
REGGIO EMILIA | O6 giugno 2O14 
 
 
Lucia Krasovec Lucas 
La Città 
 
abstract intervento 
 
Cos’è un ambiente urbano vivibile, a misura dei più piccoli, sereno e sicuro, dove ci si 
può muovere con sicurezza e facilità, dove si possono sviluppare nuove relazioni con 
lo spazio e sperimentare scoperte, nella dimensione del gioco e per la formazione di 
consapevolezza nei futuri cittadini? 
 
La città può diventare un luogo senza discriminazioni, adatto a chi è debole e 
svantaggiato?   
La città dei bambini potrebbe diventare un luogo in cui si può stare in modo gradevole 
e protetto, un ambiente a misura di tutti i cittadini. 
 
Per fare questo, si deve guardare alle esperienze concluse e in corso che hanno 
portato alla riqualificazione degli spazi pubblici, delle strade, dei marciapiedi, dei 
parchi, etc., nelle altre città, condividerne le soluzioni positive e imparare da quelle 
buone pratiche. 
 
Public space is freedom. It is a place of differences expressed by everyday life, rhythms, rituals, nature and history. It 
allows us to meet one another, connect and work together in ways organized or entirely spontaneous. As a space of 
democratic political participation and one in which new economies emerge, public space enables society to transform 
itself. In this light, it is an essential component of quality of life that goes beyond measurable indexes evaluating cities or 
localities in a competitive context. The most interesting happenings in public space occur in the background of the newly 
designed furniture and smooth pavements, where people interact and find new uses for space in ways previously 
unimagined. 
 
Therefore, beyond its physical appearance, the social situations and goings-on of public space are today highly relevant 
with regard to its reorganization and transformation. Architects, designers and urban planners increasingly expand their 
role into strategic fields, dealing simultaneously with the structure of public space and with its dynamics. Their aim is to 
improve the self-organization of citizens and facilitate social interaction within the communities and their relationship to 
the environment. Thus, public space is becoming a common platform for thinking and production that overcomes the 
tensions between policy and planning. 
 
The New Dynamics of Public Space conference   will discuss the impact of contemporary public space practices on 
urban economy, politics and quality of life. It is part of the Europe City project. 
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Architetto, PhD in disegno e rilievo del patrimonio edilizio, professore al Politecnico di Milano | Scuola di Architettura e Società e 
all’Università di Trieste | Facoltà di Architettura,  ha un’attività poliedrica nel campo dell’architettura, della ricerca, delle arti, del design. 
Esperienze di  analisi | ridefinizione | valorizzazione di spazi urbani, architetture e paesaggio, consulente per amministrazioni pubbliche e 
centri di ricerca nazionali e internazionali. approccio alle questioni dello spazio portano all’individuazione di progetti a piccola scala  che 
possano alimentare buone pratiche e  coinvolgere al massimo nelle decisioni / orientamenti tutti i soggetti abitanti. 
L’architettura l’arte il design dovranno nuovamente far parte di uno stesso  
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