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Filippo Taidelli: «Negli ospedali
anche il progetto è parte della
cura»
L’attenzione al verde, agli spazi, alla bellezza sono essenziali nelle
nuove progettazioni. Che possono anche non svilupparsi solo in
altezza
di Antonella Galli

4' di lettura

Ha progettato, insieme a un team di specialisti dell’Humanitas e di
ingegneri di Techint, l’Emergency Hospital 19, il polo di cura per le
malattie infettive affiancato alla sede Humanitas di Rozzano e inaugurato
lo scorso luglio: l’architetto Filippo Taidelli grazie anche a questa
esperienza, ha una visione chiara di come dovrebbe svilupparsi il progetto
degli spazi di cura del futuro.
Dell’Emergency Hospital 19, modello d’avanguardia autonomo, flessibile e
sostenibile, che si costruisce da zero in meno di tre mesi, sono in via di
completamento altri due poli, presso l’Humanitas Gavazzeni di Bergamo e
presso l’Humanitas Mater Domini di Castellanza.
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L’Emergency Hospital 19 presenta tutte le caratteristiche di sicurezza per
la gestione delle emergenze, in particolare quelle virali, e può essere
rimontato in altre parti del mondo (dove è già stato richiesto). Ma non
solo: tra i criteri che hanno improntato il progetto, c’è una particolare
attenzione alle emozioni e alla psicologia del paziente, che trova
nell’ambiente una serie di stimoli positivi (luce naturale, interior dai tratti
domestici, rapporto con il verde) che favoriscono la guarigione.
Filippo Taidelli già da alcuni anni si è specializzato nel progetto dei luoghi
di cura e di studio della medicina grazie a vari progetti per Humanitas. Ma,
a più ampio raggio, il suo lavoro punta alla progettazione sostenibile
attraverso la ricerca sui materiali (legno strutturale), il retrofit degli edifici
esistenti, anche con interventi di recladding (il rifacimento dei
rivestimenti esterni) al fine di migliorarne l’efficienza energetica e la
durabilità.
In questo senso un esempio pluripremiato e anticipatore è stato
l’intervento sullo Zenale Building a Milano nel 2010.

Il meglio di
1. STORIE

Il mondo “facile.it” di Alberto
Genovese tra assicurazioni, hitech e servizi sul Web

Una fotografia attuale dello Studio FTA/Filippo Taidelli Architetto

2. STORIE

«Lo studio è nato nel 2005 dopo una serie di esperienze in Italia e

Così il Covid ha tolto casa e
lavoro a colf e badanti

all’estero, tra cui cinque anni con Mario Cucinella a Bologna, agli albori
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design, energy consulting, artista, grafico) con cui abbiamo rapporti più
che decennali. Questo ci consente di rispondere in maniera customizzata e
puntuale, di essere rapidi e efficaci su piccole o grandi scale, fino a
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Attualmente la percentuale maggiore del lavoro è in Italia, ma negli anni lo
studio ha portato a termine opere importanti anche all’estero: la villa
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Lo studio è salito agli onori delle cronache per l’Emergency Hospital 19,
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ma il tema degli spazi di cura è già da alcuni anni uno dei filoni operativi
dello studio. «L’Emergency Hospital 19 di Rozzano è già operativo, e
purtroppo saturo in questo momento - spiega -; a fine novembre sarà
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ultimato quello di Bergamo, seguirà il terzo a Castellanza (Varese). Oltre a
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garantire operatività immediata, è un oggetto di ricerca in costante
aggiornamento, nato da un think tank di progettisti e medici. Il team, che
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si è avvalso di figure di spicco come il professor Maurizio Cecconi di
Humanitas, ha preso vita con l’installazione Cells, che ho presentato nel
2018 a Milano, durante il FuoriSalone, incentrata sul futuro dei luoghi di
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cura. I temi che solo due anni fa trattavamo come aree di sperimentazione
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sono stati sottoposti a un’accelerazione drammatica e, allora,
inimmaginabile. Ad aprile di quest’anno, sempre per Humanitas abbiamo
completato il Centro di Oncologia a Catania (Misterbianco) e stiamo
sviluppando, nell’ambito dell’Humanitas University Campus, l’edificio
destinato a ospitare il nuovo corso di laurea, la MedTech School, che
integra medicina e ingegneria biomedica, attivato dall’Università di
Humanitas e dal Politecnico di Milano. Preparerà i medici del futuro a
utilizzare strumenti tecnologici d’avanguardia e avrà una forte interazione
con il mondo della ricerca e con quello clinico. Nello stesso edificio
saranno presenti start up e ricercatori di altri campi. Sarà quindi un
ambiente flessibile, dai tratti informali, che nello stesso tempo avrà un
appeal contemporaneo, quasi produttivo, industriale. L’apertura è prevista
per settembre 2022»
L’umanizzazione dell’ambiente ospedaliero è un tema molto presente.
«Purtroppo constatiamo che la dimensione del bello come aspetto
terapeutico, in grado di curare il malato, è ancora molto trascurata a
favore di una medicina orientata sul farmaco e sull'aspetto tecnologico dice -. Forse tutto quello che sta succedendo dovrebbe servire a ristabilire
un equilibrio più corretto con la tecnologia, a cui ci siamo affidati
acriticamente, mentre il ruolo dell’uomo deve essere primario. È
necessario stimolare il malato a prendersi cura di sé attraverso le
emozioni e il rapporto umano».
E anche la realizzazione di nuovi ospedali ne deve tenere conto. «Posto
che in ospedale dovranno permanere quanto più possibile solo i malati
critici, abbiamo bisogno di ospedali piccoli, snelli, con percorsi concentrati
- racconta -. Sono contrario a ospedali da 16 piani, in cui la distribuzione
verticale degli ascensori crea colli di bottiglia dal punto di vista delle
patologie virali. L’ospedale deve essere una struttura di dimensioni più
domestiche, al di là dell’atmosfera. Ma questa non è una novità: fino a un
secolo fa, quando le patologie virali erano all’ordine del giorno (non
dimentichiamo la Spagnola, che si sviluppò giusto cento anni fa!), c’erano
strutture a padiglione per la separazione dei flussi. Oggi abbiamo
un’industrializzazione della sanità, uno scatolone in cui stanno tutti.
Inoltre tengo a sottolineare il punto cruciale dei tempi di realizzazione: un
ospedale che si costruisce in dieci o quindici anni nasce già vecchio, quindi
inefficace».
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