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Nell’ambito dell’architettura medica, il
ruolo giocato dall’ambiente, inteso proprio
come dintorno architettonico, nel contributo
alla guarigione dei pazienti è ampiamente
provato.
È sulla base di questa nozione che lo studio
Lakonis Architekten ha affrontato il design della
Clinica U3 a Vienna. Il day hospital, con una
superficie di 3000 mq, offre servizi medici di
fisioterapia, odontoiatria e una clinica interna con
laboratori e centro di analisi mediche.
Le ampie aree di ricevimento comunicano ai
visitatori un senso di benvenuto, arricchite dalle
installazioni visive sui soffitti.
“I pazienti sono alla ricerca di esperti. Vogliono
potersi fidare dei medici e vogliono essere
ascoltati. Il design degli ambienti in cui si ritrovano
rappresenta un contributo importante a questi
fattori” spiega l’architetto Michael Buchleitner.
Il nostro contributo, in linea con le linee guida del
progetto, è la nostra pavimentazione Kayar, design
Sottsass Associati, prodotta in due colori speciali
custom made più l’ormai iconico verde acido K72.

“Healing environment” is a given concept in
medical architecture. It has been proven time
and again that design is a crucial factor in a
healthcare facility, promoting recovery and
making for a considerable contribution to
therapy.
It’s under this notion that Lakonis Architekten
have approached the design of this Health Centre
in Vienna: 3000 sqm that host internal medicine,
physical rehabilitation and a dental practice.
The spacious waiting areas offer a friendly sense
of space and a welcoming atmosphere, enriched
by the visual art installations on the ceilings.
“Patients expect competence. They are looking
for trust in medical care and want to be taken
seriously. An important contribution to this is the
appealing design of the surroundings they find
themselves in” says architect Michael Buchleitner.
Our contribution to “the surroundings” was our
exclusive Kayar flooring, designed by Sottsass
Associati and especially made in custom colors for
this project alone.

FLOORING Kayar K72
+ custom made colors
SURFACE 2870 SQM
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“Patients expect competence.
They are looking for trust
in medical care and want
t o b e t a k e n s e r i o u s l y.
An important contribution to
this is the appealing design
of the surroundings they find
themselves in”
Michael Buchleitner
Lakonis Architekten
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Questo nuovo ospedale psichiatrico, con una
superficie di 17000 mq, è organizzato con una
struttura di 8 case disposte a grappolo intorno
ad un blocco centrale.
Immerso nel verde, il complesso “attira il paesaggio
fra gli edifici e all’interno dei cortili” come spiega
l’architetto Wilhelm Berner-Nielsen dello studio
Arkitema Architects. Lo schema colori, che mescola
abilmente toni caldi, legno e cemento nudo, è opera
dell’artista Signe Guttormsen.

Il nostro contributo al progetto è la pavimentazione
Granito in tre colori: G367, G308 e G336, per un
totale di circa 15000 mq.
Il concetto di “cerchio chiuso” a livello architettonico
riunisce tutte le funzioni dell’ospedale al centro, in un
edificio aperto e trasparente.
Dal foyer i visitatori possono spingersi in ogni
direzione, con il cortile interno sempre visibile, pensato
come “oasi” di riposo e sicurezza.

This brand-new, 17000 sqm psychiatric hospital
consists of 8 cluster houses organized around a
central body. Surrounded by green, “the landscape is
drawn completely between the buildings and into the
attractive courtyards” says architect Wilhelm BernerNielsen of Arkitema Architects.
The color scheme and art direction are directed by
artist Signe Guttormsen. Our contribution to the
project comes with our Granito flooring in three colors:
G367, G308 and G336, for a total surface

of nearly 15000 sqm. The “closed ring” concept
brings together all the functions of the hospital,
ensuring an open and transparent building. From the
foyer, the visitors can head off in multiple directions.
At every point there are views of the inner courtyard,
which is perfect for taking time out in secure
surroundings. The strong connection between the
inside and outside also means there is a good and
interesting play of daylight.

FLOORING GRANITO G367
G308 - G336
SURFACE 15.000 SQM
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“The landscape is drawn
completely between the
buildings and into
the attractive courtyards”
W i l h e l m B e r n e r- N i e l s e n
Arkitema Architects
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F E AT U R E S F O R H O S P I T A L S
R E S I S TA N T T O I ND E N TAT I ON
Una delle qualità più richieste alle pavimentazioni
in ambito ospedaliero è la resistenza
all’improntabilità, causata dalla pressione continua
esercitata dai letti, dagli arredi e dai macchinari.
In questo senso le pavimentazioni Artigo di spessore
2 mm hanno evidenziato ottime prestazioni.
Le pavimentazioni Artigo rispondono alle più rigorose
specifiche ambientali: si possono fregiare delle più
importanti certificazioni ecologiche europee
(Blue Angel in Germania e M1 in Finlandia) e
Americane (Greenguard Gold) contribuiscono alla
creazione di interni più sani e qualificano
per i crediti LEED e BREEAM sulla sostenibilità
degli edifici.
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Artigo è da sempre impegnata nel garantire un
corretto approccio industriale eco-sostenibile:
le linee di produzione di Cairo Montenotte sono
alimentate per oltre il 10% da energia fotovoltaica.
La gomma è ottenuta dal caucciù, estratto da alberi
che non vengono danneggiati dal processo, oppure
dalle code di produzione delle benzine. Al termine
della sua lunghissima “vita”, una pavimentazione in
gomma è assimilabile ad un rifiuto solido urbano e di
facile smaltimento.
La collezione Screed rappresenta un prodotto
d’avanguardia in termini di eco-sostenibilità, in quanto
è prodotto utilizzando il 65% di materiali naturali e
il 10% di rapidamente rinnovabili.

One of the most important challenges that rubber
floors face in the healthcare sector is certainly
indentation, due to the constant pressure exercised
by beds, forniture and medical equipment.
Our 2 mm-thick floorings have showed exceptional
performances of resistance to indentation.
Artigo floorings are compliant to the most important
environmental certifications both in Europe
(Blue Angel in Germany, M1 in Finland) and
America (Greenguard Gold). Artigo floorings
represent a real contribution to healthier environments,
both in workspaces and in public buildings. Our
products qualify for LEED and BREEAM credits
for green buildings.

Rubber is either obtained from trees, which are not
damaged by the process, or from the residue of petrol
production.
At the end of its very long life, rubber flooring
resembles solid urban waste and is, hence, easy
to dispose of. Artigo production lines in Cairo
Montenotte, Italy, are solar-powered for more than
10%. Another example of the eco-friendly approach
that defines every endeavour of the company.
The Screed collection is a state-of-the-art product
in terms of sustainability, produced with 65% of
natural materials and 10% of rapidly renewable
resources.
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METO-D CLINIC
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“Meto-d è un progetto che ha la finalità di
evolvere il concetto di clinica dentale: come
luogo in cui si forniscono consigli e soluzioni
terapeutiche di altissimo valore qualitativo”.
Con questa filosofia, Meto-d di Saluzzo si presenta al
pubblico con la volontà di “evolvere” anche l’impianto
architettonico della clinica dentaria. Il progetto, firmato
dallo Studio Sting, utilizza il nostro pavimento Screed
nelle sale di odontoiatria e medicina estetica, nel
laboratorio di sterilizzazione e nella recovery room, un

ambiente pensato “per fornire il massimo comfort e
assistenza nel caso di interventi più importanti”.
Con un aspetto ispirato all’estetica del cemento
spazzolato, Screed rappresenta una nuova possibilità
di scelta per i progettisti che desiderano creare spazi
fortemente caratterizzati e che nello stesso tempo
necessitano di garanzie che solo le qualità uniche della
gomma possono fornire, come l’assoluta igienicità e la
riduzione del rumore da calpestio.

“Meto-d is a project aiming at the evolution of
the dental clinic, seen as a place where therapy
and advice of the highest quality are provided”.
With this philosophy, the clinic Meto-d in Saluzzo,
Piemonte, clearly states its mission, which comprises
also the evolution of the architectural concept of the
dental clinic. The project by Studio Sting is remarkable
for the modern, minimalistic appeal: an image to
which contributes in no small part our Screed flooring.
Screed is used in the operating rooms, in the lab and

in the so-called recovery room, a safe place “that
guarantees the best comfort and assistance during
and after important interventions”.
With a look inspired by painted concrete, Screed
represents a new possibility for designers looking
for the chance to create highly-characterized spaces
while at the same time providing the unique
features of rubber: the acoustical qualities of
sound reduction and the natural antimicrobial and
antibacterial properties.

FLOORING SCREED S04
SURFACE 150 SQM
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L’edificio di sette piani del Kronstad Centre si
apre su una piazza della città di Bergen, con un
“percorso” segnato dalla parete verde verticale
(di per sè un assoluto esperimento in un clima
così freddo) che conduce dalla fermata del tram
fino alla hall di entrata. Progettato dallo studio
Origo Arkitektgruppe, questo ospedale psichiatrico è
pensato per essere una sorta di oasi urbana,
assicurando tranquillità e un senso di protezione
all’interno della dinamica di una grande città. In questo
senso una caratteristica importante dell’edificio sono i

nove giardini sui tetti, a differenti livelli, progettati per
raccogliere l’acqua e per permettere ai pazienti di
rilassarsi. Il nostro contributo al progetto è stato il
pavimento Kayar, design by Sottsass Associati, nel
nero K01 più alcune superfici in Nd/Uni. Gli ambiti
ospedalieri rappresentano una delle nostre maggiori
aree di expertise, grazie alle naturali qualità della
gomma in termini di resistenza all’impressione e
possibilità di pulizia con prodotti professionali. Il
progetto ha ricevuto il Bergen Municipal Architecture
and Urbanization Award nel 2015.

The seven-storey building of Kronstad Centre
flanks an open public square, which stretches
from the local tram stop through the green wall
facade into the transparent ground floor of the
centre, where there is a café and a shop.
Designed by Origo Arkitektgruppe, this local
psychiatric hospital, aims to provide positive qualities
in a challenging urban situation, whilst giving the
patients the necessary protection. The building
features nine roof gardens, on different floors,
providing relief in the dense urban setting and storm

water retention. We provided 6.600 sqm of our
“black” Kayar K01, designed by Sottsass Associati,
plus other colors and additional Uni/Nd surfaces.
The project was awarded the Bergen Municipal
Architecture and Urbanization Award 2015. Hospitals
are one of our major areas of expertise, thanks to the
natural qualities of rubber in terms of hygiene and
sanitized cleaning: with Kayar we qualify for all the
requested high standards of public facilities, providing
as well an original design in the definition of the
architectural identity of any given project.

FLOORINGS KAYAR K01
SURFACE 6600 SQM
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La storia del Sunnybrook hospital di Toronto è,
nelle parole della scrittrice Francesca Grosso,
“una storia di battaglie e ribellioni alla ricerca
dell’eccellenza”. Fondato alla fine della Seconda
Guerra Mondiale come ospedale per reduci militari,
oggi il Sunnybrook Health Science Centre copre una
superficie di oltre 180.000 mq.
Fra i molti dipartimenti dell’Ospedale c’è il Centro
Dialisi, situato nell’edificio della CNIB (Canadian
National Institute for the Blind) che oltre a poter
contare su ben 24 stazioni fisse, dedica un’ampia

porzione della sua superficie alla ricerca e al training.
Progettato da HDR Architects “con una profonda
comprensione della missione del cliente e con grande
empatia verso i pazienti, le loro famiglie e lo staff”, il
reparto è rivestito con il nostro pavimento Kayar per
un totale di 2438 mq.
Il Toronto Green Business Award ha descritto il
Sunnybrook Health Sciences Centre come “un alleato
dell’ambiente”, costantemente impegnato a ridurre
la sua dipendenza da energie non rinnovabili e ad
annullare ogni tipo di spreco all’interno dell’ospedale.

The story of Sunnybrook hospital in Toronto
is, in the words of writer Francesca Grosso,
“a story of battle and rebellion in the pursuit
of excellence”. Founded at the end of WWII as a
veteran’s hospital, today the complex goes by the
name of Sunnybrook Health Science Centre and
covers more than 180.000 sqm.
Among the many departments of the hospital, the
Kidney Care Centre, just half a kilometre away
from Sunnybrook’s Bayview Campus, features 24
treatment stations, home dialysis training space,

ample clinic space and supportive infrastructure for
research. Designed by HDR Architects “embracing
a deep understanding of our clients’ missions and
designing with empathy for patient, family and staff
experience”, it features our Kayar flooring for a total
surface of 2438 mq.
The Toronto Green Business Award describes the
Sunnybrook Health Sciences Centre as “a steward
of the environment”, committed to reducing its
dependence on non-renewable energy and reducing
waste within the hospital.

FLOORINGS KAYAR
SURFACE 2438 SQM
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I pavimenti in gomma Artigo garantiscono
un’eccezionale riduzione del rumore da
calpestio e pertanto rappresentano una soluzione
ideale per gli asili. Una pavimentazione in gomma
di spessore 3 mm offre una riduzione fino a
10db, che a pari spessore è superiore a tutti gli altri
pavimenti resilienti. La nostra proposta esclusiva
Granito Acoustic garantisce una riduzione fino a
20 db.

I trattamenti superficiali Artigo Pro e TXL permettono
di ridurre significativamente i costi di gestione.
PRO: spalmatura di un coating polimerico di
ultima generazione che protegge la superficie
incrementandone le performance, migliorandone la
pulibilità e non rendendo necessaria la prima ceratura.
TXL: intervento di postvulcanizzazione che aumenta la
densità del materiale, ottenendo una minore porosità
della superficie.

La resilienza delle pavimentazioni in gomma Artigo
- e di conseguenza la loro durata nel tempo - è
testimoniata da un’ampia casistica che include
casi di eccellenza assoluta, come i pavimenti e
le pensiline della linea 1 della Metropolitana
Milanese, progettata da Franco Albini all’inizio degli
anni sessanta.

La gomma rappresenta il materiale anti-scivolo
per definizione: le pavimentazioni Artigo sono
classificate R9 (la collezione Lava è classificata
R10) secondo la norma europea DIN 51130 che
determina le proprietà antisdrucciolevoli dei materiali
per pavimenti.

Artigo floors ensure considerable reduction of noise
due to treading, proving to be the ideal solution for
nurseries. A 3 mm-thick floor achives reduction
values up to 10 db, that go up to 20 db with our
exclusive Granito Acoustic collection.
Rubber is the anti-slipping material by definition:
Artigo floorings are classified R9 (Lava collection
is R10) according to DIN 51130, determination of
anti-slip properties.
Resilience is a strong feature of Artigo’s floorings:
durability through time has always been one of our
strong points, with examples that go back to Line 1
of Milan Metro Stations, designed in the 60s by
Franco Albini.

The exclusive surface treatments PRO and TXL
guarantee an even better resistance to staining
and chemical agents, considerably reducing the
level of detergents, water and energy required for
maintenance.
PRO: surface treatment utilising the latest generation
UV linked polymeric coating technology. The coating
finish protects the surface, improves performance.
TXL: Post vulcanization treatment that achieves
a lower surface density whilst increasing surface
resistance, enhancing cleaning, dirt and scratch
resistant properties.
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Nel settore Healthcare, le cliniche specializzate
rappresentano un ambito estremamente
interessante, in cui è richiesta la capacità di
proporre soluzioni ad alta efficacia in grado di
mixare elementi architettonici standard e dettagli
realizzati su misura. Nello stesso tempo, queste
soluzioni devono garantire la massima igiene dei
laboratori e delle sale, non solo immediatamente dopo
la posa ma soprattutto in un orizzonte temporale ampio.

Questa Clinica in Slovenia, specializzata in cure dentali
e chirurgia estetica, è stata realizzata con il nostro
pavimento autoposante Loose Lay Kayar K64, per
una superficie totale di 710 mq.
La scelta di una pavimentazione Loose Lay rientra
in un processo di costruzione sistematico (che
può comprendere anche soffitti sospesi e pareti
prefabbricate) concepito per essere di veloce
attuazione e garantire costi ridotti al committente.

In the Healthcare sector, Specialized Clinics
represent an interesting design challenge,
requiring simple, effective solutions, with the
ability to mix standardized elements and madeto-order details.
All the while, the design elements must guarantee
the most perfect hygiene and safeness for the
customers on a long temporal perspective.
Case in point, this clinic in Slovenia, specialized

in dental care and cosmetic surgery, features
our Loose Lay flooring, Kayar K64, designed by
Sottsass Associati, for a total surface of 710 sqm.
The choice of a Loose Lay rubber flooring, with all
the unique qualities of rubber, is also part of the set
of prefabricated systems (including also suspended
ceilings and prefabricated walls) that guarantee time
saving and cost effectiveness
to the final client.

FLOORING KAYAR K64
SURFACE 710 SQM
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Created by the IBI Group. Photograph by Ben Rahn/A-Frame
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Created by the IBI Group. Photograph by Ben Rahn/A-Frame

Nell’ambito dell’architettura medica il ruolo
giocato dall’ambiente, inteso proprio come
dintorno architettonico, nel contributo
alla guarigione dei pazienti è ampiamente
provato. Un ambito particolare in cui questo
concetto trova applicazione è quello delle cliniche
che offrono servizi continuativi come la dialisi:
la Dialysis Management Clinics Inc. afferma
fra i propri principi che “i pazienti ci ricordano
quotidianamente che con i giusti strumenti e il
giusto ambiente, l’insufficienza renale cronica è
una situazione che può essere affrontata”. La
necessità di uno spazio sicuro, confortevole, che
il paziente visita spesso, rappresenta una sfida
architettonica che lo studio IBI Group ha affrontato
con l’adozione del nostro pavimento Natura.
Con il suo design ispirato alle venature del legno,
Natura si è rivelato un componente fondamentale
in un progetto che vuole comunicare un senso di
calma e comfort ai pazienti. Le qualità di assoluto
igienicità e la capacità di assorbimento dei rumori
ne fanno una scelta ideale per l’healthcare.

“Healing environment” is a given concept in
medical architecture. It has been proven time
and again that design is a crucial factor in a
healthcare facility, promoting recovery and
making for a considerable contribution to
therapy. Case in point, Dialysis Management
Clinics Inc. in Pickering support this notion:
“patients on dialysis remind us daily that given the
tools and support, chronic kidney disease is a
manageable illness”. Provinding a safe, comfortable
space for a recurrent treatment is a worthwhile
architectural challenge and IBI Group recently
came up to the task with the design of a new clinic
featuring our Natura flooring.
With its natural, wood-like design, Natura is a great
fit to carry a sense of calm and restfulness,
providing a soothing environment for patients to
receive treatment. Thanks to the acoustical
qualities of the floor, sounds are absorbed.
The natural antimicrobial and antibacterial
properties contribute to make Natura a safe choice
for healthcare applications.

FLOORING NATURA
SURFACE 530 SQM
PHOTOS BEN RAHN / A-FRAME
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Created by the IBI Group. Photograph by Ben Rahn/A-Frame

40

Created by the IBI Group. Photograph by Ben Rahn/A-Frame

“Patients on dialysis remind us daily
that given the tools and support,
chronic kidney disease is a manageable
illness. Listening to our patients over
the years has helped us to enhance
t h e e n v i r o n m e n t a n d c a r e w e d e l i v e r. ”
Dialysis Management Clinics Inc.
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La radicale trasformazione della Struttura
Sanitaria Assistenziale Villa Annunziata a Castel
Rocchero (AT), attiva fin dal 1986, ha portato
a raddoppiarne la capacità fino agli attuali 120
ospiti. Le nuove strutture, progettate dall’Architetto
Federico Pavese dello Studio fARCHITECTS e
accreditato dall’Università di Darmstadt per la
progettazione di Edifici Passivi, sono il frutto di una
ricerca innovativa, svincolata dalla tradizione costruttiva
italiana e tesa verso l’individuazione dei bisogni primari
degli utilizzatori: degenti e operatori.
“Parlare di assistenza e sanità oggi significa sviscerare

un sistema di servizi integrati, e sviluppare una cultura
del progetto a 360 gradi: architettura, tecnologie,
qualità dell’ambiente, sicurezza, sostenibilità e territorio
sono parti organiche di un unico processo, il cui fine è
restituire un edificio che deve essere efficace, efficiente
e soprattutto a misura d’uomo”.
In questo processo si colloca la scelta dei pavimenti
in gomma Artigo che garantiscono ottime prestazioni
fonoisolanti e requisiti di resistenza meccanica, unendo
la praticità di igienizzazione alla lucentezza.
Le diverse varianti di colore agevolano la riconoscibilità
dei nuclei di degenza e la loro identificazione.

Founded in 1986, the Villa Annunziata
Healthcare Facility has undergone a substancial
reformation in 2016. The intervention, directed
by fARCHITECTS studio, focused on sustainability:
Architect Federico Pavese, Leed Green Associate
and Passive House Accredited Designer, says:
“Architecture, technology, safety, quality of life,
sustainability and territory are all parts of a unique
thinking process. Our goal is to create a building
that can be efficient and friendly. We pursue through
’humanization’ the psychological and physical wellbeing of the patients”.

It was with this goal in mind that our rubber floorings
were chosen: resilient, easy-to-clean and noisereducing, our Nd/Uni and BS Classic are featured
throughout the new building for a total surface of
more than 2300 sqm. The West Wing, currently under
construction, will also feature more than 500 sqm of
our floors as well. The possibilities given by the use of
different colors were another reason fARCHITECTS
chose Artigo: “We were able to make the different
zones instantly recognizable through colors, at the
same time stimulating senses and creating familiar
paths for the patients”.

FLOORINGS ND/UNI - BS CLASSIC
SURFACE 2360 SQM
PHOTOS Edoardo Hahn
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Questo nuovo centro per anziani si trova nella
città di Hamar, in Norvegia. Il progetto è stato
sviluppato con l’obiettivo di fornire il massimo
comfort ai pazienti affetti da degenerazioni
cognitive. La palette cromatica è caratterizzata
da toni caldi e neutri. Alcune scelte progettuali,
apparentemente semplici, in realtà rivelano una grande
attenzione alle esigenze quotidiane dei degenti: le
porte delle stanze private, per esempio, sono in finitura
scura per contrastare con i muri chiari e risultare più
visibili. Al contrario le entrate alle stanze di servizio e

quelle riservate allo staff sono “mimettizzate” con lo
stesso colore delle pareti. Anche i pavimenti sono stati
scelti per far assicurare luminosità agli ambienti ma
senza creare riflessi che potessero risultare fastidiosi
agli ospiti. Il nostro pavimento Kayar, design Sottsass
Associati, si è rivelato una scelta ottimale in tre colori,
K54, K49 e K17, per un totale di 1700 mq.
I toni neutri assicurano un’atmosfera rilassata,
caratteristica comune a tutto il complesso che vuole
risultare il più simile possibile ad una situazione
domestica.

This care center for the elderly in Hamar, Norway
has 28 care homes, spread over two floors. The
Center was designed by MAP Arkitekter in order
to provide the best quality of life for patients
affected by dementia.
Decorated in warm earth tones, the color palette is an
important design detail and represents a key element
to help residents in their daily lives: for example, the
doors to the residents’ apartments are finished in dark
colors, in strong contrast with the walls, making them
easy to spot. Conversely, the doors to the facilities

and personnel rooms are “hidden”, in the same finish
of the walls. For this project we provided 1700 sqm
of Kayar flooring, designed by Sottsass Associati, in 3
colors: K54, K49 and K17.
The quiet tones of the floors provide the relaxed
atmosphere and ensure good lighting conditions
ensuring at the same time there are no “flashy” light
effects that might upset the guests.
The building is designed to have the least possible
institutional feel and provide the most “homely” feeling
to the guests.

FLOORING KAYAR k17 - k49 - k54
SURFACE 1700 SQM

48

49

“The main objective of
Finsalhagen Center is
to facilitate safety and
independence of our
residents.”
Finsalhagen staff
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“È una nuova concezione di ospedale” spiega lo
studio di architettura olandese Atelier Pro, “un
ambiente dedicato alla guarigione”. Una clinica in
cui i rapporti umani sono parte della terapia: il progetto
si ispira alla struttura di un villaggio, con un’arteria
principale che forma l’asse dell’intero complesso, da
cui si sviluppano “le piazze” (le aree pubbliche) e “le
case” (le singole stanze).
L’ospedale è composto esclusivamente da camere
singola: questa è una delle caratteristiche più

importanti del progetto e un landmark importante per
una struttura pubblica. Ogni paziente ha una stanza
privata con bagno e un’ampia porta scorrevole che
può garantire la massima privacy.
Da segnalare anche il rapporto continuo fra interno
ed esterno, che rende il paesaggio naturale fruibile in
ogni parte del complesso.
La nostra pavimentazione Nd/Uni, testata per più di
un anno dai progettisti, completa il progetto con ben
quattro toni di grigio tratti dalla palette di 30 colori.

“A completely new type of hospital” in the
words of Dutch architects Atelier Pro, “a healing
environment”. Essentially a clinical facility but with
a sense of humanity at the core, the layout of the
project is akin to that of a village, with a main avenue
that forms the axis of the whole complex dotted with
“squares” (the public areas) and “houses” (the rooms).
The main feature of the project is the fact that the
hospital only includes private rooms: a giant leap
for a public healthcare facility. Every patient has his
or her own private room, equipped with a bathroom

and large sliding door that can be moved so that the
level of privacy can be personally adjusted. Another
highlight, indeed, is the transparency of the buildings,
allowing the natural landscape to be seen and “felt” in
every part of the complex.
Our contribution to the project comes in the form of
our own flat-color Multifloor Nd/Uni: we were able
to provide more than 13.000 sqm in 4 gray shades
(U54, U55, U20 and U36). The designers tested our
floorings for more than a year before green-lighting
them for the project.

FLOORINGS ND/UNI U54
U55 - U20 - U36
SURFACE 13.000 SQM
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