29 settembre 2017

Incontro di traduzione tecnica
sul tema Connessioni

Il workshop con i tecnici e i professionisti di Prato
Obiettivi
Ogni mese-evento tematico di Prato al futuro
si chiude con il momento della “traduzione
tecnica”, cioè con un workshop dedicato a
professionisti, organizzati con il
coinvolgimento degli Ordini professionali
della città con un duplice obiettivo:
●
riflettere su opportunità e criticità
legate alle diverse soluzioni
prospettate dalle norme che il piano
dovrà delineare, anche alla luce delle
questioni emerse durante gli incontri
di partecipazione
●
diffondere presso tecnici e
professionisti gli aspetti più
significativi su cui dovranno
confrontarsi nell’applicazione
materiale del piano.

L’organizzazione dei lavori
Dopo la registrazione dei partecipanti i lavori
sono cominciati con un’introduzione da parte
di Giulia Maraviglia (Sociolab) circa gli

obiettivi dell’incontro e gli esiti dei lavori
scaturiti dagli appuntamenti precedenti del
mese dedicato al tema delle “connessioni”
attraverso una mappa concettuale (vedi foto).
I partecipanti sono quindi stati suddivisi in
due tavoli di lavoro condotti da facilitatrici
professioniste - Sara Iacopini e Elena Canna ed eterogenei nella composizione (ingegneri,
architetti, geometri) dove hanno
approfondito alcune questioni, a partire dai
punti visualizzati nella mappa concettuale.
I partecipanti hanno potuto inoltre porre
alcune domande ai tecnici dell’Ufficio di
Piano del Comune di Prato presenti in sala
durante l’incontro.
Come primo incontro di traduzione tecnica,
l’occasione si è prestata anche come “test”
per affinare la metodologia di lavoro e
organizzare al meglio i futuri incontri di
traduzione tecnica dei prossimi mesi.

Questioni, criticità, spunti
Le connessioni nell’area
metropolitana
il tema delle connessioni, sulla scala dell’area
metropolitana, è stato declinato
principalmente su quello della tratta
ferroviaria Prato-Firenze “intesa non solo da
Prato verso Firenze ma anche da Firenze
verso Prato, visto che Prato sta diventando
una città sempre più attrattiva dal punto di
vista turistico e dell’offerta culturale e di
intrattenimento”. Su questo tema si sono
evidenziate due posizioni contrapposte: da
una parte c’è chi sostiene che l’offerta attuale
del traffico su rotaia sia sufficientemente
soddisfacente; d’altra parte invece si
sottolinea l’insufficienza (in particolare
nell’orario serale/notturno) e l’inadeguatezza
di tale servizio. Oltre al rincaro dei biglietti e
ai fenomeni di delinquenza e marginalità
sociale, la sporadicità (e il continuo ritardo)
dei treni rendono l’utilizzo di questo mezzo
pubblico difficoltoso. I treni ogni 7 minuti
permettevano di “non guardare quando c’era

il treno” e ne agevolavano un utilizzo quasi
da “metropolitana di superficie”. Inoltre,
l’assenza di treni notturni rende
praticamente obbligatorio il ricorso
all’automobile. La stessa LAM (si fa
riferimento nello specifico alla LAM blu) ha
smesso di avere quella puntualità e
quell’efficienza che aveva prima e che la
rendeva un mezzo “smart” a tutti gli effetti.
Un servizio “smart” per gli autobus potrebbe
essere quello dell’indicazione dei minuti che
mancano all’arrivo dei mezzi, come esiste in
molte città e metropoli del mondo.
Parlando di ferrovia, tuttavia, il tema delle
connessioni evoca anche quello delle
disconnessioni, per esempio la tratta
ferroviaria Prato-Pistoia con le sue stazioni
da una parte connette ma dall’altra
disconnette: i retri degli edifici che si
affacciano sulle linee ferroviarie dovrebbero
diventare dei fronti. Si potrebbe intervenire
su queste fasce con delle norme che facilitino
il recupero di questi retri, anche in
considerazione dei fenomeni di degrado e

marginalità sociale che si annidano intorno
alle stazioni ferroviarie.
I partecipanti insistono poi sull’opportunità
di riprendere il discorso - sempre aperto ma
mai affrontato concretamente della
metropolitana
di
superficie
o
del
collegamento con la linea della tramvia
fiorentina. Vengono citati alcuni esempi
dell’area fiorentina dove grazie alla presenza
della tramvia di fatto si è modificata la
percezione delle distanze e della prossimità
al centro o ai vari luoghi di interesse.
La futura tramvia a Campi Bisenzio può
rappresentare un’ottima opportunità per
collegare la zona di San Giorgio a Colonica e
altre zone sud della città: gli abitanti di
queste aree, infatti, potranno accedere
facilmente alla tramvia se verranno creati
collegamenti adeguati. Ci si chiede se non sia
possibile pensare alla realizzazione di una
linea tranviaria anziché all’ampliamento
della terza corsia dell’autostrada.

La declassata

Il traffico veicolare

Il tema “declassata” è stato affrontato solo in
modo marginale in quando richiede una serie
di informazioni (competenze, budget,
normativa, ecc) non disponibili nel contesto
di questo workshop e dunque di difficile
argomentazione solo per enunciati. L’Ordine
degli Ingegneri ha in previsione di affrontare
questo tema in un convegno ad hoc
organizzato con ANAS in quanto titolare di
questa operazione, per poter risolvere questa
annosa questione.
L’aspetto più dibattutto è stato quello
economico: gli oneri, secondo i partecipanti
al tavolo, sono improponibili, insostenibili e
anacronistici in quanto il finanziamento è
ormai statale. Bisognerebbe, quindi, rendere
gli oneri sostenibili per i cittadini.
È stato sollevato infine qualche dubbio circa
l’effettiva incidenza del futuro Piano
Operativo sul concreto di temi come la
“declassata”. A tali dubbi hanno risposto
direttamente i referenti dell’Ufficio di Piano,
illustrando i diversi livelli di pianificazione
nonché i vari strumenti di riferimento a cui
chi lavora al Piano deve necessariamente fare
riferimento.

Posto che Prato ha da sempre problemi
strutturali di traffico, secondo i partecipanti è
importante definire la temporalità degli
interventi e stabilire cosa può essere fatto
per risolvere i problemi attuali e quelli del
prossimo futuro. Sulla base degli obiettivi
così definiti è necessario lavorare sulle
concrete azioni da realizzare per
raggiungerli, ed è quindi necessario fin da
questo Piano Operativo definire cosa fare a
livello urbanistico. Un aspetto emerso e
condiviso è la necessità di puntare sulla
mobilità sostenibile in modo da ridurre i
flussi da traffico veicolare privato. Il vecchio
PUM prevedeva a tal proposito la
“metropolitana di superficie”, progetto
rimasto sempre e solo sulla carta. Il PIF
(Piano Intercomunale Fiorentino) prevedeva
una monorotaia sulla linea
Pistoia-Prato-Firenze: anche questo progetto
non ha mai visto attuazione.
Vengono forniti alcuni spunti circa
l’opportunità di occuparsi del tratto di strada
pedecollinare, il quale è interessato in più
punti da “strozzature” che di fatto non ne

permettono la valorizzazione in termini di
alternativa alle vie di comunicazione più a
valle.
Altro punto in cui è presente un
restringimento di carreggiata che
necessiterebbe di una rivalutazione è quello
su viale Fratelli Cervi, all’innesto su Via
Bologna in zona Santa Lucia.
Un’ulteriore indicazione viene data sul
Macrolotto 2, un’area strutturata male in
quanto “generatrice” di traffico e alla quale
mancano collegamenti funzionali con i caselli
autostradali. A tal proposito viene espressa la
necessità di potenziare l’accesso
all’autostrada da via Berlinguer (all’altezza
del Ponte Giovanni Paolo II).

La mobilità ciclopedonale
Sul tema “connessioni” declinato sulla
creazione di passaggi pedonali e/o ciclabili ad
uso pubblico su suolo privato: bisognerebbe
prevedere la possibilità di agevolare in vario
modo (semplificazione delle pratiche,
scomputo degli oneri, concessione permessi,
semplificazione degli iter burocratici, ecc.) i
privati che fossero nelle condizioni di
realizzare su terreno proprio percorsi ad uso

pedonale/ciclabile in grado di abbreviare o
ottimizzare gli spostamenti urbani (dunque
fornendo un pubblico servizio).
I partecipanti indicano alcune soluzioni
immediate e a costo zero che consistono
nell’apertura di una serie di cancelli presenti
in città che di fatto ad oggi rappresentano dei
limiti non solo fisici ma anche culturali.
Vengono riportati ad esempio: il cancello
presente in via Santa Chiara, 30 che
impedisce il passaggio diretto alla “Corte
delle Sculture” della Biblioteca Lazzerini e
quindi il collegamento diretto con il cortile
della biblioteca e con via del Melograno/via
Puccetti.

L’altro cancello citato è quello situato in
piazza del Collegio/angolo via Giuseppe
Silvestri, il quale se aperto consentirebbe

l’accesso agli spazi dell’ex Ospedale, all’area
dei parcheggi interni e di fatto creerebbe un
passaggio di accesso a Via Cavour.

Viene a tal proposito citato l’esempio della
città di Pistoia che rispetto alla propria area
interessata dall’ex ospedale ha lasciato libero
accesso agli spazi interni, sia durante le ore
diurne che notturne. Il tema della chiusura di
cancelli ha sicuramente delle connessioni
anche con il tema della sicurezza, che
chiaramente va affrontato, ma non a scapito
della fruizione del territorio da parte della
cittadinanza.
Sempre sul tema delle aperture di nuovi
“varchi”, prevedere la realizzazione di una
“porta di accesso” al nuovo parco dell’ex
ospedale che possa condurre attraverso un
corridoio simbolico direttamente verso le

scuole del centro storico (Convitto Cicognini,
scuola primaria Guasti in via Santa Caterina e
scuola primaria Filzi in via del Seminario).
In generale, uno dei problemi maggiori che
disincentiva l’utilizzo delle biciclette è il
fatto che i percorsi pedo-ciclabili esistenti
sono frammentanti e disconnessi. Ci sono
tratti collegati molto bene che poi si
interrompono, diventando molto pericolosi, e
che quindi “vanificano” anche l’esistenza dei
percorsi ciclabili più sicuri e continui. Altro
problema è quello della custodia delle
biciclette, prevedendo alcuni punti di
custodia. Per ovviare ai problemi dei continui
furti, è stata sperimentata l’installazione di
un localizzatore GPS nelle canne delle
biciclette. A Firenze esistono sistemi di
antifurto anche se con costi non esigui sia per
quel che concerne l’investimento iniziale, sia
per la manutenzione.

Zone critiche
I partecipanti hanno discusso a fondo di una
zona particolarmente critica della città, il
Macrolotto Zero opnendosi alcune domande
che anticipano il tema del patrimonio da
rigenerare che sarà approfondito ad ottobre.
Quali strumenti per permettere all'area del
Macrolotto Zero di "svuotarsi" dall'alta
densità urbana e di redistribuire altrove aree
e funzioni? E’ possibile prevedere nel
Macrolotto Zero aree produttive "leggere", di
artigianato leggero, soprattutto considerando
che si parla di consumo zero? La tematica del
riuso, del trasferimento dei volumi necessita
di una certa modularità e flessibilità,
soprattutto per quel che riguarda la
destinazione d'uso. Si riscontra, infatti,
troppa rigidità nelle norme che regolano la
destinazione d'uso. Uno dei maggiori
problemi che impedisce la rigenerazione del
patrimonio produttivo dismesso pratese è il
frazionamento, la frammentazione della
proprietà che andrebbe superata cercando di
mettere i singoli proprietari in grado di
riqualificare, rendendo il cambio di
destinazione di uso più facile ed economico.

Ormai il patrimonio dismesso, che
rappresenta una grande possibilità per Prato,
fa parte del nostro paesaggio urbano
quotidiano e non ci facciamo neanche più
caso, pensiamo al complesso industriale
dell’ex fabbrica Sanesi in via Ferrucci, ma gli
esempi da citare sarebbero tantissimi.
Esistono alcune mappature degli spazi
dismessi, come quella curata da Tommaso
Caparrotti o quella di Daniela Campolmi del
2006. Nell’area del Macrolotto Zero esistono
numerosi capannoni, a conduzione cinese,
che però non necessariamente sono dismessi.
Pur ospitando attività che spesso non
risultano essere a norma, questi spazi
produttivi ci interrogano circa l’opportunità o
meno di lasciare attività produttive nell’area:
alcuni escludono questa possibilità, mentre
altri ritengono che si possa prevedere
l’esistenza di alcune attività artigiane più
“soft”.
Viene infine sollevata la questione della zona
sud di Prato, già particolarmente critica per
la presenza del depuratore/inceneritore di
Baciacavallo a ridosso delle abitazioni. Al

fine di mitigare l’addensamento di queste
attività, bisognerebbe mettere a punto delle
norme che “costringano” le società a limitare
l’impatto sul territorio (interramento per
linee alta tensione, barriere antirumore
autostradali, etc).

Sulla pianificazione
Durante il workshop i professionisti hanno
inoltre riflettuto su alcuni elementi critici
della pianificazione urbanistica odierna.
Poiché già oggi - e ancor di più in futuro - la
tendenza dell’edilizia andrà maggiormente
sul recupero e la manutenzione dell’esistente
che non sul nuovo costruito, si evidenziano
delle criticità per chi deve lavorare in aree del
centro storico, organizzando accessi, orari di
lavoro, permessi di transito, ecc. in funzione
delle regole di accesso. E’ questo un aspetto
che si suggerisce venga tenuto in
considerazione nel momento di stesura del
Piano Operativo, in modo che tenga conto
degli aspetti operativi-logistici della
manutenzione del costruito. Viene citato
l’esempio di Firenze, dove pagando una
quota forfettaria di 5€/giorno, chi ha
necessità di lavorare nelle zone a traffico
limitato può muoversi liberamente per tutta
la giornata e

e con un notevole contenimento di costi,
anche per il cliente.
Altro tema discusso è quello della
perequazione le linee guida, notano i
partecipanti, non sono state mai trasformate
in strumenti normativi: manca il quadro
normativo non solo nel piano operativo ma
anche a livello nazionale. È un processo
lento, frazionato; all’estero funziona (vedi
l’esempio della Francia) in quanto esistono
delle società di gestione con capitale misto
pubblico-privato che si occupano di fare le
trattative per portare in fondo il progetto: la
parte privata ha i soldi e la parte pubblica
garantisce il processo. Tuttavia ci deve essere
dietro un progetto di città, una visione di
città con un obiettivo di utilità pubblica.
Altro tema importante sono gli incentivi per
attuare la perequazione; l’importante è
l’attivazione del processo, la logica che
alimenta la perequazione non deve essere
“tutto o niente” ma si può pensare ad un
processo più graduale.

Come ultima annotazione viene espressa dai
partecipanti una “raccomandazione” a chi
redigerà concretamente il Piano Operativo,
ovvero quella di non fare un uso esasperato di
soluzioni tecnologiche, in particolare in
riferimento alle cartografie e al loro accesso,
bensì di consentire agli “addetti ai lavori” un
accesso agevole e con una lettura del
territorio il più possibile vicina allo stato
reale.
I tecnici dell’ufficio di Piano presenti
specificano a tal proposito che gli strumenti
cartografici che vengono utilizzati (e messi a
disposizione dell’utenza e dei professionisti)
sono imposti dalla Regione in congruenza
con la CTR. E’ ovviamente una priorità anche
dell’ufficio di Piano comunale che “i segni
mantengano il più possibile una aderenza alla
realtà”. Su questo punto si specifica come
seppur dovendo obbligatoriamente far
riferimento alla CTR del 1998, non essendo
questo strumento prescrittivo, di fatto
vengono considerati a livello operativo anche
gli aggiornamenti disponibili.

Hanno partecipato:
Alessandro Becherucci, Maurizio
Belluomini, Giuseppe Bresci, Tommaso
Caparrotti, Alessandro Faggi, Giacomo
Gacci, Silvia Gamba, Massimo Lucchesi,
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Nistri, Massimo Perri, Alessandro
Pieraccini, Patrizio Puggelli, Filippo Sarti,
Andrea Stefanacci, Stefano Tosetti
Hanno facilitato:
Giulia Maraviglia, Sara Iacopini, Elena
Canna
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