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paura a padova

Spray a scuola, dieci intossicati
Gas urticante spruzzato da ragazzo delle medie
Malori e fuga, studenti e una bidella in ospedale
La preside della Pascoli: «Episodio gravissimo»

LIVIERI E QUARANTA / PAGINE 2 E 3 

la rinascita dell’ex caserma

Piave, vince il progetto
di Steam e Chipperfield

percorso vita

Regione accusa
don Favarin
«La sua coop
non è sociale»

L
o  spettacolo,  statene  pure  
certi, continuerà. Almeno fi-
no al 26 maggio. Frizzante, 

ma inquietante.

Blitz della Finanza di Cittadella ieri 
mattina Loria, nel Trevigiano, do-
ve sono stati arrestati Plinio Pilot-
to, 60 anni e la moglie Arlette Zam-
pieron, 56. Oltre alla coppia arre-
stata, sono indagate 5 persone, tra 

cui il fratello della donna e due fi-
gli, per bancarotta fraudolenta per 
distrazione ed evasione fiscale. Nu-
merosi i sequestri, tra cui il com-
plesso di 22 appartamenti e una vil-
la ad Abano. BELLOTTO / A PAG. 25

Sarà  lo  studio  di  architettura  
Steam  Srl  con  l’archistar  David  
Chipperfield a firmare il progetto 
della Piave Futura, il campus uni-
versitario per le Scienze sociali e l’E-
conomia dell’Università di Padova 

che sorgerà nell’ex caserma milita-
re. Ieri mattina la commissione in-
caricata di valutare i dieci progetti 
entrati in gara dopo la selezione del 
luglio scorso ha scelto la proposta 
di Steam e Chipperfield. / A PAG. 21

Y-40, addio record
Piscina polacca
sarà più profonda

primato mondiale

È un “siluro” quello lanciato da Bo-
ron e raccolto dalla Regione con-
tro la cooperativa Percorso Vita di 
don Luca Favarin. / A PAG. 23

Y-40, la piscina di Montegrotto, sta 
per perdere il record di piscina più 

profonda del mondo. La spettacolare 
opera, che scalzerà Y-40, sarà visitabi-
le in Polonia e porta il nome di Deep-
Spot. L’opera sorgerà a 40 km circa da 
Varsavia. La sua profondità massima 
è di 45 metri. / A PAG. 30

L’EVENTO

UN ESECUTIVO
CHE FA ANCHE
OPPOSIZIONE

IL COMMENTO

MANFELLOTTO / A PAG. 5

«Evitiamo un nuovo 2011». Gli in-
dustriali, per bocca di Carlo Bono-
mi  (Assolombarda)  bocciano  le  
scelte di governo. / PAGINE 4 E 5 

i nodi del governo

La bocciatura
degli industriali
su quota 100
e investimenti

blitz della finanza

Evasione da oltre 2 milioni
Coppia finisce in manette

SCIGLIANO / A PAG. 3

l’allarme di perilongo

«Più problemi
mentali
per i bimbi»

MALFITANO / A PAG. 25

la raccolta per il cuamm

«le prime 26 moto

in partenza per l’africa»

Il progetto per la riqualificazione dell’ex caserma Piave

Polizia e ambulanze sono interve-
nuti ieri mattina alla scuola secon-
daria Pascoli, in via Galilei, a Pado-
va, dove uno studente aveva spruz-
zato dello spray al peperoncino nei 

bagni, provocando disturbi ad alcu-
ni compagni di classe. Una decina 
di ragazzini e una bidella sono stati 
portati in pronto soccorso, la don-
na era in crisi respiratoria . Molti 

hanno avuto problemi di tosse, dif-
ficoltà  respiratorie,  bruciore  alla  
gola e agli occhi, giramenti di testa 
e nausea. La preside: episodio mol-
to grave. FERRETTI / A PAG. 19

«La pancia della mamma non 
protegge il bambino dagli insul-
ti,  come quelli  veicolati  dalla 
violenza, dal razzismo (causa 
vera e propria di malattia men-
tale), dalle politiche sbagliate 
d’immigrazione».  è  l’allarme  
lanciato da Giorgio Perilongo, 
direttore del Dipartimento salu-
te donna e bambino durante il 
forum “La salute dei bambini”, 
all’interno del Festival della sa-
lute globale. 

Don Luca Favarin

Immobiliare

Costruzione e Vendita Diretta di fabbricati a uso residenziale

Domo Invest S.r.l.

Sede e uffici:

Piazza Papa Giovanni Paolo II, n. 15/18

35020 Maserà di Padova (PD)

Cell. 348 76 67 596

www.domoinvest.eu

Vendesi

ad Albignasego

in via Milano

eleganti appartamenti

di varie tipologie.
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Lo sviluppo dell’Università

Steam e Chipperfield
vincono il concorso
Ecco il progetto
per la Piave Futura
Ufficializzata ieri la scelta della commissione universitaria
Così prende forma il campus di Scienze sociali e Economia

Elena Livieri

Sarà lo studio di architettura 
Steam Srl con l’archistar Da-
vid Chipperfield a firmare il 
progetto della Piave Futura, il 
campus  universitario  per  le  
Scienze sociali  e l’Economia 
dell’Università di Padova che 
sorgerà nell’ex caserma milita-
re. Ieri mattina la commissio-
ne incaricata di valutare i die-
ci progetti entrati in gara do-
po la selezione del luglio scor-
so  ha  scelto  la  proposta  di  
Steam  e  Chipperfield.  Una  
scelta che premia i caratteri ar-
chitettonici, il rispetto del se-
dime e del cotesto - fra le mu-
ra medievali e quelle rinasci-
mentali - il recupero funziona-
le degli edifici esistenti e il bas-
so impatto dell’unica nuova 
costruzione: un grande anfi-
teatro ellittico - che richiama 
la forma di Prato della Valle - 
con al centro un prato e nel 

sottosuolo gli spazi ricreativi, 
caffetteria, biblioteca e audi-
torium. Steam è stata fondata 
nel 1992 dal professor Mauro 
Strada dello Iuav e ha la sua se-
de principale a Padova. David 
Chipperfield Architects, nata 
nel 1985, ha uffici a Londra, 
Berlino,  Milano  e  Shangai.  
Del progetto fa parte anche il 
geologo Davide Dal Degan. 

LE MOTIVAZIONI

Secondo la commissione, co-
me ha riportato il direttore ge-
nerale  dell’ateneo  Alberto  
Scuttari, il progetto di Steam 
e Chipperfield risponde in mo-
do  essenziale  e  innovativo  
all’esigenza di combinare il ri-
spetto del monumento vinco-
lato con l’introduzione di una 
realtà architettonica contem-
poranea. «Il progetto» ha sot-
tolineato  Scuttari,  «sceglie  
una dimensione che, avvalen-
dosi di un attento uso di spazi 

e volumi interrati, si mantie-
ne molto misurata e piuttosto 
bassa, senza modificare le ve-
dute dall’esterno verso il sito 
della caserma e lo sky-line ur-
bano e garantisce piena fluidi-
tà degli spazi, costi ragionevo-
li di esecuzione e costi conte-
nuti di gestione e manutenzio-
ne.

IL PROGETTO

Steam e Chipperfield colloca-
no le aule negli edifici un tem-
po occupati da archivio, caval-
lerizza e magazzini,  mentre 
nell’ex convento di Sant’Ago-
stino troveranno posto gli stu-
di dei docenti, sale riunioni e 
Dipartimenti. L’edificio allun-
gato sul lato opposto il museo 

dei beni culturali, spazi per i ri-
cercatori e amministrazione. 
Il progetto, il cui valore è poco 
sotto i 50 milioni di euro, sarà 
realizzato per stralci funziona-
li: «Nel 2021 contiamo di ave-
re pronti Dipartimento e au-
le» la scommessa del dg, per il 
2025 il campus completo». 

UNIVERSITÀ E CITTÀ

«È un giorno di grande soddi-
sfazione e festa» il commento 
del  rettore Rosario  Rizzuto,  
«perché scopriamo cosa pren-
derà  forma.  Personalmente  
l’architettura mi piace molto 
perché ha la capacità di dare 
vita ai  luoghi,  di  riempire i  
vuoti con luoghi emozionali. 
Oggi  celebriamo  un  grande  

punto di partenza e il poter im-
maginare cosa sarà il nuovo 
campus ci spinge a tenere sem-
pre più il punto sui temi di rea-
lizzazione». «Questo interven-
to recupera e valorizza una 
parte importante del  centro 
della città» ha aggiunto il sin-
daco  Sergio  Giordani,  «una  
città che, purtroppo o per for-
tuna,  ha  molti  “buchi  neri”  
causati anche dalla crisi eco-
nomica. Questo è un esempio 
di come si possa recuperarli 
mettendo valore aggiunto. E 
poi si inserisce in una visione 
complessiva, vicino alla Pran-
dina, corso Milano, il Castello 
Carrarese e piazza Insurrezio-
ne, tutti luoghi che vogliamo 
valorizzare». —

il progetto

Scuttari, Giordani e Rizzuto con il plastico della Piave Futura

L’interno della nuova costruzione e, in alto, una veduta d’insieme della Piave Futura

I costi
La realizzazione del nuo-
vo  campus  universitario  
costerà poco meno di 50 
milioni di euro.

I tempi
Il progetto sarà realizzato 
per stralci  funzionali.  La  
prima parte - aule e sedi di-
partimentali - sarà fruibile 
entro il 2021, mentre il pro-
getto  sarà  ultimato  nel  
2025. 

Gli spazi
Il  nuovo  campus  per  le  
Scienze sociali e l’Econo-
mia può ospitare seimila 
studenti e tra i 600 e 700 
tra personale amministra-
tivo, docenti e ricercatori. 

Mobilità
Poche auto e tante bici: il 
progetto prevede due par-
cheggi sotterranei per un 
totale di  200 posti  auto,  
mentre gli stalli per le bici 
saranno 1.500. Il campus 
sarà attraversabile - a pie-
di e in bici - quindi aperto 
alla città.
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