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ABSTRACT
Tra i manufatti architettonici complessi e strategici, l’ospedale 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, igienico-sanitari e gestionali. La progettazione di 
strutture sanitarie richiede quindi un approccio sensibile volto a 
minimizzare la percezione di alienazione e contemporaneamente 
offrire uno spazio terapeutico accogliente e confortevole sia per 
i fruitori occasionali (pazienti e visitatori) che per il personale 
medico-sanitario. L’attenzione a temi come sicurezza, sostenibilità 
ambientale, comfort e benessere, richiede una riorganizzazione 
del processo progettuale a tutti i livelli: per tale motivo, risulta 
significativo coinvolgere professionisti del settore al fine di 
stimolare il dibattito su questi aspetti ritenuti strategici ed innovativi. 
Verrà presentata la collana “Quaderni e Ricerche CNETO”, punto 
di arrivo di un lungo percorso di studio e di lavoro realizzato da 
numerosi esperti, riuniti in gruppi in base alle proprie competenze, 
specializzazioni ed esperienze.

INFO E 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 € 12,00 anziché € 25,00. Il programma 
generale può essere tratto dal sito www.exposanita.it oppure 
richiesto via mail all’indirizzo exposanita@senaf.it 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
segreteria@cneto.it

CFP
È stato richiesto l’accreditamento presso l’Ordine degli Architetti 
P.P.C. della provincia di Bologna e per gli Ingegneri al Provider 
CFP Planning Congressi 689-2014.
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PROGRAMMA

13:30 Registrazione

14:00 Apertura lavori 

 Maurizio Mauri
 Presidente CNETO
 Carlo Signorelli
 Presidente SItI
 Stefano Capolongo
 Cluster Design of health facilities, Politecnico di Milano

14:15 Lectio Magistralis
 Albert de Pineda
 Pinearq

15:00 Quaderni CNETO
 Roberto Palumbo, Moderatore
 Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
 
 Pianificazione urbana e territoriale
 Stefano Sibilla
 SIBILLASSOCIATI srl

 Tecnologie impiantistiche
 Roberto Righini
 A.R.E.S. srl e ARK.ING.81 srl

 Sicurezza strutturale
 Egisto Grifa
 Grifa & Cuccatto Associati
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16:00 Ricerche CNETO
 Stefano Capolongo, Moderatore
 Politecnico di Milano

 Libro bianco sui siti web degli ospedali italiani
 Margherita Carabillò
 Direttore “Progettare per la Sanità”

 Programmazione del progetto 
 Gianfranco Carrara
 Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

 Centri socio-sanitari territoriali
 Gabriella Peretti
 Politecnico di Torino
 

17:00 Presentazione del volume 
 “Salute e ambiente” EDITORE EdiSES 

17:30 Discussione/Tavola Rotonda
 Maurizio Mauri, Moderatore
 CNETO

 Gruppo Giovani CNETO

18:00 Chiusura lavori


