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Esplorazioni progettuali
per la città di Padova
Maria Chiara Tosi
Tra il 2008 e il 2011 il Laboratorio integrato al secondo semestre del primo anno della laurea magistrale in
Architettura per la città, caratterizzato
dalla convergenza tra approcci, saperi
e tecniche differenti dalla tecnologia
dell’achitettura al restauro, dalla composizione architettonica all’urbanistica,
ha scelto di lavorare su due ambiti della
città di Padova: un’area a sud della stazione ferroviaria, sede dell’ex deposito
degli autobus e un’area a sud di Prato
della Valle, sede d’importanti attrezzature urbane, come lo stadio Appiani e
il velodromo Monti oggetto di ripensamenti da parte dell’amministrazione.
Le due aree risultavano caratterizzate da
una sufficiente articolazione temporale
tale da consentire allo studente di confrontarsi con permanenze e persistenze
diverse, una pluralità di stratificazioni
temporali, oltre che funzionali. A partire
da un preciso rilievo e descrizione di ciascuna area articolato su più temi dalla
consistenza e organizzazione dei servizi
ed attrezzature alla forma e dimensione
dei diversi tessuti urbani, ad ogni gruppo di studenti è stato chiesto di elaborare una propria ipotesi interpretativa e
progettuale capace di fare i conti con
il ruolo svolto dalla porzione di città
studiata nell’ambito più generale della
città di Padova, oltre che con il processo
di sedimentazione storica e le pratiche
d’uso contemporanee degli spazi.
La città di Padova è stata scelta per sperimentare possibili forme e processi di
ricostruzione del tessuto urbano assumendo e confrontandosi criticamente
con alcune importanti questioni che la
contemporaneità ci suggerisce e talvolta ci impone di affrontare: l’estrema
frammentazione ed introversione dei
tessuti edificati ed il contemporaneo
assottigliarsi degli spazi collettivi e di
sociabilità; l’omogeneità funzionale
come fattore di riduzione del potenziale urbano di estese porzioni di città; la
percezione di crescente insicurezza degli spazi urbani come presupposto per
un eccesso di privatizzazione; la ridotta
possibilità di muoversi a piedi o in bicicletta per svolgere semplici pratiche
quotidiane come l’andare a scuola, al
lavoro o svolgere un’attività sportiva
o legata al tempo libero; la disetaneità dei manufatti spesso assunta come
aspetto dequalificante lo spazio urbano
piuttosto che occasione per una sua articolazione e differenziazione.
L’ipotesi più generale con cui gli studenti si sono confrontati è relativa al
fatto che le pratiche quotidiane costituiscono oggi la dimensione critica
sulla quale va misurata la capacità di
una struttura urbana rinnovata di garantire comfort, sicurezza e salubrità
per le diverse popolazioni. Detto in
modo diverso la questione cui provare
a rispondere è stata: quale tipo di vita
le persone riescono concretamente a
condurre nelle città che progettiamo?
Interessarsi alla città di Padova, è stata però anche l’occasione per rileggere
assieme agli studenti alcuni testi classici considerati alla base dello studio
dei tessuti urbani ed in particolare
dell’analisi tipo-morfologica. Il libro
curato da Carlo Aymonino all’inizio
degli anni ‘60, La città di Padova, ha
costituito il presupposto per riflettere
sulle misure dello spazio urbano, sulle
proporzioni tra spazio costruito e spa-

zio aperto nei diversi tessuti che caratterizzano Padova, sulla compressione e
dilatazione dello spazio urbano, sulle
sequenze ed articolazioni di spazi aperti, sui dispositivi di mediazione tra manufatti e spazi aperti, infine, sui modi
in cui oggi si articola il rapporto tra
tipologia edilizia e morfologia urbana.
Un insieme di riflessioni svolte a partire dai modi in cui le popolazioni insediate depositano sullo spazio urbano
pratiche temporanee e intermittenti o
al contrario permanenti e continuative;
pratiche d’uso della città che tendono
sempre più a sottolineare la necessità
di rendere abitabili gli spazi urbani a
tutte le popolazioni, in tutte le diverse
condizioni temporali, climatiche e spaziali. Spazi in cui a stare bene siano le
famiglie con bambini, ma anche single
giovani o anziani; attività commerciali,
ma anche terziarie o legate alla produzione di cultura; spazi per la sociabilità
assieme a spazi dedicati al tempo libero e allo sport.

Un’altra via
Fernanda De Maio
Celui qui,
sans trahir le matériaux
ni le
programmes modernes,
aurait produit une oeuvre
qui semblerait
avoir toujours existé,
qui, en un mot,
serait banale,
je dit
que celui-la
pourrait se tenir
pour satisfait
(August Perret, Contribution à une
théorie de l’architecture, Paris, 1952)
La banalità dell’architettura è la cifra
più evidente dei migliori progetti che
nel percorso didattico triennale del
laboratorio si è scelto di presentare.
Si tratta di quella banalità positiva di
cui parla A. Perret nel suo trattato, una
banalità a lungo ricercata attraverso un
lavoro parallelo – compiuto in un incessante confronto tra gruppi di studenti e
il nutrito gruppo della docenza – da un
lato sull’indagine dei luoghi e sull’approfondimento degli usi legati alle forme insediative dei quartieri in diretta
relazione con le due aree oggetto di
studio nonché sulle modificazioni e tra-

sformazioni indotte dalla quotidianità,
nel bene e nel male, e, dall’altro lato,
sulle forme dell’architettura.
In particolare, nei progetti architettonici per l’area a sud della stazione la
riflessione sulla forma dell’architettura
quale modo per solidificare lo spazio
vuoto, condotta, preliminarmente al
progetto vero e proprio, sulla scia delle
migliori intuizioni di Luigi Moretti, ha
dato luogo a progetti di grande interesse proprio per il modo in cui l’architettura torna a plasmare note eppur nuove
idee di città (si vedano in particolare i
progetti di F. Fioravanti e del gruppo
di E. Michelesio, S. Sinella e F. Virgilito).
La ricerca di un’architettura “banale”
frutto di un rigoroso e coerente atteggiamento intellettuale – per esempio il
ricorso ad una sorta di nuova armonia
tra gli edifici che compongono l’ensemble urbano fondata su precise regole
geometriche e su consolidati rapporti
matematici - si ritrova anche nel progetto di O. Manzo, M. Rizzetto e G. Stanishev, come nel progetto di P. Guidotto
e A. Marcon.
Volumi semplici costruiscono tensioni
urbane eccezionali attraverso le relazioni altimetriche tra suolo ed edifici
e tra edificio ed edificio; trovano nei
raccordi orizzontali offerti dalle rampe e dalle lunghe pensiline dei portici
che costeggiano le strade, momenti di
pausa e sospensione dal ritmo urbano;

mutuano dal contesto e li reinterpretano, i codici su cui poi per ciascun manufatto si costruisce il vocabolario di pieni
e vuoti, di contrasti materici, di nuovi
ritmi chiaroscurali. Di questa sostanza è fatta la banalità dell’architettura
progettata per questa parte di Padova, mentre ad una diversa radice, non
meno perrettiana, sembrano attingere i
progetti per l’area compresa tra il Prato
della Valle e il bastione di Santa Croce
che nei due anni successivi hanno visto il laboratorio impegnato a riflettere.
Per un verso la presenza di frammenti
di edifici quali il fronte dell’ex mattatoio, le tribune dello stadio Appiani e il
velodromo a cui si somma la presenza
del bastione, dall’altro canto la precisa
richiesta di un progetto per un edificio
scolastico hanno dato origine ad alcune famiglie di progetti in cui si fronteggiano due ipotesi insediative contrapposte: l’una attenta a creare una sorta
di parco urbano che alla macroscala si
lega al sistema dei bastioni e alla presenza di illustri aree verdi presenti a
Padova, quali l’Orto Botanico (gruppo
di A. Allegretti, A. Camuffo e G. Renzi
e gruppo J. Tilicea e S. C.Javier), l’altra
tesa a densificare l’attuale parcheggio
con attrezzature residenziali e servizi
connessi alle scuole. Per capire questa
diversa qualità dell’architettura “banale” i disegni più esplicativi diventano le
articolate sezioni in cui si documenta
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l’elevata complessità spaziale ricercata
per costruire la nuova immagine della città a partire dalla relazione che il
complesso scolastico dal proprio interno attiva con il contesto. In queste due
famiglie di progetti, infatti, l’edificio
scolastico anche attraverso una declinazione architettonica in alcuni casi estremamente raffinata e dettagliata (si vedano in particolare i progetti dei gruppi
di A. Basso, S. Di Daniel e F. Sesamo o
di D. Maiullari, L.Nicoletto, E. Paladin e
A. Venerus, e di M. Marzolla, A. L. Nan,
M.Paronuzzi e G. Testori) costituisce la
leva a partire dalla quale l’architettura
svela un’altra via per Padova.
Padova
Edoardo Danzi
Le due aree che sono state assunte
come casi studio in questi tre anni di
Laboratorio integrato, oltre a costituire punti particolari nell’evoluzione del
tessuto urbano di Padova, presentano
la caratteristica di essere entrambe
legate al circuito formato dal sistema
fortificato realizzato dalla Serenissima
nel XVI secolo. Come noto, le strutture
bastionate hanno giocato un ruolo fondamentale nell’evoluzione della città:
venuta meno la funzione difensiva, la
fascia anulare che per almeno tre secoli
ha cristallizzato la forma urbis patavina, così come ci è testimoniata dalla
pianta di Giovanni Valle del 1784, si è
trasformata in luogo privilegiato, tanto all’interno quanto all’esterno delle
mura, per l’insediamento di strutture di
utilità collettiva.
Lo studio dello sviluppo urbano di Padova, analizzando lo stretto rapporto
tra evoluzione delle cortine murarie difensive e sistema idrografico, ha costituito il punto di partenza per confrontarsi con le destinazioni d’uso delle
aree proposte: a partire dalla seconda
metà del Settecento, infatti, gli spazi
contermini ai bastioni hanno visto la
collocazione di macelli urbani, ospedali, serbatoi per l’acqua della rete idrica,
mulini, giardini pubblici, scuole, impianti sportivi e la realizzazione di edilizia sovvenzionata. Le trasformazioni
del tessuto urbano, lette attraverso
la permanenza delle tracce sedimentate nella stratigrafia del costruito,
così come la dialettica “conservazione
versus innovazione” dei manufatti che
connotano i luoghi sono stati assunti
quali nuclei di riflessione per lo sviluppo del processo progettuale.
La consistenza materiale delle strutture coinvolte dalla trasformazione delle
due aree attraverso il progetto, vale a
dire lo stato di conservazione e le potenzialità di modificazione ammissibile
hanno stimolato gli studenti ad interrogarsi sul valore della permanenza quale
presupposto indispensabile per radicare il nuovo intervento nel luogo, sia che
questo avvenga attraverso scelte che
prediligono la continuità con i principi
che hanno generato la sedimentazione
del contesto, sia mediante un consapevole rifiuto delle regole esistenti.
Un proficuo dialogo tra l’assunzione
della materialità stratificata quale valore aggiunto e le istanze di trasformazione diviene quindi una sfida per calibrare l’intervento progettuale superando
uno sterile approccio che assuma un
vincolo, seppur parziale, di conservazione come una limitazione per la creatività, quanto piuttosto quale stimolo a
misurarsi con le possibilità di accogliere
l’esistente.
All’interno di questo quadro multidisci-

plinare, il contributo del restauro si indirizza principalmente alla formazione di
una coscienza critica rispetto al luogo,
supportando l’attività progettuale con
il sollecitare l’attenzione e la cura per la
consistenza fisica delle permanenze.
Le tecniche di intervento per garantire
la permanenze materiale delle preesistenze diventano occasione per comprendere come i magisteri costruttivi si
siano evoluti in un preciso contesto geografico e, di conseguenza, l’operatività,
in simbiosi con la nuova progettazione,
mira a salvaguardare le tracce che testimoniano il trascorrere del tempo sui
manufatti, assicurando la continuità di
una lettura diacronica della città.
Edilizia scolastica a Padova
Riccardo Cianchetti
Nel laboratorio si è compiuta la scelta
di proporre un programma funzionale
comprendente edifici residenziali ed
edifici scolastici, più specificatamente
una scuola dell’infanzia e una scuola
elementare. Lasciando di lato la ben
nota questione abitativa, preme evidenziare che anche la scuola è un tema
fortemente regolamentato. Basta ricordare il D.M. 18/12/1975 n. 18: “Norme
tecniche aggiornate relative all’edilizia
scolastica, ivi compresi gli indici minimi
di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione

di opere di edilizia scolastica”. O ancora
il Decreto del Ministero dell’interno del
26/8/1992: “Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica”.
Sono due decreti di riferimento per tutti coloro che hanno da sviluppare idee
nel progetto di edifici scolastici, ma
attenzione sono solo una piccola parte
dei più di quaranta dispositivi regolamentari e delle ancora più numerose
normative tecniche pertinenti questo
ambito di opere. Non c’è da stupirsi. La
categoria “edilizia scolastica” corrisponde ad una destinazione funzionale prettamente pubblica ed assume un ruolo
nella società di così cruciale rilievo, si
rileggano gli articoli della nostra Costituzione repubblicana, che il legislatore
ha voluto emanare un corpo regolamentare completo e complesso. Esso va
conosciuto e rispettato.
Che si tratti di operare nella nuova costruzione, nel recupero, nella ristrutturazione o nella semplice manutenzione,
ci sono standard fissati, dunque livelli
minimi inerenti requisiti ambientali e
tecnologici, che vanno raggiunti e soddisfatti col progetto.
Considerata la durata del laboratorio, un
semestre nominale che si traduce in tre
mesi effettivi, poteva rivelarsi un tema
progettuale difficile per gli studenti,
stante anche le diverse scale di riflessione progettuale richieste dalla docenza,
specchio delle discipline coinvolte.

A giudicare dai risultati ottenuti, la
scelta, al contrario, è stata felice. Si
confermerebbe il suggerimento di Albert Einstein “Dovete imparare le regole del gioco. E poi giocare meglio di
chiunque altro”.
Gli studenti si sono confrontati con
un tema progettuale “classico” che
impone alla scala urbana di quartiere
e alla scala edilizia la definizione e la
costruzione di spazi pubblici e di spazi
riservati alle attività collettive secondo
diversi livelli di aggregazione all’esterno e all’interno dell’edificio.
Un tema che ha portato a leggere e
studiare teorie pedagogiche, esplorare le ricerche sulla conformazione e la
qualità degli spazi collettivi, elaborare
principi distributivi e aggregativi di
unità spaziali elementari. Percorso necessario per meglio interpretare l’ordito
regolamentare e tradurre il programma
edilizio in ragionate disposizioni di elementi tecnologici primari, quali muri,
divisori, pavimenti, porte, finestre per
costituire spazi adeguati alle molteplici
attività scolastiche.
In tale modo si è potuto favorire un
approccio innovativo per lo sviluppo
del progetto degli elementi tecnologici, che non dà niente per scontato
fermo restando la consapevolezza degli standard.
Ritengo abbia positivamente contributo
allo sviluppo dei progetti anche la scel-

ta all’interno del modulo di tecnologia
di far svolgere agli studenti un esercizio
di lettura e analisi di progetti, in gruppo, nella prima parte del laboratorio,
con poche settimane a disposizione, tra
metà febbraio e fine marzo.
Nelle precedenti annualità l’esercizio
prevedeva l’analisi di alcune classi di
elementi tecnici e dei nodi costruttivi di
edifici d’autore esistenti proposti dalla
docenza (di D. Calabi, B. e G. Morassutti, G. Samonà, G. Valle, G. Brunetta,
I. Cappai e P. Mainardis), ampiamente
pubblicati in monografie e riviste, a
prevalente destinazione residenziale,
costruiti in epoca recente nel territorio
di Padova, al fine di ricostruire nel progetto le relazioni poste in atto tra materiali, funzioni, forma e struttura.
Nell’ultimo anno sono stati selezionati
progetti di scuole, premiati all’interno
di concorsi pubblici, serie Europaconcorsi, promossi da amministrazioni locali italiane. Nella disamina dei caratteri distributivi e ambientali del progetto
analizzato e di conseguenza nella lettura critica delle caratteristiche tecnologiche delle frontiere (interne ed esterne)
sono stati sviluppati dei confronti che
hanno sempre tenuto centrale il progetto come matrice di conoscenza del
tema alle diverse scale.
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Paolo Guidotto
Alessandra Marcon
Oltre a rappresentare un’occasione di
riqualificazione dell’intera area tra le
mura e la ferrovia, l’intervento vuole altresì connettersi a due sistemi di
utenze che interessano l’intera città di
Padova: il flusso turistico e quello universitario. In questo senso il progetto
vuole consolidare una serie di percorsi
già esistenti nell’area e andare a creare nuovi punti di accesso a zone che
oggi non sono accessibili o non sono
adeguatamente valorizzate. Alla quota del Piovego nascono così una serie
di occasioni tra cui l’inserimento della nuova piscina che va a porsi come
punto di partenza di un percorso sul
fiume, non più residuo dell’urbanità,
ma asse pedonale e connettore di polarità. Ecco che l’area d’intervento entra
a diretto contatto con il fiume grazie
ad un gesto che sarà poi generatore
di tutto il progetto, e che dichiarerà al
contempo l’importanza della presenza
del Bastione dell’Arena: la piazza che
degrada lentamente verso la quota del
Piovego. L’intervento quindi si sviluppa su due temi: quello del campus universitario e quello della foresteria, che
non vogliono porsi come sistemi chiusi
ed esclusivi, ma integrare quelli già
esistenti e andare a connettere l’area
di progetto con gli elementi cardine
del contesto.

1 Foto zenitale del plastico
2 e 3 Inserimento dell’area nel contesto
turistico e universitario
4 Suoli impermeabili, suoli permeabili,
mappa orografica
5 Scomposizione degli elementi dell’arredo
urbano di via D. Valeri e via E.degli Scrovegni
6 Pianta dell’attacco a terra dell’area
e sezione trasversale AA’

1

2

3
4

6

5

5
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Federico Fioravanti
L’area dell’ex gasometro di Padova è attualmente un grande vuoto: un terrain
vague tanto inospitale quanto strategico per la città. La sua posizione, infatti, offre delle opportunità di riqualificazione a diverse scale, che vede lo
spazio pubblico come protagonista.
Alla scala urbana il tema principale è
la creazione di un percorso ciclo-pedonale che connette il nuovo polo intermodale con il centro storico mentre
il secondo è la riconnessione dell’area
di Piazza De Gasperi con quella di Viale
degli Scrovegni: questi nuovi percorsi
rappresentano così un’occasione per
rivitalizzare l’intera zona. All’incrocio di
questi due sistemi, l’intervento cardine
si organizza in modo netto: ad ovest,
lungo via Valeri, tutto l’edificato funge
anche da filtro, ad est il vuoto diventa
un grande giardino. Nello specifico, si
prevede a nord un’edificio residenziale,
al centro una residenza universitaria,
più in basso un hotel collegato con
l’auditorium e una serie di padiglioni
minori che contengono servizi.
La riqualificazione comprende anche
gli edifici delle banche e la piastra su
cui poggiano, che si articola e si amplia, diventando zona di passaggio e
accogliendo nuove funzioni: è alla sua
quota, infatti, che è possibile scavalcare via Trieste ed arrivare ad affacciarsi sul Piovego, per abbracciare con
lo sguardo il Bastione dell’Arena e la
Cappella degli Scrovegni.

5
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2

1 Foto zenitale del plastico
2 Individuazione della nuova permeabilità
3 Esploso assonometrico degli alloggi
universitari
4 Schemi d’intervento sui materiali
del suolo: aree impermeabili carrabili, aree
impermeabili pedonali, aree permeabili verdi
5 Sezione trasversale del progetto e attacco
a terra dell’intervento
3

4
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Elena Michelesio
Sami Sinella
Francesco Virgilito
Tetris è un complesso di alloggi studenteschi, integrato ad un programma
di servizi culturali rivolto all’intera città
di Padova.
Tetris ricerca la flessibilità, sia spaziale
che funzionale. L’insediamento di 200
nuovi giovani residenti intende rivitalizzare l’area amorfa e frammentaria
compresa tra la ferrovia e le mura
veneziane. I due sistemi, attualmente,
costituiscono delle barriere che separano parti conflittuali di città. Il progetto intende ripensare la riva del Piovego ed il bordo della ferrovia in modo
complementare e simbiotico. Partendo
dal ripopolamento dell’area con una
densificazione importante ma controllata è possibile prevedere nuove destinazioni funzionali per molte aree oggi
degradate. Il lungofiume diventerà un
parco pubblico lineare che permetterà
i collegamenti tra l’università, il centro
storico ed il nuovo insediamento.
Agli attuali percorsi ciclopedonali sarà
integrato un deck in legno più basso,
per mantenere un rapporto costante e
diretto con l’acqua. La risalita dal deck
avverrà attraverso un ascensore panoramico posto sull’estremità dell’ala della biblioteca ed affacciato verso l’antico bastione veneziano. Il parco del
fiume funzionerà in continuità con le
coperture degli edifici, concepiti come
giardini pubblici sempre accessibili.

1

2

1 Foto del plastico
2 Schemi d’intervento: Riqualificazione degli
spazi aperti a partire dalle nuove emergenze
architettoniche
3 Planimetria generale dell’intervento
4 Piante principali di Tetris e successione
degli spazi pubblici
5 Vista di Tetris dal lungofiume
6 Manifesto
7 Sezione prospettica

3

5
4

7

6
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Marco Rizzetto
Ottavia Manzo
George Stanishev
Nella sua condizione post-moderna, il
suolo urbano, segnato dalla storia della città, diventa una fonte illeggibile.
La mancanza di integrità nelle città
estese contemporanee è, in effetti, il
loro valore essenziale ed è in questo
vuoto della memoria che il concetto
stesso dí unità formale e linguistica
del luogo viene messo in crisi. La città di Padova rappresenta un tale caso
di evaporazione del materiale urbano,
ma al contempo questa indeterminazione contiene una particolare potenzialità: nel frammentato spessore oltre
le mura sono contenuti gli inombrabili
intenti e speranze della sua crescita.
Come delle tracce di memoria, sul suolo indeterminato di asfalto appaiono
delle griglie isomorfe. Le griglie, regole
assolute, oltre a tracciare gli orientamenti fondamentali del luogo, definiscono autonomamente degli ordini
strutturali, tipologici e programmatici,
sicché la loro compresenza articola
un’immagine iperrealista della città
contemporanea. La ripetizione sistematica, interna a ciascuno dei principi,
prelude ad una estensione totalizzante sempre possibile verso l’esterno del
luogo. La sovrapposizione irrisolta però
tra le griglie e gli elementi dell’intorno

1

2

immediato determina un meccanismo
contrario, che nega l’iniziale decontestualizzazione delle griglie. Così ogni
contatto tra le griglie e le soglie fisiche
del luogo fa emergere la potenzialità
di un singolare evento. Distinguendo
poi le due griglie su diversi livelli e diversi registri tipologici, la compresenza
diventa principio paradossalmente positivo che stabilisce in un modo multiforme la strutturazione sorprendentemente chiara dello spazio.

1 Foto del plastico
2 Individuazione delle tracce della griglia
3 Pianta dell’attacco a terra dell’intervento
4 Esploso assonometrico dell’intervento
5 Individuazione delle volumetrie, dello
spazio pubblico permeabile e del piano
interrato
6 Sezione prospettica

3
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6
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Alessandro Basso
Stefano Di Daniel
Federico Sesamo
Il tessuto urbano del centro storico di
Padova, seppur plasmato sul sedime
dell’urbs romana, reca la forte impronta delle trasformazioni altomedioevali.
Una successione di sistemi di vuoti
pubblici, lo innerva descrivendo, senza
soluzione di continuità, grappoli di spazi cavi ora contratti ora dilatati e tutti
tra loro comunicanti. Questa successione serrata di vuoti-piazza ma anche di
più semplici smagliature del tessuto,
genera un’intelaiatura complessiva di
spazi pubblici in grado di connettere
tra loro attrezzature collettive e parti di
città. Questo ben caratterizzato telaio
di vuoti pubblici si è rivelato il punto
di partenza della riflessione progettuale riguardante la riqualificazione
dell’area. La necessità di ricucire una
grande smagliatura del tessuto urbano e di colmare il vuoto di funzioni
e attrezzature collettive caratteristico
dell’area oggetto di studio hanno determinato la scelta di innervarla con
un nuovo sistema di vuoti pubblici e di
generosi spazi della pedonalità. Il tentativo di istituire relazioni e connessioni col tessuto urbano del centro a nord
e della periferia a sud ci ha portato ad
immaginare una successione di luoghi

4

6

1

2

cavi tra loro comunicanti e imperniati
attorno alle nuove attrezzature collettive. Un’emeroteca, una biblioteca, uno
studentato, alloggi per anziani, una
scuola media e una consistente quota
di attività commerciali vengono così
ad aggregarsi assieme dando vita ad
una successione di spazi aperti in stretto rapporto tra loro. Alla scala urbana,
poi, un “canale verde” con percorso pedonale e pista ciclabile, situato in posizione baricentrica all’interno dell’area,
diventa un sistema di attraversamento
veloce e di connessione tra i vuoti verdi – i parchi – della circoscrizione sud
e del centro, nonché la porta d’accesso
al nuovo boschetto situato nell’area
delle ex caserme e separato da una fascia di orti urbani.
Al culmine di questa concatenazione
di spazi pubblici si situa l’attrezzatura

collettiva più cospicua e complessa,
una scuola media con palestra, mensa
e grande auditorium. È una scuola a
padiglioni ad un unico piano concepita come un organismo complesso attorno ad un giardino centrale.

1 Foto zenitale del plastico
2 Schemi del sistema degli spazi vuoti pubblici
3 Spaccato assonometrico di intervento
4 Sezione trasversale della scuola media
5 Sezione longitudinale della scuola media
6 Pianta dell’attaco a terra

5

3
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Mattia Marzolla
Alan Luca Nan
Marco Padronuzzi
Giulia Testori
L’area di progetto è situata tra due luoghi notevoli della città di Padova, Prato della Valle a nord e a sud il tratto di
mura veneziane adiacente al Bastione
di Santa Croce.
Nella struttura della città si rintracciano alcuni importanti fatti urbani connessi col grande vuoto di Prato della
Valle. Tra questi il sistema di Piazza
delle Erbe, della Frutta e dei Signori, la
Basilica del Santo, il complesso conventuale di Santa Giustina e l’Orto Botanico attualmente in trasformazione.
Alla luce di questa interpretazione
morfologica il progetto prevede l’inserimento, in stretta connessione con le
mura, di alcune attrezzature coletive
(complesso scolastico, casa dello studente, nuova biblioteca e ripristino della ludoteca e delle aule studio all’aperto sulle mura) cerca una tensione tra
questo nuovo polo e il Prato.
Il tessuto connettivo che cerca questa
tensione è costituito di fatto da un nuovo sistema residenziale, con tipi a corte
e a torre, e da un parco urbano, attrezzato per ospitare il nuovo punto d’arrivo
delle comitive turistiche in città.
1 Fotografia del modello di studio
2 Spaccato assonometrico dell’asilo
3 Spaccato assonometrico della scuola media
4 Pianta della copertura
5 Sezione trasversale
6 Sezione longitudinale

4

5
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Daniela Maiullari
Luca Nicoletto
Emanuele Paladini
Anna Venerus
L’idea di progetto nasce dalla riflessione sulla struttura morfologica della
città di Padova, contraddistinta nella
sua formazione medioevale dalle mura
come elemento limite dello sviluppo
urbano. Le mura da elemento di separazione tra città e campagna diventano nella Padova moderna elemento di
frattura tra città e città, tra due tessuti
morfologicamente diversi: l’uno quello
interno, riconoscibile per le proporzioni e la struttura unitaria, l’altro, quello

10
esterno legato ad uno sviluppo sregolato, privo di gerarchie urbane e spazi
collettivi di qualità. Il progetto si propone di trasformare le mura da segno
di divisione in cerniera tra i due tessuti e di creare percorsi di connessione
tra il dentro e il fuori che si dilatano
sino a diventare spazi pubblici di aggregazione collettiva. Questo diventa
lo spunto per riqualificare l’area tra il
Foro Boario e lo stadio Appiani, punto
di discontinuità all’interno delle mura.
L’intervento cerca di tenere insieme
le tre scale di progetto (di quartiere,
urbana, extraurbana) costruendo spazi
plurifunzionali che permettano la fruizione continua dei vuoti connettivi.

1 Foto del plastico
2 Schemi d’intervento: tessuto residenziale
dentro e fuori le mura; sistema della nuova
viabilità veicolare; sistema delle aree
e dei percorsi pedonali e ciclabili
3 Sezioni trasversali
4 Immagine di progetto
5 Planimetria e sezioni e materiali
di intervento urbano

1

2

3

Sezioni e materiali d'intervento

4
6
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Olga Amarante
Pedro Maia
Il progetto di ristrutturazione per l’area
a sud di Prato della Valle ha cercato di
capire le lacune dello sviluppo naturale
dall’analisi dei sistemi ambientali, delle
attrezzature e dei servizi, degli elementi
storici della città e delle vie di comunicazione. L’intervento ha sviluppato l’idea
di definire un percorso pedonale principale tra l’Orto Botanico e il Canale
Scaricatore, combinato con la creazione
di spazi verdi e vuoti che permettono il
respiro della città e della gente.
Il programma è diviso in tre ambiti: a
nord, un grande parco verde pubblico;
a ovest, un parco-giochi pubblico e un
asilo nido accompagnato da una serie di abitazioni pre-esistenti; e a est,
una scuola media. Nel parco pubblico
si propongono diverse funzioni come:
una caffetteria, una biblioteca, un parco di giochi, un padiglione espositivo,
una zona sportiva e un parcheggio
sotterraneo. Sul lato opposto, la scuola definisce una sorta di continuazione del percorso pedonale sul quale e
a partire dal quale è organizzata: un
asse importante che unisce lo spazio
pubblico del parco da Prato della Valle
fino alle antiche mura veneziane.

1

4

5

2
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7
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1 Foto zenitale del plastico
2 Concept: la scomposizione dell’isolato
3 Spaccato assonometrico strutturale
4 Sezione costruttiva scuola media
3

5 Foto modelli di studio
6 Pianta di copertura
7 Prospetto Est della scuola
8 Sezione trasversale della scuola
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Alvise Allegretto
Alvise Camuffo
Giorgio Rienzi
Ci sono spazi che meglio di altri si prestano al difficile ruolo di coordinatori
tra le diverse esigenze di chi vive la
città, di chi la attraversa e di chi per la
prima volta vi entra in contatto.
Le brecce, le nuove porte, rappresentano il luogo di incontro (e di scontro)
tra la realtà urbana ed il suo territorio.
Sono cerniere nel sistema degli spazi
pubblici in grado di rafforzare quel
rapporto esclusivo in via di ricostruzione tra la città e i suoi passati confini
costruiti, oggi parti integranti del proprio tessuto. Spazi che necessitano di
ritrovare una logica interna in grado
di ridefinire la relazione tra le strutture
pubbliche esistenti, e di intensificare
la risposta alle esigenze della comunità. Le mura storiche possono oggi
compiere il loro finale atto difensivo
in risposta al paradossale costante
sviluppo estensivo: proteggere le città da se stesse, non più da un nemico
esterno ed estraneo, ma dalla brutale
violenza del mercato e dall’ossessione
dello spazio privato, recuperando il
senso del vivere collettivo.

6

7

3
1

4

2
1 Foto zenitale del plastico
2 Schema del sistema del vuoto pubblico
3 Proposta d’ intervento tipo A-asse
via Fabrici, breccia S.Giustina
4 Sezione e materiali di intervento

5 Spaccato assonometrico
Ostello del Pellegrino
6 Sezione longitudinale
7 Pianta dell’attaco a terra

5
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Ioana Tilicea
Sebastian Cucu
Javier Sanchez De Vega
L’intenzione del progetto è stata quella di ripensare l’identità di una zona di
Padova vista come limite tra la vecchia
e la nuova città. Il nostro intento è stato di trasformare questo limite in un
confine che tiene insieme le due parti
e le relaziona più strettamente, definendo in questo modo una continuità
fisica e percettiva.
Il progetto ha prevsito: l’analisi degli
elementi forti che strutturano i diversi
tipi di spazio pubblico; il collegamento di questi spazi con un percorso pedonale; il rafforzamento dell’identità
perduta attraverso la realizzazione di
un piccolo centro culturale sulle rovine della ex-cattedrale; il ripensamento dell’unità di vicinato attraverso la
realizzazione di una nuova scuola che
assume il ruolo di magnete tra il velodromo, il parco esistente e le nuove
residenze; la definizione di un sistema
articolato di spazi pubblici, dalla grande alla piccola scala, dal campo, al
playground, dal parco al piccolo giardino comune.

1 Foto zenitale del plastico
2 Immagine di progetto della scuola
3 Pianta dell’attacco a terra e del piano
primo della scuola
4 Analisi; riorganizzazione della circolazione;
inserire nuove identità e rivelare vecchie
identità; ripensare l’unità di vicinato;
micro-architetture
5 Pianta dell’attacco a terra d'intervento

1
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Thomas Beillouin
Melissa Landoni
Raphaël Zéphir
Percorrendo Padova abbiamo osservato come l’acqua, gli spazi aperti e
le preesistenze storiche hanno costituito contemporaneamente un limite
e un’opportunità per il suo sviluppo
urbano. Ciò che ne è derivato è un tessuto urbano assai articolato anche in
relazione alla distribuzione dei servizi e
delle attrezzature. L’analisi dei tracciati
e dei flussi ci ha poi portati a studiare il
tessuto polimorfo della città, la cui trama compatta del centro inizia a disgregarsi in prossimità dei quartieri periferici, per riagglutinarsi in forma diversa
lungo i principali tracciati stradali.
Il nostro progetto, situato nell’area compresa tra Prato della Valle ed il Bastione
S. Croce, cerca di riconnettere i flussi
e ricreare una nuova centralità attribuendo il massimo dell’importanza allo
spazio dedicato ai pedoni. Il bastione
viene reintegrato con il quartiere dove
sorgono la scuola elementare e l’asilo.
Quest’ultime, immerse nel verde, con
la loro forma delimitano l’andamento
dei percorsi.

4

5

1

2

1 Foto zenitale del plastico
2 Vista prospettica all’interno della scuola
3 Sezioni trasversali e spaccati assonometrici
su aule
4 Sezioni prospettiche
5 Planimetria dell’intervento

3
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Silvia Cittadin
Beatrice Fanzin
Chiara Patuzzi
Emilia Quattrine
Dall’analisi territoriale, emerge, come
l’attuale conformazione della città di
Padova sia un’aggregazione di diverse
epoche storiche assemblate tra loro. È
infatti possibile notare facilmente come
queste diverse entità siano riconoscibili nelle preesistenze, nella morfologia
dell’edificato e nella diversità di tessuti
che disegnano il territorio.
L’acqua, le mura storiche, le preesistenze,
anche i tracciati stradali fanno parte di
quegli elementi che aiutano a delimitare le diverse zone della città e stabilizzano in modo preciso i confini.
Partendo da questi fattori, il progetto
si prefigge come obbiettivo principale
l’integrazione, alla grande scala, dei diversi tipi di città.
1 Foto zenitale del plastico
2 Individuazione dei tessuti:
città storica, città compatta, città giardino
3 Caratteri del tessuto urbano
e dei percorsi pedonali
4 Individuazione dell’area rispetto
al tessuto urbano
5 Temi d’intervento
6 Sezione trasversale
7 Planimetria di progetto
8 Sezione longitudinale
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Facoltà di Architettura
corso di laura magistrale
Architettura per la città
Laboratorio integrato città 2
professori: Riccardo Cianchetti,
Edoardo Danzi, Fernanda De Maio,
Maria Chiara Tosi
collaboratori: Antonella Indrigo,
Daniele Levi, Michela Pace,
Cristina Renzoni, Andrea Turato,
Paola Virgioli
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a.a. 2008/2009

a.a. 2009/2010

a.a. 2010/2011

Agnoletto Giulia
Amato Alessandra
Angelozzi Paolo
Bastianello Elisa
Battistella Mauro
Ben Naceur Omar
Borella Enrica
Bortolotti Andrea
Cagol Martina
Callegaro Devis
Cappellaro Andrea
Claudino Pierluigi
Cremasco Andrea
Cusin Mauro
De Benetti Elena
Del Moro Mattia
Dotto Susanna
Falcone Luca
Favero Marta
Filipponi Emma
Fioravanti Federico
Fronza Micol
Giannotti Giuseppe
Guidotto Paolo
Lacord Pauline
Lessi Emanuele
Llubani Aneza
Longhin Elena
Luca Cecilia
Manunta Marco
Manzo Ottavia
Marcon Alessandra
Marin Alessandra
Mattiuz Simone
Menegazzi Lorenzo
Michelesio Enea
Monsees Janna
Montolli Luca
Moresco Monica
Moretti Deborah
Nardello Stefania
Netto Monica
Orsato Maddalena
Ostanel Gessica
Pazzi De Del Rio Enrico
Pena Nuno
Peruzzo Werner
Pettenuzzo Sofia
Piccolo Alberto
Rigodanzo Paolo
Rizzetto Marco
Rizzo Antonio Carmelo
Ruffato Marco
Ruffato Serena
Santorio Andrea
Sinella Sami
Stanishev George
Stecca Marco
Tavone Marcello
Tesser Giorgia
Trevisan Matteo
Vettore Noemi
Virgillito Francesco
Visentin Giulia

Amarante Olga
Andresakis Georgios
Artico Matteo
Austry Caroline
Baggio Alessandro
Balutà Beatrice
Basso Alessandro
Battaglini Alessandro
Biteznik Sara
Boaretto Marco
Bragagnolo Marco
Cappellari Cristina
Castro Bruno
Cigana Fabio
Clerigo Catia
Contado Alessandra
Costantini Ferruccio
Cunico Francesca
D’Este Sofia Beatrie
Dandolo Giada
Desiderà Alessandra
Di Daniel Stefano
Di Ronco Marta
Di Santo Riccardo
Ducellari Saimir
Endrighi Marcias
Facca Enrico
Fiamminghi Giovanni
Frigo Elia
Gaxholli Aniel
Gobbato Enrico
Goncalves José
Inglezakis Georgios
Ioine Elisa
Kostic Dragana
Linardi Elisa
Lopes Antonio
Maia Joana
Maia Pedro
Maiullari Daniela
Maltecca Federica
Marco Babetto
Marzolla Mattia
Mazzon Lisa
Mesquita Eliana
Mocibob Vedrana
Myhailova Polina
Nan Alan Luca
Nicoletto Luca
Oancea Maria Daria
Orso Silvia
Pagnin Nicola
Paladin Emanuele
Paronuzzi Marco
Peruzzo Sara
Phatouros Matias
Pizzato Laura
Rigoni Alessia
Roma Valentina
Roncato Fabio
Sanchez José
Santos Ana Maria
Santos Silvia
Sesamo Federico
Sousa Paulo
Tamai Riccardo
Teardo Piero
Terrao Agata
Testori Giulia
Tognoli Roberta
Venerus Anna
Vianello Gianfilippo
Zanardo Anna
Zin Alice
Zoppello Andrea

Alberti Alberto
Alberti Angelica
Allegretto Alvise
Balbi Alessandro
Barbazza Serena
Beillouin Thomas
Bitterlin Camille
Boldrin Irene
Borella Enrica
Bubin Alban
Callegari Serena
Camaňes Villagrasa Alicia
Camuffo Alvise
Cannata Fernando
Cardoso André
Carturan Ilaria
Cendron Valentina
Cicia Marco
Cisterna Stefano
Cittadin Silvia
Copovi Santamaria laia
Correia André
Daberdach Jola
De Bona Elena
De la Cruz De Las Vecillas Alvaro
Fazzin Beatrice
Ferrari Francesca
Ferreira Diego
Ferron Debora
Gamzanovic Emina
Graziani Alberto
Gurronato Irene
Hamzic Maja
Landoni Melissa
Lavault Juliette
Lazzarin Niccolò
Leonard Martin
Linardi Elisa
Lopez Sanchez Israel
Lorini Giulia
Loro Tomaso
Lunardon Paolo
Maggio Alberto
Marchetto Serena
Marchi Tommaso
Mazzon Lisa
Melotto Mirko
Morellato Samuele
Moreno Buendia Maria Pilar
Nalesso Federica
Paccagnella Giulia
Patuzzi Chiara
Piazza Eutilia
Pilan Enrica
Pingo Silveirinha Nuno
Pons Saez Violeta
Pouliquen Morgane
Quattrina Emilia
Reginato Alessandro
Rejon Terrones Victor
Renzi Giorgio
Reschigian Alain
Rigano Costanza
Rigro Claudia
Rispo Claudia
Rodrigues Nunes Ana Filipa
Roma Valentina
Sanavio Elisa
Sanchez de Vega Javier
Seguineaun Pierre
Sinigaglia Giulia
Sparacino Mirco
Turetta Serena
Vielmo Tobia
Viola Mariachiara
Yang Ying
Zacchiddu Marco
Zamperin Elisabetta
Zancanaro Irene
Zanin Giacomo
Zephir Raphael
Zurlo Chiara

