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Toponomastica…

questa 
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questa 
sconosciuta

Guido Pollini: soccorritore istruttore CospMazzano

Mazzano 21 marzo 2013

Obiettivi

Migliorare la conoscenza del territorio
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• Come leggere le carte stradali 

• Le principali vie di comunicazione

• Le particolarità della viabilità

• Ospedali e accessi al Pronto Soccorso



Che cosa è una carta geografica?

La carta geografica è una rappresentazione approssimata, 
ridotta e simbolica di una parte della superficie terrestre 
(nazione, regione, comune…) su un piano
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Le carte stradali

Esistono diversi tipi di carte geografiche in base ai 
fenomeni rappresentati, quelle che ci interessano nel 
soccorso sanitario sono le carte stradali.
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Le carte stradali a nostra disposizione sono:

• Cartacee, presenti in sede o sulle ambulanze

• Elettroniche, consultabili tramite il navigatore 
satellitare oppure un computer collegato in Internet



Esperimento

“ Chiamata 118 in codice rosso per incidente 
stradale in via Trieste a Montichiari ”

“ Chiamata 118 in codice rosso per incidente 
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“ Chiamata 118 in codice rosso per incidente 
stradale in via Delle Gere a Paitone (vicino 
alla banca) ”

• dare uno sguardo generale alla carta stradale (in che posto siamo? 
quali sono le strade principali?)
• stabilire i punti cardinali
• se possibile, collocare mentalmente la porzione di territorio in 
questione in un'area più vasta individuando i confini amministrativi

Suggerimenti per la lettura di una carta 
stradale
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questione in un'area più vasta individuando i confini amministrativi
• osservare se sono tracciati i riquadri delle coordinate ed i riferimenti 
delle vie
• individuare il punto d’interresse
• individuare la direttrice di arrivo
• capire se il territorio è pianeggiante, collinare o montuoso
• individuare la scala di riduzione, se presente 
• usare la legenda per individuare eventuali riferimenti (posta, campo 
sportivo, municipio, …)



Un caso reale…

Chiamata 118: bambina di 3 anni con febbre a 
Nuvolera, via Riviera, codice giallo
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Cerchiamo l’indirizzo sulla cartina stradale

… se prima di partire l’autista 
cercasse l’indirizzo sulla cartina…
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… invece l’autista è partito affidandosi solo 
al navigatore
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il navigatore inizia a dare 
indicazioni a questo punto

Quando arriva la chiamata…

“Missione 118 a XXXX in via YYYY ZZZ per un 
malore, codice rosso”

• Ripeto ad alta voce le informazioni ricevute
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• Ripeto ad alta voce le informazioni ricevute
• Prima della partenza cerco sulla cartina la 

destinazione
• Porto la cartina a bordo dell’ambulanza
• Lungo il tragitto, se necessario, il capo equipaggio 

consulterà la cartina per aiutare l’autista



Da ricordare

• Ad inizio turno prendere nota delle modifiche alla viabilità 

(appese in bacheca autisti)

• I numeri civici delle vie solitamente crescono dal centro alla 

periferia

• Se mi trovo con i numeri dispari alla mia destra sono nella 
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• Se mi trovo con i numeri dispari alla mia destra sono nella 

direzione dei numeri decrescenti (regola delle “3 D”: Dispari a 

Destra Diminuiscono)

• Se mi trovo con i numeri dispari a sinistra sono nella 

direzione dei numeri crescenti

• L’ambulanza può transitare sulle LAM, ma non per i servizi 

118

• Attenzione alle vie con lo stesso nome: consultate sempre 

lo stradario, potrebbero trovarsi in punti molto distanti (Es. 

via Turati a Rezzato – Filippo o Padre? )

• Attenzione a vie con nomi simili e che per telefono o radio 

potrebbero essere confusi (Es. Venga/Verga, ma anche Da 

Da ricordare
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potrebbero essere confusi (Es. Venga/Verga, ma anche Da 

Vinci/Almici…)

• Farsi sempre specificare se via, piazza, viale, strada… (Es. 

via Baratti, in centro a Montichiari, e strada vicinale dei 

Baratti, nella campagna di Montichiari)

• Ricordarsi di interruzioni (permanenti o temporanee) e di 

passaggi a livello



Le principali vie di comunicazione

• La città di Brescia

- il ring

- le direttrici
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- le direttrici

• Autostrade e Tangenziali

• Accessi ai Pronto Soccorso 

Il ring di Brescia
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Il ring di Brescia

P.Ta Venezia
Via Filippo Turati
Via Pusterla
P.Le Cesare Battisti
Via Leonardo da Vinci (senso unico)

Via Nicolò Tartaglia (senso unico)

P.Le Garibaldi
Via Fratelli Ugoni (senso unico)
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Via Fratelli Ugoni (senso unico)

P.Le Repubblica
Via 20 settembre (senso unico)

Via 25 Aprile
Via Nicostrato Castellini
Via Mantova (senso unico)

Via Fratelli Lechi
Via Spalto San Marco (senso unico)

Via Vittorio Emanuele II (senso unico)

Via dei Mille (senso unico)

Via Calatafimi (senso unico)

Via Lupi di Toscana (senso unico)

Le direttrici principali

Via Via TriumplinaTriumplina

BRESCIA NORD BRESCIA NORD -- OVESTOVEST

Tangenziale OvestTangenziale Ovest
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Via Via TriumplinaTriumplina

Via OberdanVia Oberdan



Le direttrici principali

Via San PoloVia San Polo

BRESCIA SUD BRESCIA SUD -- ESTEST
Viale VeneziaViale Venezia

Viale S. EufemiaViale S. Eufemia

Via SerenissimaVia Serenissima

Viale Duca degli AbruzziViale Duca degli Abruzzi
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Viale Duca degli AbruzziViale Duca degli Abruzzi

Via VoltaVia Volta

Le direttrici principali

Via DalmaziaVia Dalmazia

BRESCIA SUD BRESCIA SUD -- OVESTOVEST

Via CorsicaVia Corsica

Via OrzinuoviVia Orzinuovi

Via MilanoVia Milano
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Via MilanoVia Milano

Via ValcamonicaVia Valcamonica

Tangenziale OvestTangenziale Ovest



Ospedali di interesse a Brescia
ingressi ai Pronto Soccorso

• H CIVILE (adulti) P.le donatori volontari del sangue
• H CIVILE (pediatrico) v. Pietro Del Monte
• POLIAMBULANZA v. don Faustino Pinzoni
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• POLIAMBULANZA v. don Faustino Pinzoni
• H CITTA’ DI BRESCIA v. Bartolomeo Gualla
• H S.ANNA v. del Franzone

H. Civile
PS adulti P.le donatori volontari del sangue
PS pediatrico v. Pietro Del Monte
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H. Civile
PS adulti P.le donatori volontari del sangue
PS pediatrico v. Pietro Del Monte
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H. Civile
Padiglione infettivi, raggiungibile da ingresso principale
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H. Civile
Ostetricia e sala parto, raggiungibile da ingresso principale scala 1 piano 6
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Poliambulanza
Ingresso PS in via don Faustino Pinzoni

Da centro città

24Da via Volta



H. Città di Brescia
Ingresso PS in via Bartolomeo Gualla  (vicino H. Civile)

Da tang. Ovest

via Oberdan

Da tang. Ovest

via Oberdan

Da tang. Ovest

via Oberdan

da tang. Ovest

via Oberdan

25Da centro cittàDa centro cittàda centro città

H. S. Anna
Ingresso PS in via del Franzone
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Tangenziali e superstrade

Tang. Sud Tang. Sud 
SS 45 bisSS 45 bis

Tang. OvestTang. Ovest
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Tang. Sud Tang. Sud 

SPBS11 SPBS11 

SPBS 11SPBS 11

SPBS 236 GoiteseSPBS 236 Goitese

SPBS 567 del BenacoSPBS 567 del Benaco

TangenzialeTangenziale

SudSud

Uscita

1

2

3

4

5

6
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7

8

9

10

11

12

13
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Autostrade
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A4A4 Milano / VeneziaMilano / Venezia

A21A21 Brescia / TorinoBrescia / Torino

Accessi alle autostrade
Brescia Centro

Uscita 8 della Tangenziale SudUscita 8 della Tangenziale Sud
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A SINISTRA
Autostrada A21 – direzione Cremona

AL CENTRO

Autostrada A4 – direzione Venezia

A DESTRA

Autostrada A4 – direzione Milano



Accessi alle autostrade
Brescia Est

SPBS 236 Goitese (Tangenziale Est) direzione MontichiariSPBS 236 Goitese (Tangenziale Est) direzione Montichiari
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A SINISTRA

Autostrada A4 – direzione Venezia

A DESTRA

Autostrada A4 – direzione Milano

Accessi alle autostrade
Desenzano

Casello lungo SPBS 657 del Benaco tra Desenzano e LonatoCasello lungo SPBS 657 del Benaco tra Desenzano e Lonato
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A SINISTRA

Autostrada A4 – direzione Venezia

A DESTRA

Autostrada A4 – direzione Milano



Segnaletica utile

Cartelli o cippi che indicano la progressione chilometrica di strade provinciali, 
statali ed autostrade
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Cartelli a sfondo marrone che indicano la numerazione dei cavalcavia

Ospedali di interesse in provincia
ingressi ai Pronto Soccorso

• H DESENZANO v. Monte Croce
• H GAVARDO v. Torresella o Torsella
• H MONTICHIARI v. Giuseppe Ciotti
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• H MONTICHIARI v. Giuseppe Ciotti
• H MANERBIO v. Lungomella Valsecchi



H. Desenzano
Ingresso PS in via Monte Croce da litoranea

35da autostrada

H. Desenzano
Ingresso PS in via Monte Croce da litoranea
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da autostradada autostradada Lonato



H. Gavardo
Ingresso PS in via Torresella o Torsella
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Da SS 45bis uscita 
Gavardo (Bennet)Da SS 45bis uscita 

Gavardo (Bennet)

H. Gavardo
Ingresso PS in via Torresella o Torsella
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H. Montichiari
Ingresso PS in via Giuseppe Ciotti

da Lonatoda Calcinatoda Castenedolo
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H. Montichiari
Ingresso PS in via Giuseppe Ciotti

da Lonatoda Calcinato

da Castenedoloda Castenedolo
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da Castenedoloda Castenedolo



H. Manerbio
Ingresso PS in via Lungomella Francesco Valsecchi da A21

da BRESCIA

SPBS 45 bis
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H. Manerbio
Ingresso PS in via Lungomella Francesco Valsecchi
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Riflettere sulle alternative di percorso
Lunghezza percorsi da Molinetto centro alla Poliambulanza:

in colore Blu tangenziale sud =  14.1 km
in colore Rosso ex S.S.11 (Rezzato, S.Eufemia, S. Polo, Questura, Via Diaz ecc.) =  12.6 km
in colore Giallo ex S.S.11 (Rezzato, S.Eufemia, Brescia Viale Piave, Via Diaz ecc.) =  12.4 km
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Riflettere sulle alternative di percorso
• Valutare le criticità del percorso
• Valutare il flusso del traffico in base all’orario e giorno della settimana
• Considerare le condizioni del paziente 
• Ricordarsi di interruzioni (permanenti o temporanee) e di passaggi a livello
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Riflettere sulle alternative di percorso
• Valutare le criticità del percorso
• Valutare il flusso del traffico in base all’orario e giorno della settimana
• Considerare le condizioni del paziente
• Ricordarsi di interruzioni (permanenti o temporanee) e di passaggi a livello

scuola
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scuola

scuola

scuola

Riflettere sulle alternative di percorso

• Valutare le criticità del percorso
• Valutare il flusso del traffico in base all’orario e 
giorno della settimana
• Considerare le condizioni del paziente
• Ricordarsi di interruzioni (permanenti o 
temporanee) e di passaggi a livello

semaforo
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Area 
spettacoli

rotatorie

rotatoria



La strada verso l’ospedale

Il percorso verso l’ospedale deve essere scelto considerando anche le condizioni 
del paziente (politrauma, infarto, ….)

In generale prediligere il percorso che ci consente di viaggiare a velocità costante 
il più a lungo possibile
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Non lasciare la strada vecchia per la nuova… ma poi vediamo di imparare anche 
la nuova

Se siamo in servizio 118, durante il rientro dall’ospedale è sconsigliato usare 
autostrade/tangenziali se ci troviamo nel territorio di competenza 

Come allenarsi?
Dopo un servizio, pensare al tragitto effettuato e cercare sulla 
cartina percorsi alternativi

Quando ci si trova in una zona poco conosciuta, immaginare 
il possibile tragitto per raggiungere la sede e l’ospedale più 

48

il possibile tragitto per raggiungere la sede e l’ospedale più 
vicino

Indirizzi Internet utili
• www.viamichelin.it
• maps.google.it
• www.tuttocitta.it
• www.geoplan.it
• www.civile.spedalicivili.brescia.it
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IN QUESTA LEZIONE ABBIAMO VISTO…

• Come utilizzare le cartine stradali nel soccorso

• La toponomastica di Brescia e provincia

• Gli ospedali con Pronto Soccorso
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• Gli ospedali con Pronto Soccorso

• Le vie d’accesso ad alcuni P.S.


