
 

 
 

TECHNE - Journal of Technology for Architecture and Environment 
Call for paper  TECHNE n. 9  
Tema: Ricerche di progettazione tecnologica sulle architetture per la sanità e la formazione 
 
Il numero 9 della rivista Techne intende raccogliere contributi conoscitivi, progettuali, di ricerca e sperimentazione sul 
tema dei servizi collettivi per la sanità e la formazione (architetture e attrezzature per l’erogazione di servizi in campo 
sanitario, quali ospedali, servizi extraospedalieri o territoriali, servizi sociali alla persona, ecc., nonché destinate ai vari 
livelli di formazione, dalla scuola alle università). 
La programmazione, progettazione, costruzione e gestione degli spazi e dei complessi edilizi per i servizi per la sanità e 
la formazione costituiscono assi tematici centrali nel contesto delle politiche comunitarie per lo sviluppo locale e la 
coesione sociale. A fronte sia di una generale crisi e di una necessaria riorganizzazione del sistema del welfare, sia di 
ritardi e inefficienze dell'intervento pubblico, si impone una mirata programmazione di azioni in grado di far uscire il 
nostro Paese da una condizione emergenziale ormai pluridecennale. 
La riforma in atto della Pubblica Amministrazione ridisegna competenze e responsabilità ai diversi livelli della 
governance tecnica e territoriale, per la gestione dei processi di trasformazione dell’ambiente costruito, per la 
promozione dello sviluppo locale e per la realizzazione e gestione dei servizi per la collettività e delle architetture per la 
sanità e la formazione. Ciò in un quadro connotato da vincoli di spesa e riduzione dei trasferimenti di risorse, che mette a 
rischio gestione, fattibilità e rispetto degli standard attuali. 
Uno scenario difficile, che pone al centro della riflessione non solo gli standard quantitativi e qualitativi, e la loro 
rispondenza alla domanda sociale, ma anche il loro mantenimento nel tempo. Viene richiesta la capacità di dare risposte 
ed elaborare esperienze utili a orientare la Pubblica Amministrazione, le imprese e gli altri operatori del processo al 
rinnovamento e adeguamento delle loro modalità operative e gestionali, in ragione della qualificazione del progetto, di un 
uso appropriato delle risorse e dell’ottimizzazione del rapporto tempi/costi/qualità. 
In questo contesto sono individuabili molteplici ambiti tematici, dall’inquadramento delle criticità dei sistemi sanitari e 
della formazione in Italia e in Europa, alle innovazioni di processo, di progetto e di costruzione, nonché di gestione del 
ciclo di vita, alla luce delle mutate condizioni di disponibilità e utilizzo delle risorse e della governance del sistema dei 
servizi, con riflessioni e articolati punti di vista, anche in interazione con altre discipline del progetto, che possano 
contribuire a migliorare la qualità dei servizi fondamentali per la salute, il benessere, la formazione e l’istruzione delle 
persone e delle comunità. 
 
I contributi dovranno essere riferiti alle sezioni della rivista: “Saggi e punti di vista”; “Articoli di ricerca e sperimentazione”. 
Data di pubblicazione del n.9 di Techne: 30 aprile 2015. Il termine per la presentazione dei contributi da sottoporre ai 
referees, per le sezioni: “Saggi e punti di vista” e “Ricerca e sperimentazione”, è fissato per l’11 febbraio 2015. I 
contributi dovranno contenere 20000 battute ed essere inviati a redazionetechne@sitda.net. In questa fase non è 
necessaria la versione in lingua inglese. Gli Autori dei contributi accettati, revisionati dai referees, saranno contattati dalla 
Segreteria editoriale entro il 2 marzo 2015 e la stesura finale dell’articolo, eventualmente integrata in base alle 
osservazioni dei referees, dovrà essere inviata a redazionetechne@sitda.net entro il 12 marzo 2015. Contestualmente 
alla consegna dovrà essere effettuato per ciascun articolo il versamento di €150 come contributo per la pubblicazione. 
Gli articoli devono essere scritti interamente in italiano e in inglese, compreso le didascalie di immagini e i testi di 
eventuali tabelle. Per maggiori informazioni si rinvia al sito della rivista: http://www.fupress.net/index.php/techne/index. I 
testi, i riferimenti bibliografici, le immagini e le note devono rispettare le Norme per gli Autori, riportate sul sito della rivista 
all’indirizzo: http://www.fupress.net/index.php/techne/information/authors. La procedura di accettazione e revisione degli 
articoli è dichiarata all’indirizzo: http://www.fupress.net/index.php/techne/about/editorialPolicies  
 
 


