P A V I A MINI RIVOLUZIONE PER AIUTARE L'UTENZA A ORIENTARSI MEGLIO TRA STRUTTURE E PADIGLIONI

Qr-code e percorsi colorati: San Matteo più facile
- PAVIA -

PERCORSI distinti in base al codice
colore e Qr-code per capire dove ci si
trova. Dopo la realizzazione del nuovo
ingresso esclusivamente pedonale in
via Campeggi, il San Matteo pensa a
rendere più facile l'orientamento
dell'utenza. Da via Campeggi, infatti,
gli utenti possono dirigersi verso est
per raggiungere il Dea e il padiglione
di traumatologia (direzione in cui è
concentrato il flusso pedonale) oppure
a ovest se devono andare alla torre
Aids o a sud dove si trovano gli altri
padiglioni. E la tecnologia aiuta a semplificare le indicazioni. Le aree del pe-

rimetro dell'ospedale, infatti, sono state distinte con codici di diversi colori
(rosso, giallo, verde e blu) e la stessa
identità cromatica sarà richiamata, in
futuro, in tutti i diversi passaggi che
connoteranno il rinnovamento della
segnaletica, all'esterno e all'interno
del San Matteo. Con un'attenzione
particolare a tutti i punti di pronto soccorso e i vari centri di prenotazione dislocati in diverse strutture. A ogni padiglione poi è stato associato un Qr-code. «La soluzione, ormai molto diffusa
fra gli utilizzatori di smartphone spiega Rossella Del Bò, responsabile
dell'ufficio tecnico patrimoniale del
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San Matteo - è rappresentata da quadratini bianchi e neri che, una volta fotografati con il proprio dispositivo, dotato di opportune applicazioni gratuite, restituiscono informazioni web sul
proprio telefono». «Nel nostro caso aggiunge Riccardo Boerci, architetto
dello stesso ufficio - si è proceduto ad
associare a ogni padiglione la relativa
geo localizzazione in modo che, una
volta inquadrato il padiglione di interesse, sul telefono si possa conoscere la
posizione e arrivare davanti all'ingresso desiderato usando il navigatore satellitare dello smartphone».
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L'INGRESSO II pannello che identifica le zone con i colori

POLICLINICO SAN MATTEO

