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Firenze Parcheggi 

www.fipark.com 

Parcheggio Scambiatore Peretola-V.le XI Agosto 

Sottotitolo  

Parcheggio Aeroporto 

Ambito del progetto  

Mobilità sostenibile 

 

Descrizione del progetto  

Il progetto per il nuovo parcheggio scambiatore, si basa su fasi temporali consequenziali: la prima 

fase prevede la realizzazione su area comunale di un ampliamento del parcheggio esistente (fase 

1.1), in modo da consentire la sosta delle auto durante la realizzazione del parcheggio scambiatore; 

contemporaneamente è previsto lo spostamento del terminal bus turistici su area di proprietà 

comunale in viale XI Agosto, per garantirne la continuità durante la realizzazione del parcheggio 

scambiatore (fase 1.2.a). La seconda fase riguarda la realizzazione del parcheggio scambiatore 

mediante la trasformazione dell’attuale parcheggio adibito a terminal dei bus turistici ( ase 2.1); a 

seguire, è previsto anche un incremento degli spazi di servizio al nuovo parcheggio scambiatore 

nelle aree adiacenti all’attuale biglietteria (fase 2.2). Infine è ipotizzata anche un’ulteriore fase che 

interessa l’area di proprietà comunale che si affaccia sul viale XI Agosto, da dest inare ad 

ampliamento del terminal bus e/o del parcheggio scambiatore (fase 1.2.b) Le fasi corrispondono ad 

un’ipotesi di valorizzazione nel tempo di quest’area – già prevista come sosta dalla scheda AT 10.01 

del RU – in funzione sia del potenziamento dello scalo aeroportuale di Peretola che della 

progressiva limitazione del traffico privato nel centro storico. 

Stato  

In corso 

Principali benefici  

Quest’area, già in parte attrezzata e ben collegata alla viabilità esistente, può consentire di 

migliorare e valorizzare l’accesso nord alla città, e consente inoltre di realizzare velocemente una 

soluzione provvisoria durante la cantierizzazione del parcheggio scambiatore. Il Piano di Fattibilità 
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per il nuovo terminal dei bus turistici prevede sia una soluzione provvisoria, sia un ventaglio di 

soluzioni che potenziano il nuovo terminal La soluzione considerata “provvisoria”, per la quale è 

stato richiesto a Firenze Parcheggi di intervenire prima di iniziare i lavori del nuovo parcheggio, è in 

realtà una soluzione a tutti gli effetti definitiva, poiché propone la completa rifunzionalizzazione e 

messa a norma del piazzale esistente. Firenze Parcheggi garantisce un’offerta sufficientemente 

ampia di parcheggi per pendolari a prezzo contenuto, in modo da assicurare al parcheggio 

scambiatore un efficace ruolo nel contenimento del traffico privato diretto verso il centro città.  
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