Il nuovo Ospedale dei Bambini di Parma, frutto del lavoro di un team di
progettisti composto da Policreo con OBR, è il primo edificio del Nuovo
Polo Materno Infantile, realizzato secondo i criteri di alleanza terapeutica,
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gradualità della cura e umanizzazione degli ambienti ospedalieri, che
concepiscono l’ospedale come un luogo in cui efficienza e funzionalità
si sposano con il comfort ambientale in termini di spaziosità, luminosità,
colore, suoni, facilità di orientamento, disponibilità di spazi di privacy e
di relazione. Nell’ambito del progetto approfonditi studi interdisciplinari
hanno definito per ogni spazio le caratteristiche di illuminazione,
sonorità, le cromie e i materiali. Tra questi le ceramiche di Cotto d’Este,
che grazie a versatilità estetica e tecnica sono state utilizzate in diversi
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ambiti: negli spazi di connessione e collegamento, ad alta percorrenza,
sono state posate lastre in gres porcellanato spessorato 14 mm. Lastre
in porcellanato ceramico ultrasottile Kerlite caratterizzano i rivestimenti
dei servizi igienici, dove garantiscono elevati livelli di igiene grazie alla
riduzione al minimo di fughe e giunti, e sono state scelte anche per il
percorso pensile di collegamento tra l’area di accesso al pubblico e le
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funzioni propriamente cliniche, dove si coordinano con il gres spessorato
14mm della pavimentazione. Le soluzioni architettoniche sono state
rafforzate attraverso un progetto integrato di arredo con soluzioni volte
a ricreare un ambiente familiare, di elevato comfort e qualità estetica
anche nei luoghi dedicati al lavoro di medici e operatori, nonchè a
stimolare fantasia e creatività dei pazienti con elementi ludici e sensoriali.
The new children’s hospital in Parma is the first building in a larger complex
dedicated to maternal and children’s care. It was the result of a design
collaboration between Policreo with OBR. The underlying idea is for
these healthcare structures to offer care where the doctor and patient
work together using a gradual approach in a facility with a human feel.
The hospital has to be both functional and efficient, but also provide
a comfortable setting that is spacious, well-lit, colourful with pleasant
sound and easy to find your way around. It is also important to combine
private areas with more communal spaces. The design required detailed
multi-disciplinary studies to ensure each area had the right lighting,
sound characteristics, colour combinations and materials. This included
choosing some Cotto d’Este ceramic tiles because of their technical and
aesthetic versatility. The corridors and hallways see plenty of movement,
so 14 mm thick porcelain stoneware tiles were chosen. Kerlite ultrathin
porcelain stoneware was used in the bathrooms as they offer a very
hygienic solution due to the minimization of grouting and joints. The
same tiles were used in the raised walkway between the public area
and the clinical sections. The latter choice also fitted well with the 14 mm
thick floor tiles used. The architectural design was then complemented
through integrated interior furnishing design focused on providing an
aesthetically appealing, comfortable setting with a family sense. This
feel for the rooms was extended to the clinical and operating areas.
The final aspect was to provide patients with playful, stimulating rooms.
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