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progettare la qualità dello spazio
premio per l’urbanistica e la pianificazione territoriale

LUIGI PICCINATO
quinta edizione

a cura di davide longhi
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Immaginare il Veneto del futuro. Pensare a come saranno le nostre città, le nostre campagne, il nostro stile di vita da qui a 
un ventennio o un trentennio è una sfida nient’affatto scontata per chi, come me, deve poter cogliere tutte le potenzialità 
e le aspettative divergenti, insite nel processo di sviluppo del nostro territorio. 
Un territorio che, come sappiamo, è il termometro che necessariamente registra tutte le richieste, gli interessi, le contrad-
dizioni del nostro vivere e agire spesso anche a spese della salute e dell’integrità del territorio stesso.
Io non sono tra coloro che pensano che il Veneto sia cresciuto troppo e hanno nostalgia del passato. E neppure tra chi 
pensa che la nostalgia e il rispetto del passato rendano incapaci di affrontare i problemi di oggi, anzi. Io credo semplice-
mente che il Veneto, nonostante la sua storia millenaria e la profonda trasformazione socio-economica, sia una regione in 
continua crescita, che si reinventa, si sviluppa, partendo dalle tradizioni, coniugando l’innovazione con la memoria. 
Ed ecco quindi che il Veneto rappresenta oggi non solo la locomotiva economica del Paese, ma anche un vero e proprio 
modello, un laboratorio di creatività. Basta guardarsi attorno per capire che, nonostante gli ostacoli e le resistenze, che 
possono intimidire quanti si sforzano di individuare nuove soluzioni ai problemi del territorio, molti interventi riescono a 
trovare un riscontro concreto, divenendo un valore aggiunto alla nostra qualità di vita.
Un salto di cultura è richiesto a quanti vogliono guardare avanti perché il Veneto, con i suoi capannoni e le sue periferie 
svilite, è pronto a recepire gli sforzi e l’impegno di tutti coloro che, munendosi di fantasia e coraggio, in quei capannoni e 
quelle periferie ne riconoscono la vitalità e sono disposti a valorizzarne l’essenza e il significato. 
In definitiva si tratta solo di crescere: crescere bene, partendo da ciò che c’è e che ci rappresenta.

presentazione

il Presidente della Regione del Veneto
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l’ Assessore alle Politiche per il Territorio

una nuova architettura dell’urbanistica

Il Premio per l’Urbanistica e la Pianificazione intitolata a Luigi Piccinato è ormai un importante momento di confronto a livello 
regionale tra amministrazioni e progettisti che operano in Veneto. 
E’ fondamentale che si condividano esperienze complesse di trasformazione urbana e territoriale, le attese della committenza, 
gli esiti positivi e quelli talvolta meno soddisfacenti per gli abitanti del territorio e per gli utenti finali di complessi residenziali 
e ospedali, percorsi pedonali, piazze e piste ciclabili, giardini e parchi, restauri di edifici pregevoli e riqualificazioni di aree indu-
striali. Tanti e diversi sono i progetti che il premio ha ospitato e significativo il quadro operoso del Veneto che se ne ricava.
Progettare significa immaginare il futuro, realizzare i progetti, compito sempre più complesso per ragioni procedurali ed econo-
miche, e significa permettere al nostro futuro che si realizzi.
Il Premio Piccinato lavora soprattutto per promuovere lo scambio di preziosissime esperienze disperse sul nostro territorio Re-
gionale e rappersenta dopo cinque edizioni e centinaia di progetti partecipanti un importante nucleo per la costruzione di un 
Osservatorio della Qualità, di cui molte regioni, soprattutto estere, si sono dotati.
Il Premio Piccinato si inserisce a pieno titolo in un insieme di nuovi percorsi che abbiamo attivato insieme con gli enti locali in 
questi anni e che stanno portando ad una revisione del modo di fare urbanististica nel nostro territorio regionale. Dopo l’appro-
vazione della Legge 11 del 2004 in questi anni abbiamo attivato la sperimentazione dei nuovi piani comunali e intercomunali 
PAT e PATI e successivamente alla realizzazione dei PI. Abbiamo elaborato, con numerosissimi contributi di comuni e provincie, 
enti e associazioni, portatori di interessi e singoli cittadini, il nuovo Piano Territoriale Regionale di Coordinamento che è stato 
adottato e già controdedotto. Abbiamo applicato a livello regionale il Piano Casa con grande successo di adesione dei comuni 
del Veneto. In questo periodo stiamo procedendo alla realizzazione della Delega provinciale delle competenze urbanistiche. 
Costruire il futuro della nostra regione significa renderla competitiva. E’ in questa ottica che la nuova architettura normativa 
regionale si vuole collocare. 
Se il Premio Piccinato continuerà a premiare i progetti meritevoli del Veneto vorrà dire che staremo continuando a realizzare la 
Qualità del territorio della nostra Regione.

Nella pagina accanto: estratto della tavola 9 
“Sistema del Territorio Rurale e della Rete 
Ecologica” contenuta nel PTRC adottato 
con D.G.R. n° 372 del 17/02/2009.
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senza sinopia

Nella impetuosa crescita degli ultimi decenni molte delle carte del paesaggio veneto  contem-
poraneo sono state giocate, e siamo tutti consapevoli che la scena si presenta ora  fortemente 
compromessa. 
E tuttavia, nel lungo percorso della formazione del PTRC, adottato dalla Giunta Regionale l’8 feb-
braio 2009, quanti hanno partecipato alla sua redazione hanno potuto constatare, con crescen-
te sorpresa e poi, con crescente conforto, che la voglia della società veneta di cambiare i suoi 
comportamenti nei confronti del territorio si manifesta in modo sempre più largo e coinvolge le 
istituzioni culturali, i tecnici, le amministrazioni di ogni livello e settore, le forze economiche tutte, 
direttamente o indirettamente coinvolte nel tema della efficienza e qualità complessiva del ter-
ritorio; ma anche, e in forme sempre più esplicite, i singoli cittadini e, in modo corale, l’opinione 
pubblica. 

Convinti che si sia giunti alla fine di un ciclo e che si debbano ora costruire i nuovi scenari che, 
allusivamente, si definiscono quelli del “terzo veneto”, diamo per accertato che vi sia concordanza 
di valutazioni e giudizi su quanto è accaduto in passato sullo spazio veneto.
Una condizione nuova, dunque, a partire dalla quale si può riflettere su come promuovere una 
diversa visione del futuro  e decidere sulle cose da fare.

Ma, a ben  vedere, quando facciamo affermazioni come questa, ci rendiamo anche conto che la 
comunicazione, e forse lo stesso pensiero critico, sono alquanto imprecisi e il rischio vero è che 
la condivisione, pur sincera nella vaghezza, non sia poi in grado di dispiegarsi coerentemente 
nell’azione.
Le buone intenzioni si confrontano, infatti, con i modi in cui ognuno vede la questione, in base 
alla propria cultura, pressato dai suoi compiti, dalle sue necessità; non solo gli individui, ma an-
che le istituzioni.

Nella pagina accanto: estratto della Carta 
della Copertura del Suolo del Veneto, edi-
zione del 2009.
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A lato: affresco villa Valmarana ai nani, Vi-
cenza

Non torneremo su questo punto perché la descrizione di 
quanto è accaduto è ben nota ed è alla base, fra l’altro, della 
decisione di procedere alla fondazione di nuove regole, rac-
colta dal nuovo Piano Territoriale Regionale e da molti degli 
atti di programmazione e pianificazione, a vari livelli, elaborati 
o in corso di redazione. 

Ma dobbiamo con molta chiarezza chiederci come si compo-
ne, nel nostro caso, quel “lavoro preparatorio” dell’affresco o 
del mosaico, la sinopia appunto, che ogni maestro, con ogni 
cura componeva e disegnava, in bozzetti prima e sulle pareti 
poi, per verificare, prima di dar corso all’opera, i significati che 
essa doveva comunicare, l’equilibrio e l’armonia della compo-
sizione, le proporzioni e la gerarchia delle figurazioni, il corret-
to rapporto con la cornice del costruito entro cui si collocava; e 

In una società ampia e plurale ciò è del tutto fisiologico e costi-
tuisce, anzi, una ricchezza da coltivare, nella più aperta discus-
sione e nella continua ricerca di regole condivise per orientare 
progetti e comportamenti.
Ad una condizione, che il grande affresco del paesaggio ve-
neto che continuamente si ricompone non sia elaborato senza 
sinopia. 

Perché questo è accaduto negli ultimi decenni di cui stiamo 
parlando, che una tradizione ininterrotta di comportamenti, 
che rispondevano a sottostanti e comuni visioni, è stata inter-
rotta e sostituita da una deflagrazione di azioni, ciascuna in sé 
ben argomentata, da parte dei  singoli operatori (non solo, ri-
peto, individui e privati) ma completamente ignara di disegni 
di insieme, suggestivi e coerenti. 
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poi la scelta accurata delle tecniche, dei materiali, dei toni per 
ottenere l’esito desiderato. 
La sequenza delle fasi e la corretta esecuzione era patrimonio 
del “mestiere”, così denso di saperi e di esperienza da consen-
tirci, a distanza di un tempo anche lunghissimo, di  essere par-
tecipi del suo fine, quello di comunicare valori e bellezza. 
Questa procedura si manifestava ancora più indispensabile 
quando l’opera, per la dimensione del ciclo, richiedeva  il la-
voro di molti allievi della “bottega”, e sempre, e comunque, nel 
caso della realizzazione dei vasti cicli musivi. Si pensi a quanti 
operatori, guidati dalla sinopia, siano stati gli artefici della im-
mensa narrazione marciana. 

Fuor di metafora  sentiamo tutti la necessità di riorganizzare i 
pensieri, le visioni, le azioni entro una griglia di concetti con-
vincenti, ricchi di suggestioni e anticipatori di un desiderabile 
futuro.

I contenuti del PTRC, e i “lavori preparatori” che lo sostanzia-
no, hanno la qualità per costituire, com’è compito di un pia-
no, le tracce principali, le linee generali della grande struttura 
dell’opera da avviare. La moltitudine degli attori e delle azioni 
potrà verificarne la forza e arricchirla di impegno, invenzione e 
talento, entro un dialogo serrato, che interpreti le cose dette, 
approfondisca i concetti, precisi le parole, reinventi continua-
mente gli intrecci e le forme. 

Molti punti debbono, tuttavia, essere ancora chiariti e assimi-
lati, primo fra tutti il concetto di paesaggio. In ogni conversa-
zione viene usato in almeno due accezioni che, tuttavia, non 
sempre vengono esplicitamente dichiarate. Si tende a  inge-
nerare, così, difficoltà diffuse di interpretazione e sotterranee 
diffidenze;  del tutto ingiustificate, peraltro, posto che le radici, 
da cui l’una e l’altra traggono legittimità, sono nobilissime. 

Per la prima mi sia consentito di ricorrere ad un mio scritto 
del 1985, accolto in un libro dedicato, appunto al Paesaggio 
Veneto1 e ricorda che: ” c’è un paesaggio della nostra cultura 
che affonda le sue radici più lontane e segrete nell’epica e nel-
la poesia greca e latina, il “locus amoenus”, uno spazio agreste, 
percorso dallo zefiro leggero e allietato dal canto degli uccelli, 
dove gli alberi si raccolgono in boschetti lussureggianti, i prati 
sono odorosi, i frutti abbondanti, le sorgenti e i ruscelli hanno 
acque copiose, fresche e chiare. La grotta di Calipso, il giardino 
di Alcinoo, il recinto del tempio di Afrodite evocati da Saffo 
sono immersi in una natura serena, mai mutevole,sempre fer-
tile e bella; in essa gli dei e gli eroi vivono i loro momenti felici, 
i loro amori, qui gli uomini trovano sollievo dalle loro pene e 
sono preservati dal loro destino infelice; vi si giunge e vi si può 
sostare solo per dono e per incanto … 
Il valore evocativo e simbolico del “locus amoenus” svela, al 
tempo stesso, la speranza che vi sia un luogo, in questa terra, 
ove sia possibile l’incontro con il divino e l’aspirazione a pie-
gare la natura fino a costruire una condizione in cui, non la 

sopravvivenza, ma la forma più alta di esistenza sia assicurata: 
il godimento dello spirito e dei sensi, senza l’umiliazione del 
dolore e del sudore.
Il paesaggio così definito attraverso i ricorrenti elementi che 
lo compongono, tratti sì dall’esperienza, ma riuniti in un solo 
luogo, immutabili e perciò eterni, trasfigurato e idealizzato, è 
un “tòpos” dello spirito, che possiamo sempre evocare e che ci 
appartiene.
La nostra percezione del mondo è, in parte, segnata da que-
sta impossibile nostalgia per un luogo immaginario al quale, 
tuttavia, confrontiamo i paesaggi reali, per restare delusi dalla 
constatazione della distanza che li separa da quello.
Talvolta, forse, abbiamo creduto di riconoscerne, per un 
attimo,un frammento ed è stata allora una esperienza emo-
zionante e profonda...”

Questa cultura del frammento, la ricerca dei luoghi di non co-
mune bellezza, individuabili entro confini precisi e abbracciati 
da un solo sguardo, è alla base del concetto di paesaggio sot-
tointeso fino ad oggi dalla cultura italiana quando usa questo 
termine, e credo si possa ragionevolmente affermare che è a 
questa accezione che rinvia l’art. 9 della Costituzione quando 
lo accoglie fra i suoi principi (sola, mi sembra, fra le costituzio-
ni europee) e ne affida la cura allo Stato. Raccoglie cioè, senza 
pregiudizio per una sua ulteriore estensione, la esperienza che 
si dispiega, attraverso la competenza e il lavoro delle Soprin-
tendenze, fin dalle prime leggi di tutela del 1909. 

D’altra parte è ben comprensibile che questo concetto di pae-
saggio sia stato definito e adottato in Italia, che dispone di un 
paesaggio antropico la cui elaborazione si dispiega da più di 
due millenni e che, attraverso la cultura figurativa del Rinasci-
mento, è stato posto all’attenzione e ammirazione del mondo 
intero fino a diventare valore universale.
Ed infine i padri costituenti, che avevano, nella maggior parte, 
formazione umanistica e classica coltivata nella migliore tradi-
zione della scuola italiana, erano ben in grado di cogliere quel-
la accezione in tutta la sua nobilissima origine e lunghissima 
tradizione. 

La seconda accezione è quella recentemente introdotta dalla 
“Convenzione europea sul paesaggio” (Firenze, 20. X. 2000) di 
cui abbiamo ampiamente trattato in altre occasioni, nei volu-
mi precedenti  dedicati al premio Piccinato, e ai quali riman-
diamo. 

Ciò che appare importante sottolineare, in questa sede, è che 
le due definizioni, che pure debbono essere tenute distinte 
per la loro genealogia e, nel caso di quella accolta dalla Costi-
tuzione Italiana, per gli specifici compiti attribuiti dalla legge 
alle Soprintendenze e alle loro insostituibili competenze, non 
presentano, a mio avviso, alcuna contraddizione e tanto meno 
alcun profilo conflittuale. 
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La interpretazione della “convenzione europea”, e il suo raccor-
do con le leggi nazionali previgenti, condotta nel Testo Unico 
sui Beni Culturali (DPR 42/04) valorizza, infatti, senza alcuna 
riserva, tutta la sapienza e competenza della nostra tradizione 
laddove individua come prima e fondamentale declinazione 
del paesaggio quelle parti  “…che possono essere considerati 
eccezionali…” accanto ai paesaggi della vita quotidiana ed ai 
paesaggi degradati (art 2 della convenzione). 
La definizione del Piano Paesaggistico offerta dal testo unico, 
d’altra parte, deve prendersi cura di tutto lo spazio territoriale 
nel quale si invera il paesaggio, riconoscendo, con la Conven-
zione europea, che esso è, in ogni luogo, un elemento impor-
tante della qualità della vita delle popolazioni: nelle aree ur-
bane e nelle campagne, nei territori degradati, come in quelli 
di grande qualità, nelle zone considerate eccezionali, come in 
quelle della vita quotidiana. 

In questo senso Il PTRC ha assunto il compito di indicare gli 
orientamenti da assumere per le azioni future, quelle di largo 
respiro come di quelle puntuali, di modesta dimensione e priva-
te. Nel PTRC sono evocati attraverso tutta l’articolazione dei suoi 
elaborati: - dalla Relazione illustrativa; - alle Norme; - dai contri-
buti specialistici; - alla architettura generale dell’impianto. 
Il livello di definizione delle conoscenze, di sistema e puntuali, 
del paesaggio veneto contemporaneo e delle sue dinamiche, 
infine, è raccolto nelle schede relative all’Atlante degli “Ambiti 

di Paesaggio”, valutato da tutti come contributo decisivo per 
la impostazione di ogni successiva fase di elaborazione delle 
scelte.

Il Piano Regionale, dunque, quale sinopia della figurazione fu-
tura del paesaggio, dichiarazione strutturata del progetto che 
la società veneta intende mettere in campo, chiamando tutti 
alla responsabilità e alla condivisione. 
Riemerge così, dopo una lunga parentesi, una condizione in-
dispensabile per progettare il paesaggio contemporaneo in gra-
do di rappresentare i valori e, se non necessariamente e solo la 
bellezza, che pure è aspirazione da perseguire, certo la dignità 
dell’azione e delle trasformazioni conseguenti.
Ma è chiaro che la trama delle prefigurazioni di futuro deve 
investire, come la Convenzione europea chiede, ogni angolo 
del territorio e tutti i suoi sistemi, naturali e antropici .
In tal senso il PTRC va letto in modo attento per registrare le 
prescrizioni e i vincoli, ma soprattutto per cogliere i contenuti 
strategici e le coerenze transcalari e intersettoriali degli indi-
rizzi e delle direttive orientate all’azione.
Nei larghi tracciati strutturali della sinopia emergono: 
- la valorizzazione e messa a sistema dei valori storici, testi-
moniali, artistici e di civiltà contenuti nel paesaggio veneto e 
in tutte le strutture componenti, al fine di centrare obiettivi di 
qualità della vita per tutti i residenti e per gli ospiti;
- la attenzione riservata a tutti i sistemi naturali di pianura e 

In alto e nella pagina accanto: estratti della 
Carta della Copertura del Suolo del Veneto, 
edizione del 2009.



15

Bruno Dolcetta
Facoltà di Architettura, Università IUAV di Venezia

Presidente del Comitato Scientifico

costieri e ai paesaggi collinari e montani, in funzione della ri-
gorosa tutela del loro valore e delle loro potenzialità;
- il nuovo rapporto tra sistema della rete ecologica e la strut-
tura insediativa, esistente e da progettare, con la innovativa 
definizione dei “corridoi ecologici”,  e le direttive per la loro co-
stituzione operativa e difesa;
- le forti strategie di riorganizzazione della mobilità, con il po-
tenziamento di quella su ferro, in funzione della sicurezza, del-
la affidabilità, del contenimento dei consumi energetici e della 
nuova geografia delle località centrali di scala territoriale;
- il programma di riorganizzazione radicale degli insediamenti 
produttivi in funzione della efficienza della produzione di beni 
e servizi, della progressiva diminuzione della dispersione, del-
la riduzione del consumo di suolo e della riconversione dei pa-
esaggi degradati, del contenimento dell’inquinamento e dei 
consumi energetici, della costruzione di ambienti di lavoro di 
qualità;
- l’enfasi riservata al sistema di città e alle politiche urbane, 
con la definizione delle strutture metropolitane presenti nel 
Veneto e del ruolo strategico riservato ad ogni altra struttura 
urbana distribuita sul territorio; emergono le “azioni sulla cit-
tà”, i relativi obiettivi e i criteri di progettazione da assumere 
per i temi individuati.
Tutte le altre articolazioni del disegno sono affidate, in un cli-
ma di condivisione e in una pratica di forte integrazione, agli 
altri livelli della pianificazione e al contributo dei progetti, da 

quelli “strategici” previsti nella stessa legge urbanistica regio-
nale (L.R. 11/2004) e in parte già individuati nel PTRC, a quelli 
promossi da altri attori e filtrati attraverso le valutazioni istitu-
zionali.
In altri termini la questione della qualità dovrà poter contare 
non  soltanto sugli episodi che il premio Piccinato, di volta in 
volta, mette in evidenza e valorizza, ma anche su un tessuto 
diffuso di consapevolezza, da parte della committenza pub-
blica e di quella privata, dei progettisti, dei valutatori, di quali 
siano gli obiettivi e gli strumenti disponibili per conseguirla.
In conclusione, senza voler sconfinare nella retorica, penso 
che il PTRC dia inizio ad una stagione che potrà dare frutti im-
portanti, se potrà contare su una visione ampia da parte del-
la società veneta, su una perseveranza che non può mancare 
nelle imprese importanti, sull’impegno quotidiano di tutti e 
sulla consapevolezza che i risultati si renderanno sempre più 
visibili e cumulativi nel medio periodo.
Infine mai più senza sinopia.

1- Bruno Dolcetta in “Paesaggio Veneto”, Amilcare Pizzi editore, 1985, pg10
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Ci interessa definire Paesaggio in modo che si possa riferire sia alla realtà física complessa e dina-
mica che lo costruisce materialmente in quanto realtá oggettiva, sia riferendosi all’aspetto sog-
gettivo del paesaggio che risiede nella sua interpretazione, nella lettura che ogni comunità, ogni 
gruppo culturale, insomma ogni persona, elabora a partire dalla realtà oggettiva.
L’aspetto materiale del paesaggio è costituito dai segnali che registrano le diverse posizioni e 
stadi del suo processo evolutivo, segnali di diverso carattere ed intensità, biotici e non biotici, 
antropici o no, che si sovrappongono nel tempo.
Per quanto riguarda i segnali non biotici, per esempio i segnali impressi nei processi geomorfo-
logici, possiamo dire che ci racontano la storia di trasformazioni immense di energie e tempi gi-
ganteschi, capaci di sommergere isole, e farne emergere altre, separare continenti e prosciugare 
mari.
Per quanto riguarda i segnali antropici, possiamo dire che costituiscono le tracce lasciate dai ge-
sti degli uomini e delle comunità nello sforzo quotidiano di sopravvivere perchè noi uomini so-
pravviviamo trasformando il territorio in cui viviamo. Sono segnali che raccontano la storia degli 
uomini, dei loro valori, dei loro sogni, delle loro ambizioni, delle loro paure, delle loro necessitá. 
Possiamo dire che, in ogni luogo, in ogni momento, il paesaggio é il ritratto della comunità che 
lo ha generato vivendo; perciò possiamo affermare che paesaggio è sia un pezzo di tempo, sia 
un pezzo di vita.
Construire il paesaggio è, in ogni momento della storia dell’uomo, prendere decisioni su quali 
segnali imprimere, quali segnali mantenere del passato, tracciando la linea tra memoria ed oblio, 
tra persistenza dei segnali e loro cancellamento, tra valorizzazione dei segnali del passato e so-
vrapposizione di un nuovo segnale.
Construire il Paesaggio, poiché si tratta di vivere, significa costruire una memoria fatta di recordi 
ed oblio, perchè per sopravivere ricordare é importante tanto quanto dimenticare.
Il mondo non puó essere costituito da due territori chiusi, entrambi impossibili da mantenere: 
uno in cui la memoria rimanga inmutabile, l’altro in cui il cancellamento sia, in ogni momento, 

costruire il paesaggio

Nella pagina accanto: una selezione dei 
progetti pubblicati nei cataloghi del pre-
mio Piccinato.
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In questa e nella pagina accanto: estratto 
della tavola 9 “Sistema del Territorio Rurale 
e della Rete Ecologica” contenuta nel PTRC 
adottato con D.G.R. n° 372 del 17/02/2009.
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totale. Decidere rispetto l’uno o l’altro é la funzione del pro-
getto di paesaggio.
Un premio permette, d’altra parte, di lavorare sull’aspetto sog-
gettivo del paesaggio, celebrando modi di fare, costruendo 
modelli che guideranno, certamente, lo sguardo degli altri.
Celebriamo, in questa edizione del premio Piccinato, lavori ca-
paci di costruire modelli di riferimento di grande qualità, inter-
venti paesaggistici che decidono con coraggio le relazioni del-
la loro contemporaneità con tutti  i tempi del mondo, passati 
e futuri, che testimoniano la fiducia nella capacità dell’opera 
umana di costruire meraviglie, di costruire il mondo di sempre 
con le convinzioni di oggi. Come abbiamo sempre fatto.

João Ferreira Nunes
Docente presso l’Instituto Superior de Agronomia

Universidade Técnica di Lisbona
Membro della Giuria
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Nella pagina accanto: Dettaglio della fac-
ciata dell’INAIL di Venezia presso San Sime-
on Piccolo, 1952-1956, Giuseppe Samonà e 
Egle Trincanato.

progettare la qualità dello spazio

In questi anni di collaborazione con la Regione del Veneto, per la redazione del Piano 
Territoriale Regionale di Coordinamento, l’obiettivo del controllo e della promozione 
della qualità del progetto dello spazio e del territorio è stato uno dei più dibattuti nelle 
discussioni intorno alla qualità del paesaggio veneto e al controllo delle trasformazioni 
indiscriminate del  territorio.
 
La promozione, il sostegno e il controllo della qualità, sancita spesso dai documenti prepara-
tori del piano, che molti vorrebbero affidare all’Osservatorio della Qualità o all’Osservatorio 
del Paesaggio oppure ancora all’Osservazione della Pianificazione, in un territorio molto  
complesso come quello della Regione Veneto, deve passare sicuramente attraverso una 
serie combinata di strumenti di tutela del patrimonio esistente e di recupero delle situa-
zioni di degrado architettonico, ambientale e sociale.

Tra i numerosi temi che hanno trovato un diretto riscontro sicuramente possiamo an-
noverare il progetto, che ho avuto l’onore di coordinare, l’Architettura del Novecento 
nel Veneto, un primo significativo censimento di circa mille edifici di pregio costruiti tra 
i primi del ‘900, contemporaneamente alla fondazione dello IUAV a Venezia (1926), e la 
celebrazione del Postmodernismo avvenuta alla Biennale di Architettura curata da Pao-
lo Portoghesi e Aldo Rossi nei primi anni Ottanta.

Questo periodo di grandissima produzione architettonica di pregio, sulla scia del rin-
novamento linguistico del razionalismo, a seguito dell’allontanamento dalla tradizione 
dell’accademia, ha visto la produzione di un incredibile numero di quartieri residenziali. 
Ne sono esempi illustri: La Città Sociale di Valdagno, il Borgo Rurale di Candiana e quello 
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42

48

54

In alto: il progetto “Progetto e gestione del 
PRG: la verifica di un percorso” presentato 
dal comune di Preganziol, progetto vinci-
tore nella categoria Amministrazioni della 
I edizione del premio.
A lato dall’alto: i progetti menzionati: il 
comune di Piove di Sacco, con “Ripensare 
il centro storico attraverso il sistema delle 
piazze”, e il progetto del comune di Vittorio 
Veneto “Dal diacronico al sincronico, attra-
verso la sfida dell’E-Democracy”.

di Vigonza, il quartiere San Marco di Mestre, il Quartie-
re Forcellini di Padova, il Villaggio del Sole e il Quartie-
re CPE di Vicenza, il CPE di Treviso, le Città Giardino di 
Marghera, del Lido e di Padova, il Villaggio Eni di Borca 
di Cadore, tutti esempi pregevoli di strutture urbane di 
grande qualità dove la maturità del progetto è ancora un 
elemento di forte riconoscibilità. 
Le realizzazioni di grandi edifici di interesse pubblico 
come la Casa del Fascio di Pontelongo, il Cinema Altino 
di Padova, il Comando Federale della G.I.L. di Vicenza, la 
Tribuna dell’Ippodromo Gabrielli di Rovigo, la Centrale 
di San Floriano a Vittorio Veneto, i Magazzini Generali 
di Verona che sono stati modelli di riferimento per mol-
te delle architetture di quegli anni. Le grandi fabbriche 
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100

106

In alto: il progetto “Abitare l’archeologia 
industriale” di Adriano Verdi, progetto vin-
citore nella categoria Progettisti della I edi-
zione del premio.
A lato dall’alto: i progetti menzionati della 
categoria Progettisti della I edizione del 
premio: “Un bosco urbano per recuperare 
la funzionalità ecosistemica del territorio” 
di De Luce, Orlando; “Il Parco del Sile a 
Quinto di Treviso e il Piano della comunica-
zione Infosile” di MADE associati.

come lo Zuccherificio di Rovigo, l’Itala-Pilsen di Padova, 
la Carpenè Malvolti di Conegliano, la Brinnel di Caselle 
d’Asolo, il Capannone Sali di Marghera, la Mondadori di 
Verona, lo Stabilimento Produttivo Ceccato a Montec-
chio, si posero con grande determinazione i problema 
del linguaggio della modernità in discontinuità con la  
forte tradizione neogotica molto diffusa che ha come 
emblema il Molino Stucky a Venezia.
Si sono censite alcune interessanti infrastrutture e opere 
ingegneristiche come la stazione dei treni di Venezia, la 
Stazione di Servizio di Limenella, le numerosissime tor-
ri piezometriche della provincia di Rovigo, le Pompe di 
Benzina di via Torbido a Verona, il Ponte di Castellavaz-
zo, il Ponte Risorgimento di Verona, il Ponte della Liber-

tà a Venezia e l’Aerostazione del Lido, esempi mirabili 
di quel rinnovamento della progettazione che anche 
le scuole di ingegneria avevano voluto e perseguito. 
Moltissime sono le residenze private che sono state rile-
vate come la Villa Girasole di Marcellise, Villa Ottolenghi 
a Bardolino, le ville sul Bastione Alicorno di Padova, Casa 
Perissinotto a Padova, Casa Cicogna a Venezia, Casa Falk 
a Jesolo, che testimoniano la maturità della committen-
za che negli anni aveva chiesto ai propri progettisti una 
sempre maggiore raffinatezza del progetto che rispon-
desse ad nuovi bisogni spaziale della contemporaneità. 
Sono inoltre da ricordare gli edifici legati al culto come 
la chiesa e il cimitero di Longarone, la Tomba Brion di 
Altivole, il Tempio Votivo ai caduti del Piave e l’Ossario 
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50

56

62

In alto: il progetto “Contratto di quartiere 
II: Vigonza dal borgo alla città” presentato 
dal comune di Vigonza, progetto vincitore 
nella categoria Amministrazioni della II edi-
zione del premio.
A lato dall’alto: i progetti menzionati: il 
Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, 
con “La via degli ospizi e la riqualificazio-
ne dell’antico nucleo di agre”, e il progetto 
del comune di Cerea “Le piazze e il parco: 5 
progetti per i luoghi centrali”.

di Nervesa della Battaglia, il Tempio Votivo del Lido, la 
chiesa del Villaggio Eni, il Sacrario del monte Grappa, la 
chiesa di San Giovanni Battista di Arzignano, tutti esem-
pi interessantissimi di una modernizzazione spaziale del 
progetto rara da riscontrare in altre regioni italiane.
Straordinari gli allestimenti museali di Scarpa diffusi su 
tutto il territorio regionale anche se sono meritevoli di 
essere segnalati anche altri progetti quali il Museo degli 
Eremitani di Padova, che sviluppano per primi in Italia 
un dialogo serrato con le preesistenze storiche valoriz-
zandole nell’accostamento di elementi completamente 
dissonanti ma molto ricercati. Non si può dimenticare il 
grande laboratorio di sperimentazione che hanno rap-
presentato per anni i Giardini della Biennale di Venezia 
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In alto: il “Progetto di recupero e valorizza-
zione del sistema fortificato di cittadella” 
di Patrizia Valle, progetto vincitore nella 
categoria Progettisti della II edizione del 
premio.
A lato dall’alto: i progetti menzionati della 
categoria Progettisti della II edizione del 
premio: “Progetto di recupero e valorizza-
zione area ex-cave Monte della Croce - Bat-
taglia Terme” di Paolo Faccio; “Parco tecno-
logico - Caldogno” di Sergio Novello

con i suoi padiglioni realizzati dai progettisti più affer-
mati dei molti paesi partecipanti: Alvar Aalto, Gerrit Tho-
mas Rietveld, Peter Koch, Philip Cox, Stirling e Wilford 
Associati e Sverre Fehn ne sono solo alcuni esempi.
 
Molte sono le situazione di forte degrado degli edifici 
rilevati e ancor più le situazioni di pericolo di manomis-
sione delle architetture, tanto da rischiare di snaturare 
completamente il loro significato e linguaggio. Molte 
delle architetture non sono neppure riconoscibili per le 
diverse e profonde manomissioni che hanno subito negli 
anni. Talvolta si è preferito non includerle nel censimen-
to per l’impossibilità di leggere, almeno in alcune parti, 
l’originalità del progetto; in altri casi invece si è riscontra-

ta la possibilità di un processo inverso di ritrovamento 
del carattere iniziale dell’edificio. Sono molti purtroppo 
anche gli edifici che sono stati demoliti, quali ad esem-
pio la Fabbrica Secco a Preganziol di Giuseppe Davanzo 
e i Magazzini Morassutti a Padova di Angelo Mangiarotti, 
che testimoniano la difficoltà di riconoscere nel tempo 
anche da parte della Pubblica Amministrazione la quali-
tà dei progetti e l’attualità del valore di questi edifici nel 
territorio. 

L’apporto di eminenti figure nazionali ed internazio-
nali come Giò Ponti e Pierluigi Nervi, Giovanni Mi-
chelicci e Marco Zanuso, Ignazio Gardella e Franco 
Albini, Angelo Mangiarotti e Bruno Morassutti, Edo-
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In alto: il progetto “Passante verde: studio 
per la riqualificazione del territorio attra-
versato dal passante autostradale di Me-
stre” presentato dalla Coldiretti di Venezia, 
progetto vincitore nella categoria Ammini-
strazioni della III edizione del premio.
A lato dall’alto: l’unico progetto menziona-
to: il comune di Feltre, con “Il Piano di As-
setto del Territorio”.
Più in basso la “Riqualificazione paesaggi-
stica della Valle dei Mulini di Mossano”, di 
Campesato, Frigo, Contin, progetto vincito-
re della categoria Giovani Progettisti della 
III edizione del premio.

ardo Gellner e Luigi Caccia Dominioni, completano 
le altrettanto rilevanti operazioni sul territorio di ar-
chitetti come Mario Bruno e Quirino De Giorgio che 
interpretano in modo molto originale il tema del pro-
getto di qualità lasciandone numerosissimi esempi. 
Per diversi decenni avvenne dentro lo IUAV un intenso 
dibattito e una interessante riflessione sul progetto con-
temporaneo, colto e raffinato. Nomi come Carlo Scarpa e 
Giuseppe Davanzo, Giuseppe Calabi e Giuseppe Samonà, 
Aldo Rossi e Gino Valle rappresentano solo alcune delle 
figure che si sono messe in gioco non solo insegnando il 
loro approccio metodologico a centinaia di architetti, che 
poi hanno operato nel territorio, ma realizzando anche 
direttamente numerose opere in Veneto. Questo grande 
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In alto: il progetto “Una rete tra le emergen-
ze, 5 progetti per Stanghella e Vescovana” 
di Archipiùdue architetti associati, proget-
to vincitore nella categoria Progettisti della 
III edizione del premio.
A lato dall’alto: i progetti menzionati della 
categoria Progettisti della III edizione del 
premio: “Un percorso partecipato per la re-
dazione del PAT di Padova” di AbitanzAstu-
dio; “Riorganizzazione delle aree produtti-
ve in provincia di Treviso” di Studio Teseo 
Ingegneria.

processo ha portato a decine di interessantissimi esempi 
di sperimentazione che sono il frutto di riflessioni cora-
li o di accese polemiche sulla concezione del progetto. 
I vivaci scontri accademici che animavano i corridoi di 
Architettura trovano una loro leggibilità soprattutto nel 
nostro territorio regionale. 
Ci furono, inoltre, figure che, pur essendo legate mag-
giormente al progetto urbanistico non si sottrassero 
all’affrontare direttamente la sfida della concretezza del 
progetto architettonico; ne sono due eminenti esempi, 
tra loro diversissimi, Giancarlo De Carlo e Luigi Piccina-
to.
E proprio a Piccinato, nato a Legnago nel 1899, la Regio-
ne del Veneto ha intitolato il Premio per l’Urbanistica e 

la Pianificazione Territoriale che è ormai alla sua quinta 
edizione.
Il premio ha tentato in questi anni di valorizzare le risor-
se progettuali positive che agiscono ancora in Veneto e 
che possono tracciare un interessante campo sul quale 
confrontarsi rispetto alle pratiche in atto della trasforma-
zione del territorio.
 
Tra i progetti selezionati vi sono alcuni ricorrenti temati-
smi: la risistemazione di piazze e centri cittadini, circa 26 
progetti; la sistemazione di parchi, giardini e piste cicla-
bili, 29 progetti; i recuperi di edifici storici, 29 progetti; i 
complessi residenziali, 21 progetti. Seguono 13 progetti 
di edifici pubblici, 15 progetti di riqualificazione, 17 sce-
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Assessorato alle Politiche per il Territorio
Segreteria Regionale all’Ambiente e Territorio
Direzione Regionale Pianificazione Territoriale e Parchi

 

  

21 febbraio 2009
Teatro Salieri, Legnago, (VR)

mostra dei progetti
ore 9.00 - 12.00 e 15.00 -18.00

21-22 febbraio 2009
Fondazione Fioroni

premio per 
l’urbanistica e la 

pianificazione 
territoriale

LUIGI PICCINATO
 QUARTA EDIZIONE

COMUNE DI LEGNAGO

patchwork STUDIaRCHITETTURA

In alto: il progetto “Giardini e orti alle Zitel-
le: una casa per anziani” presentato dall’IRE 
di Venezia, progetto vincitore nella catego-
ria Amministrazioni della IV edizione del 
premio.
A lato dall’alto: i progetti menzionati: il co-
mune di Negrar, con il progetto “Arbizzano: 
masterplan aree centrali”, il comune di Piaz-
zola sul Brenta “La rete e i nodi: il recupero 
di viale Camerini”, il comune di San Nicolò 
di Comelico “Spazi pubblici del capoluogo 
e pertinenze della parrocchiale di San Ni-
colò”.
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In alto: il progetto “Greenways: boschi e 
fiumi della Repubblica di Venezia” di R. Pe-
scarollo, progetto vincitore nella categoria 
Progettisti della IV edizione del premio.
A lato dall’alto: il progetto di A. Cecchetto 
“Parco letterario, ricreativo e sportivo a Pie-
ve di Soligo” e il progetto di FG architetti 
“Ex-filature Monti”, progetti menzionati.

nari e masterplan , 16 piani a diverse scale. Ovviamente 
la maggior parte dei progetti sono frutto di ibridazione, 
non rimangono fortunatamente in un unico filone te-
matico di investigazione o in un’unica scala ma si con-
taminano con generi diversi di intervento, cercando un 
dialogo tra la costruzione del nuovo e il recupero, tra la 
riqualificazione e la pianificazione, tra edificio pubblico 
e città, tra spazio pubblico e paesaggio. Questo segno di 
contemporaneità del progetto, pur sentendo forte l’esi-
genza di attivare un dibattito nel territorio dove intervie-
ne, trova davvero pochi momenti di confronto esterno  
e sviluppa con difficoltà una matura capacità di rappre-
sentare se stesso per rendersi leggibile.
I progetti del Premio Piccinato rappresentano un inte-

ressante punto di partenza per una riflessione schietta 
e diretta di cui anche l’Università deve farsi carico. Pur-
troppo il forte dibattito interno alla scuola di architettura 
e ingegneria sembra placato o non è più evidente nel 
territorio. La vitalità del progetto sembra ricercare nuo-
vi orizzonti di riferimento soprattutto nelle architetture 
internazionali che per loro natura poco dialogano con la 
minuta trama del territorio in cui intervengono. A pro-
getti anche formalmente pregevoli talvolta si può quin-
di obiettare una distanza dalle questioni del paesaggio 
locale e quotidiano.
Un altra questione che emerge dall’analisi dei proget-
ti del Premio è quella della differenza tra il numero di 
progetti elaborati e quello delle effettive realizzazioni. 
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territoriale

LUIGI 
PICCINATO
QUINTA EDIZIONE

mostra dei progetti
selezionati
13 febbraio 2010 ore 10.00
edificio 13 - ex-zuccherificio  

Assessorato alle Politiche per il Territorio
Segreteria Regionale all’Ambiente e Territorio

Direzione Regionale Pianificazione Territoriale e Parchi
Palazzo Linetti - Calle Priuli, 99 - 30121 Venezia
info: 041 279 2087, e-mail: pianterritoriale@regione.veneto.it

premio per 
l’urbanistica e la 
pianificazione 

COMUNE DI LEGNAGO

In alto: il progetto “Parco pubblico in San 
Donà di Piave” presentato dal comune di 
San Donà di Piave, progetto vincitore nella 
categoria Amministrazioni della V edizione 
del premio.
A lato in alto: l’unico progetto menzionato: 
il comune di Paese, con il progetto “Piano 
del verde”.

Tra gli interventi che sono probabilmente di maggiore 
interesse per le amministrazioni sicuramente abbiamo 
quelli che riqualificano lo spazio e gli edifici pubblici e 
il recupero di edifici storici, che rappresentano il più alto 
numero di realizzazioni. In particolare gli Ater e i privati 
invece hanno proposto e realizzato principalmente si-
stemi residenziali. Hanno molto meno seguito nella loro 
realizzazioni progetti di più ampio respiro che provano 
a riqualificare luoghi compromessi e a reinterpretare la 
modernità. Ne è un esempio il Passante Verde, che ave-
va provocato un grande interesse e delle forti attese ma 
che non si è ancora tradotto in azioni nel territorio. 
La stessa sorte hanno avuto  alcuni piani di dettaglio e 
i masterplan presentati. Pur essendo talvolta molto si-
gnificativi per la pubblica amministrazione e soprattutto 
per le comunità residenti nei luoghi, forse la loro difficol-
tà nella ricerca di una partecipazione corale di obiettivi 
condivisi e un poco incisivo progetto di comunicazione 
locale, hanno invalidato il loro percorso verso la concre-
tizzazione reale delle proposte. Consapevoli di questo 
problema proprio i piani che meglio avevano tradotto in 
messaggi chiari e condivisi i loro contenuti e il loro per-
corso di formazione hanno avuto, nelle diverse edizioni 
del Premio, i riconoscimenti delle diverse Giurie del Pre-
mio che hanno sollecitato la diffusione di questa moda-
lità di approccio al progetto.

La progettazione della qualità dello spazio passa dunque 
attraverso una pluralità di meccanismi di progettazione  
e di controllo, attraverso la conoscenza del dibattito ac-
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In alto: il progetto “Eno - parking tra le vi-
gne del Custoza” di C. Palazzolo, progetto 
vincitore nella categoria Progettisti della V 
edizione del premio.
A lato dall’alto: il progetto dello Studio Ar-
chitetti Mar “Facoltà di scienze matema-
tiche fisiche e naturali dell’Università Ca’ 
Foscari” e il progetto di E. Mosciaro “Mod 5 
living hotel”, progetti menzionati.

cademico intorno alle questioni ancora aperte del pae-
saggio e alla lettura profonda dei luoghi.

Geo-Oikos, Nuovi Territori, tenutasi a Verona Fiere a no-
vembre del 2009, è stata una interessante iniziativa re-
gionale che ha tentato di mettere insieme i diversi attori, 
con le amministrazioni e le università.  
La manifestazione ha rappresentato un importante 
spazio di confronto e conoscenza per oltre centoventi 
operatori pubblici e privati che hanno esposto piani e 
progetti e hanno discusso del Veneto che verrà. E’ sta-
ta visitata da migliaia di operatori del settore che hanno 
partecipato a decine di seminari e dibattiti affrontando 
i temi delle grandi opere e del paesaggio, dei piani pro-

vinciali e degli accordi tra comuni, delle ricerche e delle 
competenze tecniche presenti nel territorio.

Il Premio Picccinato, unitamente a Geo-Oikos e alle nuo-
ve politiche territoriali del PTRC può rappresentare anco-
ra un importante momento per la crescita della qualità 
dei progetti nella nostra regione, sempre che questi non 
rimangano momenti isolati per il confronto sulle temati-
che della qualità del progetto tra i diversi attori e che le 
Università non rimangano solo spettatrici delle profon-
de trasformazioni in atto. 

Davide Longhi
Facoltà di Architettura, Università IUAV di Venezia

Curatore  del Premio
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Le schede seguenti illustrano  i progetti ammessi al concorso dal Comitato Scientifico; esse 
sono divise in tre sezioni: sezione Amministrazioni, sezione Progettisti e sezione Giovani Pro-
gettisti.
La scelta dei progetti vincitori e menzionati è invece stata effettuata dalla Giuria del Pre-
mio. 

Per l’eleborazione delle schede come per l’impaginazione degli articoli iniziali sono stati uti-
lizzati i materiali digitali consegnati sia dai partecipanti al Premio, ai quali è stata affidata  
la stesura di un breve testo illustrativo, sia dagli autori dei saggi.
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 
2009, mese della consegna degli elaborati alla Quinta Edizione del Premio per l’Urbanistica 
e la Pianificazione Territoriale “Luigi Piccinato” .
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Parco pubblico in San Donà di Piave
progetto vincitore
Comune di San Donà di Piave, Venezia

Progettisti: CZA_Cino Zucchi Architetti (C. Zucchi, P. Bagnoli con F. Cazzola, 
F. Facchinetto 
Modello: F. Carcano 
Paesaggio: P. Gueltrini, A. Stignani 
Coordinazione: Proteco srl

Vicenza sta cambiando
Comune di Vicenza

Sindaco: A. Variati
Assessore alla Progettazione e all’Innovazione del Territorio e alla Cultura del comu-
ne di Vicenza: F. Lazzari
Direttore del Dipartimento Territorio: A. Bortoli
Capo di Gabinetto Portavoce del Sindaco: J. Bulgarini
Settore Urbanistica del Comune di Vicenza: D. Savio, G. N. Roca, L. Urban, G. Rostello 
Forum Center del Comune di Vicenza: L. Spiller
Consulenza per la progettazione, gestione e coordinamento: Fram_menti (A. Agosti-
ni, A. Bressan, M. Sbrissa, M. Visentin)
Supervisione scientifica: L. Padovani
Collaboratori: A. Cecchin, I. Peron, F. Cerato

Piano del Verde
progetto menzionato
Comune di Paese, Treviso

Progettisti: B. Zanette, R. Sartor, Greenplan Engineering 

Un piano per l’ex zuccherificio
Comune di Legnago, Verona

Committente: Commerciale Brendolan s.r.l. 
Progetto e direzione dei lavori: Studio Gabbiani&Associati, (B. Gabbiani, M. 
Gabbiani, S. Peruzzo, P. Rabachin - collaboratori: E. Munegato, R. Salvagnini, D. 
Salvan, M. Turbian).
Gruppo di progettazione e direzione lavori: Strutture G.Conte / A.Cenghiaro
Impianti: Manens Intertecnica S.r.l. /Studio RCS / Studio Protecno Vicenza
Imprese esecutrici dei lavori: UNIECO Soc. Coop. / Elettro IMI S.p.a. / Gelmini 
Cav. Nello s.p.a., STEDA s.p.a.

Rigenerare lo spazio urbano
Comune di Salizzole, Verona

Responsabile del procedimento: G. Galli 
Progettisti: S. Storari e M. Palozzo
Collaboratori: S. Janesch, R. Matterelli, N. Tolini, F. Gobbetti, R. Tezzon, 
I. Bernardinello

Paesaggi nel parco della pieve
Comune di San Pietro di Feletto, Treviso

Progettisti: L. Saccon, E. De Monte Faginto
Collaboratori: A. Corinto, A. Possamai
Struttura operativa: Tepco s.r.l.

Canale Adigetto a Badia Polesine
Consorzio di Bonifica Polesine Adige - Canalbianco

Progettisti: Studio di Architettura Paparella ( L. Paparella,  E. Dall’Oco, A. Padoan, 
M. Bressanin, E. Borile, S. De Gasperi, S. Trevisan
Consulenza Grafica: A.media (A. Bedendo)

Dall’assetto al governo del territorio
Provincia di Padova

Il Presidente della Provincia di Padova: B. Degani
Responsabile del Settore Urbanistica e Pianificazione Territoriale: L. Rizzolo
Responsabile del Servizio Urbanistica: R. Anzaldi
Assessore Regionale alle Politiche del Territorio: R. Marangon
Progettazione: G. Ghinello, S. Alessi
Consulenti specialisti
V.A.S.: P. Botton
Geologia: L. A. Stella
Sistema ambientale-paesaggistico: G. Gazzin
Sistema beni storico-culturali: F. Zecchin
Energie rinnovabili: A. Dian, P. Basso
Ufficio coordinamento PATI: R. Anzaldi, G. Ghinello
Coordinatore scientifico: F. Karrer
Coordinatore VAS: A. Buggin
Organizzazione e verifica dati Quadro Conoscitivo: G. Osti, Land Technology Ser-
vices, P. Boschetto, M. Gallon
Service cartografico: Studio Giotto (G. Ghinello)
Coordinamento raccolta dati e produzione GIS: R. Massari, A. Vicario
SIT Urbanistica - Provincia di Padova
Supporto e Coordinamento: Settore Pianificazione Territoriale - Urbanistica
Ufficio di Piano: Comune di Grantorto
Direzione Urbanistica Regione Veneto: C. Perin

Paesaggi contemporanei
Comune di Valdagno, Vicenza

Progettista: H. Pessoa Pereira Alves
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parco pubblico in san donà di piave
comune di san donà di piave

La volontà dell’Amministrazione di realizzare un parco di 20.000 mq ubicato nel mezzo di aree 
di edilizia residenziale pubblica (PEEP), è stata l’occasione per sperimentare il tema degli spazi 
pubblici contemporanei nel “middle landscape” sandonatese.  La forma di questo lotto circon-
data da case di due, quattro piani è stata ridisegnata aprendola verso sud sulla strada principale.  
Lo schema spaziale del parco all’interno dell’area allungata in direzione nord-sud prevede un 
percorso pedonale e ciclabile che collega via Grassi a sud con via Carrer a nord. Questo percorso 
costituisce la spina portante del parco sul suo lato ovest, e divide il parcheggio pubblico (la cui 
giacitura è stata disegnata in modo da massimizzare il rapporto tra parco e via Grassi) dal grande 
prato centrale. Su via Grassi, una parte pavimentata e ben illuminata, contraddistinta da una serie 
di sedute genera una piazzetta di ingresso al parco, che rimane nelle ore serali un piccolo centro 
di vita del quartiere. Da questa si dipartono due percorsi che bordano un grande prato-radura 
centrale. Lo schema vuole così ragionare sulle possibili funzioni “specifiche” di un parco e il suo 
ruolo più generale di svago e riposo di pubblici diversi per età, orari d’uso, ecc. Il tentativo è sta-
to quello di generare luoghi dotati di qualità ambientali diverse, ma di non stabilire in maniera 
troppo meccanica un rapporto univoco tra spazi e “gruppi di utenza”. 
Un recinto di bacchette di legno ad altezza variabile delimita lo spazio per i bambini, rendendo 
facile il controllo visivo degli stessi da parte degli accompagnatori adulti per i quali sono state 
previste delle sedute all’interno dell’area giochi.
I movimenti di terra che bordano il parco verso ovest e verso nord costituiscono una sorta di 
racconto continuo, una grande opera di land art che determina il senso di protezione del grande 
prato e lo scherma a nord dal rumore del traffico. La pavimentazione dei percorsi sale in parte 
sulle pendenze delle “dune verdi”, generando una grande figura unica che abbraccia lo spazio 
verde centrale. 
Le esperienze più recenti nazionali e internazionali attestano l’ottimo funzionamento sociale di 
questi “parchi di quartiere”, ben controllati dalle case vicine ma non chiusi ad un’utenza allargata. 
La semplicità dei principi informatori del progetto ci appare anche la garanzia di una sua “com- Nella pagina accanto: Vista principale del 

Parco.
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prensibilità” da parte di tutti, di un suo potenziale successo 
sociale, e dalla promessa di un luogo nuovo dall’alta qualità 
ambientale in tutte le ore del giorno e in tutte le stagioni.
Attraverso la strada additata dal parco si esprime la volontà di 
regalare a S.Donà un nuovo spazio collettivo piacevole, una 
sorta di “amplificatore naturale” del tempo, delle stagioni e, 
perché no, degli stati emotivi dei suoi cittadini, nei comple-
mentari desideri di riposo individuale, contemplazione della 
natura, socializzazione informale, svago familiare.

Sopra da sinistra: immagine dal satellite 
del Parco realizzato, planimetrie.
A lato: Immagine del parco.

Danilo Gerotto
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A lato: immagini del parco realizzato.
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Voi non potete capire. Non potete, perché siete imprigionati
dentro voi stessi. Voi venite qui, e vi comportate come
vi sentite di comportarvi. Voi fate quello che siete. Io cerco
di essere tutto. Voi vi accontentate di essere soltanto voi.
Sì, anche tu, piccolino. Ti fai tenere per mano dalla tua mamma,
e ti avvicini alla fontana come se fosse la prima volta che vedi
l’acqua in vita tua. Tendi il braccio verso il fiotto che sale su
da terra, tratti una fontanella come se fosse un miracolo,
un pericolo. Sei fortunato, tu. Per te tutto è nuovo, e non ti
vergogni di darlo a vedere. Non devi fare finta di saperla lunga.
Io non pretendo di essere superiore a nessuno. Non so niente
più degli altri. Però ho più coraggio, questo sì.
Prendete i ragazzini che pedalano sulla bicicletta. È da poco
che sanno stare in equilibrio su due ruote, si sentono orgogliosi.
Fanno bene. È una delle prime cose che hanno conquistato
da soli. L’equilibrio su una bici non te lo può dare nessuno, te
lo devi dare da te. Te lo possono spiegare in teoria, darti qualche
consiglio, ma poi devi cavartela da solo. Questi ragazzini hanno
ragione a pedalare tutti impettiti, come se stessero andando
a trecento all’ora al motomondiale. Io non li biasimo. Però è
da qui che comincia l’errore. Immedesimarsi troppo in se stessi,
essere troppo fieri di quello che si è diventati.
Io lascio aperte le porte alla possibilità, non mi confino dentro
i miei limiti. Guardate l’orizzonte: non è mica chiuso.
È spalancato. Spazio per il vento ce n’è un sacco. Io sono così.
Vorrei essere così.
Le coppiette vengono qui a collaudare l’amore. Si siedono
su una panchina. Abbracciano qualcuno per la prima volta,
a quindici anni. Si identificano in quello che provano. Gli batte
il cuore mentre si baciano, e questa per loro è una conferma.
Sprofondano nelle loro emozioni, si riconoscono in ciò che
sentono. Come faccio a rimproverarli? Eppure, anche a loro,
dico: voi siete più larghi, siete più vasti di questo!
Ma io non voglio fare la morale a nessuno. C’è gente che
ha sofferto, e tanto. Ci sono persone per cui la vita è ogni
giorno più dura. In questo parco vengono tanti vecchi. Hanno
un mucchio di tempo, adesso. Arrivano da soli, oppure
insieme alle donne straniere che gli spingono la sedia a rotelle.
I vecchi chiacchierano, stanno zitti. Non pensano a niente.
Non guardano il paesaggio. Si lasciano attraversare dal tempo
che passa. Diventano tempo. Mi assomigliano più di tutti
gli altri, qui dentro. Però, anche a loro mi verrebbe da dire che
non fanno abbastanza, non sono abbastanza.
Io non ho l’ambizione di essere tutti, non sono un illuso.
Anch’io so di essere soltanto quello che sono. Però voglio
esserlo più che posso. Io sono contemporaneamente tutto me

stesso. Sono piccolino, ragazzo, adolescente, adulto, vecchio,
tutto in una volta. Non mi dimentico mai di quello che sono
stato né di quello che sarò. Per questo mi sono trasferito qui.
Perché vi ho visti, come vi comportate, quando venite qui.
Questo è il vostro egodromo. In questo spazio potete far
venire fuori ciò che siete. Qui dentro voi bambini e ragazzi
vi mettete alla prova, fate dei tentativi di esistenza. Voi adulti
lasciate che i vostri pensieri sgorghino senza dirigerli verso
uno scopo, mettete in comune le vostre emozioni. I vostri
giochi lasciano intravedere che potreste essere qualcun altro,
se solo lo voleste. Voi correte lungo la pista dell’egodromo.
Rimanete fermi, seduti sulle panchine dell’egodromo.
Impersonate finalmente voi stessi, perché nell’egodromo
questo si può fare. Lo faccio anch’io, ma con tutto ciò che
sono. Non soltanto per un’ora ogni tanto, come fate voi.
Io sto qui di giorno e di notte. Ci abito con tutte le mie età.
Corro in bicicletta e arranco su una sedia a rotelle. Mi dispero
da solo e abbraccio appassionatamente una ragazza
innamorata. Sbuffo, spingendo la carrozzella di un vecchio
che brontola e mi intenerisco a insegnare la parola aquilone:
la scandisco con le labbra che esagerano la forma di ogni
singola lettera, perché il mio me stesso bambino che la sente
dire per la prima volta capisca come va pronunciata una q.
C’è chi ha creduto che qui dentro io fossi il custode, ma
l’egodromo non è mai chiuso, non ha bisogno di custode.
Io custodisco soltanto me stesso. Cerco di spalancare il più
possibile i cancelli che ho dentro di me, per far entrare dentro
tutto quello che sono e che sarò.
So che ci riuscirò. Per ora mi allungo verso l’alto e sprofondo
sottoterra. Accartoccio il vento fra le braccia. Offro le palme
delle mani alla luce e la trasformo nello zucchero liquefatto
che scorre dentro di me. Ospito i batuffoli volanti, le piccole
uova calde che escono dai loro corpi, le sostengo su questi
posacenere di rami intrecciati, incastrati nelle mie ascelle
aperte verso l’alto. Mi spoglio con il freddo e mi rivesto
con il caldo. E quando il sole si convince che vale la pena
di dilagare oltre il suo contorno, e si mette a rotolare nella pista
dell’egodromo, io fiorisco.

Tiziano Scarpa

Nell’egodromo
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In alto e a lato: immagini del parco.
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piano del verde
comune di paese

Il Comune di Paese ha adeguato il proprio strumento urbanistico alla L.R. n. 11/2004 con l’ap-
provazione del PAT. Le azioni di trasformazione previste nel territorio comunale, oggetto di pro-
gressive spinte insediative, sono state verificate in termini di sostenibilità ambientale, sociale ed 
economica; la riduzione degli spazi naturali agricoli e l’incremento dei livelli di inquinamento di 
aria, acqua e suolo, hanno indotto a serie riflessioni sulla qualità della vita.
A partire dal secondo dopoguerra Paese è stato interessato da fortissime trasformazioni dovute 
in gran parte alle logiche insediative dell’hinterland metropolitano trevigiano; il rapporto fra in-
sediamenti umani e territorio si è profondamente modificato con trasferimento altresì nelle aree 
agricole di funzioni estranee e non più attinenti alla loro cultura.
La destrutturazione territoriale determinata da frammentazione, creazione di barriere e riduzio-
ne delle macchie, rappresenta il processo degenerativo maggiormente rilevabile; gli effetti sugli 
equilibri ambientali e paesistici sono stati tanto intensi quanto più elevata è stata la velocità delle 
trasformazioni.
Responsabile delle trasformazioni paesistiche è stata la presenza di numerose infrastrutture line-
ari (strade, ferrovie, linee aeree) che determina ostacolo all’attraversamento del territorio da par-
te della fauna e costituisce barriera alla continuità degli elementi naturali e seminaturali (macchie 
boscate, siepi, verde urbano).
Una simile evoluzione ha comportato a Paese crescenti fenomeni di insularizzazione degli spazi. 
L’urbanizzazione ha provocato occupazione dell’agroecosistema e l’interclusione di aree rurali tra 
le fasce di edificato; tali zone risultano quindi progressivamente isolate dal contesto, perdendo 
integrità e connessione con l’esterno, riducendo le funzioni originarie e assumendo una conno-
tazione strutturale intermedia tra gli spazi urbani e gli spazi agricolo-ambientali.
Il PAT ha previsto in tal senso  la redazione di un Piano del Verde i cui contenuti sono: l’organizza-
zione della rete ecologica, l’individuazione delle specie vegetali da utilizzare negli interventi di 
potenziamento, riqualificazione e nuovo impianto, le tipologie e le modalità di impianto, le carat-
teristiche dimensionali delle specie vegetali, l’organizzazione e la compatibilità tra le diverse spe- Nella pagina accanto: planimetria di pro-

getto piano del verde.



44

cie, le caratteristiche delle opere di mitigazione ambientale.
 L’obiettivo non è solo quello del restauro e della riqualificazio-
ne del paesaggio, ma altresì quello di una globale rigenerazio-
ne ambientale che porti, oltre ad un potenziamento del verde, 
alla valorizzazione delle sue funzioni microclimatiche, ecologi-
che, urbanistiche, sociali, didattiche e di qualità urbana. 
Le trasformazioni paesistiche sono state oggetto di analisi 
e valutazione da parte del Piano che si è posto, tra gli altri, 
l’obiettivo di invertire tale tendenza degenerativa puntando 
sul potenziamento ed arricchimento delle strutture naturali 
proprie del territorio di pianura con forme di mitigazione di 
alcuni processi insediativi ed opere infrastrutturali, in parti-
colare in termini percettivi ma anche ecologico-funzionali, di 
compensazione delle trasformazioni insediative e di utilizzi 
che comportano la sottrazione d’uso del suolo e la mineraliz-
zazione degli spazi naturali.
Il Piano si articola in: analisi territoriale ed ambientale, rilievo 
e classificazione del patrimonio vegetale, zonizzazione del 
verde con individuazione delle criticità e degli ambiti di inter-
vento, disciplina degli interventi in rapporto ai diversi ambiti, 
apparato normativo e gestionale (Regolamento e Prontuario 
del  verde).
La varietà delle situazioni territoriali ha portato alla definizio-
ne di un “abaco” delle modalità progettuali riferibili ad ambiti 
di intervento urbani, produttivi, di servizio, spazi aperti, via-
bilità e parcheggi; per ognuno vengono fissate modalità di 
attuazione, quantità e tipologie del verde. 
Nelle aree urbane e produttive consolidate, all’interno delle 
quali sono inclusi i parchi urbani e giardini storici, si perseguo-
no la conservazione ed il potenziamento del verde esistente; 
vengono definite quantità di verde e di suolo permeabile, 
nonché le caratteristiche dell’equipaggiamento vegetaziona-
le.
Gli ambiti di trasformazione e/o espansione, sono i veri e pro-
pri cardini della riqualificazione ambientale urbana e parte in-
tegrante delle politiche di recupero della città. In essi risultano 
maggiormente perseguibili gli obiettivi di potenziamento del 
verde, miglioramento della qualità ambientale ed ecologica, 
integrazione e completamento della rete ecologica.
Questi obiettivi sono affidati alla realizzazione di un verde eco-
logico, che si configura quale dotazione complessiva pubblica 
e privata di verde, finalizzata al miglioramento e/o rigenera-
zione ambientale. In alcuni casi si definiscono la localizzazione 
e lo sviluppo preferenziale del verde per garantire la continui-
tà della rete e le sue connessioni (direttrici preferenziali, verde 
di filtro, definizione del margine urbano, boschi urbani). 
Nelle aree a servizi le indicazioni riguardanti il verde sono cor-
relate alle specificità della tipologia funzionale (scolastica, sa-
nitaria, cimiteriale, ecc.).
Gli spazi aperti extraurbani sono gli ambiti deputati alla co-
struzione della rete ecologica; l’indicazione di “rete” è tesa ad 
evidenziare le connessioni esistenti e quelle che devono esse-
re costruite e garantite, tra le diverse parti del territorio, al fine 
di valorizzare e potenziare gli effetti ambientali e il migliora-
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mento complessivo dell’abitare.
Nella consapevolezza che la componente agricola del territo-
rio agronaturale sia ancora dominante ed essenziale ai fini del 
mantenimento di determinati equilibri paesistici ed ambien-
tali, le azioni di Piano sono state preventivamente valutate 
con le associazioni di categoria. Le aziende agricole rappre-
sentano infatti il motore dei processi di possibile rigenerazio-
ne del sistema attraverso il recupero e potenziamento dei suoi 
elementi costitutivi. Vi è stata una ricerca progettuale per il 
raggiungimento di un giusto equilibrio tra necessità produt-
tive e adozione di misure atte a garantire la permanenza ed il 
potenziamento degli elementi costitutivi della Rete Ecologica 
comunale, inserita nel disegno di quella provinciale del nuo-
vo PTCP, senza impedimento di alcuna attività (vedi le strette 
correlazioni tra esigenze dell’attività agricola e conservazione 
delle siepi di delimitazione di campi chiusi).
Il Piano struttura la rete ecologica in: matrici naturali prima-
rie potenziali, corridoi ecologici principali e secondari, buffer 
zone, varchi.
Le matrici  naturali primarie potenziali sono cave e/o discari-
che soggette a Programma Complesso, per le quali prevedere 
ed incentivare processi di riqualificazione ambientale atti a 
creare condizioni di forte naturalità. Per la loro dislocazione 
nel territorio divengono snodi delle connessioni ecologiche 
anche con i territori limitrofi; sono deputati a svolgere altresì, 
a recupero avvenuto secondo le modalità del Piano, ruoli e usi 

Nella pagina accanto: ortofoto ed immagini 
significative del comune di Paese.
A lato: carta dell’uso del suolo, della fram-
mentazione degli ecosistemi, degli assetti 
ecologico ambientale paesaggistico agri-
coli.
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molteplici a servizio di attività ricreative e del tempo libero. 
Da questi ambiti diparte la rete dei corridoi ecologici coinci-
denti con unità ecosistemiche a sviluppo prevalentemente 
lineare che garantiscono la connessione biotica tra aree rura-
li; a margine dei corridoi si individuano buffer zone a tutela 
dell’integrità territoriale e biodiversità. L’inedificabilità dei var-
chi consente di mantenere la biopermeabilità e la residua con-
nessione ecologica. I corridoi sono stati individuati sulla base 
del sistema verde lineare rilevato.
Per ognuna delle 27 tra cave e discariche presenti nel territorio 
comunale, si definiscono indirizzi operativi da attuare in sede 
di rinnovo/ampliamento delle autorizzazioni, per il recupero 
naturalistico e di connessione con la rete.
La riduzione degli impatti dovuti alle infrastrutture viarie ge-
neratrici di inquinamento, è assoggettata a interventi di am-
bientazione, mitigazione ed inserimento ambientale.
Infine, per la valorizzazione delle risorse paesaggistico-am-
bientali, culturali, ricreative e agricole il Piano individua speci-
fici percorsi naturalistici (greenway).
Ai fini dell’operatività del Piano per il reperimento delle neces-
sarie risorse sono stati individuati: utilizzo dei fondi comunitari 
e regionali, accordi di programma, sponsorizzazioni, adozioni, 
compensazioni e incentivi.
I risultati attesi sono il miglioramento dell’assetto ecologi-
co negli spazi aperti e della biopermeabilità urbana, e una 
maggiore connessione tra verde urbano ed extraurbano, ma 
principalmente una presa di coscienza collettiva della funzio-
ne del verde inteso quale  elemento legato strettamene alla 
qualità della vita e non subordinato necessariamente alla “co-
struzione” del paesaggio, complementare all’elemento archi-
tettonico ed al disegno urbanistico. Anche in questo contesto 
con l’approvazione del Piano, il Comune ha dato avvio nelle 
scuole comunali ad un programma didattico sul patrimonio 
verde comunale.

Beniamino Zanette, Roberto Sartor
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Nella pagina accanto: schemi delle azioni 
significative di piano e carta della zonizza-
zione del verde.
A lato: simulazioni di recupero di cave sen-
za e con acqua.
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un piano per l’ex zuccherificio
comune di legnago

Alle porte di Legnago, il PP dell’Ex Zuccherificio recupera un’area industriale dismessa e degrada-
ta e la salda al centro storico, completando un processo che l’Amministrazione ha avviato negli 
anni per realizzare una città sostenibile che ricerca lo sviluppo nell’offerta di servizi, nella crescita 
culturale, nelle qualità ambientali.
Il progetto riserva attenzione particolare alle piazze, scoperte e coperte, come elementi fondanti 
del tessuto urbano, da valorizzare.
Il PP si articola in due zone, commerciale a ovest e residenziale e a servizi a est, separate da un 
asse urbano diagonale, che prosegue su Via XX Settembre, innestandosi su Via Mantova. Fulcro 
del progetto è la “piazza urbana”, situata tra i due comparti e da cui s’irradia la composizione 
dell’insieme. Rilevante per il manteninento della memoria, il recupero delle ex Raffinerie, ora de-
stinate a servizi alle imprese. Il PP prevede l’insediamento d’attività commerciali per il 54% del 
volume, direzionali e ricettive per l’11%,  residenziali per il 32%, servizi collettivi per il 3%.
Verso Via Mantova parcheggi e percorsi pedonali disegnano l’area d’uso collettivo della zona re-
sidenziale, dove sono collocati anche edifici a uso misto.  La fascia parallela alla ferrovia ospita un 
parco di ca 15.000 mq che si collega con un percorso verde agli spazi pubblici e, oltre il naviglio 
Bussè, con il parco comunale esistente. Gli edifici residenziali sono a blocco e in linea, di diversa 
altezza, fiancheggiati a ovest dalla fascia di verde che collega le due aree pedonali principali. 
Gli alloggi residui sono distribuiti su Via Mantova, ai piani superiori degli edifici a destinazione 
mista. Il PP prevede un’ampia ristrutturazione della viabilità, ad alleggerimento e fluidificazione 
della critica situazione del traffico, sia con la realizzazione di un sotto-passaggio della ferrovia 
verso la Transpolesana, sia con 2 rotatorie su Via Mantova, già dimensionate in funzione d’in-
terventi futuri. Nuovi percorsi ciclo–pedonali di ricucitura con il centro storico corrono in sede 
separata e protetta.
Dati dimensionali del PP: ST in proprietà 157.858 mq, SL complessiva 70.066 mq (di cui 7.650 
esistenti), SC 42.076 mq, superficie destinata a aree pubbliche e a uso pubblico 85.285 mq.
Nel 2008 sono stati ultimati i lavori del comparto commerciale e sono previsti ultimati nel 2012 
quelli del comparto direzionale-residenziale. 

Bruno Gabbiani

Nella pagina accanto: Inquadramento ter-
ritoriale, planivolumetrico, viste tridimen-
sionali.
In questa pagina: Viste tridimensionali, se-
zione, immagini della “piazza urbana”.



50



51

rigenerare lo spazio urbano
comune di salizzole

La programmazione della “Sistemazione di Piazza Castello” si è avviata nel 1997 nell’ambito dei 
concorsi di idee sugli spazi pubblici di “Spazi ritrovati 2”, iniziativa promossa dall’ordine degli ar-
chitetti di Verona e realizzata in collaborazione con alcuni comuni della provincia. L’esecuzione 
dell’opera è stata suddivisa in tre stralci, il primo concluso nel 2000, il secondo nel 2003 e il terzo 
ultimato nel luglio 2009.
Il progetto si è mosso alla ricerca di nuovi principi per il disegno dello spazio inedificato, aderenti 
al luogo e in grado di interpretare la domanda di identificazione collettiva. Strategicamente si 
è cercata l’integrazione funzionale e morfologica tra le piazze del paese - costituite dagli spazi 
aperti dei principali punti di attrazione del centro: il castello, il municipio, le scuole, il parco, la 
chiesa - mediante la creazione di un sistema spaziale aggregante che fosse allo stesso tempo 
l’elemento di ricomposizione della città.
La nuova composizione architettonica della piazza ha ridefinito le regole della fruibilità amplian-
do quella delle utenze deboli e disciplinando quella del traffico motorizzato; ha attribuito ad 
ogni spazio ambiti funzionali e specifici gradi di permeabilità; ha proposto un concetto diverso di 
recinzione arretrando quelle degli istituti scolastici contro le quali terminava il fronte ovest della 
piazza e introducendo in più punti elementi filtro a recinzione di ambiti da tutelare.
La scelta di ritracciare il recinto delle scuole elementari arretrando lo spazio chiuso, ha consen-
tito al monumento ai caduti, prima relegato in cortile, di diventare l’elemento conclusivo della 
successione degli spazi centrali; ha creato uno spazio che enfatizzando la fontanina pubblica ne 
ha fatto una cerniera scenica verso il piazzale della chiesa, prima slegato fisicamente e funzional-
mente dal resto della piazza; ha permesso di realizzare il muro che contiene e definisce la testata 
della piazza proseguendo la cortina compatta degli edifici storici e contemporaneamente dialo-
ga con il centro parrocchiale nascondendo gli oggetti a terra fino alla chiesa.

Stefano Storari

Nella pagina accanto: vista del lato sud del-
la piazza con il muro di contenimento della 
testata e i giochi di quota che danno risalto 
alla fontanina, sullo sfondo il castello scali-
gero. Planimetria della porzione di progetto 
inerente Piazza Castello. In questa pagina: 
particolari che ritraggono materiali e vita 
della piazza.
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paesaggi nel parco della pieve
comune di san pietro di feletto

La riqualificazione paesaggistica del parco della Pieve di San Pietro di Feletto, eretta nella forma 
odierna intorno all’anno mille e caratterizzata da uno straordinario ciclo di affreschi di epoche 
diverse (dal XII al XIV sec.), coincide con la riprogettazione paesaggistica del cuore del centro 
storico: la piazza, il nuovo parco, l’area per manifestazioni ed eventi, l’ampliamento del cimitero.
Il contesto figurativo della Pieve, storicamente agricolo, risultava morfologicamente connotato 
dalla presenza di una dolina, depressione carsica del terreno frequente nel felettano a causa del-
la composizione conglomeratica del suolo, compromessa a metà ‘900 con l’ampliamento della 
strada provinciale e l’innalzamento della scarpata stradale, oltre che dallo spianamento del fondo 
per realizzarvi un campo da calcio parrocchiale.
L’Amministrazione comunale decise di affrontare unitariamente i problemi con un primo studio 
del 2001, delineando un intervento di riordino figurativo del contesto, mirato a sostituire al “vuo-
to” urbano esistente un “luogo” urbano che valorizzasse l’antica Pieve, ricostruisse una morfolo-
gia coerente del suolo e fosse aperto alla fruizione collettiva.
Il contesto morfologico e paesaggistico è stato ricostruito individuando i punti di fruizione pri-
vilegiata dei quadri percettivi e restituendo il carattere dei luoghi. A questo scopo il costruito 
doveva risultare il meno impattante possibile e l’edificio a servizi del parco è stato concepito 
seminterrato, come un belvedere affacciato sulla Pieve piuttosto che come un volume edilizio. 
Le varie parti dell’intervento sono state realizzate per stralci funzionali e completate nel 2008. 
Il complesso è oggi ultimato e luogo di aggregazione della frazione per una molteplicità di fun-
zioni: area giochi e ricreativa; luogo privilegiato per eventi culturali (cinema estivo, spettacoli 
musicali etc.); sede attrezzata per le feste patronali.
L’intervento, interamente di iniziativa pubblica, ha ridisegnato l’identità e il paesaggio urbano di 
San Pietro di Feletto: un centro verde, accessibile a tutti, ricostruito con discrezione attorno al suo 
punto focale, la Pieve millenaria.

Leopoldo Saccon, Elvio De Monte Faginto

Nella pagina accanto: Vista da sud del Parco 
della Pieve millenaria di San Pietro di Fe-
letto, in primo piano il fabbricato servizi – 
belvedere ribassato. In questa pagina: Vista 
aerea del modello di verifica di inserimento 
paesaggistico dell’intervento di amplia-
mento del cimitero esistente e foto dell’in-
tervento completato.
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paesaggi contemporanei
comune di valdagno

Alla richiesta di due proposte di intervento paesaggistico nel comune di Valdagno abbiamo 
cercato di rispondere secondo un’unica visione del sistema paesaggistico della città e del suo 
territorio. Abbiamo proposto un progetto che ha l’intenzione di contemplare, in modo innova-
tivo e originale, la natura unitaria dell’intervento, basato sui principi dello sviluppo sostenibile. 
Il progetto paesaggistico è venuto in questo modo ad armonizzarsi con le linee guida del piano 
di governo del territorio. Nel proporre un collegamento tra le diverse aree attraverso un sistema 
viario (piste ciclopedonali all’interno di un parco lineare), abbiamo fatto convergere le due pro-
poste nella rappresentazione di un unico sistema del paesaggio, di cui si possono elencare alcuni 
punti fondamentali:
. gli interventi hanno come premessa i principi del modello urbano sostenibile, cercando di inve-
stire nella conservazione del capitale di risorse naturali;
. punto di partenza è la valutazione ambientale strategica dei progetti;
. si cerca di incrementare i mezzi per una fruizione “dolce” della città e del suo territorio (creare le 
condizioni ottimali per gli spostamenti a piede e in bicicletta);
. l’obiettivo è anche quello di ridare visibilità e importanza alla presenza del sistema naturalistico-
ambientale del fiume Agno e dei suoi affluenti attraverso la creazione di un parco lineare lungo 
le sponde del fiume, dove verrà completata la rete di percorsi ciclo pedonali. Questo parco fondo 
valle diventa l’elemento di connessione dei due progetti con le diverse parti della città e del 
territorio;
. l’area ex inceneritore viene concepita come un polo di attrazione della popolazione urbana e 
della regione, con la creazione di spazi per la cultura e per il tempo libero, inseriti in un parco 
pubblico urbano, in grado di riportare le attività ricreative all’interno della città, riducendo la 
pressione sulle aree boschive che circondano il nucleo urbano.

Henrique Pessoa Pereira Alves

Nella pagina accanto: piante, sezioni e pla-
stici dei progetti. In questa pagina: progetto 
per la rotonda di Ponte dei Nori - render fo-
tografici.
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“Vicenza sta cambiando. Partecipa al suo cambiamento!” è un progetto di partecipazione e co-
municazione che l’A.C. vicentina ha realizzato tra il novembre 2008 e l’ottobre 2009 con l’obiet-
tivo di coinvolgere attori, sociali e territoriali, nel percorso di formazione del proprio Piano di 
Assetto del Territorio. Un progetto che ha prodotto significative azioni volte a favorire e verificare 
la costruzione di un quadro conoscitivo complementare al PAT, attraverso tecniche specifiche di 
partecipazione. Le Associazioni, gli Enti, le Organizzazioni, i Comitati, i Singoli coinvolti, hanno 
giocato un ruolo chiave nell’azione di costruzione del PAT, essendo tutte portatrici di interessi e 
di saperi di valore, dei quali non è pensabile fare a meno in un quadro di ricercata interattività fra 
tutte le realtà territoriali. Vicenza, in questo senso, sta compiendo un percorso di rinnovamento 
urbanistico e di esplorazione del tutto inedito, usufruendo delle occasioni offerte dalla L.R.11/04. 
L’idea fondante, è stata quella di tradurre e schematizzare un progetto in fieri, per renderlo visi-
bile e trasparente all’esterno, raccogliendo nel contempo quante più istanze possibili dai diversi 
portatori d’interesse, poi tarate per poter costituire una base di solida e reale contribuzione alle 
logiche e strategie afferenti al PAT; il tutto per mezzo di strumenti moderni e trasversali all’ordina-
ria progettazione e costruzione di uno strumento urbanistico. Un complesso e articolato scenario 
partecipativo ha coinvolto l’intera città, con la partecipazione di migliaia di cittadini attraverso 
gli appuntamenti e le attività organizzate di: FORUM CENTER 2.0, una mostra-evento interattiva 
che ha focalizzato l’attenzione sul tema delle aree industriali, sul loro immaginario e loro poten-
zialità all’interno della struttura urbana; PRE-VISIONI, workshop di progettazione e fabbrica di 
idee, articolata in più incontri, approfondimenti tematici, blog, presentazione finale con mostra 
e pubblicazione, con l’obiettivo di verificare le potenzialità di sviluppo di alcune aree urbane: la 
cosiddetta “spina” ad ovest del centro storico; il sistema degli spazi centrali e dei contenitori cul-
turali nel centro storico; la zona industriale ovest.
Infine VERSO IL PAT, un articolato programma di mostre, conferenze pubbliche ed incontri con 
portatori d’interesse istituzionali e non, in cui gli indirizzi e le linee di riferimento del PAT sono 
sezionate ed analizzate secondo un complesso e delicato lavoro condotto dagli Uffici comunali 
in collaborazione con lo Studio Fram_menti di Castelfranco Veneto, rendendo maggiormente 
comunicabili scelte e scenari, presenti e futuri, che costituiranno le tracce di sviluppo per la città 
di Vicenza.

Francesca Lazzari

Nella pagina accanto: Estratti dalla tavola 
Carta della trasformabilità e Vicenza capo-
luogo, progetti e strategie del Piano di As-
setto del Territorio adottato del Comune di 
Vicenza. In questa pagina: alcuni momenti 
della mostra interattiva “verso il PAT”, allesti-
ta presso la Loggia del Capitaniato e il Fo-
rum Center in Piazza dei Signori a Vicenza.

vicenza sta cambiando
progetti di partecipazione e comunicazione del PAT del 

comune di vicenza
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canale adigetto a badia polesine
consorzio di bonifica polesine adige-canalbianco

L’idea portante del progetto è di valorizzare il corso d’acqua attraverso un approfondimento del-
lo studio della viabilità da un punto di vista del traffico carrabile, ciclabile e pedonale, e di cercare 
soluzioni che esaltino la presenza del canale sempre nel rispetto della sicurezza, della portata 
d’acqua, della salvaguardia della falda, della continuità del deflusso, della garanzia di una facile 
manutenzione attraverso l’utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica.
L’obiettivo principale è quello di consentire alla cittadinanza di vivere il canale Adigetto. 
A tal fine si è cercato di integrare le riviere con la zona del centro creando permeabilità e fruibilità 
tra la zona abitata e il canale attraverso nuove soluzioni di percorsi sostenibili. 
Considerata l’attuale situazione della viabilità carrabile, a doppia corsia su entrambe le carreggia-
te e ritenuta anche dagli abitanti da noi intervistati troppo invasiva e penalizzante per la vivibilità 
e valorizzazione delle riviere, si è optato per un progetto che risolvesse tale situazione. L’obiettivo 
del progetto è stato perciò quello di snellire il più possibile il flusso veicolare del tratto stradale 
compreso tra l’incrocio su via Rosa Migliorini e quello di via Don Minzoni, sulla sinistra idraulica, 
garantendo così il riallacciamento  tra la riviera dell’Adigetto e il Centro Storico.
Si propone dunque di localizzare il traffico a doppio senso di marcia lungo la riviera destra e di 
alleggerire la viabilità su quella sinistra, più vicina al centro, attraverso la formazione di una corsia 
a senso unico di percorrenza così da permettere la creazione di un percorso ciclabile affiancato 
all’esistente pedonale lungo la sponda ed un ulteriore percorso pedonale affiancato al caseggia-
to prospiciente il canale che attualmente è privo di marciapiedi o zone di sicurezza per i pedoni. 
Con la riduzione della presente carreggiata sarà possibile ricavare spazio sufficiente per la rea-
lizzazione di posti di sosta per le auto al fine di servire le necessità delle attività commerciali del 
centro. Tale intervento riguarda il tratto di canale che attraversa  quasi tutto il centro del Comune 
di Badia  al fine creare una viabilità sicura e sostenibile per la città.

Luigi Paparella

Nella pagina accanto: Planimetria generale 
dell’intervento con schema della nuova via-
bilità di progetto. In questa pagina: Sezione 
trasversale del Canale Adigetto nel Centro 
Storico di Badia Polesine (Rovigo) e viste 
prospettiche del Progetto di Riqualificazio-
ne.
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Il P.T.R.C. disciplina il governo del Territorio definendo le modalità per una sua utilizzazione equi-
librata e sostenibile per tramite di indirizzi ed obiettivi.
Il P.T.C.P. proposto costituisce implicitamente una sorta di coordinamento e di inquadramento 
dei P.A.T.I./P.A.T. che i Comuni dovranno redigere.
Tra i Comuni di Campodoro, Carmignano di Brenta, Curtarolo, Gazzo, Grantorto, Piazzola sul 
Brenta, San Giorgio in Bosco e Villafranca Padovana è avvenuta la redazione del P.A.T.I.: la forma 
di “governance” prescelta per il Medio Brenta è stata quella dell’accordo interistituzionale (ex L. n. 
142/1190 – D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.). 
Il progetto del P.A.T.I. del Medio Brenta è stato sviluppato in una prospettiva in cui il ruolo dei 
diversi soggetti istituzionali è flessibile e non sempre predeterminato; il governo del territorio 
ha richiesto nuovi approcci per affrontare problemi e obiettivi in un’ottica di “mediazione” fra 
globale e locale.
Nello sviluppo del territorio si è cercato di passare da una logica legata alla crescita “quantitati-
va” ad una “qualitativa”, prendendo atto della più recente organizzazione spaziale dei cosiddetti 
“paesaggi della contemporaneità”. L’attività di pianificazione territoriale si è misurata con il “fat-
tore tempo” prendendo atto dell’obbligo di “fare rete”, continuamente richiamato nel campo 
dell’economia. Nel tempo si è andato evidenziando sempre più come uno sviluppo equilibrato 
e sostenibile del territorio si può coltivare solo attraverso una politica di alleanze con i soggetti 
istituzionali e con tutti gli operatori interessati per organizzare e attuare progetti orientati da 
obiettivi condivisi. Il rapporto tra “pianificazione” e “programmazione”, a tutti i livelli, costituisce 
ora un’esigenza culturale ed operativa, da affidare a strumenti normativi e tecnici innovativi e, 
per loro natura, raffinati e articolati;
Complessivamente la logica è quella dell’avvicinamento tra P.A.T.I., P.T.C.P. e P.T.R.C., strumenti 
che si integrano e alimentano a vicenda come una sorta di vasi comunicanti.
In questo senso i Piani non hanno più vincoli; il vero vincolo è la verifica della coerenza, ossia 
dell’intreccio delle buone pratiche, ma anche di competenze che confrontano continuamente e 
costantemente. Un network di pari.

Giancarlo Ghinello

Nella pagina accanto: carta della Trasforma-
bilità e immagini dei comuni del P.A.T.I. del 
Medio Brenta, “paesaggi della contempora-
neità”: l’attività di pianificazione territoriale 
si è misurata con il “fattore tempo”.
In questa pagina: estratti dalla carta della 
Trasformabilità, delle Fragilità, delle Inva-
rianti e dei Vincoli.

dall’assetto al governo del territorio
provincia di padova
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Eno-parking tra le vigne del Custoza
progetto vincitore

Committente: Amministrazione Comunale di Sommacampagna (VR)
Assessore responsabile: M. Granuzzo
Responsabile del procedimento: P. Franchini
1° lotto: realizzazione del parcheggio-piazza e delle opere edili legate all’area verde
Progetto definitivo-esecutivo: gennaio-giugno 2002
Progettista: L. C. Palazzolo
Collaboratori: L. Bagaglio, G. di Marco, A. Ferialdi, S. Uberti, W. Quaresima
Strutture: I. Moratello
Consulenza contabile-amministrativa: W. Fantino
Consulenza botanica: B. Carpené
Realizzazione: giugno 2004 – maggio 2006
Direzione lavori: L. C. Palazzolo
Contabilità: W. Fantino
Impresa esecutrice: Impresa edile Rigoni s.r.l.
Opere integrative connesse al 1° lotto-percorso pedonale dal sottopasso a via Chiesa
Progetto definitivo-esecutivo: febbraio-marzo 2008
Progettista: L. C. Palazzolo
Consulenza contabile-amministrativa: W. Fantino 
Realizzazione: aprile-maggio 2008
Direzione lavori: P. Franchini
Impresa esecutrice: Fratelli Sotero s.r.l., La Rustica Breonio
2° lotto: riorganizzazione viabilistica delle vie Erta, “Sego de la Vecia” e Cimitero
Progetto definitivo: dicembre 2003-febbraio 2004
Progettista: L. C. Palazzolo
Collaboratori: R. Faro 
Consulenza contabile-amministrativa: W. Fantino
Progetto esecutivo: marzo-giugno 2004
Progettista: L. C. Palazzolo
Collaboratori: L. Messina, G. B. Montina
Strutture: I. Moratello
Consulenza per il progetto stradale: F. Seneci
Consulenza contabile-amministrativa: W. Fantino
Suddivisione in 1° e 2° stralcio: febbraio-marzo 2005
Realizzazione 1° stralcio: maggio 2005 – maggio 2006
Direzione lavori: L. C. Palazzolo
Impresa esecutrice 1° stralcio: Impresa edile Rigoni s.r.l.
Realizzazione 2° stralcio: gennaio 2006 – agosto 2007
Direzione lavori: L. C. Palazzolo
Contabilità: W. Fantino
Imprese esecutrici 2° stralcio: Parolini Giannantonio s.p.a., Fratelli Sotero s.r.l.
Fotografie: A. Chemollo, A. Iorio, L. C. Palazzolo, E. Petriccioli

Università Ca’ Foscari, nuovo Campus di Mestre
progetto menzionato

Committente: Università Ca’ Foscari, Venezia
Progettisti: Studio Architetti Mar srl (G. P. Mar, G. Mar, P. Mar)
Progetto edifici e ed f: F. Pittaluga
Collaboratori:  Studio Architetti Mar srl (A. Trevisanello, M. Borsato, M. Canova,
E. De Pieri, A. Ferrara, V. Gianeselli, M. Maggiolo, L. Povelato)
Render: Studio Architetti Mar srl (F. Ghelfi, A. Zen)
Impianti: Tifs Ingegneria (G. Finotti)
Strutture: dfg (D. Gambarotto)

Mod05 living hotel
progetto menzionato

Progettista: E. Mosciaro
Direzione lavori: A. Aloisi, E. Mosciaro
Collaboratori: K. Samsarelou, N. Valldeneu, J. Castel, M. Ares, M. Felix-Faure, P. Chelli-
ni, C. Manferrari, C. Vargas, W.  Weikart.
Cronologia: gennaio 2000-dicembre 2004 progetto, gennaio 2005-dicembre 2007
realizzazione
Strutture: M. Gavasso
Impianti: Studio Quattrina
Illuminazione: Viabizzuno
Committente: Italgestioni spa
Impresa: Faccioli Costruzioni 
Fotografie: Ciro Frank  Schiappa

Ricomporre le quinte urbane storiche del centro

Progettazione urbanistica: Studio Architetti Borchia Associati (D. Borchia, L. Borchia)
Progettazione architettonica e direzione lavori: Studio Architetti Borchia
Associati (D. Borchia, L. Borchia, P. Rosada)
Coordinamento sicurezza: L. Borchia
Collaboratori: Studio Architetti Borchia Associati (M. Cerami, B. Vancin, R. Pelizza)
Commmittente: Patfin s.r.l.
Opere Edili: Costruzioni Edili Parpajola s.p.a.
Progettazione Strutturale: Ing. Marchesi

Un masterplan per l’ex jutificio San Donà di Piave

Progettisti:  C. Eusepi, E. Mantese
Modello: L. Sentieri
Fotografie: U. Ferro

Nuovo sagrato a Villadose

Progettista:  M. Furini
Collaboratori: D. Rodighiero
Committente: Parrocchia di San Leonardo Abate
Impresa appaltatrice: Milan Luigi S.r.l.

Casa d’angolo a San Donà di Piave

Progettisti:  IN Arch_studio (A. Indrigo, N. Indrigo)
Strutture: Techne Progetti
Impianti: Studio Associato Zeta Tecnology

VEDELAGO / paesaggi d’acqua

Committenti: Consorzio Cavatori Vedelago
Coordinamento generale: G. Pavanetto
Progettisti: MADE associati (M. De Poli, A. Marangon)
Collaboratori: M. Galeotti, A. Mecchia, G. Pasuello, L. Silvello, A. Stocco

Fare centro a San Zeno di Montagna

Progettista: M. Molon
Collaboratori: E. Ziviani, C. Girardi, N. Forigo,F. Bologna
Esecutivi: MMWW Srl Sviluppo Progetti
Impianti Idraulici e Geologia: Studio Nucci Associati
Impianti Elettrici: Studio Tecnico Andrea Vignola
Agronomia: Dott. Manuel Cavazza 

Spazi pubblici a Povegliano

Committente: Comune di Povegliano (TV)
Concorso di progettazione in due fasi: MICROSCAPE architecture_urban design
(P. Pisaniello, S. Pisaniello)
Progettazione preliminare / definitiva / esecutiva: MICROSCAPE architecture_urban 
design (P. Pisaniello, S. Pisaniello)
Direzione artistica: MICROSCAPE architecture_urban design (P. Pisaniello,
S. Pisaniello)
Progetto illuminotecnico: MICROSCAPE architecture_urban design, iGuzzini
illuminazione
Consulente per le strutture: L. Pantera 
Consulente per gli impianti: G. Giorgi 
Direzione lavori, sicurezza: P. Soligo
Impianto fotovoltaico: M. Mattiazzo
Impresa: Veneta Dal Farra srl
Fotografie: F. Castagna, MICROSCAPE

Intorno alla Torre Aquileia

Committente: Compagnia Sviluppo Immobiliare s.r.l.
Progetto architettonico: C. Ferrater, G. Carabajal, X. Martí, E. Mantese 
Collaboratori: I. Antolini, C. Baiocco, S. Cillotto, D. Dumot, T. Gallon, M. C. Guazzieri, 
M. G. Gutiérrez, D. Piemonte, M. Rojas, S. Ruggeri 
Progetto strutture: M. Majowiecki 
Progetto impianti elettrici: Studio Tecnico Sergio Rigato 
Progetto impianti termomeccanici: Studio Tecnico Associato Alfa 
Coordinamento sicurezza: Tecnozeta s.a.s.
Direzione lavori: C. Ferrater, G. Carabajal
Collaudo statico: A. Nogarol 
Indagini geologiche: L. Capecchi 
Opere edili: Visedil s.r.l. 
Opere pubbliche: Boldrin S.p.a 
Sistemi d’involucro: Vega Systems s.r.l.
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progettisti

PATI “tra Brenta e Bacchiglione”

Progettisti: F. Finotto, R. Rossetto, V. Granzotto
Collaboratori: S. Doardo, M. Venturini, G. Malaspina

Sulle mura di Cittadella

Progetto e Direzione Lavori: C. Modena, G. Toffanello
Collaboratori: G. Lazzaro, A. Perlini, M. Zonta, L. Marchetti,
K. Menegolo, D. Lorenzetto
Progetto e DDLL strutture: C. Modena
Collaboratori: G. Lazzaro, A. Perlini
Progetto e DDLL impianti meccanici ed elettrici: R. Alfonsi
Collaboratori: R. Zonta

Landmark urbano a Vigonza

Progettazione urbanistica: P. Tombolan
Progettazione architettonica: I. Tussardi, P. Tombolan, NET PROJECT 
srl  (A. Quaglio, N. Tacchetto)
Direzione lavori: A. Quaglio     
Progettazione strutturale: S. Vanin 
Progettazione impiantistica: ACT Progetti srl

Pedonalizzazione Pramaggiore

Progettisti: M. Valeri (già FV associati), S.Fratter, A. Bonini 
Collaboratori: F. Poli, E. Venturini 
Impianto elettrico: Elettrostudio 
Paesaggio: Agriteco (progetto esecutivo), Vignaduzzo A. (progetto di 
variante) 
Direzioni Lavori: M.Valeri
imprese esecutrici :  Edil Lavori - F.lli Demo Costruzioni

Recuperare la rocca dei Tempesta

Progettazione e direzione dei lavori: Studio Valle Venezia (P. Valle)
Collaboratori: N. Bertazzo, M. Braganti, A. Cipone, C. Fabris,
S. Giannesini, N. Messina
Impresa esecutrice: Mark Color S.p.a.
Indagini di laboratorio: R&C Lab srl, HD System, SanMarco TERREAL 
ITALIA srl

La rocca del centro storico di Rovigo

Progetto urbanistico: M. Venturi, P. Bolner, E. Ferrarese,
Studio Navarrini
Progetto restauro: M. Piana
Direzione Lavori: A. Bordin
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La realizzazione di una strada e di un parcheggio sono l’occasione per riconnettere le due parti 
di Custoza, piccolo centro delle colline moreniche del Garda. L’area coltivata che si insinua tra il 
nucleo storico sviluppatosi attorno a villa Morano-Pignatti e l’insediamento recente cresciuto 
attorno alla chiesa di San Pietro è un luogo eccezionale, carico delle memorie delle battaglie ri-
sorgimentali tra italiani e austriaci. Ma è anche il “centro” dove si svolgono tutte le manifestazioni 
in cui la comunità locale si riconosce: dal brujèl dell’Epifania alla sagra del Vino Bianco di Custoza, 
dalle ricostruzioni delle battaglie al “Sego de la Vecia”, una grande rappresentazione che si svolge 
solo in occasioni eccezionali, nella quale più di quattrocento figuranti cercano, scoprono, inse-
guono, catturano ed infine giustiziano – segandola in due – la strega. Il muro di contenimento 
della nuova strada avvolge e racchiude quello che è l’unico frammento di territorio agricolo sto-
rico conservatosi dopo la diffusione dei vigneti, e lo trasforma in un “brolo urbano” al cui interno 
prende forma un giardino ritmato da quinte arboree – esistenti e di progetto – come nella tradi-
zione del paesaggio veneto; una sequenza accompagnata dalla modellazione del suolo. 
Il lavoro sulla sezione ha permesso di collocare in una posizione centrale rispetto ai servizi pub-
blici del paese, senza stravolgere il carattere rurale di Custoza, un parcheggio in grado di soddi-
sfare le esigenze quotidiane della sosta e di accogliere feste, fiere o manifestazioni pubbliche. 
Un muro aggredito dalla vite americana isola dal paese questo spazio concepito come una piaz-
za, che da un lato è chiuso dal volume della fontana e dal segno orizzontale di una pensilina, 
mentre dalla parte opposta una scala e una rampa gradonata in pietra inquadrano la chiesa. Il 
parcheggio-piazza è anche l’accesso all’area verde pubblica. Il passaggio dall’abitato alla campa-
gna è scandito da precise specie arboree: tigli tipicamente urbani, siepi regolari di piracanta o di 
carpini, gruppi di mandorli o di noci, filari di ciliegi e pergole di viti che lambiscono campi dove 
fioriscono i papaveri. Le quinte arboree che ritmano il luogo mettono in relazione gli elementi 
notevoli del territorio: recuperando e completando assi e tracciati storici costruiscono una se-
quenza di inquadrature che da vita ad un nuovo paesaggio.
Il carattere “aperto” del progetto ha permesso di adattarlo continuamente alle esigenze che di 
volta in volta emergevano. Grazie a una struttura semplice gli elementi funzionali richiesti da 
amministratori o associazioni si sono trasformati nelle parti di un giardino: il sottopasso pedona-
le, la pensilina, la fontana, il parcheggio sono diventati la porta, la grotta, il padiglione, il rudere, 
la piazza… in una costruzione a ritroso dove all’inizio si è data forma ad una rovina, e man mano 
che crescevano le richieste il progetto si è completato fino a tornare ad uno stato di compiutezza.
Il progetto per Custoza ha però acquisito il suo carattere solo quando si è concretizzato in un 
preciso materiale. Fasce e superfici di pietra di Prun bianca costruiscono un reticolo geometrico, 

eno-parking tra le vigne del custoza
carlo palazzolo

L’ultimo frammento di territorio agricolo 
coltivato come negli anni delle battaglie 
risorgimentali insinuandosi tra le colline 
divide le due parti dell’abitato di Custoza, 
ma diviene il suo “centro”.  
Il Progetto Preliminare prevedeva 5 lotti 
attuativi: realizzazione del parcheggio-
piazza e dell’area di verde pubblico (6); 
riorganizzazione della viabilità principale 
(7); riqualificazione di via 24 maggio e di 
via Nuova (8); riqualificazione di piazza 
Roma (9); riorganizzazione degli impianti 
sportivi (10). Nel corso dell’elaborazione 
del PAT si è anche ipotizzato di collocare 
la nuova Scuola elementare a fianco del 
campo di calcio come completamento del 
quinto lotto.
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Sezione del parcheggio-piazza

Sezione dell’area verde

e indirizzano lo sguardo verso i luoghi notevoli del paesaggio; 
ma sono i muri che avvolgono e ritmano lo spazio a conferire 
un carattere preciso al progetto… e al luogo. La scelta di una 
“pietra d’artificio” che riutilizza lo spezzato di porfido, ha per-
messo di dare vita a superfici “rustiche” che sembrano cristal-
lizzare lo scavo da cui ha origine l’intervento; e che ricordano 
il colore di muri a secco, casolari e fortificazioni scaligere del 
basso Garda, costruiti con i ciottoli di porfido rosso bruno la-
sciati in quei terreni dalle glaciazioni. Seppur frutto di una tec-
nologia recente, questo materiale esita tra il colore del terreno 
e la condizione di rovina e appartiene inequivocabilmente al 
mondo dei giardini – come i padiglioni di rocaille, o di stalattiti 
e stalagmiti, dei parchi storici.

L’area agricola che si insinua tra i due nuclei di Custoza è il più 
significativo tra gli ambiti che la Variante del PRG per la “Salva-
guardia dei brani significativi del territorio” (prog. A. Braioni) 
individuava come oggetto di una successiva progettazione 
architettonica.
Il successivo progetto preliminare (prog. C. Palazzolo) ha de-
finito i principi fondamentali dell’intervento e i suoi lotti  di 
attuazione; ad oggi sono stati realizzati i primi due, quelli stra-
tegici. La principale trasformazione introdotta dal progetto è 
lo spostamento della strada che il PRG collocava al centro del-
la sella di Custoza per liberare dal traffico i due nuclei abitati, 
ma compromettendo irrimediabilmente il carattere del luogo. Carlo Palazzolo

Il nuovo tracciato invece risolve il problema realizzando solo 
un breve tratto di strada ex-novo e trasforma via Erta in un 
balcone che lega le due parti dell’abitato. Questo intervento 
fondamentale è stato recepito dal PRG. Inoltre il perimetro del 
Piano Particolareggiato del “Centro storico” di Custoza (prog. 
A. Braioni) è stato ampliato fino a comprendere l’area agricola 
storica, per garantire la sua conservazione e tutelarne gli ele-
menti arborei di rilievo. 
In seguito Carlo Palazzolo e Anna Braioni sono stati anche in-
caricati di predisporre un progetto (fatto proprio dall’Ammini-
strazione con il PAT) che individuasse i nodi irrisolti dell’inte-
ro sistema insediativo e fissasse attraverso schede progetto i 
principi della loro riqualificazione.
Il caso di Custoza caratterizzato da frequenti interazioni tra 
pianificazione – paesaggistica e urbana – e progettazione 
architettonica, propone un esempio in cui il progetto di ar-
chitettura è continuamente chiamato a dare corpo ai principi 
del Piano e ad arricchire di stimoli la pianificazione successiva. 
Ma l’effetto più significativo prodotto dall’intervento è la na-
scita di una associazione di cittadini che a più di sessant’anni 
dall’ultima rappresentazione ha deciso di rimettere in scena il 
“Sego de la Vecia”. Il grande balcone offerto da via Erta è pron-
to per accogliere gli spettatori.
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Il sottopasso collega un quartiere di recente 
costruzione con l’area verde: all’ingresso 
appare come una porta, varcatala ci si 
ritrova all’interno di una grotta, dove la 
volta in pietra grezza si interrompe per 
inquadrare la chiesa dal basso creando un 
effetto di straniamento. 
Il filare di ciliegi è reso monumentale dalla 
lunga seduta in pietra bianca di Prun che 
inquadra la chiesa.

Sezione  del sottopasso

Sezione trasversale pergola di viti percorso pedonale filare di ciliegi parcheggio-piazza via Nuova
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È in corso la realizzazione del nuovo complesso per la Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e 
Naturali facente capo all’università veneziana Ca’ Foscari,  che si sviluppa nei comparti n°8 e n°10  
del “Piano di Recupero di iniziativa pubblica per l’Università di Via Torino a Mestre”. Tale inter-
vento è uno dei  primi in attuazione al  piano urbanistico sopraccitato, avente come programma 
complessivo la riqualificazione urbana della zona compresa tra via Torino e il Canal Salso  e tra 
Viale Ancona e Forte Marghera, grazie all’inserimento di strutture universitarie con modello tipo-
logico a campus. La loro collocazione in quest’area, prossima all’affaccio sulla laguna, costituisce 
una sorta di trait d’union tra il centro insulare della città e quello di terraferma.
L’insediamento in corso di costruzione è costituito da sette volumi fuori terra di varia altezza e 
due piastre interrate, per un totale di circa (tra entroterra e fuori terra ) 45.000 mq di superficie 
lorda di pavimento. Nei nuovi edifici saranno trasferiti tutti i dipartimenti della Facoltà di Scienze 
(Chimica, Chimica-Fisica, Scienze Ambientali), attualmente ubicati presso il complesso universi-
tario di S. Marta a Venezia, per una presenza stimata di circa 2000 studenti e un’organizzazione 
dei docenti basata sui tre dipartimenti. Grazie alla sua modularità, comunque, il complesso sarà 
in grado di sostenere successive evoluzioni organizzative. Oltre alla didattica e la ricerca specifi-
che dell’area scientifica e matematica, con le relative strutture tecniche di supporto alle attività 
laboratoriali,  in questo campus universitario troveranno collocazione la componente organizza-
tiva dell’intera comunità accademica (presidenza di facoltà) ed ampi spazi di natura congressuale 
e culturale, tra cui un sistema di sale conferenze e una biblioteca di ragguardevoli dimensioni. 
Diventerà quindi luogo strategico per tutte quelle attività a valenza pubblica e di rappresentanza  
dell’università Ca’ Foscari.
La distribuzione planimetrica degli edifici e la progettazione degli spazi di relazione all’aperto e 
al coperto, oltre alla progettazione dei sistemi di accesso e del sistema dei flussi, hanno conside-
rato in modo attento le varietà di destinazioni d’uso insediate. Esse, con i loro fruitori,  daranno 
vita a diverse tipologie di spazi, con alcune situazioni di necessaria convergenza (spazi aperti a 
studenti e docenti) o di necessaria esclusività (spazi dedicati ai soli docenti, o ai soli tecnici) da 

università ca’ foscari, nuovo campus di mestre
studio architetti mar

Nella pagina accanto: vista da est degli edi-
fici D, B, C.
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flusso carraio

flusso pedonale

In alto, da sinistra:  vista da ovest (via Torino) 
del Campus universitario in corrisponden-
za degli edifici A, B, D e vista complessiva 
dall’alto dell’intervento. 
Sotto, da sinistra: vista da sud degli edici D, B, 
C e pianta complessiva
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organizzare in vicendevole integrazione. Tutte queste attività 
sono state organizzate grazie alla specializzazione funziona-
le di ogni singolo edificio (edificio A: dip. Chimica; edificio B: 
dip. Chimica-Fisica; edificio C: Laboratori Didattici; edificio D: 
Auditorium, sale conferenze di supporto, Biblioteca, aule,  uf-
fici e Presidenza; edificio E: dip. Scienze Ambientali; edifico F: 
Aule; edificio G: il C.I.S.) e grazie a spazi di relazione scoperti 
prevalentemente verdi, ad esclusione di quello compreso tra 
gli edifici C e D  in cui è stata ricavata una piazza pedonale, 
sulla quale affaccia la zona di ristorazione e incontro. Altro ele-
mento di forte caratterizzazione degli spazi aperti è la grande 
copertura, sostenuta dall’edificio C, uno sbalzo di 20 m, che 
consente una circolazione pedonale protetta dalle intemperie 
tra tutti gli edifici del comparto 8 costituendo, dal punto di 
vista architettonico, uno dei due elementi caratterizzanti l’in-
tervento.
Entrambi i lotti utilizzano interamente il piano interrato, adi-
bito a parcheggio, magazzini, depositi e impianti; l’interrato 
permette anche la connessione pedonale tra i diversi edifici.
L’accesso primario all’area avviene da Via Torino, la circolazione 
automobilistica interna al campus è quella prevista dal Piano 
di Recupero - completata dalle rampe di discesa ai parcheggi 
interrati - e all’interno dei lotti la circolazione è esclusivamen-
te pedonale (salvo passaggio dei mezzi di soccorso). Piazze e 
percorsi lastricati mettono in comunicazione i vari edifici di 
progetto, realizzando anche la comunicazione con gli edifici 
della facoltà preesistenti nel campus.
Dal punto di vista compositivo, come già anticipato,  il pro-
getto prevede la realizzazione di 7 corpi di fabbrica di tre o di 
quattro piani, su tipologia in linea reiterata, differenziati per 
lunghezza e orientamento sul lotto, ma accomunati dal segno 
“industriale” dei lunghi ballatoi di sicurezza esterni al fronte e 
dalle apparecchiature impiantistiche sulle coperture. La strut-

tura dei ballatoi, oltre a questa forte connotazione formale, 
ospitando lamelle orientabili funzionali alla protezione dall’ir-
raggiamento solare diretto, è parte integrante dell’involucro 
edilizio, dando il proprio importante contributo al sistema 
facciata. Tutti i sette edifici sono di fatto concepiti, utilizzando 
sistemi di schermatura solare orientabili e ombreggiamento, 
facciate ventilate, cappotti, vetraggi ad alta prestazione, se-
condo elevati criteri di efficienza energetica  e di sostenibilità. 
L’edificio con diversa caratterizzazione formale è l’edificio D. 
Nuova porta ideale e funzionale dell’area universitaria, si com-
pone di due corpi di fabbrica: il primo, a sud, è una grande 
“spina” di nove piani alta circa 40m, caratterizzata da pareti 
trapezie costituite da una facciata ventilata in zinco titanio 
di colore grigio scuro; il secondo, a nord, è un volume traspa-
rente e regolare di sette piani, realizzato con facciate vetrate a 
montanti e traversi e rivestito di frangisole orientabili. Al suo 
interno ospiterà le funzioni pubbliche principali: l’accoglienza, 
un auditorium da 300 posti, la biblioteca, gli uffici della Presi-
denza oltre a 24 aule didattiche.
In fase progettuale altezze e profondità dei corpi di fabbrica 
sono state determinate dalle esigenze funzionali delle attività 
da insediare.
Le sedi di dipartimento, infatti, sono caratterizzate dalla se-
quenza di spazi modulari affacciati su corridoio centrale. Ogni 
modulo permette di organizzare, contrapposti sul corridoio, 
un laboratorio e due studioli, pari ad un’unità di ricerca. La 
struttura a pilastri permette di mettere in comunicazione in-
terna più laboratori oppure, la loro aggregazione per moduli, 
di ottenere unità di maggior ampiezza. Il laboratorio-tipo è 
dimensionato in relazione alle misure standard dei banchi di 
ricerca e alle loro distanze operative ed ha un ingresso da cor-
ridoio compatibile con il passaggio delle attrezzature.
I laboratori didattici hanno una distribuzione a corridoio peri-
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metrale, con organizzazione interna comparabile a quella di-
partimentale, e un dimensionamento prefigurato su più clas-
si di ampiezza, in relazione alle diverse attività da insediarvi. 
Alcune attività laboratoriali, tra l’altro, hanno richiesto altezza 
interna maggiore allo standard: in tal caso, lo spazio nei vani 
adiacenti è stato sfruttato attraverso un piano mezzanino.
Il Centro Interdipartimentale  Servizi, infine, svolge le funzioni 
di pronto intervento tecnico per tutti i laboratori e comprende 
strutture base di servizio quali officina, falegnameria, soffieria. 
In virtù di questa sua funzione il corpo di fabbrica che lo ospita 
è stato proposto in posizione centrale rispetto agli altri edifi-
ci di progetto e composto nel solo piano terra, con tipologia 
a corte aperta, atta a contenere movimentazioni di materiale 
senza coinvolgere gli spazi aperti di circolazione pedonale.
L’intervento è suddiviso in due lotti funzionali: la Fase 1, attual-
mente in corso, prevede la realizzazione dei due piani interrati 
e gli edifici  C, D, F, G con un costo complessivo di circa 46 mi-
lioni di Euro interamente finanziato e con termine dei lavori  
previsto entro la fine del 2010 (cui vanno aggiunti i tempi per 
il collaudo ed i traslochi). La Fase 2 prevede la realizzazione 
degli edifici A, B, E, con un investimento di circa 25 milioni di 
Euro ancora da finanziare e richiederà, una volta avviati i lavo-
ri, circa 20 mesi.

Gian Paolo Mar, Giovanna Mar

In alto, da sinistra: pianta piano terra, sezio-
ne longitudinale, prospetti nord ed ovest 
dell’edificio D “presidenza”.
Sotto, da sinistra: particolare della copertura 
a sbalzo dell’edificio C e facciata principa-
le dell’edificio D (lato sud) con  ingresso al 
Campus universitario.  
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L’Hotel  mod05, situato nelle prossimitá del Lago di Garda nella provincia di Verona,  accoglie una 
clientela in viaggio per lavoro o giunta sul lago per trascorrere brevi vacanze di relax. 
Il committente voleva realizzare un edificio emblematico, capace di esprimere interiormente ed 
esteriormente la sua unicitá: doveva inserirsi con gentilezza nel paesaggio, rispettando cosí l’am-
biente circostante, alimentarsi con fonti di energia alternativa ed essere costruito con materiali 
biocompatibili.
Per la sua diversitá rispetto all’edilizia della zona, in un primo momento il progetto ha suscitato 
perplessitá.
Attraverso un paziente e lungo lavoro del committente e dell’architetto, si é riusciti a convincere 
l’amministrazione comunale e la commissione edilizia dell’adeguatezza del progetto rispetto al 
luogo, e a farlo finalmente approvare.
L’edificio  si trova in una zona compresa tra nucleo urbano e campagna, fuori dal centro storico 
del comune di appartenenza (Castelnuovo del Garda) e definita dal Piano Regolatore come “zona 
commerciale ed artigianale”.
In quest’area edifici residenziali di dimensioni ridotte in stile “vernacolare” si alternano a capan-
noni industriali di grandi dimensioni definendo un paesaggio architettonico di poco valore e in 
cerca di un’identitá. 
Il progetto, che ripone fiducia nella capacitá dell’ “oggetto architettonico” di  definire un nuovo 
concetto di centralitá e  creare nuove relazioni con l’intorno, nasce da una riflessione sulla tipo-
logia dell’hotel,  caratterizzata per la presenza al suo interno di quelle che si potrebbero definire 
due anime: 
il momento pubblico e dinamico delle aree di arrivo e partenza, delle zone di incontro e di attivi-
tà, e il momento intimo e protetto della notte e del riposo.
Con queste premesse fondamentali, il piano terra viene concepito come zona permeabile, aperta 
verso l’esterno e verso la strada.

mod05 living hotel
enrica mosciaro
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In questa pagina, dall’alto: vista del fronte 
principale  con frangisole chiusi, vista del-
la scala e del portico sul fronte posteriore, 
inserimento contestuale del fronte poste-
riore.
Nella pagina accanto: vista del fronte prin-
cipale con frangisole aperti, viste interne 
della zona bar, inserimento contestuale del 
fronte principale.
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Il volume che ospita le camere si riveste invece di una seconda 
pelle a listoni che protegge dal sole e crea intimitá all’interno 
e, allo stesso tempo, trasforma la facciata in elemento dina-
mico: una facciata “viva” che vive in sintonia con gli abitanti 
dell’edificio, capace di rendere l’hotel sempre diverso, giorno 
e notte, camera per camera, momento per momento.

L’Hotel si configura come la sovrapposizione di due edifici, di-
visi quasi senza toccarsi da una lunga e sottile striscia di vetro: 
il parallelepipedo che ospita le camere, compatto ma leggero, 
galleggia sul piano terra, la cui articolazione risponde alla sua 
complessità funzionale. 
Il volume che ospita le camere gioca su una volontá ambigua:  
da un lato essere un elemento riconoscibile e di forte carat-
tere, seppur mutevole, visibile anche da distanze notevoli,  
dall’altro di inserirsi con gentilezza nel paesaggio, mimetiz-
zandosi con i colori della campagna, quasi smaterializzandosi.
La sua doppia facciata é caratterizzata da un’estesa gelosia 
esterna, interamente apribile dall’interno delle camere, com-
posta da pannelli fenolici tagliati a listoni e tra loro mescola-
ti che simulano il colore e l’aspetto del legno in tre tonalità: 
rovere chiaro, scuro e  castagno. L’idipendenza morfologica e 
funzionale del parallelepipedo superiore é accentuata dal na-

In questa pagina, dall’alto: vista dell’accesso 
alla zona bar a piano terra, schizzo prospet-
tico d´inserimento contestuale, foto della 
facciata principale nell’arco della giornata.
Nella pagina accanto: pianta del piano ter-
ra, vista del fronte principale con i volumi 
esterni di ristorante e bar.
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stro vetrato che lo separa orizzontalmente dal piano terra. In 
contrasto con la sua apparente forma pura, la costruzione si 
anima di dinamismo quando le pannellature che costituisco-
no la seconda pelle delle facciate, si aprono e si chiudono a 
modulare contemporaneamente la percezone dell’involucro 
esterno  e della luce dell’ambiente all’inteno.

La gelosia che riveste le facciate, permette quindi di modulare 
la luce all’interno dell’abitazione, selezionare la vista e regola-
re il flusso dei raggi del sole nelle diverse stagioni dell’anno, 
soddisfacendo esigenze luminose ed ecologiche. 
La facciata interna di vetro con serramenti in alluminio, apre 
su un balcone, uguale in ogni stanza,  che viene separato da 
quelli adiacenti per mezzo di pareti divisorie in vetro opalino.
L’edificio inferiore, che funge come detto da base di appoggio 
per la più leggera parte superiore, si caratterizza per un gioco 
di vetrate, muri e volumi cromatici che rivelano gli ambienti 
interni del piano terra,  gli spazi pubblici e d’incontro. 
Il bar, la reception, le  zone di incontro e di sosta, il ristorante, 
organizzati attorno ad uno spazio centrale di 4 metri di altez-
za, sono ubicati in volumi piú bassi, che si differenziano tra 
loro per forma e colore. Il piano terra risulta cosí composto da 
una serie di corpi indipendenti, ciascuno dei quali ospita una 
funzione ben determinata, distinguibili dalle differenti cro-
mie. Il tessuto connettivo che assembla questi volumi, dando 
dunque origine ad ingresso ed hall, é costituito da una vetrata 
modulare che perimetra l’edificio.

La trasparenza e permeabilitá del piano terra, la sua totale ac-
cessibilitá (i dislivelli del terreno sono risolti con rampe), l’ubi-
cazione delle funzioni pubbliche sul lato della strada, la conti-
nuitá di pavimento esterno ed interno, nascono dal desiderio 
che il piano terra diventi una piazza coperta, non solo per gli 
ospiti dell’hotel, ma  anche per gli abitanti del luogo.
La conformazione degli spazi è studiata in modo da regala-
re all’ospite la possibilità di muoversi all’interno dell’albergo 
in un contesto di assoluta libertà, accessibile ugualmente da 
normodotati e disabili, senza percorsi obbligati e corsie prefe-
renziali: potenzialmente ogni punto è raggiungibile seguendo 
diversi tragitti. 

La sensibilitá verso temi come il risparmio energetico e l’uso 
di fonti di energia pulita e rinnovabile caratterizza l’intero 
progetto: l’hotel è dotato sia di pannelli solari termici per la 
produzione di acqua calda che di pannelli fotovoltaici per la 
trasformazione dell’energia solare in elettrica, cosí come parti-
colare cura è stata dedicata alla scelta dei materiali da costru-
zione, rigorosamente biocompatibili.
Per quanto riguarda l’illuminazione, infine  si é cercato da un 
lato di sfruttare al massimo la luce naturale, che come giá det-
to viene modulata a seconda delle esigenze, e dall’altro di svi-
luppare un progetto di illuminazione artificiale in sintonia con 
le esigenze dei vari spazi dell’hotel. 

L’idea e il concetto d’illuminazione seguono direttamente 
quello alla base del progetto architettonico. La luce viene 
così pensata in maniera differente all’interno dei due volumi: 
al piano terra è  per lo più uniforme mentre ai piani superiori 
diventa piú emozionale.   L’intensità luminica diminuisce  e la 
distribuzione dei corpi illuminanti rende l’atmosfera piú inti-
ma e  riposante. 

Enrica Mosciaro
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TIPO DI STRUMENTO URBANISTICO E STRUMENTI URBANISTICI DI RIFERIMENTO
L’area oggetto del Piano di Recupero è sita in una vecchia strada del centro storico di Padova, 
in prossimità della chiesa di S. Agnese con il caratteristico campanile a cono d’epoca Romanica, 
laterale di via Dante, “cardo” romano, antico asse viario con orientamento nord-sud e vicino alla 
porta di Ponte Molino, ponte romano sul fiume Bacchiglione. Il vigente P.R.G. individua l’area in 
oggetto, situata all’interno della “Zona Centro Storico”, come zona di degrado e classifica come 
Unità di Piano di classe E l’immobile in essa ricompreso.
IL PROFILO METODOLOGICO, GLI OBIETTIVI ED I “VALORI URBANISTICI”
Il piano urbanistico attuativo è stato presentato come uno strumento con previsioni planivolu-
metriche finalizzate al recupero del patrimonio edilizio, traducendosi in un’operazione di trasfor-
mazione e riqualificazione di un esistente che viene conservato nella sua entità volumetrica, e di 
ricomposizione morfologica di parte del tessuto urbano. Lo scopo del progetto è stato quello di 
completare il vuoto esistente in una via storica del centro città dovuto alle demolizione di un edi-
ficio degli anni ‘50 a destinazione commerciale, mediante la costruzione di un nuovo fabbricato a 
destinazione residenziale composto di 5 unità residenziali,  provvisto di un nuovo giardino inter-
no e di un ampia autorimessa interrata. Il nuovo fabbricato  continua i porticati presenti sulla via 
e si uniforma nell’altezza di gronda a quelli contigui seguendo le prescrizioni indicate nel Piano 
Urbanistico di Recupero.
ITER AMMINISTRATIVO
Piano di Recupero approvato con delibera del C.C. del 15/02/2002;
Fabbricato pre-esistente demolito con Autorizzazione Edilizia del 19/07/2002;
Permesso a Costruire rilasciato il 13/04/2006; Inizio lavori 04/05/2006; Fine lavori 16/03/2009.
DATI QUANTITATIVI
Costo dell’intervento :€ 3.000.00,00; società committente: Patfin s.r.l. con sede in Padova;
volume urbanistico mc. 4000,00; superficie dell’unità di piano mq. 665 catastali;
superficie coperta 350 mq; superficie complessiva ai sensi del P.d.R. mq. 1210.

David Borchia, Leonardo Borchia

ricomporre le quinte urbane storiche del centro
studio architetti borchia associati

Nella pagina accanto: Vista fronte Nord. In 
questa pagina: Particolare forometrie fron-
te  nord, particolare forometrie fronte sud,              
vista fronte sud dal giardino interno.
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La rivisitazione delle destinazioni previste per l’area dell’ex jutificio – ovvero la costruzione di 
“capannoni” - e il riassetto della forma urbana degli ambiti contigui, rappresentano un’occasione 
come valore aggiunto che la qualità architettonica, unita al sistema del verde e degli spazi pub-
blici, introduce in una prospettiva di miglioramento dei modi di vivere degli abitanti di San Donà.
Un fattore che impone la necessità di riconoscere l’identità dei luoghi, la specifica conformazione 
fisica, il radicamento degli abitanti e la presenza dei servizi essenziali per la vita quotidiana. Una 
sfida per il rilancio della “città pubblica”, ovvero la formazione reale di una molteplicità di “luoghi 
centrali”, costruendo e distribuendo centralità funzionale e simbolica, anche al di fuori di quelli 
naturalmente riconosciuti come attrattivi.
Ciò che tiene insieme il sistema proposto è la soluzione del verde che si insinua con continuità 
negli ambiti domestici, negli spazi semipubblici - dove il mantenimento sarà a carico delle pro-
prietà privata - e negli spazi pubblici veri e propri.
In un approccio ravvicinato il progetto lavora per costituire una trama sottile di percorsi e di 
micro-spazi che connettano in rete gli ambiti pubblici e le attrezzature esistenti e di progetto.
Per l’area dell’ex jutificio si prevede il mantenimento di tutto ciò che ha un valore storico: in parte 
ristrutturandolo e adattandolo ai più svariati usi, in parte con un’operazione di metamorfosi.
Per il resto dell’area il progetto prevede ambiti residenziali di diversa densità: un sistema rado e 
introverso, a misura delle esistenti ex case operaie, dove ogni abitazione dispone di un proprio 
verde e di annessi che rendono la qualità della vita esterna gradevole; una spina dorsale centrale, 
più urbana e con una maggiore densità, in cui le unità di intervento residenziale, le “quadre”, si 
specchiano simmetricamente per allungare la prospettiva del verde; un’area di bordo che co-
struisce un sistema rado di case singole o binate con ampi giardini rivolti verso i campi coltivati.
Il masterplan è stato recepito dall’Amministrazione di San Donà di Piave come progetto per av-
viare la variante al P.R.G. per la conversione dell’area industriale in residenziale. Nel 2010 è previ-
sta l’approvazione del PAT e l’inserimento della proposta progettuale come variante di P.I..

Cristiana Eusepi

un masterplan per l’ex jutificio san donà di piave 
eusepi, mantese

Il verde unifica il progetto insinuandosi 
con continuità negli ambiti domestici, ne-
gli spazi semipubblici e pubblici. Nell’ex 
jutificio è previsto il mantenimento di ciò 
che ha valore storico; negli altri ambiti: un 
sistema di case introverse a misura dell’esi-
stente, un’area centrale con una maggiore 
densità, un sistema di bordo di case singo-
le o binate.
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Il progetto di Torre Aquileia forma parte di un Piano d’Indirizzo approvato in Consiglio Comunale 
di Jesolo e denominato: “Le Nuove Centralità”.
Sono due gli ambiti di intervento e gli strumenti adottati per attuare questo Piano: il progetto 
localizzato nel cuore del tessuto urbano del lido di Jesolo è realizzato con il P.I.R.U.E.A. Aquileia; 
l’altro, verso il mare, sarà realizzato con un Accordo di Programma, attualmente in elaborazione, 
denominato: “Finestra al mare”.
La superficie totale dell’intervento è di oltre 42.500mq, dei quali il 68% sono spazi pubblici.
Viene generato un nuovo sistema urbano trasversale a quello esistente con la riqualificazione dei 
principali luoghi pubblici. Tale sistema è riconoscibile su scala urbana, grazie alla centralità fluida 
ed unitaria che supera la frammentazione esistente e proietta la città verso il mare.
La prima tappa di questo Piano è stata realizzata tra 2006 e 2008, con una spesa di circa 6.000.000 
di euro per opere pubbliche: Piazza Internazionale, luogo d’ombra caratterizzato da particolari 
aiuole ricche di verde attorno alle quali si riorganizza il parcheggio a raso ed un piano interrato, 
anch’esso destinato a parcheggio; Piazza Mazzini, fulcro funzionale e rappresentativo della nuo-
va centralità, luogo essenziale, uniformemente pavimentato, pensato secondo criteri di accessi-
bilità allargata, ritrova fluidità nell’unitarietà spaziale tra aree pedonali e carrabili. Lo spazio fruito 
e fruibile da un’ampia utenza, introduce diverse tematiche: luce, acqua, ombra e spettacolo.
Tra i due spazi pubblici sorge il complesso Aquileia: edificio commerciale a piastra che definisce 
su tre lati la terza piazza ed edificio residenziale e terziario a Torre.
La scelta della Torre come architettura singolare diventa occasione per offrire alla città un ele-
mento simbolico a scala territoriale. Un’immagine che si imprime nello sguardo di chi si avvicina 
all’ambiente lagunare è la particolare configurazione dello skyline: posando lo sguardo sulla la-
guna di Venezia si vede che la linea d’orizzonte stesa fra cielo ed acqua è punteggiata dalle figure 
snelle dei campanili che si consegnano al cielo in leggere ed eleganti architetture. Il modo di 
rapportarsi con il cielo di Torre Aquileia prende spunto da questa suggestiva tradizione veneta, 
incorporando al nuovo skyline di Jesolo una figura urbana contemporanea, ma con questa antica 
impronta. Nella Jesolo fra laguna e mare, fra terra e acqua, Torre Aquileia diventa punto di riferi-
mento ed icona del sistema di spazi pubblici che conformano una rinnovata centralità urbana.

Gustavo Carabajal

intorno alla torre aquileia
ferrater, carabajal, martì, mantese

Nella pagina accanto: Vista della Torre da 
Piazza Mazzini. In questa pagina: Torre Aqui-
leia, vista dall’alto.
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Sulla scia della progettazione dei sistemi pedonali della via adiacente al canale che taglia il cen-
tro del paese di Villadose, l’intervento ha previsto la progettazione del sagrato della Parrocchiale 
di San Leonardo Abate a sostituzione del manto bituminoso delimitato da fioriere in  cemento. 
L’area così definita si e rilevata di proprietà per il 67% della Parrocchia e del 33% del Comune. 
Vista l’attinenza dello spazio alla Chiesa, sottoposta a vincolo con D. Lgs 22 gennaio 2004 n° 42, 
gli elaborati sono stati verificati  dalla Soprintendenza competente ottenendo l’autorizzazione 
con nota del 10 giugno 2004 prot. 3880 . Il progetto si è dovuto confrontare con la necessità di 
risolvere la definizione delle pendenze esistenti che riportavano la chiesa ad una quota più bassa 
di quella stradale convogliando in tale modo le acque meteoriche verso il prospetto, aumentan-
done il degrado dei mattoni che costituiscono la “pelle” di una facciata incompiuta. Le problema-
tiche riscontrate si sono tradotte nell’elaborazione di un disegno a catino impaginato da cornici 
lineari. Lastre in trachite di colore grigio e cubetti di porfido, per i raccordi tra le parti con disegno 
curvilineo e quelle rette, ne definiscono i materiali.  Pendenze e contropendenze  applicate han-
no prodotto l’allontanamento e la salvaguardia della facciata. A spezzare la serialità indotta dalla 
geometria della pavimentazione, quale elemento puntiforme, è stata inserita a lato del sagrato 
una pianta di ulivo. L’alloggio alla base della facciata di una serie di lampade ad incasso ha ac-
consentito l’illuminazione notturna. A salvaguardia del nuovo sistema pavimentale si sono posati 
perimetralmente una serie di paracarri in granito di recupero. Rivive il sagrato, luogo di ritrovo 
e di accoglienza all’edificio di culto,  un luogo di aggregazione sociale e perché no civile  che 
valorizza non solo la settecentesca chiesa ma anche la via principale del centro storico del paese 
conferendo continuità all’intervento di riqualificazione dei percorsi pedonali. L’importo dei lavori 
per il sagrato è stato di € 66.170,00 coofinanziato dalla Regione del Veneto – L.R. 30/01/1997 n° 6 
art. 78 –  con un contributo di € 15.000,00 (complessivamente di  €  30.052,05), dall’Amministra-
zione  di Villadose di €  20.000,00 e dalla Parrocchia.

nuovo sagrato a villadose
massimiliano furini

Massimiliano Furini

Nella pagina accanto: veduta del sagrato 
realizzato ed elaborati grafici planimetrici 
e assonometrici di progetto. In trasparenza 
l’abaco dei pezzi speciali in trachite. In que-
sta pagina: vedute complessive dell’inter-
vento e immagini di dettaglio.
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Il progetto si pone come obbiettivo il miglior utilizzo possibile delle direttive del P.R.G.C. della Cit-
tà di San Donà di Piave, dimostrando che anche attraverso un intervento di piccole dimensioni, 
che insiste su un lotto di 450 mq. su cui viene sviluppato un volume di circa 2000 mc., voluto da 
un committente privato, si possono risolvere problematiche puntuali della città. Tra queste com-
pare la mobilità prospiciente all’area di progetto, che presentava una discontinuità negli attraver-
samenti pedonali e una strozzatura nella viabilità carrabile, dovuti in parte alla recinzione e alla 
collocazione del vecchio edificio ora demolito. L’arretramento del nuovo fabbricato dall’angolo 
tra Piazza Rizzo e via Crispi ha permesso di realizzare uno spazio pubblico in parte “a portico” e in 
parte aperto che consegna una continuità al flusso pedonale e grazie al nuovo arredo urbano, in-
dirizza il passaggio separando nettamente la viabilità carrabile, diventata a senso unico di marcia.
La forma dell’edificio nasce dalla volontà di riportare il corpo ad un solido stereometrico me-
diante il gioco di pieni e vuoti delle terrazze e delle parti semicoperte. L’attenzione al rapporto 
tra interno ed esterno diventa l’altro elemento fondante del progetto che crea continuità tra lo 
spazio ad uso pubblico e commerciale attraverso trasparenze e determina le inquadrature del 
paesaggio realizzate per mezzo di grandi fori.
Il piano terra commerciale è composto da un ampio locale e da un soppalco con un’alta fles-
sibilità, che permette una divisione degli ambienti diversificata nel tempo. Ai piani superiori si 
trovano due unità abitative, anche queste contraddistinte da un’ ampia adattabilità dei vani, un 
appartamento al primo livello ed uno che si sviluppa in duplex guadagnando il proprio spazio 
aperto in copertura. 
L’unità dell’insieme è data da un unico segno di 1,80 m che corre su tutti i lati diventando para-
petto, fascia di collegamento, coronamento dell’ultimo livello e schermatura visuale verticale. 
Questo nastro dà origine ad una misura promiscua tra interno e esterno, quasi una loggia che 
corre su ogni lato dando carattere all’oggetto architettonico e divenendo un elemento di filtro 
tra lo spazio della casa e della città.

casa d’angolo a san donà di piave
IN Arch_studio

Nella pagina accanto: vista nord-est dell’edi-
ficio, angolo tra piazza Rizzo e via Crispi. In 
questa pagina: composizione di dettagli dei 
lucernai e della fascia di coronamento.

Antonella Indrigo, Nicla Indrigo
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Il progetto coinvolge in un unico sistema di mobilità e di uso le tre cave,  rinfunzionalizzando il 
territorio compreso tra il centro urbano di Vedelago e la ferrovia. La rottura del cordone che rin-
chiudeva le cave in un recinto isolato consente di ripensare alle superfici d’acqua come oggetti di 
ricomposizione urbana, riqualificazione ambientale, infrastrutturazione misurata.
Il progetto usa i tre bacini modellando su un territorio continuo funzioni, usi e mobilità. 
Le analisi di preparazione al progetto hanno individuato nell’asse carrabile Treviso-Castelfranco-
Vicenza  una connessione ad elevata funzionalità in cui risulta baricentrico il paese di Vedelago. 
La polarità del centro urbano  viene assunta come determinante e usata per definire la successio-
ne degli interventi. Primo fra tutti l’individuazione dell’alternativa SR53 che diventa la strada “at-
trezzabile” percorribile per la distribuzione alle attività nel territorio rigenerato, per il traffico pe-
sante di servizio alle cave e come alternativa all’attraversamento del centro storico di Vedelago.
La logica di localizzazione degli ambiti attrezzati si basa sul valore posizionale dei diversi bacini, 
per la loro vicinanza a punti di attrazione, per la predisposizione ad assecondare valori di qualità 
territoriale sia dal punto di vista urbano che ambientale. La conformità dei bordi e delle profon-
dità orienta il nuovo disegno.
La cava Ca’ Matta in prossimità dell’ingresso al paese di Vedelago assume a nord il ruolo di in-
gresso al paese attraendo  su di sé funzioni urbane a carattere comunale e sovracomunale; a sud, 
dove c’è il punto di contatto con la ferrovia e la localizzazione della fermata metropolitana regio-
nale, stabilisce il luogo della mobilità leggera verso le nuove attività ad uso culturale.
La cava Bonelle maggiormente chiusa dal sistema infrastrutturale, permette uno sviluppo di 
nuove funzioni ad est, prediligendo usi legati al tempo libero, benessere, piscina, ...
La cava Ceotto si inserisce nel collegamento che coinvolge il corridoio ecologico nord/sud che si 
alimenta del sistema ambientate locale definito a nord anche dalla continuità delle ville storiche 
e a sud dal parco del Fiume Sile. Le funzioni inserite declinano il tema dell’avvicinamento alla 
natura con rigenerazione ambientale diffusa.

Michela De Poli, Adriano Marangon

VEDELAGO / paesaggi d’acqua
made associati

Nella pagina accanto: schema metaproget-
tuale e immagine del plastico di studio. In 
questa pagina: viste prospettiche di alcune 
sistemazioni del bordo cava.
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spazi pubblici a povegliano
microscape

Microscape

Il progetto di una piazza è per la comunità un evento importante; nel caso di Povegliano la so-
luzione realizzata indirizzerà l’assetto dei collegamenti e degli ambiti pubblici di tutto il pae-
se. Il P.R.G. approvato nel 2007 prevede un’area di riqualificazione ambientale e di espansione 
residenziale situata a nord della sede municipale; si prevede pertanto di riequilibrare l’assetto 
urbanistico della frazione e riportare gli edifici della chiesa e del municipio in posizioni baricen-
trica. L’Amministrazione comunale ha scelto di dare attuazione alla sistemazione della piazza di 
Povegliano ricorrendo al concorso di progettazione. La metodologia sulla quale si è basato il 
progetto vincitore fa del sistema dei flussi relazionali la propria “spina dorsale”. Si è operato sia sui 
flussi a bassa intensità (circuito ciclo-pedonale), sia attraverso l’indicazione di una nuova viabilità 
carrabile. La struttura del verde è il palinsesto che permette il passaggio dalla “scena pubblica” 
della nuova piazza alla “scena privata” della residenza prevista a nord nonché del previsto nuovo 
parco pubblico. Le varie conformazioni da essa assunte permettono di dare sia continuità che 
riconoscibilità al centro urbano che si colloca in una porzione di territorio che conserva ancora 
un ”tessuto” agrario fortemente connotato. Gli elementi a scala architettonica operando per dif-
ferenza_ripetizione con il sistema generale sono stati interpretati come “figure” sia analogiche sul 
piano dei riferimenti_memorie del sito, che archetipiche dello spazio pubblico urbano. Il piano 
pavimentale della piazza a nord diviene superficie “attiva” grazie al sistema d’illuminazione can-
giante a led RGB. Il limite orientale dello spazio pubblico è delegato a una struttura architettonica 
che si trasforma da portico in cui sono collocati l’Albo Pretorio e un sistema di pannelli fotovoltai-
ci che permette l’autonomia energetica del nuovo spazio pubblico,  e da una cortina di siepi, fino 
concludersi nella fontana. L’opera si sviluppa tra il giugno 2006 e febbraio 2007 con il concorso di 
progettazione in due fasi, la progettuale definitiva – esecutiva viene completata nell’estate 2007 
per concludersi con l’appalto lavori nel dicembre 2007. L’esecuzione dei lavori si è svolta tra il 
marzo 2008 e maggio 2009. 

Nella pagina accanto: vista della piazza da 
nord, particolare della fontana di marmo 
verde Issorie. In questa pagina: scorcio del 
giardino relazionale: vista notturna della 
piazza da nord. 
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 Il progetto qui esposto è stato attivato attraverso lo strumento attuativo del Piano Particolareg-
giato di iniziativa Pubblica e pertanto è ufficialmente espressione dell’ Amministrazione Comu-
nale di San Zeno di Montagna. L’inizio dell’attività progettuale risale al 2003 e solo dopo ben sei 
anni di intenso lavoro si è arrivati alla presente soluzione  che definisce di fatto  il nuovo centro 
del paese. L’azione progettuale ha inteso attuare un approccio metodologico strutturato sulla 
reale capacità del progetto di attivare e mediare sia le volontà del Comune che le disponibilità 
dei privati coinvolti nell’intera operazione. Tutto ciò valutando lo stato morfologico dei luoghi, 
sia da un punto di vista storico che ambientale, ed in funzione di una rifondazione dello spazio 
pubblico capace di ben rappresentare le peculiarità urbane esistenti anche attraverso l’innesto 
di implementazioni funzionali capaci di far vivere il paese anche nei periodi invernali rispetto alla 
limitante monocultura turistica estiva.
Gli obiettivi generali corrispondono all’affermazione di una nuova Centralità attuata attraverso 
una strategia evidentemente legata alla definizione del Suolo pubblico in tutte le sue articolazio-
ni calibrate sulla pedonalità del suolo. Tuttavia la complessità morfologica e le riposte prestazio-
nali dei nuovi insediamenti rispetto agli spazi pubblici hanno richiesto una elaborata ridefinizio-
ne in risposta dei flussi turistici estivi. Il progetto afferma la coerenza di alcuni valori urbanistici 
irrinunciabili e ne evidenzia i caratteri di dipendenza dalle invarianti morfologiche territoriali ed 
antropiche esistenti. La fase di prefigurazione architettonica del complesso architettonico nel 
suo insieme mette in evidenza che tutte le nuove volumetrie vengono collocate ed articolate 
avendo chiaro il rapporto spaziale che poi dovranno avere anche in attuazione delle destinazioni 
funzionali assegnate. In sintesi i temi urbani affrontati sono : a) la fondazione dello spazio pubbli-
co attraverso il concetto di “vuoto come strumento di relazione” alle varie scale; b) la sequenza di 
spazi pubblici è funzionale alla comprensione sia del sistema insediativo dei borghi residenziali 
(asse trasversale) che alla valorizzazione del versante principale  in pendenza con la creazione di 
un fondale scenografico verde destinato a parco. Tutte le tipologie insediative hanno una relazio-
ne qualificante con le aree esterne urbanizzate ed a verde .

Marco Molon

fare centro a san zeno di montagna
marco molon

Nella pagina accanto: prefigurazione della 
nuova piazza centrale in cui appare eviden-
te la qualità dello spazio pubblico incentra-
to nella sequenza di spazi sulla pendenza 
del versante a mettere in relazione i vari edi-
fici in affaccio sulle aree diversamente carat-
terizzate ed inserite nel quadro ambientale 
esistente.
In questa pagina: planivolumetrico zenitale 
e prefigurazioni d’impianto da cui si evin-
ce la complessità delle relazioni spaziali tra 
gli edifici in relazione al vuoto organizzato 
degli spazi aperti pavimentati e delle aree a 
verde : il disegno al suolo viene regolato dal-
la fisicità definita dalla Mobilità Slow.
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«Non ci sono lotti gratis» questo è il motto del PATI che costituisce la carta dell’autonomia urba-
nistica dei quattro comuni (80 km quadrati e 33 mila abitanti) ed associa strettamente la trasfor-
mazione del territorio con il risanamento ambientale e paesaggistico, promuovendo la riquali-
ficazione degli spazi dei centri urbani e della campagna utilizzando in maniera sistematica gli 
strumenti della perequazione urbanistica e del credito edilizio. 
Si tratta di un territorio caratterizzato dalla presenza di un centro storico importante (Piove di 
Sacco) e numerosi centri urbani disposti lungo l’antico corso del Medoacus. Una grande zona 
industriale che accoglie una significativa «polarità del freddo». L’unico Zuccherificio del Nord-est 
rimasto attivo. Un ospedale importante. 
L’ambito intercomunale ha consentito di individuare un assetto strutturale del territorio fondato su:
1)la costruzione di una vasta cintura verde nelle aree comprese tra il nuovo anello infrastrutturale 
ed il centro urbano di Piove di Sacco, in grado di fermare la saldatura potenziale dei centri abitati. 
La progressiva forestazione di questi ambiti, a partire dai nodi della rete ecologica esistente, as-
sociata al completamento dei centri urbani, attraverso la procedura del credito edilizio.
2)Il completamento dei centri urbani di corona,  in ambiti sufficienti per assicurare margini di 
crescita e la localizzazione di servizi pubblici qualificati.
3)La salvaguardia e riqualificazione del territorio agricolo, valorizzando i temi ambientali e pae-
saggistici. 
4)Il riconoscimento del ruolo strategico della fascia agricola compresa tra i corsi d’acqua Schilla 
ed Altipiano: un corridoio ecologico diretto verso la laguna di Venezia, in cui attivare politiche di 
forestazione lungo le connessioni ecologiche, nonché di incremento del patrimonio faunistico-
venatorio.
Iter amministrativo: adozione Documento Preliminare: marzo 2005; sottoscrizione dell’accordo 
di Pianificazione con la Regione Veneto: aprile 2005; attività di concertazione: estate ed autunno 
2005; redazione del PATI: 2006 - 2007; adozione del PATI: 26 aprile 2007; conferenza di servizi di 
approvazione del PATI: 31 luglio 2008; entrata in vigore del PATI: 17 settembre 2008.

PATI “tra brenta e bacchiglione”
PRO.TE.CO.

Nella pagina accanto: la Tav. 4 del PATI: Car-
ta della trasformabilità. In questa pagina: lo 
schema delle invarianti ambientali e pae-
saggistiche e la tematizzazione degli Am-
biti Territoriali Omogenei sullo sfondo della 
campagna del Piovese.

Francesco Finotto, Roberto Rossetto, Valter Granzotto.
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sulle mura di cittadella
gianni toffanello

Il progetto per la realizzazione di un parcheggio interrato all’interno di Campo della Marta (area 
censita nel P.R.G. di Cittadella in zona A1 – Centro Storico), è stato redatto a seguito dell’Avviso di 
Appalto-Concorso del 29/04/1998 emesso dall’Amministrazione Comunale di Cittadella. L’opera 
è stata realizzata tramite lo strumento del project-financing.
L’intervento in oggetto ha previsto la realizzazione di un parcheggio disposto su due piani, cia-
scuno di altezza utile pari a 2,75 m a cui si accede da una rampa rivestita con lastre di porfido. 
All’interno del primo livello, ai piedi della rampa di accesso, vi è una zona di interscambio tra 
l’area effettivamente adibita a parcheggio e l’ingresso alla rampa di collegamento con il secondo 
piano interrato.
Il primo livello, con superficie utile a parcheggio di circa 4300 mq e con un totale di 165 posti 
auto, è dotato di aerazione e ventilazione naturale. Nell’angolo nord-ovest dello stesso piano, vi 
sono un ufficio di ricezione ed un vano scala con ascensore centrale dimensionato per 10 perso-
ne. Tale vano è provvisto, a livello superficiale, di copertura in vetro trasparente e acciaio.
Un secondo vano scala posto nell’angolo sud-est e due uscite realizzate nella parete curva di 
sostegno dell’esistente piazzetta semicircolare costituiscono le vie di esodo del parcheggio.
Il secondo piano interrato, con superficie utile di parcheggio di circa 4600 mq è provvisto di 178 
ulteriori posti auto.
L’intervento, che garantisce la possibilità di ricoverare in modo ordinato 343 autoveicoli all’in-
terno della cinta muraria di Cittadella, si può collocare nel più ampio progetto generale che ha 
previsto la riqualificazione di vaste aree degradate situate lungo l’asse est-ovest della città, con la 
costruzione del nuovo centro Parrocchiale “Patronato Pio X” e la realizzazione di una nuova area 
commerciale-direzionale-residenziale (“Palazzo Gabrielli”).
Le opere hanno recepito il Piano Particolareggiato dell’Area Ospedaliera approvato dal Comune 
di Cittadella, che ha determinato un sostanziale cambiamento nella viabilità del centro cittadino 
e nella fruizione della zona da parte degli abitanti.

Gianni Toffanello

Nella pagina accanto: parcheggio multipia-
no interrato “Campo della Marta”: planime-
trie e dettagli dell’intervento.
In questa pagina: elementi di interesse 
nell’asse est-ovest della città: 01 – Giardi-
ni pubblici: 02 – Parcheggio multipiano 
interrato “Campo della Marta”: 03 – Piazza 
Pierobon: 04 – Patronato Pio X: 05 – Palazzo 
Gabrielli.
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landmark urbano a vigonza
tombolan, tussardi, quaglio, tacchetto

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”, 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.

Antenore Quaglio

Nella pagina accanto: vista della piazza in-
terna da via Padova. In questa pagina: vista 
dall’incrocio direzione Padova. Vista da via 
Regia.
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pedonalizzazione a pramaggiore
moris valeri

Il progetto riguarda la messa in sicurezza delle aree pedonali e la riqualificazione degli spazi posti 
in prossimità del Municipio, della Chiesa e del centro civico di Pramaggiore. Gli spazi scoperti 
disposti lungo la strada provinciale – strada di forte scorrimento anche di traffico pesante - pur 
ricoprendo un’ampia superficie e pur trovandosi in adiacenza ad importanti edifici di interes-
se pubblico, erano poco percepiti come ambiti pedonali sicuri e fruibili. Ciò a causa soprattut-
to di una scarsa distinzione tra aree pedonali e carrabili, ma anche  per l’assenza di “qualità” (o 
identità) degli spazi, dovuta a tipologie di materiali, alla mancanza di elementi d’arredo, ad un 
“disordine” diffuso. La messa in sicurezza degli ambiti pedonali, non poteva prescindere da una 
riqualificazione di tutte le aree pubbliche , con una riorganizzazione delle aree parcheggio  e una 
caratterizzazione e una ridefinizione dello spazio “Piazza Libertà”, che aveva, nei decenni, perso 
completamente la sua identità urbana e sociale. Il ridisegno urbano parte dall’idea di enfatizzare, 
attraverso la grafia  delle pavimentazioni, l’ampiezza dei nuovi  spazi pedonali , che si trovano su  
ambo i lati della strada provinciale: l’area antistante il Municipio, l’area fronte l’ex Casa del Popolo 
(che si configura quasi come un’ansa rispetto al “fiume” stradale) e il sagrato della Chiesa. La pa-
vimentazione, a tessitura immediatamente identificabile, costituisce la trama di connessione tra 
le diverse aree scoperte, sulla quale si inseriscono elementi diversi: “tappeti d’erba”, terrapieni , al-
beri maestosi (querce),  un monumento ai caduti, una lunga fontana, la fontanella, il sagrato della 
chiesa. Le direttrici principali della stessa pavimentazione – realizzate in pietra naturale chiara 
-  a sud della provinciale , si generano, staccandosi dal nastro stradale provinciale, in corrispon-
denza dell’edificio della ex scuola, enfatizzando, con il loro disegno a raggera, la conformazione 
dell’ansa.  Tali direttrici, intrecciandosi con quella della pavimentazione del sagrato della chiesa, 
parallela alla facciata della stessa, nel punto di distacco dal nastro stradale creano la nuova fon-
tana a cascate.

Moris Valeri

Nella pagina accanto: planimetria di pro-
getto e aereofotogramma dopo l’interven-
to. In questa pagina: foto del progetto.
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recuperare la rocca dei tempesta
patrizia valle

Una delle questioni urbanistiche fondamentali per il Veneto oggi è il rapporto tra centri storici 
e paesaggio. In particolare non possiamo pensare di tutelare le città murate venete senza 
preservare gli elementi naturali e storici che le hanno generate.
L’intervento proposto si colloca in un più ampio programma di restauro e valorizzazione del 
sistema fortificato di Noale, che si prefigge obiettivi di conservazione e valorizzazione del 
cospicuo patrimonio storico-culturale e vuole ribadire l’importanza di Noale nel contesto delle 
città murate,  in un progetto di riqualificazione del territorio, che tenda al recupero del patrimonio 
edilizio esistente e all’organizzazione del centro storico.
Noale può avere un ruolo nelle trasformazioni della struttura territoriale dell’area centrale veneta 
mantenendo la sua identità e le sue specificità e rafforzando i suoi simboli.
Le architetture storiche presenti nel Veneto, sorte nella campagna come microcosmi, devono il 
loro valore, la propria bellezza, il significato intrinseco di ognuna di esse, compresa la loro forma, 
proprio  alla loro collocazione territoriale  e paesaggistica.
I quadri di Giovanni Bellini e Vittore Carpaccio ci riportano a un paesaggio veneto, costellato di 
rocche e castelli, i cui elementi costitutivi sono la luce, l’acqua, la campagna antropizzata.
Si individuano delle dicotomie: bene/male, naturale/artificiale, custodito/incustodito, ed è 
proprio grazie a questi opposti che queste architetture hanno ragione d’essere. Le fratture, le 
ferite che la storia ha impresso nei secoli nella loro materia, possono diventare i punti nodali per 
la rinascita delle opere del passato, per salvare dall’oblio, fermare quello che è fuggente. 
Il sistema fortificato di Noale, risalente al 1200, era costituito dalla Rocca e da una sequenza di 
strutture difensive che circondavano il castello, connotato tutt’oggi dalle due porte. Il progetto 
di recupero comprende la valorizzazione di uno spazio aperto urbano, di un giardino pubblico, 
costituito da una serie di recinti, composto da elementi architettonici e naturali, luogo d’incontri 
e di eventi. 
La fase successiva prevede il riuso funzionale a fini museali e teatrali della Rocca, che consente  
la conservazione del sistema fortificato di Noale e allo stesso modo permette  di valorizzare il 
tessuto sociale ed economico del territorio in cui si colloca.

Patrizia Valle

Nella pagina accanto: veduta aerea del si-
stema fortificato di Noale e ricostruzione 
tridimensionale dei recinti: la Rocca e il 
sistema dell’acqua inseriti nel paesaggio 
Veneto. In questa pagina: veduta del sistema 
d’accesso alla città murata dalla Torre Trevi-
giana: vedute interne del prato e del parco 
della Rocca.
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la rocca del centro storico di rovigo
marco venturi

L’Amministrazione comunale ha promosso un “piano di recupero” per la valorizzazione  dell’area 
del Castello, fino ad oggi relegato a luogo “marginale”, pur trovandosi nel cuore del centro storico 
rodigino. Un luogo del quale è difficile percepire la memoria in quanto interventi di varia natura 
e di epoche successive ne hanno limitato se non alterato la visibilità e la stessa fruizione.
Il restauro “museale” viene quindi integrato in una ristrutturazione complessiva del quartiere, 
modificandone i flussi e gli usi e recuperando le aree verdi ad un uso continuativo. Il progetto 
così pensato  organizza un  sistema integrato di percorsi sia guidati sia liberi che consentono 
la fruizione visiva dei siti archeologici e l’utilizzo degli spazi verdi e delle aree attrezzate che 
relazionano l’area del Castello al contesto urbano circostante. 
Tale obbiettivo è raggiungibile prima di tutto eliminando gli ostacoli che precludono percezione 
e fruizione, in secondo luogo evidenziando la collocazione originaria dell’Adigetto, della darsena 
e del ponte Zemello, determinando e proteggendo nel contempo una piazzetta verso il Vicolo 
del Castello. Si viene così ad offrire stabilmente un’area lineare attrezzata che, rinforzando la 
memoria storica del bordo di città, permette di dare opportunità  al mercato, al margine non 
come esclusione tra aree, ma di scambio e di comunicazione, come i vecchi argini.
Si precisa così la volontà di non distruggere, ma di rileggere il passato rafforzandone l’identità. 
L’idea è quella di ricostituire, come offerta turistica congiunta, la vecchia rete dei castelli, in un 
progetto di complementarietà con il territorio circostante, proponendo ciò che manca altrove: 
spazi per le associazioni giovanili nei sotterranei, mercato attrezzato, strutture per spettacoli 
all’aperto. Il tempo libero qualificato è probabilmente il settore con maggiori prospettive di 
crescita: quel che occorre è solo offrire delle occasioni e delle strutture leggere perché l’iniziativa 
locale si sviluppi.
scheda: Riqualificazione urbanistica del centro storico di Rovigo e recupero area torri medievali
progetto 2005, lavori 2006-2009. Committente: Amm. Comunale di Rovigo.
intervento urbanistico 16.585 mq; volume centro servizi 2.580 mc; opere 3.766.000 € Tot-QE 
5.000.000 €

Marco Venturi

Nella pagina accanto: planimetria e sezio-
ni del Progetto Definitivo, individuazione 
storica, schizzo di studio, fotografie del 
plastico di Piazza Matteotti e della realizza-
zione. In questa pagina: fotografie dell’opera 
realizzata.
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Perequazione a Padova

Progettista: E. De Toni
Collaboratori: V. Volpin, A. Grossele, M. Bassan

Ambiente produttivo

Progettisti: Spedstudio (A. Ambroso, E.Dusi, S. Panata, S.Zini)
Collaboratori: A. Tressich
Consulenti: N. Picchi

Ex collegio universitario Antonianum

Progettista: B. Fondelli
Consulenti: R&S Engineering S.r.l.



111

giovani progettisti



112



113
Il progetto Ambiente Produttivo nasce con l’intento di fornire al Comune di Legnago una visione 
per il futuro delle zone produttive di iniziativa pubblica a San Pietro.
L’idea alla base del progetto di massima è quella di definire strumenti operativi per la riqualifica-
zione delle aree industriali. Ambiente Produttivo è un lavoro ad ampio raggio di azione e su più 
scale di intervento: dagli spazi pubblici, alle aree a standard, dalla qualità degli edifici, all’integra-
zione con il paesaggio circostante, dalla relazione con la città alle funzioni insediate, dall’arredo 
urbano alla sostenibilità ambientale: ogni singolo aspetto dell’area industriale è stato analizzato 
e ripensato.
Ambiente Produttivo si è inoltre fatto carico del mutato sfondo legislativo dovuto al Piano Casa, 
fornendo un possibile strumento di indirizzo e gestione per la prevedibile espansione dell’area.
Il lavoro si articola in 3 fasi principali.
Nella prima fase si è cercato di scomporre l’assetto attuale dell’area in materiali elementari, ordi-
nati per grandi tematiche (costruito, infrastrutture, rischio idraulico, materiali e gestione) e ana-
lizzati dal punto di vista quantitativo e qualitativo. L’organizzazione dei contenuti ha privilegiato 
una visualizzazione comparativa e didascalica dei dati raccolti, per permettere una lettura rapida 
e pungente comprensibile ad pubblico più vasto.
Nella seconda fase si sono elaborati 3 scenari per l’area oggetto di studio.
I 3 scenari hanno affrontato ipotesi di sviluppo volutamente monotematiche, in modo da palesare 
per ciascuna proposta le condizioni più articolate di implementazione. Separando i layer del pro-
getto, se ne sono approfonditi alcuni aspetti salienti portandoli alle conseguenze più estreme.
Si è quindi passati all’interpolazione dei 3 scenari con le possibilità offerte dal Piano Casa. Zona 
per zona si sono proposte modalità attuative diversificate e tarate sulla base della condizione 
esistente, come evidenziato dall’analisi. In questo modo si è voluto indicare una strada preferen-
ziale per la gestione delle espansioni e del futuro della zona produttiva. In ultima battuta si sono 
individuate alcune strategie sostenibili, che sebbene pensate in maniera integrata con gli altri 
interventi, possono essere attuate in maniera autonoma e con tempi ridotti. 

ambiente produttivo
spedstudio

Nella pagina accanto: Foto zenitale del 
modello, Concept e regole per le 3 zone 
dell’area industriale: Z.I. San Pietro & Infill, 
Z.A.C. 1 & Densificazione, Z.A.C. 4 & Porosità.
In questa pagina: Planimetria dell’interven-
to: sistema del verde e del costruito, Analisi 
della morfologia del costruito dal 1978 al 
2009.

Andrea Ambroso, Enrico Dusi, Saverio Panata, Silvia Zini
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L’area oggetto d’intervento, situata nel rione Mortise a Padova, è una Zona di Perequazione Inte-
grata destinata all’edilizia residenziale - privata e pubblica - e soggetta a pianificazione attuativa 
di iniziativa privata. Posta in adiacenza al tessuto urbano consolidato, si trova a margine di impor-
tanti infrastrutture e ha destinazione prevalentemente agricola. 
Il “piano guida” esteso a tutta la zona di perequazione, proposto contestualmente alla richiesta 
di definizione dell’ambito di intervento, ha l’obiettivo di garantire una visione unitaria dell’intera 
area, l’effettiva attuabilità degli stralci e il rispetto pro-quota degli indici. 
Al fine di organizzare un sistema del verde a scala urbana, di realizzare standard funzionali ai 
nuovi e ai “vecchi” residenti privilegiando l’utenza ciclo-pedonale, di valorizzare gli elementi di 
interesse storico e paesaggistico, di ottimizzare la fruibilità dei servizi di quartiere, il lavoro pro-
gettuale è stato preceduto da una dettagliata analisi sul tessuto urbano, con particolare attenzio-
ne all’evoluzione storica dei luoghi e agli elementi caratteristici del contesto antropico. 
Obiettivi cardine della progettazione sono la sostenibilità ambientale dell’intervento (diritto al 
sole, utilizzo di fonti energetiche alternative, risparmio della risorsa acqua) e la sostenibilità lo-
cale (continuità del sistema del verde, permeabilità con il tessuto esistente, miglioramento della 
qualità degli spazi urbani anche per gli attuali residenti del quartiere).
L’analisi progettuale ha permesso di definire una serie di “relazioni”: funzionali, tramite un ampio 
sviluppo di percorsi complanari che favoriscono la fruibilità pedonale degli spazi; visive, grazie 
a cannocchiali sugli spazi aperti e chiusure verso le infrastrutture esistenti;  storiche, tramite il 
mantenimento degli elementi di continuità storica (case rurali, fossato, elementi vegetazionali); 
simboliche, attraverso la riproposizione dei modelli che caratterizzano il disegno urbano del rio-
ne (piazzette, percorsi, spazi attrezzati); ambientali, tramite lo studio del sistema del verde e del 
modello insediativo in funzione dell’orientamento geografico e dell’esposizione al sole.

perequazione a padova
elena de toni

Nella pagina accanto: planimetria generale 
dell’intervento e schemi funzionali di sup-
porto all’analisi progettuale.
In questa pagina: analisi del soleggiamento 
degli spazi abitativi e degli spazi pubblici; 
modello di studio e interpretazioni proget-
tuali.

Elena De Toni
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Il compendio immobiliare costituente lo storico Collegio Universitario Antonianum è inserito en-
tro il perimetro del centro storico della città di Padova, in via Donatello e via Briosco.  Si tratta di 
un complesso un tempo destinato a Pensionato per studenti, parte del quale è stato dichiarato di 
Interesse Culturale, ovvero l’edificio Liberty ed il giardino storico, mentre i restanti fabbricati non 
presentano caratteristiche costruttive ed architettoniche di particolare pregio tali da giustificare 
un provvedimento di tutela. L’area di progetto si presenta articolata, e su di essa coesistono edi-
fici realizzati in epoche diverse, con caratteristiche tipologiche, formali e volumetriche distinte, e 
con qualità architettoniche disomogenee. 
La zona in cui insiste il complesso è strategica all’interno del sistema monumentale a sud del cen-
tro storico, in quanto da una parte confina con l’Orto Botanico e dall’altra si rapporta con il vuoto 
di Prato della Valle, dialogando al contempo con le emergenze architettoniche quali le Basiliche 
del Santo e di Santa Giustina.
All’architetto G. Peressutti va il merito di aver realizzato nel 1906, all’interno di questo lotto 
oblungo, un elemento significativo all’interno del patrimonio edilizio del XX secolo. La struttura 
ha conosciuto numerosi ampliamenti e modifiche che ne hanno alterato gli interni e la perce-
zione volumetrica. Degno di nota è il piccolo corpo realizzato nel 1931 su progetto di Mansutti e 
Miozzo, architetti padovani rappresentanti significativi dell’architettura razionale italiana.
Se l’obiettivo è quello di ridare una nuova dignità architettonica ad una situazione in gran parte 
compromessa dall’abbandono, dagli interventi dettati da esigenze funzionali e dalla mancanza 
di manutenzione, si è ritenuto che la valorizzazione dell’area passasse attraverso interventi mirati 
e differenziati per parti, individuati e condivisi con la Soprintendenza e con l’Amministrazione 
Comunale. La zona di localizzazione dell’immobile è stata inserita nei nuovi ambiti delle Zone 
di Degrado, con un provvedimento finalizzato al coordinamento della riqualificazione dell’area, 
attraverso uno strumento urbanistico attuativo, nella forma del Piano di Recupero di iniziativa 
privata. 
La variazione della destinazione d’uso originaria  in “residenziale, commerciale, direzionale, turi-
stica e artigianale”, al fine di evitare l’abbandono e il decadimento di un importante complesso 
sito in una zona centrale della città, ne consente il recupero e la riconversione.

ex collegio universitario antonianum
benedetta fondelli

Nella pagina accanto: Dettagli delle facciate 
su strada e sul giardino storico, vista pro-
spettica dall’angolo tra via Donatello e via 
Briosco, schema planimetrico e schizzi degli 
interni dell’edificio Liberty.
In questa pagina: Planimetria generale del 
progetto e schemi di studio assonometrici.

Benedetta Fondelli
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bando 2009 quinta 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”, quinta edizione, 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 devono essere coerenti con gli obiettivi 
e di cui all’art. 1.
Lo spazio di riferimento è quello riguardante il territorio regionale del 
Veneto.

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 devono essere inviate entro il 10 dicem-

bre 2009 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 secon-
do 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 Regionale 
degli Ordini degli architetti del Veneto;
Prof. Vittorio POLLINI – Professore di Tecnica Urbanistica presso il Dipar-
timento di Architettura, Urbanistica e Rilevamento della Facoltà di Inge-
gneria – Università di Padova;
Arch. Francesco SBETTI – Componente dell’Istituto Nazionale di Urbani-
stica, 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. 
Ciascuna categoria sarà istituita solo se saranno ammesse almeno sei 
candidature.

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. 
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Oltre al premio conferito al miglior progetto o processo amministrativo, 
la Giuria potrà 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 devono esse-
re 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 Piccina-
to
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 10 dicembre 2009 di un fascicolo formato A3,  che sia costitu-
ito 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, cronolo-

gia 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 scel-
te progettuali 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 saranno adeguatamente valutati dal Comitato 
Scientifico che predisporrà un’istruttoria degli stessi, dando conto dei 
criteri seguiti. I lavori del Comitato Scientifico sono preparatori alla valu-
tazione 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 poiché entreranno far parte 
dell’archivio del Premio Piccinato che ha la Sede presso il Comune di Le-
gnago. 
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 1° PREMIO AMMINISTRAZIONI: Comune di San Donà di Piave
Il progetto “Parco Pubblico di San Donà di Piave” viene premiato con le seguenti motivazioni:
per la progettazione sensibile di uno spazio verde a parco con la capacità di offrire supporto alle attività contemporanee della popolazione in 
quanto costituisce un nuovo paesaggio integrato alla città.

 MENZIONE SPECIALE: Comune di Paese
Il progetto “Piano del Verde del Comune di Paese” viene menzionato con le seguenti motivazioni:
per l’interessante analisi del tessuto territoriale comunale ricercando soluzioni di collegamento capaci di valorizzare le varie aree tra loro e con 
quelle di interesse ambientale ed ecologico. 
 

 1° PREMIO PROGETTISTI: Carlo Palazzolo
Il  “Progetto di riqualificazione dell’ambito compreso tra le vie Erta , 24 maggio e cimitero della frazione di Custoza di Sommacampagna – VR” viene 
premiato con le seguenti motivazioni:
per la caratterizzazione e per la qualità delle analisi del contesto paesaggistico, con attenzione anche critica alle previsioni del Piano , proponendo 
soluzioni positive sia al contesto paesaggistico che nella realizzazione degli interventi per la Piazza e per il parcheggio nelle diverse sue parti ed 
in continuità con l’ambiente.

 MENZIONE SPECIALE: Studio Architetti Mar
Il progetto “Università Ca’ Foscari di Venezia – Progetto per la realizzazione della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali – Nuova Sede di Via 
Torino – Mestre (VE)” viene menzionato con le seguenti motivazioni:
in attuazione delle ipotesi di Piano che prevedono una forte concentrazione di servizi e strutture, la qualità degli edifici si accompagna ad uno 
studio significativo degli spazi pubblici generando mutevolezza di vedute e visuali qualitativamente apprezzabili.

 MENZIONE SPECIALE: Enrica Masciaro
Il Progetto “Hotel Mod05 – Sandrà di Castelnuovo del Garda – VR”  viene menzionato con le seguenti motivazioni:
un bel manufatto nella riqualificazione paesaggistica urbana del contesto, che valorizza la qualità dell’architettura nell’ambito urbanistico. 

motivazioni della giuria
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