
Riqualificazione 
della viabilità interna  

dell’Ospedale  
Guglielmo da Saliceto 



Un	  proge)o	  importante	  per….	  
	  
	  
facilitare	  l’accesso	  a	  tu6	  gli	  uten7	  	  
(con	  par)colare	  a,enzione	  alle	  persone	  a	  mobilità	  rido,a)	  
	  
migliorare	  la	  sicurezza	  dei	  pedoni	  
	  
garan7re	  sempre	  il	  passaggio	  dei	  mezzi	  in	  emergenza	  	  
	  
riqualificare	  il	  nucleo	  an7co	  dell’ospedale,	  patrimonio	  di	  cultura	  e	  arte	  della	  
ci)à	  e	  un	  luogo	  di	  cura	  da	  oltre	  5	  secoli 



Al termine dei lavori…. 
 
L’ingresso e l’uscita  
dei veicoli avverrà  
da via Campagna 
di fianco alla chiesa di 
San Giuseppe; 
 
da Cantone del Cristo, 
in via Taverna usciranno 
solo i mezzi di emergenza 
e i veicoli dell’Azienda 
Usl 



1) Tutti gli utenti potranno 
entrare con il loro veicolo 
e portare il proprio 
familiare vicino al reparto 
 
2) E’ consentita una breve 
sosta (30 min.) per 
accompagnare il familiare 
 
3) Si parcheggerà  
all’esterno dell’ospedale 
per permettere a tutti gli 
utenti di trovare posto 
 
4) Si rientrerà in ospedale 
per riprendere il familiare 
  



Aumenta la sicurezza: 
 
vengono creati percorsi 
dedicati ai pedoni 



Aumenta la sicurezza: 
 
Vengono istituite aree ad 
accesso controllato 
nelle quali entrano solo i 
mezzi autorizzati al 
trasporto pazienti 

oncologia 

medicina 
gastroenterologia 
geriatria 



 
 

Al termine del cantiere sarà  
Installata una completa 
segnaletica di orientamento 



Il cantiere inizia 
lunedì 29 febbraio 
 
Nella prima fase dei 
lavori, (2-3 settimane) 
l’ingresso e l’uscita  
dei veicoli avverrà  
in via Taverna – Cantone 
del Cristo 
 
Sarà già necessario 
rispettare alcune regole: 

X 



1) Entrare con i veicoli privati 
solo per portare il proprio 
familiare vicino al luogo della 
prestazione 
 
2) Sostare brevemente per 
accompagnare il familiare 
all’ambulatorio o al reparto 
 
3) Parcheggiare  all’esterno 
dell’ospedale per permettere a 
tutti gli altri utenti di trovare 
posto 
 
4) Rientrare in auto in ospedale 
per riprendere il familiare 

X 



X 
Per garantire rispetto 
delle regole e uguali diritti 
per tutti 
 
E’ attivo un servizio di 
rimozione delle auto 
parcheggiate al di fuori 
degli spazi delimitati. 
 
L’accesso e il parcheggio 
sono sempre garantiti per 
i disabili e i pazienti che 
devono sottoporsi a 
terapie di lungo periodo 
 



X 
Per contenere i disagi: 
 
      Nei punti di accesso 
agli ambulatori più 
frequentati, sarà 
potenziato e dislocato il 
servizio di accoglienza e 
trasporto (CIDAS) 
 
       Sarà aumentata la 
presenza del personale di 
vigilanza IVRI 
 
Dal lunedì al venerdì dalle 
8.30 alle 16.30 sarà attivo 
il numero telefonico  
0523 – 302424 per 
informazioni e dettagli 
 



X 
 
 

Per evitare il 
sovraffollamento di auto è 
stato predisposto il divieto di 
accesso e parcheggio delle 
auto private dei dipendenti. 
 
 
In questo modo, oltre 65 
postazioni poste all’interno 
dell’ospedale saranno 
utilizzabili solo dagli utenti 
per accompagnare chi ha 
problemi di movimento. 



 
 

	  
Aree	  di	  per7nenza	  dell’Ospedale	  a	  disposizione	  degli	  uten7	  

	  

Area	   Pos7	  auto	   di	  cui	  per	  disabili	  

Area	  Polichirurgico	  
(a	  pagamento)	  

142	   10	  

Area	  	  
Centro	  Salute	  Donna	  
(a	  pagamento)	  

20	   3	  

Area	  
Nucleo	  an7co	  
(solo	  fermata	  per	  accompagnare	  
uten2	  a	  rido5a	  mobilità	  )	  

65	   15	  



 
 

La riqualificazione 
del nucleo antico  
è di fatto già iniziata: 
 
E’ stato infatti completamente 
ristrutturato l’ingresso di via 
Taverna 
 
 


