
L’Orto Botanico di Padova, fondato nel 1545, è il più antico 
Orto Botanico Universitario del mondo che abbia conservato 
l’ubicazione originaria e che abbia mantenuto, praticamente 
inalterata, la sua originaria struttura. L’impianto architettoni-
co testimonia la ricerca dell’equilibrio e la perfezione formale 
della cultura umanistica.
Questo complesso dallo straordinario valore scientifico, stori-

co, artistico e na-
turalistico è ubi-
cato nel mezzo 
del centro stori-
co di Padova, tra 
le grandi basili-
che di Sant’An-
tonio e di San-
ta Giustina, in 
un’area urbana 
che annovera 
nelle immediate 
vicinanze com-
plessi di grande 
valore storico e 
artistico.
Realizzato su un 
terreno un tem-
po di proprie-
tà dei monaci 
benedettini di 
Santa Giustina 
dove si colti-
vavano piante 
medicinali, fu 
istituito su deli-
bera del Senato 

della Repubblica Veneta, accogliendo la proposta di France-
sco Bonafede, lettore dei Semplici, che deliberò l’istituzione 
a Padova di un Horto Medicinale dove coltivare, osservare, 
studiare e sperimentare le piante medicinali che allora costi-
tuivano la grande maggioranza dei “semplici”, ovvero di quei 
medicamenti che provenivano direttamente dalla natura. Per 
questa ragione i primi Orti Botanici si chiamarono Giardini dei 
Semplici (Hortus Simplicium).
VEGETAZIONE
Nell’Orto sono attualmente coltivate circa 6000 piante di tutti 
i tipi, di tutti i climi e continenti, contrassegnate da apposite 
etichette che riportano oltre al nome scientifico della specie, 
l’iniziale o la sigla dell’autore che l’ha per primo validamente 
denominata e descritta, la famiglia di appartenenza ed il luogo 
di origine e, in questo caso, anche l’anno di introduzione op-
pure di impianto in Orto.
Nel 1997 l’Orto Botanico di Padova è stato inserito, come 
bene culturale, nella lista del Patrimonio mondiale dell’U-
nesco.

IL RESTAURO
Un restauro accurato della struttura esistente e il suo amplia-
mento nel segno della biodiversità: è quanto sta avvenendo 
all’Orto Botanico dell’Università di Padova, il più antico del 
mondo, dove è in corso il cantiere per realizzare il progetto 
dello studio Vs Associati, che ha vinto il concorso internazio-
nale per rendere più esteso e funzionale l’Orto nato nel 1545. 
Cuore dell’opera, che si sviluppa su una superficie di 4000 me-
tri quadrati e che rappresenta la più grande trasformazione 
dell’Orto dal 1545, è la nuova serra in acciaio e vetro, che ospi-
terà nella parte più alta – 18 metri - le piante tropicali, mentre 
quelle più piccole tipiche delle zone desertiche avranno una 
copertura alta 9 metri.
Il progetto di rinnova-
mento prevede infatti 
la creazione di “aree 
climatiche” che rispec-
chiano le diverse con-
dizioni ambientali e 
vegetali esistenti sulla 
superficie terrestre. Il 
visitatore potrà così 
compiere un ideale 
percorso che tocca i 
più vari ecosistemi, 
fino a ricreare i climi 
sub-artici e, all’estre-
mo, l’ambiente spazia-
le e le piante alimenta-
bili artificialmente in 
assenza di atmosfera. 
L’ampliamento del sito 
sarà realizzato nel ri-
spetto del contesto sto-
rico e monumentale, 
che è di grande rilevan-
za e visibilità: nell’area 
di nuova acquisizione, 
la demolizione degli 
edifici esistenti si ac-
compagna a volumi 
che sorgeranno nella 
zona a più fitta albera-
tura, mentre sono state 
preservate le zone che 
guardano verso la Ba-
silica di Santa Giustina, 
la cui visione è stata 
valorizzata da elemen-
ti prospettici. 

Così come il globo ter-
restre è suddiviso in re-
gioni climatiche, orien-
tate all’incirca come i 

E’ partito il conto alla rovescia: è imminente 
la riapertura del più antico Orto Botanico 
Universitario del mondo.

UN ORTO SPAZIALE

Si narra che le piante, costituite da circa 1800 
esemplari, che il primo “custode” dell’Orto, Lu-
igi Squalermo detto Anguillara, fece piantare 
furono rubate dopo qualche giorno. Per questa 
ragione nel 1552, pochi anni dopo la fondazio-
ne, fu costruito un alto muro circolare di recin-
zione per impedire i continui furti notturni e 
furono stabilite anche le pene (multe, carcere, 
esilio) che sarebbero state inflitte a tutti colo-
ro che avessero osato rubare o danneggiare le 
piante dell’Orto.
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I mezzi GV3 al lavoro nel cantiere dell’Orto Botanico di Padova



AD UN PASSO DAL cieLO 

paralleli terrestri, l’area di progetto è stata suddivisa in fasce 
tra loro parallele, disposte in direzione est-ovest, a richiamare 
la disposizione dei biomi del nostro pianeta. 
Entrare nell’ampliamento dell’orto botanico sarà come entrare 
nella sezione di un emisfero del globo terrestre, dove le fasce 
simbolizzano le zone climatiche del pianeta.
Importante la presenza del GV3 che ha supportato diver-
se aziende durante tutte le fasi dei lavori di ampliamento 
dell’orto botanico: la ditta Mitec, che con il noleggio di 2 
Haulotte H23, 1 Genie GS 2668 e 1 Haulotte Compact 12 DX 
è stata impegnata nell’installazione delle strutture portanti 
delle serre; la ditta Impianti Elettrici P.F., che con l’ausilio di 2 
piattaforme Genie S65 è stata impegnata nella posa degli im-

pianti elettrici e di speciali impianti digitali per la regolazione 
climatica; e la General Scavi di Simioni Francesco, che ha utiliz-
zato un Robot JCB 190 gommato per spostare grandi quantita-
tivi di terra dall’esterno all’interno delle serre dove sono state 
collocate le vasche che serviranno per la coltivazione.
Non ci resta pertanto che attendere il giorno dell’inaugurazio-
ne per poter apprezzare dal vivo la magia dell’orto botanico 
universitario più antico al mondo.
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InformazIonI e orarI
Recapiti
via Orto Botanico, 15 - 35123 Padova
tel. 049 8272119 fax 049 8272120
e-mail ortobotanico@unipd.it
Orario
Aprile - Ottobre: 9.00-13.00 e 15.00-
19.00 (tutti i giorni)
Novembre - Marzo: 9.00-13.00 (chiuso i 
giorni festivi)

http://www.ortobotanico.unipd.it

mITeC
Opera nel settore delle colture protette da più di 15 anni, nel corso dei quali 
ha sviluppato tecnologie e know-how tali da renderla il partner ideale per i 
migliori operatori del mercato florvivaistico.
Progetta, produce ed installa:
• Serre Garden
• Serre Produzione
• Ombrai
• Impianti ombreggianti e coibentanti
• Serre Sperimentali
• Serre Fotovoltaiche  
Inoltre sono specializzati nelle ristrutturazioni di strutture già esistenti e nella 
manutenzione ordinaria di ogni tipologia di serra.
http://www.mitec-srl.it

IMPIANTI ELETTRICI P.F.
Affermata realtà aziendale che opera principalmente nel triveneto.
Nata nel 1982 fondata dai soci Pallaro Gino e Foffano Romeo, integrata nel 
1998 con l’aggiunta dei soci Pallaro p.i. Giovanni, Pallaro p.i. Maurizio e Masie-
ro rag. Gianni. L’organico attuale è in grado di soddisfare commesse di diversa 
natura, da quelle private e medio-grosse industrie, a quelle pubbliche.
Molteplici sono le tipologie di interventi che sono in grado di offrire al cliente 
fornendo un servizio altamente specializzato con la massima serietà e qualità, 
dalla semplice riparazione o manutenzione, alla progettazione e costruzione 
di impianti.
http://www.impiantipf.it/

GeneraL SCaVI di SIMIONI FRANCESCO
Azienda specializzata nell’attività di direzione cantiere.
Fondata nel 2003, l’impresa si occupa di movimento terra, sbancamenti, lavori 
stradali, sottoservizi e opere esterne in genere. Si distingue per i soddisfacenti 
risultati ottenuti, tra cui la certificazione del Sistema di Gestione per la Qualità 
e l’attestazione di Qualificazione all’esecuzione dei lavori Pubblici (SOA). 
Qualità e affidabilità dei prodotti forniti e dei servizi erogati la rendono un pun-
to di riferimento per la clientela del settore pubblico e privato.


