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Città pubblica e costruzione sociale del piano 

Troppo spesso nel passato i piani regolatori della nostra città si sono sostanzialmente tradotti in 
una semplice zonizzazione dei diversi contesti urbani, definendo standard e norme edilizie per 
l’urbanizzazione e l’edificazione, ma delegando di fatto all’iniziativa dei privati o di altri enti 
pubblici il disegno d’insieme delle trasformazioni urbane. Particolarmente sintomatiche sono state, 
da questo punto di vista, le vicende connesse agli ambiti destinati alla “perequazione urbanistica”  
(circa 4,7 milioni di mq in precedenza destinati a verde pubblico) o per altro verso le vicende 
connesse all’ospedale Giustinianeo dove il Masterplan relativo a tutta l’area, anziché indirizzare gli 
interventi dell’Azienda ospedaliera e dell’Università, viene definito a posteriori solo al fine di 
fornire una qualche legittimazione al devastante progetto della Nuova Pediatria.  

Noi riteniamo invece che l’elaborazione del nuovo Piano degli Interventi possa costituire 
un’occasione unica per un nuovo approccio alla progettazione urbana. Un Piano che in primo 
luogo sappia comunicare un’idea di città, una visione condivisa della Padova del futuro, verso 
cui far convergere l’azione dei molti soggetti pubblici e privati che di fatto contribuiscono alle 
trasformazioni della vita, della forma e dell’immagine della città. Un Piano che per le aree nodali e 
per quelle già interessate da processi di rapida trasformazione sappia proporre “piani guida”, 
specifici indirizzi progettuali, ipotesi esemplificative e soluzioni conformi (non necessariamente 
o quantomeno non unicamente prescrittive) che esprimano le attese degli abitanti, parametri, 
riferimenti, criteri di monitoraggio per la definizione di progetti di reale rigenerazione e 
riqualificazione funzionale, sociale e paesaggistica coerenti con il più generale obiettivo di 
riconversione ecologica della città. 

La costruzione di una visione condivisa della città futura non può che essere il frutto di un 
articolato e reale processo partecipativo, che va programmato con modalità e tempistiche certe. 
Un processo trasparente nelle premesse e nei risultati, la cui premessa è che ai partecipanti venga in 
primo luogo fornita la cosiddetta “cassetta degli attrezzi” ovvero che vengano comunicate ed 
illustrate tutte le informazioni relative alle problematiche da affrontare e che vengano esplicitate le 
possibili strategie alternative e le soluzioni tecniche atte a conseguire gli obiettivi proposti. 

Considerata la particolare situazione di perdurante pandemia, che probabilmente caratterizzerà 
anche i mesi futuri, da parte nostra riteniamo possibili tre fondamentali strumenti partecipativi. 

1. Il primo, rivolto in particolare ai principali “portatori d’interessi” cittadini, potrebbe 
consistere nell’organizzazione  di specifici Forum tematici, ovvero di incontri telematici volti ad 
affrontare alcune delle tematiche prioritarie del piano. Tra queste vorremmo in particolare proporre: 

A) Il tema della salute dei cittadini connesso alla formazione di una rete ecologica, di un 
organico sistema del verde, della promozione dell’agricoltura urbana e periurbana ed alle 
problematiche dell’adattamento ai cambiamenti climatici in atto (eliminazione delle isole di 
calore, formazione di un microclima urbano temperato, aumento della ventilazione naturale, 
riduzione dei consumi energetici, disinquinamento, permeabilità dei suoli ed eliminazione del 
rischio idraulico…). Un tema fondamentale non solo ai fini della riconversione ecologica di 
Padova, bensì anche per il fatto che le infrastrutture verdi e blu possono divenire l’elemento 
strutturante di un nuovo paesaggio urbano e di un nuovo modo di vivere la città e le relazioni 
sociali. 



B) Il tema della “città degli abitanti” ovvero della qualità dell’abitare, della formazione di 
una città policentrica articolata in “borghi urbani” parzialmente autosufficienti, caratterizzati 
da una mixité di servizi e di funzioni (comprese quelle del lavoro, dello studio e della 
produzione), dotati di proprie centralità in grado di rafforzarne l’identità. Quartieri e rioni che, 
pur con le proprie specificità, sappiano riprodurre al proprio interno, ad una diversa scala e con 
diversa intensità, gli elementi essenziali caratterizzanti la complessità, la ricchezza di relazioni, 
la vitalità culturale e la resilienza di un organismo urbano comunque unitario. Quartieri e rioni 
finalizzati alla costruzione di comunità solidali ed inclusive, aperte all’innovazione e 
all’accoglienza dei nuovi abitanti. Un tema, quello della “città degli abitanti” che si connette 
strettamente alle tematiche della mobilità sostenibile ed in particolare ai progetti di 
potenziamento dei trasporti pubblici, di “Bicipolitana” e di una “Città a 30 km/ora”, che non 
potrà realizzarsi solo con la segnaletica stradale, ma che richiede un ridisegno complessivo 
delle infrastrutture viabilistiche e la formazione di nuove piazze, di tessuti urbani integrati e di 
vere e proprie “isole ambientali” nei diversi quartieri, dove la precedenza sia data a pedoni e 
ciclisti e le strade riacquistino la complessità di funzioni di un tempo. 

C) Il tema dei grandi ambiti di trasformazione urbana, per i quali andrebbero definiti 
appositi Masterplan e tra i quali in particolare si possono indicare: a) Tutta la fascia urbana 
compresa tra l’Ansa Borgomagno dell’Arcella, la Stazione che verrà interessata dal passaggio 
dell’Alta Velocità, il quartiere della Fiera sino alla Stanga: un comparto che già nei lavori 
preparatori del Piano di Assetto Territoriale (PAT) si era indicato come possibile “Distretto 
della ricerca, della creatività digitale e delle arti” e che è stato in parte oggetto del concorso di 
progettazione denominato “Soft City”;  b) Il Quadrante Nord-Est, in cui è prevista la 
realizzazione del nuovo Polo Ospedaliero di San Lazzaro, un Polo che non può essere pensato 
come cittadella chiusa, isolata dal contesto urbano, e che anzi potrebbe divenire occasione per 
ripensare, arricchire di funzioni e riconnettere parti oggi separate della città (Mortise ad ovest e 
ZIP storica ad est);  c) Zona Industriale e Interporto, un territorio esteso per oltre 10 milioni 
di mq in cui è presente una grande quantità di immobili dismessi o in trasformazione, che 
andrebbe integralmente ripensato anche da un punto di vista ecologico ed ambientale, per 
favorire la mixité funzionale e richiamare attività di ricerca e produttive del terziario avanzato: 
un luogo in cui  è possibile immaginare una “densificazione edilizia verticale” trasferendo qui 
volumetrie e crediti edilizi provenienti da altri settori urbani; d) Il Parco del Basso Isonzo, 
quale primo concreto progetto sperimentale del più generale progetto di un Parco Agro-
paesaggistico metropolitano e oasi naturalistica di raccordo con il Bacchiglione, una delle più 
importanti infrastrutture verdi e blu che attraversano la città e la riconnettono al territorio. 

D) Il tema del centro storico, il cui ruolo va ripensato nel quadro di un riequilibrio 
complessivo delle funzioni urbane, potenziandone la vivibilità per i residenti, salvaguardandone 
le funzioni residenziali ed i servizi di prossimità, richiedendo alle istituzioni universitarie di 
fornire spazi e servizi aperti alla cittadinanza, evitando che le sue vie centrali vengano sempre 
più e quasi esclusivamente utilizzate quali vetrine espositive per le grandi catene commerciali, 
con tutte le pesanti conseguenze che ciò comporta in termini di traffico, inquinamento e 
stravolgimento delle sue caratteristiche storiche. Un centro che andrà riqualificato e rigenerato 
potenziandone gli spazi verdi oggi decisamente insufficienti e realizzando il progettato “Parco 
delle Acque e delle Mura” non solo come elemento essenziale dell’immagine urbana, bensì 
anche come infrastruttura portante di una rete ecologica che deve estendersi agli spazi aperti 
ancora inedificati presenti lungo il suo percorso: la ex Caserma Prandina in primo luogo, ma 
anche le aree che verranno liberate dell’ospedale Giustinianeo o quelle dell’ex Stadio 
Appiani… 



2. Un secondo fondamentale strumento della partecipazione è quello che dovrà veder 
coinvolte le Consulte di Quartiere. Solo attraverso la partecipazione alle scelte d’indirizzo ed alla 
gestione del proprio quartiere e della propria città, è possibile immaginare un processo di graduale 
formazione di nuove comunità locali, capaci di autogoverno e di pratiche economiche e relazioni 
sociali originali ed alternative rispetto ai modelli imposti dal pensiero unico dominante. 

Dall’attivazione di processi partecipativi può altresì derivare un progetto di ricostruzione della 
forma e del paesaggio urbano, che riguarda certo l’estetica dei fabbricati e degli spazi aperti, gli 
aspetti fisici e la morfologia del tessuto urbano e periurbano, ma che è anche espressione – nella sua 
inequivocabile unicità – dell’affermazione, da parte della comunità insediata, di un proprio 
specifico modo di vivere, di produrre, di praticare le relazioni sociali, la solidarietà ed il mutuo 
aiuto, di pensare il proprio futuro e quello dei propri figli e nipoti. 

Per l’elaborazione del PAT vennero attivati una decina di anni fa appositi “laboratori di 
quartiere”. Un’esperienza importante che nelle condizioni attuali è difficile riproporre in forme 
identiche. Come proposto dalle stesse Consulte è però possibile dar vita ad un apposito ciclo di 
conferenze/incontri telematici dedicati specificamente all’esame delle problematiche dei diversi 
quartieri. Per rendere possibile l’organizzazione degli incontri sarà probabilmente necessario 
riunificare in un unico laboratorio alcune delle attuali Consulte, ritornando alla precedente 
suddivisione della città in sei quartieri. Incontri che dovranno essere preceduti da alcune conferenze 
“a reti unificate” per tutti i quartieri per fornire le informazioni di base sulle finalità, gli obiettivi e 
l’operatività del Piano degli interventi e da un incontro specificamente dedicato al tema dei “Borghi 
urbani” e della “città degli abitanti. 

3. Sempre da parte delle Consulte di quartiere è emersa la richiesta - che facciamo nostra - di un 
ulteriore essenziale strumento partecipativo, consistente nell’immediata attivazione di un sito web 
che raccolga e pubblicizzi in tempo reale tutte le segnalazioni, le richieste e le proposte 
provenienti dalla Consulte, dalle associazioni, enti e dai singoli cittadini, dando vita ad un vero 
e proprio “Atlante delle Segnalazioni”: un sito che dovrebbe avere le caratteristiche sotto indicate. 

Padova - Piano degli Interventi 

ATLANTE DELLE SEGNALAZIONI 

La città degli abitanti 

Il contenuto fondamentale dell’Atlante è una mappa, basata sull’interfaccia e sulle funzioni di Google 
Maps, che raccoglie in tempo reale le segnalazioni degli abitanti, a cui è associata una scheda descrittiva. 

L’Atlante è concepito come strumento aperto, che promuove la partecipazione di associazioni, 
cittadini ed enti ed il confronto di idee e proposte utili per l’elaborazione del Piano degli Interventi. 

 Le segnalazioni verranno pubblicate immediatamente sulla mappa interattiva senza alcun intervento di 
moderazione. Saranno possibili correzioni o più dettagliate specificazioni delle segnalazioni già effettuate. 
Nel contempo un apposito sito web del Comune consentirà la consultazione di tutti gli studi, le ipotesi di 
lavoro e gli elaborati predisposti dai progettisti incaricati della redazione del piano, anche se non ancora 
formalmente condivisi ed adottati da parte dell’Amministrazione Comunale. 

Le segnalazioni potranno essere effettuate previa registrazione e creazione di un proprio account. La 
scheda di segnalazione dovrà prevedere appositi campi da compilare, specificando le aree tematiche 
indicate in elenco ed i luoghi interessati localizzati nella apposita cartografia. Sarà inoltre possibile 
aggiungere file allegati con immagini o planimetrie. 



2 Sezioni 
  > La prima per le osservazioni d’ordine generale sulle problematiche urbane, le priorità e sui possibili 
scenari di piano 
  > la seconda per le osservazioni di carattere puntuale 

Vengono suggerite alcune ”aree tematiche” principali, che potrebbero essere contraddistinte con apposita 
simbologia (da riportare nell’Atlante) e da diversi colori (ad esempio rosso e verde) in relazione al fatto che 
si intendano evidenziare aspetti critici e problematici o che si vogliano indicare specifiche proposte di 
intervento. 

4 possibili aree tematiche 

A) Strategie per la salute dei cittadini e la riconversione ecologica della città: un’area tematica nella 
quale possono rientrare osservazioni finalizzate all’adozione di misure di contrasto e di adattamento ai 
cambiamenti climatici, indicazioni per la tutela ed il potenziamento degli spazi verdi, per la formazione 
di una rete ecologica, per l’agricoltura urbana e la permeabilità dei suoli, per architetture e infrastrutture 
più sostenibili ambientalmente e per l’eliminazione delle isole di calore….. 

B) Qualità urbana, paesaggio, coesione e inclusione sociale, sviluppo di comunità: un’area tematica che, 
nell’ottica di una città policentrica, tenda a ridefinire le relazioni tra centro storico e quartieri 
“periferici”, ad individuare nuove centralità urbane, a valorizzare l’identità dei luoghi salvaguardandone 
gli elementi del patrimonio dei beni architettonici minori e dei beni ambientali da tutelare presenti in 
ogni quartiere, a recuperare e rigenerare immobili ed aree dismesse, a potenziare la rete dei servizi 
comunitari e commerciali, a favorire la mixité funzionale e sociale consentendo e promuovendo lo 
sviluppo di attività economiche e produttive compatibili con la residenza…. Una “Città dei 15 minuti”, 
nella quale ogni cittadino possa raggiungere in quindici minuti di distanza, a piedi o in bicicletta, i 
servizi necessari per mangiare, divertirsi e lavorare. 

C) Proposte per ambiti urbani nei quali sono in atto processi radicali di trasformazione urbana, che 
possono riconfigurare gli equilibri complessivi dell’organismo urbano e la vita economica e sociale della 
città. Tra questi in particolare: Il “distretto della ricerca, delle arti e della cultura” compreso tra la 
stazione ferroviaria e la Stanga, la Zona Industriale, il Quadrante Nord-est intestato dal nuovo Polo 
Ospedaliero di San Lazzaro, la Stazione ferroviaria e l’area Borgomagno, le ex Caserme (Prandina, 
Piave, Romagnoli…) …. 

D) Gli aspetti urbanistici connessi al potenziamento della mobilità sostenibile (ciclabile e pedonale) e 
della città 30 all’ora prevista dal PUMS, ovvero delle “isole ambientali” a cui si dovrà dar vita nei 
diversi quartieri urbani. 
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