A cura di
Maurizio Mauri, Presidente CNETO
Margherita Carabillò, Direttore “Progettare per la Sanità”

PROGETTO SITO CNETO E SOCIAL MEDIA
Nell’ultima riunione della Giunta Esecutiva e del
Consiglio Nazionale dell’Associazione, nell'ambito
del Gruppo di Lavoro attinente alla sezione D
“Comunicazione”, è stato affidata formalmente al
socio Bruno Conte la gestione e messa a punto del
nuovo sistema di lavoro attraverso programmi di
condivisione facilitata di dati, documenti, idee e
considerazioni, nonché l’utilizzo di alcuni Social
media.
Il progetto è partito con l'apertura e la gestione di

profili e pagine sui diversi social media per cercare
maggiori occasioni e spazi di dialogo tra gli
associati (in una prima fase) e con i non associati
(successivamente).
In tempi brevissimi verrà inviato a tutti i Soci un
“Manuale di prime istruzioni” per poter effettuare
la registrazione e l’accesso alla piattaforma Ning
(già attiva all’indirizzo www.cneto.net) attraverso
cui pubblicare documenti da condividere e
connettersi alla “Community” CNETO.

CONVEGNO ANNUALE CNETO, 6‐7 NOVEMBRE 2014
Si terrà nelle giornate di giovedì 6 e venerdì 7
novembre 2014 nella città di Abano Terme (PD) il
Convegno annuale del CNETO.
Nell’ambito del Summit verranno anche illustrati,
dai Responsabili dei Gruppi di Lavoro, i risultati delle
attività svolte dai partecipanti alle varie Sezioni,
costituite per affrontare i diversi temi di interesse
assieme ad esperti specifici:
-

Edilizia (o Ambiente Costruito);
Organizzazione e Gestione;
Economia, Finanza e Normativa;
Comunicazione;
Formazione.

Un’occasione per fare integrazione e sintesi dei
risultati raggiunti e metterli a disposizione di tutti.
Ampi spazi verranno riservati anche ai momenti di
discussione.
Sarà anche l’opportunità per consegnare il Premio
CNETO, istituito per assegnare un riconoscimento
alla categoria dei progettisti e/o delle imprese
impegnati nella progettazione e/o realizzazione di
un ospedale (o struttura sanitaria integrata)
all’avanguardia dal punto di vista organizzativo,
architettonico, tecnologico e agli studenti,
neolaureati e ricercatori, che hanno svolto una tesi
o attività di ricerca nel settore sanitario o socio‐
assistenziale.

CENACOLO CNETO
Venerdì 14 marzo dalle ore 16,00 alle ore 18,30
presso l’aula Consiglio, Edificio 14 (Nave) del
Politecnico di Milano in Via Bonardi 9 si terrà “Il
Cenacolo di CNETO – nuova edizione”.
L’incontro dal titolo “Innovazione nella pavimen‐
tazione in ospedale: progettazione, realizzazione,
manutenzione e nuove norme UNI” vedrà la
partecipazione di due aziende leader del settore,
Tarkett e Mapei, e sarà un’occasione di riflessione
sui requisiti richiesti dalla nuova normativa UNI.

La Segreteria del CNETO raccoglierà le schede di
adesione (trasmesse a tutti i Soci via mail assieme
al programma) che dovranno pervenire entro il 10
aprile 2014.
È in fase di organizzazione un nuovo Cenacolo che
verterà sul tema della qualità dell’aria indoor
(trattamento aria/salubrità dell’aria negli ambienti
confinati) e che coinvolgerà l’azienda Airnova Srl di
Padova.

VIAGGIO DI STUDIO NEGLI EMIRATI ARABI UNITI
Il progetto nasce dalla volontà di integrare
innovativi concetti di architettura e organizzazione
ospedaliera con il processo di guarigione del
paziente pediatrico. I principi fondamentali che
hanno guidato le scelte progettuali possono essere
così riassunti :
- la realizzazione di un ambiente ospedaliero
“friendly” che consenta la piena integrazione tra
la struttura ospedaliera e l’intera comunità;
- l’organizzazione dei servizi secondo un layout
razionale e funzionale;
- l’ottimizzazione delle connessioni tra i
dipartimenti;
di
standard
di
qualità
L’Al Jalila Children Specialty Hospital è il primo - l’applicazione
internazionali;
ospedale degli Emirati Arabi interamente dedicato
alla cura del Bambino: in una superficie di circa - una struttura incentrata sulla Famiglia che
63.000 mq ospiterà 200 posti letto in stanze singole.
promuove la continua integrazione tra paziente

Dal 19 al 23 maggio 2014 si svolgerà il viaggio di
studio e di aggiornamento del CNETO che ha
previsto la visita a alcune importanti realizzazioni
sanitarie negli Emirati Arabi Uniti ed, in particolare,
a Dubai e Abu Dhabi.
In particolare, sono stati attivati i contatti per poter
accedere ai seguenti ospedali di eccellenza:
Al Jalila Children's Hospital (Dubai), Jebel Ali Trauma
Center e Rashid Trauma Center (Dubai), Cleveland
Clinic (Abu Dhabi), New Al Mafraq Hospital (Abu
Dhabi), New York University Research Center (Abu
Dhabi).

sità, destinati anche a pazienti critici nel bacino
demografico di Abu Dhabi.
La Cleveland Clinic di Abu Dhabi è nata con
l’applicazione del modello statunitense e prevede
cinque centri di eccellenza nei seguenti
Dipartimenti: Cuore e Grossi Vasi, Neurologia,
Disturbi digestivi, Oculistica e Vie Respiratorie,
Critical Care. Naturalmente, la struttura sanitaria è
stata dotata di un elevato standard, sia a livello di
tecnologie mediche che per quanto attiene
l’“umanizzazione” degli ambienti.
L'ospedale ospita 364 letti (espandibili fino a 490),
Il Jebel Ali Trauma Center è stato progettato a
e si articola su cinque piani clinici, 3 livelli destinati
servizio del nuovo aeroporto e della popolazione
alla piastra di diagnosi e trattamento, 13 piani per
residente, in piena espansione in questa zona.
le unità di degenza ordinarie e critiche.
La struttura sanitaria, dimensionata per accogliere
300 posti letto, è stata dotata di 2 elisuperfici in Il nuovo Ospedale di Al Mafraq è un ospedale per
grado di far fronte ad ogni maggiore emergenza.
acuti ad alta specializzazione progettato per fornire
Il Rashid Hospital Trauma Center è stato costruito anch’esso elevati standard assistenziali e attrezzato
nel 2006 per ospitare 57 letti di Emergenza, con le più avanzate tecnologie. Attualmente è
caratterizzati dalla piena integrazione assistenziale. ancora in fase di realizzazione ed ospiterà 739 posti
È stato il primo centro specialistico di questo tipo ad letto su una superficie di circa 307.000 mq, un
essere realizzato nella regione e svolge anche dipartimento di emergenza di 4.000 mq con 46
per
trattamenti
ed
esami,
un
un’importante funzione per la formazione stanze
accademica a livello regionale. Il bacino di utenza poliambulatorio con 139 locali visita e trattamento,
comprende la popolazione di Dubai e degli Emirati 2 Suite reali e 36 suite per VIP.

e famiglia durante tutto il processo di cura;
- un ospedale completamente “a misura di
bambino”.
Il modello architettonico adottato è a prevalente
sviluppo orizzontale per favorire la rapida
integrazione tra tutti i servizi e le unità di
ospedalizzazione. La flessibilità è un requisito
fondamentale del progetto, al fine di garantire la
facile espandibilità futura e la possibilità di adattarsi
ai cambiamenti conseguenti all’evoluzione delle
tecnologie e della pratica clinica.

del Nord.
Il Dipartimento di Emergenza del Rashid Trauma I recentissimi laboratori del New York University
Center copre un’ampia varietà di servizi, 24 ore al Research Center si trovano all’interno del Campus
realizzato su Saadiyat Island, nel quartiere Marina,
giorno e 7 giorni alla settimana.
uno dei sette distretti attualmente in fase di
“Patients will walk into a glass atrium that is about maggior sviluppo urbanistico. L'Istituto di Ricerca
three football fields in length and find private rooms della NYU promuove un’importante attività di
that are large enough to accommodate families. ricerca, fornendo supporto ai 12 centri e
They could live in glass towers, play on sandy laboratori. Il famoso architetto uruguaiano Rafael
beaches, meet amazing people, and enjoy some of Viñoly, autore di importanti realizzazioni sanitarie
the world's finest culture all while working in a 360‐ negli Stati Uniti (tra cui, il Perelman Center for
bed hospital built on a island”: con queste parole Advanced Medicine dell’University of Pennsylvania
inizia l’annuncio pubblicato nell’aprile 2013 per il a Philadelphia) è stato coinvolto nel master plan
reclutamento di 2.500 impiegati nella nuovissima che ha indirizzato l’intero processo di
Cleveland Clinic. Un ospedale multi‐specialistico, pianificazione generale e lo sviluppo del Campus.
specificamente progettato per affrontare percorsi
terapeutici e diagnostici anche di elevata comples‐

PREMIO CNETO 2014
FINALITÀ
A partire da quest’anno 2014, allo scopo di
stimolare il dibattito sulla progettazione sanitaria, il
Centro Nazionale per l'Edilizia e la Tecnica
Ospedaliera ha deliberato di istituire un Premio
CNETO, riservato a due diverse categorie di
partecipanti:

realizzate sul territorio italiano o all’estero,
nell’ultimo
decennio
2003‐2013.
Ogni
candidato non potrà presentare più di una
candidatura per ogni categoria;
- da neo‐laureati e ricercatori, per quanto attiene
la sezione relativa alla tesi o attività di ricerca
nel
settore
dell’organizzazione,
del
management o dell’architettura in ambito
sanitario o socio‐assistenziale, purché il lavoro
presentato sia riferito all’ultimo biennio
antecedente la data di pubblicazione del
premio.

progettisti e/o imprese impegnati nella
progettazione e/o realizzazione di un
ospedale (o struttura sanitaria integrata)
all’avanguardia dal punto di vista
organizzativo, architettonico, tecnologico;
- studenti neolaureati e ricercatori, per tesi o MODALITÀ PER LA PARTECIPAZIONE
attività di ricerca nel settore sanitario o Il materiale dovrà essere trasmesso esclusivamente
socio‐assistenziale.
in formato digitale all’indirizzo: rivista@cneto.it
Il modulo di iscrizione on‐line è scaricabile dal sito
La volontà dell’Associazione è quella di sensibilizzare
Internet del Centro Nazionale per l’Edilizia e la
i diversi attori coinvolti nel processo di
Tecnica Ospedaliera, all’indirizzo www.cneto.it
progettazione e realizzazione di moderne strutture
dalle ore 12,00 del 01 aprile 2014 alle ore 12,00
sanitarie e socio‐assistenziali, premiando coloro che
del 30 settembre 2014.
‐ attraverso la cultura del progetto ‐ siano attenti a
L’iscrizione al Premio è considerata valida a seguito
promuovere una qualità di vita migliore, anche e
della compilazione del modulo on‐line e al
soprattutto in un contesto ospedaliero che deve
successivo invio del materiale.
configurarsi sempre più come healing environment
e non come mero contenitore di funzioni ad elevata PREMI
tecnologia.
I Premi si articoleranno nelle seguenti categorie:
- per la progettazione e/o realizzazione di un
CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE
ospedale (o struttura sanitaria integrata)
Le candidature al Premio potranno essere
all’avanguardia dal punto di vista
presentate:
organizzativo, architettonico, tecnologico
- da architetti e ingegneri progettisti delle opere o
verrà
conferito
un
attestato
di
dall’impresa esecutrice, per quanto attiene la
riconoscimento con la motivazione della
sezione relativa alle opere progettate e/o
vincita e consegnata una scultura simbolo
-

del premio (in occasione del Congresso
annuale dell’Associazione);
-

per la miglior tesi o attività di ricerca nel
settore
dell’organizzazione,
del
management o dell’architettura in ambito
sanitario o socio‐assistenziale, il premio
consisterà nella partecipazione gratuita al
Viaggio di studio e di aggiornamento
organizzato annualmente dall’Associazione
in un Paese europeo o extra‐europeo. Tale
viaggio prevede la visita delle strutture
sanitarie più avanzate sotto il profilo
organizzativo, architettonico e tecnologico,
al di fuori del contesto italiano.

GIURIA
La Commissione Giudicatrice, sarà così composta:
-

dai membri della Giunta Esecutiva del
CNETO;
dal Comitato scientifico della rivista
“Progettare per la Sanità”.

CONSENSI E AUTORIZZAZIONI
I candidati autorizzano gli organizzatori ad
utilizzare ogni materiale inviato per la
partecipazione al Premio ai fini della eventuale
pubblicazione
digitale
e/o
cartacea
e
dell’esposizione in mostra che verrà organizzata in
occasione del Congresso annuale del CNETO.
A tal fine, pena l’esclusione dal Premio, deve
essere espresso esplicito consenso da parte di
tutti coloro che sono coinvolti nello sviluppo di
ciascuna opera iscritta (progettisti, committenza,

impresa ed eventuali altri titolari di diritto d’autore ‐
come ad esempio fotografi, illustratori, etc.) alla
divulgazione e pubblicazione del materiale fornito.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE E DOCUMENTAZIONE
RICHIESTA
Per la partecipazione al Premio è necessario
compilare il modulo di partecipazione disponibile
alla pagina modulo d'iscrizione del sito
www.cneto.it.
Oltre all’inserimento dei dati relativi al partecipante
e all'opera, le generalità e l’indirizzo email di
riferimento, sono espressamente previsti:
il consenso per l’autorizzazione al
trattamento dei dati personali del
partecipante ai sensi del decreto legislativo
196/2003;
- il consenso per l’autorizzazione all’utilizzo
dei dati e documentazione inviati per il
concorso in oggetto da parte di tutti coloro
che sono coinvolti nello sviluppo di
ciascuna opera iscritta (progettista,
committenza, impresa ed eventuali altri
titolari di diritto d’autore – ai sensi della
Legge n. 633/41).
1) Per ogni progetto partecipante alla
selezione della realizzazione o progetto di
ospedale (o struttura sanitaria integrata)
dell’anno, il candidato dovrà inviare il
seguente materiale:
- ELABORATI GRAFICI (fino a 10 immagini .jpg
a colori (RGB), formato 2.480x3.500 pixel,
per un totale massimo di 50 Mb) >
planimetria generale con orientamento ed
inserimento urbanistico del progetto oltre
che scala grafica, disegni di progetto (piante,
prospetti e sezioni nella misura ritenuta
necessaria alla comprensione dell’opera),
dettagli ed eventuali schizzi o foto di plastici.
Gli elaborati dovranno riportare la relativa
scala grafica utilizzata;
-

IMMAGINI (fino a 10 immagini .jpg a colori
(RGB), formato 2.480x3.500 pixel, per un
totale
massimo
di
50
Mb)
>
documentazione fotografica digitale della
realizzazione.
La
documentazione
fotografica dovrà anche illustrare il
contesto in cui è inserito il manufatto;
- N. 1 TAVOLA A0 salvata in formato pdf e
successivamente compressa in formato .zip
nella quale siano evidenziati i punti di forza
dell’opera presentata.
2) Per ogni progetto partecipante alla
selezione per tesi o attività di ricerca nel
settore sanitario o socio‐assistenziale, Il
candidato dovrà inviare una copia in
formato pdf, successivamente compressa
in formato zip, del lavoro svolto entro il
termine per la presentazione del materiale
(30 settembre 2014).
-

La selezione avverrà secondo l’insindacabile
giudizio della Giuria.
Non saranno ammessi pannelli presentati
secondo un formato e un layout diversi da quelli
indicati.
Alle opere vincitrici verrà dedicato ampio spazio sul
portale del sito del CNETO, sulla rivista “Progettare
per la Sanità” e sugli altri organi di comunicazione
del CNETO.
NORMA FINALE
La partecipazione alla presente selezione implica
automaticamente l’accettazione del presente
regolamento.

INFORMAZIONI E SEGRETERIA
Le richieste di chiarimenti e delucidazioni sul bando
e sulle procedure potranno essere formulate e
inviate all’indirizzo email info@cneto.it entro 10
giorni dalla scadenza per la presentazione dei
progetti. Successivamente a tale data non saranno
accettate
ulteriori richieste di chiarimenti. Le
CALENDARIO
risposte
ai
quesiti saranno pubblicate sul sito
Diffusione bando e lancio ufficiale del Premio:
www.cneto.it.
20 Marzo 2014
Iscrizione al Premio e upload del materiale: MEDIA PARTNER
“Progettare per la Sanità”
01 Aprile 2014 – 30 settembre 2014
Lavori della Giuria:
01 Ottobre 2014 – 01 Novembre 2014
Risultati:
7 novembre 2014
Premiazione e mostra:
Convegno annuale CNETO
(Abano Terme, 6/7 novembre 2014)
MOSTRA E PUBBLICAZIONE
Una selezione di opere presentate parteciperà alla
mostra con pannelli digitalizzati realizzati a cura
del progettista e stampati ed esposti a cura degli
organizzatori, che sarà allestita in occasione del
Congresso annuale del CNETO.

Sede legale:
Lungo Tevere dei Mellini 10, 00193 Roma
Sede operativa:
c/o Politecnico di Milano - Dip. ABC, P.zza Leonardo da Vinci 32, 20133 Milano

Contatti: info@cneto.it

Website: www.cneto.it

