
Documento propositivo delle linee guida per la stesura di un nuovo progetto di 
recupero urbano dell’area di S.Carlo 
 
PREMESSA 

Esistono valide ragioni per chiedere all’Amministrazione Comunale di non abbandonare il 
progetto di recupero dell’area di S. Carlo. Chi si è espresso per il no nel referendum sulle cosiddette 
“Torri Gregotti”, respingeva la proposta presentata ma chiedeva un diverso progetto di recupero 
urbano dell’area di S. Carlo.  

Le richieste degli abitanti dell’Arcella, per il recupero dell’area centrale del quartiere, 
emergono chiaramente dal documento finale del percorso partecipativo sul PAT. 
“San Carlo: deve diventare il centro del Quartiere mediante un progetto complessivo di 
riqualificazione, comprendente tutte le aree a est e ad ovest di via T. Aspetti, finalizzato a creare 
uno spazio urbano identitario con una spiccata funzione sociale; a tal fine può essere aperto un 
ampio tavolo di concertazione che valuti un ventaglio di alternative progettuali e che stabilisca 
adeguati rapporti tra spazi residenziali, commerciali, sociali; 
nell’ambito del piano di riqualificazione dell’area centrale,[è richiesta la] realizzazione di spazi 
pubblici con prevalente vocazione a servizi amministrativi e socioculturali (sede del Quartiere, 
biblioteca, [mediateca, ludoteca], spazi per anziani, ecc.)”. 

Come si vede, esistono tutti gli elementi per partire con una nuova progettazione che possa 
portare, prima della scadenza del mandato del sindaco, quanto meno all’approvazione dell’assetto 
generale dell’area. Non deve nuovamente accadere che l’inerzia di mesi, produca il solito effetto di 
un accelerazione improvvisa che chiede di accettare tutto a scatola chiusa.  

Cogliendo l’invito, di chi ha chiesto la presentazione di soluzioni alternative da parte di chi 
ha sostenuto la bocciatura del PIRU dell’Immobiliare Valli, i sottoscrittori del presente documento  
propongono all’amministrazione comunale le seguenti linee guida da seguire preferibilmente 
attraverso un concorso pubblico per la progettazione del recupero urbanistico dell’area di S.Carlo.  

 
LINEE GUIDA 
La quantificazione dei metri cubi edificabili in un’area non deve essere posta come 

precondizione alla fattibilità di un progetto di trasformazione, ma derivare da una valutazione di 
carattere urbanistico, di utilità urbana, sociale e ambientale.   

La città non è una merce, un oggetto con il quale fare affari più o meno lucrosi, ma un bene 
di tutti. Il suolo è un bene prezioso, finito, come l’acqua, il cui valore sta nella funzione che può 
svolgere per soddisfare le esigenze e i bisogni della collettività, della gente che vive in quei luoghi. 

 La proposta di trasformazione di un area, deve prescindere da un mero calcolo di 
convenienza economica. Questa è  una devianza che ha assunto caratteri di normale ineluttabilità, 
un modello concettuale, una pratica politica che con il concetto di polis ha poco a che vedere, 
distorto frutto della perdita di cultura urbana e di coscienza civica, sostituite dalla supremazia di un 
mercato che invade spazi e luoghi (fisici e metafisici) che appartengono alla società, all’individuo, 
al suo diritto di avere una città bella, sana, accogliente. Senza una presa di coscienza del cittadino 
nei confronti del concetto di città come bene comune, difficilmente le città potranno arginare il 
loro declino che si presenta anche in termini di convivenza civile e socialità. 

 L’essenza della città, non è la somma di tante particelle individuali, ma la trama degli spazi 
fisici fruibili da tutti, è il suo essere collettivo che definisce “l’urbano”.  Ecco perché la città si 
riconosce nelle piazze, nelle strade, nei giardini, negli spazi e nei luoghi pubblici che danno alla 
città il vero senso del suo essere. Va rovesciato il tradizionale approccio che considera la città e le 
sue singole parti materia da vendere e da comprare concedendo qualche risarcimento ai cittadini, 
spesso solo spettatori di eventi che modificano violentemente il loro habitat. Non esistono più 
margini che possano essere concessi alla speculazione e alla cattiva urbanistica, la città è satura di 
cattive pratiche. 

Va impostato un nuovo rapporto fra mercato e democrazia. 



 Le trasformazioni urbane devono proporre alla città soluzioni che servano alla città, 
affinché la parola riqualificazione, molto spesso impropriamente usata, riacquisti il suo vero 
significato. 

 Un prato incolto è proprio vero che si riqualifica con una colata di cemento? 
 Lo spazio libero, aperto è oggi la cosa più preziosa delle nostre città. I quartieri periferici 

densamente popolati, possono essere riqualificati sopratutto mantenendo ampie superfici libere, 
possibilmente maggiori di quelle esistenti; la loro riduzione è difficile pensare che serva a 
migliorare le condizioni di abitabilità di un quartiere, e la riqualificazione deve avvenire dando loro 
forma, funzione, bellezza che, come diceva Adriano Olivetti, è mezzo di elevazione individuale e 
collettiva. 

 Un processo di sottrazione del verde esistente quasi mai aumenta il benessere dei cittadini.  
La Piazza è il luogo pubblico per eccellenza, “rappresentazione della democrazia diretta” 
(B.Geremek), simbolo del valore condiviso di una comunità, del modo di rappresentarsi nella sua 
forma collettiva, nelle relazioni sociali, nell’uso di spazi comuni e riconoscibili, che affermino 
l’identità di un quartiere, il carattere civico della sua centralità, che si rafforza nelle scenografie che 
formano il paesaggio urbano.  

L’Arcella, San Carlo, hanno bisogno di questo, di una Amministrazione Comunale che 
faccia dello spazio pubblico il caposaldo dei suoi programmi di riqualificazione urbana come oggi 
avviene in tutta Europa, che investa nella città, in modo da ottenere una ricaduta anche sotto il 
profilo economico complessivo, perché nella riqualificazione (vera) della città si gioca il suo futuro. 

Padova sede di una prestigiosa Università, ricca di storia, di monumenti e opere d’arte 
patrimonio del passato, importante centro economico, deve impegnarsi nella riqualificazione di 
periferie che sono parti integranti della città. Deve investire in termini di idee, di impegno politico-
amministrativo, di risorse finanziarie, non aspettando che il privato si sostituisca al governo 
pubblico, per non trovarsi con 100.000 metri cubi in più e una piazzetta di quartiere, ma per 
costruire un polo civico fatto da una piazza - parco, ampia e suggestiva, dove le quinte murarie 
siano elementi di definizione della forma dello spazio aperto che rappresenta la vera centralità 
urbana, non affidata a volumi commerciali peraltro già presenti, come si tende spesso a proporre.  

Altrimenti le città sono senza destino; quello dell’Arcella-San Carlo è legato strettamente 
all’uso che si farà di quest’area che, (e la gente l’ha ben capito) rimane l’ultima risorsa su cui 
giocare il benessere del quartiere e di una parte importante di Padova 

 
PROPOSTE PUNTUALI 

1. Ambito d’intervento: l’ambito dell’intervento deve coincidere con quello dei tre comparti 
individuati nel piano guida allegato alla proposta dell’Immobiliare Valli. Deve, cioè, 
comprendere lo spazio prospettante la chiesa di S.Carlo, la Piazza Azzurri d’Italia, con il 
mercato coperto, e l’area dell’ex Totip e del Bingo. 
Per accelerare i tempi di realizzazione può essere previsto uno stralcio funzionale che 
comprenda lo spazio prospettante la Chiesa e Piazza Azzurri d’Italia.  

2. Finalità: l’intero comparto deve essere destinato alla creazione della “pericentralità” (luogo 
centrale di quartiere) dell’Arcella. A tal fine il luogo dovrà essere caratterizzato dalla presenza 
prevalente di spazi e servizi pubblici, con una forte pedonalità. Il traffico privato di 
attraversamento lungo via Tiziano Aspetti dovrà essere interrotto, consentendo il solo passaggio 
del tram e delle piste ciclabili. 

3. Orientamenti: nell’assetto dell’area, va mantenuto l’orientamento che unisce la chiesa con lo 
stadio Colbacchini.  

4. Viabilità di cornice: il progetto dovrà essere accompagnato da uno studio della viabilità che 
preveda percorsi di circuitazione, anche a senso unico, della pericentralità. Giuste le previsioni 
del PUT, via Tiziano Aspetti dovrà essere utilizzata come via di quartiere, scoraggiando il 
traffico di attraversamento lungo tale via. 



5. Parcheggi: dovrà essere data preferenza ad un sistema di piccoli parcheggi di interscambio con 
il tram, posti in corrispondenza delle fermate e serviti dalle strade a pettine che convergono su 
via Tiziano Aspetti (questo sistema deve riguardare tutto l’asse viario utilizzato dal tram).  

6. Volumi esistenti: i volumi esistenti non costituiscono un vincolo progettuale considerata la loro 
modesta valenza architettonica. Potrebbero anche essere demoliti al fine di ottenere una più 
razionale organizzazione degli spazi scoperti ed una concentrazione dei volumi pieni che 
consenta il massimo recupero di superficie libera. 

7. Piazza-Parco: l’intera area prospettante la chiesa, escluso il sagrato e la viabilità di accesso,  
dovrà diventare una Piazza – Parco con parti pavimentate e aree verdi, con giochi d’acqua e 
ondulazioni del terreno. La piazza parco proseguirà con una struttura pensile sopra via T. 
Aspetti in modo da mantenere l’unità funzionale, spaziale, architettonica delle aree est ed ovest.  

8. Centro civico: il centro civico dovrà preferibilmente essere realizzato sul quadrante ovest, nelle 
vicinanze del palazzetto dello sport. Dovrà trattarsi di opera di alta architettura in grado di porsi 
come elemento identitario del quartiere. L’edificio dovrà avere caratteristiche polifunzionali che 
prevedano, oltre agli spazi amministrativi della circoscrizione, anche tutti i servizi socioculturali 
richiesti dai cittadini al tavolo del PAT. Potranno essere previsti anche limitati spazi 
commerciali rivolti preferibilmente alla ristorazione. 

9.  Nuovi volumi: i nuovi volumi dovranno essere localizzati prevalentemente in corrispondenza 
dell’attuale Bingo. Non vi è preclusione per una eventuale costruzione a torre, che consenta di 
minimizzare la superficie coperta.  

10. Piazza mercato: la piazza mercato, realizzata nel quadrante ovest, sarà parte del sistema di 
piazze che connetterà fra loro gli spazi a terra degli edifici. 

11. Partecipazione: mantenere aperto il dialogo con i cittadini, nell’informazione e nell’ascolto. 
  
Poiché una parte consistente dell’area (20318 mq su 30565, ex primo e secondo stralcio) è di 
proprietà del Comune, le superfici necessarie per costruire uno ampio e articolato spazio pubblico, 
potrebbero essere acquisite utilizzando anche lo strumento dell’esproprio, per non restare 
imprigionati in quei compromessi economici (altre volte utili) che, come ha dimostrato il progetto 
del PIRUEA rifiutato dalla gente, rischiano di sottrarre al quartiere l’unica opportunità di 
riqualificazione che gli rimane, realizzabile con una piazza –parco, protagonista della vita del 
quartiere.  
Il Pat dovrebbe confermare per l’area, la funzione di importante spazio pubblico di interesse 
urbano.  
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