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Caserma Piave a Padova,Caserma Piave a Padova,
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Pubblicato il 5 Aprile 2019 in Infrastrutture, Padova

Sarà un raggruppamento di professionisti

«glocal», così come l’ha definito il rettore

dell’Università di Padova Rosario Rizzuto, a fare il

nuovo campus dell’Ateneo nell’area dell’ex

caserma Piave. A vincere quindi la cordata con

capofila Steam Srl, studio nato nel 1992 a Padova.

Un raggruppamento con la griffe di un architetto di

fama internazionale: David Chipperfield, che

compare nella cordata guidata da Steam di Padova.

«È un giorno di grande soddisfazione – spiega Rizzuto –, abbiamo voluto un grande

bando di progettazione, avvenuto in due fasi. Prima una selezione sulla base di

curricula di dieci studi o associazioni di studi, molto spesso grandi nomi internazionali

in associazione con professionisti locali. Hanno avuto tre mesi per presentare la loro

proposta. Ho grande ammirazione per l’architettura, per il modo con cui una struttura

può dare vita ad un luogo, renderlo posto emozionale».

E, rivolto con un sorriso al direttore generale Alberto Scuttari: «Non smetterò di mettere

pressione affinché tutto si realizzi». La speranza del Rettore? «Farlo in tre anni, al

massimo quattro anni».

«Non abbiamo un magnifico rettore, ma un magnifico poeta, che è riuscito a spiegare

molto bene l’opera in arrivo, a farcela già immaginare – scherza il sindaco Sergio

Giordani –. Sono convinto che sarà un’ottima riqualificazione. Con attenzione alla

mobilità sostenibile e alla fruibilità. Abbiamo parecchi buchi neri in città, per fortuna o

purtroppo, dovuti alla crisi economica. Ora però uno di questi buchi viene cancellato, là

dove moltissimi padovani hanno fatto, come me, la visita di leva. Ora si ridarà vita alla

zona. Il mio grazie va all’Università».

Caserma Piave, le fasi della rinascitaCaserma Piave, le fasi della rinascita
Ecco una breve cronistoria del recupero: il 7 giugno 2017, l’accordo con il ministro della

Difesa Pinotti. Qualche mese dopo, il 29 novembre 2017 il passaggio di consegne. Il 15

ottobre 2018 è partita la gara ristretta con la selezione di 10 concorrenti sulla base dei

curricula. Il 5 aprile 2019 ecco i nomi di chi dovrà sistemare 51 mila metri quadrati, per

il 67% a superficie scoperta. E l’omaggio a Padova: all’interno una struttura che ricorda
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in tutto e per tutto Prato della Valle.

La storia della casermaLa storia della caserma
Ma quanto è (e nelle ambizioni dell’Ateneo patavino sarà) l’area della Piave per la storia

padovana. Vale la pena riprendere quanto raccontò, il giorno del passaggio da

Ministero a Università, il professor Giovanni Luigi Fontana.

«Un giornale padovano il 4 maggio 2017 così titolava: “Caserma Piave: finisce un’era,

ne inizia un’altra”. Per questo nuovo inizio, che oggi vive un fondamentale e simbolico

momento di passaggio, abbiamo pensato di presentare le immagini di un volumetto

che Alessandro Cabianca, con il Gruppo 90 – Arte Poesia ed altre associazioni

padovane, ha dedicato, qualche anno addietro, al patrimonio storico, architettonico,

artistico e museale di Padova, gestito dal Ministero della difesa. Si tratta, oltreché della

Caserma Piave – situata nel luogo del Convento degli agostiniani e della demolita

Basilica di Sant’Agostino, una chiesa tra le più belle ed imponenti di Padova, della

Caserma De Bertolini, già  Ospedale militare, sita nell’area di un ex convento

benedettino con due chiostri di pregevolissima fattura; della Caserma Barzon che, nel

‘400, fu un Collegio per studenti meritevoli e non abbienti denominata Collegio

pratense; di Palazzo Zacco, nell’ottocento Collegio per studenti Armeni, poi sede del

Circolo unificato dell’Esercito;  dello storico Palazzo Camerini, già  residenza del

Cardinale Bembo, dove è allestito il Museo della III^ Armata. […]

Una delle pagine più nere di quel periodo è costituita proprio dalle vicende storiche che

hanno dato origine alla Piave. Per capirlo, occorre richiamare le ragioni di una così forte

presenza di strutture militari in tanti edifici antichi del centro storico, ed in particolare,

ecclesiastici. La prima sta, come noto, nelle soppressioni e demanializzazioni dei beni

ecclesiastici del periodo napoleonico e post-napoleonico: operazioni compiute dalle

autorità francesi, austriache e poi italiane, che hanno privilegiato la dislocazione in citta ̀

di numerose strutture militari in un periodo di guerre continue. Per avere un’idea della

vastità del fenomeno si può utilizzare la pianta di Padova realizzata da Giovanni Valle

pochi anni prima, nella quale sono impressionanti il numero e le dimensioni degli

insediamenti religiosi presenti in città. In quella contingenza strica, tutti gli insediamenti

monastici (una trentina) e una buona parte delle altre chiese (parrocchie, oratori

pubblici, ecc.) subirono la stessa sorte. Per fare solo alcuni esempi, i grandi monasteri e

conventi cittadini, S. Giustina (benedettini), il Santo (francescani), S. Agostino

(domenicani), gli Eremitani (agostiniani), S. Maria dei Servi (serviti), S. Gaetano

(teatini); e così pure alcune antiche chiese parrocchiali (come S. Luca, S. Martino, S.
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Giorgio, S. Lorenzo).

Il destino di queste chiese con l’andar del tempo fu vario: alcune vennero riconsegnate

al culto, altre furono destinate a servizi pubblici (ospedali, scuole, uffici, ecc.), altre

ancora vennero vendute a privati e trasformate in edifici civili o abbattute. In alcuni di

questi antichi complessi religiosi si insediarono strutture militari, a volte per un periodo

limitato (come nel caso del Santo), altre volte in modo permanente, fino ai nostri giorni

(come a S. Giustina, S. Agostino, S. Giovanni di Verdara, S. Prosdocimo).

Nell’area della Caserma Piave, fino ai primi anni dell’ottocento, sorgevano l’antica

Chiesa di Sant’Agostino e il convento dei frati Domenicani che abbiamo visto in una

delle poche immagini storiche (solo esterne) della chiesa, quella tramandata

dall’incisione di Marino Urbani, mentre per l’interno ci si può affidare solamente alla

documentazione scritta analizzata con finezza e rigore critico da Cesira Gasparotto e

Monica Merotto Ghedini. Dai loro studi risulta che la Chiesa fu costruita fra il 1227 e il

1303 dai frati Domenicani nella parte sud occidentale della città, chiamata Valverde.

Opera dell’architetto Leonardo Murario, detto il Rocalica, la basilica venne eretta col

patrocinio di Nicolò di Boccassio, vescovo di Padova e futuro papa Benedetto XI.

Descritto da Pietro Selvatico come “il più bell’edificio del medio evo che

avesse Padova dopo la basilica di Sant’Antonio”, rivestì un ruolo di primo piano nella

religiosità della città Veneta, soprattutto nel Trecento. La Chiesa assurse a “Pantheon

degli uomini illustri”, beneficiando delle elargizioni dei Carraresi e delle famiglie

patavine più ricche e influenti che, per celebrare le loro glorie, la abbellirono con

diciassette altari, con preziose opere d’arte e con dipinti e affreschi del Guariento e del

Semitecolo. I Da Carrara, signori di Padova dal 1318 al 1405, la scelsero per ospitare le

spoglie di alcuni esponenti illustri della famiglia. Vi si potevano trovare, tra le altre, le

tombe di Jacopo II, Ubertino III e Jacopo V, le quali vennero traslate alla chiesa degli

Eremitani per salvarle dalla distruzione. Qui era sepolto anche Pietro d’Abano e nella

Cappella di S. Stefano si trovavano le sepolture di svariati membri della

famiglia Buzzaccarini, potentissima durante la signoria carrarese, a partire da Arcoano

Buzzaccarini, cognato di Francesco I Da Carrara, e suo figlio Francesco. […]

All’entrata nel Regno d’Italia, Padova compiva dunque un primo atto di gratitudine nei

confronti dell’Esercito ed iniziava, anche per la sua collocazione geografica, una

collaborazione che, nel tempo, ne ha fatto una delle città in cui il legame con l’Esercito è

divenuto particolarmente significativo. Dal secondo Ottocento Padova ospitava

importanti reparti militari che con l’ingresso nella prima guerra mondiale furono

prontamente mobilitati per prendere parte al conflitto. Il comando della 10ª divisione

territoriale era in città già da oltre un lustro, proveniente da Cagliari: esso aveva sede a

palazzo Zacco, lo storico edificio progettato da Andrea Moroni. Il 58° reggimento

fanteria, che con il 57° costituiva la brigata “Abruzzi”, era invece acquartierato a

Padova fin dal 15 settembre 1909 presso la caserma Vittorio Emanuele III (ora

“Salomone”), sita in Prato della Valle a lato della basilica di S. Giustina. La presenza

del reggimento “Lancieri di Milano” nella caserma Principe Amedeo di riviera

Paleocapa – così si chiamava allora la Piave – era particolarmente significativa perché

continuava una tradizione che fin dal 1867 voleva l’alloggiamento nella nostra città di

almeno un’unità di cavalleria. Il 20° reggimento artiglieria da campagna, dislocato

nella città del Santo dall’anno 1889, era alloggiato in riviera San Benedetto presso la

caserma Antonio Ferrero, poi Giacomo Prandina, indi parco cittadino. In tale edificio nel

1917 fu collocato anche il comando di difesa contraerea. Non potevano infine

mancare i reparti alpini che avevano due battaglioni del 7° reggimento, il “Pieve di

Cadore” e il “Belluno”, acquartierati in via Savonarola presso la caserma San Marco,

successivamente tornata all’originaria destinazione di collegio universitario, l’attuale

don Mazza.

Padova era dunque una città al centro di un territorio ormai militarizzato. La

militarizzazione delle città del Veneto centrale e del Friuli risaliva al progressivo

inorientamento del dispositivo militare nazionale, progressivamente spostato dalla
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frontiera francese a quella austriaca, che specialmente dopo il 1908 accompagnava

una politica estera sempre più ambigua e scettica nei confronti dell’alleanza con

l’Austria-Ungheria, spingendo a rielaborare frettolosamente strategie difensive e

fortificazioni. Nel 1911 oltre 32mila soldati vivevano sul territorio, con un soldato in

media ogni 100 civili, facendo del Veneto la regione con la più forte presenza militare

sull’intero territorio nazionale dopo il Piemonte. A Padova la popolazione in uniforme

era pari a circa 3000 unità, meno del 5% dei residenti nel loro complesso, ma

concentrati in pochi luoghi come le grandi caserme, tutte disposte all’interno delle mura

del centro storico. La massiccia «riconversione patriottica» del mondo studentesco

all’alba del XX secolo, che aveva portato anche in Veneto al fiorire di formazioni

volontarie paramilitari universitarie e liceali (a Padova il battaglione «San Giusto»)

aveva attenuato ampiamente la tradizionale diffidenza tra università e caserma,

segnando il saldarsi di due segmenti particolarmente efficaci nel controllo dello spazio

urbano e accomunati da un radicale odio verso la variegata galassia di ciò che era

definito l’«antipatriottismo». Queste condizioni fecero di Padova unadelle grandi

capitali dell’interventismo tra il 1914 e il 1915. Questo rapporto si consolidò nell’ultimo

anno della Grande Guerra, quando Padova fu a buon diritto considerata “Capitale al

fronte”. Nell’ottobre del 1917, nella fase successiva allo sfondamento austro-tedesco a

Caporetto, vi si trasferirono il Re, Vittorio Emanuele III, ed il Comando Supremo. Tale

permanenza durò solo poche settimane poiché ben presto il Generale Diaz – altro atto

molto significativo nel rapporto tra esercito e città – si rese conto che le continue

incursioni aeree erano divenute motivo di grande pericolo per la popolazione e così

decise l’allontanamento del suo Comando dalla città, stabilendo che si trasferisse ad

Abano presso gli Alberghi Trieste (attuale Trieste & Victoria) ed Orologio, dove furono

sistemati gli Uffici principali, mentre a Padova furono lasciati solo alcuni uffici minori.

Come detto, dal 1866, dopo il passaggio del Veneto al Regno d’Italia, la caserma

austriaca divenne una “Regia caserma” intitolata al “Principe Amedeo”, nella quale fino

al 1934 si avvicendarono dodici Reggimenti di cavalleria, che conferirono

all’infrastruttura una specifica impronta, non cancellata dai numerosi rifacimenti e

ristrutturazioni effettuate nei decenni; infatti, sono ancora visibili i vecchi e tipici edifici

del XIX secolo adibiti a scuderie, con all’esterno gli anelli per legare le briglie dei cavalli,

l’imponente cavallerizza e gli abbeveratoi di marmo. La tradizione della città di

Padova ad essere sede di importanti Comandi proseguì negli anni sino al secondo

dopoguerra. Dal 26 ottobre 1934 all’8 settembre 1943 la caserma “Principe Amedeo di

Savoia” fu sede del 5° Reggimento artiglieria controaerei autocampale. L’11 marzo

1944 la caserma e il “Quartiere d’artiglieria” (oggi caserma “Prandina”) furono oggetto

di bombardamento da parte di aerei Alleati. Nel dopoguerra, la caserma, assunse la

denominazione “Piave”, divenendo nuovamente sede del 5° Reggimento controaerei

che lasciava definitivamente l’infrastruttura il 7 settembre 1949, per essere trasferito

nella caserma “E. Matter” di Mestre. In seguito, la caserma è stata sede di vari Enti

territoriali.

La caserma “Piave” è l’infrastruttura militare più nota in città, perché è stata sede, per

molto tempo, del Distretto Militare, punto di riferimento per decine di migliaia di giovani

coscritti.Il Distretto Militare, dal 1 luglio 2007, si è riconfigurato in Centro Documentale,

che raccoglie, all’interno di un archivio realizzato in quella che fu la “cavallerizza”, oltre

1.500.000 fascicoli delle varie classi di leva delle province Venete (a partire dal 1859).

Dal 1990 al 2001 la caserma è stata anche sede del Comando Leva Reclutamento e

Mobilitazione della Regione Militare Nord Est che, all’atto dello scioglimento avvenuto

nel 2001, si è trasformato in Comando RFC Regionale “VENETO”. Il Comando, dal 1

luglio 2007, ha assunto la denominazione di Comando Militare Esercito “VENETO”

dalla quale dipendono i Centri Documentale di Padova e di Verona. Dal 1 gennaio 2012

il Comando Militare Esercito “VENETO” ha assunto la funzione di Comando

Interregionale con alle dipendenze anche i Comandi Militari Regionali del Trentino Alto

Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e il Presidio Militare dell’Esercito di

Venezia. La caduta del muro di Berlino nel 1989 e la dissoluzione del Patto di Varsavia
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hanno, negli ultimi decenni, imposto una riorganizzazione dell’Esercito Italiano, per

adeguarlo alle nuove esigenze operative e, quindi, hanno costretto anche ad una

razionalizzazione nell’occupazione delle infrastrutture militari della città costituite –

come s’è visto – da complessi di notevole importanza architettonica e storico –

artistica. L’Esercito ha assolto “ad un ruolo di tutore di questi tesori e nel tempo ha

profuso grandi energie per la loro migliore conservazione, anche se le risorse sono state

spesso insufficienti alle necessità. Lo sforzo, comunque, – come ha rilevato nella

brochure presentata il generale Enrico Pino – è sempre stato grande “e ciò è stato ben

recepito dalla città che continua ad offrire la propria vicinanza ad ogni Comando o Ente

militare dislocato nel suo territorio, così come ogni militare che opera in questa

bellissima città si sente pienamente integrato nella comunità, dalla quale riceve

continui attestati di stima e simpatia».
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