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progettare reti e paesaggi
premio per l’urbanistica e la pianificazione territoriale

LUIGI PICCINATO 
quarta edizione

a cura di davide longhi
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Henri Frédéric Amiel, filosofo e poeta Ottocentesco, amava definire il paesaggio come uno “stato dell’anima” e, in 
parte, ritengo sia così, poiché il paesaggio non coincide solo e soltanto con il territorio, ma è anche percezione. È 
linguaggio: è il mezzo attraverso cui la società si esprime nel tempo e nello spazio, partecipando con dinamismo a 
vari processi. 
È infatti nel paesaggio che relazioni e dipendenze interagiscono, costituendo mutui rapporti di funzionalità, tesi alla 
creazioni di un’unità organica efficiente. Quando ciò non accade o è stato in un qualche modo degradato, il paesag-
gio diventa “altro”.
Il paesaggio, quindi, non è solo sintesi combinata di un contesto naturale e ambientale, delle attività dell’uomo e 
della loro collocazione in ambito culturale. Deve poter essere molto di più. Un progetto? Di sicuro un progetto di 
valorizzazione e salvaguardia del territorio che cresce e migliora in maniera direttamente proporzionale al senso di 
responsabilità, all’impegno e alla lungimiranza di chi si adopera per attribuire senso e quindi bellezza allo spazio, alla 
storia.
Di qui il Premio per l’Urbanistica e la Pianificazione Territoriale Luigi Piccinato, che affronta le tematiche della qualità 
del paesaggio, promuovendo e diffondendo una necessaria consapevolezza presso i veri attori della modificazione 
del nostro territorio, le amministrazioni, i progettisti, ma soprattutto i cittadini.

presentazione

il Presidente della Regione del Veneto

Giancarlo Galan
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l’ Assessore alle Politiche per il Territorio

Renzo Marangon

l’osservatorio del paesaggio

Il premio Piccinato è il frutto di una stagione dove si riscopre la centralità dell’idea estetica e di senso nel disegno 
pianificatorio e la si giudica determinante per la progettazione delle nuove forme del vivere, muoversi ed abitare.
“Come ogni progetto, un Piano nasce nel segno della speranza e della volontà”. Così si apriva nel 1992 la Relazione 
al primo Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) della Regione Veneto. Più di quindici anni dopo, è 
giusto dire che il nuovo PTRC nasce ora anche nel segno della continuità con la programmazione precedente, della 
responsabilità nei confronti della comunità regionale, della qualità nel senso di anticipazione e sintesi dei desideri 
dei cittadini veneti e, appunto, della bellezza.
Il PTRC rappresenta il principale strumento di governance territoriale, in quanto consente di rendere coerente la vi-
sione strategica della programmazione generale e quella di settore con il contesto ambientale, sociale ed economico 
della Regione. In questo senso, esso è un luogo privilegiato di incontro e cooperazione tra i diversi attori coinvolti 
nella progettazione di quello che abbiamo chiamato “Terzo Veneto”, un luogo internazionalmente competitivo, a 
forte contenuto innovativo, colto, solidale ed armonioso. 
Parlare oggi di Piano equivale ad interrogarsi sulla capacità che questo strumento possiede di interpretare e dare 
forma ad una realtà territoriale in forte movimento, di realizzare le aspirazioni di una società e definirne consapevol-
mente un destino. E nelle società aperte e libere, come scriveva il Presidente della Regione nella presentazione del 
Documento Programmatico Preliminare del nuovo PTRC nel 2004, “chi governa non può sottrarsi al dovere di proget-
tare il futuro. Questa operazione ha però bisogno, da un lato, di operatori professionali capaci e, dall’altro, di regole 
condivise. In questa dimensione, il progetto diventa momento di incontro e di scontro su argomenti veri”. 
In questo contesto, l’augurio migliore che si può fare al premio Piccinato, ideato dalla Regione per valorizzare i pro-
getti più meritevoli nell’ambito dell’urbanistica e dell’architettura, è quello di rappresentare un ulteriore momento 
di incontro e scontro su argomenti che i cittadini veneti percepiscono come critici, strategici, importanti, e quindi, in 
una parola, veri.
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costruire paesaggi

Il “premio Piccinato” è giunto alla sua quarta edizione ed ha ormai acquisito un suo preciso profi-
lo; se la prima è stata pionieristica, le successive hanno raccolto una adesione che ha mostrato di 
sapersi sempre meglio orientare,  fino ad assumere la giusta dimensione, quella di concentrare 
l’attenzione sui problemi etici, prima ancora che amministrativi e professionali, consistenti nella 
ricerca della qualità.
Ci troviamo, dunque, all’interno di questo spazio virtuale, quello del premio, per parlare di temi, 
prospettive e linee di soluzione che si esercitano su argomenti e scale diverse ma, in definitiva, con-
corrono tutte insieme a dare corpo ai modi di affrontare l’irruzione del termine paesaggio e della 
dimensione paesaggistica nella pianificazione e nella progettazione.
Qui, come abbiamo già avuto modo di dire in più occasioni, tra le moltissime che si danno e che 
vengono continuamente esplorate assumiamo, per definire il paesaggio, l’espressione di Eugenio 
Turri che molto semplicemente ci dice che il paesaggio è la “fisionomia di un paese”. In questo si 
riconosce esplicitamente nella lezione di Vidal de la Blache, e di  Lucien Febre con lui che, in con-
trapposizione alle teorie dominanti fra i geografi europei nella seconda metà dell’800 che confi-
davano nel determinismo delle componenti naturali nel modellare i paesaggi terrestri, invitava a 

In alto: sentiero sul versante occidentale 
del Monte Baldo.
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considerare come fondamentali le variabili culturali, patrimonio 
differenziato delle diverse popolazioni. Nell’introdurre la teoria 
del possibilismo la scuola francese giungeva alla conclusione 
che, anche lavorando su un patrimonio naturale simile, le po-
polazioni costruivano paesaggi diversi. 
La conclusione era, ed è, che ogni paesaggio è unico e irripeti-
bile.
Quando si fa riferimento alla fisionomia di un paese in questa 
prospettiva, dunque, si deve ben cogliere il fatto che non si 
tratta di una definizione allusiva; è densa è pregnante, invece, e 
rinvia sostanzialmente all’insieme dei segni stratificati, alle rela-
zioni che si stabiliscono fra i quei segni, alle azioni che li hanno 
generati. 
Il profilo fisionomico di un luogo, il suo paesaggio, sono così 
unici che la comunità che lo abita, responsabile della sua co-
struzione, si riconosce in esso come nella propria casa. Nel guar-
darlo con occhio esperto, intelligente e, se vogliamo affettuoso 
e in ogni caso partecipe, la comunità è in grado di ricordare, 
riconoscere o ricostruire la storia, la cultura, i modi di vita, lo spi-
rito, l’economia che hanno attraversato il tempo, fino a mostrare 
la  visione che questa comunità ha di sé e, con essa, la visione 
del mondo.

Questo ragionamento intorno alla definizione di paesaggio ci 
dice anche della stretta relazione che vi è fra l’agire concreto 
sullo spazio, fra le più minute azioni e la sua modellazione e, 
infine la sua figurazione, che si abbraccia con uno sguardo. Per 
questa via si chiarisce anche la relazione stretta che c’è tra etica 
ed estetica.
In questo senso va reso omaggio alla cultura italiana che tratta 
delle questioni del paesaggio da lungo tempo e con una capa-
cità di elaborazione che non trova riscontro in altre aree cultu-
rali. Ad essa si può fare riferimento per approfondire la relazione 
tra etica ed estetica, così profonda da obbligarci a riflettere sulle 
conseguenze, il più delle volte irreversibili, del nostro agire sullo 
spazio.
Da essa traiamo una seconda, fondamentale acquisizione; que-
sto racconto sull’intreccio tra azione e mutamento, ci dà anche 
la consapevolezza che non esiste un paesaggio stabile e stati-

co; esiste il paesaggio in quanto mutamento della fisionomia 
del territorio, in quanto trasformazione continua. Per la prima 
ed elementare ragione che il tempo agisce inesorabilmente su 
ogni elemento componente, per evoluzione naturale e per la 
continua azione dell’uomo. Il paesaggio del nostro spazio, pres-
socchè interamente antropizzato, viene continuamente trasfor-
mato, demolito, abbandonato, arricchito, integrato. In questo 
senso, anche la decisione di preservare parti di paesaggio da 
trasformazioni incongrue, e di fissarne le norme di tutela, è par-
te determinante del progetto.
La consapevolezza della responsabilità individuale e sociale 
nell’assumere decisioni di intervento, e quella relativa ai con-
tinui mutamenti che il paesaggio incorpora, ci dicono quanto 
importante sia l’atteggiamento che abbiamo nei confronti del 
paesaggio. Dobbiamo rendere esplicita, pertanto, una fonda-
mentale svolta critica, in merito alla nostra valutazione dello 
spazio contemporaneo. 
E’ ben vero che siamo piuttosto in difficoltà nel valutare ciò che 
noi stessi abbiamo costruito in un recente passato e continuia-
mo a costruire. Questi paesaggi, che sono inesorabilmente lo 
specchio della nostra società, e coinvolgono il nostro senso di 
responsabilità, ci metteno a disagio e da loro, in definitiva, ten-
diamo a prendere le distanze.

Qui ancora Turri ci soccorre con un richiamo, ancora una volta 
denso di tutta la sua esperienza e sapienza; ci dice che, nell’agire 
contemporaneo, sembriamo molto attrezzati per quanto con-
cerne gli aspetti funzionali delle cose che andiamo progettando 
e costruendo, grazie a saperi tecnici consolidati e obiettivi pre-
cisi, ma sembra che i contemporanei non riescano a costruire 
paesaggi. 
C’è qui, evidentemente, una piccola trappola linguistica che 
Turri ci tende, perché se è vero quanto abbiamo fin qui condi-
viso sul termine paesaggio, questa distinzione non è possibile; 
la fisionomia di un luogo incorpora, al di là delle intenzioni che 
muovono le azioni, tutte le trasformazioni, anche quelle banali 
o incongrue.
Del resto il paesaggio contemporaneo viene visto, nella lette-
ratura internazionale, soprattutto dagli architetti, ma anche dai 
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sociologi e perfino degli economisti, come una accumulazione 
di cui è difficile comprendere le ragioni di insieme e le relazio-
ni virtuose che si possono stabilire tra gli elementi. E’ certo che 
si crea, per questa via, una scena confusa, per il giustapporsi, il 
sovrapporsi, il semplice accostarsi degli infiniti oggetti che co-
struiamo quotidianamente e depositiamo nel territorio e nelle 
città.
In tutti i contesti internazionali, e qui la globalizzazione è certa-
mente efficace, questi insiemi di oggetti indifferenti e irrispetto-
si l’uno dell’altro costituiscono il paesaggio contemporaneo e, 
secondo alcune valutazioni, in ciò consiste il suo vero valore: la 
sorpresa continua, la rappresentazione della vitalità che muove 
la società e, infine, lo specchio di una società che mette al centro 
del proprio progetto l’esplodere di infinite, imprevedibili azioni 
individuali. In altri termini è così che si esibiscono efficacemente 
gli esiti dell’individualismo di massa. 
Ma allora, riprendendo l’appunto di Turri, la trappola che ci ha 
teso intende mettere in ogni evidenza, e richiamare l’attenzione 
di tutti sul fatto che si possono riconoscere paesaggi in senso 
etico ed estetico soltanto laddove sono l’esito di una volontà 
complessiva, che risponde ad un progetto con cui la società 
intende  rappresentare sé nella contemporaneità, I singoli pro-
getti, le addizioni elementari, le azioni puntuali debbono con-
frontarsi con quel disegno civile complessivo.

Su questo argomento, penso, dovremmo soffermarci perché se 
ci abbandoniamo alla prima delle due definizioni, quella secon-
do cui il delirio delle immagini, o se volete le immagini deliranti 
che il territorio contemporaneo sempre più ci consegna, costi-
tuiscono esse stesse il valore del paesaggio, allora non abbiamo 
nulla da né studiare, né da organizzare e nemmeno nessuna 
domanda da porci. Al contrario il richiamo di Turri qualche do-
manda ce la pone.

Per cercare di capirne il senso, ci aiuta ricordare che il Turri era 
veronese, figlio di un fattore che amministrava una grande 
proprietà nobiliare collinare e che qui ha trascorso infanzia e 
giovinezza. Il grandissimo esploratore, il grandissimo geografo 
studioso del paesaggio porta con se l’imprinting del  paesaggio 

veneto, rinascimentale, cinquecentesco e ad esso ritorna, con 
più scritti, per descriverne la bellezza, la serenità, l’equilibrio, la 
lunga durata.

Con la celebrazione dell’anno palladiano nel cinquecentesimo 
anno della sua nascita, il 2008, si può dire che si celebra anche 
l’apparire del paesaggio veneto che conosciamo. La maggior 
parte della pianura e delle prime colline è stata riconfigurata, 
infatti, così come ancora oggi possiamo leggere, nel corso del 
‘500, trasformando, modificando e in gran parte distruggendo il 
precedente paesaggio medioevale, quello che vediamo in tutte 
le iconografie dei dipinti veneti fino all’intero ‘400 . Di questa 
rivoluzione del paesaggio Palladio è stato l’interprete colto e 
affascinante.
Questo stesso paesaggio, con lo stesso spirito, è andato poi 
evolvendosi fino alle ultime grandi trasformazioni novecente-
sche.

In altri tempi, dunque, il respiro del progetto, perché di un lu-
cido, potente, fortemente perseguito progetto si è trattato, era 
ampio, disteso nel tempo, esteso all’intero territorio visibile; era 
espressione di coerenze interne che trascorrevano dal governo 
centrale, dove si formavano le premesse e le condizioni delle 
trasformazioni, fino a pervadere tutta l’articolazione dei territori 
e degli attori.
Si può sostenere, a ragione, che il disegno era favorito dal fatto 
che ad agire era sostanzialmente l’oligarchia nobiliare, che go-
vernava al tempo stesso la Repubblica e i propri interessi; ma 
altrettanto evidente è che l’esito era già del tutto delineato nel 
grande progetto iniziale, dotato di strategie, di avanzati appara-
ti tecnici, di precisi obiettivi figurativi, simbolici ed estetici.
Turri ci dice, allora, che a quei riferimenti pensa quando invita 
a costruire paesaggi contemporanei, con questo respiro, con 
questa coerenza; così lontani da quello che, come osservatore 
disincantato, vedeva esplodere intorno a sé. 
Quel paesaggio evocato a paradigma della qualità e della dura-
ta, è indubbiamente evoluto ed ha registrato trasformazioni ma 
la sua forza, la sua capacità di interpretare le risorse dei luoghi 
erano tali, da consentire, più di quattrocento anni dopo, di arri-

In questa pagina: borgo di Campo a Bren-
zone (VR). Nella pagina accanto: campagna 
urbanizzata della pianura centrale veneta.
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Bruno Dolcetta
Facoltà di Architettura, Università IUAV di Venezia

Presidente del Comitato Scientifico

vare fin dentro la nostra stessa, personale e diretta esperienza, 
tanto che possiamo dire di averlo visto ancora integro, almeno 
per alcuni decenni.
Negli ultimi tempi è andato trasformandosi profondamente, 
sotto la spinta di una rivoluzione, prima di tutto sociale e poi 
economica, che ha messo in campo come protagonisti i conta-
dini veneti, proprio coloro che nei secoli precedenti (il Ruzzante 
ce lo ricorda), sono stati quasi esclusivamente strumenti di quel 
grande progetto la cui origine era specificamente urbana (il “pa-
lazzo in villa” era l’estensione della vita e delle fortune urbane).

Dopo aver sempre dovuto uniformare la propria vita al disegno 
di altri, ed abitare precariamente case da coloni, mezzadri, fit-
tavoli…, i contadini nel momento in cui hanno potuto essere  
protagonisti, hanno pensato a costruire un proprio paesaggio, 
la propria casa; in quel momento hanno dato forma a tutti i loro 
desideri, ed al tempo stesso alla loro capacità di intrapresa, di cui 
sono figli i capannoni, le case nuove, i luoghi di incontro di quel 
paesaggio che, prendendo incautamente a prestito il termine 
americano, si definisce impropriamente sprawl. Incautamente 
perché i due fenomeni sono molto diversi nelle intenzioni, nei 
protagonisti e, in definitiva, anche negli esiti formali.
E’ errato parlare di città che si diffonde, che va oltre i propri sto-
rici confini, perché gli attori delle abitazioni nello spazio rurale 
hanno origine e sono radicati nella campagna; si sono, in defini-
tiva, appropriati dello spazio che a loro da sempre compete. 
La città naturalmente pur non essendo stata, nel caso veneto e 
negli ultimi tre decenni il motore dello sviluppo, ha portato fuori 
dalla cerchia borghese, alcune funzioni, ma non ha determinato 
una programmata crescita orizzontale della città se non incro-
ciando, in qualche modo, l’altro fenomeno prima descritto.

Non esprimo alcun giudizio su questa vicenda; lo registro, in-
vece, come l’estrema manifestazione di un mutamento rivolu-
zionario della condizione della società veneta. Cominciamo a 
parlarne ora, all’interno di un progetto che mira a modificare 
direzione e verso della crescita della regione e di modellazione 
nuova del suo spazio; a partire dal fatto che anche i protagonisti 
hanno maturato l’idea che si devono formulare nuove ipotesi 

sulla distribuzione e sui principi insediativi dei luoghi del lavoro 
e della stessa residenza.
Emerge, in sintesi, una domanda nuova di paesaggio che sia 
espressione di obiettivi e di regole condivise, che risponda a 
modelli che non siano la mera soddisfazione di funzioni d’uso 
ma porti con sé anche una figurazione colta, valori simbolici e 
rappresentativi della società contemporanea..

Questa crisi del modello veneto è la ragione per la quale è stata 
rinnovata legge urbanistica regionale e si sta facendo un Piano 
Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC).
Nel corso del lavoro siamo stati molto sorpresi nel constatare 
che le critiche agli esiti pregressi e le aspirazioni al nuovo, radi-
cale cambiamento di rotta, sono unanimi ed espressi con forza 
da enti, associazioni, esperti, protagonisti politici e sociali. 
Tutto ciò era già stato ben compreso da tempo ma ora è maturo 
nella società e apre prospettive davvero interessanti e da co-
gliere; le stesse che si coltivano all’interno di questo premio, che 
invita tutti, collettivamente, comunitariamente a riannodare le 
fila di un grande progetto che rappresenti nella contempora-
neità una società consapevole e capace di futuro.
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Un anno fa, nel catalogo – curato da Davide Longhi – Progettare la complessità1, che riuniva i 
lavori della terza edizione del Premio Piccinato, si era posta attenzione sull’analogia tra la nozione 
espressa dalla Convenzione Europea del Paesaggio e quella riportata nel Codice. 
Si sottolineava che, «Dunque, non a caso il Preambololo della Convenzione Europea del Pae-
saggio raccoglie in sintesi le numerose valenze assegnate e riconosciute al paesaggio nel vasto 
orizzonte europeo fino a darne, appunto all’art.1, la definizione. Perciò, il “Paesaggio designa una 
determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva 
dall’azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni”. Non diversa era la nozione 
posta a capo della Parte Terza del nuovo Codice per i Beni Culturali e del Paesaggio (D. L.vo 
n.42/2004) laddove all’art. 131, dice : “1. Per paesaggio si intende il territorio espressivo di identi-
tà il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali, umani o dalle loro interrelazioni. 2. La tutela 
e la valorizzazione del paesaggio salvaguardano i valori che esso esprime quali manifestazioni 
identitarie percepibili”»1.  
Da un lato, l’ampiezza della definizione aveva favorito una comunione d’intese, una condivisione 
del concetto fondamentale di paesaggio che vuole superare anche le diverse concezioni del-

ricerca di nuove coordinate per 
il paesaggio veneto
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In alto: brani di campagna della pianura 
centrale veneta. Nella pagina accanto: pae-
saggio portuale a Marghera.

la cultura europea; dall’altro, non poteva essere trascurata la 
grande apertura che uno strumento normativo, finalizzato alla 
tutela e alla valorizzazione del territorio, appunto il Codice, di-
mostrava nel recepire gli spunti più significativi del dibattito 
in corso.
Dopo appena un anno, e in occasione della quarta edizione del 
Premio Piccinato, non si può non ritornare esattamente sulla 
medesima questione dato che  proprio l’art. 131 del  Codice – 
e anche gli artt. 132, 133 e seguenti – sono stati interamente 
riscritti dal legislatore. Vale a dire che la cosiddetta riforma Ru-
telli ha “rilanciato” il tema del paesaggio sotto diversi profili.
La sola definizione di paesaggio, che era stata dettata dall’ope-
ratività della disciplina del Codice, viene ampliata e grande-
mente rafforzata sulla scia delle prese di posizione della Con-
sulta (sentenza n. 367 del 2007). Si tratta – diversamente da 
quanto può sembrare – di un fatto di enorme portata e non 
solo normativa. La Consulta ha attribuito al concetto di pa-
esaggio, e in generale alla materia paesaggistica, il valore di 
sigillo costituzionale. Richiamando ancora una volta l’art. 9 
della Costituzione, il quale sancisce il principio fondamentale 
della “tutela del paesaggio”, riporta la visione della materia ai 
suoi valori sostanziali: è lo stesso aspetto del territorio, per i 
contenuti ambientali e culturali, che è di per sé un valore co-
stituzionale, di carattere “primario” e “assoluto”, in quanto il 
paesaggio indica essenzialmente l’ambiente. «Da ciò ne viene 
tratta la conseguenza che oggetto tutelato non è il concetto 

astratto delle bellezze naturali, ma l’insieme delle cose, beni 
materiali, o le loro composizioni, che presentano valore pae-
saggistico»2.   
Gli aspetti propriamente giuridici vanno affrontati in altra 
sede, anche se non può sfuggire l’importanza della questione 
riguardo alla suddivisione delle competenze tra Stato e Re-
gioni, alle relazioni tra i temi del governo del territorio, il pae-
saggio e i beni culturali. Ma la primarietà del “bene paesaggio” 
riaffermata in sede costituzionale, assume grande importanza 
e, a nostro avviso, mostra un’inversione di tendenza. Non si di-
mentichi che espressioni come bellezza naturale, singolarità 
paesaggistica, ambiti territoriali caratterizzati da particolari 
morfologie, bellezze d’insieme e così via, hanno influito nello 
studio e nella tutela del territorio e, spesso, in senso opposto 
agli obbiettivi che si intendevano raggiungere. Essi hanno 
contribuito anche ad isolare i contesti naturali, a determinare 
confini e artificiose perimetrazioni, ad attribuire connotazioni 
fisiche-naturalistiche secondo criteri più o meno arbitrari e/o 
determinati da situazioni contingenti. Tutto ciò trova riscon-
tro anche nell’ambito delle più generali riflessioni sul paesag-
gio laddove, in presenza di specifiche qualità di porzioni del 
territorio, sono state poste in primo piano, e in via esclusiva, 
manifestazioni ad effetto, utilizzazioni stravaganti dei luoghi e 
modificazioni anche radicali dei siti naturali. 
E’ da considerare un primo risultato importante l’aver matu-
rato, a tre anni dalla prima stesura del Codice, la piena con-
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sapevolezza che è l’aspetto del territorio, per i suoi contenuti 
ambientali e culturali che costituisce un valore fondamentale 
per la collettività. Naturalmente, quanto appena detto può 
sembrare già noto, ampiamente condiviso e anche sostanzial-
mente ragionevole. Tuttavia, così non è, visto che è stato ne-
cessario riaffermarlo in sede costituzionale ed è, ugualmente 
urgente rimetterlo al centro della riflessione degli operatori e 
degli studiosi. Tra i tanti, il rischio maggiore per il nostro terri-
torio è che, in tempi brevissimi esso rispecchi una gigantesca 
dicotomia – quale luogo di infinite contraddizioni – ovvero: da 
un lato “brandelli” , piccole parti di paesaggio, elementi da car-
tolina che suscitano ammirazione, nostalgia, ricordo; dall’altro, 
il consumo indiscriminato e indifferenziato di ogni frammento 
“libero” di superficie, come atto privo di qualità, ma quantitati-
vamente esteso a tutto l’esistente. 
L’affermazione è volutamente schematica perché ci interessa 
comprendere e indagare tutto ciò che, dati questi due estre-
mi, costituisce e/o può costituire una filosofia del paesaggio 
che appartenga al nostro spazio e al nostro tempo. Ogni pae-
saggio, ha scritto Martin Schwind, è come un’opera d’arte, ma 
molto più complessa: un pittore dipinge un quadro, un poe-
ta scrive una poesia, ma tutto un popolo crea un paesaggio, 
che costituisce il serbatoio profondo della sua cultura e “reca 
l’impronta del suo spirito”. Paesaggio è il luogo particolare e 
dinamico al quale apparteniamo. Per questo è più appropria-
to usare il termine paesaggi nel senso che ha suggerito Ge-
org Simmel all’inizio del Novecento: ogni cultura instaura il 
suo rapporto con la natura, creando luoghi con determinati 
caratteri, attraverso diverse poetiche: luoghi divenuti di con-
seguenza lo specchio della storia, i paesaggi sono ambiti com-
plessivi della vita umana: ciascuno con la propria peculiarità, 
espressione di una data libertà. La formazione di un popolo è 
connessa al suo paesaggio e, al contempo ogni popolo costru-
isce i suoi paesaggi. Tra popolo e luoghi i legami sono stretti 
e vitali, etici. 
Il paesaggio, secondo una metafora fortunata ed efficace, può 
essere definito il volto di un territorio, l’immagine con cui le 
comunità che abitano e vivono in un luogo si percepiscono 
e si riconoscono, con cui si presentano agli altri e si rendono 

riconoscibili per quello che sono state nel bene e nel male, ma 
anche per quello che vogliono essere, per il futuro che inten-
dono costruire. 
Questa sintetica riflessione non può che scaturire dall’orizzon-
te dei paesaggi veneti ed essere rivolta ad essi. Perché questa 
pare essere una questione di fondo: se il benessere economico 
della popolazione del Veneto è stato raggiunto anche a spese 
del territorio; se il consumo “primitivo” del territorio ha creato 
ampie zone di devastazione e di degrado ambientale; se, oggi, 
il cambiamento dei sistemi di produzione offre l’opportunità 
di superare quegli atteggiamenti che hanno divorato e modi-
ficato i nostri luoghi lasciandoci un senso di perdita identitaria 
e di una profonda e inquietante modificazione delle nostre 
terre; quali riferimenti, quali coordinate è pensabile e possibi-
le cercare e soprattutto trovare?
Gli sforzi che la Regione del Veneto, le università e le fonda-
zioni venete stanno facendo affrontano questi temi a diversi 
e più articolati livelli, ma si deve auspicare che sia superato 
al più presto quell’atteggiamento difensivo delle istituzioni 
e degli operatori che, spesso, blocca le proposte all’interno 
delle rispettive competenze. Già gli operatori economici più 
illuminati hanno compreso il significato del paesaggio anche 
in quanto risorsa e bene primario capace di valorizzare le loro 
attività e, anche da essi, proviene una nuova disponibilità per 
creare occasioni di dialogo e di ragionamento. Parrebbe assai 
utile superare i pregiudizi tra i diversi interlocutori e porre le 
basi per “mettere in rete” le proposte e le iniziative di recupero 
e di riqualificazione del territorio senza  che questi si traduca-
no in impedimenti operativi per gli interventi e per lo sviluppo 
del territorio.
Bisogna riconoscere una vera priorità al paesaggio. In altri ter-
mini, “tematizzare il paesaggio” che significa, costringere lo 
sguardo a superare il “semplice” per accettare il “complesso”, 
oltrepassare l’interesse soggettivo e personale per armoniz-
zarlo con quello collettivo. Perché il paesaggio è contesto, è 
intreccio di storie ed epoche, è relazione fra cultura e natura. 
E’ un bene culturale vivo e vissuto, con cui tutti interagiamo e 
che tutti contribuiamo a formare, nelle sue bellezze e nelle sue 
bruttezze, nelle sue armonie e nelle sue fratture, nel disegno 
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Renata Codello
Soprintendenza ai Beni Architettonici, per il 

Paesaggio e per il Patrimonio Storico, Artistico ed 
Etnoantropologico di Venezia e Laguna 

Presidente della Giuria del Premio

1. D. Longhi, a cura di, Progettare la complessità. Premio per l’urbanistica e la 
pianificazione territoriale, R. Codello, Rigenerare il Paesaggio, p. 23;
2. D. Ponte, La nozione di paesaggio, in Guida al Diritto, ed. Il Sole 24 Ore, 
2008.

ordinato di ciò che resta delle nostre campagne e dei centri 
storici veneti, così come nella invasività delle città costiere, 
talvolta nel rispetto dell’ambiente e nella concreta realtà degli 
scempi edilizi. E’ qui che, forse, bisogna puntare a obbiettivi 
anche più ambiziosi, che esigono una maggiore consapevo-
lezza delle istituzioni e, nondimeno, della collettività. “Mettere 
a tema” il nostro paesaggio significa lavorare almeno su due 
fronti: da un lato, far maturare le proposte concrete, le soluzio-
ni avanzate dalle pubbliche amministrazioni, dalle categorie 
imprenditoriali e professionali, chiedendo che queste si svi-
luppino in sistemi, in reti organiche e capaci di rendere effet-
tive ed esplicite le qualità del paesaggio; dall’altro, far matu-
rare le relazioni tra le persone e tra le generazioni integrando 
il patrimonio sociale e ambientale, puntando a una migliore 
qualità di vita e, in definitiva a quell’obbiettivo che vuole far 
coincidere la qualità del paesaggio con il bene comune.
Questa quarta edizione del Premio per l’urbanistica e la pia-
nificazione territoriale Luigi Piccinato ha offerto questi e altri 
temi di riflessione confermando appieno la qualità e gli scopi 
dell’iniziativa promossa e sostenuta dal Presidente della Re-
gione del Veneto Giancarlo Galan e dalla Giunta Regionale; il 
lavoro svolto dai componenti del Comitato Scientifico e della 
Giuria ai quali va il mio sincero ringraziamento.

In alto: canale della Giudecca, regata delle 
caorline. Nella pagina accanto: casello auto-
stradale di Mestre.
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In alto: Torre dei Lamberti, Verona. Nella 
pagina accanto: cupola di San Simeon Pic-
colo, Venezia.

Il Parlamento Europeo ha proclamato il 2009  “Anno europeo della creatività e dell’innovazione”, 
con l’obiettivo generale di promuovere la creatività come motore dell’innovazione e fattore chia-
ve dello sviluppo di competenze professionali personali, ma anche, al tempo stesso, del benesse-
re di tutti gli individui nella società. 
L’anno europeo  impone quindi una riflessione in tutti i settori del vivere che con la Creatività 
entrano in relazione: l’obiettivo della promozione della creatività a livello internazionale  collega 
infatti l’elemento fortemente individuale della genialità, della fantasia , della capacità artistica 
che si esprime nella Creatività  dell’individuo con gli esiti collettivi  che questa Creatività  deve 
saper produrre quale strumento di crescita della società nel suo complesso. 
In questa riflessione entra l’architettura e tutto quel mondo dell’edificare creativo  capace  oggi di 
calamitare fortemente  l’attenzione del pubblico e del mondo della comunicazione: musei, fiere, 
alberghi, centri commerciali, centri direzionali, ma anche ponti e infrastrutture si presentano in 
forme sempre più strabilianti e quanto più sono strabilianti tanto più vengono acclamati, come 
se lo stupore rappresentasse il parametro di giudizio sul valore dei progetti.
Un fatto è certo, che l’architettura fa parlare di sé oggi come forse soltanto  aveva fatto negli anni 

parlare di architettura nell’anno europeo 
della creatività e dell’innovazione
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Venti e Trenta del Novecento: ma allora un mondo cambiava  
radicalmente e quegli anni  segnavano il passaggio dal mon-
do di ieri, il mondo degli imperi e delle aristocrazie regnanti, 
all’Europa di oggi. Inoltre mentre allora si parlava di Architet-
tura  guardando a movimenti collettivi di pensiero , oggi l’og-
getto delle attenzioni  sono gli architetti, celebri come i divi  
dello schermo.
E così, di fronte al tema dell’architettura contemporanea , ci 
si trova davanti ad un bivio: se ne parla o la si fa. E’ un para-
dosso intellettuale in cui il nostro paese eccelle, ancor più re-
centemente quando sia una biennale di architettura, appena 
conclusasi a Venezia, ha retto tutto il suo assunto sulla nega-
zione dell’architettura medesima (intesa come “luogo oltre”) 
sia saggi (si pensi al pamphlet di La Cecla intitolato “Contro 
l’architettura”) o riflessioni collaterali portano oggi a mettere 
persino in dubbio quasi i fondamenti di questa antica scienza 
del costruire o, meglio, del dare forma ad idee di spazio.
L’architettura è diventata di gran moda, al punto che è stato 
coniato il neologismo “archistar” per indicare quegli architetti  
talmente famosi ai quali tutto sarebbe permesso comprese le 
bizzarrie , proprio come avviene con i divi del Cinema. E’ diven-
tato argomento pubblico: tutti ne parlano, tutti si sentono in 
grado di poter esprimere un giudizio, di condannare o salvare 
un nome. M quanti usano questo  interesse per ragionare,  per 
riflettere su cosa significhi fare “entrare” l’architettura dentro la 
propria vita, che è, prima di tutto, vita sociale. Un città non può 
essere solo lo spazio/vetrina di una firma, che solletica l’auto-
referenzialità dell’architetto. E’ un luogo in cui vivono persone: 
è ad esse che, a mio parere, deve guardare chi costruisce spa-
zi e volumi. L’autoreferenzialità dell’architetto è diventato un 
grosso pericolo nella società contemporanea, anche perché 
ad essa corrisponde lo scalare a ruolo di comparsa, di attore di 

spalla, del committente. Prima di chiederci cosa costruire, do-
vremmo chiederci perché e per chi, ma soprattutto dove, cioè 
in quale contesto paesaggistico l’opera vada a inserirsi. L’ar-
chitettura, infatti, incide più di quanto noi possiamo pensare 
sulla vita della gente come pure sugli equilibri del paesaggio. 
Per questo ritengo che, accanto al tema dell’architettura con-
temporanea, andrebbe posto quello, altrettanto importante 
e forse di più, della responsabilità del committente. Special-
mente quando è una amministrazione pubblica.  
Gli edifici e le loro forme impattano infatti sul nostro modo di 
percepire lo spazio, di viverlo e quindi di relazionarci con gli 
altri e di partecipare alla comunità di cui siamo parte; edifici 
che sfidano le forme tradizionali ponendosi come baluardo 
della contemporaneità cozzano spesso con la nostra capacità 
di comprendere un nuovo spazio, presuppongono rimettere 
in discussione verità acquisite. Non si tratta però di discutere 
tanto del concetto di bello, che è la cosa più difficile da de-
finire e da giudicare, ma di sensibilità alla destinazione ed al 
contesto che deve accogliere le nuove strutture.
Il terzo Veneto, quello al quale guarda la politica regionale 
agli inizi di questo nuovo millennio , è un progetto di crescita 
del territorio capace di riqualificare il proprio paesaggio man-
tenendo i livelli di sviluppo economico che hanno portato il 
Veneto ad essere una delle più importanti e studiate Regioni 
a livello internazionale. Questo progetto  ha bisogno  di stimo-
lare riflessioni e consapevolezze sul rapporto tra la qualità del-
la costruzione e la pianificazione territoriale del suo contesto; 
il premio Luigi Piccinato per l’urbanistica e la pianificazione 
territoriale promosso  da alcuni anni dalla regione del Veneto 
mira proprio a ciò  sottolineando l’importanza di  far crescere  
sia negli architetti progettisti  che nelle Amministrazioni com-
mittenti  l’ attenzione e la sensibilità di cui si è parlato.  

Angelo Tabaro
Segretario regionale alla cultura

della Regione del Veneto
Componente della Giuria del Premio
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verso l’applicazione dei
 “criteri di assetto del territorio”

Ho accettato con grande piacere  la proposta di Bruno Dolcetta di essere incluso nella Giuria del 
Premio Piccinato, ormai giunto alla quarta edizione, per un complesso di motivi.
Innanzitutto è l’occasione per riprendere e consolidare gli antichi rapporti con la Regione Ve-
neto, iniziati nel triennio 67-68-69, in cui fui chiamato come professore incaricato di Topografia 
e costruzioni stradali (Urbanistica I) presso l’INU e proseguito nel periodo 1974–1979 in cui fui 
chiamato, su iniziativa di Giovanni Astengo, dopo aver vinto, a Napoli, il concorso di professore 
ordinario di Urbanistica.
Poi perchè mi interessava riprendere il discorso su Giovanni Astengo, che avevo iniziato proprio 
su iniziativa di Dolcetta con l’intervista del 25 giugno 2004, in cui avevo ricordato le fasi ed i mo-
menti principali di una collaborazione con Giovanni,  durata molti anni, con esiti molto positivi, 
sia in termini personali che in termini di evoluzione delle leggi e dei metodi da seguire per una 
“urbanistica delle istituzioni” concreta e destinata ad un futuro sempre migliore, a livello centrale 
e locale.
Infine per verificare il risultato della prima attuazione della legge urbanistica regionale del 2001 
della Regione Veneto, che introduceva un nuovo “strumento”: Il Piano di Assetto territoriale co-
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munale, insieme con il Piano territoriale di coordinamento re-
gionale e con il Piano Regolatore Comunale/Intercomunale e 
per valutare il “peso” del Corso di Laurea in Urbanistica nell’at-
tività della Regione: tutti aspetti che avevo avuto modo solo di 
“sfiorare” in occasione della redazione (non conclusa) del PRG 
di Verona (1993), che si aggiungeva alla redazione (comple-
tata) dei PRG di Trento e di Bolzano ed al lavoro svolto come 
“coordinatore del Piano di Bacino dell’Adige”, che portai avanti 
per alcuni anni, nel tentativo di fornire un quadro di riferimen-
to unitario ai Comuni della Valle, nel rispetto e sulla valorizza-
zione che un patrimonio ambientale meritevole di interesse e 
di interventi per i comuni, allo scopo di ottenere un adeguato 
inquadramento dei PRG nella realtà del territorio.
In sostanza cercavo  di ritrovare nel Veneto la conferma di 
una linea che avevo sempre cercato di seguire dagli anni ’50, 
quando Astengo e Piccinato coordinarono le prime ricerche 
relative ai Piani regionali e, subito dopo, quando noi ci occu-
pammo delle indagini “indirette”preliminari relative prima al 
Fucino, poi all’intera Regione Abruzzo e Molise, mentre Sa-
monà le portava avanti per il Veneto. Una linea che assegnava 
un compito essenziale ai Piani regolatori-comunali e inter-
comunali – inquadrati però in un più ampio quadro di riferi-
mento territoriale, fornito dal piano regionale: una linea che 
ho sempre seguito e che ho messo a punto nella lunga col-
laborazione con Giovanni Astengo, prima nelle Commissioni 
di Studio dell’INU, poi come coordinatore del complesso ed 
articolato programma di indagini urbanistiche che Giovanni 
aveva impostato come Assessore all’Urbanistica del Comune 
di Torino e infine come collaboratore di Astengo – assessore 
regionale all’Urbanistica nella formazione della legge n. 56 
del 5.12.77, che ancora è vigente e nella successiva attività 
di organizzazione del lavoro della Regione e dei comuni pie-
montesi nell’Osservatorio urbanistico regionale: il lavoro forse 
più completo e impegnativo svolto in una Regione italiana, al 
quale ho partecipato per alcuni anni.

Si trattava di un modo di procedere che - all’epoca – appari-

va condiviso da tutti gli urbanisti, chiamati ad operare, siste-
maticamente, alla scala territoriale ed a quella comunale, nel 
tentativo di conquistare un linguaggio comune ed una linea 
d’azione condivisa, per tutta l’Italia.
A questo indirizzo comune tenemmo fede per lunghi anni, 
fino agli ultimi anni ’90, quando il Ministero dei LL.PP, per va-
rie esigenze “di bottega”, lancia la serie di strumenti di finanza 
alternativa che si succedevano con ritmo biennale. Comincia-
rono i PRU, poi seguiti dai PRT, quindi dai PRUSST, dai Piani 
di riqualificazione urbana, dai Piani strategici, e via elencando. 
Tutti programmi di intervento alternativi rispetto al processo 
di pianificazione, che postulavano, ormai, il rifiuto del Piano 
Regolatore Generale, sostituito dalla “trattativa” del Comune 
con i privati per rendere possibile l’attuazione dei piani e l’or-
ganizzazione delle aree destinate ad uso pubblico. Si cominciò 
con i Grandi Comuni e poi – come era inevitabile – il discorso 
fu applicato anche per i comuni piccoli.
L’INU cercò di  dirigere queste novità, ma con risultati scarsi. In 
occasione del Congresso (o Convegno) di Roma alla fine degli 
anni 90, ci fu una prima visione d’insieme, una vera e propria 
“televendita” in cui erano messe insieme le proposte più varie 
ed assurde, legate solo dalla comune “idea” di realizzabilità: 
dalle più varie e contrastanti proposte che erano oggetto di 
trattative per il Ministero dei LL.PP. che, con il pretesto di di-
sporre dei fondi manteneva la direzione delle varie operazioni  
alla “ricerca” dei singoli Comuni, dominati dai privati proprie-
tari e/o imprenditori. Poi arrivarono gli accordi di programma, 
le “Società pubblico-private” di rinnovo edilizio e di trasfor-
mazione urbana e via elencando, con l’affermazione di “nuovi 
soggetti” che hanno aperto la via alla “fine dell’urbanistica” e 
alla recente, nuova, offensiva della magistratura, che rinnova 
– nelle zone più fragili del paese – i fasti degli anni ’90 e di 
tangentopoli.
Così sono finite – prima di trovare una loro sistemazione defi-
nitiva, giuridica ed operativa, le speranze di rilanciare la piani-
ficazione operativa, sperimentando nei fatti la “perequazione 
urbanistica” e la programmata, razionale, attuazione dei piani.

In alto e nella pagina accanto: “La murazione 
verde”. Bolzano: PUC-BLP del 1993-1995.
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Personalmente ho continuato a fare i piani regolatori (spes-
so distrutti dalle amministrazioni di sinistra, come nel caso di 
Firenze, che nel 1993 ritirò un piano regolatore già adottato, 
pubblicato ed osservato e faticosamente controdedotto, evi-
tando di mandarlo alla Regione per la definitiva approvazione, 
con eventuali emendamenti e che oggi si ritrova  invischiata 
nei guai che essa stessa ha reso possibili.
E, parallelamente ho cercato di portare avanti il discorso 
dell’”Ente intermedio” – fra Comune e Regione – che sembra-
va essere la Provincia, alla quale, con la legge n. 142/90 veniva 
restituito il potere di redigere il Piano provinciale, anche in at-
tesa delle iniziative regionali in materia. Così mi impegnai nel-
la redazione dei piani provinciali di Napoli e di Brescia (1999-
2000), entrambi rimasti allo stato di proposta, non approvati.
Nel frattempo altre complicazioni sono derivate dal rece-
pimento della norme europee di tutela dei beni culturali ed 
ambientali: la direzione dei piani regolatori è passata dagli ur-
banisti agli ambientalisti e la confusione è aumentata, come 
la diffusa impreparazione degli uffici regionali competenti. In 
alcune Regioni i piani regolatori che erano alla soglia dell’ado-
zione, dopo lunghi anni di faticosi accordi e di defatiganti rap-
porti con Giunte e Consigli comunali,  sono costretti a seguire 
l’iter tracciato dalle norme europee recepite, ricominciando il 
processo  dall’inizio e così allungando di molti mesi e forse di 
anni, la formazione del PRG, con il rischio di interromperla de-
finitivamente.
D’altro canto ormai era consolidata la proposta della soluzio-
ne architettonica “brillante” sulla logica del piano. Tanto vero 
che ormai le soluzioni architettoniche – spesso ridotte soltan-
to alla proposizione di grattacieli e grattaterra, di forme e pla-
nimetrie inutilmente complicate- venivano spesso gabellate 
per soluzioni urbanistiche.
Giudizio che era confermato dal crescente favore delle riviste, 
dei mass media, del popolo, in generale.

Per quanto riguarda il livello complessivo delle proposte pre-
sentate dai concorrenti al Premio Piccinato si rileva una grossa 
differenza fra la maturazione e l’elevato livello della Regione, 
(favorito dalla presenza dei funzionari di Daniele Longhi, di 
Bruno Dolcetta, di Renata Codello che hanno funzionato come 
riferimento per tutti gli uffici regionali) e le proposte presen-
tate dai Comuni e dai professionisti che hanno partecipato al 
Concorso, che si sono in genere appiattiti sulla dimensione 
minima dei PAT senza porsi problemi di scala e di rapporti con 
l’indispensabile inquadramento territoriale, nel piano regio-
nale oppure nel piano provinciale.
Questa differenza si nota soprattutto con riferimento ai pro-
getti risultanti da una copianificazione tra Comuni, Regione 
Veneto e Province, che in genere risultano più maturi.

Forse è il caso di continuare ad approfondire i problemi della 
“qualità urbana” che, secondo me, non si riducono alla pura 
e semplice sostenibilità. Infatti gli agglomerati urbani, grandi 
e piccoli, registrano una notevole contrapposizione tra “città 

In questa pagina dall’alto: 
“70 ettari di periferia recente, con un in-
sediamento pianificato di edilizia sovven-
zionata”: lo spazio pubblico di relazione 
è povero, casuale, non riconoscibile ne 
“ricordabile”, poco permeabile. Gli isolati e 
gli edifici sono giustapposti secondo una 
composizione esclusivamente stereometri-
ca, banale e presuntuosa, senza alcun rife-
rimento allo spazio pubblico di relazione.
 “70 ettari di periferia recente”: il territorio 
agricolo è consumato in maniera dissen-
nata da lottizzazioni a bassa densita, per 
lo più abusive: gli edicifi, minuscoli e sche-
matici, si allineano lungo stradine a fondo 
cieco (il mondo dei “cul de sac”) che garan-
tiscono la impermeabilità di un “non tessu-
to”  assolutamente privo di riconoscibilità e 
di qualità urbana. 
“70 ettari di terreno agricolo consumato 
dalla edificazione selvaggia in un comune 
alle porte di Roma”: il piccolo insediamen-
to originario è soffocato dalle lottizzazzioni 
per lo più abusive. 
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consolidata”, che comprende il centro storico e le sue prime 
espansioni - riconoscibili e chiaramente delimitate -  in cui 
coesistono tutte le funzioni e le attività, che si integrano so-
prattutto nello spazio pubblico di relazione, cioè nelle strade, 
nelle piazze, nei giardini pubblici, nelle gallerie coperte e nei 
corsi, che costituiscono il tessuto urbano ed i luoghi centrali, 
in cui si concentrano oltre alle abitazioni funzioni commerciali, 
culturali, politiche, di rappresentanza e di culto. Qui lo spazio 
pubblico di relazione ha carattere strutturante, cioè determina 
in larga misura l’architettura e le funzioni degli edifici.

La città consolidata è circondata da una periferia recente, ster-
minata, disordinata e degradata, dipendente dalla città con-
solidata per attività e servizi che ha consumato in varia misu-
ra larga parte del territorio circostante. La periferia recente è 
assolutamente priva di qualità urbana. Essa è costituita dalla 
giustapposizione di insediamenti rigidamente monofunzio-
nali, in larga misura abusivi, collegati da una rete viaria gene-
ralmente inadeguata: è priva di limiti, di tessuto, di luoghi cen-
trali, povera di funzioni qualificanti e di servizi. Nella periferia 
recente lo spazio pubblico non è più strutturante ma si riduce 
alla casuale aggregazione delle aree di risulta degli edifici. Alla 
chiara, leggibile, organizzazione del tessuto urbano si sostitui-
sce la giustapposizione episodica di oggetti e di edifici, di ogni 
forma e dimensione. Sparisce il disegno urbano e spariscono 
le tipologia urbane, arricchite da una millenaria esperienza. 
L’attenzione si concentra esclusivamente sulle tipologie edi-
lizie e sull’oggetto architettonico, e diventa sempre più com-
plicato, ipertrofico, gigantesco oppure, al contrario, minuscolo 
e banale.
All’armonica integrazione degli edifici “civili” che formano il 
tessuto della città consolidata, dominato dalle dimensioni e 
dalla rilevanza architettonica degli edifici simbolici e rappre-
sentativi, si sostituisce la casuale giustapposizione di volumi 
minimi e di volumi giganteschi alti e lunghi centinaia di metri, 
all’interno dei quali si ripropongono, quasi in vitro, alcuni sur-
rogati dello spazio pubblico di relazione, (come le strade inter-
ne) che non riescono, peraltro, a recuperare la complessità del 
tessuto urbano, rifiutato e negato. 
Alla ricchezza ed alla coerenza della maglia stradale, equilibra-
ta e leggibile, capace di garantire la permeabilità e la ricono-
scibilità del luogo urbano, si sostituisce un “non tessuto” con-
fuso e labirintico, un mondo di strade a cul de sac tracciate con 
riferimento a modelli ridicoli, che pretendono di assimilare la 
città ad un albero o ad un sistema idrografico e che risultano 
molto meno efficaci della maglia urbana tradizionale, ai fini 
della permeabilità della riconoscibilità della distribuzione del 
traffico. Infine, come già accennato, la periferia recente non ha 
spazi pubblici qualificati, non ha luoghi centrali. Non a caso 
la “piazza” e il “corso” i luoghi in cui si condensano l’energia 
urbana ed i rapporti sociali non fanno parte dell’urbanistica 
e dell’architettura moderna, che, per lunghi anni, sono stati 
esclusi dalla ricerca progettuale. 
Solo da poco si tenta un loro recupero, puramente morfologi-

In questa pagina dall’alto: “70 ettari di Cen-
tro storico”: un tessuto complesso, rico-
noscibile, permeabile. Un mondo di spazi 
urbani affascinanti da godere, passeggian-
do , in cui ci sono ben 15 chiese, la Camera 
dei Deputati, la Presidenza del Consiglio, il 
Pantheon, la Galleria Colonna, con le loro 
piazze e con tanti altri edifici che consen-
tono di “leggere” la millenaria vicenda della 
città. 
“70 ettari di periferia recente: Corviale”. Il 
gigantesco volume che accoglie gli allog-
gi di edilizia sovvenzionata riempie tutta 
l’area: una muraglia lunga un chilometro 
che impedisce ogni rapporto fra gli spazi 
e gli abitanti. Questi ultimi devono conten-
tarsi di uno “spazio di relazione” miserabile 
,che si riduce a corridoi lunghessimi e op-
pressivi.
“70 ettari di città consolidata”: le strade 
sono più ampie e le alberature continue 
qualificano i percorsi principali. Il tessuto 
urbano è, anche in questo caso, complesso, 
riconscibile, permeabile. 
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co e formale, con operazioni di maquillage urbano, general-
mente di corto respiro e di bassa qualità. 
In sostanza la periferia recente è caratterizzata da un gene-
rale degrado della qualità dell’ambiente naturale e costruito. 
La qualità urbana (che negli ultimi anni è stata riconosciuta 
anche dal mercato) si ritrova esclusivamente nella città conso-
lidata, nella quale, di conseguenza, si concentrano le attività 
più ricche, generalmente non residenziali. La residenza e le 
funzioni con essa integrate – artigianato di servizio e artistico, 
commercio al minuto, attività culturali e sociali diffuse – ven-
gono sistematicamente allontanate dalla città consolidata e 
gli edifici preesistenti vengono sostituiti o “piegati” alle nuove 
funzioni, con radicali modificazioni. Da ciò deriva una sostan-
ziale terziarizzazione della città consolidata stessa – e soprat-
tutto del centro storico – che distrugge il suo fondamentale 
fattore di qualità, costituito, come già detto, dalla complessità, 
cioè dalla coesistenza di una molteplicità di funzioni armoni-
camente integrate fra loro.
In sostanza i ”fattori di qualità urbana” sono il limite, (cioè le 
mura essenziali non solo come mezzo di difesa ma per divide-
re due mondi: quello della città e quello del territorio esterno), 
poi la complessità e l’integrazione delle funzioni, la permeabi-
lità, la riconoscibilità. Ma fondamentale è il segno del limite. 
Per questo nei Piani regolatori degli ultimi anni ho previsto 
una murazione verde costituita da un percorso pedociclabile 
alberato che segue il limite della città da completare e da risa-
nare. Così ho fatto per Bolzano (vedi figure), per Firenze, per 
Ravenna e per comuni minori come Caivano, Rocca di Mezzo, 
ecc.

Comunque dalla contrapposizione fra città consolidata e re-
centi espansioni nascono tensioni sociali che spesso sfociano 
in manifestazioni diffuse di vandalismo e di violenza urba-
na. Così, ad esempio, Pier Paolo Pasolini, quando descrive la 
“spedizione vandalica” dei ragazzi di vita nel centro storico di 
Roma evidenzia il rapporto dei “ragazzi di borgata” con una re-
altà che non è la loro e di cui si possono impadronire solo con 
la violenza, con lo stupro.
Al contrario Elio Vittorini nella “Città del mondo” fa dire al pa-

store che con il figlio e con il gregge arriva, a notte, in vista 
della città, che “Scicli è città bella” e che “la città bella fa bella 
la gente che la abita”.
Infine Italo Calvino, citato e ricordato per “Le città invisibili” 
battezzate con intriganti nomi di donna, descrive magistral-
mente la “non città” di Pentesilea che “si spande per miglia in-
torno in una zuppa di città diluite nella pianura” e nella quale 
“tu avanzi per ore e non ti è chiaro se sei già in mezzo alla città 
o ancora fuori e cammini, passando da una periferia all’altra e 
rinunci a capire se esiste una Pentesilea riconoscibile e ricor-
dabile oppure se Pentesilea è solo periferia. E, conclude il libro 
con Kublai Kan che dice “Tutto è inutile, se l’ultimo approdo 
non può essere che la città infernale ed è là in fondo che, in 
una spirale sempre più stretta, ci risucchia la corrente”.
A lui Marco Polo risponde con queste disperate parole, che si 
riferiscono chiaramente alla città – non città attuale: “L’inferno 
dei viventi non è qualcosa che sarà: se ce n’è uno è quello che 
è già qui, l’inferno che abitiamo tutti i giorni, che formiamo 
stando insieme. Due modi ci sono per non soffrirne. Il primo 
riesce facile a molti: accettare l’inferno e diventarne parte fino 
al punto di non vederlo più. Il secondo è rischioso ed esige 
attenzione ed apprendimento continui: cercare e saper rico-
noscere chi e cosa, in mezzo all’inferno, non è inferno, e farlo 
durare, e dargli spazio”.

Questo secondo modo dovrebbe essere posto a base degli in-
terventi di riqualificazione della periferia recente e della sua 
trasformazione in città: l’impegno fondamentale, certamente 
di lunga lena, che deve essere affrontato con una azione coe-
rente e concreta, basata su scelte chiare e vincolanti.
Questa esigenza, peraltro, è stata recepita nei “criteri di assetto 
del territorio” definiti dalla U.E. che attribuiscono fondamenta-
le importanza alla qualità urbana ed alla città sostenibile: due 
caratteristiche che non sono sinonimi.
A tal fine è innanzitutto indispensabile il graduale superamen-
to degli squilibri determinati dal processo di concentrazione/
polarizzazione/ congestione, con una organizzazione policen-
trica del territorio. Il quale deve essere articolato in sistemi 
insediativi (città dense e città diffuse) dotati di un adeguato 
livello di autonomia, così da ridurre la loro eccessiva dipen-
denza dalle aggregazioni urbane più grandi,  nelle finora si 
sono concentrate attività, servizi e funzioni che prima erano 
presenti anche nei centri minori, al fine dichiarato di realizzare 
le economie di scala risultanti da tale concentrazione, con il 
conseguente incremento del traffico fino alla inevitabile con-
gestione, fino alla paralisi.
Il discorso è particolarmente evidente nel caso di Roma: nelle 
figure allegate viene evidenziata un’area urbana di 70 ettari di 
centro storico ed aree della stessa superficie relative alla prima 
espansione (della fine dell’’800 – primi del ‘900), ad una parte 
di autostrada urbana ed infine un grosso intervento di edilizia 
sovvenzionata, il Corviale, che da solo occupa i 70 ettari.

In alto: Un esempio di “autostrada urbana” 
nella quale l’ingorgo permanente è pianifi-
cato ed inevitabile: il GRA all’incrocio con la 
via Anagnina e con la Tuscolana. Qui, in una 
parte di territorio del Comune di Roma che 
si incunea nel territorio dei colli Tuscolani, 
sono stati realizzare interventi polarizzanti 
pesantissimi.
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reti territoriali

“Networking is our future” lavorare in rete è il nostro futuro, questo vale non solo per le attività 
economiche, della formazione e della ricerca, ma vale anche per le infrastrutture ed il territorio, 
che deve essere predisposto per un efficace lavoro in rete.
Riordinare il territorio, le costruzioni e le infrastrutture secondo parametri ed ordinate geome-
triche diventa oggi impossibile, soprattutto per il frastagliato e polverizzato territorio italiano e 
Veneto.
Ma i luoghi di aggregazione “clusterizzazione” sono importanti per la socializzazione, per lo scam-
bio delle conoscenze e per la creazione di iniziative volte alla applicazione delle scienze e tecno-
logie; 
La creazione degli Incubatori, dei Parchi Scientifici e Tecnologici e di alcuni centri e clusters PST 
cerca infatti di favorire questi luoghi di aggregazione “Clusterizzazione infatti” fisica, di valenza 
regionale e nazionale.
Il territorio Veneto, che pullula di 500.000 imprese e centri di formazione e ricerca, non può limi-
tarsi ad alcune “Cluster” fisici; possiamo arrivare a clusterizzare, mettere cioè insieme in luoghi 
fisici atrezzati alcune centinaia, forse qualche migliaia di imprese, ma la stragrande maggioranza 

In alto: Reti della alta pianura veneta: in 
verde rete dell’urbanizzazione, in rosso rete 
idrografica e in blu rete ecologica
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rimarrà esclusa; in una economia e mondo che si sviluppa e 
compete in termini sempre più globali, avere le infrastrutture 
ed il territorio non adeguato a questo, provocherà degli han-
dicap con perdite per lo sviluppo e per l’intera società.

Creare e facilitare le reti territoriali
I romani prima progettavano e costruivano le strade e le in-
frastrutture, acquedotti, fognature, luoghi di socializzazione 
(stadi, templi, il foro e mercato) e solo dopo le abitazioni.
Questo buon metodo è stato ben applicato in molte città e 
territori anglosassoni; nel nostro paese invece, dopo la cadu-
ta dell’Impero Romano, ha visto il territorio invaso da feudi 
e contee, senza pianificazione stradale e soprattutto senza 
pianificazione urbanistica sui centri abitati. L’individualismo è 
prevalso e continua geneticamente in parte ancora oggi.

Infrastrutturare efficacemente il territorio non significa solo 
creare le strade, autostrade e ferrovie, ma altresì dei poli, cen-
tri, di interscambio, con capienti e funzionali parcheggi. 
I cittadini, che albergano nei 600 paesi veneti e che si muovo-
no in auto, possono così facilmente parcheggiare in sicurezza 
e senza costi iperbolici, prendendo l’aereo, il treno, il metrò o 
l’autobus o, nella bella stagione la bici o moto a noleggio.

Infrastrutturare il territorio significa completare le piste ciclabi-
li, possibilmente non a lato del traffico inquinante ma fra aree 
verdi ed abitate, illuminarle, e collegarle ai centri e piazze;

Infrastrutturare il territorio significa creare dei centri di aggre-
gazione, delle piazze e luoghi sociali, dove l’aggregazione e la 
socialità sia favorita;

Infrastrutturare il territorio significa dotarlo delle infrastrut-
ture digital mediali a larga banda, in fibra ottica o attraverso 
antenne, o reti WiFi diffuse;

Tutte queste strade, autostrade, ferrovie, stazioni ed aeroporti, 
dovrebbero essere “collegati in rete” con facili snodi “parcheg-
gi” di scambio fra mezzo personale, auto, moto, bicicletta, a 
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mezzo collettivo; che colleghi tutti i luoghi di aggregazione e 
socializzazione, piazze, arene, e luoghi pubblici.
Tutti questi luoghi pubblici, di lavoro o abitazione dovrebbero 
essere serviti dalle nuove infrastrutture digitali, permettendo 
la fruizione allargata delle nuove tecnologie di socializzazione, 
permettendo non solo l’interazione della comunità virale del 
web 2.0, ma la tele e video conferenza, il telelavoro, la forma-
zione a distanza, il team working  ecc.ra di una società che sarà 
sempre più evoluta e sempre connessa.
Dobbiamo non soggiacere alla progressiva e silenziosa colo-
nizzazione delle piattaforme e reti aggregative, che già stanno 
imponendosi nel mondo (google, youtube, facebook…) o alla 
colonizzazione del turismo (expedia ecc.ra) ma costruire delle 
Reti Digitali Sociali Venete, delle Piattaforme Digitali Interatti-
ve che mettano in rete, che creino una comunità interagente 
del sapere, delle Scienze e delle Tecnologie attraverso l’uso 
delle Reti. 
Il lavoro in rete infatti sarà sempre più il nostro futuro: “net-
working is our future” ed anche l’urbanistica ed il territorio 
devono operare al fine di infrastrutturare il Veneto e l’Italia, a 
queste nuove, moderne ed urgenti necessità.
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piccinato a padova: dal piano del 1954-1955 
alla variante generale del 1974

Molto è stato detto e scritto su Piccinato e sull’impegno dedicato a Padova, città che lo vide stu-
dente al Liceo “Tito Livio”, divenuta punto di riferimento costante della sua urbanistica.
Bruno Dolcetta ha già puntualmente riferito sulle vicende che precedettero ed accompagnarono 
la formazione del piano regolatore di Padova: adottato nel 1954, riadottato nel 1955, approvato 
nel 19571.
Rimando, quindi, alla documentata relazione di Dolcetta, “Il Piano di Padova 1927-1974”, pre-
sentata all’Università “La Sapienza” di Roma in occasione del Convegno “Piccinato e l’Urbanistica 
Moderna”, 26-27 gennaio 19872. 
E’ un testo che, nel ricordare le esperienze padovane di Piccinato, prima e subito dopo il 1954, 
sottolinea con chiarezza i principi adottati dal Maestro nella costruzione del Piano di Padova, ap-
plicazione esemplare di quelle sue personali elaborazioni teoriche, oggi riconosciute patrimonio 
dell’urbanistica italiana.
Poco, invece, è stato riferito su quanto è accaduto negli anni successivi, dal 1957 all’approvazione 
della Variante Generale al piano regolatore, adottata nel 1974 e approvata nel 1977, opera che 
conclude l’esperienza urbanistica di Piccinato a Padova.In alto: P.R.G. del Comune di Padova (1954).
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Sono 20 anni di forte impegno professionale, contrassegna-
ti da accese polemiche ma anche da generose disponibilità, 
anni vissuti da Piccinato con la fermezza di chi credeva nella 
città che ben conosceva e nel Piano Regolatore come stru-
mento indispensabile per salvaguardarla e svilupparla.
La storia può essere articolata in due periodi:
- dal 1957 al 1965 – anni di battaglie perse e delusioni che al-
lontanarono Piccinato da Padova;
- dal 1965 al 1977 – anni del ritorno a Padova, dove Piccinato 
riprese con entusiasmo ad interessarsi della città, fino ai dis-
sensi sulla Variante Generale.
Un contributo al racconto di questa storia può essere dato da 
questo scritto, testimonianza di chi ha assistito e, in qualche 
misura, partecipato al susseguirsi degli eventi3.

IL PERIODO 1957 – 1965: l’attuazione del PRG inizia senza 
il contributo di Piccinato
L’attuazione non è avviata dall’Amministrazione che portò 
all’adozione del 1955, ma da quella successiva, eletta un anno 
dopo, nel 1956.
L’approccio sembrò subito positivo, visto che il Sindaco, l’avv. 
Cesaro Crescente, nella sua relazione al Consiglio Comunale 
aveva dichiarato di voler “dare attuazione progressiva al PRG, 
con particolare riguardo alla rete viaria principale, promuo-
vendo la compilazione dei Piani Particolareggiati”, strumenti, 
questi, ritenuti da Piccinato indispensabili per l’attuazione 
programmata del Piano.
Ma il Sindaco aveva anche aggiunto: ”l’attuazione del Piano 
Regolatore sarà fatta con fermezza e scrupolosità, per ciò che 
attiene alle linee essenziali del piano, mentre per quanto non 
sia in gioco l’essenza del Piano, il rispetto dello stesso avverrà 
con ragionevole comprensione degli interessi dei privati cit-
tadini, particolarmente nella realizzazione dei Piani Particola-
reggiati”.
E’ chiaro, quindi, che il Comune concepiva il Piano come stru-
mento flessibile, adattabile alle circostanze ed agli interessi 
specifici dei cittadini, pur nel rispetto delle “linee essenziali”.
Non sarà così, perché le “linee essenziali” saranno spesso di-
menticate, mentre l’attuazione procedeva per interventi set-
toriali, privi di una strategia generale, senza comprendere il 
complesso sistema di equilibri e di conseguenze che sostene-
va il Piano.
In realtà, la coscienza urbanistica di Padova non era ancora 
pronta per condividere le idee di Piccinato che, nonostante i 
consensi iniziali, aveva subito colto i limiti dell’Amministrazio-
ne. Infatti, riferendosi alla mancata applicazione delle misure 
di salvaguardia, a quel tempo facoltative, così scriveva a Fran-
cesco Feltrin, il 5 febbraio 1957: “Alla base di questa mia lette-
ra altro non vi è che l’amarezza e l’angoscia nel vedere come 

la nostra Padova, che aveva tutte le premesse per risolvere i 
problemi della sua struttura in un sano e nuovo organismo 
urbano, sia invece votata al caos, alla sconcia distruzione an-
tieconomica: continuando così, i problemi che oggi si poteva-
no e si volevano risolvere si ripresenteranno in un prossimo 
futuro moltiplicati in grandezza e irreparabilmente insolubili. 
Alla base di questa incoerenza che c’è? Altro non so risponde-
re da parte mia che: ignoranza tecnica, inesperienza, ottusità, 
presunzione. E penso necessario scindere chiaramente ogni 
responsabilità mia al riguardo” (dall’archivio privato di F. Fel-
trin – Padova).
Poche le voci a difesa del Piano Regolatore: Egidio Meneghetti 
e Francesco Feltrin dai banchi del Consiglio Comunale, Diego 
Valeri con i suoi accorati interventi e pochi altri. In silenzio ri-
manevano i grandi nomi della cultura padovana e della stessa 
Università.
Quando iniziò l’attuazione, Piccinato non venne consultato: 
si partì senza programmi precisi e senza formare i Piani Par-
ticolareggiati che il progettista chiedeva al fine di precisare e 
rendere operative le previsioni generali del suo Piano4.
In assenza di strumenti attuativi, il Comune tentò di coordina-
re, mediante i cosiddetti “Piani Guida”, le iniziative private che 
premevano nelle zone di espansione ed in quelle di maggio-
re interesse speculativo, però senza adottare quella strategia 
generale che avrebbe potuto assicurare una maggior efficacia 
agli interventi.
Le proposte private trovavano una sostanziale accoglienza an-
che perché il Comune si rendeva conto che molte previsioni 
potevano essere realizzate senza spese per i bilanci comunali, 
ma oggi diciamo anche con pochi oneri per i privati, visto che 
gli oneri di urbanizzazione saranno introdotti nell’ordinamen-
to molti anni dopo, nel 1971 (L. 865/’71).
L’urbanistica padovana viveva anni difficili e contradditori; 
molte ombre, ma anche qualche iniziativa degna di nota: il Co-
mune bandì due concorsi nazionali di idee, uno per il quartiere 
Conciapelli (1957) ed un altro per il Centro Direzionale (1958); 
però l’esito dei concorsi verrà utilizzato più per coordinare le 
iniziative pubbliche e private che per impostare un organico 
piano di sviluppo e di riqualificazione urbana5.
Va pure ricordato che Padova fu uno dei primi Comuni italiani 
a progettare il Piano per l’Edilizia Economica e Popolare, ap-
provato nel 1964, solo 2 anni dopo l’emanazione della legge 
167/19626.
Comunque l’attuazione non programmata del PRG procedeva 
spedita trascurando le linee tracciate da Piccinato e, talvolta, 
operando in contrasto con il Piano stesso.
Emblematico è il tombinamento, non previsto dal PRG, del Na-
viglio Interno, dal Ponte di S. Lorenzo al Ponte delle Torricelle. Il 
Piano limitava la tombinatura solo al tratto iniziale, dalle Porte 
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Contarine al Ponte di S. Lorenzo, sacrificio, oggi non proponibi-
le, che, a quel tempo, Piccinato accettò al fine di razionalizzare 
il traffico interno, attraverso il miglior uso delle strade esisten-
ti. Tra queste, spiegava Piccinato nella Relazione al P.R.G., vi è 
“il raddoppio di via Roma con l’utilizzazione a sede stradale 
a senso unico del Naviglio Interno da Riviera Mugnai fino al 
Ponte di S. Lorenzo e da questo fino a Prato della Valle e al 
Santo, con l’utilizzazione di Riviera Tito Livio opportunamente 
sistemata”7. La “sistemazione” della riviera consisterà, invece, 
nel tombinamento del corso d’acqua e nell’allargamento della 
strada preesistente fino al ponte delle Torricelle, con il risultato 
di distruggere uno dei più interessanti ambienti fluviali inter-
ni, senza alcun effettivo miglioramento per la circolazione.
Altri pericoli incombevano sul Piano di Piccinato e le premes-
se erano già presenti nell’approvazione ministeriale del PRG, 
premesse che incideranno su una delle più importanti com-
ponenti strutturali del Piano: l’impianto urbanistico disegnato 
per il traffico di transito, così descritto da Piccinato nella Rela-
zione: “Il traffico di transito: in luogo della creazione di strade 
anulari di smistamento (soluzione risultante quasi sempre inu-
tile ed insufficiente) il piano prevede la bipartizione del traffico 
di transito all’inizio dei quartieri periferici in modo da ottenere 
delle linee di “scorrimento” laterali e marginali aderenti alla cit-
tà, più rapide e dirette di qualsiasi circonvallazione”.
Determinante fu la prescrizione ministeriale di spostare a Nord 
dell’Arcella il tracciato dell’autostrada Milano-Venezia e di rea-
lizzare ad Ovest un raccordo tra la Stazione Padova-Ovest e la 
SS.11 diretta da occidente al centro città. Piccinato aveva, in-
vece, previsto un tracciato autostradale aderente alla ferrovia 
così da formare un asse intermodale urbano (strada e ferrovia) 
collegato direttamente ai centri nevralgici della città.
A ciò si aggiunse l’urbanizzazione della zona industriale, nel 
settore orientale dell’area urbana. Qui si prevedeva la costru-
zione di un asse stradale Nord-Sud, parallelo al Canale Scari-
catore, destinato a collegare Padova Est e la SS11 per Venezia 
alla Strada Piovese, uno dei principali assi di penetrazione in 
città8.
Da questi due elementi, il raccordo autostradale ad Occidente 
e l’asse della zona industriale ad Oriente dell’organismo urba-

no, nacque l’idea di collegare tra loro i due tronchi stradali per 
mettere in comunicazione i due versanti della città senza at-
traversare il centro: la strada anulare di smistamento, ritenuta 
da Piccinato “inutile ed insufficiente”, era ormai alle porte.
La questione esploderà con la Variante Generale del 1974, 
quando il Comune, dopo accesi dibattiti, adotterà lo schema 
stradale anulare rifiutando lo schema aperto di tangenziali di-
segnato da Piccinato.

IL PERIODO 1965 – 1977: il ritorno a Padova
Dopo gli anni di insensibilità urbanistica che Piccinato visse 
lontano da Padova, senza però rinunciare ad interessarsi delle 
vicende padovane, nel 1965 arrivò la svolta: il P.S.I. entrò nella 
Giunta di centro-sinistra e Francesco Feltrin, convinto soste-
nitore del Piano Regolatore, assunse l’Assessorato all’Urbani-
stica.
Negli anni precedenti, Feltrin, dai banchi dell’opposizione 
aveva sempre denunciato gli errori di gestione urbanistica 
che si stavano commettendo. Così ebbe occasione di scrivere 
“Troppo lungo sarebbe elencare gli errori, le compromissio-
ni, le omissioni: a tutto ciò ci siamo opposti in modo fermo 
e vigoroso, esercitando una puntuale e documentata oppo-
sizione che, se non è riuscita ad impedire gli errori e a frenare 
gli abusi, ha avuto se non altro il merito di mettere a fuoco i 
problemi urbanistici di Padova e di costruire quella piattafor-
ma di politica urbanistica che, sia pure tra innumerevoli diffi-
coltà, abbiano cercato di attuare a partire dalla prima Giunta 
di Centro-Sinistra”.
Il nuovo corso tornò ai principi enunciati da Piccinato affron-
tando in modo organico i temi più cruciali della città: tutela 
del centro storico, assetto del centro direzionale, sviluppo del-
la zona universitaria, attuazione del PEEP.
“E’ in questo quadro – scriveva Feltrin – che avviene il richia-
mo di Piccinato a Padova: Con lui riprendo subito strettissimi 
contatti. Piccinato dimentica i torti subiti, viene preso dall’en-
tusiasmo di potersi interessare nuovamente di Padova. Non 
pone condizioni: nessuna richiesta d’incarico, per intenderci 
Piccinato non rifiuta affatto di considerare i mutamenti av-
venuti nell’economia, nella società, nello stesso territorio; le 

In alto: P.R.G. del Comune di Padova,  Varian-
te Generale adottata il 06/05/1974. Piccinato 
non ha firmato le tavole contenenti il raccor-
do anulare sud della città. Si noti l’area indi-
viduata per il nuovo ospedale a nord ovest 
della città e la nuova strada est-ovest di pro-
getto affiancata al tracciato ferroviario.
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nuove esigenze in materia di traffico, di attività direzionali, di 
aree sempre più vaste per i servizi ai cittadini; pretende solo 
razionalità e coerenza nelle scelte”9. 
Il primo contributo di Piccinato riguardò il centro storico: ela-
borò il Piano di Risanamento del Ghetto ed accettò l’incarico 
di guidare l’imponente lavoro di schedatura e di rilievo di tutto 
il centro racchiuso entro le mura, premessa indispensabile per 
riformare la disciplina di salvaguardia adottando i principi del 
risanamento conservativo10.
I tempi erano ormai maturi per riordinare l’assetto urbanistico 
dell’intero Comune e di passare alla cosiddetta Variante Gene-
rale del P.R.G., ossia ad un nuovo Piano Regolatore che Picci-
nato già pensava a scala territoriale. Così scriveva a Feltrin il 14 
novembre 1967, in vista del prossimo incarico: “E’ evidente che 
tale variante non può, come abbiamo riscontrato, non essere 
rapportata ad una visione programmatica più vasta da riferirsi 
ai problemi dell’intercomunalità (viabilità, zonizzazione, servi-
zi di pubblico interesse, ecc.)”.
LA VARIANTE GENERALE
L’incarico venne affidato a Piccinato nel febbraio 1968 ed uno 
dei temi più urgenti era quello della grande viabilità urbana 
ed autostradale. Si voleva evitare, fin che si era in tempo, la 
paventata strada anulare a sud della città, le cui premesse risa-
livano alle citate prescrizioni ministeriali del 1957.
Ma ora era entrata in gioco l’Autostrada Bologna-Padova che, 
dopo aver puntato decisamente verso il centro città, stava per 
imporre un’altra circuitazione ad Est, per innestarsi sull’auto-
strada Padova-Venezia: l’accerchiamento a Sud della città era 
ormai delineato.
Il quadro che si stava presentando non corrispondeva minima-
mente al pensiero di Piccinato che, rifiutando i sistemi anulari 
con le relative penetrazioni radiali al centro città, sosteneva 
invece gli scorrimenti tangenziali ed i sistemi aperti. “Il proble-
ma fondamentale – diceva Piccinato – è quello di impedire la 
completa involuzione radio centrica della città in un sistema 
chiuso, sistema che sarebbe fatale per il prossimo avvenire”.
Piccinato impostò la soluzione su scala territoriale e l’8 settem-
bre 1969 espose lo schema della sua viabilità alla Conferenza 
dei Servizi organizzata presso il Consiglio Superiore dei Lavori 

Pubblici. Era uno schema aperto sul territorio, fondato su due 
grandi assi tangenziali che, da Nord a Sud, scorrevano ai lati 
del centro urbano prolungando i raccordi stradali in prece-
denza realizzati, però senza collegarli tra loro11.
Dalla Conferenza uscì un sistema viario condiviso che, supera-
ta la poco utile scala comunale, poteva costituire, come ribadi-
to, una solida premessa alla pianificazione intercomunale12.
LE INNOVAZIONI
Lo studio della Variante Generale procedeva speditamen-
te, prendendo atto delle nuove realtà e valutando le mutate 
esigenze dello sviluppo urbano anche alla luce delle nuove 
sensibilità che stavano emergendo, soprattutto verso i beni 
ambientali.
La zona direzionale e commerciale venne ampliata in dire-
zione Est, a S. Lazzaro, dove era previsto il trasferimento della 
Fiera; si voleva così potenziare il ruolo delle attività terziarie di 
Padova nel quadro regionale e, nello stesso tempo, alleggerire 
il peso del direzionale sul centro storico.
Un nuovo complesso ospedaliero venne previsto a Nord 
Ovest del centro urbano; qui si agganciava all’asse stradale 
che, partendo da Occidente, prima di Rubano, giungeva in 
zona Montà, sede del nuovo ospedale e, poi, proseguiva lun-
go la ferrovia, verso Est, per arrivare agli snodi dell’espansione 
direzionale e della stessa zona industriale. Era un asse di at-
traversamento e distribuzione che, senza passare per il centro 
urbano, alleggeriva il peso del traffico di penetrazione in città 
proveniente da Vicenza.
Venne inserita l’idrovia Venezia-Padova con il relativo porto 
fluviale, come programmato dal Consorzio della zona indu-
striale. Piccinato, pur condividendone l’impostazione, ritenne 
che certe previsioni dovevano essere riproporzionate13. Infatti 
ridusse l’imponente zona industriale che si addossava al Ca-
nale Scaricatore arretrandola verso oriente per dare spazio ad 
una vasta zona di rispetto posta a difesa dei vicini quartieri. 
Qui sorgerà il “Parco del Roncaiette”, dal nome del corso d’ac-
qua che attraversa la zona.
La riqualificazione dei quartieri residenziali periferici era fonda-
ta sui servizi residenziali, dimensionati secondo gli “standards” 
urbanistici nel frattempo prescritti dal legislatore (DM 2 aprile 

In alto: P.R.G. del Comune di Padova, vigente 
dopo l’approvazione  di: Variante Generale, 
adottata nel 1974 con le tavole non firmate 
da Piccinato contenenti il raccordo anulare a 
sud e approvata il 11/05/1977 (stralcio ospe-
dale e strada ovest-est).
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1968 n. 1444). Ma l’ubicazione dei servizi diventerà oggetto di 
future polemiche in quanto Piccinato non aveva sufficiente-
mente valutato la fattibilità della sue previsioni, bensì fatto af-
fidamento sugli strumenti della pianificazione attuativa, quei 
Piani Particolareggiati che non decollavano.
La normativa del Centro Storico venne completamente rifor-
mata e sostituita da una disciplina fondata, come detto, sul 
“risanamento conservativo”, volta alla salvaguardia ed alla ri-
qualificazione non solo degli edifici, ma dell’intero contesto 
ambientale. Piccinato, riconoscendo i limiti della precedente 
normativa, così scriveva nella Relazione: “Dobbiamo anche ri-
conoscere che all’epoca della redazione del piano vigente le 
normative relative ai centri storici, in generale, non affronta-
vano il problema ambientale, ma si limitavano a prescrizioni 
di numero di piani e di altezza edilizia rispetto alle larghezze 
stradali, vincolando semmai i soli “monumenti” e rimettendo-
si, comunque, alle Soprintendenze. Il concetto del valore am-
bientale urbanistico; il concetto che l’antica struttura viaria co-
stituisce già di per se stessa un documento significativo degno 
di conservazione; il concetto che gli elementi strutturali dei 
vecchi edifici meritano di non essere toccati; il concetto che la 
conservazione dell’ambiente non può essere limitato a quello 
della conservazione della sola facciata … tutto questo non po-
teva apparire nella lettera della normativa dell’epoca”14.
DIFFICOLTÀ E DISSAPORI PRIMA E DOPO L’ADOZIONE
Il percorso formativo della Variante Generale incontrò non 
previste difficoltà e dissensi, prima e dopo l’adozione in Consi-
glio Comunale (6 maggio 1974).
Prima dell’adozione, Ettore Bentsik, dal 1970 successore di Ce-
sare Crescente nella carica di Sindaco, si era opposto al trac-
ciato della tangenziale Est, concepita da Piccinato come asse 
attrezzato decisamente aperto verso Sud; soluzione che di-
scendeva dallo schema esposto alla Conferenza dei Servizi del 
1969. Il Sindaco chiedeva invece il collegamento ad anello dei 
due assi tangenziali, ossia la prosecuzione diretta del tronco 
proveniente dalla zona industriale, fino alla SS.16, in Comune 
di Albignasego, dove poteva agganciarsi alla tangenziale oc-
cidentale.
Piccinato insorse denunciando con fermezza i rischi dell’ope-
razione per il futuro della città. Il confronto tra due forti perso-
nalità: quella di Bentsik, Sindaco pragmatico e di sicura capa-
cità amministrativa, contrapposta a quella del suo urbanista, 
tenace difensore dei principi adottati nella formazione del 
nuovo Piano, raggiunse i toni accesi della polemica, tanto che 
i socialisti, sostenitori di Piccinato, uscirono dalla Giunta il 5 
aprile 1974, prima dell’adozione in Consiglio Comunale.
Dal confronto Piccinato uscì sconfitto: comunque portò a ter-
mine l’elaborazione della variante, firmò tutti gli elaborati ma 
non le planimetrie comprendenti le zone interessate dal tron-

co stradale voluto dalla maggioranza.
La vicenda si concluse con l’adozione della Variante Generale 
(DCC n. 170 del 6 maggio 1974) contenente le planimetrie non 
firmate da Piccinato: venne così adottato il temuto raccordo 
anulare tra la Strada Piovese e la SS 16.
Piccinato, amareggiato, non rinunciò alle sue idee ed il 6 giu-
gno 1974, inviò al Sindaco Bentsik una pubblica dichiarazione 
da “allegare agli atti del Piano Regolatore, e, quindi da pubbli-
carsi insieme a questi ultimi”15.
Un documentato racconto di queste tormentate vicende è 
dato da Elio Franzin nel suo libro “Luigi Piccinato e l’antiurba-
nistica a Padova, 1927-1974”16.
Dopo l’adozione, il Piano incontrò un altro tipo di difficoltà. 
Tutto nacque dalle molte “osservazioni” presentate dai Consi-
gli di Quartiere, dalle Associazioni culturali, dagli Ordini pro-
fessionali, da comunità organizzate di vario tipo.
In verità gli anni erano cambiati: il dibattito sui piani regolatori 
era uscito dal ristretto ambito degli addetti ai lavori (urbanisti, 
amministratori, tecnici, burocrati) ed i cittadini rivendicavano 
il diritto-dovere di partecipare, fin dall’inizio, al processo for-
mativo dei Piani.
Ricordando i dissensi, Feltrin scrisse: “Forse c’era stato troppo 
silenzio intorno al Piano, anche se, per la verità i dibattiti in 
Consiglio Comunale non erano mancati”. C’è da dire che la 
pratica urbanistica non aveva ancora adottato i meccanismi di 
partecipazione: le consultazioni preventive, le verifiche preli-
minari, le ricerche di consenso, oggi entrate nella prassi comu-
ne della pianificazione.
Le “osservazioni” criticavano il sovradimensionamento del Pia-
no e di certe infrastrutture viarie; trovò ascolto la tesi dello “svi-
luppo zero” che vuol dire drastica riduzione degli sviluppi in-
sediativi, soprattutto direzionali e commerciali e di molte altre 
previsioni ritenute esuberanti. Vennero messi in discussione 
anche i temi di fondo, tanto che venne chiesta la rielaborazio-
ne della Variante Generale. 
L’Amministrazione tentennò a lungo prima di concludere le 
procedure in corso, ossia, prima di deliberare le “controdedu-
zioni” alle osservazioni per poi inviare il tutto alla Regione per 
l’approvazione. Alla fine venne scelto un duplice percorso:
- visto che il PRG vigente non poteva essere mantenuto in vi-
gore a lungo, poiché non rispondeva più alle nuove esigenze 
e sensibilità, il Comune decise di concludere la procedura di 
approvazione deliberando le controdeduzioni; 
- visti i contributi emersi dall’ampia partecipazione alle “osser-
vazioni”, il Comune decise anche di avviare subito la rielabo-
razione dei propri strumenti urbanistici guardando ai nuovi 
modelli di pianificazione che alcuni Comuni (Pavia, Brescia, 
Modena) stavano sperimentando per ridimensionare e verifi-
care la fattibilità dei loro piani regolatori.



33
A fianco: Disegno inedito dello schema della 
viabilità principale di Luigi Piccinato, pre-
sentato alla conferenza dei servizi l’ 8 set-
tembre 1969.
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Da notare che le “controdeduzioni” vennero formulate con-
siderando i criteri di pianificazione che si stavano afferman-
do ed è proprio in questa sede che il Comune, accogliendo 
l’osservazione del Consiglio di Quartiere interessato, chiese 
alla Regione di stralciare la previsione del nuovo ospedale ad 
Ovest della città, in quanto non giustificato da previsioni sovra 
comunali e dalla programmazione regionale.
VERSO UNA NUOVA GENERAZIONE DI PIANI REGOLATORI
A questo punto, un altro capitolo della storia urbanistica 
di Padova si stava per aprire: ma per la rielaborazione degli 
strumenti urbanistici non si ricorse a Piccinato, bensì a quat-
tro consulenti, urbanisti di chiara fama. Anche a Padova si era 
aperta la stagione delle “larghe intese” che portò a scegliere 
urbanisti riconducibili a quattro aree politiche rappresentate 
in Consiglio: i partiti socialista, comunista, democristiano e re-
pubblicano17.
I lavori iniziarono nel 1976, prima dell’approvazione della Va-
riante Generale (11 maggio 1977) con l’obiettivo di costruire 
il cosiddetto “Piano dei Servizi”, in risposta al fabbisogno di 
servizi reclamato dalle “osservazioni”: un piano del possibile, 
fondato sul conto dei bisogni e sulla operatività delle scelte.
Questi eventi conclusero l’itinerario culturale e professionale 
che, per oltre 50 anni, aveva legato Padova a Piccinato. Prende-
va il via una nuova generazione di piani regolatori, nata dalla 
rielaborazione dei precedenti con l’obiettivo primario di riqua-
lificare la città esistente prima di pensare alla sua espansione. 
Tutto ciò preannunciava il profondo rinnovamento disciplina-
re che negli anni ’90 porterà  alle impostazioni concettuali e 
metodologiche dei nostri giorni.

CONCLUSIONE E RIFLESSIONI
Se l’approvazione della Variante Generale al P.R.G. pose fine 
alla pluriennale esperienza di Piccinato a Padova, la storia ur-
banistica di questo periodo non può essere chiusa senza ricor-
dare ancora una volta, l’intuito sempre dimostrato dal Maestro 
nel capire e prevedere le esigenze future e lo sviluppo di certe 
situazioni.
Infatti, la Variante Generale, approvata l’11 maggio 1977 (D.G.R. 
n. 2032), uscì dalla Regione con lo stralcio di alcune previsioni 
che oggi, 30 anni dopo, vengono riprese, dimenticando però 
le anticipazioni del Maestro: la più evidente riguarda il nuovo 
ospedale, previsto a Nord-Ovest della città.
Come si è detto lo stralcio dell’ospedale era già stato proposto 
dal Comune in sede di controdeduzioni18. La Regione, appro-
vò lo stralcio ma, oggi, la previsione torna attuale: gli Enti inte-
ressati riconoscono l’esigenza di un nuovo ospedale e, dopo, 
accurate ricerche, lo collocano nei pressi di corso Australia, 
sempre nel quadrante Nord Ovest della città indicato da Pic-
cinato19.

Allo stralcio dell’ospedale seguì l’eliminazione della relativa 
strada di supporto: l’asse stradale che deviava a Nord dei cen-
tri abitati il traffico di penetrazione da Vicenza, dirigendosi ad 
Est per innestarsi nell’asse previsto lungo la ferrovia. Era una 
soluzione cara a Piccinato che, già nel PRG del 1955, utilizzò 
la cesura della ferrovia per affiancarvi l’autostrada Brescia-
Padova, spostata poi a Nord dell’Arcella. Negli anni ’80 parte 
di questo percorso venne reinserito nel P.R.G. ed oggi, è con-
fermato anche dal “Programma di Riqualificazione Urbana e 
di Sviluppo Sostenibile del Territorio – PRUSST”, denominato 
“Arco di Giano”.
Infine, che dire dell’anello stradale adottato dal Comune in 
contrasto con le indicazioni di Piccinato? La Regione aveva 
approvato il tracciato voluto dal Comune, liquidando le argo-
mentazioni avverse del Maestro con questa dichiarazione “Si 
ritiene che le conseguenze relative alla chiusura dell’organi-
smo urbano da parte di questa infrastruttura abbiano un fon-
damento più di natura formale che reale, dal momento che 
la città non dovrà avere ulteriori espansioni che travalichino i 
confini posti dall’attuale variante”. Così si espresse la Commis-
sione Tecnica Regionale il 22 aprile 1977, in risposta alle pub-
bliche dichiarazioni del progettista allegate agli atti [nota 15].
Oggi, che l’avvolgimento stradale del centro urbano è una 
realtà compiuta e che l’espansione dei Comuni vicini si è, di 
fatto, congiunta con quella di Padova, si avverte la necessità 
di accerchiarla ancora con un anello più largo, il cosiddetto 
Grande Raccordo Anulare (G.R.A.), voluto dall’Amministrazio-
ne Provinciale: la “circonvallazione della circonvallazione”, di-
ceva Piccinato, intuendo l’inefficacia dei sistemi anulari.
Ci si può allora chiedere: che cosa è rimasto dei piani regola-
tori disegnati da Piccinato per Padova? Poco è rimasto; ma nel 
piano di oggi, nonostante i molti adeguamenti, sono ancora 
riconoscibili le tracce del suo pensiero, i cardini della sua ur-
banistica:
- gli spazi verdi o agricoli residui, rimasti a separare i quartieri, 
onde evitare l’espansione “a macchia d’olio” della città;
- la città moderna sorta accanto l’antica, lasciata alle sue fun-
zioni tradizionali;
- il terziario sviluppatosi, come previsto, verso Est;
- la normativa per il centro storico, fondata sull’unica terapia ri-
tenuta adeguata, ossia il risanamento conservativo dell’intera 
compagine storica.
Molti attori dell’urbanistica padovana, architetti, amministra-
tori pubblici, tecnici, studiosi, pur non avendo conosciuto per-
sonalmente Piccinato, talvolta citano le previsioni più illumi-
nate dei suoi Piani.
Qualcuno ha saputo del suo appassionato impegno e della 
sua generosità nel porsi al servizio di Padova, lungo tutto l’ar-
co della sua carriera, anche dopo gli anni dell’indifferenza e 
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In alto: il Prof. Luigi Piccinato al primo Con-
gresso nazionale degli architetti italiani 
(gennaio 1977, Firenze)

1. La riadozione del 31 luglio 1955, pure firmata da Piccinato, consistette nella 
rielaborazione di alcune previsioni e, tra queste, l’inserimento della zona in-
dustriale che sarà gestita dal consorzio di enti pubblici – Provincia, Comune, 
Camera di Commercio, Industria ed Agricoltura – denominato “Consorzio per 
la zona industriale ed il porto fluviale di Padova”.
2. Bruno Dolcetta “Il Piano di Padova 1927-1974” in “Luigi Piccinato e l’Urbani-
stica Moderna” – AA.VV. a cura di Federico Malusardi – Officina editori – Roma 
1993, pag. 450.
3. Chi scrive, allievo di Piccinato all’I.U.A.V. di Venezia e dirigente dell’Ufficio 
Urbanistico di Padova dal 1955 al 1992, partecipò alle vicende del PRG adot-
tato nel 1955, della Variante Generale del 1974 e delle prime successive riela-
borazioni.
4. La mancata formazione dei Piani Particolareggiati di attuazione può essere, 
in parte, spiegata dall’obbligo di allegare ad ogni piano un “piano finanziario” 
(L. 1150/1942 – art.i 13 e 30), ossia di impegnare i mezzi finanziari occorrenti 
per l’attuazione. Solo la cosiddetta “legge ponte”, vista la difficoltà dei Comuni 
di redigere i Piani Particolareggiati, dispose la sostituzione del piano finan-
ziario con una “relazione di massima delle spese occorrenti …” (L. 765/1967, 
art. 9).
5. Al concorso per il quartiere Conciapelli seguì lo studio di un “Piano Guida”, 
redatto dall’Ufficio Comunale per l’Urbanistica. Al concorso per il Centro Dire-
zionale, fece seguito lo studio di un Progetto Urbanistico di Massima affidato 
ad un apposito Ufficio Studi comunale, affiancato da una Commissione Con-
sultiva guidata dagli autorevoli componenti della Giuria: G. Astengo, L. Dodi, 
A. Cavallari Murat e dal Soprintendente M. Guiotto. Lo studio, conclusosi nel 
1962, portò ad una variante specifica del P.R.G., adottata nel 1964 e successi-
vamente, nel 1969, allo studio di alcuni primi Piani Particolareggiati.
6. Il PEEP aveva previsto la costruzione in dieci anni di 7783 alloggi, suddivi-
si in 15 nuclei abitativi che vennero distribuiti nei quartieri con l’obiettivo di 
qualificarli in senso urbano, mettendo a loro disposizione i servizi del PEEP.
7. Il “raddoppio di via Roma” era concepito come sistema di due percorsi a sen-
so unico: da Nord a Sud, lungo Corso del Popolo, via Roma, Prato della Valle, e 

da Sud a Nord utilizzando riviera Businello e riviera Tito Livio, senza coprire il 
Naviglio Interno, tombinato e trasformato a strada solo dal ponte di S. Loren-
zo alle Porte Contarine. La copertura dei “canali interni” era stata prevista da 
un progetto complessivo di coperture approvato il 10/02/1954 che andavano 
dalle Porte Contarine fino a via Luca Belludi, redatto nel 1954 dal prof. France-
sco Marzolo, insigne idraulico dell’Università di Padova. L’intervento doveva 
risolvere soprattutto problemi di natura igienica, poiché il Naviglio, dopo aver 
perso ogni importanza per la navigazione, veniva ormai usato solo per riceve-
re le acque di scolo e di rifiuto.
La questione ambientale venne posta in luce da Francesco Feltrin, dopo la 
copertura del primo tratto arrivata al Ponte S. Lorenzo, la sola copertura rece-
pita nel P.R.G. di Piccinato. A nulla valse il suo ordine del giorno presentato in 
Consiglio Comunale nel 1958 avverso la prosecuzione del tombinamento che 
fortunatamente si fermò al Ponte delle Torricelle, lasciando scoperto il corso 
d’acqua che giungeva in via Luca Belludi.
8. La costruzione dell’asse stradale e di tutte le altre opere di urbanizzazione 
della zona era stata affidata al Consorzio per la Zona Industriale ed il Porto 
Fluviale di Padova – Consorzio Z.I.P. – che ebbe anche il compito di procedere 
alla “espropriazione per pubblica utilità delle aree edificabili e dei fabbricati 
esistenti”, come specificato nell’art. 2 della legge 4 febbraio 1958, n. 158, isti-
tutiva del Consorzio.
9. Testo tratto dalla relazione svolta da Francesco Feltrin nell’incontro di studio 
in ricordo di Luigi Piccinato: “La mia esperienza di Assessore all’Urbanistica e la 
collaborazione con Luigi Piccinato” – Aula Magna del Collegio “G.B. Morgagni” 
– Padova, 15 novembre 1986.
10. Piccinato venne incaricato di presiedere il Comitato di Coordinamento, 
istituito dal Comune nel 1969 (D.G.M. n. 1824 del 29/7/1969 e n. 2272 del 
19/9/1969) per dirigere il lavoro di schedatura e rilievo dell’intero centro sto-
rico, rappresentato in 2914 schede e 1113 tavole. La parte più eloquente del 
lavoro è stata pubblicata dall’editrice “La Garangola” – Padova 1988, nel libro 
“Padova, i rilievi del centro storico” a cura di G. Croce, testo di R. Castelli, saggio 
introduttivo di R. Gonzato.

delle incomprensioni.
Gli studiosi hanno letto i suoi scritti o consultato i molti do-
cumenti d’archivio scoprendo la modernità e la concretezza 
delle sue tesi.
Ma certo, ben pochi sanno che certe previsioni urbanistiche 
disattese o frettolosamente cancellate erano lungimiranti 
soluzioni di problemi divenuti attuali che oggi vengono ap-
prezzate, però dimenticando che molti anni prima Piccinato le 
aveva anticipate e lucidamente spiegate alla città.
Il suo nome è stato dato ad una stradina di servizio vicina alla 
Fiera. Nella targa il nome: “l. piccinato”, nient’altro ricorda il 
Maestro riconosciuto dall’Urbanistica Italiana che, per oltre 50 
anni, operò a Padova offrendo alla città un patrimonio di idee 
e di principi che non può essere dimenticato.
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11. Alla Conferenza dei Servizi parteciparono gli Amministratori del Comu-
ne e della Provincia di Padova, i Sindaci ed i tecnici dei Comuni contermini, i 
rappresentanti di vari Enti ministeriali e dell’A.N.A.S. Le premesse concettuali 
dello schema, esposte alla Conferenza dei Servizi, vennero così riportate da 
Piccinato nella Relazione alla Variante Generale.
Tale «Conferenza dei Servizi» era stata preceduta da una serie di studi e di pro-
poste del 5 febbraio 1969 e, prima ancora, da altri studi del Novembre 1968. E’, 
però, nelle conclusioni emerse in detta «Conferenza dei Servizi» che si inqua-
dra il sistema della viabilità del nuovo P.R.G.
E’ stata appunto ribadita in tale occasione «la preoccupazione di carattere 
generale che la configurazione dei Comuni satelliti intorno al centro urbano 
di Padova portasse ad una strutturazione di carattere viabile, e conseguente-
mente di carattere insediativo, volta a creare un avvolgimento pericoloso at-
torno alla città, che ha già una forma ad avvolgimenti successivi molto preoc-
cupante che determina i principali inconvenienti di fatti congestivi, che oggi 
si determinano e che si vogliono superare. E’ stato precisato che il richiamo a 
tale precedente serve a chiarire il fatto che il Comune di Padova è stato invi-
tato a presentare delle proposte che prescindessero dal sopraccitato criterio 
di avvolgimento, anche a grande raggio, che non risolve il problema della via-
bilità. E’ stata, quindi, ribadita la preoccupazione di non creare le premesse di 
una congestione ulteriore a mano a mano che la città si sviluppa. E gli sviluppi 
non sono prevedibili se non un arco di tempo ristretto, per cui è necessario 
evitare che venga predeterminata una struttura a forma di anelli concentrici, 
a forma chiusa, a forma di avvolgimento». E’ stato affermato «che per evitare 
l’inconveniente dell’avvolgimento sia da scegliere il sistema delle tangenziali, 
che nell’esperienza ha fatto buona prova».
12. Dopo il tentativo fallito di formare un Piano intercomunale attraverso 
l’emanazione di due decreti ministeriali del 1959 e del 1961, il Comune ri-
tentò nel 1966, promuovendo la costituzione di una Associazioni di Comu-
ni, denominata “Associazione di Comuni per lo studio e l’elaborazione di un 
Piano Urbanistico Generale Intercomunale”, il cosiddetto P.U.R.G.I., alla quale 
parteciparono il Comune di Padova, i Comuni confinanti, l’Amministrazione 
Provinciale.
I due progettisti incaricati, prof. Gabriele Scimemi e prof. Giampiero Vigliano 
si incontrarono più volte con Piccinato per concordare lo schema di viabilità 
principale che Padova stava predisponendo, schema che l’Assemblea dell’As-
sociazione approvò il 7 marzo 1970. Un mese dopo, il 15 aprile 1970, lo sche-
ma ottenne anche l’approvazione del Consiglio Comunale di Padova.
Il piano intercomunale non venne mai alla luce, poiché i Comuni confinanti, 
pressati dall’urgenza di disciplinare i territori di competenza, decisero di pro-
cedere in modo autonomo alla formazione dei propri P.R.G.
13. Piccinato così scriveva nella Relazione alla Variante Generale, riferendosi 
anche al grande centro smistamento merci ipotizzato: “Tuttavia, il progetto di 
massima del 1971, ad avviso del sottoscritto, dovrebbe essere proporzionato 
diversamente con dimensioni più puntuali: tra l’altro sembrerebbe che anche 
il quadro del porto fluviale possa essere ridimensionato in un visione diversa 
in molti dettagli”.
14. Questi concetti portarono alla “ricucitura” del tessuto storico che il Piano 
precedente aveva aperto prevedendo due nuove strade di accesso alle zone 
centrali: l’asse da porta Savonarola al nuovo Conciapelli ed il raccordo da Viale 
Morgagni a piazza Garibaldi.
15. Nel testo, qui riportato, c’è tutto Piccinato con la fermezza dei suoi principi: 
Variante Generale al P.R.G. di Padova
Ho appreso come la Variante Generale del Piano Regolatore, da me studiata per 
incarico del Comune, sia stata adottata non nella versione da me compilata, ma 
con l’emendamento, proposto dal Sindaco Prof. Bentsik, di una strada anulare di 
raccordo tra la stada Piovese e la strada Statale N. 16 e con le modificazioni negli 
elaborati 1, 2, 3, 4a, 5a, che tale variante comporta alla destinazione delle aree 
marginali.
Non nascondo la mia amarezza; ma soprattutto la mia preoccupazione per il fu-
turo organismo della nostra Padova che, da tale modifica di struttura, riceverà 
una ulteriore compromissione, portatrice di gravi e dannosi effetti indotti.

E’ inutile che io ripeta qui quanto ho avuto occasione di dire e quanto è chiara-
mente iscritto nella relazione che accompagna e illustra il nuovo P.R.G.
Alla base di quest’ultimo devesi tener ferma l’opposizione a qualunque sistema 
anulare o radiocentrico che, in breve tempo, non potrebbe non portare alla invo-
luzione antiorganica tipica del sistema “chiuso”. Sistema pericoloso e dannoso per 
le sorti della città e lo dimostra tutta la storia recente dell’Urbanistica e le espe-
rienze fin qui condotte.
Padova, nonostante l’erroneo “anello autostradale”, può essere ancora salvata in 
quanto quest’ultimo è, fortunatamente, privo di contatto diretto con la struttura 
locale. Ma non potrebbe più essere salvata con la nuova anulare proposta dal 
Sindaco prof. Bentsik.
Mi richiamo tra l’altro ancora una volta, a quanto è stato detto nella Conferenza 
dei Servizi presso la Direzione Generale dell’Urbanistica, indetta appositamente 
per la soluzione della grande viabilità padovana, presso il Ministero dei Lavori 
Pubblici. In tale occasione è stata ribadita a chiare lettere la assoluta necessità di 
evitare per la nostra città qualsiasi sistema stradale anulare, adottando invece gli 
scorrimenti tangenziali di distribuzione (che del resto figuravano già nel piano, 
oggi in vigore, ma mai realizzati!). La soluzione proposta nel piano da me prodot-
to è adatta, appunto, a confermare il sistema aperto in un più completo inseri-
mento nel quadro intercomunale.
Ma non credo necessario insistere sui motivi di questo mio dissenso rispetto 
all’operato promosso dal Sindaco e approvato da una parte dell’Amministrazio-
ne: tali motivi sono lucidamente illustrati dalla Relazione e dall’intero mio opera-
re di architetto urbanista.
Sento anche che il progetto di P.R.G. sarà pubblicato ed esaminato dai Consigli 
di Quartiere, dagli Ordini Professionali, dai cittadini. Insisto pertanto pubblica-
mente sul mio dissenso rispetto all’emendamento di cui sopra, mentre declino 
qualsiasi responsabilità circa gli effetti indotti.
Invito l’Amministrazione a disporre tale emendamento su cartografia priva della 
mia firma, quale ipotesi a parte, quale allegato al P.R.G. e non inserito nei miei 
elaborati.
Luigi Piccinato, Roma, 6 giugno 1974
16. Il libro di Franzin – casa editrice “Il Prato”, 2004 – colloca l’opera di Piccinato 
nello scenario delle vicende politiche e culturali della città. La prefazione è di 
Lionello Puppi, in Appendice “Documenti su Padova di Luigi Piccinato”.
17. I consulenti sono gli architetti, docenti universitari, Marcello Vittoriani, Giu-
seppe Campos Venuti, Pierluigi Giordani, Luciano Pontuale che affiancarono 
l’Ufficio di Piano, costituito il 26/11/1976 presso gli Uffici Comunali dell’Urba-
nistica.
18. Il Comune chiese lo stralcio del nuovo ospedale perché l’ipotesi non era 
sostenuta da previsioni di livello sovracomunale e perché risultava contraria 
alle linee di programmazione ospedaliera regionale tendenti al decentramen-
to degli ospedali nelle aree periferiche della Regione.
19. Piccinato si è sempre interessato dell’ubicazione del nuovo ospedale di 
Padova, a partire dal Piano del 1926 redatto dagli Urbanisti Romani. La detta-
gliata storia dell’insediamento clinico-ospedaliero padovano è raccontata da 
Mario Battalliard nel testo “Il nuovo ospedale di Padova: dove, come, quan-
do?” nella rivista “Padova ed il suo territorio”, n. 132, Aprile 2008.

Renzo Gonzato
Federazione Regionale degli 

Ordini degli Architetti del Veneto
Componente del Comitato Scientifico
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spazio pubblico forma e struttura

In alto: Piazza dei Signori, Vicenza.

La costruzione di enormi parti di città in completa assenza di un progetto per unità urbane de-
finite e strutturate, sulla base di un efficace schema dello spazio pubblico, ha fatto in modo che 
la città, vecchia e nuova, abbia continuato ad utilizzare la struttura dello spazio pubblico della 
città storica. Questa eredità ha assolto al bisogno di spazio di qualità nonostante il mutare della 
struttura sociale, con risposte spesso ricche e complesse. I servizi pubblici presenti nei centri 
delle città storiche negli anni hanno quindi dovuto rispondere ad una utenza sempre maggiore 
e, in alcuni casi sono entrate in crisi. Negli ultimi venti anni la loro congestione ha condotto alla 
delocalizzazione di importanti funzioni pubbliche e commerciali la cui permanenza nei centri 
avrebbe richiesto un ingrandimento degli edifici e una forte accessibilità che, soprattutto in Italia, 
non era garantita da un adeguato trasporto pubblico. 
Lo spazio pubblico tradizionale è diventato un sistema in profonda contrapposizione ai luoghi 
ibridi che si andavano costituendo con la delocalizzazione delle funzioni pubbliche rispetto ai 
centri urbani; il processo di riorganizzazione funzionale del territorio ha spinto alla costituzione 
di una città specializzata all’uscita dei caselli autostradali o lungo le principali arterie di comuni-
cazioni: ospedali, cittadelle della giustizia, poli della pubblica amministrazione, oltre che centri 
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commerciali. Questa rete di nodi non è riuscita più a sostenere 
una struttura di città compatta propriamente intesa, ponendo 
l’interrogativo di come si debba oggi progettare questi luoghi 
in relazione al territorio circostante.
A distanza di quattordici anni dal numero 597-598 di Casabel-
la dedicato agli spazi urbani aperti, la centralità di tale que-
stione nel progetto urbanistico rimane invariata. Nel suo edi-
toriale Vittorio Gregotti affermava la difficoltà della creazione 
di una cultura diffusa della progettazione di spazi aperti che 
non fossero semplicemente “concentrati”, mentre percepiva 
la profonda revisione del concetto di spazio pubblico fino ad 
allora appartenente soltanto alla struttura urbana e non agli 
organismi edilizi complessi che si andavano formando. 
Dalla rielaborazione fisica della struttura dello spazio pubblico 
sono nati spesso, inconsapevolmente, nuovi spazi aperti della 
socialità. Soprattutto i nodi delle infrastrutture e le aree abban-
donate del territorio destinate agli emarginati hanno assunto 
una sempre maggiore importanza, pur rimanendo luoghi di-
stinti dalla città e usati in modo non continuativo: questi spazi 
sono spesso transitori e incapaci di strutturare il territorio. 
Lo punteggiano di piccole increspature di socialità e vengo-
no sostituiti con l’evolversi dell’uso del territorio verso nuove 
polarità. Questi nodi però non entrano a far parte dell’intorno, 
non provocano sinergie di prossimità e rifuggono da regole di 
uso condivise, fanno quindi riferimento ad un uso nomade più 
che cittadino. Vengono a definirsi reti di funzioni e luoghi a noi 
familiari e consueti che Bernardo Secchi nello stesso numero 
di Casabella definisce come “origine di mappe mentali diverse 
da individuo ad individuo”. 
Questi nuovi poli hanno l’effetto quindi essenzialmente di in-
debolire la continuità della rete di spazi pubblici della città, 
soprattutto dove la progettazione dei nuovi insediamenti ha 
fallito il suo compito di articolazione delle città intorno ad uno 
spazio pubblico definito, distratta spesso dalla ricerca di una 
flessibilità di uso che è risultata fonte di indeterminazione.
Gli spazi pubblici urbani di nuova progettazione sono spesso 
risultati deboli e non in grado di strutturare parti di città, non 
solo per ragioni morfologiche ma forse anche per la carenza 
di elementi funzionali e identificativi di questi luoghi. Solo lo 

sviluppo di una armatura culturale progettata e diffusa, for-
se, avrebbe reso gerarchicamente connesse le polarità di ran-
go territoriale e i poli di rango locale, costruendo una nuova 
struttura urbana. 
L’assenza del trasporto pubblico ha pressoché impedito di 
concepire luoghi connessi senza l’uso dell’auto privata, chie-
dendo quindi, a questi spazi aperti la possibilità di dover con-
tenere automobili in sosta sempre più numerose. I panorami 
che si sono venuti a creare sono spesso problematici: l’arrivo 
in un luogo pubblico non è più un momento di scoperta di un 
carattere specifico del quartiere o di un’area, ma è divenuto un 
omologo accedere a spazi tutti uguali, a dei retri urbani veri e 
propri, pensati solo per la loro efficienza nel contenere auto-
mobili. Forse oggi anche questi luoghi possono diventare mo-
menti importanti di riflessione sullo spazio pubblico aperto. 
Un tema aperto rimane il progetto di riqualificazione degli 
spazi aperti delle grandi periferie delle città e dei quartieri dor-
mitorio, strategico all’interno di un processo di riarticolazione 
e gerarchizzazione delle centralità, anche per non continuare 
a far gravare solo sui centri storici la domanda di spazi pubblici 
di qualità. Rare sono state le sperimentazioni efficaci di riquali-
ficazione di sistemi di spazi frammentati. 
Intorno alle riflessioni di Ralf Erskine sulla “personalizzabilità” 
degli spazi abitativi aperti, si sono sviluppati molteplici atteg-
giamenti di ricerca di cui sicuramente uno dei più originali è 
quello di Lucien Kroll. Ne è un esempio la ZUP di Béthoncourt 
del 1990-95, dove al rifiuto del sistema omologante di residen-
za, che impediva qualsiasi tipo di personalizzazione e identifi-
cazione della popolazione con il quartiere, Kroll ha realizzato 
la disarticolazione degli edifici monolitici in frammenti di città 
oniriche, quasi fiabesche, che tentano di riproporre il modello 
della stratificazione nella crescita della città. Questo atteggia-
mento si concentra però più sulle questioni percettive che su 
quelle sostanziali. 
Ben più significative sono state le esperienze degli interventi 
sui quartieri sensibili della Grand Lyon che hanno visto un la-
voro meno concentrato sulla rimodulazione formale dell’edili-
zia e più impegnato sulle azioni di sostegno alla popolazione 
unite alla riorganizzazione degli spazi aperti. Questo caso ri-
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mane emblematico delle potenzialità progettuali inespresse 
dalla grande abbondanza di spazi aperti presenti all’interno 
della città contemporanea. Il modello tipologico spaziale ela-
borato è lontano dalla piazza e mutua sempre di più i suoi mo-
delli dalla città giardino, dai grandi parchi e dalle interessanti 
esperienze di land art. Questa atteggiamento è quello domi-
nante all’interno del panorama internazionale, che però crea 
polarità aperte e fluttuanti piuttosto che spazi chiusi, definiti e 
potenzialmente non modificabili.
In Italia interessanti esperienze sono state compiute: esse 
però sono rimaste isolate; ne è un esempio il caso di Cosenza, 
di via Parco G. Mancini progettato da Wallach e Avino (2001), 
che ha visto la riprogettazione di una serie di strade degradate 
e la realizzazione di un grande boulevard che ha portato alla 
ricomposizione della frammentazione edilizia e spaziale del 
quartiere. Una interessante somiglianza si può rinvenire nel 
caso di viale Togliatti a Vinci (1999-2000) ad opera di Serrino 
e Zagaglia. Questi due progetti sono stati un reale veicolo di 
riqualificazione per due grandi aree urbane fortemente com-
promesse, dove all’assenza dell’architettura di qualità cor-
rispondeva un processo di forte degrado. Concretamente le 
operazioni compiute sono state di dare senso agli spazi aperti 
disegnando con cura, ma senza opulenza, marciapiedi, spazi 
di sosta, parcheggi, piccole aree verdi, panchine e sistemi di 
alberature, realizzando un tessuto connettivo forte e unitario 
che si contrapponeva alla disgregazione dell’edificato. 
Le numerose esperienze di riqualificazione del waterfront 
dopo quasi quaranta anni di progetti, capillarmente diffusi 
ormai in tutti i paesi, costituiscono un vero e proprio nuovo e 
consistente repertorio figurativo per lo sviluppo del concetto 
di spazio pubblico. Con la riappropriazione di ampie e pre-
giatissime aree portuali intercluse alle città gli innumerevoli 
esempi di riqualificazione hanno costituito un vero e proprio 
laboratorio di modelli e un banco di sperimentazione formida-
bile. In primo luogo Barcellona, ma poi anche Rotterdam, Lon-
dra, Sydney, Parigi, Amburgo e Cape Town. Anche molte città 
con piccoli spazi lungo i fiumi si sono interrogati sulla natura 
di questi spazi inediti ed in Italia questa rinnovata attenzio-
ne all’acqua ha prodotto numerosi progetti di ridisegno del-

le promenade lungomare a partire dall’esperienza di Genova 
fino a quelle di Trieste, Jesolo, e numerose altre, generalmente 
di grande interesse, fino a rappresentare un fenomeno urba-
nistico specifico così evidente da ricevere uno spazio specifico 
nella decima Mostra Internazionale di Architettura della Bien-
nale di Venezia. 
Il progetto per il Passeig Gracia Faria a Barcellona, conclusosi 
nel 2004, ha visto la riorganizzazione funzionale di un gran-
de spazio degradato passando anche attraverso “l’invenzione” 
di un vero e proprio nuovo paesaggio semiurbano. Elementi 
compositivi semplici molto colorati, uniti ad un sistema di ver-
de legato ai percorsi pedonali ha spinto questo progetto verso 
il nuovo modello di riqualificazione dello spazio aperto a metà 
tra il parco, la piazza e la strada. 
Simile a queste esperienze, soprattutto per i modelli di riferi-
mento, risulta il caso “antiurbano” della promenade olimpica 
di Sydney 2000, dove le strutture sportive sembrano essere 
state appoggiate su un grande spazio che le connette senza 
vincolarle alla realizzazione di una centralità definita. Si viene 
a formare così una specie di play-ground pubblico su un dise-
gno coloratissimo della pavimentazione, e una forte caratte-
rizzazione dell’arredo urbano, della segnaletica e dell’illumina-
zione che diventa spazio per manifestazioni anche all’aperto. 
Questi luoghi popolatissimi in occasione di importanti eventi 
sportivi, tentano di dare una risposta di qualità anche nei mo-
menti di minor utilizzo attraverso un forte carattere del dise-
gno urbano. La progettazione attenta dei parcheggi e il forte 
legame con le infrastrutture pubbliche rende questi luoghi 
finalmente in continuità con i luoghi dell’arrivo. Soprattutto 
i parcheggi entrano a far parte integrante di una sequenza 
che permette un avvicinamento interessante, molto creativo 
e inedito.
La dicotomica contrapposizione tra l’intervento sul costruito e 
il progetto solo sullo spazio aperto è in parte conciliato da al-
cuni progetti di riqualificazione poco noti e lontani nel tempo, 
come quello di Woolloomooloo a Sydney. La contiguità con la 
City spinse agli inizi degli anni Settanta un gruppo molto de-
terminato di costruttori a sollecitare la trasformazione dell’area 
residenziale portuale di Wooloomooloo in un quartiere di alte 
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torri per uffici e residenze. Il piano di trasformazione, dalle 
dimensioni ciclopiche, prevedeva la completa demolizione 
delle abitazioni e degli edifici industriali. Solo una fortissima 
opposizione dell’associazione degli architetti e di una parte 
della popolazione della città poté bloccare il piano. 
Fermato il progetto di demolizione del quartiere si passò a 
progettare un intervento di riqualificazione seguendo un ap-
proccio radicalmente differente. Fu aperto quindi un ufficio 
nel cuore del quartiere e nel 1974 ci fu la prima importante 
mostra di possibili nuovi schemi insediativi alternativi. Nacque 
così una vera partecipazione della gente che abitava a Wool-
loomooloo coinvolta da continue mostre di modelli, schemi, 
progetti e pubbliche discussioni. 
Si arrivò quindi al termine di un interessantissimo processo di 
elaborazione dove la linea che prevalse fu molto feconda e so-
stanzialmente appropriata al sito e al valore di molti dei manu-
fatti esistenti. Furono creati spazi collettivi all’aperto in diverse 
aree del nuovo quartiere tramite l’inserimento di nuovi isolati 
che rivoluzionarono l’organizzazione planimetrica maglie re-
golari. Furono realizzati: una scuola, un centro di ricreazione 
con sale e una palestra, un day nursery, un centro anziani, ne-
gozi e parcheggi per i residenti e per i visitatori. 
L’intera operazione si regge sull’idea di privilegiare la mobilità 
pedonale. Individuato un isolato principale si chiusero al traf-
fico tutte le strade che l’attraversavano e tutt’intorno si creò 
la possibilità di accedere a piccoli parcheggi per residenti e 
visitatori distribuiti in piccole quantità cercando di ridurre al 
massimo il loro impatto visivo. 
Furono realizzati due straordinari piccoli giardini, raggiungibili 
tramite i viottoli tra le case. Il senso di appartenenza dei luoghi, 
anche stimolato dalle numerose attività collettive organizzate 
dal centro ricreativo, è una forte e innegabile testimonianza 
del successo di questo recupero urbano a distanza di più di 
trenta anni dalla sua ideazione. 
La necessità di coinvolgere a più livelli la popolazione nei pro-
cessi decisionali delle trasformazioni degli spazi pubblici di 
quartiere è una carta vincente per la riuscita di un processo 
che è sempre meno riconducibile all’intervento pubblico e 
sempre più legato alla creazione di una comune visione del 

bene pubblico.
Il modello fisico di intervento utilizzato si colloca esattamente 
nella scia di un filone di progettazione dello spazio pubblico 
legato dell’esperienza anglosassone. 
Tra gli anni Sessanta e Settanta, in Inghilterra, si investigò sulle 
modalità di elaborazione del progetto urbano utilizzando re-
gole empiriche: funzionali e percettive. 
Si rifletté sull’organizzazione dello spazio (chiusura e apertu-
ra, limiti, sequenze di spazi), sull’accessibilità e i parcheggi, sui 
principi della mobilità pedonale (visioni seriali, progressione 
e avvicinamento) il tutto con un forte tentativo di costruire 
delle regole che potessero definire con chiarezza la struttura 
socio-residenziale. Non pochi furono gli esiti della diffusione 
di questo approccio. 
Un architetto che impiegò con grande successo questa meto-
dologia aggregativa fu Louis Sauer, che a Philadelphia dal 1964 
al 1967 sperimentò modelli basati sulla necessità della conti-
nuità dei percorsi, dello sviluppo di chiare gerarchie spaziali 
tra strade, piazze, punti di sosta ed entrate, sulla differenzia-
zione dei percorsi automobilistici e pedonali, sulla sostanziale 
unitarietà morfologica del costruito e dello spazio pubblico. 
Il risultato è che l’uso pubblico del suolo diventa realmente 
elemento connettivo della struttura insediativa. 
Precursore di un approccio legato allo sviluppo di modelli 
insediativi profondamente indirizzati dall’affermazione della 
centralità dello spazio pubblico rimane il progetto per la città 
di Hook (1967), a quaranta miglia a sud-ovest di Londra, stra-
ordinario per l’ambizione dell’intervento. Nell’elaborazione 
di una città di più di 100.000 abitanti si scelse come principio 
fondamentale la raggiungibilità del centro a piedi in meno 
di dieci minuti e la netta separazione dei percorsi pedonali. 
Il centro lineare doveva avere un forte carattere urbano con-
cepito come fulcro della vita sociale, commerciale e culturale 
proiettandosi verso le differenti aree residenziali circostanti. A 
questo modello straordinario, dopo il raggiungimento di uno 
stadio molto avanzato della progettazione fisica e finanziaria, 
si preferì l’ampliamento delle città esistenti circostanti. 
L’esperienza di Hook e i suoi principi però non rimarranno solo 
sulla carta ma verranno seguiti da numerosi e interessanti 



41
esempi che tenteranno di realizzare una sinergia tra costruito 
e spazio pubblico. 
Gli esiti più recenti di questo filone di ricerca si possono sicu-
ramente rinvenire in due casi di riqualificazioni di zone por-
tuali dismesse: Java Island ad Amsterdam il cui masterplan fu 
sviluppato da S. Soeters e Bo.01 a Malmö, il cui masterplan è 
stato sviluppato da Klas Tham. I due interventi sono antitetici 
per strategia insediativa. Il primo risale al 1992 e sviluppa lun-
go un’isola allungata una sequenza di grandi corti rettangolari 
che vanno a costituire la struttura dello spazio aperto dove la 
componente vegetale domina e la dimensione dello spazio 
aperto privato è minimizzata. 
Tipi edilizi omogenei, edifici residenziali multipiani in linea, 
vengono giustapposti l’uno all’altro con la sola attenzione di 
diversificarne le facciate per ottenere una sequenza edilizia 
più eterogenea possibile. I fronti appena articolati planimetri-
camente vanno a costituire una cortina alta e compatta che 
si affaccia volutamente verso i due spazi acquei principali del 
porto, mentre l’isola viene interrotta trasversalmente da quat-
tro canali che danno all’acqua una dimensione più domestica, 
urbana e non portuale. 
Complessivamente si apprezza la volontà perseguita nella co-
struzione di una grande varietà di spazi aperti vegetali, che, 
nonostante la loro articolazione, risultano però monotoni. 
L’intervento crea una netta separazione dei percorsi pedona-
li, ciclabili e carrabili e permette una grande versatilità degli 

ampi cortili collettivi vegetali anche se una monofunzionalità 
residenziale diffusa impedisce di immaginare un uso intenso e 
diversificato di queste ampie superfici pubbliche.
L’intervento del quartiere sperimentale di Malmö, inaugu-
ratosi nel 2001, è al contrario un progetto della generazione 
successiva dove l’articolazione degli spazi pubblici e del pro-
gramma funzionale e tipologico è molto più ambiziosa. In pri-
mo luogo si sono posti a priori numerosi vincoli metodologici 
di intervento legati soprattutto alla sostenibilità, all’autosuffi-
cienza energetica, al riciclo delle acque, alla bassa emissione, 
e al tempo stesso si è puntato su una alta qualità dell’architet-
tura, e un limitato costo d’intervento, (obiettivo, quest’ultimo, 
in parte disatteso). 
Un’altra importante questione progettuale era legata alla co-
stituzione di una vera e propria comunità che si è tentato di 
realizzare tramite una struttura urbana particolarmente com-
plessa. Quattro tipi di spazi pubblici strutturano l’intervento: 
il viale distributivo alle residenze, la promenade sul mare, la 
passeggiata sul canale e, infine, il parco.
Il percorso centrale che distribuisce alle abitazioni ha un an-
damento molto frammentato e tenta di creare una sequenza 
di luoghi tra loro legati ma molto diversi per assetto planime-
trico e per tipologia degli edifici che lo delimitano. E’ la vera 
anima del progetto, soprattutto perchè a questo spazio, du-
rante i mesi invernali lunghi e rigidi, si affida il compito di es-
sere l’elemento portante dell’insediamento, luogo di incontro 
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e socializzazione. L’idea è di uno spazio chiaramente definito 
e compresso all’interno di una città compatta, non solo per 
limitare la superficie occupata dalle residenze ma anche per 
proteggersi dal vento.
Al contrario gli altri tre spazi sono più legati all’idea di tempo 
libero dove l’invenzione formale, il disegno accurato, la quali-
tà dell’esecuzione, il verde, l’acqua, le opere d’arte, diventano 
ingredienti molto caratterizzanti tanto da costituire una vera 
attrazione.
L’idea di progetto era di tentare di realizzare una effettiva nuo-
va polarità non solo per la città di Malmö ma anche per l’area 
metropolitana di Copenaghen che era da poco stata connessa 
tramite il ponte che attraversa il Baltico. Il ponte aveva realiz-
zato una fusione di lembi estremi di due differenti nazioni e 
l’intenzione dell’amministrazione era quella di non diventa-
re la periferia di Copenaghen, proponendo questo quartiere 
come nuovo modello di sviluppo per la città di Malmö. I tre 
spazi aperti nella loro forte caratterizzazione riescono a ren-
dere evidente il rapporto tra quartiere, canale, waterfront e 
parco in una originale sintesi compositiva e a legarsi ad una 
armatura spaziale metropolitana a cavallo tra i due stati.
Anche se il fenomeno non è diffuso e risponde piuttosto a rare 
e puntuali politiche di trasformazione urbana, il cambiamento 
della struttura delle città contemporanee ha prodotto talvolta 
alcuni esempi di nuovi ed interessanti spazi pubblici. 
Bisogna però interrogarsi sulla trasformazione delle aspettati-
ve dei fruitori rispetto alle performance dello spazio pubblico 
contemporaneo. Un fenomeno in atto sul quale riflettere con 
attenzione, presente non più solo nelle metropoli, è la chiusu-
ra di molte parti di città per il bisogno di alcuni gruppi sociali 
di avere maggiore sicurezza, a fronte di una organizzazione 
della società che non riesce più a garantire la fruibilità dello 
spazio pubblico a tutti in tutte le ore del giorno e della notte.
A. Amin e N. Thrift nel libro Città, ripensare la dimensione 
urbana, del 2005, parlano degli spazi pubblici come spazi di 
tolleranza e socialità, ponendo la questione dell’aggregazione 
come un fatto occasionale e marcando sulla sempre più eve-
dente impossibilità di parlare di “spazi di incubazione di iden-
tità e politica ibride”. 
E’ chiaro che movimenti migratori considerevoli pongono lo 
spazio pubblico come unico possibile spazio fisico di incon-
tro-confronto poiché come insiste G. De Carlo i “luoghi pub-
blici sono quelli dove la città si esprime” e nella sua critica alla 
ampollosità di molti edifici e spazi pubblici in quanto “eretti 
non per essere usati ma per celebrare qualche astrazione, sim-
bolo o memoria” troviamo una visione fortemente ottimistica 
sul ruolo dello spazio pubblico contemporaneo. 
Rinunciando a forme tradizionali di spazio pubblico forse si 
possono generare nuovi significati condivisi e culture ibride 
che derivano dalla mescolanza di culture e popoli. Il fatto che 
molti immigrati preferiscano incontrarsi in massa in luoghi 
aperti come gradini piuttosto che in piazze, non significa solo 
che dalle piazze essi sono esclusi. Forse questi luoghi più di al-
tri possono rappresentare spazi generatori di incontri, di socia-

lità, contrapponendosi ad una società che, avendo rinunciato 
al ruolo simbolico e religioso, è rimasta legata soprattutto alla 
funzione commerciale dello spazio pubblico.
In questo panorama complesso e in trasformazione un inter-
rogativo sul reale ruolo futuro dello spazio pubblico e quindi 
sulle sue future forme resta aperto, si pensi per esempio al 
ruolo che ha rappresentato nei secoli per i bambini lo stare 
sulla strada. 
Il gioco collettivo nello spazio pubblico, simulazione di com-
portamenti e usi che emulano spesso quello degli adulti, co-
stituiva un importante processo per la conoscenza e l’identifi-
cazione dei giovani abitanti con i luoghi della città e al tempo 
stesso lo sviluppo di un desiderio di appropriazione collettiva 
dello spazio. 
Questa esperienza antropologica era diretta e non mediata, 
risultava un tassello decisivo per la costituzione di una serie di 
valori come quello della socialità e della necessità di costituire 
insieme delle regole di convivenza dello spazio.
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Le schede seguenti illustrano  i progetti ammessi al concorso dal Comitato Scientifico; esse 
sono divise in due sezioni anzichè tre: sezione Amministrazioni e sezione Progettisti alla qua-
le è stata unita quela dei Giovani Progettisti  (che secondo il bando non poteva essere istitu-
ita con meno di sei progetti partecipanti).
La scelta dei progetti vincitori e menzionati è invece stata effettuata dalla Giuria del Pre-
mio. 

Per l’eleborazione delle schede sono stati utilizzati i materiali digitali consegnati dai parteci-
panti al Premio ai quali è stata affidata  la stesura di un breve testo illustrativo. 
Per ovvie ragioni di spazio le schede non possono essere esaustive della complessità dei pro-
getti urbanistici e dei piani  presentati al Premio.

Una pregnante capacità di comunicare piani ed interventi di carattere urbanistico non è 
ancora diffusa capillarmente nel territorio e non è comunemente praticata, per questo il 
premio stimola fortemente tutti i partecipanti a che la parte di comunicazione (grafica e 
testuale) sia riconosciuta e praticata come veicolo fondamentale per la realizzazione di una 
partecipazione reale alle scelte dei diversi piani.

Si ricorda che gli iter amministrativi dei progetti pubblicati fanno riferimento al Ottobre 
2008, mese della consegna degli elaborati alla Quarta Edizione del Premio per l’Urbanistica 
e la Pianificazione Territoriale “Luigi Piccinato” .
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Giardini e orti alle Zitelle: una casa per anziani
progetto vincitore
IRE, Istituzioni di Ricovero e di Educazione, Venezia

Progetto e D.L: F. Mancuso (capogruppo);  F. Bono 
Collaboratori: A. Calafati, C. De Angelis, M. Guerrasio
Collaborazioni specialistiche: P. Moro (strutture); A. Boeche, E. Miozzo,  TIFS Ingegneria S.r.l. (im-
pianti); P. Ereno (computi e coordinamento della sicurezza)

Arbizzano: master plan aree centrali
progetto menzionato
Comune di Negrar, Verona

Progettista: M. Ardielli
Collaboratori: P. Fornasa, E. Perini, C. Piccinato.

La rete e i nodi: il recupero del Viale Silvestro Camerini
progetto menzionato
Comune di Piazzola sul Brenta, Padova

Progetto Viale Silvestro Camerini:
Progettisti: A. Ferialdi, A. Sardena (Dipartimento di Urbanistica, Univerisità IUAV di Venezia)
Consulenti: G. Caldarola (rilievo elementi architettonici); A. Rizza, G. Zane (rilievo elementi ar-
borei). 
Collaoratori: M. Boschi, L. Da Villa
Altri progetti:
Centro culturale: Viviani architetti - PD; centro sportivo: servizio tecnico Guerrino Pivato spa - 
Onè di Fonte (TV); GIS srl - Castelfranco Veneto (TV); area ex Jutificio Ovest: Studio Negri e Fauro 
- camposampiero (PD); area ex Jutificio Est: A. Verdi - PD; sala della filatura: ufficio tecnico - Piaz-
zola sul Brenta (PD)

Spazi pubblici del capoluogo e pertinenze della Parrocchiale San Nicolò
progetto menzionato
Comune di San Nicolò di Comelico, Belluno

Responsabile del procedimento: G. Ianese
Progettista prima fase: L. Boni
Progettisti variante prima fase: V. Ferrario, A. Turato
Progettisti seconda fase: V. Ferrario, A. Turato

Rigenerazione dello spazio urbano
Comune di Conegliano, Treviso

Progettisti: M. Rigo (capogruppo), M. Giordan
Collaboratori: A. Benedetti, I. Camarotto, L. Cettolin

Nuovo centro urbano su via Roma
Comune di Spinea, Venezia

Progettisti: R. Moscardi, A.P. Sala 
Collaboratori: J. Poleso, M. Masiero, M. Peloso

Oasi del Busatello: spazio didattico-sperimentale
Comune di Gazzo Veronese, Verona

Progettista: S. Besutti
Consulente: F. Saggioro
Collaboratore: P. Greggio

Proposta di un “museo sull’acqua” 
Comune di Loreo, Rovigo

Progettisti: Studio di Architettura Paparella (L. Paparella, L. Paparella, E. Dall’Oco) 

PEC: Piano Energetico Comunale
Comune di Riese Pio X, Treviso

Coordinamento: Fram_menti
Progettisti: G. Africano, A. Agostini, A. Bressan, M. Sbrissa, M. Visentin
Consulenti: S. Florian, M. Basso, Ikon Comunicazione

Dentro e fuori la discarica di Balduina di Sant’Urbano 
Comune di Sant’ Urbano, Padova

Ideazione e coordinamento generale: Comune di Sant’Urbano con archpiùdue architetti asso-
ciati
BIOGAZIA (2008) è una iniziativa promossa da: Regione del Veneto, Comune di Sant’Urbano; 
in collaborazione con: GEA srl, Pro Loco di Sant’Urbano; ideata e diretta da: Elisabetta Brusa; 
organizzazione di: Archpiùdue architetti associati 
La scultura “Porta Balduina” è opera dello scultore Elio Armano, con Archpiùdue architetti asso-
ciati, realizzata dal fabbro Giovanni Segantin di Villa Estense (Pd)

Centro polifunzionale alle ex cartiere
Comune di Verona

In rappresentanza dell’Amministrazione Comunale: V. Giacino.
In rappresentanza degli Uffici Comunali: M. Grison, D. Fragiacomo, G. Zanoni, P. Prospero, 
D. Iselle
Progetto e direzione dei lavori: Studio Gabbiani & Associati, Vicenza (B. Gabbiani, M. Gabbiani, 
S. Peruzzo, P. Rabachin)
Collaboratori: M. Turbian, R. Salvagnini, S. Rampon
Consulenti: Consorzio Nextor, I. Monaco, F. Pivetta, F. Zanini (strutture, impianti, ecosostenibili-
tà); E. Nucci (compatibilità geologica ed idraulica); F. Righetti,  M. Monte (studio trasportistico e 
verifiche ambientali)

“Progetto k-non”: paesaggio contemporaneo nelle aree produttive
Comune di Zermeghedo, Vicenza

Gruppo di progettazione: F. Lucato e F. Cogo (Architetti Urbanisti Associati), A. Balestrero e M. De 
Ferrari (gruppo A12), Cristiano S. (fuoribiennale)
Consulenti: A. Marchetto (Ingegneria & Geologia), R. Franchetti (Comune di Zermeghedo)

Da area industriale a parte di città
Comune di Castelfranco, Treviso

Progettisti: P. Guglielmin, C. Pluti, A. Zanon

Pista ciclabile Agno–Gua’
Comune di Cornedo Vicentino, Vicenza - Capofila 

Progettista:  G. Zarantonello
Collaboratori: M. Menti, S. Zarantonello
Consulenti: F. Darteni, M. De Toni, G. Ceolato, M. Molon, N. Turcato, ufficio tecnico Holz Albertani 
s.p.a., ufficio tecnico Fracasso s.p.a.
Rilevatore: L. Vallortigara
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Giardino botanico del parco in Val del Mis
Ente Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi

Progettisti: Studio Fabbrica & Casanova Architetti Associati (G. Fabbrica, E. Casanova)
Gruppo di lavoro tecnico-scientifico: G. Poloniato (coordinamento del gruppo), G. Fabbrica 
(progettazione e D.L.), C. Lasen (supervisione scientifica), N. Casarotto (consulenza tecnica), A. 
Scariot (campagna di raccolta)
Collaborazioni: Centro Internazionale Libro Parlato – Feltre, Centro Studi Prisma – Belluno, CFS 
– UTB Belluno
Coordinatore unico del progetto: V.N. Martino

Da Rosta a Rosta
Parco Naturale Regionale del Fiume Sile

Progettista: G. Memmoli
Collaboratori: N. Minetto, M. Squizzato, M. Napoli
Foto: A. Borrione, E. F. Ramponi, G. Speranza 

Dalle Alpi al Mare Adriatico: realizzazione di un sistema di percorsi sportivo-
ricreativi ambientali e culturali
Provincia di Verona

Progettisti: G. Scamperle (coordinatore), C. Diamantini (coordinatore scientifico), B. Agosti, L. 
Baldi, G. Borini, S. Cavalli, L. De Siervo; M. Fornari, D. Leonardi, C. Leonardelli, M. Pallaoro, A. 
Rizzo
Collaboratori: A. Braioni, M. Cattani, A. Fiore, F. Forrer, F. Franceschini, L. Gasperotti, G. Menapace, 
M. Pezzagno, M. Tira, M. Zazzi

amministrazioni
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giardini e orti alle zitelle: una casa per anziani
ire - istituzioni di ricovero e di educazione, venezia

1. Alla Giudecca, in una splendida posizione, affacciato sulla laguna, separato dal complesso delle 
Zitelle da orti e vigneti fra i più estesi di Venezia, l’ex Istituto San Giovanni per l’Infanzia Abbando-
nata, un edificio degli anni ‘30, è stato trasformato in una struttura residenziale per anziani non 
autosufficienti.
L’IRE aveva bandito nel 2001 un apposito Concorso di Progettazione, stabilendo il programma 
della riconversione funzionale dell’edificio (ospitalità per un centinaio di persone, servizi aperti 
alla collettività, prestazioni impiantistiche elevate, presenza di un settore specializzato per l’as-
sistenza giornaliera ad ammalati di Alzheimer); nel giugno dello stesso anno veniva designato 
come vincitore il progetto dell’architetto Franco Mancuso e dell’ingegner Francesco Bono.
Il progetto esecutivo è stato concordato nei contenuti e nei dettagli con la Soprintendenza, e la 
soluzione urbanistica è stata approvata dal Comune, che ha concesso la deroga al PRG per ciò 
che riguarda il consolidamento del corpo destinato ai servizi, nella prospettiva della valorizza-
zione dell’esteso patrimonio ambientale costituito dagli orti e dai giardini. I lavori sono iniziati 
nell’ottobre 2004, e si sono conclusi nell’autunno del 2006.

2. Il progetto è calibrato su pochi ma essenziali obiettivi: incardinare il complesso nella nuova 
realtà urbanistica e sociale della Giudecca, riproponendo l’accesso che conduce a Calle Miche-
langelo, vero cuore della parte più orientale dell’isola; trasformare il retro dell’edificio in un nuovo 
fronte, accogliente ed aperto, introdotto da uno spazio che ha il carattere di una corte urbana; 
collocare gli ambienti aperti al quartiere – sala riunioni, servizi medici e di assistenza, palestra, 
etc. – nella parte più prossima al nuovo accesso, in modo che possano funzionare anche indipen-
dentemente dalla struttura; rispettare e valorizzare la configurazione architettonica dell’edificio 
esistente, con pochi ma significativi innesti contemporanei (per dar forma alla corte di accesso e 
per riorganizzare il corpo lungo il confine nord-orientale che accoglie gli spazi del centro Alzhei-
mer e le strutture impiantistiche); valorizzare infine i caratteri degli spazi aperti – il giardino sulla 
laguna e gli orti e i vigneti sul retro, di straordinario valore ambientale – innestandovi un apposi-

Nella pagina accanto: vista verso il giardino, 
con in primo piano un frammento del tetto 
verde.
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to spazio all’aperto con funzioni terapeutiche. Il tutto con una 
appropriata selezione dei materiali per le finiture interne ed 
esterne (come l’uso estensivo del legno per i rivestimenti), e 
adottando soluzioni per il sistema impiantistico che garanti-
scano un elevato grado di comfort  climatico-ambientale.

3. L’intervento è dunque il risultato dell’integrazione fra i re-
quisiti prestazionali della nuova struttura e la salvaguardia di 
alcuni valori ambientali e architettonici dell’edificio esistente. 
L’immagine che ne risulta è appropriata al nuovo ruolo: se ne 
conserva l’aspetto nelle sue parti più pregiate – l’insieme del 
corpo originario e una cospicua porzione dell’ala nord-est – e 
contemporaneamente si opera con un rimodellamento delle 
due ali sul fronte nord, con l’eliminazione delle superfetazioni 
accumulatesi nel tempo. Ci si è posti dunque l’obiettivo della 
riproposizione del fronte verso le Zitelle –era il retro, e ora di-
venta il fronte principale – operando con il ridisegno sia delle 
facciate che dello spazio compreso fra le due ali, uno spazio 
che ora si presenta con un aspetto gradevole e accogliente, 
collegandosi con l’accesso principale. Per non annullare vi-
sualmente la presenza dell’edificio originario, il corpo di fab-
brica più basso – l’ala sud-ovest, destinata alla sala polivalente 
– pur rimodellato, non è stato sopraelevato, in modo da non 
impedire la percezione del fronte turrito nord-occidentale.

4. Allo spazio disegnato sul nuovo fronte è stata data la fisio-
nomia di una piccola corte pubblica, con una voluta analogia 
di forma e dimensione con quella sul fronte opposto, aperta 
sul retro del complesso delle Zitelle; pavimentata in trachite, 
con liste in pietra bianca che convergono verso il baricentro, la 
corte è definita da nuove quinte edilizie concepite con unita-
rietà di materiali e altezze di gronda ricorrenti, ed è caratteriz-
zato da un elemento centrale, vasca d’acqua o sedile di forma 
circolare, che presto vi verrà realizzato.
Per le facciate, la scelta è stata quella di riproporre il disegno 
originario in tutti i corpi che sono stati conservati: intonaco 
grigio a finto bugnato in tutta la parte basamentale, mattoni 

Nella pagina accanto dall’alto: Gli orti e i vi-
gneti dal corridoio del primo piano verso 
il complesso delle Zitelle. Inquadramento 
urbanistico. In questa pagina: l’insieme del 
complesso articolato intorno alla corte di 
ingresso.

faccia a vista nel corpo a sud, campiture ad intonaco nelle parti 
superiori, ripristino di cornici e bordature in graniglia. Le nuo-
ve quinte sulla corte sono invece in mattoni a vista, con liste in 
ferro verniciato ad andamento orizzontale in corrispondenza 
dei marcapiani, dei davanzali e degli architravi delle finestre, 
in modo da segnalare visivamente il significato del nuovo 
intervento architettonico. Le superfici rivolte verso la corte 
corrispondenti alla sopraelevazione dell’ala est e al rimodel-
lamento del tetto dell’ala sud sono caratterizzate dall’impiego 
di materiali più leggeri – serramenti e pannelli metallici. Le 
coperture, rimodellate in corrispondenza della sopraelevazio-
ne dell’ala nord e del sottotetto del corpo centrale, hanno un 
andamento che non si discosta di molto da quello originario, 
e sono in ogni caso rivestite in coppi, utilizzando ove è stato 
possibile quelli stessi della struttura preesistente. I pochi nuo-
vi innesti volumetrici hanno coperture in zinco-titanio, per dif-
ferenziarli dalle preesisitenti.

5. L’intervento sulla parte dell’organismo posta lungo il con-
fine orientale (Cipriani) riproporne la tipica configurazione li-
neare a corpi stretti e allungati che caratterizza la morfologia 
insediativa della Giudecca. A ciò contribuisce l’intervento sulla 
copertura, con l’inserimento di abbaini che ne articolano al-
timetricamente il fronte, e consentono al contempo una più 
efficace illuminazione dei locali interni. Il corpo, ad un piano, è 
stato opportunamente ristrutturato nell’interno, in conformità 
con le destinazioni affidategli, conservando le aperture origi-
narie; ma l’intervento è soprattutto caratterizzato dall’am-
pliamento lungo il fronte verso il giardino, costituito da una 
vetrata leggera, fortemente trasparente, dove il percorso lon-
gitudinale si dilata occasionalmente per dar luogo ad ambien-
ti di soggiorno complementari a quelli ricavati nell’edificio in 
muratura.

6. I corpi aggiunti che ospitano parti delle centrali tecnologi-
che sono in muratura, con rivestimento in liste di legno a vista 
per adattarsi ai caratteri del giardino. L’architettura delle siste-
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Franco Mancuso

In alto a sinistra in senso orario: il corpo 
destinato al “Centro diurno Alzheimer”. La 
facciata a sud e il giardino verso la laguna.
Il giardino dal nuovo ingresso su calle Asi-
lo Mason. La laguna sud dalle terrazze del 
terzo piano.

mazioni esterne si basa sull’impiego di ingredienti analoghi a 
quelli che caratterizzano gli spazi originari: siepi per la defini-
zione dei diversi ambiti, pavimentazioni in ghiaino stabilizza-
to, trachite per i percorsi e gli spazi di sosta, aiuole e alberature 
delle medesime specie di quelle esistenti, vigneti, orti e frutte-
ti per i grandi spazi. Particolare attenzione è stata rivolta al rac-
cordo fra spazi ed edifici, in modo da eliminare ogni forma di 
barriera architettonica. La corte di accoglienza pavimentata in 
trachite ha una pendenza che consente di eliminare i gradini 
in corrispondenza dell’accesso principale e di quello alla sala 
polivalente. Rampe e leggeri movimenti del terreno consento-
no di raggiungere agevolmente tutti gli altri accessi. La quota 
di riferimento degli ambienti al piano terra è stata posta a m. 
2.12, corrispondente a quella media dell’edificio preesistente. 
Per il corpo destinato al Centro diurno Alzheimer la quota di 
pavimento è stata rialzata, portandola a quella stessa della 
struttura principale. Il corpo che funge da ingresso aprendosi 
sulla Calle Asilo Mason è stato conservato, caratterizzandolo 
come un portico passante che consente la vista del giardino 
anche dall’esterno.
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In questa pagina: le pensiline d’ingresso 
nella corte urbana.
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arbizzano: master plan aree centrali
comune di negrar

Negrar è un luogo con molte e importanti potenzialità, tuttavia privo di una significativa e con-
divisa immagine urbana della città e del suo territorio. Il lavoro presentato è un percorso di ap-
profondimento e riflessione sull’identità urbana e territoriale di Negrar, per individuare alcune 
linee di azione strategiche capaci di orientare le scelte dell’Amministrazione verso la costruzione 
di una nuova “immagine della città”.

Il tema del bando proposto dall’Amministrazione per la progettazione delle aree centrali di Ne-
grar, e successivamente esteso alla frazione di Arbizzano, ha costituito un importante spunto di 
riflessione circa le basi metodologiche e operative su cui poggiare l’intervento. Ciò ha significa-
to esplorare e sperimentare i contenuti e l’efficacia sul piano operativo di strumenti progettuali 
innovativi, non codificati all’interno della disciplina e delle procedure urbanistiche, ma non per 
questo meno incisivi nei processi di crescita e riqualificazione del territorio.

Il percorso intrapreso ha portato alla definizione di un programma/progetto per l’area Negrar-
Arbizzano per la città e sulla città. I suoi contenuti sono visualizzati attraverso un “disegno” che 
aiuterà l’Ammistrazione a esplicitare il proprio programma/documento. Il disegno non ha nulla 
a che vedere con gli aspetti conformativi e normativi del piano, ma ha molta pertinenza con la 
realtà territoriale per la quale immagina alcune possibili nuove configurazioni e trasformazioni. 
Non un piano urbanistico, non un progetto ma un “repertorio di idee” attraverso cui delineare al-
cuni orizzonti della trasformazione della città e del suo territorio. Non necessariamente esaustivo, 
il repertorio di idee ha a che fare con il “qui ed ora”, sintesi di opportunità, urgenze, progettualità, 
necessità.

Il programma dell’Amministrazione descrive il futuro assetto della città attraverso obiettivi, stra-
tegie, priorità. Ma la trasformazione della  “città fisica”, le modificazioni dello spazio urbano riman-
gono sottese e rimandate al momento attuativo del piano. Ciò determina una evidente distanza Nella pagina accanto: schemi di progetto.
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grafia dei luoghi. Infine caratteristica del MP è la condizione 
temporale: il repertorio di idee formulato dal MP individua 
significati, suggerisce modificazioni possibili. Introduce una 
variabile temporale che ha a che fare con il presente, inteso 
come presente in divenire. Il MP si rivela allora strumento ef-
ficace per costruire orizzonti di riferimento (progettuali, cul-
turali, ecc) per l’oggi; efficace per l’Amministrazione per dare 
risposte, orientare gli interventi e le iniziative sul territorio alla 
costruzione dell’idea di città che intende perseguire e conse-
gnare alle generazioni future.

Ed è proprio a partire dal paesaggio e con riferimento ad esso 
che si sviluppa il discorso progettuale proposto dal Master 
Plan.
Quattro le chiavi di lettura utilizzate dal MP per comprendere 
e per dare indicazioni progettuali sul sistema paesaggistico 
di Negrar: il paesaggio come un documento storico-naturale 
da tutelare; il paesaggio come scenario del turismo, quindi da 
tutelare e preservare nella sua iconograficità; come  risorsa da 
attivare; come territorio abitabile. Ciascuna di queste letture 
ha messo in luce che non si può parlare di un unico paesaggio, 
ma di più paesaggi tra loro anche molto diversi, sottolineando 
l’opportunità di valutare e sviluppare progetti che ne mettano 
in risalto le peculiarità.

tra programma politico e progetto urbano: tra Programma e 
Piano si frappone un tempo, spesso troppo lungo, in cui nul-
la sembra cambiare. In realtà la città continua a trasformarsi 
spesso con regole e modalità molto distanti dalla stessa idea 
di città che si intende perseguire. Perché allora non affidare al 
programma anche il compito di “anticipazione” del progetto 
di città che il nuovo Piano consegnerà alla città? Perché non 
pensare a partecipazione e confronto come momenti in cui la 
collettività è coinvolta ed è chiamata a confrontarsi con sugge-
stioni spaziali, idee, progetti che parlano “solo” di città fisica?

Il Master Plan seleziona alcune “occasioni” per la città. Disvela, 
offre nuovi strumenti di lettura della realtà urbana che a loro 
volta possono essere stimoli e suggestioni per chi è coinvol-
to nel processo di trasformazione della città. Introduce nuovi 
temi e spazi operativi, contribuisce a “spostare” l’immagine 
consolidata della città e dei suoi luoghi di interesse: siano essi 
i luoghi centrali di identificazione della collettività, o gli am-
biti e le aree giudicate “più appetibili” dal mercato. Si sposta-
no gli equilibri, si introducono nuove potenzialità, si aprono 
prospettive. Si fissano nuovi “capisaldi”. Attraverso il MP è forse 
possibile ricercare, al di là dei confini amministrativi e delle ra-
gioni “politiche, economiche, sociali, ecc”, luoghi, idee, spazi di 
convergenza tra le comunità. Oltre i confini amministrativi, la 
città può farsi portatrice di un’idea che nel segnare la propria 
specificità crea le condizioni per disegnare una nuova geo-

In questa pagina: masterplan. Nella pagina 
accanto dall’alto: analisi dei percorsi e sche-
mi. Sezione dell’ area centrale. Planimetria 
dell’area centrale.
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Il Progetto di Master Plan persegue una serie di linee di azione 
che interessano: 
1. La relazione tra la città e il suo territorio
2. La riqualificazione del sistema degli spazi pubblici urbani
3. La riqualificazione dei fronti storici e la ricostruzione di un 
rapporto dialettico/propositivo tra centro storico e Arbizza-
no;
4. La revisione del sistema della circolazione automobilistica e 
il sistema della sosta;
5. la ricostruzione di un rapporto dialettico/propositivo tra 
centro storico e prima periferia;
6. La definizione di nuove porte alla città.

Marco Ardielli

In questa pagina dall’alto: schizzo dell’area 
sportiva. Planimetria dell’area sportiva. Un 
altro schizzo dell’area sportiva. Nella pagina 
accanto : render dell’area sportiva.
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Piazzola sul Brenta, cresciuta attorno a quello che da sempre è il suo centro generatore, la Villa Con-
tarini, da ormai un secolo trova nell’organizzazione urbanistica che Paolo Camerini ha voluto impri-
merle ad inizio ‘900, la sua struttura contemporanea. L’articolazione territoriale tessuta come una 
maglia di strade ortogonali (come una sorta di centuriazione), vede mantenere nell’originario Viale di 
accesso alla Villa il suo asse dominante.
Realizzato verosimilmente tra il 1677 e il 1680 seguendo una prassi che si andava ormai delinean-
do in quello che viene definito e riconosciuto come il “Grand Siècle”(che vedeva la realizzazione di 
grandi viali ad esaltare l’avvicinamento e l’accesso alle Ville nel territorio della Serenissima) fu pro-
babilmente fin dal principio corredato da un doppio filare di alberi, quasi sicuramente pioppi. Tra il 
1890 e il 1907 viene completamente rimesso a nuovo da Paolo Camerini con una piantumazione di 
magnolie nel tratto nord per circa   620 m e una di platani nel tratto sud per circa 730 m, creando in 
questo modo quelli che nel tempo e nella cultura popolare sono diventati il “viale delle magnolie” e 
il “viale dei platani”.  A distanza di cento anni, quel che rimane oggi dell’antico splendore del viale è 
la magnificenza del tratto delle magnolie che, nonostante la perdita di alcuni esemplari e la sostitu-
zione di altri, mantiene il suo carattere di monumentalità, soprattutto ora che le piante sono nel loro 
massimo sviluppo; completamente perduto è invece il tratto dei platani, quasi del tutto deceduti per 
malattia tra gli anni ’70 e ’80.  Nel secondo dopoguerra, la strada di accesso alla villa, ha visto il pano-
rama circostante subire importanti modifiche anche nella sua conformazione urbana: ciò che prima  
era un lungo viale immerso nella campagna coltivata, oggi si rivela come un asse di penetrazione al 
centro abitato, per la maggior parte della sua lunghezza fiancheggiato da edilizia residenziale più 
o meno di pregio. Quel che più risulta compromesso del disegno originario è l’assottigliarsi dello 
spazio dedicato a questo lungo percorso: non si trattava infatti di una semplice strada alberata ma 
di un vero e proprio “spazio pubblico lineare”. I margini laterali, lasciati a prato e usati nel tratto delle 
magnolie come luogo da passeggio e nel tratto dei platani come risorsa per il pascolo, servivano per 
dare un confine chiaro ed inequivocabile alla campagna che stava “al di là”, e creare nell’immaginario 
del viaggiatore quell’aspettativa di monumentalità che sarebbe stata colmata all’arrivo in Piazza.

Nella pagina accanto: fotopiano del capo-
luogo di Piazzola sul Brenta; si nota chia-
ramente il “viale Silvestro Camerini” che, 
partendo dalla piazza, si sviluppa in linea 
retta verso sud per circa 1500 metri  fino 
all’intersezione con la strada che porta alla 
zona industriale.

la rete e i nodi: il recupero del viale silvestro camerini
città di piazzola sul brenta
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La perdita di identità paesaggistica ed il lento, ma inequivoca-
bile, allontanamento dal progetto originario sono due motiva-
zioni forti che spingono ad una riqualificazione del viale. 
A queste se ne affiancano altre che rendono oggi questo l’in-
tervento di restauro paesaggistico quanto mai urgente:
- lo sviluppo edilizio lungo l’asse stradale e l’appropriazione da 
parte di privati di quote di spazio pubblico un tempo facenti 
parte integrante del viale;
- l’aumento considerevole del flusso veicolare sia di attraver-
samento che di penetrazione a Piazzola, con conseguente cre-
scita di criticità all’intersezione via Fiume – via Dalmazia;
- lo sviluppo della frazione di Tremignon che, benché autono-
ma nei servizi primari, gravita ancora in maniera consistente 
(luoghi di lavoro, eventi pubblici, fiere, feste, ecc) sul capo-
luogo, con conseguente utilizzo ciclabile della SP94 da par-

In questa pagina dall’alto: tavola descrittiva 
del paesaggio percepito dal viale in cui si 
evidenziano i “campi visivi” dall’inizio del 
viale fino alla piazza Camerini. Analisi dei 
movimenti veicolari, ciclabili e pedonali 
prima e dopo l’inseirmento dei percorsi ci-
clabili nel centro cittadino

te dell’utenza pendolare, uso non del tutto consono per una 
strada provinciale a traffico intenso;
- la realizzazione negli ultimi dieci anni di una grande area in-
dustriale a sud di Piazzola (con accesso su via Fermi), per altro 
ancora in fase di completamento, nonché l’imminente aper-
tura del nuovo polo sportivo, con conseguente aumento del 
traffico dolce (sostanzialmente utenti in bicicletta);
- l’imminente declassamento che porterà viale Camerini a stra-
da locale nella sua totalità;
- la realizzazione in atto, da parte dell’Amministrazione Comu-
nale, di una rete di piste ciclabili che consenta di connettere in 
sicurezza tutte e cinque le frazioni tra loro e con il capoluogo 
e dove l’ultimo tratto mancante risulta essere proprio quello 
del Viale;
- il decesso e il conseguente espianto di quasi tutti i platani;
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L’idea di un progetto articolato in temi, fatto per parti connes-
se tra loro, nasce proprio dalla necessità di rispondere a tutti 
questi stimoli e, non ultimo, dalla volontà di permetterne la re-
alizzazione in più tranche. Affrontando quindi la ricomposizio-
ne paesaggistica del Viale attraverso un impegno economico 
graduale da parte delle amministrazioni locali, e con i diversi 
tempi di realizzo dei lavori (piantumazione, demolizioni recin-
zioni, costruzioni piste ciclabili, asfaltature, ecc.). 
Ecco quindi i temi di progetto individuati, tutti sottesi a rispon-
dere alle esigenze emerse dalla lettura del territorio.

Il “Parco delle Magnolie”
Interessantissimo e pieno di potenzialità appare il tratto di 
viale compreso tra il centro del paese e l’incrocio a semaforo 
con la Strada Provinciale 75 (via Fiume – via Dalmazia). La pre-
senza praticamente ancora intatta della piantumazione delle 
magnolie, l’esistenza di una notevole distanza da entrambi i 
lati della strada tra l’edificato residenziale e la carreggiata e 
l’edilizia residenziale di qualità (ville e villini), rendono questo 
luogo carico di suggestioni.
Si propone qui la costituzione del “Parco delle Magnolie”: la 
demolizione di tutte le attuali recinzioni, l’arretramento della 
proprietà privata agli originari confini del Viale (circa 8 metri 
dalla carreggiata attuale), la realizzazione della separazione fi-
sica tra proprietà privata e spazio pubblico attraverso un siepe 
di circa 60-70 cm di altezza.
Questi semplici ed economicamente contenuti interventi, 
permetto di realizzare uno spazio di altissima qualità sia per 
i residenti che per gli utenti del viale (pedoni, ciclisti, ecc). La 
modifica delle recinzioni attiva una dilatazione dello spazio 
percepito che, visivamente, rende la distanza tra gli edifici ad 
est e quelli ad ovest dagli attuali 8-9 metri a circa 30-40 metri. 
L’eliminazione delle alte recinzioni che occludono le proprie-
tà offre ai residenti la possibilità di godere di ampi spazi visivi 
dando unità allo spazio del giardino, al viale fino ai giardini 
dall’altro lato della strada, cosi come ai passanti è offerto di 
godere della qualità di uno spazio che in tal modo perde la di-
mensione lunga, di corridoio, per guadagnare quella del parco 
delle residenze del Viale.

In questa pagina dall’alto: vista prospettica 
del “Parco delle Magnolie” (si può notare 
l’apertura di campo dovuta all’abbattimen-
to delle recinzioni private). Vista prospettica 
del “Viale dei carpini” (l’utilizzo attento delle 
siepi lungo il viale permette di far vedere agli 
utenti della strada e della pista,  le aree della 
campagna circostante di maggior qualità 
paesaggistica oscurandone le altre).
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Andrea Sardena

In questa pagina dall’alto: schema delle fasi 
di intervento. Nella pagina accanto: il pro-
getto dell’intero Viale Silvestro Camerini. 

Il percorso ciclo-culturale dell’ “Ostilia”
Circa a metà dell’asse stradale il Viale Camerini interseca il se-
dime dell’ex via ferrata “Ostilia”. Un nodo importante questo, 
soprattutto in considerazione delle previsioni del nuovo PTRC 
della Regione Veneto che intende far diventare l’ex ferrovia un 
percorso ciclo-culturale a carattere sovra-provinciale. 
Nelle previsioni di progetto, questa intersezione segnerà l’ini-
zio del tratto “delle Magnolie”. Verranno quindi messe a dimo-
ra con lo stesso sesto di impianto le magnolie attualmente 
mancanti nel tratto tra la “Ostilia” e via Bernina-Ticino.  
L’articolazione degli spazi a margine della strada, che su que-
sta area verranno realizzati, sarà il segno più eloquente agli 
utenti motorizzati che si sta entrando in un’area urbana den-
samente abitata e a “bassa velocità”.

I percorsi ciclo pedonali
Elemento determinante a livello funzionale di tutto il progetto, 
è la realizzazione del tratto di pista ciclabile che da via Bernina-
Ticino arriva fino a via Fermi. È il tratto di pista fondamentale 
al completamento della rete dei percorsi ciclopedonali che 
l’amministrazione sta attuando in tutto il territorio comuna-
le. Questo tratto si connetterà all’attuale pista sul lato est del 
Viale e alla costruenda pista che dalla frazione di Tremignon 
arriverà fino a via Fermi.  
L’imminente declassamento a strada locale del viale, la chiusu-
ra della “curva dei fornai” e il nuovo disegno del Viale vedranno 

molto probabilmente una riduzione consistente dell’attuale 
flusso viabilistico e un rallentamento cospicuo della velocità.

Il Viale dei Carpini
L’attuale tratto denominato “viale dei Platani” ha perso ormai 
completamente il suo carattere di “viale”. Il progetto intende 
recuperarne le caratteristiche salienti: filare di alberi sopra una 
fascia erbata. L’idea di tenere un tono il più sobrio possibile, 
pur garantendo l’immaginario paesaggistico tipico di ogni 
viale alberato, deriva da tutta una serie di episodi urbani di 
impatto visivo crescenti fino all’ “esplosione” dello spazio di 
piazza Camerini: l’inizio del Viale deve essere il preludio a ciò 
che “più in la” si sta per scoprire. 
In questo segmento di Viale abbiamo ancora la possibilità di 
intravedere, oltre la strada, l’estendersi di alcuni tratti di cam-
pagna agricola, degna di essere notata. Volendo realizzare una 
quinta scenografica che fosse omogenea per tutto il paesag-
gio percepito (a copertura di edificati residenziali e di alcune 
fabbriche visibili in lontananza), e per orientare lo sguardo 
verso ciò che è più elegante mirare, si è pensato di adottare 
l’impianto di una siepe di media altezza che lungo la strada 
impedisca la vista verso il paesaggio edificato e ne lasci libera 
invece quella verso la campagna aperta.
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spazi pubblici del capoluogo e pertinenze della 
parrocchiale di san nicolò
comune di san nicolò di comelico 

Il progetto che viene presentato in queste pagine ha come obiettivo la ricomposizione degli spa-
zi pubblici di San Nicolò di Comelico e delle pertinenze della chiesa parrocchiale. 
Nel secondo dopoguerra questi spazi sono stati interessati da alcuni consistenti interventi viabili-
stici, tra cui la costruzione di un sovrappasso, che ne hanno pesantemente trasformato l’aspetto. 
Questi interventi sono percepiti oggi come incongrui con il carattere del luogo e richiedono per-
tanto una operazione di riordino complessivo. 
L’amministrazione comunale ha dunque stabilito un programma di lavoro, da attuarsi per fasi 
successive,  che prevede il riordino del sagrato della chiesa e degli spazi erbosi circostanti, la de-
molizione del sovrappasso, la creazione di una nuova viabilità alternativa,  il ripristino del pendio, 
un nuovo collegamento pedonale con lo spazio antistante al palazzo delle Scuole.

San Nicolò è un comune situato nel ramo occidentale della vallata del Comelico, in provincia di 
Belluno. I suoi cinquecento abitanti si distribuiscono in quattro frazioni, situate ad altitudini che 
vanno dai 900 ai 1300 metri. Il capoluogo è un insediamento di versante, che si adagia su un 
terrazzo alluvionale seguendo le curve di livello. Al centro del paese, dove le poche case si adden-
sano, si apre la grande piazza sulla quale affacciano il municipio e la chiesa parrocchiale.
La chiesa, orgoglio dei suoi abitanti, è una piccola costruzione gotica, con interni splendidamen-
te affrescati nel corso del XV secolo da Gianfrancesco da Tolmezzo. La chiesa di San Nicolò è stata 
recentemente inserita nel progetto “Tesori d’arte nelle chiese dell’Alto Bellunese” e attira oggi 
diversi visitatori, soprattutto durante i mesi estivi.
Alcune manifestazioni popolari impegnano la piazza e gli spazi pubblici circostanti periodica-
mente durante l’anno. Il 15 agosto la festa della Madonna Assunta, dopo la processione che at-
traversa l’intero paese, si conclude con una festa danzante all’aperto. 
In piazza si festeggia anche, nella domenica più vicina alla festa di San Valentino, la Mascrada d 
San Valentin, uno dei tipici carnevali del Comelico, con corteo di maschere, balli, recite e grande 
concorso di pubblico da tutta la valle.

Nella pagina accanto: vista di San Nicolò 
dal cimitero (foto E. Zaccaria).
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Una lunga serie di trasformazioni
La presenza di una chiesa con portico dedicata a San Nicolò è 
testimoniata fin del XII secolo. Già allora la Chiesa era dotata di 
un portico, sotto il quale si riunivano gli abitanti del villaggio 
per registrare gli atti notarili. 
Nel 1475 un Giovanni da Como sovrintende alla costruzione 
o alla ricostruzione dell’edificio in forme gotiche.  Poco dopo, 
nel 1482, viene chiamato ad affrescarne l’interno il pittore 
Gianfrancesco da Tolmezzo.
Attorno alla Chiesa, come risulta da altri documenti notarili, 
si sviluppa un piccolo insediamento composto di case lignee 
disperse sul pendio, circondate da orti, coltivi e prati. 
La prima rappresentazione dello spazio attorno alla chiesa ri-
sale alle mappe catastali ottocentesche. 
La mappa cosiddetta “napoleonica”, tracciata intorno al 1816, 
mostra la complessa configurazione degli spazi aperti collet-
tivi che circondano l’antica casa della Regola  e la Canonica. 
Attorno alla chiesa parrocchiale il sagrato ospitava il cimitero, 
poi spostato all’esterno del muro in seguito agli editti napole-
onici.  Il luogo sacro venne poi ulteriormente trasferito lontano 
dal paese, dove si trova tutt’ora. Ne rimane in sito il piede del 
muro di cinta in pietrame, tuttora visibile a valle della chiesa.

Nella seconda metà dell’Ottocento anche il villaggio di San Ni-
colò, come molti altri in Comelico e in Cadore, viene stravolto 
dall’intervento di “rifabbrico”. 
La ricostruzione dopo il grande incendio del 1890 trasforma il 
volto del paese con pochi gesti semplici ma arditi. Allineando i 
nuovi edifici in pietra, che sostituiscono le antiche case lignee 
avvolte dai ballatoi, si riordina la forma urbis. Svuotando il va-
sto spazio centrale si conferisce alla piazza la dimensione at-
tuale. Il suo aspetto resterà però quello di un prato in leggero 
pendio, conferitogli dal fondo erboso  che permarrà fino alla 
metà del Novecento, come dimostrano le immagini d’epoca.  

Nel secondo dopoguerra l’entusiasmo per la ricostruzione e la 
disponibilità economica derivante dal taglio dei boschi comu-
nali per il passaggio della linea elettrica ad alta tensione Cor-
dignano-Lienz, permettono grossi investimenti in opere pub-
bliche. Viene così modificata la viabilità  che collega la frazione 
di Campitello, in fondovalle, con il capoluogo. Per superare il 
notevole dislivello nell’ultima parte del percorso e raggiunge-
re la piazza di San Nicolò, viene realizzato un sovrappasso in 
calcestruzzo armato, su un terreno prima tenuto ad orti, subi-
to a monte delle Scuole Elementari. 
Il sovrappasso, chiamato per antonomasia “il Ponte”, passa a 
pochi metri dalle finestre della scuola, sacrifica gli orti e ri-
duce lo spazio davanti alle ultime case della piazza, ma è un 
simbolo del progresso e della crescita economica e come tale 
non viene messo in discussione. Anche la costruzione di un 
alto muro di contenimento sotto la chiesa parrocchiale viene 
accettato. Successivamente la piazza viene interamente asfal-
tata. Lo spazio libero sotto il sovrappasso viene usato come 
parcheggio per i mezzi pubblici del comune.
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In questa pagina: planimetria generale de-
gli interventi. Schematizzazione delle fasi 
del progetto. Prima fase: creazione della 
viabilità alternativa, sistemazione degli 
spazi di pertinenza della chiesa parrocchia-
le. Seconda fase: demolizione del sovrap-
passo, rettifica della viabilità, sistemazione 
del pendio, sistemazione della piazza.
Nella pagina accanto dall’alto: fasi di trasfor-
mazione degli spazi aperti del capoluogo 
(dall’alto: 1816, 1900, 1930, 1960). La piazza 
in alcune foto d’epoca. Il sovrappasso co-
struito negli anni Cinquanta e la situazione 
di degrado attuale. 

FASE 1 FASE 2
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Viviana Ferrario, Andrea Turato

È solo in anni più recenti, con il diffondersi di una nuova sen-
sibilità ambientale e paesaggistica, che matura nella popola-
zione la consapevolezza della estraneità del sovrappasso al 
contesto che lo ospita e nasce la volontà dell’Amministrazione 
di riqualificare la piazza, le sue vie d’accesso e le aree adiacenti 
alla chiesa. 
A questa decisione contribuisce anche lo stato di degrado 
dell’opera, che ha già subito in passato alcune manutenzioni, 
ma necessiterebbe oggi di un intervento di restauro radicale 
assai costoso.

Le fasi di progettazione
Il progetto di riqualificazione viene avviato nel 2002. L’opera-
zione viene suddivisa in due fasi principali.
La prima fase, oggi già parzialmente realizzata, prevede la co-
struzione di una viabilità alternativa al sovrappasso per rag-
giungere la piazza e un riordino del sagrato (progetto arch. L. 
Boni, variante arch. A. Turato, V. Ferrario). 
La nuova strada viene fatta passare a valle della chiesa, dove 
il sagrato è già dotato di una sostruzione storica in pietrame, 
che presenta alcune lesioni causate dalla spinta delle terre. 
Con l’occasione si prevede dunque un intervento conservati-
vo del muro di contenimento, con rifacimento del drenaggio 
e restauro degli intonaci storici. 
In questa fase si prevede anche l’inerbimento della parte di 
piazza più prossima al sagrato, ripristinando il prato che si era 

conservato fino agli anni Cinquanta. 
L’intenzione del progetto è quella di sperimentare un modello 
di piazza alternativo, meno “urbano” e più adatto al contesto 
rurale in cui si trova.
Nella seconda fase, in corso di progettazione (progetto pre-
liminare), sono previsti la demolizione del sovrappasso, una  
nuova viabilità comunale e il riordino degli spazi tra la piazza e 
le Scuole, che vengono risolti con un sistema di pendii erbosi 
digradanti. Si crea così uno spazio aperto che connette visiva-
mente e funzionalmente la Canonica e le Scuole con gli spazi 
pubblici sovrastanti. 
Una nuova scala connette i due livelli principali, correndo lun-
go il muro di contenimento, sull’antico tracciato del sentiero 
che portava un tempo alla piazza. L’imponenza del muro viene 
così visivamente ridotta, anche grazie all’addossamento di un 
contromuro che termina a metà circa della sua altezza e che 
ospita della vegetazione sulla sommità.
Sono previsti infine in questa fase il rinnovo dei sottoservizi, il 
riordino dell’illuminazione pubblica e delle alberature di tutta 
piazza e la sostituzione dei diversi parapetti esistenti con nuo-
vi manufatti coordinati.

In questa pagina: demolizione del sovrap-
passo, sistemazione della viabilità e del 
pendio verso le Scuole (seconda fase - pro-
getto preliminare). Vista da sud prima e 
dopo l’intervento (simulazione).
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In questa pagina dall’alto: interventi di ri-
composizione degli spazi di pertinenza 
della parrocchiale (prima fase). Simulazioni 
del risultato.

Lavorazioni

demolizione scala in cls e ricostru-
zione in pietra di Castellavazzo 
bocciardata

spazzolatura copertine

intonaco grezzo a calce su mura-
tura in pietrame a vista raso sas-
so previa pulitura e ripristino dei 
giunti erosi o compromessi

riempimento in terra vegetale e 
idrosemina

parziale demolizione massetto 
per inerbimento

rimozione intonaco cementizio 
e rifacimento intonaco grezzo a 
calce su muratura in pietrame a 
vista raso sasso previa pulitura e 
ripristino dei giunti erosi o com-
promessi

drenaggio muratura

rifacimento rampa accesso sagra-
to con formazione  piano di calpe-
stio in terra stabilizzata tipo glorit

sostituzione parapetto in legno 
con parapetto in acciaio cor-ten

formazione piano di calpestio ter-
ra stabilizzata tipo glorit

sostituzione paramento esistente 
con nuovo rivestimento lapideo 
come da indicazioni progettuali

demolizione copertina in cls

spazzolatura e trattamento pro-
tettivo superficiale

intonaco grezzo a calce su strato 
esistente

applicazione rivestimento lapideo 
come da indicazioni progettuali

 1. 
 

2. 

 3. 
 
 

 4. 

 5. 

 6. 
 
 
 
 

7. 

 8. 
 

 9. 

 10. 

 11. 
 

12. 

 13. 

 14. 

 15. 
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da area industriale a parte di città
comune di castelfranco veneto

Gli obiettivi del piano urbanistico tendono al completamento dell’area di innovazione urbana di 
Castelfranco Veneto, iniziata con il progetto dell’area dei GST.
L’area in questione, di circa 100.000 mq è quasi totalmente insediata da attività produttive, ormai 
dismesse e presenta tutta la casistica degli elementi negativi che un’area industriale inglobata in 
una zona residenziale propone: dall’inquinamento, al traffico pesante al contrasto percettivo con 
il contesto edificato dei margini.
Particolare attenzione è stata posta ad una progettazione in grado di accogliere e integrare le 
funzioni previste, cercando di provocare tutte quelle sinergie fra centro storico e nuovo polo 
urbano in grado di vivacizzare quello e identificare questo. 
Le aree libere del quartiere saranno totalmente allestite a parco urbano con la formazione di per-
corsi pedonali nel verde a prato, con punti di sosta e organizzazione di macchie arboree anche 
di grandi dimensioni.
Il piano in oggetto pone come obiettivo prioritario il raggiungimento di un elevato standard 
qualitativo e ambientale dell’edificato e degli spazi aperti, che consentano il benessere degli abi-
tanti ed il complessivo decoro urbano di Castelfranco.
L’area “ex Geconf”  è strutturata in un due sottozone: la parte meridionale dell’area, accoglierà 
attività terziarie in una volumetria pari a circa il 15 % del totale.
Per questa è stato creato un punto di ingresso/uscita direttamente dalla rotatoria  “Pavesino”: 
la sua visibilità ed accessibilità renderanno gli altri accessi all’area commerciale assolutamente 
secondari, preservando l’area residenziale da eventuale traffico di attraversamento.
Per quanto riguarda la rete ciclo-pedonale se per il perimetro esterno i notevoli flussi veicolari 
fanno preferire la rigida separazione delle varie componenti di traffico, per il nucleo centrale si 
è optato per il concetto di integrazione che, puntando ad indebolire la posizione di forza degli 
automobilisti a favore degli utenti deboli (pedoni e ciclisti), mira ad aumentare la permeabilità 
degli spazi stradali e a facilitare gli attraversamenti in quest’ottica rientra il nuovo attraversamen-
to ciclo-pedonale posto al di sotto di viale Europa che assume notevole importanza nel quadro 
generale dei collegamenti ciclabili della città .

Paolo Guglielmin

Nella pagina accanto: vista tridimensionale 
del progetto che evidenzia il rapporto dei 
volumi con le vaste aree verdi a parco. In 
questa pagina: planimetria generale d’in-
tervento e viste di progetto del parco che 
“… pone come obiettivo prioritario il rag-
giungimento di un elevato standard qua-
litativo e ambientale dell’edificato e degli 
spazi aperti, che consentano il benessere 
degli abitanti ed il complessivo decoro ur-
bano…”.  
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rigenerazione dello spazio urbano 
comune di conegliano

La Città di Conegliano, nel contesto delle strategie di sviluppo urbano e di riqualificazione delle 
aree centrali, ha avviato iniziative volte al riordino e alla rigenerazione di parti di città, coeren-
temente alle linee pianificatorie del vigente PRG approvato dalla Regione del Veneto nel corso 
del 2003. Nell’ambito di un processo di verifica delle prospettive di sviluppo socio-culturale delle 
aree centrali, è stato esaltato questo tema fondamentale nel PRG vigente e, in tale quadro di 
riferimento, se ne stanno sviluppando le potenzialità mediante l’adeguamento degli assi viari 
principali, determinando l’attribuzione di specifiche priorità in merito al riassetto degli assi lon-
gitudinali. Assume rilevanza in tale contesto il ridisegno dell’assetto di Viale Giosuè Carducci e 
la sua rifunzionalizzazione come luogo da vivere intensamente e non più come spazio di solo 
transito, come piazza della città e luogo pubblico di aggregazione. L’obiettivo si concentra anche 
sulla simbolicità della piazza, iniziativa di spessore che intende aggregare e mediare scenari ur-
bani rinnovati con preesistenze edilizie fortemente caratterizzanti il centro città, come ad es. la 
stazione ferroviaria. A tal proposito, nell’ambito delle iniziative volte a riprendere i temi legati alla 
rivitalizzazione del centro urbano e al conseguimento degli obiettivi di elevazione della qualità 
del vivere, l’Ente ha promosso e portato a buon fine il concorso di idee “Ristrutturazione e riquali-
ficazione urbanistica di Viale Carducci per la realizzazione di una nuova piazza cittadina”, contesto 
territoriale che costituisce parte urbana nevralgica e baricentrica, autentico asse di spina dell’area 
centrale, inteso come linea privilegiata di connessione tra la città storica e quella contempora-
nea, connotato da una duplice quinta scenica, a nord chiusa dalla Scalinata degli Alpini e in dire-
zione sud completata dal prospetto della stazione ferroviaria. L’obiettivo del ridisegno dell’area 
centrale rientra nell’attuale programma triennale delle opere pubbliche 2008/2010, prevedendo 
un investimento iniziale per adeguamento viario pari a circa 3 milioni di € ed avviando intese e 
procedure di partnership pubblico/privato coinvolgendo in particolare l’area ferroviaria.

Giovanni Tel 

Nella pagina accanto: planimetria d’ insieme 
di P.zza Carducci. In sovraimpressione viste 
del modello della piazza dalla stazione fer-
roviaria (sopra) e dalla scalinata degli Alpini 
(sotto). In questa pagina: vista prospettica 
della piazza verso la stazione ferroviaria.
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pista ciclabile agno–gua’
comune di cornedo vicentino (capofila)

L’idea di una pista ciclabile che si sviluppi lungo il corso del torrente Agno-Guà scaturì alla fine 
degli anni ’80, quando il Consorzio dei comuni della Valle dell’Agno redasse uno studio di fatti-
bilità dell’opera. La realizzazione dei primi tratti ciclabili si ebbe però solo con il nuovo millennio 
grazie ai finanziamenti concessi prima con la L. R. 39/91 e poi a con la L. S. 366/98. 
Nel dicembre 2004 su iniziativa del comune di Cornedo, i comuni di Recoaro, Valdagno, Broglia-
no, Trissino, Arzignano, Montecchio, Montebello, sottoscrissero un accordo di programma per 
interconnettere i tratti esistenti e prolungare il percorso in modo da ottenere una pista ciclabile 
di 35,7 Km, da Recoaro a Montebello, da realizzarsi in 6 stralci funzionali per un importo totale di 
€ 10.235.000,00 a beneficio di un’utenza potenziale di circa 106.000 persone. Montebello, punto 
di arrivo dell’itinerario, costituirà il caposaldo per l’interconnessione con la rete ciclabile triveneta 
e con la stazione ferroviaria (intermodalità treno - bicicletta). 
Tra il 2005 e il 2007 con l’ausilio di 2 diversi contributi regionali sono stati realizzati i tratti di ri-
cucitura che hanno permesso di ottenere 15 Km di pista ciclabile continua da Cornedo fino alla 
strada provinciale Arzignano-Montecchio. A partire dal 2010, con la realizzazione di altri tre tratti, 
finanziati recentemente, saranno percorribili con continuità circa 21 Km da via Lungo Agno Man-
zon a Valdagno fino al torrente Poscola in comune di Montecchio.
Già ora la pista ciclabile costituisce una forte attrattiva per la popolazione locale che la utilizza a 
scopo sportivo o ricreativo, ma anche come alternativa per gli spostamenti casa-lavoro. 
La pista sta sempre più assumendo un’attrattiva turistica per la presenza del torrente e di un am-
biente agreste ancora incontaminato. Punti di eccellenza del percorso sono il tratto tra Recoaro e 
Valdagno, la roggia Marzotto, sistema idraulico di alimentazione per le centrali elettriche che ap-
portano energia alle fabbriche Marzotto, e le “Rotte del Guà”, un’area di circa 100 Ha abbandonata 
alla vegetazione spontanea, che ha assunto interesse per gli elementi faunistici e vegetazionali di 
cui si è arricchita negli anni. Il completamento dell’itinerario fino a Recoaro contribuirà senz’altro 
al rilancio delle sue attività alberghiere.

Giancarlo Zarantonello

Nella pagina accanto: planimetria degli 8 
comuni interessati dalla pista e disegni 
di progetto di alcuni ponti sul torrente. In 
questa pagina:  immagine della pista cicla-
bile nella zona delle “Rotte del Guà”: un’area 
di circa 100 Ha abbandonata al fiume e alla 
vegetazione spontanea.
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oasi del busatello: spazio didattico-culturale
comune di gazzo veronese

La riserva naturale “Palude del Busatello” comprende il settore Veneto ( sponda occidentale) di 
un’area palustre denominata Valle del Busatello; tale valle è situata all’estremo lembo meridiona-
le della pianura veronese, sul confine tra i comuni di Gazzo Veronese(Vr) e Ostiglia (Mn);ha una 
superficie di 81 ettari e si estende per circa  due chilometri in direzione nord-sud a partire dalla 
confluenza dei fiumi Tartaro e Tione fino al Canal Bianco.
Nel 1995, il Comune di Gazzo Veronese, acquista l’area con contributi regionali, provinciali e dalla 
Fondazione Cassa di Risparmio e istituisce formalmente la “Riserva Naturale del Busatello” ai sensi 
dell’art.27 della L.R. 40/84 conferendo le norme di attuazione contenute nel P.T.C.R  e provve-
dendo  poi alla conseguente formazione del Piano Ambientale che, attualmente, rappresenta lo 
strumento di gestione dell’area.
L’intervento proposto dall’ Amministrazione Comunale, ha come obiettivo quello di illustrare l’uti-
lizzo e le caratteristiche della risorsa boschiva e paludosa,ricostruendo una parte dell’ambiente 
della pianura padana antica , caratterizzata dalla “fedele” ricostruzione del  villaggio medievale 
in funzione, e della sua peculiarità, e della sua tipicità, per poter quindi assecondare allo scopo 
didattico-culturale per il quale è nato.
Il progetto rappresenta la ricostruzione di una tipica casa di bonifica (capanno) risalente al X-XI 
secolo; “l’edificio” sarà inserito all’interno di un recinto, che, oltre al capanno, ospiterà altre piccole 
costruzioni rurali destinate alla vita contadina, occupando una superficie di circa 4.000 mq.
Attualmente il progetto, affidato all’arch. Susanna Besutti, è stato approvato nella fase definitiva/
esecutiva  e l’inizio dei lavori è previsto nella primavera/estate 2009.
L’impegno di spesa da parte dell’amministrazione comunale è pari a € 99.500,00 di cui € 50.000,00 
con contributo Regionale (Decreto n° 63 dell’11 ottobre 2007).
Oltre alle finalità espresse dalla L.R 40/84 per la costituzione dei parchi, si possono individuare 
gli obiettivi relativi a quest’area: la conservazione delle risorse naturalistiche, storiche, culturali 
e archeologiche,la compatibilità delle aree agricole circostanti,lo sviluppo del sistema didattico-
scientifico e soprattutto la conservazione della memoria storica sia in relazione ai manufatti esi-
stenti , sia alla tessitura del territorio.

Susanna Besutti

Nella pagina accanto: planimetria dell’area 
e riprese fotografiche del paesaggio palu-
stre  vegetale e animale all’interno dell’oasi.
In questa pagina: piante, prospetti, sezioni 
e viste assonometriche con particolari co-
struttivi relativi al progetto.
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Esistono luoghi dove, in modo più evidente che in altri, si possono cogliere gli esiti del complesso 
rapporto che unisce tra loro l’uomo, l’acqua e la terra, alla cui continua e reciproca influenza, si 
deve la conformazione nel tempo dell’ambiente , così come oggi si presenta.
Loreo, storicamente terra di confine tra Venezia e Ferrara, è stato luogo di transito delle imbar-
cazioni cariche di merci che da Venezia e Chioggia si dirigevano verso l’Emilia e la Lombardia, 
attraverso il Canale di Loreo. Il progetto prevede la realizzazione di un museo galleggiante che 
occuperà il tratto di canale prospiciente Riviera Marconi, composto essenzialmente da un per-
corso pedonale a cielo aperto ad andamento sinuoso, di collegamento fra quattro imbarcazioni 
tipiche della tradizione di costruzione nel territorio di Loreo. Trattasi di uno studio di fattibilità, 
che interesserà il P.R.G. ed il Piano Ambientale del Parco del Delta del Po, nella cui bozza è stato 
inserito come intervento ricadente all’interno della “Rete del Sapere”, come “Museo galleggian-
te e fabbrica delle antiche barche di Loreo”. L’intervento vuole essere un punto di unione tra le 
caratteristiche “calli” e i caratteristici “portici” di chiara impostazione veneziana con il canale. Il 
progetto si configura anche come allestimento scenografico, “trade union” tra l’operosità dell’an-
tica via d’acqua, la produttività dei portici e la moderna rete stradale. Gli obiettivi principali sono 
indiscutibilmente rivitalizzazione del centro storico e la rivalutazione della tradizione e cultura 
del luogo. Saranno creati nuovi flussi pedonali che dalle calli e dai portici sfoceranno nella zona 
di intervento, con la riconsiderazione del canale come elemento portante della identità Loredana 
alle cui origini è strettamente connessa. L’iter amministrativo del progetto, è stato avviato con 
delibera di G.M. n° 71 del 10.07.2006. Il costo complessivo dell’opera sarà pari ad €. 1.273.000. 
Al momento attuale l’Amministrazione è alla ricerca dei necessari finanziamenti, quali regionali, 
statali, nonché propri. La cronologia prevista sarà di 2 anni a partire dal reperimento delle risorse 
economiche necessarie. L’intervento interesserà una superficie pari a circa 1.000 mq. 

Bartolomeo Amidei 

Nella pagina accanto: Il Museo galleggiante 
su Riviera Marconi visto da sud e da nord. In 
questa pagina:  viste del Museo Galleggiante 
inserito nel contesto cittadino.

proposta di un “museo sull’acqua” 
comune di loreo
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pec - piano energetico comunale
comune di riese pio x

Il Comune di Riese Pio X, Treviso, ha iniziato un percorso di avvicinamento ad un importante 
progetto per la riconversione energetica del patrimonio edilizio comunale. La collaborazione con 
l’associazione Fram_menti, a stimolo e impostazione culturale del progetto, ha visto la divulgazio-
ne dei primi risultati durante l’evento Terra Futura 2008, Firenze, nel contesto della presentazione 
delle best-pactice nazionali sul tema. Tale strumento, del tutto innovativo per un comune sotto 
la soglia dei 10.000 ab., segue una precisa politica di marketing territoriale e rispetto ambientale, 
che con il P.E.C. troverà una formulazione coerente, all’interno di un quadro programmatico.
La stesura di un Piano Energetico Comunale è prevista a livello nazionale fin dalla legge 10/91, 
ma l’orizzonte di riferimento rimanda agli impegni che l’Italia ha sottoscritto in sede interna-
zionale come ad esempio la Risoluzione di Lussemburgo del 1990 o la Conferenza di Rio de Ja-
neiro 1992, mentre scendendo alla peculiarità locale del Comune ci si pone sullo sfondo di una 
tradizionale spiccata attenzione alle tematiche di rispetto ambientale. Il P.E.C. offre ai comuni 
un’occasione unica per integrare il fattore energia nelle scelte di riqualificazione territoriale, oltre 
a ciò il Comune di Riese Pio X percorrerà la strada di una valorizzazione urbana di questo sistema, 
attraverso una riqualificazione di singoli manufatti in sinergia con il miglioramento delle loro 
prestazioni energetiche.
Gli obiettivi che il Comune di Riese Pio X si pone nella redazione del progetto sono rivolti alla 
promozione ed allo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e delle fonti ritenute assimilabili, 
per una riduzione complessiva del 30-40% complessivo del fabbisogno energetico, a fronte di 
riduzioni specifiche che arrivano anche al 70%, all’interno di una progettualità a scala urbana, 
che tenga assieme tematiche di rinnovata attenzione per la qualità ambientale in modo innova-
tivo e disciplinato da linee guida precise. L’inserimento delle linee guida del P.E.C. all’interno del 
PAT, secondo un metodo di condivisione attiva, tende infine ad agire secondo quanto previsto 
dall’art. 5 della legge 11/2004 in merito a partecipazione e coinvolgimento della cittadinanza nei 
processi di pianificazione.

Michele Sbrissa

Nella pagina accanto: vista d’insieme 
dell’impostazione urbana degli edifici ana-
lizzati e diagrammi di studio sulle soluzioni 
climatiche  di dettaglio per la Scuola Ele-
mentare Comunale. In questa pagina: logo 
concettuale del progetto.
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Vi sono spazi sottratti al loro contesto fisico, geografico, fruitivo, nonché cognitivo e mentale, 
come per esempio le cave e le discariche: “non-luoghi”. La discarica di Balduina di Sant’Urbano, 
aperta nel 1990, occupa un’area di 55 ettari per stoccare oltre 4 milioni di metri cubi di rifiuti. 
Diciotto anni di corretta gestione e di controlli ambientali, hanno dimostrato che la discarica non 
arreca danni alla salute e all’ambiente, che è anzi un’attività in grado di assicurare posti di lavoro 
e soprattutto un introito consistente per il bilancio del Comune. Numerose le opere pubbliche re-
alizzate: scuole, piazze, giardini, asili, palestre, piscine... - servizi utili, e pregevoli anche in termini 
di qualità architettonica e paesaggistica (ponte di Siviero, spazi pubblici di archpiùdue, piscina di 
Varini+Predieri, Tencalla), inizialmente rivolti a sopperire le carenze locali, per poi rispondere ad 
un bacino sempre più ampio, fino ad interessare l’intero ambito territoriale - questa è la realtà di 
Sant’Urbano, mosca bianca nel panorama della Bassa Padovana, la cui risorsa è la spazzatura. Ma 
guai a dirlo, la gente se ne vergogna! 
L’obiettivo di restituire il “luogo” al suo territorio e alla sua comunità è stato perseguito apren-
do le porte della Discarica, invitando gli abitanti di Sant’Urbano e di tutto il Veneto a vincere le 
barriere, le resistenze culturali, a sconfiggere le paure e i pregiudizi… A vedere di persona cos’è 
una Discarica e com’è fatta. Capito che la Discarica è necessaria e una volta constatato che non 
puzza, non inquina e non nuoce, si potrà anche guardarla con altri occhi, con lo sguardo estetico, 
e riscoprire in essa anche tratti di fascino e bellezza: la verde collina, la potenza delle macchine, i 
motori e le fiamme che bruciano il gas. E se la Discarica è un “luogo” possibile, una città, non rima-
ne che ri-fondarla. Biogazia viene inaugurata con il taglio del nastro tricolore, la sua “porta”, una 
grande scultura che domina la collina, ne ribalta il senso: da tumulo di rifiuti a epicentro di arte 
e cultura. Biogazia, con i suoi eventi e spettacoli, ha guadagnato spazio sulla carta stampata, nel 
web, e nelle programmazioni televisive; ma Biogazia non è finita, non si è trattato di un evento 
temporaneo in un luogo effimero: Biogazia continua e con essa il processo di riappropriazione 
di un luogo, delle risorse e delle opportunità presenti nel territorio (anche se derivanti dai rifiuti), 
per questo è stato avviato un processo partecipativo alla discussione sul futuro della discarica 
(Agenda 21 locale).

archpiùdue – Miotto, Sarti, Beda, Grassi 

Nella pagina accanto: planimetria del Terri-
torio. In questa pagina: sequenza di immagi-
ni: macchine al lavoro, una delle tante opere 
pubbliche realizzate con i proventi della 
Discarica (la piscina), l’inaugurazione di “Bio-
gazia”, “Porta Balduina”.

dentro e fuori la discarica di balduina di 
sant’urbano
comune di sant’urbano
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nuovo centro urbano su via roma
comune di spinea

Mediante un Piano di Recupero di iniziativa pubblica, si è voluto riqualificare, sotto il profilo ur-
banistico-architettonico, il nuovo contesto urbano, su via Roma, frontestante la chiesa parroc-
chiale di S. Bertilla. Il compito era di ovviare all’attuale indeterminatezza del tessuto cittadino 
ripensando alle funzioni, alle strategie e ai ruoli dei “centri” in quanto essi sono il luogo urbano 
per eccellenza dove concorrono le più comuni attività siano esse religiose, civiche o commer-
ciali. E’ stato, dunque indispensabile porre in sintonia il sistema delle relazioni che si instaurano 
tra costruito e spazi aperti e produrre scorci interessanti anche perché oggi, siamo in presen-
za di un “non paesaggio”, un’isola in mezzo al traffico priva di qualsiasi qualità estetico-formale. 
Conseguentemente, è stato necessario porsi come meta un luogo che divenisse un momento di 
socializzazione e di contatto con l’intorno e quindi che vi fossero spazi ampi ma non dispersivi, 
comunicazione attraverso porticati, funzioni compatibili, arredo urbano di qualità. Pertanto è 
stato concepito uno schema organizzativo aperto, atto a porre in connessione le parti urbane 
più significative tra le quali: la piazza, rialzata, la quale costituisce il fulcro della composizione e 
diviene punto di raccordo tra luoghi interni ed esterni; i nuovi edifici, caratterizzati da una spicca-
ta identità al fine di riaffermare il dialogo tra questi e il costruito circostante, con cui si dovranno 
conformare, in termini di scala, di disposizione e di accessibilità; le angolazioni, che costituiscono 
l’elemento architettonico di collegamento tra le facciate, in quanto l’angolo è il nodo privilegia-
to, che costituisce la vera e propria cerniera urbana,elemento che crea le dimensioni, il volume, 
la definizione dello spazio; l’illuminazione che dovrà svolgere un ruolo determinante nell’orga-
nizzazione urbanistico-architettonica, non più al solo scopo di dar luce ma bensì di “far vedere” 
prospettando tutte le valenze estetiche e figurative dell’organizzazione urbana.Il P.d.R.pu. è stato 
approvato con delibera di C.C. n.64 del 02/08/2007, si sviluppa su un ambito di 8760 mq, prevede 
una piazza di mq 4200, con garages ipogei, degli edifici per mc 13400. L’onere finanziario, per le 
urbanizzazioni è di € 1.300.000,00.

Roberto Moscardi, Alejandro Patricio Sala

Nella pagina accanto: nella planimetria 
dell’ambito sono indicati virtualmente gli 
insediamenti e la tipologia dei materiali. 
La fascia pavimentata congiunge la chiesa 
con il retrostante abitato. In questa pagina: 
il plastico evidenzia l’organizzazione dei 
percorsi,i rapporti tra l’edificato e la piazza 
sopraelevata, con parcheggio ipogeo. 
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centro polifunzionale alle ex cartiere
comune di verona

Il programma integrato ex art. 19 - L.R. 11/04, promosso dal Comune di Verona e dalla Verona 
Porta Sud S.p.A. è in attuazione diretta del PAQE del Quadrante Europa.
L’area è una cerniera tra la città storica e l’espansione caratterizzata da insediamenti industriali e 
residenziali di scarsa qualità, spesso degradati.
Il progetto integra nella Città un polo d’interscambio con funzioni direzionali, di servizio, polifun-
zionali e commerciali e inizia la riqualificazione del “cardo massimo”, con ricadute di vitalizzazione 
del Corso di Porta Nuova e del centro storico, come alternativa ai poli commerciali esterni, avulsi 
dalla Città. Il proposito è d’attuare un prototipo di “piazza del terzo Veneto” in sintonia con gli 
indirizzi del PTRC.
Il PUA sostiene le nuove funzioni (esclude la residenza per condizioni ambientali), anche con 
interventi a largo raggio sulla viabilità, tutti a carico dei privati e da compiersi in 3 anni.
Il parco centrale è collegato alla Città e alla rete ciclo pedonale, al mezzo pubblico e ai percorsi 
sulle sponde dei Canali e dell’Adige, da strade e piazze pedonali, coperte e scoperte, con comple-
ta separazione dei flussi di traffico, e s’inquadra nel sistema paesaggistico - ambientale urbano.
Il valore urbanistico è ricercato attraverso la qualità ambientale e architettonica e la creazione di 
servizi per il tempo libero, lo svago, lo sport, la cultura, la cura della persona, gli acquisti, la sosta, 
disponibili per l’intero arco della giornata serviti da 70.000 mq di parcheggi interrati.
Grande attenzione ai consumi energetici, anche con fonti rinnovabili e alternative (geotermia, 
solare fotovoltaico, assorbimento di energia radiante).
Il PUA è stato approvato dal C.C. il 02.10.08 e le demolizioni sono già iniziate, secondo il cronopro-
gramma d’attuazione. Uno studio d’impatto ambientale verificherà l’insediamento di una grande 
struttura di vendita.
Il PUA prevede 30.000 mq di SLP direzionale, 43.670 di terziaria (di cui fino a 15.000 di vendita, 
con un max di 3.000 alimentari); 40.000 mq a parco pubblico e privato d’uso pubblico.
Su un investimento immobiliare di € 160.000.000, le opere a beneficio pubblico sulla viabilità 
ammontano a € 4.800.000, l’investimento infrastrutturale è di € 12.800.000; i contributi d’urba-
nizzazione di € 7.900.000, sono destinati al prolungamento della SP 434

Vito Giacino

Nella pagina accanto: inquadramento terri-
toriale. Legenda: A - Centro storico e mura 
magistrali; B - Area dell’intervento; C - Linea 
e area ferroviaria; D - Fiera e parcheggi.
In questa pagina: planivolumetrico e viste 
prospettiche sul progetto 
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“progetto k-non”: paesaggio contemporaneo 
nelle aree produttive
comune di zermeghedo

E’ possibile coniugare le istanze dell’economia locale con la salvaguardia del territorio? Il proget-
to K-non ha accettato la sfida, pensando un paesaggio contemporaneo in grado di far coesistere 
lo sviluppo con la tutela.
Obiettivo dell’intervento è la ricerca di un processo progettuale sostenibile, dal punto di vista 
economico, ambientale, paesaggistico e sociologico, che metta in equilibrio l’ampliamento dei 
luoghi del produrre e l’identità culturale di chi vive il territorio.
I nuovi strumenti messi in campo dalla LR si sono tradotti in azione di Piano Particolareggiato: 
concertazione con gli operatori privati quale metodo per condividere il progetto; compensazio-
ne quale strumento per tradurre le proposte in interventi concreti hanno portato al progetto 
dell’ampliamento degli edifici produttivi mediante la realizzazione di una fascia di mitigazione 
ambientale e paesaggistica volta a ridefinire e riqualificare il margine ovest della zona produttiva 
più prossima all’abitato attraverso: 
2006 - variante al PRG per individuare l’area industriale in ampliamento; 
2006 - accordo pubblico/privato per la cessione gratuita dell’area ove realizzare la fascia di miti-
gazione a verde; 
2008 - predisposizione ed approvazione del PP con acquisizione di un contributo integrativo per 
la realizzazione della barriera verde.
La barriera non nasconde l’esistente, ma caratterizza, segnala l’unicità dell’area produttiva, confi-
gurandosi come un marchio del territorio; la movimentazione di terra specializza, diversamente 
disegnando, le singole proprietà di riferimento con operazioni di ‘landart’; il muro di distinzione 
tra le pertinenze industriali e la barriera verde diventa l’unità che sottolinea, che distingue l’area 
produttiva di qualità e, allo stesso tempo, si configura come elemento di comunicazione delle 
eccellenze produttive insediate.
Area destinata a superficie fondiaria produttiva: mq 9952,6, pari ad una superficie coperta di 
mq 34800; area destinata a fascia di mitigazione a verde mq 8439; area destinata a parcheggio 
pubblico mq 865,60; costo totale delle opere € 532592,17; finanziamenti: privati proprietari + 
fondi Comunali; inizio presunto opere di urbanizzazioni :gennaio 2009, fine presunta dicembre 
2009.

Nella pagina accanto: : planimetria generale 
dell’intervento di mitigazione e diagrammi 
illustranti il progetto del verde e l’applica-
zione del colore al muro distintivo della bar-
riera. In questa pagina: contenstualizzazione 
dell’intervento.

Giuseppe Castaman
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giardino botanico del parco in val del mis
ente parco nazionale dolomiti bellunesi

Il Piano per il parco - ex L. 394/91 (Legge quadro sulle Aree protette), strumento attraverso il 
quale l’Ente Parco persegue la tutela dei valori naturali ed ambientali che la legge gli affida, disci-
plina, tra gli altri contenuti, anche i “sistemi di attrezzature e servizi per la gestione e la funzione 
sociale del parco” ed i “sistemi di accessibilità […] con particolare riguardo ai percorsi, accessi e 
strutture riservati ai disabili, ai portatori di handicap e agli anziani”.
In linea con le previsioni di Piano, l’Ente Parco ha inteso qualificare ulteriormente il sito, già punto 
privilegiato per la didattica naturalistica, con la creazione di un giardino botanico dedicato alla 
flora del Parco. L’idea di realizzare un giardino botanico nella Valle del Mis, uno degli accessi prin-
cipali del Parco, esplica gli intenti dell’Ente di fornire prontamente al visitatore un “biglietto da 
visita”, un campionario significativo delle specie vegetali dell’intero territorio, con finalità scienti-
fiche e didattiche. La flora del Parco è notoriamente ricca e di elevato valore fitogeografico e co-
stituisce motivo di richiamo, non solo per esperti botanici, ma anche per semplici appassionati. 
Tenendo conto delle esigenze e della molteplicità di utenti, si è inteso realizzare un progetto in 
grado di garantire la completa accessibilità dei luoghi per favorire l’osservazione di specie d’alta 
quota anche a chi non può intraprendere difficili e faticose escursioni. 
Ciò ha comportato un coinvolgimento di competenze diverse e complementari, capaci di media-
re tra difficoltà poste dall’ambiente naturale, esigenze espresse dagli utilizzatori, finalità scientifi-
che e didattiche e necessità di garantire le istanze prestazionali enunciate dalle normative vigen-
ti. Fondamentale è stata poi la realizzazione di un apparato informativo completo e accessibile a 
tutti, relativo agli spazi interni dell’aula didattica ed esterni del giardino.
L’iter amministrativo ha preso avvio nel 2006 con la redazione di uno studio di fattibilità; nel 2007 
si è svolta la fase progettuale, la procedura autorizzativa e dato inizio ai lavori; nella primavera 
2008 i lavori si sono conclusi e, dopo il loro collaudo,  in data 12 luglio 2008 (15° istituzione del 
Parco) è stato inaugurato il giardino botanico. Il progetto, del costo complessivo di 170.000,00 
Euro, è stato cofinanziato dalla Regione del Veneto con Fondi Docup Ob. 2 2000-2006 - Misura 
3.2. 

Guido Fabbrica, Eva Casanova 

Nella pagina accanto: immagini del Giardi-
no Botanico “Campanula morettiana”, rea-
lizzato in Val del Mis. In questa pagina: una 
sezione trasversale del settore sud del Giar-
dino Botanico, zona della flora alpina.
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da rosta a rosta
parco naturale regionale del fiume sile e comune di treviso

“da Rosta a Rosta” è un progetto, avviato dall’Ente Parco Naturale Regionale del fiume Sile e 
dall’Amministrazione Comunale di Treviso, finalizzato al collegamento di tre antiche roste molito-
rie sul Sile (la rosta è il salto d’acqua ove si realizzavano i mulini) mediante un itinerario integrato 
terra-acqua lungo complessivamente circa 7 chilometri.
Il primo tratto dell’opera è stato realizzato nel 2008 nei pressi della rosta dei Mulini di Mure di 
Canizzano, ed esattamente davanti alla Chiesa di Sant’Angelo sul Sile. 
Il sagrato antistante la Chiesa, posta con il frontone sul fiume Sile, è stato integrato da un percor-
so – parte su terra e parte su passerella in legno -  con sviluppo di circa 200 metri.
Il tracciato mette in relazione l’edificio religioso con l’acqua del fiume e con l’acqua di un vecchio 
fontanasso (polla risorgiva) seminascosto nella vegetazione.
“un Cammino per Sant’Angelo sul Sile” è il nome del percorso, primo stralcio funzionale dell’in-
tero progetto, così definito per ricordare e reinterpretare le forti tradizioni religiose correlate alle 
rogazioni votive (processioni sacre) tra chiese, capitelli verdi ed edicole sacre di queste terre ba-
gnate dal fiume Sile.
Il “Cammino”, nel suo breve sviluppo, permette di visitare un habitat naturale ancora integro im-
merso all’interno di un paesaggio fluviale di rara bellezza.
L’intervento è stato cofinanziato dall’Unione Europea mediante il Fondo Europeo Agricolo di 
Orientamento e Garanzia, nell’ambito del programma Leader Plus 2000-2006 all’interno del Pia-
no di Sviluppo Locale “dal Sile al Tagliamento” del GAL “Venezia Orientale” di Portogruaro (VE).

Erich Zanata, Gennaro Memmoli

Nella pagina accanto: sintesi del primo 
stralcio del progetto concretizzatosi con 
la realizzazione di un  sentiero, parte in le-
gno e parte in pietra di sarone, che collega i 
“testimoni” del sito. In questa pagina:  alcune 
immagini che documentano le qualità am-
bientali e paesaggistiche dell’area.
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dalle alpi al mare adriatico: sistema di percorsi 
sportivo-ricreativi ambientali e culturali 
provincia di verona

 

Lo Studio di fattibilità dell’Itinerario Alpi-Garda-Mare - che si avvale di un sistema di percorsi 
ciclo-pedonali, canoistici e di ippovie – viene sollecitato dall’Intesa di Programma sottoscritta 
dalla Regione Lombardia, dalla Regione Veneto, dalla Regione Emilia Romagna, dalla Provincia 
Autonoma di Bolzano, dalla Provincia Autonoma di Trento, dalla Provincia di Mantova, dalla Pro-
vincia di Rovigo, dalla Provincia di Venezia, dalla Provincia di Verona, dalla Provincia di Ferrara, 
dall’Agenzia Interregionale per il Po, dall’Ente Parco del Mincio, dall’Ente Parco Veneto del Delta 
del Po e dall’Ente Parco del Po Emilia Romagna al fine di realizzare un sistema di percorsi ambien-
tali, culturali, ciclabili e canoistici dalle Alpi al Mare Adriatico, lungo i fiumi Adige, Mincio e Po. 
Lo studio di fattibilità relativo all’itinerario a valenza eco-turistica “Alpi-Garda-Mare”, è volto ad 
integrare e a completare tra loro i percorsi ciclabili e canoistici già presenti, progettati o in fase 
di progettazione nei territori degli Enti firmatari, oltre che a raccordarli con la rete ciclabile euro-
pea. L’Intesa contiene alcuni richiami che è importante riprendere. In primo luogo quello relativo 
all’opportunità di consolidare la rete degli itinerari ciclabili e canoistici al fine da un lato di fare 
rientrare in un particolare circuito siti naturalistici e storico-culturali che generalmente sfuggono 
a chi percorre il territorio con altri mezzi e dall’altro di indirizzare un diverso flusso di visitatori 
verso le città d’arte, le aree a forte vocazione turistica e i parchi naturali. Tali itinerari devono 
rispondere, in misura non secondaria, a una esigenza di valorizzazione dei territori attraversati, 
prestando particolare attenzione alle emergenze storico-culturali, paesaggistiche e naturalisti-
che che vengono trascurate dai maggiori flussi sia perché si presentano in modo frammentato e 
puntiforme sia perché sono scarsamente “visibili”. Si vuole inoltre che i tracciati di raccordo o di 
completamento riservino la massima attenzione alla tutela degli ecosistemi acquatici e della fun-
zionalità fluviale diventino essi stessi occasione per operazioni di ripristino di ambienti naturali 
compromessi. L’identificazione e la progettazione dei tracciati di raccordo e di completamento 
dei percorsi ciclo-pedonali esistenti o in programma è stata accompagnata dalla definizione dei 
temi progettuali con riferimento in particolare all’esigenza di ottenere un itinerario che presenti 
quanto più possibile caratteristiche di omogeneità, di sicurezza, di scambio con altri modi di tra-
sporto ed infine ambientalmente compatibile.

Nella pagina accanto:  il tracciato dei per-
corsi ciclabili, equitabili e canoistici dal Re-
sia fino al delta del Po con immagini degli 
ambiti caratteristici attraversati. In questa 
pagina: sequenze di sezioni tipo, schemi di 
percorsi canoistici e di aree di sosta per auto 
e camper. 

Gianluigi Scamperle
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Centro di aggregazione giovanile di Badia Calavena

Progettisti: G. Bignotto, P. Rodighiero
Collaboratori: F. Ranghiero

Parco San Serafino

Progettisti: INSITU progetti per il paesaggio (L. Baroni)
Progetto architetture in legno: M. Monticelli
Progetto della sicurezza: P. F. Paoletti
Collaboratori: M. C. Piraccini, C. Cannito, A. Marelli, M. L. Rossi

Greenways: boschi e fiumi della Repubblica di Venezia
progetto vincitore

Capogruppo: R. Pescarollo
Progettisti: R. Pescarollo -RPR STUDIO-, P. Ziliotto,  E. Rusalen 
Direzione Lavori: R. Pescarollo, P. Ziliotto 
Collaboratori RPR STUDIO: A. Miarelli, F. Roccaforte, A. Oselladore 
Collaborazioni specialistiche: G. Rocco (strutture), Servizio informativo del Magistra-
to alle Acque di Venezia, M.B. s.r.l.Multimedia e Broadcast, Iniziative Insula s.a.s.

Parco letterario, ricreativo e sportivo a Pieve di Soligo
progetto menzionato

Progettista: A. Cecchetto
Collaboratori: E. Friselle e N. Reither
Progetto Strutturale e impianti: Favero & Milan (S. Favaro)
Progetto della Sicurezza: Favero & Milan (A. Bonaventura)
Relazione Geologica: Studio Claudio Galli

Ex Filature Monti a Montebelluna
progetto menzionato

Progettisti: FG architetti (P.Faraguna, M.Girotto)
Referente per il Comune di Montebellua: G. Isetta
Responsabile del procedimento: G.Trinca
Referente per le Filature Monti: L.Sari
Consulenti: Milano Progetti (aspetti impiantistici), Studio ARIN (aspettistrutturali), 
Studio Tre (computi)

Progettazione integrata per lo sviluppo rurale 

Progettisti: abitanzAstudio ( R. Ervas, L. Parolin, G. Righetto)
Consulente: A. Scarpa di Kromeidon s.r.l.

Bagnolo 2015

Progettista: F. Fusaro, C. Fabbri 
Collaboratore: M. Montagnini

Mercato delle ciliegie a Marcellise

Progettisti: ABW Architetti Associati (A. Burro, A. Bertoldi)
Collaboratori: R. Fagnani, C. Favaro Fiorini, S. Gasparotto, G. Pompele, C. Viadana
Consulenti: A. Fianco (calcolo strutture in cemento armato); P. Savegnano, Ingecom 
srlcalcolo strutture in acciaio); R. Gelmini, A. Pavanello, A. Marcolungo (progetto im-
pianti idraulici ed elettrici); BGR costruzioni Geneali (impresa principale); Tre i Co-
struzioni, Matuzzi, San Martino Buon Albergo (opere edili); CMP srl (realizzazione 
strutture in acciaio); L. Fracastoro, Il giardino segreto (opere da giardiniere); L. Ve-
sentini (impianti elettrici); Idrosystem, M. Barco (impianto idraulico); Valle snc (serra-
menti in ferro); Cieffe Coperture (lattoneria).

Social housing nel quartiere Pertini a Mestre

Progettisti: Glass architettura urbanistica s.r.l.
Progetto strutturale e impiantistico: Zuanier Associati s.r.l. 
Impresa di costruzione: D.N.G. s.p.a.

Edifici sperimentali a basso impatto ambientale

Progettisti:  A. Agostini, A. Bressan, M. Sbrissa, M. Visentin

Dagli spazi agli edifici : recupero urbano e edilizia sociale

Capogruppo:  F.Mancuso
Progettisti: studio Mancuso e Serena Architetti Associati con E. Serena, G. Carli
Collaboratori: A. Calafati, C. De Angelis, M. Montagnini e J. Carraro, L. Dotto 
Collaborazioni specialistiche: Tecnobrevetti s.r.l. (strutture), TIFS Ingegneria s.r.l. (im-
pianti)

Boscomantico - Area di proprietà del Comune di Verona e ENAC

Progettisti: M. Fantin, P. Richelli, I. Giatti

Prime linee guida per i sistemi difensivi storici del Veneto

Progettisti: Marco Polo System geie, Studio Hedorfer, F. Meneghelli

Piazza Donatori di sangue a Ca’ degli Oppi

Progettista: Sergio Martin
Collaboratori: L. Corradini (Prog. Preliminare), F. Barbazeni, C. Lovato, D. Morena, 
D. Fusaro

“Ortus conclusus”, uno spazio collettivo ritrovato

Progettista: G. Maschi
Collaboratori: G. Lando, G. Modenese, P. Fravezzi
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Ecopalo: abitare l’acqua a Porto Tolle

Progettisti:  STUDIO DI ARCHITETTURA CARRARO (U. Carraro, J. Carraro, L. Dotto) e 
DELTA STUDIO (S. Mancin, M. Mancin)
Collaboratori: B. Braga , T. Carraro, M. Fraulini, M. Montagnini
Consulente: ISTITUTO DELTA – ECOLOGIA APPLICATA S.r.l. (G. A. Pagnoni, D. Bona-
mici)

Tangenziale in 10 scenari

Coordinamento: P. Faraguna, A. Ferialdi, A. Pennisi, F. Zanon
Progettisti: 5+1AA, A+C, caravatti, FG+F, labics, metrogramma, michielizanatta, rba, 
vaccarini, VAG
Patrocinio: Regione Veneto, Direzione Infrastrutture, Provincia di Venezia, Comune 
di Venezia, Assessorato alla Mobilità e Trasporti, Assessorato al Piano Strategico e 
Pianificazione Territoriale, Società delle Autostrade di Venezia e Padova s.p.a.

Ponte Balestra a Cittadella

Progettista: L. Bonafede 
Collaboratori: F. Emma, A. Mattia
Consulente strutture: G. Ometto

progettisti

Progetti per il centro storico di Recoaro

Progettista: P. Rossettini
Collaboratori: L. Nicoletti, S. Barbaro, P. Bressan
Consulenti:  M. Ferrarese (strutture); A. Marcolungo, A. Pavanello - Studio Marcolun-
go-Pavanello (impianti tecnici)

Città della moda a Fiesso d’Artico

Progettista: Studio Zanette (B. Zanette, F. Bovo, R. Sartor)
Collaboratori: E. Walter, P. Tauro, S. Cognigni
Consulenti: Made Associati (architettura), Greenplan Engineering (ambiente), P. 
Semenzato (paesaggio), Nordest Ingegneria srl (ingegneria idraulica), M. Soppelsa 
(rendering)
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Il progetto generale si inserisce in una tendenza culturale, già sperimentata in Europa, di dare 
un nuovo significato strategico sia alle aree boscate che ai fiumi, con il fine di un miglioramento 
delle qualità ambientali, anche attraverso la realizzazione dei “corridoi naturalistici” del Veneto 
Orientale,  confluenti nella “Litoranea Veneta” ed integrabili al sistema fluviale europeo.
Le “greenways” di progetto sono di fatto degli itinerari naturalistici ciclo-pedonali e fluviali, in 
prossimità dei fiumi Piave, Monticano, Livenza e Lemene che, una volta a regime, permetteranno 
la realizzazione di una “rete della mobilità lenta” con il fine di sviluppare un turismo sostenibile nei 
luoghi, condividendo tra loro oltre all’impostazione progettuale, criteri di comunicazione gene-
rale nonchè  modalità di ricerca di cofinanziamenti anche attraverso l’utilizzo di fondi europei.   
Il “GiraPiave”, si inquadra in un tematismo di valorizzazione turistica di “un’area vasta”  compren-
dente le Province di Belluno, Treviso e Venezia come già emerge dalla pianificazione territoriale 
prevista nel Piano Territoriale Regionale di Coordinamento della Regione Veneto. Il contributo 
del progetto è parziale - l’attuale fase di studio cointeressa l’ASCOM di San Donà di Piave -, per 
un tratto fluviale di circa 30 km nei territori veneziani, in particolare nel Comune di Eraclea, dove 
sono ubicati alcuni punti nodali della pianificazione quali il “terminale turistico di Valle Ossi” e la 
“Laguna del Morto”, area a forte vocazione naturalistica ubicata tra Jesolo Lido ed Eraclea Mare. 
Il “GiraMonticano”, in avanzata fase di progettazione sviluppata con l’Ingegnere Eugenio Rusalen, 
si sviluppa per oltre 40 Km nei territori comunali di Conegliano, Mareno di Piave, Vazzola, Fonta-
nelle (ente capofila), Oderzo, Gorgo al Monticano e Motta di Livenza implementando le indica-
zioni espresse durante la fase di Osservazioni al Piano Territoriale Turistico Provinciale ( PTT) della 
Provincia di Treviso; Ente quest’ultimo soggetto cofinanziatore dell’iniziativa.   
Nel parlare di itinerari fluviali navigabili, nello specifico del “GiraLivenza”, significa mettere in luce 
anche un antico rapporto di correlazione tra la ”conquista antropica del territorio” e specifici temi 
idraulici che, sin da tempo antico vennero indagati e sperimentati dal Magistrato alle Acque della 
Repubblica di Venezia, proprio per la loro “strategicità  all’interno di un disegno complessivo di 
pianificazione e sviluppo del territorio veneto-friulano”. Si pensi ad esempio alla storia di alcuni 

greenways: boschi e fiumi della 
repubblica di venezia
roberto pescarollo

Nella pagina accanto: sintesi dei “corridoi 
naturalistici” GiraPiave, GiraMonticano,  
GiraLivenza, e GiraLemene. Sistemi ciclo-
fluviali,regionali ed europei.
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insediamenti urbani -in rapporto all’evoluzione commerciale 
del “sistema fluviale“ quali ad esempio i “castelli” di Motta di 
Livenza e di Portobuffolè, nella Provincia di Treviso,  diventati 
economicamente strategici per la valenza assunta dal  fiume  
Livenza.  Oppure alla Città di Pordenone, quale appunto “Porto 
Naonis”,  che attraverso i fiumi Noncello e Meduna, si congiun-
geva alla Livenza e quindi ai mercati di Venezia e all’Oriente.
Oppure alla rete fluviale apparentemente “minore”, composta 
da corsi d’acqua quali il Resteggia, il Rasego, l’Aralt, il Meschio, 
lo stesso Monticano, il Cervada… elementi idraulici “costi-
tuenti il paesaggio di risorgiva” da un lato, e percorsi acquei 
che nel corso dei secoli sono serviti anche ad alimentare “mi-
croeconomie locali” quali ad esempio quelle dei “mulini”, o per 
la produzione di energia idroelettrica ... Anche nel Novecento 
il rapporto con i fiumi è strategico, e si collega alle grandi ope-
re di regimentazione e modificazione dei territori di bonifica 
come documentato da F. Vallerani in “Dalle praterie vallive alla 
bonifica, cartografia storica ed evoluzione del paesaggio nel 
Veneto Orientale dal ‘500 ad oggi”. 
Al giorno d’oggi  le “vie fluviali veneto-friulane” costituiscono 
un sistema ortogonale rispetto al golfo settentrionale del Mare 
Adriatico, sistema composto dai fiumi Sile, Piave, Monticano, 
Livenza, Lemene, Tagliamento, Isonzo… tra loro uniti al siste-
ma di canali della “Litoranea Veneta” che conduce dall’estuario 
del Po -nel “Parco Regionale del Delta del Po“- sino alle lagune 
di Venezia,  Caorle e Bibione ,  Lignano, Grado …  e quindi sino 
a Trieste o alla Slovenia.
A tal proposito si segnala la recente proposta, per l’istituzione 
di un percorso turistico-intermodale nella laguna tra Caorle 
e Bibione, progettato dal Magistrato alle Acque di Venezia, 
con un cofinanziamento dall’Unione Europea FEAOG Sezione 
Orientamento, PSL “Dal Sile al Tagliamento” az.N.2 Organizza-
zione del Territorio.
Vie fluviali che di anno in anno diventano sempre più strategi-
che con l’unione “in rete” di itinerari eno-gastronomici (Strade 
del Vino -Regione Veneto), e degli agriturismo … anche rispet-
to alla sviluppo di nuovi insediamenti turistici previsti a Ca-
vallino, Jesolo Lido, Eraclea Mare, Caorle, Bibione…Per quanto 
concerne invece le aree boscate, sin dalla Repubblica di Vene-
zia venivano considerati strategici i boschi veneto-friulani -si 
pensi ad esempio al Cansiglio-,  ai fini della produzione del le-
gname per la realizzazione nell’Arsenale di Venezia delle galee,  
mentre i corsi fluviali - quali  prioritarie vie di comunicazione 
da regimentare -, quali vere e proprie “vie commerciali ” per 
il trasporto…Nell’ultimo ventennio molte le amministrazioni 
che hanno  realizzato importanti interventi di riforestazione 
e di valorizzazione delle aree boscate, si pensi al significato 
strategico del progetto “I Boschi di Mestre” che si inserisce in 
un articolato intervento che interessa tutta la gronda lagunare 
adriatica, dal Parco di San Giuliano , sino al recente Bosco di 
Campalto… Non si possono non citare il Bosco di “Bandiziol e 
Prassaccon” a San Stino di Livenza, il Bosco “Olmè” a Cessalto, 
il Bosco storico con il parco di “Alvisopoli” a  Fossalta di Porto-
gruaro, il Bosco di “Basalghelle” a Mansuè, il Bosco“Zacchis” ed 
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Nella pagina accanto: ‘GiraLivenza’ inqua-
dramento terrtoriale del corridoio natura-
listico con Veneto e Friuli Venezia Giulia, 
in relazione al PTRC della Regione Veneto. 
Dall’alto: ‘GiraLivenza’ intervento tipo per 
pontile fisso presso l’Antico Passo di Torre 
di Mosto. ‘GiraLivenza’  intervento tipo per 
pontile galleggiante presso la Chiesa di Cà 
Cottoni a Caorle. ‘GiraLivenza’ intervento 
tipo per la pista ciclabile su sedime dema-
niale della S.S. 14 presso il Ponte della Pro-
vincia a Torre di Mosto.
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il parco fluviale “Ansa Restera Zandegiacomi” a Campomolino 
di Gaiarine,  il “Bosco delle Lame” a Concordia Sagittaria, il neo-
nascente Parco dei Fiumi Lemene, Reghena ed i Laghi di Cinto 
che interesserà un’area di  circa 760 ettari del Veneto… tutti 
“elementi naturali del territorio” molti dei quali dalle origini 
antichissime e residui degli antichi boschi planiziali veneti e 
che le greenways del presente progetto generale intendono 
valorizzare ai fini di poter incrementare il turismo didattico e 
naturalistico.
Il più importante dei quattro corridoi naturalistici del progetto 
è il “GiraLivenza” dove sono stati definiti itinerari ciclo-pedona-
li e fluviali interessanti le aree attraversate dalla Livenza nelle 
Province di Venezia, Treviso e Pordenone; aree con una pro-
pria specificità ed identità, collocate tra due diverse regioni 
amministrative. La progettazione si è svolta con tempi lunghi, 

coinvolgendo le popolazioni dei territori veneti e friulani, le 
associazioni naturalistiche, turistiche, sportive e culturali, co-
adiuvando progettualmente anche il Gruppo d’Azione Locale 
sin dal 1999. Successivamente molte le iniziative sviluppate 
a supporto e condivisione dei tematismi generali, quali con-
corsi fotografici sul paesaggio fluviale (Gaiarine 2005), le Os-
servazioni redatte al già citato P.T.T. della Provincia di Treviso, 
(2007) da parte dei Comuni di Gaiarine, Mansuè… per la parte 
centrale del corso fluviale, e periodiche  conferenze sui  temi 
generali del paesaggio fluviale.   
Nel  2006  veniva definito il progetto pilota “GiraLivenza”, dalla 
foce del fiume Livenza a Caorle,  sino a  Torre di Mosto, le cui 
opere sono state inaugurate nel corso del 2008. E’ un proget-
to pilota,  ripetibile per la prassi usata anche in altre aste flu-
viali, che è stato realizzato congiuntamente con l’ Agronomo 
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Roberto Pescarollo,  Paolo Ziliotto

In alto: ‘GiraLemene’ individuazione dei 4 
itinerari nei comuni di Concordia Sagittaria, 
Portogruaro, Gruaro e Caorle. Nella pagina 
accanto dall’alto: ‘“GiraMonticano” da Cone-
gliano a  Motta di Livenza. “GiraMonticano” 
a Conegliano, progetto preliminare tav.5a. 
GiraMonticano” a Gorgo al Monticano, pro-
getto preliminare tav.10a.

Paolo Ziliotto. Prevede più di 25 km di itinerari naturalistici e 
ciclabili, un itinerario fluviale navigabile, attrezzato con nuovi 
pontili fissi e galleggianti, una mappa territoriale informatiz-
zata sulla mobilità lenta -con la collaborazione del Servizio 
Informativo del Magistrato alle Acque di Venezia-, una coor-
dinata segnaletica turistica stradale, ed una Mostra itinerante 
titolata “Paesaggi del GiraLivenza” dove si è realizzato un video 
paesaggistico individuante gli “…ambiti lagunari, di bonifica e 
fluviali…”
Il progetto pilota “GiraLivenza”, è stato realizzato dai Comuni 
di Torre di Mosto (capofila amministrativo) e di Caorle, con 
un costo complessivo di circa 280.000 Euro, cofinanziati dalla 
Unione Europea, Regione Veneto, Programma “Leader Plus”, 
attraverso il coordinamento del  Gruppo Azione Locale (GAL) 
“Venezia Orientale” di Portogruaro.
Quest’ultimo Ente per lo sviluppo territoriale, prevederà nel 
2009 in qualità di soggetto coordinatore, alla sottoscrizione 
di un Protocollo d’Intesa interprovinciale tra le Province di 
Pordenone, Treviso e Venezia per estendere il progetto pilota 
all’intero corridoio naturalistico“GiraLivenza” per  complessivi 
115 Km. di itinerari, attraverso anche i corsi fluviali del Meduna 
e del Noncello. 
Una prassi progettuale analoga è stata utilizzata anche per il 
corridoio naturalistico del “GiraLemene” - il cui presumibile ca-
pofila amministrativo sarà  il Comune di Concordia Sagittaria 
(Venezia)-, interessante anche i territori di Caorle, Portogruaro 

e Gruaro per una estensione complessiva  di circa 55 Km. di 
itinerari ciclo-pedonali.  
L’iniziativa progettuale, in fase di sviluppo con l’Agronomo 
Paolo Ziliotto, prevede anche uno specifico itinerario nautico 
che da Caorle, attraverso i paesaggi lagunari, si protrae prima 
sino a Concordia Saggittaria -città archeologica-, per poi giun-
gere alla Città di Portogruraro e quindi al caposaldo ciclabi-
le dell’itinerario ubicato, fin dalle  prime ipotesi progettuali, 
in prossimità di alcuni mulini storici presenti nel territorio di 
Gruaro.
A conclusione, il progetto generale “Greenways Boschi e Fiu-
mi della Repubblica di Venezia”, evidenzia la condivisione da 
parte di molte amministrazioni pubbliche comunali, della 
primaria necessità di “realizzare un unitario progetto a regia 
regionale”, che indirizzi e coordini, anche nella ricerca dei co-
finanziamenti europei,  gli itinerari -ciclabili e navigabili- dei 
rispettivi corridoi naturalistici sopradescritti. Si tratta quindi 
di ipotizzare -nel breve- un unitario documento di program-
mazione progettuale, sulle greenways regionali del Veneto e 
del Friuli Venezia Giulia, frutto di obiettivi culturali che sono  
già stati condivisi dalle amministrazioni pubbliche comunali, 
oltre che dalle associazioni culturali, naturalistiche, sportive e 
turistiche operanti nel territorio, in sintonia anche dei dettami 
sanciti dalla “Convenzione Europea per il Paesaggio”, ratificata 
dalla legislazione italiana nel 2006.
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Il progetto nasce dalla volontà della Regione Veneto di redigere il nuovo progetto di una nuova 
palestra polifunzionale,in sostituzione di quella già progettata dal Comune di Pieve che era stata 
fortemente avversata dall’opinione pubblica per il suo impatto negativo sul paesaggio attraverso 
articoli e prese di posizione di vari intellettuali tra i quali il poeta Andrea Zanzotto. 
Viene perciò elaborato un nuovo progetto che coinvolge l’intero contesto insediativo e il paesag-
gio di Pieve di Soligo.
La strategia
La proposta ha quindi un obiettivo urbanistico ambizioso: far si che la costruzione di qualsiasi 
intervento edilizio,a carattere collettivo e pubblico,consenta di riorganizzare ampia porzione del 
contesto urbano circostante.
L’intervento non si limita quindi alla redazione di una  palestra, ma  tende (come  sarà sempre più 
indispensabile fare per ogni  futuro intervento pubblico nel territorio veneto) a ricucire il rappor-
to tra contesto urbano, paesaggio e architettura.
Viene quindi ,preliminarmente al progetto della palestra, redatto un progetto d’insieme del pae-
saggio periurbano  di,Pieve di Soligo.
Un progetto di fattibilità che diventa guida ai futuri interventi formulando regole e suggerimenti 
per il piano urbanistico generale in  fase di attuazione.
Esiti attesi
Redigere un progetto articolato per fasi che coinvolga l’intero insediamento di Pieve di Soligo, 
con la realizzazione in tempi brevi della prima fase e con la costruzione della palestra polifunzio-
nale.
I caratteri ambientali e paesaggistici del luogo
Il progetto indaga i caratteri del paesaggio che caratterizza e attornia l’area.
Si tratta di un’area pedemontana, anche se prevalentemente di pianura, con un alto valore tridi-
mensionale.
Vi sono infatti nell’area dislivelli del terreno, in alcuni punti più di cinque metri, davanti

parco letterario, ricreativo e sportivo a 
pieve di soligo
cecchetto & associati

Nella pagina accanto: Fotopiano dell’area 
di intervento con individuazione dei temi 
progettuali.



108

all’ area golenale del fiume Soligo, che ancora oggi segnano il 
contesto dandole un carattere e identità specifici, che il pro-
getto tende a valorizzare.
Il fiume Soligo è l’altro elemento “fondativo” della morfologia 
del luogo. Un solco, una 
incisione del terreno, che offre un’opportunità formida bile 
di collegare con percorsi sulle rive e aree a verde,la periferia 
sfrangiata e densamente edificata di Pieve di Soligo. Un cordo-
ne ombelicale, una risorsa ambientale di grande rilevanza, che 
va protetta e valorizzata.

Temi di progetto
Avendo l’obiettivo ambizioso di riqualificare una parte consi-
stente dell’insediamento urbano di Pieve ,il progetto affronta 
temi tra loro fortemente connessi e interdipendenti. In grado 
cioè di sviluppare, se pensati e riorganizzati nell’insieme, un 
forte valore aggiunto, una elevata potenzialità urbana che 
verrebbe in gran parte persa  se valutati uno per uno in modo 
autonomo e indipendente.
Le opportunità e i temi di progetto che abbiamo individuato 
nel contesto urbano di riferimento possono 
essere così riassunti:
La valorizzazione del parco fluviale del Soligo
E’ indispensabile a priori stabilire una migliore gerarchia dei 
flussi automobilistici  con la realizzazione di nuovi parcheggi 
a servizio dell’area nord di Pieve che attraverso i percorsi del 
nuovo parco consentono di raggiungere in modo chiaro e pia-
cevole il centro della vita sociale e collettiva della città. 
L’alveo del fiume Soligo si presta perfettamente allo scopo: E’ 
infatti in grado di connettere con percorsi pedonali e ciclabili, 
passerelle,ponti tematici, aree a verde, il parco “sportivo” con 
il centro storico.
Il sistema dei parchi tematici: il parco dello sport e il parco 
della letteraturaIl nuovo parco deve però anche rappresen-
tare un’attrattiva  per il tempo libero a carattere regionale, a 
servizio non solo della comunità di Pieve, ma di un’utenza più 
ampia e variegata, che possa trovare nel sistema dei parchi te-
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matici, una opportunità non rintracciabile in altri luoghi del 
Veneto.
Risolti i problemi di accessibilità con il territorio e l’organizza-
zione dei parcheggi, il sistema dei parchi tematici è cosi arti-
colato: parco dello sport, parco della letteratura, parco rurale e 
del paesaggio e parco  fluviale.
Parco dello sport
E’ un’area assai vasta con vari campi e attrezzature sportive e 
un’area verde per il tempo libero.
Il progetto della nuova palestra polifunzionale coinvolge tutti 
gli spazi dell’area sportiva esistente, ridisegnandone i contorni 
e la rete dei percorsi pedonali. 
Parco della letteratura
Dal parco dello sport attraverso la nuova palestra si crea un 
nuovo polo di attrazione che funge da fulcro per tutti i percor-
si pedonali  si può raggiungere il parco della letteratura che è 
composto da varie parti tematiche. Ogni parte tematica illu-
stra un aspetto del paesaggio, della cultura del luogo e delle 
genti di questo territorio.
Parole, frasi, lettere giganti, elementi del linguaggio e della 
tradizione orale, si mescolano con frammenti, porzioni, sguar-
di, temi, sintesi del paesaggio naturale e urbano di Pieve ed 
il suo territorio. In questo l’esperienza, il peso culturale ed il 
carisma del poeta Andrea Zanzotto potranno essere guida e  
sollecitazione.

Nella pagina accanto: vista tridimensionale 
del parco agricolo e del parco della lettera-
tura. In alto: planimetria generale del parco 
sportivo.

Parco rurale e del paesaggio
Il percorso creativo, l’itinerario attraverso i luoghi, i paesaggi 
della letteratura e la letteratura dei paesaggi, inizia prima con 
uno sguardo sul paesaggio e poi continua con un percorso tra 
i campi, di frumento e mais e le vigne. 
Parole e pensieri su pannelli di vetro che permettono in con-
temporaneo  sguardi  sul paesaggio agricolo. Si raggiunge 
così il secondo parco tematico.
Parco fluviale.
Si percorre la riva destra del fiume Soligo. Attraverso una nuo-
va passerella pedonale, si attraversa l’alveo con uno sguardo 
sull’acqua, dove galleggiano o scorrono parole/lettere galleg-
gianti.
La passerella permette di raggiungere la riva opposta che gi-
rando a sinistra  introduce  il parco fluviale in comune di Farra. 
Girando invece a destra ci si dirige verso il centro di Pieve.
Il parco della letteratura è frutto di poche cose: alberi con am-
pie chiome, salici, pioppi, aree di sosta, e rive dove scorrono 
più o meno veloci, parole e pensieri proiettati dalla riva oppo-
sta (da apparecchi nascosti nel verde degli alberi.) Si possono 
proiettare racconti e sequenze di immagini.
Parco urbano
Continuando si può raggiungere il centro della vita sociale e 
collettiva del Comune.
Il percorso corre lungo rive compatte dove si addensano edi-
fici residenziali e mulini. La storia della fatica e delle risorse ur-
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Nella pagina accanto: sezione e plastico 
della palestra polifunzionale. In questa pa-
gina: viste tridimensionali della palestra 
polifunzionale.

Alberto Cecchetto

bane di questi luoghi.
Il progetto della palestra polifunzionale deve inserirsi in una 
strategia urbanistica più ampia che coinvolge tutti gli spazi 
dell’area sportiva, ridisegnandone i contorni e la rete dei per-
corsi pedonali. 

All’interno, quindi, di questa strategia si possono indicare le 
linee guida del progetto:
- L’inserimento nel parco a verde: la palestra polifunzionale è 
inserita in un parco a verde che, anche se 
non tutta accessibile, fa da contrappunto al circostante pae-
saggio collinare.
- La creazione di un nucleo collettivo di spazi a disposizione 
della collettività: la palestra polifunzionale 
prevede, al suo esterno, ampie superfici pavimentate intese 
come spazi collettivi, luoghi d’incontro e aree per manifesta-
zioni all’aperto.
- La possibilità di fornire a Pieve di Soligo una palestra di eleva-
to livello,  flessibile e in grado di essere 
utilizzata in vario modo. La palestra polifunzionale è articolata 
al suo interno in campo da gioco, palestre 
e spazi modulari tra loro aggregabili per ospitare con facilità 
attività sportive diverse.
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ex-filature monti a montebelluna
fg architetti

L’area è sita nella frazione di Guarda del territorio comunale di Montebelluna in Treviso, attua-
le sede della “Filature Monti S.p.a.” che ha dislocato la sua attività liberando l’area e gli edifici 
presenti dai macchinari e dai mezzi una volta utilizzati per le lavorazioni. La presenza di que-
sta area industriale in disuso, all’interno del tessuto urbano, poco distante dal centro storico di 
Montebelluna, meno di un chilometro, ha generato la volontà offerta dall’occasione da parte 
dell’Amministrazione Comunale e dalle Filature Monti stesse di scommettere sulla riqualificazio-
ne urbanistica e ambientale in modo da evitare un degrado progressivo dell’area e del tessuto 
urbano circostante.
Il sito si estende per una superficie di circa 18.000mq, presenta una forma trapezoidale ed è con-
tenuto a nord-est dalla strada ferrata e a sud-ovest da via Risorgimento, lungo la quale si sviluppa 
il vecchio muro di recinzione che definiva il compendio, chiudendolo alla città.
Gli edifici sono stati realizzati in vari periodi del 1900, in particolare risalgono al 1904 i primi in-
sediamenti costituiti dagli edifici contigui a via Risorgimento, realizzati con struttura puntiforme 
in c.a. e muratura in mattoni; dello stesso periodo la ciminiera considerato un simbolo storico da 
conservare in testimonianza dell’attività delle Filature.
Un elemento naturale caratterizzante  dell’area sono i canali sotterranei che corrono lungo i peri-
metri nord-ovest e nord-est e la vasca d’acqua utilizzata come riserva idrica. Tale elemento è stato 
recuperato in sede di progetto, per mantenere inalterate le caratteristiche idrologiche tipiche di 
questo territorio pedemontano.

L’idea
Il concetto di aprire alla città l’area originariamente chiusa ha permesso di ridimensionare la dor-
sale ferroviaria attualmente dismessa sulla base di un semplice concetto: 
il bordo-ferrovia diventa un argine – percorso che collega la stazione, nuovi edifici, centro par-
rocchiale e scavalca la ferrovia attraverso un ponte pedonale – ciclabile per catturare le vaste 
aree dimesse all’estremo nord del territorio comunale e offrire un “idea” di città oltre i binari, Nella pagina accanto: vista del plastico di 

progetto.
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attualmente confine inesorabile di un impronta ormai troppo 
“stretta”.

La piazza - città
La filosofia di progetto è basata sul principio di “trasferimento” 
del sistema di città – piazza che ha generato il centro storico di 
Montebelluna. L’impianto originario ottocentesco è nato dal 
disegno del sistema delle piazze utilizzate per il mercato.
L’analogia con il sistema delle piazze storiche ha guidato la 
“produzione” del nuovo centro di questa parte di Montebel-
luna restituendo la dimensione tradizionale dei rapporti di 
spazio aperto ed edifici: due piazze una a compensazione del 
bordo stradale troppo stretto che offre “travaso” nella piazza 
maggiore attraverso la quale si misurano le dimensioni dei 
nuovi edifici.
Le idee sono i principi generatori dei progetti… la città è in 
grado di trasformarli.

ll piano - progetto
Il progetto prevede il mantenimento delle emergenze storiche, 
quale la ciminiera (vincolata dalla V.P.R.G.) e l’edificio sul bordo 
nord-ovest contiguo all’attuale ingresso, adibito storicamente 
ad abitazione per i dirigenti delle Filature e del custode. 
Il progetto inoltre, in base all’analisi storica condotta, prevede 
il mantenimento dell’edificio che si sviluppa su due livelli uti-
lizzato nel processo delle filature come reparto carde, e la sua 
trasformazione in museo d’arte contemporanea e auditorium.  
Tale destinazione d’uso è stata richiesta dall’Amministrazione 
Comunale di Montebelluna quale oggetto di convenziona-
mento come previsto nelle norme riferite allo strumento urba-
nistico del P.I.R.U.e A. indicato nella V.P.R.G. quale metodologia 
d’intervento sull’area in oggetto. La realizzazione di tale edifi-
cio è prescrittiva al fine della realizzabilità stessa dell’interven-
to, il costo è stimato in euro 1.850.000, a scomputo degli oneri 
di urbanizzazione secondaria. 

Il progetto “si costruisce” attraverso un sistema di spazi aperti-
piazza che sorgono nei bordi area. L’abbattimento del muro 
di recinzione offre l’apertura del compendio verso la città, 
generando un meccanismo di appropriazione del pubblico di 
un nuovo spazio-città: gli spazi aperti forniscono energia agli 
edifici di progetto alimentando i piani a livello delle piazze che 
offrono ubicazione a spazi commerciali (all’interno del museo  
sorge una galleria commerciale ad alta qualità ad appannag-
gio degli investitori privati), ristorante, bar e caffetteria; ma il 
piano prevede anche  la possibilità di spazi gioco, asili nido per 
i bambini (a supporto degli impiegati del polo tecnologico). 
Ai piani superiori sono pensati appartamenti di varie superfici 
con ampie aperture in modo da offrire elevati standard quali-
tativi e consentire viste sulle nuove piazze e scorci sulle colline 
del Montello.

L’area sarà facilmente raggiungibile dalla stazione ferroviaria 
grazie ad un nuovo percorso ciclo-pedonale che collegherà 

Nella pagina accanto dall’alto: planimetria 
generale. Planimetria del centro storico 
comparata con la planimetria di progetto. 
In qustea pagina: schemi di progetto.
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direttamente l’area ai punti di recapito delle biciclette conti-
gui alla stazione stessa. Infatti, è pensato questo collegamen-
to a livello regionale attraverso le ferrovie dello stato in modo 
da offrire al polo tecnologico una veste di BIC per industrie ed 
imprese.

Infine, l’attenzione dei progettisti per la viabilità e i parcheggi 
si traduce in un percorso interno alberato a senso unico e che 
consente il parcheggio sul piano di campagna di oltre 100 vei-
coli offrendo la possibilità di raggiungere tutti gli edifici con 
l’utilizzo dell’automobile, nel sottosuolo sono previsti il rima-
nente dei parcheggi per soddisfare gli standards urbanistici 
richiesti dal piano.

Piero Faraguna, Marco Girotto

Nella pagina accanto dall’alto: vista della 
piazza principale.Vista della piazza giardi-
no. Vista dell’edificio recuperato con l’inse-
rimento dei nuovi volumi del MAC - Museo 
d’Arte Contemporanea. In qustea pagina 
dall’alto: sezione prospettica del Museo 
d’Arte Contemporanea con in evidenza il 
volume rosso-lanterna con la scala prin-
cipale che “misura” i nuovi volumi inseriti 
nell’edificio esistente : ingrsso - spazi espo-
sitivi - foyer - auditorium. Vista di scorcio 
dei nuovi spazi urbani da via Risorgimento
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La proposta di “Patto Territoriale di Sostenibilità socio-economica ed ambientale del territorio 
agrario aperto” per l’Amministrazione Comunale di Maserada parte dalla premessa che gli stru-
menti urbanistici attuali non si occupano sufficientemente del territorio rurale e lo collocano a 
sfondo dell’operatività pianificatoria. Da qui discende la necessità di una maggiore integrazione 
fra l’ambito urbano e gli spazi aperti, prerogativa di un’ “abitanza” consapevole e progettante. 
L’integrazione viene ad  essere così essa stessa una pre-condizione per uno sviluppo territoriale 
sostenibile. 
Vari strumenti mirano a promuovere lo sviluppo locale, sia nell’ambito della pianificazione e della 
programmazione (IPA, Piani d’Area, Protocolli d’Intesa Sovracomunali, PAT e PATI, ecc.), che in 
quello del finanziamento (Patti Territoriali, Distretti rurali, Piani di Sviluppo Rurale, Strade enoga-
stronomiche, ecc.). La scarsa coordinazione tuttavia rallenta l’efficacia delle azioni.
La proposta, pur focalizzandosi su alcuni temi di immediata ricaduta operativa, la realizzazione di 
filiere agricole corte e la valorizzazione del turismo rurale, si pone l’obiettivo di mettere a sistema 
le risorse locali e gli strumenti d’intervento territoriale. L’esito di questa operazione è la messa 
a punto di “dispositivi” di scala sovracomunale, i Perluoghi, coerenti al loro interno dal punto di 
vista delle strategie da perseguire. 
L’Amministrazione ha finanziato nell’anno in corso il presente studio di pre-fattibilità, mentre i 
progetti di Perluogo attingeranno ai finanziamenti comunitari del Piano di Sviluppo Rurale e del 
Programma Operativo Regionale, secondo la tempistica dei bandi regionali. Lo strumento prefe-
renziale sarà quello dei Progetti Integrati di Area (declinati come PIA Ambiente e PIA Rurale). La 
pertinenza territoriale dei Perluoghi diviene pertanto un obiettivo di coerenza progettuale ai fini 
della partecipazione ai bandi.  I PIA Rurale prevedono la creazione di partenariati locali misti, che 
potrebbero svolgere il ruolo di agenzia permanente del territorio. 
La definizione degli scenari così delineati è stato l’esito di un lavoro partecipativo mirato, coinvol-
gendo fra gli altri, attori locali, organizzazioni di categoria, esperti e dirigenti pubblici del settore 
primario. 

Roberto Ervas, Luca Parolin, Gabriele Righetto

progettazione integrata per lo sviluppo rurale
abitanzastudio  

Nella pagina accanto: immagini fotografi-
che che raccontano il paesaggio Maserade-
se nelle sue varie manifestazioni. In questa 
pagina: logo, schizzi e schemi dei concetti 
urbanistici e delle dinamiche organizzative 
teorizzate nel progetto.
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Sotto l’affascinante villa Girasole di Marcellise (1929-1935), nel Comune di San Martino Buon Al-
bergo, Verona, la prima casa girevole al mondo (ing. Angelo Invernizzi, arch. Ettore Fagiuoli) pren-
de forma il nuovo mercato delle ciliegie in una zona verde e poco urbanizzata, destinata a olivi, 
vigneti, frutteti e a piccoli insediamenti residenziali, agricoli e produttivi con elementi propri di 
un ambiente non del tutto contaminato. Un progetto che va a sostituire i vecchi capannoni con 
una nuova struttura che serve da mercato e ricrea uno spazio polifunzionale per l’organizzazione 
di feste, ritrovi, manifestazioni e concerti. 
La sfida e l’idea del progetto è stata quella di creare un nuovo edificio che si fondesse con il 
paesaggio, ne facesse parte ma allo stesso tempo denunciasse la propria modernità e il proprio 
tempo. Così è nata l’idea di una balza verde, come quella delle mura delle città storiche cinque-
centesche che nascondesse al proprio interno alcuni spazi necessari alla struttura e creasse un 
tetto verde, che si uniformasse con i colori dei vigneti e della vallata. 
Allo stesso tempo la copertura di circa 450 metri richiesta dalla committenza “segnala” con la sua 
forma a sezione di lente semitrasparente la contemporaneità dell’intervento, illuminandosi nelle 
sere delle stagioni calde come a voler richiamare l’attenzione della vallata per la manifestazione 
in atto.
La struttura della copertura è realizzata in tubolari di acciaio ricurvi e legno. Sei leggere colonne 
bianche inclinate sostengono la copertura incernierata al muro in cemento sabbiato retrostante. 
La sfasatura della inclinazione delle colonne ha permesso che le stesse funzionassero sia da so-
stegno che da controvento evitando ulteriori irrigidimenti e donando un senso di leggerezza.
I portoni degli spazi ricavati sotto la balza (cucina, spogliatoio, magazzino, spazio pluriuso, bagni 
pubblici) sono scorrevoli e possono permettere l’uso differenziato degli spazi interni eliminando 
il confine tra interno ed esterno. Anche qui l’uso di materiali come il legno, il policarbonato e il 
ferro permettono di richiamare l’idea dei materiali poveri del mercato. Da sotto la copertura lo 
sguardo è poi spinto ad ammirare i vigneti, le piante rigogliose e la torretta alla sommità della 
villa Girasole.

Alberto Burro, Alessandra Bertoldi

mercato delle ciliegie di marcellise 
abw architetti associati

Nella pagina accanto: vista generale del 
nuovo mercato delle ciliegie circondato 
dalle colline veronesi. In questa pagina: viste 
generali del nuovo mercato delle ciliegie e 
particolare della copertura in policarbonato, 
acciaio e frangisole in legno.
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Il progetto presentato è risultato vincitore del concorso di progettazione a procedura aperta 
indetto dall’A.T.E.R. di Rovigo per la “realizzazione di edifici sperimentali di edilizia residenzia-
le pubblica a basso impatto ambientale ed a forte contenuto innovativo”. Si tratta quindi di un 
P.E.E.P. ed il progetto è redatto ai sensi del P.R.G. del Comune di Rovigo.Le specifiche del bando 
in termini di sostenibilità integrata dei manufatti architettonici, di replicabilità ed aggregabilità 
delle unità minime e di innovazione nell’uso e nella concezione degli edifici, hanno reso possibile 
un percorso progettuale centrato fin da subito su parametri chiari ed oggettivi di qualità per un 
intervento che possa dirsi realmente sostenibile: sostenibilità economica, sostenibilità ambien-
tale e sostenibilità sociale. 
Tali parametri sono indagati e risolti nel progetto attraverso: chiarezza compositiva e strutturale, 
funzionalità e razionalità nella relazione tra spazi serviti e serventi, modularità strutturale, appli-
cazione di tecnologie passive ed attive per il controllo climatico, sistemi di produzione di energia 
termica-elettrica da fonti rinnovabili, utilizzo di materiali e strutture che rientrino oltre che in una 
logica di eco compatibilità.
I valori urbanistici che il progetto intende affermare sono: l’Housing, inteso come cercare spazio 
nella città alle esigenze della vita; il basso impatto ambientale; la flessibilità urbana e architetto-
nica nello sviluppo degli insediamenti; la differenziazione degli spazi pubblici.Il bando di con-
corso è stato pubblicato a novembre del 2007, mentre la proclamazione del vincitore è avvenuta 
nel settembre 2008 mediante delibera aziendale. La proposta progettuale ha avuto un livello di 
approfondimento pari a quello di un progetto preliminare. L’A.T.E.R. di Rovigo ha ottenuto finan-
ziamenti adeguati alla realizzazione dell’intervento nella misura di un primo stralcio di progetto, 
come da logica dello stesso bando di concorso.
Allo stato attuale è in fase di studio l’applicabilità del prototipo su un comparto di 12 unità, sud-
divise per 3 stralci funzionali consecutivi; ciò dimostra la flessibilità applicativa del progetto ri-
spetto ai 20 alloggi richiesti dal bando di concorso, per il quali era previsto un importo lavori di € 
2.475.000 desunto da un computo metrico di massima.
Superfici e volumi: Sup. fondiaria: mq 4.900. Sup. coperta: mq 1.200. Sup. scoperta: mq 3.700. Vol. 
residenziale: mc 7.350.

Anna Agostini, Andrea Bressan, Michele Sbrissa, Marco Visentin

edifici sperimentali a basso impatto ambientale
agostini, bressan, sbrissa e visentin

Nella pagina accanto: render volumetri-
co dell’intervento e vista architettonica. In 
questa pagina: vista d’insieme del progetto 
urbano.
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Il Parco San Serafino è un nuovo spazio pubblico urbano di incontro, al servizio del capoluogo e 
dell’intero territorio comunale. Alle attività ludico-ricreative proprie di un parco urbano si affian-
cano quelle legate ai futuri piccoli edifici delle Associazioni cittadine, per cui si prevede un’utenza 
variegata e di varie fasce di età, anche per la presenza, nelle immediate vicinanze, della scuola 
media, della Casa di riposo e di aree residenziali.
Il parco si pone come elemento di transizione fra città e campagna, fra paesaggio agricolo e mor-
fologia urbana, soprattutto attraverso la continuità della viabilità pedonale e ciclabile, nonché 
della rete idrica superficiale, tipica del paesaggio agrario locale.
Il progetto ha individuato due piccoli parcheggi, una piazza con una vasca/fontana, un laghetto 
con area naturalistica, una serie di aree giochi, un grande prato, viali alberati. Tutti questi elemen-
ti sono connessi da un percorso principale rettilineo in legno, elemento generatore dell’impianto 
e, al contempo, collegamento principale con il quartiere.
Una pista ciclabile, parte di un sistema a scala territoriale, attraversa il parco da ovest a est, deli-
neando un rettilineo viale alberato. Parallelamente al canale ed alla pista ciclabile, si sviluppa una 
successione di Giardini, destinati ad ospitare una sequenza di aree giochi, e modulati con leggere 
variazioni altimetriche.
Il territorio delle Valli Veronesi, ritenuto comunemente un territorio piuttosto piatto, ad un atten-
to esame mostra numerose variazioni altimetriche. In questo contesto morfologico ed ambienta-
le, caratterizzato dalla presenza di numerosi paleoalvei e paleovalli, si è sviluppata la coltivazione 
del riso. Ai lievi movimenti morfologici naturali, si sono quindi sovrapposti quelli artificiali delle 
risaie, dando vita ad un tipico paesaggio pianeggiante, ma con numerose – lievi – variazioni 
morfologiche. Da ciò ha preso spunto l’articolazione paesaggistica del Parco, che  si basa infatti 
sull’enfatizzazione e la valorizzazione dei lievi dislivelli presenti, riprodotti ed utilizzati per delimi-
tare spazi e funzioni differenti. La morfologia, la forma del terreno, il disegno fondamentale del 
supporto fisico del parco, nelle sue innumerevoli possibilità di manipolazione, configura quindi 
il suo sistema di funzionamento.

parco san serafino
baroni - insitu progetti per il paesaggio

Luca Baroni

Nella pagina accanto: visualizzazione degli 
interventi. In questa pagina: planimetria e vi-
sualizzazione degli interventi.
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La progettazione del nuovo Centro di Aggregazione fa parte di un programma di riqualificazio-
ne urbana del centro storico promosso dall’Amministrazione Comunale di Badia Calavena (VR), 
rivolto a recuperare funzioni principali quali sociali e storico-culturali che con il tempo rischia-
vano di degradarsi in modo irrecuperabile. Si e’ iniziato nei primi anni duemila con il restauro 
dell’antica Abbazia dei SS. Vito, Modesto e Crescenzia, con al suo interno la canonica e la chiesa 
parrocchiale, la biblioteca, il teatro e la sala convegni; successivamente si è proseguito con il rifa-
cimento della piazza e di uno spazio aperto per le manifestazioni, come elemento catalizzatore 
del centro storico attraverso percorsi urbani di raccordo delle attivita’ sociali. Ora con il nuovo 
Centro posto a monte della piazza si intende completare un disegno capace di riconnettere le 
relazioni dei fatti urbani, su un’area di pregevole interesse paesaggistico e caratterizzata da un 
paesaggio agro-ambientale con significative presenze della tipica sistemazione a gradoni delle 
colline della Lessinia orientale, abbellita dall’alternata continuità di zone boschive sempre più 
dense guardando verso nord. Il luogo è la matrice del progetto: l’area con le sue coltivazioni ne è 
l’elemento ordinatore, si solidifica nell’architettura circondandola e diventandone parte.
Il nuovo edificio si inserisce mimeticamente nella struttura storicamente stratificata del paesag-
gio della Val d’Illasi e nella sua architettura autoctona. Pertanto è essenziale tendere alla ricerca 
di un’armonia che va assolutamente trovata tra ciò che è dato dalla natura e ciò che l’uomo può, 
con la sua azione, costruire e trasformare. L’intento del progetto è quindi limitare il più possibi-
le l’impatto della costruzione sull’area, privilegiando una soluzione che ne riduce l’altezza fuori 
terra e proponendo una copertura a giardino pensile con la crescita spontanea della vegetazio-
ne, riprendendo le linee basse e sinuose dei terrazzamenti, formando un sistema composito ma 
unitario.
La superficie prevista dal progetto, approvato definitivamente in luglio 2008, è di circa 2000,0 mq 
per un costo complessivo di € 2.075.917,77 di cui € 1.395.132,64 per lavori a base d’asta.

centro di aggregazione giovanile di badia calavena
bignotto, rodighiero

Nella pagina accanto: : concept del piano 
di recupero e riqualificazione urbana del 
centro storico; planimetrie, schizzo di stu-
dio, particolare esecutivo e vista interna del 
modello di studio del nuovo centro aggre-
gazione. In questa pagina: vista da sud del 
nuovo centro aggregazione.

Piero Rodighiero, Giancarlo Bignotto
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Parlare dell’aeroporto di Boscomantico significa molto a partire dal valore sociale e culturale che 
i veronesi gli attribuiscono. Un luogo che appartiene oramai alla tradizione e che da tempo è a 
disposizione dei cittadini che qui trovano un’alternativa alla frequentazione del centro o dei luo-
ghi ricreativi consueti. L’obiettivo del progetto Skygate è mantenere il rapporto che nel tempo 
Boscomantico ha costruito con i veronesi, attraverso progetti di completamento e manutenzione 
che lo rendano ancora più aperto e fruibile, ma senza modificarne la sostanza, l’aspetto e i carat-
teri.
Il progetto disegna e descrive le potenzialità dell’area, costruisce un tavolo di confronto e discus-
sione sul futuro possibile per l’aeroporto mettendo in risalto le sue potenzialità con una parti-
colare attenzione alle relazioni con i grandi progetti urbani e con le scelte di pianificazione che 
Verona ha disegnato e che sta percorrendo.
L’area, collocata all’interno di un’ansa dell’Adige, costituisce una porta naturale al sistema del 
parco fluviale, che trova qui i servizi e le strutture che ne consentono la frequentazione, approfit-
tando anche della presenza del forte Albrecht (forte Parona) di cui è previsto il recupero. Nell’am-
pio compendio già di proprietà pubblica le strutture sportive esistenti sono completate con la 
piscina coperta e il maneggio da realizzare o direttamente dal pubblico o con un accordo con 
i privati. L’offerta pubblica, oltre che diretta alla fruizione ricreativa, viene integrata con la nuo-
va sede della protezione civile approfittando dell’accessibilità e della disponibilità di spazi ampi 
per il ricovero dei mezzi e il deposito dei materiali. L’infrastruttura aeroportuale, liberata dalle 
costruzioni degradate e in contrasto con i luoghi, viene potenziata incrementando l’offerta del 
volo sportivo e delle attività connesse. Oltre alla scuola di paracadutismo, oggi già perfettamente 
funzionante, sono stati ricavati spazi per la didattica del volo e per le associazioni interessate. 
Il progetto è coerente con il PAT di Verona. Per l’ attuazione è previsto il ricorso all’accordo con i 
privati da coinvolgere  attraverso una convenzione oppure un project financing., in particolare 
per quanto riguarda il recupero del forte Parona e la realizzazione-gestione delle attrezzature 
sportive.

Marisa Fantin

volare a boscomantico
fantin, richelli

Nella pagina accanto: il masterplan verifica la 
riqualificazione dell’area con costi contenuti e 
nel rispetto dell’ambiente. Il nuovo disegno re-
stituisce il comparto alla città potenziando gli 
accessi pedonali e ciclabili all’area e al fiume 
e si relaziona al contesto agricolo utilizzando 
come assi organizzatori i segni del territorio 
coltivato. In questa pagina: l’area si presta a 
ospitare diverse funzioni pubbliche aven-
do come riferimento un’utenza variegata 
che va dalle famiglie che vi trascorrono una 
giornata di svago, agli amanti del volo, agli 
sportivi amatoriali e professionisti.
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È nella morfologia del paesaggio collinare del Felettano che vanno ricercate le ragioni di una 
proposta progettuale che, sfruttando la forza sintetica di elementi riconoscibili, riconduce le 
volumetrie edificabili entro un numero contenuto di corpi di fabbrica lineari dalla stereometria 
semplice, il cui profilo mutevole appare animato dalla volontà di ricercare un’assonanza con la 
morbida e sinuosa orografia collinare. Le coperture, come grandi manti erbosi, si alzano dal terre-
no e si muovono seguendo inclinazioni variabili, mentre la disposizione planimetrica dei volumi 
disegna una successione di coni ottici in grado di guidare lo sguardo dell’osservatore all’interno 
di una realtà urbana in cui le pareti degli edifici sono simili a quinte sceniche aperte sul paesag-
gio. I fabbricati si attestano lungo uno spazio pubblico lineare che risolvere il rapporto con l’edi-
ficato esistente tramite un sistema longitudinale di giardini, parcheggi e zone pedonali sui quali 
emergono preminenti le testate commerciali degli edifici. L’articolazione dello spazio delimita 
aree e percorsi riconnettendosi a nord con i siti della chiesa e del cimitero, a est con gli ambiti 
pubblici lungo la strada che collega Bagnolo a Castelfranco. Lo spazio che ne risulta, fatto di pro-
prietà private e di aree pubbliche, di zone lastricate e di grandi estensioni verdi, di abitazioni e di 
attività commerciali, si presterà a divenire spazio praticato, dinamizzato, si riempirà di persone 
e delle loro azioni, delle loro voci, di quelle grammatiche del comportamento che modellano il 
senso dei luoghi in cui avvengono e in cui s’inscrivono. 

Francesco Fusaro

bagnolo 2015 
fusaro, fabbri

Nella pagina accanto: simulazioni tridimen-
sionali dell’intervento. In questa pagina: 
vista prospettica dell’intervento e schema 
planimetrico dell’idea di progetto generata 
dalle aperture visuali verso le colline



132



133

social housing nel quartiere pertini a mestre
glass architettura urbanistica s.r.l.

Fabio D’Agnano, Andres Holguin  

L’area di intervento si colloca all’interno di un’ampia area verde delimitata ad est dal rione Pertini, 
a nord dal futuro P.E.E.P. della Bissuola, e a sud-ovest dal parco lungo il fiume Osellino. 
L’area costituisce zona territoriale omogenea denominata Z.T.O. C2/8. 
Il piano particolareggiato in cui ricade l’area è stato sostanzialmente modificato in collaborazione 
con La Immobiliare Veneziana (IVE) che ha successivamente bandito una gara con l’intenzione di 
selezionare soggetti interessati a realizzare l’intero complesso di opere e di edifici previsti. 
Il progetto presentato al concorso ha vinto il primo premio. Circa un terzo delle superfici realizzate 
saranno trasferite in proprietà al banditore che si è posto l’obiettivo di promuovere l’offerta di 
abitazioni in locazione per soggetti non tradizionalmente interessati alle politiche di habitat 
sociale ma che si trovano in condizioni economiche tali da necessitare l’ausilio di politiche per 
la casa.  Tra gli obiettivi principali del progetto segnaliamo la ricerca di un equilibrio tra densità 
urbana e sostenibilità. 
Nelle intenzioni progettuali la complessità dell’insieme, unita alla concentrazione e alla 
interrelazione tra le varie parti, costituisce un sistema in cui lo spazio pubblico (nelle sue 
declinazioni paesaggistiche che vanno dal verde al lastricato urbano, al corso d’acqua, alle corti e 
ai giardini) partecipa in maniera indissolubile alla composizione totale. In ogni sedime di progetto 
è prevista una alternanza tipologica di torri, edifici in linea e isolati, con un numero  di piani fuori 
terra che varia da 4 a 8 livelli e un parcheggio seminterrato. Una piazza verde ricuce lo spazio tra 
il rione Pertini e il canale mentre un grande parco si insinua tra i sedimi e gli edifici definendo una 
ampia varietà di aree verdi.
L’impatto ambientale del progetto è minimo, con classificazione Casaclima in classe A. La 
superficie dell’area è di circa 29.000 metri quadri. La costruzione prevista è pari a circa  mq 13.670. 
in totale sono previsti circa 160 alloggi e attività commerciali. La realizzazione del progetto 
prevede un investimento economico pari a circa 28,000,000 di euro, al netto del contributo IVE 
di  € 1.800.000.00. I tempi previsti per la realizzazione del progetto sono di 950 giorni, di cui 240 
per la progettazione.

Nella pagina accanto: vista prospettica d’in-
sieme e planivolumetrico dell’intervento. 
In questa pagina: vista notturna del proget-
to. Particolare di un giardino tra gli edifici. 
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Nell’ottobre del 2003 l’AEEP di Castelfranco Veneto bandisce un concorso per la progettazione 
di un intervento di recupero di un’ area urbana prossima al centro, dove intende realizzare abita-
zioni sociali, uffici e negozi attorno ad una nuova piazza integrata ad un giardino pubblico. Nello 
stesso anno viene designato vincitore il progetto del gruppo di progettazione coordinato dall’ar-
chitetto Franco Mancuso. Al gruppo vincitore viene affidato l’incarico per la progettazione del 
Piano di Recupero, prontamente predisposto e altrettanto prontamente approvato dal Comune. 
Nel maggio 2005 viene redatto il Progetto Definitivo, che ottiene nello stesso mese la Concessio-
ne Edilizia. Nel novembre 2005 si da inizio ai lavori, che vengono terminati nel luglio del 2008.
L’esperienza di Castelfranco Veneto è caratterizzata quindi da un’ efficace concatenazione di fasi 
e di tempi, e da una forte  integrazione fra le scale della progettazione. 
L’assetto planivolumetrico scaturisce dall’idea di uno spazio pubblico articolato – piazza, giardini, 
parcheggi – definito da quattro corpi di fabbrica, diversamente caratterizzati sia in rapporto alla 
loro collocazione nell’area, sia alla posizione delle alberature preesistenti, rigorosamente salva-
guardate. I quattro corpi di fabbrica sono trattati in modo diverso l’uno dall’altro, in rapporto 
alla loro collocazione nell’area, all’orientamento e alla loro destinazione, e sono caratterizzati da 
colori diversi, in modo da rendere più evidente la complessità dell’insieme. La piazza, aperta sulla 
strada principale (via Damini), è racchiusa da edifici porticati, destinati ad attività commerciali al 
piano terra, ad uffici in parte del primo, e ad abitazioni ai piani secondo e terzo; è filtrata sulla stra-
da da una pensilina che porta ad un piccolo corpo – una sorta di “paveion” – destinato ad ospitare 
un bar. Al margine sud la piazza si apre sul giardino pubblico, che si estende poi davanti al corpo 
di fabbrica lungo via Canaletto destinato esclusivamente ad abitazioni. A nord si sviluppa il par-
cheggio, dal quale si accede al piano interrato destinato a garage: un chiaro sistema di percorsi 
pedonali interconnette i diversi spazi pubblici, senza interferenza con la circolazione veicolare.
Il complesso è costituito da 53 alloggi (di cui 40 di edilizia convenzionata e 13), 8 negozi, 3 uffici. 
Gli alloggi sono tutti dotati di doppio affaccio, con ventilazione trasversale e godono di ampie 
terrazze abitabili.  I materiali, i prodotti e i componenti sono ecocompatibili e di lunga durata; il 
complesso si avvale di pannelli solari per il riscaldamento dell’acqua (come richiesto per l’edili-
zia convenzionata dai provvedimenti regionali) efficacemente integrati nella modellazione delle 
coperture. 

dagli spazi agli edifici: recupero urbano e 
edilizia sociale
mancuso e serena architetti associati

Nella pagina accanto: l’edificio che chiude la 
piazza sul fronte orientale.In questa pagina: 
la piazza con il “paveion” vista dall’incrocio fra 
via Damini e via Canaletto.

Franco Mancuso
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prime linee guida per i sistemi difensivi storici 
del veneto
marco polo system geie, hedorfer, meneghelli

Lo studio si articola in: studi storici e redazione delle linee guida articolato in «Da ‘sistema 
difensivo’ del territorio a ‘sistema di valorizzazione’ del territorio»; «Pianificazione dei sistemi: dalla 
scala locale alla scala regionale»; «Linee guida dei sistemi difensivi veneti per i piani territoriali 
e paesaggistici») ;«I sistemi difensivi regionali e locali di Venezia e Verona»;  e il Catalogo delle 
fortificazioni storiche nel Veneto. Il sistema difensivo è costituito da un insieme di elementi 
(castelli, forti, mura, ecc.) realizzati in rapporto ai caratteri morfologici del luogo e si configura 
come un processo «di governo» della città e del territorio, in cui tutti gli elementi funzionalmente 
collegati, creano un unico sistema territoriale. Esaurito storicamente il suo scopo ne è seguita 
una progressiva frantumazione, cui è seguito uno sviluppo urbano privo di relazioni con la storia 
e l’ambiente. Gli strumenti urbanistici non hanno saputo riconoscere i sistemi difensivi tra gli 
elementi ordinatori, i caratteri e i valori del territorio. I sistemi difensivi, se integrati con altri 
elementi di carattere architettonico (ville, chiese, centri storici, ecc.), ambientale, paesaggistico e 
culturale (musei, biblioteche, teatri, centri culturali, ecc.), possono costituire un sistema capace di 
far riconoscere e promuovere un territorio sotto il profilo culturale ed economico. Le fortificazioni, 
inoltre, possono diventare i possibili presidi a difesa del paesaggio da  nuove trasformazioni. Tale 
processo di valorizzazione può avvenire a scale diverse: da quella regionale a quella di ambito 
territoriale più omogeneo, fino a giungere al singolo elemento. Quindi al tema delle città murate, 
deve affiancarsi quello dei sistemi difensivi realizzati tra il XVIII e il XX secolo, a cui manca ancora 
un proprio quadro normativo e finanziario. I sistemi difensivi, per il loro valore storico-ambientale 
e la vastità del territorio interessato, necessitano di un piano di valorizzazione di carattere 
regionale, collegato al Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) e ai Piani d’Area e 
paesaggistici. I comuni potrebbero così recepire, nella stesura dei Piani di assetto del territorio 
(PAT), le specifiche valenze dei singoli elementi difensivi posti sul loro territorio. Il Catalogo delle 
fortificazioni storiche nel Veneto, ora costituito dai sistemi difensivi di Venezia e Verona, potrà 
essere ampliato con le difese di Vicenza e Belluno. In base alla L.r. 54/99, è stato affidato tale 
studio al Comune di Venezia, in partenariato con il Comune di Verona, quindi realizzato da Marco 
Polo System GEIE, studio Hedorfer (HeSc PTU&GIS) e architetto Fiorenzo Meneghelli.

Fiorenzo Meneghelli

Nella pagina accanto: copertina dello stu-
dio affiancato dai sistemi difensivi venezia-
ni e veronesi. In questa pagina: vista nottur-
na del progettcatalogo della fortificazioni 
nel Veneto. Forte Marghera, Mestre-Venezia: 
ortofoto, planimetria del1900, foto aerea, 
veduta caserme. Forte Gisella, Verona: vedu-
ta del fronte di gola, disegno austriaco 1862, 
foto aerea, vedute del ridotto centrale e del-
la casamatta del fronte di gola.
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piazza donatori di sangue a ca’ degli oppi
martin

In fase di rilievo si presentava un grande “vuoto urbano”, utilizzato a parcheggio. Il PRG prevedeva 
l’area quale Z.T.O. “F” e nella stesura del progetto si è tenuto conto delle caratteristiche dello 
spazio applicando le metodologie progettuali del restauro urbano. 
Sul lato sud fu prevista la “ricostruzione ideale” dell’antica parrocchiale, demolita negli anni 50 
del ‘900, mediante la progettazione della “pavimentazione della navata”. Fu disegnata con alcune 
fasce di pietra che delimitano il porfido a “coda di pavone” contornato da cubetti di marmo bianco 
di Carrara. La memoria indica l’esistenza di una fontanina, il “sion”, e fu così ricordato l’oggetto 
mediante la posa in opera di una piccola fontana. Il lato opposto del “vuoto” corrispondente con 
l’ingresso della parrocchiale fu completato ed integrato mediante la realizzazione del sagrato, 
con possibilità d’accesso agli autoveicoli per le diverse occasioni celebrative. La pavimentazione 
fu disegnata immaginando sei grandi riquadri contornati con piastrelle e binderi di porfido 
per rappresentare il simbolo della Croce. La rimanente parte del sagrato fu realizzata sempre 
di porfido ma lavorato ad archi contrastanti, ottenendo così un particolare effetto visivo che 
nasconde e confonde ogni simbologia, che si può cogliere solo con particolare attenzione.
Il sagrato fu arredato mediante quattro quadri destinati ad accogliere cespugli da fiore, oltre a 
due zone di forma rettangolare poste sui lati lunghi contenenti arbusti e cespugli. In tal modo 
si è ottenuto l’effetto ideale di delimitare la piazza in un secondo spazio, complementare al 
precedente descritto. Queste due aree, si pongono in relazione tra loro mediante la realizzazione 
di una fascia di pietra bianca che disegna in diagonale una nuova superficie, raccordando il 
presbiterio dell’antica chiesa con il portico della nuova parrocchiale, divenendo così una nuova 
porzione di piazza pedonale, pavimentata sempre di porfido ma con la lavorazione di piastrelle 
quadrate a file parallele. In questo modo si è potuto collegare idealmente la vecchia e la nuova 
chiesa in un unico tracciato urbano che evidenzia anche il monumento ai caduti. La rimanente 
parte centrale della nuova piazza fu destinata a parcheggio delimitando gli stalli con diverse 
pavimentazioni sempre di porfido.

Sergio Martin

Nella pagina accanto: Il progetto.In questa 
pagina: il disegno della nuovo sagrato



140



141

“ortus conclusus”, uno spazio collettivo ritrovato
maschi

L’obiettivo progettuale, partendo dalle considerazioni del piano regolatore, assume l’esistente 
come punto di partenza e con i mezzi dell’Architettura cerca di restituire una nuova identità al 
luogo. L’area progetto, piazza Vittorio Veneto, è un luogo il cui ruolo urbano è andato perduto, 
oggi infatti esiste solamente come toponimo, usato come parcheggio momentaneo, senza 
uno specifico ruolo. Il fine è ridisegnare questa parte di città quale singolare luogo urbano e 
potenziale spazio scenico nel “nuovo centro storico”di Caldiero. Tale affermazione parte da un 
presupposto di fondo: riattribuire una nuova centralità basata su elementi esistenti e su fattori 
diversi e nuovi, dove il significato simbolico del centro storico è rafforzato e rinnovato dal suo 
essere luogo-piazza, riappropriandosi del ruolo di spazio collettivo. Il progetto prevede la 
riqualificazione della piazza attraverso un sistema di nuovi elementi che interagiscono tra loro 
e con il contesto per mezzo di percorsi che saldano i diversi episodi in un’unica narrazione. La 
“quinta trasparente” del muro, che con uno schema planimetrico ad “L” rovesciata ridefinisce i 
due lati della piazza-giardino, sarà con le tre vasche d’acqua, che segnalano la diversità di quota, 
l’elemento architettonico dominante del nuovo disegno urbano della piazza. L’orizzontalità del 
muro, rivestito da una texture a filari irregolari di pietra vicentina viene esaltata dal ritmo regolare 
ma interrotto delle “lame murarie verticali” che, attraverso un gioco di aperture, di pieni e di vuoti 
che segnano gli ingressi e i percorsi principali, si pongono in relazione con gli edifici circostanti. 
La dinamica dei percorsi, evidenziata dall’asse nord-sud e segnata da intervalli di pietra bianca, 
suddivide la piazza in due aree formalmente simili ma che differiscono per la scelta dei materiali 
e per la loro funzione, spazio libero e giardino alberato. Come preludio alla nuova piazza-giardino 
l’increspatura di pochi gradini rivela l’incontro dei due livelli della piazza dove un lungo taglio 
d’acqua, spezzato da sottili parallelepipedi semisommersi (percorsi di attraversamento), rievoca il 
genius loci delle antiche acque termali. Nel fluire dis-continuo delle immagini percorse, la nuova 
piazza si pone come luogo tra i luoghi urbani ritrovati.

Giampaolo Maschi

Nella pagina accanto: Vista prospettica e 
planimetria generale di progetto di Piaz-
za Vittorio Veneto.In questa pagina: vista 
prospettica dello spazio libero e del giardino 
alberato.
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tangenziale in 10 scenari
mestr3 ovest

Premessa.
La tangenziale di Mestre e l’intero territorio veneziano sono oggetto di un processo di 
trasformazione comune a molte città contemporanee. Le modificazioni dei flussi automobilistici, le 
aree produttive e commerciali, la crescita urbana, le infrastrutture determinano un ripensamento 
generale dell’idea della città d’oggi. Si tratta di comprendere quali strategie si debbano adottare 
per migliorare la qualità urbana, paesaggistica e infrastrutturale della città metropolitana di 
Venezia-Mestre. Come per altre realtà italiane le infrastrutture stradali e ferroviarie sono state 
inglobate dalla diffusione edilizia; la tangenziale, oggi secante l’area metropolitana mestrina, ha 
indotto la localizzazione nel suo intorno di disarticolati episodi insediativi, di due importanti aree 
commerciali, di aree produttive, di vuoti urbani, di nuovi svincoli. In vista della realizzazione del 
passante autostradale e del tunnel sotto la tangenziale, il raccordo di Mestre cambierà il tipo di 
utente in transito e la quantità dei flussi veicolari. La dismissione o il riuso della tangenziale è il 
quid che permette ad alcuni studi di architettura italiani di incontrarsi e progettare nuove ipotesi 
per la  città, attraverso una prefigurazione di scenari che tengano conto delle trasformazioni, in 
atto e future, e delle specifiche caratteristiche di Mestre ovest.
Soggetti. 
All’iniziativa hanno partecipato il Comune di Venezia, la Regione Veneto, la Provincia di Venezia, 
la Società Autostrade Venezia - Padova spa, alcuni studi di progettazione e l’Università di 
Architettura di Venezia, con lo scopo di formulare proposte sul tema della tangenziale di Mestre. 
Il NETWORK degli studi di progettazione è costituito da: A+C  (Milano); Emilio Caravatti (Milano); 
FG+F (Venezia); Labics (Roma); Metrogramma (Milano); michielizanatta.net (Udine);  RBA (San 
Donà di Piave); Sincretica srl (Teramo); VAG (Venezia); 5+1 AA srl (Genova).
Convegni.
Nel 2006 e 2007 si sono organizzati due convegni per dibattere  il tema delle potenzialità urbane 
delle zone di bordo in prossimità delle infrastrutture. Oggi le aree della tangenziale di Mestre 
subiscono la contraddizione di una periferia che è già “città”, perché sedimentazione di numerose 
relazioni, usi molteplici e trasformazioni, che  tuttavia non riescono a costituire né un quadro 
d’insieme né occasioni di qualità urbana. 

Andrea Ferialdi

Nella pagina accanto: 10 scenari per la tan-
genziale. In questa pagina: Area di studio.
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ponte balestra a cittadella
studio bonafede

L’opera si colloca sul vallo della cinta muraria di Cittadella, all’interno del perimetro del centro 
storico del PRG. Il principale input progettuale definito in accordo con l’Amministrazione 
Comunale era quello di progettare un’opera non convenzionale dando l’assoluta priorità al 
genius-loci. Volendo evitare il ricorso a soluzioni formali convenzionali, si è ideato un manufatto 
caratterizzato da livelli di lettura diversi, mirati a privilegiare la relazione con l’ambiente e il 
rapporto struttura-architettura con l’intento finale di ottenere una struttura apparentemente 
provvisoria, non antagonista al sistema fortificato che le fa da quinta. Nel relazionarsi con la città 
murata la scelta dei materiali va al legno, alla pietra e al ferro, elementi tipici della città medievale 
che diventano una fonte di ispirazione per l’elaborazione di una concezione architettonico 
strutturale legata all’impiego di materiali tradizionali opportunamente attualizzati, attraverso 
una particolare impostazione culturale del loro utilizzo: vires, et artem et artificium (forza, abilità 
tecnica e senso artistico). Si voleva citare il meccanismo medioevale, non come mera rilettura 
di macchine medioevali, ma come riferimento ad alcune delle parti di una macchina da guerra 
quale la balestra, dove parti del meccanismo hanno una funzione statica simile a quella di alcuni 
degli elementi strutturali di un ponte. Si è quindi proceduto alla virtuale disarticolazione di una 
balestra per individuare degli elementi strutturali atti a definire un “abaco strutturale” evitando 
quindi il ricorso a forme stereotipate di ponti in legno. Il disegno dell’arco asimmetrico inferiore, 
si ispira ad una traiettoria balistica, per enfatizzare l’aspetto dinamico del manufatto marcando 
l’idea della sua funzione principale, il movimento, in contrasto con la staticità delle mura difensive. 
La caratteristica delle rive a quote diverse, ha suggerito di enfatizzare la presenza del vallo con 
una variazione di pendenza dell’impalcato, cercando una soluzione formale non simmetrica per 
rendere visibile la curvatura del fossato rispetto all’area del vallo.
- Studio di fattibilità Dicembre 2005 - Progettazione preliminare e definitiva Maggio 2006; 
Progettazione .esecutiva Marzo 2007 -  Durata lavori: inizio 12/06/07; fine 25/01/08; inaugurazione 
20/12/2007 - Costo totale lavori: € 117.000,00 - Committente e finanziamenti: Comune di Cittadella 
- Dimensioni: luce 26 m, larghezza 2,30 m, superficie 60 mq

Lucio  Bonafede,  Francesca Emma

Nella pagina accanto: vista dalla Riva 
dell’Ospedale. In questa pagina: viste di pro-
spetto, centrale e di dettaglio del parapetto.
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Il progetto si colloca sulla laguna interna dello Scanno Palo, seguendo le sue curve sinuose e 
preservando lo Scanno stesso.
L’area residenziale, connessa da una passerella pedonale a quota +2,00 sul livello del medio mare, 
sarà collegata con un ponte mobile, al parcheggio e all’entroterra vallivo. Il parcheggio fungerà 
anche da parco fotovoltaico, garantendo annualmente l’equilibrio energetico dell’insediamento 
ed ospitando, inoltre, le altre strutture tecnologiche (depurazione, cabina elettrica, ecc…).
E’ previsto un servizio di trasporto via acqua, dalla reception alla struttura insediativa.
Lo schema morfologico si rifà agli insediamenti della Laguna di Venezia e della Sacca degli Scar-
dovari, e recupera l’uso delle palafitte. Le abitazioni sono unite da un percorso, anch’esso su pala-
fitte, largo 4 metri, sotto al quale viaggiano i sottoservizi. Incrociando i collegamenti con la spiag-
gia, esso si allarga a formare delle piazzette. La tipologia delle abitazioni permette di riunirle in 
grappoli compatti, diminuendo l’impatto visivo sullo Scanno e permettendone la visione anche 
dalla viabilità arginale di valle Chiusa.
Di qui la scelta del tipo a patio, con unità edilizie strette e lunghe: il patio d’acqua illumina i locali 
interni. Gli edifici saranno realizzati con materiali provenienti da fonti rinnovabili e/o riciclate, in 
particolare le abitazioni avranno una struttura di legno (a telaio o X-lam) e saranno isolate sia per 
l’estate che per l’inverno.
Gli isolanti saranno naturali e adatti all’ambiente. Il cappotto sarà in fibra di legno e/o cannuc-
ciato con finiture in terra cruda e/o assi di larice al naturale. Ogni unità potrà essere integrata da 
pannelli solari per la produzione di acqua calda. Sono previste delle tende esterne sostenute da 
strutture in aggetto ispirate alle bilance da pesca. I tetti delle abitazioni saranno piani e inerbiti 
con essenze presenti nello Scanno.
Unica eccezione, il Centro Servizi composto da cinque padiglioni con tetti a vela sostenuti da 
un pennone e un sistema a cavi, memoria di visioni portuali, che ospiterà i servizi alle abitazioni 
(minimarket, negozi, pizzeria ristorante, disco pub, piazza, piscina coperta, etc).
L’intervento tenta di coniugare memoria, natura ed innovazione tecnica e tipologica per rispon-
dere ad una richiesta di qualità e sostenibilità ambientale.

Jacopo Carraro

ecopalo: abitare l’acqua a porto tolle
studio carraro e deltastudio

Nella pagina accanto: veduta delle abita-
zioni e del Centro Servizi dal litorale dello 
Scanno Palo verso la laguna (direzione sud-
ovest). In questa pagina: veduta del percorso 
comune principale su palafitte in direzione 
sud. Veduta dell’insediamento dalla laguna 
interna verso lo Scanno Palo, sullo sfondo, in 
direzione est.
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progetti per il centro storico di recoaro
studio rossettini

Il progetto esecutivo raccoglie e sviluppa gli elementi di un progetto predisposto per il recupero 
urbanistico di Piazza Amedeo Duca D’Aosta nel 2002, e di un progetto preliminare per il recupero 
del centro storico della fine del 2004. Nel 2005 il CIPE ha approvato con delibera 35/05 il progetto 
di Recupero del centro storico di Recoaro. La Regione Veneto, con delibera  di Giunta  n° 783 del 
21 marzo 2006 ha ammesso a contributo il progetto, che richiede quindi l’elaborazione di un 
unico progetto esecutivo. Il progetto esecutivo è stato quindi approvato dal Comune di Recoaro 
con delibera di Giunta n° 146 del 29 agosto 2007, cui ha fatto seguito il rilascio del permesso di 
costruire n° 28-2007 del 4 aprile 2008.
L’intera operazione costituisce lo sviluppo di un iter iniziato nel 1986-1987 con un  progetto 
di arredo urbano redatto dal prof. arch. Franco Mancuso e ancor prima, all’inizio degli anni 50, 
con il concorso e la realizzazione della chiesa di Giuseppe Vaccaro dedicata a S.Antonio Abate, 
elemento decisivo per l’immagine moderna di Recoaro. L’obiettivo è riaffermare la vocazione 
urbana e civica, e non solo di transito veicolare, delle strade del centro storico, mediante la 
riappropriazione della pedonalità, la realizzazione della continuità tra le varie situazioni spaziali 
e un ordinato recupero degli edifici.
L’unificazione progettuale degli interventi previsti esprime inoltre la volontà politica di valorizzare 
il centro storico come un luogo urbano unitario, fortemente integrato con quanto già realizzato e 
capace di essere testa di ponte per gli interventi futuri. 
L’importo dei lavori assomma a euro 930.800,00 oltre a euro 269.200,00 per somme a disposizione 
per un totale complessivo di euro 1.200.000,00. 
Il cronoprogramma prevede una durata di 12 mesi per i lavori, che sono stati consegnati nella 
primavera del 2008 . La temporizzazione tiene conto delle esigenze di occupazione degli spazi 
pubblici nei vari periodi dell’anno. 
Il progetto prevede l’arredo pavimentale di circa mq 2000 con superfici in blocchetti di cls colorato, 
mq 2600 di superfici a lastre regolari e cubetti di porfido, circa ml 500 di nuove cordonate in 
pietra. Per il palco esterno e i magazzini la superficie complessiva è pari a circa 250 mq per un 
volume di mc 950.  

Paolo Rossettini

Nella pagina accanto: vista notturna, pianta 
e veduta del palco e dei magazzini in piaz-
za Duca Amedeo d’Aosta. In questa pagina: 
prospetto della fontana in piazza Dolomiti.
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città della moda a fiesso d’artico
studio zanette

Nella pagina accanto:  vista dell’albergo dal 
parco. In questa pagina: vista generale del 
nuovo insediamento.

Il progetto Città della Moda nasce da una proposta dell’Associazione Calzaturieri della Riviera 
del Brenta; si concretizza nel 2006 con il contributo di soggetti pubblici e privati mediante 
l’approvazione di un PIRUEA in Variante al PRG con le modalità dell’ex L.R. n.23/1999. L’intervento 
è previsto a Fiesso d’Artico (VE) in un’area residuale, ma di grande valenza paesaggistica, 
prospettante il Naviglio Brenta.
Gli obiettivi del progetto sono rivolti a: realizzare strutture capaci di attrarre ed aggregare 
energie e saperi multidisciplinari nei settori della moda e del design; porsi quale riferimento 
per la diffusione e la conoscenza dei prodotti legati alla moda ed alla creatività della Riviera; 
offrire nuovi spazi culturali a sostegno dell’arte e della creatività; arricchire l’offerta turistica della 
Riviera.
La Città della Moda si articola con il seguente mix funzionale: museo, centro stile, showroom, 
albergo, spa, centro congressi, residenza, uffici, negozi. 
Le scelte progettuali sono finalizzate ad esaltare il rapporto tra edificato e contesto paesaggistico 
ed ambientale attraverso: la concentrazione dei volumi edilizi sulla parte retrostante dell’area; 
l’articolazione degli spazi urbani in stretto rapporto visivo con il paesaggio; il parco come 
elemento di unione tra edificato ed acqua; il verde quale sistema connettivo e generativo 
dell’intero intervento.
Il complesso edilizio si articola su una piastra seminterrata destinata a parcheggio, dalla quale si 
elevano i volumi ospitanti le varie funzioni previste. Al primo livello si trovano gli spazi commerciali 
prospettanti una serie di piazze in parte coperte da piastre sospese destinate ad ospitare il museo, 
il centro stile e l’albergo; da questo livello emergono i corpi edilizi che si sviluppano in altezza 
per il direzionale e la residenza. Le coperture del primo livello sono a verde ponendosi quale 
prosecuzione del parco, quest’ultimo composto da giardini tematici che riprendono alcuni degli 
elementi propri del paesaggio dell’entroterra veneziano: il brolo, il bosco, i filari, il parterre, la 
terrazza, il giardino delle acque.
L’area di intervento è di mq 116.000 di cui 65.000 mq a parco. Le funzioni previste: commerciali 
mq 15.000, ricettive mq 13.500, residenziali e direzionali mq 24.000, museo mq 2000.

Beniamino Zanette
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bando 2008 quarta edizione

1- Oggetto e obiettivi
La Regione del Veneto favorisce e riconosce i progetti, gli studi, i processi 
amministrativi, le pratiche e le realizzazioni pubbliche e private rivolta 
a tutelare, valorizzare e arricchire il paesaggio e le strutture insediative 
del territorio veneto con particolare riferimento alla città, ai sistemi viari 
e del verde. 

2- Istituzione del premio
Il Premio “Luigi Piccinato edizione 2008 è articolato in tre categorie:
• premio dedicato ad un giovane progettista;
• premio destinato ad un progetto;
•premio destinato a processi, strategie e pratiche messe in essere da pub-
bliche amministrazioni.
I temi trattati nelle diverse sezioni debbono essere coerenti con gli obiet-
tivi e di cui all’art. 1.
Lo spazio di riferimento è quello relativo al territorio regionale del Ve-
neto.

3- Partecipazione
Possono partecipare tutti coloro: giovani progettisti, professionisti, orga-
nizzazioni professionali, enti, associazioni e pubbliche amministrazioni, 
che abbiano sviluppato studi o attività nei campi oggetto del concorso. 
Il concorso relativo ai “giovani progettisti” è riservato a progetti di carat-
tere urbano o territoriale, di iniziativa pubblica o privata, realizzati, ap-
provati o in corso di approvazione presso la pubblica amministrazione 
che siano stati elaborati da uno o più giovani laureati che abbiano tutti 
una età inferiore a 35 anni alla data di pubblicazione del bando.
Ciascuna amministrazione o progettista può candidare un unico pro-
getto, o sistema di progetti e politiche tra loro strettamente coordinati.
La candidatura dovrà esclusivamente avere per tema la progettazione 
urbana e/o la pianificazione territoriale; sono ammessi al concorso in-
terventi architettonici che abbiano particolare rilevanza territoriale o 
che qualifichino in modo sostanziale lo spazio urbano. 
Il Comitato Scientifico,  nel caso che lo stesso progetto, sia presentato 
dall’Amministrazione promotrice e dal gruppo di progettazione si riser-
va di ammettere solo uno dei due proponenti.
4- Candidature e modalità di partecipazione
Le candidature per la selezione debbono essere inviate entro il 15 ottobre 
2008 alla Segreteria del Premio “Luigi Piccinato” presso la Segreteria per 

l’Ambiente e Territorio -  Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi – 
Palazzo Linetti – Calle Priuli, 99 – Cannaregio – 30121 VENEZIA secondo 
le modalità indicate nell’allegato a) al presente Bando.

5- Criteri per l’assegnazione del premio
La Giuria valuterà la documentazione presentata in base ai seguenti 
criteri:
1. Interesse e rilevanza delle elaborazioni in rapporto agli obiettivi del 
premio (art. 1 del bando).
2. Considerazioni per i risultati conseguiti o conseguibili attraverso l’at-
tuazione del progetto e instaurazione di pratiche esemplari.
3. Qualità della rappresentazione e della comunicazione. 

6- Comitato Scientifico
Il Comitato scientifico formato da:
• Prof. Avv. Marino BREGANZE – Docente universitario, esperto di diritto 
urbanistico;
• Ing. Roberto CASARIN – Segretario Regionale all’Ambiente e Territorio
• Prof. Bruno DOLCETTA – Prof. Ordinario della facoltà di architettura 
dell’Istituto Universitario di architettura di Venezia;
• Dott. Arch. Renzo GONZATO – componente della Federazione Regiona-
le degli Ordini degli architetti del Veneto;
• Prof. Vittorio POLLINI – Professore di Tecnica Urbanistica presso il Di-
partimento di Architettura, Urbanistica e Rilevamento della Facoltà di 
Ingegneria – Università di Padova;
• Arch. Francesco SBETTI – Presidente dell’Istituto Nazionale di Urbanisti-
ca, sez. Regionale del Veneto.
• Arch. Romeo TOFFANO – Dirigente Direzione Pianificazione Territoriale 
e Parchi.
ha il compito di esaminare le candidature e i relativi dossier, per definire 
la rosa dei concorrenti ammessi alla seconda fase del concorso. Ciascu-
na categoria verrà istituita solo se verranno ammesse almeno sei can-
didature.

7- Giuria
Le candidature ammesse sono sottoposte al giudizio di una Giuria, no-
minata dal Comitato Scientifico, ai sensi della lett. A) punto 4 del regola-
mento, che assumerà le sue decisioni in ordine ai premi. Oltre al premio 
conferito al miglior progetto o processo amministrativo, la Giuria potrà 
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conferire motivate menzioni. 

8- Premi
I premi consistono:
• EURO 5.000,00 (cinquemila) per il vincitore della prima sezione;
• Pubblicazione con recensione dei vincitori per le sezioni prima, seconda 
e terza e catalogo delle opere selezionate dal Comitato scientifico.
• Allestimento di una mostra   per tutte  le opere selezionate. 
Ai  vincitori sarà consegnata una targa della Regione Veneto a ricordo 
della partecipazione al premio.

Allegato:
a) Le candidature dei lavori appartenenti alle tre categorie debbono es-
sere fatte pervenire alla Segreteria del premio indicata all’art. 4.
b) Le candidature possono essere fatte pervenire, previa compilazione 
dei moduli predisposti e scaricabili dal sito:
www.regione.veneto.it
Territorio e Ambiente - Pianificazione territoriale e PTRC - Premio Picci-
nato
per posta, all’indirizzo:
Regione del Veneto – Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi
Palazzo Linetti – Calle Priuli, 99 – Cannaregio – 30121 VENEZIA 
c) Per la valutazione comparativa dei progetti si richiede la presentazio-
ne entro il 15 ottobre 2008 di un fascicolo formato A3,  che sia costituito 
possibilmente da
1) Relazione, con un testo di  non più di 6000 battute, che illustri il Proget-
to con la seguente articolazione:
- tipo di strumento urbanistico
- strumenti urbanistici di riferimento
- il profilo metodologico, urbanistico e funzionale;
- gli obiettivi, la strategia e gli esiti attesi;
- i “valori urbanistici” che si intendono affermare;
- l’iter amministrativo che ha seguito fino ad ora il progetto
- i dati quantitativi generali: costo, finanziamenti e finanziatori, crono-
logia prevista, superfici coperte e scoperte e volumi destinati alle diverse 
funzioni;
2) planimetria di inquadramento urbanistico;
3) planimetrie del complesso;
4) sezioni urbane e prospetti ritenuti significativi;

5) foto significative del modello o dell’opera realizzata;
6) diagrammi e schemi funzionali e/o della circolazione;
7) qualsiasi altro materiale possa illustrare efficacemente le scelte pro-
gettuali e la qualità dell’intervento.
d) Successivamente alla segnalazione, il Comitato Scientifico provve-
derà ad una preselezione delle candidature e la Segreteria del Premio 
chiederà ai proponenti  l’invio dei testi o di dossier che illustrino adegua-
tamente il contenuto dei lavori proposti.
e) I testi e i dossier verranno adeguatamente valutati dal Comitato Scien-
tifico che predisporrà una istruttoria degli stessi, dando conto dei criteri 
seguiti. I lavori del Comitato Scientifico sono preparatori alla valutazio-
ne della Giuria di cui all’art. 6.
f ) Gli ammessi alla selezione dal Comitato scientifico, tempestivamente 
avvisati, dovranno predisporre un pannello, organizzato secondo una 
griglia data dalla segreteria del Premio, con i materiali più significativi 
del progetto.
g) La Giuria, in completa autonomia, procederà all’esame della rosa dei 
lavori individuati dal Comitato Scientifico e proclamerà i vincitori.
h) Tutti i materiali non saranno restituiti in quanto entreranno far par-
te dell’archivio del Premio Piccinato che ha la Sede presso il Comune di 
Legnago. 
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 1° PREMIO AMMINISTRAZIONI: IRE - Istituzioni di Ricovero e di Educazione, Venezia
Progetto: “Giardini e orti alle Zitelle: una casa per anziani” con le seguenti motivazioni: 
Per la qualità attenuta nella riqualificazione paesaggistica ed architettonica di una significativa area di Venezia, che valorizza pienamente gli spazi 
aperti in relazione alla nuova destinazione di uso del complesso. In particolare, si segnala l’affaccio sulla laguna, il rapporto terra acqua e lo svi-
luppo di uno spazio pubblico comunitario in continuità con la struttura urbana. 

   MENZIONE SPECIALE: Comune di Negrar
Progetto : “Arbizzano: master plan aree centrali”  con le seguenti motivazioni:
Interessante lo sforzo di lettura del paesaggio e di proposta nonostante le dimensioni del piccolo centro urbano. Buona la qualità della rappre-
sentazione e della comunicazione del progetto. 

   MENZIONE SPECIALE: Comune di Piazzola sul Brenta
Progetto : “La rete e i nodi: il recupero del viale Silvestro Camerini”  con le seguenti motivazioni:
Interessante come studio che intende ricucire l’asse di avvicinamento alla villa Contarini, auspicando che i progetti in corso e quelli futuri diven-
tino rete attiva della riqualificazione urbana. 

   MENZIONE SPECIALE: Comune di San Nicolò in Comelico
Progetto : “Spazi pubblici e pertinenze della parrocchiale di San Nicolò”  con le seguenti motivazioni:
Affronta il problema della riqualificazione del paesaggio di un piccolo centro proponendo la demolizione di una  infrastruttura invasiva, che altera 
la qualità della immagine complessiva del paese e l’accesso alla piazza e alla chiesa parocchiale.

 1° PREMIO PROGETTISTI: Roberto Pescarollo
Progetto “Percorsi attraverso boschi e fiumi della Repubblica di Venezia” con le seguenti motivazioni:
Il Progetto si qualifica per la definizione di una rete che coinvolge venti comuni del Veneto Orientale valorizzando la specificità paesaggistica di 
ogni area attraverso interventi puntuali e diversificati e, al contempo, istituendo un sistema di relazioni che incide sul territorio e lo valorizza.

 MENZIONE SPECIALE: Cecchetto & Associati
Progetto “Parco letterario, ricreativo e sportivo a Pieve di Soligo” con la seguente motivazione: 
Menzione per l’originalità della proposta che offre le coordinate di un parco letterario, ricreativo e sportivo.
Apprezzabile è l’impostazione del discorso che estende l’attenzione del progetto su due valori fondamentali: la grande area agricola limitrofa agli  
impianti sportivi e il parco fluviale collegandoli al centro storico.

 MENZIONE SPECIALE: FG Architetti
Progetto  “Ex Filature Monti  a Montebelluna” con la seguente motivazione: 
Reinserisce un’area ex industriale nel tessuto urbano mantenendo, in parte, la dimensione storica del patrimonio edilizio esistente  e integrando 
l’area con nuove destinazionid’uso pubbliche e private. 

motivazioni della giuria
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