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Il fenomeno della "insicurezza" urbana: 

la domanda (dei cittadini) 

Utilizzando una definizione pragmatica e poco teorica (dal 

punto di vista del "cliente") si può dire che per "sicurezza" 

la maggior parte delle persone intende il potersi muovere o 

permanere su un determinato territorio, non solo senza 

che possa accadere qualcosa di spiacevole a sé stessi, ai 

propri cari, ai propri beni, ma senza avere neanche la 

sensazione che qualcosa potrebbe, prima o poi, accedere. 
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La percezione di sicurezza 
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I fenomeni da combattere 

Quali sono i principali fenomeni che procurano insicurezza, 

allarme sociale? 

 

Abuso di alcolici 

Schiamazzi e comportamenti molesti 

Vandalismo, writers, danneggiamenti al 

patrimonio pubblico e privato 

Abusivismo commerciale e 

occupazione illecita di suolo pubblico 

 

Furti, rapine e scippi 

Spaccio 
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La città " around the clock" 

Le città moderne vivono sempre più "around the clock" 

fattore che determina un fabbisogno aggiuntivo di 

sicurezza. 
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Modello reattivo 

 

 

 

 

Cultura reattiva della 

sicurezza:  

 

attacco  contrasto 

 

Modello preventivo 

 

 

 

 

Valutazione del rischio reale 

scelta delle contromisure e 

valutazione del rischio 

residuo 

 

 

L’approccio "integrato" alla sicurezza 

L’approccio integrato alla sicurezza parte dall’unione dei domini di sicurezza tradizionali, che 

nelle aziende sono stati tipicamente gestiti su tre distinti livelli : quello fisico, logico ed infine 

organizzativo.  
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La complessità odierna: 

La correlazione dei rischi 

Source: World Economic Forum - Global Risks 2011 Sixth Edition 9 



 

La gestione del rischio 

Secondo la norma ISO "Gestione del rischio – Principi e linee guida di 

attuazione", il processo di gestione del rischio è costituito da diverse fasi: 

10 



La sicurezza urbana: 

la "definizione" degli analisti 
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Pubblica Sicurezza  

supporto/organizzazione alle forze dell’ordine 

Sociale 

ad es. intervenendo sugli strati "disagiati" della 

popolazione. 

Ambientale 

Interventi di sicurezza fisica per rendere più sicure strade, 

parchi, scuole e più in generale i luoghi pubblici 

A cosa sono chiamate le istituzioni: 
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…perché "partecipazione" 1/2 

“La prima cosa da capire è che l'ordine pubblico 

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” 

 

(Jane Jacobs, Vita e morte delle grandi città, New York 1961). 
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…perché "partecipazione" 2/2 

Crescita della popolazione 

Dinamicità del perimetro urbano 

Flussi immigratori 

… 

 

in questi ultimi anni hanno reso insufficiente il 

presidio fisico da parte delle forze dell’ordine, e nel 

contempo hanno causato una diminuazione del 

senso civico e del senso di appartenenza. 
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Alcuni esempi… 
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Treviso – "primo sport 0 2 4 6" 
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Assicurare gli ospiti 
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Il parco sicuro… 
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L’applicazione di questo modello in 

altri contesti «sensibili» 

• Fermate  degli autobus 

• Stazioni ferroviarie  

• Metro 

• Scuole 
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…altri luoghi pubblici (es. piazze) 1/2 
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…altri luoghi pubblici (es. piazze) 2/2 
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Il sistema città 
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Il sistema città 

Soluzioni di 

“red light 

violation” 

 

Soluzioni per 

attraversamenti 

“sicuri” 

 

Sistemi 

di lettura 

Targhe 

 

 

ZTL 

 

Logistica 

Infomobilità 
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Piattaforma ED di “Urban Security” 
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Le caratteristiche di una  

centrale operativa integrata 

Sistemi di 
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SERVIZI e 
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Cloud Computing 

(SaaS, IaaS, PaaS) 
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Sito di  
Disaster Recovery 
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Essere "preparati"  

Alluvioni, Incendi, ... 

Terremoti, frane, terrorismo, … 

 

 

 

 

 

Essere preparati !!! 
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Social Network:  

strumenti a disposizione delle istituzioni 

I social network costituiscono al tempo stesso: 

un canale di interazione con il cittadino (es. per raccogliere 

segnalazioni e dare feedback) 

Una importante fonte dati da analizzare 
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Data mining e Sentiment analysis 

Il report dimostra come utilizzando 

tecniche di “ascolto” dei social web, si 

possano implementare servizi innovativi 

progettati allo scopo di “leggere” i bisogni 

di sicurezza del cittadino, individuando ed 

integrando le diverse fonti con le quali il 

bisogno può manifestarsi. 

 

 

L’ OBI (Osservatorio di Business Intelligence) 

della SDA Bocconi ha prodotto, ad esempio, un 

interessante report sulle nuove forme di 

intelligence nel social web. 
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La sicurezza urbana: 

la "visione" degli analisti 

Secondo gli analisti di mercato (Frost & Sullivan) l’implementazione di un progetto di 

Sicurezza Urbana richiede l’impiego di sistemi e soluzioni delle diverse infrastrutture cittadine, 

integrati attraverso una piattaforma unica di comunicazione.  
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da «safe city» a «smart city» 

L’approccio integrato  permette il raggiungimento, nel 

tempo, di più obiettivi che in realtà devono rispondere ad 

una sola parola: 

 “sostenibilità” 
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Vi preghiamo di dedicare 5 minuti alla 

compilazione del questionario di 

valutazione 

 

Grazie per l’attenzione 
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