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A LUBEC PER UN CONFRONTO INTERNAZIONALE SULLE CITTÀ CINTATE AL 

TEMPO DELLE SMART CITY: MODELLI, STRUMENTI E PROPOSTE PER LO 

SVILUPPO SOSTENIBILE 

In collaborazione con Comune di Lucca e Opera delle Mura di Lucca e con le città di Carcassonne, La 

Valletta, Pamplona, Maastricht, Chefchacouen, Trento, Ferrara, Treviso  

Mentre la Commissione Europea si appresta a designare la Capitale Europea della Cultura 2019, A 

Lubec si incontreranno i Sindaci di Città Cintate  - alcune anche candidate come Capitale Europea della 

Cultura 2018 (La Valletta e Maastricht) – per un confronto sul rapporto tra Città Cintate e  città 

intelligenti, o smart cities. Un modello urbano capace di coniugare tutela dell'ambiente, efficienza 

energetica e sostenibilità economica, con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita delle persone che 

vi abitano e creare nuovi servizi per i cittadini e per le Pubbliche Amministrazioni.  

Le Città Cintate europee costituiscono un patrimonio culturale estremamente significativo che 

permette di ripercorrere la storia delle evoluzioni sociali, economiche e fisiche dell’Europa: sempre al 

centro della vita culturale della loro Regione o Territorio, ospitano espressioni architettoniche di 

grandissima rilevanza e sono meta di turismo qualificato internazionale.  Come preservare il 

“patrimonio costruito” e il “patrimonio tangibile”di queste realtà mettendo al tempo stesso in campo 

politiche intelligenti ispirate ai criteri di sostenibilità ed efficienza ? Un tema importante per un 

confronto costruttivo tra quelle città cintate che hanno messo in campo politiche “intelligenti”, 

attraverso la realizzazione di soluzioni volte a migliorare la vivibilità dei luoghi e promuovere la 

residenzialità.  L’obiettivo è di ottenere una visione contemporanea di servizi ai residenti e ai turisti, 

rispettando e recuperando il patrimonio edilizio storico che ne costituisce la maggior parte del tessuto 

urbano. 

L’occasione della chiusura del cinquecentesimo anniversario delle mura di Lucca si costituirà come 

apertura verso il futuro e potrà essere occasione per lanciare sul tappeto nuova progettualità rispetto 

alle opportunità dell’Europa 2014- 2020, rispetto al miglioramento dei servizi, la tutela e la valorizzare 

del patrimonio, il monitoraggio e l’innovazione dei processi di Governance. 

Press Office: CONVERSAZIONI / Iacopo Papp  348 3348225 / iacopo@conversazioni.net 

 


