
ARCHITETTURA 
DELL’OSPEDALE 
MODULO 1: 
DESCRIZIONE FUNZIONALE ED EVOLUZIONE 
TIPOLOGICA 

Offerta formativa in 3 moduli  

Ogni modulo è indipendente e dà diritto all’ottenimento di 8 crediti formativi 

MODULO 1 MODULO 2 MODULO 3 

Descrizione funzionale 
ed evoluzione tipologica 
8 e 22 giugno 2019 

programmazione degli 
interventi 
27 settembre 2019 

progettazione delle aree 
di degenza 
25 ottobre 2019  

 

08  giugno 2019    8:30-13:15 
22  giugno 2019    8:30-13:15 

Spazio Concrete 
Via Romanello da Forlì,25 – Roma (metro Pigneto)  

CREDITI FORMATIVI 
8 CFP per architetti 

COSTO 

€. 125,00 
€. 105,00   per gli  iscritti all’Ordine da meno di 3   

anni, studenti e under 30 
Nel caso di acquisto dei tre moduli insieme il 
prezzo complessivo sarà di: 
€. 312,00    
€. 260,00   per gli  iscritti all’Ordine da meno di 3 

anni, studenti e under 30 

DOCENTE 
ING. FEDERICA MEOLI 
Phd, professore a contratto  
 “Architettura e tecnologia dell’ Ospedale“  
Facoltà di Ingegneria Università SAPIENZA – Roma 

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 

 
 
tel (+39) 049 8934405  
mobile 335 6358521 
eMail: info@dalcerocomunicazione.it 
www.dalcerocomunicazione.it 
 
www.spazioconcrete.it 
e-mail: spazioconcrete@gmail.it 
Corso promosso da Ente Terzo Accreditato  
presso il CNAPPC 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI  
 

La tipologia Ospedale rappresenta una delle più complesse da affrontare per il mondo della 
progettazione sotto diversi aspetti: funzionale, tecnologico, sociale, igienico-sanitario, ecc. Al fine di 
inquadrare correttamente le tematiche progettuali legate al “Sistema Ospedale” risulta prioritario 
inquadrare la tipologia e la sua evoluzione nel tempo.  

Il corso si pone l’obiettivo di fornire un quadro introduttivo al tema progettuale del Sistema Ospedale, 
la cui complessità è legata a numerosi aspetti riferiti a vari campi di indagine (aspetti sanitari, 
urbanistici, tecnologici, ecc.). 

ARTICOLAZIONE DEL CORSO  
 

Sabato 08/06/2019 

8:30 – 9,00  : Accoglienza e registrazioni 

9,00 -11:00 : Cos'è l'Ospedale:  

� descrizione della tipologia edilizia;  

� inquadramento generale della complessità interna (distributiva e tecnologica)  

� l'organizzazione sanitaria in Italia; le strutture sanitarie e il concetto di rete assistenziale; 

Evoluzione tipologica delle strutture sanitarie:  

� Morfologie storiche 

� Nuovi modelli organizzativi  

11:00 – 11:15 :  Coffee Break 

11:15 – 13.15 : Le macro-aree dell’Ospedale:  

� descrizione generale delle parti che costituiscono l’Ospedale (AFO): Area di degenza, 
Servizi di Diagnosi e cura, servizi generali (per il pubblico e per il personale);  

� le utenze dell’Ospedale (pazienti interni, pazienti esterni, visitatori, personale medico-
sanitario, personale amministrativo, materiale in entrata, materiale in uscita)  

� accessi e sistema dei percorsi 

Sabato 22/06/2019 

8:30 – 9:00: Accoglienza e registrazioni 

9:00 – 11:00:  La qualità progettuale:  

� criteri di definizione,  

� metodi di analisi,  

� casi di studio 

11:00 – 11:15:  Coffee Break 

11:15 – 13:15:  Esercitazione: Analisi funzionale e tipologica di un caso studio 

 
. 

 


