
8Creare bellezza negli
ambienti sanitari
A. Risari

8.1 Introduzione

Nell’attuale periodo storico, contraddistinto dall’accelerazione dell’evoluzio-
ne tecnologica e dalla cultura del pragmatismo funzionale, anche l’architettura
si orienta verso la sensibilità dominante e appare fortemente influenzata da
questi paradigmi. La bellezza nel fare architettura viene frequentemente consi-
derata un orpello non necessario, sebbene la dimensione estetica non sia un
elemento disgiunto dal manufatto e spesso sia la caratteristica che più forte-
mente emerge. 
Per questo percepiamo una sensazione di disarmonia tra i termini presenti

nel titolo di questa relazione: uno stridore dettato dal vissuto di ognuno, essen-
do un evidente dato esperienziale la distanza tra il concetto di “bellezza” e
quello di “ambiente sanitario”.
Nei manufatti ospedalieri contemporanei le forti componenti funzionali,

tecnologiche e gestionali hanno avuto la supremazia. La bellezza, l’armonia
degli spazi e la possibilità di contemplazione estetica non albergano ordinaria-
mente nell’architettura sanitaria, che viene piuttosto concepita come gesto tec-
nico, come spazio dell’efficienza: una macchina per curare.
Eppure questa attuale concezione scarnificata appartiene ad una fase transi-

toria dello sviluppo dell’architettura: è sempre successo nella storia che uno
spazio fortemente caratterizzato da un punto di vista funzionale (es. il teatro



moderno, lo stadio, la fabbrica) abbia vissuto una progressiva evoluzione pri-
ma di giungere ad un’armonia tra efficienza funzionale e spazio architettonico.
A ulteriore discapito delle struttura ospedaliera è da annoverare il suo con-

tinuo divenire, ovvero la progressiva mutazione per gli assestamenti imposti
dalle novità tecnologiche e nelle metodologie per la cura. Questa costante mo-
dificazione dello spazio al servizio di una o di poche componenti che lo do-
vrebbero governare non facilita la sedimentazione dell’esperienza necessaria
per l’elaborazione di una sintesi, processo che in architettura individuiamo
con il termine “armonia”. 

8.2 Bellezza e funzionalità

Analizzando il significato etimologico della parola “ospedale”, troviamo una
traccia illuminante per comprendere la natura di questo luogo 
Ospedale deriva dal termine hospitale, aggettivo derivato da hospes. Nel

mondo antico, il concetto di ospitalità include quello di uguaglianza per compen-
so: è hospes colui che compensa il “dono” con un “contro-dono”.
Riflettere sull’ospitalità degli ambienti sanitari può essere un modo per tracciare
le linee dell’armonia e per radicare la consapevolezza che lo spazio ospedaliero
rispetta la sua indole solo se colloca la persona al centro. 
Il concetto di “ospitalità” esprime infatti rapporto tra persone, reciprocità di

beni relazionali. L’ospitalità richiede che ospitante e ospitato si trovino in una re-
lazione di mutuo riconoscimento, per cui diventa rilevante porre l’attenzione sui
medici e sui pazienti, sul personale infermieristico e sui parenti dei malati, sugli
operatori e sui fruitori, anche marginali, della struttura. Dopo la casa, l’ospedale è
il luogo dell’ospitalità per eccellenza: questa considerazione è il focus intorno al
quale dimensionare le dinamiche della vita ospedaliera e declinare gli spazi in
maniera coerente e proporzionata. 

L’ambiente sanitario acquista una luce nuova e la sua relazione con la bellez-
za ci appare coniugabile e desiderabile proprio per il perseguimento della specifica
funzione dei luoghi di cura; infatti possiamo intendere la bellezza come la percezio-
ne di una sintesi e di una adeguatezza al vivere comune quotidiano del sofferente e
di chi se ne fa carico. Un’intuizione del filosofo Jacques Maritain riguardo alla fina-
lità dell’opera d’arte ci apre gli occhi sull’importanza che la dimensione artistica
può avere proprio all’interno degli spazi sanitari: “È il potere di guarigione e l’agen-
te di spiritualizzazione più naturale di cui abbia bisogno la comunità umana”255. 
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255 Cit. in Bausola A. Prolusione, in L’uomo di fronte all’arte. Valori estetici e valori etico-reli-
giosi, Vita e pensiero, Milano 1986, p. 16.



8.3 Estetica e sanità sono connaturali

Nella società contemporanea l’uomo si è abituato a confinare la dimensione
artistica, l’ammirazione della bellezza, a episodi settoriali della propria vita.
Alcuni hanno la fortuna di poter ricavare del tempo per la contemplazione
estetica: si recano allora nei templi dell’arte, vanno al museo, a teatro o al con-
certo, come se la schizofrenia tra abitudine percettiva e momenti nobili di ele-
vazione dello spirito possa essere una normalità. 
In realtà l’umanità è costantemente alla ricerca dell’elevazione dello spirito

che anche la bellezza produce. Ma nel costante asservimento all’utile e nella
frenesia del fare propri dell’atmosfera antropologica attuale, è difficoltoso tro-
vare tempo e ambiti per la contemplazione, per quel silenzio interiore capace
di guidare verso la suggestione artistica.
Eppure la bellezza aiuta alla riflessione, all’elevazione dell’animo, all’appro-
fondimento dell’essere senza il quale la dimensione del fare perde l’orienta-
mento o peggio indirizza l’essere verso la logica di un pragmatismo irrazionale.
Intendiamo dire che la bellezza negli ambienti sanitari non si pone soltanto

come conforto dei sensi o come stimolo al recupero del malato, ma gioca un
ruolo importante nell’affrontare e risolvere i problemi decisivi perché esisten-
ziali al punto da far aprire gli occhi sul futuro e ridare speranza a chi rischia di
perderla per la sofferenza in cui si trova: i medici sanno bene quanto la forza
spirituale del paziente sia determinante nell’efficacia della cura.
Si comprendono allora le affermazioni del filosofo Ernst Cassirer: “L’arte è
una via alla libertà, è parte di quel processo di liberazione dello spirito umano
che è il fine autentico ed ultimo di ogni educazione”256.  
Lo spazio della cura intessuto di bellezza è terapia non solo per il malato in

quanto tale ma per la persona nella sua totalità. Diventa un luogo di sollievo
percepibile da tutti i frequentatori, quindi anche dagli operatori sanitari, che ne
troveranno giovamento per superare le stanchezze delle routine, o dai parenti,
che si sentiranno invogliati a far visita al malato.

8.4 Tecnologia, materiali, distribuzione e funzionalità

Uno spazio che possa realmente generare sollievo sarà un luogo caratteriz-
zato da una forte valenza estetica, ed evidentemente la bellezza vi apparterrà
in maniera intrinseca, profonda, strutturale. Infatti non intendiamo la bellezza
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nel senso del decoro o della decorazione. Non parliamo di un’opera di lifting
per attenuare gli inestetismi. Il bello appartiene all’essenza dell’architettura
stessa, tanto che non si può parlare di volumi, funzioni, materiali e tecnologie
prescindendo dal valore estetico. 
Per questo è interessante approfondire il rapporto tra funzione, solidità, uso

dei materiali, tecnologia e bellezza dell’edificio. Infatti è un tema che da sem-
pre ha appassionato gli esperti di architettura e già in Vitruvio e nel suo De ar-
chitectura troviamo una teorizzazione in cui si cerca di ordinare il rapporto
che lega questi aspetti:
“Queste realizzazioni poi devono essere compiute in modo che si tenga conto
della solidità (firmitas), dell’utilità (utilitas) e della bellezza (venustas). Il
principio della solidità sarà rispettato quando le fondamenta affonderanno fino
al terreno compatto e di ciascun materiale si farà una scelta accurata, senza ri-
sparmio di mezzi, della qualità dovuta; quello dell’utilità, quando l’organizza-
zione degli spazi sarà corretta, non ci saranno ostacoli alla loro utilizzazione e
questi spazi saranno adeguatamente distribuiti a seconda dell’esposizione che
ciascun tipo richiede; quello della bellezza, quando l’opera avrà un aspetto
piacevole ed elegante e le proporzioni fra i suoi elementi seguiranno i corretti
rapporti modulari”257.  
La teorizzazione di Vitruvio appare contemporanea, basti pensare che il

concetto di firmitas si avvicina notevolmente al più moderno “qualità del co-
struire”. Infatti con firmitas non solo si intende l’impianto statico del manufatto
ma vengono incluse anche le metodologie necessarie per la realizzazione e la
qualità dei materiali impiegati. Con utilitas si specifica la peculiarità dell’archi-
tettura che a differenza delle arti maggiori non possiede solo una finalità con-
templativa ma vive per una fruizione specifica da parte dell’uomo o della socie-
tà. L’adeguatezza dell’immobile alla funzione che vi verrà svolta assume quindi
una rilevanza fondamentale nella bontà dell’edificio. Col termine venustas Vi-
truvio intende la bellezza come piacevole armonia delle parti con il tutto. Il bel-
lo per Vitruvio nasce dal rapporto tra l’unità di misura dell’opera e dalle simme-
trie e dai rapporti tra le parti e si avvicina al mondo della matematica258.   
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257 Vitruvio M.P., De architectura, Einaudi, Torino 1997, p. 33.
258 “La Simmetria è un accordo uniforme tra i membri della medesima opera, ed una corrispon-
denza di ciascuno de’ medesimi, presi separatamente, a tutta la figura intera, secondo le propor-
zioni che le compete; siccome nel corpo umano vi è simmetria tra il braccio, il piede, il palmo, il
dito e tutte l’altre parti: così addiviene in ogni opera perfetta. E primieramente nei templi sacri
dalla grossezza delle colonne, ovvero dal triglifo si prende il modulo”. Vitruvio M.P., De archi-
tectura, Einaudi, Torino 1997, p. 28.



Dopo Vitruvio, l’approfondimento del rapporto tra il bello e l’opera d’arte
saranno trattati individualmente nei secoli a venire e troveranno un nuovo mo-
mento di incontro nella celebre opera di Leon Battista Alberti De re aedifica-
toria, in cui l’analisi vitruviana viene sviluppata ed ampliata. La bellezza vi è
vista come elemento determinante che definisce la perfezione dell’opera. In-
fatti per Leon Battista Alberti è proprio della concinnitas ordinare le parti che
compongono un edificio e donare unità e armonia all’insieme. La bellezza
(concinnitas) non viene quindi presentata come uno degli elementi caratteriz-
zanti l’edificio assieme alla firmitas e alla utilitas, ma assurge a un ruolo pri-
mario poiché con la sua influenza aiuta ad accrescere anche firmitas e utilitas.
“Quando un’opera pecca in eleganza, il fatto che risponda alla necessità è cosa
di scarsissimo peso, e che soddisfi alla comodità non appaga sufficientemente.
Inoltre la bellezza è qualità siffatta da contribuire in modo cospicuo alla co-
modità e perfino alla durata dell’edificio. Giacché nessuno potrà negare di
sentirsi più a suo agio abitando tra pareti ornate che tra pareti spoglie”259. 
La discussione proseguì e fu indagata sistematicamente dal Rinascimento

per poi trovare anche nell’architettura moderna molteplici declinazioni. Le
Corbusier sviluppò uno studio sui rapporti tra armonia e funzionalità pubbli-
cato nel 1948 dal titolo “Le modulor”. Questo rapporto nasce dall’analisi del-
l’uomo vitruviano di Leonardo da Vinci ed è sviluppato su proporzioni geo-
metriche e matematiche ritrovabili nelle dimensioni del corpo umano. Le mo-
dulor contiene inoltre chiari riferimenti alla sezione aurea e alla serie di Fibo-
nacci: infatti il nome stesso di questo rapporto, parla di armonia e modularità
(modulor in francese deriva da module e or).
Vediamo quindi che anche l’architettura moderna, nonostante si muova in

una direzione fortemente caratterizzata dalla supremazia della funzione – cele-
bre è la frase di Louis Sullivan “la forma segue la funzione”, ripresa successi-
vamente da Louis Isadore Kahn e abbracciata da quasi tutti i funzionalisti – ri-
cerca sin dai primi momenti della sua nascita un rapporto tra estetica e funzio-
nalità. I canoni estetici del Movimento Moderno sono sicuramente in rottura
con l’architettura accademica, ma non per questo meno forti. Celeberrima la
frase di Ludwig Mies van der Rohe “less is more”, che sintetizza il dogma
della bellezza nell’assoluta semplicità e nell’eliminazione di ogni orpello. 
Le modulor divenne un elemento di calcolo delle dimensioni e Le Corbu-

sier realizzò alcuni edifici partendo dalle misure ricavate dal suo studio sulla
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Orlandi, intr. e note di P. Portoghesi, Il Polifilo, Milano 1966, p. 446.



dimensione del corpo umano. Il risultato fu un insuccesso, probabilmente per-
ché la dimensione armonica percepibile dall’uomo non deriva soltanto dalle
sue dimensioni fisiche ma necessita di un respiro maggiore essendo l’uomo
materiale e misurabile ma nello stesso tempo immateriale.
Da questo veloce excursus storico emerge che la dimensione della bellezza

è inscindibile dalla funzionalità ed appartiene intrinsecamente da sempre al-
l’architettura. Parlare di architettura significa parlare anche di estetica: pensa-
re che si possa affrontare un tema architettonico solo sotto il profilo di effi-
cienza, funzionalità o tecnologia senza intervenire con valori estetici sul terri-
torio e nella vita delle persone, è una pura astrazione.

8.5 Estetica e normative

Nonostante la dimensione estetica sia intrinseca all’architettura, la bellezza
non è facilmente codificabile e il mondo dell’edilizia sanitaria italiana, peral-
tro rigidamente condizionato dal vincolo normativo, non riesce a farla emer-
gere. Gli adempimenti statuiti dalle Pubbliche Amministrazioni divengono
sempre più complessi e richiedono team di professionisti per conoscere e otte-
nere tutti i nulla osta necessari. L’apporto di numerose specializzazioni con-
vergenti e prementi sulla stessa opera architettonica fa sì che la possibilità di
riassumere in una proporzionata concordanza tutte le valenze dell’edificio sia
penalizzata. Gli edifici tecnologicamente complessi, tra i quali quelli per la
cura sanitaria, appaiono nei loro spazi esterni e interni, come risultato di spinte
e come un insieme di parti, piuttosto che il frutto di un’unità progettuale.
Se approfondiamo i criteri con cui gli enti pubblici verificano la conformità

degli ambienti sanitari, abbiamo la riprova che ad oggi i concetti legati al-
l’estetica degli edifici o degli ambienti interni sono assenti. Sembra quasi che
la normativa richieda la presenza sul tavolo di tutte le tessere di un puzzle sen-
za preoccuparsi che queste siano combinate tra loro in modo da mostrarne
l’immagine.
Ad esempio con l’espressione “accreditamento istituzionale” s’intende un

sistema mediante il quale le singole Regioni, sulla base del D.P.R. 14/01/97 e
con una certa autonomia, determinano la conformità del manufatto sanitario
con un elenco di requisiti strutturali, tecnologici e prestazionali codificati. Ciò
al fine di salvaguardare la sicurezza di tutti e la capacità di assistenza. 
In altri termini l’aspetto funzionale è attualmente ritenuto non solo prima-

rio ma esclusivo rispetto al significato estetico dell’edificio, al suo rapporto
col contesto e alla coerenza degli spazi interni, quasi che il concetto di confor-
mità normativa corrisponda a quello di armonia.
Ne viene che i valori estetici non potendo sbocciare dal rigido adempimen-
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to formale sono affidati alla libertà creativa dei professionisti che la Commit-
tenza illuminata sa raccogliere intorno a sé..
Ad esempio il rapporto tra superficie finestrata e ambiente abitato è regola-

to da rapporti (rapporti di aeroilluminazione) che nel caso della camera di de-
genza è pari ad un ottavo: cioè la finestra deve avere dimensioni tali da essere
almeno 1/8 della superficie della stanza. Poco importa se l’ambiente sia espo-
sto a sud o a nord, se la struttura sia ubicata in alta Lombardia o in Sicilia. La
norma non prevede che la luce entri direttamente o meno, che sia consentita la
vista lontana da chi è sul letto o che possa vedere solo uno spicchio di cielo.
Eppure per l’armonia percettiva dello spazio e per una corretta degenza, non è
indifferente se la stanza viene invasa dalla luce direttamente, o se non viene
mai lambita dai raggi solari.
In alcuni casi le normative richiedono requisiti difficilmente raggiungibili

perché le norme non sono state coordinate tra loro. Un esempio evidente è da-
to dalla sovrapposizione tra normative: dal punto di vista della sicurezza, è ne-
cessario che l’immobile possa essere evacuato rapidamente in caso di incen-
dio, e nello stesso tempo che la struttura sia rigidamente controllata e che gli
accessi seguano rigorosi controlli. I risultati sono sotto gli occhi di tutti: ci so-
no strutture che fanno uso di sofisticate tecnologie per cui le aperture di emer-
genza funzionano solo in caso di reale emergenza, mentre esistono altre realtà
in cui si hanno strutture assolutamente permeabili o viceversa inaccessibili e
in-evacuabili perché le vie di esodo sono state sigillate con catenacci. Alla
proliferazione delle norme dobbiamo aggiungere la caratteristica italiana del-
l’interpretazione della legge da parte degli enti preposti; è evidente che il sod-
disfacimento dei criteri di accreditamento sia un percorso estremamente com-
plesso. Durante le numerose analisi tecniche e nelle elaborazioni di varianti fi-
nalizzate all’ottenimento dei singoli nulla osta, l’unitarietà progettuale dell’in-
tervento rimane spesso un’utopia.
In realtà i valori estetici non possono sbocciare dal rigido adempimento

formale quanto piuttosto dalla libertà creativa che Committenza, Ente Gestore
e Professionisti riusciranno a valorizzare.

8.6 La bellezza e il suo linguaggio

Perché la bellezza possa svolgere non solo il suo ruolo di elevazione dello spi-
rito ma riesca a perseguire una valenza terapeutica è necessario che sia perce-
pita da tutti i destinatari. Per questo è fondamentale che il linguaggio architet-
tonico sia evidente a tutte le persone, anche a chi non possiede formazione
specifica in ambito tecnico, edilizio o artistico, perché possano sorprendersi
nello stupore della contemplazione.
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Assumendo un’analogia con il creato vediamo che ciò che innalza l’animo
a una considerazione che oltrepassa la dimensione puramente meccanicistica
della natura, è la percezione di un chiaro finalismo delle molteplici realtà in-
torno a noi, che tutte appaiono ordinate alla persona umana, alle sue esigenze
materiali senz’altro ma anche alla sua interiorità razionale e affettiva260. 
Dunque, se la natura stessa, osservata da un punto di vista finalistico, è leg-

gibile come un ordine di realtà orientate verso la profondità intima della per-
sona umana, la sua imitazione artistica e la sua riproduzione generata dal-
l’esercizio della creatività dell’anima umana sono parimenti da considerarsi co-
me vie d’accesso a ciò che supera la sola corporeità e il mero funzionalismo. 
La ricerca intorno al bello in una situazione limite, per certi versi, come

quella dell’homo patiens, appare anche privilegiata perché di per sé disposta a
indagare in profondità la relazione dell’Io col proprio corpo, quasi alla ricerca
di quel punto di contatto fra psiche e soma solitamente sottratto alla piena con-
sapevolezza; tale ricerca è tesa a investigare quelle attinenze profonde ed
esperienze sensitive e sensoriali più atte all’anima per guarire e sanare il rap-
porto con il co-principio “somatico” in qualche modo in maniera autonoma e
individuale.
Appare evidente che benessere, salute e bellezza non siano affatto distanti

quanto sinergici, quando si parla di vita reale, di malattia patita e di spazi per
la cura.

8.7 Bellezza e benessere

Benessere e salute sono i temi cardine perché costituiscono la finalità stessa
degli ambiti di cura e assistenza, e l’approfondimento della loro relazione con
lo spazio architettonico appare illuminante per declinare la dimensione esteti-
ca peculiare e propria di una struttura ospedaliera. 
L’Organizzazione Mondiale della Sanità definisce l’ambiente in senso ge-

nerale come “sistema integrato di fattori antropici e fisici che esercitano un ef-
fetto significativo sulla salute della collettività”261.  Trasferendo la definizione
ai temi che ci riguardano, occorre trovare – e disegnare – la stretta relazione
tra il benessere individuale e le caratteristiche dello spazio chiuso e della con-
nessione di questo con lo spazio esterno. 
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260 Su questi temi cfr. Luise G. Trascendentale e trascendenza. Joseph Maréchal e Cornelio Fabro
interpreti di Kant, in Acerbi A. (ed.), Crisi e destino della filosofia. Studi su Cornelio Fabro,
Edusc, Roma 2012, pp. 325-348.
261 Organizzazione Mondiale della Sanità, Classification of Functioning, Disability and Health (ICF).



I luoghi della cura ospitano gravi stati di malattia e disagio pertanto l’atten-
zione al comfort – fisico, psichico, relazionale – sarà centrale ma in esso e in-
torno a esso l’eleganza formale può e deve trovare accoglienza. Lo spazio è il
protagonista dell’architettura: la scultura si definisce nelle tre dimensioni ma
l’uomo ne rimane estraneo. Invece “l’architettura è come una grande scultura
scavata nel cui interno l’uomo penetra cammina e vive”262.  Non si tratta
quindi solo di pensare posti ove somministrare cure, ma di definire gli am-
bienti in un’ottica di umanizzazione con l’obiettivo di lenire il senso di isola-
mento, attenuare le preoccupazioni, favorire la sensazione di essere benvenuto
ed elevare l’animo.
Tenendo conto dell’importante rapporto uomo-ambiente-oggetto e al fine

di rispondere alle esigenze di benessere, comfort e sicurezza sia dell’utente
paziente e visitatore sia dell’operatore sanitario, il percorso della percezione
della dimensione estetica attraverserà necessariamente la qualità del benessere
percepito che può essere analizzato secondo le seguenti categorie declinate
dalle percezioni sensoriali263:  
− benessere olfattivo e termoigrometrico – qualità dell’aria e assenza di

fattori di rischio
− benessere acustico
− benessere visivo e tattile (illuminazione naturale, artificiale e resa del colore)
− benessere psicologico (umanizzazione, privacy e comfort)
− benessere sociale.
Il benessere olfattivo assume un’importanza considerevole all’interno delle

strutture sanitarie tanto che si può parlare di “odore di ospedale”. Tale caratte-
ristica appare inevitabile agli operatori e forse anche caratteristica, ma risulta
fortemente fastidiosa per il paziente. La chiara percezione dell’odore dei me-
dicinali o dei solventi usati per le pulizie e il suo permanere costante negli am-
bienti, genera uno stato di malessere, di persistente coscienza di trovarsi in
uno spazio “altro” rispetto al proprio. Attraverso una particolare attenzione nel
trattamento dell’aria e dei suoi ricambi si può perseguire un benessere olfattivo.
Il benessere termoigrometrico deriva della sensibilità dell’individuo alle

variazioni di temperatura, di umidità relativa e di velocità dell’aria. Si tratta di
aspetti controllabili da apparati tecnologici che regolano la temperatura del-
l’aria, l’umidità relativa, la temperatura superficiale del pavimento e le asim-
metrie di temperatura negli ambienti. Nella definizione del microclima contri-
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buiscono in maniera importante le aperture sull’esterno che oltre a dare al ma-
lato la continuità con il mondo circostante, aumentano gli sbalzi di temperatu-
ra e gli irraggiamenti. Pertanto nella definizione dello spazio architettonico sa-
rà molto importante valutare il corretto dimensionamento delle finestrature. 
Le strutture ospedaliere sono generalmente gestite con un sistema di ricambio
dell’aria meccanico e totale in modo da poterne controllare la purezza, la eli-
minazione di agenti inquinanti esterni (presenti soprattutto nelle grandi città),
impedire il contagio tra pazienti e favorire il controllo della sua velocità di
emissione nei diversi ambienti.
Tali impianti generalmente hanno un forte impatto architettonico perché i vo-
lumi d’aria da movimentare sono davvero cospicui. Spesso gli spazi architet-
tonici interni ed i volumi esterni sono talmente condizionati da tali apparati
che i corridoi appaiono bassi e lunghi, i tetti ricoperti da macchinari metallici,
mentre i rumori della ventilazione diventano non di rado la colonna sonora
della vita ospedaliera. Certo essi non necessariamente debbono essere nascosti
alla vista, perché possono diventare motivo architettonico, e perché la tecnolo-
gia, visivamente attingibile, possiede un effetto rasserenante sui pazienti e i
loro famigliari, che ad essa e alla sua modernità attribuiscono buona parte del-
l’efficacia curativa.
Il benessere acustico è forse l’aspetto maggiormente penalizzato laddove

la patologia e l’indisposizione personale acuiscono ogni tipo di sensazione.
Basta provare a chiudere gli occhi in una corsia d’ospedale e concentrarsi sui
rumori per notare che il suono degli altoparlanti e dei cicalini di chiamata del
personale si alternano al vociare eccessivamente elevato. Si può distinguere
chiaramente il brusco percorso dei carrelli o il rumore metallico degli attrezzi
di lavoro che vi vengono lasciati cadere; si riconosce il personale dal rumore
del battere dei tacchi o dal modo di strascinare gli zoccoli. Gli ordini vengono
impartiti anche a distanza, le porte antincendio sbattono a ogni passaggio, la
lamentela dei degenti è chiaramente percepibile anche durante le ore notturne
e spesso si rimane coinvolti nei battibecchi tra infermieri o nelle discussioni
del personale coi pazienti. “Si è osservato che assieme alla pressione lavorati-
va, il sovraccarico sensoriale presente nelle sale e nei corridoi di molti ospe-
dali compromette il sistema nervoso del personale. (…) Quando il rumore su-
pera un livello critico agisce come stimolo patogeno che disturba il riposo dei
malati, riduce la capacità di attenzione di medici e infermiere ed esercita su
tutti un effetto stressante”264.  
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La forte presenza di macchinari genera rumori costanti e spesso lo spazio in-
terno è condizionato anche dall’inquinamento acustico presente nelle realtà
urbanizzate. L’isolamento acustico non è di facile realizzazione perché le onde
sonore si propagano nell’aria ma anche attraverso i materiali e le strutture ar-
chitettoniche. Spesso gli stessi impianti tecnologici come ad esempio le con-
dutture dell’aria diventano canali di trasmissione del rumore. Gli accorgimenti
architettonici che possono favorire il benessere acustico sono molteplici, an-
che se solitamente quelli di maggior efficacia hanno un costo economico rag-
guardevole.
Il benessere visivo. La corretta illuminazione degli ambienti può costituire

un parametro di qualità importante e il suo utilizzo improprio influisce negati-
vamente sul modo con cui il personale svolge i suoi compiti e sul vissuto del
paziente. Parlando di illuminazione occorre ricordare che l’illuminazione na-
turale costituisce un elemento utile anche ai fini igienico-sanitari. Infatti la ra-
diazione solare oltre a effetti termici e luminosi possiede capacità antibatteri-
che ed effetti non trascurabili sull’organismo umano sia da un punto di vista
fisiologico che psicologico. Una chiara percezione dell’illuminazione solare e
la scansione del giorno e della notte sono importanti perché il degente manten-
ga un rapporto con l’esterno, con la natura e con lo scorrere del tempo. Gli
ambienti illuminati artificialmente spesso creano una sensazione di disagio e a
volte stati di ansia, per questo nello studio dell’ergonomia visiva serve valuta-
re il corretto equilibrio tra illuminazione naturale e artificiale. Inoltre, a propo-
sito dell’illuminazione artificiale occorre aver presente che un elemento di be-
nessere visivo è costituito dall’organizzazione di ambienti illuminati in manie-
ra differente e non omogenea considerando punti luce di diversa intensità ed
evitando effetti di abbagliamento e riverbero.
L’Evelina Children’s Hospital di Londra è stato realizzato nel 2005 con una

particolare attenzione per l’illuminazione naturale e l’uso dei colori: una gran-
de facciata vetrata definisce gli spazi collettivi e illumina i ballatoi di distribu-
zione alle stanze265. Le attuali tecnologie illuminotecniche consentono inoltre
di calibrare l’illuminazione anche rispetto alla temperatura della luce evitando
così le spiacevoli sensazioni derivanti dall’uso di lampade a luce molto fredda.
Oltre al corretto rapporto luce-ombra, un elemento rilevante è dato dal colore.
Quando la luce colpisce un oggetto, questo viene percepito come colorato e il
sistema nervoso viene stimolato più fortemente per le maggiori intensità del
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colore. Si attivano così funzioni emozionali o simboliche che possono avere
effetti su parametri biologici e psicologici. Il colore ha caratterizzato l’archi-
tettura ed è stato utilizzato per la definizione dello spazio sin dall’antichità e
numerosissimi sono gli studi dei suoi effetti sulla persona266. Sappiamo dei
mutamenti del sistema nervoso autonomo, come quando esponendo una perso-
na alle sollecitazioni del colore rosso si riscontra un aumento della pressione
sanguigna, della frequenza respiratoria, del tono muscolare e della velocità di
ideazione, mentre si hanno effetti contrari con l’esposizione a luce blu. 
Occorre, inoltre, evidenziare le differenze tra bambini e adulti, per cui il colo-
re viola generalmente produce nei bambini un effetto depressivo mentre risul-
ta essere uno stimolo per l’interiorizzazione negli adulti. Vi sono influenze
sulla comunicazione, sicché la modalità relazionale degli individui si modifica
in presenza di tonalità che trasmettono pace e sicurezza. Il colore influenza la
psicologia dell’uomo, infatti tutti noi ricorriamo alle scelte di colore nell’abbi-
gliamento come modalità comunicativa nelle diverse situazioni. Infine vi sono
effetti terapeutici quali la cromoterapia o alcune tecniche antistress che si ba-
sano sulla stimolazione cromatica.
L’uso del colore è quindi raccomandato non solo in virtù di uno degli effet-

ti sopra descritti, ma anche per rendere caratterizzato e quindi familiare uno
spazio rispetto a un altro e per rendere riconoscibili percorsi e impianti distri-
butivi. 
Recenti studi sperimentali e numerose ricerche affermano che vi sia uno stret-
to legame tra lo stato di benessere psicofisico e l’ambiente cromatico in cui il
paziente vive e con cui instaura una sorta di dialogo.
Analoghi approfondimenti possono essere fatti sulle percezioni tattili pro-

dotte dai diversi materiali sul paziente. Ci limiteremo a sottolineare come la
sensibilità attuale si orienti verso un ritrovato equilibrio coi materiali naturali,
quali pietra e legno, e la loro ecosostenibilità, poiché generano maggiore rassi-
curazione rispetto ai materiali artificiali. Ovviamente non è necessario distin-
guere un ambiente con un solo materiale perché questo venga percepito chia-
ramente: a volte basta evidenziare alcuni elementi, sebbene secondari, in ma-
niera netta e contrastante su un fondale neutro, perché tutto lo spazio riesca a
beneficiare della presenza di quei materiali così da renderli percettivamente
dominanti. 
Un esempio significativo riguardo all’uso di materiali naturali è costituto dal
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Rehab Recuperation Center di Basilea, Svizzera realizzato nel 2002267. La
struttura portante in cemento armato è percepibile ma ciò che caratterizza gli
ambienti interni ed esterni è il legno che viene utilizzato come tamponatura e
materiale ricorrente nei corrimano e nei serramenti trasmettendo una sensazio-
ne di accoglienza e di familiarità.
Il benessere psicologico. All’interno della struttura sanitaria il benessere

psicologico è favorito da molteplici elementi, tra questi molti fattori intangibi-
li quali la fiducia nella reputazione della struttura o del medico o delle tecno-
logie o della modernità delle terapie oppure il riscontro di essere seguiti con
dedizione.
Può valere la pena soffermarsi su aspetti di design che trasmettono al paziente
un’immediata sensazione di vitalità. Precisiamo, in contrasto con tante opinio-
ni correnti, che l’ambiente per la cura non può riprodurre più o meno servil-
mente spazi famigliari, non solo perché necessità e funzionalità sono molto di-
stanti ma perché è importante per il paziente avere una chiara consapevolezza
di trovarsi in un ambiente specializzato sia pure non tagliato completamente
fuori dalla sua vita di tutti i giorni. Un insieme di continuità e discontinuità
che non esclude la possibilità di introdurre elementi di design familiari e capa-
ci di trasmettere dei riferimenti al vissuto personale. Riferendosi alla camera,
si può pensare alla tipologia di seduta per l’ospite visitante, alla scelta di lam-
pade o di comodini o del tavolo, al materiale con cui si realizza il testa letto,
l’armadio o il sistema di oscuramento della stanza. Tali elementi possono es-
sere interpretati in maniera da rendere friendly lo spazio eliminando ogni im-
pressione impersonale o gelida. Ovviamente le numerose leggi sanitarie im-
pongono rigidi vincoli nella scelta dei materiali da usare e della loro facilità di
pulizia, ma ciò non esclude la possibilità di una chiara definizione degli spazi
(es. i corridoi possono essere intervallati da open space così da determinare un
inizio e una fine della proiezione visiva) o l’introduzione di elementi di stimo-
lo rincuoranti come immagini a parete. Né va dimenticato che come per le ca-
mere da letto dei bambini nelle nostre case, i luoghi di cura sono spazi all’in-
terno dei quali si svolge tutto il ciclo di vita giornaliero della persona, spesso
da una posizione fissa. Pertanto la percezione dello spazio e delle sue compo-
nenti deve essere necessariamente accurata e ogni dettaglio o particolare può
diventare stimolo di interesse o di riflessione.
La possibilità di conservare un rapporto con la natura anche durante la per-
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manenza nella struttura sanitaria porta un notevole beneficio sul piano psico-
logico. Per questo le strutture sanitarie ubicate a stretto contatto con aree ver-
di, visibili dalle camere, riescono a trasmettere sensazioni di serenità, di calma
e di pace che portano grande sollievo. Il Children’s Center for Psychiatric Re-
habilitation di Date-Hokkaido in Giappone268 è un esempio interessante di ar-
chitettura in dialogo con la natura: le stanze di degenza, gli ambulatori e tutti
gli ambienti del centro sono costituiti da volumi cubici accostati tra loro in
maniera apparentemente casuale e adagiati  sul colmo di una collina. Tutti i
collegamenti tra questi box bianchi sono realizzati in cristallo così da consen-
tire un contatto costante con la natura circostante.
Anche per le realizzazioni situati in realtà urbanizzate è comunque possibile
porre attenzione al rapporto con la natura curando la presenza di verde all’in-
terno dell’edificio, nei corridoi o sui terrazzi.
Altro elemento fondamentale sul piano psicologico è la cura dell’ergonomia
degli elementi d’arredo dedicati al paziente. Le case produttrici di forniture
per la sanità stanno differenziando le produzioni per fornire possibilità di scel-
ta e di materiali anche con grande attenzione al design e all’ergonomia, basti
pensare ai letti ospedalieri e alla loro flessibilità. All’interno di un ambiente
tecnologicamente ed ergonomicamente connotato è importante che sia chiara-
mente leggibile l’impostazione progettuale, che il tono dominante possa elimi-
nare quella sensazione di horror vacui così spesso percepibile. Non si tratta di
giustapporre elementi d’arredo ergonomici ed efficaci accanto ad oggetti di
design familiari per raggiungere un obiettivo soddisfacente; occorre che vi sia
un il fil rouge dominante, un’impronta che definisca percettivamente lo spazio
che ne faccia intravvedere l’anima. Un ambiente così organizzato trasmette si-
curezza, rigore, ordine e accoglienza.
Il benessere sociale. L’intensità e il livello dei rapporti umani danno qualità

esistenziale ad ognuno di noi e assumono un ruolo fondamentale nel processo
di cura. Sicuramente un’attenzione primaria andrà dedicata al rispetto della
privacy individuale, ma nello stesso tempo occorre pensare agli ambienti per
la relazionalità, la cui modellazione corretta può portare un contributo favore-
vole all’efficacia dell’impegno terapeutico. Non stiamo pensando solo a pre-
vedere luoghi per le visite dei parenti, per il ritrovo e i colloqui informali, ma
anche a sfruttare le moderne tecnologie comunicative per far sì che il malato
rimanga legato in qualunque momento lo desideri al proprio tessuto sociale e
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ai propri cari. Sicuramente l’uso del telefono cellulare ha attenuato molto la
sensazione di distanza e di isolamento delle persone ricoverate, ma si può im-
maginare anche l’utilizzo di sistemi di videochiamata come skype o più sem-
plicemente lo studio di sistemi che favoriscano visite virtuali dei parenti senza
costringerli a strette finestre di orario spesso insostenibili dagli attuali ritmi
professionali. Va infatti sempre tenuto presente che il paziente vive la malattia
come solitudine e ciò può divenire un principio di involuzione e di chiusura
verso il futuro e il prossimo. Egli, inoltre, è solitamente in pigiama e non ha la
possibilità di una normalità relazionale, che va incentivata tramite l’interior
design e la tecnologia spingendo verso l’iniziativa proattiva e attenuando la
passività insita nel rimbalzo depressivo dello stato di salute e nell’eccesso
d’uso della televisione.
Una tendenza che si va affermando nelle ultime realizzazioni ospedaliere,

come ad esempio al Policlinico dell’Università Campus Bio-Medico di Roma,
è quella di fornire all’interno del compound anche servizi estranei all’attività
sanitaria come negozi alimentari, giornalai, banche e attività commerciali di
vario genere. Lo spazio interno della struttura viene così a configurarsi come
il centro di una micro società, come una sorta di piazza di paese, portando be-
neficio alla relazionalità degli ospiti e favorendo un clima di normalità per i
visitatori.

8.8 La bellezza e gli ambienti sanitari

La dimensione estetica dell’ambiente dedicato alla cura possiede un valore
pregnante sia in virtù dell’importante fine sociale che la struttura sanitaria per-
segue, sia per l’individualità della persona assistita, pertanto il giudizio esteti-
co sulle strutture sanitarie assume una rilevanza particolare rispetto ad altre re-
altà di utilizzo sociale.
La bellezza del luogo sanitario sarà determinata da una speciale capacità di

sintesi tra i numerosi fattori che sono stati illustrati nei paragrafi precedenti e
che concorrono congiuntamente a definirla, senza tuttavia poterla esaurire au-
tonomamente. Sicuramente il giudizio estetico emergerà dalla lettura del volu-
me interno ed esterno, dalla percezione dello spazio nelle sue complessità e
dalle sue articolate funzioni: sarà un giudizio che riguarda la sostanza dell’ar-
chitettura, la sua ragion d’essere.
Il rapporto tra sanità e bellezza è stato approfondito in diverse realtà ospe-

daliere non solo contemporanee, e tale binomio è stato interpretato con diffe-
renti declinazioni. Particolarmente interessanti sono quelle esperienze che ve-
dono un legame tra sanità e bellezza artistica, non solo architettonica. Tra que-
sti segnaliamo il nuovo ospedale pediatrico Meyer di Firenze inaugurato nel
2007 che propone spazi, corridoi, camere e gallerie in cui l’architettura si
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completa organicamente con la pittura e la scultura. Si tratta di vere e proprie
esposizioni di opere d’arte contemporanea dedicate ai bambini ospiti della
struttura. L’esperienza si è mostrata molto favorevole non solo per la caratte-
rizzazione degli spazi ma anche e soprattutto per il beneficio che gli stimoli
artistici portano ai piccoli malati. 
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