
Pagina 1 di 9 

Notizie storiche sull’ex-Ospedale “Baratto” 
 

Queste brevi notizie storiche sull’ex-

Ospedale “Baratto”, ora “La CASA”, 

sono redatte in occasione del 

completamento degli importanti 

interventi di ampliamento e 

adeguamento della Casa di Riposo a 

moderno Centro di Servizi per Anziani 

non autosufficienti, e riassume, in 

sintesi, l’evoluzione delle strutture per 

l’assistenza agli anziani a Schio.  

 

 
 

E’ un contributo “a memoria” sull’impegno e sulla sensibilità degli amministratori 

succedutisi in tutti questi anni alla guida di quella che è, attualmente, la più importante 

istituzione nel territorio per l’assistenza e il sostegno degli anziani e alle loro famiglie. 
 

La memoria vuol essere una semplice e sintetica analisi storica sull’assistenza che da 

sempre Schio ha dedicato ai deboli e agli indigenti e che era assicurata, anticamente, 

dalla Confraternita dei “Battuti” che avevano costruito e gestivano l’antico Ospitale di 

S. Giacomo, vera e propria “Domus Dei” dedicata non solo ai pellegrini, ma anche e 

soprattutto agli indigenti. 
 

Nel 1595 Cristoforo e nel 1599 Francesco 

Baratto destinano i loro averi alla 

costruzione, conclusa nel 1611, di un vero e 

proprio “Ospitale per gli Infermi” realizzato al 

“Corobbo” nel bel palazzetto dall’elegante 

facciata gotico-veneziana dove ha ora degna 

sede la Biblioteca Comunale dedicata al prof. 

Renato Bortoli. La gestione era affidata a un 

Consiglio formato dall’Arciprete, dal Sindaco 

e dal Governatore di Schio.  

Successivamente, nel 1735 ma con effetto 

dal 1744, sarà un’altra nobile persona, Carlo 

Fantinelli, a destinare proprie risorse al 

sostentamento e all’ampliamento della 

struttura che era già denominata “Baratto” 

per maiori infirmorum comodo. 
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Nel 1806, con l’avvento della rivoluzione francese e la soppressione del convento dei 

Frati Riformati, l’Ospedale Baratto venne trasferito nell’antico cenobio che, da allora, 

porta (impropriamente) quell’antico e prestigioso nome. 
 

L’Ospedale, per la verità, era una parte di quelli 

che all’epoca erano denominati “Luoghi Pii” perché 

raggruppavano tutti gli istituti destinati 

all’assistenza ai vari gradi dei poveri, compreso il 

Monte di Credito su pegni e, tanto per fare un 

esempio, le cosiddette Carte Dotali per le fanciulle 

che non avevano mezzi per sposarsi. 

Ecco allora che, in un periodo che apre Schio alla 

cosiddetta “rivoluzione industriale” innescata dalle 

grandi famiglie Tron, Bologna, Maraschin e, 

soprattutto, Rossi comincia la benefica 

competizione che tende a migliorare 

continuamente le strutture assistenziali come 

ricordano le scritte e le date riportate nelle lapidi 

marmoree che arricchiscono di storia il Baratto:  

 

 

 

 

 

 

 

1829 - … data agli edifizi migliore e più 

ampia forma… e… aggiunto il ricovero 

dè poveri  

 

1863 - … lasciò morendo all’asilo degli 

orfani… istituito nel 1855 dopo le 

epidemie di colera e vaiolo che avevano 

provocato anche a Schio molti orfani 
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Un vero florilegio di benefattori dell’Ospitale, 

del Ricovero e dell’Orfanotrofio che fa corona 

alla bella erma marmorea del più munifico di 

tutti i benefattori, Alessandro Rossi, che 

troneggia tra le lapidi poste all’ingresso dai 

chiostri alla chiesa di S. Francesco.  

 

 

La morte di Alessandro Rossi non interrompe 

questa catena di solidarietà perché gli eredi, 

nel 1905 - …donavano la villa paterna in 

Santorso agli orfani della Città di Schio che 

gli stessi, nel 1906 - …occupavano la nuova 

salubre dimora benedicendo ai donatori. 

 

 

 

 

 

 

In quegli anni incombevano altre esigenze dovute al 

cosiddetto “mal sottile” e i locali lasciati liberi erano 

destinati a Sanatorio, mentre un’antica cappellina al 

centro dell’area (forse la Tebaide dei Frati) era 

trasformata in bagno per disinfezione. 

 

 

 

 

1876 - …ricovero ed orfanotrofio 

largamente beneficò 

 

1880 - Alessandro Rossi ampliava 

abbelliva…e ancora volle costrutta a sue 

spese questa abitazione per gli orfanelli 
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In un elegante opuscolo dedicato alla visita a Schio, nel 1910, della “Delegazione 

Ottomana”, la città si presenta con nitide fotografie che danno contezza di quanto la 

rivoluzione industriale aveva portato in benessere, sviluppo e nuove opere in gran 

parte realizzate da Alessandro Rossi e dall’imprenditoria locale come risulta da questa 

rapida rassegna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Baratto, come ormai viene da tutti 

chiamato, è ora una struttura importante 

alla quale sono state aggiunte le Ali Nord 

e Nord-Ovest, con i cosiddetti “cameroni”. 

La vita, all’interno dei chiostri, è affidata e 

governata dalle caritatevoli Suore di Maria 

Bambina presenti dal 1852 fino al 2011. I 

ricoverati definiti “care vecchiette” e 

“buoni vecchietti” appaiono sereni e 

contenti come risulta da queste foto. 
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Dopo la grande guerra il “Baratto” riprende in pieno la sua attività sanitaria e di 

assistenza agli anziani. Vengono adeguati i reparti, rinnovate le attrezzature e viene 

riparato anche il campanile danneggiato dalle guerra e che assume l’attuale forma dal 

1929. 
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La nuova serie di interventi che segue la disastrosa guerra vede anche il 

completamento della palazzina chiamata “Padiglione Francesco Rossi”, ma soprattutto 

viene dato avvio alla progettazione dell’imponente e importante “Padiglione Vittorio 

Emanuele III” (ora chiamato Ala Ovest) destinato proprio alla cura della malattia del 

secolo, la tubercolosi. 

 

Il progetto dell’ing. 

Edoardo Boschetti di Schio 

viene approvato dalla 

Congregazione di Carità il 

25 marzo 1927 e, dopo le 

approvazioni di rito e 

l’appalto, viene realizzato 

dall’Impresa Rodolfo 

Anselmi di Schio nel corso 

degli anni 1928 e 1929. 

 

 

 

 

 

 

Ma le crescenti esigenze di una città in rapido sviluppo, determinano la “Congregazione 

di Carità” (così si chiamavano allora le “Opere Pie”) ad avviare la costruzione di un 

nuovo, moderno Ospedale dedicato a San Camillo dè Lellis.  
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Tutti i locali dell’antico convento liberati dal trasferimento dell’ospedale consentono 

l’allargamento della Casa di Riposo che conserva il nome “Baratto”. E’ un passaggio 

epocale e siamo nel 1959. 

La struttura viene continuamente adeguata alle necessità di una moderna casa di 

risposo e l’ala ovest (Padiglione Vittorio Emanuele III) viene riutilizzata, 

provvisoriamente, come sede per uffici e scuola per infermieri.  

In seguito, spostati uffici e scuola nel nosocomio, il padiglione viene sottoposto a un 

progetto generale di ristrutturazione redatto dall’ing. Bruno Canfori, approvato dal 

Consiglio di Amministrazione delle Opere Pie Riunite il 4 dicembre 1980 e realizzato nel 

periodo tra il 1981 (manutenzioni generali) e il 1984 (aggiunta delle terrazze e dei 

servizi). 

Nel 1989, con Decreto della Giunta Regionale del 

Veneto, le Opere Pie Riunite divenute nel frattempo 

IPAB - Istituzione Pubblica di Assistenza e 

Beneficenza - vengono fuse in un’unica Istituzione 

denominata “La C.A.S.A. – Centro Assistenza 

Servizi per Anziani” e assumono il logo attuale.  

Proseguendo negli interventi viene progettato dallo Studio Area degli archh. Gianni 

Fontana e Renato Tomiello per la parte strutturale e dalla Studio Ing. Bruno Frinzi per 

la parte impiantistica, l’adeguamento funzionale dell’Ala Ovest (chiusura delle terrazze 

e rinnovo degli impianti interni).  

Il progetto, approvato nel 1993 dal C.d.A. dell’Ente, viene realizzato negli anni 1994-

1995 sotto la direzione dell’Ufficio Tecnico del Comune di Schio che, negli anni 

precedenti, aveva progettato e diretto tutti gli importanti lavori di sistemazione 

funzionale e impiantistica dei famosi “cameroni. 

Ormai la Casa di Riposo è trasformata in Centro di Servizi per persone anziane non 

autosufficienti e la parte antica dell’ex-convento, che per vincoli fisici, normativi e 

storico-artistici mal si presta a una moderna struttura assistenziale, è opportuno sia 

liberata. Ancora una volta il C.d.A. dell’Ente “La C.A.S.A” deve affrontare una nuova, 

difficile progettazione per adeguare l’Ala Ovest e deve tener conto delle nuove 

normative dettate dal DPR 14.01.1997, DGRV 751/2000 e Circolare applicativa della 

Regione n. 65/2001 che dettano indicazioni progettuali per realizzare le Residenze 

Sanitarie Assistenziali. La progettazione viene affidata, in via preliminare, allo Studio 

Associato Drago-Fontana-Vergeat.  

Il progetto preliminare, datato 2002, prevede il prolungamento del padiglione con un 

volume aggiuntivo di mc. 6.600 e un aumento dei posti letto da 80 a 96. Il 

prolungamento copre, visualmente, parte della zona chiostri e non risolve le necessità 

di posti-letto dell’Ente quantificate in 132 posti-letto complessivi e necessari per 

trasferire nella nuova struttura i degenti della zona chiostri. 

Definite le nuove esigenze la progettazione risulta particolarmente delicata vista la 

localizzazione dell’immobile in un’area di alto valore ambientale e come tale sottoposta 

ai vincoli della Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici oltre, aturalmente, 

alle indicazioni della Commissione Comunale di Edilizia allargata ai Beni Ambientali. 
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L’affidamento della progettazione segue le procedura previste dalla Legge sui LL.PP. e 

pertanto in data 24 dicembre 2003 viene redatta una lettera di invito spedita a n. 11 

Studi Professionali di fiducia e specializzati nella progettazione di strutture sanitarie 

affidando l’esame delle 8 offerte pervenute a una speciale Commissione. Esperite tutte 

le procedure la Commissione rassegna il risultato con verbale del 9 aprile 2004 e il 

C.d.A. affida l’incarico della progettazione definitiva ed esecutiva allo Studio Altieri di 

Thiene con deliberazione del 5 maggio. 

Redatto in tempi brevi il progetto definitivo inizia l’iter approvativo che coinvolge 

l’Amministrazione Comunale (lettera di presentazione dell’8 settembre 2004) con la 

Giunta Municipale e, soprattutto, la Commissione Comunale di Edilizia allargata ai Beni 

Ambientali che, eseguito apposito sopralluogo, fissa alcune condizioni inerenti l’ornato e 

l’inserimento della nuova struttura quale nuovo “chiostro” defilato e non impattante 

rispetto all’edificio storicamente più rilevante (Chiesa e chiostri). 

Introdotte le varianti e aggiornato il progetto anche con apposito plastico dimostrativo, 

lo stesso, dopo apposito sopralluogo della Soprintendenza per i Beni Architettonici e del 

Paesaggio di Verona, ottiene l’autorizzazione nr. 1178 del 7 febbraio 2005. 

Il giorno 11 febbraio 2005 il Giornale di Vicenza riporta la notizia con l’impegnativo 

titolo “La CASA dà il via all’ampliamento con un progetto da 8 milioni di euro”. 

Il titolo si riferisce all’intero progetto che comprende la nuova ala e la ristrutturazione e 

l’adeguamento di quella esistente da realizzarsi in due stralci lavori di cui solo il primo 

stralcio era stato, nel frattempo, parzialmente finanziato. 

Il successivo progetto esecutivo del 1° stralcio lavori viene approvato dalla Regione 

Veneto, sentita la C.T.R., con voto n. 51 del 13 novembre 2006 per un importo 

complessivo di € 5.025.000,00 di cui la Fondazione CARIVERONA finanziava la parte 

scoperta pari ad € 1.500.000,00. 

Il bando di gara per i lavori di 1° stralcio viene approvato il 27 marzo 2007 con il 

criterio di selezione dell’offerta economicamente più vantaggiosa come previsto dall’art. 

83 del D. Lgsl. 163/2006. 

L’indizione della gara e l’avvio della procedura per l’appalto dei lavori parte il 14 aprile 

2007 con la pubblicazione nella G.U. Italiana della Repubblica Italiana n. 43 del 13 

aprile 2007. L’esame delle offerte si conclude con l’aggiudicazione dei lavori alla Ditta 

Martinelli e Benoni Srl di Ronzo-Chienis (TN) in ATI con la Ditta ECM Impianti di Isola 

della Scala (VR). 

A questo punto inizia la parte esecutiva dell’opera che dopo non poche difficoltà 

esecutive (il lavoro si svolge all’interno di una struttura abitata), ma anche legali 

risolte, con la buona volontà di tutti, con un accordo bonario, si conclude con l’ingresso 

nelle nuove, modernissime strutture, nel settembre 2010 con grande soddisfazione 

degli assistiti e, possiamo scriverlo, con grande merito degli Amministratori e del 

personale che hanno seguito tutti gli adempimenti tra i quali merita citare il difficile e 

delicato trasloco degli anziani degenti.  

Resta ora da progettare, appaltare ed eseguire il 2° stralcio dei lavori, cioè il 

completamento dell’opera essenziale per il trasferimento nella nuova struttura di tutti 

gli ospiti dei Chiostri. Si parte, per fortuna, da quel progetto generale che ha già 

superate tutte le difficoltà approvative per cui il progetto esecutivo di 2° stralcio e la  
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gara sono eseguiti con la massima celerità e il 19 maggio 2011 viene stipulato il 

contratto con l’Associazione di Imprese “MUBRE Costruzioni Srl” e con la ECM Impianti 

Srl” che con capacità e solerzia portano a termine i lavori entro i termini convenuti. 

Il resto è recente ed è sotto gli occhi di tutti: gli assistiti hanno strutture di accoglienza 

e degenza nuove, funzionali e idonee dotate di tutti i presidi sanitari e di comfort e che 

non fanno certo rimpiangere gli austeri, ma scomodi, Chiostri. Ricchi di storia ma più 

adatti a svolgere altre importanti funzioni che non quelle necessarie all’assistenza agli 

anziani. 

A conclusione di queste sintetiche note, merita richiamare una modesta lapide voluta 

dal Senatore Alessandro Rossi più di un secolo fa, alla conclusione di un importante 

intervento di ampliamento dello storico “Baratto”, che riporta i primi versetti del Salmo 

40 Beatus qui intelligit super egenum et pauperem (Beato l’uomo che ha cura del 

bisognoso e del povero) per affermare che a Schio, sicuramente, tra i molti che si sono 

interessati nei secoli alla cura dei bisognosi e dei poveri sono molti che possiamo 

definire “beati”.  

Complimenti a loro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brevi note a cura di Pino Toniolo 


