Sintesi secondo incontro del gruppo di Agenda 21
sull’area ex caserma Prandina
martedì 12 marzo 2019 17.30-19.30
GRUPPO 1
Presenti all’incontro
1. ADL Cobas
2. APPE Associazione Provinciale Pubblici
Esercizi
3. Associazione Culturale Artemisia
4. Associazione di Promozione Sociale Kalétheia
5. Associazione HABITUS - Progetto Città
6. Associazione Lagunari Truppe Anfibie
7. Associazione Psicologo di Strada

Botteghe del Ponte
CIA - Agricoltori Italiani di Padova
ENPA Onlus Sezione di Padova
Gruppo Giardino Storico Università di Padova
Istituto Nazionale di Bioarchitettura – Sezione
di Padova
13. Legambiente Padova
14. Polis Nova
8.
9.
10.
11.
12.

L’incontro è stato facilitato da Cinzia Rinzafri. Era presente Vittorio Dal Piaz del Comitato Mura per fornire
supporto tecnico.

Vocazioni tra passato e futuro
Vocazione

Contributi

Valorizzazione spazi
aperti

Antica vocazione a verde/campagna

Note

Valorizzare la
Relazione con le mura cinquecentesche
relazione con l’acqua e
Vicinanza con elementi architettonici di valore storico culturale
le mura
Integrazione del verde pubblico e della rete fluviale
Verde pubblico (connessioni ambientali tra il verde, le mura, il
corso d’acqua)
Parco Prandina come parte integrante del Parco delle Mura e delle
Acque
Valorizzazione
vocazioni storiche

Ricostruzione/reinterpretazione di un luogo essenziale per la forma e
l’immagine urbana. Orti e giardini dei monaci benedettini albi.
Presenza centenaria dei broli e orti dei conventi
Valore storico (recupero edifici)

Valorizzazione edifici
esistenti

Rispetto per gli edifici storici esistenti
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Vocazioni e attività
Vocazione

Contributi

Aspetti generali

Vocazione multi-funzionale partendo dal presupposto che l’area può
diventare uno dei principali punti di accesso della città

Note

Vocazione aggregativa: valore alle persone, area vissuta tutto il giorno,
ricettiva/produttiva
Vocazione multifunzionale in coerenza con l’intera area e con la sua
posizione rispetto alla città
Vocazione connettiva tra il centro e la periferia / Centralità dell’area /
Ruolo strategico centrale dell’area / la relazione dell’area con la città e
il contorno
Area strategica per la riqualificazione di una parte della città
Vocazioni: socio-culturali (.... cultura e socialità); Ambientale
(miglioramento parametri ambientali); paesaggistiche (paesaggio dei
Giardini e delle Mura delle acque)
Rispetto per il verde
Attenzione
progettuale

Polifunzionalità ma con carattere sostenibile
Visione di lungo periodo
Spazio per la mobilità sostenibile
Indagine diffusa sulle aspettative dei cittadini
Attività temporanee per attrarre l’attenzione dei cittadini e informarli
Sfruttare il park provvisorio per raccogliere informazioni e comunicare

Bisogni emersi

Bisogni presenti: Analisi delle necessità e bisogni della città /
aggregazione; Analisi dei bisogni espressi dalla città in tema di
accessibilità, aggregazione, ecc.
Bisogni futuri: Analisi degli aspetti futuri / cambiamento delle priorità;
Mutamenti abitudini e stili di vita; Demografia e speranza di vita;
Mutamenti ambientali e del clima (e del tessuto del verde)
Rispetto dei vincoli storici, ambientali e urbanistici che sono già
stabiliti
Risorse a disposizione: tempi e ipotesi pubbliche/private

Vocazione a verde
pubblico e di
agricoltura urbana

Un polmone verde per il disinquinamento dell’aria e l’adattamento ai
cambiamenti climatici
Vocazione ambientale (verde pubblico) e (fruizione) culturale [post
analisi della situazione e dei bisogni dati dalla necessità di verde e di
rispondere ai cambiamenti climatici] – Agricoltura urbana
Rivisitazione del sistema dei Bastioni: recupero, riuso
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Vocazione socioIl recupero degli stabili tutelati per favorire la frequentazione e la
culturale e sportiva gestione dell’area (associazionismo, attività culturali, artigianato di
qualità)

Da riprendere
incontro
edifici

Multifunzionale: vocazione ludico-ricreativa (spazio per associazioni)
con area verde da utilizzare
Luogo vivacizzato dalla presenza di associazioni di volontariato, spazi
per spettacoli, iniziative culturali, sport, gioco, agricoltura urbana
Vocazione culturale: arte, musica, turismo
Vocazione a servizi Porta di accesso alla città per il turismo sostenibile (bici) è per gli
e residenziale
itinerari culturali connessi al Parco delle Mura
Area a servizio delle attività commerciali e culturali dell’area di
contorno

Da riprendere
incontro
mobilità

Supporto alla ri-definizione della mobilità urbana
Eliminazione traffico da via Orsini
Parcheggio
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