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PREMESSA 
 

Nell’ambito dell’approvazione del Progetto Esecutivo da parte del Concedente con D.G. 52/11 del 

28 marzo 2011 sono state rese delle prescrizioni al progetto di cantierizzazione. La presente 

relazione riguarda la revisione dei cantieri A2, A3, B1 e B2 di Linea 2 (Via di Novoli, Viadotto 

Terzolle-Mugnone e Buonsignori-Gordigiani). Di seguito si riportano le prescrizioni di carattere 

generale, valide per tutti i cantieri, e l’analisi dei cantieri oggetto della presente relazione. 

 

2. PRESCRIZIONI GENERALI 
 

Il parere della D.M. fa presente che se si dovesse approvare il progetto di cantierizzazione non 

sarebbe possibile rilasciare le ordinanze di occupazione delle aree sulla base della 

documentazione presentata. Occorre specificare che il progetto di cantierizzazione non è 

sviluppato per tale scopo, infatti la documentazione necessaria alla richiesta di ordinanza viene 

sviluppata e concordata con il Coordinamento dei cantieri, come avvenuto per i precedenti cantieri 

e come anche indicato nel parere in oggetto. 

Si fa presente, in accordo a quanto sopra osservato, che lo stesso parere della D.M. emana una 

notevole quantità di prescrizioni che si riserva di correggere a seconda degli interventi che saranno 

presenti contemporaneamente sul territorio comunale, una volta note le condizioni al contorno ad 

oggi non preventivabili. 

Il parere prescrive la redazione di un progetto di segnalamento semaforico e la sua realizzazione 

in armonia con la rete esistente. Tale progetto il più delle volte deve essere corredato da apposito 

modello di microsimulazione dinamica. 

Molte prescrizioni riguardano la modifica dei cantieri per permettere l’attraversamento delle aree 

con la suddivisione dei micro cantieri in ulteriori sottofasi ed eventuali interruzioni del suddetto 

attraversamento dovranno avvenire nelle ore notturne, nei giorni festivi o nel periodo estivo. 

L’Amministrazione si riserva di richiedere l’attivazione parziale degli schemi di cantierizzazione e la 

redazione della riprogettazione nei tempi prescritti dalla stessa. 

Alla luce di quanto prescritto emerge chiaramente un quadro prescrizionale che per essere 

soddisfatto necessita di un adeguamento delle attività progettuali e delle opere da realizzare. 

 

In linea generale le prescrizioni possono essere suddivise in: 

 

1. Prescrizioni di tipo geometrico 
In relazione alle variazioni della viabilità alternativa in fase di cantiere, viene richiesto, per 

alcuni cantieri, la modifica dell’assetto planimetrico, ovvero riduzioni longitudinali e 
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trasversali del cantiere, segmentazioni, spostamenti di recinzioni, realizzazioni di nuovi 

attraversamenti pedonali. 

La variazione della morfologia dei cantieri comporta una variazione delle quantità e delle 

operazioni di posa in opera, smontaggio e rimozione delle recinzioni. 

 

2. Prescrizioni di tipo temporale 
Per alcune lavorazioni o per alcuni sottocantieri derivanti dalle segmentazioni di cui al 

punto precedente, viene richiesta l’esecuzione in periodi di traffico ridotto (orari notturni, 

fine settimana, periodo estivo). 

 

3. Prescrizioni di modifiche di aree poste in vicinanza ai cantieri. 
Il parere della Direzione Mobilità richiede modifiche a strade, intersezioni stradali, impianti 

semaforici, realizzazione di rotatorie, anche in zone molto al di fuori delle aree interessate 

dalle lavorazioni. 

Tali richieste spesso si configurano come dei veri e propri interventi a latere, richiedendo 

per ognuno di essi un progetto (di una o più soluzioni comparative), delle microsimulazioni 

di traffico “da effettuarsi a cura del Concessionario e sottoporre all’approvazione preventiva 

della Direzione Mobilità prima dell’apertura del cantiere”. 

Pertanto si è provveduto a redigere appositi elaborati di “Viabilità alternativa” allo scopo di 

supportare le attività relative all’attivazione dei nuovi dispositivi di traffico. 

La variazione dell’area di intervento dei cantieri comporta una variazione delle quantità e 

delle operazioni di posa in opera della segnaletica e dei semafori provvisori. 

 

 

Le prescrizioni relative alla D.G. 52/11 del Cantiere A2 sono le seguenti: 

 
Cantiere A2.1 
Fase 1 

A2.1.1 Il cantiere comporta la chiusura sia alla viabilità generale che di quartiere del tratto di Via di 

Novoli compreso fra Via Baracchini e Via Allori. Esso interrompe quindi la continuità dell’asse 

via di Novoli – via di Carraia, con la conseguente impossibilità di convogliare i flussi in uscita da 

via di Novoli verso tre importanti destinazioni: l’Autostrada A1/A11, il viadotto dell’Indiano, Via 

Baracca e il quartiere di Peretola. La viabilità alternativa si basa sulla possibilità di indirizzare i 

flussi veicolari in uscita da Via di Novoli sugli assi paralleli di Via Baracca e Viale Guidoni. 

Affinché ciò sia possibile è necessario garantire alcune fondamentali manovre di continuità 

trasversale. E’ necessario quindi mantenere/istituire le seguenti percorrenze:  

a) Via di Novoli – Via Baracchini (o Via Montegrappa) – Via Baracca – Viale Gori; 
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b) Via Baracca – Via Baracchini – Via di Novoli direz. Centro 

a tal fine si prescrive: 

- revoca della corsia preferenziale su Via Baracca; 

- mantenimento del doppio senso di marcia su Via Baracchini; 

- realizzazione di una minirotatoria in corrispondenza dell’intersezione fra Via di Novoli, Via 

Lippi e Macia e Via Baracchini, allo scopo di consentire sia l’inversione di marcia su Via di 

Novoli che l’immissione da Via di Novoli provenienza centro a Via Baracchini e da Via Lippi 

e Macìa su Novoli e su Baracchini; la minirotatoria deve presentare una corona giratoria di 

larghezza pari ad almeno 7 metri e raggio di curvatura tale da poter essere percorsa anche 

da mezzi pesanti ed autobus urbani; 

- arretramento dell’ingombro del cantiere per consentire l’immissione su Via Baracchini dalla 

minirotatoria per i veicoli con provenienza Via di Novoli direz. Uscita città; tale manovra di 

immissione deve avvenire con una larghezza utile di almeno 5,50 m ed avere andamento 

planimetrico tale da poter essere effettuata anche da mezzi pesanti ed autobus urbani; 

- installazione di un impianto semaforizzato sull’intersezione Baracchini – Baracca (o 

Montegrappa – Baracca) per regolare l’immissione su Via Baracca nonchè la svolta a sx da 

Baracca su Baracchini, manovra per la quale deve essere ricavata una corsia di accumulo 

su Via Baracca, se necessario mediante eliminazione della sosta in carreggiata per il tratto 

corrispondente. 

c) Via Baracca – Via Allori – Via di Carraia; 

d) Viale Guidoni –Via Garfagnana – Via di Carraia. 

Tali percorrenze risultano necessarie per consentire l’accessibilità di Via di Carraia e il 

collegamento con il quartiere di Peretola dal comparto di Via di Novoli; pertanto si 

prescrive: 

- istituzione del doppio senso di marcia sulla semicarreggiata ovest di Via Garfagnana; 

- realizzazione di uno schema a semirotatoria in corrispondenza dell’attuale rotatoria fra Via 

Allori, Via Garfagnana e Via di Carraia che consenta: a) con provenienza da Via Allori, 

l’immissione semidiretta su Via di Carraia e su Via Garfagnana (semicarreggiata ovest); b) 

con provenienza da Viale Guidoni – Via Garfagnana, l’immissione su Via di Carraia e su 

Via Allori. 

Tali percorrenze devono essere garantite anche durante la Fase temporanea in cui viene 

occupata l’area della attuale rotatoria Novoli-Allori-Garfagnana-Carraia, salvo brevi periodi 

necessari per l’esecuzione di specifiche lavorazioni che dovranno essere singolarmente 

autorizzati dalla Direzione Mobilità e ricadere in periodi di traffico di ridotto (orari notturni, fine 

settimana, periodo estivo, ecc..). 

Si prescrive inoltre il mantenimento del transito di attraversamento da Via Vecchi a Via 

Valdinievole. 
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A2.1.2 Quanto riportato sopra ha lo scopo di interconnettere via di Novoli con Via Baracca per 

consentire l’utilizzo di Via Baracca in parziale sostituzione del tratto chiuso di Via di Novoli. 

Tuttavia per mettere in atto una viabilità alternativa realmente efficace rispetto alla chiusura di 

Via di Novoli, in grado da un lato di reintegrare la capacità di deflusso perduta, dall’altro di 

sostituire in modo efficace il collegamento Novoli-Carraia, occorre utilizzare il controviale 

Guidoni posto sul lato sud (cioè quello opposto al mercato ortofrutticolo) invertendone il senso 

di marcia ossia impostandolo in uscita città. Il tratto del controviale sud del Viale Guidoni 

compreso fra via Torre degli Agli e Via Garfagnana rappresenta infatti la sostituzione naturale 

dell’arco stradale di Via di Novoli nel medesimo tratto, in quanto consente di andare a 

riprendere Via di Carraia con il percorso minimo. 

Pertanto si prescrive: 

a) inversione del controviale sud Guidoni fra l’incrocio con via Torre degli Agli e Via 

Garfagnana; 

b) istituzione del senso unico in direzione Guidoni su Via Torre degli Agli; su quest’ultima, in 

corrispondenza dell’incrocio con il controviale sud Guidoni specializzazione di due 

manovre: la svolta a sx sul controviale sud Guidoni in direzione Via Garfagnana e la svolta 

a dx sul controviale sud Guidoni in direzione Via Forlanini; 

c) modifica dell’assetto dell’intersezione Viale Guidoni – Via Torre degli Agli, per consentire, 

oltre alle due svolte in uscita da Torre degli Agli sopra citate, le seguenti manovre: 

- per il flusso del Viale Guidoni in uscita città, svolta a dx nel controviale nord e, dopo 

l’esecuzione della semirotatoria nord, inversione di marcia nel Viale Guidoni, oppure 

immissione nel controviale sud in direzione Forlanini, oppure immissione nel 

controviale sud in direzione Garfagnana; 

- per il flusso in uscita da Via Torre degli Agli, possibilità di immettersi nel controviale 

nord e, dopo l’esecuzione della semirotatoria, esecuzione delle medesime manovre 

del punto precedente; 

- per il flusso del Viale Guidoni in entrata città, svolta a dx nel controviale sud in 

direzione Garfagnana oppure in direzione Forlanini; 

d) predisposizione di due corsie nel controviale sud nella zona di intersezione con Via Torre 

degli Agli, per rendere possibili alcune delle manovre sopra indicate in affiancamento libero; 

e) l’intersezione suddetta dovrà essere regolata con impianto semaforico, il cui progetto e 

simulazione dovranno essere presentati alla Direzione Mobilità per la preventiva 

approvazione prima dell’avvio dei cantieri; 

f) predisposizione della svolta a dx dal controviale sud Guidoni, nel tratto fra Torre degli Agli e 

Forlanini, sulla Strada Senza Nome di nuova realizzazione ortogonale a Via Carlo Magno; 

g) predisposizione del doppio senso di marcia su tutto il Viale della Toscana, fra Via di Novoli 

e Via Carlo Magno, quindi anche sul tratto di nuova realizzazione; 
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h) predisposizione del doppio senso di marcia sulla strada di nuova realizzazione Via Carlo 

Magno, fra Viale della Toscana e Via Torre degli Agli; 

i) modifica dell’assetto dell’intersezione Viale Guidoni – Via Mugello per consentire la 

continuità fra il viale Guidoni e il controviale sud di cui si è invertito il senso di marcia, al fine 

di garantire la penetrazione nel comparto urbano compreso fra Viale Guidoni - Via di Novoli 

- Via Torre degli Agli; l’intersezione dovrà consentire le seguenti manovre: 

- per il flusso del Viale Guidoni in uscita città, svolta a dx nel controviale nord e, dopo 

l’esecuzione della semirotatoria nord, inversione di marcia nel Viale Guidoni, oppure 

immissione nel controviale sud in direzione Garfagnana, oppure immissione in Via 

Mugello; 

- per il flusso in uscita da Via Mugello, possibilità di immettersi nel controviale nord e, 

dopo l’esecuzione della semirotatoria, esecuzione delle medesime manovre del 

punto precedente, nonché della immissione nel Viale Guidoni in direzione uscita 

città; 

- per il flusso del controviale sud in direzione Garfagnana, , possibilità di immettersi 

nel controviale nord e, dopo l’esecuzione della semirotatoria, esecuzione delle 

medesime manovre del punto precedente, nonché della immissione nel Viale 

Guidoni in direzione uscita città; 

- per il flusso del Viale Guidoni in entrata città, preclusione della svolta a dx nel 

controviale; 

j) predisposizione di due corsie nel controviale sud nella zona di intersezione con Via 

Mugello, per rendere possibili alcune delle manovre sopra indicate in affiancamento libero; 

k) l’intersezione suddetta dovrà essere regolata con impianto semaforico, il cui progetto e 

simulazione dovranno essere presentati alla Direzione Mobilità per la preventiva 

approvazione prima dell’avvio dei cantieri; 

l) predisposizione del senso di marcia di Via Giardino della Bizzarrìa da Via Casentino verso 

Via Torre degli Agli; 

m) possibilità per i veicoli provenienti dal controviale sud Guidoni di imboccare Via Garfagnana 

e da questa Via di Carraia in direzione Via Gemignani attraverso il sottopasso ferroviario 

esistente; 

n) mantenimento della possibilità per i veicoli provenienti mediante svolta a dx dal viale 

Guidoni di imboccare Via Garfagnana e da questa Via di Carraia in direzione Via 

Gemignani attraverso il sottopasso ferroviario esistente; 

o) possibilità per le due correnti veicolari dei due punti precedenti di imboccare Via Allori in 

direzione Via Baracca in corrispondenza della semirotatoria sopra prescritta a proposito 

della percorrenza Via Baracca – Via Allori – Via di Carraia. 
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Fase 2 

A2.1.3 Si prescrive di mantenere lo schema di semirotatoria introdotto in Fase 1 per consentire 

l’immissione su Via di Carraia della corsia in direzione uscita città che viene riaperta su Via di 

Novoli in questa fase del cantiere A2.1. 

 

 
Cantiere A2.2 
Fase 1 

Con l’introduzione di questo cantiere viene interrotta completamente via di Novoli nella direzione 

uscita città tra via Torre degli Agli e via Lippi e Macia. Nel tratto compreso fra Viale della Toscana 

e Via Torre degli Agli l’assetto del cantiere proposto appare coerente con le prescrizioni di viabilità 

alternativa sopra espresse per Via di Novoli (due corsie in direzione uscita città).  

A2.2.1 Si prescrive di arretrare la recinzione di cantiere in corrispondenza di via Torre degli Agli in 

modo tale da consentire in modo agevole la manovra di immissione da via di Novoli per i mezzi 

pesanti e gli autobus. 

A2.2.2 Considerata la larghezza di Via di Novoli nel tratto compreso fra Via Torre degli Agli e Via 

Lippi e Macìa (circa 30 m) si prescrive inoltre il mantenimento di una corsia di larghezza 3.50 m 

in direzione uscita città fino alla minirotatoria prescritta prevista all’intersezione con Via 

Baracchini e Via Lippi e Macìa. 

 
A2.2.3 Risulta descritto un attraversamento pedonale e un percorso pedonale previsto a margine 

cantiere. Relativamente agli attraversamenti pedonali si ravvisa la necessità di averne almeno 

un altro posizionato all’altezza di via Tagliaferri / Via Torre degli Agli. 

 
A2.2.4 Il cantiere dovrà inoltre garantire la viabilità minima di accesso alle attività commerciali e /o 

economiche e alla residenza. 

 
Fase 2 

Non vi sono ulteriori prescrizioni poiché quanto prescritto in Fase 1 appare compatibile con 

l’assetto presentato. 

 

 

Le prescrizioni del Cantiere A3 sono le seguenti: 

 
Cantiere A3 
Fase 1 

Per garantire la continuità degli itinerari alternativi a Via di Novoli sopra descritti (controviale sud 

Guidoni e Via Baracca) si prescrive: 
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A3.1 realizzazione al margine ovest del cantiere di una minirotatoria che consenta tutte le 

manovre di scambio in ambo i sensi di marcia; 

A3.2  mantenimento della percorrenza nei due sensi di marcia fra Via della Regione Toscana e 

via Caduti di Cefalonia; 

A3.3 inversione di marcia e prosecuzione a diritto in entrambi i sensi di marcia su Via di Novoli; 

A3.4 immissione da Via della Toscana e da Via Caduti di Cefalonia su Via di Novoli (in entrambe 

le direzioni); 

A3.5 uscita da Via Novoli (entrambe le direzioni di marcia) verso Via Caduti di Cefalonia e verso 

Viale della Toscana. 

 

Da sottolineare che l’asse di Via di Novoli è principalmente utilizzato come asse di uscita città su 

cui convergono 3 direttrici di uscita importanti (Viale Redi, via Mariti, Via Maragliano) per il fatto 

che esso dopo l’intersezione con via Baracchini e Via Lippi e Macìa diviene a senso unico in uscita 

città; per la direzione entrata città sono oggi più rilevanti gli itinerari Guidoni – Forlanini – Redi e 

Baracca – Ponte alle Mosse.  

In considerazione di quanto sopra, al fine di sfruttare al meglio possibile gli spazi lasciati liberi dal 

cantiere e di mantenere una sufficiente viabilità di attraversamento alla scala urbana, si prescrive 

di: 

A3.6 spostare la viabilità interna al cantiere dal lato parco di San Donato al lato chiesa di San 

Donato in Polverosa e conseguentemente prevedere due corsie carrabili su Via di Novoli 

direzione uscita città della larghezza di 3,50 m ciascuna e ridurre ad una corsia la 

semicarreggiata in direzione entrata città; 

A3.7 consentire in tutte le fasi del cantiere l’attraversamento del medesimo dai flussi provenienti 

da Via Paganini, che devono potersi immettere su Via di Novoli in entrambe le direzioni; in 

corrispondenza di tale attraversamento le lavorazioni dovranno quindi essere sezionate e 

condotte alternativamente su tratti di strada adiacenti onde consentire comunque il 

mantenimento della continuità sopra descritta. Eventuali interruzioni che si rendessero 

indispensabili dovranno comunque avere durata limitata ed essere concentrate in periodi di 

scarso traffico (ore notturne, fine settimana, periodo estivo); inoltre dovranno essere 

preventivamente autorizzate dalla Direzione Mobilità, previa individuazione di una opportuna 

viabilità alternativa. 

A3.8 Si prescrive inoltre che l’area di stoccaggio posta nella parte terminale del Viale della 

Toscana sia conformata in modo tale da non interferire con le manovre di svolta dei veicoli da 

e per Via di Novoli, in corrispondenza della minirotatoria sopra prescritta. Il cantiere dovrà 

inoltre garantire la viabilità minima di accesso alle attività commerciali e /o economiche e alla 

residenza. 
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A3.9 Risultano descritti due attraversamenti pedonali ( a 250 metri ) e un percorso pedonale 

previsto a margine cantiere. Relativamente agli attraversamenti pedonali si ravvisa la necessità 

di averne altri 2 posizionati all’intersezioni di Via Ulivelli e via Stradella. 

 

Fase 2 

A3.10 Non vi sono ulteriori prescrizioni poiché quanto prescritto in Fase 1 appare compatibile con 

l’assetto presentato. 

 

 

Le prescrizioni del Cantiere B1 sono le seguenti: 

 

Cantiere B1 
Fase 1 

L’apertura del cantiere B1 comporta l’impossibilità di accedere a Via della Villa Demidoff con 

provenienza Forlanini o Redi. Conseguentemente viene a mancare un collegamento rilevante fra 

Via di Novoli e Via Baracca. Ciò richiede l’individuazione di una soluzione alternativa per rafforzare 

la permeabilità trasversale fra le principali direttrici di traffico, anche al fine di drenare traffico 

dall’asse di Via di Novoli. 

Viene prescritto pertanto di: 

B1.1. riaprire l’intersezione fra Via Baracca - Viale Redi - Piazza Puccini in corrispondenza del 

Ponte sul Mugnone, onde consentire le seguenti manovre: 

B1.2. svolta a dx da Redi su Baracca; 

B1.3. svolta dx da Piazza Puccini su Redi; 

B1.4. svolta a sx da Baracca su Redi con apposita corsia di accumulo; 

B1.5. attraversamento dell’asse Baracca-Puccini con provenienza Redi ed immissione nella 

rampa in discesa di Piazza Puccini verso Via delle Cascine; 

B1.6. svolta a dx da Baracca su rampa Puccini attraversamento dell’incrocio da Baracca su 

Puccini verso Ponte alle Mosse.  

Il suddetto incrocio dovrà essere regolato con impianto semaforico da progettare e realizzare a 

cura del Concessionario e sottoporre alla approvazione preventiva della Direzione Mobilità per 

la sua messa in opera prima della apertura del cantiere. 

 

Corrispondentemente sull’intersezione Novoli – Redi – Maragliano occorrerà introdurre la manovra 

di svolta a sx dal Viale Redi con provenienza Belfiore sulla parte del Viale Redi in direzione 

Baracca; con attraversamento dei flussi Novoli – Redi direzione Belfiore e Maragliano – Novoli 

direzione uscita città. Tale manovra ha lo scopo di consentire di deviare una parte dei flussi in 

uscita città sull’asse Baracca, decongestionando Via di Novoli. Essa necessita di ricavare sul Viale 



 10

Redi subito prima del ponte sul Mugnone una corsia di attestazione per la svolta a sinistra, previa 

eliminazione della sosta e, se necessario, modesto allargamento della sede stradale verso l’alveo 

del torrente. 

Data la delicatezza dell’incrocio in questione l’implementazione di tale modifica dovrà essere 

preceduta dalla progettazione e microsimulazione dell’incrocio sulla base dei flussi veicolari da 

effettuarsi a cura del Concessionario e sottoporre alla approvazione preventiva della Direzione 

Mobilità per la sua messa in opera prima della apertura del cantiere. 

 

B1.7. E’ necessario individuare gli attraversamenti pedonali che sono completamente mancanti 

nel progetto di cantierizzazione. Devono essere individuati su tutto l’arco della rotatoria. 

B1.8. Si evidenzia che la rotatoria via di Novoli /Via Forlanini dovrà garantire in ogni fase delle 

lavorazioni il transito dei mezzi eccezionali. 

 

Fase 2 

Per tale cantiere si reiterano le prescrizioni sopra espresse per la Fase 1. 

B1.9. Si prescrive inoltre che sia sempre consentita la svolta a dx da Via della Villa Demidoff su 

Via di Novoli direzione centro città, nonché la svolta a dx da Via di Novoli in Via della Villa 

Demidoff; in corrispondenza di tale attraversamento le lavorazioni dovranno quindi essere 

sezionate e condotte alternativamente su tratti di strada adiacenti onde consentire comunque il 

mantenimento della continuità sopra descritta. 

 

Fase 3 e 4 

Stante la necessità di assicurare la viabilità generale come sopra descritta, si prescrive quanto 

segue: 

B1.10. la svolta diretta da Via Forlanini su Via di Novoli deve essere effettuata con una sola corsia; 

B1.11. due ulteriori corsie su via Forlanini in direzione Novoli devono immettersi sulla rotatoria di 

fronte al Multiplex; 

B1.12. le due corsie provenienti da Viale Redi in direzione Novoli che confluiscono nella rotatoria 

devono poi proseguire su via di Novoli in direzione uscita città; pertanto si devono aggiungere 

queste due corsie in uscita dalla rotatoria, che non sono presenti negli elaborati; per ottenere le 

dimensioni sufficienti all’inserimento di dette corsie occorre arretrare il confine del cantiere sul 

lato nord-est. 

Si prescrive inoltre: 

B1.13. sul Ponte di via Mariti mantenimento di due corsie in direzione Via di Novoli ed una corsia 

in direzione Mariti con provenienza dal Viale Redi. 
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Fase 5 

Stante la necessità di assicurare la viabilità generale come sopra descritta, si prescrive quanto 

segue: 

B1.14. la svolta diretta da Via Forlanini su Via di Novoli deve essere effettuata con una sola corsia; 

B1.15. due ulteriori corsie su via Forlanini in direzione Novoli devono immettersi sulla rotatoria di 

fronte al Multiplex; 

B1.16. le due corsie provenienti da Viale Redi in direzione Novoli che confluiscono nella rotatoria 

devono poi proseguire su via di Novoli in direzione uscita città; pertanto si deve aggiungere 

una corsia in uscita dalla rotatoria, in quanto negli elaborati ne viene prevista solo una; tali due 

corsie devono avere diritto di precedenza rispetto alla succitata corsia proveniente da via 

Forlanini per la svolta diretta su Via di Novoli direzione uscita città; 

 

 

Le prescrizioni del Cantiere B2 sono le seguenti: 

 
Cantiere B2 
Fase 1 

Al fine di mantenere una adeguata permeabilità veicolare fra le sponde del Mugnone si prescrive: 

B2.1. sul Ponte di via Mariti mantenimento di due corsie in direzione Via di Novoli ed una corsia 

in direzione Mariti con provenienza dal Viale Redi. 

B2.2. poichè il cantiere B2, unitamente al B3, determina una riduzione della larghezza utile del 

collegamento stradale fra Viale Redi e Viale Corsica attraverso il Ponte all’Asse, si prescrive 

che tale riduzione non avvenga mai (e che quindi si mantenga il doppio senso sul ponte) in 

contemporanea ad analoghe riduzioni di sezione utile di transito sul Ponte di Via Doni e sul 

Ponte di Via Mariti in modo tale che dei tre collegamenti fra le due sponde del Mugnone (Ponti 

Mariti, Doni e all’Asse) ve ne siano sempre almeno due senza limitazioni funzionali e che sia 

quindi costantemente assicurato il collegamento fra le due sponde in almeno due punti per 

ogni direzione (due collegamenti fra sponda destra e sponda sinistra e due collegamenti fra 

sponda sinistra e sponda destra); 

B2.3. relativamente alla chiusura del Ponte Doni e del conseguente collegamento fra Viale Redi e 

Via Circondaria, si prescrive che sia sempre aperta una corsia transitabile sul Ponte Doni verso 

Via Circondaria; le lavorazioni nel tratto in corrispondenza del ponte andranno quindi sezionate 

e condotte alternativamente su porzioni di strada adiacenti in modo da garantire detta 

transitabilità; nei casi in cui si rendesse necessaria una temporanea interruzione del traffico, 

per brevi periodi, questa potrà avvenire solo se gli altri due ponti (Ponte all’Asse e Ponte Via 

Mariti) risultino aperti senza limitazioni funzionali. 
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B2.4. considerate le ampie dimensioni di Via Buonsignori si richiede il mantenimento su di essa di 

una corsia percorribile fra Via Circondaria e Via dei Marignolli; 

B2.5. realizzare in adiacenza al cantiere un assetto viario (minirotatoria) che permetta l’inversione 

del senso di marcia su via Circondaria. 

Il cantiere dovrà garantire la viabilità minima di accesso alle attività commerciali e /o economiche e 

alla residenza. 

 

Fase 2 

Si reiterano le prescrizioni espresse per Fase 1 che tuttavia appaiono già compatibili con l’assetto 

del cantiere in questa fase. 
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3. ULTERIORI PRESCRIZIONI 
 

Il Concedente ha istituito le “riunioni di coordinamento” dei lavori tranviari, dove sono stati 

analizzati i progetti di cantierizzazione dei cantieri F e A1 di linea 3.1 e A2, A3, B1 e B2 di linea 2. 

durante le riunioni, iniziate il 09/01/2012 e terminate il 15/03/2012, sono state richieste dal 

Concedente modifiche al progetto, con particolare riguardo a quanto precedentemente prescritto 

con D.G. 52/11. Tali richieste sono state ratificate con nota prot. 55154 del 24/04/2012 dal 

Concedente al Concessionario. 

A seguito degli incontri del coordinamento cantieri, sono state apportate modifiche al progetto 

consegnato al fine di ottimizzare la viabilità durante le diverse fasi del cantiere. 

Di seguito vengono riportate tali modifiche. 

 

Cantieri A2-B1-B2 
Si devono annotare: 

1. interferenze temporali con i cantieri NODAVIA (AV – by-pass Torrente Mugnone), da 

analizzare puntualmente; la riduzione della carreggiata su v.le Redi ad una corsia (nei pressi 

dell’accesso all’area AV) dovrà essere fatta in estate, a meno di prescrizioni dell’Uff. Tramvia 

per motivi legati alla consecutività dei lavori AV-Tramvia L2; 

2. contemporanea apertura dei cantieri da Novoli (zona Regione Toscana) fino a v.le Redi 

(viadotto S. Donato); 

3. la viabilità alternativa a Novoli è individuata in Baracca dir. Nord, con soppressione della corsia 

preferenziale BUS e modifiche alla circolazione su p.zza Puccini; 

4. vengono discussi i punti di attraversamento di Novoli. In un momento del cantiere dovrà essere 

chiuso l’attraversamento da via Paganini. Le possibili soluzioni sono: 

• utilizzare via di Villa Demidoff; 

• individuare un altro asse di attraversamento successivo (tra Carissimi, Ulivelli, 

Cecconi) da aprire al momento della chiusura da Paganini. 

Sull’asse Bonsignori/Gordigiani non vengono fatte particolari osservazioni, se non quella di 

studiare bene le possibilità di intervento di emergenza (118, VVFF, Forze di Polizia). 

 

Cantieri A3-B1-B2 
Le prescrizioni della Mobilità, da recepire nel progetto, di consentire la svolta a SX da viale Redi, 

con provenienza centro storico, verso il tratto di viale Redi, con direzione piazza Puccini, 

introducono una diversa configurazione dell’incrocio semaforizzato esistente, portandolo da 2 a 3 

fasi. Al fine di semplificare l’incrocio, si prevede di obbligare i veicoli convergenti sull’incrocio 

stesso provenienti da via Maragliano a svoltare in viale Redi, in direzione piazza Puccini, mediante 

una canalizzazione specializzata, realizzata con apposito cordolo di protezione. In tal modo questi 

svolteranno con la stessa fase semaforica dei veicoli provenienti da viale Redi e l’incrocio 
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semaforico resterà a 2 tempi. Occorre però rivedere le soste e la distribuzione delle corsie nel 

tratto di viale Redi tra il ponte S. Donato ed il ponte all’Asse. 

Per raggiungere via di Novoli e via Forlanini, i veicoli provenienti da via Maragliano dovranno 

utilizzare invece via Doni. Su via Doni occorrerà però reprimere le soste abusive.  

Ataf chiede di poter avere una corsia preferenziale su via Doni, da via Toselli a viale Redi. 

 

In seguito alle indicazioni sulla viabilità fornite dal Coordinamento sull’incrocio Redi-Maragliano-

Ponte S. Donato. Vengono presentate tre soluzioni: 

1. la prima prevede l’obbligo di svolta a SX dei veicoli da via Maragliano in viale Redi, verso 

piazza Puccini, con l’ausilio di un cordolo di nuova realizzazione; le due carreggiate di viale 

Redi sono messe entrambe a senso unico verso piazza Puccini: quella lato fiume è utilizzata 

dai veicoli provenienti da viale Redi, mentre quella lato abitazioni è utilizzata dai veicoli 

provenienti da via Maragliano. Le soste restano inalterate, eccetto nell’ultimo tratto prossimo a 

piazza Puccini per consentire la realizzazione di un’area di incrocio/scambio per i flussi diretti 

verso Puccini/Baracca o Puccini/P.te alle Mosse. 

2. La seconda soluzione prevede invece di lasciare il tratto di viale Redi fra Maragliano e Puccini 

a doppio senso di marcia e di instradare sia il flusso veicolare proveniente da viale Redi che 

quello proveniente da via Maragliano in un’unica carreggiata a due corsie lato fiume, previa 

eliminazione della sosta. Questa soluzione consentirebbe un maggiore scorrimento della 

carreggiata direzione Puccini (dovuto all’assenza della sosta laterale) e l’accesso alla corsia di 

viale Redi, lato abitazioni, anche da piazza Puccini con miglioramento delle manovre di 

quartiere. 

3. La terza soluzione prevede lo stesso schema della soluzione 1 per l’incrocio Maragliano/ Redi, 

con l’unica differenza che il tratto finale della corsia lato edifici (piazza Puccini-via Toselli) è 

posta in direzione Maragliano. 

 

La soluzione che infine viene scelta è la prima. 

 

 

Su via Baracca si approfondisce l’esame del tratto tra via Gori e via Pistoiese: 

Nelle prime sedute si stabilisce, al fine di semplificare i due incroci, ora caricati dal maggior volume 

di traffico proveniente dal centro città, di sostituire l’incrocio semaforizzato di via Baracca con viale 

Gori con una rotatoria e di trasformare in una rotatoria completa, con relative precedenze, la 

semirotatoria esistente sull’incrocio di via Baracca – via Pistoiese – via Pratese. Architecna e 

l’impresa predisporranno i progetti. Si conferma che tali modifiche rimarranno in via permanente 

anche dopo i lavori, non potendo più via di Novoli tornare a smaltire i volumi di traffico attuali. 
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Successivamente ATAF propone di non modificare l’attuale semirotatoria “a goccia” esistente 

sull’incrocio Baracca/Pistoiese. Ciò al fine di non complicare l’incrocio: infatti i pochi veicoli 

interessati alla manovra di svolta da via Pistoiese su via Baracca, in direzione via Pratese, che una 

rotatoria completa consentirebbe, possono effettuare tale manovra utilizzando la successiva (e 

prossima) nuova rotatoria prevista sull’incrocio tra Baracca e Gori. 

Il Gruppo di Coordinamento concorda che nella variante progettuale non dovrà essere modificato 

l’assetto dell’incrocio Baracca/Pistoiese. 

 

Cantiere A3 (VIA DI NOVOLI) 
Nella fase iniziale del cantiere non emergono particolari problemi per la viabilità, perché in ogni 

fase, per l’ingresso su Via di Novoli dalla rotatoria Redi/Forlanini, sono quasi sempre garantite 2 

corsie per senso di marcia. Nel tratto successivo tali corsie si riducono ad una, ma sono state 

previste apposite opere propedeutiche al cantiere per le manovre di inversione del senso di 

marcia; infatti verranno realizzate due nuove mini-rotatorie, le quali sono previste nel viale Toscana 

ed in via Caduti di Cefalonia. 

 

Cantiere B1 (VIA DI NOVOLI) 
Non si evidenziano particolari problemi per la circolazione, ma si osserva: 

• durante la fase B1.3 (5 mesi dall’inizio del cantiere B1), è prevista una sola corsia in uscita 

dalla rotatoria verso via di Novoli; occorre preselezionare i veicoli in ingresso alla rotatoria 

dal ponte S. Donato, con una corsia dedicata alla svolta a DX per Forlanini ed una a dritto 

per Novoli; 

• la fase B1.4 non prevede la manovra di rotatoria completa, non ammettendo il ritorno verso 

Forlanini dei veicoli provenienti dalla periferia; si dispone di renderla completa la manovra e 

di allargare il cantiere al centro, modificando le uscite dello stesso.  

La rotatoria sarà sempre agibile durante i lavori, salvo in occasione del varo delle travi del viadotto. 

In tali circostanze la circolazione sarà vietata sull’intera rotatoria. Le chiusure al traffico per tali 

lavori saranno possibili solo nelle ore centrali della notte con l’ausilio della Polizia Municipale. 

Occorrerà concordare date e durate. 

 

 

 

Successivamente alle riunioni di coordinamento la Direzione Nuove Infrastrutture ha trasmesso 

ulteriori prescrizioni relative al progetto di cantierizzazione dei cantieri A1 di linea 3.1 e dei cantieri 

A2, A3 e B1 di linea 2, che sono state ratificate con nota prot. 76041 del 11/06/2012. 

Di seguito vengono riportate le modifiche richieste per i cantieri A2, A3, B1 e B2 di linea 2. 
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Cantiere A2-A3-B1 
Si condivide la proposta di consentire ai veicoli di viale Redi, diretti verso periferia, di inoltrarsi 

verso Piazza Puccini e la via Baracca fin dall’incrocio con la via Maragliano, per alleggerire la via di 

Novoli occupata parzialmente dai cantieri. A tale scopo l’impianto semaforico esistente sarà cosi 

modificato: i veicoli nella carreggiata del viale Redi verso piazza Puccini, nella fase semaforica 1, 

l’altra dedicata alla svolta a dritto verso via di Novoli, con via libera, salvo interruzione per 

l’attraversamento pedonale a chiamata, attivabile solo nella fase semaforica 1. I veicoli provenienti 

da via Maragliano avranno, sempre nella stessa fase semaforica 1, l’obbligo di svolta a sinistra in 

viale Redi verso piazza Puccini. Tale obbligo sarà rafforzato con la costruzione di un idoneo 

cordolo di instradamento. I veicoli provenienti da via di Novoli potranno procedere come adesso, 

nella fase semaforica 2, o verso il viale Redi in direzione centro, o verso viale Redi direzione 

piazza Puccini o, se autorizzati, verso la corsia preferenziale di via Maragliano. 

Si ricorda la prescrizione per il Concessionario della simulazione degli schemi di viabilità sia in fase 

di cantiere che nella sistemazione definitiva ed in particolare dell’incrocio Redi – Maragliano – 

Ponte S. Donato. 

Nel viale Redi, nel tratto tra via Maragliano e piazza Puccini, viene istituito il senso unico e la sosta 

rimane inalterata. Il transito dei veicoli provenienti da viale Redi o via di Novoli si svolgerà 

nell’attuale carreggiata lato fiume, mentre il transito dei veicoli provenienti da via Maragliano si 

svolgerà nella carreggiata lato abitazioni, con senso di marcia attuale invertito. 

Nella piazza Puccini si mantieni la corsia preferenziale. Sull’incrocio di piazza Puccini l’impianto 

semaforico sarà modificato consentendo ai veicoli provenienti da viale Redi di  procedere in tutte le 

direzioni (a sinistra nella corsia preferenziale solo se autorizzati); quelli provenienti dal centro 

potranno procedere solo a dritto o sinistra; quelli provenienti da via Baracca solo a destra o dritto, 

se autorizzati. 

Nella via Baracca la corsia preferenziale viene revocata in via definitiva da via Paganini a via Allori 

e da viale Gori a via Pistoiese. 

Sull’incrocio tra via Baracca e viale Gori l’attuale impianto semaforico viene sostituito, in via 

definitiva, con una rotonda. 

Nel viale Guidoni, a partire dal cantiere A2 con quale viene chiusa per lavori la via di Novoli tra via 

Baracchini e via Allori (strettoia), si conferma la prescrizione di invertire il senso di marcia del 

controviale lato abitazioni, tra via Torre degli Agli e via Garfagnana. La via Torre degli Agli sarà 

regolata a senso unico verso viale Guidoni da via del Giardino della Bizzarria. La rotonda sul viale 

Guidoni e relativo impianto semaforico saranno resi completi di tutte le manovre. 

Il Concessionario dovrà studiare la circolazione di tutta la zona ed in particolare del viale Guidoni, 

comprese le rotonde di via Torre degli Agli e di via Casentino, per assicurare il raggiungimento 

delle strade interne del quartiere, da ogni provenienza. Si ricorda la prescrizione di effettuare le 
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simulazioni degli schemi di viabilità sia in fase di cantiere che nella sistemazione definitiva ed in 

particolare quella dei suddetti 2 incroci. 

A regime si concorda con la proposta del Coordinamento di ripristinare la circolazione nel 

controviale di viale Guidoni come attuale, cioè con direzione centro, e di ripristinare il doppio senso 

di marcia nella via Torre degli Agli. 

Si ricorda inoltre che non verranno rilasciate ordinanze di chiusura al traffico di strade per lavori 

della tramvia se l’istanza avanzata dal Concessionario non sarà accompagnata dal nulla osta dei 

vigili del fuoco e dei mezzi di soccorso (118). 
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4. CANTIERE A2 (VIA DI NOVOLI) 
 

Il cantiere è stato suddiviso in due sotto-cantieri: A2.1 e A2.2. 

Il cantiere A2.1 insiste su via di Novoli da Via Garfagnana a Via Baracchini; mentre il cantiere A2.2 

insiste su via di Novoli da via Baracchini a via Caduti di Cefalonia. 

 

4.1 CANTIERE A2.1 

Il cantiere A2.1 si suddivide a sua volta in 6 fasi. 

La prima fase (A2.1 Fase1) occupa interamente via di Novoli, da via Vecchi a via Allori 

comprendendo l’esistente rotonda di Via Garfagnana (via di Novoli in questo tratto risulta chiusa). 

In questa fase, dopo la preliminare demolizione della rotonda in via Garfagnana (A2.1 fase1.0), 

vengono spostati i sottoservizi, realizzate le sistemazioni urbanistiche e iniziati i lavori di 

costruzione della sede tramviaria e di armamento (A2.1 fase1). 

In questa fase e per tutto il cantiere A2 il Controviale Guidoni ha direzione inversa rispetto 

all’attuale e cioè diretto verso l’intersezione Garfagnana-Novoli-Allori. 
 

 
 

La seconda fase (A2.1 fase2) occupa una prima parte dell’intersezione Novoli-Allori (in adiacenza 

con il cantiere A1) e via di Novoli da via Allori a via Valdinievole, lasciando la connessione tra via 

Valdinievole e via Vecchi tramite una corsia per senso di marcia. 

Si continuano i lavori iniziati nella fase precedente. 
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La terza fase (A2.1 fase3) vede restringere il cantiere precedente (via di Novoli compreso tra via 

Allori e via Vecchi) per la costruzione della sede tramviaria, lasciando in questo tratto una corsia 

che da via Valdinievole si dirige verso l’intersezione Novoli- Allori (questa parte di cantiere rimarrà 

cosi definita fino a fine lavorazioni), e occupando inoltre via di Novoli per metà tratto che si estende 

da via Valdinievole a via Baracchini per lo spostamento dei sottoservizi e la realizzazione delle 

sistemazioni urbanistiche (via di Novoli in questo tratto risulta chiusa).  
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La quarta fase (A2.1 fase4) occupa via di Novoli da via Allori a Via Valdinevole per la sola parte in 

cui è presente la tramvia (lasciando una corsia in direzione via Allori, come la fase precedente) e la 

seconda metà di via di Novoli compresa tra via Valdinievole e via Baracchini (via di Novoli in 

questo tratto risulta chiusa). 
 

 
 

La quinta fase (A2.1 fase5) insiste nella stessa area di cantiere della fase precedente, 

comprendendo però tutta la parte di via di Novoli tra via Valdinievole e via Baracchini; le 

lavorazioni previste riguardano il completamento dei sottoservizi e la costruzione della sede 

tramviaria (via di Novoli in questo tratto risulta chiusa). 
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Infine l’ultima fase (A2.1 fase6) occupa via di Novoli dall’intersezione con via Allori a Via Baracchini 

per la sola parte comprendente la sede tramviaria, lasciando cosi una corsia in direzione via Allori. 

In questa fase vengono realizzati l’armamento, le tecnologie e, all’altezza dell’intersezione Novoli-

Allori, una nuova rotatoria che caratterizzerà lo stato di progetto. 
 

 
 

 

Per quanto concerne la viabilità la viabilità alternativa si rimanda alle prescrizioni  riportate nei 

capitoli precedenti. 

 

 

4.2 CANTIERE A2.2 

Il cantiere A2.2 si suddivide in 2 fasi. 

La prima fase (A2.2 Fase1) occupa via di Novoli da via Baracchini a via Caduti di Cefalonia, 

lasciando libera una corsia di via di Novoli in direzione Centro per tutto il tratto considerato e due 

corsie in direzione opposta per il solo tratto tra via Caduti di Cefalonia e via della Torre degli Agli 

(nel restante tratto da via della Torre degli Agli fino a via Baracchini, via di Novoli risulta chiusa).  

In questa fase vengono realizzate le sistemazioni urbanistiche (tra cui la demolizione e 

ricostruzione del marciapiede d’angolo tra via di Novoli e via Baracchini), viene costruita la sede 

tramviaria e posizionato l’armamento. 
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La seconda fase (A2.2 Fase2) occupa la stessa parte di via di Novoli della fase precedente, 

comprendendo però, in questo caso, esclusivamente la zona racchiusa dalla sede tramviaria 

(viene così aperta una corsia nel tratto in uscita dalla città da via della Torre degli Agli a via 

Baracchini) e lasciando libero l’incrocio tra via della Torre degli Agli e via di Novoli.  

In questo modo rimangono utilizzabili due corsie di Via di Novoli in direzione Centro, mentre in 

direzione opposta (in uscita dal centro città) si hanno due corsie tra via Caduti di Cefalonia e via 

della Torre degli Agli che si restringono ad una corsia nel tratto successivo tra via della Torre degli 

Agli e via Baracchini.  

In questa fase vengono realizzate le tecnologie e le finiture. 
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5. CANTIERE A3 (VIA DI NOVOLI) 
 

Il cantiere A3 è suddiviso in 2 fasi ed insiste su via di Novoli da Via Caduti di Cefalonia a Via dè 

Tacchinardi. 

La prima fase (A3 Fase1) è composta a sua volta da 3 sottofasi:  

preliminarmente (A3 fase0) viene demolito il marciapiede tra via Tacchinardi e via Stradella, per 

eliminare il dislivello esistente ed utilizzare il passaggio come corsia stradale nella fase seguente. 

Successivamente (A3 fase1) il cantiere occupa tutto il tratto stradale sopracitato, lasciando libere 

due corsie in uscita dalla città (lato parco pubblico) e una corsia in direzione Centro (nel lato 

opposto); in questa fase e nella fase seguente si ha la costruzione della sede tramviaria e il 

posizionamento dell’armamento. 

Infine (A3 fase1.1) si ha una fase di passaggio tra la fase 1 e la fase 2, in cui il cantiere occupa 

anche l’intersezione Novoli-Caduti di Cefalonia. 

In viale Toscana è presente una’area di stoccaggio materiali. 

Questo cantiere, per quello che riguarda la viabilità, è caratterizzato dal mantenimento di una 

rotatoria all’intersezione Novoli-Caduti di Cefalonia per permettere il corretto smaltimento del 

traffico. 
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La seconda fase (A3 fase2) occupa la stessa parte di via di Novoli della fase precedente, 

comprendendo però la sola zona racchiusa dalla sede tramviaria; restringendosi il cantiere, oltre 

ad avere 2 corsie in uscita dalla città, si hanno anche 2 corsie in direzione Centro. 
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6. CANTIERE B1 (MARITI) 
 

Il cantiere B1 è suddiviso in 5 fasi ed insiste nell’ultimo tratto di via di Novoli da Via dè Tacchinardi 

in poi, comprendendo tutta una parte del parco adiacente a viale Redi e il ponte di via Mariti. 

Con questo cantiere verrà realizzato il Viadotto di San Donato. 

La prima fase (B1 fase1) occupa l’ultimo tratto di via di Novoli nella sua parte centrale, la  rotonda  

all’intersezione Novoli-Forlanini e una striscia laterale di via di Novoli, lato centro commerciale.  

In questa fase vengono realizzate le sistemazioni urbanistiche (tra cui l’abbattimento di alcuni 

alberi, la demolizione della rotonda e delle aiuole all’incrocio Novoli-Forlanini) e alcune opere 

propedeutiche (importanti per l’assetto della viabilità alternativa); inoltre con l’inizio dei lavori 

dovranno essere demoliti, come prima cosa, i marciapiedi presenti in viale Redi dopo l’intersezione 

con via di Novoli, permettendo lo sfondamento di viale Redi su via Baracca ed attivando cosi la 

viabilità alternativa (illustrata nel seguito). 

Per quanto riguarda la viabilità sono previste, su via di Novoli, 2 corsie in uscita dalla città e 2 

corsie in entrata, mentre nel ponte 3 corsie in uscita e 2 corsie in entrata. 

 
 

La seconda fase (B1 fase2) occupa via di Novoli in entrambe le parti laterali nel suo tratto finale 

(all’incrocio con viale Redi, in corrispondenza del ponte), e una striscia lato via della Villa Demidoff 

(da ricordare che i lavori in via di villa Demidoff dovranno essere attivati in fasi alterne per 

consentire il traffico privato). 

In questa fase le lavorazioni previste riguardano lo spostamento dei sottoservizi e la realizzazione 

delle sistemazioni urbanistiche. 



 26

Per quanto riguarda la viabilità sono previste, su via di Novoli, 3 corsie in uscita dalla città e 2 in 

entrata, mentre nel ponte (in seguito alla riduzione della carreggiata per la presenza del cantiere) 2 

corsie in uscita e 2 in entrata. 

 
 

Nella terza fase (B1fase3) iniziano i lavori per la realizzazione del Viadotto San Donato; infatti le 

lavorazioni riguardano l’esecuzione delle pile e delle spalle del Viadotto. 

Il cantiere occupa la parte centrale di via di Novoli e tutta la parte laterale in corrispondenza del 

ponte e di viale Redi. 

Per quanto riguarda la viabilità sono previste, su via di Novoli, 1 corsia in uscita dalla città e 2 in 

entrata, mentre nel ponte rimangono 2 corsie in uscita e 2 in entrata. 

 
 

La quarta fase (B1 fase4) occupa oltre allo spazio del cantiere precedente anche un’isola in 

corrispondenza dell’intersezione Novoli-Forlanini (per l’esecuzione di 2 pile del viadotto) e metà 

ponte Mariti, che per i primi 30 giorni risulta interamente chiuso per il completamento delle 

sistemazioni urbanistiche (quali ad esempio la demolizione e la ricostruzione delle aiuole che 

andranno poi a rappresentare lo stato di progetto). 
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Questa fase è la più estesa temporalmente del cantiere B1 in quanto comprende l’esecuzione 

delle restanti pile del viadotto, il varo delle travi, l’esecuzione della soletta, la costruzione della 

sede, il posizionamento dell’armamento, la realizzazione delle tecnologie e le sistemazioni 

urbanistiche. 

La viabilità rimane immutata rispetto alla fase precedente per la parte di via di Novoli, mentre varia 

in corrispondenza del ponte Mariti; infatti quest’ultimo nei primi 30 giorni risulterà essere chiuso 

(rimangono aperti gli altri ponti di via Doni e di viale Corsica, come richiesto dalla Mobilità, per la 

quale 2 ponti su 3 devono essere sempre aperti) e successivamente sarà composto da 2 corsie, 

una per senso di marcia (in seguito all’occupazione del cantiere di metà carreggiata).  
 

 
 

L’ultima fase (B1 fase5) si estende per un’area molto simile a quella della fase precedente (B1 

fase 4) dopo i primi 30 giorni (cioè il ponte Mariti è aperto ed il cantiere ne occupata metà 

carreggiata). Si ha essenzialmente un restringimento dei limiti del cantiere sia lungo via di Novoli 

che all’intersezione Novoli-Forlanini, in cui vengono occupate alcune aree coincidenti con i futuri 

marciapiedi ed aiuole. 

In questa fase vengono realizzate le sistemazioni urbanistiche. 

La viabilità rimane la stessa della fase precedente dopo i primi 30 giorni, con l’aggiunta di una 

corsia su via di Novoli in uscita dalla città (in seguito al restringimento del cantiere). Tale viabilità 

risulta coincidere con quella di progetto, in cui sono presenti 4 corsie su via di Novoli (2 ad uscire 

dalla città e 2 ad entrare), che proseguono poi su viale Redi e 4 corsie su via Forlanini (2 ad uscire 

dalla città e 2 ad entrare). 
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7. CANTIERE B2 (BUONSIGNORI-GORDIGIANI) 

 
Il cantiere B2 è suddiviso in 4 fasi ed insiste su via Buonsignori e via Gordigiani.  

Questo cantiere è strettamente collegato al precedente (B1) soprattutto per quanto riguarda la 

viabilità, per questo motivo dovrà essere posta molta attenzione alla contemporaneità dei cantieri. 

La prima fase (B2 fase1) occupa interamente via Buonsignori insieme ad una parte di via Mariti 

(chiudendo il passaggio da via Circondaria verso via Mariti e lasciando solo una corsia per 

accedere a via Giovanni dei Marignolli) e via Gordigiani (occupando anche l’intersezione con il 

ponte di via Doni, che, in conseguenza di ciò, si riduce ad una corsia in direzione via Circondaria). 

Per quanto riguarda la viabilità sono presenti sul ponte Mariti 2 corsie in direzione viale Redi e 1 

corsia in direzione via Mariti, il ponte di via Doni (come accennato precedentemente) è composto 

da una sola corsia che lo collega (svoltando a sinistra) con via Giovanni da Marignolle oppure 

(svoltando a destra) con via Circondaria; quest’ultima, in seguito ai lavori, risulta essere chiusa in 

direzione viale Redi, per questo motivo sarà realizzata una rotonda temporanea per permettere 

l’inversione di marcia. 

In questa fase vengono effettuati gli spostamenti dei sottoservizi e realizzate le sistemazioni 

urbanistiche. 
 

 
 

Una volta effettuata la rotonda su via Circondaria (che risulterà essere poi quella di progetto) ed 

eseguiti gli spostamenti dei sottoservizi, il cantiere si riduce in alcune parti, in modo da poter 

usufruire della rotonda appena realizzata (che sostituisce quella temporanea e permette inoltre  

per chi proviene da Via Circondaria di proseguire su via G. da Marignolle) e lasciando libero il 

passaggio su via Mariti. Il ponte di Via Doni rimane a senso unico come nella fase precedente. 
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Questa riduzione porta alla determinazione della fase 2 (B2 fase 2), che per quanto riguarda la 

viabilità risulta essere la stessa della fase precedente. 
 

 
 

La terza fase (B2 fase3) insiste su un’area molto simile a quella della fase precedente, a parte il 

ponte di via Doni che torna ad essere a 2 corsie (una per senso di marcia) e una piccola area 

(davanti al ponte) occupata in precedenza per la realizzazione delle sistemazioni urbanistiche. 

In questa fase abbiamo la contemporaneità con i primi 30 giorni del cantiere B1 fase 4, periodo nel 

quale viene chiuso il ponte Mariti; infatti il ponte su via Doni risulta essere completamente libero e 

lo stesso il ponte di viale Corsica (in linea con le prescrizioni riportate dalla Mobilità). 

La viabilità riprende quanto detto sopra. 

In questa fase viene eseguita la costruzione della sede tranviaria e il posizionamento 

dell’armamento. 
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Nell’ultima fase (B2 fase4) il cantiere si riduce drasticamente occupando esclusivamente l’area su 

cui insiste la tramvia per la realizzazione delle tecnologie e delle finiture. 

Per quanto riguarda la viabilità, via Bonsignori risulta essere a senso unico verso via Mariti (sul 

ponte Mariti ormai le sistemazioni urbanistiche sono completate), via Giovanni dei Marignolli a 

doppio senso, il ponte Doni a doppio senso con possibilità di utilizzare la rotatoria dell’intersezione 

Circondaria-Gordigiani per andare in direzione Via Mariti, oppure per andare in via Gordigiani a 

senso unico in direzione viale Corsica, o infine verso via Circondaria (a doppio senso).    

Questa fase è simile a quella che poi sarà la viabilità di progetto a fine lavori, a parte via 

Bonsignori che sarà a doppio senso nel tratto tra il ponte Doni e via G. dei Marignolli, in seguito 

alla liberazione del cantiere. 
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8. STUDIO ED IMPATTI DELLE CANTIERIZZAZIONI NELL’AREA DI NOVOLI 

 
 

Nell'ambito delle attività connesse alla realizzazione del sistema tramviario fiorentino, il documento 

relaziona nel merito dello studio degli effetti indotti dalle cantierizzazioni delle linee 2 e 3 della rete 

tram. 

A tal proposito è stato sviluppato un modello di microsimulazione del traffico veicolare esteso 

all'area maggiormente interessata dagli interventi di cantiere, centrata sostanzialmente sul nodo di 

Novoli. 

 

8.1 Descrizione metodologica 

Il modello generale utilizzato per simulare gli effetti delle cantierizzazioni nell'area di Novoli si 

compone: 

• di una rete (offerta di trasporto), aggiornata a Ottobre 2011 e dettagliata con i cicli 

semaforici 1 e le linee di trasporto pubblico urbano (relative a Ottobre 2012); 

                                                 
1 Rilevati manualmente o a mezzo video su tutta l'area di studio 
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• di una matrice origine-destinazione (domanda di trasporto). I dati utilizzati per l'estrazione 

di quest'ultima sono stati desunti dalle elaborazioni ISTAT del censimento 2001 sugli 

spostamenti abituali dei cittadini e proiettati al 2010 secondo i trend di crescita registrati 

dagli uffici anagrafe dei comuni della cintura fiorentina. La matrice così ottenuta per l'ora di 

punta, che a Firenze inizia alle 8:00, è stata calibrata con tre set di rilievi effettuati in giorni 

lavorativi in corrispondenza delle principali intersezioni. Le date delle rilevazioni sono: 8 

Giugno 2010, 17 Novembre 2010 e 7 Ottobre 2011. Quest'ultima rilevazione, in particolare, 

è stata mirata a raccogliere dati specifici lungo viale Morgagni. Dal momento che il dato di 

partenza (il censimento ISTAT 2001) non permette di estrarre valori numerici relativi al 

trasporto merci, i mezzi pesanti sono stati calcolati su ogni OD in percentuale rispetto ai 

mezzi leggeri: il valore di questa frazione ( 4% ) è stato desunto dai rilievi effettuati nell'area 

metropolitana e poi ricalibrato con l'ausilio delle rilevazioni specifiche condotte nei pressi 

dell'area di studio; 

• di altri dati di dettaglio relativi al modello sono riportati nella tabella 1. 

fascia oraria simulata ora di punta: 8:00-9:00

orario linee trasporto pubblico ottobre 2012, frequenze dell'orario 8:00-9:00

Tabella 1: Sintesi dei dati del modello di microsimulazione. 

 

La metodologia di lavoro si è articolata nelle attività di seguito descritte. 

Simulazione Meso sul modello metropolitano 

Assegnazione dei flussi sull'intero scenario metropolitano, caratterizzato da un modello di offerta 

completo di tutte le principali direttrici di accesso alla città (Figura 1).  

 

Figura 1: Modello di riferimento per l'assegnazione meso 

 



 33

Su questa rete i flussi della matrice OD metropolitana dell'ora di punta sono stati valutati con 

un'assegnazione dinamica (Equilibrio Dinamico dell'Utente): detto modello assegna  la domanda di 

trasporto su ogni relazione origine-destinazione per plotoni in intervalli di tempo limitati, 

ricalcolando il costo di ogni percorso a disposizione tra i due punti della città in base al tempo di 

percorrenza impiegato negli intervalli di tempo precedenti. Così facendo si possono riprodurre 

anche a larga scala gli effetti delle code di veicoli e i fenomeni di spillback, valutando la modifica 

del costo di ogni arco nell'ora di simulazione: al contrario dei modelli statici di macrosimulazione, la 

domanda è simulata ed assegnata alla rete in intervalli di tempo. 

Simulazione Meso sul sotto-modello dell'area di Novoli 
Si è proceduto (via software) all'estrazione del sottomodello di dettaglio la cui estensione permette 

di valutare gli effetti circoscritti del solo inserimento del cantiere nell'area di Novoli e nelle strade 

limitrofe interessate dai cantieri della Linea 2 (per esempio la zona di viale Redi) - Figura 2. 

 

Figura 2: Sottomodello meso per lo studio circoscritto all'area di Novoli 

 

In ragione della “nuova rete” di riferimento si è desunto la corrispondente matrice OD, 

caratterizzata da un dettaglio dei nodi centroidi congruente con l'ambito di analisi. Questa scelta è 

estremamente cautelativa, in quanto assume per ipotesi che tutte le vetture che allo stato attuale 

attraversano abitualmente quest'area nell'ora di punta continuino a scegliere di passare da queste 
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strade anche in presenza dei cantieri, senza reinstradarsi lungo percorsi alternativi più lontani: 

quest'effetto, invece, non solo è facilmente osservabile nell'esperienza quotidiana, ma è anche 

stato simulato e quantificato nella prima fase di analisi condotta per i precedenti incarichi. Le 

matrici degli spostamenti di ogni classe veicolare derivanti da questa procedura di estrazione, sono 

state infine calibrate con dei conteggi manuali effettuati nella fascia oraria 8:00-9:00 nel mese di 

dicembre 2012. Dalla calibrazione si ottengono matrici con entità di spostamenti inferiori del 10-15 

% circa rispetto a quelle di partenza. I dati così ottenuti, in termine di totale degli spostamenti orari 

della matrice, sono riportati in tabella. 
 

mezzi leggeri 16494

mezzi pesanti 847

linee trasporto pubblico 10

totale mezzi (escluso TPL) 17341

Tabella 2: Descrizione della matrice oraria del sottomodello (ora punta 8:00-9:00). 

 

Per ogni fase di cantiere è stata quindi condotta un'assegnazione dinamica all'equilibrio dell'utente 

(DUE) di livello meso in modo da estrarre la percentuale di veicoli che utilizzano i vari percorsi 

disponibili per connettere ogni coppia OD. La funzione, come già introdotto, assegna pacchetti di 

veicoli ad intervalli di tempo regolari e calcola l'equilibrio dell'utente a partire dal tempo di 

percorrenza di ogni arco calcolato negli intervalli di simulazione precedenti.  

Il Δt scelto per l'assegnazione dei plotoni veicolari in questo modello è 5 minuti. 

Una volta ottenuti i percorsi e le percentuali di utilizzo degli stessi ogni 5 minuti di tempo per ogni 

OD, questi stessi percorsi sono stati salvati per utilizzarli nell'ultima fase della simulazione. 

Simulazione Micro sul sotto-modello dell'area di Novoli 
Il modello di simulazione di scala micro permette di valutare gli effetti di dettaglio sulla singola 

vettura presente nello scenario. I percorsi seguiti dalle vetture per raggiungere la loro destinazione 

sono quelli calcolati con l'assegnazione DUE a scala meso, ma in questo livello di dettaglio 

vengono presi in considerazione anche gli effetti dovuti: 

• al comportamento dei singoli utenti; 

• alla presenza degli incroci semaforizzati; 

• ai mezzi di trasporto pubblico, che non solo hanno caratteristiche meccaniche diverse ma 

che influiscono sul deflusso delle vetture anche al momento in cui effettuano le fermate di 

servizio; 

• al passaggio delle ambulanze che hanno la precedenza e per le quali le automobili alle 

intersezioni si fermano anche in presenza di lanterna verde accesa. 
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8.2 Progettazione delle intersezioni semaforizzate 

Per le intersezioni esistenti di cui si è reso necessario modificare le fasi  tra via Baracca e via Allori, 

nonché per la progettazione dei nuovi impianti che si rendono necessari, la stima dei tempi di 

verde è stata fatta in modo iterativo a partire dai flussi microsimulati lungo le strade concorrenti 

nell'intersezione. E' stato considerato un tempo di giallo variabile tra a 4 s e 5 s in base alla 

larghezza dell'intersezione e, in ragione alle caratteristiche dell'intersezione, è stato stimato il 

tempo di tutto rosso necessario per assicurare che tutti i veicoli liberino la sede dell'intersezione 

secondo la relazione: 

TR= t tp�
S f

V A
� D� d

V v
− t g

 

dove: 

 tdp indica il tempo di percezione, pari a 1 secondo; 

 Sf  è lo spazio di frenata; 

 VA  è la velocità dei veicoli in arrivo; 

 d è la lunghezza media dei veicoli, generalmente posta pari a 5 m; 

 D è la lunghezza della traiettoria della corrente più vincolante; 

 tg è il tempo di giallo, scelto pari a 4 s.. 

Le intersezioni semaforizzate presenti nello scenario e studiate singolarmente in ogni scenario di 

cantierizzazioni (vedi report corrispondente) sono elencate in tabella 3. 

intersezione  Stato 

Guidoni zona Mercato 1 fasi modificate 

Guidoni-Torre degli Agli 2 nuovo impianto 

Guidoni-Barsanti 3 fasi modificate 

Guidoni-Maddalena 4 fasi modificate 

Guidoni-Forlanini 5 fasi modificate 

Baracca-Allori 6 nuovo impianto 

Piazza Puccini-Redi 7 fasi modificate 

Redi-Maragliano 8 fasi modificate 

Redi-Doni 9 fasi modificate 

Redi-Ponte all'asse 10 fasi modificate 

Ponte alle Mosse-Boccherini 11 fasi modificate 

Tabella 3: Riepilogo delle intersezioni semaforizzate 



 36

 

Figura 3: Indicazione della dislocazione delle intersezioni semaforizzate 

 

8.3 Inserimento delle linee di TPL 

Le linee del TPL inserite sono tutte quelle operate sia da Ataf che da Linea nell'area analizzata ad 

Ottobre 2012 con le frequenze della fascia oraria simulata pubblicate da Ataf. Il modello prende in 

considerazione anche una eventuale perdita di regolarità fuori dallo scenario di simulazione: per 

questo motivo i mezzi della stessa linea non entrano nello scenario esattamente cadenzati 

secondo la frequenza ma con una dispersione casuale dipendente anche dalla frequenza stessa. 

Anche il tempo di fermata è distribuito normalmente. 

Nella presente analisi non è stata soppressa alcuna linea di quelle esistenti e tutti i percorsi sono 

stati modificati in modo da mantenere la continuità con il percorso della linea al di fuori dello 

scenario microsimulato. Non è stata data una collocazione precisa solo al capolinea delle linee che 

attualmente lo effettuano in Piazza Dalmazia, dal momento che la soluzione a questo tipo di 

problemi non era oggetto del presente studio.  

 

linea frequenza [min] 

Ataf 5 30 

Ataf 17 10 

Ataf 22 6 

Ataf 23 7 

Ataf 29 15 

Ataf 30 15 

Ataf 35 15 

Ataf 56 30 

Ataf 57 15 
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Linea 60 10 

Tabella 4: Elenco delle linee di trasporto pubblico inserite nel modello 

 

L'analisi condotta è stata effettuata modellando le manovre di svolta  dei mezzi pubblici ed è 

necessario che la sistemazione definitiva della viabilità venga messa in opera in modo da 

permettere ai mezzi pubblici tutte le svolte.  

Per quanto riguarda la posizione delle fermate, è stata riscontrata la necessità che tutte quelle 

presenti sulla corsia promiscua veicoli privati/pubblici di via Maragliano,oltre via Doni in direzione 

aeroporto, vengano spostate dalla posizione attuale: la nuova posizione per queste fermate è da 

individuare sulla parte terminale di via Doni e su viale Redi. Analogamente lo sfondamento di viale 

Redi su Piazza Puccini comporta lo spostamento, per le linee interessate, della fermata 

attualmente presente nei pressi di via Boccherini. 

Data la chiusura, negli scenari di cantiere, dell'asse via Buonsignori- via Gordigiani, i percorsi di 

alcune linee (e quindi anche alcune fermate del TPL) saranno spostati su via dei Marignolli. 

Per quanto riguarda le linee che interessano il controviale Guidoni (in particolare la linea 22) a 

partire dal terzo mese di cantiere il senso invertito del controviale,  nel tratto compreso tra via Torre 

degli Agli e via Allori in direzione aeroporto, comporta un'importante modifica dell'attuale percorso 

di linea. Nello specifico in questi scenari, il percorso individuato per la linea 22 Andata prevede il 

passaggio su via Torre degli Agli, controviale Guidoni, via Valdinievole, via Valdichiana (occorre 

invertire il senso rispetto alla situazione attuale) con capolinea attestato sulla parte terminale di via 

Lippi e Macia. 

Inoltre, data la soppressione della svolta a dritto da via Maragliano verso via di Novoli, in tutti gli 

scenari è presente la presenza di una corsia riservata per i mezzi TPL su via Doni tra via Toselli e 

viale Redi. 

Negli scenari di cantiere dove si prevede la chiusura del ponte su via Mariti, i percorsi delle linee 

bus che interessavano questa arteria sono deviati, in direzione sud, su viale Forlanini. 

Laddove è prevista l'inversione di parte del controviale Guidoni, la parte terminale di via Torre degli 

Agli diventa a senso unico verso viale Guidoni. Ciò implica per le linee di trasporto pubblico che 

percorrevano via Torre degli Agli in questo senso, l'adozione di un itinerario alternativo con 

passaggio sul controviale Guidoni invertito. 
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8.4 Simulazione ed analisi delle fasi di cantiere 

 

Le fasi di cantierizzazione analizzate sono 3: 

• Configurazione 1 : caratterizzata dalla contemporaneità dei cantieri A3.1, B1.1 e B2.1; 

• Configurazione 2 : caratterizzata dalla contemporaneità dei cantieri A2.1 Fase 1, A3.1, B1.1 

e B2.1; 

• Configurazione 3 : caratterizzata dalla contemporaneità dei cantieri A2.1 Fase 2, A3.1, B1.4 

e B2.3. 

In ogni scenario, data la chiusura dell'asse via Buonsignori – via Gordigiani,  è stata tolta la corsia 

preferenziale per i mezzi pubblici in via Ponte di Mezzo – viale Corsica in direzione viale Redi. 

Inoltre, data la presenza dei cantieri su via di Novoli, è stata tolta la corsia preferenziale per i mezzi 

pubblici in via Baracca in direzione aeroporto. 

Per assicurare un migliore deflusso veicolare è necessario inserire in ogni scenario un nuovo 

impianto semaforico in corrispondenza dell'intersezione Allori-Baracca che agevoli in particolare la 

manovra di svolta in sinistra da via Allori su via Baracca. Per alcuni degli impianti semaforici 

presenti su viale Guidoni è necessario prevedere l'inserimento di altre manovre dato il senso 

invertito, negli scenari “Configurazione 2” e “Configurazione 3”, di un tratto del controviale Guidoni. 

Per il semaforo attualmente presente tra piazza Puccini- via Baracca- via delle Cascine occorre 

prevedere la presenza di una nuova fase dato lo sfondamento della parte terminale di viale Redi 

su piazza Puccini. 

In tutti gli scenari di cantiere, in corrispondenza dell'intersezione via Redi- via Maragliano- via di 

Novoli, il traffico proveniente dalla direzione centro (viale Redi- via Maragliano) al fine di diminuire 

il carico di traffico su via di Novoli, deve essere incanalato in 2 direzioni: 

• verso viale Forlanini (e quindi viale Guidoni) tutte le utenze che sono dirette verso 

l'Autostrada A1/A11 - Aeroporto - Sesto Fiorentino; 

• verso parte terminale di viale Redi, con sfondamento su piazza Puccini, tutte le utenze che 

sono dirette verso -via Pratese – via Pistoiese – ponte all'Indiano - Scandicci. 

• a tale fine per i veicoli provenienti da via Maragliano è impedita la svolta a dritto verso via di 

Novoli. 

 

Configurazione 1 

Questa fase è caratterizzata dai seguenti elementi principali: 

1. mantenimento del controviale Guidoni interamente in direzione centro come nello stato 

attuale; 
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2. mantenimento dell'intersezione attuale tra viale Guidoni e via Allori; 

3. mantenimento della continuità di via di Novoli nel tratto in prossimità di via Allori; 

4. presenza di cantieri su via di Novoli con riduzione ad una corsia di marcia in direzione 

centro tra via Caduti di Cefalonia e rotatoria via di Novoli-viale Forlanini e a due corsie per 

senso di marcia nello stesso tratto in direzione aeroporto; 

5. presenza di una rotatoria allungata tra via di Novoli e viale della Toscana; 

6. soppressione dell'intersezione semaforica in prossimità della  rotatoria via di Novoli-viale 

Forlanini per permettere svolta su via Demidoff data la presenza dei cantieri; 

7. presenza sul ponte di via Mariti, in prossimità dell'intersezione con viale Redi, di due corsie 

in direzione viale Redi e di una nel senso opposto 
 

Configurazione 1 

 
 

La criticità di questo scenario è legata alla diversione dei percorsi che interessano attualmente via 

di Novoli: infatti nel modello la presenza dei cantieri su questa infrastruttura è stata simulata 

mediante un declassamento delle prestazioni sia in termini di capacità che di velocità. Ciò induce 

un appesantimento della  rotatoria via di Novoli-viale Forlanini ed un maggior flusso veicolare su 

via Allori. Inoltre la soppressione della svolta a dritto da via Maragliano verso via di Novoli provoca 

un discreto flusso sulla parte terminale di viale Redi in prossimità di piazza Puccini. 

Per quanto riguarda le intersezioni semaforizzate, è necessario fin da questa prima fase 

l'inserimento dell'impianto tra via Allori-via Baracca per le motivazioni sopra riportate. Sarà inoltre 

necessario prevedere sin da questa fase la presenza di una nuova fase semaforica 
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nell'intersezione viale Redi-piazza Puccini dovuta allo sfondamento di viale Redi. Per le 

intersezioni su viale Guidoni occorre rimodellare leggermente la durata del ciclo e delle singole fasi 

per far fronte ai flussi veicolari derivanti dalla presenza delle cantierizzazioni. 

 

Configurazione 2 

Questa fase è caratterizzata dai seguenti elementi principali: 

1. inversione del controviale Guidoni  nel tratto compreso tra via Torre degli Agli e via Allori: il 

nuovo senso è in direzione aeroporto; 

2. sostituzione dell'intersezione attuale tra viale Guidoni e via Allori con una nuova rotatoria e 

racchetta di inversione per i frontisti residenti in prossimità dell'attuale distributore; 

3. soppressione del tratto finale di via di Novoli nel tratto in prossimità di via Allori; 

4. presenza di cantieri su via di Novoli con riduzione ad una corsia di marcia in direzione 

centro tra via Caduti di Cefalonia e rotatoria via di Novoli-viale Forlanini e a due corsie per 

senso di marcia nello stesso tratto in direzione aeroporto; 

5. presenza di una rotatoria allungata tra via di Novoli e viale della Toscana; 

6. soppressione dell'intersezione semaforica in prossimità della  rotatoria via di Novoli-viale 

Forlanini per permettere svolta su via Demidoff data la presenza dei cantieri; 

7. presenza sul ponte di via Mariti, in prossimità dell'intersezione con viale Redi, di due corsie 

in direzione viale Redi e di una nel senso opposto 

Configurazione 2 

 
 

La criticità di questo scenario è legata alla diversione dei percorsi che interessano attualmente via 

di Novoli e all'inversione del controviale Guidoni tra  via Torre degli Agli e via Allori. Ciò induce un 
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appesantimento della  rotatoria via di Novoli-viale Forlanini ed un maggior flusso veicolare su via 

Allori. Quest'ultimo in questo scenario è aggravato dal fatto che non vi è più continuità tra via vi 

Novoli e via Allori. Inoltre la soppressione della svolta a dritto da via Maragliano verso via di Novoli 

provoca un discreto flusso sulla parte terminale di viale Redi in prossimità di piazza Puccini. 

Per quanto riguarda le intersezioni semaforizzate, è necessario fin da questa prima fase 

l'inserimento dell'impianto tra via Allori-via Baracca per le motivazioni sopra riportate. E' necessario 

prevedere sin da questa fase la presenza di una nuova fase semaforica nell'intersezione viale 

Redi-piazza Puccini dovuta allo sfondamento di viale Redi. Per le intersezioni su viale Guidoni 

occorre, oltre a rimodellare la durata del ciclo e delle singole fasi, prevedere la presenza di nuove 

manovre in corrispondenza della presenza del controviale Guidoni invertito (in particolare per 

l'interzione viale Guidoni-via Torre degli Agli). 

 

Configurazione 3 

Questa fase è caratterizzata dai seguenti elementi principali: 

1. inversione del controviale Guidoni  nel tratto compreso tra via Torre degli Agli e via Allori: il 

nuovo senso è in direzione aeroporto; 

2. sostituzione dell' intersezione attuale tra viale Guidoni e via Allori con una nuova rotatoria; 

3. soppressione del tratto finale di via di Novoli nel tratto in prossimità di via Allori; 

4. presenza di cantieri su via di Novoli con riduzione ad una corsia di marcia in direzione 

centro tra via Caduti di Cefalonia e rotatoria via di Novoli-viale Forlanini e a due corsie per 

senso di marcia nello stesso tratto in direzione aeroporto; 

5. presenza di una rotatoria allungata tra via di Novoli e viale della Toscana; 

6. soppressione dell'intersezione semaforica in prossimità della  rotatoria via di Novoli-viale 

Forlanini per permettere svolta su via Demidoff data la presenza dei cantieri; 

7. soppressione della circolazione sul ponte di via Mariti; 

8. doppio senso di circolazione su via Doni in corrispondenza del ponte sul Mugnone; 

9. presenza di una nuova rotatoria tra la parte terminale di via Doni e via Circondaria (come 

principio generale due ponti su tre, ovvero ponte su via Mariti, su via Doni e su viale 

Corsica, devono essere garantiti). 
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Configurazione 3 
 

 
 

La criticità di questo scenario è legata alla diversione dei percorsi che interessano attualmente via 

di Novoli e all'inversione del controviale Guidoni tra  via Torre degli Agli e via Allori. Ciò induce un 

appesantimento della  rotatoria via di Novoli-viale Forlanini ed un maggior flusso veicolare su via 

Allori. Quest'ultimo in questo scenario è aggravato dal fatto che non vi è più continuità tra via vi 

Novoli e via Allori. La soppressione della svolta a dritto da via Maragliano verso via di Novoli 

provoca un discreto flusso sulla parte terminale di viale Redi in prossimità di piazza Puccini.Inoltre 

la chiusura del ponte su via Mariti induce un appesantimento dei flussi su viale Forlanini e sul tratto 

terminale di via Doni in corrispondenza della una nuova rotaroria. 

Per quanto riguarda le intersezioni semaforizzate, è necessario fin da questa prima fase 

l'inserimento dell'impianto tra via Allori-via Baracca per le motivazioni sopra riportate. Sarà inoltre 

necessario prevedere sin da questa fase la presenza di una nuova fase semaforica 

nell'intersezione viale Redi-piazza Puccini dovuta allo sfondamento di viale Redi. Per le 

intersezioni su viale Guidoni occorre, oltre a rimodellare la durata del ciclo e delle singole fasi, 

prevedere la presenza di nuove manovre in corrispondenza della presenza del controviale Guidoni 

invertito. Inoltre in corrispondenza dell'intersezione via Doni-viale Redi, occorre prevedere la 

presenza di una fase contenente la manovra di uscita da via Doni al di là del Mugnoni verso viale 

Redi (in particolare per l'interzione viale Guidoni-via Torre degli Agli). 
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9. CONFRONTO DEGLI SCENARI DI SIMULAZIONE  
 

Aleph s.r.l. è stata coinvolta nelle fasi di analisi e studio degli impatti delle cantierizzazioni delle 

linee 2 e 3 della rete tranviaria di Firenze: in questo quadro, è stato realizzato un modello di 

simulazione del traffico cittadino che comprende tutta l'area maggiormente interessata dalle 

cantierizzazioni. Il modello precedentemente elaborato da Aleph srl per la valutazione degli impatti 

sul traffico dovuto alle cantierizzazioni e nell'assetto urbanistico definitivo dopo l'entrata in esercizio 

di linea 2 e 3 ha un'estensione tale da richiedere maggiori informazioni di dettaglio su tutto l'assetto 

della circolazione nel resto della città contemporaneo alle fasi di cantierizzazione da analizzare: 

per questo motivo è stato scelto di valutare gli effetti dei lavori di costruzione della tranvia in un 

modello di estensione limitata all'area oggetto di studio, come verrà descritto in seguito.  

 
9.1 Scenari di simulazione e scelte progettuali  

 

Le fasi di cantierizzazione analizzate sono tre, ovvero Configurazione 1, Configurazione 2 e 

Configurazione 3. In ogni scenario è stata tolta la corsia preferenziale del trasporto pubblico 

attualmente presente su viale Corsica in direzione viale Redi e su via Baracca in direzione 

aeroporto In ogni scenario è permessa la manovra di immissione da viale Redi su piazza Puccini 

Per assicurare un migliore deflusso veicolare e per aumentare il livello di sicurezza in prossimità 

delle intersezioni, è necessario inserire in ogni scenario un nuovo impianto semaforico in 

corrispondenza dell'intersezione via Baracca-via Allori. Per quanto riguarda il controviale Guidoni, 

a seconda dello scenario di cantiere, nel tratto compreso tra via Torre degli Agli e via Allori a 

partire dal terzo mese di cantierizzazioni, viene attuata l'inversione del senso di marcia che quindi 

diventa verso l'aeroporto. Quindi la durata dei cicli semaforici degli impianti presenti nell'area di 

studio, sono stati rimodulati per favorire il deflusso del traffico. In particolare su viale Guidoni in 

corrispondenza di alcune intersezioni, con la presenza del controviale invertito, vanno prese in 

considerazione certe manovre ad oggi non presenti.  
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9.2 Confronto tra le prestazioni generali del sistema nei vari scenari 

 

 

Figura 1: confronto tra le prestazioni generali del sistema  

 
 
 

Per domanda totale si intende il valore complessivo dei veicoli simulati che compongono le varie 

matrici Origine-Destinazione, sia dei mezzi pesanti che dei veicoli leggeri. La domanda soddisfatta 

indica invece il numero di veicoli che porta a compimento il proprio tragitto O-D nell'intervallo di 

simumlazione  



 45

 
9.3 Analisi delle prestazioni delle coppie OD  

 

Il confronto delle prestazioni dei percorsi che collegano determinate coppie OD è un indicatore 

delle prestazioni degli scenari dal momento che la matrice di riferimento per la simulazione nelle 

diverse fasi di cantiere è sempre la stessa: non varia quindi il numero di veicoli che devono 

raggiungere una destinazione da una data origine, ma possono cambiare i tragitti a disposizione e 

la loro percorrenza.  

 

 
Figura 2: flusso veicolare tra coppie OD  

 

 
 

 
Nei primi due mesi di cantierizzazioni la presenza del controviale Guidoni col senso di marcia 

attuale alleggerisce il numero di veicoli che interessano la coppia O/D Guidoni O-Baracca D che 

negli scenari successivi registra un marcato aumento del flusso di traffico (questo flusso interessa 

per lo piu via Allori). Nei primi due mesi la permanenza dell'attuale senso di circolazione del 

controviale Guidoni permette ai flussi in uscita dall'area di Guidoni un numero di percorsi maggiore 

per raggiungere l'area di Novoli ed il centro. Inoltre in questo scenario la continuità di via di Novoli, 

nel tratto finale, fino a via Allori, permette ad un numero di veicoli maggiore rispetto alle fasi 

successive, di coprire il percorso relativo alla coppia Belfiore O-Baracca D. 
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Figura 3: tempo di viaggio tra coppie OD  

 
 
Per gli spostamenti diretti dalla zona nord di Novoli verso viale Guidoni, la permanenza del senso 

di marcia attuale sul controviale Guidoni provoca un aumento dei tempi di percorrenza. 
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9.4 Analisi delle prestazioni degli archi stradali  

 

Il confronto degli archi stradali restituisce un quadro delle prestazioni diffuse del sistema. Gli archi 

da confrontare sono quelli principali, la cui funzione rimane invariata nei diversi scenari. Non 

assume infatti alcun significato rilevante confrontare le prestazioni di un medesimo arco in diversi 

scenari, nei quali -ad esempio- cambia senso di marcia. L'obiettivo è indviduare in modo sintetico 

la scorrevolezza dell'arco, in termini di velocità e ritardo medio di percorrenza rispetto al tempo 

necessario in caso di flusso libero.  

 

 

Figura 4: flusso veicolare lungo gli archi analizzati  

 
 
Nello scenario “Configurazione 2” e “Configurazione 3” si perde la continuità tra via Novoli e via 

Allori: per questo motivo il flusso su via di Novoli è maggiore nei primi due mesi di cantiere. 

L'inversione del senso di marcia del controviale Guidoni provoca, a partire dal terzo mese di 

cantiere, un aumento del flusso sul viale Guidoni in direzione centro. Nello scenario 
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“Configurazione 3” la chiusura del ponte su via Mariti induce un aumento del flusso veicolare sul 

tratto di viale Redi in direzione centro vicino alla svolta in sinistra verso il ponte su viale Doni, che 

diventa a doppio senso. Nell'altro senso la chiusura provoca una diminuzione del flusso che 

diverge su itinerari alternativi. 

 

 
 

Figura 5: velocità lungo gli archi analizzati  

 
 
Come detto sopra il flusso su via di Novoli è maggiore nei primi due mesi di cantiere, ciò induce 

una diminuzione delle velocità in questa fase su questo arco stradale. Analogamente la capacità di 

viale Redi in direzione Novoli di smaltire un numero maggiore di veicoli nei primi due mesi di 

cantiere, provoca una diminuzione della velocità simulata. 
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10. OTTIMIZZAZIONE E COORDINAMENTO DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI  
 
 
Quadro d'insieme delle intersezioni  

 
Gli scenari di cantiere considerati sono 3 e riguardano la contemporaneità di diverse fasi di 

cantiere: Configurazione 1 (contemporaneità dei cantieri A3.1, B1.1 e B2.1); Configurazione 2 

(contemporaneità dei cantieri A2.1 Fase 1, A3.1, B1.1 e B2.1) ed infine Configurazione 3 

(contemporaneità dei cantieri A2.1 Fase 2, A3.1, B1.4 e B2.3). 

 

 
 

 

 

 
 

Figura 1: Quadro di riferimento: dislocazione degli impianti semaforici considerati nel presente studio  

 


