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Premessa 
 
Premessa 
 
L’Ospedale Maggiore di Bologna è stato in questi anni oggetto di importanti e impegnativi lavori di 
ristrutturazione e ammodernamento. 
 
Il progetto complessivo di riqualificazione del presidio prevedeva, tra gli obiettivi principali, la 
riqualificazione e potenziamento dei parcheggi pubblici e per i dipendenti,  nonché la realizzazione 
del nuovo edificio Atrio- Accoglienza. 
 
L’esigenza di migliorare l’accessibilità all’ospedale è particolarmente sentita stante le criticità 
connesse con la viabilità e i parcheggi attuali nonché con la visibilità/riconoscibilità dei percorsi di 
accesso pedonali. 
 
Al tema della viabilità e accessibilità si è cercato di dare una risposta con una progettazione 
sviluppata negli anni 2009-2011 che, di concerto con il Comune di Bologna, prevedeva la 
realizzazione di un parcheggio interrato su tre piani ed un nuovo edificio Atrio che si sviluppava su 
tre livelli. La relativa gara d’appalto, bandita il 2011 per un importo di circa 34'600'000, è andata 
deserta stante l’attuale situazione di crisi del credito e l’onerosità dell’opera. 
 
Stante la rilevanza del tema,  l’Azienda Usl di Bologna ha effettuato nel maggio 2014 un ulteriore 
analisi delle criticità dei flussi e della viabilità affidando l’incarico a dei ricercatori della facoltà di 
Architettura di Firenze1; sulla scorta anche di tali analisi si è proceduto dunque ad una rivisitazione 
del progetto con le seguenti finalità: 
 

 elaborare una risposta progettuale in grado di dare una risposta a tutte le esigenze; 
 semplificare il progetto tenendo conto della funzionalità delle opere e al tempo stesso 

ricercando soluzioni meno onerose e di più semplice realizzazione. 
 

Tale nuovo studio è stato redatto dal Dipartimento Tecnico Patrimoniale dell’Azienda USL di 
Bologna. 

 
 
 
 
 

                                                 
1 Lo studio è stato svolto dal laboratorio SPACE+lab, arch. Sabrina Borgianni, arch. Nicoletta Setola 
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1. SINTESI dello STATO di FATTO 

 
Viabilità e sosta: analisi dei flussi e accessibilità 
 
L’analisi dei flussi e accessibilità del comparto dell’Ospedale Maggiore è stata svolta al fine di 
rideterminare l’assetto della viabilità e della sosta e al contempo garantire i valori già individuati nel 
progetto precedente. 
 
Dallo studio sono emerse le seguenti criticità: 

a) Scarsa accessibilità del comparto: interferenze tra traffico veicolare-pedonale-
emergenza  

b) Scarsa accessibilità dell’accesso principale dell’Ospedale 
c) Difficoltà di parcheggio 
d) Scarsa funzionalità percorsi interni: atrio di ingresso  

 
  

a) Scarsa accessibilità del comparto: Interferenze traffico veicolare-pedonale-emergenza  
 
Il volume di traffico veicolare sia per quanto riguarda via Emilia (1500 auto/ora) sia via 
dell’Ospedale (760 auto/ora) è mediamente alto e rimane tale in tutte le ore diurne della giornata.  
Via dell’Ospedale viene utilizzata sia come strada per l’accesso all’ospedale sia come strada per la 
viabilità cittadina che collega la rotonda Granatieri di Sardegna con la via Emilia, il circuito è 
percorribile in un solo senso di marcia. Solo ai mezzi di soccorso, taxi e autobus è permesso il 
transito nei due sensi. L’assente gerarchia delle strade carrabili e la mancata divisione delle 
carreggiate favorisce comportamenti scorretti da parte degli utenti; in particolare la corsia 
preferenziale viene utilizzata, per lo più, come corsia ordinaria, come si evince dalla mappa allegata 
(Fig. 1). 
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Fig. 1 – Rilievo delle manovre veicolari in via dell’Ospedale 
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I mezzi di soccorso, utilizzano prevalentemente l’entrata su via dell’Ospedale (rampa 1), il corsello 
2, oltre all’uscita 3 che dovrebbe essere a loro dedicata (vedasi planimetria sotto riportata – Fig. 2). 

 
Fig. 2 - Percorsi dei mezzi di soccorso 

 
 
I punti critici di conflitto sono principalmente in corrispondenza dell’uscita 3, dove è presente una 
commistione di utenze quali: 
 dipendenti in uscita dal parcheggio; 
 mezzi di carico/scarico; 
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 mezzi di soccorso.  
Situazione analoga si riscontra all’uscita 2. 
 
Gli ingressi maggiormente utilizzati dai pedoni sono la  rampa dell’ingresso principale e l’ingresso 
della Maternità. I percorsi di transito maggiormente utilizzati sono quello che unisce la fermata bus 
sulla via Emilia all’ingresso dell’ospedale e quello che costeggia il perimetro dell’area provenendo 
da via dell’Ospedale (Fig. 3). Via dell’ Ospedale e Largo Nigrisoli sono tragitti utilizzati nonostante 
vi siano interferenze con flussi veicolari e non sempre siano presenti marciapiedi e quando sono 
presenti siano di larghezza insufficiente (90 cm).  
 

 
Fig. 3 - Flussi di persone dalle 7.00 alle 9.00 
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b) Scarsa accessibilità dell’accesso principale dell’Ospedale 

 
Lo studio ha effettuato una indagine statistica su di un campione di circa 1000 persone tra 
dipendenti e utenti ed ha rilevato che il 56% arriva in macchina, il 26% in autobus, il 7% a piedi, il 
5% in motociclo, il 4% in bicicletta, il 2% in taxi (vedasi grafico sotto riportato – Fig. 4).  
 

 
Fig. 4 – Modalità di arrivo in ospedale 

 
 
A livello del comparto urbano, il sistema di mobilità pedonale, presenta uno sbilanciamento 
dell’accessibilità; infatti il Presidio risulta maggiormente accessibile dalla Via dell’Ospedale 
anziché dalla Via Emilia. Si nota inoltre come gli ingressi, principale e disabili, pur se facilmente 
individuabili, non sono favoriti in termini di raggiungibilità da tutte le strade: alcuni percorsi di 
accesso, potenzialmente importanti, sono infatti interrotti; in particolare è evidente la minore 
accessibilità dell’ingresso per disabili che risulta essere su di un asse secondario, raggiungibile solo 
tramite una serie di percorsi tortuosi, a differenza dell’accesso principale a cui si accede da un 
percorso rettilineo (vedi planimetria sotto riportata – Fig. 5). 
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Fig. 5 – Accessibilità pedonale 

 
Inoltre, anche alcune fermate degli autobus sono posizionate al di fuori dei percorsi più facilmente 
percorribili e a una distanza maggiore di quella che può essere considerata ragionevole per un 
pedone, compresi i soggetti più deboli (circa 200 metri).  
 
Per quanto riguarda l’accesso al pronto soccorso, si riscontra che l’accesso pedonale e con mezzo 
privato (rampa 21) non viene individuato da molti utenti, che utilizzano invece erroneamente 
l’accesso delle ambulanze (rampa 10) che sarebbe esclusivo dei mezzi di soccorso (Fig. 6).  
 
Durante le interviste sono state anche raccolte le considerazioni degli utenti sulla struttura, anche se 
in maniera sporadica e non strutturata. La maggior parte dell’utenza intervistata ha confermato  la 
percezione di difficoltà nell’individuare l’accesso pedonale all’ospedale più idoneo alle proprie 
necessità. Ribadisce, inoltre, che i percorsi pedonali sono pochi e sono continuamente interrotti da 
ostacoli che lo rendono disagevole, soprattutto per le persone con difficoltà a deambulare. Lamenta 
infine che: 

 l’accesso principale non è in piano e la rampa è lunga 
 il percorso è completamente al sole d’estate e esposta agli agenti atmosferici d’inverno 
 la rampa presenta una pendenza accentuata, che mette in difficoltà molti utenti anziani e con 

difficoltà motoria, costretti a fermarsi più volte durante il percorso e procedere con l’ausilio 
del corrimano.  
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Fig. 6 – Accessibilità veicolare 
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c) Difficoltà di parcheggio 
 
I parcheggi per gli utenti 
Largo Nigrisoli ospita il parcheggio pubblico maggiormente utilizzato. I posti disponibili, 
conteggiati in 136 stalli, sono nelle ore di punta (ore 12 e ore 18,30) insufficienti, ancorché l’attesa 
sia limitata a pochi veicoli e per non più di sette minuti; è da sottolineare che la problematica si 
accentua considerando che tali veicoli occupano parte dei corselli di manovra ed ostacolano le 
manovre e il transito degli altri veicoli.  
Inoltre, la mancanza di segnaletica chiara in corrispondenza della corsia di entrata e di uscita dal 
parcheggio provoca smarrimento per l’utente che vi accede per la prima volta; l’uscita è posizionata 
in vicinanza del semaforo e l’immissione dei veicoli su strada risulta difficoltosa e provoca, di 
conseguenza, code all’interno dei corselli di manovra. 
I parcheggi posti lungo la Via dell’Ospedale, in molti casi e nelle ore di punta, provocano 
rallentamenti alla circolazione  del traffico, infatti, i veicoli in transito spesso devono fermarsi ed 
attendere la conclusione delle manovre degli automezzi che posteggiano.  
La scarsità di stalli all’interno del comparto dell’Ospedale, inoltre, genera sosta abusiva in aree non 
idonee, come in isole del traffico, corsie preferenziali, marciapiedi, aiuole verdi, terreno sterrato. 
Inoltre, l’accessibilità veicolare dei disabili all’ospedale è limitata anche a causa della mancanza di 
stalli di sosta idonei  in cima alla rampa del pronto soccorso (rampa 21).  
 
Infine, il metodo di pagamento del parcheggio, con parchimetri, risulta difficoltoso per molti utenti. 
La maggior parte, infatti, non sa quanto tempo impiegherà in ospedale per effettuare visite, esami, 
ecc. e il rischio che il tagliando  del parcheggio scada viene vissuto con ansia per paura che il 
veicolo venga rimosso forzatamente. 
 

                  POSTI AUTO UTENTI OSPEDALE MAGGIORE

PARK P1 - VIA SAFFI  > CENTRALE TERMICA 32
PARK P1 - CENTRALE TERMICA > ROTONDA PRATI DI CAPRARA 89
PARK FRONTE CENTRALE TERMICA 71
PARK LARGO NIGRISOLI 136
PARK PRATI DI CAPRARA ATC 156

TOTALE POSTI 484  
 
I parcheggi per i dipendenti 
Anche per i parcheggi dei dipendenti, si riscontra una situazione critica; gli operatori sostengono di 
non trovare parcheggio nelle ore mattutine, soprattutto nelle aree antistanti l’accesso principale e si 
trovano quindi costretti a posteggiare nelle zone a pagamento.  
La situazione è in parte migliorata con l’apertura del nuovo parcheggio a raso denominato AVIS 
EST. 
Attualmente la dotazione dei parcheggi per i dipendenti garantisce i seguenti posti auto: 
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PARK DIP. FRONTE MAGAZZINO FARMACIA 155

PARK DIP. FRONTE  RICOVERO AMBULANZE 50

PARK MATERNITA' 24

PARK ANATOMIA PATOLOGICA 13

PARK TORRE ALA CORTA MONOBLOCCO 3

PARK MEDICINA NUCLEARE 6

PARK USCITA AMB. V. EMILIA 11

PARK PALAZZINA AMBULATORI 26

PARK SERT 43

PARK STRADA  104

PARK SERT RETRO 28

PARK CUCINA 35

PARK PALAZZINA C 15

PARK 118 30

PARK DIP AVIS EST 134

TOTALE POSTI 677

POSTI AUTO DIPENDENTI OSPEDALE MAGGIORE

 
 
 

d) Scarsa funzionalità percorsi interni: atrio di ingresso  
 
Dalle osservazioni dei flussi di persone all’interno dell’ospedale, nella hall al piano atrio, si rilevano 
conflitti generati dai flussi di persone con esigenze diverse che occupano o attraversano lo stesso 
spazio. Alcune persone in transito sono ostacolate da altre che sostano in attesa di accedere al CUP 
o in attesa al punto informazioni o al bar. Questa situazione si protrae in maniera pressoché costante 
per tutta la mattinata. Lo spazio attrezzato per l’attesa al centro dell’atrio è sempre molto affollato, 
con persone sedute e persone che aspettano in piedi, quest’ultime si trovano ad attendere negli spazi 
di disimpegno, ostruendo il flusso di persone che dall’ ingresso proseguono verso le scale ed il vano 
ascensore a sinistra dell’atrio. Situazione analoga anche durante l’attesa al punto informativo e 
durante le ore di punta (10,00-11,00) nel corridoio antistante il bar. 
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2. STATO di PROGETTO 

 
 
 
 

Obiettivi dell’intervento 
 
Il nuovo studio di fattibilità è stato elaborato partendo dalle criticità rilevate nell’area e 
nell’elaborazione sono stati individuati  5 criteri fondamentali da porre a base della progettazione.  
 

a) Viabilità e riconoscibilità dei percorsi: miglioramento della viabilità 
b) Potenziamento dei parcheggi 
c) Riqualificazione del fronte su via Emilia 
d) Trasferimento all’esterno dell’ospedale dei servizi “commerciali” e amministrativi che 

ostacolano i flussi interni e la comprensibilità dei percorsi  
e) Semplificazione accessibilità dell’utenza 

 
 

a) Viabilità e riconoscibilità dei percorsi: miglioramento della viabilità  
 
 Il nuovo riassetto è stato sviluppato in funzione della leggibilità e ottimizzazione dei flussi  
veicolari per l’accesso di utenti, dipendenti, taxi, bus e veicoli di emergenza. In particolare, per i 
mezzi privati, si sono: 

 creati percorsi veicolari ad anello, ben integrati e con pochi cambi di direzione in modo da 
realizzare una circolazione chiara in entrata e uscita; 

 ridotte e semplificate il numero di corsie presenti in Via dell’Ospedale;  
 previsti spazi in prossimità dell’ingresso all’edificio per permettere ai veicoli privati di 

effettuare soste brevi, stop and go, per caricare e scaricare gli utenti; 
 previsti dei corselli di immissione alle aree di parcheggio per favorirne la visibilità, 

l’accessibilità e per eliminare i punti di conflitto con il trasporto pubblico e di emergenza. 
 

Per garantire l’accessibilità in ingresso ed uscita dei mezzi di emergenza sono state ipotizzate le 
seguenti modifiche alla viabilità: 

 per facilitare le uscite in emergenza dal Presidio e per l’eliminazione delle interferenze tra il 
flusso dei mezzi di soccorso e gli altri automezzi, è stata progettata una corsia, interrata ad 
uso esclusivo, che collega direttamente il deposito delle autoambulanze con via Emilia.  

 Sulla via dell’Ospedale si mantenuta per gli arrivi dei mezzi di soccorso, una corsia riservata 
che collega direttamente la Via Emilia con la rampa di accesso alla camera calda del pronto 
soccorso. E’ prevista la separazione dalle altre carreggiate tramite la costruzione di cordoli 
con aiuole verdi, tenendo il percorso quanto più possibile rettilineo; 

 Per i trasporti extraospedalieri e per gli utenti con mezzo  proprio con emergenze di lieve 
entità è possibile l’accesso al Pronto Soccorso dalla viabilità ordinaria di Via dell’Ospedale 
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attraverso lo snodo in quota del nuovo atrio. In prossimità sono stati previsti anche 
individuati spazi di sosta per i mezzi di soccorso, gli utenti disabili e taxi. 

 
Per i percorsi pedonali, viste le criticità riscontrate, si è puntato principalmente sulla separazione 
fisica dei percorsi rispetto a quelli veicolari. In particolare sono stati: 

 Individuati percorsi brevi e leggibili da tutti i punti di arrivo degli utenti: fermate bus, 
parcheggi e percorsi ciclabili; 

 Curati i pochi punti di attraversamento della viabilità potenziando la segnaletica orizzontale 
e verticale; 

 Studiati i percorsi sia in termini di distanza, dimensioni e pendenza in modo che l’Ospedale 
sia facilmente accessibile, riducendo al minimo gli ostacoli per i disabili e persone con 
difficoltà motorie. In particolare per gli autobus si è previsto la realizzazione di una fermata 
unica sulla Via Emilia, disposta più centralmente rispetto al percorso di ingresso 
all’Ospedale, così da diminuire la distanza e i cambi di direzione del percorso; 

 Ipotizzate pensiline e coperture, lungo i percorsi pedonali principali di accesso, sia per 
migliorare il comfort e proteggere l’utenza da agenti atmosferici, sia per creare una 
gerarchia dei percorsi e permettere una immediata  riconoscibilità degli accessi. 

 
 
Inoltre, è stata prevista l’integrazione dei percorsi pedonali e ciclabili con quelli esistenti per 
favorire il collegamento dell’asse di accesso principale con le vie cittadine (via Emilia e via 
dell’Ospedale). 

 
b) Potenziamento dei parcheggi 

 
La convenzione stipulata con il Comune di Bologna nel 2011 prevede una dotazione minima di 
parcheggi che è stata confermata anche nella nuova ipotesi, anche a fronte delle criticità che sono 
emerse dallo studio commissionato nel 2014. I numeri della sosta previsti nell’ultimo accordo di 
programma erano: 

 
 

Parcheggi per gli utenti P1

PDC ‐ Ovest ENEL Raso 88

Centrali Tecnologiche Raso 62

Via Ospedale Raso 186

Interrato Largo Nigrisoli (Prog.) 579

Totali 915

Parcheggi per i dipendenti P3

PDC ‐ Ovest AVIS Raso 88

PDC ‐ Ovest AVIS Struttura 68

PDC ‐ Est AVIS Raso 132

PDC ‐ Est AVIS Struttura 101

PDC ‐ Ovest ENEL Struttura 70

ENEL Raso 69

Interni Raso 219

Totali 747

Convenzione 2011

PDC = Prati Di Caprara 
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I parcheggi del pubblico 
 
Lo studio di fattibilità ancorché modifichi sostanzialmente il sistema della sosta dell’utenza, rispetto 
al progetto preliminare del 2011, garantisce, comunque, i numeri di parcheggi già stabiliti. 
La nuova configurazione prevede la seguente suddivisione: 
 

Parcheggi per gli utenti P1

PDC ‐ Ovest ENEL Raso 88

Centrali Tecnologiche Raso 62

Via Ospedale Raso 172

Interrato Largo Nigrisoli (Prog.) 375

PDC ‐ Ovest AVIS Raso 88

PDC ‐ Ovest AVIS Struttura 68

Centrali Tecnologiche Struttura 62

Totali 915

Ipotesi di Progetto 

 
 
 

In giallo sono riportate strutture di sosta non previste originariamente nel progetto del 2010 e in 
parte dedicate ai parcheggi dipendenti. 
 
Il tema dei parcheggi per l’utenza ha richiesto uno sviluppo centrale e integrato con tutti i sistemi di 
viabilità. In particolare per il nuovo parcheggio pubblico interrato si è ipotizzata una soluzione su 
un unico piano di parcamento a una quota media di circa m -3.00 sotto al livello stradale, riuscendo 
così a più che raddoppiare i parcheggi oggi presenti su Largo Nigrisoli e al contempo tenerli in 
prossimità dell’ingresso dell’ospedale.  
L’attuale ipotesi su un unico piano migliora l’accessibilità e i costi di realizzazione, il comfort degli 
utenti e la sicurezza, in quanto più facilmente controllabile. 
Il parcheggio in struttura, inoltre, prevede il pagamento solo all’uscita, superando così anche la 
criticità rilevata in merito alla possibile rimozione dell’automezzo, a fronte dello scadere del 
biglietto del parchimetro.  
Il sistema di gestione degli accesi è previsto con tornelli di entrata e di uscita e cassa automatica per 
il pagamento, quest’ultima prevista sia all’interno della struttura del parcheggio, che all’interno del 
nuovo atrio. Il sistema di controllo regolerà gli accessi ed informerà sulla disponibilità di sosta 
presente all’interno dell’autorimessa. 
 
I parcheggi dei dipendenti 
Per i dipendenti la previsione del sistema di sosta si discosta solo parzialmente rispetto alle 
soluzioni ipotizzate nel 2010 e mantiene, comunque, il numero complessivo di posti auto 
originariamente previsti in Convenzione.  La nuova ridistribuzione prevede le seguenti aree di sosta: 
 

PDC = Prati Di Caprara 
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Parcheggi per i dipendenti P3

PDC ‐ Est AVIS Raso 132

PDC ‐ Est AVIS Struttura 101

PDC ‐ Ovest ENEL Struttura 70

Interni Raso 444

Totali 747

Ipotesi di Progetto 

 
 
 
 

c) Riqualificazione del fronte su via Emilia 
 
Il tema della riqualificazione del fronte è strettamente connesso con la percezione del nuovo 
fabbricato e del verde che lo circonda. La differenza di quota tra il nuovo atrio e Via Emilia lascia 
percepire uno stacco della struttura da quello che è il traffico cittadino, ma al contempo non 
impedisce la visuale del prospiciente corpo di fabbrica. Il “cannocchiale” visivo così creato rende 
l’Atrio, già dall’esterno dell’area, di facile individuazione. Il verde che connette la Via Emilia con 
l’ingresso della struttura, è stato ipotizzato per creare uno spazio fruibile a tutti gli effetti, con 
aiuole, alberature, e arredo urbano, diventando a tutti gli effetti un’estensione del parco pubblico 
esistente, in fregio alla via Emilia.  
La realizzazione di questa “quinta” di verde attrezzato permette di realizzare una fascia protetta in 
cui inserire i percorsi ciclo-pedonali e creare un isola verde per riqualificare un comparto che 
presenta poche aree verdi. 
Buona parte del verde di progetto sarà destinato a giardino terapeutico bioenergetico, poiché si 
ritiene indispensabile considerare lo sviluppo complessivo del verde come una preziosa risorsa che 
prevede una finalità non solo decorativa e attraente come landscape urbano, ma soprattutto 
funzionale, cioè fruibile quanto più possibile dalle persone e strutturata in modo da avere una 
funzione ristorativa per la psiche. 

 
 

d) Trasferimento all’esterno dell’ospedale dei servizi commerciali e amministrativi che 
ostacolano i flussi interni e la comprensibilità dei percorsi  

 
Il nuovo Atrio dell’Ospedale è stato studiato mantenendo i principi ispiratori del precedente 
progetto preliminare: 

 migliorare il sistema di informazione e accoglienza dell’utenza; 
 realizzare un edifico indipendente ma collegato con un “percorso-ponte” con il monoblocco 
dell’Ospedale; 
 favorire la fruibilità degli spazi di ristoro e commerciali e al contempo eliminare dai percorsi 
interni all’Ospedale gli ostacoli ai flussi interni del Pronto soccorso – Pronto Soccorso 
Ortopedico; 
 garantire un’accessibilità migliore al Punto di Accesso-CUP anche per gli utenti che non 
necessitano dei servizi diretti del Presidio ospedaliero; 

Nel layout della nuova soluzione, pur recependo questi principi ispiratori, sono stati ottimizzati gli 
spazi dedicati ai singoli servizi ed alla loro tipologia. 
Le variazioni introdotte, comunque sono significative: 

 la ristrutturazione dell’attuale Sala convegni del Maggiore ha reso non più necessario 
prevedere questi spazi all’interno del nuovo edificio; 
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 il trasferimento del Punto di Accesso-CUP, negli spazi esterni di nuova realizzazione 
permetterà di spostare la Cappella, posta oggi al dodicesimo piano del monoblocco, in uno 
spazio dell’atrio attuale facilmente fruibile sia dai ricoverati interni al presidio e sia ai 
parenti e visitatori. 

 
 il “percorso–ponte” di collegamento tra nuovo edificio e parte storica è stato ipotizzato in 

modo da creare una sorta di galleria coperta dove gli spazi commerciali e di ristoro si 
affacciano direttamente lungo il percorso di accesso all’Ospedale realizzando una sorta di 
continuità  tra l’ambiente cittadino e quello prettamente sanitario del Presidio. 
 

e) Semplificazione accessibilità dell’utenza 
 
I punti cardine della progettazione dell’accessibilità sono stati individuati nei seguenti elementi: 

 indirizzamento dell’utenza, proveniente dal sistema della viabilità esterna, verso i principali 
punti di accesso ed in particolare al nuovo edificio accoglienza; obiettivo perseguito 
attraverso la gerarchizzazione dei percorsi e dalla riconoscibilità degli stessi in funzione 
delle diverse destinazioni finali: accesso ai servizi dell’emergenza-urgenza, accesso per gli 
utenti con limitata capacità motoria, accesso ai principali reparti di degenza e diagnosi 
dell’Ospedale. 

  Miglioramento della percezione dei percorsi interni, eliminando gli ostacoli costituiti da 
funzioni incongrue poste lungo le direttrici principali e dall’atrio attuale. 

 Dislocazione strategica del punto di accoglienza/informazioni in prossimità dei principali 
collegamenti verticali e snodi orizzontali, implementazione della segnaletica per migliorare 
l’orientamento e l’autonomia del paziente e del visitatore nella prima fase di accesso 
all’ospedale. 

 Riduzione dell’interferenza tra i flussi di persone in ingresso e persone in attesa, 
riorganizzando i percorsi di accesso alle diverse funzioni in modo che siano diretti e non 
interferiscano con le aree di attesa; contestualmente garantire un buon livello di comfort alle 
attese prevedendo spazi più protetti, con maggior privacy, ma al contempo centrali, visibili e 
facilmente individuabili lungo i percorsi e non più concentrate nell’area dell’attuale atrio di 
ingresso (attese del CUP, sosta di fronte al bar e al banco informativo). 

 
 


