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Metodo di analisi
La struttura di un luogo e la sua configurazione urbana 
contribuiscono alla sua accessibilità, che può essere definita 
come la capacità e il grado di facilità che le persone hanno 
quando si muovono nel loro ambiente.
Il metodo da noi scelto per analizzare tale accessibilità è il 
metodo Space Syntax.

Cosa è Space Syntax?

I metodi di analisi Space Syntax (sviluppati in Gran Bretagna 
a partire dagli anni ‘80) tengono conto dei percorsi 
maggiormente utilizzati dalle persone, e sono in grado di 
simulare con efficacia i percorsi pedonali.
Queste tecniche analitiche hanno dimostrato negli anni 
di essere in grado di valutare l’accessibilità della struttura 
urbana o di una porzione di essa e di un edificio e, così 
facendo, indicizzare la facilità di movimento per molte 
persone in un’area. Questo indice è spesso indicato 
come “accessibilità spaziale”. Una comprensione della 
accessibilità spaziale può quindi essere utilizzata per 
stabilire la gerarchia dei percorsi all’interno di una rete di 
percorsi.

Le mappe di accessibilità spaziale axial line e segment 
analysis

L’analisi axial dell’accessibilità dell’area dell’Ospedale 
Maggiore è stata effettuata utilizzando le “mappe di 
accessibilità spaziale” derivanti da due modelli: uno 
veicolare e uno pedonale.
I modelli sono stati costruiti prendendo in esame tutti i 
percorsi accessibili ai pedoni (modello pedonale) e tutte le 
strade accessibili ai mezzi veicolari.
La mappa dell’accessibilità spaziale è costruita sulla base 
di una mappa georeferenziata dell’area, disegnando le linee 

05.Analisi Space Syntax Axial Line per l’accessibilità

più lunghe e il minor numero di linee, o “linee di vista”, che 
attraversano tutto lo spazio accessibile nell’area presa in 
esame. Il modello risultante dalle linee che si intersecano 
viene poi digitalizzato e le interrelazioni tra le linee vengono 
analizzate utilizzando un pacchetto software su misura.

Il valore dell’accessibilità spaziale

I valori di accessibilità spaziale sono calcolati dalla mappa 
dell’accessibilità spaziale selezionando prima una linea, 
poi calcolando quante altre linee devono essere utilizzate 
interamente o in parte, per raggiungere ogni altra linea in 
tutta la mappa spaziale. Se questo calcolo è fatto per ogni 
linea nella mappa si scopre che alcune linee richiedono 
un minor numero di cambi di direzione rispetto ad altre per 
arrivare a coprire il resto della mappa.
Il “valore di accessibilità spaziale” assegnato a ciascuna 
linea riflette la complessità delle traiettorie da quella linea 
a tutte le altre all’interno del sistema. Questa complessità 
dovrebbe influenzare il movimento delle persone in due 
modi. In primo luogo, una linea integrata nel sistema è più 
facilmente accessibile rispetto ad una segregata perché può 
essere raggiunta tramite più semplici strade da altre linee 
- quindi dovrebbe ricevere un elevato grado di movimenti 
“verso”.
In secondo luogo, una linea più accessibile dovrebbe essere 
con più probabilità selezionata come parte di un percorso 
tra le altre coppie di linee: cioè, attirerà più movimenti 
“attraverso”. E’ la combinazione del loro ruolo in movimenti 
“verso” e “attraverso” che fanno dei valori dell’accessibilità 
spaziale una misura ragionevole da considerare per la stima 
dei movimenti potenziali.

Verifica di proposte progettuali

Una volta costruito il modello esso può essere utilizzato 
anche per una valutazione delle proposte progettuali 
presentate in futuro. 
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Software utilizzati

I software utilizzati per l’analisi e la rappresentazione delle 
mappe sono: Depthmap UCL e Mapinfo Professional.

Dati rilevati

Modello pedonale

Le mappe significative scelte per il modello pedonale sono la 
mappa Axial-P1, Axial-P2 e Axial-P3 pp.55-57.

Nella mappa Axial-P1, che rappresenta l’accessibilità del 
sistema spaziale pedonale, leggiamo in rosso il core di 
integrazione del sistema spaziale pedonale, che è l’insieme 
degli spazi più integrati del sistema (il 10% degli spazi 
più integrati), cioè gli spazi che all’interno del sistema 
configurazionale, sono più facilmente raggiungibili da tutti gli 
altri spazi del sistema. 
Emergono come core l’asse dell’ingresso principale e gli 
assi ad esso perpendicolari che costeggiano il blocco 
farmacia-rimessa ambulanze.

Nella mappa Axial-P2, che rappresenta l’accessibilità dei 
percorsi di collegamento pedonali, leggiamo in rosso i 
percorsi di collegamento potenzialmente più preferibili dai 
pedoni che si devono spostare da un punto all’altro dell’area 
ospedaliera. Emerge uno sbilanciamento del sistema dei 
percorsi più accessibili verso via dell’ospedale e non verso 
la via Emilia. Si nota inoltre come gli ingressi, principale e 
disabili, siano in sé stessi facilmente accessibili, ma non 
favoriti in termini di raggiungibilità da tutte le strade. Alcuni 
percorsi di accesso, potenzialmente importanti, sono infatti 
interrotti (vedi tratteggio rosa).
La mappa Axial-P3 mostra invece i percorsi di collegamento 
più percorribili considerando un’area con raggio di 200m, 
che può essere considerata una distanza ragionevole per 
un pedone compresi i soggetti più deboli. Si nota come 

alcune fermate degli autobus siano al di fuori dei percorsi più 
facilmente raggiungibili.
Un obiettivo per le valutazioni dei futuri progetti può essere 
quello di aumentare il livello di accessibilità considerando lo 
stesso raggio o addirittura diminuendolo.

Modello veicolare

La mappa significativa per il modello veicolare è la mappa 
Axial-V1 p.58.
Essa rappresenta i collegamenti potenziali tra tutte le 
strade dell’area ospedaliera, compresi i suoi confini, che 
possono essere percorse da mezzi veicolari. Notiamo come 
nell’area interna siano presenti configurazioni di percorsi 
ad anello, che favoriscono la circolazione, mentre nell’area 
antistante l’ingresso, che sarà l’area di progetto, non sono 
in alcun modo presenti. Questa configurazione fa sì che ci 
sia poca possibilità di scelta nella circolazione, cosa che 
inevitabilmente determina l’attuarsi di manovre irregolari da 
parte dell’utenza. 
All’interno dell’area si notano inoltre alcuni percorsi che con 
alcune leggere modifiche potrebbero diventare ad anello.
Si nota inoltre come l’accesso disabili e per il pubblico al 
PS sia poco integrato all’interno del sistema e quindi poco 
raggiungibile.

Verifica del modello con le osservazioni pedonali

Per quanto riguarda il modello pedonale costruito per la 
situazione esistente sono state fatte alcune correlazioni 
tra i movimenti pedonali osservati e il modello dei percorsi 
pedonali e sono state trovate delle relazioni significative. la 
prima: quanto più è bassa l’accessibilità spaziale tanto più 
sono bassi anche i movimenti pedonali. La seconda: quanto 
più alta diventa l’accessibilità spaziale tanto più aumenta 
anche il volume dei movimenti.
Questo ci conferma il fatto che modificando il modello 
esistente sulla base delle ipotesi di progetto possiamo 
prevedere i principali movimenti pedonali dell’utenza rispetto 
alle specifiche alternative di progetto per il nuovo ingresso.

Tab. 2 – Andamento giornaliero di tutti i pedoni in entrata e uscita dall’ingresso disabili (Gate 21) e dall’ingresso dedicato al PS 
ambulanze (Gate 10)
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Accessibilità del sistema spaziale pedonale
Mappa Axial-P1

VIA EMILIA PONENTE

VIA DELL’OSPEDALE
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Fermate autobus

Integration core del 
sistema

Accessibilità
alta

bassa

_C27_S - T1024_Integration
110.651 - 115.645 (10)
105.657 - 110.651 (20)
100.663 - 105.657 (13)

95.6695 - 100.663 (6)
90.6756 - 95.6695 (9)
85.6818 - 90.6756 (34)
80.6879 - 85.6818 (31)
75.694 - 80.6879 (64)
70.7001 - 75.694 (31)
65.7063 - 70.7001 (22)
60.7124 - 65.7063 (45)
55.7185 - 60.7124 (9)
50.7246 - 55.7185 (14)
45.7308 - 50.7246 (12)
40.7369 - 45.7308 (3)
35.743 - 40.7369 (1)

Int_Rn
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Accessibilità dei percorsi pedonali di collegamento
Mappa Axial-P2

Collegamenti interrotti

Ingresso principale

Accessibilità
alta

bassa

_C27_S - T1024_Integration
110.651 - 115.645 (10)
105.657 - 110.651 (20)
100.663 - 105.657 (13)

95.6695 - 100.663 (6)
90.6756 - 95.6695 (9)
85.6818 - 90.6756 (34)
80.6879 - 85.6818 (31)
75.694 - 80.6879 (64)
70.7001 - 75.694 (31)
65.7063 - 70.7001 (22)
60.7124 - 65.7063 (45)
55.7185 - 60.7124 (9)
50.7246 - 55.7185 (14)
45.7308 - 50.7246 (12)
40.7369 - 45.7308 (3)
35.743 - 40.7369 (1)

Ingresso disabili e PS

Fermate autobus

Ch_Rn

VIA EMILIA PONENTE
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Accessibilità dei percorsi pedonali di collegamento

VIA EMILIA PONENTE

VIA DELL’OSPEDALE

VI
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Ingresso principale

Accessibilità
alta

bassa

_C27_S - T1024_Integration
110.651 - 115.645 (10)
105.657 - 110.651 (20)
100.663 - 105.657 (13)

95.6695 - 100.663 (6)
90.6756 - 95.6695 (9)
85.6818 - 90.6756 (34)
80.6879 - 85.6818 (31)
75.694 - 80.6879 (64)
70.7001 - 75.694 (31)
65.7063 - 70.7001 (22)
60.7124 - 65.7063 (45)
55.7185 - 60.7124 (9)
50.7246 - 55.7185 (14)
45.7308 - 50.7246 (12)
40.7369 - 45.7308 (3)
35.743 - 40.7369 (1)

Ingresso disabili e PS

Fermate autobus

Mappa Axial-P3

Ch_R200
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Accessibilità dei percorsi veicolari

Ch_Rn

Mappa Axial-V1

VIA EMILIA PONENTE

VIA DELL’OSPEDALE

VI
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Accessibilità
alta

bassa

_C27_S - T1024_Integration
110.651 - 115.645 (10)
105.657 - 110.651 (20)
100.663 - 105.657 (13)

95.6695 - 100.663 (6)
90.6756 - 95.6695 (9)
85.6818 - 90.6756 (34)
80.6879 - 85.6818 (31)
75.694 - 80.6879 (64)
70.7001 - 75.694 (31)
65.7063 - 70.7001 (22)
60.7124 - 65.7063 (45)
55.7185 - 60.7124 (9)
50.7246 - 55.7185 (14)
45.7308 - 50.7246 (12)
40.7369 - 45.7308 (3)
35.743 - 40.7369 (1)

Ingresso disabili e 
PS

Mancanza di una 
circolazione ad 
anello adeguata

Difficoltà di accesso 
all’ingresso disabili
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Distanze metriche dall’ingresso principale

_1401_P_axial_int_est_ped_tot_c - Metric_ingresso_princ
729 - 814 (9)
648 - 729 (10)
567 - 648 (16)
486 - 567 (15)
405 - 486 (25)
324 - 405 (37)
243 - 324 (22)
162 - 243 (37)

81 - 162 (65)
0 - 81 (88)

Distanze metriche

729-814 m
648-728 m
567-647 m
486-566 m
405-485 m
324-404 m
243-323 m
162-242 m

81-161 m
0-81 m

Mappa Metric Step

Metric Step Depth

Fermate autobus

VIA EMILIA PONENTE

VIA DELL’OSPEDALE

VI
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EINFO

AMBULATORI CUP

AMBULATORI

PARCHEGGIO 
SCAMBIATORE

PARCHEGGIO

324-404m

648-728m

PARCHEGGIO

648-728m

324-404m
MATERNITÀ

162-242m
PARCHEGGIO

81-161m

81-161m
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Cambi di direzione dalla fermata autobus sulla via Emilia

_C59_S - Step_bus02
9 - 10 (10)
8 - 9 (20)
7 - 8 (27)
6 - 7 (48)
5 - 6 (64)
4 - 5 (66)
3 - 4 (45)
2 - 3 (25)
1 - 2 (14)
0 - 1 (5)

Cambi di direzione

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Fermate autobus

Topological Step Depth

VIA EMILIA PONENTE

VIA DELL’OSPEDALE

VI
A 

D
EL

L’
O

SP
ED

AL
E

FERMATA LINEA 13- 
3-61-81-83-86-87-91-
92-95-BLQ

INFO

AMBULATORI CUP

AMBULATORI

Mappa Step Depth
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Metodo di analisi
La struttura di un luogo e la sua configurazione urbana 
contribuiscono alla sua accessibilità, che può essere definita 
come la capacità e il grado di facilità che le persone hanno 
quando si muovono nel loro ambiente.
Il metodo da noi scelto per analizzare tale accessibilità è il 
metodo Space Syntax.

Cosa è Space Syntax?

I metodi di analisi Space Syntax (sviluppati in Gran Bretagna 
a partire dagli anni ‘80) tengono conto dei percorsi 
maggiormente presi dalle persone, e sono in grado di 
simulare con efficacia i percorsi pedonali.
Queste tecniche analitiche hanno dimostrato negli anni 
di essere in grado di valutare l’accessibilità della struttura 
urbana o di una porzione di essa e di un edificio e, così 
facendo, indicizzare la facilità di movimento per molte 
persone in un’area. Questo indice è spesso indicato 
come “accessibilità spaziale”. Una comprensione della 
accessibilità spaziale può quindi essere utilizzata per 
stabilire la gerarchia dei percorsi all’interno di una rete di 
percorsi.

Le mappe di accessibilità e visibilità spaziale VGA – 
Visibility Graph Analysis

L’analisi VGA dell’accessibilità dell’area dell’Ospedale 
Maggiore è stata effettuata utilizzando le “mappe di 
accessibilità e visibilità spaziale” derivanti da due modelli: 
uno di accessibilità e uno di visibilità.
Il modello VGA di accessibilità è stato costruito prendendo 
in esame tutti gli spazi accessibili ai pedoni entro l’area di 
accesso all’ospedale (Largo Nigrisoli), il percorso di ingresso 
e l’interno del piano atrio accessibile al pubblico. In questo 
modello sono stati considerati tutti gli spazi eccetto quelli 

06.Analisi Space Syntax VGA per l’accessibilità

non accessibili fisicamente. 
Il modello VGA di visibilità è stato costruito prendendo in 
esame tutti gli spazi visibili dai pedoni entro l’area di accesso 
all’ospedale (Largo Nigrisoli), il percorso di ingresso e 
l’interno del piano atrio visibile dall’utente pubblico. In questo 
modello sono stati esclusi gli spazi e gli elementi non visibili 
dagli utenti, gli ostacoli alla visibilità. 
La mappa dell’accessibilità spaziale VGA è costruita sulla 
base di una mappa dell’area, considerando nel modello tutti 
gli spazi sopra descritti. Tali spazi sono suddivisi in celle di 
50 cm per lato. Il modello così costruito è processato dal 
software che restituisce l’analisi.
Oltre ai due modelli su tutta l’area esterna ed interna al piano 
atrio, sono stati costruiti altri due modelli riguardanti solo 
l’interno, uno sull’accessibilità, uno sulla visibilità. In totale i 
modelli costruiti sono 4.

Il valore dell’accessibilità spaziale

L’analisi rappresenta come ogni cella dello spazio si 
relaziona con tutte le altre celle del modello disegnato, 
quindi le celle che hanno più relazioni visive con le altre celle 
sono rosse, mentre le altre celle degradano di colore dal 
rosso all’arancio al giallo fino al blu. Queste ultime hanno 
pochissime relazioni visive con le altre del modello, ovvero 
sono in posizione segregata. Le celle che hanno maggiori 
relazioni visive con il resto del sistema, e quindi sono rosse, 
hanno un valore maggiore di visibilità spaziale, quelle con 
minori relazioni visive hanno un valore minore. Nel modello 
disegnato per valutare l’accessibilità queste relazioni visive 
sono indice di accessibilità, nel modello disegnato per 
valutare la visibilità le relazioni visive sono effettivamente 
indice di visibilità. Queste relazioni visive tra gli spazi di un 
sistema influenzano il movimento delle persone.

Nel caso dell’analisi VGA svolta per l’Ospedale Maggiore 
si è notato che il modello di accessibilità restituisce molto 
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bene lo stato di fatto, gli spazi che effettivamente le persone 
possono percorrere, mentre il modello di visibilità oltre a 
rappresentare quali sono gli spazi più visibili e quelli meno 
visibili rappresenta molto bene le potenzialità che lo spazio 
ha in una prospettiva di trasformazione. Considerando 
infatti tutto lo spazio visibile disponibile si individuano 
immediatamente quali potenzialità ha lo spazio in termini di 
percorsi alternativi, riorganizzazione degli spazi liberi e degli 
spazi pieni, tutte considerazioni utili ai fini del progetto per il 
nuovo ingresso.

Verifica di proposte progettuali

Come accennato sopra l’analisi VGA-visibilità è utile per fare 
considerazioni su come lo spazio può essere riorganizzato, 
modificato al fine di rispondere a precise esigenze. Sulla 
base dello stesso modello aggiornato con le eventuali 
modifiche proposte si possono fare simulazioni su come 
lo spazio “reagirebbe” a queste modifiche e quindi su 
come anche il movimento delle persone e dei veicoli 
risponderebbe a queste modifiche. Queste simulazioni 
possono costituire materiale utile per valutazioni oggettive 
dei progetti.

Software utilizzati

Il software utilizzato per l’analisi e la rappresentazione delle 
mappe VGA è: Depthmap UCL.

Dati rilevati nell’area esterna di 
accesso all’ospedale

L’accessibilità allo stato di fatto 

Osservando la mappa VGA di accessibilità (mappa 
VGA-A1 p.65) si può rilevare la situazione di accessibilità 
allo stato di fatto. In primo luogo si nota l’asse di accesso 
principale molto forte, una fascia interamente rossa, con una 
interruzione netta in corrispondenza dell’inizio del parcheggio 
per il pubblico che rappresenta quindi una barriera. L’asse 
non è quindi collegato a nessuna delle strade di accesso 
all’area ospedaliera. Su questo punto di interruzione si apre 
un asse trasversale a questo molto ben integrato sulla parte 
destra dell’area (verso via dell’Ospedale), mentre sulla 
sinistra risulta anch’esso interrotto dal muro di recinzione 
che gira in maniera perpendicolare alla via Emilia anziché 
proseguire con lo stesso andamento. Analoga situazione 
si ha per il secondo asse trasversale all’asse principale di 
ingresso, quello che passa lungo l’edificio della farmacia e 
poi piega giù anch’esso in maniera perpendicolare rispetto 

alla Via Emilia interrompendosi senza ricongiungersi alla 
via Emilia. Questi due assi ben integrati nella parte a destra 
dell’ingresso ma assolutamente segregati nella parte sinistra 
determinano un forte spostamento della parte più integrata 
a destra e una forte segregazione sulla parte a sinistra dove, 
sulla via Emilia sono collocate le tre fermate degli autobus 
più frequentate e da dove possono arrivare anche persone a 
piedi dal quartiere intorno. 
La mappa dell’accessibilità mette in luce anche la 
potenzialità di questo asse che, oggi interrotto, potrebbe 
costituire, una volta aperto il varco sulla via Emilia, un asse di 
attraversamento veloce che collegherebbe tutti i percorsi di 
ingresso all’ospedale con la via Emilia e renderebbe l’area di 
accesso all’ospedale più integrata con il quartiere intorno e 
più omogenea, conferendole quindi una miglior accessibilità 
per gli utenti.

L’ingresso disabili

Un altro elemento significativo che emerge da questa analisi 
è la scarsa accessibilità dell’ingresso per disabili. La grande 
differenza di accessibilità fra l’ingresso principale e quello 
per disabili è ben visibile: l’accesso principale si trova su 
un asse molto integrato, colorato interamente di arancione, 
l’accesso disabili invece si trova su un asse verde, molto 
segregato. Inoltre rispetto alla direttrice della rampa di 
accesso la porta dell’ingresso si trova spostata sulla sinistra, 
cosa che impedisce una buona visibilità dell’ingresso dalla 
rampa. Se guardiamo la mappa nel suo insieme vediamo 
subito che questa differenza è dovuta alla differenza delle 
vie di accesso ai due ingressi, mentre l’ingresso principale 
è raggiungibile da un percorso rettilineo che parte dal 
punto centrale più integrato dell’area, l’altro ingresso è 
raggiungibile attraverso una serie di percorsi tortuosi fatti 
di rette spezzate unite da angoli molto acuti, cosa che 
determina la minor accessibilità dell’ingresso.

Potenzialità dello spazio a disposizione

Osservando invece la mappa VGA di visibilità dell’area 
(mappa VGA-V1 p.66) emergono con forza alcune prime 
potenzialità dello spazio a disposizione. Questo può essere 
utile per fornire delle indicazioni per il progetto del nuovo 
ingresso all’ospedale. La mappa essendo stata modellata 
su tutto lo spazio disponibile alla vista e lasciando come 
ostacoli solo ciò che impedisce la vista, ovvero gli alberi, 
il muro di recinzione alto e l’edificio basso di Bologna 
Soccorso, ci restituisce le relazioni che esistono fra tutti gli 
spazi visibili dell’area antistante l’ingresso. Per questo è utile 
in sede di prefigurazione progettuale, perché ci mostra quali 
sono le aree potenzialmente più integrate e quali rimangono 
più isolate. 
Qui emerge con forza l’asse di accesso all’ingresso 
principale come lo spazio più baricentrico di tutta l’area 
che va a ricongiungersi con tre aree molto accessibili ma 
separate fra loro, lo spazio del parcheggio dipendenti, 
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lo spazio del parcheggio utenti e lo spazio parcheggio 
dipendenti di fronte all’ingresso disabili. A differenza della 
mappa precedente che metteva in luce come allo stato di 
fatto la parte più accessibile dell’area sia spostata verso 
destra rispetto all’ingresso, qui la situazione è più omogenea 
anche se distribuita in modo non graduale. Si vede bene 
infatti che rispetto all’asse principale ci sono sulla destra 
l’edificio e le sculture che rappresentano elementi di 
separazione rispetto all’area antistante l’ingresso disabili. 
Sulla sinistra invece gli alberi rappresentano un elemento 
di isolamento di un’area un po’ più a margine. Anche qui 
comunque il muro di recinzione rappresenta una barriera 
forte all’omogeneità di accessibilità dell’ingresso. E anche 
qui la conformazione dei “bordi” dell’area determina una 
certa segregazione della parte sinistra rispetto a quella 
destra. Infatti come visibile nella mappa di accessibilità, 
gli assi trasversali rispetto all’asse principale di accesso 
si troncano e scendono giù perpendicolarmente alla via 
Emilia anziché proseguire con lo stesso andamento che 
accorcerebbe anche la distanza oltre a ridurre i cambi di 
direzione. In sintesi quindi le potenzialità di questo spazio 
sono rappresentate da quest’asse centrale e dall’area 
intorno che ad esso si congiunge. Sono ben visibili alcuni 
possibili percorsi, le aree più rosse, che potrebbero collegare 
meglio alcune parti, ed è ben visibile la separazione netta 
dell’area intorno alle fermate dell’autobus, molto segregata 
rispetto al resto e quindi più difficilmente raggiungibile 
dall’ingresso dell’ospedale.

Dati rilevati nell’area interna del piano 
atrio

Il core di integrazione

Nella mappa accessibilità (mappa VGA-A2 p.66) è ben 
visibile la forte relazione di integrazione che esiste fra le 
diverse direttrici che si incontrano in una parte dell’atrio, 
quella che vediamo in colore rosso. Questa risulta essere 
la parte più facilmente accessibile da tutti i punti del 
sistema spaziale considerato, ovvero gli spazi accessibili 
al pubblico del piano atrio. Proprio perché è la parte più 
facilmente accessibile e più visibile, in questa posizione 
dovrebbe essere collocata la funzione che gli utenti devono 
poter vedere per prima quando entrano nell’ospedale e 
che devono poter facilmente trovare quando si muovono 
all’interno di esso: ad esempio il punto informazioni, o il 
blocco scale-ascensori per il pubblico, così come il pannello 
di segnaletica che dovrebbe trovarsi in un punto di migliore 
accessibilità e visibilità. 
Qui il punto informazioni si trova in posizione baricentrica e 
abbastanza accessibile, ma non è nel core di accessibilità; 

i vani scale e ascensori sono anch’essi fuori dal core e non 
visibili dall’atrio di ingresso (vedi mappa VGA-A1 p. 65).

Il punto informazioni

Il punto informazioni si trova in un’area ben accessibile 
rispetto a tutti gli spazi interni ma non sta nel cono visivo né 
nella traiettoria di accesso, né dell’ingresso principale né 
dell’ingresso disabili. 

I collegamenti verticali

Il vano ascensori più vicino all’ingresso (1) è collocato 
in una posizione abbastanza accessibile dall’interno ma 
non è visibile dall’ingresso; quello adiacente al P.S. (2) 
è in posizione centrale, molto ben integrato rispetto al 
sistema spaziale interno, ma anche questo non è visibile 
dall’ingresso; il terzo quello adiacente al blocco operatorio 
(3) è in posizione segregata ed è visibile da pochi punti dello 
spazio intorno.

La segnaletica

Nell’atrio un altro elemento importante è la presenza del 
pannello di segnaletica davanti al pilastro che, da una 
parte è in posizione ben accessibile e visibile dall’ingresso, 
ma essendo appoggiato a terra e di grandi dimensioni,  
rappresenta una barriera di accessibilità e visiva. 

Il corridoio dietro l’atrio

Un altro elemento da notare è il corridoio dietro la parete 
dell’atrio dove c’era l’edicola. Questo corridoio è ben 
integrato con il sistema spaziale interno e dovrebbe essere 
quindi potenziato come percorso (confronta con il report 
“Traiettorie interne all’atrio”, cap.04 p.40). 

Tutto l’atrio, si evince, ha grandi potenzialità in vista di una 
trasformazione futura. Sia nella dislocazione delle funzioni 
sia nella riorganizzazione dei percorsi, sia nella collocazione 
dei pannelli della segnaletica. 

Confronto con i movimenti di persone nell’atrio

Dal confronto fra la mappe VGA e le traiettorie delle persone 
nell’atrio (vedi relazione osservazioni cap.04) emergono 
interessanti correlazioni. 
Esiste una significativa correlazione tra le parti più integrate, 
quelle in rosso, e le traiettorie più percorse dalle persone, 
fatta eccezione per il corridoio dietro l’atrio che, pur 
risultando molto ben integrato nel sistema, non è altrettanto 
percorso dai flussi di persone. Come descritto nel cap. 04 
del rapporto, questo corridoio è poco utilizzato, e quasi 
esclusivamente da operatori. Avendo questo potenziale 
di collegamento, in fase di prefigurazione progettuale si 
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potrebbe pensare di sfruttarlo maggiormente.
Dal confronto tra le mappe si possono evincere inoltre altre 
due relazioni significative: una riguarda il momento di attesa 
delle persone e la mappa VGA visibilità, l’altra riguarda 
l’orientamento e il disorientamento delle persone e la mappa 
VGA accessibilità.
Nelle mappe delle osservazioni delle traiettorie di persone 
si è rilevato che nonostante vi sia una sala di attesa 
immediatamente di fronte agli sportelli CUP, le persone 
preferiscono attendere nella zona centrale dell’atrio, dove 
vi è l’area attrezzata per l’attesa ma vi è anche un grande 
via vai di persone che passano in diverse direzioni intorno 
ed in mezzo a quest’area. La prima cosa evidente, e che 
può in parte spiegare questo fenomeno, è che l’area di 
attesa dell’atrio centrale è collocata in un punto di maggiore 
visibilità rispetto allo spazio intorno (Fig.1 e 2). La posizione 
di visibilità di uno spazio rispetto al suo intorno può indurre le 
persone ad aspettare in questi spazi piuttosto che in spazi a 
visibilità ridotta, come quello della sala di attesa dedicata del 
CUP. 
Sia le persone che hanno avuto problemi nell’orientamento 
sia quelle che si sono riuscite ad orientare, hanno interagito 
con la segnaletica disponibile o con altre persone chiedendo 
loro informazioni, oppure si sono guardate intorno in cerca 
di riferimenti in corrispondenza di quegli spazi da cui si 
dipartono più percorsi ed in corrispondenza di spazi ampi 
come l’atrio di ingresso che lasciano aperte più direzioni 
possibili. 
Queste persone che hanno avuto interazioni riguardo a 

orientamento-disorientamento sono risultate un numero 
considerevole. Il che ci fa pensare che in corrispondenza di 
questi punti di decisione, ovvero la parte centrale dell’atrio 
dietro il pilastro, il bivio corridoio-edificio L e l’area antistante 
il vano ascensori prima del PS ortopedico, non vi siano 
oggi adeguati supporti di segnaletica e informazioni che 
consentano agli utenti di muoversi autonomamente (Fig. 3 
e 4). Nel processo di orientamento, oltre alla segnaletica, la 
configurazione dello spazio influisce moltissimo. Sarebbe 
quindi opportuno valutare qualche, seppur minima, 
trasformazione dello spazio (o della configurazione dello 
spazio).
Inoltre emerge come vi siano dei punti precisi nel percorso 
dell’utente all’interno dell’ospedale in cui ha bisogno di 
ricevere precise informazioni, ed in quei punti devono 
esserci quindi elementi visivi ben riconoscibili, percorsi 
chiari ed un’adeguata segnaletica. Questi punti nella 
mappa accessibilità sono proprio quelli più integrati dai 
quali si dipartono poi spazi meno integrati. Questo perché 
fino a quei punti, che sono ben accessibili, le persone vi 
arrivano facilmente, mentre da quei punti in poi è necessario 
supportare l’utente con l’identificazione chiara e leggibile 
dei percorsi e con un’adeguata segnaletica che fornisca le 
informazioni necessarie nei punti opportuni.
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Fig.1 – Accessibilità dei percorsi nel piano atrio. In rosso le 
zone più accessibili

Fig.2 – Persone che hanno problemi di orientamento Fig.4 – Persone che attendono nell’atrioFig.3 – Relazioni di visibilità nell’atrio
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Accessibilità allo stato di fatto
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Potenzialità dello spazio a disposizione
Mappa VGA-V1
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Accessibilità nell’atrio di ingresso
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Metodo di analisi
La spazializzazione dei flussi consiste in tre passaggi: 
1_ studio dei flussi con individuazione dei punti di origine e 
destinazione di ogni flusso (O→D)
2_sovrapposizione dei flussi O→D sulle mappe 
di accessibilità effettuate con tecniche di analisi 
configurazionale space syntax (vedi cap.06)
3_restituzione in forma tabellare di alcuni dati significativi 
riguardanti le distanze metriche (in metri) e topologiche (in 
cambi di direzione).

I flussi presi in esame sono i flussi che riguardano l’utenza 
e che interessano l’area di ingresso all’ospedale in Largo 
Nigrisoli:
−	 il flusso paziente-visitatore pedonale, 
−	 il flusso dipendente pedonale, 
−	 il flusso paziente-visitatore auto, 
−	 il flusso dipendente auto, 
−	 il flusso paziente disabile, 
−	 il flusso dell’emergenza e 118. 

Sono state considerate come significative per l’accesso 
dell’utenza l’area del piano atrio e l’esterno in Largo Nigrisoli, 
e su queste aree sono state fatte le rappresentazioni dei 
flussi. Il criterio utilizzato è quello di analizzare principalmente 
i flussi di accesso all’ospedale nell’area di progetto e quei 
flussi che hanno una interferenza con essi. 

1_Individuazione dei punti di origine e destinazione 
del flusso

Preso atto di come l’utenza giunge in ospedale dalle 
vie limitrofe sono stati stabiliti i punti di origine, le tappe 
intermedie e i punti di destinazione dei flussi. Di seguito sono 
elencati i flussi considerati e le relative tappe.

07.Spazializzazione dei flussi veicolari e pedonali

Paziente-Visitatore pedonale (mappa S-1 p.73)
Parcheggio → Ingresso → Punto informazioni → Ambulatori 
/ Collegamenti verticali / CUP

Fermata Autobus → Ingresso → Punto informazioni → 
Ambulatori / Collegamenti verticali / CUP

Nella spazializzazione del flusso per i pazienti ed i visitatori 
dell’ospedale i punti di origine sono stati suddivisi in 
Parcheggio 1 (quello di largo Nigrisoli) e Parcheggio 2 
(rappresentativo di via dell’Ospedale nei pressi della 
Maternità), e Fermata 1 (quella della via Emilia in cui ferma 
il 13, quindi la più lontana delle linee ad alta frequenza e 
più utilizzate) e Fermata 2 (quella in via dell’Ospedale in cui 
ferma il 35, altra linea molto utilizzata).
I punti di destinazione scelti come rappresentativi tra le 
infinite possibilità di flusso sono: i collegamenti verticali 
(ascensori e scale) che portano i visitatori ai reparti e i 
pazienti ad alcune aree funzionali come la medicina legale 
nel piano rialzato; il CUP in prossimità dell’ingresso; le 
funzioni ambulatoriali così suddivise: A1 (Ambulatori Beretta, 
Edificio L), A2 (Ambulatori, Ed. Medicina nucleare), A3 
(Ambulatori 1°piano Ed. B).
L’ingresso è identificato con la porta a vetri scorrevole che 
divide l’interno dell’edificio dall’esterno. 
Il punto informazioni è quello collocato all’interno dell’atrio.

Dipendente pedonale (mappa S-1 p.73)
Parcheggio → Ingresso → Collegamenti Verticali → 
Spogliatoio → Collegamenti Verticali → Marcatempo → 
Reparto/altro

Fermata Autobus → Ingresso → Collegamenti Verticali → 
Spogliatoio → Collegamenti Verticali → Marcatempo → 
Reparto/altro

Questo flusso riguarda i dipendenti che parcheggiano nei 
parcheggi antistanti l’ingresso principale o che arrivano 
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in autobus. Dai questionari risulta che la maggior parte 
di questi dipendenti sono sanitari. Quindi il percorso qui 
rappresentato include la scelta di un collegamento verticale 
(ascensore o scala) per recarsi agli spogliatoi che si trovano 
in diversi edifici al piano base (blocco D, Ed. L, Monoblocco 
ala lunga) e da tale postazione la scelta di un nuovo 
collegamento verticale per andare verso il proprio reparto/
ambulatorio passando dalla macchinetta marcatempo.
Nella spazializzazione del flusso i punti di origine sono stati 
suddivisi in Parcheggio 1 (quello in largo Nigrisoli dedicato ai 
dipendenti, rispetto all’ingresso sulla sinistra) e Parcheggio 
2 (quello in largo Nigrisoli dedicato ai dipendenti, rispetto 
all’ingresso sulla destra). Per quanto riguarda le fermate 
degli autobus esse sono le medesime utilizzate dai pazienti-
visitatori.

Paziente-Visitatore auto (mappa S-2 p.74)
Arrivo dalla Città → Eventuale Sosta → Parcheggio → Uscita

L’arrivo degli utenti dalla città avviene da via dell’Ospedale 
con traffico proveniente da due diverse direzioni: da Nord e 
dalla via Emilia. Entrambi i flussi confluiscono nell’ingresso 
del parcheggio dedicato al pubblico. L’utente parcheggia 
e poi si reca a piedi all’ingresso principale. Oppure gli 
utenti che sono accompagnati sono lasciati in prossimità 
della rampa di accesso all’ingresso principale; l’auto 
passa quindi all’interno del parcheggio dipendenti per poi 
uscire e parcheggiare nel parcheggio pubblico. Altri utenti 
accompagnati vengono lasciati davanti all’edificio di Bologna 
Soccorso; l’auto prosegue poi dentro il parcheggio per poi 
riuscire su via dell’ospedale.
L’uscita dal parcheggio pubblico avviene in via 
dell’Ospedale in un’unica direzione: verso la via Emilia.

Dipendente auto (mappa S-3 p.75)
Arrivo dalla Città → Parcheggio → Uscita

L’arrivo dei dipendenti dalla città avviene da via 
dell’Ospedale con traffico proveniente da due diverse 
direzioni: da Nord e dalla via Emilia. Entrambi i flussi 
confluiscono nei due ingressi dei parcheggi dipendenti. Il 
dipendente parcheggia per poi recarsi a piedi all’ingresso 
principale.
L’uscita dal parcheggio di sinistra rispetto all’ingresso 
principale può avvenire sia sulla via Emilia sia su via 
dell’Ospedale ricongiungendosi con l’uscita degli utenti 
pubblici. L’uscita dal parcheggio di destra avviene 
costeggiando l’edificio fino all’ingresso 6 che immette in via 
dell’Ospedale direzione via Emilia.

Paziente disabile + Paziente automunito PS (mappa 
S-2 p.74)
Arrivo → Sosta → Parcheggio → Uscita

Questo percorso riguarda sia i pazienti disabili che 
vengono accompagnati all’ingresso disabili sia i pazienti 

che giungono al Pronto Soccorso accompagnati. Entrambi 
arrivano dalla città da via dell’Ospedale con traffico 
proveniente da due diverse direzioni: da Nord e dalla via 
Emilia. Entrano poi nell’area ospedaliera dall’ingresso del 
parcheggio dipendenti per arrivare in cima alla rampa, 
sostare al massimo per 20min per fare scendere l’utente e 
poi ripartire per parcheggiare in uno dei parcheggi dedicati 
al pubblico.

Emergenza ambulanze (mappa S-6 p.78)
Arrivo dalla città → PS/PS Ostetricia
 
Partenza → Uscita (ingresso 2, ingresso via Emilia)

I flussi dell’emergenza sono due: il flusso in arrivo dalla città 
che attraverso la corsia preferenziale di via dell’Ospedale 
arriva sulla rampa del PS e poi riesce dalla stessa rampa; 
il flusso di ambulanze del 118 in partenza dall’autorimessa 
perché chiamate dalla centrale del 118 che possono uscire 
dall’ingresso sulla via Emilia o dall’ingresso 2 sul lato nord di 
via dell’Ospedale. Un’altra possibile destinazione del flusso 
in arrivo può essere anche il PS di Ostetricia.

Trasporti ambulanze (mappa S-6 p.78)
Arrivo da ingresso 1 → Sosta luogo A → Uscita (ingresso 1, 
ingresso 6, ingresso via Emilia)

Arrivo da ingresso 2 → Sosta luogo B → Uscita (ingresso 2, 
ingresso 6, ingresso via Emilia)

Arrivo da ingresso 6 → Sosta luogo B → Uscita (ingresso 2, 
ingresso 6, ingresso via Emilia)

Arrivo da ingresso 2 → PS Psichiatrico → Uscita (ingresso 2)

I trasporti giornalieri di pazienti effettuati tramite ambulanza 
sono in media 140 al giorno (da dati forniti dalla centrale 
del 118). Sono principalmente trasporti che effettuano 
trasferimenti da e per altre strutture, trasporto di pazienti 
dialitici, trasporto di pazienti che usufruiscono di ADI, 
trasporto per pazienti per cui è richiesta una consulenza o un 
esame strumentale.
I luoghi dove possono sostare le ambulanze per scaricare e 
caricare il paziente sono 2: luogo A, tra la medicina nucleare 
e l’edificio L (accesso ora chiuso per via del cantiere); luogo 
B, sotto la rampa del PS.
I percorsi possibili sono numerosi e sono a discrezione 
dell’autista. Nella mappa S-6 p.78 sono rappresentate tutte 
le alternative possibili.

2_ Spazializzazione del flusso

Consiste nel trasporre le tappe relative ad ogni flusso sulla 
mappa dell’accessibilità spaziale. 
I flussi pedonali sono stati sovrapposti alla mappa 
dell’accessibilità VGA (vedi mappa S-1 p.73), mentre i flussi 
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veicolari sono stati sovrapposti alla mappa dell’accessibilità 
axial line (vedi mappa S-4 p.76).
Successivamente in un’unica mappa sono stati sovrapposti 
i flussi pedonali e quelli veicolari (vedi mappa S-7 p.79). 
Questo ha messo in evidenza due aspetti importanti: le 
potenziali sovrapposizioni dei diversi flussi negli stessi spazi 
ed il loro relativo grado di integrazione. 

3_Dati su distanze metriche e topologiche 

In particolare è stato selezionato il flusso pedonale del 
paziente-visitatore e ne sono state calcolate le distanze dai 
punti di origine a quelli di destinazione, cioè le distanze che 
gli utenti devono percorrere dall’esterno per raggiungere il 
luogo in cui riceveranno la prestazione dentro l’ospedale. 
Tale distanza è analizzata in termini metrici e topologici. 
Distanza metrica
A partire dal punto di origine scelto (quindi fermate dei bus 
o parcheggi), indica quanto distano tutte le altre tappe del 
flusso in termini di metri. 
Distanza topologica
A partire da un punto di origine scelto (sempre fermate 
dei bus o parcheggi), indica quanto distano tutte le altre 
tappe del flusso in termini di cambi di direzione. Più sono i 
cambi di direzione più aumenta la difficoltà di orientamento 
dell’utente.

Per poter confrontare i percorsi da accessi diversi tali 
distanze sono state rappresentate in due diagrammi. Il 
diagramma della distanza metrica (Fig. 1 p.72) raffigura le 
tappe dei percorsi lungo le fasce progressive di distanza 
metrica che va da 0 a 360 m, mentre il diagramma della 
distanza topologica (Fig. 2 p.72) raffigura le tappe dei 
percorsi lungo le fasce di distanza topologica (cambi di 
direzione) che vanno da 1 a 9. 

Queste tabelle possono essere utilizzate anche nel confronto 
di eventuali diverse alternative di progetto per vedere se 
con il nuovo progetto si ottengono indici significativi di 
miglioramento per questi percorsi.

Dati significativi

Flussi pedonali (mappa S-1 p.73 e Fig. 1 p.72)

Per quanto riguarda il flusso dei pazienti-visitatori il primo 
dato da riscontrare è la distanza dell’ingresso principale dai 
punti di origine del flusso. In termini di cambi di direzione 
notiamo che il massimo sono 4 cambi di direzione dalla 
Fermata 1 sulla via Emilia. Il minimo invece è 1 solo cambio 

di direzione provenendo dalla Fermata 2 in via dell’Ospedale, 
che si trova quasi frontale rispetto all’asse di ingresso.

Un secondo dato importante è la distanza metrica tra i punti 
di provenienza e l’ingresso principale: eccetto per chi viene 
dalla Fermata 2, la distanza da percorrere sta in una fascia 
tra i 160 e i 230 m. 
Il BREEAM (la metodologia di valutazione ambientale del 
BRE-Building Research Establishemnt) per costruire il suo 
indice di accessibilità considera i nodi dei trasporti compresi 
tra 0 e 650 m; più un nodo è vicino all’ingresso principale, 
più il valore di accessibilità è alto. La distanza di 230 m  può 
quindi essere accettabile, ma allora sono importanti altri 
fattori come visibilità, facilità di raggiungimento e comfort 
ambientale (vedi cap. 06).

Per quanto riguarda i pazienti che si recano alle funzioni 
ambulatoriali, quindi principalmente all’edificio L e all’edificio 
B, notiamo come alcuni ambulatori (A2 e A3) siano 
difficilmente raggiungibili; occorrono infatti 7 o 8 cambi 
di direzione per giungere alla relativa accettazione. Gli 
ambulatori A2 e A3 sono collocati rispettivamente nell’edificio 
della Medicina nucleare e al 1°piano dell’edificio B. 
Soprattutto quelli del 1° piano hanno un difficile percorso sia 
che si passi dagli ascensori/scale che si affacciano sull’atrio, 
sia che ci si serva degli ascensori/scale del monoblocco 
ala corta. Dal punto di vista metrico l’accettazione degli 
ambulatori A3 è collocata ad una distanza di 360 m circa.
Per quanto riguarda i dipendenti che parcheggiano nei 
parcheggi antistanti l’ingresso o arrivano in autobus, devono 
dall’ingresso principale prendere i collegamenti verticali 
che li portano al piano base (cioè livello -2) dove sono gli 
spogliatoi che sono dislocati nell’edificio L, nell’edificio D, nel 
monoblocco ala lunga e ala corta.

Un elemento significativo positivo è che gran parte del 
percorso pedonale si svolge sul core di integrazione. 
E probabilmente questo è un elemento da preservare 
adeguatamente anche nel progetto, mentre, per facilitare 
l’accesso ai dipendenti occorrerebbe individuare un nuovo 
ingresso che colleghi direttamente con gli spogliatoi al livello 
-2.

Altre considerazioni sulla descrizione spaziale del singolo 
percorso sono state già fatte nella relazione VGA (vedi 
pp.61-67).

Flussi veicolari (mappa S2-S3-S4 pp.74-76)

Per quanto riguarda la sovrapposizione dei flussi veicolari 
al modello dell’accessibilità axial line notiamo come via 
dell’Ospedale sia confermata sia dal modello (in rosso) sia 
dalle traiettorie dei flussi (linee tratteggiate) come la strada 
più trafficata. Essa racchiude infatti sia i flussi in entrata ai 
parcheggi sia quelli in uscita.
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Interferenze (mappa S-7 p.79)

Guardando simultaneamente le traiettorie dei flussi pedonali 
e di quelli veicolari in largo Nigrisoli vediamo come vi siano 
alcuni punti di interferenza. Le traiettorie pedonali usano 
infatti percorsi non protetti e si trovano ad attraversare corsie 
veicolari e parcheggi.
Un dato significativo da prendere in considerazione è 
l’accesso degli automuniti al PS (generale+ortopedico) 
che è un numero considerevole: 57.229 accessi nel 2013, 
circa il 68% del totale (dati forniti dalla Direzione OM). Il 
flusso ad essi dedicato si incrocia nei punti di maggior 
congestione con gli altri flussi. In più vi sono problematiche 
di riconoscibilità dell’ingresso che già abbiamo visto nel cap. 
06.

Emergenza ambulanze (mappa S-6 p.78)

Per quanto riguarda il flusso dell’emergenza vi sono una 
serie di immissioni preferenziali in via dell’Ospedale che 
devono essere garantite per i mezzi di soccorso in entrata 
e uscita negli ingressi dell’ospedale e soprattutto da e per 
l’ingresso 4, accesso dedicato esclusivamente al PS con 
ambulanza. Gli accessi sono stati circa 26.000 nel 2013. A 
questo si aggiunge il fatto che la corsia preferenziale di via 
dell’Ospedale non è utilizzata come tale. 

Trasporti ambulanze (mappa S-6 p.78)

Un dato importante da prendere in considerazione è quello 
dei trasporti di pazienti che sono in media 140 al giorno. I 
mezzi di trasporto usano pressoché tutti gli accessi all’area 
in entrata e uscita e sostano anche per alcune ore all’interno 
dell’area. I luoghi in cui scaricare e caricare i pazienti barellati 
sono all’aperto senza tettoie che riparino dagli agenti 
atmosferici e soprattutto per l’area di sosta B l’accesso 
all’ingresso dell’edificio è difficoltoso a causa di rampe molto 
inclinate e strette.

Caratteristiche ambientali del flusso (mappa S-8 p.80)

Il rilievo delle caratteristiche ambientali dell’area di accesso 
è stato condotto rilevando la tipologia di pavimentazione 
utilizzata e la presenza di elementi che possono influenzare 
il comfort nel flusso pedonale di accesso all’ospedale. 
L’area di accesso è caratterizzata da una pavimentazione 
quasi interamente asfaltata sia nell’area antistante l’ingresso 
in largo Nigrisoli e via dell’Ospedale asse sud, sia in via 
dell’Ospedale asse nord.  Il rilievo infatti mette in luce come 
la quasi totalità della superficie calpestabile sia pavimentata 
ad asfalto, l’83% in largo Nigrisoli e via dell’Ospedale asse 
sud, il 100% in via dell’Ospedale asse nord; una parte 
minore è rivestita in pietre, l’area tra l’edificio Bologna 
Soccorso e la rampa di accesso, mentre le due rampe di 
accesso sono pavimentate in cemento, per un totale, fra 

pietra e cemento, che ammonta all’8%. Invece il 9% della 
pavimentazione di largo Nigrisoli e via dell’Ospedale sud è 
sistemato a verde non usufruibile. 
Non vi sono in alcun punto dei percorsi di accesso 
elementi naturali nè costruiti di protezione che schermino 
il percorso dal sole e dalle intemperie. Gli alberi che sono 
sistemati lungo via dell’Ospedale asse sud sono in realtà 
piantati all’interno della proprietà privata e non al bordo 
del marciapiede, e non schermano quindi il marciapiede. 
Anche in via dell’Ospedale asse nord gli alberi sono piantati 
all’interno dei terreni degli orti urbani e non arrivano a 
schermare il passaggio pedonale che si trova sul lato del 
confine dell’ospedale. 
Le superfici asfaltate, quasi interamente impermeabili, 
rendono l’intera area una enorme isola di calore che 
influisce negativamente sul microclima ambientale e quindi 
sul comfort degli utenti poichè aumenta sensibilmente le 
temperature durante l’estate e non gode di aree protette 
dagli agenti atmosferici. 
Questi fattori ambientali rendono difficoltoso l’accesso per 
il pedone che da diversi punti di arrivo (parcheggio, fermata 
autobus, strade limitrofe) deve raggiungere l’ingresso.
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Fig. 1 – Diagramma delle distanze metriche (distanza metrica) per i flussi pedonali del 
paziente e dei visitatori  

Fig. 2 – Diagramma dei cambi di direzione (distanza topologica) lungo i flussi pedonali del 
paziente e dei visitatori  
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Spazializzazione flussi pedonali - Largo Nigrisoli
Mappa S-1
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Spazializzazione flussi veicolari - Largo Nigrisoli
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Spazializzazione flussi veicolari - Largo Nigrisoli
Mappa S-3
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Spazializzazione flussi veicolari - Largo Nigrisoli
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Spazializzazione flussi - Logistica*
Mappa S-5

Legenda

Farmaci

Materiale pulito, vitto

Materiale sporco

Campioni biologici

*sono rappresentati in questa mappa i flussi relativi ai movimenti della logistica all’interno dell’area ospedaliera. Tale rappresentazione è stata fatta 
con lo scopo di sovrapposizione di tali flussi con il flusso dell’emergenza e del trasporto malati per individuare eventuali interferenze.
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Spazializzazione flussi - Emergenza e Trasporto malati
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Spazializzazione flussi - Interferenze
Mappa S-7
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Caratteristiche ambientali del flusso di accesso
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Parcheggi (mappa F-1 p.83)
Totale posti parcheggi pubblici:

largo Nigrisoli 136
centrale tecnologica 71
parcheggio scambiatore (Prati di Caprara) 158
via dell’ospedale (da saffi a rotonda) 34
via dell’ospedale (da granatieri a maternità) 90

Tot 489

Posti parcheggi dipendenti:
(escluso quelli distribuiti all’interno dell’area)

largo Nigrisoli sx 151
largo Nigrisoli dx 41
ingresso 1 130

Tot 329

Posti parcheggi altri intorno all’area ospedaliera: 

Avis (gratuito) 70
privato di fronte alla Coop (a pagamento) 80

Tot 150

Parcheggi abusivi: 

largo Nigrisoli 7
centrale tecnologica -
parcheggio scambiatore (Prati di Caprara) -
via dell’ospedale (da saffi a rotonda) 40
via dell’ospedale (da granatieri a maternità) 40
slargo tunnel lato dx 38
slargo tunnel lato sx 17

Tot 142

08.Dati di utilizzo dell’ospedale

Fonte dati: il calcolo dei parcheggi abusivi è stato ripreso dai 
dati di rilevazione del Comune di Bologna forniti dall’Area 
Tecnica. La cifra qui riportata rappresenta il massimo 
delle soste abusive rilevate per ogni parcheggio. Gli altri 
dati riguardanti il numero dei parcheggi sono stati da noi 
direttamente rilevati e poi confrontati con quelli del Comune.

Alcune considerazioni

Il parcheggio Avis è utilizzato anche da persone che poi 
entrano nell’area ospedaliera. 
Tutti i parcheggi pubblici sono occupati fino alle ore 14.00.
Le soste abusive sono presenti anche quando vi sono posti 
auto disponibili nei parcheggi. 
Definire quali sono i parcheggi che devono confluire nel 
nuovo parcheggio.

Frequenza autobus
Linea 13: ogni 6-8 min*
Linea 19: ogni 7-9 min*
Linea 35: ogni 11-15 min*
Linea 38: ogni 20 min
Linea 92: ogni 30 min
Linea 87: ogni 30 min
Linea 91/81: ogni 15 min
Linea 83: ogni 30 min

*Il primo numero si riferisce alla frequenza nelle ore di punta 
(mattina 7-9, pomeriggio 18-20)

Fonte dati: rilevazione degli orari sul sito web della TPER nel 
mese di giugno.
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Ingresso principale
Media degli accessi (entrata e uscita) di pedoni dalle 7.00 
alle 15.00: 901 all’ora.
Il picco massimo (entrata e uscita) si raggiunge dalle 11.00 
alle 12.00 con un transito di 1332 persone.

Fonte dati: rilevazioni da noi effettuate in data 21.05.2014

Ingresso disabili e automuniti PS
Media degli accessi (entrata e uscita) di pedoni e mezzi dalle 
7.00 alle 15.00: 103 all’ora.
Media degli accessi (entrata e uscita) di pedoni dalle 7.00 
alle 15.00: 57 all’ora.
Media degli accessi (entrata e uscita) di mezzi dalle 7.00 alle 
15.00: 46 all’ora.

Fonte dati: rilevazioni da noi effettuate in data 21.05.2014

Accessi PS
Numero di accessi al PS (generale+ortopedico):

N. accessi Mezzo di Trasporto 
26.294 (22.515+3.779) Ambulanza
57.229 (34.500+22.729) Autonomo 
436 (369+67) Elicottero 
383 (181+202) Altro (Esercito, VVFF; Polizia, non 

rilevato, ecc.)

Fonte dati: dati forniti dalla Direzione Sanitaria OM tramite 
l’Area Tecnica

Dati 118
Del traffico del 118 dentro l’ospedale il10% è dedicato alle 
urgenze e il 90% al trasporto malati.
Al numero di trasporti rilevati dalla centrale del 118 va 
aggiunto un 15% di ambulanze di altro tipo (croce azzurra e 
altri servizi) in entrata.

Dati sul trasporto malati

In un giorno infrasettimanale, mercoledì 21 maggio (stesso 
giorno in cui abbiamo fatto le osservazioni) le ambulanze del 
118 in entrata e uscita sono 133. A queste va aggiunto un 
15% di altro tipo, quindi possiamo considerare un afflusso di 
150 ambulanze. Tra le 133 del 118:

−	 63 sono le ambulanze in partenza da OM
−	 18 i trasporti interni a OM
−	 52 le ambulanze in arrivo
Di cui 22 dialisi, 8 ADI, 26 consulenze, 40 trasferimenti, 30 
rientri, 4 esami strumentali.

−	 Lunedì 106
−	 Martedì 124
−	 Mercoledì 133
−	 Giovedì 117
−	 Venerdì 119

A questi 120 va aggiunto un 15% di mezzi di altro tipo. 
Otteniamo un totale di circa 138 transiti giornalieri.

Fonte dati: dati forniti dalla Centrale Operativa Unificata
Ospedale Maggiore
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Infrastrutture (Parcheggi, Fermate autobus, Ingressi)
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Sensi di marcia

Corsia preferenziale

Corsia ordinaria

Mappa F-2
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