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“Progettare il recupero del territorio” è il tema che si è voluto attribuire all’edizione di quest’anno del Premio Piccinato, 
in quanto riteniamo che una delle azioni prioritarie da incoraggiare per il buon governo dei luoghi in cui viviamo sia 
un’estesa operazione di restauro territoriale, capace di valorizzare la bellezza già presente nella nostra regione, ma anche 
di ridare forma e qualità alle aree più compromesse, come gli spazi aperti desertificati da attività antropiche intensive o 
gli agglomerati urbani disarticolati e senza identità.
Affinché questa attività di riqualificazione territoriale abbia successo, occorre che essa sia guidata da un disegno generale 
lungimirante e disciplinarmente strutturato, che possa contare su adeguate risorse economiche, e sia accompagnata da 
un’azione costante di comunicazione finalizzata a far conoscere e condividere i principi ordinatori ma anche a promuove-
re e diffondere una cultura delle “buone pratiche” come modello da riconoscere e imitare.
Il Premio Piccinato ha appunto lo scopo di segnalare quelle iniziative urbanistico-architettoniche e territoriali di qualità 
che, oltre ad aumentare il valore del territorio, favoriscono una competitività virtuosa tra le diverse amministrazioni e tra 
tutti gli operatori che con il loro lavoro contribuiscono a modificare i nostri contesti quotidiani.

presentazione

Presidente della Regione del Veneto

Luca Zaia
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Vice Presidente e Assessore al Territorio, alla Cultura
 e agli Affari Generali Regione del Veneto

On. Marino Zorzato

introduzione

Il Premio per l’Urbanistica e la Pianificazione intitolato a Luigi Piccinato è divenuto un importante appuntamento annuale per 
quanti operano – amministrazioni e progettisti – nel campo della pianificazione urbana e territoriale.
Un’amministrazione che promuove lo scambio, il confronto sui temi della progettazione architettonica e urbanistica è un’ammi-
nistrazione che intende stimolare e premiare la creatività, tenere vivo il dibattito e promuovere l’innovazione come strumento 
di crescita e progresso culturale.
Il Premio, dopo sei edizioni e centinaia di progetti partecipanti, è una tappa fondamentale di quel percorso che l’Amministra-
zione regionale ha avviato per cercare di instaurare un dialogo aperto e costruttivo con la comunità veneta, per interpretare i 
numerosi punti di vista e mobilitare tutte le conoscenze che ci consentono di identificare le esigenze del nuovo contesto, capire 
i bisogni prioritari e definire le politiche future adeguate.
Ringraziando quanti hanno partecipato all’iniziativa, mi auguro di trarre dai progetti, presentati in questa edizione, molti spunti 
di riflessione sul futuro del territorio regionale, nella consapevolezza che è possibile coltivare un percorso comune di crescita e 
sviluppo, ma anche di salvaguardia e valorizzazione del nostro Veneto.
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il paesaggio 
tra conservazione ed evoluzione

C’è un paesaggio della nostra cultura che affonda le sue radici più lontane e segrete nell’epica e 
nella poesia greca e latina, il “Iocus amoenus”1, 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 Saffo2 sono 
immersi in una natura serena, mai mutevole, sempre fertile e bella; in essa gli dei e gli eroi vivono 
i loro momenti felici, i loro amori, qui gli uomini trovano sollievo alle loro pene e sono preservati 
dal loro destino infelice; vi si giunge e si può sostare solo per dono e per incanto. Fuori da questi 
luoghi la natura è indifferente o ostile3, l’uomo soffre tutta la sua condizione mortale. 
Il valore evocativo e simbolico del “Iocus amoenus” svela, al tempo stesso, la speranza che vi sia 
un luogo, in questa terra, ove sia possibile l’incontro con il divino4 e l’aspirazione a piegare la na-
tura 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 dalla espe-
rienza, ma riuniti in un solo luogo, immutabili e perciò eterni, trasfigurato e idealizzato, è un 

Nel 1984 veniva edito dalla Regione del Veneto il volume “Paesaggio Veneto”, a cura di Bruno Dolcetta. Il volume fu un vero e proprio 
precursore dei tempi e rappresenta ancor oggi un importante strumento di riferimento per gli studi sul paesaggio. 
Contribuirono alla realizzazione del libro: Lucio Susmel, con un saggio dal titolo Dalla selva preistorica alla fabbrica, Danilo Agostini 
con Il paesaggio Agrario, Ulderico Bernardi con La memoria e l’offesa, Antonio Foscari con Torri e Logge, Augusto Ghetti con Il Pa-
esaggio delle acque, Bruno Dolcetta con Il paesaggio urbano, Franco Mancuso con Il paesaggio dell’industria, Alberto Mioni con 
Turismo e Paesaggio, Franco Posocco con L’amministrazione del paesaggio. 
Appare utile mettere a disposizione il testo introduttivo del volume, confidando di poterlo vedere edito ancora una volta. 

il curatore

Nella pagina accanto e nelle pagine a segui-
re: immagini da volo aereo del 15 novem-
bre 2007 dell’ambito lagunare e del territo-
rio veneto. Foto di Davide Longhi.
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giardini e i parchi di «... non comune bellezza», e ancora quelle 
parti del territorio in cui vi siano « ... aspetti e ... conformazioni 
del terreno o delle acque o della vegetazione che al cospicuo 
carattere di bellezza naturale uniscano il pregio della rarità»9. 
Come non riconoscere che ciò che dà tanta sicurezza al legi-
slatore e tanto potere agli organi chiamati ad attuare la legge 
nell’apporre vincoli e proteggere siti, in base a canoni estetici 
non scritti, è l’universale “Iocus amoenus”? È questo tuttavia 
il punto di arrivo di un concetto, così denso di suggestioni da 
non poter essere, per la sua stessa natura evocativa e allusiva, 
confinato in una norma. 
L’aver tentato di rinchiudere il paesaggio entro una definizio-
ne così restrittiva, ha messo in luce la insanabile insufficienza 
di essa ed ha favorito una vasta riflessione critica sul tema. 
Cosicché, appena emanata, la legge appare già uno strumen-
to inadeguato a quanti si pongono il problema duplice della 
severa tutela dei valori del paesaggio esistente e della costru-
zione consapevole del nuovo paesaggio, espressione di nuo-
ve forme e rapporti spaziali nel contesto dinamico della socie-
tà dei decenni più recenti. E ciò perché la concezione estetica 
(e statica) del paesaggio che pretende di isolarne frammenti, 
per farne “monumenti”, non coglie che una specialissima ac-
cezione del termine, anche se importante, mentre altri, pur 
altrettanto colti e pregnanti significati andavano definendosi. 
La stessa legge del 1939 apriva uno spiraglio attraverso il qua-
le gli urbanisti tentarono più volte di forzarne gli obiettivi e di 
farne strumento di pianificazione; si tratta dell’art. 5 che pre-
vede i «piani paesistici quando il vincolo panoramico è impo-
sto a vaste località». Su questo tema e su queste prospettive 
la cultura urbanistica si esercitò, un po’ disordinatamente e 
in modo velleitario, nel corso degli anni ‘5010 divaricando poi 
l’impegno e la ricerca, da un lato sui centri storici e sui Beni 
Culturali più vicini alla definizione restrittiva della legge e 
dall’altro sul territorio non urbano. Se il primo tema è stato vi-
gorosamente sviluppato, sul secondo campo di indagine ci si 
doveva subito rendere conto che mancavano sia una sistema-
zione teorica soddisfacente che, di conseguenza, strumenti di 
analisi e di progetto.  
È a questo punto che si colloca il contributo di Emilio Sere-
ni sulla storia del paesaggio agrario italiano11, contributo il 
cui impatto sulla cultura del territorio è stato immediato ed 
è ancor oggi vivissimo. L’autore presenta il suo lavoro come 
un’opera costruita per « ... esporre in forma sommaria, non 
specialistica, e spoglia di ogni apparato erudito, i risultati delle 
ricerche che da lunghi anni, ormai, e sino al 1955, siamo ve-
nuti sviluppando attorno a questo tema»12 , « ... un tentativo 
di sintesi e fors’anche prematuro, ma che, comunque, allo 
stato della nostra storiografia agraria, ci appariva più urgente 
di quel che non potesse apparire al Bloch, nella Francia degli 

“topos” dello spirito, che possiamo sempre evocare e ci appar-
tiene. 
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 quello5. 
Talvolta, forse, abbiamo creduto di riconoscere, per un attimo, 
un frammento ed è stata allora un’esperienza emozionante e 
profonda. La ricerca e la esaltazione del frammento è stata la 
logica che ha messo per secoli la cultura del paesaggio e la 
divagazione che precede ci è apparsa necessaria per capire 
almeno in parte, il perchè. 
Il “Iocus amoenus” della poesia greca è un recondito angolo 
della terra (spesso un’isola), oppure un giardino. Nel primo 
la natura si compone spontaneamente (ed in ciò sta l’evento 
eccezionale e divino) in un ambiente amico per l’uomo, nel 
secondo è l’uomo che costruisce un quadro artificiale, con 
elementi da lui stesso scelti e interamente controllati6. Nel pe-
riodo della massima potenza di Roma il paesaggio, che la let-
teratura e le arti figurative contemplano, può invece allargarsi 
alla vastità dei campi, dal momento che il dominio sullo spazio 
rurale è ampio e si avvale di tecniche efficaci e consolidate7, 
ma è sempre il giardino, nella sua qualità di ambito sacrale de-
dicato a dei e ninfe, a mantenere viva la ricerca di un luogo 
protetto e amico. 
E con tutte le differenze e le diverse oggettivazioni che sono 
implicite nel trascorrere di un concetto nel tempo, credo vi sia 
una solida continuità fra quell’antico spazio e l’’’hortus clau-
sus”, da cui parte la lenta riappropriazione dello spazio rurale 
durante il Medioevo. 
La natura è là, fuori del recinto; entro di esso è possibile il la-
voro sereno e la contemplazione, al riparo dagli affanni e dai 
pericoli. 
Dal Rinascimento in poi riesplode la orgogliosa volontà 
dell’uomo nuovo di espandere il dominio sulla natura di tra-
sformare il suo ambiente e di moltiplicare con l’ingegno, lo 
studio e “le macchine” la sua capacità di modellare lo spazio 
in cui opera. 
Ora è la natura che si ritrae, davanti all’azione dell’uomo, in 
luoghi reconditi, fino a diventare rarità se non, come ci dicono 
gli studiosi, a non poter più essere detta intoccata. L’uomo che 
agisce sullo spazio rurale per farne lo strumento del proprio 
benessere considera ora la sua opera per il valore d’uso che 
essa ha, poco la celebra8 o la guarda “dall’esterno”, come og-
getto di considerazione e valutazione estetica. 
Quando infatti, nel 1939, il nostro paese affronta con una leg-
ge il problema del paesaggio, due sono le categorie che la tra-
dizione e la cultura umanistica, per questa via, propongono 
di riconoscere e difendere e sono ancora quelle delle origini: i 
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anni trenta»13. 
Il lavoro del Sereni opera un radicale mutamento di atteg-
giamento nei confronti dello spazio rurale e offre la chiave 
di lettura per decifrarlo e comprenderlo, ma anche per defi-
nire una scala di valori diversa da quella ancorata al giudizio 
estetico: ricerca infatti nel paesaggio agrario il suo valore di 
“documento” ed attraverso sofisticati e molteplici strumenti 
di analisi (da quelli sugli istituti giuridici, alla toponamastica e 
linguistica storica, alla storia delle tecniche agrarie, alla storia 
sociale ed economica e infine alle fonti letterarie e figurative 
... ), variamente combinati, ne smonta la complessità e ricerca 
le regole compositive e le motivazioni che determinano “quel” 
paesaggio agrario, localizzato nel tempo e nello spazio e spe-
cifico della interazione fra la base fisica e naturale e la società 
che lo costruisce. 
Il grande affresco ricostruito dal suo lavoro, relativo alle gran-
di tipologie del paesaggio agrario, dalla colonizzazione greca 
del VI secolo a.c. alla contemporaneità, ha reso inoltre ragione 
sia della rarità (in questo caso documentabile) di alcuni fram-
menti di paesaggio agrario antico ancora riconoscibili, sia del-
la struttura profonda delle diverse tipologie in cui si presenta, 
sia infine della dinamica e delle regole intrinseche della sua 
inevitabile trasformazione: «se il paesaggio agrario significa, 
come significa quella forma che l’uomo, nel corso ed ai fini 
delle sue attività produttive agricole, coscientemente e siste-
maticamente imprime al paesaggio naturale ... »14. 

Ad acquisizioni metodologiche del tutto analoghe, ma riferite 
alla città storica, alle diverse categorie di Beni Culturali e infine 
al paesaggio, nei suoi rapporti conflittuali con le espansioni 
edilizie urbane e turistiche giungerà, a conclusione di un lun-
go lavoro che corona il dibattito culturale degli anni prece-
denti, una Commissione Parlamentare istituita per studiare il 
problema e tracciare raccomandazioni per il legislatore15. 
Gli anni ‘50 e i primi anni ‘60 sono dunque il periodo in cui 
si precisano i termini di una cultura del paesaggio basata su 
strumenti di analisi che diremo scientifici e non solo grazie agli 
storici ma anche ad una nuova attenzione per le elaborazioni 
dei geografi che da sempre hanno fatto del paesaggio l’ogget-
to del loro studio16 e che ripropongono schemi di analisi che 
comprendono l’intero spazio territoriale. Si concentrano in 
quel periodo apporti molteplici e provenienti da diversi con-
testi culturali, che hanno influito sulla acquisizione di criteri 
e strumenti di lavoro; citeremo in particolare il contributo di 
W.G. Hoskins 17 che costituisce tuttora un punto di riferimen-
to in questo campo. Con essi possiamo dire che il passaggio 
dalla cultura del frammento “monumentale” a quella storica e 
scientifica dei “documenti” registrati nel paesaggio18, dei segni 
e degli elementi costitutivi, è compiuto. 

Il nuovo interesse per il paesaggio si manifesta dunque pro-
prio nella fase della nostra storia economica e civile, in cui si 
sviluppa il più ampio processo evolutivo della nostra società e 
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forse proprio a ragione di questo; il momento in cui si comin-
ciano a definire strumenti per descrivere ed analizzare la strut-
tura del paesaggio è anche quello in cui esso è sottoposto alle 
tensione più forti ed ai cambiamenti più radicali. 
Fino a quando infatti il paesaggio è sembrato immutabile o, 
almeno, le trasformazioni, pur rilevanti in taluni limitati con-
testi, sono apparse controllabili e connesse ad una idea di 
progresso e di crescita economica e sociale (le ferrovie, gli 
impianti industriali, le limitate addizioni urbane, le nascenti 
stazioni turisti che, le bonifiche ... ), e tali dovevano apparire 
nel caso italiano e ancor più in quello veneto fino al secondo 
dopoguerra, il tema ha potuto essere collocato entro i confini 
degli studi letterari. 
Ma il passaggio rapido e impetuoso da una economia ancora 
largamente caratterizzata dal settore agricolo a quella attuale, 
in cui sono dominanti le componenti secondaria e terziaria, ha 
portato ad un processo di ampia redistribuzione geografica 
della popolazione, alla espansione delle funzioni urbane, alla 
costruzione di nuovi paesaggi legati a nuovi costumi e com-
portamenti di massa, alla evoluzione del paesaggio rurale. 
È proprio il territorio a registrare, con la evidenza delle sue 
trasformazioni, con il cancellare, il sostituire, l’accumularsi dei 
nuovi segni nelle aree scelte dallo sviluppo e, per contro, il 
corrompersi progressivo della fisionomia del paesaggio nelle 
aree di abbandono, gli esiti traumatici delle nostre scelte. 
Ma ciò che profondamente preoccupa ed obbliga ad una ri-
flessione, non riguarda soltanto la dimensione di queste tra-
sformazioni, quanto il fatto che non sembriamo in grado di 
dominarle, di prevederne gli effetti né di indirizzarle in modo 
corrente così da configurare uno spazio espressivo delle con-
dizioni produttive, dei bisogni, delle aspirazioni di “questa” so-
cietà. 
Si è operato allora un ulteriore passo nella definizione del no-
stro interesse per il paesaggio, ora che si teme di dover rinun-
ciare a parte di esso, quale ci è stato consegnato da chi ci ha 
preceduto e che ci appare invece un riferimento per la nostra 
memoria e valore irrinunciabile della nostra cultura. 
Questo passo consiste nell’impegno a capire la struttura del 
paesaggio esistente, per poter lo preservare da processi di de-
grado e da guasti irreversibili e per poter intervenire su di esso 
conoscendo la compatibilità fra le esigenze delle comunità in-
sediate e le regole evolutive del paesaggio stesso. Il che signi-
fica portare la cultura del paesaggio entro quella più comples-
siva della pianificazione, ma anche arricchire questa di nuovi 
e fondamentali contenuti, obiettivi e strumenti di controllo 
della legittimità delle scelte. 
Il processo è però difficile, perché difficile è acquisire una cul-
tura del progetto e dell’intervento che sia davvero in grado di 
intervenire su questi aspetti dei sistemi territoriali senza ope-

rare pericolose semplificazioni e arbitrarie approssimazioni. 
Credo che il punto centrale sia questo: come ben chiarisco-
no nei loro saggi sia Susmel che Agostini a proposito del pa-
esaggio agrario, nei secoli precedenti il nostro per costruirlo 
e poi mantenerne l’efficenza, è stata impegnata una quantità 
di lavoro dell’uomo così grande che oggi non siamo in grado 
nemmeno di immaginarli; le trasformazioni, anche minute ed 
a maggior ragione quelle di ampio respiro, sono state decise 
sempre dopo un sofferto bilancio degli esiti attesi e delle im-
mense fatiche per raggiungerli. 
La misura di ogni intervento, dunque, è sempre stata propria-
mente ed unicamente l’uomo, al tempo stesso artefice del 
paesaggio e suo diretto fruitore. Per verificare questo assun-
to si veda, ad esempio, come la intrinseca “necessità” di ogni 
minuto elemento costitutivo del paesaggio dell”’ordinamento 
colturale misto”, che caratterizza tanta parte della pianura ve-
neta, ne abbia assicurato la stabilità e l’armonia, descritta con 
estrema efficacia dal saggio di Agostini. E ciò vale per tanti pa-
esaggi del passato. 
L’avvento della rivoluzione industriale invece ha modificato le 
nostre capacità di intervento, dilatandole a dismisura, renden-
dole sempre più indipendenti dalla manualità e sempre più 
legate invece alla intensità di capitale (gli investimenti, i mezzi 
tecnici ... ) che si decide di impiegare in ogni singola operazio-
ne. L’azione può essere concentrata nel tempo riducendo così 
le possibilità di controllo, e di revisione dei programmi. 
Le decisioni, i progetti, le attuazioni sono inoltre distribuiti fra 
più soggetti, dotati di competenze tecniche, responsabilità e 
portatori spesso di interessi diversi, non necessariamente le-
gati in modo diretto e vitale allo spazio investito dalle singole 
azioni, non in grado, forse non educati ad “antivedere” altre 
conseguenze del proprio agire che non siano misurabili in ter-
mini di redditività dell’investimento.
Questi obiettivi, questa organizzazione e gestione delle deci-
sioni, queste condizioni dell’agire non costituiscono, nel loro 
complesso, una cultura orientata a costruire lo spazio fisico 
nella sua globalità, ma solo a program mare secondo visioni e 
criteri di efficienza settoriali e particolare. 
Gli effetti territoriali dello sviluppo infine non interessano, 
soltanto, gli aspetti direttamente registrati nel paesaggio ma 
sono altrettanto significativi quelli che riguardano altre varia-
bili, meno direttamente percepibili: i livelli di inquinamento 
provocati dalle nuove tecniche di produzione industriale ed 
agricola, la precarietà dell’equilibrio di alcuni ambienti ecolo-
gici fragili, la costruzione di altri, urbani e non urbani, in cui il 
“quadro di vita” non appare soddisfacente. 
È una dimensione diversa dello stesso problema, che ha im-
posto a quanti si occupano di territorio, accanto al concetto di 
paesaggio quello di “ambiente”19, complementari ed interdi-
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pendenti e caratterizzati dalla stessa affascinante complessità. 
I saggi raccolti in questo volume sono mossi dunque da un 
interesse per la nozione di paesaggio che non è più soltan-
to volta a problemi di delimitazione e definizione del campo, 
ma alla sua promozione come categoria della logica ammini-
strativa20, anche se come tendenza, non certamente, ancora, 
come prassi. Ma il loro argomento è il “paesaggio veneto”, al 
di là di ogni retorica, certamente fra i più ricchi e diversificati 
del mondo. 
Entro i limitati confini regionali, presenta una grande varietà di 
ambienti (dal litorale, alla laguna, alla pianura irrigua o asciut-
ta, alla collina, all’ambiente montano ... ), una struttura insedia-
tiva estremamente articolata, dagli edifici rurali disseminati ai 
nuclei e centri minori, alle città piccole e grandi di straordina-
ria storia e struttura. È un territorio ricco d’acqua, che nel corso 
di più millenni l’uomo ha modellato in ogni sua parte e che 
conserva in sé sia l’impronta delle grandi opere, frutto della 
più alta specializzazione, che delle infinite, quotidiane, minu-
te pratiche agricole succedutesi nelle generazioni e nei secoli. 
Riuscire a capirne, almeno in parte, la complessa organizzazio-
ne, è dunque operazione difficile e affascinante insieme. 
È apparso allora utile aggredire il tema del paesaggio, para-
digma della complessità e della interdipendenza del territorio 
e delle sue trasformazioni, con approcci disciplinari diversi af-
fidati a più autori, con il compito di analizzare, ciascuno con 
i propri strumenti, i caratteri strutturali delle diverse compo-

nenti del paesaggio, i relativi meccanismi evolutivi, di indivi-
duare i momenti o gli eventi significativi nel processo di tra-
sformazione. 
L’obiettivo primo era dunque capire la formazione del paesag-
gio come processo di sedimentazione delle azioni dell’uomo 
nei diversi campi, con le diverse tecniche e motivazioni, nel 
suo compito di continuo adattamento della base fisico-natu-
rale alle proprie esigenze. 
Gli studi, condotti con questi criteri, consentono di prendere 
cosciente contatto con il paesaggio e di penetrarne, dopo il 
suo primo mostrarsi come un testo confuso e indecifrabile, la 
struttura ed i significati21. 
Nel procedere alla ricostruzione storica del processo di realiz-
zazione di alcune delle principali componenti (urbano, rurale, 
industriale ... ) del paesaggio veneto, i diversi contributi con-
sentono di tracciare i percorsi, non lineari né continui, seguiti 
da ciascuna di esse (spesso con forti connessioni fra loro), per 
giungere, nella loro attuale configurazione, fino a noi. 
Ma il lavoro cosÌ articolato ha consentito anche di mettere in 
luce, come fondamentale acquisizione, che l’equilibrio di un 
paesaggio è dinamico, deriva, nella maggior parte dei casi, da 
continui apporti e integrazioni dell’esterno e in ogni caso da 
continui cambiamenti. Inoltre, perché di equilibrio si possa 
parlare, questi debbono avvenire entro un disegno tenden-
zialmente unitario e tenere conto di molteplici vincoli e inter-
dipendenze. 
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Su questo punto la discussione non può essere aperta. La 
cultura dell’amministrazione conosce infatti assai bene ed 
ha sviluppato vigorosamente l’obiettivo della conservazione, 
prevalentemente in due direzioni, la città storica e quei conte-
sti ambientali che hanno caratteristiche naturalistiche interes-
santi. È ora in grado di operare per essi con leggi e strumenti 
efficaci, che tengono conto peraltro dei molti possibili signifi-
cati del termine  “conservazione” e della dinamica che, in ogni 
caso, interessa i due sottosistemi.  
I centri storici sono infatti parte vitalissima dell’intero organi-
smo urbano e territoriale e i parchi sono, nella nuova defini-
zione che porta a includervi aree vaste e complesse, un campo 
di sperimentazione della regolazione del rapporto fra attività 
umane e ambienti protetti22. 
Non basta dunque, considerare oggi non più frammenti ma 
interi sistemi, è necessario occuparsi anche delle modalità con 
cui regolare l’evoluzione del paesaggio poiché l’uomo, questa 
specie giovane e curiosa, piena di azzardo e fantasia, ma an-
che di impegno e di progetti, non ha certamente cessato di 
intervenire sul territorio. 
Lo studio del paesaggio, della sua storia, del suo divenire ha, 
perciò, come nucleo centrale della sua indagine, il continuo 
conflitto fra conservazione e cambiamento e le continue, suc-
cessive ricomposizioni di equilibri diversi.  
Uno dei momenti segnati dal più alto livello del conflitto in 
tal senso e poi dall’invenzione geniale di nuovi assetti è, per il 
Veneto, il Cinquecento. È il secolo che ha visto scoppiare defi-
nitivamente le contraddizioni fra assetto etico-politico ed eco-
nomico medioevale, i nuovi rapporti di potere instaurati dalla 
Repubblica di Venezia ed i valori del Rinascimento; in quel pe-
riodo nasce e si sviluppa un vasto processo di rimodellazione 
dell’intero spazio governato dalla Repubblica di Venezia che 
ha utilizzato, per farlo, gli strumenti giuridico-amministrativi, 
economici e tecnici di cui disponeva, coerentemente organiz-
zati da una comune cultura e orientati da obiettivi convergen-
ti. 
Stiamo vivendo un momento in cui i problemi hanno non mi-
nore intensità, in cui i cambiamenti annunciati e già in parte 
attuati sono altrettanto radicali e peraltro ancor più rapidi e 
imponenti. 
Su questo punto le conclusioni di tutti i contributi qui raccolti 
sono concordi. 
Il paesaggio agrario dei rilievi, quello che il Sereni chiama «pa-
esaggio verticale», cosÌ specifico del contesto italiano, è vicino 
al limite di rottura per la crisi dell’agricoltùra collinare e (con 
caratteri diversi) montane, e l’abbandono del presidio territo-
riale da parte di quei contadini che, in passato, con fatica quo-
tidiana, hanno prima creato e poi conservato assetti colturali 
spesso fragili. 

Il paesaggio agrario di pianura è investito dagli effetti congiun-
ti della rivoluzione tecnologica e dai profondi cambiamenti 
intervenuti nella composizione demografica, nella struttura 
economica e sociale e nelle strutture aziendali delle nostre 
campagne; tutto ciò sta portando a profondi mutamenti negli 
ordinamenti colturali e permea di significati e prospettive di-
versi tutto il rapporto fra lo spazio rurale e il mondo contadino. 
Tutto ciò configura una eclissi della cultura del mondo agrico-
lo che ha manifestazioni molteplici e che, per molti, costituisce 
uno degli eventi più traumatici per la cultura veneta nel suo 
complesso che in quella contadina ha sempre avuto uno dei 
suoi cardini. 
Ed è certamente un evento con grandi implicazioni territoria-
li se, come ci appare evidente fino ad ora, la campagna non 
riesce ad opporre alla egemonia della città un proprio pro-
getto ed a stabilire un rapporto dialettico con i programmi di 
espansione delle funzioni urbane sul territorio. Il riferimento 
è all’invasione dello spazio rurale da parte di strutture edili-
zie ed aree di urbanizzazione per gli usi più diversi, da quel-
lo industriale ai servizi commerciali ecc, ma anche all’assetto 
tendenziale delle strutture turistiche che possono e debbono 
trovare nel Veneto, la regione che fra tutte in Italia accoglie 
il maggior numero di turisti, un rapporto con il territorio e le 
risorse ambientali che non ne comprometta il godimento e, 
al tempo stesso, sia capace di promuoverne la conservazione. 
E infine la città stessa, il cui paesaggio, quando ci si riferisce 
soprattutto alle recenti periferie, non consente giudizi positivi. 
Le innumerevoli, minute, sapientissime variazioni dello spa-
zio costruito che determinano la straordinaria ricchezza della 
scena urbana nelle nostre città antiche, dove l’uomo ha co-
struito un paesaggio artificiale in cui è possibile, rassicurante 
e gradevole trascorrer la intera vita, non sono state sostituite, 
nelle nuove espansioni, da un linguaggio nuovo e coerente. 
Se è vero che in questo campo si è molto sperimentato, per 
ottenere risultati più soddisfacenti, sembra sia necessario un 
cambiamento nell’etica che guida i comportamenti individua-
le e collettivo, piuttosto che un semplice approfondimento 
disciplinare. 

Affrontare oggi il tema del paesaggio significa dunque calarsi 
dentro le contraddizioni del nostro tempo, misurare tutta la 
difficoltà ad amministrare un cambiamento che seppure qui si 
esamina per gli effetti che ha sul quadro fisico è, prima di tutto, 
economico e sociale e, in termini più ampi, politico e culturale. 
Il libro sostiene, implicitamente, due tesi che emergono dalla 
sua struttura e dalle conclusioni cui ogni autore giunge, senza 
alcuna preliminare intesa su questo punto, alla fine del pro-
prio lavoro:  
- il governo del paesaggio si riconquista accettando il confron-
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to con la complessività della struttura territoriale e introdu-
cendo accanto agli strumenti tradizionali della pianificazione 
urbanistica, la cognizione storica, culturale e tecnica dell’am-
biente e del paesaggio; il tema non sembra ammettere scor-
ciatoie; 
-sono indispensabili gli apporti dei tanti diversi “saperi” spe-
cialistici che hanno un forte impatto sul tema, e altrettanto 
fondamentale è il loro confronto e l’utilizzazione in disegni di 
regolazione, conservazione e intervento. 
Tutto ciò è necessario perché il paesaggio entro cui ci muovia-
mo, a differenza del ‘”locus amoenus”, fisso nella sua inaltera-
bile bellezza, esiste solo in quanto continuamente diviene e si 
trasforma, ma ogni mutamento deve contribuire alla conser-
vazione della dimora che ci è stata affidata.

1. Rossana Mugellesi (Paesaggi latini, Sansoni, Firenze, 1975) ha composto una 
accurata antologia di passi della letteratura latina dedicati al paesaggio pre-
ceduta da una illuminante nota introduttiva che ne stabilisce i rapporti con la 
precedente letteratura greca. 
2. Odissea, V (63-74) e VII (112-132), SalTo (fr. 5/6 D). 
3. Contrapposto al “Iocus amoenus” la letteratura latina ha anche il “Iocus hor-
ridus”, in cui la natura è cupa e aspra e ove si consumano le tragedie degli 
uomini; gli “orridi” sono anch’essi una riconosciuta categoria del paesaggio 
classico e sono anche oggi individuati e visitati. 
4. La grotta delle Naiadi a Itaca (Odissea, XIII, 102) è un «... antro amabIle ... , ha 
due entrate, una aperta a nord accessibile agli uomini, l’altra a mezzogiorno 
è per gli immortali e mai vi passano gli uomini. Ma il Paradiso stesso è pro-
priamente ben inaffiato ed ingrassato giardino, adorno di vaghi fiori e da più 
squisiti frutti, siccome erano in uso appo i monarchi persiani; ed a quella simi-
litudine fu detto di ogni luogo ameno» come recita il Vocabolario Universale 
Italiano stampato a Napoli nel 1835 dai “Torchi del Tramater”.
5. Già in Teocrito di Siracusa, poeta greco del terzo secolo, che ha dato vita al 
tema bucolico che tanto seguito avrà nella poesia latina e dopo, l’evocazione 
del “Iocus amocnus” è già nostalgia per una “età dell’oro” rurale contrapposta 
agli sviluppi della città ed alle sue lotte e nostalgia inoltre per il buon governo 
di un tiranno che sia garante della “amoenitas” (si veda Fantuzzi M., Il paesag-
gio greco dell’epica alla bucolica, in Paesaggio: immagine e realtà, pp. 43-45). 
Già Platone descrive un incontro tra Fedro e Socrate in luogo ameno e rurale, 
lontano volutamente dalla città turbolenta (cfr. Paesaggi latini, op,. cit., p. 9). 
6. È l’uomo che ha ormai conquistata interamente la cultura agricola, da cui 
sola può nascere il controllo dello spazio naturale. 
7. Nelle Bucoliche, la sua prima opera Virgilio struttura ancora il paesaggio del 
“Iocus amoenus” pur pervadendolo di una luce diversa, ma le Georgiche, dedi-
cate al nuovo paesaggio del periodo augusteo, sono costruite per provvedere 
alla trattazione elegante, ma con intenti didattici, dell’arte agricola. 
8. Il Lorenzetti dipinge a Siena l’allegoria del Buon governo come un paesag-
gio agrario ordinato e ricco, popolato di uomini al lavoro e di greggi e con 
ciò descrive anche  un “bel paesaggio” capace di evocare armonia e serenità 
allegoria di un ‘intera comunità felice.
9. Il tema specifico è trattato in modo esauriente nel saggio di Franco Posocco 
in questo stesso libro. l riferimenti dei passi citati sono rispettivamente all’art. 
l della legge 1497 del 1939 ed all’art. 9 del successivo Regolamento 1357 del 
1940, di attuazione. 
10. Ricordiamo per tutti il Convegno dell’INU tenuto a Lucca nel novembre 
1957 su  Difesa e valorizzazione del paesaggio urbano e rurale i cui atti sono 
editi nel 1958.  
11. Sereni, E. Storia del paesaggio agrario italiano, La Terza. Bari. 1961. 

12. Ibidem. p. X. Il riferimento è al lavoro fondamentale su questo argomen-
to Les caractères originaux de l’histoire rurale Francaise, Colin Paris. 1952) di M. 
Bloch. che il Sereni considera più ancora che caposcuola, fondatore e pioniere 
di questa nuova disciplina. 
14. Ibidem, p. 3. 
15. Per la salvezza dei Beni Culturali in Italia –Atti  e documenti della Commissio-
ne di indagine per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, archeologi-
co e del paesaggio, ed. Colombo, Roma, 1967. 
16. Questi soprattutto i lavori di Biasutti R ., Il paesaggio Terrestre, Utet, Tori-
no,1962 e di Sestini A., Appunti per una defìnizione del paesaggio geografìco, in 
Scritti in onore di C. Colamonico, Loffredo, Napoli. 1963: e di Gambi L., Critica ai 
concetti geografìci di paesaggio umano, in Questioni di Geografia, E.S.I.. Napoli, 
1964. 
17. Hoskins W.G., The Making of the English landscape, edito per la prima volta 
nel 1955 presso Hodder & Stoughton e poi dal 1970 nei Pelican Books. con 
nove edizioni successive e una larghissima diffusione nell’area di lingua an-
glosassone. È un lavoro pioniere nel contesto inglese, esteso a diverse cate-
gorie di paesaggio, da quello rurale ed urbano, anch’esso costruito su basi 
storiche e con approcci molteplici.
18. E. Turri, in Antropologia e paesaggio (ed. Comunità, Milano, 1973), affronta 
da molteplici angolazioni il problema dello studio del paesaggio, le finalità 
e i risultati che se ne possono trarre ed espone e discute le principali teorie 
al riguardo, è convinto sostenitore del paesaggio come «documento totale 
e definitivo del rapporto uomo -mondo» e del valore cognitivo di uno studio 
centrato su di esso, sulla « ... trama di disegni che vi affiorano, con tutte le 
motivazioni del loro esistere e del loro farsi» (ibidem, p. 75). 
19. Si veda, per una esauriente trattazione del tema: Di Giovine G., Diritto e 
ambiente, Clup-Clued, Milano, 1983. 
20. In molti paesi europei vi sono specifici settori dell’amministrazione pubbli-
ca che si occupano specificamente della gestione del paesaggio. Fra le inizia-
tive recenti la Francia ha istituito, nel 1978, la “Direction de l’urbanisme e des 
paysages” ed una collegata “Mission du paysage” nell’ambito del “Ministère de 
l’Urbanisme e du Logement”. Per la documentazione sugli indirizzi di ricerca 
sulla politica del paesaggio in Francia, vedi i numeri monografici delle riviste: 
“Metropolis”, n. 58-59, 1983; “Les annales de la recherche urbaine”, n. 18-19, 
Dunod, 1983. 
21. Anche in questo caso un libro famoso di G. Cullen, Townscape (The Archi-
tectural Press, London, 1961), che è un manuale di lettura del paesaggio ur-
bano, è elaborato in quel periodo nel quale abbiamo riscontrato un’alta con-
centrazione della riflessione sulle questioni del quadro ambientale, in questo 
caso il paesaggio urbano. L’edizione italiana (Il paesaggio urbano, Calderini, 
Bologna, 1976) è molto più tarda. 
22. Per una trattazione ampia e innovativa, del tema vedi: Guacomoni V., Ro-
mani V., Uomini e Parchi, F. Angeli, Milano, 1982. 
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premio piccinato: manifestazione per 
accrescere la cultura del paesaggio

Il Premio Piccinato si pone tra le finalità principali – facendo conoscere i progetti “virtuosi” di 
architettura e di urbanistica realizzati o in corso di realizzazione sul territorio regionale - l’accre-
scimento della qualità degli spazi, sia aperti che urbani, nella consapevolezza che il vivere bene e 
la “bellezza” dei luoghi sono fattori fondamentali per determinare la competitività di un territorio 
negli scenari globali.
Nel recente passato il Premio si è soffermato a riflettere su come doveva essere organizzata una 
pianificazione urbanistica e territoriale capace di far dialogare i diversi attori istituzionali, in una 
logica di network di pari, coinvolgendo i portatori di interesse nel disegno di vision futura di una 
città o di un territorio.
Tra i temi affrontati grande rilevanza e attenzione ha avuto quello della città e in particolare la cit-
tà metropolitana policentrica veneta, tema questo abbandonato negli ultimi anni dalla disciplina 
urbanistica a vantaggio di argomenti più settoriali. Procedendo nella stesura del nuovo Piano 
Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) ci si è resi conto, infatti, che la città è “motore di 
futuro” e luogo di socializzazione dove fare comunità.
Il nuovo PTRC ha messo in evidenza anche il fattore Paesaggio – tema sul quale si è accentrato il 
Premio Piccinato di quest’anno - quale elemento centrale per dare senso ed efficienza al governo 
del territorio. Paesaggio da intendersi nell’accezione più ampia, ovvero comprendente non solo i 
“vuoti” della campagna, dei parchi, della rete ecologica, ma anche i “pieni” della città con la com-
plessità delle sue periferie.
Sulla centralità della tematica del paesaggio, riprendendo ragionamenti fatti anche con la dire-
zione regionale del Ministero per i Beni e le attività culturali e i soprintendenti, sono andate ma-
turando riflessioni ormai condivise dagli attori istituzionali e dai cultori della materia sul processo 
formativo e sull’elaborazione del piano paesaggistico regionale. Il Premio Piccinato si inserisce in 
questo quadro quale manifestazione utile per accrescere questa nuova cultura del progettare e 
per favorire una più sentita percezione sociale sulla tematica.

Nella pagina accanto: allestimento della 
mostra della quinta edizione del Premio 
Piccinato presso l’edificio 13 dell’ Ex-zuc-
cherificio a Legnago (VR).
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L’importanza del paesaggio e la rilevanza della sua tutela sono 
valori costituzionalmente garantiti e da sempre riconosciuti 
nell’ordinamento giuridico della Repubblica Italiana. L’artico-
lo 9 della Costituzione enuncia che “La Repubblica promuove 
lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il 
paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”.
La nozione di paesaggio ha subito col tempo una profonda 
trasformazione: dalla accezione di paesaggio legata al con-
cetto di “bellezze naturali”, di cui alla Legge 1497 del 1939, at-
traverso una sempre più profonda riflessione, si è giunti oggi 
a una definizione condivisa di paesaggio, quale quella intro-
dotta con la Convenzione Europea del Paesaggio (sottoscritta 
a Firenze nel 2000), che lo definisce come “una determinata 
parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui 
carattere deriva dall’azione di fattori naturali e/o umani e dalle 
loro interrelazioni”, e ripresa dal DLgs 42/04, recante il Codice 
dei Beni culturali e del Paesaggio, per il quale con Paesaggio 
“si intende il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva 
dall’azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni”. 
Lo stesso Codice inoltre evidenzia che la “tutela e la valoriz-
zazione del paesaggio salvaguardano i valori che esso esprime 
quali manifestazioni identitarie percepibili” e dunque se il pae-
saggio deve essere “bello”, nel senso di essere armonioso, gra-
devole, ordinato, un buon paesaggio, per non essere percepi-
to come anonimo, deve essere anche identificativo del luogo 
di cui è l’aspetto.
Solo un paesaggio piacevole e identificativo del luogo è in gra-
do di produrre un senso di benessere, al contrario di un cattivo 
paesaggio che invece produce malessere. Esso dunque è una 
risorsa fondamentale, non solo per accrescere la qualità del 
vivere, ma anche, con funzione economica, per aumentare la 
competitività della Regione facendo di questa un polo di at-
trazione di capitali e risorse.
Riconoscendo al paesaggio questi significati il Piano Paesag-
gistico, che la Regione ha avviato congiuntamente con il Mi-
nistero per i Beni e le attività culturali così come richiesto dal 
Codice, diventa lo strumento essenziale per prefigurare il nuo-
vo modello di sviluppo che si intende delineare per il Veneto. 
E affinché questo sia il migliore e più equilibrato possibile è 
indispensabile tener conto della necessità di mantenere e svi-
luppare i suoi valori peculiari, affiancando alla tutela, e dun-
que conservazione, dei paesaggi aventi eccezionale valore 
formale e di identità, la cura di tutti i paesaggi, anche quelli 
della contemporaneità o comunque compromessi e degrada-
ti, guidandone le trasformazioni e progettandone il recupero 
al fine generare nuovi paesaggi veneti. 
Ma guidare le trasformazioni significa coinvolgere in questo 
processo, così come richiamato anche dal Codice medesimo al 
primo articolo della parte relativa al paesaggio (art. 131, c.6), 

“lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché tutti 
i soggetti che, nell’esercizio di pubbliche funzioni, intervengono 
sul territorio nazionale” i quali devono informare “la loro attività 
ai principi di uso consapevole del territorio e di salvaguardia del-
le caratteristiche paesaggistiche e di realizzazione di nuovi valori 
paesaggistici integrati e coerenti, rispondenti a criteri di qualità e 
sostenibilità”.
La Regione, come prima ricordato, ha già avviato un percorso 
di predisposizione del piano paesaggistico congiuntamente 
con lo Stato (peraltro necessario, ai sensi del Codice, almeno 
per la parte relativa ai beni paesaggistici, e dunque ai territo-
ri vincolati con provvedimenti o per legge): nel luglio 2009 è 
stato infatti firmato tra la Regione del Veneto e il Ministero per 
i Beni e le attività culturali un Protocollo d’Intesa, per l’attua-
zione del quale è stato istituito un Comitato Tecnico pariteti-
co a composizione ministeriale e regionale, il quale sta atti-
vamente procedendo nei lavori di “definizione dei contenuti 
del Piano” e di “coordinamento delle azioni necessarie alla sua 
redazione”.
Ma, nello spirito di apertura del processo di piano suddetto 
- di cui il Premio Piccinato ne è un’espressione - finalizzato al 
raggiungimento di una condivisione tale da garantire in un 
momento successivo una migliore efficacia del piano stesso, la 
Regione si propone come luogo di dialogo con tutti i sogget-
ti produttori di paesaggio, e primi fra tutti le amministrazioni 
provinciali e comunali, mantenendo a sé il ruolo di regia e di 
tramite con lo Stato nella gestione e nella cura del proprio ter-
ritorio. Un approccio comune alle tematiche della pianificazio-
ne paesaggistica consente di attivare un processo funzionale 
all’esercizio della tutela e al tempo stesso in grado di superare 
le separazioni che pongono ostacoli allo sviluppo coordinato 
degli scenari di protezione e alla valorizzazione delle risorse.
Il piano è inteso come “processo”, più che come mero strumen-
to, in cui la dimensione gestionale non può essere intesa ridut-
tivamente come controllo e verifica dell’attuazione di scelte 
già fissate attraverso grafici e norme di attuazione, ma riguar-
da anche le condizioni che rendono possibile la concretizza-
zione e la diversa temporizzazione delle scelte qualificanti in 
esso contenute.
Il piano paesaggistico, dunque, in qualità di “strumento pro-
cesso” viene a porsi, nel contempo, “esito di un accordo” e stru-
mento base per la definizione di accordi successivi. 
Mediante la costruzione di accordi e la condivisione degli 
obiettivi sarà così possibile giungere alla definizione di un uni-
co strumento in grado di assolvere alle funzioni complesse di 
coordinamento tra le diverse politiche territoriali e settoriali, 
sia interne che esterne, le attività degli operatori economici, 
dei portatori di interesse e di diritti, e più in generale di tutti i 
cittadini.
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Dare attuazione a quanto richiesto dal Codice dei beni cultura-
li e del paesaggio con l’elaborazione del piano paesaggistico, 
inteso quale quadro di riferimento, raccordo, per le politiche 
settoriali e territoriali ai vari livelli, in cui gli obiettivi di svilup-
po della realtà economica e sociale si integrano con le esigen-
ze di salvaguardia e valorizzazione del territorio, contempe-
rando e rendendo coerenti l’insieme degli interessi coinvolti 
dai processi di trasformazione, significa dunque dare qualità 
al governo del territorio. 
L’obiettivo ultimo è quello di arrivare a condividere, anche per 
momenti successivi, un piano paesaggistico quale atto unico, 
che non si venga ad aggiungere agli altri strumenti di pianifi-
cazione, ma che costituisca il quadro generale delle qualità di 
riferimento per tutte le politiche territoriali, generali e di set-
tore, regionali, subregionali e locali, e per tutti i progetti che a 
diverso titolo e in diversa misura determinano effetti di salva-
guardia, riqualificazione, trasformazione e valorizzazione del 
paesaggio. È quindi un’azione “macro” che si propone di gesti-
re le domande provenienti dai singoli amministrati elevandole 
e unificandole in un unico, coerente interesse sovralocale.
Solo mediante la condivisione di una tale proposta di sinte-
si progettuale, fondata su una visione contemporanea della 
tutela passiva e della conservazione attiva, in cui eguale at-
tenzione strategica venga rivolta sia verso le politiche di salva-
guardia e di riqualificazione che verso quelle di trasformazio-
ne dei degradi e delle perdite di identità, è possibile attivare 

una governance del territorio realmente efficace, in grado di 
portare a coerenza regole, tempi, procedure oggi molte volte 
differenti e dai confini troppo spesso labili e indeterminati.

Con queste premesse il Premio Piccinato quest’anno ha moti-
vato la scelta del progetto vincitore per la categoria progetti-
sti: “si premia il coraggio di un intervento che qualifica e valoriz-
za l’esistente con l’introduzione e la definizione di rilevanti valori 
urbani e paesaggistici, contribuendo a invertire atteggiamenti 
progettualmente consolidati e ripetitivi”.

In questa pagina, da sinistra: allestimenti 
delle mostre della prima e della seconda 
edizione del Premio Piccinato presso la 
Fondazione Querini Stampalia e Palazzo 
Franchetti a Venezia.

Romeo Toffano
Dirigente Regionale Direzione Pianificazione Territoriale e Strategica

Membro del Comitato Scientifico

con

Nicoletta Spolaor
Direzione Pianificazione Territoriale e Strategica
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il piano e i progetti di recupero del territorio

Una premessa
La legge regionale “Norme per il governo del territorio” dal 2004 è, per tutti gli operatori del Ve-
neto, il nuovo riferimento giuridico che sostituisce la legge 61/85 dal titolo “Norme per l’assetto 
e l’uso del territorio”. La riforma avviata con la legge regionale 11/04 apre un quadro urbanistico 
nuovo: quello che unisce al piano strutturale non prescrittivo, il piano operativo quinquennale 
prescrittivo per l’attuazione; quello che ottiene le aree di uso pubblico nella misura necessaria 
per tutta la città, in compensazione dei diritti edificatori privati concessi dal piano; e infine quello 
che esalta il piano strutturale di coordinamento di area vasta, quale livello di piano da potenziare 
in futuro per il governo del territorio.
La risposta ai problemi urbanistici, ancora oggi tutti presenti nella regione del Veneto, è contenu-
ta nel pacchetto di norme della legge riferite alla “Valutazione Ambientale Strategica”, agli istituti 
della “perequazione”, “compensazione urbanistica” e del “credito edilizio”.
La VAS prevista dalla normativa del Veneto per tutti i livelli di pianificazione (Ptrc, Ptcp, Pat) deve 
evidenziare la congruità delle scelte degli strumenti urbanistici rispetto agli obiettivi di sosteni-
bilità individuando gli impatti, le eventuali misure di mitigazione e di compensazione. La svolta, 
rispetto alle precedenti applicazioni della valutazione agli strumenti urbanistici, sta nella dimen-
sione strategica: dagli impatti ambientali di un progetto a un sistema di valutazione degli impatti 
delle opportunità di sviluppo dell’ambiente. 
L’istituto della perequazione urbanistica viene definito come lo strumento che persegue l’equa 
distribuzione, tra i proprietari degli immobili interessati dagli interventi, dei diritti edificatori e 
degli oneri derivanti dalla pianificazione urbanistica.
La compensazione urbanistica consente ai proprietari di aree ed edifici oggetto di vincolo preor-
dinato all’esproprio di recuperare adeguata capacità edificatoria su altre aree o edifici, anche di 
proprietà pubblica, previa cessione all’amministrazione dell’area oggetto di vincolo.
Con il credito edilizio infine la norma intende una quantità volumetrica che viene riconosciuta 
o a seguito di compensazioni urbanistiche oppure con la realizzazione di interventi di restauro 

Nella pagina accanto e nelle pagine seguen-
ti: alcune immagini del paesaggio di Porto 
Marghera. Foto di Davide Longhi.
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ambientale che attengono alla riqualificazione urbana, pae-
saggistica, architettonica e ambientale.
Nel merito di questi istituti la legge punta a superare l’ambi-
guità insita nel rapporto tra pubblico e privato nell’attività di 
pianificazione, chiarendo che gli spazi per il ruolo dei privati 
sono soprattutto da ricercare nella parte operativo-attuativa 
della pianificazione la quale resta, invece, un’attività di respon-
sabilità istituzionale pubblica, svolta nell’interesse generale, 
pur aperta a fasi di partecipazione democratica.

Una riforma che assume, utilizzando le parole di Giuseppe 
Campos Venuti, la speranza di poter disporre di uno strumen-
to progettuale capace di “creare un sistema operativo dal quale 
siano avvantaggiati cittadini e gli imprenditori, mentre a perdere 
sono soltanto le rendite”

Le questioni in campo
L’attuazione della legge in questi primi anni di sperimentazio-
ne evidenzia, come era  del resto atteso, luci ed ombre e certa-
mente non sempre l’interpretazione che ne è stata data risulta 
soddisfacente. Tre questioni emergono sopra le altre. 

1. Gli urbanisti, tecnici delle pubbliche amministrazioni, così 
come i professionisti consulenti, ma anche gli amministrato-
ri dei diversi livelli di governo, sono troppo spesso ancorati, 

nel loro lavoro, nella loro cultura e nel loro lessico, alla forma 
del Prg di tradizione; ne risulta una oggettiva difficoltà nella 
redazione dei piani strutturali che rischiano di essere, a secon-
da dei casi: vuoti di contenuti e scelte o sovraccarichi come un 
vecchio Prg. 
Le potenzialità progettuali e operative che stanno alla base 
del rapporto tra Piano Strutturale e Piano Operativo nella pra-
tica non sono pienamente acquisite; si assiste addirittura a 
soluzioni che riproducono il Prg (direttamente prescrittivo e 
generatore di rendita) accomunando le scelte, i tempi, la scala 
operativa e la copertura del Piano Strutturale e di quello Ope-
rativo.

2. La fase aperta dal nuovo piano, accompagnata dal supera-
mento della logica gerarchica, dalla concertazione e dalla co-
pianificazione, rappresenta una delle innovazioni più impor-
tanti della stagione della riforma, garantendo il contributo di 
enti e di logiche operative diverse che di volta in volta sono 
portatrici di competenze strategiche (si pensi alle infrastrut-
ture) oltre che strutturali. Anche nei confronti del rapporto tra 
enti va però denunciato il rischio, non solo politico, ma anche 
tecnico, della “burocratizzazione” la quale, alla cultura del pro-
getto e della sperimentazione tende a sovrapporre la cultura 
del mero controllo sempre più formale, con conseguenze di 
livellamento della qualità dei piani verso il basso giustificato 
dalla esigenza di omologazione di grafie e quadri conoscitivi 
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indifferentemente dalle dimensioni e dalle caratteristiche pro-
prie del territorio dei singoli comuni.
3. I nuovi piani, non rappresentano la prima esperienza di pia-
no per i comuni veneti: i Piani di Assetto Territoriale si inse-
riscono in una esperienza che rappresenta la terza o quarta 
generazione. Ancora, i Pat si presentano in una fase caratteriz-
zata da ridotte espansioni, da significativi processi di riconver-
sione di aree che hanno perso la funzione originaria e da nuo-
ve attenzioni ai problemi ambientali ed energetici delle città. 
Queste caratteristiche, che sono parte delle ragioni che hanno 
sollecitato la necessità del processo di riforma, richiedono una 
attivazione progettuale nuova, capace di incrociare discipline 
che fin qui non dialogavano, così come richiede nuovi sviluppi 
culturali delle stesse discipline urbanistiche e del fare urbani-
stico. I progetti ambientali, paesaggistici, di trasformazione 
urbana, così come quelli di crescita devono essere sempre più 
in grado di comprendere la città nel suo insieme utilizzando i 
due livelli di piano piuttosto che continuare a guardare le aree 
urbane e il territorio aperto come due ambiti contrapposti da 
governare con strumenti separati.

Il piano e la crisi
I nostri comuni sono però attestati anche su di un altro fronte 
di crisi, rappresentato dalla carenza di risorse da investire per 
il governo del territorio, che significa difficoltà di costruzione 

e realizzazione dei servizi pubblici che rappresentano la qua-
lità da sempre carente nelle nostre città: spazi verdi, strutture 
sportive, infrastrutture urbane, reti pubbliche per la mobilità. 
La crisi finanziaria, ma anche economica di cui sono investite 
le famiglie e le imprese, pone i comuni di fronte a mutate con-
dizioni e i piani urbanistici rischiano di tornare ad essere “libri 
dei sogni” e “piani di carta”. 
I processi di riconversione e risanamento delle aree degrada-
te non trovano le condizioni per attuarsi di fronte a costi di 
bonifica crescenti e di un sostanziale disinteresse per investi-
menti in servizi e terziario che sempre più devono trovare altre 
strade; non a caso stiamo assistendo quasi ovunque a trasfor-
mazioni di destinazione d’uso e questa volta da uffici ad abi-
tazioni. I contenitori grandi e piccoli, presenti in tutti i nostri 
comuni, abbandonata l’originaria destinazione: scuole, caser-
me, ospedali, per inefficienza intrinseca (costa troppo risanarli 
e renderli efficienti in termini funzionali ed energetici) o per 
esaurimento della stessa funzione, non interessano quasi più 
nessuno e pochi hanno le risorse per re-immeterli sul mercato. 
Infine anche le nuove aree residenziali e produttive sembrano 
essere più una richiesta per prenotare una ipotesi piuttosto 
che prefigurare un intervento.
Questa nuova condizione pone importanti problemi ai comu-
ni, ai cittadini e anche agli urbanisti; nello specifico si pone il 
tema di come il piano e gli altri strumenti di governo del terri-
torio possano garantire qualità urbana ed ambientale, servizi 
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pubblici e case in affitto, in assenza di interventi pubblici di-
retti e di operatori in grado di trovare sostenibilità economica 
per finanziarli. Sembra una domanda senza risposta, ma forse 
proprio nel piano urbanistico e nella sua possibilità/capacità 
di “regolare” interessi pubblici e privati può essere trovato un 
equilibrio in grado di fornire risposte alle domande che anche 
il mercato pone. 
Molti comuni grandi e piccoli sono alle prese con la redazione 
dei Piani Urbanistici e cioè con il tentativo di dare risposte cre-
dibili ai loro cittadini e al loro territorio; compito della tecnica 
urbanistica è anche quello di aiutarli ad attraversare il tempo 
della crisi, senza che questo debba significare continuare a 
vendere il territorio per fare cassa o rinunciare a dare risposte 
ai fabbisogni.

Progetti senza piano
L’estensione delle pratiche che vanno sotto la denominazione 
di “progetto/disegno urbano” è una delle facce di un fenome-
no in crescita che trova linfa in un progressivo svuotamento 
del piano urbanistico come strumento di organizzazione com-
plessiva della città.
Il governo senza piano è stato (è) una pratica urbanistica mol-
to diffusa soprattutto nelle città più grandi in quanto, a fianco 
di una reale difficoltà tecnica e politica nella redazione di uno 
strumento diventato nel tempo sempre più complesso, con-
sente una gestione delle trasformazioni urbane adeguate ai 
“bisogni” politici e immobiliari del momento.

La crisi della pianificazione urbanistica si riverbera nel succes-
so del disegno per brani di città, che evoca un approccio alla 
costruzione e alla trasformazione urbana che è legato ad ap-
procci architettonici e a visioni connesse ad elementi di qua-
lità scarsamente presenti nei piani di tradizione. Rappresenta, 
quindi, una modalità di prefigurazione delle trasformazioni 
urbane che ha un indubbio fascino evocativo. 
Ma proprio per i rischi insiti in questo suo fascino, essa ha bi-
sogno di un sistema di regole alle quali appoggiarsi e, quindi, 
di un piano urbanistico che le faccia da riferimento possibile 
per la predisposizione di progetti di trasformazione che siano 
sistematicamente inquadrati in un disegno d’insieme capace 
di predefinire gli impatti delle trasformazioni e di indirizzarli 
verso una maggiore sostenibilità urbana.
Il disegno per brani ragiona spesso su ambiti urbani in crisi 
che rivestivano in precedenza uno specifico ruolo nel territo-
rio urbano. La perdita di questo ruolo rappresenta un depau-
peramento del sistema urbano che non può essere annullato 
solo con il loro riempimento; si tratta cioè di ridefinire caratteri 
complessivi e nuove tendenze, non solo di abbellire pezzi di 
città. È evidente che questo è possibile solo se il piano di as-
setto assume la sua valenza strutturale, ma anche strategica.

Prospettive e percorsi di intervento sul costruito
Quanto più si agisce con un rigoroso contenimento del con-
sumo di suolo, tanto più si deve intervenire con razionalità e 
coerenza sul già costruito. E in questa logica vanno superati i 
fenomeni spontanei di:
- permanenza di sottoutilizzi e di degrado;
- irrazionale incrementalità puntuale;
- densificazione per intasamento interstiziale.
Si devono dunque individuare nei tessuti edilizi esistenti am-
biti territoriali e complessi edilizi omogenei da sottoporre - in 
forma organica ed unitaria - a pratiche pianificatorie, a proce-
dure operative e a sistemi normativi.
Gli interventi sul già costruito possono affrontare in forma dif-
fusa le problematiche di riqualificazione dei tessuti edilizi del-
la “città privata” ma emergono ancor più importanti esigenze 
di una generale e pervasiva riqualificazione urbana che attie-
ne propriamente alla “città pubblica”, cioè alla città delle strade 
e delle piazze, del verde e dei servizi, delle infrastrutture e dei 
grandi progetti di trasformazione.
L’integrazione tra piano è progetto nell’ambito della città con-
solidata deve diventare anche l’occasione utile e più che mai 
necessaria per una azione sistematica di revisione dell’intero 
sistema infrastrutturale che ne deve riguardare tutti i sotto-
sistemi, dalle infrastrutture della mobilità (reti stradali e siste-
mi di trasporto pubblico) alle infrastrutture delle reti tecno-
logiche (idrica, fognaria, elettrica, telematica, …). Ci sono in 
questo settore - di indubbia portata strategica - gravi limiti 
persino di conoscenza sistematica dello stato di fatto e limiti 
altrettanto gravi di funzionalità. 
Il lavoro di innovazione dei contenuti, deve infine poter con-
tare su una parallela innovazione dello strumentario tecnico-
giuridico disponibile sia a livello della pianificazione sia a livel-
lo della gestione dei processi attuativi.

Francesco Sbetti
Istituto Nazionale di Urbanistica del Veneto

Membro del Comitato  Scientifico
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Premessa1 
Il recupero territoriale da indicazione progettuale a vero e proprio dogma, dal quale è pratica-
mente impossibile affrancarsi. In effetti, in particolare, in Veneto è ormai diventato prassi conso-
lidata dell’operare.
Fiumi di parole si sono spesi per sottolineare l’importanza del passaggio dalla cultura dell’espan-
sione  alla cultura del progetto, prima, e del recupero poi. Al momento, dopo anni di decisioni 
non prese, di pianificazione sempre più latitante e di aridità concettuale siamo di fronte a con-
cetti che hanno perso l’originale spinta propulsiva ed innovativa e contribuiscono ad ingrossa-
re la massa, infinita, di scatole vuote, di parole usate per assuefazione ma che non significano 
più nulla. Dire che tutto è perduto è solo esercizio autoconsolatorio, un alibi per i meno attenti, 
inutile per giunta. Tutto no, ma molto è andato perduto e dobbiamo, una buona volta, avere il 
coraggio di ammetterlo senza ipocrisia o falso pietismo. Allora? Detto questo rimbocchiamoci le 
maniche, esaminiamo con fredda determinazione, in maniera il più possibile oggettiva, quello 
che è del nostro territorio e, dall’analisi dello stato di fatto letto attraverso l’individuazione delle 
invarianti, cerchiamo di invertire la tendenza. Approfittando del tempo che ci è messo a dispo-
sizione dall’attuale stallo dell’economia, che, se non altro, ci offre la possibilità di poterci fermare 
a pensare – erano decenni che il pianificatore-progettista non pensava più, intento a vivere di 
rendita (intellettuale) dopo il crollo delle ideologie e del conseguente spirito fattivo – a pensare 
come ri-organizzare brani di territorio da considerare non come aree di risulta, ma come oppor-
tunità per fare progetti, per realizzare nuove proposte in linea con i tempi. Tempi assolutamente 
diversi da quelli della fine del secolo scorso: questo il fatto nuovo di incommensurabile portata, 
ma di difficile attuazione. Prima ci accorgiamo, ci rendiamo conto della portata del cambiamento, 
prima inizieremo a pensare al nuovo, prima comprendiamo l’obsolescenza di certi paradigmi del 
postindustriale (solo ora, improvvisamente, ci accorgiamo che anch’esso è diventato obsoleto, 
dopo averlo, per decenni, portato come esempio del nuovo!). Il non fare, il non pensare, il non 
progettare ha fatto sì – con le dovute eccezioni e cautele - che le stesse idee un tempo inno-

elementi costitutivi del territorio 
da recuperare

Nella pagina accanto: immagine Landsat 7 
ETM+ nella combinazione di bande 4,3,2 
(RGB) della porzione di territorio a nord di 
Padova. I nuovi modi di rappresentazione 
del territorio.
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In questa pagina: Trissino, Vicenza, la zona 
industriale (foto Alessandro Bove). La pro-
cessualità esige le sue vittime. 

vative, ci invecchiassero tra le mani senza rendercene conto. 
Un esempio? Categorie come il postindustriale, il postmoderno, 
sono diventate superate senza che neppure le potessimo uti-
lizzare, le abbiamo solo evocate, confezionando slogan ad esse 
inneggianti, continuando, nella prassi, ad operare secondo i ca-
noni dell’industriale (maturo) e del movimento moderno. 
Non abbiamo la bacchetta magica e siamo consapevoli che 
per dare credibilità a questo dire, solo apparentemente “con-
tro”, ma che in realtà, ad interpretarlo correttamente, vuole 
indicare un percorso per continuare a “fare”, per andare “oltre” 
l’attuale fase di stagnazione e di pessimismo nella consapevo-
lezza, come dicevamo all’inizio, che non tutto è da buttare e 
che molto ancora si può fare – purtroppo sia nel bene che nel 
male - per il “nostro” territorio.

Riconoscimento e comprensione dei caratteri del territorio2

Il riconoscimento dei caratteri costitutivi un territorio è 
un’azione complicata che discende direttamente dalla com-
prensione del processo di costruzione del paesaggio che l’uo-
mo ha operato nel corso dei secoli. Tale riconoscimento, riper-
correndo un ragionamento proposto da Eugenio Turri3, è una 
presa di coscienza dell’importanza della rappresentazione di 
sé che l’uomo sa dare attraverso il paesaggio. Ciò significa che 
nel paesaggio possiamo trovare il riflesso della nostra azione, 
la misura del nostro vivere ed operare nel territorio. Dunque il 
paesaggio ha la funzione di referente visivo fondamentale ai 
fini della costruzione territoriale.
Il recupero territoriale parte quindi da un processo di ricono-
scimento dei segni territoriali che costituiscono il paesaggio, 
siano essi forti o deboli, capaci o meno di connotare i luoghi, il 
quale diventi rappresentazione, regola coerente, certezza dei 

legami esistenti tra tutti i componenti lo spazio antropizzato. È 
questa la rappresentazione del territorio (paesaggio), è questo 
il sistema di riferimento da cui partire per comprendere quali 
siano i processi di costruzione del territorio e, conseguente-
mente, attivare un processo di recupero dello stesso.
Attraverso la conoscenza del contesto sarà quindi possibile 
il passaggio dalla processualità della trasformazione del ter-
ritorio alla comprensione dei paradigmi e dei modelli atti a 
trascrivere i prevalenti modi di mostrarsi della continuità/di-
scontinuità dei caratteri costituenti il mosaico territoriale (pa-
esaggistico).
Il recupero territoriale (e del paesaggio) partirà proprio da qui, 
dalla ricostruzione del legame esistente tra la trama e l’ordito 
che compongono la tela del dialogo tra natura e costruzione, 
tra contesto e modi di vita.
Se potessimo osservare l’area centrale veneta come un qua-
dro esposto in una galleria d’arte (moderna), ci accorgeremmo 
che essa assomiglia ad un sistema semi continuo di filamenti e 
macchie di colore grigio che si dipanano lungo direttrici prefe-
renziali, che coincidono con le infrastrutture di collegamento, 
al cui interno si scorgono delle macchie verdi, gialle, marro-
ni ed ocra, contrastanti rispetto all’omogeneità del colore di 
base. Questi sono gli spazi che corrispondono ad aree a basso 
livello insediativo, forse ancora incontaminate, forse trasfor-
mate nel “deserto verde” dall’agricoltura industriale, forse in 
progressiva scomparsa a causa della cancellazione del limes4  
tra città (o meglio densamente edificato) e campagna (o me-
glio edificato a bassa densità).
Da questa immagine, quasi astratta della realtà territoriale in 
quanto percepita da una distanza notevole (il riferimento è alle 
foto ottenibili da satellite), è già possibile delineare alcuni de-
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gli elementi con i quali sarà necessario confrontarsi per giun-
gere alla definizione delle politiche per il recupero territoriale. 
Innanzitutto la questione della diffusione della città lungo i 
filamenti infrastrutturali con la progressiva perdita del confine 
esistente tra la città e la campagna e la nascita di una infinita 
periferia. In secondo luogo la formazione del residuo territo-
riale: la crescita della città e la diffusione delle reti infrastrut-
turali hanno infatti favorito la formazione di un tessuto edi-
lizio rado che, sviluppatosi per maglie che formano una rete, 
imprigiona al suo interno la naturalità dei luoghi, un insieme 
diffuso di serbatoi naturali incapaci di fare massa perché non 
connessi tra di loro. A questo si associa la conseguente perdita 
di connotazione dei luoghi: la non città e la non campagna 
sono due facce della stessa medaglia che ci mostrano una re-
altà indecisa, in bilico tra la certezza e la razionalità dei segni 
territoriali provenienti dal passato e l’incertezza, l’irrazionalità 
delle dinamiche immateriali come ad esempio quelle politico 
- economiche.
Poi, non appena riusciamo a penetrare all’interno del dipinto 
prima descritto e le pennellate di colore assumono la consi-
stenza data dalla tridimensionalità, i caratteri prima evidenzia-
ti (la diffusione, il residuo, il limes, la riconoscibilità dei luoghi 
e dei fenomeni a loro connessi) vengono ad assumere contor-
ni maggiormente definiti. Quella che era una macchia grigia 
uniforme ora è un variegato mix funzionale e tipologico, una 
rete continua di centri commerciali, business park, ville vene-
te, zone residenziali e, come tema ricorrente, capannoni, ora 
isolati tra le case o in mezzo alla campagna, ora organizzati 
in aree industriali razionalmente strutturate. Essi sono tenuti 
assieme da una fitta ragnatela di strade, autostrade, ferrovie, 
che si dipanano e si riuniscono in punti di polarizzazione infra-

In questa pagina: L’ Andria, Selva di Cado-
re, Belluno (foto Alessandro Bove). Nuove 
funzioni per vecchi contenitori: da fienili a 
seconde case.

strutturale ed insediativa. I caratteri predominanti diventano 
quindi l’uso del suolo, lo spazio indeciso delle fasce di rispetto 
attorno alle infrastrutture, lo spazio privo di connotazione del-
le aree dismesse, il frammento dato dal legame tra le diverse 
preesistenze storico – ambientali ancora presenti sul territorio.
Se si entra poi ancora più nel dettaglio, i caratteri da valutare 
sono relativi a quella parte di territorio in mezzo agli ogget-
ti, a quel percorso capace di generare paesaggi attraverso la 
percezione di viste seriali (Cullen), a quell’elemento capace di 
unificare le differenti dimensioni spaziali rappresentate dalle 
griglie di rapporti e di flussi umani, di beni materiali, di infor-
mazioni, di decisioni, ora legati a scambi di tipo economico, 
ora politico, ora culturale.
Di qui discende la complessità legata al riconoscimento dei 
caratteri costituenti la matrice territoriale. Infatti è necessario 
affrontare il tema in un’ottica multiscalare, variabile nel tempo 
e nello spazio, in quanto involve rapporti fisici (giustapposi-
zione tra oggetti) ed immateriali (economici, amministrativi, 
funzionali).
Il recupero territoriale parte proprio da qui: tutti gli elementi 
prima definiti e i rapporti che essi generano gli uni in relazio-
ne agli altri creano un sistema funzionale basato sulla certezza 
e sulla predisposizione di regole secolarizzate dalla storia che 
stanno alla base della riconoscibilità rassicurante del territorio. 
La metamorfosi, dovuta alla processualità da cui discendono 
i cambiamenti socio – economici che influiscono sull’organiz-
zazione del territorio portano a cambiamenti, talvolta anche 
repentini, ci porta ad un senso di disorientamento che rende 
la percezione del territorio parziale se non addirittura indiffe-
rente. Solo lavorando sulla comprensione del luogo e dei suoi 
caratteri costitutivi sarà perciò possibile non tanto ricreare i 
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legami che avevano caratterizzato il territorio e che ci potreb-
bero portare ad un rassicurante status quo, quanto piuttosto 
limare delle vecchie ferite e proporre consapevoli rapporti 
futuri per giungere ad una rinnovata consapevolezza territo-
riale.

Il rapporto tra il territorio e le preesistenze storico cultu-
rali5

A ben guardare tutto ciò che ci circonda porta con se un segno 
di ciò che è stato, sia esso accaduto da pochi minuti o secoli 
prima. Il modo in cui percepiamo il mondo intorno a noi è frut-
to di un processo di sedimentazione culturale che ne condi-
ziona l’interpretazione ed attribuisce un valore non oggettivo 
agli elementi, siano essi naturali o artificiali. Un oggetto non è 
quindi scindibile da ciò che la storia ha depositato su di esso, 
ed ogni volta che si porrà il problema di toccarlo bisognerà 
inevitabilmente confrontarsi con essa. Allo stesso modo an-
che il territorio accumula su di se i segni del passato e da essi 
ne deriva parte della sua valenza. Dalla necessità di costruirsi 
un riparo l’uomo ha creato l’arte di gestire le forme e lo spazio 
fino a raggiungere livelli di complessità e bellezza sublimi. L’ar-
chitettura si è fatta espressione del suo tempo, portando con 
se la cultura e la tecnologia di un popolo, ogni luogo è stato 
reso riconoscibile dalla multiforme interpretazione e declina-
zione di questi aspetti, ed è proprio questa riconoscibilità a 
determinarne il valore.

Allo stesso tempo, se da una parte esiste questo legame forte 
ed indissolubile con i segni tangibili lasciati dal passato sul ter-
ritorio, dall’altra parte ci si deve confrontare con la necessità di 
creare nuovi spazi o adeguare gli esistenti alle mutevoli neces-
sità della vita moderna. Non è infatti pensabile un progresso 
culturale, sociale e tecnologico che non sia accompagnato e 
supportato da adeguati spazi nei quali svilupparsi e che non 
venga accompagnato da un adeguato linguaggio formale che 
lo esprima.
Il rapporto tra l’esistente ed il nuovo diviene quindi una delle 
tematiche oggi più discusse e controverse. In particolare è in-
teressante focalizzare l’attenzione sul valore, in positivo o ne-
gativo, che un nuovo insediamento potrebbe trarre dalla pre-
senza di una preesistenza storico-ambientale. In altri termini si 
tratta di valutare se, ciò che già esiste ed è di per se un valore 
per il territorio, continua ad esserlo anche dopo l’inserimen-
to di un nuovo oggetto, se il nuovo oggetto può trarre valore 
dall’esistente e se il valore della preesistenza viene intaccato 
dal nuovo. Un esempio di questo complesso rapporto è costi-
tuito, nel Veneto, dal territorio interposto tra le molteplici ville 
che su di esso trovano collocazione. Il fatto di avere una villa 
palladiana costruita sulla sommità di una collina costituisce 
un danno per la preesistenza ambientale deturpata dall’inseri-
mento di un oggetto artificiale, o è un fattore di arricchimento 
per l’intero territorio circostante la villa? È chiaro che in questa 
ipotesi la domanda è retorica, ma spesso si incontrano esempi 

In questa pagina: La Rotonda a Vicenza. 
Foto Filippo Ghelli.
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di ben più difficile interpretazione, o che fanno apparire altret-
tanto retorica la stessa domanda, ma con una connotazione 
diametralmente opposta: il caso è quello degli scempi com-
piuti all’interno di aree di altissimo valore ambientale, detur-
pate da costruzioni abusive e lottizzazioni scriteriate.
Questo ragionamento è inscindibile dal concetto di recupero. 
Se si intende infatti riutilizzare un qual si voglia elemento, o in-
sieme di elementi architettonici, si dovrà partire infatti dal pre-
supposto di doversi confrontare con qualcosa che già di per sé 
ha una storia ed una valenza sicuramente non trascurabili, e  
che essi, dovranno avere il peso che meritano nel processo di 
rigenerazione degli stessi.
Con lo scorrere del tempo le esigenze abitative, lavorative o 
di altro tipo,  subiscono un continuo processo di evoluzione 
e rinnovamento, ma i luoghi del vivere non sono altrettanto 
veloci e versatili nell’adattarsi ad esse. La questione del recu-
pero assume a questo punto una nuova connotazione, è più 
corretto preservare il valore della preesistenza mantenendo-
la inalterata nel tempo, o è maggiormente utile adattare gli 
spazi alle nuove esigenze in modo da garantirne la miglior 
efficienza, anche se a discapito della conservazione integrale 
dell’esistente? A questa domanda, probabilmente, non esiste 
risposta, se non una valutazione caso per caso di questo im-
portante, ma allo stesso tempo difficile e delicato equilibrio.
Un ultimo cenno va sicuramente rivolto a quelli che sono gli 
ambiti più ampi rispetto ai singoli oggetti, essi infatti si inse-
riscono in un tessuto, e formano dei comparti che di per sé 
costituiscono un valore per il territorio. Un riuso di tali ambiti 
comporterà quindi, oltre che valutazioni riferite ad ogni sin-
golo oggetto, anche un ragionamento complessivo a scala 
maggiore per poter conservare, valorizzare e trarre vantag-
gio da quella che possiamo definire una preesistenza territo-
riale. Ecco che, a questo punto, nel recuperare, ad esempio, 
una zona industriale dismessa, sarà importante sia un’analisi 
puntuale degli oggetti che si trovano nell’area, ognuno con 
la propria storia e la propria personale individualità, che una 
progettazione ampia in grado di mantenere il legame tra gli 
oggetti che rendeva quel territorio riconoscibile rispetto ad 
un altro contenete gli stessi oggetti, ma relazionati tra di loro 
in maniera differente.

La ricerca della qualità del territorio da recuperare6

Il recupero delle aree dismesse
Il recupero delle aree dismesse è diventato oggi una esigenza 
e finalità primaria nell’ambito della pianificazione territoriale, 
in particolare in riferimento al territorio veneto, dove tale ne-
cessità è ancora più sentita. Se fino a pochi anni fa la priorità 
della pianificazione sembrava essere quella di trasformare più 
territorio possibile oggi, di fronte ad una quasi saturazione 
dello stesso, si inverte il processo, cercando di favorire il recu-
pero di aree dismesse o degradate.
Principi alla base del recupero territoriale
Alla base del recupero possiamo definire dei principi che ne 
regolano l’azione e che ne legittimano lo status di priorità; 

un primo principio è quello di sottrarre spazi del territorio 
all’abbandono ( siano essi urbani e non) e molte volte ad una 
situazione di degrado. Altro principio cardine è quello relati-
vo al riutilizzo degli edifici dismessi; in questo caso recupero 
architettonico, strutturale e territoriale si intrecciano; ciò non 
potrebbe essere altrimenti posto che la differenza tra recu-
pero territoriale e pianificazione in generale sta proprio nella 
presenza, nel primo caso, di preesistenze architettoniche a cui 
ridar vita e da rendere motore dell’intero progetto di riqua-
lificazione. Per far ciò si deve passare necessariamente attra-
verso la conoscenza dei manufatti preesistenti e delle aree di 
pertinenza, iniziando dallo studio dello stato di fatto e dal loro 
livello di degrado, passando poi allo studio delle loro evolu-
zioni e trasformazioni architettoniche e infine delle modifiche 
relative alle destinazioni d’uso nel tempo.
Un processo di recupero di qualità significa anche “ricucire” 
zone fra loro contermini  precedentemente carenti di una pro-
gettazione integrata; questo sta ad indicare che se il proget-
to di recupero territoriale viene affrontato in maniera corret-
ta, si può avere non solo un miglioramento delle condizioni 
dell’area interessata, ma di rimando anche delle aree vicinali. 
Si innesca così quel processo “virtuoso” che permette di riqua-
lificare, seppur in maniera indiretta, anche le aree non oggetto 
di intervento, ricollegandosi a quel concetto caro all’urbani-
stica dell’interconnessione tra aree. Un esempio recente è il 
recupero della Fornace Morandi a Padova e dei suoi spazi per-
tinenziali, recupero che diventa motore di una rinascita gene-
rale della periferia nord di Padova.
Il recupero, la sua complessità e metodologia di azione
Il recupero territoriale è quindi tema complesso in quanto deve 
tenere conto di tutte le questioni affrontate in precedenza.
Fondamentale per l’intervento di recupero è la scelta della 
metodologia che guida il pianificatore attraverso le varie fasi 
e che deve rispondere ad un principio cardine, cioè la cono-
scenza del luogo e dei manufatti preesistenti, che è possibile 
soddisfare attraverso una attenta analisi anche delle invarianti 
territoriali, da compiersi in una fase appunto conoscitiva pre-
cedente alla fase progettuale vera e propria. In particolare si 
andranno a definire i caratteri morfologici (caratteri naturali 
dell’impianto territoriale e loro interconnessione), storico-
architettonici (elementi di particolare pregio architettonico e 
paesaggistico), insediativi (presenza di agglomerati residen-
ziali, produttivi o con altre destinazioni) e infrastrutturali (defi-
nizione e studio dei tracciati e loro interconnessione).
Se la metodologia di intervento parte da questi presupposti 
prioritari, la fase progettuale, orientata verso un recupero con-
sapevole, porterà verso quell’intervento di qualità cui il pianifi-
catore dovrà tendere.

Riconversione e trasformazione delle aree produttive
Due diversi approcci: simbiosi industriale e disegno sostenibi-
le degli insediamenti
Nel progettare la trasformazione di un’area produttiva, l’obiet-
tivo principale deve essere sempre volto ad un intervento di 
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qualità. Il termine “qualità”, associato al contesto delle aree 
produttive, ha un significato ampio e complesso che com-
prende molteplici campi di interesse tra cui quello ambien-
tale, urbanistico, gestionale e quello relativo alla sostenibilità.
Il concreto realizzarsi in Italia di aree produttive di eccellenza 
si scontra con un duplice problema: da una parte i costi eco-
nomici elevati, dall’altra il mancato radicamento nella nostra 
società di tali esigenze. Nonostante ciò, alcune amministra-
zioni stanno iniziando questo percorso attraverso la stesura di 
Linee Guida come supporto alla futura pianificazione.
Nella trattazione relativa agli Eco-Industrial Park (parchi pro-
duttivi sostenibili), Lowe identifica due possibili approcci per 
giungere ad una trasformazione sostenibile e di qualità, validi 
anche per un obiettivo di riconversione delle aree produttive.
Il primo si realizza con la cooperazione fra le imprese, attraver-
so la definizione di processi produttivi simbiotici, in relazione 
ai flussi di materie (energia, calore, acqua, rifiuti, emissioni, 

persone e merci) col fine di massimizzare l’efficienza e l’effica-
cia nell’uso di materie e energia.
Il secondo approccio, quello relativo ad un disegno sostenibile 
dei parchi industriali si attua sia in relazione alla progettazione 
di servizi e infrastrutture utili all’insediamento delle imprese 
sia in un’ottica di sostenibilità e chiusura dei cicli naturali. 
La realizzazione di un’”Area Produttiva di Qualità” dovrebbe 
essere il frutto di entrambi i percorsi, una progettazione eco-
orientata sia ai singoli insediamenti produttivi sia alla produ-
zione ed al ciclo di vita del prodotto. Ne consegue che il rag-
giungimento di uno status qualitativo, necessita di un preciso 
processo di pianificazione e programmazione, sia a scala ter-
ritoriale che di singola impresa, ma anche temporale ed eco-
nomica.

In questa pagina: la fornace Morandi a Pa-
dova: il recupero e la rifunzionalizzazione 
dell’architettura industriale e del territorio 
ad essa legato (foto Carlo Ghiraldelli). 
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Riflessioni7

Per un tema di tale complessità ed etereogeneità non pos-
sono esistere conclusioni ma solo alcune chiose. Inoltre la 
brevità del contributo lo impone anche perché non esistono 
soluzioni univoche: d’altro canto i contributi che precedono, 
correttamente, si sono limitati a fornire spunti. In qualche caso 
ci è spinti a cercare di indicare un metodo di analisi, in grado 
al massimo di cercare di comprendere i bisogni del territorio.
Tornando a quanto esposto in premessa possiamo osservare 
che alcune indicazioni in essa contenute sono state rispetta-
te nei paragrafi che precedono. Il riferimento è all’attenzione 
posta nella ricerca della qualità e dei valori ambientali, cultu-
rali ed economici come premessa indifferibile per progettare 
e/o recuperare il territorio. Abbiamo accennato alla qualità e 
subito dopo al progetto e questo non è casuale infatti siamo 
convinti e, dovremmo, laicamente, convincere i più che pro-
gettare è “istigare alla qualità”. Od anche al tenere nella massi-
ma considerazione i cosiddetti fattori dello sviluppo, estrema-
mente variabili e mutevoli con i tempi, ma che oggi possiamo 
riassumere, per ragioni di spazio, nell’attenzione posta nella 
sostenibilità declinata nelle sue varie forme. Forme della so-
stenibilità appunto che vanno da quella ambientale, sempre 
più da considerarsi un dato di fatto, quasi una costante da con-
siderare acquisita se non quasi scontata. A seguire, quelle eco-
nomiche, normative, urbanistiche, territoriali e paesaggistiche 
(di cui il paesaggio della contemporaneità rappresenta una 
delle categorie più qualificanti), ecc. Ognuna di queste “decli-
nazioni” della sostenibilità meriterebbe un approfondimento. 
Ma non è da trascurare il rapporto, da sempre, dialettico tra 
conservazione e sviluppo, tra piano e progetto. Tra i numerosi 
temi affrontati vorremmo segnalare anche il riconoscimento 
dei caratteri del territorio (da quello percepito a quello reale), 
l’esplicitazione dei singoli elementi: paesaggio agricolo e pa-
esaggio industriale, il diffuso, le aree marginali e di confine, il 
concetto, sempre più dilatato, di limes, la rete infrastrutturale 
(il riferimento è al territorio veneto).
Alcune precisazioni: preliminare ad una qualsiasi azione pro-
gettuale (il progetto è l’approccio più corretto per affrontare 
tematiche legate al recupero territoriale) è l’individuazione dei 
caratteri del territorio (invarianti, limes, ma non solo). Sul con-
cetto di limes vorremmo fare una riflessione: ovviamente non 
è più quello che divideva città e campagna, quel concetto si è 
dissolto come si sono dissolti quelli di città e campagna, ma 
non per questo il limes non esiste più ed è concetto superato. 
È vero il contrario: ci sono tanti limes tra tante realtà territoriali 
di vario tipo. Una nota anche sul concetto di diffuso (preroga-
tiva non solo veneta, ma presente in molte altre regioni del 
centro-nord), spesso ad esso si associa, o meglio si associava (i 
luoghi comuni tendono ad esaurire la loro carica in breve tem-
po), quello di urban jam (marmellata urbanistica): continuan-
do l’infelice metafora possiamo dire che nei nostri territori 
non è così, nella marmellata sono presenti alcuni noccioli (gli 
addensamenti insediativi di vario tipo). Quest’ultima conside-
razione ci porta ad ammettere che, almeno inconsciamente, 

tendiamo, esclusivamente per soddisfare il nostro bisogno 
di ordine, non per altro, a rendere riconoscibile il territorio. In 
realtà la riconoscibilità di un territorio è operazione esclusiva-
mente di natura formale, senza ricadute reali. A meno che, e 
torniamo alla tesi che sottende l’intero presente contributo, 
essa non ci serva per progettarlo, il territorio.
Un ruolo rilevante è occupato dalla tematica del recupero del-
le aree dismesse: la vera scommessa del Veneto per i prossimi 
decenni. Come chiosa la ricerca di una qualità pervasiva nei 
territori da recuperare.
L’altro tema fondativo parlando di recupero del territorio ve-
neto non può che individuarsi nel rilievo assunto dal rapporto 
del territorio con le preesistenze.
La tematica assume valore di pervasività in quanto da essa 
non si può prescindere in qualsiasi tipologia di intervento si 
voglia proporre. Questo, in particolare in Veneto, ma l’assunto 
ha una sua validità generale.
Ma perché elenchiamo tutto ciò? Non è che stiamo ricadendo 
nel medesimo errore di chi per anni invece di pensare (vedi 
quanto detto al proposito in premessa) e, di conseguenza, di 
fare (conoscere, studiare e  progettare: il percorso, obbligato, 
è sempre quello) ha consumato territorio in maniera indiscri-
minata? 
La domanda è retorica e come tale non richiede una risposta. 
Ma l’essere consapevoli di tutto questo, il non adagiarsi sul 
passato ed avendo il coraggio di rinnegarne buona parte, il 
considerare la non univocità delle soluzioni, a fronte di una 
molteplicità crescente di problematiche (stiamo parlando di 
multidecisionalità e di multiopzionalità: molteplici sono i de-
cisori ed altrettante debbono essere le soluzioni), riteniamo 
vada in una direzione “altra” e di questo, al momento, dobbia-
mo e possiamo accontentarci.

L’articolo è il risultato delle riflessioni e studi svolti dal gruppo di lavoro del 
Prof. Vittorio Pollini all’interno dell’attività di ricerca del Laboratorio Sistemi 
Territoriali, Dipartimento di Architettura, Urbanistica e Rilevamento- DAUR, 
Università di Padova
1 - di Vittorio Pollini, docente di Tecnica e Pianificazione Urbanistica presso la 
Facoltà di Ingegneria, Università di Padova
2 - di Alessandro Bove, assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Architet-
tura, Urbanistica e Rilevamento- DAUR, Università di Padova
3 - Cfr. Eugenio Turri, Il paesaggio come teatro. Dal territorio vissuto al territo-
rio rappresentato, Marsilio, Venezia, 1998
4 - Limes in senso di limite fisico tra ambiente costruito e non
5 -  di Matteo Mantoan, borsista presso il Dipartimento di Architettura, Urba-
nistica e Rilevamento- DAUR, Università di Padova
6 -  di Carlo Ghiraldelli, cultore della materia Tecnica e Pianificazione Urbanisti-
ca presso la Facoltà di Ingegneria, Università di Padova
7 - di Vittorio Pollini, docente di Tecnica e Pianificazione Urbanistica presso la 
Facoltà di Ingegneria, Università di Padova
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Molto é giá stato detto sul progetto del paesaggio e, spesso, si rischia di proporre ed accettare 
approcci di carattere riduttivo, generati dall’incredibile forza esercitata dal contesto culturale del 
momento, approcci che ci mettono nella posizione di formulare affermazioni tanto banali quan-
to quella che il paesaggio e la sua progettazione hanno a che vedere con la conservazione della 
natura o con la creazione di bellezza, o con la scelta delle essenze arboree, o con altre visioni 
parziali, estremamente pericolose se diventano il concetto protagonista di un intervento.
Approfondendo, verifichiamo una varietá straordinaria per quanto riguarda la presentazione di 
interpretazioni del concetto di paesaggio, arrivando persino a trovare definizioni che collocano 
il concetto di paesaggio esclusivamente nella dimensione dell’immagine, dimenticando che, in 
qualsiasi momento del processo dinamico a cui il paesaggio, di fatto, corrisponde, l’immagine é 
soltanto la manifestazione evidente di un funzionamento.
L’urgenza di trovare una definizione di paesaggio che possa orientare la pratica, diventa impel-
lente e la proposta che si presenta di seguito corrisponde ad un tentativo di risposta a tale que-
stione: una definizione per il concetto di paesaggio che permetta l’inquadramento effettivo ed 
efficace di interventi progettuali, e che, in tal modo, sia in grado di tener conto del carattere pro-
cessuale e dinamico del paesaggio; l’idea della transitorietá di ogni momento della sua costru-
zione; la coscienza che i segni proposti dalla nuova trasformazione (animata concettualmente da 
tale idea di transitorietá) saranno sempre, volontariamente o no, tracciati costruendo relazioni 
con i segni precedentemente impressi nel corso della storia di quel paesaggio, e, insieme con 
essi, costruiranno relazioni con i segni corrispondenti alle trasformazioni future.

Parliamo, dunque di una continua sovrapposizione di segni che registrano ogni processo tra-
sformativo spontaneo, ogni movimento involontario ed accidentale, ogni gesto intenzionale di 
trasformazione attraverso i suoi segni specifici.

Ció significa che, dall’origine della Terra, ogni luogo registra una continua sovrapposizione di 

sul modo di progettare il paesaggio

Nella pagina accanto e nelle pagine a segui-
re: immagini da volo aereo del 15 novem-
bre 2007 dell’ambito lagunare e del territo-
rio veneziano. Foto di Davide Longhi.
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segni corrispondenti all’iscrizione di funzionamenti. In certi 
luoghi tali funzionamenti si verificano secondo una successio-
ne cronologicamente determinata da un ordine di sovrappo-
sizione di segni geologici, fondativi, segni entropici, degrada-
tivi e costruttori di suolo (corrispondenti ai processi meteorici, 
erosivi e pedogenetici, segni biotici, generati dal processo di 
segnalazione inerente alla vita stessa), e segni antropici (cor-
rispondenti alla costruzione di segni prodotti dalle comunitá 
umane). In altri luoghi, questo ordine di successione puó esse-
re improvvisamente invertito dal sorgere repentino di un pro-
cesso geologico di rifondazione, o semplicemente corrispon-
dere al decorso in parallelo di vari processi  di questo tipo.
Nel campo dei segni di genesi antropica, una restrizione in 
relazione ai processi di trasformazione del paesaggio, ogni 
comunitá, ogni generazione, traccia sul territorio i segni corri-
spondenti ai processi trasformativi motivati dalle proprie con-
vinzioni, e ogni comunitá, ogni generazione, cerca di trasfor-
mare il territorio nel senso di ottimizzare le sue condizioni di 
sopravvivenza, di comfort, di sicurezza e di garantire la persi-
stenza di tali condizioni ottimizzate per le generazioni future.

Ogni generazione legge nel territorio e nelle relazioni tra tale 
territorio e contesto – contesto economico, tecnologico, cul-
turale, politico – un insieme di problemi dalla cui soluzione 
- che si materializzerá attraverso azioni concrete di trasforma-
zione del territorio - potrà dipendere l’effettivo miglioramento 

delle condizioni di vita della rispettiva comunitá.

I segni che caratterizzeranno le trasformazioni corrisponden-
ti marcheranno il passaggio di quella generazione, di quella 
comunitá sulla Terra, come se fosse una firma, in grado di tra-
durre i suoi valori, le sue convinzioni, la sua capacitá di mate-
rializzarli, il suo talento nel dargli forma. Il futuro si incaricherá 
di dimostrare l’effettiva efficacia di tali proposte, o il valore af-
fettivo che il segni che le hanno materializzate sono state in 
grado di costruire con le comunitá e che, eventualmente, avrá 
prodotto la dimensione simbolica sufficiente da giustificarne 
l’iscrizione nell’immaginario collettivo delle popolazioni.

La costruzione del paesaggio é fatta di questi momenti e di 
questi segni, pur essendo importante sottolineare che, in ogni 
istante del processo della sua costruzione, i segni che si impri-
mono sono tracciati con l’intenzione di comprenderne la rela-
zione con tutti gli altri segni loro contemporanei e precedenti, 
dando cosí luogo alla costruzione di un tessuto complesso, 
trasversale nel tempo, che coinvolge le relazioni intercorrenti 
nella contemporaneitá, e verticale nel tempo, che propone re-
lazioni tra tempi differenti.

Il Paesaggio risulta da questa sovrapposizione continua nel 
corso di tempi lunghissimi, dando cosí ad intendere come lo-
gica la conclusione che il paesaggio, avendo a che vedere con 
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aspetti piú o meno criptici.

Ma tutto ció sará sufficiente per spiegare il paesaggio? Sará 
sufficiente per arrivare a conoscere in modo preciso e profon-
do tutti gli aspetti cosí isolati , secondo un processo di fram-
mentazione analitica che ci riporta ai metodi di analisi-sintesi 
che, dagli anni ’60 e fino agli anni ’90, hanno caratterizzato gli 
studi analitici del paesaggio, nel tentativo disperato – spec-
chio dello spirito dell’epoca - di trovare una giustificazione og-
gettiva alle decisioni prese?

Evidentemente la risposta sará negativa, dato che non si sará 
tenuto conto, nella nostra costruzione concettuale di un signi-
ficato per il concetto di paesaggio, di tutta la realtá associata 
alla lettura, all’interpretazione, allo spazio di ambiguitá e di 
differenza che corrisponde al fatto che ciascuno di noi legge 
nel paesaggio realtá differenti, interpreta una realtá che arriva 
fino a sé filtrata da codici di osservazione diversi, corrispon-
denti ad esperienze diverse, a basi culturali diverse, diversi 
contesti di lettura ed interpretazioni.

Il paesaggio sará allora una realtá costituita da due facce che 
esistono contemporaneamente, da due entitá coesistenti: 
una, di carattere materiale, decifrabile attraverso tutti gli stru-
menti che abbiamo a disposizione di lettura, interpretazione 
e rappresentazione della realtá materiale del mondo; l’altra, 
di carattere immateriale, associata alla costruzione, rispetto a 
tale realtá, di immaginari personali e culturali di rappresenta-
zione. Il paesaggio é, di fatto, entrambe le cose, simultanea-
mente, e mai una delle due senza l’altra.

Questo dato si rivela di estrema importanza quando com-
prendiamo che tale dimensione, nell’ambito del concetto di 
paesaggio, ci permette di enunciare una formulazione ope-
rativa, indipendente dall’effettiva opportunitá progettuale, 
dal momento che si puó proporre un intervento efficace in 
quanto trasformatore attraverso strategie di condizionamen-
to e manipolazione delle condizioni di lettura del paesaggio, 
della coscienza che una comunitá puó raggiungere rispetto 
ad una determinata realtá, della costruzione di una realtá tra-
sformata attraverso l’operazione progettuale in processi di in-
terpretazione, attribuzione di valore,  processi del resto, che 
costituiscono la strategia abituale dei processi di Marketing 
Territoriale.

Sará alla luce di tale formulazione del concetto di paesaggio 
che dovremo leggere ció che si racconta di seguito.

La domanda che, naturalmente, potrá sorgere dopo aver chia-
rito la natura di questa strana realtá e, soprattutto, dopo che 
tale chiarimento sul suo carattere ci avrá permesso di capire 
gli aspetti effettivamente operativi del progetto di paesaggio, 
riguarderá la sua effettiva necessitá.

lo spazio, avrà anche senza dubbio a che vedere col tempo.

E se é cosí, lavorare con il paesaggio, progettarne la trasfor-
mazione cosciente, sia attraverso il progetto dello spazio di un 
parco, giardino, spazio pubblico, sia attraverso l’orientamen-
to del disegno e della lettura delle relazioni con il luogo nel 
progetto di edifici, o di insiemi di edifici, sia ancora attraver-
so azioni associate alla pianificazione di azioni trasformative 
future, significa valutare le conseguenze nel corso del tempo 
delle azioni costruttive progettate, delle azioni trasformative 
proposte, e riuscire a sviluppare questa coscienza non solo 
attraverso la conoscenza del comportamento nel corso del 
tempo di ciascuna delle azioni presa singolarmente ed in 
gruppo, ma anche del modo in cui queste azioni si mettono 
in relazione con l’insieme delle trasformazioni che, in quanto 
trasformazioni accidentali che intervengono nella costruzione 
del paesaggio, si succedono nel corso del tempo.

Possiamo considerare questa definizione di paesaggio come 
semiologica, dal momento che si traccia a partire da un con-
cetto di segno attribuito agli elementi fondamentali che co-
stituiscono i processi trasformativi e la loro articolazione in 
codici testuali capaci di permetterne la decifrazione, qualora 
siamo in possesso della corrispondente chiave di lettura. Se 
partiamo da questa stessa definizione, il nostro lavoro di attori 
proponenti processi di costruzione del paesaggio, che si dif-
ferenziano dagli altri attori di costruzione del paesaggio solo 
in quanto profondamente coscienti delle conseguenze delle 
nostre azioni, e di quelle altrui con cui le nostre si mettono in 
relazione, e dei processi spontanei che si articolano con le une 
e con le altre, deve partire da un’attenta lettura del paesaggio 
stesso esistente, delle sue caratteristiche fisiche, fisiografiche, 
della sua storia evolutiva, dei processi che, nel corso del tem-
po, l’hanno disegnato, o dell’insieme di tutto questo.

Insomma, deve partire dalla lettura di informazioni capaci di 
conoscere profondamente i meccanismi in atto nella dinamica 
del paesaggio e che, necessariamente, desiderati o no, saran-
no ancora parte di qualsiasi trasformazione che si proponga.

In tal modo, e mantenendo il concetto di decodificazione as-
sociato alla prima azione di progettazione, al momento anali-
tico, attraverso una conoscenza frazionata dei diversi aspetti 
secondo i quali sará possibile decifrare la complessa rete di 
scritture nel paesaggio, siamo in grado di penetrare nei mean-
dri della sua storia, di descrivere i metabolismi in atto, di com-
prendere quantitativamente e qualitativamente i meccanismi 
in funzione che ci permettono di comprenderne l’immagine 
che appare al momento dell’analisi.

Servendoci di discipline come l’Ecologia, la Geologia, la Ge-
omorfologia, la Pedologia, la Botanica, la Zoologia, l’Archeo-
logia e la Storia, l’Antropologia e le altre scienze sociali deci-
friamo il paesaggio, testo complesso, secondo molti dei suoi 
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La cultura in cui ci siamo abituati a vivere ha costruito una re-
lazione tra le comunitá presenti e le disclipline professionali 
con cui si identifica, tale per cui l’esistenza di queste ultime si 
giustifica direttamente.

La necessitá di affrontare il tema della ragion d’essere degli 
interventi di architettura del paesaggio ha a che vedere preci-
samente con la mancanza di chiarezza con la quale le profes-
sioni ed i concetti legati al suo esercizio arrivano alle comunitá 
e ai suoi centri decisionali.

Di fatto, nessun elemento di una comunitá contemporanea ha 
alcun dubbio su quale sia lo specialista cui rivolgersi quando 
ha un mal di denti, quando un bagno non funziona o quan-
do un’auto va in panne, etc. Tuttavia, quando una comunitá 
individua un problema legato al paesaggio in cui vive , o una 
volontá chiara della comunitá si esprime nella richiesta di una 
trasformazione concreta di quello stesso paesaggio, l’esitazio-
ne riguardo lo specialista cui rivolgersi é immediata.

I dubbi e la permeabilitá del tema rispetto un vasto ambi-
to disciplinare permettono, di fatto, la messa in questione 
dell’identitá disciplinare stessa dell’architettura del paesag-
gio. Sarà una specie di specializzazione dell’architettura, che 
si sviluppa secondo le stesse metodologie e gli stessi compor-
tamenti? Sarà un’attività legata alla conservazione del paesag-

gio, alla conservazione dell’ambiente, avendo a che fare più 
con le discipline legate all’ecologia? L’analisi della genealogia 
epistemologica dell’architettura del paesaggio non ci aiuta 
molto a chiarire il tema, dato che, in alcuni ambienti, l’attivitá 
appare associata ad agronomia, in altri ad architettura, in altri 
ancora alle scienze ambientali...

Considerare il paesaggio attraverso un concetto corrispon-
dente ad una dinamica, ad un processo, considerare il paesag-
gio come meccanismo funzionante, come sistema complesso 
di vari processi dinamici combinati, costituisce il punto di par-
tenza per la costatazione di un’evidente identitá disciplinare 
da parte dell’Architettura del paesaggio. L’atteggiamento con-
cettuale attraverso il quale si é portati a vedere i progetti come 
processi, come qualcosa di dinamico, come funzionamento 
attivo rispetto al quale il progetto deve prevedere, controllare 
ed anticipare non uno stato finale di concretizzazione di un 
processo costruttivo, ma un processo in fieri, un processo tra-
sformativo continuo in cui ogni momento é tanto importante 
quanto qualsiasi altro, costituisce una caratteristica profonda-
mente peculiare nel panorama delle discipline che lavorano 
sulla progettazione.

Di fatto, e visto secondo questo punto di vista, il metodo é piú 
legato ai processi delle bioscienze, in particolare ai progetti di 
biomodellazione in cui, in modo controllato, ma non determi-
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nista, si cerca di prevedere, o anticipare, i risultati del funziona-
mento biologico fondamentalmente costituiti dalla proposta 
di relazioni tra entitá biologiche differenti. Che é precisamente 
ció che fa l’architettura del paesaggio, dal momento che il suo 
progetto é, soprattutto - e per quanto riguarda la formulazio-
ne progettuale di tutto ció che ha a che vedere con materiale 
costruttivo vivente - una formula di enunciazione delle rela-
zioni tra organismi che si combinano, che si inseriscono nello 
stesso sistema in modo artificiale.

La specificitá metodologica costituisce la piú chiara dimostra-
zione di identitá disciplinare e, di fatto, l’approccio disciplinare 
alla questione del Tempo corrisponde ad un approccio unico, 
nella misura in cui si considera l’artefatto progettato come 
qualcosa di dinamico.

L’approccio alla questione progettuale contrasta, di fatto, pro-
fondamente con l’approccio di altre discipline progettuali, 
dato che, per esempio, nel progetto di architettura, l’investi-
mento del progetto é diretto alla produzione di principi e re-
gole di organizzazione di materiali diversi in un unico oggetto.

A partire dal momento in cui il processo di costruzione é ter-
minato – momento di energia massima della sua organizza-
zione – l’oggetto architettonico inizia un processo che potrá 
soltanto essere di perdita di tale energia organizzatrice (vista 
la natura stessa degli elementi costituenti l’organizzazione), 
ossia un processo entropico, di degradazione. Non c’é modo 
di sfuggire a questa condanna termodinamica, se non quello 
di compensare, nel corso del tempo, l’energia perduta attra-
verso nuovi inputs, nel processo di manutenzione dell’ogget-
to che dovrá essere visto, da questo punto di vista come l’uni-
co modo possibile per allontanarlo dall’inesorabile decadenza 
a cui é destinato.

Quasi fossero chiaramente coscienti di questa condizione 
delle loro produzioni, gli architetti cercano, quasi disperata-
mente, di rendere eterno il magico istante che segna la fine 
del processo costruttivo e l’inizio del processo degradativo 
e, facendo in modo che il progetto sia fotografato in questo 
stato ideale, pubblicandolo solo in questo istante irreale, lo re-
gistrano cosí nella sua impossibile condizione di eternamente 
giovane, affermando che questa é la condizione che interessa 
fissare nella relazione col tempo e allo stesso tempo negando 
che il tempo dell’invecchiamento, dell’appropriazione, della 
trasformazione condizionata dalle necessitá di manutenzione 
o di adattamento a nuovi programmi faccia anch’esso parte 
della vita dell’oggetto architettonico.

Il fatto di lavorare con materiale vivente, che presenta, intrin-
secamente alla sua esistenza, la condizione di trasformarsi 
continuamente, insieme con il fatto che lo spazio si definisce, 
nel progetto di architettura del paesaggio, attraverso elemen-
ti architettonici inerti tanto quanto quegli stessi elementi vi-

venti, significa che la coscienza della definizione dello spazio é 
transitoria in ogni momento, ed é presente in ogni momento 
di definizione del progetto.

Il progetto é, cosí, metodologicamente guidato dalla necessi-
tá di riferirsi non al proseguimento di un momento di finalizza-
zione del processo costruttivo di un oggetto, ma all’innumere-
vole insieme di momenti diversi che caratterizzano la messa in 
relazione tra i diversi elementi di un insieme di piante diverse, 
o di queste ultime con gli elementi inerti della costruzione.

Il Tempo diventa, dunque, l’elemento fondamentale della defi-
nizione progettuale, sottraendo allo Spazio la sua condizione 
di protagonista unico.

L’affermazione dell’identitá disciplinare dell’architettura del 
paesaggio non deve, comunque, essere letta come un mani-
festo di carattere corporativo, dal momento che l’approccio 
discusso che contrappone il processo di questa disciplina ad 
altri che si riferiscono ad altre attivitá non é in alcun modo 
esclusivo rispetto a qualsiasi ambiente formativo o professio-
nale. L’intenzione di evidenziare l’autonomia metodologica di 
questi processi progettuali é, piuttosto che quella di segnalare 
territori esclusivi di caccia (atteggiamento sempre meschino, 
e, soprattutto, poco attuale), quella di presentarli come alta-
mente specifici e avvicinabili secondo una quantitá infinita 
di maniere, ma sempre considerando il tempo come elemen-
to centrale e fondativo e, in modo marcante, segnalare che, 
spesso, il fallimento di alcuni approcci (che sarebbe crudele 
enumerare) ha a che vedere, senza dubbio, col tentativo di un 
approccio a processi dinamici usando metodologie che cerca-
no di ridurli alla condizione di oggetto.
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Troppo spesso le riflessioni sull’assetto del territorio sono limitate o da una visione di program-
mazione molto “locale”,  e quindi tendente a soddisfare esigenze nel breve periodo, o da un ec-
cesso opposto di pretendere di ridisegnare, con un giudizio sostanzialmente negativo  di  quanto 
già realizzato, un “improbabile” assetto futuro.  
Il Premio Piccinato - ed è già un pregio intrinseco il fatto che si vogliano riproporre la storia, 
l’esperienza e i valori di  un urbanista - ha consentito di comprendere come questi due eccessi 
oggi possano essere di fatto avvicinati. 
Il territorio sta assumendo un nuovo significato nel processo di miglioramento della qualità della 
vita dei veneti. E questo perchè la crescita complessiva della nostra gente: economica, sociale e 
culturale,  ha riproposto alcune priorità.
Senza dubbio il principio del “lavoro”, affermato dalla nostra Costituzione e  che per i veneti molto 
spesso si coniuga  con “imprenditorialità”,  rimane alla base delle nostre concezioni di vita, ma si 
sta affermando nella cultura dei veneti anche il principio del “diritto alla felicità”, che moderne 
democrazie rivendicano come aspirazione di riferimento collettivo e azione politica.
Ed è proprio un territorio, vivibile, riportato alla dimensione umana, che oggi si cerca di affermare 
e recuperare, senza romanticismi o rimpianti, ma con la determinazione e la coscienza che que-
sto sia un obiettivo perseguibile. 
L’esame dei lavori di questa edizione del premio Piccinato ha consolidato questa convinzione, 
riaffermata soprattutto dalle creazioni elaborate dai giovani. 
Ho visto due dimensioni di proposte che bene si sintetizzavano: da un lato progetti che ripensa-
vano gli spazi “pubblici “delle nostre città, valorizzandone non solo le funzionalità con le moder-
ne esigenze estetiche, ma facendo convergere sapientemente  le stesse con  un possibile  - e fino 
a ieri inimmaginabile  - utilizzo di spazi e strutture per gli individui e per la collettività.
Parimenti apprezzabili alcune soluzioni, proposte sempre da giovani progettisti-urbanisti, per 
capannoni e grandi spazi opportunamente definiti “boxes”, dove questi “boxes” declinavano as-
sieme interesse estetico e utilizzo “tradizionale” della funzione  di contenitori di individui o merci. 

realizzare un territorio vivibile

Nella pagina accanto: una selezione dei 
progetti pubblicati nei cataloghi del Pre-
mio Piccinato.
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“Boxes”, ossia una traduzione intelligente e volutamente inno-
vativa di “capannone”.
Una buona sintesi da parte di questi giovani progettisti, che 
ovviamente hanno saputo leggere meglio la domanda del 
bello e del vivere piacevole coniugandoli con le necessità del-
la produzione e del commercio. 
Sono state proposte interessanti, che bene fanno sperare sulle 
capacità di progettare il nostro territorio per il futuro, con l’au-
spicio che a questa capacità facciano seguito scelte politiche e 
amministrative all’altezza di un Veneto che vuole “valorizzare 
nuovamente“ il proprio  territorio. 

Franco Borga
Presidente della Finanziaria Regionale Veneto Sviluppo

Membro della Giuria
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la citta’ e i suoi spazi nella 
competizione globale

Ormai da più parti sentiamo parlare di Terzo Veneto. Con tale definizione intendiamo un con-
cetto di sviluppo che non è più legato soltanto al suo significato estensivo, di addensamento di 
edifici e strade. A differenza del passato, ciò che rileva oggi è un’idea di crescita che implica molti 
altri aspetti, non ultimi l’ambiente, l’integrazione, la mobilità e la vivibilità delle città. 
Come scrive il sociologo Enzo Rullani, dopo lo sviluppo urbanistico impetuoso che ha caratte-
rizzato gli anni del dopoguerra, abbiamo acquistato consapevolezza solo da poco di quanto sia 
importante per la vita delle persone e l’economia delle imprese il livello di accessibilità degli spazi 
urbani. Lo sviluppo urbano va inteso non soltanto come addensamento di costruzioni ma come 
organizzazione funzionale alle vocazioni territorio. In un mondo ormai globalizzato, tuttavia, la 
piena accessibilità degli spazi del locale non è più sufficiente senza la necessaria integrazione con 
altri due livelli: quello metropolitano e quello globale. 
Lo spazio di vita e di produzione va organizzato consentendo a ciascuno un accesso facile ai 
tre livelli che oggi contano: quello locale, per il circuito quotidiano dei movimenti casa-scuola-
lavoro; quello metropolitano, per i flussi relativi ai servizi rari che richiedono contatti diretti non 
quotidiani ma comunque frequenti; e quello globale, per i flussi di merci, di informazioni e di 
servizi che non richiedono spostamenti fisici ricorrenti. Ciascuno di noi vivrà meglio e avrà più 
possibilità economiche se riuscirà ad avere un accesso facile ai tre livelli, da qualunque punto del 
sistema regionale.
Le città, dunque, sono i gangli vitali delle nuove reti economiche e sociali globali. Sono il centro 
nevralgico dello sviluppo mondiale. L’ organizzazione perfetta della città, la piena fruizione dei 
suoi spazi e luoghi residenziali confortevoli facilmente collegati ai centri in cui si svolge l’attività 
lavorativa e professionale rappresentano il banco di prova per la salute del sistema sociale ed 
economico di una regione e di un’intera nazione.
Analizzando i processi di sviluppo che hanno caratterizzato le città italiane, comprese quelle ve-
nete, ci accorgiamo che nel tempo ci siamo allontanati dal modello di crescita che oggi abbiamo 
eletto come ideale. Attorno al centro città, sempre più catalizzatore delle attività commerciali e 

Nella pagina accanto: un progetto di riqua-
lificazione urbana.
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qualificazione deve essere considerato il Piano Casa. Fermo 
restando l’inviolabilità degli edifici sottoposti a vincolo storico 
e paesaggistico, anche nei centri si sono sviluppati nel tempo 
costruzioni che oggi appaiono inadeguate sia con riferimento 
al rinnovato ruolo delle città, sia da un punto di vista del com-
fort abitativo, della sostenibilità ambientale e dell’esigenza di 
ridurre lo spreco energetico. Si tratta in molti casi di edifici vec-
chi che richiederebbero interventi di ristrutturazione massicci 
se non addirittura la più conveniente opzione della demolizio-
ne e ricostruzione. Il Piano Casa, pur ribadendo la necessità di 
tutelare gli edifici che compongono il nostro patrimonio sto-
rico e urbanistico, consentirebbe di aumentare la eco-soste-
nibilità degli immobili e di ri-adeguare gli spazi urbani ai fini 
di uno sviluppo più consono alle moderne aspettative. Dob-
biamo renderci conto dell’esigenza di limitare l’occupazione di 
nuovo territorio. I dati di un recente dossier Censis-Ance dimo-
strano come in Italia la crescita di nuovo territorio urbanizzato 
segua ritmi più veloci rispetto agli altri Paesi europei. Secondo 
tali stime, in Italia nel periodo 2001-2010 il consumo medio 
di suolo vergine (non più riconvertibile una volta sigillato e 
impermeabilizzato dagli usi urbani) per nuovi insediamenti, è 
stato in media pari a 53,2 ha/giorno, cioè 194 Kmq all’anno, 
al netto dello spazio consumato per infrastrutture ed altre at-
trezzature (centrali energetiche, discariche, cave ecc.). Il dato 
corrisponde al doppio di quello di Germania e Regno Unito.
La limitazione di spazi non ancora antropizzati può avvenire 
recuperando le aree su cui insistono i complessi residenziali 
più vecchi, in cui in alcuni casi le abitazioni rimangono disa-
bitate perché non più facilmente rivendibili a causa dei bassi 
standard qualitativi ed energetici. Ma per fare questo occorro-
no leggi più all’avanguardia sulla demolizione e ricostruzione 
che ancora non ci sono e puntare su un modello di sviluppo, 
quello della città europea contemporanea, che da un lato ri-
propone l’esempio di sistemi residenziali collettivi densi, ma 
con l’innesto, dall’altro, di elementi nuovi in tessuti urbani esi-
stenti e la riappropriazione di grandi strutture dismesse che 
possono diventare nuovi spazi per abitare.
Nel processo di valorizzazione delle diverse vocazioni sociali 
delle città, non si può, inoltre, non tenere conto della distribu-
zione della popolazione urbana per fascia di età. La crescita 
del numero di famiglie e la forte riduzione del numero medio 
di componenti determina oggi nelle città, cioè nei luoghi del-
la massima “tensione abitativa”, un sostanziale paradosso: da 
un lato fabbisogni abitativi insoddisfatti (si pensi ai giovani e 
agli immigrati), dall’altro condizioni di sottoaffollamento del 
patrimonio, con una quota rilevante di persone anziane che 
vivono da sole in alloggi sovradimensionati e privi di servizi 
adeguati. Solo il 5,4% delle tipologie di famiglie composte da 
una persona sola oltre i 65 anni vive in un’abitazione costruita 
dopo il 1981 a fronte di un dato che si  attesta a quasi il 50% 
per le giovani coppie con figli. 
Altro fattore di differenziazione della condizione abitativa, e 
di differente utilizzo del patrimonio, è la cittadinanza. In Italia, 
ben più che in altri Paesi europei con una più lunga esperienza 

dei servizi, sono andate espandendosi ampie zone periferiche 
per lo più residenziali, solo in parte dotate di spazi pubblici 
in grado di offrire occasioni di socialità e spesso collegate in 
maniera disagevole ai centri storici, cuori pulsanti della vita 
sociale e culturale. Per correggere tale tendenza occorre in-
tervenire su due aspetti. Da un lato investendo su sistemi di 
mobilità urbana moderni ed efficienti, in grado di abbattere i 
tempi di collegamento tra centro e periferia. Dall’altro riorga-
nizzando il centro delle città aumentando l’offerta culturale e 
le occasioni di innesco di processi virtuosi di crescita sociale 
ed economica.
Nel primo caso possiamo prendere ad esempio il caso di Pado-
va e la recente attivazione di un percorso tramviario che attra-
versa la città da Nord a Sud. Il mezzo pubblico, che garantisce 
tempi di percorrenza più competitivi, in termini economici 
e temporali, rispetto all’auto, ha avvicinato notevolmente la 
periferia Sud, il quartiere Guizza, all’area di Pontevigodarzere, 
a Nord. Le due zone suburbane sono state al centro, subito 
dopo la creazione dell’infrastruttura, di un processo di riqua-
lificazione e sviluppo, non soltanto residenziale. In prossimità 
dei capolinea sono sorti centri direzionali, ricreativi e culturali, 
uffici, attività economiche che hanno attenuato la tendenza 
prettamente residenziale di quartieri noti per essere delle vere 
e proprie aree dormitorio.
Nella prospettiva di un adeguamento del centro città alle 
nuove esigenze di socialità e vivibilità, uno strumento di ri-

Sopra: immagine satellitare della Pa-Tre-Ve: 
l’area diffusa formata dalle province di Pa-
dova, Treviso e Venezia.
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di immigrazione, il profilo della condizione abitativa tra italia-
ni e stranieri residenti è radicalmente diverso. In particolare la 
maggioranza delle famiglie con stranieri vive in affitto o subaf-
fitto (58,7 %, contro il 16% delle famiglie composte solamente 
da italiani), e il 23,1% vive in abitazioni di proprietà (contro il 
71,6% delle famiglie italiane). Finora la condizione abitativa 
degli stranieri è stata connotata da elevata precarietà: le fami-
glie con stranieri si trovano infatti più spesso in condizioni di 
grave deprivazione abitativa, abitando talvolta in condizioni 
di sovraffollamento la parte più degradata dello stock, quel-
la con problemi gravi di inadeguatezza funzionale. Il recupe-
ro della piena funzionalità del patrimonio esistente rimanda 
quindi anche ad un processo di miglioramento sostanziale 
delle condizioni abitative degli stranieri residenti in Italia.
Un obiettivo importante legato alle politiche di sostenibilità 
è quello di fermare la corsa al consumo di nuovo suolo e so-
prattutto all’espansione incontrollata delle aree urbanizzate, 
in zone impossibili da servire con il trasporto collettivo. Per 
ridurre il consumo due sono le opzioni di fondo che devono 
essere prese in considerazione: da un lato puntare sulla den-
sità, su tessuti urbani compatti, dall’altra limitare al massimo il 
consumo di suolo vergine puntando al riutilizzo dei terreni già 
infrastrutturati ma oggi abbandonati.
In Veneto, il processo di urbanizzazione ha visto proliferare il 
modello di casa unifamiliare, in cui il giardino e le aree di sog-
giorno, entrambe di proprietà privata, sono incapaci di crea-
re una socialità che esca dai confini legalmente riconosciuti. 
I nuovi modi di abitare la città prevedono la densificazione 
degli spazi attorno a uno spazio collettivo pubblico attraver-
sabile e adattabile, controllato ma aperto, che diventa spazio 
di incontro dinamico. 
Se il nuovo paradigma è quello di costruire sul costruito va-
lorizzando gli investimenti collettivi già effettuati sulle reti di 
mobilità, e sui servizi, ne deriva che la logica da seguire è quel-
la di reinvestire sulle aree abbandonate, sui siti dimessi, sui 
quartieri obsoleti, indirizzando su tali aree anche gli interventi 
per dare risposta alla nuova domanda abitativa. Quella della 
compattezza dei tessuti urbani rappresenta ormai una scelta 
necessaria, dato che le diseconomie della dispersione sono ri-
levanti sia in termini ambientali che di mobilità. Secondo tale 
ricetta è essenziale mantenere la green belt intorno alle città 
ed aumentare le densità attorno ai nodi del trasporto pubbli-
co, sul quale bisogna investire molto di più.
Come detto, la sfida della competitività globale si gioca su una 
necessaria integrazione tra gli snodi della mobilità locale e 
quelli delle aree metropolitane e poi sullo stretto collegamen-
to tra queste ultime e i grandi corridoi e reti di infrastrutture 
nazionali ed europee.
Il Veneto presenta una struttura policentrica: nessuna gran-
de città metropolitana, ma un’area diffusa, densamente abi-
tata, che oggigiorno avverte l’esigenza di essere collegata al 
suo interno e verso l’esterno in maniera efficace. Questa è la 
grande sfida che il Veneto di trova ad affrontare nel suo futu-
ro. La mobilità, intesa come facilità di spostamento dentro la 

città e fuori la città, è una virtù essenziale nella competizione 
globale. La base di partenza è ancora altamente deficitaria: da 
anni abbiamo individuato le grandi reti infrastrutturali che ci 
servono, ma i tempi e le procedure con cui cerchiamo di im-
plementarle appaiono altamente inadeguati. A differenza di 
quanto avvenuto in  passato, la progettazione delle città deve 
avvenire di pari passo con quella delle grandi infrastrutture in 
un grande progetto armonico che contempli tutte le esigenze 
del vivere quotidiano: mobilità, vivibilità, comfort, sostenibili-
tà ambientale, risparmio energetico. Un progetto ambizioso 
che necessità di un forte cambio di mentalità, soprattutto per 
ciò che concerne il superamento di vecchi vizi nazionali: come 
la tendenza a complicare e ritardare tutto tipica di una mac-
china burocratica ancora troppo farraginosa e complessa. Non 
possiamo ambire al progetto di una città che sia veramente a 
misura di uomo, in cui gli individui possano esprimere al me-
glio le proprie vocazioni, se non riusciamo a garantire decisio-
ni più rapide e certe. È illusorio sognare una città dinamica e 
moderna senza velocizzare quegli iter burocratici che fino ad 
oggi hanno reso tutto così lento, massiccio, rovinoso. 

Enrico Ramazzina
Segretario Regionale dell’Ance Veneto

Membro della Giuria

Sopra: una viabilità efficiente e l’integrazio-
ne tra centro e periferia sono la vera sfida 
della riqualificazione urbana.
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architetture, città e itinerari 
del novecento veneto

Un progetto di ricerca regionale
Uno dei temi innovativi di ricerca sviluppato durante l’elaborazione del nuovo Piano Territoriale 
Regionale di Coordinamento del Veneto, adottato con D.G.R. n.372 del febbraio 2009, è stato 
quello del Progetto dell’Architettura del Novecento, per il quale si sono condotte specifiche inda-
gini e sopralluoghi, raccolta dati e ricerche di archivio. 
I dati raccolti sono confluiti all’interno della tavola della Crescita Sociale e Culturale, una delle 
undici tavole che costituiscono il piano adottato.
Il progetto ha l’obiettivo di tutelare i singoli manufatti, i sistemi urbani o i quartieri che si distin-
guono per qualità e che testimoniano, con la loro presenza nel territorio, un valore culturale e 
sociale da preservare. 
Il progetto di salvaguardia e valorizzazione si è reso necessario in quanto molti di questi ma-
nufatti non sono soggetti a nessun tipo di tutela. Moltissimi edifici di rilevante interesse sono 
già andati perduti dopo una serie di interventi di ristrutturazione che ne hanno completamente 
sfigurato i caratteri peculiari, arrivando talvolta fino alla demolizione completa. 
Il progetto Architetture del Novecento Veneto pone la questione a livello regionale, in quanto a 
livello locale è probabilmente più complesso riconoscere il valore di questi manufatti, indicando, 
tramite il primo nucleo del censimento, quali potrebbero essere gli edifici che rivestono un inte-
resse tipologico, compositivo, morfologico, insediativo da tutelare.
Si propone quindi il problema di mettere in sicurezza questo patrimonio che rappresenta una 
importante risorsa culturale per tutto il territorio regionale attraverso un primo censimento e la 
divulgazione dei suoi risultati. Si vuole così promuovere il recupero e la valorizzazione del pa-
trimonio novecentesco, come negli anni è stato fatto per l’inestimabile patrimonio delle Ville 
Venete e dei centri storici e, ancora solo parzialmente, per l’archeologia industriale. 
Nella stesura delle norme del PTRC è evidente l’intenzione del legislatore di riconoscere un valore 
ai manufatti e ai sistemi di edifici, capaci di essere rappresentativi della produzione architettonica 
del Novecento. L’insieme delle schedature realizzate costituiscono non tanto un punto di arrivo 

Nella pagina accanto: particolare della scala 
della Villa Girasole a Marcellise di San Mar-
tino Buon Albergo, Verona, progettata da 
Angelo Invernizzi con la collaborazione di 
Carapacchi, Fagiuoli, Saccarotti e Zappa, 
nel 1933-1935. 
Foto di Sara Molinaroli, OAPPC di Verona.
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VERONA

BELLUNO

VICENZA

In questa pagina e nella  pagina accanto: lo-
calizzazione degli edifici censiti in rapporto 
alla crescita urbana dei capoluoghi provin-
ciali del Veneto, realizzata tramite il ridise-
gno delle tavolette dell’Istituto Geografico 
Militare e la Carta Tecnica Regionale. 
Le linee continue di colore rosso rappre-
sentano il tracciato più esterno delle mura 
delle città e le rispettive porte; in rosso 
tratteggiato le arterie principali di connes-
sione, lungo le quali spesso si organizzano i 
nuovi insediamenti novecenteschi; in nero 
tratteggiato le linee ferroviarie. 
Le campiture sono invece così suddivise: in 
arancio l’insediamento nei primi decenni 
del Novecento, mentre dal grigio più scuro 
al più chiaro le succesive aree di espansio-
ne delle città, del periodo successivo la ri-
costruzione post-bellica, della fine del  ‘900 
e del 2007.
I puntini bianchi sono gli edifici rilevati dal 
censimento dell’Architettura del Novecen-
to che, come si può notare, insistono for-
temente nelle aree dei centri storici della 
città, sostituendo o integrando la struttura 
urbana storica.
Non avendo cartografie realizzate nelle 
stesse date diamo di seguito dettaglio del-
le date delle cartografie impiegate per la 
costruzione delle carte.
Per disegnare l’edificato di Verona sono sta-
te utilizzate: 1935 IGM, 1961 IGM,1996 CTR, 
2007 CTR.
Per disegnare l’edificato di Vicenza sono 
state utilizzate: 1924 IGM, 1966 IGM,1996 
CTR, 2007 CTR.
Per disegnare l’edificato di Rovigo sono 
state utilizzate: 1924 IGM, 1953 IGM, 1996 
CTR, 2007 CTR. 
Per disegnare l’edificato di Belluno sono 
state utilizzate: 1926 IGM, 1962 IGM, 1996 
CTR, 2007 CTR.
Per disegnare l’edificato di Padova sono 
state utilizzate: 1924 IGM, 1966 IGM, 1996 
CTR, 2007 CTR.
Per disegnare l’edificato di Treviso sono 
state utilizzate: 1924 IGM, 1966 IGM, 1996 
CTR, 2007 CTR.
Per disegnare l’edificato di Venezia e la 
terraferma sono state utilizzate: 1927 IGM, 
1966 IGM, 1996 CTR, 2007 CTR.
Particolarmente interessante è la diversa 
distribuzione nei diversi capoluoghi dei 
nuovi manufatti nocecenteschi di qualità, 
rilevati dal censimento, rispetto alle diverse 
epoche di sviluppo della città, ai nuovi assi 
di accesso e alle stazioni ferroviarie.
Elaborazione cartografiche Patchwork stu-
diArchitettura con la collaborazione di G. 
Ramo.
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VENEZIA TERRAFERMA VENEZIA
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In questa pagina dall’alto: sistemi urbani e 
quartieri di rilevante interesse urbanistico 
e architettonico.
Quartiere Santa Lucia dell’Ina Casa a Vero-
na di M. Sacripanti, G. Bocca, N. Canio, G. 
Malatesta, P. Moroni, G. Bisoffi,  R. Benatti, 
R. Loro Cesco, C. Trojani, F. Vicita del 1956-
1963;
Quartiere Ina Casa di Via Montorio a Vero-
na, di N. Ena, G. Carrara, G. Corbo, F. Minissi 
del 1956-1963;
Borgo Trento realizzata tra il 1932 e il 1968;
Il villaggio del Sole Ina Casa di S.Ortolani, T. 
Pancera, G. Ferri, R. Todesco, P. Grazioli del 
1957-1959 e il Quartiere del Comitato per 
la Produzione Edilizia di I. Gardella, A. Ca-
stelli Ferrieri, P. Marcolin, V. Pastor del 1956-
1967 a Vicenza;
Corso del Popolo a Rovigo, con interventi 
dal 1927 ai primi anni Cinquanta;
Villaggio Coordinato CEP di San Liberale 
a Treviso di M. Ridolfi, M. Romano, C. Tra-
montini, W. Frankl del 1956-1960 e del 
1959-1963.
Elaborazione cartografiche Patchwork stu-
diArchitettura con la collaborazione di S. 
Sarti.
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ma un  punto di partenza; questo primo nucleo di manufatti 
andrà implementato, attraverso il confronto diretto con la Re-
gione del Veneto, dai singoli comuni che dovranno proporre 
politiche di salvaguardia e valorizzazione.
Al Titolo VIII della Crescita Sociale e Culturale, articolo 62, Pro-
getto Architettura del Novecento nel Veneto, infatti, la norma-
tiva del piano recita: 
1. La Regione formula un primo elenco degli edifici, manufatti 
e dei sistemi di edifici rappresentativi della produzione archi-
tettonica del Novecento ( allegato A).
2. Periodicamente la Giunta Regionale sottopone ad aggior-
namento l’elenco regionale anche su segnalazione di Provin-
ce, Ordini Professionali, associazioni e privati.
3. I Comuni in sede di redazione dei propri strumenti di piani-
ficazione provvedono ad implementare l’elenco mediante un 
tavolo di concertazione a regia regionale nonché ad attivare 
specifiche e differenziate politiche locali di salvaguardia e va-
lorizzazione.
4. Fino all’adeguamento degli strumenti di pianificazione co-
munale per gli edifici e sistemi di edifici di cui al comma 1, è 
vietata la demolizione e l’alterazione significativa dei valori ar-
chitettonici, costruttivi e tipologici.

Il patrimonio del Novecento nel Veneto
L’intervallo temporale considerato nella prima fase del Censi-
mento è indicativamente quello che va da gli anni Venti nel 

corso dei quali viene istituito l’Istituto Universitario di Archi-
tettura di Venezia, al 1980, anno della Biennale di Architettura 
di Venezia curata da Aldo Rossi e Paolo Portoghesi. La prima 
data richiama la necessità di fondare una Scuola che elabori 
autonomamente una propria disciplina e quindi un proprio 
linguaggio, esprimendo inoltre il bisogno di dialogare con 
altre scuole di architettura nazionali ed internazionali e rea-
lizzando nel territorio i frutti della nuova proposta formativa. 
La seconda data rappresenta invece la conclusione di un par-
ticolare e vivace periodo di riflessione e invenzione di modelli 
insediativi, di creazione di nuovi linguaggi espressivi, di rie-
laborazione di modelli acquisiti da altre esperienze che sono 
state riversate all’interno del territorio veneto. 
Molto ha fatto nel territorio regionale la presenza di una così 
importante scuola di architettura che ha annoverato grandi 
maestri come Carlo Scarpa, Daniele Calabi, Giuseppe Samonà, 
Giancarlo De Carlo, Giuseppe Davanzo, Ignazio Gardella, Gino 
Valle fino ad arrivare ad Aldo Rossi, che insieme a figure come 
Quirino De Giorgio, Franco Albini, Giò Ponti, Edoardo Gellner 
hanno applicato direttamente sul territorio veneto ricerche 
compositive e distributive, sperimentazioni aggregative e 
linguistiche che ora rappresentano una parte importante del 
patrimonio regionale. 
Questo valore non si è esaurito all’interno della scuola vene-
ziana di architettura, con gli architetti che hanno studiato in 
questi Istituto Universitario, ma ha “contagiato e stimolato” 

In questa pagina: edifici censiti a Borgo 
Trento a Verona. Foto di Michele De Mori.
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In questa pagina dall’alto: sistemi urbani e 
quartieri di rilevante interesse urbanistico 
e architettonico.
Quartiere Forcellini dell’Ina Casa a Pa-
dova di G.Brunetta, G.Baroni, A.De Biasi, 
S.Malatesta, G.Morassutti, G.Scimemi del 
1957-1958;
Piazza Insurrezione-Largo Europa-via San-
ta Lucia realizzata dal 1927 al 1968;
Quartiere San Giuliano lungo viale San 
Marco dell’Ina Casa di cui il LOTTO1 di 
A.Tramontini, il LOTTO2 e il LOTTO5 di 
L.Piccinato, G.Samonà, il LOTTO 6 di 
L.Piccinato e A.Scattolin, LOTTO 3-4 di 
E.Trincanato, V.Vallot, costruito dal 1949 al 
1963 ;
Ex Quartiere Mussolini a Santa Marta di 
Dorsoduro dell’Ufficio Tecnico Ater del 
1926-1940;
Quartiere San Girolamo a Cannaregio di 
P.Bertanza del 1940-1942 e 19 54-1956;
Quartiere Sant’Elena a Castello di D. Don-
ghi (?) e P. Bertanza del 1923-1925.
Elaborazione cartografiche Patchwork 
studiArchitettura con la collaborazione di 
S.Sarti.
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risposte progettuali di altre categorie professionali o scuole 
di progettazione come la Facoltà di ingegneria di Padova, che 
si sono fatti interessanti interpreti di una riflessione culturale 
altrettanto ampia. 

Il censimento
Il progetto ha previsto nella prima fase del suo svolgimento 
un censimento, realizzato in collaborazione con gli Ordini de-
gli Architetti Paesaggisti, Pianificatori e Conservatori (OAPPC) 
delle diverse province del Veneto, in quanto si è ritenuto che 
gli ordini professionali provinciali costituissero un importante 
punto di osservazione dei fenomeni di trasformazione urbana 
locale del Novecento, e che proprio gli iscritti ai diversi ordini, 
con i loro progetti, fossero deputati alla salvaguardia e alla tu-
tela dei valori di questo patrimonio.
Gli Ordini professionali del Veneto, hanno risposto con entu-
siasmo ed interesse all’apertura di una riflessione sul patri-
monio architettonico prodotto nel Novecento all’interno del 
territorio, organizzando comitati scientifici, gruppi di lavoro, 
commissioni e affidando a giovani iscritti il compito della rile-
vazione dei manufatti.
La scheda di rilievo elaborata per la realizzazione del censi-
mento, molto articolata nelle sue parti, ha fornito la possibilità 
di organizzare il materiale e i dati raccolti, sebbene in molti 
casi sia stato impossibile reperire alcune delle informazioni 
richieste.

La scheda tipo era così suddivisa: 
- un rilievo fotografico;
- definizione dei dati identificativi del bene (nome dell’opera, 
tipo edilizio, localizzazione, anno di realizzazione, progettista, 
collaboratori, committenza, destinazione originaria, destina-
zione attuale, contatto per la visita);
- indicazione delle fonti consultate (archivi, bibliografia, pro-
getti, ecc);
- descrizione del bene (pianta, tecniche costruttive e materiali, 
riferimenti evidenti ad altre opere, trasformazioni e amplia-
menti, stato di conservazione, presenza degli arredi originali 
e di apparati decorativi);
- commenti e note;
- compilatore della scheda.
La frequente difficoltà della datazione dei progetti riscontrata 
per le opere minori, o dell’identificazione dell’autore, non ha 
impedito però la realizzazione della schedatura. Alcuni degli 
Ordini professionali hanno attivato anche delle ricerche di ar-
chivio specifiche, molto ben condotte, che hanno colmato al-
cune delle lacune presenti. Più complessa è stata la descrizio-
ne e il rilievo dello stato degli interni, in quanto molti di questi 
edifici sono disabitati o richiedevano permessi particolari per 
accedervi.
Ne è risultato una raccolta dati, di fatto lacunosa per alcune 
sue parti, ma di straordinario interesse per la quantità dei ma-
teriali raccolti e la loro diffusione sul territorio.

In questa pagina: edifici censiti a Piazza 
Insurrezione-Largo Europa-Via Santa Lucia 
a Padova. Foto di Davide Longhi e Nicla 
Bedin.
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Meno complessa è risultata la ricerca per le opere pubblicate 
o progettate da architetti noti; in questi casi però la datazione 
come alcuni dati sugli eventuali collaboratori risultano spesso 
discordanti da testo a testo.
La prima fase del censimento aveva prodotto, nelle diverse 
provincie, la realizzazione di: 54 schede a Belluno, 130 schede 
a Padova, 39 schede a Rovigo, 61 a Treviso, 141 a Venezia, 81 a 
Verona e 48 a Vicenza, complessivamente 554 schede.
Dopo l’adozione del piano regionale il censimento non si è 
concluso ma si è passati ad una seconda fase. Stimolati dalle 
osservazioni al PTRC proposte dai comuni, dagli enti, da sog-
getti privati, studiosi e professionisti, si è passati alla secon-
da fase del censimento che ha consentito l’integrazione de-
gli edifici segnalati, sempre in collaborazione agli OAPPC del 
Veneto, e che si è conclusa approssimativamente a marzo del 

2010 portando a oltre 650 le schede realizzate.

La pubblicazione delle ricerche
Dovendo diffondere a livello regionale il modello di approccio 
alla scelta degli edifici del Novecento da valorizzare e tutelare 
a livello locale, la Direzione Pianificazione Territoriale e Strate-
gica ha deciso di  realizzare una pubblicazione specifica che 
potesse restituire la complessità del progetto.
Si sono studiate delle nuove schede standard sintetiche che 
permettessero di dare una omogeneità di trattamento ai di-
versi materiali raccolti e che valorizzassero le opere più signi-
ficative con una maggiore descrizione fotografica. Sono così 
state effettuate ulteriori ricerche bibliografiche e numerosi 
sopralluoghi per verificare alcuni dei dati raccolti, effettuate 
campagne fotografiche aggiuntive soprattutto per le opere 

In questa pagina dall’alto: Chiesa della Sa-
cra Famiglia a Fratta Polesine di F. Oliva del 
1934-1939; particolare della Chiesa di Gesù 
Lavoratore a Marghera di A. Scattolin del 
1954; il Cimitero Militare Germanico di Co-
stermano di R. Tischler del 1956-1967.
Foto di Giovanna Boldrin, Davide Longhi e 
Mauro Agostinetto.
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di maggior pregio o per quelle che ancora non erano state 
identificate. Durante le ricerche si sono aperti nuovi ambiti di 
lavoro e si sono individuati moltissimi nuovi edifici, spesso di 
straordinario interesse. 
Ormai quasi a conclusione delle ricerche supplementari, pa-
rallelamente alla pubblicazione, si può anticipare che gli edifi-
ci presenti nella pubblicazione sono ad oggi 1080 così suddi-
visi: 49 schede a Belluno e 10 nella sua provincia, 187 schede 
a Padova e 50 nella provincia, 39 schede a Rovigo e 34 nella 
provincia, 68 a Treviso e 71 nella provincia, 250 a Venezia e 32 
nella provincia, 115 a Verona e 45 nella provincia, infine 68 a 
Vicenza e 66 nella provincia.
Visto che la pubblicazione assumeva alla fine un valore anche 
di guida territoriale regionale di possibile grande interesse tu-
ristico è sembrato opportuno inserire anche delle segnalazio-

In questa pagina dall’alto: scalinata delle 
Officine Grafiche Mondadori a Verona di A. 
Meili e M. Mazzarotti del 1955-1958; Teatro 
Verde a San Giorgio di L. Vietti e A. Scattolin 
del 1952-1954.
Foto di: Michele De Mori e Andrea Pennisi.
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ni di architetture contemporanee, con la clausola che fossero 
già state pubblicate, in modo tale che il volume potesse assu-
mere il ruolo di guida alla complessità della struttura delle tra-
sformazioni urbane, anche delle più recenti, di tutto il Veneto.
Si sono così effettuate delle ulteriori ricerche bibliografiche a 
cui hanno dato il loro contributo anche  importanti istituzioni 
come: Fondazione Barbara Cappocchin, Fondazione Emilio e 
Annabianca Vedova, il comitato organizzativo del Premio Ar-
chitettura Città di Oderzo, Università degli Studi di Padova, 
Università IUAV di Venezia, Azienda Ospedaliera di Padova, 
Fabrica, Fondazione Benetton Studi Ricerche, Palazzo Grassi - 
Punta della Dogana François Pinault Foundation, Centro Inter-
nazionale di Studi di Architettura Andrea Palladio, Fondazione 
Maxxi, Fondazione Aldo Rossi.
La ricerca bibliografica ha prodotto i seguenti risultati nelle 

diverse province: 18 segnalazioni a Belluno, 80 segnalazioni 
a Padova, 16 segnalazioni a Rovigo, 112 segnalazioni a Trevi-
so, 141 segnalazioni a Venezia, 66 segnalazioni a Verona e 78 
segnalazioni a Vicenza; complessivamente 511 segnalazioni. 
Molti sono stati i progettisti che contattati direttamente han-
no inviato le immagini dei loro edifici pubblicati e i dati neces-
sari per la realizzazione delle segnalazioni.
La pubblicazione in corso di ultimazione non si pone l’obietti-
vo di ricostruire vicende storiche o di riflettere sull’innovazio-
ne, sulle contaminazioni, sui linguaggi di cui i manufatti sono 
espressione, ma solo di operare una prima individuazione dei 
beni e di diffondere la cultura della qualità del progetto presso 
i professionisti e i committenti. 
Per la comprensione di fenomeni urbani complessi, nei quali 
la configurazione spaziale di singoli edifici collabora alla rea-

In questa pagina in senso orario: Stazione 
di Servizio di via F. Torbido a Verona degli 
anni 50, Trampolino Olimpionico Italia a 
Cortina d’Ampezzo di P. Pozzati del 1955, 
Ginnasio e Liceo Statale Raimondo Fran-
chetti a Mestre di M. Artico del 1939-1940.
Foto di Davide Longhi e Studio Design 33.
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lizzazioni di importanti parti di città, la pubblicazione vuole 
proporre un approccio sistemico con piante tematiche per 
aree di città che permettono di leggere in dettaglio la localiz-
zazione del fabbricato e il suo inserimento nel tessuto urbano.
A conclusione del volume si propongono, con l’aiuto di esper-
ti, alcuni itinerari tematici come quello di Carlo Scarpa, di 
Edoardo Gellner, di Giuseppe Davanzo e di Giò Ponti, oltre ad 
alcuni itinerari tematici riservati alle città operaie, agli edifici 
di culto, alle infrastrutture, alle città giardino e infine un inte-
ressante itinerario che identifica quei manufatti che si sono 
particolarmente distinti per il dialogo con le opere d’arte.

Oltre la consapevolezza
Questo grande lavoro corale di indagine e la conseguente ri-
flessione che ne è scaturita, mostra un’altra faccia della nostra 

identità culturale. Scopre inoltre una produzione di architet-
ture e città di forte innovazione sotto il profilo del linguag-
gio e del concepimento del progetto, patrimonio distribuito 
su tutto il territorio che richiede studi e ricerche di dettaglio, 
approfondimenti tematici, verifiche storiche, sviluppo di me-
todologie condivise di valorizzazione, tecniche di intervento 
compatibili.
Il patrimonio di architetture del Novecento nel Veneto ha una 
dimensione di forte dialogo con la capitale culturale archi-
tettonica d’Italia, la grande Milano; da essa importa architet-
ti, docenti e approcci al progetto. In Veneto la diffusione del 
linguaggio del moderno passa soprattutto attraverso la reto-
rica del fascismo, e, con la ricostruzione, si diffondono nuovi 
modelli di edifici pubblici che, standardizzati in tutta Italia, si 
integrano ai tessuti storici cristallizzando importanti funzioni 

In questa pagina dall’alto: Villa Tiberghien 
a Verona di A. Tonzig del 1936 e Istituto di 
Chimica Farmaceutica e Tossicologia a Pa-
dova di G. Merlo del 1934-1935.
Foto di Davide Longhi.
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In questa pagina e nella pagina accanto: 
immagini dell’esterno della Villa Girasole 
a Marcellise di San Martino Buon Albergo, 
Verona, progettata da Angelo Invernizzi 
con la collaborazione di Carapacchi, Fagiu-
oli, Saccarotti e Zappa, nel 1933-1935. 
Foto di Sara Molinaroli, OAPPC di Verona.
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pubbliche all’interno della città storica e rendendola significa-
tiva per le generazioni successive.
La grande innovazione culturale portata avanti dalle scuole di 
architettura degli anni sessanta e settanta mostra con chiarez-
za un bisogno di libertà di approccio e di linguaggio e la ne-
cessità di sviluppare nuovi modelli aggregativi di vita.
Si conclude il secolo con una forte riflessione interna sulla spe-
rimentazione del ventennio precedente e si traggono lezioni 
importanti da queste esperienze, mentre la dimensione locale 
del linguaggio lascia spazio al confronto internazionale con 
architetture di tutto il mondo.
Sicuramente un primo significativo risultato è stato la realiz-
zazione di un unico corpus che unisce i diversi edifici e, do-
cumentandoli, ne mette in luce analogie e contrasti. Si evi-
denziano alcuni progetti innovatori e altri progetti che poi 
ne seguono il percorso tracciato e ne sviluppano concetti e 
potenzialità; sono evidenti i riferimenti a modelli culturali co-
muni e ad una certa manualistica della progettazione che ha 
diffuso idee e gusto.
Un altro risultato è quello di aver costruito una grande biblio-
grafia veneta dell’architettura del Novecento che potrà costi-
tuire una utile piattaforma per gli studiosi che affronteranno 
queste tematiche in futuro.
La mappatura georeferenziata dei singoli edifici o sistemi ur-
bani, una volta ultimata, sarà uno strumento molto utile nella 
ricognizione del patrimonio edilizio veneto.

La speranza di questo lavoro è che si palesi una maggiore con-
sapevolezza rispetto a questo delicatissimo patrimonio fatto 
di elementi architettonici semplici, che si reggono su geome-
trie e allineamenti di facciata facilmente compromettibili, di 
campiture di colore e tessiture murarie, oltre che di innovativi 
rapporti volumetrici e strutture morfologiche. 
Solo alla sensibilità dei progettisti che si occuperanno del loro 
adeguamento, e alla propositività degli uffici tecnici comunali 
che supporteranno questi necessari cambiamenti, è affidato il 
futuro di questo importante patrimonio, che non potrà essere 
tutelato solo da norme stringenti e da vincoli.

Davide Longhi
Coordinatore del Progetto Architettura del Novecento nel Veneto

Facoltà di Architettura, Università IUAV di Venezia
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Le schede seguenti illustrano  i progetti ammessi al concorso dal Comitato Scientifico; esse 
sono divise in due sezioni: sezione Amministrazioni e sezione Progettisti.
 La scelta dei progetti vincitori e menzionati è invece stata effettuata dalla Giuria del Premio. 

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 an-
cora diffusa capillarmente nel territorio e non è comunemente praticata, per questo il pre-
mio stimola fortemente tutti i partecipanti a fare in modo che la parte di comunicazione 
(grafica e testuale) sia riconosciuta e praticata come veicolo fondamentale per la realizza-
zione di una partecipazione reale alle scelte dei diversi piani.

Si ricorda che gli iter amministrativi dei progetti pubblicati fanno riferimento al Dicembre 
2010, mese della consegna degli elaborati alla Sesta Edizione del Premio per l’Urbanistica e 
la Pianificazione Territoriale “Luigi Piccinato” .
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Nuova scuola materna
Comune di Zero Branco

Progettisti: MADE associati M. De Poli e A. Marangon
Collaboratori: D. Barchetta, M. Martini
Strutture: Studio associato Pilati
Impianti: S. Melato
Sicurezza: V. Rizzo

Piano di arredo urbano
Comune di Bussolengo, Verona

Area Servizi Tecnici – Servizio LL.PP.:
Responsabile del Procedimento: L. Biasi
Tecnici progettisti: A. Boscaini, L. Dal Bosco, C. Ridolfi
Tecnici collaboratori: V. Ambrosi

Qualità negli spazi e percorsi pubblici
Comune di Pescantina, Verona

Funzionario responsabile: B. Fantinati
Progettisti: BC+V architetti (F. Bertoldi, N. Cacciatori, B. Vinco)
Collaboratori: C. Brentegani, G. Lonardi

Masterplan territoriale, idee e progetti
Comune di San Martino Buon Albergo, Verona
Progetto Vincitore

Progettisti: Studio di architettura Ardielli Associati (M. Ardielli, P. Fornasa)

Sistema delle colline a cordonata dell’Alta Marca Trevigiana: Piano e Linee 
Guida
Comune di Valdobbiadene (Comune capofila), Comuni di Vittorio Veneto, 
Revine Lago, Tarzo, San Pietro di Feletto, Cison di Valmarino, Pieve di Soli-
go, Refrontolo, Follina, Farra di Soligo, Miane, Vidor

Progettista: Tepco s.r.l. e il gruppo di lavoro della società composto da: 
L. Saccon, E. de Monte Faginto, M. Tres, M. Saccon.

Percorsi e valorizzazione del territorio rivierasco del Fiume Piave
Provincia di Treviso
Progetto Menzionato

Amministrazione Provinciale di Treviso
Presidente: L. Muraro
Assessore all’Urbanistica: F. Conte
Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale: C. Rapicavoli
Gruppo di Lavoro
Servizio Urbanistica, Pianificazione Territoriale e S.I.T.I.: M. Parodi (Dirigente)
Ufficio Pianificazione Territoriale: S. Roma (responsabile), M. G. La Greca (Referente 
Tecnico), R. Zaniol (Referente Amministrativo)
Servizio Relazioni Internazionali - Rapporti con l’Unione Europea: G. Masullo (Dirigente), 
V. Mattara e V. Barbon (Responsabili), P. Barnaba (Referente Tecnico)      
Progettisti Esterni
Progettisti: D:RH architetti associati S. Dinale, P Rigonat Hugues, A. Semenzato, E. Robazza
Collaboratori: M. Nonveiller, C. Pavan, N. Pavan 
Progettisti: S.P.A.A. Studio Paesaggio Architettura Ambiente E. Cattarossi, C. Boghetto, 
M. Lenhardy
Collaboratori: M. Bolzon, C. Mistura, M. Beghin Gachuhi

Tutela dei valori artistici, storici ed ambientali: disciplina dei fronti com-
merciali, degli affacci
Comune di Verona

Assessore alle Attività economiche, Mobilità e infrastrutture: E. Corsi
Vicesindaco con delega all’Urbanistica: V. Giacino
Direttore Area Gestione del Territorio: L. Marchesini
Responsabile del Procedimento: T. Basso
Responsabile Coordinamento Pianificazione Territoriale: M. Grison
Responsabile Coordinamento Edilizia Privata: C. Salerno
Progettisti Esterni: M. Masconale, M. Verdolin
Collaboratori al progetto: C. Cauteruccio (Settore Commercio), C. Tassello (Coordi-
namento Pianificazione Territoriale), G. Zambaldo (Coordinamento Edilizia Privata)
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masterplan territoriale, idee e progetti
comune di san martino buon albergo

L’insieme dei lavori presentati racconta il percorso di approfondimento per la città e sulla città 
intrapreso dall’Amministrazione Comunale di San Martino Buon Albergo, utilizzando per la prima 
volta, con la collaborazione dello studio di architettura Ardielli Associati, il Masterplan Territoriale 
in maniera sistematica.

L’ Amministrazione è ricorsa allo strumento del Masterplan per approfondire e valutare le moda-
lità di intervento rispetto a temi specifici di interesse collettivo (scuole, spazi per lo sport e altri 
luoghi di aggregazione) e ambiti residenziali critici (aree di espansione, interessate da interventi 
privati privi di un disegno complessivo), che, solo se valutati in modo unitario, possono contribui-
re all’identità urbana e territoriale di San Martino. Al Masterplan, che si sviluppa contestualmente 
alla stesura del PAT, viene pertanto affidato il compito di “anticipazione” di alcuni ambiti puntuali 
(più o meno estesi, più o meno definiti) per i quali l’Amministrazione cerca (velocemente) solu-
zioni e possibili idee di intervento: soluzioni ed idee verranno recepite, esplicitate e rese attuabili 
soltanto dal PAT.

Lo spazio pubblico, quale elemento determinante della forma urbana, è il filo conduttore di ogni 
progetto proposto: il tema delle scuole, le aree per lo sport e le aree interposte ai complessi 
residenziali trovano significato nella relazione che instaurano con lo spazio pubblico, ritenuto 
l’unica piattaforma integratrice per uno sviluppo urbano sostenibile, democratico, redditizio ed 
ecologico. 

Il valore apportato dal Masterplan consiste quindi, da un lato, nel suo ruolo di pre-verifica, 
dall’altro, nella sua chiara visualizzazione e forte componente comunicativa, che lo rendono un 
adeguato strumento di divulgazione alla cittadinanza. Terzo aspetto, non meno importante, ri-
guarda la condizione temporale: spesso, nella costruzione della città, si trascura la responsabilità 
etica degli attori coinvolti (politici, architetti, costruttori,…) e ci si scontra con la difficoltà di far 

Nella pagina accanto: localizzazione territo-
riale degli interventi.
Nelle pagine successive: alcune immagini 
e planimetrie del Masterplan territoriale 
(masterplan riordino ambientale Scuole 
B. Barbarani all’interno del programma di 
riqualificazione del Centro storico, master-
plan Parco per lo Sport, masterplan parco 
di casa Pozza).
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confluire in un progetto unitario punti di vista diversi e spesso 
divergenti. Avendo a che fare con il qui ed ora, con il presente, 
il disegno del Masterplan ha permesso e permette tutt’oggi 
all’Amministrazione di discutere le trasformazioni in atto sul 
territorio, coinvolgendo i principali attori implicati in progetti 
residenziali in fasi di definizione. Il contributo cruciale e con-
creto che il masterplan può offrire è una visione olistica in 
grado di prefigurare spazi abitabili, creare luoghi nei quali tut-
te le persone possano trovare ispirazione, relazionarsi, dove 
possono incontrarsi e crescere, tenendo conto delle diverse 
componenti disciplinari e tematiche coinvolte e delle diverse 
tipologie di persone che vivranno in quel determinato luogo, 
introducendo variabili che vanno ben oltre il soddisfacimento 
degli “standard urbanistici”, ma che si pongono come obietti-
vo prioritario gli “standard etici”.

I progetti presentati di seguito possono essere raggruppati in 
aree tematiche di interesse collettivo. Rispetto ad esse, il Ma-
sterplan studia il rapporto che ciascun progetto instaura con 
lo spazio pubblico.

Tema scuola (Scuole Barbarani e aree centrali di Case Nuove)
Il progetto delle scuole Barbarani si inserisce in un program-
ma di riqualificazione e valorizzazione del centro storico di 

S.Martino, che prevede la nuova configurazione e il riordino 
del sistema della viabilità veicolare, pedonale/ciclabile e dei 
parcheggi all’interno del centro storico, il ridisegno dell’asse 
urbano verso il tessuto residenziale prospiciente la scuola, la 
creazione di un sistema degli spazi aperti di relazione, la ripro-
gettazione del polo scolastico con interventi di ampliamento 
degli spazi per la didattica, il rifacimento della palestra e la 
creazione di nuovi spazi a parco, in sintonia con l’adiacente 
tenuta Musella, contesto paesaggistico-ambientale di pregio. 
La scuola diventa quindi occasione di rigenerazione di un 
ambito molto più esteso, che ingloba l’intero centro storico e 
recupera il rapporto con il parco della Musella. Il programma 
complessivo di riqualificazione del centro storico e delle scuo-
le Barbarani, presentato come sequenza di fasi successive, ha 
permesso all’Amministrazione di dare priorità, di stimare l’en-
tità di ciascuna fase, di verificarla con gli enti preposti (Soprin-
tendenza), valutando e programmando la pianificazione delle 
fasi nel tempo.

L’ambito delle scuole Todaro a Case Nuove ha avuto come 
obiettivo la progettazione del “centro” della vita pubblica del 
quartiere attraverso la  nuova configurazione dell’asse urbano 
veicolare di via Serena (riordino spazi veicolari, per la sosta e 
percorsi pedonali/ciclabili), la creazione di un spazio aperto 
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Marco Ardielli

portunità di riportare alla luce segni importanti della memoria 
collettiva e  territoriale, quale Casa Pozza facendola divenire  
centralità, cardine attorno al quale si sviluppano i vari inter-
venti, dall’altro, sulla necessità di coinvolgere gli imprenditori 
affinché venga condivisa l’idea che è impensabile immaginare 
la trasformazione della città senza un disegno urbano com-
plessivo coerente e soprattutto fattibile.
Tale dialogo costruttivo con le imprese ha portato alla defi-
nizione di un primo tassello della visione complessiva offerta 
dal Masterplan di riordino ambientale dell’ambito Casa Pozza: 
la nuova sala civica di Casette, attualmente in fase di progetta-
zione. Questo progetto va visto non come un intervento fine a 
se stesso, ma come il primo step di un programma di progetti 
realizzabili di cui solo un’ Amministrazione “regista”, condivi-
dendone la visione strategica, può garantire la compatibile e 
completa realizzazione. 

attrezzato di relazione per la messa in rete delle funzioni pub-
bliche: la  chiesa, il parco, la struttura scolastica con il nuovo 
centro civico faranno parte di un “luogo” pubblico, aperto ver-
so il tessuto residenziale, pedonale e attrezzato per il tempo 
libero.

Tema dello Sport (Parco per lo sport)
L’approccio al tema delle aree sportive ha avuto come obietti-
vo quello di non proporre una “infrastruttura” sportiva, ma un 
“parco” in cui è possibile svolgere attività sportive e non solo: 
una  nuova idea di area sportiva, caratterizzata da originalità 
e innovazione del disegno, dell’offerta funzionale, dei mate-
riali. La morfologia del Parco, da un lato, ridefinisce il limite 
tra città (borgo della Vittoria) e campagna (valle di Marcellise), 
dall’altro, pone in continuità il sistema di spazi pubblici di Bor-
go della Vittoria con il Parco stesso, facendolo diventare parte 
integrante della rete di percorrenze pedonali del quartiere.

Tema residenziale (ambito Casa Pozza e sala civica Casette)
L’ambito che gravita attorno a Casa Pozza è un caso partico-
lare in cui  ricadono interventi residenziali privati in fase di 
progettazione e in fase di realizzazione. All’interno di questo 
sistema complesso e caotico di realizzazioni in atto o in fase di 
definizione, il Masterplan ha proposto una riflessione su cosa 
accade “nel mezzo” ponendo l’attenzione, da un lato, sull’ op-
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percorsi e valorizzazione del territorio rivierasco 
del fiume piave
provincia di treviso

Nato nell’ambito del “Programma Interreg IV A Italia Austria”, il progetto “Drava Piave Fiumi 
e Architetture”, realizzato dal Servizio Urbanistica e Pianificazione Territoriale della Provincia 
di Treviso, pone al centro di uno studio urbanistico, storico, culturale e turistico  la realtà dei 
bacini idrografici dei Fiumi Drava e Piave che, con il loro corso, rappresentano la naturale via 
di comunicazione tra l’Italia e l’Austria e sono i custodi di un patrimonio storico e ambientale 
di inestimabile valore. Il progetto affronta in modo innovativo e unitario la complessa realtà 
di questo territorio, e ne restituisce una visione organica e coerente con le caratteristiche ed 
i valori identitari che esso esprime. Il territorio rivierasco al Piave è stato indagato con l’obiet-
tivo di riconoscere e classificare una pluralità di “situazioni tipologiche” e le problematiche 
ad esse correlate, rispetto alle quali delineare soluzioni ripetibili e quindi esportabili anche a 
contesti e realtà geografiche differenti.
Le Linee Guida, elaborate sia in chiave urbanistica che ecoturistica, rappresentano il risultato 
di questo processo e si sostanziano in “buone prassi” per uno sviluppo coerente e sostenibile 
che tenga in considerazione le esigenze del territorio ma che, allo stesso tempo, rivaluti la 
presenza del fiume visto in chiave di opportunità e non solo di criticità. Il percorso ecoturi-
stico, strettamente legato alla valorizzazione dei luoghi da attuarsi mediante l’applicazione 
delle Linee Guida, diviene una sorta di filo conduttore tra il fiume e l’entroterra caratterizzato 
da vigneti, centri storici, borghi rurali, aree naturalistiche e paesaggistiche, ma anche da in-
sediamenti produttivi che, attraverso un processo di riqualificazione, potranno ospitare aree 
di servizio ed interscambio della mobilità turistica. Realizzato dalla Provincia di Treviso, uti-
lizzando il finanziamento del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e dei contributi pubblici 
nazionali, pari a € 137.000,00, il progetto verrà assunto all’interno del PTCP, il quale individua 
specifiche progettualità che assumono una valenza strategica per l’adeguato e sostenibile 
sviluppo del territorio e per la valorizzazione delle sue risorse. Nella pagina accanto: Tavola ”Criticità, Op-

portunità e Obiettivi Operativi per l’ap-
plicazione delle Linee Guida” e Matrice di 
applicazione delle Linee Guida.
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Linee Guida
Il progetto delle Linee Guida è restituito nella carta “Criticità, 
Opportunità e Obiettivi Operativi per l’applicazione delle Li-
nee Guida ”. In essa si presenta, sull’intero territorio  rivierasco, 
la sovrapposizione del percorso ecoturistico al quadro degli 
obiettivi operativi, delle criticità e delle opportunità rilevate 
in modo da evidenziare la localizzazione, a larga scala, di si-
tuazioni tipologiche che trovano una trattazione di maggior 
dettaglio  nella “Carta degli Interventi” e  nella matrice delle 
Linee Guida ad essa correlata.
La lettura comparata delle azioni, riportate nella  Matrice, e 
della Carta degli Interventi, permette l’individuazione delle 
aree interessate dall’applicazione delle Linee Guida e l’indivi-
duazione di interventi idonei alla loro valorizzazione.
L’applicazione delle Linee Guida è stata sperimentata su  am-
biti indicati nel progetto come Grandi Temi. In essi si rileva la 
presenza di molteplici tipologie insediative, di aree di  pregio 
ambientale e paesaggistico, ma anche di aree produttive da 
riconvertire, di criticità da risolvere e di corridoi ecologici da 
realizzare.
Il Grande Tema qui presentato come esempio interessa  l’area 
compresa tra gli insediamenti di Nervesa della Battaglia, 
Sant’Antonio, Lovatto e Bidasio in destra Piave e Ponte della 
Priula, Colfosco, e Casonetti in sinistra Piave.
L’urbanizzazione di questi luoghi, strettamente correlata al 
sistema infrastrutturale e logistico, si è sviluppata seguendo 

logiche insediative che raramente favoriscono una relazione 
con la realtà fluviale e con quelle di pregio ambientale.
Obiettivo della proposta progettuale è quello di favorire il col-
legamento  tra il sistema ecologico del  Piave, quello del Mon-
tello e quello delle aree di escavazione rinaturalizzate, realiz-
zando un area di connessione naturalistica tra Via Foscarini, 
Via Priula e il Canale Piavesella di Nervesa, che possa fungere 
da corridoio ecologico, ma ospitare al contempo strutture per 
il tempo libero e aree adibite a funzione agricola e produttiva, 
integrandosi con i percorsi del corridoio ecoturistico.
Per la realizzazione dell’area di connessione naturalistica, che 
nella parte più vicina al fiume si trasforma in parco urbano, si 
propongono azioni di rimboschimento e di valorizzazione pa-
esaggistica, la realizzazione di attività per il tempo libero e di 
aree ricettive a basso impatto da integrare con le aree agricole.
L’asse portante del nuovo parco sarà costituito dalla realizza-
zione di una pista ciclabile lungo il tracciato della linea fer-
roviaria dismessa che collegava Susegana e Montebelluna, 
intercettando il centro di Sovilla, il Canale Piavesella,  la zona 
produttiva di Via Foscarini; esso, integrandosi con la maglia di 
tracciati ciclabili e pedonali appartenenti al corridoio ecoturi-
stico, favorirà la nascita di un nuovo sistema di relazioni tra lo 
spazio aperto e l’urbanizzato.

D:RH architetti associati 
S. Dinale, P. Rigonat Hugues, E. Robazza, A. Semenzato

con M.Nonveiller, C.Pavan, N.Pavan

In questa pagina: a sinistra un estratto della 
“Carta degli Interventi” correlata alla matri-
ce che individua le “azioni”.
Nella pagina accanto: Sperimentazione 
Progettuale nell’ambito tra Nervesa e Su-
segana.
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S.P.A.A. - E. Cattarossi, C. Boghetto,  M. Lenhardy
con M.Bolzon, C.Mistura, M.Beghin Gachuhi

Nella pagina accanto: la linea rossa identifi-
ca il tracciato del percorso ecoturistico nel 
territorio del Piave; dettaglio delle relazioni 
funzionali tra percorso, centri abitati e spazi 
aperti.
In questa pagina: suggestione per la riqua-
lificazione di aree in prossimità al percorso; 
esempi di impiego dei materiali del fiume 
(roccia, ciottoli, legno, sabbie) in installa-
zioni caratterizzanti il percorso

Percorso Ecoturistico
“Le reti infrastrutturali disegnano il territorio delimitando ambiti  
areali che  con la loro forma ricordano i ciottoli del vicino fiume”.
Partendo da questa suggestione, si propone una visione astratta 
del territorio basata sull’analisi del sistema della mobilità attuale 
che evidenzia come nel tempo gli argini del Piave, eretti come 
sistema di protezione  dalle esondazioni, siano diventati di fatto 
il confine tra una mobilità “veloce” – al di fuori dell’area golena-
le – ed una mobilità “lenta” – interna all’area golenale. La mobilità 
principale delimita un grande ambito allungato che corrisponde 
allo spazio di rispetto che il Piave si è guadagnato nel suo scorrere 
millenario. 
Questo luogo diviene il grande parco lineare; varcare i suoi confi-
ni richiede una mobilità diversa, lenta e sostenibile, che permetta 
di percepire gli stimoli della naturalità, di riflettere sul legame tra 
territorio e storia, di conoscere e gustare i prodotti tipici nel loro 
luogo. 
Il progetto predilige questo secondo tipo di mobilità ed individua 
i luoghi che permettono il passaggio tra mezzi veloci (automobile, 
treno, corriera) e mezzi più lenti e sostenibili (pedone, bicicletta, 
canoa, cavallo). Il Percorso è caratterizzato da elementi strutturali 
ben definiti che permettono al visitatore di orientarsi tra un tipo 
di mobilità e l’altra, tra un ambito lento e uno veloce, tra l’acqua e 
il territorio, facendo perno sui nuclei abitati, all’interno dei quali si 
individuano aree pubbliche, edifici e luoghi degradati o abbando-
nati ai quali attribuire nuove funzioni. Le “porte” ricalcano gli attra-

versamenti del Piave, gli “snodi” segnalano gli incroci tra la viabilità 
principale e quella lenta, mentre le “valvole” individuano i luoghi 
strategici per la realizzazione di strutture di servizio al percorso.
I punti di questo sistema di orientamento recuperano gli antichi 
accessi all’acqua (le porte sul Piave), caratterizzano siti assegnan-
do ad essi un’identità legata ai materiali del luogo, ed immettono 
nuove funzioni nei centri abitati. 
Il Piave, nel suo fluire e spostarsi, ha depositato sul territorio ma-
teriali diversi (sabbia, ghiaia, argilla) che hanno dato origine a pa-
esaggi ed usi del suolo diversi (si pensi all’asparago ed ai vigneti). 
Non è quindi casuale il susseguirsi di aree molto differenti dal pun-
to di vista delle potenzialità agricole e della biodiversità. 
Il progetto individua queste “aree tematiche” accomunate da 
elementi da valorizzare ed usare per caratterizzare i “percorsi te-
matici”  che le attraversano e che si collegano al percorso ecotu-
ristico principale. L’idea è unire assieme le tipicità storiche, archi-
tettoniche, paesaggistiche ed agricole rafforzandone l’identità e 
creando presupposti per promuovere percorsi tematici all’interno 
dell’area. Lo studio infine propone dei “meta progetti” trasversali a 
tutte le aree tematiche volti a far emergere la memoria collettiva 
e convogliare verso progetti di comunità le energie di chi abita il 
territorio.
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piano di arredo urbano
comune di bussolengo

Il Piano dell’Arredo Urbano si configura come un Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa pub-
blica, ed è stato redatto con riferimento alle N.T.A. del P.R.G. e del Piano di Recupero del Centro 
Storico, nonché in linea con il P.A.T. e il Piano delle Insegne ( in corso di stesura) ed il Codice della 
Strada. Con il suo insieme di norme ed elaborati grafici esplicativi, il piano si configura come 
uno strumento di controllo della scena e dell’immagine urbana, intervenendo nella gestione ed 
organizzazione degli spazi pubblici, nonché degli spazi privati che si affacciano direttamente sul 
suolo pubblico, al fine di conseguire l’omogeneità degli elementi di arredo ed il miglior decoro 
dei luoghi, iniziando così un percorso costruttivo di “cultura degli spazi pubblici”.
Il piano è strutturato da una prima parte di inquadramento generale ed analisi dell’esistente, 
composta da schede analitiche di rilevamento e catalogazione che vanno ad individuare gli 
elementi di arredo urbano presenti su tutto il territorio comunale raggruppati in specifici aba-
chi tipologici. Nella fase di “progetto”, il territorio viene suddiviso in quattro ambiti territoriali 
omogenei: zona centrale che comprende il centro storico; zona urbanizzata; zona commerciale 
– produttiva; resto del territorio. Per ogni zona il regolamento individua le linee da seguirsi nella 
scelta degli oggetti d’arredo urbano definendo le tipologie ammesse (panchine, cestini, porta-
biciclette, fontanelle, fioriere, chioschi, bacheche, dissuasori, impianti di illuminazione, ecc), con 
scelte più limitate per l’area centrale. Sono poi classificate le tipologie delle tende oscuranti, delle 
insegne pubblicitarie e delle targhe, e viene altresì definito il corretto uso degli spazi pubblici 
concessi temporaneamente a privati (dehors), con l’intento di favorire interventi che permettano 
una significativa permeabilità con lo spazio circostante, consentendo la giusta lettura della piaz-
za o della via in cui tali interventi sono inseriti. 
Il Piano è stato approvato con deliberazione del C.C. n.34 del 16/09/2010 ed i suoi contenuti 
sono stati valutati positivamente dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici 
di Verona.

Lorena Dal Bosco

Nella pagina accanto: planimetria generale 
con individuazione delle zone omogenee 
per le quali il P.A.U. stabilisce le linee guida 
nella scelta degli elementi di arredo urba-
no, dagli spazi pubblici ai dehors.
In questa pagina: schemi grafici allegati al 
regolamento riferiti a protezioni solari, inse-
gne e dehors.
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L’amministrazione comunale di Pescantina, in provincia di Verona, ha previsto una serie d’inter-
venti mirati a riqualificare aree strategiche all’interno del tessuto urbano oltre che a migliorare 
i collegamenti pedonali, connettendo parchi e percorsi pubblici, situati a differenti quote alti-
metriche, stante la natura geologica del territorio comunale caratterizzato dai paleoalvei fluviali 
dell’Adige. 
Il primo intervento, in fase di realizzazione, si trova nella località Santa Lucia di Pescantina, in 
zona F di PRG. In questo caso si è progettato un parco urbano con annesso edificio polifunzionale 
all’interno di un’area che una volta riqualificata e destinata all’uso pubblico risulterà di collega-
mento tra “percorsi” e “parti di territorio”, geologicamente collocate a differenti quote. L’interven-
to rientra tra le opere finanziate dalla Regione Veneto con la Legge Anticrisi del 2009 per un 
importo complessivo di spesa pari a 360.000,00 circa.
Il secondo intervento, già realizzato, riguarda la riqualificazione di un modesto spazio nel cen-
tro storico del comune di Pescantina, attraverso un collegamento pedonale. Il piano regolato-
re, tramite una specifica variante parziale, ha destinato l’area a “percorso pedonale”, funzionale 
al collegamento di due aree pubbliche, una posizionata nella cosiddetta “parte alta” del centro 
storico del paese, una collocata nella “parte bassa”. Nel corso dei sopralluoghi è stato rinvenuto 
nel sottosuolo un tunnel, probabilmente adibito a rifugio durante il periodo bellico dello scorso 
secolo, che si è deciso di recuperare quale testimonianza storica. Complessivamente il progetto si 
pone come un’esperienza spontanea di luoghi attuali uniti strettamente alla memoria passata di 
cui fanno parte. L’intervento è stato realizzato con una spesa complessiva pari a 156.000,00 euro 
circa, comprensivo dei costi di acquisizione dell’area; l’opera è rientrata tra gli obblighi di con-
venzione a seguito dell’approvazione di un piano urbanistico attuativo di limitate dimensioni. Il 
progetto definitivo è stato approvato dalla Giunta Comunale con delibera n.60 del 04.04.2007 e 
collaudato nel Giugno del 2010.

Claudia Brentegani, Nicola Cacciatori, Bruno Fantinati

Nella pagina accanto: intervento 1: centro 
polifunzionale e parco urbano, S. Lucia di 
Pescantina. Intervento 2: collegamento pe-
donale e museo della guerra, Pescantina.
In questa pagina: particolari centro polifun-
zionale, scala pubblica e museo della guerra.

qualità negli spazi e percorsi pubblici
comune di pescantina
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Il Comune di Valdobbiadene commissiona lo studio del piano e delle linee guida, in seguito alla 
stipula del protocollo d’intesa con la Regione  Veneto (DGR n. 3999 del 22.12.2009), avente come 
oggetto il Programma degli interventi per l’anno 2009 per quanto concerne il “Fondo regionale 
per la riqualificazione e il risanamento del paesaggio veneto”. Segue, in attuazione della legge 24 
dicembre 2003, n. 378, del D.M. 6.10.2005 e del programma regionale approvato opportune DGR, 
l’emanazione di un bando per il finanziamento di “Interventi in materia di tutela e valorizzazio-
ne dell’architettura rurale”. Una commissione incaricata della valutazione dei progetti presentati, 
utilizzando il piano e linee guida già approvati dalla Regione del Veneto, procede alla compilazio-
ne della graduatoria finalizzata all’accesso ai finanziamenti regionale e ministeriale. 
Il percorso per la tutela e riqualificazione dell’architettura e del paesaggio rurale, si attua nella 
predisposizione di uno strumento di piano dal carattere conoscitivo ed operativo, sviluppato-
si secondo le seguenti 3 fasi: l’esame delle fonti per la storia del paesaggio; i metodi di studio 
morfologico per l’esame del quadro ambientale e dell’habitat rurale; l’approfondimento cono-
scitivo delle strutture insediative. Operativamente il piano associa allo studio e conoscenza delle 
componenti del paesaggio, la valutazione qualitativa e la definizione di azioni e priorità volte 
all’attuazione delle strategie regionali di “riqualificazione e risanamento del paesaggio Veneto”. 
Lo scopo è stato quindi non solo quello di organizzare i dati e costituire un sistema GIS, ma anche 
di fornire una proposta metodologica finalizzata alla “interpretazione del paesaggio” ed alla com-
prensione del ruolo delle sue componenti, attraverso la selezione del materiale raccolto in un 
quadro strutturato gerarchicamente, l’elaborazione di modelli comparativi ed il riconoscimento 
delle linee di sviluppo storico. 

Nella pagina accanto: interpretare il pae-
saggio: nel paesaggio rurale la presenza 
dell’uomo è caratterizzata dall’agrosistema 
dominante, corrispondente alla struttura 
e all’organizzazione socioeconomica del 
territorio.
In questa pagina: organizzazione dei dati: 
dai singoli fenomeni territoriali al sistema di 
relazioni (foto: L. Saccon).

Leopoldo Saccon, Elvio de Monte Faginto, Matteo Tres, Maria Saccon

sistema delle colline a cordonata dell’alta marca 
trevigiana: piano e linee guida
comune di valdobbiadene
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Il Centro storico di Verona è stato proclamato nel 2000 dall’UNESCO “Patrimonio storico e cultura-
le dell’umanità”, con il conseguente onere di assumere precisi impegni per la sua conservazione.
Tale riconoscimento richiede una costante attenzione volta ad una sempre maggiore valorizza-
zione della città, anche attraverso l’adozione di strumenti che ne tutelino i valori monumentali ed 
ambientali, predisponendo linee di indirizzo per la salvaguardia dei beni protetti. 
La carenza di strumenti di tutela ha generato, nel corso degli anni, situazioni di appiattimento, di 
scarsa organicità e di disordine nell’insediamento di alcune attività economiche, determinando 
talvolta fenomeni di degrado dell’immagine della città.
In attuazione a quanto disposto dall’art. 27 della legge regionale n. 15/2004 il Consiglio Comu-
nale ha recentemente adottato una variante alla normativa urbanistica vigente relativa al Centro 
storico (variante 33 al PRG) che - mediante l’inserimento di un nuovo articolo (il 33) e di un Allega-
to, denominato A - disciplina nel dettaglio i fronti commerciali e definisce le attività commerciali 
in contrasto con la tutela dei valori storici, artistici e ambientali.
Per la redazione dell’Allegato A è stata richiesta la collaborazione di professionisti esterni, avva-
lendosi di un finanziamento regionale per la valorizzazione dei centri storici.
Il lavoro ha comportato l’identificazione, il rilevamento e la schedatura delle attività esistenti, 
delineando un Quadro conoscitivo adeguato ad elaborare valutazioni qualitative di sintesi.
Le norme contenute nell’Atto normativo hanno lo scopo di individuare regole volte a garantire 
che lo sviluppo delle attività economiche non interferiscano con il delicato equilibrio delle aree 
storiche della città di Verona, attraverso il controllo della trasformazione dei fronti commerciali: 
dalle cornici delle aperture, alle vetrine, alle insegne di esercizio, all’illuminazione.
Nel corso dell’elaborazione del progetto di variante è inoltre emersa l’opportunità di limitare, in 
aree circoscritte ritenute “particolarmente sensibili”, l’insediamento di alcune categorie merceo-
logiche di particolare impatto sull’immagine storica della città.

Nella pagina accanto: distribuzione dei 
fronti commerciali, classificazione delle vie 
commerciali nelle quattro categorie della 
variante (I, II, III, e IV) e aree di rispetto. Si 
riportano estratti esemplificativi dell’abaco 
delle norme tecniche e alcune immagini 
illustrative dei cinque ambiti principali. In 
questa pagina: sezione urbana riprodotta 
tramite collage fotografico dell’attuale me-
scolanza di episodi qualificanti e pratiche 
ordinarie non qualificanti.

tutela dei valori artistici, storici ed ambientali: 
disciplina dei fronti commerciali e degli affacci
comune di verona
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L’area destinata alla nuova costruzione della Scuola Materna di Zero Branco è costituita da una 
zona totalmente libera, collocata all’interno di una contesto residenziale densamente costruito e 
composto da abitazioni unifamiliari su due/tre piani con piccolo giardino di proprietà. 
L’ambito su cui dovrà insediarsi la nuova Scuola Materna è un’area di proprietà comunale con-
finante con uno spazio a parco pubblico sempre in proprietà, definita e individuata nel Piano 
urbanistico. I principi insediativi si originano dall’osservazione del luogo e dalle caratteristiche 
di continuità di spazi aperti che contraddistinguono l’area. Due sono state le operazioni per la 
disposizione e “messa in forma” della nuova scuola: la prima legata alla spazialità del luogo, l’altra 
legata allo sviluppo planimetrico dell’edificio. 
La spazialità del luogo viene assunta come valore imprescindibile: 
- nel suo essere elemento puntuale che contraddistingue lo spazio attorno alla scuola e lo spazio 
all’interno del quartiere, 
- nel valore di continuità che determina la “somma” visiva, percettiva e fruibile dei diversi spazi 
aperti messi dal progetto in relazione: si ha così una percorribilità continua e un’omogeneità fun-
zionale. Questo doppio ruolo ha generato un unico disegno per l’area esterna che è stata definita 
come bosco. Un bosco urbano a servizio dei residenti e della scuola. Lo sviluppo planimetrico e la 
disposizione dei volumi risentono dell’alto valore che la scuola deve avere in quanto:
- luogo delle funzioni scolastiche
- polo attrattore di socialità in relazione al quartiere.
Questa ambivalenza ha guidato l’organizzazione degli spazi interni nella loro predisposizione di 
utilizzo verso l’esterno. L’evoluzione del progetto si costruisce attraverso la possibilità di amplia-
mento della struttura scolastica, come accrescimento e quindi flessibilità di una struttura spaziale 
già pre-disposta e quindi facilitata ad assumere ruoli diversi nella sua trasformazione temporale. 
L’interpretazione ribalta la valutazione nei confronti dello stralcio funzionale in attuazione imme-
diata che viene interpretato non come porzione di un progetto più ampio (ora non realizzabile 
finanziariamente) ma come progetto che può essere consapevolmente esteso e implementato.

Michela De Poli, Adriano Marangon

Nella pagina accanto: modello generale 
dell’intervento; scuola materna e bosco pe-
riurbano. In questa pagina: vista della scuola 
in relazione al giardino e al parco pubblico.

nuova scuola materna
comune di zero branco
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Il bosco di Mestre
Progetto Menzionato

Progetto definitivo-esecutivo: Arbau studio (M. Baretti e S. Carbonera), L. Baroni, 
S. Gangemi
Collaboratori: M. De Nadai, M. Piraccini, M. Salvador
Direzione lavori: L. Vita (Istituzione Bosco e grandi parchi)
Ditta esecutrice: Masiero Gino & figli – Malcontenta (Ve)
Committente: Istituzione Bosco e Grandi Parchi – Comune di Venezia

Centro Diemme a Padova sud
Progetto Menzionato

Progetto e direzione lavori: Borchia studio architetti associati (L. Borchia, D. Borchia)
Collaboratori: Studio Borchia: M. Cerami, B. Vancin, N. Vellar, M. Sartori
P. Rosada, R. Pelizza
Consulenti: D. Pavan, M. Marchesi, P. Toffan, D. Mattivi, M. Baccarin
Committente: Diemme Caffè S.p.a. , Progetto Padova sud S.r.l.
Località: Albignasego (PD)
Opere edili: Impresa Bido S.p.a. 
Impianti elettrici: Sielv S.r.l. 
Impianti idraulici: Tono S.p.a. 
Fotografie: ORCH (A. Chemollo), Studio Borchia (N. Vellar) 

Centro per lo studio dell’ambiente dell’altopiano della Lessinia

Progetto e Direzione dei Lavori: C. Rossetti
Collaboratori: E. L. Confente

Riconfigurazione delle aree centrali di San Polo di Piave 

Progettista: A. Dalla Francesca 
Collaboratori: F. Maronese, M. Sari

Black Boxes: edifici commerciali e ricettivo sul Terraglio
Progetto Vincitore

Progettista: G. Mar (Studio Architetti Mar Srl)
Collaboratori interni:  M. Borsato, E. De Pieri,  A. Ferrara, V. Gianeselli, L. Messina, 
A. Zanchettin (Studio Architetti Mar Srl)
Consulenti estreni: CRM Srl, E. Faraon, A. Ravogli
Strutture: F. Fabiano, In.pro Engineering Srl, G. Rossato, Tre Erre Ingegneria Srl
Impianti elettrici: Manens-Tifs Spa, Re Engineering Srl, Studio De Vecchi
Impianti meccanici: Manens-Tifs Spa, Studio Progettazione Termotecnica Vescovi, 
Termo Consult

Piazza Mercato delle Fratte a Lozzo Atestino

Progettista e direttore dei lavori: P. Veronese
Collaboratori: M. Chinello, P. Marolla
Consulente idraulico: G. Nese
Impresa esecutrice: Martini Scavi S.r.l. di Massimo Martini
Fotografo: D. Ziliotto

Sistema fortificato della Scale di Primolano

Progettista: L. Pizzolato
Collaboratori: F. Pat, F. Cenedese

San Bonifacio, ri-comporre una piazza

Progettisti: A. Bartoloni, V. M. Bertilaccio, G. Pompole
Committente: Consulta Giovanile del Comune di San Bonifacio (Verona)

Torri del Polesine, segni e tracce del sistema difensivo

Progettista: N. Boscolo
Committente: Provincia di Rovigo - Assessorato alla Cultura della Provincia di Rovigo

Una nuova identità per il centro di caprino veronese
Progetto Menzionato

Progettista: F. Semprebon, C. Brentegani, M. Semprebon, S. Manara
Luogo del progetto: Caprino Veronese



progettisti
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Il principio direttore del progetto consiste nel desiderio di superare il concetto di semplice aggre-
gazione indifferenziata di capannoni in calcestruzzo prefabbricati, isolati e circondati ciascuno 
dalla propria area a parcheggi (tipici dei centri commerciali e delle periferie urbane). Al contrario 
si propone qui un sistema di insediamento capace di dar vita ad uno spazio pubblico, urbano, 
che individua degli ampi spazi pedonali, una piazza e dei percorsi ciclabili con selciato in porfido, 
trachite e pietra d’Istria, costeggiati dal verde e collegati alle aree a parco attrezzato. Dalla piazza 
si accede agli ingressi principali dei vari edifici, mentre gli accessi di servizio si affacciano sempre 
sul retro in corrispondenza con i percorsi carrabili.
Per le zone a verde sono stati scelti alberi in armonia con le essenze arboree locali; le zone in 
prossimità della tangenziale sono state piantumate con alberi e siepi in modo tale da garantire 
uno schermo visivo alla tangenziale, e attrezzate per consentire la sosta dei pedoni.
Dei quattro blocchi edilizi qui presentati (B3, B5, B6 e B2) tre sono strutture a destinazione d’uso 
commerciale articolate su un livello (B3 e B6) o su due livelli (B5), il quarto (B2), invece, è un edifi-
cio ad uso ricettivo che si articola in due volumi principali connessi tra loro.
I corpi di fabbrica degli edifici commerciali presentano una spiccata orizzontalità nelle loro pro-
porzioni volumetriche, che si è voluta accentuare e sottolineare, nello sviluppo delle facciate, 
mediante la scelta di un rivestimento metallico in zinco titanio color antracite dalla tramatura 
orizzontale, ottenuta tramite l’aggraffatura del materiale stesso. Il rivestimento, realizzato con 
un angolo di rotazione rispetto alla verticalità della facciata degli edifici, crea inoltre dinamismo 
nel volume e articolazione spaziale nel confronto tra gli spigoli degli edifici che si “aprono” verso 
l’alto. Questo sistema, tra l’altro, è completamento aperto in sommità, al fine di creare un’interca-
pedine d’aria tra il rivestimento stesso ed il corpo di fabbrica, dando vita a delle “pareti ventilate” 
che consentono un elevato risparmio energetico.

black boxes: edifici commerciali e ricettivo 
sul terraglio
giovanna mar, studio architetti mar srl

Nella pagina accanto: vista dell’albergo, 
sopra, e spazio urbano attorno al quale si 
sviluppano gli edifici commerciali, sotto.
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B3: edificio commerciale
B2: albergo

B5: centro fitness
B6: ristorante

B3

B6

B5

B2
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Nella pagina accanto: planivolumetrico 
dell’area.
In questa pagina: vista della piazza tra gli 
edifici commerciali e scorci tra i “black boxes”
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In questa pagina: pensiline colorate che 
caratterizzano i vari edifici commerciali, in 
evidenza la copertura in zinco titanio color 
antracite a tramatura orizzontale.
Nella pagina accanto: viste dell’albergo e 
dettaglio della copertura in zinco titanio 
color antracite e pannelli di alluminio color 
argento, che arretrano e sporgono in modo 
irregolare.
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Gli ingressi agli edifici commerciali sono evidenziati sulle fac-
ciate dalla presenza di rientranze e pensiline colorate che, 
volutamente, interrompono la continuità del sistema: blu per 
l’edificio commerciale (B3); gialla per il ristorante (B6, Gallo-
way), rossa per il centro fitness (B5, Virgin Active).
L’edificio ricettivo si articola, come già accennato, in due volu-
mi principali connessi tra loro: il volume proprio dell’albergo 
- che si eleva compatto per nove piani, e un volume basso, 
basamentale, rivolto alla piazza - dove trovano collocazione la 
sala conferenze e il ristorante con accessi indipendenti da una 
corte, ma collegati anche internamente all’albergo.
Al piano terra vi sono la hall d’ingresso, la sala colazione ed 
i locali accessori (servizi igienici e spogliatoi per il personale 
dell’albergo); al secondo piano gli uffici per la gestione dell’at-
tività alberghiera; dal piano secondo al nono le camere, in to-
tale 128, tutte dotate di servizi igienici. Ad ogni piano delle ca-
mere è collocato un locale di servizio. In copertura sono posti 
i vani tecnici per gli impianti.
Per il rivestimento dell’albergo si è scelto zinco titanio color 
antracite - che riprende le facciate dei blocchi adiacenti – per 
il piano terra, le testate nord, sud ed est ed in copertura a ma-

Giovanna Mar

scheramento dei vani tecnici.  Questo diviene fondale liscio e 
omogeneo davanti al quale è posto il volume che ospita le ca-
mere, le cui facciate rivolte a est e a ovest sono invece rivestite 
in pannelli di alluminio color argento.
I singoli pannelli, arretrando e sporgendo con disegno irrego-
lare, creano un gioco di luci e ombre che confonde e spezza il 
ritmo seriale delle finestre, e il rivestimento in alluminio cam-
bia gradazione a seconda della rifrazione dei raggi solari nelle 
diverse ore del giorno e con le diverse condizioni atmosferi-
che: da un luminoso bianco argenteo durante il giorno con 
cielo sereno, ad un profondo grigio scuro durante la notte.
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Il progetto per il Bosco di Carpendo ha reso fruibile un’area naturalistica di 13 ha nel cuore di Me-
stre ed è l’esito di un iter urbanistico atto a dotare la città di un grande bosco formato da più aree, 
idea nata nel 1984 e poi accolta nella Variante al Prg per la Terraferma. Nel 2001 è stato istituito un 
ufficio ad hoc, poi trasformato in Istituzione, per realizzare e gestire le aree del bosco (225 ha), di 
cui alcune sono di nuovo impianto e pensate come parchi, mentre altre sono porzioni di boschi 
esistenti di valenza naturalistica, come appunto il Bosco di Carpendo.
L’intervento è quindi parte di un progetto urbanistico molto più ampio, costituito da una serie di 
parchi atti a ripristinare l’ambiente boschivo della pianura padana e originato proprio con l’idea 
di salvaguardare quest’area di grande interesse ambientale, che era stata destinata al nuovo 
ospedale di Mestre, e che con questo progetto minimale è stata trasformata in opportunità per il 
territorio. Si tratta di un esempio di progettazione urbanistica che coniuga esigenze di salvaguar-
dia ambientale con la dotazione di parchi urbani dal linguaggio contemporaneo.
Il Bosco di Carpenedo è, con Osellino, Campalto e aree Querini, uno dei siti gestiti dall’Istituzione 
Bosco di Mestre, classificati dalla Variante al PRG per la Terraferma veneziana “zona F Speciale” e 
rientra nelle “aree di Riqualificazione Ambientale attraverso riforestazione” (art. 22c) e “di interes-
se paesistico-ambientale” (art. 21a).
È area SIC ai sensi della Direttiva 92/43/CEE “Habitat” censito come IT 3250010 e ZPS ai sensi della 
Direttiva 79/409/CEE “Uccelli”.
Il Bosco di Carpendo è costituito da più ambiti: il Boschetto di 3 ha residuo dell’antico bosco di 
Valdemar; i rimboschimenti recenti; il prato stabile; le zone umide.
Il progetto parte dall’adeguamento dei sentieri per ridisegnare l’ingresso, il parcheggio, il percor-
so, i ponti, le aree sosta e gli elementi segnapercorso. 
La fruizione dell’area è limitata a un percorso definito per preservarne la naturalità. Per rendere 
chiara la limitazione il progetto propone elementi segnaletici di immediata comunicazione ma 
integrati all’ambiente come il trattamento della superficie a terra e gli elementi segna-percorso.
Il percorso muta con gli ambienti che si attraversano. Il percorso del bosco vecchio, ove il suolo 

il bosco di mestre
arbau studio

Nella pagina accanto: il nuovo ingresso al
Bosco di Carpenedo.
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in terra battuta segna una netta separazione dal fitto sotto-
bosco, è individuato dal diradamento degli alberi; i segna-
percorso rossi indicano il divieto di uscire dal tracciato per ri-
spettare il bosco antico. Il Percorso dei rimboschimenti lungo i 
fossi è in stabilizzato; elementi continui segnalano il ciglio del 
canale. Il Percorso dei prati è segnato dallo sfalcio dell’erba e 
in alcuni punti, per renderlo visibile e delineare il tracciato per 
il taglio periodico, sono collocati segna-percorso verticali. Se 
nel bosco il segna-percorso orizzontale contrasta con la verti-
calità degli alberi, nei prati i segna-percorso verticali spiccano 
nell’orizzontalità del manto erboso. 
Il percorso si arricchisce di aree di sosta segnate da elementi 
legati tra loro in un unico segno: sedute, cartelli didattici, ele-
menti a terra. 
I ponti che attraversano i fossi sono di due tipi. Quelli di acces-
so al Boschetto, immersi nel verde rigoglioso, sono costituiti 
da un telaio di tondini d’acciaio, che dà l’effetto di passare at-
traverso un tunnel nella vegetazione. Gli altri, posti in ambien-
te aperto, sono in legno.
Prima dell’intervento l’ingresso al Bosco era poco visibile. Il 
progetto lo ha ridisegnato con due elementi distintivi: la re-
cinzione e il pannello decorativo. La recinzione in tondini di 
acciaio simula elementi vegetali stilizzati e dialoga col bosco 
sullo sfondo. Il pannello decorativo è inserito in un muro in ce-
mento faccia a vista e rappresenta il logo del Bosco mediante 
il contrasto tra superfici di cemento lavato e liscio. 
Gli interventi sono stati realizzati con un budget ristretto 
(154.000 euro) e si propongono più che come elementi di ar-
redo, come oggetti evocativi, con un disegno unitario che va 
a sovrapporsi in modo discreto ma riconoscibile al paesaggio. 
Recinzioni, cartelli, ponti, sentieri, elementi segnalatori rispon-
dono tutti ad una stessa grammatica, che introduce segni par-
ticolari all’interno dell’habitat naturale. Gli elementi affiorano 
tra gli alberi e i prati con un chiaro significato funzionale, ma 
diventano anche “personaggi” che abitano il Bosco.
L’intervento, pur con elementi minimi, è diventato l’occasio-
ne per dare al Bosco di Carpenedo un’immagine rinnovata e 
riconoscibile e per favorirne l’appropriazione da parte dei cit-
tadini.
L’intervento è esito di una gara di affidamento.
Il progetto preliminare è stato redatto dall’ufficio tecnico 
dell’Istituzione Bosco di Mestre, approvato dalla Giunta Co-

Nella pagina accanto: planimetria del Bo-
sco di Carpenedo con individuazione del 
percorso didattico.
In questa pagina, dall’alto: le aree del Bosco 
di Mestre; fotografie dei diversi ambienti 
del Bosco di Carpenedo.

N

Bosco Querini

Bosco di Carpenedo

Bosco dell'Orsellino

Bosco di Campalto
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munale il 27/11/2008.
Nel maggio 2009 si è svolta la procedura di affidamento inca-
rico ad inviti per la “Progettazione definitiva-esecutiva, coordi-
namento per la sicurezza in fase di progettazione” sulla base di 
elenchi professionisti.
Il progetto definitivo-esecutivo è stato approvato dalla Giunta 
Comunale nel settembre 2009.
L’inizio lavori è del10/12/2009, con la D.L. del RUP arch. Lucia-
na Vita.
Il parco è stato inaugurato il 22/04/2010.

Marta Baretti, Sara Carbonera, Luca Baroni

Nelle due pagine: fotografie e disegni
esecutivi degli interventi. Foto di Francesco 
Castagna.
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L’intervento si è proposto di riqualificare un sito industriale dismesso e abbandonato della cin-
tura periferica a sud di Padova, attraverso un progetto di ristrutturazione integrale attuato con 
intervento diretto.
Situato in località Strada Battaglia 69/71 angolo raccordo autostradale Padova-Bologna, nel Co-
mune di Albignasego, in un area a vocazione industriale tra il centro commerciale Ipercity ed il 
centro commerciale Trony, l’intervento dà nuova vita all’area insediando una importante realtà 
industriale di Padova, la Diemme Caffè. 
Il progetto oltre ad ospitare l’attività produttiva primaria apre l’area ad altre attività commerciali, 
di ristorazione, per il tempo libero, sanitarie e direzionali, in una posizione ad alta visibilità e stra-
tegica dal punto di vista della viabilità.
L’intervento rivisita le forme tradizionali dell’architettura industriale razionalista e le raccorda a 
modelli contemporanei e fa capo ad un vocabolario geometrico, spesso basato su cerchio ed il 
quadrato, e ad un sistema rigoroso di griglie, che creano un collegamento tra planimetria e fac-
ciata e sottolineano una cura meticolosa per il dettaglio, da cui scaturisce l’impressione di qualità 
e tecnologia.
Il complesso è costituito da un corpo principale di quattro piani fuori terra destinato principal-
mente al direzionale , circa 16.396 mc complessivi, da un piano terra porticato di ca. 5.413 mc. a 
destinazione commerciale, e da un corpo arretrato posizionato a nord-est a destinazione produt-
tiva di circa mc.18.845 dove si trovano gli impianti di stoccaggio e torrefazione del caffè. 
E’ presente inoltre un vasto piano interrato di circa mq.6.000  a destinazione autorimessa e locali 
tecnici.
L’edificio è stato eseguito dall’impresa costruttrice Bido Secondo Costruzioni S.p.a. 
Il Permesso a Costruire è stato approvato il 12.12.05, con inizio lavori nel Novembre 2006 e fine 
lavori nel Luglio 2009.  L’intervento ha un volume “urbanistico” netto complessivo è di mc  40.655 
e un volume vpp complessivo di circa 80.000 mc., mentre la superficie lorda complessiva del 
costruito è di circa 25.000 mq.

centro diemme a padova sud
borchia studio architetti associati

Sopra: acquarello di studio.
Nella pagina accanto: la punta a sud-est si 
protende verso la strada veloce.
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In questa pagina: inserimento dell’edificio 
nel contesto, vista aerea.
Nella pagina accanto, in senso antiorario: 
immagine che mostra lo stato di fatto 
precedente all’intervento; nel plastico la 
facciata sud su Strada Battaglia; prospetti 
ovest, sud, nord-ovest e nord dell’edificio; 
schizzo di studio degli spazi pubblici.



110
In questa pagina, dall’alto: vista del portica-
to commerciale con una rampa di accesso 
al percorso sopraelevato. Interno della Di-
emme Caffè, zona produttiva.
Nella pagina accanto, in senso orario: vista 
da bar verso il porticato commerciale; in-
terno della Diemme Caffè, la hall di ingres-
so; vista dell’ingresso della Sede Diemme 
Caffè con la piazza aperta al pubblico.

Il progetto è stato dettato dalla conformazione del lotto, dalla 
sua visibilità e dalla vicinanza ad una strada ad alto scorrimen-
to come strada Battaglia: ne deriva una forma che vuole co-
gliere il senso di velocità e stabilire un dialogo con gli automo-
bilisti attraverso lo sviluppo orizzontale dei prospetti.  E’ una 
forma non chiusa che invita verso due direzioni, come quella 
che deriva da una mano aperta.  A sud-est l’edificio esprime 
tutto il suo dinamismo proiettandosi a sbalzo con una punta 
che si protende verso la tangenziale come un cuneo architet-
tonico.
La facciata dell’edificio in pietra d’Istria Orsera e vetro, è com-
posta dall’innesto di elementi premontati a cellule che solo 
successivamente sono stati posizionati in facciata, diminuen-
do notevolmente i tempi di cantiere e con un incremento del-
la precisione negli elementi. 
Per le facciate esterne ma anche per gli interni e per le pavi-
mentazioni si è utilizzata la pietra d’Istria Orsera, scelta in cava 
in Istria, tagliata e lavorata presso il laboratorio Morseletto di 
Vicenza. 
Caratteristica peculiare è il colore bianco che assume grada-
zioni diverse nei diversi momenti della giornata al variare delle 
vibrazioni della luce solare sulla sua superficie.
I brise soleil in facciata riducono l’intensità dei raggi solari per-
mettendo tuttavia un’illuminazione completamente naturale 
e migliorando notevolmente il comfort dell’utente.  
All’interno dell’edificio nella sede di Caffè Diemme la sala riu-
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nioni affaccia sulla doppia altezza. Le grandi vetrate illumina-
no naturalmente i due ambienti, riducendo i costi per l’illumi-
nazione artificiale. 
Il  bar Caffè Diemme grazie alla posizione strategica del com-
plesso, è in grado di soddisfare le esigenze di  un amplio ba-
cino d’utenza e rappresenta un punto di ristoro e di incontro 
con un grande afflusso di clientela giovane e adulta.

All’ingresso del complesso è posta una piazza aperta al pub-
blico per incoraggiare i flussi pedonali verso le attività com-
merciali e direzionali distribuite da un ampio porticato: posta 
ad una quota superiore rispetto alla strada e conferendo quin-
di maggiore sicurezza ai pedoni, vuole essere un punto di ri-
trovo per la gente e una porta d’ingresso alla città, un luogo di 
incontro e di scambio quotidiano, un agorà adatta ad ospitare 
piccole manifestazioni e concerti all’aperto.

Leonardo Borchia, David Borchia
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Il concorso di idee proposto dal Comune di Caprino Veronese affronta a nostro avviso un tema 
urbano frequente in molte città e paesi italiani, cioè quello di riqualificare la cosiddetta “agorà”, 
uno spazio pubblico ricco di relazioni sociali ed economiche tuttora difficilmente percorribile 
perché occupata dai veicoli in sosta.
L’idea del progetto nasce dal presupposto di conferire una nuova e propria identità urbana allo 
spazio pubblico migliorando la fruibilità pedonale dello stesso e limitando l’attuale frammenta-
zione di detti spazi.
Le linee d’azione che riteniamo essenziali per lo sviluppo del progetto sono cosi sintetizzabili:
1. Pedonalizzare per quanto possibile le piazze ora completamente occupate da parcheggi. Le 
due piazze, così come tutto il territorio limitrofo, sono invase dalla presenza di auto in sosta, 
che impediscono la presenza di percorsi sicuri per i pedoni. Il progetto definisce una strategia 
di fruibilità chiara e sicura che rende facile relazionare le attività commerciali e i flussi pedonali. 
I percorsi collegano, non solo l’area delle piazze, ma si uniscono a quelli già presenti nel centro 
storico diretti verso l’area di Villa Carlotti e al polo scolastico lungo viale IV Novembre.
2. Individuare ambiti specifici all’interno dell’intera piazza dove si possano svolgere tematica-
mente attività diverse. L’attuale conformazione definisce uno spazio privo di specificità, ovun-
que parcheggio, ovunque area di mercato, ovunque area per manifestazioni popolari. Il progetto 
definisce ambiti differenziati che all’occorrenza diventano un unicum organizzato e strutturato. 
Si individuano pertanto tre aree di utilizzo: nella prima, Piazza Stringa, caratterizzata da tessuto 
urbano molto compatto, con molteplici attività commerciali, si è vista la necessità di definire con 
chiarezza un’unica funzione che decomprime lo spazio tramite una piazza pedonale pavimen-
tata, libera da spazi di sosta per le auto e all’occorrenza attrezzabile per il mercato settimanale; 
nella seconda, Piazza della Vittoria, dal tessuto urbano importante ma più rarefatto con funzioni 
pubbliche in cui è utile avere punti di sosta e percorsi pedonali, abbiamo pensato ad un grande 
spazio pavimentato ed alberato destinato al parcheggio ma facilmente convertibile a luogo per 
manifestazioni teatrali, circensi, fieristiche e mercatali; nella terza, che comprende il monumen-

una nuova identità per il centro di 
caprino veronese
semprebon brentegani semprebon manara

Nella pagina accanto: vista complessiva 
dell’area di intervento con rappresentazio-
ne del progetto.
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In questa pagina, in alto: la centralità 
dell’area di progetto nel contesto dell’am-
bito urbano di Caprino Veronese; indivi-
duazione delle principali polarità urbane e 
dei percorsi.
Nella pagina accanto, dall’alto: schemi 
esemplificativi del progetto, da sinistra a 
destra: prima e dopo il progetto; la situa-
zione originaria vede una grande area sen-
za regole invasa dalle automobili; il proget-
to individua tre  ambiti tematici: la piazza 
rappresentativa, uno spazio multiuso fles-
sibile, un’area a parco quieta; percorsi ciclo-
pedonali principali; viabilità e parcheggi; 
sovrapposizione delle aree ciclopedonali 
con quelle veicolari; aree destinate al mer-
cato settimanale. Planimetria di progetto.

to ai caduti ed il parco verde, rimanendo un elemento di me-
diazione con il tessuto urbano ora di carattere strettamente 
residenziale, abbiamo pensato uno spazio alberato di sosta e 
quiete.
3.Revisionare la viabilità automobilistica e gli spazi di sosta, 
confermando per quanto possibile quella esistente, in funzio-
ne della priorità che vogliamo ora dare ai percorsi pedonali. 
Si parte dall’assioma che tutt’ ora non è possibile pensare a 
sistemi viabilistici tanto diversi e rivoluzionari dall’attuale rete 
stradale. Seppure siano presenti nel piano d’assetto del ter-
ritorio soluzioni per il bypass del centro storico da parte del 
traffico extraurbano, rimangono mera chimera progettuale. 
Pare quindi più realistico riorganizzare gli attuali flussi viabili-
stici confermandone in parte i percorsi. Molte strade di circo-
lazione interne alle vecchie piazze sono state eliminate per dar 
spazio a percorsi ciclo pedonali; le strade presenti nella piazza 
sono previste interamente pavimentate con pietra grigia e po-
ste alla quota di marciapiedi e percorsi pedo ciclabili. 
4.Collegare l’intera area, in primis il centro storico e viale IV 
novembre e l’area scolastica, proponendo una nuova pavi-
mentazione direttamente connessa a quella della piazza. A 
sud, simile al precedente, si realizza un nuovo percorso ciclo-
pedonale alberato, a collegamento con l’area sportiva ad est, 
costruito in cemento architettonico con inerti in pietra gialla e 
rossa tratta delle vicine cave di marmo rosso Verona e Nembro.
Il progetto, nei limiti degli importi concessi per realizzarlo, 
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In questa pagina: tre situazioni della piazza 
multiuso; per attività ludiche, per il merca-
to settimanale, ad uso parcheggio.
Nella pagina accanto: particolari delle pavi-
mentazioni in pietra e dell’arredo urbano 
dello spazio pubblico.
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si collega al centro storico ed alla villa del Municipio, luoghi 
dove in parte la pavimentazione lapidea è già stata realizzata. 
Oltre alla viabilità urbana il progetto si rivolge anche a valo-
rizzare percorsi storici: la piazza si conclude a nord su via Can-
tore, luogo di partenza del percorso pedonale di via Sbrusa e 
prosegue verso l’ospedale, ubicato su sedime di una storica 
struttura ecclesiastica.

 Filippo Semprebon, Claudia Brentegani, 
Marco Semprebon, Simona Manara





119

Il progetto, esito di un’iniziativa concorsuale conclusasi con la vittoria del primo premio, coinvol-
ge una superficie di 6000 m2, ed ha come obiettivo la valorizzazione di piazza Costituzione, da 
centro fisico urbano a luogo di aggregazione sociale e culturale del capoluogo dell’est veronese.
La strategia progettuale è quella di decostruire il contesto attuale connotato da disorganici inter-
venti di recente manutenzione e ricostruire una nuova unità delle parti. Tale unità è perseguita 
innanzitutto ripavimentando la piazza: l’attuale motivo a coda di rondine viene convertito in una 
tessitura a correre (coerente con la pavimentazione regolare di corso Venezia) alternata a lastre 
di policarbonato opalescente con sottostante led per l’illuminazione notturna, il tutto delimitato 
da una fascia perimetrale in pietra di Prun.
La piazza viene lasciata libera da volumi per consentirne un utilizzo collettivo e se ne rafforzano 
le quinte a partire dalle preesistenze. Sul lato nord alberi a basso fusto sono inseriti all’interno 
di aiuole delimitate da due fasce di sedute, rispettivamente in pietra e in legno. Sul lato est una 
chiusura trasparente dei fornici del Comune definisce uno spazio di transizione polifunzionale. 
Sul lato ovest il contesto genera un gioco di setti in pietra, che si aprono a ventaglio per segnalare 
i percorsi pedonali piani e in pendenza verso il Sagrato; setti multiformi che diventano sedute, 
parapetti di rampe e muri di un padiglione di servizio per le manifestazioni stagionali; infine un 
effimero setto d’acqua filtra con getti intermittenti la prospettiva del campanile. Sul lato sud am-
pie vasche verdi, delimitate da sedute in pietra, rafforzano le masse del campanile e dell’abside 
del Duomo; infine il Sagrato, pavimentato in pietra di Prun posata a correre e ulivi piantati in 
aiuole circolari.
Salti di quota, setti, sedute, dissuasori di sosta mobili per accessi autorizzati, parcheggi mitigati 
da aiuole, delimitano le carreggiate, che conservano i precedenti sensi di marcia.
La stima delle opere, realizzabili in quattro stralci, è di 525.000€ mentre le somme a disposizione 
ammontano a 190.000€: il finanziamento necessario è complessivamente di 730.000€.

Nella pagina accanto: simulazione notturna 
a volo d’uccello di piazza Costituzione a 
San Bonifacio, profilo dell’intervento pro-
gettuale e dettagli di arredo urbano.
In questa pagina: viste (in senso orario) di 
piazza Costituzione, del sagrato, di corso 
Venezia e da via Roma verso la piazza.

Andrea Bartoloni, Valeria Maria Bertilaccio, Giuseppe Pompole

san bonifacio, ri-comporre una piazza
bartoloni, bertilaccio, pompole
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Una prospettiva inusuale quella che si propone di un Polesine visto attraverso torri e porte, mura 
e fortificazioni, lacerti sparsi, spesso dimenticati dal tempo e dall’uomo. Opere di un passato ora-
mai lontano, ma le cui vestigia ci parlano, pur a secoli di distanza, di lotte intestine, di giochi di 
potere e supremazia, di paure e speranze. Pochi sanno che lungo le aste fluviali – Adige, Adigetto 
e Tartaro-Canalbianco – esisteva un sistema difensivo strutturato ed efficiente, tant’è che quasi 
ogni paese possedeva un suo piccolo fortilizio. A causa poi dei mutamenti ambientali, ma soprat-
tutto delle continue invasioni e/o occupazioni ed essendo questa “terra di confine”, inevitabil-
mente queste strutture militari sono andate distrutte. Fortunatamente alcune di esse ci sono per-
venute, e quindi ancor’oggi si possono studiare e apprezzare queste strutture così inconsuete. 
In accordo con la Provincia di Rovigo (che ha collaborato e finanziato anche una pubblicazione), 
il filo conduttore è stato l’eseguire uno studio congiunto nel cercare di definire una “buona pra-
tica”, da cui porre una base per sviluppare successivi progetti a scala territoriale per fini culturali 
e turistici. L’obiettivo principale è quindi proporre un metodo riproducibile, cercando di incen-
tivare il recupero e la valorizzazione delle torri presenti nel Polesine, sia sotto l’aspetto architet-
tonico, sia cercando di valorizzare il più possibile i luoghi dove le torri sono insediate. Si vuole 
quindi promuovere il territorio polesano facendo scoprire ai visitatori le bellezze architettoniche 
caratterizzate da un rapporto “indivisibile” con l’ambiente. In questo progetto le torri medievali 
rappresentano l’elemento principale per la valorizzazione del nostro territorio, ma vi sono an-
che numerose Ville Venete lungo l’itinerario che sono un ulteriore elemento per promuovere il 
territorio. Si è creato un percorso che coinvolge numerosi comuni del Polesine con l’obiettivo 
di rendere particolarmente appetibile l’offerta turistica sviluppando principalmente il turismo 
culturale-architettonico al quale si vuole integrare lo sviluppo del turismo enogastronomico e 
del cicloturismo. 

Nella pagina accanto: foto e prospetto di 
Torre di castello Morosini; piante di torri; pla-
nimetria generale con individuazione delle 
torri nella Provincia di Rovigo.
In questa pagina: foto e ortofoto riguardan-
te il “rapporto” torre-fiume; particolare della 
tavola “torri in Polesine - tra terra e acqua”.

Nicola Boscolo

torri del polesine, segni e tracce del sistema 
difensivo
nicola boscolo





123

L’obiettivo del progetto è stato quello di ricreare uno spazio legato alla sua memoria storica dove 
far convergere le attività pubbliche e private che storicamente caratterizzano la vita sociale del 
paese, mettendole in relazione tra loro in un luogo definito architettonicamente.
L’area, di forma rettangolare, originariamente si proponeva coperta da un prato e separata 
dall’esterno da una siepe di recinzione che occludeva la vista verso l’architettura caratterizzante 
dell’Agenzia agricola “Giol”. Gli elementi già presenti erano: alberature di pregio e un filare di 
frassini lungo la strada; l’elemento “acqua” con il corso del Lia, anche se non direttamente visibile 
dall’area di progetto e la fontana a ridosso del campanile; infine il monumento ai caduti separato 
dall’incrocio stradale di via Mioni.
L’ubicazione dell’area, al centro del paese, costituisce un importante fulcro tra il Municipio, la 
Chiesa, la piazza verso via Mura e le attività commerciali lungo la S.P. 34. 
L’area di progetto è stata suddivisa in quattro stralci distinti per funzione e per finanziamento, 
realizzati in tempi diversi: 1 parcheggi; 2 rotatoria su via Mioni; 3 verde attrezzato; 4 sistemazione 
marciapiedi lato ovest di viale della Repubblica.
La particolare conformazione dell’area ha dato la possibilità di realizzare ampie zone di parcheg-
gio pubblico a servizio delle attività commerciali su viale della Repubblica, per un totale di circa 
100 nuovi posti auto. Alberi e cespugli attorniano i parcheggi per ottenere barriere verdi. I tratti 
pedonali e ciclabili sono realizzati con materiali naturali (legno, pietra) e sono accompagnati da 
zone di sosta con panchine e giochi d’acqua.
Il percorso progettuale, iniziato nel 2006 e concluso nel 2009 è attualmente completato in tutte 
le sue parti e si è articolato in 4 stralci, ognuno finanziato dall’Amministrazione comunale con 
stanziamenti specifici per ogni stralcio ed un contributo della Provincia di Treviso per la realizza-
zione della rotatoria di via Mioni.
Globalmente l’Amministrazione comunale ha speso €.921.790,67 per le opere di progetto.

Anna Dalla Francesca

Nella pagina accanto: panoramica della 
piazzetta verso la chiesa.
In questa pagina: il nuovo marciapiede lun-
go la strada e scorcio dell’area di progetto; 
vista del parcheggio antistante la Barches-
sa; dettaglio del ponticello sul laghetto; la 
nuova fontana con percorso d’acqua vicino 
al campanile.

riconfigurazione delle aree centrali di 
san polo di piave 
anna dalla francesca
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Il recupero e la riqualificazione del sistema territoriale fortificato delle Scale di Primolano (VI) 
realizza una “governance del territorio” a carattere sociale ed economico, non limitata all’ambito 
d’intervento, ma estesa ai territori limitrofi, attuando di fatto un programma urbanistico di tutela 
e valorizzazione del territorio della Valsugana, in un’area sita nel Comune di Cismon, in fascia a 
vincolo idrogeologico e storico (P.T.R.C. Massiccio del Grappa) di circa mq 43.800.
L’obiettivo generale è di ricucire culturalmente il territorio, secondo il principio del “museo dif-
fuso”, mettendo in comunicazione opere di pregio, con interventi sostenibili dal punto di vista 
tecnico ed economico. La conservazione dei beni architettonici diventa occasione per restituire 
dignità e “memoria” ai luoghi, come dato culturale fondamentale per il recupero del paesaggio. 
L’operazione progettuale è finalizzata ad ottenere un duplice beneficio: il recupero di elementi 
di “archeologia militare” e l’espansione economico-turistico delle realtà comunali coinvolte at-
traverso una rete di collegamenti. L’obiettivo è di costruire un “anello” fra realtà singolarmente 
presenti, realizzando un circuito storico-culturale, incentivando proposte turistiche e dotando il 
sistema di adeguata accessibilità pedonale, viabilità e parcheggi.
Il carattere “transfrontaliero” del progetto, di iniziativa privata, è stato riconosciuto meritevole di 
approvazione da parte degli Enti pubblici, che ne garantiscono il sostegno (Regione Veneto e 
Provincia Autonoma di Trento), a fronte di vantaggi sociali ed economici per il territorio.
L’estensione territoriale e l’impegno economico richiesto, portano a suddividere l’opera in “stralci 
funzionali”: il quadro economico generale ha un importo di € 1.498.977,40 di cui il primo stralcio 
(oggetto di Finanziamento Regionale) € 598.470,50, con tempi di realizzazione di circa 24 mesi. 
Iter amministrativo a tutt’oggi: Ottobre 2009: Progetto Preliminare e richiesta Finanziamento re-
gionale; Marzo 2010: Aggiudicazione finanziamento (Regione Veneto); Giugno 2010: Autorizza-
zione opere preliminari di pulizia e disboscamento.

Nella pagina accanto: progetto per il recu-
pero e la riqualificazione del Sistema Fortifi-
cato delle Scale di Primolano (VI).
In questa pagina: progetto “museo diffuso” 
tra i Comuni di Cismon del Grappa (forte 
Tombion e Covolo di Butistone), Primola-
no (sistema Fortificato delle Scale), Grigno 
(Trincerone).

Lorenzo Pizzolato

sistema fortificato della scale di primolano
lorenzo pizzolato
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Il complesso di contrada Valle ricade tra i nuclei di antica origine del Comune di Velo Veronese. Fa 
parte del progetto di miglioramento dell’ospitalità del parco della Lessinia che prevede l’impiego 
del manufatto edilizio come centro di documentazione per lo studio del paesaggio e dell’archi-
tettura della Lessinia.
Il centro è strutturato in modo tale da poter accogliere varie tipologie di pubblico: dal singolo 
visitatore alla scolaresca, al gruppo di studenti universitari. La struttura e gli spazi esterni diven-
tano museo di se stessi, proponendo percorsi differenziati, aree di sosta, di esposizione, di svago 
e servizi decentrati, integrati nel sistema del Parco della Lessinia.
La contrada, localizzata nella parte nord della proprietà, è raggiungibile attraverso il tracciato 
originale che collega il parcheggio scambiatore, collocato in un’area laterale alla strada per San 
Giorgio, con il museo.
L’accesso carraio alla contrada è consentito solo ai mezzi di servizio ed emergenza. I servizi igieni-
ci per i visitatori sono stati individuati in un nuovo fabbricato disegnato con forme e dimensioni 
che ricordano gli annessi rustici della Lessinia orientale.
Le recinzioni esistenti verranno recuperate e completate, dove necessario, secondo sistemi 
costruttivi della tradizione: muretti a secco, lastre in pietra di recupero posate verticalmente e 
staccionate in legno per salvaguardare lo scambio geografico e genetico delle specie selvatiche 
presenti nell’area.
Sono previsti alcuni itinerari nel verde: tre di interesse naturalistico nell’area boschiva e uno di in-
teresse culturale a nord del fabbricato (pozza e ghiacciaia), attrezzati con arredi per esterni in pie-
tra e legno. I sentieri sono tracciati lungo il naturale andamento del terreno, rispettando le specie 
arboree ed arbustive presenti, impiegate anche a mitigazione delle aree di parcheggio e servizio.
Al fine di limitare l’impatto ambientale connesso al funzionamento dell’edificio, in riferimento 
al suo particolare contesto architettonico ed alla sua finalità didattico-educativa, è prevista l’in-
stallazione di un impianto fotovoltaico in posizione non direttamente visibile dai visitatori del 
museo.

Cristiana Rossetti

Nella pagina accanto: planimetria generale 
dei percorsi intorno alla contrada ed in-
quadramento della stessa nel sistema dei 
percorsi del parco della Lessinia. In questa 
pagina: edificio di Contrada Valle recupera-
to, sistema di sedute in legno e pietra, recin-
zioni in pietra lungo i percorsi.

centro per lo studio dell’ambiente 
dell’altopiano della lessinia
cristiana rossetti
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Il progetto di straordinaria manutenzione di p.zza delle Fratte in comune di Lozzo Atestino è 
sottoposto al vincolo di protezione delle bellezze naturali (DLgs 22.01.04 n.42) poiché rientrante 
all’interno del Parco dei Colli Euganei. Il vigente P.R.G. indica la destinazione d’uso a parcheggio 
con obbligo di costruzione di passaggi coperti lungo il lato est. La naturale vocazione di questa 
area è quella di essere uno spazio urbano di aggregazione nel cuore del comune con caratteristi-
che di polivalenza per lo svolgimento di una pluralità di attività e di usi pubblici come mercato 
settimanale, parcheggio, mostra di prodotti locali; un luogo di rappresentanza e di unione della 
vita cittadina che prevede anche spazi di sosta (panchine) e zone a verde in un’ottica di unione 
ideale e fisica con la piazza Vittorio Emanuele II, piazza del municipio, che le fa da contrapposto. 
L’idea progettuale generatrice del disegno della piazza è nata infatti dalla volontà di unire sia 
idealmente sia fisicamente le due piazze principali del paese, di trovare un legame, un segno di 
unione tra loro e con l’ambiente circostante facilmente leggibile. La geometria portante del pro-
getto è un’asse fisico e ideale che unisce i due luoghi cittadini, segno ben visibile e percepibile 
immediatamente: una caditoia in acciaio inox che percorre in diagonale tutta la piazza .La stra-
tegia evolutiva del progetto prevede un futuro intervento per il riordino della piazza antistante il 
municipio al fine di chiudere il programma iniziato con piazza delle Fratte e di avere come esito 
primario il riordino della stessa e secondariamente l’unione fisica delle due piazze principali cit-
tadine con precisa funzione aggregativa e sociale.
Approvazione progetto preliminare il 23/12/08, approvazione progetto definitivo - esecuti-
vo il 12/11/09, inizio lavori il 25/03/10, fine lavori il 16/12/10. Costo complessivo dell’opera € 
405.560,00 di cui per lavori € 341.588,00.Finanziamenti: Regione Veneto € 280.000,00, vendita di 
parte dell’area alla B.C.C. € 85.000,00, fondi bilancio € 40.560,00. Superficie pavimentata in porfi-
do e pietra della Lessinia mq 3.500, spazio a verde mq 250.

Paola Veronese 

Nella pagina accanto: l’idea, il progetto, la 
realizzazione. 
In questa pagina: particolari costruttivi: il ca-
nale a fessura e la fontanella in inox, la pan-
china su disegno.

piazza mercato delle fratte a lozzo atestino
paola veronese
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bando 2010 sesta 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 volte 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”, sesta 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    
pubbliche amministrazioni.

I temi trattati nelle diverse sezioni devono essere coerenti con gli obiettivi 
e di cui all’art. 1.

I progetti presentati dovranno essere stati già approvati dalle ammini-
strazioni competenti. In particolare, la partecipazione al concorso dei 
PAT, PATI e PI (Piani di Assetto del Territorio, Piani di Assetto Territoriali 
Intercomunali, Piani degli Interventi ) è limitata ai Piani che abbiano già 
ottenuto l’approvazione regionale, alla data della scadenza del bando.
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 2010 alla Segreteria del Premio “Luigi Piccinato” presso la  Direzione 
Pianificazione Territoriale e Parchi – Palazzo Linetti – Calle Priuli, 99 – 
Cannaregio – 30121 VENEZIA, secondo le modalità indicate nell’allegato 
di cui 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 ha il compito di esaminare le candidature e i re-
lativi dossier, per definire la rosa dei concorrenti ammessi alla seconda 
fase del concorso. 

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

8- Premi
I premi consistono:
- EURO 5.000,00 (cinquemila) per il vincitore della prima sezione (giova-
ne progettista);
 - pubblicazione con recensione dei vincitori per le sezioni prima, secon-
da 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 per-
venire alla Segreteria del premio indicata all’art. 4.

b) Le candidature possono pervenire, previa compilazione dei moduli 
predisposti e scaricabili dal sito:
www.regione.veneto.it
Territorio e Ambiente>Pianificazione territoriale e PTRC>Premio Piccinato
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 2010 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, crono-
logia prevista, superfici coperte e scoperte e volumi destinati alle diverse 
funzioni;
2) planimetria di inquadramento urbanistico;
3) planimetrie del complesso;
4) sezioni urbane e prospetti ritenuti significativi;
5) foto significative del modello o dell’opera realizzata;
6) diagrammi e schemi funzionali e/o della circolazione;
7) qualsiasi altro materiale possa illustrare efficacemente le scelte pro-
gettuali e la qualità dell’intervento.

d)Successivamente alla segnalazione, il Comitato Scientifico provvederà 
ad una preselezione delle candidature e la Segreteria del Premio chiede-
rà ai proponenti  l’invio dei testi o di dossier che illustrino adeguatamen-
te il contenuto dei lavori proposti.

e) I testi e i dossier saranno adeguatamente valutati dal Comitato Scien-
tifico che predisporrà un’istruttoria degli stessi, dando conto dei criteri 
seguiti. I lavori del Comitato Scientifico sono preparatori alla valutazio-
ne della Giuria di cui all’art. 6.

f ) Gli ammessi alla selezione dal Comitato scientifico, tempestivamente 
avvisati, dovranno predisporre un pannello, organizzato secondo una 
griglia data dalla segreteria del Premio, con i materiali più significativi 
del progetto.

g) La Giuria, in completa autonomia, procederà all’esame della rosa dei 
lavori individuati dal Comitato Scientifico e proclamerà i vincitori.

h) Tutti i materiali non saranno restituiti 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 Martino Buon Albergo
Il progetto “Idee e progetti per il territorio” viene premiato con le seguenti motivazioni:
il progetto consiste nella redazione di un Mater Plan nel quale sono individuati contesti e aree ritenuti strategici per la valorizzazione del territo-
rio, individuandone le potenzialità in termini di sviluppo e riqualificazione, approfondendo efficacemente i diversi livelli progettuali, dalla scala 
conoscitiva fino all’elaborazione del progetto architettonico.

 MENZIONE SPECIALE: Provincia di Treviso
Il progetto “Piano Interreg IV A Italia Austria DRAVA-PIAVE FIUMI E ARCHITETTURE - Percorsi ecoturistici e valorizzazione urbanistica del territorio rivie-
rasco del Fiume Piave” viene menzionato con le seguenti motivazioni:
il progetto mette a disposizione dei Comuni orientamenti meta progettuali, organici ed esaurienti, offrendo indirizzi programmatici reciproca-
mente coordinati, pervenendo a risultati di rilevante valorizzazione turistica dell’asta fluviale del Piave.

 

 1° PREMIO PROGETTISTI: Giovanna Mar, Studio Architetti Mar 
Il  “Black Boxes – AEV Terraglio - Mestre (Ve) - edifici commerciali e ricettivo” viene premiato con le seguenti motivazioni:
si premia il coraggio di un intervento che qualifica e valorizza l’esistente con l’introduzione e la definizione di rilevanti valori urbani e paesaggistici, 
contribuendo ad invertire atteggiamenti progettualmente consolidati e ripetitivi.

 MENZIONE SPECIALE: Arbau Studio
Il progetto “Il Bosco di Mestre” viene menzionato con le seguenti motivazioni:
si premia la leggerezza e l’eleganza dell’intervento che, attraverso l’impiego di soluzioni e forme creative, permette di migliorare e valorizzare 
l’esperienza di visita di un contesto naturalistico di rilevante pregio ambientale.

 MENZIONE SPECIALE: Borchia Studio Architetti Associati  
Il Progetto “Trasformazione e riuso di un complesso industriale in area periferica a sud di Padova”  viene menzionato con le seguenti motivazioni:
si premia la qualità dell’intervento, che rivisita le forme tradizionali dell’architettura industriale razionalista e le raccorda a modelli contemporanei, 
in un’area a vocazione industriale, riqualificandola e aprendola ad una destinazione anche produttiva e commerciale.

 MENZIONE SPECIALE: Filippo Semprebon, Claudia Brentagni, Marco Semprebon, Simona Manara
Il progetto “La Piazza dei Sogni” viene menzionato con le seguenti motivazioni:
il recupero ad un uso pubblico qualificato di un’area urbanisticamente di pregio ma funzionalmente marginalizzata, si realizza attraverso una 
coraggiosa e realistica ripartizione e ridefinizione degli spazi. Il progetto tiene conto dell’attuale viabilità, rinunciando ad una irrealistica pedona-
lizzazione generalizzata, pervenendo a soluzioni appropriate.

 

motivazioni della giuria
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