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Premessa
La necessità di una maggiore infrastrutturazione della viabilità dell’area sud ovest di Firenze risale a circa 20
anni fa quando con Deliberazione di Consiglio di Quartiere 4 n. 40049/03 veniva approvato un protocollo di
intesa fra i Comuni di Scandicci, Firenze e il Quartiere 4 inerente le dotazioni infrastrutturali di trasporto e della
mobilità del quadrante Sud-Ovest; detto protocollo individuava interventi di miglioramento della mobilità su una
vasta area territoriale relativamente alle seguenti aree:
- Le Bagnese – San Giusto – Torregalli
- Ponte a Greve
- Piana di Settimo
- Pontignale
Nello specifico per quanto riguarda l’area di Ponte a Greve l’accordo di programma richiamato stabiliva
testualmente che:
“l’obiettivo è l’alleggerimento del traffico su via Pisana, e nella zona di Ponte a Greve-Casellina attraverso il
raddoppio di via Baccio da Montelupo, dall’innesto del lotto zero fino a via Minervini, e l’utilizzo di quest’ultima
direttrice principale verso la zona industriale di Scandicci; in modo da migliorare la vivibilità dei tratti
residenziali di via Pisana e via Baccio da Montelupo, studiando l’eventuale pedonalizzazione del centro storico
di Ponte a Greve: in quest’area è prevista anche una risistemazione della viabilità secondaria anche attraverso
un nuovo collegamento fra via Pisana e via Baccio da Montelupo. Tali interventi dovranno essere effettuati
contestualmente”.
Sono state individuate varie soluzioni infrastrutturali come di seguito riportate, ma nessuna di esse è stata
adeguatamente sviluppata dal punto di vista progettuale, al punto tale da adeguare anche il previgente Piano
Regolatore Generale.
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1) Inquadramento urbanistico e sistema dei vincoli
Le previsioni infrastrutturali dell’area di ponte a greve sono riportate all’interno del Piano strutturale ed in
dettaglio all’interno della Scheda norma Ats 06.17 “Viabilità Minervini”. Tuttavia l’evoluzione delle soluzioni
progettuali individuate e descritte nei successivi paragrafi hanno evidenziato la necessità di dover procedere
ad un aggiornamento della stessa scheda, per cui, seppur per porzioni di territorio molto limitate, è necessaria
una variante urbanistica per rendere l’opera conforme alle previsioni di assetto del territorio.
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(http://regolamentourbanistico.comune.fi.it/mappaInterattiva/)

Banca dati sottosuolo:
All’indirizzo della rete civica https://sigs.comune.fi.it/ sono presenti tutte le informazioni relative a sondaggi,
Misure Pozzi e Curve ISO Piezometriche

2) Lo studio di traffico del 2017 e gli sviluppi progettuali
Nell’anno 2018 è stata eseguita una indagine di traffico in tutta l’area di Ponte a Greve che, con riferimento
alle ore di punta del mattino e della sera (7:30-8:30 e 17:30-18:30), ha consentito mediante l’utilizzo di
strumenti di microsimulazione dinamica, di:
- ricostruire la matrice Origine/Destinazione dell’area
- rilevare i fenomeni di coda
- stimare i relativi perditempi alle intersezioni
- individuare la migliore soluzione progettuale per la fluidificazione veicolare
- individuare i vari step progettuali per la progressiva infrastrutturazione dell’area.
Lo studio ha quindi evidenziato la necessità di realizzare i seguenti interventi:
a) realizzazione rotatoria tra Via di Ugnano e Via Baccio da Montelupo (nodo 1)
b) adeguamento viabilità svincolo viadotto dell’Indiano a tre corsie di marcia
c) realizzazione rotatoria tra viadotto Indiano e Via Baccio da Montelupo (nodo 3)
d) nuova viabilità di collegamento tra via Pisana e Via Baccio da Montelupo (nodi 5-8)
e) nuova rotatoria tra Via Baccio da Montelupo e la viabilità di cui al punto d)
f) sistema di doppia rotatoria tra via Pisana, Via Pestalozzi, Via Frazzi e viabilità di cui al punto d)
g) adeguamento viabilità tra i nodi 1) e 8)
h) revisione delle fasi e dei tempi dell’intersezione semaforizzata tra Via Baccio da M.po e Via della
Casella (nodo 4)

3) Lo stato di attuazione degli interventi
L’Amministrazione Comunale ha quindi proceduto ad approvare:
-

Progetto definitivo della rotatoria tra Via Baccio da M.po e Via di Ugnano (Delibera di Giunta n. 263
del 20/05/2019): intervento a) dell’elenco al pgf. 2

-

Progetto esecutivo dell’adeguamento viabilità svincolo viadotto dell’Indiano a tre corsie di
marcia e della rotatoria tra viadotto Indiano e Via Baccio da Montelupo: interventi b) e c)
dell’elenco al pgf. 2, opera in fase di appalto

4) I progetti da sviluppare
Con riferimento all’elenco di cui al pgf. 3) restano ancora da progettare (ed è quindi oggetto del servizio di
ingegneria richiesta dall’Amm.ne C.le) le seguenti opere:
d)
e)
f)
g)

nuova viabilità di collegamento tra via Pisana e Via Baccio da Montelupo (nodi 5-8)
nuova rotatoria tra Via Baccio da Montelupo e la viabilità di cui al punto d)
sistema di doppia rotatoria tra via Pisana, Via Pestalozzi, Via Frazzi e viabilità di cui al punto d)
adeguamento viabilità tra i nodi 1) e 8)

Il valore delle opere da progettare è stato stimato in euro € 1.800.000,00
5) Tempi di consegna dei progetti
Il progetto di fattibilità tecnico economica deve essere consegnato entro e non oltre 90 gg dalla sottoscrizione
del contratto.
Il progetto esecutivo deve essere consegnato entro e non oltre 60 gg dalla comunicazione di avvio del servizio
di progettazione definitiva da parte del DEC/RUP
Il progetto esecutivo deve essere consegnato entro e non oltre 45 gg dalla comunicazione di avvio del servizio
di progettazione esecutiva da parte del DEC/RUP

Ulteriori indicazioni
Si osserva infine che per il traliccio della rete TERNA presente nell’area compresa tra via Baccio da Montelupo
e Via Pisana (in prossimità di Via Frazzi, nel Comune di Scandicci) è previsto l’interramento da parte della
stessa soc. Terna a partire dal gennaio 2023.
Resta intesa la necessità di acquisire dalla stesa società tutte e informazioni relative alla fase di interramento
ed allo stato in cui verseranno i luoghi oggetto di realizzazione della viabilità successivamente all’interramento
della linea di A.T. .

