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“Saranno come fiori che noi coglieremo nei prati per abbellire 
l’impero d’uno splendore incomparabile. Come specchio 
levigato di perfetta limpidezza, prezioso ornamento che noi 
collocheremo al centro del Palazzo”

Paniscia M., Il libro delle Cerimonie di Costantino Porfirogenito, 
Sellerio Editore, Palermo, 1993
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San Vitale (Ravenna)

La basilica, che risale al VI sec., sorge nel 
luogo in cui secondo la Legenda Aurea di 
Jacopo da Varagine, è stato ucciso San 
Vitale, ed è a lui dedicata.
 
Nelle sue forme, San Vitale richiama 
soprattutto i grandi edifici paleocristiani, 
come il San Lorenzo di Milano, ma mostra 
anche spunti di ispirazione rispetto alla 
Chiesa di Santa Sofia a Costantinopoli.

Nonostante la ripresa dai diversi modelli, è 
comunque un monumento originale ed unico 
nel suo genere.

Una moderna agorà clinica

Inserita in una rete di relazioni finalizzata a migliorare la 
programmazione strategica del territorio, oggi quella che viene 
chiamata Area Vasta Romagna comprende i territori delle 
Aziende Sanitarie di Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini. 

La gestione unificata delle attività del Polo specialistico di 
Patologia Clinica e Medicina di laboratorio di questa vasta 
area, viene coordinata dal Laboratorio Unico realizzato a 
Pievesestina di Cesena, con la funzione di raccordo di altri 
sette centri dislocati sul territorio.

Lugo, Ravenna, Forlì, Faenza, Cesena, Rimini, Riccione: come 
in una sorta di agorà clinica estesa su centri distinti, ma 
comunicanti, emerge un disegno sapiente nei confini, una 
risposta complessiva alle esigenze ed alle richieste di una 
diagnostica di laboratorio che garantisce servizi di qualità.

Era il tempo successivo all’Impero dei Cesari dove l’Italia 
volgeva per mano Bizantina in una trama fitta a difesa del 

territorio calpestato da barbari d’ogni sorta accampati qua e 
là per le regioni. Quel periodo, meglio datato a partire dal IV 
secolo fino al mille, fu teatro di vicende spesso poco note, ma 
che in realtà contribuirono alla ricostruzione e alla definizione 
medievale dell’Italia stessa.

A seguito dell’invasione longobarda nel 568, i romani di 
Bisanzio che avevano sposato la causa religiosa riuscirono 
a mantenere Ravenna, sede del loro governo in Italia, e 
Roma, capitale del potere spirituale. Queste città rimasero 
nel tempo collegate poiché significavano il controllo di una 
fascia territoriale solcata dalla via Amerina, la via romana che 
seguiva il corso del Tevere attraversando Umbria e dalla via 
Flaminia in un meglio riconosciuto corridoio Bizantino.

Nel mezzo fu inventato un perimetro immaginato tra diverse 
province che dovevano filtrare il passaggio attraverso le strade 
e i collegamenti navali. Così nel 580, l’imperatore Tiberio II 
divise l’Italia in cinque zone o eparchie; successivamente 
venne costituito un esarcato che comprendeva le città di 
Ferrara, Bologna, la fertile pianura romagnola e Ravenna fu 
riconfermata capitale, cuore e cardine dell’Italia imperiale.

Geograficamente, oggi quella che viene chiamata Area 
Vasta Romagna, sorge vicino a via Dismano che si snoda 
da via Romea, dopo il Ponte Nuovo, al confine con Cesena. 
Una vasta zona che, dalla via Emilia porta in linea retta fino 
alle porte meridionali di Ravenna. Una parte che un tempo, 
veniva indicata come Territorio decimano o decumano da cui 
deriverebbe il nome della via: strada del Decimano poi corrotto 
in via del Dismano, come si dice ancora oggi nella parlata 
comune.

Il Decimo fu designato nei documenti storici come struttura 
amministrativa distinta dal restante del territorio ravennate 
fino ai primi del secolo XIII. Comprendeva, in ordine 
decrescente di ampiezza, quattro Pievi: S. Cassiano in Decimo 
(Campiano), S. Zaccaria, S. Pietro in Quinto (Pievequinta) e S. 
Pietro in Cistino (Pieve Sestina) dove oggi sorge il Laboratorio 
Unico.

Territorio e Cultura



Singolare per la complessa pianificazione scientifica e 
per la progettazione degli ambienti, l’organizzazione 

delle attività cliniche specialistiche del Laboratorio Unico, 
compone una rete di tessere che facilitano la comunicazione 
e il collegamento sul territorio. 

L’architettura esterna ed interna, sembra riprodurre alcune 
caratteristiche dell’arte musiva bizantina: così come le 
preziose tessere del mosaico tratteggiano nel loro insieme 
immagini armoniche e suggestive, allo stesso modo la 
progettazione del Laboratorio Unico, configura un disegno in 
cui ogni elemento svolge la propria funzione in armonia con 
gli altri.

L’organizzazione degli ambienti, predilige forme e percorsi 
funzionali anche attraverso una tecnologia di livello 
sviluppata con l’intenzione di migliorare il servizio di analisi 
in termini di efficienza.

Remote geometrie ottagonali

Le geometrie utilizzate nella progettazione d’interni 
coincidono con quelle di un’architettura votata 
all’accoglienza simile alle cattedrali gotiche dotate di 
ambienti spaziosi e luminosi: un’altra strana coincidenza 
bizantina che sembra ripercorrere il modello architettonico 
delle basiliche a pianta ottagonale.

Come San Vitale a Ravenna, la cui pianta disegna un’isola 
con otto lati che favorisce la circolarità della materia, allo 
stesso modo, passeggiando per il Laboratorio Unico, si 
ritrovano forme ottagonali in cui ogni lato offre l’opportunità 
di uno sviluppo tracciando una trama coordinata simile a 
quella di un mosaico.

Dall’organizzazione del modello scientifico all’architettura 
esterna ed interna, ogni elemento della struttura del 
laboratorio sembra facilitare una liturgia giornaliera 
condivisa. 

Arte e mestiere

Si può dire che nel mosaico bizantino c’è 
una perfetta unione d’arte e mestiere, 
un’eccellenza raggiunta dall’insieme di 
ricchezza suggestiva e luminosità che 
scaturiscono da quei piccoli frammenti di 
colore che sono le tessere. 
Ognuna pare avere una propria autonomia e 
una precisa individualità per il modo irregolare 
in cui vengono collocate sul piano. 

Strane coincidenze bizantine
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Alta specializzazione, qualità dei servizi

LABORATORIO
UNICO

Pievesestina

FAENZA

FORLI’ RIMINI

RICCIONECESENA

LUGO RAVENNA

Nel campo dell’intera diagnostica di laboratorio, il 
Laboratorio Unico di Pievesestina è una struttura 

innovativa e tecnologicamente all’avanguardia, con 
un’organizzazione scientifico-culturale dinamica, in grado di 
favorire e potenziare l’integrazione e la collaborazione tra 
diversi laboratori d’analisi migliorando l’efficacia e l’efficienza 
dei processi produttivi.

Frutto di una strategia di alleanze e di cooperazioni, la 
progettazione del modello scientifico operativo per il Servizio 
di Patologia Clinica, è stata sviluppata sull’analisi della 
domanda e dell’offerta degli esami clinici, sulla tipologia e i 
volumi di quelli concentrabili e sulla individuazione di sistemi 
di supporto necessari produttivi e informatici.

Una rete efficiente di servizi 

Il Laboratorio Centralizzato di Riferimento, che sorge a 
Pievesestina di Cesena, coordina su larga scala sette 
Laboratori a Risposta Rapida degli ospedali di Ravenna, Lugo, 
Faenza, Cesena, Forlì, Rimini e Riccione e comunica, tramite 
una fitta rete di servizi, con altri novantatre punti prelievo 
sparsi in tutto il territorio romagnolo. 

Il Laboratorio Unico, analizza tutti i prelievi di pazienti 
ambulatoriali ed effettua gli esami specialistici dell’intera rete. 
Il suo nucleo centrale, il Core Lab, operativo 12 ore al giorno 
per 6 giorni alla settimana, completa il maggior numero di 
esami automatizzabili con una procedura di lavoro razionale 
e precisa che assicura una refertazione giornaliera in tempo 
reale completa di tutti i principali parametri clinici.

Accanto al Core Lab, operano i settori vocati all’alta 
specializzazione: dalla biologia molecolare alla citogenetica, 
ai reparti che utilizzano metodologie analitiche 
ultraspecialistiche. 
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Il paziente diventa protagonista 

La presenza di strumentazioni tecnologiche e informatiche 
d’eccellenza consente di effettuare in sede alcune prestazioni 
di elevatissimo livello fino a ieri dirottate al di fuori del 
territorio romagnolo, assicurando una maggiore velocità e 
affidabilità di risposta anche per specifici esami, con una 
sensibile riduzione dei costi. 

L’efficienza dei processi svolti, è assicurata da sistemi 
produttivi altamente automatizzati che riducono in modo 
notevole i tempi di risposta per tutte le tipologie di 
prestazioni.

Eliminando le precedenti ridondanze e ottimizzando il 
rendimento delle risorse a disposizione, l’organizzazione 
coordinata dal Laboratorio Unico migliora l’efficienza della 
rete territoriale dei punti prelievo assicurando facilità di 
accesso diretto per i cittadini, presenza capillare sul territorio 
e possibilità di prelievi domiciliari anche per i cittadini in 
condizioni di non autosufficienza.

L’obiettivo raggiunto, è il miglioramento della qualità, 
della sicurezza e dell’efficienza del servizio per favorire la 
centralità del paziente e dei suoi bisogni, per mantenere 
una assoluta equità di accesso alle prestazioni, valorizzare 
la professionalità delle risorse umane impiegate, ottenere 
la massima efficienza operativa dell’intero sistema, 
garantire la massima sicurezza per gli operatori addetti e 
per contenere i costi operativi diretti ed indiretti. 

Alta specializzazione, qualità dei servizi, tempestività delle 
risposte e massimo rendimento delle risorse a disposizione, 
sono le tessere centrali di un sistema che compongono un 
mosaico d’eccellenza, in cui il protagonista è il paziente.

Punta di diamante della nuova Patologia Clinica, la 
sua rete di servizi attiva 24 h su 24, offre a tutti gli 
ospedali romagnoli un sostegno tempestivo.

Una “filiera intelligente”, riduce al minimo il 
tempo compreso tra l’arrivo della provetta  ed il 
referto, sia per gli esami urgenti che per le analisi 
programmate.

Il sistema informativo del  Laboratorio Unico, con i 
suoi numeri, si colloca tra le realizzazioni più grandi 
e importanti nel panorama italiano ed europeo.

10.000
i metri quadrati di superficie 

occupati dai laboratori

1.200.000
di abitanti, il bacino di utenza servito 

2.400.000
le richeste annue di esami clinici

20.239.919
il numero di esami clinici effettuati nel 2010

Il numeri del Laboratorio Unico
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L’edificio sede del “Laboratorio Centralizzato”, nasce in una 
posizione geografica d’eccellenza per la presenza di due 

infrastrutture primarie a livello nazionale: l’autostrada A14, che 
corre parallela alla strada consolare Via Emilia, e la superstrada 
E45, che ripropone il tracciato dell’antica Via dei Romei.

Una localizzazione strategica, anche per l’immediata prossimità 
al casello autostradale di Cesena Nord, cui si accompagna 
un’eccezionale visibilità per l’intero complesso. Per questo 
motivo le scelte compositive della progettazione hanno 
privilegiato volumi semplici di immediata riconoscibilità ed 
impatto visivo, tali da evocare valori rappresentativi della 
filosofia di tutto l’intervento.

Le quattro torri dei corpi scala dal rivestimento verde, infatti, 
rappresentano idealmente l’elevarsi al cielo della pianura 
coltivata, mentre gli elementi color acciaio abbelliti dalle 
vetrate introducono il tema tecnologico-scientifico: il tutto 
rappresenta un’armonico combinare elementi e luoghi tra 
passato, presente e futuro, attraverso un processo innovativo, 
in cui l’uomo si realizza senza, tuttavia, tradire la propria 
natura, la propria anima.

Performance e confort degli ambienti

In un contesto privo di elementi e di ruoli urbani, ma 
caratterizzato da grandi infrastrutture di comunicazione, 
l’architettura rigorosa ed ordinata del complesso riesce 
comunque ad evocare momenti emotivi suggestivi, come la 
quiete dei percorsi interni affacciati sulla corte sopraelevata 
a giardino oppure a riproporre, in chi scorge l’edificio con 
la velocità degli attuali mezzi di trasporto, la sorpresa del 
pellegrino di fronte all’improvviso apparire di una cattedrale!

Aspetto e funzione: come una macchina ingegnosa così 
anche l’edificio associa la propria immagine a precisi requisiti 
e performance. Il rivestimento “a facciata continua” in 
Alucobond, unitamente a importanti sistemi di isolamento 
acustico e termico sia interno che esterno, garantisce 
silenzio e calore negli ambienti.

I materiali utilizzati assieme ad un piano intelligente per la 
gestione dell’energia, delle risorse e delle procedure che si 
svolgono nel laboratorio, sono stati sapientemente studiati 
per garantire confort e sicurezza.

Architettura di volumi semplici
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Nell’architettura greco-bizantina, il modulo era il diametro 
massimo di una colonna che veniva assunto come unità di 

grandezza per proporzionare tutte le altre parti di un tempio. 
Nella moderna architettura, il modulo rappresenta una misura 
di grandezza, o una unità, che viene ripetuta più volte per 
garantire proporzioni equilibrate e design pulito.

Il criterio progettuale per l’allestimento del Laboratorio Unico, 
pur privilegiando geometrie fluide, utilizza strutture modulari 
che creano una configurazione chiara del laboratorio. 
Gli ambienti di lavoro sono stati concepiti secondo una 
precisa organizzazione dello spazio, che grazie alla flessibilità 
e componibilità dei moduli, assicurano agevoli condizioni di 
lavoro per gli operatori e favoriscono lo scambio relazionale e 
il team work.

Sposando l’idea originale di raccordo, lo spazio viene 
organizzato come uno dei vettori di innovazione del 
laboratorio: senza barriere né impedimenti, diventa compiuta 
espressione dell’esistenza e della presenza dell’uomo in cui le 
dimensioni calcolate e distribuite con sapienza, restituiscono 
la percezione di uno spazio giusto dove lavorare in sicurezza.

Spazio aperto per conoscere ed interagire 

Le proporzioni utilizzate ne esaltano la vivibilità e 
tracciano i contorni di un laboratorio accogliente e sicuro. 
Un’organizzazione consapevole che, oltre al semplice occupare 
il luogo e svolgervi funzioni operative, si riferisce all’armonia 
del rapporto con l’ambiente di lavoro.

La costruzione ben composta, con volumi funzionali e materiali 
eleganti, rispettosa del luogo e delle sue funzioni, concilia le 
attività di laboratorio con la qualità dell’ambiente. Uno spazio 
aperto che accoglie con la possibilità di muoversi senza i limiti 
di percorsi automatici e ripetitivi, ma offre l’opportunità di 
osservare, scoprire, conoscere e, dunque, interagire.

La progettazione e la realizzazione del Laboratorio Unico, è 
il frutto di una collaborazione di competenze integrate in cui 
medici e tecnici di Medicina di Laboratorio, architetti, costruttori, 
esperti di progettazione e laboratory design, di rendering e 
grafica 3D, hanno reso possibile la concretizzazione di un’opera 
dai caratteri innovativi oltre che nella sua governance clinica, 
anche nella nuova concezione di Laboratorio sicuro.

Un modulo per lo spazio
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Spazio e arredamento modulare, tessere centrali dell’interior 
design del Laboratorio, scandiscono il ritmo articolato 

delle attività e disegnano soluzioni funzionali secondo criteri 
ergonomici. I percorsi e le forme, progettate con competenza 
e creatività, danno vita ad un linguaggio che racconta il vivere 
e il fare delle diverse specialità cliniche. 

La composizione degli ambienti, segue un tema armonico che, 
sviluppandosi a raggiera, si esprime in un percorso dettato 
dalle specifiche necessarie alla coesistenza di molteplici 
discipline in unico comune denominatore: la salute. 

La disposizione degli arredi, delle apparecchiature e 
degli strumenti, formano un assortimento essenziale per 
il quotidiano svolgimento della vita laboratoriale, in cui 
l’attenzione al benessere delle persone e all’efficienza 
dei processi clinici, sono pregio e caratteristica di una 
progettazione dedita alla sicurezza degli operatori e al rispetto 
delle politiche di qualità.

Sicurezza, qualità e benessere 

Frutto di una progettazione sensoriale, l’allestimento del 
laboratorio, si esprime attraverso l’armonia di assonanze 
tra materiali, finiture e dettagli che valorizza l’essenzialità 
dell’arredo.

La presenza di leggeri tocchi cromatici, ne esalta le 
caratteristiche e le sue superfici: aggiunge qualità percettive 
allo spazio e alle dimensioni, divenendo parte integrante della 
progettazione. 

Lo spazio, la luce, il colore, la materia sono pietre preziose 
incastonate in un telaio ragionato, un mosaico di discipline 
differenti e comunicanti, composto da tessere variopinte come 
le specialità complesse del Laboratorio.

Nel Laboratorio Unico, innovazione tecnologica, progettazione 
e vivibilità degli ambienti sono i criteri che, oggi, garantiscono 
analisi e referti tramite sicurezza, qualità e benessere.

Progettazione e Lab Design
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Mosaico d’eccellenza

La progettazione e la realizzazione del Laboratorio Unico a  
Pievesestina di Cesena, è il risultato di una concertazione 

di rigore e know how scientifico, competenze tecniche e 
creatività sapientemente combinati. Il risultato è un mosaico 
d’eccellenza in cui ogni tessera, ha contribuito a realizzare 
quelle sfumature armoniche che rendono un’opera unica 
nella sua complessità.

Il polo diagnostico di Pievesestina nel suo edificio A, in cui 
è locata la Patologia Clinica, è anche sede della Officina 
Trasfusionale e Blood Bank dove vengono eseguite le attività 
di lavorazione e validazione del sangue e prodotti tutti gli 
emocomponenti. 

In questa parte dell’edificio, è stata realizzata anche una 
struttura per di attività di eccellenza altamente complesse 
come il congelamento delle cellule staminali e per le attività 
di Biotecnologia Cellulare e Medicina Rigenerativa, con altri 
9 laboratori in cui vengono preparate e congelate anche le 
cellule del derma per le terapie delle ustioni gravi. 

Nell’edificio B è invece locato il Magazzino Farmaceutico 
& Economale, elemento centrale della riorganizzazione 
logistica dei prodotti farmaceutici ed economati per cui 
è prevista una piattaforma tecnologicamente moderna e 
robotizzata che assicurerà un approvvigionamento continuo 
e tempestivo delle strutture sanitarie del territorio.

E’ in itinere il consolidamento  delle attuali sette sedi delle 
Unità Operative di Anatomia Patologica in unica struttura 
situata al piano terra dell’edificio A del Polo Diagnostico & 
Farmaceutico di Ricerca. 

Oltre alla presenza di esercizi commerciali che offrono servizi 
alla persona, punti di ristorazione, spazi di svago e tempo 
libero, il complesso di Pievesestina rientra in una struttura 
già organizzata e si configura come un sistema integrato 
di servizi fortemente innovativo che offre potenzialità di 
sviluppo anche per l’insediamento di strutture universitarie 
e percorsi di alta specializzazione nelle discipline della 
Medicina di Laboratorio.

10

Officina trasfusionale, Biologia molecolare, Sierologia, Citogenia, Area direzionale



11

Sorvegliati d’eccellenza

Tramite un sistema sofisticato di controllo GPRS ogni Shuttle 
che trasporta i campioni è sorvegliato nel proprio percorso.
Le informazioni trasmesse al Laboratorio Unico di Pievesestina 
forniscono indicazioni in tenpo reale circa la posizione delle 
provette.

Faenza

Riccione

Tracciabilità e idoneità dei campioni

Il Laboratorio Unico dispone di un sistema 
di controllo informatizzato dei tempi e delle 
relative temperature di trasporto. 

La tracciabilità dei campioni prelevati 
su tutta la rete, è garantita da sistemi 
geostazionali con un innovativo sistema di 
trasporto appositamente studiato.

Oni provetta, contrassegnata da un colore e 
da un esclusivo codice a barre, intraprende 
un percorso unico secondo la filosofia 
dell’esame giusto al paziente giusto, nel 
modo e nel tempo giusto.



Luce e materia

La caratteristica disposizione degli ambienti 
di lavoro del Laboratorio Unico facilita 
l’irradiazione solare illuminando le superfici 
e conseguentemente giovando all’attività in 
essere, le superfici melaminiche catalizzano 
il colore in quell’azzurro ideale contrasto con 
polveri e attività da banco svolte a “cielo 
aperto”.

Sorvegliati d’eccellenza

Tramite un sistema sofisticato di controllo GPRS ogni Shuttle 
che trasporta i campioni è sorvegliato nel proprio percorso.
Le informazioni trasmesse al Laboratorio Unico di Pievesestina 
forniscono indicazioni in tenpo reale circa la posizione delle 
provette.
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