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ANALISI STORICO_EVOLUTIVA
Sintesi cronologica del compendio architettonico

MONASTERO COMPLETATO NEL GIUGNO 1598 ED OCCUPATO DA ORDINI
MONACALI DAL
1602 AL 1808 CON
LA SOPPRESSIONE
DELLA COMUNITA’
MONASTICA PER
MEZZO DEL REALE
DECRETO

CASERMA PER MILITARI NELLE CONGIUNTURE BELLICHE
DI INIZIO ‘800 SINO
AL 1872 IN ALCUNE
PARTI

DEPOSITO-ESSICATOIO BOZZOLI ANTE 1872 AL 1891 (di!a Puech ante 1872-1878; di!a Paganini dal 1878 al 1891)

SCUOLE ELEMENTARI MASCHILI E FEMMINILI TRA IL 1872 E IL
1884 NELL’ ALA SUD
CASERMA DEI
REALI CARABINIERI
DAL1873 AL 1880
NELL’ALA NORD
ABITAZIONI PROVATE IN AFFITTO DAL 1879 AL 1891
PESA PUBBLICA TRA IL1880 E IL 1921
COLLEGIO-CONVITTO SPESSA, POI MASIERI, TRA IL 1890 E IL 1928

STAZIONE DI
MONTA EQUINA
DEL DEPOSITO
CAVALLO STALLONI
DI FERRARA ANTE
1873 AL 1880

1598

1808

1872

1873

CASA DI RICOVERO DAL 1892 A CIRCA IL 1980

DOPO GLI ANNI
‘80 ALTRE DESTINAZIONI D’USO, IN
PREVALENZA ATTIVITA’ DI COOPERAZIONE SOCIALE

ORFANATROFIO
DAL 1921 AL 1927
NELL’ALA NORD

1880

1884

1890

1892

1921

1927

1928

1980

AD OGGI
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Sintesi storico_architettonica del fabbricato ex convento
1598
Nucleo primi!vo della stru"ura conventuale

FIG. 6

1602
Si pongono in opera ﬁnestre, grate e serrature e si provvede alla pulizia del pozzo (oggi esistente nella
corte ad ovest). Nel 1603 si costruiva la ruota e si provvedeva alla sistemazione del dormitorio novo

FIG. 6

FIG. 8

1604
Ediﬁcazione del corpo se"entrionale del monastero, per realizzare il quale si era costruita una fornace
di laterizi

FIG. 6

1617
Lavori di restauro alle celle, ai te$ e ad altre par! del convento
1705 MAGGIO
Il monastero si presenta ordinato su tre corpi di fabbrica intorno ad una corte chiusa da muro con accesso sulla strada verso il castello
1705 NOVEMBRE
Avvenuta costruzione, tra agosto e novembre di quell’anno, di due nuove ali, una apparentemente
addossata al corpo centrale e meno elevata di quest’ul!mo, e prolungatesi verso sud sino a formare
un angolo re"o con una seconda ala, della stessa altezza, estendentesi verso sud, nell’area del brolo.

FIG. 13

FIG. 14

2 agosto-31 o!obre 1809_20 aprile-26 maggio 1810
Si constata l’aggiunta di due nuovi corpo di fabbrica, ere$ nel lasso di tempo intercorso tra la mappa
Mantovan e la mappa napoleonica. Si tra"a di una nuova ala in prolungamento verso ovest del fabbricato posto a chiusura della corte sul versante verso il castello e di un’ulteriore ala sviluppata verso
sud, muovente dal corpo di fabbrica costruito tra agosto e novembre 1705. Inoltre, ‘spunta’, a ridosso
del muro di cinta nord, al margine dell’area scoperta adiacente il corpo nord dell’ex-convento, un fabbricato con des!nazione d’uso non meglio speciﬁcata.
1830/1840
Oltre a ravvisare parte della testata del corpo se"entrionale a due piani e so"ote"o con fori oculari, si
nota, alle spalle della chiesa, il corpo trasversale elevato rispe"o agli altri. All’interno di quest’ul!mo,
al piano superiore, vi era ed ancora vi è un ampio vano a pianta re"angolare con soﬃ"o a vele, al
centro del quale, si conserva l’aﬀresco, in tre riquadri sagoma!, a"ribuito a Giovan Ba$sta Canal ed
eseguito intorno al 1802

FIG. 10

FIG. 11

FIG. 8

FIG 13

FIG 10_11

1839 e 1842-1876
Avvenuta demolizione del piccolo fabbricato nel 1809-1810 cartografato ridosso del muro di cinta
nord, al margine dell’area scoperta adiacente il corpo nord dell’ex-convento

FIG 14

1871
Lavori al piano terra verso sud: le scuole avrebbero occupato tu"a l’ala sud, segnata A nella planimetria generale e u!lizzato la cor!cella segnata B nella stessa planimetria

FIG. 18
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Sintesi storico_architettonica del fabbricato ex convento
1874
Apertura dei fori che si rendevano necessari nei saloni della Chiesa per una maggiore venlazione dei
bozzoli e la realizzazione dei serramen ai fori del salone a ponente che sono mancan
1878
Lavori richies dalla di!a Paganini per essicazione bozzoli: apertura di ﬁnestre nel salone a levante (exChiesa), demolizione del mure!o costruito per o!urare l’intercollumnio che separa l’anzide!o salone
dal vesbolo, divisione, mediante parete, di una sala nel lato a ma#na del corle interno allo scopo
di ricavare una stanza da le!o, apertura di un arco nel muro che separa la de!a sala da altra a monte,
apertura di una ﬁnestra nel muro a tramontana di quest’ulma sala, apertura di un grande foro ad
arco nel muro che separa la medesima sala dal salone più grande a sera, apertura di tre ﬁnestre sul
muro a sera di quest’ulmo salone.

FIG. 18

FIG. 39

1880
Ampliamento dell’ala nord verso nord (tre fori in facciata, rispe!o ai cinque proge!a) e costruzione
di un piccolo ediﬁcio a due piani all’angolo nord-est del sudde!o corpo. Sopraelevazione della chiesa
di un piano, rper il ricavo di un salone. La pesa è situata nel piccolo fabbricato addossato ad altro, a
propria volta a!accato alla testata dell’ala nord, occupata dalla caserma dei Reali Carabinieri.

FIG. 39_22

1892

Lavori vari di adeguamento a Ricovero
1894
Lavori nei locali occupa dal Collegio-Convi!o sono esegui dopo il 16 maggio 1894, quando un fulmine colpisce il campanile della chiesa dell’ex-convento, crollando parzialmente sull’”ala principale
del fabbricato prospiciente la strada, la quale ala costuisce il salone principale dei dormitori del
Convi!o Spessa”
1900

Sul fronte est del corpo nord, appare ediﬁcato un nuovo corpo di fabbrica ortogonale al precedente. Il
corle interno è chiuso dalla te!oia sorre!a da pilastri rilevata in una planimetria datata 25 novembre
1890

FIG 17

1918
Su richiesta «dell’Autorità Militare» la Casa di Ricovero è adibita «ad uso Ospedale da campo»
FIG. 22

FIG. 17

1921
Nell’ala nord sistemazione di un primo nucleo dell’istuendo Orfanatroﬁoeseguendo interven fdi abba#mento all’entrata a destra della stanza che serviva per pesa pubblica, allesmento di una stanza
a pianterreno e una stanza superiormente per il cappellano. Nel fabbricato a#guo all’a!uale cabina
ele!rica dove c’erano stalle, pollaio e, sopra, ﬁenile e legnaia sono state raﬀorzate le fondamenta dei
muri, riprisna i pavimen in granito, sistemato le porte, i balconi, innalza i muri sul ﬁenile, aperto
balconi, realizza i soﬃ# e il marmorino sui muri
1934-1935
Lavori di riordino e sistemazione del fabbricato (piano terra e primo piano dell’ala sud)

FIG 39
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1956
Progeo di ampliamento con sopraelevazione dell’ala sud della Casa di Ricovero, nella quale si
realizza la trasformazione della soﬃa del 2° piano in stanzee da 3 e da 6 le con relavi servizi
igienico-sanitari.

FIG. 35_36

1958
Proge (realizza) di demolizione e ricostruzione della nuova ala nord ove collocare il refeorio e le
camere dei dozzinan.
1959
Computo metrico e prevenvo di spesa per la sopralevazione di un piano del padiglioncino a nord
(opera realizzata).
FIG. 35

FIG. 36
1962
Costruzione di cucina, lavanderia, centrale termica e cella mortuaria.
1973
Ristruurazione e ammodernamento dell’ala a sud e realizzazione di locali per degen al piano terra
dell’ala a nord.

FIG. 38

FIG. 40

1982
Realizzazione, nell’area posta a ovest del compendio, di una centralina di alimentazione ossigeno
terapeuco ed evaporatore per ossigeno liquido, la cui dislocazione, nel contesto planimetrico del
compendio.

FIG. 38

FIG 40
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Sintesi storico_architettonica della chiesa e del campanile
1598
Documentata esistenza di due chiese: l’interiore, privata e soggea a clausura, riservata alle monache, l’esteriore aperta al pubblico. L’ interiore potrebbe essere individuabile nella sala con soﬃo
aﬀrescato all’ulmo piano del corpo trasversale.
1705
Presenza di un campanile cuspidato, retrostante l’angolo sud-ovest del corpo trasversale delle fabbriche conventuali; un campanile ‘scomparso’ in un disegno degli anni ’30-’40 del secolo XIX in cui ne
compare un altro posto a ridosso della chiesa esteriore nella corte verso le mura. Questo fu colpito
da un fulmine e demolito nel 1894.
FIG. 7

FIG. 6_7
8_10

FIG. 10
1603
Rifacimento della tomba delle monache, che all’inizio del secolo XVIII era posta di fronte all’altare
maggiore, essendo l’accesso alla chiesa situato sul lato opposto, verso la strada costeggiante il fossato del castello.
Dotata in origine di tre altari, la chiesa ne aggiungerà altri due nel corso del XVIII secolo.
1808
Documentata presenza campanile, foggia a torre, sommità con teo a quaro spioven, innestato al
punto di contao tra il presbiterio e il corpo trasversale del convento. Documentato mantenimento
l’impianto volumetrico e planimetrico così come pervenuto all’inizio dell’800: la chiesa si presenta
con portale sormontato da mpano, con due ﬁnestre chiuse da inferriate ai la dello stesso portale,
un oculo al centro, soo la cornice dentellata che forma la base del mpano di coronamento.

FIG. 30

FIG. 13

FIG. 24

1878
La dia Paganini, chiede ed o"ene di eseguire l’apertura di nove ﬁnestre in aggiunta alle sussisten
nel salone a levante (ex-Chiesa) e precisamente tre a ciascuno dei la est, sud, ovest del salone
medesimo. FIG. 10 prima della chiusura del foro circolare, FIGG. 27, 30, 39 dopo l’apertura delle tre
ﬁnestre sulla facciata della chiesa.

FIG. 13

FIG 10_27
30_39

1880/1891
Paganini sopraeleva la chiesa di un piano, ricavandovi un salone.
1894
Il campanile fu colpito da un fulmine e demolito nello stesso anno.

FIG. 27

FIG. 46

1934
Delineato lo stato auale della chiesa (FIG. 46) probabilmente dovuto ad un intervento di sistemazione generale che interessò par del compendio in quell’anno e nel successivo.

FIG. 24

FIG. 46
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Sintesi storico architettonica del brolo, orto e fabbricati esterni all’ex convento
1840/ﬁne 1800
La desnazione d’uso dell’ex-brolo conventuale, adibito a colture agricole e orcole, si conferma come
terreno colvato nella sua totalità, salvo la zona ad orto, prevalentemente a prato, nel quale vegetano
piante residue dell’anco brolo, prevalentemente gelsi e alberi da fruo
1878
Uso del terreno per impianto del ro a segno provinciale in occasione delle feste del Giorgione e per
provvedere di una piazza d’armi per uso del Distaccamento Militare di Cavalleria qui aquarerato
1879
Il brollo è desnato parte a ro a segno (con fosse, terrapieni ecc.) ed il resto a maneggio militare
FIG. 41

FIG. 25

1880
Il termine brollo scompare, rispeo al Sommarione napoleonico del 1809-1810, nel prospeo dei
mappali venduta a Paganini: i mappali 665 e 666 sono classiﬁca come aratori, gli or (mappali 667
e 668) conservano la loro identà semanc. Parte dei mappali 665 e 666 viene ulizzatacome piazza
d’armi ed esercizi di equitazione da parte del Distaccamento di Cavalleria in Castelfranco. Sino al 1885
ciò comporta una servitù di passaggio sull’accesso nord al compendio (mappale n. 670)
1890
Il terreno risulta essere colvato a prato nella parte ad occidente del possesso,e risulta essere chiuso
da muro di cinta in coo.

FIG. 25

1910 circa
Soo il proﬁlo catastale il terreno di cui al mappale n. 157 è accatasto come “seminavo arborato”
(FIG. 49). Tale qualità catastale permane anche nella mappa catastale di visura aggiornata al 2004

FIG. 49

1916
Foto aerea (FIG. 42bis), scaata da un aereo ricognitore austro-ungarico. Nell’immagine si intravede
il terreno esteso a ovest dell’immobile, allora adibito a Casa di Ricovero e a Collegio-Convio Spessa,
completamente sgombro da alberature e inciso da due percorsi a cerchi concentrici, araversa da tre
percorsi re"linei. E’ possibile pensare ad un terreno funzionale a a"vità di deambulazione per ospi
del Ricovero o una desnazione d’uso come maneggio per gli esercizi di equitazione dei cavalli dello
squadrone del “IV Genova Cavalleria” nel 1916 quest’anno ancora di stanza a Castelfranco Veneto.
FIG. 49

1934
Ipotesi di un ulizzo ‘militare’ del terreno confermata da un’altra foto (FIG. 43bis) e scaata da un
aereo della 87 Squadriglia di stanza a Padova. In questa immagine non vi è più alcuna traccia dell’ordito
geometrico nella foto del 1916, il che deporrebbe a favore del’ipotesi di una piazza d’armi ad uso
maneggio.
1960
Tesmonianza di un un ex-dipendente della Casa di Ricovero: il terreno a ovest dell’immobile si presentava come un prato spontaneo con alcune piante non potate. Nel seore nord-ovest vi era un orto
che che gli ospi curavano

FIG. 42bis

FIG. 43 bis

FIG. 41

1974
Il Comune concede all’Ospedale civile di Castelfranco l’autorizzazione a costruire centralina di alimentazione ossigeno terapeuco ed evaporatore per ossigeno liquido.

FIG. 42 bis

FIG. 43 bis

