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Realizzato nei primi anni del XX secolo seguendo i dettami dell’alienista Giuseppe Antonini e la capacità tecnico-progettuale dell’ingegner Gian Battista Cantarutti, l’O-
spedale Psichiatrico Provinciale di Udine costituì per decenni un valido modello di riferimento per l’architettura manicomiale italiana. Il suo modello, tuttavia, evidenzia 
la piena consonanza ai più innovativi principi europei della freniatria contemporanea, che concepiva i nosocomi come ambienti privilegiati per la cura dei malati, in cui 
eseguire attenti studi clinici e sperimentazioni, anche di tipo anamnico e psicoanalitico. Riprendendo le teorie di P. Pinel, W. Tuke e V. Chiaruggi, il nosocomio udinese si 
dotò ben presto di una vasta colonia agricola e di altre strutture in cui praticare l’ergoterapia e, in epoca più recente, la ludoterapia. Il complesso, benché conservi chiara 
leggibilità di impianto fondativo, è stato oggetto di innumerevoli interventi di trasformazione nei decenni scorsi, coinvolgendo per la progettazione talvolta il solo Ufficio 
Tecnico provinciale, talaltra studi di professionisti esterni, come nel caso degli ingegneri Rinoldi e Treu, che hanno studiato un piano generale di sistemazione tra la fine 
degli anni cinquanta e l’inizio degli anni sessanta.

The Provincial Psychiatric Hospital of Udine: architectural matrix of numerous twentieth-century nosocomes 

Built in the early twentieth century following the dictates of the alienist Giuseppe Antonini and the technical-design capacity of the engineer Gian Battista Cantarutti, the 
Provincial Psychiatric Hospital of Udine was for decades a valid reference model for Italian mental asylum architecture. His model, however, highlights the full consonance 
with the most innovative European principles of contemporary frenry, which conceived nosocomes as privileged environments for the care of the sick, in which to carry out 
careful clinical studies and experiments, also of an anamnic and psychoanalytic type. Resuming the theories of P. Pinel, W. Tuke and V. Chiaruggi, the Udine hospital ac-
quired a vast agricultural colony and other structures in which to practice ergotherapy and, more recently, play therapy. The complex, although it maintains a clear legibility 
of the founding system, has undergone countless transformations in the past decades, sometimes involving the provincial Technical Office alone, sometimes other studies by 
external professionals, such as the engineers Rinoldi and Treu, who studied a master plan of accommodation in the late 1950s and early 1960s.
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oL’Ospedale Psichiatrico Provinciale

di Udine: matrice architettonica
di numerosi nosocomi novecenteschi 

Ferdinando Zanzottera

dal 1868 che la Provincia si fece carico direttamente delle 
spese gestionali della malattia mentale degli abitanti del suo 
territorio. Già dal primo anno della sua gestione avanzò 
formale protesta per gli alti costi gestionali delle strutture 
sanitarie esistenti, riconoscendo tuttavia nel contempo che 
i “poveri infelici” ricoverati a Venezia e a Udine potessero 
godere di un trattamento migliore, con cure più efficaci ed 
interventi sanitari più affettuosi e razionali.
Due anni dopo, la provincia fondò il Manicomio femminile 
sussidiario a Lovaria ponendolo sotto la dipendenza 
dell’Ospedale Civile di Udine. Duplicata nell’immediato la 
sua capacità ricettiva la nuova costruzione fece introdurre un 
nuovo sistema gestionale nel quale gli incurabili venivano 
suddivisi tra Venezia e il principale ospedale urbano, mentre 
le donne con patologie lievi o curabili venivano generalmente 
inviate a Lovaria.
Con la diffusione endemica della pellagra nel 1872 la 
situazione di queste tre strutture divenne insostenibile e 
la Provincia cominciò un serio confronto istituzionale e 
sociale al fine di comprendere la reale entità del problema e 
disquisire sull’opportunità di creare un unico grande centro 
per la cura mentale degli abitanti provinciali. Dopo un 
lungo e acceso dibattito questa ipotesi venne accantonata 
e nel 1874 la deputazione provinciale decise di creare una 
rete di piccole strutture per la cura delle malattie afferenti a 

A seguito della legge del 1865 che affidava la responsabilità 
della cura dei malati di mente alle province, l’amministrazione 
territoriale di Udine decise di affidare le cure dei propri 
pazienti a due sole strutture sanitarie: l’Ospedale civile 
di Udine e il Manicomio di San Servolo. Al primo 
nosocomio spettavano le anamnesi, le cure iniziali, i ricoveri 
temporanei e gli accertamenti, mentre il secondo doveva 
accogliere ed accompagnare il cammino dei pazienti acuti 
o dichiaratamente bisognosi di internamento. In realtà si 
trattava per il territorio udinese di una prassi consolidata 
già nei decenni precedenti, ricevendo finanziamenti dal 
Governo della Repubblica Veneziana, prima, e dal Governo 
austriaco dopo. A partire dal 1852, inoltre, in territorio 
veneto si era costituito il Fondo Territoriale, un ente morale 
fondato il 14 settembre 1852 con lo scopo di gestire alcuni 
servizi dichiaratamente e nominalmente “territoriali”, quali 
la gestione del catasto, la gendarmeria e il soccorso delle 
classi sociali più bisognose o diversamente abili, tra cui 
i non vedenti e i malati di mente. Malgrado l’emanazione 
della menzionata legge del 1865, questo ente continuò sino 
al momento della sua soppressione (31 dicembre 1867) a 
contribuire alle spese di mantenimento degli ammalati, con 
un aumento della quota pro-capite erogata che inizialmente 
fu attribuito alla differente legislazione in vigore in Italia 
rispetto a quella austriaca. È dunque solamente a partire 
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il numero dei pellagrosi superò in percentuale le altre 
tipologie di ricoverati, con conseguenti gravi frammistioni, 
e il riconoscimento dell’obsolescenza del modello della cura 
mentale udinese.

Il progetto Cantarutti-Antonini del 1898-1901
Alla decisione di erigere una nuova struttura manicomiale 
centrale che servisse l’intero territorio provinciale di Udine 
si giunse dopo un acceso dibattito, che periodicamente si era 
rianimato nel corso degli ultimi tre decenni del XIX secolo. 
Tuttavia il periodo di gestazione del progetto fu molto 
contratto nel tempo e temporalmente interessò solamente il 
quadriennio 1898-1901. 
In una prima fase fu proposto di edificare una grande struttura 
manicomiale capace di ospitare 250 pazienti nei pressi del 
Brefotrofio Provinciale, recuperando un’ipotesi locativa 
già avanzata nel 1872. In quella data, infatti, un’apposita 
commissione provinciale aveva individuato come area idonea 
per una piccola struttura manicomiale un edificio posto 
all’esterno della porta urbana di Bracchiuso, dove nel 1897, 
invece, era stato edificato il citato Brefotrofio Provinciale. Il 
progetto prevedeva l’ampliamento del brefotrofio esistente, 
una sorta di affiancamento delle due strutture e una fusione 
degli apparati amministrativi delle due realtà, finalizzata ad 
un contenimento delle spese gestionali. Scartata l’ipotesi 
per evidenti ragioni logistiche, oltre che “morali”, si optò 
per la realizzazione di un nuovo significativo complesso che 
consentisse di non sostenere più le spese per il mantenimento 
dei pazienti nelle strutture manicomiali di Venezia, migliorare 
la situazione sanitaria dell’Ospedale Civile urbano, che era 
ormai giudicato inadeguato nella sua funzione di osservazione 
e diagnosi delle malattie mentali, e risolvere il problema delle 
succursali ormai sovraffollate e, quindi, anch’esse non più 
adeguate agli obbiettivi sanitari che la provincia intendeva 
raggiungere in breve tempo. 
In una prima fase venne progettata una struttura manicomiale 
distribuita su una superficie di 50 “campi friulani”, poi 
aumentata a 90 “campi friulani”, sulla quale distribuire i 
singoli padiglioni architettonici per le molteplici attività 
previste e per la permanenza di 286 pazienti. A seguito 
degli studi promossi tra la fine dell’Ottocento e l’inizio 
del XX secolo fu redatto un nuovo progetto di massima 
per l’edificazione di un’autonoma cittadella per la salute 
mentale, capace di ospitare 360 pazienti, i cui alti costi di 
edificazione vennero fortemente difesi dalla Deputazione 
Provinciale. Essa si dimostrò infatti compatta nel sostenere 
inammissibile ogni remora finanziaria di fronte agli 
“imperiosi” dettami e agli “indiscutibili doveri di umanità 
e civiltà” imposti dalla necessità di curare i malati di mente. 
All’idea lavorarono in stretta sinergia l’avv. Ignazio Reiner, 
personalità di spicco della società udinese e Presidente della 
Deputazione provinciale, il prof. Papinio Pennato e il prof. 
Giuseppe Antonini2, che formalmente sottoposero i propri 
convincimenti al Consiglio Provinciale. Questo si espresse 
favorevolmente alla costruzione del nuovo nosocomio nella 
seduta del 16 dicembre 1901. 
L’incarico di progettarne la struttura fu affidato all’Ufficio 
Tecnico Provinciale, nel quale ebbe fondamentale 

strutture sanitarie già esistenti e dislocate nei differenti punti 
del territorio di competenza. In quell’anno, dunque, nacque 
il progetto di costruire succursali manicomiali ed aziende 
agricole a San Daniele (per 50 pazienti) e una a Palmanova 
(per 30 degenti), alle quali ben presto venne aggiunta la 
colonia agricola di Sottoselva. Questa nuova impostazione 
della cura dei malati di mente e dei pellagrosi, fortemente 
influenzata dall’impostazione scientifico-sanitaria del 
dott. Perusini (direttore dell’Ospedale civile), trovò 
sostegno anche in un’operazione di sensibilizzazione delle 
amministrazioni locali e in operazioni cultural-sociali capaci 
di generare comportamenti rispettosi delle differenti forme 
della malattia mentale. Queste influenzarono sulla decisione 
dei comuni di contribuire operosamente al mantenimento 
dei pazienti ‘ricoverati’ presso le famiglie di origine. Già a 
partire dagli anni settanta del XIX secolo, quindi, sotto la 
direzione del dott. Perusini Udine, sperimentò un nuovo 
impianto della cura sanitaria mentale basata su un sistema 
articolato in un centro urbano di prima accoglienza, di 
assistenza per i pazienti bisognosi di vigilanza speciale e di 
gestione delle cure per i degenti definiti guaribili (Ospedale 
civile), succursali per la degenza prolungata o cronica 
(distaccamenti territoriali) e collocamenti domiciliari con 
sussidi per i pazienti convalescenti e i malati tranquilli 
e cronici innocui. Un sistema, dunque, estremamente 
innovativo che nel 1893 consentiva ad un centinaio di 
malati di essere curati presso le proprie famiglie di origine. 
La provincia di Udine, pertanto, precorrendo i tempi 
sperimentò un sistema integrato di piccole realtà per la cura 
dei pazienti in cui i capisaldi delle cure rimanevano il lavoro, 
le passeggiate all’aria aperta in luoghi particolarmente 
salubri e il diffuso impiego della recitazione e del teatro, che 
ebbe così tanta importanza nei decenni successivi in molte 
strutture manicomiali del nord-est italiano. Riconoscimenti 
ufficiali per il nuovo modello sperimentato furono espressi 
dalla Società Italiana d’Igiene e da altre istituzioni nazionali, 
che consentirono ai singoli distaccamenti di ottenere anche 
significativi premi, come la medaglia d’oro all’Esposizione 
Provinciale del 1886 o il Diploma d’onore alla Esposizione 
Regionale di Verona del 1889 per la grande qualità raggiunta 
dai lavori eseguiti dai pazienti. Lo scopo del sistema creato a 
Udine, quindi, era quello di alleviare le sofferenze di questi 
“miserandi” e di creare strutture che, come affermava il 
dottor Celotti, avevano la finalità di trattare con la maggiore 
dolcezza possibile i ricoverati che si dovevano sentire “non 
già come fra estranei, ma fra amici e benvoluti come e 
meglio, dei loro familiari”1. Per questa ragione il sistema si 
ispirava grandemente al “no restraint” e all’incentivazione di 
momenti comunitari aggreganti.
Le interconnessioni tra le differenti strutture, tuttavia, non 
rendeva autonoma la provincia nella cura delle malattie 
mentali, tanto che in tutti quegli anni erano numerosi i 
malati ricoverati nelle due strutture manicomiali di Venezia 
e nello stesso Ospedale civile urbano. 
La situazione generale, narrata forse con modalità un poco 
edulcorate e in maniera idilliaca nelle cronache dell’epoca, 
andò lentamente sempre più degenerando, sino a quando 
sul finire del XIX secolo la realtà divenne insostenibile: 
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destra dell’ingresso la sezione femminile; a sinistra la sezione 
maschile.
L’impianto ideato con questa forma dall’Antonini 
osservando altre strutture manicomiali già esistenti (es. il 
manicomio di Bergamo), presentava, dunque, tre macro 
aree funzionali separate da ampi viali alberati e spazi verdi, 
scansionati da aree a specifica specializzazione funzionale 
medico-sanitaria, la cui sequenza era decretata dai differenti 
stadi della malattia.
L’impianto era segnato anche da una spina alberata 
orizzontale ai margini della quale erano stati realizzati due 
accessi secondari, che lasciava planimetricamente percepire 
la realizzazione di un impianto cruciforme irregolare, con 
l’asse centrale dei servizi e il viale alberato ortogonale che 
delimitavano quattro aree simmetriche destinate alla cura. 
Agli angoli inferiori, nella vicinanza dell’ingresso e della 
direzione, gli edifici destinati ai dozzinanti e ai padiglioni per 
i tranquilli, con annessi i laboratori. Alle estremità superiori, 
invece, gli ambienti architettonici destinati ad ospitare i 
semiagitati, i pazienti da porre in isolamento e gli agitati. A 
sud-est, oltre il quadrilatero manicomiale circondato da una 
strada carrabile, vi erano gli ambienti riservati ai pazienti 
infetti e al laboratorio necroscopico.
Al manicomio si giungeva attraverso una strada carrabile posta 
in posizione nord-occidentale, in maniera che la struttura 

importanza l’ing. G. B. Cantarutti, capo dell’ufficio e del 
team di progettazione, che lavorò a stretto contatto con 
il prof. Antonini, primo direttore della nuova struttura 
manicomiale e consulente del progetto per le questioni 
tecnico-sanitarie.

Il progetto appaltato il 14 aprile 1902
Al termine di un articolato complesso progettuale, che 
vide avanzare preliminarmente alcune differenti modelli 
tipologici e il coinvolgimento dell’alienista Giuseppe 
Antonini, all’epoca direttore del Manicomio di Pavia, nei 
primi mesi del 1902 si giunse alla definizione del progetto di 
dettaglio, che prevedeva un’imponente struttura freniatrica 
capace di ospitare 360 pazienti. 
L’idea originaria della distribuzione planimetrica era molto 
semplice e, nel contempo, assolutamente innovativa, poiché 
anticipò alcune scelte tipologico-compositive divenute prassi 
consolidate nei decenni successivi. 
La nuova struttura manicomiale si basava sulla realizzazione 
di un’imponente area quadrangolare nella quale, secondo 
precise regole geometrico-distributive erano stati collocati i 
17 edifici a padiglioni isolati. 
L’impianto risentiva di un’impostazione rigidamente 
simmetrica con l’asse dei servizi e della direzione che ne 
costituiva l’elemento portante di spina per le due altre aree: a 

Localizzazione su Carta Tecnica Comunale (scala 1:2.000) dell’Ospedale Psichiatrico Provinciale di Udine all’interno del contesto 
urbanizzato (elaborazione grafica di Sara Raggi).
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di chiusure dei differenti spazi o cortili interni: “chiusure 
con cancellata”, “chiusure con retifiliata” e “chiusura 
con muro”. Quest’ultima era riservata ai soli cortili dei 
padiglioni destinati ad ospitare i malati infettivi, il servizio 
necroscopico e i pazienti furiosi. Questi ambienti, dunque, 
erano recitanti da un sistema in muratura in pietrame con 
“legati di mattoni” a due teste posti ad una distanza ritmica 
di circa 60 centimetri. Il muro, alto poco più di tre metri 
(3,25 m), aveva uno spessore di cm 40 ai quali si sommavano 
cm 5 di finitura superficiale realizzata in malta di calce 
idraulica “mista a ghiaietta”. Il muro, ad un’altezza fuori 
terra di m 2,70 presentava una “cresta” mistilinea intonacata 
in cemento e coperta con tegole, capace di armonizzarsi con 
i “capellazzi” dei pilastri dei cancelli d’ingresso realizzati 
con getti di cemento portland. Le tre aperture realizzate 
all’interno di queste murature prevedevano un disegno 
geometrico molto semplice e l’impiego di ferri di differente 
spessore con finiture, secondo la tradizione locale, a tre mani 
di “colorito ad olio a tripla spalmatura”: la prima al minio e 
le ulteriori due con colore scelto in fase esecutiva dei lavori 
dallo stesso ing. Cantarutti.
La “chiusura a cancellata” era invece prevista sul prospetto 
principale, nei pressi del Padiglione Centrale della direzione 
e della portineria e del confine perimetrale sud-orientale, 
limitatamente all’area occupata alla spina alberata centrale, 

manicomiale immersa nel verde fosse quasi occultata alla 
vista delle persone dirette in città che transitavano lungo la 
“strada comunale per Udine”. La spina dei servizi centrali, 
con un’ampia area a verde realizzata sul fronte nord-orientale 
della direzione, era ritmata dalla sequenza della Direzione-
Portineria, Cucina, edificio per l’idroterapia, Cappella e 
lavanderia.
A differenza di altri impianti freniatrici il complesso 
manicomiale era privo delle alte mura di contenimento 
perimetrali che caratterizzavano analoghe strutture 
sanitarie, poiché Antonini aveva proposto la realizzazione 
di una semplice cancellata continua il cui impatto era 
ulteriormente affievolito dalla presenza di alberi ad alto fusto 
che circondavano tutta l’area. Analoga soluzione fu adottata 
per suddividere tra loro i singoli padiglioni, separati da 
piccoli muriccioli basamentali, da cancellate “uso villa” e da 
“leggere reti metalliche”.
Molta attenzione fu posta su questo tema anche dal 
progettista ing. Cantarutti e numerose sono le testimonianze 
grafiche e documentarie conservate nell’archivio provinciale. 
In modo particole al tema delle “chiusure di cinta e dei 
cortili” era dedicato uno specifico capitolo nel contratto 
d’appalto stipulato tra la Deputazione provinciale di Udine 
e la Ditta Martinato Vittorio, vincitrice dell’appalto. 
L’Ufficio Tecnico progettò, infatti, tre diverse tipologie 

Sopra: particolare delle tavole esecutive del progetto Cantarutti-Antonini inerenti il sistema di chiusura con “cancellata”. Nella pagina precedente: 
veduta dell’’impianto planimetrico del complesso manicomiale secondo il progetto Cantarutti-Antonini del 1898-1901.
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adottate a Reggio Emilia e ad Ancona, in cui il senso di 
oppressione e di reclusione era attutito o completamente 
eliminato. Questa scelta, tuttavia, comportò numerosi 
problemi alla direzione dell’ente poiché nei primi anni 
dall’entrata in funzione della struttura si verificarono 
alcune significative fughe di pazienti, soprattutto da parte 
di criminali prosciolti per infermità mentale o di pazienti 
accusati di aver compiuto alcuni crimini e posti in manicomio 
proprio per attente osservazioni peritali. Polemiche 
seguirono all’adozione dell’impianto concettuale del dott. 
Antonini in merito alla sicurezza, poiché parte dell’opinione 
pubblica gli si rivoltò contro chiedendo maggiori misure 
di contenzione che garantissero la sicurezza per il tessuto 
sociale e un trattamento “più equo” per le persone resesi 
colpevoli di crimini4. Dopo alcuni fatti di cronaca avvenuti 
nel 1906, infatti, si giunse a proporre e ad auspicare che i due 
padiglioni destinati all’accoglienza degli agitati (padiglione 
femminile e padiglione maschile) venissero rinforzati 
nei loro sistemi di sicurezza, trovando anche l’impiego 
di guardie carcerarie. La risposta del Direttore a queste 
proposte non si fece attendere, tanto che Antonini si rivolse 
all’opinione pubblica asserendo: “certo, ogni vantaggio, 
ogni progresso in favore degli alienati vengono fatti a spese 
di una maggiore responsabilità del medico alienista e del 
direttore. Le inferriate scomparse, le mura di cinta abolite, i 
mezzi contenitivi spariti, i cortili ridotti a grandi giardini e 

nella porzione lasciata libera dal muro pieno dei padiglioni 
per gli agitati. Queste cancellate erano costituite da un 
muretto basamentale in mattoni alto cm 110, caratterizzato 
da un’arriciata mistilinea in malta e uno zoccolo anch’esso 
di origine cementizio. Sopra di esso una cancellata in ferro 
dell’altezza di m 1,40 con ferri inseriti nel muro di basamento 
alternati a ferri liberi agganciati ai due soli elementi di 
raccordo orizzontali. Tutti i ferri terminavano superiormente 
con contorni di lancia, secondo il disegno redatto dallo 
stesso Ufficio Tecnico Provinciale. Anche i pilastri delle 
cancellate erano in muratura della dimensione di cm 40x40, 
e presentavano una finitura superficiale che si raccordava al 
basamento. La parte sommitale era costituita da un fusto e un 
“roccolo” intonacati con malta di cemento portland, mentre il 
capitello, sormontato da una sfera ornamentale, era sagomato 
e realizzato a getto, sempre in cemento portland. Riccioli in 
ferro battuto, invece, ornavano il fregio sommitale.
Le rimanenti parti delle recinzioni erano state progettate 
come “chiusure con retefilata” che raggiungeva i 2,45 metri 
di altezza. Costituita anche questa struttura da un piccolo 
zoccolo mistilineo con banchina cementizia. Su questa si 
innestavano i montanti verticali posti ad una distanza di m 
2,50 l’uno dall’altro, producendo aree di reti elettrosaldate 
di circa di m 1,4 x 2,53.
Nella progettazione dell’impianto, dunque, l’Ospedale 
psichiatrico di Udine reinterpretò le sperimentazioni già 

Particolare delle tavole esecutive del progetto Cantarutti-Antonini inerenti il sistema di chiusura con “retifiliata”.
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aggettante (circa cm 50) rispetto le due ali laterali. 
Orizzontalmente la facciata presentava un primo piano 
finito a bugnato con una fascia marcapiano aggettante che 
fungeva da imposta per i due piani superiori. 
Nella parte inferiore della facciata i tecnici provinciali 
progettarono uno zoccolo di cm 60 realizzato con malta 
idraulica rinzaffato con malta liquida di cemento portland 
e “ghiaietta”. Le lunghe bugne lisce presentavano una 
particolare lavorazione angolare: finitura alternata con 
smaltatura con malta di cemento portland a “imitazione 
di bozze gregge cavate col martello”6. Analoga soluzione fu 
voluta anche per le parti sommitali delle aperture del corpo 
centrale (“cappelli delle finestre”), in cui venne ricercata 
una finitura a “bozza rustica”. Il tentativo di nobilitare 
l’edificio direzionale attraverso finiture superficiali non 
avvenne, dunque, attraverso l’impiego di materiali nobili 
o pregiati, quali marmi o pietre, ma solo attraverso piccoli 
accorgimenti tecnici che servivano a far vibrare le superfici 
parietali e a sottolineare alcuni elementi significativi del 
lessico compositivo impiegato, nei quali limitati erano anche 
gli inserimenti di decorazioni in ferro, come il poggiolo della 
finestra centrale.
Eliminato l’impiego di materiali particolarmente durevoli, i 
gradini delle soglie degli edifici vennero realizzati in cemento; 
la ricerca formale si concentrò sui piccoli accorgimenti 
interni, come per i parapetti in metallo delle scale interne, 

tutte le conquiste della moderna psichiatria, nel governo nel 
trattamento degli alienati, implicano un’attività maggiore 
di una maggior oculatezza nei medici e degli infermieri, 
la sorveglianza dei quali, se venga a mancare, può essere 
origine di fatti spiacevoli. Ma occorre notare come i molti 
vantaggi che si ottengono siano enormemente superiori ai 
pochi eventuali incidenti che possono venire, e come, con 
gli antichi sistemi, ne’ vecchi manicomi, dove regnavano 
l’ozio e la camicia di forza le alte mura tristi d’opprimenti, 
non mancassero pure le fughe, i suicidi e le disgrazie, per il 
rilassamento appunto della vigilanza confidata all’azione dei 
mezzi di contenimento e della materiale repressione e non 
dalla vigile, oculata, amorosa assistenza”5.
Alla nuova struttura manicomiale, dunque, si accedeva 
attraverso due ingressi realizzati nell’elegante cancella 
posta ai fianchi dell’Edificio centrale, considerato il 
cuore nevralgico dell’amministrazione e della direzione 
dell’istituto. Progettato come un edificio con forma 
vagamente rettangolare con alcuni vani cantinati e tre piani 
fuori terra, la palazzina si distingueva per una più accurata 
progettazione degli elementi architettonici e per le altezze 
dei piani (m 4,20 al piano terra m 3,90 al primo piano e m 
3,50 al secondo piano).
La facciata principale, rivolta verso il fronte settentrionale 
esterno del complesso, era caratterizzata da una rigida 
tripartizione verticale, con il corpo centrale vagamente 

Particolare delle tavole esecutive del progetto Cantarutti-Antonini inerenti il sistema di chiusura con “muro”.
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immettevano ai piani superiori in maniera nettamente 
separata. La scala sinistra, infatti, dava accesso all’alloggio 
del direttore, costituito da un appartamento di circa mq 300 
lordi. Il collegamento verticale immetteva direttamente nel 
lungo corridoio con funzione distributiva e direttamente 
nella cucina. A questo ambiente era affiancato un locale 
di servizio definito “sbratta cucina” e una delle quattro 
camere da letto. Sul lato opposto, sul fronte settentrionale, 
si estendeva la sequenza delle tre stanza da letto, della sala 
da pranzo del salottino (circa mq 20) e di un’ampia sala di 
oltre mq 35 netti, che terminava l’appartamento. La scala 
destra, invece, immetteva nell’appartamento destinato ad 
ospitare una piccola comunità di suore. Quasi speculare, 
anche se dimensionalmente inferiore all’appartamento 
del direttore, l’alloggio delle suore era costituito dalla 
medesima tipologia di duplice ingresso (corridoio-
cucina) e dall’area per i servizi comunitari posta sul fronte 
meridionale, composta dalla cucina, dal locale di servizio, 
dal refettorio e dai servizi igienici. Sul lato opposto il 
guardaroba comunitario e tre stanze da letto, comprese tra 
i 15 e i 30 metri quadri circa.
Con il medesimo impianto distributivo l’Ufficio Tecnico 
provinciale progettò gli ambienti destinati all’alloggio per 
i medici e l’alloggio per l’amministratore. Ai due grandi 
appartamenti si poteva accedere attraverso il solo ingresso 
posto sulla parete prospiciente la scala. Ancora una volta 

disegnate dall’Ufficio Tecnico in maniera differente in 
base al piano di appartenenza: semplici e scenografiche 
al piano terra, lineari ai piani superiori ed estremamente 
rigorose nel piano cantinato. Il secondo ordine della 
facciata settentrionale fu realizzata con “cappelli” mistilinei 
aggettanti con decorazioni a racemi vegetali nelle estremità 
inferiori. Il terzo ordine di finestre, invece, fu caratterizzato 
da una semplice fascia mistilinea a carattere geometrico 
continua, con movimenti ascensionale in corrispondenza 
delle aperture.
Segnato da un ampio androne passante, il piano terreno 
ospitava numerosi servizi, tra i quali la portineria, la stanza 
da letto per il portiere, la Direzione, alcuni uffici per i 
medici, la biblioteca, il dispensario farmaceutico, gli uffici 
amministrativi, l’ufficio dell’ispettrice ai guardaroba e due 
ampi locali destinati a guardaroba. 
La disposizione dei locali era molto semplice, con un ampio 
corridoio centrale con funzione di spina distributrice che 
terminava ad oriente e ad occidente con due finestre con 
funzioni di areazione e di illuminazione per il corridoio. Sul 
fronte principale, ovviamente, era stato realizzato un unico 
accesso, mentre sulla facciata opposta i progettisti avevano 
inserito tre distinte uscite di servizio: le laterali, servite da 
un corridoio di due metri di larghezza; la centrale, posta in 
asse all’edificio, alla quale si accedeva attraverso un piccolo 
atrio. Ai fianchi di quest’ultimo due ampi vani scala 

Particolare delle prospetto del Padiglione della Direzione secondo il progetto esecutivo Cantarutti-Antonini.
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anni seguenti. Nell’edificio i tecnici inserirono la cucina, 
alcuni ambienti di servizio, la dispensa per le vivande, il 
magazzino e la legnaia per i fuochi. 
Semplice nelle sue forme architettoniche, anche in questo 
edificio i progettisti vollero che la parte centrale del 
prospetto principale fosse realizzata con un lieve aggetto 
del filo parietale (cinque soli centimetri) riproponendo 
la tripartizione formale delle facciate di altri volumi 
architettonici manicomiali. Sebbene molto semplice, nella 
facciata principale fu inserita una fascia basamentale di poco 
inferiore a m 1,5 e una fascia in cemento idraulico rinzaffato 
con malta liquida di cemento portland e “ghiaietta” di circa 
cm 35. Superiormente, un bugnato lineare che si raccordava 
con l’imposta delle finestre. Sopra le tre aperture ad arco tutto 
tondo del prospetto settentrionale, una cornicetta a listello 
aggettante in mattoni intonacati con malta cementizia.

Poco oltre l’incrocio del nucleo centrale del manicomio con 
il viale alberato trasversale fu collocato l’edificio per le cure 
idroterapiche.
Anche in questo caso si trattava di un piccolo edificio con 
pianta rettangolare di ridotte dimensioni (m 22,60 x m 
11,10) e un impianto molto semplice e funzionale in cui 
pochi erano gli orpelli decorativi.
Planimetricamente l’edificio si presentava con una sequenza 
di ambienti suddivisi longitudinalmente da un lungo 

il lungo corridoio fungeva da elemento distributivo degli 
ambienti contrapposti, che, nell’appartamento per i 
medici, si caratterizzava per la sequenza cucina, locale di 
servizio, tinello e sala da bagno. Sul fronte opposto cinque 
camere da letto e la sala comunitaria. All’amministratore 
del manicomio era infine destinata la metà destra del 
secondo piano dello stabile, che poteva contare su 
cinque camere da letto, la cucina, un luogo di servizio 
e un tinello. Incerto, invece, rimane l’impiego della 
stanza prospiciente all’ingresso di servizio dell’alloggio 
dell’amministratore che, sebbene formalmente a 
lui assegnato nella planimetria di progetto, appare 
completamente isolato dall’appartamento, costringendo 
l’ipotetico amministratore che avesse voluto usufruire di 
questo ambiente a passare per il pianerottolo comune. 
Un’impostazione non molto razionale che, tuttavia, si 
presentava anche nella disposizione dell’appartamento 
del piano inferiore destinato all’alloggio delle suore.

Alle spalle dell’Edificio Centrale i progettisti posero il piccolo 
padiglione per i servizi generali, separato dalla costruzione 
direzionale da un giardino particolarmente curato nel suo 
disegno. 
Il piccolo fabbricato, ad un solo piano fuori terra, era 
caratterizzato da un’originale impianto planimetrico a “U”, 
con alcuni vani sotterranei parzialmente modificati negli 

Particolare della sezione del Padiglione della Direzione secondo il progetto esecutivo Cantarutti-Antonini.
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da una lunetta semicircolare con cornice superiore della 
dimensione di cm 26. Il piccolo architrave era leggermente 
decorato attraverso semplici modanature appositamente 
disegnate dall’Ufficio Tecnico Provinciale. In asse 
dell’ingresso, caratterizzato da due gradini di accesso, la 
lunetta era sormontata da un oculo circolare con inquadratura 
geometrica esterna e un leggero strombo interno. La facciata 
era inquadrata da due piccole lesene leggermente aggettanti 
e dalla consueta zoccolatura poco sporgente dal profilo 
dell’edificio, realizzata in malta con cemento portland. 
Nella parte superiore i progettisti avevano ideato una 
decorazione ad archetti ciechi a tutto sesto sopra i quali era 
stata realizzata una cornice mistilinea anch’essa aggettante. 
Non particolarmente ricca per quanto concerne l’apparato 
decorativo la facciata, che presentava comunque piani di 
appoggio realizzati sopra le lesene laterali e una cuspide 
centrale priva di pinnacoli o di elementi statuari. I fianchi 
dell’edificio erano caratterizzati da una scansione ritmica di 
partiture rettangolari, al centro delle quali alternativamente 
erano state realizzate delle alte monofore ad ampio strombo 
con cornice in mattone a tutto sesto. Dette campiture erano 
racchiuse da lesene leggermente aggettanti con capitelli 
geometrici che confluivano in una cornice con elementi 
quadrangolari regolari.
L’interno della cappella era molto semplice ed era costituito 
da un’aula unica per i fedeli coperta con capriate lignee. L’aria 

corridoio distributivo. Sul fronte settentrionale si affacciava 
l’ingresso principale che immetteva in un piccolo atrio che si 
concludeva con il volume architettonico destinato ad ospitare 
la “caldaia-termosifone”. Sul fianco destro il “Salvaroba” e il 
Gabinetto medico, mentre sul lato opposto lo spogliatoio 
e il locale docce. Sul fronte meridionale del corridoio si 
affacciavano sei “stanzini da bagno” inframmezzati dal 
menzionato volume per gli impianti.
Caratterizzato da una rigida maglia strutturale e da piccole 
variazioni modulari impiegate per la semplice disposizione 
planimetrica dei singoli locali, l’edificio presentava analoghe 
soluzioni delle finiture superficiali a quelle impiegate per 
la zoccolatura dell’Edificio Centrale dei servizi. Unica 
sostanziale differenza era la linearità ricercata anche attraverso 
la cornice a listello posta superiormente alle aperture che, in 
questo caso, non presentava alcun elemento curvilineo ma 
solamente uno spessore pari a due teste di mattone e una 
sporgenza di circa tre centimetri.

Con l’asse traslato di 90° rispetto all’edificio precedente, 
lungo l’asse centrale del manicomio fu progettata la piccola 
cappella manicomiale, un contenuto edificio alto meno 
di dieci metri e con un ingombro planimetrico lordo 
complessivo di poco superiore a mq 130.
L’oratorio, ad aula unica, presentava una facciata vagamente 
eclettica con al centro un’apertura rettangolare sormontata 

Particolare del prospetto, della sezione e del sistema di copertura della Cappella secondo il progetto esecutivo Cantarutti-Antonini.
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muriccioli sormontati da reti metalliche. Anche in questo 
caso il prospetto settentrionale presentava una tripartizione 
verticale, con la parte centrale dell’edificio aggettante. 
Quest’ultima era caratterizzata nel piano inferiore anche da 
una sequenza di sei ampie aperture ad arco a tutto sesto poste 
in assoluta simmetria con le aperture rettangolari del piano 
superiore. La facciata presentava anche una sovrapposizione 
orizzontale di ordini, con una fascia inferiore caratterizzata 
da un lungo listato a bugnato e una più semplice fascia 
del piano superiore nella quale gli aspetti decorativi erano 
affidati alle cornici mistilinee che sottolineavano la parte 
superiore delle aperture, anch’esse con differenziazioni tra la 
parte centrale e le aree laterali, e una cornice aggettante che 
rimarcava la linea di imposta delle finestre. 
L’impianto scenografico del bugnato era semplice ma efficace 
e si basava su bugne lisce “a correre” non molto aggettanti 
(con righe alte cm 2 e profonde cm 1,5) che assumevano 
le direzioni radiali in corrispondenza dei fornici arcuati e 
la direzione dei conci a piattabanda in corrispondenza 
delle aperture rettangolari. L’ordine inferiore a bugnato 
era separato dall’ordine superiore attraverso una fascia 
marcapiano con gola e listello in malta di cemento portland.
Gli ingressi ai padiglioni per i degenti a pagamento erano 
stati posti sulle testate corte dell’edificio e, in modo 
particolare, era stato ricavato nell’estremità esterna al 
complesso manicomiale un piccolo atrio con funzione di 

presbiterale era inquadrata da due pareti inclinate alte solo 
m 3,30 che delimitavano due vani di servizio: il “deposito 
degli arredi sacri” (a sinistra) e la sacrestia (a destra).

Concludeva la sequenza degli edifici centrali la Lavanderia a 
vapore, caratterizzata da una struttura a “C” ad un solo piano 
fuori terra. La Lavanderia copriva un’area di circa mq 60 e 
mostrava nel prospetto principale elementi decorativi ad arco 
a tutto sesto. Anche in questo edificio era presente la classica 
zoccolatura di cm 35 sormontata da una fascia superiore alta 
cm 15, entrambe realizzate in malta cementizia.
Modernamente concepito l’edificio ospitava numerosi 
locali adibiti a lavanderia, stireria, asciugatoio, magazzino 
della biancheria pulita, ricevimento e smistamento della 
biancheria sporca, locale per l’ispettrice e volumi funzionali 
all’impianto, quali i depositi di carbone e i vani per la caldaia 
e per i motori a vapore.

Le due aree destinate alla cura dei pazienti, rigorosamente 
suddivise in base al sesso di appartenenza degli ‘ospiti’ 
ricoverati, vedevano rivolto verso l’ingresso il Padiglione per 
i dozzinanti7.
Si trattava di due edifici con due piani fuori terra 
sostanzialmente identici tra loro, caratterizzati da un 
impianto rettangolare di m 45 x 15 posti al centro di 
un giardino alberato di pertinenza circondato da bassi 
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stress emotivo causato dal non ritrovare e riconoscere 
alcuni elementi estetico-architettonici a loro consueti. 
Al piano superiore, invece, la struttura era dotata di locali 
per gli infermieri, delle “stanze particolari con stanzino” 
destinate ad essere assegnate ai pazienti più facoltosi, delle 
“stanze particolari” di media ampiezza per pazienti singoli, 
due salotti per la conversazione e la socializzazione e un 
dormitorio comune.

Oltre l’area dei padiglioni per i pazienti paganti (uomini 
e donne) vi era il giardino di pertinenza per la cura dei 
Tranquilli. I lotti di terreno specifico erano anch’essi di 
forma rettangolare, ma su di essi insistevano due edifici 
per area, uno destinato ad ospitare i malati e l’altro per 
contenere i laboratori nei quali gli ospiti potevano svolgere 
alcune attività manuali. I padiglioni destinati ad accogliere le 
Infermerie e i Tranquilli avevano un impianto planimetrico 
a “C” ed erano stati posizionati sul perimetro meridionale 
del lotto, cosicché il muro dell’edificio costituisse il confine 
stesso dell’area a disposizione degli ammalati. A differenza di 
molti edifici progettati per questo stesso manicomio, questi 
padiglioni non avevano un elemento centrale di spina con 
funzione distributiva, ma si basavano su un ampio porticato 
a 9 fornici con pilastri quadrangolari ed archi a tutto 
sesto con un intercolumnio superiore a m 3,50. Scanditi, 
quindi, in due ordini sovrapposti, dall’edificio era assente il 

accoglienza e filtro, accanto al quale vi era la stanza riservata 
all’inserviente di guardia e il parlatoio. 
Anche questi edifici erano stati progettati con una spina 
distributiva centrale. Al piano terreno vi erano gli spazi 
comunitari e, in particolare, un ampio refettorio di circa 
mq 125, una sala da gioco attrezzata con biliardo e altri 
divertimenti non prettamente popolari. Accanto ad essi un 
vasto ambulatorio di oltre mq 100, ben presto trasformato 
in laboratorio-divertissement, al quale si aggiungevano la 
stanza per il medico, una piccola “cucinetta” con lavandino, 
il bagno, i servizi igienici e tre celle di isolamento.
Particolare per la forma architettonica prescelta era 
l’ambiente del refettorio che presentava nella parte centrale 
cinque colonne di ghisa a sezione variabile, disegnate con un 
alto basamento ottagono mistilineo e un semplice capitello 
con piatto aggettante. Tale struttura sosteneva un elaborato 
impalcato con pontrelles e volterrane, probabilmente 
di origine Antoniana. Purtroppo la documentazione 
archivistica rintracciata presso la Provincia di Udine non 
consente di poter ricostruire le ragioni precise di questa 
scelta, ma è probabile che per tali soluzioni abbia insistito 
il dott. Antonini che più volte si espresse sulla necessità per 
i pazienti paganti di essere ospitati in ambienti adeguati al 
loro rango sociale, affinché non subissero un peggioramento 
della propria condizione di salute mentale a causa dello 
spaesamento rispetto ai luoghi di vita quotidiana e dello 

Particolare delle colonne in ghisa del Padiglione Dozzinanti secondo il progetto esecutivo Cantarutti-Antonini.
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i progettisti avevano collocato il dormitorio comune per 
i pazienti tranquilli e un’altra stanza per gli infermieri. 
Nell’ala opposta, invece, si trovava il parlatorio e tre “celle di 
osservazione” di circa mq 13 ciascuna.
Al piano superiore si accedeva attraverso due scale di 
collegamento poste all’estremità meridionale dell’edificio, 
nelle quali si innestavano anche dei piccoli servizi igienici. 
Questi collegamenti verticali costituivano gli unici elementi 
di accesso alle strutture dei piani superiori, rigidamente 
separate e costituenti l’Infermeria e il reparto destinato ai 
pazienti tranquilli8.
Gli malati dormivano in due ampi dormitori rettangolari 
di differenti dimensioni ubicati nella parte centrale del 
corpo maggiore (circa mq 125) e nell’ala orientale (circa mq 
85,50). Riempivano gli spazi alcuni vani distributivi e due 
stanze per gli infermieri. L’Infermeria era invece costituita da 
un solo dormitorio comune di circa mq 125 realizzato nel 
corpo di fabbrica principale, posta in correlazione con alcuni 
locali per gli infermieri e il guardaroba. Nell’ala occidentale 
un lungo corridoio fungeva da elemento di distribuzione per 
cinque camere per gli ammalati, di poco superiori ai mq 15 
ciascuna.

Sul limitare interno dei lotti di pertinenza, in posizione 
parallela all’ampia area dei servizi, furono realizzati dei piccoli 
corpi di fabbrica con funzione di laboratori. Anch’essi erano 

caratteristico bugnato lineare voluto per le costruzioni rivolte 
verso il prospetto esterno del complesso sanitario, sebbene 
i volumi architettonici riprendessero le regole compositive 
sull’allineamento delle aperture caratteristiche degli edifici 
già visti. Nella parete inferiore, oltre al portico, in asse con 
gli archi, si aprivano nove porte rettangolari, la cui forma 
e posizione era ripresa dalle finestre del piano superiore. A 
separare i due ordini architettonici una fascia marcapiano 
leggermente sporgente realizzata in malta, che percorreva 
non solo il prospetto principale, ma anche le due ali attigue. 
Un’ulteriore fascia aggettante in malta della medesima 
altezza (cm 15) fungeva da imposta per le aperture del piano 
superiore, sormontate a loro volta da una fascia continua 
con funzione di “cappello”. Sotto le finestre, invece, piccole 
riquadrature geometriche movimentavano ulteriormente il 
disegno delle facciate interne. 
Elemento unificante dell’intero edificio con soli due piani 
fuori terra, era la tradizionale piccola zoccolatura alta cm 
35, realizzata in cemento idraulico rinzaffato con malta 
liquida di cemento portland e “ghiaietta”. All’edificio 
si poteva accedere attraverso un ingresso realizzato nel 
prospetto meridionale che immetteva in un vano-atrio di 
smistamento, dal quale era possibile accedere al refettorio, al 
soggiorno e al porticato. Oltre a questi ambienti il corpo di 
fabbrica maggiore ospitava una “cucinetta” con lavandino, 
un bagno e una camera per gli infermieri. Nell’ala orientale 

Particolare della sezione e del sistema di copertura del Padiglione Tranquilli del progetto esecutivo Cantarutti-Antonini.
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lato meridionale, che lo divideva dal reparto per la cura degli 
Agitati e per i pazienti da porre in isolamento.
Il padiglione presentava l’ormai tipica tripartizione verticale 
della facciata principale e la sovrapposizione di due ordini, 
la cui sequenza era scandita dalla consueta fascia marcapiano 
leggermente aggettante. Le due campiture più esterne non 
presentavano particolari elementi decorativi, se si esclude la 
zoccolatura di cm 55 che girava attorno a tutto l’edificio, 
mentre la parte centrale risultava aggettante di pochi 
centimetri.
L’area centrale della facciata principale era invece costituita 
da fasce di bugnato liscio che giungevano a lambire la linea 
di imposta delle finestre del piano terreno. Tale decorazione 
era presente anche nel piano superiore, richiamando le scelte 
già operate nel padiglione dell’Infermeria e della sezione che 
ospitava i pazienti tranquilli. Così come in quest’ultimo caso, 
un’ulteriore cornice decorativa leggermente aggettante alta 
quanto due teste di mattoni, segnalava il profilo superiore 
delle finestrature del primo piano.
La distribuzione planimetrica interna era molto semplice e si 
basava su un’asse di perfetta simmetria che divideva l’edificio 
in due parti identiche. L’ingresso principale era situato al 
centro della facciata rivolta a settentrione e immetteva in 
un lungo corridoio di servizio. A destra dell’ingresso si 
sviluppavano il refettorio per i pazienti, una cucinetta 
con lavandino, un bagno e due locali di isolamento 

caratterizzati da un ingresso principale passante che poteva 
ugualmente fungere da collegamento tra l’area mediana della 
struttura nosocomiale e i giardini pertinenziali. Le finiture 
superficiali dell’edificio richiamavano quelle adottante nel 
corpo di fabbrica dei servizi idroterapici, con un basamento 
in bugnato a lisce fasce parallele che decoravano l’area delle 
facciate compresa tra il piccolo zoccolo inferiore e la linea di 
imposta delle finestre.
La facciata presentava una serie di sei coppie di finestre 
binate sormontate da una cornice mistilinea leggermente 
aggettante. Planimetricamente l’edificio era basato su un 
impianto rigorosamente geometrico, con un unico lungo 
corridoio che serviva sei sale di dimensioni differenti con 
funzione di laboratorio. Caratterizzato da un unico piano 
fuori terra senza sotterranei, i laboratori si presentavano 
come elementi filtro tra l’area dei servizi e il mondo interno 
proprio dell’area destinata all’Infermeria e alla degenza dei 
pazienti tranquilli.

I reparti per la cura dei Semi Agitati9 (uomini e donne) 
erano situati oltre il vialone trasversale che divideva la 
struttura manicomiale nelle due macroaree settentrionale e 
meridionale.
L’edificio, di impianto planimetrico rettangolare, era posto 
al centro dell’area verde di stretta pertinenza, delimitato da 
“chiusure con retifiliata” su tre lati e una muratura piena sul 

Particolare dell’impianto planimetrico del Padiglione Semi Agitati secondo il progetto esecutivo Cantarutti-Antonini.
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presentavano solo la consueta zoccolatura nella parte 
inferiore e delle semplici cornici leggermente aggettanti 
realizzate solo superiormente alle singole aperture, fossero 
esse finestre o porte. Al padiglione si accedeva attraverso 
quattro ingressi collocati tutti sul fronte settentrionale, che 
servivano il lungo corridoio distributivo del nucleo centrale. 
Su di esso si affacciavano quattro locali corrispondenti 
alla camera per gli infermieri, al dormitorio comune, alla 
cucinetta con lavandino e al refettorio. Alle estremità 
del corpo longitudinale un corridoio immetteva nelle ali 
laterali, servite anche da un lungo corridoio leggermente 
più ampio del precedente. Al centro delle ali laterali era 
stata collocata una camera per gli infermieri, mentre il 
rimanente spazio era stato destinato ad ospitare nove 
celle per i pazienti particolarmente agitati, di circa mq 11 
ciascuna. All’estremità meridionale erano stati costruiti due 
bagni e due servizi igienici, questi ultimi edificati in piccoli 
corpi di fabbrica aggettanti.

Superata la strada perimetrale esterna al quadrilatero 
centrale del nuovo ospedale psichiatrico era stato realizzato, 
in posizione leggermente sfalsata rispetto all’asse centrale di 
tutto il sistema nosocomiale, una piccola area piantumata 
separata da una chiusura in muratura continua. Al suo 
interno due edifici distinti: il padiglione per l’isolamento 
dei pazienti affetti da malattie infettive e i locali destinati 

significativamente denominati “Camere di sequestro”. 
Sul fianco sinistro dell’ingresso, invece, vi era un ampio 
soggiorno di identiche dimensioni del refettorio (circa mq 
88), una camera per gli infermieri e ulteriori tre camere “di 
sequestro”.
Dall’atrio d’ingresso ci si poteva recare al piano superiore 
attraverso l’unica scala di collegamento verticale, che 
conduceva anche ad un piccolo quadrangolare corpo di 
fabbrica aggettante nel quale erano stati ricavati i servizi 
igienici. Superiormente l’edificio era molto semplice e 
riprendeva l’impostazione simmetrica dell’intero volume 
architettonico. Due ampi dormitori comuni di circa mq 130 
ciascuno erano ‘affiancati’ da ulteriori otto piccole stanze 
servite da due corti corridoi: due stanze erano riservate 
agli infermieri, le rimanenti sei erano camere da letto per i 
pazienti.

All’estremità meridionale del quadrilatero ospedaliero vi 
erano collocate le aree destinate ai pazzi Furiosi. Questi 
padiglioni erano collocati al centro di un’ampia area verde 
ma erano separati dagli altri padiglioni attraverso alti 
elementi in muratura.
Gli edifici ad un solo piano erano stati progettati con 
impianto planimetrico a “I”, senza porre particolare 
attenzione nel differenziare i differenti prospetti. Molto 
semplici nel loro impianto decorativo i padiglioni 

Particolare dell’impianto planimetrico del Padiglione Furiosi secondo il progetto esecutivo Cantarutti-Antonini.
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era situato il piccolo fabbricato destinato alle funzioni 
necroscopiche. Con impianto rigorosamente simmetrico 
e rettangolare di circa mq 125 di ingombro planimetrico, 
l’edificio era costituito da soli tre locali: un vestibolo centrale; 
la cella anatomica, posta ad occidente; la cella mortuaria, 
collocata ad oriente. Queste ultime erano entrambe dotate 
di ampi accessi autonomi.

Il gruppo di progettazione sovrinteso dall’ing. Cantarutti 
diede molta importanza alla qualità dei materiali definendo 
con precisione persino tutti i luoghi dai quali dovessero 
giungere i materiali edili. I ciottoli per la muratura, ad 
esempio, dovevano essere acquistati dalle cave di Rizza, 
Calugna, Basaldella e Cormar. Il pietrame, invece, doveva 
provenire dalla cava di Azzida, nei pressi di Cividale del 
Friuli, e dalla cava istriana di Cittanova. La sabbia, la ghiaia, 
la “ghiaietta” e i ciottoli dovevano essere estratti dai letti dei 
torrenti Tornor e Torra.
Nel capitolato d’appalto i progettisti specificarono anche 
da quali aree dovessero giungere le calci. Essi, infatti, 
volevano che la calce idraulica, il cemento e il portland 
giungessero dalle fornaci di Vittorio Veneto e di Palazzolo 
sull’Oglio, entrambe proprietà della Società Italiana dei 
cimenti e delle calci idrauliche. La calce viva comune, 
invece, doveva essere acquistata dalle fornaci di Sagrado e 

al servizio necroscopico. Entrambi gli edifici erano ad un 
solo piano fuori terra e presentavano analoghe soluzioni 
architettonico-decorative basate essenzialmente sulla 
presenza di “cappelli” alle finestre realizzati con mattoni 
dello spessore di cm 26 ricoperti con calce idraulica.
Il padiglione di Isolamento malattie infettive presentava 
la consueta zoccolatura di circa cm 50 che girava attorno 
a tutto l’edificio, mentre il prospetto principale era 
caratterizzato da lisce liste di bugnato. Come numerosi 
altri edifici del nosocomio la facciata dei pazienti infettivi 
era tripartita, con il nucleo centrale posto in posizione 
leggermente avanzata. La planimetria dell’edificio, 
vagamente rettangolare, presentava tre ingressi posti al 
centro della facciata principale e due aperture collocate 
sui fianchi minori. L’ingresso principale dava accesso 
ad un locale adibito a vestibolo sul quale si affacciavano 
lateralmente il bagno e la camera per gli infermieri. 
Edificato in posizione frontale, un ampio salotto di poco 
superiore ai mq. 40, dal quale si poteva accedere alla cucina 
e alle latrine, entrambe realizzate in un corpo di fabbrica di 
circa mq 20 lordi aggettante verso meridione. 
I due ingressi minori erano posti al centro delle due testate 
corte dell’edificio e immettevano nei due dormitori comuni 
ciascuno di circa mq 62.
All’estremità sud-orientale di questo particolare padiglione 

Particolare delle sezioni del Padiglione Infettivi secondo il progetto 
esecutivo Cantarutti-Antonini.
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metalliche e, in particolare, nella scelta degli arredamenti 
che dovevano facilitare il recupero dei pazienti. Tale 
preoccupazione era rimasta, ovviamente, alla base di tutte 
le operazioni progettuali e persino nello studio dei corpi 
di distribuzione e di servizio, quali corridoi, porticati, ecc. 
Talvolta il desiderio di avere ampi rapporti aereoilluminanti 
e un’abbondante irruzione di luce all’interno degli edifici 
suggerirono di realizzare ampi corridoi che terminavano 
con finestrature, a discapito di un maggiore impiego 
delle superfici interne e di un più funzionale utilizzo della 
volumetria edificata.

I progetti di completamento e di ampliamento precedenti 
alla Prima Guerra Mondiale
Dopo il primo periodo conseguente all’inaugurazione 
della nuova struttura nosocomiale l’amministrazione 
provinciale ne decretò un ampliamento realizzando, nella 
parte meridionale del complesso, un’ampia colonia agricola 
organizzata attorno ad un padiglione a due piani capace 
di ospitare 80 pazienti tranquilli e ad alcuni fabbricati 
rurali destinati ad accogliere le stalle, i fienili, il pollaio ed 
altri ambienti rurali. La scelta del luogo per l’edificazione 
di questa nuova area fu influenzata dall’impostazione 
generale del complesso e, pertanto, si decise di costruire i 
nuovi fabbricati in asse con la sezione maschile, separando 

da quella di San Giorgio di Nogaro. Solo in caso di assoluta 
necessità l’impresa era autorizzata a servirsi della fornace di 
Cividale del Friuli.
Numerose erano le imprese dalle quali potevano giungere i 
laterizi, che dovevano comunque garantire l’assoluta qualità 
dei materiali. Per i mattoni pieni, dunque, la provincia 
si limitò a indicare, quali aree d’origine, le fornaci di 
Rubignarco presso Cividale del Friuli, di San Giorgio di 
Nogaro, di Torcento e di Udine. Dalle medesime fornaci 
potevano essere acquistate anche le tabelle e le tegole curve 
ad esclusione “in modo assoluto” da quelle di Udine. I 
mattoni vuoti e quelli sagomati dovevano invece essere 
acquistate dalle fornaci di Villaverla, in provincia di Vicenza, 
che avrebbe dovuto fornire anche le maioliche per tutti gli 
edifici. Ulteriori materiali dovevano provenire dalle fornaci 
di Appiani in Treviso (mattonelle ceramiche) mentre per i 
legnami, i quadrelli di cemento, gli elementi in ghisa e altre 
materie prime l’impresa era libera di rivolgersi a qualsiasi 
altra azienda, “purché bene accetta per qualità in misura alla 
Direzione del lavoro”.

La stessa meticolosità dimostrata dall’ing. Cantarutti e dal 
prof. Antonini nel progettare e nel controllare i materiali 
edili per la costruzione del manicomio fu applicata anche 
per lo studio e le scelte inerenti la realizzazione delle opere 

Particolare della sezione e del sistema di copertura del Padiglione 
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più idonee o sicure e l’ampliamento dei servizi igienici più 
obsoleti.
L’Ufficio Tecnico Provinciale di Udine decise allora la 
sistemazione e l’ampliamento del padiglione dei servizi 
generali, realizzando nuovi sotterranei connessi alle cucine. 
A questo periodo risale anche la sistemazione della piccola 
centrale elettrica a forza idraulica edificata nel 1916.
Per incrementare ulteriormente il numero di pazienti da poter 
ospitare nella struttura psichiatrica, nel periodo compreso tra 
le due guerre mondiali venne edificato un nuovo padiglione 
ad un solo piano fuori terra per l’osservazione e l’accettazione 
delle donne13. A questo edificio, della capacità ricettiva di 
30 malate, si aggiunse un nuovo padiglione a due piani 
fuori terra destinato ad accogliere i bambini frenastenici 
ineducabili, costruito attraverso il recupero di un edificio 
rustico di proprietà provinciale situato nelle immediate 
vicinanze del quadrilatero storico del manicomio.
A questo periodo risale anche l’ampliamento dell’area 
destinata alla colonia agricola, sempre più attiva nella cura e 
nell’impiego dei pazienti come forza lavoro14.
Nei momenti immediatamente precedenti allo scoppio 
della Seconda Guerra Mondiale il manicomio pose mano 
nuovamente al padiglione dei Servizi Centrali rinnovandone 
gli impianti esistenti ed ampliandone la struttura 
architettonica15.

Il secondo periodo postbellico 
A seguito di una mancata manutenzione prolungata su 
alcune strutture manicomiale e a seguito dei danni apportati 
durante il secondo conflitto mondiale, la struttura sanitaria 
di Udine iniziò un nuovo periodo di sistemazione a partire 
dal 1945. In quell’anno si decise infatti di ampliare e di 
potenziare i laboratori, rispondendo anche alla necessità 
di non licenziare gli infermieri assunti durante il periodo 
bellico per l’assenza del preesistente personale qualificato 
richiamato dall’esercito. A questo periodo risale dunque 
l’introduzione di nuovi macchinari nei laboratori artigianali 
e la realizzazione di una nuova tipografia-legatoria, che 
negli anni successivi stipulò interessanti contratti con la 
stessa amministrazione provinciale ed altri enti ad essa 
correlati.
Nel periodo postbellico vennero dunque risistemati 
quattordici padiglioni destinati al ricovero degli ammalati 
che presentavano numerose problematiche, definite 
drammatiche anche in documenti e pubblicazioni dell’epoca. 
Molte coperture, ad esempio, “erano prossime a crollare” e in 
molti padiglioni si dovevano rifare “gran parte dei soffitti”. 
In numerosi edifici, inoltre, occorse intervenire rifacendo 
le grondaie, sistemando tutti i serramenti, rinnovando 
moltissime pareti interne ed esterne, rifacendo numerose 
pavimentazioni, riallestendo gli arredi interni e adeguando 
la rete fognaria.
I lavori vennero effettuati abbastanza celermente e alla data 
del 1954 l’unico padiglione sul quale non si era ancora 
intervenuti era quello dell’Infermeria e del ricovero delle 
pazienti tranquille.
In quegli anni si cercò di adattare la struttura manicomiale 
anche alla cambiata scienza psichiatrica migliorando i servizi 

l’originario nucleo manicomiale dalla nuova realtà agricola 
con aree coltivabili10.
Al progetto di ampliamento della struttura manicomiale 
appartiene anche la decisione di edificare due nuovi 
padiglioni. Il primo era riservato agli uomini da porre in 
osservazione, mentre il secondo era destinato a curare 
eventuali nuovi malati infettivi. Entrambi gli edifici furono 
realizzati con un solo piano fuori terra e una capacità ricettiva 
di 25 pazienti.
A seguito di questi ampliamenti il Manicomio aumentò 
considerevolmente il numero dei degenti ospitabili, che 
raggiunse la cifra di 490. 
A partire dal 1909 il direttore dell’ospedale dott. Giuseppe 
Antonini decise di ampliare ulteriormente la struttura 
portando la capacità ricettiva totale a 560 pazienti. In 
questo modo egli concludeva il suo primo programma di 
opere minori per l’ammodernamento della struttura affidata 
all’implementazione dell’ergoterapia, alla cura del verde 
e dei giardini interni, al potenziamento dei lavoratori di 
artigianato, alla realizzazione di un panificio interno e allo 
sfruttamento idraulico del canale Elettra a fini energetici.
All’operato del dott. Volpi Ghirardini, succeduto 
nella direzione dell’Ospedale Psichiatrico al professor 
Antonini nel 1911, è invece da ascrivere l’ampliamento 
funzionale del manicomio. Sotto la sua direzione, infatti, 
si assistette all’aggiunta di due piccoli fabbricati destinati 
ad accogliere alcuni laboratori medico-scientifici e un 
nuovo guardaroba. Entrambi i medici, comunque, 
seppero sfruttare al meglio la rete di strutture psichiatriche 
secondarie che dipendevano solo in parte dal manicomio 
udinese, che nel corso della sua lunga esistenza in alcuni 
momenti storici arrivò a collaborare attivamente con le 
succursali di: San Daniele nel Friuli, succursale maschile; 
Sacile, succursale maschile; Gemona del Friuli, succursale 
femminile dipendente dall’Ospedale di Udine; Reana del 
Rojale, succursale femminile dipendente dall’Ospedale 
di Ribis; Sottoselva, succursale femminile dipendente 
dall’Ospedale di Palmanova. Una rete alla quale afferivano, 
in differente modo, anche gli ospedali psichiatrici privati 
o altre particolari strutture, tra le quali l’Ospedale militare 
di San Osvaldo11, alle cure del quale ricorreranno anche 
malati di mente provenienti dai ceti più abbienti della 
borghesia provinciale12.

I progetti di trasformazione e di ampliamento tra le due 
guerre
A seguito degli effetti della Prima Guerra Mondiale sul 
territorio regionale e dell’occupazione dell’intero manicomio 
da parte delle forze militari, con conseguente allontanamento 
e smistamento dei pazienti, la direzione del nosocomio fu 
costretta a porre nuovamente mano alle strutture edilizie 
esistenti. Approfittando dei necessari lavori, divenuti 
impellenti a causa di un incendio divampato nel 1917, il 
direttore sanitario Volpi Ghirardini decise di effettuare una 
serie di riparazione a padiglioni esistenti non interessati dal 
fuoco. Egli, dunque, promosse un generalizzato piano di 
adeguamento e di rifacimento di alcuni elementi funzionali, 
che comprendeva la ristrutturazione delle scale ritenute non 
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d’appalto furono sostituite con più moderni elementi in 
porcellana rivestita in maiolica. Venne perseguito anche 
un generalizzato miglioramento delle situazioni igienico-
sanitarie dei singoli padiglioni, che comportarono la 
sostituzione della maggior parte dei sanitari e l’introduzione 
di nuovi lavabo in ceramica e dei bidet nei padiglioni 
femminili.
All’interno dell’edificio furono inseriti nuovi “eleganti 
paraspigoli”, piastrelle in grès e battiscopa in cemento. 
Furono progettati gli impianti elettrici che consentirono il 
rifacimento quasi assoluto di tutti i corpi illuminanti.
Interventi di maggior entità furono eseguiti su alcuni 
padiglioni (11, 12, 9 e 10) sui quali si intervenne 
sopraelevando i corpi di fabbrica (padiglione infettivi donne 
e padiglione infettivi uomini), aumentando la capacità 
ricettiva del manicomio e migliorando molti impianti. 
Nuovi volumi architettonici e dormitori furono realizzati 
nei padiglioni degli agitati (uomini e donne), aumentando 
ulteriormente il numero dei pazienti ricoverati. Nuove 
strutture furono progettate anche per l’ampliamento e 
la sistemazione della lavanderia, già interessata da un 
precedente adeguamento in epoca prebellica.
Ulteriore miglioria della struttura nosocomiale fu ottenuta 
inserendo un sistema di riscaldamento centralizzato ad 
acqua calda, che consentì l’eliminazione delle stufe di 
epoca antoniniana, ancora in funzione nell’edificio della 

rivolti ai pazienti, demolendo i muri contenitivi dei padiglioni 
per l’Isolamento degli Agitati ed asportando numerose altre 
reti metalliche, giudicate ormai obsolete. Per volere della 
direzione sanitaria venne anche ridotto il numero delle celle 
d’isolamento e furono ampliante le superfici di numerosi 
locali e scale. Contemporaneamente vennero avanzate 
alcune critiche a specifiche scelte progettuali compiute 
dall’Antonini e dall’Ufficio Tecnico della Provincia.
Con la fine del secondo conflitto mondiale fu attuato un 
sistema di verifica di tutto il patrimonio edilizio manicomiale 
dando avvio ad un generalizzato piano di sostituzione ed 
adeguamento tecnico e funzionale. Furono ad esempio 
sostituite le onnipresenti zoccolature con nuove finiture 
in stucco lucido, che la scienza edilizia in quel momento 
riteneva più salubri per i pazienti ricoverati e il personale che 
lavorava nel nosocomio, e che si riteneva richiedessero nel 
tempo minore manutenzione. Questa revisione generalizzate 
anche per le finiture ebbe come conseguenza naturale 
un’attenta verifica dei valori cromatici con la sostituzione di 
quelli esistenti con tinte più ‘elegantemente confortevoli’ per 
i ricoverati. All’interno della struttura, dunque, vennero per 
la prima volta scientemente proposte tonalità calde e chiare 
imitando, talvolta, materiali pregevoli e più duraturi, quali 
ad esempio il marmo.
Tutte le vasche dei bagni realizzate in cemento seguendo 
scrupolosamente le attente prescrizioni del capitolato 

La Colonia agricola dell’Ospedale Psichiatrico Provinciale in una fotografia del primo settembre 1925.
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condusse all’individuazione precoce dell’insorgere della 
malattia con conseguente destinazione dei padiglioni 11 
e12 al ricovero esclusivo dei pazienti tubercolotici. Ulteriore 
rinnovamento scientifico fu l’ampliamento della sala 
chirurgica, che consentì alla struttura udinese di occuparsi 
anche di ricerche psico-chirurgiche.
A questo periodo di particolare fervore e fulgore di 
rinnovamento seguì la riorganizzazione di alcuni spazi 
dedicati alla colonia agricola, per lo sviluppo della quale si 
ricorse al coinvolgimeto di personalità esterne di dichiarata 
fama. 
Nel decennio immediatamente successivo alla conclusione 
della guerra fu posta particolarmente importanza anche alla 
cura dei pazienti attraverso l’esperienza teatrale, favorita dalla 
creazione di un apposito spazio ottenuto trasformando un 
magazzino preesistente. Il prof. Bellavitis, già Direttore del 
Manicomio di Gorizia giunto alla direzione dell’Ospedale 
Psichiatrico Provinciale di Udine nel 1945, riprese quindi 
l’esperienza del “teatro pilota” riservato alle pazienti paganti, 

direzione e nel padiglione dei frenastenici (padiglione 15). 
Analogamente si pose mano all’impianto idrico dell’intero 
istituto, riprendendo le ipotesi già perseguite negli anni 
precedenti per la realizzazione di un pozzo artesiano, la cui 
costruzione era stata interrotta a causa dello scoppio della 
Seconda Guerra Mondiale.
Naturalmente non ci si limitò alla sistemazione delle 
sole strutture impiantistiche o architettoniche, ma si 
intervenne rinnovando la strumentazione del gabinetto 
dentistico, dei gabinetti di analisi e, solo per continuare 
con qualche esempio, del reparto di elettro-encefalografia. 
All’interno dell’ospedale psichiatrico, inoltre, fu realizzato 
un nuovo gabinetto radiologico capace di effettuare 
complessi esami, eliminando, in questo modo, il ricorso 
a strutture esterne.
La nuo realtà medico-sanitaria influenzò la successiva 
articolazione dei lavori architettonici poiché nel laboratorio 
venne attivata una ricerca estesa a tutti i pazienti ricoverati 
per la prevenzione tubercolare che, negli anni successivi, 

Veduta a volo d’uccello del complesso manicomiale di Udine datata 15 novembre 1909 firmata dall’ing. Cantarutti e dal dott. Antonini.
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migliorare il comfort ed il benessere psicologico dei pazienti. 
Gli stessi ingegneri Rinoldi e Treu, chiamati negli anni 
sessanta per stilare il progetto di massima per la sistemazione 
generale dell’ospedale psichiatrico provinciale, avvertirono 
la necessità che tale istituzione dovesse “divenire la «casa» 
dove si recupera la salute mentale e non rimanere un luogo 
negletto dalla società e disprezzato dal ricoverato stesso”17.
Nella riorganizzazione i due professionisti perseguirono 
alcuni criteri che ritennero fondamentali, come la 
determinazione del numero di 50 pazienti ospitabili in ogni 
singolo padiglione, che venne superato solo in funzione 
di rare e motivate eccezioni connesse alla tipologia stessa 
del fabbricato. Ulteriore principio fu quello di cercare di 
non aumentare i posti letto ma di incrementare lo spazio 
a disposizione per ciascun paziente, razionalizzando la 
distribuzione interna dei locali e la funzionalità degli spazi, 
anche attraverso il frazionamento delle grandi camerate 
a favore di alloggi più piccoli (da 3 a 6 letti) e da alcune 
specifiche stanze capaci di ospitare 8 pazienti o letti singoli. 

fortemente voluta a Udine dal prof. Antonini, e del “teatro 
all’aperto”, la cui istituzione fu perorata dal dott. Pantalone16.

Il progetto Rinoldi-Treu degli anni sessanta
Tra la fine degli anni cinquanta e i primi anni sessanta 
l’amministrazione provinciale si dimostrò soddisfatta 
dell’impegno profuso nella sistemazione degli immobili 
manicomiali, ma riteneva che fosse giunto il momento di 
investire ulteriori risorse per adeguare il luogo dell’assistenza 
ai malati alle nuove istanze della scienza psichiatrica e dei 
mutamenti sociali. Sebbene il manicomio di Udine fosse da 
considerarsi tra le più moderne strutture pubbliche per la 
cura psichiatrica italiana e fin dalla sua origine per la sua 
progettazione l’ing. Cantarutti e il dott. Antonini avessero 
cercato di mitigare il più possibile il senso di reclusione, in 
quegli anni la provincia riconobbe che l’ospedale psichiatrico, 
tanto nella sua presentazione quanto nel suo funzionamento, 
dovesse ancor più impegnarsi per alleviare nei ricoverati 
un disagio fisico, e dovesse adoprarsi ulteriormente per 

Facciata meridionale del Padiglione 3 (ex Padiglione Tranquilli donne) in una fotografia del 2011.
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mq 3 per paziente. Tuttavia con amarezza i due professionisti 
dovettero riconoscere l’impossibilità di adeguare a questa 
regola la struttura edificata nei primi anni del Novecento e, 
dunque, fecero il possibile per avvicinarsi a questo standard. 
Ulteriori piccoli adeguamenti funzionali furono pensati in 
molti edifici, tra i quali la realizzazione di uno scarico della 
biancheria sporca da realizzare negli fabbricati con almeno 
due piani fuori terra.  
In base agli studi redatti in quegli anni l’ingegner Rinoldi 
e l’ingegner Treu ritennero che in prima istanza si dovesse 
intervenire riorganizzando i servizi generali e gli impianti 
tecnologici. Con grande sorpresa, infatti, constatarono 
che non esisteva “una vera e propria rete di fognature” ma 
erano stati posati sottoterra solo alcuni tratti di tubazioni 
in calcestruzzo che raccoglievano i liquami provenienti 
dalle fosse settiche per poi disperderli nel terreno che, 
fortunatamente, non era ghiaioso. Per questioni sanitarie 
occorreva dunque porre immediatamente rimedio alla 
situazione esistente. Il progetto studiato prevedeva la 
realizzazione di un collettore a valle dell’ospedale psichiatrico 
provinciale che doveva raccogliere gli scarichi di tutti i singoli 
padiglioni e che doveva connettersi alla fognatura della 
frazione di Sant’Osvaldo. Data la conformazione orografica 
del terreno e la situazione edilizia esistente occorreva dotare 
il collettore nosocomiale di una vasca di raccolta e di un 
impianto elevatore. Per evitare costosi interventi, collegati 
anche all’eventuale necessità di prevedere un gruppo 

Seguendo questi dettami i due progettisti studiarono la 
disposizione dei letti nelle singole camere, generalmente 
ponendoli in maniera parallela alle facciate, garantendo ad 
ogni ricoverato circa mq 6 di spazio notturno. In questo 
modo ad ogni ricoverato era garantito, in una seconda fase 
di adeguamento progettuale, la possibilità di “possedere” un 
tavolino e un mobiletto ad uso esclusivo.
Grande attenzione al progetto fu posto nell’adeguamento 
dei servizi igienici, decidendo di predisporre una latrina 
ogni 10 letti e un bagno ogni 25 posti. Mediamente i 
volumi architettonici destinati ad ospitare i bagni e le docce 
furono previsti al piano terreno, con lo scopo di “facilitare 
l’assistenza alle operazioni di pulizia personale dei ricoverati” 
da parte del corpo infermieristico. Ribaltando la tendenza 
degli ultimi anni che, in nome di un’equità sociale, aveva 
perseguito la non separazione degli spazi igienico-sanitari 
degli infermieri da quelli dei pazienti, nel progetto di 
sistemazione del 1962 si cercò di mantenerne una netta 
separazione.
Analoghi interventi dimensionali furono studiati per la 
superficie delle sale mensa, nelle quali per ogni malato si 
decise di garantire uno ‘spazio minimo esistenziale’. Nel 
refettorio, dunque, furono eliminate le grandi tavolate a 
favore di piccoli tavoli da quattro o, al massimo, da sei posti.
Per le superfici destinate alla permanenza diurna e, in modo 
particolare, per la definizione delle aree di soggiorno, i due 
professionisti si riproposero di garantire uno standard pari a 

Facciata occidentale del Padiglione 3 (ex Padiglione Tranquilli donne) in una fotografia del 2011.
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l’allacciamento all’acquedotto comunale per sicurezza. Negli 
anni seguenti, quindi, fu edificato un serbatoio sopraelevato 
di tipo Hintze della capacità di m3 250, sostenuto da una 
struttura a torre tubolare in cemento armato.
“Abbastanza adeguato” fu giudicato l’impianto di 
riscaldamento centralizzato, già risistemato a partire dal 1957. 
Si trattava di un sistema a tre caldaie a nafta che immetteva 
l’acqua calda in una rete di tubazioni opportunamente 
posizionate in cunicoli e isolate termicamente con lana di 
vetro e successiva “plasticatura”. L’unico intervento che si 
rendeva necessario era costituito dall’inserimento di una 
nuova caldaia in ragione degli ambienti da edificare.
Completamente diversa invece era la situazione dell’impianto 
di produzione dell’acqua calda necessaria ai bisogni giornalieri 
dei pazienti e degli operatori che lavoravano all’interno dei 
singoli padiglioni. Il sistema esistente si basava su una rete 
diffusa di 21 scaldacqua elettrici e di 13 bollitori-caldaia 
che complessivamente servivano 100 bagni, 50 docce, 300 
lavabi e 30 acquari. I professionisti chiamati a ristrutturare 
il complesso manicomiale decisero, dunque, il rifacimento 
completo del sistema prevedendo la costruzione di un’unica 
centrale a servizio di tutti i padiglioni, ad eccezione della 
cucina e della lavanderia, dotate di un sistema autonomo 
ritenuto funzionale ed economicamente vantaggioso.
Altri interventi furono previsti sull’impianto idroelettrico 
del canale Ledra caratterizzato da una rete di distribuzione 
obsoleta e pericolosa, realizzata con il passare del tempo 

elettrogeno che intervenisse in caso di guasti e interruzioni 
reiterate di energia elettrica, l’impianto fu progettato affinché 
raccogliesse solo i liquami degli scarichi dei vari fabbricati e 
non le acque meteoriche raccolte dai pluviali. Queste ultime 
avrebbero continuato ad essere raccolte dall’esistente “rete di 
tubazioni” interrata.
Attente verifiche furono effettuate anche sul sistema di 
rifornimento idrico del complesso manicomiale, il cui 
approvvigionamento alla data dello studio (1962) era 
parzialmente ancora garantito dall’acqua della falda freatica 
pescata attraverso un pozzo di circa 50 m di profondità 
posto fra i padiglioni 1 e 15. Oltre all’acqua del pozzo il 
Manicomio era servito dall’acquedotto comunale di Udine 
e dell’acquedotto del Friuli centrale. Anche in questo caso 
l’impianto esistente presentava numerose deficienze sia 
sotto il profilo tecnico che quello economico. In numerosi 
padiglioni, infatti, il rifornimento dell’acqua non era 
costante o sufficiente e ciò era determinato dallo stato in 
cui si trovavano le tubazioni e, in modo particolare, dalle 
tipologie e dimensioni delle sezioni delle tubature impiegate. 
Il progetto prevedeva dunque di realizzare un serbatoio 
pensile, con funzione di accumulo, in cui raccogliere 
l’acqua del pozzo e quella proveniente dall’acquedotto Friuli 
centrale, la cui pressione nelle ore notturne avrebbe garantito 
una funzionalità poco dispendiosa. Benché il nuovo sistema 
avrebbe garantito di rispondere alle necessità quotidiane del 
nosocomio, si ritenne opportuno mantenere funzionante 

Particolare del giardino pertinenziale del Padiglione 3 (ex Padiglione Tranquilli donne) in una fotografia del 2011.
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Massignan, direttore dell’Ospedale Psichiatrico Provinciale. 
Quest’ultimo, infatti, aveva fortemente evidenziato la 
necessità di riorganizzare i laboratori per i pazienti, per meglio 
rispondere alle più moderne teorie ergoterapiche. Nella 
prima metà degli anni sessanta, dunque, furono apportate le 
seguenti modifiche:
- il padiglione 1 da reparto aperto per gli uomini e donne fu 
destinato alle donne tranquille dozzinanti;
- il padiglione 2 da reparto per gli uomini paganti venne 
trasformato in accettazione uomini dozzinanti;
- il padiglione 6 da struttura per l’accettazione degli uomini 
fu trasformato in infermeria maschile;
- il padiglione 11, in precedenza destinato ad accogliere le 
donne infettive, fu adibito ad infermeria femminile;
- il padiglione 13 venne trasformato da padiglione per le 
donne tranquille a quello per gli uomini tranquilli;
- il padiglione 17 venne adibito ad abitazione per la comunità 
delle suore;
- il padiglione 19 fu trasformato in ristorante-bar ed in 
mensa per i dipendenti; 
- il padiglione 22, originariamente adibito a servizio 
idroterapico, venne riutilizzato per impiantare nuovi 
laboratori;
- il padiglione 23 fu completamente trasformato in 
laboratori;
- il padiglione 24, già adibito ad abitazione delle suore, 
ospitò una nuova farmacia, il gabinetto radiologico, 

senza seguire un organico piano programmatico. Gli 
ingeneri Gianni Rinoldi e Pietro Treu decisero di provvedere 
anche al potenziamento del sistema di illuminazione 
esterna dei padiglioni e del parco, aumentando il numero 
dei punti luce, 100 in ragione dei 62 esistenti.
Giudicati “bellissimi con le loro frondose alberature”, i viali 
di accesso e il verde interno furono valorizzati attraverso la 
realizzazione di una nuova pavimentazione carreggiabile, 
inedite aiuole di separazione, l’inserimento di nuove piante 
e una parziale sostituzione delle alberature malate. Per la 
sicurezza dei pazienti, invece, fu decretata la realizzazione 
di una recinzione a protezione del limitrofo canale Ledra.  
L’esecuzione di questo piccolo progetto fu studiata con molta 
attenzione, tanto che vennero proposte soluzioni differenti 
a causa della vocazione specifica dell’Istituto manicomiale, 
che aveva da sempre combattuto le divisioni e le recinzioni 
troppo appariscenti. Tuttavia l’esecuzione di una condotta 
forzata sotterranea non visibile agli occhi dei pazienti 
avrebbe comportato un esborso economico giudicato non 
sostenibile e, a malincuore, la direzione sanitaria optò per la 
costruzione di una barriera metallica.
In quegli anni si procedette anche alla sistemazione di tutti 
i padiglioni, cercando di conservarne, quando fosse stato 
possibile, la destinazione sanitaria esistente. Malgrado questa 
accortezza alcune modifiche si resero tuttavia necessarie a 
causa della vetustà degli immobili e dei nuovi orientamenti 
medico-psichiatrici suggeriti anche dal prof. Luigi 

Facciata orientale del Padiglione 5 (ex Padiglione Accettazione donne) in una fotografia del 2011.
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con intelaiatura in calcestruzzo armato e solai in laterizio. 
Questo avrebbe ospitato un locale ad uso portineria e una 
saletta di attesa con annesso parcheggio coperto per una 
ventina di macchine.

A partire dal 1960 l’amministrazione provinciale aveva 
istituito, in fase sperimentale, una casa di cura chiamata 
“reparto aperto”, destinata ad accogliere persone sofferenti 
di malattie nervose, di entrambe i sessi. Tale progetto 
aveva trovato residenze all’interno del padiglione 1 
dell’ospedale psichiatrico, strutturalmente già risistemato e 
riammodernato nel periodo postbellico. Dopo due anni di 
sperimentazione, i risultati furono giudicati estremamente 
incoraggianti e le autorità sanitarie decisero di costruire 
nelle immediate vicinanze, ma all’esterno dello storico 
recinto dell’ospedale manicomiale, un nuovo autonomo 
padiglione da adibire a questo scopo. La direzione 
ospedaliera e gli psichiatri, infatti, non volevano che i 
ricoverati avvertissero o vivessero la sensazione di entrare 
in un ospedale psichiatrico anziché venire inseriti in una 
casa di cura. Tale percezione, infatti, si riteneva potesse 
influenzare molto negativamente il processo riabilitativo 
dei pazienti. Il nuovo padiglione fu dunque costruito 
nell’area nord-orientale della proprietà manicomiale e nelle 
immediate adiacenze del viale d’ingresso all’ospedale. La 
posizione garantiva la vicinanza alla struttura sanatoriale, 
ma offriva la possibilità di un ingresso e di una strada 

lo studio dentistico e altri laboratori medico-sanitari;
- il padiglione 25, che ospitava il piccolo cinema-teatro, fu 
trasformato in guardaroba;
- l’edificio 26, nel quale erano inseriti i pollai, fu 
completamente distrutto e ricostruito in un’altra area del 
complesso nosocomiale;
- nel fabbricato 28 furono inserite la falegnameria e altri 
laboratori tecnici;
- il padiglione 29, adibito in precedenza a magazzino, fu 
trasformato in deposito esclusivo dei materiali edili utili 
alla gestione e alla manutenzione dell’intera cittadella della 
salute mentale.
Solo i padiglioni 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 
20, 21, 27, 28, 29 e 30 non subirono alcun cambio di 
destinazione d’uso, pur venendo interessati da interventi di 
riammodernamento. 

Per meglio garantire il servizio sanitario ai pazienti, Rinoldi 
e Treu pianificarono la costruzione di una nuova portineria, 
di un parcheggio coperto e di due padiglioni finalizzati ad 
ospitare il reparto donne infettive e un innovativo “reparto 
aperto”. I primi due interventi non vennero realizzati e 
completamente disattese furono le indicazioni dei progettisti 
di costruire una piccola ed accogliente guardiania di 850 m³. 
Essi avevano pensato ad uno spazio come elemento strategico 
di controllo e mediazione tra la città di Udine e la cittadella 
delle cure psichiatriche, progettando un contenuto edificio 

Facciata meridionale del Padiglione 7 (ex Padiglione Semi Agitati donne) in una fotografia del 2011.
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della luce erano stati collocati all’esterno delle camere, lungo 
il corridoio. Per i pavimenti e le pareti divisorie vennero 
effettuati specifici studi al fine di garantire un adeguato 
isolamento acustico.
Il nuovo padiglione destinato ad ospitare pazienti psichiatriche 
con malattie infettive fu invece strutturato per accogliere 40 
persone. Per la sua progettazione i professionisti si attennero 
agli standard qualitativi e dimensionali che si erano imposti 
per la sistemazione delle architetture manicomiali esistenti. 
L’edificio fu eretto accanto all’esistente padiglione 12, già 
destinato ad ospitare i pazienti infettivi uomini. A differenza 
della costruzione originaria, sulla quale il nuovo fabbricato 
si adagiava, il nuovo edificio misurava circa 1.200 m³ e si 
sviluppava con un solo piano fuori terra. Esso presentava una 
teoria di ambienti costituiti da cinque camere di degenza a 
sei letti, due camere a due letti, sei camere singole, un locale 
ad uso di ambulatorio, due locali dotati di servizi igienici 
destinati al personale infermieristico, un guardaroba, un 
deposito, tre bagni e quattro latrine.

Per migliorare gli standard qualitativi della vita dei pazienti 
ed ottimizzare gli effetti delle cure psichiatriche, si decise di 
edificare anche un cinema-teatro. Il nuovo fabbricato per 
le rappresentazioni teatrali, gli spettacoli cinematografici e 
le manifestazioni polifunzionali, fu studiato con carattere 
di estrema semplicità ed essenzialità, nel pieno rispetto 

di accesso indipendente, sufficientemente distante dalla 
strada Udine-Lignano per garantire la riservatezza ai 
pazienti.
L’edificio fu costruito nella prima metà degli anni sessanta, 
realizzando una moderna struttura a tre piani fuori terra 
capace di accogliere circa 100 degenti distribuiti in due 
sezioni di 50 posti ciascuno. Al piano terra, oltre ad un ampio 
atrio principale, i progettisti posizionarono alcuni locali per 
l’accettazione, gli ambulatori, le sale di soggiorno e da pranzo 
per i pazienti, e alcuni servizi igienici. Al primo e al secondo 
piano, invece, vi erano gli ambienti residenziali costituiti 
ciascuno da sette camere di degenza a sei letti, otto camere 
singole, un locale con funzione di soggiorno, un locale per le 
visite mediche ed eventuali medicazioni, due ambienti dotati 
di servizi igienici autonomi per il personale di assistenza, una 
“cucinetta” con annesso acquaio, il guardaroba, un deposito, 
sei bagni e otto latrine destinate ai pazienti.
Benché la struttura non dovesse ospitare pazienti pericolosi 
o particolarmente agitati, i progettisti pensarono di dotare 
tutte le finestre di chiusure a chiave con sportelli per la 
ventilazione, in modo da poter prevenire eventuali suicidi 
e gesti inconsulti. Le porte, inoltre, erano a chiusura 
automatica e dotate di una sezione vetrata per le ispezioni, 
mentre i radiatori per il riscaldamento e le condutture erano 
murate. Ogni stanza aveva un dispositivo per la chiamata 
di allarme e per la sicurezza del personale e gli interruttori 

Facciata meridionale del Padiglione 3 (ex Padiglione Tranquilli 
donne) in una fotografia del 2011.

Facciata meridionale del Padiglione 5 (ex Padiglione Accettazione 
donne) in una fotografia del 2011.
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ospitare 510 posti a sedere, garantiti da poltrone in faggio 
chiaro a sedile ribaltabile. 
Tutti gli arredi, comprese le poltrone, furono ideati per 
essere rimossi in caso di necessità, in modo tale che la sala 
potesse offrire maggiore duttilità degli spazi, adeguandosi a 
mutati e non prevedibili scenari di impiego e di spettacolo. 
I professionisti incaricati dello studio del nuovo edificio 
progettarono una struttura di 5.900 m³ in cui inserirono 
anche materiali duraturi, quali il marmo impiegato per la 
pavimentazione dell’atrio.
Malgrado il progetto fosse stato consegnato rispettando le 
scadenze prefissate, si dovette attendere numerosi anni prima 
che il cinema-teatro venisse costruito. Ancora nel 1968 fu infatti 
chiesto a Rinoldi e a Treu di verificare la possibilità di adibire a 
tale scopo il padiglione numero 25, riprendendo un’ipotesi già 
scartata nei primi anni sessanta. Questa soluzione, infatti, non 
aveva valide ragioni medico-psichiatriche, non garantiva un 
razionale sfruttamento dei volumi architettonici e non offriva 
un adeguato risparmio economico. Nella seconda metà degli 
sessanta, quindi, si continuò a maturare l’idea di realizzare 
un nuovo edificio destinato alle rappresentazioni teatrali e 
cinematografiche, sempre più appoggiato anche dallo staff 
medico del centro ospedaliero.
Con il passare degli anni, pur non mutando l’impianto 
generale, l’edificio maturò concettualmente e nella fase 
esecutiva la struttura fu concepita come l’aggregato di più 

della normativa vigente in materia di edifici di pubblico 
spettacolo, regolamentati dalla circolare del Ministro degli 
interni del 15 febbraio 1951.
La struttura era stata pensata come una sala a forma 
trapezoidale dotata di un palcoscenico, di un ampio schermo 
cinematografico e di alcuni locali da adibirsi a cabina di 
proiezione, ad atrio e a servizi igienici.
Per la prima volta all’interno di questa struttura manicomiale 
dei professionisti esterni si ponevano il problema di come 
realizzare tecnicamente un cinema-teatro e, tra le differenti 
possibilità, gli ingegneri progettisti pensarono di suggerire la 
costruzione di un edificio con muri perimetrali in mattoni 
pieni e malta bastarda, irrigidita da pilastri in cemento 
armato.
L’atrio era stato ideato in cemento armato con chiusure 
in mattoni forati e copertura a terrazza. Numerosi studi 
impiantistici ne garantivano piacevoli effetti sonori, 
il cui condizionamento acustico era stato progettato 
meticolosamente modificando parzialmente la forma della 
sala inizialmente pensata e prevedendo l’impiego di specifici 
materiali di rivestimento capaci di risolvere i problemi 
della riverberazione. Il soffitto, ad esempio, fu pensato 
come una sequenza di pannelli fonoassorbenti sorretti da 
un’intelaiatura in alluminio, mentre la finitura delle parti 
laterali era stata pensata in pannelli di gesso forato.
Secondo il progetto di massima del 1962 la struttura poteva 

Veduta generale del Padiglione 2 (ex Padiglione Dozzinanti uomini) in una fotografia del 2011.



88

materiali di finitura per le pavimentazioni, diminuendo 
l’impatto psicologico sui pazienti previsto dai progettisti, 
che intendevano richiamare nella mente degli ospiti le loro 
precedenti esperienze in altre strutture cinematografiche 
o teatrali. Furono dunque sostituite le pavimentazioni in 
marmo con strutture più semplici: pavimentazioni alla 
veneziana vennero realizzate nella sala spettacoli, nell’atrio e 
nei corridoi; in “marmettoncini” furono eseguite quelle delle 
aule e della biblioteca; in semplice grès furono compiute 
quelle dei servizi igienici e della cabina cinematografica.

Il progetto della Divisione Tecnica della Provincia di 
Udine del 1976
A seguito degli eventi sismici verificatesi nel territorio friulano 
nel mese di maggio del 1976 la ciminiera dell’ospedale 
psichiatrico provinciale presentò una grave e grande lesione 
longitudinale, della lunghezza di circa m 2, nella parte 
sommitale. La lesione fece temere un possibile crollo, anche 
in funzione del perdurare delle scosse e dello sciame sismico 
che seguì alla scossa principale. Per prevenire maggiori danni 
alle strutture architettoniche e all’impianto di produzione 
d’acqua calda dell’intero nosocomio, si decise di intervenire 
prontamente mediante un crollo controllato. Il direttore della 
Divisione Tecnica della Provincia affidò d’urgenza i lavori a 
una ditta specializzata di Udine che prontamente intervenne 
per costruire un’impalcatura attorno alla ciminiera, con 

volumi architettonici, il cui corpo centrale rimaneva la 
sala degli spettacoli. Rispetto al progetto originario, verso 
oriente e verso settentrione vennero aggiunti due corpi di 
fabbrica destinati ad ospitare rispettivamente i camerini con 
i servizi igienici e un moderno centro sociale. Quest’ultimo 
era costituito da alcune sale per il ritrovo dei pazienti, da 
una piccola biblioteca con annessa sala lettura, un locale 
destinato all’assistente sociale e un atrio con funzione 
di elemento di servizio utile al centro sociale e al teatro-
cinematografo. Anche il numero dei posti a sedere venne 
leggermente rivisto: in luogo delle 480 sedute inizialmente 
previste, ne furono realizzate 510. Il piccolo aumento fu 
determinato dal desiderio di consolidare la sorveglianza in 
sala e in tutti gli ambienti accessori.
La struttura costruita, quindi, fu realizzata con un telaio 
in calcestruzzo armato e muratura di tamponamento 
in mattoni doppi e malta bastarda, con pilastrini 
perimetrali realizzati su fondazioni a plinto. La cabina 
cinematografica, con annessi ripostiglio e locale 
accessorio, fu riprogettata a sbalzo, sfruttando lo spazio 
vuoto ipoteticamente riempibile da una galleria. L’accesso 
alla cabina cinematografica veniva garantito da una scala 
metallica a chiocciola esterna, mentre un vano tecnico 
era stato ottenuto in un locale seminterrato nell’angolo 
occidentale della costruzione.
Per contenere i costi nella fase esecutiva vennero rivisti i 

Particolare del sistema di recinzione del Padiglione 10 (ex 
Padiglione Agitati uomini) in una fotografia del 2011.

Particolare della facciata della Casa del direttore in una fotografia 
del 2011.



89

piccola strada di servizio che circonda l’originario complesso 
manicomiale e funge da elemento di distribuzione per alcune 
aziende agricole della zona (es. Azienda Agraria Servadei); 
a sud-est confina con ampie aree ancora a vocazione 
agricola, retaggio parziale della grande Colonia Agricola 
manicomiale, oltre la quale corre la strada provinciale 89; a 
sud-ovest confina con aree verdi destinate alla coltivazione 
agricola, area parzialmente interessata da edificazioni lungo 
via Pozzuolo, dalla quale diparte il collegamento viabilistico 
ortogonale con l’originaria struttura nosocomiale. Nelle 
immediate adiacenze della Casa del Direttore, sempre 
sul fianco meridionale, ha sede un centro sportivo e di 
addestramento per animali. 
Il lotto, che ancora mantiene forti connotazioni di 
autonomia anche in funzione delle piante ad alto fusto che 
lo circondano occultando parzialmente alla vista i bassi 
fabbricati, non è interessato da una reale penetrazione 
viabilistica e mantiene un unico accesso sul fronte 
principale. Ad esso si perviene mediante un lungo viale di 
accesso realizzato nel primo quarto del XX secolo posto in 
relazione diretta con il Padiglione Centrale con funzione 
di Portineria e Direzione19. L’accesso costituisce dunque, 
ancora oggi il prolungamento dell’asse di simmetria 
dell’originaria struttura e si relaziona con la spina centrale 
degli edifici, un tempo di servizio al manicomio. Si tratta 
di un ingresso attualmente utilizzato principalmente da 

ponti di servizio, demolendone la parte sommitale. La 
ciminiera venne successivamente parzialmente riedificata 
con l’impiego di mattoni pieni comuni, realizzando anche 
un cordolo di sicurezza in cemento armato18.

Deistituzionalizzazione e situazione attuale
A partire dal 1979 a Udine iniziò un lento processo 
di trasformazione delle strutture manicomiali basate 
sull’emanazione della legge n. 180 (13 maggio 1978) 
inerente gli “Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e 
obbligatori” nota come Legge Basaglia. Tale processo ebbe 
tempistiche molto lunghe che si conclusero solamente con 
la dismissione e la trasformazione d’uso degli ambienti nel 
1997.
Attualmente il complesso architettonico costituisce un 
nucleo unitario non più circondato da mura di cinta o 
da cancellate perimetrali, sebbene l’isolamento del lotto, 
le scelte urbanistiche e di pianificazione del territorio, la 
situazione patrimoniale delle proprietà delle aree attigue 
e la conformazione orografica del terreno non favoriscano 
una concreta penetrazione e relazione dialogica dell’area 
nosocomiale con il resto della città. 
A nord-ovest l’ex complesso manicomiale confina con via 
Pozzuolo, asse principale di penetrazione extra-urbana di 
Udine a grande flusso di percorrenza correlata direttamente 
con la strada provinciale 89; a nord-est confina con una 

Vedute del parco pubblico realizzato all’interno dei giardini pertinenziali dell’ex Ospedale Psichiatrico Provinciale in due fotografie del 
2011.
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Psichiatrico di Udine e vincere le resistenze, consce e 
inconsce, che ancora aleggiano su questo luogo, ma la strada 
per una vera integrazione sociale e urbana è ancora lunga. 
Occorre infatti mettere in moto un processo che costituisca 
anche un’occasione culturale memoriale di queste mura, che 
rifiuti di cancellare la storia manicomiale locale e italiana e 
che, scevra da eccessi ideologici, sia in grado di dialogare 
con gli organi preposti alla valorizzazione, tutela e recupero 
dei Beni Culturali Architettonici del territorio. Anche con 
queste finalità all’interno dell’ex Ospedale Psichiatrico 
udinese dal 2014 opera sinergicamente una significativa 
rete di soggetti che lavorano nell’ambito del disagio sociale 
psichico e nel mondo dell’arte. Grazie all’impegno diretto 
del Dipartimento Salute Mentale ASS Friuli Centrale e 
del C.I.D.R. (Centro Integrazione Diritti Riabilitazione), 
ad esempio, in questi ultimi anni nei padiglioni e nel 
parco nosocomiali sono stati realizzati numerosi eventi ed 
esposizioni connessi all’arte, alla cultura e alla musica. Molte 

chi usufruisce dei servizi pubblici, privati e sanitari situati 
all’interno della struttura nosocomiale. 
Malgrado l’ex complesso manicomiale sia stato oggetto di 
alcuni interventi di valorizzazione del patrimonio verde, 
il parco, un tempo pertinenziale e ad uso esclusivo del 
nosocomio, sia divento oggi area pubblica, e all’interno dei 
padiglioni siano stati trasferiti alcuni uffici pubblico-sanitari 
o vi abbiano trovato accoglienza specifiche realtà sociali, è 
evidente che non si sia ancora realizzata quella desiderata 
completa integrazione con il resto della città. Un processo 
che dunque risente ancora di diffusi pregiudizi sulla follia, 
sui malati di mente e su alcuni avvenimenti storici accaduti 
in questo luogo nei decenni scorsi, amplificati, al pari di altre 
strutture italiane, dal perdurare di una posizione periferica e 
marginale di questa porzione di città.
Numerose iniziative si sono susseguite, anche con esiti 
estremamente positivi, per cercare di affievolire questo 
surplus di penalizzazione che colpisce l’ex Ospedale 

Sopra: planimetria progettuale inerente l’ampliamento e la sistemazione del Padiglione 12 secondo il progetto Grinoldi-Treu del 1962. Nella 
pagina precedente: mappa catastale (scala originale 1:2.000) del Nuovo Catasto Edilizio Urbano dell’ex Ospedale Pschiatrico Provinciale.



92

parzialmente la strutturazione interna, cancellando alcune caratteristiche 
originarie dell’edificio. Completamente rifatte, ad esempio, appaiono le 
scale interne e alcune finestrature sono state modificate nei loro elementi 
proporzionali. Nelle facciate minori, invece, sono state inserite pensiline 
aggettanti in corrispondenza degli ingressi. Il volume architettonico fu più 
volte rimaneggiato, adattandolo alle nuove necessità del nosocomio, cam-
biandone anche parzialmente la destinazione d’uso. Costruito originaria-
mente per ospitare le dozzinanti, nel dopoguerra il padiglione fu adibito a 
“Reparto aperto” sia per gli uomini che per le donne, tanto che nei primi 
anni sessanta poteva contare su una capacità ricettiva di 50 posti letto dis-
tribuiti equamente (25 uomini e 25 donne) oltre che ospitare cinque posti 
letto per gli infermieri (due per il reparto maschile e tre per il reparto fem-
minile). A seguito dei lavori eseguiti nel 1960 per questa sperimentazione, 
negli anni immediatamente seguenti i locali interni del padiglione vennero 
descritti come «decorosi e funzionali» dagli ingegneri Gianni Rinoldi e ing. 
Pietro Treu, che tuttavia sollevarono accezioni negative su una significativa 
porzione di pavimentazione di quattrocento metri quadri sui quali propo-
sero un radicale intervento. Trasferiti i pazienti a seguito della costruzione 
del nuovo edificio «Reparto aperto», questo padiglione fu rimodernato e 
venne dotato di un funzionale vespaio a caldane in calcestruzzo. Nuove 
pavimentazioni furono poi eseguite nella prima metà degli anni sessanta. 
Anche il corrispettivo Padiglione Dozzinanti uomini è stato interessato 
dall’intervento di recupero di questi ultimi lustri, subendo parziali modi-
fiche ai volumi interni. Con esso, dunque, si è assistito alla cancellazione di 
alcune caratteristiche originarie dell’edificio, subendo anche l’inserimento 
di nuovi impianti parzialmente invasivi che poco si armonizzano con il 
disegno pulito delle facciate. Completamente rifatti, ad esempio, sono i 
collegamenti verticali interni, mentre le facciate minori hanno seguito la 
medesima sorte delle corrispettive strutture del reparto femminile. La sua 

attese, dunque, sono riposte verso le manifestazioni che anche 
nei prossimi mesi si svolgeranno in questo luogo, prime fra 
tutte la sesta edizione della rassegna “L’Arte non mente - 
Genius Loci - Oltre l’ex Manicomio” che coinvolgerà artisti 
di fama nazionale e internazionale. Analoghe aspettative 
sono riposte nel cortometraggio realizzato dal regista Duccio 
Forzano, girato negli spazi di questo storico ex Ospedale 
Psichiatrico, inserito in un processo di integrazione delle arti 
visivo-figurative20.

NOTE

1  AA.VV., L’Ospedale psichiatrico provinciale di Udine nei suoi primi 
cinquant’ anni di vita, 1904-1954, Provincia di Udine – Arti Grafiche 
Friulane, Udine, 1954, p. 25.
2 Il dott. Giuseppe Antonini, psichiatra di chiara fama e noto freniatra 
già alla fine del XIX secolo, fu Direttore del Manicomio di Pavia e Diret-
tore del Manicomio di Udine dal 1903, un anno prima della sua apertura 
pubblica ufficiale avvenuta solo l’anno seguente.
3 Archivio Provincia di Udine, cart. 1902 (Appalto opere murarie).
4 AA.VV., Op. cit., p. 51.
5 Ibidem, pp. 51-52.
6 Archivio Provincia di Udine, cart. 1902 (Appalto opere murarie).
7 In questi ultimi tre lustri l’edificio del Padiglione Dozzinanti donne 
è stato interessato da un intervento di recupero che ne ha modificato 

Particolare degli interrutori della corrente elettrica di una camera del 
Padiglione 10 (ex Padiglione Agitati uomini) e della sua serratura, che  
impediva ai pazienti di accendere o spegnere in autonomia la luce. 

Particolare della piccola finestra-spioncino di una camera di 
contenzione del Padiglione 10 (ex Padiglione Agitati uomini). 
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una serie di interventi di finitura, quali il rifacimento degli intonaci e la 
tinteggiatura delle pareti; la realizzazione di nuovi pavimenti in marmette 
di graniglia, in mattoncini o in termolit; il rivestimento delle pareti in 
piastrelle bianche di porcellana o colorate unitamente ad altri investimen-
ti continui in materiale plastici; il completo rifacimento degli impianti 
igienico-sanitari; la revisione e l’adattamento degli impianti elettrici e di 
riscaldamento; il rifacimento di alcuni serramenti in legno. Per un’analisi 
più dettagliata dello stato di conservazione dei reparti dozzinanti, come per 
gli altri reparti presentati in questo studio, si rimanda alle schede redatte 
dall’autore per il portale “Spazi della follia” pubblicate sul sito http://www.
spazidellafollia.eu/it.
8 Il Padiglione Infermeria Tranquille ha subito numerose trasformazio-
ni con il passare del tempo e con le variazioni d’utenza che ne hanno 
comportato anche modifiche strutturale con conseguente aumento della 
volumetria originaria e una cospicua sopraelevazione dell’immobile, che 
ne hanno modificato i caratteri planimetrici originari. La documenta-
zione storica attesta che negli anni cinquanta l’impianto planimetrico 
dell’edificio era sostanzialmente conforme a quanto disegnato tra la fine 
dell’Ottocento e l’inizio del XX secolo. Tuttavia nel 1962 il padiglione 
necessitava di un “generalizzato rimodernamento”. Gli ingegneri Rinoldi 
e Treu, di conseguenza, studiarono un corposo intervento che prevedeva 
anche il trasferimento totale dell’infermeria, in modo che il padiglione 
rimanesse adibito esclusivamente al ricovero delle malate tranquille. Il 
progetto, dunque, prevedeva: la suddivisione delle camerate esistenti in 
camere da tre, quattro, sei e, al massimo, otto posti letto, rendendo ogni 
camera assolutamente indipendente attraverso la realizzazione di corridoi 
distributivi e di disimpegni; l’ampliamento del refettorio e del soggiorno 
attraverso la demolizione di alcune pareti interne; l’ampliamento di una 
sala visite posta al centro del fabbricato, da ottenere tramite demolizione 
di pareti interne; l’eliminazione dei due piccoli corpi di fabbrica agget-
tanti rispetto profilo dell’edificio realizzati alle estremità della facciata 
meridionale per contenere i servizi igienici; la costruzione di un nuovo 
corpo avanzato lungo la facciata settentrionale capace di contenere nuovi 
bagni, docce e servizi igienici al piano terra, in modo da poter offrire il 
sostegno ad un’ampia terrazza destinata a servizi del soggiorno. Il proget-
to prevedeva, inoltre, un complesso numero di opere edili, tra le quali: 
la demolizione di pavimenti con rimozione scavo del sottofondo; la de-
molizione di parte del solaio in legno; l’eliminazione di alcune murature 
interne; la formazione di nuovi vespai e di nuove caldane in calcestruzzo; 
la costruzione di nuovi solai misti e di pareti divisorie; il rifacimento dei 
pavimenti; il rivestimento degli elementi verticali con l’introduzione di 
piastrelle di porcellana bianche o policrome; il “rivestimento delle scale”; 
la revisione e l’adeguamento degli impianti elettrici e di riscaldamento; il 
rifacimento di numerosi serramenti in legno.
9 Il Padiglione Semi Agitati uomini non sembra aver subito significa-
tive trasformazioni nel corso dei decenni e costituisce uno dei padiglioni 
più conformi al progetto e alla struttura originaria inaugurata nel 1904. 
È dunque evidente che il progetto dei primi anni sessanta di risistema-
zione e razionalizzazione degli spazi interni non sia stato completamente 
realizzato. I progettisti, che all’epoca si occuparono del progetto di ade-
guamento di tutta la struttura nosocomiale, ne avevano proposto un si-
gnificativo intervento di risistemazione con il conseguente miglioramento 
delle condizioni di vivibilità interna degli spazi e l’adeguamento-aumento 
della superficie a disposizione di ogni singolo paziente. Nel 1962, infatti, 
il padiglione ospitava 87 ricoverati e possedeva 10 posti letto riservati 
agli infermieri. A conclusione dell’intervento di sistemazione, invece, la 
struttura avrebbe perso 22 posti letto, lasciandone 67 per i ricoverati e 8 
per gli infermieri. Il progetto generale prevedeva il rifacimento completo 
dei servizi igienici e dei locali destinati a docce e a bagni, già in preceden-
za interessati da interventi di sistemazione. Gli ingegneri Rinoldi e Treu 
pensarono anche di suddividere gli originali cameroni da 30 letti ciascuno 
in camere da quattro, cinque, sei e otto posti letto ciascuna, rendendo 
indipendenti i nuovi volumi architettonici interni mediante la realizza-
zione di corridoi e disimpegni. Inoltre essi proposero: l’ampliamento del 
soggiorno del refettorio al piano terreno mediante l’abbattimento di una 
parete divisoria; il rifacimento totale delle scale; l’ampliamento del corpo 

funzione di Padiglione Dozzinanti uomini rimase invariata fino alla prima 
metà degli anni sessanta, tanto che nel 1962 in esso vi erano ricoverati circa 
60 pazienti. Giudicato dagli ingegneri Rinoldi e Treu «ambiente tetro» che 
necessitava di un’adeguata razionalizzazione degli spazi e di nuovi impianti 
igienico-sanitari, ne fu prevista una risistemazione generale, che, qualora 
fosse stata attuata, avrebbe comportato anche una piccola riduzione della 
sua capacità ricettiva. In questo volume architettonico il piano generale di 
risanamento del nosocomio prevedeva: il rifacimento completo dei servizi 
igienici nell’ala nord-est; la costruzione ex novo di servizi igienici nell’ala 
opposta; l’apertura di una sala di attesa o di soggiorno nella parte centrale 
del primo piano per consentire una maggiore illuminazione al padiglione, 
anche a discapito della camerata collocata lungo il fianco settentrionale; 
l’ampliamento verso meridione del soggiorno che avrebbe acquisito nuove 
dimensioni anche attraverso la realizzazione di un corpo avanzato a ter-
razza caratterizzato da ampli finestrone; la razionalizzazione delle camere 
da letto dei pazienti in modo tale che non vi fossero camere con un nu-
mero di letti superiore a sei. Il progetto prevedeva anche la trasformazione 
del padiglione a ricovero misto (paganti e non paganti uomini), con la 
conseguente necessità di distinguere i servizi erogati. I progettisti, quindi, 
proposero di realizzare alcune camere ad un letto singolo. Sebbene la do-
cumentazione archivistica rintracciata sino non chiarisca completamente 
tutte le fasi edilizie intervenute sull’edificio, è evidente che non tutte le 
opere furono eseguite. Del progetto originario, comunque, si conserva l’at-
tenta descrizione dei lavori previsti che, tra l’altro, prevedevano: la demo-
lizione di specifiche pavimentazioni con rimozione e scavo del sottofondo; 
la demolizione di alcuni pavimenti e dei solari in legno; l’eliminazione di 
numerose murature interne; la formazione di nuovi vespai, di una caldana 
in calcestruzzo e di solari misti. Oltre a questi lavori Rinoldi e Treu avevano 
preventivato di eseguire anche: la realizzazione di nuove pareti divisorie; 

Particolare dello stato di conservazione di una stanza interna del 
Padiglione 5 (ex Padiglione Accettazione donne) in una fotografia 
del 2011.
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F. Zanzottera, Il fronte dietro i muri. Malattia mentale e guerra, in: Piero 
Cimbolli Spagnesi (a cura di), Al di là delle trincee. Territori e architetture 
del Regno d’Italia al tempo della Prima guerra mondiale, Edizioni Quasar, 
Roma, 2016, pp. 85-96.
12 AA.VV., Op. cit., p. 54.
13 Questo padiglione fu costruito, dunque, tra le due guerre mondiali 
seguendo il progetto dell’Ufficio Tecnico della Provincia di Udine e del 
dott. G. Volpi Ghirardini (Direttore del Manicomio di Udine). Il proget-
to originario prevedeva un padiglione con una capacità ricettiva limitata 
a sole 30 donne, ma ben presto la struttura fu ampliata potendo ospitare 
55 pazienti, di cui 40 per ospiti poste in osservazione e 15 in infermeria. 
L’edificio fu “rimesso a nuovo” nel 1960 e due anni dopo gli ingegneri 
Rinoldi e Treu lo giudicarono con “una veste signorile ed accogliente” 
non bisognoso di “alcun lavoro di adattamento interno”. In epoca im-
precisata l’edificio fu invece sopraelevato e dotato di uno scivolo carrabile 
per migliorarne le capacità funzionali e la gestione di eventuali pazienti 
ricoverate in infermeria. Rimasto in stato di abbandono per molti anni, 
questo padiglione fu uno degli ultimi ad essere abbandonato a seguito 
dell’attuazione della cosiddetta legge Basaglia.
14 AA.VV., Op. cit., p. 55.
15 Ibidem, p. 55.
16 Ibidem, pp. 55-56.
17 Progetto di massima per la Sistemazione Generale dell’Ospedale Psi-
chiatrico Provinciale redatto dagli ingegneri Gianni Rinoldi e Pietro Treu 
(Archivio Provincia di Udine, cart. 613 - Sistemazione generale edilizia).
18 Archivio Provincia di Udine, cart. 01073, Apertura di credito, n. 
3/76).
19 In questi ultimi tre lustri l’edificio è stato interessato da un intervento 
di recupero che ne ha modificato parzialmente la strutturazione interna. 
Tale intervento, tuttavia, non costituisce i primi lavori di trasformazione 
eseguiti sul padiglione, poiché l’edificio fu più volte rimaneggiato adat-
tandolo alle nuove necessità del nosocomio e a differenti cambi di desti-
nazione d’uso. Numerosi lavori vennero eseguiti, ad esempio a causa del 
trasferimento dell’abitazione del Direttore e dell’abitazione delle suore. 
Negli anni sessanta, infatti, l’edificio ospitava la Direzione e l’Amminis-
trazione al piano terra e al primo piano. Al livello superiore, invece, fu-
rono ricavate alcune camere per i medici e l’abitazione per il cappellano, 
nella parte orientale, e un appartamento per gli impiegati sul lato op-
posto. In quegli stessi anni furono “razionalmente sistemati” il piano terra 
e l’ala orientale del primo piano mediante interventi di risanamento di 
tutti i servizi igienici presenti nello stabile. Nel 1962 gli ingegneri Rinoldi 
e Treu proposero di trasferire l’abitazione del cappellano e di effettuare 
alcuni interventi di sistemazione, tra i quali: la sostituzione di tutti i pa-
vimenti in legno ed i rivestimenti interni dell’ala ovest del primo piano; il 
rifacimento di tutti pavimenti in legno del secondo piano; la sistemazione 
della terrazza di ingresso. I lavori eseguiti, dunque, comportarono anche 
la demolizione dei vecchi pavimenti in legno; la posa di nuovi pavimenti, 
sempre in legno, il rivestimento delle pareti interne con materiale plasti-
co, alcuni lavori di ripresa degli intonaci esistenti, l’impermeabilizzazione 
della terrazza realizzata negli anni precedenti e ottenuta aggiungendo sulla 
facciata principale, e alcune altri lavori di minore importanza.
20 Il presente saggio fa esplicito riferimento alle ricerche condotte 
nell’ambito della redazione del portale “Spazi della follia” scaturito da un 
accordo stipulato tra la Direzione Generale per gli Archivi del MiBACT e 
una rete di Atenei italiani (Università degli Studi della Campania “Luigi 
Vanvitelli”, Politecnico di Milano, Politecnico di Torino, Università di 
Camerino, Università degli Studi di Palermo), con lo scopo di divulgare i 
risultati ottenuti nell’ambito del progetto di ricerca PRIN, finanziato dal 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca finalizzato alla 
valorizzazione e alla conoscenza del patrimonio storico-architettonico de-
gli ex complessi manicomiali italiani.

meridionale per costruire i servizi igienici destinati al corpo infermieris-
tico; la demolizione di pavimenti con rimozione scavo parziale di sotto-
fondo; la demolizione dei pavimenti giudicati indegni; la rimozione di 
numerose murature interne; la formazione parziale di vespai e caldane in 
calcestruzzo; la realizzazione di solai misti e di pareti divisorie nuove; il 
rifacimento di numerose porzioni di intonaco; la costituzione di nuove 
pavimentazioni in marmette di graniglia, mattoncini, termolit o semplice 
graniglia; il rivestimento di pareti con piastrelle di porcellana; il rifaci-
mento degli impianti igienico-sanitari; la revisione dell’impianto elettrico 
e dell’impianto di riscaldamento; la sostituzione di numerosi serramenti 
in legno. Nella prima metà degli anni duemila l’edificio versava ancora 
in un precario stato di conservazione e sulle facciate erano esposti cartelli 
che definivano il padiglione come struttura pericolante. Le facciate erano 
affette da numerose patologie di degrado, tra le quali efflorescenze saline 
dovute alla presenza di umidità nelle murature per imbibizione capillare 
dell’acqua dal terreno, l’esfoliazione della pellicola pittorica, presenza di 
micro vegetazione, depositi superficiali localizzati e gli effetti provocati 
da un sistema di smaltimento delle acque meteoriche non più adeguato. 
All’interno la struttura, divenuta con il passare degli anni un deposito non 
organizzato, presentava i caratteristici segni di degrado dovuti all’abban-
dono e parziali crolli delle controsoffittature.
A differenza di questo padiglione, la struttura destinata ad ospitare i 
pazienti Semi Agitati donne con il passare del tempo è stata oggetto di 
alcuni interventi che ne hanno parzialmente alterato la struttura origi-
naria. Demolito, ad esempio, risulta il piccolo corpo di fabbrica posto, 
secondo il progetto, sul fronte meridionale, contenete i servizi igienici. 
Giudicato «in discrete condizioni» nel 1962, l’edificio fu oggetto di un 
intervento di razionalizzazione dei volumi interni e di adeguamento delle 
strutture. Secondo quanto riportato nella relazione progettuale stilata da-
gli ingegneri Rinoldi e Treu nei primi anni sessanta il padiglione neces-
sitava cospicui interventi di sistemazione quali: il rifacimento completo 
di servizi igienici posti sulle testate del primo piano; la sistemazione dei 
bagni, docce e servizi igienici del piano terra; la suddivisione delle camere 
capaci di contenere 30 letti ciascuno in camera da quattro-otto letti cias-
cuna; l’ampliamento del soggiorno-refettorio al piano terra, da ottenere 
mediante l’eliminazione di alcune pareti divisorie esistenti; il rifacimen-
to di «buona parte» dei pavimenti. Per questa ragione i due ingegneri 
proposero numerosi lavori tra i quali: la demolizione di pavimenti del 
piano terra con la costruzione di un nuovo sottofondo e di un vespaio 
adeguato; la demolizione dei solai legno; la realizzazione di nuove caldane 
in calcestruzzo e solai misti; la realizzazione di nuove pavimentazioni in 
marmette di graniglia, marmettoncini, in termolit o in graniglia; la revi-
sione dell’adeguamento degli impianti elettrici e di riscaldamento. Nei 
primi anni duemila questo padiglione era stato dichiarato pericolante ed 
era afflitto da numerose patologie di degrado tra le quali: efflorescenze 
saline determinate dalla presenza di umidità nelle murature per effetto 
di imbibizione capillare; esfoliazione della pellicola pittorica superficiale, 
depositi superficiali, rilevamenti, presenza di micro vegetazione. Oltre a 
questi degradi la struttura soffriva dei danni provocati da una non perfetta 
rete di smaltimento delle acque meteoriche e di un insufficiente sistema 
di copertura dell’edificio.
10 AA.VV., Op. cit., pp. 50-51. Per questo tema si rimanda anche al Pro-
getto di massima per la Sistemazione Generale dell’Ospedale Psichiatrico 
Provinciale redatto dagli ingegneri Gianni Rinoldi e ing. Pietro Treu (Ar-
chivio Provincia di Udine, cart. 611, Conto finale dei lavori ampliamento 
e sistemazione del padiglione n. 12 dell’Ospedale Psichiatrico Provinciale 
di Udine).
11 La struttura sanitaria di San Osvaldo, completamente indipendente 
amministrativamente dall’Ospedale Psichiatrico Provinciale di Udine, 
nel corso della Prima Guerra Mondiale entrò profondamente in crisi a 
causa dell’occupazione da parte dell’esercito austriaco, che nel 1917 lo 
trasformò in Kuttenberg Reserve Spital (ospedale militare di riserva). 
Per una disanima del tema degli ospedali psichiatrici durante il primo 
conflitto mondiale e la cura dei soldati affetti da trauma postbellico da 
combattimento, si rimanda alla specifica bibliografia e, in particolare, a: 
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MARIA ANTONIETTA CRIPPA, già 
professore ordinario di Storia dell’Archi-
tettura al Politecnico di Milano, Dipar-
timento di Architettura e Studi Urbani. 
Direttrice della Collana di architettura 
“Fonti e saggi” Jaca Book. Presente nel 
comitato scientifico delle riviste “Terri-
torio”, “Arkos”, “Communio”, “Munus”. 
Direttore scientifico dell’Istituto per la 
Storia dell’Arte Lombarda, già membro 
del Consiglio di amministrazione della 
Fondazione Design Triennale di Milano 
e del Consiglio di gestione del Consorzio 
Villa Reale e Parco di Monza. L’attività 
di studi e ricerche riguarda principal-
mente la storia dell’architettura, per fe-
nomeni e fasi, fino al contemporaneo e il 
rapporto tra storia, recupero e restauro.

VALENTINA RAIMONDO, specializ-
zata in storia dell’arte contemporanea, 
dottoranda in Storia dell’Arte Contem-
poranea presso l’Università degli Studi di 
Milano e, nel contempo, è assegnista di 
ricerca al Politecnico di Milano (Dipar-
timento di Architettura e Pianifi cazio-
ne). Da tempo dedita attiva in scheda-
ture SIRBeC dei Beni Culturali situati 
nel territorio lombardo, in questi ltimi 
anni ha approfondito e pubblicato saggi 
su specifiche opere della ‘bassa bergama-
sca’ e sulla figura di Nino Franchina.

ADELE SIMIOLI, Specializzata in sto-
ria dell’arte contemporanea ha ottenuto 
il dottorato di ricerca in Storia dell’Ar-
chitettura presso l’Università degli Studi 
di Roma “La Sapienza”. Ha svolto at-
tività di ricerca inerente l’architettura 
contemporanea presso il Politecnico di 
Milano  (dipartimento DIAP) ed è do-

cente di lingua italiana e Storia dell’Arte 
presso la Scuola di Lingua italiana per 
Stranieri dell’Università degli Studi di 
Palermo.

CRISTINA UVA, Diplomata all’Acca-
demia di Belle Arti “Lorenzo Lotto” di 
Bergamo con indirizzo restauro pittori-
co, ha poi conseguito la Laurea Magistra-
le in Storia dell’arte e archeologia presso 
l’Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Milano con il prof. Alessandro Rovetta. 
Attualmente si occupa della progettazio-
ne e realizzazione di servizi didattico-
artistici presso le principali istituzioni 
scolastiche e museali del Comune di Mi-
lano e provincia. Dal 2008 si occupa di 
catalogazione di beni storico artistici per 
conto dell’Istituto per la Storia dell’Arte 
Lombarda, con particolare riguardo per 
i Beni Culturali degli Enti Sanitari lom-
bardi.

FERDINANDO ZANZOTTERA, pro-
fessore di Storia dell’Architettura pres-
so il Politecnico di Milano è Direttore 
del Dipartimento di Valorizzazione dei 
Beni Culturali e Conservatore degli Ar-
chivi e della Fototeca ISAL. Coordina 
progetti di ricerca e catalogazione SIR-
BeC. Ambiti principali dei suoi studi e 
delle pubblicazioni sono gli insediamenti 
monastico-religiosi, nel loro sviluppo dal 
medioevo alla contemporaneità, la tutela 
e il recupero dei beni storici ed ambien-
tali, il legame esistente tra materia, ar-
chitettura ed arte e la valorizzazione dei 
beni culturali, con particolare attenzio-
ne ai Beni Culturali degli Enti Sanitari 
lombardi e delle architetture ospedaliere 
ed ex manicomiali.
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