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SENTIMENTI - 1
E’ nostro impegno fare una pianificazione urbana ‘culturale’ che rispetti il progetto umano di una città.

Attualmente la ricerca di "sanità" è evidenziata in ogni area, e quindi anche nell’ambito della pianificazione 
urbanistica (indicazioni dell'OMS, ecc.).

In questo senso, la PSICOLOGIA URBANISTICA è una proposta.
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SENTIMENTI - 2
I sentimenti sono collegati nella loro genesi con meccanismi
che li collegano alla coscienza, nei legami reciproci tra la
mente, il mondo esterno e il mondo interno dell'individuo, in
nel rispetto dell'omeostasi, che secondo Antonio Damasio è il
meccanismo che permette la conservazione dell'equilibrio
biochimico necessario per la vita.

Antonio DAMASIO, neuroscienziato americano, nato a Lisbona, direttore del Brain and 
Creativity Institute dell'Università della California del Sud, autore di ricerche fondamentali sul 
rapporto tra cervello e coscienza, sulla memoria, sull'Alzheimer e sul ruolo delle emozioni nel 
processo decisionale. Il suo lavoro come ricercatore spazia dalla ricerca scientifica alla storia 

culturale e del pensiero
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SENTIMENTI- 3 
Già Jung aveva intuito questa realtà, quando nel 1906, in "Il
complesso affettivo e la sua azione sulla psiche" ha affermato
che l'affettività è l'aspetto essenziale della personalità.
Secondo Damasio, le radici del sentimento risalgono nel corso
della filogenesi addirittura al mondo dei batteri: essi presentano
molecole chimiche che consentono loro di percepire l'ambiente
in cui vivono e reagire ad esso.
Gli organismi evolutivamente remoti non possiedono contenuti
mentali, ma processi che sono i "precursori della mente".
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SENTIMENTI - 4
I sentimenti identificano principalmente, in base ai principi di piacevole/
spiacevole, lo stato di benessere/malessere del nostro corpo e,
successivamente, con lo sviluppo di un sistema nervoso centrale, gli stati
meritevoli di sforzo creativo. Sono anche rivelatori del successo o
dell'insuccesso degli strumenti e delle pratiche culturali.
Dalle neuroscienze risulta inoltre indispensabile considerare l'interazione tra
il sistema nervoso e altre strutture dell'organismo (intestino ricco di neuroni,
ecc.), cioè i numerosi processi di trasmissione non neuronale che collegano
il corpo al cervello:
da questa attività e sinergia scaturiscono emozioni fondamentali per
l'esperienza umana.
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SENTIMENTI - 5
Emozioni e sentimenti sono strategie adattive messe
in atto dal soggetto in evoluzione (filogenesi) al fine
di poter sopravvivere nel suo ambiente,
raggiungendo il miglior benessere possibile, in un
continuum che collega l’omeostasi organica
all’omeostasi culturale e sociale.
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OMEOSTASI - «imperativo della vita»: il regolatore 
onnipresente della vita in ogni sua espressione (Damasio) 

E’ il meccanismo insito in ogni essere vivente che garantisce che la
vita sopravviva e prosperi, rendendo così possibile una proiezione
della vita stessa nel futuro di un organismo e della specie stessa.
Lo sforzo continuo per mantenere un equilibrio dinamico tra il
corpo e l'ambiente, in processi come la respirazione e
l'alimentazione, comporta
un continuo equilibrio positivo e negativo, la cui espressione sul
piano mentale sono
le emozioni e i sentimenti di benessere e malessere.
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PIANIFICAZIONE URBANISTICA - 1

Da ciò si evidenzia come la risposta delle
emozioni e dei sentimenti, in senso positivo o
negativo e addirittura subliminali, sia di estrema
importanza in ogni attività umana, che, grazie al
meccanismo universale nel vivente
dell’omeostasi, propende sempre verso il
benessere.
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PIANIFICAZIONE URBANISTICA - 2

Poiché il meccanismo dell'omeostasi è ciò che regola sia il benessere
presente che la progettualità proiettata al futuro di ogni organismo
vivente, la progettazione di un ambiente urbano dovrebbe tenere in
grande considerazione le conseguenze del suo agire in relazione al
benessere oggettivo dell’individuo e della società, sia nel tempo
presente che nei suoi effetti per gli anni successivi.
Questo anche in relazione al fatto che la memoria umana è unica nel
suo genere: a differenza degli animali superiori, gli esseri umani sono in
grado di ricordarsi dei programmi che fanno per il futuro, in relazione al
loro presente e al loro passato, costruendosi una mappa mentale che è
unica e specifica per gli esseri umani.

Marialfonsa FONTANA SARTORIO
ASS. Qualità e Formazione - www.qualitaeformazione.com

10th IALE World Congress, July 1-5, 2019, Milano, Italy 9

http://www.qualitaeformazione.com/


PIANIFICAZIONE URBANISTICA - 3

Di conseguenza è importante per la pianificazione urbana indagare le
reazioni degli individui di fronte all'ambiente esterno naturale o antropizzato e
agli interventi su di esso, valutando le risposte emozionali e persino subliminali
degli individui di fronte ad essi, nelle quali è coinvolto il corpo, con tutte le
reazioni dei suoi sistemi (nervoso, immunitario, circolatorio).
Queste indagini sono ora disponibili:
- sia con gli strumenti che indagano lo stress e le sempre più profonde
conoscenze del rapporto corpo/mente/psiche che si sono sviluppati negli ultimi
decenni, e
- sia grazie alle strumentazioni di neuroimaging.
Si prega di fare riferimento al sito web www.qualitaeformazione.com
per uno studio approfondito delle modalità applicate nella ricerca.
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EPIGENETICA - 1
E’ molto importante per la pianificazione urbana porsi il problema
della trasmissione nel tempo di quanto effettuato, poiché esiste una
trasmissione genetica culturale (epigenetica ).

L’EPIGENETICA è la scienza che studia una qualunque attività di
regolazione dei geni attraverso processi chimici che non comportano
cambiamenti nel codice del DNA, ma possono modificare il fenotipo
dell’individuo o della progenie. Si è constatato che esistono
meccanismi che guidano l’espressione dei geni delle generazioni
successive, attraverso gli influssi dell’ambiente .
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EPIGENETICA - 2

La domanda dell'epigenetica non è 
più "gene o ambiente", ma piuttosto 
come i fattori ambientali agiscono
sui geni, li cambiano chimicamente e 
quindi li attivano o li disattivano.
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EPIGENETICA - 3
Le prove epidemiologiche degli ultimi anni
suggeriscono sempre più che le esposizioni ambientali
durante le prime fasi dello sviluppo umano hanno un
ruolo nell’attivazione delle malattie. Inoltre, alcuni di
questi effetti ambientali sembrano essere trasmessi
attraverso le generazioni successive. Le modificazioni
epigenetiche forniscono un collegamento plausibile tra
l'ambiente e alterazioni nell'espressione genica che
potrebbero portare a fenotipi di malattie.
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EPIGENETICA - 4
Da quanto sopra esposto emerge quanto sia importante per la progenie
(non solo di 1° grado, ma anche successiva), che la madre/ambiente
non fornisca stress, ma accudimento. Questo è in relazione agli studi e
agli inviti del OMS che per es. indicano in un miglior accesso al verde
urbanizzato un elemento importantissimo per diminuire o eliminare lo
stress nella popolazione, soprattutto nelle madri e negli individui in
crescita.
Ne consegue che la responsabilità del pianificatore urbanista non
riguarda solo l’espressione di determinate correnti architettoniche, ma
soprattutto la vivibilità di quanto è stato pianificato.
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RESILIENZA - 1
Resilienza non significa coping, cioè padroneggiare
eventi critici (Murphy 1974). È "qualcosa sotto": si
intende con ciò la motivazione che permette agli esseri
umani un comportamento che rende possibile una
buona interazione con eventi difficili.

È la capacità degli esseri umani di padroneggiare crisi
durante la vita tramite risorse personali e sociali, e di
usarle come opportunità di sviluppo.
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RESILIENZA - 2
Il tema della resilienza entra all’interno della pianificazione urbanistica e
territoriale aprendo interessanti suggerimenti, capaci di porsi in chiara
controtendenza alla “città che uccide” (Corrado Beguinot). Nella
pianificazione urbanistica si usa il termine “resilienza” per esprimere la
specifica capacità di rigenerarsi di una città colpita da catastrofe.
Per rigenerare “la città che uccide”, che è comunque composta da esseri
umani, è necessario individuare ciò che nella città “uccide”, per poter
trasformare il mortifero in occasione di crescita e cambiamento.
La resilienza, nell’ambito della pianificazione urbanistica, è connessa
alla individuazione delle risorse nel contesto urbano o nel territorio
antropizzato.
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RESILIENZA - 3
Come esempio attuale in relazione al tema della resilienza di un luogo degradato,
proponiamo l'esperienza del "Nocetum" a Milano
"Nocetum" nasce dall'attenzione di suor Ancilla Beretta per il degrado del sito, di cui
tuttavia percepisce le potenzialità positive di sviluppo, anticipando le risorse positive
insite in esso, per il benessere della popolazione residente nel quartiere.
Suor Ancilla ha avuto fiducia nella capacità di recupero intrinseca non solo in ogni attività
umana, ma anche nel territorio, anche se degradato e inospitale, ha riconosciuto le sue
risorse e si è attivata nella realizzazione del progetto che da tutto ciò è nato, in modo
creativo ed incisivo.
Il “Nocetum” può essere visto come un esempio della resilienza del territorio con
l'attivazione delle sue risorse, che va ben oltre il concetto di resilienza del territorio dopo
una catastrofe. Questo è un esempio concreto di come il credere nella possibilità di
recupero sia del territorio che del gruppo umano, e nella possibilità di sviluppi e risultati
positivi, ha portato alla pianificazione e alla realizzazione di un centro urbano e sociale, la
cui influenza si estende in termini di chilometri quadrati.
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