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L’iniziativa promossa dal Tavolo Ambiente e Urbanistica di Padova Capitale 
Europea del Volontariato 2020 intende realizzare una “mappatura” 
fotografica degli spazi e dei luoghi da rigenerare e in via di rigenerazione in 
alcune zone della città con il diretto coinvolgimento di abitanti, associazioni, 
comitati, Consulte di quartiere. L’obiettivo dell’iniziativa è di raccontare il 
territorio nei suoi aspetti fisici e sociali, avendo come riferimento quattro 
temi guida: corsi d’acqua, spazi verdi, edifici e piazze. L’intento è di offrire 
un contributo di riflessione e di proposta sul futuro della città e su possibili 
percorsi di rigenerazione sociale, economica, ambientale e culturale per 
fare di Padova una città inclusiva e sostenibile.

Tre gli itinerari proposti che partiranno dalla ex Caserma Prandina in centro 
a Padova e si snoderanno attraverso 6 tappe quali momenti d’incontro e 
approfondimento di esperienze o realtà in essere nel territorio brevemente 
presentate in questo opuscolo.

Le migliori foto selezionate dal Tavolo Ambiente e Urbanistica diventeranno 
una mostra fotografica sul paesaggio urbano. Inoltre, a partire dai materiali 
fotografici raccolti verranno individuati uno o più luoghi significativi da 
rigenerare nei confronti dei quali verrà elaborato uno studio di fattibilità 
quale contributo del Tavolo AU al percorso di Padova CEV2020.
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INTINERARIO 1 TAPPA          

CASERMA G. PRANDINA
Notizie storiche

L’area dell’ex caserma Prandina si estende per più di 35.000 metri quadrati nel cuore della città, compresa tra 
le mura rinascimentali e il Tronco Maestro del Bacchiglione. Prende il nome dal giovane ingegnere, partigiano 
nella II^ guerra mondiale, deportato a Mauthausen e morto a Gusen prima dell’arrivo degli alleati. La presenza 
dei complessi monastici di San Benedetto Vecchio (monastero doppio per frati e monache, fondato nel 1195 da 
Giordano Forzaté) e San Benedetto Novello (benedettini dal 1259, olivetani nel 1520, oggi monastero di clausura 
dell’ordine della visitazione di S. Maria), hanno caratterizzato l’attività antropica del luogo con le partizioni del 
terreno lavorato a coltivo, orti, vigneti e piantumazioni varie. Con le legislazioni ecclesiastiche napoleoniche che 
a partire dal 20 agosto 1810, decretarono la soppressione degli ordini monastici, la requisizione del monastero 
di S. Benedetto Vecchio e la sua destinazione a caserma militare, ha inizio l’effettiva storia militare di quest’area. 
Da allora la nuova destinazione d’uso dell’imponente struttura conventuale con l’inizio del XX secolo portò alla 
realizzazione di nuove costruzioni e rimaneggiamenti: il verde agricolo, gli orti, i broli divennero una piazza d’armi, 
spazio vuoto a servizio delle nuove funzioni militari e grossi corpi di fabbrica vennero eretti attorno quali: la 
cavallerizza, le stalle per i cavalli, magazzini, capannoni, polveriere, ricoveri pezzi d’artiglieria, fabbricati per uffici e 
residenze. La situazione rimase immutata fino al primo dopoguerra, pur con i danni subiti dai primi bombardamenti 
che portarono tra il 1918 e il 1930 alla costruzione di ulteriori nuovi edifici. Durante i bombardamenti della II Guerra 
Mondiale furono colpiti due fabbricati destinati a stalle per i cavalli dei quali si conservano solo alcune porzioni. 

La situazione attuale

La situazione attuale

Negli anni ’50 in seguito alla realizzazione di corso 
Milano, venne demolita una porzione di edificio adibita 
ad alloggi per militari. La porzione rimanente è oggi la 
sala pubblica per eventi collettivi (sala Cavalleggeri). 
Tra il 1958 e il 1992 l’area militare divenne oggetto 
di dismissioni e demolizioni; nel 2007 fu acquisita 
dall’Agenzia del Demanio che ha provvisoriamente 
ceduto ai Vigili del Fuoco, alla Guardia Forestale e 
alla Prefettura alcuni edifici per adibirli ad archivi e 
magazzini. Nel 2017 l’area dell’ex caserma G. Prandina 
è stata sottoposta a notifica di interesse culturale a 
norma degli artt. 10 c.1 e 12 c.2 del D. Lgs. 22/01/2004 
n° 42 in quanto parte di un compendio di origine 

Opportunità L’area, vista la sua posizione e rilevanza storica, può diventare, infatti, una volta nelle disponibilità del 
Comune di Padova, un elemento fondamentale per lo sviluppo sostenibile della città, trasformando l’attuale “vuoto” 
spaziale in un luogo strategico, vivo e portatore di benessere per tutta la comunità. Al fine di includere nel processo 
decisionale sul futuro dell’ex caserma Prandina le idee, le proposte, gli interessi e le istanze della cittadinanza, 
l’Amministrazione Comunale ha promosso e avviato nel 2019 un percorso partecipato di Agenda 21. Le linee 
guida così  definite (attenzione progettuale - guida per la ridefinizione dell’area -  criteri orientativi - funzioni d’uso  
degli edifici) sono state adottate dall’Amministrazione Comunale con deliberazione di Giunta  n. 2019/0465 del 23 
luglio 2019 e saranno utilizzate per predisporre un bando per la progettazione degli interventi di riqualificazione 
dell’area. Tutti i materiali prodotti dal percorso di Agenda 21 sono disponibili su Padovanet (http://www.padovanet.
it/informazione/percorso-partecipato-di-agenda21-larea-dellex-caserma-prandina )   (M. Marzola)

medievale posto in un’area ricompresa tra il perimetro 
della cinta muraria più antica di età comunale e il 
sistema bastionato veneziano e per le caratteristiche 
intrinseche dei manufatti di architettura militare del 
XIX-XX secolo. In base al protocollo d’intesa firmato 
nel giugno 2018 tra il Comune di Padova, la Polizia e 
l’Agenzia del Demanio, l’amministrazione comunale, 
cedendo al demanio le palazzine di via Anelli (dove 
verrà realizzata la nuova questura), riceverà in cambio, 
per compensazione, questa grande area destinata a 
diventare protagonista di un importante progetto di 
rigenerazione urbana.                                                                                 
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INTINERARIO 1 TAPPA          

BASTIONE ALICORNO
Notizie storiche

Il torrione Alicorno è il bastione più meridionale delle fortificazioni cinquecentesche di Padova. Chiamato   Lion 
Corno, dal mitico cavallo alato rappresentato emblematicamente sullo stendardo del Capitano Generale della 
Repubblica Bartolomeo d’Alviano. Porta lo stesso nome anche il canale derivato dal Bacchiglione poco più a 
sud del torrione.  Di pianta circolare, con diametro al piede di circa 60 metri e un perimetro di circa 140 metri. Ha 
quattro cannoniere interne posizionate sullo spessore della muraglia (8 metri) su due casematte sovrapposte in 
ciascuno dei due fianchi del torrione. Fa parte di quel complesso di opere per la fortificazione di Padova, avviate 
dalla Repubblica Veneta fin dal luglio 1509 sotto la minaccia dell’esercito dei confederati di Cambrai; consulente 
per le opere difensive fu Fra’ Giocondo. Con il Capitano Generale della Repubblica Veneta, Bartolomeo d’Alviano 
nel maggio 1513, le opere di fortificazione subirono una forte accelerazione e alla sua morte la costruzione venne 
completata dal collaboratore Sebastiano Mariani da Lugano. Nell’aprile 1882 il Comune divenne proprietario 
del sistema bastionato cittadino, nello specifico nella “marezzana” antistante dal 1906 verrà costruito il Bagno 
pubblico che verrà gestito fino agli anni Cinquanta dalla società “Rari Nantes Patavium”, la parte interna con le 
camatte farà ancora parte del parco della famiglia Trieste.

La situazione attuale

Criticità

Da un punto di vista ambientale la possibilità di legare 
l’area circostante il bastione con il Parco Margherita 
Hack e il recupero del canale Alicorno consentirebbero 
di dare completezza al Parco delle Mura e delle Acque 
di Padova che, in questa zona, potrebbe beneficiare, 
con il recupero dell’edificio della ex scuola Madonna di 
Lourdes, di un importante hub per il turismo dolce in 
ingresso a Padova attraverso la sua porta sud.
Il Bastione Alicorno e le aree verdi ad esso interconnesse 
rappresentano un prezioso serbatoio per la biodiversità 
vegetale e animale. Le mura con i loro anfratti e 
soprattutto le rive e le acque del Tronco Maestro, che 
entra in città dal ponte dei Cavai, ospitano specie arboree 
tipiche dei nostri ambienti fluviali, come il salice bianco 
ed il pioppo bianco. Sono presenti anche numerosi 
alberi di ambienti ruderali, come l’ailanto e la robinia o di 
coltivazioni, come il gelso, o dei giardini, come l’albero 
di Sant’Andrea con i suoi piccoli frutti che ricordano 
quelli del caki. Inoltre troviamo arbusti autoctoni come 
il sambuco e la sanguinella, a cui si affiancano specie 
alloctone come il falso indaco o il ligustro del Giappone. 
Ancora più interessante è la vegetazione delle acque che 
entrano in città con le distese di vistose ninfee gialle e 
le meno appariscenti idrofite come la brasca nodosa e 
arrotondata, la vallisneria, il millefoglio d’acqua. E le rive 

Attualmente tutta l’area ex Rari Nantes Patavium versa in stato di abbandono sia per la parte verde compresa fra 
le mura e il canale sia per la parte edilizia che caratterizza l’immobile dell’ex scuola “Madonna di Lourdes” che, 
stravolto nella sua struttura rispetto all’origine, impedisce la piena visibilità della cortina muraria.

con la vegetazione semisommersa dove compaiono la 
mazzasorda, le carici, la cannuccia palustre, la salicaria. 
Ma ci sono anche delle autentiche rarità per l’agro 
padovano come l’asplenio maggiore, che proviene 
sicuramente dai colli Euganei. La presenza di specie 
rupicole e di specie dei boschi assolati rende la flora 
delle mura molto diversa da quella della campagna 
rendendola pregiato per l’ambiente urbano. Queste 
particolarità sono molto preziose e testimoniano, come 
anche di recente sta sostenendo la comunità europea, 
che dobbiamo essere tutti impegnati a difendere 
ovunque la biodiversità e i servizi ecosistemici, perché 
ne va della nostra vita. 
(M. Marzola - A. Verdi – G. Barbariol – G. Caravello)

1882 Particolare della Pianta di Padova O. Morelli Crollo di parte del torrione - marzo 2009
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PARCO DEI SALICI
Localizzazione

Criticità

La realizzazione del parco è il frutto del lungo e 
complesso lavoro sviluppato dal Gruppo tematico 
di Agenda 21 per il parco, a partire dal 2005 e ha 
consentito di poter disporre di un polmone di verde 
di più di 80.000 metri quadrati, realizzato nel 2010. Il 
quartiere Guizza, situato nel limite più a sud della città 
di Padova, deve il suo nome al termine longobardo 
Vìnzha, che significa bosco. L’area, prima di essere 
“inghiottita” dall’espansione urbana della città, era 
paludosa e godeva della presenza di estesi boschi 
naturali, di cui oggi è rimasta solo una vaga traccia.

Il parco è inserito in una zona urbanizzata a partire 
dal novecento, una periferia in parte anonima e priva 
di vere specificità; abitata in parte da una popolazione 
anziana e spesso utilizzata come quartiere dormitorio 
a causa della mancanza di veri spazi di aggregazione. 
Nonostante la potenzialità dell’area, situata nel cuore 
del quartiere, il parco è ancora oggi privo di identità. 
Questo aspetto ha facilitato il manifestarsi di usi 
impropri degli spazi. 

La situazione attuale

A Padova dallo scorso anno opera il gruppo G124, ideato dal Senatore architetto Renzo Piano per ripensare le nostre 
periferie e che vede la collaborazione di giovani laureati e delle Università. Dopo aver lavorato all’Arcella nel 2019, il 
gruppo opera alla Guizza, seguendo idealmente il percorso della linea del tram. L’area di intervento scelta è quella 
del Parco dei Salici. L’obiettivo del G124 è quello di attivare gli abitanti nell’elaborazione di un progetto condiviso, 
per creare affezione e senso di appartenenza al quartiere, creando un nuovo punto di incontro in sinergia con le 
realtà che lo circondano e donando al parco chiarezza ed identificabilità. Si tratta di un intervento che permetterà 
la formazione di un boschetto con 627 nuovi alberi tra cui: frassino meridionale, olmo campestre, carpino bianco, 
acero campestre, salice bianco e grigio, sostenuti da tutori\dispositivi di seduta che sono stati donati dai cittadini. 
Il parco verrà dotato di un piccolo padiglione che si affaccia sul prato centrale e che permetterà di ospitare piccoli 
eventi, feste, attività didattiche. Di recente, durante quattro giornate di luglio un centinaio di residenti del quartiere 
si sono riuniti e, coadiuvati dal team del gruppo G124, hanno montato le sedie seguendo un libricino di istruzioni in 
stile Ikea. Le sedie sono state posizionate seguendo lo schema ellittico previsto per il posizionamento degli alberi, 
che consentirà di creare uno spazio al centro del parco su modello della pianta dell’Isola Memmia di Prato della 
Valle. La partecipazione della consulta di quartiere è stata un elemento vincente per il coinvolgimento dei cittadini 
in questa nuova modalità di realizzazione ed animazione delle aree verdi cittadine.

3

PARCO DELLA GUIZZA

Localizzazione

Criticità

La realizzazione del parco

La realizzazione del parco è il frutto del lungo e 
complesso lavoro sviluppato  dal Gruppo tematico 
di Agenda 21 già dal 2008.  In quel tempo Padova e 
Albignasego avviarono due operazioni di perequazione 
urbanistica, che prevedevano di concedere edificabilità 
ai privati in cambio di terreni da destinare a verde. 
Albignasego, grazie ad una concessione più vantaggiosa 

Il parco è inserito in una zona urbanizzata a partire dal novecento, una periferia in parte anonima a cavallo tra il 
quartiere della Guizza ed il Comune di Albignasego.

A marzo del 2017 gli stessi privati hanno ripreso le trattative che si sono concluse nel luglio scorso con l’adozione 
del nuovo piano. Così il nuovo parco diventa una realtà con il trasferimento al Comune dei 66.574 mq di terreno, 
previsto dal Piano Guida.  Sarà adiacente a quello esistente nel limitrofo Comune di Albignasego, lungo via 
Modigliani e in continuità con gli impianti sportivi già esistenti. Molti sono gli input per la realizzazione dell’opera 
che sono arrivati alla consulta di quartiere che sta ascoltando tutti e mira a realizzare uno spazio aperto, inclusivo, 
in cui i cittadini siano protagonisti: dalla indicazione degli usi, alla gestione. Saranno necessarie molte attenzioni: 
rispettare i fossati e le alberature spontanee, ma serviranno anche eventi sociali e culturali perché il parco sia 
vivo e non esposto a vandalismi.  Con i 63 mila mq che sta per acquisire, uniti al parco Gozzano e al verde che 
c’è intorno, la Guizza avrà un polmone di centomila metri quadrati. Insieme ai 50 mila mq di verde di Albignasego, 
sarà un parco enorme con una importante funzione di mitigazione e salvaguardia di uno dei cunei verdi che fanno 
respirare la città, grazie al collegamento tra le aree calde del centro e quelle più fresche e salubri delle campagne.

TAPPA   4

per i privati, riuscì a realizzare in fretta il nuovo parco 
Modì. Lo dotò di vaste aree a prato e di un piccolo bar 
a presidio. Padova invece, pur strappando il 75% dei 
terreni in cambio dell’edificabilità (al posto del 50% di 
Albignasego) non ottenne i risultati sperati. L’intervento, 
pur delimitato, non si rivelo’ vantaggioso per i privati e la 
convenzione non fu mai firmata.
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INTINERARIO 1 TAPPA          

PARCO DEL BASSO ISONZO: AREE AGRICOLE PRIVATE PARCO DEL BASSO ISONZO: AREE PUBBLICHE

Localizzazione

Criticità

La rigenerazione dal basso

Una vasta area tra il Bacchiglione, l’aeroporto e gli impianti sportivi del rione della Sacra Famiglia è ancora dedicata 
all’agricoltura.

L’urbanizzazione e l’assalto del cemento, con il conseguente consumo di suolo, sono sempre in agguato. Per effetto 
della Variante al PRG degli anni duemila, che ha introdotto i meccanismi della cosiddetta “perequazione urbanistica“, 
si è cancellato il disegno unitario del parco progettato dal prof. Roberto Gambino negli anni 90, prevedendo la 
possibilità per i proprietari delle aree di edificare consistenti cubature edilizie, quale contropartita alla cessione di una 
quota parte dei terreni da destinare a fini pubblici. La prima area interessata, dopo quelle già edificate in via Urbino, 
potrebbe essere la superficie ora coltivata che appartiene agli Istituti Riuniti di Assistenza (AltaVista IRA - ex Istituto 
Riposo Anziani) con l’effetto di veder costruite un centinaio di unità abitative con 30.000 metri cubi di edificato.

Intanto il parco nasce dal basso. L’agricoltura al Basso Isonzo si è sempre fatta, ma oggi alcune aziende coltivano in 
modo biologico. Esse rappresentano un presidio attivo a difesa del territorio e della nostra salute, oltre a dimostrare 
di poter fare impresa. Ha iniziato la Coislha, storica cooperativa sociale specializzata in gestione del verde urbano, 
che ha dato vita nel 2009 a esperienze come “Coltivabile, 100% biosociale”, il cui scopo è coniugare la coltivazione 
bio con l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, praticando l’agricoltura sociale. La cooperativa, che gestisce 
il parco etnografico di Rubano, è proprietaria di un campo presso la sede in via Col Moschin, area ovest del Basso 
Isonzo. Più tardi si è insediata l’azienda “Terre del Fiume” fondata da Valentina e Moreno. Si producono ortaggi bio 
su una superficie di 2,7 ettari e ci sono anche aree a bosco per garantire una maggiore biodiversità. Da poco tempo 
si è insediata l’Azienda agricola Terre prossime che ha acquistato 1,7 ettari di terreno. Questa rete ha consentito di 
sviluppare numerosi progetti. Sono iniziative che hanno coinvolto centinaia di persone, gesti semplici per dare ossigeno 
al quartiere e per fornire molti altri servigi, ma anche un patto tra generazioni per creare una città più vivibile e bella.

Una storia che viene da lontano

La situazione attuale

Il parco pubblico

Nel primo Piano Regolatore Generale di Padova, 
predisposto da Luigi Piccinato nel 1954, l’area del 
Basso Isonzo fu vincolata alla formazione di un 
grande parco urbano per la città, con verde ed impianti 
sportivi. Tale destinazione d’uso fu confermata in 
tutti i piani successivi, ma sino agli anni Novanta 
non venne attuato alcun intervento pubblico per dare 
concreta attuazione a tale previsione. Da metà anni 
’80 i residenti del quartiere Savonarola, associazioni 
ambientaliste e ora alcune aziende agricole bio 
operanti in zona si battono per la salvaguardia dei 
valori naturalistici ed ecologici delle aree del Basso 
Isonzo (le Basse di Brusegana), circa 100 ettari per la 

Dopo il 2001, con una nuova variante urbanistica, il processo appena avviato venne interrotto, aprendo le porte ad 
una nuova dissennata distruzione del territorio. Infatti non fu solo cancellata la perimetrazione del Parco, ma l’area 
venne smembrata lasciando ai privati l’iniziativa per realizzare singoli progetti edificatori in diverse zone.

Nonostante l’acquisizione di alcune aree su una superficie di quasi 20 ettari, l’avvio della ristrutturazione del 
fabbricato rurale di Via Bainsizza per la realizzazione di un ecomuseo e il recupero di alcune piantate, l’idea del 
parco agricolo procede lentamente, insidiata dalla pressione edificatoria e dall’assenza di un piano generale che 
faccia di questo luogo un innovativo parco per la città sul modello di quelli realizzati da alcune città europee.                            
Potrebbe essere un primo fondamentale tassello di un organico sistema di verde urbano che promuova l’agricoltura 
urbana attraverso la formazione del Parco Agropaesaggistico Metropolitano.

formazione di un esteso Parco Urbano e agricolo, che 
possa integrarsi con il fiume e con il sistema del verde 
urbano, vista la prossimità con il Bacchigione e le mura 
cinquecentesche. Alla fine degli anni 90 il parco venne 
delimitato e fu predisposto un progetto urbanistico di 
massima per la sua realizzazione. Solamente nel 1998 
si iniziarono i primi passi, si realizzarono il Giardino 
degli Ulivi di Gerusalemme e la pista ciclo-pedonale di 
collegamento con il Bassanello. Dopo 10 anni venne 
costruita la passerella sul Bacchiglione, si sistemarono 
il Campo dei Girasoli con i nuovi terreni da dedicare alle 
coltivazioni  e gli Orti urbani comunali lungo via Isonzo.

5  TAPPA    6

Riferimenti
 Viviana Ferrario, “Ripensare la città contemporanea attraverso gli spazi del cibo. Il Basso Isonzo a Padova: ‘campagne urbaine’ 
o ‘urban farming’?” In “Gli “spazi del cibo” come dispositivo di abitabilità”, a cura di Paola Di Biagi e Sara Basso, Territorio 4 (2016).
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INTINERARIO 2 TAPPA          

HUB DELL’INNOVAZIONE 
Localizzazione

Criticità

Questo asse (via Tommaseo e via Venezia) è stato quello su cui si è sviluppata agli inizi del secolo scorso la crescita 
industriale ed è sempre stato per Padova quello su cui corre la trasformazione economica ed urbana della città.

- In rosso le aree del nuovo centro 
congressi e dell’Hub dell’Innovazione.
- In giallo il nuovo polo universitario.

In questa zona, fino agli anni Sessanta, oltre a Fiera e Mercato Ortofrutticolo, sorgevano importanti fabbriche, che 
hanno scandito la stessa storia del movimento operaio cittadino: la Zedapa, dedicata alla produzione meccanica 
di precisione; la Rizzato, produttrice di biciclette e ciclomotori; la Snia Viscosa, industria delle fibre tessili sintetiche; 
infine, specializzate nel settore filo-ferro-tramviario, le Officine Meccaniche della Stanga, nei pressi dell’omonimo 
piazzale nel quale sbocca via Venezia. Ogni mattina migliaia di lavoratrici e lavoratori si portavano qui dagli abitati 
circostanti del Pescarotto e, soprattutto, del Portello, quartiere popolare, operaio e studentesco, per eccellenza, 
lungo il Piovego e le mura cinquecentesche, la cui denominazione deriva dalla funzione di antico scalo lungo la 
via fluviale per Venezia. Oggi questi insediamenti industriali non esistono più, in quanto abbandonati o trasferiti 
nella Zona Industriale di Padova, dove hanno definitivamente cessato e con ciò mettendo in crisi la vocazione 
primigenia di quest’ultima. Al loro posto si è sviluppata un’economia di servizi, in un’ottica di terziarizzazione non 
sempre qualificata. Anche se una parte è stata riconvertita a verde pubblico, come nel caso del Parco Europa, l’area 
è per lo più destinata ad attività direzionale e alberghiera o occupata da nuovi istituti universitari, permanendo però 
in alcuni significativi episodi ancora inedificata. 

La rigenerazione sostenibile

Unica superstite del precedente contesto urbanistico è 
la Fiera, che si sta dotando di un centro congressi di 
oltre 1500 posti, progettato da Kengo Kuma, e all’interno 
della quale troverà posto l’Hub dell’Innovazione: uno 
spazio di circa 1000 mq, presso il padiglione 2, dedicato 
ad aule e laboratori per 4000 studenti. La Fiera ospiterà 
anche il Competence Center, che coinvolge, nel nord 
est, otto Università, due enti di ricerca e ventinove 
aziende, tra cui nove padovane, e che sarà protagonista 
di primo piano nella elaborazione strategica di attività di 
promozione dell’innovazione, con l’obiettivo di attrarre e 
coltivare talenti, tastare il livello di maturità tecnologica 
delle aziende, formarle e sostenerle nella elaborazione 
di progetti al fine di qualificare la produzione, sostenere 
la trasformazione di settori, promuovere l’aggregazione, 
l’organizzazione di filiera e di distretto, per invertire il 

Riferimenti:
• Protocollo per la realizzazione dell’Hub dell’Innovazione fra Università degli Studi, Provincia e Comune di Padova, Camera di 

Commercio, Fiera di Padova Immobiliare, 11 settembre 2019.
• Giorgio ROVERATO, L’industrializzazione diffusa. Storia dell’economia padovana 1923-2003, Padova 2005.
• Lino SCALCO, Guida al patrimonio archeologico-industriale nel Padovano, Treviso 2011.

processo di terziarizzazione spinta e dequalificata che 
ha impoverito la stessa Zona Industriale di Padova. 
Questo processo dovrà poter vedere la partecipazione 
attiva di lavoratori ed imprese, attraverso le associazioni 
datoriali e le organizzazioni sindacali, per cogliere 
l’opportunità ineludibile di progettare un mercato della 
domanda e dell’offerta di lavoro consono alla sfida 
epocale della competitività. Tutto ciò può costituire 
il principio “immateriale” di un piano più generale di 
“rigenerazione urbana” sostenibile, che preveda il 
ridisegno dell’accesso alla città, una riqualificazione 
di quanto insiste lungo questo asse, dalla stazione 
ferroviaria al sito del futuro nuovo ospedale, 
promuovendo la ricerca e il lavoro, valorizzando le 
emergenze storico-architettoniche e individuando spazi 
pubblici e risposte al disagio abitativo.

1
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PARCO D’EUROPA

Localizzazione Criticità

La rigenerazione dell’area

Criticità

.  Lungo Via Venezia nei pressi della Stanga. Il progetto 
e la sua realizzazione sono il risultato di un complesso 
lavoro, durato un ventennio, volto alla riqualificazione 
di un’area industriale dismessa ed alla sua 
rifunzionalizzazione come nodo strategico del sistema 
del verde cittadino di Padova, tra le mura veneziane del 
500, il Portello e la periferia sorta a ridosso della prima 
zona industriale

La realizzazione del parco è stata una prima risposta 
alle necessità di rigenerazione del sito offrendo 
un’opportunità di integrazione sociale, in un’area 
cittadina di forti tensioni, posta tra i quartieri popolari 
del Portello, di Via Anelli e del Pescarotto. 

Riferimenti. 
Silvia Datei. Lungo il Piovego, dalle Porte contarine al Parco d’Europa. In: Padova ed il suo Territorio n. 168. Aprile 2014.

Dopo la dismissione della fabbrica tessile della SNIA Viscosa che in questo luogo operò dagli inizi del 1900 fino agli 
anni 70 del secolo scorso, il quadrante venne interessato da importanti studi e piani: in particolare quello redatto 
dal Prof. Roberto Gambino nel 1996, il progetto dell’“Arco di Giano” ed  il “Contratto di Quartiere Portello” del 2005. 
Inoltre il piano generale del parco fu il frutto di una collaborazione internazionale tra l’architetto paesaggista Klaus 
Jurgen Evert del Comune di Stoccarda e lo staff del Settore Verde Parchi Giardini e Arredo urbano del Comune di 
Padova. Uno spazio recuperato alla collettività attraverso esperienze che parlano di paesaggio e di natura con un 
linguaggio moderno, offrendo luoghi per il divertimento e la conoscenza. Un parco dalle finalità didattico-ricreative 
che si sono esplicate attraverso numerosi interventi infrastrutturali, quali la costruzione di una passerella strallata di 
collegamento con il lungargine del Piovego e la realizzazione del Giardino di Cristallo: una serra di 600 mq in acciaio 
e vetro, nata per ospitare un’importante collezione di piante succulente. E’ stato un luogo di sperimentazione, per 
coinvolgere persone di diverse fasce d’età attraverso i suoi giardini tematici: fitoalimurgico, delle rupi silicee, delle 
officinali, rain – garden per educare le giovani generazioni alla gestione di un’importante risorsa come l’acqua. Un 
luogo perfettamente connesso con la rete dei percorsi ciclopedonali e fluviali, dedicato al mondo dei giovani con 
corner wifi, progettati nell’ambito di un concorso dedicato al design urbano, ma anche agli adulti con mostre di 
giardinaggio e di arte. Sede di spettacoli, seminari e intrattenimenti musicali ed eventi dedicati al tema del verde e 
della città (2 edizioni di “Verde Città”) con laboratori che hanno promosso la riappropriazione degli spazi da parte 
della cittadinanza. Un luogo di eccellenza per l’asse della Smart city ed il Parco delle Mura e delle acque.

In questa area si incontrano e si confrontano diverse tematiche: strutture 
ferroviarie, paesaggi fluviali, beni storico-architettonici ed ambienti rurali, 
attrezzature di parco ed itinerari conoscitivi. Ci troviamo a pensare fra 
inquinamento e fruibilità dei percorsi fluviali, fra salvaguardia dei beni 
architettonici ed attività agricole e non da ultimo l’incremento del valore 
degli immobili.

2

PARCO DEL RONCAIETTE
Localizzazione e storia

Il Parco del Roncajette di fatto fu il primo parco urbano della città di Padova, un parco fluviale. Questo parco è 
stato realizzato nei primi anni novanta dall’Interporto merci Padova e Consorzio Zona Industriale, tra il fiume 
Roncaiette ed il fascio dei binari interportuali in zona San Gregorio-Camin.Questa area di 19 ettari è una parte dei 
quasi cento ettari concentrati lungo il Roncaiette (aree estese anche al comune di Ponte San Nicolò) destinati dalla 
Valutazione di Impatto Ambientale della ZIP come compensazione degli impatti ambientali degli insediamenti 
produttivi, cerniere di verde fra la zona industriale e il centro storico-residenziale. All’epoca della sua pianificazione 
il progetto era ambiziosissimo, si parlava di “restauro territoriale”, spaziava tra la bonifica del fiume Rocaiette 
(ancora oggi molto inquinato), la tutela del paesaggio agrario, il risanamento del territorio anche attraverso il 
recupero edilizio dei nuclei urbani presenti. In quest’area ci sono molti “segni della storia” uno in particolare viene 
sempre indicato nella cartografia antica, il Convento di Sant’Orsola.  Fondato nel 1294 da Enrico Scrovegni per 
i monaci Cistercensi, passo’ alle monache Benedettine e quindi ai frati Osservanti fino al 1772 quando, i nuovi 
proprietari Dondi dell’Orologio lo demolirono progressivamente e lo privarono delle sue terre circostanti. Di tale 
complesso oggi sono sopravvissuti solo alcuni volumi (Villa Vignola e casa detta Quarenghi, una parte di convento 
ed alcune case rurali in prossimità delle anse del fiume) che costituiscono cmq una traccia importante della storia 
di Padova.

      L’ultimo volume rimasto sel complesso monumentale di S.Orsola, gli 
archi fanno parte del chiostro più piccolo posto a sud, in aderenza alla chiesa 
maggiore (immagine: wikypedia).

Riferimenti
Ritorno al Roncajette – pubblicazione realizzata da Interporto Merci Padova Spa – Consorzio Zona Industriale e Porto 
Fluviale di Padova – Euganea Editoriale Comunicazioni Srl Padova Marzo 1990

 TAPPA    3
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CORSO STATI UNITI - ZONA INDUSTRIALE DI PADOVA
Criticità

Corso Stati Uniti, in Zona Industriale Sud a Padova, un tempo cuore pulsante dell’industrializzazione, è l’esempio di 
come si sta trasformando la zona industriale. Dove un tempo c’era una fiorente campagna, sacrificata sull’altare 
del progresso, sono sorte negli anni ottanta e novanta industrie che hanno fatto grande l’economia padovana. Con 
il mutare delle condizioni socio economiche e con le crisi ricorrenti degli ultimi anni, l’industria ha abbandonato il 
campo, lasciando il posto a speculazioni immobiliari che non hanno nulla a che vedere con la missione originale 
dell’area. Paradigma esemplare, è il caso del Centro Ingrosso Cina, sorto sulle ceneri di una delle più grandi e 
prosperose industrie metalmeccaniche d’Italia, le Officine meccaniche della Stanga.

Riferimenti
Giorgio Roverato - L’industrializzazione diffusa. Storia dell’economia padovana 1923-2003 Esedra editore, 2005
Torneranno i prati , una nuova vita per la zona industriale Inchiesta sulla Zip – zona industriale di Padova, realizzata da 
Gianni Belloni nel 2017 nell’ambito del progetto l’Elefante festival del tempo lungo. https://www.laboratorioinchiesta.
it/2017/06/torneranno-i-prati-inchiesta-zip-padova/

PISTA CICLABILE CAMMIN FACENDO

Localizzazione

La rigenerazione dal basso

Il collegamento fra 2 principali poli attrattivi del territorio, la Stazione ferroviaria e la Zona Industriale di Padova, è 
caratterizzato da un massivo utilizzo dell’auto privata per mancanza di infrastrutture ciclo-pedonali e di adeguata 
offerta di trasporto pubblico e vede nell’area di influenza un’ampia gamma di funzioni e servizi: centro intermodale 
passeggeri, fiera, centro direzionale, Tribunale, centro congressi, concentrazione di sedi universitarie.

Riferimenti
Comunicato stampa: Presentato il progetto Cammin Facendo (23/10/17)
https://www.padovanet.it/notizia/20171023/comunicato-stampa-presentato-il-progetto-cammin-facendo

Nel 2017 il Comune di Padova ha partecipato al bando del “Programma sperimentale nazionale di mobilità 
sostenibile casa-scuola e casa lavoro” presentando il Progetto “CAMmIN FACENDO... Mobilità sostenibile a Padova”.  
Il progetto è giunto al 2° posto in graduatoria e ha ottenuto 990 mila euro di finanziamento da parte del Ministero 
dell’Ambiente. La finalità del progetto è intervenire in modo innovativo nel collegamento tra stazione ferroviaria 
e Zona Industriale creando un asse attrezzato e riconoscibile, che offra ai cittadini che si muovono tutti i giorni 
in quest’area (studenti, lavoratori, fruitori per tempo libero) un insieme di opportunità alternative al mezzo privato 
per ridurre il numero degli spostamenti in auto, aumentare gli spostamenti in bici, favorire l’uso del Trasporto 
Pubblico Locale, integrati con il bike sharing, il car sharing e l’interscambio auto/bici/TPL. Oltre alla valorizzazione 
delle sinergie con altri percorsi, la proposta progettuale prevede anche una diramazione interna nel centro abitato 
del quartiere Camin per consentire spostamenti in sicurezza dei residenti, soprattutto bambini e ragazzi, vista la 
presenza di una scuola primaria e di una secondaria di primo grado in cui verranno attivati percorsi sicuri casa-
scuola. Tale scelta progettuale recepisce le proposte emerse da un percorso partecipato realizzato nell’a.s. 2013-
2014 dall’ufficio Informambiente con la scuola secondaria di primo grado a cui hanno partecipato anche diverse 
realtà presenti nel territorio: Presidio Wigwam Sotto il portico, Comitato genitori di Camin, il Consiglio di Quartiere 
3, Teatro continuo, Associazione sportiva Caminese, Terra Onlus, Rete progetti. In particolare, è stata recepita la 
proposta di recuperare l’area abbandonata sul sedime del vecchio tratto ferrato a servizio della zona industriale 
di Padova, trasformandola in una pista ciclabile e in un percorso pedonale corredato di una cintura alberata che 
garantisca benefici ambientali, riduca l’impatto visivo delle fabbriche, permetta di by-passare due strade di forte 
passaggio veicolare (via Vigonovese e Corso Stati Uniti).

4

UNA BREVE STORIA

Officine Meccaniche della Stanga
Il termine Stanga, di origine longobarda, indicava la zona della città, dove 
originariamente  aveva sede in via Domenico Turazza, fin dal 1920. Lo 
stabilimento era raccordato con i binari della tranvia Padova-Malcontenta-
Fusina, oltre che con il locale sistema di raccordi che lambivano la zona 
industriale della città euganea. All’inizio degli anni settanta venne trasferita 
in corso Stati Uniti sempre a Padova. Specializzate in materiale rotabile e 
carrozze ferroviarie,  le officine hanno avuto un successo strepitoso, fornendo 
materiale rotabile per le ferrovie di tutto il mondo. Con la crisi del settore 
cominciata a fine anni 90, e dopo una serie di vicissitudini giudiziarie,  la 
proprietà decide di chiudere nel 2003, vendendo una prima tranche di 23.000 
m2 ad una società immobiliare  che realizza la prima parte del Centro Ingrosso 
Cina, una megastruttura commerciale di vendita all’ingrosso soprattutto di 
scarpe, vestiti, accessori, bigiotteria, giocattoli. Successivamente in un’altra 
area a nord della prima di 30.000 m2 viene realizzata la seconda parte di 
quello che è considerato il Centro Commerciale Cinese più grande d’Europa. 
Ma non mancano conflitti ad esempio con le associazioni dei commercianti 
per la opacità della gestione dell’area. 

TAPPA   4 BIS



22 23

INTINERARIO 2 TAPPA          

CIRCOLO WIGWAM - IL PRESIDIO AREE VERDI IN ZONA INDUSTRIALE
Localizzazione

Un’area verde di 
circa sette ettari 
compresa tra via 
Germania a Nord, 
bretella autostradale 
PD_BO a est, via 
Gramogne a sud 
quasi completamente 
circondata dai 
capannoni della Zona 
Industriale di Padova

5

Riferimenti
Torneranno i prati , una nuova vita per la zona industriale Inchiesta sulla Zip – zona industriale di Padova, realizzata da 
Gianni Belloni nel 2017 nell’ambito del progetto l’Elefante festival del tempo lungo. https://www.laboratorioinchiesta.
it/2017/06/torneranno-i-prati-inchiesta-zip-padova/

Criticità

La rigenerazione dal basso

Angolo di verde sopravvissuto alla devastazione creata dalla industrializzazione  nella campagna vicina alla città 
di Padova. Qui, a partire dagli anni ’50, tantissime famiglie sono state costrette ad abbandonare la propria terra 
per lasciare posto ai capannoni della Zona Industriale . Quest’area residua, pur vincolata a verde, è stata oggetto 
più volte nel corso degli anni di tentativi di variante al PRG, per realizzare edilizia industriale, mentre nelle aree 
industriali limitrofe sono numerosissimi i capannoni vuoti e sfitti.

Il Circolo di campagna Wigwam® IL PRESIDIO… “sotto il portico”…APS è una associazione che  nasce  come risposta 
a questa  minaccia. Gli ultimi superstiti a esodi ed  espropri più o meno forzati, organizzati intorno ad uno degli ultimi 
residui di edilizia rurale, hanno creato questa associazione nel 2004 per tentare di ricostruire un tessuto sociale 
disperso da più di quarant’anni di devastazioni urbanistiche con attività come:

Criticità

La rigenerazione dal basso

L’idea di realizzare il frutteto biologico didattico  con piante da frutto antiche è nato dall’esigenza di salvaguardare  
un pezzetto di natura che fosse il più integro possibile.. Legambiente Sarmazza (comuni di Saonara e Vigonovo) 
nel 2013 ha deciso di ricreare  un ecosistema che abbia tutte le caratteristiche, proprie di un ambiente naturale, 
integro che possa interagire con quelle forze che da sempre sono state espressione naturale  così come è sempre 
stato sin dai tempi più remoti. Forse i nostri antenati di tre o quattro generazioni fa, hanno avuto modo di conoscere 
questo tipo di ambiente naturale di cui purtroppo oggi si è persa traccia e memoria. Il comune di Saonara, a 
vocazione prevalentemente florovivaistica, ha conosciuto negli ultimi decenni una crescita edilizia ingiustificata 
che ne ha distrutto buona parte del territorio e stravolto l’identità.

I volontari di Legambiente Sarmazza 
hanno realizzato un magnifico 
frutteto e orto didattico con numeri 
importanti : Superfice utilizzata:  ca. 
2103 m2. Piante messe a dimora : 
attualmente 106 ma si prevedono  
altre piccole integrazioni (a vite) 
fino ad arrivare al massimo a 110. 
Si è cercato nel limite dello spazio 
disponibile, di collocare le piante 
seguendo delle linee circolari o a 
sinusoide per meglio interpretare il 
movimento delle energie cosmiche, 
dell’universo il movimento degli 
astri, che da sempre influenzano la 

FRUTTETO DIDATTICO DI LEGAMBIENTE SARMAZZA
Localizzazione

In via Udine a Saonara (PD) ai confini con la Zona Industriale di Padova 

Riferimenti
Progetto nazionale “orti urbani “ di Italia Nostra, scheda progetto https://www.italianostra.org/wp-content/uploads/
SCHEDASARMAZZA.pdf

• Feste Rurali: Appuntamenti all’aria aperta nati per riscoprire i sapori e i valori della  civiltà 
contadina nell’aia del Presidio. I tradizionali piatti delle nostre campagne vengono conditi con 
passeggiate a cavallo, concorsi di cucina, corsi di pittura “en plein air” e giochi di cortile per i più 
piccoli, con l’occasione di vedere e avvicinarsi agli animali di corte;

• Cinema all’aperto rassegna di cinema all’aperto dedicata ai film vecchi e nuovi. Al posto del 
dibattito, un ricco rinfresco; 

• Spettacoli teatrali : Il portico della nostra sede si trasforma in un palcoscenico teatrale, nel 
tentativo di ricucire attorno a IL PRESIDIO il filo interrotto della storia e della memoria locale, 
dando modo agli spettatori e attori di condividere una esperienza emotiva e culturale dentro 
luoghi inusuali, rimettendo l’uomo dentro il paesaggio;

• Concerti: tra il verde e gli orti del Presidio, la musica non è solo un’occasione per stare insieme;
• Orti Sociali: questo progetto specifico dimostra che si può recuperare  le aree marginali 

del nostro territorio, dimenticate e trasformate spesso in discariche, per renderle fruibili alla 
collettività. Il nostro  circolo accoglie nei terreni in sua disponibilità da molti anni  una attività 
di “Orti Sociali”  che rappresenta una occasione di socializzazione dei cittadini, permettendo a 
soggetti “deboli” forme di aggregazione dimenticate nell’ambiente urbano.

vita biologica del mondo vegetale come la luna, il sole e tutti gli altri pianeti 
(secondo la scuola della  medicina “Spagirica” e la scuola antroposofica di ” 
Rudolf Steiner”). Infatti  dei sei filari  coltivati a  vigneto, i primi tre  sono stati 
posizionati  in settori circolari concavi  mentre gli altri  tre filari  in settori 
circolari  convessi .Gli alberi da frutto sono stati piantumati seguendo linee 
sinusoidali in un senso orario (nel primo settore ) e nel senso opposto (nel 
secondo settore).L’unica realizzazione eseguita seguendo uno schema  
lineare, è  stata la pergola di Kiwi, dove, per motivi logistici e di semplicità, 
abbiamo creato due filari diritti e contrapposti per facilitare  la  posa della 
pergola che farà  da  supporto per  la crescita dei Kiwi. Per queste piante, 
essendo “dioche” (i frutti maschili e femminili  sono contenuti  in piante 
separate), abbiamo dovuto mettere un maschio ogni tre femmine in base 
alla sua massima capacità di  impollinazione. Per le altre piante da frutto 
sono o autofertilizzanti o si avvalgono dell’aiuto delle api, farfalle, dell’azione 
del vento, ecc.

TAPPA   5 BIS
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ORATORIO GAUDIO
Criticità - Progettualità

Cenni Storici

All’interno del territorio di pertinenza della Consulta 3A, camminando in quel di Torre lungo Via Fornaci, all’incrocio 
di Via Bassette, capiterà di imbattersi in un piccolo, poco conosciuto, gioiello architettonico: l’Oratorio Gaudio.
Come Consulta 3A si vorrebbe poter riaprire l’Oratorio Gaudio a funzioni appropriate alla sua particolarità architettonica 
e riportarlo alla conoscenza dei cittadini. A seguito di sopralluogo ci è parso che possa essere percorribile un suo 
utilizzo o con la possibilità di una sua visitazione, magari ad appuntamento, o attivando dei cicli di incontri letterari a 
numero di persone definito, o la possibilità di qualche mostra pittorica ecc . Spiace che questo oggetto architettonico 
rimanga chiuso e non possa essere conosciuto inserendolo anche in un percorso cicloturistico che possa provenire 
dalla Riviera del Brenta passare per Villa Breda a Ponte di Brenta passare per Oratorio Gaudio e attraverso i 

L’Oratorio Gaudio é uno dei pochi 
oratori arrivati fino a noi dal 
Settecento (1780) che riporta ad 
una storia di antichi sfarzi e di 
residenze di campagna.  La scritta 
posta sopra la porta fornisce il 
riferimento più antico dell’oratorio 
e della primitiva chiesa eretta 
da Felice Gallo assieme ai suoi 
fratelli. Esso era parte integrante 
della originaria proprietà dei 
fratelli Gallo Felice, Bortolo e 
Giovan Battista che costituirono 
le proprietà fondiarie in Villa di 
Torre nel 1667 con l’acquisizione 
di una “casa da patrone” ubicata in 
prossimità del fiume, appartenuta 
precedentemente ad altre famiglie 
(Vizzardi e Grimani). Il tratto del 
fiume Brenta a nord della città di 
Padova si poteva considerare il 
seguito della Riviera del Brenta. 

6

Riferimenti bibliografici
 - Balzanella, Nalon, Fantelli, Galante, Lotti, Nave, Pase, TORRE…DAL BRENTA AL PIOVEGO, Gregoriana Libreria 
Editrice, 1990, p. 95,96,97,98
- Touring Club Italiano, Veneto (esclusa Venezia), 6ª ed., Milano, Touring Editore, 1992, p. 474.
- Mauro Varotto, In bicicletta tra Padova e Bassano, Portogruaro, Ediciclo, 1998, p. 26.
-  “Padova e il suo territorio”, fascicolo 48, Anno IX, Aprile 1994, p. 29

Nel tratto storicamente denominato Brenta Vecchia 
numerosi erano gli insediamenti di villa sorti per il 
fenomeno della venezianizzazione dell’entroterra, oggi 
in gran parte scomparsi o notevolmente modificati 
nell’impianto originario; nel 1750 circa una trentina. Un 
esempio ne era il complesso monumentale realizzato 
tra la fine del ‘600 e gli inizi del ‘700 dalla famiglia 
veneziana Gallo, sulla riva destra del Brenta in località 
Torre. L’edificio risultava di modeste dimensioni 
circondato da una mura perimetrale; tra il 1675 e il 
1677 i fratelli Gallo ricostruirono la casa più grande e 
realizzarono ad est una barchessa  di nuova costruzione. 
Il vicino corso d’acqua soggetto a frequenti piene e 
inondazioni nel 1679 dopo una Brentana costrinse 
i proprietari a rialzare tutto il terreno del fondo con 
opere di riporto e a riedificare due nuove barchesse 
laterali al palazzo e prospicienti tra loro. Nel 1683 con 
maestranze veneziane veniva realizzata la cappellina 
ubicata a ovest del palazzo a pianta centrale attribuita 
al Longhena con in facciata una ricca decorazione 
scultorea. In quell’epoca la proprietà venne venduta 
dalla famiglia Gallo alla famiglia veneziana Gaudio. 
Successivamente sostanziali opere di regimazione 
idraulica da parte del Collegio dei Savi Esecutori 
alle Acque dove sorgeva la proprietà Gaudio, con la 
costruzione di una nuova arginatura lungo la Brenta 
Vecchia comportarono la demolizione di numerosi 
edifici lungo il fiume tra le quali la cappellina annessa 
alla villa che però venne smantellata e ricostruita con gli 
stessi materiali in un  nuovo sito della proprietà Gaudio 

prospiciente la strada pubblica, denominato all’epoca 
“strada verde”, proveniente da Padova, e riconsacrata 
nel 1772. Del palazzo Gallo attualmente non vi è traccia, 
probabilmente demolito nel secondo decennio dell’800, 
dopo irreparabili danni causati da ulteriori brentane. 
Del vecchio complesso rimane ad oggi traccia della 
barchessa posta ad ovest rispetto all’oratorio, di 
proprietà privata e degli annessi rustici notevolmente 
modificati ora a destinazione residenziale. L’oratorio nel 
1920 risulta chiuso da tempo e in cattive condizioni; nel 
1930 viene lasciato in eredità  al Comune di Padova dal 
proprietario Alessandro Lion. Nel 1978 viene promosso 
un comitato che riesce a concretizzare il restauro.” 

percorsi arginali andare sino alla 
Certosa di Vigodarzere e oltre. 
Ora dato che la nostra idea ha 
trovato motivo di interesse anche 
da parte dell’Assessore Andrea 
Colasio, ci stiamo attivando 
per trovare una Associazione 
interessata che possa farsi carico 
della apertura ad orari prestabiliti, 
ma anche di organizzare piccoli 
eventi adeguati al luogo come 
sopra citato.
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VILLA BREDA 

Vicenzo Stefano Breda 1825 – 1903    

Criticità e progettualità  Maestosa e gloriosa testimonianza di un nobile passato, all’ingresso del Comune di Padova, nel rione di Ponte 
di Brenta. Era un’antica villa costruita intorno al 1650 dalla famiglia CONTARINI di Venezia. Appena entrati, si 
può ammirare il giardino all’italiana ed il magnifico viale di statue, opera del grande scultore Giovanni Bonazza 
(1722), raro esempio di statuaria da giardino, perché rappresentano personaggi grotteschi con vestiario bizzarro 
ed esotico, indiani con piume ed altri ornamenti. All’interno della villa, ora museo, vengono conservati mobili, 
bronzetti, suppellettili ed un’importante quadreria, arredo originale della villa. 

Nel 1859 il grande ingegnere VINCENZO STEFANO BREDA acquistò la villa, che si trovava in una situazione di 
degrado.  Per ingrandirla, acquistò, a prezzo altissimo, molti campi nei dintorni per far lavorare gli operai ed i 
contadini della zona e portare vantaggio al paese. PIONIERE DELL’INDUSTRIA ITALIANA, fondatore nel 1872 
della SOCIETA’ VENETA PER IMPRESE PUBBLICHE E NEL 1884 delle ACCIAIERIE E FONDERIE DI TERNI, per 
portare sviluppo all’Italia appena formata. Nel 1866, con l’annessione del Veneto all’Italia, venne eletto DEPUTATO 
al Regno d’Italia, successivamente SENATORE fino alla morte. La passione per i cavalli lo portò ad essere un 
importante allevatore di cavalli da corsa, creando la razza del trottatore italiano a lui intitolata. Fu un grande 
filantropo donando alla sua città l’ippodromo su terreno di sua proprietà, la Casa di Riposo per gli anziani poveri 
e l’asilo per i bambini poveri e numerose altre elargizioni benefiche. Nel suo lascito testamentario pose le basi 
statutarie della FONDAZIONE BREDA, che avrebbe dovuto gestire il suo immenso patrimonio a “beneficio della 
Comunità Padovana” disposizioni miseramente fallite. Morì nella Sua villa di Ponte di Brenta il 4 gennaio 1903.

La villa e il parco (in totale 8 ettari) è di proprietà della Fondazione Breda, in liquidazione per grave dissesto finanziario 
dal 2012, per cui tutti i beni sono stati messi all’asta. Di conseguenza, da tale data, il sito vede avvicendarsi la figura 
di diversi commissari straordinari di nomina regionale (Assessorato Servizi Sociali, in quanto IPAB) per cercare 
di sovrintendere alla gestione del bene. Purtroppo ciò ha portato a un degrado generale di questo importante 
patrimonio storico e culturale della città. Nel 2010 venne costituita l’Associazione Culturale di volontariato “Vivi 
Amo Villa Breda” con la finalità statutaria di “salvaguardia e valorizzazione di Villa Breda”. La Regione Veneto 
ha concesso la gestione del sito, con l’assunzione di tutti gli oneri di spesa e di responsabilità dei beni museali, 
attraverso una Convenzione e relativo disciplinare d’uso. I volontari dell’Associazione, nel corso degli anni si sono 
occupati di aprire il museo al pubblico nei fine settimana, con offerta libera, proponendo visite guidate e spettacoli 
ricreativi. Da una recente delibera apparsa sui giornali la gestione è passata all’Amministrazione Comunale e ad un 
privato che tiene il suo allevamento di cavalli in buona parte del sito, usufruendo per interessi personali di questo 
straordinario polmone verde della città.
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 FONDAZIONE I.R.P.E.A.
Localizzazione

Focus Progetto Coltiviamo il Nostro Futuro

Storia

L‘Istituto Camerini Rossi che ospita la sede della Fondazione IRPEA è situato alla fine di Via Beato Pellegrino, 
nel “cuore” di Padova, adiacente alla cinta muraria medievale. L’Istituto, a sua volta racchiuso da mura,  ospita: 
una scuola professionale; comunità alloggio, centri diurni, e appartamenti per persone con disabilità; un grande 
giardino piantumato; un campo da basket e pallavolo; un campo da calcetto; una serra; un orto e alcuni laboratori 
di arti manuali come ceramica e falegnameria.

Il grande giardino si trova all’interno di una cinta muraria che da un lato garantisce la sicurezza delle persone con 
disabilità che quotidianamente prendono parte alle attività lavorative e ricreative della Fondazione, ma dall’altro lato 
nasconde questo spazio verde cittadino rendendolo inaccessibile alla collettività.

Un progetto della Fondazione I.R.P.E.A. per offrire opportunità lavorative e di inclusione sociale a persone con disabilità.  
Coinvolge circa una ventina di persone con disabilità ed è coordinato da un’equipe composta da: un educatore, un 
falegname, un agricoltore e due operatori socio sanitari esperti di attività laboratoriali. Il valore che produce è quello 
di offrire ad alcuni la possibilità di sperimentarsi in un contesto differente rispetto ai tradizionali centri diurni, e per 
altri ridurre il rischio di isolamento sociale, creando l’occasione per una mescolanza di idee e di partecipazione alla 
vita sociale della comunità e mettendo a confronto l’abilità con la disabilità, lo scarto con il riutilizzo, il profit con il 
sociale, il fare con il saper fare. Con il nostro progetto vogliamo sposare i temi dell’inclusione, dell’agricoltura sociale, 
del riciclo creativo, dell’economia circolare e della rigenerazione, partendo da uno stretto rapporto con il territorio e 
le istituzioni pubbliche attraverso convenzioni e partenariati. Scegliere  il nostro progetto significa contribuire alla 
rigenerazione di territori e persone.

UGli Istituti Riuniti Padovani di 
Educazione e Assistenza sono una 
Fondazione senza scopo di lucro. 
Essa mantiene le tradizioni e le 
finalità delle istituzioni originarie. 
Attualmente i servizi offerti da 

1

All’interno del perimetro rosso é rappresentata l’area della Fondazione  .R.P.E.A.

Riferimenti:
www.irpea.it
www.facebook.com/FondazioneIRPEA

Fondazione IRPEA raggiungono 
un’utenza di circa 1.000 persone, 
con risposte di servizio diversificate: 
assistenza alle persone con 
disabilità, scuole dell’infanzia e 
nidi integrati, scuola primaria, 
formazione professionale con corsi 
diurni e serali, residenze per studenti 

e lavoratori, ospitalità a turisti e a 
persone che hanno l’esigenza di 
alloggiare nei pressi dell’Ospedali di 
Padova. Fondazione IRPEA nasce 
nel 1985 come Istituzione pubblica 
di assistenza e beneficenza IPAB 
con decreto regionale. Nasce dalla 
fusione di altre tre IPAB antiche Opere 

Pie: i “Pii Conservatori S. Caterina, 
Soccorso e Gasparini” (1576), i “Pii 
Istituti S. Rosa e Vanzo” (1598-1743) 
e l’“Istituto Camerini Rossi” (1869). 
Per mantenere uniti i patrimoni e 
coerente il proseguimento delle 
finalità istituzionali, il Vescovo di 
Padova era stato eletto Presidente 
delle suddette Opere Pie, diventate 
IPAB a seguito della legge Crispi 
del 1890. L’unificazione nel 1985 
in un’unica struttura gestionale 
sotto l’acronimo IRPEA (Istituti 
Riuniti Padovani di Educazione e 
Assistenza) ha consentito il richiamo 
di potenzialità prima separate e 
ha segnato l’avvio di una lunga e 
importante opera di risanamento 
economico, di riqualificazione 
operativa e di riproposta di nuovi 
obiettivi e prospettive di servizio più 
rispondenti alle attuali esigenze. In 
seguito alla successiva legislazione 
nazionale e regionale, IRPEA ha 
avviato l’iter di trasformazione in 
Fondazione, tornando alla sua 
origine privata, attraverso un 
processo concluso il 31.12.2003. 
Delle tre Opere Pie, il ceppo più 
antico è quello legato al “Pio luogo 
di Santa Maria in Soccorso” aperto 
nl 1576 nei pressi di Pontecorvo, dal 
Cardinale Federico Cornaro, Vescovo 
di Padova, per accogliere le “ragazze 
traviate che venivano ripudiate 

e abbandonate dai genitori e 
rischiavano di darsi alla prostituzione 
o di morire negli ospizi di sanità a 
causa di malattie contagiose”. Altra 
istituzione era il “Conservatorio delle 
Zitelle Gasparini” sorto nel 1598 
in contrada “pozzo della vacca” da 
un lascito della famiglia padovana 
Gasparini; anche questo per aiutare 
le ragazze “in pericolo di perdere 
l’onore”. Il Conservatorio del Vanzo 
ebbe orignie nel 1743 dalla iniziativa 
del sacerdote don Domenico Lovati 
che iniziò a raccogliere a sue spese 
in casa di una pia maestra a Ponte 
di Brenta, ove egli era parroco, 
fanciulle abbandonate affinché 
fossero educate cristianamente. 
In seguito, su invito del Vescovo di 
Padova, Cardianale Rezzonico, la 
Casa delle Vergini di Ponte di Brenta 
trovò sede in città, nella contrada 
Vanzo, e “Collegio Vanzo” si chiama 
da allora la casa che ospitò maestre 
ed educande. Nel 1813 gli antichi 
Conservatori caddero sotto le leggi 
delle soppressioni napoleoniche, 
furono chiusi, e le ospiti lasciate 
nuovamente sulla strada. Di fronte 
alle profonde piaghe di povertà, 
aggravate dalla sospensione 
dell’attività di accoglienza, un prete 
oratoriano, nativo di Santa Giustina 
in Colle, in provincia di Padova, don 
Antonio Malucello, fin dal 1818, 

cominciò a riacquistare, vendendo 
il patrimonio di famiglia.gli immobili 
confiscati dallo stato e a riaprire 
i Conservatori precedentemente 
soppressi, unificandoli in nuove 
istituzioni denominate Santa 
Caterina, Santa Rosa e Santa Maria 
in Vanzo. Nel 1866 il Vescovo di 
Padova, Mons. Manfredini, riusciva a 
sottrarre i Pii Conservatori alle leggi 
massoniche di soppressione delle 
corporazioni religiose, dimostrando 
che si trattava di istituzioni di 
beneficienza, a favore dei poveri e 
non di patrimoni destinati al sostegno 
della vita religiosa comunitaria. 
Nel 1869, grazie alla donazione di 
una cospicua rendita annua del 
Conte Silvestro Camerini, nasce 
l’Istituto Camerini che nel 1876, a 
seguito della devoluzione dell’intero 
patrimonio famigliare del canonico 
padovano Abate Francesco Rossi, 
diventa Fondazione Camerini-Rossi 
per l’assistenza ai “figli discoli e 
derelitti”. Essa trova sede in via Beato 
Pellegrino, presso la breccia di Porta 
Trento, facendo rivivere così un luogo 
anch’esso ricco di antiche memorie: 
dall’insediamento medioevale del 
convento-ospizio dei crociferi, alle 
Carmelitane scalze del ‘700, fino alle 
soppressioni napoleoniche dell’800.
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TORRETTA CODALUNGA
Localizzazione

L’intervento di rigenerazione urbana

L’area oggetto dell’intervento 
artistico è stata per secoli l’ingresso 
settentrionale alla città di Padova 
e ricalca le orme dell’antico 
cardo romano. Durante la Prima 
Guerra Mondiale la zona è stata 
pesantemente presa di mira e 
gravemente bombardata, data 
la sua vicinanza alla stazione. Al 
giorno d’oggi, viale Codalunga è 
uno degli snodi principali della città; 

A partire dagli anni ’70 fino ai giorni nostri, l’arte urbana ha vissuto una costante evoluzione, passando da una 
spontanea forma di espressione di alcune fasce giovanili fino a diventare forma d’arte diffusamente riconosciuta. 
Numerosi festival, iniziative ed esposizioni sono nate e si sono diffuse in tutto il mondo, cercando di mantenere il 
giusto equilibro tra le radici spontanee del movimento e il giusto riconoscimento che le spetta nel mondo dell’arte.
Il fenomeno, diffusosi dall’America, prima in Europa e poi nel resto del mondo, ricopre un ruolo sempre più rilevante 
anche in Italia. Il nostro paese può vantare importanti testimonianze; tantissimi, infatti, sono gli artisti che operano 
nel nostro territorio e molte le Associazioni per la Creatività Urbana (ACU) che studiano e contribuiscono al 
suo sviluppo. Questo genere di proposte creative nascono dalle istanze delle comunità, in quei territori dove il 
disagio sociale è più diffuso, unitamente alla crescente possibilità che la creatività urbana possa offrire concrete 
opportunità di lavoro per i giovani.

collega il centro storico di Padova ad alcuni dei quartieri periferici dell’area nord-est e si collega, attraverso il 
cavalcavia Borgomagno, al quartiere Arcella, sviluppatosi esponenzialmente nell’ultimo dopoguerra. Il quartiere 
presenta diverse peculiarità; se da un lato vi troviamo sedi universitarie e scolastiche dall’altro, la maggior parte 
degli esercizi commerciali sono di proprietà o sono gestite da immigrati di diverse culture ed etnie (es. cinesi, 
senegalesi, marocchini, pachistani ecc.), i quali rappresentano anche il maggior numero di frequentatori e 
domiciliati nell’area. Sebbene viale Codalunga sia fuori dai circuiti turistici tradizionali della città di Padova, risulta 
essere un importante collegamento con la Cappella degli Scrovegni e come tale animato dal passaggio di turisti. 
L’intero quartiere, quindi si configura come un luogo di passaggio, carrabile e pedonale, frequentato da residenti, 
turisti, lavoratori, studenti e immigrati.

Da questi presupposti è nato il progetto “OCULUS – 
Giovani operatori per la creatività urbana”, che ha visto la 
città di Padova punto di arrivo del programma nazionale 
di formazione, concretizzatosi con la realizzazione 
dell’opera di street art “Compianto sul Cristo morto” 
dell’artista Vesod Brero sulle superfici della Torre 
Gregotti. OCULUS, acronimo di Operatori per la Creatività 
Urbana tra Lavoro e Utilità Sociale, è stato un progetto 
ideato e guidato da AMESCI ed INWARD Osservatorio 
Nazionale sulla Creatività Urbana, in partnership con 

le tre ACU Il Cerchio e le Gocce di Torino, Macross di 
Trieste e Xpression di Bergamo, oltre a Khorakhanè 
di Abano Terme. Il programma innovativo, finanziato 
dal Dipartimento della Gioventù della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, mira a colmare, con il supporto e 
la partecipazione di enti e dei migliori esperti del settore, 
un gap del settore creativo urbano con la creazione di un 
profilo operativo ad hoc, attraverso un fitto programma 
di formazione, tutoraggio e stage operativo. Quaranta 
creativi under 35 provenienti da tutta Italia hanno gestito 
tutte le fasi del progetto, dallo stage organizzativo e di 
coordinamento col territorio, alla selezione dell’artista 

da coinvolgere, fino allo stage di 
produzione in loco. La proposta 
artistica è stata ideata partendo 
dall’indagine del contesto socio-
culturale dell’area e, sulla base dei 
risultati emersi, si è scelto di proporre 
una reinterpretazione iconografica 
della Cappella degli Scovegni, tesoro 
prezioso per la città di Padova, 
che offre suggestioni non solo dal 
punto di vista stilistico ma anche di 
significato. Attraverso una ricerca 
curatoriale delle tematiche trattate 
dal gran maestro Giotto, sono state 
reinterpretate le vicende del passato 

attualizzandole nel contesto sociale e civico di oggi. Oltre quindi ad offrire 
un’interpretazione sempre più universale di quelle immagini che rendono 
questo luogo unico e inimitabile, si è voluto creare un punto di riferimento 
visivo quale simbolo dell’identità del quartiere. I 40 giovani Operatori per 
la Creatività Urbana, dopo una fase di formazione professionale a Torino, 
Bergamo, Napoli e Trieste e una fase di tutoraggio da remoto, si sono 
occupati di relazioni con istituzioni e territorio, curatela artistica, logistica, 
comunicazione, seguendo tutti i passaggi affinché l’artista torinese Vesod 
Brero potesse realizzare l’opera “Compianto sul Cristo morto”. Vesod 
Brero, artista piemontese classe 1981, con il suo personalissimo stile, 
ha proposto la rivisitazione della celeberrima Cappella degli Scrovegni 
per elevarne la candidatura alla World Heritage List UNESCO, assieme ai 
cicli pittorici padovani del Trecento, grazie al progetto Padova Urbs picta, 
capitale mondiale della pittura del Trecento.
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IL BOULEVARD DELLA STAZIONE
Localizzazione

Criticità

Il “Boulevard della Stazione di Padova” [da giugno 2019 via Norma Cossetto] è situato nell’area antistante la stazione 
FFSS della città: la via pedonale che da Piazzale della Stazione conduce verso viale codalunga costeggiando il 
Cavalcavia Borgomagno costruito nel 1903 come primo manufatto in calcestruzzo costruito in Italia.

Zona di arrivi e partenze, quartiere di residenza dove 
proliferano servizi commerciali di varia natura, porta della 
città attraverso cui entrare nel centro storico artistico 
e culturale, dove, tuttavia, sono frequenti episodi che 
generano insicurezza e che compromettono la normale 
vita di quartiere. In quest’area, sono presenti una serie di 
fenomeni sociali legati alla grave emarginazione, dove 
le vulnerabilità abitano la strada confondendosi nella 
frenesia del giorno ed emergendo protagoniste nelle 
ore serali e notturne. Così è aumentata la percezione 
comune di aver “perso il controllo” su questa parte del 
territorio. Tra le cause, ci sono certamente le difficoltà 
legate alla governance dei processi di inclusione 
in una città che si distingue sempre più per una 
connotazione multiculturale, unitamente a fenomeni 
di microcriminalità diffusa che approfittano di queste 
difficoltà per insinuarsi nelle pieghe più disagiate e 
marginali della popolazione straniera. 

Il Progetto Greenline 
È un progetto che opera nell’ambito 
della rigenerazione urbana e dello 
sviluppo locale, con l’obiettivo 
di promuovere azioni finalizzate 
a migliorare la qualità della vita 
nella zona antistante alla Stazione 
FFSS di Padova, in particolare 
lungo il Boulevard della stazione. 
Con un approccio interdisciplinare, 
si inserisce dal 2012 a tutt’oggi 
in una più ampia progettualità 
avviata nel 2008 con il progetto 

“La Città Partecipata”. Su questo 
percorso urbano, che dal boulevard 
arriva alle piazze, polo culturale 
e sociale di Padova, sono state 
realizzate, negli anni, attività 
culturali, artistiche e aggregative, 
nel tentativo di trasformarlo da 
luogo di diffidente passaggio a 
luogo di ritrovo, accoglienza e 
socializzazione. Associazione 
Mimosa e gli stakeholder coinvolti 
hanno promosso un percorso 
che cambiasse il volto della città, 
non solo in termini urbanistici, ma 
soprattutto sociali, promuovendo 
incontri tra persone anche in 
stato di marginalità e rendendole 
protagoniste di un cambiamento 
culturale che favorisse 
l’integrazione e l’inclusione sociale.  
Il focus e l’elemento essenziale di 
questo progetto di rivalutazione 

di un territorio che, per la sua 
posizione strategica, favorisce 
l’incontro, l’interazione, la scoperta 
del patrimonio culturale cittadino 
e della natura anche storicamente 
cosmopolita e accogliente di 
Padova, rendendo protagoniste le 
persone che vivono in condizioni 
privative e di marginalità sociale, 
nella creazione e realizzazione di 
eventi aggregativi. Una Greenline, 
che non sia un elemento di 
divisione della città, ma un percorso 
di cittadinanza attiva dove possono 
snodarsi momenti aggregativi che 
rigenerino l’esperienza di vivere la 
città di Padova. 

PARCO MILCOVICH

Il processo di rigenerazione urbana

L’area verde del parco Milcovich, situata in zona retro-
stazione, rappresenta il cuore e polmone verde della 
prima Arcella. Il luogo è divenuto nel tempo centro di 
aggregazione e punto di ritrovo per le persone e gli 
abitanti del quartiere. Frequentato da famiglie, residenti, 
giovani e anziani il parco offre una variegata serie di 
opportunità e stimoli: dall’area giochi per bambini, 
al campetto da basket, fino all’area cani e tanto altro 
ancora.  Quest’area negli anni è stata protagonista di 
un lungo processo di rigenerazione urbana dal basso 
che ha visto coinvolte realtà, residenti e cittadini tutti 
uniti dal comune interesse di riappropriarsi di uno 
spazio simbolo del quartiere favorendo l’instaurarsi di 
narrazioni positive e nuove sul parco e sul territorio. È 
nel 2016 che iniziano, infatti, ad accendersi i riflettori sul 
parco Milcovich, protagonista del primo “San Precario 
Sport Festival”: sport, cultura e musica dal vivo ad opera 

della Polisportiva SanPrecario allo scopo di rivitalizzare 
l’area verde restituendo al quartiere un luogo simbolo 
di incontro, integrazione e comunità. Sulla scia 
dell’esperienza della Polisportiva SanPrecario, anni 
dopo anche un altro festival approda al parco Milcovich: 
l’”Arcella Bella”. Di che cosa si tratta? Un giardino estivo 
dove arte, musica e spettacolo si incontrano nella 
prospettiva di investire l’area verde di una connotazione 
attrattiva, dinamica e multiculturale, facendo quindi 
del parco Milcovich un centro innovativo e creativo di 
riferimento per il quartiere e la città stessa. Il processo 
di rigenerazione urbana è stato possibile grazie 
soprattutto alla mole di proposte, iniziative ed eventi 
portati in essere in questo parco proponendo una ricca 
e variopinta offerta culturale, artistica e ludico-creativa 
a quanti, abitualmente e non, frequentano questa area.

 TAPPA    43
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PRIMA ARCELLA
Luogo

Alcune realtà attive nell’area:

Alcune esperienze di #Rigenerazione Urbana:

Quest’area si è caratterizzata 
negli anni per la presenza 
di numerose esperienze di 
partecipazione dal basso che 
hanno visto il coinvolgimento di 
diverse realtà, associazioni, enti 
del terzo settore,  commercianti 
fino a singoli cittadini impegnati in 
processi di rigenerazione urbana e 
rivitalizzazione sociale. 

• LabSestante Officina di Comunità: luogo di progettazione sociale e promozione della cittadinanza attiva, 
divenuto nel tempo un vero e proprio presidio territoriale e Welfare Point di Comunità;

• Angoli di Mondo: una cooperativa che da anni si occupa di intercultura e commercio equo-solidale di prodotti 
provenienti da diverse parti del mondo;

• Libreria Limerick: una piccola libreria indipendente attiva e impegnata nella partecipazione, in rete con altri 
attori del territorio, a processi di rivitalizzazione sociale dell’area prima Arcella;

• Collettivo Pictor: collettivo di artisti che operano per la rigenerazione urbana nell’area della prima Arcella.
• Le Mille e un’Arcella: un’associazione di famiglie dell’arcella da anni in prima linea in progetti partecipati dal 

basso di animazione territoriale e rigenerazione urbana;
• Circolo Olol Jackson: un circolo ricreativo aperto alla cittadinanza dove incontrarsi per prendere parte ad 

attività, corsi di italiano, momenti di aggregazione e condivisione;
• Arcella Ground: una piattaforma nata per inglobare eventi di carattere artistico-culturale con lo scopo di 

alimentare processi positivi che valorizzino risorse e talenti che gravitano all’Arcella.

• The Ring: progetto di rigenerazione urbana dedicatosi all’area dei vuoti urbani dietro la stazione. Grazie alla 
sinergia con gli attori territoriali è stato possibile dar nuova vita ad alcuni spazi, che sono diventati gallerie 
d’arte, sedi di collettivi fino ad infopoint per alcuni Festival.  Il progetto ha permesso inoltre la creazione di un 
museo diffuso grazie ad opere di street art realizzate nelle serrande della zona.

• Ex-Marchesi: istituto scolastico in disuso che per un breve periodo è diventato, grazie ad una rigenerazione 
urbana dal basso, luogo di incontro e sede di attività costituendosi di fatto come “casa di quartiere”.

• Fuori Tutti: progetto di rivitalizzazione sociale che ha avuto lo scopo di fornire all’Arcella un’identità nuova e 
diversa grazie a linguaggi universali quali arte, musica, sport, cibo e fotografia.

• Ri-Tratti Urbani: laboratorio dedicato a donne che ha avuto lo scopo, mediante l’arte, di consentire alle 
partecipanti di ascoltarsi, confrontarsi, esprimersi e dialogare su aspetti e temi legati al mondo femminile.
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Criticità

Un percorso di rigenerazione in corso d’opera

Piazza Azzurri d’Italia è uno spazio centrale dell’Arcella che negli anni è stato oggetto di diversi progetti di 
riqualificazione (es. Il PIRUEA : Programma Integrato Riqualificazione Urbana E Ambientale per l’Area ‘Valli’; le 
Torre Gregotti per la piazza di San Carlo). I progetti inerenti a questi spazi negli anni hanno visto la costruzione 
di grandi edifici cementificati -quali la Torre Gregotti al posto dell’Ex-Sangati- senza coinvolgere nel processo di 
riqualificazione dell’area, gli abitanti del rione ‘San Carlo’ che lamentano una serie di problematiche su questi spazi.  
Inoltre, l’intera zona evidenziata in arancione sulla mappa (e la Foto 1) viene percepita come ‘degradata’, ‘in stato 
di abbandono’ con numerose segnalazioni relative alla sicurezza, in particolare negli orari notturni.

L’Ex-CONI si colloca direttamente sulla Piazza, il progetto 
di riqualificazione per rigenerare l’edificio che lo farà 
diventare un centro dei servizi- il ‘Municipio dell’Arcella’. 
Lo stabile a due passi dallo stadio d’atletica Colbachini, 
disposto su quattro piani e con una superficie 2000m2, 
ospiterà gli uffici dell’anagrafe e quelli dei vigili urbani 
(oggi rispettivamente in via Curzola e in via Aspetti) 
e per i quali il Comune paga un affitto annuale di 100 
mila euro complessivi alla parrocchia della Santissima 
Trinità e alla Banca Mps. Se per l’Ex-CONI il processo non 
è ancora avviato, altri spazi attorno hanno cominciato 
esperienze di rigenerazione urbana dal basso. Si tratta 
di un progetto guidato da un gruppo di ricerca che si è 
attivato attraverso un processo partecipativo tra una 
scuola (I.I.S ‘Valle’) ed esperti architetti (capofila Dott. 
Andrea Sarno) ed urbanisti per la #rigenerazione di 
quest’area dell’#Arcella. Il 30/06/2020 viene firmata la 
convenzione per la gestione dell’area verde di San Carlo: 
l’area è stata “affidata in adozione” fino al 30 giugno del 
2023 alla Società Cooperativa Sociale Cosep.

PIAZZA AZZURRI D’ITALIA

Da giugno 2020 è iniziata la scommessa della 
rigenerazione di questo spazio, senza recinzioni, ma con 
relazioni, suoni, ed idee:  sarà presto teatro di iniziative 
culturali e di socialità per tutto il quartiere come lo 
dimostra la foto qui sopra. 
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CORRIDOIO VERDE
Luogo

Il corridoio verde

Futuri progetti correlati

Rione San Bellino. Si parte dal 
fagiolo posto all’incrocio fra la 
ciclopedonale di via Vianello, via 
Guicciardini e via BuonarroD per 
immeFersi nella ciclopedonale che 
inizia in via Antonio da Murano, 
raggiunge la piastra che costeggia 
la scuola Leopardi in via Zize fino 
alla scuola Briosco in via Induno, di 
fronte al supermercato Alì.

Il progetto Corridoio verde si è proposto di collegare le scuole (Leopardi tempo normale, scuola media Briosco, 
ENAIP), i centri di aggregazione (Patronato San Bellino e di San Filippo Neri), il supermercato Alì di via Induno, i 
centri sportivi (palestra comunale di via Lippi, stadio Cobalchini, campo di calcio società Gregorense) aFraverso 
un percorso integrato, ricavato da spazi verdi già esistenti che da via Antonio da Murano, via Zize e via Induno (già 
realizzato) confluiranno al parco Morandi (tratto da realizzare) per un totale di circa milletrecento metri in linea d’aria.
Si tratta di un progetto urbanistico partecipativo iniziato dal Gruppo Vivere Bene a San Bellino in collaborazione con 
gli studenti delle scuole a cui principalmente è diretto; promuove una mobilità dolce in alternativa al traffico veicolare 
e l’autonomia dei ragazzi che possono andare e tornare da scuola in sicurezza; favorisce la socializzazione dei 
residenti essendo provvisto di luoghi di sosta. È uno spazio prima degradato e mal frequentato di cui i residenti si 
sono riappropriati.

Il corridoio verde costeggerà un orto urbano e arriverà 
in un altro orto urbano, uno dei più vecchi della città, al 
momento in risistemazione di fronte alla scuola Briosco. 
Il Gruppo Vivere Bene a San Bellino, in sintonia con i 
residenti degli edifici adiacenti al corridoio, ha proposto di 
trasformare l’ampia e alberata area adiacente di proprietà 
comunale in Giardino della Salute. Tale Giardino vuole 
essere uno spazio polifunzionale adibito a aule all’aperto, 
a area sensoriale per gli ipovedenti, al birdwatching, alla 
postazione gioco degli scacchi e a percorso attrezzato di 
invecchiamento attivo. Il costo di realizzazione è minimo, 
ma la ricaduta importante.
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