
Condividi le tue idee sul futuro della città 
Partecipa e segui gli eventi

Info e aggiornamenti
www.pratoalfuturo.it
� fb/twitter/Instagram:
@pratoalfuturo
mail: partecipa@pratoalfuturo.it
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SPAZIO
PUBBLICO Contribuisci al disegno del Piano 

Operativo, lo strumento urbanistico
che stabilisce dove, come e quanto si 
può intervenire nella trasformazione, 
nella valorizzazione e nella tutela
del territorio comunale.

GUIDA AL NUOVO PIANO OPERATIVO 
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Le Connessioni
Parlare di connessioni signifi ca parlare delle 
reti materiali e delle reti immateriali che, insieme, 
possono rafforzare il ruolo strategico di Prato 
nel futuro. Infrastrutture, servizi e tecnologie per 
migliorare la qualità della vita e del lavoro in città 
e rilanciarne la spinta propulsiva all’interno del 
sistema metropolitano. 
Per quanto riguarda le connessioni, i principali 
ambiti di intervento individuati sono:
* Il potenziamento della direttrice est/ovest che 

collega Prato ai distretti di Firenze/Scandicci, 
di Pistoia e della costa: declassata, asse delle 
industrie, autostrada, ferrovia.

* Il miglioramento della mobilità locale, sovra 
locale e ciclopedonale.

* Il recupero del sistema delle Mura Urbane 
e lo sviluppo degli accessi alla città: “nuova 
porta Sud”, via Bologna e via Pistoiese.

 GLI APPUNTAMENTI DEL MESE 
Settembre 2017

Eventi di discussione e confronto
� Giovedì 14 h 16:00-19:00 presso Camera

di Commercio, via del Romito 71 Crowdlab.
� Sabato 23 h 18:00 - 20:00 presso Museo 

del Tessuto, via Puccetti 3 Laboratorio 
Multistakeholders.

� Venerdì 29 h 16:00 - 18:00 presso Urban Center
di Palazzo Pacchiani, via Giuseppe Mazzini 65
Workshop con i tecnici.

Le tappe del Punto Mobile a settembre 
�  Sabato 16 h 11:00 - 13:00 + 16:00 - 18:00 

Presentazione Punto Mobile Settembre pratese 
in Piazza del Comune. 

�  Sabato 16 h 18:00 - 19:00 presso l’ex Ippodromo in 
occasione della Finalissima della palla grossa.

�  Domenica 17 h 11:00 - 13:00 + 16:00 - 19:00 
Presentazione Punto Mobile Settembre pratese 
pratese in Piazza delle Carceri. 

�  Lunedì 18 h 09:30 - 12:30 Casale, via Borgo 
di Casale, angolo via Frosini.

�  Martedì 19 h 09:30 - 12:30 San Giusto, via Cava, 
di fronte alla farmacia comunale.

�  Sabato 23 h 09:30 - 12:30 Fontanelle, via Roma, 
di fronte alla Conad.

�  Lunedì 25 h 09:30 - 12:30 Cafaggio, via Roma 
angolo via Chiaro Davanzati,  di fronte alla 
farmacia comunale.

�  Martedì 26 h 15:30 - 18:30 Tobbiana, giardini 
di via Vulcano.

 GLI OBIETTIVI 
DELL’AMMINISTRAZIONE

 I PROGETTI IN CORSO
E I PIANI STRATEGICI

 SPUNTI DA…
… Beyond the boundary Workshop realizzato a luglio 2017 
da Consiag con il patrocinio del Comune e la collaborazione 
dell’Uffi cio di Piano - Durante il workshop 5 professionisti 
tutor (5+1 AA, Labics e Iotti+Pavarani oltre alle università 
AA School London e CCUTaipei) insieme a 30 studenti 
hanno prospettato cinque soluzioni per il futuro dell’ex 
Banci e, insieme, hanno proposto uno scenario complessi-
vo di trasformazione dell’intero asse della Declassata.
� www.beyondtheboundary.it
… Riversibility Percorso partecipativo promosso nel 2017 
dal Comune per coinvolgere la città nella progettazione del 
Parco fl uviale del Bisenzio - I partecipanti hanno indicato 
come priorità condivisa la trasformazione del percorso ci-
clo-pedonale del Bisenzio in un’importante cerniera della 
città, valorizzandone la naturale vocazione di infrastruttura 
ambientale e di rete per la mobilità sostenibile, sia in senso 
longitudinale, sia “a pettine” verso l’urbanizzato e la collina.
� riversibility.comune.prato.it

Interramento Declassata
Il raddoppio dell’asse 
stradale con la soluzione 
dell’interramento delle 
4 corsie (il cui progetto 
è affi dato ad ANAS) 
consente di fl uidifi care le 
connessioni est/ovest nel 
tratto tra via Marx – via 
Nenni al Soccorso e di 
realizzare in superfi cie la 
viabilità di servizio locale.
L’intervento è in fase di 
progettazione. 

Parco Lineare
L’interramento della 
Declassata costituisce 
l’occasione di realizzare 
in un’area densa quale 
quella del Soccorso un 
parco di 1 ettaro e mezzo, 
per riqualifi care i fronti 
e far dialogare parti della 
città, ad oggi separate, 
attraverso connessioni 
verdi nord/sud.
L’intervento è in fase di 
progettazion e.

Riversibility (PRIUS)
Un vero e proprio parco 
fl uviale di circa 8 km 
lungo il Bisenzio, che con 
nuove strutture di servizio 
accessibili, reversibili e 
removibili realizza luoghi 
di aggregazione e spazi 

attrattivi, stimolando le 
attività motorie, ludiche 
e culturali.
Il parco è in fase
di realizzazione.

PUMS, Piano Urbano 
Mobilità Sostenibile
Piano strategico che 
coinvolge tutte le forme 
di trasporto (pubblico 
e privato, passeggeri 
e merci, motorizzato 
e non, circolazione e 
sosta) con l’obiettivo di 
ridurre l’inquinamento 
atmosferico, acustico
e i consumi energetici.
Il PUMS è stato approvato.

Prato Smart City
Piano strategico della città 
intelligente che prevede 
la gestione coordinata e 
sempre più integrata delle 
reti materiali e immateriali 
e degli interventi messi 
in campo da vari soggetti 
e dai cittadini per il 
miglioramento della 
qualità della vita attraverso 
uno sviluppo economico 
rispettoso dell’ambiente. 
Il Piano è in fase di 
redazione dopo che, a luglio 
2017, il Consiglio Comunale 
ha approvato il documento 
preliminare.

… Yang People Mover e Muoviamoci Insieme Prato 
Due percorsi partecipativi promossi nel 2015 e nel 
2016 dal Comune di Prato, con il co-fi nanziamento 
rispettivamente di ANCI Nazionale – Agenzia 
nazionale per i giovani e dell’Autorità Regionale per 
la Partecipazione, per coinvolgere gli abitanti nella 
redazione del PUMS attraverso un’indagine online, 
sopralluoghi partecipati, incontri tematici e incontri 
territoriali. - I partecipanti hanno dato indicazioni utili 
ad implementare il sistema di mobilità sostenibile, 
con particolare riferimento all’aumento della mobilità 
collettiva, al miglioramento del sistema di trasporto 
pubblico e di un sistema articolato a supporto della 
mobilità ciclabile: nuove piste, accessori e arredi
a supporto come le rastrelliere anti taccheggio, aree 
di sosta gestite e offi cine di riparazione. 
� portalegiovani.prato.it/yang
� open.toscana.it/web/muoviamoci-insieme-prato

Questo pieghevole è il primo di quattro approfondimen-
ti, uno per ogni mese tematico, elaborati con i tecnici 
dell’Uffi cio di Piano del Comune di Prato che stanno 
lavorando al nuovo Piano Operativo. 
Gli approfondimenti sono una guida alla partecipazio-
ne e contengono informazioni, spunti di rifl essione 
e domande aperte per stimolare la rifl essione 
e il confronto di abitanti, professionisti e portatori 
di interesse della città. 

 INTRO 
Che cos’è il Piano Operativo?
Uno strumento urbanistico costituito da elaborati car-
tografi ci e norme, con cui l’Amministrazione, partendo 
dalla visione generale di sviluppo sociale, culturale ed 
economico della città formulata nell’Atto di indirizzo, 
stabilisce nel dettaglio dove, come e quanto si può inter-
venire nella trasformazione, valorizzazione e tutela del ter-
ritorio comunale, nelle aree urbane e nelle aree agricole.

 DATI UTILI
Connessioni Mura Urbane/
aree esterne
4 Porte: Serraglio, Mercatale, 
Santa Trinita, Pistoiese, Frascati
2 Accessi: Piazza San Marco (ex 
Porta Fiorentina) e via Dolce 
de’ Mazzamuti (ex Porta Leone)
2 Passaggi pedonali: 
via Pomeria e giardini 
di via Curtatone

Relazioni infrastrutturali
Ferrovia:
2 linee ferroviarie: 
Firenze-Bologna, 
Firenze-Lucca.
3 Stazioni: Centrale, Porta 
al Serraglio, Borgonuovo
Declassata:
9 svincoli, di cui 5 
sopraelevati, 3 sottopassi e 
uno all’altezza dell’innesto 
con A11 al livello stradale

Tangenziali, rete stradale 
locale
Interporto della Toscana 
Centrale
Rete Trasporto Pubblico 
Locale: 519 km
Rete ciclopedonale: 55 km

Sistema della Sosta:
Intorno alle Mura Urbane:
5 sistemi di sosta
pubblica all’aperto 

+ 1 in struttura coperta 
(Serraglio), 
10.070 posti auto
Parcheggi scambiatori:
15 aree
(Giannone, Galceti, Coiano, 
Maliseti, Borgonuovo, 
Leonardo da Vinci, Nenni, 
Ferrari, Franklin, Maria Callas, 
Modigliani, Pecci, S.Andrea a 
Tontoli, Questura Est, Il Rosi),
2.495 posti auto
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 DOMANDE APERTE
� Come attrezzare i percorsi di mobilità ciclopedonale 

affi nché possano essere veramente utilizzati per 
spostamenti casa/lavoro e casa/scuola?

� La loro realizzazione è preferibile affi ancata alle sedi 
viarie esistenti o in sede separata che attraversino 
aree verdi, edifi ci o spazi pubblici inusuali?

� I parcheggi multipiano smart per auto e cicli 
(completi di servizi di riparazione, assistenza e 
fornitura) possono essere un incentivo all’uso di 
sistemi alternativi di mobilità? A quali condizioni? 
Quali altri sistemi possono essere proposti?

� Cosa occorre affi nché le aziende possano trasferirsi 
lungo gli assi strategici connettivi o aree dense vicino 
al centro storico?

� Il potenziamento delle reti tecnologiche e delle reti 
di trasporto merci/persone sono suffi cienti a rendere 
attrattivi gli investimenti?

� Quanto può infl uire lo sviluppo di funzioni a servizio 
della mobilità (es. parcheggi smart)?
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* Trasformare l’asse della Declassata da 
attraversamento est/ovest ad arteria di 
collegamento fra i distretti creativi e industriali 
di Prato, Firenze e Scandicci, per attirare 
investimenti immobiliari ed infrastrutturali. 
La declassata, a scala urbana, sarà il primo 
tassello di una rete di infrastrutture verdi 
attraverso la realizzazione di parchi.

* Potenziare la viabilità per i mezzi pesanti 
a servizio delle aziende nei Macrolotti
e dell’Interporto in alternativa all’autostrada 
e realizzare la terza corsia.

* Migliorare la mobilità locale e sovralocale tra le 
diverse aree residenziali (nord-sud ed est-ovest) 
attraverso percorsi di mobilità alternativa, 
attrezzature e servizi di trasporto pubblico locale.

* Creare nuovi accessi alla città storica: “la nuova 
porta Sud”, ripensando l’intera area del Soccorso, 
piazza Macelli e Parco Centrale nell’area dell’ex 
Ospedale; la “Porta nord” da Via Bologna
e Piazza del Mercato Nuovo.

* Sviluppare le connessioni nella “città densa”: 
Macrolotto Zero, Soccorso, area Via Valentini-Via 
Ferrucci.

* Mettere a sistema le reti immateriali/
tecnologiche della Smart City: interventi per
la banda larga e sperimentazione 5G.


