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ELENCO ALLEGATI

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA

1.1 INQUADRAMENTO URBANISTICO / ESTRATTO N.C.T. scala 1:1000

1.2 INQUADRAMENTO URBANISTICO / ESTRATTO PIANO DEGLI INTERVENTI scala 1:1000

1.3 INQUADRAMENTO URBANISTICO / ORTOFOTO scala 1:1000

2.0 STATO DI FATTO / PLANIMETRIA GENERALE, ANALISI DELLE ATTUALI AREE A VERDE E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA scala 1:500

2.1 STATO DI FATTO / PLANIMETRIA GENERALE scala 1:200

2.2 STATO DI FATTO / SEZIONE scala 1:200

2.3 STATO DI FATTO / CHIOSCO E AREA VERDE ADIACENTE, PIANTA E PROSPETTO scala 1:100

3.0 PROGETTO / PLANIMETRIA GENERALE E PROPOSTA DI INTERVENTO SULLE AREE A VERDE scala 1:500

3.1 PROGETTO / PLANIMETRIA GENERALE scala 1:200

3.2 PROGETTO / SEZIONE scala 1:200

3.3 PROGETTO / CHIOSCO, AREA VERDE ATTREZZATA E SERVIZIO IGIENICO ESTERNO, PIANTA E PROSPETTO scala 1:100

3.4 PROGETTO / VISTA 1

3.5 PROGETTO / DETTAGLIO NUOVO SERVIZIO IGIENICO ESTERNO scala 1:50

3.6 PROGETTO / TAVOLA COMPARATIVA scala 1:100
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PREMESSA / LE ATTIVITA' DEL CHIOSCO TADI

Chiosco Tadi è un esercizio commerciale di somministrazione e vendita cibo/bevande che ha sede in un manufatto

amovibile, installato su area demaniale concessionata con decreto Regionale n.224 del 23/5/2014.

L'attività economica è regolarmente denunciata all'Amministrazione Comunale con SCIA prot.0200845 del 8/8/2014.

Il chiosco è in ferro, modello "Padova" di colore verde, prodotto dalla ditta Asteco di Roma, con caratteristiche e colore

indicate dal Comune di Padova (vedi altri chioschi, edicole, etc.), in sintonia con il contesto e il luogo in cui si trova.

L'interno è color panna, arredato in acciaio e vetro in rispondenza alle prescrizioni igieniche dell'ASL. Le insegne sono a

norma, regolarmente registrate all'ufficio pubblicità del Comune di Padova, con grafiche color panna su sfondo verde.

Come elemento di arredo urbano, il Chiosco Tadi riqualifica l'argine del Tronco Maestro, all'altezza del Ponte Tadi. La

creazione di questo punto d'incontro sulla riva del fiume, in uno degli scorci più belli e suggestivi del centro storico e

tuttavia abbandonato da più attività commerciali a causa della crisi, ha notevolmente giovato a questo contesto urbano.

Lo ha valorizzato creando un punto luce, un presidio di sicurezza che ha fatto da volano per altre attività commerciali,

le quali traggono ora giovamento da un maggior afflusso di pubblico che ha allontanato presenze sgradite quali

spacciatori e malintenzionati, individui che addirittura dormivano sotto il ponte e si lavavano nel fiume.

Ora anche durante le ore serali passano qui famiglie con bambini: il vicinato è soddisfatto e grato per l'attività di

controllo garantita dal Chiosco, che contribuisce a migliorare la sicurezza della zona.

Chiosco Tadi è un punto caratteristico che ripropone le tradizioni del territorio, in armonia con lo splendido contesto in

cui si trova, puntando sulla valorizzazione delle tipicità padovane e sui prodotti locali in sintonia con la crescente

valorizzazione di temi quali il turismo e l'enogastronomia. E' un luogo sobrio, ordinato, curato e accogliente; una tipologia

di punto di ristoro tipo "Street Food-Slow Food", con prodotti del territorio, già presente nelle più belle città europee,

prediletto dai turisti in cerca di tradizioni e tipicità del luogo. E' una realtà unica nel contesto del centro storico della

nostra città.

I prodotti sono esclusivamente di "filiera veneta" e a km 0, fatta eccezione per alcune bevande. Il chiosco, adibito

unicamente alla vendita di prodotti locali e tipici della tradizione veneta e del nostro territorio, ha attirato fin dall'inizio

una vasta clientela che apprezza la qualità e la tipicità del cibo proposto.

Il Chiosco Tadi è una realtà ormai apprezzata sia dai padovani che dai turisti di passaggio, come testimoniato dai

lusinghieri ed entusiastici giudizi che appaiono quotidianamente su notiziari di settore come Trip Advisor .

La gestione è familiare, il Chiosco apre a marzo e chiude a novembre, con eventuali variazioni dovute alle condizioni

meteorologiche; nonostante un orario di apertura dichiarato ed esposto, dalle ore 18.00 alle 01.00, il Chiosco

generalmente avvia le operazioni di chiusura alle 23.30, per buoni rapporti di vicinato.

IL PROGETTO UNITARIO DI RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE A VERDE

Come evidenziato nella precedente premessa e nella documentazione allegata al presente progetto, con particolare

riferimento all'elaborato 2.0 "planimetria generale e analisi delle attuali aree a verde", il contesto urbano costituito

dalle aree verdi in prossimità del Ponte Tadi va consolidandosi come nuovo spazio di aggregazione per la comunità

residente e come attrazione turistica, con benefici effetti sull'economia locale e sulla sicurezza.

Al fine di implementare questa positiva tendenza, Chiosco Tadi si fa promotore del presente progetto di riqualificazione

delle aree sistemate a verde, adiacenti l'area attualmente in concessione, lungo la riva est del tratto fluviale compreso

tra Ponte Tadi e la passerella pedonale in ferro, ai sensi degli artt. 43-45 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano

Interventi in vigore.

Come descritto negli elaborati progettuali allegati, si propone l'estensione dello scoperto di pertinenza del Chiosco alla

porzione di area verde immediatamente a nord dello spazio attualmente concesso, e la riqualificazione della superficie in

ampliamento e l'allestimento della stessa per una piena fruibilità e accessibilità da parte degli utenti, nel rispetto delle

caratteristiche ambientali del sito.

A tale scopo si propone di rendere praticabile la superficie erbosa, in continuità con la piazzola e il percorso pedonale

adiacente; si prevede l'apposizione di una pavimentazione flottante, su sottofondo drenante, previo scavo limitato al

primo strato superficiale della sommità arginale. La pavimentazione potrà essere in doghe di legno o legno ricomposto,

comunque con finitura analoga al deck esistente che caratterizza l'intero percorso pedonale lungo la riva est.

Si prevede la messa in sicurezza del piano di calpestio, rispetto alla scarpatina sottostante, mediante realizzazione di

una staccionata.

Il soggetto promotore intende dotare la nuova area attrezzata di un servizio igienico accessibile, a disposizione della

clientela del Chiosco e del pubblico, che sarà utilizzabile nelle ore di apertura dell'attività sotto la supervisione e

assistenza del personale addetto, cui spetterà la manutenzione e la pulizia del servizio.

Il manufatto sarà costituito da un monoblocco prefabbricato, da collegare alla rete di scarichi già a servizio del Chiosco

e regolarmente allacciata al collettore pubblico.

Per mitigare l'inserimento del servizio nel contesto ambientale si prevede il rivestimento degli esterni con lamiere

traforate effetto "fogliame", rifinite nella colorazione verde che già contraddistingue i manufatti metallici esistenti.
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Le aree a verde lungo la RIVA EST del tratto fluviale compreso tra Ponte dei Tadi e la passerella pedonale in ferro sono
caratterizzate, nella porzione più a sud, da una sommità arginale molto profonda, ricadente parte su area demaniale e parte su
suolo di competenza Comunale; qui, dove già si trovava una vecchia stazione carburanti, si estende una piazzola lastricata in porfido
su cui sorgono ora due manufatti amovibili in metallo/vetro, uno adibito a edicola e l'altro ad attività di somministrazione cibi e
bevande, denominato "Chiosco Tadi"; entrambi i manufatti sorgono su area demaniale ( cfr. foto 1,2).
La porzione di lastricato su cui insiste il Chiosco, con Concessione Regionale n.224 del 23/5/2014 , è attualmente attrezzata con
fioriere, tavolini e sedute.
Da qui prosegue in direzione nord un percorso pedonale alberato, caratterizzato da una pavimentazione in doghe di legno posate a
secco; in prossimità passerella in ferro, la scarpata si inclina bruscamente e la sommità arginale si restringe fino a coincidere con il
filo esterno del percorso pedonale (cfr. foto 3,4).
Lungo questo tratto di percorso si trova un'isola ecologica, disposta in modo da garantire una minima larghezza di passaggio.
L'illuminazione dell'area a verde è garantita dai lampioni stradali con doppia sorgente luminosa ad altezze differenziate per sede
stradale e percorso pedonale.
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foto 6

Le aree a verde lungo la RIVA OVEST sono
caratterizzate, nella porzione più a nord, da
una sommità arginale di larghezza sufficiente
ad essere percorsa dai pedoni, pur in
assenza di una pavimentazione praticabile.
Un filare di alberi separa la carreggiata dal
percorso pedonale (cfr. foto 5).
Proseguendo verso sud, in prossimità del
Ponte Tadi la sommità arginale si allarga ed
è delimitata da un parapetto in muratura, che
delimita una piazzola lastricata e attrezzata
con aiuole e sedute (cfr. foto 6).
Qui l'illuminazione degli spazi pedonali è
garantita da lampioni dedicati.
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riviera mussato 8 - 35139 PADOVA

La presente proposta è finalizzata alla riqualificazione della RIVA EST del tratto fluviale compreso tra Ponte dei Tadi e la passerella pedonale in
ferro.
Il soggetto promotore, ovvero l'attività di somministrazione e bevande denominata Chiosco Tadi, propone di estendere la concessione alla fascia verde
a nord dell'area attuale, sempre entro i limiti di competenza demaniale.
Si ipotizza di rendere questa superficie fruibile al pubblico, pavimentandola, attrezzandola con sedute e tavoli e dotandola di un servizio igienico
accessibile; si prevede la delimitazione di questa superficie attrezzata, rispetto alla scarpatina sottostante, con una staccionata ( cfr. elabb. 3.1-3.3).

PAVIMENTAZIONE
Si propone di realizzare, limitatamente alla superficie erbosa interessata, una pavimentazione che consenta una sicura percorribilità anche su sedia a
ruote.
Si prevede l'asporto dello strato superficiale (cotico) per uno spessore massimo di 20cm; previa realizzazione di uno strato di inerte compattato
drenante, su strato di tessuto non tessuto, si procederà alla posa di pavimentazione flottante in doghe di legno o legno ricomposto (tipo
plasticwood), con finitura analoga al deck in legno già presente; la nuova pavimentazione sarà accostata alla cordonata di contenimento del percorso
pedonale, per garantire la continuità del percorso senza dislivelli.

STACCIONATA
Si propone la messa in sicurezza della nuova area attrezzata con una staccionata in legno (o resina effetto legno) analoga ad un elemento già
collocato nelle vicinanze, lungo lo stesso percorso (cfr. elab. 2.0, foto 7), realizzato con elementi a sezione tonda: pali portanti piantati nel terreno,
croci intermedie a formare il parapetto e profilo corrimano di coronamento.

SERVIZIO IGIENICO
Si propone di dotare la nuova area attrezzata di un servizio igienico pubblico ( cfr. elab. 3.5), a disposizione della clientela del Chiosco e della
cittadinanza nelle ore di apertura dell'attività, sotto la supervisione e assistenza del personale presente.
Il servizio sarà costituito da un monoblocco prefabbricato, completamente accessibile, collegato alla rete di scarichi già a servizio del Chiosco e
regolarmente allacciata al collettore pubblico della riviera Mussato. Per mitigare l'inserimento del manufatto in questo contesto ambientale, si prevede
il rivestimento degli esterni con lamiere traforate effetto "fogliame", rifinite nel medesimo verde delle parti metalliche del chiosco e dell'edicola.
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