
INTERVENTI E MODELLO TIPOLOGICO

3 possibilità di intervento:

• costruzione ex novo. 

Laddove nell’area di interesse non esistano strutture adeguate, si procede 
alla costruzione di un nuovo edificio finalizzato ad ospitare le funzioni 
definite per CDC o ODC, secondo il modello tipologico del “cubo della 
salute”, uniforme per tutte le nuove realizzazioni

• riqualificazione di edifici esistenti. 

Laddove sussistano edifici ben posizionati e adeguati allo scopo, si procede 
alla riprogettazione dei loro spazi interni e all’eventuale ampliamento delle 
strutture. La ristrutturazione riguarderà anche l’esterno delle strutture, per 
renderle riconoscibili e omogenee rispetto alle costruzioni ex novo

• riorganizzazione delle funzioni in un edificio esistente.

Nelle situazioni in cui esistono strutture ben posizionate, con dimensioni 
adatte e condizioni strutturali e manutentive adeguate, viene progettato un 
intervento di riorganizzazione dei loro spazi interni per adeguarli 
all’insediamento delle funzioni necessarie. Si procede alla rivisitazione delle 
facciate esterne, per renderle omogenee rispetto alle costruzioni ex novo.  

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CUBO
• Ottimizzazione spazi interni
• Modularità
• Facile replicabilità e realizzazione
• Immagine unitaria e omogenea 
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Area delle funzioni amministrative e 
del front office, progettata tenendo in 
considerazione una profonda 
revisione dell’esperienza degli utenti 
e la  progressiva digitalizzazione e 
semplificazione delle procedure e 
delle modalità di fruizione dei servizi.

L’area del prelievo, dimensionata 
identificando i residenti che hanno 
effettuato almeno una volta esami 
ematochimici di routine (emocromo 
con formula, transaminasi, 
colesterolo e trigliceridi, glucosio, 
creatinina) tra 2019-2021 (per 
ricostruire un anno tipo). 
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Per l’area sociale e della prevenzione
previsti spazi per le funzioni di analisi 
multidimensionale del bisogno e per 
funzioni sociali erogate dai Comuni. Sono 
inoltre previsti spazi per gli operatori 
incaricati di condurre progetti territoriali 
di promozione di stili di vita salutari 
(gruppi di cammino ecc.) e potranno 
trovare collocazione anche le associazioni 
di pazienti o di volontariato impegnate nel 
supporto alle attività di promozione della 
salute o di ‘disease management’.

Per l’area delle cure primarie si prevedono 
circa 6 studi medici ‘permanenti’ o a 
rotazione, dotati delle tecnologie 
diagnostiche necessarie per diagnosi 
differenziali fast track. Sono previsti spazi 
per l’attività di coordinamento dei CRT e 
un’area dedicata agli infermieri di famiglia 
e comunità.



INTERVENTI E MODELLO TIPOLOGICO

L’area specialistica è ospitata al terzo ed 
eventualmente quarto piano.

Oltre alle aree della cardiologia, 
diabetologia, pneumologia, oncologia e 
ortopedia, nelle strutture poliambulatoriali 
preesistenti potranno mantenersi anche 
spazi per le aree specialistiche già esistenti.


