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Presentazione

Il suggestivo titolo Generare l’umano in RSA e dintorni vuol far capire che 
lavoro ed esperienze maturate nelle RSA si riversano a beneficio di tutta la comunità, a 
partire dalle famiglie degli ospiti e degli operatori, ma anche e più ampiamente a bene-
ficio della società, che sempre meglio comprende i modi più opportuni di farsi incontro 
efficacemente al grave problema della non autosufficienza e degli anziani in genere.

Un trasferimento di conoscenze dall’interno all’esterno di una RSA è possi-
bile sia in base al concetto di habitat, che pone in osmosi gli spazi interni e privati 
con l’esterno pubblico, sia perché il lavoro di umanizzazione che vi s’intende rea-
lizzare e approfondire non è fondato su una generica esortazione al rispetto delle 
singole persone, ma è intessuto in primo luogo di adesione a requisiti e procedure, 
in una prospettiva di miglioramento costante e rivitalizzati però da rapporti umani 
autentici. 

Sui binari della qualità formale scorre un treno della vita. Ovviamente biso-
gna prestare attenzione a non deragliare per un vano desiderio di libertà operativa, 
e i controllori devono verificare che i passeggeri abbiano diritto d’accesso a bordo e 
mantengano ogni cosa nell’ordine dovuto, ma neppure si deve trasformare tutto in 
vincoli rigidi, che soffocano la spontaneità relazionale e la capacità di fare autoironia 
e sorridere affettuosamente persino in situazioni drammatiche se non tragiche. 

Nessuno pensa che la qualità s’improvvisi o si costruisca senza riferimenti e 
progettazione di base, così da lasciare al caso le forme di risposta a problemi e bisogni 
e il conseguimento di un alto livello di servizio. Riaffermo, però, avendo ancora di 
recente ricevuto obiezioni al riguardo, che non è l’ospedale l’osservatorio giusto per 
capire e definire la qualità di un servizio residenziale destinato a disabili e a non auto-
sufficienti. Infatti, non occorre mai dimenticare che tra H ed RSA c’è una differenza 
sostanziale: i primi sono luoghi essenzialmente professionali (ci si va esclusivamente 
per risolvere un problema di salute il prima possibile), le seconde diventano (anche 
se non al momento dell’ingresso e nelle prime settimane) luoghi di vita per problemi 
clinici e funzionali diventati ormai strutturalmente difficoltà esistenziali. 

Una nuova e spero conclusiva metafora che posso fare, dopo quella del treno, è 
questa: è come se negli H ci fosse un dress code da serata di gala, per cui si è lasciati 
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fuori se l’abbigliamento non è appropriato alla situazione, mentre nelle RSA è quanto 
mai opportuno essere più casual, il che non significa… andare nudi.

Una dissomiglianza da rimarcare, infine, è quella della differente cifra che as-
sume la creatività. Nell’ambito sanitario puro essa si esprime in ritrovati scientifici 
e tecnologici la cui portata innovativa “sostituisce” elementi obsoleti. Nei servizi 
residenziali della lungodegenza la vera creatività è data dai rapporti umani, la cui 
storia va custodita affinché non solo non si deteriori, ma anzi si approfondisca e si 
arricchisca di sempre nuove sfumature.



6. l’habitat, paradigma dello spazio esistenziale delle rsa
 Ambrogio Risari

Non si può pensare un’architettura senza pensare alla gente 
(Richard Rogers)

la relazione tra luoghi e abitanti

Lo spazio pensato, voluto e costruito, parla a chi lo vive. S’instaura una 
relazione silenziosa tra l’uomo e i luoghi che abita. L’architettura non è mai 
un fatto tecnico, un volume funzionale, ma costituisce innanzitutto una lo-
calità, lo spazio della vita dell’uomo. Come il vestito parla a chi lo indossa e 
contemporaneamente racconta qualcosa dell’uomo che lo veste, così l’archi-
tettura è in qualche modo l’abito in cui viviamo: ci parla di noi e racconta agli 
altri di noi.

L’attenzione all’architettura non è quindi un lusso riservato a chi può 
prestare interesse a elementi accessori, decorativi, che coinvolgono la sola 
dimensione estetica. È piuttosto manifestazione di cura per la dimensione 
esistenziale dell’uomo e della sua quotidiana realtà.

È perciò naturale che tale attenzione si orienti maggiormente agli spazi 
in cui la società accoglie i suoi soggetti più fragili e tra questi la Residenza 
sanitaria assistenziale (RSA) costituisce un esempio particolarmente delicato 
e stimolante.

un delicato approccio progettuale 

L’impressione più diffusa suscitata dallo spazio della RSA coglie un’idea 
di stretta, anche se non rigida, vicinanza alla struttura ospedaliera, sia nel suo 
assetto morfologico che nell’impianto distributivo e percettivo interno. 

L’approccio progettuale, quindi il focus creativo e di modellazione degli 
spazi interni ed esterni di una RSA, è fortemente condizionato dalla tipologia 
del servizio erogato e dai parametri normativi imposti a questo genere di ar-
chitettura. Nel momento progettuale, quando gli spazi prendono origine, ci 
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si interroga sui flussi del personale, dei visitatori, dei pazienti, si cerca di ar-
monizzare le esigenze terapeutico-assistenziali proprie dell’età avanzata con 
la sorveglianza e la tutela degli ospiti. Si adempie a una normativa tecnica 
sempre più articolata e complessa, intesa a disciplinare la qualità dell’am-
biente con parametri oggettivi di rapporti tra superfici e funzioni che vi si 
svolgono, di corrispondenza tra i materiali e la manutenzione, di attenzione 
alla sicurezza, alle apparecchiature e ai dispositivi necessari all’erogazione 
dei servizi, all’igiene e al comfort di quanti vi lavorano e abitano. 

I valori da perseguire in una siffatta attività progettuale sono numero-
sissimi ed è molto alto il rischio di produrre un manufatto che altro non sia se 
non il risultato del difficile adempimento di tutti gli standard richiesti. 

Spesso questi luoghi appaiono più come un insieme di parti che come 
un’unità armonica.

sanare la dissociazione qui versus altrove

È esperienza comune a chi frequenta le RSA percepire gli spazi come 
luoghi sanitari, ovvero ambienti di cura caratterizzati da molti degli elementi 
tipici degli ospedali e dove la linea del battibarella scandisce i corridoi e car-
tellonistica e apparati di sicurezza diventano gli elementi dominanti dell’ar-
redo.

Appare evidente agli occhi dell’osservatore che la tensione verso la qua-
lità del servizio sanitario offerto e normato appaia come l’obiettivo da per-
seguire e il valore dominante cui consacrare le scelte concernenti gli spazi in 
tutte le loro declinazioni. 

I fruitori principali, cioè gli anziani la cui vita si svolge all’interno della 
struttura, malvolentieri si adattano ad ambienti sanitarizzati e anonimi, poi-
ché li percepiscono come spazi “altri” rispetto ai propri luoghi vitali. Emerge 
di frequente una sorta di dissociazione interiore, non sempre consapevole, tra 
il luogo in cui si sta e lo spazio che si sente proprio. Questo è altrove. 

La concezione simil-ospedaliera delle RSA risulta inadeguata alla luce 
della durata della degenza dei suoi ospiti. Chiunque è disposto a vivere in 
uno spazio estraneo per breve tempo se motivato da necessità importanti 
quali, ad esempio, le cure presso un istituto ospedaliero, lo svolgimento di 
un servizio professionale o la visita di un posto insolito, ma in caso di lun-
ga permanenza e a maggior ragione per una degenza forse anche definitiva, 
ognuno di noi preferirebbe un ambiente ove sentirsi a proprio agio come se 
fosse a casa e in famiglia.
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La ratio e l’ordine delle gerarchie ai quali appellarsi per condurre l’orga-
nizzazione dello spazio della RSA possono essere riscoperti nel nome stesso 
della struttura, dove i termini “sanitario” ed “assistenziale” costituiscono l’e-
lemento di caratterizzazione specifico del sostantivo “residenza” che appare 
prioritario e identitario. 

il valore identitario del termine residenza

Col termine “residenza” ci spostiamo mentalmente dalle strutture ospe-
daliere o, più in generale sanitarie, per avvicinarci a realtà da tutti riconosci-
bili come “casa”. Esistono numerosissime tipologie di spazi residenziali, e 
oltre a quelli familiari troviamo il vasto mondo delle residenze collettive, ge-
neralmente distinte per la tipologia dei loro fruitori. Pensiamo, ad esempio, al 
mondo in continua evoluzione del co-housing che le avanguardie dell’archi-
tettura studiano con attenzione proponendo soluzioni sempre nuove. 

Porre l’attenzione sul termine residenza significa constatare che il focus 
strategico del pensiero rivolto agli spazi delle RSA, se dominato dalla sola 
qualità del servizio, mostra i propri limiti. Una progettazione product oriented 
(in questo caso product = servizio assistenziale sanitario offerto) appare ri-
duttiva se applicata alle RSA.

Concepire la RSA come “residenza” e come “casa” per i propri ospiti 
comporta una rivoluzione culturale nel modo di concepire gli spazi stessi. Si 
passa da un luogo creato per offrire un servizio a quello user oriented finaliz-
zato a garantirne un elevato comfort. 

Nel mondo dell’architettura e quindi della progettazione degli spazi 
esterni e interni per lo svolgimento della vita, la definizione della finalità cui 
un luogo è destinato si presenta sostanziale. Infatti, tale finalità stabilisce il 
punto di riferimento per la declinazione di tutte le scelte che contribuiranno 
a definire gli spazi. 

Supponiamo di ragionare in merito a uno spazio commerciale essendo 
questi il tipico esempio in cui si può avere un facile, tangibile e quantificabile 
riscontro dell’efficacia dello spazio progettato e la cui adeguatezza è essen-
ziale per il successo economico dell’iniziativa imprenditoriale. Molti di noi 
hanno esperienza di due negozi che vendono i medesimi prodotti in luoghi 
assai vicini, ma con indici di frequentazione completamente diversi. Oltre 
alle strategie di marketing, anche lo spazio concorre a indurre comportamen-
ti diversi secondo il criterio con cui viene progettato. Il medesimo ambiente 
può essere pensato con un focus brand oriented o user oriented o product orien-
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ted. In tutti e tre i casi si realizzerà un negozio da un punto di vista fisico, ma 
si avranno tre negozi molto differenti sulla base della linea strategica che si 
deciderà di seguire. Nel primo, brand oriented, l’appartenenza ad un brand 
sarà l’elemento dominante e l’utente, riconoscendosi nella marca, si sentirà 
rassicurato a frequentare quello shop. Nel secondo, user oriented, l’utente si 
sentirà accolto perché lo spazio lo accoglie facendolo sentire a proprio agio. 
Nel terzo il prodotto o il servizio offerto, product oriented, sarà al centro e il 
fruitore sarà confortato dalla qualità di questo.

 

la logica dello user journey

Una medesima logica può essere utilizzata nel pensare ogni spazio che 
offra un servizio.

Nel caso della RSA vediamo come oggi sia importante riscoprire la cen-
tralità dell’utilizzatore come protagonista dello spazio e, poiché lo spazio si 
propone di essere residenziale, cioè luogo primario di permanenza vitale, 
emerge l’esigenza di sviscerare le caratteristiche che concorrono a definire la 
natura e la fisionomia di un tale luogo. 

Uno strumento utile per la comprensione delle necessità e del modo di 
vivere gli spazi all’interno di una RSA è quello dello user journey, che consiste 
nella visualizzazione di tutte le attività e dei luoghi frequentati dalle diverse 
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tipologie di ospiti. Si scopre, in tal modo, quali sono gli spazi maggiormente 
frequentati e quali meno, i percorsi e i posti maggiormente graditi. Si com-
prende quanto tempo ogni ospite trascorre in un’area determinata, quali ar-
redi predilige, come e dove riesce a relazionarsi con gli altri e quali spazi e 
materiali lo pongono in uno stato di benessere. 

Lo strumento dello user journey si dimostra interessante non solo per 
effettuare l’analisi delle consuetudini del degente e dell’ospite e poterne as-
secondare od orientare le abitudini attraverso le attività d’intrattenimento ed 
animazione, ma si dimostra di grande utilità nell’attività progettuale.

Il dialogo tra chi progetta lo spazio e chi lo gestisce diviene particolar-
mente arricchente grazie a questo espediente, perché consente di modellare 
gli ambienti sulle consuetudini e preferenze degli ospiti nonché sulla proget-
tualità e sull’innovazione del gestore. 

Se ad esempio il gestore evidenziasse la necessità di sollecitare maggior-
mente i propri ospiti con stimolazioni sensoriali che li pongano in una posi-
zione recettiva verso il contesto, potrebbe capire, mediante lo user journey, 
quali luoghi possono essere particolarmente adatti per introdurre l’innova-
zione di un percorso sensoriale. 
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leggere gli spazi con lo sguardo dell’anziano

Leggere gli spazi delle RSA con lo sguardo dell’anziano significa ef-
fettuare una rivoluzione copernicana nel modo di riflettere sui luoghi e di 
evidenziare i valori cardine della progettazione architettonica. Con l’ottica 
product oriented i termini architettura e interior design appaiono vaghi, astratti, 
perché con essi è la qualità dello spazio in primo piano. Guardare e pensare i 
luoghi, siano essi interni o esterni, con l’attenzione rivolta a chi li vive signi-
fica invece concentrarsi sull’habitat.

Con ‘‘habitat’’ comunemente s’intende un luogo le cui caratteristiche 
ambientali favoriscono lo sviluppo della specie e garantiscono la qualità 
della vita. Pertanto, interrogarsi sulle caratteristiche dell’habitat per una 
certa tipologia di persone significa considerare quali siano gli elementi ca-
ratterizzanti uno spazio in grado di far sentire “a casa” e capaci di essere 
percepiti come propri.

È evidente che avventurarsi nell’analisi degli elementi differenzianti 
dell’habitat personale comporta entrare in una dimensione soggettiva della 
percezione spaziale. Ognuno ha un proprio habitat che si distingue da quello 
altrui e il sentirsi “a casa” ha declinazioni individuali differenti. 

Ad esempio la percezione dello spazio personale o vitale è notevolmen-
te diversa tra uomo e donna, giacché generalmente l’uomo associa il proprio 
habitat a un’alta qualità relazionale del luogo, mentre la donna tende mag-
giormente a riconoscere come habitat personale quello spazio fisico caratte-
rizzato da ciò che più le è proprio. 

È tuttavia evidente che è possibile evidenziare linee guida condivise e 
capaci di descrivere le caratteristiche dell’habitat di persone appartenenti a 
una medesima categoria umana quali, ad esempio, gli ospiti delle RSA.

Proviamo allora ad analizzare quali possono essere considerati gli ele-
menti principali da tener presenti quando si vuole creare un habitat per gli 
ospiti di una RSA.

Habitat e benessere psicologico

Abbiamo visto che nella definizione di habitat è contenuto un concetto 
di spazio con riferimento alla qualità della vita. Ci rendiamo subito conto che 
non si può parlare di benessere, quindi di habitat in senso proprio, se non si 
considera il duplice aspetto di benessere fisico e di benessere psicologico.

Ora, mentre è chiaro che la normativa tecnica cerchi di regolare la di-
mensione ed i rapporti che regolano lo spazio per il migliore benessere fisico, 
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è altrettanto vero che tiene in limitata considerazione il benessere psicologico. 
C’è una diffusa sottovalutazione del concetto di benessere psicologico. 

Nel parlare di benessere psicologico intendiamo affrontare tutti quegli 
aspetti che condizionano fortemente la qualità della vita dell’ospite: il senso 
di isolamento dalla società, la consapevolezza di essere circondati soprattutto 
da malati, la perdita di ruolo sociale e, persino, di una prospettiva esistenzia-
le, la carenza di interlocutori dotati di empatia, la frustrazione di fronte a una 
crescente inadeguatezza. 

Il benessere psicologico è determinato da numerosi fattori che difficil-
mente possono essere esauriti in elenchi e descrizioni. È evidente che un cor-
retto	equilibrio	tra	i	luoghi	dei	rapporti	con	gli	altri	e	i	luoghi	della	privacy	fa-
vorisce la giusta interiorità e stimola la corretta relazionalità, o che l’armonia 
personale è fortemente condizionata dall’elemento naturale: il contatto con la 
natura sia essa incontaminata o di serra è un richiamo al ciclo della natura, 
manifesta il cambio delle stagioni e fa godere dell’evoluzione della vita.

Gli elementi che concorrono alla generazione del benessere psicologico 
dialogano tra loro e, tra i vari, segnaliamo i seguenti.
•	 l’utilizzo	dei	materiali	naturali	ed	ecosostenibili;
•	 il	gioco	dei	colori;
•	 le	forme	dello	spazio	(es.	le	forme	curve	contrapposte	a	quelle	spigolose);
•	 la	dimensione	dei	volumi	(es.	spazi	ampi	e	bassi	trasmettono	oppressio-

ne); 
•	 l’armonia	dei	rapporti	degli	spazi	(i	rapporti	fondati	sulla	sezione	aurea	

appaiono sempre armonici alla percezione);
•	 il	rapporto	tra	luci	e	ombre,	e	l’equilibrio	tra	luce	naturale	e	luce	artificiale;
•	 la	percezione	dell’esterno;
•	 la	vista	lontana,	se	possibile,	dell’orizzonte;
•	 la	percezione	della	natura.

Habitat e dimensione dello spazio

Innanzitutto ricordiamo che vi è una stretta relazione tra il benessere 
individuale e le caratteristiche dello spazio. E quando si parla di spazio in 
architettura si fa immediato riferimento sia allo spazio interno che a quello 
esterno. Per questo ci preme sottolineare che, parlando di habitat, ci riferiamo 
sia a luoghi chiusi sia a luoghi aperti, e sulla relazione di questi tra loro. Sog-
giornare in un interno non annulla mai la relazione con l’esterno. L’habitat 
personale è quindi costituito da questa duplice direzione. Anche per i pazien-
ti di una RSA è importante considerare sia lo spazio interno che la relazione 
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e la percezione del contesto all’intorno, perché il concetto di habitat, come 
quello di architettura, annulla il dualismo tra interno ed esterno, tra luogo 
privato e luogo pubblico, tra luogo personale e luogo relazionale.

Proviamo a scendere di scala e a varcare la soglia di una RSA per inter-
rogarci praticamente su quanto stiamo dicendo.

Nella RSA una dimensione di habitat adeguato agli ospiti si avvicina 
al calore di casa, con gli attributi di naturalità, familiarità, “amorevolezza” 
degli spazi capaci di avere un linguaggio sintonico col vissuto all’ospite. Non 
si tratta di riprodurre in piccolo la dimensione abitativa personale all’interno 
di una RSA, ma di riuscire ad individuare e declinare alcuni elementi che 
evitino il senso di sradicamento. In questo un ruolo fondamentale è giocato 
dall’utilizzo dei materiali, dall’uso delle decorazioni, dalla relazione dei colo-
ri e del modo con cui questi si rapportano tra loro.

Habitat e terapia

Le RSA sono servizi socio-sanitari e in quanto tali svolgono anche atti-
vità propriamente medico-cliniche, con dei luoghi a ciò destinati. A nostro 
parere non conviene contrapporre gli spazi su base funzionale: da un lato 
quelli più domestici e dall’altro quelli diagnostico-terapeutici. Piuttosto oc-
corre provvedere a un’armonizzazione organica e continua. 

Nella RSA tutti i luoghi hanno una valenza terapeutica e contempora-
neamente abitativa. Non è opportuno pertanto distinguerli troppo percetti-
vamente per le funzioni di destinazione ma piuttosto connotarli tutti con un 
comune sapore di habitat. Ciò perché all’interno del proprio habitat si sta 
bene, per cui va preferita una sistemazione dello spazio con elementi che fac-
ciano sentire a casa. Nella mia esperienza è quasi sempre possibile sostituire 
gli elementi d’arredo propri di realtà sanitarie con altri di pari funzionalità 
caratterizzati da finiture tipiche del design abitativo. Giusto un esempio: il 
mercato propone letti reclinabili meccanici o elettrici con finiture in legno 
assai simili o praticamente identici a quelli che abbiamo a casa nostra. La 
scelta del letto in tubolare d’acciaio dà un’impronta prettamente sanitaria ed 
emerge a volte semplicemente da una consuetudine che non viene rivisitata 
alla luce del benessere giornaliero delle persone.

Habitat e benessere sensoriale

Oltre agli elementi già evidenziati occorre accennare ad altri aspetti in-
cidenti sul benessere sensoriale dell’utente. Al riguardo è necessario porsi in 
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un atteggiamento cinestesico, ossia cogliere la sintesi di tutti e cinque i sensi. 
Infatti, ordinariamente, è attraverso gli stimoli visivi, uditivi, olfattivi, tattili 
e quand’è il caso gustativi che “introiettiamo” la realtà. Tale contaminazione 
percettiva peraltro non esclude che la singola persona abbia un senso domi-
nante che diventa prioritario nella percezione. Vi sono taluni più attenti alla 
vista, altri al tatto, ecc.

Benessere olfattivo
Un’impressione di estraneità e il desiderio di andarsene quanto prima 

possono essere fortemente determinati dalle sensazioni olfattive. Il cosiddet-
to odore d’ospedale o gli odori ammoniacali o altri poco graditi compromet-
tono non poco l’accettazione di un ambiente. 

La tecnologia contemporanea è in forte evoluzione e propone continue 
soluzioni innovative a proposito del trattamento dell’aria. Semplici apparati 
economicamente accessibili e dai consumi contenuti garantiscono un ricam-
bio continuo eliminando gli odori spiacevoli e cooperando alla salubrità e 
gradevolezza dello stare in RSA. 

Si sta anche diffondendo l’utilizzo di fragranze per gli ambienti, che 
hanno un influsso emozionale e inconscio capace di richiamare esperienze 
piacevoli. Questo impiego risulta particolarmente felice nei luoghi destinati 
a soggetti affetti da demenza, perché l’odorato è l’ultimo senso a svanire e 
diviene codice comunicativo sensoriale in grado di ristabilire un contatto con 
l’attualità e la propria storia.

Benessere termoigrometrico
Ci spostiamo dal senso dell’olfatto a quello del tatto per parlare di be-

nessere termo-igrometrico. Anche in quest’ambito possiamo dire che l’evolu-
zione tecnologica propone sempre nuovi strumenti per offrire un’alta qualità 
termo-igrometrica.

Si tratta di conseguire un corretto controllo della temperatura e dell’u-
midità differente a seconda degli ambienti e persino, nei limiti del possibile, 
di consentire una regolazione personalizzata di non scarsa importanza in an-
ziani il cui sistema di termoregolazione è compromesso.

Da considerare pure la velocità dell’aria, che comporta un’accurata scel-
ta dell’ubicazione delle aperture di mandata e ripresa al fine di non creare 
inconvenienti agli ospiti. 
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Benessere acustico
Al benessere acustico concorrono numerosi fattori. Ovviamente l’ubi-

cazione della RSA all’interno del territorio è un elemento decisivo: diverso è 
parlare di una RSA posta in un tessuto urbano, diverso è parlare di una RSA 
costruita in aperta campagna. È certo molto frequente la situazione di una 
RSA collocata in città; in tal caso il benessere acustico è sempre condizionato 
dal rumore esterno. Oggi è possibile ottenere livelli di isolamento acustico 
molto elevati grazie a rivestimenti perimetrali e serramenti con altissime pre-
stazioni. 

Ci preme sottolineare però che l’obiettivo da perseguire è quello del be-
nessere acustico, non quello dell’isolamento totale e forse dell’estraniamento 
dal contesto in cui si pone la struttura. La percezione del rumore della vita 
può essere un elemento favorevole nella creazione di un habitat adeguato per 
gli ospiti: il suono delle campane, il vociare allegro dei bambini che escono da 
scuola, il passaggio del treno e tutti quei rumori tipici della nostra quotidiani-
tà sono spesso molto rassicuranti. 

Sotto il profilo acustico, un elemento a cui porre attenzione è quello del 
rumore interno della struttura generato dagli utenti stessi, dal personale o dai 
macchinari.

Anche in questo caso è da perseguire non l’eliminazione di ogni rumore, 
quasi per porre l’ospite in una campana di vetro, ma il corretto bilanciamento 
affinché non vi siano fastidio e affaticamento. Ciò significa, ad esempio, aver 
cura della fonoassorbenza dei rivestimenti; infatti i pavimenti per le loro ca-
ratteristiche di lavabilità spesso generano un forte riverbero acustico. Sarà, 
quindi, importante concentrarsi con estrema attenzione sui rivestimenti di 
pareti e soffitti. Se l’onda acustica non crea rimbombo o eco, è percepita in 
maniera naturale e, se non eccede nell’intensità, non comporta stress. 

Per la direzione e il personale attivi all’interno di una RSA può non es-
sere facile comprendere esattamente quale sia lo stato del benessere acustico 
degli ospiti, dal momento che durante la giornata la struttura è invasa dal 
rumore della vita e del lavoro. Per questo occorre proporsi di cogliere per 
tempo le possibili variazioni del suono dei macchinari, dei sistemi di ventila-
zione, dei sistemi di scorrimento dell’acqua, che possono disturbare in modo 
continuativo e anche in ore notturne, pur avendo un basso numero di decibel.

Benessere visivo
Quali sono gli stimoli percettivi visivi che l’ospite riceve durante la 

giornata? Oltre ad ovvi elementi architettonici di base, quali l’armonia dei 
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rapporti tra altezza e profondità dei volumi, il posizionamento e l’ampiezza 
delle aperture verso l’esterno, la possibile prospettiva sull’orizzonte, … l’arte 
della decorazione costituisce un elemento da non trascurare assolutamente. 

Con la parola decorazione non intendiamo elementi giustapposti in ma-
niera casuale per colmare l’horror vacui di alcune aree, ma un progetto di im-
magine coordinata che caratterizzi diversi luoghi riconducendoli all’unità. 
L’utilizzo dei colori in architettura può generare un’influenza benefica come 
dimostrato da diversi studi. Si scopre che i medesimi colori generano sensa-
zioni e stimoli differenti nelle diverse età di vita dell’uomo. L’utilizzo dei co-
lori nell’interior design può aiutare fortemente a rendere riconoscibili gli spazi 
agli utenti che per motivi d’età hanno maggiori difficoltà di orientamento e 
memoria. 

Un’architettura progettata con considerazione delle sensibilità e delle pa-
tologie di chi trascorrerà la propria vita in determinati ambienti, non è solo una 
manifestazione di attenzione verso le persone ospitate ma rappresenta di per sé 
un elemento di cura.

Bibliografia essenziale

CaMMarata V., Tecnica ospedaliera. Edilizia ed impianti, Legislazione Tecnica, Roma, 
2008.

CaPoLongo S., Edilizia ospedaliera. Approcci metodologici e progettuali, Hoepli, Mila-
no, 2006.

CaPoLongo S., Qualità urbana, stili di vita, salute. Indicazioni progettuali per il benesse-
re, Hoepli, Milano, 2009.

CaPoLongo S., Edilizia ospedaliera. Approcci metodologici e progettuali, Hoepli, Mila-
no, 2006.

CaPoLongo S., Qualità urbana, stili di vita, salute. Indicazioni progettuali per il benesse-
re, Hoepli, Milano, 2009.

CaSSirer e., Simbolo, mito e cultura, Laterza, Bari-Roma, 1985.
Fondazione CerBa, Umanizzare i servizi dell’ospedale, Zadig, Milano, 2010.
gioVenaLe A.M., Qualità degli spazi e prevenzione dello stress. Indirizzi tecnici per la 

progettazione del Day Hospital, Alinea, Firenze, 2006.
MeLLo P., L’ospedale ridefinito. Soluzioni e ipotesi a confronto, Alinea, Firenze, 2000.
Viero A., Cromoterapia. La scienza del colore per la serenità e il benessere, Delfino, 

Milano, 2009.




