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TOSCANA 
 
 

PISA MOVER 

Piazzale Corradino D'Ascanio, 1 Pisa PI – Tel. 050500909 

http://pisa-mover.com/ 
 
 

TESTATA PER TE DA: 

 

 

  

Progetto “Itaca” 

Con l’obiettivo di mettere a tua disposizione tutte le informazioni utili per 

una scelta consapevole 

 
 
 
 

Nota Bene Le informazioni che seguono si riferiscono alla data di verifica riportata in calce ad ogni scheda. 
La SdS e Handy Superabile non sono responsabili di  eventuali modifiche significative apportate dalla 
struttura dopo la visita.  
 
 
Tutti i testi, le informazioni e le immagini fotografiche contenute in questo documento sono di 
proprietà di Handy Superabile e ne è pertanto vietato l'uso e la riproduzione anche parziale senza 
l’esplicito consenso dell'autore stesso. 
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PREMESSA 
  

Ci sono circa 3 milioni di persone con diversa abilità in Italia, ed oltre 37 milioni 

nell’Unione Europea, che sono interessate a viaggiare ma che per ragioni 

diverse sono ancora escluse dai circuiti ufficiali del turismo; una di queste ragioni 

riguarda soprattutto la carenza di informazioni sull’accessibilità delle strutture e dei siti 

di interesse turistico-culturale, quasi sempre poco attendibili e/o difficili da reperire, sia 

presso gli uffici turistici e gli alberghi che nei cataloghi dei tour operators. 

 

Partendo da questa attenta analisi la Società della Salute della Zona Pisana, ente 

capofila del 'Progetto Itaca', iniziativa di cooperazione europea che intende valorizzare 

un’idea di turismo innovativo e sostenibile, in collaborazione con Handy Superabile, ha 

deciso di realizzare un’indagine conoscitiva sulla fruibilità ed accessibilità, per i 

soggetti con disabilità motoria e sensoriale, di strutture turistiche, servizi pubblici, siti 

museali ed itinerari turistici, nel Centro di Pisa, .  

 

Obiettivo: dare la possibilità alle persone con disabilità di giudicarne l’effettiva idoneità 

ed accoglienza rispetto alle proprie esigenze e nel contempo promuovere un’offerta 

turistica adatta a tutte le esigenze. 

 

Grazie dunque alla disponibilità di tutti coloro, operatori turistici ed Istituzioni pubbliche 

che hanno condiviso e vorranno condividere ancora con noi il progetto Itaca, avremo 

così compiuto un passo importante verso l’affermazione del turismo per tutti, rendendo 

più facile la programmazione di una vacanza speciale. 

 

Società della Salute di Pisa 
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 COME RAGGIUNGERE IL PISA MOVER 

IN AUTO: 

Accessibili da Via di Goletta e dalla rotatoria in corrispondenza della Via Aurelia, i parcheggi 
Aurelia e Goletta si trovano alla stazione intermedia dello shuttle “San Giusto/Aurelia”. 
Il parcheggio Aurelia è predisposto per l’accoglienza dei bus turistici. 
 
Parcheggio scambiatore Aurelia 
Via delle Colombaie snc 
Provenendo dalla Autostrada A12/E80 Genova-Rosignano M., prendi l’uscita Pisa 
Centro/Aeroporto di Pisa, che dista 4 km dal parcheggio scambiatore. 
Continua sulla Superstrada Firenze Pisa Livorno e prendi l’uscita Pisa Ovest/livorno/Porto; da 
qui alla rotonda prendi la 3° uscita per via di Gargalone, e alla rotonda poi prosegui sulla  
sinistra per via Statale Aurelia fino alla successiva rotonda; in via delle Colombaie troverai il 
parcheggio scambiatore. 
 
Parcheggio scambiatore Goletta 
Via di Goletta, 50 
Provenendo dalla Autostrada A12/E80 Genova-Rosignano M., prendi l’uscita Pisa 
Centro/Aeroporto di Pisa, che dista 5,5 km dal parcheggio scambiatore. 
Continua sulla Superstrada Firenze Pisa Livorno e prendi l’uscita Pisa Ovest/livorno/Porto; da 
qui alla rotonda prendi la 3° uscita per via di Gargalone, continua su viadotto Enrico Mattei, alla 
rotonda prendi la seconda per via Asmara e continua su via Sant’Agostino; giunti in zona 
aeroporto prendere via Goletta; al num. 50 sulla sinistra si trova l’ingresso al parcheggio 
scambiatore. 
 
Distanze Km.: Lucca 30 – Viareggio 27 -  Livorno 22 - Siena 125 -  Firenze 100 - Roma 350 – 
Milano 290 
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IN AEREO 

  

La STAZIONE AEROPORTO del Pisa Mover è situata di fronte all’edificio servizi portuali sul 
limite della zona destinata al City-Gate. L’aeroporto è raggiungibile attraverso 5 ascensori, 
dotati di tastiera in braille e rilievo; lungo il percorso che conduce all’aeroporto sono predisposti 
mappe tattili e segnali tattili in sistema loges per per facilitare lo spostamento delle persone non 

vendenti ed ipovedenti. Lungo il percorso sono disponibili anche colonnine per i viaggiatori con 
disabilità che necessitando di assistenza. 

   
 
L’Aeroporto di Pisa è il “G. Galilei” che dista c.a. 3 km dal centro città.  
All’aeroporto l’imbarco/sbarco del passeggero con mobilità ridotta viene effettuato con’ambulift, 
un mezzo speciale dotato di rampa - lounge mobile - con piattaforma elevabile per agevolare 
l’imbarco dei passeggeri su sedia a rotelle; ad essi viene garantita, inoltre, un’assistenza 
completa, in partenza/arrivo.  
Il personale di assistenza è disponibile ad accompagnare il passeggero con disabilità, durante 
la consegna del bagaglio, fino alla porta d’imbarco o ritiro bagagli.  
Il terminal è provvisto di ascensori dotati di pulsanti esterni e interni in braille e di colonnine “per 
chiamata assistenza”. I varchi dei controlli di sicurezza sono predisposti per accogliere 
passeggeri con sedia a rotella e portatori di pacemaker.  
In aeroporto è disponibile una saletta dedicata alle attese più lunghe nella quale è possibile 
attendere la partenza del volo. 
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Nei percorsi esterni ed interni sono presenti 
percorsi LOGES completi di mappe tattili per 
facilitare lo spostamento delle persone non 
vendenti ed ipovedenti. 
Nelle aree interne dell’aerostazione sono 
presenti servizi igienici molto spaziosi ed 
attrezzati per persone con mobilità ridotta. Il 
wc è dotato di maniglioni di sostegno, fisso a 
parete su un lato e reclinabile sull’altro lato. Il 
lavabo con rubinetto a leva, presenta uno 
spazio sufficiente per l’accostamento con la 
carrozzina 

  
 
Aeroporti più vicini: “Galileo Galilei” di Pisa (consulta l'orario dei voli ) e “Amerigo 
Vespucci” di Firenze (86 km - www.aeroporto.firenze.it ). Dall’aeroporto raggiungere Pisa 
centro utilizzando mezzi pubblici (Lam Rossa), TAXI o auto a noleggio. 
 

IN TRENO 

Principali collegamenti 
da Firenze: Stazione di S.Maria Novella 
da Lucca: Stazione Centrale 
da Viareggio: Stazione Centrale ww 
da Livorno: Stazione Centrale e Porto turistico 
consulta l'orario dei treni 
 
Accessibilità Stazione Centrale Pisa: 
La stazione di Pisa Centrale risulta accessibile alle persone con disabilità motoria con ingresso 
in piano e pavimentazione liscia all’interno. Nella sala centrale la biglietteria dispone di 5 sportelli 
(vedi foto sopra a dx) e biglietteria automatica con diverse opzioni di pagamento (vedi foto in alto 
a dx), con tastiera posta a 135 cm da terra.  
 

http://www.handysuperabile.org/
mailto:info@handysuperabile.org
http://www.pisa-airport.com/
http://www.aeroporto.firenze.it/
http://www.trenitalia.com/


PISA MOVER testato a marzo 2018 
 

 

7 
Associazione onlus Handy Superabile Sede legale: Via Isola dello Sparviero n.2 – Follonica GR 

T e l / fa x 050.818921 – cell. 3498505727 

Web site:  www.handysuperabile.org   – e-mail: info@handysuperabile.org 

  

La sala blu di riferimento è quella di Firenze 
E’ previsto un servizio di assistenza per disabili. il servizio è prenotabile contattando la Sala Blu 
di RFI, scrivendo via mail a SalaBlu.Firenze@rfi.it, dal telefono fisso: numero verde 800906060, 
oppure da telefono fisso e mobile: 02323232 digitando poi il prefisso della località dove si 
richiede l’assistenza. L'accesso alle carrozze avviene tramite carrello elevatore, manovrato da 
personale appositamente incaricato da Trenitalia oppure, solo in alcuni treni, tramite elevatore 
posto all’ingresso della carrozza dedicata, oppure tramite scivolo amovibile pieghevole per 
alcune carrozze prive di dislivello 
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Lungo il corridoio interno della stazione troviamo sulla sinistra la rampa che conduce al primo 
binario  Oltre la seconda rampa che conduce al primo binario, sulla sinistra è posto l’ascensore 
che conduce al piano – 1, dove troviamo gli ascensori che conducono a tutti gli altri binari, e 
L’ultimo ascensore, lungo il corridoio, porta al breve percorso che conduce alla fermata l “People 
mover”, l’ impianto a fune che metterà in collegamento l'aeroporto con la stazione centrale.   
 
Accessibilità: rampa primo binario lunghezza 590 cm, largh. 90 cm e pendenza 6,5 % dotata di 
corrimano a sx e cordolo a dx. La porta della cabina dell'ascensore ha una luce netta 89 cm , 
largh. 138 cm e prof. 150 cm; pulsante esterno di chiamata altezza 120 cm, in braille e rilievo, e 
tasto più alto della tastiera interna h= 118 cm in rilievo. Il corridoio lungo il quale si trovano gli 
altri ascensori che conducono ai vari binari dispone di segnali tattili in sistema loges per favorire 
l’orientamento ai non vedenti. 
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Dalla stazione centrale, lungo il corridoio situato al piano -1 si raggiunge l’ascensore che 
conduce al binario n. 14 dove si trova la fermata dello shuttle Pisa Mover, accessibile attraverso 
tornelli con varco superiore a 80 cm per i viaggiatori in carrozzina. Il binario è raggiungibile 
anche attraverso 4 + 1 rampe intervallate da ripiani di sosta. Dall’esterno l’accesso avviene 
direttamente da via Quarantola, nel quartiere di San Giusto, attraverso un percorso con guide 
tattili in sistema loges per non vedenti. 
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SERVIZI IGIENICI COMUNI STAZIONE PISA CENTRALE 

  

Oltre la seconda rampa che conduce al primo binario, troviamo sulla destra i bagni pubblici, che 
dispongono di N° 2 servizi igienici per disabili (uno funzionante alla visita), porta ingresso 82 cm, 
con wc dotato di maniglione fisso a sx e reclinabile a dx, spazio laterale di 25 cm e a dx e 
frontale superiore a 90 cm.  (vedi foto sopra a dx) 
 

 CONTATTI 
 

Pisamover S.p.A. 

Sede legale: Via Salaria 1039 – 00138 Roma 

Uffici Operativi: Via delle Colombaie s.n.c., 56121 Pisa 

Partita IVA: 12174501002 

Call Center 

T 0039 050 500909 attivo lunedì-venerdì ore 8.30-18.00 

Biglietteria e Ufficio Relazioni con il Pubblico 

Parcheggio Aurelia 

Via delle Colombaie s.n.c., 56121 Pisa 

T 0039 050 500909 – info@pisa-mover.com 

Orario al pubblico: tutti i giorni 8.30-18.00 
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 PARCHEGGI 
 

 

Pisamover dispone di due parcheggi 
scambiatori. Il parcheggio Aurelia e il 
parcheggio Goletta.  
Il parcheggio Goletta è dotato, inoltre, di 
copertura a pannelli fotovoltaici.  
I parcheggi sono dotati di sbarra all’ingresso 
apribile tramite comando posto su una 
colonnina raggiungibile dall’auto che rilascia il 
biglietto.  
Le tariffe del parcheggio sono quelle riportate 
sul sito web http://pisa-mover.com/”. 

  

Parcheggio scambiatore Goletta si trova in Via di Goletta, 50, è interamente all’aperto e 
dispone di 508 posti auto, di cui 5 riservati alle persone con disabilità. 
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Parcheggio scambiatore Aurelia sito in Via 
delle Colombaie snc.  
Il parcheggio è in parte coperto ed ha una 
capacità complessiva di 765 posti auto, di cui 
20 per disabili; di questi 3 si trovano nel 
parcheggio coperto. 
Qui sono presenti anche stalli dedicati agli 
autobus 

  

 DESCRIZIONE PERCORSO PISA MOVER 
 

  

Dal parcheggio è presente una mappa tattile, ed un percorso tattile in pvc, con sistema loges e 
con contrasto cromatico, per facilitare l’orientamento ai non vedenti/ipovedenti. 
 

http://www.handysuperabile.org/
mailto:info@handysuperabile.org


PISA MOVER testato a marzo 2018 
 

 

13 
Associazione onlus Handy Superabile Sede legale: Via Isola dello Sparviero n.2 – Follonica GR 

T e l / fa x 050.818921 – cell. 3498505727 

Web site:  www.handysuperabile.org   – e-mail: info@handysuperabile.org 

   

Tale percorso conduce sia agli ascensori che alle scale adiacenti, dotate anche di etichetta in 
braille e rilievo. Di fronte agli ascensori si trovano le casse automatiche che rilasciano il biglietto 
che permette l’accesso alla stazione del Pisa Mover. 
Tutti gli ascensori presenti al Pisa Mover hanno una porta cabina con larghezza utile di 90 cm, 
larghezza e profondità cabina: 110 X 210 cm; pulsante di chiamata esterno, in braille e rilievo, 
alto 111 cm; tastiera interna, in rilievo, con pulsante più alto a 103 cm da terra: L’ascensore è 
dotato di maniglia interna di sostegno e di segnale luminoso e vocale. Gli ascensori conducono 
al piano superiore dove all’uscita sono presenti mappa e segnali tattili che conducono alla 
fermata dello shuttle. 
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I varchi di accesso alle stazioni del Pisa Mover sono dotati di sensore sul quale apporre il proprio 
biglietto o smartphone, posto ad un’altezza di 82 cm mentre la feritoia dove introdurre la tessera 
abbonati è posta ad un’altezza di 137 cm. Il Pisa Mover collega direttamente l’Aeroporto alla 
Stazione di Pisa Centrale ogni 5/8 minuti ed è operativa tutti i giorni dalle ore 4:30 alle ore 01:30, 
con una tariffa, sia per il solo shuttle che per il parcheggio abbinato allo shuttle (vedi tariffe sul 
sito http://pisa-mover.com/).  

Le stazioni del Pisa Mover sono tre: 

La STAZIONE FS/PISA CENTRO è situata in corrispondenza del binario numero 14. 
Dall’esterno l’accesso avviene direttamente da via Quarantola, nel quartiere di San Giusto. 

La STAZIONE SAN GIUSTO/AURELIA è la fermata intermedia. Accessibile da Via di Goletta e 
dalla nuova rotatoria in corrispondenza della Via Aurelia, dispone di due grandi parcheggi 
scambiatori. 

La STAZIONE AEROPORTO è situata di fronte all’edificio servizi portuali sul limite della zona 
destinata al City-Gate. 
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Pratico, tecnologico, innovativo, Pisamover è un modello di mobilità urbana completamente 
automatizzato e veloce, con navette alimentate elettricamente per ridurre al minimo l’impatto 
energetico e ambientale.  
Rientra nella tipologia APM (Automated People Mover) con trazione a fune, senza conducente, 
controllato da un posto di comando centralizzato, sotto la supervisione degli operatori. I due 
convogli in esercizio viaggiano su un’unica via di corsa, che si raddoppia in corrispondenza della 
stazione intermedia per consentire l’incrocio delle vetture in completa sicurezza.  
Ogni convoglio è costituito da tre vetture intercomunicanti ed è collegato a un proprio anello di 
fune traente, funzionante a “va e vieni” tra le stazioni terminali.  
Pisamover è dotato di dispositivi atti a garantire la massima sicurezza e i convogli sono 
equipaggiati con schermi al led che forniscono informazioni di servizio e gli orari di aerei e treni.  
 
Accessibilità: l’accesso alle vetture per una persona in carrozzina è in piano ed una vettura, 
appositamente segnalata con il simbolo disabili, dispone al suo interno di sedili riservati alle 
persone con disabilità, posti ad un’altezza di 43 cm da terra. Il pulsante di soccorso è posto a 
110 cm da terra. 
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Piano inferiore stazione aeroporto Ascensore o rampe per raggiungere la Stazione 

  

Per raggiungere l’aeroporto dalla stazione Pisa 
Mover si deve scendere al piano inferiore 
attraverso uno dei 5 ascensori ed un percorso 
di c.a. 100 metri, in piano, dotato di mappa e 
segnali tattili in loges e colori contrastati. 
Mentre per raggiungere la Stazione di Pisa si 
può prendere l’ascensore (largh. cabina 89 cm 
largh. e prof. cabina 138 X 150 cm; pulsante 
esterno chiamata alto 120 cm, in braille e 
rilievo, e tasto più alto tastiera interna alto 118 
cm, in rilievo), oppure n. 4 rampe con pend. 
6,5% e 2 rampe con pend. 8%. 
Il bus in via Quarantola è raggiungibile 
attraverso rampa  e percorso in loges.   

 

 

 

 

 

Rampe per accedere al 
piano -1 della Stazione 

Accesso a Via Quarantola 
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 SERVIZI IGIENICI COMUNI PARCHEGGIO AURELIA PISA MOVER 

   

All’uscita del parcheggio Aurelia del Pisa Mover, sul lato sinistro si trovano i servizi igienici fruibili 
per disabili motori. Sono raggiungibili dal marciapiedi raccordato con il manto stradale attraverso 
una porta esterna con luce netta di 90 cm e scalino battiporta di 2 cm e soglia alta 2 cm. 
All’interno seconda porta con luce netta di 75 cm, apribile verso l’esterno, con maniglia a leva.  
L’altezza del wc è 50 cm con sedile a dente frontale aperto. Il wc è dotato di doccetta flessibile e 
di maniglione reclinabile sul lato destro e fisso sul lato sinistro. 
Lo spazio libero a destra è 88 cm, a sinistra 18 cm e frontale 53 cm per la presenza del lavabo.  
L’altezza sotto e sopra il lavabo è di 75/86 cm. Il locale è privo di specchio. 

  
 
N.B. Questa scheda descrittiva, insieme alle altre che seguiranno, relative alle strutture turistiche 
di Pisa, è stata realizzata da esperti in materia di turismo accessibile, dell’associazione onlus 
Handy Superabile, per la realizzazione del progetto “Itaca”, iniziativa di cooperazione europea 
di cui è capofila la Società della Salute Pisana. 
 

Obiettivo: fornire una informazione validata sull’accessibilità e fruibilità dei servizi turistici e dei 
musei a Pisa e proporre interventi per migliorarne la fruibilità e l’accoglienza per le persone con 
diversa abilità. 

 

http://www.handysuperabile.org/
mailto:info@handysuperabile.org

