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PREMESSA 

 

L’Istituto d’Arte “Pietro Selvatico”, come meglio precisato più avanti, ha rappresentato e rappresenta 

per la Città di Padova uno dei riferimenti culturali più importanti, che ha formato e tuttora forma al 

suo interno, Maestri che hanno raggiunto fama internazionale, nelle varie discipline insegnate. 

Questo progetto di riqualificazione, restauro, ristrutturazione, ampliamento e adeguamento 

normativo che vuole riportare l’Istituto nella piena efficienza funzionale è il risultato di un lungo 

confronto con la Provincia di Padova, Soggetto Attuatore e con il Corpo Docente, Soggetto fruitore, 

per arrivare a questo risultato, ampiamente condiviso, che ne consente l’attuazione. 

Attualmente tutto l’edificio, ovvero l’impianto Jappelliano con le successive modificazioni e 

ampliamenti sino al 1939 nonché gli ampliamenti del 1954 e del 1969, è classificato dal Piano degli 

Interventi come:  

“Unità di Piano della Classe A che prevede il Restauro Scientifico”; “Istruzione superiore all’Obbligo”;  

mentre l’area sulla quale ricade il sedime è destinata a  

 “Area a Parco del Sistema Bastionato”  

Come più avanti riportato, il nostro progetto prevede, oltre al restauro scientifico, l’adeguamento alla 

normativa sul superamento delle barriere architettoniche e alla riqualificazione impiantistica del 

complesso Jappelliano, la riqualificazione architettonica e funzionale degli ampliamenti a est 

attraverso una ricomposizione volumetrica che per esigenze funzionali, prevede un incremento 

seppur minimo (pari all’1,89%) del volume attuale. 

Questo incremento contrasta con l’art. 42, punto 5. Modalità di attuazione degli interventi nelle Unità 

di Piano del P.I. che recita: “Nelle Unità di Piano del sistema bastionato gli ampliamenti sono vietati”. 

 

La riqualificazione di questa parte,assolutamente indispensabile per la funzionalità dell’Istituto, 

prevede peraltro il collocamento di un auditorium aperto anche alla Città, trattandosi di “edificio 

pubblico” destinato quindi “a finalità di carattere generale”, in questo caso “culturale”, tale da 

“coinvolgere il primario interesse della collettività”. 

Con la presente relazione, ai sensi dell’art. 40 Poteri di deroga del Piano degli Interventi, si  

Chiede 

al Sindaco, previa deliberazione favorevole del Consiglio Comunale, di esercitare i poteri di deroga 

alla presente normativa, per consentire la piena attuazione del Progetto soddisfacendo quindi le 

esigenze della collettività. 
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1. CENNI STORICI 

L’EX MACELLO COMUNALE ORA ISTITUTO D’ARTE “PIETRO SELVATICO 

Da un avviso comunale del 1812 che vieta “lasciare appesi in luogo che possano lordare, carni 

gocciolanti sangue e altra materia” si comprende come l’attività della macellazione e vendita delle 

carni si svolgesse anche nelle botteghe sotto ai portici, per lo più nel circondario della “beccaria 

granda” esistente già dal 1398, nei pressi del Bò, nel cuore della città stessa in totale assenza delle 

elementari norme igienico-sanitarie. 

Per porre fine a tale situazione di estremo degrado, la Congregazione Municipale voleva dotarsi di 

un nuovo macello già dagli inizi dell’Ottocento, e il primo progetto dell’architetto e pubblico Perito 

Antonio Noale fu presentato il 28 giugno 1808. Tale progetto, del quale non c’è traccia, fu fortemente 

criticato, anche dallo stesso Jappelli, che sottolineava, tra l’altro, come la sua posizione fosse 

assolutamente errata in quanto i residui della macellazione venivano trasportati laddove si 

collocavano le attività dei molini, posti più a valle. 

Agli inizi dell’ottocento la nuova cultura urbanistica francese, in seguito parzialmente ripresa 

dall’amministrazione austriaca, regolamenta e riorganizza le funzioni della città con un preciso 

quadro legislativo e normativo che, tra l’altro, per ragioni di igiene pubblica e sicurezza, porta 

all’esterno della città i cimiteri o, ai confini della stessa, tribunali, carceri e, appunto, i macelli. 

Nell’onda di questa nuova e rivoluzionaria cultura, Jappelli sottopose alla Congregazione Municipale 

alcuni importanti progetti per la città: il Tribunale con unite le carceri, l’Università, la Loggia Amulea, 

la Scuola di natazione e altre proposte che avrebbero dovuto gravitare attorno al Prato della Valle. 

Di queste sarà realizzato solamente il Caffè Pedrocchi e la ristrutturazione del teatro Verdi.  

Per quanto concerne il Macello, nel 1818 l’aggravarsi della situazione igienico sanitaria dell’area 

delle Beccherie, adiacente alla Regia Università richiedeva ormai urgentissimi provvedimenti e la 

Commissione preposta, formata da A. Papafava e F. Orsato, approvò il progetto di Jappelli 

scartando il progetto del Sacchetti.  

Jappelli collocava la fabbrica “alle Gradelle di Porciglia” (Catasto Napoleonico Fg B3 e Fg C4), e più 

esattamente sui “rampari delle mura”. Il Macello pertanto andava collocato nell’area delle mura 

cinquecentesche e del terrapieno, sfruttando il tracciato triangolare della cortina con il conseguente 

abbattimento della cinta ed il livellamento del lotto.  

La proprietà delle mura, che essendo del Demanio Pubblico, ne facilitava l’acquisizione da parte 

della Congregazione Municipale, e la vicinanza al Piovego, dal quale si traeva l’acqua indispensabile 

alle lavorazioni e alle pulizie, furono elementi determinanti, nella scelta del progetto oltre ovviamente 

all’architettura. 
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L’inizio dei lavori è attestato al 23 dicembre 1819 e la costruzione procede spedita per tutto il 1820, 

anno in cui si impiegano, nella nuova fabbrica pezzi di “masegna” tratti dalle colonne maggiori della 

chiesa di S. Agostino, splendida chiesa conventuale domenicana, i cui inizi risalgono al 1226, 

inconsultamente demolita dagli austriaci negli anni immediatamente precedenti alla costruzione del 

Macello. 

La fabbrica, di impianto triangolare, constava di una facciata posta a sud, prospiciente la strada, 

costituita da un imponente pronao dorico e due ali laterali, ed era limitata a nord dal fiume e dal 

saliente delle mura (Fig. 1 e 2) era costituita da tre cortili: uno centrale, porticato per la metà con 

colonnato dorico, molto ampio e circolare, dove avveniva la macellazione e due laterali rettangolari. 

Il cortile circolare aveva, come accessori indispensabili, una macchina idrofora, che traeva l’acqua 

dal fiume e un grande scolatoio a destra entrando.  

Nelle due ali laterali dell’edificio era situata una fabbrica di candele di sego, composta da 16 locali, 

otto anteriori, adibiti a botteghe per attività collaterali alla macellazione, e otto posteriori, impiegati 

come laboratori. 

 

Fig.1 
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Fig.2 

Pietro Chevalier ( Corfù 1795 – Padova 1864), cortile interno e macellazione, incisione. 
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Il Macello fu terminato nel 1821, come recita l’iscrizione dedicatoria al podestà Antonio Venturini che 

recita “ Aere Municipali, Antonio Venturinio Urbis Rectore, Anno MDCCCXXI”, e fu inaugurato nel 

settembre 1822 (cfr TAV 1821 – pianta piano terra e pianta primo piano ) 

In definitiva sul piano architettonico, Jappelli realizza la sua prima opera compiutamente matura, in 

cui dimostra una rara capacità di operare all’interno di un lotto difficile, e l’invenzione tipologica è poi 

formalmente definita dall’adozione di un linguaggio architettonico ispirato alle recenti riscoperte 

dell’architettura greca, identificata come la più adeguata ad esprimere il carattere “istituzionale” del 

complesso, introducendo così il recupero della figura del tempio come modulo compositivo da 

adottare per le architetture a destinazione pubblica (Fig. 3) 

 

Fig. 3 

Il macello quindi, entrò in uso da subito anche se fu oggetto di ulteriori completamenti di carattere 

funzionale. Nel 1826, ad esempio, si evidenziò la necessità di aumentare la quantità d'acqua 

corrente a disposizione dello stabilimento e così Jappelli progettò un sistema di approvvigionamento 

basato sulla realizzazione di una ruota idrofora (Fig.4), sullo schema Poncelet, nei pressi delle Porte 

Contarine la quale aveva il compito di sollevare l'acqua e immetterla nelle condutture posizionate 

sfruttando le pendenze delle cortine murarie fino alle nuove vasche predisposte all'interno del 

macello. I lavori di costruzione di questo nuovo sistema di rifornimento idrico, quindi, furono realizzati 

tra il 1830 e il 1833. 
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Non è la sede questa per ripercorrere nel dettaglio tutte le trasformazioni, modifiche, aggiornamenti 

funzionali e ampliamenti subiti nel corso del tempo (cfr TAV. c. 1870) in cui il complesso mantenne 

la destinazione produttiva iniziale, fino a che, cioè, non fu realizzato il nuovo impianto di macellazione 

presso San Massimo nel 1905. 

Val la pena solo ricordare l'importante ampliamento realizzato attorno al 1873, con la costruzione di 

un blocco edilizio alle spalle del complesso oltre il Piovego e collegato mediante una passerella. 

Un'aggiunta di spazi che evidenzia i limiti funzionali raggiunti dallo stabilimento a seguito dello 

sviluppo demografico della città Fig. 5, Fig.6). 

 

Fig. 4 
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Fig. 5 

 

Fig.6 

Interessa, pertanto, ricordare il momento nel quale, perduta la funzione di originaria, l'immobile fu 

destinato all’uso scolastico appunto. Ciò avvenne due anni dopo il trasferimento delle funzioni al 

nuovo macello di via San Massimo: il comune decise di destinare gli spazi del dismesso mattatoio 
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alla «Scuola di Disegno, di modellazione e d'intaglio per gli artigiani» l'istituto, fondato nel 1867 da 

Pietro Selvatico. 

La decisione di assegnare il complesso jappelliano alla Scuola fu quindi accompagnato da un 

progetto di adattamento e riorganizzazione degli ambienti interni: l'ingegnere del Comune, 

Alessandro Peretti con la collaborazione con i docenti della scuola, come Barnaba Lava, già nel 

1907, approntò un progetto complessivo di riordino che prevedeva, in particolare, l'abbattimento di 

un tratto di mura cittadine e l'ampliamento dell'ala occidentale con la realizzazione di un corpo di 

fabbrica rettangolare in cui la parte sul Piovego era impostata su due livelli (Fig. 7). Il cantiere fu 

avviato celermente e, durante la costruzione, si decise di intervenire coprendo la rotonda al fine di 

renderla maggiormente fruibile per le attività scolastiche. La copertura realizzata si componeva di 

una calotta ribassata in cemento armato con al centro una lanterna in ferro e vetro (cfr TAV. 1909). 

L'inaugurazione della nuova, ampia, sede avvenne con cerimonia pubblica il 13 novembre del 1910, 

nel frattempo era stato approvato un riordinamento didattico che portò all'attivazione di nuovi 

laboratori. L'istituto assumeva così il titolo di «Regia Scuola Pietro Selvatico per le Arti decorative 

ed industriali». 

 

Fig. 7 

Con queste iniziative si concludeva, a meno di cento anni dall'apertura, un radicale cambiamento di 

destinazione d'uso: l'edificio jappelliano, luogo di produttività sorto isolato per ospitare in modo 
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discreto e lontano dalla convivenza civile le cruente operazioni di macellazione, veniva trasformato 

in ambiente di studio e di svolgimento di nobili attività artistiche. 

Da edificio organizzato in modo da facilitare le operazioni di abbattimento animale e di trattamento 

del sangue, ad uno spazio in cui gli studenti imparano ad applicare la loro fantasia e capacità manuali 

per realizzare oggetti per la vita quotidiana.  

Il momento nel quale fu attuato il trasferimento della scuola sono gli anni in cui stava mutando 

rapidamente anche il paesaggio urbano in cui era collocato l'ex macello, non più costituito da vaste 

porzioni di terreni inedificati, quanto area di recente urbanizzazione e destinata ad ospitare i nuovi 

padiglioni universitari la cui edificazione era stata programmata a seguito della costituzione del primo 

«Consorzio per lo sviluppo edilizio dell'Università di Padova» nel 1905. I nuovi istituti verranno 

realizzati nel giro di alcuni decenni, partendo proprio dall'area a fianco delle proprietà un tempo 

Duodo. 

 

Le attività didattiche subirono una lunga stasi durante la Prima Guerra Mondiale: la sede venne 

requisita dalle autorità militari e gli ambienti furono destinati ad ospedale di riserva e all'Università 

Castrense. Così, le aule maggiori furono destinate alla medicina operatoria e all'anatomia 

patologica, mentre la grande sala circolare fu adibita a sala per le esercitazioni anatomiche (Fig. 8) 

 

 

Fig. 8 
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La requisizione perdurò oltre la fine del conflitto e solo nel 1921 dopo lunghe trattative, al termine di 

interventi di restauro e sistemazione dopo l'abbandono delle truppe, il complesso fu restituito alla 

Scuola che poté così riprendere le attività didattiche ordinarie. Tuttavia, già l'anno seguente si 

manifestava la necessità di ampliare l'immobile per ospitare il crescente numero di allievi: la 

direzione della scuola affidava il progetto di ampliamento all'architetto Giuseppe Oddoni. L'elaborato 

progettuale prevedeva la costruzione di un nuovo blocco edilizio a ovest disposto su due piani con 

ampie aule al piano terra, locali di servizio, l'abitazione per il direttore al piano superiore e, sfruttando 

il dislivello esistente tra la strada e la golena del Piovego, la realizzazione di magazzini.  

La proposta fu valutata dalla Commissione all'Ornato che, preso atto della proposta, auspicava, per 

ragioni di simmetria, la realizzazione di un blocco gemello a est sopraelevando l'ampliamento 

realizzato vent'anni prima. I lavori, quindi, una volta approvato il progetto definitivo, che recepiva le 

richieste della Commissione, fu avviato e completato nel 1926. (cfr. TAV. 1923) I due padiglioni 

realizzati si connotano formalmente per l'adozione di soluzioni derivate dal carattere complessivo 

della fabbrica jappelliana: il primo livello presenta tre aperture ad arco su un paramento a bugnato 

gentile, concluso da una trabeazione dorica a metope e triglifi; il secondo livello presenta tre 

aperture, sempre centinate, inquadrate da lesene doriche semplificate (Fig 9, Fig. 10). 

 

Fig. 9 

 

Fig. 10 
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Gli eventi drammatici della Seconda Guerra Mondiale ferirono direttamente la scuola: il 10 febbraio 

1945 l'edificio fu colpito da una bomba che distrusse, in particolare, la lanterna della rotonda e gran 

parte delle coperture degli ambienti adiacenti.  

 

 

Fig.11 La lanterna della rotonda nel 193 

Nel dopoguerra l'edificio fu oggetto di un profondo restauro per ripristinare la funzionalità completa 

sostanzialmente riprendendo gli assetti precedenti. Un importante cambiamento fu quello relativo 

alla copertura della sala circolare: al posto della precedente lanterna interamente in ferro e vetro, fu 

realizzata una soletta in vetro - cemento contraffortata all'esterno da nervature in cemento armato.  

Il complesso della scuola subì nel dopoguerra ancora altri ampliamenti mediante l'aggiunta di corpi 

di fabbrica dettati della crescita numerica degli allievi e delle mutate esigenze didattiche.  

 

Così nel 1954 sul lato est sul terreno golenale, seguendo l'allineamento della cinta muraria, fu 

aggiunto un anonimo corpo di fabbrica rettangolare per ospitare due nuovi laboratori (Fig. 12, Fig. 

13; Fig. 14; Fig. 15; Fig. 16) 
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Fig. 12 

 

 

Fig. 13 
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Fig. 14 

 

 

Fig. 15 
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Fig. 16 

e, ancora, nel 1967-69 veniva agganciato sempre al corpo orientale un padiglione prefabbricato 

interamente inserito nella golena (Fig. 17; Fig. 18; Fig. 19) 
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Fig. 16 

 

Fig. 17 

Questo nuovo padiglione è stato realizzato su “pilotis”, con un piano a livello golenale 

completamente libero, ad esclusione della scala di collegamento col piano a livello stradale. 
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Nel corso degli anni, per esigenze dovute all’incremento del numero degli studenti, è stato chiuso il 

piano golenale costituendo, senza le necessarie autorizzazioni, un nuovo piano destinato all’attività 

didattica e impedendo di fatto la vista sulle mura e sul fiume Piovego. (Fig. 18 e Fig. 19) 

 

 

Fig. 18 Prospetto su via Loredan 

 

Fig. 19 Scorcio visuale dal Piovego 
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2. INQUADRAMENTO URBANISTICO ATTUALE 

Attualmente tutto l’edificio, ovvero l’impianto Jappelliano con le successive modificazioni e 

ampliamenti sino al 1939 nonché gli ampliamenti del 1954 e del 1969, è classificato dal Piano degli 

Interventi come:  

“Unità di Piano della Classe A che prevede il Restauro Scientifico”; “Istruzione superiore all’Obbligo”; 

(su) “Area a Parco” 
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Le N.T.A. al Titolo III all’art. 45 punto 3 recitano: 

3. Classificazione delle Unità di Piano 

Le Unità di Piano sono ordinate nelle seguenti classi per ognuna delle quali vengono 

definite le modalità di intervento consentite. 

Unità di Piano della Classe A costituita da: 

• Edifici anteriori al 1811 con carattere di permanenza storica e di particolare valore 

architettonico e urbanistico; 

• Edifici che risalgono al periodo 1811-1936 e di particolare valore architettonico e 

urbanistico.; 

e al successivo punto 5: 

“5. Modalità di attuazione degli interventi nelle Unità di Piano 

Unità di Piano della Classe A - Modalità di tipo A 

Gli interventi devono essere attuati con la tecnica del restauro scientifico ed esclusivamente 

mediante una o più delle seguenti modalità di intervento: 

a) restauro o ripristino di parti ed elementi esterni; 

b) restauro o ripristino degli ambienti interni; 

c) ricostruzione filologica di parti crollate o demolite; 

d) conservazione o ripristino dei caratteri distributivi di valore culturale; 

e) consolidamento o sostituzione di parti non recuperabili senza modificare la posizione o 

le quote delle murature portanti interne ed esterne, dei solai, delle volte, delle scale, del 

tetto il cui manto di copertura deve essere ripristinato con materiale adeguato al 

carattere dell'edificio; 

f) inserimento di impianti tecnologici ed igienico-sanitari essenziali alla funzionalità 

dell'edificio nel rispetto dei caratteri architettonici, costruttivi, decorativi e stilistici 

dell'immobile; 

g) restauro o ripristino degli spazi scoperti. 

Sono consentite modifiche alla utilizzazione in atto nel rispetto di quanto indicato al 

successivo art. 43 e modifiche al numero e alle dimensioni delle unità immobiliari, purché 

tali modifiche siano compatibili con i valori culturali dell'edificio, dell'ambiente circostante 

e nel rispetto delle modalità sopraindicate. 

Sono consentite modalità di intervento di tipo B, C, D nei casi previsti al punto 4.2.” 
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Se l’edificio Jappelliano, come confermato dall’analisi storica di cui al punto 1, rientra nella 

Classificazione del N.T.A. del P.I., Parte III in cui all’Art. 45 punto 3 che definisce le “Unità di Piano 

di Classe A quelle comprese nel periodo 1811-1936 e di particolare valore storico e urbanistico”; 

non si può dire altrettanto per gli ampliamenti del 1954 che del 1969, che dalle analisi preliminari 

alla progettazione, redatte secondo quanto stabilito dal Regolamento Edilizio, costituiscono le parti 

di diverso valore, rispetto al valore prevalente dell’edificio originario che costituisce l’Unità di Piano 

di Classe A. 

Come già descritto precedentemente, nel 1954 è stato realizzato il primo ampliamento verso est, 

privo di alcun valore architettonico, addirittura poggiante sulle mura cinquecentesche col prospetto 

su via Loredan e, dai rituali sondaggi condotti recentemente, con gravissimi deficit strutturali, mentre  

nel 1969 è stato realizzato il secondo e definitivo ampliamento, il cosiddetto “prefabbricato”, che nel 

corso degli anni è stato pesantemente manomesso, comunque anch’esso assolutamente privo di 

valori architettonici di rilievo e oggi assolutamente inadeguato alle normative vigenti e alle esigenze 

dell’Istituto. 

 

CONSIDERANDO 

 

 che le N.T.A., al Titolo III punto 4 recitano: 

4. Disposizioni generali per le Unità di Piano delle classi A, B, C, D, E 

4.1 - Le classi A, B, C, D, E delle Unità di Piano sono definite dal valore culturale prevalente rilevato 

all’interno di ogni singola Unità di Piano e rappresentato nelle planimetrie di P.R.G./P.I. della serie 

A di analisi. 

E che al successivo punto: 

4.2 - L’Unità di Piano può comprendere anche immobili o parti di immobili di diverso valore, ivi 

comprese parti dell’immobile o degli immobili di valore culturale prevalente. Il diverso valore culturale 

può essere rilevato nelle planimetrie di P.R.G./P.I. della serie A o dalle analisi preliminari alla 

progettazione, redatte secondo quanto stabilito dal Regolamento Edilizio. In tal caso negli immobili 

con valore culturale diverso da quello prevalente, ivi comprese specifiche parti individuate all’interno 

dell’immobile di valore culturale prevalente, sono consentite, sulla base del parere favorevole della 

Commissione Edilizia, modalità di intervento attribuite ad altre classi di Unità di Piano senza 

modificare la classe definita dal P.R.G./P.I.- 

 

SI CHIEDE  

Di consentire per le parti di immobile di diverso valore culturale (rispetto all’edificio Jappelliano di 

valore culturale prevalente) costituite dall’ampliamento del 1954 e dall’ampliamento del 1969, 

“…modalità di intervento attribuite ad altre classi di Unità di Piano senza modificare la classe definita 

dal P.R.G./P.I.” in particolare le modalità di intervento attribuite per le “Unità di Piano di Classe E”. 
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3. CALCOLO DELLE VOLUMETRIE  

In fase di redazione del progetto definitivo del secondo lotto funzionale per l’intervento di “Restauro 

e adeguamento normativo del Liceo Artistico Pietro Selvatico”, lotto nominato “Ristrutturazione del 

corpo est”, si è provveduto al calcolo delle volumetrie attualmente presenti all’interno dell’area 

oggetto di intervento e di quelle previste con il nuovo intervento. 

La volumetria complessiva (o volume totale) è stata calcolata con riferimento alle definizioni presenti 

all’interno delle Regolamento Edilizio del Comune di Padova, di cui si riportano i principali stralici. 

 

 

 

Per il calcolo della superficie territoriale dell’area di intervento sono stati considerati i seguenti 

riferimenti catastali. 

Si evidenzia di seguito l’area di comparto. 
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Foglio 0910, Mappale 456, superficie 2856.82 mq 

 

 

Foglio 0910, Mappale 635, superficie 2677.61 mq 

 

Foglio 0910, Mappale 636, superficie 2051.35 mq 
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La superficie territoriale complessivamente considerata è quindi pari a 7'585.78 mq. 

Considerando il volume massimo ammissibile di 5 mc/mq risulta una volumetria massima di 

37'928.90 mc. 

Nel seguito vengono riportati i calcoli condotti per la determinazione delle volumetrie esistenti. 

Volumetrie esistenti 

CORPO LIVELLO Superficie (mq) 
Altezza ponderata 

(m) 
Volume (mc) 

Corpo storico 

Piano golenale 140.89 3.34 470.5726 

Piano terra 2413.25 6.26 15102.2014 

Piano primo 994.90 5.74 5708.169 

Piano secondo 512.97 3.54 1814.6387 

Corpo anni '50 
Piano golenale 266.67 3.34 890.6778 

Piano terra 265.48 3.36 892.0128 

Prefabbricato 
Piano golenale 704.43 2.94 2071.0242 

Piano terra 695.17 4.10 2850.197 

5993.76 29799.49 

Sono quindi attualmente presenti 29'799.49 mc su una superficie territoriale di 7'585.78 mq per un 

indice territoriale esistente di 3.93 mc/mq. 

Il progetto di ristrutturazione e ampliamento del corpo est dell’Istituto Selvatico prevede, come già 

anticipato, la demolizione del corpo anni ’50 e la ristrutturazione con ampliamento del corpo 

prefabbricato. 
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Si riportano quindi i calcoli condotti per la definizione delle volumetrie dello stato post operam. 

Volumetrie esistenti 

CORPO LIVELLO Superficie (mq) 
Altezza ponderata 

(m) 
Volume (mc) 

Corpo storico 

Piano golenale 140.89 3.34 470.57 

Piano terra 2413.25 6.26 15102.20 

Piano primo 994.90 5.74 5708.17 

Piano secondo 512.97 3.54 1814.64 

Ristrutturazione e 
ampliamento 

Piano golenale 184.50 3.20 590.40 

Piano terra 973.20 5.06 4924.39 

Piano primo 432.70 4.05 1752.44 

5652.41 30362.81 

SEZIONE 

Lo stato post operam presenta quindi 30362.81 mc su una superficie territoriale di 7'585.78 mq per 

un indice territoriale di progetto di 4.00 mc/mq. 

La variazione di volumetria prevista è quindi pari a 563.32 mc in ampliamento pari al 1,89% sul 

volume dello stato esistente. 



Si precisa  comunque che a seguito del parere del 1/04 u.s. e dei successivi colloqui con Il 
Dirigente del Genio Civile, Ing.Sarah Costantini, in data 24 marzo 2022, il volume previsto al 
piano golenale è stato riprogettato con una struttura perimetrale totalmente permeabile all'acqua, 
realizzata in doghe verticali di metallo distanziate tra loro di circa cm 10.
Rimangono necessariamente in muratura i volumi tecnici dell'ascensore e la bussola d'ingresso 
alla scala.
Considerando che l'involucro del piano golenale è quindi completamente aperto, permeabile e 
allagabile in caso di esondazione del Piovego, e i due volumi rimanenti in quanto volumi tecnici 
non rientrano nel calcolo del Volume totale dell'edificio, sostanzialmente il Volume del 
Piano Golenale, così come calcolato , pari a mc 590,40 non rientrerebbe più nel calcolo 
del Volume Totale post operam dell'edificio. 
Pertanto la ricomposizione volumetrica post operam (mc 6.676,83) degli ampliamenti degli 
anni '50 e '60 (rispettivamente di mc 1.782,68 e mc 4.921,21 per un totale di mc 6.703,89) 
sarebbe inferiore del Volume Totale esistente, ovvero:
mc (30.362,81 - 590,40) = mc  29.772,41* <  mc 30.362.81
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