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ALEXANDRA CHAVARRIA ARNAU 
 
La storia urbanistica di Padova dall’età paleoveneta a quella moderna è ancora ben leggibile nella pianta 
attuale, soprattutto a partire dall’età romana. Anche le successive fasi di espansione, dapprima all’interno 
dell’ansa del fiume e poi dal bassomedioevo scandite da successive linee di difesa, carrarese e veneziana, 
hanno lasciato un’impronta conservatasi fino ai nostri giorni, ma che attende ancora un’analisi puntuale che 
ne ricostruisca le tappe evolutive. Dello sviluppo urbanistico medievale sono testimonianza le strutture 
difensive (porte, torri e cortine), le chiese, alcuni palazzi pubblici ma soprattutto numerosi edifici 
residenziali che attendono ancora di essere adeguatamente documentati e studiati. Con questo progetto si 
intende documentare l’intero corpus delle architetture residenziali medievali di Padova tramite metodi di 
indagine stratigrafici e archeometrici con l’obiettivo non solo di conoscere in profondità le caratteristiche 
architettoniche e funzionali di questo ricco patrimonio edilizio ma anche di ricavare una ricostruzione 
complessiva dell’evoluzione urbanistica della città in rapporto alle trasformazioni sociali ed economiche. 
Queste verranno definite, sulla base dello studio in parallelo delle architetture e delle fonti (scritte, 
fotografiche e iconografiche) in relazioni alla capacità dei gruppi aristocratici dei secoli XI-XV secolo di 
controllare maestranze, cicli produttivi, legislazione comunale sull’edilizia e sull’urbanistica. 
 
Padova è una città d’arte tra le più importanti d’Europa. Centinaia di migliaia di visitatori sono attratti da 
alcuni suoi monumenti di straordinaria qualità artistica. La Cappella degli Scrovegni, la basilica del Santo, il 
Palazzo della Ragione, le sue celebri piazze meritano da soli un soggiorno non effimero. Ma accanto ai 
monumenti che la rendono famosa, Padova possiede un ricco patrimonio architettonico di qualità costituito 
da edifici residenziali di pregio che rimane in sordina, poco noto agli stessi padovani: dalla reggia dei 
Carraresi al palazzo del Vescovo, alle decine di palazzi che dall’età medievale all’età moderna vennero 
costruiti dalle aristocrazie in ogni punto della città, come propria residenza e come espressione del proprio 
rango sociale. Oltre ai palazzi, ancor più numerosi sono le abitazioni delle classi subalterne. Tutto questo 
patrimonio architettonico attende  di essere documentato e studiato tramite l’utilizzo di nuove metodologie 
applicate all’archeologia allo scopo di ricostruire le vicende urbanistiche ed edilizie di mille anni di storia 
urbana.  
 
Ogni edificio ha una propria storia, riconoscibile non soltanto dalle fonti scritte, ma soprattutto dalla sua 
evidenza materiale e solo un approccio complessivo a partire dal puntuale riconoscimento dei materiali 
impiegati, delle tecniche costruttive, permette di ricostruire le dinamiche sociali ed economiche della città 
medievale, rispondendo alle domande di quali erano i modelli edilizi, di chi li abitava e con quali stili di vita. 
Questo progetto intende indagare estensivamente, e con metodi innovativi di analisi archeologica 
(archeologia dell’architettura), il patrimonio architettonico medievale di Padova, in particolare l’edilizia 
residenziale, con l’obiettivo di studiarne l’evoluzione in rapporto alla trasformazione del paesaggio urbano e 
ai cambiamenti sociali ed economici, guidati dalle aristocrazie locali. 
 
 
 
In particolare il progetto ARMEP intende indagare estensivamente, e con metodi innovativi di analisi 
archeologica, il patrimonio architettonico medievale di Padova, in particolare l’edilizia residenziale, con 
l’obiettivo di studiarne l’evoluzione in rapporto alla trasformazione del paesaggio urbano e ai cambiamenti 
sociali ed economici, guidati dalle aristocrazie locali. 
  
Nel dettaglio il progetto prevede: (1) la realizzazione di rilievi prospettici dei fronte strada di tutti gli edifici 
residenziali di età medievale, (2) il rilievo con scanner 3D di alcuni edifici, (3) la schedatura degli edifici di 
maggior interesse storico-architettonico, (4) l’analisi stratigrafica degli edifici che presentano una sequenza 
complessa, (5) mirate ricerche d’archivio.  
 



Tale analisi avrà, a sua volta, tre principali risultati: (1) scientifico come studio della società medievale di 
Padova attraverso le sue residenze e i suoi investimenti nell’edilizia, della quale si indagheranno cicli 
produttivi, tipi e tecniche costruttive; (2) di tutela, attraverso il censimento di edifici, documentati in 
dettaglio da apposite schede e da rilievi e foto; (3) di valorizzazione grazie alla progettazione di itinerari di 
visita e di materiali didattici; (4) di formazione di giovanni studiosi 
 
Per il carattere interdisciplinare e la specificità delle competenze coinvolte, il progetto non ha precedenti nel 
contesto scientifico italiano e si qualifica come esperienza innovativa rispetto agli studi realizzati in altre 
città.  
 
Per altre informazioni:  
http://www.lettere.unipd.it/discant/CatMedievale/scientifica/ARMEP_WEB/ARMEP/INDEX%20ARMEP.h
tm 
 
 

 


