MPB approach
Metropolitan & Public Backup

Comune di Padova

www.mpbresearch4innovation.it

L’importanza delle informazioni per leggere il mutamento in corso
MPB come supporto gestionale e organizzativo

L’idea
Rompere il vecchio
schema di
pianificazione
urbanistica (mq di
servizi per abitante)

Introdurre nuove
possibilità d’analisi
basate sulla realtà
sociale di riferimento

Da ZONIZZAZIONE:
città suddivisa in parti ben distinte (ad ogni
zona del Piano Regolatore Generale corrisponde
una funzione specifica) creando una
socializzazione tra l’ambiente urbano e la
società solo teorica e quindi «forzata»

Creare nuovi volani di
sviluppo attraverso il
confronto attivo con i
cittadini per
rispondere ai loro
Bisogni e Aspettative

A:
Possibilità di verificare se la
socializzazione «forzata» esprima
veramente le aspettative di chi
rende viva la città

Capo Settore Pianificazione Urbanistica Padova
ARCH. Fabris F.

Perché Metropolitan & Public Backup?
L’inserimento
dell’approccio MPB serve
per dare alla PA uno
strumento per la
Pianificazione strategica
della Città

PA
Cittadini

Territorio

Servizi e Politiche Smart

Obiettivi PA:
incontro approccio Bottom up e Top Down
Innovazione e Sostenibilità PA

-Risposta a bisogni e
aspettative dei cittadini
-Attrattività territoriale
-Crescita intelligente
(opportunità EU2020)
-Sostenibilità ambientale

Approccio d’analisi
Integrato

rilevazione
attenta dei
bisogni della
città e dei
cittadini

Dalla consapevolezza del
dato alla ricerca sul campo

l’individualizza
zione degli
asset di
rifermento per
le dimensioni
smart

Rilevazione punti di
forza
organizzazione
interna Pa e prog.
EU 2020

individuare
punti
d’incontro fra
approccio
bottom up e
top down

l’individuazione di
pratiche E
MODELLI di
sostenibilità per
efficacia ed
efficienza dei
servizi attivi

Raccolta dati e
informazioni attraverso
l’intreccio di
metodologie, servendosi
anche di database come
ICityRate, l’European
Health for All (HFA-DB),
BES e altri affini

MPB approach si basa su due metodologie di rilevamento:
All for All
Analytic Network System
PA

Obiettivi PA:
bisogni e
aspettative
cittadini

Sostenibilità
dei servizi e
della gestione
del territorio

IMPRESA

Sviluppo nuovi
canali
d’impresa

Crescita e
Occupazione

Risorse PA

Risorse
del
Territorio

A.f.A

Bisogni
Cittadini
e
partecipa
zione

RICERCA

Ricerca e
sviluppo

Innovazione e
attrattività
UNIVERSITA’

Condivisione di
strategie e
obiettivi

-Progettazione EU2020
-Pianificazione condivisa
urbana e metropolitana
ICT e new
technology

Network tra PA
Impresa e Ricerca
Basato sulla realtà
territoriale di
riferimento:
Glocalizzazione City
Brand

ANALISI STATO DI FATTO

Analisi «oltre al dato»: dato reso vivo dalle relazioni che esso suscita

Le potenzialità dei dati attraverso
l’MPB approach
L’uso di più data base e delle indagini nell’arena
urbana permettono di valorizzare i punti di forza del
territorio e di individuare con uno «sguardo altro» le
nuove possibilità di crescita intelligente per rispondere
ai bisogni dell’User effettivo e dell’ User potenziale
creando «pluri-funzionalità di politiche per il
territorio» basate sulla realtà sociale di riferimento e
sulle aspettative dei cittadini.

MPB approach
Alcuni esempi d’applicazione:
progettazione Socio-urbana ParcoAgroPaesaggisticoMetropolitano per il Comune di
Padova (e area metropolitana per i Comuni aderenti al PATI)
Le vie della Bonifica
Prato dei Mestieri
Regolamento Edilizio per il risparmio energetico e la sostenibiità ambientale
Parco delle Acque
GeoPadova

ES.: Prog.Prato dei Mestieri
OBIETTIVI:
RIGENERAZIONE URBANA – BENESSERE E ATTRATTIVITA’- NUOVE ECONOMIE

ES.: Progettazione Socio-urbana Parco AgroPaesaggisticoMetropolitano
per il Comune di Padova (e area metropolitana per i Comuni aderenti al
PATI)
Strutturazione linee guida Parco AgroPaesaggistico:
Multifunzionalità, innovazione delle attività economiche e del mondo rurale,
attrattività turistica, tutela del paesaggio e della sfera ecologica

ES.: Progetto Le vie della Bonifica.
Partenariato fra più soggetti operanti nel
territorio finalizzato alla messa a sistema
delle potenzialità territoriali
(metropolitane e regionali), al rilancio
dell’economia e all’attrattività, tramite la
gestione sostenibile delle risorse naturali
(Progetto presentato per bando EXPO 2015
Buone Pratiche per lo sviluppo sostenibile
e la sicurezza alimentare)

Per info:
segreteria.urbanistica@comune.padova.it
info@mpbresearch4innovation.it

