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Nella Collana Quaderni CNETO sono raccolti sugge-
rimenti, raccomandazioni e proposte concrete per 
progettare, realizzare e gestire un nuovo modello di 
ospedale e per migliorare il sistema ospedaliero e sa-
nitario italiano.

Il modello di ospedale a cure integrate, centrate sul 
paziente, presenta un nuovo approccio, che pone al 
centro il malato e le sue necessità e non solo le esi-
genze degli operatori.

È un’evoluzione dell’Ospedale Modello proposto dal 
Ministero della Salute nei primi anni 2000, che integra 
approfondimenti e miglioramenti derivati dalle espe-
rienze positive di realizzazione e gestione.

Le raccomandazioni e le proposte raccolte in questa 
Collana nascono dal lavoro, svolto con metodologia 
scientifica rigorosa, di diversi gruppi di esperti CNETO 
e riguardano i possibili aspetti della realizzazione del 
modello di ospedale, dai diversi punti di vista.
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3

Perch  questa Collana

La Collana dei Quaderni CNETO è il punto di arrivo di un lungo 
percorso di studio e di lavoro realizzato da numerosi esperti, riuniti 
in gruppi in base alle proprie competenze e specializzazioni. 
L’obiettivo è fornire – in forma sintetica ma con la possibilità di 
approfondire gli argomenti trattati – suggerimenti, raccomandazioni 
e proposte concrete per progettare, realizzare e gestire un nuovo 
“modello” di ospedale, in grado di migliorare il sistema ospedaliero 
e sanitario italiano.

     Maurizio Mauri
     Presidente CNETO
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FOREWORD

Louis Kahn stated: “Architecture really does not exist: only a 
work of architecture exists”.

As a matter of fact, the present series of booklets on hospital’s ar-
chitecture is based on the consideration that any good architectu-
re is such only after its realization and its quality, in a broader sen-
se, depends exclusively on how well a “good” project is executed.
This fact implies a series of elements, ranging from culture, ethics, 
professional experience and, in turn, the ability to trace, critically 
interpret and make good use of the data and directions provided 
in the planning and programming phase (typically by the Pu-
blic Administration) so as to translate all of this, along the design 
phase and the construction process, into high quality spaces 
that, in the case of hospitals,  can contribute to and at best eleva-
te	the	effectiveness	of	therapy	and	the	efficiency	of	services.
Any	pre-formulated	theory	needs	to	be	newly	tested	and	verified,	
further researched and broadly acknowledged throughout all the 
stages of the building process leading to the running phase in 
which	the	final	users	assess	their	overall	evaluation	on	the	actual	
quality of spaces in terms of perception. 

According to this logic, CNETO pursues its objective by conti-
nuously and critically updating its associates and more generally 
its professional resources involved in designing healthcare facili-
ties,	so	that	their	professional	results	can	fully	reflect	their	expe-
rience, culture and ethical values. 

The researched architectural quality of the spaces contribu-
tes	 to	 the	 effectiveness	of	 the	 care	 and	 therapy	 as	well	 as	 the	
organizational	efficiency	based	on	the	design	input	revealed	in	the	
following three phases: 

> the design phase which in general accounts for political/admi-
nistrative aspects;

> the programming phase	 in	which	the	specific	design	phase	
inputs	are	 traced	at	 the	various	scales	and	different	 levels	of	
analysis; 

> the planning phase after having critically assumed, previously 
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identified	 inputs	and	outputs	as	well	as	receiving	recommen-
dations	 (e.g.	 EBD,	 etc.)	 for	 better	 quality	 spaces,	 confirming	
professional experience acquired by the stakeholder Members, 
including	qualified	professionals	from	abroad.

The booklet features an introduction followed by two separate 
parts. 

The preliminary remarks in the introduction	briefly	discuss	a	few	
aspects related to the planning phase:	 that	 is	 the	 role	 and	 fi-
nancing provided by the National Health Service (SSN), public or 
private partnership, etc. 

The first part, focusing more on methodology, stresses how 
planning must guarantee an adequate quality standard of the ar-
chitectural	work/body	 in	terms	of	efficiency	of	the	services	sup-
plied and organization, serves to outline “why” and “to what de-
gree” particular planning inputs, and their assessed evaluations, 
can be traced in all, without distinction, the phases of the building 
process (from the programming phase all the way to the operating 
phase) to coherently achieve the results in the “planning “ phase 
in all the articulate development passages according to the new 
procurement code.

Thus,	in	confirming	the	centrality of design, three aspects can 
be	identified:	three	domains,	function, form, and behavior, that 
need to be analyzed and treated in constant relation to the above-
mentioned	objectives	of	effectiveness	and	efficiency.	

The second , more technical, part, regarding design experimen-
tation,	testifies	how	function (activities and related requirements, 
topological organization, articulation and functional distribution, 
etc.), form (typology, morphology, languages, etc.) and behavior 
(environmental, technological, implementation requirements, etc.) 
are	crucial	in	the	qualification	of	health	facilities;	it	outlines	the	role 
of design,	 confirming	 professional	 experiences	 gained	 by	 the	
CNETO	associates		also	including	qualified	examples	from	abroad	
(this part is developed in booklet 2).
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According to the same logic and work methodology, more pam-
phlets	will	 follow	on	specific	 topics	suggested	by	 the	Members	
and/or dictated by events (critical issues and /or potentialities) de-
termined by the National Health Service (SSN). 

The present booklet is presented at the 2017 CNETO National 
Congress in order to stimulate a stronger exchange between 
associates and professionals involved in the designing, realization 
and management of health facilities: an exchange that has beco-
me necessary in light of the many criticalities, especially related 
to funding, that have emerged within the SSN (National Health 
Service)	which	directly	and	 indirectly	reflect	on	the	role carried 
out today by hospitals. 

An	economic	and	social	context	which	could	be	defined	as	“in 
transition” not to say “in emergency”, thus requiring further re-
flection	on	the	overall design philosophy underlying the Qua-
derni (or booklets) initiative and that needs to be coherently linked 
to the numerous and articulated activities promoted by CNETO 
within	 a	 framework	 that	 justifies	 and	 validates	 them	 culturally,	
scientifically	and	technically.

6  Architettura dell’ospedale_A0_parte I
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Come e organizzato 
questo Quaderno

L’argomento di questo Quaderno 
sull’architettura dell’ospedale, per la 
vastità e la complessità delle tematiche 
trattate, è stato sviluppato in due 
volumi, che vanno sempre considerati 
insieme in quanto costituiscono 
un’opera unitaria. 

In questo primo volume vengono 
introdotti i concetti generali della 
progettazione architettonica 
dell’ospedale, distinti in due 
parti: la prima relativa agli aspetti 
metodologici, la seconda dedicata ai 
criteri	per	la	definizione	della	qualità	
dell’architettura dell’ospedale, articolati 
nei domìni “Funzione”, “Forma” e 
“Comportamento” ed esaminati 
attraverso sperimentazioni e applicazioni 
progettuali. 

Nel secondo volume vengono 
presentati e analizzati dieci casi di 
studio	particolarmente	significativi,	
che illustrano l’applicazione dei criteri 
riportati nel primo volume attraverso 
l’esame critico di spazi, componenti o 
materiali	che	qualificano	l’architettura	
dei complessi ospedalieri presentati.
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PREMESSA

I Quaderni sull’architettura dell’ospedale hanno 
un	 ruolo	particolarmente	significativo	nelle	stra-
tegie politico-culturali che il CNETO sta svilup-
pando.
Utilizzando anche metodologie consolidate nella 
ricerca universitaria, i Quaderni garantiscono un 
prodotto	di	sicuro	 rilievo	 tecnico-scientifico	e	si	
affiancano	–	con	stretta	coerenza	–	alle	Ricerche,	
alle schede tecniche, alla rivista, ai premi, ai viag-
gi di studio e ai convegni annuali, delineando una 
sinergia attraverso la quale il CNETO persegue i 
propri	fini	istituzionali.
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L’impegno per un aggiornamento pro-
fessionale continuo è particolarmente 
necessario se considerato all’interno 
di un quadro nazionale in continua 
evoluzione, caratterizzato da un lato 
dalle criticità oggettive presenti oggi 
in Italia (la crisi economica, il sotto-
finanziamento	 del	 Servizio	 sanitario	
nazionale, la crisi del welfare, ecc.) 
e dall’altro dalle nuove potenzialità 
determinate dalla lenta transizione 
del comparto edilizio verso “industria 
4.0”, dalla digitalizzazione del settore, 
dal nuovo Codice degli appalti.

Perché l’attività di progettazione sia 
realizzata in modo adeguato, va ga-
rantito che a monte di essa –  in fase 
di programmazione e in collabora-
zione con professionisti di diversa 
competenza – la committenza abbia 
esplicitato in ogni aspetto (anche se 
non soprattutto attraverso una rela-
zione sanitaria completa e attendibile) 
gli obiettivi da perseguire in termini di 
efficacia delle prestazioni da eroga-
re e di efficienza dei servizi da ren-
dere,	assicurando	a	 tal	fine	risorse	e	
strumenti adeguati. 

Questi obiettivi possono essere rag-
giunti solo se nelle fasi precedenti, ma 
anche in quelle successive alla pro-
gettazione, si attua il pieno coinvol-
gimento e la collaborazione degli 
altri soggetti che, a diverso titolo e in 
differenti	sedi	e	tempi,	operano	lungo	
tutto il processo edilizio. 

Destinatari dei Quaderni sono i pro-
fessionisti – nell’accezione corrente 
del termine – che, a tutela della pro-
pria professionalità, non devono es-
sere costretti a improprie funzioni di 
“surroga” per inadeguatezze determi-
nate da altri operatori che agiscono a 
monte	e	a	valle	della	specifica	fase	di	
progettazione. 

Per questo motivo i Quaderni sono 
rivolti	 anche	 a	 queste	 figure	 profes-
sionali, con l’intento di innescare le 
necessarie sinergie e di far compren-
dere che la complessità e la centralità 
della progettazione richiede la colla-
borazione fra tutti i soggetti coin-
volti – direttamente o indirettamente, 
in tempi e sedi, con ruoli e modalità 
diversi – nel processo di program-
mazione, progettazione, costruzione, 
gestione, e dismissione del “prodotto 
edilizio ospedale”, nell’accezione più 
ampia del termine.

In coerenza con quanto detto, quindi, 
il CNETO interpreta la propria missio-
ne di aggiornamento professionale 
continuo in termini critici (e non ste-
rilmente	tecnici	e	manualistici),	al	fine	
di garantire a tutti gli operatori del set-
tore	 i	 necessari	 spazi	 per	 qualificare	
ulteriormente la loro professionalità 
attraverso la propria etica, cultura ed 
esperienza. 

Le finalita  
dei Quaderni
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10  Architettura dell’ospedale_A0_parte I

I riferimenti  
normativi

In questa sede si ritiene utile richiama-
re	sinteticamente,	per	i	 loro	effetti	sul-
la qualità della progettazione, il D.M. 
n.70/2015, il quadro dei finanzia-
menti del Servizio sanitario nazio-
nale (SSN) e il nuovo Codice degli 
appalti (d.lgs. n. 50/2016).

Per quanto concerne gli aspetti esclu-
sivamente tecnici, il riferimento per una 
corretta progettazione si ritrova nel 
D.M. n.70/2015 (Standard qualitativi, 
strutturali, tecnologici e quantitativi 
relativi all’assistenza ospedaliera) che 
recita: “Tutte le strutture sanitarie (…) 
debbono operare secondo il princi-
pio della efficacia, (…) dell’efficienza 
(…)”. 

Dopo aver sottolineato l’importanza 
della medicina basata sulle evidenze 
(Evidence based medicine, EBM, il 
corrispettivo sanitario di EBD) con-
clude: “(…) l’integrazione/interazione 
funzionale tra le strutture territoriali e 
le strutture ospedaliere, riveste infatti 
un ruolo centrale (…)” .

Anche se si tratta di aspetti prevalen-
temente tecnici, alcuni termini utilizzati 
si prestano a essere ripresi in questo 
Quaderno per stimolare una loro inter-
pretazione olistica e critica. 

Efficienza ed efficacia trovano rife-
rimenti molto prima della fase di pro-
gettazione, nelle sedi in cui, in termini 

di programmazione, si determinano 
i	 bisogni	 da	 soddisfare,	 l’entità	 dei	 fi-
nanziamenti necessari e si pongono le 
basi	 della	 fiducia	 dei	 cittadini	 verso	 il	
servizio ospedaliero. 

Si è inoltre accennato all’entità inade-
guata	dei	finanziamenti	necessari	per	il	
SSN, una criticità consolidata da lungo 
tempo e ben nota a chi si occupa di 
edilizia ospedaliera1.

Anche il nuovo Codice degli appal-
ti	 (d.lgs.	 n.	 50/2016),	 che	 ha	 fissato	
nuove modalità procedurali, ha cerca-
to di responsabilizzare ulteriormente la 
committenza approfondendo il proget-
to preliminare, ora progetto di fattibi-
lità tecnica ed economica.

1. Il 2° Rapporto sulla sostenibilità del 
servizio sanitario nazionale, presentato 
a giugno 2017 al Senato, denuncia che 
su 10 euro spesi per la sanità se ne 
potrebbero risparmiare due. Un totale di 
22 miliardi e mezzo su un costo che nel 
2016 è stato di 112,5 miliardi. Per quanto 
attiene	al	finanziamento	pubblico:	si	è	
sotto la media Ocse (2.469 dollari contro 
2.820) e in Europa 14 Paesi investono più 
dell’Italia in sanità; contemporaneamente 
è aumentata la spesa privata.
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Il CNETO  
per l’innovazione

In base a quanto detto nei paragra-
fi	 precedenti,	 il	 ruolo	 dei	 Quaderni	
CNETO si può riassumere nei se-
guenti termini:

> interazione fra il passato, il presen-
te e il futuro

> integrazione
- tra i diversi saperi disciplinari, 

peraltro molto distanti fra loro; 
- tra i componenti edilizi, quelli 

impiantistici e la domotica; 
- tra il costruito (o quanto si andrà 

a realizzare) e il contesto;
- tra gli spazi, le tecnologie  

e l’uomo;
- tra la programmazione  

e la progettazione; 
- tra la fase di programmazione 

(SdF) e la fase di esercizio (POE);
- tra la struttura ospedaliera e la 

rete dei servizi sociali e sanitari 
sul territorio 

> azione
- impegno concreto nella profes-

sione, nella ricerca, nella comu-
nicazione;

- ricerca, comprensione, innova-
zione, costruzione per “comuni-
care” attraverso l’architettura

> innovazione: in sintesi, la somma-
toria critica dei tre punti precedenti 
(innovazione = interazione + inte-
grazione + azione).
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Per	definire	“come” si debba progetta-
re una struttura sanitaria in generale e 
ospedaliera in particolare, è necessario 
indicare il “perché” si suggerisce quel 
“come”: infatti è importante stimolare 
un aggiornamento guidato soprattutto 
da un atteggiamento critico, che con-
senta di operare con adeguati margini 
di libertà culturale, senza costringere a 
seguire “soluzioni tecniche conformi” 
preordinate.

In	 altri	 termini,	 occorre	 definire	 una	
stretta correlazione di “come & per-
ché”, coniugando requisiti & presta-
zioni. 

Questo approccio critico impone un 
“progetto del progetto” che tragga 
origine da un progetto sanitario artico-
lato, puntuale e attendibile da coniuga-
re strettamente con uno studio di fatti-
bilità tecnico-economico-procedurale.

Le parole chiave 

Rifiutando	 soluzioni	 preordinate	 di	
tipo manualistico, questo Quaderno si 
propone di consentire al professioni-
sta adeguati margini per innovare – a 
seconda dei diversi contesti nei quali 
è impegnato –  il prodotto che sta rea-
lizzando, sulla base della propria espe-
rienza e della propria dimensione cul-
turale,	anche	sotto	 il	profilo	 tipologico	

e morfologico, possibilmente confron-
tandolo con l’Evidence based design 
(EBD), diretta conseguenza della Evi-
dence based medicine (EBM).

Il prodotto sarà poi eventualmente 
valutato, con maggiore attendibilità, 
dai fruitori stessi attraverso procedure 
di tipo Post occupancy evaluation 
(POE) nella fase gestionale.

Le parole chiave utilizzate negli indirizzi 
contenuti nei Quaderni saranno quindi 
efficacia & efficienza, dove la & com-
merciale indica la complementarietà e 
l’indissolubilità dei due termini.

Efficacia Si calcola attraverso il 
rapporto	tra	gli	effetti	ottenuti	
e	gli	effetti	attesi,	a	partire	
da indicatori di programma 
(risorse, realizzazione, 
risultato e impatto). Misura il 
conseguimento degli obiettivi 
del programma (es. risultati 
ottenuti/risultati previsti)

Efficienza Si stima attraverso il rapporto 
tra	gli	effetti	ottenuti	e	le	
risorse mobilitate, a partire 
da indicatori di programma 
(risorse, realizzazione, 
risultato e impatto) e misura il 
costo unitario degli interventi 
ed	il	rapporto	costo/efficacia	
(es. risultati ottenuti rispetto 
ai costi)

ASPETTI METODOLOGICI PER 
LA DEFINIZIONE DELL’ARCHITETTURA 
DELL’OSPEDALE
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Efficacia Si calcola attraverso il 
rapporto	tra	gli	effetti	ottenuti	
e	gli	effetti	attesi,	a	partire	
da indicatori di programma 
(risorse, realizzazione, 
risultato e impatto). Misura il 
conseguimento degli obiettivi 
del programma (es. risultati 
ottenuti/risultati previsti)

Efficienza Si stima attraverso il rapporto 
tra	gli	effetti	ottenuti	e	le	
risorse mobilitate, a partire 
da indicatori di programma 
(risorse, realizzazione, 
risultato e impatto) e misura il 
costo unitario degli interventi 
ed	il	rapporto	costo/efficacia	
(es. risultati ottenuti rispetto 
ai costi)

Si tratta pertanto di valutare le singole 
attività ospedaliere in forma sistemi-
ca, collocandole nell’ambito comples-
sivo di un processo, solo al termine 
del	quale	verificarne	le	risultanze.

Analogamente, vanno valutate le ri-
sultanze di ogni singolo servizio o 
area funzionale, ricavandone dati di 
efficacia	e	di	efficienza.	Queste,	però,	
dovranno essere individuate e valutate 
solo in rapporto all’ospedale nel suo 
complesso, mediante una messa a 
sistema delle singole risultanze.

Si sottolinea che, anche quando il per-
ché risulti adeguatamente illustrato, 
non si esclude, anzi si auspica, che il 
progettista possa individuare per pro-
prio conto un altro “come” che risolva 
altrettanto adeguatamente, se non 
meglio, il problema. 
Questo perché, come detto, il CNETO 
non vuole fornire “soluzioni tecniche 
conformi” o una manualistica acritica, 
ma vuole mettere in grado i propri in-

terlocutori di agire con adeguati mar-
gini di libertà culturale e tecnica.

Il processo  
edilizio

Per chiarire adeguatamente e in modo 
critico alcuni “perché” è necessario 
ampliare il campo del problema ad altre 
tematiche e/o discipline, oppure ad al-
tre fasi del processo edilizio; spesso si 
deve risalire alla fase della programma-
zione e tenere conto della fase dell’e-
sercizio per gli oggettivi riscontri.
Alcuni obiettivi, soprattutto se impe-
gnativi, devono essere chiaramente 
esplicitati in fase di programmazione e 
vanno garantite le relative e adeguate 
risorse economiche. 
Per altri obiettivi, magari dettati da con-
tingenze – come il mantenimento in 
esercizio di alcuni servizi sanitari – van-
no garantiti i tempi necessari per po-
ter svolgere adeguatamente processi 
tecnico-amministrativi complessi.
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Questo è necessario per fornire al pro-
fessionista una serie di ulteriori stru-
menti che ne migliorino le capacità 
critiche e quindi decisionali.

Promuovere una cultura del progetto 
vuol dire anche saper capire e far ca-
pire l’importanza di determinate scelte, 
non sempre evidente per la commit-
tenza, per esempio l’inserimento di 
spazi per la comunicazione medico-
paziente in contesti particolari quali il 
Pronto soccorso o il blocco operatorio.

Tali operazioni, per quanto complesse, 
sono	state	finora	ben	gestite	da	profes-
sionisti esperti quando la committenza 
è stata all’altezza del suo compito.
Si ritiene comunque che la gestione di 
operazioni complesse possa essere 
facilitata e controllata adeguatamente 
attraverso sistemi di modellazione e 
simulazione digitali.

Al	 fine	 di	 chiarire	 il	 ruolo	 di	 ciascuna	
delle tematiche progettuali che costi-
tuiscono il “sistema ospedale”, è ne-
cessario individuare la fase del proces-
so edilizio in cui tali elementi devono 
trovare	 sviluppo	e/o	 verifica	 (dalla	 va-
lutazione	di	fattibilità	fino	alla	redazione	
del progetto esecutivo, ecc.).

In un’ottica omnicomprensiva del “pro-
cesso ospedale” deve esistere un 
rapporto	di	causa-effetto	tra	program-
ma e progetto in tutte le sue forme.

Poiché la conoscenza dei contenuti 
della fase programmatica (studio di 
fattibilità tecnico-economica, docu-
mento preliminare alla progettazione, 
obiettivi della programmazione sanita-
ria territoriale, impostazione clinico-ge-
stionale, ecc.) rappresenta l’elemento 
costante nell’evoluzione del progetto, 
questa	 richiede	 continue	 verifiche	 a	
feedback in ogni fase dello sviluppo 
del processo, dalla progettazione alla 
realizzazione e alla fase di esercizio. 

La garanzia della qualità del prodot-
to finale	 (da	 verificare	preferibilmente	
attraverso la Post occupancy evalua-
tion, POE) – nel caso dell’ospedale nel 
suo complesso e per tutto il suo ciclo 
di vita utile programmato – risiede in 
primis nella qualità del progetto che 
costituisce il riferimento obbligato per 
tutte le operazioni previste dall’iter tec-
nico-amministrativo.

Il progetto deve quindi essere essere 
completo e coerente, in quanto rap-
presenta	la	prefigurazione	del	prodotto	
in tutte le sue funzioni e caratteristiche, 
nella forma e nel modo in cui esso sarà 
posto in essere dalle condizioni del pro-
curement nel corso del processo di co-
struzione e gestione, in rapporto al con-
testo in cui si colloca, agli attori che lo 
determinano e a quanti ne usufruiscono 
per tutta la durata della sua vita utile. 
Il progetto, come detto, deve essere 
completo da tutti i punti di vista: tut-
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te le competenze specialistiche che 
servono per determinarne gli aspetti 
devono	 intervenire	 fin	 dall’inizio	 del-
la progettazione, anche se riferite ad 
ambiti relativi a fasi del processo edili-
zio successive alla realizzazione. 

Il progetto deve poi essere coeren-
te, in quanto il ruolo di riferimento e 

di guida che assume in tutte le fasi 
della vita del prodotto non consen-
te discrasie tra le sue componenti 
geometriche, fisiche e comporta-
mentali.

Il progetto – inteso come rappresenta-
zione	fisica	integrata	con	la	semantica	
relativa a ogni entità considerata e con 

CNETO-Quaderno-A0-parteI.indd   15 03/11/17   17:36



16  Architettura dell’ospedale_A0_parte I

tutte	le	proprietà	significative	in	rappor-
to	alle	 sue	 finalità	 –	assume	così,	più	
che in passato, un ruolo centrale per 
la	corretta	e	adeguata	qualità	finale	del	
prodotto edilizio.

In sostanza, nell’attuale realtà di pro-
cesso, il progetto deve rappresentare 
una molteplicità di aspetti, i principali 
dei quali sono:

> le caratteristiche geometriche del pro-
dotto nell’insieme e nelle sue parti;

> le caratteristiche dei materiali, dei 
componenti, degli impianti, delle la-
vorazioni, dei modelli concettuali e 
di calcolo per i dimensionamenti e 
per	le	verifiche;

> le caratteristiche di comportamen-
to statico, energetico, acustico, 
di controllo ambientale, di obsole-
scenza, di durabilità, di condizioni 
nell’uso;

> le caratteristiche di sicurezza nella 
costruzione e nell’uso;

> le caratteristiche di costruibilità;
> le fasi e i cicli di lavorazioni in cantie-

re	e	in	officina;
> l’organizzazione del lavoro, la ma-

nodopera, le risorse, i tempi di co-
struzione;

> le caratteristiche di gestione del suo 
utilizzo;

> la manutenzione programmata ordi-
naria e straordinaria;

> le caratteristiche economiche, i co-
sti di investimento, di progettazione, 
di costruzione, di gestione;

> i	piani	economici	e	finanziari;
> le caratteristiche legali, dei contratti 

e del procurement.

La gestione di questi aspetti è ogget-
tivamente complessa, ma è oggi più 
facilmente monitorabile attraverso le 
nuove strumentazioni digitali.

La digitalizzazione 

Il controllo della complessità del siste-
ma richiede l’impiego di adeguati stru-
menti	oggi	offerti	dall’informatica.
Il comma 13 dell’art. 23 del Codice dei 
contratti pubblici recita: “Le stazioni 
appaltanti possono richiedere per le 
nuove opere (…) prioritariamente per 
i lavori complessi, l’uso dei metodi e 
strumenti elettronici specifici di cui al 
comma 1, lettera h)”. 
In questo senso la committenza è 
chiamata a progettare solidalmente ai 
progettisti	gli	spazi,	gli	usi	e,	in	definiti-
va, in-forma l’operato di questi.

Uno degli interrogativi più interessanti 
legati alla digitalizzazione riguarda le 
modalità con cui essa è in grado di 
influenzare	 la	progettazione.	L’aspetto	
più evidente riguarda la continuità dei 
processi informativi, a partire dalla 
formulazione dei requisiti da parte del 
committente sino al completamento 
del progetto esecutivo; a ciò si aggiun-
ge il carattere di immediatezza garan-
tito dalla tempestività del real time.

La digitalizzazione è rivolta, in primo 
luogo,	 alla	 qualificazione	 di	 stazioni	
appaltanti e di amministrazioni conce-
denti coinvolte in procedimenti di ele-
vata complessità tipologica, tecnologi-
ca,	contrattuale,	finanziaria.
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La struttura di committenza si trova, di 
fatto, a impostare e a gestire un vero e 
proprio “ecosistema digitale” che non 
deve essere delegato ad altri soggetti e 
che, soprattutto, deve trovare il suo in-
cipit proprio all’inizio della commessa.

L’impiego di strumenti di modella-
zione digitale, favorendo l’anticipa-
zione di molti contenuti progettuali, 
consente	di	effettuare	le	simulazioni	di	
soluzioni preliminari e le relative valuta-
zioni sin dalle prime fasi del processo 
progettuale, considerando anche le 
esigenze	dei	potenziali	utenti	e	finaliz-
zando la progettazione non solo all’e-
secuzione, ma anche alla gestione.

Le verifiche  
necessarie

La tanto auspicata qualità progettua-
le	ha	in	realtà	un	momento	di	verifica	
e di valutazione ex post, nel momen-
to in cui si acquisisce il parere degli 
utenti	finali.

La Post occupancy evaluation (POE) 
è	 in	uso	dal	1960	e	può	essere	defi-
nita come “un processo sistematico 
di valutazione delle prestazioni degli 
edifici dopo che sono stati costruiti e 
occupati per un determinato periodo 
di tempo, analizzando gli edifici da 
un punto di vista tecnico, energeti-
co e di comfort ambientale tenendo 
anche conto degli aspetti legati alle 
dimensioni sociali e psicologiche, a 
seconda di come questi sono perce-
piti dagli occupanti”.

La POE fornisce quindi un metodo 
di raccolta e diffusione delle infor-
mazioni che sono di valore per tutti 
i soggetti all’interno del ciclo di vita 
dell’edificio.

Il dibattito  
pubblico

Fra le occasioni per valutare – anche 
come stakeholder, se non proprio come 
utenti – la qualità progettuale intesa 
come risposta alle esigenze espresse 
dalla società civile, assume un ruolo di 
rilievo il dibattito pubblico, che prevede 
un ulteriore coinvolgimento degli abitanti 
e di eventuali portatori di interesse attra-
verso un percorso di informazione, 
discussione e confronto pubblico su-
gli interventi da realizzare.

Questo	ha	la	finalità	di	far	emergere	le 
osservazioni critiche e le proposte 
sul progetto da parte di una pluralità di 
attori, anche singoli cittadini, per una 
verifica	condivisa	delle	alternative	pro-
gettuali proposte e per una loro even-
tuale rimodulazione.

Tutto ciò è in linea con quanto pre-
visto dall’art. 22 del Nuovo codice 
degli appalti (Trasparenza nella par-
tecipazione di portatori di interessi 
e dibattito pubblico), che sottolinea 
l’importanza dell’utilizzo di strumenti 
di partecipazione e condivisione delle 
scelte, quali il dibattito pubblico, per 
progetti di architettura di rilevanza so-
ciale che hanno impatto sull’ambiente, 
sulle città e sull’assetto del territorio.
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Gli obiettivi 
e gli strumenti 

La qualità degli spazi 
Una buona architettura nasce sempre 
e comunque da un buon progetto e da 
una buona esecuzione. 

La qualità della soluzione progettuale 
degli aspetti architettonici e psicolo-
gico-sociali – da valutare sempre in 
termini	di	efficacia	ed	efficienza	–	è	af-
fidata	 alla	 capacità	 ed	 esperienza	 dei	
progettisti e al loro ruolo professionale; 
in altri termini alla loro specifica di-
mensione culturale. 

La peculiarità di una buona architettura 
ospedaliera rispetto ad altre categorie 
di interventi risiede nelle caratteristi-
che degli spazi specifici dell’ospe-
dale, che richiedono opportune cono-
scenze	e	attenzioni	al	fine	di	garantire	
la loro adeguata qualità. 

Tale peculiarità è legata prima di tut-
to alle caratteristiche delle attività 
proprie dell’ospedale e dei soggetti 
che le svolgono, che hanno necessità 
fisiche	e	psicologiche	anche	molto	dif-
ferenti tra loro, pur interagendo spesso 
nei medesimi spazi (contemporanea-
mente o in momenti diversi). 
Questo	 rende	 difficile	 concepire	 una	
formulazione architettonica che soddi-
sfi	tutte	le	esigenze.

Vanno considerate le necessità e 
le aspettative delle classi, delle sot-
toclassi	 e	 dei	 soggetti	 specifici	 che	
sono coinvolti a vario titolo nell’uso 
dell’ospedale e che a loro volta si dif-
ferenziano sia gerarchicamente sia per 
qualifiche	funzionali,	generando	ulterio-
ri necessità e aspettative in termini di 
qualità degli spazi:

> personale (sanitari, amministrativi, 
tecnici manutentivi, addetti ai servizi 
logistici);

> pazienti (ambulanti, degenti: in 
emergenza, intensivi, ad alta intensi-
tà di cura, a media intensità di cura, 
a bassa intensità di cura, riabilitativi, 
lungodegenti);

> accompagnatori;
> visitatori. 

L’interazione tra le diverse classi di sog-
getti comporta situazioni che richiedo-
no	 adeguate	 e	 specifiche	 risoluzioni	
della forma architettonica degli spazi 
corrispondenti. Come esempio para-
digmatico della progettazione architet-
tonica di un ospedale si considera la 
camera, o meglio le camere, di degen-
za: nel corso della giornata il medesi-
mo ambiente viene usato dal paziente 
come camera da letto e dal personale 
per la pulizia del paziente al mattino; 
accoglie le attività di visita medica, tra-
sformandosi di fatto in un ambulatorio, 
e diviene luogo di colazione/pranzo/

SPERIMENTAZIONI E APPLICAZIONI 
PROGETTUALI
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cena, consentendo la consumazione 
dei pasti. Inoltre accoglie i visitatori dei 
pazienti, richiedendo quindi condizioni 
di privacy per i colloqui e l’assistenza.

In altri termini, il medesimo spazio deve 
consentire di accogliere in sequenza o 
contemporaneamente numerose fun-
zioni tra loro anche molto diverse, ga-
rantendo sempre e comunque un’ar-
chitettura capace di fornire, per ogni 
attività, adeguatezza, comfort e privacy.

Evidence based design (EBD) e Post 
occupancy evaluation (POE)
I termini Evidence based practi-
ce (EBP) ed Evidence based health 
care (EBHC) – rispettivamente pratica 
clinica e assistenza sanitaria basate 
sulle evidenze – suggeriscono che le 
conoscenze	 scientifiche	 dovrebbero	
guidare tutte le decisioni professionali, 
manageriali e politiche che riguardano 
la salute delle persone.

Le evidence based nella progettazio-
ne (EBD) e nella prassi diagnostico-te-
rapeutica (Evidence based medicine, 
EBM) costituiscono le procedure tecni-
che attraverso le quali le risultanze posi-
tive vengono applicate e tradotte in real-
tà	negli	specifici	settori	di	competenza.

Le ricerche condotte in questo seg-
mento e le esperienze maturate si ri-
feriscono a strutture sanitarie diverse 

fra loro per ruolo e destinazioni d’u-
so, coprono un lungo arco temporale 
(non meno di 50 anni) e coinvolgono 
molti paesi.

La validità di un progetto viene quindi 
definita	attraverso	la	qualità multifat-
toriale dello spazio, connessa in ma-
niera più o meno diretta con elementi 
ambientali, percettivi, psicologici e re-
lazionali, considerando la totalità dei 
fruitori. 

In sintesi, l’adozione di molteplici 
criteri progettuali secondo un ap-
proccio EBD porterebbe all’elabora-
zione di un “buon progetto”: è questa 
la chiave di lettura per consentire la 
realizzazione della saldatura qualità 
degli spazi & qualità delle cure nella 
progettazione ospedaliera.

La Post occupancy evaluation (POE) 
è stata creata negli Stati Uniti d’Ame-
rica ed è in uso dal 1960 (vedi anche 
paragrafo Le verifiche necessarie, a 
pagina 17).

La	 POE	 può	 essere	 effettuata	 prima	
e dopo aver eseguito interventi di ri-
qualificazione,	rinnovo	o	modifica	della	
configurazione	degli	spazi.

Nella Guide to Post occupancy eva-
luation, promossa dall’Higher Edu-
cation Funding Council for England 
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(HEFCE), viene proposto l’iter proce-
durale suddiviso in step:

> identificazione	 degli	 obiettivi,	 della	
strategia e dell’approccio da utiliz-
zare;

> definizione	delle	tempistiche,	dei	re-
sponsabili dell’indagine, dei metodi 
da utilizzare e delle modalità (intervi-
ste, questionari, ecc.);

> preparazione dei questionari e delle 
agende	per	le	interviste,	definizione	
dei luoghi di incontro e degli accordi 
sulla fornitura dei dati di feedback;

> interpretazione e report dell’analisi.

Uno degli strumenti fondamentali nel 
processo di Post occupancy evalua-
tion è il questionario, che consiste nel 
coinvolgimento	degli	utenti	di	un	edifi-
cio per indagarne le caratteristiche, le 
performance e le problematiche. 

Gli aspetti  
connotanti  
l’architettura 
dell’ospedale  
e i loro domini

La qualità del progetto – e quindi 
dell’architettura di un intervento in 
generale e di un ospedale in parti-
colare – scaturisce dal conoscere, 
comprendere ed elaborare in forma 
appropriata i vari aspetti attinenti alle 
richieste che l’intervento deve sod-
disfare	 e	 dal	 controllare,	 verificare	 e	
approvare la rispondenza di questo 
alle precedenti domande.

Il processo di progettazione è fonda-
mentalmente costituito in termini logici 
dall’acquisizione, dal trasferimento e 
dall’elaborazione continui di cono-
scenze, relative a diversi ambiti tra loro 
integrati, da parte di tutti gli operatori 
del processo edilizio, anche dei sog-
getti chiamati a intervenire in fasi suc-
cessive alla progettazione stessa, in 
quanto il progetto deve rappresentare 
anche tutti gli aspetti e le relative mo-
dalità risolutive che verranno poste in 
essere nelle fasi seguenti.

Il progetto infatti, pur conservando il 
primato dell’ideazione sulla realizzazio-
ne, ha progressivamente subìto nei fat-
ti un processo di trasformazione della 
sua	finalizzazione	verso	intendimenti	di	
lungo termine che si basano sulla co-
struibilità, sulla manutenibilità e sull’e-
sercizio. 

Non	va	dimenticato,	 infine,	che	 il	pro-
dotto edilizio costituito da un ospeda-
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Schema logico del processo di progettazione

le non si connota in termini di qualità 
materiale da collocare sul mercato, 
ma in termini di qualità immateriale 
in funzione dei servizi resi. 

La grande complessità dei problemi 
finora	 delinati	 richiede	 una	 accurata	
analisi degli aspetti che devono essere 
considerati nella progettazione archi-
tettonica di un ospedale e nella corri-
spondente	valutazione	e	verifica	della	
qualità presente nell’opera realizzata. 

Tra i numerosi aspetti comunque pre-
senti nella progettazione di ogni ope-
ra di architettura, di seguito vengono 
analizzati	 quelli	 più	 significativi	 per	 il	
progetto di un ospedale, a qualsiasi 
scala esso sia elaborato.

A tal proposito si ritiene di dover di-
stinguere, tra le categorie di aspetti 

che si riferiscono all’opera architetto-
nica nel suo complesso, quelle che 
riguardano il sistema strutturato degli 
spazi e quelle che attengono al siste-
ma	 strutturato	 dei	 componenti	 fisici	
e dei materiali. Questa articolazione 
ha l’obiettivo di indicare, nel corso 
del processo di progettazione e di 
controllo/verifica,	 quale	 sia	 l’oggetto	
dell’aspetto considerato nell’opera o 
in parte di essa. 

Ciascuno degli aspetti delle categorie 
individuate può essere incluso in uno 
dei tre domìni – Funzione, Forma e 
Comportamento – che ne consentono 
l’esame, l’impiego e la valutazione in 
modo congiunto con gli altri aspetti ad 
esso collegati nel corso del processo 
progettuale e in un quadro logico e 
consequenziale.
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Il dominio Funzione include tutti gli 
aspetti	che	hanno	un	effetto	sulla	de-
finizione	del	ruolo e della funzionalità 
degli spazi e/o dei componenti dell’o-
spedale.

Il dominio Forma include tutti gli 
aspetti	che	hanno	un	effetto	sulla	qua-
lità formale e di immagine dell’opera 
architettonica dell’ospedale nel suo in-
sieme e nelle sue parti.

Il dominio Comportamento include 
tutti	 gli	 aspetti	 che	 hanno	 un	 effetto	
sulle modalità di erogazione e sul li-
vello delle prestazioni erogate dagli 
spazi e/o dai componenti dell’ospe-
dale.

Gli aspetti appartenenti a ciascun do-
minio si interfacciano in diversi mo-
menti del processo progettuale con 
quelli appartenenti agli altri domìni, in 
quanto risultato di una partizione mol-

Sistema considerato Categorie di aspetti progettuali significativi

Sistema ospedale ●	adeguatezza dell’organizzazione sanitaria
●	adeguatezza dell’organizzazione e distribuzione funzionale
●	articolazione	dei	flussi	di	operatori,	pazienti	e	forniture
●	adeguatezza tipologica e morfologica
●	flessibilità	organizzativa
●	compatibilità e integrazione nel contesto di riferimento
●	accessibilità e riconoscibilità dei percorsi
●	qualità dell’immagine
●	sicurezza all’evacuazione
●	sostenibilità energetica, ambientale ed economica

Sistema degli spazi
(per singola unità ambientale 
e per area funzionale)

●	adeguatezza allo svolgimento delle attività previste 
   (dimensioni, forma, attrezzabilità e arredabilità, colori, 
			flessibilità	d’uso	e	di	trasformazione)
●	qualità architettonica degli spazi 
●	comfort ambientale (igrotermico, acustico, visivo, 
   esposizione, ecc.)
●	comfort psico-sensoriale 
●	sicurezza nell’uso degli spazi

Sistema dei componenti fisici
(edilizi e/o impiantistici)

●	sicurezza statica dell’insieme strutturale e resistenza 
   delle parti
●	resistenza agli urti, agli agenti chimici e all’usura
●	controllo ambientale (isolamento termico, inerzia termica, 
			potere	fonoisolante,	coefficiente	medio	di	luce	diurna,	
   livello medio di illuminamento, ottimizzazione dei consumi 
   energetici)
●	qualità dei materiali e dei componenti
●	manutenibilità dei materiali, dei componenti e degli impianti
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Il “prodotto ospedale” 
come intersezione 
dei domìni Funzione, 
Forma e Comportamento

to utile ma convenzionale dell’insieme 
complessivo e unitario degli aspetti 
del “sistema ospedale”.

Il	risultato	finale,	cioè	la	struttura	realiz-
zata, sarà percepito dagli utenti sotto 
differenti	aspetti,	tra	loro	diversamente	
integrati, in base alle loro caratteristi-
che e alle loro esigenze. 

Ciascuno degli aspetti progettuali ne-
cessita della risoluzione del rapporto 
analisi della domanda  efficace 
risposta del progetto.

Esso rappresenta un elemento (un bit) 
di qualità percepita	nel	prodotto	finito	
e	 presenta	 specifiche	 “sfaccettature”	
di dettaglio che, se opportunamente 
indagate e risolte a livello progettua-
le,	contribuiscono	a	definire	la	qualità	
complessiva dell’oggetto.

Gli aspetti relativi a ciascun dominio 
non possono né devono essere con-
siderati unicamente in rapporto agli 
altri aspetti dello stesso dominio, ma 
vanno sempre messi a confronto con 
tutti gli altri aspetti compresi negli altri 

domìni nel corso del processo di pro-
gettazione	e	 verifica	dell’opera	 archi-
tettonica, riferendo ogni azione pro-
gettuale alla fase di processo edilizio 
di competenza. 

Per	quanto	essenziali	per	la	definizio-
ne del progetto, gli aspetti inclusi nei 
domìni Funzione, Forma e Compor-
tamento non esplicitano le loro spe-
cifiche	connotazioni	nella	sola	fase	di	
progettazione. Alcuni aspetti, infatti, 
dovrebbero	 essere	 specificati,	 anche	
se in forma generale, già nella piani-
ficazione che precede la program-
mazione; altri sono propri della fase di 
programmazione (pur potendo e/o 
dovendo	specificarli	ulteriormente	nel-
la progettazione).

Altri	aspetti	infine,	propri	delle	fasi	suc-
cessive di realizzazione e di eserci-
zio, devono essere tenuti in conside-
razione nella fase di progettazione, in 
quanto solo in tal modo saranno validi, 
a	posteriori	 e	 nel	 prodotto	 finito,	 i	 ri-
sultati	delle	azioni	di	controllo,	 verifica	
e accettazione della soluzione proget-
tuale, nonché della maggiore o minore 
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 “coerenza” con la quale tali aspetti 
sono	stati	affrontati	e	risolti.

Per quanto concerne la sostenibilità, 
vanno tenuti in considerazione anche 
gli aspetti che riguardano l’intero ciclo 
vitale dell’intervento (life-cycle) inclu-
sa la fase di “dismissione” del bene. 
A riguardo si sottolinea che molti de-
gli aspetti inseriti nel dominio Funzione 
vanno	definiti	 dalla	 committenza	 nella	
fase di programmazione, come dati da 
rispettare necessariamente o di riferi-
mento o di indirizzo; questi stessi dati 
vanno raccolti dai progettisti nella fase 
di progettazione, elaborati, integrati e 
verificati	 via	 via	 che	 si	 definiscono	 le	
soluzioni	progettuali	provvisorie,	fino	a	
giungere alla soluzione soddisfacente 
e proposta. 

In conclusione, la qualità architettoni-
ca risulta correlata sia ai singoli aspetti 
compresi in ciascun dominio sia alla 
sintesi della loro stretta interconnessio-
ne, che va ritrovata in tempi diversi, in 
sedi	e	a	livelli	differenti,	attraverso	una	
pluralità di operatori, prima e durante 
tutte le fasi del processo edilizio.

Il dominio  
Funzione

In questo dominio sono inclusi gli aspet-
ti, relativi sia agli spazi sia ai componenti 
fisici,	 che	 in	 una	 struttura	 ospedaliera	
influenzano	maggiormente	 l’efficienza 
organizzativa nel complesso, e di con-
seguenza	 hanno	 effetto	 sull’efficacia	
delle cure. 
Nei	 paragrafi	 seguenti	 si	 richiamano,	
in termini non esaustivi né ordinativi, le 
principali categorie di tali aspetti, che 
devono essere esaminate in dettaglio e 
considerate con particolare attenzione 
nel corso del processo di progettazione 
e	verifica	di	una	struttura	ospedaliera.	
L’insieme di questi aspetti, espressi 
in forma di requisiti e loro prestazioni, 
vanno esaminati congiuntamente e in 
forma integrata, per permetterne il ne-
cessario approfondimento critico, an-
che	 in	 funzione	delle	 specifiche	 com-
petenze professionali, degli strumenti e 
delle modalità di intervento, delle nor-
mative da rispettare.

Adeguatezza dell’organizzazione/ 
programmazione sanitaria 
Il primo gruppo di aspetti è costituito 
dalla domanda sanitaria, inquadrata 
in documenti di natura programma-
tica che evidenzino i diversi aspetti in 
cui	 l’offerta	 dei	 servizi	 verrà	 erogata,	
anche in relazione al ruolo che svol-
gerà all’interno della rete assistenziale 
territoriale: livello di assistenza, bacino 
d’utenza, dati di attività, dotazioni, ecc.
Inoltre, in armonia con le tematiche lega-
te alla clinical governance, nell’ambito 
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dell’organizzazione sanitaria della strut-
tura devono essere esplicitate le mo-
dalità di gestione del sistema: con-
figurazione	 organizzativa	 del	 presidio,	
struttura e tipologia del personale, de-
finizione	dei	meccanismi	operativi,	ecc.

Adeguatezza dell’organizzazione 
funzionale 
Gli aspetti di programmazione sani-
taria si dovranno trasformare in dati 
funzionali che interpretino con chia-
rezza gli obiettivi assistenziali espressi. 

Il progettista ha quindi il compito di 
esaminare in dettaglio le varie attività 
che devono essere svolte, evidenziare 
le esigenze dei diversi utenti interes-
sati	a	tali	attività,	per	arrivare	a	definire	
i dati relativi agli aspetti distributivi, 
ambientali e tecnologici degli spazi 
e/o delle aree funzionali.

Occorre quindi:
> definire	gli	aspetti	dimensionali/fun-

zionali	dell’ospedale,	quantificabili	e	
generalizzabili;

> sviluppare l’articolazione per Aree 
funzionali omogenee (AFO) all’in-
terno dei settori funzionali dell’o-
spedale.

I settori funzionali sono i seguenti:
> settore funzionale Diagnosi e 

cura, che raggruppa tutte le aree 
funzionali omogenee in cui vengo-
no sviluppati i servizi diagnostici e/o 
terapeutici destinati sia ai pazienti 
ricoverati sia ai pazienti esterni; 

> settore funzionale Degenza, dove 
sono organizzate le diverse attività 
di	ricovero	secondo	i	differenti	 livelli	
di intensità di cura e/o per specialità;

> settore funzionale Servizi generali, 
che raggruppa tutte le aree desti-
nate a sviluppare servizi per le atti-
vità dell’ospedale.

Per ciascuna AFO vanno individuate 
le attività che devono essere svolte al 
suo interno e gli spazi funzionali che 
la compongono.

La	 normativa	 tecnica	 offre	 poco	 so-
stegno alla progettazione2 in tal sen-
so, ed è quindi necessaria una cono-
scenza approfondita delle dinamiche 
organizzative delle strutture sanitarie e 
delle modalità di sviluppo delle attività 
assistenziali.

Per ciascuno degli spazi all’interno di 
ogni AFO di riferimento vanno indivi-
duati i requisiti significativi e le relative 
prestazioni (vedi Quaderno CNETO 
A2: Programmazione del progetto), 
definendo	per	ognuno	il	possibile	gra-
do	di	incidenza	sull’efficacia	e	sull’effi-
cienza dell’area funzionale. 

2 A livello nazionale: Decreto Ministeriale 2 
aprile 2015 n. 70 “Regolamento recante 
definizione degli standard qualitativi, 
strutturali, tecnologici e quantitativi 
relativi all’assistenza ospedaliera” (G.U. 
4 giugno 2015, n. 127).

 A livello regionale: Norme di accredita-
mento regionali per le strutture sanitarie.
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per approfondire
Programmazione del progetto 
Quaderno CNETO A2, ottobre 2015
Programmazione del progetto 
Ricerche	CNETO	n°	2,	settembre	2015

Esempio di articolazione delle 
attività presenti nell’AFO Pronto 
soccorso all’interno 
di sottoaree funzionali
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Adeguatezza distributiva 

Accessibilità e fruibilità
Le tematiche legate all’accessibilità 
sono	da	definire	 sia	 alla	 scala	dell’e-
dificio	 sia	 alla	 più	 complessa	 scala	
dell’area di pertinenza, per la quale 
gli approcci progettuali saranno molto 
diversi in contesti insediativi conso-
lidati per strutture esistenti rispetto a 
localizzazioni ex novo in ambiti poco 
urbanizzati.

Nell’ambito del progetto ospedaliero, 
la	 qualità/efficienza	 della	 fruizione	 è	
strettamente legata alle modalità con 
cui gli utenti entrano in contatto con 
la	struttura	fin	dal	primo	confronto	(ac-
cesso all’area).

Articolazione dei flussi interni 
di tutti gli utenti 
Data l’estrema complessità delle ca-
ratteristiche delle diverse utenze coin-
volte, l’articolazione dei percorsi inter-
ni rappresenta un nodo progettuale 
critico, che deve essere sviluppato per 
parti e per fasi:

> per parti, analizzando gli accessi 
a ogni area funzionale da garan-
tire per ciascun utente, rispetto a 
possibili accessibilità o a limitazio-
ni di accesso assolute. Per questi 
aspetti, in fase di programmazione 
si hanno a disposizione diversi stru-
menti	 per	 la	definizione	delle	prio-
rità di accesso alle aree per ogni 
utenza: la matrice delle relazioni, 
se	correttamente	definita	e	perso-

nalizzata secondo le esigenze del 
singolo progetto, può riepilogare 
quasi completamente i vincoli e le 
possibilità disponibili per la formu-
lazione dei layout;

> per fasi: in base al livello di pro-
gettazione,	 la	 definizione	dei	 flussi	
interni	dovrà	essere	definita	e	veri-
ficata	 con	 la	 massima	 precisione.	
In fase preliminare può essere suf-
ficiente	 l’individuazione	dei	percor-
si attinenti alle macrocategorie di 
utenti (visitatori, personale, pazienti 
interni, materiali); scendendo nel 
dettaglio	 della	 definizione	 proget-
tuale, per ogni categoria verranno 
indagate	 le	 esigenze	 specifiche	 e	
saranno	 definiti	 nuovi	 sistemi	 di	
percorsi (per esempio: nell’ambito 
della macrocategoria “personale” 
sarà necessario separare accessi e 
percorsi del personale amministra-
tivo da quelli del personale sanitario 
o del personale di supporto, ecc.).

Relazioni funzionali e definizione 
dei layout 
Parallelamente all’articolazione dei 
flussi,	i	sistemi di relazioni funzionali 
tra le diverse parti dell’ospedale costi-
tuiscono l’ossatura progettuale per la 
definizione	di	layout	di	qualità.

È quindi necessario che questi ven-
gano impostati partendo dal dettaglio 
del funzionamento di ciascuna AFO, 
per	 poi	 ampliarsi	 alla	 definizione	 dei	
rapporti necessari o facoltativi con le 
altre aree.
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Lo schema riportato qui sopra rap-
presenta un esempio di individuazione 
delle relazioni funzionali in base alle ti-
pologie di utenti interessati nell’area del 
Dipartimento di emergenza e accetta-
zione. Vanno individuate le modalità di 
accesso per i pazienti e i loro accom-
pagnatori, i rapporti con altre aree fun-
zionali che interessano i pazienti ospe-
dalizzati e i rapporti con il settore dei 
Servizi generali per la movimentazione 
di	materiali	e	flussi	di	personale.

A causa della complessità sistemica 
delle relazioni funzionali, non è possi-
bile isolare la progettazione di un’area 
funzionale dalla concezione generale 
della distribuzione e dell’intero com-
plesso ospedaliero.

Come	per	l’organizzazione	dei	flussi,	la	
definizione	dei	layout	si	approfondisce	
nelle diverse fasi di sviluppo del pro-
getto, nel corso delle quali si integrano 
via via maggiori dettagli sia degli aspet-
ti relazionali sia di quelli puramente fun-
zionali.

Gerarchia dei layout 
L’ospedale è assimilabile a un sistema 
urbano complesso, caratterizzato da 
stratificazioni	di	reti	di	servizi	che,	con	
modalità	e	finalità	specifiche	differenti,	
si distribuiscono in tutte le aree interne 
ed esterne.

Nell’ambito di una progettazione co-
ordinata	 e	 multidisciplinare,	 la	 defini-
zione dei layout distributivi nasce già 

Relazioni funzionali nel Dipartimento di emergenza e accettazione
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in fase preliminare, congiuntamente 
all’impostazione dei layout strutturali 
e delle reti impiantistiche.

Particolarmente importante è il mo-
mento di confronto tra questi tre tipi 
di layout, per le implicazioni che essi 
hanno sull’elaborazione del progetto 
architettonico; pertanto, una volta im-
postati è necessario che siano sotto-
posti	a	verifica	in	ogni	ulteriore	fase	del	
processo edilizio.

Flessibilità degli schemi  
organizzativi e degli spazi 
Il termine flessibilità	 offre	 un	 pano-
rama esteso e complesso di possibili 
interpretazioni e ricopre un ruolo es-
senziale nei dibattiti del settore della 
progettazione ospedaliera, proprio 
per le sue molteplici declinazioni.

Focalizzando l’attenzione sulle impli-
cazioni progettuali, si possono indivi-
duare diversi ambiti in cui il concetto 
di	flessibilità	può	esprimersi.	

Flessibilità vs ampliabilità

Questa è forse l’accezione più imme-
diatamente	attribuita	al	 termine	 “fles-
sibilità”.	 Risulta	 di	 facile	 applicazione	
ove	 vi	 sia	 disponibilità	 sufficiente	 di	
risorse, lasciando spazi per future 
espansioni dimensionali sia all’esterno 
sia all’interno.

Flessibilità vs plurifunzionalità 
degli spazi 

Il	 concetto	 di	 flessibilità	 interna	 delle	
aree sanitarie intesa come possibilità 
di riadattamenti futuri per accogliere 
nuove	e	differenti	funzioni	sembra	non	
essere più attuale, e soprattutto rischia 
di compromettere la qualità comples-
siva dell’intero organismo, nonché le 
condizioni di comfort interno.

Per garantire un’elevata qualità del 
progetto, è quindi necessario appro-
fondire ogni scelta tecnica già in fase 
di elaborazioni preliminari del proget-
to: coordinamento strutturale, sistema 
delle	murature	 interne,	elementi	di	 fi-
nitura, coordinamento impiantistico, 
piani di manutenzione, ecc.

Flessibilità vs modificabilità interna

In un sistema funzionale-distributivo 
complesso come l’ospedale, la de-
stinazione	d’uso	specifica	di	ciascuna	
unità ambientale e il suo preciso po-
sizionamento all’interno dell’area fun-
zionale di pertinenza possono rappre-
sentare un motivo di poca chiarezza 
nelle prime fasi progettuali dell’inter-
vento.
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La standardizzazione delle principali 
caratteristiche di determinati ambien-
ti ricorrenti consente invece una loro 
molteplice riproposizione in diverse 
aree	funzionali,	afferenti	anche	a	settori	
funzionali diversi.

Il dominio Forma

In questo dominio sono riuniti gli aspet-
ti relativi sia agli spazi sia ai componen-
ti	fisici	che	in	una	struttura	ospedaliera	
determinano la qualità morfologica 
percepibile e, di conseguenza, anche 
l’effetto	sull’efficacia	delle	cure.	

Nei	 paragrafi	 seguenti	 si	 richiamano,	
in termini non esaustivi né ordinativi, le 
principali categorie di tali aspetti, che 
devono essere esaminate in dettaglio e 
considerate con particolare attenzione 
nel corso del processo di progettazione 
e	verifica	di	una	struttura	ospedaliera.	

L’integrazione nel contesto 
di riferimento e nell’ambiente 
Gli ambiti progettuali legati alla con-
testualizzazione degli interventi, nel 
caso	 specifico	 di	 interventi	 di	 edilizia	
ospedaliera, coinvolgono numerose 
tematiche tecniche e di impostazione 
complessiva.

Ospedale e città 
Per dimensioni, complessità e rappre-
sentatività, l’ospedale è assimilabile 
a una città: come una città presenta 
dinamiche di trasformazione legate 
spesso ad aspetti molto diversi che 
devono farsi spazio all’interno di regole 

e “ritmi di vita” consolidati. In base alla 
tipologia	 di	 intervento	 (nuova	 edifica-
zione,	 ampliamento,	 riqualificazione,	
trasformazione, ecc.) i rapporti con il 
contesto vanno interpretati in modo 
differente:	

> dall’interno verso l’esterno: nel 
caso	di	nuove	edificazioni	 le	scelte	
progettuali dell’intervento caratteriz-
zano automaticamente il rapporto 
con il contesto localizzativo; in base 
alla conformazione delle diverse ac-
cessibilità alla struttura ospedaliera 
vengono impostate, per esempio, 
le aree da destinare a parcheggio, 
a strade, a zone pedonali, ad aree 
verdi,	 ecc.	 Risulta	 tuttavia	 essen-
ziale	una	verifica,	nei	successivi	ap-
profondimenti a scala vasta, della 
coerenza di tali scelte sia con il si-
stema infrastrutturale del territorio di 
pertinenza sia con le caratteristiche 
naturalistiche dell’area;

> dall’esterno verso l’interno: per 
interventi sull’esistente, le soluzioni 
per l’inserimento dovranno essere 
impostate su analisi approfondite del 
contesto di inserimento, alla scala 
del tessuto urbano e alla scala del 
più immediato interno costruito (nel 
caso di ampliamenti e/o rifunzionaliz-
zazioni di strutture esistenti).

Il verde esterno e il verde interno
Il rapporto dell’ospedale con il verde 
(esistente o di progetto) rappresenta 
un tema complesso, che necessita di 
approfondimenti progettuali in parallelo 
su diverse discipline:
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> urbanistica e ingegneria natu-
ralistica, per tutte le tematiche 
progettuali legate alle pre esisten-
ze paesaggistiche, alle risorse na-
turalistiche, all’impatto del nuovo 
sull’ambiente esistente, ecc.;

> assistenza sanitaria, in quanto gli 
aspetti terapeutici del verde, dentro 
e fuori la struttura, rappresentano 
forse il primo input per la successi-
va	definizione	progettuale	di	 siste-
mi più o meno complessi ed estesi 
che interpretino correttamente pre-
cisi obiettivi terapeutici (healing-
garden, giardini Alzheimer, orti te-
rapeutici, ecc.);

> igiene ed ecocompatibilità am-
bientale,	 sia	 per	 la	 definizione	
(nonché per l’accertamento pro-
gettuale) dei requisiti che l’ambien-
te esterno (esistente o di nuova 
realizzazione) deve garantire nei 
confronti della struttura sia per le 
caratteristiche igieniche e ambien-
tali (termoigrometriche, acustiche, 
ecc.) che i materiali e le tecniche di 
inserimento di elementi verdi devo-
no possedere;

> architettura/ingegneria, sia per 
l’impostazione complessiva dell’im-
magine che i sistemi verdi (esistenti 
o	progettati)	devono	offrire	sia	per	
gli aspetti tecnico-costruttivi con 
cui devono essere realizzati;

> gestione e manutenzione, in 
quanto gli aspetti gestionali per ele-
menti la cui qualità progettuale può 

essere messa in crisi da una non 
corretta	manutenzione	vanno	defi-
niti contestualmente alle scelte pro-
gettuali	 generali,	 al	 fine	 di	 eviden-
ziare eventuali criticità del sistema 
nel suo complesso.

Gli spazi pubblici
Nell’evolversi della complessità assi-
stenziale e funzionale dell’ospedale, 
gli spazi pubblici sono divenuti nodi 
progettuali di particolare interesse, 
sia per gli aspetti gestionali lega-
ti all’introduzione di funzioni (sociali, 
commerciali, religiose, ecc.) che nulla 
condividono con il resto della struttu-
ra, sia per le potenzialità progettuali 
che	offrono	 in	 termini	 di	 qualità	degli	
spazi, chiarezza degli accessi e dell’o-
rientamento, continuità con lo spazio 
esterno, ecc.

Sono numerose le relazioni (e quindi le 
possibili interferenze) che si generano 
fra quasi tutte le tipologie di utenti in 
questi spazi, senza che peraltro con-
dividano necessità assistenziali o pro-
fessionali. 

La caratterizzazione progettuale di tali 
spazi dovrà quindi tenere conto con-
temporaneamente delle esigenze di 
tutte le utenze, impostando soluzioni 
architettoniche e tecnico-costrutti-
ve che da un lato aiutino il fruitore a 
orientarsi e a familiarizzare con la 
struttura e dall’altro creino un “coin-
volgimento” attraverso un’immagine 
complessiva di qualità delle soluzioni 
progettuali, considerando che si trat-
ta di strutture edilizie pubbliche che  
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dovrebbero caratterizzarsi per una 
forte rappresentatività. 

Morfologia e immagine complessiva

Adeguatezza della tipologia 
funzionale 
Nell’ambito dell’evoluzione tipologica 
delle strutture sanitarie, si è assistito 
a modificazioni morfologiche legate 
a	differenti	soluzioni aggregative dei 
settori funzionali che assecondavano 
nuovi indirizzi assistenziali, nuove sco-
perte	medico-scientifiche	e	innovazioni	
tecnologiche nei diversi settori legati 
all’ospedale, ecc.

Dopo aver attraversato le diverse “ere 
tipologiche” (ospedale a padiglioni, 
monoblocco, poliblocco, sistema pia-
stra	torre,	fino	agli	ospedali	a	sviluppo	
orizzontale), si può concludere che 
oggi	 non	 esiste	 una	 tipologia	 definita	
di ospedale che garantisca a priori la 
rispondenza alle diverse esigenze ri-
chieste in ogni intervento.

La soluzione tipologica nasce con-
temporaneamente	 alla	 definizione	 dei	
layout, della gerarchia dei sistemi dei 
percorsi, delle caratteristiche delle sin-
gole aree, ecc.

Quindi ciascun intervento richiede una 
formulazione ad hoc della tipologia 
funzionale maggiormente rispondente 
al complesso quadro esigenziale indi-
viduato. 

Immagine architettonica
L’immagine architettonica di un inter-
vento, rappresentando il primo con-
fronto con l’utente di qualsiasi tipo e 
a qualsiasi livello, deve mostrare con 
chiarezza il ruolo e la funzione della 
struttura, segnalandosi con un carat-
tere di forte rappresentatività.

In considerazione del ruolo fonda-
mentale dell’immagine architettonica, 
essa	deve	essere	definita	con	grande	
sensibilità progettuale attraverso un 
processo lungo e multidisciplinare: 
quindi, pur avendo a disposizione vari 
elementi (forma, materiali, colore, luce, 
ecc.) attraverso i quali caratterizzare 
tale immagine, la formula per la qualità 
complessiva nasce da un’idea basa-
ta su forti obiettivi iniziali e si modella 
sulle interazioni progettuali con tutte le 
specificità	del	sistema	ospedale	(carat-
teristiche	 assistenziali,	 definizione	 dei	
layout, scelte tecnico-costruttive, co-
ordinamento tecnologico, ecc.).

Qualità degli spazi 
La	qualità	dell’ambiente	 interno	è	defi-
nita principalmente dall’adeguata carat-
terizzazione degli spazi in base alle atti-
vità che vi si svolgono e alle necessità 
dei diversi utenti che vi interagiscono.
Questa caratterizzazione distributivo-
funzionale appartiene in primis al 
dominio Funzione, nel quale gli spazi 
vengono modulati in rapporto alle esi-
genze interne e contemporaneamente 
in rapporto con gli altri spazi.

Nell’ambito del dominio Forma, questa 
qualità si esprime concretamente at-
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traverso scelte progettuali legate alla 
morfologia di tali spazi e al loro rap-
porto con gli elementi di dettaglio 
(luce, colore, arredi e attrezzature), 
legati alla qualità di comfort percepi-
ta dall’utente nell’ambito del dominio 
Comportamento.

Il dominio 
Comportamento

In questo dominio sono riuniti gli 
aspetti,	 relativi	sia	ai	componenti	 fisi-
ci sia agli spazi, che in una struttura 
ospedaliera	hanno	effetto	sulle	moda-
lità di erogazione e sul livello delle 
prestazioni erogate dagli spazi e/o 
dai componenti dell’ospedale; pertan-
to consentono la fruibilità fisica del 
sistema edilizio e, di conseguenza, 
anche	l’effetto	sull’efficacia	delle	cure.

Nei	 paragrafi	 seguenti	 si	 richiamano,	
in termini non esaustivi né ordinativi, le 
principali categorie di tali aspetti, che 
devono essere esaminate in dettaglio e 
considerate con particolare attenzione 
nel corso del processo di progettazione 
e	verifica	di	una	struttura	ospedaliera.	

Appropriatezza 
del comportamento strutturale 
L’appropriatezza delle scelte del si-
stema strutturale si esprime in fasi 
differenti	 di	 sviluppo	 del	 progetto,	
contemporaneamente	alla	definizione	
dell’organizzazione funzionale, del si-
stema dei percorsi, dell’immagine ar-
chitettonica, ecc. 

Descrivendo la gerarchia dei layout 
all’interno del dominio Funzione, si è 
evidenziato come il coordinamento 
interdisciplinare del sistema strutturale 
con gli altri ambiti progettuali contribu-
isca	 a	 definire	 scelte	 complessive	 di	
elevata qualità.
Nel dominio Forma tali scelte prendo-
no	 consistenza	 attraverso	 verifiche	 e	
definizioni	progettuali	di	dettaglio.
Infine,	 nel	 dominio	 Comportamento,	
tanto più il coordinamento si è mo-
strato	efficace	tanto	più	discretamente	
viene percepita la componente strut-
turale.

Va comunque considerato che nell’e-
dilizia ospedaliera la sicurezza strut-
turale è un settore complesso e arti-
colato in tematiche troppo estese per 
poter essere sinteticamente illustrate 
nel presente documento.

Al di là degli obblighi di legge che 
vincolano determinate scelte proget-
tuali, molte soluzioni dovranno tenere 
presente l’imponenza delle strutture 
ospedaliere e il funzionamento inin-
terrotto di quasi tutte le loro parti, che 
obbligano	a	riflessioni	a	lungo	termine	
per	definire	soluzioni	tecniche	di	facile	
verifica	e	gestione.

per approfondire
Sicurezza strutturale 
Quaderno CNETO A4, 
febbraio 2016
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Quadro normativo e verifiche 
di sicurezza 
Il tema è certamente ampio e coinvol-
ge tutti gli aspetti della progettazione 
e della gestione (assistenziale, ammini-
strativa, ecc.). 

In base alla fase di sviluppo progettuale 
dovranno essere predisposti control-
li e verifiche, che tuttavia potrebbero 
non interessare in uguale misura utte le 
competenze coinvolte.

Quindi, i quadri normativi delle singole 
tematiche dovranno trovare coordina-
mento in un quadro di riepilogo gene-
rale	che	evidenzi	i	momenti	di	verifica,	le	
interferenze, le necessarie interpretazio-
ni,	le	rettifiche,	gli	ulteriori	controlli,	ecc.

Appropriatezza tecnologica 
L’innovazione tecnologica in senso ge-
nerale comprende un insieme di pro-
blematiche relative a numerosi aspetti 
della progettazione, della realizzazione 
e della gestione dell’ospedale.
Si	può	infatti	affermare	che		ogni	cosa	
nell’ospedale è tecnologia.

Poiché il ritmo dell’evoluzione tecno-
logica nei diversi settori è sempre più 
serrato, le competenze si incrociano 
per dare vita a soluzioni fortemente in-
tegrate:

> tra il campo medico-sanitario e il 
campo tecnologico-impiantistico 
(attrezzature informatiche per la ge-
stione delle attività sanitarie);
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> tra il campo dell’architettura e il 
campo impiantistico (soluzioni in-
tegrate e/o prefabbricate per aree 
critiche,	 illuminazione	 specifica	 in-
tegrata negli elementi di arredo e/o 
di	finitura).

Il tema è molto vasto e investe con-
temporaneamente processi di pro-
gettazione e di costruzione, con l’o-
biettivo generico del raggiungimento 
del	 massimo	 livello	 di	 efficienza;	 tale	
efficienza	non	può	essere	conseguita	
attraverso	stratificazioni	successive	di	
informazioni, ma deve nascere dagli 
stessi input e procedere con la stes-
sa	velocità	fino	al	conseguimento	del	
risultato complessivo, attraverso un 
processo organico.

Non	 può	 essere	 garantita	 efficienza	
dell’oggetto realizzato se, per esem-
pio, la progettazione degli elementi 
impiantistici si è adeguata a un siste-
ma	di	opere	civili	 predefinito	e	poco	
flessibile.

Comfort 
La qualità percepita da ciascuna ti-
pologia di utenza si esprime in modo 
particolare nelle varie condizioni di 
comfort	che	la	struttura	offre.

Gli aspetti progettuali sono tutti coin-
volti in ogni categoria di comfort che 
deve essere garantito; inoltre, ogni li-
vello di comfort è legato agli altri, pro-
prio perché costituisce il momento di 
verifica	rispetto	alle	reali	esigenze.

Comfort ambientale
È legato alla qualità degli ambienti 
percepita da tutti i sensi dell’utente.
È importante considerare questa esi-
genza nella sua interezza, in quanto 
il raggiungimento di elevati livelli di 
comfort ambientale non può essere 
garantito se tutti gli aspetti sensoriali 
non sono stati indagati e soddisfatti:

> benessere	fisico-termo-igrometri-
co;

> benessere acustico;
> benessere visivo;
> benessere respiratorio e qualità 

dell’aria.

Comfort psico-sensoriale 
La capacità di adattarsi negli ambienti 
è tanto maggiore quanto le caratteri-
stiche	 fisiche,	dimensionali,	 di	 allesti-
mento degli spazi e di umanizzazione 
risultano adeguate alle attività che vi si 
svolgono e alle esigenze degli utenti.

Comfort gestionale
È inteso come aspetto di coordina-
mento generale dei processi ospeda-
lieri, sia quelli direttamente legati all’at-
tività di cura sia quelli complementari: 

> qualità della gestione delle attività 
assistenziali, rendendo semplici 
e allo stesso tempo accurati i pro-
cessi di accoglienza, cura, dimis-
sione dei pazienti;

> qualità del coordinamento dei 
servizi logistici, controllando le 
modalità di approvvigionamento, i 
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rischi di interferenze con le attività 
sanitarie, ecc.;

> qualità delle interfacce territoriali, 
per	gestire	 con	efficienza	 le	 attività	
al di fuori del presidio (assistenza in 
emergenza, elevate specializzazio-
ni, ricerca, formazione, ecc.).

Manutenibilità e sostenibilità 
gestionale 
In tempi in cui la spesa per la sanità co-
stituisce un elemento critico per l’equi-
librio economico del territorio, la capa-
cità di individuare strategie a breve e a 
lungo termine per garantire un “tempo 
di vita utile” omogeneo per tutte le 
componenti della struttura ospedaliera 
è particolarmente importante.

I diversi elementi dell’ospedale hanno 
tempi di obsolescenza diversi, legati 
alle	 specifiche	 attività	 svolte,	 al	 pro-
gresso tecnologico di settore, alla na-
turale deperibilità di materiali e compo-
nenti, ecc.

È	quindi	essenziale	definire	progettual-
mente la futura gestione dell’intero si-
stema.

Inoltre, il concetto di sostenibilità ge-
stionale si lega ad ambiti – già espressi 
all’interno del dominio Funzione – pro-
pri	dei	concetti	di	flessibilità,	integrabili-
tà e riconversione. 

Sostenibilità tecnico-economica
In diretto collegamento con il tema del-
la sostenibilità gestionale, la capacità 
di una visione tecnico-economica ge-
nerale e a lungo termine rappresenta 
uno dei punti essenziali per garantire 
pienamente	l’efficacia	dell’intervento.

Sin dalla fase di programmazione ge-
nerale	 è	 necessaria	 la	 definizione	 di	
adeguati strumenti tecnico-deci-
sionali sugli investimenti da mettere in 
atto, sulle modalità di sviluppo dell’o-
perazione in termini economici, sul 
rapporto “qualità-prezzo” tra le neces-
sità prestazionali richieste e le risposte 
progettuali capaci di realizzarle, ecc.

Sostenibilità ambientale 
Per il loro ruolo rappresentativo, le 
strutture ospedaliere hanno necessi-
tà di un confronto sostenibile con 
l’ambiente di inserimento, che viene 
modificato	per	effetto	degli	interventi	di	
edilizia ospedaliera.
Gli ambiti in cui si esprime e si concre-
tizza la sostenibilità ambientale coin-
volgono numerosi processi ospedalieri 
e richiederebbero estese trattazioni per 
ogni elemento:

> processi sanitari e assistenziali;
> modalità di uso delle materie prime 

e delle fonti naturali per riscalda-
mento,	 raffrescamento	 e	 illumina-
zione;

> emissioni nell’atmosfera e gestione 
dei	rifiuti	prodotti;

> esigenze infrastrutturali legate 
all’accessibilità e alle connessioni 
territoriali.
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Per raggiungere tali obiettivi è neces-
sario un approccio programmatico 
e progettuale in grado di integrare le 
soluzioni tecnologiche innovative con 
gli aspetti gestionali generali e le pos-
sibili	modifiche	o	 implementazioni	dei	
processi comportamentali.

Sostenibilità sociale 
Nel 1987, la Commissione mondiale 
per l’ambiente e lo sviluppo diretta da 
Gro	Harlem	Brundtland	ha	definito	 lo	
sviluppo sostenibile come “un pro-
cesso di cambiamento tale per cui lo 
sfruttamento delle risorse ambientali, 
gli investimenti economici e i cam-
biamenti sociali risultino coerenti con 
la salvaguardia dei bisogni delle ge-
nerazioni presenti e future”.

Quindi questo aspetto di sostenibili-
tà, in un certo senso, incorpora tutti 
i	 precedenti,	 in	 quanto	 definisce	 la	
performance dell’intero sistema (la 
struttura	fisica,	la	qualità	dell’ambien-
te, i processi gestionali, ecc.) rispetto 
agli obiettivi strategici aziendali e ter-
ritoriali, in materia di sviluppo soste-
nibile,	 di	 efficienza	 e	 di	 efficacia	 dei	
servizi erogati.
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Questo Quaderno, nell’insieme dei suoi 
due fascicoli, si propone di evidenzia-
re le principali problematiche della 
qualità architettonica di un ospe-
dale in riferimento a tutti i soggetti che 
a vario titolo sono interessati all’argo-
mento. L’obiettivo è contribuire a pro-
muovere un ampio dibattito culturale 
sulla qualità degli ospedali, nell’ambito 
delle iniziative del CNETO dedicate alla 
sensibilizzazione	 e	 alla	 qualificazione	
dei progettisti di infrastrutture sanitarie.

Gli argomenti approfonditi e discussi 
nella seconda parte di questo Qua-
derno, integrati e posti in relazione con 
le indicazioni metodologiche espo-
ste, sono elementi essenziali, ma non 
esaustivi, dell’ampio e complesso in-
sieme costituito dal progetto di archi-
tettura dell’ospedale. 

Tutte le tematiche, singolarmente e nel 
loro insieme sistemico e strutturato, 
devono essere conosciute, analizza-
te, esplorate, interpretate, elaborate 
e trasformate in forme architettoniche 
capaci di soddisfare tutte le aspetta-
tive tecniche, percettive, psicologiche 
e sociali degli utenti diretti e indiretti 
dell’ospedale. In altre parole, si può 
dire che l’ospedale si trasforma da luo-
go di accoglienza e cura a elemento 
essenziale del contesto antropico e 
naturalistico.

Un passaggio di questo tipo non è da 
poco, e si basa sulle capacità e sulla 
sensibilità dei progettisti e degli opera-
tori del “processo ospedaliero”.

In tal senso, l’obiettivo del Quaderno è 
la sensibilizzazione dei progettisti e 
degli operatori coinvolti nel processo 
di progettazione, attuazione, gestione 
ed esercizio. Non vi è però la pretesa 
di	 esaurire	 l’inesauribile	 nel	 confinarlo	
in poche pagine o di sistematizzare la 
materia	 in	 un	 documento	 scientifico-
enciclopedico.

Questa pubblicazione desidera soprat-
tutto indicare una metodologia di in-
tervento, a tutte le scale, e individua-
re	 alcune	 delle	 tematiche	 specifiche	
dell’architettura dell’ospedale ordinan-
dole in forma strutturata nei tre domìni 
Funzione, Forma e Comportamen-
to, per essere più agilmente recepite 
e analizzate nel corso del processo 
progettuale.

Ciascuno dei tre domìni deve esse-
re sviluppato in forma più dettagliata, 
estesa e documentata con esempi, 
casi di studio ed esperienze professio-
nali	di	significativo	valore.
Per ognuno di essi è prevista la pub-
blicazione di un ulteriore Quaderno de-
dicato.

PROSPETTIVE FUTURE
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Con questo lavoro, quindi, il CNETO 
vuole garantire che tutti i successi-
vi Quaderni, pur trattando tematiche 
settoriali, si muovano all’interno di un 
contesto	che	li	giustifica	e	li	accredita	
culturalmente,	scientificamente	e	tec-
nicamente. 

Secondo la logica esposta, il presente 
Quaderno non presenta “conclusioni” 
ma, al contrario, ulteriori stimoli per 
sempre maggiori approfondimenti.

Il lavoro pertanto continua: ulteriori 
esiti saranno documentati in succes-
sivi Quaderni a testimonianza del co-
stante impegno del CNETO nell’ag-
giornamento dei propri associati e, 
più in generale, dei professionisti che 
operano nel mondo dell’ospedale.
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