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premio per l’urbanistica e la pianificazione territoriale

progettare la complessità
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E’ difficile governare dal punto di vista urbanistico (si dice ancora così?)  una regione come il Veneto. Per elaborare delle 
strategie di sviluppo urbano in una prospettiva di sviluppo sostenibile è necessario un approccio globale (politica, pubblica 
amministrazione, privato, cultura e ancora cultura e poi di nuovo dell’altro) all’evoluzione di ciò che interagisce tra qualità 
della vita, economia, difesa del paesaggio e salvaguardia dell’ambiente, mobilità in ogni senso, e soprattutto un’accertata 
capacità di distinguere fra buona e cattiva architettura.
Trasformazioni urbane e sempre nuove e molteplici modalità di organizzazione del territorio rappresentano il rischio, la 
fatica, la scommessa, oppure il vanto culturale  e politico di chi ha la responsabilità di amministrare, di governare. E tutto 
si intreccia, si complica, tutto (ad iniziare dal progetto) può arenarsi tra uso del territorio, infrastrutture, recupero e quindi 
gestione corretta di storici patrimoni edilizi o monumentali. Di qui situazioni di conflitto e di  difficile interazione tra “il fare” 
e “il non fare”.
Dunque, ciò che occorre è avere coscienza della complessità di quanto significa nuova funzione urbana, riconquista di 
luoghi abbandonati, riconversione di aree post-industriali, trasformazioni sociali in corso, ostacoli giuridici e finanziari. Se 
si ha coscienza di tutto ciò, la possibilità di fare e di fare bene acquista consistenza, diventa effettiva opportunità di creare 
nuova bellezza dentro e fuori i nostri centri urbani, dentro e fuori le nostre periferie.
Il mio, pertanto, non è altro che un invito  a tutte le pubbliche amministrazioni venete di mettersi in gara con quanto rap-
presenta la grande scommessa della nostra generazione: far sì che il Veneto diventi il Veneto della bellezza e della qualità 
della vita.

presentazione

Giancarlo Galan

Presidente della

Regione del Veneto
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Renzo Marangon
Assessore alle Politiche per il Territorio

le sfide del nuovo P.T.R.C.

Il premio Piccinato è il frutto di una stagione dove si riscopre la centralità dell’idea estetica e di senso nel disegno 
pianificatorio e la si giudica determinante per la progettazione delle nuove forme del vivere, muoversi ed abitare.
“Come ogni progetto, un Piano nasce nel segno della speranza e della volontà”. Così si apriva nel 1992 la Relazione 
al primo Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) della Regione Veneto. Più di quindici anni dopo, è 
giusto dire che il nuovo PTRC nasce ora anche nel segno della continuità con la programmazione precedente, della 
responsabilità nei confronti della comunità regionale, della qualità nel senso di anticipazione e sintesi dei desideri 
dei cittadini veneti e, appunto, della bellezza.
Il PTRC rappresenta il principale strumento di governance territoriale, in quanto consente di rendere coerente la vi-
sione strategica della programmazione generale e quella di settore con il contesto ambientale, sociale ed economico 
della Regione. In questo senso, esso è un luogo privilegiato di incontro e cooperazione tra i diversi attori coinvolti 
nella progettazione di quello che abbiamo chiamato “Terzo Veneto”, un luogo internazionalmente competitivo, a 
forte contenuto innovativo, colto, solidale ed armonioso. 
Parlare oggi di Piano equivale ad interrogarsi sulla capacità che questo strumento possiede di interpretare e dare 
forma ad una realtà territoriale in forte movimento, di realizzare le aspirazioni di una società e definirne consapevol-
mente un destino. E nelle società aperte e libere, come scriveva il Presidente della Regione nella presentazione del 
Documento Programmatico Preliminare del nuovo PTRC nel 2004, “chi governa non può sottrarsi al dovere di proget-
tare il futuro. Questa operazione ha però bisogno, da un lato, di operatori professionali capaci e, dall’altro, di regole 
condivise. In questa dimensione, il progetto diventa momento di incontro e di scontro su argomenti veri”. 
In questo contesto, l’augurio migliore che si può fare al premio Piccinato, ideato dalla Regione per valorizzare i pro-
getti più meritevoli nell’ambito dell’urbanistica e dell’architettura, è quello di rappresentare un ulteriore momento 
di incontro e scontro su argomenti che i cittadini veneti percepiscono come critici, strategici, importanti, e quindi, in 
una parola, veri.
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Il Veneto costituisce un punto di riferimento di grande importanza per l’intero Paese, non solo per il 
rilevante contributo che offre dal punto di vista economico alla creazione del PIL nazionale e per lo 
straordinario patrimonio ambientale, storico e culturale che racchiude, ma anche perché è una tra 
le regioni che più direttamente si misura con le sfide presentate dai nuovi contesti internazionali e 
dai nuovi stili di vita. 
Negli ultimi quarant’anni il Veneto è cresciuto ad un ritmo sostenuto e si trova oggi alle soglie dei 
cinque milioni di abitanti. Durante i prossimi vent’anni si prevede un aumento della popolazione 
intorno alle 500.000 unità. Questa dimensione è poco percepita dalla popolazione e non è del tutto 
visibile a livello nazionale e internazionale. Infatti, mentre in Lombardia e Piemonte lo sviluppo si è 
concentrato prevalentemente  attorno alle grandi aree urbane e lungo le principali direttrici com-
merciali, nel caso del Veneto l’espansione ha coinvolto un’ampia fascia territoriale, che si estende da 
Verona a Pordenone e include le città di Vicenza-Treviso-Padova e Venezia.
Da un punto di vista economico-produttivo, il modello di crescita veneto si è tradizionalmente fon-
dato sulle produzioni basate su fattori di costo, sulla svalutazione come fattore vincente nel campo 
delle esportazioni e su un tipo di innovazione che non si serviva della ricerca. Un modello in cui il 

In alto: parte della Tavola di Vision “svilup-
po economico produttivo” del nuovo PTRC 
sovrapposta ad un immagine satellitare del 
territorio del Veneto

territorio ed economia: un binomio da reinventare
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territorio, inteso come capitale fisso sociale, è stato una leva fon-
damentale dello sviluppo e per questo è stato a lungo utilizzato 
fuori misura. 
Purtuttavia, sembra smentito chi presagiva il declino dello svi-
luppo veneto, basandosi sulla diminuzione generalizzata della 
produttività, sul basso contenuto tecnologico delle produzioni 
manifatturiere, sulla minaccia rappresentata dalle economie 
emergenti e sui limiti infrastrutturali. Infatti, i numeri ci dicono 
che lo sviluppo economico è proseguito anche nel 2001-2005, 
un quinquennio in cui l’economia nazionale ha invece subito 
un rallentamento. Inoltre, nel Veneto del 2006 il numero di oc-
cupati superava i due milioni, con il tasso di crescita più alto del-
l’intero Paese. 
Di conseguenza, il disegno pianificatorio del nuovo Piano Terri-
toriale Regionale di Coordinamento (PTRC) deve farsi carico di 
dare forma al già formato, in una logica di estesi interventi di 
restauro territoriale da trascinare con opportuni progetti ban-
diera. 
Infatti, di fronte ai cambiamenti strutturali del contesto econo-
mico e sociale di riferimento, è improbabile che si possa pensare 
al futuro in termini di semplice continuità col passato e sembra 
invece più utile praticare una sorta di discontinuità, per ricer-
care uno sviluppo basato su fattori qualitativi del produrre e 
dell’abitare. 
Il PTRC deve inoltre tenere in debita considerazione il fatto 
che il Veneto rappresenta una realtà di tipo policentrico, dove 
le funzioni direzionali ed economiche tipiche della grande cit-
tà non sono concentrate in un unico agglomerato urbano, ma 
risultano distribuite in più centri di dimensioni ed importanza 
equilibrate. Tale assetto richiede un forte coordinamento delle 
politiche territoriali per valorizzare la complementarietà tra le 
diverse realtà urbane e per lavorare in un’ottica di competitività 
verso l’esterno. 
Non va peraltro dimenticato che la sfida della competitività 
odierna si gioca più tra territori che tra singole imprese, per cui il 
PTRC deve adottare una logica di marketing territoriale che sia 
in grado di favorire l’attrazione di capitali ed investimenti. 
Lo stesso orizzonte competitivo risulta ampliato, visto che 
l’emergere di sistemi di interdipendenza materiali e immateria-
li, la realizzazione dei grandi corridoi plurimodali e la necessità 
di raggiungere determinate soglie dimensionali spinge verso 
spazi di riflessione e di cooperazione più vasti. 

In questo senso il PTRC rappresenta un quadro di riferimento 
strategico per l’integrazione territoriale del Veneto a scala euro-
pea, per la creazione di un sistema urbano equilibrato e policen-
trico, per la pari accessibilità alle infrastrutture e alle conoscenze 
e per una gestione oculata del patrimonio naturale, culturale e 
paesaggistico. 
Dal canto suo la logistica, intesa come organizzazione strategica 
dei flussi, diventa una leva fondamentale per lo sviluppo regio-
nale ed accanto all’ampliamento del canale di Suez che aumen-
terà i flussi di merci, persone ed informazioni nei porti veneti, 
è necessario gestire i corridoi della conoscenza attraverso cui 
circola quel capitale intellettuale, relazionale e sociale che oggi 
è più che mai necessario al nuovo modello di crescita. 
Lo crescita di tipo estensivo ha infatti esaurito le proprie pre-
messe, ed è per questo che il nuovo PTRC deve puntare a gene-
rare uno sviluppo basato su ricerca, collaborazione e creazione 
di comunità epistemiche che siano in grado di scambiare cono-
scenze innovative. 
E’ necessario investire in intelligenza condivisa, in circuiti di re-
lazione, nella differenza distintiva di un territorio, nella sua iden-
tità, ovvero in quel tipo di competenze che rende diversi dagli 
altri elementi della rete riducendo la sostituibilità delle proprie 
prestazioni. 
Il nuovo PTRC, che individua nell’intreccio tra spazio, economia 
e società l’ambito su cui articolare le politiche per il buon gover-
no del territorio, ha appunto la funzione di trasformare l’identità 
locale in un significato che valga per l’esterno, in modo tale che 
essa possa essere riconosciuta, valorizzata ed acquistata. 
A questo scopo servono progetti quali la realizzazione di una 
rete polifunzionale afferente la via Ostilia per la creazione di un 
sistema di eccellenze, composto da cittadelle scolastiche, cam-
pus per la ricerca e strutture per il tempo libero, la creazione del-
la grande cittadella aeroportuale di Tessera e il restauro paesag-
gistico-ambientale delle zone del Piave, vero segno ordinatore 
dello scenario veneto. 
Pianificare oltre l’ordinario. E’ questa dunque l’ambizione del 
nuovo Piano Territoriale, che intende elaborare una riflessione 
sullo stato del Veneto oggi, su quanto è rimasto in linea con il 
suo passato, e quanto si è invece radicalmente modificato in 
seguito alle profonde trasformazioni che hanno interessato la 
nostra Regione.

Roberto Casarin
Membro del Comitato Scientifico
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le dimensioni del piano

Un Piano per decidere, un Piano delle utopie possibili, un Piano di pragmatismo visionario: sono queste 
solo alcune tra le formule immaginate per definire il nuovo Piano Territoriale di Coordinamento 
della Regione Veneto (PTRC). La scelta terminologica non è affatto casuale e mira ad identificare le 
componenti prioritarie del nuovo disegno pianificatorio che, pur cercando di porsi in una relazione 
di continuità rispetto al passato, non rinuncia ad introdurre degli elementi innovativi sia dal punto 
di vista della metodologia che dei contenuti. 
Tali elementi sono basati sulla consapevolezza che per promuovere lo sviluppo, la competitività e 
l’integrazione territoriale del Veneto nel contesto dello Spazio di Sviluppo Europeo è necessario 
dar vita ad una community vision condivisa e definibile come senso di interesse e partecipazione 
diffusi per quanto riguarda la costruzione di un futuro comune. 
Di conseguenza, il Piano deve entrare nell’immaginario e nelle aspettative di tutti i cittadini veneti 
attraverso un percorso interattivo che veda coinvolte non solo le amministrazioni ma anche le forze 
sociali, economiche e culturali interessate. In questo senso, l’idea di copianificazione rappresenta il 
primo elemento di novità. 
La copianificazione stabilisce, infatti, un modo per far dialogare le forze che agiscono sul territorio, 

In alto: parte della Tavola di Vision “Crescita 
sociale e culturale” del nuovo PTRC sovrap-
posta ad un immagine satellitare del territo-
rio del Veneto
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definire le forme della cooperazione e creare quelle alleanze che 
sono necessarie sia al successo del Piano che alla realizzazione 
degli obiettivi condivisi. Eccoci, quindi, ad un Piano leggero ma 
non fluido, la cui struttura è definita da ciascuno secondo il pro-
prio ruolo e avendo in mente una dimensione che è insieme 
regionale e locale, non in senso contrapposto quanto piuttosto 
integrato attraverso il lavoro svolto da Regione, Province e Co-
muni. 
L’Ufficio per il Coordinamento delle Province mira proprio a 
creare un luogo di confronto tra i vari attori coinvolti nel proces-
so di pianificazione territoriale.
E’ infatti importante ricordare come la complessità dei processi 
in atto, la domanda di tempestività ed efficacia da parte dei cit-
tadini e la raggiunta consapevolezza in merito al fatto che ogni 
intervento, per quanto settoriale, incide significativamente su 
tutto il sistema, comporti un radicale cambiamento di stile del-
l’azione pubblica, che oggi si pretende più intersettoriale, più 
concertata, più concreta.
La volontà di concretezza è appunto un altro elemento distinti-
vo del nuovo PTRC. Il Piano rappresenta uno strumento aperto 
che fornisce un’interpretazione strategica delle potenzialità, cri-
ticità ed opportunità presenti in un territorio, ma che per essere 
davvero efficace ha bisogno di definire chiaramente le risorse 
sulle quali far affidamento, le scadenze per l’attuazione degli in-
terventi e le forme di monitoraggio e valutazione dei progetti. 
Per dare sostanza a questa impostazione la forma del Piano è 

anche comprensiva dell’Osservatorio Territoriale Regionale e 
dell’Osservatorio del Paesaggio e per la Qualità Totale.
Concretezza, inoltre, non tanto nel senso di costruzione fisica di 
strade e ponti, quanto nel senso di attivazione di processi in-
novativi, creativi, proattivi, inseriti in un territorio organizzato in 
modo tale da sviluppare l’intelligenza terziaria, le reti di eccel-
lenza e l’ideazione di nuovi stili di vita.
Lo stile di vita della civitas del Terzo Veneto si immagina come 
colto, aperto, misurato, solidale, efficiente, ed il disegno del Piano 
si sviluppa in modo coerente con questa dimensione regionale, 
che molta strada ha fatto dai tempi di uno sviluppo economico 
più estensivo che intensivo, lontano da ricerca e innovazione e 
basato sulla svalutazione competitiva. Oggi il Piano mira a co-
niugare un’idea di conservazione territoriale con il desiderio di 
definire un nuovo ruolo per il Veneto, dove insieme a progetti 
che intendono esaltare le ville palladiane, ne esistano altri fina-
lizzati alla reinvenzione di Porto Marghera e degli altri paesaggi 
della contemporaneità. 
Questo Piano a valenza paesaggistica si pone il problema di 
come inserire ciò che serve alla modernità in un contesto com-
plesso, sia esso centro storico, campagna o montagna, rispet-
tandone i valori ambientali, identitari e storici. Abbandonando 
un atteggiamento improntato al rifiuto del presente, una rifles-
sione sul paesaggio deve muovere da un ragionamento in me-
rito alla percezione che gli abitanti hanno della loro terra. 
L’efficacia del Piano dipende dalla sua capacità di interpretare 

A lato da sinistra: la Regione del Veneto nel-
le tavole “Uso del suolo” e “Biodiversità” del 
nuovo PTRC.
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Romeo Toffano
Membro del Comitato Scientifico

le necessità e i fenomeni del presente quali elementi strutturali 
e non accidentali, rigenerando i paesaggi della quotidianità e 
quelli dell’abbandono: la casa, la fabbrica, il centro commerciale, 
le infrastrutture, la montagna marginale, gli spazi rurali, le aree 
dismesse.
La qualità estetico-architettonica è tutt’altro che secondaria. 
“La bellezza salverà il mondo”, diceva Dostoevski nel suo cele-
bre aforisma, ma non serve scomodare il grande scrittore russo 
per capire come oggi armonia e qualità totale debbano essere 
obiettivi prioritari per qualsiasi pianificazione territoriale. Che si 
occupi del cuore delle città, individuate da questo Piano come 
motore del futuro, o del profilo delle montagne, l’attività di 
pianificazione deve introdurre il concetto di estetica come di-
mensione del vivere che ponga l’attenzione alle relazioni tra le 
caratteristiche morfologiche del territorio e le esigenze emotive 
dei suoi abitanti. 
Il premio “Luigi Piccinato” è stato ideato in questo contesto dalla 
Regione allo scopo di valorizzare i migliori progetti realizzati in 
Veneto nell’ambito dell’urbanistica e dell’architettura. Tra i suoi 
obiettivi pone quello di mettere in luce la creatività e capacità 
di visione degli autori con riferimento allo sviluppo territoria-
le, sottolineando l’importanza da riconoscere ai valori estetici 
quale modo di affrontare le problematiche legate al malessere 
moderno del vivere e del muoversi. 
L’obiettivo finale è quello di realizzare un Veneto che sia spazio 
aperto e bello, dove l’uomo non introdurrà elementi di lacera-
zione  ma di cui saprà creare un’immagine condivisa e dove chi 
governa il territorio si impegnerà costantemente per aumenta-
re la qualità della vita dei cittadini, la progettazione della loro 
identità, il rafforzamento delle loro capacità competitive, la rea-
lizzazione dei loro sogni.

Nella pagina accanto dall’alto a sinistra: 
particolari delle Tavole di Vision “Energia, 
risorse e ambiente”, “Mobilità”, “Sviluppo 
economico ricettivo turistico e agricolo” e 
“Sviluppo economico produttivo”  del nuo-
vo PTRC.
In questa pagina: particolare della Tavola di 
Vision“Crescita sociale e culturale” del nuo-
vo PTRC.
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In alto e nelle pagine seguenti:
Le Corbusier, Ville de Pessac (1925),
collezione Dipartimento di Urbanistica IUAV,
fotografie di Guido Guidi (1998).

Eugenio Turri, in un bellissimo libro di molti anni fa, ci offre una definizione del termine paesaggio 
come “fisionomia di un paese”. Da parte mia l’ho subito adottata preferendola alle innumerevoli 
altre in cui mi sono imbattuto negli anni, frequentando le più diverse letture  specialistiche o let-
terarie perché, nella sua del tutto apparente semplicità,  mi appare perfettamente esaustiva dei 
contenuti profondi che il paesaggio in sé racchiude. 
La fisionomia rinvia, per analogia, alla esperienza della riconoscibilità, che si presenta al primo 
sguardo, della irriducibile unicità di ciascuno di noi, capace di discriminare i singoli elementi, le 
sfumature delle differenze e dei diversi, sottilissimi rapporti che fra essi intercorrono.
Tale è anche la fisionomia dei luoghi sui quali, nel corso dei millenni, in dialogo serrato con la base 
geologica ed orografica, sono stati incisi segni leggeri o profondi quale esito, sempre in evoluzio-
ne, della stratificazione delle azioni che le comunità e le generazioni hanno imposto, per adattarli 
alle proprie esigenze di sopravvivenza. 
Il rapporto con lo spazio di vita è sempre stato tanto stretto e necessario, che le popolazioni si 
riconoscono nei luoghi che abitano a tal punto che in essi, nella loro fisionomia, nel paesaggio in 
cui si esprimono, risiede una gran parte della loro stessa identità.

*Conferenza tenuta il 10 Novembre 2006, in occasione del XXXVI incontro di studio Ce. S.E.T. presso l’Università di Catania.

definizioni di paesaggio e pratiche di 
pianificazione urbanistica*
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Vi sono molti termini in ogni cultura atti a rappresentare que-
sto legame strettissimo e non mi sembra che vi sia cenno, 
nemmeno in tempi come quelli che attraversiamo, in cui tutto 
sembra potersi sciogliere in spazi virtuali, ad un allentamento 
di questi rapporti profondi fra luoghi e comunità.
Con questa premessa è chiaro che il termine paesaggio non 
ha una accezione evocativa di valori particolari (il bel paesag-
gio...) ma ha significato strutturale e identitario.
Nella sua configurazione più generale, per dirla con gli storici 
e gli antropologi del paesaggio, è anzitutto un palinsesto da 
decifrare, un documento complesso stratificato che ci è indi-
spensabile per capire l’uso, i modi, la intensità dei rapporti, la 
cultura che hanno animato le comunità nel corso del tempo.
Per non dire dell’uso translato che il termine paesaggio tal-
volta assume nei nostri discorsi, noi tutti, certi di comunica-
re correttamente sensazioni e concetti ai nostri interlocutori, 
usiamo abitualmente termini come “paesaggio medioevale” o 
“toscano” o “palladiano”; affianchiamo, cioè, al termine gene-
rale aggettivi temporali, o spaziali, o autoriali-testimoniali o 
qualsiasi altro che sia in grado di ritagliare ed evocare, nella 
estensione della nostra comune cultura, un complesso di im-
magini coerenti che sappiamo di poter riconoscere nella me-
moria e nella esperienze comuni.
In tutti i casi sappiamo che ci stiamo riferendo ad elementi 
fisionomici, che abbiamo incamerato nella nostra memoria, 
tanto più numerosi e appropriati quanto più saranno alte la 
sensibilità e la cultura di ciascuno, e che ci consentiranno di 
non fare alcuna confusione nel processo di comunicazione.
In termini conclusivi su questo punto possiamo dire che que-
sta definizione di paesaggio benissimo si conforma a quella 
contenuta nella Convenzione Europea del Paesaggio (Firenze, 
20 ottobre 2000), che riconosce che “...il paesaggio è in ogni 
luogo un elemento importante della qualità della vita delle 
popolazioni: nelle aree urbane e nelle campagne, nei territori 
degradati, come in quelli di grande qualità, nelle zone consi-
derate eccezionali, come in quelle della vita quotidiana.”.
Definizione del tutto inclusiva dell’intera fisionomia di un pae-
se.
Possiamo ora condividere, per ragionare sui nostri compiti 
attuali e futuri, una seconda e preziosa osservazione del Turri 
laddove riflette sul fatto, tanto vero quanto triste, che la so-
cietà contemporanea qui in Italia, sembra attrezzata tecnica-
mente per affrontare temi di organizzazione funzionale dello 
spazio urbano e territoriale (le strade, le nuove costruzioni, 
le grandi attrezzature, le trasformazioni della città...) ma non 
appare affatto in grado di costruire “paesaggi”, nella accezione 
pregnante di saper imprimere ai luoghi una fisionomia che ci 
rappresenti come comunità che costruisce continuamente e 
consapevolmente la propria identità, rimodellando intenzio-

nalmente i luoghi che abita e che le generazioni precedenti 
hanno affidato alla nostra cura.
Se è vera la definizione generale che abbiamo fatto nostra, il 
“paesaggio contemporaneo” che abbiamo costruito negli ulti-
mi decenni non ci piace; lo diciamo tutti e lo diciamo sempre.
Se questo è ciò che sappiamo fare: paesaggi parziali e fra loro 
indifferenti, confinanti e interferenti, modellati su vaghi requi-
siti tecnici e specialistici, sempre in conflitto con la eredità del-
la storia e con i sistemi naturali, allora dobbiamo riconoscere 
come del tutto vera la seconda osservazione di Turri e chie-
derci se sapremo trovare le convinzioni e le condizioni per im-
primere ai nostri comportamenti pubblici e privati, una svolta 
che pur ci appare necessaria e urgente. 
Il tema è dunque questo: abbiamo smarrito l’etica del costrui-
re paesaggi e non ci curiamo affatto dei segni che lasciamo di 
noi sul paesaggio italiano, da sempre celebrato (ma forse oggi 
non più, o non tanto) come il più ricco e raro da tutta la cultura 
europea. Danni enormi sono ormai stati fatti e ricostruire in 
ogni luogo la dignità del paesaggio contemporaneo è impre-
sa certamente ardua. 
Eppure cinquant’anni fa circa, negli anni che si situano attorno 
al 1955, la questione del paesaggio era stata posta, in modo 
coltissimo e senza alcuna concessione ad approssimazioni, da 
alcuni autori e dai loro testi, fossero essi studi, libri o piani ur-
banistici. Va solo notato che, allora, non era ancora esplosa la 
fase della crescita postbellica e ogni esito appariva allora pos-
sibile.
Sul versante del mestiere dell’urbanista mi riferisco essenzial-
mente (facendo torto, comunque, ad altri non numerosi  pro-
tagonisti della cultura dell’epoca, partecipi dello stesso sfondo 
etico e culturale) ai lavori fondativi di Luigi Piccinato (Piano 
Regolatore Generale di Siena), di Giovanni Astengo (PRG di 
Assisi), al convegno di Lucca sul paesaggio tenuto dall’Istituto 
Nazionale di Urbanistica e alle note su questo argomento di 
Giuseppe Samonà.
Sul versante della ricerca storica il richiamo perentorio è al 
fondamentale lavoro di Emilio Sereni. 
Tutti i contributi sono collocati proprio in quegli anni, con un 
addensarsi di riflessioni che testimoniano dell’urgenza del 
tema e delle sotterranee intese che intercorrevano fra i più 
colti e illuminati.
Piccinato, il riconosciuto maestro del secolo scorso (che Zevi 
non mancava mai di definire come il più importante urbanista 
europeo), ha occasione di occuparsi di Siena, una delle icone 
assolute dell’idea stessa di città e paradigma del paesaggio 
italiano medioevale. Di fronte al compito di tracciare le rego-
le da seguire nella ideazione dei processi di riorganizzazione 
funzionale e di crescita fisica della città si pone di fronte al 
paesaggio come al testo che determina le scelte, ricordan-
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do che “...la campagna di Siena è ancora esattamente quella 
raffigurata dal Lorenzetti... ed è contestuale alla città.” Città e 
campagna completamente necessarie l’una all’altra, da tute-
lare rigorosamente come patrimonio culturale  che ispira le 
soluzioni di ogni tempo. Il suo Piano, magistrale, consentirà di 
fondare molte delle definizioni poi accolte nella legislazione 
italiana a difesa del patrimonio storico e culturale.
Astengo negli stessi anni si misura con il paesaggio umbro, ad 
Assisi, facendo del suo piano uno dei monumenti indiscussi 
della cultura europea. In esso affronta, con una straordinaria 
densità di riflessione sul piano sia teorico che pratico, le que-
stioni più complesse, risolvendole con una chiarezza esempla-
re e una profondità insuperata.   
Nella articolazione delle tematiche  del piano affronta per la 
prima volta il tema del paesaggio nel suo complesso, e di quel-
lo agrario in particolare; ci offre così una descrizione e inter-
pretazione del paesaggio, in questo caso il paesaggio umbro, 
con una passione,  precisione e intensità straordinarie. Il tema, 
da allora, non potrà più essere del tutto eluso, anche se per 
lungo tempo nessuno saprà affrontarlo con la stessa capacità, 
nè integrarlo nell’etica della progettazione e nella responsabi-
lità dell’urbanista. 
Samonà, a sua volta, denuncia la assurda distinzione fra azione 
di tutela (in applicazione delle leggi del ’39 sul patrimonio sto-
rico-culturale e sui beni paesaggistici) e l’azione di piano e di 
progettazione. Il fatto che esse facciano capo a due distinti mi-
nisteri porta a concludere che la struttura del pensiero intorno 
ad esso è profondamente errata, perché non coglie la molte-
plicità dei fattori che concorrono a definire il paesaggio e la 
unicità del processo che lo determina. Parole ineccepibili, che 
rendono ben chiaro il livello della riflessione sul tema da parte 
di tutta la cultura urbanistica italiana a metà degli anni ’50.
Fatto questo doveroso e doloroso richiamo ai maestri, che non 
hanno poi visto crescere il consenso e tanto meno le buone 
pratiche attorno alle loro formulazioni, subito sommerse dal 
frastuono delle azioni orientate alla crescita indiscriminata, e 
dal fragore delle culture e delle azioni settoriali, va fatto un 
fondamentale riconoscimento all’opera del Sereni, cui dob-
biamo una “Storia del paesaggio agrario italiano”,costruita con 
una visione di straordinaria modernità e sapienza e che inau-
gura i fondamenti di quella disciplina in Italia.
Il libro sarà pubblicato nel 1961 e non ha dunque contribuito 
direttamente alle esperienze che abbiamo fin qui citato ma, 
come ricorda l’autore nella prefazione al suo testo, era stato 
scritto nel 1955, in singolare coincidenza temporale con quelle 
elaborazioni di pensiero e piani urbanistici.
Quando il testo appare gli urbanisti più impegnati ne colgo-
no tutta la forza e la competenza; in particolare, la Storia ha 
la capacità di dare fondamento scientifico alle intuizioni che 
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avevano animato e promosso le esperienze precedenti e apre 
una serie di possibilità di ricerca e di interpretazione prima im-
possibili.
Il Sereni ci introduce subito alla devota e riconoscente cono-
scenza di Marc Bloch, il fondatore della scuola francese, che ha 
inaugurato in chiave moderna lo studio del paesaggio agrario 
in Europa, e di cui la scuola italiana è debitrice. Ma subito dopo 
comincia a segnare le necessarie e forti distinzioni fra i diversi 
paesaggi: quelli continentali, soprattutto studiati dal Bloch e la 
sua scuola, da quelli mediterranei e di quello italiano in parti-
colare che sono oggetto del libro. 
Sono messi in evidenza i caratteri peculiari che attengono, ci-
tando Leopardi, alla sua natura totalmente artificiata, alla tes-
situra dei paesaggi verticali, alle plurimillenarie stratificazioni 
di civiltà diverse che ne hanno elaborato continuamente strut-
ture e usi e che costituiscono, infine, la chiave identitaria dello 
spazio italiano.  
Il Sereni chiarisce, anche in altri suoi e fondamentali lavori (fra 
i quali quello dedicato alle “Comunità rurali dell’Italia antica”) 
come i documenti che testimoniano della organizzazione del-
lo spazio rurale nei diversi e lontani periodi storici, siano piut-
tosto rari ma, questo è lo straordinario insegnamento che ci 
impegna per sempre, i documenti sono i territori stessi, che 
portano con sé, solo che si sappia vederli e interpretarli, i segni 
della loro formazione, evoluzione e storia. Di qui la necessità 
di intervenire solo dopo aver accertato che il bagaglio cultu-
rale che presiede al progetto di trasformazione sia adeguato 
al compito.
Dall’insegnamento del Sereni, infatti, discende la consapevo-
lezza che lo spazio agrario-forestale è altrettanto costruito, e 
in modo raffinato e colto, dello spazio urbano. 
In esso sono racchiuse testimonianze non riproducibili del si-
necismo etrusco, sono riconoscibili tracce significative della 
cultura greca e poi, dominante nelle zone pianeggianti, della 
enorme forza e capacità organizzativa romana. 
La distinzione si affina nel riconoscimento delle geometrie 
agrarie romane accanto alla sopravvivenza, di lunghissima du-
rata e ancora oggi diffusamente percepibile, dei paesaggi pre-
romani nelle zone collinari e nelle zone caratterizzate da rilievi 
e morfologia complessa; quegli spazi sono stati mantenuti 
nella responsabilità delle comunità autoctone, testimoniata 
dagli assetti, dalle pratiche colturali, dalla organizzazione spes-
so caratterizzata da una costellazione di proprietà indivise, e 
retti dai loro “pagi”, separati e contrapposti alle città.
Assume tutto il suo rilievo, a questo punto del nostro breve ra-
gionamento, la considerazione di un aspetto che fa riferimen-
to al metodo adottato sia dal Sereni, che ne fa nel testo una 
accurata descrizione, sia dai lavori di Piccinato e Astengo, per 
consolidare la descrizione e interpretazione del paesaggio.
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Narra il Sereni che, pur consapevole che il lavoro scientifico in-
teso in modo canonico ha procedimenti diversi (che del resto 
ben conosce e riflette in altri testi), ha concepito il suo libro 
come un grande affresco, che richiama concetti ed esperienze 
diverse in una grande sinossi, per offrire una interpretazione di 
sintesi del paesaggio agrario italiano e richiamare l’attenzione 
su di esso. 
Per farlo ha privilegiato e selezionato rigorosamente una pic-
cola serie di immagini e riferimenti, scelti fra una amplissima 
serie di testimonianze e fonti figurative e letterarie; ritiene, in-
fatti, che gli artisti e i viaggiatori, impegnati gli uni e gli altri a 
cogliere i tratti (fisionomici, diremmo noi) di un territorio, letto 
attraverso il suo paesaggio, ne selezionano i “tratti tipici” tra gli 
innumerevoli possibili, per evocarlo e comunicarlo. 
Non diversamente, per capire e dare forza e dignità interpre-
tativa al proprio lavoro di riconoscimento e tutela del paesag-
gio italiano, Piccinato e Astengo chiamano a sostegno alcuni 
grandi artefici del ritratto dello spazio medioevale dell’Italia 
centrale: il Lorenzetti dell’Allegoria del buon governo il primo, 
e una immagine di città murata dell’Angelico, immersa nel suo 
paesaggio agrario, il secondo.
Di un secondo richiamo di metodo e di merito dobbiamo, infi-
ne, essere grati al Sereni. Il grande storico ci insegna a leggere 
l’importanza delle tecniche nel definire gli elementi di ricono-
scibilità dei paesaggi agrari, tecniche elaborate nel corso dei 
secoli: dalla zappa all’aratro, o la sistemazione a “maggese” 
come prima configurazione del paesaggio agrario stabile. 
Ma lo sguardo esperto volto a interpretare il passato è in grado 
di metterci di fronte alla lezione della storia che continua il suo 
corso. L’apparire delle rivoluzioni culturali si traducono, infatti, 
in innovazioni capaci di imporre una evoluzione travolgente 
del paesaggio, talvolta impietosa rispetto ad assetti accerta-
ti per secoli e, per lungo tempo, creduti definitivi. Cosicché la 
profonda conoscenza della stratificazione dei segni consente 
di leggere, accanto ai tratti di stabilità variamente distribuiti 
in ragione della trasformabilità dei contesti, anche la testimo-
nianza di processi di cambiamento quali documenti, allo stes-
so titolo legittimi, della storia dei luoghi e del paesaggio. 
Non riconoscere la necessità di cambiamento come propria 
del paesaggio significherebbe, allora, tradire la lezione appre-
sa. 
Il richiamo ai due aspetti con i quali abbiamo concluso, in que-
sto contesto, il richiamo a Emilio Sereni ci consente di offrire 
alcune, sommarie e provvisorie, considerazioni conclusive.
La prima riguarda il fatto che, dopo gli anni ’50, che abbiamo 
evocato e descritto come momento di riflessione creativa, teo-
rica e testimoniale dei modi corretti di affrontare la respon-
sabilità della tutela e costruzione del paesaggio, abbiamo 
assistito in Italia a un silenzio totale in ordine alle questioni 
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sollevate. Le ragioni attengono sia al contesto esterno, politico 
e sociale, tutto teso a incoraggiare, senza freni e remore (…i 
lacci e laccioli esecrati e temuti da molti) la libera espressio-
ne delle iniziative individuali in tutti i campi, sia una accertata 
impreparazione degli operatori tecnici nei diversi campi delle 
trasformazioni territoriali. La qual cosa ha riguardato, mi sem-
bra, anche i tecnici e studiosi del settore agricolo e agrofore-
stale che pure dovrebbero avere il Sereni fra gli insormontabili 
testi di riferimento. 
Ma in questo novero va inclusa anche la enorme maggioran-
za di quanti, a titolo professionale, hanno avuto il compito di 
mettere mano alla progettazione urbanistica. Il paesaggio è un 
argomento che richiede una formazione culturale complessa 
e raffinata e questa, esclusa dagli insegnamenti universitari e 
non richiesta dalla committenza, non era a disposizione dei 
più.
La questione del paesaggio ha fatto la sua apparizione nel 
1985 con la legge 431, giustamente nota come legge Galas-
so, che pur incrociando in modo molto sommario le questioni 
complesse connesse al paesaggio, ha tuttavia posto attenzio-
ne su talune categorie di beni territoriali e introdotto, come 
prassi, la tutela di parti consistenti del territorio aperto. Nelle 
pratiche del piano hanno fatto irruzione, così, alcune nuove 
categorie e prospettive. 
Se guardiamo all’insieme delle esperienze maturate sulla base 
delle premesse di quella legge, possiamo testimoniare di una 
diffusione, anche convinta da parte di una larga parte della so-
cietà, di pratiche di tutela e, per altro verso, la diffusione di pa-
role d’ordine in sé rassicuranti, quali la necessità di contenere 
il consumo di suolo, difendere i contesti di valore naturalistico 
o altre dello stesso ordine e orientamento.
Ma non ci si è allontanati, in realtà, da una visione settoriale e 
specialistica, ancora modellata sulla partizione e separazione 
delle competenze, tra patrimonio storico-artistico da un lato e 
le pratiche della trasformazione dall’altro. Ne è testimonianza 
cogente la ispirazione, da me non condivisa all’origine e alla 
radice, di molte pratiche di pianificazione regionale che hanno 
deciso di redigere documenti di pianificazione distinti per il 
piano, cosiddetto, paesistico e per la disciplina delle trasforma-
zioni. Samonà ha parlato invano, a cattivi allievi.
Ancora una volta la cultura politica e tecnica ha dovuto at-
tendere una imposizione esterna e lontana, la redazione della 
“Convenzione europea del Paesaggio”, figlia dell’esperienza di 
paesi e culture che non hanno mai abbandonata la responsa-
bilità comunitaria della costruzione dello spazio e la sua cura.
Sulla spinta della Convenzione, recepita dalle leggi italiane nel 
2004, si torna dunque a ragionare di paesaggio, questa volta in 
una formulazione non ambigua e cogente, tale cioè da obbli-
gare ad una definizione di strumenti concettuali e tecnici, mi si 
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Presidente del Comitato Scientifico

Nel 1925 un industriale di Bordeaux offrì a Le Corbusier e Pierre Jeanneret la 
possibilità di volgere in pratica le loro teorie: “Pessac deve servirvi da labora-
torio. Mi aspetto che formuliate chiaramente il problema della pianta e che ne 
troviate la standardizzazione. Muri, solai e tetti devono essere improntati alla 
massima solidità e funzionalità e venir montati secondo il metodo tayloristico 
con delle macchine, di cui vi autorizzo l’uso”. Pessac è costruita in cemento 
armato con il metodo della standardizzazione, industrializzazione, taylorizza-
zione. La struttura è costituita da un’unica trave in calcestruzzo armato lunga 
cinque metri. Pessac sorse in meno di un anno.

consenta il paradosso, in linea con gli anni cinquanta e i nostri 
maestri, prima devotamente ricordati. 
Spazzate via le scorie delle passate esperienze e le ipocrisie 
che tentano di definire ingiustificate priorità, tutti dovranno 
confrontarsi con il progetto dei paesaggi contemporanei, nel-
la assoluta contestualità delle scelte, elaborate con metodi ba-
sati sulla profondità delle conoscenze, multiple e pluridiscipli-
nari, sulla trasparenza dei presupposti etici e dei procedimenti, 
sulla valutazione della loro validità.
E questo pone in essere anche per il paesaggio agrario la re-
sponsabilità del progetto di trasformazione, in ogni tempo e 
in ogni momento in bilico tra la tutela  e la innovazione, te-
stimoniata dalla natura di palinsesto di ogni testo territoriale. 
Il termine “paesaggio contemporaneo” incorpora, infatti, sia le 
testimonianze antiche che decidiamo di difendere nel modo 
più radicale, sia i nuovi paesaggi che decidiamo di costruire 
per adattare al nostro tempo i modi d’uso dello spazio.
Ma proprio la consapevolezza dell’intreccio fra passato e fu-
turo, la dialettica continua tra esigenze diverse, deve guidare 
la costruzione consapevole del paesaggio del nostro tempo, 
quello che siamo chiamati a costruire, a testimonianza della 
nostra identità.
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rigenerare il paesaggio

La Convenzione Europea del Paesaggio, firmata a Firenze nel 2000 e ratificata con L. 9 gennaio 
2006, n.14, segna un passo importante della cultura recente sulla strada della tutela del territorio. 
Oltre a prefiggersi “lo scopo di promuovere la salvaguardia, la gestione e la pianificazione dei 
paesaggi e di organizzare la cooperazione europea in questo campo” dà, proprio all’art.1, alcune 
definizioni che meritano di essere richiamate dato che, in linea generale, sanciscono il superamen-
to dell’idea di paesaggio inteso come contenitore fragile, costantemente messo sotto pressione 
dalle azioni antropiche e, per altro verso, quella sorta di fondale su cui campeggiano le grandi 
azioni degli uomini. Al contrario, esso costituisce “un soggetto indispensabile e protagonista, la 
controparte imprescindibile dell’agire sociale nel processo di produzione della ricchezza.”1

La natura offre le sue risorse, ma esse diventano tali quando le forze naturali si sono unite all’at-
tività dell’uomo che le ha piegate ai propri bisogni. La natura è addomesticata, usata, modificata 
e l’insieme uomo-natura offre dei prodotti, o meglio, dei prodotti storici. Per il campo che qui ci 
interessa, essi sono i manufatti dell’attività umana: costruzioni semplici o monumentali, oggetti 
d’arte e strumenti realizzati per ogni tipo di lavoro, tutti determinati e determinanti per il territo-
rio in cui si trovano. 

In alto e nelle pagine seguenti: immagini ae-
ree del territorio veneto (volo del 2007 da 
Mestre a Noale). Foto di Davide Longhi.



24

Eppure, la natura mantiene anche la proprie dinamiche, ha una 
sua autonomia rispetto ai prodotti storici. Oggi, che le tecno-
logie rendono possibile la costruzione di enormi opere di mo-
difica del territorio, non si può non osservare che la natura è 
anche libera dai condizionamenti della tecnica; ha componen-
ti sostanziali che sfuggono a qualsiasi “modello” o “modella-
zione”, mantiene in sostanza una profonda autonomia. Questo 
aspetto non pare però scontato. Si pensi, ad esempio, ad al-
cune posizioni delle culture ambientaliste che, risulterebbero 
non meno lontane dalla natura e artificiosamente combinate 
delle costruzioni infrastrutturali realizzate sul territorio. Diver-
sa, invece, è la valutazione di chi assegna alla natura il ruolo di 
partner attivo, di secondo soggetto ugualmente importante 
per istituire relazioni tra uomo e contesto. Una tale concezio-
ne assume le interrelazioni come fattore caratterizzante ed 
investe sia gli aspetti qualitativi che quelli di degrado propri 
di entrambi i soggetti. Dunque, non a caso il Preambololo del-
la Convenzione Europea del Paesaggio raccoglie in sintesi le 
numerose valenze assegnate e riconosciute al paesaggio nel 
vasto orizzonte europeo fino a darne, appunto all’art.1, la de-
finizione. Perciò, il “Paesaggio designa una determinata parte 
di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui ca-
rattere deriva dall’azione di fattori naturali e/o umani e dalle 
loro interrelazioni;”. Non diversa è la nozione posta a capo del-
la Parte Terza del nuovo Codice per i Beni Culturali e del Pae-
saggio (D. L.vo n.42/2004) laddove all’art. 131, dice : “1. Ai fini 
del presente codice per paesaggio si intende una parte omo-
genea di territorio i cui caratteri derivano dalla natura, dalla 
storia umana o dalle reciproche interrelazioni. 2. La tutela e la 
valorizzazione del paesaggio salvaguardano i valori che esso 
esprime quali manifestazioni identitarie percepibili.”
Si supera, in ambedue le definizioni, l’antico e tradizionale 
punto di vista che individuava il paesaggio come bellezza na-
turale, sottolineandone la qualità estetica, la singolarità, piut-
tosto che il suo essere un prodotto storico. Pur con posizioni 
non sempre unanimemente condivise, è acquisito il concetto, 
ben più complesso, che il paesaggio riguarda ed esprime un 
insieme di interessi e di valori che appartengono alla sfera 
della cultura pur facendo riferimento al territorio, naturalisti-

camente inteso.
Non è, in Veneto, questione di poco conto dato che nel terri-
torio regionale, se si esclude la sola presenza dei vulcani, vi si 
trovano riunite tutte le tipologie naturali di paesaggio ivi com-
presa quella singolarissima in Europa, e di per sé straordinaria, 
rappresentata dalla laguna di Venezia. Ma, nondimeno, vi sono 
tali e tante testimonianze storico-artistiche, basti pensare alle 
straordinarie qualità architettoniche e paesaggistiche che, 
oltre a Venezia,  hanno le città e i territori di Verona, Vicenza, 
Treviso e Padova senza citare i numerosissimi centri minori di 
tutto il Veneto. 
In Veneto, il dialogo tra natura e costruzione ha, in passato, rag-
giunto livelli di assoluta eccellenza. 
Andrea Palladio e la sua scuola, non potevano concepire la 
“costruzione di villa” senza  una precisa conoscenza del pae-
saggio Veneto. Gli edifici erano realizzati in un territorio rurale 
sul quale erano stati impressi pochi segni: strade, viottoli, muri 
a secco, terrazzamenti fatti per superare i rilievi e coltivarli. Per 
il resto, boschi e fiumi davano indicazioni delle località; alberi, 
arbusti e coltivazioni erano simili, ma diversi da luogo a luogo. 
Qui, le sue ville erano definite con moduli geometrici perfetti 
e tuttavia in simbiosi con l’andamento del terreno tanto che 
le costruzioni erano in effettivo rapporto con il territorio circo-
stante. Le ragioni del costruire e del contesto determinavano 
i caratteri costruttivi, così come la produzione agricola condi-
zionava l’assetto e l’uso degli spazi mentre l’otium disegnava i 
luoghi dell’abitare. Allora, il paesaggio era l’orizzonte naturale 
delle costruzioni e, al contempo, ne era assoluto protagonista. 
L’insieme costituiva e, non a caso costituisce ancora oggi, la 
significatività del paesaggio; quella indiscutibile qualità che è 
stata assunta a modello in tutto il nord Europa e Oltreoceano.
Dopo oltre quattro secoli, dunque, è ancora riconosciuta la 
qualità di quel dialogo e delle soluzioni che il grande architetto 
vicentino ha saputo offrire e realizzare nel Veneto. Con questi 
mirabili esempi, il “saccheggio del territorio”, realizzato a parti-
re dal secondo dopoguerra, mostra tutta la sua tragica realtà 
così come non può più restare inascoltata la forte “domanda 
di paesaggio”. Non si vuole intendere qui, le domande dei cit-
tadini che aspirano a vivere in un ambiente sicuro, sano e con-
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fortevole che rinviano alle azioni di protezione della natura e 
di sostenibilità dello sviluppo. Si vuole sottolineare, invece, la 
“domanda di paesaggio” che rappresenta l’interesse crescente 
verso la qualità dei contesti di vita, delle forme fisiche in cui sia 
possibile abitare nel senso più alto e culturalmente significa-
tivo del termine. Non si può dire nemmeno che si tratti di sole 
istanze estetiche, se con questa espressione si intende ridurre 
il problema alla evidente scarsa qualità estetica dei progetti di 
nuova architettura. Sicuramente questo è un aspetto primario, 
ma non è l’unico sul quale porre l’attenzione. Pare piuttosto 
che ci sia un profondo “bisogno di rielaborazione e di rappre-
sentazione simbolica di un’identità minacciata da mutamenti 
radicali dell’economia, della società e della stessa cultura di cui 
è espressione il nostro ambiente insediativo.”2 Dopo decenni 
di trasformazioni degli spazi rurali, di sviluppo turistico incon-
trollato delle coste e delle montagne, di consumo indiscrimi-
nato del territorio vòlto esclusivamente a creare il tanto ago-
gnato “benessere per tutti”, si avverte il bisogno di ripristinare 
o, forse, di ricostruire nuove relazioni tra i processi di sviluppo 
già avvenuti sulla natura per opera dell’uomo e i significati che 
i soggetti percepiscono. Questa attività è, in Veneto, ancora 
allo stato iniziale. Per molto tempo si è pensato che l’impegno 
e la grande laboriosità dei suoi abitanti potesse riversarsi, forse 
con qualche automatismo, sul territorio determinando carat-
teri di qualità e articolazioni di significati del nostro paesaggio. 
Ciò non è avvenuto. Non pare possibile, oggi, affermare che 
il Veneto si mostri come paesaggio culturale escludendo, na-
turalmente, i numerossissimi luoghi e città storiche che sono 
stati ereditati dal passato. La riflessione e l’analisi riguardano 
i contesti del secondo dopoguerra, laddove ampie porzioni 
di territorio, destinato all’agricoltura, è stato occupato dallo 
sviluppo delle piccole industrie. Alla costruzione di migliaia di 
piccoli e grandi capannoni ovunque si è aggiunto lo sviluppo 
incontrollato delle città piccole e grandi con ciò dimostrando 
che l’intervento aggressivo verso l’ambiente insediativo di-
strugge sia il paesaggio che la profonda relazione che lega gli 
uomini ai luoghi e che, in virtù di questa, li rende speciali, unici, 
significativi. “La costruzione di un paesaggio impegna conte-
stualmente l’azione dell’uomo sulla natura e la percezione del 

suo significato da parte di un individuo o di una collettività. 
E’ dunque propriamente un atto di cultura, un investimento 
simbolico ma anche un’invenzione sociale che restituisce una 
visione del mondo piuttosto che una scienza da affidare esclu-
sivamente agli specialisti della biogeografia o dell’ecologia.”3

Venezia, e tutte le città storiche del Veneto e d’Italia lo dimo-
strano: dove la natura, pur enormemente avversa, si coniuga 
con la cultura lì il paesaggio raggiunge altissimi livelli di quali-
tà e gli aspetti architettonici, religiosi, agrari, di arte e di costu-
me diventano comprensibili a molti. 
E’ pur vero che in Veneto, come in molti altri luoghi d’Italia, la 
costruzione del nuovo non può prescindere dalla presenza 
fisica del passato, ne è strettamente connessa, ma pare che 
i tanti esempi di architettura antica presenti in ogni angolo 
della Regione non siano stati capaci di influenzare positiva-
mente o contrastare il degrado del territorio. Di fronte a tali 
evidenti difficoltà, le soprintendenze in quanto organi depu-
tati alla tutela tendono ad assumere posizioni rigide perché, 
fino ad oggi, sono state dotate di strumenti legislativi molto 
ridotti, vale a dire del solo potere di annullamento delle au-
torizzazioni paesaggistiche rilasciate dai Comuni, dato che la 
tutela del paesaggio è stata delegata dallo Stato alle Regioni e, 
da queste, ai Comuni. Gli annullamenti sono in ogni caso, una 
percentuale minima (3-4%) e spesso vanificati dalle decisioni 
dei Tribunali Amministrativi Regionali. Non pare condivisibile, 
quindi, la tesi di coloro che assegnano alla sola attività delle 
Soprintendenze la responsabilità di impedire qualunque tra-
sformazione che permetta di reinterpretare l’antico e propor-
re soluzioni per il futuro. Sicuramente, non appena saranno 
redatti i piani paesaggistici in applicazione di quanto previsto 
dall’art. 143 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, le 
procedure di autorizzazione diventeranno molto più semplici 
e, in ogni caso, potranno essere preventivamente discusse con 
gli organi di tutela dato che sarà introdotta la valutazione di 
merito tecnico oggi esclusa dalla procedura di annullamento. 
La stesura dei piani paesistici sarà un vero passo avanti nel 
settore della tutela del paesaggio anche perché fondata sulla 
cooperazione tra Stato e Regioni (art.132 del Codice). Determi-
nante potrà risultare l’allontanamento del potere decisionale 
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architetti per centri commerciali, grattaceli, ecc. Spesso questi 
architetti sono prigionieri della loro fama e i loro modelli archi-
tettonici mal si adattano al paesaggio italiano. 
Ci sono anche segnali positivi legati a nuovi temi: la sosteni-
bilità dei progetti anche con le fonti di energia rinnovabili, la 
raccolta di molti materiali riciclabili e il reimpiego di materiali 
di recupero, tendono a riavvicinare le posizioni. Nuove cono-
scenze e nuovi saperi sono nuova linfa per il futuro. Ma biso-
gna lavorare di più e meglio su questi temi. Bisogna, in primo 
luogo lavorare in termini più credibili, far crescere un’etica del-
la responsabilità e del ragionare perché si traduca in una seria 
e soprattutto concreta azione di tutela del territorio e delle 
sue modificazioni. Abbiamo dissipato e consumato il territo-
rio. Ora dobbiamo lavorare per la conservazione delle risorse, 
senza pregiudizi si debbono evitare gli sprechi. Allora tutte le 
nuove tecnologie di valorizzazione possono darci nuove op-
portunità.

1 P. BEVILACQUA, Tra natura e storia.Ambiente, economie, risorse in Italia, Don-
zelli Editore, Roma, 1996, p.9
2 A. CLEMENTI, La rigenerazione dei paesaggi italiani, in Il Paesaggio Italiano. 
Idee, contributi, immagini, ed. TCI, Milano, 2000, p. 213.
3 Si veda anche il saggio di U. BERNARDI, Il paesaggio e le culture locali, ibid, 
p. 125.
4 R. CECCHI, I Beni Culturali. Testimonianza materiale di civiltà, Spirali, Milano, 
2006, p.113.
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dagli interessi degli Enti Locali. Infatti, è oramai chiaro che i Co-
muni, per la stretta contiguità con gli interessi che maturano 
sul loro territorio devono essere sgravati da buona parte delle 
decisioni “E che la tutela del paesaggio si può esercitare non 
punto per punto, ma guardando il territorio nel suo insieme, 
individuandone i livelli di omogeneità e quelli di contrasto, 
armonizzando le scelte da fare sulla base di una visione d’in-
sieme.”4

Tutela, salvaguardia, qualità del paesaggio. La domanda che ci 
si pone è: che cosa costituisce la qualità del paesaggio? Come 
riconoscerla, difenderla e contribuire ad estenderla? 
Negli oltre 15.000 progetti che ogni anno, a diverso titolo, ven-
gono istruiti dalla soprintendenza di Venezia questo tema è 
quasi ignorato.
In estrema sintesi, manca quasi sempre la seppur minima re-
lazione con il contesto. Tra le conseguenze peggiori vi sono 
gli errati rapporti dimensionali delle nuove costruzioni rispet-
to all’intorno che, peraltro, viene rappresentato senza alcuna 
caratterizzazione e trattato come aree di risulta. Frequente è la 
mancata definizione della qualità dei materiali, il tipo di impie-
go, la loro durata, la manutenzione. La nuova costruzione e/o 
il recupero di un edificio esistente è semplificato, impoverito, 
banalizzato, assemblato; talvolta viene assorbito da altre real-
tà urbane e ambientali, anche estere, inseguendo comunque 
l’idea di una presunta novità.  Un fenomeno nuovo, nel Veneto 
si presenta attraverso i piani e i progetti elaborati da grandi 
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le regioni metropolitane europee e la competizione 
nella localizzazione delle attività economico-produttive

Le regioni metropolitane europee sono una carta vincente nella concorrenza per la localizzazio-
ne delle attività economico-produttive. Esse sono un dato di fatto– sono la nostra realtà di vita 
quotidiana.
La maggior parte dei cittadini (in Germania più del 60%) vive e lavora in aree di addensamento 
demografico.  Il ruolo delle regioni metropolitane, come centri di innovazione, di finanza e di 
scambio, acquista un’importanza sempre più significativa nel contesto della concorrenza inter-
nazionale. 
Più del 30% di tutte le spese per la ricerca e lo sviluppo a livello europeo viene sostenuto nelle 10 
regioni emergenti.  Nella media dell’unione Europea, il 1,9% del PIL viene speso per la ricerca e lo 
sviluppo, mentre nella Regione di Stoccarda, tale percentuale ammonta circa al 6%. 
La tradizione delle regioni metropolitane europee è molto antica. Le nostre regioni metropolita-
ne sono state per secoli e sono tuttora al vertice dello sviluppo. In tale contesto, dal medioevo, 
attraverso il Rinascimento, fino all’età moderna, le città-stato italiane hanno svolto un ruolo as-
solutamente eccezionale; per non dimenticare poi la posizione del tutto emergente, da sempre 
detenuta dal “Leone di Venezia”.

In alto: Arnim Kilgus, Landesmesse
Stuttgart.
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La repubblica di Venezia, con il suo commercio, la sua arte, il 
suo artigianato e soprattutto con la sua apertura internaziona-
le ha dato un contributo determinante allo sviluppo dell’Euro-
pa e del mondo intero.
Quando oggi vogliamo avvalorare l’importanza delle regioni 
metropolitane all’interno dei nostri stati nazionali o anche nei 
confronti della Commissione Europea, possiamo avvalerci di 
un argomento molto convincente, ricordando la storia delle 
città stato italiane ed in particolare di Venezia.
La società e l’economia globali non sono più in prima linea un 
patchwork di stati e di economie nazionali. Il gioco è ora det-
tato da una grande quantità di giocatori che dà vita alla rete, in 
cui le regioni metropolitane fungono da interfacce.
Esse sono i punti nodali in cui operano le forze finanziarie e 
produttive. La concentrazione di servizi altamente specializza-
ti, le reti di istituzioni di ricerca, i centri decisionali della politica 
e l’efficienza dell’infrastruttura sono i fattori decisivi.
Le regioni Emilia Romagna,  Piemonte, Lombardia e Veneto si 
identificano in larga misura con il profilo delle regioni metro-
politane europee, con tutte le opportunità e le sfide che ciò 
comporta.
Le regioni metropolitane assolvono la “funzione di gateway“. 
Esse creano accesso al sapere, favoriscono nuovi sviluppi ed 
hanno la forza di mettere in pratica le nuove conoscenze.
Le regioni metropolitane, nel loro ruolo di motori dell’Europa, 
sono una categoria a sé stante e si elevano al ruolo di attori 
politici in Europa.
E questo non solo a detta delle regioni metropolitane stesse; 
riportiamo tre esempi:
 Nazioni unite: Inizia il millennio delle grandi città
 Il quotidiano di Francoforte FAZ del 15 giugno 2007: 
le megacittà assumono il ruolo di motori di crescita
 Nel 1950 New York era l’unica città che contava più 
di 10 milioni di abitanti, oggi si contano 25 megacittà di que-
sta portata. L’interessante è il concetto di “città“ che emerge 
da tale analisi. In Germania la “Ruhrgebiet“ con 11,1 milioni di 
abitanti, in Francia Parigi con 9,8 milioni di abitanti. Tutti sap-
piamo che la zona della Ruhr non è una città, bensì una regio-
ne metropolitana con 53 città e comuni, Parigi ha 2 milioni di 

abitanti, la Ile de France invece ha circa 10 milioni di abitanti.
Nell’uso comune della lingua le regioni metropolitane ven-
gono quindi naturalmente definite come città. La regione è la 
città.
La conclusione di un’analisi della Deutsche Bank è: The Future 
is urban.
Le sfide esterne ed interne che devono affrontare le regio-
ni metropolitane
La globalizzazione come sfida esterna
I concorrenti per l’ubicazione degli insediamenti industriali 
europei, e questo vale  anche per gli sviluppi dell’alta tecno-
logia, si trovano in India e in Cina, non solo negli Stati Uniti 
d’America e  in Giappone. E il tutto a fronte di  salari più bassi 
rispetto ai nostri. 
Ciò causa delle conseguenze pratiche per tutti  i siti industriali 
europei. Consideriamo  due esempi:
 Ratan Tata, presidente di un conglomerato industria-
le indiano, si è aggiudicato un’asta internazionale, acquisendo 
così, per circa 9,5 miliardi di Euro, la società siderurgica anglo-
olandese CORUS.
 Le proiezioni prevedono che nel 2007 la Repubblica 
Popolare Cinese scavalcherà  la  Germania,  strappandole  il  
primato mondiale delle esportazioni, e produrrà più automo-
bili della Germania.  
La globalizzazione si ritorce contro di noi come un boome-
rang. Sta ora a noi bloccare questo boomerang della globaliz-
zazione, per non diventare il suo bersaglio.
La sfida interna delle regioni metropolitane
La grandezza non è tutto, quello che conta è la qualità e la ca-
pacità operativa
La tesi dell’India e della Cina è: il 21esimo secolo è il secolo 
dell’Asia. La risposta adeguata dell’Europa può essere fornita 
solo dalle nostre regioni metropolitane.
Nelle regioni metropolitane si nasconde una quantità elevata 
all’ennesima potenza di  interconnessioni per le innovazio-
ni nel settore dell’alta tecnologia, nel settore finanziario e in 
quello dell’industria creativa. Qui nascono prodotti e servizi 
complessi ed  efficienti: 
 ricerca dei materiali e gestione energetica
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 dal connubio della meccanica e dell’ elettronica na-
sce la  meccatronica
 la nanotecnologia  come tecnologia trasversale nei 
nostri settori produttivi tradizionali
 la biotecnologia viene combinata con l’ingegneria 
meccanica 
La sfida interna da affrontare è: come si riesce a creare un’uni-
tà interna aggregando 3, 4 o 5 milioni di persone, 150 / 250 
comuni, 150.000 o più imprese, 30 o addirittura 50 istituti di 
ricerca?
Come costruiamo l’ infrastruttura con strade, ferrovie, aeropor-
ti, aree fieristiche, atenei ed un’infrastruttura di  comunicazio-
ne riccamente articolata con una fitta rete di interdipendenze, 
connessioni internet…… e come riusciamo a garantire che 
milioni di persone distribuite su un’ area di dimensioni limitate 
si possano sviluppare  non solo come forze di lavoro, ma anche 
come esseri umani con le loro necessità culturali e soprattutto 
in sintonia con l’ambiente che li circonda?
Il grande significato di questi fattori di sviluppo locale per noi 
europei rende già  l’idea della portata dei grandi problemi, che 
hanno attualmente le regioni cinesi e indiane del boon eco-
nomico.
In giugno il sindaco di Shanghai, Han Zheng, ha rivolto alla 
sua popolazione l’appello a comprare meno automobili. Il re-
pentino aumento delle immatricolazioni di veicoli nuovi ha 
comportato per la sua città un  inquinamento dell’aria che 
compromette la salute di molti cittadini e che è causa di una 
fastidiosa cappa di inquinamento  che grava sulla città. 
Il BusinessWeek del 19 marzo c.a. è iniziato con il seguente 
titolo: “I problemi dell’India: strade in cattive condizioni, ae-
roporti inefficienti e black-out della rete elettrica potrebbero 
rallentare la crescita dell’India.“ 
La relazione illustra  6 megaprogetti dell’infrastruttura, dalla 
metropolitana a Nuova  Delhi, alle strade a lunga percorrenza 
che collegano le grandi città indiane, fino all’ampliamento del-
l’aeroporto di Bangalore. 
Il Financial-Times scrive che Bangalore ha perso la caratteri-
stica di  città-giardino con un sano clima abitativo, per trasfor-
marsi in una metropoli  caotica  ed estremamente malfunzio-

nante, le cui strade sono perennemente intasate.
Per non dire poi che fino ad oggi le regioni del boom in Asia, 
nel loro viaggio verso il futuro, lasciano per strada centinaia di 
milioni di cittadini. Non si riconosce neanche l’accenno a ciò 
cui noi tendiamo in Germania come Governance regionale 
nelle regioni metropolitane e al senso di “società della respon-
sabilità“ fra le regioni metropolitane e le aree adiacenti.
La strategia: l’unione interna ed esterna delle regioni me-
tropolitane europee
Essere una  regione metropolitana europea significa due 
cose:
 essere una “regione“. Ciò richiede l’integrazione in-
terna, l’aggregazione di città e comuni, dei loro abitanti, delle 
imprese, degli istituti di ricerca e delle iniziative regionali.
 essere “europeo“. Ciò richiede che la regione si inse-
risca nel contesto europeo (e mondiale). L’integrazione a 360 
gradi.
Un concetto per l’integrazione interna, esempi pratici:
Da più di 12 anni noi, come  Verband Region Stuttgart, ci impe-
gniamo  per l’integrazione interna della regione di Stoccarda 
con i suoi 2,6 milioni di abitanti in 179 città e comuni. Il nostro 
impegno regionale si concentra su tre campi: 
 la vera interconnessione in rete della regione. 
Il nostro contributo all’aggregazione dei 2,6 milioni di cittadi-
ni, affinché essi possano  lavorare, istruirsi, godere la cultura e 
lo sport insieme; in poche parole, il nostro contributo affinché 
la regione sia la città. Per questo motivo, insieme al Land e ai 
comuni, abbiamo dato un forte impulso ai trasporti pubblici 
locali.
Abbiamo avviato sei nuovi progetti per l’ampliamento della 
ferrovia urbana, compresa anche la nostra partecipazione al 
progetto Stoccarda 21 . Due sono già stati resi operativi, gli al-
tri si trovano ancora in fase di progettazione e realizzazione. 
Abbiamo migliorato la frequenza delle corse della ferrovia ur-
bana nelle  ore di punta e la  sera, ed abbiamo introdotto l’au-
tobus regionale della notte, proprio per andare incontro alle 
esigenze dei nostri giovani utenti.
Dal 1995  abbiamo attivato più di 100 nuovi servizi di collega-
mento autobus.
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I sistemi di trasporto delle ferrovie urbane sono una realtà in-
scindibile da quella delle regioni metropolitane, come dice già 
anche il nome “Metro“ per il sistema di ferrovia urbana della 
città di Parigi o il concetto “Metropolitana“ per il sistema italia-
no di trasporto su rotaie delle grandi città.
Negli ultimi anni la metropoli europea che attualmente regi-
stra il più alto tasso di crescita, la “Comunidad de Madrid“ ha 
ampliato a 230 km la sua rete di binari per la ferrovia urbana, 
ed attualmente sono in fase di realizzazione altri 90 km. La me-
tropoli tedesca di Monaco ha fatto un grande salto in avanti 
nel 1972 con il suo nuovo sistema di ferrovia urbana.
 l’interconnessione virtuale: la regione, un’aggregazio-
ne di idee e di progetti
Vogliamo che la regione di Stoccarda diventi un’un’aggrega-
zione di idee e di progetti.
Negli ultimi anni abbiamo acquisito, insieme ai nostri partner 
nel campo dell’economia, della ricerca e degli enti pubblici, 
160 milioni di Euro di  finanziamenti e di fondi esterni a favo-
re di prodotti high-tech nella biotecnologia, nella tecnologia 
della mobilità, nel campo dei multi-media, e nella promozione, 
e altro ancora.
Nelle  reti della nostra  promozione economica   sono integra-
te più di 3.750 ditte, istituzioni di ricerca e comuni,  in diversi 
campi tematici  come  la regione mediatica, il dialogo sulle 
ubicazioni territoriali dell’industria di subfornitura automobi-
listica, la BioRegio, PUSH, tanto per citare alcuni degli esempi 
più significativi.
PUSH è la rete dei partner  per l’avvio di nuove attività d’im-
presa, provenienti dagli istituti superiori di Stoccarda. L’inizia-
tiva venne avviata già nel 1998 dalla società per la promozione 
economica della regione di Stoccarda. 
Vennero costituite 450 imprese, soprattutto piccole. Si sono 
così creati innumerevoli  posti di lavoro in imprese knowled-
ge-based innovative e ad alto contenuto tecnologico. Anche 
Bill Gates iniziò la sua attività in un  garage, e nel frattempo la 
Microsoft è diventata una solida impresa.
Su scala europea abbiamo avviato l’interconnessione in rete 
con le metropoli di Madrid, nell’Inghilterra sudorientale con 
Cambridge, di Torino, di Bologna e di Stoccolma  e del Vene-

to ed abbiamo poi ampliato questa cooperazione includendo  
Barcellona e Helsinki. Le grandi aree urbane sono particolar-
mente indicate per l’attivazione di potenziali di innovazione 
endogeni.
 integrazione di insediamenti abitativi e paesaggio 
acquista la valenza di fattore di sviluppo territoriale e corri-
sponde ai bisogni della popolazione.
Con la nostra progettazione regionale garantiamo un’integra-
zione degli spazi liberi, con corridoi e fasce verdi.
Il parco paesaggistico come infrastruttura verde è il secondo 
pilastro della nostra dotazione infrastrutturale e deve dete-
nere una posizione paritetica accanto all’infrastruttura grigia 
di zone residenziali e industriali, di reti ferroviarie e stradali. In 
tal modo vogliamo tener conto dello sviluppo sostenibile, e 
rispettare gli obiettivi di Göteborg dell’Unione Europea.
Abbiamo compreso il concetto di “Green Infrastructure“ dal-
la nostra regione partner della  Virginia Settentrionale presso 
Washington. In Germania le metropoli della Ruhr con l’Em-
scher-Park, il parco Rhein-Main-Park nel cuore e attorno a  Fran-
coforte, svolgono una funzione pionieristica. Questo concetto 
risale alle ville di Palladio integrate in parchi paesaggistici. La 
Commissione Europea ha sostenuto l’idea dell’infrastruttura 
verde per le aree metropolitane, stanziando  un finanziamento 
a favore del cosiddetto progetto Artery.
Il nostro concetto per l’integrazione esterna della regione 
di Stoccarda
Così come noi aggreghiamo le forze interne della nostra re-
gione, dobbiamo anche incentivare l’aggregazione delle forze 
delle regioni metropolitane.
La necessità, di costituire una rete delle regioni metropolitane, 
europee diventa lampante se diamo uno sguardo al mappa-
mondo.
Le metropoli mondiali  come New York, Los Angeles, Tokio, Rio 
de Janeiro, Pechino o Singapore contano un numero di abi-
tanti compreso fra i 5 e i 15 milioni di unità, per raggiungere in 
alcuni casi dei picchi di più di 20 milioni.
In Europa troviamo metropoli di queste dimensioni solamente 
a Parigi e Londra.
La nostra storia comune ha fatto sì che noi in Europa siamo te-

Nella pagina accanto: Nella pagina accanto: 
Stuttgart 21, DB Projektbau.
In questa pagina: Stuttgart 21, DB Projekt-
bau.
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stimoni di regioni metropolitane di media grandezza:  Madrid, 
Barcellona, Roma, Milano, Torino, Lione, Stoccarda, Monaco, 
Francoforte o Venezia.
Per poter affrontare la concorrenza mondiale, armati della ne-
cessaria massa critica, noi europei dobbiamo intensificare le 
nostre reti.
Per poter realizzare una rete delle regioni metropolitane eu-
ropee, le nostre regioni devono svolgere una funzione di ga-
teway. Per fare ciò necessitano di un’infrastruttura fisica e di 
strutture di reti virtuali.
L’integrazione reale delle regioni metropolitane europee 
L’associazione  Verband Region Stuttgart è un partner del pro-
getto “Stuttgart 21“: da anni ci impegniamo affinché la regio-
ne di Stoccarda  venga integrata nell’asse ferroviario ad alta 
velocità fra Parigi e Budapest, come un elemento essenziale 
delle  reti transeuropee.
I nostri colleghi di  Lione e dell’ Italia settentrionale combatto-
no sullo stesso fronte per il Corridoio Cinque da Lione a Brati-
slava, attraverso Torino, Milano, Venezia e Maribor. 
L’asse di sviluppo europeo sulla linea Nord-Sud, conosciuto 
con il nome “banana blu“, è ormai diventato leggenda. Per 
mezzo delle reti transeuropee in tutta l’Europa viene realizzata 
un’infrastruttura che collega  le metropoli con treni ad alta ve-
locità. Nel frattempo si è riconosciuto che ognuna delle stazio-
ni poste su questa magistrale deve disporre di infrastrutture 
tali da poter  portare all’interno della città-regione la funzione 
di Gateway,svolta da un convoglio TGV o ICE.
Nel maggio 2003 abbiamo vinto il processo decisivo al cospet-
to del Tribunale amministrativo federale per la realizzazione 
della nuova fiera  nella zona dei Fildern. Le fiere sono la piatta-
forma dello scambio commerciale e un momento di transfert 
scientifico sulle novità degli sviluppi dell’alta tecnologia.
Monaco, Hannover, Milano o Barcellona puntano sull’amplia-
mento delle loro aree fieristiche. Sono stati realizzati nuovi 
aeroporti a Monaco, Francoforte, a Parigi Charles de Gaulles, a 
Milano Malpensa. 
Amburgo punta chiaramente e inequivocabilmente sulla lo-
gistica: il porto potenzierà le attuali infrastrutture terminalisti-
che. In tal modo l’impegno della “metropoli in via di espansio-

ne“ di Amburgo si inserisce nel contesto di  mercato in crescita 
della Repubblica Federale di Germania degli ultimi anni.
L’interconnessione virtuale della regione di Stoccarda in 
Europa
Intendiamo implementare anche a livello europeo  quello che 
facciamo già da dodici anni all’interno della regione: vogliamo 
che l’Europa diventi un’aggregazione di idee e di progetti.
Ci impegniamo per partenariati solidi e duraturi, su scala eu-
ropea, come nella rete delle regioni metropolitane d’Europa  
METREX. Insieme ad altri 60 enti regionali e comunali di 49 re-
gioni metropolitane europee, da Porto a Mosca e da Napoli a 
Glasgow, elaboriamo nuove strategie per lo sviluppo regiona-
le.
Dal punto di vista tematico,  METREX si occupa di tutti gli 
aspetti rilevanti per le regioni metropolitane: pianificazione 
regionale, promozione economica, trasporti, infrastrutture, 
Governance e protezione del clima.
Nella mia funzione di presidente di METREX, nonché in qua-
lità di portavoce delle regioni metropolitane tedesche, negli 
ultimi anni ho profuso un impegno particolare, affinché le  
politiche e i programmi dell’Unione Europea tenessero conto 
degli interessi delle regioni metropolitane. A tale proposito si 
concretizzano già i primi successi, ma si devono fare ulteriori 
passi concreti.
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E’ dal secondo dopoguerra in poi che il Veneto del XX secolo si è così trasformato al punto tale di 
deformarsi, secondo il ritmo di una gradualità di trapassi sempre più violenta, lasciando ai nostri 
paesaggi e alle nostre antiche città assai poco di quella straordinaria coerenza formale, che per 
secoli ha dato senso all’immagine di bellezza universalmente riconosciuta  a questa terra.
Alla fine degli anni Sessanta il corpo storico e naturale del Veneto era già il corpo di un malato. 
Così il Veneto, che si avvia verso il benessere, non sembra intenzionato a programmare il proprio 
sviluppo, mentre sempre più di frequente si aprono cantieri per nuove strade, allacciamenti, su-
perstrade, bretelle, infrastrutture, assi attrezzati. Questo elenco di parole che significano “cose”, 
non è un elenco attuale. Sono parole, cose e timori espressi da Giuseppe Mazzotti nel 1968.
Mazzotti, il grande difensore del paesaggio veneto e italiano, l’indimenticabile apostolo della cul-
tura della villa, della villa da tutelare e restaurare, già nel 1968 descrive il disastro che abbiamo 
ereditato e che nel corso degli ultimi decenni dello scorso secolo si è ulteriormente aggravato.
Ripeto, siamo nell’aprile del 1968 e Mazzotti osserva: “ A Vittorio Veneto – già deliziata da un vec-
chio cementificio a cento metri dalla Pieve romanica di Sant’Andrea di Bigonzo – abbiamo visto 
sorgere in questi ultimi anni altri casamenti, che con la loro ingombrante presenza squilibrano il 
paesaggio urbano e l’ambiente naturale.”

ridare forma coerente e contemporanea

In questa pagina: villa Foscari.
Nella pagina accanto da sinistra: villa Duodo 
Melicki Trevisanato a Mogliano Veneto, villa 
Cornaro a Piombino Dese.
Immagini tratte da “Ortofoto del 2000”.
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E ancora: “Alcuni anni or sono, a Mogliano, la Villa Duodo Me-
licki Trevisanato, si vedeva bene dal Terraglio, in fondo a un 
grande prato, necessario e bellissimo complemento all’archi-
tettura. Ora il prato è stato lottizzato e su di esso sono sorte in-
numeri casette.”  In realtà Mazzotti non si limitava alla denun-
cia, suggeriva giustamente soluzioni più che compatibili: “Non 
si è neppure cercato di rimediare al guasto con la creazione di 
un viale alberato in corrispondenza del centro della Villa stes-
sa, che ormai rimane nascosta e che sfugge all’attenzione di 
quanti percorrono il Terraglio. Si obietterà che non è possibile 
vincolare così vaste zone a verde vicino a centri abitati di una 
certa importanza, avuto riguardo anche al danno che si arre-
cherebbe ai proprietari. In verità, meglio sarebbe che gli inse-
diamenti urbani non si affacciassero direttamente alle strade 
di grande comunicazione, e, per quanto riguarda le aree verdi, 
esse non verrebbero deprezzate: conserverebbero sempre il 
loro originario valore ”.
Impossibile citare per intero l’almanacco stilato da Mazzotti 
in merito alle devastazioni già in corso o prossime ad esserlo. 
Ed ecco la distruzione della bellezza nella Valpolicella, oppure 
lungo le sponde del Lago di Garda, l’interramento della Lagu-
na di Venezia, la Villa Malcontenta soffocata dall’avanzare della 
terza zona industriale, l’oltraggio perpetrato a Piombino Dese 
di fianco e di fronte a Villa Cornaro.
Insomma, un Paese, una Regione, una Città che non sanno co-
niugare tutto quanto è necessario ad ogni genere di funziona-

lità e di vivibilità con la tutela del paesaggio e con la promo-
zione dell’architettura contemporanea di qualità, è un Paese 
per davvero infelice.
Uno tra i  maggiori storici dell’arte, quale fu Sergio Bettini, ebbe 
a scrivere : “ Vero è d’altronde, che trasformazioni indiscrimina-
te e caotiche, quali vediamo perpetrarsi ogni giorno, risulta-
no egualmente funeste. Ma è qui appunto che interviene, o 
dovrebbe intervenire, la responsabilità precisa degli uomini di 
cultura storica e umanistica”.
Qui il punto: da una parte una sempre più forte presenza nel-
l’amministrazione e nel governo del territorio e delle aree ur-
bane di uomini in possesso di cultura e di autentiche qualità 
professionali e artistiche; dall’altra uomini della politica che 
abbiano il coraggio civile e culturale di distruggere il “brutto”, 
ciò che non ha senso.
Questa la chiave che può ridare “forma” coerente e contem-
poranea a tutto ciò che “investe l’intero campo d’esperienza 
e d’attività degli uomini, e dunque in primo luogo di quelle 
strutture in cui si svolge pressoché tutta la nostra vita sociale 
e che chiamiamo città.”
Ed è stando sempre dalla parte di Sergio Bettini, che il politico 
e il pubblico amministratore dovrebbero sapersi cimentare in 
esercizi di lettura critica della città o dell’architettura, come se 
l’obiettivo dovesse essere uno e uno solo: immaginare la cit-
tà o il singolo edificio come opera d’arte, decidendo quindi di 
conseguenza.

Franco Miracco
Membro della Giuria del Premio
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l’imprenditoria e la trasformazione del territorio

Dall’agricoltura all’industria spontanea e diffusa
Nel 1967 con la Legge Ponte si è regolamentato tutto il territorio nazionale, demandando ai Pia-
ni Regolatori Generali (PRG) una pianificazione più puntuale del territorio, vista l’inefficacia dei 
precedenti strumenti urbanistici. Il Veneto aveva visto crescere, dopo la seconda guerra mondiale, 
la propria economia grazie alla formazione di una nuova classe imprenditoriale, che sposta la 
propria intraprendenza e operosità dall’agricoltura verso la formazione di piccole imprese a ca-
rattere familiare, caratterizzate da una forte flessibilità produttiva. 
I PRG in questo periodo erano approvati dal Ministero dei Lavori Pubblici e, solo con la nascita 
delle Regioni, divennero strumento di gestione del territorio con la finalità di disegnare la crescita 
delle città e dell’incremento urbano (entro il perimetro del territorio comunale). I Piani Regolatori 
Generali erano il frutto di una continua mediazione fra cittadini e politica che, tesa a creare il 
massimo consenso, accontentava tutti. Il risultato fu una dispersione insediativa e un’irrazionale 
occupazione del suolo, carente di guida e coordinamento strategico, perdendo l’opportunità di 
organizzare la nascita casuale di insediamenti produttivi già iniziata nel dopoguerra.
L’imprenditore veneto e del Nord Est d’Italia ha contribuito in modo determinante a creare il be-

In alto: Zona Industriale di Padova: esempio 
di Z.I. vicina alle infrastrutture (viarie, ferro-
viarie e fluviali) completa di servizi e vicina 
ad aree verdi (foto per gentile concessione 
Consorzio Zip).
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nessere e la ricchezza della nostra Regione, diventata un vero e 
proprio modello di sviluppo a livello internazionale. Purtroppo 
la crescita economica non è stata accompagnata da un’ade-
guata attenzione nei confronti del territorio. Capannoni e 
abitazioni si sono dispersi deteriorando irreparabilmente pae-
saggi e scorci pregevoli. Ville Palladiane, castelli, città murate 
e borghi sono oggi invasi o contornati da costruzioni brutte e 
impattanti che danneggiano definitivamente i paesaggi sto-
rici che si erano consolidati nel secolare sviluppo insediativo 
del Veneto. Si pensi ad esempio all’entità del danno provocato 
al settore turistico, prima fonte di reddito del Veneto che ha 
visto deteriorare, su una larga porzione, uno dei suoi capisaldi: 
il Paesaggio!
Un paesaggio disordinato, disturbato da tante, diffuse e brutte 
costruzioni, toglie ai turisti il piacere di visitarlo. Un esempio: 
per visitare le Ville Venete si transita fra fabbriche, capannoni, 
depositi e abitazioni. Un paesaggio degradato toglie anche il 
piacere di abitarci o viverci, soprattutto se pensiamo di attrarre 
aziende, ricercatori e innovatori che prediligono soggiornare 
e lavorare in località attraenti dal punto di vista ambientale. 
Queste considerazioni conducono a un’amara constatazione: 
gli imprenditori veneti, o perlomeno una parte di essi, che han-
no un ruolo fondamentale per l’economia regionale, hanno ri-
cercato la libertà di costruire convincendo gli amministratori 
pubblici ad assecondarli. Insieme questi due soggetti hanno 
purtroppo edificato la loro condanna! Una grande parte del-
le fabbriche e delle zone industriali sono piccole e sparse, di 
difficile infrastrutturazione e creano un pendolarismo di auto 
e mezzi di trasporto con costi energetici e di inquinamento 
rilevanti.
E’ mancata da parte degli amministratori del territorio una vi-
sione strategica, lungimirante che avrebbe dovuto prevedere 
asili, scuole, mense e servizi e zone industriali in prossimità de-
gli snodi viari e ferroviari.
Non sono state concepite zone industriali che avessero una 
dimensione minima e una massa critica necessarie per acco-
gliere o attrezzare al loro interno le centrali di generazione 
dell’energia, dell’acqua, delle depurazioni o rifiuti, delle cen-
trali telefoniche e dati.
L’invasione orizzontale 
L’incapacità di guida e di aggregazione, insieme al campanili-
smo, hanno prodotto tantissimi interventi, ancora troppo pic-
coli e deboli, che sono oggi costretti a confrontarsi con una 
economia globale, misurandosi con concorrenti molto più 
grandi e strutturati, dove la dimensione è spesso un fattore 
vincente di economia di scala sia nella ricerca che nella pro-
gettazione, produzione e marketing. La dimensione, ossia la 
massa critica, è quasi impossibile da raggiungere se le forze 
economiche sono divise in tante piccole unità; lo stesso vale 
per i servizi ai cittadini e alle comunità che diventano ogni 
giorno più esigenti e complessi.
L’incapacità di elevarsi
Esiste un blocco culturale che rifiuta a priori le costruzioni 
verticali, in parte giustificato da passati brutti esempi, ma tale 

In questa pagina dall’alto: l’invasione oriz-
zontale del territorio.
L’elevazione.
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presa di posizione risulta essere oggi sempre più anacronistica 
se vogliamo fermare la cementificazione e l’occupazione oriz-
zontale del territorio. Lo sviluppo in verticale dei nostri cen-
tri, sia abitativi che industriali o logistici-infrastrutturali, è una 
condizione necessaria che ci permetterà la salvaguardia del 
territorio e, contestualmente, la concentrazione di attività che 
si svilupperanno e progrediranno proprio grazie alla collegiali-
tà (team working) che si crea in questi centri (cluster) costituiti 
anche da costruzioni in elevazione. 
Sviluppo Sostenibile, salvaguardia dell’Ambiente e del 
Paesaggio. 
La necessità di rapporto stretto con la natura e il paesaggio è 
quanto di più ancestrale esiste nell’uomo; è di questo rappor-
to che abbiamo bisogno. In un mondo sempre più antropizza-
to e virtuale è fondamentale per il nostro equilibrio ricostruire 
la possibilità di un rapporto diretto con la natura.
Prima del dopoguerra, il Veneto aveva rispettato, e quindi sal-
vaguardato, la natura e il paesaggio; negli ultimi decenni que-
sta sensibilità è venuta meno, ma ne sentiamo sempre di più 
l’esigenza, proprio per una nostra necessità profonda e per il 
nostro equilibrio psicologico (da una serie di studi risulta che 
un bambino privato del rapporto intimo -fatto di carezze, baci, 
abbracci- con la propria madre sviluppa dei comportamenti 
anomali; è difficile comprendere il significato del privarsi di un 
rapporto altrettanto intimo con la natura).
La natura e il paesaggio veneto sono parte integrante di qua-

dri, racconti, opere letterarie e cinematografiche in quanto il 
rapporto con essi è un’esperienza totalizzante se vi entriamo 
in contatto.  Si pensi a chi ha scritto o scrive di quella natura e 
di quel paesaggio, da Alvise Cornaro a Carlo Goldoni, da Guido 
Piovene a Dino Buzzati fino ai nostri giorni con Andrea Zanzot-
to, o con chi lo ha rappresentato (Mantegna, Bellini, Tintoretto, 
Giorgione…). Trascurare questi paesaggi, o comprometterli, 
vuol dire anche distruggere il rapporto con la nostra storia e 
cultura. Ma accanto a questi ricordi letterari rischiamo, soprat-
tutto, di compromettere le nostre memorie (anche quelle pri-
mordiali, genetiche), il nostro equilibrio interiore, le prospetti-
ve e valori della nostra esistenza. 
Sta sorgendo il terzo Veneto, un Veneto che punta ad allar-
gare le intelligenze più che le fabbriche; un Veneto che passa 
dall’uso della materia prima all’uso della materia grigia; un Ve-
neto che passa dall’industria di base e dei prodotti di massa ad 
attività con più contenuti di design, di tecnologia e cultura; un 
Veneto che sa come valorizzare l’Italian Style & Way of Life; un 
Veneto che ha capito che è necessario migrare velocemente 
dalla old alla soft economy.
Il restauro, recupero e ripristino dell’Ambiente e del Pae-
saggio. 
Al fine di mitigare l’impatto di tutte queste nuove costruzioni 
sul territorio Veneto, molte sono state le soluzioni elaborate 
negli ultimi anni, spesso purtroppo economicamente impra-
ticabili.

In questa pagina dall’alto: l’impatto degli-
stabilimenti nel territorio e linee del verde 
per la mitigazione.
Esempi di mitigazione ambientale con albe-
rature ad alto fusto.
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Una soluzione ideale, in corso di attuazione alla Regione del 
Veneto, è il progetto VENIR (Veneto ENviromental Industry 
Restore), “l’Industria Restaura l’Ambiente”, allo sviluppo e all’at-
tuazione del quale sono stato incaricato insieme a un gruppo 
di specialisti.
Il progetto prevede un adeguamento della Legge Regionale 
11/2004 integrandola con norme che facilitino e incentivino il 
recupero dell’ambiente attraverso azioni di mitigazione pae-
saggistica.
Abbiamo individuato le seguenti possibili azioni di mitigazio-
ne paesaggistica.
I tetti delle nostre fabbriche e abitazioni possono facilmente 
diventare un’area per la produzione di energia solare pulita, 
inesauribile e rinnovabile. L’installazione di pannelli fotovol-
taici o solari, soprattutto sulle parti opache delle nostre fab-
briche, permetterebbero un miglior isolamento termico e 
acustico, una produzione in loco di energia, risparmiando così 
tralicci ed elettrodotti impattanti, risparmiando sulla bolletta 
petrolifera con minori inquinamenti da polveri o CO2. La misu-
ra è stata recepita e trasformata in legge nazionale dal Mini-
stero dell’Ambiente e, grazie ad incentivo automatico (l’ener-
gia prodotta da pannelli fotovoltaici viene pagata dalla Rete 
Nazionale ad un prezzo di circa tre volte superiore a quella del 
mercato), il tetto fotovoltaico è conveniente e ammortizzabile 
in pochi anni.
I pannelli fotovoltaici sono altresì di colore grigio-verde, quin-

di, visti dall’alto, si confondono facilmente con il territorio. Miti-
gheremo pertanto con questa misura anche l’impatto dall’alto 
delle nostre fabbriche e costruzioni.
Il perimetro delle costruzioni impattanti potrebbe venire facil-
mente mascherato con piante sempreverdi, siepi o rampicanti; 
queste contribuiranno alla salubrità dell’aria, all’abbattimento 
degli inquinanti e del rumore, alla mitigazione degli sbalzi del 
clima, ad abbassare CO2 e polveri sottili. Infine, dalle potature, 
si otterrà biomassa per la generazione di energia in loco. 
Nelle aree, pareti o tetti, ove non fosse possibile adottare una 
delle misure sopradescritte si può ricorrere ad un uso mitigan-
te del colore con una semplice pittura.
Al fine di incentivare gli imprenditori all’esecuzione di questi 
interventi, la Regione del Veneto sta predisponendo una nor-
ma che vede il Comune, sul quale insistono gli edifici impattan-
ti, riconoscere un credito edilizio (la possibilità cioè di edificare 
metri cubi in più all’interno del proprio comune) pari al costo 
affrontato dall’imprenditore per la mitigazione ambientale e 
paesaggistica.
Questo meccanismo, a costo zero per l’amministrazione, citta-
dino e imprenditore, incentiverà e faciliterà su tutto il territorio 
veneto la mitigazione di tutte le costruzioni impattanti, restau-
rando e restituendo il paesaggio alla comunità. 
Buoni e Cattivi, Belli e Brutti, Ordinati e Disordinati potreb-
bero essere gli slogan di un nuovo premio che incentivi e dia 
importanza sociale alla difesa dell’ambiente, del paesaggio 

In questa pagina: buoni esempi di “architet-
tura mimetizzata”. A sinistra: VenhoevenCS 
Architects, Sportplaza Mercator, Amsterdam 
(foto Luuk Kramer). In alto a destra: Herzog 
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Dogern, Germania (foto Jan Bitter).
Nella pagina seguente: Carta delle sensibilità 
e aree impattanti in Veneto (dettaglio).
Il paesaggio restituito. Esempi di mitigazio-
ne con il semplice uso del colore.
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Massimo Colomban
Membro della Giuria del Premio

e dell’ornato pubblico; un concorso annuale da rendere ob-
bligatorio in ogni comune utilizzando per legge (magari am-
pliando la stessa legge 11/2004) una piccolissima percentuale 
dell’ICI per premiare gli interventi architettonicamente e pae-
saggisticamente pregevoli e, nello stesso concorso, penalizza-
re o mettere alla gogna pubblica i peggiori. 
In alcuni anni questa azione potrebbe educare e formare i cit-
tadini al senso civico, al rispetto del paesaggio e dell’ambiente 
che non è cosa propria, bensì un bene comune prezioso da 
rispettare, mantenere o meglio impreziosire!
I Cittadini, ma soprattutto gli Imprenditori, hanno quindi oggi 
un ruolo sociale importante: proporre all’Amministrazione del 
loro Comune interventi di ambientazione paesaggistica più 
razionali, con la mitigazione o il mascheramento delle costru-
zioni impattanti, per restituire alla comunità e ai loro figli un 
piacevole paesaggio. 



39

progetto urbanistico e progetto paesaggistico: 
una proposta

Forse non è sempre vero che l’unione di due debolezze dia luogo ad una debolezza doppia. Mi ri-
ferisco a due pratiche “deboli”: quella della pianificazione urbanistica e quella della pianificazione 
paesaggistica. Entrambe, anche se in modi diversi, attraversano una crisi di legittimità che covava 
da lungo tempo1, specie per la prima. Nel passato, si è tentato di evitare tale crisi, nel campo ur-
banistico, attraverso una sempre più incalzante produzione legislativa, nazionale e regionale, ed 
attraverso la produzione di norme sempre più affinate all’interno dei piani stessi. Ciò ha prodotto, 
di fatto, un processo di burocratizzazione, che si è rivolto, come un “boomerang”, contro le stesse 
amministrazioni che, producendo il piano, ne attendevano esiti virtuosi.
Una seconda via d’uscita che le amministrazioni hanno cercato di praticare è consistita nella pro-
duzione di nuovi strumenti per governare il territorio, come i PRUSST, i piani di riqualificazione 
urbana (PRU), la STU, i Piani Strategici, oggi particolarmente diffusi ai vari livelli amministrativi. 
Si tratta, per questi ultimi, di piani “integrati”: sono strategici proprio perché si presume che le 
azioni nei diversi campi, se programmate insieme, possano dar luogo a più ampi e significativi 
interventi.
Un terzo modo per uscire dall’impasse, per quanto concerne i piani urbanistici, è quello di af-

In alto: schema prospettico elaborato dal 
prof. Bruno Gabrielli.
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fidarli a grandi firme dell’architettura: da loro ci si attende, 
come prodotto dell’immaginazione creativa, di sgomberare il 
campo dai veleni della burocrazia. Questa continua ricerca di 
nuovi sbocchi, o, se si vuole, di “aggiramenti” rispetto al pia-
no, è rivelatore di una palese insoddisfazione dei suoi esiti, ma 
denota anche una difficoltà a riconoscerne la funzione e ciò 
porta inevitabilmente ad una crisi di legittimità del piano che 
viene ritenuto strumento inadeguato al controllo delle trasfor-
mazioni nel tempo lungo e sostanzialmente illegittimo nella 
sua pretesa onnicomprensiva e totalizzante.
Resto fermamente dell’idea che il piano urbanistico sia co-
munque necessario, anche se si rende necessario cambiarne 
più o meno radicalmente la struttura per renderlo adeguato 
alle necessità di governo da parte delle amministrazioni. 
Sono due i capisaldi della necessità di innovazione2: 
-  il primo riguarda il ruolo del progetto nel piano: può 
anche essere che questo significhi un ritorno ai piani otto-no-
vecenteschi, ma occorre rammentare che il ruolo e la concezio-
ne stessa del progetto sono cambiati, nel senso che il progetto 
oggi assume su di sé valenze sociali, economiche ed ammini-
strative che non erano oggetto di valutazione, anche se erano, 
per così dire, incorporate nel progetto come scelte non discu-
tibili. Il progetto nel piano significa disegno di città  e territo-
rio. Questa attività, consistente nell’ideazione di un disegno, vi 
è sempre stata, ma in questi ultimi decenni è stata trascurata 
nei piani e, nel corpo vivo delle città, sembra essere stata affi-

data alla casualità di interventi che possono anche assumere 
significato, ma non corrispondono certo all’espressione di una 
volontà collettiva. Se da un lato il processo di disgregazione 
sociale cui abbiamo assistito può essere considerato causa di 
tale stato di cose e così spiegare la deriva del progetto, tuttavia 
non convince l’assenza di una volontà amministrativa che pur 
dovrebbe almeno rischiare di essere sottoposta a giudizio per 
scelte che comunque dovrebbero essere fatte. Se qui si ritiene, 
in conclusione, che il tema del progetto debba essere un ca-
posaldo del rinnovamento del piano, è recuperare, per quanto 
possibile, una condivisione del piano che nasca dalla prospet-
tazione di una nuova identità;
- il secondo riguarda la necessità che il piano sia dota-
to di un altro progetto, riguardante la costruzione di un mec-
canismo attuativo efficace. Ciò ha certamente a che fare con 
problemi complessi, che certo non appartenevano ai piani 
otto-novecenteschi e che riguardano una contemporaneità in 
evoluzione, fatta di comportamenti non assestati, di tentativi 
e di intuizioni più o meno felici, ma assai concrete, che occu-
pano l’immaginario degli urbanisti, degli amministrativisti e 
degli amministratori. Si tratta di modalità di projet financing, 
di perequazione, di accordi di programma, e di altro ancora. 
Su questo tema non mi soffermerò, anche se occorre essere 
ben consapevoli che molto ha a che fare col progetto. Il tema 
attuazione-gestione, infatti, è fortemente interrelato con la co-
struzione progettuale, lo contamina e ne è contaminato.

In alto: Eliel Saarinen, The Royal Avenue, 
Helsinki, 1918; prospettiva a volo d’uccello. 
Inchiostro di china e acquerello, 80.3 x 64.5 
cm. Helsinki.
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Ritorniamo al tema del progetto urbanistico, ed alle sue rela-
zioni col tema del paesaggio. Ho affermato che anche quest’ul-
timo è un campo di attività debole, perché alla sua radice vi 
sono punti di vista disciplinari assai diversi e non comunicanti 
tra loro. Biologi, ecologi, geologi, agronomi, cultori dei parchi e 
giardini, paesaggisti, architetti ed urbanisti, sociologi, geografi, 
propongono una loro concezione ed anche all’interno di ogni 
disciplina vi sono non sfumature interpretative, ma differenze 
assai notevoli. Il paesaggio può essere un concetto del tutto 
mentale, astratto, o del tutto estetico, o di natura materiale og-
getto di analisi, o molto altro ancora, in un continuo ricorso 
alla sua componente naturale o a quella antropologica.
Nell’economia di questo scritto, occorre chiedersi quale sia la 
concezione di paesaggio che può essere assunta per poterla 
coniugare con il progetto urbanistico. Può essere sufficiente 
andare indietro nel tempo e chiedersi come l’intrinseca natura 
del paesaggio è entrata come componente del progetto della 
città e del territorio. In sostanza, come il paesaggio creato dal-
l’uomo abbia avuto nella storia una funzione eminentemente 
identitaria, dando valore riconoscibile ai nostri insediamenti. 
Anche qui un equivoco è possibile, perché tutto ciò che è stato 
creato dall’uomo sulla terra può essere ritenuto sotto la specie 
di “paesaggio”.
Lo stesso concetto di paesaggio storico urbano, di cui si parla 
da qualche tempo, e che l’UNESCO ha affrontato recentemen-
te3, è di natura squisitamente culturale, e deve certamente 

essere tenuto ben presente per orientare questo scritto, ma 
tuttavia potrebbe creare qualche equivoco, se lo si assumesse 
nella sua interezza ai fini della progettazione urbana. Ciò che 
interessa è l’emergere di una sorta di inquietudine che per-
corre il campo degli urbanisti, ben consapevoli di un bilancio 
fallimentare che qui non sembra il caso di trattare, ma che è 
davanti agli occhi di tutti. Non si sono create le condizioni, in 
questi ultimi decenni, per creare nuovi paesaggi urbani capaci 
di trasmettere nuove identità riconoscibili.
Vi è dunque un interesse, riscontrabile nel dibattito fra gli ur-
banisti4 ad analizzare il tema del paesaggio per farlo diven-
tare un ingrediente fondamentale del progetto urbanistico. 
Il rischio è quello di mettere insieme materiali di progetto in 
modo deterministico, senza mediazione culturale. Ad esem-
pio, incorporando nel progetto urbanistico progetti ambien-
tali, parchi, giardini, senza che questi siano tali da assumere 
un preciso ruolo. Un progetto urbanistico che possa essere 
al tempo stesso un progetto di paesaggio è, molto sempli-
cemente, un progetto che modifica il paesaggio preesistente 
creandone uno nuovo, con un valore nuovo, riconoscibile e 
tale da essere ampiamente riconosciuto. In sostanza, in grado 
di creare una nuova identità “durevole” (che è un modo di tra-
durre, assai male, il termine francese “durable”, perché non se 
ne coglie l’intero significato). Un simile risultato lo si ottiene a 
qualunque scala si operi: con un solo “oggetto”, o con una stra-
tegia territoriale. Ma l’intervento cui l’urbanista può e deve mi-

In alto: Otto Wagner, Progetto ideale per il 
XXI quartiere di Vienna, 1910-1911; vista de 
centro. Inchiostro di china su cartone, 60.5 x 
81.7 cm. Estratto da Die Großstadt, Vienna, 
1911. Museo della Storia della Città di Vien-
na, Vienna, inv. n° H. M. 96002
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1 Il tema delle “legittimità” del Piano è stato l’assillo costante di Giovanni 
Astengo. La sua spinta verso la scientificità del piano nasceva da tale assillo, 
perché il dar conto e ragione delle scelte del piano avrebbe posto queste ul-
time in una condizione di indiscutibilità. Stesso tema è ancor oggi ripreso da 
molti e vi è ritornato recentemente B. Secchi.
2 Naturalmente, dire che sono due è assai discutibile. Nell’economia di que-
sto scritto rappresentano una scelta personale che non ha pretesa di valore 
generale.
3 Vedi “Vienna Memorandum”, 2005, ed anche gli esiti di un recente simposio 
UNESCO (San Pietroburgo, febbraio 2007).
4 Scelgo fra i tanti incontri in cui il tema è direttamente o indirettamente, trat-
tato, quello tenutosi a Bergamo il 13 ottobre 2007 a cura dell’ANCSA (Associa-
zione Nazionale Centri Storico-Artistici), con relazioni, fra gli altri, di C. Macchi 
Cassia, R. Gambino, G. De Matteis, A. Galletti.
5 Sto tentando di adattarla (e adottarla) per il caso del nuovo piano di Berga-
mo, e ne rappresenta una immatura anticipazione.

rare, è quello atto a ridefinire la “forma” urbana, o quantomeno 
capace di incidere sulla stessa. Dopo l’esplosione del fenome-
no dello “sprawl”, sembra necessario riflettere attentamente su 
questa ipotesi progettuale. C’è chi afferma essere necessario 
un progetto capace di interpretare lo “sprawl” e di condurlo ad 
una condizione di nuovo disegno urbano. La cultura delle no-
stre città europee è tale per cui una risposta allo “sprawl” può 
essere data non a partire da quel fenomeno per organizzarlo 
ma a partire dalla città stessa, per ri-interpretarla ed aggiun-
gere ad essa ulteriori segni di riconoscibilità, riaffermandone 
il valore.
Questo argomentare può anche apparire un  vaneggiamen-
to, se non si comincia a precisarne i contorni. Ebbene, ho idea 
che non scoprirò l’acqua calda se dirò che è l’atteggiamento 
progettuale dell’urbanista intento a “riempire i vuoti” che deve 
essere ribaltato. Partire dai vuoti, utilizzare gli stessi per il pro-
getto della città, può rivelarsi essere la strada da cui si posso-
no ottenere esiti significativi per i nostri insediamenti urbani 
ormai saturi di “pieni”, in cui i vuoti sono solo residuati e non 
assumono il valore di disegno. Immaginiamo dunque di ana-
lizzare i vuoti per connetterli e costruire una fascia a corona 
della città, e di dare significato di disegno a tale fascia attraver-
so una alberatura continua. Il limite “interno” di tale fascia sarà 
una cortina di nuove residenze affacciate sulla fascia verde.
Ecco ciò che si intende proporre – fra le tante idee possibili 
– per coniugare progetto di paesaggio e progetto urbanistico. 
Naturalmente, con questa proposta ci si riferisce solo ad un 
brandello del tema generale, ad uno, cioè, dei diversi modi 
progettali per affrontare il tema. Se si è affermato che questa 
proposta vuol essere una risposta al problema dello “sprawl” 
non è certo per affermare una antinomia “ideologica”. L’ipotesi 
progettuale, come ogni proposta “urbanistica”, riguarda anche 
il tema dell’abitare in città e il poter collocare, come è nella 
proposta, delle abitazioni lungo il margine di una fascia verde 
alberata, è una risposta alla villetta isolata che rappresenta un 
modello oggi privilegiato dalle classi medie. 
Al tempo stesso, però, questa fascia sana il rapporto fra la città 
e lo spazio aperto: un rapporto oggi casuale, senza idea di for-
ma, in vista di ulteriori aggiunte ai bordi. La sana perché il limi-

Bruno Gabrielli
Membro della Giuria del Premio

te urbano costituisce la fine di un’espansione senza logiche, e, 
soprattutto, ne disegna una chiara definizione. 
Una provocazione? No, come si faceva nei tempi andati, una 
proposta espressa in termini semplici, che va adattata a situa-
zioni particolari, e non essere adottata, laddove non potrebbe 
acquistare senso5.

In alto: immagine aerea di un bordo urba-
no (volo del 2007 da Mestre a Noale). Foto 
di Davide Longhi.
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Il Veneto vanta un’antica tradizione agricola, che ha caratterizzato la storia della regione e ne ha pla-
smato i paesaggi. In questa vasta pianura, su queste colline e sui versanti di queste montagne si col-
tiva tenacemente la terra fin dall’antichità, proteggendola dalle divagazioni dei fiumi, irrigandola o 
drenandola, terrazzandola o livellandola, insomma piegandola alle esigenze della produzione agrico-
la e forestale. L’agricoltura è stata a lungo, e in parte è tuttora, una delle attività umane maggiormente 
capaci di configurare un territorio, trasformando spazi naturali in paesaggi antropizzati. Obiettivo di 
queste trasformazioni, ma anche mezzo per realizzarle, l’agricoltura contiene una intrinseca compo-
nente progettuale, un tempo ben conosciuta da chi governava il territorio, come ci insegna la conqui-
sta veneziana della terraferma che ha dato luogo alla creazione del “paesaggio palladiano”nel quale la 
componente agricola rivestiva un ruolo determinante1. Questo antico sapere è stato lasciato progres-
sivamente in disparte, quando nel secondo dopoguerra politiche agricole di stampo produttivistico 
inseguivano l’indipendenza dal fattore suolo.
Oggi in Europa la situazione è cambiata. Una nuova consapevolezza è cresciuta con la preoccupazio-
ne per gli effetti inquinanti dei fitofarmaci, per il progressivo impoverimento dei suoli dovuto all’uso 
dei concimi chimici, per i possibili effetti negativi delle manipolazioni genetiche degli alimenti. Queste 

indizi di futuro: trasformazioni dello spazio agrario 
nella pianura e nella montagna veneta

In alto: numerosi indizi rivelano oggi accan-
to all’esasperazione del suo ruolo economi-
co, un riemergere del ruolo territoriale dello 
spazio agroforestale, di cui si riscopre la mul-
tifunzionalità. Il paesaggio agrario, prodotto 
di “genti vive” (Sereni, 1961) non riducibile 
a semplice mezzo di produzione, affronta 
oggi un nuovo momento di trasformazio-
ne e reclama il suo posto nel progetto del 
territorio.
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preoccupazioni hanno condizionato le politiche comunitarie, 
preparando l’ingresso in quella che viene definita l’era del-
l’agricoltura post-industriale2.
Scopo riconosciuto dell’attività agricola oggi non è più solo la 
produzione di derrate (alimenti, materie prime, sementi, ani-
mali), ma anche la conservazione dell’ambiente e degli habi-
tat, l’offerta di servizi, la cura e la manutenzione del territorio. 
Strettamente legata a questa nuova idea dell’attività agricola 
emerge una nuova idea dello spazio agroforestale3: non più 
mezzo di produzione, isolato e controllato da logiche settoria-
li, ma spazio multifunzionale, su cui si proiettano nuovi bisogni 
della società, come la produzione di fonti di energie alternati-
ve, il soddisfacimento di necessità salutistiche e ricreative, la 
riserva di biodiversità, lo spazio per abitare. Questi diversi bi-
sogni, e i processi trasformativi non univoci che essi generano, 
non sono facilmente armonizzabili e rischiano anzi di entrare 
in conflitto. Essi conferiscono agli spazi agroforestali un’inten-
sa dinamicità, che li riporta al centro del progetto territoriale. 
Il Veneto metropolitano e lo “strato” agroforestale
Il successo della recente interpretazione del Veneto come “me-
tropoli che verrà” e i neologismi che ne derivano (Agripolis, 
città agropolitana) testimoniano una insoddisfazione di fondo 
per le categorie interpretative tradizionali, incapaci ormai di 
corrispondere efficacemente ad un territorio che ha elaborato 
una sua specifica forma insediativa.
Da tempo si afferma che la coppia di opposti urbano/rurale 
non è più facilmente utilizzabile: l’ “imbricazione tra spazi ru-
rali e zone urbanizzate”4, caratteristica di molti territori con-
temporanei e di quello veneto in particolare, rende sempre 
più difficile, inutile e forse persino pericoloso l’uso di questa 
coppia di aggettivi. A tentare di distinguere un Veneto urba-
no da uno rurale si rischia di leggere come paradossali situa-
zioni invece molto comuni.  Questa difficoltà è stata messa in 
luce nei documenti preparatori del Piano di Svilupppo Rurale, 
quando osservano che “prendendo a riferimento la soglia di 
150 abitanti per Kmq come discriminante tra comuni rurali e 
non-rurali [quella suggerita dall’OCSE] si può osservare come 
solo il 38,7% dei comuni della regione siano classificabili come 
rurali (…) in provincia di Belluno (91,3%), di Rovigo (72%) e 
nella montagna del Veronese (42,9%)” 5. Secondo i parametri 
europei il Veneto rurale sarebbe relegato sulle montagne e 
nella bassa pianura, mentre tutto il Veneto centrale sarebbe 
sostanzialmente urbano. Quest’area, dove si addensa la “città 
diffusa” è stata spesso paragonata ad una piccola Los Ange-
les, ma la differenza rilevante tra la metropoli statunitense e il 
Veneto (oltre ovviamente alla dimensione) è forse proprio la 
presenza della campagna, lo “strato” agricolo in buona salute 
che occupa - e che si occupa – di oltre l’80% del territorio della 
pianura centrale6. 
Se il Veneto centrale ha una forte componente agricola ma 
non è riconosciuto come rurale, la montagna veneta viene de-
finita rurale nonostante molte vallate abbiano da tempo im-
postato il proprio sviluppo sull’industria e sul terziario, colpite 
dal generale declino dell’agricoltura di montagna. 

Questo apparente paradosso, che non è caratteristico solo 
del Veneto ma riguarda anche altre regioni europee, viene 
spiegato dagli studiosi come una progressiva divaricazione 
semantica tra i termini “rurale” e “agrario”, man mano che i ter-
ritori “rurali” costruiscono le loro economie su attività diverse 
dall’agricoltura7. In mancanza dell’agricoltura però diventa dif-
ficile descriverli se non in negativo, come non-urbani, anche se 
stili di vita e aspetto del territorio sono sempre più “urbani”.  Gli 
spazi agroforestali - che siano urbani, periurbani o rurali - chie-
dono di essere osservati in sé, nelle loro trasformazioni.
Distrazioni
L’urbanizzazione delle campagne non è la sola trasformazio-
ne territoriale che il Veneto ha subito negli ultimi decenni, ma 
è certamente la più studiata e discussa, mentre ai processi di 
marginalizzazione della bassa pianura e della montagna, che 
hanno accentuato lo squilibrio tra una forte area centrale me-
tropolitana e deboli aree periferiche, è stata dedicata minore 
attenzione. Ancor meno studiati sono i processi di differenzia-
zione interna alle aree periferiche, come quelli che interessano 
i versanti delle valli alpine che perdono popolazione in favore 
dei fondovalle; pochissimo note, se non nelle loro linee ge-
nerali, sono infine le trasformazioni dello spazio più propria-
mente agroforestale, sia quelle avvenute in passato sia quelle 
imminenti o già in corso.
Su di esse vorrei soffermarmi, convinta che, dedicando loro 
una maggiore attenzione, anche la lettura delle trasformazioni 
territoriali più note ne verrebbe arricchita. 
Nel Veneto la dispersione insediativa ha assunto proporzioni 
spesso imponenti: l’urgenza di questo “problema” sembra aver 
attirato talmente l’attenzione degli esperti da averli distratti 
da altri fenomeni che con esso hanno condiviso la pianura 
agricola e le valli alpine e prealpine. Sono passate così qua-
si inosservate alcune trasformazioni radicali del paesaggio 
veneto. Mi riferisco ad esempio alla sparizione della coltura 
promiscua della vite maritata sui seminativi arborati, la “terra 
arativa, piantà, videgà”8, diffusa in larga parte della pianura ve-
neta fin dal XV secolo. La sua rapida sparizione negli anni ses-
santa del Novecento fu sostenuta da un larghissimo consenso, 
lungamente preparato da oltre un secolo di critiche di caratte-

In alto: La pianura centrale densamente 
popolata può contare su uno “strato” agri-
colo relativamente in buona salute (buone 
prestazioni economiche per ettaro, buona 
diversità del paesaggio agrario), nonostante 
l’intenso processo di dispersione insedia-
tiva residenziale e industriale, che pure è 
stato letto unicamente come consumatore 
di suolo agricolo. La particolare commistio-
ne di città e campagna fa della “metropoli” 
del Veneto centrale una forma insediativa 
originale. Chi la abita non ha mai rinunciato, 
neanche nel periodo del più spinto produt-
tivismo, a rivendicare il valore multifunzio-
nale dello spazio agrario, che oggi viene 
riconosciuto anche dalle politiche europee. 
Questa interessante coabitazione va però 
rimodulata con obiettivi di sostenibilità, 
limitando gli impatti di ciascuna delle due 
componenti (agricola e urbana) e proget-
tando la loro interrelazione. 
Meno rosea è la situazione nelle aree più 
periferiche. Il declino delle attività agrosilvo-
pastorali in montagna ha generato processi 
di abbandono di ampi territori, oggi privi di 
presidio e lasciati a se stessi, con conseguen-
ze negative rilevanti. In queste aree si con-
centrano gli sforzi delle politiche agricole 
per rivitalizzare l’agricoltura, valorizzando il 
ruolo di manutenzione del territorio. Per evi-
tare il rischio di trasformare gli agricoltori in 
giardinieri, al servizio della conservazione di 
un paesaggio museificato, è necessario un 
grande sforzo innovativo che non rinunci 
al significato economico di un’agricoltura, 
di un allevamento e di una selvicoltura spe-
cifiche di montagna. “L’agricoltura di mon-
tagna nelle Alpi ha un futuro solo se tutta 
l’agricoltura europea sarà improntata alla 
sostenibilità e se in tale contesto i diversi 
prodotti di qualità avranno sul mercato e tra 
i consumatori una posizione sensibilmente 
migliore rispetto ad oggi” (Bätzing, 2005).
Nella pianura meridionale, dove più forti 
sono stati gli effetti dell’intensificazione, del-
la specializzazione e della semplificazione 
colturale, il territorio presenta rilevanti pro-
blemi ecologici di frammentazione paesag-
gistica “a dominante agricola”, ed è comples-
sivamente debole, nonostante le buone e a 
volte ottime prestazioni del settore primario 
in termini economici. Anche qui politiche 
agricole innovative stanno lavorando per 
il miglioramento ambientale con azioni di 
rinaturalizzazione programmata e comples-
sificazione del paesaggio agrario.
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A fianco: come ci hanno insegnato il Sereni 
(di cui nel 2007 ricorre il centenario della 
nascita) e il Gambi, le trasformazioni del 
paesaggio, e di quello agrario in particola-
re, sono indizi del mutare della società che 
li costruisce. L’attenzione alle consistenti 
trasformazioni legate all’urbanizzazione (il 
“consumo di suolo agricolo”) ha fatto passa-
re in secondo piano alcuni contemporanei 
mutamenti radicali interni del paesaggio 
agrario. Tra essi si può annoverare la spari-
zione della coltura promiscua, che ancora 
nel 1965 contraddistingueva la grande 
maggioranza della pianura veneta (a sinistra 
in alto) che ha comportato una grande per-
dita in diversità paesaggistica e ambientale 
(a sinistra in basso). Una altrettanto radicale 
trasformazione ha interessato il paesaggio 
alpino. È ormai noto a tutti il drammatico 
processo di rimboschimento spontaneo 
dovuto all’abbandono dei versanti, ma forse 
sono meno conosciuti gli effetti della con-
versione dei seminativi di versante in prati 
da sfalcio, avviata già all’inizio del Novecen-
to, ma consumatasi soprattutto nel secondo 
dopoguerra. Si è perso così il “paesaggio a 
scacchiera” (Marinelli, 1907) tipico per esem-
pio del Cadore (a destra) e del Comelico (in 
basso).
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re agronomico, ma venne realizzata grazie soprattutto a inno-
vazioni tecnologiche (la meccanizzazione e la motorizzazione 
dell’agricoltura) e socioeconomiche (la fine della mezzadria). 
Anche la montagna ha avuto un destino simile con la spari-
zione degli zappativi di versante. Non solo infatti sono stati 
abbandonati centinaia di chilometri di terrazzamenti, concen-
trati soprattutto nelle vallate prealpine9, ma le piccole cam-
pagne coltivate sui pendii attorno ai villaggi nelle zone più 
propriamente alpine (per esempio in Cadore, in Comelico, nel-
l’Ampezzano, nel Fodom) sono sparite per lasciare il posto ai 
prati da sfalcio10. La tipica configurazione “a scacchiera”, dovuta 
all’alternanza tra i seminativi e i maggesi, che poteva raggiun-
gere sui pendii meglio soleggiati altitudini di millequattro-
cento metri11, è stata spazzata via da una “razionalizzazione” 
dell’agricoltura montana che ha privilegiato l’allevamento e la 
selvicoltura, mutando sensibilmente il paesaggio. 
Indizi di futuro
Come siamo stati “distratti” nei confronti delle trasformazioni 
degli spazi agroforestali che hanno accompagnato le “grande 
trasformazione”, così oggi rischiamo di essere insensibili agli 
indizi di nuove trasformazioni che stanno investendo lo spazio 
agroforestale. In questi spazi, la cui gestione e manutenzione 
è ancora affidata all’agricoltura, succedono piccole cose che 
possono essere interpretate come indizi di possibili trasforma-
zioni future,  frammenti di più ampi fenomeni globali.
Non sempre evidenti e facilmente rintracciabili ma estrema-
mente diffuse, alcune sono effetto di specifiche misure delle 
politiche agricole, altre sono del tutto spontanee. Non si tratta 
certo di un processo univoco, ma anzi dell’espressione di ten-
denze spesso divergenti, che ci parlano di uno scontro di idee, 
di un mutamento della percezione che la nostra società ha del 
paesaggio agrario.
Anche una semplice elencazione permette di toccare con 
mano la potenziale radicalità dei mutamenti in corso. Dei pra-
ti stabili vengono trasformati stabilmente in spazi per le feste 
campestri, dei seminativi vengono occupati da una zona umi-
da per la fitodepurazione, ai bordi dei campi vengono piantate 
“fasce tampone boscate” , filari multipli di alberature incaricati 
di filtrare gli inquinanti agricoli; edifici rurali in disuso diventano 
case del weekend, si progettano boschi al servizio delle città. I 
contrasti sono a volte molto netti: le misure per il set-aside fan-
no comparire tratti di incolto nel cuore di fertili campagne, ma 
in mezzo ai capannoni si coltivano i campi e si mantengono le 
siepi lungo i fossi. Un sistema di irrigazione a scorrimento vie-
ne sostituito in nome dell’efficienza produttiva e del risparmio 
d’acqua, mentre un fiume può essere ridisegnato seguendo 
una geometria meandriforme per migliorarne le prestazioni 
idrauliche, invertendo logiche perseguite ciecamente per de-
cenni. Le serre industriali invadono ettari di campagna, mentre 
i terrazzamenti prealpini vengono soffocati dalla boscaglia. I 
bovini e gli avicoli vengono allevati in grandi stabilimenti in-
dustriali, con seri problemi di pressione ambientale, mentre 
altre aziende agricole si trasformano in fattorie didattiche o 
in agriturismi. In pianura si allevano floride greggi12, ma i prati 

A fianco: Il nuovo Piano Territoriale di Coor-
dinamento si propone di rivalutare il ruolo 
territoriale dell’agricoltura e dello spazio 
agroforestale veneto, perseguendo la massi-
ma collaborazione con le politiche regionali 
di settore e ponendo attenzione alle diverse 
situazioni locali.  All’agricoltura veneta viene 
riconosciuto un ruolo territoriale rilevante, 
non solo economicamente e socialmente, 
ma anche in termini di conservazione am-
bientale, che va modulata tra la ricca e forte 
zona centrale e le aree più periferiche della 
montagna e della bassa pianura.  
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e i pascoli in montagna vengono abbandonati e inselvatichi-
scono. Gli abitanti della città diffusa continuano a raccogliere 
erbette e bruscandoli sugli argini e lungo i bordi dei campi o 
acquistano un quarto di vacca direttamente dal contadino, ma 
le aziende agricole si trasformano in  faunistico-venatorie. La 
coltivazione di biomasse per uso energetico, che apparente-
mente va nella direzione della sostenibilità, può rivelarsi inve-
ce un potenziale consumatore di suolo agricolo.
Nuovi paesaggi agroforestali
Lo spazio agrario ha sempre avuto un posto all’interno del di-
battito urbanistico, almeno in quanto limite legittimo al suo 
oggetto di studio tradizionale. Si è quasi sempre trattato però 
di una interpretazione dello spazio agroforestale come un 
mezzo di produzione da salvaguardare per il suo valore eco-
nomico o una “zona verde” da tutelare, espulso dalle questio-
ni territoriali a causa della settorializzazione delle politiche13. 
Ma oggi  ci si deve misurare con i paesaggi delle bioenergie e 
con le loro contraddizioni, controllando l’impatto ambientale 
e paesaggistico delle distese di piante oleose, o dei “boschi” 
short rotation forestry; impegnarsi nella costruzione dei pae-
saggi della conservazione ambientale, di nuove zone umide, 
oasi naturalistiche, corridoi ecologici. Bisogna fare i conti con i 
paesaggi della produzione intensiva specializzata, con le loro 
serre, le colture idroponiche, i vigneti e frutteti industriali, le 
distese blindate di ortaggi; gestire gli effetti della trasforma-
zione dei paesaggi rurali in “paesaggi ricreativi”14, che chiedo-
no percorsi ciclopedonali, “boschi di pianura”, aree attrezzate 
per feste campestri. Dovunque lo spazio agrario è desiderato 
come “quadro di vita” da centinaia di migliaia di cittadini. 
L’emergere di questi nuovi paesaggi e del nuovo immaginario 
che li sottende richiedono oggi per lo spazio agrario una po-
sizione centrale nel progetto territoriale. A questa necessità si 
ripropone di rispondere il nuovo Piano Territoriale Regionale 
di Coordinamento: il processo che ha portato alla stesura del 
Documento Preliminare è stato condotto in collaborazione 
con la Segreteria Regionale al Settore Primario, con la quale c’è 
stato un proficuo scambio di spunti di riflessione e di dati, una 
collaborazione promettente all’avvio della nuova fase della 
programmazione comunitaria e al varo del nuovo Programma 

di Sviluppo Rurale.  Il Documento Preliminare ha dimostrato 
di voler contribuire fattivamente alla rivalutazione del ruolo 
territoriale dell’agricoltura e dello spazio agroforestale veneto, 
valorizzandone l’importanza ecologica, sociale e culturale, nel 
rispetto del suo valore economico. La sensibilità del PTRC per 
la diversità e per la specificità delle condizioni locali, la volontà 
di conoscere i processi di trasformazione in corso, l’interesse 
per il formarsi di diverse idee di spazio rurale, l’attenzione alle 
riflessioni che si stanno conducendo a livello internazionale, 
potranno amplificare e precisare il contributo delle politiche 
di settore al governo del territorio veneto.
1 D. COSGROVE, Il paesaggio palladiano. La trasformazione geografica e le sue 
rappresentazioni culturali nell’Italia del XVI secolo, a cura di F. Vallerani, Cierre, 
Sommacampagna (VR) 2000.
2 E. BASILE, C. CECCHI, La trasformazione post-industriale della campagna, Dal-
l’agricoltura ai sistemi locali rurali, Rosemberg & Sellier, Torino 2003.
3 G. BRUNORI, P. PIERONI, “La (ri)costruzione sociale del paesaggio nella cam-
pagna contemporanea: processi, problematiche, politiche per uno sviluppo 
rurale sostenibile”, in F. Marangon (a cura di), Gli interventi paesaggistico-
ambientali nelle politiche regionali di sviluppo rurale, Milano, Franco Angeli, 
2006, pp. 77-98.
4 G. BAUER, J.M. ROUX, La rurbanisation ou la ville éparpillé, Editions du Seuil, 
Paris 1976.
5 Programmazione sviluppo rurale 2007 – 2013, Documento Strategico Regio-
nale, Dgr n. 1189 del 02/05/2006, Allegato A.
6 Dato relativo alla parte pianeggiate del territorio provinciale di Treviso, rac-
colti dal progetto sperimentale GUS (GMES Urban Services) nel 2003.
7 J. RENARD, Les mutations des campagnes: paysages et structures agraires 
dans le monde, Armand Colin, Paris 2002.
8 È l’espressione padovana storica per il “seminativo arborato vitato”.
9 Sul tema si veda il progetto ALPTER, di cui la Regione del Veneto è stata 
partner (www.alpter.net).
10 V. FERRARIO (a cura), Tabià. Recupero dell’edilizia rurale alpina nel Veneto, 
Regione del Veneto, pubblicazione finale del progetto Interreg III B Spazio Al-
pino “AlpCity”, Regione del Veneto, Venezia 2006.
11 O. MARINELLI, I limiti altimetrici in Comelico, «Memorie Geografiche», 1 
(1907).
12 A. VAROTTI, I pastori dell’ordinata e florida Padania: il rafforzamento di 
un’economia interstiziale, Archivio di studi urbani e regionali, 87 (2006), pp. 
115-126.
13 M. REHO, (a cura di), La costruzione del paesaggio agrario. Sedimentazio-
ne di segni e nuove geometrie nella pianura friulana, Franco Angeli, Milano 
1997.
14 A. E. BUIJS, B. PEDROLI, Y. LUGINBUHL, From hiking through farmland to 
farming in a leisure landscape: changing social perceptions of the European 
landscape, «Landscape Ecology» 21, (2006), pp. 375–389.

Sopra: le trasformazioni si susseguono 
imponendo sacrifici e lasciando dietro di 
sé relitti dei precedenti paesaggi. Questi 
relitti vengono spesso riutilizzati durante 
la formazione di un paesaggio nuovo. In 
questi schemi il sacrificio della piantata 
ha risparmiato le siepi lungo i bordi dei 
campi, che diventano parte delle nuove 
fasce tampone boscate.  Anche gli edifici 
rustici, resi obsoleti dal declino dell’agri-
coltura di montagna vengono coinvolti nei 
nuovi paesaggi plasmati dal tempo libero. 
La trasformazione del paesaggio agrario a 
paesaggio “ricreativo” è una delle trasfor-
mazioni potenzialmente più radicali che 
attendono lo spazio rurale in un prossimo 
futuro, sia in montagna che in pianura.

Viviana Ferrario
Consulente del PTRC
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dagli obiettivi alla vision: il disegno del piano

In alto: schema sintetico della tavola “Siste-
ma degli Obiettivi”.
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Nuovi scenari per il nuovo Piano
Con delibera della Giunta Regionale del Veneto (numero 2587 del 07 08 2007) è stato adottato 
il Documento Preliminare1 al Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC).  Con questo 
atto si inaugura una nuova stagione, che punta sul ruolo di coordinamento e indirizzo del Piano 
più che sul vincolo dei territori regionali.
Il ruolo del Veneto è notevolmente mutato negli ultimi anni, soprattutto con l’allargamento della 
Comunità Europea ai paesi dell’Est; la nuova centralità che la regione si trova ad occupare, unita al 
processo di terzializzazione dell’economia regionale, ha attirato in questi anni sempre più l’inte-
resse sia di investitori e che di nuovi abitanti, accentuando la complessità del sistema territoriale, 
dove l’interazione tra settori antagonisti nell’uso delle risorse e nell’impiego del suolo  pone que-
stioni nuove. Questo cambiamento di scenario ha comportato la necessità di un aggiornamento 
dello strumento vigente, il PTRC approvato del 1992.
Il Piano era articolato secondo alcuni temi di fondo: la difesa del suolo e degli insediamenti, gli 
ambiti naturalistici e paesaggistici, l’integrità del territorio agricolo, il sistema insediativo e le in-
frastrutture storiche e archeologiche, gli ambiti per la istituzione dei parchi, delle riserve naturali 
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In questa pagina dall’alto: il territorio at-
traversato dal fiume Brenta, foto satellitare, 
dettaglio della talova “Crescita sociale e 
culturale” e dettaglio della tavola “Uso del 
suolo”.

ed archeologiche e quelle di tutela paesaggistica, la viabilità 
regionale ed interregionale, il sistema insediativo, l’individua-
zione delle valenze storico-culturali e paesaggistico-ambien-
tali.
Dalle finalità alle azioni di piano
Nell’organizzazione tematica del nuovo piano è stata centrale 
la definizione della tavola del Sistema degli Obiettivi. La tavola 
funziona come una matrice in cui al Livello Strategico corri-
pondono alcuni Temi di fondo e a quello successivo, il Livello 
Operativo,  corrispondono gli Obiettivi Operativi del piano e 
le relative Azioni sul territorio. Questa chiara struttura ha per-
messo di individuare con maggior precisione le interrelazioni 
tra finalità-temi-obiettivi-azioni, rendendo leggibili trasver-
salmente gli scenari del piano (come ad esempio nel sistema 
delle città e della montagna) e individuando le interrelazioni 
dirette sul paesaggio. 
L’estrema sintesi che si è perseguita nella redazione della tavo-
la conclusiva del Sistema degli Obiettivi è resa indispensabile 
dalla volontà del nuovo PTRC di rispondere in maniera efficace 
alla necessità di individuare un sistema di interventi con una 
forte rilevanza regionale e di porsi come strumento per il coor-
dinamento reale e fattivo di tutti i progetti e le istanze locali, 
regionali e settoriali. 
Definita la finalità del Piano, “Proteggere e disciplinare il terri-
torio per migliorare la qualità della vita in un’ottica di sviluppo 
sostenibile e in coerenza con i processi di integrazione e di svi-
luppo dello spazio europeo attuando la Convenzione Europea 
del Paesaggio, contrastando i cambiamenti climatici e accre-
scendo la competitività” 2, gli elaborati si articolano attorno a 
sei temi e obiettivi principali:
1. Uso del suolo: Tutelare e valorizzare la risorsa suolo;
2. Biodiversità: Tutelare e accrescere la biodiversità;
3. Energia, Risorse e Ambiente: Ridurre le pressioni antropiche e 
accrescere la qualità ambientale;
4. Mobilità: Garantire la mobilità preservando le risorse ambien-
tali;
5. Sviluppo economico: Delineare modelli di sviluppo economi-
co sostenibile;
6. Crescita sociale e culturale: Sostenere la coesione sociale e le 
identità culturali.
Le Tavole di Vision e gli ambiti di Paesaggio
Seguendo questa struttura matriciale, che è stata studiata per 
corrispondere anche alla struttura analitica della Valutazione 
Ambientale Strategica (VAS)3, si è scelta la via della corrispon-
denza tra i sei temi individuati dalla matrice e le Tavole di Vi-
sion, che ne costituiscono quindi l’espressione cartografica. 
Le tavole seguono, anche nella struttura della legenda, punto 
per punto, le azioni territorializzabili del Sistema degli Obiet-
tivi, mentre gli obiettivi non cartografabili sono rimandati alle 
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Nella pagina accanto: sezione territoriale 
est-ovest delle Tavole di Vision del nuovo 
PTRC del Veneto: in sequenza “Uso del Suo-
lo”, “Biodiversità”, “Energia, risorse e ambente”, 
“Mobilità”, “Sviluppo economico produttivo”.
In questa pagina: estratto dalla tavola “Si-
stema degli  obiettivi” riguardante il tema 
della crescita sociale e culturale e estratto 
della legenda dalla tavola “Crescita sociale 
e culturale”.

Norme Tecniche e a politiche specifiche regionali.
L’articolazione delle sette Tavole di Vision (il tema dello Svilup-
po Economico è stato sdoppiato in “Produttivo” e “Ricettivo, 
turistico e rurale”) permette quindi di verificare come il piano 
affronti, tematicamente e sinotticamente, aspetti rilevanti del 
territorio, rispondendo, con rappresentazioni sintetiche, al bi-
sogno di controllare il rapporto tra i diversi tematismi.
Il Documento Preliminare realizza anche l’incontro tra una 
pianificazione bottom-up e top-down, intrecciando appun-
to processi pianificatori già maturati a livello locale, ma che 
hanno un rilievo regionale, e progetti di iniziativa regionale 
concordati anche con il livello locale. Questo atteggiamento 
del piano punta chiaramente al raggiungimento degli scopi 
collettivi tramite il coordinamento degli interventi, basilare 
per la realizzazione di un piano sostenibile del Terzo Veneto. I 
progetti che il nuovo PTRC si prefiggerà di coordinare divente-
ranno occasioni di crescita dell’intera Regione in quanto cor-
rispondono al progetto di crescita e sviluppo di una coerente 
politica regionale coordinata nei diversi settori e univocamen-
te indirizzata. 
Volendo perseguire lo sviluppo della specificità dei luoghi che 
compongono il Veneto, vengono definiti dal Documento Preli-
minare 44 Ambiti Strutturali di Paesaggio con specifiche sche-
de di intervento. Gli ambiti rappresentano “il raccordo tra la 
fase descrittiva-interpretativa e quella valutativa, preliminare 
alla definizione degli ambiti omogenei, che si fonda su criteri 
di rilevanza e integrità”4. 
Supportando la diversificazione delle vocazioni produttive e 
urbane, ambientali e di uso delle risorse e del suolo, non viene 
privilegiata la crescita di un settore economico, una regione 
geografica, o un  aspetto particolare della struttura territoriale 
rispetto ad un altro, ma si persegue uno sviluppo equilibrato 
dell’intero territorio veneto. 
La costruzione delle tavole per strati
Per la realizzazione delle Tavole di Vision si è scelto di inter-
secare i numerosi “strati” di informazioni a disposizione, per 
rappresentare alcuni dei fenomeni territoriali più significativi, 
al fine di individuare le criticità e le potenzialità delle diver-
se aree della regione. Gli strati informativi sono stati tratti dai 
database delle diverse Segreterie e Direzioni regionali e dai 
materiali elaborati dai consulenti, in parte presentati anche ad 
Asiago durante il convegno e la mostra “Verso il Nuovo PTRC” 
nel marzo 2007. L’ultimo strato5, quello di vision, sovrapposto 
a quelli più analitici, rappresenta le azioni, puntuali o diffuse, 
definite dalla tavola del Sistema degli Obiettivi. 
La costruzione di questa struttura degli elaborati per la redazio-
ne del Documento Preliminare è stata un esercizio complesso 
ma particolarmente interessante, in quanto si è costruito uno 
strumento che permette di modificare i dati che compongono 
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In questa pagina in alto: sezione territoriale 
est-ovest delle Tavole di Vision del nuovo 
PTRC del Veneto: in sequenza “Sviluppo eco-
nomico ricettivo turistico e rurale”, “Crescita 
sociale e culturale”.
Nella pagina accanto in alto:  Tavole di Vision 
del nuovo PTRC del Veneto: “Biodiversità” e 
“Sviluppo economico produttivo”; per ogni 
tavola si noti come vengano rappresentati 
gli “strati” di informazioni utilizzati per la 
rappresentazione nelle tavole di alcuni fe-
nomeni territoriali significativi.
In basso: tavola “Identità e luoghi simbolici 
negli ambiti di paesaggio”.

uno degli strati della interpretazione dei fenomeni, che è alla 
base della tavola e, se necessario, continuamente aggiornato 
con l’acquisizione di nuovi dati. Al contrario le azioni di pro-
getto, divise per obiettivi, non vengono mutate. 
Nella “Vision” si individuano nello stesso modo sia gli obiettivi 
territoriali da raggiungere (ad esempio nuovi poli logistici o 
nuove infrastrutture) sia gli elementi esistenti, che fanno già 
parte di questa struttura strategica. 
Quindi le Tavole di Vision assumono già come orizzonte pro-
gettuale la sinergia tra gli elementi di quel tematismo (realiz-
zati o previstidal piano) al fine esclusivo del raggiungimento 
degli Obiettivi Strategici.
Si tratta quindi di un sistema aggiornabile anche per piccole 
porzioni, senza mettere in crisi  l’intero impianto. 
Obiettivi territoriali
Osservando sinotticamente in dettaglio alcune di queste carte 
si nota facilmente come il piano tenti di dare risposte com-
plesse e tematiche alle questioni territoriali poste dalle parti-
colari caratteristiche di ciascuna regione geografica. 
Nella Delibera di Adozione sono individuati alcuni obiettivi 
territoriali particolarmente sensibili che si vogliono mettere 
a fuoco con maggiore puntualità nelle linee di sviluppo del 
progetto del piano. Esse sono:
a. il sistema delle aree di interesse ambientale paesaggistico;
b. la città, indagata principalmente nel suo rapporto con gli 
ambiti rurali, la città a maggiore densità, quelle contrassegna-
te da caratterizzazioni storico-culturali e naturalistico-ambien-
tali, le città balneari.
c. la montagna
Sono inoltre focalizzati nel documento altri elementi di pro-
getto sulla quale porre attenzione come i centri commerciali 
intesi come piazze del terzo millennio, la trasformazione dell’ 
ex ferrovia “Ostiglia” in un nuovo asse polifunzionale lungo il 
quale localizzare attività didattico-ricreative, le grandi opere 

infrastrutturali di carattere nazionale (Corridoio V) e interre-
gionale (Pedemontana) anche come occasione  di riqualifi-
cazione paesaggistica, la valorizzazione e la salvaguardia dei 
luoghi identitari della regione.
Tra i territori particolarmente sensibili individuati nelle Tavole 
di Vision del Documento Preliminare si affronta, tra gli altri, la 
formazione in atto della nuova area metropolitana di Venezia-
Mestre-Padova. Si comprende come la maggiore spinta territo-
riale deriverà dalla realizzazione del Corridoio Europeo Lisbo-
na Kiev che chiederà alle due città e al territorio circostante di 
rispondere alla prevedibile polarizzazione delle “energie” che 
ne deriveranno. L’area dovrà fare i conti con un già alto livello 
di inquinamento, ma potrà contare al tempo stesso di una for-
tissima potenzialità logistica e infrastrutturale (il porto, la nuo-
va cittadella aeroportuale, le grandi strutture interportuali). 
Contemporaneamente si conferma la forte capacità attrattiva 
del turismo culturale dell’area metropolitana senza negare 
l’importanza produttiva e agricola del territorio. Si individuano 
azioni di valorizzazione del patrimonio culturale, si prevede il 
potenziamento degli interventi di aumento della biodiversità, 
si opera per la diminuzione della frammentazione insediativa.
Diacronico-Sincronico, Tematico-Sinottico, Strategico-
Puntuale
Il Piano si pone quindi come strumento aperto in senso dia-
cronico, in quanto permette l’aggionabilità di parte dei dati 
che costituiscono la lettura interpretativa delle diverse regioni 
geografiche5, e aperto in senso sincronico, in quanto prevede 
la possibilità di integrare alla strategia generale i contributi 
che vengono dal basso (livello locale) e parallelamente dalle 
politiche settoriali.
Il PTRC sarà al tempo stesso anche Tematico e Sinottico, in 
quanto affronta tematicamente nelle Tavole di Vision gli 
obiettivi e le politiche quali Uso del suolo, Biodiversità, Ener-
gia, Risorse e Ambiente, Mobilità, Sviluppo economico, Cresci-
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1 La Delibera della Giunta Regionale n. 2587 di Adozione del Documento Pre-
liminare al PTRC è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione del 
Veneto sul Supplemento n.86, del 2 Ottobre 2007.
2 Nella struttura della tavola del Sistema degli Obiettivi si fa coerentemente 
precedere alla matrice la finalità generale del piano.
3 La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) effettuata sul Documento Preli-
minare è riportata nel Supplemento del BUR n.86 del 2007 e  nelle Considera-
zioni Conclusive si constata la coerenza degli obiettivi strategici e del quadro 
degli orientamenti di sostenibilità ambientale, economica e sociale, delineati 
nelle strategie Comunitarie, dagli indirizzi della politica regionale (in partico-
lar modo il PRS) e all’insieme della pianificazione settoriale regionale.
4 La metodologia di lavoro impiegata è derivata dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, 
n.42 e la conclusione del lavoro ha portato alla realizzazione degli Ambiti 
strutturali di Paesaggio, che rappresenta il raccordo tra la fase descrittiva-in-
terpretativa e quella valutativa.
5 Per l’elaborazione dello “strato” di vision un interessante riferimento è stata 
l’esperienza pianificatoria olandese illustrata in: Making space, sharing spa-
ce, summary. Fifth National Policy Document on Spatial Planning 2000/2020, 
Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment, National Spatial 
Planning Agency, Communications Directorate, Amsterdam 2001.

Davide Longhi
Consulente del PTRC

ta sociale e culturale e contemporaneamente sarà leggibile 
in forma sinottica per porzioni di territorio sovrapponendo i 
tematismi e vedendone le relazioni intersettoriali.
Infine il piano risulta avere due scale: quella Strategica e quella  
Puntuale, in quanto alla Vision strategica si contrappone e si 
integra fortemente una progettualità di dettaglio legata ai sin-
goli Ambiti di Paesaggio indviduati dopo una accurata analisi 
del territorio regionale.
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Le schede che seguono illustrano  i progetti ammessi al concorso dal Comitato Scientifico 
per ciascuna delle tre sezioni, Amministrazioni, Progettisti e Giovani Progettisti (under 36).
La scelta dei progetti vincitori e menzionati è invece stata effettuata dalla Giuria del Premio. 

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

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

Si ricorda che gli iter amministrativi dei progetti pubblicati fanno riferimento al Settembre 
2007, mese della consegna degli elaborati alla Terza Edizione del Premio per l’Urbanistica e 
la Pianificazione Territoriale “Luigi Piccinato” .
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Passante verde: studio per la riqualificazione del territorio attraversato dal 
passante autostradale di Mestre - progetto vincitore
Coldiretti Venezia

Promosso da: Coldiretti di Venezia, Regione Veneto, Camera di Commercio Industria 
Artigianato e Agricoltura di Venezia, Dipartimento di Architettura, Rilevamento ed 
Urbanistica dell’Università degli Studi di Padova, Veneto Agricoltura
Con la Collaborazione di: Impresa Verde Venezia s.r.l., Venezia Opportunità Azienda 
Speciale Camera Commercio di Venezia, Cassa di Risparmio di Venezia Gruppo San 
Paolo IMI
Curato e realizzato da: MetroPlan Architettura\Ingegneria (S. Steffinlongo, E. Ferre-
guti, N. Tonutti, A. Pennisi, C. Rosanelli)
Consulenza sugli aspetti agroforestali: Veneto Agricoltura, Centro per la Vivaistica e 
per le Attività Fuori Foresta (F. Correale, R. Fiorentin, E. Tescari)
Consulenza sugli aspetti tecnico-giuridici ed economici: Coldiretti (G. Calabria, A. 
Fugaro)
Consulenza scientifica: Dipartimento di Architettura ed Urbanistica, Università degli 
Studi di Padova (V. Pollini), S. Steffinlongo

Il piano di assetto del territorio del comune di Feltre - progetto menzionato
Comune di Feltre

Responsabile del procedimento: Unità di progetto Pianificazione del Territorio (di-
rigente O. Dall’Asén)
Redazione del piano: Ufficio di Piano del Comune di Feltre (A. Galantin e M. Rossato)
Coordinamento e progettazione del PAT: F. Mancuso, E. Serena
Analisi edilizie urbanistiche: Ufficio di Piano del Comune di Feltre (A. Galantin e M.
Rossato), Ufficio Urbanistica del Comune di Feltre
Analisi socioeconomiche e coordinamento del Forum: Soc. SISTEMA s.n.c. (F. Sbetti, 
M. Bertoldo)
Analisi agronomiche: G. Serragiotto
Analisi geologiche: G.Miglioranza
Analisi storico ambientali: A. Bona
Analisi mobilità e traffico: E. Tarulli
Valutazione Ambientale Strategica V.A.S-VIncA: e-Ambiente sas (G. Chiellino)
Valutazione compatibilità idraulica: G. Andreella

Oltre il giardino all’italiana: un piano di recupero per Alvisopoli
A.T.E.R. di Venezia

Amministratori: C. Trevisan, T. Campostrini, G. Rui, P. Zandegiacomo Riziò, D. Contarin
Progettisti: A. Foscari, F. Lani, V. Manfron, G. Scarmoncin, E. d’Elia, E. Miotti, R. Verdelli, 
S. Spiazzi
Direzione Lavori: G. Rui, D. Contarin, F. Vianello, S. Zanardi, G. Martin, T. Perissinotto, F. 
Bettineschi 

Piovene Rocchette: il recupero del quartiere operaio “Alessandro Rossi”
A.T.E.R. di Vicenza

Responsabile procedimento: L. Robino 
A. Cabianca,  L. Fattori,  A. Fiorenzato,  A. Gattolin,  A. Giovine  
Consulenti: G. Menato,  R. Ronda
Riprese fotografiche: F. Impiumi  - elaborate da Ufficio Tecnico ATER di Vicenza
Ortofoto territorio del Comune di Piovene Rocchette, fonte e copyright: Programma 
“it 2000”TM   - NR 2003 ortofoto digitale dell’intero territorio italiano - ©Compagnia 
Generale Ripreseaeree  S.p.A - Parma

Il piano di assetto del territorio di Bassano del Grappa 
Comune di Bassano del Grappa

Progettazione del PAT:  CTS associati (V. Camporese, P. Tombolan), Direzione Urbani-
stica Regione Veneto, Area Urbanistica del Comune di Bassano del Grappa
Valutazione Ambientale Strategica V.A.S.: L. Carollo
Progettisti delle controdeduzioni: R. Cortese (Comune di Bassano del Grappa), Dire-
zione Urbanistica Regione Veneto 
Collaboratori: M. Borsato, L. Lobba, M. Milani, S. Stien, O. Piccolotto

Il piano di assetto del territorio di Camposampiero 
Comune di Camposampiero

Progettazione del PAT: P. Tombolan, Direzione Urbanistica Regione Veneto, Settore 
Urbanistica del Comune di Camposampiero (responsabile P. Olivato)
Collaboratori specialisti: A. Carlotto, A. Pasquati, A. Bisello, I. Moresco, R. Di Paolo, C. 
Corrazzin, D. Calzavara, R. Lovat, G. Zen

Nuove regole per un’immagine coordinata della riviera del Brenta
Comune di Dolo

Soprintendenza per i Beni Amb. e Architettonici del Veneto Orientale (L. Cerocchi)
Promotore: Comune di Dolo, Settore Urbanistica - Edilizia Privata (Responsabile F. 
Dal Zotto, collaboratore E. Cazzolato)
Comune di Fiesso D’Artico (associato al Comune di Dolo), Settore Urbanistica- Edili-
zia Privata (responsabile A. Cinquepalmi)
Comune di Stra (associato al Comune di Dolo), Settore Urbanistica- Edilizia Privata 
(responsabile P. A. Mazzucato)
Progettista: L. Astori

Scenari e progetti per una città futura
Comune di Montegrotto Terme

Progettista: Designunit (R. Tacchini)
Collaboratori: S. Magarotto, E. Odorizzi, A. Stocco, P. Greggio
Consulenti: Progeest srl (P. Parisato)

Il riuso dell’area ex Lanerossi di Schio 
Comune di Schio

Progetto urbanistico: Gregotti Associati International S.p.a. - Venezia (coordinatore 
L. Claut)
Progetto di impianti e infrastrutture: Manens Intertecnica - Verona (G. Marchioretti, 
D. Sartori)
Masterplan paesistico e ambientale: Land S.r.l. - Milano (A. Kipar, L. Bellini, A. Comi)

Il contratto di quartiere II, da Macaè alle Barche: il valore del luogo
Comune di Venezia

Assessore all’Urbanistica: G. Vecchiato
Responsabile del Contratto: S. Mattiuzzi
Consulenza generale e coordinamento dei progetti: archpiùdue (P. Miotto, M. Sarti, 
M. Beda, M. Grassi)

Il progetto di un nodo nella rete dei percorsi del parco:
recupero della contrada Valle
Comunità Montana della Lessinia

Progetto e Direzione dei Lavori: C. Rossetti, F. Laiti
Direzione artistica: P. Portoghesi
Collaboratori: P. Masiero, S. Malizia, F. Zivelonghi 

La greenway del Parco del Sile
Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile

Progettisti: G. Memmoli, M. Leoni
Collaboratori: N. Minetto
Foto: E. F. Ramponi, M. Napoli

Il collettore padano polesano a Porto Viro: concorso di idee
Ente Parco del Delta del Po

Progettisti:  G. Franchi (capogruppo) con G. Bacci, G. Bacci, I. Benvenuti, P. Cioni, G. 
Lunardini, G. Sani.
Consulenti: C. Chines, A. Gabellini, L. Petri.

Strategie per il parco urbano della Storga
Provincia di Treviso

Presidente della Provincia di Treviso: L. Muraro
Assessore all’Urbanistica della Provincia di Treviso: F. Conte
Dirigente Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale della Provincia di Treviso: 
C. Rapicavoli
Coordinamento del progetto: M. Parodi, S. Roma
Progettista: Teseo Ingegneria (G. Mangione)
Collaboratori: A. Pivato, F. Roman
Contributo scientifico: S. Vanin
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passante verde:  studio per la riqualificazione del territorio 
attraversato dal passante autostradale di mestre
coldiretti venezia

Le grandi opere infrastrutturali determinano rilevanti ed innegabili benefici sull’assetto infra-
strutturale macroterritoriale, ma non può passare in secondo piano il loro impatto sulle comunità 
locali, sul sistema ambientale, sui sistemi urbani e sul territorio che attraversano.
E’ importante, quindi, ragionare sulle grandi opere in una nuova prospettiva individuando nel-
l’infrastruttura contenuti che permettano di reimmaginare e riorganizzare un territorio spesso 
fortemente segnato da una crescita insediativa disordinata.
Coldiretti Venezia su questi presupposti ha presentato nel ottobre 2006 il progetto “Passante Ver-
de”, realizzato con il contributo della Regione Veneto e della camera di Commercio di Venezia, nel 
quale  ha voluto affrontare il tema della realizzazione del Passante di Mestre nell’ottica della sua 
trasformazione da vincolo ad opportunità per il territorio che attraversa.
Il progetto è stato realizzato, dall’ing. Sebastiano Steffinlongo, dall’arch. Enrico Ferreguti, dall’arch. 
Nicola Tonutti con l’arch. Andrea Pennisi e l’arch. Chiara Rosanelli e in collaborazione col prof. 
Vittorio Pollini del Dipartimento di Architettura Urbanistica e Rilevamento dell’Università degli 
Studi di Padova e  l’Agenzia Regionale Veneto Agricoltura. 
Il progetto sostiene la necessità di una riflessione consapevole sul tema della trasformazione de-
terminata dal manufatto autostradale e di operare con l’obiettivo di formare e costruire un nuovo 
paesaggio la cui qualità fosse in linea con i principi sanciti dalla Convenzione Europea del Paesag-
gio e adottati dalla Regione Veneto nel Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC). 
Il progetto, con riferimento al passante autostradale di Mestre tenta dare una risposta al tema 
degli impatti sul paesaggio, sull’ambiente, sulle comunità locali, sulle modalità di fruizione del 
territorio determinate dalla costruzione di una grande infrastruttura. 
La finalità della ricerca è evidenziare che la realizzazione delle grandi infrastrutture, attraverso 
una corretta progettazione del rapporto tra infrastruttura e territorio, può contribuire a valorizza-
re le potenzialità paesistiche ed ambientali locali e a determinare occasioni di riqualificazione e 
di sviluppo sostenibile dei territori attraversati.

Nella pagina accanto: masterplan degli in-
terventi previsti.
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Il Passante Verde
Il passante autostradale di Mestre è un’opera infrastrutturale 
che determina rilevanti ed innegabili benefici sull’assetto in-
frastrutturale macroterritoriale, ma non può passare in secon-
do piano l’impatto sulle comunità locali e sul territorio agrico-
lo circostante. E’ importante, quindi, ritornare a ragionare sul 
passante secondo una logica di compensazione, individuando 
nell’infrastruttura contenuti che permettano di reimmaginare 
e riorganizzare un territorio fortemente segnato da una cresci-
ta insediativa disordinata. 
Il progetto Passante Verde cerca di dare forma alla convinzione 
che la realizzazione di una grande infrastruttura debba essere 
l’occasione per ragionare in modo organico sugli assetti del 
territorio circostante determinando occasioni di trasformazio-
ne e riqualificazione ed opportunità di sviluppo  e crescita.
L’obiettivo dello studio è quello di costruire un sistema di re-
gole e principi che consentano di controllare dal punto di vista 
procedurale e misurare dal punto di vista economico un siste-
ma di interventi complesso e di grande dimensione.  
Il valore esemplare e sperimentale del progetto, non esisten-
do esempi paragonabili, è di grande rilevanza per la possibilità 
di definire prassi e procedure che possano essere applicate in 
altri contesti regionali, nazionali e a livello europeo. Lo studio, 
oltre a visualizzare un progetto possibile, formalizza una me-
todologia di intervento applicabile in contesti anche diversi.
Lo studio si articola in quattro parti:
Un piano che contestualizza il problema a scala territoriale 
Dei principi di intervento in relazione alle problematiche 
Un repertorio di “paesaggi di progetto” 
Un progetto guida 
Aspetti Tecnico giuridici e Risorse
Il Piano
Il Passante Verde è un parco territoriale  lineare che va dal Co-
mune di Vetrego all’innesto della A4 sul fiume Sile in comune 
di quarto d’Altino con l’obiettivo di riconnettere e ricucire il 
territorio attraversato dal Passante di Mestre cercando di rida-
re a questo una nuova centralità.
Principi di intervento
Il progetto intende dare risposte alle questioni lasciate irrisolte 
dal progetto di mitigazione del Passante di Mestre attraverso 
le seguenti categorie di azioni:
1.Azione 01, impatti: controllo della qualità ambientale, miti-
gazione degli impatti residui, miglioramento della qualità del-
l’aria, dell’ambiente acustico e degli impatti visivi.
2.Azione 02, ambiente: valorizzazione del sistema ambientale 
e ricomposizione delle reti ecologiche.
3.Azione 03, relazioni: ridefinizione del sistema delle relazioni 
e dei percorsi, realizzazione di nuove centralità.
4.Azione 04, paesaggio: valorizzazione delle sequenze percet-
tive e dell’identità dei luoghi e della qualità paesaggistica.
L’abaco dei Paesaggi
La varietà delle situazioni e la varietà dei problemi necessità 
una gamma articolata di possibili modalità di intervento che 
sappia dare risposte di tipo ambientale, paesaggistico ma an-

Nella pagina accanto dall’alto: interventi 
nel tratto tra Vetrego e Mirano.
Interventi nel territorio del Comune di Mar-
tellago.
In alto: Un parco lineare di 30 km per ricon-
nettere e ricucire il territorio.
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Sebastiano Steffinlongo

che di tipo funzionale.
A tal fine il progetto ha costruito un abaco dei paesaggi così 
definito:
La barriera boscata;
Il bosco planiziale;
Il bosco urbano;
Le colture arboree;
Le siepi arboree;
I prati;
Le zone umide;
La rete irrigua.
Il progetto guida
Il progetto Passante Verde è un progetto guida formalizza-
to sull’intero percorso del passante di Mestre attraverso uno 
schema in scala 1:10.000. Alcuni approfondimenti sono poi 
stati sviluppati su alcune aree nodali significative per le pro-
blematiche presenti.
Il progetto si estende su una superficie potenziale di 650 ettari 
e al suo interno si sviluppano circa 100 kilometri di percorsi 
per la maggior parte su tracciati già esistenti.
Il progetto è organizzato in tredici aree di intervento, omoge-
nee per temi e problematiche, al cui interno è possibile indi-
viduare aree nodali che costituiscono, insieme al sistema dei 
percorsi ciclo pedonali, l’ossatura funzionale del parco.

Aspetti Tecnico giuridici
Il progetto Passante Verde esula dalle ordinarie procedure di 
realizzazione di un’opera pubblica e per questo è necessario 
costruire un percorso tecnico giuridico ad hoc che ne defini-
sca le modalità di realizzazione, di gestione, e di reperimento 
delle risorse.
Il progetto è stato concepito per essere modulato in funzione 
delle risorse disponibili, della capacità di raccogliere interesse 
da parte degli enti locali e dei vari attori del territorio e può es-
sere realizzato per stralci e in fasi successive in base alle priori-
tà e può essere il risultato sia di una realizzazione unitaria che 
di un quadro di politiche mirate.
In questo senso l’operatività del progetto pone una serie di 
problemi di carattere decisionale, amministrativo, procedurale 
da risolvere in un ambito di concertazione tra i diversi attori 
del territorio interessati dall’opera.
Uno degli strumenti operativi è dato dal dal decreto legislativo 
228\2001 che riconosce questo ruolo fondamentale al mondo 
agricolo incentivando la Pubblica Amministrazione ad avva-
lersi delle prestazioni degli imprenditori agricoli attraverso la 
stipula di opportune convenzioni. 

Nella pagina accanto dall’alto: il parco urba-
no previsto nel nodo di Mirano - Spinea. Il 
parco urbano previsto nel nodo di Martel-
lago.
In alto: abaco dei paesaggi, schemi di im-
pianto delle essenze arboree.



64



65

il piano di assetto del territorio del comune di feltre
comune di feltre

1.  A Feltre è stato recentemente approvato (30 aprile 2007) il PAT, Piano di Assetto del Territorio, 
a conclusione di un intenso lavoro durato tre anni svoltosi nell’ambito dell’accordo di copianifi-
cazione stabilito tra Comune, Regione del  Veneto e Provincia di Belluno. Elaborato dall’apposito 
Ufficio di Piano ed assistito da un team pluridisciplinare di consulenti, il nuovo strumento urba-
nistico feltrino vede la luce a distanza di  quasi trent’anni  dal precedente Piano Regolatore Ge-
nerale (del 1976), in una situazione confusamente caratterizzata dalla sovrapposizione di nume-
rosissime varianti e dalla presenza di molteplici livelli di pianificazione e vincoli (Piano d’Area del 
Massiccio del Grappa, Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, vincolo paesistico vigente dalla 
fine degli anni ’90 su gran parte del territorio, aree SIC e ZPS con proprie specifiche normative).
 2.  Feltre e il suo nuovo piano costituiscono, con la loro ampia articolazione di fenomeni e di tipo-
logie urbanistiche e ambientali, un’importante occasione per testare la praticabilità e l’efficacia 
della nuova Legge Urbanistica Regionale ( L.R.11/2004): il piano ne sperimenta infatti in tutti i 
possibili sviluppi gli indirizzi innovativi, sia negli obbiettivi che nella metodologia, affrontando 
un arco di problematiche che va dalla tutela della città storica al riequilibro delle espansioni pe-
riferiche, dalla rivitalizzazione delle frazioni (dove vive la metà dei feltrini) alla salvaguardia del-
l’ambiente che le ospita, dalla tutela del patrimonio storico ambientale alla riqualificazione delle 
reti per la mobilità. 
Si consideri a questo proposito il fatto che proprio  il territorio feltrino era stato scelto come cam-
pione per sperimentare  contenuti e articolazione del piano paesaggistico previsto dal Codice 
dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004), e che la contemporaneità di tale sperimen-
tazione con il piano comunale ha consentito una efficace sinergia tra questi due momenti della 
sperimentazione pianificatoria.
Il nuovo piano pone dunque le basi per un nuovo ed inedito indirizzo per la valorizzazione am-
bientale e il riassetto urbanistico della città e del territorio. Esso assume l’ambiente e il paesaggio 
come elementi portanti di tutta l’impalcatura metodologica, conoscitiva e progettuale. La ric-
chissima fenomenologia che li contraddistingue è assunta come ingrediente fondamentale del 

Nella pagina accanto: carta degli Ambiti 
Territoriali Omogenei (ATO) e immagini del 
territorio.
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Carta delle azioni di piano (trasformabilità), 
estratti: della città (pagina a lato), di alcune 
frazioni (sopra), e  legenda.

disegno urbanistico e territoriale, dove ambiente e paesaggio 
sono i “valori”  in grado di sostenere modelli di sviluppo nuovi. 
I grandi ambiti paesaggistici – acque e valli, colline, pianori e 
altopiani – sono stati quindi individuati e indagati attraverso 
l’intreccio degli elementi che li caratterizzano, dai più rilevanti 
ai più minuti: vegetazioni e colture, ambiti naturalistici e ambiti 
antropizzati, peculiarità  geologiche, centri storici, infrastruttu-
re e percorsi, ville e loro estensioni nel paesaggio, nuclei e case 
rurali, capitelli, fontane, recinzioni e muri. Il piano ne predispo-
ne non solo la salvaguardia (le “invarianti”), ma li considera nel-
le trasformazioni del territorio come fattori di valorizzazione 
nel contesto delle “azioni” che specificamente promuove. (La 
“legenda” che accompagna la tavola 4b “ Carta della azioni di 
piano “ e che qui viene riportata, ne illustra più di ogni discorso 
le scelte strategiche). 
Si è dunque rovesciato l’approccio usuale della pianificazione, 
che di norma procede dalla città verso l’esterno, seguendone 
i prolungamenti insediativi: al contrario qui ne è stato indaga-
to prioritariamente l’intorno, e da questo sono state ricavate 
quelle “regole” e quei “codici” che hanno dato luogo alla forma-
zione degli insediamenti minori e della città antica: che sono 
andati perduti nella crescita delle periferie, ma  che sono i soli 
in grado di costruire le linee di azione di una alternativa con-
cepita nel senso della sostenibilità. 
E’ dunque “ l’altra metà di Feltre” a guidare la progettazione: 
non solo perché a Feltre metà della popolazione non abita 



68

in città, ma nei molti centri minori sparsi nel territorio, ed ha 
espresso l’obbiettivo di continuare ad abitarvi; ma anche per-
ché molti dei capisaldi del prezioso paesaggio feltrino pog-
giano sulle caratteristiche di tali centri: la compattezza mor-
fologica, il rapporto con  l’altimetria, con l’esposizione, con 
l’orientamento; con le reti – acque, percorsi, infrastrutture rura-
li ( fontane, roccoli, capitelli, siepi): con la giacitura dei terreni, la 
tipologia delle colture, e gli ambiti naturalistici ( bosco,ruscelli, 
macchie e filari di alberi ).
Si è quindi convenuto di attivare intorno a questi centri e ai 
loro prolungamenti la sperimentazione progettuale . Ma gli 
stessi criteri progettuali sono stati applicati alla città: così, è il 
territorio aperto che vi entra ( attraverso i parchi innestati sui 
corsi d’acqua), o ne stabilisce i limiti di espansione invalicabili 
( ambiti di pregio paesaggistico, di ville, naturalistici…); o ri-
chiede la necessità di ridisegnarne i bordi e gli accessi, recupe-
rando almeno in parte quel rapporto di visuali che nei tempi 
caratterizzò Feltre rispetto al suo territorio
Un simile approccio progettuale presiede anche alla defini-
zione degli ATO, Ambiti Territoriali Omogenei, richiesti dalla 
nuova disciplina urbanistica: individuati non solo come lettura 
dello stato di fatto, secondo criteri funzionali, storici, paesaggi-
stici, ma anche e soprattutto in funzione delle prospettive che 
offrono  per precise e specifiche azioni  di piano. Un esempio 
per tutti: l’ATO numero 11 ( invaso della Val Belluna, accesso al 
territorio da est), per il quale il piano mette in relazione gli in-
formi insediamenti recenti  lungo la strada statale con i due ca-
pisaldi a mezza costa rappresentati dai centri storici di Zermen 
e Vellai, prospettando azioni di rafforzamento di questi ultimi, 
e il diradamento e riqualificazione di quelli lungo la strada.
3.  Nella costruzione degli obbiettivi e delle scelte strategi-
che, sono stati sperimentati a fondo tutti gli strumenti che la 
nuova legge mette a disposizione: una profonda e articolata 
conoscenza del territorio attraverso la formazione del Quadro 
Conoscitivo, la praticabilità della partecipazione dei cittadini 
attraverso l’attivazione del Forum, l’intreccio con le questio-
ni della sostenibilità ambientale attraverso la valutazione di 
opzioni e alternative nelle scelte di piano  ( Valutazione Am-
bientale Strategica). L’esperienza ha rivelato le difficoltà insite 

Nella pagina accanto e in alto: schemi pre-
paratori alla redazione del piano, rappresen-
tazione di elementi significativi rilevati sul 
territorio comunale.

nell’innovazione di tali procedure, ma anche l’ efficacia del loro 
utilizzo. Il Forum, organismo con carattere consultivo voluto 
dall’Amministrazione, ha operato assiduamente attraverso as-
semblee plenarie e commissioni, giungendo a definire precisi 
obiettivi ed indirizzi per la pianificazione comunale. La pro-
cedura di Valutazione Ambientale Strategica ha verificato la 
rispondenza delle specifiche scelte di piano agli obbiettivi ge-
nerali di “ promozione e realizzazione di uno sviluppo sosteni-
bile e durevole” introducendovi eventuali correttivi, ma anche 
caratterizzandole come linee propositive. La formazione del 
Quadro Conoscitivo, come costruzione di un catalogo delle 
informazioni associate alle competenze dei singoli attori della 
pianificazione, organizzato e sistematizzato al fine di docu-
mentare il complesso delle conoscenze territoriali disponibili 
ai diversi livelli, ha costituito la base delle operazioni analitiche 
e progettuali. Le basi informative sono state raccolte e messe 
in relazione attraverso il Sistema Informativo Territoriale (GIS) 
del comune, strumento fondamentale per l’elaborazione dei 
dati relativi al territorio e all’ambiente, e per il loro aggiorna-
mento, che sarà indispensabile strumento di controllo durante 
la fase di applicazione del piano.
4.  La costruzione degli elaborati del piano ha richiesto una 
profonda riflessione, per sgombrare il campo dalle modalità 
fin qui adottate nella redazione dei Piani Regolatori Generali, 
e per riuscire a costruire uno strumento che rivelasse la novità 
dei contenuti e degli obbiettivi della nuova legge urbanistica 
regionale. Il PAT di Feltre ne ha adattato gli indirizzi ( titolazioni, 
legende, grafie, etc.), nello spirito della sperimentazione che 
pure la legge stessa suggerisce. Questo vale anzitutto per le 
tavole di progetto: chiare ed efficaci, perché ciascuna presenta 
i temi progettuali di competenza, che trovano la loro definizio-
ne in specifici riferimenti normativi ; allo stesso tempo la loro 
articolazione è più ricca rispetto a quanto richiesto dalla leg-
ge, e tutte sono tra loro interrelate, presentando un approccio 
complesso ed articolato, funzionale alla complessità dell’azio-
ne urbanistica. 
Anche l’apparato normativo presenta caratteri di novità: non 
vi si parla infatti di norme attuative, ma di norme tecniche, fi-
nalizzate essenzialmente alla formazione dei Piani di Interven-
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Sopra: schizzi progettuali preparatori alla re-
dazione e alle grafie delle carte di piano.

to; le necessarie tutele e salvaguardie sono espresse per lo più  
sotto forma di direttive, di suggerimenti ed indicazioni su ciò 
che si può fare, fornendo in ogni caso le motivazioni delle so-
luzioni adottate, e solo in pochi ed inevitabili casi sotto forma 
di vincoli e divieti.
Ecco perché fanno parte dell’apparato normativo le definizioni 
degli Ambiti Territoriali Omogenei, per ognuno dei quali sono 
precisati obbiettivi e  strategie nonché  criteri per il dimensio-
namento dei carichi insediativi e dei servizi; e gli “ Indirizzi, cri-
teri e direttive “ articolati in 10 punti relativi ai temi più delicati, 
che vanno dagli ambiti di interesse naturalistico e ambientale, 
alla incentivazione della qualità architettonica.
La stessa Relazione di progetto è concepita come una sorta di 
manuale, agile e puntuale, che consente di risalire alle moti-
vazioni e agli obbiettivi delle scelte, cui dovranno sempre fare 
riferimento i futuri Piani di Intervento; il cui studio, seppure in 
bozza, si è continuamente intrecciato con il processo di for-
mazione del PAT, ritenendo i due strumenti come le parti di 
un’azione pianificatoria necessariamente multiscalare. 
Al contempo gli innovativi istituti del credito edilizio e del-
la perequazione vi trovano una definizione non astratta, ma 
fortemente contestualizzata rispetto alle scelte urbanistiche: 
scelte non di rado assai coraggiose, laddove il PRG previgen-
te conteneva previsioni insediative in contrasto con i “valori” 
paesaggistico-ambientali rivelati dal PAT oppure non più cor-
rispondenti alle esigenze reali della città, e che come tali si è 
dovuto eliminare.

F. Mancuso, E. Serena
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oltre il giardino all’italiana: un piano di recupero 
per alvisopoli 
A.T.E.R. di venezia

 

L’Ater di Venezia, nell’ottica di operare in modo attivo nel territorio, ha selezionato e partecipato 
all’asta in cui veniva alienato il principale compendio immobiliare di Alvisopoli.
Tale acquisizione è stata eseguita previo confronto con l’Istituzione Comunale di Fossalta di Por-
togruaro al fine di rendere possibile il cambio di destinazione d’uso dell’area da agricola a resi-
denziale e definire, a grandi linee, le probabili argomentazioni della futura convenzione.
Il sito presentava già un’originale e ben definita distribuzione tra spazi edificati e spazi funziona-
li.
Alvisopoli è nata nel 1800 dalla volontà di un nobile veneziano Alvise Mocenigo, che intendeva 
realizzare una città ideale ove, in prossimità del mulino esistente, potesse instaurarsi un nucleo 
autosufficiente in cui l’attività agricola, impostata sui criteri della nuova scienza agraria, doveva 
essere affiancata sia da residenze che da strutture per piccole attività manifatturiere. L’edificato 
quindi si dispone attorno alla villa padronale in stile veneto, orientata secondo un asse principale 
in cui si susseguono aperture e chiusure del fronte nel rispetto di un’unica scenografica “infilata” 
che termina oltre la villa nel giardino all’italiana. Interseca e delimita a sud l’edificato, una sorta 
di “elle” intesa come percorso di relazione tra la villa e gli altri edifici a diversa destinazione, ora 
residenziale ora artigianale, sino al mulino.
L’intento è quello di recuperare senza grandi stravolgimenti; mantenere e far rivivere una così 
singolare storia che ha generato il piccolo nucleo rurale. 
Le abitazioni hanno ripreso i volumi già abitativi o pertinenziali ove questi rispettavano agevol-
mente gli standard igenico-sanitari, mentre sono stati destinati a servizi tutti gli altri. 
Gli ampi spazi esterni sono stati riorganizzati secondo una logica di percorsi nel rispetto dei pro-
spetti e delle planimetrie originali attraverso il riuso dei tradizionali materiali da costruzione.

Gustavo Rui

Nella pagina accanto: Lo spazio dell’abbe-
veratoio, sullo sfondo Cantine, Villa e Fienile.
L’omogenea architettura rurale dialoga con 
il verde.
In questa pagina: Edifici Magazzini, Cantine, 
Fienili e Scuderia. Edificio Pila del Riso.
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piovene rocchette: il recupero del quartiere 
operaio “alessandro rossi”
A.T.E.R. di vicenza

L’ATER della provincia di Vicenza ha iniziato da circa 15 anni il processo di riqualificazione urba-
na e edilizia del Quartiere Operaio realizzato alla fine del 19° secolo  in Piovene Rocchette nel-
l’ambito del sistema produttivo e sociale sviluppato da Alessandro  Rossi nel territorio dell’Alto 
Vicentino. L’ATER ha sviluppato un Piano di Recupero d’iniziativa privata approvato nel 1999 e 
successivamente oggetto di due varianti l’ultima delle quali approvata nel 2005 che,  su  una 
superficie di mq. 51.900, ha previsto un volume edificabile di 67.400 mc. di cui circa 30.000 mc. re-
lativo agli edifici storici ed il rimanente per  nuova edificazione  a destinazione prevalentemente 
residenziale.
Per la riqualificazione del Quartiere Operaio si è proceduto mediante un programma che ha pre-
visto di reperire le risorse economiche con finanziamenti regionali per il recupero urbano, fondi 
provenienti dall’alienazione del patrimonio ATER, fondi propri dell’ente e finanziamenti di opera-
tori privati per un totale pari a circa €.7.800.000. In relazione alla disponibilità finanziaria e di fatti-
bilità realizzativa si è reso necessario scomporre “l’intero”  in ambiti d’intervento ed individuarne 
la successione cronologica e lo sviluppo per stralci.
Il progetto agendo nel campo del recupero edilizio e nella riqualificazione urbanistica ed am-
bientale tende a ricomporre e salvaguardare lo scenario storico e le presenze architettoniche con 
le nuove aspettative di sviluppo edilizio. 
Le risorse dell’ATER si sono indirizzate nell’area di conservazione con l’intento di completare l’in-
tervento nella parte storica; il progetto ha previsto di creare un polo che si configuri come nuovo 
centro del quartiere ove siano facilitate le relazioni mediante luoghi d’incontro, di  passeggio e 
di gioco e che nel contempo rivaluti le origini e la riconoscibilità storica del quartiere inserendo 
segni e simboli a memoria dell’attività promossa da Alessandro Rossi. Il sistema della viabilità 
nell’ambito del quartiere storico  si rifà, al concetto di moderazione del traffico strumento che 
permette di riconsiderare la  strada e rivalutarne il ruolo sociale ed inoltre l’asse pedonale centra-
le viene valorizzato e funge da elemento di connessione tra il nuovo centro e la zona della chiesa 
al margine sud del quartiere.

L. Fattori, L. Robino

Nella pagina accanto: l’intervento di recu-
pero degli edifici storici nell’area di conser-
vazione.
In questa pagina: il modello dello stato di fat-
to con il nuovo assetto viario e il modello di 
studio del progetto.
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Il primo P.A.T.  del Comune di Bassano del Grappa, elaborato in copianificazione con la Regione 
Veneto completando la positiva esperienza della sperimentazione ,  è stato adottato con delibera 
di C.C. n. 36 in data 28/06/2006 e approvato in conferenza di servizi il 7/08/2007.
Delle 167 osservazioni presentate sul PAT adottato, quelle  provenienti dal mondo istituzionale, 
culturale, professionale, politico, economico e associativo, erano  accomunate dalla  constatazio-
ne del fatto che  il progetto di città, il modello di città,  la forma della città    non risultava compren-
sibile  negli elaborati di piano, soprattutto in quelli cartografici.
Infatti la rappresentazione della “forma” della città, applicando  la legge regionale e gli atti di 
indirizzo , è ridotta  essenzialmente a due informazioni sintetiche che non possono adeguata-
mente descriverla: la prima, ricognitiva e riferita all’esistente, individua le aree di urbanizzazione 
consolidata; la seconda, che a differenza della prima ha più significato progettuale, definisce le 
linee preferenziali di sviluppo insediativo. Così le controdeduzioni affidate al personale dell’area 
Urbanistica comunale non si sono risolte nel solito atto formale e di cortesia (per volontà del-
l’Amministrazione  Comunale che con coraggio ha voluto andare oltre la  approvazione di un 
piano redatto nel rigoroso rispetto dei contenuti della legge regionale e tecnicamente inecce-
pibile), ma in una sostanziale revisione critica di quella  parte del progetto per la cui definizione  
dovevano essere percorse  anche  vie nuove, non tracciate negli atti di indirizzo regionali. 
Il lavoro ha portato alla integrazione  dell’art.2 e dell’art. 6 delle norme ed alla rielaborazione  del-
la tavola 5.5 - “Scelte strutturali e Scelte strategiche” già abbozzata nel PAT adottato come tavola 
aggiuntiva a quelle richieste dalla regione veneto. 
Sono  almeno  due i  “valori” che riteniamo  affermati in questa esperienza: la validità del processo 
formativo dei Piani Urbanistici che con lo strumento delle osservazioni ha garantito il confron-
to/concorso pubblico per la definizione, il miglioramento ed anche la condivisione del progetto; 
l’utilità dell’espressione cartografica nel contesto del processo di pianificazione, quando essa non 
costituisce soltanto un’immagine illustrativa di corredo, ma al contrario irrinunciabile strumento 
comunicativo, informativo,  normativo, suggestivo delle politiche di Piano.

Francesco Frascati

Nella pagina accanto: estratto della tavola n. 
5.5 del PAT approvato.
In questa pagina: immagini della città e del 
territorio bassanese (foto: archivio comuna-
le). 

il piano di assetto del territorio di bassano 
del grappa 
comune di bassano del grappa
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Il Piano di Assetto del Territorio (PAT) del Comune di Camposampiero (PD) è il primo strumento 
urbanistico della Regione Veneto approvato dopo la riforma urbanistica della L.R. 11/04. Costitui-
sce la componente strategica e strutturale della pianificazione urbanistica di livello comunale, ed 
è sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica (VAS - Direttiva 2001/42/CE) e Valutazione di 
Incidenza Ambientale (VIncA - Direttiva 92/43/CEE). Il PAT è redatto sulla base di previsioni decen-
nali, a partire dagli obiettivi, dalle condizioni di sostenibilità degli interventi e dalle trasformazioni 
ammissibili indicate nel Documento Preliminare che è predisposto dalla Giunta Comunale ed 
è oggetto di concertazione con la comunità locale. I principali elementi su cui si fonda il PAT di 
Camposampiero sono: una componente di salvaguardia e valorizzazione della complessità am-
bientale del territorio (nella direzione dello sviluppo sostenibile, con la tutela dei beni storico-cul-
turali-ambientali da inserire nei processi di complessiva riqualificazione della vita degli insedia-
menti), una forte componente progettuale di innovazione, con la formulazione di nuovi assetti 
compatibili per governare lo sviluppo del territorio. Il PAT opera affrontando i diversi problemi 
urbanistici sulla base dei contenuti relativi alle problematiche territoriali, ambientali, ecologiche 
ed energetiche, con lo scopo di far corrispondere agli inevitabili incrementi dell’impegno di suo-
lo un complessivo innalzamento della qualità, sia del territorio che della vita della popolazione. 
Persegue, in sintesi, il fine ultimo di attuare un’inversione dell’attuale trend di uso delle risorse, 
verso una sostenibilità ambientale complessiva.
Iter amministrativo del progetto (L.R. 11/04): 14 marzo 2005 - adozione del Documento Prelimi-
nare e dello schema di accordo di pianificazione; 24 marzo 2005 - sottoscrizione dell’accordo di 
pianificazione con la Regione Veneto e avvio della concertazione; 28 giugno 2006 - il Consiglio 
Comunale adottata il PAT; 22 gennaio 2007 - presso il Municipio di Camposampiero si svolge la 
Conferenza di Servizi nella quale è espresso il consenso unanime all’approvazione del PAT; 24 
aprile 2007 - la Giunta Regionale ratifica l’approvazione del PAT del Comune di Camposampiero, 
che risulta così essere il primo PAT vigente a tutti gli effetti di legge, e con esso la procedura di 
VAS.

Piergiorgio Tombolan

Nella pagina accanto: le quattro tavole che 
compongono il PAT e ne disciplinano obiet-
tivi, strategie, valori e tutele urbanistiche: 
1-Vincoli, 2-Fragilità, 3-Invarianti e 4-Trasfor-
mabilità.
In questa pagina: immagini del territorio di 
Camposampiero.

il piano di assetto del territorio di camposampiero 
comune di camposampiero
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nuove regole per un’immagine coordinata 
della riviera del brenta
comune di dolo

Nel 2006 il comune di Dolo ha concluso un’importante iniziativa, avviata una paio d’anni prima,  
finalizzata alla realizzazione di un unico strumento urbanistico che regolamentasse l’installazio-
ne delle insegne e dei vari  elementi di arredo urbano all’interno della fascia dei 100 m lungo la 
riviera del Brenta, area sottoposta a vincolo ambientale in forza del decreto ministeriale del 16 
ottobre 1958. Il regolamento è stato l’esito di un lavoro attento e puntuale svolto dal professio-
nista incaricato – arch. Luisa Astori – e coordinato dal gruppo tecnico costituito dai responsabili 
dei settori dei vari comuni coinvolti (Dolo, Strà e Fiesso d’Artico), presieduto dalla Soprintendenza 
per i beni ambientali ed architettonici del Veneto orientale. La redazione del regolamento si è 
conclusa con l’approvazione da parte delle varie amministrazioni interessate di un unico stru-
mento urbanistico che disciplina e fornisce criteri e modalità operative per l’installazione e la 
progettazione dei vari elementi di arredo urbano. La valenza sovracomunale  dell’iniziativa – ele-
mento che costituisce uno degli aspetti più rilevanti dell’iniziativa stessa – è stata garantita e 
opportunamente “tutelata” dalla Soprintendenza che ha saputo, con precisione e competenza, 
conciliare proficuamente le  esigenze di uniformità del contesto oggetto di specifica tutela am-
bientale  con il rispetto delle singole specificità degli ambiti  territoriali interessati. Si è cercato di 
costruire uno strumento che fosse di semplice gestione al fine di agevolarne l’applicazione e ga-
rantirne il rispetto. Il regolamento è stato infatti costruito sulla base di schede specifiche relative 
ai vari temi (insegne, targhe, tende, arredo temporaneo, ecc.), differenziati per le diverse tipologie 
(insegne su pareti, insegne su fori, ecc.). Tali schede  definiscono precisamente ciò che si può fare 
e come lo si deve fare e stabiliscono anche, in modo altrettanto chiaro, i divieti, le cose da non fare. 
Le soluzioni operative proposte e contenute nel regolamento cercano di tradurre alcuni impor-
tanti principi che si possono così sintetizzare: 1. ridurre il più possibile l’invasività dell’intervento ; 
2. proporre soluzioni coerenti con il contesto storico-architettonico in cui vengono collocate; 3. ri-
spettare i principi compositivi e gerarchici del fronte dell’edificio su cui è prevista l’installazione.
Ci auguriamo, in questo modo, di aver dato un piccolo, ma a nostro avviso importante, contributo 
a un più ampio processo di riqualificazione territoriale di un ambito di grande pregio ambientale 
quale la riviera del Brenta.

Fiorenza Dal Zotto

Nella pagina accanto: fronte edilizio di via 
Mazzini a Dolo: fronti edilizi di Piazza Mar-
coni e via Venezia a Stra: fronte edilizio del-
la Strada Regionale 11 Fiesso d’Artico.
In questa pagina: fotografia storica di via 
Mazzini a Dolo.
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scenari e progetti per una città futura
comune di montegrotto terme

Il progetto urbano affronta contemporaneamente differenti scale di progettazione, si muove tra
l’orizzonte generale di riferimento e le esigenze immediate e particolari, tra i tempi del progetto
e quelli della trasformazione urbana, costruendo un quadro di coerenze possibili e indagando 
quali strumenti utilizzare, quali soggetti coinvolgere e quali procedure seguire. Gli interventi pro-
muovono una significativa interazione tra uomo e ambiente, tra la vita comunitaria, il termalismo 
e la cura, il turismo e i loro spazi. Si incrociano inoltre riflessioni relative al funzionamento ambien-
tale con quelle relative alle diverse parti e sistemi territoriali. Un passaggio al limite e trasversale, 
per esplorare nuove possibilità per questa città e di diventare altro da sé. Idee per un nuovo am-
biente urbano in cui l’ipotesi progettuale, tiene conto della memoria e delle forme storicamente 
tradizionali dei luoghi e della città nella progettazione del nuovo (la”città analoga”). 
La città sarà vissuta, privilegiando le strutture di relazione generate dai movimenti e stimolate 
dalle sensorialità individuali. Movimenti che valorizzeranno i luoghi con grande libertà, gene-
rando diversi modi di percepirla, vederla e viverla. Sorgeranno allora edifici alti, fino a 20 piani, 
sostenibili ed ecologici. Con grandi serre, bacini d’acqua termale, un concentrato di novità tec-
nologiche.
Non solo, disporranno di strutture architettoniche evolute, sostenibili, bioclimatiche e pannelli 
fotovoltaici per la produzione di energia: innovazione in funzione di un’edilizia passiva. 
La città sarà rigenerata da un processo di costruzione con l’apporto individuale e quello collet-
tivo, avrà una ’”identità variabile”, il luogo di un vero processo dinamico a cui assegnare un’es-
senza particolare rimettere in discussione le logiche pianificatorie oggi praticate privilegiando il 
“progetto” sul ”piano” per una trasformazione non solo pianificata, ma proiettata in uno scenario 
territoriale nuovo con attività in continua e rapida mutazione.
“Pensiamo prima al progetto, poi al piano”. J. Acebillo

Roberto Tacchini

Nella pagina accanto: la città possibile, il 
progetto dei “luoghi sensibili”. Lo spazio 
esistenziale come totalità simultanea, con i 
suoi elementi ai diversi livelli.
In questa pagina:  la città del costruito si 
definisce e si completa attraverso una città 
integrata, la città verde, che lega le differenti 
parti urbane.
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il riuso dell’area ex lanerossi di schio 
comune di schio

Il Piano di recupero di iniziativa privata “Area Ex Lanerossi ed altri”, conforme alla L.R. 11/2004, è 
presentato da Aree Urbane S.r.l., Auchan S.p.a., Comune di Schio, Monastero delle Suore Ago-
stiniane di S. Antonio Abate ed è stato redatto dallo Studio Gregotti International affiancato da 
Manens Intertecnica per le opere di urbanizzazione e LAND S.r.l. dell’arch. Andreas Kipar per il 
progetto del verde.
Il Piano annovera fra i suoi obiettivi principali la valorizzazione del patrimonio storico – culturale 
e , trovandosi in aderenza al Centro Storico di Schio, di riconfermare per quest’ultimo il ruolo di 
centro città. Il progetto per il riuso si fonda sulla lettura delle tipologie insediative presenti a mar-
gine dell’area, perseguendo la continuità morfologica dei sistemi rilevabili nel contesto.
Un aspetto particolarmente qualificante del piano è la sistemazione degli spazi pubblici scoperti, 
componenti altrettanto importanti e complementari agli assetti edilizi.
Questa valorizzazione avviene attraverso: la progettazione dell’area come “isola ambientale”, il 
Masterplan del verde, tramite il quale viene riqualificata la Roggia Maestra e creato il Parco Cen-
trale, l’organizzazione della mobilità “a stanze”.
Punti centrali sono i presupposti della tutela e valorizzazione delle testimonianze di Archeologia 
Industriale che si sono concretizzati nell’apposizione del vincolo dell’uso pubblico per la Fabbrica 
Alta, il cui spazio antistante verrà sistemato attraverso un apposito concorso, per la Centralina 
idroelettrica Umberto I, per la centralina degli anni ’20 e per l’edificio “ex – assortissaggio” degli 
anni ’60, il legame con il contesto e con il territorio e la realizzabilità degli interventi per “com-
parti”. Inoltre il piano è stato oggetto del Piano della Caratterizzazione Ambientale, dell’Analisi 
di Rischio e della Valutazione di Impatto Ambientale, tramite la quale è stata stabilita una com-
pensazione dell’importo del 3% del valore complessivo delle opere per recuperare l’aggravio di 
emissioni di PM 10 prodotto dall’intervento. La qualità dell’ambiente si declina anche attraverso 
gli aspetti della città costruita contribuendo in maniera determinante sulla qualità della vita gra-
zie alla regolamentazione degli aspetti architettonici. Il complesso delle opere pubbliche sarà 
realizzato entro 8 anni dalla stipula della convenzione e il suo costo sarà di 108.010.516,61 euro.

Luigi Dalla Via

Nella pagina accanto: Planivolumetrico di 
progetto inserito nell’ortofoto.
In questa pagina:  vista sulla piazza antistan-
te alla Fabbrica Alta, scorcio di un tratto della 
Roggia Maestra, vista da Via Alessandro Ros-
si. Rendering (arch. Stefano Bressan).
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il contratto di quartiere II, da macaè alle barche: 
il valore del luogo
comune di venezia

Il programma interessa una vasta area tra le più degradate della città di Terraferma, compresa tra 
il Canal Salso e Corso del Popolo lungo via Costa, caratterizzata dalla forte presenza di fabbricati 
di edilizia residenziale pubblica, molti dei quali in stato di abbandono. Dopo anni di discussioni, 
richieste accese, piani di recupero e numerosi progetti senza esito, nel 2004 con il programma ur-
bano complesso - Contratto di Quartiere II - il Comune di Venezia dà inizio a un processo di riqua-
lificazione oggi in fase di realizzazione. Le risorse pubbliche previste per il rinnovo degli edifici 
ERP servono da innesco per un ben più ambizioso progetto complessivo definito attraverso una 
Variante al PRG e 10 interventi messi in atto dal Comune, dall’Ater e dall’Immobiliare Veneziana, 
per un totale di 38 milioni di euro di investimenti (di cui 10 finanziati dal Ministero Infrastrutture 
e Trasporti e dalla regione del Veneto): 
A-B-C-D_Ristrutturazione edifici di edilizia sovvenzionata “Campo dei Sassi”, “Tettoie” e attigui, 
9.758.877 €, 8.850 mq  23.480 mc (ATER);    
E-F_ Ristrutturazione edifici di edilizia convenzionata “Tettoie”, 1.938.079 €, 1.444 mq (ATER);
G_ Corte di via Bissolati per edilizia sovvenzionata, convenzionati, servizi e uffici, 13.050.433 €,  
5.500 mq, 32.000 mc (ATER);
H_ Edificio su piazza M. Pellegrina per alloggi, negozi e garages del quartiere, 9.100.000 €, 6.150 
mq, 14.000 mc  (I.VE. e soggetto privato);
I-O_ Riqualificazione urbana e pedonalizzazione piazza M. Pellegrina e via Costa, 1.939.740 €,  
16.980 mq (Comune);
M-P_ Servizi under 15: nido, ludoteca e giardino di quartiere 1.453.234 €, 3.860 mq (Comune);
L_ Ristrutturazione Centro Civico S. Pellico, 390.500 €, 1.890 mq (Comune);
N_ Pedonalizzazione via Fornace, 400.000 €, 2.460 mq (Comune);
P1_ Pista ciclabile intervento Trolese, 43.241 €, 600 mq (soggetto privato).
Risorse e tempi determinati rendono il programma uno strumento operativo entro cui concen-
trare obiettivi e azioni, misurandone infine i risultati. Nel rispetto di queste ‘regole del gioco’ la 
partecipazione dei cittadini è stata un’azione di concertazione autentica, a volte conflittuale, ca-
pace di precisare e radicare il programma facendo sintesi tra le proposte tecniche e le esigenze 
degli abitanti.

Gianfranco Vecchiato

Nella pagina accanto: vista aerea dell’intero 
intervento lungo via Costa e piazza Madon-
na Pellegrina, in primo piano il corso del Po-
polo, sullo sfondo il Canal Salso.
In alto: viste prospettiche dei progetti: piaz-
za M. Pellegrina dall’alto, la nuova fontana, il 
Giardino di quartiere con il Nido e la Ludote-
ca (viste prospettiche di archpiùdue).
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il progetto di un nodo nella rete dei percorsi 
del parco: recupero della contrada valle
comunità montana della lessinia

Il recupero della Contrada Valle è finalizzato alla realizzazione di un centro di documentazione 
per lo studio del paesaggio e dell’architettura della Lessinia. Il complesso si trova in prossimità 
della Valle delle Sfingi, sito di particolare interesse culturale, inserito all’interno del Parco Regio-
nale della Lessinia, e ad esso collegato da alcuni sentieri. Non visibile dalla strada comunale che 
collega il centro di Camposilvano con San Giorgio, il complesso della malga e delle stalle, se pur 
in stato di totale abbandono, conserva una delle tipologie insediative tipiche delle contrade della 
Lessinia orientale. Le costruzioni sono disposte organicamente sul terreno, di cui seguono incli-
nazioni e pendenze, anche sviluppandosi irregolarmente sia in pianta che in alzato; i fabbricati 
sono collocati al riparo dei venti di nord est e correttamente esposti al sole, presentando la fac-
ciata principale quasi perfettamente a sud. I manufatti sono stati costruiti utilizzando i materiali 
reperiti localmente, quelli che il territorio della Lessinia offre: il legno e la pietra. Il legno è stato 
utilizzato per costruire le strutture dei tetti, dei solai e delle gronde, predisposte per raccogliere 
l’acqua piovana in un pozzo situato a pochi metri di distanza. La struttura muraria è in pietra, con 
tessitura relativamente compatta, priva di intonaco internamente ed esternamente con finitura 
di malta di calce tirata a raso sasso. Nella parte abitativa (malga) i tetti sono coperti da lastame 
(lastre in pietra) della Lessinia; a copertura di stalle e fienili le laste formano solo il perimetro del 
tetto, mentre la parte più inclinata della tesa gotica era originariamente coperta con cannello 
(arundo phragmites), reperito nelle piccole zone umide delle vallate o direttamente in pianura, 
durante le migrazioni stagionali dei pastori. Due dei corpi centrali erano utilizzati a stalla a piano 
terra e fienile a piano primo; il fabbricato vicino era utilizzato come malga, con i locali a piano 
terra destinati alla lavorazione e trasformazione del latte: nel locale a sud ritroviamo i resti del 
camino (il logo del fogo), a nord il locale per la salatura e la stagionatura del formaggio. A primo 
piano ci si fermava a riposare durante la notte. Della parte ovest restano in piedi la facciata nord e 
gli angoli nord-ovest  e sud-ovest, questo ultimo  anomalo rispetto a tutti gli altri del complesso, 
poiché costruito con pietre sovrapposte e non montate a coltello. La soluzione a cerniera per gli 
angoli degli edifici è tipica di questa zona della Lessinia, utilizzata per legare texture irregolari di 
murature composte spesso da scarti di scavo e affioramenti occasionali localizzati nei pressi dei 
siti di costruzione.

Cristiana Rossetti 

Nella pagina accanto: vista della contrada 
valle ed inquadramento della contrada nel 
sistema dei percorsi del parco della lessinia.
In alto: pianta piano terra, sezione C, sezione D.
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la greenway del parco del sile
ente parco naturale regionale del fiume sile

117 chilometri di ferrovia dismessa, la più lunga d’Italia: questa è la “Treviso-Ostiglia”, da decenni 
abbandonata e senza alcun ruolo infrastrutturale all’interno delle 5 Province e 30 Comuni attra-
versati tra il Veneto e la Lombardia.
L’ Ente Parco Sile – previa acquisizione del tratto terminale del tracciato ricadente nella Provincia 
di Treviso -  ha avviato fin dall’anno 2000 tutte le azioni necessarie per il recupero dello storico 
tracciato: i progetti, i cofinanziamenti, la comunicazione, il partenariato. Su 10 chilometri di trac-
ciato proprietà, l’Ente Parco ne ha recuperato oltre il 60%, inserendolo all’interno della rete di 
percorsi su terra e su acqua denominata “GiraSile, la greenway del Parco del Sile”, che rappresenta 
la rete di mobilità sostenibile – a piedi, in bicicletta, in barca – pensata specificatamente per il 
territorio del Parco Naturale Regionale del fiume Sile. La greenway si sviluppa complessivamente 
per circa 125 km dentro il Parco e nelle immediate vicinanze, e la ex ferrovia “Treviso-Ostiglia” né 
è parte integrante con un tracciato di circa 10 km, sia all’interno che all’esterno del territorio del 
Parco del Sile.
Uno degli obiettivi del Parco è quello di realizzare un insieme di percorsi (a piedi, in bici, in barca) 
che rafforzino il concetto di fruizione del territorio del Parco così sintetizzabile “dalle sorgenti alla 
laguna, fino al mare”. 
La strategia di attuazione è stata quella di recuperare gli antichi tracciati già utilizzati in passato 
per “riconvertirli” a sentieri ciclopedonali.  Oltre al recupero della ex ferrovia qui considerata, si 
evidenzia l’importante lavoro di recupero delle antiche “alzaie” (gli argini del Sile ove i buoi ‘tirava-
no’ i ‘burci’, le grandi barche del Sile) da Treviso fino a Portegrandi (VE), con circa 35 km di percorsi. 
Va evidenziato l’importante ruolo svolto dalla Fondazione Cassamarca di Treviso e del Gruppo 
di Azione Locale “Venezia Orientale” di Portogruaro, nell’ambito del Programma Europeo Leader 
Plus. Gli esiti attesi sono già sotto gli occhi di tutti: centinaia di persone passeggiano, corrono e 
pedalano lungo il GiraSile (e l’Ostiglia), per conoscere il Parco del Sile e le sue centinaia di attratti-
ve: storie, tradizioni, produzioni locali, rievocazioni, attività specializzate, naturalità, paesaggi, beni 
culturali.  Per “Abitare” l’Acqua.

Alberto Magaton

Nella pagina accanto: la mappa di sintesi 
della greenway “GiraSile” e del tratto della ex 
ferrovia “Treviso-Ostiglia” inclusa nella rete 
dei tracciati ciclopedonali. 
In questa pagina: alcuni profili paesaggistici 
di progetto.
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il collettore padano polesano a porto viro: 
concorso di idee
ente parco del delta del po

L’Amministrazione Comunale di Porto Viro (RO) nel 2006 indice un concorso di Idee per la riquali-
ficazione del Collettore Padano Palesano, dal centro urbano fino al suo punto terminale, a ridosso 
del Po di Levante, per una lunghezza di circa 8.5 Km. 
Il progetto vincitore propone la creazione del Parco del Collettore Padano Palesano, progetto che 
intende suggerire una strada per la riqualificazione, non solo degli ambiti strettamente fluviali, 
ma anche di quelli urbani e rurali ad esso connessi, con il fine di ricreare una rete complessa di 
relazioni paesaggistiche: il fiume come sistema connettivo del territorio, struttura di percorsi e 
attività, corridoio di naturalità che si dirama nel territorio agrario lungo i canali ed i paleoalvei. 
Si tratta quindi di un progetto strategico di ampio respiro, la cui attuabilità sarà possibile grazie 
ad azioni plurime che interfaccino soggetti pubblici e privati, ovvero  imprenditori agricoli ma 
anche operatori turistici. All’interno del Parco sono stati individuati una serie di itinerari a tema 
che collegano fra loro vari elementi di valore ed interesse storico/paesaggistico/ambientale pre-
senti sul territorio: percorso botanico, percorso faunistico, itinerario dell’itticoltura e museo della 
pesca, itinerario della bonifica. Relativamente alle proposte progettuali lungo il corso del fiume, 
sono state individuate quattro aree di intervento principali: 
- la parte più vicina al centro urbano, in cui sono inserite funzioni legate allo svago, alla cultura 
ed alla didattica. E’ prevista la creazione di un Centro Visite (punto di partenza degli itinerari del 
futuro Parco, dove sarà possibile noleggiare bici e canoe);
- l’ambito intermedio, in cui sono localizzate le attività per la pesca sportiva, piccole attrezzature 
sportive e turistiche ed un’area di sosta per i camper;
- l’ambito centrale, con caratteri più naturalistici, in cui è prevista la creazione di un’area umida e 
di un centro per la conoscenza della storia dell’itticoltura, punti di osservazione per birdwatching, 
torrette panoramiche ecc.
- l’area  terminale verso est, nei pressi della confluenza con il Po di Levante, dove sono localizzati 
parcheggi, servizio noleggio bici, attracco per canoe, percorso vita ecc.
Le nuove strutture proposte, realizzate in legno e acciaio corten, si rifanno ad un linguaggio sem-
plice e di immediata riconoscibilità e identificazione dei luoghi.

Gianfranco Franchi

Nella pagina accanto: Immagini delle nuove 
sistemazioni del parco.
In questa pagina: masterplan del parco, se-
zioni tipo.
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strategie per il parco urbano della storga
provincia di treviso

La proposta del Parco Urbano della Storga, è un esempio concreto del valore della “partecipazio-
ne dei cittadini” alla costruzione della pianificazione territoriale in quanto la richiesta originaria 
è stata presentata da un’associazione locale durante la stesura del Piano Territoriale di Coordina-
mento Provinciale di Treviso.
Il Parco urbano, ambiente nuovo per la Provincia, coniuga la coesistenza delle aree insediative 
con ampi spazi di campagna e di zone ad alta naturalità con la presenza di valenze culturali e 
paesaggistiche. Attiguo alla città di Treviso è raggiungibile da questa con facilità, sia a piedi che 
in bicicletta, risultando così un’area particolare ove effettuare passeggiate in ambienti ad alta 
naturalità, quali sorgenti, fiumi di risorgiva e zone alberate. All’interno dell’area sono presenti 
numerose ville venete (33) di cui 5 sono state ritenute di interesse provinciale.
Tali valenze vengono collegate tra loro con percorsi pedonali e ciclabili da realizzarsi, prevalen-
temente, lungo i fiumi di risorgiva, creando in tal modo un itinerario articolato che connette la 
Riserva Naturalistica di Fontane Bianche con l’area dell’attuale Parco della Storga, in cui avranno 
sede i nuovi uffici della Provincia, ed il Parco del Sile.
Il Parco Urbano della Storga è usufruibile non solo dai cittadini residenti al suo interno od in pros-
simità, ma, grazie alla disponibilità di ampi parcheggi (sede della Provincia e uscite autostradali) e 
alla presenza della stessa linea metropolitana, anche dalla popolazione appartenente ad un baci-
no ben più ampio. Al suo interno nasceranno nuove attività collegate al tempo libero (maneggio, 
ristorazione, vendita prodotti locali) ed alcune attività agricole si dedicheranno a produzioni
di prodotti ad alta qualità con metodologie a basso impatto ambientale.
Il Parco va a connettersi con il Parco del Sile a sud, ed a nord con la linea delle risorgive che in
futuro sarà anch’essa rivalorizzata, componendo così un contesto naturalistico attorno al capo-
luogo. La proposta vuole essere un esempio pilota da riproporre in altre realtà urbane ad alta 
densità dove prioritario diviene l’obiettivo di migliorare la qualità della vita delle popolazioni.
Essa inoltre si propone anche come azione di riforestazione di ampie zone di territorio in prossi-
mità di grandi centri urbani, tesa al miglioramento della qualità dell’aria,ed alla riduzione della
CO2.

M. Parodi, S. Roma,  G. Mangione, S. Vanin

Nella pagina accanto: fotopiano dell’area 
del Parco urbano della Storga, con eviden-
ziati gli elementi di pregio, le connettività 
ecologiche e gli accessi.
In questa pagina: panoramica del galoppa-
toio di villa Tiepolo-Passi compresa nell’area 
del Parco.
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una rete tra le emergenze, 5 progetti per stanghella e vescovana
progetto vincitore

Progettisti: archipiùdue (P. Miotto, M. Sarti, M. Beda, M. Grassi)
Collaboratori: A. Cipriano, O. Leonardi, M. Marchesi, L. Pallaro, T. Zangirolami 
Consulenti: Bolina ingegneria (strutture), BMZ engineering (impianti elettrici), Aqua-
tech (impianti idraulici), G. Baldo (modello idraulico), G. Maragotto (contabilità) 
Sculture: E. Armano

Un percorso partecipato per la redazione del PAT di Padova - progetto 
menzionato

Progettisti: abitanzAstudio (S. Bassan, R. Ervas, G. Righetto) 
Collaboratori: AIEU onlus, M.G.Beghin, A.Ghedin

Riorganizzazione delle aree produttive in provincia di Treviso - progetto 
menzionato

Progettisti: Studio Teseo Ingegneria
Coordinamento del progetto: G. Mangione
Collaboratori: A. Pivato, F. Roman, R. Ceccato

Verso nuove centralità: l’area cime a Mirano  

Progettisti: A. Pellegrini, F. Artuso
Strutture: IN.PRO. Engineering srl, Simeon Carpenterie srl, Holzbau AG spa 
Impianti: Studio Vescovi, Elettrostudio spa, Studio Boscaro, Cinearredo Italia 
Consulenza Acustica: Steam srl 
Consulenza Arredamenti: S. Gatti

Un piano per il recupero dell’ansa dell’adige a Verona:  “parco Lazzaretto” 

Progettista: F. Meneghelli
Collaboratore: R. Peroli
Consulente ambientale: P. Braggio
Consulenti: N. Munari, L. Munari

Il progetto dello spazio pubblico contemporaneo: piazza Mazzini a Jesolo

Progettisti: C. Ferrater , G. Carabajal
Collaboratori:  S. Cillotto, D. Dumot, M. Guazzieri, M. G. Gutierrez, M. Rojas, S. Ruggeri, 
E.Tonolo
Consulenti: Studio Nogarol (strutture), Gruppo Boldrin Spa (cliente), Boldrin costru-
zioni (impresa), Delta Engineering srl (impianto fontana), Tecnoluce srl – EWO (for-
nitura corpi illuminanti), Fulvio Orsenigo (fotografo), Studio tecnico Per. Ind. Sergio 
Rigato (progetto illuminazione), S.E.A.

Ripensare gli spazi aperti del centro storico di Vigonovo

Progettisti: A. Simionato
Collaboratori: L. Lazzarin, S. Nardo

La nuova sede per la provincia di treviso: il recupero dell’ex ospedale psi-
chiatrico a S. Artemio

Progetto preliminare: T. Follina (progettista)
Collaboratori: M. Sari,  O. Basso, A. Beltrame, C. Monastero, F. Foscolo, M. Coletti, N. 
Crosato, C. Perin, A. Eduati
Progetto definitivo e direzione lavori:
Ati costituita da:
Area architettonica: T. Follina, (capogruppo, responsabile area architettonica e diret-
tore dei lavori), E. Fabbri (area architettonica – restauro), Taliesin engineering (coordi-
namento per la sicurezza e coordinamento contabilità), M. Sari (area architettonica)
Area strutture ed infrastrutture: Iconia ingegneria, Studio associato Moro Titton Mo-
schetta Lucchetta 
Area impianti: Steam srl (impianti termomeccanici), Nadalin group stp snc (impianti 
elettrici e speciali, prevenzione incendi)
Area opere a verde: C. Zocchi, L. Pasetto

Un progetto per l’area dell’Umberto I di Mestre

Capogruppo:  G.Vaccarini
Progettisti:  G. Mar, M. Moretto
Strutture: U. Sgambati  (Proger S.r.l.)
Impianti: G. Finotti  (TiFS S.r.l.)
Collaboratori: A. Casaril, G. Cavazzano, F. Di Giannantonio, A. Ferrara, S. Romani, G. De 
Marchi, C. Festa, N. Guerrin, F. Novi, E. Scarpa

Nuove centralità ad Adria:  il museo archeologico a Ca’ Cima

Progettista: E. Franco
Collaboratori: P. Lodi

Sulla riva destra del Lemene, riqualificazione di via Roma

Progettisti: J. Zanchi, F. Steccanella
Calcolo delle strutture: R. Galasso
Progetto illuminotecnico: V. Milan

Piano strategico per il sistema del verde a Noventa Padovana

Progettisti: R. Kačič, M. Lidén
Collaboratori: M. Fiore

Via Bafile, un progetto di riqualificazione per Jesolo

Progettisti:  Made associati (A. Marangon, M. De Poli), M. Zito
Collaboratori: G. Frisan, P. Roggero
 

Piazza Matteotti, la qualità del disegno urbano

Progettisti: F. Steccanella, R. Galasso
Progetto illuminotecnico: studio InArTek (O. Pesavento)
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progettisti
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Stanghella è un comune ai margini meridionali della provincia di Padova, ha un territorio preva-
lentemente agricolo, caratterizzato da una fitta rete di canali di bonifica (costituita a partire dal 
XVI secolo dalla Repubblica di Venezia), ma anche da importanti infrastrutture che collegano 
Padova e Rovigo come la napoleonica Statale 16 “Adriatica”, la ferrovia e l’autostrada A13. 
L’abitato nasce con l’interramento del canale Santa Caterina e l’insediarsi, lungo il filamento del 
vecchio alveo, dei braccianti che vi edificavano la propria casa. Ancora oggi questa direttrice est-
ovest è la spina centrale del paese, lungo cui si trovano: piazza Pighin, villa Centanini e il suo Parco, 
l’ex edificio austriaco della Bonifica, oggi museo Etnografico, il municipio, la Parrocchiale e villa 
Salotto.
Gli interventi proposti interessano un ambito territoriale che va dal centro del comune di Stan-
ghella fino al suo confine meridionale, estendendosi in parte al limitrofo comune di Vescovana.
Pur appartenendo a iter amministrativi distinti (due piani particolareggiati e tre interventi diretti), 
attuati a partire dal 2002 fino al 2006 dalle Amministrazioni Comunali e da Cosecon spa, i diversi 
progetti nascono da un disegno d’insieme delineato dallo studio archpiùdue che ne ha garantito 
il coordinamento generale: dall’individuazione delle aree da riqualificare o trasformare, anche in 
variante al PRG, alla progettazione degli spazi aperti seguendo l’obiettivo generale di costituire 
un sistema di spazi pubblici come “rete tra le emergenze” territoriali.
I cinque progetti sono oggi interamente realizzati.
Il Nuovo Parcheggio (2003-2005, intervento diretto in Variante al P.R.G., 5.200 mq, 385.000 €, fondi 
comunali) ha il duplice obiettivo di rendere possibile lo spostamento delle auto dalla piazza e di 
fungere da mediazione tra Villa Salotto e la zona residenziale prevista dal Piano Regolatore costi-
tuendosi come spazio pubblico di qualità.
Un bordo-filtro costituito da siepi topiate di carpino (delimitate da essenziali portali metallici) 
si interrompe dove la strada del parcheggio piega in una gincana che rallenta le auto a passo 
d’uomo e una piazzola pedonale offre la vista della villa. L’utilizzo di una pavimentazione dai toni 
bruciati, la forte baulatura delle aree di sosta, la geometria degli stalli non immediatamente ricon-

una rete tra le emergenze, 5 progetti 
per stanghella e vescovana
archipiùdue architetti associati

Nella pagina accanto: il Nuovo Ingresso al 
parco, un percorso fra alberi storici, una per-
gola d’acciaio, una fontana lambita dall’ac-
qua e tre sculture di Elio Armano.
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progetti
A. il nuovo parcheggio
B. la piazza
C. il nuovo ingresso al parco
D. il percorso nel verde
E. il nuovo parco nella zona produttiva

emergenze
1. villa Salotto
2. piazza R. O. Pighin
3. villa e parco Centanini
4. canali della Bonifica
5. autostrada A13
6. preesistenze rurali
7. chiesa parrocchiale
8. municipio
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ducibili ai posti auto e l’eliminazione delle prospettive lunghe 
aiutano a riferire il parcheggio alle persone prima che alle au-
tomobili e ad ambientarlo nel contesto agrario.
La pedonalizzazione della porzione di Piazza antistante il Mu-
nicipio (2003-2005, intervento diretto, 1.600 mq, 270.000 €, 
Fondi Strutturali Europei 50%, fondi comunali 50%) segna l’in-
cipit di un processo di riqualificazione che dovrebbe in futuro 
coinvolgere l’intera piazza e la limitrofa villa Centanini. 
Lo spazio collettivo sottratto alla sosta e restituito ai pedoni 
è protetto dall’adiacente strada statale 16 con una sorta di 
increspamento della pavimentazione, un muro inclinato che 
fa da sponda a una vasca d’acqua diventando luogo di sosta 
e socializzazione lì dove era l’alveo del canale Santa Caterina. 
Un pennone portabandiera con in cima una scultura di Elio 
Armano rende visibile e riconoscibile questo luogo anche a 

chi percorre la strada.
Il Nuovo Ingresso all’ottocentesco parco Centanini (2005-
2006, intervento diretto, 340 mq, 80.000 €, fondi comunali) è 
collegato ai due precedenti interventi e costituisce un’ulte-
riore estensione del processo di riqualificazione lungo l’asse 
est-ovest dell’abitato instaurando nuovi modi di fruizione e di 
relazione visiva fra il giardino, la villa, la piazza, il Museo e la 
chiesa parrocchiale.
Evidenziato da una stele in acciaio cor-ten e rame con iscri-
zione retroilluminata il nuovo ingresso si mostra in piazza in-
troducendo a un percorso che è un susseguirsi di episodi: un 
giardinetto formale e una pergola per il glicine sorretta da tre 
pilastrini “turchesi”, una fontana lambita da un velo d’acqua su 
cui stanno sospese tre sculture (di Elio Armano) in memoria 
delle vittime della II Guerra, un affaccio a sbalzo verso una 

Nella pagina accanto, in alto: schema sinteti-
co della localizzazione  dei progetti nel terri-
torio. A fianco: Planimetria generale dell’am-
bito di intervento compreso tra il centro di 
Stanghella (a nord) e il casello autostradale 
di Boara Pisani (a sud) in cui sono eviden-
ziate schematicamente alcune emergenze 
territoriali e i cinque progetti.
In questa pagina, a sinistra: il Nuovo Parco 
nella zona produttiva; a destra, dall’alto: il 
Nuovo Ingresso al Parco Centanini e il Nuo-
vo Parcheggio.
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in alto a sinistra: planimetria della zona pro-
duttiva con evidenziate le aree a verde.
a lato: sezioni riferite alla planimetria, 1) il 
percorso ciclopedonale, 2-3) il nuovo parco, 
4) vasche di laminazione, zone umide.
in alto a destra: le strutture per la vegetazio-
ne rampicante denominate “gabbie a manu-
tenzione zero”, sullo sfondo i Colli Euganei.



101
delle piante secolari del parco contrapposta a una breccia nel 
muro di cinta che apre una vista sulla parrocchiale (e riporta 
il percorso in piazza dandogli continuità anche a parco chiu-
so), infine il cancello che ruotando su se stesso fa accedere al 
parco.
Il Percorso nel verde (2002-2006, piano particolareggiato, 
12.500 mq, 440.000 €, Fondi privati Cosecon SpA) prende origi-
ne dal parco Centanini correndo in direzione sud e mettendo 
in relazione il centro dell’abitato con le nuove zone residenzia-
li e, lungo i canali di Bonifica, con la zona produttiva.
Un filare di pioppi cipressini a sezioni di 5 unità a distanze 
progressivamente ridotte costituisce una prospettiva accele-
rata verso le preesistenti antenne telefoniche e la rampa dello 
svincolo autostradale. Elementi di verde formale detti “gabbie 
a manutenzione zero”, con vegetazione rampicante sui bordi 
e alberi a spillo all’interno, segnano l’entrata nel parco facen-
do da sfondo dinamico e mutevole alle molteplici percezioni 
veloci (autostrada, ferrovia, statale) e lente (in bicicletta o a 
piedi).
Utilizzando gli standard della zona produttiva e le problemati-
che connesse all’equilibrio idraulico in un’area di circa 3 ettari 
lungo il Canale Sabbadina si è realizzato il Nuovo Parco attrez-
zato per le manifestazioni all’aperto (2002-2006, piano par-
ticolareggiato, 4.500 mq, 520.000 €, Fondi Strutturali Europei 
55%, Fondi privati 45% Cosecon SpA). Anche il parco sfrutta 
il doppio registro del luogo tenendo la scala della percezio-

ne veloce (con i setti gialli visibili dall’uscita autostradale che 
ordinano gli edifici produttivi) e lenta dello stare nel verde e 
delle passeggiate caratterizzate dai vari accadimenti architet-
tonici: le stanze all’aperto con gli “alberi d’acciaio”, le prospet-
tive controllate verso le preesistenze rurali, le zone umide ed i 
bacini, i canali ed i terrapieni.
In un’area che lentamente si popola di edifici, la passeggiata 
dal centro, lungo i canali fino, al parco è divenuta meta cono-
sciuta a Stanghella e dintorni, segno che anche una zona pro-
duttiva può colloquiare con le emergenze preesistenti dive-
nendo luogo di riferimento per l’intero comune. 

P. Miotto, M. Sarti, M. Beda, M. Grassi 
architetti associati

In questa pagina: il Nuovo Parco nella zona 
produttiva.
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La partecipazione è uno strumento qualificante della progettazione. L’approccio partecipativo 
all’urbanistica, attraverso specifiche tecniche di comunicazione e metodiche multidisciplinari, 
mette in relazione i diversi attori sociali e traduce i linguaggi spontanei in espressioni tecniche e 
visualizzazioni orientate alla progettazione. Il laboratorio ha coinvolto i cittadini-abitanti nei pro-
cessi decisionali e nell’ideazione del futuro del proprio quartiere e della città intera per quanto 
riguarda i Sistemi ambientale, infrastrutturale, insediativo e dei servizi.
Nelle dinamiche partecipative si sono privilegiate due distinte tipologie di approccio: 
FOCUS STRATEGICO (workshop decisionale, dove i consiglieri di maggioranza del quartiere, affian-
cati dai tecnici della partecipazione, hanno fissato le questioni fondamentali che gli stakeholders 
hanno poi elaborato. Il Focus ha prodotto linee guida per le successive valutazioni urbanistiche e 
socio ambientali, fissando i nodi problematici, le finalità progettuali e le indicazioni propositive) 
FOCUS PROGETTUALE (workshop di progettazione partecipata, dove gli stakeholders hanno 
analizzato tematiche e criticità ed elaborato proposte di organizzazione spaziale e funzionale, 
con la collaborazione dei tecnici della partecipazione). Le tecniche di conduzione dei Focus han-
no fatto riferimento al brainstorming, accompagnato da traduzioni grafiche ed immagini digitali 
video-proiettate ed elaborate in tempo reale. In una visione del quartiere come Sistema di Rioni, 
si sono elaborate proposte strutturate su tipologie insediative di nuova espansione, autonomie 
dei servizi rionali, indicazioni di sostenibilità per le aree perequative, tutela dei cunei verdi e del 
sistema dei parchi e delle acque, governo del territorio aperto rurale nella tipologia specifica del 
parco agricolo periurbano. La diffusione dei lavori partecipativi è stata sorretta da assemblee 
pubbliche di rione con supporti multimediali e dalla pubblicazione, work in progress nel sito web 
Comunale, dei documenti prodotti nel corso dei lavori partecipativi.
Una strategia di assetto territoriale per il Q4: insediamento rionalizzato con scansioni di terri-
torio aperto prossime all’insediamento
La struttura del quartiere 4 si trova oggi sul crinale di due strategie urbanistiche differenziate:
1. attuare una dinamica insediativa per densificazione estesa e continua, mediante l’utilizzo dei 

un percorso partecipato per la redazione del PAT 
di padova
s. bassan, r. ervas, g. righetto - abitanzAstudio

Nella pagina accanto: Connessioni tra inse-
diamenti, ambiente e territorio aperto.
Elaborazioni grafiche del laboratorio parte-
cipativo.
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lembi residuali di territorio aperto, perseguendo l’obiettivo 
dell’incremento edificatorio in un quadro di città compatta e 
indifferenziata che tende ad espandersi verso l’esterno e che 
utilizza il territorio agricolo periurbano come riserva per lo svi-
luppo della città.
2. realizzare un’organica costellazione rionale che assuma l’as-
setto del territorio aperto come tracciato progettuale per un
insediamento policentrico scandito in:
- rioni autonomi, orientati ad assumere struttura di comunità 
locale, con proprie centralità e servizi in buona relazione con il 
tessuto urbano e metropolitano.
- lembi verdi continui che garantiscono microclimi e attrat-
tività ai rioni, incentivano una mobilità veicolare sostenibile, 
tendono ad offrire carattere identitario ai luoghi, permettono 
la continuità dei cunei verdi fino alla confluenza con il territo-
rio rurale, convivono in equilibrio con la presenza di un parco 
agricolo.
La scelta della seconda opzione operata dal Laboratorio par-
tecipativo per il PAT del Q4, porta ad un sistema insediativo-
ambientale scandito in rioni, cunei verdi e paesaggio agrario, 
all’interno del quale le seguenti invarianti ambientali svolgo-
no un ruolo determinante e strutturante la Rete ecologica ur-
bana: 
- i cunei verdi intra rionali e le dorsali ambientali fluviali.
- gli insediamenti abitativi rionali nelle aree a perequazione.
- il parco agricolo periurbano.
I cunei verdi intra rionali
I cunei verdi rappresentano il persistere di territorio agrario 
nell’espansione urbana, secondo il modello della città stellare 
adottato nell’originario Piano Piccinato. Il Quartiere 4 mantie-
ne tutt’oggi una struttura territoriale di cunei verdi e propag-
gini insediative. Essi sono dotazioni territoriali che consentono 
la realizzazione e il perfezionamento di una città a geometria 
variabile, tra scansioni dense e scansioni rade con alto indice di 
biodiversità. Sono dotazioni che declinano un modello di cit-
tà complessa e coniugano l’atto privato dell’abitare con l’atto 
ecosistemico dello “stare comunitario”. Essi sono fattori di rete 
ecologica e di promozione del paesaggio urbano e dell’urba-
na natura, ma anche complementi fondamentali per il ben-
stare. La delicatezza della situazione dei cunei verdi del Q4 sta 
nel fatto che su di essi si è addensata la scelta urbanistica delle 
aree a perequazione e quindi l’opzione di inserivi una quota 
di edificazione aggiuntiva. Tale opzione non eliminerà i cunei 
verdi, ma li ridurrà in modo consistente. Quel che pertanto va 
garantito è la loro continuità con il territorio aperto.
Il Q4 è articolato in aree dense e rade. Queste ultime presen-
tano una morfologia che declina da situazioni ampie di tipo 
agricolo, che vanno progressivamente ad insinuarsi verso l’ur-
bano, sino a conformarsi in ventagli di territorio aperto. 
La variante dei servizi ha optato per la collocazione delle zone 
a perequazione in corrispondenza delle parti terminali dei cu-
nei verdi. Il problema basilare delle aree a perequazione sta 
nell’edificazione (sia essa ad indici ambientali o strutturali), 
suscettibile di indurre intaso o chiusura dei cunei verdi con 
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compromissione del sistema ambientale del quartiere ancora 
strutturalmente significativo.
La perequazione collocata nei cunei verdi rivela aspetti pro-
blematici se non governata con accortezza e non seguita al-
meno secondo i suddetti orientamenti di base:
1.continuità delle aree verdi lungo una medesima dorsale del 
cuneo.
2.collocazione edificatoria sui margini già in parte edificati, 
privilegiando il riassetto delle frange. 
3.ricomposizione paesaggistica dei fronti seguendo criteri di 
coerenza dello skyline, di altezze congrue, e di dotazioni verdi 
che non escludano l’utilizzo di fasce boscate.
4.predisposizione di viabilità coerente al vissuto rionale e alla 
mobilità ciclopedonale.
5.accessibilità facilitata alle aree centrali ed ai servizi del rione 
secondo modalità prossemiche.
Il PAT stabilisca le condizioni affinché i cunei verdi intra rionali 
restino tali in modo strutturale e non rischino in futuro di es-
sere trasformati in aree edificabili. La tutela e la promozione 
di ambiti territoriali ancora estesi permette di programmare 
sul lungo periodo politiche alternative di mobilità e azioni a 
sostegno della salute. Nei casi in cui i cunei verdi siano di parti-
colare pregio è da applicare la perequazione disgiunta, cioè la 
dislocazione dei volumi edificatori in altre aree, che non siano 
cunei verdi, e dove sia possibile una cubatura estensiva, ma-
gari moderatamente verticalizzata, ai fini di preservare quote 
proporzionate a giardino e a parcheggio. Il PAT stabilisca criteri 
per non compromettere la continuità del territorio agrario, la 
permeabilità dei suoli, l’accessibilità delle nuove aree edifica-
te sia ai territori aperti che agli insediamenti preesistenti che 
interessano i Cunei verdi intra rionali. Il PAT stabilisca strategie 
che promuovano l’identità e la specificità di ogni cuneo verde, 
assuma e stabilisca criteri di edificazione per l’espansione pre-
vista che ricompongano l’esistente edilizio frangiato. 
La ricomposizione dei margini edificati impedisca la saldatura 
edilizia tra i rioni. I margini edificati siano conformati da fasce 
boscate, con funzione di filtro mitigatore e di confine insedia-
tivo. Tali fasce costituiscano un’opportunità qualitativa di co-
struzione di paesaggio urbano e di conformazione dei rioni. 
Siano dotate di percorsi a mobilità lenta e attrattiva per so-
leggiamento e microclima. Vi si svolgano attività collegate al 
ristoro, al relax, allo sport, alle esperienze naturalistiche ed agli 
orti sociali. Il PAT stabilisca poi le forme di organizzazione del-
la viabilistica interna, carraia e ciclopedonale, con particolare 
attenzione per i sentieri nel verde, le piste ciclabili e le siepi ar-
boree. Preveda strategie adeguate per la gestione delle acque 
superficiali in connessione con l’idrografia minore, i fossi e gli 
specchi d’acqua. Tale gestione ne preveda l’uso sia come aree 
di laminazione, in caso di rischio idraulico, che come elementi 
compositivi di un paesaggismo rionale. 
Logica insediativa
Il PAT, attraverso l’attuazione della vigente Variante ai Servizi, 
deve porsi come obiettivo il riequilibrio complessivo dell’esi-
stente e del nuovo già previsto in termini di:

Nella pagina accanto: nodi di criticità terri-
toriale. Suddivisione del quartiere sud-est 
in rioni
In alto: struttura territoriale dei cunei verdi.
Schizzi organizzativi per un Parco Agricolo 
periurbano a sud di Padova
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- tutela delle aree di particolare valore ambientale, 
- organizzazione dei rioni non strutturati, 
- riequilibrio tra viabilità interna, edificato, servizi e aree verdi 
a funzione locale.
Per raggiungere l’obiettivo strategico del riassetto del quar-
tiere 4 è necessario quindi gestire la perequazione anche in 
modo disgiunto e adottando lo strumento dei crediti edilizi. 
Ciò al fine di dislocare, in toto o in parte, le volumetrie previste 
dalla Variante nelle aree di  rilevanza ambientale o interessate 
da criticità infrastrutturali verso aree maggiormente idonee. Il 
PAT concluda la fase dell’espansione edificatoria orizzontale e 
pianifichi la riqualificazione, il rinnovamento e la ristruttura-
zione del patrimonio edilizio esistente nei rioni. L’ edificazione 
delle aree a perequazione segua i seguenti criteri:
1. Principio della continuità dei corridoi verdi (edificare evitan-
do la saldatura edilizia tra insediamenti residenziali posti lun-
go le direttrici stradali principali)
2. Principio dell’edificazione ai margini (edificare lungo i mar-
gini delle aree a perequazione ricucendo le frange edificate 
secondo un disegno unitario e organico e seguendo un crite-
rio di affaccio verso le aree verdi interne)
3. Principio del profilo urbano (skyline) (edificare nel rispetto 
delle altezze del profilo edilizio prevalente nel circostante)
4. Principio della complessità urbana (edificare disponendo le 
diverse componenti urbane, singoli episodi edilizi, spazi aperti, 
viabilità, servizi e reti,  ecc. secondo criteri di complessità pae-
saggistica urbana).
Si ristrutturi l’esistente piuttosto che edificare su nuovo suolo, 
assegnando indici che consentano la riqualificazione e ricom-
posizione in ambiti già costruiti e si edifichi in altezza e non in 
orizzontale. Dove sono previsti interventi abitativi si valuti la 
reale disponibilità di infrastrutture e servizi, onde evitare di far 
nascere progetti già “compromessi e inadeguati”. L’edificazione 
nelle aree a perequazione prediliga la bioedilizia, tenga conto 
dell’orientamento dei venti e delle condizioni del microclima 
locale, favorendo ventilazione, umidificazione e permeabilità 
creando continuità vegetazionali per mitigare l’effetto di “pia-
stra radiante” degli ambiti già compromessi. 
Al fine di assicurare un corretto e variegato amalgama sociale, 
con indubbio vantaggio per gli abitanti ed il Ben-stare urba-
no, il PAT preveda la disseminazione e mescolanza degli edifici 
residenziali pubblici all’interno del tessuto insediativo privato. 
I criteri urbanistici da adottare in tal caso siano:
1. Principio dell’inclusione (inserimento di edilizia in tessuti già 
urbanizzati, serviti e con presenza sociale plurima)
2. Principio della disseminazione (dislocazione articolata nel-
l’ambito insediativo dei singoli edifici destinati a canone so-
ciale: non unico PEEP ma più nuclei minimi inseriti nelle aree 
di nuova edificazione)
3. Principio della rilevanza prossemica (collocazione degli edi-
fici in punti ad alta accessibilità e lontano dai margini)
Ai margini dei Rioni le strade minori confinanti con terreni 
agricoli si conformino come limite all’edificato piuttosto che 
centri di attrazione per nuovi insediamenti.  Nei punti anco-

In alto: ipotesi di sequenza riorganizza-
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ra liberi sia garantita la permeabilità visiva delle aree agrico-
le dalle radiali e dalle strade un tempo di campagna. I fronti 
edificati siano disegnati in modo da consentirne l’attraversa-
mento e la permeabilità ciclopedonale dalla strada alle aree 
verdi interne in modo da impedire che queste restino interclu-
se. L’eventuale viabilità carraia interna sia predisposta ad uso 
strettamente residenziale e marginalmente ai nuclei centrali 
dei cunei verdi.  I rioni risultano complessivamente carenti di 
parcheggi residenziali. Si predispongano aree per parcheggi 
satellite, in funzione della realizzazione di isole pedonali in for-
me incrementali e progressive, con particolare attenzione per 
le nuove edificazioni perequative. 
Parco agricolo periurbano
La costituzione di un Parco Agricolo Periurbano si offre come 
strumento innovativo per attivare e gestire un quadro evoluti-
vo delle aree agricole in un’ottica di pianificazione territoriale 
integrata nell’insieme della compagine ed assetto metropoli-
tani. L’area del Parco agricolo è tagliata in due dalla Tangenzia-
le. Questa condizione può essere gestita come un elemento 
ordinatore: a nord il territorio agrario fa da base di connes-
sione ai cunei verdi ed esprime funzioni più sociali e ludiche 
mentre a sud esso mantiene caratteri agricoli più estesi e tipici. 
La parte nord ritrova nel rione Quattro Martiri-Crocefisso un 
riferimento organizzativo e direzionale, mentre la gestione del 
Parco a sud va riferita all’insediamento di Salboro.
Il Parco agricolo periurbano si rivela una risorsa sia per il quar-
tiere che per la città. Il territorio aperto è dote rara e di pregio, 
pertanto va tutelata, incentivandone nel contempo usi mol-
teplici e compatibili. Fra le opzioni che il parco agricolo può 
offrire si apre la prospettiva della mobilità lenta animale con il 
conseguente incentivo alla predisposizione di ippovie e  ma-
neggi, collegati ad agriturismo equestre.
Le specificità della risorsa parco agricolo sono:
l’estensione per attività agricole, la permeabilità dei suoli, 
l’ampia esposizione all’atmosfera e alle dinamiche del sole e 
della ventilazione, il mantenimento del mosaico ecosistemico 
composto da unità agro-ecosistemiche permeate dal reticolo 
idrografico minore, la produttività connessa alla biomassa con 
ricadute energetiche, la conformazione di estensioni ampie di 
paesaggio rurale, in cui agisce una molteplicità di viventi, uma-
ni e non umani, che hanno dato e continuano a dare assetto al 
territorio, la prossimità agli insediamenti di cui esso può costi-
tuire dotazione complementare e qualitativa.  
Nel parco agricolo va attivata una strategia di valorizzazione 
che persegua i seguenti obiettivi specifici:
-Tutela paesaggio rurale diversificato
-Fruizione del territorio rurale a fini ludico/ricreativi/sportivi
-Recupero del rapporto educativo, didattico ed esperienziale 
tra “città e campagna”
-Riforestazione e viabilità rurale
-Produzioni energetiche
-Produzione ortofrutticola (biologico) a filiera corta di vendita 
(vendita diretta in mercati rionali)
-Ortisociali
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Il modello di sviluppo sinora seguito nel Veneto, ed in particolare nella provincia di Treviso, ha 
portato ad una saturazione del territorio con la creazione di una sorta di area industriale diffusa 
che ha coinvolto tutte le comunità sociali, dalla grande città al piccolo paese. Questa industrializ-
zazione a macchia di leopardo realizzata, in gran parte, senza che venisse seguito alcun criterio 
ambientale e paesaggistico per una corretta localizzazione di tali aree e spesso senza neppure 
tenere conto delle reti logistiche di comunicazione e collegamento necessarie, ha comportato la 
presenza di “punti di pressione” sulla quasi totalità del territorio provinciale. 
In provincia sono state censite, al 2005, 1077 aree industriali, diffuse in maniera capillare e disor-
ganica su tutto il territorio; i  PRG destinano, a questo uso, circa 78 milioni di mq, ma solamente 60 
milioni sembrano, al momento, esserne utilizzati. 
Molte di queste aree sono di dimensione ridotta, non hanno collegamenti fognari, sono realizza-
te in zone a rischio idraulico, in prossimità di zone residenziali, con carenti collegamenti ai nodi 
infrastrutturali di 1° livello (accesso autostradale) e non dotate di servizi qualificati sia per l’impre-
sa (impianti per trattamento emissioni inquinanti, impianti antincendio, centro raccolta rifiuti, ..) 
che per il personale (mensa, palestra,asili …).
Le previsioni di carattere economico indicano una necessità, al 2020, di superfici destinate ad 
attività produttiva non superiore ai 52 milioni di mq.
A questo si aggiunge la carenza di piani logistici di livello sovra-aziendale e la mancanza di atten-
zione all’innovazione tecnologica, anche se negl’ultimi anni, attraverso le politiche dei distretti 
industriali, alcune misure sono state prese.
Infine, si evidenzia un elevato traffico di mezzi pesanti sulla rete stradale non adeguata per di-
mensioni e che spesso attraversa centri abitati. Ciò determina notevoli criticità alla mobilità e al 
benessere dei cittadini.
Nell’ambito della costruzione del nuovo P.T.C.P. è stata studiata una metodologia per individuare 
le aree localizzate in ambiti ambientalmente compatibili e quindi selezionare quelle da riconfer-
mare ed ampliare, limitandone così il numero.

riorganizzazione delle aree produttive 
in provincia di treviso 
studio teseo ingegneria 

Nella pagina accanto: schema metodologi-
co adottato nello studio per la riorganizza-
zione del sistema delle aree produttive.
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In alto: esempi dei criteri di selezione
A fianco: riduzione della disseminazione 
delle aree produttive.
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In questa pagina sopra a sinistra: ipotesi di trasformazione di aree produttive ido-
nee all’espansione.
Per incentivare le aziende a lasciare le aree industriali definite non ampliabili e a 
trasferirsi in quelle ambientalmente compatibili ed ampliabili dovranno essere 
realizzati, in queste ultime, servizi necessari per migliorare l’attività e la compe-
titività dell’azienda (infrastrutture, servizio depurazione acque reflue, impianti 
per la produzione di energia da biomasse, etc.) e la qualità della vita dei dipen-
denti (aree verdi, mense, palestre, parchi, asili, etc.).
In questa pagina sopra a destra: ipotesi di trasformazione di aree produttive non 
confermate idonee all’espansione. 
La volontà del piano è quella di ritenere che queste aree, definite non ampliabili, 
debbano nel tempo cambiare destinazione d’uso. Spetterà al PAT, in ogni caso, 
definirne di nuove.
Le ipotesi che possono essere fatte, sul futuro di queste aree, sono:
• aree prossime a centri abitati: vengono integrate all’interno di queste ultime, 
con destinazioni a residenza, servizi e commercio;
• aree distanti da centri abitati ma comunque collegate direttamente con le rete 
infrastrutturale primaria: saranno destinabili a servizi, commercio e depositi;
• aree distanti da centri abitati e non collegate direttamente ai nodi infrastruttu-
rali: potranno essere utilizzate per   costituire e organizzare nuclei rurali, parchi a 
verde, eventuali servizi sociali a servizio delle colettività agricole e delle frazioni 
più prossime, oppure ritornare a funzioni agro-zootecniche.
Gli interventi in queste aree avverranno attraverso l’uso del credito edilizio e 
della perequazione. E’ auspicabile che gli interventi siano guidati da progetti 
pubblici.
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Complessivamente le aree selezionate come idonee hanno 
una estensione di circa 46 milioni di mq che, considerando 
eventuali ampliamenti futuri, potranno giungere a circa 52 
milioni di mq, che è la necessità individuata dal documento 
di previsione economica. Questa selezione ha permesso per-
tanto, concentrando e riducendo le aree produttive idonee 
all’espansione, di ridurre la framentazione di queste nel ter-
ritorio.
E’ stata garantita ad ogni comune la disponibilità di almeno 
un’area produttiva, ciò è dovuto al fatto di permettere ad ogni 
Amministrazione Comunale di avere la possibilità di offrire il 
trasferimento in zone industriali adeguatamente attrezzate, 
senza allontanarsi in modo eccessivo dai propri clienti, alle 
aziende artigiane localizzate in aree improprie, ma che opera-
no a stretto contatto con la popolazione, ovvero a quelle atti-
vità che necessariamente devono essere presenti sul territorio, 
quali: autocarrozzerie, officine meccaniche, elettricisti, piccole 
imprese edili, pittori edili, lavanderie, etc.
Tra le aree produttive confermate molte svolgono una fun-
zione “intercomunale” permettendo una possibile razionaliz-
zazione dei servizi e una pianificazione logistica che superi i 
confini ristretti dei comuni.
Infine, le aree produttive sono state inserite in un progetto di 
rete stradale che garantisce la loro connessione ai nodi infra-
strutturali senza attraversare centri abitati e le collega ad una 
logistica delle merci centrata nell’area di Treviso Servizi. Que-
sto permetterà la riduzione del traffico dei mezzi pesanti nella 
rete stradale locale e l’attuazione graduale delle politiche dei 
corridoi europei.
La riorganizzazione proposta delle aree produttive è un ele-
mento fondamentale per ridisegnare il territorio secondo 
principi di sostenibilità. Inserita nel Piano Territoriale di Coor-
dinamento Provinciale (P.T.C.P.) costituisce uno strumento ur-
banistico:

In questa pagina: numero e superficie totale per classe di aree produttive  
Totale siti = 1077; totale superficie  = 77.873.065 m2
Le aree censite sono state classificate in classi di estensione a seconda della su-
perficie dell’area:
 Classe 1. Superficie ≤ 10.000 m2 (401 siti)
 Classe 2: 10.000 m2 < Superficie ≤ 50.000 m2 (372 siti)
 Classe 3: 50.000 m2 < Superficie ≤ 100.000 m2 (108 siti)
 Classe 4: 100.000 m2 < Superficie ≤ 250.000 m2 (108 siti)
 Classe 5: 250.000 m2 < Superficie ≤ 500.000 m2 (61 siti)
 Classe 6: 500.000 m2 < Superficie ≤ 1.000.000 m2 (22 siti)
 Classe 7: 1.000.000 m2 < Superficie ≤ 1.250.000 m2 (5 siti)
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G. Mangione, A. Pivato

per ridurre gli impatti ambientali delle aree produttive:
 consumo di suolo; 
 frammentazione del paesaggio;
 traffico di mezzi pesanti per i centri abitati;
 qualità della risorsa aria e acqua;
 inquinamento da rumore;
 interruzione della connettività ecologica;
e, contemporaneamente, incentivare la competitivà (sviluppo 
economico) di quelle confermate, garantendo:
 infrastrutture (viabilità di accesso diretto ai nodi infrastruttu-
rali di 1° livello, reti tecnologiche, etc.);
 servizi alle imprese (servizio di depurazione acque reflue o 
allacciamento alla fognatura pubblica, vasche raccolta acque 
piovane, impianti per la produzione energetica da biomasse, 
etc.);
 servizi alle persone (mense, palestre, parchi, asili, servizi di tra-
sporto; etc.).
Le aree, così riorganizzate, dovranno essere gestite da un ente 
consortile.
Viene costituita un’organizzazione che si basa fondamental-
mente su due soggetti diversi:
 la produzione rimane in mano agli imprenditori, che in provin-
cia in linea di massima sono titolari di piccole e medie azien-
de, e che sono stati, con la loro forza del loro management, un 
punto di forza dell’economia locale;
i problemi, connessi con i servizi all’impresa, vengono affronta-
ti in una dimensione di scala più grande della piccola e media 
impresa e pertanto vengono a godere delle stesse economie 
di scala della grande impresa.
Si ha una situazione nuova in cui si associa la capacità propul-
siva della piccola impresa alle economie di scala della grande 
impresa.
In futuro, l’andamento di riduzione delle necessità di aree sarà 
verificato dal monitoraggio del piano, quindi potranno essere 

Nella pagina accanto sopra e in questa pagi-
na: panoramiche di paesaggi interessati da 
aree produttive.

assunte anche decisioni diverse sulla base degli andamenti 
economici e delle relative esigenze.
Per questa ragione è necessario che i Comuni, all’interno dei 
loro PAT-PATI, prendano in considerazione la riorganizzazione 
delle aree industriali, confermate dal PTCP, in sequenza, par-
tendo da quelle che presentano una maggiore compatibilità 
ambientale, per passare alla riorganizzazione delle successive 
solo dopo che gli indicatori avranno fornito chiari indirizzi sul-
le necessità future.
Si propone di partire con la individuazione di tre aree pilota 
sul territorio definite da Regione, Provincia e dalle associazioni 
artigiane ed industriali. Queste aree saranno accompagnate 
nella partenza con finanziamenti pubblici e serviranno come 
esperienza di riferimento per le successive trasformazioni.



114



115
L’area nella quale si colloca l’intervento è l’ultima propaggine ad Est del centro storico di Mirano. 
Il comparto è geograficamente definito a Nord dal canale che, piegando ad Est, si interseca con la 
via della Vittoria che delimita l’area a Sud. 
Il piano attuativo prevede la costruzione di un edificio residenziale e un nuovo cinema-teatro 
convenzionato con il Comune di Mirano.
L’impostazione dei nuovi volumi rispetta il prolungamento della via Barche lungo il canale e coin-
volge anche il fronte su via della Vittoria, a completamento dell’impostazione planivolumetrica 
dell’area.
Tra i volumi sono stati ricavati ampi spazi pedonali e una piazzetta oltre a un camminamento 
lungo il canale che raggiunge la piazza Martiri e ricuce il tessuto urbano con questa area, prima 
dell’intervento desolatamente abbandonata.
L’edificio residenziale, caratterizzato da due ali quasi perpendicolari tra di loro e collegate da un 
nucleo centrale a forma di ogiva, si attesta lungo il fronte Nord, prospiciente il canale, e quello 
Ovest a creare un fronte che arriva a via della Vittoria.
L’aspetto dell’edificio adibito a cinema-teatro è stato pensato in modo da creare un elemento 
facilmente riconoscibile all’ingresso di Mirano. Il piano terra dell’edificio è connotato dal rivesti-
mento in trachite euganea dorata mentre il livello superiore è formato da una maglia regolare di 
profili in acciaio alternati ad ampi serramenti vetrati con soprastanti pannelli in lamelle di acciaio. 
La vela superiore si distacca completamente dalla copertura piana ed è collegata al fabbricato 
semplicemente da puntoni obliqui in acciaio che scendono lateralmente sulle facciate.
All’interno del complesso polifunzionale si trovano una sala teatrale da 400 posti con annessi 
servizi e camerini, due sale cinematografiche da 100 posti l’una e un bar ristorante.
La realizzazione del complesso si è conclusa nel settembre 2006 con l’inaugurazione del teatro e 
l’apertura dei percorsi e spazi esterni alla cittadinanza.

A. Pellegrini e F. Artuso

verso nuove centralità: l’area cime a mirano
artuso - pellegrini 

Nella pagina accanto: vista del fronte Sud 
del cinema-teatro lungo via della Vittoria.
In questa pagina: inserimento della plani-
metria dell’intervento nel tessuto urbano di 
Mirano.
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Piazza Mazzini, luogo d’intersezione e fulcro della nuova centralità urbana tra il tradizionale asse 
longitudinale di via Bafile, e l’asse trasversale del progetto di  “Riqualificazione delle aree centrali 
e Rambla sul mare”, è il centro funzionale e rappresentativo del Lido di Jesolo. 
Si presenta come un luogo essenziale, uno spazio uniformemente pavimentato senza alcun disli-
vello o interruzione di quota. Diviene perciò capace di  riconquistare unitarietà spaziale tra aree 
carrabili, pedonali e di servizio grazie all’utilizzo di un unico materiale innovativo di pavimen-
tazione in pietra naturale e calcestruzzo tecnopolimerizzato. Esso permette alla superficie oriz-
zontale una doppia flessibilità: essendo poggiato su di uno strato di sabbia, consente immediata 
accessibilità per interveti sui sottoservizi ed elevata elasticità di trasformazione per eventuali esi-
genze future come la creazione di nuove aree a prato. 
Il progetto è articolato secondo quattro temi capaci di caratterizzare diverse aree della piazza.
Luogo dell’acqua: specchi d’acqua, effetti nebbia e zampilli danzanti, capaci di scomparire com-
pletamente mettendo a disposizione l’intera area per eventuali manifestazioni e spettacoli. La 
filosofia di questo intervento risiede nella volontà di rendere l’acqua un elemento-evento non 
solo visivo ma capace d’essere avvicinato, e sperimentato da tutti.
Luogo del riposo: la grande panca diviene un luogo d’incontro e di sosta anch’esso capace di mu-
tare forma, dimensione e funzione trasformandosi anche in palco per manifestazioni spontanee.
Luogo della luce: le sculture luminose sono gli elementi di riferimento dimensionale e raffigurati-
vo nel contesto generale, oltre che affrontare e risolvere la questione illuminotecnica come corpi 
principali illuminanti a luce indiretta.
Luogo dell’ombra: gli alberi introdotti, di diverse colture e specie, sono a foglia caduca con im-
pianto radicale non invasivo in superficie, particolarmente adatti al concetto di pavimentazione  
introdotto, capace di trasformarsi con semplicità in base alle esigenze mutevoli del tempo. 

Gustavo Carabajal

il progetto dello spazio pubblico contemporaneo: 
piazza mazzini a jesolo
ferrater - carabajal 

Nella pagina accanto: sculture luminose, 
giochi d’acqua, zone di sosta e schema ge-
nerale dell’intervento.
In questa pagina: effetto nebbia e la grande 
panca.  



118



119
Il progetto per la “realizzazione della nuova sede della Provincia di Treviso presso il complesso 
ex Ospedale Neuropsichiatrico Provinciale di Sant’Artemio” avviene mediante interventi a livel-
lo urbanistico, di restauro dei monumenti e di nuova costruzione, proponendo soluzioni che ri-
spondono in forma completa ai desiderata indicati dall’Ente e al sistema delle situazioni locali, in 
particolare per quanto concerne la viabilità e la salvaguardia dell’ambiente. La conversione del 
vecchio complesso in nuova sede della Provincia, ha comportato sostanziali modifiche alle pre-
visioni urbanistiche del P.R.G. di Treviso e di Villorba, oltre a nuove soluzioni di accessibilità viaria 
con il territorio e dalla A27. Con tali varianti urbanistiche l’intero comparto si è trasformato da 
destinazione prevalentemente residenziale privata a destinazione totalmente pubblica per una 
volumetria complessiva di 150.000 mc. 
Il progetto recupera la struttura e l’ambito paesaggistico originari ora fortemente degradati, vin-
colati ai sensi del D.Lgs 42/2004, e prevede il collegamento dei blocchi più importanti mediante 
trasparenti passerelle aeree. La forte valenza ambientale del sito formato da 14 Ha del comparto 
del S. Artemio integrato con l’adiacente Parco dello Storga di 66 Ha (area S.I.C. di proprietà della 
Provincia) e la vicinanza con il parco storico di Villa Margherita, dal quale è previsto il collegamen-
to ciclo-pedonale, consente la formazione di fatto di un grande parco urbano a scala provinciale 
la cui realizzazione è già in atto. 
Il progetto ha seguito l’iter amministrativo seguente: acquisizione del bene dall’U.L.S.S.; Progetto 
di Fattibilità; Varianti ai P.R.G. di Treviso e di Villorba; Progetto Preliminare e Definitivo ed infine 
appalto integrato.
Dati quantitativi generali, costi e finanziamenti:
1° Fase: importo dell’opera (costruito e viabilità) di € 67.000.000,00 di cui: € 22.000.000,00 median-
te alienazione della sede attuale e di altri fabbricati di proprietà della Provincia, e € 45.000.000,00 
con B.O.P.. Appalto di € 39.000.000,00 più un importo a base d’asta di € 5.722.274,00 per strade e 
sottopassi. I lavori sono iniziati a partire da fine Gennaio 2007. Superfici e Volumi complessivi 1° 
fase d’intervento: Superficie coperta: mq 13.041; volume complessivo: mc 99.753.

Toni Follina

la nuova sede per la provincia di treviso: il recupero 
dell’ex ospedale psichiatrico a s. artemio
toni follina

Nella pagina accanto: planimetria generale 
di progetto
In questa pagina: particolare delle passerelle 
aeree
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L’area di progetto si trova a nord est di Adria ed é una delle zone interessate dai ritrovamenti  
di tombe romane e pre-romane. La destinazione attuale é a verde pubblico  caratterizzato da 
un’area giochi ad ovest e da un campo da calcio verso est.  In questo luogo la  Sovrintendenza ha 
proposto di progettare una padiglione espositivo che contenga  i  reperti originali di due gruppi 
di tombe etrusche  provenienti dagli scavi di Cà Cima. L’intento è quindi di riportare letteralmen-
te alla luce questo patrimonio composito, attraverso una rete fatta di percorsi e di punti singolari; 
ed è un brano di questo disegno più vasto che si vuole costruire a Ca’ Cima. Un percorso che dal 
centro della città, toccando le emergenze del Museo Archeologico Nazionale e della chiesa della 
Tomba, passa per il Parco urbano di Ca’ Cima, attrezzata con il nuovo polo museale in progetto, 
per giungere al museo della bonifica a Septem Maria. Il padiglione, pensato innanzitutto come 
oggetto urbano, é costruito con una regola geometrica  derivata  dalle tombe:  il  prolungamento 
dei lati  genera dei fasci di rette  che  seguono punti cardinali ruotati. Questi linee  delimitano 
fisicamente la pianta del padiglione e definiscono attraverso dei totem un recinto esterno visi-
vamente permeabile; alcune  si prolungano  e formano i principali percorsi di attraversamento 
del parco pubblico. La disposizione planimetrica delle tombe  così come rinvenute  ha  plasmato 
l’allungamento del padiglione nella direzione est-ovest orientando due grandi aperture: ad est 
l’ingresso e ad ovest  l’inquadramento  prospettico del parco e del verde. La struttura portante in 
acciaio è rivestita  esternamente in lastre  d’acciaio trattato. Il rivestimento interno é in pannelli di 
legno che consentono l’inserimento di pannelli informatici ed informativi flessibili. 
committente: COMUNE DI ADRIA 
progetto preliminare approvato nel 2005
superficie padiglione   440 m2      
costo € 1.363.400,00  

Enrico Franco

nuove centralità ad adria:  il museo 
archeologico a ca’ cima
enrico franco

Nella pagina accanto: vista interna del mo-
dello di studio e partito architettonico.
In questa pagina: planimetria generale: 
1_piazza, 2_accessi, 3_padiglione archeolo-
gico, 4_totem, 5_parco urbano.
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Concordia Sagittaria ha conquistato nel suo recente sviluppo la sponda sinistra del fiume Leme-
ne. A tale sviluppo sul territorio non ha però ancora fatto seguito un contemporaneo adegua-
mento viario e di sistemazione urbana. Si deve quindi prendere atto dell’impossibilità di stac-
carsi da certe funzioni che nel bene o nel male ne caratterizzano l’uso; ci si deve confrontare con 
l’impossibilità di modificare una struttura urbanistica, cercando di utilizzare gli spazi di risulta, 
progettare quelle aree “bianche” che sfuggono alla pervasività della  viabilità. Volutamente, non 
si è cercato di uniformare, di rendere sopportabile la convivenza ma si sono cercate le “Occasioni 
perse”; proprio occasioni perse, quei luoghi comuni a volte un po’ scontati. Ci è capitato spesso di 
pensare o di sentir dire “se al posto della strada ci fosse…” e allora perché non ricercarle queste 
occasioni. Da queste emozioni scaturisce il progetto, l’idea di rendere uniformi gli spazi urbani, 
sradicare la viabilità per restituire gli spazi ai concordiesi, il fronte sul fiume, i giardini, la strada 
secondaria resa cittadina; organizzare i percorsi, creare con piccole inclinazioni scenari articolati, 
ricorrenti, riconoscibili; luoghi resi intimi da piccoli cambi di quota, direzione, funzione. Un siste-
ma verde quindi, una piazza vegetale che prende il posto dell’asfalto; il sistema di piani inclinati in 
erba, definisce gli spazi, li organizza, dà valore a certi luoghi negandolo ad altri. Il sistema crea una 
gerarchia di spazi che si articola su tutta l’area del Piazzale Matteotti. La strada, a questo punto è 
stata reintrodotta, riducendo al minimo lo spazio dedicatole. Il sistema di piani inclinati vi si rivol-
ge per accogliere e convogliare i veicoli per poi negargli l’appartenenza innalzando dei muretti 
in calcestruzzo per percepire l’intrusione nel sistema urbano. Alla fine il progetto ha assunto la 
forma ed il significato evocativo di una concatenazione di “ambienti” urbani strettamente inter-
connessi fra loro; luoghi intimi - per assaporare la quiete del fiume, a volte discosti - per sedere in 
tranquillità, spesso baricentrici per raccogliere e convogliare le utenze, mai privi di significato, ma 
sempre alla ricerca di seguire, assecondare e suggerire le azioni che in essi vi si esprimono.

piazza matteotti, la qualità del disegno urbano
steccanella - galasso

Nella pagina accanto: in alto da sinistra, il 
nuovo muro arginale; la piazza antistante il 
fronte edificato; l’accesso al percorso ciclo-
pedonale sulla riva del Lemene. Sotto i giar-
dini di piazzale Matteotti sul lungo fiume
In questa pagina: planimetria di progetto.

Francesco Steccanella
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Il piano del verde è uno strumento urbanistico, ancora poco applicato nel contesto italiano,  che 
delinea la strategia di interventi per lo sviluppo e la gestione delle aree a verde del territorio, al 
fine di creare un sistema integrato del verde. L’ambizione principale è fornire un contributo al 
miglioramento dello spazio pubblico e della qualità della vita e dell’ambiente.
La prima fase del piano del sistema del verde, qui presentata, riguarda il sistema lineare del verde 
degli ambiti urbani: filari che abbiano valore e influenza nei confronti del contesto pubblico. Fu-
ture fasi del piano affronteranno il sistema lineare degli ambiti rurali e il sistema delle aree verdi.
Iniziare con i filari degli ambiti urbani è una scelta strategica: il tessuto urbano si è sviluppato 
lungo le strade e l’immagine più nota del paesaggio di Noventa Padovana è quella percepita a 
partire dagli assi viari. 
Di fronte a una situazione attuale in cui i filari sono frammentati e di debole impatto, la strategia 
del piano consiste nel rinforzarli sugli assi viari principali. L’obiettivo è migliorare la qualità dei 
filari e rendere leggibile il legame tra struttura urbana e struttura del verde. Lo studio cerca anche 
di recuperare la continuità della rete ecologica esistente e di favorirne l’estensione.
Le fasi metodologiche sono rilevo dei filari esistenti, individuazione di quelli da mantenere e da 
valorizzare e proposta di nuovi. Il piano individua una selezione di specie arboree adeguate ad 
ogni contesto urbano.
Con la proposta, l’estensione quantitativa dei filari sale a 13.500 metri, quasi il doppio di quella 
attuale. Ciò corrisponde all’impianto di oltre di 1.500 alberi per valorizzare filari esistenti e per 
realizzarne di nuovi. L’attuazione degli interventi è prevista per fasi e durante un arco di tempo 
esteso. L’importo totale dei lavori ammonta a circa 500.000 euro. 
Attualmente, il comune di Noventa Padovana ha proceduto all’impianto dei primi filari, secondo 
le indicazioni contenute nel piano.

piano strategico per il sistema del verde a 
noventa padovana
kačič - lidén

Nella pagina accanto: 1 concept del piano 
del verde per i filari urbani - valorizzazione 
dei principali assi stradali.
2 il piano all’interno del sistema complessi-
vo degli elementi vegetazionali lineari.
3 sistema  dei filari urbani esistenti e secon-
do il piano.
In questa pagina: simulazione di impianto di 
alcuni tratti di filari urbani proposti dal pia-
no del verde.

R. Kačič, M. Lidén
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Il progetto si riferisce alla realizzazione di un’isola pedonale lungo via Bafile. Si tratta di un tratto 
di strada di m. 650 di lunghezza compreso tra Piazza Marconi e Piazza Trieste, oltre al collegamen-
to a mare di via Tempini e l’importo desunto dal progetto preliminare è di 2.300.000 euro.
Le indicazioni dell’Amministrazione comunale di Jesolo (VE) derivanti anche dal concorso di idee 
bandito nel 2000, prevedono una pedonalizzazione dell’intero tratto stradale assicurando le nor-
mali accessibilità agli spazi privati, una riqualificazione delle relazioni con gli accessi a mare, la 
presenza di attività d’attrazione lungo la via in grado di garantire la presenza turistica nelle diver-
se ore della giornata e delle stagioni.
Lo spazio fluido della via si compone di attività pulsanti la cui intensità aumenta dalle prime ore 
del giorno via via verso sera. I flussi pedonali si sviluppano nel senso della lunghezza, poche sono 
le occasioni di sosta puntuale. Le attività di bordo influiscono sulla permanenza delle persone, ma 
lo spazio risulta inadeguato a gestire la stanzialità. 
La sovrapposizione di diversi tematismi di analisi, costruisce una matrice di riferimento. Essa rap-
presenta una traccia delle sensibilità della via e anche il suo nuovo disegno. 
La prima operazione progettuale ha ridisegnato le quote stradali, ponendo su uno stesso piano 
ciò che prima era marciapiede o strada. Questo nuovo sedime centrale è letto come una piazza 
allungata che ospita numerosi eventi.
La strada è segnata dall’elevata presenza di punti di ispezione di sottoservizi, dovuta al passaggio 
delle reti tecnologiche. Questi elementi ripetuti sono stati presi a pretesto e assunti come tema 
del progetto della piazza allungata. Da punti di discontinuità e debolezza diventano l’origine 
della nuova trama, trasformandosi da oggetti intrusivi a punti di ridisegno della via.

A. Marangon, M. De Poli, M. Zito

via bafile, un progetto di riqualificazione 
per jesolo
MADE associati e Marco Zito

Nella pagina accanto: localizzazione di Via 
Bafile e tematismi di analisi che  costruisco-
no la matrice di riferimento.
In questa pagina: pianta, particolare del pro-
getto e due prospettive dell’intervento.
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Il Lazzaretto, già utilizzato nell’800 come deposito munizioni, venne fatto esplodere nel ‘45 dai 
militari tedeschi in fuga. L’iniziale progetto di Michele Sanmicheli fu completato nel 1628, in 
tempo per accogliere nel 1630 più di 5.000 appestati. Il complesso era costituito da un cortile 
delimitato da 4 portici (232 x 109 m) con 152 stanze, diviso in 4 settori da muri convergenti nel 
tempietto centrale. Oggi l’area presenta un degrado ambientale e sociale che non la rende frui-
bile ai cittadini veronesi. 
Il Parco del Lazzaretto è un Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica (sup. totale di 161.109 
mq, di cui 107.189 mq. privata e 51.542 mq. comunale) realizzato da una società che intende ri-
qualificare l’area sotto il profilo ambientale ed urbano, in relazione al Parco dell’Adige e alla città. 
L’accesso al parco potrà avvenire da piste ciclopedonali collegate al Centro Storico e ai quartieri 
di Borgo Venezia e Roma, anche attraverso il previsto ponte ciclo-pedonale sull’Adige.
Sono previste funzioni di carattere sportivo, del tempo libero, culturali e didattico-integrate (spa-
zio espositivo multimediale, laboratorio ambientale, mediateca, biblioteca, etc). E’ prevista un’ar-
chitettura, di limitato impatto visivo, organicamente inserita nel contesto ambientale, secondo i 
principi della bioarchitettura. Nella vasta area circostante vi sarà un percorso ambientale tematico 
(giardino botanico e dei frutti dimenticati; orto delle erbe officinali; etc). Il recupero del Lazzaretto 
in accordo con la Sopraintendenza ai BB.AA,  prevede la bonifica dagli ordigni bellici presenti e la 
pulizia dalla vegetazione dei resti architettonici. Inoltre si propone di piantumare lungo i 4 lati del 
complesso dei filari di alberi, per ricostruire visivamente il perimetro architettonico scomparso. 
Questo spazio “culturale” potrà essere destinato ad attività musicali, letterarie ed espositive. Il par-
co intende essere per i cittadini una pausa qualitativa del tessuto urbano come lo sono i parchi 
anglossassoni o i Bois parigini, con in più una forte connotazione storica costituita dal Lazzaretto. 
Il “Parco del Lazzaretto” inserito nella visione più ampia di cintura verde di Verona, potrà costituire 
un esempio di collaborazione tra Ente Pubblico e privato, di integrazione tra l’ambito urbanizzato 
e quello naturale, da considerarsi quale metodo innovativo nel contesto delle esperienze italiane 
di riqualificazione urbana della città.

un piano per il recupero dell’ansa dell’adige 
a verona:  “parco lazzaretto” 
fiorenzo meneghelli

Nella pagina accanto: mappa del 1758, foto 
dei luoghi e simulazioni grafiche del “Parco 
Lazzaretto”. (foto aerea: BAMSphoto Rodella, 
Montichiari BS).
In questa pagina: Verona - proposta di green 
belts - cintura verde; Parco dell’Adige sud, le 
4 polarità: Lazzaretto, Giarol Grande, Bosco 
Buri, Forte S. Caterina; Piano particolareggia-
to “Parco Lazzaretto”.

Fiorenzo Meneghelli
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L’amministrazione comunale di Vigonovo ha beneficiato di un contributo regionale per l’attua-
zione di un programma di qualificazione della rete commerciale ai sensi della L. 266/97, L. 448/01 
e successiva DGRV n. 33363/03 modificata con DGRV n. 517/04. 
Il presente progetto di riqualificazione e valorizzazione urbana, ambientale e commerciale del 
centro di Vigonovo si inserisce in un più vasto programma urbanistico partecipato che vede nel-
l’amministrazione comunale in sinergia con associazioni, ente parrocchiale e privati, il soggetto 
deputato a dettare tempi e modi per uno sviluppo sostenibile. 
Gli obiettivi generali che il progetto urbanistico di valorizzazione e riqualificazione si propone 
sono quelli di marcare i connotati “urbani” dell’ambito cittadino, migliorando la sicurezza nel-
la viabilità locale e viabilità extraurbana, il riordino degli spazi urbani (piazze, marciapiedi, par-
cheggi, piste ciclabili, piedibus, ecc.) per iniziare un processo di riqualificazione con l’obiettivo 
di conseguire un disegno omogeneo e funzionale, uno spazio di aggregazione ed un punto di 
riferimento per i cittadini di Vigonovo.
In sostanza un nuovo volto (centro) che recepisca e sottolinei i connotati storici e recuperi il rap-
porto tra spazio urbano, comunità e territorio circostante. 
L’obiettivo del progetto è quello di pianificare il centro di Vigonovo in un periodo che vedrà 
importanti trasformazioni urbanistiche ed edilizie già programmate e soprattutto nell’ambito di 
una discussione più ampia per la realizzazione di poli di aggregazione artificiali nella città metro-
politana. E’ indubbio che il centro di Vigonovo e le sue attività commerciali rischiano di restare 
schiacciate da nuovi poli di attrazione. Si rende necessario iniziare un percorso che porti in breve 
periodo a iniziative di pianificazione urbana, commerciale e sociale che forniscano strumenti per 
inserire il centro cittadino nelle trasformazioni sopra esposte.
L’attuazione del programma di valorizzazione e riqualificazione urbana, ambientale e commer-
ciale dovrà avvenire con tutti i nuovi sistemi di finanziamento pubblico - privato che le recenti 
norme regionali in materia di pianificazione del territorio ammettono.  

Andrea Simionato

ripensare gli spazi aperti del centro storico 
di vigonovo
studio simionato

Nella pagina accanto: progetto generale 
urbanistico del centro di Vigonovo con evi-
denziate le zone di intervento, i percorsi, le 
nuove aree destinate a parcheggio e le zone 
soggette a una maggior trasformazione ur-
bana.
In questa pagina: vista della piazza “Marconi”, 
in fase di riqualificazione.
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La conversione di un’area con collocazione particolare e funzione strategica nel tessuto della 
città e la creazione di un intervento che si imponga come simbolo, testimonianza di una trasfor-
mazione in atto della città era il tema del concorso di idee per il recupero dell’area dell’ospedale 
Umberto I di Mestre. Ambiziosa è la consistenza dell’intervento; date le quantità edilizie poste in 
gioco, la loro localizzazione in ambiti in cui la “trasformazione” della città, si coniuga-integra-uni-
sce con la parte più antica della città stessa, “il luogo di nascita” della Mestre storica.
La scelta di un impianto che si sviluppa in altezza, concretizzandosi in tre torri a pianta curvilinea, 
ha origine prevalentemente da una metafora: le ciminiere, riferimenti verticali dei vicini impianti 
industriali, “luogo di nascita” della Mestre contemporanea. L’uso di tale oggetto viene “capovolto” 
nella lettura del progetto. La realizzazione di ciminiere verdi, come luogo della residenza, pro-
pone un riferimento nuovo, una metafora positiva, rivolta ad una città che sta vivendo radicali 
processi di trasformazione urbana. 
Il verde, rappresentazione della natura, diviene elemento di facciata e si integra al sistema del-
l’involucro edilizio inteso come parte determinante nel comportamento energetico complessivo 
dell’edificio. 
Il parco urbano, da cui emergono le ciminiere verdi, si stacca da terra. La piastra verde di con-
nessione dei parchi avente funzione direzionale, lascia uno spazio prevalentemente aperto per 
consentire la possibilità di creare una “grande piazza” dei reperti, elemento di connessione ciclo-
pedonale al centro storico ospitante nuove funzioni commerciali.
Il progetto come sopra espresso affronta una molteplicità di temi, dando delle soluzioni sinte-
tizzabili in alcune parole chiave a seconda del livello di analisi: “l’Architettura”: il simbolo nella 
continuità, nell’antitesi semantica e nell’innovazione; la “Città”: la connessione-permeabilità-con-
tinuità; la”Tecnologia”:  la sostenibilità.

Giovanna Mar

un progetto per l’area dell’umberto I di mestre
G. Vaccarini, G. Mar, M. Moretto, U. Sgambati (Proger srl), G. Finotti (Tifs)

Nella pagina accanto: planivolumetrico del 
progetto e viste delle green towers.
In questa pagina: modelli di studio.
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sulla riva destra del lemene, riqualificazione di 
via roma
zanchi - steccanella

Nella pagina accanto: in alto, vista di piazza 
Roma dalla Piazzetta del Battistero; sotto 
da sinistra, il pontile sul fiume Lemene, Vi-
sta della Piazza e della fascia archeologica. 
In questa pagina: Il pontile sul fiume Leme-
ne, particolari d’arredo urbano.

Francesco Steccanella

Decisi a non proporre elementi edilizi alti, tridimensionali, scultorei, il progetto riguarda 
esclusivamente una riconfigurazione, o meglio un restauro del suolo urbano. Lo spazio urbano 
coincidente con via Roma, chiamato fin dagli anni quaranta del secolo scorso “piazza comunale”, 
cerca di proporsi come una scultura orizzontale, un insieme di superfici ben identificabili, avvicinate, 
incastrate tra loro, ma non unite. Tutto il rivestimento in pietra naturale è tendenzialmente 
monomaterico; l’arredo è controllato e organizzato in uno stretto legame tra panchine-reperti 
storici-sistemi di illuminazione-cestini a divenire segnale del percorso, un filo d’Arianna che 
accompagna il visitatore e lega indissolubilmente le diverse aree funzionali, dallo spazio antistante 
la Basilica al “porto” sul fiume. L’inserimento dei resti archeologici d’epoca romana all’interno 
dello svolgersi della vita cittadina, ci pare un elemento che rilevi la ricchezza delle risorse locali, 
e prosegua quello che già accade nel grande spazio scavato a cielo aperto dove riaffiorano i 
resti antichi, una sorta di sala espositiva. E’ proprio su quest’aspetto che abbiamo posto l’accento; 
con discrezione abbiamo tentato di ampliare il “museo”, aggiungere una “sala”. Con discrezione, 
dicevamo, ma anche con attenzione a non creare uno spazio improprio, troppo delicato; si tratta 
pur sempre di una superficie che deve garantire determinate fruizioni, è uno spazio del cittadino e 
da lui deve essere interpretato. Vogliamo pensare che i giovani, magari, possano ancora ritrovarsi 
la sera seduti sul muretto lungo il fiume piuttosto che sulle panchine, o che il pescatore possa in 
tranquillità sentirsi a proprio agio. Insomma, il tentativo di restituire valore autentico ad un luogo 
comune della vita urbana. La fontana e il monumento, come elementi ritenuti caratteristici dello 
spazio urbano, contribuiranno alla riuscita di tale definizione.. Il tema è la riorganizzazione di un 
sistema architettonico complesso, formato dalla confluenza delle varie strutture: la piazza del 
Battistero, gli spazi del mercato, la terrazza sul fiume, l’area del porto e, non ultimo, l’accesso e la 
sosta carrabile. A questa frammentarietà si oppone una decisa intenzione d’unità.
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Riqualificazione paesaggistica della Valle dei Mulini di Mossano, 
Vicenza - progetto vincitore

Progettisti: S. Campesato, S. Frigo, A. Contin 
Collaboratori: P. Frigo, E. Quagliato, G. Vaccherelli 
Consulenti: F. Rovrena 

Piazza di Arsego a San Giorgio delle Pertiche

Progetto e Direzione Lavori: A. Braggion
Sicurezza in fase di progettazione e realizzazione:  S. Alessi
Impianti elettrici: G.Piazza 

progetto di strutture di copertura per spazi plateatici in Corso del Popolo 
a Chioggia 

Progettista:  A. Briani
Collaboratori: G. Bruschi, P. Scaramuzza
Verifiche strutturali: M. Disarò

Piazza S. Antonio a Marghera

Progetto e direzione lavori: N. Feriotti, M. Granziero
Consulenza agronomica: R. Collelli

Un percorso cicloturistico lungo l’Adige

Progetto: Alessio Pipinato & Partners Architectural Engineering (A. Pipinato)
Collaboratori: R. Pavan
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giovani progettisti
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Nell’intervento proposto, partendo da riflessioni di carattere generale sul territorio, lo sguardo 
poco alla volta si è rivolto al paesaggio. Ma esiste una differenza tra i due termini? Se è vero che il 
primo rappresenta il luogo della trasformazione, l’altro non può essere che la risultante della com-
binazione tra risorse naturali ed azione umana. Alla definizione di un simile risultato concorrono 
numerosi aspetti: qui si è scelto di occuparsi soprattutto dello spazio urbano, delle sue forme 
e del rapporto che instaura con l’acqua. Il progetto elaborato interessa il Comune di Mossano 
(Vicenza).  Primo obiettivo del lavoro è la valorizzazione delle piccole contrade rurali presenti. 
La proposta prevede anche la ricomposizione delle quinte architettoniche che si modellano se-
guendo l’andamento della valle e il riuso dei numerosi mulini ad acqua, affinché possano ospi-
tare attività compatibili e scelte tra quelle ritenute come maggiormente identitarie per il luogo. 
L’intervento progettuale prevede inoltre la realizzazione di architetture funzionali, sostenibili e di 
basso impatto, al fine di tutelare ciò che resta di un paesaggio collinare pesantemente compro-
messo da edilizia di scarso valore. La strategia per rispondere a un simile impegno consiste nel-
l’utilizzo di soluzioni tecniche ed estetiche innovative ed attente agli aspetti ambientali. Il lavoro 
si conclude con l’elaborazione di un progetto pilota per il riutilizzo di uno dei mulini, coordinato 
alla definizione di un piano per la gestione dell’insieme. 
Tra le attese della proposta vi è innanzitutto il miglioramento della fruibilità dell’area e della qua-
lità dei servizi, ma nondimeno lo sviluppo della rete turistica - oggi debolmente presente - at-
traverso il collegamento dei percorsi individuati con i sentieri già presenti sul comprensorio dei 
Berici. L’ipotesi progettuale potrebbe condurre nel lungo periodo a rallentare i processi di spo-
polamento dei centri storici più interni rispetto alla viabilità principale, anche grazie alla presenza 
di un turismo consapevole e sostenibile. L’analisi e la successiva progettazione del territorio, av-
vengono attraverso l’azione combinata a più livelli di intervento: dalla scala urbanistica si scende 
infatti fino a quella del dettaglio architettonico. Lo strumento urbanistico che meglio descrive gli 
interventi progettuali proposti è il Programma Integrato degli interventi di riqualificazione urbani-
stica, edilizia ed ambientale. 

riqualificazione paesaggistica della Valle dei 
mulini di mossano, vicenza
campesato, frigo, contin

Nella pagina accanto: descrizione dei diver-
si livelli di intervento utilizzati attraverso la 
foto aerea dell’area di progetto; indicazione 
dei dodici mulini e dei percorsi significativi; 
viste prospettiche dell’area delle feste. 
In questa pagina: gli spazi di sosta individua-
ti sono costituiti da un semplice parallele-
pipedo di legno ed agevolano l’ingresso ai 
percorsi segnalati. Tutti gli interventi pro-
gettuali realizzati sono pensati come spazi 
aperti ed adattabili alle diverse necessità 
della comunità che li utilizza.

S. Campesato, S. Frigo, A. Contin
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La realizzazione della Piazza della Frazione di Arsego è avvenuta nell’arco di quattro anni in tre 
stralci funzionali, dell’importo di 716.456,51 €, a seguito della vittoria di un concorso di progetta-
zione che l’amministrazione di San Giorgio delle Pertiche bandì nel 2000.
Il progetto ha inteso preservare e valorizzare il contesto paesaggistico nel quale è inserita l’area 
progetto, allo stesso tempo ha mirato a sottolineare la presenza dell’elemento sociale creando 
una simbiosi tra le architetture già presenti, chiesa, scuola, parrocchia e strutture commerciali, e 
la riprogettazione degli spazi contigui.
La ricomposizione ha interessato lo spazio caratterizzato dalla presenza centrale della chiesa per 
una superficie complessiva di mq 5350. Particolare attenzione è stata posta alla risistemazione 
dell’assetto stradale in modo da permettere una migliore viabilità e una maggiore salvaguardia 
dei pedoni. È stata mantenuta a questo scopo la struttura viaria attuale, con traffico pesante lun-
go l’asse est-ovest, e quello locale lungo l’asse nord-sud. Invece, sono stati modificati il tratto che 
collega in diagonale la SP n°10 e via Roma, il tratto di via Roma in asse con la chiesa e via Pugnalin. 
Per il primo il traffico è stato convogliato a senso unico in direzione sud, per il secondo il traffico 
è a senso unico in direzione est e per il terzo a senso unico in direzione nord. Tutti sono stati con-
vogliati in via Roma e i primi due sono del tipo “strada carrabile ad accesso limitato ai frontisti, 
mezzi di soccorso e carico-scarico”.
I nuovi luoghi che compongono ora l’invaso del centro del paese, tra cui la rinnovata strada posta 
in asse con la chiesa, il nuovo sagrato della chiesa con la fontana posta ad est del campanile e la 
strada pedonale, sono caratterizzati da tematiche specifiche e tra loro complementari e da un uso 
omogeneo dei materiali quali il porfido del Trentino e la pietra di Trani. Le pavimentazioni delle 
aree pedonali sono tutte in cubetti di porfido del Trentino posati a archi contrastanti, intervallate 
da guide in lastre di porfido e pietra di Trani. I muri attrezzati con panchine a sbalzo che delimi-
tano il sagrato della chiesa e la fontana lineare sono entrambi rivestiti con lastre di porfido del 
Trentino.

piazza di arsego a san giorgio delle pertiche
alex braggion

Nella pagina accanto: inquadramento del 
progetto generale con prospetti lungo il sa-
grato della chiesa e lungo  la strada. 
In questa pagina: vedute del sagrato della 
chiesa, del muro con le sedute e particolari 
della fontana lineare.

Alex Braggion
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“Chioggia è quasi un barcone che ha attraccato alla riva: di qua e di là ha il mare; ma dalla ter-
raferma alla prua è come terraferma. Questo grande stradone ha per sponde le case, e, come si 
dipartono le lische da quella centrale, tante stradette parallele di qua e di là”. 
Così Cesare Brandi parla di Chioggia e della singolare via-piazza che la struttura: Corso del Popolo. 
Il progetto ha l’obiettivo di dotare il “Corso-Piazza” di strutture esterne leggere, smontabili al fine 
di eliminare le degradanti coperture esistenti e rispondere all’esigenza di un plateatico adatto al 
variare delle stagioni. L’ incarico, affidato dal Comune di Chioggia, utilizza come riferimenti urba-
nistici gli strumenti del Piano Particolareggiato del Centro Storico di Chioggia e le Linee Guida 
per i plateatici di Corso del Popolo. Nell’intento di “restituire funzionalità alla città esistente”, si 
intende “riqualificarne lo spazio abitabile in rapporto ai modi d’uso contemporanei”. 
Documentazioni fotografiche della fine dell’800 a Venezia e a Chioggia testimoniano l’utilizzo di 
nuovi materiali, del ferro, ghisa e vetro a costituire le nuove strutture dell’arredo urbano quali il-
luminazione pubblica, spazi protetti per i caffè e ristoranti pensati come prolungamento esterno 
dei locali pubblici; delegando a più labili strutture smontabili gli spazi del commercio memori di 
tipologie e materiali legati alla tradizione marinara.  Si decide di studiare degli involucri tridimen-
sionali seriali con il compito di fornire riparo dalla pioggia, dal sole, dal vento e di risultare, nel mo-
dulo minimo, chiudibili nelle ore notturne.  Le strutture primarie di progetto, a costituire volumi 
trasparenti e flessibili si accostano ai portici o alle murature storiche lasciando intercapedini di 
circa 1,30 m e dialogando con gli archi ad ogiva per mezzo dell’andamento lineare del montante 
orizzontale.  Le semplici strutture metalliche trilitiche a reggere tende piane di copertura e a 
parete, visibili nelle sequenze fotografiche storiche, sono state assimilate a figure geometriche 
semplici, figure primarie tridimensionali ad individuare gli spazi esterni di servizio. Le strutture 
di progetto, telai in tubolare metallico a sezione quadra, individuano lo spazio di pertinenza. A 
questa struttura primaria si appoggia la tenda di copertura allungabile e una pennellatura di 
chiusura verticale trasparente individuata caso per caso. Il modulo base di progetto è di ml 3x6 
e si vincola al terreno in corrispondenza degli interstizi tra i blocchi in trachite euganea della pa-
vimentazione esistente. L’incastro a terra avviene mediante dei supporti a filo della superficie in 
bronzo che reggono il trilite, rendendo la struttura completamente reversibile.

progetto di strutture di copertura per spazi 
plateatici in corso del popolo a chioggia
andrea briani 

Nella pagina accanto: Strutture di copertura 
per spazi plateatici in corso del popolo, se-
zioni e veduta prospettica.
In questa pagina: collocazione dei plateatici 
in Corso del Popolo e fasi di montaggio del-
le strutture.

Andrea Briani
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La Città Giardino di Marghera è caratterizzata da un tessuto urbano rigorosamente geometrico 
costituito da grandi rotatorie perimetrali che generano una maglia viaria a raggiera confluente 
su un asse centrale Nord–Sud il quale raccoglie le attività sociali principali. 
Questo organismo lineare ospita in successione la Biblioteca comunale, il Mercato stabile e setti-
manale, il Municipio, il Parco pubblico e infine la Chiesa. 
L’area oggetto dell’intervento ha concluso, con il Parco pubblico e il Sagrato della chiesa, un pro-
cesso di recupero che da alcuni anni ha coinvolto quest’area.
Scopo del progetto è stato restituire alla cittadinanza spazi di elevato valore strategico e sociale 
ridotti ad una condizione di forte degrado e abbandonati a un uso spontaneo. 
Valorizzare questi spazi ha significato attivare un processo di fruizione e attività sociali che prece-
dentemente erano limitate alle aree adiacenti, riqualificate, creando un forte squilibrio. 
Il Sagrato della chiesa era destinato a parcheggio pubblico e il progetto ha voluto restituire la 
nobile funzione che originariamente rivestiva a servizio della chiesa e della comunità. 
Il parco, ricco di un importante apparato arboreo, è stato “aperto” alla città e ridisegnato nel suo si-
stema viario costituendo un rilevante e piacevole flusso transitorio pedonale e allo stesso tempo 
di sosta. Il progetto è stato ultimato nella primavera del 2007 e nella fase progettuale, fino all’ini-
zio dei lavori, avvenuta nel Giugno 2005, è stato sottoposto alla valutazione della Commissione di 
Salvaguardia e al parere del Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio del Comune di Venezia, 
in quanto l’area interessata rientra nel perimetro di tutela Ambientale della Città Giardino.
La superficie totale dell’area di intervento è di 20150 mq, superficie a verde 6050 mq, superficie 
ciclo pedonale 6690 mq di cui 4065 mq drenanti per non interferire con l’apparato vegetale esi-
stente.
L’area di pertinenza del Sagrato è di 840 mq con la possibilità di estensione fino al parco, con la 
chiusura al traffico, per un totale di 1600 mq. La sola area del parco è di 6200 mq.
L’intervento nell’area di Piazza S. Antonio risulta inserito nel piano triennale delle opere pub-
bliche 2003-2005 del Comune di Venezia  con un impegno di spesa, derivato da fondi propri di 
bilancio, di € 1.394.433,00.

piazza s. antonio a marghera
nicola feriotti 

Nella pagina accanto: planimetria generale 
dell’area di intervento e immagini del parco 
di San Antonio.
In questa pagina: immagini del sagrato della 
chiesa di San Antonio.

Nicola Feriotti
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Il progetto “Bicicultura lungo l’adige” mira alla creazione di un percorso cicloturistico lungo i 79 
Km dell ’argine destro del corso atesino che da Badia Polesine porta al mare, nel territorio della 
provincia di Rovigo. L’obiettivo consiste nel preservare e valorizzare le peculiarità territoriali, am-
bientali, storiche, culturali ed artistiche dell’area in oggetto, attraverso la realizzazione di itinerari 
fisici, culturali e turistici per la visitazione e la conoscenza del territorio. Lo strumento urbanistico 
individuato per la prosecuzione e realizzazione dello studio proposto, consiste in un accordo di 
programma tra i 10 Comuni coinvolti, ovvero Badia Polesine, Lendinara, Lusia, Rovigo, S.Martino 
di Venezze, Pettorazza Grimani, Loreo, Rosolina e Cavarzere, Provincia di Rovigo e Consorzio di 
Sviluppo del Polesine, che proseguirà poi con progettazioni sovraordinate. La storia dei comuni 
interessati dal progetto è strettamente legata alla millenaria instabilità del basso corso del fiume 
Adige, che per secoli ha disegnato e subito dopo cancellato paesaggi e orizzonti sempre nuovi: 
la zona ai margini dell’Adige è ricca dunque di numerosi esempi di architettura rurale, case co-
loniche e grandi complessi d’interesse storico ed artistico, ma isolate dal contesto urbano e in-
frastrutturale circostante. La natura e l’accessibilità dei luoghi, allo stato di fatto non favoriscono 
quindi la visitazione e la valorizzazione di un sistema di frammentari ed isolati elementi di pregio 
architettonico, testimoniale, e paesaggistico esistenti lungo questo sistema fluviale, ma ben si 
adattano alla creazione di una nuova asta plurimodale di visitazione e di aree attrezzate. E’ stata 
riconosciuta inoltre la necessità di un preliminare censimento di tutte le progettualità analoghe 
ed esistenti lungo l’Adige nelle province limitrofe, di cui il progetto intende proporsi come col-
legamento, completamento e integrazione per la percorrenza dell’argine destro del fiume fino 
al mare Adriatico. Il percorso è dunque una nuova infrastruttura lineare pedonale e ciclabile, a 
basso impatto ambientale, e sarà provvista di punti di accesso, ristoro e oasi di osservazione di 
flora e fauna. 

un percorso cicloturistico lungo l’adige
alessio pipinato

Nella pagina accanto: il percorso del fiume 
Adige ed i comuni coinvolti, con alcune im-
magini delle zone attraversate.
In questa pagina: uno dei 6 ponti progettati 
per dare continuità al percorso ciclabile ed 
attraversare la viabilità o il corso di altri fiu-
mi.

Alessio Pipinato
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  1° PREMIO AMMINISTRAZIONI: Federazione Coldiretti di Venezia
Progetto: “Il Passante Verde – Studio per la riqualificazione del territorio attraversato dal Passante Autostradale di Mestre”  Il lavoro è stato particolar-
mente apprezzato per le seguenti motivazioni:
a)     caso raro nel nostro paese, il progetto dell’infrastruttura è accompagnato da un vero e proprio progetto di paesaggio;
b)    ne deriva che l’infrastruttura crea nuovo “paesaggio” (visto dall’esterno) e diventa pasesaggio godibile per chi la percorre;
c)     al rigore del metodo adottato consegue un progetto di grande qualità e capace di prendere in considerazione ogni variabile in gioco;
d)    per ultimo,  sottolinea essere questo il prodotto derivante da una solidarietà fra tutti i soggetti coinvolti e con l’apporto di un ente, come la 
Coldiretti, che assume un significato di grande rilievo.

  MENZIONE SPECIALE: Comune di Feltre
Progetto : “Piano di Assetto del Territorio del Comune di Feltre”  con le seguenti motivazioni:
Il PAT del Comune di Feltre rappresenta uno dei lavori più innovativi che interpretano in modo corretto il nuovo strumento posto in essere dalla 
Regione del Veneto. Lo si vuole segnalare come esempio di una procedura metodologica particolarmente corretta e di un valore progettuale 
indubbio ai fini della rigualificazione urbana e territoriale.

  1° PREMIO PROGETTISTI: Archpiùdue
Progetto “Una rete tra le emergenze - Interventi a Stanghella e Vescovana (PD)” con le seguenti motivazioni:
Gli interventi che sono stati realizzati nel comune di Stanghella corrispondono ad una strategia di riqualificazione i cui esiti risultano di evidente 
eleganza e di notevole possibilità ambientale.  Indicano una procedura urbanistica che si intende proporre di adottare per la qualità che si ottiene 
attraverso minuti interventi.

  MENZIONE SPECIALE: AbitanzAstudio
Progetto “Comune di “Padova – Quartiere 4 Sud Est – Progetto per la partecipazione del quartiere 4 sud-est alla stesura del PAT di Padova” con la se-
guente motivazione: 
Per aver realizzato un interessante processo partecipativo durante l’elaborazione del PAT di Padova, Quartiere 4 sud est, incardinando le scelte 
urbanistiche alla ricerca di una condivisione di intenti con la popolazione residente.

  MENZIONE SPECIALE: Teseo Ingegneria
Progetto  “Studio per la riorganizzazione delle aree produttive nella Provincia di Treviso” con la seguente motivazione: 
Per aver individuato il tema delle zone industriali diffuse ed aver iniziato un primo percorso di salvagurdia territoriale nel rispetto dello sviluppo.

  1° PREMIO GIOVANI PROGETTISTI: Silvia Campesato, Stefania Frigo, Andrea Contin
Per il Progetto “I Mulini di Mossano”  con le seguenti motivazioni: 
Il progetto pone in evidenza il tema di uno dei paesaggi “nascosti” del nostro territorio, quello dei mulini abbandonati, analizzandone le potenzia-
lità per costituire percorsi della memoria e dello svago.

verdetto della giuria
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