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(v.s. R-1-1) “Progetti relativi al [manicomio…]”

Busta contenente 19 fascicoli di carte n.n.

1 – “Regolamento relativo alla direzione sanitaria ed alla farmacia di Bonifazio prima
dal 1847. Ossia dal 1844 in poi”
Lettera del direttore di Santa Maria Nuova al direttore del manicomio, Francesco Bini
con allegato “Estratto delle istruzioni disciplinarie relative alli stabilimenti sanitarii di
Bonifazio e Santa Lucia”: copia dell’articolo quarto delle istruzioni per gli stabilimenti
stessi relativo alla farmacia e copia dell’articolo primo “Disposizioni generali in ordine
al sovrano motuproprio del 24 gennaio 1844”.
14-21 gennaio 1844
2 – “Primo progetto di riduzione del manicomio presentato nel 1845. Progetto di riduzione e riordinamento del Regio manicomio di Firenze”. Con allegate “Riflessioni in
appoggio al progetto” di Francesco Bini
1845
3 – “Progetto di nuovo manicomio all’Ambrogiana”. Appunti e memorie di Francesco
Bini relativi alla necessità di ampliamento del manicomio e al progetto per destinare
la Real Villa dell’Ambrogiana a residenza per gli alienati; copia della ministeriale del
Dipartimento di Pubblica Istruzione e Beneficenza dell’11 marzo 1850 con cui si incaricava il Bini di procedere a studi ed osservazioni per stabilire la fattibilità del progetto.
Fine 1847-12 marzo 1850
4 – “Rapporto alla Commissione direttiva degli Spedali alla fine di novembre 1849”.
Con allegato prospetto degli alienati ricoverati al 1 novembre 1849.
1 settembre-30 novembre 1849
5 – “Voto di scissione nella questione relativa alla utilità e convenienza della riduzione
della Real Villa dell’Ambrogiana a manicomio”. Invito rivolto a Francesco Bini dal Regio
Ospedale di Santa Maria Nuova per recarsi a discutere di tale progetto e minuta del
Bini.
3 maggio-20 giugno 1850
6 – “Memoria in replica a certi quesiti relativi al programma per la fondazione di un
nuovo manicomio”. Minuta del professor Francesco Bini
[1850 circa]

7 – “Osservazioni sul progetto di riduzione della Real Villa dell’Ambrogiana a manicomio”. Minuta del professor Francesco Bini e lettera di G. Gargiolli al Bini
18 febbraio 1852
8 – “Lettera in replica alla memoria del professor [Luigi] Del Punta sul progetto della
riduzione a manicomio della Imperial e Real Villa dell’Ambrogiana . Firenze 10 aprile
1852”. Minuta di Francesco Bini
10 aprile 1852
9 – “Programma pel nuovo manicomio fiorentino da traslocarsi a Castelpulci nel 1853”
A – “Parere [di Francesco Bini] sull’idoneità di Castelpulci per costruirvi un manicomio e sul progetto fatto dal [l’architetto]Cappellini per la riduzione di questa Villa a tal
uso”
B – “Memoria [di Francesco Bini e Pietro Cipriani] in risposta ad alcuni quesiti relativi
al programma per la fondazione di un nuovo manicomio fiorentino diretta all’illustrissimo signor Commissario di Santa Maria Nuova nel dicembre 1853”
1853
10 – Rapporto del 5 ottobre 1860 relativo al trasferimento del manicomio di Bonifazio a Castelpulci: minuta del professor Francesco Bini alla commissione incaricata dal
Governo della Toscana di esaminare l’evenienza del trasloco degli alienati.
5 ottobre 1860
11 – “Risposta ad alcuni obietti fatti sul progettato traslocamento dagli alienati a Castelpulci”. Minuta del professor Francesco Bini
[1860]
12 – “Appunti e studi sulla separazione del manicomio da Santa Maria Nuova”. Lettere
al professor Francesco Bini di: Camera dei Deputati, Consiglio Provinciale, Deputazione provinciale di Firenze, Direzione di Santa Maria Nuova, Regia Prefettura di Firenze,
Regio Ospedale degli Innocenti (Commissario Torello Pianigiani).
25 novembre 1865-3 settembre 1866
13 – “Prima parte illustrativa contenente le preposizioni per il piano organico del manicomio, presentata alla Deputazione provinciale il 13 febbraio 1866”. Ovvero “Schema del regolamento organico presentato alla Deputazione provinciale nel 1866 prima
della separazione del manicomio da Santa Maria Nuova e da servire dopo che tale
separazione sia stata effettuata”. Minuta del professor Francesco Bini
13 febbraio 1866

14 – “Seconda parte illustrativa contenente le preposizioni circa il personale necessario ad effettuare il piano organico stabilito e le remunerazioni dovute agli impiegati”.
Minuta del professor Francesco Bini
[13 febbraio1866]
15 – “Terza parte dispositiva. Regolamento organico e quadro del personale e degli
impiegati del manicomio colle remunerazioni che sono loro dovute. Il tutto è stato rimesso al Deputato [Antonio] Salvagnoli come componente la Commissione il 13 febbraio 1866”
13 febbraio 1866
16 – “Separazione del manicomio da Santa Maria Nuova. Memoria per dimostrare i
diritti del manicomio nella detta separazione”. Minuta del professor Francesco Bini.
[fine 1866]
17 – “Norme per la separazione del manicomio dall’Arcispedale di Santa Maria Nuova
partecipata alla Direzione del manicomio dal commissario di Santa Maria Nuova [Augusto Michelini] con lettera del 6 dicembre 1866, col decreto Reale del 22 novembre
1866 riportato nello schema di regolamento da me pubblicato nel ’73 e più colle norme generali per effettuarla anche in copia”. Minuta e copia del professor Francesco
Bini
6-28 dicembre 1866
18 – “Scritti di studio per formulare lo schema di regolamento presentato alla Commissione il 29 gennaio 1869”. Minuta relativa ai diritti degli impiegati, regolamento
disciplinare, tabelle dietetiche dei ricoverati e retribuzioni degli impiegati suddivisi per
mansioni.
[29 gennaio 1869]
19 – “Schema di regolamento amministrativo e disciplinare per manicomio di Firenze
presentato alla Commissione amministrativa dal professor Francesco Bini, incaricato
dalla Direzione sanitaria, disciplinare ed economica di detto asilo”
1871

(v.s. R-1-3) “Lettere. Affari diversi”

Faldone in cartone contenente 25 fascicoli di carte n.n.

1 – “Rendiconto della clinica delle malattie mentali nell’anno scolastico 1869-1870,
1870-1871. Nota delli scolari: appunti relativi”
1869-1872
2 – “Rendiconto dell’insegnamento clinico del 1870”
Con lettera del Presidente del Regio Istituto di Studi Superiori, Pratici e di Perfezionamento, Pietro Cipriani, a Francesco Bini (21 giugno 1870)
21 giugno-31 agosto 1870
3 – “Corso clinico cattedratico [attinente] alle malattie mentali per l’anno scolastico
1870-71. Quadrimestre primo”
21 novembre 1870-24 aprile 1871
4 – “Corso clinico cattedratico sulle malattie mentali nell’anno scolastico 1870-1871.
Quadrimestre secondo”
26 aprile-26 giugno 1871
5 – “ Corso clinico cattedratico sulle malattie mentali nell’anno scolastico 1871-72”
27 novembre 1871-19 giugno 1872
6 – “Corso clinico cattedratico dell’anno scolastico 1872-73”
20 novembre 1872-25 giugno 1873”
7 – “Insegnamento clinico nell’anno scolastico 1873-74”
19 novembre 1873-26 giugno 1874
8 – “Corso clinico di psichiatria durante l’anno scolastico 1874-75”
18 novembre 1874-28 giugno 1875
9 – “Corso clinico di psichiatria durante l’anno scolastico 1875-76”
24 novembre 1875-28 giugno 1876
10 – “Libretto contenente le serie degli argomenti svolti nelle lezioni e conferenze cliniche dell’anno scolastico 1876-77”
24 novembre 1876-21 giugno 1877

11 – “Clinica psichiatrica anno 1877-78. Libretto particolare contenente gli argomenti
delle lezioni dettate dal professor Francesco Bini”
21 gennaio-21 giugno 1878
12 – “Clinica psichiatrica anno scolastico 1878-79. Libretto o meglio quaderno contenente i sommari di ciascuna lezione clinica del professor Bini”
25 novembre 1878-21 giugno 1879
13 – “Clinica psichiatrica nell’anno scolastico 1879-1880. Sommario di ciascuna lezione clinica del professor Francesco Bini”
12 novembre 1879-4 giugno 1880
14 – “Clinica psichiatrica anno scolastico 1880-1881. Sommario di ciascuna lezione
clinica del professore di psichiatria Francesco Bini”
19 novembre 1880-25 aprile 1881
15 – “Insegnamento clinico della psichiatria nell’anno scolastico 1882-1883”
11 dicembre 1882-11 maggio 1883
16 – “Insegnamento clinico nell’anno scolastico 1884-1885” 29 novembre 1884-30
gennaio 1885
17 – “Statistica del manicomio negli anni 1854-1855 non pubblicata”.
Ammessi, dimessi, degenti.
1844-10 gennaio 1857
18 – “Nota dei suicidi avvenuti nel manicomio dopo il 1 marzo 1844. Nota movimento
della popolazione del manicomio di Firenze 1844 a tutto il 1873”
1844-1873
I9 – “Primo e secondo rapporto sul colera del manicomio nel 1855”
Rapporti e rendiconti per il Soprintendente di Santa Maria Nuova e per il Ministro
dell’Interno Leonida Landucci sui casi di colera sviluppatisi all’interno del manicomio:
minute di Francesco Bini
5 maggio-20 dicembre 1855
20 – “Progetto di una legge concernente l’esercizio della medicina del professor Bufalini, scritta di proprio pugno da lui”. Minuta di Maurizio Bufalini e appunti di Francesco
Bini
1870-1880

21 – “Regolamento [del manicomio]. Nota alle copie inviate”. Lettere a Francesco
Bini in merito all’avvenuta ricezione del regolamento di: Deputazione Provinciale di
Alessandria, Deputazione Provinciale di Cremona, Deputazione Provinciale di Ferrara,
Deputazione Provinciale di Pavia, Deputazione Provinciale di Pesaro e Urbino, Deputazione Provinciale di Reggio Emilia, Deputazione Provinciale di Torino, Ospedale neuropsichiatrico di Macerata, Ospedale psichiatrico di Bologna, Ospedale civico di Pavia,
Prefetto di Firenze [Francesco Constantin De Magny].
14 agosto-23 novembre 1871
22 – “Parere espresso intorno al piano di riduzione della Villa ducale di Calorno a manicomio per la provincia di Parma”. Minuta di lettera di Francesco Bini a Lorenzo Monti,
direttore del manicomio di Parma.
28 maggio 1872
23 – “Società psichiatrica: progetto relativo del ‘70”. Progetto di istituzione di una Associazione Psichiatrica e relativo giornale: programma e pareri inviati a Francesco Bini
dal manicomio San Lazzaro di Reggio Emilia (professor Zani) con lettera del professor
Serafino Biffi di Milano allo Zani (30 maggio-14 luglio 1873). Allegato «Diario dell’Ospizio di San Benedetto in Pesaro», anno II, n. 5, 1 maggio 1873).
24 – “Invito ad accettare la presidenza del Congresso degli alienisti in Reggio e relativa risposta”. Lettera del professor Augusto Tamburini, direttore del manicomio di
Reggio Emilia, a Francesco Bini e relativa minuta di risposta.
2-4 luglio 1880
25 – “Questionario relativo alla clinica psichiatrica in Firenze del professor [Enrico]
Morselli”. Due lettere del professor Enrico Morselli, direttore dell’Istituto Psichiatrico
della R. Università di Torino, a Francesco Bini, circa la compilazione di un questionario
sull’organizzazione delle cliniche psichiatriche in Italia; risposta di Francesco Bini con
questionario compilato (minuta).
26 giugno-7 luglio 1883

