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Per un’Architettura Terapeutica
For an Healing Architecture

In questi mesi stiamo assistendo a un momento 
di grande rinascita per CNETO. Riprende la pub-
blicazione del nostro magazine “Progettare per la 
sanità” dopo una pausa di molti mesi. Viene av-
viata la pubblicazione di una serie di “Quaderni 
Cneto” che si focalizzano sull’analisi e le racco-
mandazioni di buone pratiche in diverse aree che 
riguardano l’architettura per la sanità, l’organiz-
zazione, la comunicazione e le normative.
CNETO è un’associazione composta principal-
mente da architetti e ingegneri, ma sappiamo 
bene che la progettazione di strutture sanitarie 
richiede anche il coinvolgimento di moltissime 
altre figure: medici, economisti, infermieri e bio-
ingegneri. 
Riteniamo fondamentale che la programmazione 
funzionale di un ospedale deve essere alla base 
della sua progettazione. Per questo motivo biso-
gna fare in modo che le diverse discipline coin-
volte si integrino tra loro e siano complementari. 
Ecco la missione di CNETO, nonché l’obiettivo del 
convegno “Healing Architecture: designing inno-
vations in architectures for health” giunto ormai 
alla sua sesta edizione.
Le precedenti edizioni hanno fatto emergere quel 
legame sempre più stretto che esiste tra il mon-
do della cura e il contesto sociale. Promuovere 
un approccio integrato alla progettazione vuol 
dire essere capaci di affrontare anche le sfide più 
complesse, non solo nell’ambito della sanità.
Spero che durante il convegno di oggi emergano 
suggerimenti, concetti, principi e criteri per arric-
chire la nostra cultura al fine di migliorare le no-
stre capacità di progettare, disegnare e organiz-
zare ospedali e complessi sanitari che realmente 
possano curare e guarire. In definitiva migliorare 
la nostra salute.

Maurizio Mauri
Presidente del CNETO

During these months we are witnessing a mo-
ment of revival for CNETO.
It has been resumed the publication of our ma-
gazine “Progettare per la sanità” (Designing for 
Health) after a break of several months. It has 
started the publishing of a series of “Notebooks 
CNETO” that focus on the analysis and recom-
mendations of best practices in different areas 
regarding architecture for healthcare, organiza-
tion, communication and regulation.
CNETO is an association composed mainly by 
architects and engineers, but we know that the 
design of health facilities also requires the invol-
vement of many other professionals like doctors, 
economists, nurses and bioengineers.
We consider essential that the functional pro-
gramming of a hospital should be the basis of its 
design. For this reason, we have to ensure that 
the different disciplines involved should be inte-
grated and complementary with each others. This 
is the mission of CNETO and the main goal of the 
conference “Healing Architecture: innovations in 
designing architectures for health”, now arrived 
to its sixth edition.
Previous editions have highlighted the increa-
singly close link that exists between the world of 
helthcare and the social context. Promoting an 
integrated design approach means to be able 
to tackle even the most complex challenges, not 
only for health.
I hope that during this conference we will be ca-
pable to arise suggestions, concepts, principles 
and criteria to enrich our culture, in order to im-
prove our ability to plan and organize hospital 
facilities and medical complexes that could really 
be able to cure and heal. And ultimately to impro-
ve our health.

Maurizio Mauri
President of CNETO
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Sessione di apertura - Opening session

La progettazione delle strutture di cura richiede una 
grande sensibilità per minimizzare l’alienazione 

del paziente e per migliorare il comfort.
Stefano Capolongo

Segretario Generale CNETO e Referente Cluster “Desi-
gn of health facilities”, Politecnico di Milano

È in fase di realizzazione un cluster che unisce
matematici e designer, architetti e ingegneri  di diversa 

estrazione. L’obiettivo è generare nuove visioni 
e nuove soluzioni per la società del futuro.

Piercesare Secchi
 Delegato del Rettore “Consorzi e Cluster inter-

dipartimentali”, Politecnico di Milano

Bisogna definire un approccio sistemico che permetta di 
affrontare non solo le problematiche legate alla costru-

zione di ospedali e alla malattia, ma anche quelle legate 
alla prevenzione e alla salute in termini più generali. 

Questa è in definitiva la missione del dipartimento ABC 
del Politecnico di Milano.

Stefano Della Torre
Direttore Dipartimento ABC, Politecnico di Milano

Quando si progetta un edificio o una città, si ha a che 
fare necessariamente con tematiche che riguardano 

la salute pubblica e il benessere delle persone 
che lo abiteranno.  Siano esse sane o malati. Questo 

convegno, ancora una volta, lo ricorda a tutti noi.
Carlo Signorelli

Presidente Società Italiana di Igiene

The design of healthcare facilities requires great sensiti-
vity to minimize the patient’s alienation 

and to improve comfort.
Stefano Capolongo

General Secretary of CNETO and Referent of Cluster 
in “Design of health facilities” at Politecnico di Milano

It is under construction a cluster that combines 
mathematics and designers, architects  and engineers 

from different backgrounds. The goal is to generate new 
visions and new solutions for future society.

Piercesare Secchi
 Rector’s Delegate “Consorzi e Cluster interdi-

partimentali” at Politecnico di Milano

We need to define a systemic approach capable to 
address issues not only related to sickness and the con-
struction of hospitals, but also those related to preven-

tion and more in general healthcare. 
Definitely, this is the mission of the ABC department of 

Politecnico di Milano.
Stefano Della Torre

Director of ABC Department  at Politecnico di Milano

When you are designing a building or a city, you have to 
consider necessarily issues concerning public health and 
well-being of people who will inhabit them. Whether they 

are healthy or sick. 
This conference, once again, reminds it to all of us.

Carlo Signorelli
President of Italian Society of Hygiene

Stefano Capolongo
Architetto e Dottore di Ricerca in Sanità Pubblica, 
è Professore associato presso il Politecnico di Mi-
lano. Referente del Cluster del Politecnico di Mila-
no “Progettazione delle strutture sanitarie” 
e Direttore del Master congiunto di II livello “Pia-
nificazione, programmazione e progettazione dei 
sistemi ospedalieri e socio-sanitari”. Autore di ol-
tre 200 pubblicazioni, svolge attività di ricerca 
e di collaborazione scientifica alla progettazione 

Stefano Capolongo
Architect and Ph.D. in Public Health, he is Associa-
te Professor at the Politecnico di Milano. Referent 
of the Cluster in “Design of Health Facilities” at 
Politecnico di Milano and Director of the II Level 
Specializing Master in “Planning, programming 
and design of healthcare structures”. Author of 
more than 200 publications, he conducts rese-
arch activities and scientific cooperation in the 
design of hospital architecture and technologies 
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inerente l’architettura ospedaliera e le tecnologie 
per la sostenibilità ambientale. Attualmente è Se-
gretario Generale del CNETO.

Piercesare Secchi
Direttore del Dipartimento di Matematica del 
Politecnico di Milano.
Nel 1988 riceve la Laurea con Lode in Matemati-
ca presso l’Università di Milano, nel 1993 conse-
gue il Dottorato in Statistica metodologica pres-
so l’Università di Trento e nel 1995 il Dottorato in 
Statistica presso l’Università del Minnesota.
Componente del MOX, il laboratorio di modella-
zione e computazione scientifica del dipartimen-
to di Matematica, Politecnico di Milano. Dal 2011 
è membro del consiglio del MIP, la Business 
School del Politecnico di Milano e dal 2013 fa 
parte del board scientifico del CISE. Nel 2014 ha 
co-fondato Mathesia, una piattaforma per cre-
are innovazione attraverso l’applicazione della 
matematica ai problemi nel mondo degli affari.

Stefano Della Torre
Direttore del Dipartimento di Architettura, Inge-
gneria delle Costruzioni e Ambiente Costruito 
(ABC) del Politecnico di Milano. Laureato in Inge-
gneria Civile e Architettura, è Professore Ordina-
rio di Restauro al Politecnico di Milano.
Presidente del Capitolo Italiano di BuildingSmart/
IAI – International Alliance for Interoperability. Ha 
svolto consulenze per Regione Lombardia sulle 
politiche per la Conservazione programmata e 
per Fondazione Cariplo sul tema dei Distretti Cul-
turali. Autore di oltre 300 pubblicazioni.

Carlo Signorelli
Presidente nazionale della Società Italiana di 
Igiene (SItI). Laureato in Medicina e chirurgia, 
Giurisprudenza e Scienze politiche. Dottore di 
ricerca in Sanità pubblica, Master of Science e 
PhD in epidemiologia (London School of Hygie-
ne and Tropical Medicine, Università di Londra). 
Specialista in igiene e medicina preventiva. Pro-
fessore Ordinario presso la Facoltà di Medicina 
dell’Università di Parma e Direttore della Scuola 
di specializzazione in igiene e medicina preventi-
va. Autore di oltre 1000 pubblicazioni. Esperto di 
epidemiologia e prevenzione, igiene ambientale 
ed edilizia, organizzazione e legislazione sanita-
ria, politiche vaccinali e valutazioni di impatto 
sanitario.

for environmental sustainability. He is currently 
General Secretary of CNETO.

Piercesare Secchi
Director of the Department of Mathematics at Poli-
tecnico di Milano.
In 1988 he received the Laurea cum Laude in Ma-
thematics from the University of Milano, in 1993 
the Doctorate in Methodological Statistics from the 
University of Trento and in 1995 the Ph.D. in Sta-
tistics from the University of Minnesota. 
He is member of MOX, the laboratory in modelling 
and scientific computing, Department of Mathema-
tics at Politecnico di Milano. Since 2011 he is mem-
ber of the board of MIP, the Business School of the 
Politecnico di Milano and member of the board of 
CISE, Politecnico di Milano, since 2013. In 2014 he 
co-founded Mathesia, a platform to create innova-
tion through the application of mathematics to pro-
blems in the business world.

Stefano Della Torre
Director of the Department of Architecture, Built 
Environment and Construction Engineering (ABC) 
at Politecnico di Milano. Graduated in Civil Engine-
ering and Architecture, is Full Professor of Restora-
tion at Politecnico di Milano.
President of the Italian Chapter of building SMART/
IAI-International Alliance for Interoperability. He 
conducts several consultancies for Regione Lom-
bardia on policies for Conservation Program and 
for Cariplo Foundation on the theme of Cultural 
Districts. Author of more than 300 publications.

Carlo Signorelli
National President of the Italian Society of Hy-
giene (SItI). Graduated in Medicine, Law and Po-
litical Sciences. Ph.D. in Public Health, Master of 
Science and Ph.D. in Epidemiology (London Scho-
ol of Hygiene and Tropical Medicine, University 
of London). Specialist in hygiene and preventive 
medicine. Full Professor at the Faculty of Medici-
ne of the University of Parma and Director of the 
Graduate School of Hygiene and Preventive Me-
dicine. Author of more than 1000 publications. 
Expert in epidemiology and prevention, building 
and environmental hygiene, management and 
health legislation, vaccination policies, health 
impact assessments.
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Progettazione sociale: approcci internazionali
International apporaches for social design

Non c’è dubbio che l’architettura sia una disciplina so-
ciale

ll’ambito 
della salute. Essendo una disciplina sociale, l’architettura 

deve avere uno stretto rapporto
con l’ambiente e con la natura circostante.

Solo così i nostri ospedali possono svolgere pienamente 
quella funzione di cura.

Gianfranco Carrara, Moderatore
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

There is no doubt regarding architecture as social disci-
pline, in its role and objectives.

Even more when it is expressed in health issues.
Being a social discipline, architecture must have a close 

relationship with environment and nature.
Only in this way our hospitals can fully play 

the function of care.

Gianfranco Carrara, Moderator
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

Gianfranco Carrara (moderatore) 
Ingegnere, Professore Ordinario di Architettura 
Tecnica, ha insegnato nelle Università di Roma 
“Sapienza”, di Catania e di Ancona. È autore di oltre 
200 pubblicazioni sull’architettura dell’ospedale, 
sull’industrializzazione edilizia, sul computer aided 
design e sulla rappresentazione della conoscenza 
progettuale. È progettista e direttore dei lavori di 
numerose opere di architettura, in particolare nel 
settore dei servizi pubblici e degli ospedali.

Andreas Kipar
Architetto e professore, si occupa di pianificazione 
e progettazione del paesaggio.
Ha fondato KLA in Germania e LAND (Landscape 
Architecture Nature Development) a Milano. Ha 
lavorato principalmente in Italia e in Germania, 
partecipando a numerosi concorsi e progetti di ri-
qualificazione e valorizzazione dell’ambiente e del 
territorio, attraverso la pianificazione strategica 
volta a sottolineare le caratteristiche del paesag-
gio locale, la sostenibilità e l’efficienza energetica. 

Yehuda Kalay
Preside della Facoltà di Architettura e Urbanistica 
presso il Technion, Israel Institute of Technology 
e titolare della Henry Taub and Merilyn Academic 
Chair. Professore di Architettura presso l’Universi-
tà Berkeley della California, co-fondatore e diretto-
re del Centro per New Media, professore nel dipar-
timento di architettura presso la State University 
di New York. La sua ricerca si concentra sulla pro-
gettazione digitale e collaborativa. Ha pubblicato 
più di 100 articoli accademici e otto libri.

Gianfranco Carrara (moderator)
Engineer and Full Professor of Technic Architectu-
re, He taught at the University of Roma, Catania 
and Ancona. Author of more than 200 publica-
tions on hospital architecture, building industria-
lization, computer aided design and about the re-
presentation of the planning knowledge. He had 
been designer and project manager of several ar-
chitectural works, particularly in the area of public 
services and hospitals.

Andreas Kipar
Architect and professor, deals with planning and 
landscape design.
He founded KLA in Germany and LAND (Landsca-
pe Architecture Nature Development) in Milan. He 
worked in Italy and Germany, taking part in many 
competitions and projects to upgrade and enhan-
ce the environment and territory, through stra-
tegic planning, aiming to emphasize the features 
of the local landscape, sustainability and energy 
efficiency.

Yehuda Kalay
Dean of the Faculty of Architecture and Town Plan-
ning at the Technion, Israel Institute of Technology 
and holder of the Henry Taub and Merilyn Acade-
mic Chair. Professor of Architecture at the Univer-
sity of California Berkeley, co-founder and director 
of the Centre for New Media, professor at the De-
partment of Architecture at the State University of 
New York. His research focuses on digital design 
and collaborative. He has published more than 
100 academic papers and eight books.
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La salute inizia dal comfort. Chi si occupa di pro-
gettazione dell’ambiente si propone innanzi tutto 
di far sentire le persone sicure, farle stare bene 
e farle sentire parte di una civitas, dove ciascuno 
sta insieme agli altri in una maniera coordinata. 
L’Italia, con le sue città più antiche, offre numero-
si esempi di quelle che oggi possiamo considera-
re smart cities.

Bisogna prima di tutto smettere di fare la guer-
ra alla natura, e iniziare a progettare con essa. 
L’architettura “verde” ha necessariamente a che 
vedere con la prevenzione. Questo principio sta 
alla base della Charta Verde di Milano (The Green 
Charta of Milan) che ha segnato un vero e proprio 
Rinascimento verde per la città.

Health starts from comfort. Who is involved in 
the environmental design, propose first of all to 
make people feel safe, make them feel good and 
part of a civitas, where everyone is together with 
others in a coordinated way. Italy, with its oldest 
cities, offers several examples of what today can 
be considered smart cities.

First of all, we have to stop making war on natu-
re, and start to design along with it.
Green architecture is necessarily related to pre-
vention issues. This principle underlies the Green 
Charta of Milan, which marked a real green re-
naissance for the city.

Progettazione dell’ambiente contemporaneo
Contemporary environmental design

Andreas Kipar, Studio LAND
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La carta affronta principalmente otto temi:

 ∙ Riduzione effetti del cambiamento climatico
 ∙ Miglioramento della salute
 ∙ Funzioni sociali degli spazi
 ∙ Qualità degli spazi
 ∙ Protezione del suolo, dell’acqua e dell’aria
 ∙ Protezione della biodiversità
 ∙ Sostegno della ricerca tecnica nelle costruzioni 

e nelle applicazioni ambientali
 ∙ Creazione di incentivi legislativi e fiscali

Questi otto principi devono essere alla base della 
progettazione urbana di tutte le città d’Europa, luo-
ghi che hanno ormai raggiunto una densità abita-
tiva altissima. A Milano si è raggiunta una densità 
di oltre 7mila abitanti per chilometro quadrato. E 
allo stesso tempo abbiamo superato ogni limite di 
inquinamento.
È giunto il momento di riorganizzare il nostro vivere 
insieme, avendo come obiettivo la realizzazione di 
città salutari, per chi in città ci vive, ci lavora o ci stu-
dia. Tenendo ben presente che il numero degli abi-

The paper addressed eight main issues:

 ∙ Reducing the Climate Changes’ effects
 ∙ Health improvement
 ∙ Social functions of spaces
 ∙ Quality of spaces
 ∙ Protection of soil, water and air
 ∙ Protection of biodiversities
 ∙ Support of technical research in construction and 

environmental applications
 ∙ Creation of legislative and fiscal incentives

These eight principles should be the basis of the 
urban design of all European cities, places that 
have recently reached a very high population 
density. In Milan it has been reached a density 
of more than 7 thousand inhabitants per square 
kilometers. At the same time, we have exceeded 
all pollution’s limits.
It is time to reorganize our way of living together, 
having as objective the creation of healthy cities, 
for people who live, work or study in the city. Ke-
eping in mind that the number of inhabitants in 

Lo spazio come lusso definitivo? - May space be the ultimate luxury?



- 14 -

tanti nelle aree urbane è in costante crescita per via 
di un’immigrazione proveniente da tutto il mondo.
Le città post-moderne chiedono di essere risco-
perte attraverso nuove forme di percezione piut-
tosto che attraverso nuove forme di design. È 
quello che sta accadendo proprio a Milano, dove 
i suoi cittadini incominciano ad assumere la con-
sapevolezza di vivere in una città migliore e più 
attraente. E questo si ripercuote anche sulla per-
cezione degli stranieri, che ora identificano Mila-
no come una città di alta qualità di vita.

Per favorire una migliore percezione degli spa-
zi in cui viviamo abbiamo bisogno di comunica-
zione. Significa iniziare a progettare attraverso 
un approccio  multidimensionale che riguardi 
contemporaneamente gli aspetti umani, urbani, 
energetici, territoriali e globali.
Esempio di riferimento in questi termini è il Gre-
ener Greater Buildings Plan (GGBP) di New York, 
un ambizioso programma legislativo sull’efficien-
za energetica degli edifici lanciato nel 2009 dall’al-
lora Sindaco Michael Bloomberg.

urban areas is growing due to immigration from 
all over the world.
The postmodern cities ask to be rediscovered, 
through new forms of perception rather than by 
new kinds of design. That is what is happening 
here in Milan, where its citizens are beginning to 
assume the awareness of living in a better and 
more attractive city. This also has an impact on 
the perception of foreigners, who currently iden-
tify Milan as a city of high quality of life.

To promote a better perception of living spaces, 
we need of communication. It means starting to 
design through a multidimensional approach 
that involves both human, urban, energy, spatial 
and global aspects.
Example of excellence in these terms is the Gre-
ener Greater Buildings Plan (GGBP) of New York, 
an ambitious legislative program about energy 
efficiency of buildings launched in 2009 by the 
previous Mayor Michael Bloomberg.

Il raggio verde in via San Marco, Milano - The first green way in via San Marco, Milano
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La progettazione urbana deve essere fluida e 
pervasiva. Deve affrontare tematiche come la 
permeabilità, la mobilità, la presenza di dispositi-
vi urbani e l’analisi delle informazioni. Dovrebbe 
avere una dimensione profondamente umana.

Questa dimensione si ottiene coinvolgendo i 
cittadini, dando loro accesso, consapevolezza, 
fruibilità rispetto ad ogni elemento del contesto 

Urban design must be fluid and pervasive. It must 
address issues such as permeability, mobility, 
presence of urban devices and the analysis of in-
formation.

It should have a profoundly human  dimension. 
That size is achieved by involving the citizens, gi-
ving them access, awareness, usability compared 

urbano. Dobbiamo ripensare gli elementi urba-
ni come delle applicazioni che interagiscono tra 
loro.
Dobbiamo unire non solo le persone, ma collega-
re fra loro le varie funzionalità di una città in un 
grande master plan. Come nel caso del Greener, 
Greater Buildings Plan di New York che è stato 
concepito da appena 15 persone. Per fare que-
sto servono spazi. Spazi aperti, sicuri e accessibili. 
Spazi pubblici che possano garantire una connes-
sione tra le varie parti della città.

to each element of the urban context.
We have to rethink urban elements such as appli-
cations that interact with each other.
We have to join not only people, but link to the 
different functions of a city in a big master plan. 
As in the case of the Greener, Greater Buildings 
Plan of New York that was conceived by less than 
15 people. In order to do this, we need new open, 
safe and accessible spaces: public spaces that 
could provide a connection between the various 
parts of the city.

Garibaldi Porta Nuova
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Nuovo Polo Ospedaliero Thiene/Schio 2007-2012 - New hospital complex in Thiene/Schio 2007-2012

Questo si collega strettamente alla questione del-
la salute: pensate alla possibilità di attraversare 
le città camminando o andando in bicicletta. Oc-
corre mettere in collegamento le varie funziona-
lità della città attraverso spazi aperti, facilmente 
percorribili in bicicletta o a piedi. Un semplice 
principio progettuale che può concretamente ri-
durre il tasso di obesità e, di fatto, aumentare lo 
stato di salute dei suoi cittadini.

This is closely linked to the issue of health: think 
about the possibility of crossing the city by 
walking or cycling. It is necessary to link the va-
rious features of the city through open spaces, 
easy to ride by bicycle or on foot. It is a simple 
design principle that can actually reduce the rate 
of obesity and increase the health of its citizens.
An architectural sustainable and “green” appro-
ach could help us to design better cities, becau-

Un approccio architettonico sostenibile e “verde” 
può aiutarci a progettare città migliori, perché ci 
costringe ad affrontare e superare i problemi at-
traverso una nuova prospettiva. Per esempio ci 
costringe a preferire il design orizzontale rispetto 
a quello verticale, dove anche gli spazi vuoti han-
no un ruolo e favoriscono lo sviluppo di nuove 
connessioni.
Non si tratta solo di piantare alberi, ma soprattut-
to di organizzare lo spazio intorno agli edifici e tra 
gli edifici stessi. Non significa solo avere più aree 
di spazio pubblico, quanto più riorganizzare gli 
spazi aperti esistenti. Significa mettere in relazio-
ne gli spazi interni con quelli esterni, un discorso 
che è ancora più importante quando si parla di 
progetti che riguardano il tema della cura e della 
guarigione.

se it forces us to face and overcome problems 
through a new perspective. For example pre-
ferring the horizontal design compared to the 
vertical one, where also the empty spaces have 
a role and encourage the development of new 
connections.

This not only regards planting trees, but above 
all to organize spaces around and between the 
buildings. It does not mean just to have more are-
as of public space, but to re-organize the existing 
open spaces. It means to link the interior with 
the exterior, a topic that is even more important 
when it comes to projects that involve caring and 
healing issues.
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Quando si tratta di architettura per la salute, le 
discipline che entrano in gioco sono necessaria-
mente moltissime. Un edificio complesso come 
quello di un ospedale può coinvolgere fino a un 
centinaio di differenti professionalità ed è fonda-
mentale riuscire a stabilire chiare regole di colla-
borazione.

Si può intendere il termine “collaborazione” come 
un accordo tra specialisti nel condividere le loro abi-
lità all’interno di un particolare processo, in modo 
tale da raggiungere degli obiettivi comuni, definiti 
da un cliente, da una comunità o da una società di 
persone (Hobbes 1996).

Uno dei motivi per collaborare è naturalmente 
quello che riguarda la complessità dell’attività a 
cui ci si dedica. Ogni differente punto di vista è 
utile al successo di questa attività. Inoltre, come 
conseguenza, in un processo collaborativo c’è la 

Dealing with architecture for health, there are 
lots of disciplines involved.
A complex building as a  hospital is capable to 
involve up to a hundred different skills and it is 
essential to establish clear rules of cooperation.

It can be understood the term “collaboration” as 
an agreement between specialists in sharing their 
skills in a particular process, in order to achieve 
common goals, defined by a client, from a com-
munity or a society of people (Hobbes 1996 ).

One reason to collaborate is related to the com-
plexity of activities to which it is dedicated. Each 
different points of view is useful for the success of 
this activity. In addition, as a result, in a collabo-
rative process there is the possibility that everyo-

Progettazione digitale e collaborativa
Digital and collaborative design

Yehuda Kalay, Dean of the Faculty of Architecture and Town Planning at the Technion, Israel
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possibilità che ognuno impari dagli altri compo-
nenti del gruppo.
Si possono definire alcuni tipi di collaborazione:

 ∙ Collaborazione come associazione, quando 
diversi individui si trovano ad operare all’in-
terno dello stesso contesto - per esempio le 
bancarelle di un mercato - ma in cui il lavoro 
di ciascuno non dipende dal lavoro degli altri. 

 ∙ Collaborazione in un gruppo di lavoro. In 
questo caso l’obiettivo professionale è uni-
co. Esiste una guida del gruppo e l’attivi-
tà di ogni componente del gruppo dipen-
de da quella degli altri, con una divisione 
dei ruoli, come in una squadra sportiva. 

 ∙ Collaborazione creativa. In questo caso la ge-
stione del gruppo è condivisa tra i suoi mem-
bri.

Nella progettazione architettonica esiste un tipo di 
collaborazione molto particolare. I componenti del 
team sono numerosi, lavorano insieme solo tem-
poraneamente e hanno competenze molto diver-
se: ci sono ovviamente architetti e ingegneri, ma an-
che economisti, matematici e avvocati. Il loro lavoro 

ne learn from other members of the group.

It is possible to defined certain types of collaboration:

 ∙ Collaboration as an association, when 
several individuals have to operate wi-
thin the same context - for example the 
stands of a market - but where the work 
of each one does not depend from others. 

 ∙ Collaboration in a workgroup. In this case 
the professional goal is unique. There is a le-
ader of the group and the activities of each 
member depends  from other workers, with 
a division of roles, such as in a sports team. 
 

 ∙ Creative collaboration. In this case the group’s 
management is shared among its members.

Architectural design is characterized by a very 
particular type of collaboration. The design team 
is large, composed by several professionals wor-
king together only temporarily, owners of diffe-
rent skills: architects and engineers of course, but 
also economists, mathematicians and lawyers. 
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deve essere coordinato dal management perché è 
strettamente interdipendente. Come possiamo fa-
vorire una migliore collaborazione in questo cam-
po?

Prima di tutto attraverso la produzione e la condivi-
sione dei dati. In architettura utilizziamo il Building 
Information Modeling (Modello d’Informazioni di un 
Edificio) che è uno strumento fondamentale per la 
collaborazione progettuale. Esso consente ad ogni 
specialista di aggiungere dati all’interno di un mo-
dulo unico e condiviso.

In secondo luogo facilitando la comunicazione tra 
i componenti del gruppo che parlano linguaggi di-
versi ed entrano in scena in momenti diversi. Il me-
todo che utilizziamo è chiamato interleaving e per-
mette di organizzare le informazioni in modo tale 
che esse si possano sovrapporre come pagine di un 
libro (un termine che si usa nella rilegatura dei libri).
L’ultimo aspetto fondamentale è quello dell’a-

Their work must be coordinated by the manage-
ment because it is closely interdependent. How 
can we promote better cooperation in this field?

First of all through the production and sharing 
of data.
In architecture it has been used the Building In-
formation Modeling, which is an essential tool 
for project collaboration. It allows each specialist 
to add data within a single and shared module.

Secondly facilitating communication between 
the team members, who speak different langua-
ges and come into play at different times. The 
method we used is called interleaving and al-
lows to organize information in a way that they 
could be overlapped as pages of a book (in fact 
interleaving is a term used in book’s binding).
The last key aspect is the analysis. It must be 

Richard Meier, Chiesa di Dio Padre Misericordioso - Church of Dio Padre Misericordioso
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nalisi. Essa deve essere condivisa e applicata ad 
ogni fase progettuale da tutti i componenti del 
gruppo. L’analisi ci permette di valutare al me-
glio la bontà dei risultati ottenuti. Anche in que-
sto caso gli strumenti di cui ci avvaliamo sono 
principalmente digitali. 
Oggi abbiamo a disposizione degli apparecchi 
per la visione 3D chiamati Oculus Rift che per-
mettono di esplorare l’edificio virtualmente, con 
una precisione mai raggiunta in precedenza.

Un esempio di questo tipo di collaborazione è 
stata la realizzazione della Chiesa di Dio Padre 
Misericordioso a Roma progettata da Richard 
Meier.

In questo caso la collaborazione tra impresa 
contractor e progettista è stata fondamentale 
fin dalle prime fasi progettuali e l’utilizzo degli 
strumenti digitali ha permesso di rendere pos-
sibile un progetto molto ambizioso.

Altri strumenti digitali ci permettono oggi di 
tenere traccia dello spostamento delle perso-
ne all’interno degli edifici. Dall’analisi di questi 
dati può emergere sia che cosa queste persone 
stanno facendo sia di che cosa hanno bisogno. 
Ci sono alcuni ospedali che già implementano 
questi strumenti.

Il nostro gruppo di ricerca ha svolto una ricerca 
che riguardava gli errori commessi dal perso-
nale medico-infermieristico nei reparti ospeda-
lieri. Grazie a questi strumenti è stato possibile 
fare emergere risultati molto interessanti. Per 
esempio che gli infermieri percorrono decine di 
chilometri a piedi tra le stanze e le aree di pre-
parazione dei medicinali.

L’idea era quella di progettare degli armadi 
a scomparsa nei corridoi dove gli infermieri 
avrebbero potuto preparare i loro medicinali, 
abbattendo drasticamente il numero dei chi-
lometri percorsi. L’ipotesi era che infermieri 
meno stanchi avrebbero commesso meno er-
rori.

Dalle nostre simulazioni è però subito emerso 
che questa soluzione avrebbe esposto gli infer-
mieri a un contatto ancora più frequente con le 
persone presenti nel corridoio che, in definitiva, 
avrebbero disturbato ed ostacolato il loro lavo-

shared and applied to each project ’s phase by 
all members of the group. The analysis allows 
to better evaluate the goodness of the results 
obtained. Also in this case, the tools we used 
are mainly digital.

Nowadays we have the equipment for viewing 
3D called Oculus Rift allowing to explore vir-
tually the building, with a precision never 
achieved before.

An example of this type of collaboration was 
the creation of the Church of Dio Padre Mise-
ricordioso a Roma, designed by Richard Meier.

In this case, the collaboration between desi-
gner and contractor company was essential 
from the earliest planning stages and the use 
of digital tools has allowed us to make possi-
ble a very ambitious project.

Other digital tools allow to track the move-
ment of people inside buildings. An analysis of 
these data could make evidence about what 
these people are doing and what they need.
There are some hospitals that already imple-
ment these tools.

Our research group has conducted studies 
about errors, committed by the medical and 
nursing staff, in hospital wards. With these 
tools it was possible to bring out interesting 
results. For example the fact that nurses run 
through dozens of kilometres on foot through 
the rooms and areas for medicines’ prepara-
tion.

The idea was to design some foldaway cabi-
nets in the corridors where nurses could pre-
pare their medicines, aiming to drastically re-
duce the number of kilometres travelled. The 
hypothesis was that nurses less tired would 
probably committed fewer errors.

Our simulations, however, allowed us to make 
clear that this solution would expose nurses 
to more frequent contact with people in the 
corridor that, ultimately, would have distur-
bed and hindered their work. For this reason, 
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ro. Per questo motivo il progetto degli armadi a 
scomparsa è stato bocciato in fase progettuale.

C’è un altro aspetto fondamentale che riguarda 
la collaborazione, che in ambito architettonico si 
sviluppa lungo un arco temporale a volte vastis-
simo. Dobbiamo imparare a guardare ad essa 
come a una collaborazione continua che parte 
dall’individuazione delle esigenze del cliente, 
passando per la progettazione e la costruzione 
dell’edificio, fino al suo stesso smantellamento 
e riciclo.

Ogni momento di questo percorso deve relazio-
narsi con le fasi che lo precedono e che lo se-
guono. Il ruolo dei progettisti coinvolti è quello 
osservare la vita e l’evoluzione dei loro progetti 
e contestualizzarla in un arco temporale di deci-
ne di anni.

the project of the retractable cabinets was 
rejected at the design stage.

There is another key issue that concerns the 
collaboration, which in architecture is spre-
ad-over a period sometimes huge. We have to 
look it as a continuing partnership that star-
ts with the identification of customer needs, 
through the design and construction of the bu-
ilding, up to its own dismantling and recycling.

Every moment of this development must relate 
to the phases that precede and follow it. The 
role of the designers involved is to observe life 
and the evolution of their projects and contex-
tualize it in a period of decades.
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Ospedali di nuova generazione
Next generation hospitals

L’architettura è emozione, ma non solo.
Viviamo tempi in cui il rapporto tra architettura e salute 

è sempre più importante. Dobbiamo ridefinire il ruolo 
specifico dell’architettura per strutture ospedaliere,

perché è anche attraverso queste che andiamo ridise-
gnando le città del futuro.

Emilio Faroldi, Moderatore
Ordinario in Tecnologia dell’Architettura

al Politecnico di Milano 

Architecture is emotion, but not only.
We live in times in which the relationship between archi-

tecture and health is increasingly important.
We need to redefine the specific role of architectures 

for health, because it is also through these ones we can 
redesign the cities of the future.

Emilio Faroldi, Moderator
Full professor in Architecture Technology

at Politecnico di Milano

Emilio Faroldi (moderatore) 
Architetto e Professore Ordinario di Tecnologia dell’archi-
tettura presso il Politecnico di Milano. Dottore di Ricerca in 
Innovazione tecnica e progetto nell’architettura. Insegna e 
concentra la sua attività sulla progettazione tecnologica 
applicata a più scale del manufatto urbano e architetto-
nico lungo l’intero ciclo di vita, con particolare riferimento 
alla formazione, trasformazione e gestione dei processi di 
costruzione. Relatore di numerose tesi di laurea, studi e 
progetti di ricerca relativi alla progettazione architettoni-
ca, fattibilità dei progetti, e tecnologie relative alla costru-
zione del manufatto.

Daniel Libeskind
Architetto, urbanista e designer.
Ha conseguito la laurea in architettura presso la Cooper 
Union University e un diploma post-laurea in storia e te-
oria dell’architettura presso la Scuola di Studi Comparati 
Essex University. Ha vinto il concorso internazionale per 
la realizzazione del Museo Ebraico di Berlino e per la pro-
gettazione del masterplan di ricostruzione del World Tra-
de Center a Manhattan. Ha progettato e realizzato diversi 
centri commerciali e torri residenziali. Nel 2012, apre uno 
studio a Milano sviluppando un dipartimento per il design 
industriale e l’interior design. La sua architettura e le sue 
idee sono oggetto di molti articoli e mostre che influenza-
no l’architettura e lo sviluppo della città.

Gianfranco Carrara (moderator)
Engineer and Full Professor of Technic Archi-
tecture, He taught at the University of Roma, 
Catania and Ancona. Author of more than 200 
publications on hospital architecture, building 
industrialization, computer aided design and 
about the representation of the planning know-
ledge. He had been designer and project mana-
ger of several architectural works, particularly in 
the area of public services and hospitals.

Daniel Libeskind
Architect, urban planner and designer.
He got the degree in Architecture at the Cooper Union 
University and a postgraduate degree in history and 
theory of architecture at the School of Comparative 
Studies Essex University. He won the international com-
petition for the construction of the Jewish Museum in 
Berlin and for the design of masterplan to rebuild the 
World Trade Center in Manhattan. He is involved with 
designing and realizing a large number of commercial 
centres as well as residential towers. In 2012, he ope-
ned a studio in Milan developing a department for in-
dustrial and interior design. His architecture and ideas 
are the subject of many articles and exhibitions that 
influence the architecture and development of the city.
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Lars Steffensen
Architetto, partner dello studio danese di progettazione 
Henning Larsen Architects. 
Ha esperienza pluriennale nella progettazione di ospe-
dali nella maggior parte della Scandinavia oltre che una 
profonda conoscenza della complessità che caratterizza 
questo tipo di edifici. Capace di combinare le soluzioni 
high-tech con grande attenzione all’architettura e ai suoi 
dettagli, ha inoltre una vasta esperienza in edifici culturali, 
educativi e masterplan. Recente vincitore del concorso in-
ternazionale per la progettazione dell’Ospedale Radium in 
Norvegia, centro di ricerca per il trattamento del cancro.

Lars Steffensen
Architect, partner of the Danish design studio 
Henning Larsen Architects. 
He has experience in hospitals’ design in Scan-
dinavia as well as a deep understanding of the 
complex nature of this kind of buildings. He is 
able to combine high-tech solutions with a gre-
at attention to architecture and its details. He 
has extensive experience in cultural, educational 
buildings and masterplan. Recently awarded for 
the international competition for the design of 
Radium Hospital in Norway, institution in cancer 
treatment and research centre of the country.
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Nella sua carriera abbiamo visto moltissimi capo-
lavori che sono stati realizzati affrontando temi 
sociali molto differenti e per i quali è riuscito a re-
alizzare soluzioni uniche. Queste soluzioni si sono 
sempre integrate con il contesto culturale e am-
bientale. È possibile definire degli elementi chiave 
nella sua architettura e individuare dei valori che 
ogni architetto dovrebbe mantenere nel proget-
tare una qualsiasi opera anche in contesti molto 
diversi?

Questa è una domanda molto profonda che invita 
a riflettere su che cosa sia l’architettura. Molte per-
sone vedono gli architetti come costruttori di og-
getti, infrastrutture, palazzi. Tuttavia la chiave per 
comprendere l’architettura deve essere puramente 
culturale e la chiave per comprendere la cultura è 
l’essere umano. L’essere umano deve essere posto 

During your career, we have seen many master-
pieces that were made taking on very different 
social issues and for which you have achieved 
unique solutions. These solutions are increa-
singly integrated with the cultural and environ-
mental context. Is it possible to define some key 
elements in your architectures and to identify 
some values that every architect should keep in 
designing any work in very different contexts?

This is a very profound question that invites to 
reflect on what is the architecture. Many people 
see the architects as manufacturers of objects, 
infrastructures, buildings. However, the key for 
understanding the architecture must be purely 
cultural and the key for understanding the cul-
ture is the human being. The human being must 

Emilio Faroldi intervista Daniel Libeskind
Emilio Faroldi interviews Daniel Libeskind
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al centro della riflessione, sia che egli sia un cittadi-
no, un immigrato, uno straniero o un estraneo. L’ar-
chitettura non è altro che mettere insieme le perso-
ne in un luogo dove possono condividere qualcosa. 
In questo senso possiamo considerare l’architettu-
ra comune un’attività di storytelling, di racconto di 
storie. Anche una piccola costruzione può raccon-
tare una storia. Senza l’architettura una costruzione 
diventa solamente una merce, un semplice oggetto 
che deve sottostare alle regole del mercato.

In futuro, sempre di più, l’architettura sarà consi-
derata come qualcosa che riguarda anche la salute 
pubblica: perché se tu cresci all’interno di una pic-
cola stanza, con una piccola finestra e solo pareti 
bianche, non potrai mai pensare di crescere in un 
ambiente sano.

L’architettura ha a che fare con valori come la tolle-
ranza, la democrazia e la società aperta. Il mio lavoro 
riguarda soprattutto il tentativo di portare la memo-
ria all’interno dell’architettura, non come una cita-
zione o una metafora del passato, bensì come parte 
integrante dell’architettura stessa. Anche quando si 
tratta di avere a che fare con i drammi del passato. 
Non si può pretendere di nascondere i drammi, fare 
finta che essi non esistano. Dobbiamo anzi esporli 
al pubblico e nello stesso momento comunicare una 
dimensione di speranza. È ciò che è accaduto nella 
progettazione del Museo Ebraico di Berlino, oppure 
quando c’è stato da progettare il nuovo Ground Zero 
a New York; tutti gli architetti che avevano parteci-
pato al concorso avevano proposto di costruire sul 
luogo della tragedia. Io sono stato l’unico architetto 
a proporre di non costruire su quel preciso luogo, di 
lasciare il vuoto. Tutti hanno visto quel fazzoletto di 
terra non come un luogo sacro bensì come un luogo 
da sfruttare. Al contrario io ho pensato che quello 
doveva essere il centro dello spazio pubblico.
Per entrambi questi progetti ho pensato che il 
benessere e la salute dovessero essere valori 
che si associassero a quelli della memoria e del-
la speranza.

Ha parlato dell’importanza di sperimentare l’archi-
tettura fisicamente. Nei suoi progetti si percepisce 
il desiderio di fare incontrare le persone con gli 
spazi fisici che esse abitano.
In che modo l’architettura può favorire questo rap-
porto fisico? Può l’architettura essere luogo di cura, 
e può l’architetto essere considerato un dottore?

be at the center of the reflection, whether he is a 
citizen, an immigrant, a foreigner or a stranger. 
The architecture is nothing more than bringing 
people together in a place where they can sha-
re something. In this sense, we can consider the 
common architecture as an activity of storytel-
ling. Even a small construction can tell a story. 
Without architecture, a building becomes only a 
commodity, a mere object that is subject to the 
market rules.

In the future, more and more, the architecture 
will be considered as something that also affects 
public health: because, if you grow up in a small 
room, with only a small window and white walls, 
you can never think of growing up in a healthy 
environment.

The architecture has to be associated with va-
lues   such as tolerance, democracy and open 
society. My work mainly concerns the attempt 
to bring the memory within the architecture, 
not as a quote or a metaphor of the past, but 
as an integral part of the architecture itself, 
even when it comes to deal with the tragedies 
of the past. We cannot expect to hide the dra-
mas, pretending they do not exist. We must ra-
ther expose them to the public and, at the same 
time, communicate a dimension of hope. It is 
what happened designing the Jewish Museum 
in Berlin, or when I realized the project of the 
new Ground Zero in New York; all the other ar-
chitects who took part in the competition pro-
posed to build exactly on the site of the tragedy. 
I was the only one who proposed not to build 
on that place, leaving it empty. Everyone saw 
that piece of land, not as an inviolable place 
but as an area to be exploited. On the contrary, 
I thought that what was to be at the center of 
the public space.
For both of these projects, I thought that well-
being and health should be values   associated to 
memory and hope.

You spoke about the importance of experien-
cing architecture physically. In your projects, it 
is perceived the desire to meet people with the 
physical spaces they inhabit. How can the ar-
chitecture promote this physical relationship? 
Can the architecture be a place of care, and can 
the architect be considered as a doctor?
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Non credo che l’architetto debba diventare un dot-
tore. L’architetto non deve allontanarsi dal cittadi-
no, non deve diventare un “ingegnere della sua sa-
lute”. Al contrario, bisogna cambiare la prospettiva. 
Oggi tutta l’architettura moderna, la sua geometria, 
deriva da Cartesio: egli infatti considerava l’anima 
come una cosa molto astratta, riteneva per esem-
pio che gli animali non potessero avere un’anima.
Oggi invece l’architettura è qualcosa che può cam-
biare la visione del mondo nelle persone, anche 
l’anima, nel momento in cui si relaziona con il pa-
esaggio e la rappresentazione che noi abbiamo del 
mondo che ci circonda. L’idea stessa di una finestra, 
di una porta, dell’aria fresca: sono tutti concetti che 
provengono dalla nostra esperienza più profonda, 
dall’anima, appunto.
L’architettura può giocare un ruolo molto impor-
tante, ma non astrattamente. L’architettura non 
è una disciplina puramente matematica né pura-
mente ingegneristica. L’architettura deve necessa-
riamente relazionarsi con il corpo umano. Dobbia-
mo creare spazi differenti, ma questo non vuol dire 
spazi con forme curve, o che somiglino a un essere 
umano: significa creare spazi che abbiano un pieno 
rapporto emozionale, intellettuale e sociale con le 
persone. Lo spazio è di fatto un’incarnazione socia-
le (social embodiment) e non individuale. L’archi-
tettura è una trasmissione emozionale non solo di 
informazioni ma anche di esperienze, altrimenti noi 
possiamo sì stare nell’architettura, ma non possia-
mo sentirla.
Un altro aspetto importante è che l’architettura è 
un continuo dialogo tra ordine e disordine, e noi, 
come architetti, non dobbiamo cadere nella trap-
pola dell’ordine, ma neanche in quella del disordi-
ne. Il nostro compito è quello di trovare sempre un 
equilibrio tra queste due componenti.

Lei ha toccato un punto cruciale nel discorso 
sull’architettura, ovvero quel rapporto che esi-
ste tra forma e funzione. In questo convegno 
sono presenti alcuni tra i maggiori esperti italia-
ni nell’ambito dell’architettura per gli ospedali. 
Secondo Lei, che cosa manca oggi ai luoghi della 
salute e come si evolveranno nel futuro?

Gli ospedali non devono diventare luoghi di segre-
gazione, bisogna anzi promuovere una totale inte-
grazione tra le persone e i luoghi. Non si tratta solo 
di creare strutture sostenibili ed ecocompatibili, 
soprattutto quando i loro principali fruitori sono 

I do not think that the architect should be a doc-
tor. The architect must not move away from the 
citizen, should not become an “engineer of his 
health”. On the contrary, we have to change the 
perspective. Nowadays, all modern architecture, 
its geometry, derived from Descartes: in fact, he 
considered the soul as something very abstract, 
for example he believed that animals could not 
have a soul.

Today, however, the architecture is something 
that can change the perception of the world in 
people, also the soul, when it relates to the land-
scape and the representation of the world that 
we have. The idea of a window, a door, the fresh 
air are all concepts that come from our most pro-
found experience, in fact, from the soul.
The architecture can play a very important role, 
but not in an abstract way.
Architecture is neither a purely mathematical di-
scipline nor purely engineering.

The architecture must necessarily relate to the 
human body. We need to create different spaces, 
but this does not mean spaces with curved sha-
pes, or that resemble a human being: it means 
to create spaces that have a full emotional, in-
tellectual and social relationship among people. 
Space is actually a social embodiment, and not 
an individual one. The architecture is an emotio-
nal aspect, not only, of information but also of 
experiences, otherwise we may be stayed in the 
architecture without feeling it.

Another important aspect is that the architecture 
is a continuous dialogue between order and di-
sorder, and we, as architects, must not fall into 
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persone che hanno bisogno di cure. Creare un’ar-
chitettura sostenibile vuol dire entrare in manie-
ra ancora più approfondita nelle dinamiche della 
società; significa trovare un equilibrio tra le esi-
genze tecniche richieste all’infrastruttura di un 
ospedale, e le esigenze delle persone.

Il mio obiettivo è quello di dissolvere la consueta 
apparenza degli ospedali, progettare luoghi che 
diano l’impressione di una normalità condivisa, 
ma anche di una non-normalità condivisa, la ma-
lattia. Se gli ospedali continueranno ad apparire 
sempre più diversi e distanti dalla normalità di 
tutti i giorni, costringeremo le persone ad avere 
a che fare con spazi a loro alieni. La soluzione esi-
ste, ed è quella di indagare in profondità il concet-
to di salute e poi trovare soluzioni estremamente 
concrete. È un ambito nuovo ma che porterà una 
tremenda rivoluzione nella progettazione degli 
ospedali.

Per me l’architettura è un modo per abbattere 
le segregazioni sociali, economiche, etniche, reli-
giose e anche generazionali: tutte problematiche 
che hanno un diretto impatto sullo stato della no-
stra salute individuale e sociale. 

Vi faccio un esempio: ho realizzato un grande 
complesso commerciale in Svizzera con mol-
tissime funzionalità commerciali, sportive, ri-
creative, compreso un cinema multisala, tutte 
rivolte ai giovani. Ho suggerito ai nostri clienti 
svizzeri che sarebbe stato buono e giusto dare 
spazio anche alle persone più anziane, e abbia-
mo così realizzato un complesso di housing so-
ciale che è perfettamente integrato all’interno 
della struttura.

the trap of the order, but, in the same time, not 
in the disorder’s one. Our job is to find always a 
balance between these two components.

You have reached a crucial point in your spee-
ch on architecture, in other words the relation-
ship between form and function. In this con-
ference, there are some of the major Italian 
experts in architectures for health. In your opi-
nion, what do the places for health miss nowa-
days and how will they evolve in the future?

Hospitals should not become places of segrega-
tion, we must indeed promote total integration 
between people and places. It is not just to create 
sustainable and environmentally friendly structu-
res, especially when their main beneficiaries are 
people who need of care. Creating a sustainable 
architecture is to understand an even deeper into 
the dynamics of society; it means finding a ba-
lance between the technical requirements of the 
hospital infrastructure and the people’s needs. 
My goal is to dissolve the usual appearance of ho-
spitals, to design places that give the impression of 
a shared normality, but also a shared on-normality, 
that is the disease. If the hospitals will continue to 
appear more and more distant and different from 
the habits of everyday, we force the citizens to relate 
to alien spaces for them. There is a solution, and 
that is to investigate in depth the concept of heal-
th and then find extreme concrete solutions. It is a 
new field but it will bring a significant revolution in 
hospital planning.

In my opinion, architecture is a way to break 
down social, economic, ethnic, religious and, 
also, generational segregation: all issues that 
have a direct impact on the state of our indivi-
dual and social health.

Let me give an example: I made a big shopping 
complex in Switzerland with many commercial, 
sporting, recreational, including a multiplex 
cinema, features, all aimed at young people. I 
suggested to our Swiss customers it would be 
good and right to create spaces also for elderly 
people, and therefore, we created a complex of 
social housing that is fully integrated within the 
structure.
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È attualmente coinvolto in progetti di architettu-
ra rivolti all’ambito della salute?

Sì, uno di questi è un istituto pediatrico psichiatrico. 
Un altro è una struttura dedicata alla sindrome da 
stress post traumatico ma aperta non solo ai sol-
dati. La terza è un grande complesso ospedaliero 
che al suo interno ospiterà un’università. Ognuno 
di questi si trova in differenti parti del mondo, ma il 
mio approccio progettuale è unico e mira a sfocare 
la linea di demarcazione che esiste tra le varie tipo-
logie di strutture ospedaliere.
Ma quando parliamo di salute e benessere bisogna 
affrontare la discussione in campo aperto perché 
bisogna imparare a dialogare con tutti.
Mi è rimasta impressa l’esperienza raccontata in un 
libro da un giovane chirurgo negli anni Sessanta. 
Questo chirurgo confrontò le sue avanzate tecni-
che di chirurgia con quelle di un monaco tibetano 
che curava i suoi pazienti con tamburi e canti. Il chi-
rurgo concluse che non era sicuro che i suoi metodi 
fossero migliori di quelli del monaco, cioè che i suoi 
bisturi potessero curare meglio le persone che un 
tamburo.
Ecco la grande sfida dell’architettura oggi: mettere 
il grande progresso tecnico e ingegneristico in una 
prospettiva umana. Come possiamo fare in modo 
che la tecnologia non abbia il sopravvento sugli es-
seri umani? Come possiamo rendere la vita degli 
uomini migliore, da ogni punto di vista?

Anche la parola “bellezza” è stata molto screditata, 
esattamente come la parola “anima”.
È fuori di dubbio che gli ospedali debbano essere 
belli. Sembra una cosa banale da dire ma una stan-
za bianca, con una finestra bianca, un letto e un la-
vandino, non potranno mai essere belli. Per questo 
motivo se vogliamo occuparci della categoria della 
salute dobbiamo necessariamente occuparci anche 
della categoria bellezza. Non possiamo pretendere 
di inserire tutti i dati in un computer e aspettarci che 
ne escano le soluzioni. Al contrario dobbiamo pen-
sare che tutto questo discorso sull’architettura per 
la salute debba necessariamente riguardare anche 
la spiritualità. Gli esseri umani non possono essere 
scomposti nelle loro parti di corpo, anima, razio-
nalità. L’essere umano è un essere estremamente 
complesso ed enigmatico e altamente spirituale. In 
questo senso l’architettura può essere la disciplina 
che aiuta non solo a curare le persone che stanno 
male ma anche a rendere migliori le persone che 
stanno bene.

Are you currently involved in architectures for 
health’s projects?

Yes, I am. One of these is a pediatric psychia-
tric institution. Another is a facility dedicated to 
post-traumatic stress syndrome, not open only 
to soldiers. The third is a large hospital com-
plex that will house an university. Each of these 
is located in different parts of the world, but my 
design approach is unique and aims to blur the 
demarcation line that exists between the several 
typologies of healthcare facilities. But when we 
talk about health and well-being, we must face 
this discussion ongoing because we must learn to 
dialogue with everyone.
An experience, described in a book by a young 
surgeon in the Sixties, impressed me. This surgeon 
confronted its advanced surgery techniques with 
the ones used by a Tibetan monk who treated 
his patients with drums and songs. The surgeon 
concluded that he was not sure that his methods 
were better than the monk’s ones, that is his scal-
pels could treat people better than a drum.
This is the great current challenge of architectu-
re: bringing the great technical progress and 
engineering into a human perspective. How can 
we make sure that the technology has the upper 
hand on humans? How can we make people’s li-
ves better, from every point of view?

Even the term “beauty” has been very discredi-
ted, just like the word “soul”.
There is no doubt that hospitals should be be-
autiful. It seems a trivial thing to say but a white 
room with a white window, a bed and a sink will 
never be beautiful. For this reason, if we want 
to take care of the “health” category, we must 
necessarily take care also of the “beauty” cate-
gory. We cannot claim to include all the data 
on a computer and expect that they come out 
solutions. On the contrary, we must think that 
all this discourse on architectures for health on 
health must necessarily also involve spirituality. 
Humans cannot be broken down into their parts 
of the body, soul, rationality. The human being 
is a being extremely complex and enigmatic and 
highly spiritual. In this sense, the architecture 
may be the discipline that helps not only to treat 
people who are sick but also to make the best 
the people who stay well.
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L’avventura di Henning Larsen Architects nel 
mondo dell’architettura per ospedali ha avuto 
inizio circa 15 anni fa, con la vittoria a un concor-
so in Norvegia. Si trattava di un centro altamente 
specializzato per la cura e la ricerca sul cancro a 
Oslo. L’approccio è fortemente legato alla funzio-
nalità della struttura. È stata data la massima at-
tenzione a temi come la luce, la vista, la scelta dei 
materiali, anche quando c’è stato da progettare 
gli ambienti che si trovavano a sette metri sotto il 
livello del suolo.

Per quanto riguarda le aree destinate alla ricer-
ca, ci si era resi conto fin da subito che la tecno-
logia, soprattutto in questo settore, ha un tasso 

The adventure of Henning Larsen Architects in the 
world of the architectures for health began about 
15 years ago, with the victory in a competition in 
Norway. It was a highly specialized center for the 
treatment and cancer research in Oslo. The ap-
proach has been closely related to the functiona-
lity of the structure and it was given the utmost 
attention to issues such as the lighting design, the 
views, the choice of materials, even when there 
were to design environments localized seven me-
ters below ground level.

Regarding the areas dedicated to the research 
activities, the designers had realized early that te-
chnologies, especially in this area, have an incre-

Architetture per la Salute in Danimarca
Architectures for Health in Denmark

Lars Steffensen, Henning Larsen Architects
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di sviluppo incredibile, che può cambiare tutto 
nel giro di due anni. Non solo, le stesse terapie 
somministrate nell’ospedale potevano cambiare 
rapidamente per via delle nuove scoperte scien-
tifiche. Pertanto era necessario un progetto che 
facilitasse questa continua dinamicità e potesse 
mettere in collegamento le due principali funzio-
nalità dell’istituto.
Ci si è concentrati molto anche sugli ambienti de-
dicati ai ricercatori, progettando spazi per incon-
tri informali e non solo uffici e laboratori.

Attualmente in Danimarca è in corso un progetto 
di riorganizzazione di tutto il sistema sanitario: è 
prevista una riduzione delle strutture ospedalie-
re da 50 a 30. Con tale programmazione, ogni re-
gione avrà un ospedale universitario e tra i 2 / 5 
ospedali principali. Per tale motivo è prevista una 
riduzione del 20% dei posti letti ma, in compenso, 
le nuove camere saranno tutte singole; pertanto 
sarà data molta attenzione anche alla gestione 
degli interventi di emergenza perché è stato cal-
colato che più efficiente è il servizio di ambulan-
ze, minore è il numero dei ricoveri ospedalieri.
Un altro aspetto di grande importanza è la pro-
gettazione degli ospedali più piccoli. Si parla di 
strutture locali perfettamente integrate con il 
contesto suburbano o rurale, di piccole dimen-
sioni ma altamente efficienti.

dible growth rate, that can change totally in two 
years. Not only, the same therapies administered 
in hospital could change rapidly because of new 
scientific discoveries. Therefore, it was necessary 
to realize a project that would facilitate this conti-
nuous dynamic and could link the two main fun-
ctions of the institute.
The focus was also applied on the rooms dedica-
ted to researchers, designing spaces for informal 
meetings and not only offices and laboratories.

Currently in Denmark there is an ongoing project 
for the reorganization of the whole health system: 
in fact, there will be a reduction of hospitals from 
50 to 30. With this program, each region will have 
a university hospital and 2/5 main hospitals. For 
this reason, there is a reduction of 20% of the 
beds but, in compensation, all the new rooms 
are individual; therefore, much attention will be 
given to the management of emergency because 
it is estimated that more efficient is the ambu-
lance service, lower is the number of hospital ad-
missions. There are some reasoning about local 
healthcare facilities perfectly integrated with the 
suburban or rural surrounding, with contained 
dimensions but highly efficient.

The Norwegian Radium Hospital - Treatment and Research
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Un case history
Il progetto di ampliamento del Herlev Hospital
Il progetto si compone di tre edifici circolari posti su 
basi rettangolari tra i quali si creano una serie di in-
vitanti spazi esterni. L’obiettivo è quello di creare un 
“centro abitato”, offrendo una varietà di elementi di-
stintivi in cui dialogano piccoli spazi ad alta funziona-
lità con grandi spazi esterni verdi con cortili e giardini.
Grande attenzione è stata posta nell’organizzazione 
e nell’intreccio delle varie funzionalità dell’ospedale, 
in particolare per quanto riguarda l’area dedicata alle 
emergenze. Un approfondito studio è stato effettuato 
per prevedere e ottimizzare i flussi delle persone che 
giornalmente accederanno alla struttura ospedaliera.
Tutti i nuovi spazi che saranno realizzati saranno alta-
mente flessibili e adattabili in un secondo momento 
alle nuove necessità. Poiché non è possibile cono-

A case history
The expansion project of the Herlev Hospital
The project consists of three circular buildings 
placed on rectangular bases between which cre-
ate several inviting outdoor spaces. The goal is to 
create a “village”, offering a variety of distinctive 
small spaces where dialogue little spaces, with 
high functionality, with large green open spaces 
with courtyards and gardens.
Great attention was paid to the organization and 
the interweaving of the several functions of the 
hospital, in particular to the emergency depart-
ment. An in-depth study was carried out to predi-
ct and optimize the flow of people who will enter 
the hospital daily.
All new spaces that will be made will be highly 
flexible and adaptable later to the new needs. 

Il progetto di ampliamento del Herlev Hospital. L’evoluzione di un progetto: da una struttura a cortili, a un disegno più 
geometrico, e, infine, una composizione bilanciata degli elementi.

The project extension of the Herlev Hospital. The evolution of the project: from a structure with courtyards to a more geometric 
one, and, finally, to a balanced composition of the elements.
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Herlev Hospital. Progetto degli impianti tecnici e distribuzione dell’attrezzatura diagnostica e dell’arredamento.
Project of the engineering plants and istribution of the diagnostic equipment and furniture.

scere quali cambiamenti l’ospedale dovrà affrontare 
in futuro, è stata progettata una struttura in grado di 
evolvere con il passare del tempo e adattarsi alla rapi-
da evoluzione tecnologica.

Oggi la progettazione di un ospedale richiede 
soprattutto di guardare con coraggio al futuro, 
pensando che probabilmente gli ospedali come 
li conosciamo oggi saranno obsoleti nel giro di 
pochi decenni. L’evoluzione tecnologica in questi 
decenni è inarrestabile: già oggi abbiamo la pos-
sibilità di operare un paziente a distanza, si sta 
lavorando per permettere la realizzazione di pro-

Since it is not possible to know what changes the 
hospital will face in the future, the designers rea-
lized a structure that can evolve during the time 
and adapt to the rapidly changing technology.

Nowadays, the design of a hospital requires to 
look to the future with courage, thinking that pro-
bably the model of hospitals, as we know today, 
will be obsolete in a few decades. Technological 
progress in recent decades is unstoppable: today 
we have the opportunity to operate on a patient 
from a distance, it is working to enable the reali-
zation of the prosthesis with the use of 3D prin-
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Herlev Hospital. Gli spazi interni - The interior spaces.

Herlev Hospital. Gli spazi interni - External areas.
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tesi con l’uso di stampanti 3D, esistono innume-
revoli progetti per portare l’assistenza ospedalie-
ra direttamente a casa dei pazienti.

Tuttavia, con grande onestà, dobbiamo chiederci 
se è davvero la flessibilità degli edifici la chiave 
giusta per affrontare queste grandi sfide. È dav-
vero possibile progettare un edificio pensando 
a un futuro che ancora non conosciamo? Non è 
meglio progettare qualcosa che risponda al me-
glio alle esigenze attuali? Non sarebbe meglio 
concentrarsi sulla flessibilità delle sue funzioni, 
pensando per esempio che quell’edificio ospe-
daliero potrebbe in futuro ospitare un’altra cosa, 
come un complesso commerciale? E non è forse 
stato così per l’Ospedale Ca’ Granda? Quello che 
un tempo era un meraviglioso ospedale oggi è 
una meravigliosa Università. E queste sono solo 
alcune delle grandi sfide progettuali e culturali, 
che non solo ci aspettano per il futuro ma che 
riguardano soprattutto il nostro progettare oggi.

ters, there are many projects to bring hospital 
care directly to home patients.

However, with great honesty, we must ask if it 
is really the flexibility of the buildings the key to 
deal with these challenges. Is it really possible 
to design a building in thinking about a futu-
re that we do not yet know? Is not it better to 
design something that best meets the current 
needs? Would not it be better to focus on the 
flexibility of its functions, such as thinking that 
hospital building could in future accommodate 
something else, like a shopping complex? And 
has it not been for the Ca‘ Granda Hospital? A 
building that once was a beautiful hospital and 
currently it is a wonderful university. And these 
ones are just some of the great design and cul-
tural challenges, not only that we expect for the 
future but mainly regard our design today.

Herlev Hospital. L’edificio dedicato alla contemplazione multi-religiosa - The building dedicated to multi-religious contemplation.
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Tavola rotonda
Round table

Ho chiesto a tutti coloro che interverranno di evidenziare 
alcune parole chiave che, secondo la loro esperienza, 
possano stimolarci nell’ideazione, nella progettazione

e nella realizzazione di ospedali che veramente curano
e guariscono.

Maurizio Mauri, Moderatore
Presidente CNETO

I asked to all the speakers to highlight some key words
that, according to their experience, can inspire us in the 

conception, design and construction of hospitals that 
actually care and heal.

Maurizio Mauri, Moderatore
President CNETO

Maurizio Mauri (moderatore)
Medico, specialista in Radiologia, Oncologia, Igiene e Tec-
nica ospedaliera, è stato Direttore Sanitario dell’Istituto 
Nazionale Tumori di Milano (INT) e Commissario straordi-
nario dell’Istituto Nazionale per i Tumori (IST) di Genova. 
Ha progettato e diretto l’Istituto Clinico Humanitas (ICH) di 
Milano. È stato Presidente del comitato tecnico scientifico 
per la sanità della Regione Lombardia. Hospital planner di 
numerosi nuovi ospedali in Italia e in Europa. È Direttore 
Generale della Fondazione CERBA (Centro Europeo per 
la Ricerca Biomedica Avanzata) e Presidente del CNETO 
(Centro Nazionale Edilizia e Tecnica Ospedaliera).

Tiziano Binini
Laureato con lode in Ingegneria Civile all’Università di Bo-
logna nel 1982, è fondatore e presidente di Binini Partners 
Srl, società di progettazione specializzata in progetti per 
la salute, l’ambiente, le infrastrutture e il territorio. Opera 
in Italia e all’estero, in modo multidisciplinare e integrato, 
per realizzare opere dell’ingegno altamente qualificate, 
attività innovative e di eccellenza, per migliorare la qualità 
della vita, la salute, l’ambiente e il futuro delle persone.

Luigi Colombo
Architetto e Direttore tecnico di Gala SPA. 
Progettista di ospedali e piani di sviluppo ospedaliero e 
della salute per gli aspetti architettonici e funzionali. Di-
rettore Tecnico di diversi progetti infrastrutturali. Esperto 
in organizzazione funzionale e distribuzione, sia a scala 
urbana che a scala locale. Consulente tecnico ed econo-

Maurizio Mauri (moderator)
Doctor, specialist in Radiology, Oncology, Hygiene and 
Hospital Technology, he has been the Medical Director 
of the Istituto Nazionale Tumori di Milano (INT) and 
Special Commissioner of the Istituto Nazionale Tumori 
(IST) of Genova. He designed and managed the Istituto 
Clinico Humanitas (ICH) of Milano. He was President of 
the Scientific and Technical Committee for health of the 
Lombardy Region. He is hospital designer and planner 
of several new hospitals in Italy and Europe. He is Ge-
neral Director of CERBA (European Center for Advanced 
Biomedical Research) and President of CNETO (Natio-
nal Center for Construction and Hospital Technology).

Tiziano Binini
Graduated cum Laude in Civil Engineering at the Univer-
sity of Bologna in 1982, he is Founder and President of 
Binini Partners Srl, a company specialised in projects for 
the health, environment, infrastructures and territory. He 
works in Italy and abroad in a multidisciplinary and in-
tegrated way, in order to design high qualified projects, 
innovative activities and of excellence to improve the qua-
lity of life, health, environments and future of the people.

Luigi Colombo
Architect and Technical Director of Gala SPA. 
Designer of hospitals, developer of hospital plans and he-
alth, for the architectural and functional aspects. Techni-
cal Director of several infrastructural projects. Expert in 
functional organization and distribution, both on an ur-
ban scale and on a local scale. Technical consultant and 
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mico per i piani di sviluppo della salute e dei sistemi per le 
principali istituzioni pubbliche e private.

Cristina Masella
Professore Ordinario e Direttore del Dipartimento di In-
gegneria Gestionale del Politecnico di Milano. Docente di 
Economia e Organizzazione Aziendale per Ingegneri Ge-
stionali e Management Sanitario per Ingegneri Biomedici 
del Politecnico di Milano. Si occupa della gestione dell’in-
novazione tecnologica, organizzativa e di programmazio-
ne in Sanità, HTA e valutazione dei servizi di telemedici-
na, impatto dell’ICT sull’organizzazione dei servizi e temi 
legati all’utilizzo di network organizzativi per le cronicità. 
Collabora con IRCCS e aziende sanitarie su progetti di ri-
cerca con supporto alla definizione dei servizi sanitari e 
valutazione degli impatti.

Nirit Pilosof
Architetto e dottoranda di ricerca presso la Technion, Fa-
culty of Architecture and Town Planning, Israele. Esperta 
in open building e flessibilità nel progetto ospedaliero. Ha 
conseguito un Master alla McGill University School of Ar-
chitecture Montreal, Canada.

Marco Vitale
Laureato in Medicina e Chirurgia all’Università di Bologna.
Visiting scientist presso il Department of Microbiology 
and Immunology, New York Medical College, e presso il 
Kimmel Cancer Center, Philadelphia. Professore e Preside 
Vicario presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia, Univer-
sità di Parma. Presidente del Corso di Laurea in Scienze 
delle Attività Motorie, Sport e Salute e del Corso di Lau-
rea Magistrale in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie 
Preventive e Adattate, Università di Parma. Direttore del 
Dipartimento di Anatomia, Farmacologia e Scienze Medi-
co-Forensi, Università di Parma. 

Cesare Stevan 
Professore Emerito di Architettura Sociale. 
E’ stato professore ordinario presso il Politecnico di Mi-
lano. Ha sviluppato un’ampia attività pubblicistica sui 
problemi degli spazi collettivi e sui problemi ambientali 
connessi alle condizioni di vita e di salute della popola-
zione, affrontando prevalentemente temi progettuali con-
nessi alle strutture ospedaliere e al sistema sanitario in 
generale. Dall’82 al 2002 è stato Preside della Facoltà di 
Architettura del Politecnico di Milano. Dal 2004 al 2010 è 
stato ProRettore del Politecnico di Milano presso il polo 
territoriale di Mantova.

economic advisor for development plans of health and 
of systems for the main public and private institutions.

Cristina Masella
Full Professor and Director of the Department of Manage-
ment at Politecnico di Milano. 
Professor of Economics and Business Administration for 
Management Engineers and Health Management for Bio-
medical Engineers at Politecnico di Milano. She deals with 
the management of technological innovation, organization 
and program of Health, HTA and evaluation of telemedici-
ne services, impact of ICT on the organization of services 
and issues related to the use of organizational networks 
for chronicity. She collaborates with IRCCS and healthcare 
companies on research projects with support to the defini-
tion of health services and assessment of impacts.

Nirit Pilosof
Architect and Ph.D. student at the Technion Faculty of 
Architecture and Town Planning, Israel. Expert in open 
building and flexibility in hospital project. She holds an 
Master at McGill University School of Architecture in 
Montreal, Canada.

Marco Vitale
Degree in Medicine and Surgery at the University of Bo-
logna.
Visiting scientist at the Department of Microbiology and 
Immunology, New York Medical College, and at the Kim-
mel Cancer Center, Philadelphia. Professor and Deputy 
Dean at the Faculty of Medicine, University of Parma. Di-
rector of the Undergraduate Degree in Motory Activity, 
Sport and Health and Master in Science and Techniques 
of Preventive and Adapted Motor Activities, University of 
Parma. Director of the Department of Anatomy, Pharma-
cology and Forensic Medicine, University of Parma. 

Cesare Stevan 
Emeritus Professor of Social Architecture.
He was full professor at Politecnico di Milano. He 
has developed an extensive business journalism 
on public spaces issues and environmental issues 
related to living conditions and health of the po-
pulation, mainly by addressing design issues re-
lated to hospitals and health care. From 1982 to 
2002 he was Dean of the Faculty of Architecture 
of the Politecnico di Milano. From 2004 to 2010 
he was Vice-Rector of the Politecnico di Milano at 
the territorial pole of Mantova. 
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Tiziano Binini
fondatore e presidente di Binini Partners
#committenza
#qualità del progetto
#relazione con il territorio
#ospedali altamente specializzati

Un aspetto di crescente importanza è quello del-
la qualità della committenza, in particolare quella 
pubblica. Spesso ci si ritrova a partecipare a bandi 
sconclusionati e non coerenti, investimenti non pro-
porzionati alle soluzioni richieste. Un altro aspetto 
chiave è la qualità del progetto. Il progetto non è un 
adempimento burocratico: è un fatto creativo, è una 
sintesi razionale di una complessità enorme di temi. 
Fare ospedali oggi non vuol dire solo fare edilizia, ma 
vuol dire creare macchine complesse che sono esse 
stesse strumenti di cura. Gli ospedali, inoltre, diven-
teranno sempre più specializzati, pertanto bisogna 
realizzarli in tempi rapidi in modo da stare al passo 
con la riorganizzazione della sanità. L’ospedale del 
futuro è un ospedale nuovo. Oggi vengono spese 
risorse enormi per ristrutturare edifici non più ade-
guati e si investono inutilmente grandi risorse per 
gestire strutture difficilmente gestibili.

Nirit Pilosof
PhD student presso la Technion univerisity

#flessibilità

Tutto ciò che progettiamo oggi, un giorno cambierà 
e si evolverà. Nei casi degli ospedali, a volte capita 
che ciò che è stato ideato in fase di progetto, risul-
ti già obsoleto al momento della conclusione della 
sua costruzione. Dobbiamo essere protesi verso il 
futuro e prevedere, anticipandolo, il cambiamento. 
Flessibilità è la parola chiave che deve guidare il no-
stro progettare.

Tiziano Binini
founder and president of Binini Partners
#customers
#quality of the project
#relationship with the territory
# more specialized hospitals

One aspect of growing importance is the quality of cu-
stomers, including the public ones. Often we take part in 
competitions with rambling and incoherent tenders, with 
investments that are not proportionated to the solutions 
required. Another key point is the quality of the project. 
The project is not a bureaucratic exercise: it is a creati-
ve action, it is a rational synthesis of a huge complex of 
themes. Designing hospitals nowadays is not just to do 
building, but it means to create complex machines that 
are themselves instruments of care. Hospitals will also 
become more specialized, therefore they have to be rea-
lized quickly in order to keep up with the reorganization 
of health care.
The hospital of the future is a new hospital. Nowadays 
huge resources are spending for renovating buildings 
that no longer adequate and large sums of money are 
investing in order to run facilities unnecessarily difficult 
to manage.

Nirit Pilosof
PhD student at Technion

#flexibility

Everything we design today, a day will change and 
evolve. In the case of healthcare facilities, someti-
mes it happens that what has been created during 
the project, showing already obsolete at the con-
clusion of its construction. We must be forward to 
the future and provide, anticipating the change. 
Flexibility is the key word that must guide our de-
sign process.
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Luigi Colombo
direttore tecnico di Gala Spa

#progettazione multidisciplinare integrata
#flessibilità
#organizzazione per processi
#regole

Quando parliamo di progettazione multidisciplina-
re integrata, parliamo di ospedali flessibili, modu-
lari, trasformabili, ma nello stesso tempo parliamo 
anche di organizzazione dei processi e di rapporto 
tra tecnicalità e bellezza del progetto. Tuttavia ci 
scontriamo quotidianamente con una regolamen-
tazione che non è sufficientemente flessibile per 
affrontare queste nuove modalità di progettazione. 
Soprattutto quando si ha a che fare con un commit-
tente pubblico. Uno dei prossimi obiettivi di Cneto 
potrebbe essere quello di lavorare a una nuova 
normativa che sia al passo con pratiche ormai dif-
fuse a livello internazionale.

Cristina Masella
Direttore del Dipartimento di Ingegneria Gestionale 
del Politecnico di Milano

#innovazione nel significato
#make a balance
#collaborazione

È fondamentale ripensare a come vengono utilizza-
ti gli spazi, anche portando soluzioni innovative nel 
loro uso. Il makeabalance è un altro concetto chia-
ve: davanti a progetti di grande respiro e altamente 
innovativi come  quelli di cui abbiamo sentito parla-
re oggi, spesso ci si scontra con dei limiti normativi. 
In questo senso bisogna lavorare a un più efficace 
equilibrio tra queste due forze che sono opposte e 
complementari. 
Infine è necessario porre l’attenzione sul tema della 
collaborazione, in particolare all’importanza della 
collaborazione nel momento della simulazione dei 
processi d’uso, del retrofit del progetto e del re-
styling, cioè una collaborazione che riguardi il pro-
getto nel suo divenire più ampio.

Luigi Colombo
Technical Director of Gala Spa

#integrated  multidisciplinary design
#flessibility
#processes’ organitation
#regulation

When we talk about integrated multidisciplinary de-
sign, we are speaking about flexible, modular and 
transformable hospitals, but, in the same time, we 
are discussing about organization for processes and 
the relationship between beauty and technicality of 
the project.
However, everyday we are faced with a regulation 
that is not flexible enough to meet this new design 
approach. Especially when the customer is a public 
administration.
One of the next goals of CNETO might be to work on 
new legislation that can be in step with the practices 
already widely used internationally.

Cristina Masella
Director of the Department of Management, Economics 
and Industrial Engineering at Politecnico di Milano

#innovation in the meaning
#make a balance
#cooperation

It is fundamental to rethink how we use the space, 
even bringing innovative solutions in their use.
Make a balance is another key concept: in front of 
large-scale projects and highly innovative as those 
we have heard today, often designers face regula-
tory limits. In this sense, we must work in a more 
effective balance between these two forces that are 
opposite and complementary.
Finally, it is necessary to focus the attention on the 
theme of cooperation, in particular the importan-
ce of cooperation in the time of processes of use’s 
simulation, the retrofit project and restyling, a par-
tnership that concerns the project in its becoming 
wider. 
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Marco Vitale
professore di Anatomia Umana presso l’Università 
degli Studi di Parma

#tecnologia
#cronicità
#promozione della salute

L’esplosione delle tecnologie mediche e del loro 
rapido trasferimento dall’ambito sperimentale a 
quello clinico, segna una rivoluzione; infatti, l’80% 
delle tecnologie in uso oggi cambierà nei prossi-
mi 12 o 13 anni. Un altro aspetto fondamentale è 
quello della cronicità: gli ospedali sono luoghi in cui, 
sempre di più, vengono curati soggetti affetti da 
stati di malattia acuta e cronica.  Questo riguarderà, 
nel prossimo futuro, la stragrande maggioranza dei 
pazienti, con costi sanitari rilevanti e sempre cre-
scenti. L’ultimo aspetto è quello della promozione 
della salute: è l’unica via per rendere sostenibile tut-
to il sistema sanitario nel futuro.

Cesare Stevan
Professore emerito di Architettura Sociale presso il 
Politecnico di Milano

#innovazione nel significato
#make a balance
#collaborazione

Siamo in attesa di una grande e necessaria rivolu-
zione nell’ambito dell’architettura per gli ospedali 
che tuttavia sembra ancora tardare.
Tra i temi di maggiore interesse c’è quello dello 
spreco, in particolare nell’ambito dell’edilizia ospe-
daliera.
Oggi lo sforzo più grande è quello di lavorare per 
una città sana e non tanto per ben conosciute “città 
della salute”. Va bene andare incontro a una mag-
giore umanizzazione degli ospedali, ma dobbiamo 
ricordarci che è nelle città che il cittadino deve stare 
bene. Poiché esiste un inquinamento formalistico 
nell’architettura, la bellezza dell’architettura è impor-
tante ma non può inquinare gli aspetti funzionali.

Marco Vitale
Full professor of Anatomy at Università degli Studi 
di Parma

#technology
# chronicity
# health promotion

The explosion of medical technologies and their ra-
pid transfer from experimental sphere to the clinical 
one, marks a revolution; in fact, 80% of technology 
used today will change over the next 12 or 13 years.
Another key issue is chronicity: hospitals are places 
where, more and more, are being cared for patients 
with acute and chronic disease states. This will cover, 
in the next future, the vast majority of patients, with 
significant and increasing health care costs.
The final aspect is health promotion: it is the only 
way to make sustainable all the health system in the 
future.

Cesare Stevan
Emeritus professor in Social Architecture at Politecnico 
di Milano

#waste
#healthy cities
#functionality

It is fundamental to rethink how we use the space, 
even bringing innovative solutions in their use.
Make a balance is another key concept: in front of 
large-scale projects and highly innovative as those 
we have heard today, often designers face regula-
tory limits. In this sense, we must work in a more 
effective balance between these two forces that are 
opposite and complementary.
Finally, it is necessary to focus the attention on the 
theme of cooperation, in particular the importan-
ce of cooperation in the time of processes of use’s 
simulation, the retrofit project and restyling, a par-
tnership that concerns the project in its becoming 
wider. 
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Maurizio Mauri
presidente del CNETO

#integrazione
#sostenibilità
#sicurezza

Stiamo assistendo a un’integrazione nei processi 
che riguarda un livello progettuale, un livello co-
struttivo e un livello gestionale. Questa integrazio-
ne deve essere centrata sul paziente.
Le strutture ospedaliere devono essere sostenibili, 
sia dal punto di vista ambientale che economico: 
solo così si potrà conseguire quella giusta integra-
zione tra le città sane e gli ospedali che curano.
Il tema della sicurezza, infine, perché se è vero che 
gli ospedali devono guarire, è altrettanto vero che 
essi non possono essere luoghi dove le malattie si 
diffondono.
Si propone quindi la realizzazione di una “Carta del 
Cneto” che possa dare suggerimenti e linee guida 
per progettare, realizzare e gestire ospedali e strut-
ture sanitarie che veramente portino a curare, a 
guarire e in definitiva a migliorare la nostra salute.

Maurizio Mauri
president of CNETO

#integration
#sustainability
#safety

We are witnessing the processes’ integration regar-
ding the project, constructive and management le-
vels. This integration must be patient-centered.
Hospitals must be sustainable, both environmen-
tally and economically: only through this way it is 
possible to achieve the right integration between 
the healthy cities and hospitals that treat people.
Speaking about safety, finally, if it is true that ho-
spitals have to heal, it is equally true that they can-
not be places where the diseases spread.
Therefore it is proposed to realize the “Charter of 
CNETO” that would give tips and guidelines to de-
sign, build and manage hospitals and healthcare 
facilities that really lead to cure, heal and, ultima-
tely, improve our health.
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