DOCUMENTO DI INDIRIZZO ALLA PROGETTAZIONE

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILIT
FATTIBILITÀ
TECNICA ED ECONOMICA DI INTERVENTO ADEGUAMENTO
CORRIDOIO INFRASTRUTTURALE DELL
DELL’ASSE
ASSE STRADALE “MEZZANA
PERFETTI RICASOLI
RICASOLI”.- COMUNI DI CAMPI BISENZIO, SESTO
FIORENTINO E CALENZANO.
Premessa
Il Piano Urbano della Città metropolitana di Firenze, approvato con Deliberazione del Consiglio
Metropolitano n.24 del 201/04/2021 , ha previsto, tra gli interventi prioritari, interventi vi
viari su arterie di
interesse metropolitano, soggette ad importanti flussi di traffico, con la funzione di bypass di centri abitati o
zone industriali, al momento altamente congestionate e in particolare un adeguamento del corridoio
infrastrutturale della Mezzana Perfetti Ricasoli
Ricasoli.
Con decreto n. 215/2021 il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture ha stanziato risorse a favore di
questa Città metropolitana per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica di interventi previsti come
prioritari dal PUMS.
La proposta di ammissione al finanziamento inviata al MIT in data 8 ottobre 2021 che ha candidato la PFTE
dell’intervento,, unitamente ad altri interventi prioritari, è stata approvata con decreto del Direttore generale
del Dipartimento per le infrastrutture – Direzione generale per l’edilizia statale e gli interventi speciali, n.
16301/2021.
Il Codice Unico di Progetto per l’intervento è il seguente: CUP B82C21001560001

Finalità del progetto
Il progetto si inserisce nel processo di adeguamento del corridoio infrastrutturale della
d
Mezzana Perfetti
Ricasoli e Via Leonardo Da Vinci. L’
L’arteria
arteria stradale che corre tra Prato e Firenze, passando dal Comune di
Campi Bisenzio, Calenzano e Sesto Fiorentino, prima Viale Leonardo da Vinci e dopo l'intersezio
l'intersezione con Via
del Pratignone, Mezzana Perfetti Ricasoli rappresenta uno degli assi viari più sollecitati dell'intera Piana
Fiorentina.
La realizzazione di un nuovo collegamento viario tra Via Fratelli Cervi e la rotonda di Viale Guglielmo
Marconi e una nuova intersezione tra la Mezzana Perfetti Ricasoli e Via del Pratignone mirano ad alleggerire
e fluidificare il traffico veicolare
are sull'arteria in esame.
Il primo intervento permette ai mezzi pesanti in uscita dal casello di Prato Est e diretti nel polo industr
industriale di
Via Fratelli Cervi, di non dover percorrere Viale Leonardo da Vinci, ma di poter utilizzare la rotonda sulla
SR325 di Prato ed attraverso un nuovo ponte sul fiume Bisenzio entrare direttamente nel tessuto industriale
di Via Fratelli Cervi, senza aggravare
gravare il traffico di Viale Leonardo Da Vinci.
Sullo stesso corridoio infrastrutturale è necessario l'adeguamento dell’
dell’intersezione
intersezione tra la Mezzana Perfetti

Ricasoli e Via di Pratignone; attualmente l’intersezione presenta una maggiore domanda sulla direttrice estovest, la quale non riesce a trovare sufficiente sfogo a causa della forma ovoidale della rotatoria. Questo causa
lunghe code e frequenti tamponamenti, con l’effetto di congestione del traffico nelle ore di punta e di
preferenza di itinerari che interessano viabilità comunale invece che quella in oggetto.
Si deve realizzare un aumento di capacità dell’intersezione della direzione est-ovest attraverso una soluzione
che garantisca continuità e sgravi la rotatoria dai flussi di traffico che effettuano la manovra est-ovest o ovestest. La soluzione deve riuscire a garantire quelle che erano le funzioni principali della Perfetti Ricasoli, ovvero
il collegamento est-ovest per tutte le relazioni comprese tra Prato e Sesto Fiorentino comprendendo anche lo
smistamento del traffico da/per i caselli autostradali.

Inquadramento generale
Nell’allegato 4 del PUMS (“interventi nello scenario di progetto– codice 99A004”) è prevista la progettazione
dell’adeguamento della viabilità intorno alla Mezzana Perfetti Ricasoli nel Comune di Campi Bisenzio;
l’intervento è denominato “Calenzano e Sesto Fiorentino_Collegamento Via F.ll Cervi (Campi) - Rotatoria
SR325 (Prato)”.

Figura 1: Inquadramento Urbano (Fonte: Google Maps)

Figura 2: Estratto Tavola QC.06 – “Mobilità e Servizi di Interesse Pubblico” – Fonte:
Nuovo Piano Strutturale (PS) del Comune di Campi Bisenzio

Gli interventi proposti intervengo su di un’area che verrà ulteriormente aggravata dalle previsioni
urbanistiche che, da un lato prevedono un ampliamento e potenziamento dell’interporto presente nel
confinante Comune di Prato e dall’altro l’inserimento di un nuovo polo attrattore di Leroy Merlin.

Specifiche ed indirizzi di progettazione
La progettazione delle nuove soluzione viarie dovranno garantire un livello di qualità basilare affrontando le3
tematiche chiave:
•
•

•

Qualità urbana: riprogettazione delle reti di accesso pedonale, ciclabile, dei bus e del trasporto privato;
Qualità funzionale: comodità di fruizione dei servizi, quali parcheggi, ciclo stazioni, attività e servizi
finalizzati a far percepire i tempi di attesa legati all’interscambio modale come un’opportunità anziché
come un peso ed un costo;
Qualità ambientale: ridotto impatto sul suolo;

Coerentemente con il ruolo di primaria importanza riconosciuto dal PUMS alla mobilità attiva (pedonalità e
ciclabilità), nei dintorni degli interventi viari sono previsti interventi a favore delle reti e dei servizi di
mobilità dolce, attraverso il rafforzamento dei sistemi a vocazione pedonale e la definizione di reti ciclabili
sicure e diffuse. In particolare, deve essere posta l’attenzione sul passaggio della Super-ciclabile Firenze Prato
in corrispondenza della rotatoria tra via del Pratignone e la Mezzana Perfetti-Ricasoli.
La progettazione dovrà essere ispirata a criteri che consentano la realizzazione di opere a basso impatto
ambientale, con particolare riguardo al risparmio nell’uso delle risorse, alla riduzione dell’uso di sostanze
pericolose, all’efficienza e alla riduzione quantitativa dei materiali di risulta. Sarà, pertanto, indispensabile
che siano valutati gli impatti ambientali legati agli interventi sia nel loro complesso che nelle varie lavorazioni
per individuare azioni correttive, provvedimenti, misure e modalità di realizzazione/gestione finalizzate a
minimizzare l’impatto e a migliorare la prestazione ambientale delle opere in progetto.

Intervento Previsto
Il progetto prevede l’adeguamento di alcuni dei nodi della Mezzana Perfetti Ricasoli in modo da ripristinare la
funzione principale di questa arteria, ovvero il collegamento est-ovest per tutte le relazioni comprese tra Prato

e Sesto Fiorentino. Inoltre, l’intervento di collegamento tra Via Fratelli Cervi e la rotonda sulla SR325 di Prato
attraverso il fiume Bisenzio permetterebbe di bypassare Viale Leonardo Da Vinci creando un collegamento
diretto col casello di Prato Est.
Nel dettaglio l’intervento prevede:
1.

La realizzazione di un nuovo collegamento stradale tra Via Fratelli Cervi e la rotonda sulla SR302 in
adiacenza all’esistente passerella ciclopedonale. Questo collegamento permetterebbe di alleggerire
l’arteria principale, garantendo un nuovo collegamento per i mezzi pesanti in uscita dal casello
stradale di Prato est e diretti al polo industriale di Via Fratelli Cervi.

Figura 3: Schema dell’intervento n.1 (poli attrattori)

Figura 4: Schema dell’intervento n.1 (confronto tra percorsi attuale e previsto)

Il nuovo collegamento all’area industriale di via Fratelli Cervi permetterebbe di alleggerire il traffico sul
Viale Leonardo Da Vinci nel tratto in cui solitamente si creano le code maggiori.

2. Riconfigurazione della rotatoria esistente tra Via di Pratignone e la Mezzana Perfetti Ricasoli, per
privilegiare la direttrice più utilizzata (collegamento est-ovest).

Figura 5: Intersezione tra la Mezzana Perfetti Ricasoli e Via di Pratignone (configurazione attuale)

Nelle seguenti immagini sono state riportate alcune ipotesi di riconfigurazione previste da:
 Conferenza di Copianificazione per la realizzazione di un complesso per commercio al dettaglio e
logistica;
 Piano Particolareggiato della Mobilità Sostenibile (PPMS) approvato dal Comune di Calenzano.

Nel caso della Conferenza di Copianificazione promossa dal Comune di Campi Bisenzio si prevede la
sostituzione dell’attuale intersezione ovoidale con una nuova rotatoria che comprende la realizzazione di corsie
specializzate per le svolte a destra.

Figura 6: Intersezione tra Mezzana Perfetti Ricasoli e Via di Pratignone (ipotesi di progetto da
Conferenza di Copianificazione)

Figura 7: Intersezione tra Mezzana Perfetti Ricasoli e Via di Pratignone (ipotesi di progetto da

Conferenza di Copianificazione)

Anche all’interno del PPMS del Comune di Calenzano, nonostante la rotatoria ricada nel Comune di Campi
Bisenzio, riconoscendo la valenza metropolitana dell’intersezione, si prevede una sua riconfigurazione.
Il Comune infatti all’interno del piano pone l’attenzione su una serie di intersezioni, lungo l’arteria Mezzana
Perfetti Ricasoli, per le quali sarebbe necessaria una revisione, portando ad esempio l’adeguamento
dell’intersezione tra la Mezzana Perfetti Ricasoli e via di Pratignone.
Lo schema proposto realizza un aumento di capacità dell’intersezione nella direzione est-ovest attraverso un
viadotto che garantisca continuità e sgravi la rotatoria dai flussi di traffico che effettuano la manovra est-ovest
o ovest-est. Questa soluzione riuscirebbe a garantire quelle che erano le funzioni principali della Mezzana
Perfetti Ricasoli:


collegamento est-ovest per tutte le relazioni comprese tra Prato e Sesto Fiorentino;



smistamento del traffico da/per i caselli autostradali.

Figura 8: Intersezione tra Mezzana Perfetti Ricasoli e Via di Pratignone (ipotesi di progetto da PPMS
Comune di Calenzano)

Quadro Conoscitivo Urbanistico
Estratto Catastale

Figura 2: Estratto catastale Comune di Campi Bisenzio

Figura 3: Estratto catastale Comune di Campi Bisenzio

Regolamento Urbanistico Comunale

Figura 4: Estratto Regolamento Urbanistico Comunale Campi Bisenzio

Figura 5: Estratto Regolamento Urbanistico Comunale Campi Bisenzio

Figura 6: Legenda Regolamento Urbanistico Comunale Campi Bisenzio

Vincoli e Tutele: beni paesaggistici e culturali

Figura 7: Estratto Tavola “Beni paesaggistici e culturali”

Figura 8: Estratto Tavola “Beni paesaggistici e culturali”

Figura 9: Legenda Tavola “Beni paesaggistici e culturali”

Vincoli e Tutele: aree di rispetto, vincoli e tutele

Figura 10: Estratto Tavola “Aree di rispetto, vincoli e tutele”

Figura 11: Estratto Tavola “Aree di rispetto, vincoli e tutele”

Figura 12: Legenda Tavola “Aree di rispetto, vincoli e tutele”

