A cura di
Margherita Carabillò, Direttore “Progettare per la Sanità”

REFERENDUM PER IL RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI
A dicembre 2015 scadranno i mandati degli volta la procedura via email; verrà inoltre
organi direttivi dell’Associazione che hanno predisposto un seggio elettorale presso lo stand
che l’Associazione allestirà presso “The 8th
durata triennale.
Secondo quanto previsto dallo Statuto del
CNETO, il referendum per il rinnovo delle
cariche sociali sarà indetto dal Consiglio
Nazionale uscente tre mesi prima della
scadenza del triennio e quindi entro il 30
settembre 2015. Per semplificare le modalità di

European Public Health Conference. Health in
Europe – From global to local policies, methods
and practices” che si svolgerà a Milano dal 14 al 17
ottobre 2015 e a cui CNETO parteciperà con una
mezza giornata di lavori.

votazione da parte dei Soci sarà attivata per la prima

SAVE THE DATE: HEALING ARCHITECTURE, 14/10/2015
Il CNETO, in sinergia con il Cluster “Design of Health
Facilities” del Politecnico di Milano, sta
organizzando una sessione di pre‐conference in
occasione dell’”8th European Public Health
Conference. Health in Europe – from global to local
policies, methods and practices” organizzato dall’
European Public Health Conference Foundation,
dall’ European Public Health Association (EUPHA) e
dalla Società Nazionale Italiana di Igiene, Medicina
Preventiva e Sanità Pubblica (SItI) e che si terrà a
Milano dal 14 al 17 ottobre 2015.
La mezza giornata di lavori promossa dalla nostra
Associazione è stata calendarizzata nella mattinata
del 14 ottobre e avrà come focus tematico “Healing
Architecture.
Designing
innovations
in
Architectures for health”.

E’ prevista la partecipazione di importanti relatori
internazionali che si confronteranno su argomenti
estremamente attuali quali:



Next generation hospitals
International approaches for social design.

Concluderanno i lavori la tavola rotonda, in cui si
confronteranno alcuni rappresentanti delle diverse
professionalità coinvolte nel progetto ospedaliero,
e la discussione in sala.
In questa occasione verrà allestito uno stand
CNETO in cui verrà distribuito materiale
informativo dell’Associazione, anche al fine di
promuovere e far conoscere le attività in essere.
E’ in corso l’iter per l’attribuzione dei CFP presso
l’Ordine degli Architetti e degli Ingegneri di Milano.

VIAGGIO CNETO
Questo studio ha vinto centinaia di premi e il suo
fondatore, l’Arch. Eberhard Zeidler, può
annoverare la Medaglia d’Oro del Royal
Architectural Institute of Canada (1986) e l’ambito
“Lifetime Achievement Award” (conferitogli a
novembre 2009 dall’American College of
Healthcare Architects), il più prestigioso
Il programma di viaggio è stato particolarmente
riconoscimento alla carriera nell’ambito della
intenso e ha consentito di visitare importanti
progettazione ospedaliera.
strutture sanitarie lungo un itinerario che ha toccato
Il viaggio ha avuto un notevole successo anche in
le città di Tel Aviv, Haifa e Gerusalemme.
termini di partecipazione, confermando la validità
Tra gli ospedali visitati:
di questa iniziativa che fa parte delle attività
‐ il nuovo Sammy Ofer Heart Building di Tel Aviv, culturali “storiche” dell’Associazione.
edificio all’avanguardia per quanto attiene le
tecnologie installate e la logica di progettazione
“eco‐friendly” al fine di adattarsi alle necessità
climatiche;
Durante l’ultima riunione della Giunta esecutiva
‐ il Rabin Medical Center (RMC), sempre nei pressi di dell’Associazione sono state formulate diverse
Tel Aviv, che costituisce la struttura sanitaria più ipotesi per quanto riguarda la destinazione del
grande dell’intera nazione di Israele affiliata prossimo viaggio del 2016.
all’University Sackler School of Medicine di Tel Aviv
Sono ancora in fase di valutazione le proposte che
e formato dall’insieme di campus dell’ospedale di
propendono, comunque, per una destinazione
Beilinson e del Golda‐Hasharon;
europea. Questa decisione è stata sostenuta dai
‐ l’Assuta Hospital di Tel Aviv progettato dallo studio membri di Giunta con l’espressa volontà di
Zeidler Partnership Architects, studio famosissimo contenere il budget di spesa in modo da
con sede principale in Canada.
coinvolgere maggiormente i soci junior.
Si è svolto a maggio il viaggio di studio e
aggiornamento CNETO in Israele. Il Presidente
Maurizio Mauri ha ricordato, in occasione della
Giunta del 27 maggio u.s., l’ottima accoglienza
riservata all’Associazione da parte di tutti i
rappresentanti istituzionali delle strutture visitate.
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QUADERNI CNETO
L’ambizioso lavoro dei gruppi di lavoro organizzati in
settori e sezioni, allo scopo di fornire una sorta di
“vademecum” sulle principali tematiche che
interessano il progetto ospedaliero (Edilizia e
Ambiente costruito, Organizzazione e gestione,
Economia finanza e Normativa, Comunicazione e
Formazione), sta iniziando a produrre i suoi primi
risultati.

In particolare saranno ultimati i Quaderni 1, 4 e 5; Territoriali.
nello specifico:
I risultati di questi studi saranno presto disponibili
sia in formato cartaceo che in formato .pdf
Q1. Presentazione e indice collana (di M. Mauri)
scaricabile dal sito internet del CNETO.
Q4. La Pianificazione (coord.: S. Sibilla)
Q5. La Programmazione del progetto
(coord.: G. Carrara)

Parallelamente ai Quaderni, alcuni soci hanno
In occasione del Convegno di ottobre verranno condotto un lavoro di ricerca e approfondimento
presentati i primi Quaderni già pronti che faranno su due tematiche molto specifiche e di estrema
parte dei una collana finalizzata a fornire, in forma attualità:
sintetica, suggerimenti, raccomandazioni e proposte
concrete per progettare, realizzare e gestire un - L'indagine sui siti web degli ospedali italiani
nuovo “modello” di ospedale, in grado di migliorare - La proposta per la corretta programmazione e
il sistema ospedaliero e sanitario italiano.
progettazione dei Centri Socio Sanitari

PREMIO CNETO 2015
Finalità
Anche per il 2015 il Centro Nazionale per l'Edilizia e
la Tecnica Ospedaliera, allo scopo di sensibilizzare i
diversi attori coinvolti nel processo di progettazione
e realizzazione di moderne strutture sanitarie e
socio‐assistenziali, ha deliberato di attribuire un
Premio CNETO, riservato alle due diverse categorie:
‐

‐

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
attività di ricerca nel settore sanitario o socio‐
assistenziale.

Condizioni per la partecipazione
Le candidature
presentate:

al

Premio

potranno

essere

‐ da architetti e ingegneri progettisti delle opere
complete o di specifici reparti dal contenuto
innovativo, progettati e/o realizzati nell’ultimo
decennio 2006‐2015.
‐ 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.

“Le Iconocase” dell’artista Danilo Trogu;
 per la miglior tesi o attività di ricerca nel
settore dell’organizzazione, del management o
dell’architettura in ambito sanitario o socio‐
assistenziale, oltre all’assegnazione della
scultura, il vincitore avrà diritto alla
partecipazione gratuita al Viaggio di studio
CNETO.
Nel 2014 il premio per la prima categoria è stato
assegnato all’Arch. A. Ottaviani (Ottaviani Asso‐
ciati) per il “Concorso di progettazione
dell’Ospedale del Golfo” di Formia, mentre l’Arch.
M. Cardi, è risultata vincitrice per la seconda
categoria, con il lavoro sulla “Riqualificazione delle
Cliniche Pediatriche e Ginecologica‐ostetrica del
politecnico Umberto I di Roma. Il nuovo percorso
nascita” AA 2012/2013. Martina Cardi, oltre della
scultura dell’artista ligure è stata omaggiata anche
della partecipazione al viaggio di studio in Israele.
Informazioni e segreteria
Richieste di chiarimenti potranno essere formulate
e inviate all’indirizzo email segreteria@cneto.it
entro 10 giorni dalla scadenza per la presentazione
dei progetti.
Giuria
La Commissione Giudicatrice, sarà composta
dai membri della Giunta Esecutiva del CNETO e dal
Comitato scientifico della rivista “Progettare per la
Sanità”.

Modalità per la partecipazione

Consensi e autorizzazioni
Il materiale dovrà essere trasmesso esclusivamente
in formato digitale all’indirizzo: segreteria@cneto.it. I candidati autorizzano gli organizzatori ad
utilizzare ogni materiale inviato per la
Il modulo di iscrizione on‐line è scaricabile dal sito partecipazione al Premio ai fini della eventuale
Internet del Centro Nazionale per l’Edilizia e la pubblicazione digitale e/o cartacea e della
Tecnica Ospedaliera, all’indirizzo www.cneto.it .
eventuale esposizione in mostra che potrebbe
L’iscrizione al Premio sarà considerata valida a essere organizzata in occasione dei Congressi
seguito della compilazione del modulo on‐line e al annuali del CNETO. A tal fine, pena l’esclusione dal
Premio, deve essere espresso esplicito consenso
successivo invio del materiale.
da parte di tutti coloro che sono coinvolti nello
sviluppo di ciascuna opera iscritta (progettisti,
Premi
committenza, impresa ed eventuali altri titolari di
Come nell’anno passato i Premi si articoleranno diritto d’autore ‐ fotografi, illustratori etc.‐) alla
nelle seguenti categorie:
divulgazione e pubblicazione del materiale fornito.

 per la progettazione e/o realizzazione di un
ospedale (o struttura sanitaria integrata)
all’avanguardia dal punto di vista
organizzativo, architettonico, tecnologico,
verrà
conferito
un
attestato
di
riconoscimento con la motivazione della
vincita e consegnata una scultura ormai
diventata simbolo del premio:

Modalità di iscrizione e documentazione richiesta

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
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).
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:
‐ IMMAGINI E ELABORATI GRAFICI: fino a 10
immagini .jpg a colori (RGB), formato 2.480x3.500
pixel (per un totale massimo di 50 Mb) che servano
ad illustrare il progetto (Es.: planimetria generale
con orientamento ed inserimento urbanistico del
progetto con scala grafica, disegni di progetto quali
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.
‐ TAVOLA A0 (con orientamento verticale, salvata
in formato pdf e successivamente compressa in
formato .zip) che sintetizzi i concetti fondamentali
che hanno guidato la progettazione e/o
realizzazione nella quale siano evidenziati i punti di
forza dell’opera presentata;
‐ 1 CARTELLA MAX che descriva le caratteristiche
fondamentali del progetto
Per ogni progetto partecipante alla selezione per
tesi o attività di ricerca nel settore sanitario o
socio‐assistenziale dovrà essere fornito il seguente
materiale:
‐ COPIA DEL LAVORO SVOLTO in formato .pdf
(successivamente compressa in formato .zip);
‐ TAVOLA A0 (con orientamento verticale, salvata
in formato pdf e successivamente compressa in
formato .zip) che sintetizzi i risultati fondamentali
della tesi o dell’attività di ricerca svolta dal
candidato;
‐ 1 CARTELLA MAX che sintetizzi il lavoro di ricerca
o la testi svolta.

Per la partecipazione al Premio è necessario
compilare il modulo di partecipazione disponibile Calendario
alla pagina modulo d'iscrizione del sito 1. Diffusione bando e lancio ufficiale del Premio:
www.cneto.it.
Giugno/ Luglio 2015
2.
Iscrizione
al Premio e upload del materiale: dal
Oltre all’inserimento dei dati relativi al
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1 luglio 2015 al 15 settembre 2015
3. Lavori della Giuria: dal 20 settembre 2015 al 10
ottobre 2015
Diffusione dei Risultati:
La data per la proclamazione dei risultati verrà
pubblicata sul sito internet dell’Associazione e
comunque entro il corrente anno 2015.
Norma finale
La partecipazione alla presente selezione implica
automaticamente l’accettazione del presente
regolamento.

GRUPPO GIOVANI
L’Associazione sta istituendo un “Gruppo giovani”
per incentivare la partecipazione alle attività del
CNETO da parte dei Soci Junior, al fine di sollecitare
un contributo innovativo sia nell’ambito della
comunicazione che per quanto attiene l’attività di
ricerca nel campo sanitario e socio‐assistenziale.





Organizzazione di nuovi “Cenacoli CNETO” o
altre forme di convegni collegati alle industrie
Attività di ricerca nello specifico ambito di
interesse dell’Associazione
Visite di studio presso realtà italiane
all’avanguardia
Altre iniziative che potranno essere
direttamente proposte dal gruppo.


Il gruppo giovani sarà impegnato innanzi tutto nella
realizzazione della nuova brochure divulgativa del
CNETO ma non mancheranno altre importanti Candidati a far parte del “Gruppo Giovani”
iniziative che potranno essere attivate grazie ad un inviando una mail con i tuoi dati ed i tuoi contatti
all’indirizzo: segreteria@cneto.it
fondo spese specificamente dedicato, tra cui:

MASTER IN SANITÀ AL POLITECNICO DI MILANO
Il 13 novembre 2015 scade il termine per la
presentazione della domanda per la partecipazione
al Master Universitario congiunto di II livello (VII
edizione) in “PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE
E PROGETTAZIONE DEI SISTEMI OSPEDALIERI E
SOCIO‐SANITARI” che raccoglie e consolida
opportunità e risorse sviluppate dai tre Atenei:
Politecnico di Milano ‐ Cluster in Design of Health
facilities, Università degli Studi di Milano e
Università Cattolica del Sacro Cuore “A. Gemelli”
nonché le società scientifiche (e altri enti)
patrocinanti (CNETO, SITI, ANMDO, SISBE,
ABC salute, SIAIS, SIMM...), che attraverso convegni
e altre iniziative di formazione e aggiornamento
esprimono i più alti livelli di competenze
professionali e conoscenze scientifiche su questo
tema.

Esso è rivolto, pertanto, a coloro che a vario titolo
seguono il processo edificatorio in tutte o in parte
delle sue fasi: a partire dal progetto edilizio fino
alla chiusura del cantiere e dall¹accertamento dei
requisiti all¹uso e durante l¹uso, oppure per
processi di riconversione e ristrutturazione.

Per informazioni visita il sito del Politecnico di
Milano (www.polimi.it <http://www.polimi.it/>) o
contatta l¹arch. Chiara Tognolo (tel. 02.2399.5140;
masterospedali‐dabc@polimi.it).

Professionalità interessate: medici che operano
presso le Direzioni Sanitarie delle Aziende e dei
Presidi ospedalieri o delle Aziende sanitarie locali
cui è demandata la verifica dei requisiti di
accreditamento
delle
strutture
sanitarie;
progettisti di strutture socio‐sanitarie; Direttori
Sanitari; nuove figure professionali (Hospital
Planner).

Il Master universitario è riservato a candidati in
possesso di Laurea V.O. o Laurea Specialistica N.O.
principalmente in Architettura, Ingegneria,
Le attività didattiche avranno inizio il 27 novembre
Disegno industriale, Medicina e Chirurgia, ed altre
2015 per la durata di 12 mesi; le lezioni si
discipline sanitarie o altri candidati in possesso di
svolgeranno il venerdì e il sabato dalle 9 alle 13 e
titoli di studio considerati equipollenti.
dalle 14 alle 18 presso il Politecnico di Milano.

Il Master intende perfezionare la formazione di
quanti nelle strutture sanitarie o nella propria
attività professionale affrontano le problematiche Data di scadenza per la presentazione della
legate alla progettazione, realizzazione e gestione domanda: 13 novembre 2015.
delle strutture ospedaliere.

Sede legale:
Lungo Tevere dei Mellini 10,
00193 Roma
Sede operativa:
c/o Politecnico di Milano - Dip. ABC, Via Bonardi 9 , 20133 Milano

Contatti: segreteria@cneto.it
Website: www.cneto.it
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