






 

 

Mappa 1. La città in 15 minuti - Istruzione 

La mappa 1 presenta la distribuzione sul territorio comunale, diviso in 2656 esagoni del 
diametro di 1250mm, dell’indicatore Istruzione che misura l’accessibilità ai tre distinti livelli: 
la scuola dell’infanzia (asilo e infanzia comunale e statale), la scuola dell’obbligo, primaria e 
secondaria di primo e secondo grado (scuole medie, licei e istituti superiori) e infine 
all’istruzione non obbligatoria, ovvero i centri di formazione professionale e le università.  
 
Dalla mappa 1 emerge che: 
 

● le zone in cui l’indicatore è più alto (maggiore accessibilità) sono quelle all’interno del 
GRA e in particolare i tre municipi con il punteggio medio più alto sono, in ordine, 
il II, il I ed il V; 

● le zone con accessibilità più bassa sono quelle a ovest della città e in particolare la 

parte esterna al GRA del XIV, XIII e XII municipio; 

● per la scuola dell’infanzia (in basso a sinistra) l’accessibilità sul territorio comunale 

risulta piuttosto buona ovunque, con l’eccezione delle zone esterne del municipio IX 

(Trigoria e Spregamore). 

 

Mappa 2. La città in 15 minuti - Salute 

La mappa 2 mostra la distribuzione sul territorio comunale dell’indicatore Salute che misura 
l’accessibilità ai servizi sociosanitari: case della salute, ambulatori di cure primarie, pronto 
soccorso e consultori.  
 
Dalla mappa 2 emerge che: 
 

● l’accessibilità ai servizi sanitari pubblici è particolarmente elevata nelle zone centrali 
della città e in prossimità del Grande Raccordo Anulare; 

● le zone in cui effettivamente i servizi sanitari sono a meno di 500 metri dai cittadini 

sono molto ridotte, fatta eccezione per quelle in cui sono presenti le grandi strutture 

ospedaliere, come nel caso del Lungotevere da Città del Vaticano all’Isola Tiberina, 

della direttrice della Casilina e la zona di Grottarossa/Labaro; 

 

Mappa 3. La città in 15 minuti - Mobilità  

La mappa 3 rivela la distribuzione sul territorio comunale dell’indicatore Mobilità che misura 
l’accessibilità al trasporto su ferro: metro, tram, treni urbani ed extraurbani.  
 
Dalla mappa 3 emerge che: 
 

● la distribuzione dei trasporti si può definire “a raggiera”, in quanto emerge una zona 
centrale con alta accessibilità e sei direttrici principali che collegano il centro a varie 
zone della periferia mentre le zone periferiche risultano, invece, poco collegate tra loro; 

● all’interno del GRA, le zone che non si trovano lungo le direttrici principali di tram, 

metro e treni, risultano entro una distanza media inferiore ai 2 km da questi ultimi, 

mentre fuori dal GRA vi sono zone per cui tali servizi risultano addirittura ad una 

distanza superiore di 4 km, come nel caso della parte esterna del IX o del XII municipio; 

● come per gli altri pilastri, i primi due municipi sono quelli dove l’accessibilità è più 

elevata. 


