1964-68
arch. Giovanni Donadon,
ing. Mario Marzin
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Gli anni 60 rappresentarono per Pordenone una
stagione particolarmente importante in quanto,
a fronte di una nascente industrializzazione, il
numero degli abitanti appariva in costante cresci ta. In questa prospettiva di sviluppo la città
intendeva rivendicare un ruolo trainante ed una
leadership sull’intero territorio della Destra Ta1964-68
gliamento, da proporre come identità alternativa
Via Montereale, 24
rispetto a quella udinese. È in questa prospettiva
d’incremento dei residenti e delle conseguenti
necessità collettive che si colloca la costruzione del nuovo padiglione dell’Ospedale Civile di
Pordenone, con la realizzazione di moderne sale
Committente
chirurgiche. Il nuovo padiglione venne collocato
Ospedale Civile 		
parallelamente a via Montereale, arteria di acceso da nord alla città. La disposizione sul lotto
di Pordenone
era legata anche alla compresenza nell’ambito di
Progettisti
altri fabbricati connessi alla vecchia destinazione
arch. Giovanni Donadon,
dell’area che erano già stati riconvertiti a funzioni
ing. Mario Marzin
di servizio sanitario. Tipologicamente l’edificio si
presenta come un grande fabbricato in linea che
s’innesta verso nord-ovest in un analogo corpo
posto ortogonalmente (padiglione B). Sul retro del
complesso emergono due volumi: uno accoglie le stanze di degenza, l’altro il vano scale, gli
uffici e gli ambulatori. Il fabbricato si sviluppa su sette livelli fuori terra ed un piano interrato
destinato in origine a pronto soccorso; all’ultimo piano erano collocate le sale operatorie.
La struttura portante si palesa come un possente telaio in calcestruzzo armato con solai in
latero cemento. Il rivestimento delle pareti esterne di tamponamento è stato realizzato con
piastrelle in klinker, mentre la tessitura delle parti strutturali a vista, quali pilastri e cordoli,
appare risolto in cemento martellato, lasciato al naturale. Le scale interne si presentano
rivestite in marmo; le pavimentazioni dei locali di degenza sono in gres o in linoleum; i
serramenti esterni in ferro e gli interni in legno.
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