Intervista

-

Dott. Tiburtini, qual è attualmente la Sua professione?

Attualmente
sono
Direttore
del
Servizio
“Pianificazione
Urbanistica” presso il Settore Pianificazione del Territorio ed
Attività Produttive del Comune di San Benedetto del Tronto.
-

Da quanto tempo svolge questa attività?

Sono dipendente del Comune di San Benedetto del Tronto dal
1994, e quasi da subito ho iniziato ad occuparmi di pianificazione
urbanistica.
-

Lei si è iscritto alla Facoltà di Scienze e Tecnologie Applicate, quali
sono state le motivazioni che l’hanno portata a questa scelta ?

Credo che sicuramente le conoscenze acquisite “sul campo”
attraverso
la
pratica
quotidiana
della
“materia”
sono
fondamentali per la crescita professionale, ma ritengo anche che
una formazione accademica completi il bagaglio delle proprie
conoscenze.
-

Perché ha scelto l’Università degli Studi Guglielmo Marconi?

Sicuramente perché mi ha consentito di coniugare lavoro,
famiglia
e
studio.
E'
fondamentale
avere
alle
spalle
un'organizzazione funzionale che ti supporti e ti aiuti ad
affrontare un periodo denso di impegni come quello accademico
unito al lavoro quotidiano e alla famiglia.
Perché ha scelto come argomento della Sua Tesi di Laurea
“LA RIDEFINIZIONE DEL MARGINE DELLA CITTA' DI SAN BENEDETTO
DEL TRONTO E LA PROGETTAZIONE DELLA NUOVA CENTRALITA' DEL
WATER-FRONT NEL SISTEMA INTEGRATO STORICO ARCHEOLOGICO – NATURALISTICO” ?
Credo fermamente che la qualità del territorio in cui viviamo
passi prima attraverso una attenta pianificazione di area vasta, e
successivamente da una puntuale pianificazione a scala urbana.
Ho voluto quindi affrontare il progetto nella duplice scala,
territoriale e urbana, approfondendo la progettazione di una
nuova centralità il cui slogan è stato: dissolvere, sfibrare,
integrare. L'obiettivo di integrare città consolidata e nuova

centralità attraverso la dissolvenza dei limiti, la fusione tra acqua
e terra, l'integrazione degli spazi.
-

Cosa è cambiato nella Sua professione dopo il conseguimento della
Laurea ?

Sicuramente il mio bagaglio di conoscenze si è arricchito grazie
anche al confronto sistematico con docenti e “colleghi studenti”.
Da poco, grazie anche al percorso accademico portato a termine,
sono stato nominato Direttore del Servizio “Pianificazione
Urbanistica”. Spero in questa nuova esperienza di mettere a
disposizione le mie conoscenze per contribuire alla crescita
equilibrata e sostenibile della mia città.
-

Cosa pensa di poter consigliare ad un giovane che voglia avvicinarsi
alla Sua stessa professione?

Di credere nel lavoro e nella voglia di migliorarsi. Non c'è mai un
punto di arrivo, sicuramente dal confronto con gli altri c'è sempre
da imparare pur continuando ad approfondire e studiare.

