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Arriva il via libera ai grattacieli
e subito dopo la cessione delle
aree per il nuovo ospedale a Pa-
dova Est, entro luglio come ri-
chiesto dalla Regione. Crono-
programma rispettato dunque,
almeno per la parte di compe-
tenza di Palazzo Moroni, che
porta in dirittura d’arrivo l’ope-
razione urbanistica che con-
sentirà ai privati di costruire e
al pubblico di ricevere le aree
per il nuovo polo sanitario.

La delibera, firmata dal sin-
daco Massimo Bitonci, è pron-
ta e verrà adottata dalla giunta
con tutta probabilità martedì
prossimo, o al massimo slitterà
di una settimana. È l’adozione
della variante al famoso piano
IR2, approvato nel 2009 e mai
attuato. Interessa un’area di
258.961 metri quadri, di cui po-
co meno di 240 mila di proprie-
tà del “Consorzio di urbanizza-
zione quadrante nordest”.
La cessione delle aree. È pro-
prio il Consorzio il protagoni-
sta dell’operazione. Dopo il
pre-accordo dell’agosto 2015
adesso si impegna a cedere
128.179 metri quadri di aree
per il nuovo ospedale al mo-
mento dell’adozione della va-
riante. Adozione che viene fat-
ta dalla giunta ma che non
completa il procedimento ur-
banistico: subito dopo si aprirà
infatti il periodo per le osserva-
zioni dei cittadini. Quindi ci sa-
ranno le controdeduzioni e poi
il voto finale del consiglio co-
munale. Si tratta comunque di
un impegno certo da parte
dell’amministrazione.
I tre grattacieli. La variante con-
sente una totale libertà da vin-
coli urbanistici. Anche se nel di-
segno presentato dagli architet-
ti Angelo Barbato e Gianfranco
Zulian la volumetria diminui-
sce rispetto al piano del 2009: si
passa da 191.492 a 189.101 me-
tri cubi. Il nuovo piano prevede
un grattacielo alto 86 metri, più
altri due edifici da 64 metri. In
programma anche parcheggi
pubblici per 25 mila metri qua-
dri e verde (compresi i percorsi
ciclabili e pedonali) per 28 mila
metri quadri. Oltre ai grattacie-
li, dove dovrebbero trovare spa-
zio soprattutto uffici, studi me-
dici e forse un albergo, sono
previste anche due strutture
commerciali. La superficie lor-
da di pavimento dei negozi pre-
vista dalla variante è di 59.784
metri quadri.
L’Arco di Giano. La variante è di-
visa in cinque “Umi”, cioè uni-
tà minime di intervento: po-
tranno essere completate an-
che autonomamente, a patto
che venga realizzata la viabilità

principale, cioè il famoso “Arco
di giano”, l’asse viario che colle-
gherà lo svincolo di Padova Est
(corso Irlanda) con il cavalca-
via Maroncelli e il cavalcavia
Grassi. La realizzazione della
strada è a carico del Comune: è
già stato approvato il progetto
preliminare e entro l’anno è
prevista l’approvazione del pro-
getto esecutivo.
La proprietà dell’area. Il
“Consorzio urbanizzazione
quadrante nordest” è per il
92,5% dalla Via San Lazzaro
Properties srl (in liquidazione),
per il 7% dall’Immobiliare Gal-
zignano srl e per lo 0,5% dalla
Mantegna Immobiliare srl. Via
San Lazzaro è per il 70% della
Bpd Properties srl (in liquida-
zione) e per il 30% della So.Im.
Cos srl (gruppo Edilbasso). Bpd

Properties ha una proprietà più
variegata: è per il 26% della Na-
poleone & partners srl dell’im-
mobiliarista pescarese Antonio
Napoleone; per il 25% della Fiu-
minvest srl dell’imprenditore
trevigiano Valentino Barbiera-
to; per il 24% della Itaca srl di
Luciano Mazzer; per il 20% del-
la Tolfin srl degli eredi di Stefa-

no Tolin; e infine per il 5% della
I&M srl di Ilario Fantuzzi.
Criteri e dimensionamenti. Il di-
mensionamento delle necessi-
tà di parcheggi e servizi è stato
calcolato come se tutta l’area
fosse con destinazione com-
merciale-direzionale, quella
che necessita degli standard
più elevati. Allo stesso modo so-
no stati determinati gli oneri di
urbanizzazione, che i futuri co-
struttori dovranno al Comune:
sono complessivamente
3.168.552 euro.

Nella relazione alla variante
si leggono i criteri che hanno
guidato il disegno degli archi-
tetti: «La definizione di un as-
setto urbano necessariamente
coerente con i presupposti di
base; la formazione di un nodo
luogo distinto e formalmente

rappresentativo; la dotazione
di spazi urbani, in particolare
parcheggi, articolati in funzio-
ne dell’edificazione».
La compatibilità idraulica. La
valutazione idrogeologica è sta-
ta realizzata dagli ingegneri Pie-
tro Cevese e Gaetano Parpajo-
la. Una larga parte dell’area do-
ve sorgeranno i grattacieli è

considerata di “pericolosità
media”. Gli ingegneri hanno
calcolato che le costruzioni pro-
durranno la creazione di 66mi-
la metri quadri di superfici im-
permeabili e altri 14 mila di se-
mipermeabili. Per questo è ne-
cessario un bacino di lamina-
zione. Il cavalcavia Maroncelli
verrà rivoluzionato con una di-
versa rampa di accesso: così si
avrà la disponibilità di un’area
per un invaso di grandi dimen-
sioni, da circa 4 mila metri cu-
bi.

Nell’area sono presenti due
scoli: il “Fosso Torre” che scor-
re nella parte del nuovo ospe-
dale e lo “Scolo Fossetta” che
invece passa a sud. Nel terreno
al di là di via Einaudi c’è anche
il “Fosso palasport”.
 c.malfitano@mattinopadova.it

Il piano urbanistico
è diviso in cinque

unità di intervento
attuabili separatamente
Prima però dovrà essere
realizzato l’Arco di Giano
il cui progetto esecutivo
arriverà entro il 2016

Ci sarà un palazzo
alto 86 metri

e altri due da 64 metri
più gli spazi commerciali
Per poter garantire
la sicurezza idraulica
previsto un invaso sotto
il cavalcavia Maroncelli
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