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ELEMENTI FISSI COMUNI A TUTTI GLI SCENARI 

• Realizzazione di una rotonda sulla via Emilia per eliminare i semafori, consentire una circolazione ad 
anello fluida, e aumentare la chiarezza di accesso agli ingressi dell’ospedale. 

• Riorganizzazione delle fermate Bus in una unica fermata più grande che consente sia il capolinea del 
num.38, sia la fermata dei bus più utilizzati dall’utenza del Maggiore: a percorrenza veloce (num. 19 e 
13), media (num. 35-81-91) e lenta (num. 87-38-83). (Per i dati specifici vedi fig.13 pag. 28 e pag. 80 
del Rapporto Fase 1). 

• Entrata al parcheggio in un unico punto. Uscita possibile in due punti. Per favorire la chiarezza 
dell’accesso carrabile al parcheggio e per razionalizzare i flussi di accesso evitando interferenze con 
altri flussi di accesso (disabili, trasporti ambulanze, PS). 

• Sistemazione nuova per l’uscita delle ambulanze in emergenza sulla via Emilia. Rendendo regolare la 
corsia veicolare e facilitando il flusso di uscite delle ambulanze. 

• Viabilità cittadina in via dell’ospedale a doppio senso. per rispondere all’esigenza manifestata dagli 
utenti che transitano su via dell’ospedale in due sensi utilizzandola come strada cittadina. 

• Riorganizzazione dei percorsi pedonali per favorire facile accessibilità, ricucitura con il tessuto urbano 
intorno e spostamento della centralità dall’asse nord di via dell’ospedale, dove è attualmente, verso 
l’asse sud, verso la città.  

• Versatilità dell’accesso disabili (automuniti) che potranno accedere sia dal nuovo ingresso (nelle piante 
identificato come “ingresso 1”) che dell’attuale ingresso (nelle piante identificato come “ingresso 2”). 

• Ingresso per trasporti ambulanze non in emergenza (118 e non) sulla stessa rampa dell’ingresso 
Pronto Soccorso automuniti (nelle piante identificato come “ingresso 2”). Questa ipotesi deve essere 
accompagnata da una riorganizzazione interna dei percorsi che consenta un accesso interno 
indipendente per i pazienti trasportati in ambulanza che non interferisca con i flussi del pubblico.  

• Parcheggio auto per il pubblico solo al livello seminterrato in modo da creare in superficie un parco 
totalmente pedonale e uno spazio per la città accessibile, fruibile da tutti e privo di cesure, dove, oltre al 
parco urbano, potranno trovare spazio anche nuove funzioni di carattere micro commerciale e attività 
per il tempo libero.  

• Solaio di copertura del parcheggio predisposto per realizzare un giardino pensile su tutta la superficie 
disponibile con possibilità di creare una sistemazione del verde con manto erboso, cespugli e piante 
idonee. Questa sistemazione oltre a restituire ai cittadini e agli utenti dell’ospedale uno spazio di 
elevata qualità fruitiva e piacevolezza riduce notevolmente l’isola di calore presente su tutta l’area di 
largo Nigrisoli allo stato attuale migliorandone il microclima.  

• Copertura del parcheggio con piani inclinati che consente una migliore visibilità dell’ingresso 
all’ospedale e una ricucitura  del tessuto urbano in continuità  con la via Emilia e via dell’Ospedale. 

• Creazione di una fascia di rispetto nel perimetro del parco che consente la gradualità e il raccordo tra 
la quota al livello strada (identificata nelle piante come quota 0.00) e la quota all’ingresso dell’ospedale 
(identificata nelle piante come quota + 1.80) 

• Creazione di aperture sul solaio di copertura del parcheggio  per alloggiarvi alberi anche ad alto fusto e 
consentire l’illuminazione e la ventilazione naturale del parcheggio. Questo consentirebbe di avere un 
parcheggio coperto ma aperto (non occorre così antincendio e ventilazione meccanica) ed allo stesso 
tempo un parcheggio ricco di elementi verdi. 

 
DATI CONSIDERATI 
Parcheggio: 350 posti circa 

(Da considerare che attualmente da Rotonda Granatieri a Maternità vi sono altri 90 posti) 
Nuovo edificio: 2500mq 
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SCENARIO 1 

INGRESSO 1 
 pazienti - visitatori disabili sosta veloce taxi 

1a x x x x 
1b x    
1c x    

 
INGRESSO 2 

 PS automuniti disabili trasporti 118  
 x  x  

 
ACCESSO CARRABILE 

 in quota seminterrato 
 x x 

 
INGRESSO/USCITA PARCHEGGIO 

 unico doppio 
  x 

 
AREA ESTERNA DI PERTINENZA (giardino pazienti, giardino ristorante) 

 sì no 
 x  

 
COPERTURA PARCHEGGIO 

 inclinata orizzontale 
 x  

 
AREA DI ACCESSO 

 Piastra unica a quota 1.80 Piani separati a quota 1.80 e 0.90 
 x  

 
CORSIA PREFERENZIALE 

 adiacente ospedale lato esterno all’ospedale 
  x 

 
 
VANTAGGI/SVANTAGGI 
Accesso carrabile in quota per carico-scarico pazienti e per disabili. Buona leggibilità dell’ingresso PS. 
Circolarità nei flussi veicolari (entrata e uscita). Ingressi pedonali su tre lati che consentono di accorciare i 
percorsi pedonali. 
Controllo accesso disabili, lunghezza percorso disabili. 

  

DATI 
 
Posti auto seminterrato: 375 
Posti auto disabili in quota: 14 
Posti ambulanze in quota: 8 
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SCENARIO 2 

INGRESSO 1 
 pazienti - visitatori disabili sosta veloce taxi 

1a x  x x 
1b x    

 
INGRESSO 2 

 PS automuniti disabili trasporti 118  
 x x x  

 
ACCESSO CARRABILE 

 in quota seminterrato 
 x x 

 
INGRESSO/USCITA PARCHEGGIO 

 unico doppio 
 x  

 
AREA ESTERNA DI PERTINENZA (giardino pazienti, giardino ristorante) 

 sì no 
 x  

 
COPERTURA PARCHEGGIO 

 inclinata orizzontale 
 x  

 
AREA DI ACCESSO 

 Piastra unica a quota 1.80 Piani separati a quota 1.80 e 0.90 
  x 

 
CORSIA PREFERENZIALE 

 adiacente ospedale lato esterno all’ospedale 
  x 

 
 
VANTAGGI/SVANTAGGI 
Separazione netta degli ingressi. Percorso disabili più corto.Parcheggio disabili e ambulanza con propria 
entrata e uscita 
Unico ingresso/uscita parcheggio che grava su via Emilia. Circolarità nei flussi veicolari (entrata e uscita) 
solo in copertura.Non c’è gradualità tra le due piastre. 

  

DATI 
 
Posti auto seminterrato:303 
Posti auto disabili in quota: 8 
Posti ambulanze in quota: 11 
Posti auto in quota: 8 
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SCENARIO 3 

INGRESSO 1 
 pazienti - visitatori disabili sosta veloce taxi 

1a x    
1b x  x x 

 
INGRESSO 2 

 PS automuniti disabili trasporti 118  
 x x x  

 
ACCESSO CARRABILE 

 in quota seminterrato 
  x 

 
INGRESSO/USCITA PARCHEGGIO 

 unico doppio 
  x 

 
AREA ESTERNA DI PERTINENZA (giardino pazienti, giardino ristorante) 

 sì no 
 x  

 
COPERTURA PARCHEGGIO 

 inclinata orizzontale 
 x  

 
AREA DI ACCESSO 

 Piastra unica a quota 1.80 Piani separati a quota 1.80 e 0.00 
 x  

 
CORSIA PREFERENZIALE 

 adiacente ospedale lato esterno all’ospedale 
  x 

 
 
VANTAGGI/SVANTAGGI 
Parco totalmente pedonale. Separazione netta degli ingressi. Circolarità nei flussi veicolari (entrata e 
uscita).Percorso disabili più corto. Separazione flussi pedonali e carrabili. Meno interferenze tra percorsi 
pedonali e carrabili. Accesso unico pedonale.Arrivo taxi e sosta veloce non in quota.  
Questa soluzione comporta lo studio accurato della hall di ingresso sia al piano interrato che a quello in 
quota. 

  

DATI 
 
Posti auto seminterrato: 341 
Posti auto disabili in quota: 6 
Posti ambulanze in quota: 7 



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

schede scenari| 16.11.14 
 

 

5 | 5 
 

 

SCENARIO 4 

INGRESSO 1 
 pazienti - visitatori disabili sosta veloce taxi 

1a x    
1b   x x 
1c  x   

 
INGRESSO 2 

 PS automuniti disabili trasporti 118  
 x  x  

 
ACCESSO CARRABILE 

 in quota seminterrato 
 x x 

 
INGRESSO/USCITA PARCHEGGIO 

 Unico doppio 
 X  

 
AREA ESTERNA DI PERTINENZA (giardino pazienti, giardino ristorante) 

 Sì no 
 X  

 
COPERTURA PARCHEGGIO 

 Inclinata orizzontale 
 X  

 
AREA DI ACCESSO 

 Piastra unica a quota 1.80 Piani separati a quota 1.80 e 0.00 
 x  

 
CORSIA PREFERENZIALE 

 adiacente ospedale lato esterno all’ospedale 
 x  

 
 
VANTAGGI/SVANTAGGI 
Parco totalmente pedonale. Separazione netta degli ingressi, ma poca chiarezza nella riconoscibilità tra 
disabili e sosta veloce.Meno interferenze tra percorsi pedonali e carrabili. Ingresso a 4 corsie sulla via 
Emilia (congestione).   

 

DATI 
 
Posti auto seminterrato: 353 
Posti auto disabili in quota: 13 
Posti ambulanze in quota: 8 
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