Sintesi secondo incontro del gruppo di Agenda 21
sull’area ex caserma Prandina
martedì 12 marzo 2019 17.30-19.30
GRUPPO 5
Presenti all’incontro
1. A.M.T.M. centro di Padova Associazione di
Meditazione Trascendentale
2. Adescoop - Agenzia dell'Economia Sociale
3. Altra Meta
4. Altragricoltura Nord Est
5. Amici del Selvatico onlus
6. Assindustria Venetocentro

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Circuito PalcofONico
Collegio degli Ingegneri di Padova
Comitato Zantomio
Consorzio Il Salone
Società Nazionale di Salvamento sez. di Padova
Università degli Studi di Padova

L’incontro è stato facilitato da Maurizio Minicuci con il supporto tecnico di Fabio Bordignon / Gian Umberto
Caravello del Comitato Mura.

Vocazioni tra passato e futuro
La posizione dell’area nel contesto cittadino è particolarmente sentita. L’altro elemento emerso è legato alla
memoria
Vocazione

Contributi

Tutela degli spazi del
Parco

Valore paesaggistico dell’area

Note

Rispetto della natura e della storia

Valorizzare la
Riqualificazione delle mura
relazione con la città, il
Estensione dell’area alle mura chiudendo Via Orsini
sistema bastionato e le
Far risaltare le relazioni dell’area con il contesto cittadino, sia fisiche
acque
che funzionali
Ricucitura/Riscoperta
Valorizzare la
prossimità con il
Monastero della
Visitazione

Presenza di monasteri con pertinenze agricole (orti, frutteti, broli)
Auspicabile futura inclusione del Monastero nell’area

Vocazioni e attività
Prevalenza assoluta di una visione polifunzionale ed integrata dell’area nella prospettiva di uno sviluppo
urbano sostenibile. Per garantire la sostenibilità anche economica, si è fatto riferimento alle partnership
pubblico-privato, in particolare al privato no-profit. Viene poi ricordato ancora come sia necessario porre
attenzione alle connessioni con il tessuto urbano anche in vista di una vitalità quotidiana e costante
dell’intera area.
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Vocazione

Contributi

Vocazione
sportiva/ludico/
ricreativa

Impianto sportivo, piscina, palestra, equitazione

Vocazione
ambientale

La città entra nel parco

Note

Percorso vita

Parco/Polo verde della città
Confermare la destinazione del PRG vigente
Il dissesto climatico accelera la vocazione ambientale

Vocazione
artisticoculturale

Uno spazio teatrale stabile ed attrezzato
Momento Identitario
Spazi per attività culturali e sociali (spettacoli)

Vocazione a
servizi

Servizi per il centro storico
Casa delle associazioni, ma non solo
HUB del terzo settore
Servizi in vista del futuro polo universitario alla Ex Caserma Piave
Servizi di Foresteria, accoglienza Eramsus, residenza universitaria
Volumetria notevole, possibili molte e varie funzioni
Ristorazione/Pub
Ciclofficina
Educazione (Monastero, Università)/Sperimentazione (studenti,
saperi in circolazione)
Mercato del contadino
Parcheggio (anche scambiatore) per liberare piazza insurrezione, a
servizio del quartiere e del centro storico.

Da riprendere
incontro mobilità

Mobilità dolce e sostenibile, collegamento alle piste ciclabili

Da riprendere
incontro mobilità
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