
 

  

 

Comune di Padova 

 

PARCO COMUNALE INCLUSIVO 

“ALBERO DEL TESORO” 

via Siena – Basso Isonzo – Padova 

In un’area verde di circa 5.600 metri quadrati alle porte della città di Padova, in via Siena, sta 
sorgendo il Parco comunale inclusivo e sensoriale “Albero del tesoro”, i cui lavori di 
realizzazione sono stati inaugurati a ottobre 2019. L’opera pubblica, ma che richiede un forte 
coinvolgimento anche da parte del privato sociale, andrà ad arricchire ulteriormente, di un 
valore inestimabile in termini di diritti e democrazia, quello che un domani sarà il grande parco 
agro paesaggistico del Basso Isonzo. 
I promotori del progetto sono la Fondazione Robert Hollman e il Comune di Padova. A 
sostegno del progetto si sono impegnate fin da subito 16 realtà del non profit della città 
impegnate nell’ambito della disabilità e dell’inclusione. 

Studiato insieme a oltre 30 scuole dell’infanzia e primaria padovane, con il coinvolgimento di 
oltre 3.500 alunni, in un percorso di progettazione partecipata con le insegnanti durato per 
l’intero anno scolastico  2018-19, il Parco comunale inclusivo nascerà per accogliere bambini, 
ragazzi, adulti, anziani ‒ con e senza disabilità – e per contribuire al benessere nel tempo libero 
e alle relazioni positive tra le persone e tra le generazioni, senza distinzioni e ostacoli fisici. 

“Albero del tesoro” sarà il Parco di tutti e per tutti, totalmente privo di barriere architettoniche e 
sarà suddiviso in tre aree: la ludica con installati giochi inclusivi, l’aggregativa con un punto 
ristoro e i servizi e, infine, quella di interazione con la natura circostante mediante un orto, un 
frutteto, percorsi con stazioni sensoriali per il coinvolgimento dei cinque sensi. 

Il progetto del parco inclusivo, avviato nel 2016, si sta rivelando come un grande esercizio di 
democrazia partecipata, una buona prassi nella direzione dell’inclusione e di una società più 
solidale e attenta nei confronti della fragilità e della valorizzazione delle differenze. 

 



 

A che punto è il parco 

I lavori approvati dal Comune sono iniziati con la modellazione del terreno e attualmente si sta 
proseguendo con la costruzione dei sottoservizi di alimentazione al parco, la realizzazione delle 
pavimentazioni pedonali in calcestruzzo drenante colorato e in terra stabilizzata con relativi 
sottofondi, la pista ciclabile in proseguimento dell’esistente in via Siena, nonché la collinetta di 
accesso allo scivolo, il completamento delle recinzioni e la piantumazione di alberi e siepi. 

Il progetto, firmato dall’ingegnere Giuseppe Silvestrini e dall’architetto Luca Mosole, ha preso 
il via nel 2016 con l’approvazione dei primi due lotti. Recentemente è stato approvato un terzo 
lotto di lavori con la costruzione attualmente in corso del ponticello pedonale sul canale 
“Boschette” e del percorso ciclopedonale tra il ponticello e la palestra Ilaria Alpi, per collegarsi 
a Nord con via Lucca. Sono in corso anche la costruzione di un fabbricato per il ristoro e il 
completamento degli impianti di servizio. 

I lotti successivi prevederanno il completamento del parco con l’eventuale costruzione di un 
fabbricato “aggregazione” apribile e con zona adiacente coperta da una pergola bioclimatica, la 
fornitura e posa di giochi con relative pavimentazioni antitrauma, le attrezzature sensoriali e un 
percorso vita, il completamento dell’illuminazione e del cablaggio, siepi di varie essenze, il 
labirinto vegetale, gli arredi, la segnaletica verticale ed orizzontale con inserimento dei percorsi 
tattili. 

Si prevede inoltre la realizzazione di orti a terra e sopraelevati, a diverse altezze, così da 
garantire l’accessibilità anche a persone che per difficoltà motorie non riuscirebbero a coltivare 
degli orti a terra. Gli orti saranno ubicati presso la zona dei frutteti e delle piante aromatiche 
stimolando esperienze sensoriali singole e collettive con la natura, nonché stimoli visivi, sonori, 
tattili ed olfattivi. 
La creazione di questi orti si inserisce all’interno del progetto Bio&diversità promosso da Le-
gambiente, che sta attivamente contribuendo allo sviluppo sostenibile del territorio del Basso 
Isonzo attraverso pratiche di inclusione e valorizzazione delle diversità.  

 

      

Per saperne di più 

pagina Facebook “Albero del tesoro” 
www.parcoinclusivopadova.it  
www.fondazioneroberthollman.it 
 
 

Responsabile comunicazione progetto “Parco Comunale Inclusivo” 
Tatiana Mario | giornalista professionista 


