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Con l’obiettivo di migliorare la qualità degli spazi per la cura e il benessere 
delle persone che li abitano, DSP svolge attività di progettazione 
specialistica, ricerca e formazione per i maggiori gestori di strutture 
sanitarie e socio-sanitarie italiane, Enti pubblici e privati, oltre che per 
aziende operanti in ambito sanitario. Le partnership consolidate con 
le principali aziende italiane del settore, consentono inoltre a DSP di 
fornire un servizio di contract: la gestione “chiavi in mano” dell’intero 
processo, dalla realizzazione dell’edificio, all’allestimento interno di 
arredi e attrezzature.
DSP lavora con un team multidisciplinare e affidabile, costituito non 
solo da architetti, ma anche da ricercatori, psicologi ambientali, direttori 
sanitari, gestori e professionisti sanitari. Il coordinamento e l’integrazione 
delle varie discipline consente lo sviluppo di progetti che vanno dalla 
scala urbana all’interior design, con risposte innovative e personalizzate 
sulla base delle esigenze specifiche di ciascun contesto.

“Crediamo fortemente nel valore della personalizzazione: non 
adottiamo modelli precostituiti, ma individuiamo di volta in volta le 
strategie maggiormente efficaci per ciascun contesto, tenendo conto 
delle opportunità offerte dagli spazi, delle modalità organizzative e 
delle risorse a disposizione.
Ogni progetto è unico.
Questo non solo rende possibile innalzare la soddisfazione degli 
ospiti e la loro qualità di vita, ma permette di incrementare anche il 
benessere lavorativo del personale, l’efficienza e la qualità percepita.”
Arch. Gianluca Darvo, Arch. Virginia Serrani

UNA SOCIETÀ DI SERVIZI DI PROGETTAZIONE 
INTEGRATA SPECIALIZZATA NEI SETTORI 
SANITARIO, SOCIO-SANITARIO E OSPITALITÀ
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DSP svolge attività di progettazione architettonica, 
urbana e interior design nei settori sanitario, socio-
sanitario e ospitalità. Sviluppa progetti dalla scala 
urbana a quella dell’edificio, andando a definire nel 
dettaglio sia gli spazi interni con finiture, allestimenti 
e arredi su misura, sia gli spazi esterni per la creazione 
di giardini sensoriali. Affianca inoltre i gestori di 
strutture sanitarie e socio-sanitarie con consulenze 
tecnico-specialistiche per la programmazione degli 
interventi.

• CONCEPT DI PROGETTO
• STUDI DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA
• PROGETTI DEFINITIVI ED ESECUTIVI
• COORDINAMENTO E DIREZIONE LAVORI
• ANALISI COSTI-BENEFICI PER NUOVE COSTRUZIONI 
  O INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE
• AFFIANCAMENTO TECNICO NELLE FASI  DI
  PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE  E
  REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
• PREPARAZIONE E GESTIONE DELLE GARE DI APPALTO

DSP svolge attività di ricerca per Enti pubblici e privati, 
con l’obiettivo di indagare e sperimentare nuove modalità 
di interazione tra le persone e lo spazio costruito, con 
un particolare focus sulle persone con fragilità (bambini, 
anziani, persone con demenza, con disabilità fisica, 
sensoriale o intellettiva). 
I risultati ottenuti, in un processo di tipo continuo e 
ciclico, diventano input per i progetti e per i programmi 
di formazione.

• RICERCHE SU TEMATICHE SPECIFICHE
• SVILUPPO E APPLICAZIONE DI STRUMENTI DI
  INDIRIZZO E RILEVAZIONE
  (CHECKLIST, TOOLS, LINEE GUIDA)
• VALUTAZIONI POST-OCCUPATIVE, 
  MONITORAGGIO EX-ANTE O EX-POST
• STUDIO DI SOLUZIONI SPAZIALI INNOVATIVE

DSP offre programmi di formazione frontale, costruiti 
su misura delle specificità organizzative e spaziali 
di ciascun servizio, e sessioni di approfondimento 
operativo con rilevazioni sul campo. 
Attraverso un approccio proattivo di “formazione-
azione”, finalizzato ad individuare le reali criticità, DSP 
è in grado di definire e condividere le migliori strategie 
di intervento, orientando consapevolmente le azioni da 
attuare sulla base di impatti attesi, risorse disponibili e 
condizioni di fattibilità.

• MODULI DI FORMAZIONE FRONTALE SU TEMATICHE
  SPECIFICHE
• PROGRAMMI OPERATIVI DI ANALISI DELLE ESIGENZE
  SPAZIALI E GESTIONALI
• VALUTAZIONE DEGLI SPAZI E DEI SERVIZI PER LA
  DEMENZA E LA DISABILITÀ  INTELLETTIVA
• ANALISI DEI PROCESSI E REVISIONE FUNZIONALE
  DEI DIPARTIMENTI DI EMERGENZA
• MONITORAGGIO DEI LIVELLI DI MIGLIORAMENTO

Grazie alla profonda conoscenza del mercato delle 
costruzioni, DSP è in grado di offrire un servizio “chiavi 
in mano”, gestendo l’intero processo di progettazione, 
realizzazione ed allestimento. 
Attraverso la presenza di DSP come unico 
interlocutore per il coordinamento di tutte le fasi, è 
possibile raggiungere più elevati standard qualitativi 
e di funzionalità, garantendo un maggiore controllo di 
ciascuna fase e riducendo costi e tempi.

• SVILUPPO DEL PROGETTO CONDIVISO CON IL
  CLIENTE
• INTERIOR DESIGN
• IMMAGINE AZIENDALE COORDINATA
• PRATICHE AMMINISTRATIVE E TECNICHE
• GESTIONE DELLA REALIZZAZIONE E
  DELL’ALLESTIMENTO
• SICUREZZA E ANTINCENDIO
• SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE
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progettazione specialistica integrata 
per dare valore agli spazi e migliorare i 
tuoi servizi

ARCHITETTURA

possiamo offrirti un servizio “chiavi in 
mano” gestendo l’intero processo di 
progettazione, realizzazione e allestimento
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DSP _ Darvo Serrani Project ,  fondata da 
Gianluca Darvo e Virginia Serrani, é una 
società di servizi di progettazione integrata 
specializzata nei settori sanitario, socio-
sanitario e ospitalità. Nasce nel 2009 con 
l’obiettivo di offrire servizi per migliorare la 
qualità degli spazi per la cura e il benessere delle 
persone, attraverso attività di progettazione, 
formazione, ricerca e contract .

Da oltre dieci anni DSP svolge attività di 
progettazione e consulenza continuativa per i 
maggiori gestori di strutture sanitarie e socio-
sanitarie italiane, per Enti pubblici e privati, 
oltre che per aziende operanti nel settore 
sanitario. Ha sviluppato numerosi progetti 
di nuova costruzione e ristrutturazione di 
strutture socio-sanitarie residenziali e diurne, 
supportato le amministrazioni nei processi di 
rinnovamento di reparti ospedalieri, affiancato 
i gestori nei percorsi di adeguamento delle 
proprie strutture e di ottimizzazione dei 
processi clinico-gestionali, fornito consulenza 
specialistica per lo sviluppo di spazi e prodotti 
innovativi. 

 

SERVIZI INTEGRATI
PER IL SETTORE DELLA SALUTE
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10 anni di ricerca a fianco delle più 
importanti istituzioni rappresentano il 
valore aggiunto dei nostri progetti

RICERCA

FORMAZIONE
grazie alle competenze specializzate 
formiamo il tuo staff per aiutarti a 
raggiungere la massima qualità del 
servizio




