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PROGRAMMA DI VALORIZZAZIONE DEL CASTELLO CARRARESE DI PADOVA 
 

In attuazione delle previsioni di cui all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 28 maggio 2010, n. 85 in 

materia di trasferimento gratuito agli Enti Territoriali della proprietà dei beni immobili appartenenti 

al patrimonio culturale statale, sulla base di specifica accordi di valorizzazione. 

 

 

PREMESSA 
Il progetto di valorizzazione del Castello Carrarese di Padova che qui di seguito si presenta è il 

risultato di un lavoro che negli anni ha visto il concorso bipartisan di una molteplicità di attori 

istituzionali: parlamentari delle più diverse formazioni politiche, amministratori locali e sindaci 

espressione di diverse coalizioni politiche. L'ipotesi di restituire il Castello alla Città è divenuta, in 

definitiva, una proposta largamente condivisa dalla classe politica locale e sostenuta da moltissime 

associazioni e parti importanti dell'opinione pubblica cittadina. 

 

 

INTRODUZIONE 
Il Castello Carrarese, situato nella parte Sud-est del Comune di Padova, è un bene che appartiene al 

Demanio culturale dello Stato. Venne realizzato, su preesistenti strutture di epoca comunale e 

ezzeliniana, tra il 1374 e il 1378 dall'architetto Nicolò della Bellanda per volontà del Signore di 

Padova, Francesco I il Vecchio. Venne edificato dopo la sconfitta militare e diplomatica che  

Padova aveva subito in seguito alla Guerra dei confini con Venezia, e costituiva un ulteriore 

elemento della strategia militare dei Carraresi, le cui ambizioni espansive portarono la Signoria a 

costruire, nella seconda metà del XIV secolo, uno Stato cuscinetto, di un notevole rilievo 

territoriale, che si espanse da Brescia al Friuli, inglobando Rovigo, Vicenza, Treviso, Feltre, Udine. 

La struttura, come sottolineato da Sante Bortolami, si venne a configurare come un Castello della 

Città e per la Città. Defunzionalizzato dopo l'annessione di Padova a Venezia nel 1405, subì negli 

anni un costante degrado e conobbe una molteplicità di usi: fu granaio della Città, per poi essere 

trasformato da Napoleone e dagli Austriaci in struttura carceraria. Nel 1866, dopo l'annessione della 

Città di Padova entrò a far parte del sistema carcerario del Regno d'Italia e venne trasformato in 

Casa di Pena. Una funzione che si protrasse fino alla seconda metà degli anni Ottanta, quando 

l'Amministrazione carceraria realizzò la nuova sede di Due Palazzi. Dopo la dismissione le strutture 

del Castello, in parte adibite anche a laboratori per la costruzione di bici e motorini della Rizzato, e 

a falegnameria, conobbero un degrado tanto grave quanto costante e progressivo. L'incendio che 

interessò, agli inizi degli anni Novanta, le coperture del lato Sud determinò, a causa del mancato 

intervento di ripristino, l'intero collasso delle coperture. Analogamente le altre parti della struttura, 

mai sottoposte ai dovuti interventi di restauro, degradarono costantemente generando il collasso sia 

della copertura della Chiesa, realizzata nel 1831 e collegata al complesso, sia della copertura della 

Torre prospiciente Piazza Castello. 

 

 

 



 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Castello, di proprietà dello Stato, rientra tra quelli sottoposti a tutela ai sensi del D. Lgs. 42/2004; 

è costituito da un'area di circa 1,63 ettari su cui insistono numerosi immobili: il corpo centrale del 

Castello, la cosiddetta Sala 24, realizzata in epoca successiva dai veneziani, la Chiesa realizzata nel 

1831 dall'Amministrazione carceraria, la ex Lavanderia in cemento armato, la "casa del custode", 

realizzata alla fine dell'Ottocento, le cucine, realizzate di fianco alla Sala 24, nella parte prospiciente 

le strutture ancora di pertinenza dell'Amministrazione giudiziaria, l'ex spaccio, realizzato a destra 

della Torre d'ingresso, il muro di cinta, con torretta e camminamento, realizzato nel corso 

dell'Ottocento, le celle di rigore, collocate nel lato Nord, a ridosso della Chiesa di San Tomaso 

Becket, realizzate sempre nel corso dell'Ottocento. 

Con il presente Piano di valorizzazione il Comune di Padova si prefigge di acquisire parti del 

complesso per adibirle a finalità civili e culturali, reintegrando compiutamente il Castello nel 
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territorio attraverso un adeguato recupero strutturale e socio-economico. 

Con la concessione in uso di detto bene il Comune di Padova potrà assicurare una migliore 

valorizzazione dello stesso integrando, non solo da un punto di vista culturale, ma anche 

urbanistico, il complesso nell'area centrale della Città all'interno della quale è collocato. 

Obiettivo del documento è di illustrare il progetto architettonico, ed espositivo finalizzato alla 

valorizzazione storico-architettonica tramite il completo recupero del Castello, al fine di creare un 

grande spazio espositivo per il Design, l'Arte e il Gioiello d'artista. Ci si prefigge inoltre l'obiettivo  

di aprire lo spazio alla comunità locale valorizzando compiutamente e rendendo fruibile al pubblico 

la vasta area interna, rappresentata dall'antica piazza d'armi, che verrà trasformata in una nuova 

piazza  urbana. 

Così facendo non solo si verrebbe a ripristinare la piena fruibilità pubblica di un immobile carico di 

storia e di significati simbolici per la Città di Padova, ma si verrebbe anche a creare un luogo di 

scambio, di incontro, di condivisione e di partecipazione tra giovani, studenti, residenti e turisti. 

Il documento, di concerto con gli uffici competenti per materia del Comune di Padova, è stato 

predisposto e redatto dal dott. Andrea Colasio. Per la stesura di alcuni paragrafi del Progetto ci si è 

avvalsi della competenza di specialisti interni ed esterni alla macchina comunale: la Sezione "La 

Collezione Bortolussi" (paragrafo 2.1) è stata predisposta dalla Famiglia Bortolussi; la Sezione 

"L'esposizione permanente del Gioiello artistico" (Paragrafo 2.2) è stata redatta dalla Dott.ssa 

Mirella Cisotto e da Alessandra Zabbeo, i dati relativi alla situazione urbanistica del complesso del 

Castello Carrarese sono stati predisposti dall'Architetto Stefano Benvegnù. 
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1. DESCRIZIONE E INTERESSE CULTURALE DEL BENE 
 

 

1.1.1 Individuazione del bene 
 

Il Castello Carrarese è ubicato in Comune di Padova, in un'area, sin dall'antichità denominata "in 

Vanzo", che, da secoli, a causa della sua morfologia, caratterizzata dalla biforcazione del fiume 

Bacchiglione nei due tronconi, denominati Tronco Maestro e Naviglio Interno (o Fiumesello), ha 

sempre rappresentato una naturale postazione difensiva dell'area a Sud della Città. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2 Destinazione urbanistica 
 

L'area è identificata come “Unità di Piano destinata a servizi di interesse generale” riguardando 

immobili nei quali si svolgeranno servizi di interesse generale di livello urbano e/o territoriale. 

Nelle Unità di Piano destinate a servizi di interesse generale - attrezzature di interesse comune,  - la 

destinazione specifica verrà definita con deliberazione del Consiglio Comunale nei casi in cui tale 

destinazione sia diversa dalla utilizzazione in atto. 
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1.1.3 Situazione catastale del bene 

 

 
Il bene è censito catastalmente al Comune di Padova, foglio 125, particelle 15 – 19 – 20 – 21 – 23 – 25 – 26 – 27 

–  28 – 30 parte – 31 – 34 – 35 – 36 – 37 – 775 – 778 parte – 779 – 781 e 771 parte (corrispondente al sedime 

delle mura).  
 

 

1.2 Descrizione del bene 

 

1.2.1 Contesto storico territoriale e cenni storici 

 

Il Castello Carrarese ha rappresentato uno degli elementi più emblematici della complessa opera di 

ridisegno della Città portata a termine nel corso del XIV secolo dalla Signoria dei Da Carrara. La 

famiglia, si insediò nel XII secolo nell'attuale località di Carrara Santo Stefano, dove costruì un 

Castello e una Torre, tuttora esistente e inserita all'interno del Museo di San Pelagio. Sempre nella 

medesima località venne realizzato, all'interno dell'Abbazia di Santo Stefano, il primo Mausoleo 

della famiglia. Trasferitasi a Padova, la famiglia Carrarese venne coinvolta nei numerosi e 

sanguinosi conflitti tra "maggiorienti" (magnates) che segnarono la storia di Padova tra la fine 

dell'età comunale e l'instaurazione della Signoria nel 1318. 

In quell'anno infatti, il Consiglio Maggiore di Padova, insignì Giacomo I Da Carrara del titolo di 

"capitano e signore generale" della Città. Dopo un periodo che vide Padova subalterna agli 

Scaligeri, anche grazie all'aiuto dei veneziani, i Carraresi poterono instaurare compiutamente il loro 

dominio sulla Città. Negli anni successivi la Città conobbe diversi interventi funzionali alla 

rappresentazione e alla celebrazione del ruolo e delle ambizioni politiche della famiglia. Ubertino 

realizzò la "Corte Carrarese", che era situata nell'attuale area di Piazza Capitaniato. Si trattava di un 

grande e sfarzoso Palazzo la cui funzione di ridislocazione, anche simbolica, del potere era molto 

chiara. L'attuale piazza Capitaniato costituiva la piazza d'armi della struttura: l'attuale Torre 
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dell'Orologio altro non era che una delle porte fortificate d'acceso al Palazzo, e l'odierna Piazza dei 

Signori si configurava come Platea Domini. Della grande struttura restano poche, ma significative 

tracce: la Loggia carrarese, affrescata da Guariento e la Sala dei Giganti che era una delle grandi 

sale di rappresentanza del complesso. A sacralizzare il loro potere i Carraresi chiamarono 

Guariento, che, all'interno del Palazzo, affrescò la Cappella privata, con le famose schiere 

angeliche, oggi, in parte, al Museo degli Eremitani: simboli di quel processo di "verticalizzazione" 

del potere realizzatosi con la transizione da un sistema di governo all'altro, dal libero Comune alla 

Signoria. Anche la coppia Francesco il Vecchio-Fina Buzzacarini lasciò nel tessuto urbano diversi 

segni di forte caratterizzazione sia architettonica, sia simbolica. Fina chiamò infatti Giusto de' 

Menabuoi ad affrescare la volta e le pareti del Battistero del Duomo che avrebbe dovuto costituire, 

a imperitura memoria, il grande Mausoleo della famiglia Carrarese, che si affiancava e sostituiva 

così quello originario di Santo Stefano e quello realizzato all'interno della stupenda Chiesa di S, 

Agostino, purtroppo andata distrutta nel 1819 per realizzare l'attuale Caserma Piave. Un Mausoleo, 

non casualmente, realizzato all'interno del Duomo, dove i padovani venivano battezzati e che 

voleva rappresentare l'inestricabile intreccio tra il destino della famiglia e quello della comunità 

cittadina: un rapporto di tipo "consustanziale". Come si è accennato, è all'interno di questo progetto 

complessivo di ridisegno della Città a immagine e somiglianza dei Carraresi che si inserisce la 

costruzione del Castello, che non si configurava certo solamente come struttura militare, ma che 

incorporava precise funzioni di rappresentanza politica e diplomatica e di solennizzazione del 

potere e della sovranità politica. Nello stesso periodo in cui Francesco il Vecchio iniziava a 

costruire il Castello, Fina Buzzaccarini, sua moglie, iniziava la costruzione della vicina Chiesa di 

Santa Maria dei Servi. Mentre nel lato Sud il Castello veniva progettato e utilizzato per usi 

squisitamente militari e per l'acquartieramento dei soldati, nel lato Nord le funzioni militari si 

venivano a coniugare con quelle di rappresentanza. Il Castello pertanto si presentava come Castello-

Reggia. Prova ne sia il fatto che tutta l'area era affrescata, non solo con i simboli e i colori dei 

Carraresi, ma come si evidenzia dalla Sala n. 77, i cui affreschi sono stati recentemente portati alla 

luce, anche con i colori e i gonfaloni degli alleati dei padovani. I simboli che coprono la parete ad 

est della Sala sono infatti quelli appartenenti a Ludovico d'Ungheria, il sovrano alleato dei padovani 

contro Venezia nel corso delle varie guerre che videro contrapporsi le due Città. Si tratta del 

simbolo araldico del cigno con il ferro di cavallo in bocca: una scultura in pietra, con lo stesso 

simbolo, un tempo collocata all'interno del Castello, è oggi al Museo degli Eremitani. Non stupisce 

il fatto che i veneziani, una volta occupata Padova e penetrati nel Castello, si prodigassero per 

distruggere tutti i simboli del Carro presenti in Città, nonché tutti i simboli, come quelli di Ludovico 

di Ungheria, che rappresentavano sul piano delle relazioni politico-militari gli alleati di Padova 

contro la Serenissima: si trattò di un vero e proprio processo di damnatio memoriae protrattosi per 

secoli. Anche gli affreschi, recentemente scoperti, erano già stati scialbati dai veneziani e, 

fortuitamente, sfuggirono anche alla loro distruzione definitiva che era stata prescritta, nel corso 

dell'Ottocento, dalla Direzione sanitaria della Casa di Pena, per prevenire il diffondersi di malattie e 

epidemie che la muffa ristagnante negli affreschi avrebbe potuto favorire. Analogo processo di 

decostruzione, materiale, conobbe anche il simbolo per eccellenza del potere carrarese: i veneziani, 

con le alabarde, come si può ancor oggi osservare, cancellarono i simboli del Carro dal Mausoleo 

realizzato all'interno del Battistero del Duomo e distrussero le tombe di Francesco il Vecchio e Fina 

Buzzaccarini, il destino dei cui corpi è tutt'ora ignoto. Va, infine, aggiunto il fatto che, tra la Reggia 

Carrarese di Piazza Capitaniato e il Castello venne costruito un traghetto aereo con 28 arcate: 

questo partiva da via Accademia, intercettava le Mura e arrivava fino al ponte levatoio che ancora 

oggi si può scorgere sul lato del Castello prospiciente Riviera Paleocapa. Ogni qual volta vi erano 

assedi della Città o tumulti, il Signore, la Corte e la sua famiglia, con carri e cavalli potevano 

percorrerlo e rifugiarsi all'interno del ben più sicuro Castello. Nel 1777 purtroppo il traghetto venne 

distrutto e parte delle sue rovine vennero riutilizzate da Andrea Memmo per la costruzione 

dell'attuale Prato della Valle. 

In definitiva, come si può agevolmente desumere da queste brevi note storiche, il Castello di 

Padova si era venuto a configurare come un elemento di tutto rilievo del complessivo riordino 
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urbanistico della Città di Padova: un disegno, che come è stato rilevato, prefigurava sin da allora 

una raffinata politica culturale che coniugava architettura e pittura, in un palinsesto narrativo 

funzionale alla solennizzazione e sacralizzazione del potere dei Carraresi. Un ordito che rimodulava 

la stessa forma urbis: emblematico il dipinto di Giusto de' Menabuoi nella Cappella del Santo Luca 

Belludi, nella Chiesa di S. Antonio, che rappresenta, nella sua visio di Padova, il Castello come uno 

degli elementi costitutivi della stessa identità cittadina. Se il Santo rappresentava il potere religioso 

e il Palazzo della Ragione il potere civile, il Castello, con i suoi scacchi bianchi e rossi 

rappresentava il potere e la sovranità politica della famiglia Carrarese, che di tale identità cittadina 

era fattore costitutivo. 
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Il Castello Carrarese è costituito da più fabbricati: 
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1.2.2 Elementi Urbanistici ed il Sistema Mobilità. 

 
Il sistema delle Mura - Il Sistema delle Mura è un elemento primario della struttura urbanistica del Centro Storico 

e delle funzioni che riguardano l'accessibilità e la visitabilità, ai bastioni, all'intero Centro Storico, al Complesso 

del Castello Carrarese, attraverso percorsi ciclabili e pedonali, che si svolgono in un particolare contesto 

architettonico e paesaggistico connotato dalla presenza di monumenti, corsi d'acqua, aree verdi. 
 

Il sistema della mobilità - La mobilità pubblica è organizzata lungo l'asse nord - sud della linea tranviaria SIR 1 

ed è supportata da parcheggi scambiatori, nei capolinea nord e sud, per una capienza complessiva di circa 1.200 

posti auto. A supporto della mobilità privata, fortemente limitata dall'estensione delle Zone a Traffico Limitato 

(ZTL), sono in corso di realizzazione due strutture a parcheggio, per una capienza complessiva di circa 800 posti 

auto, nelle aree contigue al Polo Culturale degli Eremitani ed al Prato della Valle. 
 

Il sistema urbanistico generale e la nuova mobilità - Il sistema di accessibilità al centro storico sarà 

ulteriormente potenziato: per la mobilità privata, originata dai nodi autostradali, dai quartieri o più in generale dal 

territorio a nord della città, dall'Asse di Distribuzione Urbana (ADU) Est- Ovest, previsto dal PRUSST Arco di 

Giano. L'Asse di Distribuzione Urbana (ADU), si connetterà alla circonvallazione delle mura (nodo 

Sarpi/Dalmazia e nodo Plebiscito/ADU, e consoliderà le relazioni quartiere Arcella - Centro Storico) con percorsi 

ciclabili e pedonali, direttamente collegati al circuito delle Mura attraverso il Cavalca-ferrovia Dalmazia ed il 

Cavalca-ferrovia della Fiera. 
 

 

1.2.3 Estratto PRG (PAT/PI) 
 

 

Piano degli Interventi (P.I.) - Zona del centro storico - Foglio 116 – Aggiornamento del 28/02/2019 
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1.3 Situazione vincolistica del bene ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 
 

Il Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali, Ufficio centrale per i Beni Architettonici, 

Archeologici, Artistici e Storici ha dichiarato, con provvedimento Dirigenziale generale del 14 

novembre 1998, l'interesse particolarmente importante del “Complesso dell'ex Castello Carrarese”, 

sito nel Comune di Padova. 

 

 

1.4 Destinazione d'uso attuale 
 

Successivamente alla sua dismissione quale Casa di Pena il Castello rientrò all'interno di una lista di 

49 beni (ex carceri), stilata dal Ministero di Grazia e Giustizia,  beni che avrebbero dovuto essere 

ceduti a privati tramite cartolarizzazione. Per seguire la procedura era stata  messa in essere una 

Società ad hoc: la Dike aedifica. Dopo una lunga discussione in Parlamento e la contrapposizione 

tra tutti i deputati padovani e il Ministero di Grazia e Giustizia, anche grazie al deciso impegno del 

Ministero dei Beni culturali, la vendita ai privati venne bloccata. Tra la XIV e la XV legislatura il 

bene venne trasferito dal Ministero di Grazia e Giustizia a quello dei Beni culturali e fu oggetto di 

tutta una serie di provvedimenti, sia a favore delle competenti sovrintendenze, sia del Comune di 

Padova, che permisero di investire, per la messa in sicurezza della struttura, una decina circa di 

milioni di Euro. 

Poiché gli interventi sono tuttora in corso il solo uso del complesso, compatibile con lo stato di 

avanzamento dei lavori di bonifica e di restauro, è stato finora quello di scenario estivo per gli 

spettacoli culturali. Sin dal 2013, nel contesto della Rassegna "Estate Carrarese" si iniziò infatti a 

programmare all'interno della grande piazza interna tutta una serie di spettacoli teatrali e musicali: 

dai Solisti Veneti del Maestro Scimone, alla lirica, dall'Orchestra del Veneto a spettacoli jazz e di 

danza. Attività per la quale il Castello venne dotato di uno specifico palco. Dopo una pausa di un 

paio d'anni, in ragione del completamento dei saggi archeologici realizzati nel piazzale, nell'estate 

2016 sono riprese le attività estive. 

Nel corso del 2013, inoltre, si procedette con il restauro funzionale dell'edificio ex lavanderia. Si è 
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trattato di un restauro che ha permesso, sempre nel corso del 2013, di posizionare, in sicurezza, 

all'interno del fabbricato parte considerevole della prestigiosa Collezione di Design Bortolussi. 

Parte del Castello, quella a Est, comprensiva della Casa del Munizioniere e della Torlonga, la torre 

principale, trasformata in Museo, è oggi utilizzata dall'Osservatorio Astronomico: una struttura 

dipendente dal Miur.  Nel 1767, infatti, lo Studio di Padova recepì il progetto avanzato, sin dal 

1715, da Scipione Maffei, per la realizzazione all'interno della Torlonga di un Osservatorio  

Astronomico: i lavori progettati dell'Abate Domenico Cerato furono portati a termine nel 1777. 

L'edificio ottocentesco, addossato alle Mura dal lato prospiciente la Riviera Paleocapa, è 

attualmente utilizzato dal Dipartimento di Astronomia. Si tratta di un'area ceduta dal demanio 

all'Università di Padova ancora nel corso degli anni Ottanta. La parte restante del complesso, che si 

estende su tre piani, per complessivi 20.000 metri quadri è a tutt'oggi del tutto inutilizzata, anche in 

ragione della sua non fruibilità tecnica. 

 

 

2. PROGRAMMA DI VALORIZZAZIONE DEL BENE 
 

 

2.1 Descrizione sintetica del programma 
 

Da moltissimi anni l'ipotesi di restituire il Castello Carrarese alla Città rientra nei vari programmi 

istituzionali del Comune. Già nel corso degli anni Settanta, l'allora Assessore alla Cultura, 

Francesco Feltrin, molti anni prima della dismissione delle funzioni carcerarie del complesso, ne 

auspicava la trasformazione in Maison de la Culture. In quegli anni, in attuazione del Piano 

Malraux sorgevano infatti in Francia queste strutture polifunzionali, la cui collocazione, anche in 

aree periferiche del Paese, era funzionale alla politica di décentralisation immaginata dagli attori 

politici del tempo. Agli inizi degli anni Novanta nasceva uno specifico Coordinamento cittadino che 

iniziava a progettare il riuso del complesso quale Museo della Scienza. Per alcuni anni, 

coinvolgendo numerosi cittadini, il Comitato elaborò progetti e aprì, in più occasioni, il complesso 

alla cittadinanza per delle visite guidate. Lo scarso interesse da parte delle varie Amministrazioni 

locali e il fatto che la struttura continuava a dipendere dal Ministero di Grazia e Giustizia, poco 

ricettivo rispetto alle istanze più squisitamente culturali di riutilizzo del bene, furono tra le cause 

che portarono al progressivo degrado e poi al vero e proprio collasso della struttura. L'esperienza 

del Comitato per il Museo scientifico fu ripresa da un piccolo nucleo di cittadini che si costituirono 

in una Associazione, denominata, significativamente, S.O.S. Castello. Nel 1995 la Provincia di 

Padova, il cui Presidente, abitava in Riviera Paleocapa, di fronte al Castello, si fece carico della 

pubblicazione di un piccolo volumetto-denuncia realizzato dal parroco della Chiesa di San 

Tommaso Becket: don Giudo Beltrame. Poi, ancora per diversi anni, ci si confrontò con il silenzio 

delle istituzioni locali e la mancanza da parte del Ministero di Grazia e Giustizia di ogni forma, 

anche minima, di intervento che avrebbe permesso di evitare la progressione geometrica del 

degrado. 

Solo nel corso della XIV e poi della XV legislatura vi furono da parte del Parlamento degli atti 

concreti che andarono nel senso della tutela del Castello. Il primo intervento finanziario, cui molto 

probabilmente si deve la salvezza del complesso, fu reso possibile dall'inserimento di un comma ad 

hoc nell'articolato di legge che istituiva la Società Arcus. Negli anni a seguire vi sarebbero stati 

ulteriori interventi sollecitati da parlamentari della Città, che permisero di mettere definitivamente 

in sicurezza la struttura. Una proposta di legge per la tutela e la valorizzazione del Castello venne 

sottoscritta in modo bipartisan da tutti i deputati padovani e venne discussa in Commissione Cultura 

alla Camera. 

Negli anni che sono seguiti si sono ipotizzate per il Castello diverse ipotesi: la sua trasformazione in 

Museo della Scienza, in Museo della Città, ecc. Negli ultimi anni si è venuta rafforzando l'ipotesi di 

trasformare il complesso in un grande spazio espositivo per il Design e l'Arte contemporanea. Agli 

inizi del 2009 Giuseppe Bortolussi, un appassionato collezionista, metteva a disposizione del 
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Comune parte della sua imponente Collezione di design, che consta di oltre 3.000 pezzi. Venne 

sottoscritta una prima Convenzione che prevedeva, in cambio del lascito provvisorio, dei precisi 

impegni da parte del Comune: in primis l'individuazione di uno spazio espositivo permanente. La 

prima soluzione venne individuata in alcuni locali dismessi da una Banca, situati in Corso del 

Popolo. Nel contempo la Collezione veniva stipata in un grande capannone situato in Zona 

industriale. Tra il 2012 e il 2013, mentre si proseguiva, sia da parte del Comune, sia da parte della 

Sovrintendenza, con i lavori di consolidamento e restauro, si venne consolidando l'ipotesi che il 

Castello Carrarese avrebbe potuto configurarsi come grande contenitore della Collezione 

Bortolussi.  

 

2.1.1. - IL PROGETTO PRELIMINARE - MASTERPLAN 
Già nel corso del 2012 era stato dato uno specifico incarico all'Architetto Gris che delineò un macro 

piano strategico per la trasformazione dei locali in spazi fruibili dal pubblico e funzionali rispetto a 

delle specifiche esigenze allestitive. L'ipotesi presentava un suo fascino particolare proprio in virtù 

del dialogo complesso tra una struttura del XIV secolo e le più elevate forme del design 

contemporaneo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piano terra 

 

Piano primo 

 



 

18 

 

Piano secondo 

Nel dicembre del 2013 venne sottoscritto tra il Comune di Padova e l'allora Direzione Regionale dei 

Beni culturali uno specifico protocollo d'intesa che prevedeva la concessione in uso del Castello a 

favore del Comune, con il preciso vincolo di una sua destinazione quale spazio espositivo della 

Collezione Bortolussi. A suffragare l'ipotesi, sempre nel 2013 si procedette con il trasferimento 

della Collezione dalla Zona industriale ai locali della ex lavanderia. Dopo una fase di stasi, nel 

2016, l'Amministrazione comunale ha dato uno specifico impulso al progetto di trasformazione del 

Castello in luogo privilegiato per il design contemporaneo. 

Nel corso degli ultimi anni, dopo che, con notevole interesse da parte del pubblico e degli 

specialisti, sono state realizzate le prime mostre, che hanno permesso di esporre in pubblico 

particolari segmenti della Collezione, si è venuta consolidando l'idea di integrare lo spazio 

espositivo con una sezione dedicata ad una grande tradizione padovana, in forte dialogo con il 

design contemporaneo, rappresentata dalla prestigiosa Scuola Orafa padovana: nel progetto rientra 

infatti la creazione una specifica sezione dedicata al gioiello artistico. Analogamente, anche in 

considerazione del ruolo che la Città ebbe a svolgere nel corso degli anni Sessanta con la vicenda, 

di rilievo internazionale, del Gruppo N, si è deciso di dedicare alcune sale del Castello all'Arte 

contemporanea. 

Poiché la Collezione Bortolussi consta di oltre 3.000 pezzi, quantità che potrebbe crescere in 

funzione di ulteriori donazioni, il primo passo necessario per poter predisporre un uso selettivo dei 

materiali è consistito nel realizzare degli spazi dove depositare la Collezione. A tal fine, lo si è 

accennato, si è restaurata e attrezzata la vecchia lavanderia del Carcere. A cura della Scuola italiana 

Design è stata realizzata una prima catalogazione. Si necessita ora, sia in previsione 

dell'allestimento generale, sia di mostre tematiche o per autore, di una catalogazione più rigorosa e 

corredata, possibilmente di foto sferiche. Verrà pertanto predisposto uno spazio operativo all'interno 

della Sala n. 24, che necessita di interventi di minima per poter essere attrezzata come spazio 

laboratoriale. All'interno della Sala si procederà con l'allestimento di un vero e proprio set 

fotografico e di uno spazio per l'assemblaggio e l'eventuale restauro dei pezzi. I singoli pezzi 
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dovranno pertanto, se necessario, essere rimontati, fotografati e ricatalogati in funzione di una 

specifica strategia allestitiva. Quanto allo spazio allestitivo questo è stato individuato nell'intera ala 

Sud del complesso. Di concerto con i progettisti si dovranno sciogliere preliminarmente alcuni nodi 

funzionali, quali la collocazione della biglietteria.  

L'ingresso dello spazio espositivo, e quindi l'inizio del percorso per il visitatore, verrà collocato al 

piano terra, nell'area Est, attualmente delimitata da un cancello di ferro. Il primo piano si articola 

in diverse sale. La prima di queste, presenta ancora molte segni caratteristici del vecchio Castello, in 

primis gli archi interni, che donano un particolare fascino al complesso. Questo primo spazio, dove 

si verrà a creare un particolare gioco di rimando tra le forme antiche, il carico della storia e le forme 

contemporanea degli oggetti, dovrebbe configurarsi come il luogo della narrazione della storia del 

design, dai suoi primordi. Si tratterà di far emergere il modo in cui, e a partire da quali esigenze e da 

quali artefici, la produzione seriale si è venuta ad innestare e a intrecciare con delle forme che 

hanno coniugato funzionalità e bellezza. Si tratta di un punto di snodo fondamentale, della genesi di 

un nuovo paradigma che ha trasposto con la produzione seriale l'arte dal piano più ordinario dei 

suoi luoghi canonici, le gallerie, i musei, le raccolte private esclusive, a quello della vita quotidiana. 

In definitiva il design industriale sancisce compiutamente l'intuizione di Walter Benjamin 

relativamente all'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità. Con la differenza che non di soli 

multipli si tratta, ma di una produzione che nasce con l'obiettivo di penetrare il tessuto sociale nelle 

sue funzioni più ordinarie. Ci si confronta con un vero e proprio processo di democratizzazione 

dell'arte contemporanea, che dilaga dai suoi luoghi più tradizionali verso altri luoghi in tempo 

radicalmente esclusi dal suo territorio semantico. 

Qui si situa quel magico intreccio tra aziende produttrici e singole figure di creativi, architetti, 

designer, artisti che hanno saputo coniugare le esigenze di mercato con la progettazione di forme 

particolari che hanno dato una nuova anima agli oggetti d'uso quotidiano. 

La prima sala dovrà rappresentare il modo in cui questo percorso si è venuto concretizzando, a 

partire da dove, da quale contesto e sulla base di quali intuizioni, e grazie a quali protagonisti. Da 

una disamina dei protagonisti, tramite un percorso che potrà avvalersi, oltre che degli oggetti di vari 

strumenti multimediali, si passerà dall'epopea dei pionieri all'individuazione più compiuta del 

processo di istituzionalizzazione del nuovo connubio tra funzionalità e bello estetico. 

Il primo piano dell'ala Sud si caratterizza per una conformazione architettonica particolarmente 

emblematica. Il lato prospiciente il cortile interno presenta un lungo corridoio, dotato ancora delle 

porte ottocentesche che fungevano da chiusura delle celle. Nel lato Sud, si aprono le celle, alcune 

raggiungibili dal retro, altre esclusivamente dal corridoio. Si tratta di uno spazio segmentato in un 

numero significativo di sale di medie dimensioni: una sorta di percorso a tappe, scandito da sale 

autonome e distinte. In conseguenza della complessa stratigrafia diacronica del complesso, lo spazio 

presenta molti segni che affondano in un suo uso più recente. L'ala Sud veniva infatti utilizzata 

come laboratorio per la costruzione delle bici della ditta Rizzato di Padova, tra cui la famosa 

Graziella. Appesi alle pareti si notano diversi ganci utilizzati per appoggiarvi i semilavorati, nonché 

alcuni elementi del vecchio sistema di aspirazione e ventilazione. Segni che andranno integrati nel 

nuovo spazio espositivo. Le caratteristiche spaziali del primo piano lo rendono più che mai 

congruente per un'esposizione di tipo tematico, o qualora ne sussistessero le ragioni, di tipo 

autorale. 

Emblematico in tal senso il contenuto di alcune mostre già realizzate a partire dai materiali della 

Collezione, che sono state incentrate su taluni oggetti specifici, a partire dalla funzione o dal brand. 

Così è stato per la mostra "Chairs" o quella della macchine da scrivere Olivetti: dalla mitica 22 di 

Montanelli, progettata da Nizzoli alla Divisumma. Esemplificativo del percorso autorale la Mostra 

"Il mondo di Stark", costruita attorno a 90 pezzi del grande designer. L'intero primo piano verrà 

pertanto utilizzato per costruire degli specifici percorsi tematici e narrativi incentrati su queste 

diverse chiavi di lettura del mondo del design. 

Il secondo piano, che si articola in quattro diversi spazi, presenta alcune caratteristiche isomorfiche 

rispetto al primo. Sul lato Nord si sviluppa un lungo stretto corridoio di fronte al quale si aprivano 

le porte delle celle. Le tracce del vecchio carcere sono qui decisamente meno significative. La 
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ricostruzione integrale dello spazio, dopo l'incendio e il successivo crollo dei tetti, ha comportato la 

perdita di molti dei vecchi segni. Restano, a memoria, alcune aperture, ma la caratteristica più 

significativa del secondo piano è costituita dalla presenza di una grande e voluminosa sala scandita 

da un sistema di capriate in legno. Uno spazio, di diversi metri quadri, dotato di altezze significative 

che ne fanno un'area da dedicare naturalmente alle grandi mostre e all'esposizione, a rotazione, dei 

pezzi più emblematici della Collezione attorno ai quali costruire inediti percorsi espositivi e 

narrativi. 

Nel progetto originario rientra anche l'idea di un dialogo costante con l'universo delle imprese, 

nazionali e internazionali, impegnate sul fronte del design. Lo spazio si verrebbe a caratterizzare 

così come luogo idoneo a fungere da laboratorio e vetrina permanente delle nuove produzioni. 

Alcune sale potranno pertanto essere affittate, per brevi periodi, a quelle ditte che, in un contesto 

così unico, vorranno presentare dei nuovi modelli o l'intero corpus della loro produzione. 

I locali che insistono nell'area centrale verranno utilizzati come aree di servizio per le complesse 

attività che la progettazione e la valorizzazione dell'intera struttura comportano. D'intesa con i 

progettisti andranno individuate le sale per i laboratori, per il personale tecnico, per il Comitato di 

Gestione, per le Associazioni che da anni sono impegnate in progetti di recupero e valorizzazione 

del Complesso, come quella "Castello Carrarese", che da tempo ha intrapreso un'attività di 

ricognizione e salvaguardia anche dei materiali relativi alla storia carceraria del Castello, cui verrà 

dedicata una specifica sala. Sin dai primi lavori di restauro si è cercato infatti di salvaguardare parte 

del materiale riconducibile alla vita carceraria. Si sono pertanto recuperati alcuni letti in ferro, 

presumibilmente di contenzione, e alcuni buglioli, la lavagna e i materiali didattici per 

l'alfabetizzazione dei carcerati, nonché alcuni manufatti. Dalle pareti di alcune celle sono stati 

staccati e recuperati alcuni disegni e manifesti realizzati o affissi nel corso degli anni dai carcerati. 

Si è proceduto inoltre con un rigoroso lavoro di documentazione fotografica di tutti i segni e i 

disegni realizzati nel corso del tempo sia dai carcerati, sia dalle guardie carcerarie. Per 

salvaguardare la memoria si è poi proceduto con tutta una serie di interviste a diverse guardie 

carcerarie e a alcuni operatori che seguivano i carcerati nell'attività lavorativa all'interno della Casa 

di Pena. Tutti materiali che dovranno rifluire nell'allestimento di una piccola sezione dedicata alla 

vicenda carceraria del Castello: una delle Sale della struttura verrà pertanto destinata alla narrazione 

e alla rappresentazione di questo significativo momento della storia secolare del Castello. 
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Quanto alla Collezione Bortolussi questa dovrà poi dialogare con altre raccolte di materiali che da 

tempo sono nella disponibilità del Comune, ma che, per carenza di spazi, non trovano un adeguato 

luogo espositivo. E' il caso delle piccole sculture che sono nella disponibilità del Comune a seguito 

del Premio il Bronzetto, realizzato sin dalla seconda metà degli anni Cinquanta 

dall'Amministrazione. Si tratta di un patrimonio in grado di dialogare perfettamente con i materiali 

di design e che potrebbe essere collocato in alcune sale del secondo piano. 

 

 

2. 2 Obiettivi e strategie del programma 

 

2.2.1 La Collezione Bortolussi 
 

La collezione Bortolussi è una delle più complete raccolte di design d'Europa: fine intenditore, 

Giuseppe Bortolussi, con grande passione, ha messo insieme oltre 3.000 pezzi, dei più famosi 

designer italiani e stranieri. Nel 2011 la famiglia Bortolussi ha deciso di mettere questo patrimonio 

di immenso valore culturale a disposizione della città di Padova, sottoscrivendo con 

l'Amministrazione comunale una specifica convenzione: un’offerta di condivisione di questa 

miniera di oggetti così rappresentativi della storia della società, del costume e dell’industria, con 

l'obiettivo di creare, nella città di Padova un'esposizione permanente del Design, da realizzare per 

gradi.  

La Collezione Bortolussi nasce da trent'anni di passione, di ricerca e di studio della “materia 

design” da parte di Giuseppe Bortolussi che, con la moglie Mara, ha tradotto questo percorso 

personale in una più ampia esperienza che li ha portati negli anni ad essere considerati tra i più 

grandi collezionisti privati di oggetti di design. La collezione, composta da oltre 3.000 oggetti, è 

stata costruita nel tempo al fine di raggruppare, in maniera multidisciplinare, la gran parte 

dell'ideazione e della produzione del design sia italiano sia estero, spaziando dagli anni Cinquanta 

fino alla contemporaneità. In quanto “raccolta multidisciplinare” di oggetti di design, a titolo 

d'esempio, si sottolinea come essa sia comprensiva di oggetti che fanno parte dell'uso quotidiano - 

come possono essere considerati gli utensili da cucina - caffettiere e posate, tra altri - ufficio o 

bagno, dell'arredo di esterni ed interni - quali sedie, divani, mobili, lampade, specchi e oggettistica 

varia piccola, media e grande - dell'illuminazione funzionale ed artistica di vari ambienti, di oggetti 

che ripercorrono l'evoluzione tecnologica - quali macchine da scrivere e computer- ma anche di 

“pezzi” di design che strizzano l'occhio all'arte contemporanea e dunque ad una produzione meno 

funzionale e fruibile al grande pubblico, caratteristica invece intrinseca del design industriale, 

concepito per essere realizzato industrialmente e in serie. Il trentennale lavoro di selezione di 

oggetti compiuto da Giuseppe e Mara Bortolussi raggruppa, inoltre, la produzione dei più noti 

designer nazionali ed internazionali, ma anche di firme emergenti o poco conosciute ai più. La 

composizione della collezione, così come viene proposta, rispecchia, proprio per le sue 

caratteristiche, ciò che Bortolussi intendeva per Design; interpretato come “progetto” che, nel suo 

significato migliore, comprende ogni cosa progettata in seguito a una ricerca, a una necessita così 

come ad una velleità, o a una specifica richiesta e che può riferirsi a un semplice oggetto come ad 

una importante architettura, possibilmente con caratteristiche estetiche. Al contempo Bortolussi ha 

saputo vedere la peculiare caratteristica del design di essere disponibile al nuovo, al contemporaneo 
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e al bello, anche, spesso, ponendosi come punto di rottura dei canoni estetici classici, ma sempre 

rispecchiando l'evoluzione della società. La raccolta diviene, dunque, un mezzo attraverso il quale 

si rende possibile estrapolare “pezzi” di design per farli divenire protagonisti di storie sempre 

diverse che stimolino la memoria collettiva alla scoperta di tecnologie, materiali, forme e funzioni 

che hanno accompagnato l'evoluzione dei bisogni e degli stili di vita della società negli ultimi 

decenni. La volontà di condividere, di educare e di diffondere, con chiunque ne avesse la curiosità, 

il mondo e la cultura del design ha portato poi i coniugi Bortolussi a stipulare, nel marzo 2011 con il 

Comune di Padova, una convenzione con la quale davano in uso gratuito la loro collezione a fini 

espositivi permanenti nel Castello dei Carraresi. Contesto che offre la possibilità di valorizzare, 

attraverso un “gioco” di contrasto tra storia e modernità, sia la raccolta di oggetti sia gli ambienti 

che verranno ristrutturati e messi a disposizione per tale scopo. Il contesto del Castello Carrarese 

offre spazi espositivi adatti alla collezione in quanto ubicato in una posizione centrale e facilmente 

raggiungibile, sale di varia dimensione e ampi spazi che possono offrire un'ottimale collocazione 

degli oggetti che variano di dimensione e caratteristiche, motivo per il quale avranno bisogno di 

essere collocati nello spazio secondo le loro peculiarità. Si evidenzia a questo proposito la necessità 

che alcuni pezzi possano essere appoggiati al suolo, anche con la possibilità che il visitatore possa 

averne una visone a trecentosessanta gradi, altri esposti da soli poiché di grandi dimensioni, altri 

ancora appesi a soffitti e pareti per valorizzarne forma e funzione ed altri ancora esposti, 

singolarmente o in gruppo, in piani rialzati. L’intercambiabilità della Collezione Bortolussi, oltre 

che dalla vastità di pezzi di cui è costituita, è data anche dall’enorme duttilità del percorso di ricerca 

seguito da Giuseppe e Mara Bortolussi. La peculiarità della raccolta sta nel poterla suddividere sotto 

innumerevoli criteri classificatori - utilizzabili successivamente anche a fini espositivi - creando 

percorsi alternativi, ognuno esaustivo, senza essere costretti a sceglierne esclusivamente uno. La 

moltitudine di pezzi di cui si compone la stessa, consente di ricostruire la carriera degli autori, dagli 

esordi alla contemporaneità, attraverso le loro creazioni più importanti ed iconiche, rendendo 

possibile una prospettiva sulla loro concezione del design e il loro approccio progettuale. Ulteriore 

caratteristica che permette un ampio lavoro sulla Collezione Bortolussi è che vi sia, in taluni casi, la 

presenza di più elementi dello stesso oggetto (magari di colore diverso) consentendo la 

compresenza dell’oggetto in più percorsi tematici impedendo così lacune nelle varie esposizioni.  

Se in alcuni casi, dunque, il percorso artistico dei vari autori può essere ricostruito attraverso le 

creazioni più significative e singolari che hanno segnano momenti cruciali nella carriera del 

designer o per la storia del design, per altri autori, invece, la Collezione Bortolussi offre la gran 

parte della produzione. Si possono citare a titolo esemplificativo non esaustivo, alcuni autori e loro 

opere per orientarsi all’interno della collezione: Eero Saarineen del quale vi è la “Tulip” la sedia 

con un unico supporto centrale in cui per la prima volta base e seduta formano un tutt’uno in 

risposta al “caos delle gambe” delle sedute tradizionali; Karim Rashid considerato una star nel 

panorama del design contemporaneo, le sue creazioni sono state vendute in milioni di esemplari e 

qualcuno attribuisce loro il merito di aver introdotto il design nella vita quotidiana, disegna ogni 

tipo di oggetto per le ditte più importanti dalle sedie “Butterfly” alla valigia “Kase” e agli sgabelli 

“Kant” ; i Fratelli Campana, espressione del design contemporaneo, con il loro lavoro esprimono 

uno stile moderno che travalica le frontiere, combinando il senso dell’umorismo con un audace uso 

di materiali recuperati dai rifiuti e dalle materie povere, come ad esempio la poltrona “ Corallo” e la 

sedia “Janette” che si trovano a metà strada tra i prodotti industriali e i prodotti artistici; Tom 

Dixon, autore appartenente al gruppo dei grandi designer britannici che, negli anni Novanta, si è 

conquistato un posto di preminenza sulla scena del design europeo tra creazioni dai colori audaci e 

forme stravaganti, come la “Chaise Longue Bird”, presente nella Collezione Bortolussi nella 

versione rossa, ma anche le chiare influenze derivanti dalla sua formazione di scultore come la 

“Pylon chair” e la sua famosa creazione “S-Chair” per Cappellini; Vico Magistretti maestro delle 

linee eleganti e sobrie, è stato ambasciatore dello stile razionale del design del dopoguerra ed ha 

contribuito al successo del design italiano a livello internazionale, solo a titolo d’esempio si 

possono citare le sue lampade “Atollo”, “Mezza Chimera” ed “Eclisse”. Insieme a Joe Colombo e 

Marco Zanuso – nella Collezione sono presenti anche le creazioni di quest’ultimi - fu uno dei primi 
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designer a lavorare con la plastica cambiando l’opinione su questo materiale da dozzinale a 

raffinato ed elegante, come le sue sedie “Selene” prodotte da Eller ma anche “Silver” per De 

Padova, le quali tengono conto di presupposti tecnologici, economici e pratici; Aarnio Eero, uno dei 

pionieri dell’uso della plastica, attraverso la quale è riuscito a creare disegni ergonomici con 

materiali all’avanguardia che permisero la produzione a basso costo avvalorando la sua convinzione 

che i prodotti debbano essere belli ed estremamente durevoli. Esemplificativi dell’autore presenti 

nella Collezione Bortolussi sono la “Ball Chair “del 1966 prodotta da Adelta che gli valse il 

riconoscimento immediato diventandone una delle immagini più riconoscibili. A questa seguirono 

altre proposte di successo come la “Pastille Chair” 1967 prodotta da Adelta (premio American 

Industrial Design 1968) e la “Bubble Chair“ 1968 autentica icona degli anni 70; Enzo Mari, un 

“buon design per tutti a prezzi accessibili” è il motto che ha ispirato l’opera  del designer-artista e 

teorico del design, convinto assertore della funzionalità mantenendo sempre una posizione critica 

verso la società dei consumi e i dettami del marketing. Egli diventa uno degli esponenti di rilievo 

del design italiano grazie alla continua ricerca e sperimentazione conforme ai significati nuovi. 
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L’opera “16 animali”, gioco in legno del 1957, il vassoio “Putrella” del 1958 e la sedia e il tavolo “ 

Mariolino“ del 2002 per Magis sono solo alcuni esempi, presenti nella Collezione Bortolussi, che 
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rispecchiano la visione progettuale di Mari; Bruno Munari, il suo percorso inizia negli anni Venti 

come pittore futurista e, nel decennio successivo, come grafico per Olivetti, Campari e altre 

aziende, avviando successivamente una collaborazione con Danese per la quale creò oggetti che 

godono ancora oggi di grande popolarità come il posacenere “Cubo” del 1957 e la lampada a 

sospensione “Falkland” del 1964; Jasper Morrison, famoso per prediligere forme e colori sobri, 

quasi neutri, che creano uno sfondo tranquillo nel quale si celano innovazioni sorprendenti proprio 

per la loro semplicità, questi i tratti che si possono riconoscere nella sua sedia “Playwood” o nella 

poltrona “Thinking Man’s Chair”, come nella serie di sedie “Air Chair” con braccioli o senza e 

pieghevoli; Ettore Sottsass, uno dei grandi della creatività italiana che ha sempre lavorato per 

rendere il design “un’attività eccitante e sensuale”, alterandone la visione preconcetta della gente e 

riuscendo ad introdurre un approccio più libero, che prendesse le distanze dal design puramente 

funzionale, più amato dagli specialisti che non dal pubblico. Nella Collezione Bortolussi si trovano 

numerose sue creazioni, dalla macchina da scrivere portatile “Valentine” nata dal sodalizio con 

Olivetti, alle creazioni per Memphis, fondata dallo stesso Sottsass, come “Carlton” la libreria 

diventata icona della storia del design. Nella Collezione Bortolussi è particolarmente presente 

l'opera di Philippe Starck, personaggio polemico e contraddittorio, guru del design contemporaneo 

capace di esercitare una profonda influenza sul design degli anni Ottanta e Novanta, imponendosi 

come personalità di rilievo sulla scena internazionale. Grazie a Philippe Starck, il design ha valicato 

i confini disciplinari, per diventare materia d’attualità ed assurgere al ruolo di cover story. Rispetto 

alla tradizione industriale del design europeo egli afferma un principio rivoluzionario: la griffe del 

progettista è più importante del marchio dell’impresa che realizza i suoi prodotti, essi nascono già 

auto-promozionali, basta comunicarli, il pubblico accetta il gioco fatto di imprevedibili e sapienti 

soluzioni sia formali sia di uso. Starck non crea prototipi sperimentali destinati a piccoli mercati di 

nicchia o collezionisti, ma bensì prodotti di grande serie destinati a grandi mercati di massa, è a lui 

dunque che si deve il lancio del “democratic design” e, poiché questo tipo di duttilità creativa non 

corrispondeva alla tradizione dell’industria francese, sceglie l’Italia come interfaccia produttiva. 

Starck interpreta la rete delle industrie italiane di design quasi come concessionarie della sua griffe: 

Kartell, Alessi, Flos, Baleri, Driade, Cassina, Della Valle, Fluocaril, Duravit, Panzani, Aprilia. Con 

la sua firma, nella raccolta dei coniugi Bortolussi, si trovano numerosi oggetti: dai suoi simboli 

come il “Juicy Salif”, lo spremilimoni per Alessi, definito da Starck oggetto non efficace come 

utensile, ma ottimo per avviare una conversazione, proprio nell’ottica che i suoi progetti dovessero 

essere prima di tutto dei pretesti per raccontare storie e creare relazioni; lo scolapasta “Max le 

Chinois” per Officina Alessi e con lui tutti gli oggetti quotidiani prodotti da Starck proprio per 

Alessi. All’interno del percorso sull’autore poi si trovano altri pezzi significativi della sua carriera, 

come le sedie degli esordi ormai introvabili, il lavabo da terra comprensivo di specchio “Lola 

Herzburg”, la sedia Lola Mundo, i tavoli “Mr President” e “Tippy Jackson”, lo sgabello “WW 

stool”, la sedia “Marie” per Kartell, esempio di exploit tecnologico, con la quale è riuscito a fare il 

massimo con il minimo: meno materia, meno presenza, infatti è totalmente trasparente, ma 

nonostante ciò offre il massimo dei servizi come la resistenza, la leggerezza e la possibilità di essere 

impilata. Altro grande esempio di funzionalità e design accattivante è la motocicletta “La Motò”, 

disegnata per Aprilia nel 1995, con cui Starck testimonia la sua capacità di creare oggetti nei quali 

non si era mai cimentato prima e, allo stesso tempo i simpatici “nani da giardino”, Attila e 

Napoleone, reinventati per l'interno in plastica e, ancora, le serie di vasi e sgabelli “La Bohème” per 

Kartell, la serie Neoz per Driade in legno e marmo dalle linee essenziali ed eleganti, “J. Serie Lang” 

per Driade, poltrona in pelle e acciaio, come anche la “Ed Archer”, la poltrona/”trono” “Riccardo 

III” , la “Dr. Glob” in plastica iniettata, la “Lord Yo” e la pieghevole “Miss Trip”, la sedia “Costes” 

in tutte le sue variazioni per Driade, disegnata per gli arredi del Cafè Costes di Parigi da cui prese 

avvio la sua fama internazionale, il divano “Royalton”, progettato appositamente per l’arredo del 

Hotel Royalton di New York , la seduta “Doctor Sonderbar”, creata nel 1983 ed ispirata ai sedili da 

pilota dei dirigibili.  

Il “percorso” all’interno della Collezione Bortolussi non si esaurisce attraverso la suddivisione per 

autori, bensì può articolarsi nel racconto dell’oggetto maggiormente presente all’interno della 
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Collezione: la sedia. Dai primi del '900 con Mackintosh, al quale si devono alcuni degli esempi di 

sedia più originali ed eleganti dello stile Liberty, stile da lui trasformato in forme geometriche 

diventando così precursore degli studi successivi, a Rietveld che nel 1917, attraverso la 

realizzazione della “Red-Blu Chair”, segna una data fondamentale nella storia dell’architettura e 

successivamente con la “Zig Zag” e poi Le Corbusier, internazionalmente considerato uno degli 

architetti più influenti del XX secolo. Charles & Ray Eams i quali, a metà del secolo scorso, 

produssero sedie diventate icone nel design attraverso la produzione, con tecniche da loro stessi 

inventate, di sedie a basso costo dalle forme naturali e adatte alla produzione in serie. Le sedie 

presenti nella Collezione Bortolussi, tutte ideate dai maggiori esponenti del secolo scorso fino ai 

giorni nostri, permettono di effettuare un percorso affascinante nell’anima di un oggetto di uso 

comune come la sedia, ma mai banale e scontato nel mondo del design. A titolo esemplificativo si 

segnalano la “Ant Chair” di Arne Jacobsen, la “Sedia Universale” di Joe Colombo prodotta da 

Kartell che è la prima sedia stampata interamente ad iniezione , la sedia pieghevole “Plia” di Piretti, 

pluri-premiata, per Anonima Castelli che è in assoluto uno dei maggiori successi a livello mondiale 

del design italiano; la “Cunsumer’s rest di Schreiner” per Stiletto, sedia carrello, diventata oggi 

oggetto di culto molto ambito, la “Him” e la “Her” di Fabio Novembre, Harry Bertoia con 

“Diamond Chair” celebre creazione in maglia metallica copiata ancora oggi in tutto il mondo, 

“Umbrella Chair” di Gaetano Pesce emblema della particolarità progettuale di questo designer in 

grado di ridare agli oggetti la propria individualità che la produzione industriale tende a nascondere: 

chiusa sembra un ombrello, ma attraverso un bottone si apre e si svela sedia con schienale; 

“Cinecittà” di Enzo Mari popolare in quanto utilizzata in tutti i set cinematografici dagli anni 

cinquanta in poi; MT3 di Ron Arad, Compasso d’oro nel 2008, che rinnova profondamente la 

tipologia delle sedie a dondolo. Ampliando poi la tematica e pensando più in generale alle sedute e 

sussumendovi dunque anche poltrone, divani, sgabelli, il numero di pezzi rientranti nella categoria è 

molto vasto e si implementa attraverso autori come Toshiyuki Kita e la sua chaise longue “Wink”, 

Grcic e i suoi sgabelli, “Sori Yanagi” con lo sgabello “Butterfly”, i Fratelli Castiglioni con “Sella” e 

“Mezzadro”, Mario Bellini e il suo “Le Bambole” creato per B&B. Altra tematica attuabile a fini 

espositivi è data dalla categoria dell’illuminazione, della quale possiamo trovare nella Collezione 

Bortolussi numerosi pezzi di autori come De Lucchi, Ingo Maurer, riconosciuto a livello mondiale 

come il “poeta della luce”, Achille Castiglioni, Starck, Richard Sapper, Bruno Munari, Grcic, Jasper 

Morrison, Alberto Meda, Gae Aulenti, Marc Newson. Altro percorso realizzabile, attraverso la 

Collezione Bortolussi, è dato considerando l’evoluzione dei materiali nel design attraverso autori 

come Alvar Aalto, insigne architetto e designer finlandese che ha dato importanti contributi nel 

campo del design contemporaneo con i suoi studi sulla piegatura del legno e la sua attenzione al 

benessere psicofisico dell’individuo lavorando con materiali naturali; Verner Panton con la sua 

“Panton Chair”, anticipata dalla “S-Chair”, una sedia a sbalzo in plastica realizzata in un unico 

pezzo; Ron Arad con il suo percorso partito con l’uso esclusivamente di metalli – di cui la 

Collezione Bortolussi vanta un prototipo a cui non è susseguita la messa in produzione e perciò da 

considerarsi un pezzo unico - al suo approdo alla plastica che permette la più facile riproduzione in 

serie. Borek Sipek, con le sue creazioni audaci e particolari per accostamenti e lavorazione dei 

materiali quali legno, madreperla e acciaio; Gaetano Pesce e la sua schiuma poliuretanica, file rouge 

di molte sue creazioni, dalle poltrone ai vasi; le creazioni di Frank O. Gehry come la “Wiggle 

chair”, realizzata con sessanta fogli di cartone frutto dell’attenzione all’indagine sui materiali di 

scarto, a basso costo, di facile reperibilità e loro utilizzazioni estetiche e funzionali; i F.lli Campana 

e loro ricerca sui materiali eco-compatibili; Vico Magistretti con la sua “Vicario” realizzata in 

reglar; Marc Newson e la sua “Wood Chair”; De Pas, D’urbino & Lomazzi con la loro “Blow”, 

icona del pop degli anni Sessanta, prima sedia gonfiabile prodotta in serie, solo per citarne alcuni. 

Mario Ceroli, designer-artista, del quale la collezione vanta la scultura in legno, che funge da 

testiera per letto, “La bocca della Verità” e alcune sedute; Ross Lovegrove conosciuto come 

"Capitain Organic" perché profondamente affascinato dalla struttura e bellezza delle forme 

organiche e biomorfe presenti in natura, dalle quali trae spunto per la progettazione dei suoi oggetti. 

Con una mentalità a cavallo tra quella ingegneristica e quella artistica, in uno studio che lui stesso 
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definisce una via di mezzo tra un museo di Storia Naturale e un laboratorio spaziale della NASA, ha 

creato oggetti iconici come la sedia “Aleph”, la seduta-scultura per esterni “Bdlove”, la seduta 

“Brasilia” o la caraffa “Basic”, solo per citare alcuni esempi, presenti nella collezione, nei quali 

vengono utilizzati plastica, magnesio ed altri materiali innovativi. Inoltre, la Collezione Bortolussi 

offre la possibilità di esplorare le creazioni anche attraverso la suddivisione in aree geografiche 

come può essere il design scandinavo, piuttosto che giapponese, italiano o americano; oppure 

l’indagine dello stesso oggetto nella concezione dei vari designer o, ancora, altro percorso tematico 

realizzabile, è quello dell’indagine attraverso le case produttrici: Memphis, Pallucco, Olivetti, De 

Padova, Vitra, Driade, Magis, Kartell, Flos, Gufram, Artemide, Alessi, B&B, Zanotta, sono per 

citarne alcune. Si sottolinea, infine, che l'allestimento delle sale, data l'intercambiabilità di 

combinazioni nei criteri espositivi appena esposti, andrà a tenere conto anche e necessariamente 

della valorizzazione degli spazi e del contesto del Castello Carrarese, compito che verrà affidato ad 

una figura professionale.   

 

 

2.2.2 L'esposizione permanente del Gioiello artistico 

Sempre in alcune Sale del secondo piano, nel lato prospiciente Piazza Castello troverà sede 

un'esposizione permanente dedicata al gioiello artistico contemporaneo di ricerca, ambito nel quale 

Padova ha assunto in questi anni un ruolo di rango internazionale divenendone la capitale italiana. 

Ciò grazie alla presenza di una Scuola orafa divenuta nota in tutto il mondo e alle rassegne di 

altissima qualità che la Città da anni propone al pubblico richiamando a Padova gli artisti più 

importanti a livello internazionale che operano in questo particolare settore. La presenza a Padova 

di uno Spazio espositivo permanente della gioielleria contemporanea arricchirà la Città di 

un’ulteriore preziosa e specifica connotazione, in questo caso non rivolta al passato e alla sua storia, 

ma al mondo contemporaneo. 

Padova è riconosciuta a livello nazionale e internazionale quale Città della Gioielleria artistica di 

ricerca. La presenza di uno Spazio espositivo permanente del gioiello contemporaneo all’interno del 

complesso carrarese da un lato valorizzerà il complesso, dall’altro verrà a codificare e rafforzare 

l’importante connotazione che Padova ha acquisito nel tempo lavorando e promuovendo questo 

specifico settore artistico che ben si accompagna al comparto design. Ciò anche per offrire a 

cittadini, visitatori, turisti, un punto di riferimento permanente - pur nella dinamica evolutiva 

dell’esposizione - che mostri al pubblico la qualità dell’oreficeria di ricerca patavina e descriva 

l’evoluzione dagli anni '50 ad oggi della gioielleria europea.  

Uno Spazio espositivo permanente del gioiello è infatti un’occasione unica per far conoscere i 

grandi artisti che operano nell’ambito dell’oreficeria contemporanea e comprendere meglio 

l’apporto specifico nonché il contributo originale che ha reso gli autori selezionati e esposti famosi 

in tutto il mondo. Il visitatore, il turista, il cittadino potrà quindi, in ogni momento dell’anno, 

trovare a Padova un importante “racconto“ sul gioiello contemporaneo di ricerca, cosa che finora 

accade solo quando, presso l’Oratorio di San Rocco, sono presenti mostre dedicate a questo 

argomento. Il percorso espositivo si propone quindi di dare al pubblico una visione globale della 

gioielleria contemporanea di ricerca dagli anni cinquanta a oggi. Partendo dalla Scuola orafa 

padovana e dalla situazione italiana si passerà ad altre sezioni rappresentative delle realtà europee e 

extraeuropee più rappresentative in quest’ambito. I gioielli verranno raccolti chiedendo prestiti (non 

superiori ai due anni) ad artisti e collezionisti. Se alcuni autori saranno disposti a donare, il gioiello 

diventerà patrimonio civico. Ogni due anni i pezzi potranno così cambiare e analogamente le 

modalità e i criteri espositivi, evitando in questo modo una situazione statica e ripetitiva, come si 

addice a un luogo culturale proiettato alla contemporaneità. Saranno esposte almeno tre opere per 

ciascun artista: una risalente agli esordi, una appartenente alla piena maturità e infine un gioiello 

recente. In tal modo ci si propone di far studiare, vedere, percepire da un lato l'iter del singolo 

artista, dall'altro anche l'evoluzione che tale forma d'arte ha subito nel corso dei decenni (ulteriori 

dati verranno forniti dagli apparati multimediali). Saranno individuate quindi le opere 
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maggiormente significative e rappresentative di ciascun Autore, così da permettere al fruitore di 

cogliere, attraverso una “sineddoche espositiva”, il senso globale e compiuto dell'universo della 

gioielleria contemporanea di ricerca nel mondo. 

Le opere dello spazio allestitivo saranno disposte secondo un “ordine geografico” a partire 

dall'Italia. Una prima sezione sarà pertanto dedicata agli orafi padovani a cui si è data attenzione e 

visibilità con l'importante mostra Gioielli d'Autore nel 2008, che ne ha sancito a livello critico la 

storia e la cifra stilistica: 18 artisti che con le loro opere presentano un denominatore comune nello 

studio e applicazione delle forme geometriche e nella sperimentazione tecnica, imparate ed ereditate 

dall’insigne maestro Mario Pinton. Di questa sezione farà parte anche il patrimonio di gioielli, 

ancora conservato presso l’Istituto d’Arte Pietro Selvatico che i Maestri hanno fatto fare ai loro 

allievi, durante quel magnifico periodo in cui quattro generazioni di artisti hanno tramandato agli 

studenti il loro sapere. Altri significativi centri dell'oreficeria in Italia, quali a titolo di esempio 

Roma e Milano, potranno trovare spazio in apposite vetrine o essere presentati e o completati grazie 

ad apparati multimediali che ne raccontino la storia documentandone l’evoluzione anche attraverso i 

pezzi storici presenti in altri musei e che pertanto non potranno essere qui esposti. 

Dopo la sezione italiana verrà dedicato uno spazio alla penisola iberica con rappresentanti del 

Portogallo e della Spagna con particolare riferimento alla  Scuola Massana di Barcellona (10 

artisti). La gioielleria contemporanea di ricerca, esclusa l'area mediterranea, è però soprattutto nel 

nord e centro Europa che trova sviluppo e una risposta decisa e forte. E’ proiettata principalmente, 

fin dagli albori, verso il concettualismo e l'astrazione, seppure con splendide eccezioni in cui la 

fonte prima di ispirazione diviene  la realtà naturale, organica e fenomenica. Eminenti personalità di 

orafi divenuti in gran parte docenti e direttori delle più importanti Scuole orafe europee in 

Germania, Austria e Olanda, hanno promosso e tutt'oggi incentivano questo tipo di arte che trova 

numerosi allievi, molti dei quali, a loro volta sono diventati artisti affermati in tale campo. Una 

sezione quindi per le opere degli orafi olandesi (16 artisti), famosi per i percorsi concettuali e l’uso 

di materiali alternativi, non preziosi, a scapito dell’oreficeria tradizionale dei metalli. L'area 

dedicata alle opere degli artisti tedeschi potrà essere suddivisa focalizzando l'attenzione sulle più 

importanti scuole orafe quali Halle, Monaco e Pforzheim: una quarantina di artisti per oltre un 

centinaio di opere che permetteranno di vedere e apprezzare le differenze nonché gli elementi 

comuni della visione artistica della medesima nazione nel corso del tempo. Anche l'Austria con i 

suoi maggiori rappresentanti (una dozzina) avrà dedicata una sezione. Si potranno così ammirare 

opere che esprimono e rappresentano gli eterogenei stili e i diversi originalissimi riferimenti 

utilizzati dagli artisti per la creazione delle loro opere. Anche in Svizzera, dal dopoguerra a oggi,  

un gruppo di artisti orafi dà al gioiello un significato nuovo aderendo così alla gioielleria di ricerca. 

Verranno quindi chiamati ad esporre una decina di autori che con le loro opere si distinguono per i 

molteplici rimandi simbolici e l’espressione di valori concettuali. Una sezione sarà inoltre dedicata 

alla penisola scandinava con una decina di artisti provenienti da Norvegia, Finlandia, Svezia. Opere 

queste essenzialmente caratterizzate da uso di materiali naturali con riferimento al paesaggio 

nordico. Seguirà quindi la sezione dedicata alla Scuola di Tallinn (Estonia) con forti riferimenti 

naturalistici e spirituali( 6 artisti). Inoltre vi sarà  una sezione dedicata agli artisti  cecoslovacchi (6 

artisti). Una sezione avranno le opere provenienti dai maestri del Regno Unito (n. 5 artisti), alcuni 

dei quali sono particolarmente interessati al dialogo tra il gioiello e chi lo indossa. Terminata la 

parte riguardante l'oreficeria europea il percorso vuole proporre uno sguardo anche oltre oceano con 

i rappresentanti più significativi degli USA. Si passa quindi agli artisti del continente oceanico 

dell'Australia e Nuova Zelanda con opere legate sia al mondo naturale e al paesaggio sia a quello 

urbano con un particolare interesse all'object trouvè. Non mancherà una  sezione dedicata al 

Giappone con opere modernissime, ma sempre specchio della poesia, rigore, studio e leggerezza 

tipiche dell’arte nipponica. 

Un totale quindi di circa 600 opere (il numero potrebbe essere maggiore se si trovano altri pezzi di  

qualità disponibili) suddivise per circa 160 artisti appartenenti a 17 aree geografiche europee e non 

solo. Non potranno mancare, a completamento dell'allestimento, una parte descrittiva illustrativa 
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con pannelli didascalici e con un ricco apparato multimediale che permetterà ulteriori 

approfondimenti relativamente alle scuole orafe, al singolo artista e alle opere esposte. Il percorso 

espositivo permetterà quindi ai visitatori di percorrere un viaggio tra i più importanti ed eminenti 

artisti orafi in Europa e nel mondo, un viaggio attraverso il tempo e la geografia per cui verranno 

rappresentate contemporaneamente e per un importante periodo di tempo realtà orafe di cui già si è 

avuto singolarmente esempio grazie alle mostre temporanee e in particolare alla rassegna annuale 

Pensieri Preziosi. 

Lo Spazio espositivo permanente del Gioiello all’interno del Castello Carrarese sarà inoltre 

riferimento per laboratori, incontri, workshop, viste guidate a tema, e attività didattiche sui 

linguaggi contemporanei rivolte ad utenti di tutte le fasce di età. Il gioiello dovrà essere presente 

anche nel bookshop del Castello assieme agli oggetti collegati al design. Attraverso la vendita di 

pubblicazioni specializzate (in Italia manca una bibliografia sul gioiello artistico) ci si propone di 

promuovere ulteriormente la comprensione e fruizione dell'arte contemporanea facendo da ponte 

con riviste specializzate e specifiche edizioni. Lo spazio sarà corredato da una guida breve e da un 

catalogo scientifico che si rinnoverà ogni due anni con la costante rotazione dei pezzi esposti. 

Divulgazione scientifica quindi, ma anche pubblicazioni per ragazzi, realizzazione di giochi ludico-

educativi pensati appositamente per i piccoli e giovani visitatori, oltre a  gadget personalizzati quali 

oggetti dal valore evocativo che ricordano l'esperienza di visita e partecipazione attiva all'interno 

dello spazio. La fruibilità verrà pensata con attenzione anche per i non udenti,  ipovedenti e non 

vedenti sia con delle operazioni mirate ad hoc sia con delle  piccole sezioni dedicate. Lo Spazio 

espositivo avrà un sito web bilingue dedicato, in cui poter accedere a tutte le informazioni 

necessarie per il visitatore che voglia preparasi prima della visita o voglia approfondire quanto visto 

in sede espositiva.  
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2.3 Piani strategici di sviluppo culturale 

2.3.1 Il modello operativo gestionale: costi/ricavi 

Ipotesi di concessione degli spazi al Comune di Padova per il recupero e la valorizzazione 

Per la gestione degli Spazi espositivi ci si avvarrà di competenze e profili professionali diversi. 

Innanzitutto si creerà uno specifico raccordo tra le esigenze e le strategie espositive e quelle 

concernenti la più specifica e complessiva valorizzazione del Castello Carrarese. Come noto, una 

parte del Castello, in considerazione anche, della presenza di importanti cicli d'affreschi dovrà 

essere dedicata alla ricostruzione della grande epopea della Signoria Carrarese. D'intesa con la 

Sovrintendenza si procederà a definire quali sale potranno essere finalizzate esclusivamente a 

questo scopo. Accanto all'esposizione di oggetti legati al periodo Carrarese si ricorrerà all'utilizzo di 

adeguati strumenti multimediali.  

Per meglio coordinare la valorizzazione sia delle diverse Collezioni (Bortolussi, Gioiello artistico, 

materiali della memoria carceraria), sia della storia del Castello si procederà con la creazione di uno 

specifico Comitato di Gestione costituito dai rappresentanti della Famiglia Bortolussi, da esperti di 

Design, tra cui alcuni rappresentanti della Scuola Italiana Design con la quale si procederà con una 

specifica Convenzione, da esperti e studiosi del Gioiello artistico, da rappresentanti 

dell'Associazione "Castello Carrarese", del Comitato Mura, da studiosi e esperti di storia 

medioevale e archeologi, da esperti di valorizzazione e marketing culturale. Il Comitato sarà 

articolato in specifiche sezioni tematiche per il lavoro delle quali si potrà avvalere di tecnici ed 

esperti di settore. Si procederà con la costituzione di una specifica Biblioteca, con annesso 

Archivio, specializzata in Design, Gioiello d'arte e storia Carrarese. Verrà creato un sito dedicato: 

Castello Carrarese.org. 

La partecipazione al Comitato di gestione sarà a titolo puramente gratuito.   

Spetterà al Comitato, la predisposizione e la progettazione delle iniziative finalizzate alla 

valorizzazione del complesso. I progetti verranno presentati e discussi con l'Amministrazione 

comunale, con la quale verrà definita una compiuta strategia di fundraising per il reperimento delle 

risorse necessarie alle attività del complesso. Il Comitato potrà operare autonomamente per il 

recupero di risorse e finanziamenti provenienti da soggetti privati, e sponsor vari utilizzando a tale 

scopo le associazioni non-profit presenti al suo interno. Di tali iniziative, anno per anno, verrà 

redatto uno specifico rendiconto che verrà fatto pervenire al Sindaco e all'Assessore competente. 

Accanto a queste figure la cui prestazione professionale e il cui impegno saranno a titolo 

esclusivamente gratuito si garantirà inoltre la presenza di specifici profili professionali per garantire 

l'apertura degli Spazi espositivi, nonché la progettazione di specifici eventi promozionali. Le 

esigenze di personale qualificato per garantire tale funzione sono state quantificate, almeno in una 

prima fase, secondo il regime dei costi di cui al paragrafo seguente. 

 

2.3.2 Struttura costi 

Di seguito si evidenzia la struttura dei costi relativa al lato Sud, distinguendo da quella dell’intero 
complesso (lati nord ed est): l’area a sud sarà infatti operativa entro i prossimi 30 mesi. Le 

considerazioni riguardanti il lato sud potranno essere facilmente estese, fatte le doverose 

proporzioni, anche alle altre ali del complesso, man mano che si renderanno disponibili all’uso.  

Considerato che il lato sud presenta una superficie complessiva pari a mq.5.100, i costi sono stati 

parametrati sulla corrispondente volumetria.  
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Voci di spesa/anno Importo in Euro LATO 

SUD 

Importo in Euro lati Nord, Sud, 

Est 

Energia elettrica 40.000,00 * 120.000,00 * 

Riscaldamento/refrigeramento 50.000,00 * 140.000,00 * 

Acqua 6.000,00 * 10.000,00 * 

Pulizie 50.000,00 * 150.000,00 * 

n. 5 Personale vigilanza spazio 

allestitivo a tempo indeterminato 

Cat. B  

 

 

150.000,00 

 

         ---------------- 

n. 8 Personale vigilanza spazio 

allestitivo a tempo indeterminato 

Cat. B  

  

     ---------------- 

 

 

 

240.000,00 

n. 6 Volontari vigilanza spazio 

allestitivo 

 

48.000,00 

  

         ---------------- 

n. 10 Volontari vigilanza spazio 

allestitivo 

  

80.000,00 

Vigilanza notturna comune a tutti 10.000,00 * 10.000,00 * 

Comunicazione, promozione, 

procedure amministrative 

correlate all’avvio  attività 

150.000,00 25.000,00 

TOTALE EURO 504.000,00 775.000,00 

 

Si specifica che una quota parte, pari circa al 10% dei costi contraddistinti con (*), sarà a carico dei 

concessionari degli spazi destinati a caffetteria.  

Si evidenzia che nel corso degli anni il complesso ha subito un frazionamento funzionale del tutto 

incongruo.  

La coesistenza all’interno del medesimo complesso di tutta una serie di funzioni diverse e la 

compresenza di una pluralità di soggetti gestori costituisce, indubbiamente, una criticità che va 

tenuta in debita considerazione. A titolo meramente indicativo va ricordato come sull’area insistano 

istituzioni diverse: l’ INAF, l’Osservatorio Astronomico, il Dipartimento di Astronomia dell’ 

Università di Padova , gli uffici del Ministero di Grazia e Giustizia, le abitazioni di servizio della 

dirigenza delle guardie carcerarie, cui si aggiungono alcuni privati. 

Pur a fronte della consapevolezza che alcune di tali compresenze si protrarranno per decenni 

riteniamo che si dovrà operare con l’obbiettivo di ridurre la frammentazione gestionale. La presa in 

carico dell’amministrazione comunale di Padova del Complesso poggia infatti sull’obiettivo di 

individuare con i vari oggetti che insistono nel complesso delle soluzioni gestionali che possano 

preludere ad una unitarietà gestionale; in un’ottica di vera ed efficace valorizzazione. 

Più specificatamente, in riferimento alla locazione di aree del complesso ad una molteplicità di 

soggetti , occorre riferirsi a realtà che svolgeranno attività per nulla impattante e collegate alla 

funzione principale dichiarata del Complesso. 

Si tratterà dunque di una caffetteria a servizio della fruizione delle attività principali prevista al 

numero 1 dell’allega tavola 1; di attività di bookshop, individuata al numero 2 della medesima 

tavola; di spazi concessi per esposizioni temporanee da parte di artisti e/o da parte di aziende 

specializzate in design n. 3; di spazi museali particolarmente rilevanti dal punto di vista storico-

architettonico indicati al n.5; infine di spazi concessi per attività convegnistiche e culturali, 

contrassegnati dai numeri 4 della tavola 2. 
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2.3.3 Prospetto dei ricavi 

 

Voci di entrata/anno Importo in Euro LATO SUD Importo in Euro lati Nord, 

Sud, Est a pieno regime dal 

terzo anno in poi 

Canone concessione  

Caffetteria 
24.000,00 + 10% sul volume di 

affari che, nei primi due anni è 

stimato in circa Euro 300.000,00 

30.000,00 + 10% sul volume di 

affari che,  dal terzo anno  è 

stimato in circa Euro 400.000,00 

 54.000,00 70.000,00 

Canoni concessione  spazi 

espositivi, convegni, 

commerciali   e 

sponsorizzazioni 

 

 

80.000,00 

 

 

130.000,00 

   

Canone concessione 

bookshop 
 

20.000,00 

 

25.000,00 

Bigliettazione 350.000,00 550.000,00 

TOTALE EURO 504.000,00 775.000,00 

 

Con riferimento alla tabella sopra riportata, per quanto riguarda l’analisi del flusso di visitatori delle 

collezioni permanenti (design, arte  e gioielleria contemporanea) e relativa bigliettazione, riteniamo 

opportuno formulare le seguenti specificazioni. 

Il comune di Padova, nell’ambito  del progetto relativo alla candidatura per l’iscrizione alla lista del 

patrimonio mondiale  “Padova Urbs Picta”, ha già predisposto un biglietto unico per il quale è 

prevista una campagna promozionale “dedicata” già a partire da marzo 2020. Il Castello, per la sua 

localizzazione epicentrica rispetto all’insula museale, il sistema delle piazze e la cittadella 

Antoniana, si verrà a configurare come punto di snodo strategico dell’itinerario relativo all'Urbs 

Picta. Inoltre, verrà attivata una specifica campagna di promozione per le visite al Castello e alle 

Collezioni mediante una politica di incentivo sugli acquisti del biglietto che verrà indirizzata ai 

visitatori del complesso museale patavino che  ammontano, nel 2018, a 534.329. 

La nostra Amministrazione, nel contempo, ha già provveduto a ricoverare presso la Chiesetta del 

complesso, adeguatamente attrezzata con scaffalature e sistemi di sicurezza, buona parte della 

Raccolta di design Bortolussi. Si è creato inoltre un gruppo di lavoro per impostare il progetto 

allestivo della Raccolta. Inoltre si sono attivati contatti vari con numerosi soggetti titolari di beni 

culturali suscettibili di essere ospitati all'interno del Castello (eredi Gruppo N, Alberto Biasi, eredi 

Bieffe, ecc). 

Verranno inoltre rafforzate ed estese, a sostegno della promozione del Castello, politiche 

convenzionali già in atto per tutto il complesso museale cittadino.  

A fronte di quanto sopra, pertanto, si valuta un flusso di visitatori che nei primi due anni si aggirerà 

attorno ai 30/40.000 ingressi, con crescite significative a partire dal 3°-4° anno di apertura. I ricavi 

previsti da bigliettazione si andranno ad assommare a quelli derivanti dai vari canoni d'affitto, dalle 

sponsorizzazioni, ecc. In tal modo, come si evidenzia nella Tabella suesposta, i ricavi complessivi 

dovrebbero permettere di coprire i costi iniziali di gestione. Le risorse aggiuntive che si verranno a 

creare in virtù del rapporto costi/ricavi verranno reinvestite in attività di promozione del complesso. 

Infine, ma non per ultimo, si dovrà definire a stretto giro una specifica collaborazione, con relativo 

protocollo d’intesa, con l’INAF. L'Osservatorio infatti gestisce da diversi anni un piccolo Museo 

astronomico. Riteniamo sia necessario creare un’offerta culturale e turistico-culturale organica, 



 

37 

 

accattivante e credibile, realizzando altresì virtuose economie di scala. 

 

3.0 Modalità di attuazione del programma 

 

Con determina dirigenziale del 2010 (det. n. 2010/48/0145 del 16/04/2010) è stato affidato ad uno 

studio di progettazione il compito di redigere dapprima un masterplan per la destinazione della 

struttura a spazio espositivo, con la specifica prescrizione di concertare l'intera progettualità con la 

competente Sovrintendenza. Nel contempo a cura dell'Amministrazione comunale si è provveduto 

ad una serie di interventi propedeutici ed alla bonifica di parte dell’aera e delle strutture. 

In particolare nella I fase si sono eseguiti si seguenti lavori: 

 Area sud - Restauro della copertura e degli intonaci dell’Oratorio Santo Stefano; 

 Area sud - Messa in sicurezza ambientale delle aree scoperte e demolizione dell’edificio 

pericolante a ridosso dell’Oratorio Santo Stefano; 

 Area sud - Lavori di bonifica ambientale da amianto all’interno dell’Oratorio Santo Stefano; 

 Sistemazione della corte interna; 

 Ala sud - Eliminazione degli intonaci della facciata nord dell’ala sud; 

 Ala sud – Rifacimento della cornice; 

 Area sud – Sistemazione dei locali ex stenditoio ed ex lavanderia; 

 Ala sud – Sistemazione dei locali al piano terra dell’ala sud ad uso espositivo; 

 Area su – Intonacatura lato ovest e sud dell’Oratorio Santo Stefano; 

 Ala sud - Consolidamento strutturale di un solaio in latero-cemento sul passaggio carraio tra il 

cortile e l’area a sud; 

 Ala sud – Fornitura ed installazioni serramenti al piano terra; 

 Area sud – Messa in sicurezza operativa (M.I.S.O.) di parte dell’area sud; 

Le operazioni di M.I.S.O. sono in fase di completamento al fine di rendere l’area sicura, tali 

operazioni hanno interessato la muratura ovest dell’oratorio che è risultata inquinata a causa dei 

materiali utilizzati nelle diverse fasi di produzione delle bici Rizzato al fine di cromare e nichelare 

le biciclette. La situazione di estrema criticità è stata quasi completamente risolta con l'impiego di 

notevoli risorse finanziarie. L’oratorio verrà successivamente inserito quale spazio Convegni e 

concerti nel sistema più complessivo del Castello. 

In questa II fase si sta ora procedendo, a partire dal masterplan, con la progettazione preliminare 

finalizzata a garantire l'accessibilità ai diversi piani dell’ala sud. E' prevista la realizzazione di un 

montacarichi, che verrà collocato laddove ne era stato precedentemente realizzato uno 

dall'Amministrazione carceraria per le esigenze della Ditta Rizzato: si tratta di una struttura 

funzionale per il carico/scarico dei vari pezzi della Collezione Bortolussi, alcuni dei quali 

presentano dimensioni significative. E' prevista inoltre l'installazione di un ulteriore ascensore che 

verrà collocato all’interno dell’ala sud nella zona a confine con l’Università di Padova con le 

relative scale di collegamento. 

Sono in fase di definizione gli incarichi per la progettazione degli impianti tecnologici (meccanici, 

elettrici e impianto dati) e per gli interventi strutturali (consolidamento dei solai, realizzazione vani 

scala e vani ascensore). 

 

4.0 Sostenibilità economica del programma di ristrutturazione della struttura 

 

Per l'implementazione di questa II fase progettuale, il Comune di Padova ha previsto lo 
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stanziamento di una cifra pari 8.100.000 (otto milioni  e centomila)  Euro. 

Importo così finanziato: 

 1.500.000 Euro (un milione e cinquecentomila) verrà messo a disposizione dalla Fondazione 

Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo; 

 3.600.000 Euro (tre milioni e seicentomila) sono stati messi a disposizione nel programma 

triennale delle opere pubbliche (2017-2019); 

 1.000.000 Euro (un milione) è stato messo a disposizione nel programma triennale delle opere 

pubbliche (2017-2019) nel primo anno, cifra già a disposizione; 

 2.000.000 Euro (due milioni) verranno inseriti nel programma delle opere pubbliche 2017-2019 

su diretta assegnazione del Ministero dei Beni Culturali. 
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5.0 Tempi e specifiche di attuazione del programma di valorizzazione 

 

Entro aprile-giugno 2018 si procederà con la stesura ed approvazione del “Progetto esecutivo” che è 

stato finanziato con un importo pari a 250.000.000 Euro. 

Contestualmente alle fasi di approvazioni del “Progetto esecutivo” verrà bandito il bando per la 

progettazione dell'allestimento degli spazi espositivi. Il bando, tenendo conto delle indicazioni 

fornite dal Comitato di Gestione, dovrà indicare tutti i contenuti necessari all'intero progetto 

allestitivo dell'ala Sud e Est del Castello e dell'adiacente Chiesa di S. Stefano, progetto comprensivo 

dell'immagine coordinata della grafica e dei contenuti multimediali. 

Il servizio dovrà prevedere l'intero progetto allestitivo, illuminotecnico, multimediale e grafico della 

collezione Bortolussi, del Gioiello artistico e dei servizi al pubblico, comprensivo anche del 

progetto delle finiture di pareti e pavimenti dell'ala Sud e dell'ala Est del Castello. Dovrà inoltre 

prevedere il progetto allestitivo, acustico e illuminotecnico di trasformazione della Chiesa di Santo 

Stefano quale spazio per convegni e concerti. 

Per il Progetto allestitivo si procederà tramite bando di gara aperta con offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, applicando i requisiti minimi per la 

partecipazione ai sensi delle Linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti (Anac 28 aprile 

2016), i punteggi di gara saranno attribuiti con particolare riguardo alla qualità dell'offerta tecnica 

complessiva dei concorrenti. 

Tenuto conto del grande valore culturale sia del contenitore, sia del contenuto si avrà riguardo a 

ponderare adeguatamente, in termini di punteggio, l'incidenza del ribasso (20%) e quella della 

qualità del progetto (80%).  
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6.0 Conclusioni  

 

La presente istanza si pone l'obiettivo di proporre all'attenzione del Ministero dei Beni, delle 

Attività e del Turismo e dell'Agenzia del Demanio una concreta opportunità di tutelare, conservare 

e valorizzare il complesso del Castello Carrarese attraverso l'implementazione di tutta una serie 

coordinata di attività culturali: dalla creazione di uno spazio espositivo per il Design e il Gioiello 

artistico alle manifestazioni culturali estive (Estate Carrarese). Un obiettivo che, se conseguito, sulla 

base di una leale cooperazione tra i diversi attori istituzionali coinvolti, permetterà finalmente, dopo 

diversi secoli, di ricucire quella profonda lacerazione che si è venuta a generare storicamente tra la 

Città e il suo Castello, restituendo al Complesso quel ruolo strategico da esso rivestito per lungo 

tempo sul piano architettonico e simbolico nel contesto dello spazio urbano. Un'opportunità che si 

configura inoltre come unica nel suo genere per dotare la Città di uno spazio in grado di dialogare 

costantemente con i diversi linguaggi del contemporaneo, trasformando il Complesso, oltre che in 

un luogo per i padovani, in una fabbrica della cultura e della creatività in grado di dialogare con il 

sistema delle imprese e agire da polo attrattore di un inedito turismo in grado di apprezzare sia il 

Castello in quanto espressivo di una storia padovana di lunga durata, sia i contenuti del Castello, e 

quindi le esposizioni permanenti del design e del gioiello artistico.  
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