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I tre approcci alla sicurezza urbana 

  
1) controllo, attraverso legge e forze dell’ordine (“law and order”)  
  
2) prevenzione della criminalità in senso sociale 

3) prevenzione ambientale intesa ad “evitare che  
 un evento criminale si realizzi” 



I criteri moderni dell’urbanistica per una città sicura 

Spazio difendibile (Oscar Newman, 1972):  
appartenenza al territorio tramite la sua pianificazione 

CPTED (Crime Prevention Through Environmental Design) 



Vitalità spontanea 
(no risorse economiche e umane)  

Caratteristiche strutturali 

Aperto 
Visibile 
Luminoso 
Accessibile 
Curato 

“L’occhio dalla strada e alla strada” 



Estratto da Quaderno di città sicure n. 27, Bologna, 2002 –  
Accordi di programma tra Regione e 13 Comuni tra i quali Reggio Emilia 



Reggio Emilia 
Alcuni esempi di relazione struttura/utilizzo 

Parco delle Paulonie 



Riqualificato, curato, non frequentato e mal utilizzato: barriere fisiche 

Bivacco con consumo di alcolici 



Parco S. Maria 

Riqualificato, curato, abbastanza frequentato ma mal utilizzato: barriere fisiche 

Il barbecue domenicale e l’arrivo della Polizia Municipale 



Parco Baden Powell (già parco Le Querce) 

Riqualificato, abbastanza curato, frequentato ma mal utilizzato (spaccio): barriere fisiche 



Piazza Domenica Secchi 

Riqualificata, curata, frequentata e ben utilizzata  
(risente comunque dei problemi del contesto, quali spaccio e prostituzione): 

 senza barriere fisiche 



Riqualificazione urbana e cura, da sole,  
non generano frequentazione e  

utilizzo appropriato  

Trinomio riqualificazione, cura e  
sorveglianza spontanea 

La pratica conferma la teoria 



Parco Olimpia 



PRESENTE 
FUTURO? 

2010 

Simulazione dell’area verde di viale Olimpia come piazza aperta  

La sua riqualificazione si inserirebbe nel programma di rigenerazione urbana  
del quartiere Mirabello avviato sulla carta nel 2009 



2014 



Recenti interventi di manutenzione:  
sfalcio prato, potature piante, tinteggio fontana 

Come riqualificarlo con il minor rapporto costo/beneficio?  



Una prima ideazione (Arch. Athos Silingardi) 



Progettiamolo insieme 

Obiettivo: 
Badget: 
Caratteristiche: 

  Recinzione 

  Muretto 

  Accesso 

  Posizione cassonetti rifiuti esterni 

  Panchine 

  Strutture ludiche 

  Fontana 

  Illuminazione 

  Alberature 

  Camminamenti 

  Cestini 

  Cartelli 


