Comune di Prato
Ipotesi progettuale di intervento a seguito del percorso partecipativo realizzato nell’ambito del
progetto “Linee guida per l’integrazione”

Ridefinizione di spazi pubblici residenziali e produttivi nei
Macrolotti
Descrizione sintetica dell’intervento
L’intervento si propone di sviluppare una strategia pluriennale volta a ricondurre il fenomeno
dell’insediamento migratorio cinese all’interno di un quadro di governo dello sviluppo urbano
coordinato e coerente.
Due, in particolare, sono gli assi di riferimento di questa strategia: a) la riqualificazione degli
spazi pubblici nel Macrolotto Zero, area tradizionalmente carente di dotazioni di questa natura, al
fine di accrescere le possibilità di promuovere nella zona attività culturali e di animazione; b) la
ridefinizione delle relazioni tra spazi produttivi ed aree destinate a residenza, nella prospettiva di
favorire la diffusione della presenza cinese anche in aree diverse dallo stesso Macrolotto Zero.

Obiettivi
•

Macrolotto zero : creazione e riqualificazione di spazi pubblici finalizzata a valorizzare il
ruolo dei territori in un’ottica di coesione sociale e territoriale, attraverso la promozione di
interventi nei contesti urbani nei quali si addensano i problemi sociali, economici e
ambientali di maggiore urgenza:
1. Riqualificare l’area gravitante attorno al reticolo stradale composto da via Pistoiese, via
Filzi, via Giordano, via Bonicoli e via Colombo, attraverso interventi volti a creare nuovi
spazi pubblici ed a migliorare l’arredo urbano e la mobilità;
2. Migliorare la vivibilità e l’attrattività dell’area, anche per mezzo di una sua migliore
connessione con il centro storico;
3. Promuovere, attraverso una strategia rivolta ad una pluralità di destinatari (lavoratori
singoli, famiglie), processi di alleggerimento della pressione socio-demografica ancora
oggi insistente sul Macrolotto Zero;

•

Azioni al di fuori del macrolotto zero : Favorire processi di razionalizzazione del rapporto
tra insediamenti produttivi e residenze, rendendo allo stesso tempo possibile un’attività di
supervisione e controllo da parte dell’Amministrazione sullo sviluppo di tali processi
(convenzionamenti).
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Attività proposte
Azioni al macrolotto 0
•
•

•
•

Realizzazione di aree verdi con finalità ricreativa e aggregativa per il tempo libero e di spazi
dedicati alla mediazione interculturale;
Interventi su alcuni aspetti ambientali (eco-efficienza degli edifici, sostituzione degli
impianti di illuminazione con sistemi improntati al risparmio energetico..etc) e sulla
mobilità;
Progetti per interventi di decoro anche su piccole zone a proprietà privata , ove possa essere
garantito l’uso pubblico, in accordo con i proprietari;
Progetti per interventi di valorizzazione di zone delimitate a fini turistico-attrattivi;

Azioni al di fuori del macrolotto zero
•

•

•

Riuso di edifici industriali esistenti, frazionabili per accogliere più attività produttive dotate di
servizi in comune – pulizie, movimentazione merci ecc. La prima azione dovrà consistere nella
definizione delle caratteristiche dimensionali e tipologiche degli edifici ed una loro
localizzazione nel tessuto cittadino (destinatari: titolari di aziende);
Valutazione sulla possibilita' di modificare il regolamento edilizio, in modo da ampliare la
superficie destinabile ad alloggi di servizio degli annessi alle unità immobiliari produttive
collocate nelle aree P3 (si tratta del sub-sistema dei ‘Macrolotti’, per il quale il Regolamento
Urbanistico prevede l’esclusiva destinazione ad attività industriali e artigianali); il Regolamento
edilizio prevede già questa possibilità ma per una superficie non superiore a 150 mq (destinatari:
lavoratori singoli);
Interventi di housing sociale, da realizzare con il concorso di risorse private ed in modo da
dotare le aree interessate di servizi che le caratterizzino come veri e propri centri civici in linea
con le linee programmatiche del nuovo Piano Operativo (destinatari: lavoratori e relative
famiglie).
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