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PISTE CICLABILI IN AREA URBANA (3° LOTTO) 

Via Foscolo – Via Salvemini – Viuzzo Marzoppina 

Via Ponchielli 

 

 

L’intervento oggetto del presente progetto definitivo/esecutivo riguarda la realizzazione del 

3° lotto di piste ciclabili all’interno del centro abitato di Scandicci, in ampliamento del 1° e 

del 2° lotto precedentemente realizzati.  

Lo sviluppo complessivo del tracciato risulta di circa 950 metri ed è composto da due 

percorsi distinti. 

 

Percorso 1: Foscolo – Salvemini – Marzoppina  

Questo tratto di pista ciclabile (607 m di sviluppo) collegherà il cosiddetto “Asse urbano 

pedonale” di Via Pascoli con il Viale Aldo Moro attraverso il recupero funzionale del 

Viuzzo della Marzoppina.  

L’intervento è collocato nel piano di sviluppo del collegamento verso il territorio 

fiorentino. L’opera costituisce anche l’indirizzo iniziale per il congiungimento tra il 

sistema urbano e la “greenway” del fiume Greve con lo sviluppo verso l’area sportiva e 

scolastica di San Giusto attraverso il ponte pedonale sulla Greve.  

Tale scenario si realizzerà in seguito all’esecuzione di tratti di pista inseriti come opere 

di urbanizzazione a carico di privati nell’ambito delle Aree di trasformazione degli 

assetti insediativi di cui all’ Allegato B del Regolamento Urbanistico. 

Percorso 2: Ponchielli  

Questo tratto (344 m di sviluppo) costituirà il collegamento tra il 1° lotto di piste 

realizzate lungo l’asse “Donizetti – Centro Civico” e il “sistema Ovest” formato dagli 

interventi in fase d’attuazione e in parte già realizzati (vedi sovrappasso ciclabile A1 

Ponchielli/Newton) da Autostrade SpA nell’ambito delle opere per la “terza corsia 

autostradale”.  

 

Salvo il tratto di Viuzzo della Marzoppina, dove con l’intervento di recupero dell’originario 

tracciato fondativo la pista correrà su una sede propria (comunque affiancata da un 

percorso pedonale), il resto dei percorsi è inserito nei marciapiedi con opportune opere di 

allargamento rispettando in linea di massima la disposizione e il numero delle soste auto, 
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oppure in carreggiata affiancato al marciapiede protetto dal transito degli autoveicoli con 

barriere in calcestruzzo. 

Nei tratti ricavati tramite allargamento del marciapiede la pista rimarrà separata dai pedoni 

con segnaletica orizzontale, il percorso ciclabile sarà differenziato da un nastro di 

pavimentazione colorata e sarà a doppio senso di circolazione. 

 

L’intervento riveste anche la funzione di opera di riqualificazione urbana visto che 

l’inserimento della pista comporterà il rifacimento di numerosi marciapiedi. 

 

Le opere interesseranno perlopiù aree già facenti parte del patrimonio comunale, pertanto, 

non sono previste procedure espropriative o acquisizione di aree private salvo ridefinizione 

dei confini delle aree cosiddette “private ad uso pubblico”. 

 

 

Segue breve descrizione delle opere suddivise per singolo tratto: 

 

Via Foscolo (tratto Pascoli-Turri):  

A differenza di quanto previsto nel progetto definitivo già approvato dove il percorso 

ciclabile veniva ricavato tramite allargamento dell’attuale marciapiede sul lato abitazioni e 

si prevedevano anche le opere edili per la sostituzione dell’impianto di illuminazione 

pubblica, il tracciato in questa versione, adeguando l’attraversamento pedonale in angolo 

con Via dei Turri, viene traslato parallelamente sul lato opposto, dove, con opere minimali 

(in vista di un prossimo consistente intervento urbanistico sull’intero lotto della Piazza 

Togliatti) il percorso correrà parte in carreggiata -protetto dagli autoveicoli tramite posa in 

opera di barriere ‘mini-newjersey’ in calcestruzzo- e parte su porzioni di marciapiedi 

allargati mediante ridimensionamento delle attuali aiuole.  

 

Via Salvemini:  

Il percorso ciclabile viene ricavato tramite allargamento dell’attuale marciapiede (lato 

chiesa di San Bartolomeo). Con l’occasione della riqualificazione del tratto saranno 

eseguite anche le opere edili per la sostituzione dell’impianto di illuminazione pubblica e 

posata una canalizzazione ‘tritubo’ per fibra ottica. 

 

Viuzzo della Marzoppina:  
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Il percorso ciclabile viene ricavato sul tracciato originario del viuzzo della Marzoppina 

attualmente utilizzabile dai soli pedoni e comunque in stato di forte degrado. Tale percorso 

vedrà affiancati su unica piattaforma sia l’utenza pedonale che quella ciclabile su nastri di 

diverso colore separati da idonea segnaletica. Con l’occasione della riqualificazione del 

tratto saranno eseguite anche le opere edili per la realizzazione ex-novo di un impianto di 

illuminazione pubblica e posata una canalizzazione ‘tritubo’ per fibra ottica. 

 

Via Ponchielli (tratto Donizetti-sovrappasso autost radale):  

Il percorso ciclabile viene ricavato, nel primo tratto, tramite allargamento dell’attuale 

marciapiede sull’aiuola di separazione dell’area mercato con una tipologia di pista 

riservata o eventualmente promiscua e, nel secondo tratto (raggiungibile mediante 

attraversamento pedonale rialzato in corrispondenza di Via Pergolesi) con allargamento 

dell’attuale marciapiede. Su Via di Casellina sarà realizzato un attraversamento pedo-

ciclabile per collegare il sistema urbano alla pista in sede riservata costruita sul 

sovrappasso autostradale e facente parte del cosiddetto “sistema Ovest” in progettazione. 

Con l’occasione, dall’incrocio con Via Don Perosi fino al sovrappasso autostradale, verrà 

posato un tratto di canalizzazione ‘tritubo’ per fibra ottica già presente su tutto il percorso 

di Via Ponchielli e collegato al Palazzo Comunale attraverso Via Donizetti. 

 

 


