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“Firenze Prossima” è una campagna 

digitale di ascolto, propedeutica e distinta 

dal percorso di partecipazione previsto 

per l’adozione del nuovo Piano Operativo 

Comunale (POC), che può essere utile 

all’amministrazione comunale per 

accrescere il suo quadro conoscitivo.

Date le restrizioni poste dall’emergenza 

sanitaria in atto, un percorso di ascolto 

svolto interamente sul web ha infatti 

permesso di entrare in contatto con 

cittadini e city users per discutere della città 

di domani, accrescendo così gli strumenti 

per costruire la fase di partecipazione che 

seguirà - come previsto dalla L.R. 65/2014, 

capo V - e che si articolerà in focus group, 

incontri, assemblee ed altre forme di 

coinvolgimento attivo della cittadinanza e 

degli stakeholders locali.

L’indagine non è stata svolta a campione, 

la compilazione del questionario online è 

stata lasciata libera e volontaria, affinchè 

il processo di ascolto fosse il più aperto 

possibile.

Gli strumenti attraverso cui si è cercato di 

raggiungere la cittadinanza per invitare 

a rispondere al questionario online sono 

stati: articoli su carta stampata e web, 

canali social dedicati, radio, advertising sui 

mezzi di trasporto pubblici, newsletter dei 

quartieri, manifesti e volantini.

1. Introduzione
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L’analisi è stata condotta dall’Agenzia 

Lama, società di consulenza con sede 

a Firenze, con esperienza su attività 

di ricerca, valutazione e valutazione di 

impatto, grazie al sostegno di Fondazione 

Cassa di Risparmio di Firenze e con il 

Patrocinio del Comune di Firenze. 

I risultati saranno presentati attraverso 

quattro report, dedicati ad approfondire 

le varie dimensioni di indagine.

Questo primo report “La Firenze 
che cambia” restituisce le risposte ai 

quesiti del questionario che riguardano 

l’impatto della pandemia sulle abitudini 
delle persone, le richieste rispetto a 
edifici, aree da riqualificare e nuove 
pedonalizzazioni e, infine, le opinioni 
rispetto ad alcune delle principali 
trasformazioni avvenute negli ultimi 
cinque anni nei quartieri.

Nelle prossime settimane saranno 

pubblicati altri tre report:

• 23 novembre: Secondo Report - 
Approfondimenti tematici

• 30 novembre: Terzo Report - 
Focus su donne, giovani e city users 

• 7 dicembre: Report Finale - 
Approfondimento sui Rioni
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1.2
Metodologia

L’indagine è stata condotta attraverso la 
predisposizione di 5 questionari online 
(sistema CAWI), uno per ciascun Quartiere 
del Comune di Firenze, tesi a raccogliere 
bisogni e proposte di cittadini e city users, 
per immaginare la città di domani.

Il periodo di rilevazione è durato un 
mese, dal 1° ottobre al 1° novembre 
2020.

Viste le finalità del processo di ascolto, 
quale strumento preliminare al percorso 
partecipativo e complementare alle 

interlocuzioni con i vari stakeholder, si 
è scelto di svolgere un’indagine non 
campionaria, pertanto non sono stati 
definiti ex-ante criteri di rappresentatività 
della popolazione, ma la partecipazione è 
stata lasciata libera e aperta, basata sulla 
volontarietà dell’individuo di rispondere o 
meno al questionario.
Ogni rispondente era invitato a compilare 
solamente un questionario per quartiere, 
ma i quartieri d’interesse potevano 
essere più di uno, a seconda del motivo 
di utilizzo dello stesso (residenza, lavoro, 
frequentazione etc.).

Ogni questionario è composto da 30 quesiti, di cui:

12 su qualità della vita, abitudini e 
cambiamenti post-lockdown;

1 mappa sulla quale indicare un 
intervento prioritario in un punto 
preciso;

3 quesiti specifici per ogni quartiere, 
per valutare gli ultimi interventi fatti e 
quelli in fase di programmazione;

14 quesiti tematici su: spazio urbano e 
accessibilità; ambiente e sostenibilità; 
mobilità sostenibile; sicurezza e coesione 
sociale; economia e servizi: verso una città 
policentrica; tecnologia e smart city.
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Il sistema predisposto attraverso la 
piattaforma Qualtrics, lo strumento 
tecnologico utilizzato per la raccolta di 
dati tramite survey online, non ha previsto 
la registrazione di dati personali da parte 
degli utenti, garantendo comunque la 
consistenza dei risultati grazie ad un 
insieme di misure tese ad evitare doppie 
compilazioni da parte di singoli utenti, 
compilazioni fraudolente o sospette (es. 
generate da bot). 

In particolare:
• la rilevazione dell’IP dell’utente, al 

quale sono assegnate delle coordinate 
geografiche che danno un’informazione 
generica relativa alla zona da cui è stata 

effettuata la connessione al momento 
della compilazione;

• oltre alla rilevazione dell’IP, la 
piattaforma tecnologica fornisce 
ulteriori garanzie attraverso un 
tool “RelevantID”, che individua 
automaticamente le risposte duplicate, 
fraudolente e sospette;

• il controllo di qualità dei dati ex-post 
per verificare l’effettivo status dei 
duplicati ed escludere le risposte che, 
provenendo da uno stesso indirizzo IP, 
riconducevano anche ad uno stesso 
profilo di utente, ovvero ad informazioni 
di profilazione (demografiche e socio-
economiche) identiche.

I 5 questionari hanno ricevuto un totale di 8.052 risposte, di cui, in seguito al controllo di 

qualità sopra descritto, sono state considerate valide e analizzate un totale di 7.485 
risposte, nei quartieri:

Q1

1885 1709 844 1173 1874

Q3Q2 Q4 Q5
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1.3 Profilo dei 
rispondenti

44%

55%

1%

uomini

donne

altro

Fascia d’età Residenti/ City users

Situazione economica Situazione lavorativa

Agiata/
tranquilla

Occupati Disoccupati Studenti

70%

Genere

Dati ISTAT 2020 (Popolazione Firenze)

Genere

Situazione lavorativa

Fascia d’età
Maschio: 47% 
Femmina: 53%

Occupati: 72% (dato 2018)

14-30: 17%

31-50: 30%

51-65: 24%

+65: 28%

51−65

14−30 Residenti

65+

31−50 City users

Q1

69%

26%

5% 8%
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Come si può notare, nonostante non sia stato 
applicato un metodo campionario, il profilo 
dei rispondenti corrisponde quasi fedelmente 
alla composizione della società fiorentina, 
secondo i dati ISTAT (riportati nella casella 
in alto). Inoltre, alcune fasce di popolazione, 
come avviene in tutte le dinamiche aperte di 
partecipazione civica, possono risultare meno 
presenti. Lo strumento digitale, ad esempio, 
ha sicuramente favorito la partecipazione 
giovanile, penalizzando la popolazione over 
65, così come possiamo pensarlo per le classi 
più disagiate (sottolineando comunque che 
la condizione economica indicata è relativa 
alla percezione di ciascun compilatore, non 
correlata a precise fasce di reddito). 

Queste indicazioni, in ogni caso, risultano 
essere preziose e rilevanti all’interno del 
quadro conoscitivo, perché propedeutiche 
alla definizione di azioni specifiche di 
coinvolgimento su target mirati, all’interno del 
percorso di partecipazione successivo. 
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2. Firenze 
che 
cambia

FIRENZE PROSSIMA REPORT
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2.1 Un nuovo
rapporto con la città

Pensando ai cambiamenti dovuti all’emergenza coronavirus, quale delle seguenti affermazioni 
rispecchia maggiormente la tua condizione?

Grafico 1. Percezione del cambiamento dovuto all’emergenza coronavirus.

Come evidenziato nel grafico, la percentuale più alta di rispondenti che sostiene che la propria vita 
sia cambiata radicalmente (14%) è nel Quartiere 1, in particolare coloro che rispondono dal Centro 
Storico e i city users (19%) rilevano il cambiamento maggiore.
Negli altri quartieri, circa tre persone su quattro hanno avuto un cambiamento limitato ad alcuni 
aspetti della vita, con poche variazioni tra zona e zona.
Mediamente, il 15% dei rispondenti sostiene che la propria vita non abbia subito alcun cambiamento.

2.1.1. Cambiamenti post-Covid

La mia vita è 
cambiata 
radicalmente

Ci sono degli aspetti 
della mia vita che 
sono cambiati

In buona sostanza, 
sento di poter dire 
che la mia vita non è 
cambiata

L’indagine condotta ha avuto luogo in 

un periodo di forte cambiamento, sia 

a livello globale che locale. Lo stato di 

emergenza dichiarato, in conseguenza del 

rischio sanitario connesso all’infezione da 

Coronavirus, e le misure di contenimento 

adottate tramite i Decreti del Presidente 

del Consiglio dei Ministri, hanno avuto 

un forte impatto sulla vita dei cittadini e 

continuano ad averlo. 

I cambiamenti hanno investito molteplici 

ambiti della vita: nell’indagine sono stati 

esplorati gli aspetti personali, relativi 

allo stile di vita e al rapporto con la 

città. In particolare, i temi indagati, che 

affronteremo in questa sezione, riguardano 

i cambiamenti nelle abitudini di mobilità, 

la diversa fruizione degli spazi verdi e 

l’utilizzo di strumenti digitali per interagire 

anche con i  servizi online della Pubblica 

Amministrazione.



Rispetto al periodo precedente l’emergenza coronavirus, adesso ti sposti a piedi...
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2.1.2 Abitudini di mobilità

Con che frequenza ti sposti esclusivamente a piedi per raggiungere luoghi di interesse (lavoro, studio, 
negozi, farmacia, centri sportivi…)?
(Opzioni tra cui scegliere: ogni giorno/più volte alla settimana/qualche volta al mese/qualche volta 
all’anno/mai) 

Q1 Q3Q2 Q4 Q5

Percentuale dei rispondenti che hanno scelto l’opzione “ogni giorno”

Nel Quartiere 1, oltre il 40% dichiara di spostarsi esclusivamente a piedi ogni giorno per raggiungere 
luoghi di interesse. Si tratta di un dato nettamente più elevato rispetto agli altri quartieri, data anche 
la forte pedonalizzazione del centro storico, ma la tendenza alla mobilità pedonale è in netto 
aumento ovunque rispetto al periodo precedente l’emergenza. In tutti i quartieri fiorentini, quasi 
un terzo dei rispondenti, infatti, dichiara di spostarsi più spesso a piedi rispetto a prima.

Meno spesso di 
prima

Come prima

Più spesso di 
prima

Q1

Q3

Q2

Q4

Q5

Grafico 2. Frequenza attuale degli spostamenti a piedi.

Grafico 3. Confronto sulla frequenza degli spostamenti a piedi rispetto al periodo precedente l’emergenza.
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Con che frequenza ti capita di andare in un’area verde (parco, giardino..) nel quartiere? 
(Opzioni tra cui scegliere: ogni giorno/più volte alla settimana/qualche volta al mese/qualche volta 
all’anno/mai) 

2.1.3 Utilizzo aree verdi

Percentuale dei rispondenti che hanno scelto l’opzione “più volte alla settimana”/”ogni giorno”

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5

30% 39% 43% 51% 37%

La maggiore frequenza di spostamenti a piedi testimonia un cambiamento di abitudini 
nella fruizione degli spazi e dei servizi urbani, che ben si collega alle tematiche delle nuove 
pedonalizzazioni e della città policentrica, alle quali sono dedicati rispettivamente il paragrafo 2.2 e 
un approfondimento ad hoc nel prossimo report.

La frequenza di utilizzo delle aree verdi dipende certo da abitudini individuali, ma è anche 
inevitabilmente correlata alla maggiore e minore presenza di aree verdi nei quartieri. 
La percentuale di minore frequenza emerge nel Q1, mentre quella maggiore è nel Q4, dove più del 
50% dei rispondenti frequenta aree verdi ogni giorno o più di una volta a settimana.

56%

Passeggiare

20%

Amici

24%

Sport

19%

Figli

13%

Animali

E per quali ragioni si frequenta un’area verde? (Era possibile indicare più di una risposta)

Grafico 4. Frequenza utilizzo attuale delle aree verdi. Dato medio dei 5 Quartieri.

Grafico 5. Principali ragioni per frequentare le aree verdi.*
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Rispetto al periodo precedente l’emergenza coronavirus, frequenti le aree verdi del quartiere…

Q1

Q3

Q2

Q4

Q5

Le ragioni per frequentare le aree verdi hanno percentuali simili in tutti i quartieri della città. 
Principalmente ci si reca nei parchi fiorentini per fare una passeggiata, rilassarsi, in secondo luogo per 
praticare attività sportiva, incontrare amici.*
1

Diversamente però dagli spostamenti a piedi, la frequenza con cui i fiorentini si recano nelle 
aree verdi non sembra essere cambiata di molto rispetto al periodo precedente l’emergenza 
coronavirus. 
La maggioranza - circa due terzi - dichiara che, rispetto al periodo precedente l’emergenza, si reca 
nelle aree verdi della propria zona con la stessa frequenza. In media, il 14% ha dichiarato di recarvisi 
più spesso di prima, pochi più (18%) hanno invece diminuito la loro fruizione rispetto al passato 
(probabilmente per la diminuzione delle uscite).

* ERRATA CORRIGE: nella prima versione del report pubblicata, il grafico 5 a pagina 12 e il testo a pagina 13 riportavano 
alcuni refusi relativi ai dati sui motivi di frequentazione delle aree verdi, che adesso riportiamo corretti.

Durante il periodo di lockdown totale e nei mesi successivi, l’Amministrazione ha registrato un aumento 
degli accessi per l’utilizzo dei servizi online della PA. Si è quindi voluto approfondire, attraverso un 
quesito ad hoc, il confronto tra utilizzo dei servizi online prima e dopo l’emergenza coronavirus.

2.1.4 Servizi digitali

Grafico 6. Confronto sulla frequenza di utilizzo delle aree verdi rispetto al periodo precedente l’emergenza.

Meno spesso di 
prima

Come prima

Più spesso di 
prima
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Prima dell’emergenza coronavirus, avevi mai utilizzato i servizi online del Comune?

Sì, più volte

Sì, una volta

No, mai

Q1 Q3Q2 Q4 Q5

39%

41%

20%

43%

39%

18%

36%

44%

20%

39%

40%

21%

42%

38%

20%

Dai risultati emerge che circa due cittadini su cinque non avevano mai utilizzato i servizi online del 
Comune prima dell’emergenza.

Grafico 7. Frequenza utilizzo servizi online del Comune di Firenze.



2.2 Nuove 
pedonalizzazioni
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Tra le domande proposte nel questionario, 

ai rispondenti è stato chiesto di suggerire 

un’area della propria zona che avessero 

gradito pedonalizzare. Negli ultimi 

mesi, infatti, il tema delle aree urbane 

pedonalizzate è stato al centro del dibattito 

sullo sviluppo delle città, ad esempio con 

riferimento alle Superilles di Barcellona.

Gli interventi più suggeriti sono di seguito 

restituiti in forma di grafico e di tabella, per 

ogni quartiere.

Pensando alla tua zona di interesse, c’è uno spazio, una strada, una piazza che ti piacerebbe venisse 
pedonalizzata? Se sì, di quale via, spazio si tratta? (Risposta aperta, citazioni spontanee)

Piazza Puccini Via GiobertiCerretani Cure

Guelfa Nessuno

Cascine Viale PaoliTasso Viale Fanti

Nessuno

Mercato Piazza AlbertiSan Lorenzo Campo di Marte

25 14414 19

18 1911 114

N NN N

23 5613 15

14

24 10414 17

18 120

20 1912 13

Q1 Q2

Borgo San Frediano StadioCavour San Salvi

Porta Romana
Lungarno
San Jacopino Piazza Beccaria

Tab 1. Principali citazioni per interventi di nuove pedonalizzazioni nel 
Quartiere 1 (N sta per numero di volte in cui il termine ricorre).

Tab 2. Principali citazioni per interventi di nuove pedonalizzazioni nel 
Quartiere 2

Quartiere 2 — Campo di MarteQuartiere 1 — Centro Storico

Grafico 8. Principali citazioni per interventi di nuove pedonalizzazioni nei Quartieri 1 e 2.
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Nel Q1 le aree pedonali del Centro Storico sono ben più diffuse che negli altri quartieri. Non 
sorprende pertanto che un buon numero di rispondenti non suggerisca in questa zona nessuna nuova 
area da pedonalizzare. Le segnalazioni del Q1 riguardano principalmente la zona di Piazza Puccini, 
delle Cascine e di Borgo San Frediano. Anche nel Q3 non si rilevano esigenze significative, con poche 
segnalazioni per Via Datini, Viale Europa e Via di Ripoli. Nelle altre zone della città, riscontriamo le 
indicazioni più numerose: Via Gioberti e Viale Paoli nel Q2 raccolgono il maggior numero di richieste, 
seguite da Piazza dell’Isolotto e Piazza Dalmazia, rispettivamente nel Q4 e nel Q5.

Via Datini

Piazza dell’Isolotto

Piazza Dalmazia Accesso alle Cascine

Piazza Gualfredotto

Ponte a Greve

Peretola

San Donato

Viale Europa

Via Pisana

Via Giuliani/Stretto
Via Giuliani/Sodo

Acciaiuoli

Mercato

Orsini Nessuno

16

88

89 28

11

10

23
19

N

N

N

N

N

N

13

8

24

8

82

16

29

27
15

9

11

12 83

Q3

Q4

Q5

Ripoli Controviali

NessunoPonti

Via Baracca

Statuto
15

158

10

16
Leopoldo

Nessuno
Giorgini

Quartiere 4 — Isolotto/LegnaiaQuartiere 3 — Gavinana/Galluzzo

Quartiere 5 — Rifredi

Tab 5. Principali citazioni per interventi di nuove pedonalizzazioni 
nel Quartiere 5

Tab 3. Principali citazioni per interventi di nuove pedonalizzazioni 
nel Quartiere 3

Tab 4. Principali citazioni per interventi di nuove pedonalizzazioni 
nel Quartiere 4

Grafico 9. Principali citazioni per interventi di nuove 
pedonalizzazioni nei Quartieri 3, 4 e 5.



Sant’Orsola Manifattura
Giardini Caserma

Cinema

181 39
N N

52 14
55 36

50

Q1

Poste Piazza Tasso

Caserma Perotti Istituto dei Ciechi
San Salvi Ex deposito ATAF

Masaccio Telecom

111 30
N N

60 20
90 22

31

Q2

Stadio Ventaglio

Grafico 10. Principali citazioni per interventi su spazi, aree, edifici da rigenerare nei Quartieri 1 e 2.

Tab 6. Principali citazioni per interventi su spazi, aree, edifici da 
trasformare per renderli disponibili a tutta la cittadinanza nel Quartiere 1

Tab 7. Principali citazioni per interventi su spazi, aree, edifici da 
trasformare per renderli disponibili a tutta la cittadinanza nel Quartiere 2
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2.3 L’opportunità 
della rigenerazione 
Tra i temi strategici del Piano Operativo 

Comunale, la rigenerazione urbana 

occupa un posto centrale, vista come 

un’opportunità per ridare nuova vita ad 

immobili abbandonati e in disuso e allo 

stesso tempo per introdurre nuovi servizi e 

funzioni di prossimità, che vadano incontro 

ai bisogni dei cittadini, senza aumentare 

le superfici e i volumi dei fabbricati, ma 

andando ad intervenire sul patrimonio 

esistente.

Attraverso i quesiti proposti, i rispondenti 
hanno segnalato numerosi edifici 
dismessi o in disuso che vorrebbero 
vedere rigenerati, che riportiamo nel 

grafico e nella tabella seguenti.

Nella tua zona di interesse ritieni che ci sia uno spazio, un’area, un edificio da trasformare per renderlo 
disponibile a tutta la cittadinanza? Se sì, di quale si tratta? (Risposta aperta, citazioni spontanee)

Quartiere 2 — Campo di MarteQuartiere 1 — Centro Storico



Ex officine Galileo Villa Fabbricotti
Panificio Militare Via Baracca

105 26
N N

36
90 26

Q5

Ex fabbrica Campolmi Caserma Lupi di
ToscanaBiblioteca

121 23

N N

32

Q4

Ex ciminiera Fiat

Villa Rusciano Palazzo Podestà
Foresteria

48 15
N N

41 7

Q3

CPA via Villamagna

Tab 10. Principali citazioni per interventi su spazi, aree, edifici 
da trasformare per renderli disponibili a tutta la cittadinanza nel 
Quartiere 5

Tab 8. Principali citazioni per interventi su spazi, aree, edifici da 
trasformare per renderli disponibili a tutta la cittadinanza nel 
Quartiere 3

Tab 9. Principali citazioni per interventi su spazi, aree, edifici da 
trasformare per renderli disponibili a tutta la cittadinanza nel 
Quartiere 4

Grafico 11. Principali citazioni per interventi su spazi, aree, 
edifici da rigenerare nei Quartieri 3, 4 e 5.
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Il luogo che ha ricevuto più segnalazioni è il Complesso di Sant’Orsola nel centro storico. La 
Caserma Perotti e San Salvi sono le priorità da rigenerare segnalate nel Q2. Nel Q3 spiccano la 
Villa di Rusciano e il CPA di Via Villamagna, mentre nel Q4 la Ex Fabbrica Campolmi. Infine, nel 
Q5, hanno ricevuto più segnalazioni l’area dell’Ex-Meccanotessile e il Panificio Militare.

Alcuni degli edifici sopra menzionati, insieme ad altre aree della città, sono stati oggetto di 
domande apposite che tratteremo nei prossimi paragrafi.

Quartiere 5 — Rifredi

Quartiere 4 — Isolotto/LegnaiaQuartiere 3 — Gavinana/Galluzzo
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Incremento della popolazione residente

Rigenerazione di spazi in disuso

Rilancio attività commerciali

Tutelare l’immagine urbana e decoro

Sicurezza

Nuove aree verdi

Limitare la movida

Potenziare il sistema del trasporto pubblico

Più parcheggi in centro

Rimuovere barriere architettoniche

Grafico 12. Questioni più urgenti da affrontare nel Centro Storico.
Base: rispondenti Quartiere 1

42%

9%

24%

21%

19%

17%

35%

34%

32%

32%

2.3.1  Priorità per il Centro Storico

Nella domanda relativa alle questioni più urgenti da affrontare nel Centro Storico, il tema 
dell’incremento della popolazione residente è stato identificato come prioritario dai rispondenti 
del Quartiere 1, seguito dalla rigenerazione di spazi in disuso, dal rilancio delle attività commerciali, 
dalla sicurezza e il decoro.  

A tuo avviso, quali sono le questioni più urgenti da affrontare nel Centro Storico?
(Possibilità di indicarne al massimo tre)

2.3.2 Riqualificazione di Campo Marte

All’interno del questionario del Quartiere 2 è stato dedicato un approfondimento specifico alla 
riqualificazione dell’area di Campo di Marte. Dalle risposte emerge che le aree verdi, la cultura e 
gli spazi di aggregazione sono le priorità per cittadini e city users di questo quartiere.



2.3.3 Interventi Artemio Franchi 

Sempre nel Quartiere 2, un quesito è stato dedicato a raccogliere indicazioni circa il futuro dello 
Stadio Artemio Franchi. Dai risultati emerge che la maggior parte dei rispondenti vorrebbe vedere 
lo stadio diventare uno spazio multifunzionale, dove sia possibile organizzare eventi e congressi, 
prevedendo l’apertura al suo interno di negozi, spazi culturali e di aggregazione sociale. 
All’esterno dello stadio, la pedonalizzazione di Viale Paoli resta una misura molto apprezzata - come 
già mostrato dalle risposte della sezione 2.2 - accompagnata da una nuova area verde circostante.
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Nel mese di agosto è stata approvata dalla Giunta Comunale una delibera di indirizzo per la riqualificazione 
dell’area di Campo di Marte. Immaginando il progetto di riqualificazione dell’area, quali servizi vorresti che 
fossero privilegiati? (Era possibile indicarne al massimo tre)

Nuove aree verdi

Spazi culturali (es. cinema, librerie)

Spazi di aggregazione sociale

Parcheggi auto

Parcheggi  per bici e moto

Spazi educativi (es. asili, ludoteche)

Attività commerciali

Uffici e spazi di coworking

Servizi dedicati all’ospitalità e al turismo

Relativamente allo Stadio Artemio Franchi, ti piacerebbe se questo impianto sportivo - oltre a mantenere la 
funzione sportiva quale casa delle partite dell’AC Fiorentina - divenisse un luogo vissuto tutti i giorni? Se sì, 
quali delle azioni di seguito indicate riterresti più utili per raggiungere tale obiettivo? 
(Era possibile indicarne  al massimo tre)

Grafico 13. Preferenze sui servizi da privilegiare nel progetto di riqualificazione dell’area di Campo Marte. 
Base: rispondenti Quartiere 2



La riqualificazione di strade e marciapiedi è la destinazione ideale per i restanti oneri di 
urbanizzazione di Esselunga, questo per un terzo dei rispondenti al questionario del Quartiere 3 di 
Galluzzo, Due Strade e Cascine del Riccio; seguono la manutenzione e la creazione di nuovo verde 
pubblico e le piste ciclabili.
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Pedonalizzare Viale Paoli e prevedere una nuova area 
verde intorno allo stadio, che penetri anche dentro una 

parte del medesimo

Inserire dentro l’impianto sportivo - nella parte esterna al 
campo da gioco - attività commerciali, direzionali, culturali e/o 

di aggregazione sociale

Prevedere al suo interno spazi per ospitare eventi 
temporaneri e congressi

Eliminare la cancellata esterna

Prevedere uno spazio culturale legato al mondo dello sport

Altro (specificare)

Nessuno, vorrei che restasse ad uso esclusivo per eventi sportivi

In relazione agli oneri di urbanizzazione di Esselunga da investire nei rioni del Galluzzo, Due Strade e 
Cascine del Riccio, come impiegheresti la parte di risorse per le quali deve essere ancora individuata la 
destinazione?

2.3.4 Oneri Esselunga 

Grafico 15. Preferenze sull’impiego di risorse derivate dagli oneri di urbanizzazione di Esselunga. 
Base: rispondenti dei Rioni Galluzzo, Due Strade, Cascine del Riccio. (La base dati è stata ristretta ai rispondenti dei 
Rioni che saranno interessati dagli oneri di urbanizzazione, in quanto beneficiari dei possibili interventi).

Verde urbano (manutenzione e/o nuove 
aree verdi)

Arredo urbano

Riqualificazione strade e marciapiedi

Ampliamento centro anziani

Piste o corsie ciclabili

Altro

Non saprei

Grafico 14. Preferenze sulle azioni ritenute utili per lo Stadio Artemio Franchi.
Base: rispondenti Quartiere 2



Grafico 17. Preferenze sulle funzioni pubbliche da inserire nel progetto di riqualificazione dell’ex Meccanotessile.
Base: rispondenti Quartiere 5
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Relativamente al Parco dell’Argingrosso, come pensi possa essere migliorata la fruibilità di questa area 
verde del Quartiere 4?

Nel questionario del Quartiere 4 è stato dedicato un approfondimento al Parco dell’Argingrosso, 
chiedendo ai cittadini di segnalare, secondo la propria opinione, le azioni che potrebbero 
migliorare la fruibilità del parco: cultura e sport sono i principali asset indicati.

2.3.5 Miglioramenti alla fruibilità del Parco dell’Argingrosso

25% 22%

Percorso vita dedicato  
ad attività sportiva per 

tutte le età

Area per spettacoli
ed eventi

15%

Aumentare il numero 
e la specie delle 

alberature

10%

Inserire orti urbani
e didattici

L’Ex Meccanotessile è stato citato spontaneamente da molti rispondenti del Quartiere 5 come 
possibile area da rivalorizzare.
Tra le possibili nuove funzioni a cui destinare il complesso, in aggiunta a quelle già definite dagli 
atti dell’amministrazione, prevalgono i servizi destinati in particolare ai più giovani, come una nuova 
biblioteca e un centro giovani.

In relazione alle funzioni pubbliche da inserire nell’ex Meccanotessile, quali tra queste prediligeresti? 
(Era possibile indicarne al massimo due)

2.3.6 Funzioni Ex-Meccanotessile

Biblioteca

Centro giovani

Centro per l’età libera

Ludoteca

Grafico 16. Preferenze sulle modifiche da realizzare per migliorare la fruibilità del Parco dell’Argingrosso
Base: rispondenti del Quartiere 4



Grafico 18. Trasformazioni maggiormente attese nell’area di Novoli.
Base: rispondenti Quartiere 5

Nel Rione di Novoli la priorità in materia di rigenerazione è indicata nell’area del Parco di San Donato 
- citato da quasi due rispondenti su tre. Seguono a distanza la realizzazione dell’Urban Center alla Ex 
Ciminiera Fiat, i nuovi spazi di aggregazione nel centro S. Donato e le migliorie alla viabilità di Viale 
Guidoni.
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2.3.7 Interventi Novoli

Relativamente al quartiere di Novoli, quali trasformazioni sono a tuo avviso maggiormente attese?
(Era possibile indicarne al massimo due)

Un miglioramento del Parco di San Donato, 
rivedendone la progettazione, e un 

incremento del verde pubblico in generale

La realizzazione dell’Urban Center alla 
Ex Ciminiera Fiat

La previsione di funzioni di aggregazione 
sociale e culturale e spazi dedicati alle politiche 

giovanili all’interno del Centro di San Donato

Migliorare la mobilità in viale Guidoni, 
dotando questa zona di una porta di ingresso 
alla città permettendo una permeabilità tra le 

due aree del viale Guidoni

Altro

Non saprei 
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2.4 Le trasformazioni 
degli ultimi 5 anni 

Quartiere 1 — Centro Storico

1

2

40%

34%

Restauro Rampe
del Poggi

Recupero graduale
dell’Ex-Manifattura Tabacchi

Piazza dei Ciompi 19%

Nuova pista ciclabile di Lungarno Serristori 18%

Nuovo Teatro del Maggio Musicale Fiorentino 20%

Nuovi giardini di Borgo Allegri e riqualificazione 
dell’area giochi e dei campini sportivi di piazza 
d’Azeglio

16%

Piazza San Jacopino e Fiorenza di Talani 12%

Recupero della Palazzina dell’Indiano e
dell’Ex Fabbri alle Cascine

11%

Museo Novecento 15%

In ognuno dei questionari, un quesito ad 

hoc  è stato dedicato a raccogliere feedback 

da parte dei rispondenti riguardo agli 

interventi realizzati negli ultimi 5 anni nei 

singoli quartieri.

Riportiamo di seguito una sintesi dei 

risultati emersi, mettendo in evidenza gli 

interventi più apprezzati.

Tab 11. Interventi degli ultimi 5 anni nel Quartiere 1, in ordine di 
gradimento.

Base: rispondenti Quartiere 1. Possibili più risposte.

Quali interventi di trasformazione realizzati negli ultimi cinque anni nel tuo Quartiere hai apprezzato di più? 
(Indicane al massimo tre)
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Quartiere 2 — Campo di Marte

Riqualificazione del Lungarno Aldo Moro e 
delle relative albertature stradali 20%

Riqualificazione Biblioteca Luzi e Pieraccioni 16%

La nuova scuola Dino Compagni 27%

1

2

3

50%

34%

32%

Casse di espansione del
Parco idraulico del Mensola

Riqualificazione di
via Gioberti 

Piazza delle Cure

Nuova area giochi dei giardini di Campo di Marte 
e nuovo bocciodromo

14%

Riqualificazione di Piazza Libertà 7%

Nuova Palestra di Pugilato di via Rocca Tedalda 2%

Nuovo skate-park e pista di pattinaggio a 
Campo di Marte 11%

Tab 12. Interventi degli ultimi 5 anni nel Quartiere 2, in ordine di 
gradimento.

Base: rispondenti Quartiere 2. Possibili più risposte.



Base: rispondenti Quartiere 3. Possibili più risposte.
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Quartiere 3 — Gavinana/Galluzzo

1

2

54%

45%

By Pass Galluzzo e
By Pass Cascine del Riccio

Riqualificazione del Parco 
dell’Albereta-Anconella e degli 
impianti sportivi

Nuovi alloggi per famiglie in Viale Giannotti 15%

Memoriale di Auschwitz 13%

Piazza Elia Dalla Costa 21%

Riqualificazione degli impianti sportivi del 
Parco di Viale Tanini

11%

Pista ciclabile di via Livenza 8%

Nuovo giardino in Via del Gelsomino

Nuova Palestra Geodetica alla Scuola 
Papini

6%

4%

Nuovo cortile e giardino della Scuola Villani 10%

Tab 13. Interventi degli ultimi 5 anni nel Quartiere 3, in ordine di gradimento.
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Quartiere 4 — Isolotto/Legnaia

1

2

46%

35%

Nuova illuminazione pubblica
in aree prima scoperte
(es. Montagnola) e 100 nuove 
telecamere di videosorveglianza

Rinnovamento della Passerella 
dell’Isolotto

Interventi di riqualificazione del Parco di Villa 
Vogel e del Parco Zamfir di Ugnano 23%

Nuova strada di collegamento tra viale Nenni e 
Torregalli

28%

Apertura nuovi giardini: Michela Noli, via del 
Sansovino e via Giovanni dell’Opera

Nuova rotonda tra via di Ponte a Greve e via 
Bugiardini e nuova rotonda via Baccio da 
Montelupo e via Minervini

18%
10%

Piazza Pier Vettori

Nuovo Skate Park di via Simone Martini

Nuovi campini sportivi a libera fruizione

Nuovo By pass di Mantignano (I lotto)

17%

18%

14%

10%

Tab 14. Interventi degli ultimi 5 anni nel Quartiere 4, in ordine di gradimento.

Base: rispondenti Quartiere 4. Possibili più risposte.



Tab 15. Interventi degli ultimi 5 anni nel Quartiere 5, in ordine di gradimento.
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Quartiere 5 — Rifredi

1

2

63%

50%

Realizzazione tramvia direzione 
Peretola-Piazza dell’Unità

Realizzazione tramvia direzione 
Careggi-Stazione S.M.Novella

Murales dedicato a Nelson Mandela

Nuova Caserma Marescialli

Nuova palestra Le Piagge - 
via Lombardia

21%

14% 3%

3%

Recupero del giardino e del parcheggio delle Ex 
Officine Galileo (I lotto)

Apertura del nuovo parco Don Forconi e nuove 
aree gioco Piagge - Quaracchi

Trasformazione del “Casone” di via dell’Osteria in 
nuovi alloggi per famiglie

22% 9%

13%

Nuovo Ponte del Barco

2%

Nuovo Auditorium della scuola O. Rosai

Base: rispondenti Quartiere 5. Possibili più risposte.



Il “Secondo Report - Approfondimenti tematici” 
sarà pubblicato 

Lunedì 23 novembre su
www.firenzeprossima.it
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