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L’oggetto dell’intervento è rappresentato dal centro storico del Comune della Spezia e dal
sistema di attività, funzioni e servizi che in esso operano.

Obiettivi

Oggetto 

L’obiettivo dell’intervento è quello di individuare e sviluppare una serie di interventi finalizzati al
miglioramento della performance commerciale, turistica e dei servizi della città, e, in particolare,

Oggetto e obiettivi dell’intervento
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Fare sistema tra i diversi soggetti (Amministrazione, Associazioni, operatori, etc.) per definire
politiche condivise capaci di stimolare un azione più coordinata e uno sviluppo sostenibile del
centro urbano.

Modalità

miglioramento della performance commerciale, turistica e dei servizi della città, e, in particolare,
del suo centro storico.



Le attività svolte 

Attività 

Individuazione
punti di forza 
e di debolezza

Definizione
politiche di 
sistema e 
focalizzazione
interventi 
specifici

Stesura
PMU

Analisi 
del

contesto di 
riferimento
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Strumenti 

� Indagini 
statistiche 
(residenti, 
frequentatori, 
operatori)
� Sopralluoghi e 
focus group

� Focalizzazione 
criticità
� Condivisione degli 
obiettivi di sviluppo
� Individuazione di 
politiche e 
interventi coordinati 
e condivisi

� Verifica della 
fattibilità degli 
interventi
� Valutazione 
opportunità di 
finanziamento

� Elaborazione dati 
e informazioni
� Condivisione degli 
elementi di analisi
� Colloqui e 
interviste di 
profondità



La continuazione del percorso 

Attività 

Strumenti 

Costituzione 
cabina di regia

Realizzazione
interventi

Monitoraggio
interventi 

e rettifica Piano
Stipula  
accordo
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Strumenti 

� Stipula di accordo 
operativi tra 
associazioni 
Comune, CCIAA e 
altri portatori 
d’interesse sugli 
interventi condivisi 
all’interno del PMU

� Reperimento fondi 
e scelta dei 
partners per la 
realizzazione dei 
singoli interventi

� Definizione di 
indicatori per 
misurare le 
performances e 
l’attuazione degli 
accordi
� Manutenzione e 
aggiornamento 
degli strumenti 
individuati

� Scelta di un 
preciso modello 
organizzativo per il 
coordinamento e la 
realizzazione del 
Piano
� Valutazione di 
esperienze 
significative 
realizzate (ufficio 
comunale, newco)
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L’attività di analisi svolta
L’area di riferimento: centro storico e quartiere umbertino

Indagini 
mercato

Sopralluoghi

Periodo attività: marzo – aprile 2009:
• indagine operatori: 105 interviste valide;
• indagine frequentatori: 404 interviste valide;
• indagine residenti: 400 interviste valide.

Periodo attività: 31 marzo 2009:
• modalità: sopralluoghi diretti;
• luogo di rilevazione: principali assi  commerciali del centro 
storico;
• 660 attività commerciali censite.
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Interviste 
profondità

Focus group

Periodo attività: maggio 2009:
• modalità: interviste a osservatori privilegiati;
• Confcommercio;
• CNA;
• Confartigianato;
• Confesercenti;
• Comune, CCIAA.

• 660 attività commerciali censite.

Periodo attività: giugno 2009:

• modalità: attività di focus group rivolta a titolari e gestori 
di piccole e medie imprese del centro storico:
1) zona I: Via del Prione, Corso Cavour;
2) zona II: altre vie del centro storico.



Agenda

Il percorso

L’attività di analisi

I risultati dell’attività di analisi

Il nuovo centro storico della Spezia 

Linee guida di valorizzazione 8

Il nuovo centro storico della Spezia 

Le strategie di valorizzazione

I progetti di valorizzazione

Il modello organizzativo

Tempistica di massima per i progetti



I punti di forza del centro storico 

Disponibilità azioni 
congiunte

Centro e 
bacino di gravitazione

Offerta
commerciale

• Centro popolato 
(alta densità 
abitativa) e vissuto 
(particolarmente 
apprezzate le 

• Dotazione pubblici 
esercizi;
• Mercato coperto di 
Piazza Cavour e 
offerta alimentare; 
• Offerta 
commerciale 
integrata (alimentari, 
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Qualità urbana

apprezzate le 
iniziative: Festa del 
Mare e Fiera S. 
Giuseppe);
• Bacino di  
gravitazione 
consistente.

integrata (alimentari, 
edicole, farmacie, 
beni persona e 
pubblici esercizi);
• Percezione positiva 
del livello qualitativo 
dell'offerta 
commerciale e della 
possibilità di scelta 
per acquisti.

• solo una minoranza 
degli operatori pone 
un rifiuto netto a 
qualsiasi 
coinvolgimento verso 
azioni di sistema.

• La percezione della 
qualità urbana risulta 
soddisfacente.



Il bacino di gravitazione e la residenza

Il bacino di gravitazione 
del centro storico della 
Spezia conta 
complessivamente circa 
200 mila abitanti, e 
rappresenta il 90% della 
popolazione provinciale.

Indagine frequentatori

La gravitazione da aree esterne 
al centro è rilevante, e nel 
complesso si attesta intorno al 
75% circa del campione.

provenienza intervistati
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24,3%

24,8%

51,0%

Dal centro storico* Da altri quartieri di La Spezia
Da un altro comune

* Il centro storico comprende gli intervistati provenienti dal quartiere Umberto I.

Nel centro urbano 
abitano circa 24.000 
residenti; 
Si tratta di circa ¼ della 
popolazione residente in 
ambito comunale.



Le valutazioni
1 2 3 4 5

Presenza bar ristoranti

Possibilità di scelta negli
acquisti

Belle vetrine

Cortesia del personale

Convenienza negozi

Orari di negozi e servizi

1 2 3 4 5

Presenza bar ristoranti

Possibilità di scelta negli
acquisti

Belle vetrine

Cortesia del personale

Convenienza negozi

Orari di negozi e servizi

1 2 3 4 5

Presenza bar ristoranti

Possibilità di scelta negli
acquisti

Belle vetrine

Cortesia del personale

Convenienza negozi

Orari di negozi e servizi

Va
lu
ta
zi
on
i m

ed
ie

Tutte le categorie 
intervistate hanno 
evidenziato una 
valutazione positiva del 
livello qualitativo e 
quantitativo dell'offerta 
commerciale e della 
scelta per acquisti.
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Orari di negozi e servizi

Pulizia

Cura dell'arredo urbano

Segnaletica turistica

Accessibilità nel centro

Collegamento con le navi da
crociera

Disponibilità parcheggi

Orari di negozi e servizi

Pulizia

Cura dell'arredo urbano

Segnaletica turistica

Accessibilità nel centro

Collegamento con le navi da
crociera

Disponibilità parcheggi

Orari di negozi e servizi

Pulizia

Cura dell'arredo urbano

Segnaletica turistica

Accessibilità nel centro

Collegamento con le navi da
crociera

Disponibilità parcheggi
operatori frequentatori residenti

Va
lu
ta
zi
on
i m

ed
ie



2,0%

0,7%

Turismo

N.d.

Il mercato di Piazza Cavour

Indagine frequentatori

I motivi legati agli acquisti rappresentano nel complesso il 31% del totale della 
frequentazione del centro storico.

Le interviste di profondità con gli
osservatori privilegiati hanno
confermato il ruolo di grande
attrattore svolto dalla mercato.
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35,1%

18,3%

17,1%

13,9%

10,6%

9,4%

8,2%

7,7%

7,4%

2,0%

Fare un giro

Lavoro/studio

Fare acquisti nei negozi

Fare acquisti al mercato

Andare in banche/uffici/servizi

Altri motivi

Abito qui vicino

Bar/ristorante

Vedere le vetrine

Turismo

* Frequentatori abituali: almeno 1 volta al mese.

Era in centro per motivi legati 
all’acquisto circa il 25% del 
campione.

Cosi a Pordenone  nel 2008:
Fare acquisti nei negozi 18%
Fare acquisti al mercato 7%



La disponibilità ad azioni congiunte

Indagine operatori

42,9%

35,2%
21,9%

Sì senza dubbio Sì a certe condizioni No

1 2 3 4 5

Iniziative di
valorizzazione turistica

Iniziative di animazione

Comunicazione
d'insieme (tramite web,

mappe)

Gestione coordinata
degli orari di apertura

disponibilità
nullo

Li
ve
llo
 d
i g
ra
di
m
en
to

molto
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• alta la disponibilità 
incondizionata;
• la partecipazione 
condizionata  è vincolata 
alla presenza di iniziative 
“serie e costruttive”; 
• appena il 22% porrebbe 
un rifiuto netto a qualsiasi 
coinvolgimento;

Consorzio/associazione
degli operatori del

centro

Creazione di un
marchio del centro

urbano

Carta fedeltà

Spazio bimbi e asilo

Coordinamento
insegne, vetrine e

tendaggi

Li
ve
llo
 d
i g
ra
di
m
en
to

Cosi a Pordenone  nel 2008:

21,6%
si a certe condizioni 52,6%
si senza dubbio 25,8%

Disponibilità ad azioni congiunte
no

Data circa la stessa % di no, erano
Inferiori le adesioni incondizionate



L’animazione è una tematica vissuta dagli operatori commerciali come un’opportunità 
da sviluppare ed è considerata una priorità strategica il coordinamento nella 
comunicazione della città sia verso l’esterno sia al suo interno.

Focus group

La comunicazione e l’animazione

Valorizzare 
manifestazioni culturali

Coordinamento  fra gli 
operatori per iniziative 
comuni e continuative

Promozione turistica  
Sistema 5 Terre
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manifestazioni culturali



I punti di debolezza del centro storico

• Le attività 
registrano un calo di 
acquisti (crisi dei 
consumi);
• Concentrazione di 

• Scarsità nella 
dotazione di aree 
parcheggio;
• Traffico 
congestionato;
• Scarso 
collegamento 
pedonale città/mare.Aree critiche

Locali chiusi 
e mobilità per acquisti

Mobilità e accessibilità
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• Concentrazione di 
locali e attività chiuse 
nella zona di via 
Gramsci e a sud di 
Piazza Cavour;
• Carenza di medie 
strutture nel centro;
• Elevata mobilità per 
acquisti verso 
Sarzana.

• Area di Piazza 
Cavour nel 
pomeriggio e ore 
serali;
• Segnali di degrado 
attività nel quartiere 
Umberto I.• Iniziative e locali 

per giovani.

Iniziative



0,5

1

La percezione del mercato rispetto all’anno precedente

Indagine operatori

In aumento

Le differenze più rilevanti tra le tre aree riguardano soprattutto il numero di 
frequentatori del centro e della zona, ritenuto sostanzialmente in calo soprattutto dagli 
esercenti di Corso Cavour e via del Prione. 

Corso Cavour e
Piazza Beverini Via del Prione Altre vie
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-1

-0,5

0

0,5

numero di clienti
valore degli incassi
spese generali
frequentatori centro della Spezia
frequentatori di questa zona del centro

stabile

In diminuzione



Centro 

storico

Altri 

quartieri

Altro 

comune
Totale

Sì 51% 67% 75% 65%

No 48% 32% 24% 34%
N.d. 1% 2% 1% 2%

l'evasione nel dettaglio

L’evasione verso gli altri centri urbani

Indagine frequentatori

L’evasione per acquisti verso altri centri storici è piuttosto elevata, riguardando il 65%
del totale del campione. 

L’evasione per acquisti è diretta prevalentemente a Sarzana, al secondo posto per 
numero di citazioni si trova il quartiere della Spezia Migliarina.
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31,7%

24,4%

3,5%

2,0% 2,0%
2,2%

Sarzana Aulla Massa
Forte dei Marmi Altri centri Quartiere Migliarina



I locali chiusi e la carenza  di medie strutture

SopralluoghiIl sistema presenta segnali di 
crisi: nel complesso ci sono 50 
locali chiusi (comprendenti 
quelli in ristrutturazione); i 
locali chiusi sono concentrati 
nella zona di Via del Torretto e 
nella zona a ridosso di Piazza 
Cavour; presenti anche in Via 
Chiodo e su Corso Cavour.

Nell’area centrale ci sono solo 5 medie 
superfici delle 75 presenti in ambito 
comunale.
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50 locali chiusi = 8 % attività censite



I parcheggi
Quella della sosta è una questione sentita in maniera diffusa e ritenuta la principale 
difficoltà. In particolare ciò deriva dalla scarsità dei parcheggi. 

Scarsa qualità ambiente urbano

Indagine operatori

Le interviste di profondità con gli
osservatori privilegiati hanno
confermato le criticità legate alla
sosta ribadendo la necessità di
interventi per la loro risoluzione
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0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1

Parcheggi/sosta

Scarsa valorizzazione turistica

Pochi servizi giovani

Viabilità

Scarse iniziative animazione

Scarsa qualità ambiente urbano

min. max.

anche in vista di un miglior
attestamento nelle zone limitrofe
alla piazza del mercato.



Tra i temi percepiti come minaccia dagli operatori commerciali risultano essere motivo 
di particolare preoccupazione la concorrenza di Sarzana come luogo d’attrazione per i 
più giovani e la prossima apertura del centro commerciale in area IP.  In tale contesto 
una migliore accessibilità e un’estensione coordinata degli orari d’apertura dei negozi 
vengono individuati come elementi necessari per aumentare l’attrattività del centro 
storico.

Focus group

Sarzana e il nuovo centro commerciale 

Migliorare l’accessibilità 

Aperture 
straordinarie quando ci sono 
iniziative di  animazione

Parcheggi 
perimetrali 
facilmente 
accessibili
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Migliorare l’accessibilità 
al centro
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Accessibile e fruibile

punti forza
• area pedonale a vocazione commerciale

punti di debolezza 
• scarsa dotazione di aree parcheggio
• difficoltà di accesso dall'esterno
• traffico congestionato
• mercato coperto senza aree parcheggio
• scarso collegamento pedonale città/mare

L'accessibilità al centro storico rappresenta oggi il principale problema registrato sia dai frequentatori sia
dagli operatori.
La Variante Aurelia rischia di avere un impatto negativo per il centro se non ci saranno nuove opportunità di
sosta.
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sosta.
Occorre realizzare interventi di miglioramento dell’accessibilità e della fruibilità del centro:
• con strutture a cintura dell'area centrale per la sosta delle automobili
• con interventi di segnaletica per l’instradamento verso le aree di sosta
• con un adeguato piano per la mobilità sostenibile



Accessibile e fruibile

oggi domani
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PP Parcheggi attivi Nuovi parcheggi
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P

P

P
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P

Parcheggi attivi, in fase 
di potenziamento offerta 
sosta



Gradevole e innovativo

punti forza
• la percezione della qualità urbana 
complessiva risulta soddisfacente
• sono stati realizzati di recente interventi 
sulla qualità urbana (piazza Brin)
• sono in corso di realizzazione progetti di 
trasformazione della città
• in termini quantitativi c'è una buona 
dotazione di pubblici esercizi

punti di debolezza 
• non c'è legame città/mare
• area di piazza Cavour nel pomeriggio e ore serali;
• permanenza di segnali di degrado nel quartiere 
Umberto I
• locali chiusi nell'area commerciale con particolare 
concentrazione in zona di via Gramsci e sud di 
Piazza Cavour
• altri poli per il tempo libero (es: Sarzana)

Oggi Spezia è in trasformazione con piccoli e grandi progetti (Porto Mirabello, Waterfront, diversi interventi
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Oggi Spezia è in trasformazione con piccoli e grandi progetti (Porto Mirabello, Waterfront, diversi interventi
per aumentare la fruibilità delle aree collinari) che comportano anche una riqualificazione urbana e che sono
percepiti positivamente dai fruitori del centro storico.
A supporto di tali progetti di trasformazione di lungo periodo, occorre programmare interventi di più leggeri,
che siano in grado di massimizzare l’impatto degli interventi di trasformazione realizzati sia mettendoli in
collegamento reciproco sia garantendogli un’adeguata visibilità (interventi di arredo urbano nel centro
storico e qualificazione di percorsi centro – mare e centro – collina).



Gradevole e innovativo

oggi domani
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Riqualificazione porte di accesso alla città e
percorsi tematici/dedicati per connessione città –
mare e città – collina.

Attualmente alcune parti del centro urbano non
hanno un’adeguata visibilità e/o non sono
pienamente fruibili.



Vivace e vivibile

punti forza
• centro densamente popolato e vissuto 
• servizio di prossimità per la spesa alimentare 
(mercato coperto e negozi)
• alcune iniziative particolarmente apprezzate 
(Festa del Mare e Fiera San Giuseppe)
• in termini quantitativi c'è una buona dotazione di 
pubblici esercizi
• percezione positiva del livello di offerta 
commerciale e di scelta per lo shopping

punti di debolezza 

• altri poli per il tempo libero (es: Sarzana)
• area di piazza Cavour nel pomeriggio e 
ore serali
• poche iniziative per i giovani 
• vitalità nelle ore serali
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Dalle indagini emerge la richiesta di iniziative di animazione, in particolare per i giovani, a tale proposito
occorre procedere mediante una stretta sinergia tra pubblica amministrazione e operatori commerciali per
rispondere in modo coordinato a tale esigenze (piano di comunicazione annuale, coordinamento eventi, orari
delle attività, sensibilità "commerciale" nelle iniziative).



Vivace e vivibile
oggi
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Spazi pubblici:
• Aree gioco bambini

27

E

G

E

E

E

M

M

C

C
E

G

E

E

E

M

M

C

C
E

G

E

E

E

M

M

C

C

Musei:
• Museo nazionale dei trasporti
• Museo tecnico navale
• Museo civico Formentini
• Museo medioevale Amedeo Lia
• Museo del Sigillo

M

G

Eventi commerciali:
• Saldi
• Aperture straordinarie
• Orari coordinati

C

Eventi:

• Festival Internazionale del Jazz
• Fiera di San Giuseppe
• Pop Eye festival
• Festa della Marineria

E

La priorità risulta essere quella di mettere in rete i
diversi punti di forza che il territorio possiede (sia
quelli consolidati nel tempo sia quelli di nuova
ideazione) creando un circolo virtuoso in grado di
moltiplicare le ricadute positive e dare visibilità e
continuità alle iniziative realizzate.



Attrattivo e dinamico
punti forza
• bacino di gravitazione potenziale consistente; 
• disponibilità degli operatori verso azioni di sistema
• in termini quantitativi c'è una buona dotazione di 
pubblici esercizi
• percezione positiva del livello di offerta commerciale e 
di scelta per lo shopping
• potenzialità di attrazione turistica (navi da crociera, 
"cinque terre")
• polo del mercato coperto da rendere più fruibile
• area commerciale integrata e attrattiva;
• funzioni terziarie (scuole, uffici) nel centro
• possibilità di ridurre le evasioni verso il centro 

punti di debolezza 

• le attività registrano un calo di vendite (crisi 
dei consumi)
• altri poli attuali (Sarzana per il tempo libero e 
per il centro commerciale) e nello scenario 
futuro (centro commerciale)
• locali chiusi nell'area commerciale con 
particolare concentrazione in zona di via 
Gramsci
• carenza di medie strutture in centro
• scarsa comunicazione del sistema e di 
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• possibilità di ridurre le evasioni verso il centro 
commerciale di Sarzana

• scarsa comunicazione del sistema e di 
integrazione con la valorizzazione turistica

L’offerta commerciale risulta di buon livello anche se non particolarmente elevato, per 
migliorare l’attrattività del centro storico:
• aumento di poli commerciali (favorire la crescita dimensionale degli esercizi e medie 
strutture)
• promuovere una logica di sistema tra gli operatori in modo da realizzare progetti e 
servizi comuni
• integrare sistema commerciale e valorizzazione patrimonio turistico-museale
• rafforzare la capacità attrattiva del mercato coperto



Attrattivo e dinamico

oggi domani

Sarzana Sarzana
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Dal punto di vista turistico puntare a trattenere
i flussi turistici (funzione di attestamento),
anche in virtù dei progetti di trasformazione
previsti (waterfront, etc.);
Dal punto di vista commerciale fare sistema per
recuperare attrattività.

La città di La Spezia e il centro urbano risulta:
prevalentemente vissuto dai turisti come luogo
di transito;
registra un alto livello di evasione commerciale
(ad esempio Sarzana).
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Le strategie di valorizzazione
PIANO DI MARKETING URBANO

Logica di sistema e coordinamento

Qualità urbana 

Servizi ai city users

Comunicazione e promozione

Accessibilità
e fruibilità
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Qualità urbana 
e sicurezza

Qualità e attrattività del 
sistema delle attività economiche

Eventi
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Il nuovo centro storico della Spezia 

Le strategie di valorizzazione

I progetti di valorizzazione

Il modello organizzativo

Tempistica di massima per i progetti



I progetti proposti per linea strategica

Linea strategica Interventi

Logica di sistema e coordinamento Modello di governance

Accessibilità e fruibilità
Realizzazione aree di sosta

Comunicazione dotazione posti auto

Qualità urbana e sicurezza

Riqualificazione dei percorsi

Valorizzazione del Mercato di Piazza Cavour

Abaco arredo urbano e incentivi per l'adeguamento

Osservatorio e monitoraggio sicurezza

Pronto intervento pulizia

Servizi ai city users

Children point

Infopoints

Steward e hostess area commerciale
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Steward e hostess area commerciale

Promozione sosta

Qualità e attrattività del sistema di attività economiche

Integrazione della strumentazione e delle norme urbanistiche

Formazione per gli operatori

Gestione coordinata degli orari di apertura

Riqualificazione degli affacci dei punti vendita in fase di turnover

Negozi in comune

Realizzazione di una Fidelity card

Mappatura degli affacci

Comunicazione e promozione

Marchio e immagine coordinata

Portale commercio e turismo

Book fotografico

Eventi
Gestionale eventi

Coordinamento per eventi



Logica di sistema e coordinamento
La strategia prevede la promozione e il mantenimento nel tempo di un accordo fra i diversi
portatori d’interessi per la valorizzazione del centro storico.

Soggetti coinvolti Principali attività

Coordinamento delle politiche e degli 
interventi
Definizione di un modello organizzativo destinato a
promuovere una migliore integrazione fra le politiche
e gli interventi relativi al centro storico

Stakeholder del territorio pubblici e privati:
Amministrazione comunale
CCIAA

Modello di governance pubblico - privato

Linee guida di valorizzazione 34

e gli interventi relativi al centro storico
(trasformazioni urbane, iniziative di valorizzazione
turistica, eventi, etc.).

Monitoraggio e sviluppo Piano di marketing
Progetto operativo di supporto allo sviluppo, al
monitoraggio, e all’aggiornamento del piano di
marketing nonché alla ricerca delle risorse pubbliche
e private per l’attuazione degli interventi previsti.

CCIAA
Associazioni di categoria

I dettagli sono riportati nella sezione relativa al modello organizzativo



Accessibilità e fruibilità
La strategia è finalizzata al miglioramento delle forme di accessibilità e attestamento al centro
storico, inoltre mira a migliorare la comunicazione relativa alle aree di sosta e alla disponibilità di
posti auto.

Interventi in corso

Mobilità urbana

• Completamento del parcheggio multipiano presso la Stazione Centrale
• Parcheggi Porto Mirabello e attivazione di un servizio di collegamento con il centro
• Servizio gratuito di bus-navetta dai due parcheggi di interscambio
• Completamento del secondo tratto della Variante Aurelia e alleggerimento del traffico di
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• Completamento del secondo tratto della Variante Aurelia e alleggerimento del traffico di
attraversamento



Accessibilità e fruibilità

Mobilità urbana – segnaletica

Miglioramento in termini qualitativi e quantitativi dei mezzi di comunicazione per il
raggiungimento e l’attestamento nel centro storico. Miglioramento dell’accessibilità tramite la
realizzazione di un piano di segnaletica dei parcheggi esistenti più efficiente (dotazione posti
auto).

La strategia è finalizzata al miglioramento delle forme di accessibilità e attestamento al centro
storico, inoltre mira a migliorare la comunicazione relativa alle aree di sosta e alla disponibilità di
posti auto.

Nuovi interventi
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auto).



Qualità urbana e sicurezza
La strategia intende operare per migliorare e diffondere in tutto il centro storico il livello di qualità
stimolando l’apporto di diversi soggetti (pubblici e privati).

1. Porto Mirabello
2. Parco delle Mura
3. Interventi previsti dal Progetto POR relativo al Centro Storico, nel dettaglio:

• Recupero scalinate del Centro
• Riqualificazione dello slargo di Piazza Beverini limitrofo a via Biassa;
• Impianto di illuminazione nei giardini storici della città; 
• Ascensore di collegamento tra via del Prione e via XX Settembre; 

Interventi  in corso
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• Ascensore di collegamento tra via del Prione e via XX Settembre; 
• Recupero e pedonalizzazione di Piazza Verdi, Potenziamento sistema filoviario e di info-mobilità; 
• Restauro del monumento di G. Garibaldi;
• Realizzazione dei punti di accesso Wii fi nelle principali piazze cittadine



Qualità urbana e sicurezza

Riqualificazione percorsi

Valorizzazione dei principali assi del centro storico tramite soluzioni di arredo urbano dedicate e/o tematiche e
tramite l’utilizzo di filtri verdi. La riqualificazione riguarda il sistema dei varchi di accesso al centro storico dal
lungomare e gli accessi alle passeggiate panoramiche lungo via del Prione (connessione città – mare e
collina). Recupero della banchina Revel e realizzazione del nuovo fronte a mare. Si possono dedicare alcuni
spazi pubblici (o porzioni) all’installazione di elementi di arredo urbano che possono essere al contempo usati
come giochi per i bambini, in linea con il Piano del Paesaggio urbano approvato dal Comune. Si potrebbero
ipotizzare interventi di riqualificazione urbana puntando su tematiche inerenti il risparmio energetico e

La strategia intende operare per migliorare e diffondere in tutto il centro storico il livello di qualità
stimolando l’apporto di diversi soggetti (pubblici e privati).

Nuovi interventi
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ipotizzare interventi di riqualificazione urbana puntando su tematiche inerenti il risparmio energetico e
l’impiego di fonti energetiche rinnovabili (microeolico, lampioni fotovoltaici, ecc.).



Qualità urbana e sicurezza

Abaco degli elementi di arredo urbano

Secondo quanto previsto dal Piano di arredo urbano della città il Comune della Spezia si riserva la possibilità
di approvare un regolamentazione degli elementi di arredo specifica e, se necessario, anche in deroga a
quanto previsto dalle norme di indirizzo del Piano per il Centro Storico.
Il Piano e la sua realizzazione

Sono già stati approvati dal Comune gli indirizzi e le norme in tema di arredo urbano. È ora necessario
promuovere la definizione di Progetti di arredo urbano, per aree della città, in sinergia con gli operatori
privati. È in fase di definizione il primo Progetto con il CIV 5 Vie. Da parte dell’amministrazione è intenzione

La strategia intende operare per migliorare e diffondere in tutto il centro storico il livello di qualità
stimolando l’apporto di diversi soggetti (pubblici e privati).

Nuovi interventi
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 Sedute  

Categoria  Contemporaneo 
Marca Euroform 
Modello Linea seduta 

Designer Euroform 
WEB www.euroform-w.it 
Codice prodotto Mod 375 mod. 377 
Dimensioni Larghezza 2060/2400 mm. 

Profondità 625 mm 
Altezza 820 mm. 

Peso Da kg. 74 a kg. 92 

Immagine 
riferimento 

 
Caratteristiche Versioni: con o senza schienale, con o senza poggiabraccia. Telaio: con ferro 

piatto 15x60 mm zincato a fuoco. Trattamento a polvere: colori RAL7016, 
RAL6005, RAL9016. Altri colori RAL su richiesta. Seduta: listelli in legno duro 
30x59 mm, listoni finali 60x65 mm non trattati. Schienale: listelli in legno duro 
30x120 mm non trattati. Fissaggio: in calcestruzzo, su pavimento solido o per 
collocamento libero.  
Alternativa: legno impregnato con velatura a base d’acqua. 

Prezzo listino (2008) € da € 900 a € 1200 
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privati. È in fase di definizione il primo Progetto con il CIV 5 Vie. Da parte dell’amministrazione è intenzione
promuovere forme di incentivazione, utilizzando risorse comunitarie e regionali, per favorire la realizzazione da
parte degli operatori di elementi di arredo in linea con quanto previsto dal Piano.

Illuminazione 

Categoria  Classic
Marca Neri 
Modello TIMELESS 

Designer Domenico Neri 
WEB www.neri.biz 
Codice 
prodotto 

Pali Grandi 
Serie 1362 
Corpo illuminante 
Serie 400 

Indicazione di 
Zona 

 

Immagine 
riferimento 

 
Descrizione Palo  

Palo rastremato, componibile per cime a pastorale, di colore grigio scuro; 
basamento tronco-conico a sezione circolare in fusione di ghisa, anima rastremata, 
fornita di guaina termoretraibile anticorrosione, in acciaio FE 510 zincato a caldo, 
con vite di messa a terra e portello, predisposta per fissaggio con muratura, anello 
rompitratto e raccordo terminale in fusione di ghisa. Ø di base 380 mm. 
Corpo illuminante 
Lanterna, per montaggio a sospensione, a marchio europeo di qualità ENEC, di 
colore grigio scuro; corpo, in pressofusione di alluminio, basculante per accesso al 
vano alimentazione e caminetto in lamiera di alluminio con attacco ¾ Gas; schermi 
in metacrilato opale. Scatola in materiale isolante contenente i componenti elettrici, 
sostituibili singolarmente, montata su piastra, in lamiera d’alluminio verniciato 
bianco, con funzione di riflettore; portalampada ceramico e bulloneria in ottone ed 
acciaio inox. 

Prezzo 
(da listino 
ufficiale 2008) 

Prezzo per prodotto come nell’immagine: 
Palo grande in ghisa e acciaio c.a € 1400÷2400 (a seconda altezza) 
Cima pastorale c.a € 400÷800 
Corpo illuminante c.a € 600 

 



Qualità urbana e sicurezza

Valorizzazione del mercato di Piazza Cavour

Configurazione di un layout coordinato del mercato, secondo gli indirizzi emersi del recente studio, tramite
l’individuazione di standard qualitativi per la scenografia e la definizione di una efficiente disposizione dei
banchi. Ottimizzazione logistica dello scarico/carico merci e dell’approvvigionamento per le diverse attività
economiche operanti nel mercato.

La strategia intende operare per migliorare e diffondere in tutto il centro storico il livello di qualità
stimolando l’apporto di diversi soggetti (pubblici e privati).

Nuovi interventi
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Osservatorio e monitoraggio Sicurezza

Implementazione di un sistema di strumenti e indicatori per migliorare la sicurezza, misurare l’intensità dei
flussi e il grado di soddisfazione dei city users (condizioni del contesto economico e sociale; livello e
articolazione di servizi pubblici e privati).

Qualità urbana e sicurezza
La strategia intende operare per migliorare e diffondere in tutto il centro storico il livello di qualità
stimolando l’apporto di diversi soggetti (pubblici e privati).

Nuovi interventi
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Qualità urbana e sicurezza

Pronto intervento pulizia

Promozione di nuove e più efficaci modalità per la pulizia del centro cittadino. Realizzazione di
un pronto intervento motorizzato da attivarsi tramite numero verde dagli operatori commerciali
per le rimozioni di particolare criticità.

La strategia intende operare per migliorare e diffondere in tutto il centro storico il livello di qualità
stimolando l’apporto di diversi soggetti (pubblici e privati).

Nuovi interventi
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Servizi ai city users
La strategia prevede la promozione di servizi innovativi per le diverse categorie di soggetti che
gravitano nel centro urbano .

• Esercizio turistico
• Negozio Amico
• Botteghe storiche

Interventi  in corso
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Servizi ai city users

Steward e hostess area commerciale

Promozione della figura dello “steward urbano” come elemento importante dell’immagine della città e
dell’area commerciale (per interfaccia sia con i clienti sia con gli operatori del centro storico).

La strategia prevede la promozione di servizi innovativi per le diverse categorie di soggetti che
gravitano nel centro urbano .

Nuovi interventi
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Servizi ai city users

Children Point

Progettazione e realizzazione di uno spazio dedicato all’accoglienza dei bambini nell’area turistica e
commerciale del centro storico con un servizio di baby sitting, spazio giochi e altri servizi come, ad esempio,
noleggio passeggini, animazione, etc.

La strategia prevede la promozione di servizi innovativi per le diverse categorie di soggetti che
gravitano nel centro urbano .

Nuovi interventi
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2

PARTIZIONI FISSE

OGGETTI DENTRO UN INVLUCRO



Servizi ai city users

Promozione sosta

Realizzazione di un sistema di scontistica legato all’utilizzo dei parcheggi a pagamento per l’attestamento nel
centro storico.

La strategia prevede la promozione di servizi innovativi per le diverse categorie di soggetti che
gravitano nel centro urbano .

Nuovi interventi
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Sosta & Shopping
Parcheggi Gratis nel Centro di 

Pesaro



Servizi ai city users

Infopoints

Comunicazione delle potenzialità del centro storico (eventi, manifestazioni, servizi, etc.) e dei servizi ai city
users attraverso la realizzazione di infopoints informatici distribuiti sul territorio (alberghi, esercizi
commerciali, altri punti strategici), in grado di promuovere l’offerta integrata di servizi e funzioni del centro
storico, mettendo a sistema anche gli strumenti in essere (portale turistico, etc.).

La strategia prevede la promozione di servizi innovativi per le diverse categorie di soggetti che
gravitano nel centro urbano .

Nuovi interventi
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Qualità e attrattività del sistema delle attività economiche
La linea strategica intende favorire la riqualificazione delle attività esistenti, promuovere
l’insediamento di nuove attività e soprattutto procedere alla costituzione di una strategia comune.

• Esercizio turistico
• Negozio Amico
• Botteghe storiche
• Accordo con le associazioni di categoria sulle aperture straordinarie
• Comitato eventi: definizione delle iniziative 2010

Interventi  in corso
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Integrazione della strumentazione e delle norme urbanistiche

Valorizzazione della funzione commerciale nel centro storico tramite l’adozione di alcune misure
di carattere urbanistico finalizzate ad aumentare l’attrattività commerciale delle attività. In
particolare, si tratta di misure volte a salvaguardare l’esistenza degli spazi commerciali e a
garantire la continuità e la crescita dimensionale degli esercizi, compresa la possibilità del loro
sviluppo in verticale, tramite la gestione delle possibilità di cambio di destinazione d’uso e

La linea strategica intende favorire la riqualificazione delle attività esistenti, promuovere
l’insediamento di nuove attività e soprattutto procedere alla costituzione di una strategia comune.

Nuovi interventi

Qualità e attrattività del sistema delle attività economiche
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sviluppo in verticale, tramite la gestione delle possibilità di cambio di destinazione d’uso e
l’applicazione del nuovo Piano del Commercio.



Riqualificazione degli affacci dei punti vendita in fase di turnover

Misure di incentivazione per migliorare gli affacci dei punti vendita e mitigare l’abbandono delle
vetrine in fase di turnover.

Qualità e attrattività del sistema delle attività economiche
La linea strategica intende favorire la riqualificazione delle attività esistenti, promuovere
l’insediamento di nuove attività e soprattutto procedere alla costituzione di una strategia comune.

Nuovi interventi

Linee guida di valorizzazione 51



Qualità e attrattività del sistema delle attività economiche

Formazione per gli operatori

Percorsi di qualificazione delle attività; anche con operatori stranieri e operatori di zone marginali (via 
Gramsci, via S. Agostino).

La linea strategica intende favorire la riqualificazione delle attività esistenti, promuovere
l’insediamento di nuove attività e soprattutto procedere alla costituzione di una strategia comune.

Nuovi interventi
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Qualità e attrattività del sistema delle attività economiche

Gestione coordinata degli orari di apertura

Definizione di un accordo comune sugli orari di apertura e sulle aperture straordinarie in concomitanza di
eventi (in particolare per quel che riguarda le attività legate al mercato di Piazza Cavour).

La linea strategica intende favorire la riqualificazione delle attività esistenti, promuovere
l’insediamento di nuove attività e soprattutto procedere alla costituzione di una strategia comune.

Nuovi interventi
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Qualità e attrattività del sistema delle attività economiche
La linea strategica intende favorire la riqualificazione delle attività esistenti, promuovere
l’insediamento di nuove attività e soprattutto procedere alla costituzione di una strategia comune.

Nuovi interventi

Negozi in comune

Il progetto intende promuovere la gestione congiunta tra operatori di alcuni spazi commerciali, anche, al fine
di recuperare locali vuoti o chiusi nella zona a vocazione commerciale, così da garantire la continuità
commerciale in determinate zone. Tale progetto prende spunto da iniziative di business e marketing
sviluppatesi nel corso degli ultimi anni come ad esempio i temporary store.

Linee guida di valorizzazione 54



Qualità e attrattività del sistema delle attività economiche
La linea strategica intende favorire la riqualificazione delle attività esistenti, promuovere
l’insediamento di nuove attività e soprattutto procedere alla costituzione di una strategia comune.

Nuovi interventi

Mappatura degli affacci

Realizzazione di una data-base per il monitoraggio nel tempo della situazione degli immobili
commerciali, e non solo, nei principali assi del centro cittadino.
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Qualità e attrattività del sistema delle attività economiche

Realizzazione di un progetto fidelity card
Il progetto prevede la realizzazione di un sistema di fidelity card che permetta da una parte di conoscere il
comportamento dei clienti e di analizzare i loro bisogni, attraverso la costruzione di un data-base di
marketing, cioè di una banca-dati organizzata per archiviare informazioni riguardanti il cliente finale, e
dall’altra permetta di fidelizzarlo attraverso promozioni continuative (raccolta a punti, concorsi, sconti
personalizzati, convenzioni con attività di servizi ecc. ecc.). Inoltre con un sistema di fidelity card è possibile
comunicare con il cliente efficientemente, cioè con un rapporto ottimale tra investimenti e risultati, ed in via
continuativa, incrementando così la fedeltà al negozio e all'area, anche mediante l’invio di comunicazioni

La linea strategica intende favorire la riqualificazione delle attività esistenti, promuovere
l’insediamento di nuove attività e soprattutto procedere alla costituzione di una strategia comune.

Nuovi interventi
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continuativa, incrementando così la fedeltà al negozio e all'area, anche mediante l’invio di comunicazioni
promozionali, di novità sui prodotti nonché di eventi ed altri iniziative.



Comunicazione e promozione
Strategia di comunicazione coordinata in grado di definire un’immagine unitaria del centro,
valorizzarne le potenzialità e aumentare la consistenza dei servizi offerti dal sistema commerciale .

• Valorizzazione sistema museale
• Segnaletica turistica
• Sito del turismo e commercio per la promozione della città
• Nuovo logo della città 
• Festa del mare

Interventi  in corso
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• Festa del mare



Comunicazione e promozione
Strategia di comunicazione coordinata in grado di definire un’immagine unitaria del centro,
valorizzarne le potenzialità e aumentare la consistenza dei servizi offerti dal sistema commerciale .

Nuovi interventi

Marchi e immagine coordinata

Promozione e diffusione di logo unitario e rappresentativo per la città e creazione di appositi strumenti
operativi per una percezione del territorio univoca presso i potenziali frequentatori.

Bags
borse ad hoc per il lancio del marchio

•borse a doppio marchio
(logo operatore, logo centro strorico)

Adesivi e vetrofanie

• adesivi da distribuire
•vetrofanie per esercizi commerciali e uffici comunali
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Progetti ad hoc: 
divulgazione integrata

•personalizzazione packaging (es: Baci Perugina)
•progetto di filiera (es: Zainetto del buon ricordo)

(logo operatore, logo centro strorico)•vetrofanie per esercizi commerciali e uffici comunali

Gadget

•maglietta, penna, portachiavi, cappellino, ecc… 



Comunicazione e promozione
Strategia di comunicazione coordinata in grado di definire un’immagine unitaria del centro,
valorizzarne le potenzialità e aumentare la consistenza dei servizi offerti dal sistema commerciale .

Portale commercio e turismo

Realizzare all’interno del sito dedicato alla promozione della città alcune pagine in grado di
raccogliere e illustrare le potenzialità turistiche del centro urbano integrando l’offerta
commerciale presente. Il portale mette a sistema il marchio del centro storico e la relativa
immagine coordinata indicata nel progetto precedente.

Nuovi interventi
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Comunicazione e promozione
Strategia di comunicazione coordinata in grado di definire un’immagine unitaria del centro,
valorizzarne le potenzialità e aumentare la consistenza dei servizi offerti dal sistema commerciale .

Book fotografico

Il progetto prevede la realizzazione di un book fotografico relativo agli eventi e alle
manifestazioni che hanno luogo nel centro urbano del Comune. Appare infatti opportuno
realizzare alcune foto professionali al fine di creare una data base comune a cui attingere per la
predisposizione di depliant e documenti illustrativi riguardo alle principali iniziative che si
svolgono durante l’anno.

Nuovi interventi
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Eventi
La strategia intende armonizzare e ottimizzare lo svolgimento dei diversi eventi al fine di garantirne
una maggior ricaduta positiva sul territorio .

• Comitato eventi
• Festival della Marineria
• Palio del Golfo
• Cercantico
• La Fattoria in città
• Notti di Natale
• Palio del Golfo
• Fiera di San Giuseppe

Interventi  in corso
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• Fiera di San Giuseppe
• Mercatini dell’ingegno
• Fiera del libro
• Vola alla Spezia
• Festa di Fine Estate
• Spezia TVB
• Altri eventi



Eventi

Coordinamento per eventi

Creazione una cabina di regia in grado di coordinare le diverse iniziative di animazione sul territorio con il fine di evitare
sovrapposizioni tematiche e migliorare la comunicazione dei singoli eventi. Sono in particolare obiettivi da raggiungere:
l’aumento di iniziative rivolte ai giovani e una migliore integrazione fra valorizzazione turistica e eventi nella città.

Gestionale eventi

Implementazione di un software per una gestione coordinata degli eventi finalizzata all’ottimizzazione della comunicazione
interna (operatori, amministrazione, altri soggetti) relativamente alle iniziative ed agli eventi del territorio della Spezia.

La strategia intende armonizzare e ottimizzare lo svolgimento dei diversi eventi al fine di garantirne
una maggior ricaduta positiva sul territorio .

Nuovi interventi
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Agenda

Il percorso

L’attività di analisi

I risultati dell’attività di analisi

Il nuovo centro storico della Spezia 
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Il nuovo centro storico della Spezia 

Le strategie di valorizzazione

I progetti di valorizzazione

Il modello organizzativo

Tempistica di massima per i progetti



Ipotesi di modello organizzativo

Fase di 
sensibilizzazione 
e avvio della 
partecipazione

Associazioni

Definizione di un Piano 
di Marketing Urbano

e 
Patto per il centro 

storico

Comune e CCIAA

Cabina di Regia
(cabina di regia e 

monitoraggio)
CCIAA

Amministrazione comunaleAssociazioni
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Ufficio operativo di 
gestione del piano

1 2 3 4 5 6

Progetti

Altri Gruppi di lavoro

Enti pubblici

Associazioni

Operatori

Altri

Fase dinamica di 
implementazione 
e sviluppo della 
logica di sistema

Gruppo di 
lavoro Prog. 1



Al fine di promuovere la realizzazione degli interventi e monitorare e aggiornare il piano occorre
promuovere una logica di sistema e coordinamento mediante l’attuazione di un modello
organizzativo che garantisca la partecipazione dei diversi stakeholder del territorio.

Costituzione della Cabina di regia

L'organizzazione della cabina di regia prevede la
partecipazione di rappresentanti delle associazioni
di categoria, della CCIAA, e dell’amministrazione
comunale (assessori).
La cabina di regia ha le seguenti finalità:

• verificare l'attuazione del Piano di Marketing

L’Ufficio operativo svolge un ruolo di supporto tecnico
alla Cabina di regia e svolge una funzione di
coordinamento nell'attuazione del Piano di Marketing
Urbano (monitoraggio attraverso indagini,
informazione di cantieri in progetto, accesso a risorse
specialistiche esterne).

Ufficio operativo marketing urbano

Ipotesi di modello organizzativo (dettaglio)
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• verificare l'attuazione del Piano di Marketing
Urbano;
• definire e aggiornare le strategie di intervento per
il centro storico;
• verificare l’inerenza degli interventi sulle singole
direttrici;
• gestire le fasi di confronto e coinvolgimento;
• monitorare i risultati.

La Cabina fissa di volta in volta delle “commissioni”
o gruppi di lavoro sui singoli interventi (ai quali
partecipano anche i dirigenti dei vari uffici comunali
coinvolti).

L'Ufficio operativo, secondo esperienze similari è
costituito da un responsabile dell‘Ufficio; le risorse
operative sono orientate alla comunicazione di
iniziative ed eventi.

L'Ufficio operativo per garantire un efficace
coordinamento e il coinvolgimento dei diversi soggetti
pubblici e privati riferisce alla Cabina di regia.



Principali caratteristiche della Cabina di regia

Componenti
stabili

Componenti
su invito 

(in base all’OdG)

• Altri Assessori del Comune
• Altri Dirigenti del Comune
• Società di servizi (trasporto, pulizia)
• Altri soggetti istituzionali (fondazioni, istituti bancari, etc)
• 1 rappresentante di quartiere (residenti)

• Sindaco
• Assessore commercio
• CCIAA
• Associazioni di categoria
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• 1 rappresentante di quartiere (residenti)

Attività: 

• Definisce e aggiorna le strategie di 
intervento;
• Crea sinergia tra Pubblico e Privato;
• Trova la condivisione sui progetti;
• Controlla e monitora i progetti.

Modalità:

• Componente stabile: si riunisce 
indicativamente 5/6 volte all’anno;
• Componenti su invito: si riuniscono 
secondo OdG.



Agenda

Il percorso

L’attività di analisi

I risultati dell’attività di analisi

Il nuovo centro storico della Spezia 
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Il nuovo centro storico della Spezia 

Le strategie di valorizzazione

I progetti di valorizzazione

Il modello organizzativo

Tempistica di massima per i progetti



La sintesi degli interventi previsti
Qui di seguito si riporta la descrizione degli interventi per linea strategica, finalizzata all’individuazione dell’ordine
di priorità di realizzazione di ciascun intervento.

La priorità è designata secondo 3 step di attuazione dell’intero piano. È opportuno precisare che, data la
complessità degli interventi, risulta fuorviante identificare un’esatta tempistica di attuazione degli stessi. Tale
difficoltà è dovuta al necessario coinvolgimento nell’attuazione di ogni singolo intervento di più soggetti e dalle
diverse possibili modalità di reperimento delle risorse. È evidente che l’ordine di grandezza su cui realisticamente
parametrare l’intera attuazione del piano risulta pari a circa 4-6 anni.

In ogni caso, è opportuno precisare che già nella fase di avvio occorre mixare sia interventi di carattere strategico
e di organizzazione del sistema (che producono effetti di stabilizzazione nel medio e lungo termine) sia interventi
legati all’animazione e alla promozione (finalizzati al raggiungimento di obiettivi di breve termine). Nel primo step,
quindi, si prevede di dare priorità ad iniziative come: la costituzione del tavolo di coordinamento e del soggetto di
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quindi, si prevede di dare priorità ad iniziative come: la costituzione del tavolo di coordinamento e del soggetto di
gestione (azioni di organizzazione del sistema) e la riqualificazione di alcuni percorsi, la promozione del marchio e
dell’immagine coordinata e la realizzazione di eventi (azioni finalizzate all’animazione nel breve termine).



L’ordine di priorità

Linea strategica Interventi Priorità

Logica di sistema e coordinamento Modello di governance

Accessibilità e fruibilità
Realizzazione aree di sosta

Comunicazione dotazione posti auto

Qualità urbana e sicurezza

Riqualificazione dei percorsi

Valorizzazione del Mercato di Piazza Cavour

Abaco arredo urbano e incentivi per l'adeguamento

Osservatorio e monitoraggio sicurezza

Pronto intervento pulizia

Servizi ai city users

Children point

Infopoints

Steward e hostess area commerciale
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Steward e hostess area commerciale

Promozione sosta

Qualità e attrattività del sistema di attività 
economiche

Integrazione della strumentazione e delle norme urbanistiche

Formazione per gli operatori

Gestione coordinata degli orari di apertura

Riqualificazione degli affacci dei punti vendita in fase di turnover

Negozi in comune

Realizzazione di una Fidelity card

Mappatura degli affacci

Comunicazione e promozione
Marchio e immagine coordinata

Portale commercio e turismo

Book fotografico

Eventi
Gestionale eventi

Coordinamento per eventi



La distribuzione degli interventi previsti
Lo schema seguente intende esplicitare in termini quantitativi l’avvio e l’attuazione dei singoli interventi di
ciascuna linea strategica secondo i tre step attuativi individuati. Ad esempio, le azioni legate “logica di
sistema e coordinamento” vengono realizzate al 100% già nello step 1.

100%

100%

50% 50%

33% 33%

Logica di sistema e coordinamento

Accessibilità

Qualità urbana

Servizi ai city users

step 1 step 2 step 3
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43%

67%

50%

43%

33%

50%

14%Qualità e attrattività del sistema di attività economiche

Comunicazione e promozione

Eventi

50,0% 42,3% 7,7%




