PREMESSA
CENNI STORICI
Sulle caratteristiche strutturali della città storica e lo sviluppo che
questa ha avuto fino agli inizi del 1900 vi è già una notevole
bibliografia. Significative, però, per capire il periodo che ha segnato il
massimo sviluppo della città contemporanea, sono le considerazioni da
effettuare a partire dalla “Pianta della città di Padova” rappresentata
dal “Piano Regolatore Edilizio”, approvato dalla Giunta Municipale
con

deliberazione

del

6

novembre

1868.

Questo

documento

rappresenta la città con tutti gli edifici allora realizzati e dimostra che
nonostante siano già state realizzate le ferroviarie Venezia - Milano e
Padova - Bologna, la città edificata rimane contenuta all’interno della
cinta muraria veneziana, dove sono ancora evidenti ampi spazi liberi e
coltivati.
Questo Piano Regolatore Edilizio di fatto non pianificava, nel termine
contemporaneo, il territorio comunale, ma si limitava alla previsione di
nuovi

assi

all’interno

viari
dei

da

realizzare

vecchi

rioni

per

razionalizzare

medioevali,

i

lasciando

collegamenti
la

gestione

dell’edificazione a quanto stabilito dal Regolamento Edilizio.
Negli anni compresi tra la fine dell’ottocento ed i primi del novecento
anche Padova è stata interessata dallo sviluppo industriale che già si
era concretizzato nelle grandi città del nord Italia e nel resto
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dell’Europa, e dai sistemi da trasporto che caratterizzavano tale
sviluppo produttivo.
Le linee ferroviarie Milano – Venezia e Padova – Bologna ed il
successivo raccordo per Castelfranco, erano il punto di forza per il
trasporto delle merci e dei materiali ed è a ridosso di queste linee che
si

è

sviluppata

la

zona

industriale

nord,

in

un’area

compresa

prevalentemente tra il Piovego, l’attuale via Sarpi e la linea ferroviaria,
spingendosi anche a nord della stessa, almeno sino all’attuale via A. da
Bassano.
Se il trasporto ferroviario è stato significativo, se non fondamentale,
per l’insediamento e lo sviluppo delle attività produttive nella parte
nord della città, i collegamenti fluviali e la rete stradale in direzione
della

cosiddetta

bassa

padovana

di

Rovigo

hanno

favorito

l’insediamento di altre attività produttive, più selezionate e di servizio,
nella zona sud compresa tra i bastioni, il Ponte del Bassanello e
l’attuale via Adriatica.
Per Padova, come in generale per tutte le città, la crescita industriale
ha prodotto un aumento della popolazione ed il bisogno di trovare
alloggio ai nuovi abitanti, ma soprattutto ha generato la necessità di
pianificare e programmare in modo razionale il territorio, al fine di
rendere coerenti e compatibili gli insediamenti industriali con quelli
residenziali. Si è reso necessario cioè definire un funzionale sistema
infrastrutturale e della mobilità che, razionalizzando ed integrando la
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viabilità esistente, contribuisse anche al risanamento ed alla “salubrità”
di certe parti specifiche del territorio interno alle mura veneziane.
Agli inizi del 1900, a questa esigenza di una pianificazione generale del
territorio comunale, sia per quanto riguarda le aree interne al Centro
Storico, ma soprattutto per l'“ampliamento della città” nel suo insieme,
è stato sopperito con una serie di progetti specifici, per lo più
riguardanti espropri per allineamenti stradali. Nel 1922 sono stati
avviati i primi progetti urbanistici riguardanti parti estese della città
edificata: gli isolati attorno alla Chiesa di S. Lucia dalla via Dante a
Piazza Garibaldi e quelli compresi tra via Roma le “Piazze”, via
Marsala ed il “Duomo”, nonché le parti non edificate in località
“Vanzo” (ora “Città Giardino”).
A tali piani (cosiddetti di risanamento) seguiva nel 1923 l’adozione del
“Piano di Ampliamento” che delineava la maglia stradale esterna alle
mura, definendo i limiti per lo sviluppo dei nuovi insediamenti e le
dimensioni dei nuovi “isolati”.
Il “Piano” veniva approvato con Regio Decreto nel 1924, con il quale
venivano stabiliti anche gli ambiti del territorio comunale per i quali
l’edificazione veniva considerata prioritaria rispetto al resto del
territorio comunale e che dovevano essere edificati entro 25 anni
dall’approvazione. Tali ambiti riguardavano:
a) La zona a nord della linea ferroviaria Padova – Venezia e Padova –
Milano;
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b) La zona compresa tra il canale Roncajette e la strada Padova –
Bovolenta;
c) La zona compresa tra via Bezzecca, via Castelfidardo e via Sorio e la
ferrovia Padova – Bologna.
Il “Piano”, bollato come “...una scacchiera malamente tracciata...”, era
evidentemente carente rispetto ai concetti di un’urbanistica moderna,
ma è stato da un lato l’occasione per una forte spinta al dibattito
culturale ed alla presentazione di proposte di “Piani alternativi”
(interventi e piani meglio illustrati nella allegata relazione a cura del
prof. Umberto Trame) e, dall’altro, ha costituito la guida all’espansione
della città fino all’adozione nel 1954 ed approvazione nel 1957 del
Piano Regolatore Generale redatto dall’arch. Luigi Piccinato.
L’analisi della cartografia disponibile, cioè il “Piano di Ricostruzione”
del 1950 e l’aerofotogrammetrico del 1953, assunto come supporto per
il “Piano di Piccinato”, evidenziano come lo sviluppo edilizio della
città abbia seguito sia i tracciati e gli isolati disegnati dal “Piano di
Ampliamento” del 1923, che le parti dallo stesso stabilito come
prioritarie agli interventi edilizi. Prevalentemente l’edificazione ha
riguardato le aree descritte: a nord della ferrovia Milano – Venezia, ai
margini della via T. Aspetti fino all’attuale via Guicciardini – Camerini;
ad ovest, nel triangolo compreso tra le mura, la ferrovia Padova –
Bologna e la via Sorio. Per quanto riguarda il territorio all’interno delle
mura, veniva pressoché completata l’edificazione del quartiere “Vanzo”
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(Città Giardino) e l’ambito degli istituti universitari di via Marzolo,
interessando anche aree che alla fine dell’ottocento erano ancora
coltivate ad orti.
Il nuovo Piano Regolatore Generale del prof. Luigi Piccinato coglieva
l’opportunità di poter pianificare tutto il territorio comunale e di
formulare l'“idea” ed il progetto di una città nuova nella sua totalità,
considerato che la parte già edificata era ancora contenuta rispetto
all’estensione del territorio comunale.
Sul “Piano Piccinato” è già stato scritto molto e ci soffermeremo
perciò solamente a evidenziare le analogie con le previsioni del “Piano
di Ampliamento” del 1923 e gli sviluppi urbanistici che hanno seguito
l’approvazione dello stesso.
A differenza di quelli precedenti e per effetto della legge urbanistica
approvata nel 1942, il Piano adottato nel 1954, come detto, era esteso a
tutto il territorio comunale, classificando sia le parti di sviluppo
edilizio che quelle con destinazione agricola.
Della precedente pianificazione, il nuovo progetto riprende:
a) l’idea di un asse di scorrimento e distribuzione esterna al Centro
Storico che si distinguesse sia come asse di distribuzione al servizio
di aree edificate (ad esempio la “zona Savonarola”), che come limite
di contenimento delle espansioni insediative;
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b) la

direttrice

di

sviluppo

industriale

verso

Venezia,

compresa

prevalentemente tra la linea ferroviaria e la strada per Ponte di
Brenta.
Per quanto riguarda gli insediamenti produttivi esistenti, posti a cavallo
e/o a ridosso della linea ferroviaria, vengono mantenute le indicazioni
di “capannoni commerciali” e non più produttivi, mentre è prevista la
riconversione completa delle industrie esistenti tra il Piovego e via
Tommaseo.
Il “Piano Piccinato”, adottato nel 1954 e riadottato nel 1955, veniva
approvato con Decreto Ministeriale nel 1957, con prescrizioni e
modifiche rispetto al progetto presentato, relative prevalentemente a:
- il tracciato autostradale che, previsto parallelo alla linea ferroviaria,
viene spostato a nord, nella posizione attuale;
- la zona industriale che, approvata con legge speciale, ha modificato
il Piano, estendendo la nuova destinazione fino ad interessare tutto
il territorio compreso tra la linea ferroviaria per Venezia a nord, il
confine del territorio comunale ad est, la località di Granze a sud ed
il Canale Scaricatore ad ovest per una superficie di quasi 10 milioni
di metri quadrati.
I contenuti pianificatori dei due strumenti generali (1923 e 1954 1957) hanno come obiettivo comune l’organizzazione organica e
coerente del sistema insediativo, al fine di creare un unico organismo
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“Città”, funzionale in tutte le sue parti, tra loro coerentemente
collegate. Tutti e due i “Piani” hanno un fattore che li accomunano,
cioè quello “economico”. Il Piano del 1923 ha come obiettivo
principale quello di dare ordine agli insediamenti, prevalentemente
produttivi, che si andavano realizzando a ridosso della ferrovia e di
risanare le situazioni insalubri esistenti, fornendo poi un disegno
complessivo ed un’idea precisa della città futura e gestendo al meglio
lo sviluppo economico – produttivo in atto.
Il “Piano Piccinato” è il disegno organico della città futura e viene
approvato in un periodo storico di generale sviluppo economico, che
ha consentito di realizzare, in tempi assolutamente brevi, la maggior
parte delle previsioni insediative indicate dallo stesso “Piano”.
La ricostruzione delle trasformazioni edilizie avvenute tra il 1953 ed il
1996 sul territorio comunale, effettuata dal prof. Umberto Trame,
evidenzia in modo chiaro e significativo come la città, quasi in tutte le
sue parti (compresa la zona industriale) sia stata realizzata nel periodo
del boom economico degli anni sessanta e primi anni sessanta e che
possiamo

definire

più

specificatamente

tra

il

1957

(data

di

approvazione del Piano Regolatore Generale) e il 1975 (anno della
rilevazione

aerofotogrammetrica

assunta

come

riferimento

all’indagine).
Le

previsioni

del

P.R.G.

avvenivano

prevalentemente

mediante

approvazione di strumenti urbanistici attuativi, in quanto le nuove aree
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edificabili erano per la maggior parte non edificate ed è significativo il
numero di oltre 250 Piani di Lottizzazione approvati tra il 1957 ed il
1977.
Le condizioni economiche generali fanno del 1977 un anno particolare,
in quanto:
- viene raggiunto il massimo della popolazione residente e inizia la
progressiva diminuzione della stessa;
- l’andamento dell’economia è caratterizzato da un

significativo

rallentamento;
-

per quanto riguarda la gestione del territorio, viene approvata la
Legge n. 10 che, con l’istituzione dei Programmi Pluriennali di
Attuazione, a Padova blocca l’approvazione di nuovi strumenti
urbanistici attuativi fino al 1985.

Come

detto,

la

città,

così

come

appare,

è

stata

edificata

prevalentemente nel ventennio 1957 – 1977; il ventennio successivo ha
visto, da un lato attuarsi la poca edificabilità residenziale privata
residua, dall’altro l’approvazione e la realizzazione di numerosi Piani di
Edilizia Economica e Popolare, che hanno segnato lo sviluppo (se non
il formarsi) di località urbane particolarmente significative, quali San
Carlo, Mortise, Camin, Granze, Mandria, Torre. Ma anche, per quanto
riguarda

gli

insediamenti

produttivi,

completamento della Zona Industriale.
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si

realizza

il

pressoché

Se i quarant’anni dall’approvazione del “Piano Piccinato” al 1997
hanno visto prevalentemente la trasformazione di aree agricole in aree
urbanizzate, nei dieci anni successivi buona parte degli interventi
hanno riguardato ambiti già edificati, con la saturazione di lotti liberi,
la ricostruzione di edifici costruiti negli anni ‘40 e ‘50, e, soprattutto,
la riconversione a fini residenziali - commerciali e/o direzionali delle
aree occupate dalle attività produttive insediate all’inizio del secolo e
negli anni ‘50/‘60, ed ora di fatto inserite in ambiti insediativi
prevalentemente di tipo residenziale.
Tradizionalmente, nel Comune di Padova, il Piano Regolatore non è
visto come uno strumento statico, ma come un quadro di riferimento
generale che consente una visione completa delle previsioni insediative,
ma è modificabile nell’attuazione per rispondere alle necessità che nel
tempo potranno manifestarsi, sia per esigenze economico-sociali che di
realizzazione di nuovi servizi.
Le modifiche più significative, per estensione territoriale e contenuti
specifici, al Piano Regolatore Generale (1954 – 1957) sono state
introdotte con:
1974 – 1977 Variante Generale al Piano Regolatore Generale.
1979 – 1983 Variante per i Servizi e alle Norme.
1992 Variante per il Centro Storico.
2001 – 2007 Variante per la ridefinizione dei Servizi e delle Norme.
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L’ultima “Variante ai servizi” il cui iter di approvazione è durato dal
2001 al 2007, con importanti discussioni e modifiche nei propri
contenuti, ha rappresentato un risultato estremamente importante per
la pianificazione della città, anticipando i contenuti della nuova legge
urbanistica sulla perequazione e rendendo possibile l’attuazione di una
rete di corridoi ambientali e l’avvio della riqualificazione dell’ambito
urbano edificato.
Oltre a queste importanti revisioni “generali” sono state approvate
numerose altre varianti puntuali, e precisamente 17 nel periodo dal
1957 al 1974 e oltre 300 dal 1974 ad oggi. Esse hanno interessato
ambiti particolari del territorio e erano finalizzate alla realizzazione di
particolari e specifici servizi, che vanno dalla scuola alla pista ciclabile,
nonché

alla

riclassificazione

riorganizzazione

delle

del

previsioni

territorio
del

agricolo,

centro

alla

Direzionale,

all’introduzione della “Zona Insediativa periurbana”, all’individuazione
delle aree da destinare all’edilizia pubblica e, non da ultima, alla
riorganizzazione del quadrante di Padova Est.
Il legislatore regionale, rispetto all’approvazione dei piani regolatori e
le loro varianti, ha riconosciuto che “la gestione dello strumento
urbanistico

principale

non

può

essere

statica

ed

estremamente

vincolante nel tempo”, ed inoltre “non può essere compito precipuo
dell’ente

superiore

la

valutazione

sulla

opportunità

o

meno

di

realizzare particolari destinazioni urbanistiche di limitata importanza
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territoriale”. Sulla base di queste considerazioni la Regione Veneto ha
dapprima modificato con la L.R. n. 21 del 1998 l’art. 50 della Legge
urbanistica regionale, dando direttamente al Comune la facoltà di
approvare e gestire le varianti al Piano Regolatore Generale per la
realizzazione dei Servizi, e con la nuova Legge Regionale “Norme per il
governo del Territorio”, del 23 aprile 2004, n. 11 ha diviso il Piano
Regolatore in due parti distinte: il “Piano di Assetto del Territorio”
(P.A.T.), approvato dalla Giunta Regionale, come strumento “quadro”
di riferimento per la gestione del territorio ed il “Piano degli
Interventi” (P.I.), come strumento prettamente operativo gestito
direttamente dall’Amministrazione Comunale.
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