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Egregio sig. Sindaco, 
 
la ringraziamo dell’appuntamento che ci ha fissato a seguito della richiesta rivoltale di concerto 

col prof. Marcello Carlà, mobility manager dell’Università degli studi di Firenze, per discutere i 
problemi di trasporto e mobilità che riguardano il Polo Scientifico e i suoi collegamenti con l’abitato 
di Sesto Fiorentino. 

Noi riteniamo infatti che sarebbe interesse di tutte le parti coinvolte stabilire un dialogo regolare 
tra l’ufficio del Mobility Manager dell’Università, la nostra Commissione e la sua Amministrazione, 
in modo da poter scambiare tempestivamente informazioni, richieste e segnalazioni sui problemi di 
trasporto e mobilità che interessano il Polo Scientifico.  

 
In particolare vorremmo sottoporre alla sua attenzione i punti che seguono. 
 

1)  Linee bus di collegamento tra il Polo Scientifico ed il centro urbano di Sesto 
 
A differenza dai primi anni dopo la nascita del Polo Scientifico, quando gli spostamenti da e 
verso il centro urbano di Sesto erano marginali, ora a nostro avviso è necessario un 
collegamento decisamente più consistente, perchè questi spostamenti sono notevolmente 
cresciuti. 
Il problema potrebbe essere affrontato contestualmente a quello del collegamento dei nuovi 
insediamenti abitativi su via Pasolini, dove presumiamo siano previste linee bus che 
percorrano le strade interne, magari anche con un capolinea.  

 
2) Accessi ciclabili e pedonali al Polo Scientifico 
  
 E'  necessario migliorare la viabilità pedonale e in particolare i marciapiedi e l’illuminazione 

delle strade che portano al Polo, comprese quelle interne ai nuovi quartieri residenziali, via 
Madonna del Piano e via dei Giunchi (sia in direzione Pasolini, sia in direzione Ikea). 

 
 Vorremmo avere certezze sugli eventuali lavori che potrebbero portare alla chiusura 

temporanea di via dei Giunchi per interventi sul ponte e, nel caso, chiarimenti sui tempi 
necessari e sulle alternative previste.  
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 Vorremmo inoltre notizie del passaggio per via Lazzerini: il ponte è stato restaurato, i lavori 
sembrano conclusi, ma il transito non viene ancora formalmente consentito! 

 
 C’è infine qualche problema di sicurezza legato alla presenza del campo nomadi. Anche qui 

sarebbe a nostro avviso opportuna almeno un’illuminazione migliore. 
 
3) Iniziativa presso l'ente ferroviario per la riqualificazione della stazione (o fermata) ferroviaria di 

Zambra 
  
 Chiediamo l'appoggio della Amministrazione Comunale per fare pressioni su RFI perché sia 

ripristinata la cartellonistica; sia previsto un riparo anche al centro della piattaforma (ora ce ne 
sono solo agli estremi); sia installato un pannello elettronico per le segnalazioni (le 
segnalazioni audio sono incomprensibili agli ospiti internazionali e anche agli italiani se in 
contemporanea transita un treno, situazione piuttosto frequente); sia prevista una obliteratrice 
presso entrambi gli accessi alla piattaforma; siano date chiare indicazioni sulle possibilità di 
acquisto dei biglietti nei dintorni della stazione. 

 
 Torniamo poi di nuovo a chiedere che venga consentito di raggiungere da Firenze la stazione 

di Zambra con il biglietto singolo o l’abbonamento ATAF a tariffa urbana. 
 
 Chiediamo inoltre che venga curata la manutenzione delle biciclette del servizio “Bike Sharing”, 

per contrastarne il degrado e di aumentare il numero delle biciclette disponibili. Sarebbe utile 
anche una rastrelliera per le biciclette private, collocata nei pressi di quella per il bike sharing. 

 
4) Realizzazione di una fermata bus per 57 e 59 in prossimità della stazione ferroviaria di 

Castello, per consentire l'interscambio treno/bus e l'utilizzo delle due linee bus anche ai 
residenti al di là della ferrovia 

  
 Sarebbe anche utile individuare un percorso per permettere a pedoni e ciclisti di spostarsi in 

sicurezza tra la stazione di Castello e il Polo Scientifico (servendo magari anche il Centro 
Commerciale), eventualmente su un tracciato alternativo passante dietro al centro delle Poste. 

 
 
Ringraziandola per l’attenzione e confidando in un suo fattivo intervento, le porgiamo i nostri più 
cordiali saluti. 
 

p. la Commissione Trasporti dell’Area CNR 
Daniele Andreuccetti 


