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Abstract	
In	Italy	the	Covid-19	pandemic	has	revealed	
infrastructural	and	operational	fragilities	of	the	
healthcare	system,	as	well	as	a	profound	need	
for	building	modernization	and	upgrade	as	it	
emerges	from	the	planned	investments	of	the	
PNRR	too.	The	Campania	Region	confirms	the	
national	trend	in	terms	of	consistency	and	age	
of	the	healthcare	real	estate,	in	some	cases	of	
artistic	and	cultural	interest,	which	is	
underused	and	thus	susceptible	to	possible	
regeneration.	The	paper	aims	at	defining	a	
decision	support	tool	to	track	dimensional	and	
typological	parameters	of	the	analyzed	
buildings	and	at	defining	a	priority	scale	of	
possible	enhancement	and	upgrade	
interventions.	The	methodology	has	three	
phases:	mapping	the	real	estate;	defining	a	
potentiality	index	which	links	building	and	
urban	characteristics	to	possible	
transformations;	defining	a	transformability	
index	to	describe	the	predisposition	of	
buildings	to	undergo	interventions.	From	the	
cross-reading	of	the	obtained	indexes	the	
decision	maker	can	define	the	best	strategy	and	
perspective	for	a	well	informed	and	sustainable	
regeneration	plan.	
	
Keywords:	healthcare	structures,	mapping,	
monumental	hospitals,	transformability,	
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Introduction:	a	vast	estate	to	manage	and	
regenerate	
The	public	healthcare	real	estate	in	Italy	has	
more	than	18.000	elements	divided	into	
functional	(22,6%)	and	non-functional	(77,4%)	
[1].	The	high	number	of	elements	which	are	
functional	to	the	implementation	of	proper	
healthcare	activities	(approximately	4.000)	
contrasts	with	the	capacity	demonstrated	by	
the	National	Health	System	(SSN)	during	the	
most	acute	phase	of	the	Covid-19	pandemic	
demonstrating	an	ineffective	management	of	
the	assets.	The	ability	of	a	healthcare	system	to	
deal	with	an	emergency	is	indeed	conditioned	
by	the	quality	of	the	available	infrastructure	[2].	
Italy	found	itself	unprepared	for	a	whole	series	
of	shortcomings,	not	only	infrastructural,	but	
also	operational	such	as	human	resources	and	
equipment	[3].	The	shock	has	revealed	the	
latent	vulnerabilities	of	the	SSN	which	would	
benefit	from	a	general	renewal	and	
interventions	aimed	at	increasing	the	system’s	
resilience.	The	national	health	portfolio	is	in	
fact	particularly	dated:	about	30%	of	the	

existing	buildings	are	more	than	50	years	old	
and	only	1.2%	were	built	after	2010	[4].	The	
current	policies,	driven	by	the	objectives	of	the	
PNRR,	are	aimed	at	strengthening	health	services	
at	the	community	level	and	at	the	same	time	at	
building	safe	and	sustainable	hospitals	[5].	
Healthcare	facilities	are	complex	realities	due	
to	the	large	number	of	systems	they	comprise,	
the	interdependencies	between	those	systems	
and	the	ever-changing	care	needs	which	
requires	therefore	new	asset	feature	[6].	As	the	
COVID-19	pandemic	has	recently	reminded,	
healthcare	facilities	require	a	disaster	risk	
mitigation	strategy	that	determines	resilient	
and	sustainable	health	architectures	[7]	as	they	
are	both	actors	(e.g.,	as	responsible	for	
considerable	CO2	emissions)	and	victims	of	
climate	change	(e.g.,	as	they	face	great	stress	in	
emergency	conditions).	
The	real	estate	of	the	Campania	Region	is	the	
topic	investigated	by	this	paper	in	order	to	
underline	its	consistencies	and	main	
potentialities	in	the	view	of	possible	future	
reuses	and	modernizations.	Indeed,	the	
Campania	Region	confirms	the	national	trend:	
despite	over	a	thousand	properties,	of	which	
about	350	are	instrumental	(considering	
exclusively	the	assets	held	by	the	Local	Health	
Authorities	-	ASL),	the	regional	healthcare	
system	has	faced	a	strong	stress	due	to	the	
pandemic,	both	in	structural	terms	and	for	the	
congestion	of	all	elective	activities.	
In	this	scenario,	a	tool	for	the	classification	of	
existing	facilities	would	help	the	public	
administration	in	managing	the	large	real	
estate	and	in	planning	renovation	and	reuse	
interventions	even	of	abandoned	buildings.		
In	fact,	the	ASLs	do	not	seem	to	be	properly	
able	to	map	their	portfolios	with	tools	to	
capture	architectural,	typological,	constructive,	
technological,	and	functional	characteristics.	In	
addition,	especially	in	large	cities	such	as	
Naples,	this	building	estate	is	also	characterized	
by	many	historical	complexes,	such	as	
monumental	hospitals,	to	be	considered	of	
interest	also	for	artistic	and	cultural	reasons,	
and	often	underused	if	not	even	abandoned.		
The	objective	of	this	article	is	twofold.	On	one	
hand,	it	is	intended	to	provide	an	overview	of	
the	building	stock	of	the	ASLs	which	manage	
the	healthcare	system	of	the	Campania	Region;	
on	the	other	hand,	it	is	intended	to	provide	a	
support	tool	to	decision-makers	based	on	a	
parametric	overview	of	the	assets	considered	
and	aimed	at	providing	a	priority	scale	in	
selecting	buildings	on	which	to	operate.	Such	a	

tool	results	especially	useful	for	the	
management	of	historic	structures	partially	or	
totally	abandoned.	
	
Evolutions	and	re-uses	
A	brief	overview	of	the	typological	evolution	of	
hospitals	helps	in	understanding	why	health	
architecture	requires	dynamism	and	
continuous	improvements,	as	it	can	quickly	
become	obsolete.	Hospital	constructions	
followed	cultural	changes,	epidemiological	
contexts,	political	and	scientific	revolutions,	
moving	from	charity	accommodations	and	
healing	machines	to	healthcare	authorities.		
Christianity	has	historically	strongly	influenced	
architecture	for	health,	in	fact	aids	to	afflicted	
people	were	the	basic	principle	for	the	birth	of	
the	hospital	institution.		
Conventual	healthcare	structures,	that	were	
common	during	the	Middle	Ages,	were	located	
within	monasteries	and,	as	a	result,	the	
construction	and	typological	characteristics	
followed	those	of	the	hosting	structures.	
Generally	located	outside	the	city	centres,	
conventual	hospitals	provided	a	simple	large	
space	shared	between	the	guests.	An	example	
of	this	kind	is	the	Hospital	de	la	Santa	Creu	in	
Barcelona.	The	cross	layout,	courtyards,	and	
porticoes	characterise	the	Renaissance	hospital.	
An	illustrative	example	of	this	architectural	
type	is	the	Ospedale	Maggiore	in	Milan	
(founded	in	1456).		
The	17th	century	marks	the	rise	of	the	
detached	blocks	type:	it	allows	a	better	
classification	and	separation	of	patients,	
administrative,	and	treatment	areas,	as	well	as	
an	improved	environmental	hygiene.	The	single	
block	type	has	been	largely	used	since	the	XX	
century.	The	basic	idea	behind	this	typological	
solution	was	to	increase	the	efficiency	of	the	
hospital	services	by	reducing	pathways,	time,	
and	costs,	leading	to	multi-level	buildings.	The	
natural	evolution	of	the	single-block	is	the	
comb	layout	and	the	tower-on-a-podium	layout,	
which	are	the	main	references	for	
contemporary	hospitals	[8].	
Constant	changes	in	user	needs	and	
environmental	conditions	throughout	history	
show	how	architecture	for	healthcare	is	strictly	
related	to	the	concepts	of	adaptability	and	
transformability	justifying	today's	increasingly	
demanding	requirements	on	hospital	
construction	and	on	the	rehabilitation	and	re-
use	of	disused	buildings.	
Throughout	history,	examples	of	re-uses	of	
abandoned	hospitals	can	be	found.	Re-uses	of	
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abandoned	hospitals	can	be	divided	into	two	
main	categories:	radical	changes	of	the	original	
function;	preservations	of	the	prevailing	health	
original	function.	
The	re-use	of	the	Ospedale	Maggiore	in	Milan,	
that	happened	during	the	early	20th	century,	
falls	in	the	first	category	since	it	is	a	
transformation	into	an	University	facility.	Such	
intervention,	however,	could	not	be	considered	

a	major	renovation	since	some	of	the	academic	
functions	established	in	the	original	structures	
were	clinical	related	institutes.	On	the	contrary,	
a	decisive	change	from	the	original	function	
occurred	in	the	case	of	the	Hospital	de	la	Santa	
Creu	in	Barcelona.	In	the	1920s,	the	hospital	
was	moved	to	an	outlying	area	while	the	
original	facilities	were	transformed	into	the	
Library	of	Catalunya.	However,	the	conversion	
was	able	to	make	the	most	of	the	original	
presence	on	the	main	floor	of	large	inpatient	
rooms	covered	with	diaphragm	arches	and	
wooden	beams	accommodating	the	library's	
reading	rooms	(Fig.	1).	
In	other	cases,	instead,	the	problem	of	
upgrading	historical	structures	has	been	solved	
by	maintaining	the	health	purpose	but	relieving	
the	buildings	of	the	purely	hospital	function,	
considered	excessively	impacting	on	buildings	
themselves	and	the	contexts	in	which	they	are	
located.	This	process	of	partial	functional	

modification	is	at	the	basis	of	two	virtuous	
contemporary	Italian	interventions:	the	
"restoration,	redevelopment	and	reuse	of	the	
monumental	complex	of	Santa	Maria	del	
Popolo.	degli	Incurabili"	in	Naples	[10]	and	the	
"restoration	and	redevelopment	of	the	hospital	
complex	of	SS.	Giovanni	e	Paolo"	in	Venice.	
Even	in	adjacent	transformation	fields	
(convent/hospital),	re-uses	can	strongly	impact	

on	the	original	structure.	An	example	in	this	
way	in	Campania	region	is	the	Gesù	e	Maria	
Hospital	in	Naples.	The	building	was	built	as	a	
convent	during	the	17th	century	and	
underwent	heavy	transformation	works	by	the	
engineer	Federico	Travaglini	after	the	
unification	of	Italy,	around	1865,	to	become	a	
hospital	[11].	The	intervention	consisted	in	the	
transformation	of	the	main	façade,	the	addition	
of	new	staircases,	the	creation	of	large	inpatient	
rooms	in	place	of	the	monastic	cells	with	heavy	
demolitions	of	the	original	masonry	walls,	the	
closure	of	the	portico	of	the	original	cloister	
and	its	separation	into	two	distinct	sections	by	
the	addition	of	a	central	volume	(Fig.	2).		
Today,	due	to	the	implementation	of	care	and	
the	increasing	need	for	more	sustainable	and	
resilient	hospital	environments,	monumental	
hospitals	in	the	most	central	urban	areas	are	in	
the	process	of	being	disused.	This	process	has	
already	started	in	many	European	and	Italian	

cities	in	the	last	decades	so	that	historic	
buildings	have	already	been	partially	or	totally	
abandoned.	However,	the	importance	of	these	
monumental	complexes	in	urban	systems	is	
emphasised	both	by	their	artistic	and	
constructive-architectural	value	and	by	the	
existence	of	centuries-old	link	between	historic	
districts	and	the	concept	of	care	for	the	
population.		
The	rehabilitation	of	monumental	hospitals	is	
also	in	line	with	the	theme	of	environmental	
sustainability,	which	requires	limiting	further	
land	consumption	as	much	as	possible.	In	
addition,	monumental	hospital	can	be	
converted	into	low-tech,	intermediate	
healthcare	facilities	close	to	the	primary	care	
(such	as	hospice	and	community	hospitals)	that	
provide	care	to	the	population	even	in	the	
central	areas	of	the	consolidated	city.	All	these	
reasons	contribute	to	considering	monumental	
hospitals	as	an	extraordinary	cultural	heritage	
to	be	preserved	and	enhanced	through	reuses,	
functional	transformations,	or	the	restoration	
of	their	original	functions.		
	
Real	estate	analysis	
The	methodology	used	in	this	paper,	in	line	
with	the	objectives	stated	in	the	previous	
paragraphs,	was	divided	into	three	essential	
phases:	the	first	included	a	screening	and	
classification	of	the	healthcare	real	estate	
located	in	the	Campania	region;	the	second	
phase	analyzed	the	potentiality	of	buildings	
based	on	their	state	of	conservation	and	on	the	
link	they	determine	with	surrounding	urban	
contexts;	in	the	third	phase	the	typological	and	
constructive	characteristics	of	the	buildings	
were	examined	in	order	to	determine	
suggestions	about	the	relative	predisposition	to	
undergo	building	transformation	interventions.		
During	the	first	phase,	the	authors	examined	
the	building	portfolio	of	the	Local	Health	
Authorities	placed	in	the	Campania	Region.	
Local	Health	Authorities	were	chosen	as	case	
studies	since	they	manage	a	massive	and	widely	
diffused	portfolio.	A	customized	database	was	
created	for	data	collection,	it	comprises	various	
sections:	General	information	(e.g.,	id;	name	of	
item,	listed	as	cultural	heritage,	etc.);	Owner	
information;	Location;	City	classification;	
Function;	Dimensional	information;	
Constructive	information;	Typological	
information.	Data	were	retrieved	from	the	asset	
databases	of	each	Local	Health	Authority	and	
from	the	database	of	the	Minister	of	Economy	
and	Finance	[4]	which	censuses	the	Italian	
public	estate.	Also,	the	authors,	by	means	of	on-
field	surveys	or	by	using	Google	Map,	further	
detailed	and	checked	each	item.		
The	data	analysis	reveals	that	the	existing	
healthcare	asset	in	Campania	is	constituted	by	
1072	items,	out	of	which	357	are	classified	as	
“instrumental”,	thus	they	have	been	considered	
as	main	reference	for	analysis.	About	62%	of	
these	goods	host	primary	healthcare	functions	
(e.g.,	clinics,	homes	for	elderly,	rehab	centers	
etc.)	and	the	16%	are	hospitals.		
The	building	portfolio	is	generally	old,	10%	of	
them	obtained	the	declaration	of	cultural	
interest	indeed.		About	56%	of	buildings	(about	
200	buildings)	are	more	than	40	years	old	and	

Fig. 1 – Interior spaces of the Hospital Santa Creu. Source [9] 
 

Fig. 2 – Plans and transformation works on the Gesù e Maria Hospital. Figure adapted by Diana L. from [12] 



53 FOCUS 

only	a	small	portion	(15	buildings)	have	been	
built	after	2020,	as	depicted	in	Figure	3a.	
However,	a	major	part	of	the	buildings	was	built	
in	the	second	half	of	the	XX	century,	and	the	most	
frequent	structural	material	is	the	reinforced	
concrete	(see	Figure	3b).		
Regarding	the	localization,	it	is	worth	noting	
that	healthcare	assets	are	commonly	placed	in	
urban	areas	(69%	are	placed	in	cities,	only	24%	
are	placed	in	inlands).		
Common	architectural	types	are	the	single-
block	(238	buildings)	and	the	comb-layout	(44	
buildings),	and	they	are	organized	on	two	floors	
(29%),	three	to	five	floors	(37%)	and	six	to	
eight	floors	(13%).	The	7%	of	the	analyzed	
goods	are	partially	or	totally	unused	and,	for	
8%	of	the	buildings,	it	was	not	possible	to	
retrieve	any	information.	
In	the	light	of	the	carried-out	screening,	it	is	
evident	that	the	building	estate	is	old	and	its	
obsolescence	is	increased	by	a	high	rate	of	
underutilization;	therefore	possible	
modernization,	reuse,	and	upgrade	
interventions	are	needed.	
	
Potential	Index	
The	main	objective	of	the	second	phase	is	the	
definition	of	the	so-called	“potentiality	index”,	
which	is	based	on	the	rapid	visual	assessment	
of	considered	buildings	[13]	through	the	
fulfilment	of	a	specific	survey	form	developed	
for	this	research.	The	document	consists	of	
eight	sections:	object	and	geographic-
administrative	location;	current	use;	external	
accessibility/services;	site	characteristics;	
position;	morphological	data;	dimensional	data;	
functional	and	technological	data;	
quality/values.	These	intrinsic	and	extrinsic	
data	and	judgments,	that	are	appropriately	
transformed	into	numerical	values	[14],	
provide	the	potential	index,	that	enables	the	
classification	and	identification	of	the	goods	
suitable	for	regeneration	as	they	have	a	high	
transformation	potential	determined	by	certain	
characteristics	of	the	pre-existence	and	by	the	
context	in	which	they	are	located.	
The	following	aspects	have	been	considered:		

- the	state	of	conservation	and	
maintenance,	which	describes	the	
conditions	of	the	analysed	building;	

- the	context,	which	describes	the	
location	of	buildings	based	on	the	
architectural	and	environmental	
quality	of	the	surroundings;	

- the	accessibility,	which	describes	the	

possibilities	of	reaching	the	buildings	
by	public	and	private	means	of	
transport;	

- the	availability	of	services,	which	
describes	the	proximity	of	additional	
basic	services;		

- the	incidence	of	“non-use”,	which	
describes	the	amount	of	unused	or	
underused	area	susceptible	to	
possible	re-use.	

	
Following	this	data	collection	process,	all	
information	is	imported	in	a	cellular	database.	
Subsequently,	the	analysed	buildings	are	
geographically	identified	in	a	GIS	environment.	
By	means	of	an	IDW	(Inverse	Distance	
Weighting)	interpolation	it	is	possible	to	create	
a	colour	map	in	which	the	buildings	influence	
the	colour	of	the	map	according	to	the	score	
obtained.	Thanks	to	this	type	of	interpolation	
(fig.	4),	it	is	possible	to	visualise	and	identify	
the	areas	of	the	territory	with	low	potential	
indicator	buildings	(colour	tending	towards	
red)	and	areas	with	high	potential	indicator	
ones	(colour	tending	towards	green).	
The	potential	index	assessments	become	the	
operational	basis	for	the	precise	identification	
of	those	buildings	that	may	be	of	interest	to	the	
Local	Health	Authorities	for	subsequent	in-

depth	studies	aimed	at	transformation	works.	
In	the	case	of	healthcare	facilities	in	the	
Campania	region,	focusing	mainly	on	the	
metropolitan	city	of	Naples,	seven	buildings	
were	identified	as	case	studies	for	the	
application	of	the	proposed	methodology.	
These	buildings	were	randomly	selected	with	
the	objective	of	general	validation.	Specifically,	
both	monumental	hospitals	with	approximately	
central	locations,	partially	and	totally	disused,	
and	socio-medical	facilities	of	more	recent	
construction	and	in	more	peripheral	contexts	
were	selected.	Specifically,	the	selected	
buildings	are:	the	former	San	Gennaro	dei	
Poveri	hospital	at	Rione	Sanità	(SGN);	the	SS.	
Annunziata	hospital	in	Forcella	(ANN);	the	
former	Gesù	e	Maria	hospital	in	the	Avvocata	
district	(GEM);	the	Pellegrini	hospital	in	
Montesanto	(PEL);	the	Frullone	health	facility	
(FRL);	a	health	building	in	Palma	della	
Campania	(PAL);	a	health	building	in	
Castellammare	di	Stabia	(ALL).	
The	calculation	of	the	potential	index	(Tab.	1,	
sixth	column)	showed	tendentially	higher	
values	for	the	most	central	and	historical	
buildings.	The	exceptions	captured	by	the	index	
are	due	to	good	transport	connections	(ALL)	or	
to	a	widespread	environmental	quality	of	the	
surroundings	(FRL).	In	fact,	the	two	cases	(FRL	
and	ALL)	reach	more	or	less	the	potential	index	
of	the	SGN	case,	that	is	considered	a	remarkable	
example	of	a	historical	hospital	with	a	semi-
central	location.	
	
Transformability	index	
Once,	in	a	first	phase,	the	reference	building	
portfolio	has	been	determined	and	quantified,	
and	after	having	studied,	in	a	second	phase,	the	
characteristics	of	the	buildings,	their	
relationships	with	the	surroundings,	and	their	
transformative	potential,	the	third	phase	
consists	in	the	study	and	description	of	the	
architectural,	typological,	and	constructive	
features	of	the	buildings	under	examination.		
The	objective	of	the	third	phase	is	to	map	the	
transformability	intended	as	the	predisposition	
of	buildings	to	undergo	transformation	works	
while	respecting	the	original	typological	and	
constructive	layout	[15].	
This	transformability	index	is	calculated	based	
on	the	processing	of	some	indicators	that	are	
considered	representative	to	describe	the	
current	state	of	the	buildings	in	a	
transformative	perspective.	The	proposed	
method	is	not	concerned	with	possible	design	
solutions	and	their	impacts	on	the	buildings,	
but	rather	provides	a	picture	of	the	typological	
and	constructive	features	of	the	original	layout.	
The	considered	indicators	are:		

- the	usability	(U),	which	describes	the	
incidence	of	distribution	spaces	on	the	
net	area;	

- the	fragmentation	(F),	which	
describes	the	incidence	per	square	
meter	of	external	walls	and	partitions;		

- the	constructive	modifiability	(CM),	
which	describes	the	spatial	incidence	
of	structural	and	plant	components	on	
the	gross	area;	

- the	roof	implementation	(RI),	which	
describes	the	incidence	of	the	roof	

Fig. 3 – Analysis of load-bearing structure materials and year of construction of the 357 buildings 
taken as reference. 

Fig. 4 – Chromatic map of a restricted area of 
Naples based on the potentiality index (credit 
S. D’Auria) 
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surface	liable	to	plant	installations;		
- the	external	envelope	wall	

implementation	(EEI),	which	
describes	the	incidence	of	the	surface	
of	the	external	vertical	envelope	liable	
to	the	addition	of	new	layers	as	they	
are	not	artistically	or	constructively	
constrained;	

- the	window-to-wall	ratio	(WWR),	
which	describes	the	incidence	of	
window	openings	on	the	whole	
façade.	

	
Details	concerning	the	evaluation	of	the	various	
indicators	and	their	correlations	for	the	overall	
transformability	index	calculation	can	be	
retrieved	in	Diana	et	al.	[14].	The	selected	
indicators	are	a	proper	combination	of	the	
concepts	of	conservation	and	enhancement,	
thus	fitting	the	application	to	both	historical	
and	conventional	buildings.	Figure	5	shows	the		

application	of	the	method	to	the	GEM	case	
study.	Here	it	can	be	seen	how	the	presence	of	
large	rooms,	that	have	been	created	during	the	
intervention	works	of	the	second	half	of	the	
19th	century,	now	guarantees	a	greater	freedom	

of	intervention	given	the	availability	of	space	
and	the	low	incidence	of	internal	partitions.	
Such	aspect	is	stressed	by	the	high	results	of	
the	Usability	and	the	Fragmentation	indicators.	
The	application	of	the	method	to	the	building	
stock	of	the	Campania	health	system	(an	
overview	on	the	seven	considered	case	studies	
is	given	in	Table	1,	last	column)	enables	the	
definition	of	an	indicative	intervention	priority	
scale	to	plan	large-scale	strategies.		It	is	worth	
noticing	that	the	indicators	defined	in	the	
second	and	third	phases,	here	applied	to	the	
healthcare	sector,	can	be	used	for	
transformability	and	potentiality	evaluations	in	
other	fields	of	interest.		
	
Conclusions	
The	conducted	analysis	on	the	Campania	region	
healthcare	real	estate	managed	by	the	ASLs	led	
to	the	conclusions	that:	such	an	asset	is	wide	(it	
counts	more	than	1000	elements);	it	is	

outdated	(a	major	part	of	it	is	more	than	40	
years	old);	it	is	partially	underused	and	
dismissed	(about	8%);	and	it	is	subject	to	
cultural	constraints	(about	10%).	These	first	
considerations	allowed	to	define	an	approach	

to	classify,	map,	and	define	intervention	
priorities	aimed	at	transforming	and	adapting	
that	asset,	even	in	light	of	the	severe	
consequences	of	the	Covid-19	which	reveals	a	
non-optimal	management	approach.		
The	proposed	methodological	approach	allows	
to	develop	analysis	which	support	decision	
making	regarding:	(a)	the	potentiality	of	the	
handled	real	estate	while	considering	the	
building	characteristics	and	the	relationship	it	
has	with	the	neighborhoods;	(b)	the	
transformability	of	the	analyzed	buildings	
according	to	typological	and	constructive	
characteristics	of	the	as-built	condition	not	
considering	future	reuse	strategies	and	
functions.	
Greater	potential	was	highlighted	for	those	
properties	located	in	central	urban	areas.	The	
elaboration	of	the	indicators	has	however	made	
it	possible	to	grasp	some	exceptions	for	those	
peripheral	cases	which	are	inserted	in	valuable	
landscape	and	environmental	contexts	or	well	
connected	with	the	transportation	network.	In	
the	detail	of	the	building	transformability,	it	is	
denoted	how	this	is	strongly	connected	to	the	
structural	and	constructive	system,	therefore	
there	will	be	a	greater	propensity	to	undergo	
interventions	in	the	case	of	buildings	in	
reinforced	concrete	frame	rather	than	for	those	
in	load-bearing	masonry.	In	the	case	of	the	
same	structural	typology	(e.g.,	load-bearing	
masonry	for	historic	buildings),	the	spatial	and	
distributive	organization	and	the	presence	of	
architectural	and	constructive	constraints	are	
the	main	factors	which	influence	the	outcome.	
In	this	paper,	the	proposed	methodology	has	
been	applied	to	the	healthcare	sector,	although	
the	selected	set	of	indicators	is	suitable	for	
application	to	other	functional	areas	and	
geographical	contexts.		
In	conclusion,	the	proposed	method	maps	the	
real	estate,	guaranteeing,	in	view	of	possible	
reuses	and	upgrade	interventions,	a	
widespread	healthcare	network	which	can	
respond	to	the	different	community	needs	
while	fitting	into	the	network	of	proximity	
services	as,	for	example,	for	the	model	of	the	
"15	minutes	city".	At	the	operational	level,	a	
possible	future	development	of	the	
methodology	concerns	the	digitization	of	it	in	
the	BIM	environment.	After	morphometric	and	
technological	surveys	of	some	identified	
buildings,	the	evaluation	procedure	can	be	
validated	through	a	model	checking	process	
focused	on	technological	and	functional	
requirements	related	to	future	uses.	
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POTENZIALITÀ	E	TRASFORMABILITÀ	DEL	
PATRIMONIO	SOCIO-SANITARIO	IN	CAMPANIA	
	
Abstract		
La	pandemia	da	COVID-19	in	Italia	ha	palesato	
carenze	infrastrutturali	e	gestionali	dei	sistemi	
sanitari,	nonché	una	profonda	necessità	
d’ammodernamento	e	rifunzionalizzazione	edilizia,	
come	si	evince	anche	dagli	investimenti	previsti	dal	
PNRR.	La	Regione	Campania	conferma	il	trend	
nazionale	in	termini	di	consistenza	e	vetustà	del	
patrimonio	immobiliare	per	la	sanità,	in	alcuni	casi	di	
interesse	storico-culturale,	sottoutilizzato	e	suscettibile	
di	possibile	rigenerazione.	Il	paper	si	propone	di	
definire	uno	strumento	di	supporto	al	decisore	per	
tener	traccia	di	parametri	dimensionali	e	tipologici	
degli	edifici	considerati,	e	definire	una	scala	di	priorità	
tra	possibili	interventi	d’ammodernamento	e	
rifunzionalizzazione.	La	metodologia	si	organizza	in	
tre	fasi:	mappatura	del	patrimonio;	definizione	di	un	
indice	di	potenzialità	che	lega	le	caratteristiche	degli	

edifici	e	dell’intorno	urbano	alle	possibili	
trasformazioni;	definizione	di	un	indice	di	
trasformabilità	che	descrive	la	predisposizione	degli	
edifici	a	subire	interventi.	Dalla	lettura	incrociata	degli	
indici	ottenuti	il	decisore	può	definire	in	maniera	
consapevole	e	sostenibile	le	migliori	strategie	e	
prospettive	di	rigenerazione.	
	
Keywords:	
Strutture	socio-sanitarie,	mappatura,	ospedali	
monumentali,	trasformabilità,	potenzialità	
	
Introduzione:	un	vasto	patrimonio	da	gestire	e	
rigenerare	
Il	patrimonio	immobiliare	sanitario	pubblico	presente	
sul	territorio	italiano	ammonta	a	più	di	18	mila	unità,	
distinte	in	funzionali	(22,6	%)	e	non	funzionali	(77,4%)	
[1].	Il	comunque	elevato	valore	di	unità	strumentali	
allo	svolgimento	delle	funzioni	direttamente	sanitarie	
(circa	4	mila)	contrasta	con	la	capacità	dimostrata	dal	
Sistema	Sanitario	Nazionale	(SSN)	durante	la	fase	più	
acuta	della	pandemia	da	COVID-19	dimostrando	
un’inefficace	gestione	del	patrimonio	stesso.	La	
capacità	di	un	sistema	sanitario	ad	affrontare	
un'emergenza	è	infatti	condizionata	dalla	qualità	delle	
infrastrutture	a	disposizione	[2].	L’Italia	si	trovò	
impreparata	per	tutta	una	serie	di	carenze	non	
esclusivamente	infrastrutturali,	ma	anche	in	termini	di	
risorse	umane	e	di	equipaggiamento	[3].	Lo	shock	
causato	ha	rivelato	le	vulnerabilità	più	o	meno	latenti	
del	SSN	che	richiederebbe,	appunto	alla	luce	di	quanto	
accaduto,	un	rinnovamento	necessario	e	interventi	
rivolti	ad	un	accrescimento	della	relativa	resilienza.	Il	
patrimonio	nazionale	sanitario	risulta	difatti	
particolarmente	datato:	circa	il	30%	degli	edifici	
esistenti	hanno	più	di	50	anni	e	solamente	il	1,2%	è	
stato	costruito	dopo	il	2010	[4].	Le	attuali	politiche,	
sulla	spinta	degli	obiettivi	del	PNRR,	sono	indirizzate	al	
rafforzamento	dei	servizi	sanitari	a	livello	territoriale	e	
al	contempo	alla	realizzazione	di	ospedali	sicuri	e	
sostenibili	[5].	
Le	strutture	sanitarie	risultano	complesse	realtà	
costruttive	per	l’ampio	numero	di	sistemi	coinvolti,	per	
le	interrelazioni	che	si	determinano	tra	questi	e	per	
tutta	una	serie	di	mutevoli	bisogni	che	richiedono	un	
aggiornamento	costante	delle	caratteristiche	degli	
asset	coinvolti	[6].	Come	sottolineato	dal	COVID-19,	le	
strutture	sanitarie	essendo	sia	protagoniste	(e.g.	in	
quanto	responsabili	di	considerevoli	emissioni	di	CO2)	
che	vittime	del	cambiamento	climatico	(e.g.	in	quanto	
fronteggiano	grandi	stress	e	afflussi	nelle	condizioni	di	
emergenza),	richiederebbero	una	strategia	di	
mitigazione	del	rischio	di	catastrofi	che	determini	
architetture	per	la	salute	resilienti	e	sostenibili	[7].		
Il	patrimonio	regionale	campano	è	oggetto	
dell’approfondimento	del	presente	contributo	al	fine	di	
sottolinearne	le	consistenze	e	le	principali	potenzialità	
in	ottica	di	possibili	futuri	riusi	e	ammodernamenti.	La	
Regione	Campania	conferma	infatti	il	trend	nazionale:	
nonostante	i	suoi	oltre	mille	immobili,	dei	quali	circa	
350	strumentali,	considerando	esclusivamente	il	
patrimonio	in	possesso	delle	Aziende	Sanitarie	Locali	
(ASL),	la	sanità	regionale	ha	subito	un	forte	impatto	
dalla	pandemia,	in	termini	strutturali	e	per	il	
congestionamento	di	tutte	le	attività	elettive.		
In	questo	scenario,	uno	strumento	per	la	classificazione	
delle	strutture	sanitarie	esistenti	aiuterebbe	
l’amministrazione	pubblica	nella	gestione	dell’ampio	
patrimonio	immobiliare	e	nella	pianificazione	di	
interventi	di	rinnovamento	e	riuso	anche	degli	edifici	
dismessi.	Difatti,	le	ASL	non	si	dimostrano	
propriamente	in	grado	di	mappare	il	proprio	
patrimonio	con	strumenti	capaci	di	cogliere	
caratteristiche	architettoniche,	tipologiche,	costruttive,	
tecnologiche	e	funzionali.	In	aggiunta,	specialmente	
nelle	grandi	città,	come	Napoli,	questo	patrimonio	
immobiliare	è	contraddistinto	anche	da	molti	
complessi	storici,	come	gli	ospedali	monumentali,	
interessanti	anche	per	ragioni	artistiche	e	culturali,	e	
spesso	sottoutilizzati	se	non	addirittura	abbandonati.		

L'obiettivo	del	presente	articolo	si	articola	su	un	
duplice	livello.	Da	un	lato,	si	intende	fornire	un	quadro	
d’insieme	del	patrimonio	edilizio	delle	diverse	ASL	che	
gestiscono	il	sistema	sanitario	della	Regione	
Campania;	dall'altro,	si	intende	fornire	uno	strumento	
di	supporto	ai	decisori	basato	su	di	un	quadro	
parametrico	del	patrimonio	considerato	e	finalizzato	a	
fornire	una	scala	di	priorità	nella	selezione	degli	
immobili	su	cui	andare	ad	operare,	utile	soprattutto	
nella	gestione	delle	strutture	storiche	in	parziale	o	
totale	abbandono.	
	
Evoluzione	e	rifunzionalizzazioni	
Una	breve	panoramica	sull’evoluzione	tipologica	degli	
ospedali	aiuta	a	capire	il	continuo	dinamismo	
dell’architettura	sanitaria,	la	sua	continua	necessità	di	
miglioramenti	e	il	continuo	rischio	che	questa	corre	di	
divenire	rapidamente	obsoleta.	Nel	corso	della	storia,	
le	trasformazioni	delle	costruzioni	ospedaliere	hanno	
seguito	i	cambiamenti	culturali,	i	contesti	
epidemiologici,	le	rivoluzioni	politiche	e	scientifiche,	
passando	da	alloggi	di	carità	e	macchine	per	la	cura	ad	
aziende	sanitarie.		
Il	cristianesimo	ha	storicamente	esercitato	una	forte	
influenza	sull'architettura	per	la	salute;	infatti,	
l'assistenza	ai	malati	è	stata	il	principio	base	per	la	
nascita	dell'istituzione	ospedaliera.	Le	strutture	
sanitarie	conventuali,	tipiche	del	Medioevo,	erano	
situate	all'interno	dei	monasteri	e,	di	conseguenza,	le	
caratteristiche	costruttive	e	tipologiche	ricalcano	
quelle	delle	strutture	ospitanti.	Generalmente	situati	al	
di	fuori	dei	centri	urbani,	gli	ospedali	conventuali	
offrivano	uno	spazio	semplice	e	ampio	condiviso	tra	gli	
ospiti.	Esemplificativo	a	riguardo	è	il	tardo	medioevale	
Hospital	de	la	Santa	Creu	di	Barcellona.	La	pianta	a	
crociera,	i	cortili	e	i	portici	caratterizzano	l'ospedale	
rinascimentale;	esempio	illustrativo	di	questa	tipologia	
architettonica	è	l'Ospedale	Maggiore	di	Milano	
(fondato	nel	1456).	Il	XVII	secolo	segna	l'affermarsi	
della	tipologia	a	blocchi	staccati:	essa	consente	una	
migliore	classificazione	e	separazione	dei	pazienti,	
delle	aree	amministrative	e	di	cura,	nonché	una	
migliore	igiene	ambientale.	La	tipologia	a	blocco	unico	
è	stata	ampiamente	utilizzata	a	partire	dal	XX	secolo.	
L'idea	alla	base	di	questa	soluzione	tipologica	fu	quella	
di	aumentare	l'efficienza	dei	servizi	ospedalieri	
riducendo	i	percorsi,	i	tempi	e	i	costi,	portando	a	edifici	
con	più	livelli.	La	naturale	evoluzione	del	monoblocco	è	
la	tipologia	a	poliblocco	prima	e	la	disposizione	a	torre	
su	piastra	poi,	che	sono	i	principali	riferimenti	per	gli	
ospedali	contemporanei	[8].	
Le	continue	mutazioni	delle	esigenze	dell’utenza	e	delle	
condizioni	al	contorno,	avvenute	nel	corso	della	storia,	
dimostrano	come	l’architettura	per	la	sanità	sia	
permeata	dai	concetti	di	adattabilità	e	trasformazione	
e	giustifica	le	necessità	contemporanee	sempre	più	
esigenti	sull’edilizia	ospedaliera,	sul	recupero	e	le	
rifunzionalizzazioni	degli	edifici	dismessi.	
Nella	storia	si	possono	infatti	ritrovare	ciclicamente	
esempi	di	rifunzionalizzazioni	di	ospedali	dismessi.	Gli	
interventi	di	rifunzionalizzazione	si	suddividono	tra	
quelli	in	cui	interviene	un	cambio	radicale	rispetto	alla	
funzione	originaria	con	quelli	in	cui	si	assiste	a	un	
mantenimento	nell’ambito	sanitario	prevalente.		
L’Ospedale	Maggiore	di	Milano	è	un	esempio	di	
trasformazione	della	prima	tipologia	avendo	assunto	
una	nuova	funzione	come	struttura	universitaria,	
processo	avvenuto	agli	inizi	del	XX	secolo.	Tale	
trasformazione,	tuttavia,	non	risultò	stravolgente	in	
quanto	parte	degli	istituti	accademici	instauratisi	nelle	
strutture	originarie	erano	in	ambito	clinico	affine.	
Dove	invece	avvenne	una	decisa	mutazione	della	
funzione	originaria	è	nel	caso	dell’Hospital	de	la	Santa	
Creu	a	Barcellona.	Negli	anni	’20	del	XX	secolo,	l’ospedale	
venne	trasferito	in	un’area	più	esterna	mentre	le	
strutture	originarie	vennero	trasformate	nella	Biblioteca	
della	Catalunya.	L’intervento	di	trasformazione,	tuttavia,	
fu	capace	di	sfruttare	al	meglio	la	presenza	al	piano	
principale	di	ampi	spazi	di	degenza	coperti	con	archi	a	
diaframma	e	travi	in	legno	per	l’inserimento	delle	sale	di	
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lettura	della	biblioteca	(Fig.	1).	
In	altri	casi	invece,	il	problema	di	ammodernamento	
delle	strutture	storiche	si	è	risolto	con	il	mantenimento	
dell’indirizzo	sanitario	ma	alleggerendo	le	strutture	
dalla	funzione	prettamente	ospedaliera,	considerata	
troppo	impattante	per	gli	edifici	stessi	e	per	i	contesti	
in	cui	sono	inseriti.	Tale	processo	di	modificazione	
funzionale	parziale	è	alla	base	dei	virtuosi	interventi	
contemporanei	su	due	casi	studio	nazionali:	il	
“restauro,	riqualificazione	e	riuso	del	complesso	
monumentale	di	Santa	Maria	del	Popolo	degli	
Incurabili”	a	Napoli	[10]	e	il	“restauro	e	
riqualificazione	sanitaria	del	complesso	ospedaliero	
dei	SS.	Giovanni	e	Paolo”	a	Venezia.	
Seppur	in	ambiti	di	trasformazione	contigui	
(convento/ospedale),	le	rifunzionalizzazioni	non	
sempre	si	dimostrano	a	basso	impatto	per	la	struttura	
originale.	Un	esempio	in	territorio	campano	è	il	caso	
dell’Ospedale	Gesù	e	Maria	a	Napoli.	L’edificio	nasce	
come	convento	nel	corso	del	Seicento	e	subisce	un	
pesante	stravolgimento	avvenuto,	per	opera	dell’Ing.	
Federico	Travaglini	attorno	al	1865	dopo	l’unità	
d’Italia	[11],	attraverso	azioni	sulla	facciata	e	con	
l’inserimento	di	nuovi	elementi	distributivi	verticali,	la	
creazione	di	ampi	stanzoni	al	posto	delle	celle	
monastiche	con	pesanti	demolizioni	dei	muri	d’ambito,	
la	chiusura	del	percorso	porticato	del	chiostro	
originario	e	la	separazione	dello	stesso	in	due	parti	
distinte	con	l’aggiunta	di	un	volume	centrale	(Fig.	2).	
Ad	oggi,	dunque,	a	causa	dell'implementazione	delle	
cure	e	della	crescente	necessità	di	ambienti	ospedalieri	
più	sostenibili	e	resilienti,	per	gli	ospedali	monumentali	
presenti	nelle	aree	urbane	più	centrali	si	prospettano	
scenari	di	dismissione.	Questo	processo	è	in	realtà	già	
iniziato	in	molte	città	europee	e	italiane	negli	ultimi	
decenni,	tanto	che	gli	edifici	storici	sono	già	stati	
parzialmente	o	totalmente	abbandonati.	Tuttavia,	si	
sottolinea	l’importanza	che	tali	complessi	
monumentali	rivestono	nel	sistema	urbano,	sia	perché	
testimoni	del	legame	secolare	tra	quartieri	storici	e	
assistenza	alla	popolazione,	sia	per	la	loro	valenza	
artistica	e	costruttivo-architettonica.	
Il	recupero	degli	ospedali	monumentali	è	anche	in	linea	
con	il	tema	della	sostenibilità	ambientale,	che	richiede	
di	limitare	il	più	possibile	l’ulteriore	consumo	di	suolo.	
Inoltre,	gli	ospedali	monumentali	possono	riconvertirsi	
in	strutture	sanitarie	intermedie	a	basso	impatto	
tecnologico	e	prossime	alla	medicina	di	base	(come	
hospice	e	ospedali	di	comunità)	che	forniscono	
assistenza	alla	popolazione	anche	nelle	aree	centrali	
della	città	consolidata.	Tutte	queste	ragioni	
contribuiscono	a	considerare	gli	ospedali	monumentali	
come	uno	straordinario	patrimonio	culturale	da	
preservare	e	valorizzare	attraverso	riusi,	
trasformazioni	funzionali	o	il	ripristino	delle	funzioni	
originarie.	
	
Descrizione	del	patrimonio	
La	metodologia	applicata	nel	presente	contributo,	in	
linea	con	gli	obiettivi	emersi	nei	paragrafi	precedenti,	
si	è	articola	in	tre	fasi	essenziali:	la	prima	ha	visto	uno	
screening	e	una	classificazione	del	patrimonio	
immobiliare	sanitario	presente	nella	regione	
Campania;	nella	seconda	si	è	analizzato	il	potenziale	
che	tale	patrimonio	è	in	grado	di	esprimere	
relativamente	al	suo	stato	di	fatto	e	in	base	al	legame	
che	questo	determina	con	il	contorno	urbano;	nella	
terza	fase	si	è	entrati	nel	merito	delle	caratteristiche	
tipologiche	e	costruttive	degli	edifici	in	esame	al	fine	di	
determinare	indicazioni	circa	la	relativa	
predisposizione	a	subire	interventi	di	trasformazione	
edilizia.	
Nello	specifico	della	prima	fase,	gli	autori	hanno	
esaminato	il	complesso	del	patrimonio	edilizio	delle	
ASL	della	Regione	Campania.	Le	ASL	sono	state	scelte	
come	caso	di	studio	perché	gestiscono	numerose	
strutture	ampiamente	diffuse	sul	territorio.	Per	la	
raccolta	dei	dati	è	stato	creato	un	database	specifico	
composto	di	varie	sezioni:	Informazioni	generali	(es.	id;	
nome	del	bene,	bene	vincolato,	ecc.);	Informazioni	sul	

proprietario;	Ubicazione;	Classificazione	della	città;	
Destinazione	d’uso;	Informazioni	dimensionali;	
Informazioni	costruttive;	Informazioni	tipologiche.	I	
dati	sono	stati	ricavati	dal	database	dei	“beni	immobili	
e	gestione	del	patrimonio”	di	ciascuna	ASL	e	dal	
database	del	Ministero	dell'Economia	e	delle	Finanze	
[4]	che	censisce	il	complesso	del	patrimonio	
immobiliare	pubblico	italiano.	Inoltre,	gli	autori,	
tramite	sopralluoghi	o	l'utilizzo	di	Google	Map,	hanno	
ulteriormente	dettagliato	e	verificato	ogni	voce.		
L'analisi	dei	dati	rivela	che	il	patrimonio	sanitario	
costruito	in	Campania	gestito	dalle	diverse	ASL	è	
costituito	da	1.072	voci,	di	cui	357	sono	classificate	
come	"beni	strumentali"	e	quindi	considerate	come	
riferimento	principale	per	l'analisi.		
Circa	il	62%	di	questi	beni	strumentali	ospita	funzioni	
sanitarie	primarie	(ad	esempio	ambulatori,	case	di	
riposo,	centri	di	riabilitazione,	ecc.)	e	il	16%	ospedali.	Il	
complesso	degli	edifici	è	in	genere	particolarmente	
datato	e	persino	il	10%	di	essi	è	oggetto	di	
dichiarazione	di	interesse	culturale.	Circa	il	56%,	pari	a	
circa	200	edifici,	ha	più	di	40	anni	mentre	solamente	
una	piccola	parte	(15	edifici)	sono	stati	costruiti	dopo	
il	2000,	come	illustrato	nella	Figura	3a,	a	
dimostrazione	di	un	patrimonio	vetusto	e	non	
rispettoso	di	requisiti	sia	prettamente	sanitari	che	
meramente	edilizi	(e.g.	energetici	e	strutturali).	Per	il	
22%	degli	edifici	non	è	stato	possibile	determinare	il	
periodo	di	costruzione.		
La	maggior	parte	degli	edifici	è	stata	costruita	nella	
seconda	metà	del	XX	secolo	e	il	materiale	strutturale	
più	frequente	è	il	calcestruzzo	armato	(cfr.	Figura	3b).	
Per	quanto	riguarda	la	localizzazione,	vale	la	pena	
notare	che	i	beni	sanitari	sono	comunemente	collocati	
in	aree	urbane:	il	69%	è	collocato	in	città,	mentre	
solamente	il	24%	nelle	aree	interne.	Le	tipologie	
architettoniche	più	comuni	sono	il	monoblocco	(238	
edifici)	e	il	poliblocco	(44	edifici),	organizzate	su	due	
piani	(29%),	da	tre	a	cinque	piani	(37%)	e	da	sei	a	otto	
piani	(13%).	Il	7%	del	patrimonio	analizzato	è	
parzialmente	o	totalmente	inutilizzato	e,	per	l'8%	degli	
edifici,	non	è	stato	possibile	recuperare	tali	
informazioni.	
Alla	luce	dello	screening	effettuato,	si	evidenzia	una	
generale	vetustà	del	patrimonio	che,	accresciuta	da	un	
elevato	tasso	di	sottoutilizzazione,	suggerisce	
l’esigenza	di	possibili	interventi	di	ammodernamento,	
riuso	e	rifunzionalizzazione.	
	
Potenzialità	
La	seconda	fase	della	ricerca	ha	come	obiettivo	
principale	la	definizione	del	cosiddetto	“indice	di	
potenzialità”	che	si	avvale	della	valutazione	speditiva	
[13]	dei	fabbricati	attraverso	la	compilazione	di	una	
scheda	di	rilievo	messa	a	punto	per	questa	ricerca.	Il	
documento	si	compone	di	otto	sezioni:	oggetto	e	
localizzazione	geografico-amministrativa;	
destinazione	d’uso	attuale;	accessibilità	
esterna/servizi;	caratteristiche	del	sito;	posizione;	dati	
morfologici;	dati	dimensionali;	dati	funzionali	e	
tecnologici;	qualità/pregio.	Tali	dati	e	giudizi	intrinseci	
ed	estrinseci,	opportunamente	trasformati	in	valori	
numerici	[14],	danno	origine	all’indice	di	potenzialità,	
elemento	che	consente	la	classificazione	e	
l’individuazione	dei	beni	suscettibili	di	rigenerazione	in	
quanto	con	un	potenziale	trasformativo	dettato	da	
alcune	caratteristiche	dello	stato	di	fatto	e	dal	contesto	
in	cui	sono	inseriti.		
Gli	aspetti	considerati	sono	stati:	
- lo	stato	di	conservazione	e	manutenzione,	che	

descrive	le	condizioni	della	preesistenza	analizzata	
- il	contesto,	che	descrive	la	localizzazione	degli	

immobili	in	base	alla	qualità	architettonica	e	
ambientale	dell’intorno	

- l’accessibilità,	che	descrive	le	possibilità	di	
raggiungere	gli	immobili	con	mezzi	pubblici	e	
privati	

- la	presenza	di	servizi,	che	descrive	la	prossimità	di	
ulteriori	servizi	di	base	

- l’incidenza	di	dismissione,	che	descrive	la	quantità	

di	superficie	non	utilizzata	o	sottoutilizzata	e	
suscettibile	di	possibili	rifunzionalizzazioni.	

A	valle	di	questo	processo	di	raccolta	dati	tutte	le	
informazioni	sono	implementate	in	un	database	a	celle.	
Successivamente,	gli	immobili	indagati	vengono	
individuati	su	opportuna	cartografia	in	ambiente	GIS.	
Mediante	un’interpolazione	di	tipo	IDW	(Inverse	
Distance	Weighting)	è	possibile	creare	una	mappa	di	
colore	nella	quale	i	fabbricati	individuati	influenzano	il	
colore	della	mappa	in	base	al	punteggio	ottenuto.	
Grazie	a	questo	tipo	di	interpolazione	(fig.	4),	è	
possibile	visualizzare	e	identificare	le	zone	del	
territorio	di	interesse	in	cui	ricadono	beni	con	
indicatore	di	potenzialità	basso	(colore	tendente	al	
rosso)	e	zone	del	territorio	in	cui	ricadono	beni	con	
indicatore	di	potenzialità	alto	(colore	tendente	al	
verde).	
Le	valutazioni	relative	all’indice	di	potenzialità	
divengono	la	base	operativa	per	l’individuazione	
puntuale	di	quegli	immobili	che	effettivamente	possono	
destare	l’interesse	delle	ASL	per	gli	approfondimenti	
successivi	finalizzati	alla	trasformazione.	Nel	caso	delle	
strutture	sanitarie	della	regione	Campania,	
focalizzando	l’attenzione	prevalentemente	alla	città	
metropolitana	di	Napoli,	sono	stati	individuati	sette	
fabbricati	come	esemplificativi	per	l’applicazione	della	
metodologia	proposta.		
Questi	edifici	sono	stati	selezionati	a	campione	con	
l’obiettivo	di	validazione	generale.	Nello	specifico	sono	
stati	selezionati	sia	ospedali	monumentali	con	
localizzazioni	più	o	meno	centrali,	parzialmente	e	
totalmente	dismessi,	sia	strutture	socio-sanitarie	di	più	
recente	realizzazione	e	in	contesti	più	periferici.	Nello	
specifico	gli	edifici	selezionati	sono:	l’ex	ospedale	di	San	
Gennaro	dei	Poveri	alla	Sanità	(SGN);	l’Ospedale	della	
SS.	Annunziata	a	Forcella	(ANN);	l’ex	presidio	
ospedaliero	Gesù	e	Maria	al	quartiere	dell’Avvocata	
(GEM);	il	presidio	ospedaliero	del	Pellegrini	a	
Montesanto	(PEL);	il	presidio	sanitario	al	Frullone	
(FRL);	un	edificio	sanitario	a	Palma	della	Campania	
(PAL);	un	edificio	sanitario	a	Castellammare	di	Stabia	
(ALL).	
L’applicazione	dell’indice	di	potenzialità	(Tab.	1,	
quarta	colonna)	ha	evidenziato	valori	più	elevati	
tendenzialmente	per	gli	immobili	più	centrali.	Le	
eccezioni	colte	dall’indice	sono	dovute	a	dei	buoni	
collegamenti	con	i	mezzi	di	trasporto	(ALL)	o	per	una	
diffusa	qualità	ambientale	dell’intorno	(FRL).	I	due	casi	
(FRL	e	ALL)	raggiungono	infatti	i	livelli	di	indice	di	
potenzialità	del	caso	di	SGN,	notevole	esempio	di	
ospedale	storico	e	con	localizzazione	semicentrale.	
	
Trasformabilità	
Una	volta	determinato	e	quantificato,	in	una	prima	
fase,	il	patrimonio	di	riferimento	e	dopo	aver	studiato,	
in	un	secondo	momento,	le	caratteristiche	dei	vari	
immobili,	le	relazioni	che	determinano	con	l’intorno	e	
le	relative	potenzialità	trasformative,	si	passa	allo	
studio	e	alla	descrizione	delle	caratteristiche	
tipologiche,	distributive	e	costruttive	degli	edifici	in	
esame.	L’obiettivo	della	terza	fase	è	quello	di	
determinare	la	trasformabilità	intesa	come	la	
predisposizione	degli	edifici	a	subire	interventi	di	
trasformazione	nel	rispetto	del	layout	tipologico	e	
costruttivo	della	preesistenza	[15].		
Tale	valore	di	trasformabilità	è	calcolato	sulla	base	
dell’elaborazione	di	alcuni	indicatori	che	sono	
considerati	paradigmatici	a	descrivere	lo	stato	di	fatto	
degli	edifici	analizzati	in	ottica	trasformativa.	Il	
metodo	proposto	non	entra	nel	merito	delle	possibili	
soluzioni	progettuali	e	dell’impatto	sulla	preesistenza,	
quanto	piuttosto	fornisce	una	fotografia	sulle	
caratteristiche	tipologiche,	distributive	e	costruttive	
dello	stato	di	fatto.	
Gli	indicatori	considerati	sono:		
- l’utilizzabilità	(U),	che	descrive	l’incidenza	del	

distributivo	sulla	superficie	netta	
- la	frammentazione	(F),	che	descrive	l’incidenza	al	

mq	delle	tamponature	e	delle	tramezzature	
- la	modificabilità	costruttiva	(CM),	che	descrive	in	



57 FOCUS 

pianta	l’incidenza	degli	elementi	invarianti	
strutturali	e	impiantistici	

- l’implementabilità	delle	coperture	(RI),	che	
descrive	l’incidenza	della	superficie	di	copertura	
suscettibile	di	possibili	istallazioni	impiantistiche	

- l’implementabilità	delle	pareti	esterne	(EEI),	che	
descrive	l’incidenza	della	superficie	dell’involucro	
verticale	esterno	suscettibile	dell’applicazione	di	
eventuali	nuovi	strati	perché	non	vincolata	
artisticamente	o	costruttivamente	

- l’indice	dei	vuoti	su	pieni	(WWR),	che	descrive	
l’incidenza	delle	bucature	vetrate	sui	prospetti.	

	
Informazioni	circa	il	calcolo	numerico	dei	vari	
indicatori	e	le	loro	interrelazioni	per	la	determinazione	
dell’indice	di	trasformabilità	globale	può	essere	
ritrovato	in	Diana	et	al.	[14].	Gli	indicatori	selezionati	
sono	un	giusto	equilibrio	tra	i	due	concetti	di	
conservazione	e	valorizzazione,	prestandosi	
all’applicazione	quindi	sia	a	edifici	di	interesse	storico	
culturale	che	a	edifici	convenzionali.		
In	figura	5	si	può	vedere	l’applicazione	del	metodo	al	
caso	di	studio	di	GEM,	in	cui	si	può	notare	come	la	
presenza	degli	ampi	stanzoni	realizzati	con	
l’intervento	del	secondo	‘800,	e	che	stravolsero	la	
struttura	di	un	tempo,	ad	oggi	garantiscono	un	
maggiore	libertà	di	intervento	data	la	maggiore	
disponibilità	di	spazio	e	una	scarsa	incidenza	delle	
partizioni	interne	(fatto	che	fa	aumentare	il	risultato	
per	l’indicatore	Utilizzabilità	e	l’indicatore	
Frammentazione).	L’applicazione	del	metodo	agli	
edifici	del	sistema	socio-sanitario	della	regione	
Campania,	per	i	quali	si	ritrova	uno	specchietto	
riassuntivo	alla	tabella	1	sul	campione	dei	sette	casi	
studio,	permette	di	definire	una	scala	orientativa	di	

priorità	di	intervento	tale	per	poter	pianificare	
strategie	d’indirizzo	a	larga	scala.	Si	sottolinea	come	
gli	indicatori	definiti	nella	seconda	fase	e	nella	terza	
fase,	qui	applicati	all’ambito	socio-sanitario,	si	
prestano	a	valutazioni	di	potenzialità	e	trasformabilità	
per	diversi	ambiti	funzionali.	
	
Conclusioni	
All’esito	dell’analisi	di	monitoraggio	condotta	sul	
patrimonio	sanitario	presente	nella	regione	Campania,	
gestito	dalle	ASL,	si	è	notato	come	questo	sia	
particolarmente	ingente	(più	di	mille	immobili),	
vetusto	(gran	parte	del	patrimonio	più	antico	di	40	
anni),	parzialmente	sottoutilizzato	e	dismesso	(circa	
8%)	e	oggetto	di	dichiarazione	dell’interesse	culturale	
(circa	10%).	Queste	considerazioni	di	partenza	hanno	
permesso	di	definire	un	approccio	alla	classificazione,	
alla	mappatura	e	alla	definizione	di	priorità	di	
intervento	sul	patrimonio	analizzato	rivolto	ad	una	sua	
possibile	trasformazione	e	ammodernamento,	anche	
alla	luce	delle	gravi	conseguenze	emerse	con	il	covid	
che	ne	hanno	sottolineato	una	gestione	non	ottimale.	
L’approccio	metodologico	presentato	consente	di	
sviluppare	analisi	di	supporto	al	decisore	nella	
definizione:	delle	potenzialità	del	proprio	patrimonio	
gestito,	considerando	alcune	caratteristiche	delle	
preesistenze	e	le	relazioni	che	queste	determinano	con	
l’intorno;	delle	caratteristiche	tipologiche	e	costruttive	
delle	preesistenze	e	come	queste	diano	indicazioni	sulla	
predisposizione	del	patrimonio	in	oggetto	a	subire	
interventi	di	possibile	trasformazione	non	entrando	nel	
merito	di	futuri	progetti	di	rifunzionalizzazione	o	delle	
funzioni	allocate.	
Una	maggiore	potenzialità	è	stata	evidenziata	per	
quegli	immobili	localizzati	in	aree	urbane	centrali.	

L’elaborazione	degli	indicatori	ha	permesso	comunque	
di	cogliere	alcune	eccezioni	per	quei	casi	periferici	ma	
inseriti	in	contesti	paesaggistici	e	ambientali	di	
notevole	valore	o	ben	collegati	con	la	rete	dei	trasporti.	
Nel	dettaglio	della	trasformabilità	edilizia,	si	denota	
come	questa	sia	fortemente	connessa	al	sistema	
strutturale	e	costruttivo,	pertanto	si	avrà	una	
maggiore	propensione	a	subire	interventi	nel	caso	di	
edifici	in	telaio	di	calcestruzzo	piuttosto	che	per	quelli	
in	muratura	portante.	Nel	caso	di	medesima	tipologia	
strutturale	(e.g.	muratura	portante	per	gli	edifici	
storici),	l’organizzazione	spaziale	e	distributiva	e	la	
presenza	di	vincoli	architettonici	e	costruttivi	risultano	
essere	i	principali	fattori	che	influenzano	il	risultato	
finale.	
Nel	presente	articolo	la	metodologia	è	stata	applicata	
all’ambito	socio-sanitario	per	quanto	il	set	di	indicatori	
selezionato	si	presta	all’applicazione	ad	altri	ambiti	
funzionali	e	contesti	geografici.		
Il	metodo	proposto	porta	ad	una	mappatura	integrata	
e	multiscalare	del	patrimonio,	garantendo,	nell’ottica	
di	possibili	riusi	e	rifunzionalizzazioni,	una	rete	diffusa	
di	strutture	socio-sanitarie	che	possa	rispondere	alle	
diverse	esigenze	dei	territori	e	inserirsi	in	quella	rete	di	
servizi	di	prossimità	propria,	ad	esempio,	del	modello	
della	“città	dei	15	minuti”.	A	livello	operativo	un	
possibile	futuro	sviluppo	della	metodologia	riguarda	la	
digitalizzazione	in	ambiente	BIM,	previo	rilievo	
morfometrico	e	tecnologico,	di	alcuni	fabbricati	
individuati,	consentendo	di	validare	definitivamente	la	
procedura	di	valutazione	attraverso	un	processo	
parametrico	di	model	checking	che	contempla	requisiti	
tecnologico-funzionali	connessi	alle	destinazioni	d’uso	
future.	

	


