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Nel cuore di Padova, 
il  progetto prevede la 
creazione di un 
percorso di pregio che 
valorizzi  l’asse via 
Porciglia - Prato della 
Valle e lo metta a 
sistema con il “Liston”. 
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La creazione di un percorso di pregio in una 
delle aree più ricche di storia e cultura di Padova 
è un obiettivo di cui dobbiamo sentirci tutti 
partecipi: amministrazione, categorie, aziende, 
esercenti, associazioni, cittadini. Le città 
cambiano, si trasformano, vengono segnate 
dalle grandi sfide dei tempi. Non dobbiamo mai 
scordare che l’eredità di ogni secolo è il frutto di 
cittadini che con il loro lavoro e il loro ingegno 
hanno amato Padova. Qual è dunque il nostro 
compito? C’è una frase ripetuta con varie forme 
in molte culture il cui senso è “lasciare un 
mondo migliore di quello che abbiamo trovato”. 
Un’aspirazione non semplice se pensiamo alla 
bellezza della città che ci è stata tramandata, 
che deve tuttavia orientarci giorno per giorno in 
scelte che uniscano tradizione e innovazione, 
storia e futuro.

La prefazione
del Sindaco

Sergio Giordani
Sindaco di Padova



Quello che apprezzo in questa progettualità è che, pur 
se solo con suggestioni, l’area venga ripensata a piccoli 
passi, senza stravolgimenti, con migliorie che tengono 
conto del contesto, del decoro urbano, della qualità 
della vita dei cittadini, del lavoro di squadra che sarà 
necessario fare. Innovare significa anche essere 
rispettosi di duemila anni di storia, significa rendere 
partecipi di un processo di cambiamento i cittadini e 
coloro che maggiormente vivranno quel cambiamento. 
Passo per passo, a volte davvero con piccoli 
accorgimenti che, se messi a sistema, possono dare 
grandi risultati. Pedonalizzare è un obiettivo che viene 
richiesto da più parti, ma è giusto che la 
pedonalizzazione venga inserita in un progetto 
complessivo che tenga conto delle opportunità di 
spostarsi ed accedere alla città. Rendere più viva un’area 
è fondamentale, ma non sarà possibile senza lo sforzo 
delle realtà che effettivamente daranno linfa con la loro 
attività ad un percorso. Utilizzare nuove tecnologie è 
una necessità, ma sempre con la massima attenzione 
verso un patrimonio artistico e culturale fatto anche di 
particolari che troppo spesso diamo talmente per 
scontati da non apprezzare. 

La grande sfida che oggi dobbiamo affrontare è quella 
della pandemia. Un avvenimento che mai avremmo 
pensato di dover vivere e che ci lascerà ferite profonde 
in termini economici, sociali, oserei dire anche psicologici 
ed esistenziali. Abbiamo toccato con mano la fragilità 
personale che si trasforma in fragilità di una comunità, 
perché le vite di ciascuno sono connesse. Ma è proprio 
nelle comunità che rispondono alle avversità che 
dobbiamo trovare la forza per immaginare un rilancio. 
Per questo proprio ora che il futuro sembra più lontano 
dobbiamo avere sogni più ambiziosi per Padova, proprio 
ora che l’incertezza ci assale dobbiamo trovare più 
risorse per progettare il futuro. Nella sua semplicità il 
Cerchio di Giotto ci suggerisce questo: dobbiamo 
prepararci al rinascimento. Una rinascita del turismo, 
della convivialità, dell’abitare e vivere i luoghi in maniera 
sostenibile, perché l’altra grande sfida del nostro tempo 
è quella di rispettare maggiormente la natura e 
l’ambiente. L’idea di unire idealmente i luoghi di Giotto 
porta con sé l’opportunità di rilanciare via del Santo e 
via Zabarella, rendendole attrattive da tutti i punti di 
vista. 



Nonostante il COVID, l’amministrazione ha deciso di non 
fermarsi e presto vedremo i frutti di progettualità come 
la nuova linea del tram, l’accessibilità da Parco Tito Livio 
e il rafforzamento della mobilità sostenibile legato ai 
servizi di bike-sharing. Allo stesso tempo abbiamo 
apprezzato con l’estensione dei plateatici un modo di 
vivere il centro storico che favorisca l’aggregazione 
trasformando le piazze nella casa di tutti i padovani.
D’altronde, credo che questa pandemia ci abbia 
insegnato quanto ciascuno di noi abbia bisogno degli 
altri, quanto siano le relazioni a fare la differenza in 
termini di qualità della vita. Come Giotto è stato un 
innovatore capace di cogliere le sfide del suo tempo, 
anche noi dobbiamo sentirci protagonisti e partecipi del 
tempo che ci è dato di vivere, facendoci forza come 
comunità e ricordandoci che anche le nostre singole 
storie possono contribuire alla grande Storia della città 
che amiamo. 

 Sergio Giordani, Sindaco di Padova. 



Questo progetto vuole dare vita ad una 
riqualificazione urbana innovativa e 
sostenibile partendo dalla creazione di un 
percorso ad anello nel cuore di Padova che 
valorizzi il patrimonio turistico-culturale, 
inserisca elementi di arredo urbano di pregio 
e dia nuova linfa all’attività economica. 
Per farlo è necessario investire sull’asse 
Via Porciglia – Via del Santo.

Riqualificazione
urbana innovativa



Da tempo nella città di Padova si parla di 
un rilancio dell’area che collega la Basilica 
del Santo con la Cappella degli Scrovegni. 
Allargando questo ragionamento alla 
direttrice che unisce via Roma con Prato 
della Valle e coinvolgendo via Altinate e 
via San Francesco è possibile immaginare 
la creazione di un percorso ad anello che 
metta a sistema il cuore di Padova 
valorizzandolo sotto molteplici aspetti: 
quest’area potrebbe idealmente essere 
chiamata “Cerchio di Giotto” per 
richiamare da una parte l’unitarietà e la 
completezza del percorso, dall’altra per 
evidenziarne in maniera immediata il 
grandissimo valore storico-culturale del 
capoluogo euganeo mediante 
l’associazione alle opere di Giotto. 

Perché il Cerchio
di Giotto?



Sia l’amministrazione comunale che alcuni 
“stakeholder” hanno lanciato la proposta di 
creare il cosiddetto “Listòn due”, a partire 
da un documento elaborato nel 2011 da 
Confcommercio Imprese per l’Italia Ascom 
Padova nel 2011 denominato 
“Riqualificazione urbana e rivitalizzazione 
economica del sistema Via Porciglia – Prato 
della Valle”. Partendo dagli interventi di 
natura ordinaria e straordinaria già 
programmati sull’area, anche alla luce 
dell’impatto che il COVID avrà sulla nostra 
economia e sugli stili di vita, proponiamo di 
immaginare una progettualità ampia, 
moderna e sostenibile.

La sistemazione di via Zabarella e Via San Francesco, una 
nuova progettualità legata alla gestione dei rifiuti nelle aree 
significative per il percorso, la nuova accessibilità da Parco 
Tito Livio, sono progettualità con diverso grado di 
realizzazione che devono inserirsi in una visione complessiva 
più ampia capace di intercettare anche la pianificazione 
turistico-culturale e quella economico-commerciale. 



L’obiettivo di questa proposta è quello di promuovere un 
rilancio armonico del centro storico nel quale le attrazioni 
principali di Padova siano collegate non solo a livello di 
servizi ma anche da un arredo urbano innovativo e da 
una capacità complessiva di comunicarsi come sistema 
che unisca tradizione e innovazione guardando al futuro. 
Oltre al tema del rilancio progettuale complessivo   

abbiamo colto l’importanza di garantire il 
coordinamento tra la giunta ed altri soggetti chiamati a 
collaborare: molte delle progettualità già discusse e su 
cui esiste una convergenza sembrano arenarsi e 
rimanere nel cassetto non per mancanza di volontà, ma 
per la fatica di mettere a sistema le numerose 
sollecitazioni che pervengono. 



Prendiamo l’esempio dell’installazione delle isole 
ecologiche interrate in Prato della Valle. L’azienda di 
servizi ha già acquistato i cassonetti ma il Comune sta 
aspettando il via libera definitivo da parte della 
Soprintendenza e non c’è ancora una posizione univoca 
sul piano economico che potrebbe portare a questa 
soluzione. Dal punto di vista turistico e culturale invece la 
necessità di un coordinamento che coinvolga 
l’amministrazione, chi fornisce e gestisce i servizi, la 
cittadinanza, gli operatori economici ed altre realtà 
pubbliche o private interessate è fondamentale per unire 
le opportunità derivanti dagli investimenti privati con il 
rafforzamento dei percorsi turistici esistenti, a partire da 
quelli di Padova - Urbs Picta. La possibilità di entrare 
nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’Unesco 
garantisce uno slancio prestigioso in termini di capacità 
di attrazione della città e delle aree prese in 
considerazione da questo progetto, in particolare lungo 
l’asse via del Santo - Piazza Eremitani.  



Stiamo parlando dei luoghi maggiormente valorizzati 
dalla presenza dei siti che danno anima alla candidatura 
del capoluogo euganeo. L’assessorato alla Cultura e al 
Turismo ha già predisposto un sito di destinazione, un 
progetto per il rifacimento della cartellonistica che 
suggeriamo di integrare con questo nuovo percorso e 
ha deliberato la realizzazione di un’app innovativa che 
potrebbe tenere conto di tutti gli elementi qui indicati.   

Il Cerchio di Giotto potrebbe integrare e rinominare uno 
degli attuali percorsi previsti dall’assessorato o 
potrebbe essere un percorso nuovo e indipendente.
L’impatto più rilevante su cui lavorare deve essere 
quello legato alla sostenibilità: sostenibilità ambientale, 
economica e sociale. Sostenibilità ambientale perché 
tutte le grandi città si stanno ponendo come obiettivo 
una maggiore attenzione sul tema delle emissioni, 
dell’inquinamento e della qualità dell’aria attraverso 
politiche concrete. Sostenibilità economica perché il 
COVID sarà un acceleratore di processi: come si 
svilupperà il commercio tradizionale, già minacciato dalla 
grande distribuzione e ora insidiato dall’e-commerce? 
Che impatto avranno lo smart-working e la formazione 
universitaria a distanza su una città come Padova dove 
l’università e servizi hanno un peso economico 
importantissimo? Sostenibilità sociale perché una città 
per vivere ha bisogno di essere attrattiva e inclusiva; 
deve essere in grado di generare opportunità e spesso 
le opportunità vengono dalla forza con cui si creano 
occasioni di aggregazione; deve capovolgere il 
paradigma verticale cittadino – istituzione creando 
partecipazione attiva della cittadinanza nella soluzione 
dei processi complessi.



Sappiamo poco di ciò che Giotto fece a 
Padova durante il suo soggiorno: 
naturalmente, a parte l'affrescare la Cappella 
degli Scrovegni. Non sappiamo dove fosse 
alloggiato. Non sappiamo neppure se 
partecipò, il 25 marzo del 1305, all' 
inaugurazione del suo capolavoro. Una cosa 
però la possiamo immaginare: sicuramente 
percorse via del Santo. Perchè abbiamo 
questa certezza? Bisogna andare a ritroso di 
qualche anno. Giotto, dopo l'esperienza 
assisiate, era stato chiamato a Padova dai 
frati conventuali minori, francescani, così 
come i loro confratelli di Assisi. Giotto dovette 
arrivare a Padova, per la prima volta, tra il 1301 
e il 1302. Tracce significative della sua 
presenza al Santo sono ancora evidenti.

Via del Santo:
i luoghi di Giotto*



Sappiamo che affrescò la Sala del Capitolo. Per quanto i 
suoi affreschi siano stati in parte rovinati, in parte 
ricoperti da altri cicli pittorici, questa è una certezza. Al 
Santo sono rimaste altre tracce del suo passaggio: la 
Cappella della Madonna Mora, e l'arcone della Cappella 
delle Benedizioni.  Quest'ultima Cappella aveva una 
caratteristica decisamente particolare: era sotto il 
gius-patronato della famiglia Scrovegni. Recentemente, 
un giovane studioso ha individuato lo stemma araldico 
della famiglia: la scrofa. Quella stessa scrofa rampante 
che, come ci racconta Dante, individuava, senza ombra di 
dubbio, il dannato, che nella rena infuocata dell'inferno, 
cacciava con la lingua, al pari di un animale, le mosche e i 
tafani che lo infastidivano. Era Reginaldo Scrovegni, 
padre di Enrico: condannato da Dante al tormento 
eterno in quanto usuraio. Il suo mestiere era chiaramente 
rappresentato dal sacchetto, legato alla vita, elemento 
connotante i prestatori di denaro. Su quel sacchetto 
bianco spiccava, appunto, la scrofa azzurra.

Ma torniamo a Padova. Enrico Scrovegni, uomo tra i più 
ricchi di Padova e dalle smodate ambizioni politiche, 
incrociò Giotto proprio lì: alla Cappella delle Benedizioni 
al Santo. Immaginatevi quando Scrovegni, dopo aver 
convinto Giotto a lavorare per lui, decise di portarlo a 
vedere il terreno, che aveva comperato da poco, agli 
inizi del 1300, dalla famiglia Dalesmanini, per edificarvi il 
suo Mausoleo personale. 



Usciti dal Santo i due si incamminarono, discutendo, 
verso i giardini dell'Arena. Quale strada mai avrebbero 
potuto percorrere? Evidentemente via del Santo: in 
pochi minuti sarebbero giunti al cantiere che stava 
innalzando il prestigioso Palazzo, con l'annessa 
Cappella. Proviamo a immaginare che Giotto avesse 
trovato un'abitazione in prossimità del Santo. Ci piace 
pensare potesse essere proprio in questa via. Di certo 
per andare da casa sua all'Arena, dovette percorrere più 
volte quella strada. In definitiva via del Santo lega 
indissolubilmente i due principali luoghi giotteschi di 
Padova. L'incendio del 1420, purtroppo, ha distrutto 
l'altro grande capolavoro giottesco: il ciclo dipinto sul 
controsoffitto del Palazzo della Ragione.
A fine giugno 2021 Padova dovrebbe finalmente 
ottenere, in Cina, l'ambito riconoscimento di patrimonio 
Unesco dell'Umanità proprio per i cicli pittorici del 
Trecento. Come noto, la nostra proposta poggia 
sull'individuazione di 8 siti, riconducibili al Trecento, 
strettamente interconnesi tra loro, proprio in virtù del 
legame con Giotto. Il Trecento in città si apre con Giotto 
e con Enrico Scrovegni, le cui ambizioni politiche 
saranno frustrate dall'avvento della Signoria Carrarese, 
che lo condannerà all'esilio.

Toni 

Mario

Toni e Mario sono due turisti e 
vogliono visitare Padova.

1

LE PORTE DI ACCESSO / LIVELLO DI INFORMAZIONE GENERALE

Per orientare i turisti, lungo l’itinerario, dovranno 
essere installati supporti di tipo “Paline” D45 con 
pannello “PDI” che indicano la direzione da seguire 
per raggiungere i punti di interesse principali e la 
direzione da seguire per raggiungere le 7 “porte di 
accesso”..

4

IL SISTEMA DI ORIENTAMENTO

I due turisti giungono a Padova da una delle 7 
“Porte di accesso” (stazione, ponte Milani, via del 
Municipio, Piazza del Santo, Parcheggio Prato della 
Valle, Capolinea Nord Pontevigodarzere, Capolinea 
Sud Guizza) Queste corrispondono ai principali punti 
di ingresso alla città: stazione, parcheggi, piazze 
principali ecc...

2

Stazione 

Parcheggi Bus

Parcheggi

PADOVA

3

AMBITI DI INTERESSE PUNTI DI INTERESSE

STAZIONE

CAPOLINEA 
NORD

VIA DEL MUNICIPIO

PONTE MILANI

PIAZZA DEL SANTO

PRATO DELLA VALLE

CAPOLINEA SUD

4

In prossimità delle “porte di accesso” dovranno essere installati supporti 
di tipo “Stele” S120 con pannelli “SI” o di tipo “Paline” P60 con pannelli 
“PI” che presentano i principali beni della città. 

3

PADOVA

il pannello presenta una mappa 
complessiva della città di 
Padova che illustra i principali 
beni della città. E’ presente il QR 
code, che collega all’app degli 
itinerari tematizzati della città,
e le informazioni utili. 

In prossimità degli ambiti di interesse individuati (si veda 
SDP_02) si prevede di posizionare supporti tipo “Paline” 
P60 O PL60 o T60 con pannello “PDA” che descrivono gli 
elementi di interesse dell’ambito in esame.

Il pannello illustra e descrive 
brevemente i Beni presenti 
nell’ambito tramite testi, 

5

In prossimità dei Beni ritenuti di primaria importanza si 
prevede di posizionare supporti di tipo “Paline” P60 o 
PL60 o T60 con pannello “PPI” che illustra il Bene in 
esame.

6

Il pannello illustra il singolo 
Bene descrivendone la storia.
 



Nel corso del XIV secolo, in conseguenza delle esigenze 
autocelebrative della Signoria e delle famiglie a essa 
legate, la città si trasformerà in un eterno cantiere 
artistico. La Signoria attuerà una vera e propria politica 
del'immagine, di cui i grandi cicli affrescati saranno uno 
degli strumenti più significativi.
Proprio al Santo sarebbero stati realizzati, nella seconda 
metà del Trecento, due tra i cicli più importanti della 
Urbs picta: la Cappella di San Giacomo e l'Oratorio di San 
Giorgio. Capolavori assoluti, attribuibili a due giganti 
della storia dell'arte quali Jacopo Avanzi e Altichiero. 
E qui torna la centralità di via del Santo. Volendo recarsi 
dall'insula museale, che comprende la Cappella degli 
Scrovegni, il Museo degli Eremitani, con la croce di 
Giotto, la Chiesa degli Eremitani, con i cicli affrescati 
di Guariento e le tombe dei Carraresi, la strada da 
percorrere è ancora via del Santo.

*Una ricostruzione storica gentilmente preparata dall’Assessore alla Cultura 
di Padova Andrea Colasio 



Il riconoscimento di Padova Urbs Picta è l’occasione 
perfetta per valorizzare ulteriormente il patrimonio 
culturale e artistico della città. Il Cerchio di Giotto 
può diventare un simbolo evocativo nella creazione 
di un percorso che veda la luce proprio mentre la 
città entra nella prestigiosa lista dell’Unesco. 
La cappella degli Scrovegni e la Basilica del Santo 
possono costituire l’alfa e l’omega di questo 
itinerario, due gioielli da cui simbolicamente dare 
il nome al percorso. Questa scelta può essere utile 
per creare un’associazione immediata, che nell’idea 
di circolarità, una volta ripartiti da prato della Valle 
verso il Listòn, si arricchisce di tutte le componenti 
esistenti diramandosi, seppur idealmente fuori 
dall’itinerario, verso San Michele, la Cappella della 
Reggia Carrarese, il Battistero della Cattedrale 
e Palazzo della Ragione.

Padova 
Urbs Picta



Gli itinerari previsti dalla nuova 
cartellonistica, che sarà integrata 
a livello tecnologico da QR code 
e tag NFC, sono al momento otto:

• Padova in un giorno
• Città della Antoniana
• Giardini Storici e collezioni botaniche
• Civilità antiche
• Architettura moderna e contemporanea
• Città degli affreschi
• Ottocento Jappelliano
• Parco delle Mura

Una segnaletica
nuova



A questi si propone di aggiungere un nono percorso, 
frutto del progetto presente in questo documento, 
denominato dai proponenti “Cerchio di Giotto” che 
spinga sul proseguimento verso via Zabarella arrivando 
dalla Basilica del Santo e verso via del Santo arrivando da 
via Zabarella. Nelle città che lavorano di più 
sull’innovazione si sta diffondendo sempre di più il 
principio dell’invarianza cromatica, ovvero l’uso del colore 
come elemento di qualità urbanistica. In tal senso si 
potrebbero usare vernici orizzontali per segnare le aree 
dell’Anello di Giotto, usare un’illuminazione particolare o 
altri elementi significativi come gonfaloni o elementi 
ricorrenti. Ovviamente questa scelta deve essere 
effettuata tenendo conto della storia e del patrimonio 
dell’area su cui andremo ad intervenire.

Si suggerisce anche di inserire una segnaletica in 
doppia lingua. Tale richiesta era già stata avanzata 
dal progetto di Confcommercio Padova. 
Inoltre, nell’ottica di una città inclusiva si suggerisce 
di valutare modalità di comunicazione che favoriscano
persone con disabilità.











Bike Sharing
Secondo un vecchio Bici Masterplan del comune di 
Padova, Via S. Francesco e via Altinate si confermano 
tra le più utilizzate dai ciclisti. Si tratta di flussi diretti 
di collegamento con il cuore della città da sud-est e 
da est. Via Roma registra una lieve flessione, dovuta 
senz’altro al consolidamento dell’area pedonale, ma 
con via Barbarigo costituiscono i principali 
collegamenti diretti da sud e sud-ovest. Da qualche 
anno in città è presente il servizio Movi by Mobike, 
che consente il noleggio di bicilette a flusso libero. 
Per l’attivazione del servizio basta usare solamente 
lo smartphone. La caratteristica fondamentale di 
questo servizio è che la bicicletta può essere lasciata 
ovunque e non necessita di essere riposizionata in 
determinate colonnine. Alle oltre settecento 
biciclette esistenti si sono aggiunte 50 e-bike. Tutto 
questo spinge verso una mobilità lenta, da integrarsi 
con i parcheggi e con il trasporto pubblico locale.

Accessibilità
sostenibile



Monopattini
L’utilità del servizio di sharing sarà prestissimo applicata 
anche coi monopattini. Si tratta di un servizio che 
permette di ridurre il traffico e facilitare gli spostamenti 
in centro città, semplicemente posizionando un certo 
numero di monopattini vicino a parcheggi scambiatori o 
in zone nevralgiche.  Andremo così a valorizzare la 
mobilità sostenibile a Padova con l’utilizzo di mezzi 
ecologici ma soprattutto ridurre la presenza di auto in 
centro storico. Per metà aprile 2021 si aspettano mille 
monopattini in sharing completamente elettrici, dotati 
di regolatore di velocità con la possibilità di bloccarla da 
remoto ai 20 km/h. Saranno dotati di motore elettrico 
avente potenza nominale massima non superiore a 
500W e altre caratteristiche previste dalle normative 
europee e nazionali. Con i monopattini si potrà 
transitare su tutte le piste ciclabili, le piste ciclo-pedonali 
e le corsie ciclabili, all’interno di tutte le strade interne 
alle zone 30, e sulle strade urbane con limite di velocità 
inferiore o pari a 50 km/h. Non sarà possibile all’interno 
dell’area esclusivamente pedonale del "Liston” e dove 
già vige il divieto di circolazione permanente delle 
biciclette.



Parcheggi
Per quanto riguarda i parcheggi negli ultimi anni Padova 
ha ampliato l’offerta mettendo a disposizione l’ex 
caserma Prandina. Questo parcheggio consente di 
raggiungere il centro facilmente da Corso Milano, 
dunque da ovest. Piazza Insurrezione offre forse il 
parcheggio più comodo per chi desidera venire in centro 
e sostare per poco tempo, ma proprio per questo si 
riempie subito creando così grandi code alle sbarre. 
Recentemente è anche tornato in gestione pubblica il 
park Europa di via Matteotti. Parcheggio fondamentale 
e comodo per il centro è il multipiano di via Trieste, dove 
appunto sorgerà il parco “Tito Livio” e sarà un punto 
d’accesso vitale per il centro di Padova, vista la 
vicinanza al centro città e al nuovo progetto in via di 
sviluppo di fronte al parcheggio. 

Il trasporto Pubblico
La novità più significativa in termini di trasporto 
pubblico locale sarà l’avvento del progetto SMART. 
Padova potrà contare su 8 linee del tram che vanno a 
completare il servizio già offerto, coprendo i flussi da Est 
a Ovest e da Nord a Sud (linea già presente).
Il piano consentirà una riduzione di tempi di accesso alla 
città (si stima un 25% in meno) e saranno collegati i poli 
strategici quali gli ospedali, la nuova.



Il centro beneficerà non solo di una 
nuova direttrice capace di collegare 
l’hinterland, ma anche di nuove stazioni, 
tra cui è importante ricordare quella di 
Via Gozzi perché si inserisce in un 
progetto complessivo di nuovo accesso 
alla città grazie alla creazione del parco 
Tito Livio. Questa progettualità a sua 
volta tocca due elementi significativi: 
quello della Padova navigabile con la 
creazione del nuovo punto di approdo e 
la realizzazione di una passerella 
ciclopedonale che collegherà il parco ai 
giardini dell’Arena e agli Scrovegni. 



La Padova Fluviale e il Parco Tito Livio
Come accennato, i lavori all’ex Piazzale Boschetti, 
prossimo Parco Tito Livio, consentiranno la creazione di 
una vera e propria nuova porta di accesso alla città.
Il cantiere, che porta in dote 10.000 metri quadrati di 
verde, prevede la creazione di uno scalo navigabile che 
darà nuovo impulso alla Padova fluviale collegando 
Giotto alla Riviera del Brenta. Si tratta di una spinta 
importante capace di allargare il bacino d’utenza di turisti 
e aumentare le esperienze per chi vorrà vivere la città.
Il Parco Tito Livio sarà inoltre collegato ai giardini

dell’Arena da una passerella ciclopedonale di 
quarantaquattro metri sospesa sopra il Piovego. Questo 
collegamento, arricchito anche dalla futura fermata del 
Tram Gozzi, costituisce un ulteriore tassello per 
impreziosire uno dei punti più importanti del cerchio di 
Giotto ovvero la Cappella degli Scrovegni. Questo “lato” 
del Cerchio di Giotto vedrà dunque rafforzarsi in 
prospettiva la capacità di attrarre flussi, l’accessibilità e 
anche la qualità percepita dell’area in quanto porta di 
ingresso del percorso e della città.



Il vero e proprio cuore della proposta è la 
pedonalizzazione di Via del Santo. Questo 
passaggio, per quanto graduale, ponderato e 
ragionato, non può che trovare nel tempo di 
COVID un alleato naturale. La pandemia ci ha 
dimostrato il valore dei momenti di 
aggregazione. 

Il cuore della 
proposta: 
via del Santo 
viva e pedonale



Come detto però da Cristiano Amedei, titolare della Libreria 
Minerva e delegato Confesercenti per il Centro Storico, la 
pedonalizzazione “non è un semplice progetto di arredo 
urbano ma deve rientrare in un’idea di rigenerazione urbana 
e di sviluppo economico dell’area: è nell’interesse di tutti 
che questa idea venga sviluppata coinvolgendo realmente 
noi commercianti che quotidianamente contribuiamo a 
rendere vivo il nostro tessuto urbano”. 

Non basta dunque impedire l’accesso alle auto, è 
necessario eseguire una serie di azioni riportate anche 
nello studio promosso da Confcommercio Padova dieci 
anni fa. La creazione di un boulevard pedonale 
riconoscibile, identificabile e unitario serve a dare 
continuità, ma è necessario che questo dia un impulso 
reale alla possibilità di animare il tratto: la 
pedonalizzazione aumenta il pregio, elemento da tener 
presente perché impatta sui canoni di locazione, dunque 
sull’apertura di attività commerciali che non siano 
strettamente legate ai grandi player. Per favorire un 
rifiorire dell’area è dunque necessario investire nel 
rapporto con le categorie e la cittadinanza. Già qualche 
esperienza nell’estate 2020 ha dimostrato le potenzialità 
in termini aggregativi di Via del Santo partendo da 
proposte culturali capaci di attrarre pubblico. Per capire a 
quale obiettivo vogliamo puntare dobbiamo chiudere gli 
occhi e immaginare di poter riproporre in questa area 
quello che si vive con i plateatici sul versante opposto di 
questo asse, ovvero in via Zabarella. Le attività 
commerciali sono dunque per dinamismo gli attori vivi in 
grado di caratterizzare con la propria offerta il percorso e 
di occupare positivamente l’area pubblica ridefinendo e 
riqualificando lo spazio urbano

* L’estensione dei plateatici ci ha già fatto vedere quanto la città possa essere 
viva e attrattiva. 



Un’ultima ma decisiva considerazione riguarda la 
necessità di rafforzare l’idea di un percorso unitario, 
mediante la pavimentazione, la segnaletica o altre forme 
esteticamente apprezzabili, quando da Via del Santo si 
incrocia via San Francesco. Qui c’è una sorta di richiamo 
verso le Piazze, che impedisce di proseguire verso via 
Zabarella. Questo è esattamente il punto in cui 
riteniamo necessario intervenire per segnalare con forza 
la prosecuzione dell’itinerario verso la Cappella degli 
Scrovegni. Sarebbe un passaggio decisivo per generare 
flusso e creare l’asse parallelo al Listòn. 



La Basilica di Sant’Antonio brilla oggi in una veste 
sostenibile, grazie al progetto di riqualificazione 
dell’illuminazione che ha visto la preziosa 
collaborazione di Comune di Padova, Arpav e Hera 
Luce. I nuovi fari a LED portano ad un risparmio 
energetico del 63% e ad un notevole abbattimento 
delle emissioni di CO2.

Porticati
illuminati



Per dare continuità a questa importante innovazione 
che ha dato un nuovo volto ad uno dei luoghi più 
importanti del Cerchio di Giotto e ad altri tremila punti 
luce in tutta la città, sarebbe necessario ripensare, 
rendendola pubblica, l’illuminazione dei porticati almeno 
di Via del Santo. Oggi, essendo affidata ai privati, non c’è 
né uniformità né una buona manutenzione di questi 
corpi illuminanti, avendo come effetti collaterali 
aumento di percezione di insicurezza e degrado. 



La sistemazione di fondo stradale e le 
pavimentazioni sono interventi sempre molto 
richiesti e tra l’altro già caldeggiati dal documento 
di Confcommercio del 2011. Ovviamente da allora 
diverse cose sono cambiate in meglio, ma rimane 
l’afflato complessivo che va verso la creazione di 
un boulevard pedonale univoco e di qualità.
La cosa migliore è ovviamente partire dagli 
interventi necessari nell’area del Cerchio di 
Giotto e in quelle funzionali allo stesso, come i 
rifacimenti in Piazza Eremitani, via Zabarella, via 
San Francesco e via Cesarotti. Stiamo parlando di 
un’area complessiva di intervento di circa 4.500 
mq che potrebbe aggirarsi attorno ai 475.000 
euro di investimento (dai 75 euro/mq per le 
sostituzioni ai 150 euro/mq per i rifacimenti).
L’impulso definitivo all’area sarà percorribile una 
volta decisa la pedonalizzazione di via del Santo, 
con la conseguente possibilità di riadeguare uno 
spazio prestato all’aggregazione.  

Rifare la
pavimentazione



City Trees
Un esempio di arredo urbano di pregio con 
attenzione alla sostenibilità sono i City 
Trees, pannelli con piante vive che 
assorbono l’inquinamento assorbendo fino 
a 240 tonnellate di CO2. Queste panchine, 
la cui seduta è integrata nel pannello, sono 
già state sperimentate in Italia dal Comune 
di Modena e sono presenti nelle grandi 
città come Londra e Oslo.

Arredo urbano 
innovativo
e sostenibile



Queste proposte possono essere attivate 
coinvolgendo la cittadinanza e il privato 
mediante lo strumento della donazione e del 
crowdfunding con obiettivo, ad esempio con 
una campagna di sensibilizzazione volta ad 
una raccolta fondi per un elemento specifico. 
Ovviamente, data la loro dimensione 
importante, andrebbero collocate nelle zone 
del tragitto che potrebbero prestarsi a simili 
installazioni. 

Rastrelliere energetiche
Per le rastrelliere delle biciclette immaginiamo qualcosa di 
innovativo. In Olanda, ad esempio, stanno progettando le 
rastrelliere S-Park, un prototipo che consente di 
immagazzinare l’energia elettrica prodotta dalle ruote 
anteriori dei ciclisti. Anche in questo caso è necessario 
individuare le aree che meglio si presterebbero a questo tipo 
di proposta.



Partiamo da un investimento che era già previsto 
ma a cui non si è mai arrivati: la realizzazione 
delle isole ecologiche interrate in Prato della 
Valle. L’azienda di servizi ha già acquistato i 
cassonetti ma il Comune sta aspettando il via 
libera definitivo da parte della Soprintendenza. Il 
dialogo tende ad essere farraginoso e ad 
interrompersi, ma il vero punto a cui guardare 
senza preconcetti è se questa soluzione sia la più 
sostenibile. Molte realtà stanno tornando 
indietro rispetto alle isole ecologiche interrate, 
ma quella di Prato della Valle potrebbe essere 
un’installazione sensata se messa 
industrialmente in relazione alle simili aree già 
presenti in città. 

Isole ecologiche 
ed ecoarredi



Un altro luogo in cui questa tipologia di intervento 
era prevista, dopo la bocciatura di piazzetta 
Pescherie, è Piazza Antenore. In seguito ad un 
primo sondaggio, che ha visto il ritrovamento di 
beni archeologici, se n’è ipotizzato un secondo nel 
lato della piazza antistante il Palazzo della 
Prefettura a cui non si è più dato seguito. Intanto, 
per risolvere il problema dell’impatto della raccolta 
dei rifiuti, i residenti di Piazza Antenore hanno 
proposto all’amministrazione di stipulare una 
convenzione pubblico-privato per la 
manutenzione del verde e l’installazione di un 
corten che favorisca un maggiore decoro nella 
piazza: una lodevole iniziativa che sarebbe 
auspicabile si replicasse anche in altre aree per 
coprire o nascondere i cassonetti mediante 
eco-arreddi.



Per ammodernare ed abbellire il nostro 
patrimonio edilizio, non solo con riferimento 
a singole case ma anche per interi 
condomini che spesso da anni necessitano 
interventi, dobbiamo sfruttare il bonus 
facciate che consente il recupero del 90% 
dei costi per gli interventi di recupero e 
restauro delle facciate esterne. Questo 
intervento potrebbe in realtà essere 
sfruttato da tutte le realtà che operano 
senza fini commerciali. Proponiamo quindi 
un focus sull’area del cerchio di Giotto che 
immagini anche interventi armonizzati da 
un punto di vista estetico con l’introduzione 
di un altro elemento quale l’incentivo ad 
usare vernici ecologicamente avanzate 
capaci di trattenere lo smog. 

Bonus
facciate



GreenGo consulting è una società benefit nata 
nel 2020 con sede nel Comune di Padova. Le 
Società Benefit sono società che distinguono 
dalle altre perché hanno come fine, oltre alla 
generazione e alla redistribuzione degli utili, un 
effetto positivo sulla comunità che viene 
certificato mediante un Report d’Impatto.
GreenGo ha tra i suoi servizi l’accompagnamento 
al tema della sostenibilità con particolare 
attenzione per le aziende che vogliono 
comunicare i loro valori in tema di sostenibilità e 
la gestione dei rapporti istituzionali nell’ottica 
della risoluzione di problemi complessi.

GreenGo e la
città di Padova: 
il progetto Benefit



Abbiamo deciso di “donare” all’amministrazione 
cittadina questo progetto per una duplice motivazione. 
In primo luogo Padova è la città in cui l’azienda ha la 
sede ed è una città a cui i soci sono particolarmente 
legati, sia per storia personale e professionale che per 
trasporto verso il patrimonio espresso dal capoluogo 
euganeo.

In secondo luogo un progetto di questo tipo 
rappresenta appieno gli obiettivi per cui è nata GreenGo: 
introdurre un concetto di sostenibilità ambientale che si 
sposi con la crescita economica e con il miglioramento 
della qualità della vita delle persone. I centri urbani sono 
i luoghi dell’innovazione per eccellenza, quelli che 
presentano maggiore complessità ma allo stesso tempo 
maggiori opportunità di confronto.

GreenGo intende la complessità non come ostacolo 
ma come sfida e opportunità di arricchimento.
La complessità d’esprimere il suo potenziale in termini di 
opportunità, però, ha bisogno di due componenti: 
visione e competenze. La visione serve per guardare 
oltre, dare anima e prospettiva alle azioni. 
Le competenze sono necessarie per dare concretezza 
e qualità ai sogni. Le competenze senza visione sono 
tecnicismi, la visione senza competenze è speculazione. 
Desideriamo che l’evoluzione di questo documento 
diventi patrimonio della città e dei soggetti che la 
animano e la governano a partire dall’amministrazione 
comunale e i cittadini. 



Ringraziamo

“Considerare Padova una città Policentrica 
significa dare valore ad ogni quartiere, rione o 
strada in quanto luogo centrale per chi vi abita, 
per chi vi ha una attività o per chi si trovi a 
percorrerlo e frequentarlo. La città policentrica dà 
senso ad ogni angolo anche di quel Centro spesso 
visto come una unità ma che in realtà merita di 
essere scoperto e valorizzato nei molti percorsi 
anche meno evidenti per restituirli a tutte le 
persone, cittadini, turisti, pellegrini, a chi a Padova 
studia o vi trascorre un tempo legato all'ospedale. 
Il Cerchio di Giotto può dare in questo senso un 
contributo importante alla nostra città".

Benciolini Francesca
Risorse umane, decentramento e sussidiarietà, cooperazione 
internazionale e pace, servizi demografici e cimiteriali, salute, 
prevenzione e sicurezza, gemellaggi, diritti umani, accessibilità 
e vita indipendente, provveditorato.



Bonavina Diego
Avvocatura civica e contratti, sport, impianti sportivi, 
manifestazioni sportive, sicurezza urbana, polizia locale, legalità, 
anticorruzione.

“Valorizzare i luoghi più belli della nostra città significa 
anche renderli attrattivi e promuovere un modo nuovo 
di vivere gli spazi. Quando parliamo di mobilità 
sostenibile, di bicicletta, di percorsi pedonali, parliamo di 
moto, di benessere, di sport per tutti. Per questo 
collegare le bellezze storiche e le eccellenze commerciali 
alla possibilità di muoverci e stare bene è una bellissima 
sfida, che va nella direzione di una città a misura di 
persona”. 



“Il nostro obiettivo è quello di valorizzare Padova come 
città attrattiva e accogliente, dove le bellezze storico 
artistiche si mettono in rete configurando tra di loro 
percorsi di interesse commerciale che qualificano la 
complessiva offerta della città a cittadini e visitatori. In 
questo senso uno dei percorsi in cui è maggiore il valore 
di pregio che dobbiamo far emergere è proprio quello 
che collega la basilica del Santo con la Cappella degli 
Scrovegni e viceversa. Un percorso che è popolato da 
centinaia di attività commerciali e professionali che ogni 
giorno tengono viva questa parte fondamentale del 
centro storico. Con loro dobbiamo condividere 
un'azione di rilancio affinché questo percorso sia una via 
di transito elegante e a misura d’uomo, in grado di unirsi 
fisicamente e idealmente all’asse del “Liston”. Un 
obiettivo che può essere raggiunto solo con un 
approccio coordinato e multidisciplinare, che permetta a 
quest’area di essere protagonista nella ripresa che la 
città vivrà dopo l’emergenza Covid, anche grazie alla 
grande occasione di un riconoscimento Unesco ormai 
alle porte”.

Bressa Antonio
Attività produttive e commercio, marketing territoriale, tributi 
e polo catastale, eventi, politiche per la tutela del consumatore, 
semplificazione amministrativa, edilizia privata.



Colasio Andrea
Cultura e musei, edilizia monumentale, turismo.

“La via, grazie a questo nuovo itinerario della Urbs 
picta, viene a caratterizzarsi come un percorso centrale, 
parallelo a Via Roma, ma legato direttamente ai luoghi 
del Trecento. Per questo motivo, anche immaginando 
che, negli anni a venire, i flussi turistici dovrebbero 
crescere, proprio in conseguenza del riconoscimento 
Unesco, ci piace immaginare che via del Santo possa 
essere raccontata come la via di Giotto: il percorso 
privilegiato della Urbs picta. Si tratta, d'intesa con i 
commercianti, che insistono su questa via e con le 
categorie sociali, di cominciare a studiare come allestire, 
da un punto di vista "scenografico", il percorso che 
unisce le diverse stazioni della Urbs picta. Credo che il 
progetto elaborato dagli amici dell'Ascom, in 
collaborazione con Barbara Degani, possa sicuramente 
rappresentare un'occasione importante per valorizzare, 
all'insegna della cultura, questa via, e farla diventare 
uno dei percorsi principali del centro, o meglio per 
configurarla proprio come: l'itineraio giottesco”.



Immaginare città sostenibili significa considerare un 
approccio integrato ai luoghi del vivere e dell’abitare che 
sappia guardare alle prossime generazioni garantendo 
oggi la qualità della vita. Da sempre le città si 
trasformano, ma oggi più che mai devono farlo tenendo 
conto delle grandi sfide del nostro tempo. Il 
riscaldamento globale è l'urgenza che deve muoverci nel 
guidare questi cambiamenti: la tutela dell'ambiente, 
l'incremento del verde urbano e uno sviluppo che generi 
benessere senza escludere nessuno, sono tematiche 
che fortunatamente stanno entrando nella nostra 
agenda anche in termini culturali, ma che vanno 
affrontate quotidianamente con sempre maggior 
determinazione con una forte alleanza tra istituzioni e 
cittadinanza. Cosa significa questo per il nostro centro 
storico e per un’area di altissimo valore storico-culturale 
come quella del Cerchio di Giotto? Trovare soluzioni 
verdi anche attraverso l’innovazione tecnologica, 
avviare processi di coinvolgimento dei cittadini nella 
tutela dei patrimoni comuni, ricordare sempre che 
grandi azioni collettive come la lotta ai cambiamenti 
climatici derivano anche dall’insieme delle azioni 
individuali responsabili. 

Gallani Chiara
Politiche del lavoro e dell'occupazione, ambiente, verde, parchi 
e agricoltura, Agenda 21.

Negli anni è maturata una forte sensibilità in 
questa direzione, ora è tempo di percorrere la 
strada con coraggio.



“Padova cambia, cresce e si trasforma. La forza della 
nostra comunità è quella di trarre slancio da una 
secolare tradizione per immaginare un futuro capace di 
intercettare nuove sfide. Pensare il Cerchio di Giotto 
significa pensare alla città come un organismo vivo, in 
cui la Storia continua a parlare e in cui ciascuno sente la 
responsabilità di prenderne un pezzetto sulle spalle. 
Proprio ora che la pandemia sembra toglierci la forza di 
guardare lontano, serve impiegare più risorse per 
rilanciare Padova. Le linee del tram, la Padova 
navigabile, un nuovo polmone verde con il Parco Tito 
Livio, i lavori pubblici che manutengono e trasformano 
gli spazi, sono tasselli fondamentali per creare un’idea di 
città dove cuore e periferia vivono in armonia 
coniugando sviluppo economico, attrattività e qualità 
della vita. Il Cerchio di Giotto si inserisce con forza in 
questa progettualità, dimostrando che l’amore per i 
tesori più belli e la loro valorizzazione passa anche 
attraverso le piccole cose”. 

Micalizzi Andrea
Vice sindaco

Lavori pubblici, infrastrutture e manutenzioni, patrimonio e 
partecipazioni, edilizia comunale, protezione civile, acque 
fluviali, arredo urbano, valorizzazione della cinta muraria e del 
Parco delle Mura.



“Ogni intervento per migliorare la nostra città 
dovrebbe essere realizzato a valle di un percorso 
di progettazione partecipativa con la cittadinanza. 
Si tratta di percorsi che ci offrono l'opportunità di 
ampliare le prospettive da cui guardare la città, in 
un'ottica di inclusione, definendo progetti che 
sappiano davvero rispondere alle esigenze di tutte 
le persone che la attraversano e la abitano”.

Nalin Marta
Sociale, integrazione e inclusione sociale, partecipazione, 
politiche di genere e pari opportunità, politiche abitative, edilizia 
residenziale.



L’idea di città che vogliamo lasciare ai più giovani è 
quella di una città che possa essere valorizzata da ogni 
angolo, da ogni scorcio, da ogni facciata che si apre 
davanti a noi mentre percorriamo itinerari insoliti del 
centro storico. La Storia è maestra di vita e la città è un 
libro aperto che ci racconta il passato attraverso segni e 
testimonianze. I quartieri più antichi parlano di un 
passato sotto gli occhi di tutti, mai nascosto ma sempre 
vivo e reale, che possiamo leggere e scoprire se solo ci 
abituiamo a soffermarci e a guardare con occhi diversi le 
strade, i portici, le facciate dei palazzi, i giardini ombrosi 
e nascosti, gli scorci dei canali, i vecchi ponti, gli elementi 
architettonici e le  iscrizioni antiche.
Di certo queste opportunità culturali sono distribuite in 
tutti i quartieri storici e non solo lungo i percorsi 
consueti. Vale la pena di allargare lo sguardo per 
cogliere bellezze, racconti e segni di una vita passata 
che diventano lo sfondo rassicurante per  incontri e 
occasioni di una rinnovata socialità.

Piva Cristina
Politiche educative e scolastiche, coesione sociale, volontariato 
e servizio civile, trasparenza, edilizia scolastica.



“Un’area strategica per la città, di grande interesse 
storico culturale, che merita di essere valorizzata al 
meglio. Per questo siamo convinti della necessità della 
sua pedonalizzazione, che unita a iniziative per 
rivitalizzare l’area, in accordo con esercenti e 
commercianti, può diventare volano di un rilancio 
importante. Passeggiare per riscoprire bellezze 
architettoniche magari dimenticate, recuperare la 
vocazione artigiana della zona, poter godere degli spazi 
urbani riempiti finalmente non dalle auto ma dalla 
cultura, dalla bellezza, dalla vitalità e magari anche da 
qualche spazio destinato al ristoro. 
Insieme possiamo far diventare l’anello di Giotto una 
delle maggiori attrazioni cittadine, mantenendo la 
vocazione turistica, ma facendo in modo che i cittadini 
si riapproprino del loro incredibile patrimonio”.

Ragona Andrea
Politiche del territorio e sviluppo urbano sostenibile, mobilità 
e viabilità.



Passo per passo, 
realizzare il progetto 
con determinazione

L’insieme delle proposte riassunte deriva dal 
coinvolgimento della Giunta comunale di Padova, che 
ringraziamo per la grande disponibilità, da un confronto 
con alcuni stakeholder e dallo studio delle cosiddette 
best practice portate avanti dalle città europee più 
innovative. 
Quelle presentate sono solo alcune suggestioni rispetto 
alle molte proposte che possono insistere sull’area, ma 
vogliono dimostrare che un tempo come quello che 
stiamo attraversando può dare la spinta giusta verso un 
nuovo modo di vivere le città e renderle attrattive. 
Per proseguire è fondamentale ricapitolare cosa sia già 
in programma, quali possano essere obiettivi 
raggiungibili nel medio lungo periodo e quale sia il 
percorso per arrivare a questi obiettivi. 



• Rifacimento della Cartellonistica (progettazione, oneri 
e lavori): euro 240.000 a carico dell’amministrazione.

• Rifacimento delle Pavimentazioni in via Zabarella e 
via San Francesco (oneri e lavori): euro 475.000 a carico 
dell’amministrazione.

Investimenti già 
previsti dall’
amministrazione 
sull’area



• Aggiunta alla cartellonistica di un percorso 
denominato “Cerchio di Giotto”. 

• Segnaletica che inviti i turisti a proseguire da via del 
Santo verso via Zabarella anche mediante soluzioni 
innovative come illuminazione dal basso o invarianza 
cromatica. 

• Integrazione della cartellonistica che non lo preveda
di doppia lingua e ausilio per persone con disabilità.

• Illuminazione dei porticati di via del Santo uniforme, 
sostenibile e pubblica. 

• Inserimento di arredo urbano di pregio e innovativo 
come le panchine City Trees nelle aree che si prestino. 

• Incentivi per chi usa vernici e materiali sostenibili nei 
restauri.

Nuove progettualità
proposte

• Potenziamento di strumenti IoT come la NFC per la 
fruizione turistica del percorso.

• Realizzazione se possibile delle isole ecologiche interrate 
o delle soluzioni più sostenibili nella gestione dei rifiuti in 
termini di impatto economico, ambientale e di tutela e 
valorizzazione del patrimonio storico-culturale.

• Pedonalizzazione di Via del Santo.



• Comunicazione del progetto alla cittadinanza 
mediante condivisione pubblica. 
• Coinvolgimento degli stakeholder, dei 
commercianti e della cittadinanza mediante 
progettazione partecipata.  
• Somministrazione di un questionario aperto 
e raccolta interviste qualitative.  
• Creazione di un logo identificativo per il 
Cerchio di Giotto. 
 
• Realizzazione delle progettualità proposte 
con integrazioni e suggerimenti che derivino 
dal coinvolgimento della cittadinanza.

Percorso per step



Questionario per 
commercianti, 
attività e cittadini 
interessanti

Con questo semplice questionario la società 
intende raccogliere informazioni, osservazioni e 
proposte da parte delle attività economiche e 
professionali, o anche semplicemente dai cittadini 
interessati, che agiscono nell’area che collega via 
Porciglia con Prato della Valle attraverso Piazza 
Eremitani, Via Eremitani, Via Zabarella, Via Del 
Santo, Piazza del Santo e Via Belludi. Un percorso 
che si congiunge con l’asse del cosiddetto “listòn” 
per creare un anello sul quale insistono molti dei 
siti presenti nell’attuale candidatura Unesco e che 
potremmo chiamare “Cerchio di Giotto”. Per 
questo motivo si propone di estendere inoltre la 
rilevazione a via Roma, via San Francesco, Via 
Cesarotti e via Cesare Battisti. 

NOME DELL’ATTIVITÁ: (se presente)

SETTORE ECONOMICO ED EVENTUALE GENERE MERCEOLOGICO: (se presente)

INDIRIZZO DELL’ATTIVITÁ: (se presente)

NOME E COGNOME DEL RESPONSABILE:

CONTATTI

MAIL:

RECAPITO TELEFONICO:



QUALI SONO GLI INTERVENTI URGENTI SU CUI DOVREBBE 
CONCENTRARSI L’AMMINISTRAZIONE PER MIGLIORARE 

LA QUALITÁ DELLA TUA VIA E VALORIZZARLA?

ESPRIMI UN VOTO RELATIVAMENTE ALLA PERCEZIONE CHE HAI NELLA TUA 
VIA RISPETTO AI SERVIZI E AGLI INDICATORI PROPOSTI DI SEGUITO:

Accessibilitá e parcheggi: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Illuminazione: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Qualita’ dell’arredo urbano: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Asporto rifiuti: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Valorizzazione e decoro dell’area in relazione agli spazi pubblici:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Valorizzazione e decoro dell’area in relazione agli edifici:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Impatto sulla via dei grandi eventi: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Percezione di sicurezza: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Godibilitá della cartellonistica: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Utilitá della cartellonistica: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10



Il Cerchio 
di Giotto
Grazie per l’attenzione


