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Il Complesso Ospedaliero San Giovanni - Addolorata è caratterizzato dalla natura storico-culturale 
dei suoi straordinari edifici, una scrittura architettonica secolare, che si legge tra gli strati e nelle 
increspature dei suoi paramenti monumentali.  

I quattro Presidi che lo compongono sono, quindi, uno scrigno di arte e storia, di archeologia e 
architettura, che va dall'epoca repubblicana al tardo Barocco, con interventi settecenteschi e dei 
primi del novecento, fino agli ultimi di rilevanza architettonica realizzati per il Giubileo del 2000 
firmati dal prof. Paolo Portoghesi, insigne architetto, saggista e strenuo difensore del Genius Loci.  

Il presidio monumentale del Santa Maria, che nelle sue consistenze ricomprende tutte le fasi 
della stratificazione temporale e architettonica, è a sua volta articolato in corpi edilizi identificati 
con le lettere L-MN-O-PQRST. Al Primo Piano del Corpo M l’Azienda Ospedaliera ha pensato e 
realizzato l’Aula Multimediale, una struttura al servizio del proprio personale sanitario per 
consentirgli di seguire quei percorsi di formazione continua e obbligatori per legge dalla normativa 
vigente in materia di educazione continua in medicina (ECM).  

L’allestimento, a carattere reversibile dell’Aula Multimediale è stato realizzato mediante arredi 
funzionali integrati con i peculiari spazi architettonici, per complessive n.10 postazioni 
informatiche per n.10 utenti contemporanei, (estensibile a 20) costituite da scrivania modulari 
assemblate linearmente e frontalmente, e cablate, nonché dotate di elementi divisori trasparenti, 
laterali e frontali, secondo le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus 
SARS-CoV-2/COVID-19. Il sistema work box presenta caratteristiche ergonomiche, all’interno di un 
ambiente di pregio storico-architettonico, nonché dotato di adeguati requisiti di microclima 
ambientale. All’Aula Multimediale si accede dal corpo scale monumentale attraverso un portone 
dotato di sistema controllo accessi con lettore badge, inoltre, da accesso separato dotato di 
ascensore dedicato a persone in carrozzina.  

Cybersecurity 

Il collegamento delle postazioni nell’Aula Multimediale alla rete dell’AOSGA è avvenuto con 
particolare attenzione alla sicurezza informatica, a salvaguardia del resto dell’infrastruttura già 
esistente. Si è realizzato un segmento di rete virtuale (VLAN) dedicato alle postazioni, per 
consentire una gestione puntuale delle stesse attraverso policies Firewall ed autorizzare 
esclusivamente quanto necessario alle funzionalità occorrenti. Inoltre, su ogni postazione si è 
provveduto all’installazione dell’antivirus aziendale per il monitoraggio e rilevamento di minacce 
informatiche.  

 


