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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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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



INTRODUZIONE e METODOLOGIA

Tra i manufatti architettonici “complessi e strategici” le archi-
tetture per la salute svolgono un ruolo determinante nello svi-
luppo della società integrata, per le particolari eccezionalità 
spaziali e funzionali che impongono sintesi e soluzioni innovati-
ve alle concezioni localizzative, distributive e tipologico-funzio-
nali. Nella città del futuro l’ospedale rappresenta un elemento 
urbano	particolarmente	importante	per	flussi,	dimensioni	e	in-
dotto economico e pertanto in grado di innescare processi 
virtuosi di sviluppo urbano. L’ospedale contemporaneo, in-
fatti, si colloca per sua natura al centro del sistema di relazioni 
sociali, economiche e culturali di un territorio, stimolandone 
l’offerta di servizi al cittadino (Buffoli, 2014).

Il decalogo dei dieci Principi Informatori, contenuto nel 
D.M.12/12/2000, sottolinea nel principio dell’Urbanità che gli 
Ospedali contemporanei devono essere “strutture aperte al 
territorio,	capaci	di	fecondare	e	riqualificare	le	periferie	urbane,	
nonché catalizzare nuove attività terziarie e ricettive, grazie alla 
loro primaria funzione di architetture per la collettività”.

L’ospedale può tuttavia acquisire questa valenza rigeneratrice 
solo se localizzato in coerenza con un preciso progetto di 
pianificazione urbana. Maggiori saranno i rapporti che sa-
prà istituire con la città, maggiori saranno le opportunità per 
l’ospedale di svilupparsi come polo d’eccellenza, capace di 
rispondere alle esigenze del contesto territoriale d’appartenen-
za	e	d’estendere	la	propria	area	d’influenza	misurandosi	ad	alti	
livelli competitivi (Nickl-Weller e Nickl, 2012). Solo in tal caso, 
la realizzazione di una nuova struttura sanitaria potrà diventa-
re una grande occasione di ridisegno delle aree periferiche o 
urbane.

La ricerca illustrata nelle pagine a seguire è frutto di una me-
todologia che ha innanzitutto preso in esame casi studio sul 
territorio	nazionale,	per	caratteristiche	affini	 in	 termini	di	 nor-
mativa	urbanistica	e	problematiche	correlate	alla	pianificazione	
della legislazione italiana.
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MAPPA DELLE RACCOMANDAZIONI*

Raccomandazioni urbanistiche 
e indicazioni progettuali a 
carattere insediativo per i nuovi 
ospedali in Italia

=
censimento patrimoniale
+
programmazione sanitaria
+
analisi territoriale

=
Definizione chiara degli obiettivi
+
Centralità della persona
+
Concertazione
+
Sinergie

Bacino di utenza e classificazione
+
Fruibilità e accessibilità
+
Condizioni di traffico
+
Conformazione topografica
+
Fruizione di servizi complementari 
esistenti
+
Economicità e disponibilità dell’area
+
Qualità ambientale
+
Sostenibilità ambientale
+
Piani di sviluppo urbano
+
Impatto del cantiere
 

Individuazione 
dati di base

Criteri di 
pianificazione 

sanitaria

Principali 
criteri di 

localizzazione
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Individuazione 
dati di base

censimento patrimoniale
La perfetta conoscenza del patrimo-
nio ospedaliero esistente è il punto 
di	partenza	per	la	pianificazione	e	
programmazione sanitaria, così come 
la valutazione del fabbisogno dei 
servizi sanitari ospedalieri.

Vanno individuati e considerati:
> localizzazione
> consistenza
> stato di conservazione
> stato di utilizzo
> accessibilità
> economicità.
La fase di censimento del patrimonio 
deve concludersi con la valutazione 
finale, prendendo in considerazione la 
reale necessità di nuove strutture, ri-
spetto alla possibilità di riuso di quelle 
già esistenti.

programmazione  sanitaria
L’analisi dei dati ottenuti dal censi-
mento del patrimonio ospedaliero, 
consente una corretta programmazio-
ne sanitaria, atta ad individuare:
> carenza di strutture sanitarie in 

relazione alla quantità delle pre-
stazioni erogate.

> Necessità di razionalizzazione del-
la rete esistente.

> Possibilità di ampliamento e/o 
ammodernamento delle strutture 
esistenti.

> Fattibilità di realizzazione di nuove 
strutture socio-sanitarie.

In linea generale, la programmazione 
sanitaria è imprescindibile dai criteri  
di	pianificazione	edilizia	e	urbana.

analisi territoriale
Le	scelte	di	pianificazione	derivano	
inoltre da un’approfondita analisi del 
territorio, che ne individui le caratteri-
stiche ambientali, geomorfologiche,
infrastrutturali e sociali.
Dall’incrocio di queste analisi speci-
fiche	e	sulla	base	delle	strategie di 
contenimento e di compensazione 
degli impatti generati dalle trasfor-
mazioni, nascono le scelte territoriali.

Criteri di 
pianificazione 
sanitaria

Definizione chiara degli obiettivi
Una	buona	pianificazione	pone	 
le basi su una definizione chiara  
degli obiettivi da raggiungere,  
per	razionalizzare	e	rendere	più	effi-
ciente la rete ospedaliera.
Nel primo semestre del 2013, l’intero 
sistema socio-sanitario ha vissuto un 
significativo	processo	di	trasforma-
zione, con importanti ricadute sulla 
progettazione architettonica. 
La Conferenza delle Regioni 
(riunitasi nel Febbraio del 2013) si è 
conclusa con la sigla di un accordo 
atto a ripartire 1,4 mld di Euro, desti-
nati agli interventi di edilizia sanitaria, 
in termini di ammodernamento del 
patrimonio edilizio esistente, oltre 
che di adeguamento alle normative 
antincendio e sismica.

Questo processo evolutivo ha scate-
nato, anche a livello edilizio, interventi 
architettonici e strutturali puntuali, 
che rappresentano una risposta 
concreta alle istanze di rinnovamento 
sotto	il	profilo	medico-scientifico	e	
sociale.

Centralità della persona
La	pianificazione	deve	porre	al  
centro dei propri obiettivi la perso-
na ovvero il paziente quale fruitore 
degli spazi e dei servizi, operare 
scelte in funzione di questa centralità 
e delle reali necessità della persona.
Si tende a sottovalutare il fatto che  
la maggior parte degli utenti delle 
strutture sanitarie sono pazienti 
sani, che frequentano l’ospedale per 
visite programmate oppure lo abitano 
per interventi elettivi. Pertanto, la 
parola chiave risulta essere “uma-
nizzazione”,	finalizzata	a	rendere	la	
complessità ospedaliera a misura 
d’uomo.

Il progresso della scienza medica, 
nella diagnosi e nella cura del pazien-
te, subisce rapidi e profondi cam-
biamenti. La modernizzazione delle 
strutture ospedaliere, così come la 
revisione delle connessioni funzionali 
che le caratterizzano, deve essere in 
grado di restare al passo con le esi-
genze più attuali, tra le quali spiccano 
quelle di carattere territoriale-logi-
stico-funzionale, con conseguenze 
dirette sulla fruibilità, a favore di una 
percezione positiva e accogliente 
della struttura.

RACCOMANDAZIONI PER LA PIANIfICAZIONE

per approfondire
F. Pirlone, Il sistema ospedaliero 
e la resilienza urbana
In	TeMA	-	Journal	of	Land	Use,	
Mobility and Environment:  
THE RESILIENT CITY (2012)
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Concertazione
La	pianificazione	deve	favorire la 
cooperazione, concertazione e 
sussidiarietà delle scelte, tra:
> Amministrazioni	Pubbliche:	Regio-

ne,	Province,	Aree	Metropolitane	e	
Comuni

> attori economici e sociali
> cittadini.
Le architetture per la salute, strutture 
che rendono concreto e tangibile il 
servizio di assistenza socio-sanitaria, 
restano uno dei primi strumenti di 
coesione sociale nel governo del 
territorio, contenitori di conoscenza 
e cultura, catalizzatori di interessi 
economici e sociali.

Sinergie
La	pianificazione	deve	valutare	e	
ricercare le possibili sinergie pre-
senti (magari in forma solo latente o 
potenziale) sul territorio, in termini di 
servizi complementari: l’ospedale 
del	terzo	millennio	affianca	diagnosi, 
cura, ricerca e formazione. Ricopre 
un ruolo di polarità urbana, ospitando 
funzioni	attrattrici	e	generatrici	di	flussi	
di comunità e di interesse collettivo. 

Principali 
criteri di 
localizzazione

La proposta di creazione di una nuova 
struttura ospedaliera sul territorio, 
deve nascere da una rigorosa valuta-
zione di tutti gli aspetti che concorro-
no alla riuscita del progetto, siano essi 
di carattere urbanistico, infrastruttura-
le, ambientale, ma anche e soprattut-
to economico.

Bacino di utenza e classificazione
La pianificazione della rete ospe-
daliera sul territorio, articolata sulla 
base del bacino di utenza di ciascu-
na specialità e alla specificità  
di contesto, è il punto di partenza 
della valutazione e della scelta di 
eventuali nuovi siti sul territorio o 
dell’opportunità di riuso dell’esistente. 
L’omogeneizzazione e la ridistribu-
zione sul territorio della rete degli 
ospedali, costituisce infatti non solo 
occasione di miglioramento della qua-
lità del servizio, ma consente impor-
tanti economie di scala.

Fruibilità e accessibilità
Il progetto ospedaliero contempora-
neo deve essere fortemente connes-
so e integrato nel tessuto urbano, in 
grado pertanto di garantire accessibi-
lità alla struttura, con qualsiasi mezzo 
di trasporto, sia pubblico che privato.
Benché in crescita, i sistemi di mobili-
tà “dolce” restano comunque secondi 
all’automobile, che risulta essere il 
mezzo privilegiato per raggiungere 
l’ospedale. Soprattutto in contesti eu-

ropei dove l’utilizzo dei mezzi pubblici 
è maggiormente diffuso rispetto all’I-
talia, gli utenti sani che visitano e/o 
lavorano nelle strutture ospedaliere 
iniziano a privilegiare trasporti su ferro 
(tram, metropolitana) e su gomma 
(bus, bicicletta).
 
Condizioni di traffico
Nella scelta dell’area dedicata alla 
nuova struttura ospedaliera, è neces-
sario tenere conto del fatto che dovrà 
sorgere in un sito che non sia già 
congestionato	dal	traffico.	L’ospedale	
dovrà infatti agevolare il traffico vei-
colare: dovrà migliorarne le condizio-
ni o, perlomeno, non aggravarle.
Recenti progetti di architetture per  
la salute, prevedono percorsi/anelli 
viabilistici dedicati, che si vanno  
a innestare su arterie tangenziali  
già esistenti.

Conformazione topografica
Le nuove strutture ospedaliere 
prevedono uno sviluppo prevalen-
temente orizzontale, necessitano 
quindi di ampie aree pianeggianti. 
La disponibilità di suolo inedificato 
adiacente al sito, risulta dunque 
essere uno dei principali requisiti della 
cosiddetta «flessibilità urbana», che 
permette	all’edificio	di	disporre	di	
spazio necessario per le attività, ma 
anche di espandersi nel tempo, a 
seconda delle opportunità, ovvero in 
caso di demolizioni e ricostruzioni che 
interessino il complesso.

Fruizione di servizi  
complementari esistenti
La scelta della localizzazione deve 
privilegiare quei siti che offrono ser-
vizi già attivi sul territorio, fruibili 
dall’ospedale e dai suoi utenti, al 
fine	di	sgravare	la	struttura	principale	
da alcune funzioni, che ne appesan-
tirebbero	la	gestione.	Ad	esempio,	
presenza di: laboratori, lavanderie, 
servizi di ristorazione, bacini di perso-
nale specializzato da cui attingere  
e altro che consenta, se aggregato, 
una più semplice e snella organizza-
zione gestionale.

Economicità e disponibilità dell’area
La	pianificazione	deve	dare	la	pre-
cedenza ad aree già disponibili 
o disponibili a costo contenuto. 
L’analisi dell’assetto delle proprie-
tà che interessano l’area è quindi 
fondamentale: spesso gli investimenti 
necessari sono talmente onerosi, da 
essere valutati infattibili o da far rica-
dere la scelta sul riuso e la valorizza-
zione di strutture già esistenti.

per approfondire
Principi guida tecnici, organizzativi 
e gestionali per la realizzazione 
e gestione di ospedali ad alta 
tecnologia e assistenza - DM 
12/12/2000 AGENAS	Quaderno	di	
Monitor	n.	6,	Anno	II,	N.	6/2013



10  Pianificazione_A1 11

Qualità ambientale
La scelta della localizzazione deve 
avvenire sulla base di valutazioni  
di qualità ambientale:
> salubrità del luogo
> assenza di inquinamento derivante 

dal suolo, acustico e visivo
> assenza di inquinamento elettro-

magnetico
> distanza da siti ad alta pericolo-

sità (es. siti a rischio di incidente 
rilevante)

> buon orientamento eliotermico
> assenza di vincoli idrogeologici
> classe di sismicità bassa.

Sostenibilità ambientale
Gli impatti ambientali, economici  
e sociali, generati dall’inserimento  
sul territorio di una nuova struttura, 
sono aspetti cruciali da valutare e 
valorizzare nel tempo. È utile sottoline-
are come il perseguimento di elevati 
livelli di qualità ambientale com-
porti investimenti più consistenti 
nell’immediato, ma impatti positi-
vamente nel medio-lungo periodo, 
sia sul contenimento dei costi, che 
sul benessere del personale medico 
sanitario, dei pazienti e degli utenti  
in generale.

Piani di sviluppo urbano
La scelta della localizzazione di una 
nuova struttura sanitaria deve essere 
conforme e in linea con i piani  
di sviluppo urbano della città.
Oltre ad essere in grado di:
> contenere il consumo di suolo
> rigenerare aree già urbanizzate
> densificare eventuali vuoti urbani 

disponibili	e	inedificati.
La riqualificazione di aree dismes-
se e/o periferiche è una tematica di 
forte attualità, strettamente connessa 
al concetto di consumo di suolo. 
La realizzazione di una nuova struttura 
sanitaria deve mirare a occupare 
aree periferiche,	al	fine	di	ottenere	
da una parte la decongestione del 
tessuto urbano e dall’altra restituire 
alla città vasti comparti urbani  
da riqualificare.

Impatto del cantiere
Le nuove strutture ospedaliere sono 
edifici	ad	alta	complessità.	Nella	pia-
nificazione	deve	essere	contemplato	
l’aspetto di invasività dei cantieri 
(funzionali alla realizzazione) e, di con-
seguenza, ottimizzato il fattore tem-
po, necessario per il completamento 
dell’opera. Vanno inoltre previste 
soluzioni che attutiscano l’impatto 
del cantiere e attivati servizi che ne 
mitighino il disagio sugli utenti. 

CASE HISTORY 

Sono state prese in esame, come 
case history illustrative, strutture 
ospedaliere di recente realizzazione, 
valutandone gli aspetti legati 
esclusivamente all’inserimento  
nel territorio.

Gli	ospedali	sono	stati	analizzati	
qualitativamente circa gli aspetti di:

 qualità funzionale	(flessibilità	del	sito,	
densità del contesto, etc.)
 scelte localizzative (accessibilità, 

collegamenti pubblico-privati, dotazione  
di parcheggi, etc.)
 igiene ambientale (inquinamento 

atmosferico, acustico, orientamento solare, 
criteri di sostenibilità ambientale)
 aspetti economico-finanziari (uso dei 

suoli, assetto delle proprietà, etc.).

per approfondire
La rete dei distretti sanitari  
in Italia AGENAS	Quaderno	di	
Monitor	n.	8,	Anno	X,	N.	27/2011
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> Inserimento urbano coerente con i piani di sviluppo della 
città di Bergamo.

> Ottimi collegamenti con le infrastrutture viabilistiche e 
le arterie a scorrimento veloce (autostrade, tangenziali, 
ecc.).	Ne	derivano	buone	condizioni	di	traffico.	

> Buone condizioni di accessibilità: risulta essere ben 
collegato con la rete dei mezzi pubblici.

> Presenta	criteri	di	flessibilità	del	sito:	opportunità	di	
espansione	futura,	vista	la	presenza	di	terreni	inedificati	
adiacenti.

> Sorge su un terreno pianeggiante.
> Sviluppo planimetrico prevalentemente orizzontale e 

presenta ampia disponibilità di spazio.

> Inserimento urbano coerente con i piani di sviluppo della 
città di Mestre.

> Ottimi collegamenti con le infrastrutture viabilistiche e 
le arterie a scorrimento veloce (autostrade, tangenziali, 
ecc.).	Ne	derivano	buone	condizioni	di	traffico.	

> Buone condizioni di accessibilità: risulta essere ben 
collegato con la rete dei mezzi pubblici (tra cui il treno: 
fermata Venezia-Mestre ospedale).

> Presenta	criteri	di	flessibilità	del	sito:	opportunità	di	
espansione	futura,	vista	la	presenza	di	terreni	inedificati	
adiacenti.

> Sorge su un terreno pianeggiante.
> Presenta ampia disponibilità di spazio.
> L’edificio	è	in	buona	parte	ipogeo,	con	piastra	di	servizi	

interrata, a privilegiare il progetto di Landscape com-
plessivo.

> Buon orientamento solare.

Mestre

Ospedale 
dell’Angelo 

Bergamo

Ospedale 
Papa Giovanni 
XXIII

Link
www.ospedaledellangelo.net

Link
www.nuovoospedalebg.it
www.hpg23.it

Punti di forza Punti di forza
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> Inserimento urbano coerente con i piani di sviluppo  
della città di Legnano.

> Buone condizioni di accessibilità: risulta essere ben 
collegato con la rete dei mezzi pubblici.

> Presenta	criteri	di	flessibilità	del	sito:	opportunità	di	
espansione futura, vista la presenza di ampi terreni 
inedificati	adiacenti.

> Sviluppo struttura planivolumetrica, a prevalente  
sviluppo orizzontale, nel rispetto dell’inserimento  
in un territorio pianeggiante.

BIOGRAfIA DEGLI AUTORI

Arch. C.Bellingeri

Laureata in architettura, consegue 
la specializzazione in “Restauro 
dei monumenti” e il master in 
“Pianificazione,	programmazione	e	
progettazione dei sistemi ospedalieri  
e socio-sanitari”. Si occupa 
prevalentemente di “Design for all”, 
progettazione per un’utenza 
allargata, inclusiva e accessibile e 
di ristrutturazione di strutture socio-
sanitarie, con particolare attenzione  
alla progettazione delle soft qualities  
per migliorare le qualità abitative, 
estetiche e relazionali degli spazi  
di cura. 

Legnano

Nuovo 
Ospedale 
civile

Link
www.ao-legnano.it

Ing. T.Binini

Laureato con lode in ingegneria 
civile all’Università di Bologna nel 
1982, è fondatore e presidente 
di Binini Partners Srl, società 
specializzata in progetti per la 
salute, l’ambiente, le infrastrutture 
e il territorio. Opera in Italia e 
all’estero, in modo multidisciplinare 
e integrato, per realizzare opere 
dell’ingegno	altamente	qualificate,	
attività innovative e di eccellenza, 
per migliorare la qualità della vita, 
la salute, l’ambiente e il futuro delle 
persone.

Arch. A.Rebecchi

Laurea	con	lode	in	Architettura	nel	2011	
presso il Politecnico di Milano.
Nell’aprile 2013, Master di II livello in 
“Pianificazione,	programmazione	 
e progettazione dei sistemi ospedalieri  
e	socio‐sanitari”.	Attualmente	PhD	
candidate presso il dipartimento  
ABC	(Architecture,	Built	environment	 
and Construction engineering)  
e collaboratore con il Cluster in  
“Design of health facilities”.

Arch. S.Sibilla
(coordinatore) 

Laurea	in	Architettura	a	Genova	
(1990).	Amministratore	Delegato	
della	SIBILLASSOCIATI	srl,	
società specializzata nel campo 
dell’Architettura,	Urbanistica	ed	
Ingegneria. Membro del Consiglio 
dell’Ordine	degli	Architetti	della	
Provincia	di	Genova	e	Delegato	 
alla Commissione Urbanistica. 
È consulente urbanistico delle più 
importanti multinazionali petrolifere 
italiane. Vanta pubblicazioni sulle 
principali riviste del settore.

Punti di forza
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