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L’Accademia Navale, edificio simbolo della 

città di Livorno e luogo di formazione dei futuri 

ufficiali della Marina Militare Italiana celebra 

quest’anno il 140° anniversario della sua 

fondazione. 

Ma facciamo qualche passo indietro. A seguito 

della proclamazione ufficiale del Regno 

d’Italia, il 17 Marzo 1861, si procedette alla 

costituzione della Marina Militare Italiana 

attraverso la fusione delle Marine preunitarie, 

quella borbonica e quella del Regno di 

Sardegna. Tuttavia, ancora esistevano 

accademie distinte, una con sede a Genova e 

l’altra con sede a Napoli. Per armonizzare la formazione degli allievi ufficiali e ispirarla agli stessi ideali unitari 

si fece più pressante l’esigenza di creare un’unica accademia la cui sede fu, dopo un lungo dibattito 

parlamentare, posta nella città di Livorno, per la sua posizione baricentrica tra Nord e Sud Italia e per la 

vicinanza all’università di Pisa che garantiva la presenza di docenti di elevata qualità nonché l’uso corretto 

della lingua italiana.  Grazie alla ferma volontà dell’allora Ministro della Marina, Ispettore Generale del genio 

Navale Benedetto Brin, il progetto dell’Accademia Navale prese forma e divenne esecutivo nel 1878 quando 

partirono i lavori di adattamento del lazzaretto di San Jacopo, situato a sud di Livorno e risalente al XVII 

secolo. Edificato per la quarantena degli equipaggi delle navi provenienti dall’Oriente e collegato al più antico 

lazzaretto di San Rocco mediante un canale oggi scomparso, il lazzaretto, caduto in disuso, risultò essere la 

struttura più idonea ad accogliere il nuovo istituto anche per le possibilità di espansione che presentava. 

L'Accademia navale fu inaugurata il 6 novembre 1881 con solenne cerimonia cui presenziarono esponenti 

della Camera e del Senato, il rappresentante del re e tutte le autorità locali. Il primo Comandante fu 

l’ammiraglio Del Santo che nel suo discorso inaugurale richiamò i valori di “rettitudine del pensiero e severità 

degli studi” cui la formazione in Accademia è ancora oggi ispirata. 

 Inizialmente il comprensorio militare occupò la sola area del lazzaretto di San Jacopo e confinava con la 

strada pubblica che seguiva il tracciato del viale dei Pini. Nel 1890, a seguito dell’acquisto da parte della 

Marina dell’antistante terreno ex proprietà Lloyd e della costruzione della Barriera Margherita, la strada fu 

spostata più esternamente e i terreni dell’Accademia poterono essere separati da quelli pubblici mediante 

una cancellata lungo il viale Regina Margherita, attuale Viale Italia. 

Nel 1906 fu celebrato il XXV anniversario della fondazione dell’Accademia con la consegna da parte del Re 

Vittorio Emanuele III della Bandiera, recante lo scudo dei Savoia e la Corona, non più presenti in quella del 

1946. 

  Nel 1913 fu annessa al complesso dell'Accademia Navale l'adiacente area occupata dal preesistente 

lazzaretto di San Leopoldo ancora diviso dal nucleo originario attraverso un modesto corso d’acqua, ancora 

esistente, denominato Rio Maggiore. Seguirono numerosi lavori di adattamento della nuova area e di 

ampliamento degli edifici già esistenti a San Jacopo, fra cui la sopraelevazione del palazzo allievi e la 

costruzione della sede dell’Istituto Elettronico e Radiotelegrafico della Marina. Nel 1917 furono ultimati i 



lavori copertura del Rio Maggiore con volta in muratura per superare i problemi di comunicazione tra le due 

parti.  

Nel 1922 fu inaugurato l’Istituto di Guerra Marittima nell’edificio sulla destra del viale dei Pini prima della 

palazzina comando dove rimase fino al 1943. Dal 1923 al 1926 l’area dell’Accademia di Livorno ospitò la sede 

dell’Accademia dell’Aereonautica, appena costituita e successivamente trasferita presso la Reggia di Caserta, 

in attesa della sede definitiva. 

Nel 1933 l’area dell’Accademia si espanse all’antistante parco di Villa Chayes, già sede del campo sportivo 

della Società di calcio del Livorno, dove vennero realizzati gli impianti sportivi e il centro di equitazione, prima 

sistemati presso il terreno posto di fronte alla palazzina comando. 

 Gli anni della Seconda Guerra Mondiale videro il trasferimento dell’istituto prima a Venezia e poi a Brindisi. 

A causa degli intensi bombardamenti che colpirono Livorno tra il 1943 e il 1944, l'Accademia navale fu 

pesantemente danneggiata e dopo gli indispensabili lavori di ricostruzione e ripristino il Comando 

dell’Accademia fece il suo ritorno a Livorno il 5 luglio 1946. A seguito del referendum istituzionale dello stesso 

anno il motto “Per la Patria e per il Re” fu sostituito dall’altro “Patria e Onore” sul frontone del cortile interno. 

La prima Bandiera con emblema repubblicano venne consegnata formalmente il 4 dicembre 1948, giorno di 

Santa Barbara patrona della Marina Militare, dal Presidente della Repubblica Luigi Einaudi.  

Negli anni successivi alla Seconda Guerra Mondiale i lavori di ricostruzione e ampliamento dell’Accademia e 

degli altri istituti ivi ospitati erano stati condotti sulla guida del piano regolatore approvato nel 1937 ma le 

rinnovate esigenze legate all’aumento del numero dei frequentatori a seguito del cambiamento dei 

regolamenti che portavano la durata dei corsi di studio da tre a quattro anni, impose l’elaborazione di nuovi 

interventi. Il più significativo fu la costruzione del nuovo Palazzo Studi inaugurato nel 1966 e destinato a 

ospitare l’area della direzione degli studi universitari e le aule. 

Sin dalla sua fondazione l’Accademia ha sempre sviluppato un profondo legame con la città labronica, 

dall’antica vocazione marinaresca, aprendo i suoi cancelli in particolari occasioni ai visitatori e rendendosi 

partecipe dei principali eventi di vita cittadina. Dallo scorso febbraio ogni giorno al calare della sera la facciata 

dell’istituto si tinge dei colori nazionali a richiamare i cittadini ai più alti valori di servizio alla Patria di cui 

l’Accademia da sempre è custode e testimone. 

 

 


