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Venerdì 6 Ottobre- Castelnuovo 
  
Orario: 9.30 - 12.30 
Luogo: Via di Giramonte, di fronte al civico nr. 6 in prossimità della farmacia 
Totale persone incontrate: 22 (Donne: 6. Uomini: 16) 
Dettagli anagrafici: 20-30: 2;30-40: 3; 40-50: 4; 50-60: 3; 60-70: 8; >70: 2. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicazioni emerse 
Uno dei temi più dibattuti nell’incontro di Castelnuovo riguarda le 
connessioni, e in particolare la mancanza di aree di sosta e alcuni 
problemi nell’accesso al quartiere soprattutto dalla parte est della 
città. 
Difatti, le prime indicazioni emerse dall’interazione, riguardano la 
disposizione e la disponibilità di parcheggi all’interno della frazione. 
Alcune aree già destinate a parcheggio (Via del Fossato) sono 
sottoutilizzate a causa di una mancata segnalazione del parcheggio; 
inoltre, viene indicata un’area verde in Via Rindo Lenzi come 
possibile area di sosta. 
Per quanto riguarda la viabilità interna, si richiedono soluzioni per 
impedire ai mezzi agricoli di attraversare il quartiere. Ad esempio, si 
propone la modifica del senso di marcia in Via di Castelnuovo. 

Per quanto riguarda l’accesso alla frazione da est (via di Giramonte, 
Via del Crocicchio d’Oro, via della Rugea), a causa delle ridotte 
dimensioni della carreggiata, si richiedono delle aree di scambio per 
le autovetture che vengono da sensi opposti. 
Inoltre, vengono segnalate le difficoltà a spostarsi con i mezzi 
pubblici: l’unica fermata della LAM che serve il quartiere è situata 
in Via Roma, a circa 15 minuti di cammino. 
Sul versante spazio pubblico, le indicazioni si concentrano 
principalmente sull’area antistante alla chiesa, per la quale si 
richiede un intervento di pedonalizzazione, la manutenzione e 
l’allargamento del marciapiede. Viene indicata, inoltre, un’area 
verde in via di Giramonte come possibile area attrezzata per 
bambini. 
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A causa dei ripetuti furti in appartamento, i residenti hanno espresso 
la richiesta di un presidio delle forze dell’ordine, un sistema di 
controllo alternativo (Videocamere) all’interno del quartiere o un 
qualsiasi altro sistema di dissuasione. 
Dal punto di vista ambientale, viene segnalata la presenza di acque 
inquinate lungo i canali di Via Roma che, in caso di pioggia, 
esondano nelle aree agricole circostanti.  

Temi urgenti 
Connessioni → viabilità dal e verso il quartiere; mezzi pubblici 
Ambiente e Agricoltura → controllo dei canali 
Spazio pubblico → aree verdi e pedonalizzazioni

paola




44 
 

1 Si richiede collegamento tra via di Castelnuovo e via 
Rindo Lenzi, c’è la possibilità di collegare le due vie ed 
individuare un nuovo senso di marcia? - 2 Parcheggio di via 
del Fossato, perché è sempre vuoto? E’ un’area parcheggio 
che potrebbe decongestionare altre zone della frazione - 3 3 
Si richiede riqualificazione di Piazza della Chiesa, 
pedonalizzazione e ristrutturazione del marciapiede 
dissestato 
4 4 L’area verde in via Rindo Lenzi potrebbe essere 
riconvertita a parcheggio? - 5 Via di Castelnuovo, si può 
cambiare viabilità in maniera che i mezzi agricoli non 
attraversino il paese? - 6 In via Roma, l’unica fermata 
dell’autobus è difficile da raggiungere per chi vive dall’altra 
parte del paese (almeno 15 minuti a piedi), si richiede 
almeno una fermata LAM in più - 7 Può essere a senso 
unico via di Castelnuovo fino al cimitero venendo da via 
Giramonte e via del Fossato? - 8 Problemi di visibilità in via 
di Castelnuovo, angolo via di Giramonte, problema velocità, 
si richiedono dissuasori - 9 E’ possibile richiedere tre 

videocamere: una in via Roma, una in via del Fossato, e l’altra in via di Giramonte, problema ripetuti furti in appartamento - 10 Rigenerare la 
torre di via di Castelnuovo - 11 11 Il parco nella parte retrostante al complesso abitativo posto in vi Giramonte lato opposto alla farmacia 
potrebbe essere più attrezzato per i più piccoli - 12 Indicazioni stradali per Castelnuovo su via del Crocicchio d’Oro e su via Roma - 13 Rivedere 
il doppio senso in via del Crocicchio d’Oro ed aumentare gli scambiatori di marcia - 14 // - 15 Connessione internet bassa o nulla, richiediamo 
cablatura fibra ottica - 16 Possibile collegamento ciclabile da via Roma verso via della Macchiola in direzione Cascine - 17 Nel fosso che 
attraversa via Roma scorre dell’acqua inquinata che poi sgorga nei prati adibiti a pascolo - 18 Via Giramonte, problema parcheggio. I residenti 
fanno fatica, in certi giorni, a trovare parcheggio -  19 Mancano marciapiedi in via Giramonte tra il civico 47 in poi verso via del Fossato - 20 
Ciclabile e pedonale verso poggio a Caiano, su via Roma - 21 Conservazione della facciata della ex tintoria e tinaia in via Castelnuovo 
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Analisi delle interviste  
Dall’analisi delle interviste nel quartiere di Castelnuovo si 
confermano alcune problematiche ricorrenti in tutta l’area sud della 
città. 
Dal punto di vista della mobilità, parte degli intervistati sostiene di 
muoversi principalmente in macchina sia per raggiungere il luogo di 
lavoro sia nel tempo libero.  Un’altra parte, invece, sostiene di 
utilizzare soprattutto i trasporti pubblici nonostante il parere 
espresso sia più che altro negativo ( poche fermate nel quartiere, 
percorsi troppo lunghi per raggiungere i punti nevralgici della città 
(stazioni, ospedale, centro storico etc.): 
 
“Non ho la patente e per lavoro devo prendere sempre l’autobus. 
Ogni mattina è una fatica, anche perché la fermata più vicina è a un 
km da casa mia.” 
(donna 40-50) 
 
Dal punto di vista della vivibilità, la quasi totalità degli intervistati 
sostiene che, nonostante il quartiere sia poco caotico e verde, la 
qualità della vita sia piuttosto bassa a causa della cronica mancanza 
di servizi e per una crescente presenza di furti in appartamento. 

“Qui non c’è niente, serve un supermercato. L’unico negozio che 
c’è è caro appestato!” 
(donna 40-50) 
 
Infatti, dal punto di vista dei cambiamenti buona parte degli 
intervistati sostiene che il quartiere abbia subito un forte 
peggioramento negli ultimi decenni. 
 
“È molto peggiorato! Adesso ti rubano anche in casa!” 
(uomo 60-70) 
 
Per quanto riguarda i rapporti con gli altri residenti, tutti gli 
intervistati sostengono che nel quartiere resiste un forte senso di 
comunità e che, tutto sommato siano buoni anche i rapporti con i 
nuovi cittadini. 
Tra i desideri espressi per il futuro della città e del quartiere vi è 
quello di una maggiore tutela ambientale,  un miglioramento 
generale dei servizi e del senso di sicurezza. 

 

Note etnografiche 
Nonostante l’area di sosta del punto mobile non sia stata tra le più fortunate la mattinata di lavoro è stata molto proficua e ricca di suggerimenti 
grazie ad un gruppo di cittadini molto attivi. Fin dai primi minuti di sosta, si sono presentati con una lista di indicazioni molto articolata e, in 
generale, hanno espresso fortissimo interesse verso il progetto “Prato al Futuro” (alcuni di loro hanno partecipato a diversi incontri del tour di 
ritorno). 
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Sabato 7 ottobre- Cascine di Tavola 
  
Orario: 9.30 - 12.30 
Luogo: Piazzale delle Pavoniere, ingresso al Parco 
Totale persone incontrate: 9 (Donne: 5. Uomini: 4) 
Dettagli anagrafici: 20-30: 2; 30-40: 1; 40-50: 4; 50-60: 2; 60-70:; >70:  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicazioni emerse: 
Le indicazioni raccolte durante l’interazione riguardano soprattutto 
la manutenzione del verde e la rigenerazione di alcune strutture 
interne al parco. In particolare vengono richieste più attrezzature per 
bambini e strutture sportive e ludiche per tutte le fasce d’età. Queste 
avrebbero lo scopo di attirare all’interno del parco un maggior 
numero di persone e alleviare così quella sensazione d’insicurezza 
che alcuni hanno segnalato. Dal punto di vista agricolo, è stata 
richiesta la possibilità di dedicare una parte del parco ad orto 
sociale. Per quanto riguarda le connessioni, in tutte le frazioni a sud 
della città è stato richiesto un incremento delle piste ciclabili verso il 
parco. 

Temi urgenti  
Connessioni → incremento delle piste ciclabili dai quartieri alle 
cascine 
Ambiente e Agricoltura → manutenzione del verde e orti sociali 
Patrimonio da rigenerare → strutture abbandonate 
Spazio pubblico → Serve più sicurezza nel parco, zone adibite a 
spazio ludico 
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1 Struttura abbandonata da rigenerare (chiosco) - 2 Struttura 
abbandonata da riqualificare - 3 Zona da attrezzare 
all’interno del parco - 4 Problema di sicurezza all’ingresso 
del parco - 5 5 Più attrezzature nello spazio verde in 
corrispondenza dell’ingresso del parco - 6 Problema 
abbandono rifiuti 
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Analisi delle interviste  
Dall’analisi delle interviste svolte nel parco delle cascine di Tavola, 
emerge con forza la visione che i frequentatori hanno di questa zona 
della città, definita il polmone verde dell’area sud di Prato e luogo 
legato al benessere delle persone. 
 
Per quanto riguarda la mobilità verso il parco, gli intervistati 
dichiarano che sarebbe necessaria una rete di piste ciclabili che 
colleghino buona parte di Prato con l’interno del parco. Inoltre, si 
sostiene la necessità di rigenerare alcune strutture interne all’area da 
utilizzare con funzioni ricreative (bar, spazi eventi ecc). Ancora, 
particolare enfasi viene posta sulla villa medicea all’ingresso del 
parco, ritenuta una risorsa importante del patrimonio storico artistico 
della città. 

Per quanto riguarda i cambiamenti con il passato, gli intervistati 
dichiarano di aver la percezione che il parco sia più frequentato 
negli ultimi tempi, che i pratesi abbiano capito dell’importanza di 
questo luogo. 
 
Dal punto di vista dei desideri, viene espresso il bisogno di una 
maggiore manutenzione del verde e di una fitta programmazione di 
eventi culturali nei mesi primaverili ed estivi.  
 
 
 
 

 
 
 

Note etnografiche 
Arriviamo nel piazzale delle Pavoniere intorno alle 09:15. Dopo aver predisposto lo spazio per l’interazione, cerchiamo di coinvolgere qualche 
passante ma con scarsi risultati. Anzi, notiamo una certa resistenza ad accogliere le nostre informazioni (molti sono intenti a fare attività sportiva 
e dicono di non aver tempo o un semplice “no, grazie”). Solo intorno alle 11:00 la situazione si smuove e alcune persone si avvicinano per capire 
meglio cosa stiamo facendo. In generale, notiamo che le persone intercettate vivono in altre parti della città dunque non hanno idee precise sulla 
frazione ma alcune idee generiche sul parco. A differenza di altre uscite, in questa notiamo un certo interesse da parte di cittadini di origine 
straniera, principalmente cinese, alle tematiche del punto mobile.  
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