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Lunedì 23 Ottobre 2017- Coiano 
  
Orario: 15:30 – 18:30 
Luogo: Via Gherardi 
Totale persone incontrate: 16 (Donne: 10. Uomini: 6) 
Dettagli anagrafici: 20-30: 2; 30-40; 3: 40-50: 5; 50-60: 4; 60-70: 2; >70: 
  
 
 
 
 
 
 

Indicazioni emerse 
Come nel vicino quartiere di  Santa Lucia, i residenti con cui 
interagiamo durante il punto mobile ritengono che il quartiere sia 
ben gestito, abbia un buon livello di vivibilità e in generale non 
presenti grossi problemi. 
Tuttavia raccogliamo alcune segnalazioni sulla viabilità. In via 
Gherardi, a causa dell’eccessiva velocità delle auto, viene richiesto 
un dissuasore di velocità. La stessa richiesta viene fatta per Viale 
Galilei in direzione Porta al Serraglio. 
In via Pirandello e Via Goldoni viene registrata una viabilità 
difficoltosa a causa del congestionamento di auto in sosta sulla 
carreggiata: si chiede di rivedere  il senso di marcia ( da doppio a 
unico). Per quanto riguarda la mobilità lenta, viene richiesta una 
deviazione ciclabile verso Galceti per evitare di percorrere tutto il 
viale Galilei e Fratelli Cervi. Inoltre viene richiesta un deviazione 
del traffico per limitare l’ingresso in Via di Coiano, troppo stretta 

per quella mole di traffico, verso via Ciampi,  più capiente e 
scorrevole. 
Dal punto di vista dello spazio pubblico, le uniche richieste che 
vengono avanzate riguardano una maggiore dotazione di attrezzature 
nel Parco degli Ulivi  in viale Galilei (giochi per bambini, fontanelle 
e cestini per l’immondizia). Infine, tra le strutture da rigenerare ci 
viene segnalata una fabbrica dismessa in Via Bologna (angolo via 
Ciampi) e uno stabile in disuso tra via Bisenzio a San Martino e Via 
Gherardi. 

Temi urgenti 
Connessioni → viabilità e ciclabili 
Patrimonio da rigenerare → fabbriche dismesse 
Spazio pubblico → manutenzione parco degli Ulivi 
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1 Per rallentare la velocità in via Gherardi si dovrebbero 
installare un paio di dossi almeno - 2 Manutenzione sulla 
pista ciclabile in via Fratelli Cervi - 3 Fabbrica dismessa da 
anni, via Bologna angolo via Ciampi. Destinare a qualsiasi 
uso, basta che venga recuperata - 4 Ciclabile che taglia da 
via Galilei a Galceti, invece di fare il giro in Via Gherardi 
5 Moderare la velocità attraverso riduttori su via Galilei in 
direzione Serraglio - 6 Tra via Bisenzio a S. Martino e via 
Gherardi trovare utilizzo per stabile in disuso - 7 Cestini 
dell’immondizia da via Bologna 427 fino alla pista 
ciclabile - 8 8 Acqua pubblica non sufficiente, servono più 
fontanelli sul lungo Bisenzio - 9 Congestione e intasamento 
per scarsa viabilità in via Pirandello e via Goldoni - 10 
Riattrezzare spazio lungo Bisenzio vicino a campo da 
calcio e tappeti elastici - 11 Via Casella, l’acqua che sgorga 
da mesi sulla strada, perdita da sistemare assolutamente - 
12 Traffico congestionato e parcheggio selvaggio in via 
Bologna - 13 Zona cimitero, aprire un passaggio per 
accedere al parcheggio accanto al cimitero e servire - 14 
Traffico bloccato in via Galilei causa mercato - 14b 
Limitare l’ingresso a via di Coiano e sviare traffico su via 
Ciampi - 15 Creare isola pedonale nella zona 
dell’attraversamento pedonale. Parcheggio selvaggio in via 
Galilei, si suggerisce un intervento di riqualificazione del 
marciapiede per limitare parcheggio in zone intermedie  
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Analisi interviste  
Dall’analisi delle interviste effettuate nel quartiere di Coiano emerge 
un quadro abbastanza positivo circa le percezioni dei residenti sulla 
qualità della vita in questa zona della città. 
Dal punto di vista degli spostamenti e della mobilità, diversi 
intervistati dichiarano di spostarsi principalmente in macchina non 
per la mancanza di mezzi ma per comodità. Inoltre dichiarano di 
usare la macchina sostanzialmente per recarsi sul luogo di lavoro, 
fuori da quartiere, e nel tempo libero di usare molto la bici e i 
percorsi pedonali presenti nel quartiere (principalmente il lungo 
Bisenzio). 
Dal punto di vista della vivibilità, tutti gli intervistati ritengono che 
il quartiere sia caratterizzato da un’alta qualità della vita grazie ad 
una buona presenza e gestione del verde, l’organizzazione dei 

servizi alla persona e in generale per la posizione rispetto al centro e 
alla stazione. 
Per quanto riguarda i cambiamenti, gli intervistati concordano con 
l’idea che il quartiere sia stato interessato perlopiù da trasformazioni 
positive: miglioramento della viabilità, costruzione di un 
supermercato, manutenzione del lungo Bisenzio. 
Per quel che concerne i rapporti con gli altri residenti, tutti gli 
intervistati sostengono che la conflittualità interna al quartiere sia 
molto bassa e di non aver mai avuto problemi con nessuno. L’unica 
nota negativa riguarda alcune situazioni di insicurezza  sul lungo 
Bisenzio a causa della compravendita di sostanze stupefacenti. 
Infine, tutti gli intervistati desiderano per il futuro una ripresa dal 
punto di vista economico e produttivo e dal punto di vista culturale. 

 
 

Note etnografiche 
Arriviamo in via Gherardi intorno alle 15.00, con un buon anticipo rispetto all’orario prefissato. La postazione scelta è in un parcheggio di fronte 
al supermercato, non lontano dalla farmacia e dalla scuola. Notiamo che l’altro lato del marciapiede è più trafficato rispetto alla nostra posizione. 
Infatti, dopo aver montato il punto mobile uno di noi si sposta sul lato opposto per distribuire qualche volantino e, per quanto visibile, indicare 
alle persone la nostra postazione di lavoro. L’attenzione e la curiosità nei confronti della nostra presenza è piuttosto scarsa, le persone non 
sembrano interessate al progetto o a “dire la loro” sul quartiere e sulla città. Capiamo in seguito, parlando con un residente, che in realtà la gente 
non ha molto da dire poiché nel quartiere non ci sono particolari problemi e la qualità della vita è piuttosto alta. 
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