
Tra le mani hai la piantina del reparto 
di degenza di Oncologia. 
Scopri come possiamo trasformarlo, 
insieme!

LO SPAZIO CHE CURA 

I NUMERI
700 m2 da ristrutturare

111 m del corridoio centrale

51 archi nel corridoio

30 tende fonoassorbenti

21 letti elettrici

10 servizi igienici

8 stanze di degenza

6 balconi

Scopri Lo spazio che cura

INGRESSO E CORRIDOIO
Per permettere ai pazienti di uscire – anche 
solo con il pensiero – dal letto di ospedale, il 
lungo corridoio centrale verrà trasformato in un 
portico, con archi che richiamano la caratteristica 
architettonica della città di Bologna. 
Grazie alla filodiffusione, l’ingresso al reparto 
sarà accompagnato dalla musica.

STANZE
Le 8 stanze di degenza verranno completamente 
ristrutturate: nuovi pavimenti, nuovi controsoffitti, 
nuova illuminazione, nuovi colori alle pareti… 
Piene di luce, saranno dotate anche di letti 
elettrici di ultima generazione e di tende 
fonoassorbenti per garantire maggiore privacy.

BALCONI
I balconi delle stanze di degenza – oggi grigi e 
vuoti – saranno trasformati in giardini d’inverno, 
posizionando 6 fioriere alte 1 metro, realizzate su 
misura e ben visibili dalla stanza, dove saranno 
messi a dimora fiori, piante, cespugli e piccoli 
alberi, con un sistema di irrigazione automatico. 

SERVIZI IGIENICI
Ogni stanza sarà dotata di servizi igienici riservati, 
completamente rinnovati, con nuovi pavimenti, 
rivestimenti e nuovi sanitari. 

SALA D’ATTESA
Ricca di luce e con elementi naturali, la sala di 
attesa sarà caratterizzata da sedute comode 
e da un’organizzazione spaziale che favorisce 
la convivialità. Anche qui, la sostituzione di 
pavimenti, rivestimenti e soffitti contribuirà a dare 
un senso di leggerezza e a liberare la mente. 

ACCOGLIENZA
Lungo il corridoio, in uno spazio aperto, un 
ampio bancone in legno, realizzato su più 
altezze per essere accessibile a tutti, fungerà 
da accoglienza per i pazienti e i loro parenti 
in cerca di informazioni e per le procedure di 
accettazione.

AREA STAFF
Con stanze dedicate, sala riunione e servizi 
igienici riservati, anche l’area dello staff 
verrà ristrutturata, per permettere a medici, 
infermieri e operatori sanitari di svolgere il 
loro servizio in un ambiente che sostenga 
l’impegno e favorisca il riposo.


