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progettare azioni integrative modellate sulle esigenze dei gruppi vulnerabili locali

Cordoba (E)       Riga (LV) Nitra (SK)                       Lucca (I) 

in combinazione con i mezzi tecnologici e digitali

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 
research and innovation programme under grant agreement No 869227
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Lucca prima città hum-animal: 
esplorare i legami uomo-animale per 
migliorare la qualità della vita di tutti
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Elementi di forza dei partner:

Comune di Lucca: specifica attenzione alla partecipazione, buona
attenzione agli animali (osservatorio), buon livello di associazionismo

UniPisa (DSV): competenze nei legami uomo-animale, nella
pianificazione e nello sviluppo di competenze di giovani esperti

LuccaCrea: specializzata in eventi e comunicazione/ gamification a 
livello locale e internazionale

Perché Lucca?
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La relazione uomo-animale
La relazione uomo-animale è una 

relazione reciprocamente vantaggiosa 

e dinamica tra persone e animali 

influenzata da comportamenti essenziali 

per la salute e il benessere di entrambi. 

Ciò include le interazioni emotive, psicologiche 

e fisiche di persone, animali e ambiente.
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I numeri degli animali in Italia:

• 60,5 milioni di pet

• 5 miliardi di euro di fatturato 
• pet economy in crescita

• 58% dei proprietari in appartamento

Perché gli animali?



Dall’abitare disperso a quello concentrato

Evoluzione urbana

Evoluzione sociale

Transizione urbana
Dalle città disegnate per le persone

Cosa cambiare e come farlo

To hum-an oriented designed cities



Nuove narrative sui legami hum-an

• Nature based solutions

• Nuove richieste: spazi, diritti, 
servizi, cittadinanza

• Interesse per i risultati 
dell’interazione

• Nuovi principi e soluzioni

Gli animai rappresentano:
- Una nuova e crescente forma di 

contatto con la natura in ambiente 
urbano

- Nuovi cittadini

- Una risorsa
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Lucca durante il lockdown (Photo Roberto Petrocchi)

Gli animali in COVID 19: una risorsa “inattesa”
• contribuito a ridurre lo stress e facilitato la

mobilità per le persone

• contribuito ad arricchire l’ambiente
domestico per bambini e ragazzi

• facilitato l’interazione per persone anziane

• determinato nuove forme di supporto e
relazioni per la gestione dei pet dei malati
Covid 19

Anche qualche problema
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Gli spazi per l’interazione uomo-animale, 
verso la costruzione di “Animal Lines”

• Processo partecipativo
• Co-design
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TITLE OF PRESENTATION HERE
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La
te.
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Animal lines: punti chiave
1 SICUREZZA (chiara divisione fra 
carrabile e pedonale, APP, 
telecamere, illuminazione, DAE, 
segnaletica (distanza dall’acqua, 
distanza dal parcheggio, ...),
pulizia e manutenzione, …)
2. DECORO: cestini e distributori 
sacchetti
3. ILLUMINAZIONE (fotovoltaico, 
sensore, …)
4. OMBRA (naturale, costruita)
5. ACCESSIBILITA’ (parcheggi, 
rampe, accessi, ecc.)
6. PAVIMENTAZIONI differenziate 
e segnate per non vedenti

7.RECINZIONI sicure e di impatto 

adeguato al luogo

8. SOSTE CONDIVISE (PUNTI 

SEDUTA ATTREZZATE )

9. SPAZI IN LIBERTA’/DI 

CONDIVISIONE RECINTATI

10. MOBILITY hum-animal

11. PERCORSI VITA hum-animal

12. ACQUA (fontane, giochi 

d’acqua, vasche, …)

13. Spazi SENSORIALI:
a. ODORI per cani e persone 
non vedenti/non udenti
b. SCOPERTE TATTILI per 
persone non vedenti
c. Parco dei SUONI per non 
vedenti
d. SILENZIO

14. REGOLAMENTO di 
progettazione
15. REGOLAMENTO d’uso:

a. cartellonistica e
b. Diffusione on line
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SPAZI DI RELAZIONE: punti chiave
1. ACCESSIBILITA’ per:
a. Disabili MOTORI
i. Percorsi senza barriere
ii. Pavimentazioni
b. Disabili VISIVI
i. Percorsi senza barriere
ii. Pavimentazioni “segnate”
iii. Recinti solidi a cui appoggiarsi
iv. Indicazioni e cartellonistica A 
RILIEVO
c. Disabili UDITIVI
d. Anziani
e. Animali (cani)

2. AREE DISTINTE:
a. Aree socializzazione specifiche per 
diverse tipologie di utenza
b. Aree sportive
c. IAA
d. Incontri ed attività
e. Cani GROSSA taglia
f. Cani PICCOLA taglia



16

LUCCA PRIMA CITTA’ HUM-ANIMAL

ATTREZZATURE
Giochi per i cani…
Ma anche riposo.
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ATTREZZATURE
Esercizi per persone…
Ma anche riposo.
E per cani + persone
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ATTREZZATURE
Esercizi per persone…
Ma anche riposo.
E per cani + persone
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