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Abstract	
With	the	Basaglia	law,	which	abolished	asylums	
in	1978,	a	long	administrative	process	was	
started	in	Italy	to	decommission	the	old	
psychiatric	hospitals	in	favour	of	a	network	of	
new	facilities	suited	to	their	health	and	care	
function.	It	was	a	process	that	lasted	over	
twenty	years,	as	a	result	of	which	not	all	former	
psychiatric	hospitals	were	recovered:	data	
show	that	in	2018	only	50%	of	the	psychiatric	
hospitals	had	been	given	a	new	lease	of	life	
after	their	closure.	In	Naples,	the	engineer	
Giuseppe	Tango	designed	the	large	'Leonardo	
Bianchi'	psychiatric	hospital	in	1890,	immersed	
in	the	nature	of	the	Capodichino	hill	and	
isolated	by	shrub	barriers	and	with	large	
outdoor	spaces.	
The	contribution	outlines	the	relationship	of	
this	building	complex	with	greenery,	between	
monumentality	and	historical	culture,	
proposing	new	forms	of	social	interaction	and	
new	spatial	and	material	interconnections.	The	
authors,	starting	from	a	qualitative	design	and	
aiming	at	a	zeroing	of	building	waste,	thanks	to	
the	forecast	of	their	reuse	on	site	during	the	
design	phase,	propose	the	recovery	and	re-
functionalisation	of	this	large	urban	complex.	
The	presence	of	the	natural	park	where	the	
psychiatric	pavilions	were	designed	a	century	
ago	meets	the	need	in	a	metropolitan	city,	that	
of	Naples,	which	in	today's	historical	phase	has	
an	increasing	need	for	public	green	spaces.	
	
Keywords:	recovery,	environmental	and	social	
sustainability,	urban	design,	reuse	of	materials,	
green	
	
Introduction	
While	there	is	a	strong	imbalance	between	the	
north	and	south	in	the	presence	of	psychiatric	
hospitals	(one	mapping	identifies	87%	in	the	
north	and	only	the	remainder	in	the	south),	there	
is	instead	a	certain	equity	between	the	former	
psychiatric	hospitals	to	be	recovered	and	those	
already	back	in	use	(Fig.	1).	These	data	are	
interesting	if	they	are	read	in	the	light	of	the	
observation	that	the	facilities	in	question	have	
common	characteristics	and	specific	peculiarities,	
which	make	them	extremely	peculiar	in	the	
panorama	of	large	abandoned	complexes,	in	
particular	disused	healthcare	facilities.	
An	essential	requirement,	which	links	the	
different	types	of	O.P.	analysed	and	found	in	
history,	is	the	relationship	with	greenery,	from	
the	choice	of	location	to	the	design,	both	in	the	
connections	between	the	pavilions	and	in	the	

spatial	expansions	artfully	created	with	the	
outside	world.	
Historically,	hospital	complexes	aimed	at	the	care	
of	the	'mentally	ill'	originated	in	the	first	half	of	
the	19th	century	when	the	'insane'	[15]	were	kept	
in	asylums,	imposing	on	them	the	'cure-reclusion'	
that	in	Italy	persisted	until	1978,	with	the	
decommissioning	of	the	O.	P.P.	Today,	most	of	
them	are	abandoned,	such	as	the	1909	"Leonardo	
Bianchi"	in	Naples,	a	facility	characterised	by	an	
almost	perfect	axial	symmetry	with	in-patient	
pavilions,	vaulted	corridors,	fences	and	wooded	
areas.	
In	particular,	emphasis	was	placed	on	the	

qualifying	factors	of	the	process	in	the	design	
phase,	green,	internal	and	external	paths	and	
open	spaces.	As	part	of	the	green	design,	the	
possibility	was	outlined	to	envisage	the	on-site	
re-use	of	materials	from	the	demolition	of	some	
of	the	more	recent	heavily	damaged	reinforced	
concrete	structures	in	the	area.	
	
Former	Psychiatric	Hospitals	in	the	19th	
century:	typological	layouts	and	main	
features	
	The	Age	of	Enlightenment	sowed	the	seeds	of	
new	sciences,	the	progress	of	modern	society	
reaped	its	first	fruits	and	'madness',	a	state	of	
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Fig.1 - a) Lenza, I complessi manicomiali in Italia tra Ottocento e Novecento, Aversa. Plan of the Real 
Casa dei Matti in Aversa in 1813, Italy's first 'modern' asylum, 2013; b) Suppa, Manicomio provinciale 
di Napoli, Naples. Bird's eye view of San Francesco Sales, one of the first asylums built post law 1865 
 

  
 

Fig. 2a - Pavia Psychiatric Hospital, Lombardy 
 

 
 

Fig. 2b - Cuneo Psychiatric Hospital, Piedmont 
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mental	alienation,	thus	began	to	be	studied	as	a	
'disease'	and	imprisonment	was	flanked	by	
rehabilitative	treatment.	For	psychiatry,	the	
Asylium	de	Bicêtre	in	Paris	is	the	first	modern	
asylum.	From	being	a	military	hospital,	it	was	
readapted	for	the	exclusive	accommodation	of	
people	with	mental	disorders	in	1973,	under	
the	direction	of	Pinel	who,	in	the	three	volumes	
of	Nosographie	philosophique	ou	la	méthode	de	
l'analyse	appliquée	à	la	médecine,	stripped	the	
mentally	ill	of	their	guilt,	restoring	dignity	to	
their	suffering	[14].	The	'moral	treatment'	
provided	the	'cure'	through	a	life	of	rules	and	
timetables,	but	also	of	amusements	and	
diversions.	
With	the	exception	of	the	'Real	Casa	dei	matti'	
in	Aversa	desired	by	the	king	of	Naples,	
Gioacchino	Murat	in	1813,	in	Italy,	the	history	
of	asylums	intersects	with	unification	and,	in	
the	newly	formed	nation,	there	were	few	and	
hidden	facilities	for	the	psychiatrically	ill	
characterised	always	by	large	areas	for	motor	
activity,	separation	of	pavilions	according	to	
need,	and	plenty	of	water	and	good	air	[1]	[10].	
In	1865,	with	law	no.	2248,	which	obliged	the	
provinces	to	maintain	the	mentally	ill,	a	
programme	began	for	the	construction	of	new	
facilities	according	to	the	dictates	of	the	
Freniatric	Society	and	the	European	alienists.	In	
this	early	period,	in	Italy,	asylum	structures	
followed	the	Anglo-American	system,	according	

to	the	typological	subdivision	made	by	Jean	
Baptiste	Maximien	Parchappe,	a	French	
psychologist.	This	model	generally	consists	of	a	
single	multi-storey	organism	inscribed	in	a	
parallelogram	characterised	by	a	cruciform	
central	body	[10].	The	building	has	a	certain	
monumentality,	mainly	due	to	the	façade	that	
rises	higher	to	screen	[5]	the	rear.	In	Italy,	this	
typology	is	appreciated	between	1861	and	
around	1880,	when	convent	structures	and	
large	palaces	were	being	refunctioned.	
Different,	however,	is	the	French	system,	also	
included	in	Parchappe's	treatise	"Principes	à	
suivre	dans	la	fondation	et	la	construction	des	
asiles	d'aliénés".	This	model	was	used	in	Italy	
from	1880	to	around	1900,	with	buildings	with	
one	or	at	most	two	floors,	distributed	on	either	
side	of	the	central	service	spine	and	separated	by	
lawns,	within	a	square	enclosure	[10].	The	
complex	is	designed	according	to	symmetrical	
paths,	unprecedented	configurations	of	
characterisation,	with	respect	to	a	main	axis	[7]	
that	develops	through	covered	and/or	
uncovered	connections	linking	the	'central	
spine'	with	the	pavilions.	With	this	typology,	
new	elements	appear,	such	as	the	walls	and	
spaces	intended	for	craft	activities	and	
cultivable	areas,	useful	for	the	reintegration	of	
the	patients	into	society	through	occupational	
therapy.	
In	1904	the	first	provisions	were	made	

regarding	the	alienated	and	the	national	
asylums	and,	with	law	no.	36,	the	criteria	for	
admission	and	disposal	were	established	and	
standardised	according	to	the	old	logic	of	
segregation	that	put	the	removal	of	the	sick	
person	before	his	or	her	care	initiated	by	a	few	
enlightened	people	[8].	This	was	the	period,	
between	1900	and	1915,	in	which	the	Germanic	
system	or	also	called	open	door,	inspired	by	
Gheel's	model,	developed	in	Italy.	Initially	
considered	unsuitable	for	patient	care,	it	was	
later	appreciated	and	adopted	for	the	
advantages	[2]	of	a	"family-like"	system,	which	
gave	the	patient	the	semblance	of	full	freedom	
[9]	[20].	
	
The	20th	century	and	the	new	vision	of	
green	in	asylums	
The	new	hospitals	built	from	the	early	20th	
century	onwards	began,	by	means	of	distinct	
experimental	typological	systems,	to	pursue	the	
guidelines	of	the	alienist	experts	aimed	at	the	
planimetric	extension	of	the	site,	the	separation	
of	men	and	women,	the	division	of	pavilions	
according	to	dangerousness,	the	need	to	
guarantee	a	certain	isolation	of	patients	but	at	
the	same	time	ease	of	surveillance	and	
proximity	to	treatment	areas,	plenty	of	water,	
pure	air,	good	exposure	and	panoramic	views	
as	well	as	ample	space	for	motor	activity.	
An	Italian	example	of	these	new	trends	was	the	
Santa	Maria	della	Pietà	in	Rome,	refurbished	in	
1909	by	architect	Francesco	Azzurri,	a	long-
standing	supporter	of	the	advantages	that	a	less	
rigid	and	schematic	system	for	hospital	
facilities	could	bring	considerable	benefits	to	
the	mental	health	of	the	alienated.	Shady	
promenades	punctuated	the	avenues	in	a	
scheme	that	was	intended	to	give	"the	
anonymous	size	of	the	dormitories	the	familiar	
atmosphere	of	small	communities".	[9].	
The	presence	of	large	green	spaces,	no	longer	
'tamed'	according	to	geometric	designs,	could	
artificially	contribute	to	resolving	the	feeling	of	
confinement	and	oppression	felt	in	some	cases	
by	the	patients	in	the	previous	types	of	
buildings.	Fresh	paths,	under	rows	of	elms	and	
acacias,	hawthorn	and	privet	bushes,	
punctuated	the	network	of	avenues	and	paths	
leading	to	the	elegant	in-patient	pavilions,	
veritable	villas	furnished	with	fabrics,	curtains	
and	lamps,	according	to	a	scheme	that	was	
intended	to	break	up	the	monolithic	structure	
of	the	central	buildings,	replacing	the	
anonymous	dimension	of	the	dormitories	with	
the	familiar	atmosphere	of	small	communities.	
There	continued	to	be	vegetable	gardens	and	
spaces	for	gardening	and	plant	care,	as	well	as	
workshops	for	handicrafts	in	order	to	ensure	
both	a	network	of	activities	that	would	'occupy'	
the	sick	and	promote	their	recovery,	and	allow	
for	a	certain	economic	self-sustainability	
derived	from	the	sale	and	consumption	of	the	
cultivated	products	and	handicrafts	made.	
What	transpires	from	a	careful	morphological	
analysis	of	the	prevailing	architectural	
typologies	is	an	ever-increasing	desire	on	the	
part	of	the	alienists,	supported	in	the	design	of	
the	great	asylum	complexes	of	the	time	by	
psychologists,	to	alleviate	the	patients'	
symptoms	through	a	careful	and	measured	

	
 

Fig. 3 - Location of the Leonardo Bianchi Psychiatric Hospital in Naples within the municipal territory 
of the city of Naples 

 

 
 

Fig. 4 - Aerial photo of the L. Bianchi and its urban context from Google Earth Pro: a) in 1945; b) in 
2020 
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design	of	spaces	that	became	over	the	years	no	
longer	just	places	of	confinement	but	veritable	
citadels	of	care.	The	main	objective	of	the	
designers	also	seems	to	be	to	mitigate	the	
feeling	of	segregation	and	alienation	generated	
by	asylum	complexes	in	patients,	through	
designs	of	ever	larger	green	areas,	ever	more	
comfortable	in-patient	pavilions	and	an	
increasing	presence	of	spaces	dedicated	to	
work.	An	anticipation	of	the	revolutionary	ideas	
of	1968	that	would	lead	to	more	widespread	
and	contextualised	structures	within	the	urban	
territory	through	the	Basaglia	law	of	1978	[4].	
	
Abandonment:	between	critical	
peculiarities	and	innovative	potential	
"One	thing,	if	we	are	to	get	along,	don't	talk	to	
me	any	more	about	that	place:	asylum;	that's	a	
place	of	punishment...	It's	the	word	itself	that	
shakes	my	nerves.	So,	let's	gloss	over...'aniomio,	
'aniomio"	
With	this	and	other	jokes,	Eduardo	De	Filippo	
denounced	the	situation	of	the	O.P.	already	in	
1927	in	Naples	with	the	play	'Ditegli	sempre	di	
si'.	
After	the	second	post-war	period,	after	the	
twenty-year	fascist	period	in	which	the	O.P.'s	
became	veritable	factories,	the	state	of	asylums	
and	the	methods	of	treatment	began	to	become	
the	subject	of	denunciations	and	enquiries	that	
were	to	be	the	basis	of	the	revolution	that	led	to	
their	abolition	in	'78.	In	1965,	in	order	to	
highlight	the	serious	conditions	of	
imprisonment	and	segregation	in	which	people	
with	mental	disorders	lived,	the	then	Minister	
of	Health	Luigi	Mariotti	declared	at	the	
conference	on	mental	health	in	Milan:	"We	have	
psychiatric	hospitals	today	that	resemble	real	
Germanic	lagers."	In	'68	with	law	no.	431	an	
attempt	was	made	to	relax	the	1904	law	[8],	
with	a	maximum	number	of	alienated	persons	
and	an	increase	in	personnel.	What	appeared	
necessary	was	a	revolution	in	asylum	treatment	
strategies.	
Psychiatric	hospitals	were	to	lose	their	
discriminatory	and	segregating	connotation,	
they	were	to	be	transformed	from	a	single	
isolated	structure	to	a	series	of	services	well	
distributed	throughout	the	territory.	The	
overcoming	of	the	'cure-reclosure'	binomial	
began,	which	would	only	take	place	definitively	
in	1978	with	the	Basaglia	law	and	the	abolition	
of	asylums	[3]	[4].	Today,	in	Italy,	mental	health	
services	are	provided	by	the	Department	of	
Mental	Health.	
Since	their	closure	and	defunctioning,	not	all	
former	psychiatric	hospitals	have	been	
rehabilitated.	The	Local	Health	Authority,	the	
owner	of	the	property,	has	not	always	been	
able	to	organise	adequate	recovery	projects	for	
these	areas,	which	are	still	in	a	state	of	semi-
neglect.	
Asylum	architecture	was	built	according	to	the	
logic	of	economy	and	functionality	since	the	law	
of	1865,	which	assigned	the	maintenance	of	the	
mentally	ill	poor	to	the	provinces.	For	this	
reason	not	much	money	was	allocated	for	the	
construction	of	'service'	architecture	whose	
function	was	to	care	for	and	eventually	cure	the	
mentally	ill.	
The	O.	P.'s,	moreover,	almost	always	enclosed	

within	high	walls	or	behind	high	elevations,	
well	away	from	the	city	centre,	did	not,	
according	to	the	alienists	of	the	time,	require	
great	expediency	in	the	design	of	the	in-patient	
pavilions	or	communal	buildings,	at	least	in	the	
first	years	of	development.	
It	is	no	coincidence	that	cornices,	tympanums,	
pilasters	and	other	decorative	elements	arose	
only	at	the	entrance	elevations	that	visually	
separated	the	city	of	fools	from	the	rest	of	the	
community.	The	building	materials	and	
techniques	correspond	to	those	of	the	period,	
characterised	by	mixed	structures	with	load-	
bearing	masonry	in	brick	or	local	stone	and	
iron	ceilings	and	stone	or	brick	vaults.	The	
inter-floor	height	was	approximately	4	metres,	
while	doors	and	windows	had	lintel	or	round-
arched	openings.	Particularly	characteristic	of	
the	buildings'	elevations	were	the	protective	
gratings	that	prevented	prisoners	from	
escaping.	The	patients'	rooms	almost	always	
had	openings	facing	south-east	to	ensure	better	
hygrometric	comfort	to	the	environment	and	an	
area	of	approximately	16	m2	that	could	
accommodate	up	to	three	madmen	[12].	
On	the	other	hand,	great	importance	was	
attached	to	the	connecting	spaces	between	the	
various	pavilions,	the	vaulted	pathways	open	to	

the	outside	gardens,	which	were	used	both	by	
the	sick	for	their	walks	and	by	visiting	relatives.	
In	addition	to	their	service	function,	connecting	
spaces	between	the	various	pavilions,	these	
paths	were	also	assigned	a	sanitary	function.	
The	Galeries	and	Promenades	were	in	fact	meant	
to	be	moments	of	recreation	for	patients	to	
relax	their	minds	and	ease	their	spirits.	For	the	
cult	buildings,	always	present	within	the	O.	P.,	
simple	but	Renaissance-style	decorations	were	
chosen.	The	link	between	Church	and	the	sick	
was	very	strong	at	the	time,	just	consider	that	
over	the	centuries	the	welfare	function,	
especially	for	people	with	psychiatric	disorders,	
was	attributed	to	church	organisations.	
For	decorations	and/or	typological	
installations,	the	Renaissance	taste	was	
preferred	as	it	was	believed	to	be	more	calming	
than	other	styles	such	as	Gothic	and	could	less	
disturb	the	fragile	minds	of	the	inmates.	
Particular	attention	was	paid	to	the	sanitary	
installations,	which	also	had	hydrotherapeutic	
functions.	
	
The	relationship	between	the	green	areas	
and	the	wards	
Within	the	asylum	institutions	great	
importance	was	assigned	to	outdoor	spaces	and	

	 	
 

Fig. 5 - a) Google Earth Pro, aerial photo of the Leonardo Bianchi. Naples,2020. Highlights: the areas 
for sale, the various areas divided by the vaulted paths and the entrance via cupa pozzelle; b) new 
access and new paths for the Leonardo Bianchi 
 

  
 

 
 

Fig. 6 - Urbex, being elsewhere, Naples 2019. From left to right: lower walkable vaulted routes; image 
of the upper walkable vaulted routes; external view of the Leonardo Bianchi pavilions; internal view 
of the pavilions 

principale dell’ingresso; della biblioteca scientifica. 
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green	areas,	with	distinct	and	specific	functions	
depending	also	on	the	different	periods	of	
construction	and	different	layouts	of	the	
hospital	sites.	The	main	function	of	the	
greenery	was	to	create	an	acoustic	and	visual	
filtering	space	between	the	various	pavilions,	
which	were	distinguished	according	to	the	
dangerousness	of	the	patients.	At	the	same	
time,	they	had	to	both	distance	the	various	
pavilions	and	ensure	a	proper	field	of	vision	for	
the	medical	staff	supervising	the	patients.	
In	addition,	the	medical	criteria	of	the	time	
established	as	fundamental	for	the	treatment	of	
psychiatric	disorders	a	good	air	salubriousness	
and	the	presence	of	natural	light	inside	the	
hospital	rooms,	objectives	that	were	easily	
achieved	through	a	careful	arrangement	of	
greenery.	The	green	layout	and	gardens	also	
decorate	indoor	areas	where	the	patients	
carried	out	socialising	and	gymnastic	activities.	
"An	Asylum,	a	most	principal	part,	[must	have]	a	
vast	extent	of	grounds,	which	are	motion,	air,	
light,	occupation,	gymnastics	of	the	arms,	
sovereign	remedies,	which	science	recommends,	
which	civilisation	imposes	[for	the	treatment	of	
patients	with	disorders	of	the	mind]"	[21].	
With	the	spread	of	occupational	therapy,	a	
curative	method	in	which	the	therapeutic	agent	
is	a	rationally	ordered	work	activity,	
agricultural	colonies	were	also	added	to	the	
psychiatric	hospitals	in	which	patients	worked	
both	for	therapeutic	purposes	and	to	ensure	
self-support	for	these	large	auxiliary	
complexes.	
It	can	also	be	noted	how	the	design	of	the	
garden	areas	of	Italian	psychiatric	hospitals	
reflects	the	treatment	strategies	of	
psychologists.	In	fact,	there	is	a	shift	from	
French-style	gardens,	organised	according	to	
rigid	geometric	models,	to	English-style	
gardens,	more	free	from	compositional	
schemes	that	leave	more	space	for	the	
naturalistic	landscape.	
Equally	important	is	the	presence	of	
agricultural	colonies	that	emerged	especially	in	
the	years	between	1910	and	1930.	The	
fledgling	nation	in	fact	had	an	interest	in	
limiting	the	expenses	paid	for	the	sustenance	of	
the	poor	mentally	handicapped,	a	goal	easily	
achieved	by	making	them	cultivate,	work	and	
self-produce	the	consumer	goods	they	needed.	
In	addition,	the	recovery	of	the	patient	through	
occupation,	the	focal	theme	of	occupational	
therapy,	allowed	the	minds	of	the	alienated	to	
be	distracted	and,	indeed,	improved	their	
organisational	and	decision-making	abilities.	
It	is	therefore	clear	that	there	was	a	need	for	
large	spaces	for	the	care	and	confinement	of	the	
sick.	These	spaces	also	had	to	provide	for	future	
enlargements	of	the	site	in	accordance	with	the	
growth	trends	of	hospitalisation	at	the	time	
analysed	above.	
Not	to	be	underestimated	was	also	the	great	
and	growing	importance	that	was	assigned	to	
the	agricultural	colony,	a	component	always	
planned	and	defined	as	indispensable	for	the	
treatment	strategies	of	the	time.	The	inmates	in	
fact,	for	therapeutic	purposes,	worked	at	the	
agricultural	colony,	improving	their	mental	and	
physical	condition	and	readjusting	their	being	
for	reintegration	into	contemporary	society.	

The	'urban	ghost'	of	the	Leonardo	Bianchi	in	
Naples	
The	Leonardo	Bianchi,	also	known	as	the	
Provincial	Asylum	of	Naples,	was	built	in	1909	
on	the	raised	plateau	of	'capo	de	cliivium',	
Capodichino.	Military	engineer	Giuseppe	Tango,	
adhering	to	provincial	directives	for	the	
construction	of	an	asylum	for	a	thousand	
madmen,	designed	a	perfectly	symmetrical	
facility	with	in-patient	pavilions	divided	
according	to	gender	and	pathology	and	
spanned	by	vaulted	corridors,	fences	and	
wooded	areas.	
The	area	(140,000	square	metres)	housed	29	
pavilions	and	was	organised	according	to	a	
rigid	distribution	scheme	with	the	services	
arranged	in	the	central	axis	and	along	the	
lateral	areas	with	respect	to	the	in-patient	
pavilions.	The	structure	was	accessed	from	the	
Calata	Capodichino	road,	overcoming	a	10-
metre	difference	in	height	from	the	
aforementioned	road	by	means	of	driveway	
ramps.	On	the	opposite	side,	there	is	a	service	
exit	communicating	with	via	Cupa	Pozzelle,	a	
road	that	then	leads	to	Viale	Umberto	
Maddalena.	
The	former	O.	P.	underwent	modernisation	and	
expansion	in	two	different	periods.	The	first,	
during	Michele	Sciuti's	direction	in	1929,	when	
areas	bordering	the	complex	were	expropriated	
and	new	pavilions	added	[11].	The	second,	in	
the	immediate	post-war	period,	characterised	
by	poor	quality	due	to	urgency	and	lack	of	
planning.	
The	facility,	following	the	enactment	of	the	
Basaglia	law	in	1978,	experienced	a	progressive	
emptying	and	abandonment,	which	was	
followed	by	partial	reuse	only	after	2002.	The	
Campania	Region,	with	resolution	no.	7	of	11	
Jan.	2018,	decided	to	alienate	the	hospital's	real	
estate,	leaving	to	the	Naples	Local	Health	
Authority	only	a	few	parts	that	will	be	used	as	
historical	archives	and	as	the	headquarters	of	
the	mental	health	department	and	that	will	be	
refurbished	with	part	of	the	proceeds	of	the	
sale.	
Former	P.	O.'s	appear	in	the	landscape	of	
modern	cities	as	'urban	ghosts'	[5];	
opportunities	to	improve	more	peripheral	parts	
of	cities	that	have	developed	almost	
spontaneously	and	often	lack	standards	or	
infrastructure	of	general	interest.	
The	Neapolitan	complex	today	shows	the	
damage	caused	by	the	long	neglect	of	more	than	
twenty	years,	both	for	the	original	buildings	
and	the	extensions	built	after	1945.	The	
extensions	have	a	reinforced	concrete	framed	
structure	with	latero-concrete	floors	and	a	flat	
roof.	The	holes	are	rectangular,	unlike	the	
original	ones,	and	the	buildings	are	in	a	poor	
state	of	preservation,	probably	due	to	the	
temporary	and	emergency	conditions	under	
which	they	were	designed	and	built.	The	post-
World	War	II	extensions	also	greatly	alter	the	
organicity	of	the	site,	appearing	almost	
completely	unrelated	to	the	logic	of	the	original	
layout.	
The	greenery,	originally	organised	within	the	
courtyards	of	the	in-patient	wards,	now	
appears	in	a	chaotic	manner,	in	the	form	of	
weeds	and	vegetation,	almost	as	a	'third	

landscape',	often	enveloping	both	the	buildings	
and	the	connecting	paths	with	spontaneous	
vegetation,	mostly	characterised	by	weeds	and	
allochthonous	plant	species,	all	obviously	due	
to	the	neglect	and	state	of	abandonment	in	
which	the	entire	asylum	complex	has	been	left	
for	over	20	years.	
Where	an	immediate	recovery	of	the	entire	
complex	seems	unfeasible,	recourse	to	a	phased	
recovery	and	collective	participation,	as	in	the	
case	of	the	restoration	of	the	Reggia	di	Venaria,	
seems	the	only	possible	solution.	One	might	
think	of	intervening	in	the	first	instance	on	the	
green	areas,	whose	recovery	is	certainly	more	
economical	and	interesting.	
From	a	methodological	point	of	view,	it	would	
be	necessary	to	recover	and	conserve	the	
spatial	relationships	between	the	buildings	and	
the	original	pre-existing	routes,	as	happened	
for	example	in	the	Matadero	in	Madrid,	and	also	
to	adhere	to	the	dictate	of	material	
conservation	and	minimal	intervention	for	the	
recovery	of	the	environments	of	individual	
artefacts,	as	happened	for	example	in	the	
Tabacalera	in	Madrid.	
	
The	green	in	the	Bianchi	
The	large	green	spaces	lend	themselves	well	to	
a	design	aimed	at	creating	a	large	urban	park,	
usable	both	by	the	resident	population	within	
the	neighbourhood	and	by	the	users	of	the	
facilities,	with	a	view	to	an	urban	forestation	
dynamic.	
After	having	hypothesised	a	system	of	
demolition	of	dilapidated	buildings	that	are	
more	'recent',	of	little	architectural	value	and	in	
any	case	unrelated	both	to	the	construction	
materials	and	to	the	original	typological	layout,	
a	mapping	was	carried	out	of	the	courtyards	
outside	the	pavilions	that	are	created	by	the	
intersection	of	the	existing	buildings,	as	well	as	
the	trees	and	vaulted	walkways;	this	
identification	pursued	the	objective	of	creating	
a	series	of	paths	connecting	the	various	
courtyards	and	between	these	and	the	
pavilions.	
This	would	valorise	the	approximately	110,000	
square	metres	of	permeable	surfaces	and	
wooded	green	areas	inside	the	complex,	the	
approximately	1,000	linear	metres	of	raised	
walkway	of	the	old	patrol	paths,	which	the	
guards	used	to	make	to	check	on	the	patients,	
and	the	natural	internal	courtyards	and	semi-
courtyards	created	inside	the	pavilions	and	
between	the	pavilions	and	the	vaulted	paths.	
A	concrete	example	of	urban	forestation	
applied	in	our	country	is	ForestaMI,	a	project	
promoted	by	the	Metropolitan	City	of	Milan,	the	
Municipality	of	Milan,	Parco	Nord	Milano,	Parco	
Agricolo	Sud	Milano,	ERSAF	and	Fondazione	di	
Comunità	Milano,	which	envisages	the	planting	
of	3	million	trees	by	2030,	to	clean	the	air,	
improve	life	in	the	greater	Milan	area	and	
combat	the	effects	of	climate	change,	an	
operation	to	be	carried	out	thanks	to	the	
contribution	of	private	funds	from	intesa	San	
Paolo,	the	Falck	foundation	and	the	State	
Railways.	
It	is	therefore	planned	to	carry	out	an	urban	
forestation	intervention	that	integrates	with	
the	pre-existing	structure	and	with	the	residual	
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greenery	of	the	former	asylum.	This	
intervention	is	based	on	the	multifunctionality	
of	urban	greenery,	which,	according	to	the	
definition	of	The	Dictionary	of	Forestry.	Society	
of	American	Foresters,	offers	physiological,	
social,	economic	and	aesthetic	benefits.	
Green	spaces,	in	fact,	generate	an	aggregative	
function,	one	of	social	integration,	artistic	
inspiration,	personal	growth	and	affective	and	
identity	growth	with	respect	to	one's	territory	
of	residence.	The	authors	were	therefore	
inspired	by	current	plans	that	envisage	that	the	
presence	of	green	spaces	should	no	longer	be	
merely	associated	with	a	mere	ornamental	
function,	but	should	finally	be	conceived	and	
designed	to	contribute	to	significantly	
improving	the	quality	of	life	by	safeguarding,	
promoting	and	improving	public	green	areas;	
all	this	in	line	with	the	Green	CAM,	Minimum	
Environmental	Criteria	for	the	public	green	
management	service	and	the	supply	of	green	
care	products	DM	10	March	2020	published	in	
the	Official	Gazette	no.	90	of	04	April	2020.	
	
The	possible	recovery	of	the	Leonardo	
Bianchi	
Star	ting	from	the	important	constraints	
imposed	on	the	site	by	the	Airport	Risk	Plan,	its	
proximity	to	both	the	Capodimonte	Park	and	
the	Botanical	Garden,	the	application	of	
Legislative	Decree	no.	42/04	as	a	protected	
property	under	art.	10,	public	property	over	
seventy	years	old,	as	well	as	protected	under	
Art.	136	of	the	same	law	as	a	landscape	asset,	
the	spaces	of	the	Leonardo	Bianchi	complex	
must	be	rethought	in	order	to	host	an	Urban	
Park,	a	series	of	exhibition	pavilions	and	spaces	
dedicated	to	local	crafts.	
A	phased	renovation	of	the	structure	should	be	
considered,	with	the	starting	point	being	the	
design	of	a	centre	of	interest,	the	new	Urban	
Park,	to	act	as	a	driving	force	for	the	
development	of	the	remaining	areas.	The	green	
areas,	previously	only	acoustic	and	visual	filter	
spaces	between	the	pavilions,	could	become	the	
epicentre	of	the	new	Park.	
They	will	be	developed	through	a	system	of	
courtyards	enclosed	within	the	existing	
connecting	paths,	the	old	hospital	halls	and	the	
new	pedestrian	paths	resulting	from	the	new	
requirements.	
The	development	of	this	project	must	move	
from	the	valorisation	of	the	ancient	vaulted	
paths,	which	will	become	architectural	
promenades	from	which	to	enjoy	the	greenery	
from	two	different	vantage	points,	in	a	dual	
perspective:	an	upper	one,	which	will	allow	
appreciation	of	the	park's	skyline,	and	a	lower	
one,	which,	thanks	to	the	arched	portals,	will	
offer	open	viewing	cones	towards	nature	and	
greenery.	
This	upper	green	route	represents	one	of	the	
peculiarities	of	the	recovery	project,	making	it	
possible	to	extend	and	modify	the	functionality	
of	these	parts	of	the	original	building	with	the	
dual	purpose	of	re-	functionalisation	and	
redevelopment	of	the	landscape.	In	particular,	
the	use	of	aromatic	evergreen	shrub	species	
will	allow	these	elevated	spaces	to	be	
experienced	without	losing	visibility	and	
therefore	enjoyment	of	the	areas	underneath.	

Having	examined	the	various	areas	in	the	
metropolitan	area	of	Naples	that	are	potentially	
suitable	to	become	centres	of	aggregation,	it	
appears	that	the	former	Bianchi	Asylum	Park	is	
suitable	and	ready	to	meet	the	aforementioned	
urban	needs.	In	these	areas,	the	development	of	
city	greenery	must	achieve	its	primary	
objectives:	to	provide	a	reservoir	of	oxygen	in	
an	environment	with	a	strong	urban	vocation	
and	to	create	a	centre	of	social	aggregation	as	
indicated	in	the	Urban	Green	Strategy	
Committee	for	the	Development	of	Public	Green	
of	the	MATTM	10	May	2018.	
Aware	of	ASL1	of	Naples'	desire	to	retain	
ownership	of	the	entrance	pavilion,	located	at	
the	old	main	access	point	to	the	facility,	it	
seemed	functional	to	redesign	the	access	
system	to	the	complex.	
A	convenient	entry	point	to	the	main	building	
is,	without	a	doubt,	from	Viale	Umberto	-	
Maddalena,	a	fast-flowing	road	with	excellent	
visibility	and	located	at	the	future	Di	Vittorio	
metro	station.	
The	entrance	from	via	Cupa	Pozzelle,	the	old	
service	entrance	of	the	complex,	will	be	
maintained	and	will	become	the	new	driveway	

access	point	to	the	facility.	
In	the	logic	of	de-emphasising	the	role	of	the	
built-up	area,	it	was	decided	to	opt,	at	least	in	
the	early	stages	of	development	of	the	area,	for	
a	partial	renovation	of	the	old	hospital	halls.	
Some	buildings	constructed	according	to	the	
logic	of	temporariness	and	emergency	(post-
1945),	detached	from	the	original	fabric	and	of	
poor	architectural	quality,	will	be	demolished,	
while	the	pavilions	belonging	to	the	original	
fabric	(1909)	and	those	of	the	enlargement	
ordered	by	Director	Sciuti	(1929)	will	be	
preserved	and	enhanced.	They	will	become	
service	spaces	for	the	Park;	'porous'	volumes	
that	can	be	easily	crossed	and	used	
horizontally,	freely	accessible	from	the	outside,	
with	no	fixtures	or	air	conditioning	elements.	
Renovation	work	will	be	limited	to	securing	the	
building	and	providing	elementary	supply	
services.	
For	the	inert	materials,	the	result	of	natural	
collapses	in	the	old	structures	and	the	
demolition	of	the	more	recent	pavilions,	the	
choice	of	their	reuse	aimed	at	respect	for	the	
environment	with	a	view	to	eco-sustainability.	
Historically,	waste	materials	were	reused	in	

	 			 	
 

Fig. 7 - Plan of the patrol routes and references for the patrol routes 
 
 

 
 

 
 

Fig. 8 - Plans for the recovery, reutilisation and enhancement of the green areas 
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different	areas	[17].	Through	a	zero-impact	
design	of	waste,	the	inert	materials	will	be	used	
to	create	an	artificial	terraced	hill,	a	method	of	
reuse	already	adopted	in	antiquity,	an	example	
of	which	is	Monte	Testaccio	in	Rome	and	
numerous	other	rises	and	fills	artificially	
created	with	building	material	[16].	This	relief,	
made	of	regenerated	inert	material	and	placed	
by	means	of	metal	gabionades,	a	method	also	
used	in	terraced	landscapes	[18]	[19],	
appropriately	covered	with	greenery	and	in	
particular	with	Mediterranean	shrub	species,	
through	a	sloping	path,	will	lead	the	visitor	to	
the	highest	point	of	the	park	to	enjoy	the	
panoramic	view	of	the	city	and	the	gulf.	
The	interior	spaces,	on	the	other	hand,	will	
initially	be	able	to	host	temporary	exhibitions	
of	works	with	a	view	to	future	acquisitions	by	
private	individuals.	The	old	workshops	and	
laboratories,	located	in	the	centre	of	the	area,	
will	be	destined	to	house	artisan	workshops,	
partially	supporting	what	was	the	production	
vocation	of	the	original	complex.	
The	Sciuti	pavilion	and	the	Stella	pavilion	will	
be	used	for	offices	and	storage	areas	or	
classrooms	and	laboratories,	and	will	
respectively	house	a	school	and	a	centre	for	
storing	and	exporting	Neapolitan	handicrafts	to	
the	world.	
	
Conclusions	
The	historical	value	of	the	complexes,	the	
expression	of	an	architectural	typology	with	its	
own	character	and	forms,	is	an	element	to	be	
taken	into	account	in	order	to	elaborate	a	wide-
ranging	recovery	project.	Far	from	the	logic	of	
conservative	immobilism	and	the	logic	of	
intervening	solely	and	exclusively	according	to	
economic	logic,	the	strategies	devised	must	aim	
at	a	reuse	of	the	structures	through	a	change	of	
use.	A	sort	of	"architectural	Darwinism"	that,	
while	respecting	the	values	and	characteristics	
of	the	site,	adapts	the	building	to	the	uses	and	
functions	of	modern	society.	Among	the	
greatest	challenges	there	is	certainly	the	
pursuit	of	the	ecological	urgency	of	the	
conservation	and	restoration	project,	through	a	
containment	of	resources	and	a	reduction	of	
impacts	on	the	environment,	also	through	
technological	innovation	and	the	development	
of	shrewd	solutions,	such	as	the	regulation	of	
the	supply	chain	of	new	evergreen	materials	
and	the	management	of	pollution	of	the	site	
processes	through	the	reuse,	on	site,	of	
demolished	materials.	
Starting	from	the	awareness	that	asylum	
architecture	has	been	a	symbol	of	segregation	
and	suffering,	the	recovery	intervention	should,	
on	the	other	hand,	be	a	warning	to	the	new	
generations	against	the	repetition	of	new	
constructions	functional	to	architectures	of	
exclusion;	this	is	why	it	is	desirable	that	
strategies	be	devised	to	give	new	life	to	these	
sites,	through	unprecedented	incentives	offered	
by	sector	regulations	and	aimed	at	respecting	
the	needs	of	the	historical	built	heritage.	
Situated	within	the	city's	municipal	boundaries,	
isolated	from	the	surrounding	urban	fabric	by	a	
high	city	wall,	close	to	important	
communication	routes,	characterised	by	ample	
green	spaces	and	large	surface	and	volume	

availability,	most	of	the	former	P.O.'s	are	well	
suited	to	host	community	services	and	
equipment,	even	on	a	large	scale,	which	allows	
for	constant	dialogue,	sometimes	decision-
making,	with	all	the	players	in	the	area.	The	
hoped-for	functions	are	those	aimed	at	
improving	the	social	conditions	of	the	modern	
city,	to	transform	'cities	for	care'	into	'care	for	
cities'	[6].	
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IL	RUOLO	DEGLI	SPAZI	VERDI	PER	IL	RECUPERO	
SOSTENIBILE	DEI	BENI	CULTURALI.		
Una	proposta	di	intervento	per	l'ex	complesso	
psichiatrico	napoletano	
	
Sommario	
Con	la	legge	Basaglia,	che	nel	1978	abolì	i	manicomi,	in	
Italia	si	avviò	un	lungo	iter	amministrativo	necessario	
per	dismettere	i	vecchi	ospedali	psichiatrici	in	favore	di	
una	rete	di	nuove	strutture	adatte	alla	funzione	
sanitaria	e	assistenziale.	Un	processo	durato	oltre	venti	
anni	in	esito	al	quale	non	tutti	gli	ex	O.P.	sono	stati	
recuperati:	dai	dati	risulta	che	nel	2018	solo	il	50%	
degli	O.P.	avevano	avuto	una	nuova	vita	dopo	la	loro	
chiusura.	A	Napoli,	l'ingegnere	Giuseppe	Tango	nel	
1890	progettò,	immerso	nella	natura	della	collina	di	
Capodichino	e	isolato	attraverso	barriere	di	arbusti	e	
con	grandi	spazi	esterni,	il	grande	ospedale	
psichiatrico	"Leonardo	Bianchi".		
Il	contributo	delinea	il	rapporto	di	questo	complesso	
edilizio	con	il	verde,	tra	monumentalità	e	cultura	
storica,	proponendo	inedite	forme	di	interazione	
sociale	e	nuove	interconnessioni	spaziali	e	materiche.	
Gli	autori,	partendo	da	una	progettualità	qualitativa	e	
mirando	ad	un	azzeramento	dei	rifiuti	edilizi,	grazie	
alla	previsione	di	riutilizzo	in	loco	degli	stessi	in	fase	di	
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progettazione,	propongono	il	recupero	e	la	
rifunzionalizzazione	di	questo	grande	complesso	
urbano.	La	presenza	del	parco	naturale	dove	sono	stati	
progettati	i	padiglioni	psichiatrici	un	secolo	fa,	incrocia	
la	necessità	in	una	città	metropolitana,	quella	di	
Napoli,	che	nell’odierna	fase	storica	ha	sempre	più	
bisogno	di	spazi	verdi	pubblici.	
	
Parole-chiave:	recupero,	sostenibilità	ambientale	e	
sociale,	progetto	urbano,	riuso	dei	materiali,	verde	
	
Introduzione	
A	fronte	di	un	forte	squilibrio	tra	nord	e	sud	delle	
presenze	di	strutture	ospedaliere	psichiatriche	(una	
mappatura	ne	individua	l’87%	al	nord	e	solo	la	
restante	parte	al	meridione),	sussiste	invece	una	certa	
equità	tra	gli	ex	O.P.	da	recuperare	rispetto	a	quelli	già	
nuovamente	in	uso	(Fig.	1).	Tali	dati	risultano	
interessanti	se	letti	alla	luce	della	costatazione	che	le	
strutture	in	oggetto	hanno	caratteristiche	comuni	e	
peculiarità	specifiche,	che	le	rendono	estremamente	
particolari	nel	panorama	dei	grandi	complessi	
abbandonati,	in	particolare	delle	strutture	sanitarie	
dismesse.		
Requisito	imprescindibile,	che	lega	le	diverse	tipologie	
di	O.P.	analizzate	e	riscontrate	nella	storia,	è	il	
rapporto	con	il	verde,	dalla	scelta	di	ubicazione	alla	
progettazione,	sia	nelle	connessioni	tra	i	padiglioni	che	
nelle	dilatazioni	spaziali	artatamente	create	con	il	
mondo	esterno.		
Storicamente,	i	complessi	ospedalieri	volti	alla	cura	dei	
“malati	di	mente”	nascono	nella	prima	metà	
dell’Ottocento	quando	i	“Folli”	[15]	sono	custoditi	in	
Manicomi,	imponendo	loro	la	“cura-reclusione”	che	in	
Italia	persisterà	fino	al	1978,	con	la	dismissione	degli	
O.P.	Ad	oggi,	gran	parte	di	essi	sono	in	abbandono,	
come	il	“Leonardo	Bianchi”	di	Napoli	del	1909,	un	
impianto	caratterizzato	da	una	quasi	perfetta	
simmetria	assiale	con	padiglioni	di	degenza,	corridoi	
voltati,	recinzioni	e	aree	boschive.	
In	particolare,	si	è	posto	l’accento	sui	fattori	
qualificanti	del	processo	in	fase	progettuale,	il	verde,	i	
percorsi	interni	ed	esterni	e	gli	spazi	aperti.	Proprio	
all’interno	della	progettazione	green	si	è	delineata	la	
possibilità	di	prevedere	il	riuso	in	loco	dei	materiali	
derivanti	dalle	demolizioni	di	alcune	più	recenti	
strutture	in	calcestruzzo	armato	pesantemente	
ammalorate	presenti	nell’area.	
	
1.	Gli	ex	Ospedali	Psichiatrici	nell’Ottocento:	
impianti	tipologici	e	caratteristiche	principali		
Il	secolo	dei	lumi	pose	semi	a	nuove	scienze,	il	
progresso	della	società	moderna	ne	raccolse	i	primi	
frutti	e	la	“follia”,	stato	di	alienazione	mentale,	inizia	
così	ad	essere	studiata	come	“malattia”	e	la	detenzione	
viene	affiancata	dalle	cure	riabilitative.	Per	la	
psichiatria,	è	l’Asylium	de	Bicêtre	di	Parigi	il	primo	
manicomio	moderno.	Da	ospedale	militare	viene	
riadattato	per	l’ospitalità	esclusiva	di	persone	con	
disturbi	della	mente	nel	1973,	durante	la	direzione	di	
Pinel	che,	nei	tre	volumi	del	Nosographie	philosophique	
ou	la	méthode	de	l'analyse	appliquée	à	la	médecine,	
spoglia	i	malati	di	mente	dalla	colpa,	ridonando	
dignità	alla	loro	sofferenza	[14].	Il	“trattamento	
morale”	prevedeva	la	“cura”	attraverso	una	vita	fatta	
di	regole	e	orari,	ma	anche	di	divertimenti	e	svaghi.	
Ad	eccezione	della	“Real	Casa	dei	matti”	di	Aversa	
voluta	dal	re	di	Napoli,	Gioacchino	Murat	nel	1813,	in	
Italia,	la	storia	dei	manicomi	si	interseca	con	
l’unificazione	e,	nella	neonata	nazione,	erano	poche	e	
restavano	nascoste	le	strutture	per	malati	psichiatrici	
caratterizzate	sempre	da	grandi	aree	per	l’attività	
motorie,	separazione	dei	padiglioni	in	base	
all’esigenze,	abbondanza	di	acqua	ed	aria	buona	[1]	
[10].	
Nel	1865,	con	la	legge	n.2248,	che	imponeva	alle	
Province	il	mantenimento	dei	poveri	mentecatti,	iniziò	
un	programma	per	la	costruzione	di	nuove	strutture	
secondo	i	dettami	della	Società	Freniatrica	e	degli	
alienisti	Europei.	In	questo	primo	periodo,	in	Italia,	le	

strutture	manicomiali	seguono	il	sistema	anglo-
americano,	secondo	la	suddivisione	tipologica	che	ne	fa	
Jean	Baptiste	Maximien	Parchappe,	psicologo	francese.	
Tale	modello	è	formato	generalmente	da	un	unico	
organismo	multipiano	inscritto	in	un	parallelogramma	
caratterizzato	da	un	corpo	centrale	cruciforme	[10].	
L’edificio	ha	una	certa	monumentalità,	dovuta	
principalmente	alla	facciata	che	si	erge	più	elevata	con	
l’intento	di	schermare	[5]	il	retro.	In	Italia,	tale	
tipologia	è	apprezzata	tra	il	1861	e	il	1880	circa,	
quando	venivano	rifunzionalizzate	strutture	
conventuali	e	grandi	palazzi.	
Differente,	invece,	è	il	sistema	francese,	anch’esso	
inserito	nel	trattato	di	Parchappe	“Principes	à	suivre	
dans	la	fondation	et	la	construction	des	asiles	
d’aliénés”.	Questo	modello	viene	utilizzato	in	Italia	dal	
1880	al	1900	circa,	con	edifici	ad	uno	o	al	massimo	due	
piani,	distribuiti	ai	lati	della	spina	centrale	di	servizi	e	
separati	da	prati,	all’interno	di	una	cinta	quadrata	
[10].	Il	complesso	è	disegnato	secondo	tracciati	
simmetrici,	configurazioni	inedite	di	caratterizzazione,	
rispetto	ad	un	asse	principale	[7]	che	si	sviluppa	
attraverso	collegamenti	coperti	e/o	scoperti	mettendo	
in	comunicazione	la	“spina	centrale”	con	i	padiglioni.	
Con	tal	tipologia,	appaiono	nuovi	elementi,	come	le	
mura	e	gli	spazi	destinati	ad	attività	artigianali	e	alle	
aree	coltivabili,	utili	per	il	reinserimento	in	società	dei	
malati	attraverso	l’ergoterapia.		
Nel	1904	si	ebbero	le	prime	disposizioni	intorno	agli	
alienati	ed	ai	manicomi	nazionali	e,	con	la	legge	n.36,	
vennero	stabiliti	ed	uniformati	i	criteri	di	ammissione	e	
dismissione	secondo	vecchie	logiche	di	segregazione	
che	anteponevano	l’allontanamento	del	malato	ad	una	
sua	cura	iniziata	a	professare	da	alcuni	illuminati	[8].	
È	questo	il	periodo,	tra	il	1900	ed	il	1915,	in	cui	si	
sviluppa	nel	Bel	Paese,	il	sistema	germanico	o	anche	
detto	open	door,	ispirato	al	modello	di	Gheel.	Ritenuto	
inizialmente	poco	adatto	alla	custodia	del	paziente,	fu	
apprezzato	e	adottato	in	seguito	per	i	vantaggi	[2]	di	
un	impianto	“famigliare”,	che	suscitasse	nella	mente	
del	malato	la	parvenza	di	una	piena	libertà	[9]	[20].		
	
2.	Il	‘900	e	la	nuova	visione	del	verde	nei	manicomi		
I	nuovi	ospedali	costruiti	a	partire	dai	primi	del	
Novecento	incominciarono,	attraverso	distinti	sistemi	
tipologici	sperimentali,	a	perseguire	gli	indirizzi	degli	
esperti	alienisti	rivolti	all’estensione	planimetrica	del	
sito,	la	separazione	tra	uomini	e	donne,	la	divisione	dei	
padiglioni	in	base	alla	pericolosità,	la	necessità	di	
garantire	un	certo	isolamento	ai	pazienti	ma	al	
contempo	facilità	di	sorveglianza	e	la	vicinanza	agli	
spazi	di	cura,	abbondanza	di	acqua,	aria	pura,	buona	
esposizione	e	panoramicità	oltre	che	ampi	spazi	
dedicati	all’attività	motoria.	
Un	esempio	italiano	di	queste	nuove	tendenze	fu	il	
Santa	Maria	della	Pietà	a	Roma,	rifunzionalizzato	nel	
1909	dall’architetto	Francesco	Azzurri,	sostenitore	da	
sempre	dei	vantaggi	che	un	sistema	meno	rigido	e	
schematico	per	le	strutture	ospedaliere	potesse	
apportare	cospicui	benefici	alla	salute	mentale	
dell’alienato.	Ombreggiati	passeggi	scandivano	i	viali	
con	uno	schema	che	doveva	dare	“alla	anonima	
dimensione	delle	camerate	l’atmosfera	familiare	delle	
piccole	comunità”.	[9].		
La	presenza	di	grandi	spazi	verdi,	non	più	ora	
“addomesticati”	secondo	disegni	geometrici,	poteva	
contribuire	a	risolvere	artificiosamente	la	sensazione	
di	reclusione	e	oppressione	avvertita	in	alcuni	casi	dai	
malati	nelle	precedenti	tipologie	costruttive.	Freschi	
cammini,	sotto	filari	di	Olmi	e	di	Acacie,	cespugli	di	
Biancospino	e	Ligustri,	scandivano	la	rete	di	viali	e	
vialetti	che	portavano	agli	eleganti	padiglioni	di	
degenza,	vere	e	proprie	ville	arredate	con	tessuti,	
tendaggi	e	lampade,	secondo	uno	schema	che	doveva	
sbriciolare	la	monolitica	struttura	degli	edifici	centrali,	
sostituendo	alla	anonima	dimensione	delle	camerate	
l’atmosfera	familiare	delle	piccole	comunità.		
All’interno	continuavano	ad	essere	presenti	orti	e	spazi	
da	destinare	al	giardinaggio	ed	alla	cura	delle	piante,	
oltre	che	laboratori	per	l'artigianato	al	fine	di	

garantire	sia	una	rete	di	attività	che	“occupasse”	i	
malati	e	ne	favorisse	il	recupero,	sia	consentisse	una	
certa	auto	sostenibilità	economica	derivata	dalla	
vendita	e	dal	consumo	dei	prodotti	coltivati	e	dai	
manufatti	realizzati.	
Ciò	che	traspare	da	un’attenta	analisi	morfologica	
delle	tipologie	architettoniche	prevalenti	è	una	volontà	
sempre	crescente	da	parte	degli	alienisti,	supportati	nel	
disegno	dei	grandi	complessi	manicomiali	dell’epoca	
dagli	psicologi,	di	alleviare	i	sintomi	dei	pazienti	
attraverso	una	progettazione	attenta	e	misurata	degli	
spazi	che	divengono	con	il	passare	degli	anni	non	più	
solo	luoghi	di	reclusione	ma	vere	e	proprie	cittadelle	
per	la	cura.		
L’obiettivo	principale	dei	progettisti	sembra	essere,	
inoltre,	quello	di	mitigare	la	sensazione	di	
segregazione	ed	alienazione	generata	dai	complessi	
manicomiali	nei	pazienti,	attraverso	disegni	di	aree	
verdi	sempre	più	ampi,	padiglioni	di	degenza	sempre	
più	confortevoli	e	sempre	maggior	presenza	di	spazi	
dedicati	al	lavoro.	Un’anticipazione	delle	idee	
rivoluzionarie	del	1968	che	porteranno	a	strutture	
meglio	diffuse	e	contestualizzate	all’interno	del	
territorio	urbano	attraverso	la	legge	Basaglia	del	1978	
[4].	
	
3.	L’abbandono:	tra	peculiarità	critiche	e	
potenzialità	innovative		
«Una	cosa,	se	vogliamo	andare	d'accordo,	non	mi	
parlare	più	di	quel	posto:	manicomio;	quello	è	un	luogo	
di	pena…	E’	la	parola	stessa	che	mi	scuote	la	nervatura.	
Perciò,	sorvoliamo…’aniomio,	‘aniomio»	
Con	questa	ed	altre	battute	Eduardo	De	Filippo	
denunciava	la	situazione	degli	O.P.	già	nel	1927	a	
Napoli	con	la	commedia	“Ditegli	sempre	di	si”.	
Dal	secondo	dopoguerra,	dopo	il	ventennio	fascista	in	
cui	gli	O.P.	divennero	veri	e	propri	opifici,	lo	stato	dei	
manicomi	e	le	metodologie	di	cura	iniziano	a	divenire	
oggetto	di	denunce	ed	inchieste	che	saranno	alla	base	
della	rivoluzione	che	porterà	nel	‘78	alla	loro	
abolizione.	Nel	1965,	al	fine	di	evidenziare	le	gravi	
condizioni	di	reclusione	e	segregazione	in	cui	vivevano	
le	persone	con	disturbi	della	mente,	l’allora	Ministro	
della	Sanità	Luigi	Mariotti	dichiarerà	nel	convegno	
sulla	salute	mentale	di	Milano:	«Abbiamo	oggi	degli	
ospedali	psichiatrici	che	somigliano	a	veri	e	propri	
lager	germanici.»	Nel	‘68	con	la	legge	n.431	si	cercò	di	
attenuare	la	legge	del	1904	[8],	con	un	tetto	massimo	
di	alienati	e	l’incremento	del	personale.	Ciò	che	
appariva	necessario	era	una	rivoluzione	nelle	strategie	
di	cura	manicomiali.	
Gli	ospedali	psichiatrici	dovevano	perdere	la	propria	
connotazione	discriminatoria	e	segregante,	dovevano	
trasformarsi	da	un'unica	struttura	isolata	ad	una	serie	
di	servizi	ben	distribuiti	sul	territorio.	Incomincia	il	
superamento	del	binomio	“cura-reclusione”	che	
avverrà	definitivamente	solo	nel	1978	con	la	legge	
Basaglia	e	l’abolizione	dei	manicomi	[3]	[4].	Ad	oggi,	in	
Italia,	i	servizi	per	la	salute	mentale	vengono	erogati	
dal	Dipartimento	di	Salute	Mentale.	
Dal	momento	della	chiusura	e	defunzionalizzazione	
non	tutti	gli	ex	Ospedali	Psichiatrici	sono	stati	
recuperati.	L’Azienda	Sanitaria	Locale,	proprietaria	del	
bene,	non	è	sempre	stata	in	grado	di	organizzare	
adeguati	progetti	di	recupero	per	tali	aree	che	versano	
tuttora	in	stato	di	semiabbandono.	
Le	architetture	manicomiali,	erano	costruite	secondo	
logiche	di	economicità	e	funzionalità	sin	della	legge	del	
1865	che	assegnava	alle	Provincie	il	mantenimento	dei	
mentecatti	poveri.	Per	tal	motivo	non	furono	destinati	
molti	fondi	per	la	costruzione	di	architetture	“di	
servizio”	la	cui	funzione	era	quella	di	custodire	ed	
eventualmente	curare	le	persone	con	disturbi	mentali.	
Gli	O.	P.,	inoltre,	quasi	sempre	racchiusi	all’interno	di	
una	elevata	cinta	muraria	o	dietro	alti	prospetti,	ben	
lontani	dal	centro	città,	non	richiedevano,	secondo	gli	
alienisti	dell’epoca,	grandi	accorgimenti	nel	disegno	
dei	padiglioni	di	degenza	o	degli	edifici	comuni,	almeno	
nei	primi	anni	di	sviluppo.		
Non	è	un	caso	che	cornici,	timpani,	lesene	ed	altri	
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elementi	decorativi	sorgessero	solo	in	corrispondenza	
dei	prospetti	di	ingresso	i	quali	separavano	
visivamente	la	città	dei	folli	dal	resto	della	comunità.	I	
materiali	e	le	tecniche	costruttive	corrispondono	a	
quelli	dell’epoca,	contraddistinte	da	strutture	miste	con	
muratura	portante	in	laterizi	o	pietra	locale	e	solai	in	
ferro	e	voltine	in	pietra	o	laterizi.	L’altezza	interpiano	
era	all’incirca	di	4	metri	di	altezza,	mentre	porte	e	
finestre	presentavano	aperture	con	architrave	o	ad	
arco	a	tutto	sesto.	Particolarmente	caratterizzanti	i	
prospetti	degli	edifici	sono	le	inferriate	di	protezione	
che	impediscono	eventuali	evasioni	dei	detenuti.	Le	
camere	dei	pazienti	avevano	quasi	sempre	le	aperture	
orientate	verso	sud-est	per	garantire	un	miglior	
comfort	igrometrico	all’ambiente	ed	una	superficie	di	
circa	16	m2	che	poteva	ospitare	fino	a	tre	folli	[12].	
Grande	importanza	era	riservata	invece	agli	ambienti	
di	collegamento	tra	i	vari	padiglioni,	i	percorsi	voltati	
aperti	verso	i	giardini	esterni	che	erano	percorsi	sia	dai	
malati	per	le	loro	passeggiate	che	dai	parenti	in	visita.	
Oltre	alla	funzione	di	servizio,	spazi	di	collegamento	
tra	i	vari	padiglioni,	ai	suddetti	percorsi	veniva	
assegnata	anche	una	funzione	sanitaria.	Le	Galerie	e	le	
Promenade	dovevano	essere	infatti	dei	momenti	di	
svago	per	i	pazienti	che	dovevano	rilassare	le	proprie	
menti	ed	alleviare	i	propri	spiriti.	Per	gli	edifici	di	culto,	
sempre	presenti	all’interno	degli	O.	P.,	erano	scelte	
decorazioni	semplici	ma	di	gusto	rinascimentale.	Il	
legame	tra	Chiesa	e	Malato	era	molto	forte	all’epoca,	
basti	considerare	che	nel	corso	dei	secoli	la	funzione	
assistenziale,	specialmente	per	le	persone	con	disturbi	
della	psiche,	era	attribuita	alle	organizzazioni	
ecclesiastiche.	
Per	le	decorazioni	e/o	gli	impianti	tipologici	venivano	
preferito	il	gusto	rinascimentale	poiché	si	riteneva	
fosse	maggiormente	tranquillizzante	rispetto	ad	altri	
stili	come	il	gotico	e	potesse	disturbare	meno	la	fragile	
mente	dei	ricoverati.	Particolari	accorgimenti	erano	
dedicati	agli	impianti	idrosanitari	che	avevano	anche	
funzioni	idroterapeutiche.	
	
4.	Le	relazioni	tra	il	verde	e	i	padiglioni	di	degenza	
All’interno	degli	istituti	manicomiali	grande	rilevanza	
veniva	assegnata	agli	spazi	esterni	e	alle	aree	verdi,	
con	distinte	e	specifiche	funzioni	in	base	anche	alle	
differenti	epoche	di	costruzione	e	alle	diverse	
impostazioni	planimetriche	dei	siti	ospedalieri.	
La	funzione	principale	del	verde	era	quella	di	creare	
uno	spazio	di	filtro	acustico	e	visivo	tra	i	vari	padiglioni	
che	erano	contraddistinti	in	base	alla	pericolosità	degli	
alienati.	Dovevano	al	contempo	sia	distanziare	i	vari	
padiglioni,	sia	garantire	un	giusto	campo	visivo	al	
personale	medico	che	sorvegliava	i	pazienti.		
Inoltre,	i	criteri	medici	dell’epoca	stabilivano	come	
fondamentali	per	la	cura	dei	disturbi	psichiatrici	una	
buona	salubrità	dell’aria	e	la	presenza	di	luce	naturale	
all’interno	degli	ambienti	di	ricovero,	obiettivi	
raggiungibili	facilmente	attraverso	un’accurata	
disposizione	del	verde.	L’impianto	a	verde	e	i	giardini	
arredano	anche	aree	all’interno	dove	i	malati	
svolgevano	attività	di	socializzazione	e	ginnastica.		
“Un	Manicomio,	parte	principalissima,	[deve	avere]	
una	vasta	estensione	di	terreni,	che	sono	moto,	aria,	
luce,	occupazione,	ginnastica	delle	braccia,	rimedii	
sovrani,	che	la	scienza	consiglia,	che	la	civiltà	impone	
[per	la	cura	dei	pazienti	con	disturbi	della	mente]”	
[21].	
Con	la	diffusione	dell’ergoterapia,	metodo	curativo	in	
cui	l’agente	terapeutico	è	costituito	da	un’attività	
lavorativa	razionalmente	ordinata,	agli	Ospedali	
Psichiatrici	vennero	aggiunte	anche	delle	colonie	
agricole	nelle	quali	i	pazienti	prestavano	attività	sia	a	
scopo	terapeutico,	sia	per	garantire	un	
autosostentamento	a	questi	grandi	complessi	ausiliari.	
Si	può	notare,	inoltre,	come	il	disegno	delle	aree	
giardino	degli	ospedali	psichiatrici	italiani	rispecchi	le	
strategie	di	cura	degli	psicologi.	Si	passa	difatti	da	
giardini	alla	francese,	organizzati	secondo	rigidi	
modelli	geometrici,	a	giardini	all’inglese,	
maggiormente	liberi	da	schemi	compositivi	che	

lasciano	maggior	spazio	al	paesaggio	naturalistico.	
Altresì	importante	è	la	presenza	di	colonie	agricole	che	
si	andò	delineando	soprattutto	negli	anni	tra	il	1910	e	
il	1930.	La	neonata	nazione	infatti	aveva	interesse	nel	
limitare	le	spese	erogate	per	il	sostentamento	dei	
poveri	mentecatti,	obiettivo	facilmente	raggiungibile	
facendoli	coltivare,	lavorare	e	autoprodurre	i	beni	di	
consumo	di	cui	necessitavano.	
In	aggiunta,	il	recupero	del	paziente	attraverso	
l’occupazione,	tema	focale	dell’ergoterapia,	consentiva	
di	distrarre	le	menti	degli	alienati	e,	anzi,	migliorare	le	
loro	capacità	organizzative	e	decisionali.		
Appare	dunque	chiaro	come	esistesse	l’esigenza	di	
avere	a	disposizione	grandi	spazi	per	la	cura	e	la	
reclusione	dei	malati.	Tali	spazi	inoltre	dovevano	
prevedere	futuri	ampiamenti	del	sito	in	accordo	con	i	
trend	di	crescita	di	ricoveri	dell’epoca	sopra	analizzati.	
Da	non	sottovalutare	era	anche	la	grande	e	crescente	
importanza	che	veniva	assegnata	alla	colonia	agricola,	
componente	sempre	programmata	e	definita	come	
indispensabile	per	le	strategie	di	cura	dell’epoca.	I	
ricoverati	difatti,	a	scopo	terapeutico,	prestavano	
occupazione	presso	la	colonia	agricola,	migliorando	le	
proprie	condizioni	mentali	e	fisiche	e	riabituando	il	
proprio	essere	per	un	reinserimento	nella	società	
contemporanea.	
	
5.	Il	“fantasma	urbano”	del	Leonardo	Bianchi	di	
Napoli	
Il	Leonardo	Bianchi,	conosciuto	anche	come	
Manicomio	Provinciale	di	Napoli,	nasce	nel	1909	sul	
pianoro	rialzato	di	“capo	de	cliivium”,	Capodichino.	
L’ingegnere	militare	Giuseppe	Tango,	attenendosi	alle	
direttive	provinciali	per	la	realizzazione	di	un	
manicomio	per	mille	folli,	progettò	un	impianto	dalla	
perfetta	simmetria	con	padiglioni	di	degenza	divisi	in	
base	a	sesso	e	patologie	e	sperati	da	corridoi	voltati,	
recinzioni	ed	aree	boschive.		
L’area	(140	mila	metri	quadri)	ospitava	29	padiglioni	
ed	era	organizzata	con	un	rigido	schema	distributivo	
con	i	servizi	disposti	nell’asse	centrale	e	lungo	le	aree	
laterali	rispetto	ai	padiglioni	di	degenza.	Alla	struttura	
si	accedeva	dalla	via	di	Calata	Capodichino,	superando	
un	dislivello	di	10	metri,	rispetto	alla	suddetta	strada,	
attraverso	rampe	carrabili.	Sul	versante	opposto,	è	
presente,	invece,	un’uscita	di	servizio	comunicante	con	
via	Cupa	Pozzelle,	strada	che	poi	si	immette	nel	Viale	
Umberto	Maddalena.	
L’ex	O.	P.	ha	subito	interventi	di	riammodernamento	ed	
ampliamento	in	due	diversi	periodi.	Il	primo,	durante	la	
direzione	di	Michele	Sciuti	nel	1929,	quando	vennero	
espropriate	aree	limitrofe	al	complesso	ed	aggiunti	
nuovi	padiglioni	[11].	Il	secondo,	nell’immediato	
dopoguerra,	caratterizzato	da	scadente	qualità	dovuta	
all’urgenza	e	all’assenza	di	programmazione.	
L’impianto,	a	seguito	della	emanazione	della	legge	
Basaglia	del	1978,	visse	un	progressivo	svuotamento	e	
progressivo	abbandono	al	quale	è	seguito	un	parziale	
riutilizzo	solo	dopo	il	2002.	La	Regione	Campania,	con	
la	delibera	n.7	dell'11	gen.	2018,	ha	deciso	l'alienazione	
dei	beni	immobili	dell’Ospedale,	lasciando	alla	Asl	di	
Napoli	solo	alcune	parti	che	saranno	destinate	ad	
archivio	storico	e	a	sede	del	dipartimento	di	salute	
mentale	e	che	verranno	rimesse	in	sesto	con	parte	del	
ricavato	della	vendita.	
Gli	ex	O.	P.	appaiono	nel	panorama	delle	città	moderne	
come	“fantasmi	urbani”	[5];	occasioni	di	
miglioramento	di	parti	di	città	più	periferiche	
sviluppatesi	in	maniera	quasi	spontanea	e	spesso	
carenti	di	standard	o	infrastrutture	di	interesse	
generale.	
Il	complesso	napoletano	oggi	mostra	i	danni	causati	
dal	lungo	abbandono	di	oltre	venti	anni,	sia	per	gli	
edifici	originari,	sia	per	gli	ampliamenti	costruiti	dopo	
il	1945.	Gli	ampliamenti	presentano	una	struttura	
intelaiata	in	calcestruzzo	armato	con	solai	latero	
cementizi	e	tetto	piano.	Le	bucature	sono	rettangolari	
a	differenza	di	quelle	originali	e	le	costruzioni	sono	in	
cattivo	stato	di	conservazione,	probabilmente	dovuto	
alla	temporaneità	e	alle	condizioni	di	emergenze	con	le	

quali	sono	stati	progettati	e	costruiti.	Gli	ampliamenti	
del	secondo	dopoguerra,	inoltre,	alterano	
notevolmente	l’organicità	del	sito,	apparendo	quasi	del	
tutto	estranei	alla	logica	dell'impianto	originale.	
Il	verde,	originariamente	organizzato	all’interno	delle	
corti	dei	padiglioni	di	degenza,	si	presenta	ora	in	
maniera	caotica,	sotto	forma	di	erbacce	e	di	
vegetazione,	quasi	come	"terzo	paesaggio",	avvolgendo	
spesso	sia	gli	edifici,	sia	i	percorsi	di	connessione	con	
una	vegetazione	spontanea,	caratterizzata	per	lo	più	
da	specie	vegetali	infestanti	e	alloctone,	il	tutto	
ovviamente	dovuto	all’incuria	ed	allo	stato	di	
abbandono	nel	quale	è	stato	lasciato	per	oltre	20	anni	
l'intero	complesso	manicomiale.	
Lì	dove	un	recupero	dell’intero	complesso	in	maniera	
immediata	appare	irrealizzabile,	il	ricorso	ad	un	
recupero	per	fasi	e	alla	partecipazione	collettiva,	come	
nel	caso	del	restauro	della	reggia	di	Venaria,	appare	
l’unica	soluzione	possibile.	Si	potrebbe	pensare	di	
intervenire	in	prima	istanza	sulle	aree	verdi,	il	cui	
recupero	è	sicuramente	più	economico	e	interessante.	
Dal	punto	di	vista	metodologico	sarebbe	necessario	
recuperare	e	conservare	i	rapporti	spaziali	tra	gli	
edifici	e	gli	originali	percorsi	preesistenti,	come	
accaduto	ad	esempio	per	il	Matadero	di	Madrid,	ed	
anche	attenersi	al	dettato	della	conservazione	
materica	e	del	minimo	intervento	per	il	recupero	degli	
ambienti	dei	singoli	manufatti,	come	avvenuto,	ad	
esempio,	nella	Tabacalera	di	Madrid.	
	
6.	Il	verde	nel	Bianchi		
Gli	ampi	spazi	verdi	ben	si	prestano	per	una	
progettazione	volta	alla	creazione	di	un	grande	parco	
urbano,	fruibile	sia	da	parte	della	popolazione	
residente	all’interno	del	quartiere,	sia	dagli	utenti	delle	
strutture,	nell’ottica	di	una	dinamica	di	forestazione	
urbana.	
Dopo	aver	ipotizzato	un	sistema	di	demolizioni	di	
edifici	fatiscenti	più	“recenti”,	di	scarso	valore	
architettonico	e	in	ogni	caso	estranei	sia	ai	materiali	
costruttivi,	sia	all’impianto	tipologico	originario,	è	
stata	effettuata	una	mappatura	delle	corti	esterne	ai	
padiglioni	che	si	vengono	a	creare	dall’intersezione	
degli	edifici	esistenti,	nonché	delle	alberature	e	dei	
camminamenti	voltati;	tale	individuazione	persegue	
l’obiettivo	di	creare	una	serie	di	percorsi	di	
collegamento	delle	varie	corti	e	tra	queste	ultime		con	i	
padiglioni.	
Si	andrebbero,	in	questo	modo,	a	valorizzare	i	circa	
110mila	metri	quadrati	di	superfici	permeabili	e	aree	
verdi	boschive	presenti	all’interno	del	complesso,	i	circa	
1000	metri	lineari	di	passeggiata	sopraelevata	dei	
vecchi	percorsi	di	ronda,	che	i	secondini	effettuavano	
per	controllare	i	pazienti,	e	le	naturali	corti	e	semi	corti	
interne	create	all’interno	dei	padiglioni	e	tra	i	
padiglioni	e	i	percorsi	voltati.	
Esempio	concreto	di	forestazione	urbana	applicato	nel	
nostro	Paese	è	ForestaMI,	progetto	promosso	da	Città	
metropolitana	di	Milano,	Comune	di	Milano,	Parco	
Nord	Milano,	Parco	Agricolo	Sud	Milano,	ERSAF	e	
Fondazione	di	Comunità	Milano,	che	prevede	la	messa	
a	dimora	di	3	milioni	di	alberi	entro	il	2030,	per	pulire	
l’aria,	migliorare	la	vita	della	grande	Milano	e	
contrastare	gli	effetti	del	cambiamento	climatico,	
operazione	da	realizzarsi	grazie	all'apporto	di	fondi	
privati	di	intesa	San	Paolo,	della	fondazione	Falck	e	
delle	ferrovie	dello	Stato.	
Si	prevede	quindi	di	effettuare	un	intervento	di	
forestazione	urbana	che	si	integri	con	la	struttura	
preesistente	e	con	il	verde	residuale	dell’ex	manicomio.	
Tale	intervento,	si	basa	sulla	plurifunzionalità	del	
verde	urbano	che,	secondo	la	definizione	del	The	
Dictionary	of	Forestry.	Society	of	American	Foresters,	
offre	benefici	fisiologici,	sociali,	economici	ed	estetici.	
Gli	spazi	verdi,	infatti,	generano	una	funzione	
aggregativa,	di	integrazione	sociale,	di	ispirazione	
artistica,	di	crescita	personale	e	di	crescita	affettiva	e	
identitaria	nei	riguardi	del	proprio	territorio	di	
residenza.	Gli	autori	si	sono	quindi	inspirati	alle	attuali	
pianificazioni	che	prevedono	che	la	presenza	di	spazi	
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verdi	non	sia	più	solo	associata	ad	una	mera	funzione	
ornamentale	ma	finalmente	essere	pensata	e	
progettata	per	contribuire	a	migliorare	la	qualità	della	
vita	in	modo	significativo	salvaguardando,	
promuovendo	e	migliorando	le	aree	a	verde	pubblico;	il	
tutto	in	linea	con	i	CAM	del	Verde,	Criteri	ambientali	
minimi	per	il	servizio	di	gestione	del	verde	pubblico	e	la	
fornitura	di	prodotti	per	la	cura	del	verde	DM	10	
marzo	2020	pubblicato	sulla	Gazzetta	Ufficiale	n.	90	
del	04	aprile	2020.	
	
7.	Il	recupero	possibile	del	Leonardo	Bianchi	
Partendo	dagli	importanti	vincoli	imposti	al	sito	dal	
Piano	di	Rischio	Aeroportuale,	dalla	sua	vicinanza	sia	
al	Parco	di	Capodimonte	che	all’Orto	Botanico,	
dall'applicazione	del	D.Lgs.	n.	42/04	in	quanto	bene	
tutelato	ai	sensi	dell'art.10,	immobile	pubblico	con	età	
superiore	ai	settanta	anni,	nonché	tutelato	ai	sensi	
dell'art.136	della	stessa	legge	come	bene	paesaggistico,	
vanno	ripensati	gli	spazi	del	complesso	Leonardo	
Bianchi	per	ospitare	un	Parco	Urbano,	una	serie	di	
padiglioni	espositivi	e	degli	spazi	dedicati	
all’artigianato	locale.	
È	da	tenere	in	considerazione	un	recupero	per	fasi	
della	struttura,	il	cui	punto	di	inizio	sia	la	
progettazione	di	un	polo	di	interesse,	il	nuovo	Parco	
Urbano,	che	funga	da	volano	per	lo	sviluppo	delle	aree	
restanti.	Le	aree	verdi,	prima	unicamente	spazi	di	filtro	
acustico	e	visivo	tra	i	padiglioni,	potranno	divenire	
l’epicentro	del	nuovo	Parco.		
Esse	si	svilupperanno	attraverso	un	sistema	di	corti	
racchiuse	entro	i	preesistenti	percorsi	di	collegamento,	
i	vecchi	padiglioni	di	degenza	e	degli	inediti	percorsi	
pedonali	frutto	delle	nuove	esigenze.		
Lo	sviluppo	di	tale	progetto	deve	muoversi	dalla	
valorizzazione	degli	antichi	percorsi	voltati	che	
diverranno	delle	passeggiate	architettoniche	dalle	
quali	poter	fruire	il	verde	da	due	diversi	punti	di	
osservazione,	in	una	duplice	prospettiva:	una	
superiore,	che	consentirà	di	apprezzare	lo	skyline	del	
parco,	e	una	inferiore,	che	grazie	ai	portali	ad	arco	
offrirà	dei	coni	ottici	aperti	verso	la	natura	e	il	verde.	
Questo	percorso	a	verde	superiore	rappresenta	una	
delle	peculiarità	del	progetto	di	recupero,	permettendo	
di	ampliare	e	modificare	le	funzionalità	di	queste	parti	
dell’originario	edificato	con	la	duplice	finalità	di	
rifunzionalizzazione	e	di	riqualificazione	
paesaggistica.	In	particolare,	con	l’impiego	di	specie	
arbustive	aromatiche	sempreverdi	si	permetterà	di	
vivere	questi	spazi	sopraelevati	senza	perdere	la	
visibilità	e	quindi	il	godimento	delle	aree	sottoposte.	
Esaminate	le	varie	zone	nell’area	metropolitana	di	
Napoli	che	potenzialmente	possono	essere	adatte	a	
diventare	centri	di	aggregazione,	risulta	che	il	Parco	
dell’ex	Manicomio	Bianchi	è	idoneo	e	pronto	per	
soddisfare	le	richiamate	esigenze	urbanistiche.	In	
queste	aree	lo	sviluppo	del	verde	cittadino	deve	
raggiungere	i	suoi	obiettivi	primari:	fornire	un	

serbatoio	di	ossigeno	in	un	ambiente	a	forte	vocazione	
urbana	e	creare	un	centro	di	aggregazione	sociale	così	
come	indicato	nella	Strategia	del	verde	urbano	
Comitato	per	lo	Sviluppo	del	Verde	pubblico	del	
MATTM	10	maggio	2018.		
Presa	coscienza	della	volontà	dell’ASL1	di	Napoli	di	
mantenere	la	proprietà	del	padiglione	di	ingresso,	
situato	in	corrispondenza	dell’antico	punto	di	accesso	
principale	alla	struttura,	è	parso	funzionale	
ridisegnare	il	sistema	degli	accessi	al	complesso.	
Un	pratico	punto	di	ingresso	alla	struttura	principale	è,	
senza	dubbio,	da	Viale	Umberto	-	Maddalena,	strada	a	
scorrimento	veloce	dotata	di	ottima	visibilità	e	situata	
in	corrispondenza	della	futura	fermata	della	
metropolitana	Di	Vittorio.	
L’ingresso	da	via	Cupa	Pozzelle,	vecchio	ingresso	di	
servizio	del	complesso,	sarà	mantenuto	e	diverrà	il	
nuovo	punto	di	accesso	carrabile	alla	struttura.	
Nella	logica	di	un	depotenziamo	del	ruolo	del	costruito	
si	è	scelto	di	optare,	almeno	nelle	prime	fasi	di	sviluppo	
dell’area,	per	un	recupero	parziale	dei	vecchi	
padiglioni	di	degenza.		
Per	alcuni	edifici	costruiti	secondo	la	logica	della	
temporaneità	e	dell’emergenza	(post	1945),	avulsi	dal	
tessuto	originario	e	di	scadente	qualità	architettonica,	
sarà	prevista	la	demolizione	mentre	saranno	
conservati	e	valorizzati	i	padiglioni	appartenenti	al	
tessuto	originario	(1909)	e	quelli	dell’ampiamento	
voluto	dal	direttore	Sciuti	(1929).	Essi	diverranno	spazi	
di	servizio	del	Parco;	volumi	“porosi”	facilmente	
attraversabili	e	fruibili	in	senso	orizzontale,	
liberamente	accessibili	dall’esterno,	senza	infissi	o	
elementi	climatizzatori.	Gli	interventi	di	recupero	
saranno	limitati	alla	messa	in	sicurezza	dell’edificio	ed	
alla	dotazione	dei	servizi	di	fornitura	elementari.	
Per	i	materiali	inerti,	frutto	dei	naturali	crolli	avuti	
nelle	strutture	vetuste	e	della	demolizione	dei	
padiglioni	più	recenti,	la	scelta	del	loro	riutilizzo	ha	
puntato	al	rispetto	dell’ambiente	nell’ottica	dell’eco-
sostenibilità.	Storicamente,	i	materiali	da	rifiuto	
venivano	reimpiegati	in	diversi	ambiti	[17].	Attraverso	
una	progettazione	del	rifiuto	che	mira	all’impatto	zero,	
gli	inerti	andranno	a	creare	una	collina	artificiale	
terrazzata,	metodo	di	riutilizzo	adottato	già	
nell’antichità,	ne	sono	un	esempio	il	monte	Testaccio	a	
Roma	e	numerose	altre	alture	e	colmate	
artificiosamente	create	con	materiale	edile	[16].	
Questo	rilievo,	costituito	da	materiale	inerte	rigenerato	
e	posto	in	opera	attraverso	gabbionate	metalliche,	
metodo	usato	anche	nei	paesaggi	terrazzati	[18]	[19],	
opportunamente	ricoperto	di	verde	e	in	particolare	da	
specie	arbustive	mediterranee,	attraverso	un	percorso	
in	pendenza,	condurrà	il	visitatore	a	raggiungere	il	
punto	più	alto	del	parco	per	godere	della	panoramica	
vista	sulla	città	e	sul	golfo.	
Gli	spazi	interni,	invece,	potranno	inizialmente	ospitare	
mostre	temporanee	di	opere	in	vista	di	future	
acquisizioni	da	parte	di	privati.	Le	vecchie	officine	ed	i	

vecchi	laboratori,	situati	al	centro	dell’area,	saranno	
destinati	ad	ospitare	botteghe	artigiane,	assecondando	
parzialmente	anche	quella	che	era	la	vocazione	
produttiva	dell’originario	complesso.	
Il	padiglione	Sciuti	ed	il	padiglione	Stella	saranno	
destinati	ad	uffici	ed	aree	deposito	o	aule	e	laboratori	
ed	accoglieranno	rispettivamente	una	scuola	ed	un	
centro	per	lo	stoccaggio	e	l’esportazione	dei	prodotti	
artigianali	napoletani	nel	mondo.		
	
Conclusioni	
Il	valore	storico	dei	complessi,	espressione	di	una	
tipologia	architettonica	che	presenta	propri	caratteri	e	
proprie	forme,	è	un	elemento	da	tenere	in	
considerazione	al	fine	di	elaborare	un	progetto	di	
recupero	di	ampie	vedute.		
Lontani	dalla	logica	dell’immobilismo	conservatore	e	
da	quella	di	intervenire	seguendo	solo	ed	
esclusivamente	logiche	economiche,	le	strategie	
elaborate	devono	puntare	ad	un	riuso	delle	strutture	
attraverso	un	cambiamento	delle	destinazioni	d’uso.	
Una	sorta	di	“darwinismo	architettonico”	che,	nel	
rispetto	dei	valori	e	delle	caratteristiche	del	sito,	adatta	
l’edificio	agli	usi	ed	alle	funzioni	della	moderna	società.	
Tra	le	sfide	più	grandi	c’è	sicuramente	il	
perseguimento	dell’urgenze	ecologiche	del	progetto	di	
conservazione	e	restauro,	attraverso	un	contenimento	
delle	risorse	ed	una	riduzione	degli	impatti	
sull’ambiente,	anche	mediante	l'innovazione	
tecnologica	e	lo	sviluppo	di	accorte	soluzioni,	come	la	
regolamentazione	della	filiera	dei	nuovi	materiali	
evergreen	e	la	gestione	dell'inquinamento	dei	processi	
del	cantiere	attraverso	il	riutilizzo,	in	loco,	dei	
materiali	demoliti.		
Partendo	dalla	consapevolezza	che	l’architettura	
manicomiale	è	stata	simbolo	di	segregazione	e	
sofferenza,	l'intervento	di	recupero	dovrebbe,	invece,	
costituire	per	le	nuove	generazioni	un	monito	contro	il	
ripetersi	di	nuove	edificazione	funzionali	ad	
architetture	dell'esclusione;	per	questo	è	auspicabile	
che	siano	elaborate	strategie	che	mirano	a	ridare	una	
nuova	vita	a	tali	siti,	attraverso	inediti	incentivi	offerti	
dalle	normative	di	settore	e	volti	al	rispetto	alle	
esigenze	del	patrimonio	costruito	storico.		
Situati	entro	i	confini	comunali	cittadini,	isolati	dal	
tessuto	urbano	circostante	da	un’elevata	cinta	
muraria,	vicini	ad	importanti	vie	di	comunicazione,	
connotati	da	ampi	spazi	verdi	e	grandi	disponibilità	
superficiali	e	volumetriche,	la	gran	parte	degli	ex	O.P.	
ben	si	prestano	ad	ospitare	servizi	per	la	collettività	ed	
attrezzature	anche	di	grande	scala,	ciò	permette	un	
costante	dialogo,	talvolta	decisionale,	con	tutti	gli	
attori	del	territorio.	Le	funzioni	sperate	sono	quelle	
rivolte	ad	un	miglioramento	delle	condizioni	sociali	
della	città	moderna,	per	trasformare	le	“città	per	la	
cura”	in	“cura	per	le	città”	[6].	

	
	


