttura universitaria
“Bambagioni” con il complesso sportivo
e ricreativo, dall’altro il giardino

ortobotanico dell’Università che si con-
giunge poi con i poli della Facoltà di Ve-
terinaria e di Agraria, accanto alla strut-
tura sanitaria “Seppilli” con il suo parco,
ex sanatorio “Pietro Grocco” costruito
negli anni Trenta come “tubercolosario”
e oggi convertito a spazio dell’Azienda
Sanitaria Locale, nonché Residenza per
Anziani con l’area verde recente
riqualificata in “Parco Attivo”.
Il centro, in parte già adibito ad ospitare
le segreterie degli studenti e gli uffici
tecnici dell’Ateneo, si presta a porsi in
modo sempre più forte come elemento
nevralgico dell’importante rete di poli
formativi e per tutti i frammentati epi-
sodi verdi, sinergia che può essere letta
come l’implicito indirizzo della vocazio-
ne del luogo a convertirsi a spazio del-
l’educazione alla salute, tema
declinabile nelle sue diverse
sfaccettature e nella multidisciplinarità
sostanziale che lo caratterizza.

Salute: (anche) una questione di
Paesaggio
L’analisi segnica in cui si muove intor-
no l’azione progettuale ha stringenti
attinenze con la sfera del paesaggio. Tale

Lo stabilimento ex Fiat e lo skyline su Perugia
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termine, purtroppo troppo spesso abu-
sato, si attesta nel linguaggio come una
parola di difficile contestualizzazione.
Paesaggio fa riferimento alla
soggettivizzazione dell’interazione fra
costruito e natura, diverso dal concetto
di panorama legato alla semplice visio-
ne, da territorio che fa riferimento come
struttura fisica del paesaggio, e da am-
biente che descrive il rapporto del luo-
go con la vita. Si parla di ambienti sani
facendo riferimento all’inquinamento e
ai valori della salute fisica, ma non di
paesaggi sani, eppure esistono paesaggi
maltrattati, quindi paesaggi malati. E se
paesaggio fa riferimento alla
soggettivizzazione, chi ne sta facendo le
spese è l’uomo.
Bisogna evidentemente correre ai ripa-
ri, e, anche senza chiamare in causa i
legali, si può evidenziare che esiste in
effetti un’accezione di natura giuridica
che descrive e difende il paesaggio, for-
mulazione redatta nel testo della “Con-
venzione europea del paesaggio” dove
si afferma che il termine “designa una
determinata parte di territorio, così come
è percepita dalle popolazioni, il cui ca-
rattere deriva dall’azione di fattori na-
turali e/o umani e dalle loro
interrelazioni”. Nel documento si preci-
sa che “la convenzione si applica a tutto
il territorio delle Parti e riguarda gli spazi
naturali, rurali, urbani e periurbani. …
Concerne sia i paesaggi che possono
essere considerati eccezionali, che i pa-
esaggi della vita quotidiana e i paesaggi
degradati”. Si tratta quindi un fondamen-
tale passo per il riconoscimento della
centralità del paesaggio che acquisisce
quella natura giuridica fondamentale per
la sua tutela, le popolazioni stesse lo ri-
conoscono come “espressione della di-
versità del loro comune patrimonio cul-
turale e naturale e fondamento della loro
identità”.
L’attuale crisi del valore della città,
correlata certamente ad un problema di
identità ed identificazione, quindi al di-
stacco fra società e luogo, porta a ele-

mosinare in ogni singolo intervento
architettonico il più grande impegno nel
ricucire le relazioni, per “reinventare le
città” ripristinando significati.
Su tale condizione ruota l’intera conca-
tenazione delle scelte progettuali che,
partendo dalla comprensione del luogo,
possono permettere la riattivazione di
relazioni fra l’uomo e il suo spazio. Si
tratta perciò di mettere in moto quel di-
namismo partecipativo e creativo che
contribuisce a segnare il senso della sto-
ria, ma che ha come centro del ragiona-
mento l’uomo, quindi la sua salute inte-
sa in senso lato. Questo non può che es-
sere il fine ultimo dell’architettura che,
come spiega bene il grande maestro del
Quattrocento Leon Battista Alberti nel
proemio del suo De Re Aedificatoria,
“ad vitam bene beateque agendam”, che
contribuiscono a rendere felice la vita.
Una questione di paesaggio. Una que-
stione fondamentale di salute.

Il Master Plan
Il rapporto fra l’uomo, lo spazio
architettonico e il suo contesto impone
un’azione che guardi a tutto il contesto.
Le analisi correlate sono raccolte in un
Master Plan che definisce le intenzioni
progettuali di ricucitura a partire dai dati
osservati.
Se il limite delle infrastrutture rafforza-
to dal forte segno della stecca ancora
dilania il territorio, l’intervento sull’edi-
ficio e in particolare sulle sue pertinen-
ze si pone nell’ottica di connettere le
polarità presenti oggi isolate, nel garan-
tire che il verde entri dentro lo spazio
architettonico ma in particolare nel con-
vertire lo spazio, originariamente vocato
a polo produttivo, verso la città e la per-
sona, creando attrattività e definendo un
sistema di percorsi a ridefinire la logica
del complesso.
Il pretesto del progetto architettonico di
ospitare lo spazio espositivo del mate-
riale inerente l’educazione alla salute si
compenetra con il fine più ampio del-
l’intervento progettuale di ricucitura ur-

bana. La documentazione in mostra vuo-
le essere fatta uscire, metaforicamente
e fisicamente, dai limiti architettonici,
per espandersi nel territorio e porre in
sinergia i segni già in essere che la crea-
zione di una rete può porre in risalto.
L’idea di polo museale si declina nel-
l’ottica contemporanea di uno spazio
multimediale e dinamico, dove gli ele-
menti esposti connotano il contesto che
ermeneuticamente acquista multiformi
funzioni che trovano però sempre l’edu-
cazione alla salute come substrato so-
stanziale. L’insieme olistico di spazi
messi in connessione l’uno con l’altro,
l’inversione di dominio delle macchine
sull’uomo, si concretizzano nella
valorizzazione del tema del “percorso”,
dove spazio e tempo si trovano integrati
e riconfigurati nel senso definito dal
movimento dell’uomo che andrà a vive-
re il luogo.

Il progetto architettonico
La rilettura della grande stecca parte da
una duplice analisi dello stato di fatto,
con il ridisegno dell’intero complesso
per il quale la documentazione non era
completa ed una riscrittura delle funzioni
e delle connessioni interne fra i
comparti.
L’edificio è riconvertito ponendo lungo
l’asse della Pallotta una promenade pe-
donale rialzata e schermata rispetto alla
strada, che da un lato trova la segreteria
riqualificata nella sua pertinenza anti-
stante, e dall’altro una nuova piazza per
la città che ha valore di testata per l’edi-
ficio, spazio sopralevato come il percor-
so al fine di garantire la piena connes-
sione con il luogo, in particolare con la
fermata ferroviaria che così diviene la
soluzione per il superamento del limite
stradale, finalizzato al diretto ingresso
nella struttura ospedaliera dell’ex
Grocco.
Nella stecca sono predisposte funzioni
che hanno il compito di rendere fruito e
attrattivo il luogo, preservando la già
iniziata trasformazione dello spazio a
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centro direzionale e formativo ma inte-
grando le funzioni in essere con spazi
commerciali. Gli slarghi oggi utilizzati
come parcheggi diventano piazze d’in-
contro che si connettono all’asse princi-
pale con una struttura a pettine, confor-
mazione enfatizzata dalla trasformazio-
ne del corpo edilizio su tale impostazione
con elementi che si aggettano in funzio-
ne delle direzioni individuate nel conte-
sto di riferimento. In particolare emerge
il volume a cannocchiale di una grande
superficie vetrata che si apre sul paesag-
gio rurale a valle, scelta formale finaliz-
zata ad enfatizzare la restituzione del si-
gnificato percettivo del paesaggio natu-
rale che vuole integrarsi nel progetto.
La cesura dell’edificio, che affiora dal
territorio a valle con secchi setti ameni,
viene mitigata da un’espansione decre-
scente delle forme architettoniche che
accompagnano l’andamento del terreno
con scalinate e con un verde disegnato
che sale sopra spazi ipogei adibiti a par-
cheggio. La naturalità, anch’essa proget-
tata in conformità con il tradizionale
giardino all’italiana, non si declina in
sterili formalismi, ma trova in questi se-
gni elementi essenziali di connessione.
Il progetto del verde ha quindi un ruolo
fondamentale per la connessione del
polo con la città: con la curva del trac-
ciato ferroviario che definisce con chia-
rezza i limiti delle pertinenze del com-
plesso, nel progetto stesso dello spazio
naturale si vuole creare un degradamento
del distacco oggi netto che avviene con
l’edificato, condizione apportata con il
disegno di una sequenza di segmenti che,
come un codice a barre, trasformano, con
continuità, il verde naturale del conte-
sto facendolo ibridare con lo spazio co-
struito della piazza dove in modo certa-
mente decrescente comunque il verde
entra fino a penetrare dentro la stecca.
Il museo posto a testata si distingue per
la superfetazione di un volume sovra-
stante che ridefinisce le logiche
compositive che si basano comunque
sull’unificazione formale dei diversi ele-

menti architettonici del complesso che,
pur appartenendo ad un medesimo in-
sieme, si sono parzialmente trasformati
con storie e linguaggi materici autono-
mi ed eterogenei.
La giacitura della fermata del treno po-
sta in testata continua nella ridefinizione
dello spazio interno nel grande open
space di quasi 4.000 mq dove è ubicato
il museo della salute e continua anche
oltre nella distribuzione interna degli
elementi del pettine. Lo spazio
espositivo è interpretato in modo con-
temporaneo come “mediateca”, punto di
studio e d’incontro dove sono a disposi-
zione i materiali multimediali raccolti.
Il centro, che diviene così un luogo di
formazione e di piacere per i diversi
fruitori, si dispone nell’open space con
spazi espositivi integrati a moduli
architettonici posti nel luogo di cui vie-
ne preservato l’originario linguaggio
dell’architettura industriale nella logica
della kultur fabric che anima l’azione
progettuale.
Lo spazio si compone poi su diversi li-
velli in virtù della superfetazione posta
superiormente, mentre dalla piazza
retrostante si apre un secondo cammi-
namento che rafforza l’impostazione a
pettine con cui è riscritto il complesso.

Nella stecca grande a livello dei percor-
si sono posti negozi e spazi vocati ad
aumentare la fruizione del luogo che
vuole essere reso vissuto, mentre supe-
riormente una sala conferenze si pone
come elemento centrale della stecca da
cui si apre il volume a cannocchiale adi-
bito alle funzioni di ristoro. Il parcheg-
gio ipogeo posto sotto le segreterie si
correla alla volontà di non negare la lo-
gica della carrabilità e il valore del polo
di servizi per gli studenti, con un monu-
mento posto di fronte alla piazza delle
segreteria che diviene l’elemento
denotativo dell’intervento nel territorio.
Il museo della salute diviene così l’epi-
sodio centrale di una riconnessione del
luogo, spazio che apre con nuovi signi-
ficati ad uno sviluppo integrato nel suo
contesto e che trova in tali volumi forse
troppo ignorati e spesso visti come gran-
di problemi, l’occasione di una grande
possibilità di rinascita culturale, socia-
le, urbana. L’opportunità per iniziare a
costruire una città sana.

Marco Filippucci,
ingegnere, dottore di ricerca in Scienze

della Rappresentazione e del Rilievo,
borsista presso il DICA,

Università degli Studi di Perugia

Vista a volo d’uccello della cesura rappresentata dal volume architettonico e
dall’infrastruttura ferroviaria
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Il progetto del Museo della Salute e più
in generale di una Kultur Fabric, che
racchiuda in se funzioni culturali e
ludico-ricreative all’interno degli ex sta-
bilimenti FIAT di Perugia, si può consi-
derare a tutti gli effetti un intervento di
recupero e di rigenerazione urbana, se-
condo un approccio ormai consolidato
del progetto architettonico e urbano con-
temporaneo.
Molte città europee, stanno attuando
politiche sostenibili, che puntano al
riuso, recupero e riutilizzo del patrimo-
nio edilizio esistente, limitando le nuo-
vi espansioni e il consumo di suolo. Il
progetto urbano strategico prende il po-
sto della pianificazione urbanistica, cer-
cando di fare fronte a fenomeni di
desertificazione, abbandono, degrado.
Gli obiettivi del progetto urbano diven-
gono più contingenti, a più breve sca-
denza, rispetto a quelli dei Piani
Regolatori degli anni Sessanta e Settan-
ta. I temi della rigenerazione compren-
dono il recupero delle identità locali, il
rilancio di nuove centralità nelle perife-

Strategie di riuso e rigenerazione urbanaStrategie di riuso e rigenerazione urbanaStrategie di riuso e rigenerazione urbanaStrategie di riuso e rigenerazione urbanaStrategie di riuso e rigenerazione urbana
Matteo Clemente

rie urbane, la riqualificazione degli spa-
zi pubblici. È proprio il progetto dello
spazi urbani aperti, che si trova a rive-
stire un ruolo strategico per favorire i
fenomeni della partecipazione e dell’in-
clusione sociale.
La qualità della vita all’interno degli
spazi urbani e la percezione soggettiva
dei fruitori sono indicatori essenziali
della sostenibilità degli interventi nel
contesto urbano. Il termine sostenibilità
ha acquisito, infatti, un’accezione più
ampia, potendosi declinare in:
sostenibilità ambientale, sostenibilità
economica e sostenibilità sociale. La
crisi economica e la consapevolezza del-
l’esaurirsi delle risorse hanno fatto tor-
nare l’uomo al centro dell’interesse nel
progetto della città.
Le strategie di rigenerazione prendono
in considerazione le nuove funzioni di-
sposte al piano terra degli edifici e lo
spazio pubblico. Lo studio dei flussi
pedonali e l’accesso all’area di interven-
to consente di stabilire relazioni virtuo-
se tra parti di città e rivitalizzare quar-

tieri, che erano ormai abbandonati.
È stato così per Londra, che ha
reinventato l’area del Greenwich
Millenium Village, o la passeggiata sul
Tamigi a SouthWark, dove una comuni-
tà vibrante di cittadini e turisti, si river-
sa per strada per vivere la città a tutte le
ore del giorno e della sera. Parigi ha
recuperato la riva sinistra della Senna,
re-inventandosi un’area di capannoni
industriali con nuove funzioni legate alla
moda e ricucendo percorsi pedonali lun-
go la Senna. New York si trova da anni a
fare i conti con fenomeni di abbandono
e degrado di aree, che vengono di volta
in volta riconquistate con nuovi usi,
come l’area della Bouery, diventata quar-
tiere cool di Manhattan, dove oggi sor-
ge il New Museum of Contemporary Art.
Spazi pubblici rigenerati e nuovi
landmark urbani, edifici simbolo, fini-
scono con raccontare la storia in sintesi
delle città contemporanee, attraendo
flussi pedonali ed energie economiche.
Anche Perugia sembra voler affrontare
le nuove sfide della contemporaneità,

Genk C m!ne, recupero di uno stabilimento minerario, City of
Genk, HOSPER, Landscape Architecture and Urban Design
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entrando nel dibattito architettonico in-
ternazionale con temi consimili. L’Uni-
versità si fa spesso portavoce di questi
nuovi valori, lanciando idee per la
riqualificazione e il recupero. Il concor-
so indetto dall’Ateneo Perugino, con la
regia di Paolo Belardi la scorsa prima-
vera 2013 sul recupero dell’edificio del-
l’ex carcere di Perugia, si muoveva in
tal senso. In quell’occasione 17 atenei
italiani si sfidarono su un progetto di
Kultur Fabric e di rigenerazione di
un’area centrale della città.
Il corso di Composizione e Architettura
IV ha sempre scelto temi strategici e
complessi al tempo stesso per i destini
della città. Gli anni passati, che hanno
visto la partecipazione attiva di
progettisti come Franco Purini e Rober-
to de Rubertis, l’area di interesse è stata
quella di Settevalli e via Soriano, dove i
capannoni industriali esistenti stanno
perdendo le originarie funzioni produt-
tive e si stanno spontaneamente trasfor-
mando.
Il tema del corso del 2013 sul Museo
della Salute negli ex stabilimenti FIAT,
è ancora una volta pienamente centrato
sull’attualità di Perugia e sul dibattito
cittadino relativamente al riuso di tali
strutture, di proprietà dell’Università
stessa.
Le analisi degli studenti hanno messo in
luce come quel gigantesco manufatto
esistente, crei un taglio, una cesura nel
paesaggio. Una meravigliosa collina
secata trasversalmente dall’edificio, che
interrompe qualsiasi relazione, anche
percettiva, tra la parte a monte e quella
a valle. Dal punto di vista urbano è un
luogo circoscritto, delimitato da un lato
da una strada ad alto scorrimento e dal-
l’altro dalla linea ferroviaria, che inibi-
scono le relazioni con il contesto limi-
trofo.
Il progetto parte da queste riflessioni per
ribaltare la situazione, rompendo il lun-
go muro continuo di recinzione degli
edifici a valle e ricucendo un rapporto

con il paesaggio, ridisegnando una col-
lina verde, che nasconde i parcheggi e
riconquista la quota delle corti aperte
interne.
La struttura morfologica del complesso
edilizio è a pettine, con una stecca com-
patta che ridisegna il fronte stradale e
semi-corti aperte verso valle. Il Museo
è il landmark urbano, un blocco squa-
drato in corten, che sovrasta la copertu-
ra a shed del capannone esistente. Il
MuSa si percepisce innanzitutto dalla
fermata della Ferrovia Centrale Umbra,
che è stata valorizzata come punto di
accesso, mediante la creazione di una
piazza soprelevata, luogo di sosta anti-
stante il Museo, ma anche piastra di di-
stribuzione dei flussi e di connessione
con la struttura prospiciente intitolata al
dott. Seppilli, nota come ex Grocco.
Lo spazio interno del museo si espande
in altezza nel nuovo volume, regalando
nuovi punti di vista verso il paesaggio

umbro. La nuova funzione pubblica del
Museo della Salute, è corroborata da
nuove funzioni culturali, ludiche, com-
merciali poste degli altri blocchi edilizi,
fruibili dalle piazzette interne. Al segno
longitudinale del prospetto, si contrap-
pongono possibili accessi e passaggi tra-
sversali, che creano altre connessioni
urbane nelle diverse direzione.
Il progetto del Museo della Salute in
quest’area potrebbe costituire, a nostro
sommesso avviso, una grande occasio-
ne per Perugia, per ricreare un nuovo
polo funzionale e dare impulso a questa
area semi-periferica, svelandone la vera
vocazione, già scritta nel territorio, di
luogo per il benessere, immerso nel ver-
de della campagna umbra.

Matteo Clemente,
architetto, assegnista di ricerca presso il
Dipartimento di Architettuta a Progetto),

Facoltà di Architettura, UNiversità di
Roma La Sapienza

Herzog & de Meuron, Madrid, Caixa Forum
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Il progetto affrontato durante il corso di
Architettura e Composizione
Architettonica IV prevede l’inserimen-
to, all’interno di un complesso edilizio
in parte degradato di chiara origine in-
dustriale e in attesa di definizione fun-
zionale definitiva, di un Museo della
Salute che riesca a privilegiare le attivi-
tà di carattere commerciale e ammini-
strativa.
Da qui nasce l’occasione di riqualificare
un’area di circa 20.800mq che ha perso
la sua vocazione produttiva, caratteriz-
zata da un uso massiccio di cemento ar-
mato e confinata fra due arterie princi-
pali del traffico perugino e una linea fer-
roviaria secondaria curva che ne delinea
la forma.

Il blocco dell’ex-Fiat, se raffrontato al-
l’edilizia circostante, presenta le carat-
teristiche propedeutiche a proporsi qua-
le nuovo centro polifunzionale, nonché
luogo dedito alla promozione della vita
associata sia per le imponenti dimensio-

MuSaMuSaMuSaMuSaMuSa
LLLLL’esperienza progettuale raccontata’esperienza progettuale raccontata’esperienza progettuale raccontata’esperienza progettuale raccontata’esperienza progettuale raccontata

dagli studentidagli studentidagli studentidagli studentidagli studenti
Marta Calzola, Fabio Mancinelli, Neda Nikravan, Gaia Rosi Cappellani, Iacopo Stavole, Francesco Tordo

ni, sia per la posizione strategica nei con-
fronti della Facoltà di Scienze Motorie
di Agraria e di Veterinaria, della Piscina
Universitaria, del giardino orto botani-
co dell’Università e infine del limitrofo
ex-sanatorio Pietro Grocco.
L’analisi delle barriere mette in luce i
limiti dell’area di progetto, compresa fra
due strade urbane di scorrimento – via
della Pallotta e via Tuderte –, la linea
ferroviaria e un muro reso necessario per
limitare la naturale pendenza dell’area
all’epoca della costruzione degli edifici
dell’ex-Fiat, lungo circa 180 metri.
Lo studio del verde pone l’accento sulla
mancata ricucitura tra il parco dell’ex-
sanatorio Pietro Grocco e la vegetazio-
ne incolta che si trova a valle dell’area
di progetto. Questa discontinuità è do-
vuta infatti alla presenza del complesso
edilizio delle ex-Fiat, nonché di una stra-
da e due piazze asfaltate utilizzate at-
tualmente come parcheggi.

L’abbattimento del muro diventa

un’azione necessaria che permette al
verde progettato di penetrare all’inter-
no dell’area, ripristinando così quella
pendenza naturale negata all’epoca del-
la costruzione della barriera, mediante
un parco pedonale in grado di innescare
una riqualificazione urbana, sia da un
punto di vista ecologico – in linea con
le logiche dell’educazione alla salute –
sia da un punto di vista funzionale, met-
tendo in comunicazione il parco stesso
ai limitrofi edifici.
Il ripensamento degli accessi prevede
che la fermata del treno venga spostata
in prossimità dell’area di progetto e col-
legata a una piazza in quota che funge
da ingresso principale al Museo della
Salute, posto all’estremità sinistra della
zona di intervento. L’eliminazione delle
piazze asfaltate rende necessario l’inse-
rimento di un nuovo parcheggio: un vo-
lume multipiano completamente
interrato posto in contrapposizione alla
fermata del treno, nel margine destro del
lotto accanto alle ex-segreterie univer-

Maquette di studio del progetto nel contesto territoriale
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l’ermeneusi della preesistenza negando-
la, ma di fatto preservandola per la nuo-
va vitalità che le fornisce. L’intervento
attuale emerge rispetto alla preesistenza
sia grazie all’uso di materiali diversi – il
corten per la superfetazione e l’intona-
co bianco per la preesistenza – sia per la
riconoscibilità e semplicità del suo stile
architettonico, fondendo memoria sto-
rica a spinte futuribili.

La scelta delle funzioni da inserire al-
l’interno del complesso edilizio, nell’ot-
tica di migliorare l’attrattività dell’area,
si fonda sulla ricerca di integrazione di
elementi eterogenei: la stecca centrale
che accompagna l’asse pedonale ospita
4.400 metri quadrati di attività commer-
ciali; all’ultimo piano troviamo una sala
conferenze per 550 uditori di proprietà
dell’università; nella zona centrale uno
strategico punto ristoro e, infine sulla
destra, 1.000 metri quadrati riservati al-
l’area per la condivisione dell’ambiente
di lavoro da parte di uffici con attività
indipendenti.
Da ultimo si è pensato all’inserimento
di due edifici multipiano atti a ospitare
una mensa e un centro benessere, in li-
nea con le logiche dell’educazione alla
salute. Tale scelta è volta a veicolare le
utenze provenienti delle numerose facol-
tà che attorniano il complesso, dalle se-

sitarie.
I due snodi vengono messi in comuni-
cazione attraverso un asse pedonale,
parallelo a via della Pallotta schermato
attraverso l’uso di un materiale
semitrasparente, la lamiera stirata. Que-
sto percorso permette la fruizione di tutte
le funzioni inserite all’interno del com-
plesso edilizio sviluppandosi in altezza
per tre piani grazie a un collegamento a
pettine.

Il mantenimento dei due edifici di testa
si pone quale obiettivo strategico
progettuale: le ex-segreterie, garanten-
do la riproposizione della medesima fun-
zione dopo un necessario adeguamento
strutturale ora in corso, congiuntamente
all’edificio posto sull’estremità sinistra
dell’area di progetto, ora preposto a ospi-
tare il nucleo centrale del Museo della
Salute poiché dotato di un ampio volu-
me al suo interno, per la sua ubicazione
in prossimità della fermata del treno e
per la caratteristica copertura industria-
le a shed che consente un’ottima illumi-
nazione dall’alto.
La necessità di dare visibilità sul territo-
rio all’intervento ha dato vita al prospet-
to su via della Pallotta: ciò che prima era
un’aggregazione di edifici di diversa al-
tezza caratterizzati da differenti materia-
li e da forme tipiche dell’architettura in-
dustriale spontanea ormai in stato di de-
grado, è stato riqualificato attraverso un
unico segno unificante garantito da una
lamiera stirata, in corten, che abbraccia
tutto il complesso edilizio.
La presenza di una torre alta 36 metri
con una base di 6 metri per 6 metri, co-
stituita dalla stessa banda metallica, se-
gnala la presenza del museo e si propo-
ne come simbolo identitario all’interno
del contesto perugino.
Dalla parte opposta dell’area di proget-
to, sopra l’edificio con copertura a shed,
si erge una superfetazione: ridando for-
za agli stilemi dell’architettura sponta-
nea, tale ibridazione trasforma

greterie e dagli uffici tecnico-ammini-
strativi dell’Università.
L’edificio che ospita MuSa, comprensi-
vo della superfetazione si sviluppa su
6.700 metri quadrati di cui 2.000 dedi-
cati alla biblioteca e alle aule studio,
1.000 alle esposizioni artistiche tempo-
ranee e i restanti 3700 al percorso
espositivo dei materiali raccolti concer-
nenti l’educazione alla salute.

L’inserimento del Museo della Salute
all’interno di un complesso edilizio
come quello dell’ex-Fiat ha dato modo
di riorganizzare una significativa area
della città di Perugia e di riprogettarla
come uno spazio promotore di salute da
un punto di vista psichico, fisico e so-
ciale.
Il riuso degli edifici esistenti, la propo-
sta di un parco pedonale, l’inserimento
di funzioni attrattive volte a promuove-
re la vita associata diventano componenti
essenziali e irrinunciabili per una Città
della Salute all’interno della quale si
sviluppa un percorso “museale” volto a
diffondere e valorizzare i concetti chia-
ve di salute, educazione alla salute, pro-
mozione della salute e sanità pubblica.

Marta Calzola, Fabio Mancinelli, Neda
Nikravan, Gaia Rosi Cappellani, Iacopo

Stavole, Francesco Tordo

Presentazione del progetto al convegno “QUALE PROMOZIONE DELLA SALUTE
ALL’INIZIO DEL III MILLENNIO” (Perugia, 17 dicembre 2013)
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Le idee ed i prodotti dei ricercatori sono
spesso abbastanza staccati dalla realtà,
mossi da ansia di scoperta e di produ-
zione di cose nuove e risultano privi,
in tutto o in parte, valore d’uso; resta-
no lettera morta, divengono obsoleti,
chiusi in un cassetto o confinati in una
rivista od in un volume.
Come conclusione di tutto quanto for-
ma il fascicolo che presentiamo, voglio
dare una risposta alla domanda che
Modolo formula nella frase finale del-
la sua prefazione: “si potrà fare? È su-
scettibile di realizzazione?”
Sono del tutto convinto che si possa, in
esso ci sono le premesse che lo rendo-
no possibile.
Il gruppo di lavoro che lo ha elaborato
ha posto le basi su terreni solidi, sui
quali l’entusiasmo di giovani ingegne-
ri e architetti, alla guida di un manipo-
lo di laureandi avventurosi e fiduciosi
nel futuro, hanno costruito un prodotto
che racchiude gli elementi che lo ren-
dono di alto valore d’uso.

Un progetto realizzabileUn progetto realizzabileUn progetto realizzabileUn progetto realizzabileUn progetto realizzabile
Lamberto Briziarelli

La realizzabilità di un progetto si basa
su molti elementi, tre dei quali mi sem-
brano più importanti o dirimenti: cre-
dibilità, opportunità, fattibilità. I primi
due sono legati alla qualità intrinseca,
l’ultimo chiama in campo altri soggetti
che sono chiamati ad intervenire nella
fase di realizzazione.
Esaminiamoli separatamente, uno per
uno.
Gli estensori hanno chiarito abbondan-
temente nelle pagine precedenti le basi
culturali e scientifiche con le quali han-
no impostato il razionale del loro lavo-
ro e non occorre richiamarle, se non per
sottolineare che ovviamente si inseri-
scono in un filone innovativo,
futuribile, in certo qual senso, del modo
di concepire l’architettura e l’urbani-
stica, nel loro impatto con i problemi
della salute e del benessere delle popo-
lazioni. Un modo nuovo di concepire
l’habitat urbano, di legare in un unicum
le componenti strutturali ed
infrastrutturali con il complesso delle

diverse attività umane.
La credibilità del progetto risiede fon-
damentalmente nell’aver assunto come
quadro di riferimento e di sfondo ciò
che si sta facendo in quest’ultimo tem-
po a Perugia, sulla base di che il Co-
mune e le altre istituzioni locali, l’Uni-
versità, le forze sociali hanno ritenuto
possibile entrare nella competizione per
la Città europea della cultura 2019; sul-
la scia degli importanti progetti di rin-
novamento ed adeguamento a nuovi fini
di spazi urbani, Piazza Grimana, il quar-
tiere di Monteluce, dopo il trasferimen-
to del Policlinico, la nuova città della
salute a Sant’Andrea delle Fratte, il
consolidamento dell’Arco etrusco.
L’opportunità si evidenzia in  numero-
si elementi, che fanno perno sulla
rivisitazione ed il recupero di una va-
sta area solo parzialmente utilizzata, in
via di progressivo degrado; che parten-
do dall’idea di un Museo sulla salute,
crea attorno ad esso nuovi ed impor-
tanti spazi per funzioni di notevole uti-

Rappresentazione digitale dell’ipotesi del nuovo fronte strada del complesso dalla sua testata
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lità, dalle segreterie degli studenti ad
attività commerciali, ricreative e cultu-
rali, come una grande sala per confe-
renze di 500 posti da utilizzare anche
come possibile auditorium ; la realiz-
zazione di un grande parcheggio
multipiano che intercetta il notevole
flusso di traffico sulle vie Tuderte, del-
la Pallotta e Assisana; la realizzazione
di una viabilità pedonale che collega il
complesso di strutture che gravano sulla
intera zona, universitarie, sportive, sa-
nitarie; l’utilizzo pieno della ferrovia
centrale umbra al servizio del traspor-
to urbano. Senza considerare, non cer-
to secondari, gli elementi estetico-
paesaggistici che migliorino lo stato
dell’attuale degrado di quell’area, as-
sieme all’eliminazione della cesura tra
i due  pezzi del territorio e la loro
ricomposizione in un continuum del
tutto gradevole, con la parte urbana che
si stempera nella campagna in modo del
tutto naturale.
E veniamo al terzo punto, la fattibilità
che – anche nel caso di progetti assai
validi – può non essere mai possibile;

è quella più difficile, legata alla com-
patibilità e congruenza tra parti e com-
petenze diverse, istituzionali, economi-
che, politiche, sociali. Nel nostro caso
gli attori principali della realizzazione
del progetto sono soprattutto Comune
ed Università, soggetti promotori e
sollecitatori dell’intervento delle forze
imprenditoriali, come anche interfaccia
con la popolazione per l’adesione alla
trasformazione dell’area.
Entrambi i loro rappresentanti hanno
espresso un consenso favorevole nella
fase iniziale del progetto, ritenendolo
molto importante. Ora, completata
l’opera di elaborazione, che speriamo
risponda alle loro aspettative, siamo
fiduciosi che vogliano intraprendere un
cammino si difficile ma certo di gran-
de utilità per la città ed i suoi cittadini,
gli studenti che numerosi affollano
l’area.

Lamberto Briziarelli,
Centro  sperimentale per la promozione

della salute e l’educazione sanitaria,
Università degli studi di Perugia

Lo stato di fatto del grande spazio interno inutilizzato da riconvertire per l’esposizione museale

CONTINUA …
Un altro passo per MuSa

E in fase di strutturazione e allesti-
mento una Mostra di esposizione

dei materiali messi a disposizione
dal Centro Sperimentale per la

Promozione della Salute e l’Educa-
zione Sanitaria per il Museo della

Salute.
Apriamo al pubblico i nostri scaffa-

li e i nostri archivi, per mostrare
manifesti, foto, interviste, materiali

didattici.
Un patrimonio di conoscenze su
quanto è stato fatto nel tempo e

nello spazio per tutelare e promuo-
vere la salute.

Un patrimonio storico e artistico di
valore che è stato per troppo tempo

chiuso nei cassetti e pertanto
inutile.

Per ricordare l’importanza del
lavoro educativo e di comunicazio-

ne su tutto quanto costruisce la
salute.
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Obiettivo 1:
STILI DI VITA SANI

Criteri di valutazione delle politiche
Le politiche e le proposte di sviluppo ur-
bano promuovono o facilitano l’esercizio
dell’attività fisica favorevole alla salute?
Benefici per la salute
L’esercizio fisico permette di combattere le
malattie cardiovascolari, cerebro-vascolari
e altre malattie associate a lavori sedentari
e stili vita stressanti. Stili di vita sani posso-
no migliorare il benessere mentale, e per-
tanto, incidere sulla salute fisica.
Potenziali effetti negativi dell’organizza-
zione urbana
Zone abitate a bassa densità e che neces-
sitano di spostamenti su lunghe distanze
causano un elevato utilizzo di autoveicoli,
non incoraggiano stili la vita favorevoli alla
salute
Effetti positivi dell’organizzazione urbana
La pianificazione urbana può creare un
ambiente attraente, sicuro e confortevole

che incoraggi gli abitanti ad andare a pie-
di o in bicicletta al lavoro, nei negozi o
negli altri servizi locali.
I progetti di sviluppo urbano dovrebbero
includere opportunità ricreative equamente
distribuite nelle diverse zone urbane e di
facile accesso.

Obiettivo 2:
COESIONE SOCIALE

Criteri di valutazione delle politiche
Le politiche e proposte di sviluppo urba-
no promuovono e facilitano la coesione
sociale?
Benefici per la salute
Reti amicali e di mutuo sostegno presenti
nei quartieri possono aiutare l’individuo
in casa e al lavoro, anche per accelerare il
recupero dopo una malattia e ridurre de-
pressione e malattie croniche. Esse posso-
no portare a un senso di maggiore soddi-
sfazione della propria vita. L’isolamento
sociale tende a produrre ghetti in base allo

stato socio-economico, l’età ed etnia. Que-
sto può portare all’isolamento e all’insi-
curezza.
Potenziali effetti negativi dell’organizza-
zione urbana
La coesione sociale può essere spezzata
da progetti di riorganizazione abitativa
dispersiva e dalla sparpagliamento degli
abitanti. Essa è minata anche da vie di co-
municazione che recidono i legami all’in-
terno del quartiere, che costituiscono bar-
riera per i pedoni e ostacolano lo sviluppo
commerciale.
Effetti positivi dell’organizzazione urbana
L’urbanistica non è in grado di creare reti
di vicinato o coesione sociale. Tuttavia, la
coesione sociale può essere facilitata con
la creazione di ambienti sicuri e accessibi-
li, con luoghi di incontro spontanei infor-
mali. Lo sviluppo di un mix funzionale nei
centri storici e nei centri commerciali come
nei quartieri residenziali contribuisce ad
ampliare le scelte sociali.
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Obiettivo 3:
QUALITÀ DELLE ABITAZIONI

Criteri di valutazione delle politiche
Le politiche e le proposte di sviluppo ur-
bano promuovono e facilitano la qualità
degli alloggi?
Benefici per la salute
La disponibilità di un alloggio adeguato è
di vitale importanza, soprattutto per gio-
vani e anziani. I danni alla salute nel peri-
odo di vita del primo sviluppo possono
protrarsi per tutto il corso della vita. I fat-
tori ambientali, la mancanza di igiene e
sanità negli edifici e negli spazi urbani
sono stati ampiamente riconosciuti dalla
nascita dell’urbanistica come fonte di ma-
lattia.
Potenziali effetti negativi dell’organizza-
zione urbana
Alloggi insufficienti e sovraffollati, costru-
iti con materiali tossici e strutture inqui-
nanti e pericolose sono dannosi per la sa-
lute fisica. Il sovraffollamento è associato
a disturbi mentali, malattie fisiche e inci-
denti. La scelta limitata di posizionamento,
orientamento e design di grandi insiemi di
strutture edilizie possono accrescere i cri-
mini e gli atti vandalici. I grattacieli in-
fluenzano la salute mentale, vivere in que-
ste torri e soffrire al contempo l’isolamen-
to sociale, può portare a depressione e cat-
tivo stato di salute generale (2 ).
Effetti positivi dell’organizzazione urbana
La qualità abitativa può essere migliorata
attraverso studi dettagliati, un buon orien-
tamento e materiale favorevole a un buon
rendimento energetico, per ridurre la per-
dita di calore. È essenziale fornire alloggi
in numero sufficiente per usufruire di buo-
ni servizi di base. Edifici collettivi posso-
no essere adattati a usi diversi come la sa-
nità, l’educazione e la ricreazione.

Obiettivo 4
ACCESSO AL LAVORO

Criteri di valutazione delle politiche
Le politiche e le proposte di sviluppo ur-
bano promuovono e facilitano l’accesso al
lavoro?
Benefici per la salute
La sicurezza del lavoro può migliorare la
salute, il benessere e la soddisfazione pro-

fessionale. Le persone disoccupate soffro-
no il rischio di stress economico che può
causare cattiva salute, disturbi psicologici
e persino morte prematura.
Potenziali effetti negativi dell’organizza-
zione urbana
La pianificazione urbana è in grado di con-
trastare o facilitare le opportunità di lavo-
ro. La creazione di posti di lavoro in luo-
ghi inaccessibili o la mancanza di
diversificazione di posti di lavoro all’in-
terno di un quartiere può incidere sulla
salute negativamente sia direttamente che
indirettamente.
Effetti positivi dell’organizzazione urbana
La pianificazione associata a strategie di
rilancio economico, può essere utile nel
facilitare lo sviluppo di interessanti oppor-
tunità per le imprese che possono promuo-
vere differenziazione di posti di lavoro e
garantire il mantenimento dell’offerta lo-
cale. Politiche di trasporto eque possono
svolgere un ruolo importante nel facilitare
l’accesso ai luoghi di lavoro. Avere posti
di lavoro in loco permette di ridurre i tem-
pi di percorrenza e limitare le emissioni di
gas serra causate dai veicoli a motore.

Obiettivo 5
ACCESSIBILITÀ A

STRUTTURE E SERVIZI
Criteri di valutazione delle politiche
Le politiche e proposte di sviluppo urba-
no promuovono e facilitano l’accessibili-
tà ad attrezzature e servizi?
Benefici per la salute
Ridurre la dipendenza da auto di qualsiasi
cilindrata può portare a una maggiore atti-
vità fisica e ridurre le malattie
cardiovascolari e altre malattie croniche.
Un numero crescente di bambini perde
l’occasione di fare attività fisica regolare
perché non va piedi a scuola, mentre il pro-
blema dell’obesità è in aumento. Modelli
di attività fisica durante l’infanzia sono
considerati come determinanti del compor-
tamento in età adulta (18).
Potenziali effetti negativi dell’organizza-
zione urbana
In molti paesi, i servizi pubblici come ospe-
dali e scuole sono in fase di
razionalizzazione, determinando così la

chiusura di alcune strutture. Questo ridu-
ce l’accessibilità e porta alcuni svantaggi
a gruppi specifici, come le persone anzia-
ne, donne, bambini, persone con disabilità
e minoranze etniche. Giganteschi centri
commerciali, situati al di fuori delle città
sono in aumento accrescendo la dipenden-
za dalle auto, spesso a scapito dei servizi
dei quartieri.
Effetti positivi dell’organizzazione urbana
La pianificazione urbana può migliorare
la scelta tra diversi mezzi di trasporto, in
particolare creando strutture locali più fa-
cilmente accessibili a coloro che si spo-
stano a piedi, in bicicletta o con i mezzi
pubblici. Bisogna cercare di sviluppare
percorsi pedonali e piste ciclabili sicuri e
rispettosi dell’ambiente; il traffico sarà
gestito in modo da rallentare e ridurre la
velocità dei veicoli nelle aree residenziali.

Obiettivo 6
PRODUZIONE DI CIBO

LOCALE A BASSA
PRESENZA DI FERTILIZZANTI

E PESTICIDI
Criteri di valutazione delle politiche
Le politiche e proposte di sviluppo urba-
no promuovono o facilitano la produzio-
ne di cibo locale a bassa presenza di ferti-
lizzanti e pesticidi?
Benefici per la salute
Il gradiente sociale nella qualità del consu-
mo alimentare e l’origine degli alimenti
contribuiscono alla disuguaglianza in salu-
te dei consumatori con un consumo in ec-
cesso di zuccheri e grassi ricchi di calorie.
Le raccomandazioni nutrizionali finalizza-
te a prevenire le malattie croniche sottoli-
neano costantemente la necessità di con-
sumare più frutta e verdura fresca. Le per-
sone con reddito più basso, compresi, le
famiglie giovani, le persone anziane e i
disoccupati sono maggiormente in diffi-
coltà nel nutrirsi adeguatamente. La pro-
duzione e distribuzione di cibo locale può
avere un effetto sulla salute mentale in
quanto consentono di aumentare l’attività
fisica, ridurre l’isolamento sociale e pro-
muovere autostima e fiducia.
Potenziali effetti negativi dell’organizza-
zione urbana
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La pianificazione urbanistica non sempre
tiene conto dell’importanza di fornire spazi
pubblici e giardini familiare. La concen-
trazione di attività commerciali e l’aumen-
to dei grandi supermercati riduce la diver-
sità dei prodotti alimentari disponibili a li-
vello locale a svantaggio di coloro che non
hanno un auto: ciò accentua le
disuguaglianze sociali.
Effetti positivi dell’organizzazione urbana
Le fonti alimentari locali orti, piccole
aziende agricole, nonché le fattorie permet-
tono alle persone di città con redditi bassi
di produrre per se stessi frutta e verdure.
Nuovi luoghi per vivere “favorevoli alla
salute” sviluppano questo genere di inizia-
tive coniugando salute, benessere e attivi-
tà fisica. La pianificazione urbana può an-
che aiutare a preservare e proteggere le
aree per progetti collettivi e per fornire
un’opportunità di produzione locale di
cibo.
La pianificazione promuove anche la
diversificazione di negozi nei centri mi-
nori, nei quartieri, per ridurre la dipendenza
dei singoli nei confronti degli ipermercati
ubicati al di fuori dei centri urbani (19).

Obiettivo 7
SICUREZZA

Criteri di valutazione delle politiche
Le politiche e proposte di sviluppo urba-
no promuovono e facilitano la sicurezza
della popolazione?
Benefici per la salute
La causa più importante degli incidenti è
legata al traffico stradale. I gruppi più vul-
nerabili giovani, anziani e disabili sono
particolarmente esposti a tale pericolo. Gli
incidenti domestici sono la più grave mi-
naccia per la vita dei bambini e giovani.
Potenziali effetti negativi dell’organizza-
zione urbana
La pianificazione urbana può fare molto
per peggiorare o eliminare i problemi di
sicurezza sulle strade. La sensazione di
sicurezza sulla strada passa attraverso la
sensazione sia di essere al sicuro sia dal
sentirsi protetto da aggressioni. Quando le
zone pedonali sono inquietanti e brutte,
sono più utilizzate le automobili, il che
incide sulle relazioni sociali (2).

Effetti positivi dell’organizzazione urbana
Le tecniche finalizzate a diminuire il traf-
fico per ridurre la velocità e dare la priori-
tà a pedoni e ciclisti sono gli elementi chia-
ve per la creazione di un ambiente sano.
Studi dettagliati e piani di zona residen-
ziali e commerciali consentono di assicu-
rare la possibilità di sorveglianza natura-
le degli spazi pubblici e ridurre al
contempo la paura e la frequenza di reati.

Obiettivo 8
UGUAGLIANZA

Criteri di valutazione delle politiche
Le politiche e proposte di sviluppo urba-
no promuovono e facilitano l’uguaglian-
za e lo sviluppo del “capitale sociale”?
Benefici per la salute
E’ possibile migliorare una cattiva condi-
zione di salute e ridurre le morti prematu-
re riducendo il livello di povertà. Danni
alla salute provengono non solo dalla
deprivazione materiale ma anche dai pro-
blemi sociali e psicologici legati alla po-
vertà (16).
Potenziali effetti negativi dell’organizza-
zione urbana
L’urbanistica non ha alcun effetto diretto
sul reddito ma ha molti effetti indiretti. Il
sistema di pianificazione urbana può es-
sere utilizzato, ad esempio, per frenare ma
anche per facilitare l’accesso ad attrezza-
ture e servizi. Ciò riduce le disuguaglianze.
Effetti positivi dell’organizzazione urbana
Il tipo di pianificazione adottata può faci-
litare la disponibilità di alloggi sociali o
alloggi a basso costo; può favorire l’occu-
pazione, e esercitare un’influenza sulla si-
curezza e la comodità del quartiere, facili-
tando il movimento offrendo una serie di
servizi facilmente accessibili. Le reti di
sostegno locali sono rafforzate da quegli
elementi che aiutano a sviluppare uno spi-
rito di quartiere.

Obiettivo 9
QUALITA’ DELL’ARIA

ED ESTETICA
Criteri di valutazione delle politiche
Le politiche e proposte di sviluppo urba-
no promuovono e facilitano una buona
qualità dell’aria, la protezione da rumori

eccessivi e un ambiente piacevole nel quale
vivere e lavorare?
Benefici per la salute
I benefici per la salute apportati da una
qualità dell’aria migliore portano alla ri-
duzione delle malattie polmonari croniche
(bronchite o enfisema) a condizioni cardi-
ache migliori e probabilmente a ridurre la
gravità dell’asma infantile. Un ambiente
piacevole aumenta la sensazione di benes-
sere.
Potenziali effetti negativi dell’organizza-
zione urbana
La scarsa qualità dell’aria è dovuta in par-
te a politiche dei trasporti inefficienti e a
politiche di occupazione del suolo che
determinano un traffico intenso e la pre-
senza di fabbriche inquinanti in aree resi-
denziali. L’assenza di una buona politica
di quartiere può significare che residenti e
lavoratori sono esposti a rumore, fumi
sgradevoli e si trovano ad affrontare un
ambiente sgradevole a vedersi, il che può
influenzare il benessere ed essere fonte di
malattia.
Effetti positivi dell’organizzazione urbana
La pianificazione urbana può aiutare a in-
tegrare tra le priorità il miglioramento della
qualità dell’ambiente delle aree commer-
ciali, industriali e residenziali: soprattutto
ripartendo nell’intero territorio le zone in-
dustriali inquinanti e rumorose, promuo-
vendo forme meno inquinanti di trasporto
pubblico, attraverso politiche che perse-
guono la dissuasione dell’uso di veicoli -
auto e camion - richiedendo percorsi spe-
cifici loro destinati, nonché sostenendo lo
sviluppo di quartieri e abitazioni “eco-
energetiche”.

Obiettivo 10
QUALITÀ DELL’ACQUA E

SERVIZI IGIENICO-SANITARI
Criteri di valutazione delle politiche
Le politiche e proposte di sviluppo urba-
no promuovono e facilitano il migliora-
mento della sicurezza e della qualità del-
l’acqua?
Benefici per la salute
Una buona qualità e sicurezza delle acque
sono essenziali per la salute e prevenzio-
ne delle malattie.
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Potenziali effetti negativi dell’organizza-
zione urbana
La pianificazione urbana può influenzare
solo indirettamente l’approvvigionamento
idrico e il trattamento delle acque di scari-
co ma la salute può essere negativamente
influenzata se non sono incoraggiati l’uso
di risorse locali e il trattamento locale.
Effetti positivi dell’organizzazione urbana
La pianificazione può imporre norme e
criteri ai quali il nuovo sviluppo urbano
deve sottostare.
Può promuovere la captazione delle acque,
la depurazione e la reimmissione nel suo-
lo e contribuire così ad aumentare il livel-
lo dei fiumi. Essa può garantire che le
riorganizzazioni non vengano fatte in zone
a rischio di inondazione e che le zone
umide non rischino di essere contaminati
daprogetti di agricoltura, trasporti e indu-
stria.

Obiettivo 11
QUALITÀ DEL SUOLO E

DELLE RISORSE ESTRATTIVE
Criteri di valutazione delle politiche
Le politiche e proposte di sviluppo urba-
no promuovono e facilitano il manteni-
mento della qualità del suolo e delle risor-
se estrattive?
Benefici per la salute
Ridurre l’inquinamento da rifiuti industria-
li causato da una gestione inefficiente dei
rifiuti e discariche possono significativa-
mente migliorare la salute umana e la qua-
lità dell’ambiente.
Potenziali effetti negativi dell’organizza-
zione urbana
La pianificazione urbana non è sempre in
grado di incidere su questi punti, ma può
portare alla consapevolezza che il degra-
do del territorio può essere il risultato di
una agricoltura da una deforestazione trop-
po intensive o da un uso eccessivo di ri-
sorse estrattive nel quadro dei progetti di
pianificazione. Spetta a progettisti cerca-
re di evitare che lo sviluppo urbano non
sia fatto sul terreni agricoli di tipo1, terre-

ni estremamente fertili.
Effetti positivi dell’organizzazione urbana
La pianificazione urbana consente che
materiali riciclati e rinnovabili vengano
utilizzati ogni volta che è possibile in fase
di costruzione. Il compostaggio e la cre-
scente produzione di cibo dovrebbe diven-
tare parte integrante del nuovo modo di
progettare strutture e urbanistica. A livel-
lo locale, è possibile salvare gli spazi ver-
di urbani e orti, giardini, piccole proprietà
e agriturismi nonché attività legate alla cul-
tura del cibo nei sobborghi. E i siti
sottoutilizzati o aratura e sinistra terreni
urbani abbandonati può essere ri-svilup-
po (4).

Obiettivo 12
STABILITA’ DEL CLIMA

Criteri di valutazione delle politiche
Le politiche e proposte di sviluppo urba-
no promuovono e facilitano la stabilità del
clima?
Benefici per la salute
Limitare gli scarti estremi di temperatura
consente di evitare decessi all’interno di
gruppi svantaggiati e di persone anziane.
Se si rendesse possibile evitare le malattie
e le morti legate ai disastri naturali deri-
vanti dall’instabilità climatica, un numero
minore di persone ammalerebbe o si tro-
verebbe senza tetto
Potenziali effetti negativi dell’organizza-
zione urbana
L’urbanistica può aggravare i problemi cli-
matici se non prende in considerazione le
politiche che incitano a ridurre l’utilizza-
zione di combustibili fossili e a contribui-
re al risparmio energetico nella costruzio-
ne e uso degli edifici.
Effetti positivi dell’organizzazione urbana
L’urbanistica può avere un’incidenza sui
tassi di emissione dei gas a effetto serra
nocivi all’uomo nella misura in cui gioca
un ruolo nell’utilizzazione di energia nel-
le costruzioni e trasporti; permette di svi-
luppare lo sviluppo di energie rinnovabili.



“ ”, URSS, 1987Smetti, non è ancora troppo tardi

“Di solito lui ci sta con la testa. Pensa bene che è dura ora che ha messo
qualcosa nel suo organismo. Si possono facilmente fare cose stupide in stato
di ebrezza”, Svezia, anni ’70

“ ”, Finlandia,

anni ‘80-’90

Se assumi farmaci, bere alcool è un rischio molto alto

“ ”, Bulgaria, anni ‘50Non mettere in pericolo la tua famiglia
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