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1 – SOFT CITY: LA SUA ARMATURA URBANA 

Soft City [SC] è anche un contesto urbano specifico, che nel tempo ha maturato una sua 

caratterizzazione spaziale assai precisa, che si candida come laboratorio materiale e permanente per 

la costruzione del motore principale di Padova e la sua area metropolitana. 

In prima battuta i suoi confini morfologici sono identificabili principalmente in: 

− A nord la linea ferroviaria Milano-Venezia con la stazione centrale di Padova. 

− A ovest Viale Codalunga, collegamento diretto, tramite il ponte di Borgomagno, con 

l’Arcella (via T. Aspetti). 

− A sud il corso del Piovego fino all’incirca alla confluenza con il Canale S. Gregorio. 

− La dorsale di completamento areale rappresentata dal tratto ferroviario (merci) di 

collegamento fra la Stazione centrale e l’Interporto di Padova. 

L’ambito urbano di Soft City poggia su una spezzata viaria principale: 

− Un primo tratto che congiunge il nodo della Stazione centrale ferroviaria con il nodo 

Stanga. 

− Il secondo tratto che congiunge il nodo Stanga al cavalcavia su via Friburgo, e che 

continua oltre fino al NET Center e al sistema Ikea/casello Padova Est, in direzione 

Ponte di Brenta. 

E inoltre SC comprende altri importanti filamenti viari di completamento quali: 

− Il cardo nord di via Grassi, fra il nodo di via Plebiscito e quello della Stanga. 

− Il cardo sud di via Ariosto che dal nodo della Stanga si protrae parallelamente alle mura 

storiche cittadine fino al nodo del Bassanello. 
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− Il tratto dell’Arco di Giano, parallelo alla linea ferroviaria Milano-Venezia, all’incirca da 

Padova Est fino al nodo di via Plebiscito con i recenti potenziamenti trasversali 

rappresentati dal Ponte Rosso e dal Ponte Verde1 . 

− Il tratto iniziale di via Turazza con una duplice funzione: a) quella di creare un accesso 

diretto (anche se tortuoso) dal nodo della Stanga alla ZIP Centro tramite il ponte dei 

Graissi e via Vigonovese; b) quella (più importante) di collegamento della Stanga con il 

lato meridionale della zona direzionale Padova 1 (via Longhin), attraverso via S Fidenzio, 

e di ulteriore collegamento con la testata occidentale della ZIP Nord, tramite la rotonda 

viaria presente in via della Navigazione Interna.2 

 

                                                 
1 Purtroppo non si è ancora in grado di capire in che modo e in che tempi l’Arco di Giano troverà il suo definitivo 

completamento, soprattutto nel suo tratto finale orientale capace di collegare direttamente il nodo di via Plebiscito con 
la futura stazione ferroviaria di S. Lazzaro e con l’attuale uscita 18 della tangenziale nord corso Irlanda (SR 308). 

2 Questa può essere una utile alternativa al percorso di via Venezia, per accedere all’ambito della Zip Nord. La 
recente chiusura della rotonda di via Friburgo / viale dell’Elettronica ha certamente rafforzato l’importanza strategica 
del tracciato viario in oggetto.  
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Figura 1: La Soft City Padovana ed i suoi margini. 
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2 – I CARATTERI DEL TERRITORIO: LE INVARIANTI 

È utile soffermarci inizialmente sul sistema delle invarianti principali comprese all’interno 

dell’ambito urbano e territoriale di Soft City.  

Si rimanda per maggior chiarezza alla numerazione della tavola relativa. 

Iniziamo individuando le Invarianti esistenti. 

1. Il sistema viario principale 

È l’ossatura viaria principale esistente, come descritta al paragrafo precedente. 

2. Il sistema fluviale del Piovego e delle Mura storiche 

È il sistema ambientale e paesaggistico più importante dell’ambito di Soft City, ma anche uno 

degli elementi di riferimento ambientale e paesaggistico dell’intera città. È al contempo riferimento, 

percorso e margine del contesto urbano, e asse ciclo-pedonale e di relazione urbana assolutamente 

prioritario. La sua continuità funzionale e morfologica si estende dai Giardini dell’Arena/Giotto 

fino al Fistomba, caratterizzando in maniera sempre più consistente un cluster di riferimento 

urbano di primaria importanza per la mobilità dolce e di relazione sociale dello spazio pubblico. 

3. Il nodo della stazione ferroviaria centrale 

È il riferimento urbano principale del nostro sistema. È origine e destinazione della maggior 

parte dei flussi della mobilità pubblica urbana e, con l’integrazione diretta e funzionale della 

adiacente stazione degli autobus extraurbani, rappresenta anche il principale elemento di recapito 

della stessa mobilità pubblica extraurbana. L’introduzione del metrobus ha maggiormente 

caratterizzato l’intero ambito cittadino, anche in termini di rappresentazione funzionale e simbolica, 

di urbanity e di indiscutibile centralità urbana. 

La figurabilità urbana dell’intero sistema allargato sta ricercando una sua connotazione 

compositiva definitiva, principalmente nel suo contesto orientale, dove non hanno ancora trovato 

soluzione definitiva sia il PRUSST della Pace che il travagliato PP1 (di via Trieste, via Valeri). 

4. Il ponte Borgomagno della stazione centrale 
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È il ponte storico di collegamento fra la città e il quartiere dell’Arcella, attestato all’ingresso 

occidentale della stazione ferroviaria di Padova. Per molti anni è stato l’unico elemento di 

collegamento viario del quartiere Arcella con la città di Padova. Nel tempo si è aggiunto il cavalcavia 

di via Plebiscito (a est) e, più recentemente, il Ponte Rosso (a ovest) e il Ponte Verde (a est). 

L’insieme di questi quattro rappresenta la reale connessione funzionale dell’Arco di Giano con la 

città storica di Padova. 

 

5. Il Tempio della Pace 

È riferimento architettonico e urbano importante, anche per la sua unicità simbolica e 

morfologica. Purtroppo, i suoi ristretti ambiti pertinenziali (in particolare il suo sagrato di entrata) 

risultano ampiamente in conflitto con gli importanti flussi viari presenti in via Tommaseo. La 

riqualificazione degli spazi pertinenziali del Tempio dovrebbe rappresentare uno dei punti di forza 

della rigenerazione urbana dell’intero contesto della Pace. 

6. Il Palazzo di Giustizia. 

E’ certamente una invariante di riferimento prioritario, anche per le sue rilevanti forme e 

dimensioni. L’entrata al Tribunale, all’incirca centrata sulla bisettrice dell’angolo di via Tommaseo 

con via Goldoni, riesce a recuperare percettivamente quanto più spazio pubblico possibile, anche 

se in realtà lo spazio pubblico disponibile sembra ridursi ai minimi termini. Una attenta ed 

opportuna riflessione andrebbe fatta soprattutto in relazione al completamento del PRUSST della 

Pace, come pure dell’integrazione compositiva e funzionale di tutte le pertinenze che circondano 

lo stesso Tribunale. 

7. Entrata della Fiera e il nuovo Palazzo dei Congressi. 

Le vicende della Fiera di Padova hanno caratterizzato buona parte delle discussioni sul futuro 

e sulle scelte della città patavina. Queste hanno costantemente alimentato il dibattito urbanistico 

della città da almeno 30/40 anni a questa parte. La scelta definitiva di costruire il nuovo Palazzo 

dei Congressi all’interno (e a completamento) della parte storica del polo fieristico consente di 

stabilizzare e consolidare anche l’articolazione spaziale e funzionale dell’intero sistema fieristico. Il 

viale di accesso centrale, di circa 300 mt, si candida a rappresentare un brano di alta qualità urbana, 

in quanto accesso “monumentale” al nuovo Palazzo dei Congressi, ma anche occasione di alta 

qualificazione hi-tech di concentrazione di servizi innovativi alla ricerca e alla produzione. La 

previsione di nuovi spazi anche in co-working dell’Università di Padova e dello stesso inserimento 
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del Competence Center possono rappresentare già un salto di qualità e un attrattore di sicura 

importanza sostanziale. 

8. Il complesso dell’Hotel NH, Park Mantegna e il Comando dei Carabinieri. 

Rappresenta uno dei più recenti esempi di riqualificazione/rigenerazione urbana capace di 

riorganizzare in forme e contenuti moderni un nuovo importante punto di aggregazione e di 

riferimento per la rivitalizzazione di via Tommaseo. Il blocco adiacente del Comando provinciale 

e della legione veneta dei Carabinieri caratterizza solo in parte la partenza del Ponte Verde. Infatti, 

la mura di recinzione del parcheggio della Fiera (lungo via Rismondo) e la curva finale di via 

Rismondo a ridosso della rotonda di accesso al Ponte non consentono di definire una chiara 

connotazione figurativa e percettiva dell’importante percorso viabilistico di scavalcamento della 

linea ferroviaria e di aggancio funzionale intermedio all’Arco di Giano.  

9. Il Polo universitario a nord del Piovego 

E’ uno dei riferimenti principali ed estesi della seconda parte del viale che congiunge la stazione 

centrale con il nodo della Stanga. I recenti ampliamenti dell’Università di Padova lungo via Venezia, 

dalla strada del Portello alla rotonda con via Pescarotto, con il complesso finale dell’Hotel Galileo, 

costituiscono nel loro insieme un importante segmento di riqualificazione/rigenerazione urbana di 

buona qualità, capaci di arricchire la scena urbana e soprattutto di eliminare quei buchi urbani e 

percettivi che spesso dequalificano e impoveriscono la città anche dal punto funzionale. Nel nostro 

caso si ritiene veramente importante il recupero del complesso ex-Fiat sul lato nord di via Venezia, 

in quanto testimone della volontà di espandersi anche in quelle direzioni da parte dell’Università di 

Padova. 

10. Il parco Europa con la passerella pedonale su via Venezia 

Rappresenta la coerente sistemazione di quello che fino a pochi anni fa rappresentava un 

notevole buco urbano e che ora può leggersi anche come ambito integrativo della Cittadella 

adiacente. Anche in questo caso è importante richiamare quanto indicato anche al punto 

precedente, in merito alla presenza concreta dell’Università di Padova; ci si riferisce 

specificatamente al “fiore di Botta” all’angolo tra via Pescarotto e via Maroncelli. 

11. La Cittadella alla Stanga 

Il centro direzionale La Cittadella identifica il riferimento di maggiore importanza urbana 

dell’intero contesto del nodo della Stanga. La recente sistemazione della rotonda viaria ha coinvolto 
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maggiormente gli spazi pubblici antistanti la Cittadella, per il fatto che la fontana della Cittadella è 

stata inglobata all’interno della nuova rotonda a pavesino ora in funzione. Elemento di riflessione 

sembra riguardare la sua configurazione chiusa, a protezione quasi dei suoi spazi pubblici interni, 

accentuata anche dalla elevazione della sua piazza interna rispetto agli spazi di servizio circostanti 

(parcheggi, strade di servizio e verde pubblico).  

12. Complesso del Biri alla Stanga 

Rappresenta l’immagine consolidata e ampiamente riconosciuta del piazzale della Stanga. Le 

sue forme rimandano inevitabilmente al razionalismo nostrano, ma anche a relazioni spaziali e 

architettoniche portate avanti dalla stessa scuola urbanistica olandese (Berlage in particolare). Non 

va sottovalutato il fatto che l’insieme in oggetto ha rappresentato per un periodo anche molto 

consistente elemento di primario interesse funzionale anche per l’intera città. 

 

13. Cavalcavia di via Venezia/via S. Marco su via Friburgo/viale dell’Elettronica 

Sotto il profilo percettivo e spaziale il cavalcavia che chiude via Venezia rappresenta anche la 

fine del viale di uscita dalla città, verso est. Fino a pochi mesi fa detto cavalcavia era funzionalmente 

collegato anche con la rotonda sottostante di congiunzione e collegamento con via Friburgo, d’un 

lato, e con il viale dell’Elettronica dall’altro. Attualmente però è stato interrotto l’utilizzo della 

rotonda, interrompendo i flussi in direzione nord-sud, accentuando con ciò la separatezza fra i due 

ambiti posti a cavallo della linea ferroviaria merci di collegamento fra la stazione centrale e 

l’interporto di Padova. 

14. Giardini dell’Arena/Giotto. 

E’ il recapito cittadino dell’intero sistema paesaggistico e ambientale del Piovego. La sua 

qualificazione storico-artistica e il suo diretto affaccio al cardo della città storica (corso Garibaldi) 

ne costituiscono un elemento di riferimento imprescindibile. La prevista nuova passerella pedonale 

sul Piovego di collegamento dei Giardini dell’Arena/Giotto con il Giardino Tito Livio (in 

costruzione) non fa che rafforzare in maniera determinante la funzionalità del sistema ambientale 

e paesaggistico del Piovego/Mura storiche.3 La prevista congiunzione funzionale fra i Giardini 

                                                 
3 Purtroppo, a nostro avviso, la triste vicenda del previsto Auditorium di Padova nell’area dell’ex Boschetti è stata 

senza dubbio un’occasione persa e uno spreco di risorse e tempo forse difficilmente giustificabile.  
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dell’Arena/Giotto e il Giardino Tito Livio avrà certamente effetti benefici sull’intero sistema della 

mobilità dolce cittadina, e sul cluster urbano compreso fra la stazione centrale e la Stanga. 

15. Ex piazzale Boschetti e Padova Centro Park 

Dopo la fumata nera del nuovo Auditorium di Padova l’area dell’ex-Boschetti sta trovando la 

sua configurazione finale nel costruendo Giardino Tito Livio, con annesso recupero funzionale e 

restauro dei due edifici esistenti lungo via Trieste. Il recente complesso del Padova Centro Park 

completa l’ambito urbano compreso fra l’ansa del Piovego e via Trieste. Ambito urbano che 

comunque viene percepito come un’unica unità funzionale urbana, anche se tagliato in due dalla 

trafficata via Gozzi. Non va sottovalutata la prossima introduzione della SIR3 proprio su via Gozzi, 

che potrebbe rappresentare un utile elemento di qualificazione urbana anche dell’areale stesso e 

sicuro rafforzamento del sistema della mobilità pubblica sostenibile. 

16. La passerella pedonale sul Piovego 

In pochi anni ha saputo posizionarsi in una posizione di assoluto riferimento funzionale per 

l’intera area, e di qualificazione dello stesso viale alberato dell’argine settentrionale del Piovego. 

Con il ponte di Porta Portello identifica la “soglia minima” di connessione delle due parti del 

polo universitario divise fisicamente dal Piovego. Marca un percorso ciclo-pedonale capace di 

collegare il centro attraverso via Altinate per proseguire in via Paolotti, attraversare il piazzale del 

complesso storico di Ingegneria (via Marzolo 9) per proseguire di là del Piovego nell’ultimo tratto 

di via Bassi fino all’incrocio con via Tommaseo in fronte alla Fiera. 

17. Porta Portello e piazza Portello 

Sono gli elementi fondanti del “cardo” moderno dell’area universitaria del Piovego.  Ha 

acquisito nel tempo questa sua caratterizzazione primaria e si prevede che possa ancora rafforzarne 

i suoi caratteri identitari. La prevedibile fermata della futura SIR2 su via Venezia (complesso ex-

Fiat) ne aumenterebbe in maniera sostanziale la centralità urbana sia in termini specifici che 

complessivi. 

18. Complesso parrocchiale di S Pio X 

Rappresenta il riferimento principale del quartiere di S. Pio X (e forse l’unico). Il complesso 

parrocchiale si trova all’incrocio di via Grassi con via Maroncelli, all’incirca sul baricentro 

funzionale e geometrico del variegato quartiere. Il quartiere S. Pio X è certamente l’insieme 
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residenziale maggiormente consistente nell’ambito di Soft City. Le altre quote/presenze residenziali 

sono marginali rispetto a quella in oggetto. Il quartiere, di forma complessiva alquanto compatta, 

presenta un perimetro di circa 3 km e una superficie territoriale di circa 60 ettari. Le tipologie 

edilizie sono di vario tipo come pure il suo tessuto insediativo: da quello minuto e denso (tipico del 

primi anni del secondo dopoguerra) fino ad arrivare a quello degli anni Novanta e/o dei primi del 

Duemila.  

19. Lo snodo viario di via Grassi/via Friburgo e via Plebiscito 

Nel tempo ha acquisito sempre maggiore importanza nell’insieme dell’intero grafo viabilistico 

di Padova. Un suo primo forte incremento si è avuto in occasione del “de-potenziamento” di via 

T. Aspetti, come pure dopo la completa apertura della tangenziale nord di Padova. E non ultimo 

dalla messa in funzione, se pur parziale, dell’Arco di Giano. Un ulteriore scatto in avanti si avrà 

certamente qualora venisse completato l’Arco di Giano nel suo complesso, e in particolare del 

tratto di collegamento diretto della rotonda di via Plebiscito con l’uscita 18 della tangenziale nord 

di Padova. 

20. Il ponte Verde (ponte Unità d’Italia) 

Ha principalmente un compito sussidiario (ma anche alternativo) di collegamento viario del 

cluster urbano di via Tommaseo con l’Arco di Giano. Come già detto, forse bisognerebbe 

migliorare la sua caratterizzazione funzionale e percettiva per quanto concerne il suo collegamento 

con via Tommaseo, mediante la riprogettazione di via Rismondo e delle sue pertinenze funzionali. 

21. Il cavalcavia e snodo di via Maroncelli con via Friburgo 

Ha di recente sostituito l’incrocio semaforico di via Maroncelli con via Friburgo, per collegare 

la città storica con il quartiere di Mortise. 

 

22. Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza di via Turazza/via S. Fidenzio 

Di recente costruzione, in un primo momento, hanno rappresentato un importante attrattore 

per il primo tratto di via Turazza e anche per via S. Fidenzio. È utile ricordare che quello di via 

Turazza e via S. Fidenzio è anche un importante percorso alternativo per collegare la Stanga con il 

Centro Direzionale di Padova 1 (per quanto concerne l’ambito di Soft City), ma anche per accedere 

alla ZIP tramite via della Navigazione Interna. Sarebbe anche opportuno sondare e approfondire 
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l’analisi delle infrastrutture viarie esistenti, al fine di individuare possibili soluzioni viarie 

migliorative, maggiormente efficienti. 

23. Il complesso dei Vigili del Fuoco 

Per estensione, funzione e rilevanza anche materica (la torre) è certamente un invariante della 

zona in oggetto. Caratterizza in particolare un buon tratto di via Donà, ma soprattutto identifica 

l’estremità sud di via della Croce Rossa che rappresenta la strada di riferimento e recapito principale 

del complesso del Centro Direzionale di Padova 1. 

24. Complesso parrocchiale di S. Lazzaro 

Circa all’angolo di via S. Marco con via Friburgo, è appena fuori dall’ambito di Soft City. Il 

complesso parrocchiale rappresenta l’unico riferimento di servizio pubblico-sociale del quartiere S. 

Lazzaro. Il quartiere S. Lazzaro presenta un livello di servizi pubblici primari alquanto scarso. La 

parte residenziale del quartiere presenta un perimetro variegato di circa 2,5 km complessivi e una 

superficie territoriale di circa 26 ettari. Negli ultimi decenni il quartiere è stato oggetto di importanti 

trasformazioni: il complesso del NET Center in primis e il sistema viario di collegamento fra via S. 

Marco e l’uscita 18 della tangenziale nord di Padova. In futuro, da quartiere periferico qual era, 

diventerà sempre più importante per la costruzione del vicino Nuovo ospedale di Padova, per la 

costruzione della nuova stazione ferroviari di S. Lazzaro e per il completamento della parte finale 

est dell’Arco di Giano. 

25. Il NET Center/piazza Aldo Moro 

Molti lo consideravano una grande sfida e un sicuro fuori scala. Ha avuto certamente periodi 

critici ma sembra che sia attualmente in atto un suo riscatto complessivo che fa ben sperare per il 

futuro. E’ certamente uno dei complessi maggiormente riusciti di Padova, per qualità architettonica 

e degli spazi pubblici. Le profonde trasformazioni in atto dell’intera area circostante (Nuovo 

ospedale padovano, ma non solo) ne accentueranno l’importanza funzionale, ma anche di 

consolidamento in qualità di indiscusso landmark dell’intero contesto di Padova Est. 

26. Centro commerciale IKEA 

Il complesso commerciale, con l’adiacente barriera autostradale di Padova Est (e lo Sheraton 

dalla parte opposta della barriera autostradale stessa), rappresenta anche figurativamente la nuova 

porta metropolitana orientale di Padova, o almeno una sua componente sostanziale. I flussi di 

traffico presenti sono veramente importanti, e la maggior parte di questi hanno come 
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origine/destinazione la città di Padova nel suo insieme. Dato il livello funzionale e territoriale del 

centro commerciale in oggetto, una quota di traffico certamente non trascurabile ha 

origine/destinazione proprio nel centro commerciale stesso che ne sostanzia quindi il suo rango 

almeno su scala regionale. Il suo collegamento diretto con la barriera autostradale è certamente un 

fattore positivo che potrà essere opportunamente rivisto/approfondito in futuro, in relazione 

all’entrata in funzione degli importanti interventi previsti nell’area stessa. 

27. Hotel Sheraton 

Senza dubbio è il primo importante landmark della zona, che continua a svolgere la sua 

funzione anche in termini di riferimento urbano e territoriale. E’ parte costitutiva ed integrante 

anche della nuova scena urbana che nel tempo è venuta a costituirsi proprio nell’ambito della 

barriera autostradale di Padova Est. 

28. Data center TIM 

Componente importante del front system della porta metropolitana di Padova Est, è anche 

uno dei primi esempi di rigenerazione urbana del margine settentrionale della Zip Nord. 

29. Centro Safilo 

Vale quanto detto per il Data center TIM, anche se in questo caso il complesso del Centro 

Safilo acuisce maggiore valenza morfologica anche in termini di landmark. Si potrebbe dire che il 

complesso in oggetto rappresenta l’elemento testimoniale principale del processo di rigenerazione 

urbana che da tempo sta sviluppandosi proprio al margine fisico e morfologico del fronte 

settentrionale della Zip Nord. E’ sicuramente elemento determinante del front system della porta 

metropolitana di Padova, ma non è da sottovalutare anche la sua caratterizzazione di autonomo 

landmark, capace di dialogare direttamente con gli altri “marcatori” di Padova Est. 

30. Il termovalorizzatore di Acegas 

Ha chiaramente una specificità funzionale di primaria importanza. Nel nostro caso non è da 

sottovalutare la sua importanza di riferimento e caratterizzazione del paesaggio urbano 

complessivo. Ci si riferisce alla sua ciminiera/torre particolare che certamente non possa 

inosservata. 

31. La linea ferroviaria merci di collegamento fra la Stazione centrale e l’Interporto di 

Padova. 
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È un’invariante che nel tempo ha acuito più che altro i suoi aspetti negativi, in termini di 

barriera fisica e funzionale, che non ha permesso e non permette di cucire in un ordito razionale e 

funzionale le due parti urbane da essa divise. È comprensibile che essa rappresenti anche il confine 

orientale della Soft City, anche se in proiezione futura, si spera, che questo solco di separazione 

possa essere annullato, se non almeno fortemente attenuato/mitigato. È sicuramente uno dei 

temi/problemi più importanti da affrontare/risolvere anche in termini di nuova 

programmazione/progettazione urbanistica dell’intero areale allargato di Padova Est.  

Fin qui si sono illustrate le invarianti esistenti. 

Nella tavola delle invarianti sono stati introdotti anche gli altri (pochi) interventi/opere che 

sono in fase di progettazione e/o costruzione, che comunque sono da considerare vere e proprie 

invarianti negli scenari futuri, eventualmente opportunamente graduate temporalmente. 

Ci si riferisce in particolare: 

− Al completamento del PRUSST della Pace; 

− Al tormentato PP1; 

− Alla nuova Questura di via Anelli; 

− Al nuovo ospedale di Padova. 
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Figura 2: Il sistema delle Invarianti 
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3 – LA PROSPETTIVA DI SVILUPPO NEL PIANO STRATEGICO 

Le ipotesi di azione che verranno proposte si pongono in continuità e coerenza con le linee 

guida elaborate il Piano Strategico di Sviluppo delle Imprese dei Servizi Innovativi 2020-2025 (PSSI 2020-

2025), lo strumento con il quale si vorrebbe poter guidare la progressiva trasformazione delle aree 

più suscettibili all’insediamento dei settori produttivi più innovativi per un rilancio complessivo 

dell’economia padovana e quindi per una decisiva svolta verso il settore terziario avanzato. 

L’ipotesi elaborata per una positiva proposta di sviluppo in chiave di innovazione tecnologica 

ed informatica dell’economia padovana nasce non soltanto dalla crescita delle imprese ad elevato 

contenuto tecnologico che hanno interessato la regione ed in particolare le sue aree più 

industrializzate, ma anche dalle previsioni di sviluppo di alcune attività che incideranno 

significativamente sulla info-tech turn dell’ economia veneta: lo sviluppo della SMACT Competence 

Center (a sua volta fattore di impulso e diffusione dell’Industria 4.0 che dovrebbe connotare il 

profondo cambiamento dell’economia); alcune  indicazioni programmatiche della Regione Veneto 

(che prevede di puntare ad un deciso sostegno dei settori dello Smart Agrifood, del  Sustainable Living, 

dello Smart Manufacturing e infine delle Creative Industries); la progressiva concentrazione di start-up 

innovative registrata nel corso degli ultimi anni (anche come reazione alla crisi; le sue PMI 

specializzate nella logistica e nella refrigerazione industriale; i centri di ricerca dei diversi atenei 

veneti. 

La realtà padovana svolge un ruolo rimario in questo processo e il deciso potenziamento delle 

infrastrutture di connessione territoriale (in primis  l’Alta velocità ferroviaria) renderanno poi la 

città di Padova, già baricentro del sistema produttivo tra i più dinamici del Nord Est, ancora più 

accessibile ed attrattiva per l’insediamento di attività produttive innovative, potendo infine offrire 

servizi  alla produzione di eccellenza ed il supporto di diverse strutture di ricerca della sua 

Università. 

Soft City ha rappresentato sin dal suo esordio – più che uno slogan – un vero e proprio 

programma ed un incentivo verso questo innovativo riassetto del complessivo sistema produttivo 

padovano. Si è posto anche come momento di individuazione di alcune delle condizioni necessarie 

alla costruzione di questa vincente prospettiva. 
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Nel PSSI, infatti, l’impegno assunto dai promotori è proiettato verso: 

1. la costruzione di uno scenario di sviluppo condiviso (European Awareness Scenario Workshop 

– EASW), inteso come percorso di informazione, discussione e condivisione di un 

progetto di sviluppo, soprattutto per gli attori del  sistema produttivo e con le diverse 

componenti delle istituzioni e della società, che possa essere anche luogo di rilevazione dei 

bisogni e discussione delle problematiche emergenti, di formulazione di soluzioni 

percorribili e condivise, punto di partenza per un accordo ampio che sottenda allo sviluppo 

sostenibile dell’economia locale; 

2. la costruzione di tavoli tecnici con i principali stakeholders territoriali e le istituzioni locali 

per la definizione di specifiche politiche urbane tese alla concreta implementazione di questi 

obiettivi di sviluppo in chiave innovativa del settore produttivo; 

3. la definizione di alcuni strumenti in grado di favorire l’arrivo di imprese innovative sul 

territorio come un’ipotesi di dotazione di infrastrutture smart (e relative azioni di 

promozione) che rendano le aree particolarmente attrattive agli insediamenti di imprese;  

un piano di marketing territoriale per promuovere le eccellenze del contesto e strategie tese 

a convogliare sul territorio gli investimenti di multinazionali e di grandi operatori 

internazionali del settore info-tech;  

4. la progettazione e prima messa in atto di nuovi strumenti digitali quale primo componente 

in nuce del nuovo sistema di infrastrutturazione immateriale che dovrebbe 

contraddistinguere l’area e quindi supportare lo sviluppo del nuovo settore produttivo; 

5. la definizione di alcune linee di intervento per la rigenerazione delle aree urbane più 

suscettibili ad accogliere questo sviluppo in chiave innovativa e tecnologicamente avanzata 

del comparto produttivo industriale e terziario di Padova, ospitare le nuove imprese, per le 

loro caratteristiche di accessibilità, per la dotazione  di infrastrutture materiali e immateriali, 

per la presenza diffusa di servizi e di attrezzature che agevolino le imprese nelle loro attività, 

ma  anche per la maggior suscettibilità e soprattutto maggiore fattibilità economica nel 

breve periodo ad una trasformazione. 

Queste linee operative vorrebbero assumere la forma di un masterplan, come ipotesi di 

riorganizzazione di alcuni ambiti urbani in cui si delineano elementari linee di assetto urbanistico, 

ma soprattutto come frame completo e coerente delle diverse azioni che si potrebbero avviare e 

progressivamente integrare per dare un nuovo volto alle aree che dovranno accogliere le nuove e 
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competitive imprese del settore info-tech, come innesco di nuove dinamiche di crescita 

dell’economia padovana. 

Da tempo, Assindustria ha individuato nel settore nord-orientale del sistema urbano di Padova, 

ed in particolare nell’ambito urbano sotteso all’Arco di Giano (via C. Goldoni-via Friburgo) - 

indicato per brevità come “Padova nord” –, il luogo privilegiato per questa strategia di 

riorganizzazione urbanistica necessaria alla creazione delle nuove condizioni di sviluppo che 

vengono individuate in alcuni obiettivi fondamentali: 

a) miglioramento della qualità urbana complessiva; 

b) miglioramento dell’accessibilità e degli spostamenti, privilegiando la mobilità ciclo-

pedonale; 

c) la creazione di un sistema integrato e connesso di spazi verdi; 

d) incentivo alla diffusione di sistemi di risparmio energetico e riduzione degli impatti 

ambientali. 

Con la volontà di rendere queste indicazioni più operative e dare un vigoroso stimolo alla 

definizione di una riorganizzazione urbanistica dell’area, Soft City ha cercato anche di assumere le 

forme di un progetto preliminare che fosse indicativo per gli strumenti urbanistici comunali. 

Il concorso di idee del 2015 ha provato proprio a definire una strategia di rigenerazione urbana 

sostenibile tesa all’ottimizzazione e all’innovazione dei servizi pubblici. Gli esiti del concorso si 

pongono come un punto di partenza importante per la programmazione delle future azioni di 

riassetto urbanistico dell’area e soprattutto di indicazioni che dovrebbero trovare pieno 

recepimento negli strumenti urbanistici comunali per la loro concreta attuazione. 
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Figura 3: Il nuovo asse strategico del settore ICT padovano - fonte Assindustria Venetocentro 
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4 –SUGGESTIONI ED ESITI DEL CONCORSO DI IDEE “SOFT CITY” 

Il bando del concorso di idee “Padova Soft City” del 2015 si proponeva di stimolare proposte 

progettuali originali ed innovative per trasformare l’ambito di Padova nord – individuato come 

strategico per il rilancio dell’economia padovana in chiave innovativa – quale “luogo d’attrazione 

degli investimenti all’insegna dell’ecosostenibilità, di un nuovo pensiero urbano e delle tecnologie 

digitali” con l’obiettivo “... di migliorare la qualità della vita di cittadini e imprese e valorizzare la competitività 

e attrattività dell’area tra la stazione ferroviaria e la zona industriale nord..” attraverso “.. una pluralità di idee 

[…] che sappiano coniugare urbanistica, ambiente, energia, nuove tecnologie, per ridisegnare in chiave smart un 

pezzo di città, dove gravitano quasi 3mila imprese dei cosiddetti servizi innovativi e tecnologici: l’epicentro a nord est 

delle nostre imprese ...” per poter avere gli strumenti adeguati per cogliere “.. l’occasione di riorganizzare e 

rilanciare una delle zone italiane a maggior concentrazione di innovazione, grazie alla presenza delle nostre medie e 

piccole imprese ...”. 

Queste le indicazioni fornite ai partecipanti del concorso per l’elaborazione delle propose 

progettuali che fornissero elementi utili alla concreta realizzazione di un comparto urbano 

fortemente improntato ad un assetto urbanistico sostenibile e smart. 

Dei diversi progetti, è opportuno riportare in questa sede alcune suggestioni di particolare 

rilievo, alcune indicazioni comuni anche a più idee progettuali presentate, oltre ad alcune proposte 

originali avanzate che potrebbero trovare accoglimento nelle proposte urbanistiche per il futuro 

della città. 

Si tratta di diverse proposte, in molti casi di soluzioni a diversa scala, che evidenziano 

soprattutto un modo comune e ormai affermato di concepire l’intervento di rigenerazione urbana, 

soprattutto in chiave sostenibile, in cui l’innovazione tecnologica diventa anche strumento di un 

miglioramento complessivo della qualità urbana, sia in termini di potenziamento dei servizi e delle 

attrezzature pubbliche, sia in termini di miglioramento delle qualità degli spazi pubblici, quale 

strumento anche di una maggiore integrazione sociale. 

Sono suggestioni alla diversa scala, sia alla scala urbana, delineando alcune possibili soluzioni di 

riorganizzazione di alcuni ampi comprensori di aree  (soprattutto le aree industriali che hanno perso 

la loro originaria funzioni o presentano processi di dismissione, oppure il recupero di aree utilizzate 
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ma che richiedono un profondo intervento di riqualificazione, sia degli spazi aperti sia delle 

strutture edificate non di rado in stato di pesante degrado), sia alla scala edilizia, in cui sovente si 

propone l’introduzione di soluzioni ad alto contenuto tecnologico e soprattutto ad alto potenziale 

di ecosostenibilità, sino alla scala di maggior dettaglio, come l’arredo urbano che risulta in molti casi 

non un semplice elemento ornativo dei progetti, ma bensì anch’esso strumento per la costruzione 

di un contesto urbano effettivamente smart, tecnologico e soprattutto sostenibile. 

Di seguito, si tenta una breve rassegna degli aspetti più rilevanti emersi nel concorso di idee e 

che i diversi progetti hanno avanzato in alcuni casi in modo del tutto esclusivo, in altri in modo 

condiviso, facendo anche tesoro di alcune proposte da tempo avanzate per Padova, ma mai 

confermate da decisioni politiche o strumenti di pianificazione (se non negli anni successivi al 

concorso). 

Di seguito, dunque, si richiamano solo alcuni dei contenuti dei principali progetti proposti: 

− mobilità sostenibile e smart, con una specifica attenzione per il potenziamento del trasporto 

pubblico e delle modalità di spostamento ciclo-pedonale. Soprattutto, confermando il 

sistema di connessione  via Tommaseo-via Venezia-via San Marco come asse portante della 

nuova Soft City; i diversi  progetti hanno ipotizzato la realizzazione di una linea del  tram 

lungo l’asse sia per servire alcuni servizi fondamentali presenti nell’area sia per favorire una 

maggiore valorizzazione urbanistica di questo sistema che oltre a connettere alcuni nodi 

cruciali della mobilità urbana padovana, assicurano l’accessibilità a poli di servizi essenziali 

per l’economia urbana. A questo asse vanno ricondotte e connesse piste ciclabili e a percorsi 

pedonali che devono assicurare l’accessibilità anche alle aree non prospicienti l’asse 

primario; 

− recupero delle aree industriali dismesse e delle aree non più utilizzate, attraverso processi 

di demolizione e nuova costruzione, ma anche attraverso il recupero di edifici esistenti 

qualora presentassero una particolare qualità, per accogliere le nuove funzioni, le imprese 

innovative o servizi per rendere l’area più attrattiva ai settori più innovativi della 

produzione. Viene proposto nelle aree potenzialmente disponibili quindi la creazione di 

incubatori di imprese, sedi di spin-off universitari, fablab, spazi per il co-working, centri di 

ricerca; 
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− per le aree urbane investite dalla rigenerazione di Soft City si propone costantemente il 

ricorso ad una forte mixitè funzionale, che renda le diverse parti del settore di Padova nord 

oltre che maggiormente ricche di funzioni completati anche più “vivibili” e soprattutto più 

“vissute” nelle diverse ore della giornata e nei diversi giorni della settimana, quale fattore 

importante di qualità urbana oltreché di sicurezza; 

− gli edifici proposti in ogni caso sono concepiti secondo canoni più innovativi di 

ecososteniblità, privilegiando il ricorso a tetti fotovoltaici o piuttosto a tetti e pareti verdi, 

edifici ad alto risparmio energetico, realizzati con materiali innovativi e a basso impatto 

ambientale, utilizzando tecnologie edilizie avanzate, sperimentando nuove  soluzioni 

edilizie e forme architettoniche; 

− la realizzazione di diversi dispositivi per la sostenibilità dell’intero settore urbano, attraverso 

la conversione di spazi non edificati in spazi verdi, la progressiva riduzione delle superfici 

impermeabili o comunque con una più attenta gestione del suolo, mitigazione degli agenti 

inquinanti o piuttosto la loro captazione per essere poi trattati, creazione di bacini artificiali 

per la raccolta dell’acqua piovana soprattutto in caso di eventi meteorologici calamitosi, 

realizzazione di un’illuminazione pubblica sostenibile (possibilmente a led, come suggerita 

in più progetti) finalizzata anche alla riduzione dell’inquinamento luminoso e così via. 

Di indubbio interesse è anche la proposta di intervenire su alcuni ambiti considerati più 

strategici per la rigenerazione dell’ambito e che vengono indicati come i luoghi topici di tutto il 

settore per un intervento più radicale: 

a) innanzitutto, il recupero e la trasformazione funzionale del polo fieristico, interpretato in 

molti progetti come il baricentro dell’intero sistema e quindi indicato come localizzazione 

privilegiata delle funzioni di maggior pregio da insediare nell’area (per esempio come sede 

di hub informatico, o centri di ricerca pensati come motori della trasformazione dell’area in 

distretto dell’innovazione); 

b) l’area oggi occupata dal centro commerciale Giotto e da altre attività commerciali, di cui si 

riconosce il progressivo degrado urbanistico ed edilizio che la contraddistingue, ma 

soprattutto la rilevante accessibilità e la posizione rispetto al sistema della  viabilità urbana 

ed extra-urbana, la prossimità al casello autostradale, la notevole estensione  e soprattutto 

la potenziale caratteristica di cerniera tra le aree residenziali (e non) edificate a nord-est 

dell’ambito, le aree che verranno impegnate dal Nuovo ospedale di Padova e la zona 
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cosiddetta di “Padova 1” o comprensorio di via della Croce Rossa, testa del più grande 

complesso industriale della città  che si spinge fino alle aree della ZIP; 

c) in modo più circoscritto, l’area attraversata da via della Croce Rossa, che appare rispetto 

alle aree limitrofe immediatamente più a nord affetta da un minor degrado e – a parità di 

accessibilità – più attrattiva per le imprese innovative che richiedono spazi di insediamenti 

con caratteri decisamente diversi rispetto al passato, ma anche più flessibile ad una 

riorganizzazione urbanistica e quindi ad una riorganizzazione funzionale. 

Come sarà possibile rilevare, nelle pagine successive saranno utilizzati alcuni di questi spunti 

progettuali per l’elaborazione delle Linee guida per la riqualificazione di Padova nord per accogliere 

le nuove funzioni di Soft City. 
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5 – TEMATICHE, TEMI URBANI E STRATEGIE 

La struttura urbana dell’ambito della Soft City si configura come un tema di riconnessione tra 

gli ambiti urbani centrali e la periferia. Il tessuto connettivo, come visto, è rappresentato appunto 

dalla Soft City la quale, partendo dalla Stazione Centrale, si sostanzia subito prima della cesura 

urbana rappresentata dalla ferrovia e di qui si irradia all’interno della periferia est, diventando 

strumento di aggregazione strategica attorno allo sviluppo/rigenerazione della Zona Industriale 

Nord e dell’area di espansione del Nuovo ospedale. Il tema della ricucitura della periferia, è uno 

degli elementi centrali del dibattito culturale e, conseguentemente, di approfondimento della 

disciplina urbanistica contemporanea. La consapevolezza della complessità di tali argomentazioni, 

in Italia come in Europa, è stata accompagnata da un susseguirsi di disposizioni legislative e di 

strumenti operativi.  

Volendo circoscrivere il campo di interesse alla realtà padovana, si può notare come nella 

formazione di tali aree periferiche un peso rilevante, da un lato, è stato assunto dagli interventi di 

edilizia economico e popolare e dallo sviluppo delle aree produttive proprio a ridosso del centro 

urbano, dall’altro, da un moltiplicarsi di interventi di carattere privato, di adattamento alle necessità 

del mercato in termini di insediamento di servizi e strutture direzionali a basso costo insediativo.  

Il caso padovano in tal senso è emblematico, in quanto connota a torto le aree della parte 

centrale della Soft City come prima periferia, caratterizzate da diversi problemi tra cui: 

− la scarsa accessibilità ai servizi di livello superiore da un punto di vista delle connessioni 

fisiche; 

− la mancanza di qualità urbana ed edilizia; 

− l’assenza quasi totale di spazi pubblici progettati, integrati nel contesto urbano e vivibili; 

− l’assenza di un disegno urbano e di strutture funzionali che garantiscano un adeguato livello 

di sicurezza urbana. 

Bernardo Secchi diceva: «… figura principale della città, forse della cultura contemporanea, non è la 

continuità ed il suo articolarsi nella divisione sociale e spaziale del lavoro e nelle gerarchie e connessioni del centro e 

della periferia entro i processi sociali e produttivi come entro lo spazio urbano. Ciò che, ad ogni scala e nella cultura 
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contemporanea si rappresenta è […] il frammento. Interpretata spesso come dispersione caotica di cose e soggetti, di 

pratiche e di economie, la città contemporanea è una città frattale.».  

La Soft City appare quasi un frammento di opportunità che necessita di essere valorizzato 

all’interno delle politiche urbane ponendosi degli obiettivi quali: 

− il recupero, la valorizzazione e riqualificazione del tessuto urbano e del patrimonio edilizio; 

− la costruzione di infrastrutture culturali capaci di creare qualità della vita e sicurezza urbana; 

− attrarre, potenziare, qualificare, mettere in rete e integrare funzioni produttive e terziarie di 

livello elevato (direzionali, culturali, formative, espositive, ecc.) e dei servizi urbani legati 

alle specializzazioni produttive locali ed in grado di contribuire allo sviluppo 

dell’innovazione tecnologica e produttiva a scala urbana; 

− riorganizzare i nodi di interscambio negli accessi da e per il centro storico; 

− potenziare e adeguare i sistemi di mobilità collettiva; 

− realizzare sistemi di spazi verdi, percorsi ecologici urbani e percorsi ciclabili; 

− migliorare, adeguare, potenziare le aree dismesse per il miglioramento della qualità urbana. 

Tutti questi obiettivi, generali o specifici, si inseriscono all’interno di un tessuto che presenta 

molti temi irrisolti che necessitano di essere affrontati in termini puntuali (quelli che di seguito 

vengono nominati come temi urbani) e dei temi generali (delle strategie) che, fungendo da linea 

guida complessiva per l’intera città, potrebbero essere la base, il collante, lo strumento per pervenire 

e riformulare alcuni aspetti della pianificazione urbane, avendo chiara la responsabilità derivante 

dal mancato recepimento di tali istanze o della loro vanificazione conseguente all’incapacità di 

governarle. 

Al fine di affrontare gli obiettivi sopra proposti il lavoro è stato articolato su tre livelli, con lo 

scopo di far convivere in maniera organica e coordinata la visione generale del territorio con azioni 

maggiormente specifiche, puntuali e di dettaglio. In tal senso, sono state individuate delle 

“tematiche” generali che fanno emergere quegli aspetti macro che devono essere affrontati 

attraverso azioni di connessione tra le diverse componenti che li caratterizzano. Si tratta di 

tematiche sia fisiche, come le infrastrutture ed il sistema insediativo, che immateriali, come 

l’innovazione che trova la sua attuazione sia attraverso elementi fisici (es. banda larga) che 
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componenti di organizzazione e di funzionalità urbana (dalle tecnologie costruttive, ai processi 

sociali ed economici, ai percorsi di partecipazione e di condivisione).  

Le tematiche vengono poi declinate in “temi urbani”, ovvero, vengono individuati dei luoghi, 

delle infrastrutture, degli ambiti che, in funzione dei caratteri specifici che li caratterizzano, 

rappresentano gli ambiti di riferimento utili alla strutturazione della Soft City.  

Infine, vengono elencate delle “strategie” che sono vere e proprie tipologie progettuali che 

rappresentano delle azioni da svolgere in maniera puntuale; e che dovrebbero essere l’elemento sul 

quale andare ad innestare i veri e propri progetti urbanistici ed edilizi. È importante osservare che 

le strategie non sono legate univocamente ad alcuni temi urbani e un tema urbano può appartenere 

a più tematiche. Questo perché strategie e temi urbani possono fare riferimento a diversi aspetti e, 

vista la loro complessità, non possono essere categorizzati in maniera univoca. 
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Tematiche Temi urbani Strategie 

Le infrastrutture La ferrovia merci 

Il cavalcavia 

L’Arco di Giano 

Il nuovo ospedale 

Il verde ed i parchi 

Il piano Piccinato 

L’innovazione sociale 

La sicurezza urbana 

Le infrastrutture verdi e blu 

Il paesaggio urbano 

Il sistema insediativo Il network fiera 

Il tribunale 

I quartieri residenziali 

L’area di Padova 1 

La città accogliente ed il welfare 

urbano 

L’innovazione sociale 

Sostenibilità e resilienza 

Sicurezza urbana 

Il paesaggio urbano 

L’innovazione Il network fiera 

L’area di Padova 1 

Il nuovo ospedale 

La comunità intelligente 

L’innovazione sociale 

Sostenibilità e resilienza 
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Tematiche 

Le infrastrutture 

Le infrastrutture rappresentano l’armatura principale dello spazio urbano. Come uno scheletro, 

sorreggono lo sviluppo dell’apparato urbano e consentono la sua crescita ed il suo sviluppo. Esse 

non sono solamente riferibili alle infrastrutture di trasporto, ma a tutte quelle risorse necessarie a 

garantire lo sviluppo della città. In tal senso, appartengono a questa categoria non solo i temi legati 

alla ferrovia o all’Arco di Giano, ma anche il Nuovo ospedale, vera e propria infrastruttura di servizi 

offerta ai cittadini padovani e non.  

Inoltre, vanno annoverate quelle che nelle strategie vengono ricordate come infrastrutture 

verdi e blu.  

Si tratta infatti di vere e proprie reti ambientali che, in un’ottica di garantire sostenibilità e 

resilienza alla Soft City, possono diventare la maglia di riferimento per lo sviluppo in chiave 

sostenibile e resiliente, oltre a garantire un’elevata qualità della vita. 

Il sistema insediativo 

L’insieme degli edifici presenti in un’area costituisce il sistema insediativo. Si tratta di strutture 

con diverse destinazioni d’uso, caratterizzate da modalità costruttive differenti e da forme 

architettoniche molteplici, ma che, tutte insieme, costituiscono l’ambiente urbano, ovvero gli 

elementi principali che percepiamo. Esso costituisce altresì i nostri luoghi di vita principali. Al 

sistema insediativo fanno parte anche le pertinenze esterne degli edifici (pubbliche sicuramente, ma 

anche buona parte di quelle private, come pure quelle di transizione pubblico/privato). Spazi 

pertinenziali che sono elementi integrativi degli edifici e che costituiscono punti di forza o di 

debolezza del livello di qualità del sistema insediativo stesso: occasioni di rigenerazione spaziale e 

di qualificazione della loro dimensione innovativa.  

Gli edifici e agli spazi pertinenziali costituiscono il paesaggio urbano.  

L’elemento di riconoscibilità di un luogo (connotazione ora positiva, ora negativa) è la sua 

memoria collettiva, depositata nel suo continuo divenire dove la narrazione dei suoi innumerevoli 
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racconti urbani si mischia inesorabilmente ai diversi contenuti specifici e allo stesso percorso 

progettuale. 

Si tratta di temi che vanno affrontati con molteplici strategie, che spaziano dalla sicurezza alla 

sostenibilità e resilienza, dal welfare alla città accogliente, e che hanno un riferimento particolare: 

quello di rappresentare aree che necessitano di essere rigenerate o, più in generale, di essere 

coerentemente ripensate, al fine di poter accogliere al suo interno un mix funzionale, adeguato. 

 

Figura 4: Classi di età degli edifici. 
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Figura 5: Destinazioni d'uso prevalenti. 

L’innovazione 

Parlando di innovazione, spesso parliamo di qualcosa che molte volte viene unicamente (o 

quasi) collegata con la digitalizzazione. Di certo, visto che stiamo delineando la Soft City padovana, 

il tema della digitalizzazione è centrale anche nel progetto urbanistico, ma l’innovazione passa non 

solo attraverso attività e funzioni innovative (si pensi in tal senso alla concentrazione nell’ambito 

della Fiera di diversi incubatori e aziende smart), ma anche attraverso un coinvolgimento allargato 

e condiviso delle scelte di costruzione della Soft City, oltre che agli innovativi servizi che si possono 

offrire alla persona.  
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In tal senso la Soft City diventa un elemento di diffusione dell’innovazione che potrà trovare 

applicazione attraverso la sostenibilità o la creazione delle comunità intelligenti, ma che, 

soprattutto, andrà a contaminare anche le aree contermini: fino a favorire il cambiamento dell’intera 

città. 
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I temi urbani 

La ferrovia merci di via Friburgo e viale dell’Elettronica. 

È un margine di rottura e separazione fra la prima parte di via Venezia e la seconda parte di 

via S. Marco. 

Il futuro di questa infrastruttura rappresenta elemento determinante per l’intera trasformazione 

dell’area. 

È relativamente recente la decisione dell’Amministrazione di chiudere la rotatoria viaria 

sottostante il cavalcavia di via Venezia per rendere invalicabile la linea ferroviaria anche in 

quell’ambito. 

Fra le possibili soluzioni può essere presa in considerazione anche quella di interrare una parte 

della linea ferroviaria stessa, come pure quella di sostituire il traffico merci con il traffico passeggeri, 

anche nella eventuale modalità mista. 

Per la modalità merci da tempo si discute sulla possibilità di costruire la gronda ferroviaria 

meridionale di collegamento dell’Interporto con la linea ferroviaria Padova-Bologna. In questo caso 

verrebbe capovolto il sistema di accesso ferroviario all’Interporto, con indiscutibili benefici 

funzionali relativamente al servizio ferroviario merci, ma anche per lo stesso servizio ferroviario 

passeggeri, dato il sostanziale “disimpegno merci” della Stazione centrale di Padova. 

Il tratto attuale di collegamento tra la Stazione centrale e l’Interporto potrebbe, in questo caso, 

essere riconvertito totalmente in linea passeggeri, con nodo di interscambio alla fine di corso Stati 

Uniti con le attrezzature necessarie (autosilos, ecc), in grado di configurare il principale nodo di 

interscambio privato/pubblico dell’intero settore metropolitano padovano est/sud-est (punto di 

convergenza e di raccolta sia della strada dei Vivai che della Piovese). Con una duplice funzione: a) 

quella di connettersi con pendolino veloce alla Stazione centrale di Padova; b) quella di 

rappresentare recapito di un sistema pubblico locale tutto da inventare ad iniziare dalla dorsale di 

corso Stati Uniti. 
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Il cavalcavia tra via Venezia e via S. Marco 

È elemento al quale si dà normalmente poca importanza morfologica, in quanto percepito 

quasi unicamente in termini di funzionalità. 

Approfondendo i suoi caratteri complessivi ci si accorge della sua valenza marginante: percorso 

principale che diventa esso stesso margine. Margine che incrocia e scavalca un altro margine (Via 

Friburgo e viale dell’Elettronica). Accentuato, recentemente, dalla stessa interruzione prodotta nella 

rotonda viaria di collegamento di via Friburgo con viale dell’Elettronica. 

Proprio l’interruzione (in direzione nord-sud) di detta rotonda viaria ha rafforzato in maniera 

significativa l’intensità e l’importanza del percorso via Venezia / via S. Marco e, quindi, anche la 

sua consistenza di margine: buona parte del flusso viario in entrata al casello autostradale di Padova 

Est transitava proprio nella rotonda sopra richiamata, per poter poi imboccare direttamente il 

rettilineo di accesso alla barriera autostradale (viale delle Grazie). 

Il completamento dell’Arco di Giano 

Da poco è stato costruito il tratto che collega la rotonda di viale Einaudi con il cavalcavia di 

via Maroncelli su via Friburgo. 

È chiaramente una soluzione di ripiego (e di variante, si spera transitoria) rispetto all’Arco di 

Giano approvato, che prevede il sovrappasso della linea ferroviaria Milano-Venezia nel tratto che 

va dalla rotonda di via Plebiscito (a nord della linea ferroviaria) alla rotonda di viale Einaudi (a sud 

della linea ferroviaria). 

Non si riesce a comprendere appieno la reale volontà dell’Amministrazione in questo caso. 

Il sistema del nuovo Ospedale di Padova 

Purtroppo, il percorso del nuovo Policlinico va avanti a singhiozzo, ancor più in questa fase 

pandemica. 

Sembra ormai assodato che il Nuovo ospedale si farà, in quanto assoluta priorità anche della 

Giunta Regionale (ampiamente ribadita) e, quindi, la sua presenza deve essere intesa come un dato 

di fatto, anche se la sua effettiva presenza è difficile da inquadrare e definire in un preciso arco 

temporale. Voci e indicazioni attendibili indicano circa un decennio per la sua messa in funzione.  
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Le valutazioni strategiche e di programmazione urbanistica dell’intero ambito di Padova Est e, 

quindi, anche di Soft City (suo sottoinsieme principale) non possono però prescindere dalla sua 

presenza sostanziale. 

Quello che certamente sfugge in questa sede è la comprensione approfondita dell’intero 

sistema/filiera sanitario (o della salute), organizzativa e di servizio, che verrà a materializzarsi nel 

tempo. 

Il verde e i parchi 

Il tema del verde e dei parchi è piuttosto complesso. Se da un lato l’area di Soft City può vantare 

un parco di qualità come il Parco Europa, per il resto le aree verdi sono piuttosto limitate 

dimensionalmente e spesso poco curate, non sempre molto sicure: (dal parco Europa e al 

lungargine, fino al limite nord del quartiere S. Pio X in corrispondenza della linea ferroviari ivi 

presente è tutto un susseguirsi di ambiti o, in taluni casi, di percorsi verdi, abbandonati a sé stessi 

in quanto incapaci di essere sufficientemente attrattivi. 

Oggi, la stessa prassi urbanistica ci “impone” di considerare il verde come una risorsa e una 

grande opportunità di valorizzazione della città. Per questo è necessario ripensare alla sua funzione 

ricreativa, ambientale, paesaggistica, ma anche sociale, psicologica ed economica, se non sanitaria 

(come questi tempi pandemici hanno ampiamente dimostrato). Innanzitutto, il verde pubblico deve 

essere dotato di ulteriori strumenti di valorizzazione (come ad esempio potrebbe essere il WiFi, 

strumenti avanzati di sicurezza individuale e sociale, servizi integrativi alla persona quale smart 

working all’aperto, ecc.) affinché possa effettivamente diventare attrattivo, come pure eventuale 

alternativa ai più classici spazi pubblici. 

Si è convinti che, attraverso una progettazione delle aree verdi attenta e funzionale ad una città 

sostenibile, questi ambiti potranno costituire dei veri e propri serbatoi di qualità della vita, che 

necessitino di trovare innanzitutto una loro adeguata e specifica qualificazione. 

Il Network Fiera 

Sarebbe interessante ripercorrere il percorso costruttivo del complesso fieristico, fatto, di 

accelerazioni e di brusche frenate; di fughe utopiche, spesso contingenti, e, ancor più pericoloso, 

poggiate su confuse ed estemporanee proposizioni programmatorie. 
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L’unica certezza è la sua configurazione planivolumetrica, che, con il costruendo Palazzo dei 

Congressi progettato da Kengo Kuma, sembra ormai aver trovato il suo definitivo assetto, o quasi. 

Il Palazzo dei Congressi dovrebbe rappresentare il valore aggiunto del sistema fieristico e il 

cardine di riferimento dell’intero sistema, sia per quanto concerne il restyling interno (il nuovo viale 

dei Congressi e del Competence center), ma anche come ordinatore e ancoraggio del nuovo cluster 

urbano innestato sul viale della Pace. 

In tal senso, il completamento del PRUSST “della Pace”, permetterà di “traguardare” (in stretta 

relazione funzionale e morfologica) elementi di sicura caratterizzazione dell’intero contesto quali: 

la Stazione ferroviaria centrale e il suo piazzale; il Tempio della Pace; il Tribunale e il Palazzo dei 

Congressi. 

Per quanto concerne lo sviluppo del complesso fieristico, per la vocazione stessa di Soft City, 

si pensa che si debba puntare principalmente all’utilizzo massiccio della realtà aumentata e 

dell’intelligenza artificiale, poste alla base della comunicazione digitale e della green economy. 

Gli spazi di respiro del Tribunale 

Il Palazzo di Giustizia (progettato da Gino Valle) non trova forse spazi adeguati e sufficienti 

sulla via principale (via Tommaseo). Sembra quasi cercare una voluta lontananza con lo spazio 

pubblico antistante, in forme di isolazionismo percettivo, forse anche comprensibile e coerente con 

la sua forte caratterizzazione morfologica e architettonica. 

Il suo accesso su via Tommaseo, fortemente compresso, si limita a poco più di uno slargo di 

un marciapiede stradale, tra l’altro all’angolo di un incrocio stradale poco o nulla caratterizzato 

anche in termini formali. 

Forse potrebbe essere di un qualche interesse rivedere il Tribunale nel suo insieme materico in 

un nuovo contesto spaziale, anche completamente rivisto in quelle parti dove si potrebbe ipotizzare 

una rigenerazione urbana anche consistente e profonda: ci si riferisce in particolare alle sue 

adiacenze occidentali e settentrionali che evidenziano qualche significativo grado di libertà spaziale 

e funzionale. 
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La rigenerazione dei quartieri 

In ambito Soft City vi è sostanzialmente un unico quartiere residenziale di una certa 

consistenza: quello di S. Pio X. Gli elementi strutturali principali del quartiere sono descritti nel 

secondo capitolo (Invarianti). 

Il tema della rigenerazione urbana dei quartieri residenziali, nel caso specifico, può intendersi 

come tema complementare e/o integrativo ai temi specifici fortemente caratterizzati in termini di 

“digitalizzazione territoriale” o altro, ovviamente rivolta in primo luogo alla smart city produttiva 

e pubblica. 

Un ambito residenziale, certamente meno consistente, è presente nel settore sud del nodo della 

Stanga, innestato ai lati di via Ariosto, via Turazza e via Pellizzo. In questo caso si può parlare di 

una semplice aggregazione di quattro areali anche molto diversi tra loro. I primi due ambiti sono 

limitati e si trovano sul lato nord di via Turazza. Gli altri due ambiti, certamente più strutturati e 

consistenti, sono quello di via Pellizzo e quello compreso fra via Ariosto e il Piovego (comprensivo 

dell’ansa a gomito del Piovego, in corrispondenza del Bastione di S. Massimo). 

Nell’ottica del sostanziale recupero complessivo dell’area in oggetto, un approfondimento 

analitico e propositivo a riguardo della residenzialità presente sembra essere assolutamente 

necessario ed opportuno, partendo dall’attenta comprensione dell’organizzazione funzionale del 

tessuto residenziale esistente. 

Intendendo, in questo caso, la residenzialità in qualità di “servizio integrativo/complementare” 

della rigenerazione complessiva di Soft City, in qualità di componente essenziale della principale 

Porta Metropolitana di Padova (Porta Metropolitana di Padova Est). 

La riqualificazione della zona direzionale Padova 1 

Rappresenta elemento di riferimento determinante dell’intero sistema di Soft City.  

Si presenta come un ambito urbano alquanto chiuso in sé stesso e con scarse relazioni spaziali 

e funzionali con le adiacenze urbane esistenti. Si configura come un insieme urbano a corte chiusa, 

con un fronte “storico” su via della Croce Rossa, un fronte/retro su via Longhin e un fronte finale 

su via Crispino. 
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L’insieme presenta una “corte interna” suddivisa, geometricamente e matericamente, in due 

parti quasi equivalenti: da una parte il grande parcheggio e dall’altra il verde pubblico/privato. 

Sono evidenti alcune forme di degrado soprattutto degli spazi pubblici, principalmente 

localizzate in corrispondenza dell’edificio di via Savelli n. 9 (in mattoni a vista), posto a 

delimitazione/separazione degli spazi pubblici presenti lungo la via principale (via della Croce 

Rossa). 

A questi aspetti, di “chiusura” morfologica e funzionale, deve poi sommarsi il cuscinetto 

urbano, rappresentato dall’insieme dei capannoni commerciali compresi fra via Venezia e via della 

Croce Rossa. Questi, limitano ulteriormente la diretta percezione urbana del complesso direzionale 

Padova 1, come pure la chiara riduzione funzionale in termini di accessibilità. 

Delle vie di collegamento trasversale fra via Venezia e via della Croce Rossa, l’unica che possa 

rappresentare elemento di relazione urbana “accettabile” è via Savelli: sicuramente fattore 

prioritario qualora si manifestasse la volontà di percorrere effettive operazioni di trasformazione e 

di rigenerazione urbana. 

Ciò potrebbe rappresentare un “marcatore urbano” che dovrebbe essere recuperato, anche e 

soprattutto, in una nuova configurazione morfologica, in termini di possibile rigenerazione urbana 

sostenibile. 

Non ultimo, la caratterizzazione di via della Croce Rossa che, ad un’estremità ha la cancellata 

del complesso dei Vigili del Fuoco su via Donà, e, dall’altra, uno sbocco anonimo sul viale 

dell’Elettronica e il margine funzionale e visivo della linea ferroviaria per l’Interporto. 

La rigenerazione dell’area adiacente la Fiera 

È l’insieme urbano compreso fra via Rismondo e via del Pescarotto. 

La prima parte, da via Tommaseo fino alla via Murialdo, è stata oggetto di profonde opere di 

rigenerazione urbana, tra le quali quella più importante ha riguardato la costruzione del complesso 

dell’Hotel NH e delle sue pertinenze esterne adiacenti. 

Gran parte dell’area rimanente è adibita a deposito/rimessa sia di Busitalia che di APS Mobilità.  
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Inoltre, sono presenti attività con grandi spazi adibiti a parcheggio o ad esposizione all’aperto 

di concessionarie di auto usate.  

In questa seconda parte gli spazi impermeabili adibiti a piazzali e parcheggi sono quasi la totalità 

degli areali presenti, evidenziando quindi una situazione di sicuro impatto ambientale e idraulico 

che necessita di un approfondimento tecnico e anche delle indicazioni progettuali precise. 

Stiamo parlando di un’areale complessivo di circa 16 ettari (160.000 mq) con un fattore di 

impermeabilizzazione sicuramente non inferiore al 90%). 

 

Figura 6: Temi Urbani 1. 
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Figura 7: Temi urbani 2. 
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Le strategie 

Il Piano di Piccinato 

Elemento forte e chiaro del PRG di Piccinato, sempre riconosciuto e apprezzato, è certamente 

l’insieme dei “cunei verdi” in grado di collegare il rurale/agrario periferico con la città storica. 

Nel tempo questa “figura strategica” è certamente venuta meno, ma fortunatamente buona 

parte di quel “tesoretto ambientale e paesaggistico” è ancora ampiamente rintracciabile, anche se a 

volte anche molto compromesso. 

Sin dagli anni ’90 la questione ambientale e paesaggistica ha incominciato a gettare le sue 

proiezioni propositive anche in ambito urbano e periurbano, maturate e ampiamente chiarificate in 

questo primo spezzone del nuovo millennio. Allo strumento del “bosco ambientale” è andato 

affiancandosi anche il “bosco/parco urbano” in una sorta di continuità culturale ed operativa ormai 

ampiamente messa a sistema dalle reti/corridoi ecologici. 

In questi termini si intuisce che i tempi sono ampiamente maturi per individuare e costruire le 

reti ecologiche che ormai entrano a pieno titolo nella prassi della pianificazione della città e del 

territorio. 

L’innovazione sociale 

ll maggior coinvolgimento della società civile e l’emergere di organizzazioni ed imprese 

prettamente impostate per servire le comunità locali sono gli elementi chiave delle politiche urbane 

degli ultimi decenni. Attraverso il coinvolgimento di diversi attori locali, sia pubblici che privati, è 

possibile chiamare all’azione un’estesa rete di relazioni sociali nei luoghi interessati dalla 

rigenerazione urbana. La collaborazione tra pubblico e privato presenta pertanto un risultato 

interessante, in quanto permette la presa in gestione di beni e risorse locali (asset) per l’auto-

organizzazione dei servizi e, allo stesso tempo, la crescente esperienza delle imprese di comunità 

permette di sviluppare progetti mirati sulle comunità locali urbane. 

Questo approccio potrebbe essere alla base della rivitalizzazione di Padova 1 e, allo stesso 

tempo, nella rigenerazione dei quartieri precedentemente individuati, consentendo di ottenere una 

larga accettazione dei progetti e, allo stesso tempo, una rispondenza alle esigenze degli stakeholder 
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e uno strumento innovato di rigenerare la città. Un luogo virtuale dove competenze, dati, 

formazione e spazi favoriscono lo sviluppo e il confronto fra cittadini, istituzioni pubbliche, 

associazioni e rappresentanti del mondo economico, sociale e culturale che dovrà trovare una 

dimensione fisica all’interno di un “ast quadrant urban center”. 

Sicurezza urbana 

La richiesta di sicurezza urbana è oggigiorno una domanda diffusa anche in contesti non 

particolarmente problematici. Il senso di insicurezza della popolazione sembra spesso discendere 

da una cattiva progettazione degli spazi urbani alla quale si risponde attraverso interventi di 

protezione e sorveglianza. Tali interventi, come possono essere le telecamere di sorveglianza 

piuttosto che l’adozione di dissuasori urbani, oltre che avere una funzione iniziale di deterrente, 

generano, sul lungo periodo, un senso di diffusa insicurezza. Il tema pertanto della sicurezza urbana 

necessita di essere affrontato attraverso un processo di riprogettazione dello spazio urbano in 

chiave di sicurezza. Si tratta di focalizzarsi sul disegno urbano, sulla gestione dello spazio pubblico, 

sulla pianificazione, ma anche inserendo degli accorgimenti sugli edifici. Si tratta di mettere a 

sistema tutto un insieme di conoscenze e studi che, fin dagli anni ’60 avevano affrontato il tema 

della sicurezza urbana dal punto di vista della pianificazione urbana e della forma degli edifici 

(Wood, 1961; Jacobs, 1961; Newman, 1972; Coleman, 1975). 

Affrontare quindi il tema della sicurezza urbana all’interno dell’ambito di Soft City significa 

iniziare un vero e proprio percorso di riprogettazione dello spazio urbano che abbia come scopo 

quello di individuare una sorta di standard urbanistico a supporto della qualità della vita nella città 

contemporanea.  

Così la sicurezza urbana potrebbe rappresentare un fattore dirimente per la qualità complessiva 

dei progetti, tanto da poter ormai essere considerata come uno degli indicatori più rilevanti nella 

competizione delle città per attrarre investimenti (alla stregua di veri e propri motori di sviluppo 

economico). 

Le infrastrutture verdi e blu 

Le infrastrutture verdi e blu sono intese generalmente come infrastrutture che sostengono il 

progresso di un territorio o di una regione verso il raggiungimento degli obiettivi della 

conservazione ambientale, dello sviluppo sostenibile e della resilienza urbana, attraverso politiche 
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di governo che consentono di pianificare urbanizzazioni più resilienti e di promuovere forme di 

produzione sostenibile. 

Si tratta in pratica del tentativo di porre in essere quanto richiamato al punto precedente, 

dotando Padova di spazi collettivi sostenibili e di qualità urbana che siano altresì utili per il 

miglioramento della qualità della vita. In Europa la Town and Country Planning Association fornisce 

una ulteriore ed interessante definizione: «… le infrastrutture verdi sono risorse multifunzionali in grado di 

offrire benefici in ordine alla qualità del paesaggio; al funzionamento ecologico e alla qualità della vita, esse sono 

inoltre funzionali al raggiungimento della sostenibilità. La loro progettazione e gestione dovrebbe contribuire a 

proteggere e migliorare i caratteri e l’identità dei luoghi, tenendo conto dei tipi di paesaggio ed habitat presenti…». 

È evidente che anche la attuale situazione pandemica ci richiama alla necessità di rivedere in 

maniera sostanziale la sistemazione e l’utilizzo degli spazi pubblici, e in particolare la massiccia 

predisposizione di una rete consistente di parchi urbani che abbiano nella loro valenza ambientale 

(e paesaggistica) elemento fondante e che possano essere veri e propri presidi di resilienza e di 

opportuna flessibilità organizzativa per essere facilmente attrezzati anche per attività varie 

lavorative all’aperto. 

La città accogliente ed il welfare urbano 

In molti campi dell’azione pubblica, il disegno di politiche avviene oggi soprattutto “per 

progetti”, ovvero nella forma di un palinsesto nel quale una molteplicità di attori concertano, 

secondo una geometria variabile, un insieme di progetti che nel loro insieme costituiscono parte 

consistente delle politiche.  

Sviluppare politiche per progetti consente di definire un ambito di azione circoscritto, di 

mettere in relazione la filosofia di un approccio politico con un contesto e con dati reali e concreti, 

di accrescere la prossimità tra chi elabora le politiche e i destinatari anche in una direzione di 

maggiore partecipazione al processo decisionale. Un approccio per progetti si sviluppa entro 

orizzonti temporali definiti e quindi garantisce anche visibilità e riconoscimento all’azione di 

governo entro i tempi dei mandati politici. E ancora, tale approccio appare quanto mai aderente a 

un assetto di governance in cui il soggetto pubblico non è più necessariamente erogatore di 

politiche e servizi: l’iniziativa su politiche e progetti – e spesso anche la messa a disposizione delle 

risorse economiche – può fare capo a soggetti diversi. In tal senso la costruzione della città 
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accogliente e del welfare urbano sono temi centrali per rispondere compiutamente alle esigenze di 

tutte le categorie sociali urbane e soprattutto far sì che si generi una catena di solidarietà locali nella 

costruzione dello spazio urbano. 

Sostenibilità e resilienza 

Il cuore della sostenibilità è il rispetto tra le generazioni perché le scelte che facciamo oggi 

condizioneranno il futuro. Laddove poi la sostenibilità vuole rimettere il mondo in equilibrio, la 

resilienza esplora i modi in cui gestire il mondo attuale, che non è più in equilibrio. Queste due 

strategie trovano applicazione ovunque: dall’edificio, alle politiche sociali, alla produzione. Sono 

diventate ormai dei refrain che, se non richiamati all’interno dei progetti, li svuotano di qualunque 

appeal. In realtà sono due chiavi di lettura che dovrebbero aiutarci ad ordinare le azioni da svolgere 

all’interno di sistemi complessi, a proiettare il sistema urbano verso la competitività, sia nella fase 

di espansione che nei momenti di risposta, contenimento e rilancio a fronte di una crisi. Oggigiorno, 

con i problemi legati alla recente pandemia di COVID 19, anche la struttura urbana come la 

conosciamo noi è stata messa in ginocchio.  

Applicare la sostenibilità e la resilienza significa pertanto cercare di valorizzare l’economia 

circolare, le smart cities, la bioeconomia e gli investimenti nelle imprese green, ma anche prevenire, 

preparare e proteggere le nostre città (e non solo). La pianificazione urbana e territoriale dovrà 

pertanto uniformarsi ai principi di limitazione del consumo di suolo, si dovranno promuovere la 

progettazione delle infrastrutture verdi, la valorizzazione della mobilità lenta e del patrimonio rurale 

e architettonico-culturale, sarà necessario facilitare la riduzione e gestione dello sprawl, orientandosi 

verso modelli di città compatta. Nel progetto della Soft City, attraverso sostenibilità e resilienza, si 

intende voler ridare importanza al concetto di milieu urbano, strumento teorico ed operativo di 

lettura del territorio, particolarmente adatto alla comprensione delle qualità di una regione urbana, 

a cui fare riferimento per l’implementazione successiva del progetto di trasformazione. Le azioni 

che potranno essere messe in atto saranno molteplici, spaziando da scelte puntuali come il supporto 

alla diffusione della mobilità lenta o di quella sostenibile, passando per gli interventi sull’edificato e 

non certo dimenticando il ruolo e le necessità delle popolazioni urbane all’interno della città. 
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Figura 8: Urban adaptive cycle 

La comunità intelligente 

Nel progetto di implementazione della Soft City padovana e, in generale, di una Padova 

Intelligente, il concetto di comunità intelligenti assume una grande importanza, perché supera la 

dicotomia politica tra centri e periferie, spostando l’attenzione sulla capacità che gli individui hanno 

di sperimentare “dal basso” le proprie capacità di auto-organizzarsi. In tal senso, l’opportunità 

rappresentata dalla redazione del nuovo Piano degli Interventi rappresenta un momento per 

riflettere su quale sia il ruolo delle istituzioni nel costruire un’intelligenza collettiva capace di 

condividere risorse e responsabilità a lungo termine. Ciò sarà possibile se verranno attuate tutta 

una serie di strumenti atti a supportare quelle reti che possono agevolare uno scambio proficuo tra 

apparati gerarchici più o meno strutturati che si concentrano principalmente nei contesti urbani. 

Senza una collaborazione tra questi sistemi e senza un contributo di attori plurali ai flussi di 

informazioni su cui la rete basa il proprio funzionamento, le tecnologie non assolveranno al loro 

dovere di produrre beni e servizi e di conseguenza benessere per le società. Pertanto, attraverso la 

creazione di luoghi materiali (e non) in grado di costruire competenze, aggregando 

responsabilmente una moltitudine di interlocutori e informazioni, sarà possibile promuovere 

percorsi altamente sperimentali con tutti i nodi delle reti urbane. 
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Un ulteriore aspetto riguarda la produzione e gestione dei big data territoriali per metterli a 

disposizione di processi di innovazione. Non si tratta solamente di cogliere le opportunità connesse 

al rafforzamento delle applicazioni delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione in 

campo urbano, per gestire in maniera efficiente le reti e i flussi materiali ed immateriali diffusi nei 

sistemi urbani, ma di migliorare la distribuzione di capacità infrastrutturali, risorse naturali, 

comportamenti sostenibili utili alla salvaguardia della qualità della vita dei cittadini. 

Infine, attraverso lo sfruttamento delle tecnologie ICT, sarà possibile innovare la gestione e la 

fruibilità di spazi e beni pubblici, nell’indirizzo dei servizi locali, nella misurazione e 

razionalizzazione della fiscalità municipale, nella creazione di partnership tra attori della società 

civile nell’innovazione all’offerta dei servizi collettivi, grazie all’utilizzo delle nuove tecnologie e al 

marketplace digitale. 

Si tratta pertanto di pensare ad un modello aperto di laboratorio urbano che parte dal locale, 

identificando e mappando opportunità e rischi legate ai contesti e alle risorse messe in campo per 

gestirle. Qui sarà possibile sperimentare politiche e pratiche, restituendo valore all’esordio come 

espediente di apprendimento utile ad identificare limiti e opportunità degli approcci proposti 

Un’innovazione pertanto che, oltre a ricombinare input e output nei processi di produzione 

dell’urbano, ne intensifica le relazioni, ridefinendo perimetri, responsabilità e competenze. 
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7 – GLI STRUMENTI 

Un possibile logo urbano 

Un progetto per la Soft City padovana non può che partire dalla strutturazione di una 

“immagine ambientale”, ovvero di un elemento di riconoscibilità e connotazione dello spazio 

urbano che lo renda unico e percepibile all’interno della molteplicità dei segni che caratterizzano la 

realtà urbana. Esso deve avere un significato sia per le popolazioni urbane che per i tecnici, deve 

essere ‘figurabile’, capace di ricucire tutti i pezzetti all’interno di un progetto unitario, risolvendo 

perciò il possibile conflitto esistente tra le diverse parti dello spazio urbano. 

La figura di riferimento potrebbe essere la colonna portante del sistema: una semplice spezzata 

aperta di tre lati a formare una sorta di trapezio, saldamento ancorato alla linea ferroviaria storica 

Milano-Venezia. 

Il primo lato - Stazione Centrale / Piazzale Stanga 

In quasi linea retta per complessivi circa 2,0 km.  

È stato oggetto negli ultimi trent’anni di una notevole progettualità, sempre però frammentaria, 

anche di valore architettonico, e a volte anche di una certa consistenza.  

Si deve innanzitutto iniziare dalla completa riprogettazione dello spazio stradale, comprensivo 

delle pertinenze fronte strada degli allineamenti edilizi stradali, degli slarghi e delle piazze esistenti.  

Bisogna introdurre la SIR2 con le sue fermate e gli accessori tecnologici per farla diventare il 

Grand Boulevard di Padova (o Grand Avenue come si voglia. I riferimenti vanno inevitabilmente 

alla Garden City di E. Howard, ma anche la Ciudad Lineal di Soria y Mata). 

Sono necessarie profonde opere di rigenerazione urbana localizzate sia nel primo che nel 

secondo tratto. 

Il senso di urbanity e centralità sembra decrescere percettivamente dal Tribunale in poi, quindi 

bisogna fare molta attenzione agli elementi urbani che si intendono mettere in gioco. 
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Il secondo lato - Piazzale Stanga / NET Center 

In pratica viene letto come la somma di due segmenti funzionalmente separati dal cavalcavia 

di via Venezia su via Friburgo: il primo segmento dalla Stanga alla chiave del cavalcavia di circa 1,2 

km; e il secondo segmento dal punto di chiave alla rotonda del NET Center/via S. Marco di altri 

circa 0,6 km. Per un totale complessivo di circa 1,8 km; e quindi di lunghezza paragonabile con il 

primo lato precedente. 

È doveroso però richiamare una “penalizzazione percettiva” non indifferente, con qualche non 

indifferente ricaduta funzionale che risulta determinante per la valutazione complessiva dell’intero 

tratto in oggetto: il cavalcavia di via Venezia, in termini di autonomia/unicità funzionale, risulta 

lungo circa 0,9 km che per semplicità riduciamo a 0,8 km.  

Pertanto, entrambi i due segmenti di cui sopra, morfologicamente (e anche in parte 

funzionalmente), si riducono relativamente a 0,8 km il primo e a 0,2 km il secondo.  

Venendo con ciò a configurare una situazione frammentata, composta dalla sequenza di: 

− Un primo segmento effettivo di circa 0,8 km dal piazzale Stanga all’unghia sud funzionale 

del cavalcavia Venezia; 

− Un secondo segmento effettivo di circa 0,8 km corrispondente al cavalcavia Venezia; 

− Un terzo segmento effettivo di appena 0,2 km dall’unghia nord funzionale del cavalcavia 

Venezia alla rotonda del NET Center/via S. Marco. 

Se non fosse per il landmark della torre del NET Center, che sembra richiamare un “di là” (del 

cavalcavia) di sicuro interesse, dovremmo ammettere che il secondo lato del nostro “logo urbano” 

sarebbe più che dimezzato rispetto alla sua consistenza nominale. 

E questo dovrebbe certamente farci riflettere con maggiore attenzione e precisione sugli effetti 

percettivi e funzionali di “non corrispondenze urbanistiche”, se non di veri e propri errori 

urbanistici. 
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Il terzo lato: NET Center / Stazione S. Lazzaro 

Attualmente è una strada (via Einaudi) ortogonale a via S. Marco caratterizzata da tre rotonde 

e dal sistema di collegamento viario con corso Irlanda (nuova statale del Santo), in corrispondenza 

dell’uscita n. 18 della tangenziale nord. 

Attualmente ha l’unica funzione di in/out con la tangenziale esistente (corso Irlanda), in futuro 

dovrebbe rappresentare il viale di accesso al nuovo Policlinico di Padova e alla Stazione ferroviaria 

di S. Lazzaro. 

Il primo segmento (dalla rotonda di via S. Marco alla rotonda di via Zwirner) misura circa 0,2 

km. 

Il secondo segmento, fino alla rotonda successiva su viale Einaudi, misura poco meno di 0,4 

km. 

Il terzo segmento fino alla rotonda successiva sempre su via Einaudi misura circa 0,25 km. 

E l’ultimo tratto di aggancio alla tangenziale (corso Irlanda) misura circa 0,3 in linea d’aria. 

Attualmente per completare il viale della stazione/ospedale manca l’ultimo segmento di circa 

0,3 km. 
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Figura 9: Schizzo del Logo Urbano 

La rigenerazione urbana 

La rigenerazione urbana sta trovando un importante spazio nella legislazione regionale, a volte 

con connotazione di strumento per il contenimento del consumo di suolo, altre volte “svilendola” 

come strumento atto alla riqualificazione del patrimonio costruito (che si tratti di singoli edifici o 

di porzioni intere di città). Nei fatti c’è molta confusione su quelle che sono le prerogative della 

rigenerazione, dei reali obiettivi e delle opportunità offerte dagli strumenti e dalle prassi progettuali. 

Una buona opera di rigenerazione urbana richiede costi e professionalità elevati. Le politiche 

e i programmi di rigenerazione urbana non coinvolgono soltanto gli attori dell’edilizia, ma 

necessitano di progetti sociali complessi e di lunga durata, che devono essere pensati per sostenere 

innanzitutto le fasce più deboli della popolazione, con interventi puntuali all’interno di piani più 

ampi. Non esiste rigenerazione senza adeguamento delle infrastrutture e delle attrezzature 

pubbliche, e successivamente senza interventi in grado di migliorare le condizioni di vita, anche 

lavorativa, dei cittadini. Di conseguenza, non esiste rigenerazione urbana senza ingenti investimenti 

pubblici. Alla luce di ciò, appare evidente che intendere la rigenerazione urbana unicamente come 

“strumento” incentivante per pubbliche amministrazioni e privati, favorisce soltanto la 
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trasformazione fisico-spaziale del territorio e non anche quella sociale. In tal senso la Regione 

Veneto ha emanato due norme importanti in tal senso: la LR n. 14 del 2017 e la LR n. 14 del 2019. 

La LR 14/2017 (Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 

aprile 2004, n. 11 …) ha chiarito in maniera esplicita ed esemplare che la rigenerazione urbana (o 

riqualificazione urbana come richiamata sovente nelle norme) trova la sua naturale 

complementarietà nel contenimento del consumo di suolo. La nostra struttura regionale 

amministrativa e imprenditoriale però fa ancora troppa fatica a passare alla fase attuativa. I 

programmi e i progetti di rigenerazione urbana sono ancora insufficienti e non riescono a incidere 

in maniera significativa sulla riqualificazione e la trasformazione dei nostri centri urbani, e ancor 

meno nei nostri territori. Fra i molti importanti strumenti messi in campo dalla LR 14/2017, anche 

ai fini del nostro oggetto, riteniamo fondamentale richiamare la “Rigenerazione urbana sostenibile” 

(RUS di cui all’art. 7) e gli “Usi temporanei” (di cui all’art. 8). Due strumenti che, a nostro avviso, 

potrebbero essere utilizzati con successo proprio nei programmi di rigenerazione di ampi comparti 

areali e funzionali interessati dai diversi scenari ipotizzabili. 

Per quanto concerne la LR 14/2029 (Veneto 2025: politiche per la riqualificazione urbanae la 

rinaturalizzazione del territorio e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 …), oltre a stabilizzare 

procedure di semplificazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, cerca 

di dare una importante spinta attuativa allo strumento del credito edilizio (di cui all’art. 36 della LR 

11/2004), introducendo e definendo in posizione prevalente ciò che debba essere inteso come 

credito edilizio “pregiato” e per certi aspetti prevalente anche in termini operativi: il credito edilizio 

“da rinaturalizzazione”. Cioè quello che deriva da interventi di “rinaturalizzazione del territorio”. 

Un ulteriore strumento che potrebbe essere opportunamente sperimentato e testato anche nella 

nostra situazione.   

Il partenariato pubblico-privato e la partecipazione 

Il tema del partenariato pubblico-privato può essere sicuramente uno strumento per pervenire 

alla trasformazione dello spazio urbano inserendovi quegli elementi di innovazione e qualificazione 

che possono essere la chiave per il raggiungimento di quella qualità urbana che dovrebbe essere 

attrattiva per l’insediamento di nuove attività produttive e di nuovi residenti.  
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La principale problematica che questo strumento presenta riguarda la difficoltà di mettere a 

sistema gli interessi di soggetti che spesso si oppongono tra di loro: l’operatore privato ha come 

obiettivo la massimizzazione del profitto; quello pubblico la massimizzazione del valore sociale. 

Mettere assieme questi interessi non richiede semplicemente un quadro normativo/contrattuale 

agevole, ma anche e soprattutto la creazione di un contesto culturale favorevole. Questo significa 

lavorare sulle competenze dei soggetti pubblici (anche politici) e di quelli privati, perché solo 

attraverso la consapevolezza delle diverse necessità si potrà realizzare l’ottimizzazione 

nell’utilizzazione di questi strumenti. In tal senso assume un rilevante ruolo la volontà di reinvestire 

quanto ottenuto attraverso queste forme di accordo direttamente all’interno dell’area oggetto di 

trasformazione. Infatti, spesso, la programmazione degli investimenti da parte della pubblica 

amministrazione non avviene sulla base delle esigenze del territorio o della sostenibilità economico-

finanziaria complessiva, ma piuttosto sulla base del consenso politico di breve termine. 

Pertanto, nel proporre lo strumento del partenariato pubblico-privato per potenziare le 

infrastrutture urbane e avere servizi di maggior qualità, siamo consci della necessità di dover 

supportare un processo attraverso la costruzione di un ambiente comune (come vorrebbe essere 

l’Urban Center), dove stimolare il mercato e le imprese affinché siano innovative e capaci di 

individuare soluzioni tecniche e gestionali in grado di rispondere alle nuove sfide economiche e 

sociali, e, allo stesso tempo, supportare la pubblica amministrazione a valutare la qualità del 

progetto complessivo (e delle sue ricadute) piuttosto che agire attraverso cavilli normativi. 

Ovviamente si tratta di un processo di medio e lungo periodo che è opportuno prenda piede da 

una visione complessiva e condivisa delle trasformazioni urbane, sollecitata o dall’investitore 

privato o anche dal pubblico. 
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8 – GLI SCENARI DI TRASFORMAZIONE 

L’attualità del tema del rinnovamento dello spazio urbano è evidenziata dal contemporaneo 

interesse di tutte le nazioni europee che, seppur con ritmi differenti, stanno affrontandone il lungo 

e costoso processo di ristrutturazione e riorganizzazione funzionale. 

La spinta verso il cambiamento viene da una triplice istanza: da un lato le innovazioni 

tecnologiche introdotte nel sistema trasportistico; dall’altro le emergenti economie urbane; 

dall’altro ancora il cambiamento delle popolazioni urbane ed il conseguente mutamento delle 

necessità di qualità e welfare sociale.  

La costruzione di opportuni strumenti volti a supportare questo cambiamento è la chiave per 

raggiungere il risultato che ci si prefigge in progetti di rigenerazione/ricucitura dello spazio urbano. 

Soft City appare pertanto un possibile ‘canovaccio’ su cui attuare un processo di valorizzazione 

del territorio urbano, una linea guida complessiva tramite la quale dare priorità agli interventi di 

ristrutturazione urbanistica da assoggettare ad interventi di attuazione urbanistica e favorire la 

creazione di accordi tra pubblico e privato, capaci di stimolare il ridisegno e la rigenerazione dello 

spazio urbanistico.  

In tal senso gli scenari che si propongono, rappresentano una serie di interventi, ora diretti, ora 

indiretti, attraverso i quali si è voluto cercare di definire le priorità che il progetto Soft City si 

propone e, inoltre, individuare degli strumenti per attivare il processo di rigenerazione che siano 

sostenuti da una visione complessiva del contesto urbano e delle sue trasformazioni, alla ricerca di 

una qualità urbana complessiva che diventi essa stessa strumento di marketing territoriale. 

Si è cercato pertanto di individuare dei tempi (intervalli temporali) che possano rappresentare 

una possibile tabella di marcia, all’interno della quale individuare delle azioni di piano e degli 

strumenti utili a ricomporre e qualificare la Soft City padovana. Si tratta di interventi che: talvolta 

richiamano delle tematiche da inserire all’interno delle norme di Piano degli Interventi e per le quali 

andranno definite le modalità specifiche di intervento; altre volte riguardano temi e attività riferiti 

ad azioni di medio e lungo periodo, e che possono essere attuate tramite una molteplicità di 

strumenti differenti. 
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In tal senso i segmenti temporali dei tre differenti scenari possono ricondursi sostanzialmente:  

− al 20-25, in pratica corrispondente con la validità temporale del Piano degli interventi (PI, 

Piano del Sindaco); 

− al 20-30, corrispondente al dominio temporale dei 10 anni di cui al Piano di Assetto del 

Territorio (PAT o PATI che sia); 

− al 20-50, corrispondente con il segmento temporale della pianificazione generale 

dell’Unione Europea, in riferimento a vari assi programmatori.   

 

Figura 10: La timeline delle trasformazioni connesse alla Soft City 
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Scenario 2025 

 

Figura 11: Soft City 2025. 

Sostenibilità degli edifici 

Gli interventi rivolti alla sostenibilità degli edifici sono già fortemente spinti dalle attuali 

politiche e finanziamenti offerti ai privati. Sarà necessario comunque prevedere degli stimoli non 

solo economici che consentano degli interventi di ampio respiro, capaci di influire sulla percezione 

dell’ambiente urbano. Per questo si propone la costruzione di un abaco contenente degli approcci 

che consentano di rendere riconoscibili le diverse aree e, allo stesso tempo, garantiscano un 

miglioramento consistente della sostenibilità energetica del patrimonio edilizio esistente. 

Resilienza degli spazi urbani 

La resilienza all’interno della città dipende certamente da scelte legate all’edificato, ma molto 

può essere fatto intervenendo all’interno dello spazio pubblico. Molti di questi interventi infatti 

costituiscono delle occasioni di qualificazione delle aree pubbliche e di innovazione nella 

percezione degli spazi stessi. Si tratta quindi di coniugare alle scelte progettuali di dettaglio, un 
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legame forte con gli aspetti fisici, sociali ed organizzativi delle aree pubbliche, puntare sui servizi 

ecosistemici, innovare l’approccio alla trasformazione urbana attraverso la costruzione di laboratori 

continui volti a soddisfare le veloci dinamiche dei processi in atto. 

 

Figura 12: La centralità dell'uomo e dello spazio slow saranno alla base per la creazione di spazi resilienti non solo rispetto al cambiamento climatico, 

ma che affronteranno tutte le dimensioni della sostenibilità. 

Riconoscibilità dello spazio urbano 

Ripensare il nostro legame con i luoghi significa essere chiamati a progettare, ripensare i legami 

tra le popolazioni urbane e quelli tra le popolazioni ed i luoghi di vita. Significa ricostruire un’idea 

di comunità anch’essa trasformata: dinamizzata, proiettata verso molti altrove, a volte disgregata 

dalle linee divergenti, altre volte accumunate dai caratteri del luogo. La Soft City punterà pertanto 
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alla conoscenza esperienziale dei luoghi, costruendo spazi capaci di nutrirsi sia degli stimoli che 

provengono direttamente dai sensi (come ad esempio sono i segni urbani legati all’utilizzazione di 

materiali differenti o, ancora, di cartellonistica o arredo urbano dedicato), sia dalle informazioni che 

possono essere ottenute su questi luoghi da fonti indirette (come potrebbe essere la diffusione della 

rete wifi libera o la diffusione della realtà aumentata). La corretta costruzione di un paesaggio 

urbano sarà capace di offrire una profonda riconoscibilità del luogo che sarà alla base delle azioni 

necessarie di marketing urbano. 

 

Figura 13: Attraverso la cartellonistica, l'arredo urbano e l'utilizzazione di materiali di finitura adeguati sarà possibile rendere riconoscibili e connotate 

le diverse aree della Soft City. 

Costituzione dell’Urban Center 

L’Urban Center, nelle intenzioni del progetto, dovrà essere il luogo di discussione, 

partecipazione e costruzione della Soft City. Un vero e proprio laboratorio di confronto ma anche 

propositivo. Dovrà nascere da associazioni private e/o di categoria che intendono dialogare con la 

pubblica amministrazione e che si fanno promotrici di cambiamenti positivi sul territorio. Potrà 

promuovere svariate iniziative rivolte dall’alfabetizzazione digitale, alla formazione ed al supporto 

di un ecosistema di imprese, ma soprattutto si proporrà come laboratorio continuo per la 

trasformazione urbana attraverso azioni come: la shereable city, la città opensource, la costruzione 

della città partecipata, ecc.; configurabile anche in un incubatore fisico, capace, altresì, di stimolare 

il processo di rigenerazione urbana, cercando di diffondere la qualificazione fisica dei luoghi e la 

permanenza all’interno degli stessi. 
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Figura 14: L'Urban Center oltre che uno spazio fisico, dovrà essere un luogo di incontro, di qualità, capace di attrarre la popolazione. Allo stesso tempo 

dovrà diventare luogo per il rinnovamento dello spazio urbano. 

Attivazione del processo partecipativo continuato 

Utilizzare la Partecipazione Pubblica nella gestione del territorio comporta un’importante 

evoluzione della società. Il ruolo del cittadino cambia, l’amministrazione pubblica diventa più 

trasparente; nei cittadini cresce il sentimento di appartenenza ad una comunità. Attraverso la 

costruzione di scenari di trasformazione che tengano conto dell’immaginario collettivo per ciascuna 

area, la loro discussione e il monitoraggio continuo legato alla realizzazione degli interventi anche 
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con strumenti digitali, sarà un importante momento di valorizzazione del territorio, capace di 

stimolare il welfare urbano e la costruzione della città accogliente. 

Sicurezza urbana 

Tra le azioni di lungo periodo c’è, ad esempio, la questione della sicurezza urbana, per la quale 

è necessario partire da interventi immediati (come l’installazione delle telecamere di sorveglianza) 

alle quali dovranno seguire una serie di attività di ri-progettazione degli spazi urbani in chiave di 

sicurezza). 

Circa i tempi di svolgimento delle attività vediamo che la timeline parte dalla data di 

realizzazione di questo documento ed individua dei risultati di breve - medio periodo (2025/2030) 

che potrebbero essere inserite già all’interno del Piano degli Interventi o realizzate in tempi 

sufficientemente rapidi. 

 

Figura 15: Esempio di linee progettuali improntate alla sicurezza urbana. 
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Scenario 2030 

 

Figura 16: Soft City 2030. 

Completamento del piano di revisione dell’area di Padova 1 

Non è possibile pensare ancora di demandare alla buona volontà del privato i processi di 

trasformazione urbana. È necessario offrire degli strumenti che possano far leva su interventi 

pubblici e privati per attivare azioni di rigenerazione urbana che siano in grado di ridisegnare gli 

spazi e rifunzionalizzarli in relazione alle rinnovate necessità. La vera sfida riguarda la 

ristrutturazione edilizia di interi complessi residenziali e soprattutto la rigenerazione dei quartieri, 

ma che non possono prescindere dal coinvolgimento attivo della comunità nel suo insieme nel 

processo di pianificazione urbana; dalla ricerca di investimenti da parte di operatori esterni alla 

comunità per incrementare le attività produttive e attrarre nuovi residenti; dalla definizione di un 

efficace piano di incentivi e di agevolazioni fiscali per lo sviluppo; dal potenziamento del grado di 

cooperazione non solo all'interno della comunità, dalla tutela dei beni storici, naturalistici e culturali; 

dalla elaborazione di politiche a favore dello sviluppo di ambienti sostenibili e a basso impatto 
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ambientale. Padova 1 potrebbe diventare un ambito virtuoso di sperimentazione per trasformare 

un’area semiperiferica in una nuova centralità urbana. 

 

Figura 17: Attraverso la sostituzione di edifici fatiscenti e la costruzione di un nuovo assetto viario che consenta il collegamento con via Venezia sarà 

possibile riconfigurare lo spazio e renderlo maggiormente attrattivo. 

Attuazione delle comunità intelligenti 

Dietro ogni piano, intervento urbanistico ed edilizio ci sono una serie di analisi che partono 

dalla conoscenza del territorio. Conoscere il territorio significa comprenderne le dinamiche e 

condividere le scelte. Questi due aspetti sono centrali nella gestione e nel monitoraggio delle 

trasformazioni urbane. Pertanto, dal punto di vista urbanistico, l’attuazione della città intelligente è 

un percorso che parte dalla comprensione delle necessità, passa per la scelta dei dati da raccogliere 
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ed analizzare, dal coinvolgimento dei portatori di interessi e dalla costruzione di un sistema di 

gestione delle informazioni.  

Si tratta di uno strumento che, gestito all’interno dell’Urban Center, supporterà tutte le 

trasformazioni, proiettando in una dimensione virtuale le necessità conoscitive del territorio, 

discutendo e condividendo le scelte, così da fornire una maggiore prontezza nell’intervenire sulle 

trasformazioni urbane tenuto conto della velocità dei cambiamenti attuali. Inoltre, costituirà una 

base su cui la PA potrà strutturare molte delle proprie attività. 

Realizzazione della città accogliente e attuazione di politiche di welfare urbano 

Riconoscere le differenti necessità e i differenti modi di vivere oggi rappresenta un valore 

aggiunto.  

È anche uno strumento a supporto della sicurezza urbana perché corrobora le scelte da 

compiere all’interno del territorio per attuare corrette politiche dirette ed indirette di sicurezza.  

Dal punto di vista urbanistico, la città accogliente può essere messa in atto attraverso le 

comunità intelligenti ed ha lo scopo di guidare tramite, la conoscenza e l’educazione, le politiche 

rivolte alla creazione di una comunità che risulti essere inclusiva. In tal senso è connessa anche al 

concetto di welfare urbano, dove la pubblica amministrazione è chiamata ad offrire ai cittadini e, 

più in generale, alle popolazioni urbane, i servizi necessari a garantire un livello di benessere 

adeguato. In tal senso gli strumenti urbanistici dovranno rivolgersi verso tale scopo e attraverso, i 

processi di governance, costruire adeguati strumenti di pianificazione e progettazione urbana. 

Attività di rigenerazione di quartieri urbani 

La riqualificazione dei quartieri residenziali costruiti nei primi 3-4 decenni del secondo 

dopoguerra è diventata, oggigiorno, una delle necessità principali, in quanto si tratta di quartieri 

residenziali (e non) costruiti con criteri di bassa qualità edilizia, architettonica, urbanistica ed 

“energetica”.  

L’individuazione di strumenti adeguati al supporto delle trasformazioni edilizie ed urbanistiche 

“sostenibili” è la chiave per garantire l’attrattività della città stessa. La rigenerazione dei quartieri 

ovviamente non riguarda i soli edifici, ma necessita di processi di ridefinizione e riappropriazione 

degli spazi pubblici, anche attraverso interventi che sconvolgono l’attuale modo di vivere la città.  
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In tal senso, ad esempio, per rigenerare lo spazio pubblico potrebbe essere necessario limitare 

la mobilità automobilistica, lasciando così degli spazi a disposizione dello slow mobility. La necessità 

che si pone è quella di un approccio integrato delle scale edilizia e urbanistica e degli aspetti 

ambientali e di innovazione, andando a compenetrarli anche in scenari complessi caratterizzati dalla 

ricerca effettiva della massima ottimizzazione in termini di livelli di sostenibilità, e costruendo 

progettualità che intervengano puntualmente sui diversi layer che costituiscono la struttura portante 

del quartiere. 

 

 

Figura 18: Attraverso un'attenta divisione dei percorsi e sfruttando il sistema del verde sarà possibile iniziare delle azioni di rigenerazione dello spazio 

urbano che andranno poi a stimolare il recupero degli edifici.  
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Scenario 2050 

 

Figura 19: Soft City 2050. 

Completamento delle infrastrutture di trasporto 

I tempi per la trasformazione delle infrastrutture non sono certo immediati: il completamento 

delle reti in relazione alle trasformazioni è un’azione di lungo periodo per le difficoltà legate al 

reperimento delle risorse. La necessità in tal senso è quella di costruire un chiaro e univoco quadro 

di riferimento che dovrà essere seguito (e punto fermo) da tutte le amministrazioni che si 

susseguiranno nel tempo all’interno del governo della città e del territorio. Questo quadro deve 

essere supporto e componente costitutiva delle azioni di marketing territoriale, che potrà 

conseguire gli obiettivi posti solo se sarà in grado di evidenziare le priorità in maniera chiara e 

mantenerle fisse nel tempo: nel senso che dovrà essere allestito un serio monitoraggio dei risultati 

conseguiti, capace anche, qualora ritenuto necessario, di ridefinire e correggere e/o integrare i 

diversi percorsi operativi messi in atto. Come in altri casi, lo strumento maggiormente idoneo è la 

specifica cabina di regia, opportunamente flessibile ed aperta, dove possano confrontarsi almeno 
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gli attori principali pubblici, dove la concertazione e l’accordo di programma/attuazione 

dovrebbero essere al contempo fine e mezzo di fattiva “verifica esecutiva”. 
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Figura 20: Possibili soluzioni per le infrastrutture di trasporto relative al sistema metropolitano urbano e alla stazione ferroviaria di San Lazzaro. 

Completamento delle infrastrutture verdi e blu 

Che si pensi alla realizzazione di un vero e proprio bosco urbano o che si utilizzino fasce 

boscate, l’idea di base è quella di riportare in equilibrio l’ecosistema urbano, oggigiorno 

maggiormente rivolto verso la sua componente artificiale. Non serve certo ricordare quali siano i 

molteplici benefici di tale scelta, ma è opportuno evidenziare che l’opportunità espressa da questa 

scelta è un elemento di qualificazione dello spazio urbano particolarmente importante soprattutto 

nell’area Nord Est di Padova, afflitta com’è dal risultato infausto legato alla mancata capacità di 

dare seguito a scelte di pianificazione verdi.  

Alla costruzione dell’ecosistema urbano parteciperà anche l’infrastruttura blu, chiamata a far 

fronte all’imprevedibilità degli eventi atmosferici, attraverso la valorizzazione dell’esistente ed 

estesa alla rete ecologica più ampia, in grado di mettere a sistema tutti gli elementi naturali (o 

seminaturali) presenti nel sistema urbano complessivo. Basti pensare anche allo stesso strumento 

tecnico dell’invarianza idraulica, che può essere utilizzato anche come generatore di resilienza 

urbana e territoriale e di rafforzamento del “sistema immunitario” della città e del territorio in 

relazione ai fattori principali degli effetti delle variazioni climatiche e delle sue innumerevoli 

declinazioni/manifestazioni. 

Le molte esperienze teoriche e pratiche messe in pista nei luoghi più disparati del nostro pianeta 

stanno mettendo in luce una pluralità di best practice (manualistiche o in via di certificazione tecnico-
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scientifica) che devono essere prese in seria considerazione e che devono rappresentare caposaldo 

di quanto si andrà a definire, individuare, programmare e verificare (monitorare) anche nel caso 

specifico in oggetto (Soft City o sua opportuna variazione/integrazione). 
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Figura 21: Rendere continuo il sistema del verde, anche attraverso elementi artificiali verdi, e ottimizzare lo sfruttamento del sistema delle acque 

superficiali, connettendole anche con nuove infrastrutture blu, saranno le strategie atte alla valorizzazioe del sistema del verde e delle acque. 

Completamento delle infrastrutture digitali 

Dotare una città di una rete a banda larga e ultralarga, consolidare i data center in maniera tale 

che sia possibile archiviare e gestire le grandi moli di dati a supporto della comunità digitale, 

organizzare una rete unificata di servizi IT (unificati) per la pubblica amministrazione, sono i 

presupposti essenziali per promuovere e supportare lo sviluppo della Soft City e, di conseguenze, 

dell’intera città di Padova.  

Attraverso queste infrastrutture sarà possibile agevolare l’accesso di cittadini, imprese e 

pubblica amministrazione al mondo digitale, utilizzare moderne forme di comunicazione, 

ottimizzare gli iter amministrativi, allestire piattaforme conoscitive direttamente utilizzabili da 

qualsiasi player nazionale ed internazionale, presupposto essenziale per qualsiasi effettiva attività di 

marketing territoriale. 

Avere delle efficienti connessioni a banda larga è come avere a disposizione delle “autostrade 

informatiche” che garantiscono il rapido scambio di conoscenze. Soft City deve porsi l’obiettivo di 

supportare lo sviluppo dell’infrastruttura contribuendo a costruire gli adeguati strumenti digitali 

che facilitino lo sviluppo dei servizi innovativi necessari alla città. 

E non ultimo, Soft City, dovrebbe anche materializzarsi in un laboratorio continuo, dove 

domanda e offerta di “innovazione” possa e debba trovare concreta risposta, magari con il 

supporto tecnico-scientifico di un hub informatico dedicato messo a disposizione del “mondo della 

domanda”, anche ai soli fini informativi e consultivi. 
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