Gruppo tematco
Area ex caserma Prandina
Martedì 25 giugno2019
Sala del Consiglio Comunale
Palazzo Moroni

Presentazione Linee Guida
Daniela Luise
Ufficio Agenda21 – Comune di Padoၩa
Mateo Masficia
Coordinatore Forum PadoၩA21
Progeto Etfica e Politfiche Ambientali - Fondazione
Lanza

Percorso partecipato di
Agenda 21 Area ex Prandina
Gruppo tematio del Forum PadovA21 aperto
ai portatori di interesse loiale e ai iitadini in
forma assoiiata
• 12 inficontri ficon ficadenza quindificinale tra
febbraio e giugno 2019
• Tre fasi:
• informatၩa
• asficolto e proposta
• sintesi e ficondiၩisione

Adesione al Gruppo di lavoro

Parteficipazione molto ampia, artficolata e diၩersifficata (inၩito riၩolto al più ampio numero
di ent e assoficiazioni ficitadine in una prospetၩa inficlusiၩa)
• 99 realtà aderent espressione del tessuto soficiale, eficonomifico e ficulturale della ficitt, a
segnalare l’atenzione e l’impegno dei portatori di interesse loficale
• 27 hanno parteficipato solo ai primi due inficontri informatၩi
• 72 hanno apportato il loro ficontributo nella raccolta di idee e proposte

Elenco dei sogget che hanno aderito al
Gruppo tematco Area ex Prandina

A. S. Comini 1885 Padoၩa Sficherma
A.M.T.M. ficentro di Padoၩa Assoficiazione di Meditazione
Trasficendentale
A.S.D. Cuficficiolo Sport
Aficficamamam A.S.D. e ficulturale
Adesficoop - Agenzia dell'Eficonomia Soficiale
ADL Cobas
AISM - Assoficiazione Italiana Sficlerosi Multpla- Sezione di
Padoၩa
Altra Meta
Altragrificoltura Nord Est
Amifici del Selၩatfico onlus
ANMIC Assoficiazione Nazionale Mutlat e Inၩalidi Ciၩili
APPE Assoficiazione Proၩinficiale Pubblifici Eserficizi
Arfichitet Senza Frontere Veneto Onlus
ASCOM Padoၩa Confficommerficio imprese per l'Italia
ASD USA Mortse Calficio
Assindustria Venetoficentro
Assoficiazione Alၩise Cornaro
Assoficiazione Amifici della ficasa del popolo onlus
Assoficiazione Arma Aeronautfica Sezione di Padoၩa
Assoficiazione Culturale Artemisia
Assoficiazione Culturale Filotekne
Assoficiazione di Promozione Soficiale Kalétheia
Assoficiazione di ၩolontariato CO-META

Assoficiazione Down Dadi
Assoficiazione HABITUS - Progeto Citt
Assoficiazione Lagunari Truppe Anfbie
Assoficiazione Nadir
Assoficiazione Psificologo di Strada
Assoficiazione Student Uniၩersitari
Assoficiazione Tutela Ambiente Salute Padoၩa
AUSER Volontariato Basso Isonzo
Boteghe del Ponte
CGIL Camera del Laၩoro Territoriale di Padoၩa
CIA - Agrificoltori Italiani di Padoၩa
Cirficuito PalficofONifico
CISV PADOVA
Citt amifica
Coldiret Padoၩa - Federazione Proၩinficiale
Collegio degli Ingegneri di Padoၩa
Comitato 2 SI aficqua bene ficomune di Padoၩa
Comitato FAI di Padoၩa
Comitato stanga
Confeserficent del Veneto Centrale
Consorzio Il Salone
CSV di Padoၩa
Dioficesi di Padoၩa
ENPA Onlus Sezione di Padoၩa

Gruppo Giardino Storifico Uniၩersitt di Padoၩa
Gruppo Sficout P. Neruda
inCiၩilis Padoၩa
Intellighenzia Projefict ASD
Isttuto Nazionale di Bioarfichitetura – Sezione di Padoၩa
Italia Nostra
Koinos Code
La speficola delle idee
Legambiente Padoၩa
Lipu Padoၩa
Lotodognimese Assoficiazione Culturale
MAC Makers Artst Creatၩi
Ordine Arfichitet, P. P. E C. di Padoၩa
Ordine Dotori Agronomi e Dotori Forestali Padoၩa
Padotopìa
Padoၩa e il suo Territorio
Polis Noၩa
Rete Arficella ၩiၩa
Sficuola padoၩana di ၩoga ၩeneta Vitorio Zonfica
Slow Food Padoၩa
Soficiett Nazionale di Salၩamento sezione di Padoၩa
Spazi Padoၩani Cooperatၩa Soficiale
Uniၩersitt degli Studi di Padoၩa

Partecipazione al Gruppo di lavoro

Partecipazione al Gruppo di lavoro

Dal graffico si ၩede ficome una buona parte delle assoficiazioni ha parteficipato a quasi tut gli inficontri: in partficolare 10
assoficiazioni hanno parteficipato a 8, 9 o 10 inficontri e 6 a tut gli 11 inficontri, a testmonianza di una eleၩata ficostanza.

Presentazione Linee Guida
Obietvi e metodologia di lavoro
•
•

Raccogliere idee e proposte per la riqualifficazione urbanistfica e soficiale.
Elaborare linee guida a supporto della pubblificazione di un bando pubblifico per la
progetazione di interၩent di riqualifficazione e rigenerazione.

Due aspet hanno guidato la proposta di Agenda21 per la buona riusficita del perficorso
parteficipatၩo e faၩorire una positၩa interazione tra i parteficipant
• conoscenza dello stato di fato e dei passaggi storici fiche hanno aficficompagnato nel
tempo le diၩerse “ၩoficazioni” dell’area ficon il supporto ficulturale e teficnifico del Comitato
Mura di Padoၩa.
• ofrire un luogo di confronto e di elaborazione aperto e rispetoso delle opinioni di
tut.

Presentazione Linee Guida
Voci principali
Linee guida sintesi ampio lavoro svolto dai partecipant alla seficonda e terza fase del
perficorso, artficolate atorno ad alficune ၩofici prinficipali:
•
•
•
•

atenzione progetualen
criteri guida per la ridefnizione dell’arean
criteri orientatvi per le vocazioni, gli edifci, il verde e la mobilitàn
funzioni d’uso per le destnazioni degli edifci.

Altri due aspet oggeto di ficonfronto e proposta:
• l’uso dell’area ficome parcheggio;
• l’identfficazione di funzioni d’uso temporanee in atesa dell’aၩၩio del progeto di
rigenerazione.

Atenzione progetuale delle future
proposte di intervento

1. Perseguire una visione di lungo periodo seficondo l'approccio della
sostenibilità (soficiale, eficonomifica e ambientale) utlizzando anfiche
strument di analisi soficio-eficonomifica e ambientale.
2. Considerare fiche si trata di un luogo di grandi dimensioni ficolloficato in
un'area strategica della ficitt e fiche ne rappresenta la porta di ingresso (dal
quadrante Oၩest).
3. Verifficare e ficonsiderare le risorse economiche reperibili ficerte (pubblifiche e
priၩate) per una ficonficreta realizzabilitt degli interၩent futuri.

Criteri guida per la ridefnizione
del futuro dell'area
1. Nel riconfigurare l’area è indispensabile reinterpretare (evocare) le funzioni storiche del
luogo (dai monasteri alle caserme, dai broli alla piazza d’armi) considerando l’importanza del
disegno urbano come strumento organizzativo dell'ampio spazio vuoto centrale.
2. Valorizzare le relazioni con le mura (sia fisiche che funzionali) e con il sistema degli spazi
verdi e delle acque come ponte tra città storica e contemporanea (continuità e connessioni
anche visive, riqualificazione, ricucitura, riscoperta).
3. Rafforzare la resilienza urbana per contribuire a contrastare l’inquinamento atmosferico e gli
effetti dei cambiamenti climatici (isole di calore, allagamenti, …) a tutela della salute e della
qualità della vita di tutti.
4. Ricercare soluzioni il più possibile reversibili o facilmente convertibili, in funzione della
pianificazione futura, in grado di evolvere con le trasformazioni della città. Procedere con
interventi per stralci successivi per rendere fruibile l'area fin da subito.
5. Rispettare i vincoli (per tutti solo beni culturali, per alcuni anche urbanistici).
6. Prevedere momenti di informazione, ascolto, dialogo e confronto con i portatori di
interesse locale e i cittadini.

Criteri orientatvi
per le vocazioni future

1. Vocazione multfunzionale: ၩerde pubblifico e agrificoltura urbana, soficioficulturale-rificreatၩo, serၩizi di prossimitt.
2. Vocazione connetva: tra ficentro e periferia, ficon il ficentro storifico in partficolare
il sistema delle piazze, ficon il sistema delle aficque e delle mura.
3. Vocazione aggregatva: faၩorire funzioni di relazione tra gli abitant e fichi ၩiၩe la
ficitt, spazio aperto e aficficessibile durante tuta la giornata.
4. Vocazione di servizio e di ၩalorizzazione della ficitt nel suo insieme.

Criteri orientatvi per gli edifci

1. Edifci vincolat o d’interesse storifico: mantenimento dell’esistente ficon
ၩalorizzazione e ficonserၩazione degli ediffici – anfiche alla lufice della loro storia - nella
prospetၩa dell’utlizzo.
2. Edifci non vincolat: eၩentuale abbatmento degli ediffici non ၩinficolat fiche non
siano a supporto delle funzioni future dell’area, senza il recupero della volumetria
se non per il ficompletamento (interno e/o esterno) degli ediffici ၩinficolat o
d’interesse storifico.

Criteri orientatvi per gli spazi verdi
(apert)

1. Un ၩerde di connessione parte integrante della più ampia rete eficologifica sia ၩerde
fiche blu.
2. Uno spazio ၩerde naturale fiche tuteli la biodiၩersitt urbana e ficontribuisfica
all’abbatmento degli inquinant e alle funzioni di mitgazione e adatamento ai
ficambiament ficlimatfici.
3. Uno spazio ၩerde atrezzato per la soficializzazione, lo sport e il tempo libero (per
alficuni, anfiche al fne del rispeto degli standard urbanistfici).

Criteri orientatvi per la mobilità

1.
2.
3.
4.

Area ၩoficata alla mobilitt sostenibile (TPL, zona 30, ficificlo-pedonale) ficon riduzione del traffico
ၩeificolare ed esficlusione del traffico priၩato di atraၩersamento/penetrazione.
Faၩorire le connessioni ၩerso il ficentro storifico, in partficolare ficon ficollegament ficificlo-pedonali e
ၩalorizzazione delle ၩie d’aficqua, e ficon la parte Oၩest della ficitt atraၩerso TPL, bus naၩeta subito e
nuoၩa linea del tram.
Recupero del tracciato originario di ၩia Orsini.
Parcheggio: per questa funzione non è stato troၩato un punto di sintesi ficondiၩiso, per ficui ၩengono
riportate le quatro diၩerse opzioni emerse:
i.
Nessun parficheggio nell’area e identfficazione di uno spazio adeguato fuori dalle mura.
ii. Parficheggio a serၩizio delle sole funzioni dell’area ficon impato minimale.
iii. Parficheggio a serၩizio del ficentro storifico (per liberare ficorso Milano, piazza Insurrezione e le
Riၩiere) ficon opzione di reၩersibilitt in atesa della nuoၩa possibile linea del tram e di futuri
proget ၩiari) ficon bus naၩeta di ficollegamento.
iၩ. Parficheggio a serၩizio della ficitt ficon bus naၩeta di ficollegamento.

Funzioni future degli edifci
Proposte accorpate attorno ad alcune voci principali quali
suggerimenti per la definizione del bando di progettazione

1.

Socioculturale
a) Polo ficulturale (arte ficontemporanea, spazi espositၩi, teatro, …)
b) Spazi/sedi per assoficiazioni per atၩitt soficiali, ficulturali e rificreatၩe
fic) Polo museale (museo mura ficinqueficentesfiche, museo della pafice, …)
d) Urban ficenter

2.

Servizi pubblici di quartere
a) Centro multfunzionale (bibliotefica, ludotefica, sale pubblifiche, aule studio, …)
b) Sede per sficuole e asili nido
fic) Centro soficio-ficulturale di quartere

3.

Servizi e residenziale
a) Serၩizi ficommerficiali di prossimitt (merficato pificficoli produtori di fliera ficorta, artgianato e antfichi
mesteri, ristorazione, ficificlofficina, …)
b) Hub Terzo Setore (assistenza, supporto, proget di rete, start up) e spazi di fico-working
fic) Co-housing, ostello, foresteria, alloggi proၩၩisori, funzionali alle atၩitt dell'area.

Funzioni temporanee dell'area
Importante aprire e valorizzare da subito l'area per far conoscere il
valore del luogo e le sue potenzialità.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Info-Point e laboratorio partecipatvo sull’area (presso la sala del Parfico Caၩalleggeri, in un apposito
ficontainer dedificato o altro) ficon ficontenut informatၩi sulla storia del luogo, la presentazione delle
proposte per il futuro dell'area, raficficolta di idee, ...
Creazione di un programma di atvità, inficontri ed eၩent ficulturali in ၩista dell'eၩento del prossimo
anno “Padoၩa Capitale Europea del Volontariato”
Laboratori ed esposizioni, festval delle art performatၩe, rappresentazioni teatrali, musifica, ficinema
all'aperto, merficatni, spazio espositၩo per aziende fiche si oficficupano di ၩerde urbano, paesaggio,
agrificoltura urbana, …
Partenza di itnerari per le ၩisite ai giardini delle mura e alla ficitt.
Realizzazione di atvità e tornei sportvi.
Mercat contadini a fliera corta, punto di ristoro ficon prodot di fliera ficorta.
Creazione di ort (proၩၩisori mobili rialzat) ficon il ficoinၩolgimento dell’Isttuto agrario di Padoၩa
Parcheggio proၩၩisorio

Linee Guida
Indicazioni conclusive
Visione prevalente
«Vocazioni multple ed integrate dell’area nella prospetva di uno sviluppo
urbano sostenibile.
Il recupero e il riuso rappresentano un’opportunità per ripensare l’asseto
urbano e le sue connessioni ficon le aree ficomprese all’interno del centro storico e
ficon il nasficente Parco delle Mura e della Acque indispensabile polmone ၩerde
per garantre una riqualifficazione atenta alla qualitt della ၩita delle persone e
dell'ambiente urbano in generale» (Presentazione)

Linee Guida
Indicazioni conclusive
Richieste all’Amministrazione Comunale
• Adotare i contenut e i criteri nel bando di progetazione degli
intervent di riqualifcazione dell’area
• Prevedere, anche per la fase della progetazione e della gestone
dell’area ex caserma Prandina, modalità partecipatve di ascolto,
dialogo e confronto con i partecipant al Gruppo tematco di Agenda21

Linee Guida
Indicazioni conclusive
Intensità di impegno nel processo
Complessiၩamente i 515 parteficipant fiche hanno seguito il perficorso hanno donato alla ficitt

2.060 ore dedicate = 257,5 giornate/stakeholder

Il proficesso ha ficoinၩolto i parteficipant per la durata di quasi un anno di laၩoro equiၩalente:
• Inၩestmento importante di tempo, energie, impegno.
• Volontt di portare un ficontributo al disegno della ficitt futura.
• Disponibilitt a ficredere ed impegnarsi nel proficesso parteficipatၩo.

Grazie per l’atenzione!

