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1. INTRODUZIONE
1.1 Contenuti delle Linee Guida sulle buone pratiche di sicurezza urbana
Le presenti “Linee guida sulle buone pratiche di sicurezza urbana” hanno l’obiettivo di fornire
alcune informazioni sulla prevenzione ambientale del crimine e di offrire spunti per la
progettazione di spazi pubblici più sicuri.
Questo documento è teso ad orientare e supportare il lavoro degli urbanisti e dei responsabili
della progettazione urbana nel mantenere un punto di vista attento alla sicurezza dei cittadini
durante ogni fase della loro riflessione professionale. Non si tratta quindi di formulare delle
raccomandazioni normative sulle forme urbane, ma piuttosto di sostenere la presa di
coscienza di quanto le scelte urbanistiche di un progetto possono avere un impatto, positivo o
negativo, sulla sicurezza. L'obiettivo di questo documento è quindi quello di presentare dei
criteri urbanistici, di concezione e di gestione degli spazi in grado di promuovere una
maggiore sicurezza, portando attenzione alle relazioni tra l’organizzazione dello spazio fisico
e la sicurezza, nonché le forme di sorveglianza e controllo del territorio legate al modo in cui
lo stesso è progettato, organizzato e vissuto dagli abitanti, a partire dalla scala più ampia della
città in cui si pianificano le funzioni delle diverse aree cittadine, alla scala di dettaglio in cui si
definiscono la disposizione e gli usi degli spazi nei quartieri.
Gli studi e le ricerche che a partire dagli anni ’70 si sono sviluppati intorno a questi temi, si
sono focalizzati su come progettare edifici, quartieri e parchi per ottenere un buon livello di
sicurezza dello spazio urbano. Grazie a questi contributi iniziali e alle successive
elaborazioni, si è giunti nel tempo ad affermare l’idea che l’urbanistica, disciplina fino a quel
momento considerata del tutto estranea al dibattito sulla sicurezza, può dare un contributo alla
creazione di ambienti urbani sicuri e che l’organizzazione delle funzioni e degli usi degli spazi
incide in maniera rilevante sulla sicurezza. Questo riconoscimento della rilevanza della
progettazione urbanistica ha alimentato un filone di studi e una serie di interventi sperimentali
nel campo dell’urbanistica e sicurezza.
Nelle pagine successive verrà introdotto il concetto di prevenzione ambientale del crimine,
delineando il quadro storico entro cui si sono sviluppate le principali teorie di riferimento e gli
esponenti più noti.
Linee Guida sulle buone pratiche di sicurezza urbana

1

AREA SERVIZI ALL'IMPRESA E AL TERRITORIO
Servizio Urbanistica e Edilizia Privata
Unità Strumenti Attuativi e Urbanizzazioni

Comune di Forlì

Infine, allo scopo di offrire un supporto operativo in interventi locali di questo tipo, sono
proposte alcune indicazioni volte alla promozione di strategie di prevenzione ambientale del
crimine nell’ambito di progetti di trasformazione urbana, costruite sulla sintesi del quadro
teorico e delle applicazioni più diffuse della “Prevenzione della criminalità attraverso la
pianificazione urbana”, illustrata nelle pagine seguenti.
Nell'applicare queste linee guida, professionisti e committenti devono tuttavia essere
consapevoli che le indicazioni contenute in questo documento vanno adattate al contesto
specifico dell'area o del progetto su cui si sta intervenendo.

CPTED (Crime Prevention Through Environmental Design)
Acronimo inglese tradotto con “la prevenzione del crimine attraverso la
progettazione ambientale”. Il concetto è stato coniato nel 1971 da Clarence R.
Jeffrey. Oggi ha un significato più ampio e definisce un approccio alla prevenzione
del crimine focalizzato sull’ambiente inteso in senso ampio (non solo come
ambiente naturale ma come “tutto ciò che ci sta intorno”) e attraverso il disegno
dello spazio (includendo sia elementi di progettazione minuta, come l’arredo
urbano, che di progettazione a scala più ampia, come la conformazione degli isolati
e la pianificazione urbanistica). Alcuni principi fondamentali ricorrono in letteratura
quali strategie positive di prevenzione del crimine e del disordine: la territorialità
cioè il senso di appartenenza al luogo, la sorveglianza naturale, il controllo degli
accessi, la manutenzione e l’uso continuo degli spazi (la cosiddetta vivacità
territoriale).
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2. LE TEORIE DI PREVENZIONE AMBIENTALE DEL
CRIMINE
2.1 La prevenzione
Una consolidata letteratura sulla prevenzione del crimine distingue alcune grandi tipologie: la
prevenzione sociale, la prevenzione comunitaria e la prevenzione situazionale.
La prevenzione sociale si focalizza sui fattori socio-ambientali che sono causa dell’azione
criminale e prende in considerazione fattori come disagio sociale, disoccupazione, bassi livelli
di istruzione, ecc che condizionano il comportamento del soggetto che, anche in relazione a
fattori psicologici individuali, sarà più o meno propenso a compiere un’azione criminale.
La prevenzione comunitaria comprende tutte quelle strategie mirate a sostenere la
partecipazione dei cittadini e promuovere nuove forme di aggregazione al fine della
ricostruzione del controllo sociale informale (Selmini, 2011): dall'animazione territoriale, alla
sorveglianza naturale, al sostegno familiare e/o di organizzazioni sociali, religiose o laiche.
La prevenzione situazionale, invece, è finalizzata alla riduzione del crimine e degli atti di
inciviltà attraverso il miglioramento della progettazione e della gestione dell'ambiente urbano,
ed ha l'obiettivo di:
• diminuire le opportunità per la realizzazione di atti criminosi;
• aumentare i rischi di essere scoperti durante la commissione del crimine;
• minimizzare i benefici;
• rendere il reato meno giustificabile.
Le applicazioni descritte all'interno di questo documento denominato “Linee Guida sulle
buone pratiche si sicurezza urbana” sono spesso collocate nell’ambito della prevenzione
situazionale, anche se più opportunamente si dovrebbe parlare di “prevenzione ambientale”
(Acierno, 2003), che comprende l’azione preventiva sia sulla componente fisica dell’ambiente
sia su alcune componenti socio- comunitarie.
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2.2 Il concetto di sicurezza urbana
Numerose ricerche ed esperienze sul campo hanno dimostrato che, quando i cittadini
chiedono più sicurezza, non si riferiscono soltanto ai comportamenti criminali, ma ad una
ampia fascia di fattori che fanno percepire l'ambiente urbano come insicuro e che includono
anche il disagio e la paura.
In quest'ottica si possono identificare diversi elementi che concorrono a formare la domanda
di sicurezza, ad esempio:
• il rischio concreto di essere vittima di aggressioni/violenze;
• la diffusa rottura dei codici tradizionali di condotta civica;
• la mancanza di cura del territorio (scarsa manutenzione di parchi e spazi pubblici, mancate
riparazioni dell'arredo urbano, sporcizia, ecc.);
• il senso di insicurezza legato a fattori ambientali (non chiarezza dei percorsi, mancanza di
vitalità, scarsa illuminazione, ecc.);
Criminalità e senso di insicurezza possono condizionare la vita di una città, così come il
funzionamento e l'attrattività di alcune aree urbane. Quando le persone si sentono minacciate
modificano il loro stile di vita e, di conseguenza, il modo in cui utilizzano la città
quotidianamente. Molti non escono la sera, non usano i trasporti pubblici, evitano i parcheggi
sotterranei, non utilizzano alcuni spazi pubblici.

2.3 I precursori
I primi precursori dell’approccio ambientale alla sicurezza possono essere individuati nei
ricercatori della Scuola di Chicago attivi nei primi decenni del XX secolo. R. Park, E.
Burgess, R. McKenzie (1925) espongono una teoria ecologica della criminalità che si basa
sulle relazioni tra criminalità e ambiente nello studio della città di Chicago. Le caratteristiche
dell’ambiente, inteso come contesto sociale, sono identificate come fattori determinanti dei
comportamenti devianti e su di esse si ritiene necessario agire per poter prevenire la
criminalità.
Gli studiosi individuano nella città di Chicago uno sviluppo a cerchi concentrici, osservando,
inoltre, una maggiore incidenza dei reati nei cerchi più interni ed una riduzione progressiva
nei cerchi successivi. Lo sviluppo di atti incivili e criminali è strettamente legato al dilagare
Linee Guida sulle buone pratiche di sicurezza urbana
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della disorganizzazione sociale, che comporta riduzione dei legami umani e di conseguenza
un peggioramento del controllo sociale informale ad opera dei cittadini singoli o in gruppo.

Figura 1 - Park, Robert Ezra; Burgess, Ernest Watson; Mckenzie, Roderick (1925). The city.
Chicago: The University of Chicago Press. P 55

Elisabeth Wood, direttore esecutivo della Chicago Housing Authority, sviluppò un’articolata
teoria a sostegno dell’integrazione interculturale attraverso il design mirata a ridurre la
criminalità e la povertà nei quartieri di edilizia residenziale pubblica. Il suo “Housing Design:
A Social Theory” si basa sull’idea che un’attenta pianificazione urbanistica possa
contribuire alla vivibilità dei quartieri popolari, allo sviluppo delle relazioni sociali e alla
prevenzione della criminalità. La progettazione dello spazio pubblico e semi-pubblico intorno
alle case è ritenuto essenziale: ad esempio garantendo la presenza di spazi per lo sport, il
tempo libero e il gioco che siano ben visibili dagli edifici circostanti; oppure attraverso il
semplice disegno delle panchine volto a favorire la socializzazione e il controllo spontaneo; o
con attrezzature a “prova di vandalo”. In particolare è bene evitare case a torre, perché chi si
affaccia dai piani alti non è in grado di comunicare o vedere distintamente chi passa per la
strada.
Linee Guida sulle buone pratiche di sicurezza urbana
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La principale figura di riferimento delle teorie di prevenzione ambientale è Jane Jacobs,
giornalista nota per la sua rilevante influenza sugli studi urbani che pubblicò un testo di larga
fama sulle grandi città americane.
Il suo “Death and Life of Great America Cities” muove un’aspra critica contro i metodi di
pianificazione e di ristrutturazione urbanistica moderni che hanno portato alla realizzazione di
complessi di case popolari che diventano centri di criminalità, di vandalismo e di
disgregazione sociale. Contesta i principi della zonizzazione, che prevedono di suddividere la
città in 3 aree separate dedicate ad una sola funzione: lavoro, residenza, tempo libero. La
realizzazione di quartieri dedicati ad un'unica funzione sociale comporta la concentrazione di
determinate fattispecie criminali esclusivamente in quell'area, ciò causa una stigmatizzazione
negativa del quartiere. Critica, inoltre, il modello dell’unità di vicinato, considerandola radice
della disgregazione del tessuto sociale urbano, cui consegue uno scarso controllo informale
sullo spazio pubblico. Rifiuta la costruzione di grattacieli e strade a scorrimento veloce poiché
i primi incentivano l'anonimato degli abitanti, mentre le seconde, percorribili esclusivamente
in auto, comportano l'allontanamento dei due lati della strada impattando negativamente sui
legami umani che saranno indeboliti o finanche annullati.
Il rimedio fondamentale suggerito per la sicurezza è “la diversità di usi”, cui conseguono la
vitalità delle città e la sicurezza urbana. La vitalità, infatti, implica una sorveglianza spontanea
che attraverso “gli occhi sulla strada” garantisce un controllo naturale sulla città.

SORVEGLIANZA NATURALE
È un meccanismo di sorveglianza spontanea da parte degli abitanti sul proprio
quartiere, generato dalla conformazione degli edifici (affacci su strada e sulle
piazze) e dalle attività diffuse sul territorio (presenze continue di giorno e notte).
Questo tipo di controllo è normalmente più semplice da ottenere nei quartieri in cui
vi è un tessuto sociale denso (legami di vicinato forti e stabili) e una buona
combinazione di attività e usi che rendono l’area viva e vitale. È uno dei principi
fondamentali della CPTED, secondo la quale per migliorare la sicurezza è
necessario aumentare la possibilità di pratiche di controllo informale e spontaneo
del territorio.
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MIXITÈ
Indica l’“uso misto” della città, cioè la compresenza nella stessa area di attività e
funzioni differenti (residenziale, uffici, commerciale, industriale). Solitamente si fa
riferimento alla multifunzionalità in contrasto con l’approccio urbanistico
tradizionale che assegnava specifiche funzioni alle diverse aree cittadine, creando in
tal modo quartieri monofunzionali vuoti o inutilizzati nei momenti della giornata
diversi da quelli legati all’uso prevalente. La varietà di attività con orari, funzioni e
flussi di utenza diversi aiuta a produrre un uso più intenso dell’area e di
conseguenza a promuoverne la vitalità. Analogamente si parla di mix socioeconomico, intendendo la mescolanza nello stesso quartiere di gruppi appartenenti a
ceti sociali differenti quale condizione per promuovere la vivibilità e la sicurezza.
Evitare quartieri ghetto, sia dal punto di vista spaziale che socio-economico, infatti,
può essere un’utile azione preventiva per la diffusione di illegalità e criminalità.
(Riferimento teorico: Jane Jacobs)

Figura 2 - Fonte: Jacobs, Jane (1961). The Death and Life of Great american Cities.
New York: Random House p 181
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I principi fondamentali di prevenzione del crimine secondo J. Jacobs
→ Strade e marciapiedi vanno progettati con grande attenzione perché sono lo specchio
della funzionalità urbana. I marciapedi dovrebbero avere una larghezza di 8-10 metri per
permettere ai bambini di giocare e agli adulti di osservare le vetrine dei negozi. Si
dovrebbero pianificare strade non molto estese e con angoli frequenti per favorire l'incontro
tra soggetti diversi. L'insicurezza dei cittadini è strettamente legata alle strade, parafrasando
le parole di Jane Jacobs si può affermare che i cittadini si dicono insicuri se percepiscono le
strade che frequentano nel quotidiano come insicure.
→ La diversità di persone e di usi va favorita attraverso la mescolanza di funzioni
(mixitè Jane Jacobs usa il termine mix), la piccola dimensione degli isolati, la presenza di
vecchi edifici e una densità di popolazione sufficientemente alta. È qui fondamentale
preservare anche il mix di edifici vecchi e nuovi poiché attrarranno esercenti con gettito
economico differente. Ciò andrà a contribuire al mix di persone che frequentaranno la
zona, creando le condizioni per lo sviluppo di legami umani al di fuori della cerchia
ristretta.
→ La sorveglianza sociale naturale è funzionale ai fini della sicurezza urbana. Va
garantita la presenza degli “occhi sulla strada” attraverso un’adeguata conformazione delle
strade e degli edifici, e la compresenza di tipologie diverse di persone (percorsi pedonali,
ciclistici e automobilistici sullo stesso piano). Sarebbe opportuno progettare edifici con
finestre che si affacciano direttamente sulle vie centrali. All'aumentare dei soggetti che
frequentano la via, aumenterà la possibilità che dietro la finestra qualcuno osservi ciò che
accade, attirato dalla vitalità della strada, fungerà dunque da deterrente per la commissione
di crimini e inciviltà. Un potenziale criminale, sapendo di poter essere osservato da un
residente, eviterà di commettere il reato proprio in quella via.
→ La formazione di uno spirito comunitario (legami di vicinato) è alla base della
sorveglianza sociale naturale ed è favorita dalla stabilità residenziale;
→ I parchi sono spazi molto vulnerabili in termini di sicurezza urbana: devono essere
vitali e in numero limitato, caratterizzandosi come elemento distintivo di un
quartiere; dovrebbero avere forme complesse a e spazi diversificati per favorire una
molteplicità di usi. Le case dovrebbero “racchiudere” il parco, andando a definirne i
confini.
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2.4 Dalla visione di sicurezza alla sua progettazione
Oscar Newman, professore di architettura alla Columbia University, si propone di trasformare
la visione della sicurezza nelle città di Jane Jacobs in strumenti pratici per la progettazione,
pubblicando nel 1972 “Defensible space: crime prevention through urban design”. Le linee
guida per la pianificazione e la progettazione urbana indicate da Newman si basano sui
concetti fondamentali per i quali le persone proteggono il territorio al quale sentono di
appartenere (concetto di territorialità) e la pianificazione e la progettazione degli spazi urbani
possono “sottrarre spazio al crimine”.
Pianificazione e progettazione devono dunque concepire gli spazi urbani in modo da creare e
incoraggiare il senso di appartenenza al territorio; devono aver presente quali sono le
caratteristiche fisiche (quali l'essere aperto o chiuso, visibile o nascosto, luminoso o buio,
accessibile o inaccessibile, pubblico o privato) che favoriscono od ostacolano la possibilità
che un evento criminale si realizzi.
Successivamente, si sviluppano poi teorie più recenti che si concentrano sull’analisi più ampia
del contesto ambientale, incluso l’ambiente fisico, il contesto socio-culturale e politico e gli
aspetti di percezione del crimine. Ad esempio, il principio di sorveglianza è considerato sia
come sorveglianza informale “naturale” (come già la intendeva Jane Jacobs), sia come
sorveglianza formale ed organizzata (polizia di quartiere, guardie private) o di tipo meccanico
(telecamere, sistemi di illuminazione). Gli autori descrivono l’utilità parziale delle singole
azioni preventive che, invece, per essere completamente efficaci andrebbero considerate in
maniera sinergica e rafforzate dalla partecipazione attiva degli abitanti. I principi della
seconda generazione CPTED si riassumono in quattro punti fondamentali:
• la capacità di fare vicinato, ovvero di costituire un ecosistema sociale in un quartiere;
• la cultura della comunità;
• la coesione sociale;
• la connessione territoriale.

Linee Guida sulle buone pratiche di sicurezza urbana
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Figura 3 - Newman, Oscar (1973). Design guidelines for creating defensible space.
Washington D.C: nationa Institute of Law Enforcement and Criminal Justice.
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Figura 4 - Newman, Oscar (1996). Creating Defensible Space, U.S. Department of Housing
and Urban Development Office of Policy Development and Research pp 43-44-45
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Si apre così una nuova visione della prevenzione ambientale che si estende oltre i confini
esclusivamente fisici, facendo riferimento alla valutazione del rischio, alle analisi socioeconomiche e demografiche e alla partecipazione attiva della comunità.
Si tratta della politica denominata prevenzione situazionale che si basa sul presupposto che il
comportamento criminale non sia tanto il frutto di una predisposizione individuale, ma che
sia fortemente condizionato dalle componenti ambientali in cui si verifica e che sia
razionalmente motivato (Selmini, 2011). Per tale ragione si ritiene si debba agire sulle
componenti ambientali attraverso interventi che ad esempio rendano i bersagli delle attività
criminali più difficili da avvicinare, mediante una diversa progettazione degli oggetti o dei
luoghi.

2.5 Teoria delle “finestre rotte”
Wilson e Kelling nel 1982 elaborano al teoria delle finestre rotte a seguito del programma
“Safe and Clean Neighborhoods Program”, che li aveva portati a studiare diversi quartieri. I
cittadini percepiscono inciviltà e criminalità lungo lo stesso continuum, sono spaventati dal
possibile attacco violento di un estraneo poiché non riescono ad anticiparne le mosse. Ciò che
li rende maggiormente insicuri è l'alto livello di degrado ed incuria dell'arredo urbano. Se in
un quartiere viene rotta una finestra e non viene riparata nel breve periodo si lancia un chiaro
segnale di disinteresse, che verrà accolto positivamente da potenziali vandali e criminali.
Questi soggetti si sentiranno legittimati a compiere altri atti illeciti o criminali poiché
percepiscono che nessuno si prende cura di quell'area pertanto “tutto è lecito”. È opportuno, al
contrario, prendersi cura dei luoghi comuni, controllarli e così preservarli da possibili
danneggiamenti.
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2.6 Le applicazioni più diffuse di prevenzione ambientale
Le teorie CPTED sono oggi applicate in diversi paesi con vari approcci che possono essere
ricondotti a tre gruppi principali:
- un’impostazione pratico-operativa, che ha promosso la diffusione della prevenzione

ambientale del crimine attraverso manuali operativi e linee guida contenenti indicazioni
pratiche;
- un’impostazione basata sulla valutazione, che ha portato alla definizione di sistemi di

certificazione e marchi di conformità in grado di attestare il rispetto dei principi della
prevenzione ambientale del crimine nella progettazione di edifici (ad oggi, come si vedrà,
l’adesione a questi sistemi è su base volontaria);
- un’impostazione legislativa/normativa che ha affrontato il tema della CPTED all’interno

di percorsi di normazione a livello statale ed europeo.

Linee Guida sulle buone pratiche di sicurezza urbana
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3. MANUALI E GUIDE
3.1 Safer Places (Gran Bretagna 2004)
Esistono molti manuali in materia di CPTED (Gran Bretagna, USA, Canada, Australia,
Svizzera ecc.).
La Gran Bretagna, e in generale gli Stati anglofoni, tendono ad adoperare metodi
operativi basati su un approccio di tipo pragmatico, che si concretizzano nella pubblicazione
di alcuni testi operativi per la progettazione. Uno dei manuali più utilizzati in tema di
prevenzione ambientale del crimine, adottato nel 2004, si intitola “Safer Places. The Planning
Sistem and Crime Prevention” (ODPM, Home Office, 2004). Questa guida offre indicazioni
pratiche per la progettazione di spazi urbani più sicuri, accompagnati da alcuni esempi
concreti (vedi tabella che segue).

I principi fondamentali della guida “Safer Places”
→ Accesso e circolazione: una struttura ben definita e coerente dei percorsi, degli
spazi e delle entrate può contribuire a migliorare gli spostamenti senza compromettere la
sicurezza del luogo.
•

Garantire ingressi adeguati e ben visibili a strade e percorsi ciclo-pedonali,
evitando sottopassaggi, passaggi sotto i viadotti o sopraelevati.

•

Disporre in maniera parallela strade per pedoni, veicoli e bici.

•

Prevedere percorsi il più possibile rettilinei e ampi, per sentieri pedonali evitando
luoghi nascosti.

•

Disincentivare accessi pubblici al retro degli edifici.

→ Struttura: la configurazione dei luoghi influenza la sicurezza e la sostenibilità,
pertanto bisogna progettare lo spazio urbano in modo adeguato, anche provvedendo al
restauro e alla riqualificazione degli spazi esistenti.
•

Accostare edifici con funzioni compatibili in modo da limitare potenziali conflitti,
anche scegliendo tipologie edilizie adeguate.

•

L’arredo urbano deve essere flessibile e facilmente modificabile in relazione ai
differenti usi contemporanei e ai possibili cambiamenti nel tempo.
Linee Guida sulle buone pratiche di sicurezza urbana
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•

Evitare spazi vulnerabili o scarsamente utilizzati.

•

Prevedere finestre che si affacciano direttamente sulla strada e concentrare gli
spostamenti pedonali e veicolari in un numero esiguo di strade principali così da
evitare le presenza di strade poco frequentate, maggiormente esposte alla
commissione di reati.

•

Gli spazi esterni devono essere frequentati e ben visibili dagli edifici circostanti. In
particolare, parcheggi e garage devono essere adeguatamente sorvegliati, anche con
l’utilizzo di apparecchi di videosorveglianza (da segnalarsi con cartelli ben visibili,
che già fungano da deterrenti).

•

Lo spazio difendibile potrebbe realizzarsi grazie alla progettazione di giardini
privati o comuni, accessibili esclusivamente dagli edifici limitrofi. Spazi
vulnerabili alla commissione di crimini dovrebbero essere controllati grazie alla
progettazione di edifici o servizi nei dintorni che siano frequentati a tutte le ore.

•

Illuminare costantemente gli spazi. Ciò rende i luoghi più vivibili e incoraggia le
attività legittime anche nelle ore notturne. Nei luoghi particolarmente permeabili ad
atti criminali o vandalici gli impianti di illuminazione devono essere robusti e
posizionati in modo strategico.

→ Sorveglianza: gli spazi vulnerabili alla commissione di crimini dovrebbero
essere controllati grazie alla progettazione di edifici o servizi nei dintorni che siano
frequentati a tutte le ore.
•

Incentivare gli spazi aperti che permettono alle persone di capire cosa accade
intorno a loro.

•

Una buona progettazione dell'illuminazione pubblica incrementa la visibilità e la
sensazione di vitalità dei luoghi, contribuendo alla sorveglianza naturale dei luoghi

•

→ Appartenenza: il senso di appartenenza dei luoghi deve essere incoraggiato
negli abitanti perché contribuisce a prevenire la criminalità, anche attraverso la
personalizzazione degli spazi.

•

Gli usi e le proprietà degli spazi devono essere chiaramente riconoscibili (pubblici,
semi-privati o comuni, privati), avendo cura di adoperare eventuali barriere
(cancelli, cespugli ecc.), segni di distinzione (insegne, segnaletiche),
pavimentazioni differenziate, colori, piante ecc.

•

Coinvolgere residenti e fruitori nei processi di progettazione e gestione degli spazi
al fine di generare un vero sentimento di appartenenza ai luoghi stessi.

→ Protezione fisica: occorre garantire standard tecnici di sicurezza degli edifici, ma
senza il ricorso a grate o fili spinati che possono evocare senso di pericolo e di insicurezza
e inficiare la qualità dell’ambiente costruito.
Linee Guida sulle buone pratiche di sicurezza urbana
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•

Usare sistemi di videosorveglianza come deterrente. È utile soprattutto se gli
apparecchi sono ben visibili, ma non sono sufficienti a prevenire il crimine.

•

Prevedere cancelli e grate non oscuranti, in modo che filtri la luce, ne riduce
l’impatto negativo e l’effetto “fortificazione”.

→ Attività: la vivacità dei luoghi contribuisce alla sicurezza ma bisogna evitare
l’eccesso che potrebbe generare, all’opposto, un senso di anonimato.
Alcune tipologie di spazi come le piazze principali delle città tendono ad attirare un
elevato numero di persone. È fondamentale creare opportunità e attività diverse per coloro
che altrimenti potrebbero essere coinvolti in atti vandalici o criminali.
Persone diverse utilizzano lo stesso spazio in modi diversi e in diverse fasce orarie.
Lo spazio pubblico dovrebbe essere progettato per accogliere utenti di tutte le età e fasce
culturali nello stesso momento.
•

Trovare la giusta combinazione tra le diverse tipologie di attività in ogni contesto
locale (ad es. bar e attività rumorose dovrebbero essere tenute lontane dalle
residenze) favorisce la sorveglianza.

•

Garantire una continua vivacità notte-giorno con attività ricreative che non siano a
rischio di violenza.

•

Evitare fenomeni di segregazione favorendo presenze multiculturali e attività
miste.

•

Favorire la mixitè socio-economica.

•

Incentivare spazi sportivi, ricreativi e di ascolto per i giovani che possono
prevenire comportamenti anti-sociali e criminali.

→ Gestione e manutenzione: un ambiente curato e di qualità è un buon deterrente
per il verificarsi di atti criminali. Partnership pubblico-private possono favorire
investimenti locali e promuovere il territorio.
•

È importante curare con attenzione la progettazione degli spazi pubblici,
realizzando spazi attrattivi e piacevoli e prevedendo bassi costi di gestione e
manutenzione

•

La qualità del progetto è accresciuta dal coinvolgimento di tutti gli attori nella
gestione del territorio: residenti, cittadini, imprenditori, utilizzatori finali ecc.

•

Forme di controllo di vicinato (neighborhood watch) incoraggiano i residenti a
prendersi cura degli spazi comuni, a sorvegliare anche le proprietà dei vicini, a
socializzare e fungere dunque da deterrente alla commissione di atti criminali e
vandalici.
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3.2 Safepolis (Commissione Europea 2007)
In Europa, con il progetto “Agis-Action Safepolis 2006-2007” cofinanaziato dalla
Commissione Europea, si è cercato di seguire la medesima impostazione proponendo il
manuale “Pianificazione, disegno urbano, gestione degli spazi per la sicurezza”
(http://www.comune.modena.it/pps/allegati/Italiano_testodef.pdf). Questo testo ricalca ed
esemplifica le linee guida proposte all’allegato D dalla norma adottata nel 2007 dal Comitato
Europeo di Normazione (CEN/TR 14383-2).
La tabella che segue riporta in sintesi le linee guida dell'allegato D.

I principi fondamentali dell'allegato D della norma CEN Technical
Report TC 14383-2
Il senso di appartenenza e l’identificazione con il luogo aumentano sia la sicurezza reale
che quella percepita perché le persone rispettano e curano i luoghi che sentono propri.
→ Rafforzare l’identificazione e l’appartenenza ai luoghi
La vitalità delle strade e degli spazi pubblici è un importante fattore di prevenzione del
crimine. Un buon mix funzionale (commerciale, residenziale, ricreativo, ecc.) produce una
sorveglianza spontanea continua perché promuove la presenza di utenti diversi in tempi
diversi.
→ Favorire la mixitè funzionale della progettazione, evitando spazi monofunzionali
Ogni proposta progettuale deve tener conto delle fasce più vulnerabili della popolazione.
→ Nella progettazione rispettare le fasce deboli e particolarmente sensibili ai
problemi di sicurezza (bambini, donne, anziani)
Modelli di sviluppo urbano basati sulla creazione di zone più sicure e protette rispetto al
mondo esterno (percepito come fonte di insicurezza) generano esclusione e producono
spazi o complessi residenziali chiusi.
→ Evitare spazi enclave o ghetti
I luoghi frequentati principalmente da utenti temporanei come le stazioni, i centri di
interscambio sono più vulnerabili perché gli utenti hanno un basso senso di appartenenza.
→ Considerare con attenzione i “non-luoghi” (luoghi scarsamente identitari, senza
storia, privi di relazioni), caratterizzarli e connotarli.
Vandalismo e criminalità si concentrano nei luoghi senza vitalità, indefiniti o nascosti.
→ Evitare spazi indefiniti, poco vissuti o poco visibili
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Una maglia urbana continua e un chiaro disegno degli spazi pubblici migliorano
l’orientamento degli utenti e la loro percezione di sicurezza. Una buona visibilità degli
spazi pubblici e dei percorsi da strade ed edifici circostanti favorisce la prevenzione del
crimine e aumenta la percezione di sicurezza.
→ Favorire l’orientamento attraverso il disegno ordinato del tessuto edilizio e delle
strade
Una chiara delimitazione tra spazi pubblici e spazi privati facilita gestione e sorveglianza.
→ Caratterizzare le diverse proprietà degli spazi esterni attraverso il cambio di
pavimentazione, recinzioni, segnaletica ecc..
La progettazione degli spazi esterni deve essere approvata su criteri di massima
accessibilità.
→ Garantire l’accessibilità dei percorsi che conducono a residenze e servizi: forme,
materiali e illuminazione non devono creare barriere architettoniche.
Le aree e gli edifici degradati o abbandonati, così come i luoghi scarsamente curati,
suscitano paura e attirano comportamenti antisociali e criminali.
→ Adottare misure di manutenzione e controllo degli spazi per prevenire il degrado.
In alcuni casi, per migliorare la sicurezza è necessario rinforzare la sorveglianza spontanea
con la sorveglianza formale, che può assumere forme diverse.
→ Favorire la sorveglianza naturale e, ove necessario, introdurre sistemi di
sorveglianza organizzata o di videosorveglianza
La sorveglianza tecnologica (CCTV) non è una risposta ad una progettazione inadeguata.
→ Adottare la sorveglianza tecnologica all’interno di un piano di sicurezza generale,
mettendola a sistema con un'idonea progettazione.
Le sistemazioni temporanee (cantieri, deviazioni, barriere temporanee e recinzioni) non
solo producono disagi, ma creano anche luoghi potenzialmente pericolosi.
→ gli apprestamenti temporanei (ad es. recinzioni di cantieri) devono essere
progettati anche in termini di sicurezza (con allarmi, illuminazione ecc.) e di
prevenzione del crimine.

Linee Guida sulle buone pratiche di sicurezza urbana

18

AREA SERVIZI ALL'IMPRESA E AL TERRITORIO
Servizio Urbanistica e Edilizia Privata
Unità Strumenti Attuativi e Urbanizzazioni

Comune di Forlì

3.3 Policy Guide of Security e Safescape (USA 2005)
I principi di CPTED sono parte integrante anche degli indirizzi della pianificazione delineati
nella “Policy Guide on Security” (2005) dall’America Planning Association (APA) che ha
curato un proprio manuale intitolato “Safescape” (Zelinka, Brennan, 2001). Il testo si presenta
come un’alternativa alle politiche tradizionali di repressione della criminalità e agli
atteggiamenti di bunkerizzazione degli abitanti, e propone la possibilità di intervenire
sulla prevenzione del crimine attraverso il design urbano e la sensibilizzazione della comunità
(Acierno, 2003). La strategia di Safescape è impostata su due livelli: una fase di analisi
approfondita del contesto urbano di riferimento e una fase di intervento in funzione delle
problematiche emerse. L’analisi include dati fisici (uso del suolo, accessibilità, funzioni
ecc.),

dati

socioeconomici

(condizioni

economiche,

dati

demografici,

percezione

dell’insicurezza ecc.) e un’osservazione “sul campo” (passeggiate di quartiere volte a rilevare
i problemi di sicurezza sul territorio, diagnosi locali di sicurezza, raccolta di dati sui reati e
sulla vittimizzazione).
La fase di intervento si basa su tre sfere di azione:
• l’uso del suolo e la progettazione urbana, che riguarda lo spazio fisico;
• le attività e la programmazione, che prevedono il coinvolgimento della comunità;
• la gestione, manutenzione e cura dell’ambiente fisico pensata nell’ottica della costruzione
del senso di appartenenza della comunità.
Le linee d’azione sono legate agli obiettivi generali dell’intervento, che si possono
suddividere in tre punti. Il primo riguarda l’informazione e l’orientamento, ovvero ci sentiamo
insicuri se non sappiamo dove andare o dove stiamo andando, quindi, in termini di sicurezza
sono preferibili percorsi chiari e ben segnalati. Il secondo concerne l’interazione e la
socializzazione, cioè evitare spazi isolati e favorire la presenza di luoghi di aggregazione. Il
terzo si focalizza su concetti di responsabilizzazione e di territorialità, che sono legati alla
cura e alla manutenzione degli spazi quali importanti segnali di appartenenza al territorio.
L’ultimo obiettivo è quello di favorire la sorveglianza naturale, l’illuminazione come
conseguenza dell’importanza del vedere e dell’essere visti.
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3.4 Secured by Design
Il sistema di certificazione SBD coinvolge diverse unità di polizia a livello nazionale, che
offrono un servizio di consulenza e accompagnamento per la progettazione nel rispetto dei
principi della prevenzione ambientale del crimine. I progetti per cui si può chiedere
consulenza riguardano diverse tipologie di costruzioni: edifici residenziali (nuove costruzioni
e ristrutturazioni, edilizia sociale) stazioni ferroviarie, ospedali, scuole, impianti sportivi e
aree ludiche, parcheggi e attività commerciali. Inoltre il servizio mette a disposizione alcune
linee guida per la progettazione liberamente consultabili dal sito
http://www.securedbydesign.com/professionals/guides.aspx.
La realizzazione di progetti conformi alle linee guida ovvero ai principi dell’SBD, se
approvati, consente di ottenere il certificato SBD (raffigurato dal marchio), che attesta
che

nella costruzione dell’edificio sono stati rispettati principi di sicurezza

volti

alla

riduzione delle opportunità di crimine. Il certificato comporta benefici economici sia per i
proprietari, che possono godere di riduzioni dei premi assicurativi della propria casa, sia per le
società immobiliari, che possono utilizzare il logo nelle attività commeciali e di vendita.
I principi di Secured by Design sono stati incorporati negli standard previsti dall’agenzia
governativa Housing Corporation per lo sviluppo di progetti di edilizia sociale 8 in Scozia e in
Inghilterra.

3.5 La Regione Piemonte
La Regione Piemonte, nel suo documento intitolato “Trasformazioni urbane e sicurezza nelle
città. - Il percorso “a norma” per progettare spazi pubblici più sicuri”, descrive le relazioni tra
l'urbanistica e la prevenzione del crimine, trattando le teorie e le applicazioni più diffuse sul
tema della prevenzione ambientale del crimine, noto anche come CPTED.
In conclusione della dispensa vengono proposti, in veste rivisitata, gli indicatori individuati
dal laboratorio di Qualità urbana e Sicurezza del Politecnico di Milano, che di seguito
riportiamo, dai quali emerge l'importante distinzione che riguarda la tipologia di intervento a
cui si fa riferimento nell’applicare i principi CPTED. Le trasformazioni urbanistiche infatti
intervengono sia sullo spazio fisico che su quello sociale su più livelli. Da una parte
l’intervento sullo spazio fisico si può riferire a scale territoriali differenti, dalla scala vasta (a
Linee Guida sulle buone pratiche di sicurezza urbana

20

AREA SERVIZI ALL'IMPRESA E AL TERRITORIO
Servizio Urbanistica e Edilizia Privata
Unità Strumenti Attuativi e Urbanizzazioni

Comune di Forlì

livello di pianificazione), alla scala di dettaglio (a livello di design). Dall’altra parte
l’intervento sullo spazio sociale riguarda vari ambiti, dalla gestione degli spazi alla
partecipazione degli abitanti nelle diverse iniziative.

Indicatori urbani della sicurezza
Caratteristiche generali della zona
individuazione della storia e dinamiche di sviluppo attraverso ricerca bibliografica o altre
fonti indirette, utili per interpretare alcuni fenomeni sociali e la morfologia del tessuto
urbano oggetto dello studio. → Rafforzare l’identificazione e l’appartenenza ai luoghi.
Funzioni e usi prevalenti degli spazi
ricostruzione attraverso gli strumenti di pianificazione urbanistica delle prevalenti funzioni
(es. residenziale, produttivo, attività commerciali, servizi collettivi, verde pubblico, spazi
residuali, parcheggi ecc.).
Struttura dell’edificato
delle aree libere e della maglia stradale (isolati aperti o presenza di corti, continuità del filo
stradale, presenza di piazze o altri spazi impliciti di sosta e ritrovo ecc.). Si può rilevare
sulla planimetria della zona combinata all’osservazione diretta (alcuni spazi spontanei di
ritrovo possono non emergere dalle mappe).
Modalità di affaccio su strada di edifici e giardini (presenza di recinzioni, siepi, vetrine
ecc.). Si rileva con l’osservazione diretta.
Presenza di mezzi di trasporto pubblico (fermate, frequenza e orari dei passaggi). Si
rileva dai servizi di trasporto di zona.
Caratteristiche del traffico veicolare (intensità dei flussi, orari, ampiezza delle strade e
distanze dall’edificato). Si rileva dai dati relativi alla viabilità, dal Piano urbano del
traffico, dal Piano urbano della mobilità ecc. e dall’osservazione diretta.
Flussi e orari dei movimenti pedonali. Si rilevano tramite l’osservazione diretta o altri
studi settoriali, se esistenti.
Animazione del territorio: presenza di attività ed iniziative culturali, ricreative, sociali.
(fiere, manifestazioni, servizi di volontariato su strada ecc.).Non hanno una sede fissa e
stabile nel tempo e possono occupare spazi pubblici di norma destinati ad altre funzioni. Le
informazioni si possono ricavare dagli uffici del turismo, dai servizi sociali, dai centri
culturali di zona ecc.
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Orari delle attività (mappa diurna e serale-notturna). È importante osservare il livello di
vivacità del territorio nel tempo. Si rilevano localmente o tramite gli uffici interessati.
Stato di degrado e manutenzione dell’ambiente (livello di degrado degli edifici,
segnalazione di zone critiche, presenza di cantieri ecc.). Si osserva localmente.
Illuminazione pubblica e indiretta (da esercizi commerciali). Si osserva localmente o con
il supporto delle informazioni degli uffici comunali dedicati (di norma arredo urbano).
Percezione della sicurezza e della vitalità da parte della popolazione. Si rileva tramite
interviste o questionari sottoposti in forma indiretta o su strada.

Interventi sullo spazio fisico
Pianificazione urbanistica
L’impianto urbanistico generale deve essere leggibile: la rete stradale dovrebbe essere
chiara e continua, gli ingressi dovrebbero essere ben visibili o protetti e i percorsi
facilmente identificabili (anche attraverso l’ausilio della segnaletica). Un facile
orientamento può contribuire a limitare il senso di smarrimento e favorisce una percezione
di controllo, quindi di sicurezza.
I rapporti tra pieni-vuoti e tra strade-edifici dovrebbero essere pensati favorendo “l’occhio
sulla strada”, ad esempio cercando di mantenere la continuità del filo stradale, lasciando i
cortili vuoti per il gioco e l’uso collettivo, mantenendo adeguate distanze tra gli edifici ecc.
Una buona densità territoriale (indici fondiari non troppo bassi e la presenza diffusa di
funzioni attrattive consentita attraverso la previsione delle destinazioni d’uso) favorisce la
presenza di un certo numero di persone e quindi il controllo spontaneo dello spazio
pubblico.
La presenza di funzioni miste e l’inserimento di attività commerciali e servizi al piano
terra degli edifici favorisce la vivacità del quartiere contribuendo ad evitare condizioni di
marginalità. Si favorisce così la sorveglianza naturale dello spazio pubblico. Anche la
combinazione dei flussi pedonali, ciclabili e carrai può favorire il controllo spontaneo
dello spazio, quindi è preferibile evitare separazioni nette con la presenza di passaggi
chiusi (ad es. gallerie e sottopassi pedonali angusti o piste ciclabili isolate) e favorire una
viabilità mista, con un’adeguata separazione delle corsie, ma lungo percorsi non isolati. Si
precisa che il traffico può offrire un elemento di rassicurazione in termini di sorveglianza
indiretta.
(La mixitè dovrebbe essere integrata alle linee guida riferite all’organizzazione di tempi e
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orari delle attività e servizi).
Nel quartiere devono essere garantiti servizi adeguati alla persona e altri servizi di
trasporto, commerciali e ricreativi, per evitare l’isolamento e il potenziale formarsi di
un’enclave dove la sorveglianza naturale è assente. Si deve altresì evitare la formazione di
quartieri dormitorio o ghetti dove si possono concentrare rilevanti problematiche di disagio
sociale e insicurezza, favorendo quindi la mixitè socio-economica.
(La presenza dei servizi da una parte è prevista a livello di pianificazione territoriale in
termini di funzioni presenti sul territorio, dall’altra però si incrocia con il tema
dell’organizzazione dei servizi e della loro gestione, legandosi agli interventi sullo spazio
sociale).
Disegno e arredo urbano
Un’alta qualità estetica degli edifici e dell’arredo urbano contribuisce alla prevenzione del
degrado e all’innescarsi del meccanismo dei “vetri rotti” ma deve essere associata ad una
buona manutenzione. Edifici e spazi pubblici caratterizzati da un buon design favoriscono
la percezione di uno spazio gradevole e sicuro perché indica che qualcuno se ne prende
cura e dunque è più difficile agire indisturbati.
La scelta di materiali non facilmente deteriorabili e di facile manutenzione è importante
per mantenere elevato il livello della qualità urbana, scoraggiando atti vandalici.
La suddivisione tra spazio pubblico e spazio privato deve essere chiara, stabilendo confini
certi di proprietà ovvero di responsabilità e cura degli spazi. Bisogna evitare la presenza di
“terre di nessuno” che possono favorire la diffusione di atti illeciti e vandalismi. Non
significa innalzare barriere e cancelli, ma segnare gli spazi con adeguati segnali
(cambiamento della pavimentazione, cordoli, segnaletica, uso del verde: cespugli,
alberature, aiuole ecc.) e stabilire competenze certe riguardo la manutenzione dello spazio.
(Sono evidenti i legami con i principi ispirati alla gestione).
I punti più sensibili alla sicurezza urbana, come i parcheggi, i parchi, le stazioni devono
essere disegnati con accorgimenti specifici orientati allo scoraggiamento di atti illeciti,
evitando spazi privi di visuali o vie di fuga, garantendo una corretta illuminazione,
prevedendo eventuali strumenti di sorveglianza formale o meccanica (ad es. custodi o
telecamere) o inserendo altre attività capaci di favorire meccanismi di sorveglianza
naturale (ad es. attività commerciali nelle stazioni, punti bar o ristoro nei parchi ecc.).
Accessi e percorsi devono essere funzionali e sicuri, garantendo adeguati livelli di
controllo delle visuali e degli affacci dalle finestre, in termini di sorveglianza naturale, ma
anche in termini di incolumità fisica (rischio di caduta, abbattimento delle barriere
architettoniche, buona illuminazione ecc.).
L’illuminazione è uno dei fattori più importanti della percezione della sicurezza nelle ore
serali e notturne, ma non riguarda solo la presenza di luci pubbliche, può anche essere
favorita dalla presenza di vetrine, insegne e altre attività.
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Interventi sullo spazio sociale
Gestione dello spazio pubblico
La buona manutenzione degli spazi collettivi è uno dei primi fattori di prevenzione del
degrado e dell’incuria, che possono favorire azioni illecite, atti vandalici oltre che favorire
la percezione dell’insicurezza. È bene dunque prevedere in fase di gestione un adeguato
piano di manutenzione dello spazio pubblico capace di dare risposte efficaci.
Prevedere programmi e servizi di accompagnamento per le categorie più vulnerabili, con
spazi di ascolto, attività di volontariato, attività di animazione rivolte a particolari categorie
(ad es. bambini, anziani)
Definire le regole d’uso dello spazio in modo chiaro e comunicarle, adattandole ai bisogni
dei diversi utilizzatori nei vari contesti. È bene stabilire le regole in forma condivisa con gli
utilizzatori attivando forme adeguate di partecipazione.
L’organizzazione dei tempi e degli orari dei servizi pubblici, specie quelli di trasporto, e
delle attività commerciali incide significativamente sul mantenimento costante della
vivacità territoriale e della sorveglianza naturale. Ad esempio una strada ricca di negozi
aperti di giorno, la sera rischia di trasformarsi in uno spazio desolato e insicuro se non sono
presenti altri spazi di ritrovo o di ristorazione aperti la sera oppure se le vetrine restano buie
o oscurate dalle serrande.
Partecipazione
Le trasformazioni urbanistiche sviluppate attraverso azioni di progettazione partecipata,
come i programmi complessi, possono favorire il senso di appartenenza degli abitanti e la
cura dello spazio pubblico, con importanti ricadute sulla sicurezza urbana rafforzando la
sorveglianza naturale (da parte del vicinato) e prevenendo il degrado dello spazio fisico.
Una buona comunicazione rappresenta uno dei primi gradi della partecipazione:
comunicare adeguatamente le regole d’uso dello spazio, informare sulle misure di
prevenzione attraverso assemblee, laboratori di quartiere, centri di informazione, può
contribuire efficacemente alla prevenzione del crimine. Al contrario i mass media possono
produrre effetti contrari, provocando un allarmismo smisurato rispetto all’effettivo livello
di insicurezza di un quartiere.
La sorveglianza naturale e la vivacità del quartiere possono essere favorite da strumenti di
rafforzamento non direttamente legati alla pianificazione o al design, quali l’attivazione di
case del quartiere, urban center, attività di animazione territoriale (feste di quartiere, sagre,
performance artistiche su strada ecc.), che possono contribuire altresì a rafforzare l’identità
locale e il senso di appartenenza al luogo con rilevanti ricadute positive in termini di
sicurezza urbana.
Favorire la presenza di spazi di ascolto dei cittadini può aiutare a comprendere le
problematiche di sicurezza di un quartiere, favorendo l’elaborazione di strategie di
prevenzione commisurate alle esigenze locali. In generale la presenza di associazioni,
comitati locali spontanei e altre forme di coesione sociale possono favorire il senso di
appartenenza al luogo, contribuendo alla sorveglianza spontanea e alla difesa del territorio.
Linee Guida sulle buone pratiche di sicurezza urbana
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4. La progettazione di spazi pubblici più sicuri nel Comune di Forlì
Nella conformazione della città contemporanea lo spazio pubblico gioca un ruolo
fondamentale poiché può contribuire a migliorare il benessere e la qualità di vita dei suoi
abitanti. In particolare, tra gli spazi pubblici, quelli “aperti” (strade, parcheggi, marciapiedi,
percorsi ciclabili, aree verdi) sono parte integrante dell'architettura e del paesaggio urbano,
con un ruolo determinante sull'immagine complessiva della città.
Risulta fondamentale, per i professionisti chiamati a disegnare un’ipotesi di sviluppo
territoriale, nell’ambito della progettazione di strumenti di pianificazione attuativa,
configurare al meglio gli spazi collettivi, creando luoghi pubblici facilmente accessibili,
sicuri, attrattivi e vivibili; una buona progettazione può evitare la realizzazione di spazi vuoti,
squallidi, che possano generare paura o attrarre comportamenti incivili e atti criminali.
Applicando i criteri di sicurezza al disegno urbano è possibile prevenire o controllare
numerosi problemi di sicurezza.
Una prima esemplificazione delle macro aree di intervento sulle quali investire al fine di
elevare l’attrattività delle aree urbane, scongiurando criminalità e senso di insicurezza è quella
rappresentata nella Figura 5. Socialità, usi e attività, accesso e connessioni, comfort e
immagine costituiscono importanti leve di azione che se, opportunamente indirizzate, possono
modificare le abitudini di vita e l’uso quotidiano dei luoghi da parte dei cittadini. Agire sulla
sicurezza significa essenzialmente migliorare la qualità urbana, oggettiva e percepita.
Nella stessa direzione, molti sono i manuali europei, inglesi e americani che cercano di
individuare criteri e buone prassi a favore della sicurezza urbana. Tra questi, il CPTED
(Crime Prevention Through Environmental Design (Jeffrey 1971). Come si desume
dall’esemplificazione grafica di Figura 6, la prevenzione del crimine può attuarsi con una
mirata progettazione degli spazi fruibili, attraverso interventi mirati nel rispetto dei seguenti
criteri:
•

Criterio [1] territorialità;

•

Criterio [2] sorveglianza;

•

Criterio [3] controllo degli accessi;

•

Criterio [4] bersagli della criminalità;

•

Criterio [5] distribuzione delle attività;

•

Criterio [6] immagine e qualità.
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Figura 5 – Temi di sicurezza urbana

Figura 6 - Gli spazi pubblici sicuri per la prevenzione del crimine
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Gli articoli che seguono contengono alcune indicazioni operative da seguire nella
progettazione delle aree verdi e della viabilità pubblica, ciascuna delle quali trova rispondenza
in uno più criteri sopra elencati puntualmente richiamati nel prosieguo.

4.1 Progettazione delle aree verdi
Si riportano di seguito le principali buone prassi da seguire in fase di progettazione delle aree
a verde pubblico:
1. Aree a verde pubblico ben visibili dagli edifici circostanti e dalle strade.
-Criterio [2]L’”occhio sulla strada”, che deriva dagli teorici dell’antropologa Jane Jacobs, può essere
esteso anche alle aree verdi.
Consentire agli abitanti di una zona di affacciarsi direttamente sul parco o comunque
garantire loro una posizione di veduta diretta sullo stesso, significa porli nelle condizioni di
esercitare spontaneamente quelle funzioni di controllo sociale sulle proprie abitazioni.
Un’area controllata dai residenti è meno soggetta a fenomeni di vandalismo o di natura
criminale.
2. Orientare le sedute in maniera tale da favorire il controllo spontaneo.
-Criteri [2]-[4]
Il controllo spontaneo può essere anche garantito da un idoneo posizionamento degli arredi
urbani (Figura 7) che consentono la sosta dei fruitori. Chi passeggia all’interno di un parco
o chi si siede su una seduta dello stesso, deve potersi sentire sicuro perché l’uno sorveglia
naturalmente l’altro, attraverso un reciproco controllo che genera sicurezza.

Figura 7 – Sedute a favore di controllo spontaneo
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3. Differenziare gli spazi per favorire una molteplicità di usi.
-Criterio [6]Un’offerta di utilizzi diversi nella stessa area a verde pubblico consente di attrarre persone
differenti per età, posizione economica, abitudini, tempi e modalità di spostamento,
aumentando di fatto l’attrattività e la vitalità anche in tutti gli orari della giornata.
4. Scegliere e Disporre correttamente la vegetazione.
-Criterio [4]Una buona visibilità delle sistemazioni paesaggistiche consente una buona sorveglianza
delle stesse. La vegetazione deve avere un buon livello di permeabilità. Come si desume
dalla Figura 8 è opportuno che piante e arbusti vengano selezionati in modo da non
interrompere le visuali e permettere il controllo naturale.

Figura 8 – Vegetazione nelle aree verdi
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5. Scegliere correttamente gli elementi di arredo.
-Criterio [5]Essendo pensate principalmente come luoghi aggregativi, le aree verdi dovrebbero
essere arredate con attrezzature inclusive che favoriscano le relazioni tra i cittadini.
La progettazione deve essere attenta ai costi di manutenzione e gestione e privilegiare
soluzioni semplici e materiali locali, durevoli, facilmente sostituibili e climaticamente
adeguati. In questo modo si mantiene elevato il livello della qualità urbana, naturale
deterrente di atti vandalici.
6. Rendere note le regole di utilizzo
-Criterio [1]Individuare in maniera chiara le regole d'uso dei parchi e i comportamenti vietati consente
un utilizzo consapevole degli spazi comuni.
Ad ogni ingresso (Figura 9) occorre quindi prevedere un’adeguata segnaletica o
cartellonistica di facile consultazione e riproporla, per grandi aree, anche all’interno.
Grafica e modalità di comunicazione dovrebbero essere il più possibile improntati su criteri
di leggibilità, velocità di comprensione ed empatia.

Figura 9 - Segnaletica con Definizione di regole
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7. Garantire un agevole accesso ai mezzi di emergenza e della pubblica sicurezza.
-Criterio [2]Progettare le aree verdi garantendone l'accessibilità ai mezzi di soccorso e di pubblica
sicurezza, genera un senso di sicurezza e facilita il controllo organizzato.
8. Evitare la realizzazione di parchi con dimensioni fuori scala o che hanno una scarsa
definizione di funzioni
-Criteri [1]-[5]Dimensionare correttamente l’estensione delle aree verdi, le funzioni interne e la quantità di
arredo in funzione dell’utenza. L’assenza di tali elementi progettuali, o la scarsa definizione
degli stessi determina un “non luogo”, ovvero un’area che nessuno sente propria sulla quale
non potranno trovare affermazione i principi di controllo spontaneo.
Nel caso di aree di piccole dimensioni favorire l'accorpamento al fine di evitare spazi di
risulta.
9. Possibilità di chiusura delle aree verdi in caso di necessità;
-Criterio [4]Progettare spazi a verde pubblico confinati e con accessi limitati per migliorare la
percezione di sicurezza dei fruitori dell'area in rapporto alla viabilità circostante nonché in
caso di necessità per impedirne l'ingresso al pubblico (es. manutenzioni) (Figura 10).

Figura 10 – Definizione e confinamento degli spazi
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10. Aumentare i flussi di traffico lento (ad esempio con piste ciclabili di connessione).
-Criteri [1]-[5]La ricucitura e il miglioramento delle aree verdi, ottenibile attraverso un infittimento della
rete di percorsi ciclabili o ciclopedonali, risulta un’ottima strategia di riqualificazione delle
periferie e delle zone suburbane, in quanto migliora le connessioni tra aree verdi (Figura
11) e la fruibilità delle stesse.
Si richiama a tal proposito il documento “Nuova strategia del verde. Rigenerazione caso
per caso” nel quale sono dettagliatamente riportati due studi pilota come esempi di
integrazione di percorsi ciclabili e ciclopedonali alla scala del quartiere.

Quartiere
Romiti

Quartiere
Cava
Figura 11 - Connessioni tra aree verdi

4.2 Progettazione di viabilità e parcheggi
Analogamente alle aree verdi, si riportano le principali buone prassi da seguire in fase di
progettazione di viabilità e parcheggi.
1.

Garantire visibilità e continuità della viabilità e dei parcheggi
Criteri [2]-[4]
Nella progettazione di un nuovo quartiere assumono notevole rilevanza l’impostazione, il
dimensionamento e la localizzazione della viabilità. Garantire “l’occhio sulla strada”
significa localizzare le strade e gli spazi di sosta in posizione accessibile, ben visibile e
Linee Guida sulle buone pratiche di sicurezza urbana
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collegata al resto del tessuto urbano esistente, elementi tutti in grado di produrre vitalità,
sorveglianza spontanea e quindi maggiore sicurezza (Figura 12).
Spazi vuoti o indefiniti, i cosiddetti “non luoghi” o “terre di nessuno”, nonché le rotture nella
trama stradale contribuiscono ad accrescere la possibilità di usi impropri e illegittimi. Nella
Figura 13 sono messi a confronto, a scopo puramente esemplificativo, due diversi assetti
urbanistici nell’ambito dello stesso comparto, in termini di buone prassi di sicurezza urbana
da seguire nella progettazione della viabilità, allo scopo di evitare spazi residuali privi di
attrattiva che le persone tendono ad evitare, o, analogamente, buoni “bersagli” della
criminalità. Il tutto per consentire agli abitanti di esercitare spontaneamente quelle funzioni
di controllo sociale sulle proprie abitazioni. Un’area controllata dai residenti è meno
soggetta a fenomeni di vandalismo o di natura criminale.

Figura 12 - L’occhio sulla strada
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NO

Zone d'ombra

SI

Occhio più forte

Parcheggio pubblico

Occhio più debole

Verde pubblico

Figura 13 - Sorveglianza naturale
2.

Delimitare la separazione fra spazi pubblici e spazi privati
-Criteri [1]-[3]La presenza diversificata di: spazi pubblici, semi-pubblici, semi-privati e privati,
nell’ambito di un quartiere, deve essere sempre incoraggiata nella progettazione urbanistica
del medesimo (Figura 14). Il passaggio graduale e uniforme dalla proprietà privata degli
edifici a quella pubblica della viabilità favorisce il controllo spontaneo e il senso di
appartenenza degli utilizzatori. Oltre alla necessità di ricavare spazi pubblici, semi-pubblici,
semi-pubblici e privati, diventa determinante anche provvedere ad una buona delimitazione
tra gli stessi. La chiara e netta individuazione consente un uso corretto degli spazi e
garantisce un’immediata e agevole ricostruzione della titolarità in caso di necessità di
intervento.
Elementi decorativi, fioriere, manufatti o elementi comunque chiari e simbolici, possono
essere buoni elementi di delimitazione, in luogo delle classiche recinzioni, spesso realizzate
con materiali e tecnologie “respingenti”.
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Figura 14 - Gradualità degli spazi in termine di visibilità
3.

Prevedere sempre la possibilità di flussi di traffico lento e moderato.
-Criteri [1]-[2]-

L’occhio sulla strada può essere altresì garantito da flussi di traffico lento.
È generalmente sconsigliato riservare strade a soli pedoni, tranne il caso di luoghi molto
affollati come i centri storici delle città. Flussi troppo deboli, infatti, diminuiscono la
sorveglianza spontanea.
4.

Realizzare strade in cui si mescolano diversi tipi di traffico.
-Criteri [1]-[2]-

Le strade a percorrenza mista (cosiddette “zone 30”), che combinano flussi carrabili, pedonali
e ciclabili, sono preferibili in termini di sicurezza urbana ai percorsi separati perché
Linee Guida sulle buone pratiche di sicurezza urbana
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determinano una più elevata densità d’uso e, conseguentemente una maggiore sorveglianza
naturale (Figura 15).

Figura 15 Combinazione di differenti flussi di traffico

5.

Illuminare viabilità e marciapiedi in modo regolare e uniforme.
-Criterio [2]Una buona e costante illuminazione (Figura 16) permette alle persone di vedere bene il
proprio percorso e, allo stesso tempo di essere visto. Chi vuole compiere un’azione
criminale evita la frequentazione di luoghi dove può essere visto e riconosciuto. Al fine di
una illuminazione omogenea e uniforme della viabilità occorre evitare lampade ad alta
intensità che possono creare effetti abbaglianti e zone d’ombra. Creare una permeabilità
visiva dal punto di vista urbanistico non è sempre possibile, o, quanto meno, non è attuabile
in tutti i comparti urbanistici; pertanto una buona illuminazione (da intendersi come
combinazione di: alto livello di illuminazione, posizione e distribuzione dei corpi
illuminanti) rappresenta un concreto aiuto nel rendere maggiormente sorvegliati tutti gli
spazi pubblici.

Linee Guida sulle buone pratiche di sicurezza urbana

36

AREA SERVIZI ALL'IMPRESA E AL TERRITORIO
Servizio Urbanistica e Edilizia Privata
Unità Strumenti Attuativi e Urbanizzazioni

Comune di Forlì

SI

NO

Figura 16 -Illuminazione regolare e uniforme
6.

Evitare la realizzazione di parcheggi pubblici interrati
-Criteri [2]-[4]I parcheggi pubblici, per loro natura devono poter essere fruiti in qualsiasi ora del giorno e
della notte. Prevedere spazi di sosta pubblici interrati comporta l’impossibilità di mettere in
atto tutti quegli accorgimenti e principi di sorveglianza naturale e controllo spontaneo,
aumentando considerevolmente il rischio di eventi criminosi. La soluzione del parcheggio
pubblico interrato è da adottarsi solo in casi di comprovata impossibilità di realizzazione di
spazi fuori terra e, comunque, andrebbe accompagnata a sistemi di videocontrollo che
possano sostituirsi, seppure in parte e in modo riduttivo, alla sorveglianza naturale.
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7.

Utilizzare materiali non facilmente deteriorabili e di facile manutenzione.
-Criterio [6]La qualità dei materiali, così come già delineato per le aree verdi, ha un impatto indiretto
sulla sicurezza in quanto i fenomeni di degrado sono spesso associati a scarsa manutenzione
e deterioramento. Opere stradali e loro arredi realizzati con materiali appropriati, integri nel
tempo, di buona qualità, facilmente pulibili (e sostituibili) oltreché resistenti, stimolano il
rispetto e la cura degli stessi. Spazi pubblici curati, infatti, trasmettono senso di sicurezza.

Linee Guida sulle buone pratiche di sicurezza urbana

38

AREA SERVIZI ALL'IMPRESA E AL TERRITORIO
Servizio Urbanistica e Edilizia Privata
Unità Strumenti Attuativi e Urbanizzazioni

Comune di Forlì

Bibliografia
• Acierno A. (2003), Dagli spazi della paura all’urbanistica per la sicurezza, Alinea, Firenze;
• Allulli M. (2010), Le Politiche Urbane in Italia. Tra adattamento e frammentazione, in
www.anci.it/Contenuti/Allegati/Politiche%20urbane.pdf;
• Amapola (2012), Manuale a dispense sulla sicurezza urbana, Dispensa n. 1-2- 3-6, Regione
Piemonte www.regione.piemonte.it/sicurezza/manuale.htm;
• Cardia C., Bottigelli C. (2007), Il nuovo documento europeo sulla prevenzione del crimine,
in “Unificazione e Certificazione”, n. 9, ottobre, anno LII;
• Ekblom P. (1997), Gearing Up Against Crime: A Dynamic Framework to Help Designers
Keep Up with the Adaptive Criminal in a Changing World, in “International Journal of
Risk, Security and Crime Prevention”, n. 214, pp. 249- 265;
• Gazzola A. (2008), Intorno alla città. Problemi delle periferie in Europa e in Italia, Liguori,
Napoli;
• Jacobs J. (2000), Vita e morte delle grandi città, Edizioni di Comunità, Milano, (ed. or.
1961); meglio edizione in lingua originale
• Jeffery, C.R. (1971), Crime Prevention Through Environmental Design, Sage Publications,
Beverly Hills;
• Jeffery, C.R. (1990), Criminology: An Interdisciplinary Approach, Prentice-Hall,
Englewood Cliffs, NJ;
• Kelling G.L., Wilson J.Q. (1982), Broken Windows. The police and neighborhood safety, in
“Atlantic”, n. 249, pp. 29-39;
• Kitchen T. (2005), New Urbanism and CPTED in the British Planning System : Some
Critical reflections, in “Journal of Architectural and Planning Research”, n. 22 (4), Winter,
pp. 342-357;
• Mckenzie E. (1994), Privatopia: Homeowner Associations and the Rise of Residential
Private Government, Yale university Press, New Haven;

Linee Guida sulle buone pratiche di sicurezza urbana

39

AREA SERVIZI ALL'IMPRESA E AL TERRITORIO
Servizio Urbanistica e Edilizia Privata
Unità Strumenti Attuativi e Urbanizzazioni

Comune di Forlì

• Newman O. (1972), Defensible Space - Crime Prevention Through Urban Design,
Macmillan, New York;
• Nobili G.G. (2009), Diffusione delle prime esperienza di utilizzo del Manuale
“Pianificazione, disegno urbano e gestione degli spazi urbani per la sicurezza”, in Regione
Piemonte (2009), Urbanistica e Sicurezza. Atti della giornata seminariale, n. 16, pp. 27-31.
• C. Cardia, C. Bottigelli (2011), “Progettare la città sicura - Pianificazione, disegno urbano,
gestione degli spazi pubblici -Manuale”, Ulrico Hoepli S.p.A., Milano;
• ODPM, Home Office (2004), Safer Places. The Planning System and Crime Prevention,
HMSO, London;
• Paludi G. (2009), Conclusioni, in Regione Piemonte (2009), Urbanistica e Sicurezza. Atti
della giornata seminariale, n. 16, pp. 79-83;
• Park R.E., Burgess E. W., McKenzie R.D. (1999), La città, Einaudi, Torino (ed.or. 1938);
• Saville G., Cleveland G. (1997), 2nd generation CPTED: an Antidote to the social Y2K
virus of urban design, paper presented at the 2nd Annual International CPTED Conference,
Orlando Florida, http://www.cpted.net/resources/schools.pdf;
• Schneider R.H., Kitchen T. (2007), Crime Prevention and the Built Environment,
Routledge, London;
• Selmini R. (2011), Le diverse modalità di prevenzione, in C. Cardia, C. Bottigelli,
Progettare la città sicura. Pianificazione, disegno urbano, gestione degli spazi pubblici.
Manuale, Hoepli, Milano, pp. 5-10;
• Selmini R. (a cura di, 2004), La sicurezza urbana, Il Mulino, Bologna; Soomeren P. van.,
Woldendorp T. (1996), Secured by design in the Netherlands, in “Security Journal”, n. 7,
pp. 185-195;
• Wallis, A. (1980), Crime Prevention Through Environmental: An Operational Handbook,
Department of Justice, National Institute of Justice, Washington DC.
• Wood E. (1961), Housing Design: A Social Theory, Citizens' Housing and Planning
Counsel of New York, New York.

Linee Guida sulle buone pratiche di sicurezza urbana

40

