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Cari Assessori, 

cogliamo l’occasione intanto per ringraziarvi di avere ripristinato via Lazzerini almeno al transito pedonale 
con un intervento abbastanza sollecito. A questo punto restano alcuni punti che avrebbero bisogno di un 
altrettanto sollecito intervento e di cui si potrebbe parlare in modo più ampio in un prossimo incontro. 

Con la chiusura (temporanea?) di via dei Giunchi si pone il grave problema dell’uscita dal Polo sia in auto 
che in autobus perché la sola uscita su via dell’Osmannoro sta creando, ora che tutto è ripreso a pieno 
regime, degli ingorghi disastrosi.  Noi proponiamo le seguenti soluzioni, tutte tampone beninteso, in vista di 
interventi risolutivi di cui ovviamente dovrebbe farsi carico non solo il comune di Sesto ma anche quello di 
Firenze e in primo luogo l’Università.  

1. divieto di svolta a sinistra in fondo a via delle Idee su via dell’Osmannoro e, in caso, creazione di 
una corsia di affiancamento al traffico principale per chi svolta a destra. Sappiamo che lì dovrebbe 
essere creata una rotonda, ma in attesa di questo intervento che è stato promesso circa 3 anni fa, si 
potrebbe intanto cercare di rendere più fluida la situazione. Tra l’altro chi vuole girare a sinistra ha a 
disposizione la rotonda a circa 100m. 

2. riapertura al traffico (almeno ciclo-pedonale) di via Petrosa, attualmente chiusa solo dal cantiere ma 
senza sbarramenti reali, che in ogni caso può essere un’ottima alternativa a via dei Giunchi 

3. installazione di un semaforo di cantiere su via Madonna del Piano per rendere almeno 
transitoriamente a doppio senso (alternato) la strada, magari con tempi differenziati fra il mattino e la 
sera. 

Queste soluzioni non dovrebbero essere particolarmente costose e neanche di difficile realizzazione ma 
in compenso renderebbero estremamente più vivibile la situazione del Polo. 

Ringraziandovi per l’attenzione e sperando di poter organizzare quanto prima un incontro, vi inviamo i 
nostri migliori saluti 

Per la Commissione trasporti dell’Area della Ricerca 

Simonetta Paloscia 


