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1 PREMESSA 

Il complesso dell’ex Macello di Padova, ora Istituto Pietro Selvatico (in uso alla Provincia di Padova ai sensi 

della L. 23/96), sito a Padova in Largo Meneghetti 1, sarà oggetto di lavori di restauro, ristrutturazione, 

ampliamento e adeguamento normativo con l’obiettivo principale della riapertura allo svolgimento 

dell’attività didattica e lavorativa. 

L’intero complesso sarà sottoposto, perciò, ad opere edili, strutturali ed impiantistiche di restauro e 

miglioramento sismico (corpo storico - Lotto 1), ristrutturazione e ampliamento (edificio prefabbricato - Lotto 

2) per permettere: 

- alcuni adattamenti funzionali necessari al buono svolgimento delle pratiche didattiche; 

- l’aggiornamento e l’integrazione impiantistica 

- l’adeguamento normativo complessivo ed in particolare alle disposizioni antincendio. 

L’analisi dello stato dei luoghi e la ricerca storica svolta hanno messo in evidenza l’importante ruolo che il 

complesso dell’ex Macello Jappelliano ha sempre avuto e continua ad avere nella vita cittadina di Padova, 

rappresentando un vero e proprio brano di città oltre che essere una delle architetture più pregevoli dello 

Jappelli. 

 

La campagna diagnostica è stata eseguita come da autorizzazione della Soprintendenza Prot. 9226 del 14 

Aprile 2020, e i risultati sono riassunti nell’elaborato specifico. 

In particolare: 

- le indagini sui terreni sono state svolte sotto la sorveglianza archeologica del dott. Stefano Tuzzato (SAP 

s.r.l.) conclusasi con la comunicazione alla Soprintendenza del 21/07/2020 e la relazione finale datata 

agosto 2020 già consegnata all’ente e alla Committenza; 

- con la collaborazione del RUP è stata, inoltre, svolta un’approfondita ricerca di archivio finalizzata a 

verificare l’eventuale presenza di documentazione relativa ad analisi su campioni di materiale sospetti di 

contenere amianto. Da tale ricerca risultano essere state svolte due campagne di indagine, che hanno 

escluso la presenza di amianto nei campioni analizzati, i cui riferimenti sono di seguito riportati:  

- Trasmissione esito analisi Prot. 59726 del 22.06.2010 da parte del S.P.I.S.A.L. della Regione 

Veneto, per le indagini relative al Prefabbricato; 

- Comunicazione di non presenza di amianto nelle centrali e sottocentrali termiche 

dell’edificio datata 08/10/2007 da parte della ditta Energy Service . 

 

Il layout distributivo-funzionale è stato condiviso e concordato, nel corso di numerosi incontri, con i seguenti 

soggetti: 

- La Provincia di Padova, nella persona dell’arch. Luca Volpato, in qualità di Stazione Appaltante del 

Raggruppamento scrivente e soggetto cui compete la realizzazione, fornitura e manutenzione 

straordinaria e ordinaria degli edifici scolastici destinati a sede di istituti e scuole di istruzione 

secondaria superiore, incusi licei artistici e istituti d’arte ai sensi dell’art. 3 della Legge n.23 del 

11/01/1996 “Norme per l’edilizia scolastica”  

- L’Istituto Selvatico, nelle persone del Prof. Enrico Ghion (dirigente scolastico) e della Prof.ssa 

Rossana Filippi (vice preside), in qualità di utente del complesso 

- La Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Venezia, Belluno, Padova e 

Treviso, nelle persone della Dott.ssa Monica Pregnolato (funzionario Storico dell’Arte), dell’Arch. 
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Francesca Vendittelli (funzionario architetto) e dell’Arch. Gian Piero Busolli (funzionario architetto), 

in qualità di ente di tutela e soggetto coinvolto nel finanziamento dell’opera, in particolare per 

quanto riguarda la protezione dal sisma delle collezioni d’arte conservate all’interno del complesso.  

 

2 APPROVAZIONI DEGLI ENTI 

La ristrutturazione del prefabbricato esistente - d’intesa con il Comune di Padova proprietario dell’immobile 
- con i conseguenti adeguamenti in termini normativi e prestazionali, ha ottenuto l’autorizzazione idraulica 
in cui alla nota del Genio Civile di Padova in data 06/07/2018, prot. 287748.  
 
Il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica dell’intervento “Restauro e adeguamento normativo dell'ex 

macello jappelliano ora Istituto P. Selvatico” è stato sottoposto in via preliminare all’approvazione della 

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Venezia e le province di 

Βelluno, Padova e Treviso che si è espressa con parere favorevole (prot. 22910 del 16/09/2020). In tale 

occasione è stato notificato ufficialmente l’interesse culturale del corpo monumentale (prot. 04/05/2020| 

0002460-P).  

Il Progetto Definitivo ha ottenuto: 

- autorizzazione del Comando dei Vigili del Fuoco di Padova (prot. 28808 del 17/12/2021); 

- parere favorevole della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana 

di Venezia e le province di Βelluno, Padova e Treviso (prot. 0008143-P del 14/03/2022); 

- parere favorevole del Genio Civile (prot. 149870 del 01/04/2022). 

Allegati alla presente relazione.  
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3 DIVISIONE IN STRALCI FUNZIONALI 

Il Raggruppamento scrivente ha già redatto e sottoposto in via preliminare all’approvazione della 

Soprintendenza lo Studio di Fattibilità Tecnica ed Economica dell’intervento complessivo, la quale si è 

espressa con parere favorevole prot. 22910 del 16/09/2020; in tale occasione è stato notificato ufficialmente 

l’interesse culturale dell’edificio con Prot. 04/05/2020 | 0002460-P. 

Il PFTE è stato inoltre approvato con Decreto del Presidente della Provincia di Padova del 17/12/2020 n° di 

reg. 132. Come riportato dal Verbale di Validazione della fase progettuale (atti della Provincia prot. 66117 

del 27.11.2020): 

“per la natura e peculiarità del plesso scolastico, nonché per l'intervenuto decreto del MiBAC del 28.04.2020 

di accertamento dell'interesse culturale, ai sensi dell'art. 12 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, 

limitatamente alla porzione avente età superiore a 70 anni, si è proceduto alla scissione del progetto in due 

stralci funzionali con le seguenti denominazioni: 

- 1° stralcio funzionale: Restauro dell'Ex Macello Jappelliano; 

- 2° stralcio funzionale: Ristrutturazione del corpo Est.” 

 

 

 

 

 

Schemi divisione in stralci 

 

 

Il presente progetto riguarda il secondo stralcio funzionale, ossia la Ristrutturazione del corpo Est.  

Restauro dell’Ex Macello Jappelliano 

(e demolizione del padiglione anni ‘50) 
Ristrutturazione del corpo Est 
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4 LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO 

 

 

Estratto Ortofoto a scala urbana (in rosso area d’intervento) 

 

Il complesso scolastico denominato Istituto Pietro Selvatico si trova all’interno della città storica di Padova, 

ed è stato costruito nella sua porzione più antica su uno dei baluardi delle mura, mentre l’ampliamento degli 

anni ’50 e il prefabbricato, oggetto di questa relazione, si trovano rispettivamente a ridosso delle mura e sul 

piano golenale del Canale Piovego. 

 

 

Estratto Ortofoto a scala di quartiere (in rosso area d’intervento) 
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Foto aerea (in rosso l’area d’intervento) 

 

 

Estratto Ortofoto 

 

  

Foto Aerea 

Edificio storico 

Prefabbricato 

Padiglione Est 

Cinta muraria storica 

Canale Piovego 

Mura 

Padiglione Est 

Prefabbricato 

Piano golenale 

Piovego 

Corpo storico 
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Stato attuale – Pianta Piano golenale 

 

 

Stato attuale – Pianta Piano terra 

 

 

Stato attuale – Pianta Piano primo 

 

Edificio 

storico 

Edificio 

storico 

Edificio 

storico 

Prefabbricato 

Prefabbricato 

Prefabbricato 

Padiglione Est 

Padiglione Est 

Padiglione Est 
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4.1 INQUADRAMENTO SU CARTA TECNICA REGIONALE 

 

 

Estratto della Carta Tecnica Regionale (in rosso l’area d’intervento)  

 

4.2 INQUADRAMENTO CATASTALE 

 

L’ambito di intervento è inquadrato all’interno del Catasto terreni del Comune di Padova - Foglio 91; mappali 

456, 635, 636. 

 

Estratto di mappa catastale - Comune di Padova, Foglio 91 (in rosso ambito d’intervento)  
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5 STRUMENTI URBANISTICI E DI PIANIFICAZIONE 

L’analisi è stata eseguita considerando i seguenti strumenti di pianificazione:  

• Strumenti di pianificazione territoriale: 

o Strumenti di pianificazione territoriale o Piano Territoriale Regionale di Coordinamento 

(P.T.R.C.)  

o Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.)  

o Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.)  

o Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.)  

o Piano degli interventi (P.I.) 

• Strumenti di pianificazione ambientale: 

o Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.) 

 

5.1 DESCRIZIONE DEI CARATTERI PAESAGGISTICI DEL CONTESTO PAESAGGISTICO 

l P.T.R.C. rappresenta il principale strumento di riferimento per la pianificazione territoriale regionale. Il 

vigente P.T.R.C. adottato con D.G.R. n. 7090 in data 23.12.1986 e approvato con D.G.R.V. n. 250 del 

13.12.1991 risponde all’obbligo di salvaguardare le zone di particolare interesse ambientale, attraverso 

l’individuazione, il rilevamento e la tutela di un’ampia gamma di categorie di beni culturali e ambientali. La 

Regione Veneto ha adottato con delibera della giunta Regionale n. 327 del 17 febbraio 2009 il Nuovo Piano 

Territoriale Regionale di Coordinamento del Veneto, redatto ai sensi dell’art. 25 della L.R. 23 aprile 2004. Tale 

Piano è stato adeguato al Piano Paesaggistico Territoriale. Nelle figure che seguono, è riportata l’analisi e gli 

obiettivi da raggiungere del Nuovo P.T.R.C. del Veneto con la localizzazione del sito d’intervento. 

  

Suddivisione del territorio regionale in ambiti (PTRC Veneto) - (in rosso Padova) 
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Il contesto paesaggistico di appartenenza, definito da Piano Territoriale Regionale di Coordinamento vigente, 

è l’Ambito di Paesaggio n.27 denominato “Pianura agropolitana centrale”. Il Comune di Padova si trova nella 

porzione Ovest dell’ambito n.27 “Pianura agropolitana centrale”.  

 

 

L’ambito paesaggistico è composto dall’area metropolitana centrale, costituita dal sistema insediativo e dai 

territori di connessione afferenti le città di Padova e Mestre. 

 

 

Ambito paesaggistico n.27 “Pianura agropolitana centrale” (PTRC Veneto)  
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5.1.1 Caratteri geomorfologici e idraulici 

L’ambito fa parte del sistema della bassa pianura antica, calcarea, a valle della linea delle risorgive con 

modello deposizionale a dossi sabbiosi e piane a depositi fini; in particolare appartiene al sistema 

deposizionale del Brenta pleistocenico (tutta la parte a nord del Naviglio) e alla pianura olocenica del Brenta 

con apporti del Bacchiglione (tutta l’area padovana). L’ambito è caratterizzato dalla forte presenza di argille 

con corridoi determinati da dossi del Brenta (dove si concentrano maggiormente le sabbie) e del 

Bacchiglione. 

La divagazione delle aste fluviali dei principali corsi d’acqua presenti nella zona, hanno sovrapposto nel tempo 

e nella sequenza stratigrafica, ambienti caratterizzati da differente energia di trasporto e deposizione dei 

sedimenti. Dossi fluviali e paleoalvei si distinguono per la presenza di lenti e depositi a granulometria media, 

generalmente sabbie (sabbie limose e limi sabbiosi), che, essendo caratterizzati da un basso grado di 

costipamento, risultano sopraelevati rispetto ai terreni circostanti per lo più costituiti da terreni argillosi,  

limo-argillosi, con un elevato grado di costipamento.  

Integrative della struttura geomorfologica del territorio sono tutte le opere antropiche costruite dalla 

Repubblica di Venezia per il controllo dell’idrografia e per impedire l’interramento della laguna, come per 

esempio il canale Limenella, che attualmente segna il confine occidentale del territorio comunale di Padova, 

e il Taglio Novissimo di Brenta; ma anche realizzate in tempi più recenti come l’imbonimento della zona 

industriale di Porto Marghera e il tratto realizzato dell’idrovia Venezia – Padova. 

L’idrografia è caratterizzata dalla presenza di alcuni corsi d’acqua di importanza regionale come il 

Bacchiglione e dai canali tra i quali si annota il Piovego, sul quale si affaccia l’area golenale che accoglie 

l’edificio oggetto d’intervento. Il corso d’acqua artificiale scavato a partire dal 1209 allo scopo di realizzare 

un più rapido collegamento via acqua tra Padova e Venezia inizia dalla conca delle Porte Contarine, prosegue 

lungo le mura rinascimentali e in corrispondenza del complesso del Castelnuovo realizza una sorta di ansa e 

controansa, lambendo la Golena S. Massimo, per svoltare qui decisamente con un lungo tratto pressoché 

rettilineo, fino alla confluenza nel fiume Brenta poco prima di Stra.  

5.1.2 Caratteri naturalistici 

L’ambito è caratterizzato dalla forte presenza antropica e pertanto gli elementi vegetazionali sono di tipo 

sinantropico-ruderale, ovvero associati alla presenza dell’uomo.  

L’ambito è interessato da aree appartenenti alla Rete Natura 2000 le quali non comprendono l’area 

interessata dal progetto oggetto della presente relazione. 

5.1.3 Caratteri forestali e alpeggio 

Attualmente la vegetazione forestale più diffusa e ubiquitaria è costituita da saliceti a salice bianco (Salix 

alba), distribuiti a ridosso dei fiumi dove il condizionamento morfogenetico, in termini di erosione e 

deposizione, risulta ancora regolarmente presente stagionalmente.  

Le realtà associate ai corsi d’acqua presentano ancora vegetazione di boschi riparali, seppur poco diffusi, e 

canneti, in particolare lungo il fiume Sile; nell’area centrale dell’ambito tali elementi risultano rari . 

5.1.4 Caratteri del paesaggio agrario 

ll paesaggio agrario, caratterizzato un tempo dalla diffusa presenza della coltura promiscua dell’arborato 

vitato (filari di vite maritata a sostegni vivi disposti a piantata, con siepi confinarie capitozzate) è stato 

trasformato per esigenze produttive in seminativo semplice, dove permangono, a tratti, solo le siepi con 
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estese colture di mais e frumento, a carattere intensivo, e pioppeti per la produzione di legname da cellulosa, 

in sostituzione delle tradizionali sistemazioni agricole, che in misura ristretta permangono nei territori a nord 

dell’ambito della pianura centuriata (Scorzè, Martellago, Noale, ecc). I filari arborei e i boschetti interpoderali, 

non svolgendo più l’antica funzione di produttori di legna e di foraggio, sopravvivono solo in alcune zone 

lungo i fiumi, dove si possono rinvenire formazioni vegetali tipiche degli ambienti umidi, i quali costituiscono 

interessanti e caratteristiche biocenosi. 

5.1.5 Insediamenti e infrastrutture 

Il sistema insediativo – infrastrutturale dell’area centrale risente fortemente della presenza dei nuclei urbani 

di Padova e Mestre, territorialmente connessi attraverso il corridoio plurimodale che interessa l’area della 

Riviera del Brenta. Da Padova e Mestre si sono nel tempo sviluppate dinamiche di occupazione del suolo 

lungo i principali assi viari che si dipartono a raggera dai centri urbani (la Strada del Santo, l’asse Padova–

Vicenza, la Piovese, la Riviera del Brenta, il Terraglio, la Castellana, la Miranese, ecc.).  

L’area padovana, dalla zona industriale– commerciale che è sorta e si è sviluppata attorno ai caselli 

autostradali posti a est della città e che sta subendo oggi un’elevata terziarizzazione. Il restante territorio è 

stato fortemente caratterizzato da dinamiche insediative che hanno portato al consolidarsi della cosiddetta 

“città diffusa”. I pochi “varchi” di una certa importanza rimasti all’interno della cosiddetta “città diffusa” sono 

legati alla presenza di spazi agricoli per lo più interstiziali e dei principali corsi d’acqua che attraversano il 

territorio.  

5.1.6 Valutazioni sui caratteri del paesaggio 

La forte presenza antropica nell’area metropolitana centrale ha lasciato, nel tempo, sempre meno spazio a 

realtà naturalistico-ambientali, con conseguente banalizzazione del paesaggio e mancanza di habitat 

diversificati. Tuttavia permangono nel territorio, anche se piuttosto frammentate, alcune zone di interesse 

ambientale, come il sistema di parchi e giardini storici, alcuni lembi di coltivazioni agricole tradizionali, alcuni 

lacerti di bosco planiziale e alcune cave senili oggi rinaturalizzate. A queste si aggiungono ambienti con 

vegetazioni erbose, arboree, arbustive ed igrofile legate ai vari corsi d’acqua presenti sul territorio , che si 

pongono come elementi di connessione tra le aree di interesse naturalistico-ambientale. Tra questi 

rappresenta un notevole corridoio ambientale il sistema fluviale del Bacchiglione con le sue aree umide, le 

golene chiuse dagli argini secchi, in parte coltivate e boscate. 

L’ambito è segnato da importanti presenze di interesse storico-culturale, legate soprattutto agli insediamenti 

e alle relazioni tra i centri storici delle città di Padova, già importante in epoca romana note per la sua antica 

Università, per aver dato ospitalità a Giotto (Cappella degli Scrovegni) e per essere la città di S. Antonio; la 

città di Venezia con il suo entroterra mestrino e i nuclei di antica formazione dell’ambito periurbano.  

Il territorio è visibilmente caratterizzato dall’influenza veneziana attraverso la regolaz ione del sistema 

idraulico e la costruzione di veri e propri sistemi di ville, riconoscibili in particolare lungo il Naviglio Brenta 

che collega Padova a Mestre e lungo il Terraglio che collega Mestre a Treviso.  

Tra i valori naturalistico-ambientali e storico-culturali sono da segnalare:  

- i sistemi fluviali del Sile, Bacchiglione, Brenta, e dei corsi d’acqua minori;  

- l’“Orto botanico di Padova” (sito UNESCO);   

- il sistema di elementi di interesse storico–culturale: i parchi e i giardini monumentali, le emergenze 

monumentali, i centri di spiritualità, i complessi di archeologia industriale, i mulini, le infrastrutture 

legate all’utilizzazione dell’acqua, i centri storici, tra cui in particolare quello di Padova. 
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5.1.7 Obiettivi e indirizzi di qualità paesaggistica  

Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento Veneto per conservare e migliorare la qualità del paesaggio 

pone all’attenzione delle popolazioni, una serie di obiettivi e indirizzi prioritari che il progetto oggetto della 

presente relazione pone come base del proprio sviluppo. 

Vengono di seguito riportati gli Obiettivi di Qualità e Indirizzi relativi all’Ambito nel quale ricade l’intervento, 

definiti nell’Atlante dei Paesaggi del Veneto adottato con DGR 372 del 17.02 2009. 

Qualità urbana degli insediamenti: 

• 22a. Promuovere interventi di riqualificazione del tessuto insediativo caratterizzato da disordine e 

frammistione funzionale 

• 22d. Promuovere la riqualificazione e il riuso delle aree urbanizzate dismesse e/o degradate 

Valore culturale e testimoniale degli insediamenti e dei manufatti storici: 

• 24a. Salvaguardare il valore storico-culturale degli insediamenti, in particolare il centro storico di 

Padova e i centri storici lungo la Riviera, e dei manufatti di interesse storico-testimoniale (ville, parchi 

e giardini storici in particolare l’Orto Botanico di Padova-sito UNESCO, canali storici, seriole, centri di 

spiritualità, archeologia industriale, viabilità storica, architettura di pregio del Novecento, manufatti 

e opifici idraulici, ecc.)  

 

Obiettivi e indirizzi di qualità paesaggistica 
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Obiettivi e indirizzi di qualità paesaggistica - Evidenziata in blu l’area d’interesse 

 
Valori naturalistico-ambientali e storico-culturali 

 

VALORI NATURALISTICO-AMBIENTALI E STORICO-CULTURALI 

Ambito paesaggistico n.27 “Pianura agropolitana centrale” (PTRC Veneto)  
Evidenziata in blu l’area d’interesse 
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Legenda VALORI NATURALISTICO-AMBIENTALI E STORICO-CULTURALI 
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Carta del Sistema del territorio rurale e della rete ecologica 

 

 

“Carta del Sistema del territorio rurale e della rete ecologica” – Particolare del centro storico di Padova 

Elementi territoriali di riferimento 
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Carta dell’Uso del suolo – Idrogeologia 

 

 

“Carta dell’Uso del suolo – Idrogeologia” - Particolare del centro storico di Padova 

 

Sistema idrologico 
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Carta della Biodiversità 

 

 

“Carta della Biodiversità” - Particolare del centro storico di Padova 
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5.2 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA E DI SETTORE 

5.2.1 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 

Il P.T.C.P. è lo strumento di programmazione e pianificazione territoriale generale della Provincia con valenza 

di piano paesistico-ambientale; dà direttive e indirizzi, indica le linee strategiche per il razionale sviluppo del 

territorio dei comuni riconoscendo la loro piena autonomia nella gestione delle funzioni locali secondo i 

principi di sussidiarietà e cooperazione, costituisce riferimento per gli operatori economici, sociali e culturali 

pubblici e privati. Il P.T.C.P. di Padova è stato adottato dal Consiglio Provinciale il 31/07/2006 e approvato il 

29 dicembre 2009. 

“Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale” -  PTCP Provincia di Padova 

 

Vincoli 

 

Pianificazione di livello superiore 
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“Carta delle Fragilità” - PTCP Provincia di Padova 
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“Carta del Sistema insediativo e infrastrutturale” - PTCP Provincia di Padova 
 

 

 

 

 

A - Sistema dei beni archeologici 
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 “Carta del Sistema del Paesaggio” - PTCP Provincia di Padova 
 
 

 

 

                                                        40 - Piazzetta Ippolito Nievo, Padova 
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“Carta del Sistema Ambientale” - PTCP Provincia di Padova 

 

 

 

 

QUADRO D 
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5.2.2 Il Piano di assetto del territorio (P.A.T) 

La nuova legge urbanistica regionale, "Norme per il governo del territorio", ha stabilito che i Comuni devono 

dotarsi di un nuovo piano regolatore comunale, che va a sostituire il vecchio piano regolatore generale. 

Il nuovo strumento che regola la pianificazione territoriale è suddiviso in due parti:  

- il Piano di assetto del territorio (PAT) che contiene le disposizioni strutturali e programmatiche;  

- il Piano degli interventi (PI) che contiene le disposizioni operative per consentire la realizzazione delle 

opere programmate. 

Il PAT del comune di Padova è efficace dal 4 ottobre 2014. 

 

P.A.T. - Tutele e vincoli 

 

 

Estratto Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale, Elaborato A1 P.A.T. 

 
 

 

 

 

Dall’esame degli elaborati cartografici si rileva che l’area d’intervento ricade all’interno di un’area tutelata 

per legge ai sensi dell’art. 142 del D.lgs. 42/04, denominata “ZONE DI RISPETTO ATTORNO ALL'ANTICA 

CERCHIA DELLE MURA”. 

 
  

Area d’intervento 
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P.A.T. - Fragilità 

 

 

Carta delle fragilità, Elaborato A3 P.A.T. 

 

Compatibilità Geologica 

 

 

Sono definite idonee le aree che non presentano sostanziali problematiche idrogeologiche o vincoli. In tali 

aree non sono previsti particolari accorgimenti costruttivi o di salvaguardia.  

  

Edificio oggetto d’intervento 
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P.A.T. - Invarianti 

 

 

Carta delle invarianti, Elaborato A3 P.A.T. 

 

Invarianti di natura storico-monumentale-testimoniale

 

Invarianti di natura paesaggistico-ambientale 

 

 

L’edificio rientra nell’ambito del centro storico  

Edificio oggetto d’intervento 
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P.A.T. - Trasformabilità 

 

 

Carta delle trasformabilità, Elaborato A4 P.A.T. 

 

A.T.O. 1 Centro storico 

 

Valori e tutele culturali 

 

Servizi e attrezzature di interesse sovracomunale Esistenti 

  

Valori e tutele naturali – Rete ecologica 

 

Infrastrutture di maggiore rilevanza 

 

 

 
  

Edificio oggetto 

d’intervento 



EX MACELLO JAPPELLIANO ora ISTITUTO SELVATICO (PD): Restauro e adeguamento normativo 
Progetto definitivo – Ristrutturazione del corpo est 

29 

5.2.3 Il Piano degli interventi (P.I.) 

 

Il Piano degli interventi (P.I.) disciplina l'assetto edilizio e lo sviluppo in generale del territorio comunale. Il 

P.I. considera la totalità del territorio comunale e indica essenzialmente: 

1) la rete delle principali vie di comunicazione stradali, ferroviarie e navigabili e dei relativi impianti;  

2) la suddivisione del territorio comunale in zone destinate all'espansione dell'aggregato urbano e la 

determinazione dei vincoli e dei caratteri da osservare in ciascuna zona; 

3) le aree destinate a formare spazi di uso pubblico o sottoposte a speciali servitù; 

4) le aree da riservare ad edifici pubblici o di uso pubblico nonché ad opere ed impianti di interesse 

collettivo o sociale; 

5) i vincoli da osservare nelle zone a carattere storico, ambientale, paesistico; 

6) le norme per l'attuazione del piano." (art.7 L.1150 del 17 agosto 1942). 

 

Si riportano nelle seguenti pagine gli estratti delle principali cartografie con l’individuazione dell’area  di 

progetto. 
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Piano degli Interventi 

 

 
Estratto del Piano degli Interventi. Comune di Padova Elaborato B (Ex B1 e B2) Zona del Centro Storico.  

Fogli 100 e 101 

 

 

MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI 

NELLE UNITÀ DI PIANO 

Modalità di intervento nelle aree del “Sistema 
Bastionato” 

 

SERVIZI DI INTERESSE GENERALE AREE PER SERVIZI PUBBLICI 

 

  



EX MACELLO JAPPELLIANO ora ISTITUTO SELVATICO (PD): Restauro e adeguamento normativo 
Progetto definitivo – Ristrutturazione del corpo est 

31 

5.2.4 ZTO - Zone territoriali omogenee 

 

Il territorio comunale, per effetto del decreto ministeriale n. 1444 del 02/04/1968, viene suddiviso in parti 

omogenee (ZTO) per caratteristiche storiche, volumetriche e di utilizzo, secondo la relativa classificazione.  

 

 

Estratto ZTO Zone Territoriali Omogenee 

 

Zone omogenee 

Zona territoriale omogenea di tipo “A” 

 
  

Edificio oggetto 

d’intervento 
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6 COMPATIBILITÀ EDILIZIA 

Per quanto riguarda la compatibilità edilizia, il Settore Edilizia Privata si è espresso nei seguenti termini: 

« L’intervento proposto dal punto di vista edilizio non risulta compatibile con: 

- le modalità di intervento di tipo A, previste dalla Classe A, indicate dall’art. 42, punto 5 delle N.T.A. del P.I. 

che consente sugli edifici esistenti solamente interventi di restauro scientifico con le modalità ivi indicate; 

- l’art. 42 punto 6 della N.T.A. del P.I. in quanto l’ampliamento ricade sull’Area a Verde del Sistema Bastionato 

ove non è consentita l’edificazione. 

Tuttavia nel caso in esame, e così come specificato nella richiesta, si ritiene vi siano i presupposti per 

l’applicazione dei combinati disposti degli artt. 42.8 e 43 delle N.T.A. del Piano degli Interventi e ai sensi 

dell’art. 14 del D.P.R. 380/2001 che recita testualmente al comma 1: “Il permesso di costruire in deroga agli 

strumenti urbanistici generali è rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse 

pubblico, previa deliberazione del consiglio comunale, nel rispetto comunque delle disposizioni contenute nel 

decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (ora decreto legislativo 42 Del 2004) e delle altre normative di 

settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia”,  e del successivo comma 3: “La deroga, nel 

rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, può riguardare esclusivamente i limiti di densità 

edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati di cui alle norme di attuazione degli strumenti urbanistici 

generali ed esecutivi nonché le destinazioni d’uso ammissibili fermo restando in ogni caso il rispetto del le 

disposizioni di cui agli articoli 7,8 e 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n.1444”. Si richiamano, altresì, i 

poteri di deroga che l’art 40 delle N.T.A. che dispone: “Il Sindaco, previa deliberazione favorevole del Consiglio 

Comunale, esercita su tutto il territorio comunale i poteri di deroga alla presente normativa limitatamente ai 

casi di edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, intendendosi per edifici ed impianti di interesse 

pubblico quelli che, indipendentemente dalla qualità dei soggetti che li realizzano – enti pubblici o privati - 

sono destinati a finalità di carattere generale (sociali, assistenziali, culturali, ricreativi, ricettivi”: Disposizioni 

che consentono, per gli edifici di interesse pubblico, la possibilità di deroga alle norme del Piano degli 

Interventi, previa deliberazione favorevole del Consiglio Comunale. » 

 

L’intervento, trattandosi di edificio di interesse pubblico, pertanto, risulta perseguibile con l’applicazione 

combinata degli artt. 42.8 e 43 delle N.T.A. del Piano degli Interventi e ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 380/2001 

attraverso l’applicazione del Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali, previa la 

deliberazione favorevole del Consiglio Comunale. 

 

Per maggiori approfonfimenti si rimanda alla specifica “Relazione per il cambio di classe e calcolo delle 

volumetrie”. 
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7 STATO ATTUALE 

Lo sviluppo architettonico dell’intero complesso noto come “ex Macello Jappelliano” è molto complesso e, 

per questo motivo, per una sua migliore comprensione, si rimanda alla specifica “Relazione storico-critica”, 

dove si illustrano le differenti fasi e i vari ampliamenti/demolizioni che sono avvenute nel corso degli anni.  

 

Fasi costruttive dell'Istituto Selvatico (sopra) e Divisione in stralci funzionali dell’intervento complessivo (sotto). 
Esploso assonometrico elaborato da Simone Balin e Donald Hazizaj 

LEGENDA: 

a) Ex Macello di Jappelli (1821) 

b) Copertura della cupola e dei giardini laterali (1909) 

c) Ampliamento verso Ovest (1909) 

d) Ampliamento con costruzione delle torrette Est ed Ovest (1923) 

e) Realizzazione dei vani scala (1940-1950) 

f) Ampliamento con realizzazione del padiglione Est ed aula al primo piano (1953) 

g) Ampliamento con realizzazione del padiglione prefabbricato (1969) 

h) Costruzione passerella al primo piano (1990-1995) 

i) Sviluppo complessivo attuale dell’istituto “Pietro Selvatico” (2022) 

 

DIVISIONE IN STRALCI FUNZIONALI DELL’INTERVENTO COMPLESSIVO: 

1. Restauro dell’Ex Macello Jappelliano (e demolizione del padiglione anni ’50) – NON parte del presente progetto 

2. Ristrutturazione del corpo Est - Parte del presente progetto 
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7.1 EDIFICIO PREFABBRICATO (1969) 

L’edificio prefabbricato, oggetto dell’intervento di ristrutturazione e ampliamento, di altezza due piani, è 

stato costruito nel 1969 con una struttura metallica a telaio e solai misti in acciaio-calcestruzzo. 

 

Progetto autorizzativo - Planimetria (in rosso ambito d'intervento) 

  

 

Progetto autorizzativo - Piante 

 

Il piano golenale si presentava completamente libero, ad esclusione di un corpo chiuso che ospitava il vano 

scala e i servizi igienici. 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 . 
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Al piano superiore (piano terra) è presente un sistema distributivo asimmetrico, con un corridoio di 

distribuzione rivolto a sud, che permette di raggiungere gli spazi educativi (aule / laboratori) esposti a est-

nord-ovest. Questi ambienti sono perimetralmente chiusi da alcune pannellature leggere e serramenti 

metallici.  

 

 

Progetto autorizzativo - Prospetti 

 

L’edificio, oggetto di ristrutturazione e ampliamento, non presenta caratteri peculiari e distintivi di pregio. 

Ad oggi, le condizioni generali dell’immobile da punto di vista architettonico e strutturale, risultano 

complessivamente scadenti.  

7.1.1 Atti legittimanti relativi al corpo est 

- Approvazione della Soprintendenza ai Monumenti di Venezia del 20 marzo 1967, prot. 1552 

(firmata Prof. arch. M.Guiotto) 

- Approvazione del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Padova del 6 luglio 1967, prot. 5410/9 

- Licenza di ampliamento del Comune di Padova del 13 luglio 1967 prot. 25381 (reg. 492) (dopo il 

sopralluogo dell'incaricato alla Sorveglianza e dell'ing. di Sezione).  Licenza di ampliamento del 

fabbricato ad uso scuola in Largo Meneghetti, 1- mapp. 1 città - 198 "A", foglio VII - XXV, sez. F città. 

Tutti i progetti riportano i timbri di approvazione dei Vigili del Fuoco e del Comune  

- Licenza opere in calcestruzzo armato del 30-11-68 n. 987/div. IV. 

- Certificato di prevenzione incendi n. 528/69 - 5410/9 del 18-3-69 

- Autorizzazione per abitabilità del Comune di Padova del 21 aprile 1969, prot. 1232. 
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7.2 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

1. Fotopiano storico – 1981 

 

 

2. Fotopiano odierno 
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3. Foto aerea, lato sud-est.  

  

Percezione: Piovego, area golenale, prefabbricato, padiglione 

est (1953), porzione ex macello, mura cinquecentesche.  

 

 
4. Foto aerea, lato nord-est 

 

Percezione: Piovego, area golenale, prefabbricato, mura 

cinquecentesche. 
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5. Foto aerea, lato est 

 

Percezione: Piovego, area golenale, prefabbricato, padiglione 

est (1953), porzione ex macello, mura cinquecentesche. 

 

 

6. Foto da Largo Egidio Meneghetti, lato sud-est. Piovego, area golenale, prefabbricato, padiglione est 

(1953), porzione ex macello 

 

Percezione: Piovego, area golenale, prefabbricato, padiglione 

est (1953), porzione ex macello, mura cinquecentesche. 
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7. Foto da Largo Egidio Meneghetti, lato sud-ovest 

 

Percezione: prefabbricato, padiglione est (1953), porzione ex 

macello, mura cinquecentesche. 

 

 

8. Foto da Largo Egidio Meneghetti, lato sud-ovest. Cor 

 

Percezione: Piovego, area golenale, prefabbricato, padiglione 

est (1953), porzione ex macello, mura cinquecentesche. 
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9. Foto dal piano golenale del canale Piovego, nord-est 

 

Percezione: area golenale, prefabbricato. 

 

 

10. Foto panoramica dal piano golenale del canale Piovego, nord-est 

 

Percezione: Piovego, area golenale, prefabbricato, mura 

cinquecentesche, sponda nord del canale Piovego. 

 

 



EX MACELLO JAPPELLIANO ora ISTITUTO SELVATICO (PD): Restauro e adeguamento normativo 
Progetto definitivo – Ristrutturazione del corpo est 

41 

11. Foto panoramica dalla sponda nord del canale Piovego, nord-ovest 

 

Percezione: Piovego, area golenale, prefabbricato, porzione ex 

macello, sponda nord del canale Piovego. 

 

 
12. Foto panoramica dalla sponda nord del canale Piovego, nord-est 

 

Percezione: Piovego, area golenale, prefabbricato, sponda nord 

del canale Piovego, mura cinquecentesche. 
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8 PROGETTO 

8.1 STRATEGIE PROGETTUALI 

Gli studi iniziali sul contesto urbano hanno fatto emergere una complessità notevole sia dal punto di vista 

architettonico che naturale suggerendo, fin dalle fasi iniziali di sviluppo progettuale, le tematiche da 

sviluppare: 

- valorizzazione del rapporto con le mura cinquecentesche; 

- valorizzazione del rapporto con il Piovego; 

- valorizzazione dell’edificio storico e ridefinizione della connessione con il corpo Est.  

L’intervento presentato in questo secondo stralcio si configura come la ristrutturazione e l’ampliamento del 

corpo prefabbricato (1969) che, in seguito alla demolizione del padiglione Est (anni ‘50) realizzata nel primo 

stralcio, dovrà connettersi con il corpo storico. 

Questi ragionamenti iniziali, hanno portato a sviluppare l’idea di progetto: la ri-definizione del corpo Est, con 

l’intento di creare un edificio che possa relazionarsi volumetricamente e figuratamente, ma anche 

connettersi funzionalmente, ai manufatti esistenti: un edificio “fluttuante” che restituisca la connessione e il 

rapporto tra un brano di mura, la città e il Piovego. 

 

Svuotamento del piano golenale 

 

Schema connessioni 

Lo svuotamento del piano golenale dell’edificio Prefabbricato non fa parte di un intervento isolato, bensì 

cerca di inserirsi armonicamente all’interno del sistema del parco delle mura e delle acque.  

 

 

Nuove relazioni verdi 

Lo svuotamento del piano golenale permette una 

nuova relazione con il Canale Piovego (a Nord) e le 

mura cinquecentesche (a Sud). 

 



EX MACELLO JAPPELLIANO ora ISTITUTO SELVATICO (PD): Restauro e adeguamento normativo 
Progetto definitivo – Ristrutturazione del corpo est 

43 

 

Ventilazione naturale 

Parallelamente al controllo dell’irraggiamento 

solare, lo svuotamento del piano golenale 

permette un miglioramento della ventilazione 

naturale dell’edificio. 

 

 

Nuovi spazi 

Lo svuotamento del piano golenale permette di 

spostare alcune attività didattiche all’aperto. Il 

nuovo Piano Golenale viene concepito come una 

grande aula all’aperto. 

 

8.2 IMPIANTO PLANIMETRICO 

Il layout distributivo e le destinazioni d’uso che saranno collocate nel complesso , sono state concordate e 

approfondite con i diversi portatori di interessi. 

Sebbene il presente progetto prenda in considerazione il solo secondo lotto, la riflessione è stata 

necessariamente estesa a tutto il complesso. 

 

 

 

 

 Schema intervento 

 

La scelta planimetrica è quella di liberare le mura cinquecentesche e connettere il corpo Est con i manufatti 

storici attraverso una linea curva, che permetta un disegno più morbido, in grado di seguire a Nord le linee 

naturali generate dal canale Piovego e, a Sud, l’andamento curvo di Largo Egidio Meneghetti.  

  

Restauro dell’Ex Macello Jappelliano 
parte del 1° stralcio 

Demolizione padiglione anni ‘50 
parte del 1°stralcio 

 

Ristrutturazione e ampliamento del corpo Est 
parte del presente stralcio 

 

Liberazione mura cinquecentesche 
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8.2.1 Piano Golenale 

 

Le partizioni verticali del Piano Golenale sono stati progettati in modo tale da creare uno spazio 

completamente permeabile, al fine di rendere, come richiesto dal Genio Civile di Padova l’area 

completamente esondabile in caso di evento eccezionale come "malfunzionamenti, disservizi di sorta, 

ostruzioni ai manufatti che contengono il livello sul Canale Piovego". 

 

    

Pianta Piano Golenale – Schema esondazione (planimetria generale e dettaglio attacco a terra) 

 

 

Pianta Piano Golenale 

 

È stato, individuato un nucleo protetto dall’esterno da un sistema di profili metallici verticali e lamiera forata 

che impedisce intrusioni di persone e animali indesiderati e, al contempo, garantiscono la permeabilità 

dell'acqua in caso di evento alluvionale. All’interno del perimetro di questo nucleo sono presenti il nuovo 

sistema distributivo (foyer con scala elicoidale e ascensore) e alcuni spazi di servizio (locale taglio marmo e 

sala compressori) che, per necessità funzionali e strutturali, non possono essere collocati al piano superiore. 

Le prime alzate della scala elicoidale e l’ascensore sono gli unici ambienti chiusi e non permeabili all’acqua. 
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Verso Est, invece, è prevista una scala di sicurezza aperta protetta da intrusioni da un sistema di profili 

metallici verticali e lamiera forata che segue l’andamento inclinato del cosciale inclinato della scala.  

 

 

 

 

 

8.2.2 Piano Terra 

 

 

Pianta Piano Terra 

 

È possibile accedere al piano terra dal piano golenale, attraverso il nucleo di risalita, oppure dal corpo storico, 

posto ad Ovest del fabbricato. 

Un primo ambito destinato a Foyer, con scala elicoidale metallica e ascensore, accoglie e permette la sosta 

di studenti. Da qui si sviluppa un disimpegno lineare (lato sud) che permette di raggiungere un iniziale nucleo 

servizi igienici e, a seguire, i laboratori di scultura e di oreficeria, fino ad uscire per raggiungere la scala di 
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emergenza ad est. Questa organizzazione funzionale, che riprende la distribuzione esistente, appare ottimale 

anche per il controllo dell’irraggiamento solare, in quanto gli spazi didattici, posti a Nord Nord -Est, ricevono 

illuminazione diffusa e indiretta, preferibile per le attività laboratoriali. 

 

 

 

Foyer 

Il Foyer è l’ambiente centrale a livello distributivo e simbolico, cerniera tra corpo storico e corpo Est; spazio 

dove gli alunni possono incontrarsi e sostare. Il Foyer ospita un ascensore con cabina di dimensioni maggiori 

di 110 x 140 cm e una grande scala elicoidale metallica di passaggio netto 120 cm, dimensionata 

soddisfacendo i requisiti dell’ALLEGATO B alla Dgr n. 1428 del 06 settembre 2011, figura 17 e del Codice di 

Prevenzione Incendi (DM 3 agosto 2015).  

 

Distributivo 

La distribuzione orizzontale è garantita dal grande corridoio posto a Sud di larghezza 250 cm (e alcuni 

ristringimenti puntuali di larghezza 210 cm in concomitanza dei pilastri). L’altezza minima del disimpegno è 

di 280 cm, per poi alzarsi in prossimità della parete finestrata. I controsoffitti sono, perlopiù, ispezionabili con 

struttura nascosta e di tipo acustico, con pannelli di lana di legno sottile di abete rosso mineralizzata e legata 

con cemento Portland bianco. 

 

Servizi igienici 

I servizi igienici dedicati agli alunni sono accorpati in un unico ambito, in prossimità del Foyer. 

I bagni sono dotati di pavimentazione antiscivolo e pareti facilmente lavabili. Il numero di WC, per gli alunni, 

corrisponde a uno per laboratorio divisi per sesso, più un bagno accessibile alle persone diversamente abili, 

con dimensione 180 x 180 mm. I singoli WC hanno uno spazio di dimensioni minime non inferiori a 100 x 120 

cm e sono divisi da pareti alte 210 cm e sollevate dal pavimento, con porte apribili verso l’esterno.  

I locali che contengono i servizi igienici sono illuminati artificialmente ed aerati meccanicamente, garantendo 

i ricambi d’aria richiesti dalla normativa vigente. 

 

Laboratori di scultura e oreficeria 

I laboratori sono di forma regolare, di superficie 71,5 mq, destinato a 27 alunni. Unica eccezione è 

rappresentata dal Laboratorio scultura 3D, di superficie 43 mq, destinato a 14 alunni. Gli occupanti previsti 

negli spazi rientrano, comunque, all’interno di quanto previsto dal D.M. 18 dicembre 1975. 
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L’accesso agli spazi avviene attraverso una porta di luce netta 120 cm, apribile verso il corridoio esterno, e 

posta su filo arretrato rispetto al corridoio al fine di non interferire con i percorsi d’esodo in caso di 

emergenza. Tutti gli ambienti didattici si affacciano, a Nord, verso il Canale Piovego e sono dotati dei necessari 

parametri aero-illuminanti (si rimanda alla sezione specifica). 

Tutti i laboratori hanno altezza interna minima di 305 cm, per poi alzarsi in prossimità della parete finestrata. 

I controsoffitti sono, perlopiù, ispezionabili con struttura nascosta e di tipo acustico, con pannelli di lana di 

legno sottile di abete rosso mineralizzata e legata con cemento Portland bianco. 

Vicino all’ingresso, inoltre, è presente una zona ripostiglio aperta di altezza 245 cm, destinata ad ospitare un 

lavabo e le attrezzature di servizio ai laboratori, lasciando così lo spazio libero per gli spazi didattici. 
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8.2.3 Piano Primo 

 

 

Pianta Piano Primo 

 

Il piano primo, pur avendo una distribuzione del tutto simile al piano terra (corridoio a Sud e spazi principali 

a Nord), si configura come elemento di novità, in quanto ampliamento del fabbricato esistente. 

Questo nuovo piano svolge due importanti funzioni: 

- rendere completamente accessibili gli ambienti del piano primo dell’edificio “Torretta Est” 

(Esposizione lascito Meneghetti, Biblioteca storica Meneghetti e deposito) . 

- ospitare un Auditorium per 99 persone che possa servire da aula magna per la scuola (che 

attualmente ne è sprovvista) e, al contempo, offrire uno spazio accessibile anche alla comunità 

padovana per lo svolgimento di manifestazioni e conferenze. 

La realizzazione di uno spazio centrale per la scuola, ma fruibile anche alla cittadinanza consente di ri-

affermare quell’importanza funzionale e simbolica che era del complesso jappelliano. Dalla sala, inoltre, è 

possibile accedere ad una terrazza dove è possibile ospitare alcune manifestazioni, nonché godere di una 

vista privilegiata del Canale Piovego. 
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Foyer 

Il Foyer è l’ambiente centrale a livello distributivo e simbolico, cerniera tra corpo storico e corpo Est; spazio 

dove gli alunni e visitatori possono incontrarsi e sostare. Il Foyer ospita un ascensore con cabina di dimensioni 

maggiori di 110 x 140 cm e una grande scala elicoidale metallica di passaggio netto 120 cm, dimensionata 

soddisfacendo i requisiti dell’ALLEGATO B alla Dgr n. 1428 del 06 settembre 2011, figura 17 e del Codice di 

Prevenzione Incendi (DM 3 agosto 2015).  

 

Servizi igienici 

I servizi igienici sono accorpati in un unico ambito, in prossimità del Foyer. 

I bagni sono dotati di pavimentazione antiscivolo e pareti facilmente lavabili. I servizi igienici sono divisi per 

sesso e contengono N.2 WC cadauno, più un bagno accessibile alle persone diversamente abili, con 

dimensione 192 x 208 mm. I singoli WC hanno uno spazio di dimensioni minime non inferiori a 100 x 120 cm 

e sono divisi da pareti alte 210 cm e sollevate dal pavimento, con porte apribili verso l’esterno.  

I locali che contengono i servizi igienici sono illuminati artificialmente ed aerati meccanicamente, garantendo 

i ricambi d’aria richiesti dalla normativa vigente. 

 

Auditorium 

L’auditorium, di forma pressoché rettangolare ( il lato comunicante con il foyer è una sorta di “imbuto”), come 

accennato, ospita 99 persone ed è stato concepito per servire da aula magna per la scuola (che attualmente 

ne è sprovvista) e, al contempo, offrire uno spazio accessibile anche alla comunità padovana per lo 

svolgimento di manifestazioni e conferenze, anche grazie ad un sistema impiantistico contabilizzato a parte 

rispetto a quello scolastico. 

L’auditorium si affaccia a Nord verso il Canale Piovego con superfici vetrate (sia fisse che apribili) generose, 

mentre a Sud sono presenti due porte, che permettono di accedere alla Terrazza. L’altezza minima è di 310 

cm, per poi alzarsi in prossimità dei serramenti. I controsoffitti sono, perlopiù, non ispezionabili con struttura 

nascosta e di tipo acustico, con pannelli di lana di legno sottile di abete rosso mineralizzata e legata con 

cemento Portland bianco. 

 
Terrazza 
La terrazza esterna, permette una vista privilegiata verso Nord, Est e Sud e si conf igura come estensione 

dell’Auditorium; uno spazio adatto ad ospitare manifestazioni, conferenze, ecc.., nonché ad essere utilizzato 

a scopi didattici. Si tratta di uno spazio pressoché rettangolare di circa 355 mq con pavimentazione flottante 

in gres antiscivolo. 
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8.2.4 Copertura 

Le direttive europee e la normativa nazionale obbligano, per tutti gli edifici pubblici, il raggiungimento del 

livello nZEB (nearly Zero Energy Building) definendolo come “edificio ad altissima prestazione energetica [...] 

Il cui fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo è coperto in misura significativa da energia da fonti 

rinnovabili, prodotta in situ.”  

Dalle analisi energetiche condotte, l’unico sistema di approvvigionamento e produzione di energia 

rinnovabile tecnicamente ed economicamente sostenibile, risulta essere l’adozione di un sistema 

fotovoltaico. L’impatto dell’impianto fotovoltaico, nella fase  di studio, appare fortemente dissonante con il 

contesto urbano e naturale, soprattutto in virtù dei numerosi punti di vista aerei (Museo Giovanni Poleni, 

Dipartimento di Scienze Chimiche, per citarne alcuni). La difficoltà di integrare il sistema del fotovoltaico nella 

visione aerea dell’edificio, ma d’altra parte la volontà di ricercare un linguaggio moderno, seppur rispettoso 

dell’ex macello jappelliano, e la prossimità del Piovego e del parco delle acque e delle mura hanno portato a 

propendere per la realizzazione di un tetto a verde di tipo estensivo.  Per maggiori dettagli si rimanda alla 

Relazione tecnica di valutazione energetico-ambientale. 

 

 
 

Pianta copertura 
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Fotoinserimento aereo da zona Sud-Est (soluzione con tetto-giardino) 

 

Il verde pensile estensivo porta i seguenti benefici: 

- Tecnologici: il sistema tetto verde comporta una minor dispersione di calore durante la stagione 

invernale, ma soprattutto una riduzione della temperatura della copertura nei periodi estivi, 

consentendo una sensibile riduzione dei costi energetici per la gestione delle temperature interne 

dell’edificio. Il tetto verde, inoltre, costituisce una protezione ideale per i pacchetti di isolamento 

termico ed idraulico della copertura, garantendone una maggior durata, salvaguardandone la 

funzionalità e mantenendone il valore economico ed ecologico per lo smaltimento. 

- Manutentivi: il sistema tetto verde ha bassissime esigenze di manutenzione, apporti irrigui nulli o 

estremamente limitati ed una vegetazione specifica, che si adatti alle condizioni climatiche del luogo, 

resistente a periodi di siccità ed in grado di rigenerarsi e auto-propagarsi in maniera rapida ed 

autosufficiente. 

- Estetici: il sistema tetto verde permette una perfetta naturalizzazione dell’edificio con l’ambiente 

circostante. L’accurata selezione della vegetazione autorigenerante della copertura, composta 

principalmente da una miscela di varietà di Sedum ed erbacee perenni, si adatta alle condizioni 

estreme dei tetti verdi e varia cromaticamente con il passare delle stagioni, in accordo con il contesto. 

 

8.3 IMPIANTO VOLUMETRICO 

Come già anticipato nel capitolo precedente, l’importanza del progetto e le necessità dell’Istituto Selvatico, 

in accordo con la Provincia di Padova nella persona del R.U.P dell’intervento, l’Arch. Luca Volpato, è stato 

proposto l’ampliamento del piano primo del corpo prefabbricato. 
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Assonometria del complesso Istituto Selvatico con evidenziazione dell’ampliamento del piano pr imo del corpo prefabbricato 

 

Questa soluzione progettuale sviluppa numerosi vantaggi: 

- una migliore relazione volumetrica con i corpi storici (senza ampliamento l’edificio prefabbricato 

risulta molto basso e lungo); 

- una migliore connessione fisica con il corpo denominato “Torretta Est” (1923) che risulta, così, 

accessibile a tutti;   

- un auditorium accessibile a N.99 persone.  

 

 

Schema funzionale Prospetto Sud 

 

 

 Schema funzionale Prospetto Nord 

Durante l’iter progettuale, l’attenzione si è rivolta in maniera importante nei confronti dello studio 

dell’ampliamento del piano primo che, per scelte funzionali e volumetriche è stato arretrato rispetto al filo 

del fabbricato (lato Sud e Est).  
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8.4 LINGUAGGIO DELLA FACCIATA 

Il nuovo volume si affianca all'esistente in modo neutro, riprendendo e rielaborando il linguaggio severo delle 

geometrie costituite dagli apparati decorativi e il colonnato. La scelta di questo approccio è da ritrovarsi nelle 

parole di Giuseppe Jappelli che, descrivendo il (suo) progetto del Macello voleva “combinare la più severa 

economia con quella decorazione robusta e modesta che mi sembra non dover  essere mai disgiunta dai 

pubblici uffici qualunque sia l’uso a cui devono servire".  

 

 

Prospetto Sud (lungo Largo Egidio Meneghetti) 

 

Il volume in affiancamento, pertanto, riprende l'orizzontalità dei marcapiani e cornici ma anche la verticalità 

del colonnato e delle lesene presenti nel prospetto principale del corpo jappelliano. 

 

 

Prospetto Nord (lungo Canale Piovego) 

 

 

Schema tripartizione facciata in relazione a funzioni interne e collegamenti con edificio storico 

 

Costruttivamente la facciata è realizzata con sistemi a secco (in accordo con la struttura metallica a secco 

dell’edificio). Sia le lesene, che la parete in sfondato, presentano intonaco colorato al naturale a finitura 

dilavata a base di calce e polveri di marmo selezionato e cocciopesto applicato a una mano feltrata e 

successivamente dilavata fino ad evidenziare le graniglie presenti nell'impasto.  
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La facciate, pur avendo caratteri molto simili si relazionano in maniera differente con il contesto e alle 

necessità funzionali interne: 

 

- a Sud la facciata si relaziona con i manufatti storici e le mura; il prospetto è maggiormente rigoroso 

e caratterizzato da forature di dimensione inferiori;  

 

Prospetto sud intervento 

 

 

Prospetto sud contesto + intervento 

 

- a Nord la facciata, invece, prevede maggiori parti vetrate, dimostrando una maggior apertura verso 

il verde e il canale Piovego, nonché manifestando la necessità di ambienti maggiormente luminosi e 

areati vista la presenza di Laboratori (al piano terra) e dell’auditorium (al piano primo). 

 

Prospetto nord intervento 

 

Prospetto nord contesto+intervento 
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Foto-inserimento da sponda Nord Canale Piovego 

 

 

 

 

Esploso assonometrico 

 



EX MACELLO JAPPELLIANO ora ISTITUTO SELVATICO (PD): Restauro e adeguamento normativo 
Progetto definitivo – Ristrutturazione del corpo est 

56 

8.4.1 Studio materico 

Matericamente l’intervento presenta caratteristiche simili all’esistente, attraverso un processo di studio del 

colore dei corpi storici e ripresa della gamma cromatica in armonia. Il corpo Est, tuttavia, si dovrà discostare 

per dimostrare la differente epoca costruttiva e linguaggio architettonico. 

  

 

 

Studio cromatico della facciata del corpo Est, in relazione ai manufatti storici 

 

8.4.2 Connessione con l’edificio storico 

Durante la fase di ideazione del progetto di ristrutturazione del corpo Est e grazie ai confronti avuti con l’arch. 

Francesca Venditelli della Soprintendenza si è provveduto a ripensare e riconfigurare la connessione 

inizialmente prevista tra i manufatti storici, in corrispondenza della torretta est, e l’edificio prefabbricato 

ampliato. 

La scelta è stata quindi quella di arretrarsi rispetto al filo della facciata della “Torretta Est” (1923) e pensare 

ad una connessione meno estesa che interessasse solamente lo spazio connettivo. Tale soluzione consente 

di alleggerire fortemente il contatto fra i due corpi. 

 
Sezione su connessione con edificio storico 
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9 REQUISITI IGIENICO SANITARI 

Il progetto rispetta i requisiti igienico sanitari richiesti dalla Circolare Regione Veneto 01 luglio 1997, n.13 e 

dal Regolamento Edilizio del Comune di Padova. 

Si allega, pertanto, la tabella della verifica dei rapporti aero-illuminanti: 

 

 

 

*Vista la presenza di un ambiente pubblico didattico, per il quale la ventilazione naturale non viene utilizzata 

in maniera costante ma a livello “stagionale”, si è optato per un sistema misto che consenta sia la ventilazione  

naturale che quella meccanica controllata. Pertanto, come indicato nella Circolare Regione Veneto 01 luglio 

1997, n.13 all’articolo “9.6 Aerazione artificiale. In presenza di un impianto di condizionamento o ventilazione 

con i sottonotati requisiti specifici, i parametri sull'aerazione naturale diretta di cui al punto 9.5 potranno 

essere ridotti del 50%.” 

Nome Locale

Area

Locale

[m²]

Coeff. RI Coeff. RA

Superficie 

illuminante 

minima 

[m²]

Superficie 

aerante 

minima 

[m²]

Superficie 

illuminante 

di progetto

[m²]

Aerazione 

di progetto

[m²]

Piano Terra

0 . 03 Locale tecnico elettrico 25,3 - 1/40 - 0,63 2,00 1,67

0 . 06 Toilette U 10,3 - - - 6 vol/h - 6 vol/h

0 . 07 Toilette H 3,3 - - - 6 vol/h - 6 vol/h

0 . 08 Toilette D 10,3 - - - 6 vol/h - 6 vol/h

0 . 09 Laboratorio scultura - Sala macchine 71,5 1/8 1/16 * 8,94 4,47 13,68 5,02

0 . 10 Laboratorio scultura 71,5 1/8 1/16 * 8,94 4,47 13,68 5,02

0 . 11 Laboratorio scultura 3D 43 1/8 1/16 * 5,38 2,69 8,36 3,00

0 . 12 Laboratorio orif iceria 1 71,5 1/8 1/16 * 8,94 4,47 13,68 5,02

0 . 13 Laboratorio orif iceria comune 71,5 1/8 1/16 * 8,94 4,47 13,68 5,02

0 . 14 Laboratorio orif iceria 2 71,5 1/8 1/16 * 8,94 4,47 13,68 5,02

Piano Primo

1 . 03 Locale tecnico elettrico 22,1 - 1/40 - 0,55 2,00 1,67

1 . 05 Toilette H 4,1 - - - 6 vol/h - 6 vol/h

1 . 06 Toilette D 8,6 - - - 6 vol/h - 6 vol/h

1 . 07 Toilette U 8,1 - - - 6 vol/h - 6 vol/h

RAPPORTI AERO-ILLUMINANTI
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10 PARI OPPORTUNITÀ ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE 

ARCHITETTONICHE 

L’intervento del centro sportivo è stato studiato assecondando le esigenze di pari opportunità, senza alcuna 

discriminazione. 

I vari spazi sono accessibili alle diverse utenze, con particolare attenzione a coloro che hanno una rido tta 

capacità motoria o sensoriale in forma temporanea o permanente. Si rimanda alla relazione tecnica di verifica 

L13/89 e ss.mm.ii.  e relativi elaborati grafici. 

11 QUADRO NORMATIVO 

11.1 EDILIZIA 

- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia 

11.2 EDILIZIA SCOLASTICA 

- LEGGE 11 gennaio 1996, n. 23 

Norme per l'edilizia scolastica 

- DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 18 dicembre 1975 

Norme tecniche aggiornate relative all’edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità 

didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica 

- CIRCOLARE DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 22 maggio 1967, n. 3150 

Criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici negli edifici scolastici 

 

- Linee guida edilizia scolastica MIUR 

11.3 REQUISITI IGIENICO-SANITARI 

- DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro 

- DECRETO DEL MINISTERO DELLA SANITÀ 5 luglio 1975 

- Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai 

requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione), come modificato dal Decreto del 

Ministero della Sanità 9 giugno 1999 - Modificazioni in materia dell'altezza minima e dei requisiti 

igienico sanitari principali dei locali di abitazione. 

- REGIO DECRETO 27 luglio 1934, n. 1265 

Testo unico delle leggi sanitarie 

 

- Circolare Regione Veneto 01 luglio 1997, n.13  

Revisione circolare regionale n. 38/87 "Criteri generali di valutazione dei nuovi insediamenti 

produttivi e del terziario". (Approvata dalla Giunta Regionale con deliberazione 27 maggio 1997, n. 

1887) 
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- Legge regionale 30 novembre 1982, n. 54 

Prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro 

11.4 SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE 

- CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL’INTERNO 1 marzo 2002, n 4 

Linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano 

presenti persone disabili 

- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia 

- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1996, n. 503 

Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli 

edifici, spazi e servizi pubblici 

- LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104 

Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate  

- DECRETO DEL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI 14 giugno 1989, n. 236 

Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici 

privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere 

architettoniche 

 

- DGR n. 1428 del 06/09/2011  

Aggiornamento delle "Prescrizioni tecniche atte a garantire la fruizione degli edifici residenziali 

privati, degli edifici residenziali pubblici e degli edifici e spazi privati aperti al pubblico, redatte ai sensi 

dell'art. 6, comma 1, della LR 12/07/2007 n. 16 approvate con DGR n. 509 del 2/03/2011 

- DGR n. 840 del 31/03/2009 

Prescrizioni Tecniche atte a garantire la fruizione di edifici destinati all’istruzione con riferimento al 

1° e 2° ciclo statale e paritario dell’ordinamento scolastico e dei Centri di Formazione Professionale 

- DGR n. 2422 del 08/08/2008  

Disposizioni applicative alla LR n. 16/07 

- Legge regionale 12 luglio 2007, n.16 

Disposizioni generali in materia di eliminazione delle barriere architettoniche  

 

 

Si rimanda alle relazioni specialistiche di settore per le questioni impiantistiche.  

Si rimanda agli elaborati grafici e documenti di progetto per una lettura più completa dell’intervento. 

Venezia, 15.04.2022 Firma del progettista dell’intervento 

Arch. Andrea Borin 

 

 

 

(firmato digitalmente) 
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