
il Piano Strutturale

La nostra vuole essere, dunque, un'iniziativa aperta. 
Aperta alla discussione, alle obiezioni, ai 
suggerimenti di tutti. 

Chi scrive ha in uggia l'astrazione e l'astrattezza dei 
dibattiti, delle tavole rotonde, delle polemiche teoriche, 
che lasciano il tempo che trovano. 
Bisogna discutere sul concreto, muovere da qualche cosa 
di tangibile, assumere la progettazione e la progettualità 
come base sperimentale delle nostre azioni e operazioni 
nella città. 
La figura delle cose non si spiega né si determina per 
verba, ma nasce e vive in termini peculiarmente visivi. 
Se per ogni tema o argomento, umilmente quanto 
costruttivamente, noi studieremo, proveremo, 
proporremo soluzioni ed esempi senza lasciarci sopraffare 
da pessimismi e da dubbi immotivati, avremo compiuto 
un primo importante passo verso quel recupero 
dell'immagine urbana che non possiamo più rimandare.
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Crisi, trasformazione e crescita 

Lo studio di IMT contribuisce a tracciare le 
dinamiche di sviluppo evolutivo del sistema 
territoriale lucchese nell’attuale fase di 

profonda trasformazione del tessuto economico 
e produttivo locale. L’ampia base documentale 
consultata ci permette di offrire al dibattito sul 
futuro di Lucca un quadro statistico aggiornato 
e completo utile per alimentare alcuni spunti di 
riflessione strategica. In particolare, si colgono tre 
temi principali su cui imbastire un confronto ampio 
e la programmazione del territorio.

Il ruolo dei servizi alla persona, del turismo 
e del commercio come ambito di possibile 
espansione dell’economia lucchese capace 
di potenziare l’attrattività del territorio innal-
zando nel contempo la qualità della vita dei 
residenti.

1
Lo sviluppo sinergico di centro e periferia 
declinato attraverso un rapporto di crescente 
specializzazione funzionale tra servizi avan-
zati per le imprese e manifattura, al fine di 
innalzare la competitività del territorio.
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Il ruolo di Lucca nell’area vasta e la 
necessità di migliorare la connettività del 
territorio e la collaborazione con le altre 
istituzioni, limitrofe e sovraordinate, per una 
programmazione razionale degli interventi 
e dei flussi di mobilità e trasporto. 
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www.facebook.com/lacasadellacitta


