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Vittorio Spigai 
L’ACCORDO DI PROGRAMMA PER I DUE POLI OSPEDALIERI DI PADOVA, LA TORRE DI NUOVA PEDIATRIA 
E IL PARCO DELLE MURA 
 
Premessa 
Nei numeri da novembre  2019 a maggio 2020, Galileo ha pubblicato alcune relazioni tratte dal convegno 
PADOVA GIUSTINIANEO, PARCO DELLE MURA  E  NUOVA PEDIATRIA 1. Il convegno si è tenuto il 17 
settembre 2019 a Padova, nella Sala Golena S. Massimo e in Sala Zairo, organizzato dall'Ordine degli 
Architetti e da 15 associazioni culturali e ambientaliste della città, tra cui alcune di livello nazionale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

fig. 1 – Il manifesto del Convegno organizzato a Padova nel settembre 2019, dall’Ordine degli Architetti e da 15 associazioni, sul tema 
“Giustinianeo, Parco delle Mura  e  Nuova pediatria”. 
 
L’iniziativa aveva lo scopo di informare e sensibilizzare l’opinione pubblica sulle trasformazioni previste 
nell’attuale zona ospedaliera di Padova e sull’ipotetica costruzione di una nuova torre, del tutto fuori scala 
rispetto alle Mura e alle preesistenze, destinata a funzioni pediatriche. 

                                                                
1 Vedi articoli di Giovanna Osti, Luisa De Biasio Calimani, Paolo Pavan, in Galileo n.241, novembre-dicembre 2019.  Vittorio Spigai 
e Maurizio Marzola in Galileo n.242, gennaio 2020. Sergio Lironi e Giulio Gelli in Galileo n.243, febbraio-marzo 2020. Giampaolo 
Barbariol, in Galileo n.244, aprile 2020. Lorenzo Cabrelle in Galileo n.245, maggio 2020. 
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vista da est 
 

vista da nord 
fig. 2 – La prevista torre di Nuova pediatria nel plastico presentato alla stampa il 22 aprile 2020, giorno della firma dell’Accordo di Programma (il 
plastico non è stato mai esposto al pubblico, le immagini sono riprese dai giornali e dalle televisioni locali). E’ evidenziato in giallo il tracciato delle 
Mura con il bastione Cornaro del Sanmicheli. 
 
L’Accordo di Programma del 22 aprile 2020 
Nei mesi a seguire, Regione, Nuova Provincia, Azienda Ospedaliera, Università e Comune - senza alcun 
dibattito cittadino e senza mostrare il progetto finale della torre di pediatria, ignorando gli esiti del convegno 
e tenendo conto solo marginalmente delle osservazioni presentate dall’Ordine e dalle stesse Associazioni - 
hanno concluso, e il 22 aprile scorso siglato, l'Accordo di Programma che sancisce i due poli ospedalieri di 
Padova.  
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E, con l’Accordo, un nuovo regime urbanistico per entrambe le zone: - la prima di novo impianto in 
un’estesa area libera a San Lazzaro nel settore est della città; - la seconda che prevede la ristrutturazione 
graduale del Giustinianeo.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fig. 3 – L’attuale zona ospedaliera del Giustinianeo di Padova, oggetto di variante al Piano degli Interventi in previsione della totale ristrutturazione 
prevista dall’Accordo di Programma. Sovrapposto in giallo il tracciato delle mura esistenti con il bastione Cornaro. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fig. 4 – Giustinianeo. Il perimetro rosso indica le aree che vengono destinate a Zona F, senza limiti di altezza né di cubatura. In giallo il tracciato 
delle mura. 
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Entrambe vengono trasformate in zone F (Zone destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale 
ai sensi dell’art.2 Decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444).  L’Accordo di Programma per il 
Giustinianeo azzera quindi il Piano vigente (Piano degli Interventi) e rischia di cancellare l'immagine delle 
mura rinascimentali e di questa parte del centro antico di Padova. Nel Giustinianeo si trova infatti 
l’importante tratto delle Mura che da Porta Savonarola a San Massimo coinvolge siti storico-ambientali di 
eccezionale pregio come l’ospedale monumentale settecentesco fondato dal vescovo Antonio 
Giustiniani nel 1778, l’antica via S. Massimo, l’alveo integro ma oggi interrato del Canale omonimo, il Parco 
Treves dello Jappelli, il bastione Cornaro del Sanmicheli e il pregevole ex macello dell’ing.Peretti col parco 
adiacente.  
 
 

 
fig. 5 – In nero la sagoma della prevista torre di Nuova pediatria. Con contorno sottile giallo, due altri volumi analoghi di futura costruzione (dalla 
relazione dell’Accordo di Programma, 2019-20). 
 
Benché nell’Accordo vengano indicate raccomandazioni generiche per la costruzione del Parco delle Mura,  
in effetti ciò che l'Accordo prevede con certezza per il Giustinianeo è: - l’eliminazione di tutti i vincoli 
urbanistici senza limitazioni di altezza e con volumetrie incompatibili con il centro storico; - la 
possibilità di realizzare immediatamente la Torre di Nuova pediatria: oltre 32 m di altezza, fronte di oltre 
80 m. e una profondità di 25 2.. 
 
E’ stridente la contraddizione con il suddetto proposito, contenuto nell'Accordo, di voler realizzare nel 
Giustinianeo un tratto importante del Parco delle Mura 3. 
Viene inoltre negata la possibilità - del tutto realistica e praticabile – di riaprire il canale di S.Massimo, uno 
dei canali più antichi e fondativi della città. 
 
 
 
 
 
                                                                
2 Mentre scriviamo, il 23.6.20 è apparsa su Il Gazzettino di Padova la notizia che la Soprintendenza non sarà invitata a 
partecipare alla Conferenza dei Servizi decisoria che in luglio approverà il progetto definitivo della nuova torre. 
3 Un tratto di circa un chilometro, da porta Pontecorvo all’ex macello Peretti incluso. 
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Il Parco delle Mura e delle Acque e l’impatto delle nuove torri 
Quindi, mentre nell’Accordo si afferma di voler realizzare un parco archeologico-naturalistico, nello stesso 
tempo si permette di costruire come primo intervento un blocco di oltre 60.000 metri cubi e si creano le 
premesse per realizzare in adiacenza, a seguire, altri blocchi di analogo impatto e si cancella 
definitivamente il canale di S.Massimo. E tutto ciò mentre il Comune sta investendo milioni di euro nei primi 
lotti di lavori per il Parco, con interventi in corso che, come noto, interessano l'intero settore Nord del centro 
storico 4.  
 

 
fig. 6 - Rappresentazione del futuro Parco delle Mura e delle Acque di Padova (con simulazione delle mura illuminate e delle aree verdi contigue 
potenzialmente coinvolte). Il circuito continuo delle mura si collega attraverso corridoi ecologici al sistema dei fiumi e canali storici convergenti nella 
città. 
 

                                                                
4 Da San Massimo appunto, sino al torrione Impossibile, all’estremo opposto della città. 
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Evidentemente si continua a non voler intendere: a) che il requisito più importante del Parco delle Mura e 
delle Acque consiste nel recupero dell'immagine visiva del centro storico, immagine ancora 
potenzialmente integra e recuperabile con gli interventi che il Comune ha in programma 5; b) che tale 
obiettivo presuppone la continuità del Parco stesso lungo gli 11 km delle mura. 
Continuità che sarebbe irreversibilmente compromessa dalla costruzione dei blocchi ospedalieri nel 
Giustinianeo, all’interno delle mura; dei quali Nuova pediatria sarebbe il primo e irreversibile atto, con un 
investimento di oltre 60 milioni di euro.  

 

 

figg. 7-8 – L’edificazione prevista nella zona campita in giallo, che - con l’approvazione dell’Accordo di Programma il 22.4.2020 - diviene Zona F. 
S’interrompe la continuità paesaggistica del Parco delle Mura, sacrificando per sempre la possibilità di recuperare la percezione delle mura e 
l’immagine del centro storico dall’esterno della città. 
 
Il “buco nero” 
Non occorre essere urbanisti o imprenditori per comprendere la pressione d’interessi fondiari, immobiliari e 
d'uso che gravitano attorno a una nuova localizzazione ospedaliera o al potenziamento di quelle esistenti.  
E l'elettorato di proprietari, immobiliaristi, albergatori, professionisti, ambulatori, gestori ed esercenti, e 
anche agguerriti sindacati ospedalieri – i cui interessi e abitudini di vita e di lavoro gravitano attorno 
al vecchio Giustinianeo. 
Ma il paventato “buco nero” nel Giustinianeo è ovviamente ben lontano da ogni realtà presente e futura. Il 
timore di un vuoto funzionale nel Giustinianeo appare del tutto ingiustificato. 
Sembra quindi del tutto irrazionale e contraddittorio distruggere l'idea e una potenziale risorsa come il 
Parco delle Mura costruendo un edificio così impattante come la torre di Nuova pediatria e perdendo 
l’opportunità della riapertura del canale. Anche considerando che il Giustinianeo è già in una situazione di 
densità, congestione e inquinamento assolutamente incompatibili con habitat accettabili di cura e 
soprattutto con funzioni delicate come la cura dei bambini. 
 
Nuova pediatria, modificare il progetto! 
L’edificio di Nuova pediatria si può costruire in tempi brevissimi modificando il progetto attuale o 
inserendolo in una della altre zone ospedaliere della città. 
Ancor più nell’attuale emergenza del Coronavirus, la soluzione dei due poli ospedalieri padovani - 
Giustinianeo e Padova est - appare lungimirante e soprattutto flessibile, come più volte ricordato dal 
Rettore prof. Rizzuto. 
L'impostazione, nell’ormai lontano 2017, del progetto iniziale ha risentito di contingenze del momento e 
all’epoca non era ancora a bene a fuoco la grande opportunità del doppio polo, la ristrutturazione 
del Giustinianeo e l’importanza del Parco delle Mura.  
Oggi si è ancora in tempo per modificarlo, restituendo spazio al Giustinianeo, valorizzando la città, il suo 
sistema del verde e i suoi potenziali turistici, realizzando il parco e nella sua continuità; assumendo il parco 
sia come valore storico-paesaggistico sia come sistema ecologico. 

                                                                
5 E’ di questi giorni la notizia che i lavori per l’illuminazione di tutti gli 11 km delle mura, già in programma dal 2017, sono stati 
infine appaltati e che i cantieri inizieranno entro il mese di luglio 2020. 
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Sin dal 2017, e a più riprese nel corso degli ultimi mesi, da varie Associazioni – che si rendono conto, con 
le loro centinaia d’iscritti, di quanto irreparabile sarà una ristrutturazione del Giustinianeo senza alcun 
limite né di cubature né di altezze e senza alcun vincolo paesaggistico - sono state proposte diverse 
soluzioni alternative che permetterebbero, con un po’ di buon senso e di mestiere, di realizzare nel 
Giustinianeo volumetrie ingenti ma con un’altezza di 4-5 piani anziché di 10-11 come nell’attuale progetto6. 
Un’altra opzione, già da tempo avanzata, e anche in recenti articoli riproposta dagli ex sindaci Paolo 
Giaretta e Flavio Zanonato, è quella di costruire il complesso di Nuova pediatria come primo intervento del 
nuovo polo ospedaliero di Padova Est; nel verde, in un’area più salubre, facilmente accessibile dalle 
ambulanze, con adeguata dotazione di parcheggi, senza limiti di altezza. Un cantiere più semplice, 
economico e veloce. Si veda, come riferimento italiano di questa impostazione moderna da prendere a 
modello, l’ospedale pediatrico Meyer di Firenze7 e l’hospice pediatrico di Bologna-Bellaria progettato da 
Renzo Piano. 
I responsabili politici e tecnici, del tutto indifferenti alle numerose osservazioni e critiche dal 2017 ad oggi, 
sembrano però irremovibili a difesa dell’originario e inammissibile progetto.  
I reiterati appelli da parte dell’Ordine degli Architetti e delle Associazioni, le conferenze e gli articoli sui 
giornali, non hanno ottenuto alcun effetto, benché ben quattro Soprintendenti abbiano espresso le loro forti 
perplessità ad approvare il progetto definitivo in corso. 

 
fig.9 – Sull’accurata e pregevole mappa dell’Autore Verde (1547-48) si evidenzia lo sfregio del complesso ospedaliero, in un nodo 
morfologico e fluviale della città storica, già negli anni ’60 contro la volontà di Luigi Piccinato e nuovamente oggi con l’Accordo di 
Programma del 22 aprile 2020. 
 
Padova Urbs Picta e il sistema dei parchi e dei giardini 
Ma vi sono altri due buoni motivi per un cambiamento di rotta - del tutto ancora possibile - che farebbe 
onore alla nostra Regione e ancora di più all’amministrazione comunale e all’Università. 
Preso atto del rinnovato impegno dell’attuale Giunta per un rilancio di Padova come città d’arte e di cultura, 
si continua a non comprendere perché gli attuali amministratori non si facciano forti, oltre che della carta 

                                                                
6 Si fa qui riferimento a normali piani con altezza d’interpiano di circa 3m, come li può percepire un cittadino comune quando si 
parli di altezze degli edifici. I “piani” a cui fa sempre riferimento l’Azienda Ospedaliera indicando in 8 piani l’altezza della nuova 
torre di pediatria hanno interpiano di non meno di 4m. Il che, ovviamente, fa differenza. 
7 Cfr. G.Felli, “Polo Pediatrico Meyer”, in Galileo n. 243, op.cit. 
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inestimabile del "periodo Carrarese e di Giotto",8 della risorsa a tutt'oggi inespressa del sistema delle Mura 
(la maggior cinta rinascimentale europea ancora integra) e della rete storica canalizia-fluviale e 
paesaggistico-naturalistica al sistema intimamente connessa. Una peculiarità del nostro territorio unica in 
Italia e nel mondo. 
Tenendo ben presente che questa rete collega (o meglio, potrebbe collegare, se messa in risalto 
urbanisticamente e tenuta ben presente nelle azioni dei responsabili e degli operatori turistici)9 la città alla 
maglia territoriale di tutti i nuclei antichi confinanti, delle Ville Venete e dei comprensori turistici euganei – 
tutti o in gran parte legati alla matrice fluviale sin dalle origini. 

 
fig. 10 - Il Parco delle Mura come nodo ecologico-fluviale e raccordo tra i percorsi del turismo dolce del Veneto centrale, tra la 
ciclabile Treviso-Ostiglia, i comprensori dei Colli Euganei  e Berici, i parchi del Po e la laguna di Venezia.(fonte: Comitato Mura di 
Padova, 2014-2019). 
 
Così ci ritroviamo ancora una volta che, mentre si vuol magnificare con il riconoscimento UNESCO la Urbs 
Picta, si stralcia un chilometro di centro storico - entro le Mura, tra il parco Treves e l'ex macello Peretti -  e 
lo si declassa a Zona F, con cubature assurde e senza vincoli di altezze, come si è detto. 

                                                                
8 Si rimanda all’articolo di Giorgio Andrian su Galileo n.236, febbraio 2019. 
9 Si veda il ciclo di conferenze: ”IL PARCO DELLE MURA E DELLE ACQUE DI PADOVA E DEL VENETO CENTRALE - UNA NUOVA 
PROPOSTA DI TURISMO SOSTENIBILE PER PADOVA E IL SUO TERRITORIO” – Sala Anziani di Palazzo Moroni – dal 1 marzo al 5 
aprile 2019.  In collaborazione  con: Ass. Amissi del Piovego, Gruppo Giardino Storico Università di Padova, Gruppo Speleologico 
Padovano del CAI e con la partecipazione di: CISET- Università Ca' Foscari di Venezia, MET Master in Economia del Turismo 
Università Bocconi di Milano, Università degli Studi di Padova e con il patrocinio di: Regione Veneto, Nuova Provincia di Padova, 
Comune di Padova. 
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Tutto cio' non interessa solo i padovani ma ha rilevanza nazionale, ovviamente: le opere pubbliche non 
possono divenire il fattore primario di devastazione del territorio e di dilapidazione dei suoi valori, in deroga 
ad ogni regola e alle politiche di salvaguardia faticosamente acquisite attraverso un secolo di 
dibattito italiano su centri storici e paesaggio. 
 
Il secondo motivo è legato alla recentissima delibera su "Spazi Aperti", il progetto della Giunta in 
emergenza Covid-19  “grazie al quale associazioni e realtà della città potranno chiedere, in modo semplice, 
di utilizzare parchi e spazi pubblici nel nostro territorio comunale. In continuità con il documento "Le mappe 
di Padova", un primo passo per facilitare iniziative e attività dei cittadini, dopo questi mesi difficili e 
impegnativi per tutti. Sono 144 luoghi che potranno essere ottenuti grazie ad una procedura molto 
semplice, per ritrovare finalmente socialità, relazioni e comunità, in sicurezza.” 
E' positivo il risalto dato dai giornali a questa nuova e valida idea della Giunta di coinvolgere associazioni e 
pubblici esercizi nella gestione dei parchi della città. Peccato che manchi un'apertura di prospettiva e 
soprattutto un disegno! Che si consideri la galassia delle aree verdi come una sommatoria di fatti singoli, 
senza alcuna consapevolezza né delle matrici storiche della città (strade antiche, cinte murarie e vie 
d'acqua a esse collegate), né di una qualsivoglia struttura urbanistica (continuità dei bracci verdi dalle aree 
esterne), né di una concezione naturalistico-sistemica evoluta di parchi collegati alla campagna e agli alvei 
fluviali da corridoi ecologici verso il Parco delle Mura, i cunei verdi e il Basso Isonzo (discorsi che Lironi10, 
Legambiente, Amissi del Piovego, Gruppo Giardino Storico, Giulini e Barbariol 11, Caravello e il Comitato 
Mura continuano a portare avanti da anni).  
E’ sconcertante che facendo appello alle associazioni ed enumerando nei “144 luoghi” il parco del Bastione 
Alicorno, il Giardino Santa Giustina, il  Giardino Savonarola, i Giardini all'Arena e il parco della Rotonda di 
via C. da Perugia, il Parco Margherita Hack al Bassanello e il Giardino Bastione Pontecorvo assieme ad 
altri parchi e giardini di ben minore rilevanza, e mentre operano i cantieri per i restauri della cinta del ‘500 e 
delle aree verdi adiacenti, non si faccia alcun accenno al Parco delle Mura e all’enorme impegno che da 
decenni numerose associazioni per tale parco stanno prodigando. 
Laddove questo grande anello di verde che coinvolge le parti più densamente vissute ma anche 
congestionate della città, potrebbe infine creare quella prospettiva e quel disegno di concerto tra i diversi 
Assessorati che oggi non vediamo. Con un coinvolgimento delle associazioni di ben altro respiro che non 
sia l’azione random pezzo per pezzo in un mosaico del tutto casuale.  
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10 Cfr. Galileo n. 243, op.cit. 
11 Cfr. Galileo n. 244, op.cit. 
 


