
Da:  "carla" <carla@fi.infn.it> 
A:  <Stefano.Giorgetti@provincia.fi.it>; 
  <MariaCecilia.Tosi@provincia.fi.it> 
Oggetto: Richiesta di incontro su proposta modifiche collegamento Ataf Rifredi FS <-> Poli 

Universitari 
Data:  giovedì 10 marzo 2011 18.55 
 
All'Assessore Stefano Giorgetti 
e, p.c., alla Dr.sa Maria Cecilia Tosi 
 
 Egr. Assessore, 
 
questa mattina, in un incontro tra Universita' e CNR svoltosi al 
Polo Scientifico di Sesto Fiorentino, e' stata fatta una valutazione, 
dopo alcuni giorni di esperienza, dell'effetto dei tagli al servizio 
TPL introdotti a partire dal 5 marzo. 
 
Le due criticita' di gran lunga piu' pesanti sono risultate essere 
l'aumento del tempo di percorrenza Polo Scientifico <-> Rifredi FS, 
che risulta raddoppiato, e la notevole riduzione di affidabilita' 
del servizio dovuta al fatto che le vetture provengono dal centro 
di Firenze, dove sono sempre esposte al rischio di ritardi notevoli, 
data la nota criticita' del traffico stradale fiorentino. 
 
Questi due elementi vanificano il collegamento tipo navetta tra il 
Polo Scientifico e Rifredi FS, che aveva l'obbiettivo di incentivare 
l'interscambio treno-autobus. Ritardi nel bus di 10' significano 
aumento dei tempi di percorrenza complessivi per i pendolari anche 
di una o due ore, dato l'attuale numero limitato di collegamenti 
ferroviari su molte tratte. Risulta anche peggiorato il collegamento 
tra il Polo Scientifico ed il Polo Biomedico di Careggi (via 57 + R), 
che ai frequentatori dei due Poli serve sicuramente di più di un 
collegamento con il Polo delle Scienze Sociali di Novoli. 
 
Partendo da queste considerazioni, ma prendendo atto della 
necessaria riduzione delle risorse causata dalla politica di tagli 
del governo nazionale, proponiamo alcune variazioni nella 
organizzazione del servizio, che possono alleviare i problemi 
piu' grossi senza danneggiare le altre utenze e senza richiedere 
un significativo aumento di risorse. 
 
1) Riportare il 57 al percorso precedente al 5 marzo. 
 
2) Ripristinare la linea 59 con il vecchio percorso tra il Polo 
Scientifico di Sesto e Rifredi FS, arretrando però il capolinea da 
Rifredi FS fino al Polo delle Scienze Sociali di Novoli (per esempio 
in viale Guidoni), effettuando qui l'interscambio con il 57. 
 
In questo modo si otterrebbe: 
 
a) Il nuovo 59 sostituirebbe sia le precedenti linee 59 e 58, sia 
l'attuale linea 5 nel collegamento Rifredi FS <-> Polo delle Scienze 
Sociali di Novoli e Rifredi FS <-> Polo Scientifico di Sesto. 



 
b) Il percorso del 57 da viale Guidoni in poi potrebbe essere ottimizzato 
in base ad altre esigenze (e quindi, per esempio, terminato in piazza Artom 
come avveniva prima dell'istituzione del 59); non sarebbe più necessario 
raggiungere il Nuovo Pignone solo per garantire l'interscambio 57-59, che 
verrebbe realizzato presso il Polo delle Scienze Sociali. 
 
c) L'attuale percorso del 5 potrebbe essere organizzato diversamente 
in risposta ad altre esigenze, non dovendo piu' servire il collegamento 
tra il Polo delle Scienze Sociali e la stazione di Rifredi FS. 
 
d) Il Collegamento tra l'area di Novoli-Maragliano-San Iacopino ed il 
Polo Scientifico verrebbe garantita: 
- dalle corse del 57 che, in alcune fasce orarie, continuerebbero ad 
  arrivare fino a Sesto, come in precedenza; 
- dall'interscambio 23-59 in via Panciatichi, come in precedenza; 
- dall'interscambio 57-59 presso il Polo delle Scienze Sociali, in 
  modo più efficiente che in precedenza; 
- dall'avvicinamento del capolinea del 59 alla zona di Novoli. 
 
e) Per la nuova linea 59 si potrebbe studiare un percorso ottimale 
di collegamento tra il Polo delle Scienze Sociali e la stazione di 
Rifredi FS, più breve e rapido di quello adottato per l'attuale 57. 
 
f) Si potrebbe far entrare ed uscire il 59 dal Polo Scientifico di 
Sesto passando da via Madonna del Piano (il cui raddoppio è 
ormai quasi completato), risparmiando così altri chilometri; il 
capolinea del nuovo 59 potrebbe essere previsto in via Detti. 
 
e) A parita' di numero di corse, l'impegno di risorse tra la situazione 
attuale e la nostra proposta ci sembra equivalente e quindi non 
comportare aggravio. A grandi linee questa è la nostra valutazione: 
- l'attuale deviazione della linea 57 per raggiungere la stazione 
  di Rifredi FS e poi tornare sul vecchio percorso è lunga circa 
  3,2 km; considerando 92 corse tra andata e ritorno, si risparmiano 
  circa 300 km; 
- la percorrenza del 57 tra piazza Artom e il Polo Scientifico è di 
  circa 7 km; supponendo di limitare a piazza Artom 64 delle 92 corse 
  del 57 (tra andata e ritorno; le altre continuerebbero a raggiungere 
  il Polo Scientifico di Sesto) si risparmiano in tutto circa 450 km; 
- la deviazione per raggiungere via Vasco de Gama allunga di circa 
  1,1 km le sole corse di andata della linea 5; sopprimendola si 
  risparmiano (per 40 corse) circa 45 km; 
- in tutto si ha quindi un risparmio di circa 800 km, che permetterebbe 
  di coprire un buon numero di corse di un eventuale nuovo 59 dal Polo 
  delle Scienze Sociali al Polo Scientifico passando per la stazione di 
  Rifredi FS. 
 
Nel caso poi non impossibile che risultasse una diminuzione dei km 
percorsi a parita' di corse (per esempio non abbiamo considerato, 
nei conteggi sopra esposti, il risparmio di strada conseguente a far 
uscire il 59 da via Madonna del Piano anziché da via delle Idee), 



sarebbe estremamente importante valutare la possibilita' di introdurre 
qualche corsa in piu' nelle ore di punta massima (ad es., 8-9 della 
mattina), per evitare il sovraffollamento delle vetture. 
 
Sono comunque ipotizzabili anche altre soluzioni che permetterebbero 
di risolvere il problema del collegamento tra FS Rifredi e Polo 
Scientifico, in contesti leggermente diversi: per es. accorpamento 
59 + R (anziché 59 + 58) con transito nel nuovo sottopasso di via 
Nello Carrara; oppure prolungamento fino al Polo di Sesto di alcune 
corse della linea 23 etc.; siamo disponibili a parlare di tutto ciò 
con i necessari dettagli, se da parte dell'Amministrazione Provinciale 
e di ATAF vi è la sincera volontà di giungere ad una soluzione migliore 
dell'attuale. 
 
Nel porgere i nostri piu' cordiali saluti ed in attesa di una vostra 
risposta, Le rinnoviamo la richiesta gia' espressa nella nostra precedente 
e-mail di un incontro per esaminare in maggiore dettaglio la proposta 
e valutare altre alternative. 
 
Dr. Daniele Andreuccetti 
Dr. Stefano Pelli 
(Commissione Trasporti Area di Ricerca CNR di Firenze) 
 
Prof. Marcello Carla' 
(Mobility Manager Universita' di Firenze) 


