Il soggiorno polivalente nell'Hospice
Centro di Cure Palliative di Perugia

Francesca Briziarelli
Ornella Cosenza
Claudia Santoni

Premessa
L'Hospice è una struttura residenziale creata per ospitare persone affette da patologie
in fase terminale e che, per problemi di vario tipo, hanno bisogno di un'assistenza che
non possono ricevere a casa propria.
Per questo motivo l'Hospice si presenta più simile ad una casa, uscendo da un'ottica
prevalentemente ospedaliera.
Gli ospiti sono supportati dalla presenza di una équipe multidisciplinare composta da:
medico palliativista, assistente sociale, fisioterapista, psicologi, psichiatra, infermieri
professionali, operatori socio-sanitari.
La filosofia del Centro di Cure Palliative è garantire al malato e alla sua famiglia, in
un momento così delicato, il miglioramento della qualità della vita attraverso il
controllo dei sintomi psico-fisici, dei problemi esistenziali, relazionali e sociali. È per
questa ragione che la stessa struttura vuole essere un luogo in cui sia possibile
ricreare spazi familiari e trovare nuove dimensioni sociali.
Nostro compito in questo contesto è quello di inserirci nella filosofia dell'Hospice per
poter intervenire con le nostre competenze in spazi, luci e colori in alcuni degli
ambienti più significativi, valorizzandone funzioni e potenzialità.

Il soggiorno polivalente
La richiesta più urgente che ci è stata presentata riguardava il soggiorno polivalente,
luogo destinato a molteplici funzioni:


refettorio;



funzione ludico-ricreativa;



spazio riunioni.

Il Dott. Lucentini, medico responsabile del centro e nostro referente, aveva notato
delle criticità per le quali la sala non riusciva ad assolvere le sue funzioni. La sala
infatti, pur essendo destinata principalmente agli ospiti, veniva da questi poco
utilizzata. Ci veniva inoltre fatto notare come la disposizione e alcune caratteristiche
degli arredi non favorissero un'armonia gestaltica dello spazio.
Una prima fase del nostro lavoro è stata quella di raccogliere informazioni attraverso
un sopralluogo e delle interviste non strutturate che abbiamo somministrato agli
operatori, agli utenti e ai loro familiari.
Durante il sopralluogo é emerso che:
“La sala si presenta come un ampio ambiente a pianta rettangolare. Ad illuminare
naturalmente la sala ci sono tre porte-finestre munite di grate decorative di ferro
disposte su un'unica parete. Si trova anche una finestra interna che dà sul corridoio
che separa la stanza polivalente dalla cucina di servizio e decorata con vetri opachi
verdi e gialli. La luce artificiale invece proviene da dieci faretti incassati sul soffitto
ognuno con due lampade fluorescenti compatte. Rispetto al colore pavimento e pareti
sono di tonalità gialla, poco satura e luminosa. Il controsoffitto è bianco, le tre porte
finestre hanno gli infissi grigi, mentre la finestra interna è di legno scuro. La porta è
anch'essa di legno scuro.
Alle pareti sono posizionati alcuni quadri: sulla parete frontale alle finestre c'è una
grande tavola astratta sulle tonalità del bianco e dell'azzurro; sulla parete frontale
alla porta si trovano un'opera astratta divisa in più tavole sui toni dell'arancione e
una grande tavola astratta sui toni dell'arancione e del rosso.

La stanza è divisa in due zone, una delle quali in ombra, per mezzo di due librerie
accostate usate come divisorio. In una zona è stato creato un angolo salotto con due
divani e due poltrone di pelle rossa, un tavolino e una TV; accanto troviamo un
tavolo quadrato di legno chiaro. La zona illuminata direttamente dalle finestre è
occupata da un grande tavolo rettangolare e due quadrati di legno chiaro. Tutti i
tavoli e le sedie sono arredi da ufficio. Sopra le librerie è posizionato un altro
televisore rivolto verso i tavoli. Le tende sono di colore giallo-arancio.”
Abbiamo proseguito intervistando gli operatori, gli utenti e i familiari. Sono state
proposte domande con l'intento d'indagare come vengono vissuti gli spazi della
struttura e della sala polivalente (vedi allegati).
Dall'analisi di tutte le risposte siamo venuti a conoscenza di alcuni aspetti.
Il soggiorno polivalente viene principalmente utilizzato dagli operatori per le riunioni
d'équipe e per le cene dello staff, essendo questo lo spazio più ampio della struttura.
Ospiti e familiari invece, che nelle intenzioni originarie dovevano essere i principali
fruitori, di fatto utilizzano la sala molto raramente per brevi momenti di riposo o per
consumare dei pasti, talvolta come luogo di accoglienza di amici o parenti. I motivi
per cui questo avviene sono da addebitare principalmente alle condizioni fisiche degli
utenti che rendono difficoltoso lo spostamento dalla propria camera.
Altro aspetto emerso è che la sala si trova lontano dalla tisaneria destinata agli ospiti:
questo fa sì che, per comodità, utilizzino la tisaneria anche per consumare i pasti.
Inoltre, la sala è adiacente alla cucina di servizio a cui hanno accesso solo gli
operatori, per cui gli ospiti non la vivono come uno spazio a loro destinato.
Infine, va detto che la situazione emotiva vissuta da degenti e familiari spinge a
ricercare momenti di intimità e privacy, rifuggendo spazi comuni come può essere il
soggiorno polivalente.
Abbiamo rilevato anche altre criticità, legate all'allestimento della sala. Risulta essere
molto fastidiosa l'illuminazione artificiale con le lampade fluorescenti, che investe lo
spazio con una luce troppo “fredda”. Rispetto agli arredi, la presenza di un mobilio
“da ufficio” rende la sala poco accogliente e familiare; inoltre, la divisione creata con

le librerie è da molti avvertita come disarmonica, fastidiosa, persino sgradevole e
sottrae luce all'angolo salotto.
Molti hanno notato che nella sala ci sono spazi vuoti e disadorni, come se “mancasse
qualcosa” non solo negli arredi ma anche rispetto all'offerta di oggetti ludico-ricreativi
(libri, giochi e materiale vario).
La sala comunque presenta delle potenzialità: è spaziosa e consente una facilità di
movimento anche in sedia a rotelle, ha un'ottima illuminazione naturale, è animata da
colori caldi, che danno un effetto accogliente e riposante, e gli arredi risultano essere
comodi, in particolare i divani e le poltrone.

Obiettivi
Il principio ispiratore del nostro lavoro è rendere l'ambiente funzionale e a misura
delle persone che ci vivono.
In particolare ci proponiamo di:


dotare la stanza di un'illuminazione artificiale più calda e accogliente;



migliorare la disposizione del mobilio, perché sia funzionale e al tempo stesso
armoniosa;



mantenere le tre funzioni previste per la sala: svago, luogo per le riunioni,
refettorio;



offrire varie possibilità di utilizzo predisponendo nella sala tutto quello che può
servire: giochi da tavolo, riviste, libri, dvd, un videoproiettore, uno stereo, un
computer con connessione internet, materiale creativo, una lavagna, delle
tovaglie, piatti e posate, una saliera;



migliorare la segnaletica che conduce alla sala.

Per realizzare questi obiettivi lavoriamo su luci, colori e arredi.

Il Progetto
Abbiamo fondato le scelte progettuali sulla necessità di mantenere le tre funzioni
previste per la sala, valorizzandone le potenzialità in termini di fruibilità e armonia
percettiva.
È stato inevitabile partire immaginando uno spazio aperto, privo di separazioni
forzate. A chi entra nella sala viene offerta la possibilità di un percorso immaginario,
fluido, continuo e diversificato.
Sulla sinistra il tavolo tondo, la libreria fornita di libri, giochi da tavolo e materiali per
attività diversionali, l'angolo salotto con divani e poltrona definiscono l'area dello
svago, del gioco e dello stare insieme, attraverso una fruibilità molteplice e
diversificata. Proseguendo verso le finestre, un armadietto basso funge sia da supporto
per la TV che da dispensa per ciò che occorre durante i pasti. Lì accanto, disposti ad
angolo, i tavoli creano lo spazio refettorio accogliente e conviviale, naturalmente
illuminato da due delle tre finestre che si presta anche come area per riunioni
d'équipe. Infine tra la parete con le finestre e la porta d'ingresso la nicchia è pensata
come angolo di lettura con una poltroncina orientata verso la finestra e alcune
mensole a muro utilizzate come libreria.
Tutti i mobili, sostituiti gli attuali arredi da ufficio, sono di legno scuro come la porta;
il legno è caldo, accogliente e familiare. Il rosso delle poltrone dell'angolo salotto è
stimolante e adatto a combattere l'abbattimento. La poltroncina dell'angolo lettura in
rattan connota lo spazio come intimo e familiare.
I colori delle pareti accompagnano questo percorso immaginario. La parete d’ingresso
viene sottolineata con un giallo poco aranciato (S 1030-Y30R) chiaro, dal momento
che è poco illuminata dalla luce proveniente dalle finestre; tra l’altro, la scelta di
questo colore crea richiami cromatici con la parete finestrata, anch’essa gialla. L'area
della socialità e dello svago è avvolta da un turchese, colore della serenità,
tranquillizzante e riposante, facilitatore dei momenti di riposo e dello stare insieme.
Naturalmente,

la

parete

frontale

alle

finestre,

raggiunta

solo

in

parte

dall’illuminazione naturale, sarà luminosa per compensare il fatto di non essere

investita completamente dalla luce: la proposta è un S 1030-B10G. Invece, la sezione
della parete dell’area svago frontale alla porta, più direttamente illuminata, sarà di un
turchese S 2030-B10G, dunque meno luminoso.
L’area dei pasti, ad angolo tra la parete frontale alla porta e la parete finestrata,
necessita di un giallo, attivante psichico e stimolante: questo ben si coniuga con la
doppia funzione di zona pasti – zona riunioni. Per di più, la miscela cromatica con un
40% di rosso rende questo giallo più aranciato, facendogli, così, acquisire proprietà
defaticanti e stimolanti dell’appetito, nonché la capacità di assorbire gli odori. Anche
qui, la diversa quantità di luce naturale ricevuta dalle due pareti fa sì che, se quella
frontale alla porta sia un S 2030-Y30R, la parete finestrata sia molto più luminosa e
anche meno satura, un S 0520-Y30R.
Infine, l'angolo di lettura è immerso in un color indaco glicine riposante ed evocativo,
più scuro nelle pareti maggiormente illuminate (S 2030-R50B) e più luminoso nella
zona che circonda la finestra (S 0520-R50B, mantenendo a 20 la saturazione di questa
parete), dove scivola con una morbida curva verso la finestra accanto. L’indaco,
inoltre, introspettivo e anestetizzante, definisce lo spazio intimo dell’angolo di lettura
isolandolo dai rumori, così che lo spazio risulti più “ovattato”.
La sala, così, acquisisce un’atmosfera allegra ma serena, con colori luminosi e
tranquillizzanti, non troppo saturi; inoltre, la presenza di tonalità aranciate e del blu,
contenuto nel turchese e nell’indaco, conferisce equilibrio cromatico alla percezione
globale.
Questa trasformazione cromatica calamita l'occhio dell'osservatore neutralizzando il
giallo del pavimento e addolcendone l'impatto, così che non sia necessario sostituirlo.
Lo stesso principio ha guidato le scelte relative all'illuminazione: la luce fredda delle
lampade fluorescenti nel contro soffitto viene compensata, ma non sostituita, perché
funzionale ad illuminare uno spazio di così ampie dimensioni. Infatti, poiché la sala
è adeguatamente illuminata dalla luce naturale durante le ore diurne, abbiamo ritenuto
sufficiente distribuire nei punti maggiormente utilizzati una piantana un faretto e due
appliques, per offrire anche una luce accogliente e morbida attraverso lampade a luce

calda (2800-2900 °K).
In particolare, la piantana illumina l'angolo salotto, il faretto agevola la lettura
nell'angolo di lettura e le due appliques offrono un'atmosfera soffusa e avvolgente ai
pasti serali nella zona refettorio.
Altri elementi possono diventare serbatoi cromatici inseriti nella sala così pensata.
Le tende colore giallo-arancio già presenti ovattano la luce naturale che entra dalle
finestre in una fusione armonica con la cromaticità delle pareti e in contrasto
simultaneo con le sezioni turchesi della sala.
Elemento decorativo fondamentale in questa poliedrica stanza è la presenza di due
tappeti, uno nell'angolo salotto e uno nell'angolo lettura, che aiutano a circoscrivere e
ad evidenziare lo spazio esaltandone l'aspetto domestico e l'accuratezza.
Alle pareti, soprattutto quelle più grandi, quadri di dimensioni e tonalità diverse
riempono e vivacizzano ulteriormente lo spazio con i loro giochi di colore.
Da non sottovalutare, infine, quanto sia importante distribuire in un soggiorno delle
piante, che introducono nell'ambiente sensazioni di vitalità, freschezza e positivi
richiami alla natura.
Un’ulteriore considerazione va fatta sulle strumentazioni che possono servire nello
svolgimento delle varie attività previste nella sala. In particolare, sarebbe auspicabile
dotare la TV di un lettore dvd per la visione di film e posizionare su un supporto,
come una mensola, un videoproiettore che proietti immagini su uno schermo sulla
parete della porta, ben visibile da vari punti.
Infine, un semplice accorgimento può rendere più chiaro ed esplicito l'utilizzo che gli
utenti possono fare del soggiorno polivalente: basterebbe, infatti, un piccolo avviso in
tisaneria che invita a consumare i pasti nel soggiorno, per creare una prima occasione
di approccio alla sala.

Allegati

Intervista operatori
1. Quali stanze usa maggiormente?
2. Quali stanze trova più di Suo gradimento e perché?
3. Quali stanze sono maggiormente utilizzate dagli ospiti, secondo Lei, e perché?
4. In particolare, la sala polivalente è usata? Da chi è in quali situazioni? (Se non è

utilizzata, perché?)
5. Secondo Lei, quale è la sua funzione?
6. Crede che questa funzione venga assolta dalla stanza?
7. Ritiene che sia sufficientemente adeguata l’illuminazione?
8. Il colore della stanza è di Suo gradimento? Perché?
9. Come valuta l’arredamento in base a: comodità, disposizione del mobilio, estetica?
10.Quali cambiamenti apporterebbe?

Intervista familiari
1. Da quanto tempo si trova in questa struttura?
2. Quali stanze usa maggiormente?
3. Quali stanze trova più di Suo gradimento e perché?
4. Le capita mai di andare nella sala polivalente? Se sì, con che frequenza (poco –

abbastanza – spesso – tutti i giorni)?
5. Che cosa fa quando è in questa stanza?
6. Secondo Lei, a cosa serve questa stanza?
7. Come ha scoperto che esisteva?
8. E’ un luogo che sente Suo?
9. Ritiene che sia sufficientemente adeguata l’illuminazione?
10.Il colore della stanza è di Suo gradimento? Perché?
11.Come valuta l’arredamento in base a: comodità, disposizione del mobilio, estetica?
12.Quali cambiamenti apporterebbe?

Intervista ospiti
1. Da quanto tempo si trova in questa struttura?
2. Quali stanze usa maggiormente?
3. Quali stanze trova più di Suo gradimento e perché?
4. Le capita mai di andare nella sala polivalente? Se sì, con che frequenza (poco –

abbastanza – spesso – tutti i giorni)?
5. Che cosa fa quando è in questa stanza?
6. Secondo Lei, a cosa serve questa stanza?
7. Come ha scoperto che esisteva?
8. E’ un luogo che sente Suo?
9. Ritiene che sia sufficientemente adeguata l’illuminazione?
10.Il colore della stanza è di Suo gradimento? Perché?
11.Come valuta l’arredamento in base a: comodità, disposizione del mobilio, estetica?
12.Quali cambiamenti apporterebbe?
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