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Costruire inclusione, generare valore. 

In questo titolo scelto per le giornate di celebrazione 
del nostro Centenario, leggete la nostra mission.
  
Costruire inclusione. Lo facciamo ogni giorno, 
occupandoci di abitazioni per le fasce più deboli 
della nostra comunità, promuovendo benessere nel 
territorio in cui lavoriamo. Favorendo inclusione 
e coesione sociale, con attenzione alle persone 
più fragili. Facendo della casa – diritto primario e 
luogo simbolo degli affetti, in cui star bene assieme 
e sentirsi sicuri – anche uno spazio di socialità, di 
integrazione, di comunità. Desideriamo che i nostri 
alloggi sociali uniscano sempre più qualità delle 
costruzioni, dignità e bellezza.

Generare valore. Il nostro compito è produrre opere 
importanti che restino a patrimonio della comunità. 
Stimolare una nuova cultura dell’abitare le nostre 
città, sperimentando soluzioni innovative che inte-
grino le tre dimensioni della sostenibilità: ambientale, 
sociale ed economica. La nostra azione nel settore 
dell’edilizia è volano economico e presidio strategico 
di occupazione e lavoro.

Cent’anni. Molti obiettivi raggiunti, molti traguardi  
a cui puntare insieme. Un solido ponte per il futuro 
delle nostre famiglie.

Il Centenario di ATER Padova 
Cent’anni di storia e di attività di ATER Padova che si concretizzano 
in un secolo di impegno e di interventi sul territorio, per garantire 
l’accesso alla casa come un diritto e un bene primario per le persone 
e le famiglie in situazioni di fragilità. 

È un pezzo di storia del Veneto che ha visto mutare il contesto di 
sfondo e con esso trasformarsi le emergenze abitative. È evoluto così, 
profondamente, pure il pensiero sull’edilizia residenziale pubblica. 
Un cambiamento al quale ATER Padova ha saputo improntare la 
propria visione, declinandola sia nella definizione delle proprie 
linee strategiche che negli interventi concreti di riqualificazione e di 
nuova costruzione di edifici.

Ciò gli ha conferito nel tempo un ruolo sempre più significativo, in 
termini di risposta alle necessità abitative che le crisi hanno negli 
ultimi anni acuito, ma anche di innovazione e sperimentazione, di 
efficientamento energetico e di riqualificazione urbana. 
Con una forte attenzione a ridurre il consumo del suolo, intervenire 
in ottica di sostenibilità, ottimizzare la gestione delle risorse 
pubbliche regionali ed europee, garantire spazi e case accessibili a 
tutti, fare dell’edilizia sociale pubblica uno strumento di inclusione e 
promozione sociale.

Temi ai quali nelle tre giornate di celebrazione del Centenario  
si è voluto dedicare alcuni momenti di aggiornamento, confronto  
e dibattito.

Il Presidente di ATER Padova
Gianluca Zaramella
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Programma
MERCOLEDÌ 14 OTTOBRE 2020 | ORE 10.30 – 13.00
Inaugurazione del Centenario e presentazione del libro “ATER Padova Cento anni  
di attività. Una storia per immagini” 
(evento su invito) 
10.30  Accoglienza degli ospiti secondo le norme di prevenzione sanitaria  
11.00  Saluto delle Autorità
Intervengono
 Gianluca Zaramella, presidente di ATER Padova
 Gregorio Cavalla, vicepresidente di ATER Padova 
 Massimo Petterlin, consigliere di ATER Padova
 Marco Bellinello, direttore di ATER Padova
12.00  Presentazione del libro 
Intervengono
 Gianluca Zaramella, presidente di ATER Padova
 Marco Bellinello, direttore di ATER Padova
 Lino Scalco, autore del testo “Dall’edilizia popolare del primo Novecento 
 all’edilizia sociale, residenziale pubblica” 
12.45/13.00 Aperitivo 

MERCOLEDÌ 14 OTTOBRE 2020 | ORE 14.30 – 18.00
Dibattito  “Prospettive politiche per l’edilizia pubblica del futuro”
14.30  Registrazione dei partecipanti secondo le norme di prevenzione sanitaria 
14.45 Introduce Gianluca Zaramella, presidente di ATER Padova
15.15  Dibattito
17.30  Coffee break 

GIOVEDÌ 15 OTTOBRE 2020 | ORE 15.00-17.30  
Convegno “Edilizia Residenziale Pubblica: la sostenibilità e la sua rendicontazione,  
tra funzione sociale e politiche green”
15.00  Registrazione dei partecipanti secondo le norme di prevenzione sanitaria 
15.30  Avvio convegno
Introduce e modera
 Gianluca Zaramella, presidente di ATER Padova

Intervengono
 Gianmaria Nardi, consulente di sostenibilità 
 Andrea Sbandati, direttore di CISPEL Toscana
 Giulio Ruffato, Ruffato Mario Srl
17.30  Dibattito e conclusioni
18.00  Aperitivo
 
VENERDÌ 16 OTTOBRE 2020 | ORE 9.00-12.30 
Seminario  “Semplificazione procedurale e codice dei contratti pubblici (D.lgs. 50/2016)”
9.00  Registrazione dei partecipanti secondo le norme di prevenzione sanitaria
9.30  Avvio seminario
Introduce e modera
 Gianluca Zaramella, presidente di ATER Padova
Intervengono
 Mauro Mammana, avvocato, esperto in procedimenti amministrativi negli appalti
 Giovanni Scudier, avvocato, studio legale Casella&Scudier, consulente 
 di ATER Padova in materia di appalti 
11.00  Coffee Break 
 Massimiliano Berto, responsabile della Centrale unica di committenza (Cuc)  

del Camposampierese
12.00  Dibattito e conclusioni

VENERDÌ 16 OTTOBRE 2020 | ORE 15.30-18.00
Premio tesi di laurea e presentazione Laboratorio Unicity Lab sulle relazioni  
Università e Città di Padova
15.30  Registrazione dei partecipanti secondo le norme di prevenzione sanitaria
Introduce e modera
 Gianluca Zaramella, presidente di ATER Padova
16.00  Presentazione tesi e Laboratorio Unicity Lab
Intervengono
 Rettore, direttori, docenti dei Dipartimenti coinvolti e collaboratori 
 del Laboratorio Unicity Lab
17.00  Premiazione delle tesi di laurea
17.30  Conclusioni 
18.00  Aperitivo 

L’accoglienza e la registrazione degli ospiti avverrà nel rispetto delle norme di prevenzione sanitaria previste. A tal fine i partecipanti sono pregati pertanto di presentarsi all’orario indicato. 
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   ATER Padova oggi

7.500
Unità immobiliari 
di proprietà 
di ATER Padova

€5.290.000 Investimenti totali Investimenti totali €22.052.700

1.900
Alloggi di proprietà 
dei Comuni del Padovano,
gestiti da ATER

 

431
Alloggi di edilizia 
residenziale pubblica 
sovvenzionata e 
convenzionata
coinvolti

Investimenti  2015-2020

€56.200.000
per interventi 
di nuova costruzione 
e recupero 

€17.000.000
per manutenzioni e  
pronto intervento

1.200 Alloggi realizzati o recuperati

13
Interventi di 
riqualificazione 
e manutenzione 
straordinaria
previsti 

5
Interventi 
di nuova 
costruzione
previsti

 

191
Alloggi di edilizia 
residenziale pubblica 
sovvenzionata e 
convenzionata
coinvolti

6
Interventi di 
riqualificazione 
e manutenzione 
straordinaria
previsti

   Piano prossimo triennio 2021-2023 In dettaglio per il 2021

L’accesso all’evento è garantito previa iscrizione e fino a esaurimento posti. 
Gli eventi sono organizzati nel rispetto delle norme di sicurezza anti Covid-19.  
Entrata pedonale da via Marzolo, 13 ed entrata con automobile da via Loredan 22 - Parcheggio interrato fino ad esaurimento posti.



ATER PADOVA
Via Raggio di Sole, 29 - 35137 Padova - Tel. 049 8732911 - Fax 049 8732910

Email info@aterpadova.it  - Sito internet www.aterpadova.it


