DOCUMENTO DI INDIRIZZO ALLA PROGETTAZIONE

HUB - COMUNE DI EMPOLI
Premessa
Il Piano Urbano della Città metropolitana di Firenze, approvato con Deliberazione del Consiglio
Metropolitano n.24 del 201/04/2021, ha previsto quali interventi prioritari la realizzazione di
HUB- Centro di mobilità intermodale alla stazione nel Comune di Empoli.
Il Piano nella VISION 1 – Accessibilità Universale ed al punto 13.5, prevede la progettazione di un
sistema di Hub intermodali metropolitani e territoriali concepiti come “Centri di Mobilità”
declinati e interagenti rispetto il contesto socioeconomico territoriale. Nella rete prospettata dal
PUMS metropolitano, fondata sull’interscambio modale tra i diversi sistemi di trasporto collettivo e
sulla logica di intermodalità con i sistemi di trasporto privato e la mobilità pedonale, è stata
prevista la realizzazione di nodi di interscambio collocati in corrispondenza della rete dove si
concentra la massima intensità di opportunità di trasbordo/intermodalità, in particolare con la rete
di trasporto pubblico. Il PUMS ha definito questi nodi come HUB di mobilità, classificandoli sulla
base della loro funzione prevalente in “metropolitani”, se direttamente interconnessi con elementi
della rete multimodale nazionale, o, diversamente, “territoriali”.
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’HUB, 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:
HUB– Centro della mobilità in Comune di Empoli:

CUP B74E2101229001

Finalità del progetto
Il progetto si inserisce nel processo di rigenerazione dei centri di mobilità principali della Città
metropolitana di Firenze, identificati all’interno del PUMS, a supporto della concezione della
Mobilità come servizio flessibile e pianificabile dagli utenti. L’obbiettivo è accrescere, migliorare e
perfezionare le opportunità di interscambio con le modalità di trasporto che servono l’HUB. Ai
progettisti è richiesto di ragionare attentamente sulla forma dello spazio pubblico che si andrà a
creare intorno a esso e sulla relazione tra la connessione ciclopedonale e il contesto urbano.

Parallelamente, ai progettisti è richiesto anche di produrre una visione complessiva e integrata per
il futuro dell’area destinata a costituire un’area di interscambio di scala metropolitana.

Inquadramento generale
Nell’allegato 2 del PUMS (“interventi nello scenario di progetto– codice 98N043) è prevista la
progettazione di un HUB metropolitano presso l’area adiacente alla stazione ferroviaria di Empoli.
La stazione è posta lungo la ferrovia Firenze-Pisa-Livorno, a nord della Strada di Grande
Collegamento FI-PI-LI. Oltre alla stazione ferroviaria esiste già un terminal autobus, a nord dei
binari, con circa 8 stalli autobus di recente costruzione.
Il PUMS metropolitano ha confermato il ruolo di HUB trasportistico del Comune di Empoli a
livello interprovinciale, metropolitano e comprensoriale, che si è concretizzato con la previsione
della realizzazione di un Centro intermodale presso la stazione ferroviaria. Ciò è dovuto al fatto che
il modello di esercizio ferroviario previsto dal PUMS metropolitano mette la stazione di Empoli al
centro di un complesso sistema di relazioni, individuandolo come nodo di scambio tra la direttrice
Pisa/Livorno Firenze e la direttrice Firenze Siena. In aggiunta, con il raddoppio della tratta
ferroviaria Poggibonsi-Empoli e la realizzazione delle nuove fermate ferroviarie "Guidoni" presso
l'Aeroporto G.Galilei, e "Circondaria”, presso la nuova stazione AV "Belfiore”, Empoli si candida a
costituire il naturale punto di accesso ai servizi metropolitani di collegamento con l'aeroporto e le
stazioni ferroviarie dell’Alta velocità a vantaggio di tutto il circondario Empolese.
In particolare, il nodo multimodale riveste un ruolo importante sia per l’ambito urbano che per
quello extraurbano per il sistema della mobilità pubblica e privata proveniente dalla direttrice
Valdarno Empolese (Empoli, Vinci, Cerreto Guidi, Montelupo Fiorentino, Capraia e Limite e
Fucecchio) e Valdelsa (Montespertoli, Castelfiorentino, Certaldo, Montaione e Gambassi Terme).
In una logica di intermodalità di corto raggio per l'accesso a Firenze, considerato il potenziamento
di servizi previsto, Empoli rappresenta una vera e propria porta di accesso al capoluogo regionale
che potrebbe avere importanti ricadute anche dal punto di vista dell’indotto turistico.

Figura 1 Inquadramento Urbano (Fonte: Google Maps)

Specifiche ed indirizzi di progettazione
La progettazione del nodo di interscambio modale dovrà garantire un livello di qualità basilare
affrontando le 4 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;
Qualità architettonica: riconoscibilità degli interventi per gli utenti.

Coerentemente con il ruolo di primaria importanza riconosciuto dal PUMS alla mobilità attiva
(pedonalità e ciclabilità), nei quartieri interessati dal concorso 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.
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 tema dell’accessibilità urbana alla stazione ferroviaria merita una trattazione a parte in quanto la
creazione dell’Hub in corrispondenza del secondo fronte di stazione consente di specializzare i due
fronti, rispettivamente, per la domanda proveniente da fuori comune (fronte sud) e per quella urbana
(fronte nord).
La situazione attuale vede una concentrazione di funzioni e di flussi di traffico che, se già all’attualità
presenta significative criticità, nella prospettiva di un aumento della domanda connesso al
potenziamento dei servizi ferroviari, risulterebbe insostenibile e foriero di un aumento del rischio di
incidenti tra traffico motorizzato e ciclopedonale.
Per scongiurare queste criticità è necessario intervenire su più fronti:
1. Riorganizzazione della regolamentazione della sosta scoraggiando l’utilizzo dei parcheggi su
strada per la sosta oltre le 4 ore nelle aree circostanti la stazione (ad esempio viale Buozzi) da
parte di non residenti); tale intervento si rende necessario in quanto per le provenienze da
nord il raggiungimento del secondo fronte comporterà un percorso più lungo, anche se più
scorrevole;
2. riduzione della circolazione e, soprattutto, della sosta prolungata degli autobus extraurbani in
corrispondenza del primo fronte di stazione in base alle direttrici di provenienza (questa linea
di intervento, potrebbe non interessare le corse scolastiche).
Particolare attenzione deve essere posta sullo sviluppo del fronte Sud della stazione, con la
collocazione di:
 parcheggio di interscambio per auto private (capacità stimata 400 posti auto circa);
 fermata attrezzata per autobus extraurbani e linee automobilistiche commerciali (Flixbus
ecc.);
 Ciclostazione (tenuto conto della scarsità di spazi a disposizione sul primo fronte di stazione).
Per quanto riguarda l'accessibilità è necessario prevedere:



attraversamento ciclopedonale di collegamento con il primo fronte di stazione e i marciapiedi
di servizio ai binari;
viabilità di servizio di collegamento alla circostante rete stradale con previsioni di
riammagliamento agli svincoli di Empoli Centro e Empoli Est della FIPILI.

Quadro Conoscitivo Urbanistico
Tavola “Salvaguardie e Ambiti di rispetto”

Figura 2: Estratto tavola “Salvaguardie e Ambiti di rispetto”

Tavola “Vincoli e Tutele”

Figura 3: Estratto tavola “Vincoli e Tutele”

Regolamento Urbanistico Empoli
Estratto delle tavole 1.12 e 1.19 del Regolamento Urbanistico “USI DEL SUOLO E MODALITA'
D'INTERVENTO” del Comune di Empoli.

Figura 4: Estratto Tavola “Usi del suolo e modalità di intervento”

Tavola Espropri

Figura 5: Aree con vincolo preordinato all’esproprio

