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Sicurezza del cittadino: la pianificazione urbanistica
per la prevenzione del crimine

18 novembre 2010
ore 14.30-17.00
Sicurezza2010 - Fieramilano Rho-MI
Spazio Gamma 2, Padiglione 2, Piano 2

La Carta Urbanistica Europea afferma il diritto fondamentale dei cittadini delle
città europee ad una città sicura, libera, per quanto possibile, da criminalità e
disordine, delinquenza e aggressioni. Questo diritto è stato inserito in numerosi
programmi, locali e nazionali, di contrasto alla criminalità e al disordine, in
tutta Europa.
L’auspicata collaborazione tra specialisti di progettazione/pianificazione e
esperti di criminalità è basata sull’assunzione dell’esistenza di uno stretto
rapporto tra ambiente fisico e comportamento umano: le scelte urbanistiche e
architettoniche infatti hanno un impatto sulle diverse tipologie di criminalità e
disordine e sull’insicurezza soggettiva, perché influenzano i comportamenti, le
attitudini, le scelte e le sensazioni di potenziali autori di atti criminali, vittime,
residenti e polizia.

Interventi
ore 14.30

Strategia e attività UNI per la sicurezza del cittadino
Ruggero Lensi, Direttore Relazioni esterne, Sviluppo e Innovazione - UNI Ente
Nazionale Italiano di Unificazione

ore 15.00

La norma europea UNI CEN TR 14383-2 per la pianificazione urbanistica
“anticrimine”: contenuto e applicazioni
Clara Cardia, Responsabile del laboratorio “Qualità urbana e sicurezza” Dipartimento di Architettura e Pianificazione - Politecnico di Milano

ore 15.30

Il legame tra politiche urbanistiche e politiche di sicurezza dal punto di
vista delle amministrazioni locali
Gian Guido Nobili, Segreteria Tecnica FISU - Forum Italiano Sicurezza Urbana

ore 16.00

L’esperienza di riqualificazione dell’area della Stazione ferroviaria della città
di Reggio Emilia in un’ottica di sicurezza urbana
Carlo Vestrali, Comune di Reggio Emilia
Dibattito e conclusione

La normazione tecnica volontaria da sempre si occupa di sicurezza delle persone
e recentemente ha avviato degli approfondimenti specifici su alcuni aspetti
del concetto di sicurezza applicato alla comunità: la serie di norme UNI CEN TR
14383 è un esempio dei primi risultati raggiunti.
In questo incontro presenteremo le principali attività UNI in corso e discuteremo
le esperienze più significative sulla pianificazione urbanistica “anticrimine”.
La partecipazione è gratuita, previa iscrizione.
Per iscrizioni inviare una e-mail contenente i propri dati (nome, cognome, azienda, indirizzo) a:
convegni@fieramilano.it
Per partecipare al seminario è necessario essere in possesso di un biglietto di ingresso alla fiera.
Per informazioni: soci@uni.com

