Report evento partecipativo del 13-06-2015

Progetto NAU- Nuovi Assetti Urbani Laboratorio partecipativo
L’evento partecipativo organizzato dall’Amministrazione Comunale di Poggio a Caiano il giorno 13
giugno dalle 9.00 alle 13.00 aveva l’obiettivo di discutere insieme alla cittadinanza la
riqualificazione del centro storico del paese dal punto di vista dell’assetto urbano e della viabilità,
secondo i seguenti punti:
• Il ripensamento del riassetto viario, che è reso possibile dal circuito della nuova bretella e
che può permettere la pedonalizzazione della zona tra Scuderie e Villa Medicea;
• La creazione di un nuovo design urbano, con scelta del tipo e della disposizione dell’arredo
urbano;
• Ripensare l’assetto urbano di Piazza XX Settembre, in modo che sia maggiormente collegata
all’area Scuderie e Villa Medicea, che attualmente è invece separata dal passaggio stradale;
• La creazione partecipata di un percorso pedonale che permetta un maggior collegamento
tra i luoghi suddetti.
L’evento partecipativo è stato condotto da un gruppo di psicologi di comunità esperti in tecniche di
partecipazione con il metodo del co-design partecipato. I cittadini hanno discusso insieme le
proprie proposte e con l’aiuto sia del facilitatore della comunicazione, che di un architetto, hanno
tradotto direttamente sulla mappa della città i suggerimenti. Il facilitatore ha creato un ambiente
accogliente e destrutturato i partecipanti sono portati a esprimersi al tempo stesso liberamente e
nel rispetto degli altri.
Inizialmente, il Sindaco e l’Assessore alla partecipazione hanno illustrato le finalità del progetto
“Tutti per Poggio” ed in particolare di quello “NAU. Nuovi Assetti Urbani”. Hanno poi definito quali
fossero i temi oggetto di discussione dell’evento ed hanno poi lasciato la parola al facilitatore, che
ha introdotto il metodo di conduzione delle evento. Dopo di che, i partecipanti sono stati divisi in
tre sottogruppi, nei quali hanno discusso approfonditamente ed hanno poi elaborato delle
proposte che sono state presentate a tutta la Giunta comunale.
Di seguito riportiamo la sintesi delle proposte emerse all’interno di ciascun gruppo di lavoro con
una sezione iniziale che contiene le proposte comuni rilevate nei tre tavoli di lavoro.

Sintesi delle proposte comuni ai tre tavoli
Sono rintracciabili, nonostante le specificità provenienti da ciascun gruppo di lavoro debbano
essere prese in considerazione separatamente, alcune convergenze tra i lavori dei tre tavoli.
Le riportiamo di seguito, non tanto per individuare le proposte per gli assetti urbani provenienti dai
cittadini (per le quali rimandiamo ai report di ciascun tavolo), ma per ottenere degli ulteriori spunti
di riflessione alla luce dei quali rileggere ed integrare le proposte emerse in ciascun tavolo.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Necessità di nuova piantumazione in Piazza XX Settembre.
Necessità di allestire Piazza XX Settembre con attrezzature che la rendano attrattiva per
le varie fasce di età (giochi per bambini, lampioni, panchine, etc.).
Necessità di ridurre il traffico, o la velocità del traffico, all'interno del centro storico.
Necessità di prevedere percorsi di almeno parziale pedonalizzazione (tenendo conto
delle criticità emerse).
Necessità di individuare nuove aree per il parcheggio delle auto (zone di via Aietta e
Sottombrone, tra le altre).
Necessità di ripensare la zona di sosta per i mezzi di trasporto turistici.
Necessità di portare maggiore attenzione all'attraversamento pedonale, con particolare
riferimento a portatori di disabilità, bambini, anziani.
Necessità di manutenzione della sede stradale e dei marciapiedi.
Necessità di aumentare il numero di cestini per i rifiuti.

Sintesi delle proposte del Gruppo BLU
Il gruppo ha affrontato inizialmente la definizione di ciò che può essere considerato anche
fisicamente centro storico sulla base delle proprie opinioni personali.
L’elemento caratterizzante questa definizione si è centrato maggiormente sulla Piazza XX
Settembre.
• Piazza XX Settembre
La suddetta, a causa della tempesta di vento, ha visto un cambiamento nella sua struttura e nelle
modalità di concepire e vivere i suoi spazi. Rispetto a quest’area del centro storico emerge che la
piazza necessita di nuovi lampioni ed alberi a basso fusto in modo da rendere la sua struttura come
era in tempi precedenti. Centrale è il monumento che deve essere mantenuto in quanto simbolo
della piazza stessa, e il parcheggio limitrofo alla piazza che tuttavia rende i marciapiedi esistenti
impraticabili. La sua importanza per la comunità rendono la piazza intoccabile ed immodificabile.

• Scuderie
Anche le Scuderie rientrano nella definizione del centro
storico. Sono state evidenziate le azioni necessarie per
rendere la città di Poggio a Caiano attrattiva per i turisti. Il
turismo è un nodo di argomentazione centrale poiché coloro i
quali giungono nella cittadina non vi permangono a lungo.
L’area delle scuderie dovrebbe essere pensata per i turisti a
partire dalle sue potenzialità. L’idea emergente è legata alla
possibilità di utilizzarne i luoghi per gli studenti provenienti
dal resto del mondo (Centro per Università straniera). Anche
la Villa Medicea viene considerata come area importante per
la promozione del turismo. Ulteriore elemento centrale è
l’arredo urbano.
• Parcheggi
Per quel che riguarda i parcheggi, emergono le seguenti aree interessate:
1. Via Aietta
2. Via Sottombrone
3. Giardini vicino all’argine
La riflessione circa le aree interessate ai parcheggi porta il gruppo a riflettere sul futuro dei
parcheggi dei residenti, in particolar modo per quelli residenti nelle aree dei giardini vicino
all’argine, e sulla possibilità di creare percorsi ciclopedonali nelle aree interessate al riassetto
urbano.
• Via Lorenzo il Magnifico
Rispetto a quest’area del territorio viene posta l’attenzione sui marciapiedi che la compongono e
che necessitano di un adeguamento per favorire il passaggio delle persone con disabilità. La
proposta avanzata è la sistemazione di un marciapiede sotto l’alto muro.
Elemento di criticità legato a quest’area è la pedonalizzazione. I commercianti si oppongono a
questa ipotesi, considerata deleteria per l’economia del territorio e degli stessi commercianti che
vedono nella realizzazione di quest’azione un problema legato al raggiungimento dei negozi
nell’area pedonalizzata e un problema rispetto al loro futuro, personale e professionale.

Sintesi delle proposte del Gruppo VERDE
• Interventi sulla viabilità che prevedono il restringimento delle carreggiate, la realizzazione
di dissuasori di velocità, la modifica del senso di circolazione al fine di alleggerire il traffico

• Interventi di manutenzione straordinaria di piazza XX Settembre con sostituzione della
pavimentazione, nuova piantumazione di nuove essenze arboree (con proposta di tigli),
modifica dell’affaccio delle panchine verso l’interno della piazza, inserimento di attrezzature
ludiche all’interno dell’area della piazza, pedonalizzazione delle vie di accesso alla piazza,
eliminazione della cartellonistica pubblicitaria e proposta di miglioramento dell’effetto
visivo delle attrezzature utilizzate per la promozione turistica (tendone proloco).

• Prevedere una nuova organizzazione della sosta per i mezzi di trasporto turistici che sia
localizzata o presso le Scuderie o tramite un nuovo parcheggio da realizzarsi in adiacenza.
• Modifica della viabilità su via L. il Magnifico e via Cancellieri finalizzata alla realizzazione di
uno specifico percorso pedonale in coesistenza con la viabilità ordinaria.
• Pedonalizzazione a fasce orarie di via Cancellieri e via L. il Magnifico.

• Valorizzazione di via Verdi
• Costruzione di un nuovo parcheggio in via Aietta

• Incremento delle risorse finanziarie finalizzate alla ricettività turistica.

Sintesi delle proposte del Gruppo GIALLO
Durante i lavori del tavolo sono state proposte numerose ipotesi per i nuovi assetti urbani di Poggio
a Caiano. Di seguito saranno elencate le differenti proposte avanzate dai partecipanti, organizzate
per aree:
Spostare il traffico pesante dal centro storico:
•
Soluzione prevista tramite l'introduzione di svolta obbligata verso e da via Cioppi,
come in figura sotto.

• Realizzazione di una nuova strada di collegamento tra ponte all'asse a via di Sottombrone
(vedi figura sotto).

• Creazione di parcheggi liberi e spostamento della sosta autobus per Firenze e Prato (ad ora
in Piazza 4 Novembre) in via Matteotti (fianco al rio) e allargamento della sede stradale.

Piazza 4 Novembre:
• Consentire la sola sosta oraria per le auto.
• Realizzazione di una passerella per l'attraversamento dei bambini.
• Creare percorsi di attraversamento pedonale con attenzione particolare ai soggetti con
disabilità.
• Spostare la sosta degli autobus per Firenze e Prato in via Matteotti.
• Istituire il doppio senso di marcia in Via Soffici.
Piazza XX Settembre:
• Tagliare l'angolo della piazza dalla parte dell'edicola (spostando l'edicola in un altro lato),
tramite una strada più ampia che consenta un maggiore deflusso di auto (opzione gialla
nella mappa).
• Collegare via Soffici con via Pratese attraverso l'attuale piazza, dividendola in due tramite la
nuova strada (opzione rossa nella mappa).
• Inserire all'interno della piazza più giochi per bambini.
• Inserire all'interno della piazza alberi di media altezza.
• Realizzazione di una struttura artistica dal nome “Albero del pensamento e dello
stupimento” in mezzo alla piazza, seguendo lo stile della mostra “Volterra 73.15 memoria e
prospezione. Un grande evento di creatività urbana e la sua eredità”.
• Creare percorso pedonale, attraverso gli attuali edifici, che colleghi piazza XX Settembre a
Via Lorenzo il Magnifico.
Sottombrone:
Realizzare un'ampia zona parcheggio, collegato ad un nuovo parcheggio dietro le Scuderie tramite
un percorso pedonale che si riallacci al marciapiede lungo il muro della villa.

Via Lorenzo il Magnifico:
• Pedonalizzazione totale della via.
• Allargamento del marciapiede sul lato dei negozi (in modo da lasciare spazio per il
passaggio pedonale e consentire ai commercianti di usufruirne per attività all'aperto) e
introdurre il limite di 30 km/h per il traffico.
• Introdurre un percorso verde sul lato della villa, con un prato al posto del marciapiede.
• Realizzare, tramite struttura, una parete verde (in stile giardino verticale) appoggiata alle
mura della villa.
Via Cancellieri:
• Pedonalizzazione totale
• Togliere parcheggi sul lato del muro della villa e rendere percorribile il marciapiede.
• Piantare aranci lungo il percorso verso la villa.
Via Aietta:
• Valorizzare via Aietta.
• Realizzare un parcheggio nell'area dell'ex cinema all'aperto.
Interventi di carattere generale e diffusi:
Curare maggiormente il decoro urbano:
• Predisporre un numero maggiori di cestini per rifiuti.
• Riparare le disconnessioni della sede stradale.
• Allestire più panchine.

LISTA DELLE PROPOSTE RACCOLTE MEDIANTE POST-IT DURANTE GLI EVENTI PROMOZIONALI
PRECEDENTI AL LABORATORIO PARTECIPATIVO DEL 13 GIUGNO
Suggerimenti
Centri di aggregazione per gli anziani. Ad esempio una bocciofila.
Centri di aggregazione per i giovani.
Fare in modo che giovani e bambini tornino nella piazza XX Settembre...ora ci sono solo anziani.
Un luogo dove possono stare insieme gli anziani (oltre al centro Ambra).un posto dove ci si ferma
e si dice “Oh che bello!”.
Piazza XX Settembre: rivitalizzarla.
Un bel tunnel come a Spoleto per togliere il traffico.
Piantare alberi in Piazza XX Settembre.
Nuovi parcheggi.
Spostare il mercato dove era prima, qua è troppo nascosto.
Ci vorrebbero più piante, specialmente in piazza...magari potrebbero essere i cittadini ad
occuparsene!
Piantare nuovi alberi.
Rimettere gli alberi in Piazza XX Settembre.
Fare le strisce che dividano i posti del parcheggio del mercato.
Più piante in piazza.
Risistemare i marciapiedi.
Rivitalizzare la zona di Via Leonardo da Vinci.
Doppio senso di marcia in Via Cancellieri
Nuovi collegamenti
Giochi per bambini nella piazza, soprattutto nella zona dei giardini
Favorire l'incontro generazionale
Se davvero si vuole rivitalizzare il centro, bisognerebbe pensare ad un parcheggio altrimenti le
persone non andranno più nei negozi
Mettere attività per i ragazzi nella Piazza XX Settembre
Zone in cui gli anziani possano ritrovarsi e stare tranquilli
Manca un po' di vita per i giovani! Basterebbe un pub o promuovere eventi musicali
Creare posti dove la gente possa stare insieme e ricominciare a discutere
Centri di aggregazione per i giovani.
Vigili nel parcheggio soprattutto la sera
Ci vorrebbe una piscina al campino

Cosa non mi piace
Buche e marciapiedi sconnessi.
Bisognerebbe fare più pulizie anche fuori dal centro del paese.
Cacca dei cani non raccolta.
Ci sono troppe buche sulle strade (specialmente a Poggetto).
Buche sulle strada.
La sporcizia che viene lasciata dopo il mercato.
La zona di Via Leonardo da Vinci è abbandonata: pochi eventi, marciapiedi non sistemati.
Sono preoccupata perché hanno detto che se rifanno la piazza non ci potranno andare i cani.
Il campo è bello, ma non viene curato bene

Cosa mi piace
Piazza XX Settembre.
La zona della chiesa mi piace moltissimo.
La viabilità. Non ci sono gli spazi per cambiare.
Mi piace dove hanno messo il mercato perché dove era prima serviva il parcheggio.
Per come è pensato ora, il traffico vicino a casa mia è diminuito molto.
Giardini per bambini.
Il comune è particolarmente attento alla città
E' un bel paese
La Villa mi piace molto

