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Mercoledì 14 novembre 2012, alle ore 17, presso il Senato 

della Repubblica, Piazza della Minerva 38 a Roma, si terrà la 

presentazione del volume “Il Policlinico Umberto I di Roma. 

Nella Storia dello Stato Unitario Italiano” di Silvio Messinetti e 

Piero Bartolucci, edito dall’Istituto Poligrafico Zecca dello Stato-

Libreria dello Stato. 

All’evento parteciperanno, oltre agli autori, Renato Schifani, 

Presidente del Senato; Antonio Catricalà, Sottosegretario di 

Stato; Gianni Letta; Luigi Frati, Rettore dell’Università di Roma 

“La Sapienza”; Andrea Lenzi, Presidente del C.U.N.; Domenico 

Alessio, Direttore Generale del Policlinico Umberto I di Roma; 

Mario Morcellini, Direttore del Dipartimento di Scienze Sociali 

e della Comunicazione della “Sapienza” Università di Roma. 

 

Attraverso il volume, gli autori raccontano la Storia del Policlinico Umberto I, partendo dall’idea di 

progettazione e di costruzione, nel clima culturale e sociale legato al grande evento di Roma capitale del 

nuovo Stato Unitario.  

Un’opera ricca di documenti originali e inediti, legati anche a grandi eventi nazionali come il terremoto 

della Marsica nel 1915, la prima e la seconda guerra mondiale, il bombardamento di Roma nel 1943.  

Grazie all'innovativa idea di Guido Baccelli, clinico e ministro, che ebbe l’intuizione di raccogliere in un 

unico perimetro ospedaliero tutte le cliniche universitarie sparse nel territorio cittadino, il Policlinico 

Umberto I divenne prototipo di ospedale a padiglioni, rendendo superata l'architettura dell'ospedale 

massiccio Filaretiano e diventando protagonista della svolta storica dell'architettura sanitaria che interessò 

tutta l'Europa nella seconda metà dell'Ottocento.  

Silvio Messinetti Piero Bartolucci

IL POLICLINICO UMBERTO I DI ROMA
NELLA STORIA DELLO STATO UNITARIO ITALIANO
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Alla collocazione della prima pietra del Policlinico, il 19 gennaio 1888, al cospetto dei Sovrani d'Italia e dei 

rappresentanti della cultura medica e non medica internazionale con-venuti, Guido Baccelli ebbe a dire: 

“Qui verranno i derelitti della fortuna a sentire i benefici effetti di quell'amplesso immortale che si daranno 

Carità e Scienza” . 

 

Il volume, corredato da un amplissimo apparato fotografico, vuole avere anche un’altra “missione” secondo 

quanto scrive lo stesso Prof. Messinetti: “Dedicare un messaggio ai giovani: le memorie, custodite e 

trasmesse attraverso questo volume, vanno tramandate alle nuove generazioni per ricordare le tappe di un 

passato che costituisce la radice storica e culturale del loro sapere”.  

 
Inserito nella collana Costume e Società, il libro è stampato su carta patinata opaca, rilegato in filorete, 

allestito in cartonato rivestito in seta con impressioni in similoro e sovraccoperta stampata a colori  e 

plastificata opaca. 
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