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CA�BIA�� I�SIE�E 

�A PIA��A 

un percorso partecipato  

con i residenti, i commercianti e  

tutti i cittadini per la riqualificazione  

di Piazza Cavour 

 



 Presentazione del sindaco (provvisoria) 

 

 

Piazza Cavour, la piazza del mercato, è un’importante risorsa della nostra città, quasi una metafora del passaggio dall’antico borgo murato alla “nuova città”, quella nata nella seconda metà 

dell’800, a seguito della realizzazione dell’Arsenale Militare e della successiva urbanizzazione moderna.  

La piazza è un elemento centrale della vita collettiva degli spezzini, luogo di transito, di incontro, e anche meta turistica, soprattutto quando il mercato ne fa quel luogo animato dove “facciamo la 

spesa”. 

Vogliamo intervenire sulla piazza, con responsabilità: il nostro obiettivo è realizzare una struttura di tipo europeo, più attrattiva, che possa essere vissuta in tutto l’arco del giorno, confortevole 

per chi ci lavora ma anche bella per chi la frequenta, che siano spezzini o turisti: la piazza deve ritornare il volano della vita e dell’economia cittadina.  

Vogliamo invertire l’attuale degrado, per questo è necessario un intervento di riqualificazione, naturalmente senza disperdere risorse e generare troppi disagi. 

E la prima importante responsabilità che ci siamo assunti è quella di affidare questo obiettivo alla partecipazione, all’ascolto ed al confronto fra attori sociali, raccogliendo i differenti punti di vista, 

che indirizzeranno legittimamente le decisioni che andremo a prendere; una responsabilità e un impegno a evitare di imporre soluzioni già confezionate e calate dall’alto, coniugando piuttosto la 

condivisione delle scelte e delle decisioni importanti con una matura coscienza civica.  

Così il percorso partecipato su Piazza Cavour è momento determinante di una prospettiva di città aperta allo sviluppo urbanistico e turistico, che ripensa la vivibilità del centro in funzione di una 

maggior fruibilità degli spazi e in un quadro più generale di sostenibilità ambientale ed economica. 

 

 

Luca Piaggi 

Assessore alla partecipazione e trasparenza 

Pierluigi Peracchini 

Sindaco della Spezia 

 

 

La Spezia, 20 dicembre 2017 

 
Il presente fascicolo costituisce una sintesi dei dati e delle informazioni raccolte nel corso della fase di ascolto realizzata nei mesi di ottobre e novembre 2017: il documento integrale, di dettaglio, è scaricabile dal sito 

del Comune della Spezia http://www.comune.laspezia.it/Aree_tematiche/Cittadinanza/ 
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1860 ca. 

L’area dove ora sorge la piazza si trovava 

all’esterno del nucleo abitativo della città 

1871 

Stralcio 

planimetrico 

con il perimetro 

della piazza 

Gli spezzini sono 

24.127  

1880 

La piazza 

con le due 

coperture a 

padiglione 

in ferro e 

ghisa 

1900 

La piazza viene 

attraversata 

dalla rete 

tranviaria a 

trazione 

elettrica 

1943 

La tettoia lato 

Arsenale viene 

completamente 

distrutta dai 

bombardamenti 

angloamericani 

1971 

Copertura totale 

della piazza con 

pensiline 

metalliche 

2005 

Copertura attuale con pannellature in vetro e volte 

 

1. La storia della piazza 

 

1861 
Piano Regolatore  

“Chiodo – Poggi” 

 

Gli spezzini sono 11.566 

 

1889 
Inaugurazione del quartiere operario 

“Umberto I” 
 

1884  

Epidemia di colera 
 

1881  gli spezzini sono 31.565  

2000 

Gli spezzini sono 95.091  

1966 

Gli 

spezzini 

sono 

129.551  



 

 

Il percorso partecipato si caratterizza come una attività collettiva di discussione, organizzata e strutturata secondo fasi successive, capace di far incontrare e mettere in relazione 

“attori” sociali ed economici (cittadini fruitori, residenti nell’area della piazza, operatori commerciali e relative associazioni di categoria) con l’Amministrazione, affinché 

quest’ultima possa prendere le decisioni che meglio rispondono ai bisogni ed agli “interessi” in gioco. 

 

  ASCOLTO 

REPORT 1 

IPOTESI PROGETTUALI 

DISCUSSIONE PARTECIPATA 

REPORT 2 

RILEVAZIONE PERIODICA 

indagine sui punti di vista e le valutazioni dei cittadini circa 

le attuali condizioni della piazza e i suoi possibili sviluppi in 

termini di spazi e funzioni;  

diffusione pubblica dei risultati raccolti nella fase di ascolto, questo 

report costituisce il punto di partenza per il lavoro successivo di 

progettazione dell’intervento di riqualificazione.  

 

elaborazione di ipotesi progettuali sugli interventi di riqualificazione in 

termini di sostenibilità e realizzabilità a cura degli uffici tecnici del Comune 

della Spezia; 

interazione “collaborativa” fra i partecipanti (cittadini, operatori commerciali 

e tecnici progettisti), per individuare lo scenario progettuale maggiormente 

condiviso e sostenibile;  

documento di indirizzo contenente le linee guida e le “raccomandazioni” 

per la redazione dei successivi livelli di progettazione definitiva ed 

esecutiva. Il report sarà presentato pubblicamente e diffuso; 

 

verifiche dello stato di avanzamento del progetto 

complessivo in merito alla progettazione definitiva ed 

all'esecuzione dei lavori in collaborazione con i progettisti. 

Un team interdisciplinare 

interno all’Amministrazione 

seguirà tutto il percorso e 

sarà e supportato da una 

figura esperta di garanzia, 

competente, imparziale e 

indipendente, con il 

compito di verificare ed 

attestare la correttezza e la 

congruenza delle singole 

tappe e procedure. 

siamo qui 

 

2. Un percorso partecipato per la sua riqualificazione 

 

2017 

2018 

2018 



 

  

 

 

  

QUESTIONARIO 

1739 questionari compilati, 

603 osservazioni pervenute 

 

3. La lettura e l’ascolto dei differenti punti di vista  

 L’ indagine è stata realizzata utilizzando due strumenti complementari: un questionario e successivi incontri di discussione di gruppo 

10 domande chiuse a risposta multipla 

 

Campo di testo libero per 

inserire ulteriori osservazioni 

 

Compilazione on line e presso 

il point nella piazza 

 

DISCUSSIONE 

DI GRUPPO 

3 gruppi con partecipanti estratti a 

sorte: frequentatori, residenti e 

commercianti 

38 partecipanti 

 

Temi in discussione: accessibilità, spazi, 

copertura, offerta commerciale, cantiere 

 

Chi ha compilato il questionario: 

il 21,6% ha meno di 35 anni 

il 64,4% ha un’età compresa fra  36 e  65 anni 

il 14% è ultrasessantacinquenne 

50,5% femmine e 49,5% maschi  
 

il 6,4% è residente nell’area della piazza 

il 77,8% in città 

il 5,4% periferia 

il 9% nella provincia 

l’ 1,3% fuori provincia 

 

Chi ha partecipato alla discussione: 

8 frequentatori della piazza  

9 residenti 

21 commercianti 

 



  

 

  

  Mezzi di trasporto utilizzati per raggiungere la piazza 

 

 4. La lettura e l’ascolto dei differenti punti di vista (i risultati del questionario) 

  

SODDISFATTI 

? 

MOLTO 

qualità dei prodotti del 

mercato 

ABBASTANZA 

Accessibilità 

Prodotti dei negozi 

Disposizione degli spazi 

Orari del commercio 

POCO 

Vivibilità 

Copertura della 

struttura 

Manutenzione 

Pulizia 

Illuminazione 

Difficoltà a trovare parcheggio 

CRITICITA’ RILEVATA: 

40,3% 

34,1% 

11,3% 

10,0% 

4,3% 

PER IL FUTURO  

DELLA PIAZZA 

Il mercato deve rimanere nella piazza 

Spazi per eventi 

Trasporto pubblico 

Pedonalizzazione 

 

Rinnovamento della struttura 

Parcheggio 



 

 

 

 

In ultima pagina, il questionario offriva l’opportunità di inserire ulteriori osservazioni sotto forma di testo libero: questo spazio è stato utilizzato da 603 persone (il 35% dei 

compilatori) per dettagliare alcune proposte e indicazioni sull’assetto attuale e futuro della piazza.  

Le osservazioni (in tutto 1324) sono state raggruppate in sette distinte categorie sulla base del numero e frequenza di singole parole/affermazioni 

Le parole ricorrenti, per ciascuna categoria, sono state rappresentate visivamente attraverso le 

cosiddette nuvole di parole, dove ciascun termine o affermazione viene presentato con un carattere 

di dimensioni maggiori quanto maggiore è la sua frequenza 

 

 

 

 

 

  

 

 5. La lettura e l’ascolto dei differenti punti di vista (le osservazioni libere nel questionario) 

  

Mobilità (363 osservazioni) 

Mercato (547 osservazioni) 

Piazza (245 osservazioni) 



  

 

 6. La lettura e l’ascolto dei differenti punti di vista (le osservazioni libere nel questionario) 

  

Servizi (33 osservazioni) 

Controllo (53 osservazioni) 

Commercio (23 osservazioni) 

Gestione e manutenzione (59 osservazioni) 



  

 

 

  

  

 

 7. La lettura e l’ascolto dei differenti punti di vista (i gruppi di discussione) 

  

PUNTI DI VISTA CONVERGENTI 

Parcheggio in struttura  

all’interno dell’Arsenale 

 

Pedonalizzare il tratto di Corso Cavour  

ricompreso nella piazza 

 

Ampliare l’offerta commerciale dando spazio alla 

gastronomia locale 

 

Rendere la piazza attrattiva ad ogni ora del giorno 

 

Chiudere con paratie le aree commerciali e rendere fruibile 

la parte superiore delle arcate 

 

Maggior manutenzione e igiene 

 

Contenere i costi e i disagi dell’intervento di 

riqualificazione  

e non compromettere  

l’attività commerciale  

 



  

 

 8. La lettura e l’ascolto dei differenti punti di vista (i gruppi di discussione) 

  

Le auto non devono  

arrivare in piazza 

 

Ridurre lo spazio commerciale ricollocando  

in altre aree parti del mercato 

 

Lasciare a cielo aperto una parte  

della piazza per eventi e attività pubbliche  

ed al gioco dei bambini 

Accesso auto con  

parcheggio regolamentato  

nelle vie laterali 

 

La piazza è del mercato e dovrebbe essere 

occupata dalle sole attività commerciali 

con un’offerta ampia in qualità  

e varietà dei prodotti 

 

PUNTI DI VISTA DIVERGENTI 



 

 

 

Gruppo di lavoro: 

 

David Virgilio – Ufficio Partecipazione (coordinatore) 

Gianluca Rinaldi – Dirigente Territorio e Ambiente 

Silvia Cavallini - Attività Produttive 

Fabio Giacomazzi – Laboratorio territoriale di educazione ambientale (Labter) 

Sofia Roncone – Pianificazione Urbanistica 

Luca Della Torre - Ufficio Stampa 

Sara Rabuffi – Redazione web 

 

Point informativo a cura di: 

Ilaria Bruno, Giovanna Bordone, Nicoletta Massà – Uffici Decentramento 

In collaborazione con Cooperativa Hydra 

 

Giovanni Allegretti - Autorità indipendente di garanzia 
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