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36. Ospedali Militari in Italia. Permanenze e 
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Abstract: Il presente contributo illustra le prime risultanze di una 

ricognizione condotta sul tutto il territorio nazionale dedicata ai 

presidi ospedalieri militari, complessi monumentali ancora poco 

investigati, ma di grande interesse storico-architettonico. Si tratta 

di un patrimonio molto diversificato, che comprende sia strutture 

conventuali riconvertite ad uso ospedaliero che complessi 

immobiliari appositamente progettati ex novo, il cui stato di 

conservazione varia oggi dal totale abbandono alla completa 

rifunzionalizzazione. Si ritiene pertanto importante ricostruire lo 

stato dell’arte di questo patrimonio in termini di analisi del contesto 

di appartenenza, di acquisizione di consapevolezza circa lo stato di 

conservazione e d’uso contemporaneo, nonché approfondire la 

storia dei progetti di riconversione avvenuti nel tempo o tuttora in 

corso, funzionali a delineare prospettive e linee guida per la tutela e 

la valorizzazione di queste particolari installazioni miliari italiane. 

In particolare, l’analisi delle riconversioni già avvenute mette in 

evidenza gli impatti che le tali azioni hanno avuto sia sulle fabbriche 

che sul loro contesto urbano, nonché l’efficacia di operazioni di 

integrazione antico-nuovo messe in campo per rispondere alle 

esigenze dettate da nuove destinazioni d’uso quali, per esempio, i 

campus universitari e i poli amministrativi. Tra gli scenari futuri, 

tuttavia, si delinea anche una terza via, ovvero quella della 

condivisione “dual-use” degli spazi con il mondo extra militare, 

soluzione che appare in grado di consentire nuove forme di 

conservazione dell’identità storica dei complessi, ma anche una 

plausibile sostenibilità di riuso. Più in generale, infatti, la 

valorizzazione delle migliaia di immobili di proprietà del Ministero 

della Difesa mediante dual-use può rappresentare una sfida da 

raccogliere che, se affrontata con coraggio, impegno e dedizione, 

può apportare benefici anche alle comunità civili insediate. In 

questa direzione, lo sguardo di insieme che questo contributo 

propone rappresenta un tassello imprescindibile della conoscenza 

di base, presupposto per il riconoscimento d’interesse di queste 

strutture, ma anche per la loro salvaguardia e valorizzazione come 

rilevante testimonianza della storia della sanità di cui sono 

portatrici. 

Keywords: sanità militare; dual-use; valorizzazione 
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1. Introduzione 

All’interno del ricco patrimonio immobiliare militare 

costituito da una vasta tipologia di siti e infrastrutture quali 

caserme, depositi, aeroporti, siti della guerra fredda, forti e 

arsenali, le strutture ospedaliere, capillarmente distribuite su 

tutto il territorio nazionale a partire dalla fine del XIX secolo, 

risultano ancora oggi poco investigate seppur di notevole 

interesse storico, tipologico e costruttivo. 

Se le ricerche condotte sulla ricognizione e il censimento 

dei beni militari, in particolare quelli dismessi62 sono oggi 

numerose, nella letteratura corrente si presenta ancora una 

significativa lacuna in merito alla consistenza di questi 

complessi monumentali. Solo sporadici casi di pubblicazioni 

monografiche sono riconducibili agli ospedali militari più 

significativi63, mentre del tutto assente è un più ampio studio 

di tale patrimonio che, sorto per far fronte alle emergenze 

sanitarie di fine Ottocento e in seguito implementato nel 

corso delle due Guerre Mondiali, è stato, negli ultimi 

cinquant’anni, oggetto di cambi di destinazione d’uso o 

lasciato a pericolosi processi di graduale abbandono. 

Il presente contribuito si inserisce in una più ampia 

ricerca dedicata alla riqualificazione e al riuso dei beni 

militari storici, condotta dalla Cattedra di Restauro della 

Facoltà di Architettura di Cagliari nell’ambito di uno specifico 

accordo di collaborazione sottoscritto tra il Ministero della 

Difesa e l’Università di Cagliari64, e intende definire un primo 

                                                           
62 Si vedano: (Sorelli & Turri, 2014); (Montedoro, 2017); (Gastaldi & Camerin, 2017; 2019); 

(Fiorino et al., 2018; 2019). 

63 Tra queste si cita: (Leoni, 1987); (Valentino, 2014); (Germano, 1998); (Strocco et al., 1979); 

(Botta, 2010); (Cadeddu 2017). 

64 Accordo di collaborazione sottoscritto il 18 settembre 2018 tra l’Università degli Studi di 

Cagliari e il Ministero della Difesa su temi di ricerca e formazione, nell’ambito dell’ingegneria e 

dell’architettura (Responsabile scientifico dell'accordo per UNICA prof.ssa Donatella R. Fiorino, 

per il Ministero della Difesa col. Pasqualino Iannotti). In particolare, la ricerca sugli Ospedali 

militari, coordinata da Donatella Rita Fiorino del DICAAR, ha preso avvio con il convegno 

internazionale ‘Military Landscapes, La Maddalena (Sardegna) 21-24 giugno 2017 (Damiani, & 
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quadro esteso, seppur ancora non esaustivo, circa la 

consistenza, le origini, le tipologie nonché lo stato di 

conservazione dei nosocomi militari storici italiani. Di tale 

patrimonio sono stati investigati i contesti di appartenenza, 

lo stato di conservazione e d’uso contemporaneo, nonché i 

progetti di riconversione avviati nel tempo o tuttora in corso. 

della fondazione. Per giungere a una geografia degli 

insediamenti, primo obiettivo della ricerca, è stato necessario 

ripercorrere la storia del servizio miliare sanitario in Italia, a 

partire dalla sua fondazione attraverso la consultazione degli 

Annuari militari del Regno di Italia65 nei quali sono 

richiamate, tramite elenchi, le strutture attive sul territorio 

del Regno, nella loro articolazione in Direzioni Territoriali di 

Sanità e Ospedali Militari. Per ciascun sito citato, è stata 

verificata la localizzazione geografica, la disponibilità di 

materiale bibliografico e storico-archivistico (documentario, 

fotografico e iconografico), l’attuale persistenza, le eventuali 

modifiche d’uso e, nei casi di modificazione funzionale, i 

progetti di riconversione. Le difficoltà riscontate in merito al 

censimento e allo studio dei siti sono di sovente legate alla 

scarsa reperibilità delle fonti documentarie, fotografiche ed 

iconografiche che talvolta non localizzano i siti con esattezza. 

Infatti, l’organizzazione gerarchica e la provvisorietà di alcuni 

presidi, relativa all’emergenza dei conflitti mondiali, ha fatto 

sì che i più piccoli centri ospedalieri venissero insediati in 

strutture già edificate, oggetto nel tempo di di più cambi di 

funzione e quindi della perdita di memoria sanitaria dei 

luoghi. 

2. Origini, tipologie e consistenza (EP) 

Il servizio sanitario militare prende avvio in Italia 

durante il Regno di Sardegna con l’istituzione dei cosiddetti 

ospedali reali, retti dalla nuova figura del colonnello 

sovrintendente (1746). Successivamente, Carlo Alberto 

                                                           
Fiorino, 2018) è poi proseguita nell’ambito del progetto “Programma di restauro e scenari di riuso 

e valorizzazione dual use dei grandi complessi militari urbani e periurbani di Cagliari”. 

65 Il primo consultato risale al 1881.  
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istituisce nel 1831 gli ospedali militari divisionali e, con il 

Regio decreto firmato il 2 giugno 1833, provvede al 

riordinamento del personale e del servizio militare in tempo 

di pace dell'Armata di terra, conferendo anche ai medici 

un’uniforme. Il sistema66 si definisce e acquisisce la sua 

struttura di base tra il 1866 e il 1887, sulla traccia di quella già 

consolidata dell’esercito: per ogni comando di Corpo 

d’Armata viene istituita una Direzione di Sanità da cui 

dipendono gli ospedali militari principali, collocati nelle città 

sede dei Comandi territoriali di divisione.  

L’urgenza di rendere subito operativa questa istituzione 

porta alla frequente scelta di insediare gli ospedali in 

strutture conventuali, rese nel frattempo disponibili a seguito 

della soppressione degli ordini monastici conseguente alle 

leggi eversive del 15 agosto 1867. Nella loro configurazione 

tipologica, inoltre, tali complessi immobiliari sono apparsi da 

subito come congeniali alla nuova funzione. Tuttavia, non 

mancano nuove strutture edificate come spazi ospedalieri 

secondo modelli innovativi e tipologicamente 

all’avanguardia. Tra i primi ospedali militari italiani del Regio 

Esercito rientra l’ospedale Riberi di Cagliari, oggi noto come 

ospedale militare di San Michele e sede del Dipartimento 

Militare di Medicina Legale, collocato entro l’ex Noviziato 

della Compagnia di Gesù. Tra le nuove strutture si ricorda 

l’istituzione dell’ospedale Celio a Roma nel 1891; gli ospedali 

di Marina Sant'Anna a Venezia e quello di Piedigrotta a 

Napoli, istituiti nel 1867 dalla Regia Marina67, oltre 

all'ospedale militare marittimo della Spezia attivo dal 1874, e 

nell'ospedale principale di Taranto, completato nel 1913. Il 

Servizio Sanitario Aeronautico invece, viene istituto solo nel 

                                                           
66 Il Corpo di Sanità del Regio Esercito assume la denominazione di Sistema di Sanità Militare nel 

1940. 

67 Il Regolamento per il servizio degli ospedali marittimi viene pubblicato nel 1926 nella Gazzetta 

ufficiale, n. 299 del 19. XII. 1926. 
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192568, svolgendo la sua intensa attività soprattutto a partire 

dal Secondo Conflitto Mondiale.  

 

 
Figura 1. Censimento degli Ospedali Militari presenti sul territorio italiano con indicazione della 
tipologia di impianto e dello stato d’uso attuale (Programma di ricerca D.R. Fiorino, E. Pilia; 
censimento ed elaborazione dati di E. Pilia). 

                                                           
68 Il servizio sanitario aeronautico viene istituito con Regio Decreto Legge l’8 ottobre 1925 e 

l’ordianamento viene pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 260 del 9 novembre 1925. 
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Tabella 1. Censimento degli Ospedali Militari con indicazione della denominazione della 
struttura, localizzazione geografica e uso attuale. 
 Nome del sito Localizzazione Uso attuale 

1 Ex ospedale militare Riberi Torino Campus Riberi e del Dipartimento Militare di 
Medicina Legale Riberi. 

2 Ex ospedale militare – ex caserma 
Gherzi 

Novara Uffici Pubblica Amministrazione 

3 Ex ospedale militare di Alessandria Alessandria In stato di abbandono 

4 Ex ospedale militare SS. Annunziata  Savigliano Università degli Studi di Torino, sede di 
Savigliano 

5 Ex ospedale militare di Sant'Ambrogio Milano Università Cattolica 

6 Centro ospedaliero militare di Baggio Milano Dipartimento Militare di Medicina Legale 

7 Ex ospedale militare presso compendio 
Caserma Nino Bixio 

Genova Demolita 

8 Ex ospedale militare di Piacenza Piacenza In stato di abbandono 

9 Ex ospedale militare marittimo 
Falcomatà  

La Spezia Università Promostudi, campus universitario 

10 Ex ospedale militare di Verona Verona  sede esclusiva del reparto Comando delle Forze 
Operative Terrestri 

11 Ex ospedale succursale di Mantova Mantova Palazzo Mago (statale) 

12 Ospedale Militare di San Giovanni da 
Verdara Padova 

Padova Dipartimento Militare di Medicina Legale di 
Padova 

13 Ex ospedale principale di Marina 
Venezia 

Venezia Residenze statali e servizi 

 14 Ex ospedale militare  Udine  Centro documentale dell'ex Distretto Militare 

 15 Ex ospedale militare di Trieste Trieste Campus dell'Università di Trieste 

 16 Ex ospedale militare all'Abbadia  Bologna In stato di abbandono 

 17 Ex ospedale militare neurologico Villa 
del Seminario 

Ferrara Centro Professionale Città Del Ragazzo 

18 Ex ospedale militare principale 
medaglia d'oro Angelo Vannini noto 
come "Ospedale militare San Gallo" 

Firenze In disuso. Progetto di riconversione in corso per 
residenze, hotel, spazi per attività commerciali 
e servizi 

19 Ex ospedale militare di Monteoliveto 
per malattie infettive 

Firenze In disuso 

20 Ex ospedale militare succursale 
principale di Livorno 

Livorno Reparto Comando e Supporti Tattici 
Paracadutisti "Folgore" 

21 Ospedale militare Convitto Nazionale 
"Vittorio Emanuele II" 

Arezzo ConvittoNazionale "Vittorio Emanuele II"  

22 Ex ospedale principale di Perugia Perugia Scuola Lingue Estere dell’Esercito 

23 Ospedale militare Celio   Roma Policlinico Militare di Roma 

24 Ex ospedale della S.S. Trinità delle 
monache 

Napoli Progetto in corso: “Piano di Azione Locale - 
Strategia di riattivazione del complesso” 

25 Ex ospedale del S.S. Sacramento Napoli Demolito 

26 Ex ospedale della Reale Armata di 
mare Piedigrotta 

Napoli In stato di abbandono 

27 Ex ospedale militare della Consolazione Napoli Museo delle Arti Sanitarie e di Storia delle 
Medicina e civili abitazioni 

28 Ex ospedale militare di Caserta 
Med.D'Oro Ten.G.Tescione 

Caserta In disuso 

 29 Ex ospedale militare “Bonomo” Bari Progetto di recupero in corso 

30 Centro ospedaliero militare di Taranto Taranto Centro ospedaliero militare Interforze 

31 Ex ospedale militare di Catanzaro Catanzaro Progetto di recupero in corso: futura sede degli 
Uffici Giudiziari di Catanzaro | Agenzia del 
Demanio - Direzione Generale Calabria 

32 Ex ospedale militare all'interno della 
caserma "Michele Ferrara" 

Palermo Progetto di recupero in corso per la 
realizzazione di una Caserma dei Carabinieri 

33 Ospedale militare di Messina  Dipartimento Militare di Medicina Legale di 
Messina 

34 Ospedale militare di San Michele Cagliari Dipartimento Militare di Medicina Legale di 
Cagliari 

35 Ex ospedale militare di Sassari  Sassari  Soprintendenza Archeologia, belle arti e 
paesaggio per le province di Sassari e Nuoro 

36 Ex ospedale militare La Maddalena La Maddalena In disuso 
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Fino al 1918 si assiste allo sviluppo dell’organizzazione 

territoriale con la creazione di nuovi ospedali militari e 

all’ampliamento di quelli esistenti per fronteggiare alle 

frequenti epidemie69. In tempo di guerra70, le Compagnie 

vengono poi suddivise in Sezioni di sanità71, unità operative 

di base della Sanità Militare Italiana, definite come i primi 

stabilimenti sanitari “mobili”, dipendenti da un direttore di 

sanità di corpo d’armata e da un capo ufficio di sanità 

divisionale territorialmente competente. Necessitando di una 

posizione al riparo dal fuoco nemico, questi presidi sono 

solitamente collocati in contesti urbani o in fabbricati serviti 

da strade accessibili e in prossimità di fonti d’acqua. 

Logisticamente, la loro struttura è composta da Posti di 

medicazione, Ospedaletti e Ospedali da Campo e da Ospedali 

Militari Divisionali, d’Armata o Territoriali di riserva, questi 

ultimi solitamente gestiti dalla Croce Rossa Italiana. In 

dipendenza dell’ospedale militare principale si trovano gli 

ospedali militari succursali, le farmacie militari, le infermerie 

di presidio, le infermerie speciali e di corpo, i depositi di 

convalescenza e gli stabilimenti balneari. 

Con la fine della Guerra, le strutture sanitarie militari 

vengono organizzate per Forze Armate: Esercito, Marina, 

Aeronautica e Carabinieri, e la penisola è suddivisa in tredici 

zone militari secondo la sede del Comando militare 

territoriale72. Dalla fine degli anni ottanta del Novecento, si 

registra una nuova ristrutturazione dei servizi sanitari 

militari con ulteriori soppressioni e accorpamenti e la 

ridenominazione in Centri Militari di Medicina Legale. Alcuni 

centri sono oggetto di potenziamento delle attrezzature e del 

personale, altri sono abbandonati o convertiti ad altri usi.  

                                                           
69 Nello specifico, l’epidemia del colera e del vaiolo nel 1865 e l’oftalmia bellica tra il 1861 e 1865. 

Cfr. (Botti,  1991, pp. 56-57). 

70 Per approfondire la struttura organizzativa in tempo di guerra si veda (Sartini, 2014, pp. 162-

163). 

71 Durante la Prima guerra mondiale vennero mobilitate 89 sezioni di sanità. 

72 https://www.sanitagrandeguerra.it/index.php/sanita-in-guerra/servizio-sanitario-

militare/compagnia-di-sanita 
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Attualmente, il patrimonio censito sulla base della 

ricerca bibliografica, iconografica e archivistica conta 

cinquanta nosocomi militari, di cui per quattordici casi sono 

presenti solo testimonianze storiche scritte, talvolta 

riscontrabili in cartoline d’epoca dalle quali non è però 

possibile definire la localizzazione urbana precisa (Fig. 1). Dei 

rimanenti trentasei siti investigati, diciannove sono installati 

entro le strutture di ex monasteri o conventi e sono 

contraddistinti da una planimetria a una o più corti 

(quattordici un unico chiostro, cinque doppio chiostro) (Fig. 

2); gli altri quindici invece, presentano una planimetria di 

nuovo impianto, solitamente organizzata in corpi di fabbrica 

lineari, replicati secondo geometrie differenti in relazione al 

numero dei reparti previsti e delle loro funzioni (dodici casi) 

o secondo una configurazione a corte chiusa con cortile 

centrale (tre casi).  

 

 
Figura 2. Planimetrie storiche. A sinistra: Cagliari, Caserma De Murtas – Ospedale Militare 
(1965); a destra: Sassari, ex ospedale militare (1937) oggi sede della Soprintendenza Archeologia, 
belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro (Archivio 14.mo Reparto Infrastrutture di 
Cagliari). 

Tutti gli ospedali principali e territoriali hanno una 

collocazione urbana mentre solo due di quelli censiti si 

trovano dislocati in area extraurbana. Uno è l’ospedale 

militare neurologico di Ferrara, stabilitosi presso Villa del 

Seminario nel 1915, ubicato nelle salubri campagne ferraresi 

e quindi luogo ideale per la pratica terapeutica dei malati; 

l’altro è l’ex ospedale militare di Monteoliveto, situato 

nell’isolato monastero benedettino olivetano perché 

destinato alla cura delle malattie infettive.  
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Dal censimento è inoltre emersa la condizione d’ uso 

attuale degli immobili, i quali si dividono tra quelli che: 

mantengono la funzione sanitaria in ambito militare con 

l’attuale denominazione di DMML (sei casi); sono passati a 

una proprietà statale differente (cinque casi) e assolvono 

funzioni residenziali, museali, amministrative o istituzionali; 

ospitano sedi o campus universitari (cinque casi); 

mantengono la proprietà militare, ma sono adibiti ad altri usi 

(cinque casi), quali quello di centro documentale, scuola di 

lingue estere dell’Esercito, reparto comando delle Forze 

Operative terrestri, sede di comando e supporti tattici 

paracadutisti “Folgore”. Inoltre, due strutture risultano 

essere state demolite per fare spazio a nuovi contesti 

residenziali: si tratta dell’ex ospedale del S.S. Sacramento di 

Napoli e dell’ex ospedale militare di Genova, sacrificato per 

reperire nuovi spazi militari nella Caserma entro la quale si 

trovava. Infine, per sette casi si riscontra la sostanziale 

condizione di abbandono, dovuta agli ingenti costi legati alla 

rifunzionalizzazione e ai lenti processi burocratici o, ancora 

peggio, indotta da operazioni di rifunzionalizzazione non 

ancora andate a buon fine, come nel caso dell’ex ospedale 

militare di La Maddalena, adibito a struttura ricettiva per il 

G8 di fatto mai entrata in funzione.  

3. 3. Riconoscimento e tutela, processi di 

dismissione e progetti di riuso (DRF) 

Come è possibile riscontrare dalle casistiche censite, il 

62% delle strutture hanno ancora oggi una funzione militare 

(17% ospedali militari e 14% altri usi militari). Il restante 

patrimonio è caratterizzato da altro uso istituzionale (17%) e 

in particolare universitario (14%), mentre il 33% si trova in 

stato di disuso e di abbandono. Gli ex ospedali militari, infatti, 

rientrano nelle dinamiche dei processi di dismissione dei beni 

del Ministero della Difesa che, al pari di caserme ed ex carceri, 

tardano a trovare nuova vita per via dei lunghi e difficili 

processi amministrativi interistituzionali che le 

rifunzionalizzazioni implicano.  
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Se, da una parte troviamo strutture storiche in completo 

stato di abbandono con, al momento, solo idee di affidamento 

in corso quali l’ex ospedale militare all'Abbadia di Bologna, 

oggi proprietà del Demanio, realizzato entro un monastero 

del XVIII sec., dall’altra non mancano casi di strutture per le 

quali sono in via di definizione o in atto progetti di 

riconversione, in particolar modo relativi a compendi derivati 

da ex complessi conventuali, la cui rifunzionalizzazione è 

strettamente legata anche alla valorizzazione e delle antiche 

strutture religiose. Troviamo tra questi casi l’ex ospedale 

militare di Catanzaro, fondato sul convento degli Osservanti, 

(XV sec.) e dichiarato di interesse ai sensi del D. Lgs n. 42/04 

nel 2011. Assegnato dal comune nel 2016 al Ministero della 

Giustizia, ospiterà la futura sede degli Uffici Giudiziari di 

Catanzaro, su progetto dello studio Corvino + Multari73. In 

questo caso, al restauro e al risanamento conservativo si 

affianca la demolizione delle volumetrie incongrue e 

l’integrazione di un nuovo corpo di fabbrica, caratterizzato 

dall’utilizzo di caratteri tipologici, architettonici e materici 

coerenti con il contesto e con l’edificio storico vincolato.  

Altro interessante progetto di riconversione con 

l’integrazione di un mix di funzioni pubbliche e private al 

riuso di spazi aperti come chiostri, giardini e piazze è quello 

relativo all’ex ospedale militare principale medaglia d’oro 

Angelo Vannini noto come “Ospedale Militare San Gallo” di 

Firenze, firmato dallo studio fiorentino RossiProdi Associati, 

in collaborazione gli architetti Silvia Viviani e Emiliano 

Diotiaiuti, la società Tekne Spa e lo Studio De Vita & Schulze. 

In questo caso, l’ampia area militare e le strutture del XII sec. 

(circa sedicimila metri quadrati), da sempre precluse alla 

collettività sono rese fruibili mediante un nuovo sistema di 

connessioni che le lega a nuovi volumi attraverso il ricorso a 

forme e materiali contemporanei74. 

                                                           
73 https://www.theplan.it/award-2019-renovation/nuova-sede-della-procura-della-repubblica-

nell-ex-ospedale-militare-di-catanzaro-1 

74 https://modulo.net/it/realizzazioni/ex-ospedale-militare-san-gallo 
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Infine, l’ex ospedale della S.S. Trinità delle monache di 

Napoli rientra nel “Piano di Azione Locale - Strategia di 

riattivazione del complesso della SS Trinità delle Monache - 

ex ospedale militare”, per l’insediamento di un Community 

hub, spazi di co-working, repair 

cafè/attrezzeria/aggiusteria, un laboratorio permanente, 

spazi per la condivisione creativa, artistica, spirituale e 

corporea, un ristorante bio a impatto zero, strutture ricettive, 

residenze temporanee low-cost, residenze artistiche e per 

studenti. L’ambizioso progetto, approvato nel 2019 e 

commissionato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, è 

indirizzato alla rifunzionalizzazione dell’edificio “C”, il corpo 

storico principale e alla rigenerazione delle aree verdi, 

rientranti nel complesso monumentale seicentesco (sotto 

tutela ai sensi del D. Lgs n. 42/04) e inserito in un più ampio 

progetto di rigenerazione urbana dei quartieri a esso limitrofi, 

in particolare dell’ambito di Montesanto e Quartieri Spagnoli, 

situati all’interno del centro storico di Napoli - sito UNESCO. 

Relativamente ai complessi di impianto sanitario, non 

mutuati da precedenti strutture conventuali, è utile 

richiamare il progetto per la riconversione dell’ex ospedale 

militare all'interno della Caserma Michele Ferrara di 

Palermo, commissionato dall’Agenzia del Demanio e dalla 

Regione Sicilia, finalizzato alla creazione di un nuovo centro 

polifunzionale dei carabinieri su progetto del Provveditorato 

alle Opere Pubbliche. 

Merita una citazione a sé il caso dell’Ospedale Militare 

Riberi di Torino, restaurato dal 2003 al 2005 per ospitare il 

“Villaggio Media Alessandro Riberi” destinato ad accogliere i 

giornalisti impegnati nei XX Giochi Olimpici Invernali 

“Torino 2006”. Il progetto, realizzato con la supervisione 

della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il 

Paesaggio del Piemonte, pur rispettando la concezione 

originaria dell’edificio, ha permesso di realizzare una 

struttura ricettiva di oltre mille posti letto, con un 
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investimento di 31 milioni di euro75. Pur trattandosi di un 

dual-use temporaneo, si configura come un interessante 

modello di conservazione e transizione, replicabile in 

ulteriori contesti nazionali. 

 

 
Figura 3. Da sinistra a destra: ospedali militari sorti su ex strutture conventuali 16) ex ospedale 
militare di Bologna, 24) ex ospedale militare di S.S. Trinità di Napoli, 31) ex ospedale militare di 
Catanzaro, 34) DMML di Cagliari; ospedali militari realizzati in strutture ex novo: 01) ex ospedale 
militare Riberi, 05) Centro ospedaliero militare di Baggio, 09) Ex ospedale militare marittimo 
Falcomatà di La Spezia, 15) Ex ospedale militare di Trieste. 

4. Conclusioni 

Il censimento e la ricognizione del ricco patrimonio degli 

ospedali militari distribuiti sul territorio nazionale vuole 

rappresentare una prima base conoscitiva sulla quale 

impostare futuri programmi di ricerca, specificamente 

dedicati a questo interessante patrimonio, spesso poco 

valorizzato rispetto alla sua natura di testimonianza della 

sanità italiana, seppure nella sua accezione militare.  

In particolar modo, alla luce di quanto finora emerso, si 

ritiene fondamentale la messa a sistema di tale patrimonio in 

relazione alla storia delineata, l'avvio di puntuali 

approfondimenti tipologici, morfologici e stratigrafici, sulla 

base dei quali impostare programmi di rifunzionalizzazione 

compatibili rispetto ai valori storici di cui sono portatori. Il 

                                                           
75 Sulle vicende dell’Ospedale Militare Riberi di Torino e il progetto di rifunzionalizzazione 

temporanea si veda (Bassignana, 2006). 
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quadro nazionale restituisce già diversi e interessanti progetti 

di riconversione integrale delle fabbriche a nuove funzioni, 

nei quali non sempre le integrazioni architettoniche e 

funzionali garantiscono un sufficiente grado di tutela della 

memoria della storia militare. Ancora poco investigati 

appaiono invece i programmi di ‘condivisione duale’ dei 

servizi sanitari delle strutture in esercizio, in parte 

sperimentati in diversi centri in occasione dell’emergenza 

sanitaria Covid19. Si ritiene che la condivisione degli spazi 

con il mondo extra militare, nelle diverse forme, possa 

costituire sul lungo periodo, un nuovo modello di riuso con 

importanti ricadute economiche e gestionali, oltre che di 

conservazione del patrimonio e del suo valore immateriale. 

Più in generale, la valorizzazione degli immobili di proprietà 

del Ministero della Difesa mediante dual-use è certamente 

una sfida da raccogliere che, se affrontata con coraggio, 

impegno e dedizione, può apportare benefici anche alle 

comunità civili insediate. 
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