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L'organizzazione dello spazio nelle strutture sanitarie incide fortemente sulla qualità dei servizi e del lavoro. Non si puo' pensare all'attività 
sanitaria senza riflettere sullo spazio. La valorizzazione delle risorse umane è un caposaldo congiunturale per il successo delle attività 
sanitarie, pertanto pensare ad uno spazio sanitario che oltre all'efficacia funzionale favorisca le relazioni significa incrementare sanità e 
benessere sia per gli utenti che per gli operatori.
La complessità dei sistemi attuali richiede progettazione e disponibilità al cambiamento, quindi rimodellazione dello spazio: 

infatti cambiano le strutture per la riorganizzazione del patrimonio, evolve la tecnologia e mutano le terapie. 

Progettare lo spazio con il focus sulle relazioni significa immaginare lo spazio in maniera innovativa.    



Il lavoro umano possiede un'intrinseca dimensione sociale. Il lavoro di un uomo, infatti, si 

intreccia naturalmente con quello di altri uomini: « Oggi più che mai lavorare è un lavorare con 

gli altri e un lavorare per gli altri: è un fare qualcosa con e per qualcuno ».

 

“SPAZIO DINAMICO”

 

Cambiamento dell'utilizzo dello spazio

L'analisi del luogo del lavoro negli ultimi 40 anni, mostra che le necessità funzionali sono in continua mutazione. Le aree collettive di 
lavoro personale (open space) diminuiscono mentre gli spazi di interrelazione (nel grafico evidenziate come coffee area) diventano luogo 
di lavoro. Tali ambienti informali si dimostrano idonei per la contaminazione culturale e quindi per il reale arricchimento reciproco.



 

 

Il lavoro personale 

richiede diverse 

tipologie di spazio:

- PRIMARIO

- SECONDARIO

- PUBBLICO

Il lavoro richiede riflessità e studio (spazio primario), condivisione e confronto (spazio secondario) partecipazione e servizio (spazio 
pubblico). Per una corretta crescita aziendale tutti questi luoghi, che sono manifestazione di fasi proprie del lavoro, devono essere tutelati. 
Se una persona lavora sempre nel proprio spazio primario senza mai vivere lo spazio secondario e quello pubblico, non aiuterà la crescita 
aziendale in maniera armonica. 



 

Lo spazio secondario: luogo della  CONTAMINAZIONE culturale

Luogo dello stimolo creativo VALORE AGGIUNTO

Le attività aziendali con importante valore aggiunto creativo (es. Google, Microsoft, Aol) curano con attenzione lo spazio della 
contaminazione perchè è il luogo in cui nascono le nuove idee e quindi il valore della propria attività. Tali luoghi aiutano fortemente a 
generare la consapevolezza di una mission da compiere, favoriscono il senso di appartenza, l'identità e creano nuovi stimoli indispensabili 
per la creatività individuale e di squadra.  



 

spazio FISICO e spazio VIRTUALE

Non esiste uno spazio definito per la relazione; ogni luogo può essere progettato affinchè favorisca la relazione tra le persone. Lo 
spazio è modellabile con più semplicità di quanto si creda: con l'uso delle moderne tecnologie costruttive, coi materiali contemporanei 
in continua evoluzione e con soluzioni d'arredo di design, lo stesso luogo può prendere forme e aspetti molto differenti.
La relazione può avere luogo anche nel mondo virtuale (es. social network o chat aziendali) ma senza lo spazio fisico per la relazione 
reale, la relazione virtuale si manifesta eterea e non efficace.



 

Centro di Ricerca Campus Bio-Medico Roma

 

Tra alcuni esempi di edilizia sanitaria in cui abbiamo collaborato, scegliamo il Campus Biomedico di Roma perchè è un edificio di nuova 
realizzazione in cui è stato esplicitamente richiesto di valorizzare la relazione come elemento fondante la mission aziendale. 
In questo caso la relazione è stata declinata a vari livelli: macro e micro. A livello macro il tema è stato: favorire al massimo grado la 
relazione tra Didattica-Ricerca e Assistenza, cioè tra studenti, ricercatori, docenti e pazienti. 



 

Centro di Ricerca Campus Bio-Medico Roma

 

Gli edifici della Didattica e della Ricerca sono fisicamente legati tra loro per favorire il contatto costante tra ricercatori, assegnisti di ricerca, 
docenti e studenti. I luoghi di rappresentanza, le aule convegni o l'aula magna e i servizi di refezione sono condivisi.



 

Centro di Ricerca Campus Bio-Medico Roma

 

Spazio relazione

Club House

Laboratori di ricerca
Facilities

Uffici ricercatori

Entrando nel merito dello spazio dedicato alla funzione della Ricerca vediamo come è stato pensato lo spazio per favorire le relazioni:
I laboratori di ricerca sono open space multifunzionali per integrare totalmente il singolo team
Le facilities sono comuni a tutti i laboratori: questo porta benefici economici alla struttura che compra così un minor numero di macchinari e li 
mette a disposizone di tutti, inoltre viene incentivata fortemente la relazione tra gli appartenenti alle diverse linee di ricerca che hanno un 
luogo di lavoro scientifico comune.
Club House: luogo della riunione informale, dello svago o della pausa, aperto a ricercatori e docenti. E' il luogo principe della contaminazione 
scientifica in cui si partecipa del progresso della ricerca altrui e si approfondiscono i temi di ricerca favorendo la contaminazione tra le 
diverse linee di ricerca.



 

Centro di Ricerca Campus Bio-Medico Roma

 

L'arredo e la distribuzione della Club House sono stati pensati per incentivare la permanenza di docenti e ricercatori affinchè lo scambio 
culturale e la contaminazione scientifica siano facilitati e graditi.



 

L'attività di organizzazione dello spazio - PROGETTAZIONE - 

- è strettamente connessa con l'organizzazione aziendale

- è attività culturale non strettamente tecnica

 

La modellazione spaziale è una chiave di successo dell'attività lavorativa e dell'organizzazione delle persone

 La Progettazione Architettonica è modellazione dello spazio pertanto è attività culturale, estremamente complessa e strettamente 
interconnessa con l'organizzazione dell'azienda e la sua mission. L'esecuzione del progetto può essere un fatto tecnico ma la Progettazione 
è creatività, cultura, umanesimo. il ruolo della Committenza in fase di progettazione non può essere delegato ai tecnici e per un progetto di 
spessore è indispensabile che vi sia una partecipazione diretta della Committenza.  



 

Si parla di RELAZIONE                         SPAZIO per una specifica relazione

 

Modellando lo spazio nell'ottica della relazione si scopre che ogni tipo di relazione necessita di uno spazio differente.
Anche per questo è fondamentale il lavoro di squadra tra progettista e committenza. La nascita di un progetto qualitativamente elevato 
necessita di un padre e di una madre, non si può delegare tutto al progettista. Nella complessità attuale non si fa un buon progetto da soli. 
 



 

-  Le MODULOR

-  Unitè d'habitation

Misure fisiche

Normativa tecnica

Ergonomia

Il sistema normativo che governa l'attività edilizia sanitaria e che tutela sicurezza, benessere, conformità urbanistica ecc. è fondato su 
aspetti di ergonomia e di approfondimento della dimensione fisica dell'individuo. Un elemento immateriale come la relazione, non è 
tutelato dalle normative pertanto non può essere perseguita con il mero rispetto della legge, occorre un plus. Un progetto di contenuto non 
si limita all'adempimento normativo: lo spazio adeguato alla vita è molto più ricco e articolato dello spazio conforme alle normative.   



 

... Se è possibile modulare per una certa “dimensione fisica” ...

... NON è possibile standardizzare lo spazio delle relazioni 

ATTIVITA' CREATIVA

La progettazione dello spazio che favorisce le relazioni richiede un percorso creativo e non è standardizzabile. Tale creatività coinvolge i 
progettisti ma anche i gestori ed i fruitori dello spazio. E' molto utile che nell'elaborazione del concept prendano parte anche le 
professionalità meno appariscenti ma ugualmente importanti. Si comprende meglio il valore degli spazi di un ospedale nel colloquio con le 
infermiere o col personale di pulizia che non ascoltando solo il chirurgo.  



 

Concepire l'architettura come un “vestito su misura” per la specificità della propria realtà.

DISEGNO degli ambienti “personalizzato”

il DISEGNO è uno dei linguaggi dell'architettura
Lo spazio architettonico non è quindi un contenitore di un contenuto. E' parte del contenuto stesso perchè lo influenza e a volte lo 
condiziona fortemente. Per questo lo spazio della propria vita e del proprio lavoro può essere paragonato ad un vestito su misura e come 
tale va modellato. Cambia col tempo.



 

Il disegno degli spazi PENSATO per le diverse esigenze

Il disegno è il linguaggio che sa rappresentare la complessità dello spazio. Sia nella grande che nella piccola scala tutte le informazioni e 
le dinamiche della complessità di una realtà spaziale possono essere contenute in un disegno.



 

Si parla di HABITAT                                                    non solo di SPAZIO

 

Habitat e non solo spazio. Cioè luogo che favorisce lo sviluppo armonico. Dall'analisi di un disegno si può capire se lo spazio 

rappresentato sarà luogo di un habitat o semplicemente spazio.



 

architettura caratterizzata da: SPAZIO ESTERNO e SPAZIO INTERNO

Urbanistica – Architettura - Design

non solo come “accessorio” ma luogo da 

vivere

La distinzione tra architettura, urbanistica e design è labile. Lo spazio che percepiamo è contemporaneamente su scala urbanistica, 
architettonica  e di design. Per questo occorre prestare attenzione all'unitarietà dei linguaggi delle diverse discipline perchè il percepito e il 
vissuto sono unitari. Nell'edilizia sanitaria vengono spesso trascurati gli spazi esterni e la dimensione del design (escluso quella degli oggetti 
elettromedicali). Negli ambienti sanitari è raro percepire una unitarietà dello spazio. Appare piuttosto come la somma di logiche e di 
stratificazione successive.



Bellezza degli ambienti sanitari

Ospitalità

estetica

Tecnologia

materiali

Benessere 

sensoriale

distribuzione

FUNZIONALITA'

E' possibile parlare di bellezza degli ambienti sanitari. In tali luoghi l'uomo trascorre molto tempo della propria vita e sarebbe 
contraddittorio con il fine degli ambienti stessi, che perseguono salute e benessere dell'uomo, se fossero solo ambienti tecnici, luoghi privi 
di bellezza. La bellezza dei luoghi sanitari sarà fondata anche sulla loro funzionalità, non sarà certo un orpello giustapposto, una 
decorazione. Sarà piuttosto un'armonia che sintetizza diverse valenze. 



Prescrizioni comunali

Regolamenti d'igiene

Norme Tecniche

Sicurezza e antincendio

Aspetti funzionali

Qual è il PROGETTO?

Necessità impiantistiche

Flussi differenziati

Nel panorama della normativa edilizia sanitaria italiano e nella complessità aziendale e lavorativa attuale,  la conformità normativa e 
funzionale non sono esaustive. La qualità progettuale richiede un concept definito: il progetto.



Masterplan

Progetto work in progress

all'interno del quale sviluppare

ì singoli interventi.

Concludendo: si invita chi ha reponsabilità sul lavoro sanitario proprio e altrui a non trascurare il luogo in cui tale lavoro si svolge. Per 
avere una vision sullo spazio, che sarà per definizione in evoluzione, è appropriato avere un masterplan da affiancare all'organigramma 
aziendale.  Il masterplan è una visione d'insieme all'interno della quale troveranno armonia le esigenze puntuali e contingenti mantenendo 
quella mission che l'azienda e tutte le sue componenti perseguono.



Masterplan

Un masterplan può essere realizzato su scale molto differenti e può avere livelli di definizione variabili: dallo schizzo a mano libera  a 
sofisticate rappresentazioni tecniche. 
Buon lavoro!
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