Tavola Rotonda –
I segni del cambiamento
Nuovi edifici e spazi
rifunzionalizzati
a prova di sostenibilità

Ing. Daniela Pedrini

DIRETTORE DIPARTIMENTO TECNICNO
Coordinamento Attività Tecniche Integrate
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna,
Policlinico S. Orsola – Malpighi
Presidente Nazionale S.I.A.I.S.
Società Italiana dell’Architettura e dell’Ingegneria
per la Sanità
29 febbraio 2012
Ing. Daniela Pedrini

• 21 aprile 2006
Costituzione S.I.A.I.S.
SOCIETA’ ITALIANA DELL’ARCHITETTURA E
DELL’INGEGNERIA PER LA SANITA’ – è
un’associazione senza scopo di lucro che si
propone di riunire ingegneri, architetti e diplomati
in materie tecniche operanti a livello locale,
regionale e nazionale.
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GLI ISCRITTI:
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Ad oggi, hanno aderito alla S.I.A.I.S. più di 800
professionisti del settore, convinti che il miglior modo di
esercitare la propria professione sia quello di mettere in
comune le proprie esperienze e di accrescere
insieme il bagaglio culturale in un ambiente in
continua evoluzione tecnica e tecnologica.

•
•
•
•

SOCI ORDINARI (30 €/anno)
SOCI AMICI (30 €/anno)
SOCI SOSTENITORI (250 €/anno)
SOCI ISTITUZIONALI (250 €/anno)
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S.I.A.I.S. – COLLABORA CON TUTTE LE ALTRE ASSOCIAZIONI e
SOCIETA’ SCIENTIFICHE (ACCORDI, PARTNERSHIP, ECC.)
S.I.A.I.S. – SOCIO ONORARIO DI
ANMDO DA MAGGIO 2010
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Partnership e collaborazioni internazionali

EuHPN
INTERNATIONAL FEDERATION
HOSPITAL ENGINEERING
CONSIGLIO IFHE – SOCIO 44-A
CONSIGLIO IFHE EUROPA
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Parlare di sanità e di ospedali del futuro, significa

interpretare e declinare non solo un sistema di
servizi integrati, di gestione e pianificazione delle
attività, ma anche una “cultura del progetto”, nel
senso più ampio del termine: architettura,

tecnologie, qualità dell’ambiente, sicurezza,
sostenibilità, contesto urbano, territorio, sono
intese come parti organiche di un unico
processo,
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il cui fine è restituire un “manufatto” edilizio (luogo
e non solo contenitore) che, pur nella sua
inevitabile complessità ed articolazione, deve essere
efficace ed efficiente e soprattutto a misura
d’uomo e di paziente.
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Nel corso degli ultimi decenni si è passati
progressivamente dal concetto di ospedale come luogo
di asilo e di assistenza a quello di una struttura ad alto
contenuto tecnologico scientifico e di grande complessità
organizzativa, capace di offrire un vasto numero di
prestazioni fortemente differenziate e concentrate in
ridotti archi di tempo.
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L’ospedale deve essere visto come una risorsa da
usare solo quando è indispensabile e per il
tempo strettamente necessario e deve essere
ideato, costruito e organizzato ponendo al
centro il paziente, con la sua esigenza di cura e
i suoi bisogni di assistenza.
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L’ospedale rappresenta un elemento, certamente
molto importante, solitamente di passaggio lungo il
percorso diagnostico e terapeutico, la cui
integrazione funzionale con la rete territoriale
deve essere letta anche nella sua architettura.
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L’ospedale deve essere in grado di conciliare le
complessità tecnologiche con la dimensione
umana per offrire agli utenti ambienti idonei e per
creare spazi di lavoro accoglienti per gli operatori.
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Le nuove realizzazioni ospedaliere introducono

standard quali/quantitativi, ambientali, impiantistici e
tecnologici in grado di garantire elevati standard di
comfort alberghiero, funzionalità e sicurezza e
l’assetto distributivo delle strutture sanitarie è
caratterizzato dall’articolazione in aree funzionali
interconnesse, organizzate in base alle esigenze di
correlazione tra i servizi che le compongono.
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Tra mille dubbi, alcune certezze:
1) non ci sono soluzioni precostituite;
2) ci possono essere soluzioni diverse:
a) ospedali grandi;
b) ospedali ristrutturati e/o demoliti;
c) ospedali piccoli e snelli;
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ALCUNE PAROLE CHIAVE:
•
•
•

L’OSPEDALE FUNZIONA SUI PERCORSI
DEVE ESSERE IMMAGINATO PRIMA CHE PROGETTATO
L’OSPEDALE APPARTIENE AL TERRITORIO IN CUI VIVE (RELAZIONE
UOMO‐SALUTE‐NATURA)

•
•
•

FARE DI PIU’ CON MENO (NON è FACILE)
SOLUZIONI SNELLE
SOSTENIBILITA’

• RAPIDA FATTIBILITA’
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•

L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, Policlinico S. Orsola
– Malpighi, si estende su un’area per circa 1,8 km di lunghezza e
300 m di larghezza, su cui insistono 30 padiglioni ed è ricompresa
nella casistica descritta in precedenza.

•

L’Azienda è organizzata in 7 Dipartimenti ad Attività Integrata
(DAI) che comprendono 91 Unità Operative, è dotata di 1758 posti
letto con un organico di 5355 dipendenti, vi si effettuano 72.000
ricoveri all’anno e 4.000.000 di prestazioni specialistiche per
esterni, si stimano circa 20.000 presenze al giorno di frequentatori
(personale dipendente, studenti e docenti universitari, pazienti,
visitatori e fornitori, ecc.):
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• Con i suoi 17.000 TEP/anno (tonnellate equivalenti di
petrolio) di energia consumata e le oltre 35.000
tonnellate di CO2 emesse in atmosfera, l’Azienda
Ospedaliero – Universitaria di Bologna, Policlinico S.
Orsola – Malpighi ha un potenziale di risparmio
energetico, nonché di riduzione delle emissioni molto
elevato, che può estrinsecarsi attraverso un
programma di azioni coordinate, che operi tramite
l’intervento di tutti (personale, operatori esterni, utenti,
visitatori, studenti, ecc.).

Ing. Daniela Pedrini

• Le azioni intraprese (progetti, interventi,
comportamenti, ecc.), tendono a dare sistemicità a
temi trattati in passato tramite azioni individuali e/o di
unità operativa, in modo da inquadrare le iniziative
intraprese in un’ottica di lungo periodo, ed in una
struttura pianificata ad ampio spettro con l’obiettivo di
diffondere cultura per una sostenibilità vincente
per l’uso razionale delle fonti energetiche.
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• Le azioni di tipo gestionale possono essere così riepilogate:
– adesione alla gara regionale, effettuata dell’Agenzia Regionale
Intercent‐ER, per la fornitura di energia elettrica, a partire dal 1
gennaio 2009;
– sviluppo della campagna di sensibilizzazione, informazione ed
orientamento rivolta agli operatori dell’Azienda sanitaria per l’uso
razionale dell’energia con distribuzione dei depliant forniti dalla
Regione (punti di distribuzione, cedolino stipendiale, ecc.), affissione
dei manifesti
– due filmati specifici sul risparmio energetico e sulle azioni concrete
che tutto il personale può mettere in atto quotidianamente
(2009/2010):
• Risparmio energetico in ospedale;
• Risparmio energetico, comportamento etico.

– giornate di formazione specifica
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•
•

•

Le strategie/azioni sul piano dell’innovazione tecnologica, possono
essere così riepilogate:
OBIETTIVI A “BREVE – MEDIO” TERMINE: È un processo continuativo
che coinvolge tutti gli operatori (nella fase di progettazione e nella
gestione e manutenzione) e che permette di realizzare passi
importanti e continui per un uso razionale delle fonti energetiche:
ACQUA, 310.000 ‐ 370.000 €/anno,
ENERGIA TERMICA‐FRIGORIFERA, 300.000 €/anno
ENERGIA ELETTRICA (schede risparmio)
OBIETTIVI A MEDIO/LUNGO TERMINE
POLO CHIRURGICO: SISTEMI A VENTILAZIONE MECCANICA
CONTROLLATA CON RECUPERO DI CALORE ATTIVO
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• IMPIANTO DI CO/TRIGENERAZIONE ‐ Risparmio
3.800.000 ai 4.600.000 €/anno
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NUOVO POLO
CHIRURGICO
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NUOVO POLO
CARDIOLOGICO

INSERIMENTO ARCHITETTONICO NUOVA CENTRALE S. ORSOLA
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• In definitiva tutte le azioni intraprese sono state orientate a
privilegiare soluzioni progettuali, costruttive, organizzative e
gestionali, allineate con quanto richiamato dal “Protocollo di
Kyoto” e dalla "Dichiarazione di Johannesburg”.
– È sempre possibile verificare e documentare i risultati ottenuti, anche
in termini economici.
– Con le attività di tipo gestionale si è data e si continua a dare ampia
visibilità nei confronti di tutti gli operatori (che sono chiamati a
contribuire al raggiungimento dei risultati) e degli utenti.
– È stato inoltre possibile diffondere in modo ampio la cultura del
risparmio energetico e, più in generale, della sostenibilità ambientale.
– L’approccio che si sta perseguendo è quindi quello di creare, giorno
dopo giorno e tenacemente, cultura per una sostenibilità vincente a
360° per tutti, al lavoro e in famiglia.
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Conclusioni.
Tra i principali aspetti di guida per la dimensione della qualità
delle cure, oltre a quelli specifici dei processi sanitari e
assistenziali, è necessario evidenziare:
– gli aspetti legati al tempo (come tempestività, puntualità,
regolarità);
– gli aspetti legati alla semplicità delle procedure di accesso ai servizi e
alla continuità assistenziale;
– gli aspetti legati all’informazione relativa alle prestazioni erogate
(quali comprensibilità, chiarezza, completezza);
– gli aspetti legati all’orientamento e all’accoglienza (segnaletica,
del servizio di accoglienza/reception, necessità delle informazioni
generali sui servizi);
– gli aspetti legati alle strutture fisiche (quali il comfort e la pulizia
delle strutture di degenza, dei servizi, delle sale di attesa);
– gli aspetti legati alle relazioni sociali e umane (quali cortesia,
rispetto della dignità, privacy).
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In una visione sistemica del processo di
progettazione, realizzazione e gestione, è sempre

più evidente l’efficacia di un
multidisciplinare e interprofessionale

approccio

(ove i professionisti sanitari “lavorano insieme” ai
professionisti tecnici ed agli esperti dei vari settori
che operano in sanità), che, al fine di assicurare la
corretta, sicura e appropriata erogazione delle cure
e le aspettative dei pazienti,
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affronti la valutazione e gestione del rischio, la
sicurezza e la qualità della continuità produttiva
dell’organismo sanitario, la funzionalità e la
sicurezza di strutture, impianti, tecnologie, ICT
(Information and Communication Technology) e
dispositivi medici in un’ottica di riduzione del
rischio clinico, governando nel contempo i costi,
onde rendere il sistema “salute” complessivamente
sostenibile e rispettando criteri di etica,
trasparenza e legalità.
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E’ chiaro che per “costruire la sanità” e per
promuovere la salute, occorre un metodo di lavoro
basato sulla collaborazione e sull’integrazione dei
saperi, dei linguaggi, delle esperienze, delle
competenze, così come occorre non dimenticare
la storia passata e il patrimonio che ci ha
consegnato.
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Fattori che determinano il cambiamento
Sviluppo della domanda:

Aumento della domanda

‐ cambiamenti demografici
‐ evoluzione delle patologie
‐ aspettative dei pazienti
Modifica dell’offerta:

Hospital System

Aumento dell’offerta

‐ evoluzione delle pratiche cliniche
‐ sviluppo tecnologico
‐ professionalità dei medici ed operatori
sanitari
Evoluzione della società:

Health System

Risorse

Paperless
Wireless
Wall‐less
Bed‐less

‐ internazionalizzazione dei sistemi sanitari
‐ ricerca dei finanziamenti
‐ crescita nella ricerca e nello sviluppo
Con l’evoluzione della società e lo sviluppo tecnologico anche le necessità del singolo
individuo sono cambiate; dalla richiesta di ospitalità che caratterizzava le antiche
strutture di assistenza si è passati alla necessità di offrire al paziente un ambiente
confortevole e dotato delle più moderne tecnologie e qualificate professionalità

Green hospital: l’ospedale ad elevata efficienza energetica
I dati relativi ai consumi energetici delle strutture ospedaliere ed al contributo offerto
nell’emissione di anidride carbonica in atmosfera sottolineano il considerevolmente
impatto sul sistema ambiente in termini di energia e rifiuti.
Gli edifici tra cui quelli pubblici, contribuiscono per il 45% alle emissioni di gas serra. Molti
di questi sono strutture sanitarie che complessivamente nel nostro paese sono più di
1500 istituti (pubblici e privati).
E’ necessario adottare soluzioni mirate al miglioramento dell’efficienza energetica per
salvaguardare le risorse e l’ambiente contribuendo allo stesso tempo a ridurre l’emissione
dei gas serra in atmosfera.
Energie non rinnovabili
Combustibili fossili
(petrolio, carbone, gas),

Energie rinnovabili
Idrica, solare, geotermica,
eolica, biomasse

Il management aziendale deve intraprendere scelte strategiche e progettuali che
favoriscano l’autoproduzione di energia per il risparmio energetico e la tutela
ambientale. E’ necessario seguire le linee di sviluppo dettate dall’Unione Europea
improntate sull’applicazione della tecnica e l’innovazione per la salvaguardia ambientale

Green hospital: l’ospedale ad elevata efficienza energetica
Ristrutturare, ampliare,
ricostruire?

Valutazione delle
dispersioni energetiche

Dispersioni tetto/solaio
ultimo piano
Dispersioni dalla caldaia
Dispersioni dalle finestre

Dispersioni dalle pareti
perimetrali

Assenza di aerazione:
controllo dei ponti termici
Dispersioni dai livelli
interrati

Rilevamento dei
consumi:
‐ per settori di utilizzo
‐ per gli usi finali termici
‐ per gli usi finali elettrici
‐ relativo all’acqua
Emissioni di CO2:
‐ dai processi di
trasformazione
‐ dai processi di utilizzo

Definizione da parte delle aziende di un Piano Energetico Aziendale/Ospedaliero come
strumento di definizione delle azioni e strategie orientate allo sviluppo sostenibile.
L’obiettivo è quello di:
individuare le soluzioni di utilizzo delle fonti rinnovabili
sensibilizzare gli utenti all’uso razionale di energia
adeguare le strutture ai principi del consumo razionale e sostenibile delle
risorse energetiche

I contenuti del Piano Energetico Aziendale
Sul piano:

Risultati attesi
A breve periodo

A medio periodo

A lungo periodo

delle attività
della disponibilità di
risorse
dell’impatto ambientale
economico‐finanziario

Per ogni attività ed intervento, possibilità di andare a verificare sul
campo i risultati qualitativi e/o quantitativi ottenuti nei vari anni

Adozione di scelte strategiche di intervento di breve, medio e lungo periodo, con
particolare attenzione da un lato, alle azioni quotidiane ed ai comportamenti di tutti e
dall’altro, all’utilizzo delle nuove tecnologie e delle fonti rinnovabili per migliorare
l’efficienza energetica negli interventi di manutenzione e di trasformazione del
patrimonio (strutture, impianti, tecnologie ed attrezzature).

Per le utenze

Riduzione
Riduzione della
della spesa
spesa energetica
energetica

Per l’ambiente

Miglioramento
Miglioramento del
del bilancio
bilancio
ambientale
ambientale con
con la
la riduzione
riduzione delle
delle
emissioni
emissioni inquinanti
inquinanti in
in atmosfera
atmosfera
Efficienza energetica,
qualità della vita e tutela
dell’ambiente

Per
Per l’Ospedale
l’Ospedale
Impianti
Impianti tecnologici
tecnologici avanzati,
avanzati, affidabili
affidabili
ee sostenibili
sostenibili
Gestione
Gestione qualificata
qualificata della
della produzione
produzione
energetica
energetica di
di tutti
tutti gli
gli impianti
impianti
Autonomia
Autonomia sotto
sotto ilil profilo
profilo energetico
energetico

Ospedale S.Angelo di Mestre

Ospedale S.Angelo di Mestre

Attenzione
Attenzione ai
ai bisogni
bisogni dei
dei pazienti
pazienti
Ogni
Ogni ambito
ambito della
della gestione
gestione aa partire
partire dal
dal
piano
piano di
di manutenzione,
manutenzione, sarà
sarà finalizzato
finalizzato aa
rispondere
rispondere ai
ai bisogni
bisogni specifici
specifici dei
dei pazienti
pazienti
La
La gestione
gestione della
della struttura
struttura deve
deve tener
tener
conto
che consentano
consentano di
di
conto di
di parametri
parametri che
valutare l’efficienza
l’efficienza dei
dei servizi
servizi erogati
erogati
valutare
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