
Il recupero dell’edificio assoggettato a vincolo monumentale ai sensi del Dlg 22 
gennaio 2004, n.42 destinato ad accogliere il nuovo Centro Salute Mentale 24 ore 
integrato di Gorizia in un luogo storico della psichiatria italiana è stato oggetto di 
un generale intervento di restauro e ristrutturazione.
L'intervento di recupero è indirizzato a valorizzare e preservare l'edificio di parti-
colare pregio sia per l'importanza con cui si connota l'impianto urbanistico 
dell'intero complesso,  sia per la qualità costruttiva ed architettonica dell’edificio 
stesso. Originariamente adibito a cucina del manicomio di Gorizia (frenocomio nel 
1911, poi ospedale psichiatrico nel 1930), l’edificio si colloca proprio sull'asse 
centrale del comprensorio in una zona a cerniera tra una prima parte a destinazio-
ne ospedaliera e terapeutica ed una seconda parte dedicata ai servizi.

Tutti gli interventi strutturali concordati con la Sovrintendenza MiBACT sono stati 
il più possibile rispettosi della struttura originaria e progettati con il principio 
della reversibilità.
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La riuscita del progetto si è basata fondamentalmente sul carattere distributivo 
delle funzioni specifiche inerenti l'uso del Centro di Salute Mentale. 
In particolare è stato evidente il vantaggio di suddividere le principali funzioni 
(centro diurno – attività territoriale – degenze) sui diversi livelli:

il piano terra è il più permeabile, ipotizzando un maggior flusso tra visitatori e 
utenti, ed è connesso con la viabilità pedonale del Parco Basaglia;

il primo piano, dedito alle degenze e alle funzioni medico infermieristiche, è il 
vero nodo funzionale del centro, che resta in contatto visivo con il piano sottostan-
te tramite la hall a doppia altezza ed il loggiato interno;

il secondo piano accoglie le attività di organizzazione, pianificazione e terapia, 
che proprio per questa ragione necessitano di uno sfogo esterno dato dal nuovo 
terrazzo su loggiato esterno;

il piano seminterrato è utilizzabile per eventi ed attività particolari, e risulta 
dotato oltre al collegamento interno anche di accesso separato esterno.
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Laddove l’aspetto funzionale esistente risultava carente rispetto alle nuove desti-
nazioni, il progetto ha inserito dei nuovi elementi: 
Loggiato esterno. Collocato in aderenza alla facciata Sud, realizzata in acciaio 
zincato a caldo e assemblata tramite sistemi di bullonatura, costituita da quattro 
pilastri centrali di sezione circolare a reggere le strutture orizzontali secondarie 
realizzate sempre in acciaio zincato, e rifiniti in doghe di legno di larice.
Loggiato interno e ascensore panoramico. Inseriti al primo piano e collocati al 
centro della hall, sostenuti entrambi da due setti verticali di calcestruzzo. 
L’ascensore, collocato all’incrocio di due lati del ballatoio, è di forma quadrata ed 
è tamponato con lastre di vetro trasparente; il ballatoio, di forma trapezoidale 
irregolare, si sviluppa lungo tre lati della pianta dell’edificio ed è pensato per 
rispondere a diverse funzioni; è dotato di parapetto in vetro  ed è tamponato verso 
l’interno con con un gioco di grigliato e lastre piene. 
I nuovi elementi spaziali risultano ruotati ed asimmetrici rispetto all’impianto 
preesistente.
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L’edificio è stato oggetto di considerevoli interventi strutturali, impiantistici e di 
restauro degli elementi preesistenti. 

Interventi strutturali si sono resi necessari per migliorare sismicamente l’edificio 
e ai fini delle idonee compartimentazioni per prevenzione incendi, tramite tra gli 
altri interventi le cuciture di murature e l’irrigidimento dei solai.
La rete distributiva degli impianti è stata integrata all’interno della struttura 
esistente senza snaturarla, utilizzando per esempio i comignoli esistenti per i 
terminali degli impianti in copertura. 
Un attento restauro è stato applicato sui principali elementi architettonici 
originali, quali la facciata, la copertura, la linda, i serramenti esterni, lo zoccolo e 
i davanzali; internamente si sono recuperati i vani scala con ringhiere in ferro 
battuto e corrimano in legno, ed i serramenti interni.
Si è inoltre scelto di conservare alcune testimonianze storiche, per esempio 
elementi d’arredo risalenti al periodo post-bellico. 
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