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“LA BELLEZZA HA INDUBITABILMENTE UN ELEVATO POTERE TERA-
PEUTICO.  LA BELLEZZA CONTENUTISTICA E ESPRESSIVA RAPPRE-

SENTA  UN EFFERVESCENTE MOTORE PER VIVIFICARE LA VITA”

Gli ospedali come luoghi
di rigenerazione e rinascita

38

INTERVISTA

Nella linea benessere 
ed arte, che sto se-
guendo dall’inizio 

della pandemia sul nostro 
magazine, ho intervistato 
Simone Micheli, architet-
to di fama internazionale, 
designer di interni e di pro-
dotto, che, nel suo blog, ha 
lanciato qualche tempo fa 
la provocazione su quanto 
sarebbe importante lavora-
re sul design degli ospedali 
e sulle strutture a lunga de-
genza, per migliorare il be-
nessere dei pazienti.

Architetto, quando pen-
siamo agli ospedali ab-
biamo sempre un ricordo 
sgradevole legato ai sensi, 
una sinestesia di verde e 
bianco, di odori acri e di 
disinfettante che ci inve-
ste subito sulla soglia, di 
rumori di macchinari o di 
lamenti, quasi in un giro-
ne infernale. Abbiamo già 
analizzato su queste pagi-
ne come a livello uditivo, 

l’utilizzo della musica stia 
sempre più entrando nelle 
sale operatorie o nei re-
parti. Qual è il problema 
di fondo di queste struttu-
re?

Il legame con un obsoleto 
stereotipo! La generalizza-
ta negazione, da parte della 
classe dirigente di questo 
“mondo nel mondo”, di mu-
tare prospettiva per dare un 
diverso valore alla vita.

Questi ambiti spaziali do-
vrebbero essere concepiti 
come luoghi di rinascita, di 
rigenerazione, di ricostru-
zione. Dovrebbero rappre-
sentare fulcri di positiva 
energia. Dovrebbero cam-
biare completamente senso 
e volto!

Lei cita Monsignor Giu-
liano Agresti, caro ami-
co di suo padre, ch’era 
solito dire “Attraverso la 
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di Silvia Arosio

bellezza, è possibile gene-
rare guarigione”. Forse 
bisognerebbe entrare nel 
mood di pensiero che gli 
ospedali sono luoghi di 
guarigione e non di soffe-
renza e morte...

Proprio così! Dostoevskij 
scrive ne L’Idiota: “La bel-
lezza salverà il mondo”. Ci 
credo! La bellezza ha indu-
bitabilmente un elevato po-
tere terapeutico. La bellezza 

contenutistica e espressiva 
rappresenta un effervescen-
te motore per vivificare la 
vita. La bellezza favorisce il 
sogno, la positività, il sorri-
so, la guarigione.

Come annunciato negli 
anni '70, dalla neo discipli-
na Psicologia ambientale, 
l’ambiente dev’essere co-
struito sull’esigenza degli 
utenti e non su quelle del 
progettista. Ci sono secon-

do lei, studi che avvalora-
no la teoria del benessere 
dato dall’ambiente?

Infiniti sono gli studi com-
piuti nel tempo che non han-
no però generato eccellenti 
concrete realizzazioni capa-
ci di divenire manifesti per 
un possibile rinnovato fare. 
Le nuove frontiere sono an-
cora da tracciare, tutto è da 
rifondare, tutto è da ripen-
sare attraverso un virtuoso 
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gioco di squadra tra più illu-
minati soggetti dalle differenti 
competenze  professionali.

Le tinteggiature sono fonda-
mentali, ma anche le luci. Pen-
siamo alle gelide lampade al 
neon o alle finestre schermate 
o che si affacciano sul cemen-
to. Cosa si potrebbe fare?

Riflettere con inconscia at-
tenzione, saltare lo stereotipo, 
trasformare pensieri omologati 
in nuove realtà. Bruno Muna-
ri amava ripetere che per ge-
nerare straordinari e brillanti 
progetti, atti a soddisfare con 
forza e vigore nuovi bisogni e 
volontà, è necessario tentare di 

tornare fanciulli, allontanarsi 
dal reale conosciuto per aprir-
si in modo completo e vero ad 
altri mondi possibili. Questa la 
strada da percorrere per gene-
rare nuovi percorsi all’interno 
di una dimensione da troppo 
tempo mal cristallizzata. 

I corridoi fatti di porte che 
si susseguono, a effetto Shi-
ning, con porte tutti uguali, 
rendono anche difficile l’o-
rientamento...

Giusta osservazione che con-
divido, ma la porta come ele-
mento non è che un dettaglio. 
Il problema è più ampio, è si-
stemico ed endemico. È tutta 
la globalità della dimensione 
architettonica ospedaliera che 
dovrebbe essere alterata, epu-
rata, innovata in termini conte-
nutistici ed espressivi. 

Qualche tentativo per ren-
dere più leggero l’ambiente 
ospedaliero è stato fatto nei 
reparti pediatrici, anche se 
spesso con risultati discuti-
bili.

Assolutamente! Spesso i 
progetti per reparti pediatrici 

Lords Of Verona 
luxury apartments, 
Verona

Contemporary Room,
Castello di Solfagnano, Perugia
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Come sensibilizzare la 
pubblica amministrazione in 
questo senso?

Attraverso dibattiti, studi, ri-
flessioni, positive esemplifica-
zioni filo pionieristiche con la 
volontà  di generare una nuova 
filosofia d’azione.

Come è possibile intervenire 
sulle strutture già esistenti? 

È possibile tramite 
mirati interventi sce-
notecnici facendo 
leva sui cinque sen-
si. Attraverso la 
generazione di un 
coro caratterizzato 
da profumi, colori, 
luci, suoni, forme 
connesso alla di-

mensione della sine-
stesia. 
E come progettare 

gli ospedali del futuro?
Riportare in una posizio-

ne centrale l’uomo, con i suoi 
bisogni, esigenze, necessità. 
Immaginare luoghi perfor-
manti, funzionali, estrema-
mente ergonomici, sostenibili 
ed eco compatibili ma conce-
piti come vere e proprie opere 
d’arte attraverso le quali trarre 
profonde stimolazioni per ri-
trovare naturali equilibri.

Ha qualche progetto ri-
guardo questo tema di cui 
può già parlare?

tendono ad apparire diver-
si ma sostanzialmente 
anch’essi rimangono 
imbrigliati in un pas-
satista dedalo for-
male.

Quanto è più 
i m p o r t a n t e 
l’ambiente per 
le lungo degen-
ze e per le ma-
lattie degenera-
tive?

Nelle degenze 
di lungo periodo e 
nelle malattie dege-
nerative è fondamenta-
le. Molti studi scientifici 
hanno provato come l’assen-
za di stimoli, causi gravissimi 
quanto irreparabili danni. Uno 
spazio privo di energia, di vi-
brazioni positive, d’intelligen-
za, di unicità, di distintività ci 
influenza a tal punto da spin-
gerci verso la sopravvivenza, 
non certo verso la qualificazio-
ne della vita, non certo verso 
la guarigione, verso il miglio-
ramento di condizioni fisiche 
ed intellettuali.

Aquatio Cave 
Luxury Hotel

& SPA, Matera
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Si! Un compendio di 50 
ville per lungo degenti, con 
una superficie di 1000 m 
quadrati cadauna ad Abu 
Dhabi create per dar valore 
alla vita, per ossigenare il 
corpo e la mente attraver-
so bellezza, straordinarietà, 
meravigliosa osmosi con il 
circostante, con il celo.

Le città del domani come 

saranno? Belle e sostenibi-
li? O solo pratiche?

Le città del futuro saranno 
contaminate e contaminanti, 
ibride. Saranno lo specchio 
del malevolo utilizzo del-
le risorse terrestri da parte 
dell’uomo. Film come Blade 
Runner rappresentano i volti 
possibili e plausibili delle no-
stre dimensioni urbane. • RS

LA BIOGRAFIA
• Simone Micheli fonda lo Studio 
d’Architettura nel 1990 e nel 2003, 
con Roberta Colla, la società di 
progettazione Simone Micheli Ar-
chitectural Hero con sede a Firenze, 
Milano, Puntaldìa, Dubai, Rabat e 
Busan. La sua attività professionale 
si articola in plurime direzioni: dai 
master plan all’architettura e inte-
rior, dal design al visual passando 
per la grafica, la comunicazione 
e l’organizzazione di eventi. Le 
sue creazioni, sostenibili e sempre 
attente all’ambiente, sono conno-
tate da una forte identità e unicità. 
Numerose sono le sue realizzazioni 
per le pubbliche amministrazioni e 
per importanti committenze private 
connesse al mondo residenziale e 
della collettività.
• È curatore di mostre tematiche 
- contract e non solo - nell’ambito 
delle più importanti fiere internazio-
nali di settore. In collaborazione con 
Roberta Colla ed il suo team di pro-
fessionisti, tiene master, conferenze, 
workshop e lecture presso università, 
istituti di cultura, enti ed istituzioni di 
molte città del mondo. 
• I suoi lavori sono stati presentati 
nell’ambito delle più importanti 
rassegne espositive internazionali. 
Molte sono le pubblicazioni su rivi-
ste, magazine, quotidiani italiani ed 
internazionali. 

Ausonia Hungaria,
Expect the unexpected,
Lido Venezia

Atomic Spa,
Milano
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