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…l’assistenza alla malattia – dicono gli 

architetti, è un dovere sociale, si svolge a 

beneficio della collettività ma non si 

esaurisce con la ‘’cura’’ ospedaliera; essa si 

perfeziona nella ‘’degenza’’ ospedaliera… 

fatti che non rappresentano soltanto 

ricovero e cura, ma debbono essere 

assistenza ed onore allo stato dell’uomo 

malato; quindi architettura per la sua vita e 

non per la sua cura soltanto: non ‘’machine 

à guérir’’ ma assistenza umana.  

 

Giò Ponti – ‘’Amate l’Architettura’’,  
Società Editrice Vitali e Ghianda, Genova (1957) 

L’umanizzazione degli ambienti ospedalieri  

ed il ruolo dei materiali resilienti 



Ospedale Unico VCO 

La composizione dei volumi dell’ospedale è caratterizzata, dal corpo lineare del blocco servizi e dei percorsi e 

dall’innesto dei quattro corpi di fabbrica delle degenze. La posizione del corpo lineare del blocco servizi si pone come 

argine verso le fonti di inquinamento acustico, mentre i blocchi degenze si aprono “a pettine” verso l’area giardino. 

Concorso Internazionale - V Premio Gruppo di progettazione Fabrizio Bianchetti, Groupe 6, Carrara & Cucini, EET, 

Ettore Zambelli, Anastasi ingegneria, Guareschi, T&T  



Casa per anziani ‘’Mademar’’ - Trieste 

Nella realizzazione di questo progetto, si è inteso indirizzare l’attenzione sul bisogno di «casa» e «ambiente» di chi 

dovrebbe abitarla, attraverso il recupero di molti elementi della memoria (domestici, urbani, comuni) e la creazione di 

uno spazio simile a una micro-città. Ecco quindi che le porte delle camere sembrano ingressi di edifici su una via, e 

sono identificate con un numero civico, ogni corridoio ha un nome di via, le illuminazioni sono simili a quelle esterne. Il 

colore è risultato un valido strumento per la definizione, valorizzazione e armonizzazione degli ambienti. 



Piano di coordinamento cromatico 



Piano di coordinamento cromatico 



Umanizzazione 



Presidio Ospedaliero - Verbania 

Ristrutturazione del Presidio 

Ospedaliero di Verbania. 

ESECUTORE: Notari Impresa S.P.A. 

 

PROGETTO GENERALE:  Consorzio Leonardo Roma  

   con Fabrizio Bianchetti  

   Architetto 

PROGETTO CROMATICO:  Arch. Fabrizio Bianchetti 



Presidio Ospedaliero - Verbania 



Presidio Ospedaliero - Verbania 



Presidio Ospedaliero - Verbania 



Presidio Ospedaliero - Verbania 



Presidio Ospedaliero - Verbania 



Ospedale San Vito al Tagliamento 

Ospedale di San Vito al Tagliamento 

ESECUTORE:        Notari Impresa S.P.A. 

PROGETTO:          Fabrizio Bianchetti Architetto 

 



Ospedale San Vito al Tagliamento 



Monterosaterme – Ayas (Ao) 

Ristrutturazione ex palazzo del ghiaccio per realizzare un nuovo centro termale 

ESECUTORE:              Fpsm di Furfaro Vincenzo s.n.c. e Consorzio reenergie 

PROGETTO:              Fabrizio Bianchetti Architetto con Architetturatre 

 



Monterosaterme – Ayas (Ao) 



Monterosaterme – Ayas (Ao) 



Monterosaterme – Ayas (Ao) 

La realizzazione di Monterosaterme si è 
aggiudicata i premi: 
 
• Premio Piscina&Wellness – Barcelona 2015 
• Italian Pool Award 2016 
 


