
 
 

Dalle città (in)vivibili
alle città sicure:  
la prevenzione 

nella progettazione
urbanistica 

 

 
 
Tavola rotonda

venerdì, 9 settembre 2016  
ore 10:30 

Teatro Rossini 
Sala della Repubblica

Pesaro 

 

Esiste oggi una domanda sociale chiara e 
forte che richiede città e spazi urbani più 
sicuri e che chiama in causa direttamente 
chi è responsabile della progettazione e della 
costruzione delle città.  
Guardando da vicino questi temi, ci accor-
giamo che i principi della composizione, 
della funzionalità e della gestione degli spazi 
che determinano la qualità urbana di un 
progetto, sono molto vicini a quelli che 
favoriscono la sicurezza degli spazi e il senso 
di sicurezza dei cittadini.  
È in questo senso che la sicurezza può essere 
assunta come un vero e proprio obiettivo 
della progettazione urbana. Si collega infatti 
alle istanze per uno sviluppo sostenibile, 
quale condizione per la conservazione nel 
tempo degli spazi costruiti e quale elemento 
della qualità stessa del progetto urbano. 
L’ideazione, la realizzazione e la gestione 
sono i tre passaggi nei quali il tema della 
sicurezza degli spazi deve essere tenuto in 
considerazione. 
Questi richiedono un lavoro congiunto di 
équipe pluridisciplinari, la collaborazione 
tra chi progetta e chi gestisce lo spazio, il 
coinvolgimento degli attori delle politiche di 
sicurezza e di residenti e utilizzatori.
Da ultimo, serve soprattutto un mutamento 
culturale che coinvolga chi si occupa della 
costruzione delle città e chi ne cura profes-
sionalmente la sicurezza.  
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Ore 10:30

Saluto di benvenuto del Sindaco di Pesaro
Matteo Ricci

Saluti Autorità

Introducono

Lorena La Spina 
Segretario Nazionale  A.N.F.P.  

Irene Priolo 
Sindaco di Calderara di Reno (BO) e
Vice Presidente del Forum Italiano per
la Sicurezza Urbana  

Intervengono

Umberto Nicolini 
Laboratorio Qualità Urbana e Sicurezza
Politecnico di Milano

Gian Guido Nobili 
Coordinatore tecnico
Forum Italiano Sicurezza Urbana    

 
 
 

Partecipa

Vittorio Rizzi 
Direttore Centrale Anticrimine della
Polizia di Stato  -
Dipartimento della Pubblica  Sicurezza 

Modera

Natalina Baiocchi 
Dirigente Divisione Anticrimine
Questura di Pesaro Urbino 

Segreterie organizzative:

FISU Forum Italiano Sicurezza Urbana
segreteria@fisu.it

051 5273568 - 331 9222261  

ANFP
segreteria.nazionale@anfp.it
06 4393676 - 06 4393676 

In occasione del convegno, sarà distribuita ai 
partecipanti, sino ad esaurimento scorte, una 
copia del Manuale “Pianificazione, disegno 
urbano, gestione degli spazi per la sicurezza”, 
curato dal Laboratorio Qualità Urbana e Sicu-
rezza del Politecnico di Milano.  
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