
SPAZI PUBBLICI 
NELLA CITTÀ CONTEMPORANEA:

DAI PRINCIPI ALLE BUONE PRATICHE

di Marichela Sepe
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Il Volume propone un approccio teorico ed empirico al tema dello spazio pubblico. La Carta 
dello Spazio Pubblico adottata nel corso della seconda BiSP dell’INU (Roma, 2013), i principi 
della New Urban Agenda (Quito, 2016), le definizioni e l’evoluzione del concetto di spazio 
pubblico in rapporto alla città contemporanea, i parchi urbani, i waterfront, gli spazi resilienti 
costituiscono l’inquadramento teorico. Seguono gli esempi di spazi pubblici italiani scelti in 
quanto rappresentativi di uno o più principi della Carta e descritti con informazioni, dati e 
immagini utili a comprenderne modalità di creazione, strumenti per la realizzazione, usi, suc-
cesso. Pur senza avere l’intenzione di essere esaustivi dell’ampissima varietà di spazi esistenti, 
l’autrice racconta spazi pubblici di tutto il territorio italiano con le sue diverse caratteristiche 
geografiche e culturali. Il risultato è una sorta di “viaggio” tra le buone pratiche, che attraversa, 
incrocia, sovrappone tracce di memorie, segni di territorio, reti di spazi, percorsi d’arte, sentieri 
naturali, progetti di archi-star e “disegni” nati dalle esigenze della popolazione.

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 e (fino al 2017) membro del Collegio dei 
Docenti del Dottorato di Progettazione Urbana e di Urbanistica. 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 a: la ri-
generazione urbana e socio-economica creativa; lo spazio pubblico; la salute e vivibilità urba-
na; la pianificazione sostenibile del territorio, la valorizzazione e fruizione dei beni culturali, le 
ricostruzioni post-terremoto attente all’identità dei luoghi. Su questi argomenti ha pubblicato 
numerosi libri, capitoli di libri, articoli su riviste e atti di convegni nazionali ed internazionali.
E’ membro del Consiglio Direttivo dell’INU, di cui è responsabile della Community Spazio 
Pubblico, e vice-presidente della sezione Campania, di cui è stata Direttore della III Rasse-
gna Urbanistica Regionale. È membro del Governing Board dell’EURA e socio dell’Urban 
Design Group e della Do.Co.Mo.Mo. 
È responsabile e membro del comitato scientifico di conferenze, referee e membro dell’E-
ditorial board delle principali riviste scientifiche di progettazione urbana e urbanistica. E’ 
coordinatrice,  responsabile scientifico, membro dell’Advisory e Support Group  nell’ambi-
to di progetti di ricerca nazionali ed internazionali, tra cui: FP7-PEOPLE-2011-IRSES MC-IR-
SES – PUMAH; Programma Europeo Cultura 2007-2013 Preserving Places; Por-Creo /FESR 
2007-2013 TECON@BC; POR FESR Lazio 2007/2013 Div@ter; HORIZON 2020 Urban Maestro 
URBAN DESIGN GOVERNANCE: Exploring formal and informal means of improving spatial 
quality in cities across Europe and beyond; SISMI,  “Tecnologie per il miglioramento della 
sicurezza e la ricostruzione dei centri storici in area sismica”, Centro di Eccellenza Distretto 
Tecnologico delle Nuove Tecnologie per i Beni e le Attivita’ Culturali della Regione Lazio.
Nel 2018 ha vinto il II Premio Premio PAN-Ardito Desio - Sezione Pertinenza tematica,  nel 
2017 ha vinto il Premio Inu di Letteratura Urbanistica - Sezione articolo in volume colletta-
neo, nel 2016 ha vinto il Premio PAN-Ardito Desio - Sezione Originalità, nel 2015 ha vinto 
il Premio Runner-up Practitioner paper al Convegno T-Forum 2015 e il premio INU sezione 
articolo su volume collettaneo, mentre nel 2014 ha vinto il Premio INU di Letteratura Urba-
nistica sezione Monografia con il Volume Planning and Place in The City, Routledge, e il I 
Premio PAN-Ardito Desio - Sezione Pertinenza tematica.
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