
La “Fabbrica” dell’Ospedale
Dal centenario dell’Ospedale di Correggio passando per il Cinquantenario 
della sede del Santa Maria Nuova sino allo smart hospital del futuro.

Come nasce la progettazione di un ospedale, quali requisiti di ieri e quelli di 
oggi sul fronte della sicurezza, del comfort e della tecnologia.

Convegno di approfondimento in occasione del cinquantenario dell’Arcispedale 
S. Maria Nuova di Reggio Emilia (1965-2015) e del centenario dell’Ospedale 
S. Sebastiano di Correggio (1915-2015).

Intervengono progettisti e docenti universitari. 

L’evento è accreditato per i professionisti delle aziende sanitarie di Reggio 
Emilia, dell’Ordine degli Architetti di Reggio Emilia e dell’Ordine degli 
Ingegneri di Reggio Emilia.

i n v i t O

ArcispedALe sAntA MAriA nuOvA

viale umberto i, 50 - 42123 reggio emilia

con il patrocinio di

sostenitori del cinquantenario

La “Fabbrica” dell’Ospedale

Patrocinio 



ore 8,45 Accoglienza partecipanti

ore 9,00 saluti di benvenuto:

 presidente Ordine Architetti di reggio emilia

 presidente Ordine ingegneri di reggio emilia

 direttore Generale Azienda Ospedaliera irccs di reggio emilia

LectiO MAGistrALis

ore 9,30  “L’ architettura dell’ospedale: una storia di civiltà” 
 prOF. FAbriziO rOssi prOdi

sessiOne  1

ore 10,00 introduce e modera

 dOtt. GiOrGiO MAzzi 

ore 10,15 “L’Arcispedale santa Maria nuova di reggio emilia: 
 progetti e realizzazioni 1945-2013” 
 prOF. ALbertO MAnFredini
 inG. GiOvAnni MAnFredini

ore 10,30  “dall’archivio di enea Manfredini: un carteggio inedito” 
 prOF. vittOriO prinA

venerdì 27 Marzo 2015 - palazzo “sala congressi credeM, via emilia san pietro, 4 - reggio emilia

La “Fabbrica” dell’Ospedale

p r O G r A M M A

sessiOne  2

ore 10,45 introduce e modera

 dOtt. FAustO nicOLini 

ore 11,00 “sviluppo del ruolo e funzioni del servizio tecnico negli ultimi 25 anni”
 inG. dAnieLe pAttueLLi

ore 11,15 “dal Master plan 2013 all’ospedale del futuro: 
 la realizzazione del cOre e il progetto del Mire 
 (centro Oncoematologico e Maternità infanzia, reggio emilia)”
 inG. tiziAnO binini

ore 11,30 “L’Arcispedale s. Maria nuova e la rete ospedaliera provinciale 
 dal piano Attuativo Locale ‘97 a oggi “
 inG. pAOLO GentA
 Arch. MAurO nAsi

sessiOne  3

ore 11,45 introduce e modera

 dOtt. AuGustO cAvinA 

ore 12,00 “L’Ospedale: nuovi modelli funzionali e tecnologici” 
 prOF. GiAnni pLicchi
 prOF. eMAnueLA MArceLLi

ore 12,40 intervento conclusivo

 dOtt. MAuriziO MAuri

i reLAtOri
inG. tiziAnO binini
binini partners srl - reggio emilia

dOtt. AuGustO cAvinA
direttore Generale “Montecatone rehabilitation institute” -  imola (bO)
 
inG. pAOLO GentA 
cAireprO - cooperativa Architetti ingegneri progettazione - reggio emilia

prOF. ALbertO MAnFredini
studio di Architettura Manfredini - reggio emilia
professore associato dipartimento di Architettura - università di Firenze

inG. GiOvAnni MAnFredini
studio di Architettura Manfredini - reggio emilia

prOF. eMAnueLA MArceLLi
professore Associato  presso la scuola di Medicina e chirurgia, dip. di Medicina specialistica, 
diagnostica e sperimentale - università degli studi di bologna, ssd bioingegneria industriale 

dOtt. MAuriziO MAuri
direttore Generale cerba-Milano (centro europeo ricerca biomedica Avanzata), 
presidente cneto (centro nazionale per l’edilizia e la tecnica ospedaliera)

dOtt. GiOrGiO MAzzi
direttore sanitario Arcispedale s. Maria nuova irccs - reggio emilia

Arch. MAurO nAsi
cAireprO - cooperativa Architetti ingegneri progettazione - reggio emilia

dOtt. FAustO nicOLini
direttore Generale Azienda usL di reggio emilia

inG. dAnieLe pAttueLLi
direttore servizio Attività tecniche AsMn-irccs reggio emilia (sino al 2014)

prOF. GiAnni pLicchi
studio tecnico plicchi
già professore Associato dip. clinico di scienze radiologiche e istocitopatologiche della Facoltà di 
Medicina e chirurgia - università degli studi di bologna

prOF. vittOriO prinA
professore a contratto - Facoltà di Architettura e società del politecnico di Milano 

prOF. FAbriziO rOssi prOdi
professore ordinario dipartimento di Architettura - università di Firenze


