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I n ogni tempo e in ogni luo-
go la salute è riconosciuta
come un bene prezioso, indi-

viduale e collettivo, da salvaguar-
dare, conservare, recuperare e po-
tenziare. Il “bene salute” si asso-
cia da sempre ai “luoghi della
salute”, una testimonianza delle
diverse istanze epocali e dei diver-
si modelli sociali che si sono sus-
seguiti.

Va da sé che l’architettura che
si occupa di dare forma ai luoghi
dell’assistenza e della salute ab-
bia associato alle specifiche tecni-
che del progetto un’attenta osser-
vazione e un’approfondita analisi
sociologica e ambientale in fun-
zione degli obiettivi che una strut-
tura socio-sanitaria si è proposta
di raggiungere.

Dei tanti luoghi, in cui nel tem-
po si è articolatamente realizzata
l’azione assistenziale e sanitaria,
uno in particolare ha via via assun-
to i caratteri di preminenza e cen-
tralità, diventando luogo della sa-
lute per eccellenza: l’ospedale.

Ed è proprio questo luogo, in
cui si è positivamente stratificata
l’esperienza di progetto di nume-
rose generazioni, giungendo a
esprimere alti livelli di funzionali-
tà, organizzazione e gestione, che
manifesta oggi una profonda crisi
che deve essere rapidamente af-
frontata. L’ospedale, data la sua
complessità, svolge, infatti, una
serie diversificata di funzioni che
richiedono flessibilità e adattabili-
tà spaziale, applicazioni tecnologi-
che e impiantistiche avanzate, si-
curezza, qualità e comfort abitati-
vo, rispondenza strutturale e stru-
mentale alle necessità funzionali
di organizzazione e di efficienza
dei servizi erogati, predisposizio-
ne spaziale per l’utilizzo ottimale

delle risorse umane e strumentali,
umanizzazione degli ambienti la-
vorativi, di accoglienza e di de-
genza, urbanizzazione del com-
plesso ospedaliero quale centro
della rete sanitaria del territorio.

Ciò comporta che l’ospedale,
istituzionalmente preposto a pro-
durre salute, venga progettual-
mente concepito e organizzativa-
mente gestito quale sistema pluri-
funzionale complesso a elevato
contenuto scientifico e tecnologi-
co. All’incalzare della domanda:
“È meglio costruire ospedali del
tutto nuovi o adottare strutture pre-
esistenti?”, non c’è quindi che
una risposta: “Progettare il nuo-
vo!”. Ma l’imperativo è quello di
progettare e realizzare ospedali
che non nascano già vecchi o che
presentino almeno un tasso accet-
tabile di ammortamento.

Ma come impostare la sfida di
un modello ospedaliero del tutto
nuovo e immune dalla sindrome
della rapidissima obsolescenza?

Va esclusa comunque l’illusio-
ne di operare positivamente attra-
verso l’adattamento delle struttu-
re esistenti: il problema di riutiliz-
zare correttamente le strutture ob-
solete non è certamente il proble-
ma principale ed è comunque pos-
sibile risolverlo nel quadro artico-
lato dei servizi sanitari sul territo-
rio.

Il problema centrale è l’effi-
cienza del servizio e l’efficacia
della risposta ai cittadini. Per risol-
verlo è d’obbligo partire dal signi-
ficato che vanno assumendo i ter-
mini salute e benessere nel mon-
do contemporaneo.

In ogni istituto di ricerca e for-
mazione si sviluppano e si con-

frontano oggi quattro settori di at-
tività rispettivamente legati alla
medicina tradizionale, alla preven-
zione, alla promozione della salu-
te e alla medicina predittiva.

Già molti di noi, ma sicura-
mente i nostri nipoti non si accon-
tenteranno più di essere curati e
di essere guariti, vorranno poter
programmare la loro salute non
meno che la loro vita e liberamen-
te scegliere la propria fine. Non è
questa la sede per affrontare un
dibattito che è appena iniziato nel-
l’ambito della bioetica, ma che è
destinato ad avere ricadute assai
significative sia sul progetto socia-
le per la salute, sia sul progetto
architettonico. Non è certo una
provocazione affermare che
l’ospedale si appresta sempre più
a essere un luogo frequentato pre-
valentemente dai sani che intendo-
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I nuovi valori sociali, ambientali ed economici che si vanno consolidan-
do, ravvisano nella salute pubblica e nella salubrità ambientale un bene

comune da preservare e indicano nella prevenzione e nella diagnosi preco-
ce gli strumenti per raggiungere gli obiettivi individuati.

Dai risultati degli studi inerenti ai nuovi orientamenti e all’evoluzione
delle strutture sanitarie, in particolare ospedaliere, emerge con chiarezza
l’importanza di una corretta organizzazione del rapporto di interazione-inte-
grazione tra le logiche gestionali-funzionali delle attività di ricerca scientifi-
ca e formazione con quelle di cura e assistenza.

Esiste una sempre più stretta interrelazione tra la ricerca nel campo
biomedico e biotecnologico, l’introduzione di nuove tecnologie, la forma-
zione continua e le loro ricadute sulle pratiche assistenziali. Lo stesso Piano
sanitario nazionale ribadisce l’importanza delle attività di ricerca e di
formazione nell’ambito della nuova visione incentrata sulla transizione
dalla “Sanità” alla “Salute”, e inserisce tra i progetti per la strategia del
cambiamento la realizzazione di una formazione permanente di alto livello
e la promozione della ricerca biomedica e biotecnologica.

Così numerosi studi sui princìpi guida tecnici, organizzativi e gestionali
per la realizzazione e gestione di ospedali ad alta tecnologia e assistenza
dedicano ampio spazio alle problematiche della ricerca e della formazione
nei nuovi modelli di ospedali a elevata qualità la cui finalità prioritaria deve
essere assicurare, in ogni circostanza, la cura più appropriata a ogni
paziente attraverso la pratica clinica applicata, la ricerca e la formazione.

L’ospedale, pertanto, oltre a essere luogo di cura e assistenza, è anche
luogo di creazione e trasferimento del sapere medico-scientifico.

Ricerca e Formazione sono due dei princìpi connotanti a cui deve
ispirarsi l’ospedale del futuro secondo quanto fissato anche dal Dm 12
dicembre 2000, più noto come proposta metaprogettuale Piano-Veronesi.

La creazione di strutture ospedaliere efficientemente concepite per lo
sviluppo di ricerca scientifica in campo biomedico, per la formazione del
personale e per l’applicazione di tecnologie all’avanguardia, costituisce un
obiettivo che ha coinvolto numerose esperienze di progettazione di organi-

smi ospedalieri fortemente orientati
alla formazione e alla ricerca. Nel
contesto europeo è il caso del pro-
gramma condotto a Trondheim
(Norvegia) e nel contesto nordame-
ricano l’esperienza della città di
Montreal (Canada) che sta assisten-
do alla nascita di due imponenti
strutture ospedaliere universitarie:
il Centre Hospitalier de l’Universi-
té de Montréal (Chum) e il McGill
University Health Centre (Muhc).

Anche l’Italia, recentemente, si sta muovendo con questo nuovo approc-
cio: sono allo studio, infatti, nuovi modelli aggregativi di ospedali per la
ricerca e la formazione tra cui citiamo il Cerba (Centro europeo Ricerca
biomedica avanzata) e la futura “Cittadella della Salute” che sorgeranno a
Milano.

In questo scenario di trasformazione particolarmente complesso e inte-
ressante occorre un profondo ripensamento del progetto ospedaliero. Ciò
induce a una programmazione strategica del disegno complessivo della
struttura ospedaliera di eccellenza dove qualità architettonica ed edilizia
delle aree e degli spazi dedicati all’attività assistenziale e l’appropriatezza
delle funzioni svolte dall’ospedale divengono sempre più significative
attraverso una nuova concezione che abbia come princìpi ispiratori l’orien-
tamento, l’accoglienza, la razionalizzazione della distribuzione funzionale,
l’individuazione di percorsi personalizzati, la funzionalità, nonché la produt-
tività degli spazi assistenziali quale principio fondamentale per consentire il
necessario processo di integrazione tra l’attività assistenziale, la formazione
e la ricerca.

I luoghi della salute per la loro complessità dimensionale, funzionale,
organizzativa e tecnologica richiedono quindi un approccio progettuale di
carattere multidisciplinare. Infatti oggi diagnosi e cura, ricerca e formazio-
ne devono sinergicamente interagire al fine di erogare un servizio sanitario
sempre più efficiente e orientato all’eccellenza.

All’interno di questo quadro di riferimento e sulla base di esperienze
internazionali già consolidate oggi sempre più si prefigura anche in Italia il
sistema organizzativo e gestionale delle Città della Salute rispetto al quale
alcune regioni come il Piemonte (Novara e Torino) e la Lombardia
(Milano) hanno già avviato significativi progetti.

In tale scenario le Città della Salute si configurano quindi come un
sistema complesso in grado di valorizzare e stimolare le sinergie tra le
singole specificità e le diverse funzioni contribuendo in modo significativo
all’innalzamento della qualità del servizio sanitario erogato. Infatti, la
localizzazione di attività di ricerca, formazione e assistenza in un sistema
unitario adeguatamente strutturato e accessoriato da servizi puntuali e
territoriali, non può prescindere da un’attenta programmazione che defini-
sca le specifiche superfici funzionali, i flussi e le relazioni prioritarie da
sviluppare.
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Progettare un ospedale è forse oggi
l’attività più difficile che si trova ad
affrontare un progettista. E questo

non tanto per la complessità di un organi-
smo edilizio in cui la componente impianti-
stica risulta sempre più articolata ed estesa
quanto per il carattere sfuggente del tema e
dei suoi contenuti funzionali.

È ormai chiaro che non esiste struttura
ospedaliera che una volta realizzata non
evidenzi sin da subito la propria obsole-
scenza funzionale: stiamo vivendo un pro-
cesso di forte cambiamento negli approcci
ai problemi della salute e ci troviamo sem-
pre più impreparati a forni-
re risposte adeguate con
gli usuali strumenti profes-
sionali che sempre meno
sono in grado di interpreta-
re le diverse dinamiche del-
le trasformazioni in atto.

Anche in questo istante
si stanno avviando nuove
progettazioni basate su mo-
delli e concezioni dell’or-
ganismo ospedaliero del
tutto superate, fondate su standard e sche-
mi funzionali rigidi.

Come dunque muoversi in questo ambi-
to estremamente complesso in cui molte
delle certezze che un tempo supportavano
le scelte progettuali sono venute meno?

Indubbiamente la progettazione di strut-
ture flessibili e adattive può essere un meto-

do di approccio innovativo che consentireb-
be di variare nel tempo soluzioni che si
dovessero manifestare inadeguate senza
che ciò possa comportare costi eccessivi di
riadattamento.

Ciò grazie anche alla disponibilità di
tecnologie costruttive innovative con impie-
go di prefabbricazione e soluzioni costrutti-
ve a secco basate su componenti standardiz-
zate.

L’ospedale flessibile dovrà quindi esse-
re caratterizzato sempre più da spazi neutri
ridestinabili a nuove attività nel corso del
tempo, molte delle nuove strutture ospeda-

liere saranno localizzate in
aree adatte a consentire
eventuali futuri amplia-
menti, i modelli organizza-
tivi gestionali faranno rife-
rimento alle nuove tenden-
ze europee in atto, le strut-
ture saranno integrate agli
impianti e i materiali da
costruzione utilizzati avran-
no caratteristiche ancora
più perforanti e facilmente

adattabili a nuovi sistemi ospedalieri.
Da tempo il Politecnico è impegnato

attraverso le sue strutture di ricerca a forni-
re contributi positivi ai temi della medicina
e della salute.

E forte di questa articolata esperienza
pluriennale condotta su vari fronti da molti
gruppi di ricerca ha favorito la costituzione

di un ambito privilegiato in cui far conver-
gere gli apporti di differenti discipline nella
prefigurazione di nuove risposte al proget-
to delle strutture ospedaliere.

L’obiettivo principale del Cluster di ri-
cerca sulle strutture per la Sanità è quello
di ripensare il progetto ospedaliero e il
sistema delle strutture socio-sanitarie a es-
so collegate a scala territoriale alla luce dei
complessi cambiamenti economici, sociali
e tecnologici degli ultimi anni che hanno
portato a una progressiva maggiore consa-
pevolezza e responsabilizzazione di tutti
nei confronti della salute.

La domanda di servizi sanitari - quantita-
tivamente e soprattutto qualitativamente - è
aumentata, rendendo evidenti l’obsolescen-
za delle attuali strutture destinate alla cura
e la necessità di un significativo adegua-
mento programmatico degli interventi.

Le strutture sanitarie evidenziano come
negli ultimi anni ci sia stata una rapida
evoluzione di carattere funzionale-tipologi-
co, in relazione alle nuove esigenze sociali
e alla presenza di apparati sempre più com-
plessi sia in campo diagnostico che terapeu-
tico. Tale complessità è alla base dell’esi-
genza di attivare una più stretta collabora-
zione tra i diversi settori disciplinari interes-
sati al progetto delle strutture sanitarie. Il
Cluster “Progettazione per la Sanità” si

VERSO LE CITTÀ DELLA SALUTE

Per progettare, realizzare e rendere funzionante, in Ita-
lia ci vogliono in media 10 anni. La ricerca e lo sviluppo

tecnologico corrono spesso più veloci; ritardi, disorganizza-
zione e burocrazia spesso fanno il resto. Così non è raro che
anche i nuovi ospedali nascano “già vecchi” a lavori finiti.

Un delitto che soprattutto in un momento di crisi come
quello attuale nessun Paese e tanto meno il nostro può
permettersi. E su un punto gli addetti ai lavori sembrano
concordi: flessibilità è la parola chiave per le future struttu-
re sanitarie, che dovranno essere capaci di cambiare in
funzione della domanda di assistenza sanitaria in continua
evoluzione.

Contenitori “mutanti”, dunque, non più dedicati solo
alla cura dei pazienti ma anche alla ricerca e alla formazio-
ne. E soprattutto aperti a soddisfare il bisogno dei “sani” di
mantenere e programmare il proprio stato di salute.

A illustrare le nuove tendenze e i laboratori in atto in
Europa su queste tematiche alcuni dei protagonisti del con-
vegno internazionale «Flexibility Hospital Planning» orga-
nizzato al Politecnico di Milano, dove è attivo un Cluster di
progettazione per la Sanità che punta a contribuire attiva-
mente al processo di modernizzazione del Ssn. (S.Tod.)

A Milano, Torino
e Novara i primi
progetti su modelli
d’importazione

Servono spazi
neutri, ampliabili
e ridestinabili
a nuove attività

Sempre più spazio alle degenze brevi - Anche la

«Sinergie vincenti con l’aggregazione»
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e problematiche e le sfide legate alla progettazione dei nuovi presidi

no mantenere il proprio stato di
salute.

Se si analizza l’ultima genera-
zione di ospedali si colgono i se-
gni dell’imminenza di un cambia-
mento e della nascita di un nuovo
modello basato su questi principi.

Per questo oggi non è impossi-
bile immaginare un ospedale in
cui le aree di degenza tradizionale
sono del tutto scomparse a favore
di più ampie aree diagnostiche e
terapeutiche, quest’ultime studia-
te per una limitatissima permanen-
za del malato. Aree quindi attrez-
zate per degenze speciali e per
terapie intensive che si confronta-
no con ampi spazi multiuso rapi-
damente adattabili alle nuove esi-
genze organizzative.

Spazi che sappiano supportare
aree di ricerca dotate di una gran-
de flessibilità impiantistica, e che

si offrono a una forte intercambia-
bilità operativa.

Spazi ad alta tecnologia, a con-
trollo totale delle condizioni am-
bientali, facilmente adattabili alle
esigenze sopravvenenti. Un edifi-
cio monovolume, nel quale le
componenti strutturali, impiantisti-
che ed edilizie siano ordinate in
base alla loro capacità di assorbi-
re l’impatto del nuovo e le richie-
ste trasformazioni.

Di fatto, il passaggio dall’ospe-
dale che poneva al centro la de-
genza all’ospedale che risponde
alle esigenze di ricerca e svilup-
po, pur con evidenti contraddizio-
ni, sta già avvenendo.

La tipologia ospedaliera che
oggi si dà per acquisita come più
avanzata già si struttura per Dipar-
timenti e non più per “divisioni”,
sente l’esigenza di separare e or-

ganizzare diversamente i servizi
attorno ai quali si produce la salu-
te da quelli di ricovero, classifica
le aree di degenza per intensità di
cura. Ma il salto innovativo è lega-
to all’abbandono del mito della
perfetta rispondenza funzionale
degli schemi organizzativi e all’af-
fermarsi di una visione di uno
spazio contenitore di flussi, che si
adatta al cambiamento in tempo
reale.

L’attività di un ospedale è oggi
sempre più orientata ad andare
oltre la tradizione.

Forte è la spinta a destinare più
risorse e spazi all’attività di dia-
gnosi precoce e alla prevenzione.
E grazie anche ai grandi successi
della genetica acquisisce sempre
più importanza (e spazi operativi)
la medicina predittiva.

Un istituto di ricerca e forma-
zione che si occupa in modo con-
sistente di prevenzione e promo-
zione della salute e di medicina
predittiva non può che associare
ai nuovi contenuti, nuove forme,
una diversa organizzazione spa-
ziale, un diverso modo di comuni-
care il proprio ruolo.

Nell’ospedale dei malati, a
esempio, l’umanizzazione è stata
vista come attenuazione dell’im-
patto del malato con una struttura
istituzionale dotata di regole e va-
lori assai diversi e lontani da quel-
li della sua vita quotidiana.

Nell’“ospedale per i sani” tale
attenuazione di impatto può sussi-
stere come una condizione utile
da perseguire, ma la vera umaniz-
zazione è legata alla ulteriore dra-
stica contrazione dei tempi della
cura, almeno per la parte che ha
tradizionalmente implicato forme
di media e lunga degenza.

Hospital-day e hospital-surge-

ry sono stati una tappa importante
delle sperimentazioni che, con
qualche fatica, hanno avviato un
consistente cambiamento nel fun-
zionamento dell’ospedale contem-
poraneo, ma il cambiamento con-
tinua ad applicarsi ai tempi e ai
modi della diagnosi e della cura.

Gli accertamenti diagnostici e
l’applicazione di protocolli di cu-
ra affidati a sofisticate macchine
medicali sono stati una conquista
della medicina contemporanea. In
un tempo assai rapido si stanno
susseguendo generazioni più evo-
lute di tali macchine, soprattutto
nella direzione del superamento
di strumentazioni ingombranti e
di processi forte-
mente invasivi.

Diagnosi e
cura si sviluppa-
no in molti casi
senza più richie-
dere forme di de-
genza ospedalie-
ra. Si sta oggi
constatando che
in tutti i casi in
cui si è procedu-
to, grazie alla miniaturizzazione
delle strumentazioni, a forme di
accertamento diagnostico e di cu-
re che limitano l’interferenza con
la vita quotidiana del paziente, si
sono riscontrati risultati positivi e
soddisfazione sia dei medici che
dei pazienti stessi.

Diagnosi e cura personalizzate
si applicano a una periferica del
sistema sanitario territoriale e nel-
la rete assume nuova importanza
il rispetto del malato e della sua
dimensione umana.

L’interpretazione architettoni-
ca dell’ospedale centro di ricerca
e di formazione non può prescin-
dere, infatti, dal processo di artico-

lazione territoriale dei luoghi del-
la salute a esso complementari
entro uno schema a rete. I poli
della rete diversamente contribui-
scono alle attività di assistenza, di
promozione e di prevenzione, di
diagnosi e cura.

In un nuovo assetto del siste-
ma organizzativo territoriale della
salute (in cui è prevedibile l’esten-
dersi dell’effetto rete a ogni singo-
lo soggetto che potrà essere moni-
torato in tempo reale sulle sue
condizioni di salute, e provveder-
vi) la stessa classificazione tra
strutture ospedaliere di eccellenza
e ospedali minori andrà profonda-
mente riesaminata.

Ciò che è già
in parte in atto
sul territorio, ma
con forte discon-
tinuità, deve rag-
giungere livelli
più estesi e omo-
genei di servi-
zio, ben diversi
dagli attuali, e
deve poter libe-
rare pienamente

le potenzialità insite nel sistema.
Questo cambiamento, quindi,

non potrà prescindere dalla gestio-
ne di una rete efficiente di luoghi
destinati alle altre forme di assi-
stenza e da un concreto coinvolgi-
mento organizzativo dell’assisten-
za domiciliare, da un incremento
delle strutture di degenza riabilita-
tiva, dalle residenze sanitarie, da
ambulatori territoriali e da una at-
tenta gestione delle prestazioni
che precedono l’intervento tera-
peutico rapido e mirato nella strut-
tura ospedaliera.

Nello stesso modo la localizza-
zione dei nuovi centri ospedalieri
e dei centri territoriali a questi

collegati non potrà prescindere
dalla dotazione di infrastrutture
del territorio di riferimento (colle-
gamenti stradali e ferroviari, auto-
strade informatiche, collegamenti
satellitari ecc.) che nell’organizza-
zione della offerta sanitaria di do-
mani diventano pre-condizioni in-
dispensabili.

Si dovrà quindi attuare progres-
sivamente un passaggio da quelle
isole di eccellenza, oggi costituite
dalle “città della salute” a un
“territorio della salute” e alla rea-
lizzazione di “città sane”.

La definizione del nuovo mo-
dello di ospedale è per l’architettu-
ra una sfida da cogliere e che le
più recenti e avanzate realizzazio-
ni sembrano aver affrontato con
soddisfacenti risultati.

Come si è visto alcuni ospeda-
li di nuova generazione mostrano
interessanti proposte e anticipazio-
ni sia nelle forme architettoniche,
che negli spazi esterni e interni,
nonché negli aspetti espressivi e
simbolici propri dell’architettura.

Per affrontare adeguatamente
la crisi e positivamente superarla
vanno mobilitate numerose risor-
se e in particolare va incrementa-
ta la ricerca nel campo del proget-
to sanitario e delle possibili appli-
cazioni innovative. In questo qua-
dro il Politecnico di Milano sulla
base delle numerose esperienze
sviluppate nei suoi Dipartimenti
di ricerca ha avviato un processo
di integrazione e potenziamento
attraverso la realizzazione di un
Cluster in Progettazione delle
strutture sanitarie. Architettura,
Edilizia, Urbanistica, Territorio.
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a e Dis a caccia del nosocomio flessibile

pone inoltre l’obiettivo di attivare lo
scambio continuativo di conoscenze e
di favorire l’interazione tra i ricercato-
ri dei Dipartimenti aderenti; di incenti-
vare e promuovere le attività di ricerca
nel settore della Sanità; di organizzare
e sostenere attività divulgative con se-
minari, workshop, convegni, corsi di

istruzione permanente e altre opportu-
ne iniziative; di gestire e ottimizzare
l’uso di risorse messe a disposizione
dai Dipartimenti aderenti quali per
esempio laboratori, attrezzature in ge-
nere o altre risorse provenienti da altri
soggetti che non richiedano una gestio-
ne amministrativa da parte del Cluster

stesso. La cooperazione tra le diverse
visioni tecniche e scientifiche deve
portare a sviluppare un’adeguata con-
sapevolezza delle criticità del settore
relativo alla progettazione dei luoghi
per la salute e a predisporre contributi
formativi interdisciplinari incisivi. Ap-
paiono quindi opportune una sistema-
tizzazione e una organizzazione delle
conoscenze relative alla progettazione
sanitaria che possano rappresentare un
riferimento istituzionale in campo edi-
lizio e urbanistico-territoriale in grado
di contribuire attivamente al più gene-
rale processo di modernizzazione del
Ssn. A tal fine le attività di ricerca che
si intendono perseguire sono incentra-
te su:
● l’innovazione del progetto edilizio
sanitario nelle sue varie articolazioni,
giovandosi di studi e ricerche relative
a: aspetti igienico-sanitari, domotica,
valutazione energetica e sostenibilità
ambientale, progettazione ambientale,
project financing, valutazione del ri-
schio in ambito sanitario, programma-
zione, manutenzione e gestione delle
strutture sanitarie, studio dei sistemi
organizzativi in relazione alle diverse
dimensioni della flessibilità;
● la predisposizione di studi di fattibi-

lità e strumenti di supporto strategico
alle decisioni progettuali;
● lo sviluppo di una collaborazione
tra le diverse competenze culturali,
scientifiche e professionali presenti
nel Politecnico di Milano;
● il confronto con analoghi cluster o
centri di ricerca nazionali ed esteri;
● la comunicazione delle competenze
relative al progetto edilizio sanitario al
fine di assicurare un’adeguata e unita-
ria visibilità esterna;
● la creazione di un osservatorio infor-
matizzato sulle principali sperimenta-
zioni progettuali e ope-
re significative realiz-
zate in Italia e all’este-
ro;
● la promozione di ri-
cerche e tesi finalizza-
te alla verifica del li-
vello qualitativo del
servizio sanitario sia
percepito che offerto,
realizzate anche in col-
laborazione con altre
strutture di ricerca;
● la formazione (anche in partecipa-
zione con altre università e centri di
ricerca) di specifiche competenze nel
campo della progettazione delle strut-
ture sanitarie attraverso didattica, lezio-
ni seminariali, corsi d’aggiornamento
e master di I e II livello;

● la formazione di specifiche compe-
tenze progettuali per la città e il territo-
rio della salute;
● la programmazione di momenti di
interscambio culturale tra esperti del
settore.

Attualmente i Dipartimenti del Poli-
tecnico di Milano proponenti del Clu-
ster sono: il Dipartimento di Scienza e
tecnologie dell’ambiente costruito
(Best), il Dipartimento di architettura
e pianificazione (Diap), il Dipartimen-
to di progettazione dell’architettura
(Dpa), il Dipartimento di ingegneria

strutturale (Dis).
Si tratta di un con-

tributo importante che
certamente potrà con-
tribuire a costituire un
terreno nuovo di inda-
gine e comprensione
degli scenari futuri,
aperto ai contributi di
tutti coloro che a va-
rio titolo sono coinvol-
ti in questa straordina-

ria fase di evoluzione e miglioramento
della salute nella società contempora-
nea.

Emilio Pizzi
Direttore del Dipartimento di Scienza

e tecnologie dell’Ambiente costruito
Best - Politecnico di Milano

L’umanizzazione
si raggiunge con
la drastica riduzione
dei tempi di ricovero

UN CLUSTER DI RICERCA SULL’INGEGNERIA SANITARIA

Le immagini pubblicate in questo servizio ritraggono nell’ordine: in alto a sinistra
l’Ospedale pediatrico Nuovo Mayer di Firenze; in alto a centro pagina e in alto a destra
il Centro europeo per la ricerca biomedica avanzata - Cerba di Milano; qui sopra il S.
Raffaele di Milano. Nella pagina successiva: in alto l’Huniversity Hospital, Coventry; in
basso una ripresa notturna dell’Evelina Children’s Hospital di Londra

Una palestra
di progettazione
per quattro
Dipartimenti

a distinzione strutture d’eccellenza-ospedali minori sarà rivisitata
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