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•  Pensare al sistema dei giardini come 
l’infrastrutura necessaria alla vita delle nostre 
città

•  l’infrastrutura deve essere gestre in modo 
razionale con strument adeguat alla 
complessità di un sistema vivente 

 Cosa rappresenta il sistema dei 
giardini pubblici ?



  SOCIALE

  ESTETICO

  CULTURALE

  AMBIENTALE

  ECOLOGICO

  ECOMOMICO

L’infrastrutura verde di una 
cità contribuisce in modo 
determinante la qualità della 
vita apportando valore



Il nostro lavoro promuove qualità 
della vita, bellezza e salute

Gli investment nel setore verde 
generano un fusso positvo per 
l’economia e per l’occupazione



I dat dell’infrastrutura

1. Superfcie verde pubblico 5.045.918 mq

2. Verde scolastco 349.091 mq

3. Alberi  n° 46.914 (di cui 11.294 stradali)

4. Sviluppo sistema dei canali 5,49 km

5. Superfcie totale del Comune  93,03 Kmq

6. Verde per abitante 23 mq



Gli element del sistema

•  Il clima

•  Le dinamiche temporali

•  Il tessuto sociale

•  La componente vegetale

•  Le struture (manufat,  impiant, servizi)

•  Le esigenze della commitenza (citadini/politci)

•  L’organizzazione della strutura manutentva

•  Le risorse economiche e il personale

•  Le interazioni tra gli element precedent



Sofscape:
alberi
cespugli
erbacee
prato
suolo
Hardscape:
manufat edili
struture 
ludiche
Arredi
Fontane
Impiant tecnici

Il giardino 
pubblico



Critcità
 del setore

Complessittà e specifcità della
gestone del verde

Critcittà dell’appalto

Complessittà dell’apparato 
normatvo 



Quale è il valore del sistema 
che gestamo?

Il fusso dei servizi dell’infrastrutura 
urbana sono important, dobbiamo 
imparare a valorizzarli

Il valore monetario di un sistema verde, 
corrisponde a miliardi di euro 
dobbiamo essere consapevoli del 
valore dei  patrimoni che  gestamo

Quanto pensate possa valere il leccio a 
fianco?i  



Come operare?

Superare il sistema basato sulla  
reazione alla condizione di un 
elemento

Pianificazione la gestone con lo scopo 
di massimizzare i benefici prodot 
dall’infrastrutura verde



Relazioni e feedback tra processi



Dal sistema dei volumi e 
del costruito

Ribaltamento del punto di vista

Al sistema degli spazi 
apert verdi

12



Quale strategia per lo sviluppo 
dell’infrastruttura verde?



Orientare la gestone alla natura

Perseguire la resilienza

Perseguire la riduzione degli eccessi termici

Ridurre gli efet dei nubifragi

Incrementare il senso di comunità

Migliorare la qualità della vita

Favorire la salute e il benessere

Utlizzo efcacie delle risorse

Strategia



Piano del verde della città di Padova

•  Indirizzi progettuali

•  Azioni gestionali

•  Criteri manutentivi e modalità operative

•  Riduzione impronta ambientale del processo

•  Azioni di mitigazione e protezione 



Piano di gestone
- Analisi
-  Pianificazione e programmazione
-  
-  

Cura ordinaria
Potature, tratament, sfalci, 

Cura  e man. straor.
Sosttuzioni, reimpiant, 

rinnovo viali giardini, ecc.

Piano di emergenza
Azioni di sicurezza

Vento, neve, tempeste

Urgenze
Abbatment, riduzioni 
chioma, rimozione rami

Data Base

\\
Sito Web

Verde on Web – News 
Opendata

Aggiornamento
Censimento

Monitoraggio
alberature, giochi, arredi, 

manufat, giardini

Valutazioni 
approfondite

VTA, SIM, analisi in quota, 
saggi, studi,

Manutenzione ord.
riparazioni edili, fabbro, 

arredi, 
giochi,irrigazione,ecc

Il processo gestonale

Pianifcazione e 
progetazione



Il sistema verde nel suo intero dovrtà essere ripensato 
focalizzando l’atenzione sull’utlizzazione delle risorse e sulla 
riduzione degli sprechi (energia, acqua, manodopera, ecc) in 
fase di realizzazione e in fase di esercizio

Ecocompatbilità del processo



Applicare un modello ecologico per la gestone 
del sistema dei giardini della cità che si basi sulla 
diferenziazione del “tratamento”

• Zone dove il tratamento è necessario e costante

• Zone a basso input di tratamento

• Zone con assenza di tratamento dove la natura 
tende ad esprimesi in modo autonomo



Comune di Padova
Settore Verde, Parchi e Agricoltura Urbana



  Il sistema verde nel suo intero dovrtà essere ripensato focalizzando 
l’atenzione sull’utlizzazione delle risorse e sulla riduzione degli 
sprechi: energia, acqua, manodopera, ecc.;

  Dovrtà afermarsi una nuova visione che realizzi un sistema del verde 
che costtuisca un apparato di protezione contro gli eccessi climatci 
onde di calore, polveri sotli, precipitazioni concentrate, ecc.

Conclusioni
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Grazie per l’atenzione
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