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ABSTRACT
Tra i manufatti architettonici complessi e strategici, le architetture 
per la salute svolge un ruolo determinante nello sviluppo della 
società integrata, per le particolari eccezionalità spaziali e 
funzionali che impongono soluzioni innovative riguardo gli aspetti 
distributivi, costruttivi, tecnologici e gestionali. 
La progettazione di strutture sanitarie richiede quindi un approccio 
sensibile volto a minimizzare la percezione di alienazione e offrire 
uno spazio terapeutico accogliente e confortevole per gli utenti. 
L’attenzione a temi come sicurezza, sostenibilità ambientale, 
comfort e benessere, richiede una riorganizzazione del processo 
progettuale a tutti i livelli. In tale convegno verranno quindi 
presentate esperienze di aziende di settore e best practices sulla 
progettazione ospedaliera.

REGISTRAZIONE
Il pagamento della quota d’ingresso ad Exposanità consente di 
partecipare a tutti i convegni e seminari che ne compongono il 
programma e quindi anche alla presente iniziativa, compatibilmente 
con la disponibilità dei posti in sala. E’ possibile acquistare on 
line sul sito di Exposanità il biglietto per l’accesso diretto in fiera 
alla tariffa scontata di € 15,00 anziché € 25,00 valido per tutti 
i giorni di manifestazione (l’ingresso è libero previa registrazione 
nella sola giornata di sabato 21 aprile). Il programma generale 
dei convegni può essere tratto dal sito www.exposanita.it oppure 
richiesto via mail all’indirizzo exposanita@senaf.it 

PRE-ISCRIZIONE AL CONVEGNO 
h t t p://w w w.exposan i t a.i t/i t/p rog ramma - convegni/
scheda/5410/

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Stefano Capolongo, Coordinatore gruppo “Convegni CNETO”
con Marco Gola e Chiara Tognolo

INFO
segreteria@cneto.it

CFP
Il corso è stato accreditato dall’Ordine degli Architetti PPC 
della Provincia di Bologna. Riconosciuti n°3 CFP ai Professionisti 
Architetti.
Il corso è stato accreditato da SIAIS, in qualità di provider. 
Riconosciuti n°3 CFP ai Professionisti Ingegneri.

Organizzato da:

e



PROGRAMMA

13:45 Registrazione

14:00 Apertura Lavori
 Ruolo attivo di CNETO e SIAIS 
 per le Architetture della Salute
 Maurizio Mauri
 Presidente CNETO
 Daniela Pedrini
 Presidente SIAIS

14:20 Lecture
 Sprechi in Sanità
 Roberto Palumbo
 Università degli Studi di Roma “La Sapienza”  
 e Socio Emerito CNETO

14:40 Progettazione ed 
 Edilizia Ospedaliera
 Stefano Capolongo, Chairman
 Politecnico di Milano
 
14:45 Progetto del MIRE Maternità Infanzia Reggio Emilia
 Tiziano Binini e Lucia Mosconi
 BININI Partners S.r.l.

15:00 Progetto del nuovo Polo materno Infantile del   
 Policlinico Sant’Orsola di Bologna
 Fabio Inzani
 Tecnicaer engineering S.r.l. consorziata Mythos scrl

15:15 Progettazione integrata: progetti a confronto
 Luigi Colombo
 Mauri Health Team

Giovedì 19 Aprile 2018
Quartiere Fieristico di Bologna | Sala Vivaldi PAD.20

15:30 Progetto impiantistico, ICT e servizi
 Susanna Azzini, Chairman
 CNETO e ALIASS

15:35 Progettazione, costruzione e manutenzione 
 integrate di strutture sanitarie: modelli a confronto
 Francesco Ronsisvalle
 NBI S.p.A. (Gruppo Astaldi)

15:50 Centro Trapianto Midollo Osseo e Dip. Chemioterapia 
 ad alte dosi nel Centro Ematologia di Erevan: l’esperienza 
 Italiana in ambito di controllo della contaminazione
 Manuela Torti
 Acotec S.r.l.

16:05 Progetto delle finiture 
 negli ambienti sanitari
 Margherita Carabillò, Chairman
 Progettare per la Sanità

16:10 Tecnologia nel blocco operatorio: l’esperienza e  
 la percezione dell’utente
 Monica Ingaglio
 Studio Associato Ingaglio

16:25 Sistemi innovativi di partizioni verticali per l’uso in ambito 
 ospedaliero: sistema prefabbricato in pareti di gesso
 Patrick Beltrami
 LAGES S.p.A.
 
16:40 Discussione e presentazione   
 delle attività del CNETO
 Marco Gola, Chairman
 Gruppo Giovani CNETO

17:00 Chiusura lavori


