
1 
 

Tutorial Analisi dell'accessibilità con QGIS 

Obiettivo 

Con questo tutorial vogliamo mostrarti come eseguire un'analisi dell'accessibilità di servizi pubblici sul 

territorio comunale nel programma open source QGIS con lo strumento di analisi di rete, in quanto 

sono necessari per il Programma di sviluppo comunale. 

L'analisi dell'accessibilità viene effettuata utilizzando l'esempio di spazi verdi accessibili al pubblico in 

una piccola località in conformità con gli standard minimi secondo il DPP 17/2020 Art. 10. La procedura 

può essere applicata ad altri argomenti. 

Questo tutorial richiede una conoscenza di base dei programmi GIS. 

  

http://lexbrowser.provincia.bz.it/doc/it/219619/decreto_del_presidente_della_provincia_7_maggio_2020_n_17.aspx?view=1
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Preparazione – Rileva e valuta l'inventario 

Prima di iniziare l'analisi dell'accessibilità, sono necessari alcuni importanti passaggi preparatori. 

1. Rilevare tutti gli spazi verdi effettivamente accessibili al pubblico  

Il punto di partenza per il rilevamento degli spazi verdi accessibili al pubblico è di solito il piano 

urbanistico, ma devono essere presi in considerazione solo le aree verdi pubbliche e parchi giochi per 

bambini, che sono stati effettivamente realizzati o esistono realmente. 

Ulteriori spazi verdi accessibili al pubblico devono essere rilevati sulla base di ortofoto e ispezioni in 

loco. Questi possono essere, ad esempio, spazi verdi in zone residenziali, parchi giochi e aree ricreative 

locali, che soddisfano i criteri di secondo il DPP 17/2020, ma non sono esplicitamente destinati come 

tali nel piano di zonizzazione. 

I piani di utilizzo del suolo urbano e le ortofoto possono essere caricati direttamente in QGIS come 

livelli WMS o WFS tramite i servizi web geografici della Provincia, senza doverli scaricare 

separatamente.   

 Trova il livello desiderato utilizzando i servizi geografici della Provincia 

 Apri gestione fonti dati e vai alla finestra di dialogo WMS/WMTS 

 Creare una nuova connessione WMS/WMTS 

 Adottare e collegare nome e URL dei servizi geografici della Provincia 

 

 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

https://geoportale.retecivica.bz.it/servizi-geodati.asp
https://geoportal.buergernetz.bz.it/geodatendienste.asp
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In questo esempio, un'area pubblica più grande con parchi gioco per bambini piccoli viene inserita nel 
piano di zonizzazione. Nell'ortofoto si può vedere che questa è stata effettivamente realizzata. In 
centro paese, è inserita un'altra area verde pubblica. Tuttavia, questa non è stata realizzata e quindi 
non viene ripresa. È noto da un sopraluogo che in una zona residenziale a nord del centro c'è una 
piccola area verde con un parco giochi per bambini. Questa viene presa in considerazione per l'analisi. 
 

 

Lo spazio verde pubblico 

realizzato 

Lo spazio verde pubblico 

non realizzato 

Parco giochi 

Spazio verde pubblico 

secondo PUC 

Spazio verde pubblico 

secondo PUC 
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Tutte le aree verdi devono essere registrate in un nuovo layer vettoriale. 
 

 Utilizzare la scheda Layer/Crea layer/nuovo Layer .shp 

 Definire luogo di salvataggio, tipo di geometria, sistema di coordinate e campi attributo 

 Selezionare il layer/attiva modifiche e utilizzare gli strumenti di digitalizzazione per acquisire 
le superfici 
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2. Valutare tutti gli spazi verdi acquisiti 

Successivamente, gli spazi verdi sono suddivisi nelle categorie previste dal decreto sulla base delle loro 
caratteristiche e offerte di utilizzo. Qui, viene fatta una distinzione tra spazi verdi collegati ad 
abitazioni, gli spazi verdi collegati ad aree residenziali e gli spazi verdi collegati a quartieri. 
 
In questo esempio, solo le prime due categorie devono essere dimostrate, gli gli spazi verdi collegati 
ad abitazioni e gli spazi verdi collegati ad aree residenziali, anche se una suddivisione in categorie non 
è sempre completamente ovvia.  
 

 Tutte le tipologie sono da trasferire un layer separato. 

 

3. Acquisisci tutti gli ingressi agli spazi verdi 

Successivamente, vengono acquisiti gli ingressi alle aree verdi per categoria. Questi punti, in seguito, 
servono come punto di partenza per l'analisi dell'accessibilità.  
 
Per aree verdi più grandi ci possono essere anche diversi ingressi, che sono poi tutti disegnati nel 
rispettivo layer di punti. Per le aree verdi più piccole, è spesso sufficiente posizionare un punto di 
partenza al centro dell'area. 
 

gli spazi verdi collegati 

ad abitazioni 

gli spazi verdi collegati ad 

aree residenziali 

gli spazi verdi collegati 

ad abitazioni 
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 Tutti gli accessi sono differenziati in base alla Categoria di spazio verde da inserire in un 
apposito layer 

 
 
 

Accesso a spazi verdi 

collegati ad abitazioni 

 

Accesso a spazi verdi 

collegati ad abitazioni 

Accesso a spazi verdi collegati ad 

aree residenziali 
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4. Acquisisci la rete esistente di percorsi percorribili a piedi 

L'ultima fase preparatoria è la preparazione della rete di trasporto. A tale scopo, la rete di percorsi dei 
traffico viene caricata nel progetto come layer vettoriale. La rete di trasporto può essere scaricata sia 
dal geocatalogo della Provincia che da OpenStreetMap. Ha senso confrontare le due offerte e 
utilizzare la rete di trasporto più completa per l'analisi.  
 
Un download dei dati è necessario perché la rete di trasporto deve essere modificabile. Una volta che 
la rete è stata caricata nel progetto QGIS, deve essere adattata alle vie di traffico che possono essere 
utilizzate comodamente dai pedoni. Autostrade, superstrade e ferrovie devono essere spente o tolte, 
le strade statali o le strade principali rimangono fintanto che sono dotate di marciapiede e sono quindi 
effettivamente utilizzabili per i pedoni. D'altra parte, devono essere integrati brevi percorsi di 
collegamento, percorsi di diramazione e scorciatoie che di solito non sono registrati digitalmente, ma 
che sono particolarmente importanti per una breve distanza a piedi. 
 

 Adattare la rete di trasporto alle vie di traffico che possono essere utilizzate 
efficacemente dai pedoni 
 

 
  

http://geokatalog.buergernetz.bz.it/geokatalog/#!
http://geokatalog.buergernetz.bz.it/geokatalog/#!
https://www.openstreetmap.org/#map=10/46.7352/11.3873&layers=T
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Analisi – Calcola le aree di servizio 

Nei passaggi precedenti sono stati preparati tutti i dati necessari per eseguire un'analisi di rete in QGIS. 

L'analisi viene effettuata separatamente per ogni categoria di spazio verde. 

Secondo il decreto, gli spazi verdi collegati ad abitazioni dovrebbero essere raggiungibili in 5 minuti a 

piedi dal luogo di residenza. La velocità media a piedi è definita come 1 m/s. Ciò significa che una 

distanza di 300 m può essere coperta in 5 minuti a piedi. La distanza è rilevante per l'analisi in QGIS.  

 Apri Analisi di rete negli strumenti di elaborazione di QGIS e seleziona Area da servire (da 

layer) 

 Nella maschera di input per il Vettore che rappresenta la rete, selezionare la rete di percorsi 

adattata per i pedoni 

 Se il tipo di percorso da calcolare, selezionare più corto! 

 Per Vettore con i punti di partenza, selezionare gli accessi creati in precedenza della 

rispettiva categoria di spazi verdi 

 Nel campo delle Costo del percorso, la distanza a piedi è data in metri, qui i 300 m 

precedentemente determinati per gli spazi verdi relativi all'appartamento 

 Nei parametri avanzati nel campo Velocità predefinita, immettere la velocità di camminata 

in km/h, che equivale a 3,6 km/h a 1 m/s 

 I restanti campi di input rimangono invariati, il processo di calcolo può essere avviato 

 

Importante: più corto 

Scegli il layer con i percorsi  

Inserisci la distanza 

determinata! 

Impostare la velocità predefinita su 3,6 km/h 

Scegli il layer con gli accessi 
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Il risultato dell'analisi è un Layer temporaneo. Questo indica il percorso percorribile in 5 minuti a piedi 

dal punto di partenza. Si può dunque concludere che tutte le abitazioni all'interno dell’area servita, 

dispongono di uno spazio verde raggiungibile in 5 minuti a piedi. 

 Allo stesso modo devono essere calcolate le aree da servire per le altre categorie di spazi verdi.  

Secondo il decreto, gli spazi verdi collegati ad aree residenziali dovrebbero essere accessibili entro 10 

minuti a piedi. Ciò significa che una distanza di 600 m può essere coperta in 10 minuti a una velocità 

di percorrenza di 1 m / s. 

Al fine di rendere più visibile l'area servita (Buffer di accessibilità), se necessario, i punti finali delle 
linee possono essere collegati per formare un poligono. Nel caso fossero disponibili dati sulla 
popolazione, si può quindi anche determinare quanti abitanti hanno effettivamente accesso a uno 
spazio verde in quest'area. 
 
  
  

Area di servizio = Distanza 

percorribile in 5 minuti dagli 

ingressi 
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Interpretazione – Strategie per migliorare l'accessibilità degli spazi verdi 

Sulla base delle aree di accessibilità identificate, è possibile determinare quali abitazioni hanno uno 
spazio verde collegato all’abitazione, all'area residenziale e al quartiere disponibile entro un certo 
tempo di percorrenza. 
 
Nell'esempio concreto, si può concludere dall'analisi che almeno uno spazio verde collegato all'area 
residenziale è raggiungibile in 10 minuti quasi dall'intero centro. Solo la parte a nord del centro è 
tagliata fuori. Una possibile strategia potrebbe quindi essere quella di prevedere una pista ciclabile 
lungo l'asse principale al fine di rendere più rapidamente accessibile l'area verde. In alternativa, si 
potrebbe anche creare una striscia verde tra la strada trafficata e la pista ciclopedonale al fine di 
rendere il percorso più attrattivo, al fine di aumentare la disponibilità dei cittadini di percorrere 
distanze più lunghe a piedi. 
 

 
Va notato che il centro paese e il quartiere a sud non hanno accesso a spazi verdi collegati ad 
abitazioni. 
 
Una strategia per lo sviluppo futuro potrebbe quindi essere quella di prevedere nuovi spazi verdi in 
centro paese e nel quartiere a sud, al fine di garantire che l’accesso a spazi verdi di diverse funzioni sia 
il più completo possibile. 
 

Nessuno spazio verde collegato 

all’area residenziale è raggiungibile 

in 10 minuti Miglioramento dell'accessibilità attraverso una 

nuova pista ciclabile o aumento attrattività 

della connessione attraverso l'inverdimento 
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Creare nuovi gli spazi verdi collegati 

ad abitazioni per garantire una 

copertura a livello comunale 


