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

martedì 26 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 Tutela Ambiente Salute Padova
5. Lottodognimese Associazione Culturale
6. MAC Makers Artisti Creativi
7. Spazi Padovani Cooperativa Sociale

Mantenimento e valorizzazione della forma e morfologia edifici/area

Attenzione 
progettuale

Riqualificazione integrata rispetto alle necessità della città
Rispetto della storia
Relazione tra internazionalità e locale

Edifici vincolati Mantenere gli edifici vincolati con destinazione museale
Vocazione all’arte contemporanea internazionale
Edifici ex scuderie: laboratori per arte ed esposizioni
Edificio 2: piccolo teatro e feste

Edifici non 
vincolati

Mantenere edifici limitrofi funzionali all’uso di quelli vincolati e alla 
loro destinazione finale
Abbattere gli altri per aumentare la superficie destinabile a 
parcheggio e verde
Spazi residenziali per pratiche culturali: foresteria
Edificio 10: laboratori, studi e botteghe
Edificio13: servizi all’agricoltura
Edifici 6 e 8: ostello e ospitalità per ciclisti
Edificio 12: demolito per apertura verso il bastione S. Prosdocimo
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Funzioni d’uso future (l’ordine proposto tiene conto delle indicazioni maggiormente richiamate dai 
partecipanti

Attenzione progettuale Luoghi non statici: dinamiche agili di allestimento interno
Preservare l’area verde
Sostenibilità economica
Funzione di sostenibilità

Uso/Funzione sociale 
e culturale

Edifici vincolati con destinazione museale
Polo culturale
Arte contemporanea - internazionale
Museo Parco delle Mura
Spazio aggregativo
Spazio di accoglienza per ospiti e delegazioni
Urban Center
Foresteria
Sala teatro e musica
Locali per aggregazione spontanea
Laboratori di produzione
Balera

Servizi pubblici per il 
quartiere

Nido
Ludoteca

Servizi commerciali di
prossimità e di filiera 
corta

Ragionamento turistico
Artigianato di prossimità

Altri servizi Parcheggio

Funzioni temporanee dell’area e degli edifici in attesa della rigenerazione con l’obiettivo di far conoscere e 
utilizzare l’area alla cittadinanza 

Recupero e 
sistemazione dell’area

Verifica norme sicurezza
Verifica della stabilità degli edifici in migliori condizioni
Creare momenti di coinvolgimento città sul progetto

Funzione sociale, 
culturale e ricreativa

Creare socialità
Laboratori ed esposizioni
Cinema all’aperto
Box informativi sul progetto
Festival delle arti performative
Installazioni site specific temporanee
Spazi espositivi
Inserimento di container modello Kassel
Uso acque: palestra per pesca

Funzione a aree verdi 
e agricole

Sistemazione aree verdi per rendere accessibili per visite
Studio spazi verdi – prove di progetti

Altri servizi Parcheggio
No parcheggio
Bar
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