
PIANIFICAZIONE DEL NUOVO ASSETTO URBANISTICO E 
TRASPORTISTICO DELL’AREA DELL’AZIENDA OSPEDALIERO 

UNIVERSITARIA – OSPEDALE RIUNITI DI FOGGIA

TAV. NN
PRO02

TIPOLOGIA TAVOLA
Schema progetto percorsi mobilità

DATA
Gennaio 2019

OSPEDALE RIUNITI
-Azienda Ospedaliera Universitaria Foggia-

SCALA
1:10.000

R.U.P.
Dirigente della struttura Gestione Tecnica Ospedali Riuniti
 -Azienda Ospedaliera Universitaria Foggia-
Ing. Massimo De Santis

CONSULENTE TECNICO-SCIENTIFICO
Prof. Arch. Nicola Martinelli

PROGETTISTA
Ing. Nicola La Macchia

COLLABORATORI
Arch. Letizia Chiapperino
Arch. Ada Palmieri
Arch. Sabrina Ricco

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

Linea trasporto pubblico locale (TPL) 
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Fermata trasporto pubblico locale (TPL)

Percorso automobili 

Parcheggi interni Ospedale Riuniti

Percorso bus shuttle elettrico
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Fermate bus shuttle elettrico

Nodo di scambio intermodale

Colonnine ricarica auto elettriche
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Ingresso/uscita con barra �ssa/manuale
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G

-All’interno dell’area i mezzi di emergenza hanno libero accesso sempre con precedenza rispetto a tutti gli altri veicoli.

   In situazioni di coincidenza tra percorsi pedonali e di veicoli sono previsti due semafori a limitare la velocità.

-Il percorso pubblico locale serve quasi tutto il perimetro dell’area di progetto e prevede due fermate (esistenti) su Via Napolie e una fermata di progetto su Via Pinto adiacente al nuovo 
ingresso monumentale.

interni dell’area con la possibilità di una rapida sosta gratuita prima di usufriore dei suddetti parcheggi o in caso di rapida necessità di emergenza.
-Il percorso per quanto complesso è facilitato dall’uso delle arterie principali urbane e dal nuovo orbitale direttamente connesso con l’area di progetto.

-Il bus elettrico interno all’area di progetto serve l’intera area unendola in un unico percorso, utilizzando veicoli elettrici a servizio di tutta l’utenza.
-Le fermate (12) sono collocate in posizioni strategiche per permetere l’accessibilit diretta in alcuni reparti o sono collocate nei parcheggi di nuova realizzazione così da realizzare un vero e 
proprio “park and ride” che facilità la mobilità esterna e interna dell’area oltre che ad avere un ruolo fondamentale come mobilit sostenibile. 
-La fermata principale dell’utenza pedonale e ciclistica è in corrispondenza del nuovo ingresso un vero e proprio nodo intermodale a servizio dell’intera area.

- La pista ciclabile ha una conformazione che in maniera “circolare” copre tutta l’area di progetto e in accezione a questa circolarità si inserisce su Via Pinto inserendosi perfettamente nella 
mobilità lenta.
- I nodi di scambio con gli altri servizi sono il nodo intermodale che è prospicente al nuovo ingresso monumentale.
- Sono state inserite sempre a servizio della mobilità sostenibile  quattro stazioni di colonnine per ricarica delle auto elettriche poste in punti strategici, ovvero parcheggi e zone “periferiche” 
dell’area.

PROGETTO DEL SISTEMA DELLA MOBILITA’
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