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Come urbanista lavoro al Politecnico di Milano, dove abbiamo
creato il laboratorio di ricerca "Qualità Urbana e Sicurezza",
laboratorio che si occupa di sicurezza in un'ottica ambientale e
sirivolge a tutti quei problemi dell'ambiente che sono legati
alla violenza alle persone e alle cose e all'area grigia
dell'inciviltà. La nostra prospettiva è dunque un po' diversa
da quella delle discipline che studiano la sicurezza in un'ottica
criminologica o sociologica; un Politecnico si occupa principalmente di una formazione operativa.

I1 legame tra urbanistica e sicurezza
La prima cosa che mi sembra necessario chiarire è il rapporto
tra urbanistica e sicurezza. Esiste un fdone disciplinare che si
occupa specificamente della relazione tra l'organizzazione
dello spazio fisico e la sicurezza. Nasce in America tra la fine
degli anni Sessanta e primi anni Settanta ed h a come
riferimento culturale principale il testo della nota antropologa
Jane Jacobs, "Vita e morte delle grandi città"*. L'autrice
i come i cittadini
propone una analisi accurata e concreta d
vivono nello spazio delle grandi città; il risultato è una visione
del funzionamento urbano radicalmente diversa da quella di
architetti e urbanisti, ai quali la Jacobs non risparmia critiche
durissime. Leggendo la città dal punto dei vista dei cittadini
Jane Jacobs si sofferma a lungo sui problemi della sicurezza,
tema sino ad allora completamente ignorato negli ambienti
dell'urbanistica e riservato agli addetti dell'ordine pubblico. I1
fatto di riconoscere che la sicurezza dello spazio non è di
competenza solo della polizia rappresenta una presa di
coscienza molto importante e innovativa.
' Docente di Teorie deli'Urbanictica presso la facoltà di Architettura del
Politecnico di Milano, dove è responsabile del Laboratorio Qualità Urbana e
Sicurezza.
Jane Jacobs, The Death andLge of Great American Cities, Vintage, New York
1961, tr. it.
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"La prima cosa da capire è che Z'ordine pubblico nelle strade e
sui marciapiedi della città non è mantenuto principalmente
dalla polizia, per quanto questa possa essere necessah: esso
è mantenuto soprattutto da una complessa e quasi inconscia
rete di controlli spontanei e di norme accettate e fatte
osseruare dagli abitanti stessi".
L'idea principale quindi è che la sicurezza di una città si
raggiunge attraverso un controllo spontaneo del territorio da
parte dei cittadini. Jane Jacobs analizza nel dettaglio le
pratiche spontanee di controllo del territorio urbano nel
quartiere newyorchese dove abita, parla di legami di vicinato,
della forza della struttura del tessuto sociale, di mix di attività,
ma anche di morfologia urbana, quindi di tipologie di edificato,
di affacci su strada, di età deil'edificato, di qualità della strada e
deil'isolato, di identificazione con il territorio.
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Dalle sue osservazioni trae una serie di considerazioni sulla
natura della relazione tra sicurezza e spazio pubblico che
possono essere schematicamente riassunte in due concetti
chiave:
la sicurezza è legata alla vitalità dei quartieri: "l'occhio sulla
strada" da parte degli abitanti, è il primo tutore deiia
sicurezza;
la sicurezza urbana dipende molto dall'identificazione dei
cittadini con il territorio; il cittadino difende e rispetta il "suo"
territorio.
L'occhio sulla strada kchiede una città organizzata in modo
che vi siano strade ricche di attività e frequentate a tutte le ore
del giorno, varietà di usi e di popolazioni, edifici concepiti in
modo che gli abitanti possano avere un rapporto visivo diretto
con lo spazio pubblico. L'identiBcazione dei cittadini con il loro
territorio richiede di creare spazi ben definiti, di buona qualità
ambientale, che favoriscano i rapporti sociali e gli incontri,
evitando l'anonimato dei grandi casermoni, le terre di nessuno,
gli spazi senza caratterizzazione e qualità.
Dalle tesi di Jane Jacobs, che sono considerate ancora oggi la
principale e indiscussa fonte teorica, nascono numerosi studi e
.ime Jacobs. OP. cit.
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sperimentazioni sul modo in cui progettare edifici, quartieri.
parchi per ottenere un buon livello di sicurezza dello spazio
urbano. Io stessa ho realizzato la mia formazione su uno di
questi progetti, lavorando con Oscar Newman, considerato tra i
fondatori di questo fdone di studi, su criteri di progettazione
per la sicurezza nei quartieri di ediiizia popolare d i New York.
AUa 6ne degli anni Settanta questi esperimenti si consolidano
in un vero e proprio 6lone disciplinare che prende il nome di
I1
CEPTED (Crime prevention through environmental de~ign).~
movimento è sostenuto negli Stati Uniti da prestigiose
istituzioni quali il National Institute of Justice7 e HUD (Housing
and Urban ~evelopment)~
e si espande nei paesi anglofoni
(Gran Bretagna e Canada) dove si realizzano numerosi
interventi in particolare nel campo deli'edilizia popolare.
AU'inizio degli anni Novanta idee vicine al CEPTED cominciano
ad apparire in molti paesi europei e si manifesta un primo
interesse per l'urbanistica all'interno delle politiche di
sicurezza. Si riconosce che l'urbanistica può dare un contributo
d a creazione di ambienti urbani sicuri e che la strutturazione
degli spazi e l'organizzazione delle funzioni incidono fortemente sulla sicurezza.

Cambiamenti ali'interno deli'urbanistica
Contemporaneamente awengono dei cambiamenti disciplinari
importanti all'interno delle "scienze" che si occupano di città e
territorio. La disciplina si trova a dovere rispondere ad un
cambiamento sostanziale delle richieste che le vengono poste
dalla società. Urbanisti, architetti e ingegneri sono stati formati
come tecnici per lavorare su "progetti preconfezionati",
costruiti "a tavolino", che poi, "calati" sul territorio, risultavano distanti dalle complesse logiche delle singole realtà locali.
Questo ha prodotto gli spazi urbani tanto criticati da Jane
Jacobs: edifici isolati dal loro contesto, percorsi quotidiani
labirintici, parcheggi agghiaccianti, spazi puhblici poco usati,
e.

Prevenzione del crimine attraverso la progettazione dell'ambieute.

' il National Institute of Justice è l'istituto di ricerca del Mioistero deile Giustizia.
L'ente federale responsabiie dell'edilizia popolare.
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giardini deserti. Interventi costosi concepiti con logiche che non
corrispondevano a quelle dei futuri fruitori, a cui andavano ad
aggiungersi i progetti che rimanevano sulia carta (perché
concepiti senza tenere conto delle esigenze dei potenziali
operatori), lasciando desolanti vuoti nel tessuto urbano. Errori
di concezione, funzionamento e gestione che risultano in
altrettanti problemi di insicurezza - reale o percepita - degli
spazi urbani.
A fronte di questi errori la società chiede oggi agli urbanisti
metodi di lavoro diversi: si chiedono loro "progetti costruiti sul
territorio'' con tutte le forze potenzialmente interessate,
fruitori, investitori, gestori dei servizi, quelli che con un
termine tradotto dail'inglese e ormai accettato nella nostra
disciplina si è convenuto di chiamare "portatori di interesse"
(stakeholders).
Questo richiede a progettisti, architetti, urbanisti, ingegneri,
metodi di lavoro radicalmente nuovi; si chiede ai tecnici di
essere capaci di partecipare a tavoli partenariali, di apportare
il loro sapere specifico e costruire insieme il problema e la sua
soluzione. Formare questo nuovo profilo professionale è
l'attuale grande sfida deil'Università. Questa ha infatti il
compito di collaborare con gli enti locali per costruire un
sapere comune, ri-definire le competenze, ri-teorizzare le
conoscenze e realizzare della ricerca fondamentale. I1 Politecnico di Milano è fortemente impegnato su questa linea9.
È sull'incontro tra la tradizione .disciplinare del CEPTED e i
nuovi metodi di lavoro partenariale dell'urbanistica che si
situano la ricerca e -gli interventi operativi nel campo di
"urbanistica e sicurezza".

La ricerca del Laboratorio
"Qualità urbana e sicurezza"
Se abbiamo chiarito il contesto disciplinare in cui nasce e si
sviluppa a nostro avviso il lavoro di ricerca su urbanistica e
sicurezza possiamo passare alla esposizione di alcune esperienze realizzate dal nostro Laboratorio. La prima riguarda una
A tal h e il Politecnico di Milano sta realizzando un nuovo polo distaccato a
Piacenza che userà questi metodi come base delia formazione.

Clara Carriia

B

ricerca sugli indicatori ambientali della sicurezza, la seconda si
riferisce ad una esperienza di lavoro partenariale.
il nostro Laboratorio ha shluppato un metodo sistematico per
valutare la sicurezza ambientale dei luoghi - per sicurezza
ambientale intendiamo la propensione dei luoghi a produrre
ambienti sicuri od insicuri. La ricerca è stata condotta su un
territorio molto vasto (80.000 abitanti) in joint venture con il
Comune di Milano. Questo ha permesso di definire una serie di
indicatori ambientali suiia sicurezza. I risultati si sono rilevati
soddisfacenti sui piano disciplinare e sono stati presentati in
una mostra itinerante in diversi comuni italiani. Sul piano
operativo questa ricerca ha tuttavia dimostrato un notevole
handicap. il metodo era troppo costoso per essere adottato dai
comuni come fase preliminare per interventi sulla sicurezza,
perché richiedeva rilievi molto onerosi se applicati su spazi di
scala vasta.

Le difficoltà nascono dal fatto che la ricerca accademica, anche
se fatta in collaborazione con l'ente locale ai tavoli partenariali,
ha delle sue logiche, Èlelle "precisioni" che sono troppo costose
per il progetto operativo immediato. La ricerca risponde a delle
esigenze proprie che coincidono solo parzialmente con quelle
deli'ente locale. il problema é principalmente finanziario ed è
necessario trovare fonti d i finanziamenti parallele per portare
avanti questo lavoro comune, che, come ho esposto prima, sta
diventando essenza stessa della disciplina. Un appoggio
notevole in questa direzione è offerto dai programmi europei
che, attraverso finanziamenti solidi, favoriscono partnership
interessanti tra ente locale ed università e possibiutà di
lavorare anche sui tema di urbanistica e sicurezza.
Vorrei citare come secondo esempio un'esperienza, fonte di
notevole apprendimento, che il Laboratorio sta portando avanti
con la Regione Emilia-Romagna. Si tratta di un progetto di
collaborazione tra comuni e regione sulle questioni legate alla
sicurezza.
La regione, grazie a fondi regionali, attribuisce finanziamenti
specifici ai PRU (Programi di riqualifcazione urbana) che
contengono al loro interno interventi orientati specificamente
alla sicurezza. Con i comuni interessati la regione stabilisce un
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dialogo su base volontaria di accompagnamento dei progetti. il
nostro Laboratorio, come esperto di urbanistica e sicurezza, fa
parte di un team scientifico, costruito con varie professionalità,
che si occupa di accompagnare i comuni nelle loro scelte in
tema di sicurezza. I1 lavoro di collaborazione tra il Comune in
questione e in team della regione prevede numerosi incontri
per discutere contenuto, organizzazione e futura gestione dei
progetti, ri-orientarli se è necessario, dare un supporto tecnico
specifico di cui a volte i comuni non possono disporre all'interno
delle loro strutture. Ritengo che questa sia un'esperienza
positiva di cooperazione perché dà ai comuni un accesso diretto
ad un know-how che si é costruito neii'università, e dà
all'università, una possibilità, che altrimenti non potrebbe
avere, di interloquire con molte situazioni locali.
Concludendo vorrei sottolineare che l'esperienza in corso
dimostra che l'urbanistica può avere un ruolo importante di
prevenzione a tutte le scale di intervento.
Ad ogni scala corrispondono aspetti diversi di sicurezza e si
devono affrontare problemi differenti: alla grande scala, nella
fase in cui vengono decise funzioni e attività, si va ad incidere
sulla vitalità dei luoghi alle diverse ore del giorno e della
settimana e pertanto viene deciso implicitamente il livello di
sorveglianza spontanea. A scala intermedia, aliorché vengono
definite la struttura degli spazi, le ubicazioni e l'uso dei diversi
piani, la struttura del verde, la viabilità e i parcheggi (interrati
o di superficie) si va ad incidere sulla possibilità ed efficacia di
sorveglianza spontanea o semi-strutturata e suila identificazione con i luoghi da parte dei fruitori. Neile scale di dettaglio,
aliorché si delìniscono-pertinenze private, spazi semi-pubblici,
recinzioni, percorsi, ingombri, alberature, illuminazione, arredo urbano e diversi materiali, si va ad incidere, s d a visibiiità e
trasparenza degli spazi, sull'immagine e il confort dei luoghi
(che influiscono sulla sensazione di insicurezzalinsicurezza
delle persone), sulla propensione al degrado (che ingenera
disagio e sensazione di insicurezza). Luoghi di buona qualità
urbana scoraggiano i'insediarsi di attivìtà devianti e criminose.

