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Giovedì 19 Ottobre 2017- Santa Lucia 
  
Orario: 15:30 – 18:30 
Luogo: Parco GiocaGiò, Via Marradi 
Totale persone incontrate: 36. (Donne: 22. Uomini: 14). 
Dettagli anagrafici: < 20: 14; 20-30:;30-40: 6; 40-50: 10; 50-60: 4; 60-70: 2; >70: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicazioni emerse  
Dall’interazione nel quartiere di Santa Lucia non sono emerse 
particolari criticità; al contrario, tutti i residenti con cui abbiamo 
parlato si sono detti molto soddisfatti della vita nel quartiere. In 
particolare per la presenza del lungo Bisenzio, ritenuto una 
connessione verde e pedonale di estrema importanza; il parco 
GiocaGiò, fondamentale per le ore libere dei più giovani nel dopo 
scuola; le numerose strutture sportive presenti nel quartiere, fonte di 
un’offerta sportiva ricca e variegata; presenza di tutti i servizi 
necessari per la vita quotidiana. 
Tra le segnalazioni raccolte ritroviamo alcuni suggerimenti 
riguardanti le connessioni. In Viale Galilei viene segnalato un 
problema di congestione del traffico in certe ore della giornata; I 
trasporti pubblici sono insufficienti e impiegano troppo tempo per 

raggiungere alcune parti della città: si richiede pertanto un 
incremento delle corse e un ripensamento dei percorsi. 
L’uscita dal parcheggio dell’Esselunga in viale Galilei viene ritenuta 
pericolosa poiché attraversa la pista ciclabile prima di immettersi 
nella carreggiata: viene richiesto un miglioramento della segnaletica 
sia in ingresso che in uscita. 
Infine viene richiesta la pedonalizzazione della strada di fronte 
all’ingresso dell’istituto Meucci, fondamentale per la sicurezza dei 
bambini all’uscita della scuola. 
Per quanto riguarda il patrimonio da rigenerare, diversi residenti 
hanno segnalato lo stato in cui versa l’anfiteatro S. Lucia da anni in 
ristrutturazione e la generale manutenzione dei Giardini Guado. 
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Altre segnalazioni riguardano invece alcune strutture dismesse in 
Via Marradi e il loro futuro (alcuni vedrebbero bene al posto dei 
vecchi capannoni nuove strutture abitative e centri di aggregazione 
al chiuso). 
Per quanto riguarda lo spazio pubblico, le uniche segnalazioni che 
registriamo riguardano un problema di sicurezza legato allo spaccio 
in alcune aree del parco degli Ulivi, sul lungo Bisenzio. 
 

Temi urgenti 
Connessioni → Traffico viale Galilei 
Patrimonio da rigenerare → capannoni in Via Marradi 
Spazio pubblico → sicurezza lungo Bisenzio 
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1 Anfiteatro, problema gestione - 2 Anfiteatro degradato, 
trasformare o ristrutturare - 2b Viabilità di Viale Galilei, 
congestione del traffico e rallentamenti - 3 La ciclabile sul 
lungo Bisenzio si interrompe e bisogna fare in bici un pezzo 
di strada sterrata - 4 Problema mezzi pubblici, pochi 
autobus che fanno un giro troppo lungo - 5 Mancanza di 
sicurezza lungo Bisenzio, spaccio - 6 Creare spazi per la 
mobilità in bici, anche a livello ludico (come un half-pipe) 
7 Creazione di un percorso ciclabile segnalato meglio lungo 
il Bisenzio - 8 Uscita dall’Esselunga, l’uscita dal parcheggio 
manca di segnaletica su ciclabile; rivedere percorrenza in 
uscita - 9 I vialetti dell’anfiteatro sono da rifare, porfido 
sconnesso + poche strutture. Risolvere - 10 Pista ciclabile 
verso Gamberame, problemi di discariche abusive sui 
sentieri - 11 Percorso da valorizzare con panchine e con 
piste pedonali zona Calvana - 12 Strada in uscita dalla 
scuola Meucci, pedonalizzare perché troppo stretta e 
controllare pericolo transito veicoli durante uscita studenti - 
13 Il Parco Giocagiò chiude troppo presto, prolungare 
l’orario di apertura - 14 // - 15 L’ex campo di Rugby è 
sottoutilizzato, riqualificare - 16 Fabbriche dismesse in via 
Marradi - 17 Fabbriche e spazi da rigenerare tra via Marradi 
e via De Amicis - 18 Negli spazi verdi pubblici si 
richiedono più attrezzature: giochi etc. 
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Analisi delle interviste  
Dalle interviste effettuate nel quartiere di Santa Lucia emerge un 
quadro molto positivo delle opinioni espresse dai residenti. 
Dal punto di vista degli spostamenti,  una buona parte degli 
intervistati sostiene di usare la macchina soprattutto per gli 
spostamenti casa-lavoro e molto poco nel tempo libero, grazie alla 
pista ciclabile e pedonale sul lungo Bisenzio e che collega il 
quartiere al centro. 
Dunque, per quanto riguarda la vivibilità, gli intervistati sostengono 
che la qualità della vita sia molto alta per la forte presenza del verde 

(il parco GiocaGiò, il parco degli ulivi, il lungo Bisenzio, la Calvana 
etc.),la qualità dell’aria e i numerosi servizi per la vita quotidiana 
(dallo sport agli acquisti). 
Dal punto dei vista dei cambiamenti intervenuti nell’area, gli 
intervistati si soffermano principalmente sulla costruzione 
dell’Esselunga e del parco GiocaGiò. 
Infine, per quel che riguarda i desideri futuri gli intervistati 
vorrebbero una città più verde, con meno traffico e più attiva dal 
punto di vista culturale. 

 
 
 

Note etnografiche 
Notiamo fin da subito che la posizione scelta per la sosta del punto mobile è molto fortunata: la presenza del parco e della grande area di sosta 
permettono alle persone di fermarsi senza fretta e di capire le attività proposte. Inoltre, tra le 16 e le 17 riusciamo ad intercettare un buon numero 
di genitori che prendono i bambini dalla vicina scuola, a cui chiediamo di lasciarci un indicazione sulla foto aerea o una breve intervista. Infine, 
l’altro elemento che stimola la curiosità dei tanti passanti è la presenza di Controradio, con noi per la diretta radio dal punto mobile. 
 
 
 
 
  

paola



