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

martedì 26 marzo 2019  17.30-19.30

GRUPPO 5

Presenti all’incontro

1. A.M.T.M. centro di Padova Associazione di 
Meditazione Trascendentale 

2. Accamamam A.S.D. e culturale
3. Adescoop - Agenzia dell'Economia Sociale
4. Altra Meta
5. Altragricoltura Nord Est
6. Amici del Selvatico onlus
7. ANMIC Associazione Nazionale Mutilati e 

Invalidi Civili

8. AUSER Volontariato Basso Isonzo
9. Circuito PalcofONico
10. Collegio degli Ingegneri di Padova
11. Comitato Zantomio
12. Società Nazionale di Salvamento sezione di 

Padova
13. Università degli Studi di Padova

Mantenimento e valorizzazione della forma e morfologia edifici/area

Attenzione 
progettuale

Andrebbe acquisita la stalla (Edificio 4)
Mantenere unicamente gli edifici vincolati

Edifici vincolati Devono essere messi in sicurezza con urgenza  

Ripristinati per scopi espositivi/museali Edificio 3
Restituire la Cavallerizza alla sua vocazione Edificio 3

Edifici non 
vincolati

Messi a disposizione delle associazioni

Funzioni d’uso future (l’ordine proposto tiene conto delle indicazioni maggiormente richiamate dai 
partecipanti

Attenzione progettuale Funzioni da identificare previa raccolta manifestazioni di 
interesse

Uso/Funzione sociale 
e culturale

Teatro/Arti/spazi espositivi/musica Edificio 3
Centro socio-culturale di quartiere, inserito in una più ampia
ridefinizione e redistribuzione su tutto il  territorio. Questo
centro coprirebbe il quartiere Nord-Ovest
Archivio storico della resistenza E. Luccini
Palestra/piscina/centro polisportivo

Servizi pubblici per il 
quartiere

Casa delle donne

Servizi commerciali di
prossimità e di filiera 
corta

Foresteria per studenti internazionali/Biblioteca
Spazio  di  Co-Working  nell’ambito  del  progetto  Uni-city-
l’Università nella città
Orti urbani/Mercato biologico Edificio 13/spazi 

antistanti
Ristorazione/Bar
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Altri servizi Hub Terzo Settore (assistenza, supporto, progetti di rete, 
start up)

Edifici 2-4-10

Parco tecnologico cittadino Edifici 10-11-12
Attività Florovivaistica
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

Pulizia e infrastrutturazione (WC, spazi coperti)

Funzione sociale, 
culturale e ricreativa

Attività culturali e creative

Funzione a servizi e 
piccolo commercio di 
prossimità (in un 
secondo container 
dedicato

Mercato

Funzione a aree verdi 
e agricole

Parco/Percorso vita
Spontaneità vegetale

Altri servizi Parcheggio
No parcheggio
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