
  

Ghezzano sostenibile. 
Ghezzano, La Fontina e Praticelli sono frazioni del Comune di San Giuliano Terme, anche se distano 
molto più dal proprio comune di riferimento che dal centro di Pisa (La Fontina è addirittura adiacente al 
popoloso quartiere Don Bosco). Come fatalmente accade alle zone di confine, entrambi i comuni 
considerano questa zona marginale, sebbene sotto il profilo della mobilità questo comparto rappresenti 

un nodo nevralgico del sistema viario (la 
grafica a lato rappresenta i volumi di traffico 
dell’area pisana, e  il comparto relativo a 
Ghezzano e La Fontina è al centro del 
cerchio verde; immagine originale 
http://tinyurl.com/y7wgh55f). 
Negli ultimi anni questa zona è stata oggetto 
di uno sviluppo urbanistico considerevole ma 
incoerente, e l’assenza di una visione 
strategica d’insieme ha avuto riflessi negativi, 
in particolare sul versante della mobilità. 
Infatti proprio le carenze nella pianificazione 
della mobilità fanno sì che la maggior parte 
degli abitanti di Ghezzano sia indotta ad 
utilizzare l’automobile anche per spostamenti 
a corto raggio: camminare o pedalare lungo 
la SP2 Vicarese nelle attuali condizioni è 

troppo pericoloso, e perfino l’attraversamento di questa arteria trafficata è un’operazione non banale, a 
causa della velocità di percorrenza dei veicoli. Gli incidenti sono frequenti, e quando coinvolgono gli 
utenti ‘deboli’ hanno quasi sempre conseguenze molto serie.  
Per aumentare sensibilmente le opportunità di spostarsi a piedi o in bicicletta basterebbero pochi 
interventi mirati e di costo relativamente basso; tali interventi porterebbero beneficio non solo a coloro 
che abitano sul  versante di San Giuliano, ma anche a coloro che abitano sul versante Pisano, ai 
pendolari, e ai numerosi  utenti di servizi ed attività commerciali presenti in zona. 
Questo documento ha l’obiettivo di mettere a fuoco alcuni interventi che, pur non sanando tutte le 
magagne che affliggono questo comparto, possono comunque migliorare sensibilmente la situazione, 
riducendo il traffico. Ulteriori e più sostanziosi interventi (p.es. riguardanti la rotatoria del CNR e via 
Moruzzi e la chiusura delle strette strade della Fontina al traffico di attraversamento) andrebbero ricercati 
e pianificati in una Conferenza dei Servizi che metta attorno ad uno stesso  tavolo tutti i principali 
soggetti coinvolti nello sviluppo dell’area (i due Comuni, la Provincia, il CNR, l’Università, il DSU 
Toscana, la SSSUP, etc). 
 
Prima di entrare nei dettagli delle nostre proposte vorremmo fare alcune osservazioni  generali sulle 
caratteristiche delle opere che auspichiamo vengano realizzate. 

● Attraversamenti pedonali. La SP2 Vicarese è una strada molto trafficata nelle ore di punta, e 
sempre pericolosa a causa della velocità eccessiva dei veicoli che la percorrono. Per garantire 
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standard di sicurezza accettabili per l’attraversamento di bici e  pedoni bisogna realizzare delle 
isole al centro della carreggiata, in modo che il pedone possa attraversare un flusso di traffico 
alla volta. È bene che tali isole centrali siano segnalate da un lampeggiante,  ed il passaggio sia 
ben illuminato in modo da mantenere alto  il livello di sicurezza anche la sera. Le isole centrali 
sono anche un elemento di moderazione del traffico: sono utili per indurre le auto a non superare 
i limiti di velocità e di conseguenza  riducono l’incidentalità anche tra i veicoli. 

● Percorsi ciclopedonali. La realizzazione di percorsi ciclopedonali sicuri è un elemento che può 
cambiare le abitudini dei cittadini, favorendo la mobilità sostenibile. Tuttavia per ottenere questo 
risultato è essenziale che le piste siano percorribili da tutti, ed in tutte le condizioni (anche da un 
anziano o un bambino, anche al buio e quando piove). Per questo è importante che tutti i progetti 
di nuovi tratti ciclabili prevedano l’asfaltatura e l’illuminazione, e soprattutto che tutti gli interventi 
futuri (p.es. la rotatoria sulla SP2 vicino alla LIDL) prevedano adeguate soluzioni per la mobilità di 
pedoni e bici.  

Le proposte (in dettaglio). 
Le azioni che proponiamo per ricucire il tessuto urbano dell’area e per collegarlo con il comune di Pisa 
sono annotati sulla mappa qui sotto. 

A. Attraversamenti pedonali. La SP2 Vicarese è un’arteria molto trafficata, dove spesso le auto 
superano il limite dei 50 km/h. Particolarmente critica è la situazione in corrispondenza 
dell’incrocio della LIDL: qui la soluzione ottimale è una rotatoria dotata di anello ciclabile 
esterno con attraversamenti ciclopedonali che permetta di dare continuità al percorso lungo la 



via dei condotti, connettendolo con l’abitato di Praticelli (una soluzione analoga a quella 
recentemente realizzata vicino all’Eurospin dell’Isolaverde) . Come rimedio provvisorio, in attesa 
della rotatoria, sarebbe opportuno realizzare, in corrispondenza degli attraversamenti pedonali, 
delle isole al centro della carreggiata con la duplice funzione di moderare la velocità delle auto in 
transito sulla SP2 e di proteggere i pedoni, i quali potrebbero così attraversare un flusso di 
traffico alla volta. E’ opportuno che l’isola pedonale al centro della strada sia ampia, ben 
illuminata, e segnalata anche da un lampeggiante: in questo modo rappresenta anche un utile 
elemento di moderazione del traffico. Lo stesso tipo di intervento dovrebbe essere  realizzato in 
corrispondenza del passaggio pedonale più a sud (contrassegnato con la sigla A3 sulla mappa) 

 
 
 E’ inoltre necessario realizzare un attraversamento che colleghi la Casa dello Studente al 
Dipartimento di Chimica: tale attraversamento può essere realizzato sfruttando come isola 
centrale l’aiuola triangolare a ovest della rotatoria (A4), anche in questo caso bisognerebbe 
prevedere illuminazione e segnalatori lampeggianti; per ottimizzare la visibilità è necessario 
sostituire la siepe di oleandro con un alberatura che non occluda la visuale. 

B. Rifasamento della ciclabile dei Condotti. Il tratto della pista ciclabile dei Condotti compreso tra 
via Pavese e via Carducci ha bisogno di essere rifasato: la larghezza va portata a 3 metri, in 
modo da rispettare la normativa di legge (DM 557/99), vanno tolti i paletti, pericoloso intralcio per 
chi va in bici, e va realizzato un cordolo che protegga il tratto di pista che corre nel parcheggio 
dell’edicola, in modo che sia chiaro che questo spazio è riservato alle bici. Inoltre, affinché questo 
tratto di pista sia utilizzabile in  qualunque condizione, non può essere sterrato: deve essere 
asfaltato, o comunque dotato di una coperture scorrevole e non deperibile. 

C. Collegamento Ghezzano-Praticelli. Per collegare il centro di Ghezzano con le palestre e con i 
servizi siti in località Praticelli è necessaria una pista ciclabile ai margini dell’abitato, a sud-est 
della SP2 Vicarese; il percorso proposto è in gran parte già esistente, vanno solo completati 
alcuni raccordi (in particolare C2 e C4). Ovviamente affinchè questo percorso sia utilizzabile in 
tutte le condizioni deve essere asfaltato ed illuminato. Nel dettaglio:  
(C1) questo tratto di 300 m è già esistente, ma non è asfaltato né illuminato  
(C2) questo tratto di 110 m va realizzato ex novo 
(C3) tratto di 400 m già asfaltato, andrebbe illuminato. 
(C4) tratto di 220 m da realizzare  ex novo. 
(C5) tratto di 370 m già esistente. 
(C6) tratto di 60 m, attualmente solo un sentiero che collega la parrocchia con le scuole 
elementari, è molto usato dagli studenti della residenza DSU per raggiungere la Lidl. 
(C7) tratto di 390 m già ora asfaltato ed illuminato 



D. Collegamento via di Pratale-La Fontina. Per 
permettere agli abitanti della Fontina di 
raggiungere Pisa a piedi o in bici senza dover 
passare per il trafficato snodo della rotatoria 
CNR basterebbe far sboccare via Marino in via 
Carducci (D sulla mappa generale), 
espropriando (se necessario) i terreni 
corrispondenti alle particelle 130 e 131 sul 
foglio 87 del Catasto Comune di San Giuliano 
Terme. 
 
 

E. Collegamento via Moruzzi-Via di Padule Un collegamento ciclopedonale diretto tra  l’area di 
Praticelli ed il quartiere di Cisanello sarebbe molto vantaggioso sia per chi abita sul lato  di Pisa 
che per chi sta su quello di San Giuliano. Qui già esiste un percorso sterrato (E), andrebbe solo 
asfaltato ed illuminato in modo da essere utilizzabile in tutte le condizioni. 

 



Osservazioni conclusive 
Quanto sopra esposto è un insieme di azioni da realizzare nel breve-medio periodo. Non tutti gli 
interventi hanno lo stesso grado di difficoltà: alcuni  possono  venir realizzati subito o a breve, dato che 
richiedono una spesa modesta (la rimozione dei paletti sulla pista dei Condotti, o la realizzazione del 
tratto (C2)). Altri sono meno immediati, se non altro perché necessitano dell’accordo (o almeno 
dell’interazione) tra soggetti diversi (i due Comuni ed un privato per l’intervento (D), la Provincia ed il 
Comune per la rotatoria sulla  SP2 etc.).  
La cosa essenziale affinché questi interventi vedano la luce  è che i due Comuni interessati (Pisa e San 
Giuliano Terme) li includano nel PUMS (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile) che dovranno redigere 
a breve. In questo modo i  due Comuni  potranno sfruttare i bandi regionali per la mobilità sostenibile per 
cofinanziare la progettazione e l’esecuzione dei lavori.  Confidiamo che, in presenza di un indirizzo 
politico chiaro  ed una capacità progettuale adeguata, il complesso di queste azioni possa venir 
completato passo a passo, procedendo per lotti, nell’arco di un quinquennio. 
 
 


