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1 - Introduzione 

Il presente piano ha come obiettivo la formulazione di correttivi alle criticità emerse durante l’analisi delle 

limitazioni di mobilità indotte dalle gare dei Mondiali di Ciclismo, cercando di conciliare la manifestazione sportiva con le 

necessità di spostamento legate allo svolgimento delle attività cittadine fondamentali. 

Lo studio, cfr. nota Comune di Firenze del 4 giugno 2013 prot. n.0089313, è volto evidenziare le interazioni delle 

gare (siano esse in svolgimento o in fase preparatoria) per valutarne gli effetti sulle singole componenti e le relative 

contromisure da adottare e si articola in: 

• analisi percorsi ed orari di gara per giorno (cfr Capitolo 2 – Sintesi delle gare); 

• indicazioni UCI per il corretto espletamento della gara; 

• chiusure e deviazioni stradali; 

• macroviabilità di ingresso/uscita dalla città disponibile per fascia oraria 

• tempi tecnici necessari ad attuare l’ordinanza di mobilità; 

• circolazione di quartiere; 

• zone ad accessibilità condizionata per effetto delle chiusure per la manifestazione; 

• identificazione dei servizi urbani interessati. 

 

A valle di tale percorso di analisi, riscontrata la necessità di rendere accessibili alcune zone altrimenti isolate, lo 

studio ha prodotto soluzioni di mobilità alternativa su vari livelli quali ad esempio variazioni di sensi di circolazione, 

istituzione di corsie riservate, bypass dei percorsi, etc. 

In tale contesto particolare importanza è rivestita dai varchi di attraversamento dei percorsi di gara e dalle 

modifiche di viabilità ad essi collegate. 

Prima di dar corso alla descrizione dettagliata di questi ultimi, occorre ricordare le ipotesi generali su cui si basa lo 

studio: 

1. il percorso sarà protetto, tutto o in parte, mediante transenne la cui apposizione sarà a cura del Comitato 

Organizzatore; 

2. il Comune di Firenze provvederà ad attuare l’ordinanza di mobilità legata alla manifestazione mediante la 

predisposizione delle prechiusure necessarie per regimare il flusso veicolare nelle strade limitrofe al percorso di 

gara; 

3. il percorso di gara dovrà essere libero da ostacoli in carreggiata (auto in sosta, dehors, cassonetti, rastrelliere, 

etc.) sin da un’ora prima del transito del primo corridore; 

4. all’interno della stessa giornata, nel caso di due gare successive, durante l’intervallo tra le due sarà possibile 

solo l’attraversamento mediante varco delle strade occupate dai percorsi e non la percorrenza longitudinale che 

invece sarà permessa solo a completamento delle gare della giornata; 

5. l’attraversamento pedonale del percorso sarà possibile anche durante la fase di gara  
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2 - Sintesi delle gare 

Di seguito si riportano i 6 differenti percorsi che interessano il Comune di Firenze con la indicazione delle competizioni ad 

essi associate. Gli orari di chiusura sono stati ricavati a partire dalle tabelle di marcia fornite dal Comitato Organizzatore (utilizzando 

la velocità media più cautelativa) e applicando la regola generale di chiusura del percorso un’ora prima del passaggio del primo 

corridore. 

 

Percorso 1 

  Chiusura 

Sabato 21 Prove 9:00- 12:30 

Domenica 22 
Cronometro a squadre - Donne Elite 9:30 - 12:00 

Cronometro a squadre - Uomini Elite 13:45 - 17:30 

 

 

 
 

Pù 

Percorso 1 
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Percorso 2 

  Chiusura 

Lunedì 23 Cronometro individuale – Under 23 13:30 - 17:00 

Mercoledì 25 Cronometro individuale – Uomini Elite 13:00 - 17:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percorso 2 

 

Percorso 3 

  Chiusura 

Martedì 24 
Cronometro individuale – Uomini Junior 9:00 - 12:00 

Cronometro individuale - Donne Elite 13:30 - 17:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percorso 3 
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Percorso 4 

  Chiusura 

Lunedì 23 Cronometro individuale – Donne Junior 9:00 - 12:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percorso 4 
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Percorso 5 

  Chiusura 

Giovedì 26 Prove 9:00 – 13:00 

Venerdì 27 Gara in linea – Donne Junior 7:30*- 11:30 

Venerdì 27 Gara in linea – Under 23 15:00-18:00 

Sabato 28 Gara in linea – Uomini Junior 10:30-12:30 

Sabato 28 Gara in linea – Donne Elite 16:15-18:00 

Domenica 29 Gara in linea – Uomini Elite 13:00-17:30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percorso 5 
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Percorso 6 

  Chiusura 

Venerdì 27 Gara in linea – Under 23 13:00 - 15:00 

Sabato 28 
Gara in linea – Uomini Junior 8:30 - 10:30 

Gara in linea – Donne Elite 14:15 – 16:15 

Domenica 29 Gara in linea – Uomini Elite 11:00** - 13:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percorso 6 
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Carrabili a 60’ 

Si tratta di varchi che consentono l’attraversamento da una parte all’altra del percorso in modo da garantire la 

permeabilità interquartiere nell’arco orario tra 2 gare successive. 

Durante lo svolgimento delle gare tali varchi saranno presidiati in modo misto (volontari e Organi di Polizia 

Stradale ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. 285/1992 e s.m.i.); a monte dei varchi sarà attiva una prechiusura effettuata 

dagli Organi di Polizia Stradale ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. 285/1992 e s.m.i.. 

Nell’intervallo tra due gare successive la chiusura (transenna) di tipo mobile sarà movimentata in modo da 

consentire l’attraversamento ed inibire l’ingresso sul percorso che potrà avvenire solamente alla fine della giornata di 

gara. Il presidio dell’attraversamento (e del percorso) nell’intervallo tra due gare successive, sarà garantito da personale 

volontario facente capo al Comitato Organizzatore. 

 

 

Tipologia Principale Secondaria I.C. Tipologia controllo 

Carrabili 60' Santi DuprÞ 
LE CURE – 
CARDUCCI O. Pol. Strad. 

Percorso 2 - Carrabili 60’ 

 

Tipologia Principale Secondaria I.C. Tipologia controllo 

Carrabili 60' Santi DuprÞ 
LE CURE – 
CARDUCCI O. Pol. Strad. 

Percorso 3 - Carrabili 60’ 

 

Tipologia Principale Secondaria I.C. Tipologia controllo 

Carrabili 60' Santi DuprÞ 
LE CURE – 
CARDUCCI O. Pol. Strad. 

Percorso 4 - Carrabili 60’ 

 

Tipologia Principale Secondaria I.C. 
Tipologia 
controllo 

Carrabili 60' Mille Marconi 
CARDUCCI 
– LE CURE O. Pol. Strad. 

Carrabili 60' Minzoni Bruno 

LE CURE – 
PIERACCINI 
– 
MASACCIO Or.Pol.Strad. 

Percorso 5 - Carrabili 60’ 

 

Tipologia Principale Secondaria I.C. 
Tipologia 
controllo 

Carrabili 60' Mille Marconi 
CARDUCCI – LE 
CURE O. Pol. Strad. 

Carrabili 60' Minzoni Bruno 

LE CURE – 
PIERACCINI – 
MASACCIO Or.Pol.Strad. 

Percorso 6 - Carrabili 60’ 

 

Carrabili a 30’ 
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Sulla base dell’analisi delle chiusure necessarie per il corretto espletamento delle gare in relazione alla 

popolazione residente ed ai servizi essenziali coinvolti, sono emerse specifiche criticità per le quali si ritiene necessaria 

una riduzione dell’intervallo di chiusura per un numero ridotto di varchi. Lo scopo è quello di ampliare le fasce orarie per 

l’ingresso e l’uscita tra 2 gare successive da zone particolarmente sensibili ad alta densità di popolazione e di servizi 

urbani (e.g.:area interna al Circuito Iridato, area arrivo Campo di Marte, zona Via Baracca) e chiuse per molte ore 

durante la giornata. Si ritiene che tali criticità, se non mitigate, possano comportare situazioni tali da mettere a rischio 

non solo l’ordine e la sicurezza urbana, ma anche la sicurezza della competizione sportiva e degli atleti, in quanto 

eccessive difficoltà di movimento nell’area urbana e situazioni di interclusione di persone e/o veicoli conducono al rischio 

concreto di forzatura del percorso di gara e di conseguente interruzione della manifestazione. 

Questi varchi saranno percorribili fino a 30 minuti prima dell’arrivo del 1° corridore e subito dopo il passaggio del 

veicolo di fine corsa; saranno sempre presidiati da Organi di Polizia Stradale ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. 285/1992 e 

s.m.i. sia durante lo svolgimento delle gare che nell’intervallo tra due gare successive. 

Durante lo svolgimento delle gare a monte dei varchi sarà attiva una prechiusura (cfr. 3.5 – Filtri) effettuata dagli 

Organi di Polizia Stradale ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. 285/1992 e s.m.i.. 

Nell’intervallo tra due gare successive la chiusura (transenna) di tipo mobile sarà movimentata in modo da 

consentire l’attraversamento ed inibire l’ingresso sul percorso che potrà avvenire solamente alla fine della giornata di 

gara. 

 

 

 

Tipologia Principale Secondaria I.C. 
Tipologia 
controllo 

Carrabili 30' Mille Passavanti 
CARDUCCI 
– LE CURE O. Pol. Strad. 

Carrabili 30' Bolognese XX Settembre 
PIERACCINI 
– LE CURE O. Pol. Strad. 

Percorso 5 - Carrabili 30’ 
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Tipologia Principale Secondaria I.C. 
Tipologia 
controllo 

Carrabili 30' Mille Passavanti 
CARDUCCI – LE 
CURE O. Pol. Strad. 

Carrabili 30' Bolognese XX Settembre 
PIERACCINI – LE 
CURE O. Pol. Strad. 

Percorso 6- Carrabili 30’ 

 

Pedonali 

Varchi localizzati lungo il percorso in cui sarà permesso l’attraversamento di un pedone alla volta anche durante 

la fase di gara. 

Dislocati omogeneamente garantiscono la visibilità dell’arrivo della corsa per consentire l’attraversamento in 

sicurezza. 

La chiusura (transenna) di tipo mobile sarà presidiata e movimentata da personale volontario facente capo al 

Comitato Organizzatore. 

 


