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Oggetto: problemi di viabilità e mobilità per i frequentatori dell’Area di Ricerca CNR presso 

il Polo Scientifico di Sesto Fiorentino 

 

 

Spett/le Amministrazione di Sesto Fiorentino, 

allo scopo di fornire elementi per una discussione articolata, da affrontare in occasione di uno o più specifici 
incontri, con la presente desideriamo evidenziare una serie di problemi e difficoltà con cui devono fare i conti sia 
il personale CNR afferente all’Area di Ricerca di Firenze, sia gli altri abituali frequentatori del Polo Scientifico. 

I problemi riguardano vari aspetti della mobilità e della viabilità, che nel seguito elenchiamo in modo 
sintetico, restando a disposizione per eventuali chiarimenti o approfondimenti. 

Ci preme sottolineare che spesso i problemi sollevati non richiedono, per essere risolti o per lo meno alleviati, 
interventi complessi o eccessivamente onerosi, ma provvedimenti semplici di normale buon governo del 
territorio, che presuppongono soprattutto un po’ di buona volontà. 

Dall’elenco che segue restano comunque fuori gli aspetti relativi alle piste ciclabili e più in generale alla 
mobilità ciclistica, che sono già stati segnalati con precedenti comunicazioni e contatti. 

1. Incrocio via Osmannoro. Riceviamo dai colleghi molte segnalazioni relative al problema dell’uscita 
dal Polo Scientifico su via dell’Osmannoro. L’incrocio di viale delle Idee con quest’ultima arteria, 
utilizzato nei due sensi anche dai mezzi pubblici ATAF, Linea e di altre compagnie per entrare ed 
uscire dal Polo, è alquanto problematico. La difficoltà, in particolare, di svoltare a sinistra uscendo dal 
Polo crea intoppi e code che, in alcune fasce orarie, comportano ritardi anche di decine di minuti. In 
attesa di soluzioni definitive (cfr. il punto successivo), sarebbe opportuno predisporre degli interventi 
che permettano almeno di alleviare il problema. Codesta amministrazione dispone certamente delle 
competenze tecniche necessarie ad individuare la soluzione migliore; ci permettiamo comunque di 
proporre alcune ipotesi. 

� Rotonda, eventualmente temporanea, all’incrocio tra viale delle Idee e via dell’Osmannoro. 

� Obbligo di svolta a destra (verso Sesto) per chi proviene da viale delle Idee e voglia immettersi su 
via dell’Osmannoro, con eventuale utilizzo della successiva rotonda (all’incrocio con via Pasolini) 
qualora debba dirigersi invece verso l’Osmannoro. 

� Predisposizione di una bretella di scorrimento indipendente per quanti – autobus o privati – 
debbano immettersi da via delle Idee su via dell’Osmannoro per dirigersi verso Sesto Fiorentino. 
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2. Viabilità di accesso al Polo Scientifico. Tutta la viabilità di accesso al Polo necessità di essere 
ristrutturata e convenientemente organizzata. Si chiede di accelerare la realizzazione delle alternative 
da tempo progettate e promesse: il doppio senso in via Madonna del Piano (tratto terminale presso la 
polveriera ed il campo nomadi), il recupero e la sistemazione di via dei Giunchi, via Lazzerini e via 
Petrosa, la nuova viabilità connessa con le recenti edificazioni della zona. 

3. Servizio bike sharing. Molti frequentatori del Polo hanno accolto positivamente il servizio di bike 
sharing, utile attualmente soprattutto per chi arriva in treno alla stazione di Zambra. Proponiamo di 
potenziare il servizio, aumentando il numero di biciclette disponibili a Zambra e prevedendo se 
possibile dei nuovi punti di prelievo sia all’interno del Polo, sia alla stazione di Castello (uscita 
sottopasso lato via Fanfani). Quest’ultimo consentirebbe a chi arriva in treno da Firenze di poter 
utilizzare i servizi ferroviari usufruendo dell’integrazione tariffaria nota un tempo come “Unico 
Firenze”, che invece non copre la stazione di Zambra. 

4. Marciapiedi. La maggior parte delle vie secondarie di accesso al Polo (via Madonna del Piano, via 
dei Giunchi) sono prive di marciapiedi, come pure manca il marciapiede su via del Termine (lungo il 
canile, per intendersi) da via Pasolini fino al semaforo all’inizio della nuova viabilità per Firenze, poco 
prima del sottopasso della stazione di Castello. Tutti questi percorsi sono utilizzati, con frequenza più 
o meno rilevante, da chi va e viene al Polo a piedi dalle stazioni ferroviarie di Castello e di Zambra, 
dal Centro Commerciale Ipercoop etc., per cui una messa in sicurezza appare auspicabile. Il tratto di 
via del Termine lungo il canile, inoltre, viene percorso anche da coloro che, per recarsi al Polo in 
bicicletta, transitano da via Reginaldo Giuliani - via Sestese - sottopasso della stazione di Castello; 
almeno in questo tratto, quindi, sarebbe auspicabile che la messa in sicurezza fosse bivalente (pedoni 
e ciclisti). 

Anche dove esistono, i marciapiedi sono spesso malridotti, poco visibili ed invasi da erbacce e 
cespugli. Il problema è particolarmente rilevante là dove, come nel tratto di via Pasolini compreso tra 
via Madonna del Piano e via del Termine, il marciapiede serve di fatto anche come percorso ciclabile. 

5. Rotonde. Si richiede la predisposizione di attraversamenti ciclo-pedonali, rialzati e colorati, in 
corrispondenza delle rotonde su via Pasolini, per permetterne l’attraversamento in sicurezza da parte 
di pedoni e ciclisti diretti da e verso il Polo. 

6. Rallentatori. In alcune strade, come in primo luogo via Madonna del Piano all’altezza del campo 
nomadi (dove non di rado si trovano bambini a giocare), sarebbe assai opportuno venissero sistemati 
dei rallentatori. 

7. Manto stradale, attraversamenti pedonali. Segnaliamo che in molte delle strade interne e 
circostanti il Polo Scientifico l’asfaltatura ha bisogno di sistemazione e la segnaletica orizzontale, in 
particolar modo gli attraversamenti pedonali, necessità di essere rinfrescata con urgenza.  

 

Certi di una sollecito riscontro, ringraziamo per l’attenzione e porgiamo saluti cordiali. 

 

 

Sesto Fiorentino, 15 giugno 2010 

 

La Commissione Trasporti dell’Area di Ricerca CNR 

Daniele Andreuccetti, Carlo Brandini, Simonetta Paloscia, Stefano Pelli 


