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«L'ospedale del futuro deve essere perfettamente integrato nel luogo in cui sorge, non solo
a livello urbanistico e architettonico. Deve soddisfare le esigenze della popolazione, deve essere
funzionale, deve far sentire il paziente a casa. Creare ambienti a carattere domestico è un obiet
tivo da ricercare nella costruzione di un ospedale». Parole di Albert De Pineda, uno dei maggio
ri esperti mondiali di architettura ospedaliera, che sarà a Padova, domani alle 18, all'audito
rium dell'orto Botanico, invitato dall'associazione Di Architettura nell'ambito del progetto cul
turale "Padova 2016 Architettura".
In collaborazione con il Comune, l'associazione Di Architettura riporta in città un dibattito
sull'architettura per accendere i riflettori su temi delicati e di grande importanza per il territo
rio patavino. La conferenza di domani ha come titolo "Architettura e spazi per la salute": all'in
contro, sono stati invitati oltre agli architetti Albert De Pineda e Stefano Campolongo, titolare
di corsi di Igiene Ambientale, dottore in ricerca in Sanità Pubblica presso il Politecnico di Mila
no, anche il sindaco Massimo Bitonci, il prorettore all'edilizia, Francesca Da Porto e il caposet
tore all'urbanistica, Franco Fabris. «Sarà un momento di confronto con i cittadini di Padova 
ha spiegato Alessandro Tognon, presidente di Di Architettura  sui modi in cui la realizzazione
di una struttura sanitaria può essere funzionale alle esigenze della collettività. Si porteranno
esempi di nuovi ospedali, ponendo basi critiche per una discussione su architettura e territorio,
su istituzioni e cittadini. L'amministrazione ha come obiettivo il coinvolgimento della cittadi
nanza in merito a scelte che risulteranno decisive per il futuro della città. C'è però bisogno del
contributo di esperti per ragionare insieme».
Il 28 maggio, alle 18, Klaus Theo Brenner terrà invece una lectio magistralis, a Palazzo An
geli in Prato della Valle, che darà inizio alla mostra "Stadtarchitektur".

