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Questo Volume tratta con molteplici declinazioni ed approcci il binomio benessere/salute 
delle nostre città in un momento storico per i territori e le persone, l’emergenza sanitaria da 
Covid-19, di portata globale. 
Nel pieno dell’emergenza pandemica il pensiero è catalizzato sugli eventi che stanno condi-
zionando le nostre giornate e dettando l’agenda di ogni attività. Proponiamo quindi, come si 
potrà leggere nei saggi, che questo dualismo richiami tutte le ricerche, le analisi di politiche, 
le elaborazioni pianificatorie e ogni approccio al tema volto a definirne i confini o ad aprire a 
ulteriori campi di azione.
Gli scritti quindi, da una parte, suggeriscono la riflessione su un momento epocale della storia 
culturale del nostro paese, dall’altra, richiamano ad una presa di coscienza del fondamentale 
ruolo che ha o può avere l’urbanistica, e gli studi sul territorio più in generale, anche in questo 
particolare periodo emergenziale.

Francesco Domenico Moccia è stato ordinario di Urbanistica all’Università Federico II, dove 
coordinava il Corso Magistrale in Pianificazione, Territoriale, Urbanistica e Paesaggistico-Am-
bientale ed è membro del Collegio dei Docenti del Dottorato in Architettura. Le sue ricerche 
hanno coinvolto la teoria della pianificazione, la pianificazione strategica, i rapporti tra politica 
e urbanistica, la riconversione ecologica urbana. Su questi ha pubblicato 200 articoli e contri-
buti in volumi nazionali ed internazionali. Nell’attività amministrativa ha coordinato l’elabora-
zione del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Napoli e del Piano Strategico 
Operativo del Vesuvio. È Segretario Generale dell’INU e Presidente della sezione Campania, 
co-responsabile scientifico delle Giornate di Studio INU e responsabile del Premio di Lettera-
tura Urbanistica dell’INU. 

Marichela Sepe è ricercatrice dell’ISMed del CNR Di Napoli e collabora con il DiARC dell’Uni-
versità di Napoli Federico II, dove è docente a contratto ed è stata membro del Collegio dei Do-
centi del Dottorato di Progettazione Urbana e di Urbanistica. Nel 2013 è stata visiting Professor 
presso l’Università di Pechino ed ha tenuto lectures presso le università di Pechino, Wuhan e 
Xian. I suoi interessi di ricerca riguardano la città contemporanea, con particolare attenzione 
alla rigenerazione urbana creativa, alla pianificazione sostenibile, alla valorizzazione dei beni 
culturali, allo spazio pubblico e alla salute urbana. Su questi argomenti ha pubblicato nume-
rosi libri, articoli su riviste e contributi in libri e atti di convegno nazionali ed internazionali, per 
i quali ha ricevuto numerosi premi. Tra questi, nel 2014 ha ricevuto il premio Inu di Letteratu-
ra Urbanistica sezione Monografia per il Volume “Planning and Place in the City”, Routledge. 
È componente del Direttivo dell’Inu e del Governing Board dell’Eura, vice-presidente dell’I-
nu Campania, co-responsabile scientifico delle Giornate di Studio INU, ed è socio dell’UDG e 
dell’IAPS.
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