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CITTA’ DI PRATO
N° abitanti: 194.312 ab. 
Superficie territoriale: 97,56 kmq
Densità abitativa: 2.069 ab/kmq

15° COMUNE ITALIANO per numero di abitanti

3° COMUNE DEL CENTRO ITALIA per numero di abitanti

2° COMUNE TOSCANO per densità abitativa



 Il sistema della sosta a pagamento nel Comune di Prato

L’attuale sistema di gestione della sosta nella città di Prato prevede t 
zone principali: 
- due Zone a Traffico Limitato (ZTL A e ZTL B)
- una Zona a Traffico Controllato (ZTC)

nella restante parte della città la sosta è libera.
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Zone Omogenee
durata media della sosta 
nelle sei zone omogenee 
risulta la seguente 
(ore:minuti)
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PARCHEGGI IN STRUTTURA

  parcheggio del Serraglio, circa 450 posti auto

  parcheggio di Porta Fiorentina, circa 150 posti auto

  parcheggio piazzale Ebensee area Nord, circa 230 posti auto

.



SISTEMA DELLA SOSTA
CONCLUSIONI

.punti di forza ----> offerta della sosta adeguata
- nel centro storico oltre 2300 stalli per la sosta su strada

- nel centro storico 800 stalli in parcheggi in struttura

- a ridosso del centro storico 1200 stalli in parcheggi in struttura

- TOT. circa 4.000 stalli 

criticità ----> scarsa rotazione e politiche tariffarie
- nel centro storico soste in media superiori alle 3 ore

- tariffe non differenziate con modello 1 euro/ora + primi 30 minuti gratuiti

- scarsa rotazione dei veicoli in sosta e tasso di occupazione medio molto elevato nel centro

- revisione politiche tariffarie e incentivazione parcheggi in struttura



Riqualificazione e pedonalizzazione 
degli spazi urbani

- potenzialità del rapporto tra 
dimensione del centro storico e spazi di 
sosta;

- dimensione pedonale del centro 
cittadino, percorribile in 20 minuti sia in 
direzione Nord-Sud sia Est -Ovest;

- favorire la sosta nei parcheggi esterni 
al centro (anche politiche tariffarie);

- gestione accessibilità al centro 
storico;

- vivibilità degli spazi e valorizzazione 
del patrimonio storico, artistico e 
culturale 



Accessibilità al centro – Miglioramento dei 
collegamenti   

- allo studio un sistema per il  
miglioramento dell’accessibilità verso il 
centro ;

- connessione degli spazi urbani tramite 
segni unificanti e riconoscibili;

- potenziamento della percorrenza 
pedonale sulle brevi distanze;

- invito all’osservazione e alla 
percezione curiosa dello spazio 
attraverso uno strumento di misura e di 
segnaletica originale adattabile di volta 
in volta alla qualità dei luoghi;

 



grazie per l’attenzione!

 
Mobilità e Infrastrutture - Ufficio Centro Storico


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12

