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Il contributo di Saint-Gobain Italia alla progettazione della 

nuova Terapia Intensiva neonatale universitaria dell’ospedale 

Sant’Anna di Torino 
 

 

È stato inaugurato all’Ospedale Sant’Anna della Città della Salute di Torino “Spazi 

Neonati”, un progetto per rimodulare gli ambienti del reparto di Terapia Intensiva 

Neonatale universitaria. 

Il progetto, sostenuto da La Città della Salute di Torino in collaborazione con DEAR - 

Design Around Onlus e Fondazione per l'architettura / Torino, ha coinvolto direttamente 

i genitori, i professionisti della sanità, dell’architettura e dell’arte per progettare “a misura 

di famiglia” gli spazi della nuova Terapia Intensiva Neonatale universitaria. 

 

Saint-Gobain Italia ha deciso di sostenerlo e seguirne la progettazione, per 

permettere ai professionisti di esercitarsi su casi concreti e unire alla formazione l’utilità 

di creare nuovi spazi per aumentare il benessere di chi li vive, in questo caso i piccoli 

costretti a una lunga degenza e le loro famiglie. 

Saint-Gobain ha seguito i progettisti sin dalle prime fasi di lavoro, iniziate nel 2018, a 

partire dal contest tra squadre di professionisti, che hanno effettuato un sopralluogo e 

trascorso una giornata con i medici, gli infermieri e l’associazione delle famiglie dei 

neonati, per comprendere al meglio le loro esigenze. Sono seguite poi una formazione 

sui materiali e le soluzioni per l’edilizia ospedaliera – in particolare lastre in gesso 

rivestito e isolanti in lana minerale –, un’attività di tutoring rivolta a tutti i gruppi all’interno 

dei locali della Fondazione Architetti, nonché un’attività di supporto costante. 

 

La progettazione, a cura degli architetti Grazia Giulia Cocina e Giacomo Mulas dello 

studio SPAZIARE, ha privilegiato le esigenze dei genitori. Sono stati progettati uno 

spazio di accoglienza iniziale ed una sala relax con luce modulabile, che garantiscono 

la privacy o la vicinanza e la socializzazione con le altre persone, a seconda delle 

necessità, ed un’area per incontri/colloqui con gli operatori sanitari. 

 

La TIN del Sant’Anna è un reparto apprezzato a livello nazionale ed internazionale, in 

cui ogni anno vengono ricoverati in media 350 neonati pretermine o con gravi patologie. 

Si tratta di un progetto innovativo che ha visto per la prima volta i genitori dei neonati, i 

medici e gli infermieri lavorare insieme a professionisti dell’architettura, del design, 

dell’arte e dell’edilizia sostenibile per ridisegnare “a misura di famiglia” gli spazi di 

accoglienza del reparto, nell’ambito di un modello di “social design” esportabile anche in 

altri Centri. 
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*** 

 

IL GRUPPO SAINT-GOBAIN 
Saint-Gobain progetta, produce e distribuisce materiali per la sicurezza e il comfort abitativo di ciascuno di noi e il futuro di tutti. Questi 
materiali si trovano ovunque nei nostri spazi di vita e nella quotidianità: negli edifici, nei trasporti, nelle infrastrutture e in molte applicazioni 
industriali. 
È una realtà presente in 76 Paesi con 166.000 dipendenti e un fatturato complessivo di 44.2 Mld di euro nel 2021. 
Vanta una storia di oltre 350 anni, nasce infatti nel 1665 per volere di Re Luigi XIV, per realizzare la Galleria degli Specchi del Palazzo di 
Versailles a Parigi. 
In Italia, dove la sua storia ha origine nel 1889 con la costruzione dello stabilimento di Pisa per la produzione del vetro, oggi conta 40 siti, 
circa 2.100 dipendenti e un fatturato di 860 Mln di euro nel 2021. Saint-Gobain si propone come polo tecnologico di riferimento per il 
mercato della costruzione sostenibile e il punto di riferimento globale nell’utilizzo efficiente delle risorse naturali, nel rispetto dell’ambiente. 
Tutte le soluzioni proposte sono pensate per costruire edifici più efficienti dal punto di vista energetico, per ridurre consumi ed emissioni 
inquinanti, puntando a raggiungere la neutralità delle nostre emissioni entro il 2050. 
Attraverso marchi forti e noti sul mercato, tra cui Glass, Gyproc, Isover e Weber, offre in particolare una gamma completa di soluzioni 
innovative per involucri opachi e trasparenti, tetti e coperture, architettura d’interni e pareti, pavimenti e controsoffitti. 

 

 
 www.saint-gobain.it  

 
www.linkedin.com/company/saint-gobain-italia 
 

www.facebook.com/SaintGobainIT 
 
www.instagram.com/saintgobainitalia 

 

www.youtube.com/c/saintgobainitaliasg 
 

www.pinterest.it/saintgobainitalia 
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