
Il FAI aprirà a Piacenza
l’OSPEDALE 
MILITARE  CENTRALE



L’OPEDALE MILITARE CENTRALE (vista dall’alto) 

Via XXIV Maggio

P.le Genova

V.le Palmerio

Via Genova  



L’OSPEDALE 
MILITARE,  
facente parte 
del Polo di 
Mantenimento 
Pesante Nord 
(ex arsenale 
militare), 
è compreso tra 
le vie Palmerio
a Nord, 
Genova a est e 
XXIV Maggio a 
sud.  

Polo di 
Mantenimento 
Pesante Nord



Perché la scelta è caduta su questo monumentale edificio?

La scelta è motivata dal fatto che ultimamente 
sembra essersi resa più concreta la possibilità 
che diverse aree ed edifici militari appartenenti 
al Demanio, e quindi non fruibili dalla 
popolazione civile, vengano restituiti alla città, 
ad esempio il Polo di Mantenimento Pesante 
(ex-arsenale militare), il Torrione di Porta 
Borghetto, le caserme De Sonnaz di via 
Castello, Dal Verme, Alfieri e Pietro Cella di via 
Benedettine, la Cantore sullo Stradone Farnese 
ed anche l’ex Ospedale militare centrale.  
Questo perché la Legge finanziaria del 2010 
stabilisce, al comma 189, che il Ministro della 
Difesa, allo scopo di reperire le risorse 
necessarie a soddisfare le esigenze 
infrastrutturali (tutte le strutture necessarie 
alla loro attività) e alloggiative delle Forze 
armate, può, in accordo con i Comuni,  
valorizzare e alienare i suoi immobili militari.

Torrione Borghetto

Ospedale militare centrale



Con queste acquisizioni la città potrebbe 
cambiare radicalmente aspetto, 
ricavando enormi vantaggi sia in termini 
urbanistici che ambientali ed economici, è 
fondamentale quindi, non perdere anche 
questa ennesima ed irripetibile 
opportunità. 

Il Demanio, venderebbe o darebbe in gestione 
pluriennale le sue proprietà al Comune, che di 
conseguenza, si impegnerebbe a fornire uno 
spazio nella periferia cittadina dove far 
sorgere un polo militare che accorpi tutte le 
varie realtà militari presenti in città.

Caserma Gen. Cantore 
sullo Stradone Farnese)

Riaprire l’Ospedale militare 
centrale nella Giornata di 
Primavera del FAI, significa quindi  
entrare idealmente all’interno di 
questo dibattito per la  
riappropriazione di un bene che 
comunque sappiamo non sarà in 
tempi brevi. 



Piacenza negli anni ’60: pianta delle aree militari che hanno 
pesantemente ostacolato il libero sviluppo urbano



di PIACENZA
sorge sul 
tracciato delle 
mura 
rinascimentali 
volute nel 
1525, da Papa 
Clemente VII
(Giulio de’ 
Medici, figlio di 
Giuliano, 
fratello di 
Lorenzo il 
Magnifico) e 
terminate 
sotto i 
Farnese nel 
1547.

L’OSPEDALE 
MILITARE 

CENTRALE

OSPEDALE 
MILITARE

Liceo Colombini



Oggi, dal satellite, è ancora perfettamente riconoscibile la configurazione cinquecentesca
conferita alla città dalle mura farnesiane che fino al 1923 hanno costituito il confine comunale e 
che solo in parte sono state demolite  nella seconda metà dell’Ottocento per lasciar spazio alla 
ferrovia, all’Ospedale militare e alle varie barriere daziarie cittadine.

OSPEDALE 
MILITARE
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L’OSPEDALE MILITARE verrà costruito demolendo 
infatti la piattaforma di San Raimondo facente parte 
delle mura farnesiane a sud, come si rileva dalla carta 
topografica cittadina incisa nel 1834 nello studio Toschi 
a Parma. 



Mura farnesiane (Facsal), 
la superstite piattafoma di 
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La piattaforma di 
San Raimondo
era  dotata di 
alberi e panchine 
ed era destinata 
al pubblico 
passeggio; vi si 
accedeva, 
dall’interno delle 
mura, per mezzo 
di due ampie 
scalinate 
semicircolari in 
granito.

Facsal, la superstite piattaforma 
di S. Caterina simile a quella 
demolita di San Raimondo



Il monumentale edificio 
conta ormai 146 anni di 
vita (fu costruito a partire 
dal 1865 al costo di
857.000 lire di allora, 
corrispondenti all’incirca 
a più di tre milioni di 
euro, secondo i dati 
dell’ISTAT). 

10 lire del 1857



Via XXIV Maggio

Dopo gli esiti vittoriosi della 
campagna risorgimentale, lo 
Stato Maggiore piemontese 
decise di potenziare, negli 
armamenti e nelle difese, le 
città di Piacenza e Bologna per 
imperniarvi tutto il sistema 
difensivo contro un eventuale 
ripresa delle ostilità da parte 
austriaca.
In questo stato di cose, era 
indispensabile che la città 
disponesse anche di un 
efficiente ospedale militare 
dotato di personale 
specializzato, pronto ad 
intervenire tempestivamente.

MOTIVAZIONI DELLA COSTRUZIONE 
DELL’OSPEDALE MILITARE

Il re Vittorio Emanuele II



La costruzione è infatti una delle 
prime sorte con la precisa 
funzione di ospedale militare, 
quando ancora per la 
sistemazione dei soldati si 
usavano dei ricoveri, spesso 
improvvisati. 

In epoca napoleonica e 
postnapoleonica, venivano 
sequestrati edifici religiosi per  
trasformarli in caserme o 
adattarli alle più svariate 
esigenze militari. Una parte del 
convento benedettino di San 
Sepolcro, ad esempio, divenne 
un ospedale militare, come 
quello di San Savino ed in 
seguito anche la chiesa di San 
Sepolcro, ormai chiusa al culto, 
venne adibita al ricovero dei 
soldati infermi e fu riconsacrata 
solo nel 1903.

Chiesa di San 
Sepolcro in via 
Campagna.

Chiesa di San 
Savino in via 
Alberoni



Sia i due monasteri 
citati che la chiesa si 
rivelarono però 
insufficienti ed 
inadeguati e la città, 
allora sede del 4°
Corpo d'Armata, 
cominciava ad 
avvertire la necessità 
di un luogo di cura 
per i militari.

Di conseguenza fin 
dal 1863 fu decisa, 
da parte del 
Ministero della 
Guerra, la 
costruzione di un 
ampio ospedale 
militare con una 
capacità di ricovero 
di non meno di 600 
posti letto. 

Le battaglie risorgimentali: la vittoria franco-piemontese del 1859 a 
Magenta sull’esercito austriaco, opera di Gerolamo Induno (Milano 
1825 - 1890), 1861, olio su tela, 208x364, Milano, Museo del 
Risorgimento 
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In un primo tempo la 
costruzione del nosocomio, 
progettato dal maggiore 
Giovanni Lopez, titolare 
della Sottodirezione del 
Genio della nostra città,   
era stata prevista nella zona 
compresa tra il “forte” di 
Sant’Antonio” e l’area 
dell’ex castello farnesiano. 

Successivamente nel 1964, subentrò al 
Lopez  il maggiore  ing. Enrico Geymet che 
propose al Ministero della Guerra di erigere il 
complesso ospedaliero a Porta San 
Raimondo, perché più vicino al centro città, in 
una zona salubre, immersa nel verde.
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Il progetto fu approvato 
e,  nel 1865, si giunse 
ad una convenzione 
stipulata con il Comune 
che  cedeva 
gratuitamente l’area di 
San Raimondo, in 
cambio le autorità 
militari si impegnavano 
a demolire la 
cinquecentesca 
piattaforma omonima, 
ad abbattere e 
ricostruire gli uffici del 
Dazio, a modificare il 
tracciato della strada 
per Porta San 
Raimondo ed infine a 
deviare l’alveo di rio 
Beverora, che correva 
nella zona interessata.

Una delle fonti di maggior guadagno per i comuni del tempo 
era data dal dazio, un’antica gabella che colpiva, secondo 
percentuali diverse, le merci che “entravano” in città, 
attraverso le porte delle mura.

IL DAZIO

Ogni porta era presidiata da un drappello di guardie daziarie 
che trovavano alloggio e sbrigavano le incombenze insieme 
al numerosissimo personale amministrativo, in apposite 
costruzioni, dette caselli.

Milano: uno dei dazi della città



Milano - Porta Venezia - Ex casello daziario
Porta Venezia è una delle porte storiche della città di Milano.
I Caselli Daziari  milanesi vennero realizzati tra il 1827 ed il 1828; nel 1833 vennero 
collocate le statue e i rilievi che dettero all'opera il suo aspetto definitivo.



Il 23 giugno del 1866 veniva collocata, "...a nord 
del fabbricato, e precisamente nel lato a levante di 
detto angolo a metri 1,50 dal piano del futuro 
pavimento del piano terreno, la pietra 
fondamentale a ricordo dell'avvenimento. 

All'interno della pietra (che su un lato recava inciso 
l'anno 1866) erano stati deposti, oltre ad una 
relazione sul progetto dell'edificio, anche una 
moneta d'argento da una lira e pezzi da uno, 
due, cinque, dieci e venti centesimi di rame, 
unitamente ad un metro in avorio quale unità della 
misura metrica decimale in uso nel Regno d'Italia. 
In un tubo di vetro veniva poi sigillata una 
pergamena che recava la scritta: "A.D. 
MDCCCLXVI - VI del Regno d'Italia - regnando 
Vittorio Emanuele II - auspice il generale del Genio 
Pescetto cav. Enrico - direttore il Luogotenente 
colonnello del Genio Nicoli cav. Luigi - questa 
pietra fondamentale oggi 23 giugno - primo della 
guerra che l'Italia sola combatte a liberare le sue 
province ancora schiave dell'Austria - a compiere 
l'Unità sua - in questo nosocomio che erigesi al 
Soldato egro (infermo) per le sostenute battaglie -
fu posta"

LA FONDAZIONE 
con la pietra 
fondamentale


