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1. Introduzione 

 

Il processo partecipativo sulla riqualificazione di Piazza Cavour, avviatosi nel 2017 con una deliberazione della 

Giunta Comunale del 9 ottobre che ne specificava le finalità, gli obiettivi e le metodologie di intervento, ha 

affrontato in questi ultimi mesi le sue fasi più dense e interessanti sia dal punto di vista della progettualità che 

da quello più strettamente partecipativo. Si è, infatti, passati da una diffusa fase di ascolto, alla conseguente 

elaborazione, da parte degli uffici tecnici del Comune, di alcune ipotesi progettuali che potessero indirizzare 

verso l’individuazione della soluzione maggiormente condivisa sulla quale impostare le “linee guida” per un 

progetto di fattibilità. E su queste ipotesi i cittadini sono stati chiamati ad esprimersi in tre differenti spazi: una 

mostra (online e offline) delle prime ipotesi progettuali elaborate dagli Uffici Comunali in funzione delle 

indicazioni emerse dalle fasi precedenti fasi di dialogo sociale; un incontro di concertazione tra il Comune e i 

rappresentanti delle categorie economiche legate al commercio; e un gruppo di discussione per 

l’approfondimento e l’ulteriore affinamento delle ipotesi che hanno raccolto più consensi tra quelle 

precedentemente esposte. 

 

2. Dalle ipotesi alla scelta 

Le prime ipotesi formulate dagli Uffici Tecnici comunali hanno preso forma sulla base dei dati raccolti con il 

questionario pubblico e gli incontri di discussione avvenuti nell’autunno 2017. Esse sono state successivamente 

sottoposte all’attenzione dei cittadini (in una mostra dei progetti online e offline) chiedendo loro di esprimere, 

con un’apposita “scheda di valutazione”, le proprie preferenze in merito. 

L’insieme delle proposte era costituito da un totale di 10 pre-progetti, ai quali si è aggiunta una elaborazione 

offerta dalla Confederazione Nazionale dell’Artigianato (C.N.A.) quale contributo al processo. Essa é stata 

sottoposta  alla valutazione ma tenuta fuori graduatoria, per il fatto di risultare difforme dalle altre, dato che era 

accompagnata da rappresentazioni tridimensionali e elaborazioni di scala più dettagliata, non direttamente 

riferite alle indicazioni emerse nelle precedenti fasi del percorso partecipativo strutturato dal Comune.  

Alle ipotesi legate al ripensamento di volumi e strutture che mettono in relazione gli spazi di mercato e gli spazi 

pubblici di Piazza Cavour si sono aggiunte 3 ipotesi riferite alla mobilità e ai parcheggi nella piazza e nelle vie 

intorno ad essa.  

Ovviamente, al fine di garantire la diffusione e l’accessibilità a questa fase di valutazione, è stata impostata 

un’opportuna campagna informativa supportata da materiale illustrativo multimediale. 

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

nel metodo e nell’approccio. Era, infatti, possibile esprimere la propria valutazione sulle differenti ipotesi 

esposte in due modi: (a) 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; (b) oppure on line, 

accedendo al sito web del Comune della Spezia, dove alcune pagine internet illustravano le proposte e 

indicavano la navigazione nel materiale illustrativo e le modalità di scelta da parte dell’utente1. 

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

di raccolta dati ha permesso di garantire ,da un lato, la quantità e la facilità di accesso dell’utente, con la 

compilazione online, mentre - dall’altro -, la compilazione cartacea ha garantito l’opportunità di non perdere il 

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

                                                           
1 http://www.comune.laspezia.it/Aree_tematiche/Cittadinanza/Notizie/Cambiamo-insieme-Piazza-Cavour.-Un-percorso-

partecipato-per-la-Piazza-del-Mercato/ 
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o non hanno accesso diretto a strumenti informatici) attraverso una maggiore visibilità dell’iniziativa e una 

relazione più “calda” e interattiva, ottenibile con il point. 

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, vi 

era un monitor con la proiezione in continuo di un video che – attraverso una tecnica di time-lapse – 

rappresenta la vita del mercato durante il trascorrere di un fine settimana (dal venerdì alla domenica). Negli 

orari di apertura del point sono sempre state presenti due operatrici, opportunamente formate, per offrire 

supporto alla “lettura” dei pannelli, e fornire ai visitatori-valutatori eventuali precisazioni sulle singole proposte, 

raccogliendone anche specifiche 

richieste. Le operatrici del point 

hanno compilato quotidianamente, 

nei giorni di apertura al pubblico, 

un “Diario di bordo”, dove hanno 

annotato domande poste dai 

cittadini e osservato la relazione 

interattiva costituitasi tra i 

visitatori, la mostra dei pannelli, e 

la compilazione dei questionari. 

 

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, inserendo i 

propri recapiti. 

Complessivamente sono state 

raccolte 329 schede valide di cui 

l’80% compilate on line (cfr. 

“Valutazione delle ipotesi di 

riqualificazione della piazza 

Cavour - Sintesi dati raccolti”2). Di 

fatto, come osservato sul “Diario di 

Bordo” delle operatrici distaccate 

presso la mostra dei pannelli al 

Museo Lia, la maggior parte dei 

visitatori della mostra ha scelto di 

compilare la scheda on-line sulla 

base della necessità di aver 

maggior tempo a disposizione per 

valutare e giudicare le 11 

alternative progettuali presentate.  

 

                                                           
2 http://www.comune.laspezia.it/export/sites/SPEZIAnet/Aree_tematiche/Cittadinanza/Notizie/Documenti/Fase-

Valutazione_-report-di-sintesi-senza-nota.pdf 

 

La scheda di valutazione 
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3. Gli esiti delle valutazioni dei cittadini (punteggi ottenuti dalle singole ipotesi) 

 

Sebbene prevedibile, 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 del Comune) porta a pensare 

che, rispetto alla somministrazione del questionario dell’autunno 2017 che aveva raccolto 1.739 risposte, il 

compito assegnato ai cittadini in questo caso risultasse più complesso. Infatti, richiedendo un’osservazione, 

un’analisi e una ponderazione attente degli elementi strutturali e degli indicatori proposti, la scheda di 

valutazione può aver scoraggiato chi pensava ad una veloce distribuzione di “crocette”. 

La valutazione di ogni singola proposta presentata è stata espressa con l’attribuzione di quattro gradi di giudizio 

(mi piace molto - mi piace - mi piace poco - non mi piace, identificati con 4 diverse icone del tipo “smile”) ai 

quali erano collegati rispettivamente i punteggi (3 – 2 – 1 – 0). 

Sulla base dei punteggi attribuiti alle singole ipotesi di riqualificazione, l’elaborazione dei punteggi totali per 

ogni ipotesi ha permesso 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). 

 

Ipotesi alternative presentate Punteggio ottenuto  

(e graduatoria) 
 

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   Rimozione delle vele centrali e realizzazione di nuovi volumi nella 

parte centrale  

245 

3.1   Demolizione delle vele e di 1 padiglione lato monte e realizzazione di 

piazza pubblica 

212 

4.1   Demolizione delle vele e dei 2 padiglioni lato monte e realizzazione di 

piazza pubblica 

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   Demolizione totale delle strutture e realizzazione di 50% di piazza 

scoperta e 50% di mercato con nuova copertura 

186 

5.2   Demolizione totale delle strutture e realizzazione di 100% mercato con 

nuova copertura 

229 

5.3   Demolizione totale delle strutture e realizzazione di parcheggio interrato 

con 50% piazza scoperta e 50% mercato con nuova copertura 

247 

6.1   CNA Rimozione delle vele centrali e prolungamento della copertura 

esistente sullo spazio tra i padiglioni 

590 
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Mobilita’ 

A   Regolamentazione parcheggi su strade laterali al mercato 403 

B   Pedonalizzazione strade laterali al mercato e parcheggi a rotazione 504 

C   ZTL, parcheggi per residenti e parcheggi su strade laterali al mercato 333 

 

 

4. La discussione partecipata del 10 maggio 2018 

 

La fase successiva ha previsto un momento di discussione partecipata sulla base degli esiti della valutazione 

pubblica. Sono stati, così, costituiti una serie di piccoli gruppi di discussione ai quali sono stati invitai a 

partecipare cittadini, clienti del mercato, residenti nell’area della piazza e commercianti (ambulanti e fissi) che 

operano in Piazza Cavour. 

 

Ciascun gruppo, sulla base di precise regole spiegate in precedenza, ha analizzato nel dettaglio le prime 4 

ipotesi classificate durante la fase precedente del percorso partecipativo, evidenziandone gli elementi positivi, 

critici o negativi, e precisandone eventuali opportunità e rischi. Tale analisi ha permesso ad ogni gruppo di 

discussione di giungere a individuare una ipotesi progettuale considerata migliore, integrandola con eventuali 

elementi aggiuntivi ritenuti opportuni. Il lavoro dei gruppi di discussione (sviluppato nel corso di un’ora durante 

una sessione di lavoro tenutasi il 10 maggio 2018 presso il Centro Allende) é terminato in una sessione plenaria 

di tutti i partecipanti ai singoli gruppi nel corso della quale ciascun gruppo ha presentato la soluzione emersa 

come la migliore dal confronto tra i suoi componenti. Dal confronto tra le presentazioni delle visioni dei vari 

gruppi, si è sviluppata una discussione e successivamente ogni partecipante al pomeriggio di lavoro ha potuto 

esprimere la sua preferenza e il suo eventuale scontento in relazione alle riflessioni emerse. 

 

Sulla base delle preferenze espresse nella votazione in plenaria, è stata stilata una graduatoria finale delle 

ipotesi sottoposte ad analisi, con l’obiettivo di identificare le due che raccolgono più consensi di modo a 

inserirle in un documento che conterrà le linee guida e le “raccomandazioni” che l’Amministrazione Comunale 

si impegnerà ad inserire nel bando per la selezione di un progettista da incaricare del progetto di dettaglio della 

Piazza. 

 

Una tale procedura ha mirato fin da subito a ribadire che i progettisti che concorreranno alla progettazione di 

dettaglio della riqualificazione della piazza dovranno tener conto delle indicazioni emerse dal processo 

partecipativo e continuare a garantire, nel corso dei lavori, spazi vitali di partecipazione, affinché la nuova 

sistemazione goda del massimo consenso possibile. 

 

4.1. Tipologia e selezione dei partecipanti ai gruppi 

 

I partecipanti alla fase dei gruppi di discussione sono stati individuati tramite il sorteggio di 96 nominativi fra 

coloro che avevano precedentemente partecipato alle fasi di ascolto e selezione delle ipotesi progettuali, 

suddivisi su tre tipologie: cittadini clienti del mercato (40, tenendo conto di un equilibrio di genere); residenti 

nell’area della piazza (26) e operatori commerciali della piazza, sia fissi che ambulanti (30). 

 

Si è ritenuto opportuno di assegnare una maggiore percentuali di presenze agli operatori commerciali 

considerando gli stretti vincoli con il funzionamento della piazza (strutturali, logistici ed economici) e ritenendo 

che nelle procedure di conferma avrebbero garantito maggior presenza proprio in virtu’ di questi legami. 

Invece, inopinatamente, nonostante l’Amministrazione abbia fatto tutti gli sforzi possibili per garantire che chi 
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non poteva venire potesse essere sostituito anche all’ultimo momento, alla fine i posti messi a disposizione per 

gli operatori commerciali non sono stati completamente utilizzati. 

 

Ciascuna delle 96 persone sorteggiate è stata raggiunta da una mail, alla quale si richiedeva una risposta di 

conferma, o meno, alla partecipazione per la giornata del 10 maggio. A seguito di ulteriori e successive 

sollecitazioni telefoniche si è definita la presenza di 41 partecipanti, di cui 13 cittadini clienti del mercato (pari 

al 31,7% dei partecipanti totali); 12 residenti nell’area della piazza (pari al 29,3% delle presenze) e 16 operatori 

commerciali della piazza (pari al 39,0%). 

 

Le defezioni dell’ultimo momento (interamente concentrate in una delle tre categorie) hanno definito – al 

momento dell’incontro del 10 maggio nel Centro Allende – la composizione seguente, su un totale di 34 persone 

presenti: 

 

Tipologia partecipanti Sorteggiati Confermati (con 

mail e re-call 

telefonico) 

Presenti nei 

gruppi di 

discussione 

Cittadini clienti del mercato 40 13 13 

Residenti nell’area della piazza 26 12 12 

Operatori commerciali della piazza 30 16 9 

 

 

4.2. Composizione dei Gruppi di discussione 

 

Sulla base delle previsioni di presenze confermate, erano stati allestiti 6 tavoli per altrettanti gruppi, articolati 

su due differenti composizioni: mista e omogenea, e nel rispetto del massimo equilibrio di genere possibile. 

 

Tavolo Composizione n. Componenti Partecipanti 

1 mista 7 2 cittadini – 2 residenti – 3 commercianti 

2 mista 7 2 cittadini – 2 residenti – 3 commercianti 

3 omogenea 5 Commercianti 

4 omogenea 5 Commercianti 

5 omogenea 8 Residenti 

6 omogenea 9 Cittadini 

 

Una volta osservata l’assenza all’ultimo minuto di 7 dei commercianti preventivamente confermati, si é 

privilegiata la completezza dei gruppi misti (composti via via che i cittadini sorteggiati arrivavano al centro 

Allende) che garantivano una maggior ricchezza del dibattito e possibilità di mettere in dialogo punti di vista 

differenti. In conseguenza, il tavolo omogeneo dei commercianti n. 3 ha contato sulla presenza di soli 3 

partecipanti e il tavolo omogeneo n. 4 non è stato attivato. 

 

4.3. Andamento del lavoro dei gruppi di discussione 

 

Ai partecipanti, dopo la registrazione al desk di accoglienza, e l’indicazione del tavolo di appartenenza, è stata 

consegnata una cartellina contenente un opuscolo illustrativo del percorso partecipativo ed un foglio di 

“istruzioni” per il lavoro di gruppo, oltre a 3 talloncini per l’espressione del consenso durante la fase di 
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valutazione finale. Dei tre talloncini, 2 (verdi) erano per l’espressione del consenso e 1 (di colore rosso, e di uso 

opzionale) era per l’eventuale espressione del dissenso. Quest’ultima aveva un valore soprattutto per 

l’individuazione delle soluzioni che (al di là del generale consenso che raccolgono) continuano a generare 

tensioni opposto tra i diversi componenti ai gruppi di discussione. 

 

Presso ciascun tavolo erano presenti 4 riproduzioni a colori (in formato A3) delle 4 ipotesi progettuali che 

avevano superato la selezione pubblica nella fase precedente del percorso partecipativo e una scheda per 

ciascuna tavola di analisi della proposta dove i partecipanti potevano mettere in luce aspetti positivi e/o 

negativi dell’alternativa in valutazione, o proporre eventuali integrazioni aggiuntive ritenute migliorative di ogni 

singola variante (in termini di struttura, spazi, materiali, arredi, elementi utili alla gestione, ecc.). Il singolo 

gruppo ha preso in considerazione le 4 proposte e, valutati tutti gli elementi in gioco, ha individuato quella che 

riteneva come la proposta migliore, scartando le altre tre. 

 

La sessione di lavoro é stata introdotta da una breve introduzione dell’Assessore alla Partecipazione e Lavori 

Pubblici Luca Piaggi, che ha ribadito l’impegno dell’amministrazione nel voler consolidare una visione chiara 

del maggior numero possibile di punti di vista sulla trasformazione della piazza, e ha motivato l’importanza di 

non restare presente al resto della sessione, per lasciare la maggiore autonomia possibile al dibattito tra i 

diversi gruppi di partecipanti. 

 

Di seguito il funzionario responsabile dell’Ufficio Partecipazione – coadiuvato dalla figura del Garante esterno 

contrattato dall’Amministrazione per vigilare sulle metodologie utilizzate e dare suggerimenti sullo sviluppo del 

percorso partecipativo -  ha spiegato il funzionamento della sessione partecipativa, durata dalle 17.00 alle 19,15. 
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4.4. Esiti dei singoli tavoli di lavoro 

Tavolo Composizione Ipotesi 

prescelta* 

Aspetti 

positivi 

Aspetti 

negativi 

Integrazioni 

1 Mista 4.2 Mercato moderno e pulito; 

Parcheggio; 

Verde pubblico ampio ed 

attrezzabile; 

Semplice realizzazione che 

riduce l’impatto sul 

commercio. 

Cantiere di scavo può creare 

problemi agli edifici; 

Spazi ridotti per il commercio 

ambulante 

Potrebbe realizzarsi un parcheggio a filo con terrazza 

superiore e verde pubblico; 

Postazioni stabili (box) per gli ambulanti; 

Parcheggio pubblico a rotazione con sconti su tariffe; 

Minimizzare l’impatto della ristrutturazione sull’attività 

commerciale; 

Aumentare la luminosità interna; 

Impianti di areazione del parcheggio; 

Navette elettriche di integrazione al parcheggio. 

2 Mista 1.1 Area verde su Corso Cavour e 

sotto le vele; 

Costi contenuti e tempi di 

realizzazione ragionevoli. 

Chiusure laterali (eccessivi costi di 

manutenzione); 

No alla ristorazione; 

No a box fissi 

Sistema efficiente e decoroso di raccolta dei rifiuti; 

(note ulteriori cancellate) 

3 Omogenea 1.1 Progetto poco invasivo ed in 

linea con il finanziamento 

disponibile 

No box fissi che creano un muro 

visivo aggiuntivo ai negozi limitrofi; 

Chiusure laterali non idonee per il 

commercio fisso della piazza e 

costose nella manutenzione; 

Piazza pedonale; 

Aree attrezzate per bambini; 

Navette elettriche di collegamento con i parcheggi esterni; 

Varco telematico per il parcheggio di rotazione a 

pagamento; 

Abbassare la copertura ed abbellirla 

5 Omogenea 4.2 Area di parcheggio; 

spazio pedonale fruibile ed 

utilizzabile per attività  

Costo elevato; 

Riduzione dello spazio coperto a 

scapito delle attività commerciali 

Spazio aperto con il mantenimento delle vele; 

Copertura di Corso Cavour lato mare per attività 

commerciali; 

Prevedere la non realizzabilità dei parcheggi 

Adibire la parte “aperta” ad attività di ristorazione, fiori, ecc. 

con chioschi ed eventuale copertura da studiare negli anni. 

 

6 Omogenea 1.1 Spesa contenuta 

Tempistica di realizzazione 

Piazza non fruibile come spazio 

aperto 

Evitare la trasformazione della 

piazza in un centro commerciale 

Evitare di trasformare la piazza in un centro commerciale 

Box per ambulanti 

Arredo verde 

Pedonalizzazione totale sui quattro lati 

*Nota: 

Ipotesi 1.1 - Mantenimento 4 padiglioni, vele e realizzazione chiusure laterali. Realizzazione spazio pubblico attrezzato nella parte centrale 

Ipotesi 4.2 - Demolizione vele e padiglioni lato monte e realizzazione chiusure laterali padiglioni lato mare. Realizzazione piazza pubblica lato monte e parcheggio interrato. 
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4.5. Andamento della sessione plenaria finale 

 

Il lavoro dei gruppi (che potevano contare con l’appoggio di 4 facilitatori formati allo scopo e di un dirigente dell’Ufficio Tecnico in caso di domande di natura 

tecnico-progettuale) è risultato produttivo, rapido e ha mostrato estremo rispetto. Nessuno dei gruppi misti è risultato conflittuale, sebbene non tutti abbiano 

sottoscritto individualmente la soluzione risultata maggioritaria nel singolo tavolo. La decisione sulla ipotesi preferita è stata sempre trovata in forma 

consensuale; in un tavolo (con numero pari di partecipanti) si sia tentata una votazione, che non ha prodotto esiti utili (essendosi il gruppo spaccato al 50% su 

due soluzioni diverse), per cui anche qui un nuovo giro di discussioni ha portato a una soluzione finale maggioritaria consensuata. 

 

Ciascun gruppo al termine della discussione ha nominato il proprio “portavoce” con il compito di illustrare a tutti i partecipanti il lavoro svolto. 

 

Concluso il lavoro ai tavoli si è quindi avviata la fase plenaria nella quale, riuniti tutti i partecipanti, ciascun portavoce di gruppo, secondo un ordine di 

successione estratto a sorte (tavoli 5, 3, 2, 1, 6), ha illustrato conclusioni e scelta compiuta, posizionando sul tabellone relativo all’ipotesi di riferimento dei post-

it adesivi con le integrazioni suggerite. 

 

Terminati gli interventi dei 5 portavoce ciascun partecipante aveva a disposizione 3 talloncini di valutazione: due verdi (mi piace) ed uno rosso (non mi piace): è 

stato chiesto di applicare i talloncini verdi sulla proposta e le integrazioni apprezzate, mentre il talloncino rosso poteva essere applicato o alla proposta o alle 

integrazioni, indifferentemente. Alla fine, dei 68 talloncini verdi a disposizione, 3 non sono stati usati, e dei 34 rossi, 6 non sono stati usati. 

Tutti i partecipanti sono rimasti fino alla fine della sessione e non vi sono state contestazioni né alcuna manifestazione di insofferenza durante la esposizione 

delle 5 preferenze dei 5 gruppi né in seguito ai risultati finali. 

 

Va sottolineato che delle 4 proposte a giudizio, solo 2 (la 1.1. e la 4.2) hanno raccolto l’interesse dei partecipanti, mentre sulle schede relative alle altre sono stati 

riportati giudizi che rimandavano al perché della loro esclusione. Alla fine, quindi, l’attenzione dei presenti ha indicato due soluzioni (che non avrebbero avuto 

bisogno di essere votate perché corrispondevano al numero di proposte che erano state previste come risultato del filtraggio da operare nella sessione). Si è 

comunque proceduto alle indicazione delle preferenze per avere una idea di come la non omogeneità dei vari gruppi poteva suggerire consensi e dissensi in 

relazione sia alle proposte, che alle integrazioni suggerite durante il lavoro di gruppo. 

 

Va sottolineato che tre dei cinque gruppi, nel presentare le proposte, hanno concordato sul fatto che le proposte votate non necessitano di essere seguite 

integralmente, ma (per ridurre i costi o facilitare una rapida realizzazione) la soluzione 1.1. potrebbe anche immaginare una demolizione o un abbassamento 

delle vele, mentre la 4.2. potrebbe essere assunta senza il parcheggio interrato e immaginando un parcheggio su strada e eventualmente una piazza a giardino 

pensile sopraelevato. 
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La tabella sottostante inquadra e elenca le integrazioni emerse per le singole proposte, e il numero di giudizi positivi e/o negativi  

eventualmente raccolti da ognuna in fase finale: 

 

Ipotesi 1.1 (presentata dai gruppi 3, 2 e 6) n. Giudizio 

Aree gioco attrezzate per bambini, arredo urbano (panchine fioriere, tavolini) 

Abbassare e abbellire il tetto interno della struttura; aree tematiche per merceologia; navette elettriche; varco 

telematico per parcheggio. 

 

1 

 

MI PIACE 

Rifacimento completo dei marciapiedi e della pavimentazione 1 MI PIACE 

Area verde su Corso Cavour e sotto le vele 2 MI PIACE 

Regolamentazione parcheggio con sbarra o varco telematico e individuazione aree dedicate 1 NON MI PIACE 

Dissuasori acustici per i volatili - - 

Progetto per una differente modalità di raccolta dei rifiuti - - 

Stalli esteticamente curati e gradevoli 1 MI PIACE 

Zona verde per lo spazio pubblico 2 MI PIACE 

Totale pedonalizzazione della zona se si trova come risistemare auto residenti intorno con navette elettriche 

verso i parcheggi intorno 

- - 

*Abbassamento eventuale delle vele - - 

*Eliminazione delle vele, dando continuità al legame tra i 4 padiglioni con altri elementi orizzontali o obliqui 

(come nella proposta CNA) 

- - 

*Sostituzione del tetto attuale delle vele con eventuali elementi orizzontali o curvi diversi e diversamente 

colorati 

- - 

*Costruzione di un controsoffitto colorato e ondulato dentro i padiglioni per umanizzarne l’altezza - - 

*Nel gruppo si è d’accordo sulla eliminazione delle vetrate chiuse e degli stalli fissi (che rischiano di generare 

rigidità allo spazio di mercato, e richiedono manutenzione buona che non si è certi il comune sappia garantire 

- - 

* Le proposte riportate nell’area gialla e segnate con l’asterisco sono emerse durante la presentazione e il dibattito ma non risultavano scritte sui post-it. Pertanto sono state 

registrate dai facilitatori e non sono state messe in votazione, e si riportano qui per completezza e arricchimento delle indicazioni progettuali. 
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Ipotesi 4.2 (presentata dai gruppi 5 e 1) n. Giudizio 

Piccoli pulmini elettrici a rotazione per integrazione del parcheggio 5 MI PIACE 

 Parcheggio pubblico a rotazione legato per l’uso all’acquisto in centro storico 2 NON MI PIACE 

Postazioni fisse per il commercio dotate di utenze - - 

Minimizzare l’impatto degli interventi sulle attività commerciali  3 MI PIACE 

Parcheggi a filo lato monte con terrazza soprastante ad uso verde pubblico 2 MI PIACE 

Chiusure laterali apribili e chiudibili a seconda delle esigenze per non isolare gli spazi interni dagli spazi 

esterni 

1 MI PIACE 

1 NON MI PIACE 

Aumentare la luminosità interna degli spazi commerciali 1 MI PIACE 

* Dato che una volta demolita metà del mercato resterebbe una piazza sproporzionata e vuota, si può 

pensare a pensiline basse e con tetti verdi che recuperino alcune attività (fiorai e fruttivendoli con banchi 

mobili) alla mattina, ospitino il mercato mensile di antiquariato e cosi recuperino un poco degli spazi tolti al 

commercio dalle demolizioni 

- - 

 

* Si può pensare a non realizzare il parcheggio sotterraneo, ma a fare più parcheggi a filo ed eventualmente 

costruire dei giardini pensili fruibili sopra le auto a filo strada, o lasciare le vele per ospitare il commercio che 

dovrà restringere i suoi spazi con le demolizioni 

- - 

 

*Colorazione diversa dei padiglioni e controsoffittature colorate che abbassino l’altezza - - 

* Prevedere una copertura che unisca i due padiglioni che permangono - - 

*Nel gruppo si è d’accordo sul non fare vetrate chiuse e degli stalli fissi (che rischiano di generare rigidità 

allo spazio di mercato, e richiedono manutenzione buona che non si è certi il comune sappia garantire. Le 

vetrate (se del caso) devono permettere areazione naturale in alcuni periodi dell’anno e poter essere apribili 

per non creare una barriera 

- - 

* Le proposte riportate nell’area gialla e segnate con l’asterisco sono emerse durante la presentazione e il dibattito ma non risultavano scritte sui post-it. Pertanto sono state 

registrate dai facilitatori e non sono state messe in votazione, e si riportano qui per completezza e arricchimento delle indicazioni progettuali. 
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Totale complessivo delle valutazioni 

 

Giudizio Ipotesi 

1.1 

 

Integrazioni Totale Ipotesi 

4.2 

Integrazioni Totale Totale 

complessivo 

MI PIACE 26 7 33 20 12 32 65 

NON MI PIACE 11 1 12 13 3 16 28 

 Differenza + 21 Differenza + 16  
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Staff di assistenza tecnica all’evento del 10 maggio 2018 

 

David Virgilio – Ufficio Partecipazione (coordinatore) 

Gianluca Rinaldi – Dirigente Territorio e Ambiente 

 

Ilaria Bruno,  Francesco Paladina – Facilitatori 

Alberto Lorenzini - Segreteria 

 

Giovanni Allegretti - Autorità indipendente di garanzia 

 

 

 

 

 

La redazione del report è stata curata da David Virgilio e Giovanni Allegretti 

 

La Spezia, 18 maggio 2018 

 

  

 


