Sintesi quinto incontro del gruppo di Agenda 21
sull’area ex caserma Prandina
giovedì 4 aprile 2019 17.30-19.30
GRUPPO 5
Presenti all’incontro
1. Accamamam A.S.D. e culturale
2. Adescoop - Agenzia dell'Economia Sociale
3. ANMIC Associazione Nazionale Mutilati e
Invalidi Civili
4. Circuito PalcofONico
5. Collegio degli Ingegneri di Padova

6. Comitato Zantomio
7. Intellighenzia Project ASD
8. Società Nazionale di Salvamento sezione di
Padova
9. Università degli Studi di Padova

Sintesi delle indicazioni prevalenti e condivise dal gruppo
 Il sistema del verde richiede una progettazione dettagliata ed attenta, completa quindi di strutture e
servizi in grado di attirare l’interesse generale e funzionali alla fruizione dell’area stessa.
 In particolare, in sede di progettazione dovranno essere incluse sia misure efficaci in grado di
massimizzare gli sforzi di manutenzione, che previsioni in termini di cura (compresa la gestione)
 Suddivisione dell’area in settori diversamente caratterizzati (es. verde spontaneo, verde attrezzato,
area coltivata)
 Verde urbano: transitato, usato, camminato, osservato, coltivato
 Area accessibile a tutti (disabili o comunque persone con ridotta mobilità)
 Rispetto della normativa vigente, in particolare del P.A.T
I.

Come immaginare il sistema del verde tenendo conto di una visione complessiva dell’area
(funzioni d’uso possibili e prevalenti).

Area prevalentemente verde, ma
polifunzionale

Area nord: funzione ludico-ricreativa, Area
Centrale: funzione espositivo-museale, Area Sud:
funzione didattica e naturalistica
Parco urbano (verde attrezzato), aree boscate di
separazione, area a prato con orti collettivi
Orti sociali
Verde attrezzato, es. animazione sportiva non
agonistica
Area per la coltivazione e broli con fattoria
didattica, un’area naturale spontanea con alberature
di valore, un’area organizzata (ristorazione, spazi
museali, etc..)
Presenza di un giardino disegnato da un architetto
(es. giardino storico)
Parco libero (verde fruibile come tale) con palco per
Festival, spettacoli, eventi di varia natura

Sintesi quinto incontro del gruppo di Agenda 21 sull’area ex caserma Prandina 4 aprile 2019

-1

Area nord: verde attrezzato, Area Centrale: parco
storico/didattico (orti e piante), Area Sud: parco
selvatico
Area esclusivamente verde

Area esclusivamente verde (no parcheggio)

Funzione ecologica e biodiversità

Consolidare la rete ecologica cittadina
Funzione ambientale e climatica (adattamento)

II Come immaginare la connessione con il parco delle acque e delle mura.
Sintesi delle indicazioni prevalenti e condivise dal gruppo
 In generale, è emersa la difficoltà di immaginare connessioni efficaci dal punto di vista ambientale se
non vengono prima sciolti i nodi legati alla viabilità, in particolare il destino di Via Orsini
 La connessione più immediata ed evidente è con l’anello del Parco delle Mura

Connessioni ecologiche

Piantare nuovi alberi scegliendo con cura le essenze
più adatte alla funzione
Introdurre o ripristinare una o più specie faunistiche
Percorso vita

Connessioni fisiche

Creazione del percorso ciclo-pedonale delle Mura e
relativa connessione al Parco Prandina
Connessione fisica ai bastioni
Valorizzazione/individuazione di un
percorso/passeggiata lungo Via Volturno
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