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

martedì 12 marzo 2019  17.30-19.30

GRUPPO 3

Presenti all’incontro

1. ASD USA Mortise Calcio
2. Associazione Culturale Filotekne
3. Associazione di volontariato CO-META
4. Associazione Nadir
5. CGIL Camera del Lavoro Territoriale di Padova
6. CISV PADOVA
7. Città amica
8. Coldiretti Padova - Federazione Provinciale

9. Comitato FAI di Padova
10. Confesercenti del Veneto Centrale
11. Koinos Code
12. Ordine Dottori Agronomi e Dottori Forestali 

Padova
13. Rete Arcella viva
14. Scuola padovana di voga veneta Vittorio Zonca

L’incontro è stato facilitato da Matteo Mascia e supportato nell’aspetto tecnico da Andrea Ulandi / Ugo 
Fadini del Comitato Mura.

Vocazioni tra passato e futuro

Vocazione Contributi Note

Valorizzazione spazi 
aperti

Mantenere il disegno urbano particolare dato dalla attestazione di 
insediamenti monumentali con formazione di grandi isolati 
interrotti da rade direttrici di penetrazione

Valorizzare il livello culturale e storico artistico con una mixitè di 
funzioni che recuperino l’uso degli spazi aperti

Spazio non urbanizzato, cerniera con la città d’acque

Valorizzare la relazione 
con l’acqua e le mura

Posizione tra acqua e limite delle città (mura) permanenza pur con 
cambiamento di funzioni diverse (religiosa, militare, …) di aree 
libere

Zona “bassa” ricchezza di acqua e connessioni con l’acqua 

Percezione del fiume ed eventuale uso/accesso

Mura e corsi d’acqua 

Non perdere il recupero visivo delle mura

Che l’area sia parte del parco delle acque e delle mura

Valorizzazione 
vocazioni storiche

Ricomporre il rapporto tra l’area e il sistema dei bastioni

Presenza di monasteri con pertinenze agricole (orti, frutteti, broli)

Ripristino dei broli e Pascoli

Agricoltura urbana e orti urbani

Recuperare la vocazione militare in una prospettiva di promozione 
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della pace

Valorizzazione edifici 
esistenti

Preservare gli elementi edilizi più significativi

Uso sociale degli edifici in vista di Padova 2020 capitale del 
volontariato

Vocazioni e attività

Vocazione Contributi Note

Aspetti generali Area pubblica che deve essere al servizio della città e dei cittadini

Le future vocazioni/destinazioni dell’area devono rispondere alla 
domanda di cosa abbiamo bisogno ed è richiesta una forte azione di 
ascolto

Porre attenzione alle connessioni con il tessuto urbano 

Area di grande volume, strategica per la sua centralità, attenzione al 
rischio degrado

Area dovrebbe favorire funzioni di relazioni (ludico, ricreativi, 
parco, verdi, orti) per i cittadini

Attenzione 
progettuale

Considerato che le funzioni ipotizzabili vincolano nel tempo e che 
quelle ora ipotizzabili richiederanno interventi che modificheranno la
situazione attuale qualsiasi soluzione deve il più possibile prevedere 
interventi reversibili o facilmente convertibili.

Strutturare insieme spazi aperti e chiusi

Bisogni emersi Maggiore conoscenza delle principali funzioni presenti al di fuori 
nell’area ex Prandina (accessibilità, aggregazione, poli scolastici, …)

Vocazione a verde
pubblico e di 
agricoltura urbana

Area di principale ingresso alla città nell’ambito del parco delle 
acque e delle mura

Parco in centro storico connesso al parco delle mura

Verde, agricola con orti urbani, fattorie didattiche e mercati contadini

Verde pubblico e bosco urbano data la carenza di standard verde nel 
centro storico e lotta all’inquinamento 

Parco verde pubblico essenziale per migliorare la situazione 
ambientale e inquinamento 

Area verde pubblico e parco

Assenza di specie vegetali di pregio per cui massima libertà di scelta Da riprendere 
incontro sistema 
del verde

Vocazione socio- 
culturale e 
sportiva

Riuso edifici o nuovi edifici per sedi associazioni (padiglioni arte, 
mestieri, museo guerra, …)

Da riprendere 
incontro edifici

Utilizzare ad uso sociale gli edifici in occasione di Padova 2020 
capitale europea del volontariato

Casa delle associazioni
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Spazi per attività culturali e sociali (spettacoli)

Spazi per attività sportive

Vocazione a 
servizi e 
residenziale

Riutilizzo misto sociale, residenziale, servizi

Spazi per servizi rivolti ai cittadini (solidali, commerciali, 
Infrastrutture-finanza, …)

Parcheggio (parziale) per liberare piazza Insurrezione Da riprendere 
incontro mobilità
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