
NUOVE AREE PEDONALI 
E MODIFICHE ALLA VIABILITÀ 



22 luglio 2020
Inaugurazione pedonalizzazione 

del Lungarno Acciaiuoli



Nuove Aree pedonali e modifiche alla viabilità 

#RinasceFirenze

Punto 2: Un nuovo centro storico  

Punto 3: Vivere gli spazi urbani



Nuove Aree pedonali e modifiche alla viabilità

• Prosegue la riqualificazione del centro della città 
• Nuove pedonalizzazioni
• Circolazione più razionale
• Uniformazione della disciplina sulle aree pedonali

MAGGIORE TUTELA 
DEL CENTRO STORICO



Completamento delle pedonalizzazioni 
del Centro Storico 

Le Aree Pedonali  
nel Centro storico di Firenze: 
• 420.000 mq
• 1,14 mq/abitante

Le nuove Aree Pedonali dei Lungarni: 
• 2.700 mq 
 

Di grande valore per la pedonalizzazione 
delle aree più pregiate  
del Centro Storico



Nuove Aree pedonali e modifiche alla viabilità 



Pedonalizzazione Lungarni Acciaiuoli, Archibusieri  
e de’ Medici



Pedonalizzazione Lungarno Acciaiuoli – 
Archibusieri e M.L. Dè Medici

Disciplina generale: dell’area pedonale Tipologia «E» 
Validità: tutti i giorni (feriali e festivi) dalle 00.00 alle 24.00
Limitazione: divieto di circolazione e sosta per ogni tipo di veicolo a motore

DEROGHE GENERALI: ACCESSO SOSTA
Veicoli a braccia consentito
Velocipedi consentito consentita nelle apposite rastrelliere
Veicoli a trazione animali consentito
Veicoli di servizio di polizia e soccorso consentito consentita negli spazi riservati

Mezzi di servizio di igiene urbana consentito solo per svolgimento 
del servizio

Veicoli per trasporto cose servizi postali  
e attività economiche

consentito per veicoli <3,5 t  
h 6-9 e 18-19.30

consentita max 15 minuti per carico e scarico 

Veicoli residenti domiciliati nell’area 
pedonale

consentito h. 6-9 con esposizione di 
contrassegno

consentita max 15 minuti per carico e scarico  
e salita e discesa passeggeri

Veicoli a servizio di clienti di attività 
ricettive interne alla zona pedonale  consentito per carico e scarico bagagli consentita max 15 minuti con esposizione 

contrassegno attività ricettiva
Veicoli diretti verso autorimesse o aree 
di sosta all’interno della zona pedonale 
(private e commerciali) 

consentito con percorso più breve



Pedonalizzazione Lungarno Acciaiuoli – 
Archibusieri e M.L. Dè Medici

DEROGHE SPECIFICHE:

Veicoli dei residenti e domiciliati nelle vie e piazze delle seguenti aree omogenee:
• Pietrapiana
• Por Santa Maria
• San Pierino
• Santo Spirito
• Strozzi
• Tornabuoni 

• Accesso consentito all’interno della propria area h. 6-9 e h 18.00-19.30 con esposizione pedonale di contrassegno
• sosta consentita: max 15 minuti per carico e scarico e salita e discesa passeggeri



Pedonalizzazione Lungarni Acciaiuoli, Archibusieri e 
de’ Medici



Pedonalizzazione Lungarni Acciaiuoli, Archibusieri e 
de’ Medici

DEROGHE GENERALI ACCESSO SOSTA

Veicoli a braccia consentito

Veicoli a trazione animali consentito

Velocipedi consentito consentita nelle apposite rastrelliere

Veicoli di servizio di polizia e soccorso consentito consentita negli spazi riservati

Mezzi di servizio di igiene urbana consentito  
solo per svolgimento del servizio 

Trasporto pubblico di linea urbano consentito
Taxi e veicoli a noleggio con conducente 
(NCC) consentito

Veicoli di persone con limitate o impedite 
capacità motorie e invadili  

consentito ai veicoli  
con contrassegno solo in presenza 

dell’intestatario

consentita negli spazi riservati  
da apposita segnaletica

Disciplina generale: dell’area pedonale Tipologia «F» (PITTI/BARDI)
Validità: tutti i giorni (feriali e festivi) dalle 00.00 alle 24.00
Limitazione: divieto di circolazione e sosta per ogni tipo di veicolo a motore



Pedonalizzazione Lungarni Acciaiuoli, Archibusieri e 
de’ Medici

DEROGHE GENERALI: ACCESSO SOSTA
Veicoli a trazione elettrica per trasporto 
di persone consentito consentita negli spazi riservati  

per il tempo di ricarica del veicolo
Ciclomotori a 2 ruote dei residenti e 
Domiciliati nei settori A e O della ZTL consentito

Veicoli dei residenti e domiciliati nei 
Settori A e O della ZTL consentito consentita max 15 minuti per carico e scarico 

cose e salita e discesa di passeggeri
Veicoli per trasporto cose e servizi 
postali 

consentito per veicoli <3,5 tonnellate 
h 6-9 consentita max 15 minuti per carico e scarico 

Veicoli di attività economiche con sede 
nei settori A e O della ZTL consentito 

Veicoli a servizio di clienti di attività 
ricettive interne alla zona pedonale 

consentito 
per carico e scarico bagagli

consentita max 15 minuti  
con esposizione contrassegno attività ricettiva

Veicoli diretti verso autorimesse o aree 
di sosta private nei settori A e O della ZTL 
(private e commerciali)

consentito con percorso più breve 
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