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VALUTAZIONE DELLE IPOTESI DI RIQUALIFICAZIONE  

DELLA PIAZZA CAVOUR 
 

Sintesi dei dati raccolti e traccia per la comunicazione 
(a cura dell’Ufficio Partecipazione dei cittadini, Comune della Spezia - 19.04.2018) 

 

Dal 4 al 10 aprile u.s., nell’ambito del percorso partecipativo per la riqualificazione di Piazza Cavour, sono 

state raccolte le valutazioni dei cittadini in merito ad alcune ipotesi di intervento sull’attuale struttura e sugli 

arredi della piazza. 

Tali ipotesi, predisposte dagli uffici tecnici del Comune della Spezia, sulla base dei dati raccolti con il 

questionario pubblico somministrato alla fine dello scorso anno, sono state sottoposte all’attenzione dei 

cittadini chiedendo loro di esprimere, con un’apposita “scheda di valutazione”, le proprie preferenze in 

merito a quelle presentate (in totale 11 proposte alle quali se ne aggiungevano 3 riferite alla mobilità ed ai 

parcheggi nella piazza). Ovviamente, al fine di garantire la diffusione e l’accessibilità a questa fase di 

valutazione, è stato prodotto adeguato materiale illustrativo multimediale, strumenti e impostata una 

campagna informativa. 

Canali comunicativi utilizzati per la diffusione dell’iniziativa:  

 comunicato stampa ai media;  

 pagina facebook dell’Ufficio partecipazione (copertura 4.891 persone)i;  

 pagine web del Comune (copertura 1.539 persone);  

 condivisione della pagina web con quotidiano on line spezzino (copertura 1.700 persone);  

 distribuzione 1.000 copie di volantini presso il mercato ed i negozi della piazza, i negozi del centro e 

direttamente ai cittadini; 

 comunicazione telefonica a 3.000 recapiti attraverso Alert System; 

 produzione video in timelapse sull’arco di vita giornaliera (36 h) della piazza, pubblicato su YouTube 

e inserito nella pagina web del Comune della Speziaii. 

 

Per la compilazione della scheda di valutazione sono state previste due modalità, alternative ma 

complementari nel metodo e nell’approccio: o rivolgendosi all’apposito point costituito in centro città (presso 

l’ingresso del Museo Lia), dove l’esposizione di pannelli e fotografie documentavano le possibili soluzioni; 

oppure on line, accedendo al sito web del Comune della Spezia, dove le pagine internet illustravano le 

proposte e indicavano la navigazione nel materiale illustrativo e le modalità di scelta da parte dell’utenteiii. 

Come già sperimentato nella compilazione del precedente questionario, l’integrazione dei due sistemi 

differenti di raccolta dati ha permesso di garantire da un lato, con la compilazione online, la quantità e la 

facilità di accesso dell’utente, mentre dall’altro, con la compilazione cartacea, l’opportunità di non perdere il 

contatto diretto con i cittadini (in particolare coloro che non hanno dimestichezza con la navigazione online) 

attraverso una maggiore visibilità dell’iniziativa ed una relazione più “calda” e interattiva, ottenibile con il 

pointiv. 

Sempre nella scheda, il compilatore, oltre che fornire elementi sul proprio status aveva la possibilità di 

candidarsi alla successiva fase partecipativa dei gruppi di discussione. 

Complessivamente sono state raccolte 329 schede valide di cui l’80% compilate on linev.  
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Schede di valutazione compilate 329 
 On line    262 
 Presso point  67 
 
Fasce d’età dei compilatori 
 
20 – 35 anni 17,2 % 
36 – 50 anni 37,9 % 
 

Genere 
 Maschi 48,6% 
 Femmine  51,4% 
 
 
 
51 – 64 anni 28,7 % 
65 – 80 anni 16,2 % 

Titolo di studio 
 Licenza Elementare  1 
 Licenza Media   27 
 Diploma scuola superiore 171 
 Laurea    121 
 Altro    9 
 

Occupazione 
 Casalingo/a   19 
 Lavoratore dipendente  151 
 Libero professionista  81 
 Pensionato/a   48 
 Disoccupato/a   13 
 Studente   13 
 Campo non compilato  4 

Tipologie compilatori 
 Op. commerciali piazza  8 
 Op. commerciali negozi  5 
 Clienti del mercato  162 
 Cittadini interessati  128 
 Cittadini residenti piazza 26 

Residenti alla Spezia   251 
 Centro città   95 
 Periferia   118 
 Campo non compilato  45 
 
Residenti nella provincia della Spezia 63  

 

La compilazione on line della scheda chiedeva di indicare anche le modalità di approccio alla valutazione e 

soprattutto l’espressione del livello di gradimento del materiale illustrativo esposto: 

Per la valutazione: 
 Ne ho parlato con altri   22 
 Ho visionato le ipotesi on line  190 
 Ho visitato il point   12 
 Ho letto i report   9 
 Ho partecipato alla prima fase  1 

Soddisfazione circa i materiali esposti: 
  
 Molto    62 
 Abbastanza   152 
 Poco    20 
 Per nulla   3 

 
Il 51% di quanti hanno compilato la scheda si sono dichiarati disponibili a partecipare alle fasi 
successive del percorso (gruppi di discussione). 
 
Disponibilità a partecipare ai successivi gruppi di lavoro (169) 
Op. commerciali piazza    5 
Op. commerciali negozi    2 
Cittadini/Clienti                 137 
Cittadini residenti piazza 25 
 
 
La valutazione di ogni singola proposta presentata veniva espressa con l’attribuzione di quattro gradi di 
giudizio (mi piace molto - mi piace - mi piace poco - non mi piace) ai quali erano collegati relativi punteggi 
(3 – 2 – 1 – 0). 
 
Sulla base dei punteggi attribuiti alle singole ipotesi di riqualificazione, l’elaborazione dei punteggi totali 
permette di individuare quattro soluzioni da sottoporre al successivo lavoro di analisi dei gruppi di 
discussione (escludendo l’ipotesi elaborata da C.N.A. e quelle relative alla mobilità). 
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PUNTEGGI SINGOLE IPOTESI 
 

Tipologia 
 

Punteggio totale 
 

1.1 Mantenimento 4 padiglioni, vele e realizzazione chiusure laterali. 

Realizzazione spazio pubblico attrezzato nella parte centrale 
452 (1a) 

1.2 Mantenimento 4 padiglioni, vele e realizzazione chiusure laterali. 

Realizzazione spazio pubblico attrezzato e volumi nella parte centrale 
325 (2a) 

2.1 Mantenimento 4 padiglioni, demolizione vele e realizzazione 

chiusure laterali. Realizzazione spazio pubblico attrezzato nella parte 
centrale 

287 (3a) 

2.2 245 
3.1 212 

4.1 223 
4.2 Demolizione vele e padiglioni lato monte e realizzazione chiusure 

laterali padiglioni lato mare. Realizzazione piazza pubblica lato monte e 
parcheggio interrato. 

280 (4a) 

5.1 186 
5.2 229 

5.3 247 
6.1 CNA 590vi 

 

Mobilita’ 
A 403 

B 504 
C 333 

 

 

Gruppi di discussionevii 

 

Il percorso partecipativo prevede come fase successiva a questa della valutazione delle soluzioni possibili, la 

costituzione di 6 – 8 gruppi di discussione ai quali parteciperanno, il 10 maggio p.v., cittadini, clienti del 

mercato, residenti nell’area della piazza e commercianti (ambulanti e fissi) che operano sempre nella piazza.  

 

Ciascun gruppo, sulla base di precise regole di metodo, dovrà analizzare nel dettaglio le prime 4 ipotesi 

classificate ed evidenziarne elementi positivi, critici o negativi, precisandone eventuali opportunità o anche 

rischi, per giungere a individuare quella che si ritiene la migliore, integrandola con eventuali elementi 

aggiuntivi ritenuti opportuni. Il lavoro si concluderà in una riunione plenaria di tutti i partecipanti ai singoli 

gruppi nel corso della quale ciascun gruppo presenterà e confronterà con gli altri la propria soluzione 

“migliore” per successivamente votare una graduatoria finale.  
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l risultati di questa fase saranno pubblicati in un documento che conterrà le linee guida e le 

“raccomandazioni” che l’Amministrazione Comunale si impegnerà ad inserire nel progetto di fattibilità. 

 

Di conseguenza i progettisti che concorreranno alla progettazione di dettaglio della riqualificazione della 

piazza dovranno tener conto di tali indicazioni e continuare a garantire, nel corso dei lavori, spazi vitali di 

partecipazione, affinché la nuova sistemazione goda del dovuto consenso. 

 

 

NOTE: 

 

i https://www.facebook.com/partecipa.spezia 
 
ii https://www.youtube.com/watch?v=FoYDODBuejw&feature=youtu.be 
 
iii http://www.comune.laspezia.it/Aree_tematiche/Cittadinanza/Notizie/Cambiamo-insieme-Piazza-Cavour.-Un-
percorso-partecipato-per-la-Piazza-del-Mercato/ 
 
iv Il point, collocato nell’atrio del Museo A. Lia era individuabile dalla centrale e frequentata Via del Prione attraverso un 
roll-up con logo e immagine coordinata del progetto “Cambiamo insieme la piazza”; all’interno erano affissi alle pareti i 
pannelli illustrativi delle differenti proposte in valutazione e posizionato sul fondo un monitor con la proiezione in 
continuo del video. Negli orari di apertura del point sono sempre state presenti due operatrici, opportunamente 
formate, per il supporto alla “lettura” dei pannelli, con la funzione di fornire ai visitatori-valutatori eventuali precisazioni 
sulle singole proposte e raccogliere specifiche richieste. Le operatrici del point hanno compilato quotidianamente, nei 
giorni di apertura al pubblico, un “Diario di bordo”. 
 
v Sebbene prevedibile la differente distribuzione tra compilazioni online e cartacee, il numero complessivamente 
limitato di quanti hanno portato a termine la compilazione della scheda (a fronte delle visualizzazioni sia su facebook 
che sulla pagina web) fa ritenere che, rispetto alla somministrazione del questionario che aveva incontrato 1.739 
compilatori, nel caso della valutazione il compito assegnato sia stato più complesso. richiedendo un’osservazione ed 
un’analisi attente degli elementi strutturali e degli indicatori proposti che probabilmente ha scoraggiato chi pensava ad 
una veloce distribuzione di “crocette”. 
 
vi L’ipotesi 6.1 è stata proposta dalla C.N.A. ed ha ottenuto il punteggio più alto, considerata però complementare alle 
altre elaborazioni non sarà oggetto dei gruppi di lavoro nella fase di discussione. 
 
vii I partecipanti ai gruppi di lavoro saranno estratti a sorte dagli elenchi di coloro che hanno mostrato interesse al 
percorso partecipato già contribuito al suo sviluppo (la compilazione del questionario, la partecipazione alla fase di 
ascolto e la valutazione delle proposte): saranno pertanto convocati appartenenti alle tre categorie di portatori di 
interessi (Cittadini, Residenti nella piazza, Commercianti nella piazza) riconoscendo, nella composizione del gruppo 
complessivo, un maggior peso alla presenza dei commercianti pari al 45% circa dei partecipanti. 

                                                           

https://www.facebook.com/partecipa.spezia
https://www.youtube.com/watch?v=FoYDODBuejw&feature=youtu.be
http://www.comune.laspezia.it/Aree_tematiche/Cittadinanza/Notizie/Cambiamo-insieme-Piazza-Cavour.-Un-percorso-partecipato-per-la-Piazza-del-Mercato/
http://www.comune.laspezia.it/Aree_tematiche/Cittadinanza/Notizie/Cambiamo-insieme-Piazza-Cavour.-Un-percorso-partecipato-per-la-Piazza-del-Mercato/

