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Introduzione 

Il presente fascicolo contiene le linee guida per la redazione di tre elaborati fondamentali per la 
definizione del progetto di un intervento di edilizia ospedaliera e che dovrebbero sempre fare parte 
della documentazione fornita da una committenza qualificata ai soggetti destinati all'elaborazione 
del progetto. 
Il primo documento riguarda la schema da seguire per la redazione dello studio di fattibilità di un 
intervento di edilizia ospedaliera, sia esso di nuova costruzione o di ristrutturazione e/o 
ampliamento di edifici esistenti. Questo studio dovrebbe essere effettuato ogni volta che nasce la 
necessità o l'opportunità di modificare sostanzialmente la situazione vigente a seguito di verifiche 
di inadeguatezza delle strutture esistenti, al fine di verificare se sia efficace ed efficiente la 
realizzazione di un intervento e con quali caratteristiche. 
Il secondo documento contiene gli indirizzi per la redazione della relazione sanitaria, il 
documento che definisce la tipologia e il dimensionamento delle prestazioni sanitarie che 
l’intervento dovrà fornire e la relativa organizzazione sanitaria dell’ospedale. 
Il terzo documento fornisce indirizzi per la redazione del programma edilizio dell’intervento. Si 
tratta di un documento fondamentale, che individua gli spazi che devono essere previsti dal 
progetto, qualsiasi sia la forma architettonica e distributiva progettata. Esso diviene pertanto 
essenziale per verificare la rispondenza del progetto alle specifiche di disciplinare, specialmente nel 
caso di concorso di progettazione. Alle linee guida del programma edilizio sono allegate le schede 
di consistenza delle varie componenti funzionali del progetto richiesto, da compilare a cura della 
committenza, per uniformità di formato. Le schede sono disponibili anche sul sito del CNETO, nella 
sezione “Quaderni e Ricerche”. 

Metodologia 

La metodologia utilizzata dal gruppo di lavoro CNETO per definire le linee guida contenute in 
questo fascicolo fa riferimento all’esperienza ultra ventennale degli autori nell’ambito della 
programmazione e della progettazione di ospedali e strutture sanitarie e della succesiva verifica dei 
risultati ottenuti. 
I documenti descritti sono stati oggetto di sperimentazione e di verifica nell’ambito di corsi 
universitari - Architettura e tecnologia dell’ospedale nel corso di laurea in Ingegneria 
edile-architettura dell’Università La Sapienza di Roma - e di master universitari di II livello - Master 
in Architettura, tecnologia e organizzazione dell’ospedale presso l’Università La Sapienza di Roma. 
L’applicazione di questi strumenti a interventi reali e a simulazioni condotte in ambito universitario 
ha consentito di mettere a punto le presenti linee guida. 
In particolare, le raccomandazioni per la redazione della relazione sanitaria si avvalgono della 
lunga esperienza di collaborazione tra il coordinatore delle presenti note e il compianto professor 
Elio Guzzanti, già socio onorario CNETO. 
Tutti gli aspetti delle raccomandazioni contenute in questa pubblicazione sono stati esaminati e 
discussi all'interno del gruppo di lavoro CNETO “Architettura”. 
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Studio di fattibilità 
 
Lo studio di fattibilità è uno strumento fondamentale alla base del processo di programmazione di 
un intervento per una infrastruttura sanitaria, in quanto definisce: 
 

■ le motivazioni dell'intervento in rapporto alle disfunzioni esistenti 
■ le prestazioni da erogare a regime 
■ il dimensionamento della struttura 
■ la localizzazione 
■ i tempi di realizzazione e di gestione 
■ i costi di realizzazione e di gestione dell’intero life-cycle 
■ l’analisi costi-benefici. 

 
Lo studio di fattibilità va redatto sia nel caso di un'unica soluzione prevista (ampliamento e/o 
ristrutturazione di un presidio sanitario esistente o nuova costruzione) sia nel caso in cui siano 
prese in esame diverse alternative. 
Nel primo caso l’analisi costi-benefici valuterà la fattibilità dell’intervento in termini assoluti 
mediante i valori economici del VAN (Valore Attualizzato Netto) e del TIR (Tasso Interno di 
Rendimento); nel secondo caso, il giudizio sarà basato sul confronto tra le varie soluzioni proposte 
anche in funzione di questi parametri. 
In sintesi, lo studio di fattibilità risponde ai principali quesiti alla base della scelta di un intervento: 
 

■ Perché fare l’intervento? 
■ Quali prestazioni sanitarie erogare?  
■ Quanto deve essere grande? 
■ Dove deve essere localizzato? 
■ Quando sarà completato e quanto dovrà durare? 
■ Quanto costa a realizzarlo e a gestirlo?  
■ Quanto “conviene” la realizzazione dell’intervento? 

 
Si riportano di seguito i principali capitoli da sviluppare nella redazione di uno studio di fattibilità, 
cui devono corrispondere altrettanti documenti elaborati da un team multidisciplinare costituito da 
esperti in programmazione sanitaria, organizzazione sanitaria, urbanistica, progettazione 
ospedaliera, analisi di costi di realizzazione e di gestione, gestione del processo edilizio, analisi 
costi-benefici. 
 
Capitolo 1 Motivazioni (disfunzioni rilevate) e obiettivi sanitari, sociali ed economici 
dell’intervento 
Vanno definite le caratteristiche seguenti: 
 

■ dimensione quantitativa, sociale e territoriale del bacino di utenza 
■ analisi quantitativa e qualitativa delle prestazioni sanitarie fornite dalla/e struttura/e 

esistente/i in rapporto al Piano sanitario regionale e agli altri presìdi regionali e aziendali 
■ tipo, livello e numero di prestazioni sanitarie erogate negli ultimi anni 
■ liste di attesa 
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■ domanda inevasa. 
 
Capitolo 2 Dimensionamento delle prestazioni sanitarie da erogare a regime 
Va definito sulla base di: 
 

■ tipi, livelli e numero di prestazioni sanitarie programmate a regime con l’intervento 
■ tipo e numero di ricoveri annui di degenza 
■ eventuali picchi di ricoveri e durata media di degenza per tipologia 
■ aree funzionali omogenee previste 
■ tipo e numero dei principali spazi funzionali previsti (per esempio: numero di camere 

operatorie, RX, TAC, RNM ecc.) 
■ organizzazione sanitaria prevista (per esempio, dipartimenti: quanti e di che tipo, 

organizzazione dei day-hospital) 
■ orizzonte temporale delle previsioni. 

 
Capitolo 3 Dimensionamento delle strutture edilizie necessarie per l’erogazione delle 
prestazioni sanitarie 
Va definito mediante il programma edilizio dell’intervento, sulla base di quanto determinato nel 
capitolo 2. Il programma edilizio va elaborato per le aree funzionali dell’intero presidio considerato 
a regime, redatto per schede. 
Lo scopo è ottenere: 
 

■ dimensionamenti parziali, per aree funzionali 
■ dimensionamento complessivo dell’intervento e delle superfici esterne per circolazione, 

parcheggi e verde. 
 
Capitolo 4 Localizzazione/i dell’intervento 
Va redatto anche per le eventuali soluzioni alternative e in eventuale presenza di ristrutturazioni 
e/o completamenti e/o ampliamenti, individuando i seguento elementi: 
 

■ collocazione geografica dell’intervento, posizionamento nel contesto regionale e ambientale 
■ relazioni con la rete dei trasporti (strade, autostrade, ferrovie, aeroporti) 
■ accessibilità al sito (viabilità principale e secondaria di accesso) 
■ collocazione nel tessuto urbano 
■ dati urbanistici e vincoli territoriali 
■ proprietà e regime giuridico del suolo. 

 
Capitolo 5 Analisi delle caratteristiche del sito/i considerato/i in alternativa 
Vanno considerate le seguenti caratteristiche: 
 

■ dimensioni e forma del sito 
■ esposizione e orografia dell’area 
■ igiene e salubrità dell’area 
■ caratteristiche ambientali (venti, clima, fonti di inquinamento esistenti) 
■ caratteristiche geologiche, geotecniche e sismiche del suolo 
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■ regime idrogeologico 
■ flora e fauna. 

 
Per gli eventuali edifici esistenti vanno analizzati: 
 

■ rilievo geometrico e tematico (consistenza fisica, materiali, stato di degrado) 
■ storia 
■ vincoli esistenti 
■ uso attuale 
■ compatibilità dello stato all’uso attuale e a quello previsto 
■ vocazione funzionale e compatibilità al recupero 
■ possibilità di demolizione. 

 
Va poi fatta una verifica del dimensionamento dell’intervento edilizio in rapporto alle soluzioni 
localizzative considerate, cioè un adattamento del programma edilizio alle possibili utilizzazioni 
delle eventuali strutture esistenti. 
 
Capitolo 6 Specificazioni prestazionali dell’intervento - Capitolato prestazionale 
Con riferimento alla normativa assunta, vanno definite tutte le specifiche prestazionali ritenute 
necessarie al fine della buona progettazione e realizzazione delle opere. 
Vanno considerate: 
 

■ prestazioni ambientali, igieniche, termo-igrometriche, acustiche, di illuminazione degli 
spazi 

■ prestazioni tecnologiche, statiche, meccaniche, energetiche, impiantistiche delle opere 
costruttive 

■ prestazioni delle principali attrezzature biomedicali e degli arredi. 
 
Capitolo 7 Schemi (anche alternativi) di processo edilizio e tempi di attuazione 
dell’intervento 
Al fine di prevedere i tempi di attuazione e le modalità dell’intervento, va definito il tipo (o i tipi) 
preferenziale di processo edilizio: 
 

■ appalto su progetto fornito dalla committenza 
■ appalto integrato 
■ appalto concorso, concessione di progettazione e gestione, project-financing. 

 
Vanno indicati vantaggi e svantaggi di ciascuna soluzione nel caso specifico. 
 
Capitolo 8 Costo complessivo del life-cycle della soluzione proposta 
Sulla base di esperienze analoghe in contesti analoghi, vanno definiti in forma parametrica i costi 
attualizzati di investimento e di gestione dell’intervento per la durata della vita utile prevista per 
l’intervento e i flussi economici e finanziari (per tutte le soluzioni alternative considerate). 
 
Capitolo 9 Analisi costi-benefici per le varie opzioni considerate 
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Vanno definiti i costi complessivi life-cycle attualizzati e i benefici complessivi, sia diretti (riduzione 
dei tempi di degenza e delle infezioni ospedaliere, maggiore efficienza gestionale ecc.) sia indiretti 
(miglioramento della salute, riduzione dei tempi di trasporto ecc.). 
Devono essere calcolati il VAN e il TIR di ciascuna opzione considerata. 
 
Capitolo 10 Verifica della fattibilità e scelta della migliore soluzione (nel caso di alternative) 
Sulla base delle risultanze dei vari capitoli, della rispondenza assoluta alle esigenze “interne” ed 
“esterne” all’intervento (condizioni di necessità) e dei confronti comparativi tra le varie 
alternative (condizioni di relatività), viene definita una scala di valutazione. 
La valutazione finale va effettuata sulla base degli indicatori economici VAN e TIR. 
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Relazione sanitaria  
 
La relazione sanitaria è uno strumento fondamentale nella progettazione di un intervento edilizio 
di un presidio ospedaliero, in quanto ne rappresenta il progetto sanitario e organizzativo, che 
sono alla base del progetto distributivo e architettonico.  
Per definire l’organizzazione sanitaria e le scelte funzionali (non distributive, in quanto queste sono 
compito del progettista architettonico) la relazione deve:  
 

■ verificare le indicazioni di programmazione sanitaria contenute nello studio di fattibilità 
alla luce degli eventuali aggiornamenti del piano sanitario regionale e delle scelte aziendali 

■ definire nel dettaglio gli obiettivi sanitari da conseguire con l’intervento nel periodo 
considerato 

■ definire l’organizzazione sanitaria del presidio 
■ definire l’articolazione funzionale delle Aree Funzionali Omogenee (AFO) e la loro 

dotazione. 
 
A tal fine la relazione sanitaria deve contenere almeno le seguenti formulazioni, desunte dalla 
recente storia clinica dei presìdi aziendali esistenti e/o dal Piano sanitario regionale, verificando 
e/o aggiornando quanto indicato nello studio di fattibilità: 
 

■ definizione aggiornata del bacino di utenza dell’intervento, relazioni con gli altri presìdi 
territoriali a livello di ASL e regionali 

■ definizione aggiornata del tipo, numero e livello delle prestazioni sanitarie fornite 
annualmente negli ultimi anni dalla struttura (o strutture) sulla quale si intende intervenire, 
liste e tempi di attesa 

■ valutazione del numero, tipo e livello delle richieste sanitarie inevase annualmente 
■ definizione degli obiettivi specifici da conseguire con l’intervento, in termini di riequilibrio 

della domanda, cioè tipo, numero e livello delle prestazioni sanitarie da erogare a regime 
con l’intervento realizzato (per esempio, per le degenze: livello di assistenza, specialità, 
numero di ricoveri, degenza media, ecc.; per le visite ambulatoriali: tipo, numero, livello; per 
l'area operatoria: tipo, livello, numero di prestazioni chirurgiche, in regime diurno o di 
ricovero; per la diagnostica: tipo e numero di prestazioni annuali; ecc.) 

■ articolazione dell’intervento in Aree Funzionali Omogenee (AFO), relazioni funzionali tra 
queste 

■ definizione della necessaria dotazione di spazi funzionali caratterizzanti le aree funzionali 
(per esempio, per le degenze: numero e tipo di camere per reparto; per gli ambulatori: tipo e 
numero di sale visita; per il reparto operatorio: tipi e numero di camere operatorie; per il 
dipartimento di imaging: tipi e numero di RX, eco, TAC, RMN ecc.) 

■ definizione dell’organizzazione sanitaria del presidio: se ci sono dipartimenti e quali, 
relazioni tra questi ecc. 

■ definizione della dotazione di servizi sanitari generali e loro caratteristiche funzionali 
specifiche. 
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Programma edilizio  
 
Il programma edilizio rappresenta lo strumento programmatorio fondamentale per la definizione 
di un progetto di intervento. 
Un corretto e completo programma edilizio è la naturale conclusione di un processo 
programmatorio che consenta la verifica degli impegni tecnico-economici dell’opera prima della 
sua progettazione; è altresì necessario a seguito della progettazione, per la verifica del progetto.  
Tale strumento è quindi destinato a costituire un supporto alle aziende committenti, ai progettisti 
architettonici e alle stazioni appaltanti per una corretta programmazione, progettazione e verifica 
della consistenza dell’opera. 
È particolarmente importante in un concorso di progettazione, per verificare in sede di giudizio che 
tutti i progetti presentati corrispondano alle specifiche funzionali e distributive assegnate. 
Un ospedale è costituito da un insieme strutturato di aree funzionali destinate soddisfare insiemi 
complessi e omogenei di prestazioni sanitarie o di supporto a queste, definite sulla base delle 
indicazioni del progetto sanitario e organizzativo espresso dalla relazione sanitaria. Ogni area 
funzionale è a sua volta costituita da un insieme di spazi, denominati unità ambientali, destinati a 
ospitare determinate attività svolte da un gruppo di soggetti attraverso un definito insieme di 
attrezzature, arredi e impianti in adeguate condizioni ambientali.  
Un programma edilizio di un ospedale deve pertanto definire: 
 

■ il tipo e numero delle aree funzionali in cui va strutturato il complesso ospedaliero e le loro 
essenziali relazioni topologiche (prossimità, contiguità, lontananza ecc.) 

■ le caratteristiche dimensionali delle varie aree funzionali attraverso la definizione del tipo 
e numero delle unità ambientali presenti in ciascuna di esse, con relativa indicazione delle 
caratteristiche dimensionali minime e massime e l’incidenza del connettivo interno; questo 
dà luogo alla Superficie Utile Netta “di pavimento” (SUN), alla quale si deve aggiungere 
l’incidenza prevista delle strutture fisiche e dei cavedi (che dà luogo alla Superficie Utile 
Lorda o SUL) 

■ le caratteristiche dimensionali, ambientali, di fruibilità, di sicurezza, di arredo, di 
impianti delle unità ambientali presenti nelle aree funzionali. 

 
A tal fine il programma edilizio sarà strutturato per schede nel modo seguente, secondo un ordine 
che, partendo dal dettaglio dell’unità ambientale, arriva a definire le quantità complessive 
dell’intero intervento: 
 

1. schede delle unità ambientali presenti in ogni area funzionale, contenenti: tipo e 
numero di utenti, dati dimensionali minimi e massimi, requisiti ambientali (temperature 
invernali e estive, percentuale di umidità, velocità e numero dei ricambi dell’aria, 
illuminazione naturale e artificiale, livelli acustici), dotazione di arredi, dotazione di 
impianti, requisiti di fruibilità, requisiti di sicurezza (vedi appendice B Scheda unità ambientale) 

2. schede di ciascuna area funzionale presente nell’ospedale (riferite alla relazione 
sanitaria), con l’elenco delle unità ambientali costituenti, in cui vanno indicati il numero in 
cui compaiono e i relativi requisiti topologici essenziali (contiguità, prossimità, lontananza 
ecc. con altre unità ambientali; vedi appendici: C Schede Area funzionale omogenea di degenza; 

- 10 - 



D Scheda Area funzionale omogenea di diagnosi e cura; E Scheda Area funzionale omogenea servizi 
generali) 

3. scheda riassuntiva del presidio ospedaliero, costituito dalle aree funzionali considerate, 
che indica le dimensioni massime e minime previste, nonché le principali dotazioni presenti 
(posti letto o servizi di radiologia, camere operatorie ecc.). 

 
La scheda del programma edilizio complessivo sarà compilata in modo progressivo, a seguito degli 
approfondimenti sviluppati nelle altre schede di dettaglio; tuttavia risulta di grande utilità anche 
nel momento iniziale, per valutare nell’insieme la complessità della struttura da dimensionare.  
In tal modo le quantità in gioco possono essere verificate costantemente in questo quadro generale, 
attraverso il quale è possibile identificare i rapporti percentuali tra i diversi settori funzionali, 
nonché il parametro a posto letto dell’intero ospedale (vedi appendice A Programma edilizio 
complessivo). 
 
 
Unità ambientale 

L’unità ambientale costituisce il primo elemento tipologico da individuare e dimensionare 
nell’ambito della programmazione edilizia complessiva. 
Rappresenta la classe di spazi equivalenti destinati alla svolgimento di determinate attività da parte 
di un particolare gruppo di utenti definito nello spazio e nel tempo, che soddisfa un insieme di 
requisiti dimensionali, ambientali, di arredo e attrezzature e di impianti. 
Nella scheda unità ambientale (vedi appendice B) sono individuati i seguenti cinque gruppi di dati 
che vanno raccolti per la definizione di quanto richiesto nella progettazione: 
 
 
1. Caratteristiche generali e destinazione d’uso 
Vanno specificati i seguenti dati:  
 

■ l'attività, o le attività, che si svolge all’interno dell’unità ambientale, nel senso più ampio e 
flessibile, considerando che la stessa tipologia di unità ambientale potrebbe rispondere a 
diversi utilizzi (sanitari e non). In quest’analisi vanno indicati gli elementi caratterizzanti la 
funzione che si svolge all’interno dell’unità ambientale e che risultano connessi alla 
definizione spaziale del locale 

■ gli utenti dell’unità ambientale, individuandone la tipologia e le esigenze, nonché le possibili 
interferenze e il numero di presenti contemporaneamente nel locale. 

■ la collocazione all’interno delle diverse aree funzionali, individuando in quali di queste è 
presente l’unità ambientale e in quale numerosità 

■ la tipologia di arredi e attrezzature necessari per lo sviluppo dell’attività, al fine di 
definire le dimensioni minime dell’ambiente, i carichi da considerare nelle valutazioni 
strutturali, le esigenze impiantistiche, nonché le esigenze di protezione (schermature RX, 
gabbia di Faraday, ecc.). 

 
2. Dati dimensionali 
Vanno definiti i valori minimi e massimi delle principali caratteristiche dimensionali dell’unità 
ambientale in rapporto soddisfacimento delle esigenze di cui al punto precedente. 
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3. Caratteristiche ambientali 
Sono legate al benessere interno del locale (ove necessario) e suddivise in tre gruppi: confort 
igrometrico, acustico e luminoso-visivo. 
Per ciascuna delle caratteristiche analizzate vanno individuati i valori minimi e massimi ammessi, 
con riferimento alla normativa vigente quando applicabile. 
 
4. Dotazione impiantistica-tecnologica 
Vanno specificati tutti gli elementi impiantistici presenti: meccanici, elettrici e speciali, gas 
medicali. 
 
5. Soluzioni di riferimento 
In questa sezione è possibile illustrare case-studies di riferimento e/o soluzioni ritenute significative 
già sviluppate in altri progetti.  
Attraverso l’uso di immagini, piante e/o sezioni, tabelle di dati potranno essere riportate le 
informazioni necessarie anche sugli elementi costitutivi, soprattutto nei casi in cui tali elementi 
rappresentano una scelta significativa in tema di igienicità e sicurezza. 
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Settori funzionali  

La strutturazione dell’ospedale per settori funzionali consente di accorpare per macro-funzioni 
tutte le aree sanitarie e non sanitarie. Si possono identificare tre settori funzionali: 
 

■ settore funzionale degenze, in cui sono raggruppate le aree funzionali relative al ricovero 
dei pazienti secondo i diversi livelli di intensità di cura e/o la specialità medico-chirurgica. 
Oggi le aree di degenza risultano fortemente ridotte rispetto ai decenni passati dal punto di 
vista dimensionale, tuttavia ne risulta accresciuta la complessità tecnologica e assistenziale; 
pertanto le dimensioni complessive non risultano molto inferiori, in quanto si sono innalzati 
i parametri dimensionali di numerose aree, al fine di garantire un’effettiva centralità del 
paziente negli obiettivi assistenziali 

■ settore funzionale diagnosi e cura, che rappresenta il cuore tecnologico dell’ospedale con 
tutte le aree funzionali dedicate alla diagnostica e alla terapia. Questo settore funzionale 
presenta una maggiore eterogeneità rispetto a quello delle degenze, pertanto è molto più 
complesso tipizzare un metodo di dimensionamento generale: ciascuna area funzionale 
presenta elementi tipologici, tecnologici, assistenziali, ecc. molto diversi 

■ settore funzionale servizi generali, nel quale sono inserite tutte le aree dedicate a funzioni 
di servizio, in senso ampio, per le diverse attività dell’ospedale: servizi di carattere sanitario 
(farmacia, laboratori di analisi e/o di ricerca, ecc.), servizi di supporto (cucina, magazzini, 
spogliatoi, ecc.), servizi al pubblico, servizi per il management (direzione amministrativa, 
direzione sanitaria, ecc.). Lo sviluppo dimensionale di queste aree risulta molto variabile in 
funzione di scelte di natura gestionale da parte dell’ospedale (o dell’Azienda di riferimento); 
infatti non tutti i servizi troveranno posto integralmente all’interno della struttura, ma 
potranno essere esternalizzati e gestiti fuori dall’ospedale. 

 
Nelle schede di riferimento organizzate per aree funzionali (nell’ambito dei settori funzionali 
precedentemente descritti) verranno utilizzate sigle per codificare i diversi ambiti.  
La nomenclatura riportata nella tabella 1 rappresenta solo un possibile metodo di classificazione a 
tre elementi: il primo indicherà il settore funzionale, il secondo il raggruppamento delle aree 
funzionali omogenee e il terzo la specifica area. 
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Tabella 1 
SETTORE 

FUNZIONALE 
AREA FUNZIONALE (A.F.O.) 

RAGGRUPPAMENTO OMOGENEO TIPOLOGIA SPECIFICA 

D (degenze) 

D1 - Terapia intensiva D1-a - Rianimazione 
D1-b - Terapia intensiva 
................................... 

D1-n - ................................... 
D2 - Elevata assistenza D2-a - Unità spinali 

D2-b - Cardiochirurgia 
................................... 

D2-n - ................................... 
D3 - Media assistenza D3-a - Chirurgia toracica 

D3-b - Chirurgia maxill-facciale 
................................... 

D3-n - ................................... 
D4 - Specialità di base D4-a - Chirurgia generale 

D4-b - Medicina generale 
................................... 

D4-n - ................................... 
D5 - Riabilitazione D5-a - Lungodegenza - post acuzie 

D5-b - Medicina generale 
................................... 

D5-n - ................................... 
D6 - Assistenza diurna D6-a - Day Hospital 

D6-b - Day Surgery 
................................... 

D6-n - ................................... 
 

DC (diagnosi e cura) 

DC1 - emergenza (pronto soccorso, D.E.A., ecc) 

DC2 - diagnosi per immagini 

DC3 - medicina nucleare 

DC4 - centro prelievi 

DC5 - centro trasfusionale 

DC6 - esami endoscopico funzionali 

DC7 - poliambulatorio 

DC8 - servizi di radioterapia 

DC9 - servizi di dialisi 

DC10 - blocco parto 

DC11 - servizi di riabilitazione 

DC12 - ......................................................................................................... 
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SG (servizi generali) 

SG1 - Servizi di supporto 
igienico-sanitari 

SG1-a - Morgue 
SG1-b - Sterilizzazione 
................................... 

SG1-n - ................................... 
SG2 - Servizi di supporto logistici SG2-a - Cucina 

SG2-b - Guardaroba 
................................... 

SG2-n - ................................... 
SG3 - Management SG3-a - Direzione amministrativa 

SG3-b - Direzione sanitaria 
................................... 

SG3-n - ................................... 
SG4 - Servizi al pubblico SG4-a - Atrio e servizi di accoglienza 

SG4-b - Spazi commerciali e ricreativi 
................................... 

SG4-n - ................................... 
SGn - ...................................................................... SGn-a - ................................... 

SGn-b - ................................... 
................................... 

SGn-n - ................................... 
 
 

 
  

- 15 - 



Settore funzionale degenza 
Il settore funzionale degenza si articola in aree funzionali omogenee (AFO) classificabili, secondo 
quanto illustrato dal D.M. 13/09/1988 “Determinazione degli standard del personale ospedaliero”, in due 
modi differenti (vedi tabella 2): 
 

■ per livelli di intensità di cura (secondo quanto indicato nel D.M. 13/9/1988)  
■ per Dipartimenti (o Unità operative complesse) 

 
Tabella 2 

Livello di assistenza 
(D.M. 13/09/88) 

Unità funzionale Dipartimenti (AFO) Specialità 

Terapia intensiva 

Rianimazione 

Area delle Terapie 
Intensive 

Rianimazione 

Terapia intensiva Terapia intensiva e sub-instensiva 

U.T.I.C. U.T.I.C. 

U.T.I.N. Grandi ustionati 

Grandi ustionati Unità spinali 

Elevata assistenza 

Unità spinali 

Area chirurgica 

Chirurgia generale 

Cardiochirurgia Chirurgia maxillo-facciale 

Chirurgia con trapianto Chirurgia plastica 

Neurochirurgia Chirurgia toracica 

Media assistenza 

Chirurgia maxillo-facciale Chirurgia vascolare 

Chirurgia plastica Cardiochirurgia 

Chirurgia toracica Chirurgia con trapianto 

Chirurgia vascolare Neurochirurgia 

Cardiologia Urologia 

Angiologia Oculistica 

Neurologia Otorinolaringoiatria 

Nefrologia Ortopedia e traumatologia 

Malattie infettive 

Area Medica 

Medicina generale 

Psichiatria Allergologia 

Radioterapia Pneumologia 

Oncologia Reumatologia 

Pediatria Immunologia 

Chirurgia pediatrica Ematologia 

Specialità di base 

Chirurgia generale Endocrinologia 

Ortopedia e traumatologia Malattie infettive 

Ostetricia e ginecologia Geriatria 

Urologia Psichiatria 

Oculistica Radioterapia 

Otorinolaringoiatria Oncologia 

Geriatria Cardiologia 

Allergologia Angiologia 

Odontostomatologia Neurologia 

Pneumologia Nefrologia e Dialisi 

Reumatologia 

Area materno-infantile 

U.T.I.N. e neonatologia 

Immunologia Pediatria 

Ematologia Chirurgia pediatrica 

Endocrinologia Ostetricia e ginecologia 

Riabilitazione 
Lungodegenza post-acuzie 

Area Riabilitativa 
Lungodegenza post-acuzie 

Riabilitazione Riabilitazione 

- 16 - 



È opportuno tenere presente entrambe le modalità di classificazione, in quanto rispondono a 
esigenze organizzative differenti ma complementari; pertanto si effettuerà una ripartizione della 
dotazione dei posti letto (anche tenendo in considerazione le richieste della struttura ospedaliera) 
secondo entrambe le ripartizioni. 
Di seguito viene riportata una tabella (tabella 3) per l’impostazione di tale riepilogo, che risulta 
particolarmente utile per inquadrare nell’ambito di un Dipartimento i livelli di intensità di cura 
presenti (ove possibile). 
 
 
Tabella 3 

  DIPARTIMENTI (AFO)  
 DEGENZE TERAPIA 

INTENSIVA 
AREA 

CHIRURGICA 
AREA MEDICA AREA 

MATERNO 
INFANTILE 

AREA 
RIABILITATIVA 

TOTALE 
p.l. 

LIVELLI DI 
ASSISTENZA 

TERAPIA 
INTENSIVA .................. p.l. .................. p.l. .................. p.l. .................. p.l. .................. p.l. .............. p.l. 

ELEVATA 
ASSISTENZA .................. p.l. .................. p.l. .................. p.l. .................. p.l. .................. p.l. .............. p.l. 

MEDIA 
ASSISTENZA .................. p.l. .................. p.l. .................. p.l. .................. p.l. .................. p.l. .............. p.l. 

SPECIALITÀ 
DI BASE .................. p.l. .................. p.l. .................. p.l. .................. p.l. .................. p.l. .............. p.l. 

RIABILITAZIONE 
.................. p.l. .................. p.l. .................. p.l. .................. p.l. .................. p.l. .............. p.l. 

DH-DS 
.................. p.l. .................. p.l. .................. p.l. .................. p.l. .................. p.l. .............. p.l. 

TOTALE p.l. .................. p.l. .................. p.l. .................. p.l. .................. p.l. .................. p.l. .............. p.l. 

 
 
A seguito della classificazione delle AFO dei reparti di degenza, è necessario individuare i nuclei 
operativi minimi al fine di dimensionare correttamente ciascuna area. 
La normativa, in funzione delle tipologie della gravità delle patologie del paziente, prescrive nuclei 
minimi di assistenza per i diversi livelli di intensità di cura; nuclei stabiliti con riferimento a moduli 
organizzativi tipo per l’utilizzazione ottimale del personale sanitario.  
I moduli organizzativi tipo costituiscono una indicazione parametrica per la determinazione della 
dotazione organica del personale, ma non vanno considerati come riferimento per la strutturazione 
formale delle unità operative, potendo queste ultime essere costituite dall'aggregazione di più 
moduli, secondo le indicazioni programmatorie delle regioni (vedi tabella 4). 
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Tabella 4 

Terapie intensive e sub 
intensive 

Modulo tipo da 8 posti letto: 12 unità di personale medico e 24 unità di 
personale infermieristico 
Per ogni modulo successivo: 5 unità di personale medico e 24 unità di 
personale infermieristico 

Specialità a elevata 
assistenza 

Modulo tipo da 20 posti letto: 11 unità di personale medico (con l’obbligo di 
guardia medica divisionale) e 22 unità di personale infermieristico 
Per ogni modulo successivo: 5 unità di personale medico e 22 unità di 
personale infermieristico 

Specialità a media 
assistenza 

Modulo tipo da 20 posti letto: 6 unità di personale medico e 16 unità di 
personale infermieristico 
Per ogni modulo successivo: 3 unità di personale medico e 16 unità di 
personale infermieristico 

Specialità di base 
 

Modulo tipo da 32 posti letto: 6 unità di personale medico (specialità 
chirurgiche) 5 unità di personale medico (specialità mediche) e 17 unità di 
personale infermieristico 
Per ogni modulo successivo: 3 unità di personale medico e 17 unità di 
personale infermieristico 

Riabilitazione 

Modulo tipo da 32 posti letto: 4 unità di personale medico, 13 unità di 
personale infermieristico e 7 unità di personale di riabilitazione 
Per ogni modulo successivo: 3 unità di personale medico, 13 unità di 
personale infermieristico e 7 unità di personale di riabilitazione 

Lungodegenza 

Modulo tipo da 32 posti letto: 3 unità di personale medico, 13 unità di 
personale infermieristico e 4 unità di personale di riabilitazione e unità per 
le attività di socializzazione a discrezione delle USSL 
Per ogni modulo successivo: 2 unità di personale medico, 13 unità di 
personale infermieristico e 7 unità di personale di riabilitazione 

 
 
Gli standard per il personale ausiliario nelle aree di degenza prevedono: 
 

■ 1 unità a posto letto nelle terapie intensive e sub-intensive 
■ 0,25 unità a posto letto nella riabilitazione, lungodegenza e geriatria (specialità di base) 
■ 0,20 unità a posto letto per l’elevata assistenza 
■ 0,15 unità a posto letto per le altre tipologie di degenza. 

 
Nel caso in cui il numero di posti letto superi considerevolmente il valore-tipo definito dalla 
normativa, va considerato un incremento di dotazioni nel dimensionamento delle AFO. 
Nell'appendice C è riportata la scheda-tipo per il dimensionamento di una generica area funzionale 
omogenea del Settore degenza (vedi appendice C Schede Area funzionale omogenea di degenza), in cui 
sono indicate le quantità e le dimensioni delle unità ambientali contenute nell’AFO. 
Per le unità ambientali richieste per ciascuna area funzionale, la scheda fa riferimento a quanto 
prescritto dal D.P.R. 14/01/1997. Tale annotazione ha un duplice scopo: da un lato di individuare i 
requisiti minimi richiesti e dall’altro di evidenziare il margine di incremento dimensionale 
possibile. 
Nella scheda le unità ambientali elencate sono accompagnate dal codice di unità ambientale 
individuato con le rispettive schede (vedi appendice B Scheda unità ambientale). 
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Per ciascuna unità ambientale vengono individuati: 
 

■ un valore minimo e un valore massimo di superficie 
■ il riferimento all’obbligo normativo per la presenza o meno dell’unità ambientale in oggetto 
■ la necessità di superficie finestrata 
■ in che quantità l’unità ambientale è presente all'interno dell’area funzionale 
■ la superficie (minima e massima) complessiva. 

 
Dopo aver individuato il totale netto come sommatoria delle superfici dovute a tutte le unità 
ambientali presenti, sarà necessario aggiungere la superficie da destinare al connettivo interno; tale 
superficie viene definita in forma percentuale e tale percentuale risulterà fortemente dipendente 
dalla morfologia aggregativa delle aree di degenza (corpo doppio, corpo triplo, corpo quintuplo, a 
nucleo ecc.). 
Infine, la superficie utile così definita dovrà essere incrementata dalle superfici tecniche (cavedi, 
ingombri strutturali ecc.): tali superficie verranno identificate in forma percentuale in funzione 
della tipologia strutturale ipotizzata. 
 
Nota 
Considerando che l’attività programmatoria è un’attività complessa che deve necessariamente 
tenere conto di numerosi aspetti progettuali, la compilazione della scheda per la ridefinizione del 
programma edilizio dell’AFO potrà non limitarsi ad assegnare delle quantità per definire una 
superficie complessiva, per essere sviluppata alla luce di ipotesi progettuali che dovranno essere 
precisate in sede di progettazione. Pertanto risulta utile ipotizzare in questa fase soluzioni 
aggregative per le diverse AFO, con il duplice obiettivo di definire più nel dettaglio gli ingombri 
effettivi di tutti gli spazi (compresi il connettivo e gli spazi di servizio) e di identificare il 
funzionamento in termini di percorsi e connessioni con le altre AFO (vedi C1 Scheda AFO Degenza – 
case study, in appendice C Schede Area funzionale omogenea di degenza). 
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Settore funzionale diagnosi e cura 
I servizi di diagnosi e cura sono rappresentati da tutte quelle aree funzionali in cui vengono 
erogati servizi di tipo diagnostico (più o meno invasivi) e attività terapeutiche. Tuttavia, con lo 
sviluppo tecnologico e medico-scientifico non risulta più chiaramente distinguibile se all’interno 
della singola area funzionale le attività erogate siano di natura esclusivamente diagnostica o 
terapeutica; in questo senso il processo di organizzazione dipartimentale ha fortemente contribuito 
all’integrazione di servizi diagnostici e terapeutici. 
Non è possibile elencare in modo esaustivo la totalità dei servizi di diagnosi e terapia presenti in 
una struttura ospedaliera, proprio in considerazione di un continuo aggiornamento scientifico e 
tecnologico nel trattamento delle varie patologie. Inoltre, in funzione della struttura che dovrà 
essere progettata, ciascuna area funzionale avrà dotazioni differenti, nonché modalità diverse di 
sviluppo del servizio. 
A titolo indicativo si elencano di seguito le aree funzionali omogenee afferenti al settore di diagnosi 
e cura: 
 

■ Emergenza – Pronto soccorso 
■ Blocco operatorio 
■ Blocco parto 
■ Esami endoscopico-funzionali 
■ Poliambulatorio 
■ Diagnostica per immagini 
■ Laboratori di analisi 
■ Ricerche isto-anatomo-patologiche 
■ Servizi di riabilitazione 
■ Centro trasfusionale e Centro prelievi 
■ Servizio di dialisi 
■ Medicina nucleare 
■ Radioterapia. 

 
Nella sezione dedicata alle appendici sono state inserite alcune schede descrittive di servizi di 
diagnosi e cura; in queste schede sono state ipotizzate delle attività generiche per le quali sono state 
inserite determinate unità ambientali. Tale schematizzazione andrà adeguata di volta in volta alle 
reali esigenze dello specifico intervento. 
La struttura delle schede è analoga a quella utilizzata per le AFO del Settore degenza (vedi appendice 
D Schede Area funzionale omogenea di diagnosi e cura). 
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Settore funzionale dei servizi generali 
Il Settore funzionale dei servizi generali rappresenta la parte più eterogenea delle aree 
dell’ospedale, in quanto in tale settore sono inserite tutte le aree funzionali nelle quali non vengono 
svolte attività sanitarie (degenza o diagnosi/terapia) ma che presentano caratteristiche molto 
diverse. 
Nella tabella 5 sono elencati i principali raggruppamenti di servizi generali ed è possibile 
identificare le precise necessità progettuali di ciascuno. 
 
Tabella 5 

SERVIZI GENERALI SANITARI  
Laboratori di analisi 
Anatomia patologica 
Farmacia 

 

SERVIZI GENERALI 
NON SANITARI 

SERVIZI DI SUPPORTO 

Cucina 

Guardaroba 

Morgue 

Sterilizzazione 

Disinfezione 

Rifiuti ospedalieri 

Depositi generici 

Archivio cartelle cliniche 

Magazzini economali 

Servizio pulizie 

Ced 

Spogliatoi personale 

Mensa del personale 

Raccolta sporco 

 

MANAGEMENT 

Direzione amministrativa 

Direzione sanitaria 

Ufficio tecnico 

Ingegneria clinica 

Fisica sanitaria 

Spazi dipartimentali 

 

SERVIZI AL PUBBLICO 

Atrio servizi di accoglienza 

Spazi commerciali 

Culto 

Mensa del personale e per il pubblico 

CUP/Pagamento ticket 

Baby parking 

 
Nella sezione dedicata alle appendici è inserita una scheda generica per la definizione delle quantità 
di un’area funzionale di servizi generali (vedi apppendice E Scheda Area funzionale omogenea servizi 
generali). 
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Appendici 
 

Appendice A Scheda Programma edilizio complessivo 

AREE FUNZIONALI OMOGENEE SUPERFICIE COMPLESSIVA DOTAZIONI INCIDENZA 
PERCENTUALE 

CODICE APO DENOMINAZIONE APO superficie min superficie max tipologia numero min. max. 

AREE DI DEGENZA mq ............................ mq ............................ posti letto n° .................. .....................% .....................% 

D1-a Rianimazione       

D1-b Terapia intensiva       

............................ ........................................................       

D2-a Unità spinali       

............................ ........................................................       

............................ ........................................................       

AREE DI DEGENZA mq ............................ mq ............................ dotazioni n° .................. .....................% .....................% 

DC1-a Pronto soccorso   

amb. Codici bianchi    

amb. Codici verdi    

rx/tac/endoscopie    

.......................................    

.......................................    

............................ ........................................................       

............................ ........................................................       

DC2-a Blocco operatorio   

sale operatorie    

.......................................    

.......................................    

............................ ........................................................       

............................ ........................................................       

DC3-a 
Diagnostica 
d’immagine   

sale RX    

sale Tac    

Sale RM    

Sale ecografiche    

.......................................    

............................ ........................................................       

............................ ........................................................       

SERVIZI GENERALI mq ............................ mq ............................ dotazioni n° .................. .....................% .....................% 

SG1-a Cucina   
    

    

............................ ........................................................       

............................ ........................................................       

SG2-a 
Direzione 
amministrativa   

    

    

............................ ........................................................       

............................ ........................................................       

CONNETTIVO GENERALE 
(pari a circa il 10-15% del totale lordo)     .....................% .....................% 

SUPERFICIE TOTALE INTERNA     
 100% 100% 

AREE ESTERNE mq ............................ mq ............................ dotazioni n° ..................   

PARCHEGGI PER INTERNI       

PARCHEGGI PER ESTERNI       

CENTRALI IMPIANTISTICHE       

............................................................................................       

- 22 - 



 
Appendice B Scheda Unità ambientale 

Denominazione Unità Ambientale ..........................................       Codice U.A.  
1 - Caratteristiche generali e destinazione d’uso 
Attività 
 
(Descrizione dell’attività sviluppata all’interno dell’Unità ambientale) 
............................................................. 
............................................................. 
............................................................. 
............................................................. 
............................................................. 
............................................................. 
............................................................. 
............................................................. 
............................................................. 
............................................................. 
............................................................. 
............................................................. 
 

Tipologia di Utenti Esigenze/Interferenze Numero 

.............................................................   

.............................................................   

.............................................................   

Collocazione all’interno di Aree Funzionali Numero 

.............................................................  

.............................................................  

.............................................................  

     

Tipo Arredi e attrezzature Dimensioni Peso Particolari esigenze 
(schermature, ecc.) 

Numero 

.............................................................     

.............................................................     

.............................................................     

 

2 - Dati dimensionali 
Caratteristica Valore minimo Valore massimo Norme di riferimento 

Lunghezza ml........................... ml...........................  

Larghezza ml........................... ml...........................  

Altezza netta ml........................... ml...........................  

Superficie complessiva mq........................... mq...........................  

Rapporto aero illuminante %........................... %...........................  

 

3 - Caratteristiche ambientali 
Condizioni igrometriche Valore minimo Valore massimo Norme di riferimento 

Temperatura interna estiva °C........................... °C...........................  

Temperatura interna invernale °C........................... °C...........................  

Ricambi orari n........................... n...........................  

Umidità Relativa U%........................... U%...........................  

Classe di purezza dell’aria    
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Velocità dell’aria    

Pressione dell’aria m/s........................... m/s...........................  

......................................................    

Condizioni acustiche Valore minimo Valore massimo Norme di riferimento 

Tempo di riverberazione s........................... s...........................  

Livello sonoro massimo dB........................... dB...........................  

......................................................    

Condizioni luminose-visive Valore minimo Valore massimo Norme di riferimento 

Fattore medio di luce diurna    

Illuminamento medio su pavimento    

Illuminamento medio su piano di lavoro    

 Presenza/assenza Note Norme di riferimento 

Oscurabilità necessaria ▢ Sì   ▢ No   

Illuminazione di emergenza ▢ Sì   ▢ No   

 

4 - Dotazione impiantistica-tecnologica 
IMPIANTI MECCANICI 

Impianto di climatizzazione Presenza/assenza Annotazione 

riscaldamento ▢ Sì   ▢ No  

condizionamento ▢ Sì   ▢ No  

Impianto idrico e di scarico Presenza/assenza Annotazione 

acqua fredda ▢ Sì   ▢ No  

acqua calda ▢ Sì   ▢ No  

scarico dei rifiuti liquidi e di ventilazione ▢ Sì   ▢ No  

smaltimento delle acque sanitarie e piovane ▢ Sì   ▢ No  

Impianti per la fornitura di servizi vari Presenza/assenza Annotazione 

gas naturale/GPL ▢ Sì   ▢ No  

impianti per lo spegnimento degli incendi ▢ Sì   ▢ No  

aspirazione polveri ▢ Sì   ▢ No  

aspirazione rifiuti e biancheria sporca ▢ Sì   ▢ No  

IMPIANTI ELETTRICI SPECIALI 

Classificazione locali adibiti ad uso medico 
(ai sensi della Sezione 710 CEI 64-8) 

▢ 0   ▢ 1   ▢2  

 Presenza/assenza Annotazione 

Nodo equipotenziale locale ▢ Sì   ▢ No  

Impianti elettrici di potenza Presenza/assenza Annotazione 

energia elettrica ▢ Sì   ▢ No  

sistemi di protezione e controllo ▢ Sì   ▢ No  

protezione alle scariche atmosferiche ▢ Sì   ▢ No  

messa a terra ▢ Sì   ▢ No  

Impianti di illuminazione Presenza/assenza Annotazione 

illuminazione interna ▢ Sì   ▢ No  

illuminazione di emergenza ▢ Sì   ▢ No  

Impianti di trasporto Presenza/assenza Annotazione 

impianti di sollevamento verticali ▢ Sì   ▢ No  

trasporto automatizzato e posta pneumatica ▢ Sì   ▢ No  

Impianti per la comunicazione Presenza/assenza Annotazione 

impianti telefonici ▢ Sì   ▢ No  
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impianti citofonici e videocitofonici ▢ Sì   ▢ No  

impianti antenne TV ▢ Sì   ▢ No  

impianti multimediali ▢ Sì   ▢ No  

reti locali LAN ▢ Sì   ▢ No  

impianti di diffusione sonora ▢ Sì   ▢ No  

impianti di comunicazione ospedaliera ▢ Sì   ▢ No  

Impianti per la sicurezza e l’antintrusione Presenza/assenza Annotazione 

protezione alle scariche atmosferiche ▢ Sì   ▢ No  

messa a terra ▢ Sì   ▢ No  

rilevazione incendi ▢ Sì   ▢ No  

rilevazione fughe di gas ▢ Sì   ▢ No  

impianti di segnalazione ▢ Sì   ▢ No  

impianti a circuito chiusa (TVCC) ▢ Sì   ▢ No  

impianti di sicurezza interni ed esterni ▢ Sì   ▢ No  

controllo degli accessi ▢ Sì   ▢ No  

.................................................................... ▢ Sì   ▢ No  

Impianti di automazione e Building Automation Presenza/assenza Annotazione 

automazione di serramenti ▢ Sì   ▢ No  

automazione di accessi, varchi e barriere ▢ Sì   ▢ No  

.................................................................... ▢ Sì   ▢ No  

IMPIANTI PER I GAS MEDICALI E VUOTO 

Gas medicali Presenza/assenza Annotazione 

ossigeno ▢ Sì   ▢ No  

protossido di azoto ▢ Sì   ▢ No  

aria medicale ▢ Sì   ▢ No  

diossido di carbonio ▢ Sì   ▢ No  

miscele di gas medicali ▢ Sì   ▢ No  

.................................................................... ▢ Sì   ▢ No  

Gas medicali speciali Presenza/assenza Annotazione 

.................................................................... ▢ Sì   ▢ No  

.................................................................... ▢ Sì   ▢ No  

aspirazione polveri ▢ Sì   ▢ No  

Impianti del vuoto Presenza/assenza Annotazione 

aspirazione endocavitaria ▢ Sì   ▢ No  

evacuazione gas anestetici ▢ Sì   ▢ No  

.................................................................... ▢ Sì   ▢ No  
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5 - Soluzioni distributive di riferimento (Case Study) 
Soluzione tipologica n°.................................................................... 
Pianta / Sezioni / Immagini 
 
(elementi grafici o d’immagini per illustrare le caratteristiche tipologiche dell’unità 
ambientale) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

scala metrica 

Legenda 

Infissi 
     •     F1........................ 

     •     F2........................ 

     •     F3........................ 

     •     ............................. 
     •     Fn........................ 

     •     P1........................ 

     •     P2........................ 

     •     P3........................ 

     •     ............................. 
     •     Pn........................ 
 

Impianti 
     •     I1........................ 

     •     I2........................ 

     •     I3........................ 

     •     ............................. 
     •     In........................ 

 

Arredi e attrezzature 
     •     1........................ 
     •     2........................ 
     •     3........................ 
     •     ............................. 
     •     n........................ 
 

Descrizione finitura 

Tipologie pareti 
 
     •     Par-1........................ 
     •     Par-2........................ 
     •     Par-3........................ 
     •     ....................................... 
     •     Par-n........................ 
 
 

Tipologie pavimenti 
 
     •     Pav-1........................ 
     •     Pav-2........................ 
     •     Pav-3........................ 
     •     ........................................ 
     •     Pav-n........................ 
 

Tipologie controsoffitti 
 
     •     Con-1........................ 
     •     Con-2........................ 
     •     Con-3........................ 
     •     ........................................ 
     •     Con-n........................ 
 

Tipologie di rivestimenti a parete 
 
     •     Riv-1........................ 
     •     Riv-2........................ 
     •     Riv-3........................ 
     •     ....................................... 
     •     Riv-n........................ 
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Appendice C Schede Area funzionale omogenea di degenza 

SETTORE FUNZIONALE: DEGENZA 

Denominazione Area Funzionale Omogenea ...........................   Codice A.F.O.   
 

COD.U.A. UNITÀ AMBIENTALE Normativa* SUPERFICIE 
AMBIENTE 

F NUMERO Note SUPERFICIE 
TOTALE 

   min max    min max 
 

 accettazione         

 attesa visitatori         

 bagno visitatori         

 stanze da 2p.l. +SI         

 stanze da 1p.l. +SI         

 soggiorno pazienti         

 medicheria         

 bagno assistito         

 locale caposala + SI + 
deposito farmaci 

        

 controllo infermieri + 
lavoro 

        

 tisaneria + relax         

 servizi igienici personale         

 medico di guardia + SI         

 sala colloqui         

 lavoro medici         

 deposito sporco + 
vuotatoio 

        

 deposito pulito         

 deposito rifiuti         

 deposito apparecchiature         

 deposito pulizie         

 sosta salme         
 

(A) Superficie netta A.F.O.   

(B) Connettivo interno [.......% di A]   

(C) SUB TOTALE A.F.O. [A+B]   

(D) Incidenza di cavedi e strutture [.......% di C]   

(E) TOTALE COMPLESSIVO [C+D]   

 
NOTA 
*  Nella tabella sopra riportata la colonna che fa riferimento alla Normativa, si riferisce al D.P.R. 14/01/1997 “Approvazione dell’atto di 
indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici e 
organizzativi minimi per l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private.”, in fase di analisi e 
progettazione, tali informazioni dovranno essere verificate e/o integrate secondo le Norme di Accreditamento relative alla regione presa 

in esame.  
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C1 - Soluzioni distributive di riferimento (Case Study) 
Soluzione tipologica n°.................................................................... 
Pianta 
 
(elementi grafici o d’immagini per illustrare le caratteristiche tipologiche dell’unità 
ambientale) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

scala metrica 

 

Superficie totale AFO: .................... 

Incidenza connettivo: .................... 

Superficie connettivo: ................... 

 

Ipotesi posizionamento nuclei di 
risalita verticale 
 
 
 
 
 

Ipotesi posizionamento cavedi: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ipotesi strutturale: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sezioni 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

scala metrica Incidenza cavedi e strutture: .......% 

Osservazioni 
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Appendice D Schede Area funzionale omogenea di diagnosi e cura 

 

D.1 Schede AFO di diagnosi e cura - Pronto soccorso 
 

SETTORE FUNZIONALE: DIAGNOSI E CURA 

Denominazione A.F.O. PRONTO SOCCORSO                                  Codice A.F.O.   
 

COD.U.A. UNITÀ AMBIENTALE Normativa* SUPERFICIE 
AMBIENTE 

F NUMERO Note SUPERFICIE 
TOTALE 

   min max    min max 
 

 entrata pazienti 
ambulanti 

        

 entrata pazienti 
trasportati (camera calda) 

        

 triage 
(archivio-registrazione) 

        

 attesa parenti/pazienti 
codici bianchi/verdi + SI 

        

 attesa parenti/pazienti 
codici gialli/rossi + SI 

        

 attesa pediatrica         

 locale pubblica sicurezza         

 locale emergenze         

 locale visita codici rossi         

 locale visita codici gialli         

 locali visita codici 
verdi/bianchi 

        

 locale piccoli interventi + 
preparazioni 

        

 locale per breve 
osservazione (astanteria) 

        

 locale RX         

 locale TAC         

 locale ecografia         

 sala gessi + deposito         

 gestione strumentario         

 laboratorio         

 locale caposala + SI + 
deposito farmaci 

        

 medico di guardia + SI         

 sale relax/riunioni medici         

 lavoro infermieri         

 tisaneria + relax         

 servizi igienici personale         

 deposito lettighe         

 deposito sporco         

 deposito pulito         
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 deposito riufiuti + 
vuotatoio 

        

 deposito apparecchiature         

 deposito pulizie         

 deposito salme         
 

(A) Superficie netta A.F.O.   

(B) Connettivo interno [.......% di A]   

(C) SUB TOTALE A.F.O. [A+B]   

(D) Incidenza di cavedi e strutture [.......% di C]   

(E) TOTALE COMPLESSIVO [C+D]   
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D.2 Schede AFO di diagnosi e cura - Pronto soccorso 
 

SETTORE FUNZIONALE: DIAGNOSI E CURA 

Denominazione A.F.O. MEDICINA NUCLEARE                                 Codice A.F.O.  
 

COD.U.A. UNITÀ AMBIENTALE Normativa* SUPERFICIE 
AMBIENTE 

F NUMERO Note SUPERFICIE 
TOTALE 

   min max    min max 
 

 attesa fredda pazienti 
esterni + SI 

        

 attesa fredda pazienti 
interni + SI 

        

 attesa calda pazienti 
esterni + SI con scarichi 
controllati 

        

 attesa calda pazienti 
interni + SI con scarichi 
controllati 

        

 filtro + spogliatoio 
pazienti 

        

 filtro + spogliatoio 
personale 

        

 registrazione / segreteria 
/ archivio 

        

 locale referti         

 ambulatorio preparazione 
+ SI 

        

 sala visita         

 locale somministrazione 
radiofarmaci 

        

 sala GAMMA         

 sala PET         

 locale macchine         

 locale caposala + SI + 
deposito farmaci 

        

 locale medici + relax         

 lavoro infermieri         

 locale tecnici + SI         

 tisaneria + relax         

 servizi igienici personale         

 deposito sporco         

 deposito pulito         

 deposito farmaci         

 deposito riufiuti speciali         

 deposito rifiuti radioattivi         

 deposito attrezzature         

 deposito pulizie         

 camera calda - stoccaggio 
e manipolazione 
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(A) Superficie netta A.F.O.   

(B) Connettivo interno [.......% di A]   

(C) SUB TOTALE A.F.O. [A+B]   

(D) Incidenza di cavedi e strutture [.......% di C]   

(E) TOTALE COMPLESSIVO [C+D]   
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D.3 Schede AFO di diagnosi e cura - Blocco operatorio 
 

SETTORE FUNZIONALE: DIAGNOSI E CURA 

Denominazione A.F.O. BLOCCO OPERATORIO                                 Codice A.F.O.  
 

COD.U.A. UNITÀ AMBIENTALE Normativa* SUPERFICIE 
AMBIENTE 

F NUMERO Note SUPERFICIE 
TOTALE 

   min max    min max 
 

 attesa parenti + SI         

 filtro pazienti + SI         

 area transfert + deposito 
lettighe 

        

 filtro spogliatoio 
medici/infermieri + SI 

        

 sala emergenze         

 sale ordinarie         

 preparazione/risveglio 
pazienti 

        

 preparazione chirurghi         

 post-operatorio + cambio 
letto 

        

 locale RX         

 sub-sterilizzazione         

 sala gessi + deposito         

 emoteca         

 locale caposala + SI + 
deposito farmaci 

        

 sale relax/riunioni medici         

 lavoro infermieri         

 lavoro anestesisti         

 tisaneria + relax         

 servizi igienici personale         

 deposito sporco         

 deposito pulito         

 deposito anestetici         

 deposito materiale sterile         

 deposito rifiuti + vuotatoio         

 deposito apparecchiature         

 deposito pulizie         

 sosta salme         
 

(A) Superficie netta A.F.O.   

(B) Connettivo interno [.......% di A]   

(C) SUB TOTALE A.F.O. [A+B]   

(D) Incidenza di cavedi e strutture [.......% di C]   

(E) TOTALE COMPLESSIVO [C+D]   
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D.4 Schede AFO di diagnosi e cura - Diagnostica per immagini 
 

SETTORE FUNZIONALE: DIAGNOSI E CURA 

Denominazione A.F.O. DIAGNOSTICA PER IMMAGINI                  Codice A.F.O.   
 

COD.U.A. UNITÀ AMBIENTALE Normativa* SUPERFICIE 
AMBIENTE 

F NUMERO Note SUPERFICIE 
TOTALE 

   min max    min max 
 

 attesa pazienti interni         

 attesa pediatrica         

 attesa pazienti esterni + SI         

 registrazione / segreteria 
/archivio 

        

 locale referti         

 ambulatorio preparazione 
+ SI 

        

 sale visita         

 medicheria         

 locale RX         

 locale ecografia         

 locale mammografia         

 locale MOC         

 locale RMS + magnete + 
comandi + preparazione 
pazienti e spogliatoio 

        

 locale TAC + locale tecnico 
+ comandi + preparazione 
pazienti e spogliatoio 

        

 locale macchine         

 sala esami speciali         

 locale Artoscan         

 servizi igienici pazienti         

 locale caposala + SI + 
deposito farmaci 

        

 sale relax / riunioni 
medici 

        

 lavoro infermieri         

 tisaneria + relax         

 servizi igienici personale         

 deposito sporco         

 deposito pulito         

 deposito farmaci         

 deposito rifiuti speciali         

 deposito attrezzature         

 deposito pulizie         

 sosta salme         
 

(A) Superficie netta A.F.O.   
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(B) Connettivo interno [.......% di A]   

(C) SUB TOTALE A.F.O. [A+B]   

(D) Incidenza di cavedi e strutture [.......% di C]   

(E) TOTALE COMPLESSIVO [C+D]   

 
NOTA 
*  La normativa D.P.R. 14/01/1997 non specifica la tipologia dei servizi di diagnostica da inserire nella AFO, ma parla in generale di 
radiodiagnostica. Quindi non sono richieste tutte le attività citate ma, qualora fossero presenti, la normativa richiede la presenza di 
locali per spogliatoi + SI e locali tecnici annessi. 
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D.5 Schede AFO di diagnosi e cura - Blocco parto 
 

SETTORE FUNZIONALE: DIAGNOSI E CURA 

Denominazione A.F.O. BLOCCO PARTO                                          Codice A.F.O.   
 

COD.U.A. UNITÀ AMBIENTALE Normativa* SUPERFICIE 
AMBIENTE 

F NUMERO Note SUPERFICIE 
TOTALE 

   min max    min max 
 

 attesa parenti + SI         

 filtro pazienti         

 filtro spogliatoio 
medici/infermieri + SI 

        

 vestizione padri         

 sala visita         

 sala parto/travaglio + isole 
neonatali + SI 

        

 sala operatoria         

 sala travaglio + SI         

 sala parto in acqua         

 osservazione post-partum         

 sub-sterilizzazione         

 locale caposala + SI + 
deposito farmaci 

        

 sale relax/riunioni medici         

 lavoro infermieri         

 tisaneria + relax         

 servizi igienici personale         

 deposito sporco         

 deposito pulito         

 deposito anestetici         

 deposito materiale sterile         

 deposito rifiuti + vuotatoio         

 deposito pulizie         

 sosta salme         
 

(A) Superficie netta A.F.O.   

(B) Connettivo interno [.......% di A]   

(C) SUB TOTALE A.F.O. [A+B]   

(D) Incidenza di cavedi e strutture [.......% di C]   

(E) TOTALE COMPLESSIVO [C+D]   

 
NOTA 
*  Nella tabella sopra riportata, la colonna che fa riferimento alla Normativa si riferisce al D.P.R. 14/01/1997 “Approvazione dell’atto di indirizzo e 
coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi 
per l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private”. In fase di analisi e progettazione, tali informazioni dovranno 
essere verificate e/o integrate secondo le Norme di accreditamento relative alla regione presa in esame. 
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Appendice E Scheda AFO servizi generali 

SETTORE FUNZIONALE: SERVIZI GENERALI 

Denominazione A.F.O. ............................................................      Codice A.F.O. 

COD.U.A. UNITÀ AMBIENTALE Normativa* SUPERFICIE 
AMBIENTE 

F NUMERO Note SUPERFICIE 
TOTALE 

min max min max 

(A)Superficie netta A.F.O.

(B) Connettivo interno [.......% di A] 

(C) SUB TOTALE A.F.O. [A+B]

(D) Incidenza di cavedi e strutture [.......% di C] 

(E) TOTALE COMPLESSIVO [C+D]

NOTA 
* Nella tabella sopra riportata, la colonna che fa riferimento alla Normativa si riferisce al D.P.R. 14/01/1997 “Approvazione dell’atto di
indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici e 
organizzativi minimi per l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private”. In fase di analisi e 
progettazione, tali informazioni dovranno essere verificate e/o integrate secondo le Norme di accreditamento relative alla regione presa
in esame.
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