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“

I don´t want to be interesting, I
want to be good.
— Ludwig Mies van der Rohe
Architetto e designer tedesco
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Progettiamo gli spazi
per il mondo dentale.
Progettiamo il futuro
del vostro business.

Bquadro Progettazione degli spazi per l’odontoiatria

Progettare lo spazio del vostro sviluppo

+10%

29 ore

-20%

Spazi ben progettati danno maggior redditività che
deriva dall’ottimizzazione del tempo del personale,
dalla riduzione di costi nel medio periodo per
implementazioni e da una migliore immagine

Un ambiente ben progettato ottimizza tempo degli
operatori. Un solo minuto ogni ora recuperato
grazie ad una buona progettazione vale ogni anno
quasi quanto quattro giorni di lavoro.

Progettare gli ambienti intra ed extra operatori
impone di considerare specifiche criticità in
termini di sicurezza. Progettando correttamente si
riduce considerevolmente il rischio di infortuni.

Keywords

Solutions

Progettare un ambiente professionale

Competenza specifica e
un approccio progettuale
market-specific

Accoglienza

Accogliere, tranquillizzare e
valorizzare il primo contatto con il
paziente.

Ergonomia

Rendere più efficace ogni attività
ed ogni attrezzature nello specifico
contesto della pratica odontoiatrica.

Flussi

Razionalizzare i flussi di lavoro per
garantire efficienza, efficacia e
sicurezza per operatori e pazienti.

Tecnica

Consentire la perfetta installazione
degli impianti e il perfetto montaggio
delle attrezzature.

Abbiamo deciso di mettere a
disposizione dei nostri clienti
la nostra esperienza nella
progettazione degli spazi di cliniche
e studi. Il lavoro del medico, o
dei medici, e di tutto lo staff deve
rispondere a criteri di efficienza
e operatività tipiche del settore. Il
rapporto col paziente poi richiede
una conoscenza delle modalità di
accoglienza, gestione e trattamento
che sono ben oltre le competenze
di un normale designer di interni. I
nostri specialisti sono quindi in grado
di sintetizzare le esigenze estetiche
e funzionali in base alle specifiche
caratteristiche delle attrezzature,
degli impianti e dei sistemi
tecnologici da installare.

Alberto Merlo
Architetto ed esperto di risparmio energetico e sostenibilità.
Responsabile Bquadro per il servizio di progettazione, arredo
e direzione lavori degli studi odontoiatrici, con particolare
attenzione ai concetti di ergonomia, flessibilità e adattamento
alla tecnologia specifica del settore.
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Progettazione delle
aree cliniche ed
extracliniche

Bquadro Progettazione degli spazi per l’odontoiatria

Ricezione ed accoglienza

Da sala d’attesa a sala d’accoglienza. Il primo ambiente che viene vissuto dal
paziente ha un ruolo determinante nella costruzione della fiducia. Come
spesso si dice, “la prima impressione è quella che conta” e contribuisce
in modo significativo a produrre un senso di positività, la percezione di
professionalità e parallelamente deve cercare di minimizzare il senso di
disagio che molte persone hanno nel trovarsi in ambienti medici.
Il ruolo del progettista è quindi quello di mediare tra gli spazi disponibili e le
esigenze dei pazienti, creando al tempo stesso un look unico e distintivo.

1.000+

10%

-30%

Anche in uno studio di piccole dimensioni
avvengono diverse centinaia di accessi all’anno,
molti dei quali da parte di pazienti che giungono
per la prima volta.

Valore della componente estetica nella
valutazione che i pazienti fanno relativamente
all’affidabilità della struttura.

Riduzione del senso di disagio nei pazienti fobici
grazie ad aree di accoglienza ben progettate ed
isolate dalle aree operative.

Progettare un ambiente professionale

Accogliere

Rendere l’accesso alla struttura
odontoiatrica un momento positivo
e rassicurante

Valorizzare

Il paziente è anche cliente; per questo
la percezione di valore condiziona il
giudizio che darà alla struttura

Non rinunciare mai al proprio stile

Keywords

La visualizzazione in 3D del progetto
delle aree ricettive permette di
meglio confrontarsi per declinare in
scelte coerenti e funzionali lo stile
unico e personale che si vuole dare

Forme e colori sono importanti e
l’impatto emotivo che trasferiscono deve
essere attentamente considerato

Intrattenere

Il tempo del paziente durante l’attesa
deve essere valorizzato grazie a
numerose soluzioni

al proprio ambiente.

Valorizzare con elementi di design

Tranquillizzare

È necessaria una esperienza specifica di progettazione per

Abbinare elementi e accessori di

coniugare al meglio estetica, funzionalità, aspetti tecnici, aspetti

design permette di conferire un look

normativi e non ultima la qualità dell’esperienza del paziente.

altamente professionale.
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Ottimizzare il fattore
tempo e mettere
al sicuro il proprio
investimento

Bquadro Progettazione degli spazi per l’odontoiatria

Ergonomia

+5%

+10%

Un calcolo empirico dimostra che solo mediante
la corretta progettazione degli spazi operativi è
possibile ridurre l’incidenza del costo del lavoro
sul fatturato nell’ordine del 5%.

Ambienti pensati per crescere con voi vi
permettono di lavorare in modo più flessibile,
aggiungendo anche nuovi tipi di trattamenti ai
quali forse non avevate pensato.

Keywords
Progettare un ambiente professionale

Efficienza

Rendere ogni gesto più efficace e rapido,
permettere nuovi modi di lavorare per
espandere il proprio orizzonte

Sicurezza

Oggetti taglienti, sostanze potenzialmente
pericolose e rischi di infezione devono
essere attentamente considerati

Professionalità

Ogni soluzione funzionale in uno studio deve
rispondere alla domanda “professionalità”
che i pazienti pretendono

Scalabilità

Permettere allo studio di crescere senza
dover stravolgere periodicamente il
progetto

Lo studio odontoiatrico moderno è un’unità produttiva in continua evoluzione. L’avvento
del digitale in vari ambiti della pratica quotidiana impone adattamenti continuativi che
devono essere immaginati già in fase progettuale per far crescere le potenzialità nel
tempo. Un esempio è l’avvento delle fresatrici chairside e di tutti i dispositivi del flusso
digitale in ambito odontoiatrico.
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Flussi operativi

Progettare i flussi
per rendere più
produttivo lo studio

Bquadro Progettazione degli spazi per l’odontoiatria



Flussi di
persone






Interazione
Limitare, favorire, semplificare,
separare, dividere, condividere,
razionalizzare... Saper progettare

Le interazioni e i flussi sono il punto nodale del lavoro dello studio. La

significa prendere due punti di un

progettazione di un moderno studio deve considerare come avvengono

flusso di lavoro e connetterli con il

le principali dinamiche che, sia pur declinate secondo preferenze

giusto verbo in modo da ottenere un

personali, permettono ampie aree di ottimizzazione.
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miglior risultato finale.



Flussi di
materiali


Flussi
di dati




Consumabili

Sterilizzazione

Infrastruttura

Gestione magazzino e stoccaggio in

La sterilizzazione degli strumenti

L’odontoiatria è sempre più digitale.

perfetto stile SGR “semplificazione,

rappresenta un argomento fondamentale

Nascono nuove tecnologie e altre

gestione e razionalizzazione”.

e caratterizzante nella pratica

si sostituiscono alle precedenti per

odontoiatrica. Progettare nel modo

migliorarle. Progettare oggi in modo

migliore tutte le fasi di questo processo nel

intelligente significa pensare guardando

flusso che dallo sporco arriva al pulito e

all’evoluzione.

sterile significa razionalizzare e ottimizzare
il lavoro quotidiano dello staff.
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Esecutivi per gli
installatori e documenti
tecnici per conformità
e sicurezza
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Progettazione Tecnica

-20%

2 settimane

-30%

Razionalizzando il progetto dell’impiantistica
è possibile ridurre i costi della sua messa in
esecuzione. Vengono limitati imprevisti e rifacimenti
arrivando ad un risparmio medio di quasi un quinto.

Fornendo agli installatori elaborati chiari e con la
direzione lavori si arriva a ridurre il tempo necessario
all’implementazione. Normalmente lo studio può
iniziare a lavorare fino a 2 settimane prima.

Progettare gli ambienti intra ed extra operatori
impone di considerare specifiche criticità in
termini di sicurezza. Progettando correttamente si
riduce considerevolmente il rischio di infortuni.

Keywords

Solutions

Progettare l’infrastruttura tecnica
dello studio

Precisione e competenza
negli elaborati tecnici

Competenza

Fornire competenza specifica
per gli impianti in uso nello studio
odontoiatrico

Rapidità

Fornire agli installatori elaborati
esecutivi di alta qualità per ridurre il
tempo di completamento dei cantieri

Prevedibilità

Fornire al cliente il maggior livello
di accuratezza limitando imprevisti e
approssimazioni in corso d’opera

Risparmio

Ridurre i costi di implementazione
grazie a criteri di progettazione
razionale

A chi affidate la vostra sicurezza?
Uno studio odontoiatrico funziona al meglio quanto è progettato in ogni aspetto
seguendo i più scrupolosi accorgimenti volti a garantire sicurezza, affidabilità e
continuità, per questo i nostri progettisti sono in grado di seguire direttamente i cantieri
per assicurare il miglior risultato possibile.

Nonostante l’impiantistica venga considerata un accessorio del progetto, è su questa che si basa la capacità
dello studio di lavorare al massimo. Per questa ragione i nostri progettisti sono chiamati a mettere in campo il
massimo della loro competenza specifica per garantire, non solo l’ottemperanza alle norme e la correttezza
tecnica del progetto, ma anche il miglior risultato possibile dal lavoro degli installatori. Dalla fornitura dei
disegni esecutivi (specifici per l’ambito odontoiatrico) alla direzione lavori il nostro servizio di progettazione
ha lo scopo di rendere più rapida, efficace, economica e prevedibile l’implementazione degli impianti.
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I nostri servizi
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I nostri servizi di progettazione sono strutturati in modo da fornire un supporto graduale
e modulare alle esigenze di ogni studio. Abbiamo identificato quattro step che partono
dalla semplice realizzazione di elaborati concettuali (Draft Vision) fino a progetti più
articolati che richiedono supporto di materiale 2D (2D Project), rendering 3D, video 3D
e video immersivi con tecnologia VR-360 (3D/360 Experience). A completare l’offerta
forniamo il supporto completo per la produzione di esecutivi necessari alle maestranze
per la perfetta realizzazione del progetto (Final Layout).

STEP1
DRAFT VISION

STEP2
2D PROJECT

STEP3
3D/360 EXPERIENCE
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STEP4
FINAL LAYOUT

STEP1 DRAFT VISION
Vengono valutati con il cliente gli obiettivi del proprio progetto
sia in termini operativi che imprenditoriali e viene stilata una
relazione di fattibilità. Viene prodotto un elaborato schematico
allo scopo di fornire l’indicazione delle aree funzionali dello
studio e del relativo fabbisogno di attrezzature, arredi e impianti.

Visualizzazione
concettuale
ideale come base
di partenza per
un’analisi completa e
approfondita

STEP2 2D PROJECT
Studio ergonomico per l’ottimizzazione del fattore tempo
e migliorare i workflow operativi dello studio. Vengono
considerati gli aspetti emozionali che influiscono sulla
formazione dell’opinione dei pazienti/clienti e vengono prodotti
gli elaborati in forma di layout bidimensionali.

Visualizzazione
analitica pensata
per condividere
col cliente le scelte
funzionali ed
ergonomiche

STEP3 3D/360 EXPERIENCE

Bquadro Progettazione degli spazi per l’odontoiatria

Visualizzazione
analitica pensata
per condividere
col cliente le scelte
funzionali ed
ergonomiche

Visualizzazione in 3D degli ambienti desiderati con possibilità di utilizzare video
convenzionali o con tecnologia VR360 per un’esperienza totalmente immersiva. Il cliente
può valutare con un elevato livello di realismo ogni scelta fatta ed apportare quindi
variazioni al progetto prima di iniziare a lavorarci.

VR360
VR360 3D

I nostri rendering VR360 sono fruibili su tutti i dispositivi che
supportano questa tecnologia e garantiscono il miglior effetto
di coinvolgimento. Possiamo realizzare anche presentazioni in
VR360-3D in cui oltre ad avere l’effetto immersivo si ha anche la
percezione della spazialità grazie alla visione stereoscopica.
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3D Image

Rendering di immagini
statiche con effetto
fotorealistico per
apprezzare in dettaglio
ogni aspetto del progetto.

3D Video

Rendering di sequenze video con
effetto fotorealistico per apprezzare
i dettagli del progetto con l'effetto
coinvolgente delle animazioni.

STEP4 FINAL LAYOUT
Una volta definiti gli aspetti estetico/
funzionali viene elaborata tutta la
progettazione necessaria ai montatori
e alla produzione. Vengono prodotti
tutti gli elaborati esecutivi necessari agli
adempimenti formali relativi al montaggio
e alla messa in funzione dei dispositivi
odontoiatrici.

Visualizzazione
analitica pensata
per condividere
col cliente le scelte
funzionali ed
ergonomiche
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Scopri di più sui servizi di
progettazione professionale
per l’odontoiatria

Astidental S.p.A.
Via del Lavoro, 9 • 14100 Asti (AT)
Tel. (+39) 0141.492311
info@bquadro.it

www.bquadro.it

