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La mostra riflette su diversi aspetti che riguardano gli interventi di edifici di nuova costruzione o 
ristrutturati attraverso l’analisi dei progetti grafici e dei documenti presenti negli Archivi degli Ospedali 
Padovani. Sarà l’occasione per mostrare ciò che ruota intorno al concetto della salute, della malattia e 
della cura, nel quale la storia architettonica e urbanistica tra Otto e Novecento testimonia con evidenza 
la dinamica di trasformazione. 
L’ospedale inteso come luogo di ospitalità e di cura per i malati e i bisognosi, un luogo di attenzione per 
la persona, inizialmente espressione dei sentimenti di carità di istituzioni e congregazioni religiose e poi 
obiettivo sociale dei governi. Un percorso d’umanità e di professionalità che continua nel tempo e che 
sta conoscendo proprio in questi anni un nuovo protagonismo, sono centrali anche nella 
programmazione architettonica e urbanistica delle nuove strutture ospedaliere. 
Il progetto della mostra coinvolge le Aziende sanitarie Ulss 16, Azienda Ospedaliera di Padova e 
l’Istituto Oncologico Veneto in collaborazione con l’Università degli Studi di Padova Dipartimento di 
Ingegneria Civile edile e di Storia della Medicina. Sarà una occasione per coinvolgere i giovani 
ricercatori come promozione del “fucina” di talenti innovatori, capaci di intervenire per trasformare il 
paesaggio architettonico e culturale del nostro Paese. 
Per la prima volta, vengono esposti i progetti originali di costruzione degli edifici, secondo una indagine 
dei momenti decisivi di un percorso secolare di modernizzazione. Rappresentare elementi essenziali 
della vita delle realtà storiche e degli spazi complessi in cui può essere pensata e immaginata 
l’architettura. 
 
Allestimento della mostra 
Saranno esposti progetti, disegni, modelli e fotografie storiche che illustrano alcuni momenti salienti 
della realizzazione dei complessi ospedalieri di Padova. Saranno presenti anche alcuni video che 
illustreranno le ricostruzioni grafiche, elaborate con gli studenti del corso di Ingegneria Edile - 
Architettura, le quali raccontano le forme e lo sviluppo architettonico di alcuni edifici sanitari. 
 


