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Introduzione 

 

Questo documento raccoglie requisiti ed indicazioni di progetto finalizzate ad assicurare una buona 
accessibilità all’Ospedale Maggiore C.A. Pizzardi.  

I requisiti mirano a potenziare l’accessibilità degli utenti con i diversi mezzi (a piedi, in autobus, in auto e con 
altri mezzi), a ridurre situazioni di interferenze di flussi in modo da garantire il migliore accesso in condizioni di 
sicurezza, a migliorare le condizioni ambientali dell’area di accesso in modo da agevolare l’accesso degli utenti 
attraverso il miglioramento del comfort ambientale e attenuare effetti negativi sull’ambiente. 

Nella pagina seguente sono elencati i requisiti di progetto. I 20 requisiti derivano dalle analisi delle criticità 
rilevate nella Fase 1 e sono stati raggruppati in 8 temi significativi per una appropriata comprensione del 
sistema dei flussi (Flusso pedonale di accesso, Flusso veicolare di accesso, Flusso emergenza, Accesso 
disabili e PS automuniti, Flusso trasporti in ambulanza, Flusso pedonale interno, Interferenze  nei flussi di 
accesso, Parcheggi dell’ospedale). Ciascun requisito è articolato in più indicazioni di progetto.  

Ogni requisito è identificato da una sigla: ad es. T3R1 (cioè Tema 3, Requisito 1) ed è accompagnato da una 
immagine diagrammatica che ne racchiude il concetto. 

In alcuni casi, laddove necessario, accanto ai requisiti e alle indicazioni sono riportati i riferimenti alle schede di 
criticità  per un approfondimento del problema legato al requisito (ad es. Rif. C02, cioè scheda di Criticità 02).  
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T1. FLUSSO PEDONALE DI ACCESSO 

T1.R1 MAGGIORE INTEGRAZIONE DEI PERCORSI PEDONALI CON LA CITTÀ 
− Favorire il collegamento dell’asse di accesso principale con le vie cittadine (via Emilia e via 

dell’Ospedale). (Rif. C01)  
− Potenziare i collegamenti degli assi perpendicolari all’accesso principale con la via Emilia, sia in termini 

di collegamento sia in termini di numero. (Rif. C01) 
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T1. FLUSSO PEDONALE DI ACCESSO 

T1.R2 RAGGIUNGIBILITÀ DELL’INGRESSO PRINCIPALE DALLE FERMATE DEGLI AUTOBUS E 
DAI PARCHEGGI IN TERMINI DI DISTANZE METRICHE E DI INTEGRAZIONE SPAZIALE DEL 
PERCORSO STESSO 
− Eliminare il muro di confine e l’edificio Bologna Soccorso che costituiscono barriere all’accessibilità 

spaziale dell’area. (Rif. C02) 
− Diminuire l’attuale distanza dalla Fermata 1 all’ingresso dell’ospedale (200 mt) e diminuire i cambi di 

direzione del percorso1. (Rif. C14) 
− Migliorare il livello integrazione delle fermate dell’autobus nel modello di accessibilità pedonale 200 mt., 

questo può avvenire con la riorganizzazione dei percorsi pedonali e/o il cambiamento di posizione delle 
fermate stesse. Rif. C.022 
Verificare che i percorsi pedonali siano ben collegati con l’ingresso e che le fermate dell’autobus siano 
collocate in punti di facile accessibilità rispetto ai percorsi di accesso principali. 

− Migliorare la visibilità dell’ingresso principale. L’ingresso deve essere direttamente visibile fin dai punti 
di arrivo all’area ospedaliera: fermate bus, parcheggi in via dell’Ospedale e parcheggio in largo 
Nigrisoli. (Rif. C03) 

  

                                                        
1 verificare con Tper se la collocazione delle fermate può essere modificata 
2 verificare con Tper se la collocazione delle fermate può essere modificata 
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T1. FLUSSO PEDONALE DI ACCESSO 

T1.R3 MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI COMFORT AMBIENTALE NELL’AREA DI 
ACCESSO ALL’OSPEDALE (RIF. C04) 
− Prevedere protezioni dal sole e dagli agenti atmosferici lungo i percorsi pedonali. 
− Creare aree verdi con aiuole e alberature in quantità adeguata in modo da favorire l’ombreggiamento di 

buona parte dell’area in oggetto e diminuire la superficie surriscaldabile. Prevedere aree 
adeguatamente attrezzate con sistemi di arredo outdoor in modo che possano essere fruiti come spazi 
pubblici. 

− Evitare l’uso di materiali impermeabili e riflettenti e/o assorbenti che determinano la presenza di isole di 
calore all’interno di contesti urbani. Favorire l’uso di materiali permeabili e che attenuino il 
surriscaldamento dell’area. 
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T2. FLUSSO VEICOLARE DI ACCESSO 

T2.R1 LEGGIBILITÀ E OTTIMIZZAZIONE DEI FLUSSI VEICOLARI PER L’ACCESSO DI UTENTI, 
DIPENDENTI E TAXI3  
− Creare percorsi veicolari ad anello che siano ben integrati e con pochi cambi di direzione in modo da 

creare una circolazione chiara in entrata e uscita per utenti con mezzo privato, dipendenti con mezzo 
privato e taxi. (Rif. C.07) 

− Favorire la possibilità di scelta della direzione di marcia nella viabilità di via dell’Ospedale e in entrata e 
in uscita dai parcheggi. (Rif. C.07)  

− Prevedere spazi in prossimità dell’ingresso all’edificio dove i veicoli privati possano caricare e scaricare 
gli utenti. 

− Impedire il formarsi di code in entrata e uscita dai nuovi parcheggi di largo Nigrisoli che ostacolano la 
viabilità di via dell’Ospedale. 

  

                                                        
3 Verificare la possibilità di modificare parte del tragitto e posizione delle fermate delle linee del trasporto 
pubblico. 
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T2. FLUSSO VEICOLARE DI ACCESSO 

T2.R2 LEGGIBILITÀ DELLA VIABILITÀ ATTORNO ALL’OSPEDALE SIA PER IL TRANSITO 
VEICOLARE CITTADINO SIA COME STRADA DI ACCESSO ALL’OSPEDALE (RIF. C08) 
− Rendere visibile l’immissione nella corsia preferenziale e ordinaria di via dell’Ospedale con l’ausilio di 

adeguata segnaletica a terra e non e/o con altri mezzi. (Rif. C07) 
− Favorire la leggibilità dei flussi veicolari diretti all’ospedale e di quelli che invece transitano in via 

dell’Ospedale. (Rif. C08) 
− Consentire il transito in entrambe le direzioni in tutta via dell’Ospedale se possibile, o comunque una 

viabilità cittadina che ottimizzi il collegamento tra la via Emilia e la tangenziale.  
− Per favorire questa viabilità potrebbero essere eliminati i parcheggi in via dell’Ospedale, ridistribuendoli 

nei nuovi parcheggi in largo Nigrisoli, e creare in via dell’Ospedale tre corsie: due corsie ordinarie per i 
due sensi di marcia e una corsia preferenziale per l’accesso delle ambulanze dalla città verso il Pronto 
Soccorso, direzione sud-nord (Rif. C08). 
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T3. FLUSSO EMERGENZA 

T3.R1 ELIMINAZIONE DELLE INTERFERENZE TRA IL FLUSSO DELL’EMERGENZA IN ACCESSO E 
USCITA E GLI ALTRI FLUSSI (RIF. C11A) 
− Rendere leggibile l’immissione dalla via Emilia nella corsia ordinaria per i veicoli in accesso all’ospedale 

e in transito in via dell’Ospedale. Prevedere se opportuno sistemi di accesso regolamentato alla corsia 
preferenziale. 

− Risolvere le interferenze tra i mezzi di soccorso in corsia preferenziale e il flusso delle auto in uscita dai 
parcheggi (centrale tecnologica) e dalla proprietà privata. 

− Risolvere l’interferenza tra i mezzi di soccorso in ingresso verso la rampa di accesso al pronto soccorso 
e i veicoli in transito su via dell’Ospedale. 

− Risolvere le interferenze tra i mezzi di soccorso del 118 in emergenza in uscita dall’area ospedaliera e il 
traffico veicolare in via dell’Ospedale. (vedi collocazione in mappa C11a) 

− Per risolvere le interferenze tra mezzi di soccorso diretti al Pronto Soccorso e il traffico veicolare è 
possibile ipotizzare la collocazione di due rotonde che favoriscano l’ingresso dei veicoli e consentano 
un accesso diretto senza che le ambulanze debbano svoltare ad uno stop, oppure un sistema 
semaforico automatico che al passaggio delle ambulanze faccia scattare il rosso per tutti gli altri 
veicoli.  
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T4. ACCESSO DISABILI E PS AUTOMUNITI 4 

T4.R1 MAGGIORE INTEGRAZIONE DELL’INGRESSO DISABILI E DELL’INGRESSO PS 
AUTOMUNITI NEL SISTEMA DEI PERCORSI DI ACCESSO ALL’OSPEDALE 
− Rendere visibili gli ingressi all’ospedale fin dalla viabilità cittadina e le strade corrette per accedervi. 

Questo deve valere sia per l’accesso disabili, cioè per le auto che accompagnano un disabile fino alla 
porta di ingresso dell’edificio, sia per le persone (in auto o a piedi) che si recano al pronto soccorso. 
(Rif. C03) 

− Diminuire i cambi di direzione per l’accesso veicolare alla rampa dell’ingresso disabili e del pronto 
soccorso dalla viabilità limitrofa all’area. (Rif. C12) 

 
  

                                                        
4 Consideriamo che l’ingresso al pronto soccorso degli automuniti e delle ambulanze rimangano quelli attuali, 
sia come collocazione sia come tipologia di utente che accede.  
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T5. FLUSSO TRASPORTI IN AMBULANZA 

T5.R1 OTTIMIZZAZIONE DEI TRAGITTI PER I TRASPORTI MALATI IN AMBULANZA (RIF. C11B) 
− Individuare gli accessi in entrata e uscita dall’area ospedaliera e i tragitti interni all’area che non 

ostacolino gli altri flussi, ad esempio il flusso pedonale da e per la farmacia. 
− Individuare adeguate aree di sosta per carico e scarico barelle che consentano un facile accesso sia 

alla zona ambulatoriale sia ai piani in cui si trovano i reparti. Tali aree devono essere coperte e devono 
consentire le manovre e la sosta per almeno 5 ambulanze. La sosta può essere collocata anche in aree 
limitrofe purché non ostacoli altri tipi di flussi. Un possibile accesso per i trasporti secondari in 
ambulanza è l’attuale accesso disabili, qui le ambulanze potrebbero far scendere l’utente in barella 
sotto la pensilina e andare a parcheggiare nel parcheggio ambulanze. 
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T6. FLUSSO PEDONALE INTERNO 

T6.R1 ACCESSIBILITÀ AL PUNTO INFORMAZIONI, AI COLLEGAMENTI VERTICALI, AI PANNELLI 
DELLA SEGNALETICA 
- Collocare i punti informazione, i collegamenti verticali, i pannelli della segnaletica nei punti intermedi di 

decisione, ovvero gli spazi più accessibili e visibili dell’atrio interno. Per fare questa operazione sfruttare 
il core di accessibilità visibile nei modelli di accessibilità e visibilità dell’atrio interno esistente. (Rif. C05, 
C06a) 
Verificare che il punto informazioni, i collegamenti verticali per il pubblico, la segnaletica vengano 
collocati nelle traiettorie di migliore vista e accesso rispetto all’ingresso principale. 
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T6. FLUSSO PEDONALE INTERNO 

T6.R2 ORIENTAMENTO E AUTONOMIA DEL PAZIENTE E DEL VISITATORE NELLA PRIMA FASE 
DI ACCESSO ALL’OSPEDALE, OVVERO FINO ALLE DESTINAZIONI INTERMEDIE DALLE QUALI SI 
SCEGLIE QUALE DIREZIONE PRENDERE (COLLEGAMENTI VERTICALI, PUNTO INFORMAZIONI, 
PANNELLI DELLA SEGNALETICA) 
- Prevedere percorsi che dagli ingressi ai punti di destinazione intermedi menzionati sopra seguano il più 

possibile le traiettorie di maggiore accessibilità e visibilità rappresentate nei modelli visibilità e 
accessibilità (Rif. C05). Sono questi i punti di decisione in cui devono essere fornite ulteriori 
informazioni per raggiungere le destinazioni finali. Per la creazione dei percorsi fare riferimento al core 
di accessibilità rappresentato nei modelli di accessibilità e visibilità dell’atrio interno esistente. (Rif. C05) 

- Favorire una continuità di accessibilità e di visibilità dall’ingresso ai punti intermedi di decisione, e da 
questi ai punti di destinazione finale. 

- Collocare i pannelli della segnaletica in corrispondenza dei punti intermedi di decisione. (Rif. C06a) 
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T6. FLUSSO PEDONALE INTERNO 

T6.R3 MINIMA INTERFERENZA TRA FLUSSI DI PERSONE IN INGRESSO E PERSONE IN ATTESA  
- Predisporre i punti di attesa in spazi idonei che siano visibili e facilmente accessibili dai percorsi di 

accesso ma che non siano interferiti e non interferiscano con i flussi di accesso/uscita. 
- Riorganizzare i percorsi di accesso alle diverse funzioni in modo che siano diretti, non interferiscano 

con le aree di attesa. (Rif. C06b) 
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T6. FLUSSO PEDONALE INTERNO 

T6R4. MINIMA INTERFERENZA TRA I FLUSSI DI PERSONE VERSO GLI ASCENSORI E FLUSSI 
SANITARI DAL PS AL PS ORTOPEDICO  
- Riorganizzare i percorsi di accesso ai collegamenti verticali in modo che non interferiscano con il flusso 

sanitario che conduce dal pronto soccorso al pronto soccorso ortopedico. 
- Valutare la possibilità di predisporre un nuovo blocco ascensori immediatamente visibile e direttamente 

accessibile dalla traiettoria di ingresso principale, in modo che gli utenti individuino immediatamente gli 
ascensori più vicini e più accessibili mentre gli ascensori collocati nell’area più interna oltre il flusso 
sanitario PS-PS ortopedico vengano meno utilizzati dal pubblico.  
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T6. FLUSSO PEDONALE INTERNO 

T6.R5 COMFORT DEGLI SPAZI DI ATTESA 
- Ripensare gli spazi dell’attesa dentro l’atrio in modo che siano più protetti, che garantiscano comfort, 

privacy e che allo stesso tempo siano centrali, visibili, facilmente individuabili dai percorsi di accesso, e 
che non interferiscano con altre funzioni o con i flussi. (Rif. C06b) 

- Creare spazi di attesa adeguati per diverse tipologie di utenti (attesa per accompagnatori di pazienti in 
day surgery, attesa soggiorno per persone ricoverate..). 
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T6. FLUSSO PEDONALE INTERNO 

T6.R6 OTTIMIZZAZIONE DEL FLUSSO DI ACCESSO AMBULATORIALE 
- Per ottimizzare il flusso ambulatoriale occorre intervenire sui percorsi di collegamento tra i punti di 

arrivo all’ospedale e gli ambulatori. Ridurre dove possibile le distanze in metri e i cambi di direzione, 
rispetto allo stato attuale riportato nella scheda C10, dai punti di arrivo del paziente/visitatore all’area 
(parcheggi, fermate autobus..) agli ingressi. Fare riferimento alle mappe e ai diagrammi della scheda 
C10. 
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T6. FLUSSO PEDONALE INTERNO 

T6.R7 VISIBILITÀ DELLE FUNZIONI COMMERCIALI LUNGO IL FLUSSO/I DI ACCESSO 
ALL’OSPEDALE (EDICOLA, BAR, BANCA, ALTRI ESERCIZI COMMERCIALI) 
- Collocare le funzioni commerciali in modo che siano visibili lungo il flusso principale di accesso 

all’ospedale.  
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T7. INTERFERENZE  NEI FLUSSI DI ACCESSO  

T7.R1 ACCESSO VELOCE/DIRETTO PER PAZIENTI ACCOMPAGNATI IN AUTO 
- Prevedere un percorso di accesso/uscita veloce ad anello per consentire agli accompagnatori in auto 

di lasciare i pazienti all’ingresso dell’ospedale e ripartire per andare a parcheggiare oppure per 
allontanarsi dall’area. 

  



Ospedale Maggiore C. A. Pizzardi – Bologna 
Analisi dei flussi e accessibilità                                                         

requisiti | 16.09.14 
 

 
 

19 | 22 
 

T7. INTERFERENZE  NEI FLUSSI DI ACCESSO  

T7.R2  MINIME INTERFERENZE TRA UTENTI IN ARRIVO A PIEDI (DALLE FERMATE AUTOBUS, 
DAI PARCHEGGI, DAL QUARTIERE) E VEICOLI IN TRANSITO (INGRESSO/USCITA PARCHEGGI, 
TRANSITO VEICOLARE CITTADINO DI VIA DELL’OSPEDALE, INGRESSO/USCITA RAMPA DI 
ACCESSO AL PS E INGRESSO DISABILI, INGRESSO/USCITA TAXI, INGRESSO/USCITA 
PARCHEGGI DIPENDENTI, TRANSITO AMBULANZE IN CORSIA PREFERENZIALE, TRANSITO 
AUTOBUS, CAMION E ALTRI MEZZI) SU VIA DELL’OSPEDALE (RIF. C09) 
- Ottimizzare tutti i percorsi pedonali e carrabili dell’area di accesso in modo da ridurre al minimo i punti 

di interferenza, in modo che i pedoni non debbano attraversare i parcheggi per raggiungere l’ingresso. 
Separare i percorsi carrabili da quelli pedonali e dove non sia possibile prevedere un’integrazione dei 
due percorsi in sicurezza consentendo un accesso all’ospedale agevole e sicuro, chiaro per entrambi 
gli utenti (pedoni e auto). 

- Nella progettazione dei percorsi sfruttare gli spazi più integrati rappresentati nei modelli di accessibilità 
dell’area nella scheda C09. 

- Ridurre al minimo la difficoltà di accesso per disabili e persone con difficoltà deambulatorie in tutta 
l’area oggetto dell’intervento, in modo che la maggior parte dello spazio sia accessibile a tutti. 
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T7. INTERFERENZE  NEI FLUSSI DI ACCESSO  

T7.R3 MINIMA INTERFERENZA TRA VEICOLI IN INGRESSO/USCITA PARCHEGGIO E VEICOLI IN 
TRANSITO IN VIA DELL’OSPEDALE 
- Organizzare il flusso di ingresso/uscita dei nuovi parcheggi in modo che non interferisca con il transito 

di auto in prossimità degli incroci (es. semaforo via Emilia o eventuale altro sistema di ingresso) e 
viceversa. 
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T8. PARCHEGGI DELL’OSPEDALE 

T8R1. PROSSIMITÀ E ADEGUATEZZA DEI PARCHEGGI DEGLI UTENTI (PAZIENTI E VISITATORI) 
- Riorganizzare il sistema dei parcheggi in modo che quelli in Largo Nigrisoli per i pazienti/visitatori siano 

il più possibile prossimi all’ingresso dell’ospedale.  
- Riorganizzare i parcheggi in modo che anche quelli meno prossimi all’ingresso siano comunque 

facilmente raggiungibili in sicurezza ed in condizioni di comfort (es. ombreggiamenti, percorsi protetti, 
sede dedicata per pedoni..). 
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T8. PARCHEGGI DELL’OSPEDALE 

T8R2. SISTEMA DEI PARCHEGGI “USER FRIENDLY” 
- Prevedere un metodo di pagamento non anticipato che consenta il pagamento all’uscita dall’ospedale 

e che quindi non diventi fonte di ansia e preoccupazione per i pazienti e i visitatori. 
- Prevedere costi del parcheggio differenziati in relazione al tempo di permanenza (es. sosta breve, 

sosta lunga). 
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