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  NUOVO OSPEDALE DEI BAMBINI DI PARMA



Il Nuovo Ospedale dei Bambini 
Pietro Barilla, prima fase del futuro 
polo materno infantile che verrà 
completato con la realizzazione 
dell’ ”ospedale delle mamme”, è 
costruito sull’attenzione alla qualità 
di vita del bambino rispetto al suo 
individuale percorso di cura ed alla 
sua sfera di bisogni e di relazioni.

     Tale finalità è stata perseguita mediante l’attivazione di 
un gruppo di progetto multidisciplinare che ha affiancato 
progettisti architettonici, professionisti specializzati 
nella progettazione di strutture sanitarie, psicologi e 
sound designer nell’ottica di definire un progetto volto 
ad integrare la funzionalità di una struttura ospedaliera 
con la fondamentale attenzione al benessere psicofisico 
dei futuri fruitori di tale servizio, nel caso particolare i 
bambini.
La morfologia complessiva dell’edificio, avente una 
superficie di circa 14.000 m2, è caratterizzata da un 
primo livello funzionale paragonabile ad una piastra su 
cui si sviluppa verticalmente un volume pluriplano.
Lo schema distributivo è quello di un ospedale di piccole-
medie dimensioni, con una dotazione complessiva di 
89 posti letto, orientato a fornire qualificati servizi 
diagnostici e funzioni di ricovero di alta specializzazione 
ed importanti attività ambulatoriali; le soluzioni 
distributive adottate assicurano ottimali interrelazioni 
fra funzioni interne ed esterne alla struttura, fra 
attività specifiche di ricerca scientifica nell’ambito 
sia ospedaliero che universitario, nonché tra i servizi 
generali i servizi diagnostico-terapeutici ed i settori di 
degenza e urgenza.
La progettazione ha cercato di coordinare l’efficienza 
delle procedure mediche, con i criteri di umanizzazione 
dell’architettura sanitaria, affinché l’ambiente possa 
svolgere un ruolo attivo nella terapia; questo è il motivo 
per cui è stata posta particolare attenzione, oltre che 
agli aspetti funzionali, anche agli aspetti legati alla 
percezione psicologica dello spazio e quindi i termini di 
riferimento progettuale per garantire l’umanizzazione, 
sono diventati l’orientamento, la luce, la mobilità, la 
confidenza relazionale, la rassicurazione, la privacy e la 
socializzazione.
La soluzione adottata per l’involucro esterno dell’edificio 
è frutto di una ricerca progettuale tesa a creare 
un’architettura in grado di confrontarsi adeguatamente 
con l’ambiente circostante ed esprimere correttamente 
i valori del Nuovo Ospedale dei Bambini nel corpo della 
città.
Per questi motivi è stata concepita una facciata costituita 
da un involucro esterno realizzato con superfici vetrate 
poste su piani sfalsati e applicate su esili montanti 
verticali caratterizzati da una particolare scala cromatica 
progressiva che conferisce una percezione mutevole e 
suggestiva della struttura.



Sinistra: 
La luce naturale 

nelle diverse 
declinazioni 

stagionali dialoga 
con gli elementi 

riflettenti e 
i colori della 

facciata, 
caratterizzando 

inoltre, grazie 
alle ampie 

aperture sui muri 
perimetrali o in 

copertura, gli 
spazi più pubblici 

dell’edificio 
 

Destra: 
La copertura 
della piastra 

dell’accettazione 
pediatrica ospita 

un giardino 
pensile su cui 

affacciano le 
multidegenze 

day-hospital 
dell’area 

oncoematologica.  



Le caratteristiche prestazionali ambientali, 
microclimatiche ed il benessere termico delle varie 
aree sono assicurate dalla scelta dell’orientamento 
dell’edificio e da innovative soluzioni tecnologiche, che 
risultano fortemente integrate con la progettazione 
impiantistica.
L’involucro dell’edificio è caratterizzato da una prima 
“pelle” prestazionale costituita da un tamponamento 
perimetrale ad alta efficienza di isolamento termico 
e acustico e serramenti vetrati a taglio termico; la 
seconda pelle, realizzata con elementi verticali in vetro 
temperato, stratificato e con particolari caratteristiche 
di protezione emissiva regola il livello di interazione 
climatica tra interno ed esterno.
I pacchetti murari previsti si differenziano a seconda 
del livello edilizio, prevedendo tecnologie a umido per il 
piano terra e partizioni verticali realizzate con tecnologia 
stratificata a secco per i livelli superiori consentendo un 
notevole risparmio di risorse non rinnovabili e materie 
prime e aumentando inoltre notevolmente la flessibilità 
e la sostenibilità dell’edificio in tutte le fasi del proprio 
ciclo di vita.

L’impiego di sistemi tecnologici innovativi, materiali 
naturali ed ecologici e di accorgimenti volti a ottenere 
la massima efficienza prestazionale dell’edificio, 
favoriscono il massimo comfort degli ambienti 
minimizzando al contempo i consumi energetici. 
Specifiche analisi sulla psicologia ambientale hanno 
condotto a definire il disegno degli spazi, il livello 
di illuminazione naturale o artificiale, le finiture 
cromatiche, tattili, sonore e olfattive più appropriate per 
le diverse tipologie di ambienti, dagli spazi di relazione 
ed attesa agli ambulatori, agli ambiti più protetti e 
personalizzabili di multidegenze e degenze perseguendo 
una stimolazione multisensoriale volta a favorire il 
percorso di guarigione.
Particolare attenzione è stata riservata alla camera di 
degenza, interpretata come l’intorno spaziale, nel più 
vasto mondo dell’organismo ospedaliero, in cui si svolge 
la vita quotidiana del paziente pediatrico.
All’interno della camera lo spazio si personalizza 
attraverso la caratterizzazione cromatica delle superfici 
(pavimenti, pareti e soffitto) che definiscono ambiti 
più privati intorno al bambino ricreando una scala 

dimensionale sulla sua misura; è stato così possibile 
caratterizzare l’ambito di ogni singolo paziente, 
proteggendone le relazioni e l’intimità con il proprio 
genitore, pur garantendo le necessarie condizioni 
cliniche di igienicità ed efficienza assistenziale.
Nella distribuzione funzionale degli spazi particolare 
attenzione è stata posta al posizionamento e alla 
relazione fra il letto e il pertinente divanetto, chiamati a 
favorire la vicinanza e il continuo contatto fra il bambino 
e il genitore, preservato anche nei momenti di visita o 
di medicazione; la colorazione delle pareti predilige 
tinte tenui e rilassanti, l’utilizzo di elementi in legno 
contribuisce a rafforzare l’idea di calore e di intimità 
all’interno della stanza di degenza.
La progettazione architettonica dell’edificio è stata 
opportunamente completata da uno specifico progetto 
integrato degli arredi e delle finiture, anch’esso ispirato 
ai criteri di psicologia ambientale ed umanizzazione, 
che prevede inoltre l’impiego di arredi su misura o 
commerciali contribuendo a ricreare un ambiente 
familiare, di elevato comfort e qualità estetica nonché 
a stimolare la fantasia e la creatività dei piccoli pazienti 

con elementi ludici e sensoriali. 
Il cablaggio degli arredi consente inoltre una maggior 
fruibilità e accessibilità degli ambienti e più elevati livelli 
di sicurezza per pazienti e operatori, mentre nella scelta 
del colore dei diversi arredi vengono proposte cromie 
pertinenti agli spazi in cui verranno collocati e alle 
pigmentazioni delle pareti adiacenti.
La qualità progettuale e l’accuratezza nell’impiego di 
specifici materiali ceramici in diversi ambiti dell’edificio 
è stata riconosciuta attraverso il conferimento al Nuovo 
Ospedale dei Bambini Pietro Barilla del premio “La 
Ceramica e il Progetto 2013”, promosso da Confindustria 
Ceramica, che riconosce le migliori realizzazioni 
architettoniche caratterizzate dall’impiego innovativo 
di prodotti ceramici italiani.
 



Le soluzioni 
distributive 

individuate si 
basano sul concetto 
di “gradualità della 
cura”, che prevede 

il superamento 
dei reparti 

specialistici in 
favore di degenze 

multispecialistiche; 
sono previsti 

percorsi di 
collegamento 

verticale ed 
orizzontale 
fortemente 

specializzati per 
emergenze, visite 

dei familiari, 
gestione 

 pulito – sporco 
 e manutenzione. 



La progettazione 
è stata guidata da 
una attenta analisi 
dell’irraggiamento 
solare al fine di 
implementare il più 
possibile il livello 
e la qualità della 
luce naturale negli 
ambienti interni, 
la luce naturale è 
stata interpretata 
come elemento in 
grado di favorire 
l’orientamento nei 
connettivi e negli 
spazi di relazione. 



Il progetto degli 
ambienti interni 

è stato guidato 
dai concetti 

di psicologia 
ambientale 

al fine di 
ricreare luoghi 

accoglienti 
e domestici, 

con soluzioni 
opportunamente 

studiate per 
stimolare la 

creatività del 
bambino o 

per ridurre la 
percezione dei 

tempi di attesa. 



L’applicazione 
dei criteri di 
psicologia 
ambientale ha 
interessato anche 
le aree di lavoro 
per medici e 
infermieri e le 
aree di terapia 
intensiva al fine 
di supportare 
i familiari e 
gli operatori 
con opportune 
soluzioni 
cromatiche e 
percettive. 




