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A) Alle origini del progetto l ~ 
Il progetto ha come origine una ricerca specifica che ha utilizzato come area l 

di studio la Zona 17 del Decentramento del Comune di Milano, ricerca 
condotta negli anni passati dal Laboratorio "Vitalità e Sicurezza" della Facoltà 
d'Architettura del Politecnico di Milano e a cui ha partecipato l'ufficio 
TempiIPiano Regolatore degli Orari del Comune. i 

i 
Il progetto si situa all'intemo dell'approccio al problema della sicurezza 
urbana che è centrato sull'azione sul territorio e le comunità che vi abitano. E' 
un approccio orientato alla prevenzione del prodursi dei crimini e alla 
rassicurazione degli abitanti, operando sull'ambiente urbano. 

Studi e interventi in questo settore risalgono alla tesi dell'antropologa 
americana Jane Jacobs che sostiene che "l'occhio sulla strada", cioè la 
vitalità delle strade, e il senso d'identificazione dei cittadini con il proprio 
territorio, sono la migliore garanzia di sicurezza dell'ambiente urbano: 

"...La prima cosa da capire è l'ordine pubblico che nelle strade e sui 
marciapiedi della città non è mantenuto principalmente dalla polizia, per 
quanto questa possa essere necessaria. Esso è mantenuto soprattutto da una 
complessa e quasi inconscia rete di controlli spontanei e di norme accettate 
e fatte osservare dagli abitanti stessi". 

Il progetto opera quindi nell'area della prevenzione; agire sulla sicurezza in 
città, prima che sia troppo tardi, appare oggi come uno dei problemi priorituri 
di Milano: intervenire sulla città ancora "sana", là dove il degrado potrebbe 
prodursi, là dove la paura potrebbe dilagare, impedendo che la città diventi 
diffusamente un luogo invivibile. Del resto, anche i programmi urbani della 
Comunità Europea raccomandano di non limitare gli interventi solamente 
sulle aree disastrate, ma di operare anche attraverso azioni preventive sulle 
zone potenzialmente a rischio. 

La zona 17 infatti, scelta come area pilota, non appartiene alle aree del 
degrado "forte", ma a quelle del degrado potenziale: oggi ancora 
relativamente sana. potrebbe diventare, domani, un temtorio pericoloso. 
L'area è situata nel settore sud-ovest di Milano ed è stata scelta perché 
possiede un buon livello di rappresentatività in termini di tipo di tessuto urbano 
e di problemi legati alla sicurezza, dal momento che comprende fasce 
centrali e fasce periferiche della città: in tal senso essa appare come un 
catalogo di casi di studio potenzialmente esportabili in altre zone della città 

B) Obiettivi del progetto e risuliaii attesi 

Il progetto mira ad aumentare sia la sicurezza che la percezione della 
sicurezza in zona 17 e a darle un sostegno duraturo attraverso interventi 
sull'ambiente. Ci si prefigge di raggiungere questi obiettivi intervenendo su tre 
settori: 

la riqualificazione dello spazio attraverso micreinterventi e manutenzione 
(spazi collettivi, aree verdi, illuminazione, affacci su strada, recinzioni. 
portinerie. ecc.) 
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interventi sul sistema della vitalità del quartiere agendo sulle attività 
commerciali, ricreative e culturali (rinforzando le attività, agendo sugli orari, 
ristrutturando percorsi e fermate dei mezzi pubblici, aprendo verso la 
strada, ecc.) 
la mobilitazione delle comunità, promuovendo azioni rivolte sia alla 
coesione sociale che all'identificazione con il territorio che ingenerano 
meccanismi di difesa spontanea. 

Il risultato atteso è il miglioramento della vitalità e della sicurezza soprattutto 
nelle aree più difficili della Zona 13. 
Tale risultato ottenibile, secondo i progetti, in un tempo che si estende da uno 
a tre anni, potrà essere valutato con un monitoraggio attraverso interviste agli 
abitanti e osservazioni dei cambiamenti avvenuti in zona. confrontati con i 
rilievi realizzati negli anni 1996' 1997 e 1998. 

C)  Fasi del progetto 

Il progetto si articola in tre fasi: 

1 .  la prima fase è una fase conoscitiva, 
Un quadro conoscitivo dettagliato e globale dell'ambiente in cui si va ad 
operare B fondamentale per la formulazione di qualsiasi proposta 
d'intervento. E' tuttavia assai complesso definire quali fattori selezionare per 
un tale conoscenza. Infatti l'approccio scelto necessita di una lettura del 
quartiere ad ampio spettro. Alle analisi sullo spazio fisico (quali le 
caratteristiche dei perconi, del verde, dell'illurninazione) è necessario 
aggiungere rilevazioni sulle attivitd, i tempi e i ritmi del loro funzionamento, e 
sulle forze potenzialmente disponibili su cui far leva per arricchire il sistema 
della vitalità e la mobilitazione della comunità. 
La prima fase, basata sugli studi svolti in ambito accademico dal 
Laboratorio Didattico del Politecnico di Milano. e sul completamento delle 
ricerche su incarico dell'Assessorato alla Sicurezza, è attualmente quasi 
completata. 

2. La seconda fase individua una serie di linee-guida d'intervento per 
definire, consultando i diversi attori pubblici e sociali, gli interventi concreti 
sul temtorio. 
Questi sareinno fivslli ai tre settori preeeeientemente segnalati, e cioè 
- la riqualificazione dello spazio 
- le azioni sul sistema della vitalità 
- la mobilitazione della comunità 
e prevedono sia delle azioni generali che dei progetti puntuali. 
La coerenza dell'insieme delle proposte d'intewenti a livello del temtorio 
sarà attenuta introducendo il concetto di griglia di sicurezza. 
La griglia di sicurezza. strumento metodologico definito nell'ambito del 
Laboratorio Didattico, parte dalla constatazione che una scelta di spazi pih 
efficacemente sorvegliabili, volta a costruire una rete di diveni "presidii" di 
sicurezza, diviene una r ~ t e  di percorsi utilizzabili anche nelle ore serali. I 
"presidii" sono rappresentanti da luoghi "vitali". in quanto sicuri e sorvegliati 
(bar, fermate di meni pubblici e parcheggi di taxi. posti di sorveglianza 
notturna e di polizia situati in posizioni strategiche). 
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3. La terza fase prevede la costnizione degli interventi sul temtono in 
collaborazione con le forze locali, i diversi settori dell'amministrazione 
comunale e le Forze dell'ordine. Per poter essere realizzata questa fase va 
preceduta dalla costituzione di uno o più organismi di supporto sia per la 
consultazione con le forze economiche e sociali locali, che per la 
collaborazione con i settori dell'amministrazione pubblica e con le Forze 
dell'ordine. 

Si prevede in questa fase di coinvolgere: 
- il Consiglio di Zona 
- gli Assessorati e le aziende municipali competenti 
- le Forze dell'ordine [Polizia di Stato e Polizia Municipale) 
- le associazioni del volontariato 
- le associazioni di quartiere, di tutti i settori 
- le forze economiche private 
- le Associazioni di categoria (commercio, ecc.) 
- eventuali attori specifici (Pio Albergo Trivulzio, Don Orione, ALER, ecc.) 
In funzione del loro possibile contributo alla realizzazione sia degli interventi 
generali che di progetti puntuali. 

E) Descrizione dei risuitati metodologici della Prima Fase 

1. I principi guida 

Un primo risultato è stato la definizione di una serie di principi guida, per una 
politica di sicurezza che intervenisse sul territorio. Questi principi sono derivati 
da una valutazione delle principali esperienze europee, coniugata con le 
ricerche sulla qualità urbana e sulla sicurezza condotte dal Laboratorio. Per 
comodità di lettura sono stati divisi in quattro gruppi: 

1 .l I principi relativi allo spazio fisico 
L'impianto urbanistico generale dello spazio influisce sulla sicurezza. 
Chiarezza e continuità della rete stradale, altezza degli edifici, rapporto 
dell'edificio con la strada, commistione d'attività, influiscono sulla sicurezza 
di un quartiere. 
La struttura dello spazio collettivo può contribuire fortemente alla sicurezza. 
pur non essendo da sola fattore determinante. La lineantà delle visuali, la 
configurazione degli ingressi e delle recinzioni, la forma dello vegetazione. 
la struttura dei percorsi. la leggibilità dello spazio, la chiara delimitazione 
tra spazio pubblico e privato, l'illuminazione stradale, la luce notturna da 
finestre e vetrine, I'affaccio su strada delle abitazioni sono alcuni degli 
elementi che possono, se usati correttamente, contribuire a rendere uno 
spazio sicuro. Questi fattori influiscono sulla sicurezza reale, ma soprattutto 
sulla percezione di sicurezza, rassicurando il fruitore dello spazio collettivo. 
La qualità estetica dello spazio e la buona manutenzione aiutano il 
diffondeni di comportamenti positivi, producono identificazione con lo 
spazio, senso d'appartenenza, scoraggiano vandalismo e incoraggiano 
meccanismi di difesa spontanea. 
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1.2 1 principi legati alle attività - La ricchezza e varietà d'attività commerciali, sociali, ricreative, culturali, 
rendono un quartiere vitale e aumentano il senso d'appartenenza degli 
abitanti: é importante che le attività siano aperte veno l'esterno e 
"dialoghino" con l'ambiente. Al contrario la mancanza d'attività in 
situazioni urbane ad alta densità, crea senso di disaffezione, monotonia e 
indebolisce i processi d'identificazione col territorio. 

- Le attività di qualsiasi tipo, servizi. portinerie. istituzioni. negozi , ristoranti, 
caffè: situate a piano terra con affaccio diretto sulla strada sono elementi 
di grande importanza per la vitalità degli spazi urbani e quindi per la loro 
sicurezza. Tra queste, assumono una rilevanza particolare le attività 
commerciali per la loro apertura verso la strada e il rapporto con gli 
abitanti. 

- Il trasporto pubblico ha un ruolo rilevante per la vitalità e la sicurezza, sia 
perché permette il collegamento con le altre parti della città (evitando 
fenomeni di ghettizzazione), sia perché il movimento di giomo e di notte 
esercita una sorveglianza indiretta su strade e spazi collettivi. 

- Gli orari di servizi, mezzi di trasporto, negozi, quindi i ritmi e i tempi di vita 
dello spazio urbano, hanno un'influenza determinante sulla vitalità della I 

città e influiscono direttamente o indirettamente sulla sicurezza. 
- Il mix di funzioni diverse. con orari differenziati, garantisce vitalità e quindi 

sorveglianza e movimento nelle strade. nell'arco di tutta la giornata. 

1.3 1 principi legati alla comunità 
- Il rnix residenziale di popolazioni con età divena induce attività molteplici 

nel cono della giornata, generando un uso più vario dello spazio pubblico. 
- Vandalismo e violenza possono essere efficacemente combattuti 

attraverso il coinvolgimento degli abitanti nel controllo "dolce" del loro 
territorio. Numerose esperienze, che vanno dali'educazione di genitori e 
bambini. nelle scuole, a recenti esperienze di sorveglianza sulla sicurena 
negli autobus affidata a giovani disoccupati. segnalano grandi possibilità 
in questa direzione. 

- Le azioni volte ad aumentare la coesione sociale delle singole comunità 
locali, quali: associazioni di caseggiato. banca del tempo, club, gruppi 
d'anziani, aumentano l'identificazione con il quartiere, quindi la 
sorveglianza e la difesa del territorio. La mobilitazione intorno al tema della 
sicurena può contribuire a generare forme di coesione sociale. 

1.4 1 principi relativi alle azioni 
- La complessità dell'intervento Sulla sicurena non deve essere 

sottovalutata, per non ingenerare aspettative troppo elevate di successo 
definitivo e rapido, a fronte d'interventi che possono modificare la 
situazione sul tempo medio-lungo. 

- Le azioni in favore della sicurena non possono essere concepite come 
interventi "una tantum", ma richiedono un monitoraggio continuo, una 
ricalibratura costante deli'azione in funzione del modificarsi della situazione 
e dei risultati ottenuti. 

- Qualsiasi intervento sulla sicurezza. sia esso sullo spazio fisico che sulle 
attività, deve prevedere un coinvolgimento della popolazione locale per 
ottenere risultati positivi e duraturi. 

- La collaborazione con le forze deli'ordine è di fondamentale importanza. È 
ormai finalmente superata la dura polemica che opponeva i sostenitori 
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"dell'azione sociale" ai "fautori d'interventi delle forze dell'ordine". Oggi si 
è convinti che è necessario costruire strategie comuni d'intervento. 

2. Gli indicatori urbani di sicurezza 

Un secondo risultato della ricerca è stata la definizione di una serie 
d'indicatori della sicurena dell'ambiente, ossia quei fattori che contribuiscono 
a rendere sicuro o insicuro l'ambiente urbano, sia in termini reali che percettivi. 
La definizione di questi indicatori, realizzata attraverso un lavoro sul campo, é 
stata un lavoro complesso in quanto gli studi realizzati in passato si sono per lo 
più concentrati su piccoli spazi, con l'intenzione di rendere più sicuro l'ingresso 
di una casa, l'interno di un parcheggio sotterraneo, i viali di un parco. In 
questo caso si trattava invece di prendere in considerazione il quartiere nel 
suo insieme. 

Un notevole impegno di ricerca è stato necessario per: individuare e definire 
con precisione i fattori che incidono sia sulla sicurezza che sulla percezione di 
sicurena, mettere a punto metodi e tecniche specifiche per rilevare, 
descrivere e analizzare questi fattori, individuare metodi e tecniche di 
rappresentazione che permettessero di leggere l'insieme di questi fattori sul 
territorio. 
Sono stati individuati i seguenti indicatori: 

carattere della zona e attività prevalenti 
struttura dell'edificato, delle aree libere e della maglia stradale 
struttura e organizzazione degli spazi collettivi e del verde 
modalità di affaccio su strada d'edifici e giardini 
presenza dei meni di trasporto pubblico 
caratteristiche del traffico e del parcheggio 
flussi e orari dei movimenti pedonali 
presenza d'attività commerciali ed esercizi pubblici 
presenza d'attività culturali, ricreative e sociali 
orari delle attività 
stato di degrado e di manutenzione dell'ambiente 
illuminazione nelle ore notturne 
percezione della sicurezza da parte della popolazione 
percezione della vitalità da parte della popolazione. 

3. Una mappatura del territorio 

Ad ogni indicatore è corrisposta una campagna d'analisi sistematica del 
territorio. Per ogni strada, per ogni piana, per ogni parco, per ogni spazio 
della zona si trattava di conoscere, illuminazione, affacci su strada, recinzioni, 
ingressi, attività ai piani terra, negozi, fermate dei meni pubblici, orari, flussi 
pedonali, struttura del verde, manutenzione. 

L'insieme di questi dati e stato riportato su carte di sintesi (con tecniche messe 
a punto specificamente dal Laboratorio), concentrando le informazioni su un 
numero limitato di tavole, per poter mantenere sempre una visione d'insieme 
e fare una comparazione tra una parte e l'altra della zona. Per la produzione 
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cartografica si è utilizzato un supporto informatico: su una base raster sono 
state riportate con sistema vettoriale le informazioni sintetiche, producendo 
mappe in formato A l .  L'uso del supporto informatico permetterà nelle fasi 
successive del lavoro di produrre carte dettagliate, che contengano una 
molteplicità d'informazioni sui luoghi specifici sui quale intervenire. 

4. La percezione degli abitanti 

Altro fattore strategico per valutare la sicurezza del quartiere era conoscere 
l'opinione degli abitanti: quali erano i luoghi in cui gli abitanti si sentivano 
sicuri, quali quelli che evitavano perché pericolosi o comunque non 
rassicuranti. Si trattava di capire come venivano vissute paura e insicurezza e 
di metterle in relazione ai luoghi. Si voleva anche capire quali erano gli 
elementi più correlati all'idea di pericolo e viceversa nel vissuto della gente. 
Settecento interviste all'uomo della strada e ad interlocutori privilegiati hanno 
permesso di conoscere il parere degli abitanti e di costruire mappe del 
territorio sicuro e insicuro, secondo il parere di chi vi abitava. Da molte 
interviste, soprattutto nelle parti più esterne della zona, è emersa una certa 
rassegnazione a considerare la periferia come "zona insicura". Le interviste 
hanno inoltre ampiamente confermato la tesi che le strade vitali sono 
considerate le più sicure. L'insicurezza è stata correlata principalmente alla 
presenza di gruppi dai comportamenti delinquenziali, alla scarsa presenza 
delle forze dell'ordine, alla presenza d'extracomunitari, alla presenza di 
spacciatori, agli spazi verdi abbandonati o non sufficientemente controllati 

Le interviste agli interlocutori privilegiati, oltre a fornire una conoscenza 
più'approfondita della situazione hanno avuto la funzione importante di 
cominciare a costruire gli elementi di una rete di potenziali attori da 
coinvolgere nelle future azioni. 

5. La valutazione della sicurezza dei luoghi 

Cinsieme delle analisi sullo spazio e sulle attività ha consentito di elaborare 
una mappa di sintesi sulla sicurezza dei luoghi. Infatti la presenza o meno di 
fattori positivi rispetto alla sicurezza, permette una classificazione dei diversi 
luoghi, strade e spazi pubblici. Naturalmente il livello di sicurezza non può 
risultare dalla semplice ponderazione matematica (scoring) dei fattori 
presenti; trattandosi di fattori ambientali, deve essere valutata puntualmente 
prendendo in considerazione anche elementi qualitativi. 

E importante ricordare che la sicurezza che emerge da questa sintesi esprime 
solamente la vocazione degli spazi ad essere luoghi sicuri o insicuri, in termini 
di strutture fisiche e urbane. Altri elementi legati non alle caratteristiche 
dell'arnbiente fisico, ma ad attività quali lo spaccio di droga, la prostituzione, 
l'aggregazione di bande di delinquenti, possono modificare la potenziale 
sicurezza dei luoghi. 

La sicuresa anibientale è stata sinteticamente classificata secondo la 
seguente scala: spazi abbastanza sicuri ,spazi mediamente sicuri, spazi poco 
sicuri, spazi non sicuri. 
Gli spazi classificati come "sicuri" o "abbastanza sicuri" presentano 
attualmente una discreta capacità di resistenza, sotto l'aspetto ambientale, a 
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fenomeni di microcriminalità. Mentre gli spazi classificati come "mediamente 
sicuri" hanno oggi un livello di sicurezza accettabile: tuttavia piccoli fenomeni 
di degrado sociale o d'aumento della microcriminalità potrebbero essere 
sufficienti per farli deteriorare in spazi "poco sicuri" o "non sicuri". 

Con gli stessi criteri e metodi utilizzati per la sintesi sulla sicurezza diurna si è 
proceduto a classificare la sicurezza dei luoghi nelle ore notturne. In aggiunta 
ai fattori già utilizzati per i'analisi diurna è stata presa in considerazione 
l'illuminazione, sia quella derivante dai corpi illuminanti pubblici, che 
quell'aggiuntiva prodotta da vetrine, insegne luminose o luci private. Altri 
fattori importanti nelle ore notturne, quali: presenza di metronotte, parcheggi 
di taxi, autorimesse con affaccio su strada, locali di pubblico spettacolo, 
pronto soccorso, ecc., che in altre zone possono contribuire alla sicurezza 
notturna, non sono presenti o sono poco significativi per la Zona 17. 

Va sottolineato che la sicurena e la percezione di sicurezza, di giorno ma 
soprattutto di notte, variano notevolmente secondo le categorie di soggetti: 
categorie "deboli", donne, anziani, o categorie "forti", uomini adulti sani. 
Poiché le categorie deboli sono le più esposte, seguendo le indicazioni di 
quanto emerge anche da altri studi si è calibrata la valutazione di sicurezza in 
funzione dei soggetti più deboli. 

6. La griglia di sicurezza, uno strumento d'analisi e di progetto 

La lettura sintetica del sistema dei percorsi sicuri della zona e i'osservazione 
d'altre zone del territorio cittadino, hanno consentito la definizione di uno 
strumento concettuale d'intervento che abbiamo denominato "griglia di 
sicurezza". 

Il principio della griglia nasce dalla constatazione che non è possibile 
garantire all'insieme del territorio urbano situazioni di sicurezza su tutto l'arco 
della giornata e della notte. La griglia di sicurezza rappresenta la rete 
principale dei percorsi che i cittadini possono utilizzare di giorno e di notte in 
ragionevoli condizioni di sicurezza grazie alla presenza di luoghi "sorvegliati ". 
Questi saranno costituiti sia da luoghi "vitali", in cui la sicurena deriva dalla 
sorveglianza spontanea, (ad esempio bar, negozi, fermate dei meni pubblici, 
parcheggi di taxi), che da luoghi in cui la sorveglianza é affidata ad enti 
preposti al controllo, [quali vigilanza notturna, forze dell'ordine). Da questa 
rete principale di percorsi "sicuri" si diparte un sistema secondario di percorsi in 
cui la sicurezza é affidata ad altri elementi quali la linearità del percorso. la 
mancanza di ostacoli visivi, la trasparenza della vegetazione, l'illuminazione. 

La "griglia" di sicurezza è oltre ad un metodo d'analisi anche lo strumento 
strategico principale di riferimento per la definizione delle possibili azioni. Su di 
essa concentreranno gli interventi più o meno forti, necessari per trasformarla 
in una rete continua. La griglia permette di definire priorità e serve come 
riferimento: 
- per localizzare gli interventi promossi da enti pubblici e privati 
- per coordinare le azioni "spontaneamente" proposte dagli abitanti e da 

gruppi locali 
- per collaborare con le forze dell'ordine e coordinare le azioni di 

sorveglianza. 
9 
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7. Le conclusioni del lavoro 

La valutazione della sicurezza emersa da questi studi può essere cosi' 
riassunta: 
complessivamente, di giorno, l'area di studio presenta pochi luoghi "non 
sicuri", molte zone con un livello di sicurezza ambientale medio, e alcune 
fasce a livello buono o abbastanza buono. 

Le zone "sicure" si situano lungo i principali assi commerciali, con grande 
vitalità, consistenti flussi pedonali, traffico veicolare intenso, ma non veloce, 
passaggio di mezzi di trasporto pubblico. Lungo questi assi la forma 
prevalente dell'edificato è l'isolato chiuso con affaccio diretto su strada e 
negozi o altre attività inserite al piano terra. 

Le zone "abbastanza sicure" hanno una presenza d'esercizi commerciali più 
discontinua, integrata da portinerie ed affacci diretti o indiretti su strada. I 
movimenti pedonali sono d'intensità medio-bassa, si rafforzano in prossimità di 
negozi, fermate di mezzi pubblici, edicole, ingressi di scuole. 
Rientrano in questa categoria strade prettamente residenziali che per diverse 
ragioni, quali presenza sistematica di portinerie. affacci indiretti con visione su 
strada, offrono una discreta sicurezza ambientale anche in assenza di vitalità. 

Le zone "mediamente sicure" coprono una parte considerevole della Zona 17, 
soprattutto la sua parte centro-occidentale. Sono caratterizzate per la 
maggior parte dalla sostanziale mancanza d'attività con affaccio su strada, 
da edilizia residenziale a tipologia aperta. con spazi condominiali delimitati 
da recinzioni trasparenti, ingressi senza portieri. edifici con visuale indiretta su 
strada. In queste strade il traffico veicolare è scarso, non vi è presenza di mezzi 
pubblici e i movimenti pedonali sono quasi assenti. 

Le zone classificate come "poco sicure" hanno per la maggior parte 
caratteristiche simili a quelle appartenenti alla categoria precedente, con la 
differenza che non presentano ingressi e affacci su strada. Alcune strade 
rientranti in questa categoria sono caratterizzate dalla presenza di complessi 
con funzioni che non contribuiscono alla vitalità (istituzioni "chiuse", edifici 
industriali dismessi, blocchi d'uffici arretrati rispetto al fronte stradale, ecc.); 
alcune strade presentano inoltre segni di degrado sia degli spazi pubblici che 
degli edifici circostanti. 

Le zone "non sicure" non sono numerose; sono per la maggior parte limitate e, 
salvo eccezioni, non presentano continuità. Situate nelle fasce sud e ovest 
della zona, sono aree marginali, nelle quali l'insicurezza deriva soprattutto 
dalla presenza d'aree abbandonate con nideri. erba alta, qualche discarica. 
che si aggiungono ai fattori elencati nella categoria precedente; di notte 
hanno illuminazione scarsa o sono buie. 
In queste zone l'accumularsi dell'insieme di questi fattori negativi, produce un 
ambiente urbano vistosamente degradato. 

In conclusione la Zona 17 presenta aitualmente di giorno una situazione di 
sicurezza, sotio l'aspetto ambientale, discretamente soddisfacente. 
Tuttavia la forte presenza di spazi "mediamente sicuri" (dal punto di vista 
ambientale) la rende vulnerabile rispetto anche ad un leggero 
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peggioramento della situazione economica e sociale e della microcriminalità 
in generale. 
Questa situazione di vulnerabilità richiede interventi di sostegno alla sicurezza 
di carattere preventivo. 

Nelle zone poco sicure e non sicure è invece necessario programmare 
interventi riparatori urgenti. 
Di notte, la situazione complessiva della sicurezza ambientale ddla Zona 17 
peggiora considerevolmente. 
La griglia di strade sicure o abbastanza sicure si limita di notte ad alcuni tratti I 

marginali della rete viaria: situati verso il centro della città. Prevalgono di gran 
lunga le zone "non sicure" o poco sicure, intercalate da pochi corridoi 
"mediamente sicuri" solo per la presenza di traffico veicolare, seppur scarso. 
Pochissimi sono gli esercizi pubblici aperti e la distanza tra essi é tale da 
rendere i percorsi comunque pericolosi. In questa situazione generale, 
sostanzialmente negativa, spicca positivamente la presenza di vetrine o 
insegne illuminate, che danno una sensazione di sicurezza, anche se non 
aumentano la sicurezza reale. 
Il livello mediamente buono d'illuminazione di molte strade, rimane un fattore 
con limitata influenza sulla sicurezza a causa della quasi totale mancanza di 
vitalità delle strade. Va tuttavia sottolineato che i recenti interventi di 
miglioramento dell'illuminazione hanno comunque trasformato la situazione, 
che altrimenti sarebbe veramente critica per fasce molto vaste del territorio. 
In queste condizioni ambientali la popolazione più "debole" della Zona 17 é 
costretta a rimanere in casa, riducendo involontariamente, la già scarsa 
vitalità della zona. 
La vastità generalizzata delle aree poco sicure di notte richiede un 
programma d'interventi sistematici e coordinati, sia sulla vitalità che sulla 
vigilanza. In considerazione dei tempi più lunghi per varare interventi di tipo 
ambientale é presumibile che sarà necessario rassicurare la popolazione nel 
breve termine con programmi di sorveglianza. che creino il clima di fiducia 
necessario a sostenere le azioni sulla vitalità. 
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