
 
 
In questi mesi Legambiente e tante altre associazioni e altre realtà del Quartiere di cui vedi il logo qui sotto, si sono 
attivate per la riqualificazione di Piazza Caduti della Resistenza, anche con il posizionamento temporaneo in piazza 
di alcuni alberi in vaso donati da Despar (vedi box sul retro). Il Comune e il Consiglio di Quartiere 5 hanno 
collaborato e così sulla base delle indicazioni raccolte tramite i questionari distribuiti nel mese di marzo, il Comune 
di Padova ha realizzato un progetto per la riqualificazione della Piazza. 
Ecco di seguito il progetto e sul retro la sua descrizione con la possibilità di annotare ulteriori suggerimenti o 
indicazioni.  Ringraziamo tutti coloro hanno collaborato o vorranno collaborare per il recupero di uno spazio così 
ricco di memoria storica e di potenzialità per il futuro. 
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SINTESI DEI RISULTATI DEI QUESTIONARI  
 
I questionari distribuiti a marzo del 2012 chiedevano di esprimere le proprie preferenze su quattro macro-proposte 
sulle quali orientare la riqualificazione della Piazza.  
La proposta che ha raccolto il maggior numero di preferenze è stata “Piazza verde, ciclo-pedonale ed 
accogliente…” (137), seguita da “Piazza per la cultura e piccoli spettacoli…”  (88), “Piazza per mercatini e stand…”  
(71) e “Piazza per il gioco libero di bambini…” (65). Nelle note libere si è più volte ribadita la necessità di aumentare 
la dotazione di verde della piazza e di liberarla dal parcheggio di auto, segnalando inoltre particolare 
apprezzamento per l’installazione di panchine e di una fontana. 

 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
 
Il progetto generale si caratterizza per un generale aumento ed articolazione della dotazione di verde . Oltre a 
numerosi alberi con funzione di ombreggiamento è prevista una pergola verde lungo le vetrine che si affacciano 
sulla piazza, un piccolo pergolato verde anche sul retro della fermata dell’autobus a protezione delle sedute che si 
affacciano all’interno, siepi sagomate che aiutano a delimitare i nuovi contorni ed un giardino verde centrale con 
funzione estetica e di ulteriore mitigazione del calore estivo. 
La pedonalizzazione  dell’area viene realizzata attraverso un sistema di sedute ombreggiate che ne delimitano i 
fronti esterni, con doppio affaccio sia verso il quartiere, sia verso l’interno della nuova piazza. Alcune sedute 
arricchiscono anche il centro dell’area lungo il contorno del giardino centrale. 
La vocazione della piazza ad accogliere spettacoli  musicali, teatrali e cinematografici viene rafforzata con 
l’inserimento di una pedana fissa dedicata, e relative attrezzature tecniche, per lo svolgimento di spettacoli e 
cerimonie di vario tipo. E’ inoltre stato inserito uno stallo per attività commerciali  ambulanti a rotazione, che 
costituisca un servizio di prossimità per le utenze deboli presenti nel quartiere.  
Un pannello informativo sulla storia  del quartiere e sul suo ruolo nella Resistenza padovana verrà infine 
posizionato in vicinanza alla lapide dedicata ai caduti. 
Si è cercato con questo progetto (la cui realizzazione avverrà per stralci funzionali) di migliorare ed articolare le 
possibilità di fruizione della piazza come luogo di incontro, scambio e socializzazione creando un ambiente più 
accogliente e favorendo le possibilità di svolgimento di iniziative culturali e di intrattenimento, come pure la 
presenza di piccole attività commerciali a rotazione. 
 
COMMENTI 
 
Esprimi una tua valutazione sul progetto della nuova piazza nel suo complesso o nei suoi elementi specifici, dando 
eventuali indicazioni per possibili interventi migliorativi: 
 

> Come valuti il progetto della nuova piazza?  � Positivamente  � Negativamente, 
 
Perchè………………………………………………………………………………………………………………… 
 
> Quale degli elementi contenuti nel progetto della nuova piazza ritieni più importanti?  
 
…………………………………………………………….................................................................................... 
 
..............................................................……………………………………………........................................... 
 
> Eventuali suggerimenti migliorativi 
 
................................................................................... 
 
................................................................................... 
 
................................................................................... 
 
Modulo compilato da:  
Nome e Cognome  
 
................................................................................... 
Indirizzo  
 
…………………………………………………………… 
 _______________________________________________________________________________________ 
 

PUNTI DI DISTRIBUZIONE E RACCOLTA DEI MODULI  - ENTRO VENERDÌ  19 OTTOBRE 2012 
Legambiente , Punto Giovani Toselli, Charity Shop  (P.za Caduti della Resistenza 6, 7 e 5); ASU (v. Santa Sofia 5); 
Auser Savonarola  (v. Varese 4); Fondazione  Anffas - Lab. Intrecci  (v. Toselli 11); Circolo Arci  XXV Aprile  (vicolo 
II° Magenta 2/A); Scuola  Randi  (v. Piave 23); Scuola Valeri  (v. Monte Santo 24); Quartiere 5  (P.za Napoli 40). 

  
 
Lo scorso 21 Novembre 2011, in Piazza Caduti della 
Resistenza si è svolta la Festa dell’albero, 
un’iniziativa di Legambiente e Despar NordEst in 
collaborazione con il Comune di Padova, il Quartiere 
5 Sud-Ovest, le scuole elementari Randi e Valeri ed 
altre realtà associative o istituzionali del quartiere.  
In quell’occasione sono stati donati alla comunità 8 
alberi disposti temporaneamente in altrettante 
fioriere, in attesa di un disegno di riqualificazione che 
permetta di piantare stabilmente nella piazza alberi 
che la rendano più verde e più vivibile.  

 


