Sintesi quarto incontro del gruppo di Agenda 21
sull’area ex caserma Prandina
martedì 26 marzo 2019 17.30-19.30
GRUPPO 4
Presenti all’incontro
1.
2.
3.
4.
5.
6.

A.S.D. Cucciolo Sport
Associazione Amici della casa del popolo onlus
Comitato 2 SI acqua bene comune di Padova
Comitato stanga
CSV di Padova
Gruppo Scout P. Neruda

7.
8.
9.
10.
11.

inCivilis Padova
Italia Nostra
La specola delle idee
Padotopìa
Slow Food Padova

Mantenimento e valorizzazione della forma e morfologia edifici/area
Attenzione progettuale

Edifici vincolati

Edifici non vincolati

Superficie coperta e volumetria

Negli interventi di pulizia generale dell’area, che
prevedano l’abbattimento di edifici, mantenere la
coerenza con l’ordine strutturale precedente
Valutare lo spostamento via Orsini e ricostituzione
terrapieno + bastione
Il rapporto con C.so Milano e via Orsini sono da
valorizzare
Valutare anche il parco Cavalleggeri ed il suo
rapporto con edifici vincolati
La sostenibilità economica correlata al rifacimento
delle strutture esistenti richiede importanti lavori di
messa in sicurezza ed un’adeguata ristrutturazione
Uso culturale guardando alla storia passata (militare,
monastico, orticolo)
Uso servizio pubblico culturale (museale) legato al
parco mura
Destinazione edifici vincolati a funzioni
Culturali/Museali tematiche
Edifici non vincolati abbattuti con recupero cubatura
in struttura più “leggera” (ad. Es. tensiostruttura)
all’interno del parco e nell’area verso Corso Milano
Demolizione con conservazione storica delle
funzioni del parco per produrre identità, in
particolare recuperando la memoria claustrale e il
concetto di silenzio.
Demolizione di tutti gli edifici non vincolati e uso
dei volumi per ricostruire gli edifici vincolati anche
le parti interne
Ridurre volumetria lasciando spazi liberi,
privilegiare la manutenzione anche se più costosa
rispetto alle nuove costruzioni e in ogni caso tenere
conto realmente del potenziale possibile utilizzo
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Non necessario recuperare tutta la cubatura esistente
Dare prevalenza alle aree scoperte
Funzioni d’uso future (l’ordine proposto tiene conto delle indicazioni maggiormente richiamate dai
partecipanti
Attenzione progettuale

Uso/Funzione sociale e culturale

Servizi pubblici per il quartiere e
la città
Servizi residenziali
Servizi Sportivi

Altri servizi

Realizzazione di un progetto organico di
destinazione dell’area in cui l’uso molteplice del
costruito si integri con gli spazi aperti e il verde in
modo da favorire la massima fruizione esterna del
verde ed il gioco libero
Valutazione e analisi di passato e presente con
proiezione verso il futuro
Strutture duttili e modificabili quali tensiostrutture
Tempi di realizzazione: favorire la progettazione
definitiva per stralci a quella temporanea
Valorizzare il bisogno di far conoscere l’area,
facendola visitare/vivere “facendo entrare” le
persone
Uso ricreativo gestito da associazioni per iniziative
pro-cittadinanza
Centro multiculturale attuale (teatro, cinema, museo,
sale x conventions o enti associativi…) aperto a tutti
Area festival ed eventi culturali (aperta a vari tipi) in
area verde, all’aperto
uso ricreativo culturale per bocciofila,
danza/musica, biblioteca, riunioni
Musei pecore/lana
Strutturato per manifestazioni, rappresentazioni
(culturali, sociali)
A servizio di enti e istituti per assemblee, riunioni…
Centro multifunzionale
Biblioteca multimediale + aule studio su area verde
Case di civile abitazione
Centro sportivo ricreativo / formazione (ed.
sportiva)
Unione sport e pari opportunità
Aree condivise tra associazioni sportive
Residenziale
Supporto al parco delle mura
Parcheggio
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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

Funzione sociale, culturale e
ricreativa

Funzione a aree verdi e agricole
Altri servizi

Pulizia generale dell’area
Creazione di passaggi e collegamenti con l’attuale
parco Cavalleggeri e Corso Milano
Messa in sicurezza edifici per consentire di
percorrere l’area esterna
Attività di manutenzione per rendere agibili i
percorsi lungo l’area
Festival estivi
Mantenere il verde con attività ludico-sportivoculturali
Area per le scuole, attività ricreative all’aperto,
passeggiate in area verde tra opere d’arte esposte
Realizzazione di attività sportive
Spazio creativo (es. Fab lab con creazione droni,
stampanti 3d)
Expo e manifestazioni di qualsiasi tipo (artistico,
scientifico)
Usi ricreativi culturali realizzabili all’aperto
Mantenere a Verde pubblico
Parcheggio con navetta/tram verso il centro
L’attuale uso a parcheggio vede una recinzione
facilmente aggirabile, che genera
conseguentemente un elemento di pericolosità: si
propone perciò di mettere in sicurezza l’area
migliorando la recinzione
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