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Presentazione
Riprendiamo i nostri appuntamenti in un “forum di confronto e discussione 
libero”, tra esperti di sanità, nel solo interesse del cittadino.
Al Congresso Nazionale del CNETO abbiamo associato anche quest’anno la 
tradizione dei Summit di ABC…Salute per aggiungere esperienze, visione e 
soprattutto raccomandazioni sulle migliori pratiche per migliorare e sviluppare 
i Sistemi Sanitari e i rapporti tra i loro attori.
Ascolteremo esperienze e soluzioni trovate, tecniche e metodi innovativi, ci 
confronteremo senza remore o vincoli in piena libertà per trovare rimedi, e 
soprattutto proposte realizzabili e sostenibili, per migliorare la sanità, l’assi-
stenza e quindi la salute e il benessere.
Il nostro metodo come sempre è ascoltare molti per arricchire le nostre idee 
con visuali differenti e libere e affrontare meglio le sfide del futuro, che fa 
intravedere difficoltà e confusione anche per la sanità.
La collana di documenti tecnici che CNETO sta producendo - ricerche e quaderni 
- con suggerimenti e raccomandazioni per le migliori pratiche nei diversi aspetti 
della progettazione, realizzazione e gestione, ha fornito, già grazie all’impegno 
dei suoi associati, esempi di soluzioni avanzate e sostenibili, non solo di Ospeda-
li ma anche di strutture sanitarie e sistemi. Un nuovo quaderno sull’architettura 
e una nuova ricerca sull’efficientamento del sistema verranno presentati e 
discussi durante i lavori.
Speriamo che le nostre analisi e suggerimenti possano essere utili ai diversi 
livelli, politici e tecnici, per prendere decisioni razionali e appropriate, per 
migliorare fortemente il nostro sistema sanitario, che ne ha grande bisogno, e 
che vogliamo tenerci caro. 
Il focus dei lavori è su un tema sul quale dibattiamo da anni ma che sembra 
finalmente giunto alla maturazione e possa essere affrontato con successo: 
raccordare e integrare gli ospedali con gli altri servizi sul territorio dando final-
mente concretezza a un Sistema Sanitario veramente tale che dia continuità a 
prevenzione, diagnosi, terapia e riabilitazione.
Vorremmo superare dualismo e antagonismo tra ospedale e altre strutture 
per portare a attività congiunte e appropriate, coordinate e sinergiche in una 
organizzazione univoca di Ospedale & Territorio, finalmente insieme a favore 
dei malati, dei cittadini e della collettività.
Grazie e buon lavoro a tutti.

Maurizio Mauri

Con il patrocinio di

Società Italiana dell'Architettura e dell'Ingegneria per la Sanità

Con il contributo di



Programma
DOMENICA, 12 NOVEMBRE 

16.00   Registrazione partecipanti

18.00   Apertura del congresso 
Intervengono: 
• Maurizio Mauri, CNETO 
• Daniela Pedrini, SIAIS 
• Lorenzo Miraglia, AIOP Giovani 
• Stefano Capolongo, Cluster Design of Health Facilities – 
  Politecnico di Milano 
•  Stefano Sibilla, Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti 

e Conservatori di Genova

18.30   Ospedali e territorio: quali nuove frontiere per un vero sistema 
integrato? - Gabriele Pelissero

19.30  Welcome dinner

LUNEDÌ, 13 NOVEMBRE 

  OSPEDALE & TERRITORIO 
Chairmen: Stefano Capolongo, Roberto Palumbo

9.00  Il territorio. L’esperienza di NORD Architects - Morten Gregersen

9.30  Il territorio. Spatial multicriteria analysis: nuove frontiere per la 
scelta localizzativa delle strutture socio-sanitarie - Marta Dell’Ovo

10.00  Miglioramento dell’organizzazione e valutazione della qualità delle 
strutture ospedaliere: approcci integrati regionali - Paolo Locatelli

10.30  Healing garden e il rapporto tra spazio progettato ed i suoi abitanti: 
ricerca sociologica e Post-Occupancy Evaluation - Monica Botta

 11.00  Coffee break

11.30  L’ospedale. Dismissione e programmazione del trasferimento 
in un nuovo ospedale - Laura Chiappa

12.00  Ospedale & territorio. ESISTE (Efficientamento del sistema 
integrato dei servizi sociosanitari nel territorio) - Tiziana Ferrante

12.30  Ospedale & territorio. Outsourcing and Insourcing - Daniela Pedrini

13.00  Light lunch

  PROGETTARE PER LE NUOVE ESIGENZE: EVIDENZE E ESPERIENZE  
Chairmen: Margherita Carabillò, Gabriele Zingaretti

15.00  Le esperienze: m3 architectes | Bureau d’architecture situé à 
Luxembourg - Jos Dell

15.30  Le normative. Nuovo Codice Appalti - Braccio Oddi Baglioni

16.00  Il dimensionamento. Progettare l’ospedale sul volume di attività  
Andrea Zamperetti   

16.30  Coffee break

17.00  La digitalizzazione. Nuove frontiere del BIM - Andrea Solazzi

17.30  Le esperienze. La segnaletica in ospedale: confronto tra le 
esperienze internazionali e il contesto italiano - Andrea Rebecchi

18.00  Il contributo del CNETO. Quaderno l’Architettura dell’ospedale 
Gianfranco Carrara

18.30  Fine dei lavori della giornata



20.00   Welcome dinner

21.00  Premiazione dei vincitori del Premio CNETO 2017

22.00   Gruppo di lavoro Giovani CNETO

MARTEDÌ, 14 NOVEMBRE 

  NUOVE TECNICHE PER PROGETTAZIONE E GESTIONE 
Chairmen: Maurizio Mauri, Stefano Sibilla

9.00  Siemens. Divisione Building Technologies. Come la digitalizzazione 
sta cambiando i paradigmi di  realizzazione e di gestione delle 
infrastrutture tecnologiche degli edifici - Daniele Pennati

9.30  La digitalizzazione. Progettare in BIM: potenzialità da 
esplorare e criticità da superare - Margherita Carabillò

10.00  L’ospedale una macchina complessa: dal BIM al COBie - 
Fabio Inzani e Stefano Carera

10.30  La gestione. La dimissione graduale: l’esperienza della 
discharge room nelle aree delle degenze - Federico Lega

11.00  Coffee break

11.30  Le tecniche costruttive. Prefabbricazione in sanità: esperienze 
a confronto e nuove frontiere progettuali - Marco Gola

12.00  La sala ibrida: quadro esigenziale, aspetti tecnici ed ergonomici - 
Susanna Azzini

12.30  Le soft qualities: Simulare la luce: esperienze e post occupancy  
evaluation nelle aree di radioterapia - Luigi Colombo e 
Margherita Mezzetti

13.00   Conclusioni: come continuare nel nostro (comune) impegno 
Maurizio Mauri

13.30  Light lunch

15.00   Giunta CNETO

16.30  Chiusura dei lavori

Presidente del Congresso
Maurizio Mauri  
Presidente CNETO, Presidente ABC...Salute, Milano

Relatori e moderatori
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Marta Dell’Ovo, Milano
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Morten Gregersen, Copenhagen
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Lorenzo Miraglia, Roma
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Daniele Pennati, Milano 
Andrea Rebecchi, Milano
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Gabriele Zingaretti, Bologna



Crediti Formativi
Il congresso è stato accreditato dall’Ordine degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori di Genova, per un totale di CFP pari a 14 (ogni 
sessione ha un numero di CFP differente in relazione alla loro durata) e 
dall’Ordine degli Ingegneri di Genova per un totale di 9 CFP (ogni giornata ha 
un riconoscimento di 3 CFP).

Modalità d’iscrizione
L’evento è riservato a un numero limitato di partecipanti.
Quote di iscrizione:
• Soci CNETO Junior € 50,00 + IVA 22%
• Soci CNETO € 100,00 + IVA 22%
• Non soci CNETO € 150, 00 + IVA 22%
La quota di iscrizione comprende: accesso ai lavori, pranzi, coffee break e 
kit congressuale.

Ai sensi dell’art. 54 T.U.I.R. e nei limiti ivi previsti, le spese di partecipazione 
alla presente attività sono deducibili nella determinazione del reddito di lavoro 
autonomo.

Per iscriversi è necessario inviare a Forum Service (fax 010 83794261, mail 
events@forumservice.net) entro il 31 ottobre 2017:
• scheda di iscrizione debitamente compilata  
•  consenso al trattamento dei dati personali riportato nel retro della 

scheda di iscrizione
• attestazione del pagamento effettuato 

Il pagamento della quota potrà essere effettuato mediante: 
- assegno bancario non trasferibile intestato a Forum Service Srl
-  bonifico bancario intestato a Forum Service Srl, Banca BNL Gruppo BNP 

Paribas, IBAN IT 66 K 01005 01400 000000004386, BIC/SWIFT CODE: 
BNLIITRR - specificando nella causale “iscrizione del Arch./Dott./Ing./
Sig. ………....... all’evento 17RD2540”

- carta di credito MasterCard, Visa, EuroCard (no AMEX).

Non saranno considerate valide le domande pervenute senza attestazione 
del pagamento e/o con scheda incompleta. L’iscrizione sarà confermata dalla 
Segreteria a mezzo mail.

PERNOTTAMENTI E CENE
È possibile pernottare nella struttura sede del congresso e prendere parte 
alle cene sociali alle seguenti tariffe:
Camera singola (DUS) € 85,00 + IVA 10% a notte, colazione compresa
Camera doppia o matrimoniale € 135,00 + IVA 10% a notte, colazione compresa
Cene sociali del 12/11 e del 13/11 € 43,00 + IVA 10% ciascuna (ogni cena è 
composta da 3 portate con menù fisso + bevande)

Il pagamento dovrà essere effettuato entro e non oltre il 31 ottobre mediante:
- assegno bancario non trasferibile intestato a Forum Service Srl
-  bonifico bancario intestato a Forum Service Srl, Banca BNL Gruppo 

BNP Paribas, IBAN IT 66 K 01005 01400 000000004386, BIC/SWIFT 
CODE: BNLIITRR - specificando nella causale “pernottamenti e/o cene 
del Arch./Dott./Ing./Sig. ………....... all’evento 17RD2540”

- carta di credito MasterCard, Visa, EuroCard (no AMEX).

RINUNCE/ANNULLAMENTI
In caso di rinuncia si prega di inviare una comunicazione scritta alla Segreteria 
Organizzativa entro e non oltre il 3 novembre 2017. Le quote versate per l’iscri-
zione e le cene verranno restituite con la detrazione del 30%.
Gli annullamenti effettuati dopo tale data non avranno diritto ad alcun rimborso.
Le quote versate per le camere non avranno diritto ad alcun rimborso.



Sede
Hotel Cenobio dei Dogi
Via Nicolò Cuneo, 34 - 16032 Camogli (GE)

Indicazioni su come raggiungere la sede
Auto: A 12 uscita Recco - 3 km direzione Camogli
Treno: La Stazione di Camogli - S. Fruttuoso dista circa 700 metri dall’hotel
Aereo: Distanze dagli aeroporti: Milano - 2 ore; Genova - 30 minuti; Pisa - 1.30 ora

Segreteria Organizzativa
Forum Service Srl 
Via Martin Piaggio, 17/6 - 16122 Genova
Tel. 010 83794224 - Fax 010 83794261 
events@forumservice.net

Iscrizioni e prenotazioni alberghiere
Tel. 010 83794244 - Fax 010 83794261 
booking@forumservice.net

www.cneto.it

www.abcsalute.org

con

www.abc.polimi.it

Promosso da

In collaborazione con
S.I.A.I.S. - Società Italiana dell’Architettura e dell’Ingegneria per la Sanità

SItI - Società Italiana di Igiene

Aiopgiovani.it - Associazione Italiana Ospedalità Privata

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Genova

Fondazione dell’Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori  
Provincia di Genova


