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Padova. Idee per l’Arcella
Leonardo Ciacci
Perché idee e non progetti per l’Arcella, come esito di un Laboratorio di
progettazione e pianificazione urbanistica1. Perché, se progettare interventi
di riqualificazione urbana non è certo
un esercizio semplice, più difficile è costruire le condizioni che rendono possibile la realizzazione di quanto può
modificare una situazione complessa.
Gli studenti che hanno frequentato il
Laboratorio hanno accettato il compito e adottato un punto di vista per il
quale, prima ancora che proporre una
soluzione o risolvere un problema, un
progetto va affrontato come percorso
di costruzione di senso, come una via
lungo la quale sono i significati con
cui si interpretano le situazioni, e in
particolare le situazioni di degrado, a
dover essere cambiate.
È ormai consapevolezza diffusa che la
riqualificazione di un’ampia area urbana, quale è l’Arcella a Padova, non
può essere affidata alla sola azione
dell’Amministrazione pubblica; piuttosto, deve potersi allontanare dal tradizionale “disegno” della norma da seguire, verso il suggerimento di percorsi
di attivazione delle risorse disponibili
sui quali far convergere azioni e capitali privati, anche minimi.
Più ancora, ogni progetto che aspiri

ad essere realizzato deve poter contare
sull’adesione consapevole di chi ne vive la quotidianità dei luoghi.
Gli studenti del Laboratorio di progettazione, non senza le difficoltà
dell’innovazione concettuale oltre che
strumentale, come per molti di loro si
è rivelata essere l’elaborazione del progetto nel linguaggio della comunicazione sia grafica che video, hanno accettato di raccontare il “disegno” che
stavano elaborando, fino a farne una
narrazione semplice e trasmissibile.
Elaborare una idea-progetto in un
linguaggio accessibile, capace di coinvolgere i diversi portatori di interessi
nella trasformazione, e di attivarne
un’azione informata e responsabile, è
stata una delle condizioni di lavoro nel
Laboratorio.
A differenza di un progetto di architettura, un progetto urbanistico non
ha alle spalle un committente pronto
a dar inizio alla costruzione. Un progetto di urbanistica deve convincere
all’azione, deve poter suggerire delle
opportunità; in sostanza, deve poter
intercettare l’insieme delle aspettative in gioco e indirizzarle verso azioni
socialmente condivisibili e vantaggiose per le comunità locali. Un progetto
urbanistico deve poter “costruire i suoi
committenti”, trovare i suoi realizzatori, ed è bene che incominci a farlo sin
dalle fasi iniziali della sua definizione,

adottando come condizione necessaria la condivisione delle interpretazioni, delle proposte e, solo alla fine del
percorso, della scelta tra diversi scenari possibili. Un progetto urbanistico è
un complesso racconto da condividere.
Il primo risultato che hanno prodotto
gli otto progetti (idee) esito del Laboratorio, sta nell’aver smentito la percezione diffusa che l’Arcella sia da considerare un quartiere; il secondo, che
questa parte della città di Padova sia
particolarmente degradata.
All’Arcella abitano più di 40.000 persone: un quinto dell’intera popolazione comunale (i comuni di Conegliano
e Castelfranco Veneto non raggiungono quella dimensione).
Se, quindi, considerare l’Arcella un
quartiere degradato è un presupposto
progettuale da superare, più utile è
constatare la sua grande, potenziale,
dotazione di aree verdi, la presenza di
servizi e strutture sociali, il numero e la
qualità delle strutture commerciali, le
numerose sedi scolastiche, la presenza
di spazi ed edifici disponibili al riuso
e alla trasformazione urbana, infine, il
numero delle associazioni di cittadini.
Né mancano all’Arcella zone ed edifici
di buona qualità architettonica e gli
elementi dell’identità storica risultano
tutt’ora facilmente percepiti. La percezione della sua pericolosità sociale non
è invece apparsa del tutto giustificata.

Dopo i sopralluoghi, le interviste e l’incontro con alcune delle associazioni
attive all’Arcella2, la definizione delle
situazioni da affrontare ha quindi privilegiato la valorizzazione delle opportunità e della sostenibilità degli interventi di recupero che all’Arcella sono
parsi più interessanti.
Il sistema dei luoghi centrali
Il tema della centralità, ricorrente,
è prioritario nelle proposte “Corso
Aspetti”, “Piazza Arcella” e “Piazza San
Carlo”. Per il “nuovo Corso Aspetti” si
sono previste, motivate e disegnate,
le condizioni della pedonalizzazione
di parte della via che attraversa l’intera area fino al collegamento con il
resto della città. Il progetto “Piazza
Arcella” lega via dell’Arcella con due
estese aree dismesse collocate ai suoi
lati, in un sistema integrato di attività
e funzioni centrali. “Piazza San Carlo”,
infine, a nord, riconosce nella concentrazione di spazi verdi, scuole, servizi,
attività commerciali, sportive e per il
tempo libero, gli elementi di un potenziale sistema urbano centrale.
L’area produttiva dismessa
di Ansa Borgomagno
Due progetti complementari riconoscono le potenzialità di edifici e spazi
originariamente destinati ad attività
produttive, oggi in gran parte dismes-
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si. “ICA, Incubatore Culturale Arcella”,
propone un sistema di gestione dei
vecchi edifici produttivi per attività
di tipo culturale e artistico. Il progetto “Via Tunisi”, indica una relazione
possibile tra residenza e attività produttive, modificando l’accessibilità ad
un’area finora considerata marginale.
I microspazi della vita quotidiana
Il progetto “Microspazi di relazione”
applica all’Arcella i principi progettuali dell’architetto e teorico danese Jan
Gehl (Life Between Buildings, 1971),
esemplificando interventi diffusi da far
realizzare all’azione diretta di proprietari, cittadini e associazioni, in accordo
con l’amministrazione comunale.
L’interazione sociale
L’integrazione interculturale, la creazione di luoghi e spazi di relazione,
sono quanto serve in situazioni urbane
in cui la diversità etnica, culturale e
sociale crea tensioni che trovano nella
distanza e nella separazione una amplificazione pericolosa.
L’ex-istituto Configliachi, un Istituto
per ciechi attualmente non utilizzato,
è sembrato adatto alla realizzazione di
una “Casa di Città”: uno spazio pubblico destinato sia ai singoli che alle
associazioni presenti all’Arcella.
Il collegamento con la città
Infine, la questione del carattere separato del “quartiere Arcella”. Il progetto
“Doppio accesso alla città” riconosce
nella numerosità degli accessi ai treni
dalla parte dell’Arcella, le ragioni per
il raddoppio del fronte della stazione
ferroviaria. Un nuovo accesso ai binari
e un ponte ciclo-pedonale che attra-

versi in altezza l’intera sede dei binari,
si ritiene possa modificare la relazione
Arcella/città.
Progettare e raccontare in video
Di queste idee-progetto si sono verificate le ragioni, le condizioni di realizzabilità e l’utilità attesa. La formulazione:
perchè? come? per chi? che si trova ora
sintetizzata nelle tavole finali, ha dato
al progetto il carattere di un racconto,
costruito in un linguaggio accessibile
e comprensibile a chi è coinvolto nella
trasformazione, perché attivi energie,
decisioni e investimenti.
(ciacci@iuav.it)
Note
1 Il Laboratorio si è tenuto tra il 26 febbraio e
il 4 giugno 2015. Hanno collaborato al corso
Giuseppe Caldarola, architetto, esperto nella
progettazione urbana; Federica del Piccolo,
architetto, esperta nella rappresentazione del
progetto; Elena Ostanel, sociologa, esperta in
politiche sociali e questioni dell’integrazione
multi-etnica. Nei loro testi, il diverso punto
di vista con cui hanno affrontato il lavoro di
assistenza agli studenti nel Laboratorio.
2 L’incontro è avvenuto il 23 marzo presso la
cooperativa Osteria di Fuori Porta, presenti
le associazioni: “La mente comune”, “Giovani
della moschea”, “Associazione genitorialità”,
“Associazione mimosa”, “Banca popolare
etica”, “Comitati Piazza Azzurri d'Italia”.

L’importanza della rappresentazione
nel progetto
Federica Del Piccolo
Il disegno e la rappresentazione della
progettazione urbana sono strumenti
capaci di stabilire una relazione attiva tra il territorio e il progettista che
indaga ed interpreta i processi che
trasformano costantemente la città, il
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territorio e l’ambiente. Il lavoro sviluppato nel laboratorio di progettazione
dedicato all’Arcella è diventato l’occasione in cui sperimentare gli strumenti
della comunicazione e della rappresentazione del progetto urbanistico,
con lo scopo di attivare l’interesse dei
possibili interlocutori, abitanti, associazioni, amministratori, verso nuovi
scenari possibili per quella parte della
città di Padova.
Pianificare, infatti, ha come scopo la
programmazione, in un approccio integrato, di tutti gli aspetti riguardanti la vita e le abitudini delle persone,
interfacciandosi con una complessa
varietà di committenti e interlocutori,
esperti e non esperti, per proporre soluzioni sostenibili. La velocità dei cambiamenti in atto e la complessità delle
relazioni tra gli attori in gioco, richiedono la capacità di usare i mezzi della
rappresentazione e del racconto delle
intenzioni progettuali finalizzate alla
possibilità d’azione degli interlocutori,
al contesto e agli scopi.
Se è vero che si privilegia sempre più il
dialogo diretto, in primis con gli utenti finali (stakeholders), investitori ed
amministratori, non si deve dimenticare che il progetto urbanistico nasce
sempre e comunque da dati tecnici e
fornisce indicazioni precise su come attivare il Piano. Ecco perché chi pianifica deve essere in grado di produrre sia
rappresentazioni efficaci ed evocative
che tocchino le corde emotive e siano
in grado di coinvolgere gli stakeholders
nella partecipazione al cambiamento,
sia rappresentazioni complesse che
descrivano dettagliatamente e tecnicamente le modalità con cui il cambiamento si potrà realizzare.

In un laboratorio didattico, questo è un
esercizio importantissimo per imparare
a suscitare interesse e raccontare graficamente concetti complessi in maniera
sintetica ma esaustiva a diverse tipologie di interlocutori, attori stessi del
possibile cambiamento. Strumenti utili
sono: la registrazione delle impressioni, le interviste, la fotografia e il video;
tutte operazioni fondamentali per comprendere il territorio e le necessità di
chi ci vive. L’obiettivo è comprendere le
aspettative, le tensioni socio-culturali,
le problematiche vissute quotidianamente e i luoghi, che, considerati minaccia o cesura, possono essere trasformati in nuova opportunità.
Per raccogliere ed esprimere questi
concetti, nel laboratorio si è lavorato
su immagini fotografiche, frammenti
di realtà e quotidianità. In una prima fase le immagini sono servite ad
evidenziare le debolezze e le minacce
presenti nell’area. In seconda fase, gli
stessi scorci, trasformati in fotomontaggi e render, hanno esplorato le potenzialità, le intenzioni e le azioni possibili atte a produrre un cambiamento.
Disegno grafico e video diventano
mezzi per interpretare scenari possibili di cambiamento in modo coerente
e consapevole, raccontando in poche
immagini e fotogrammi un processo di
costruzione progettuale.
Alla fine, sintetizzato in tre tavole ed
un video, quello che resta è il racconto
delle scelte progettuali, a chi si rivolgono, come possono essere realizzate e
con che risorse.
Le diverse forme di rappresentazione
sono state integrate coerentemente:
le interviste presenti nella parte video,
fondamentali per comprendere le mo-

tivazioni del progetto, sono raccontate
graficamente nelle tavole, le planimetrie del progetto si inseriscono nei video e aiutano a localizzare e comprendere i luoghi filmati.
Ogni gruppo ha adottato una propria
coerenza grafica, riconoscibile sia nelle
tavole che nel video, riassumendo inoltre la poetica ed il concetto base del
progetto in un logo, un brand unico ed
immediatamente comprensibile.
Negli otto progetti le proposte di cambiamento prendono vita attraverso i
diversi strumenti della progettazione,
dal progetto architettonico a interventi di politiche sociali e integrazione
culturale, alla definizione normativa di
macro e micro interventi di riqualificazione e riconnessione urbana.
Questi processi complessi sono stati
naturalmente descritti in planimetrie,
masterplan e sezioni, ma soprattutto
trasformati in abachi di elementi o
modalità ripetibili, schemi grafici o fotomontaggi concettuali.
Ne risulta un connubio tra rappresentazione tradizionale e innovativa finalizzato a sperimentare modelli di rappresentazione che descrivano anche
fattibilità economica, fasi temporali di
attuazione e cicli di rotazione gestionale, evidenziando la governance delle
proposte a breve e lungo termine.
Una chiarezza e comprensibilità espressiva che incarna nel migliore dei modi
l’innovazione dei processi di progettazione urbana, che creano sempre più
attivi rapporti partecipativi tra cittadini
e amministrazione per la cooperazione
e co-gestione dei beni comuni e per
lo sviluppo sostenibile di spazi urbani
sempre più a misura di cittadino.
(info@federicadelpiccolo.com)
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Fare città dal basso
Elena Ostanel
Il Laboratorio ha scelto di lavorare a
Padova nelle unità urbane Stazione e
Arcella; territori caratterizzati da una
forte differenziazione sociale, una percentuale di cittadini stranieri ben al di
sopra della media comunale, una presenza di vuoti urbani o spazi pubblici
inutilizzati e una elevata conflittualità
sociale.
Si tratta spesso di spazi urbani peculiari, dove una popolazione anziana
autoctona convive con quella giovane
immigrata o studentesca, dove il mercato dell’affitto risulta più accessibile
che in altre zone della città e dove il
tessuto commerciale è per la maggior
parte gestito da stranieri.
Nello stesso tempo gli spazi dell’Arcella sono luoghi urbani strategici e
accessibili per la loro vicinanza alla
stazione ferroviaria e ai maggiori nodi
del trasporto pubblico.
Negli ultimi anni in Italia e più in generale in Europa, in situazioni analoghe, si è assistito ad un proliferare di
iniziative dal basso che si descrivono
e vengono descritte come motori di
rigenerazione urbana.
Esperienze di autorganizzazione, forme di impresa sociale, professionalità
ancora non “codificate” e competenze
variegate che si mettono in gioco come agenti di sviluppo territoriale.
In molti casi c’è uno spazio fisico da
rigenerare che fa da “innesco”, in altre
situazioni parliamo di riattivazione di
spazi già in uso ma che necessitano
di nuova linfa per diventare sostenibili (pensiamo ad alcuni comuni in spopolamento o ai centri storici in crisi).

Progetti, questi, che interessano un
quartiere, parti di città, ma allo stesso
tempo le città nel loro complesso.
Il progetto urbano, quando considera
questi elementi come una risorsa da
mobilitare, un innesco, può arrivare
a proposte come la trasformazione di
un ex edificio scolastico in disuso in
Arcella, in una “Casa di quartiere”, sul
modello di quanto già fatto a Torino
o a Rotterdam. Micro-spazi pubblici
considerati degradati, in Arcella possono diventare un continuum di spazi
riqualificati, da utilizzare nel tempo libero, senza alcun investimento pubblico, piuttosto, per l’azione spontanea
degli abitanti, sostenuta da modelli di
intervento progettati per fungere da
guida all’azione.
Sono questi interventi che vedono la
partecipazione di soggetti eterogenei
e dove l’iniziativa privata trova spazio,
in particolare in un momento di crisi
di ogni forma di investimento pubblico a dare una prospettiva nuova alla
progettazione urbanistica. Forme di
fare città dal basso che in qualche
modo mettono in discussione non
solo la disciplina della pianificazione,
ma anche le modalità attraverso cui la
didattica è pensata e agita.
Quali competenze devono essere mobilitate affinché tali spinte dal basso
siano motori di sviluppo territoriale
sostenibile? Quali sono gli inneschi
da mobilitare per riattivare uno spazio
pubblico in disuso? E quali le professionalità/sensibilità da coinvolgere?
Questo è decisamente un terreno in
cui cercare e sperimentare forme di
innovazione nella progettazione della
rigenerazione urbana.
(ostanel@iuav.it)

Tra le ‘pieghe’ del costruito. Progetti
per la qualità dell’abitare l’Arcella
Giuseppe Caldarola
Progettare all’Arcella, a Padova, è intervenire su una parte di città centrale
per localizzazione e marginale rispetto
a dinamiche di crescita e trasformazione urbana. Vi coesistono diverse condizioni dell’abitare, esito di differenti
fasi di crescita e sviluppo di questa
parte di città. Qui le recenti dinamiche
insediative mostrano più o meno evidenti riflessi sulle qualità ambientali
dei luoghi – più in generale, sulla qualità dell’abitare – accompagnandosi
spesso all’insorgere di fenomeni di
degrado e marginalizzazione. In questa specifica condizione, gli strumenti
urbanistici vigenti non suggeriscono
indirizzi di trasformazione profonda.
Tuttavia rendono possibili alterni interventi che possono indurre dinamiche virtuose di rigenerazione urbana:
non in contrasto con le previsioni
di piano e in linea con le più recenti
tendenze poste in essere da progetti
urbani in contesti differenti che, con
l’Arcella, condividono caratteristiche
dimensionali e localizzative, densità
edilizie modulate, quantità e disponibilità di spazi pubblici e privati.
La disponibilità di spazi, di spazi ‘intermedi’, diviene occasione di esercizio
libero di progettazione. Il focus principale si rivolge alle piazze (anche in
nuce o allo stato attuale non leggibili
come tali), agli spazi strada, allo spazio
aperto e al verde urbano, in una parola, alla “città pubblica”. Persegue le
logiche del progetto urbano mediante
il quale il progettista suggerisce modi
di riammagliare gli spazi aperti e da-

re nuove caratterizzazioni al costruito.
In questo, il progetto urbano sembra
essere infatti in grado di integrare (e
a volte superare) la maniera ‘urbanistica’ con cui i medesimi spazi si sono
formati.
Intervenire all’Arcella – questo è un
aspetto generalizzabile ed estensibile
ad altri ambiti e più ampi casi di città
con condizioni di urbanità ricorrenti –
è infatti progettare al margine, tra le
‘pieghe’ del costruito, operando, al
contempo, sulle impostazioni spaziali,
sulle pratiche d’uso e fruizione dei luoghi, sui comportamenti degli utenti.
Quali, allora, i luoghi, i materiali di progetto, gli ambiti su cui focalizzare l’attenzione? I luoghi della dismissione,
traccia tangibile di attività produttive
ricomprese nel tessuto residenziale,
divengono occasione di riuso e riciclo
del patrimonio edilizio esistente.
La disponibilità di spazi pubblici – anche se minuti e residuali – diviene occasione di progetto per la formazione
di microspazi di relazione. I temi della
ricucitura di cesure introdotte dalle infrastrutture, della mobilità lenta, della
percorribilità ciclabile e pedonale, della riqualificazione (ancora una volta)
degli spazi pubblici e del verde urbano
mediante formazione di sequenze di
spazi interconnessi, veicolano l’obiettivo di miglioramento della fruibilità
dei luoghi. I progetti urbani divengono risorsa per l’aumento del capitale
sociale.
Quali, dunque, gli strumenti a disposizione del progettista, del pianificatore
come dell’architetto: il superamento
delle tradizionali logiche di piano, intervenendo tra le ‘pieghe’ di questo,
oltre che tra le ‘pieghe’ del costruito, in

una logica di masterplanning che avvicini e raccordi le previsioni e le ‘maglie larghe’ degli strumenti urbanistici
vigenti con progetti, anche ‘isolati’, in
una regia unitaria in grado di veicolare
qualità diffusa.
Otto progetti per l’Arcella, elaborati dagli studenti del Laboratorio di
Progettazione e Pianificazione, si collocano in linea con questi indirizzi e
suggeriscono differenti modalità di
intervento e altrettanti ambiti spaziali, sia in parziale sovrapposizione che
distanti tra loro. Strategie puntuali o
di area sommano gli interventi ‘fisici’
sul costruito a quelli virtuali, legati alla
circolazione delle informazioni capaci
di veicolare comportamenti e pratiche
d’uso ‘altre’ rispetto a quelle stratificate nei modi di abitare i luoghi. Le figurazioni delle reti (che i progetti provano a impostare) divengono centrali:
si tratta di reti fisiche, tematiche e di
relazioni che trovano esito costruito
nella formazione di sequenze di spazi
interconnessi.
Tali trasformazioni – in forma di suggestioni progettuali (o meta-progetti)
e accompagnate alla costruzione di un
racconto, di un’interpretazione, attraverso l’uso del video – acquisiscono
carattere modellistico. Divengono indicazioni utili a innescare e veicolare il
dibattito tra i possibili attori di processo (residenti, amministratori, investitori, tecnici, rappresentanti delle realtà
associazionistiche, ecc…) per dinamiche d’uso e fruizione differenti: tutte,
con un potenziale trasformativo in grado di generare qualità dell’abitare.
(giuseppe.caldarola@iuav.it)

foto di Massimiliano Giorgio Fabris
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Piazza-Parco San Carlo
Alessandro Ballotto, Andrea
Bertanzon, Luca Zampieron
Il progetto ha origine dal riconoscimento dell’esistenza di tre percorsi privilegiati all’interno del tessuto urbano
del quartiere, in corrispondenza di assi
di viabilità caratterizzati da una forte
presenza di servizi, spazi verdi e luoghi
collettivi di riferimento. La mappatura di servizi e altre attività evidenzia
come nell’area circostante l’incrocio
tra via Aspetti, via Agostini e piazzale
Azzurri d’Italia vi sia una concentrazione di attrezzature e servizi, insieme a
spazi e strutture non utilizzate. Questa
concentrazione porta a riconoscere
quel luogo come una possibile centralità per il quartiere.
Partendo da questa idea, il progetto si
sviluppa su due livelli. Il primo riguarda
la fascia trasversale nella sua totalità,
con l’individuazione e l’adeguamento
dei collegamenti principali. Il secondo
si concentra sulla reinterpretazione del
cardine lungo via Aspetti.
Si tratta di realizzare una serie di spazi
e attività per il tempo libero, accessibili e in grado di favorire aggregazione,
per aumentare l’attrattività del quartiere e la qualità dello spazio urbano.

La centralità deve essere percepita attraverso un sistema di percorsi in grado di collegare i servizi e le attrezzature, e rendere chiara a livello percettivo
l’unitarietà del luogo. Il palasport, il
campo sportivo, la chiesa di San Carlo,
la torre Gregotti, il bingo, l’ex Coni, il
piazzale e i percorsi pedonali esistenti
possono dar vita ad un nuovo sistema
di spazi centrali.
Il ridisegno delle superfici a terra evidenzierà l’unitarietà del nuovo spazio
pubblico ottenuto con la pedonalizzazione di piazzale Azzurri e via Agostini, da destinare a spazio di mercato.
Ex Coni e bingo sono connessi da una
piastra sopraelevata destinata ad ospitare un cinema e un ristorante.
Il palasport è ampliato e modificato
per ospitare nuove attrezzature.
I parcheggi a raso sono sostituiti da un
parcheggio interrato. Il parco urbano
ospita attrezzature per bambini, spazi
per il tempo libero, nuove piantumazioni e un bocciodromo.
Il progetto può rappresentare la fase
iniziale di un intervento di rigenerazione più ampio e si pone idealmente
come contributo ad un più ampio recupero del quartiere Arcella.

guarda il video >>
https://goo.gl/yiat2A

Strasburgo (Bahnhofstrasse), Zurigo
(centro storico), Milano (via Paolo Sarpi) e Berlino (Potsdamer Platz).

Corso Aspetti all’Arcella
Eros Regolini, P. Carlotta Ritossa,
Federico Scala, Davide Torresan
Il quartiere Nord di Padova, l’Arcella,
è nato e si è sviluppato a più riprese
nel corso di più secoli, lungo l’odierna
via Tiziano Aspetti, prolungamento del
“Cardo Massimo” della Padova romana e parte della “Via Consolare Aurelia Copta”.
Trasformata in Corso Aspetti, l’antica
strada diventerà spazio centrale, luogo
degli acquisti per chi vive all’Arcella:
moda, arte e vivaci locali capaci di attirare abitanti e turisti.
Il progetto: la pedonalizzazione
di via Aspetti
Con l’intento di restituire caratteri
identitari di piacevolezza e di sicurezza
all’ambiente urbano dell’Arcella e più
in generale di Padova, il progetto di
pedonalizzazione dell’attuale via Tiziano Aspetti prevede la riqualificazione
di un tratto di 1.300 m. (“una piazza
lunga 1 km”), completamente riprogettato nella pavimentazione, nell’arredo
e nell’illuminazione pubblica, sull’esempio dei recenti casi di applicazione delle tecniche di traffic calming,
collaudate con successo in città come

Nuova accessibilità, permeabilità,
nuova centralità
Non si tratta di uno spazio di grande
pregio architettonico e urbanistico,
come può essere quello di un centro
storico. Tuttavia si tratta della via centrale di una zona urbana densa e consolidata con funzioni attrattrici e che
può diventare un importante luogo di
socializzazione. L’obiettivo del progetto è restituire all’Arcella una centralità
che ha avuto nel passato, trasformando via Aspetti in uno spazio pubblico,
sostenibile e condiviso.
Le condizioni necessarie
In via Aspetti ora si cammina malvolentieri, si avverte una spiacevole sensazione di incertezza e di vulnerabilità: è
una strada pericolosa e non gradevole
alla vista. L’analisi sui flussi della mobilità dimostra che è possibile trasferire
il traffico dei veicoli da via Aspetti su
via del Plebiscito e via Buonarroti; con
la pedonalizzazione, si ottiene la possibilità costruire uno spazio pubblico
centrale sicuro e non inquinato.
Seconda solo alla ZTL del centro storico, Corso Aspetti può diventare una
delle isole ambientali più importanti
di Padova: spazi più vivibili e aree di
sosta per i residenti, nuovi percorsi per
pedoni e biciclette, tutela e promozione culturale dell’intera zona.
guarda il video >>
https://goo.gl/UwW4gj
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Piazza Arcella
Andrea Coltro, Francesca Dal Cin,
Gabriele Fumai, Laura Longo
“All’Arcella manca una piazza!”
È questo un argomento ricorrente nelle dichiarazioni registrate nel corso di
alcune interviste fatte ad abitanti e
commercianti del quartiere, che allo
stesso tempo affermano con sicurezza
che l’Arcella non è un quartiere, ma
una importante parte della città.
A rendere possibile un progetto che risponda a quella esigenza è la presenza
nell’area adiacente a viale Arcella, di
due grandi aree, da molti anni inutilizzate. Il progetto per Piazza Arcella si
basa per questo su un programma di
riqualificazione delle due aree dismesse: l’area identificata come Casarotti/
ex-Chiodi e quella sul lato opposto
della via occupata dalla ex fabbrica
Bedeschi e sul ridisegno di via Arcella.
Entrambe le aree indicate affacciano
su Via Tiziano Aspetti con due opportunità di accesso anche da Viale Arcella. L’intervento previsto propone una
nuova destinazione per le due aree e
la ripavimentazione del tratto che collega il Santuario all’incrocio con Via
Tiziano Aspetti secondo i criteri della
pedonalizzazione.
Nell’area Casarotti/ex-Chiodi si prevede la realizzazione di uno spazio pubblico aperto e la nuova edificazione di
un edificio a più piani per funzioni di
ristorazione e commerciali, al piano

Arcella a Misura d’Uomo.
Microspazi di relazione
Antonio Gioia, Zao Gong,
Olga Irranca Galati, Carol Mattera
“Una caratteristica comune a tutte le
attività, volontarie, ricreative e sociali, è di svilupparsi soltanto quando le
condizioni per muoversi e sostare all’aperto sono favorevoli”.
Jan Gehl, Vita in Città, 1971
Il progetto “Arcella a Misura d’Uomo – microspazi di relazione” sfrutta
come risorsa gli spazi esterni, pubblici
e privati, abbandonati o sottoutilizzati,
presenti nel quartiere. L’intento è generare un processo di riqualificazione
auto-rinforzante in grado di coinvolgere la collettività locale. Il saggio di Jan
Gehl, che contiene una serie di osservazioni sull’ambiente costruito, dimostra come alcuni degli elementi che lo
compongono sono in grado di facilitare o impedire gli scambi relazionali.
Spazio privato vs. spazio pubblico
Come quasi ogni periferia sviluppatasi
negli anni ‘50 e ‘60 in Italia, secondo
una morfologia condizionata dall’automobile, l’Arcella presenta due tipologie edilizie predominanti: la villetta
monofamiliare e i complessi di edilizia
economica e popolare (PEEP). Ciò che
manca è proprio la “vita tra gli edifi-

terra, mentre al primo e al secondo
piano è prevista una libreria. Nel piano
interrato sarà realizzato un parcheggio, raggiungibile da Via Arcella, con
una capienza di circa 130 posti auto, al
quale si potrà accedere anche dall’interno dell’edificio.
Nell’area Bedeschi è prevista la realizzazione di una piazza/parco, attraversata da un percorso coperto dove poter svolgere l’attività di mercato come
già saltuariamente avviene nel Viale
adiacente.
Inoltre a lato di un percorso coperto
verranno realizzati interventi volti a
migliorare l’arredo urbano con una
nuova pavimentazione, con spazi verdi, giochi d’acqua e un piccolo chiosco
nella parte inferiore della piazza. Infine nell’area in cui sorge quanto resta
dell’ex fabbrica verranno effettuati
interventi di recupero delle strutture
edilizie perimetrali per la realizzazione
di un cinema all’aperto e di uno spazio
da destinare a concerti di band locali.
Con il progetto si vuole, quindi, ricavare quello spazio di nuova centralità che tuttora manca al quartiere, in
un luogo considerato simbolico per
l’Arcella, ottenendo nello stesso tempo la riqualificazione di due aree attualmente in disuso e in condizione
di degrado. La realizzazione di questi
interventi permetterà alle due aree di
costituire un unicum con Viale Arcella
che rafforzerà il carattere urbano del
quartiere.

guarda il video >>
https://goo.gl/EpXTBb

ci” di cui parla Jan Gehl. Oltre a generare insicurezza, questo modello ha
assecondato il processo di separazione
tra le funzioni che riduce la qualità
dell’ambiente urbano. Il degrado diffuso non invoglia il cittadino a sostare
nei rari spazi pubblici che incontra lungo la strada, e la mancanza di un percorso pedonale protetto non lo invita a
spostarsi a piedi.
Risorse e obiettivi.
Tre criteri essenziali
Ciò che oggi è visto come una criticità
è in realtà una risorsa utilizzabile attraverso la riappropriazione degli spazi
esterni, il rafforzamento del senso della comunità e del senso di appartenenza al luogo. Realizzare uno spazio
condiviso attraverso la propria iniziativa aiuta a sentire come ‘propri’ spazi
ora residuali e a costruire un legame
con il proprio quartiere. Le condizioni,
l’economicità del costo delle operazioni, la facilità di esecuzione e la facilità
di gestione della manutenzione. Il progetto individua sei spazi per la realizzazione di piccoli interventi dei quali
è evidenziata la facilità e l’economicità. I sei progetti si propongono come
punto di partenza, esemplificazioni per
l’attivazione di processi di autogestione e autocostruzione del paesaggio
urbano all’Arcella. Attraverso interventi di piccola entità, diffusi nell’area, si
potrà innescare un processo di generale riqualificazione degli spazi urbani
della quotidianità.
guarda il video >>
https://goo.gl/bi49G8
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adattabili a scopi diversi. La caratteristica fondamentale di questi spazi è
quindi la flessibilità.

ICA Incubatore Culturale Arcella
Andrea Graziano, Anselmo
Lepore, Annalaura Travaglia,
Claudia Tumiati
Il progetto ICA – Incubatore Culturale
Arcella si propone a coloro che vogliono praticare attività culturali ma che
non dispongono di luoghi idonei. Con
ICA si sperimenta la rigenerazione culturale urbana sfruttando i luoghi della
dismissione industriale offerti a nuove
possibilità d’uso. Incubatore Culturale
Arcella diventa un luogo di opportunità unico, sia nel quartiere che in città.
I luoghi
L’Arcella è da considerare luogo ideale per la presenza di edifici diversi per
tipologia, dimensione e stato di conservazione, destinati ad usi industrialiartigianali e non più utilizzati. Un complesso di edifici in via Bernina al n. 18,
un’ex-raccolta di stracci ora dismessa,
propone già un programma analogo.
Sostituita la destinazione originaria,
quegli edifici sono ora affittati per attività diverse: una ludoteca, un mercatino dell’usato, una Chiesa Evangelica,
una palestra di arti marziali cinesi, una
Moschea, un centro di cultura africana e altre simili; si dimostra così che
gli spazi ex produttivi sono facilmente

Da via Tunisi all’Ansa Borgo Magno,
residenza, lavoro, cultura e tempo
libero
Afonso Cabrita, Tomas Nunes
Abitare, lavorare, socializzare
Il progetto, rivolto a modificare le condizioni ambientali e di organizzazione
del settore dell’Arcella chiuso entro la
curva dei binari ferroviari, stabilisce
una connessione fisica e ambientale
tra il tessuto residenziale, quello industriale e l’ambiente naturale dell’area,
con interventi pubblici a basso costo.
Per la viabilità
Una nuova regolazione della percorribilità automobilistica, insieme a
interventi di pedonalizzazione e di riorganizzazione degli spazi abitati e/o
disponibili all’uso, hanno nell’insieme
lo scopo di trasformare la caratterizzazione originaria di questa parte del
quartiere. La strategia adottata punta
a proporre soluzioni progettuali adattabili sia alla micro che alla macro scala, efficaci e misurate alle condizioni
del quartiere.
L’area, compresa tra due importanti
assi stradali (corso Tre Venezie e via
Annibale da Bassano) è occupata insieme da edifici residenziali oltre che
da edifici industriali, sia utilizzati che
dismessi.

Un programma per il ridisegno
urbano dell’area
Operativamente, il progetto fornisce
indicazioni sulle singole opportunità
e sulle possibili destinazioni d’uso.
Incontri culturali, esposizioni, atelier,
studi professionali, sale prove per musica e danza, laboratori artistici e teatrali, sono considerate adeguate alle
grandi dimensioni degli spazi offerti e
alla loro flessibilità. Il progetto distingue gli interventi di recupero messi in
atto dai nuovi utenti, dagli spazi già
idonei all’uso.
Gli scopi di una speciale “Agenzia”
A gestire questo processo sarà una
Agenzia, che attraverso un sito internet e un’applicazione per smartphone
e tablet, aprirà al “mercato” le opportunità offerte. Una mappa interattiva
darà accesso ai dati necessari: mq, mc,
costo dell’affitto, ecc.; visualizzando gli
spazi, disponibili.
Scopo del progetto è in primo luogo
il recupero urbano di un’area ricca di
opportunità, da attivare attraverso la
sovrapposizione delle attività alle occasioni di integrazione sociale. Un particolare rapporto operativo e di scambio potrà essere stabilito tra l’Agenzia
ICA e la Casa di Quartiere.

guarda il video >>
https://goo.gl/Z81luU
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Per l’ambiente
Per definire una sorta di nuova centralità identitaria dell’area si propone
la realizzazione di un parco urbano
pubblico ricavato da tre distinte aree
collocate lungo corso Tre Venezie.
Il parco diventerà una zona di socializzazione e di valore ambientale per la
comunità dell’Arcella, per la presenza
di orti urbani e di aree gioco per bambini. Le “fabbriche” collocate in prossimità del parco saranno destinate a
luoghi di co-working. Via Santissima
Trinità e via Bernina, superata via Annibale da Bassano, diventeranno l’asse
principale della relazione con l’interno
del quartiere attraverso il parco della
Chiesa della Santissima Trinità.
Per l’accessibilità
Il sistema delle aree di sosta sarà riorganizzato con due parcheggi pubblici
all’estremità del parco, in corrispondenza con via Ticino e via Dalmazia;
l’accessibilità dei veicoli sarà limitata
ai residenti per favorirne l’accessibilità
ciclo-pedonale. Nuovi parcheggi pubblici saranno localizzati lungo le strade
carrabili interne: il profilo stradale sarà
per questo modificato da marciapiedi
e alberature tali da rendere la mobilità
ciclo-pedonale sicura e piacevole.
Questo progetto si integra con il progetto ICA, Incubatore Culturale Arcella, affiancando al programma di riuso
degli edifici industriali, la trasformazione dalla viabilità e dell’ambiente urbano dell’area dell’Ansa Borgo Magno.
guarda il video >>
https://goo.gl/E2sZFu
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Ricucitura urbana.
Doppio accesso alla città:
la stazione ferroviaria come
elemento di rigenerazione urbana
Cecilia Beoni, Alessandra
Dal Bianco, Linda Zoppolato
Con il raddoppio dell’accesso alla stazione ferroviaria di Padova dal lato
“Arcella” si vuole ottenere una rigenerazione urbana che elimini il senso di
esclusione ora percepito nei confronti
della città.
L’area e le strutture edilizie coinvolte
L’area interessata dal progetto comprende la stazione ferroviaria e parte
del quartiere Arcella, riguardando alcuni edifici parzialmente in uso su via
Avanzo, parzialmente da demolire e sostituire con uno spazio aperto e un parcheggio automatizzato. L’edificio che
affaccia su via Avanzo, recuperato, sarà
destinato ai locali del nuovo ingresso
alla stazione dal lato dell’Arcella.
Le nuove costruzioni
Il nuovo parcheggio si eleverà per 10
piani (per una altezza di 30 metri),
ospiterà 120 vetture e sarà realizzato
in acciaio e vetro. L’edificio recuperato, mantenuto nella sua struttura, sarà
aperto al piano terra e attraversabile
nelle due direzioni. Il resto del lotto sa-

rà destinato a spazio pubblico urbano,
in collegamento con la città per l’accessibilità della nuova stazione dall’interno del quartiere
È previsto un passaggio pedonale
sopraelevato per l’attraversamento
dell’intera l’area dei binari, accessibile
sia dalla nuova “Stazione Arcella” che
dall’attuale Piazza Stazione, e l’attuale
fabbricato passeggeri sarà accessibile
tramite scale ed ascensori contenuti in
un vano di nuova realizzazione.
Il percorso dell’intero collegamento
aereo coprirà una distanza di circa 100
metri; sarà realizzato con materiale
ecosostenibile, interamente trasparente alla vista ed avrà una copertura
impermeabile all’acqua.
È previsto l’adeguamento della percorribilità di via Pietro Liberi, per la
sicurezza e dei pedoni e dei ciclisti
in movimento tra la nuova stazione
e il percorso del tram, su via Tiziano
Aspetti.
Gli scopi urbani del progetto
Il progetto risponde all’esigenza della
ricucitura urbana tra l’Arcella e il resto
della città: “un’unica stazione” con un
doppio accesso faciliterà lo scambio
tra due aree urbane sin qui sostanzialmente isolate l’una all’altra.

guarda il video >>
https://goo.gl/a2NYht

sorse economiche nelle attività di presidio notturno delle cosiddette “zone
rosse”, limitrofe alla stazione.
Tuttavia, la presenza del “presidio militare” non ha permesso e non permette
a tutt’oggi di restituire tranquillità sociale a questi luoghi.

Casa di Quartiere Arcella
Cesare Benedetti, Giada Crepaldi,
Davide Perissinotto
Quarantamila abitanti
Un veloce processo di urbanizzazione
ha determinato, nel periodo successivo
al secondo conflitto mondiale, quella
che oggi viene indicata come Arcella,
ossia una consistente parte della città
di Padova. Tra i suoi oltre quarantamila
abitanti si osserva oggi una rilevante
percentuale di popolazione immigrata
proveniente da paesi extraeuropei, insieme ad una consistente popolazione
di anziani e di giovani studenti. Gli
effetti dell’insieme di questi processi,
hanno stratificato nel tempo la convinzione diffusa che Arcella sia divenuta
luogo di attività a carattere micro-criminale, quali il borseggio e lo spaccio
di droghe.
Sicurezza
Le ultime amministrazioni locali hanno
attivato forme di controllo e prevenzione della sicurezza attraverso ordinanze
di chiusura di attività associative ed
economiche, investendo consistenti ri-

Integrazione
Riteniamo sia necessario invertire il
processo di determinazione delle scelte assunte dalle ultime amministrazioni, considerando che gli spazi urbani
debbono poter essere sfruttati in differenti ore della giornata, facendo coesistere azioni e attività diverse e capaci
di integrare settori di popolazione di
culture differenti e di differenti generazioni.
Per ottenere questo, va recuperata
la fiducia nelle istituzioni e vanno
promosse forme aggregative in una
società oggi pluralista e sempre più
estesa nei suoi colori, nelle religioni e
nei suoi aspetti culturali, scientifici e
intellettuali.
Comunità e spazio urbano
È così che introduciamo nella riflessione progettuale per il recupero urbano
all’Arcella il tema della Casa di Quartiere; un tema che si sta sviluppando
in contesti urbani diversi, ma che hanno in comune l’idea e forse la necessità di recuperare e stabilire un’identità
per le comunità locali.

guarda il video >>
https://goo.gl/m9eG8n
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Liberare l’Arcella
Marcello Balbo
L’Arcella è un quartiere de-marcato,
spazialmente e socialmente. La ferrovia, con il relativo complesso della
stazione, ha prodotto un dentro e un
fuori: il dentro è la città tra i binari e il
centro “storico”; il fuori sono le espansioni al di là, verso la campagna, insomma la periferia.
A Padova, come altrove, questa periferia si è prodotta a partire dagli anni
’50, con la ricostruzione: all’inizio con
fatica, ma presto in maniera spedita e
contradditoria.
Per un verso si sono occhieggiate le
città giardino inglesi cui l’urbanistica
di quegli anni guardava, con le villette
e i relativi giardinetti di pertinenza che
facevano baluginare l’idea di un benessere ai più sconosciuto fino a prima
della guerra; per l’altro è stata la ce-

lebrazione della proprietà e dell’individualismo, delle villette mono o bifamiliari appunto, al massimo con la scala
centrale che serve 2+2 appartamenti,
e dei giardinetti che le racchiudono
con la doverosa inferriata o il “muretto” di cinta. Insomma, il regno dell’edilizia minuta, insieme a quella della
speculazione, e dunque dell’anonimato urbanistico connesso alla modesta
qualità dell’edilizia dei geometri e di
qualche ingegnere.
Chi abita “al di là” (dei binari del treno, della stazione) ha un tenore di vita
più modesto di chi abita “al di qua”,
appartiene a un mondo diverso dove
non ci sono attività di pregio e i servizi sono solo di quartiere, non interessano, non attirano il resto della città,
men che meno chi vive in centro.
Negli ultimi anni, con l’arrivo dei molti immigrati che sono andati a stare
all’Arcella perché le case costano me-
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no, questa separazione è diventata
ancora più manifesta.
Ma chi respinge è il centro, non l’Arcella, che anzi si ingegna per costruire
legami, instaurare rapporti. È il “dentro” che non ne vuole proprio sapere di
mescolarsi all’Arcella. Il cavalcavia Borgomagno, invece che essere un collegamento, è una manifestazione esplicita di respingimento, tanto quanto lo
è l’ostilità del sottopassaggio, pensato
per legare la piazza della stazione non
all’Arcella bensì a una strada, come se
quello che sta al di là di via Jacopo d’Avanzo non avesse rilevanza. È il “dentro” che non vuole saperne di ibridarsi
con le differenze del “fuori”. Ma nel
mondo di oggi l’ibridazione è inevitabile, e indispensabile, anche a Padova.
Inevitabile, non solo perché ormai
sono tanti gli abitanti arrivati da altri
paesi che hanno deciso di fermarvisi,
facendo venire la famiglia che avevano

lasciato dietro di sè o mettendola in
piedi perché a Padova si sono conquistati uno spazio di vita, molti di questi
proprio all’Arcella: in città un bambino
su tre è figlio di stranieri.
Ma anche e soprattutto perché senza
di loro Padova non funzionerebbe: chi
tra gli “autoctoni” si mette più a fare
il muratore, la badante o il pulitore, o
uno dei tanti altri mestieri pesanti e
pagati poco?
Il tempo sembra dunque essere venuto
perché Padova si ripensi, rifletta sulla
complessità della società che la abita e
su quanto la disgiunzione tra il centro
e l’Arcella, di fatto tra la città e l’Arcella, costituisca un lascito dell’urbanistica del secolo scorso non da ripensare
semplicemente, ma da rimuovere, liberando le enormi potenzialità insite in
un’operazione di ricucitura.
Certo, si tratta di un’operazione di ampio respiro, che deve trovare le proprie

fondamenta su un progetto di città
all’orizzonte del 2050 e oltre, scavalcando i limiti opposti da spazi pensati
in e per momenti di una storia ormai
inadeguata, superata, con la cui forza
costrittiva gli studenti del Laboratorio
di progettazione e pianificazione urbanistica hanno dovuto e sono stati bravi
a misurarsi.
Occorre pensare un’operazione capace di leggere nel cambiamento, nelle
compresenze, nel pluralismo e nelle differenze, non un problema ma
un’opportunità per attestare la città
come centro di un territorio che non
è solo quello regionale, ma quello del
Nord-Est nel suo insieme, di fatto un
territorio transnazionale.
Solo in questo modo si può accreditare l’Arcella delle sue potenzialità come
parte non più de-marcata della città,
ma in-marcata nel territorio urbano.
(marcello.balbo@iuav.it)

