
a cura di Vittorio Dal Piaz, Andrea Ulandi e Adriano Verdi 
Martedì 26.02.2019 ore 17.30 

Sede di Agenda 21c/o Informambiente in via dei Salici 35 Padova 

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

 
Attività di studio, raccolta e analisi dei documenti  

a supporto tecnico di Agenda 21 
 
 

2. Presentazione dello stato di fatto con vincoli e indirizzi 
amministrativi e urbanistici per la riqualificazione 



Quote altimetriche 
del terreno della 
città 



di San Benedetto 
nella 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 Corrivo, 
1534 



Chiese e monasteri nel 1623 secondo Vincenzo Dotto 



Dettagli dalla veduta da ovest di G.A. Paglia del 1764 e dalla pianta 
di V. Dotto del 1623. 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 



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



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



Pianta e veduta di San Benedetto 
Vecchio disegnata dal perito 
Giuseppe Bombarda nel 1764 



Pianta del monastero di 
San Benedetto Novello 
delineata da Andrea 
Scioto nel 1771 



Dettaglio dalla pianta di Padova di Giovanni Valle del 1781 



Il catasto napoleonico del 1815 



 



Dettaglio dal catasto austriaco del 1843 



Padova «Città militare», elaborazione sulla pianta di Luigi Patella 
del 1842  



Strutture militari durante le occupazioni francese e austriaca 



Il Quartiere di Cavalleria al Ponte di Legno e 
M

 



di soldati di 
 



1815 
 

 
eseguita da Marino Urbani 

 



Pianta e vedute della Caserma di Cavalleria  



Riduzione in caserma del m  



 



 



Esempi di progetti economici per acquartieramento di truppe di 
Artiglieria e Cavalleria, Giornale di Artiglieria e Genio, 1887 



Progetto di scuderia per 52 cavalli, caserma Campone, Verona, 
dal Giornale di Artiglieria e Genio, 1875 



Dettagli di scuderie per acquartieramento di artiglieria dal Giornale 
del Genio Militare, 1863 



Giornale di Artiglieria e Genio, 1887 



Il Quartiere di Artiglieria da Campagna 
contiguo alla caserma  



Giornale di Artiglieria e Genio, 1887 



Planimetria allegata alla convenzione del 25/08/1887 tra Comune 
e Demanio Militare per ampliamento della caserma, delimitazione 
del terreno acquistato da privati con atto del 28/06/1888 



Terreno acquistato da privati con atto del 08/07/1888  per 
 



Piante dei locali della parrocchia ceduti al Demanio Militare con 
 



Stato di avanzamento lavori 
del 01/05/1890 per 
acquartieramento di un 
reggimento di artiglieria da 
campagna nella Caserma di 
San Benedetto 



Ripartizione delle spese tra 
Amministrazione militare e 
Comune di Padova relative al 
progetto di ampliamento della 
Caserma di San Benedetto 
destinata a sede del comando 
di un Reggimento di 
Artiglieria da campagna 
divisionale formata da 6 
batterie ed una compagnia 
treno con 411 cavalli e 1000 
uomini c.a; 
 
Situazione al 01/05/1890. 



Dettaglio dal catasto del 
edifici (a est della via Orsini) 



Dettaglio dal catasto del 1901, che conferma la situazione 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 



15 maggio 1913 

Delibere comunali propedeutiche alla permuta 11 marzo 1911 e 
15 maggio 1913 



Convenzione 15 giugno 1914 e permuta 23 ottobre 1922 



Planimetria del Bersaglio Militare sull’area della  circonvallazione 

interna e del terrapieno tra porta Ognissanti e il torrione Venier 

allegata alla convenzione 17 dicembre 1888 



Mappa del 1877 con 

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



Cartolina la veduta della nuova caserma 
 



con vedute della nuova 

riviera San Benedetto 



° 
Reggimento d'Artiglieria. Sullo sfondo le rimesse occidentali 

Cartolina con la Batteria per le 
vista da sud est 



d'Artiglieria 

est con due dei quattro 
padiglioni modulari della zona nord del Quartiere del 20° Artiglieria 



Foto aerea austroungarica da nord del 20 giugno 1916.  
In  



Particolare del Quartiere aerea 
austroungarica da nord del 20 giugno 1916 



Localizzazione delle bombe cadute sul 
durante le incursioni aeree austroungariche della prima guerra 
mondiale 1915-1918 



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



Veduta aerea da sud ovest degli anni Venti 



Dettaglio dalla veduta precedente 



Case operaie in via Orsini e in via Volturno nella fossa delle mura 



Planimetria degli anni Trenta 



1 

11 

6 

4 

2 

9 

5 

3 

Situazione al ‘44-’45 

 
1. Ospedale militare 

2. Reali Carabinieri 

3. Caserma S. Marco 

4. Distretto  

5. Caserma Monte Grappa 

6. Corpo d’armata speciale 

7. Panificio militare 

8. Guardia di Finanza 

9. Caserma S. Agostino 

10. 53 Legione MVSN 

11. Caserma S. Giustina 
 

8 
10 

7 



Pianta con la posizione delle bombe cadute 1944 



Progetto di sistemazione di parte della caserma Monte Grappa 
a Campo di concentramento per detenuti politici, 1946 



Planimetria degli anni Trenta aggiornata nel 1944 con indicato il 
tracciato di corso Milano 



Trattative Comune  Demanio, nuova via per Milano; ipotesi di 
cessione aree e trasposizione volumi edilizi a favore della caserma 
di Artiglieria Monte Grappa, 1941 c.a 



Trattative Comune  Demanio, nuova via per Milano; 
proposta di permuta aree; frazionamento del 29/05/1941 



Trattative Comune  Demanio, nuova via per Milano; 
proposta di trasposizione volumi e acquisizione di nuove aree; 
bozza di studio, fine anni Quaranta. 



Foglio 88 del NCTR del 1954 



Sezione F Foglio IV del NCEU posteriore al 1954 



Restituzione del rilievo fotogrammetrico EIRA del 1966 



Planimetria della caserma con proposta di lottizzazione per il PRG 



databile al 1969.  
Gli hangar semicircolari in primo piano e i due magazzini 
affiancati in alto a destra lungo via Orsini sono poi stati demoliti 



La situazione 
dopo la 
realizzazione 
del Giardino 
Cavalleggeri e 
prima delle 
demolizioni dei 
fabbricati 
centrali in una 
foto aerea 
Deganello del 
1986 



urbis  



Foto aerea zenitale del 2007 della Regione Veneto 



Veduta zenitale del 29 maggio 2017   



Veduta zenitale del 26 marzo 2018 



PRG  



Dettaglio del Piano degli Interventi 



La rete idrica attuale 



La rete delle acque reflue attuale 



La rete del gas attuale 



attuale 



I vincoli 



Decreto di vincolo 9.12.2014 della Direzione Regionale del MIBAC 



Decreto di vincolo 9.12.2014 della Direzione Regionale del MIBAC 



Decreto di vincolo 9.12.2014 della Direzione Regionale del MIBAC 



Dichiarazione 19.01.2017 di interesse culturale e di tutela  



Dichiarazione 19.01.2017 di interesse culturale e di tutela  



Dichiarazione 19.01.2017 di interesse culturale e di tutela  



Dichiarazione 19.01.2017 di interesse culturale e di tutela  



Decreto MIBAC 18.12.2018 
 



Decreto MIBAC 18.12.2018 
 



Decreto MIBAC 18.12.2018 
 



Decreto MIBAC 18.12.2018 
 



Foto dello stato attuale 



Veduta aerea della caserma Prandina da sud 



Veduta aerea da est 



Veduta aerea da nord 



Veduta aerea da ovest 



Planimetria generale con le piante interne di alcuni edifici 



 



Edificio n. 1 



Edificio n. 1B e 1A del 
parco Cavalleggeri  



Edifici n. 1A (proprietà comunale del parco Cavalleggeri) e 1B  



 



Dettagli delle cornici del  
 



Edificio n. 2 



Pianta e sezione 
longitudinale  

 



  



 



nord ovest 
orientale 



Sezioni trasversali e interni 
della  



Finestre murate del lato orientale della Cavallerizza 



Veduta della Cavallerizza verso sud 



La rete appesa ai tiranti e i 
rinforzi metallici per gli 
appoggi sulla muratura 
delle capriate in legno 



Dettagli delle capriate della Cavallerizza 



Crolli e rinforzi strutturali nella zona nord della Cavallerizza 



Edificio n. 3 



I tre edifici superstiti delle stalle modulari 



Edificio n. 3  



Edificio n. 3  



 



 



 



Edificio n. 4 



Edificio n. 4 



Vedute dei 
prospetti ovest ed 

 



Edificio n. 4 



Strutture di copertura 
 



Pianta e prospetto ovest della stalla modulare n. 4 



 



Crollo in corso del tetto della stalla modulare n. 4 



Edificio n. 5 



Edificio n. 5 in area militare 



Pianta, prospetti schematici e 
vedute sud e nord 

 



Edificio n. 6 



Edificio n. 6 lungo via 
Niccolò Orsini  



 
 
La foto guarda verso nord sul 
vecchio tracciato di via Orsini 

Piante e prospetti 
schematici del 
fabbricato n. 6  



Edificio n. 7 



Il muro ovest del piccolo edificio n. 7 
allineato con via Niccolò Orsini 



 



Edificio n. 8 



Il fabbricato a due piani n. 8 
allineato con via Orsini 



da via Orsini 



I  



Edificio n. 9 



Il fabbricato in linea nord sud n. 9   



La testata nord del  fabbricato a un 
piano n. 9 
 
 
 
 
 
Pianta e prospetti sommari   



. 9   



Edificio n. 10 



 



Il magazzino in linea 
n. 10 col tetto crollato 
a sud della cabina 
elettrica 



Il lungo edificio n. 10 



finestre 



Alternanza di portoni finestre 



 



Dettaglio della capriata della rimessa n. 10 



Edificio n. 11 



Edificio n. 11 



Edificio n. 11 



 



Le capriate in calcestruzzo 
 



 



Edificio n. 12 



Edificio n. 12 con la testata arcuata 



Edificio n. 12 lungo il 
tratto sud di via 
Orsini 



Interno del capannone ad arco n. 12 



Edificio n. 13 



Testate ad arco del capannone n. 13, coevo col precedente n. 12 



Il fianco 
occidentale del 
capannone n. 13 
visto da sud 



Prospetti ovest e sud 
del capannone n. 13 



Prospetto ovest del capannone n. 13 visto da nord 



Il capannone n. 13 ancora 
utilizzato 



Edifici n. 14 



I tre edifici 
residenziali 
n. 14 visti dal 
campanile 



La strada 

agli edifici 
residenziali 
n. 14 



I tre edifici a 
due piani 
residenziali 
n. 14 



Autorimesse e recinzioni ai 
margini dei tre edifici 
residenziali 



Riassunto cronologico 























 



I rilievi, tranne quello della stalla modulare n. 4, sono stati eseguiti 
dagli allievi della , 
Corso di laurea in Ingegneria Edile 
Istituto di Architettura, Urbanistica e Rilevamento  
Insegnamenti 
urbana e delle tipologie edilizie  
Docente arch. Vittorio Dal Piaz 
A. A. 2000-2001  
 
Studenti DAUR: 
Massimiliano Barsi, Serena Bortolamei, Marco Bragato, Alberto 
Campesato, Adriano Culos, Tania Del Fiol, Elena Guerrato, 
Massimo Guiotto, Lorenzo Lissandron, Flavio Mosele, Chiara 
Stefani 


