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Testo coordinato a recepimento delle seguenti revisioni: 

 

 
La revisione 01 delle Schede di intervento urbanistico relative agli isolati delle Zone 
Significative, approvate in sede di primo aggiornamento del Piano degli Interventi con DCC 
n. 47 del 05/11/2012, comprende: 
- la modifica della Scheda di intervento urbanistico relativa all’isolato 2 secondo la 
formulazione approvata dalla Variante al P.R.G. approvata con DCC n. 70 del 14/07/2006, 
recepita in sede di primo aggiornamento del Piano degli Interventi approvato con DCC n. 47 
del 05/11/2012; 
- la modifica della Scheda di intervento urbanistico relativa all’isolato 28 secondo la 
formulazione approvata dalla Variante al P.I. con DCC n. 30 del 24/07/2013, secondo la 
procedura di cui all’art.18 della L.R. 11/2004 e s.m.i.; 
- la modifica della Scheda di intervento urbanistico relativa all’isolato 12 secondo la 
formulazione approvata nell’ambito della Quarta Variante al Piano degli Interventi con DCC 
n.115 del 26/10/2016. 
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CARATTERI E NORME GENERALI 

 L’area di Castagnara e Mejaniga, compresa nella “Variante al PRG” approvata dalla 
Giunta Regionale Veneta con deliberazione n. 3843 del 16 luglio 1985, è individuata come 
zona significativa nelle tavole grafiche, secondo quanto previsto dall’articolo 17 della vigente 
L.R. 11/2004 e con le finalità del comma 3 lettera b) del medesimo articolo 17. 

 L’area, a destinazione residenziale di completamento e ristrutturazione, comprende 
una zona omogenea B a carattere abitativo entro la quale oltre alla residenza sono 
consentite  le attività connesse (commercianti, turistiche, artigianali, direzionali, ricreative, 
politiche, culturali, assistenziali, e altre che comunque non rechino molestia alle abitazioni); 
le destinazioni d’uso possono variare nel tempo all’interno di quelle citate. 

 L’attuazione del piano avviene di norma mediante singolo atto abilitativo o attraverso 
strumenti attuativi di iniziativa pubblica e privata qualora si renda necessario alla 
realizzazione del piano o sia richiesto dall’Amministrazione Comunale che potrà, in sede di 
Consiglio Comunale, definire i perimetri dell’intervento. L’Amministrazione Comunale si 
riserva anche la facoltà di richiedere la costituzione di comparti, convenzioni e impegnative 
unilaterali e può condizionare il rilascio dell’abilitazione all’attuazione dei servizi indicati in 
modo specifico nelle tavole in scala 1:500 e nelle relative Schede di intervento urbanistico. 

 Trattandosi di “interventi puntuali” disciplinati dal PRG (art.17 comma 3 L.R. 11/2004) 
le distanze minime tra fabbricati di cui al D.M. LL.PP. 1444 del 02/04/1968 non sono 
considerate, fatte salva in ogni caso la distanza minima dei confini e tra fabbricati prevista 
dal Codice Civile (art.905). Per lo stesso motivo, le distanze dei fabbricati dalle strade sono 
quelle segnate sulle tavole grafiche. 

 La realizzazione degli accessi carrabili ai garage, quando è possibile soltanto in area 
di verde pubblico è concessa compensando l’area sottratta in denaro oppure cedendo altra 
area equivalente per la stessa destinazione. 

 Per l’individuazione degli edifici esistenti si fa riferimento alle tavole in scala 1:500 
sulle quali sono segnati anche i perimetri di allineamento delle nuove edificazione e degli 
ampliamenti; in genere per quanto riguarda le sopraelevazioni si intende che il perimetro è 
quello esistente, mentre per quanto riguarda gli ampliamenti in estensione, le linee segnate 
vanno intese in continuità con le costruzioni esistenti relative all’ampliamento stesso. 

 I volumi ammissibili risulteranno dal prodotto della superficie sopra descritta e 
l’altezza derivante dal numero di piani, considerando l’altezza massima di m. 3,50 per i piani 
terra e di m. 3,00 per i piani superiori. 

 Ogni edificio - come previsto nelle tavole di piano - è soggetto alle seguenti categorie 
d’intervento: 

Categoria A: manutenzione ordinaria, straordinaria e ristrutturazione con aumento di volume, 
non superiore al 5% del volume esistente (considerando escluse dal calcolo di quest’ultimo: 
le baracche, i box-garage, le parti precarie). 

         Nel caso di demolizione e ricostruzione di un fabbricato il nuovo edificio potrà sorgere 
su un sedime diverso dall’originario tenendo conto degli allineamenti e delle prescrizioni 
dettate dalle schede urbanistiche di intervento; per quanto attiene il fabbricato da demolire e 
ricostruire va mantenuto il volume preesistente con un aumento massimo del 5% giustificato 
da esigenze funzionali e formali. 
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         Ogni richiesta di demolizione dovrà essere accompagnata da documentazione 
fotografica e dal rilievo dell’edificio che si intende demolire e ricostruire. 

Categoria B: risanamento conservativo con il mantenimento delle principali strutture e dei 
caratteri architettonici e ambientali, comprese le adiacenze e le eventuali zone verdi.  

Categoria C’: sono consentiti tutti gli interventi prevista per la categoria A con aumento di 
volume in altezza, secondo un contorno corrispondente al perimetro del fabbricato e nel 
rispetto del numero dei piani e della volumetria aggiuntiva massima prescritta dalla variante 
al PRG; nelle ricostruzioni relative a questa categoria si intende che la volumetria massima è 
quella che deriva dalla somma tra il volume esistente e il volume in aumento concesso.  

Categoria C”: aumento di volume in estensione, secondo le linee indicate dalla variante di 
PRG, nel rispetto del numero dei piani e della volumetria massima prescritta; nelle 
ricostruzioni relative a questa categoria si intende che la volumetria massima è quella che 
deriva dalla somma tra il volume esistente e il volume in aumento concesso. 

        Gli aumenti di volume per le categorie C’ e C” sono possibili con il semplice rilascio del 
Permesso di Costruire,  trattandosi di “interventi puntuali” disciplinati dal PRG. 

         Nel caso di demolizione e ricostruzione non previste nelle tavole grafiche, ove vi siano 
distanze tra edifici inferiore a m.10,00 si deve procedere alla formazione di uno strumento 
attuativo con previsioni planivolumetriche. 

Categoria D: nuove costruzioni secondo gli allineamenti indicati dalla variante di PRG nelle 
tavole in scala 1:500, nel rispetto del numero dei piani e della volumetria massima prescritta 
e dalle caratteristiche dettate dalle schede urbanistiche di intervento. 

          Le quantità dei nuovi metri cubi sono riportate specificatamente per ogni edificio nelle 
tavole grafiche; in relazione alle diverse categorie di intervento fa fede il volume indicato 
sull’edificio nelle tavole in scala 1:500 che, per le categorie C’ e C”,  indica i metri cubi 
massimi da aggiungere agli esistenti e per la categoria D la massima cubatura raggiungibile. 

           Per la categoria D le linee di inviluppo segnate sulle tavole grafiche in scala 1:500 
sono indicative del carattere del costruendo nuovo edificio senza costituire traccia di 
“assegno di linea” che verrà dato all’atto della concessione, in armonia con il complesso 
delle relative norme. 

         All’interno della “Zona significativa di Castagnara e Mejaniga” il PRG non stabilisce una 
densità media. 

         L’area è suddivisa in 33 “Schede di intervento urbanistico” nelle quali sono indicati gli 
interventi ammessi, la loro estensione, la loro quantità volumetrica massima, il numero di 
piani corrispondenti, nel rispetto della categoria di intervento prescritto che trovano il loro 
riscontro grafico nelle tavole grafiche in scala 1:500. 

         Le schede di intervento urbanistico fanno parte integrante dell’impianto normativo del 
P.I., con le diverse prescrizioni normative e le relative possibilità di intervento, e sempre nel 
rispetto di quanto prescritto dal D.M. 1444/68 e successive modificazioni regionali per le 
superfici riservate ai servizi pubblici: attività collettive, scolastiche, verde attrezzato e 
parcheggi. 

         In caso di eventuali difformità fra le prescrizioni normative e grafiche saranno da 
ritenere prevalenti le più restrittive. 
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ISOLATO 1 

Scheda di intervento urbanistico relativa all’isolato 1, compreso fra la Via del Santo, la Via 
Marconi e l’area dell’Istituto per Geometri. 

         L’isolato è compreso tra la Via del Santo, che corre parallela e adiacente al torrente 
Muson come strada di grande circolazione, e la Via Marconi che si incrocia con essa in uno 
slargo di cui fa parte la porzione terminale del piazzale della Castagnara e l’imbocco di Via 
Gramsci, ingresso alla città. 

         Le prescrizioni per questo Isolato riguardano il divieto di aumentare il volume degli 
edifici esistenti, per nascondere il meno possibile dalle strade la visione della grande massa 
di verde interno all’Isolato. 

         In questo quadro è prevista la chiusura del passo carrabile nell’intervallo fra i due edifici 
che formano la testata architettonica dell’Isolato verso l’incrocio delle diverse vie, il che 
consente di non interrompere la continuità del marciapiede nella zona più delicata della 
circolazione pedonale e di riconquistare uno spazio a giardino nell'intervallo fra le due 
costruzioni dove ora c’è soltanto un accesso privato carrabile; l’accesso carrabile all’interno 
dell’isolato è previsto dalla Via Marconi, con la creazione di un parcheggio in corrispondenza. 
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ISOLATO 2 

Scheda di intervento urbanistico relativa all’Isolato compreso tra il Piazzale Castagnara, le 
vie Gramsci e Manin, il confine con la Zona significativa Breda-Castagnara / 1 

         In questo Isolato va risolto il problema del transito della grande circolazione su via del 
Santo, l’ingresso veicolare alla città e la circolazione locale da e verso la via Manin che 
ospita un grande mercato. 

         Una scheda specifica dei problemi di circolazione relativi all’ingresso a Cadoneghe da 
Padova; anticipiamo in questa scheda che la via Gramsci, destinata dal PRG a strada 
residenziale, nella sua definitiva sistemazione sarà ricondotta alla misura di mt.8,00 in tutto il 
suo percorso; gli spazi pubblici restanti costituiscono larghe aree pedonali e sono destinati a 
una molteplicità di usi pubblici. 

         L’intervento sull’incrocio stradale tra la via del Santo, la via Marconi e la via Gramsci 
razionalizza i percorsi veicolari e predispone come direttrice per i traffici non locali l’asse di 
via Marconi, oltre naturalmente quello della via del Santo nel momento in cui, con successiva 
variante, sarà eseguito il nuovo ponte tra Padova e Cadoneghe, tutto il piazzale della 
Castagnara potrà essere risistemato come spazi di sosta e commercio. 

         Qui il piano prescrive una nuova sistemazione delle strade carrabili, come da 
planimetria 1:500 , dal quale è fulcro il cilindro spartitraffico con diametro di mt.6,00 e altezza 
di mt.12,00, vero e proprio ingresso alla città, che si compone con l’aiuola ridisegnata dalla 
magnolia verso Mejaniga. 

         Verso il piazzale Castagnara è mantenuto il carattere architettonico del fronte edificato 
fino al volume turriforme. 

         Di questo allineamento di fabbricati caratteristici verso il Piazzale Castagnara, 
l’estremità verso sud, in fregio all’attuale ponte da Padova, presenta due case isolate ubicate 
al livello della via Manin  cioè circa quattro metri più in basso del piazzale stesso. 

          La variante di PRG per questi fabbricati prevede una complessiva ristrutturazione, per 
costituire una piazza-parcheggio in fregio all’arrivo del ponte, che unisce i due corpi di 
fabbrica a destra e a sinistra con un corpo nuovo elevato di un piano verso la Castagnara (e 
di tre nella via Manin ), concedendo un adeguato collegamento pedonale tra via Castagnara 
e gli ingressi alle case e un passaggio verso la via Manin,  proseguendo lungo questo fronte 
ottocentesco interessante e la sistemazione adeguata della scala di accesso alla via Manin. 

         I fabbricati successivi, fino all’altra scalinata verso la via Manin, vanno mantenuti 
nell’attuale configurazione; quest’ultima scalinata forma un collegamento fondamentale da 
mantenere per una utilizzazione organica e commerciale di questi edifici, che sul fronte 
opposto affacciano sulla sottostante via Manin. 

         Per i fabbricati con fronte sulla Castagnara che si allineano su via Manin viene prevista 
l’utilizzazione razionale dello spazio ricavato o ricavabile per il salto di quota tra via Manin e il 
piazzale della Castagnara,  e di conseguenza l’ampliamento in profondità delle case stesse 
verso la via Manin, come indicato nella planimetria 1:500, lasciando ampi spazi di 
parcheggio e consentendo l’ampliamento della Via Manin sino alla nuova piazza-mercato 
(zona significativa Breda-Castagnara / 1). 

         Tra questi ampliamenti emerge un edificio antico tradizionale della campagna veneta,  
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disposto ortogonalmente alla via Manin, che viene previsto di mantenere in tutte le sue 
strutture originarie: scale e travi in legno, camino e strutture arcuate, mediante un intervento 
di ristrutturazione che comprenda la demolizione e la successiva ricostruzione, avendo cura 
di mantenere tutte le strutture originarie, nel pieno rispetto delle forme e delle dimensioni 
originali. E’ consentito l’assestamento distributivo interno e l’adozione di tutte le soluzioni 
tecniche volte alla garanzia statica, alla coibentazione ed all’isolamento. (1) 

Di questo edificio va sostituita la copertura in lamiera, così in contrasto con le sue 
caratteristiche, con una di coppi di laterizio. 

         All’angolo tra il piazzale della Castagnara e la via Gramsci, viene prevista la 
demolizione dell’attuale edificio che ostacola una libera visione del grande spazio di questo 
incrocio, del capannone e delle edificazioni adiacenti e la sostituisce con un complesso 
edilizio articolato più arretrato che non la ostacola e rende più scorrevole il traffico; secondo 
le indicazioni della planimetria 1:500 il nuovo complesso edilizio è composto da un volume 
turriforme con altezza di dieci elevazioni, quale segno eloquente di ingresso alla città, che si 
unisce alla sua base con padiglioni per uso commerciale secondo il perimetro articolato 
segnato.  

         Questo insieme prevede un adeguato parcheggio sotterraneo che si estende anche al 
di fuori del sedime; a questo parcheggio si potrà accedere da un ingresso carrabile con 
rampa, previsto con ingresso da via Manin . 

         Al termine di questa struttura, una casetta tradizionale di due piani si protende 
ortogonalmente alla via Manin con una parete chiusa sul lato verso la via Gramsci e fa da 
fondale al complesso delle aree di carattere commerciale. 

         A contatto con un cortile, alle spalle di questa casetta, un fronte edilizio (il retro delle 
case verso il Piazzale Castagnara) è composto da diversi tratti: un edificio tradizionale 
caratteristico, che si prevede di mantenere e conservare nei suoi caratteri architettonici 
mettendo in evidenza nel restauro i due archi ribassati inferiori ed eliminando per quanto 
possibile le superfetazioni (questo piano terreno così restaurato, assumendo particolare 
monumentalità, potrà utilizzarsi in modo adeguato alla sua espressiva iconografia 
architettonica); una testata alta e chiusa contigua a questo edificio tradizionale può ampliarsi 
verso la via Manin e comunque armonizzandosi con il corpo ortogonale chiuso della casetta 
tradizionale. 

         Tutto il fronte della via Manin prima che si restringa, e cioè sino alla casetta ortogonale, 
presenta un insieme iconografico di motivi plastici articolati e compenetrati di una notevole 
espressività. 

         Si suggerisce che la progettazione delle nuove fronti su via Manin sia 
compositivamente la più sobria ed equilibrata possibile. 

                                                           

(
1
)  Comma così modificato dalla Variante al P.R.G.. approvata con DCC n. 70 del 14/07/2006, recepita nel 

primo aggiornamento del Piano degli Interventi approvato con DCC n. 47 del 05/11/2012. 
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ISOLATO 3 E ISOLATO 4 

Le norme edilizie ed urbanistiche di riferimento sono individuate dalla variante alla zona 
significativa Breda-Castagnara/1 approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n.26 
del 25/07/2002, che prevede la costituzione di due ambiti – A e B – nei quali la 
trasformazione urbanistica-edilizia è subordinata all’approvazione di uno strumento attuativo. 

L’ambito A ora Z.T.O. B.1.0, è stato realizzato a seguito dell’approvazione del Piano 
Particolareggiato dell’ambito attuativo delle ex officine “Breda”, approvato con deliberazione 
di Consiglio Comunale n.40 del 25/11/2003 e successive modifiche ed integrazioni, al quale 
si rimanda per la specifica normativa. 

Nell’ambito “B” della zona significativa Breda l’edificazione è regolamentata dalla “Scheda 
Normativo attuativa di Progetto” approvata con la Variante alla zona significativa Breda-
Castagnara/1 approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n.26 del 25/07/2002, 
allegata. 
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ISOLATO 5 

Scheda di intervento urbanistico relativo all’Isolato tra le vie Marconi, Trento e Redipuglia. 

         In questo isolato i fabbricati di due piani allineati su via Manin sono abbastanza 
decorosi anche nella organizzazione del lavoro verde privato, e vanno mantenuti nell’attuale 
stato di consistenza; l’unico fabbricato a tre piani è quello d’angolo con la via Trento, lungo la 
via Redipuglia, ma dato il grande spazio intorno, questo maggior volume non disturba il 
sistema spaziale complessivo. 

         Il fabbricato a due piani che gli è contiguo e affaccia su via Marconi si apre nella sua 
parte retrostante verso uno spazio coltivato a orto, che arriva fino a via Redipuglia, e che 
viene vincolato a verde privato (orto) per una profondità di 10 metri dal limite di proprietà su 
via Redipuglia, consentendo che nello spazio restante possa essere edificato il 
prolungamento della costruzione esistente secondo le indicazioni della planimetria in scala 
1:500 . 

         Viene mantenuta tutta la struttura di capannoni a deposito e smistamento di un’attività 
commerciale; si sostituisce una bassa siepe di sempreverde al tratto di muro con ringhiera 
che per una profondità di circa mt. 2,00 corre lungo il fianco del capannone su via 
Redipuglia, rendendo più squallido il rapporto iconografico del capannone stesso con la 
strada.        
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ISOLATO 6 

Scheda di intervento urbanistico relativa all’isolato compreso tra via Gramsci, via Marconi, 
via Piave e via Trento . 

         via Marconi e via Piave, che chiudono l’Isolato sui due lati lunghi di esso, hanno un 
invaso ben ordinato nei rapporti spaziali tra verde e costruzioni; pertanto le prescrizioni di 
intervento non sono di grande entità. 

         Sulla via Marconi queste proposte riguardano modifiche intese a non alterare ma 
piuttosto a potenziare la configurazione per larghi spazi; da un lato arricchiti dal verde 
lussureggiante del piccolo parco dell’Isolato 1, dall’altro - nell’Isolato in questione - da casette 
immerse nel verde. 

         Sulla via Marconi la variante si prescrivono i seguenti interventi : 

a) sistemazione organica del parcheggio antistante la banca in angolo con via Gramsci, con 
inserimento sul filo strada di una bassa leggera tettoia per piccole attività di carattere 
commerciale capaci di animare quest’area di ingresso alla città, scegliendo in maniera 
intelligente i tipi di piccolo commercio al minuto particolarmente adatti alla zona in cui si 
localizza, per altro , nella via Manin un mercato di una certa consistenza e in rapporto 
alla trasformazione di via Gramsci da via di grande traffico in via solamente residenziale; 

b) formazione nelle aree libere lungo via Marconi di un parcheggio pubblico con accesso 
dalla via Marconi stessa. 

         Su via Piave, che ha un piacevolissimo carattere residenziale con le piccole costruzioni 
staccate molto ben tenute nel verde, in cui ogni tanto spicca una sagoma arborea più 
voluminosa e significativa, si interviene soltanto per raccomandare il mantenimento del verde 
di ogni villetta. 

         Negli edifici che hanno Categoria di intervento A sono possibili per altro interventi 
anche profondi ; ad esempio , nel quarto edificio su Piave, venendo da via Trento, con piano 
molto rialzato e scala esterna di accesso, si può abbassare di un metro il livello del piano di 
posa sul terreno, per trasformare l’attuale magazzino-autorimessa in abitazione: poiché la 
distanza del fabbricato dal ciglio della via Piave è tale da permettere, per dislivelli successivi, 
di due o tre gradini per volta, di raggiungere la soglia di questa possibile abitazione con una 
gradevole organizzazione del piano camminabile antistante, secondo un adeguato disegno 
di aiuola e pavimentazione; analoghe considerazioni valgono per gli altri corpi di fabbrica . 

         Infine si segnala l’edificio intercluso al centro dello Isolato con caratteristiche da 
mantenere che lo collocano nella Categoria B. 
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ISOLATO 7 

Scheda di intervento urbanistico relativo all’Isolato compreso tra le vie Gramsci, Manin, 
Manzoni e l’area della Breda . 

         Le costruzioni e gli spazi liberi di questo Isolato su via Manin sono condizionati dalla 
presenza del Mercato: gli edifici che vi si affacciano, quasi tutti di due piani, sono villette che 
non consentono aumenti di volume ad eccezione di alcune (la seconda, la terza e la quarta, 
a partire dal muro di confine con la Breda) che sono ampliabili o sopraelevabili per piccole 
quantità. 

         Lungo la via Manin inoltre si vincola a verde privato (orto) l’attuale area libera coltivata 
corrispondente alla casa in stile tradizionale ortogonale alla via Manin stessa. 

         A servizio del mercato la variante di PRG prescrive l’allargamento del parcheggio 
esistente con l’annessione di parte del giardino privato verso via Gramsci circoscritto da 
cipressi che potranno trovare una più adeguata sistemazione, raggruppati nell’area privata 
residua.  

         Inoltre si prescrive di porre in comunicazione questo parcheggio anche con via 
Manzoni; pertanto mentre resta invariato il condominio di tre piani all’angolo tra la via Manin 
e la via Gramsci, si demolisce l’attuale baracchetta-autorimessa e si consente la sua 
ricostruzione, in muratura, a contatto con l’estremità del fabbricato stesso. 

         Si prescrive, ancora, che rimanga invariato l’edificio d’angolo di due piani tra via 
Gramsci e via Manzoni, mentre si può sopraelevare di un piano l’edificio contiguo, che 
affaccia con tre piani sulla via Gramsci, nella sua parte retrostante che è a due piani, 
raccorciandone però l’estensione in profondità fino al filo del primo camino, così come 
indicato nella planimetria 1:500; questo per allargare lo spazio di collegamento carrabile dei 
due parcheggi di via Manin e via Manzoni che va resa possibile con l’abbattimento delle 
attuali costruzioni provvisorie delle autorimesse che chiudono il lato di fondo dell’attuale 
parcheggio; questo volume va ricostruito in senso ortogonale a precedente, come indicato in 
planimetria, con portico antistante profondo m.2,00. 

         Viene consentita la sopraelevazione di un piano per l’edificio del nuovo passaggio 
carrabile tra via Manzoni e via Manin; più oltre - sulla stessa via - la congiunzione con un 
corpo di fabbrica di due piani , parallelo alla strada , delle due casette di due piani che vi 
sono ubicate. 
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ISOLATO 8 

Scheda di intervento urbanistico relativa all’Isolato compreso tra via Gramsci, via Piave, via 
Trento e via Trieste. 

         Questo isolato è caratterizzato dalla presenza di un grande spazio centrale a parco, 
prescritto dal PRG e reso accessibile con una strada pedonale tra via Gramsci e via Trento; 
il primo tratto di questa strada è anche carrabile da via Gramsci fino al limite nel nuovo 
condominio e forma i rispettivi parcheggi; la prescrizione della variante di PRG annullano 
pertanto le previsioni di parcheggio relative al nuovo edificio anche se annesso alla 
concessione. 

         L’Isolato è anche caratterizzato da un bel giardino ben alberato prospettante su via 
Gramsci: qui si affaccia un edificio tardo ottocentesco molto gradevole per l’equilibrio delle 
sue parti, di cui si richiede un accurato restauro che ne evidenzi i caratteri architettonici 
originari. 

         Per quanto riguarda questo edificio, si prescrive anche la demolizione di un corpo 
aggiunto sul retro - lato ovest; sul lato est si può regolarizzare la copertura del corpo 
perpendicolare alla facciata portandola sino all’altezza della attuale cornice verso via 
Gramsci. 

         Tutto intorno l’Isolato lungo via Piave, Trento e Trieste sono disposti gradevoli villette a 
uno o a due piani .  

         Si dispone di mantenere invariati gli edifici esistenti per il decoro della loro 
configurazione edilizia a villette staccate su due piani, immerse in un verde privato tenuto 
con molta cura, ad eccezione di quegli edifici a un piano che possono sopraelevarsi di un 
ulteriore piano; anche in questo Isolato, come per l’Isolato 6, la categoria di intervento A può 
consentire diverse soluzioni di ristrutturazioni interne soprattutto in quegli edifici in cui , con 
opportuni abbassamenti del piano di posa, si ricavano spazi di abitazione senza modificare 
altezze e cubatura fuori terra. 
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ISOLATO 9 

Scheda di intervento urbanistico relativo all’Isolato compreso tra via Gramsci , via Manzoni,  
via Dante Gallani e l’area della Breda. 

         In questo Isolato, nell’angolo di via Gramsci con via Gallani, si prescrive che l’attuale 
edificio abbandonato e assai degradato sia demolito e al suo posto, arretrato rispetto alla via 
Gramsci, come indicato nella planimetria 1: 500, si possa costruire un edificio lamellare di tre 
piani ad uso abitazione e commerciale a piano terra, destinando a parcheggio lo spazio 
ottenuto con l’arretramento; una fila di alberi è disposto lungo il fronte dell’edificio per 
costruire un punto singolare in questa parte urbana di via Gramsci e realizzare una continuità 
ideale di questo verde con quello già esistente dalla parte opposta sempre su via Gramsci. 

         Il fronte su via Dante Gallani è caratterizzato dall’ampiezza degli spazi verdi che vi si 
affacciano e che si prevede di mantenere nella quasi totalità con classificazione a verde 
privato; il primo di questi spazi verdi verso la Breda è un bellissimo giardino privato: si 
auspica che anche gli altri siano curati con lo stesso scrupolo. 

         Adiacente a questa area verde privata, confinante con il muro della Breda, c’è una 
costruzione dissestata, disposta ortogonalmente alla via Gallani - a due piani - che in base 
alla categoria di intervento A alla quale appartiene potrà anche essere ricostruita; nell’ultimo 
tratto verso l’interno del lotto l’edificio può sopraelevarsi di un piano. 

         Lungo via Manzoni, a partire dall’angolo con via Gramsci, è prescritta la possibilità di 
costruire un box per auto secondo le linee della planimetria 1:500; proseguendo, si prevede 
che tutti gli edifici restino invariati, anche quelli della fila retrostante agli edifici sulla strada, 
che sono serviti da penetrazione carrabile.  

         Fa eccezione l’ultimo edificio d’abitazione, prima dei due capannoni artigiani, che 
essendo meno profondo degli altri e avendo alle spalle una vasta area libera, può estendersi 
con la stessa altezza , così come indicato nella planimetria 1:500 . 

         Viene confermata l’attuale destinazione dei due capannoni (oggi anche deposito di 
legname pregiato) per lavorazioni artigianale; prevedendo altresì la demolizione di parte 
delle baracche esistenti e la realizzazione di un edificio, con destinazione artigianale, a due 
elevazioni. 
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ISOLATO 10 

Scheda di intervento urbanistico relativa all’Isolato compreso tra via Gramsci, via Trieste,  via 
Asiago e via Montello. 

         È un Isolato molto lungo e stretto con due file di villette che si affacciano sulle due 
strade Trieste e Montello, villette ricche di verde molto ben curato che ne costituiscono il 
carattere fondamentale se si eccettua il grosso condominio di nuova costruzione che affaccia 
su via Gramsci all’angolo con la via Montello . 

         Si prescrive che queste villette siano mantenute con l’attuale volumetria nel sistema 
degli spazi di questo ambiente molto ben equilibrato. 

         Fanno eccezione: il secondo edificio su via Trieste situato dopo quello d’angolo con via 
Gramsci che, essendo di un solo piano, può essere sopraelevato di un altro piano, e il 
secondo e terzo edificio su via Montello da via Gramsci, adiacente all’area di verde pubblico, 
che possono estendersi verso la strada secondo l’indicazione planimetrica e 
sopraelevandosi di un piano, data la loro posizione in un amplissimo spazio di verde da 
entrambi i lati adiacenti. 

         Nel quadro delle sistemazioni prescritte il parcheggio relativo al nuovo edificio 
(condominio) va eseguito come segnato in planimetria 1:500. 
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ISOLATO 11 

Scheda di intervento urbanistico relativa all’Isolato compreso tra via Gramsci, via Mazzini e 
l’Isolato 13. 

         Questo Isolato è caratterizzato da alcune aree piuttosto ampie di verde tra i fabbricati 
che si  prevede di mantenere e potenziare classificandole come verde privato. 

         Gli interventi prescritti per questo Isolato sono i seguenti: 

a) su via Gramsci va mantenuto l’edificio d’angolo con via Gallani mentre quello accanto, in 
angolo con la via Mazzini, si amplia sino ad allinearsi con il contiguo e si sopraeleva 
portandosi alla stessa altezza di coronamento, con uniformità di colori; il che può essere 
ottenuto anche con totale demolizione e ricostruzione. 

b) Su via Dante Alighieri si mantiene invariato il grosso fabbricato artigianale e residenziale 
sul fondo della via, anche se l’attività topografica attuale mutasse nel tempo perché 
costituita da altre attività artigianali (sempre che non siano nocive alla residenza); si 
conserva anche lo spazio aperto contiguo, a orto, con la casetta sul fondo di carattere 
tradizionale, che può collegarsi agli edifici su via Mazzini con ampliamento. 

Sono da mantenere altresì le casette a due piani, di cui solo una può ampliarsi, con le 
loro piacevoli caratteristiche e la costruzione che definisce l’area libera antistante una 
piccola casa, più arretrata, contigua alla costruzione di angolo su via Gramsci; questa 
casetta va restaurata mantenendo la sua graziosa configurazione architettonica, 
curando meglio il giardino anche nel carattere più qualificato del muro che la divide 
dall’area vicina. 

c)  su via Mazzini va risistemato lo spazio compreso tra il primo edificio, ampliato o  
ricostruito, e quello che lo segue stretto e allineato disposto ortogonalmente alla strada e 
che può sopraelevarsi di un piano. 

Si prescrive la demolizione dell’officina meccanica adiacente perché incompatibile con il 
carattere della strada, la sua sostituzione con un fabbricato di abitazione a due piani 
allineato con gli altri edifici contigui secondo le indicazioni della planimetria in scala 
1:500. 

Sempre lungo via Mazzini vanno potenziate le aree verdi tra le case, anche con essenze 
di alto fusto perché questa è una parte rilevante del paesaggio della strada formata da 
cadenze di spazio aperto a verde e di gruppi di edifici. 

Va rimossa a questo   fine anche la cabina dell’ENEL. 

All’estremità sud dell’Isolato va risistemata l’ultima costruzione sopraelevando di un 
piano il corpo di fabbrica arretrato e parallelo alla strada e potenziando il verde 
esistente. 

In aderenza al confine dell’Isolato va creato un passaggio pedonale che dal parcheggio 
dell'Isolato 13 assicura la continuità pedonale tra via Bordin e Mazzini. 
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ISOLATO 12 

Scheda di intervento urbanistico relativa all’Isolato compreso tra via Gramsci, via 
Mazzini, l’Isolato 13 e via Alfieri. 

Questo Isolato è costituito da un insieme di edifici in prevalenza residenziali misti ad 
altre attività che si raggruppano variamente in due file, una su via Mazzini e l’altra su via 
Alfieri. 

Gli interventi su via Gramsci prescritti sono i seguenti: mantenimento delle nuove case 
esistenti; per la casa d’angolo  con  via Alfieri sono ammessi gli interventi di cui alle lett. 
a), b), c) e d) dell’art. 3 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.  

Gli interventi su via Mazzini, a partire dall’estremo a sud della strada, sono i seguenti: 
elevare di un piano la prima casetta esistente; elevare di un piano il corpo fabbrica 
posteriore della casa contigua; mantenere nella situazione attuale tutti gli altri edifici, ad 
eccezione dell’officina che va demolita e sostituita con una casa d’abitazione a due piani 
così come indicato in planimetria in scala 1:500. 

Va demolita recuperando l’area di pertinenza parte verde pubblico, parte a parcheggio e 
parte a sede stradale; i due fabbricati che la precedono restano invariati ma devono 
cedere una porzione di terreno alla strada per consentire agli automezzi di proseguire 
verso i parcheggi e di là alla nuova viabilità. (2) 

                                                           

(
2
)  Scheda di intervento urbanistico così aggiornata dalla Quarta Variante al P.I. approvata con DCC n. 115 del 

26/10/2016 
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ISOLATO 13 

Scheda di intervento urbanistico relativo all’Isolato delimitato per due lati da via Bordin 
per un lato da nuova viabilità adiacente l’area Breda ed a nord con gli Isolati 11-12-16. 

Questo grande Isolato è diviso, circa a metà, dal prolungamento della via Mazzini fino a 
via Bordin che si prescrive unitamente alla formazione un’altra strada parallela alla via 
Mazzini, anch’essa con sbocco in via Bordin e origine da una nuova trasversale est–
ovest tra la via Bordin e il prolungamento di via Mazzini, in adiacenza alla bellissima 
strada pedonale che da via Bordin a sud corre rettilinea; da un lato, lungo lo spazio 
verde rettangolare che include la via Mazzini ed è ivi segnata da un raffinato filare di 
piccoli alberi  e dall’altro in fregio a una fila di casette. 

Gli interventi prescritti nella parte est,  rispetto al prolungamento della via Mazzini, sono i 
seguenti: sulla nuova strada parallela alla pedonale la costruzione di casette in linea, 
individuali attaccate l’una all’altra su due piani a partire da un piano rialzato di m. 2,00 
come spazio di servizio per singoli ingressi, scale, autorimesse, magazzini, restauro 
della casa a due piani di interesse tradizionale che fa da sfondo a questo spazio verde 
liberandola dalla superfetazione  della piccola baracca che vi si addossa a est, per far 
posto allo sbocco della nuova strada su via Bordin (lato sud). 

Si prescrive per le casette disposte lungo la strada pedonale la possibilità di 
accrescimenti di un piano, compresa l’ultima adiacente al grosso condominio di recente 
costruzione che viene sopraelevata per il solo tratto ancora da restaurare, in modo da 
raggiungere il coronamento della parte già abbastanza ben restaurata. 

Va posto in rilievo lo spazio verde assai grazioso verso cui sbocca la nuova strada per 
lasciare visibile l’ingresso da via Bordin alla nuova strada stessa e soprattutto alla via 
pedonale, così pittoresca. 

Sulla via Bordin (lato est) gli interventi prescritti sono: nel tratto rettilineo verso via 
Gramsci la sostituzione del larghissimo marciapiede–parcheggio esistente con un 
giardino delimitato ai bordi da due marciapiede larghi m.1,00 , giardino che si prolunga 
sul lato in curva verso sud–ovest dove lo spazio a verde pubblico è più grande. 

Dalla via Bordin , a partire dal confine nord dell’Isolato si prescrive la formazione di una 
strada con parcheggi lineari sino alla via Mazzini prolungata . 

Su quest’ultima, che definisce la parte ovest dell’Isolato, si prescrive che restino invariati 
gli edifici di abitazione esistenti e che si demoliscano le officine in disuso con la 
costruzione, in loro vece, di un edificio a L a due piani con un passaggio dalla via 
Mazzini allo spazio retrostante. 

In questa vasta area che sarà caratterizzata dalla presenza degli interventi prescritti per 
la zona significativa Breda / Castagnara si prescrive la demolizione del lungo capannone 
e la sistemazione dell’intera area con una costruzione in linea disposta come nei 
disegni, con altezza di tre elevazioni lungo la via pedonale e cioè a tre elevazioni. 

Sulla via Bordin l’Isolato è concluso da una interessante casa da mantenere nei suoi 
caratteri stilistici tradizionali, e da una casa adiacente sul lato opposto della 
penetrazione veicolare, che  invece può essere accresciuta in estensione, secondo 
quanto segnato nella planimetria in scala 1:500. 
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Lungo il tratto di via Bordin è previsto, ove possibile, l’allargamento della sede stradale.  
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ISOLATO 14 

Scheda di intervento urbanistico relativa all’Isolato compreso tra via Bordin, la nuova 
viabilita’ adiacente alla zona significativa Breda – Castagnara,  il confine con il comune 
di Padova, l’Isolato 18. 

In questo isolato periferico, piuttosto degradato, si prescrivono interventi di una certa 
consistenza relativi alla rete stradale di collegamento e interna, alle ristrutturazioni degli 
edifici esistenti, alle aree di verde pubblico e per servizi. 

Il più importante di questi è la formazione di un collegamento tra via Bordin, all’altezza 
della fabbrica Breda, e la via Lungargine con sede adiacente al muro della Breda e poi 
con ampia curva sul terrapieno dell’argine sino a raggiungere la strada sopraelevata; 
lungo questa strada, al posto dell’attuale deposito rottami della Breda è previsto un 
ampio parcheggio; proseguendo lungo la Nuova viabilita’, nel vasto slargo adiacente al 
parcheggio è consentita una nuova costruzione secondo quanto segnato nella  
planimetria in scala 1:500 ed alle sue spalle si può riorganizzare lo spazio contiguo al 
capannone di attività artigianali che può essere sopraelevato in parte di un piano. 

Percorrendo via Bordin verso est tra i numeri civici 111 e 107 viene previsto di 
razionalizzare sino al confine con il Comune di Padova l’attuale accesso carrabile 
(denominato “strada A” nella relativa planimetria 1:500) consentendo ampliamenti e 
sopraelevazioni lungo di essa, così come segnato in planimetria 1:500 che devono 
essere accompagnati da adeguate sistemazioni del verde privato annesso. 

Anche tra i numeri civici 107 e 63 lungo la via Bordin si prevede la razionalizzazione 
dell’attuale accesso carrabile (denominato “Strada B” nella relativa planimetria 1:500); 
su questa strada parallela e assai accostata alla precedente sono situati a est, e 
perpendicolari alla strada stessa, una serie di fabbricati di abitazione;  la loro forma 
lamellare in linea, secondo tipologie del movimento moderno trasfuse nella nostra 
edilizia popolare, è da salvaguardare, anche perché  qui  è stata largamente restaurata 
e riabilitata; si tratta  soltanto, con il riassetto dei giardini, di predisporre una logica ed 
equilibrata ubicazione dei box individuali per le auto, che sono ancora oggi quasi 
dovunque disposti in modo eterogeneo e degradato. 

Sulla strada adiacente a fondo cieco che sbocca anch’essa in via Bordin, tra i numeri 
civici 59 e 47, si mantengono gli edifici rettangolari lunghi già in parte restaurati e che 
presentano le stesse qualità architettoniche dei precedenti, le parti a un piano possono 
essere portate a due con sopraelevazioni. 

In generale, si tratta anche qui di trasformare in meglio le superfetazioni predisponendo 
spazi di servizio più adeguati, che devono - caso per caso - essere condizionati a un 
progetto legato alla sistemazione dei giardini. 

Proseguendo lungo la via Bordin si trova una costruzione che nella sua parte a contatto 
con la via stessa è mantenuta nelle condizioni attuali. 

Alle sue spalle, per il complesso piuttosto degradato di edifici misti a magazzini e 
depositi, situati entro un’area in parte non costituita e comunque mal distribuita, si 
prescrive la demolizione e la conseguente creazione di un insieme di nuovi fabbricati – a 
due piani su sottostante pianterreno di altezza m.2,20  per abitazioni , con possibilità di 
attività artigianali organizzati secondo un disegno ad L e in linea, così come segnalato in 
planimetria 1:500, e con la creazione di un sistema di aree libere pedonali e di aree verdi 
attrezzate che si estende sino agli edifici di recente costruzione, verso est; all’interno di 
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questo nuovo complesso edilizio una nuova strada (denominata “strada C” nella relativa 
planimetria) collega la via Bordin con una viabilità  prevista al confine con il Comune di 
Padova che verso ovest si allaccia alle altre penetrazioni (strada B , strada A , strada di 
servizio alle quattro villette esistenti). 

Proseguendo ancora sulla via Bordin , prima del numero civico 35 è prevista un’area per 
parcheggio che si apre verso gli edifici di recente costruzione che occupano la 
profondità dell’Isolato sino al confine con il comune di Padova. 

Nell’ultima parte dell’Isolato, che ha il limite sulla svolta della via Bordin in direzione di 
via Gramsci, il tessuto edilizio di case a due piani, che scendono per di più di un metro al 
di sotto della via Bordin e ortogonalmente ad essa, è mantenuto nella attuale situazione 
volumetrica, con le necessarie ristrutturazioni che il relativo degrado edilizio richiede; al 
limite con il comune di Padova, con due accessi ai lati della casa esistente 
contrassegnata dal numero civico 25 della via Bordin, si prescrive di organizzare nuove 
strutture edilizie per creare una piazzetta che diventi un polo di animazione di questa 
zona. 

A questo fine, al limite con il confine del Comune di Padova, è previsto un fabbricato a 
tre piani che potrà ospitare al piano terreno attività commerciali e di tempo libero; questo 
fabbricato, quasi in prosecuzione con l’edificio già costruito di recente, determina uno 
spazio allungato aperto verso il verde dell’Isolato 18, in asse al quale si dispone 
ortogonalmente l’edificio a due piani esistente formando una spina tra le due piccole 
strade laterali che comunicano con la via Bordin; la progettazione di questa piazza dovrà 
fornire un ambiente armonicamente adeguato alle sue speciali attitudini, con dislivelli, 
percorsi pedonali, alberature. 
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ISOLATO 15 

Scheda di intervento urbanistico relativa all’Isolato compreso tra via Gramsci, via 
Montello, via Asiago e via Venezia. 

Questo Isolato molto allungato tra le vie Montello e Venezia è ricco di giardini con piante 
ad alto fusto ed è caratterizzato da villette molto ben tenute salvo un nuovo edificio a 
quattro piani all’angolo delle vie Montello e Asiago. 

Le previsioni lo lasciano sostanzialmente invariato nei volumi dei suoi fabbricati, ad 
eccezione del fabbricato d’angolo tra via Asiago e via Venezia che essendo di un piano 
può aumentare di un altro piano.    
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ISOLATO 16 

Scheda di intervento urbanistico relativa all’Isolato compreso tra via Gramsci, via Alfieri, via 
Bordin e l’Isolato 13. 

E’ un Isolato ben ordinato nell’allineamento dei suoi diversi fabbricati che lasciano  all’interno 
uno spazio libero tra le due file di edifici fronteggianti le vie Alfieri e Bordin. 

  Gli interventi prescritti sulla via Alfieri sono i seguenti : 

a) demolizione della officina compenetrante alla seconda casa , a partire dall’angolo con 
via Gramsci, e al suo posto la sopraelevazione di un piano con destinazione 
residenziale così come indicato in planimetrie sc. 1:500 (tav.13.3.g); 

b) mantenimento dei caratteri architettonici delle altre casette su via Alfieri, alcune delle 
quali, come quelle in stile spontaneo “ pop – art “, la penultima verso il fondo della via 
sono molto caratteristiche;  

c) sopraelevazione di un piano dell’ultima casa ( che è di un solo piano ) con 
arretramento del suo cancello e della recinzione con possibilità di accesso carraio (di 
larghezza strettamente necessaria) attraverso il verde pubblico; 

d) destinazione a verde pubblico della restante area. 

Gli interventi prescritti sulla via Bordin sono i seguenti: 

a) restauro, eseguito con la massima cura e sensibilità, dell’edificio a due piani che si 
allinea sulla via Bordin come un modello di architettura ottocentesco della campagna 
veneta; nel suo progetto va tenuta nel massimo conto la salvaguardia dei materiali 
tradizionali incluso il tipo di intonaco le cui tracce di rosso tipico sono ancora evidenti 
e da riproporre; vanno abolite le superfetazioni. 

Questo edificio deve essere inquadrato in armonia con gli altri che affacciano sul 
grande parco sito dal lato opposto della via Bordin e per questo richiede che il grande 
spazio antistante il suo lato lungo, sulla via Bordin, trovi un limite verso la via Gramsci 
in un muro di mattoni da costruirsi ortogonalmente alla via Bordin stessa, secondo 
quanto indicato nella planimetria in scala 1:500, in modo da separarlo dal contiguo 
edificio d’angolo sulla via Gramsci, creando uno spazio più raccolto davanti alla casa 
in cui si prevede la formazione di un lastricato a disegno misto e verde; l’area davanti 
al grosso condominio di recente costruzione è destinata a parcheggio. 

Nella sistemazione del verde va tenuto conto della massa del grande albero esistente 
tra la casa da restaurare e il condominio. 
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ISOLATO 17 

Scheda di intervento urbanistico relativa all’Isolato compreso tra via Gramsci, via Venezia, 
via Asiago e via Firenze. 

Questo Isolato, come il 15 e il 10, si allunga trasversalmente alla via Gramsci in un 
rettangolo molto stretto e profondo nel quale prospettano, sulla via Venezia e Firenze, villette 
in serie una dopo l’altra, quasi tutte a due piani. 

  Gli interventi prescritti, relativi al fronte sulla via Gramsci, sono i seguenti: 

a) costruzione di una quinta edilizia, con un edificio di tre piani, per definire meglio il 
grande spazio in cui corre la via Gramsci in continuità con il parco pubblico, previsto 
dalla parte opposta; 

b) dietro questa quinta si forma uno spazio antistante questa quinta edilizia nuova. E’ 
prescritta la formazione di un giardino simile a quello già esistente sulla via Gramsci 
nella villetta adiacente, verso l’angolo con la via Venezia. 

Tutti gli edifici dell’Isolato sulle altre strade restano invariati, ad eccezione del secondo 
edificio a partire dall’angolo tra via Asiago e via Firenze, che si può estendere lateralmente 
secondo le due direzioni indicate nella planimetria in scala 1:500,  e dell’unico edificio a un 
piano su via Firenze che può essere sopraelevato di un ulteriore livello. 
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ISOLATO 18 

Scheda di intervento urbanistico relativa all’Isolato compreso tra via Gramsci, via Bordin, via 
Verdi ed il confine con il Comune di Padova. 

E’ un isolato formato da tre parti: la prima è un grande spazio quasi completamente libero; la 
seconda si concretizza in una fila di case lungo la via Verdi; la terza si estende tra la nuova 
viabilità prevista lungo il confine di Padova ed il confine stesso. 

La variante di PRG prescrive che la prima sia sistemata essenzialmente a parco; gli 
interventi che vi si prevedono sono i seguenti:  

a) sistemare il parco tenendo conto dell’edificio a pianta quadrata di carattere 
ottocentesco tradizionale che vi sorge quasi al centro e che deve essere restaurato 
con criteri strettamente conservativi per una destinazione pubblica ad attività culturali e 
di tempo libero. 

Il piano deve essere essenzialmente una sistemazione a prato con gruppi di alberi ad 
alto fusto ben ubicati in rapporto anche al disegno dei viali che dovranno rappresentare 
l’ornamento del prato stesso e possibilmente con uno spazio ad aia presso l’edificio 
esistente, legato eventualmente ad un elemento porticato leggero per manifestazioni 
all’aperto; il parco non avrà alcuna recinzione esterna per mantenere la continuità dello 
spazio con il marciapiede delle vie circostanti, quello più largo di via Gramsci nel suo 
decoro dovrà integrarsi con l’organizzazione interna del parco, mentre verso sud sarà il 
parcheggio a crearne il limite; 

b) nell’area d’angolo tra via Gramsci e lvia Bordin esiste un gruppo di fabbricati, collegato 
ad una attività commerciale, che si prolungano in profondità nel parco: di questi edifici 
deve essere mantenuta e restaurata la parte tradizionale con corpo di fabbrica sottile, 
ristrutturandola con criteri di restauro conservativo. 

A questo edificio tradizionale può essere aggiunto un nuovo corpo di fabbrica (due 
elevazioni) così come segnato, formando al tempo stesso una piazza verso la via 
Gramsci ed un parcheggio verso la via Bordin. 

Nella seconda parte dell’Isolato, la serie di piccole villette che si susseguono sulla via 
Verdi presenta una così piacevole spazialità, anche per la ricchezza di verde, che si 
prescrive sia conservata nelle condizioni volumetriche esistenti, salvo l’abbattimento di 
un rudere che consentirà così una diretta comunicazione tra il parco e via Verdi e la 
sopraelevazione dell’edificio sulla strada per la nuova viabilità, nonché la costruzione in 
aderenza allo stesso di una nuova edificazione.  

La terza parte dell’Isolato è la più periferica, è occupata da un edificio di recente 
costruzione. Non si prevedono ulteriori costruzioni mentre si prescrive la formazione di 
un verde privato a giardino antistante la costruzione esistente per tutta la lunghezza 
della nuova viabilità prevista. 
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ISOLATO 19 

Scheda di intervento urbanistico relativa all’Isolato compreso tra via Gramsci, via Firenze, via 
Gorizia, via Guido Franco. 

Nell’interno di questo Isolato, con sbocco su via Gorizia, si estende una consistente area 
verde coltivata a orto che si allarga, verso est e verso ovest, con altri orti e giardini coltivati 
privati che costituiscono un polmone di verde di straordinaria importanza per tutti gli edifici 
residenziali circostanti. Se ne prescrive perciò il mantenimento a verde privato, con la 
formazione di una strada pedonale con panchine laterali e larghezza di m.5,00 che percorra 
l'Isolato (a metà circa della sua estensione) da via Gramsci a via Gorizia, in modo tale che 
attraversando queste aree ad orto si possa godere dell’equilibrio, dell’ampiezza e della 
ricchezza di queste aree coltivate. 

Oltre a questo intervento principale gli altri previsti sono : 

a) arricchire di altro verde i giardini delle singole costruzioni su via Firenze e su via Guido 
Franco assai povere di verde, emulando i modelli delle vie vicine dove i giardini sono 
così belli e usando anche alberi di grande volume data l’ampiezza dello spazio libero per 
ogni villa; 

b) creare un parcheggio in profondità, sino al verde privato, dopo la prima casa d’angolo tra 
via Firenze e via Gramsci; 

c) portare a tre piani le poche costruzioni a due piani di questo isolato, data l’ampiezza 
dello spazio a verde privato all’interno dell’Isolato stesso. 

Su via Gramsci le sopraelevazioni degli edifici da due a tre piani e la loro estensione nel 
senso parallelo alla via stessa corrisponde alla necessità, anche per l’edilizia di questo 
Isolato, di formare una quinta edilizia che definisca il grande spazio che fronteggia la strada. 

Queste aggiunte edilizie devono essere tali da integrarsi armonicamente con i bei giardini 
esistenti sulla via Gramsci caratterizzati dalle piante d’alto fusto: motivo per cui le costruzioni 
e le ricostruzioni dovranno essere improntate alla massima linearità e semplicità. 

All’interno dello spazio ad orto–giardino prima descritto è consentita la costruzione di un 
edificio con due elevazioni, con accesso carrabile da via Gorizia in corrispondenza del quale 
si forma un parcheggio. 
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ISOLATO 20 

Scheda di intervento urbanistico relativa all’area compresa tra la Gramsci, via Verdi, l’Isolato 
22 e il confine con il Comune di Padova. 

L’isolato nella sua organizzazione edilizia ha buon equilibrio spaziale nella continuità di vuoti 
e pieni armonicamente disposti, tra i quali fa in un certo senso eccezione l’officina esistente 
che disturba l’insieme residenziale con le sue esalazioni. 

Viene previsto pertanto che questa officina sia eliminata e in sua vece si costruiscano, 
secondo quanto segnato nella planimetria in scala 1:500 due edifici d’abitazione a due piani, 
su sottostante piano terra di altezza m.2,20 da adibire a ingressi e autorimessa. 

Oltre a questo intervento di fondo gli altri prescritti sono: la conservazione della situazione 
attuale su via Gramsci, tanto per l’edificio d’angolo con via Verdi quanto per quello d’angolo 
con la nuova viabilità prevista perché, oltre alle attività commerciali che svolgono, formano 
tra loro una composizione spaziale validamente pittoresca;  la sistemazione definitiva del 
nastro carrabile di via Gramsci consente del resto la formazione di un marciapiede di un 
metro davanti al fabbricato dell’attuale osteria; questo fabbricato infine può sopraelevarsi di 
un piano nel corpo basso retrostante; nel caso che l’edificio in angolo tra la via Gramsci e la 
Nuova via di PRG venisse demolito per la sua ricostruzione, per rendere più funzionale l’uso 
del manufatto, questo dovrà allinearsi all’edificio adiacente sul fronte di via Gramsci, così 
come segnato nella planimetria in scala 1:500. 
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ISOLATO 21 

Scheda di intervento urbanistico relativa all'Isolato compreso fra via Gramsci, via Foscolo, 
via Guido Franco, con limiti individuati nella planimetria in scala 1:500. 

L'Isolato è caratterizzato dall'inserimento di un nuovo grosso condominio in sostituzione di 
una edilizia minuta nella sua parte meridionale in quasi tutta la lunghezza su  via Gramsci e 
per un buon tratto di via Guido Franco; nell'ultima piccola parte di isolato prospiciente via 
Gramsci, si conserva il fabbricato esistente. 

Gli interventi previsti sono : 

a) l'allungamento di parcheggi relativi al nuovo condominio secondo il disegno della 
planimetria in scala 1:500: uno lungo via Guido Franco e uno, intero, con ingresso dalla 
stessa con modifica di quanto stabilito nell’atto di abilitazione edilizia; 

b) la formazione di verde pubblico in angolo tra via Gramsci e via Guido Franco; 

c) la riorganizzazione dell'area tra via Guido Franco e via Foscolo, prevedendo l'accesso 
carraio al parcheggio pedonale, nonché la destinazione a verde pubblico della restante 
area; 

d) la costruzione di una abitazione a due piani, secondo il perimetro segnato nella 
planimetria in scala 1:500 nella parte dell'esistente spazio libero; 

e) l’attrezzatura a verde pubblico dell'area  restante;  

f) la conservazione nella condizione attuale dell'edificio di tre piani tra via Gramsci e via 
Foscolo con la piccola appendice di un piano in questa via adiacente; 

g) la sostituzione dell'attuale edificio del laboratorio con un edificio di abitazione di due 
piani, di cui la planimetria in scala 1.500 indica il perimetro rettangolare d'inviluppo;  

h) la destinazione a verde privato dell'area libera estendendola fino al passaggio pedonale 
tra via Foscolo e il parcheggio. 
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ISOLATO 22 

Scheda di intervento urbanistico relativa all'Isolato compreso tra via Gramsci,  l'Isolato 20, il 
confine con il Comune di Padova e via Pascoli. 

Al centro di questo Isolato emerge in modo discordante il grosso nuovo condominio che 
prospetta con testata sulla via Gramsci. 

Gli interventi prescritti lungo via Gramsci sono i seguenti: 

a) resta inalterato l'edificio d'abitazione di recente costruzione molto articolato in angolo con 
la nuova viabilità prevista, localizzata e corrente in asse al lotto, che lascia libere due aree 
ad est e ad ovest per la localizzazione di un parcheggio pubblico. La nuova viabilità 
secondo quanto indicato nella planimetria in scala 1:500 ha accesso da via Gramsci, 
attraversa centralmente l'area da urbanizzare, dopo un tratto rettilineo di circa ml. 55 
piega a sinistra e procede verso est, a ridosso del confine nord, intercettando la strada 
esistente che sfocia di nuovo in via Gramsci. 

b) è consentita la sopraelevazione di un piano delle due villette adiacenti a quella di angolo e 
loro estensione verso l'area retrostante interna, secondo quanto indicato nella planimetria 
in scala 1:500, mentre si conserva parte dell’orto alle loro spalle prevedendo altresì un 
parcheggio; 

c) l’edificio di architettura tradizionale a due piani, in angolo con via Pascoli, viene 
mantenuto e restaurato per l’interesse delle sue caratteristiche di equilibrio ottocentesco, 
con un progetto che mantenga le sue strutture essenziali e che sia rispettoso delle attuali 
aperture e anche nel colore del muro chiuso con cui si presenta su via Pascoli, 
conferendo al paesaggio urbano una delicatissima nota ambientale ; 

d) tra questo edificio ed il nuovo esistente è consentita la costruzione di una casa 
d’abitazione con esercizi commerciali, disposta come nella planimetria in scala 1:500, il 
cui progetto deve essere improntato a lineamenti semplici per non creare contrasto con 
l’edificio ottocentesco su via Pascoli; nella scheda della viabilità è descritto il trattamento 
dello spazio tra i due edifici , che al piano terreno hanno un portico lungo la via Gramsci 
per tutta la lunghezza dei loro fronti. 

All’interno dell’Isolato, alle spalle di via Gramsci, si prescrive l’adeguamento dei parcheggi 
alle linee indicative nella planimetria in scala 1:500 modificando eventuali altre disposizioni 
anche se allegate a concessioni già date. 

Lungo la nuova viabilità prevista, verso l’Isolato 20, si consente la costruzione di due edifici 
per abitazioni che saranno realizzati con l’attuazione di un Piano Particolareggiato che 
permetterà un incremento fino al limite del 15% di quello previsto dal PRG vigente di 
mc.5.700:  

a. cessione delle aree a verde pubblico oltre a quelle dovute per ottemperare agli standard; 

b. costruzione di una rotatoria alla francese all’intersezione delle vie G. Franco , Gramsci , 
nuova viabilità ; 

c. La Baracca attualmente esistente , va demolita; 

parallelamente a questo nuovo edificio , sino ai box per automobili nel retro delle due case 
popolari verso via Pascoli (per le quali è prevista la formazione di una cortina di alberi verso 
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il confine con il comune di Padova e l’abbattimento degli attuali box e la costruzione di una 
nuova struttura per ricovero auto) , la variante di PRG prescrive la formazione di un parco 
pubblico che si estende per tutta l’area residua sino al confine con il comune di Padova ; 
quest’area verde è delimitata verso nord dalla perimetrazione dell’area edificabile, che dista 
mt.16,00 dall’attuale edificio in linea lungo l’orto, la cui ultima parte a est può essere 
sopraelevata. 
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ISOLATO 23 

Scheda di intervento urbanistico relativa all’Isolato compreso tra via Gramsci, via Foscolo, 
via Donatello, con i limiti individuali nella planimetria in scala 1:500 . 

Si tratta di un piccolo Isolato caratterizzato da una vasta area libera sulla via Foscolo  e da 
una fila di case allineate lungo la via Donatello. 

Si prescrive: 

- la destinazione a parcheggio dello spazio in angolo tra la via Gramsci e la via Foscolo;  

- la costruzione nell’area adiacente, lungo via Foscolo, di un edificio a tre elevazioni in 
continuità con l’ampliamento previsto a nord dell’edificio d’angolo tra via Gramsci e via 
Donatello,  indicato nella planimetria in scala 1:500, lasciando tra loro un passaggio 
pedonale coperto all’incrocio tra i due corpi di fabbrica. 
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ISOLATO 24  

Scheda di intervento urbanistico relativa all’Isolato compreso tra via Gramsci, via Pascoli, il 
confine con il Comune di Padova e via San Domenico Savio. 

L’Isolato è caratterizzato dalla presenza del Centro Socio – Sanitario. 

Al di là del bel giardino sito alle spalle di questo edificio, caratterizzato da una grande 
magnolia, in aderenza al lato cieco dell’edificio esistente su via Domenico Savio, si prescrive 
la costruzione di un nuovo corpo di fabbrica sino alla via Pascoli; la planimetria in scala 
1:500 ne indica schematicamente l’inviluppo secondo un perimetro che può essere 
modificato in sede esecutiva; dalla via Pascoli è previsto un parcheggio. 

Lungo via S.Domenico Savio si prevede la formazione di un parcheggio sino al confine con il 
Comune di Padova. 

Mentre le due costruzioni al limite nord dell’Isolato possono sopraelevarsi di un piano, le altre 
due lungo via Donatello possono ampliarsi secondo quanto indicato nella planimetria in scala 
1:500. 
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ISOLATO 25 

Scheda di intervento relativo all’Isolato compreso tra via Gramsci, via Donatello, via Carducci 
e via Dante. 

Questo esteso Isolato è diviso a metà dalla stretta e pittoresca via Verga ed è caratterizzato 
da una grande struttura di capannoni e da un largo spazio libero di deposito all’aperto, situati 
al suo interno. 

All’interno dell’Isolato è previsto il mantenimento integrale della villette lungo la via Verga per 
il loro carattere piacevole nel verde che dà a questa piccola strada buone qualità espressive; 
la via Verga resta, essenzialmente, accesso carrabile alle abitazioni che la fronteggiano. 

Sulla via Gramsci, a partire da via Donatello, il primo fabbricato può estendersi alle spalle, e 
cosi pure il secondo il terzo il quarto ed il quinto, per una altezza uguale a quella del 
coronamento attuale; proseguendo , si ha uno spazio assai disordinato in leggera discesa 
dalla via Gramsci: per renderlo razionale e armonico si prescrive di collocare al posto della 
casetta novecentesca molto arretrata dalla strada una nuova costruzione lineare di tre piani 
in aderenza a quella in angolo con via Dante, lasciando sul lato ovest lo spazio per 
l’ampliamento del già esistente parcheggio a servizio dell’attività commerciale che si svolge 
nel padiglione alle spalle di questo nuovo fabbricato, un padiglione rettangolare molto 
efficiente, che conserverà sul lato lungo verso via Dante uno spazio libero largo circa m.6,00 
per la necessità di lavoro. 

Lungo via Dante si prevede un ampliamento dell’edificio d’angolo con  via Gramsci, previa 
demolizione delle numerose superfetazioni esistenti che per un’altezza di due piani e 
arretrandosi sulla via Dante arriva a un giardino pubblico prospiciente lo spazio pedonale 
dell’Isolato 27 adiacente all’ala di un edificio antico assai interessante; può sopraelevarsi di 
un piano l’edificio situato in angolo tra via Dante e via Carducci. 

Lungo via Carducci si prevede la costruzione di un edificio in linea a due piani, con adiacente 
parcheggio. 

All’interno dell’Isolato è prevista un’area verde pubblico al posto dell’insieme di capannoni è 
consentita : 

a) la costruzione di un edificio di due elevazioni in continuità con uno esistente (prospettante 
la pompa di benzina) sulla via Gramsci con adiacente il parcheggio; 

b) la costruzione di un altro edificio di due elevazioni, con adiacente parcheggio e piazza che 
si estendono fino a via Carducci. (3) 

In angolo tra le vie Carducci e Donatello è prevista la destinazione a verde privato dell’area. 

                                                           

(
3
) si rimanda alla modifica della Scheda dell’Isolato 25 secondo la Variante al P.R.G. approvata con DCC n. 88 

del 29/09/2006, recepita nell’elaborato 3-Schede Zone Significative (isolato 25 est e ovest) in sede di primo 
aggiornamento del Piano degli Interventi approvato con DCC n. 47 del 05/11/2012; 
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ISOLATO 26 

Scheda di intervento urbanistico relativo all’Isolato compreso tra via Gramsci, via 
S.Domenico Savio, il confine con il Comune di Padova e via Cantù. 

Via Cantù ha un raffinato aspetto nei rapporti tra costruito e verde ed è notevole il piccolo 
slargo con una antica costruzione agricola. 

Al di là di questo slargo le tre villette verso sud, sino alla nuova viabilità possono ampliarsi 
verso l’interno dell’isolato. 

La Casa del Lavoratore può ampliarsi verso sud così come indicato nella planimetria in scala 
1:500 , definendo un tratto di verde privato sino al nuovo parcheggio verso il confine con il 
Comune di Padova. 

Davanti la Casa del Lavoratore è consentita una nuova costruzione con portico sottostante 
che definisce la continuità dello spazio esterno ad uso parcheggio, come una vera e propria 
piazza; la casa in angolo con via S.Domenico Savio può sopraelevarsi di un piano e 
ampliarsi lungo la nuova viabilità  con l’altezza eguale a quella dell’edificio sopraelevato . 

Sulla via San Domenico Savio può sopraelevarsi di un piano l’edificio alle cui spalle è situata 
l’area di verde privato. 

Alcune altre costruzioni interne al lotto possono sopraelevarsi o ampliarsi così come indicato 
nella planimetria  in scala 1:500. 
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ISOLATO 27 

Scheda di intervento urbanistico relativa all’Isolato compreso tra via Gramsci, via Dante, via 
Carducci e lvia Pio X. 

Di questo Isolato, piuttosto piccolo, è caratteristica la configurazione volumetrica formata da 
un insieme di corpi di fabbrica articolati in linea da via Gramsci a via Carducci fronteggianti 
da un lato la via Pio X e dall’altro la via Dante; la particolare articolazione di questo insieme 
si arricchisce con un corpo di fabbrica antico, intermedio, ortogonale alla via Pio X che crea 
due spazi liberi a giardino, uno verso via Gramsci, l’altro verso via Carducci. 

Su via Dante il corpo lineare parallelo a questa via è articolato da un corpo di fabbrica 
ortogonale più largo e meno profondo in oggetto dalla costruzione principale, ma sufficiente 
a creare un altro spazio libero antistante. 

Si prescrive la costruzione, parallelamente a via Carducci, di un edificio residenziale lineare 
di tre piani – secondo le linee indicate nella planimetria in scala 1:500, con botteghe aperte 
verso lo slargo pedonale sulla via Dante e sottostanti autorimessa; questa vera e propria 
piazza va definita lastricandola con un disegno adeguato anche in relazione al muro 
dell’edificio esistente e piantandovi qualche gruppo d’alberi d’alto fusto capaci di animarla, 
essa comunica opposta dalla via Dante che qui diventa pedonale; questa piazza infine è in 
comunicazione per mezzo di un passaggio pedonale con il giardino pubblico che definisce 
l’Isolato lungo la via Pio X. 

Il carattere strategico di questo nuovo edificio suggerisce che sia concepito con aspetto 
lineare e semplice, senza balconi sporgenti e con volumetria sobria nelle forme e nei colori. 

L’ala dell’edificio centrale all’Isolato acquistata dall’Amministrazione Comunale per destinarla 
a uso pubblico con biblioteca e altre manifestazioni culturali, presenta uno stile ottocentesco 
rustico di raffinata proprietà e deve essere restaurata con estrema cura per mettere nel 
massimo risalto, con appropriate finiture, la monumentalità delle sue sale superiori; va creato 
in sede di restauro un passaggio pedonale coperto che metta in comunicazione i due giardini 
verso via Gramsci e verso via Carducci. 

Al piano terreno del corpo ottocentesco Comunale ortogonale all’edificio acquisito 
dall’Amministrazione Comunale possono aprirsi botteghe o sale per attività di tempo libero e 
culturali con accesso verso via Pio X. 

La parte di edificio che prospetta su via Gramsci con il suo dignitoso carattere di edilizia degli 
anni venti, è mantenuta nella volumetria e le si riserva un passaggio di metri 5,00 adiacente 
al suo lato verso il giardino di via Pio X per consentire l’accesso carrabile a un magazzino; 
senza precludere, peraltro, la comunicazione pedonale tra i due giardini su via Pio X . 

Su via Dante i corpi di fabbrica che sporgono dal principale verso la strada possono 
sopraelevarsi di un piano.          
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ISOLATO 28 

Scheda di intervento relativa all’Isolato compreso tra via Gramsci, via Cantù, via Cipro. 

E’ caratteristica di questo Isolato la differenza qualitativa delle due strade laterali che lo 
delimitano a ovest e ad est. 

La prima a ovest, via Cantù, è raffinatissima come paesaggio urbano nei rapporti fra il 
costruito e il verde, ma va ampliata sul lato a est conservandone il più possibile il suo 
carattere di solco sottile che, da un lato e dall’altro, ha un suo spazio delimitato da cortine di 
verde che degradano e da cui si intuisce la dimensione spaziale con gli alberi che ne 
puntualizzano i parametri figurativi. 

Le nuove costruzioni previste formano una cortina di tre piani interna all’Isolato articolata con 
un principale parallelo alla via Gramsci e unito alla Sala parrocchiale, e un corpo di una 
lunghezza che non compromette gli alberi esistenti; verso la via Gramsci questo edificio, si 
collega, con un ulteriore volume a un piano, al corpo di fabbrica su via Gramsci quale 
intervento necessario a promuoverne l’ampliamento commerciale. 

La sala dell’ex cinema parrocchiale potrà essere rifunzionalizzata con un cambio d’uso 
compatibile con la zona residenziale, ed un aumento volumetrico massimo di 2.100 mc., da 
realizzarsi in sopraelevazione per un’altezza massima di mt.8,00, ovvero in aderenza con un 
intervento che non snaturi i caratteri del luogo. 

Parallelamente a questo fabbricato è formata una piazza pedonale che si congiunge 
attraverso un sottopassaggio pubblico, con la via Gramsci. 

Questo sottopassaggio crea un asse ideale, ortogonale all’asse urbano principale di via 
Gramsci. 

E’ un asse che collega il giardino pubblico antistante alla biblioteca, stimolandovi 
un’animazione funzionale. 

Il piani prevede che lo spazio intermedio privato – interno all’Isolato – abbia una 
pavimentazione di selciato e non di asfalto, con un disegno adatto ai caratteri iconografici dei 
nuovi edifici. 

Questo infine, deve trovare, nel rapporto tra i vuoti e i pieni e nei colori, una relazione 
convincente con la configurazione molto variata degli edifici circostanti per valorizzare la 
parte di verde che si vede e si intuisce alle sue spalle. 

Il piccolo parco, da acquistare, è parte di un’area golenale che possiede ancora le 
caratteristiche dalla vegetazione tipica dell’antico corso del Brenta, da salvaguardare. 

Esso dovrà essere sistemato in modo da non perdere l’aspetto “romantico” di tali 
caratteristiche e bastano perciò pochi interventi d’arredo che lo rendono gradevole all’uso 
pubblico; al suo interno, in coordinamento con un progetto specifico delle piantumazioni  
arboree, è reperita in un’area di parcheggio di 450 mq.. 

L’altra strada a est,  via Cipro, è piuttosto squallida perché a differenza di molte altre strade 
di Cadoneghe è priva di proporzioni adeguate tra gli edifici che si fronteggiano e tra gli 
elementi degli edifici stessi è necessaria, perciò, una loro profonda ristrutturazione. 



Comune di Cadoneghe – Piano degli Interventi 
Schede di intervento urbanistico relative agli isolati delle Zone Significative 

Rev. 01                
 

35 

Viene previsto di lasciare inalterati i volumi e di migliorarne l’attuale terrazzo creato dalle 
differenze di quota tra i due estremi della via Cipro: questo miglioramento consiste nella 
formazione di un portico continuo a partire  dall’imbocco su via Gramsci, lungo tutto il fianco 
dell’edificio attualmente adibito a Patronato; il portico si estende fino al fabbricato di 
abitazione contiguo al patronato stesso ed è definito con struttura metalliche per distinguersi 
come oggetto facente parte della strada . 

In sintonia con questa immagine, dovrà essere ristrutturato anche il terrazzo, migliorandone 
le scale di accesso e rifacendone il parametro esterno in calcestruzzo lavorato. 

Alle spalle della via Cipro, verso l’interno dell’Isolato, il volume dell’attuale sala Parrocchiale 
che potrebbe avere altre future destinazioni pubbliche divide in due l’area. 

In continuità con la testata dalla sala stessa, prevede la costruzione di una cortina  edilizia, 
con altezza di tre piani, che termina il limite dell’isolato verso la nuova viabilità prevista al 
confine con il Comune di Padova. 

Gli spazi liberi interni a questa parte di Isolato sono destinati a rendere più razionale l’attuale 
Asilo con una adeguata nuova struttura edilizia a un piano, che lo collega al corpo della Sala, 
con spazi all’aperto definiti nella pavimentazione e negli arredi in modo da caratterizzarne la 
funzione; una zona di verde lo divide dalla nuova viabilità prevista. 

Tutte queste aree e gli edifici che vi si affacciano sono vincolati alla funzione di “Servizi 
pubblici a gestione privata”. 

L’intero Isolato, verso l’isola di Torre, al confine con il Comune di Padova, è delimitato dalla 
nuova viabilità prevista, lungo questa strada sono situati: il parco in contiguità alla via Cantù, 
il nuovo edificio disposto parallelamente alla via Gramsci, che dovrà essere caratterizzato da 
grande semplicità nella organizzazione dei vuoti e dei piani, l’ingresso al parcheggio da cui si 
intravede lo spazio interno di uso pubblico e la testata dell’edificio esistente che si sviluppa 
lungo via Cipro. 

Lungo la via Gramsci, tenendo presente che gli edifici di questo Isolato fronteggiano una 
delle zone morfologicamente e funzionalmente più significative del centro urbano (la Chiesa 
e il giardino pubblico con edificio destinato ad attività culturali), si prescrive che le 
trasformazioni integrino la notevole varietà degli edifici che vi si affacciano; non si prevedono 
sostanziali  aumenti di volume e trasformazioni, ma le seguenti prescrizioni integrative : 

a) l’unione dell’edificio d’angolo con via Cantù e di quello contiguo con un corpo di fabbrica 
intermedio di due piani e sottopassaggio pedonale; 

b) l’unione in arretramento tra la sala parrocchiale e l’asilo 

c) la formazione di un portico metallico leggero per regolarizzare in modo piacevole il 
prospetto delle botteghe, dalla sala parrocchiale fino al fabbricato ad angolo con la via 
Cantù, così come indicato nella planimetria in scala 1:500. (4) 

                                                           

(
4
) Scheda di intervento urbanistico così aggiornata dalla Variante al P.I., secondo la procedura di cui all’art.18 

della L.R. 11/2004 e s.m.i.,  approvata con DCC n. 30 del 24/07/2013. 
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ISOLATO 29  

Scheda di intervento urbanistico relativa all’Isolato compreso tra via Gramsci, via Pio X, via 
Petrarca e via Zanon. 

Questo Isolato con la Chiesa e il campanile rappresenta uno dei segni più qualificanti del 
sistema spaziale della città; perciò si cerca di valorizzarlo con tutti i mezzi che la situazione 
locale propone. 

Le recenti sistemazioni si sono armonizzate con tale obiettivo. 

Si prescrive che il prolungamento pedonale del sacrato arrivi fino al campanile e si colleghi 
alla strada pedonale che passa dietro i volumi della canonica e sbocca in via Zanon; la 
sistemazione di questo spazio di verde pubblico impone la demolizione delle superfetazioni 
intorno e dietro il campanile per realizzare un’area di gradevole sosta cui si interpone un 
piccolo orto privato. 

Verso la via Gramsci si razionalizza il parcheggio sul fianco della Chiesa e si valorizza il 
verde privato antistante la Canonica, per stabilire gli opportuni contatti con la vicina Piazza 
Insurrezione completamente risistemata. 
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ISOLATO 30 

Scheda di intervento urbanistico relativo all’Isolato compreso tra via Zanon, l’Isolato 31 e via 
Conche. 

Questo particolare contesto è formato da un Isolato ben definito più un edificio che vi si 
integra, ma non ne fa parte se non come elemento del paesaggio urbano, destinato a servizi 
del PEEP Mejaniga – ampliamento. 

Si prescrive nell’Isolato propriamente detto i seguenti interventi : 

a) la sistemazione del fronte stradale, con piazza e parcheggio, valorizzandone il dislivello 
tra sede visiva e bordo; 

b) la formazione di un marciapiede verso via Zanon lungo il bordo dell’Isolato e la 
formazione di una siepe allineata con quella già esistente davanti alle costruzioni degli 
Isolati contigui 31 e 32 
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ISOLATO 31 

Scheda di intervento urbanistico relativa all’Isolato 31 che comprende la Scuola Elementare 
e la Scuola Media, con un limite sulla Piazza Insurrezione e, dalla parte opposta, su via 
Conche. 

In questo Isolato, nell’area prospiciente Piazza Insurrezione campeggia il grande edificio 
della scuola elementare con giardino antistante verso la piazza stessa e un largo spazio 
aperto retrostante fino alla via Conche destinato ad attività sportive della scuola. 

In base a questa situazione che coinvolge anche la scuola media, contigua, gli interventi 
previsti riguardano essenzialmente le attrezzature esterne e sono i seguenti : 

a) formazione di un ampio parcheggio lineare, secondo quanto indicato nella planimetria in 
scala 1:500, nello spazio d’intervallo tra la scuola elementare e media; 

b) creazione di un fondale costruito su portico per ampliamento della scuola media; 

c) corpo di ampliamento ortogonale alla Scuola Elementare. 

La disciplina edilizia/urbanistica incide sulle due costruzioni delle scuole e le arricchisce di 
nuovi manufatti e nelle relazioni con attrezzature di accesso e di parcheggio che ne rendono 
più funzionali i rapporti con l’esterno così come segnato indicatamente nella planimetria in 
scala 1:500; viene previsto che il largo intervallo fra le due scuole, oggi del tutto indefinito, 
divenga un bel viale pedonale d’accesso alle aree sportive in modo da integrarle alla via viva 
del centro cittadino. 

Tra l’altro ciò è reso possibile anche dalla recente formazione del passaggio pedonale tra la 
via Zanon e la piazza Insurrezione che costituisce nell’area quell’insieme di rapporti urbani e 
pedonali, funzionali alla rivitalizzazione di questi spazi pubblici aperti; infine, la formazione di 
un passaggio pedonale, adiacente al parcheggio lineare, verso il PEEP (di nuova 
formazione) “Mejaniga ampliamento” , che passa sotto il portico dell’ampliamento della 
Scuola Media e tangente ai campi da tennis, completa questa attrezzatura. 



Comune di Cadoneghe – Piano degli Interventi 
Schede di intervento urbanistico relative agli isolati delle Zone Significative 

Rev. 01                
 

39 

ISOLATO 32 

Scheda di intervento urbanistico relativa all’Isolato compreso tra via Zanon, via Gramsci, 
Piazza Insurrezione, l’Isolato 31(delle scuole) e l’Isolato 34. 

Questo Isolato comprende, oltre al complesso dell’area municipale, una piccola area 
adiacente alla Piazza Insurrezione, per la quale si  prevede, con il  mantenimento di una sola 
delle due casette IACP, la creazione verso la via Gramsci di un adeguato parcheggio per 
l’Ufficio Postale, alle spalle del quale una zona di verde privato è in continuità con quella 
della parrocchia. 

L’organizzazione della nuova Sede Municipale – che incorpora l’attuale sede, crea una 
piazza limitata da un fabbricato lineare o un piano lungo il lato opposto all’attuale Municipio, 
per conquistare questa parte della città una dimensione armonica; forma una seconda 
piccola piazza verde verso la scuola media; istituisce le necessarie comunicazioni pedonali 
tra questo “cuore” urbano e il suo intorno e dota l’area di adeguati parcheggi. 
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ISOLATO 33 

Scheda di intervento urbanistico relativa all’Isolato compreso tra via Gramsci, via Cipro, il 
confine con il Comune di Padova e via Matteotti. 

In questo Isolato le edificazioni, esistenti e nuove, devono essere bene integrate allo spirito 
della Piazza Insurrezione ideata nel progetto del nuovo Edificio Comunale; gli edifici che la 
fronteggiano sono oggi piccoli e frammentari con una discontinuità resa anche più 
accentuata dal forte dislivello fra via Gramsci e la viabilità al confine con il Comune di 
Padova. 

In base a questa situazione gli interventi urbanistici previsti riguardano sia le costruzioni 
esistenti, sia le nuove opere. 

Sulla via Gramsci va creato un fronte unitario parallelo al fronte del nuovo Municipio: per 
questo motivo, la parte sporgente a piano terreno dell’edificio di fronte a quello comunale 
deve essere ristrutturata con aumento di volume verso la via Gramsci e verso est sino a 
girare d’angolo, definendo lo spazio della prevista nuova piazza; in base a questo intervento 
va risolta la differenza di quota oggi esistente tra piano stradale e piano del livello terreno del 
fabbricato, abolendo le scale. 

Sempre sulla via Gramsci, si  prescrive la ricostruzione dell’edificio d’angolo con la via Cipro 
mediante un progetto – secondo le linee indicate nella planimetria in scala 1:500 che si 
armonizzi alle nuove caratteristiche iconografiche dell’ambiente urbano, arretrato nel primo 
tratto e poi allineato sulla via Gramsci sempre parallelamente al fabbricato comunale e a filo 
con l’espansione del piano terreno prescritta per l’edificio adiacente; è ancora prescritto il 
prolungamento, tra i due fabbricati, del piano camminabile creando una piastra con 
riferimento alla quota di via Gramsci estesa a tutta la profondità dell’edificio da sopraelevare 
per utilizzare il dislivello esistente con un nuovo volume a servizio dei due fabbricati con il 
piano inferiore alla piastra utilizzabile a magazzino o garage. 

Viene prevista la formazione di una Nuova Piazza colmando il dislivello esistente tra la via 
Gramsci e la nuova viabilità  al confine con il Comune di Padova, definita dalla costruzione di 
un edificio che le fa da quota, di quattro piani verso la piazza stessa . 

Il nuovo edificio di cui è indicato nella planimetria in scala 1:500  l’inviluppo preciso ha una 
piccola ala di un solo piano che si protende leggermente sul lato esterno della Nuova piazza 
con un portico che corre lungo tutto il fronte dell’edificio e ne forma l’ornamento e l’attrazione 
legato alle botteghe che vi si affacciano . 

Un sistema di scale interne di uso pubblico al corpo di fabbrica deve mettere in 
comunicazione la Nuova piazza con la nuova viabilità e con il parcheggio antistante; il piano 
sottostante al livello della Nuova piazza può essere adoperato come magazzini e la 
realizzazione va studiata in armonia con la Nuova piazza stessa la cui pavimentazione deve 
rappresentare il completamento armonico della piazza Insurrezione con un opportuno 
disegno a materiali idone; la Nuova piazza sarà anche ornata da una scultura. 

Cura particolare deve essere posta nella sistemazione della scarpata che collega la nuova 
viabilita in previsione al confine con il Comune di Padova alla via Matteotti e all’area 
triangolare verso il confine, da sistemare a verde con piante d’alto fusto e a parcheggio. 
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Sulla via Matteotti, riclassificata in questo tratto come strada di traffico locale, la variante 
prevede la possibile sopraelevazione dell’ultimo edificio dell’Isolato, nella sua parte a un sol 
piano. 

Sulla nuova viabilità prevista al confine con il Comune di Padova, la variante prevede, oltre 
alle sistemazioni già descritte prospicienti il nuovo edificio, la possibilità di sopraelevare 
l’edificio in angolo con via Cipro e la creazione di un parcheggio intermedio. 

Sulla via Cipro si prescrive che con la costruzione del nuovo edificio in angolo con la via 
Gramsci siano sistemati i dislivelli esistenti per creare un adeguato marciapiede con ingresso 
carrabile all’interno dell’Isolato. 
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ISOLATO 34 

Scheda di intervento urbanistico relativa all’isolato compreso fra via Matteotti, il parcheggio 
dello Stadio, Viale della Costituzione, l’isolato 32 (del Municipio). 

Questo isolato all’estremità orientale del centro di Mejaniga è fortemente influenzato nei suoi 
caratteri dalla diversa situazione dei suoi rapporti con gli aspetti nuovi dell’attività urbana. 

Il primo è la trasformazione del tratto di via Matteotti su cui prospetta, da via di transito a via 
residenziale legata alla via Gramsci e alla Piazza Insurrezione che con la Nuova piazza in 
previsione forma un unico ambiente; questa nuova condizione spaziale ha comportato le 
seguenti prescrizioni lungo la via Matteotti: 

a) i fabbricati oggi disordinatamente disposti in piccoli volumi e addensati all’interno 
dell’area in modo del tutto disorganico vanno sostituiti da un fabbricato lineare di tre 
piani articolato sulla forma della via, con un primo tratto legato ortogonalmente al 
fabbricato di tre piani esistente con portico antistante, situato di fianco all’attuale sede 
del comune, e con un secondo tratto in continuità – con sottopassaggio pubblico 
pedonale – ortogonale al primo e poi parallelo alla via Matteotti così da formare un 
insieme armonico di sistemi spaziali ancora abbastanza collegati con la Nuova Piazza in 
previsione e la piazza Insurrezione; 

b) l’edificio contiguo a questa nuova costruzione che presenta con una certa qualità i 
caratteri tradizionali tipici dell’edilizia veneta del primo ottocento, va restaurato e 
conservato, valorizzando l’equilibrio di tutte le sue parti nelle due elevazioni del suo 
volume e la raffinata cornice di coronamento che richiedono grande cura nel progetto di 
restauro: non solo nella stabilità delle sue strutture e nella funzionalità dei servizi, ma 
nelle qualità delle finiture, anche per gli intonaci e per il loro colore che deve essere sulla 
traccia del colore di edifici simili; è necessaria, in questa opera di restituzione 
architettonica, la demolizione delle superfetazioni addossate al fabbricato e la cura 
scrupolosa del giardino anche nella proposta di recinzione adeguata alla finezza 
dell’insieme. 

Si prevede anche la creazione di una strada di penetrazione di via Matteotti per servire gli 
edifici all’interno verso il Viale della Costituzione, con creazione di aree di parcheggio, 
secondo quanto indicato nella planimetria in scala 1:500; il mantenimento del verde privato in 
tutto lo spazio libero esistente tra l’edificio tradizionale e il condominio alla estremità della via 
Matteotti, con la formazione di una strada pedonale che congiunge il parcheggio previsto in 
luogo dell’attuale svincolo di livello, ormai inutile data la nuova classificazione della via 
Matteotti, con lo Stadio. 

Lungo il parcheggio dello Stadio si prevede la costruzione di un edificio residenziale di tre  
piani nell’area libera contigua a questo condominio, e la sopraelevazione di un piano 
dell’edificio esistente verso il monumento al Giudice Alessandrini. 

Ancora più oltre, lungo questa direttrice, la costruzione di un edificio residenziale lineare di 
due piani allineato con il Viale della Costituzione definita da un’altra nuova costruzione a tre 
piani che è disposta ortogonalmente al Viale della Costituzione. 

Accanto a questo edificio nuovo si vincola a verde privato il giardino esistente che dovrà 
essere integrato con la sistemazione lungo il Viale della Costituzione dei filari di alberi e del 
portico davanti la Scuola Media 
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ISOLATO 35 

Scheda di intervento Urbanistico relativa all’Isolato compreso tra gli Isolati 34 e 31, via 
Conche e i limiti individuati nella planimetria in scala 1:500. 

E’ l’isolato che comprende lo Stadio Comunale e le vaste aree contigue, al cui confine 
esterno verso si traccia un anello stradale di transito pesante che collega via Matteotti con 
via Conche e da qui con via Colombo sino a via Marconi per realizzare – appunto - l’anello 
esterno al centro di Castagnara – Mejaniga, il che permette di classificare la via Gramsci e la 
via Matteotti come strade residenziali. 

Oltre alla previsione viaria di cui sopra si recepisce integralmente il progetto del verde e dei 
parcheggi già approvato dall’Amministrazione, salvo le eventuali varianti da approvarvi nel 
tratto del Viale della Costituzione dal Monumento al Giudice Alessandrini al nuovo Municipio 
per renderlo congruo alle prescrizioni dell’Isolato 31. 

Si prescrive che nell’area adiacente le tribune dello Stadio sia collocato un edificio per servizi 
comunali, con portico antistante verso i parcheggi. 
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Scheda urbanistica degli interventi relativi alla caratterizzazione di via Gramsci, 
escluso quello di piazza Insurrezione che fa parte della progettazione della Sede 
Comunale. 

Si descrivono qui di seguito i caratteri esistenti e le prescrizioni di intervento da tenere 
presenti nei necessari progetti attuativi di sistemazione (le dizioni “ a nord “ , “ a sud “ , “ a 
est” ed “ a ovest” indicano la collazione , rispetto all’invaso della via Gramsci) , suddivisi in 
cinque tratti ritenuti i più caratterizzati. 

La situazione iconografica dell’invaso di via Gramsci, nei tratti caratteristici del suo percorso, 
è particolarmente espressiva; sono i tratti dove l’arredo del piano camminabile, i giardini con 
le quinte edilizie che chiudono l’invaso ad alcune estensioni indefinite dello spazio, 
presentano piacevoli situazioni di paesaggio urbano, che possono essere meglio integrate 
con l’artificio di una loro più equilibrata continuità. 

In questo sistema di spazi è di grande importanza specificare il disegno del nastro stradale 
così come segnato nelle tavole in scala 1:500, largo m. 8,00, dalla cui forma dipende il 
carattere delle larghe aree camminabili di marciapiede, con arredo di verde e di 
pavimentazione, definite da lastre in calcestruzzo messe insieme con disegno espressivo, da 
panchine, da gruppi di verde e dalle pause neutrali delle aree a parcheggio. 

A- Il primo di questi tratti è compreso tra le vie Zanon e Dante - a nord -  e le vie Cipro e 
Cantù a sud. 

In esso vi è una grande apertura sul lato della Chiesa che va sottolineata da aree 
verdi con rilevate alberature, che si estenda alla piazzetta lungo la via Pio x nel quale 
si inserisce l’edificio di uso pubblico; un insieme arboreo in parte posto a mascherare 
il fabbricato recente in arretramento sul filo stradale ed in parte da organizzare con un 
particolare senso plastico in unità con il disegno della pavimentazione e degli oggetti 
che vi si inseriscono. 

Dal lato opposto, la comunità edilizia del fronte su strada definisce con la prescritta 
pensilina una quinta di chiusura. 

B- Il secondo tratto è compreso tra via Dante e Donatello -  a nord - tra la via Cantù e la 
costruzione nuova all’altezza di via Donatello - a sud. 

In questo tratto, da un lato l’allargamento dell’alveo stradale è valorizzato dalla 
presenza visiva del campanile, quale direttrice fondamentale divisoria dello spazio e 
dall’altro dal volume semplice, quasi sulla strada della bella casa tradizionale rustica 
a due piani, dei primi dell’Ottocento lungo la via Pascoli, indicata tra quelle di 
categorie B. 

Qui l’arredo stradale deve trovare nei grandi spazi camminabili gli arricchimenti che 
convengono a qualificare la presenza di questo edificio tradizionale, sottolineandola 
con un filare di piante alte allineate davanti alla nuova casa per tutto il suo progetto 
sulla strada; cura particolare va posta alla pavimentazione ed all’arredo verde con 
piante basse dello spazio tra le due costruzioni come invito ad osservare la 
dimensione orizzontale anche in profondità, in rapporto, appunto, con la parete 
dell’edificio tradizionale da conservare nelle sue caratteristiche . 

Sempre sul lato sud, verso  via Cantù ed il giardino pubblico, da attrezzare con verde 
basso e diffuso e panchine, in angolo con via Pascoli segue un tratto ove gli edifici si 
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frantumano troppo anche perchè la Casa del Popolo, arretrandosi molto rispetto al 
filo stradale,  ne interrompe la continuità. 

E’ necessario qui un volume costruito, con portico passante sottostante, per ridare 
unità alla strada ed anche sottolineare meglio l’inquadratura del corpo di fabbrica ad 
un piano sulla Nuova Piazza Insurrezione, di cui già si vede la parte estrema, che 
interrompe lo spazio con una quinta architettonica sul fondo di grande rilievo come 
limite importante di tutta la strada. 

c- Il terzo tratto è compreso tra via Donatello e via Guido.Franco - a nord -  la 
costruzione nuova  all’altezza di via Donatello e la nuova viabilità in previsione, a sud. 

Emerge sul lato nord lo spazio verde con il grande cipresso che ne fa parte, di una 
esplicita intenzione formale, da valorizzare con il disegno della pavimentazione delle 
aree camminabili, mentre sul lato sud dove si snodano le abitazioni a tre piani ricche 
di alberature, l’invaso stradale va caratterizzato con la creazione di una serie di 
panchine che integrino il piano camminabile con il diaframma di chiusura dei giardini. 

Anche qui il disegno del nastro stradale ha un rapporto preciso con gli spazi 
camminabili, per costruire tra di loro una buona relazione iconografica, al riguardo va 
particolarmente curata la sistemazione del tratto tra le vie Foscolo e Franco per 
costruire un gruppo di alberi alti in angolo della via Franco con verde più basso e 
panchine per armonizzare l’alto edificio di nuova costruzione con il suo contorno; così 
pure - dal lato sud -  è da costruire un angolo giardino lungo la nuova viabilità in 
previsione. 

D Il quarto tratto è compreso tra le vie Franco e Firenze - a nord - e le vie Verdi e Bordin 
- a sud. 

Questo tratto è reso espressivo in modo particolare dal grande spazio di Villa 
pubblica; viene previsto al posto dell’attuale spazio libero incolto una Villa che non 
avrà recinzioni, ma panchine al limite con la zona a marciapiede. 

Sul lato opposto - a nord - esistono dei giardini privati assai curati; da questa parte è 
necessario – e viene previsto – formare un limite preciso dello spazio in rapporto alle 
caratteristiche sfumate di quello su cui si estende la Villa; la costruzione delle nuove 
fabbriche lineari, in prolungamento delle esistenti, realizza così le quinte 
indispensabili al sistema degli spazi di questo vasto insieme; sono quinte 
architettoniche che dovranno avere un forte valore compositivo, anche in relazione 
con il muro in mattoni che chiude, nel successivo tratto, la svolta di via Bordin su via 
Gramsci. 

Questo muro e le quinte edilizie, insieme alla Villa pubblica, fanno parte di un solo 
progetto attuativo diversi parametri compositivi devono trovare un limite intrinseco 
con gli altri elementi di questo complesso sistema spaziale pubblico stabilendo la sua 
continuità senza limite con il piano camminabile dei marciapiedi, il trattamento a 
prato, il disegno dei suoi viali, la posizione ben determinata di gruppi di alberi, di 
piazzole per giochi, lo spazio intorno alla bella casa rurale destinata ad attività 
culturali e di tempo libero e inserendo armonicamente verso via Bordin l’altro edificio 
pubblico lineare di nuova costruzione. 

C’è ancora da considerare, in questo insieme complesso valori spaziali, il volume di 
verde in primo piano, che puntualizza la svolta tra via Gramsci e via Bordin verso est  
ed in parte nasconde le fabbriche esistenti e quella nuova, a botteghe; un volume di 
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verde che deve avere una particolare dosatura nell’insieme delle piante che ne fanno 
parte con le loro varie essenze per la funzione che assumono, quasi di perno, per 
tutto l’insieme architettonico di questo paesaggio urbano. 

E- Il quinto tratto è quello compreso tra le vie Firenze e Marconi - a nord - e la via Bordin 
e Castagnara a sud. 

Vi spicca, sulle case senza infamia e senza lode che vi si allineano da un lato e 
dall’altro il nuovo edificio sul lato sud, previsto in sostituzione di un fabbricato 
industriale in rovina; un edificio arretrato dal filo strada di circa m. 18,00 con portico 
sottostante per filtrare luce e verde dallo spazio che gli sta dietro. 

Su questo edificio si prevede di condensare le qualità architettoniche necessarie a 
farlo emergere come riferimento di questa parte dell’invaso di via Gramsci, per ora 
piuttosto mediocre nella sua configurazione iconografica; in questa sua funzione di 
convergenza interessi espressivi, può avvantaggiarlo fortemente lo spazio a verde 
che si estende davanti, da attrezzare con piante basse ed il bel giardino che lo 
fronteggia sul lato nord e pur restando privato dovrà annullare la sua recinzione 
troppo pesante. 

Si prevede di trasformare profondamente, anche con interventi di rinnovo 
architettonico, l’area dell’ingresso al Mercato della via Manin : la struttura compositiva 
di questo spazio è completata dalle parti non carrabili della via Gramsci – anche qui 
ha larghezza di m. 8,00 – che devono essere particolarmente curate nel loro invaso 
imbutiforme di ingresso dalla Castagnara, sia nel disegno del pavimento, sia 
nell’architettura della tettoia metallica con cui dovrà essere arredata la parte esistente 
all’area di parcheggio della Banca a nord, con funzione commerciale; una tettoia alla 
quale il Piano affida caratteristiche adeguate alla tensione significativa di questo 
spazio, in cui dalla parte opposta si estende la tettoia articolata dei primi padiglioni 
del Mercato. 

Alle sue spalle, proprio in volta della Castagnara, sorgerà una casa alta dieci piani 
con qualità espressiva tali da inquadrare in modo pertinente il segno decisivo di 
ingresso alla città di Cadoneghe, con un disegno di alta qualità. 

Un progetto che trova già come base il segno architettonico studiato con estrema 
cura per l’incrocio della Castagnara tra le vie del Santo, Marconi e Gramsci e che 
deve fare quasi da cassa di risonanza alla casa alta stessa con il suo acme plastico, 
del cilindro sparti – traffico con diametro di m. 12,00, con tanti tagli verticali sulla sua 
superficie, nei quali scorre l’acqua all’esterno, sulla parete curva, finendo in un solco 
tra il cilindro stesso ed il marciapiede di un metro che lo circonda. 
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