RE-USE OSPEDALE AL MARE

A former hospital constructed in the late 1800s, at the edge of the Venice
Lido. A sanatorium whose guests could recover their health by benefitting
from the sun and maritime climate.
A structure of “pavilions” immersed in a natural setting, dominated by
loggias and terraces on two or more levels, rendering the sun drenched
seaside elevations “porous” and shaded.
Like most “sanatoriums” from this period the corridors and stairs are
situated along the northern side of the buildings, while the large rooms
of ordered rows of beds face the terraces. The windows are regular. The
northern façades are characterised by small openings, with ample windows
facing south over the sea. This important example of nineteenth century
hospital architecture was transformed after the War and later abandoned.
Due to restrictions imposed by the Heritage Committee – the structure is
listed – the buildings and the entire complex were to once again come alive
as a valuable settlement facing the sea, capable of attracting international
users and tourists.
We adopted three criteria for the master plan and reconversion of the
buildings.
The first was to prohibit automotive access to the area. We created a
completely pedestrian site, large water features and parks and reduced the
amount of on-grade parking.
Confirming the collective and public use of the theatre and baths, linked to
the waterfront, we added bars, restaurants and activities related to the care
and treatment of the body.
We designed a wide variety of lodgings, with flexible sizes and identities, in
order to guarantee all users enough private space, with deep gardens for the
apartments at grade and large terraces on the upper levels for enjoying the
sun and maritime environment throughout the day.
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Un ex ospedale costruito alla fine dell’ottocento, lungo l’arenile del lido di
Venezia. Un sanatorio dove gli ospiti possono riprendersi godendo del sole
e del clima marino.
Un impianto a “Padiglioni” immerso nel verde, dove dominano logge e
terrazze su due o più livelli che rendono “porosi” e ombreggiati tutti i fronti
assolati verso il mare.
Come nei “sanatori” del tempo, i corridoi di distribuzione e le scale sono
collocati lungo il lato settentrionale degli edifici, mentre le grandi stanze
con i letti, ordinati in lunghe file, prospettano sulle terrazze. Le bucature
sono regolari. Piccole finestre caratterizzano i prospetti a nord mentre
ampie vetrate si affacciano a sud verso il mare. Un esempio importante di
architettura ospedaliera ottocentesca, trasformata nel dopoguerra e ora
abbandonata.
Per vincoli della Sovrintendenza, come testimonianza dell’architettura del
tempo, gli edifici e il loro intero complesso devono tornare a vivere come
insediamento di pregio affacciato sul mare, capace di attirare utenti e turisti
internazionali.
Tre sono i criteri che adottiamo per il masterplan e per la riconversione degli
edifici.
Innanzitutto inibire alle auto l’acceso all’area, creare così un insediamento
totalmente pedonale, con vasche d’acqua di grande dimensione e aree a
parco, riducendo i parcheggi fuori terra.
Confermare per gli edifici del teatro e dei bagni, a contatto con l’arenile,
l’uso collettivo e pubblico, collocandovi bar, ristoranti e attività di cura e
trattamenti del corpo.
Progettare un’alta varietà di alloggi, con flessibilità nei tagli e identità
garantendo a tutte un ampio spazio di pertinenza, un profondo giardino per
gli appartamenti al piano terra e un’ampia terrazza ai piani superiori dove
poter godere del sole e dell’aria di mare durante il giorno.

