
Sintesi secondo incontro del gruppo di Agenda 21 
sull’area ex caserma Prandina

martedì 12 marzo 2019  17.30-19.30

GRUPPO 2

Presenti all’incontro

1. A. S. Comini 1885 Padova Scherma
2. AISM - Associazione Italiana Sclerosi Multipla-

Sezione di Padova
3. ASCOM Padova Confcommercio imprese per 

l'Italia
4. Associazione Arma Aeronautica Sezione di 

Padova

5. Associazione Tutela Ambiente Salute Padova
6. Lipu Padova
7. Lottodognimese Associazione Culturale
8. MAC Makers Artisti Creativi
9. Padova e il suo Territorio
10. Spazi Padovani Cooperativa Sociale

L’incontro è stato facilitato da Daniela Luise e supportato nell’aspetto tecnico da Adriano Verdi del Comitato
Mura.

Vocazioni tra passato e futuro

Vocazione Contributi Note

Valorizzare la 
relazione con l’acqua e
le mura

La relazione con il Parco delle Mura

Continuità con le Mura

Collegamento tra Mura e centro storico

Ponte tra città storica e contemporanea: Parco delle Mura
Area verde utilizzabile dal centro e dal quartiere al di fuori delle 
mura

Valorizzazione 
vocazioni storiche

Rilettura Storica della Città
Recupero antiche coltivazioni
Ricreare l’antico brolo
Non perdere completamente le tracce del passato

Valorizzazione edifici 
esistenti

Rivalorizzazione sito storico/non perdere le tracce del passato
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Vocazioni e attività

Vocazione Contributi Note

Aspetti generali L’area è molto vasta per cui è naturale una visione polifunzionale delle 
sue vocazioni

Porta d’ingresso della città culturale, artistica, storica, naturalistica

Punto di accesso alla città

Luogo osmotico

Relazione tra dentro e fuori

Preservare un “vuoto” all’interno di un’area fortemente urbanizzata

Attenzione 
progettuale

Sostenibilità a 360°

La visione della città futura

Convivenza di più funzioni: recupero mura, realtà associative, spazi 
espositivi, parcheggio

Proposta attività diversificate

Area vivibile da parte dei cittadini (e non)

Utilizzo dell’area con caratteristica intergenerazionale

Continuazione del centro storico in chiave contemporanea

Bisogni emersi Valutare i bisogni della città

Migliorare la qualità dell’aria

Salvaguardia del verde per una migliore qualità dell’aria

Vocazione a verde 
pubblico e di 
agricoltura urbana

Agricolo didattico

Mantenere il vuoto verde

Polmone verde nel Parco delle Mura

Vocazione socio- 
culturale e sportiva

Produzione culturale contemporanea

Luogo di Accoglienza/inclusione valorizzando il contesto

Luogo di aggregazione – pari opportunità

Luogo creativo

Forte aspetto identitario culturale con presenza di attività commerciali, 
di produzione ed accoglienza

Attività ludico/artistiche

Casa delle associazioni Da riprendere
incontro 
edifici

Centro culturale contemporaneo di richiamo internazionale immerso 
nel verde
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Anticamera culturale, artistica, storica

Artigianato creativo-artistico

Vocazione a servizi
e residenziale

Mercato di prossimità

Co-housing

Ostello

Alloggi provvisori

Commercio di prossimità

Parcheggio al servizio della città (Non solo pensando ai residenti) Da riprendere
incontro 
mobilità

Servizio alle necessità concrete della città - park
park di prossimità

Area a servizi / Area al servizio della città

No parcheggio – incrementare i mezzi pubblici
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