
ARCHITETTURA 
DELL’OSPEDALE 
MODULO 2: 
PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI 
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  

 

27 SETTEMBRE 2019    9:00-18:00 

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  
 

Nell’ambito dell’edilizia sanitaria la fase di programmazione rappresenta il momento più delicato 
dell’intero processo edilizio, dove vengono effettuate le scelte metodologiche dell’intero sistema. 

Solo negli ultimi anni si è assistito ad una graduale presa di coscienza della necessità di una 
pianificazione del processo edilizio ospedaliero, per riuscire a coordinare tutte le competenze che 
partecipano al processo e che troppo spesso viaggiano parallelamente senza un momento di 
confronto e di verifica. Il corso si pone l’obiettivo di fornire conoscenze operative sulle modalità di 
redazione dei documenti della fase di programmazione, attraverso la descrizione delle richieste di 
legge, illustrazione di esempi e un’esercitazione su un tema concreto.  

ARTICOLAZIONE DEL CORSO  
 

Sabato 27/09/2019 

8:45: Accoglienza e registrazioni 

9:00 -10:30: La fase di programmazione nella progettazione di strutture 
ospedaliere:  

� I criteri della programmazione sanitaria territoriale alle diverse scale 

� Il metodo per sviluppare la programmazione dell’opera 

� I documenti essenziali e i ruoli della programmazione  

10:30 – 10:45: Coffee Break 

10:45 – 13:00: I principali documenti della programmazione 

�  Studio di fattibilità 

� Documento preliminare alla progettazione 

� Relazione Sanitaria 

� Programma edilizio 

� Il Quadro economico 

13:00 – 14:00: Pausa pranzo 

14:00 – 15:30: Esempi  di redazione di uno studio di fattibilità  

Il sistema delle relazioni funzionali e la matrice delle relazioni:  

� Relazione tra AFO 

� Matrice delle relazioni 

15:30 – 15:45: Coffee Break 

15:45 – 18:30: Esercitazione: Redazione di un programma edilizio complessivo  
  


