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PIANO DI INDIRIZZO E DI REGOLAZIONE DEGLI ORARI
art. 146 della disciplina del Piano Strutturale

Cosa è • È un atto a forte valenza politica, di indirizzo strategico e di
programmazione concertata che promuove l’armonizzazione dei tempi e
degli orari a livello comunale
• si raccorda con il Progetto Strategico dei Luoghi e delle Centralità urbane e
con la Disciplina della distribuzione e della localizzazione delle funzioni
A cosa • contribuisce alla qualità della vita urbana, affinché sia migliorato l’accesso
serve ai servizi di base (culturali e per il tempo libero e lo sport, scolastici, sanitari
e socio-sanitari, della pubblica amministrazione), anche attraverso la
riqualificazione degli spazi pubblici e di uso pubblico,
• tende all’incremento di accessibilità ai servizi urbani, tramite la facilitazione
temporale
• utilizza il coordinamento fra mobilità sostenibile e rigenerazione urbana;
• è finalizzato alla ricerca di un equilibrio fra aspettative e necessità;
• ha bisogno di una chiara
dell’Amministrazione comunale;
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• deve contenere apposite forme e strumenti per l’implementazione, la
gestione e la partecipazione.
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Obiettivi principali
• Migliorare l’accessibilità e la fruibilità degli orari dei servizi di base (culturali, per
il tempo libero e lo sport, scolastici, sanitari e socio-sanitari, della pubblica
amministrazione, etc.) per renderli coerenti con le esigenze dei lavoratori e delle
famiglie
• Promuovere politiche di mobilità sostenibile e di rigenerazione urbana
coordinate fra loro
• Riqualificare gli spazi pubblici e di uso pubblico mediante la rivitalizzazione
sociale e l’innalzamento della loro qualità urbana
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Fasi del lavoro
• COSTRUZIONE DELLA CONOSCENZA
Ricognizione dello stato attuale dei servizi offerti e dei relativi orari mediante la
distribuzione di Schede di rilevamento delle principali strutture pubbliche o
collettive;
Sopralluoghi e analisi sul posto;
Reperimento di dati dalle fonti istituzionali e confronto con il Comune;
• RILIEVO DEGLI INTERESSI GENERALI DEI CITTADINI E DEI LORO
BISOGNI TEMPORALI
Distribuzione di un Questionario articolato in domande strutturate e su aspetti
mirati
• CONCERTAZIONE E DEFINZIONE DELLE LINEE GUIDA E DEGLI AMBITI
PROGETTUALI
Confronto con attori e tavoli di coprogettazione

PIANO DI INDIRIZZO E DI REGOLAZIONE DEGLI ORARI
art. 146 della disciplina del Piano Strutturale

Il ruolo del Comune
• ha un ruolo attivo costante nell’implementazione, la messa in opera e la
gestione del Piano degli orari
• provvede a verificare e a rilevare gli interessi generali dei cittadini e i loro
bisogni temporali
• aggiorna i dati relativi alla domanda locale di orari e ai calendari di servizi
espressa dai cittadini secondo le esigenze di diverse età della vita
• rileva i conflitti fra abitanti residenti e temporanei, fra i sessi e le generazioni,
circa l’uso del tempo, l’ uso dello spazio pubblico e l’uso dei servizi erogati
• rileva la variazione temporanea di domanda di servizi soprattutto in relazione agli
eventi e alle iniziative che attraggono i residenti temporanei, con particolare
riferimento alle stagionalità
• sta formando contemporaneamente il primo Regolamento Urbanistico, il Progetto
Strategico dei Luoghi e delle Centralità Urbane e il Piano di Indirizzo e di
Regolazione degli Orari. Questi tre strumenti, insieme, propongono un’idea di
città.
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Il ruolo dei cittadini
• possono partecipare contestualmente al progetto fisico della città e alla sua
riorganizzazione in termini di efficienza funzionale e coesione sociale
• sono considerati portatori di interesse in materia di tempi di vita, in particolare su:
-

Orari dei servizi di interesse pubblico
Organizzazione complessiva dei tempi della città
Tempi individuali di vita e di lavoro, tempi per la famiglia e per le relazioni
Uso degli spazi della città e del territorio in relazione all’uso del tempo
Accessibilità dei servizi culturali, sportivi, di intrattenimento, per la persona e il
suo tempo libero

• Possono contribuire a individuare le criticità e i punti di debolezza della
struttura spazio-temporale della città

ELENCO ELABORATI

 RELAZIONE
 SCHEDE DI RILEVAMENTO DELLE PRINCIPALI STRUTTURE PUBBLICHE O COLLETTIVE
 QUESTIONARIO articolato in domande strutturate
 TAVOLA 1 - CARTA DEL SISTEMA URBANO
Rete Mobilità
Grandi attrattori di popolazione
 TAVOLA 2 - CARTA DEGLI USI DELLA CITTÀ DA PARTE DELLA POPOLAZIONE PREVALENTEMENTE
NON RESIDENTE
Interconnessioni
Attrattori puntuali
 TAVOLA 3 - CARTA DEI CRONOTOPI
Cronotopi
Barriere
 TAVOLA 4 - I TEMPI DELLA CITTÀ: LINEE GUIDA E AMBITI PROGETTUALI
(elaborato in via di definizione nei contenuti)

SCHEDE DI RILEVAMENTO
DELLE PRINCIPALI STRUTTURE PUBBLICHE O COLLETTIVE

TAV 01 – CARTA DEL SISTEMA URBANO

 RETE DELLA MOBILITÀ
 GRANDI ATTRATTORI
DI POPOLAZIONE
 GRANDI ATTRATTORI COMPLESSI
DI POPOLAZIONE
 PRINCIPALI SINGOLI
GRANDI ATTRATTORI
DI POPOLAZIONE

TAV 01 – CARTA DEL SISTEMA URBANO

TAV 02 – CARTA DEGLI USI DELLA CITTÀ
DA PARTE DELLA POPOLAZIONE PREVALENTEMENTE NON RESIDENTE

 INTERCONNESSIONI
 ATTRATTORI PUNTUALI

TAV 02 – CARTA DEGLI USI DELLA CITTÀ
DA PARTE DELLA POPOLAZIONE PREVALENTEMENTE NON RESIDENTE

TAV 02 – CARTA DEI CRONOTOPI

Cosa è il CRONOTOPO
Il cronotopo è una rappresentazione geometrica, atta a mettere in luce il legame fra
le misure di spazio e di tempo stabilito dalla teoria della relatività.
Le aree urbane sono interpretate come cronotopi, cioè luoghi di tempi vissuti, in cui
i regimi di orario di servizi, attività commerciali e produttive, governano le presenze e
le compresenze di cittadini e di abitanti temporanei.
Nel Piano degli Orari del Comune di Massa, per cronotopo s'intende una parte di
città (spazio) e le relazioni temporali (tempo) che i suoi fruitori stabiliscono con
tale spazio.
Il cronotopo è qualificato secondo alcuni criteri analitici che lo caratterizzano.
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Cosa è il CRONOTOPO
Il cronotopo è qualificato secondo alcuni criteri analitici che lo caratterizzano:
Calendario, ossia la durata dell’utilizzo (continuo, stagionale, diurno, diurno spezzato,
feriale etc.)
Popolazione, ossia la tipologia di utenti (fruitori) che vive e frequenta il luogo.
Attività, ossia l'uso prevalente del luogo da parte dell'utente.
Talvolta l'uso può essere influenzato dall'utente ma è valido anche il contrario e cioè le
caratteristiche del luogo possono determinare l'utilizzo che il fruitore ne fa.
Mobilità, ossia il tipo di movimento che il fruitore compie mentre e quando si sposta.
Il tipo di movimento dipende dalla tipologia di mobilità: come lenta, zigzagante,
ripetitiva, di attraversamento veicolare veloce, di passeggio pedonale, stanziale per
sosta pedonale, di attraversamento pedonale, di prossimità, etc.

TAV 02 – CARTA DEI CRONOTOPI

 CALENDARIO (durata dell’utilizzo)
 POPOLAZIONE (tipologia di utenti)
 ATTIVITÀ (uso prevalente del luogo)
 MOBILITÀ (tipologia di movimento)

TAV 02 – CARTA DEI CRONOTOPI
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Il questionario
• ha lo scopo di raccogliere il maggior numero di opinioni attraverso la risposta a
domande strutturate, che prevedono già delle risposte
• stimola i cittadini ad una riflessione sulla propria condizione in relazione al proprio
contesto di riferimento e alla propria gestione del tempo
• Indaga le seguenti dimensioni:
- Informazioni individuali
- Situazione familiare
- Informazione sulla fruizione degli uffici e dei servizi pubblici
- Gestione del tempo quotidiano
- Situazione lavorativa
- Tempi e luoghi di socializzazione
- Mobilità e tempi della città
• rileva le criticità per individuare in modo condiviso i principali assi strategici del
Piano di Indirizzo e di regolazione degli orari
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