
a cura di Adriano Verdi 
Martedì 12.02.2019 ore 17.30 

Sede di Agenda 21 e Informambiente in via dei Salici 35 

PERCORSO PARTECIPATO PER LA RIQUALIFICAZIONE 
DELL’AREA DELL’EX CASERMA PRANDINA 

 
Attività di studio, raccolta e analisi dei documenti  

supporto tecnico di Agenda 21 
 
 

1. Presentazione del percorso e introduzione  
dello stato di fatto dell'area 

 



Quote altimetriche del terreno della città secondo Paolo Mozzi 

La direzione delle rotte 
 



La città medievale 
prima della 
costruzione delle 

B-E-B 



Chiese e monasteri 
prima della 
costruzione delle mura 

Vincenzo Dotto 



La prima immagine 
disponibile della 
città dopo la 
costruzione delle 

Nicolò Dal Cortivo, 
1534 



Chiese e monasteri nel 1623 secondo Vincenzo Dotto 



Ai n. 84 e 85 i due monasteri di San Benedetto 



Porzione di un disegno del 1584 del perito Gian Antonio Petrarca 
con i prospetti visti da est delle mura comunali e del fronte edificato 
di riviera San Benedetto 



Porzione di un disegno del 1584 del perito Gian Antonio Petrarca 
con i prospetti visti da est delle mura comunali e del fronte edificato 
di riviera San Benedetto 



dal Theatrum Celebriorum Urbium Italiae edito 
da Joannes Janssonius attorno al 1657 



Veduta del monastero di San Benedetto Novello disegnata dal 
perito pubblico F. Vincenzo Pasini nel 1707 



Pianta del monastero di 
San Benedetto Novello 
delineata dal perito 
pubblico Andrea Scioto 
il 20 gennaio 1771 



Veduta da est del monastero di San Benedetto Vecchio disegnata 
dal perito pubblico Giuseppe Bombarda nel 1764 



Pianta del monastero di San Benedetto Vecchio, 
dis. Giuseppe Bombarda,1764 



Dettaglio dal disegno della pianta di Giovanni Valle del 1781 



Il catasto napoleonico del 1815 



 



Il monastero della Visitazione di Santa Maria 
già di San Benedetto Novello 



Dettaglio dal catasto austriaco del 1843 



Dettaglio dal catasto del 1889, la chiesa di San Benedetto Novello è 
rivolta a nord e un nuovo cortile a ovest 



Dettaglio dal catasto del 1901 



Veduta aerea da sud ovest degli anni Venti 



Veduta zenitale dello stato attuale del monastero della Visitazione di 
Santa Maria 



Pianta dello stato attuale 

locali 

Vedute aeree da sud, nord  
ed est a destra 



Il ponte pedonale di ferro nella direzione est di via Patriarcato e 
verso San Benedetto Novello a ovest 



volume di un corridoio, e la 
ricostruita nella 

sito di San Benedetto Novello e 
riconsacrata nel 1893  



Interno della S. Cuore di Gesù, visto 
verso  



ovest  e la chiesa 
 



Veduta del verso nord est 



Il capitello di una colonna del 
chiostro cinquecentesco con la 
rappresentazione del Monte 
Oliveto, monte tripartito con olivo 
nei colli laterali, stemma dei 
monaci olivetani trasferiti a San 
Benedetto Novello nel 1520 

La meridiana 
analemmatica 
sulla parete 

del chiostro 



Il refettorio  



Il corridoio delle celle al primo piano visto da sud e da nord 



Il portale timpanato con la data del 1569 e la cappellina a est 



Il prato del brolo occidentale visto da est al primo piano 



 



Il fabbricato degli annessi rustici visto da ovest 



  



Il cortile unificato meridionale visto da ovest al primo piano 



riviera e il percorso verso 
) 



Il piano sopra il portico con le coppie di finestre murate delimita 
 



La chiesa e il monastero  
di San Benedetto Vecchio 

poi Quartiere di Artiglieria  



 



Mappa del 1877 con 

delle casette da 
demolire lungo la 
riviera e disegno del 
1878 col nuovo 
prospetto verso la 
riviera San Benedetto 



Piante dei locali della parrocchia ceduti alla caserma nel 1889 



in riviera San Benedetto 



Il catasto italiano del 1889 riporta i nuovi fabbricati del Quartiere 
 



La foto aerea da sud ovest degli anni Venti mostra il Quartiere 
 



Il lato occidentale della chiesa di San Benedetto Vecchio prima dei 
restauri compiuti tra il 1938 e il 1944 



facciata ovest della chiesa rimessa in luce tra il 1938 e il 
1944 



 



febbraio 1944 

La facciata orientale in corso di restauro 
tra il 1938 e il 1943 



Veduta aerea delle navata centrale e meridionale sventrate dal 
 



Lo sventramento della porzione centrale della chiesa di San 
Benedetto Vecchio 



navata superstite a 
superstite della sacrestia che conserva tracce di affreschi di Giusto 

 



Negli anni successivi alla fine della Seconda Guerra si ricostruisce 
la navata centrale ma quella laterale a sud resta in un primo tempo 
esclusa con tamponamenti murari tra le arcate 



Veduta delle tre navate di San Benedetto Vecchio nello stato attuale 



Varotari nel 1631 col  
fondatore beato Giordano Forzatè che traccia la pianta della chiesa 



La cappella invernale 
dipinta con grottesche e i 

medievale 



Ipotesi ricostruttiva di 
Giulio Pietrobelli della 
parete della sacrestia 

Menabuoi 



Epigrafe in caratteri gotici del 1397 sulla lapide di Anna 
Buzzacarini, sorella di Fina, badessa dal 1355 al 1396 



la costruzione del capitolo e del chiostro nel 
1490 a cura della badessa Bartolomea da Camposampiero 



Veduta da est della facciata della chiesa di San Benedetto Vecchio 
recentemente restaurata e con le due statue  reinserite nelle nicchie 
ai lati  



Le due statue della Sapienza 
divina e della Speranza 



Il campanile settecentesco con 
cuspide a cipolla e la parte della 
facciata ricostruita nel 
dopoguerra sormontata dalle 
statue di e di San 
Prosdocimo 



Il fianco meridionale della chiesa con la porzione fino al campanile 
della facciata medievale 



riviera San Benedetto 



Il Quartiere di Artiglieria San Benedetto è intitolato ad Antonio 
Ferreo con la posa di questa lapide 



Pianta e veduta aerea da est 
della parte rinascimentale della 
caserma Prandina 



Il primo cortile con la veduta da est del portico passante con quattro 
archi per tre di profondità verso il cortile interno 



Vedute del portico verso nord: la 
campata ovest e quella a est 



Iscrizione a ricordo di 
Giacomo Prandina affissa 
nella parete nord del 
portico passante nel 1949 



Il cortile occidentale visto dal lato aperto a ovest 



 



aperto 
I fori delle finestre del piano terra sono tutti ad arco 



Colonne murate a sostegno di 
volte a crociera nel vano 

 



 



 



Foto della sala mensa nel 2007 



La sala della mensa col controsoffitto odierno 



 



 



occidentale della chiesa 



I corridoi sul lato nord e ovest e le facciate esterne nord e sud del 
cortile a ovest della chiesa 



La facciata medievale della chiesa vista da ovest 



Il parco delle mura e delle acque di Padova 
tra i baluardi Savonarola e San Prosdocimo 



Particolare 

Francesco Bertelli 
del 1658 ripresa 
dalla veduta di 
Giuseppe Viola 
Zanini 

. Benetto e al 108 
 



Catasti napoleonico e austriaco di Chiesanuova 



Aree acquistate dal 
Demanio dello Stato 
nel 1882 e catasto 
italiano del 1889 



Aree comunali oggetto di permuta col Regio Demanio per 

Ferrero (e della costrizione di un padiglione di isolamento per le 

Venezia. Atto approvato dal Consiglio Comunale il 15 maggio 
1913 ma perfezionato solo il 22 ottobre 1922 



Aree comunali a ovest del Quartiere 
cedute definitivamente in permuta al nel 1922 



Il piazzale interno di porta Savonarola con un grande edificio 
addossato a sud 



Il piazzale esterno alla porta Savonarola col grande edificio 
addossato al lato sud della porta sporgente sopra le mura 



Il fianco sud della porta nel 1928, dopo la demolizione del 
fabbricato addossato 



Nel 1928 si costruisce una centina in legno per sostenere la posa di 
una volta laterizia sopra la fossa Bastioni 



 



La breccia è ultimata allo sbocco di via Savonarola entro il 1928 



Le rotaie del tram elettrico della linea da piazza Duomo al cimitero 
Maggiore posate attraverso la nuova breccia 



Il piazzale interno ultimato col tram passante attraverso la breccia 



SBPD86, tavola K14  



Progetto di valorizzazione turistica e culturale 
del fronte bastionato cinquecentesco 

rinascimentale 



Tavola 1. 
Consistenza delle 
cortine murarie.  
Il computo degli 
interventi di 
consolidamento, 
liberazione e 
restauro da 
prevedere per la 
conservazione del 
monumento sono 
solo in minima 
parte già eseguiti 



Tavola 1. Computo della consistenza delle cortine murarie 



Tavola 2. 
Aree dei 
terrapieni, 
delle fosse, 
delle golene 
e dei 
giardini 
contigui  



Tavola 2. Aree dei terrapieni, delle fosse, delle golene e dei giardini 
contigui  



Tavola 3.  
Percorsi ciclopedonali e bus. 
Approdi per la navigazione 
fluviale.  
Sono quantificare le operazioni 
strettamente necessarie per 
consentirne la visibilità e 

circuito 



Tavola 4. Potenzialità turistiche 
e per il tempo libero 



Tavola 4.8. Potenzialità turistiche e per il tempo libero del Settore 8 



Tavola 4.9. Potenzialità turistiche e per il tempo libero del Settore 9 



Tavola 5.  
Ambiti di 
recupero 
urbanistico 
integrati al Parco 
delle mura 



Tavola 5.  
Ambiti di 
recupero 
urbanistico 
integrati al 
Parco delle 
mura 



Veduta aerea da sud tra le vie di circonvallazione Pilade Bronzetti e 
Niccolò Orsini, in asse con la fossa Bastioni 



Veduta aerea da est tra i due bastioni di San Prosdocimo a sinistra 
e Savonarola a destra. In primo piano la caserma Prandina 



Veduta aerea da nord. In basso la porta e il piazzale Savonarola 



Veduta aerea da ovest tra i due bastioni 



Lato esterno occidentale del baluardo San Prosdocimo minato nel 
1801 



Il baluardo San Prosdocimo sormontato dai muri otto-novecenteschi. 
 



Galleria meridionale del baluardo San Prosdocimo vista 
 



La curva di via Niccolò Orsini 



nord del baluardo San Prosdocimo 



Il lato esterno tamponato della cannoniera di cortina a protezione 
da nord del baluardo San Prosdocimo 



Il tratto rettilineo verso nord di via Orsini e la cabina elettrica 



Lato interno della cortina muraria rettilinea tra i baluardi San 
Prosdocimo e Savonarola 



Il cancello occidentale della caserma visto da nord 
 



Imbocco della casamatta di cortina a protezione da sud del 
baluardo Savonarola 



La corrispondente apertura della cannoniera di cortina aperta verso 
il baluardo Savonarola a nord vista dalla fossa esterna occidentale 



Veduta verso ovest dal terrapieno sul baluardo Savonarola 



Savonarola prima dei restauri esterni 



La faccia sud ovest e il fianco meridionale del baluardo Savonarola 



Aperture di cannoniere sul fianco e sulla cortina vicina 



Il 
fossa  



Aggressioni vegetali della camicia laterizia tra Savonarola e San 
Prosdocimo 



Un foro di scarico fognario ancora attivo 



Finestra di scarico nella fossa Bastioni 



 



 
Luogo è una parte della superficie terrestre che non 
equivale a nessun’altra, che non può essere scambiata 
con nessun’altra senza che tutto cambi, mentre nello 
spazio ogni parte può essere sostituita da un’altra 
senza che nulla venga alterato. 
 
Quindi la «Prandina» è un luogo non uno spazio… 
 


