


DOVE SIAMO: 
Qui Padova è collocato all’interno del Comune di Padova, nel quartiere 
Crocefisso, in una posizione strategica sia per chi si muove con i mezzi propri, sia 
per chi si muove con i mezzi pubblici. L’area interessata dal progetto si trova 
infatti in una laterale di Via Bembo, asse di collegamento tra la tangenziale ed il 
centro storico. 

211.210 RESIDENTI A PADOVA 47.233 
RESIDENTI 

QUARTIERE SUD EST 

RESIDENTI 
QUARTIERE 
CROCEFISSO 

4.580 

maschi 
2.168 

femmine 
2.412 

15-64 65-oltre 0-14

SUDDIVISIONE PER ETA’: FAMIGLIE PER N° COMPONENTI: 

1 2 3 4 5 6 e oltre

108 IMMIGRATI 



ACCOGLIERE PERSONE  
IN EMERGENZA ABITATIVA 

RISPONDERE AL DISAGIO ABITATIVO DI 
MEDIO-LUNGO PERIODO 

CONTRIBUIRE ALLO SVILUPPO  
DEL QUARTIERE 

AVVIARE AL LAVORO 

OBIETTIVI: 

CASA A COLORI 
Aperta 365 giorni all’anno 24 h su 24, rappresenta da molto tempo 
sul territorio una risposta inclusiva all’emergenza abitativa a prezzi 
più bassi del mercato, con grande risparmio di spesa pubblica. 

APPARTAMENTI 
Disponibili, nel 2018, 92 appartamenti a canone sociale e 
calmierato e accompagnamento all’autonomia abitativa per le 
persone alloggiate 

SERVIZI 
Sarà un luogo dove le persone potranno incontrarsi e stringere 
relazioni: servizi per anziani, servizi per minori, ristorante, piastra 
sportiva, spazi per l’aggregazione, cinema di quartiere… 

OPPORTUNITA’ DI IMPIEGO 
L’intera struttura offrirà opportunità di impiego nei settori del 
Turismo sociale/Gestione servizi abitativi/Gestione servizi alla 
persona 



PAROLE CHIAVE: 

SECOLARIZZAZIONE da edificio religioso ad edificio sociale 

SOCIAL IMPACT come effetto della comunicazione e della partecipazione 

SOSTENIBILITA’ di processo e di uso 

CORRESPONSABILITA’ 
AMBIENTALE 

dialogo tra vicini e tra impianti energetici 

FULL OPTIONAL 4ALL servizi a supporto e completamento dell’abitare 



I SERVIZI CHE STIAMO PROGETTANDO: 

Ristorante e bar 
aperti alla 
cittadinanza 
 

Spazi per gruppi in 
autogestione con 
possibilità di uso 
cucina 
 

Orto sociale a 
disposizione degli 
abitanti del quartiere 
 

Agenzia sociale per il 
lavoro: offrirà servizi 
di orientamento e 
formazione al lavoro 
 

Spazio Coworking  
a disposizione di 
aziende e liberi 
professionisti 



Piastra sportiva, 
spogliatoi, campi 
gioco aperti a tutta la 
comunità 

Auditorium, aree 
expo, sale riunioni e 
spazi per la 
cittadinanza 

Appartamenti di  
co-housing e alloggi 
sociali per media e 
lunga permanenza 

Centro di 
aggregazione diurna 
per anziani 
 

Bike sharing per chi 
risiede nelle 
strutture e per la 
cittadinanza 

I SERVIZI CHE STIAMO PROGETTANDO: 





 

32 alloggi 1 camera, 1 bagno    45 mq 

20 alloggi  2 camere, 1 bagno   65 mq 

36 alloggi  2 camere, 2 bagni    70/80 mq 

  4 alloggi  3 camere, 2 bagni    95 mq 

 

 

 

92 alloggi in affitto 

 

VIA DEL 
COMMISSARIO 

VIA PINELLI 





INGRESSO UFFICI 

INGRESSO RISTORANTE 

INGRESSO UFFICI 
AFFITTATI 



TEMPISTICHE: 

Lavori di manutenzione  
straordinaria uffici 

 piano rialzato 

2014 - 2015 
1 dicembre marzo 

2015 
agosto 

Rilascio permesso di 
costruire 

2016 
gennaio 

Individuazione del partner 
sviluppatore (Investire SGR) e 

costruttore (Intercantieri 
Vitadello) 

2016 
17 luglio 

Inizio lavori di costruzione 
residenze sociali 

2016 
novembre 

Apertura cantiere per 
ristrutturazione e 

riqualificazione energetica sede 


