
Il seminario esplorerà il tema della progettazione dell’ospeda-
le, a partire dalla descrizione della tipologia edilizia fino all’or-
ganizzazione distributiva complessiva.
Verrà affrontata inoltre la risposta emergenziale in seguito agli 
ultimi eventi pandemici, oltre a un quadro sull’organizzazione 
ospedaliera degli ultimi anni.

ore 17:30 | PROGETTARE L’OSPEDALE - INTRODUZIONE
Ing. Claudio De Angelis
Dirigente Generale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

KEYNOTE SPEAKER
ore 17:45 | COS’È L’OSPEDALE - DAL PROGRAMMA AL 
LAYOUT FUNZIONALE
Ing. Federica Meoli
PhD, Professore a contratto Facoltà di Ingegneria e Architettura 
Università di Roma “SAPIENZA”

ore 18:30 | UNA RIFLESSIONE SULLA ‘RISPOSTA 
EMERGENZIALE’ DEGLI ULTIMI EVENTI 
Arch. Luigi Colombo 
Architetto, esperto di progettazione ospedaliera

ore 19:00 | UN QUADRO SULL’ORGANIZZAZIONE 
OSPEDALIERA DEGLI ULTIMI ANNI
Dott. Norberto Silvestri 
Medico, esperto di organizzazione sanitaria e collaboratore AGENAS

ore 19:30 | FINE WEBINAR

PROGETTARE L’OSPEDALE – APPROCCIO METODOLOGICO 
ALLA DEFINIZIONE DEL LAYOUT FUNZIONALE

Per l’evento sono stati richiesti n. 2 CFP alla Fondazione 
CNI | codice: 21p25911
E’ obbligatoria la registrazione online per ricevere il link 
GoToWebinar: iscrizione GoToWebinar

L’ospedale ha rappresentato nei diversi momenti storici, insieme al palazzo del governo e al centro di culto, uno degli elementi architet-
tonici maggiormente rappresentativi del livello socio-culturale proprio di una comunità. 
Tuttavia la complessità funzionale e tecnologica della funzione sanitaria ha sempre reso molto difficile l’approccio progettuale.
Progettare l’ospedale offre l’opportunità di confrontarsi con la complessità del progetto integrato, per mettere efficacemente a sistema 
tutte le componenti: architettoniche, strutturali, tecnologiche.
La proposta formativa cerca di illustrare possibili approcci metodologici, non solo di natura progettuale, ma legate anche alla fase di pro-
grammazione e di gestione del sistema ospedaliero nel suo complesso, che consenta al progettista di confrontarsi con tutte le tematiche 
che ruotano, anche marginalmente, intorno al mondo sanitario, alla ricerca di un’innovazione realmente produttiva in quanto emersa 
da esigenze reali e contestualizzate. 

WEBINAR         
I GIOVEDÌ DELL’INGEGNERIA

27 maggio 2021 | ore 17:30 - 19:30 

Partecipazione gratuita

Il seminario si svolgerà sulla piattaforma GoToWebinar 
e potrà accogliere un massimo di 500 adesioni. 
Richiesti n. 2 CFP per un massimo di 200 partecipanti.

Responsabile scientifico: Ing. Alfredo Ingletti

Provider dell’evento

https://register.gotowebinar.com/register/630381217641881360?source=fn2

