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S.I.A.I.S. - Società Italiana dell’Architettura e dell’Ingegneria per la Sanità – 
Presentazione e finalità dell’Associazione. 

 
Italian Society for Healthcare Engineering and Architecture (S.I.A.I.S.) 

 

La S.I.A.I.S. “Società Italiana dell’Architettura e dell’Ingegneria per la sanità” è un’Associazione senza scopo 
di lucro che riunisce a livello nazionale ingegneri, architetti e diplomati in materie tecniche operanti a livello 
locale, regionale e nazionale presso organizzazioni ed Enti pubblici o privati convenzionati del Servizio 
sanitario nazionale, e che con la loro attività di volontariato, si propongono, tra l’altro, di sviluppare 
aggiornamento e interscambio culturale, promuovere la ricerca e lo sviluppo delle conoscenze scientifiche 
nei settori tecnici della sanità, valorizzare la professionalità dei tecnici per una corretta gestione delle 
strutture sanitarie.  

In particolare, i soci S.I.A.I.S. con la loro attività operano al fine di perseguire in forma unitaria e solidale le 
seguenti finalità: 

- sviluppare i rapporti professionali tra gli iscritti per l’aggiornamento e l’interscambio culturale nelle 
materie di competenza; 

- diffondere tra gli associati materiale tecnico ed informazioni riguardanti l’esercizio dell’attività 
professionale con specifico riguardo al settore sanitario; 

- valorizzare il ruolo delle funzioni tecniche e, in particolare, la professionalità degli ingegneri, architetti e 
tecnici per una corretta gestione delle strutture sanitarie; 

- promuovere la ricerca e lo sviluppo delle conoscenze scientifiche nei settori tecnici della sanità; 
- promuovere, sviluppare e diffondere la cultura, la tecnologia per la sanità tra gli ingegneri, architetti e 

tecnici; 
- promuovere la formazione di nuove figure tecnico-professionali; 
- promuovere lo studio e lo sviluppo di modelli manageriali delle aziende sanitarie per le proprie 

competenze al fine di contribuire ad un oculato governo delle aziende sanitarie; 
- promuovere la collaborazione tra i soci per favorirne la formazione e l’aggiornamento così da garantire 

un elevato standard professionale in tema di progettazione, realizzazione, acquisto, collaudo, 
manutenzione, sicurezza e gestione delle strutture e delle tecnologie sanitarie; 

- promuovere accordi con le industrie per l’aggiornamento scientifico e tecnico e per le innovazioni nel 
settore civile, impiantistico e tecnologico; 

- promuovere rapporti di collaborazione con enti scientifici, tecnici, professionali, pubblici e privati, 
italiani e stranieri, che si propongono il perseguimento di finalità analoghe o complementari a quelle 
dell’Associazione e, comunque, non in contrasto con esse; 

- promuovere l’aggiornamento della legislazione professionale; 
- organizzare congressi locali, nazionali ed internazionali, pubblicazioni, corsi di aggiornamento 

professionale, viaggi di studio e manifestazioni di ogni sorta per la diffusione delle conoscenze tecniche 
e scientifiche; 

- diffondere i risultati dell’attività di studio e ricerca con articoli, monografie, periodici, riviste, libri, mass-
media ecc.  
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S.I.A.I.S. è Provider del Consiglio Nazionale Ingegneri – CNI, per il rilascio dei crediti di formazione 
professionale CFP per ingegneri (n. 827 CFP in n. 64 corsi di aggiornamento). 
 
S.I.A.I.S. ha pubblicato Quattro Manuali Tecnici:  
1) Manuale Tecnico S.I.A.I.S. n. 1 "Il Sistema Ospedale – dalla programmazione alla manutenzione" (2018);  
2) Manuale Tecnico S.I.A.I.S. n. 2 “Area Emergenza Ospedaliera” (2020); 
3) Manuale Tecnico S.I.A.I.S. n. 3 “Diagnostica per immagini ospedaliera – Tecnologia e progetto” (2021); 
4) Manuale Tecnico S.I.A.I.S. n. 4 “Nuove Strutture per l’assistenza primaria” (2022). 
 

    
 
S.I.A.I.S. dal 2009 ha certificato che il Sistema di Gestione per la Qualità è conforme alla norma UNI EN ISO 
9001 nei settori IAF 35, 37 e 34 (Certificato Kiwa-Cermet n. 8078-A per “Progettazione ed erogazione di 
eventi culturali a carattere tecnico - scientifico per l’aggiornamento di professionisti che operano nella 
sanità. Servizi di consulenza specialistica e di divulgazione tecnico scientifica. Attività di ricerca in ambito di 
edilizia, tecnologie e impiantistica sanitaria”).  
 
A livello internazionale, S.I.A.I.S. è inserita nella rete internazionale di Ingegneria ospedaliera “I.F.H.E. – 
International Federation of Healthcare Engineering” (membro n. A044) e del gruppo europeo I.F.H.E.-
Europe.  
Il Presidente di S.I.A.I.S. ha ricoperto la carica di Presidente internazionale IFHE nel periodo 2020-2022. 
S.I.A.I.S. è parte del gruppo “Global Green and Healthy Hospitals – GGHH” (HCWH) e ha pubblicato il 
rapporto “Sustainable and Climate Change - Resilient Healthcare Facilities in Europe: The Challenge” (June 
2018), per IFHE Europe, per il quale ha vinto il premio “Gold Green Health Challenge Award” (11 settembre 
2019, Londra, European Healthcare Climate Council). 
 
L'Ing. Daniela Pedrini, Presidente di S.I.A.I.S., Società Italiana di Ingegneria e Architettura Sanitaria, ha 
ricevuto il riconoscimento di Italian Knowledge Leader, in virtù degli obiettivi professionali raggiunti e per 
l'organizzazione del Congresso della Federazione Internazionale di Ingegneria Ospedaliera – IFHE (online) 
nel 2021. 
 
Componenti del Consiglio Nazionale S.I.A.I.S. 
 
Presidente 

 
Daniela Pedrini (Bologna) 

Vice Presidenti Heinrich Corradini (Bolzano) 
Amedeo De Marco (Cosenza) 

Tesoriere Angelo Conti (Bologna) 
Segretario Scientifico Gianluca Borelli (Cagliari) 
Componenti Paola M. Arneodo (Cuneo) 

Eva Bellini (Milano) 
Tommaso Caputo (Padova) 
Virginia Caracciolo (Roma) 
Simona Ganassi Agger (Roma) 
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Stefano Maestrelli (Viareggio) 
Lucina Mastroianni (Bologna) 
Elena Clio Pavan (Trieste) 
Francesco Pensalfini (Torino) 
Marco Sabbatini (Macerata) 
Gian Carlo Scarpini (Pavia) 
Filippo Terzaghi (Pisa) 
Mario Tubertini (Imola) 

 

 +39 335 6234473; +39 393 9609133 

 www.siais.it  

info@siais.it; segreteria@siais.it  

 
 
Bologna, marzo 2023 
 

Il Presidente Nazionale S.I.A.I.S.  

Comm. Ing. Daniela Pedrini 
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