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   Il Partito del fare  
 
   Da diversi anni anche chi governa la città di Padova ama autorappresentarsi come il “partito del fare”. Un 
partito trasversale, a cui si sono iscritte sia le giunte di destra che quelle di centrosinistra e la cui principale 
preoccupazione - in campo urbanistico - sembra essere quella di incrementare l’attività edilizia (ancor oggi 
considerata una dei principali motori  dell’economia del nostro paese) riempendo tutti i residui “vuoti 
urbani”, tutti gli spazi aperti sopravvissuti alla colata di cemento dei decenni passati. Una preoccupazione 
spesso associata a quella di chi vuol “lasciare il segno”, ovvero conferire perenne visibilità al proprio operato 
con la realizzazione di grandi opere monumentali. Certo il “fare” è connaturato al ruolo ed alla “missione” di 
chi si candida al governo di un territorio, ma la positività o la negatività del fare possono essere giudicate 
solo se si fa riferimento ad una chiara e condivisa idea di città, ad un più generale progetto di trasformazione 
urbana finalizzato a migliorare la qualità della vita dei cittadini facendo prevalere gli interessi collettivi su 
quelli privati. E d’altra parte il “fare” dovrebbe sapersi confrontare con l’opinione dei cittadini, dovrebbe 
saper attentamente valutare e monitorare gli effetti diretti ed indiretti generati da ogni singolo intervento in 
un ecosistema complesso qual’è quello caratterizzante ogni organismo urbano, apportando - se necessario - 
le opportune correzioni in corso d’opera.  
 
 

 
 
Canaletto, Il Pra’ della Valle. 

 

 



   Purtroppo non sempre ciò avviene. Spesso l’ossessione del fare e del fare in fretta (avendo come orizzonte 
temporale solo i ristretti limiti del proprio mandato amministrativo) prende la mano e chi governa si 
intestardisce nel perseguire obiettivi che, alla prova dei fatti, un più pacato ragionamento ed una più attenta 
valutazione dell’equilibrato rapporto che deve esistere tra innovazione e conservazione dovrebbero suggerire 
di modificare radicalmente, se non anche di abbandonare. Talvolta poi la logica del “fare comunque” fa sì 
che la montagna dei grandi progetti partorisca dei mostriciattoli deformi e tutt’altro che innocui. 
   Ci sembra essere questo significativamente il caso del piano di “riqualificazione urbana” interessante 
piazza Rabin (area dell’ex Foro Boario, dove un tempo sorgevano la chiesa ed il convento delle suore della 
Misericordia) e Prato della Valle, senza dubbio uno dei luoghi simbolo, un fondamentale elemento 
costitutivo dell’immagine e dell’identità della nostra città. Un piano della cui travagliata gestazione può 
essere utile sintetizzare la storia attraverso l’esame delle delibere comunali. 
 

 
 
Prato della Valle nel 1767, prima del progetto di Andrea Memmo 

 
   



Dall’Auditorium all’Autosilos  
 
   Nel dicembre 2001 la Giunta Comunale, su proposta dell’Assessore Tommaso Riccoboni, finanzia un 
incarico ad un professionista esterno “di assistenza tecnica e collaborazione” al Settore Pianificazione 
Urbanistica “per la redazione del piano particolareggiato nell’ambito territoriale formato dall’ex Foro 
Boario, Velodromo Monti, Campo Appiani” (Deliberazione n. 866 del 7.12.2001, impegno di spesa di 
22.125 euro). Uno studio ed un piano di cui, però, si perdono ben presto le tracce. 
   Sempre su proposta dell’Assessore Riccoboni, la Giunta Comunale con delibera n. 259 del 15 aprile 2002 
finanzia l’effettuazione di indagini geo-radar nell’area di piazza Rabin finalizzate alla realizzazione di un 
Auditorium attraverso l’istituto del project financing. Di quale Auditorium si tratti, se di quello immaginato 
anni prima da Oscar Niemeyer con alcuni schizzi consegnati a Lionello Puppi o di un opera da progettare ex-
novo, la delibera non dice. Fatto sta che all’idea dell’Auditorium si associa presto la proposta di un 
parcheggio interrato sostitutivo di quello a raso attualmente esistente, parcheggio che viene inserito nel 
Programma triennale dei Lavori Pubblici 2003/2005 tra gli interventi da finanziare con capitale privato. 
 
 

 
 
 
 
   Per la realizzazione del parcheggio sotterraneo pervengono all’Amministrazione Comunale due proposte di 
società private. Su iniziativa dell’Assessore Domenico Menorello, con delibera di Giunta n. 96 dell’11 
febbraio 2004, veniva quindi individuata quale “proposta di maggior interesse” quella del raggruppamento 
d’imprese Parcheggi Italia spa, Cavagnis Costacurta srl e Fratelli Gallo srl, che oltre alla realizzazione del 
parcheggio prevedeva anche il “recupero con riqualificazione funzionale” del cosiddetto “Avancorpo” 
dell’ex Foro Boario. 
   Nei mesi successivi, a seguito degli incontri intercorsi con l’Ufficio Tecnico comunale, la proposta venne 
precisata ed integrata, prevedendo: la realizzazione di un parcheggio pubblico interrato, a rotazione, della 
capacità di 600 posti auto; la realizzazione di un parcheggio in superficie per circa 40 corriere; il recupero 
delle volumetrie fuori terra corrispondenti all’Avancorpo dell’ex Foro Boario, “... in parte da mantenere a 
disposizione dell’Amministrazione Comunale, in parte da destinare ad esercizi pubblici o commerciali”.  
   Detta nuova proposta venne approvata e dichiarata di “pubblico interesse” con apposita Deliberazione di 
Giunta n. 307 dell’8 aprile 2004, deliberazione nella quale, tra l’altro, si affermava che “... nell’attuale fase 
non è necessario acquisire pareri sul progetto essendo lo stesso ancora a livello preliminare”. 
Un’affermazione forse corretta sul piano strettamente formale e giuridico, ma nella sostanza alquanto 
discutibile costituendo di fatto la dichiarazione di pubblica utilità l’avvio di un procedimento da cui sarebbe 
stato in seguito difficile retrocedere senza pesanti oneri economici per l’Amministrazione. 



   Il bando di licitazione privata, finalizzato alla procedura di affidamento in concessione mediante project 
financing, viene pubblicato in data 1° giugno 2004.    
   Sempre nel mese di giugno del 2004 si svolgono però le elezioni amministrative. Prevale il Centrosinistra e 
si insedia una nuova Giunta Comunale. Abbandonata l’idea dell’Auditorium in Prato della Valle (com’è 
noto, se ne prevede attualmente la localizzazione in piazzale Boschetti, area un tempo destinata a verde 
pubblico dal PRG di Luigi Piccinato), la nuova Giunta sospende il procedimento relativo al parcheggio 
interrato, in quanto ritiene - giustamente - che la sua realizzazione potrebbe compromettere l’attuazione di un 
più generale progetto di riqualificazione di tutta l’area. Nel maggio 2005 si decide quindi di affidare 
all’architetto Sergio Crotti, docente del Politecnico di Milano (Deliberazione di G.C. n. 330 del 10.5.2005 e 
Determinazione n. 25 dell‘1.7.2005 del Capo Settore Pianificazione Urbanistica, con un impegno di spesa di 
97.920 euro) l’incarico per uno “studio-progetto” esteso a tutto il sistema di Prato della Valle e finalizzato - 
anche attraverso l’elaborazione di scenari diversi - a definire le funzioni e/o le destinazioni compatibili con 
l’area ed a fornire i presupposti e gli strumenti per la definizione “di uno strumento attuativo orientato 
all’inquadramento, coordinamento e programmazione delle azioni inerenti all’area”, valutate “nel contesto 
del ‘sistema Prato’ e del sistema morfologico dei Bastioni”, nonché per la definizione “degli interventi con 
valenza architettonica finalizzati anche alla possibilità di attivare dei concorsi di progettazione”. 
   Buone le premesse, anche se - come l’esperienza di molti concorsi di progettazione tende a dimostrare - gli 
incarichi a personalità esterne hanno normalmente buon esito solo in presenza di chiari indirizzi di fondo da 
parte dell’Amministrazione committente. Indirizzi che in questo caso sono risultati del tutto assenti. Ed 
infatti lo studio e gli scenari presentati da Crotti nell’aprile 2006 lasciano profondamente perplessi gli 
amministratori. Dopo essere rimasti chiusi nei cassetti dell’Assessorato all’Urbanistica per quasi nove mesi, 
gli scenari vengono resi pubblici nel gennaio 2007 (Il Mattino di Padova, 9 gennaio 2007) 
 

   Lo studio-progetto di Crotti interviene sull’immagine stessa di Prato della Valle proponendo la 
realizzazione di un anello di colonne/obelischi esterno all’isola Memmia, in corrispondenza del mai 
realizzato terzo anello di statue immaginato da Andrea Memmo e rappresentato nell’incisione di Francesco 
Piranesi del 1786. La stessa configurazione planimetrica del “Prato” viene “corretta” sul lato orientale, con la 
deviazione dell’asse viario esistente e la formazione di un nuovo più esteso boschetto di separazione tra il 
Prato e l’area un tempo di proprietà dell’Antonianum. Per l’area di piazza Rabin (ribattezzata Forum della 
Valle) Crotti propone tre diverse ipotesi edificatorie, caratterizzate da diversi schemi morfologici e da 
diverse densità edilizie  (rispettivamente di 81.mila, 108.mila e 135.mila metri cubi) destinate a 
terziario/commerciale, residenze protette, ostello per il turismo religioso, sedi museali, servizi civici e di 
quartiere. Negli spazi resi liberi dalla demolizione dello stadio Appiani, del Velodromo Monti e dei 
magazzini comunali posti nell’area compresa tra via 58° Fanteria e via Marghera, Crotti ipotizza inoltre la 
costruzione di alcuni nuovi padiglioni e impianti sportivi (Centro Appiani, Palamonti e Palarena). 
 

 
 
Il progetto di Andrea Memmo in un’incisione di Francesco Piranesi (1786) 

 



   Ipotesi progettuali che vennero rapidamente accantonate dalla stessa Amministrazione, probabilmente in 
quanto giudicate di eccessivo impatto ambientale, anche se una delle costanti positive dei vari scenari - che 
non venne sufficientemente posta in luce - era quella riguardante il previsto stombinamento dell’Alicorno e 
le trasformazione di via 58° Fanteria in un viale alberato di collegamento pedonale e ciclabile tra Prato della 
Valle ed il Parco delle Mura cinquecentesche. 
 
 

 
 
Uno degli scenari progettuali presentati dall’architetto Crotti nell’aprile 2006 

 



   Nei mesi successivi l’Amministrazione chiede a Crotti una radicale revisione del progetto. Il nuovo studio, 
presentato dal progettista nel marzo 2007, prevede il mantenimento e la copertura vetrata del velodromo 
Monti per non meglio precisate “attività sportive ed affini”, la parziale conservazione del campo Appiani 
(anche se con la demolizione delle gradinate sopraelevate) sempre per usi sportivi, la formazione di un 
nuovo terminal per pullman turistici nell’area compresa tra via 58° Fanteria e via Marghera, la costruzione - 
a sud dell’Avancorpo dell’ex Foro Boario - di un nuovo padiglione e di una “Galleria del Frontone”, descritti 
come “un volume interamente vetrato con soluzioni bioclimatiche e passaggio pubblico protetto, coperto da 
un velario luminoso con attrezzature commerciali e di servizio”. La nuova soluzione progettuale appare però 
soprattutto fortemente condizionata dalla volontà/necessità (imposta dall’Amministrazione?) di realizzare in 
piazza Rabin il parcheggio interrato di 600 posti, al di sopra del quale Crotti immagina di localizzare una 
piazza lastricata, delimitata da un secondo “padiglione polivalente” interamente vetrato con incorporata una 
“struttura tribune retrattili”, destinabile ad ostello della gioventù, terminal pellegrini e teatro parzialmente 
ipogeo. 
   Il progetto non suscita grandi entusiasmi da parte di nessuno sia per l’artificiosa frammentazione dello 
spazio aperto dell’ex Foro Boario, sia per l’insostenibile impatto delle infrastrutture viabilistiche necessarie a 
garantire l’accessibilità al parcheggio interrato. Via 58° Fanteria accentua le sue caratteristiche di arteria 
esclusivamente riservata al traffico veicolare, le rampe di accesso all’autorimessa impediscono la completa 
stombinatura e la valorizzazione paesaggistico-ambientale del canale Alicorno (canale che alimenta e regola 
il flusso delle acque nella canaletta ellittica dell’isola Memmia), mentre si ritiene che la nuova localizzazione 
del terminal pullman - ove agli stessi fossero consentiti l’accesso e l’uscita esclusivamente dalla rotonda di 
via Acquapendente - sarebbe immaginabile solo con l’attivazione di una apposita navetta di collegamento 
con Prato della Valle e Piazza del Santo (soluzione che però gli amministratori giudicano insostenibile da un 
punto di vista economico). La centralità dei problemi viabilistici nel nuovo progetto trova espressione 
emblematica nel disegno di due mega-rotatorie (poi pudicamente ridotte ad una) all’innesto di via 58° 
Fanteria con Prato della Valle, giusto di fronte alla Basilica di Santa Giustina. 
 

 
 
Il nuovo progetto Crotti del marzo 2007 con la previsione delle rampe di accesso al nuovo parcheggio interrato di 600 posti auto, la 
suddivisione di piazza Rabin e l’inserimento di due “padiglioni polivalenti”, uno dei quali con gradinate retrattili. Su via 58° Fanteria 
viene pudicamente disegnato del verde, ma in realtà tutto lo spazio è occupato dalle vie di accesso al parcheggio. 



 
 
   Il piano non convince, ma l’Amministrazione ne accelera l’approvazione sostenendo in Commissione 
Urbanistica che comunque, fatta eccezione per l’autorimessa interrata e la ristrutturazione dell’Avancorpo, 
tutte le principali opere previste (per le quali, per il prossimo futuro, non si intravvede alcuna realistica 
possibilità di finanziamento) potranno essere ridiscusse e modificate con appositi piani particolareggiati. Il 
piano, ovvero “l’ipotesi progettuale di riassetto e valorizzazione del sistema Prato della Valle”, viene quindi 
approvato, su proposta dell’assessore Luigi Mariani, con delibera di Giunta n. 160 del 20 marzo 2007, nella 
quale si specifica che detta approvazione lascia “... ampi margini di definizione allo strumento urbanistico di 
iniziativa pubblica, individuato in un piano particolareggiato” e che “... comunque l’attuazione dello stesso è 
subordinata all’approvazione di un progetto definitivo da parte del Consiglio Comunale, che potrà essere 
attuato per stralci funzionali sulla base di apposito programma di attuazione”. 
 

 
 
Il Piano particolareggiato di sistemazione di Piazza Rabin e delle aree limitrofe 

 



    In realtà - ed è questo uno degli aspetti più inquietanti di tutta la storia, consentito dai discutibili 
meccanismi procedurali del project financing ma non per questo meno deprecabile - passeranno ancora degli 
anni prima che il Consiglio Comunale venga investito delle problematiche inerenti le strategie di 
trasformazione di Prato della Valle e delle aree ad esso connesse. Nella seduta del 20 ottobre 2008 al 
Consiglio verrà chiesto unicamente di approvare la “delimitazione dell’ambito di intervento per la 
predisposizione di un piano particolareggiato nelle aree comprese nel sistema Prato della Valle”, allegando al 
testo della deliberazione una Tavola Unica con estratto catastale, aerofotogrammetrico ed estratto di PRG, 
mentre solo nella seduta del 22 aprile 2009 sarà discusso ed approvato (con il voto contrario o l’astensione 
anche di diversi consiglieri di maggioranza) il Piano Particolareggiato relativo a parte dell’area. Nel 
frattempo però, proprio il giorno prima, con Determinazione n. 103, del 21.4.2009, del Capo Settore 
Infrastrutture si era concluso l’iter di gara a licitazione privata e l’aggiudicazione alla costituenda 
Associazione Temporanea d’Imprese tra Parcheggi Italia spa, Cavagnis Costruzioni srl e Fratelli Gallo srl 
della concessione a realizzare in project financing il parcheggio interrato in piazza Rabin e la ristrutturazione 
dell’Avancorpo dell’ex Foro Boario. 
   Dunque, pur non avendone mai discusso in Consiglio Comunale e pur non avendo ancora mai richiesto un 
parere ufficiale alle Soprintendenze, il 21 aprile del 2009 si affidano in project financing delle opere che 
incidono profondamente sul sistema di Prato della Valle nonché destinate a condizionare pesantemente ogni 
futuro possibile progetto  di restauro e riqualificazione urbanistica ed ambientale relativo all’area. Vediamo 
di capire come tutto ciò sia potuto avvenire nel rispetto formale delle norme vigenti. 
   Sulla base della richiamata deliberazione di Giunta Comunale del 23 aprile 2007, piuttosto sfumata nei 
contenuti di piano, la stessa Giunta comunale, su proposta dell’Assessore Luisa Boldrin, con deliberazione n. 
952 del 29 dicembre 2008, riavvia il procedimento relativo al project financing di piazza Rabin (interrotto 
nel 2004), riconfermando “l’interesse pubblico” delle opere ed allegando alla delibera stessa una proposta 
aggiornata dell’associazione d’imprese (progetto preliminare, capitolato speciale prestazionale e bozza di 
convenzione). Ancora una volta nella delibera si afferma che “... non è necessario acquisire pareri sul 
progetto essendo lo stesso a livello preliminare”, mentre si precisa che per la realizzazione del parcheggio 
sotterraneo - ai sensi del punto 7 dell’art. 42 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG - sarà necessario 
approvare un apposito Piano Particolareggiato o, da parte del Consiglio Comunale, una apposita variante 
urbanistica. 
   Con Determinazione n. 3 del 16 gennaio 2009, il Capo Settore Infrastrutture procede quindi alla 
pubblicazione di un nuovo bando finalizzato all’individuazione mediante licitazione privata del 
Concessionario del project financing. Essendosi “prequalificato” un solo operatore economico, il Capo 
Settore avvia la prevista procedura negoziata e, con la già ricordata determinazione del 21 aprile 2009,  
aggiudica la concessione all’A.T.I. Parcheggi Italia - Cavagnis - Fratelli Gallo. 
   Negli stessi mesi si da corso alle procedure per la redazione ed approvazione del Piano Particolareggiato, 
richiesto dalle norme di PRG per consentire la realizzazione dell’autosilos interrato. Con Determinazione n. 
2 del 22 gennaio 2009, il Capo Settore Pianificazione Urbanistica conferisce all’architetto Crotti l’incarico 
per la redazione del Piano Particolareggiato “... necessario per dare reale attuazione alle indicazioni 
prefigurate” dallo studio da lui in precedenza predisposto e per ottemperare a quanto previsto dall’art. 42 
delle norme di PRG (impegno di spesa di 36.720 euro). Piano Particolareggiato che viene adottato dalla 
Giunta Comunale con deliberazione n. 197 del 12 marzo 2009 ed approvato dal Consiglio Comunale con la 
ricordata Deliberazione del 22 aprile 2009. 
   In opposizione a detto piano Legambiente ed Amissi del Piovego avevano inviato al Sindaco ed al 
Consiglio Comunale di Padova, in data 16 aprile, un dettagliato elenco di osservazioni finalizzate a 
rimetterne in discussione la filosofia generale e le specifiche previsioni progettuali, con puntuali proposte di 
modifica. In particolare il documento delle associazioni metteva in luce come il previsto parcheggio interrato 
fosse destinato a generare pesanti effetti negativi per l’immagine e la fruibilità di Prato della Valle, 
contraddicendo la strategia, ripetutamente espressa in altri documenti programmatici dell’Amministrazione, 
volta ad eliminare il traffico di attraversamento nelle aree centrali ed a privilegiare il trasporto pubblico 



collettivo per risolvere i problemi di accessibilità al centro storico e di mobilità al suo interno. Venivano 
inoltre denunciati la marginalizzazione della Basilica di Santa Giustina rispetto al sistema del Prato della 
Valle (della cui area, andrebbe ricordato, i monaci erano stati proprietari sino al 1786), a causa della 
megarotonda e del nuovo boschetto previsto ad est del Prato, la pesante compromissione dell’immagine del 
Frontone dell’ex Foro Boario sovrastato dal previsto retrostante “padiglione serra”, la negativa riduzione e 
frammentazione dello spazio alberato di piazza Rabin, prolungamento ideale di Prato della Valle e primario 
elemento di connessione con il Parco delle Mura cinquecentesche. Le associazioni chiedevano inoltre che 
alla base di un vero progetto di riqualificazione dell’area vi fossero la riapertura del canale Alicorno e la sua 
valorizzazione paesaggistica (utilizzando a tal fine i dettagliati studi di Fausto Focaccia, dirigente tecnico di 
Acegas-Aps), l’eliminazione del parcheggio autocorriere (da localizzare in ambito extra-urbano, in 
corrispondenza dei capolinea del metrotram), la localizzazione di un parcheggio di più ridotte dimensioni a 
raso nell’area incuneata tra via 58° Fanteria e via Marghera od eventualmente in parcheggio sotterraneo (ad 
uso prevalente dei residenti) posto sotto l’attuale stadio Appiani, con accesso esclusivo dalla rotonda di via 
d’Acquapendente. Nel documento si ricordava, inoltre, che, con l’avvenuta realizzazione di numerosi nuovi 
parcheggi scambiatori a sud di Padova (per complessivi 1.740 posti auto) e con l’entrata in funzione del 
Metrotram, in grado di trasportare 2.150 passeggeri ora con una frequenza di 5 minuti, Prato della Valle 
risulta già oggi una delle aree meglio servite dal trasporto pubblico: il che rende del tutto ingiustificata la 
proposta di un mega-parcheggio sotterraneo di 600 posti auto, ovvero di 163 posti auto in più rispetto 
all’attuale dotazione del parcheggio a raso: dotazione che nei giorni non di mercato risulta già 
considerevolmente sovradimensionata. 
 

   Il progetto definitivo 
 
   In esecuzione dell’affidamento avvenuto in aprile ed a seguito degli incontri tecnici intercorsi, il 26 
novembre 2009 viene sottoscritto il Contratto tra Comune di Padova e l’Associazione Temporanea di 
Imprese, nel quale il Concessionario si impegna a presentare il progetto definitivo delle opere entro 120 
giorni, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni. Ulteriori 120 giorni vengono previsti per la redazione, 
sempre a cura del Concessionario, del progetto esecutivo: giorni che andranno conteggiati dalla data di 
approvazione del progetto definitivo da parte dell’Amministrazione, esclusi i tempi tecnici necessari per 
l’acquisizione dei pareri. 
   Arriviamo dunque all’oggi. Le imprese concessionarie nei primi mesi di quest’anno predispongono il 
progetto definitivo delle opere relative al Frontone dell’ex Foro Boario ed al parcheggio interrato e lo 
trasmettono, in data 28 aprile 2010, alla Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici di Venezia, 
Belluno, Padova e Treviso. Da Venezia, il 9 luglio 2010, giunge una solenne bocciatura del progetto, con 
motivazioni per molti aspetti analoghe a quelle in precedenza espresse da Legambiente in una lettera inviata 
direttamente alla Soprintendenza.  
 
 

 
 
 



 
   Nel parere trasmesso al Comune di Padova, la Soprintendenza dichiara senza mezzi termini che le opere in 
progetto non sono ammissibili in relazione alle prescrizioni di tutela indiretta cui tutta l’area è sottoposta. 
Sotto accusa sono in particolare gli interventi relativi al cosiddetto “Avancorpo” ed il piano viabilistico 
previsto per gli accessi al parcheggio interrato. La progettata interclusione con vetrate delle due arcate 
laterali (finalizzata alla realizzazione di spazi commerciali), determinando la formazione di una artificiosa 
“quinta di separazione”, negherebbe infatti l’originaria e pregevole caratterizzazione dell’Avancorpo quale 
“diaframma aperto”, quale “... corpo filtrante di mediazione fra lo spazio del Prato della Valle e lo spazio 
funzionale dell’attività del Foro”, mentre l’assetto viario progettato, ed in particolare l’ipotizzata rotonda di 
scorrimento del traffico posta in asse con il fronte della Basilica di Santa Giustina, modificherebbe 
fortemente in senso negativo lo storico rapporto tra il complesso conventuale ed il Prato della Valle, un 
tempo mediato dal tombinato Canale Alicorno. 
   Un parere estremamente chiaro e perentorio, le cui motivazioni rimettono in realtà in discussione tutto 
l’impianto del Piano Particolareggiato approvato dall’Amministrazione (mai sottoposto al parere della 
Soprintendenza), che con le nuove volumetrie previste in piazza Rabin alle spalle del Frontone crea nuove 
“quinte di separazione”, suddividendo in modo innaturale l’attuale spazio unitario, e che, di fatto, con la 
soluzione viabilistica adottata in funzione dell’autosilos interrato rende inevitabile per i prossimi 45 anni la 
persistenza di un intenso traffico di attraversamento in Prato della Valle ed in via 58° Fanteria, impedendo la 
riapertura del Canale Alicorno e la formazione di un viale verde di collegamento tra Prato della Valle ed il 
Parco delle Mura. 
 

 
 
Il progetto di ristrutturazione del Frontone dell’ex Foro Boario con la chiusura delle arcate laterali a fini commerciali 
 

 

 
 



    Nel contempo la Soprintendenza Archeologica, effettuate alcune carotature in profondità ed alcuni scavi in 
trincea per una profondità di circa due metri e mezzo, ha rinvenuto le fondazioni del convento della 
Misericordia, diverse ceramiche del Quattro e Cinquecento ed alcuni monili che lasciano supporre che negli 
strati sottostanti (fino a cinque metri di profondità) vi possano essere i resti di una più antica necropoli. 
Nessun nulla-osta è stato rilasciato ed anzi vi è la certezza che verrà richiesto per tutta l’area - se si vorrà 
realizzare l’autorimessa interrata - un vero e proprio scavo archeologico, non eseguibile con mezzi meccanici 
(con un conseguente prevedibile costo di diverse centinaia di migliaia di euro). Non si esclude neppure che, 
ove fossero rinvenuti reperti di interesse monumentale, la Soprintendenza si veda obbligata a negare 
l’esecuzione dell’opera. 
 

   Primo stralcio o soluzione definitiva? I principali aspetti critici del progetto e della Convenzione 
 

   Le motivazioni espresse dal parere della Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici e le 
difficoltà di bilancio del Comune fanno ritenere che con ogni probabilità il progetto in project financing 
attualmente in discussione (sempre che, con qualche parziale modifica, l’Amministrazione riesca ad aggirare 
il parere negativo della Soprintendenza o a farlo annullare con il ricorso presentato al Ministero per i Beni e 
le Attività Culturali) sarà non il primo, bensì l’unico stralcio effettivamente realizzabile del più generale 
piano di “riqualificazione” dell’area. 
   Dopo un decennio di grandi annunci si è di fatto tornati al punto di partenza. Ma il “partito del fare” deve 
dimostrare di non essersi agitato a vuoto e quindi, sfumati i più generali scenari di trasformazione urbana, 
persiste tenacemente nell’idea di realizzare comunque il maxi-parcheggio sotterraneo e nel voler trasformare 
il Frontone dell’ex Foro Boario, oggi occupato da uffici comunali, in un mini centro commerciale. Vediamo 
dunque di approfondire gli aspetti più critici del progetto definitivo presentato dall’Associazione 
Temporanea di Imprese e della Convenzione sottoscritta. 
 

 
 
Le sistemazioni esterne previste dal progetto definitivo presentato dal Concessionario 

 



   In primo luogo va sottolineato come la realizzazione in project financing di un’autorimessa interrata di 
oltre 600 posti auto, concessa in gestione ad una società privata per 45 anni (rinnovabili per ulteriori 45 
anni), pone una seria ipoteca sulle politiche relative alla mobilità cittadina. L’importo stimato dell’intervento 
complessivo affidato al Concessionario ammonta ad oltre 15,5 milioni di euro. Non vi è dubbio che per i 
prossimi decenni, per consentire alle imprese di rientrare nella spesa sostenuta, pagare gli interessi alle 
banche ed assicurarsi un congruo profitto, le future Amministrazioni Comunali - di qualsiasi colore ed 
orientamento esse siano - non potranno porre vincoli e limitazioni all’accessibilità veicolare dell’area. Anzi, 
probabilmente, in considerazione del fatto che attualmente per molti giorni della settimana l’attuale 
parcheggio a raso (dotato, come abbiamo ricordato, di un minor numero di posti auto) rimane semivuoto, le 
Amministrazioni si dovranno impegnare a renderne ancor più agevole l’accessibilità, oltre ad eliminare o ad 
affidare alla diretta gestione del Concessionario - come espressamente previsto dalla Convenzione - tutti i 
parcheggi a pagamento nelle vie e nelle piazze comprese entro una distanza di 400 metri dall’autosilos 
(nell’articolo 8 della Convenzione si stabilisce di fatto che qualsiasi variazione della viabilità della zona 
debba essere concordata con il Concessionario).  
   Poiché l’accesso per un così consistente flusso di autovetture non potrà che avvenire da Prato della Valle 
(mentre il deflusso è previsto verso il rondò di via Acquapendente), per i prossimi 45-90 anni non sarà 
possibile eliminare una delle due più inquinanti direttrici di traffico di attraversamento (l’altra è quella di via 
Giustiniani, nel cuore del polo ospedaliero) che ancora interessano il centro storico di Padova. Svanisce così, 
come già abbiamo osservato, uno degli obiettivi fondamentali di un auspicabile piano della mobilità 
sostenibile e si vanifica una delle ragioni di fondo che sono state alla base del progetto di Metrotram e del 
suo passaggio proprio in Prato della Valle. 
   La necessità di garantire una facile accessibilità all’autosilos per chi proviene sia da est che da ovest di 
Prato della Valle, rende inevitabile la formazione di uno o più rondò di ampie dimensioni in prossimità della 
Basilica di Santa Giustina, determinandone - come evidenzia la Soprintendenza - l’emarginazione rispetto al 
contesto di cui un tempo costituiva parte integrante. 
   La definitiva, esclusiva, destinazione di via 58° Fanteria a via di accesso e di deflusso delle auto dal park 
interrato, oltre a non consentire la stombinatura del Canale Alicorno annulla ogni ipotesi di trasformazione di  
questa arteria in un corridoio verde di collegamento tra Prato della Valle ed il Parco delle Mura: un viale 
alberato che potrebbe assumere un ruolo centrale nella riqualificazione ambientale di tutto il contesto urbano 
il giorno in cui fossero dismesse dal demanio militare e restituite alla città le limitrofe aree del Presidio 
Militare, oggi in larga parte occupate (se si fa eccezione per l’ala ex conventuale prospiciente Prato della 
Valle) da edifici di scarso o nullo valore storico ed architettonico. 
   Il progetto concordato con il Concessionario riconferma la localizzazione in piazza Rabin, con accesso da 
via 58° Fanteria, del parcheggio in superficie per i pullman turistici (40 posti per una superficie complessiva 
di 4.299 mq), rinviando ad un improbabile futuro il suo trasferimento in altro luogo. Tra le opere previste 
dalla Convenzione vi sono la risistemazione del manto di pavimentazione in asfalto, la formazione di 
apposite cordolature in calcestruzzo di delimitazione e la sistemazione di apposita recinzione metallica. 
   Sulla copertura del parcheggio interrato (superficie di sedime 9.088 mq), eliminate ovviamente le 
alberature oggi esistenti, il Capitolato Prestazionale prevede una squallida pavimentazione in asfalto, 
interrotta dalle numerose griglie e aperture per la ventilazione dei locali sottostanti: il tutto, forse, circondato 
da una stretta aiuola verde. 
   La restante parte di piazza Rabin (ridotta a circa 12.148 mq di superficie) è previsto mantenga le 
pavimentazioni e le alberature esistenti, salvo il ripristino della parti eventualmente danneggiate dalle attività 
di cantiere. Nella Convenzione non si esclude neppure la possibilità di riutilizzarla, in tutto o in parte, a 
parcheggio per autovetture o pullman con affidamento in gestione alla stessa società Concessionaria dei 
lavori (“... è espressamente escluso l’utilizzo della suddetta parte di piazza Rabin e della superficie 
soprastante il parcheggio in struttura come parcheggio per autovetture o pullman, se non gestito dal 
Concessionario all’interno della presente Convenzione” - art. 4). 



   Alla luce di quanto previsto dal progetto e dalla Convenzione, c’è da chiederci come possa definirsi 
riqualificazione ambientale la sistemazione finale prevista per piazza Rabin, con il mantenimento ed il 
potenziamento del parcheggio delle corriere, con la riduzione dello spazio alberato e la formazione di una 
misera piastra di calcestruzzo interrotta da griglie e aperture d’areazione, con il mantenimento della 
pavimentazione in asfalto nella “restante parte” della piazza, perché - non si sa mai - potrebbe ancora essere 
riutilizzata in situazioni particolari come parcheggio! 
   L’articolo 8 della Convenzione stabilisce inoltre che anche i parcheggi di via Carducci siano affidati in 
gestione al Concessionario. Per Prato della Valle si prevede invece la soppressione degli attuali posteggi a 
pagamento (quelli delimitati in blu), ma - sempre l’articolo 8 - stabilisce che “... nelle giornate del sabato ed 
in occasione di particolari eventi anticipatamente comunicati al Concessionario, il Concedente potrà stabile 
l’uso di porzioni del Prato della Valle per la sosta a pagamento di autovetture solo dopo il completo utilizzo 
del parcheggio in struttura oggetto della presente Convenzione e affiderà al Concessionario la gestione di tali 
parti di parcheggio...”.  
   Anche da un punto di vista strettamente economico, vorremmo capire quale vantaggio ne derivi 
all’Amministrazione Comunale dall’affidare in concessione per 45 anni ad un privato, anziché all’Azienda 
Padova Servizi, tutto il sistema della sosta relativo a Prato della Valle e quartieri limitrofi. 
 
   Analoghe perplessità di ordine economico sorgono per il recupero del Frontone dell’ex Foro Boario. Il 
progetto definitivo presentato dal Concessionario (che dovrà essere rivisto a seguito del parere della 
Soprintendenza) ne prevede una radicale ristrutturazione e la destinazione a fini commerciali, con possibilità 
di apertura al pubblico anche nei giorni festivi (2.041 mq di superficie netta commerciale, a cui vanno 
aggiunti 526 mq di magazzini interrati e 1.374 mq di terrazze). Anche in questo caso la gestione per 45 anni 
è totalmente affidata all’ATI, mentre al Comune è riservato unicamente il diritto all’uso gratuito, “in date da 
programmare con adeguato anticipo” e per un numero massimo di 50 giorni all’anno, della sala polivalente 
di 220 mq ubicata al secondo piano (art. 15). Se il Comune ritenesse opportuno utilizzare altri locali del 
fabbricato per destinarli a servizi civici o di interesse generale, la Convenzione prevede un diritto di 
prelazione, fino a sei mesi dopo la presentazione del progetto definitivo, per assumere in locazione, a canone 
di mercato, “... una porzione immobiliare del piano terra dell’Avancorpo, di superficie inferiore al 20% delle 
superfici complessive di tale piano destinate ad attività commerciali” (art. 4). 
   In sintesi una Convenzione decisamente sbilanciata verso l’interesse delle imprese private, alle quali non 
viene richiesto alcun onere o tributo di concessione e di costruzione, nonché di urbanizzazione (art. 6) ed alle 
quali si prevede di risarcire gli oneri derivanti da eventuali ritrovamenti archeologici (ove questi eccedessero 
l’importo di 150.000 euro) con il prolungamento della concessione gratuita. Se poi detti ritrovamenti 
archeologici dovessero impedire del tutto la realizzazione dell’opera, gli oneri sostenuti dal Concessionario 
per il ripristino dell’area nel primitivo stato verrebbero risarciti con la concessione in gestione allo stesso di 
un’area attrezzata a parcheggio per il tempo utile al recupero delle somme peritate. 
 

   Da dove ripartire? 
 
   Quanto sopra esposto, in relazione sia al Piano Particolareggiato che alla Convenzione sottoscritta ed al 
progetto definitivo, riteniamo possa esaurientemente spiegare il giudizio drasticamente negativo espresso 
non solo dalle associazioni ambientaliste, ma anche da molti esponenti della cultura padovana. Il che non 
significa certo associarsi al “partito del non fare”, bensì sostenere altri, diversi scenari e progetti di 
trasformazione urbana. Il punto di partenza di un approccio progettuale ambientalmente sostenibile non può 
a nostro avviso essere quello di chi considera le aree dell’Ex Foro Boario di Prato della Valle come un 
“vuoto urbano” da riempire (è significativo che proprio agli inizi del travagliato iter procedurale si sia tenuto 
a Padova, nel settembre 2002, un Workshop internazionale di architettura sul tema: “Intorno al vuoto. Il 
ridisegno dell’area di Prato della Valle”).  



   Gli spazi aperti, che qualcuno si ostina a definire “vuoti urbani”, sono parte essenziale, spesso 
predominante della forma e dell’immagine della città. Sono i luoghi dell’incontro, delle relazioni sociali e 
della vita comunitaria. Sono fondamentali elementi costitutivi della “città pubblica”, la cui trama detta i 
confini e le regole dell’intervento dei privati ed è quasi sempre testimonianza di una storia plurisecolare, se 
non millenaria. “I vuoti - scrive Luisa Calimani in polemica con chi continua a riproporne l’edificazione in 
nome di una presunta modernità - sono come le pause tra una parola e l’altra e, come queste, sono 
fondamentali per rendere comprensibile il discorso urbano”. Ciò è tanto più vero per una città come Padova 
che nel Settecento, all’interno della cinta bastionata cinquecentesca, era caratterizzata dalla presenza - 
soprattutto in prossimità delle mura e nei settori meridionali dell’organismo urbano - dalla presenza di una 
grande quantità di aree verdi (il 42% della superficie totale della città), destinate a giardini, orti, seminativi, 
prativi e prativi alberati. Di questi spazi verdi e soprattutto degli spazi verdi di proprietà pubblica - 
contrariamente a quanto avvenuto in molte altre città italiane ed europee - è rimasto ben poco dopo il diluvio 
edilizio dei decenni passati. Eppure oggi, in un’epoca di sempre più preoccupanti livelli di inquinamento 
dell’aria e di incombenti cambiamenti climatici, è proprio la salvaguardia e la valorizzazione di questi spazi 
che potrebbe contribuire alla riduzione dei fattori inquinanti ed a moderare le alte temperature estive, 
favorendo nel contempo un più generale miglioramento delle condizioni di vita degli abitanti e di chi 
frequenta la nostra città per lavoro, studio o turismo.  
 

 
 
Particolare tratto dalla pianta di Giovanni Valle (1784) 



 
 
    La città è un organismo vivente, in continua metamorfosi. Non può certo essere trasformata in un reperto 
archeologico protetto da una campana di vetro. La città per rimanere vitale deve sapersi trasformare ed 
adattare  alle esigenze della società contemporanea, ma nella città vi sono anche  “segni antichi”, espressione 
della cultura che l’ha generata, la cui scomparsa ne comprometterebbe irrimediabilmente la memoria 
collettiva e quindi la stessa identità. Intervenire oggi in un contesto storico è dunque un’operazione 
complessa, anche se proprio nel recupero dei centri storici la cultura urbanistica italiana ha saputo fornire 
alcuni esempi che hanno fatto scuola a livello internazionale, elaborando nel contempo - a partire dalla Carta 
di Gubbio del 1960 - principi e metodologie di valore universale. Fondamentale criterio informatore di ogni 
intervento dovrebbe essere quello di saper leggere i segni della storia, recuperandoli all’uso attuale e 
selezionando con molta cautela cosa può essere cancellato e cosa deve essere mantenuto di ciò che esiste. Ma 
la trasformazione del segno storico va usata sempre con molta parsimonia. “L’adattamento del luogo antico 
alle nuove esigenze funzionali - scrive Carlo Socco - dev’essere, soprattutto, un adattamento delle funzioni al 
luogo antico; il progetto deve trovare quella soluzione che risponde al nuovo con il minimo di 
trasformazione del vecchio”. 
   
   E’ partendo da queste osservazioni che si può immagine una diversa strategia di riqualificazione 
ambientale e funzionale di piazza Rabin e delle aree limitrofe, definendo diverse gerarchie e priorità 
d’intervento. L’elemento discriminante, il cardine di ogni possibile progetto di trasformazione e 
rigenerazione  di quest’area urbana dovrebbe essere, a nostro avviso, non certo la costruzione di un maxi-
parcheggio interrato ed il disegno delle relative vie d’accesso, bensì l’inserimento organico di tutta l’area 
(così come, per altro verso, delle aree di piazzale Boschetti, di quelle dell’Ospedale - ove decollasse il 
progetto della nuova cittadella ospedaliera ad ovest di Padova - e di quelle delle caserme del settore ovest del 
centro storico) nel progetto di Parco delle Mura di cui da molto tempo  tutte le forze politiche ed i programmi 
elettorali hanno proclamato l’importanza e la necessità per ricostruire e potenziare l’immagine della città, ma 
del quale non si intravvede ancora la realizzazione. Un Parco delle Mura pensato come un sistema unitario, 
nel quale i manufatti edilizi, i corsi d’acqua depurati, gli spazi verdi, i percorsi pedonali e ciclabili si 
integrino a vicenda e possano divenire (come già avviene saltuariamente in alcuni tratti) meta di specifici 
itinerari culturali e scenario di eventi e spettacoli. Un Parco delle Mura e delle Acque che, come hanno 
sottolineato il Programma d’Azione Ambientale ed i documenti predisposti dai gruppi di lavoro di Agenda 
21 per il nuovo Piano Regolatore Generale, può divenire elemento integrante di una più generale rete 
ecologica estesa a scala comprensoriale. Interessante, da questo punto di vista, l’approfondito studio storico 
presentato da Gianumberto Caravello del Dipartimento di Medicina Ambientale sul sistema bastionato 
rinascimentale quale “ecotopo urbano”, ricco di “macchie” ecosistemiche connesse da una “matrice” 
artificiale di acque e mura, quale “membrana urbica” osmoticamente attiva tra interno ed esterno 
dell’organismo urbano. Uno studio da cui emerge come le aree connesse alla cinta muraria cinquecentesca di 
Padova mantengano ancor oggi un’alta valenza ambientale e come sia oggi importante trasferire “... nella 
pianificazione territoriale la questione della sostenibilità e della qualità delle aree urbane, del tutto funzionale 
al disegno ed agli obiettivi proposti per una rete ecologica, concepita non come un oggetto che si ferma al 
limite della città, bensì come oggetto che penetra nella città, che nella città trova spazi e funzioni e che per la 
città fornisca obiettivi e spazi di azione utili a definire qualità e sostenibilità”. 
   In quest’ottica, ogni progetto di trasformazione di piazza Rabin e dintorni non potrà prescindere dalla 
riapertura e valorizzazione ambientale e paesaggistica del canale Alicorno e dalla formazione di un’ampia 
fascia di verde alberato lungo l’attuale percorso di via 58° Fanteria, mentre - salvaguardando l’unitarietà 
dello spazio alberato di piazza Rabin - eventuali leggere strutture edilizie, ritenute utili per riqualificare le 
funzioni e le attività previste nell’area, potranno localizzarsi in sostituzione o con la ristrutturazione degli 
attuali impianti dello stadio Appiani e del Velodromo Monti. 



   L’Amministrazione sostiene che non vi è alternativa al project financing per realizzare le opere, ma se la 
filosofia d’intervento adottata fosse quella di innovare le funzioni riducendo al minimo indispensabile le 
trasformazioni dell’esistente, molte cose si potrebbero fare con spesa alquanto contenuta. Un provvedimento 
urgente potrebbe ad esempio essere quello di allontanare da piazza Rabin il parcheggio delle autocorriere. 
Lasciati i turisti ed i pellegrini nei pressi di Prato della Valle o di piazza del Santo, non si capisce perché la 
sosta lunga delle corriere non possa essere dirottata verso i parcheggi scambiatori extra-urbani od anche 
perché non si favorisca lo stesso ingresso dei turisti a Prato della Valle ed al centro città con i mezzi del 
trasporto pubblico e del Metrotram in primo luogo. Lo spazio liberato dai pullman potrebbe, almeno 
transitoriamente, essere utilizzato in sostituzione dell’attuale parcheggio auto (ovviamente ridimensionato 
rispetto all’attuale offerta di posti) di piazza Rabin e la piazza stessa - che già gode di una superba alberatura 
- potrebbe essere agevolmente riconvertita a più utili e qualificate funzioni urbane: un’oasi di verde per 
cittadini e turisti, al servizio della quale andrebbe ripensata la destinazione d’uso dei locali del Frontone 
dell’ex Foro Boario. 
   Ove si ritenessero insufficienti le dimensioni dell’attuale parcheggio corriere per la sosta delle automobili 
attualmente ospitate in piazza Rabin, una ulteriore quota di posti auto potrebbe essere ricavata all’incrocio di 
via 58° Fanteria e via Marghera, nell’area attualmente occupata da magazzini comunali (con accesso dalla 
rotonda di via Acquapendente). 
   Nel frattempo andrebbero finanziati i lavori di demolizione delle tribune dello stadio Appiani (da tempo 
programmati, ma stralciati dalle previsioni di bilancio) e si potrebbe avviare il progetto esecutivo per lo 
stombinamento del canale Alicorno...  Non trattandosi di “grandi opere” destinate a lasciar l’impronta del 
grande architetto e dell’illuminato amministratore pubblico, ci stiamo però forse avventurando nel libro dei 
sogni. 
 
    

 
 
Piazza Rabin 
 



 

 
 
Piazza Rabin: una delle arcate laterali del Frontone che il progetto di ristrutturazione vorrebbe chiudere a fini commerciali. 
 
 

 
 
Piazza Rabin: l’ingresso al parcheggio esistente. 



 
 
Immagini di piazza Rabin: un grande spazio lasciato in condizioni di degrado e sacrificato per il parcheggio di qualche centinaia di 
auto. 

 
 

 



 
 
Piazza Rabin: un parcheggio spesso semivuoto. 
 
 

 
 
Piazza Rabin: il parcheggio delle corriere. 



 
 
Sullo sfondo la vista della Basilica di Santa Giustina 

 

 
 
Via 58° Fanteria. In primo piano le tribune dello Stadio Appiani da demolire. 



 
 
Tribune e impianti d’illuminazione dello stadio Appiani. 

 

 
 
Il Velodromo Monti. 



 
 
Graffiti sui muri di cinta del Velodromo Monti. 

 
 

 
 


