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PREMESSA 
Lavorare ad uno strumento quale il Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche (P.E.B.A.), significa 

superare l’idea di uno strumento di pianificazione finalizzato alla sola eliminazione di ostacoli - fisici o percettivi 

che siano - e pensarlo, piuttosto, come un piano di intervento per elevare la qualità dell’ambiente urbano in 

termini di accessibilità, sicurezza d’uso, comunicatività ambientale e comfort, come uno strumento 

metaprogettuale per avviare strategie coordinate per rendere le città più accoglienti, amichevoli, permeabili, 

inclusive. 

La redazione e la adozione del P.E.B.A. secondo gli indirizzi definiti dalla normativa nazionale e dalla normativa 

della Regione Toscana, ed alla luce dei più recenti studi sull’argomento, si propone l’obiettivo di predisporre uno 

strumento metodologico e degli indicatori in grado di guidare gli Enti e l’ Amministrazione nella gestione degli 

interventi di progettazione e di manutenzione. 

L'obiettivo che l'Amministrazione Comunale deve porsi è quello di rendere accessibile, e quindi fruibile al più 

elevato numero di cittadini, quelle attività e quei servizi di tipo pubblico che allo stato attuale non lo sono. 

L'assenza di una cultura della progettazione per un'utenza ampliata, ma anche la stessa cattiva educazione di molti 

cittadini, condizionano gli spostamenti e le azioni - quindi la vita - di tutti colora che appartengono alle cosiddette 

'fasce deboli'. Non si tratta solo di persone affette da conclamate patologie, ma di tutte quelle persone che per 

svariati motivi hanno peculiarità motorie o sensoriali temporanee o croniche. Sono fasce sociali molto rilevanti, 

anche dal punto di vista quantitativo, che vanno dagli anziani ai bambini, alle donne incinte, ecc.. 

La legge urbanistica LR n. 65/2014 introduce il concetto dell’“eliminazione delle barriere architettoniche ed 

urbanistiche in conformità con quanto previsto dalla legge regionale 9 settembre 1991, n. 47 (Norme 

sull’eliminazione delle barriere architettoniche), e all’accessibilità delle strutture di uso pubblico e degli spazi 

comuni delle città”, come presupposto per il raggiungimento della qualità degli insediamenti (art. 62 comma 2 

lettera i). Il PEBA, come parte integrante del Piano Operativo, ha l'obbligo di essere aggiornato ogni 5 anni. 

Per quanto riguarda il territorio di Vaglia le strutture di uso pubblico e gli spazi comuni sono presenti in numero 

assai limitato nei pochi centri abitati e, sia per la conformazione orografica che per l'impianto urbanistico degli 

insediamenti, le difficoltà risultano rilevanti non solo per persone con disabilità di diverso grado e tipo, ma anche 

per l'accessibilità carrabile e pedonale. 

Di fatto la suddetta Legge Regionale non specifica quali siano i criteri di definizione delle "strutture di uso 

pubblico": in generale sono da intendersi di uso pubblico tutte quelle strutture nelle quali il 'pubblico' può 

accedere. Nella fattispecie, però, il riferimento sono gli elenchi di attività di interesse pubblico contenuti nella 

Legge 13/1989 che agli art. 3.3 e 3.4 comprende: 

- le attività aperte al pubblico con superficie di vendita superiore ai 250 mq; 

- le attività ricettive, ostelli, campeggi, pensioni; 

- gli edifici di culto e cimiteriali; 

- gli edifici con funzioni sociali; 

- gli edifici con funzioni culturali; 

- le strutture destinate alla ristorazione, escluso i bar. 

Per quanta riguarda gli interventi necessari ad adeguare le strutture alla normativa il riferimento sono le direttive 

del Decreto Presidenziale n.503/1996 (regolamento per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, 

spazi e servizi pubblici). In tale decreto viene data la definizione di "barriera architettonica"1, si precisa a quali 

edifici deve essere applicata la normativa2 e quali siano le regole e le opere da realizzare per adempiere agli 

obblighi di legge (dimensioni, pendenze, materiali). Sostanzialmente il discriminante principale per quanta 

riguarda l'obbligo di rendere un fabbricato accessibile, visitabile o adattabile3 resta la proprietà: gli edifici di 

proprietà pubblica devono essere accessibili, mentre gli edifici privati possono essere sia accessibili che visitabili o 

adattabili in relazione alla funzione sociale che svolgono. 

________________________ 

1_ art.1 comma 2: "Per barriere architettoniche si intendono: a) gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la 

mobilita di chiunque ed in particolare di colora che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o 
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impedita in forma permanente o temporanea; b) gli ostacoli che limitano impediscono a chiunque la comoda e 

sicura utilizzazione di spazi, attrezzature o componenti; c) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che 

permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i 

non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi." 

2_ art.1 comma 3 e ss. Si tratta di: - edifici e spazi pubblici di nuova costruzione (anche di carattere temporaneo) – 

edifici e spazi pubblici esistenti qualora sottoposti a ristrutturazione - edifici e spazi pubblici sottoposti a qualunque 

altra tipo di intervento edilizio suscettibile di limitare l'accessibilità e la visibilità, almeno per la parte dell'intervento 

stesso – edifici e spazi pubblici in tutto o in parte soggetti a cambiamento di destinazione se finalizzata all'uso 

pubblico - edifici e spazi pubblici esistenti, anche se non soggetti a recupera riorganizzazione funzionale, devono 

essere fruibili - edifici residenziali pubblici e privati , compresi quelli aperti al pubblico (per i quali viene applicato il 

D.M. n.236/1989 contenente le prescrizioni tecniche atte a garantire accessibilità, ecc … degli edifici privati e di 

edilizia residenziale pubblica) 

3_ accessibile significa che è consentita a 'tutti' la totale fruizione della struttura nell'immediato; visitabile che è 

consentita l’accessibilità limitatamente ad una parte dell'edificio (parte che deve comprendere gli spazi di relazione 

nelle abitazioni, di servizio e incontro nei luoghi di lavoro, e, in entrambi i casi, almeno un servizio igienico); 

adattabile vuol dire che nell'immediato non è né accessibile né visitabile, ma che è possibile adeguare la struttura 

agevolmente. 
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IL CENSIMENTO 
Le strutture censite rientrano per lo più negli ambiti territoriali del centro abitato di Vaglia e nelle frazioni di 

Pratolino, Bivigliano, Montorsoli, Fontebuona, Mulinaccio, Caselline e Viliani. Nelle frazioni di Poggio Starniano, 

Poggio Conca, le Badesse e Vetta Le Croci non ci sono strutture o aree a standard da rilevare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I casi presi in esame risultano perciò i seguenti: 

Tipologie scelte con funzioni socio-culturali, religiose e sanitarie: 

 scuole - asili 

 carabinieri  

 uffici postali 

 municipio e sedi amministrative distaccate 

 associazioni ricreative 

 chiese 

 assistenza socio-sanitaria  

 Farmacia 

 case per anziani 

 biblioteca  

 cimitero 

 stazione ferroviaria 

 Campi sportivi  

 Aree parcheggio/area mercato settimanale 
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Nel dettaglio le strutture rilevate sono state 50 e sono di seguito elencate: ogni scheda possiede un 

IDENTIFICATIVO che riporta la denominazione della frazione di appartenenza e un numero progressivo. 

Le schede sono: 

 

VAGLIA 

1. Chiesa di S. Pietro 

2. Cimitero 

3. Campo sportivo (via Torre dei Nocenti) 

4. Parcheggio/area a mercato settimanale  

5. Area a Verde pubblico limitrofa alla farmacia 

6. Farmacia 

7. Scuola materna/elementare 

8. Sede Misericordia/Guardia Medica 

9. Sede uffici comunali distaccamento  

(sala consiglio e centro giovani) 

10. Palazzo del comune 

11. Parcheggio camper 

12. Verde pubblico (via dello Scalone) 

13. Stazione ferroviaria 

14. Carabinieri 

15. Ufficio Postale (via Bolognese 950) 

 

 

 

 

 

 

PRATOLINO 

16. Chiesa 

17. Cimitero 

18. Chiesino 

19. Area a verde pubblico adiacente al circolo 

20. Scuola elementare e media “Barellai”e Palestra 

21. Uffici sociosanitari (ASL Firenze/presidio Pratolino-Vaglia) 

22. Circolo ARCI “Demidoff” 

23. Farmacia 

24. Ufficio postale 

25. Biblioteca  

26. A-Parcheggio/area a mercato settimanale  

26. B-Parcheggio villa Demidoff 

 

BIVIGLIANO 

27. Parrocchia di S.Romolo 

28. Cimitero 

29. Circolo ARCI 

30. Circolo Sportivo ASD Società Sportiva 

31. Sede Misericordia con centri medici e Farmacia 

32. Casa d riposo “Villa Belisario” 

33. Ufficio postale (via condotti 122) 

34. A-Area a verde pubblico in Bivigliano 
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34. B-Parcheggio pubblico sede mercato settimanale (il mercoledì) (AAM: Area Attrezzata Multifunzionale) 

35. Misericordia – sede ambulanze 

 

MONTORSOLI 

36. Asilo Nido convenzionato 

37. Chiesa e campi sportivi retrostanti 

38. Verde pubblico attrezzato 

 

CASELLINE 

39. Scuola materna convenzionata 

40. Circolo ricreativo ARCI “Società Operaia di Mutuo Soccorso delle Caselline” 

41. Area a verde pubblico attrezzata 

 

VILIANI 

42. Area a verde pubblico attrezzata 

 

MULINACCIO 

43. Circolo ARCI “Mulinaccio” 

44. Area a verde pubblico attrezzata 

 

FONTEBUONA 

45. Chiesa (via Villa Lensi) 

46. Circolo ricreativo 

47. Area verde pubblico attrezzato adiacente 

48. Campo sportivo di Fontebuona 
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LE SCHEDE 
Gli estratti planimetrici sono su foto aerea del 2013 (per alcune frazioni si è utilizzata invece la foto aerea del 2016 

di Google perché più aggiornata) e viene individuato con un perimetro di colore arancione il “confine” dell’area o 

struttura esaminata; vengono segnalati inoltre, con appositi segni grafici, i POSTI AUTO RISERVATI AI PORTATORI 

DI HANDICAP, le FERMATE DEL TRASPORTO PUBBLICO, gli ATTRAVERSAMENTI PEDONALI e le VISTE con CONI 

OTTICI NUMERATI. 

Nella sezione che identifica la struttura o l’area esaminata è stato messo un simbolo riassuntivo che indica  

se è accessibile a norma 
 

 

 

 o non accessibile:  

 

 

Il simbolo/giudizio assegnato è basato principalmente sull'analisi di elementi tecnico-architettonici; nel paragrafo 

successivo sono evidenziati gli interventi necessari per l'adeguamento alle normative vigenti.  

Le strutture rilevate sono in totale 50. 

Il rilievo in campo ha considerato quattro classi principali di barriere: 

1. barriere fisiche 'fisse' : presenza di dislivelli risolti con rampe, scale, gradoni; dimensioni inadeguate dei 

passaggi e degli spazi di stazionamento e manovra; tipo di materiali usati soprattutto per le 

pavimentazioni; 

2. barriere' mobili' dovute alla scarsa sensibilità, alla carenza culturale in materia dei cittadini, degli 

amministratori e dei progettisti (motorini e auto parcheggiati in modo da creare ostacolo alla circolazione 

pedonale, vasi e altri oggetti apposti esternamente ai negozi); 

3. barriere dovute alla mancanza di manutenzione e/o all'errata esecuzione di opere (pavimentazioni 

sconnesse, buche, dettagli tecnici non realizzati ad opera d'arte); 

4. barriere dovute all' assenza di interventi e/o di informazione. 

 

SI RIPORTA, a titolo esemplificativo, LA EGENDA DI UNA SCHEDA TIPO e UNA SCHEDA 
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CONCLUSIONI e INTERVENTI MIGLIORATIVI PROPOSTI 
 

Dai rilievi su 50 strutture esaminate risulta che 24 sono attualmente ADEGUATE alla normativa mentre le restanti 

26 sono INADEGUATE.  

Inoltre emerge che la percentuale di strutture accessibili ma non a norma risulta piuttosto elevata anche soltanto 

per quanto riguarda la zona di accesso e i percorsi esterni. A questo proposito va notato che spesso non sono 

necessari interventi pesanti, ma sarebbero sufficienti piccoli accorgimenti legati anche alla manutenzione e all'uso 

dei materiali, soprattutto nelle pavimentazioni. In altri casi invece, come negli edifici di valore storico-

architettonico, ed in particolari situazioni di morfologia del terreno, l'adeguamento risulta più complesso, ma sono 

comunque da auspicare soluzioni che, anche se non perfettamente in linea con le normative, si pongano lo scopo 

di rendere più agevole la fruizione degli edifici aperti al pubblico. 

Sembrano da privilegiare, nella priorità degli interventi, quelle strutture che rivestono particolare valore dal punta 

di vista sociale come farmacie, ambulatori, uffici pubblici. Non sembra giusto però, trascurare altre destinazioni 

d'uso ritenute 'secondarie' ma che di fatto fanno parte della quotidianità e della vita sociale di tutti i cittadini come 

le aree verdi, le piazze e gli impianti sportivi. In questa sede sono state censite le problematiche esistenti e sono 

stati suggeriti eventuali interventi, ma è evidente che questi ultimi non possono prescindere da un Piano 

complessivo che li inquadri in maniera coordinata e sistematica individuando priorità e soluzioni progettuali tipo, 

con conseguente possibilità di ottimizzare la gestione e il fattore economico.  

 

Complessivamente gli interventi necessari si riducono a: 

 

 DOTARE L’AREA DELLA STRUTTURA ESAMINATA DI UN PARCHEGGIO CON POSTO AUTO DEDICATO PER 
PORTATORI DI HANDICAP, CHE SIA SEGNALATO CON SEGNALETICA STRADALE E RELATIVA CARTELLONISTICA; 

 STRUTTURARE LE AREE A PARCHEGGIO GIA’ ESISTENTI, DOTANDOLE DI POSTO AUTO DEDICATO PER PORTATORI DI 
HANDICAP, CHE SIA SEGNALATO CON SEGNALETICA STRADALE E RELATIVA CARTELLONISTICA; 

 METTERE RAMPA CON PENDENZE ADEGUATE ALLA NORMATIVA PER ACCEDERE ALLA STRUTTURA; 

 FARE PERCORSO CON MANTO ADEGUATO E RACCORDARLO CON MARCIAPIEDI E VIABILITA’ DI ACCESSO 
PRINCIPALE; 

 INSTALLARE UN MONTASCALA o UN SERVOSCALA LADDOVE SIA IMPOSSIBILE CREARE UNA RAMPA 
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In dettaglio si indicano questi interventi migliorativi per ogni SCHEDA prodotta:  

 

IDENTIFICATIVO SCHEDA STATO INDICAZIONE DEGLI INTERVENTI PER ADEGUARLO 

VAGLIA 01 
CHIESA DI S.PIETRO 

 

 

VAGLIA 02 
CIMITERO 

  FARE PARCHEGGIO CON POSTO AUTO PER 
HANDICAP 

 METTERE RAMPA AL CANCELLO PER ACCEDERE  

 FARE PERCORSO CON MANTO ADEGUATO PER 
PERCORDO INTERNO 

VAGLIA 03 
CAMPO SPORTIVO 

  FARE PARCHEGGIO CON POSTO AUTO PER 
HANDICAP 

 METTERE RAMPA AL CANCELLO PER ACCEDERE  

 FARE PERCORSO CON MANTO ADEGUATO PER 
PERCORSO INTERNO 

VAGLIA 04 
PARCHEGGIO/AREA MERCATO 

SETTIMANALE 

  FARE SEGNALETICA STRADALE PER STRUTTURARE IL 
PARCHEGGIO ESISTENTE CON POSTO AUTO PER 
HANDICAP 

 RACCORDARE IL PARCHEGGIO CON L’AREA A VERDE 
ADIACENTE TRAMITE UNA RAMPA 

VAGLIA 05 
AREA A VERDE PUBBLICO 

 
 METTERE RAMPA DI RACCORDO DAL MARCIAPIEDE 

 RACCORDARE L’AREA A VERDE CON IL PARCHEGGIO 
ADIACENTE TRAMITE UNA RAMPA 

VAGLIA 06 
FARMACIA 

 

 

VAGLIA 07 
SCUOLA MATERNA/ELEMENTARE 

 

 

VAGLIA 08 
SEDE MISERICORDIA/ 
AMBULATORI MEDICI 

 

 

VAGLIA 09 
SALA CONSIGLIO/  
SPAZIO GIOVANI 

 

 
 FARE PERCORSO CON MANTO ADEGUATO PER 

PERCORDO INTERNO 

 METTERE RAMPA PER ACCEDERE ALLA STRUTTURA 
 

VAGLIA 10 
MUNICIPIO 
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VAGLIA 11 
PARCHEGGIO PUBBLICO 

 
 FARE PERCORSO RACCORDATO CON IL 

MARCIAPIEDE CON MANTO ADEGUATO  
 

VAGLIA 12 
VERDE PUBBLICO 

(VIA DELLO SCALONE) 

 

 

VAGLIA 13 
STAZIONE FERROVIARIA 

 

 

VAGLIA 14 
CARABINIERI 

 

 

VAGLIA 15 
UFFICIO POSTALE 

 

 METTERE RAMPA PER ACCEDERE ALLA STRUTTURA 
 

PRATOLINO 16 
CHIESA 

 

 

PRATOLINO 17 
CIMITERO 

  FARE PARCHEGGIO CON POSTO AUTO PER 
HANDICAP 

 METTERE RAMPA AL CANCELLO PER ACCEDERE 
 FARE PERCORSO CON MANTO ADEGUATO PER 

PERCORSO INTERNO 

PRATOLINO 18 
CHIESINO 

 
 METTERE RAMPA PER ACCEDERE ALLA STRUTTURA 

 FARE PERCORSO DI RACCORDO CON ADIACENTE 
AREA A VERDE/ PARCHEGGIO PUBBLICO 

 

PRATOLINO 19 
AREA A VERDE PUBBLICO 

 

 

PRATOLINO 20 
SCUOLA “BARELLAI” 

 
 FARE PERCORSO DI RACCORDO CON ADIACENTE 

PALESTRA 

 

PRATOLINO 21 
UFFICI ASL SOCIOSANITARI 
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PRATOLINO 22 
CIRCOLO ARCI 

 

 METTERE RAMPA PER ACCEDERE ALLA STRUTTURA 

 

PRATOLINO 23 
FARMACIA 

 

 

PRATOLINO 24 
UFFICIO POSTALE 

 

 

PRATOLINO 25 
BIBLIOTECA 

 

 

PRATOLINO 26A 
PARCHEGGIO/AREA MERCATO 

SETTIMANALE 

 

 

PRATOLINO 26B 
PARCHEGGIO VILLA DEMIDOFF 

 

 
 FARE PERCORSO RACCORDATO CON IL 

MARCIAPIEDE CON MANTO ADEGUATO  

 FARE SEGNALETICA STRADALE PER STRUTTURARE IL 
PARCHEGGIO ESISTENTE CON POSTO AUTO PER 
HANDICAP 

 

BIVIGLIANO 27 
CHIESA 

 
 FARE PARCHEGGIO CON POSTO AUTO PER 

HANDICAP 

 METTERE RAMPA PER ACCEDERE ALLA STRUTTURA 

BIVIGLIANO 28 
CIMITERO 

  FARE PARCHEGGIO CON POSTO AUTO PER 
HANDICAP 

 METTERE RAMPA AL CANCELLO PER ACCEDERE 

 FARE PERCORSO CON MANTO ADEGUATO PER 
PERCORSO INTERNO 

BIVIGLIANO 29 
CIRCOLO ARCI 

 

 METTERE RAMPA PER ACCEDERE ALLA STRUTTURA 

BIVIGLIANO 30 
CIRCOLO SPORTIVO 
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BIVIGLIANO 31 
SEDE MISERICORDIA/ 

 STUDI MEDICI/ FARMACIA 

 

 

BIVIGLIANO 32 
CASA DI RIPOSO 

 

 

BIVIGLIANO 33 
UFFICIO POSTALE 

 
 FARE PARCHEGGIO CON POSTO AUTO PER 

HANDICAP 

 METTERE RAMPA PER ACCEDERE ALLA STRUTTURA 

BIVIGLIANO 34A 
AREA A VERDE PUBBLICO 

  FARE PERCORSO RACCORDATO CON IL 
MARCIAPIEDE CON MANTO ADEGUATO 

 FARE PERCORSO CON MANTO ADEGUATO PER 
PERCORSO INTERNO  

 

BIVIGLIANO 34B 
PARCHEGGIO PUBBLICO/ 

AREA MERCATO SETTIMANALE 
 

 
 FARE PERCORSO RACCORDATO CON IL 

MARCIAPIEDE CON MANTO ADEGUATO  

 FARE SEGNALETICA STRADALE PER STRUTTURARE IL 
PARCHEGGIO ESISTENTE CON POSTO AUTO PER 
HANDICAP 

 

BIVIGLIANO 35 
SEDE AMBULANZE MISERICORDIA 

 

 

 

MONTORSOLI 36 
ASILO NIDO CONVENZIONATO 

 
 FARE PARCHEGGIO CON POSTO AUTO PER 

HANDICAP 

 METTERE RAMPA PER ACCEDERE ALLA STRUTTURA 

 

MONTORSOLI 37 
CHIESA E CAMPI SPORTIVI 

 
 FARE PERCORSO CON MANTO ADEGUATO 

RACCORDATO CON LA CHIESA, CHE COLLEGHI I 
CAMPI SPORTIVI 

 FARE PARCHEGGIO CON POSTO AUTO PER 
HANDICAP 

 

MONTORSOLI 38 
AREA A VERDE PUBBLICO 

  FARE PERCORSO CON MANTO ADEGUATO INTERNO 
ALL’AREA VERDE RACCORDATO CON IL 
MARCIAPIEDE  

 

CASELLINE 39 
SCUOLA MATERNA 
CONVVENZIONATA 

  FARE PARCHEGGIO CON POSTO AUTO PER 
HANDICAP 

 CERCARE DI RIDURRE LA PENDENZA DELLA STRADA 
DI ACCESSO ALLA STRUTTURA 
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CASELLINE 40 
CIRCOLO ARCI 

 

 

 METTERE RAMPA PER ACCEDERE ALLA STRUTTURA 

CASELLINE 41 
AREA A VERDE PUBBLICO  

  FARE PARCHEGGIO CON POSTO AUTO PER 
HANDICAP 

 FARE PERCORSO CON MANTO ADEGUATO INTERNO 
ALL’AREA VERDE RACCORDATO CON IL 
MARCIAPIEDE  

VILIANI 42 
AREA A VERDE PUBBLICO 

  FARE PARCHEGGIO CON POSTO AUTO PER 
HANDICAP 

 FARE PERCORSO RACCORDATO CON IL 
MARCIAPIEDE CON MANTO ADEGUATO 

 FARE PERCORSO CON MANTO ADEGUATO PER 
PERCORSO INTERNO 

MULINACCIO 43 
CIRCOLO ARCI 

 

 METTERE RAMPA PER ACCEDERE ALLA STRUTTURA 

MULINACCIO 44 
AREA A VERDE PUBBLICO 

 

 

FONTEBUONA 45 
CHIESA 

  FARE PARCHEGGIO CON POSTO AUTO PER 
HANDICAP 

 FARE PERCORSO CON MANTO ADEGUATO PER 
ARRIVARE ALLA STRUTTURA 

 METTERE RAMPA PER ACCEDERE ALLA STRUTTURA 

FONTEBUONA 46 
CIRCOLO RICREATIVO 

 
 FARE PARCHEGGIO CON POSTO AUTO PER 

HANDICAP 

 METTERE RAMPA PER ACCEDERE ALLA STRUTTURA 

 ISTALLARE UN SERVOSCALA 

FONTEBUONA 47 
AREA A VERDE PUBBLICO 

  FARE PARCHEGGIO CON POSTO AUTO PER 
HANDICAP 

 FARE PERCORSO RACCORDATO CON IL 
MARCIAPIEDE CON MANTO ADEGUATO 

 FARE PERCORSO CON MANTO ADEGUATO PER 
PERCORSO INTERNO  

FONTEBUONA 48 
CAMPO SPORTIVO 
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I TRASPORTI PUBBLICI 
Nella planimetria sono individuati (laddove sensato) i principali percorsi di collegamento di ciascun edificio o 

spazio urbano con i più vicini parcheggi e fermate del servizio del trasporto pubblico. 

 

Il servizio di autobus urbano è garantito dalle Linee ATAF 

e Li-nea e le corse fanno capolinea a Pratolino. 

Le corse utili per la rete dei Percorsi Vagliesi sono:  

25a Stazione Firenze SMN, Bolognese, Pian di San 

Bartolo, Montorsoli, Pratolino. 

43a Dalmazia, Serpiolle, Cercina, Pian di San Bartolo. 

21 Cure, P. di Mugnone, (Mimmole - 21b, ) Caldine, 

Querciola. 

45 Fiesole, Pian di Mugnone, (Mimmole) Caldine, 

Querciola, Olmo, Bosconi, Fiesole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il collegamento ferroviario è garantito dalla linea FIRENZE 

– FAENZA e l’unica fermata ad oggi funzionante è quella di 

Vaglia. Dal dicembre del 2007 infatti le Ferrovie hanno 

soppresso le stazioni e le fermate di Fontebuona, Cercina, 

Montorsoli e Salviati. 

La fermata di Mìmmole era stata già soppressa fin dal 

giugno 2001.  
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Il servizio di autobus extraurbano è garantito dalle Linee 

SITA, CAP e Autolinee Toscane, consorziate nelle 

Autolinee Mugello Valdisieve, con partenze da Firenze e 

fermate utili al trasporto pubblico locale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


