
PETIZIONE PER IL COLLEGAMENTO DEL POLO UNIVERSITARIO DI SESTO FIORENTINO 
CON GLI ABITATI DI FIRENZE, DI SESTO FIORENTINO E LE  STAZIONI FERROVIARIE VICINE

                                                                                  

Al sindaco, agli assessorati competenti, al consiglio comunale di   Sesto Fiorentino  

Al sindaco, agli assessorati competenti, al consiglio comunale di   Firenze  

     Il Polo Scientifico di Sesto Fiorentino è diventato negli ultimi anni uno dei centri più importanti della vita universitaria dell’ateneo fiorentino. . Molte 
facoltà vi si sono già trasferite, altre lo faranno a breve, anche l’Area di Ricerca di Firenze del CNR vi ha sede. La zona è inoltre interessata da una forte 
espansione immobiliare e costituisce già un centro vitale - lavorativo e commerciale - dell’area metropolitana fiorentina (IperCoop, Poste Italiane, Ikea, 
area della Nuova Pignone sono nelle immediate vicinanze). 

     FirenzeInBici denuncia la carenza dei collegamenti del Polo Scientifico  con gli abitati di Firenze e Sesto Fiorentino e con le stazioni ferroviarie 
circostanti. Per quanto concerne la viabilità ciclistica in particolare, i ciclisti sono costretti a circolare su tipologie di strade inadatte alla loro presenza e che li 
espongono perciò a notevoli rischi. La rete di piste ciclabili oggetto di questa petizione permetterebbe a tanti cittadini  - che si recano nell’area per motivi di 
lavoro, di studio, per fruire dei servizi pubblici e commerciali o perché vi risiedono, di raggiungerla in sicurezza, contribuendo ad una riduzione dell’uso del 
mezzo privato e quindi ad una mobilità più sostenibile. 

     Dopo aver analizzato la rete di piste esistenti, dopo aver verificato la situazione delle strade interessate, dopo aver sentito il parere di quanti già frequentano 
l’area del Polo Scientifico (ciclisti e non),  FirenzeInBici e i sottoscritti chiedono nuovamente (una petizione del 2006 riguardante il Polo di Sesto ha 
raccolto quasi 1000 sottoscrizioni) interventi urgenti sui due seguenti percorsi:

• 1) PERCORSO VERSO IL CENTRO DI FIRENZE, LA STAZIONE DI RIFREDI E L’AREA DI NOVOLI. Prolungamento della pista esistente in 
Via Pier  Paolo Pasolini  in  direzione di  Via  delle  Due Case,  realizzazione di  una pista  bidirezionale  in  Via  delle  Due Case  fino al  Viale  XI Agosto, 
attraversamento del Viale XI Agosto con impianto semaforico regolato e indicazioni dedicate al traffico ciclistico, prosecuzione della pista in Via Perfetti 
Ricasoli.  Da qui realizzazione e/o ristrutturazione e completamento delle piste ciclabili: Via Panciatichi (collegamento con la stazione di Rifredi) , Via di 
Caciolle e Via Magellano (verso il Polo delle Scienze Sociali di Novoli). Quest’ultima direzione permetterebbe di valorizzare le piste ciclabili dell'area di 
Novoli: quelle esistenti e quelle richieste da Firenzeinbici tramite apposita petizione per collegare l’area al centro città (Via Carlo del Prete, Via del Ponte di 
Mezzo, argine del Terzolle /Mugnone ,Viale Redi) e alla zona di Viale Morgagni (Via Mariti).

• 2) PERCORSO POLO SCIENTIFICO - ZAMBRA FS - SESTO FIORENTINO. Completamento e ristrutturazione della pista esistente in Viale dei 
Mille fino a viale Pablo Neruda, e poi fino a Via Pier Paolo Pasolini per entrare al Polo da via dei Giunchi. Completamento del percorso verso il centro 
storico di Sesto Fiorentino lungo viale Ariosto e viale Machiavelli.

La realizzazione delle piste ciclabili è sicuramente facilitata dalla dimensione delle strade interessate dai percorsi suggeriti e dal fatto che la zona è ad oggi in 
gran parte in via di urbanizzazione.
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Il Polo Scientifico di Sesto Fiorentino è diventato negli ultimi anni uno dei centri più importanti della vita universitaria dell’ateneo fiorentino, collocato in un'area sempre più vitale dal punto di 
vista residenziale, lavorativo e commerciale.
FirenzeInBici denuncia la carenza dei collegamenti del Polo Scientifico con gli abitati di Firenze e Sesto Fiorentino e con le stazioni ferroviarie circostanti. Per
quanto concerne la viabilità ciclistica in particolare, i ciclisti sono costretti a circolare su tipologie di strade inadatte alla loro presenza e che li espongono perciò a
notevoli rischi.
FirenzeInBici e i sottoscritti chiedono nuovamente (una petizione del 2006 riguardante il Polo di Sesto ha raccolto quasi 1000 sottoscrizioni) interventi urgenti sui
due seguenti percorsi (per una descrizione dettagliata dei percorsi e relative mappe far riferimento al testo integrale della petizione in oggetto):

• PERCORSO VERSO IL CENTRO DI FIRENZE, LA STAZIONE DI RIFREDI E L’AREA DI NOVOLI
• PERCORSO POLO SCIENTIFICO - ZAMBRA FS - SESTO FIORENTINO

NOME/COGNOME (stampatello leggibile) PROFESSIONE CITTA’ EMAIL FIRMA


