
10, 17, 24 Giugno e 1 Luglio 2020 - dalle 9:00 alle 13:00

L’ambiente influisce in modo attivo sul benessere e la salute delle persone. Diventa fondamentale pen-
sare come la progettazione degli spazi di cura e della città possa avere un impatto sulle persone a fronte 
dell’emergenza Covid-19. Il corso intende trattare gli argomenti della Progettazione e la Salute rispetto 
a due macro-temi: l’ospedale e la città. Entrambi i temi saranno affrontati sia in relazione alla gestione 
dell’emergenza COVID-19 che attraverso l’approfondimento di strategie progettuali innovative.
Nello specifico il corso affronta i seguenti argomenti:

per l’ambito socio sanitario
• Strategie progettuali per strutture ospedaliere resilienti
• Flessibilità e layout ospedalieri del post-emergenza
• Localizzazione territoriale strutture ospedaliere e Strumenti di supporto alla decisione
• Strumenti di valutazione per la qualità ospedaliera

per l’ambito urbano
• Salute Pubblica e Urbana
• Cambiamento climatico e strategie progettuali
• Walkability e scelte in favore del trasporto attivo
• Green and Blue infrastructures
• Accessibilità, Design for All e Inclusione Sociale

PERCHÈ ISCRIVERSI
Il corso offre una visione multidisciplinare delle “Architetture di Salute” e della città capace di promuo-
vere corretti stili di vita, offrendo una ricca analisi dello stato dell’arte in materia fino alla presentazione 
di casi studio nazionali e internazionali. I contributi derivano dall’attività di ricerca a livello nazionale e 
internazionale del “Design & Health Lab” del Dipartimento ABC del Politecnico di Milano. Il corso, grazie 
all’approccio multidisciplinare, è consigliato a professionisti quali Architetti, Ingegneri, decisori nell’ambi-
to della pianificazione urbana e finanziatori di sviluppi immobiliari, ma anche ad operatori di uffici tecnici 
di ospedali e strutture sanitarie, delle Pubbliche Amministrazioni, nonché del settore Accademico.
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PROGRAMMA:
10-06-20 | Ospedale: la ricerca della resilienza
- I segni del cambiamento nel progetto ospedaliero – Prof. Arch. Stefano Capolongo 
- Layout e flessibilità in ospedale per l’emergenza – Arch. Marco Gola e Dott. Alessandro Morganti

17-06-20 | Ospedale: la qualità delle strutture 
- Valutare la localizzazione territoriale degli ospedali – Arch. Marta Dell’Ovo 
- Misurare la qualità nelle strutture ospedaliere. Evidence-based Hospital Design – Arch. Andrea Brambilla 

24-06-20 | Città: strategie progettuali per la Salute Pubblica Urbana 
- Città e COVID-19: dalla strategia Urban Health alla sfida della pandemia. Un Decalogo di strategie per la 
Salute Pubblica urbana – Prof. Arch. Stefano Capolongo e Prof. Dott. Daniela D’Alessandro
- Il trasporto attivo come soluzione alla mobilità post-Covid-19: strategie e casi studio a confronto – Arch. 
Andrea Rebecchi 

1-07-20 | Città: la progettazione per il benessere e l’inclusione sociale
- Climate change, Resilienza urbana, e Green and Blue Infrastructures – Prof. Arch. Maddalena Buffoli 
- Città inclusive e accessibili: la strategia Design for All nell’ambiente urbano e indoor – Arch. Erica Isa Mosca

DOCENTE REFERENTE
Stefano Capolongo: Architetto, PhD, è Professore Ordinario di Hospital Design e Urban Health presso il 
Politecnico di Milano. Direttore del Dipartimento Architettura, ingegneria delle costruzioni e ambiente co-
struito (ABC) del Politecnico di Milano. Direttore del Master congiunto tra Politecnico di Milano, Università 
degli Studi di Milano e Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, in Pianificazione, Programmazione 
e Progettazione dei sistemi ospedalieri e socio-sanitari.
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