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Una sensibilità sempre più diffusa nel rapporto con il contesto - sia da parte delle amministrazioni pubbliche che dei pro-
fessionisti - e una capillare ricerca di qualità, tese a conferire dignità a realizzazioni che, pur nella volontà di relazionarsi in 
modo “compatibile” con il loro intorno, non indulgono a falsi mimetismi: sono questi gli approcci prioritari che emergono 
dai progetti selezionati per la seconda edizione del Premio per l’urbanistica e la pianificazione territoriale Luigi Piccinato, 
promosso dalla nostra Regione. 
A testimonianza di una cultura della progettazione che sta finalmente sostituendo, anche a livello operativo, alla logica 
puntuale del manufatto e del monumento quella più estensiva del tessuto e del paesaggio, questi progetti sembrano porsi 
in un rapporto di dinamica interazione, basata sul recupero e la sostenibilità, con le preesistenze storico-ambientali di 
quella macro città-regione che si trova, oggi, ad essere il Veneto.
Il Premio Piccinato si conferma, dunque, un fondamentale strumento di “monitoraggio” anche per il nuovo Assessorato 
Regionale alla Cultura, che coerentemente con il progetto complessivo di miglioramento della qualità della vita che ab-
biamo chiamato Terzo Veneto si sta adoperando al fine da un lato di inibire lo squilibrio territoriale che ha caratterizzato 
il diffuso aumento di benessere degli ultimi decenni, dall’altro di tutelare un “paesaggio culturale” di antica, complessa e 
persistente struttura.
Un’operazione per cui abbiamo maturato appositi strumenti - come la nuova legge urbanistica regionale, che presenta 
buona sintonia con il Codice per i Beni Culturali e il Paesaggio e la Convezione Europea di Firenze – e una precisa consape-
volezza, che riconosce nell’architettura di qualità un insostituibile strumento di riqualificazione e riconnessione.
Decisiva sarà, in ogni caso, l’entrata in vigore del nuovo Piano Regionale di Coordinamento Territoriale, per la cui realizza-
zione abbiamo coinvolto i Ministeri dei Beni Culturali e dell’Ambiente.
In questo contesto si situa anche la nostra decisione di partecipare alla X Biennale di Architettura di Venezia con una 
speciale “stanza” presso il Padiglione Italia dei Giardini, che coglie in modo dinamico e interattivo lo stato attuale di una 
regione, la nostra, che si avvia verso una fase evolutiva in cui si riveleranno determinanti fattori come l’innovazione e la 
cultura, la bellezza e lo sviluppo  sostenibile.
La stanza e il portale www.versoilterzoveneto.it costituiscono, inoltre, una prestigiosa vetrina per gli altri importanti premi 
di architettura (Dedalo Minosse, Barbara Cappochin e Città di Oderzo) che il Veneto ha il vanto di ospitare, e che affian-
cano il Premio Piccinato nell’intento di analizzare, con sguardo rigoroso e lucido, l’habitat che stiamo plasmando e che 
lasceremo in eredità alle generazioni future.

presentazione

Giancarlo Galan

Presidente della

Regione del Veneto
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Giunto alla sua seconda edizione, il Premio intitolato a Luigi Piccinato, ha visto la partecipazione 
di figure di spicco della progettazione internazionale e di progettisti giovanissimi, di vastissimi 
progetti territoriali e realizzazioni e di piccoli e piccolissimi interventi urbani, tutti in egual mi-
sura importantissimi per il nostro futuro regionale. La conoscenza del Veneto che cresce e che 
progetta la sua trasformazione, e quindi il suo futuro, è per tutti noi fondamentale. Per questa 
ragione l’Assessorato sta tentando un sempre maggiore coinvolgimento delle Amministrazioni 
pubbliche al Premio Piccinato, amministrazioni che per prime stanno operando, talvolta troppo 
in sordina, un profondo rinnovamento del territorio. Questo rinnovamento però non può e non 
deve essere chiuso all’interno degli uffici locali, ma deve diventare un momento di riflessione 
collettivo delle diverse aree geografiche che la Regione del Veneto ha al proprio interno. 
E’ fondamentale creare una rete tra le diverse esperienze che riesca a stimolare ciascuno a miglio-
rare la qualità dei  progetti programmati, elaborati e realizzati.  Progettare pensando alla qualità 
totale non significa migliorare i progetti che per decenni si sono prodotti in quel comune o che 
sono stati realizzati da quell’ente o attore; significa pensare che un progetto di portata urbanistica 
e ambientale deve essere pensato a trecentosessanta gradi all’interno di una strategia di marke-
ting del territorio. Le ricadute economiche di breve e lungo periodo previste, la sua durata e la sua 
fruibilità reale, la rete alla quale si lega il progetto o con la quale vuole entrare in connessione, il 
rapporto col patrimonio storico artistico: questi sono solo alcuni degli elementi fondamentali per 
un progetto che non abbia un orizzonte limitato e destinato a invecchiare rapidamente.
Il Premio prefigura quindi l’istituzione di un “Osservatorio della Qualità” che si occuperà, quale 
strumento di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento (PTRC), di segnalare i progetti 
meritevoli e di promuovere tutte quelle buone pratiche che siano in grado di dare identità e com-
petitività al territorio veneto. E’ compito della politica incentivare questo tipo di iniziative, capaci 
di prefigurare nuovi orizzonti rispondendo ai bisogni dei nostri nuovi stili di vita.  
La bellezza ci salverà. E’ al celebre aforisma dostoevskiano che sembra  ispirarsi il Premio Luigi 
Piccinato e la conseguente azione politica che si sta definendo per gli orizzonti del Terzo Veneto.

la qualità nel veneto che cambia

Nella pagina accanto: foto dell’evento pre-
miazione all’Istituto Veneto di Scienze let-
tere ed Arti, Palazzo Franchetti, Venezia.

Renzo Marangon
Assessore alle Politiche per il Territorio
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Il Premio Luigi Piccinato, che celebra quest’anno la sua seconda edizione, è un riconoscimento 
molto significativo istituito 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 la capacità di visione degli autori 
con riferimento allo sviluppo territoriale, sottolineando l’importanza che deve ancora essere rico-
nosciuta ai “valori estetici” nell’ambito degli interventi di costruzione e pianificazione. 
Le attività e i comportamenti dei cittadini all’interno del tessuto urbano generano infatti, oggi 
più che mai, un rapporto tra spettacolo e scena, dove i cittadini diventano sia spettatori che attori 
nel grande teatro rappresentato dalle città. 
L’introduzione del concetto di estetica dell’architettura in relazione allo studio della percezione 
dello spazio urbano è quindi utile per affrontare le problematiche legate al malessere moderno 
del vivere e del muoversi nel territorio e serve a stabilire le basi di un nuovo approccio alla piani-
ficazione, dopo aver preso atto del fatto che i metodi standardizzati, con cui tradizionalmente si 
gestivano l’edilizia e il traffico, il verde pubblico e gli spazi aperti, non riescono più a conciliare le 
caratteristiche morfologiche della città con le esigenze emotive dei suoi abitanti.
A questo proposito, il Premio Luigi Piccinato si propone come spazio di riflessione dove architetti 
giovani o già affermati siano liberi di immaginare i paesaggi della contemporaneità, di affrontare 
il tema urgente della trasformazione del territorio e della società che lo abita e di contribuire, con 
i loro progetti, al rafforzamento della competitività stessa di questa Regione.  
La qualità della vita comprende, oggi, anche la dimensione estetica del nostro vivere quotidiano, 
per questo il Veneto che io immagino nel futuro è uno spazio armonico e bello, dove l’uomo non 
sarà più tentato di  introdurre elementi di lacerazione  ma di cui saprà creare un’immagine con-
divisa e dove chi governa il territorio sarà costantemente impegnato nell’aumentare la qualità 
della vita dei cittadini. 

alla ricerca dell’armonia per 
il veneto del terzo millennio

Roberto Casarin
Segretario Regionale all’Ambiente e Territorio

Nella pagina accanto: localizzazione nel 
territorio regionale dei progetti parteci-
panti alle diverse fasi del Premio: vincitori e 
menzionati in bianco, ammesi alla seconda 
fase in grigio, partecipanti alle selezioni in 
azzurro.



14



15

competizione e città

Il premio dedicato a Luigi Piccinato ci offre l’occasione per fare qualche riflessione su una que-
stione delicatissima e importante; ci si può chiedere,  in questo confronto globale, sempre più 
duro e selettivo fra stati, regioni, popoli, dove sia conveniente collocare le energie per competere. 
Il Veneto, come ogni altra regione e territorio, non può rinunciare a conservare, e se possibile mi-
gliorare, la sua posizione nella scena europea e mondiale e per farlo, come avremo poi occasione 
di vedere nell’intervento successivo, deve porsi la questione dal punto di vista della competizio-
ne fra città.

Se è vero che non c’è niente di più pratico di una buona teoria, si potrebbe richiamare la questio-
ne delle modalità con le quali i popoli competono fra loro e analizzare le ipotesi che sono state 
formulate al proposito e non in tempi recenti. Uno dei maestri del pensiero urbanistico e terri-
toriale, Patrick Geddes, a cui dobbiamo moltissimo, durante una sua visita in Germania nei primi 
anni del ‘900, una visita didattica cui partecipavano studenti ed estimatori, arrivato in una grande 
città era rimasto profondamente colpito dalla vitalità, capacità organizzativa e anche dalla acco-
glienza riservata, da parte di amministratori e industriali, a questo gruppo di studiosi scozzesi. 
Tutti si erano adoperati per illustrare la qualità delle cose che si andavano facendo: opifici, attività 
culturali, investimenti dedicati alla espansione fisica della città ed alla organizzazione degli spazi. 
A conclusione di questa visita, Geddes metteva bene in evidenza il fatto che non sarebbero stati 
più gli eserciti ad  esprimere la forza di una nazione; la competizione tra nazioni non avrebbe 
potuto esprimersi che attraverso la competizione delle città.

Va detto che, in questa affermazione, Geddes ha poi dato prova di precorrere troppo i tempi se 
è vero che, dopo quella dichiarazione ci sono state due ferocissime guerre mondiali, mosse da 
tutt’altre motivazioni. Ma l’affermazione aveva, nondimeno, la natura di una profezia che succes-
sivamente, e con ogni chiarezza ora, si sta avverando. 

Nella pagina accanto: Luigi Piccinato.
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Il termine “città” naturalmente al tempo di Geddes non era 
ambiguo, aveva modo di riferirsi alla lunga storia della città 
antica e si poteva tranquillamente riferire a  spazi ben noti e 
delimitati, a un’identità anche fisica, organizzativa e formale 
dello spazio urbano rispetto al resto del territorio. E tuttavia, 
a conferma della sua enorme capacità analitica e previsiva è 
proprio Patrick Geddes che vede, nell’evoluzione del sistema 
dei trasporti, nell’esaltazione del processo di crescita legato al 
movimento, (era appena apparsa, al tempo l’automobile), un 
futuro nel quale la città avrebbe assunto anche forme diverse, 
più complesse rispetto a quella perfetta, classica icona delle 
città, rappresentata dalla concentrazione, dalle mura, dalla di-
stinzione netta tra città e spazio territoriale. E’ lui che inventa 
il termine “conurbation”, che nell’uso corrente ha assunto una 
connotazione negativa ed evoca spazi territoriali malamente 
organizzati, ma che nell’ipotesi di Geddes portava, invece, a co-
minciare a ragionare intorno alle nuove forme dell’urbanizza-
zione nella dimensione regionale. 

Il suo più illustre allievo è Lewis Mumford, che guardava a Ged-
des in modo devoto, filiale e riteneva che egli fosse la fonte più 
importante del pensiero contemporaneo intorno all’evoluzio-
ne della struttura della città. Louis Mumford continua a svilup-
pare pensieri e progetti sulla città-regione, immagina modelli, 
scrive libri fondamentali per la formazione di ogni architetto 
ed urbanista. E rafforza l’idea della centralità della città nello 
sviluppo culturale, economico e sociale di una nazione. 

Cosicché noi possiamo essere ben confortati nella convinzio-
ne che la competizione avvenga fra città ma anche, nel tempo 
attuale, che questo concetto riguardi uno spazio più ampio, 
articolato e con una forma complessa. Si parte, comunque, dai 
concetti di rete e gerarchia, senza indulgere alla visione del 
tutto semplificata che sostiene che la città non esiste più, è su-
perata da nuovi modelli di relazione, dalla diffusione dei siste-
mi informatici, dalla rete globale, dalle possibilità di scambiare 
informazioni in modo immateriale. Si rinnova in quest’epoca di 
rivoluzione delle basi tecnologiche della società e dei sistemi 
di produzione di beni e servizi, ciò che gli storici ricordano, si 

In alto: J. Crane, E. Peets, H.H. Bentley, 
W.G. Thomas, Greendale U.S.A. 1937.
Nella pagina accanto: una strada del 
Central Business District di Sydney.
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sosteneva cent’anni fa, a proposito dell’invenzione del telefo-
no, che non ha affatto prodotto quella rivoluzione spaziale che 
molti saggisti avevano allora previsto.

Bisogna però dire che la seconda questione, quella dell’en-
fasi sulla diffusione territoriale degli insediamenti, in funzio-
ne velatamente antiurbana, ha anch’essa una nobile e lunga 
tradizione che rinvia al pensiero utopistico ottocentesco, che 
vedeva nella città il “male” e nella sua crescita impetuosa e  in-
coercibile una sorta di anarchia, di entropia che avrebbe di-
strutto la civiltà. Si cercava di immaginare la risoluzione della 
questione urbana nella realizzazione di comunità alternative 
di piccola dimensione, distribuite con regolarità sul territorio, 
equilibrate; in esse sarebbe stato possibile conciliare il lavoro 
industriale, artigianale con quello agricolo entro una visione 
comunitaria etica e  rigorosa. Questo filone di pensiero, come 
una sottile ma tenace linea verde, continua a trovare credito e 
a muovere ipotesi di lavoro e scelte in alcune parti del conte-
sto contemporaneo. 

Patrick Geddes, nel momento cruciale di invenzione delle nuo-
ve forme della città e dell’analisi dei processi di diffusione su 
scala regionale, aveva indubbiamente tentato di conciliare 
quelli che, nelle formulazioni più radicali, apparivano come 
due elementi tra loro in conflitto se pensiamo che lungo tutto 
l’800, ma anche successivamente e fino ai giorni nostri, l’enfasi 
sulla città come unico luogo della modernità è stata quella che 
ha dato luogo alla organizzazione delle grandi città, alla con-
tinua rimodellazione delle capitali, da Parigi, a Vienna, Londra 
e, meno nota al tempo, ma oggi acclamatissima, Barcellona, 
mentre sul versante opposto, era decisa la avversione alla cre-
scita urbana e ad ogni forma di concentrazione. 

La vita in realtà è sempre più complessa di quanto non la si 
rappresenti e quindi ha superato di slancio le due tesi  con-
trapposte e ci pone di fronte a continue ibridazioni. Se la dif-
fusione urbana di residenze e attività, mosse da tante volontà 
e progetti individuali sono una realtà consolidata in alcune 
regioni europee, la pratica della organizzazione urbana, anche 
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altri contesti. 

In che direzione muoverci? Con quali trame di riferimento? La 
ricerca di competitività mi sembra debba essere assunta come 
obiettivo selettivo e inevitabile assieme a quello dell’efficacia 
del sistema urbano e territoriale per rispondere alle sfide; l’ef-
ficienza dei sistemi territoriali che si vanno riformulando va 
affrontata senza tenere separate le questioni (più strade, più 
case, più servizi,…) ma immaginando che abbiamo ancora 
la capacità di governare lo spazio nel suo complesso. Il tema 
della competitività nel Veneto offre opzioni ancora favorevo-
li, sconosciute ad altri sistemi, quali la possibilità di distribuire 
funzioni su un territorio molto vasto ma servito da una rete di 
poli urbani di eccellente qualità ed entro un paesaggio cultu-
rale straordinario, purchè si evitino ricadute negative e invece 
si apprezzino quelle positive.

Abbiamo a disposizione molte alternative, e cominciare a sce-
gliere e governare le scelte, sia della teoria sia della tecnica 
che, naturalmente e prima di tutto, della politica, è compito 
arduo. Nella maggior parte dei contesti che competono con 
noi, la capacità di decidere sulla qualità dello spazio e sull’effi-
cienza della città e dei suoi territori segue l’antica tradizione di 
progettare continuamente, grande eredità borghese europea 
dell’800 che vede come virtù pubblica, riconosciuta e attenta-
mente praticata e sorvegliata, quella che si fa carico dello spa-
zio e della sua qualità. Borghesie forti, attente ai valori urbani 
ce ne sono, e la riprova sta nella semplice constatazione che le 
città europee stanno facendo passi da gigante nella ricerca e 
nella crescita di qualità. 
In altri termini se noi abbiamo grandi potenzialità, altri costrui-
scono sempre nuove realtà e sanno come utilizzarle.

Per questo credo che l’intervento che avremo la possibilità di 
ascoltare, la testimonianza cioè di Paolo Calvo, che viene da 
una Spagna che ci ha stupito, in questi ultimi decenni, per la 
sua capacità proprio di immaginare le strategie, le politiche di 
valorizzazione delle città, ci darà la misura di quale sia la loro 
configurazione ed efficacia. Del resto quando visitiamo una 

nelle forme della fondazione di new town di dimensione che 
va ben oltre quella delle città di fondazione di tradizione an-
glosassone, sono ora una realtà esplosiva in gran parte delle 
società più dinamiche dell’oriente e degli altri continenti. 

Il Veneto visto nella sua esperienza di trasformazione degli ul-
timi decenni, presenta caratteri di originalità. Ha costruito una 
forma della città, una “forma della struttura” urbana avrebbe 
detto Piccinato, che si è andata modificando in forme com-
plesse, ma senza il filtro del progetto esplicito, che invece è la 
modalità normale in tanti altri contesti culturali. Siamo specia-
li, forse sì, è bene prenderne atto; d’altra parte di questo stiamo 
parlando, di questo Veneto. Dirò molto brevemente su questo 
punto.

Alcuni decenni dopo la fine della guerra è comparso un nuovo 
protagonista a costruire lo spazio, il contadino che, da sempre 
relegato in una sfera di subalternità nell’ambito delle secolari 
ed estese proprietà, nobiliari e borghesi, ha scoperto la pos-
sibilità di essere autore, protagonista del proprio destino e a 
partire da questa sua condizione ha costruito la maggior parte 
di ciò che noi adesso consideriamo essere lo spazio urbanizza-
to o comunque domato, trasferito dall’attività agricola ad altre 
attività. Contemporaneamente la città ha esportato, come in 
qualsiasi altro luogo del mondo, alcune attività verso l’ester-
no.  Questi due modelli si sovrappongono senza, almeno fino 
ad ora, integrarsi perché appartengono a due logiche e a due 
modi di pensare e di utilizzare lo spazio che hanno radici in 
due culture diverse, la cultura contadina e quella urbana. 
Questa è la grande sfida in fondo: quella di ricondurre entro 
una logica coerente un progetto, che comincia soltanto ades-
so e non è stato ancora formulato nelle sue linee strategiche 
e nei suoi strumenti. Forse è questo uno dei compiti più im-
portanti del piano territoriale o, se così appare più adeguato 
alla natura di questo strumento, il piano territoriale è uno dei 
luoghi in cui questi ragionamenti debbono essere resi espli-
citi, per trovare sfondi operativi, capaci di conciliare la storia 
già vissuta con le teorie che abbiamo evocato, la storia con le 
pratiche che conosciamo efficaci per averle viste applicate ad 
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città, magari dopo qualche anno dal precedente viaggio, ap-
prezziamo  le nuove realizzazioni: strutture per la circolazione, 
complessi pubblici, nuovi e innovativi complessi abitativi, par-
chi e paesaggi urbani significativi…. Ormai il viaggio turistico 
che ha per meta la visita delle architetture contemporanee, ha 
assunto un rilievo paragonabile a quello delle mete tradizio-
nali e storiche. Quando si va in questi luoghi si capisce che tut-
to è mosso da una intenzione, che il progetto era ambizioso e 
forte, che le risorse sono state ben orientate, che c’è una gran-
de condivisione da parte della popolazione e una grande de-
terminazione al fare, capacità di valorizzare e, anche, di comu-
nicare tutto questo. In altre parole si va all’estero per imparare, 
ma cerchiamo anche di non andare all’estero per deprimerci 
ma per dire: possiamo fare altrettanto, o anche meglio. 

Non farò nessuna dichiarazione conclusiva a nome del comita-
to scientifico del premio, comitato che ha lavorato benissimo 
per individuare la rosa dei candidati e ha offerto il materiale 
sul quale la giuria ha preso le sue decisioni. Ma con tutti i colle-
ghi debbo ancora una volta sottolineare che il problema della 
qualità è sostanziale; non esiste competizione, se non a partire 

da essa, come obiettivo e motore delle trasformazioni.

Nelle nostre selezioni vediamo che il bisogno di qualità comin-
cia ad essere percepito come un valore condiviso; l’attenzione, 
però, sembra rivolta alle occasioni offerte dagli spazi esterni 
alle città più di quanto non siano presenti nelle città maggiori. 
Il Veneto ha trascurato in questi ultimi decenni la politica delle 
città, perché le grandi energie e anche la maggior parte delle 
risorse, i flussi finanziari significativi, si sono indirizzati soprat-
tutto verso la colonizzazione dell’intero spazio regionale. 

Credo che sia il momento di tornare sul tema, tornarvi con 
forza, con determinazione, convinti che la competizione può 
avvenire soltanto a partire dalla risorsa costituita dalle città, 
deposito e stratificazione della memoria e dell’identità cultu-
rale, luogo dell’innovazione. 
Il tempo è una fondamentale variabile strategica in questo di-
segno, e non ce ne resta molto.

A fianco: Carlo Scarpa, veduta parziale del 
prospetto sul cortile della Banca Popolare 
di Verona BPV.

Bruno Dolcetta
Docente ordinario Università IUAV di Venezia

Presidente del Comitato Scientifico
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In un premio di urbanistica cosa bisogna premiare? Le intenzioni di rinnovo di un ambiente so-
ciale o invece il disegno nella sua forma specifica, la valenza architettonica contenuta nel pro-
gramma o il potere aggregante del programma stesso, che c’entra poco con la bellezza della sua 
forma?

In realtà ci sono molte valenze interdisciplinari fra loro discordanti, che non hanno metri comuni 
per essere giudicate. Ci può essere un modesto programma di insediamento sul territorio che 
però viene presentato da un bravissimo architetto e diventa molto convincente dal punto di 
vista architettonico, potrei farne un lungo elenco. Un magnifico programma progettuale di vita 
collettiva viceversa può essere di una bruttezza sconcertante. Allora cosa premiare con un rico-
noscimento di urbanistica non è ancora molto chiaro, quindi ogni volta questa premiazione deve 
essere secondo me preceduta da una riflessione sul disegno del territorio.

Il valore maggiore in un premio del genere non è tanto chi vince ma la riflessione che si fa accan-
to alla manifestazione. Credo che questo sia anche il valore della sua dedica a Luigi Piccinato, un 
personaggio che veramente ha segnato la storia contemporanea dell’architettura, nel senso di 
una tendenza continua a disegnare il territorio con una mano da architetto e con una testa quasi 
da politico.
 
La mia idea di città “ideale” me la sono fatta nel deserto algerino, dalle parti di Ghardaia. Lì c’è un 
piccolo aggregato, che ha le mura e una grande porta di legno. Quando arriva la sera la porta si 
chiude, e da quel momento fino all’indomani c’è un dentro e un fuori: quella secondo me è la 
città. Questa ha senso, al di là del suo disegno e delle intenzioni che la promuovono,  se c’è la 
voglia di chiudere la porta e di stare insieme. E’ essenzialmente questo il bisogno di partenza, ci 
possono essere migliaia di altre definizioni, ma questa idea di città, secondo me è ancora la più 
comprensiva.

voglia di città

Nella pagina accanto: vista di una torre 
delle mura medievali di Cittadella (foto A. 
Chemollo).
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La città cosa ha in comune con la casa? Che il confine defini-
sce un fuori e un dentro, ed è essenzialmente murata. Se noi 
partiamo da questa definizione tutta la storia contemporanea, 
dalla metà dell’800, è la storia di una fuga dalla città. Ne sono  
interessanti esempi due bei film di Carpenter, “Fuga da Los 
Angeles” e “Fuga da New York”. Ma il fenomeno è cominciato 
molto prima, non con la fantascienza e nemmeno con il 900, 
ma quando si è cominciato a demolire le mura e immaginato 
che la città si espandesse senza un limite.

La città non si espande, quello che si espande non è più una 
città, è un’altra cosa. Il modello che l’800 ha consegnato al 900, 
è la nostra idea urbana: una specie di organismo in espansio-
ne che è visto sostanzialmente in due modi. Uno è come una 
collezione di capolavori, dove ci sono i “pezzi da vedere”, con 
l’ottica di chi viene da fuori e visita le eccellenze. Si va a Roma 
a vederne le meraviglie, a Venezia per vedere i suoi splendori. 
Oltretutto in questo modo ottocentesco di concepire la città, 
la città storica diventa centro, cioè solo un punto di espansio-
ne. Si è fatta spesso confusione, ma la città ottocentesca non si 
chiude la sera, è un’area di proliferazione e al tempo stesso di 
attrazione, una sorta di calamita.

E’ interessante l’attitudine da parte di tutti di considerare il cen-
tro, il volto della città ed il luogo dei capolavori, dove si vanno 
a vedere le cose belle, le ultime cose che la cultura fa e i ricordi 
della cultura passata o quanto altro. L’altro modo di vedere la 
città propria della contemporaneità è quella di chi ci si accam-
pa intorno. L’unico modello urbano che il 900 ci ha consegna-
to, con tante variazioni, dalle prime città giardino a Broadacre 
City, è in realtà anti urbano, è un modello di disseminazione 
sul territorio di chi si accampa e ha bisogno di una collezione 
di capolavori solo per viverci vicino. Questi due modelli han-
no una situazione comune: i loro abitanti sono diventati dei 
nomadi. Da due secoli si è diventati propensi alla mobilità e 
non si ha più bisogno della città anche se ne abbiamo ancora 
voglia, proprio come i nomadi. Non ci serve costruire città, ma 
abbiamo bisogno che esistano per andarci a vivere intorno.

In questi anni l’idea di territorio che si può ricavare dallo svi-
luppo edilizio conforta questo tipo di visione, tant’è vero che 
in definitiva il 900 ci ha consegnato una quantità incredibile 
di utopie sul disegno del territorio, ma dopo la città giardino 
e la città ottocentesca nessuna idea vera di città. Quello che 
ha comportato però è la formazione di una colossale perife-
ria. Andrebbe riconosciuto che la nostra vita è nomadica e che 
abbiamo cominciato ad attrezzarci, da più di un secolo, per es-
sere nomadi sempre più veloci. Perché cerchiamo di andare 
sempre più veloci? Non credo che il motivo sia il progresso 
come semplice automatismo tecnico, viene da un’esigenza 
umana, ed è quella che ci dobbiamo muovere, non dobbiamo 
stare chiusi dentro niente. Perciò abbiamo bisogno non di una 
città, ma di una nostalgia urbana, di un’idea di città a cui far 
capo, a cui andare incontro.

In questa ottica credo che l’Italia abbia una grandissima occa-
sione. E’ piena di questi capolavori da vedere, basta spostare 
leggermente i termini e cambiare l’ottica. Proviamo a pensa-
re che quelli che noi chiamiamo centri storici sono in realtà 
dei veri monumenti e che quella che noi chiamiamo Italia è 
un centro storico. E’ una grande occasione perché di fronte ad 
un’umanità nomade il nostro Paese può essere un punto di 
riferimento. E’ un’utopia da parte mia perché so che l’Italia è 
andata in un’altra direzione, però credo che il grande destino 
che abbiamo ancora davanti è questo: ridisegnare il nostro 
territorio coscienti che si tratta di qualcosa che deve essere 
ammirato da un mondo nomade bisognoso di riferimenti. Sia-
mo pieni di questi riferimenti fisico culturali e perciò rappre-
sentiamo una meta ideale per il nomadismo mondiale. 

In questo senso però bisogna anche dire che il nostro Paese 
ha prodotto in questi ultimi 50 anni ben poco di interessante. 
Ricordo sempre un documento del ‘47, che fecero degli intel-
lettuali, in gran parte architetti, dove si diceva che il futuro del-
l’Italia era affidato da allora in poi, al turismo e all’agricoltura. 
L’Italia può essere un punto di riferimento mondiale; oltretut-
to ha una forma che gli consente un paesaggio agricolo vera-
mente straordinario.
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Come sappiamo siamo andati in direzione esattamente oppo-
sta, come se questo documento non fosse mai stato scritto, e 
ci troviamo con l’enorme periferia novecentesca perché non 
abbiamo saputo immaginare un modello urbano contempo-
raneo. I nomadi si sono espressi così non potendo fabbricare 
le loro città, che non esistono, hanno fabbricato un gigante-
sco accampamento, che a questo punto rischia di strangolare 
quello che resta delle vecchie città.

Sul territorio veneto la parte più sviluppata è ormai una cit-
tà campagna tutta unita, senza un disegno di insediamento 
coerente che è il prodotto  dell’incapacità di fare altro che ag-
giungere un pezzo all’altro ai margini di una città sempre più 
soffocata e meno attraente. Rischia di saltare anche il modello 
della calamita, perché se non c’è più il polo attrattivo, soffoca-
to dalle tende dei nomadi, ecco che il modello funziona male. 
Infatti ci sono dei malumori e la nostalgia di città si tinge di 
dramma. Lo scenario diviene invivibile perché cessa quasi di 
esistere il punto di attrazione che genera la nostalgia che giu-
stifica noi nomadi.

Come un faro l’Italia avrebbe delle grandissime possibilità di 
emergere a livello mondiale, nonostante il lavoro fatto per ri-
durre queste potenzialità, ma in questo ultimo periodo non ha 
fatto molto. Mi congratulo con il comitato scientifico perché ci 
ha dato dei prodotti molto interessanti, significativi di quello 
che avviene sul nostro territorio: la strada, il pezzo di centro 
storico, la parte industriale. Però ahimè, se il livello del disegno 
del territorio è basso, basso resta, nel senso che in effetti den-
tro questi disegni di qualità e di interesse non si rinviene una 
riflessione culturale profonda sul territorio, se non per cenni 
disparati, per accenni, che sono quelli che abbiamo voluto pre-
miare.

Questa è la situazione: drammatica da un lato e interessante 
dall’altro perché c’è effettivamente la voglia di riguadagnare 
forse questo terreno perso, ma c’è anche la difficoltà di tro-
varsi con delle forze in gioco che hanno un livello inadegua-
to. D’altra parte non è un problema né di progettisti, né delle 

amministrazioni. Il livello è quello che le une sono abituate a 
chiedere e che gli altri sono consueti proporre e non si può 
sfuggire molto da questo circolo vizioso. In questo senso, vor-
rei chiudere questo breve testo sull’avvenire del nostro Paese,  
citando un progetto che non rientra né fra quelli premiati né 
fra i menzionati, ma che ci ha interessato.

E’ il progetto per Jesolo di Aurelio Galfetti, fatto di torri alte 80 
metri. Non ci interessa perchè ci sembra una grande ipotesi, le 
torri le abbiamo in fondo già viste l’anno scorso nella prima 
edizione del premio; erano confuse con gli alberghi di Jesolo 
e portavano soltanto un surplus di cubatura; infatti,  non ha 
avuto un grande successo, nonostante i grandi nomi che le 
accompagnavano. Il  progetto di quest’anno ci ha interessato 
di più, non tanto per le torri che pure sono formalmente inec-
cepibili, quanto per quello che c’è sotto o che abbiamo voluto 
leggerci. 

Sotto le torri c’è soltanto del verde: non è possibile costruire 
edifici alti 80 metri se non si ha anche la forza di demolire tutto 
quello che c’è di casuale e confuso nel tessuto circostante. Se 
un’amministrazione ha la forza di demolire tutto quello che 
si è formato nomadicamente, allora la proposta è rispettabile. 
Non sappiamo se c’è questa intenzione, anzi, siamo talmen-
te delusi dalla pratica corrente che ci siamo persuasi che non 
ci sia e non gli abbiamo dato né un premio né una menzio-
ne. L’abbiamo considerato una possibile voce fuori campo di 
grande e profonda suggestione.

Guglielmo Monti
Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggio del Veneto Orientale

Presidente della Giuria
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saragozza in chiave futura

SARAGOZZA E I SUOI DINTORNI
Saragozza, fondata dai romani ad un incrocio di cammini vicino al fiume Ebro, abbraccia un este-
so territorio municipale di 1.057 Km2 in cui convivono una città residenziale compatta, una serie 
di poligoni commerciali e industriali, 14 settori rurali fatti di orti fertili e di terreni aridi e, addirit-
tura, una parte di un poligono militare per il tiro a segno. Capoluogo della Comunità Autonoma 
di Aragona, l’antico regno che, insieme a Castiglia, diede forma all’unità della Spagna nel 1492, 
nel 2006 vanta 660.895 abitanti, avendo sperimentato negli ultimi 5 anni una crescita dell’8,17% 
come conseguenza dell’inarrestabile processo migratorio. E’ in una situazione privilegiata, essen-
do il centro di un esagono ai cui vertici, a circa 300 km, si trovano le città e gli spazi metropolitani 
di Madrid, Barcellona, Valencia e Bilbao, in Spagna, e di Burdeos e Toulouse in Francia. Saragozza 
costituisce un’area metropolitana particolare e funzionale, che comprende i comuni situati in 
un’isocrona di 30-45 minuti in automobile. Sono una cinquantina quelli che formano la Provincia 
di Saragozza1  e sono caratterizzati da una popolazione scarsa e dispersa, anche se i più prossimi 
stanno sperimentando enormi tensioni urbanistiche, con orizzonti di crescita molto intensi per i 
prossimi 5/6 anni. La sua influenza si fa sentire anche in altre province dell’Aragona, come nella 
città di Huesca - 70 km al Nord, con 48.530 abitanti – con cui forma un promettente corridoio 
tecnologico-produttivo; e persino in alcune città appartenenti ad altre Regioni dell’asse dell’Ebro 
medio: Tudela, in Navarra, o Calahorra, nella Rioja, che con i comuni dell’hinterland raggiungono, 
rispettivamente, gli 86.674 e i 61.911 abitanti.
Saragozza, con un fiorente passato rinascimentale, ha poi vissuto un’evidente decadenza dovuta 
in parte alla perdita dei suoi privilegi (1711) con l’arrivo dei Borboni. Tuttavia, alcuni illustri arago-
nesi della fine del XVIII secolo misero in atto importanti processi rigenerativi e progressisti, come 
la costruzione del Canale Imperiale di Aragona che, raccogliendo le acque dell’Ebro nella vicina 
Navarra, a circa 70 Km, approvvigiona la Città, irriga le sue pianure meridionali e muove industrie 
come l’Opel-Spagna.
I successivi assedi napoleonici distrussero, nel 1808, una buona parte della Città. Il suo lento re- Nella pagina accanto: mappa del progetto 

dell’Expo di Saragozza.
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cupero comincia a farsi notare all’inizio del XX secolo. Espres-
sione di questa rinascita fu l’Esposizione ispano-francese del 
1908, che permise di superare e di allargare gli antichi limiti ro-
mani/medievali. In commemorazione e sull’impronta di quel-
l’evento, la celebrazione del suo centenario si farà con un altro 
evento magno: l’Esposizione Internazionale del 2008.

EXPO SARAGOZZA, CATALIZZATORE DI UNA NUOVA RINASCI-
TA DELLA CITTA’
La Saragozza degli anni ‘70, ‘80 e dei primi anni ‘90 offriva 
l’immagine di una popolazione provinciale alla ricerca di un 
futuro non chiaramente definito. Ma qualcosa stava muoven-
do le coscienze cittadine, lasciando intravedere il bisogno di 
rivoluzionare l’autocompiacente status di capoluogo regiona-
le, raggiunto grazie alla riuscita transizione politica spagnola. 
Bisognava cercare un motivo, un’illusione collettiva che cata-
pultasse la città. Grazie ad una rara unanimità le forze della 
Città accordarono un Piano Strategico scommettendo, per il 
rilancio, su un evento addirittura ancora da inventare, con del-
le attività nuove - in particolare logistiche - che attenuassero la 
minaccia di trasferimento della  Opel-Spagna e dell’industria 
ausiliare, il cui benefico insediamento, negli anni ’70, aveva 

propiziato quel primo salto verso il comodo ma discreto status 
di capoluogo regionale. Oggi, per fortuna, i più di 50.000 posti 
di lavoro diretti e indiretti generati dall’Opel sono assicurarti, 
seppure soltanto a medio termine. 

E quel motivo o evento straordinario non è stato altro che la 
grande illusione popolare nei confronti della Candidatura al-
l’Expo 2008. La competizione con Trieste e Tesalonica è stata 
difficile, ma credo che la chiave del successo sia stato, appun-
to, quell’entusiasmo generalizzato. Questa assegnazione (di-
cembre 2004) avrebbe aiutato a rilanciare un insieme di azio-
ni fondamentali per la trasformazione della città, che in quel 
momento stava fiorendo. Mi riferisco all’attivazione della linea 
ferroviaria ad alta velocità Madrid-Saragozza-Barcellona nel 
tratto Madrid-Saragozza-Lérida, all’inizio dell’anno 2003. La 
nuova linea, oltre ad accorciare di un’ora e 30 minuti il tempo 
di viaggio fino alla capitale della Spagna (e, nel 2007, fino a 
Barcellona), avvantaggiando ancor di più la nostra situazione, 
propizia il ricupero, da parte della città, di antichi impianti fer-
roviari, per la creazione di nuovi centri molto prossimi al recin-
to dell’Expo 2008. 

IL PROGETTO EXPO 2008
Expo Saragozza 2008 sarà la prima esperienza nell’ambito del 
nuovo formato creato dal BIE2 . Su un terreno al massimo di 
25 ettari, il paese anfitrione costruisce, secondo i propri crite-
ri e i propri interessi futuri, i padiglioni, gli impianti e le unità 
che saranno utilizzati dai partecipanti. Così si elimina il proble-
ma della fugacità e dell’inoperabilità di grandi edifici costrui-
ti solo per l’occasione. Il recinto di Saragozza, nel pieno della 
città compatta, si trova in un’ansa dell’Ebro di 125 ettari. I 100 
ettari che eccedono il recinto espositivo saranno destinati ad 
un nuovo parco metropolitano, provvisto di centri termali e 
alberghi. Expo Saragozza aprirà le sue porte il 14 giugno 2008, 
per chiudere il 14 settembre. Vi parteciperanno 100-110 paesi, 
oltre alle organizzazioni internazionali, imprese private e ONG. 
Riceverà 6-8 milioni di visitatori, dei quali l’85% presumibil-
mente saranno spagnoli. Si supererà l’investimento iniziale di 
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1.500.000.000 euro, finanziato per il 70% dallo Stato e per il 
30% dalla Regione, dal comune di Saragozza e da enti locali. 

“Expo Saragozza 2008”, con il lemma “Acqua e sviluppo so-
stenibile”, costituirà un singolare incontro tra popoli, culture, 
istituzioni e comunità scientifiche che si occupano di questi 
problemi, creando un gran foro in cui si potranno scambiare 
esperienze. Tutto ciò, naturalmente, in un ambiente ludico e 
festivo coerente con la stagione estiva, che offrirà al visitatore 
la possibilità di una vacanza diversa.
Gli edifici, gli impianti e la programmazione da sviluppare si 
basano su questo obiettivo principale:

A. Padiglione Ponte sull’Ebro: principale accesso pedonale al 
recinto dalla riva destra. Progettato dall’architetto Zaha Hadid, 
offrirà tre percorsi alternativi, con impianti museografici inte-
rattivi.
B. La Torre dell’acqua: emblema e vedetta dell’Expo. 70 metri 
d’altezza e 5.350 m2 di superficie espositiva.
C. Acquario fluviale: 300 specie di fauna e più di 7.000 esem-
plari. Simulerà i percorsi dei principali fiumi del pianeta.
D. Padiglioni specifici della Spagna e dell’Aragona: destinati, 
nel futuro, ad ospitare una “Città del cinema e dell’immagine” 
e alcune dipendenze del Governo regionale.
E. Un grande edificio per ospitare i padiglioni internazionali: 
di tre livelli di 8 m, suddivisibili per renderne più versatile l’uso 
futuro come uffici e come centro d’affari. Accoglierà i paesi 
partecipanti per aree ecogeografiche.
F. Nuovo Palazzo dei Congressi: auditorio e vari saloni per 3000 
persone.
G. 6 Piazze tematiche a forma di goccia d’acqua di 1.000 m2, 
con pergolati e piccoli boschi, integreranno il recinto. Alla fine 
dell’Expo, di giorno sosterranno i locali commerciali della zona, 
per diventare poi uno spazio di ozio notturno, non molesto 
per il resto della città.

ALTRE TRASFORMAZIONI PER UN CAMBIO DI SCALA
L’effetto catalizzatore di Expo 2008 si rispecchierà su: 
A. L’impulso alle reti di comunicazione e di trasporto.- Con-

clusione della 3º e della 4º cintura della città; consolidamento 
di Saragozza come nodo ferroviario strategico del quadrante 
nord-occidentale della penisola; avvio della mobilità interme-
tropolitana (rete ferroviaria suburbana e metropolitana legge-
ra); rilancio del sistema aeroportuale, con la modernizzazione 
del subutilizzato aeroporto di Saragozza e la costruzione del 
nuovo “Huesca-Pirineos”, a 70 Km dalla capitale.
B. Riposizionamento e potenziamento dei sistemi ferroviari.- 
138 ettari di nuovi impianti vicino alla principale piattaforma 
logistica europea (PLAZA, 2000 ha), che interagisce con la piat-
taforma Agro-alimentare “Mercazaragoza” (Terminale maritti-
mo, o porto secco di quelli di Barcellona, Bilbao e Valencia), e 
con la logistica inversa del nuovo Parco Tecnologico di Rici-
claggio (800 Ha). Quest’importante opera deve dare una spin-
ta decisiva al nuovo attraversamento ferroviario dei Pirenei 
centrali, che, nonostante faccia parte della Rete Transeuropea, 
si scontra con la reticenza di Parigi. 
C. Una nuova centralità con impronta digitale.- 100 ettari di 
antichi impianti ferroviari nelle vicinanze della nuova stazione 
intermodale, ai quali si sommano gli 8 ettari dell’antica stazio-
ne centrale, permettono un’operazione urbanistica di massi-
mo interesse. Questo centro, vincolato alle nuove tecnologie 
e denominato “miglio digitale”, sarà il cuore di una nuova ar-
chitettura e di un’urbanistica “intelligenti”, con 3.396 abitazioni 
d’alto livello, centri e imprese con una base tecnologica d’ulti-
ma generazione.

Nella pagina accanto: progetto dell’area 
della stazione intermodale.
A fianco: un’immagine dei padiglioni inter-
nazionali.
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D. Rincontro della città con le sue rive fluviali.- Riqualifica delle 
zone bagnate non solo dall’Ebro, che attraversa la città da est 
a ovest, ma anche dagli altri due fiumi cittadini, l’Huerva e il 
Gallego, e dal canale imperiale di Aragona. 200 milioni di euro 
d’investimento.

NUOVI SVILUPPI URBANISTICI: VERSO LO STRARIPAMENTO E 
LO SVUOTAMENTO DELLA CITTA’ CENTRALE? 
Se, come sosteneva L. Wirth3  nel 1938, “l’urbanizzazione è un 
fenomeno che penetra il territorio nell’insieme e trasforma 
tutto”, converrebbe evidenziarne l’importanza in Spagna, il cui 
decollo economico, legato allo sviluppo della costruzione, si è 
accentuato negli ultimi 6 anni. Forse il fenomeno è stato so-
vradimensionato, ma è per caso possibile mettere delle porte 
alla campagna? Se le forze economiche, spinte da un’evidente 
domanda spagnola e straniera che, per adesso, compra tutto 
ciò che si costruisce, scommettono sull’espansione urbana, 
probabilmente è ingannevole pretendere di bloccarla a breve 
termine. Sarebbe una posizione cieca, ma lo sarebbe ugual-
mente quella opposta, vale a dire affidarsi soltanto agli impulsi 
del mercato. Saragozza non sfugge a questa dinamica, anzi, la 
potenzia. L’esteso perimetro amministrativo (1.157 Km) per-

mette la creazione di grandi insediamenti residenziali che a 
medio termine si possono calcolare, secondo il Plan General 
de Ordenación Urbana de 2001 in vigore (Testo modificato nel 
2002), di 87.855 abitazioni, con i relativi impianti e dotazioni. 

Ma il fenomeno non si limita ai dintorni della Città centrale. 
Negli ultimi 5/6 anni si sono verificati degli aumenti vertigi-
nosi della popolazione, superiori al 100%, in alcuni dei piccoli 
comuni della corona più prossima. Il fenomeno si spiega per la 
canalizzazione speculativa del risparmio verso l’investimento 
immobiliare, sostenuta dai prezzi più economici del suolo e 
dalle esigenze e gli standard urbanistici inferiori di questi co-
muni suburbani, oltre ad una certa mancanza di visione degli 
urbanisti della Capitale durante gli anni ‘80 e ‘90. Si potrebbe 
affermare, sulla base delle promozioni immobiliari in corso e di 
quelle che si stanno mettendo in atto, che nel 2012 il numero 
di nuove abitazioni in quella che, fino a poco tempo fa, era una 
periferia eminentemente rurale, aumenterà di 57.219 unità. 

Tutto ciò significa forse un aumento della popolazione a medio 
termine, che porterà ad un’area metropolitana di 1.000.000 di 
abitanti? Le opinioni sono diverse. Coloro che mettono in dub-

In basso da destra: immagini degli spazi at-
torno la stazione El Portillo: prima e dopo 
gli interventi progettati.
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1.Nel 2005 i 293 comuni della Provincia di Saragozza, senza contare il capoluo-
go, raggiungevano appena i 251.177 abitanti
2.Bureau International D´Expositions.
3.Urbanization a way of life.

Pablo Calvo y Ruata
Director de Zaragoza, Cuarto Espacio

Diputación Provincial de Zaragoza
Membro della Giuria

inarrestabilmente stiamo accogliendo nella nostra civiltà oc-
cidentale, per rafforzarla. Mi inclino verso un grande accordo, 
che faccia di Saragozza quella sagace metropoli meticcia che 
trasformerà in efficiente città-regione il resto dei suoi languidi 
15.000 Km2 di Provincia, potenziando così il suo ruolo di ful-
cro dei territori del quadrante nord-occidentale di una Spagna 
proiettata verso un’Europa che deve riconquistare quelle lea-
dership che sembrano in fase d’estinzione.

bio questa affermazione sostengono che, col tempo, succede-
rà come in alcune città intermedie europee, vale a dire che si 
verificherà una perdita di popolazione nel cuore della città in 
favore di insostenibili città-dormitorio di periferia, con la con-
seguente comparsa di buchi o vuoti, in centro, che tenderanno 
ad essere riempiti dagli immigranti, producendo quelli che al-
cuni chiamano “sobborghi inversi”.

Ma il fenomeno di Saragozza è ancora ad un livello control-
labile e può essere favorevole, purché le cose si facciano con 
prudenza, con intelligenza e sulla base di un immediato gran-
de accordo territoriale tra il Governo Regionale, titolare delle 
competenze riguardanti l’ordinamento territoriale, il comune 
di Saragozza, i comuni della corona e la Provincia come inter-
mediaria della dialettica campagna/città.
La corsa sfrenata verso un Mondo di megalopoli obbliga, 
che si voglia o no, a seguire questo fenomeno, nonostante le 
incertezze implicite. Si tratta di essere o non essere, di esse-
re all’avanguardia oppure di rimanere nei poco promettenti 
quartieri d’inverno. Il nostro successo futuro forse si basa su 
una saggia combinazione – non su una multiculturalità dis-
solvente – che integri i valori migliori delle altre culture che 

A fianco da sinistra: immagini del progetto 
dell’Acquario Fluviale e del padiglione di 
Aragona.
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la qualità del progetto urbano 
in italia 
Il progetto urbano costituisce una modalità d’intervento che è stata concepita e realizzata in 
Francia. Il “projet urbain” ha alcuni ineludibili presupposti:
- la dimensione. Anche se il progetto riguarda piccoli interventi, tuttavia la sua estensione deve 
essere il più possibile ampia: un insieme di interventi fa un progetto urbano; 
- la strategia. Gli interventi previsti non saranno fine a se stessi, ma dovranno essere tali da   pro-
muovere la città nel suo insieme e quindi da generare altri interventi, nella stessa direzione-obiet-
tivo.
In sostanza, il progetto urbano necessita di un’idea strategica, caratterizzante, identitaria. Il pro-
getto urbano ha comunque una consistenza fisica, se no può confondersi con un particolare tipo 
di “piano strategico” che nel nostro paese è ormai praticato da numerose amministrazioni.
La grande famiglia di tali piani può comprendere, infatti, una tipologia di piano fondata sull’in-
tervento architettonico, ma comunque sempre in un contesto di azioni integrate. L’uno e l’altro, 
peraltro, sono  pur sempre progetti integrati. Ma il primo ha contenuto integrato solo di riflesso, 
nel senso che vi deve essere  consapevolezza del ruolo che assume nel contesto generale degli 
obiettivi che una città si propone, mentre il secondo deve necessariamente  correlare diverse 
“azioni” di carattere fisico, sociale ed economico.
Se dunque il progetto urbano deve possedere le caratteristiche di cui si è detto, resta difficile 
individuare in Italia casi di intervento che ad esso corrispondano pienamente. 
Ad esempio i progetti premiati con il Premio Piccinato non assumono del tutto il ruolo di un vero 
e proprio progetto urbano, sia per  le loro dimensioni, sia per gli esiti sull’intero contesto di riferi-
mento, anche se la loro valutazione è, dal punto di vista qualitativo, di tutto riguardo.
Vi è una ipotesi da  non trascurare, e che riguarda le idee esposte da Mario Ferrari in un testo che 
–se non altro per il titolo- non può non essere chiamato in causa: “Il progetto urbano in Italia. 
1940-1990” (Firenze, 2005). Si tratta di una generosa ricostruzione delle vicende di un progetto 
urbano italiano che “si configura come qualcosa di intrinsecamente autonomo sia dall’architettu-
ra, sia dall’urbanistica” (dall’introduzione di L. Thermes) Nella pagina accanto: Genova, via S. Loren-

zo: pedonalizzazione.
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Una autonomia impossibile, la cui idea comunque aiuta a 
scegliere progetti che nel corso degli anni si configurano alla 
grande scala dell’intervento e che si riferiscono in grandissima  
misura a proposte inattuate,  in molti casi oggetto di concorsi 
(dalle Barene di S. Giuliano al Centro Direzionale di Firenze). 

Qui la figura di Quaroni emerge fra tutte per la qualità e lo 
“spessore” delle proposte progettuali. E’ appena il caso di dire 
che il progetto urbano di cui qui si scrive è altra cosa, perché 
riguarda progetti con le caratteristiche   sinteticamente sopra  
riportate, la realizzazione dei quali è un dato intrinseco alla 
loro natura, nel senso che si tratta di progetti che nascono e si 
sviluppano per essere realizzati. 
Se ci si interroga sulla circostanza che il progetto urbano in 
Italia non sia ancora praticato nella sua capacità di incidere sui 
processi trasformativi della  città, numerose sono le motiva-
zioni. Molte sono riconducibili alla politica, ma occorre sempre 
tener conto che  quest’ultima, nel caso delle città, ha  a che 
vedere con “macchine” amministrative che non hanno la ca-
pacità/possibilità di ideare, realizzare e gestire progetti urbani 
efficaci e coerenti.
Naturalmente, non ho la presunzione di conoscere tutto quel 
che accade in questi anni nel nostro paese: sarebbe necessaria 
una ricerca “ad hoc”  sufficientemente estesa ed approfondita.
Conforta il giudizio sulla scarsità di progetti urbani in Italia 
il testo di R.  Mascarucci “complessità e qualità del progetto 
urbano” (Roma, 2005) in cui i  “casi” che si citano sono: Torino 
(Urban 2) e Genova (1992,2001, 2004) ; seguono Marina di Car-
rara, Bolzano (insediamenti produttivi), Pescara (ex pastificio 
De Cecco) che sono ancora progetti da realizzare non del tutto 
ascrivibili, a mio giudizio, alla tipologia dei progetti urbani.
Non posso certo escludere che i casi siano più numerosi di 
quanto è a mia conoscenza, e pertanto, per non sbagliare, farò 
riferimento solo a due casi che, per essere estremi, pongono in 
luce l’ampia gamma entro la quale potrebbero essere colloca-
ti i progetti urbani.
Il primo è il caso della rigenerazione urbana di Genova, ed il 
secondo è il caso di un singolo progetto che ha però avuto 
un esito di ampia scala proprio in rapporto alla sua qualità: la 
piazza centrale di Palmanova.
Genova  era negli anni 80 una città affetta, come gran parte 
delle città europee, da una crisi generale di identità che nasce-
va da una crisi industriale-portuale di grandi proporzioni, dato 
che l’industria genovese era un’industria pesante (acciaierie, 
costruzioni navali) e di Stato. Il ritiro dello Stato dalle attività 

A fianco dall’alto: Genova, waterfront porto 
antico.
Genova, waterfront ponte parodi prima de-
gli interventi di demolizione.
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industriali, peraltro in crisi,  un porto in cui non entravano navi, 
un’industria con scarsissimo indotto industriale e, di più, una 
città “vecchia” sia dal punto di vista demografico sia dal punto 
di vista fisico, rappresentavano l’insieme di una crisi che portò 
la popolazione dagli 847.000 ab. del 1967, agli attuali 620.000. 
Una perdita che non risulta compensata nell’ambito dell’area 
vasta genovese (che ha avuto un incremento di circa 50.000 
ab.).
Genova ha avuto tre eventi salvifici: il 1992 (Esposizione In-
ternazionale Colombiana in occasione del  cinquecentenario 
della scoperta dell’America), il 2001 (Incontro dei grandi della 
terra G8) e il 2004 (Capitale Europea della Cultura).
Ma ha avuto anche un Piano Strategico (2000) che ha genera-
to quello che è venuto a configurarsi come un vero e proprio 
progetto urbano.
Che si tratti di un progetto urbano è testimoniato dal ricono-
scimento che è stato dato al lavoro svolto dalla città  da parte 
del Ministero dell’ Equipement  francese, che ha organizzato 
nel 2003 un “atelier” di studio a Genova e poi ha pubblicato 
“Penser la ville par les grands événements, Gênes” a cura di 
Ariella Masboungi (Paris, 2004), che è il resoconto esatto e 
giornalistico, di quanto è stato concepito e realizzato a Geno-
va in particolare fra il 2001 e il 2004. A questo testo si rinvia per 
avere un panorama completo di questo progetto urbano.
Un piano strategico è fatto di scelte coerenti, fra loro intera-
genti. Nel caso di Genova la scelta è consistita nell’individua-
zione di azioni ed interventi di piccola scala, in grande misura 
di recupero, il cui obiettivo di rigenerazione urbana è stato 
perseguito su una vasta gamma tematica.
Il problema chiave era costituito dalla scelta strategica del re-
cupero del Centro Storico.

A fianco dall’alto: Genova, insediamento 
produttivo area Campi.
Genova, due immagini del nuovo museo 
del mare (progetto di G. Consuegra).
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Un centro storico degradato dall’incuria di secoli e declassato 
nel suo ruolo residenziale, commerciale e direzionale, ma an-
che uno scrigno di tesori nascosti da disvelare. L’operazione 
rigeneratrice non poteva che partire da lì e dal “waterfront” 
portuale con il quale confinava celando alla vista quello straor-
dinario paesaggio urbano costituito dal porto stesso.
Fu dunque costruito un progetto operativo che traeva spunto 
dall’intervento sul porto antico realizzato da Renzo Piano con  
l’Esposizione Internazionale del 1992. Un progetto di pedona-
lizzazioni, con rifacimenti di pavimentazioni, sottoservizi, illu-
minazione pubblica e facciate,(le facciate dipinte documenta-
te nella mostra della facoltà di Architettura: “Genua Picta”).
Ed anche un progetto di prosecuzione del “Waterfront” fino 
alla Darsena comunale. Ancora, due concorsi internazioni, per 
il nuovo Museo del Mare (vinto da G. Consuegra) e per Ponte 
Parodi (vinto da B.Van Berkel). Se questo è stato il progetto per 
il centro storico  ed il suo “waterfront”, altri progetti, portati a 
compimento, hanno riguardato l’asta del torrente Polcevera. 
Alla foce del torrente l’area ex Ansaldo di Fiumara (per usi ur-
bani) nell’immediato interno l’area di Campi  per usi produttivi 
e poi l’intera valle con  l’eliminazione dei depositi petroliferi, la 
costruzione dei nuovi Mercati Generali, le nuove infrastrutture 
ecc.
Non è questa la sede per una descrizione dettagliata degli 
interventi, ma per una riflessione su un progetto urbano uni-
tario che ha riguardato diverse modalità di intervento, diversi 
luoghi della città, diverse destinazioni d’uso, tenuto insieme 
dall’obiettivo di una  riqualificazione urbana estesa, capace 
di generare nuovi interventi a macchia d’olio e mirato alla va-
lorizzazione culturale della città (si vedano i cospicui investi-
menti in ambito museale).
Un progetto urbano ideato e gestito dalla pubblica ammi-
nistrazione, e che è stato realizzato con interventi pubblici e 
privati.
Migliorare la qualità urbana vuol dire non solo migliorare la 
qualità della vita dei cittadini ma anche costituire le premesse 
per attrarre nuovi abitanti e, soprattutto, nuove attività econo-
miche e sviluppare il turismo in una città che ha la necessità, 
più di altre, di costruire nuove condizioni di sviluppo per arre-A fianco: Genova, ponte Parodi, due imma-

gini del progetto di B. van Berkel.
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stare una decadenza che negli anni 80 costituiva uno spettro 
ineludibile. Occorre chiedersi quali sono le condizioni per rea-
lizzare un progetto urbano di tale portata. Le risorse econo-
miche, certo. E queste sono venute da una pluralità di fonti, 
che tuttavia dovevano essere acquisite attraverso una grande 
capacità da parte dell’amministrazione: una capacità tecnica, 
nel costruire progetti, individuare le fonti, mettere a punto i 
necessari “dossier” per richiederle ed ottenerle.
Per concludere si ritorna da dove si era partiti.
Per realizzare un progetto urbano occorre una “macchina” am-
ministrativa del tutto riformata.
All’interno dell’amministrazione comunale genovese si è ope-
rata una supplenza da parte di un gruppo di funzionari che ha 
profuso un impegno generoso e però irripetibile. Il problema 

resta e va affrontato, ma è una pregiudiziale per il successo.
Palmanova ha realizzato un progetto di recupero-restauro in-
novativo della sua piazza centrale, sulla scorta di un accurato 
progetto di Franco Mancuso.
Ne scrivo perché và segnalato come la qualità del progetto 
abbia da sola promosso questo intervento alla dignità di pro-
getto urbano.
Infatti, un progetto banale non avrebbe conseguito il risultato 
di valorizzare l’intera città e di ridarle un’identità tale da con-
quistare un nuovo ruolo a livello territoriale.
L’intervento nasce da un’analisi storica e tecnica che si è  tra-
dotta in un progetto di architettura esemplare. Non lo descri-
vo perché è bene rimandare il lettore a “Casabella”, n° 675  del 
febbraio 2000.
Anche se si tratta di un progetto limitato ad una piazza esso 
ha avuto il significato di rimettere in valore l’intera città di Pal-
manova che, ben nota per essere nata da uno schema di “cit-
tà ideale”, un’intera città progettata, con il contorno delle sue 
mura,  era pressoché dimenticata per il suo stato di degrado.
Ho descritto due “casi” estremi di progetto urbano: in entrambi 
si riscontra l’estensione ampia degli esiti e l’intento strategico 
conseguiti.
La speranza è di poter ritornare sull’argomento, nel prossimo 
futuro, potendo parlare di una grande pluralità di casi realizza-
ti e di successo.

A fianco: Palmanova, vista della piazza cen-
trale (progetto di recupero-restauro di F. 
Mancuso).
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veneto invisibile

Dopo l’agghiacciante potenza della realtà che ha portato fra di noi l’amico Pablo Calvo forse non 
è difficile tentare un intervento che ci riporti alla nostra realtà, non solo veneta ma italiana. Il fatto, 
poi, che uno dei temi su cui si è soffermato Pablo sia il Porto di Venezia possiede lo splendore 
dell’ironia, che rende ancora più affascinante e forse grottesco quello che mi accingo a dire. Prima 
di tutto, comunque, auguri e complimenti a Carlo Magnani per essere diventato il nuovo rettore 
dell’Università IUAV di Venezia, da cui mi auguro possano continuare a venire quelle spinte, quelle 
proposte di energia propositiva e progettuale che lo IUAV ha gloriosamente conosciuto nel corso 
degli anni.
Un’altra notizia interna, relativa ai lavori, è che un veneziano, che si è laureato e che insegna pres-
so lo IUAV, l’architetto Rinio Bruttomesso, in questo momento sta lavorando, come curatore scien-
tifico, a uno dei padiglioni tematici dell’Expo di Saragozza del 2008, dedicato ad ‘Acqua e città’, 
anche nella sua qualità di direttore del Centro internazionale Città d’Acqua di Venezia.
Quando si affrontano questioni quali quelle legate alla nozione di città o di urbanistica e al rap-
porto tra architettura e progettazione urbana, le riflessioni spesso ripercorrono antichissimi per-
corsi teorici, che risalgono ad altrettanti capitoli della storiografia specialistica. Se vi è capitato 
di visitare, negli scorsi mesi, l’interessante mostra fiorentina dedicata a Leon Battista Alberti, en-
trando nell’ultima sala non solo vi sarà apparsa la mitica immagine della città ideale – Urbino, 
naturalmente -, ma avrete anche potuto leggere la celeberrima frase albertiana: “La città è come 
una grande casa e la casa una piccola città”.
Una considerazione che ha riscosso sempre grande consenso sia da parte degli architetti – come 
Palladio, che la riprese letteralmente - sia da parte di quelli che, più tardi, verranno chiamati urba-
nisti. Per generazioni di architetti, dunque, sia la città, intesa come spazio massimamente pubbli-
co e grandioso, che la casa - e cioè uno spazio privato, a volte modesto -  incarnano relazioni se 
non identiche di sicuro analoghe, ma che da molto tempo, però, sono state spezzate. Del resto, 
è trascorso molto tempo anche da quando i primi teorici dell’urbanistica hanno sostenuto che 
la città è da considerarsi una sorta di appendice del grande sistema di strade che innervano il Nella pagina accanto: ambiti strutturali di 

paesaggio: tavola tratta dal PTRC.
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territorio.
Pablo ha fatto riferimento a teorie che si svilupparono in Ca-
talogna, a Barcellona, dove sono nate nozioni come quella di 
“città lineare”, sistema urbano pensato come collegamento 
tra le vecchie città puntuali. Dunque è passato molto più di 
mezzo secolo da quando qualcuno cominciò a seguire, anzi, 
a sognare una sorta di città continua, che più tardi si chiamò 
megalopoli e che altri definiscono, come mi sembra anche Pa-
blo Calvo, città- regione. 
La Biennale di Architettura quest’anno cercherà di fare il pun-
to proprio su simili scenari, in cui dovrebbero essere rappre-
sentate esperienze o ipotesi, successi o insuccessi, problemi da 
risolvere o in apparenza già risolti, che riguardano il significato 
e la forma attuale della città.
A proposito di Saragozza mi pare non si possa più parlare di 
apparenza, e tra l’altro è impressionante come Pablo non ab-
bia mai citato un’istituzione, una forza politica, una maggio-
ranza, un’opposizione: nel suo dare tutto per scontato risiede 
forse la spiegazione di molte cose, e probabilmente anche del 
successo che la Spagna ha riscosso negli ultimi anni.
Un successo che non riguarda solo le politiche edilizie e urba-
nistiche in relazione alle scelte dei governi centrali e locali, ma 
anche l’architettura come disciplina e linguaggio in continua 
evoluzione all’interno di una società pluralista,  e quindi come 
strumento di miglioramento della qualità della vita: la Spagna, 
cioè, è riuscita a dare una risposta concreta alla domanda di 
cosa c’è al di là della stessa città. Certo, nel momento in cui 
pensiamo a una futura città di Saragozza di non meno di 20 
milioni di abitanti, a noi veneti e italiani può sembrare anco-
ra fantascienza, data anche l’impossibilità, nel nostro Paese, di 
disporre di quel “deserto” territoriale che invece la stessa Sara-
gozza ha intorno a sé.
Una dimensione, del resto, che alla metà degli anni Cinquan-
ta un grande scrittore di fantascienza, Isaac Asimov, nel suo 
splendido romanzo Abissi d’acciaio aveva immaginato pen-
sando New York come una piccola città di 20 milioni di abitanti. 
Asimov, infatti, dice a un certo punto del suo libro: “Sulla terra 
c’erano circa ottocento città”. Non so se il curatore della de-
cima edizione della Biennale di Architettura, Richard Burdett, 

conosca questo passo di Asimov, ma ho l’impressione di sì, 
perché nella conferenza stampa di presentazione ha spiegato 
che questa è la previsione del mondo futuro, circa ottocento 
città la cui popolazione si aggira sui dieci milioni di abitanti al-
meno, che si delineano come sistemi economicamente quasi 
autosufficienti.
“Costruiva la città da sé il suo tetto”, dice ancora Asimov “le sue 
recinzioni, i suoi livelli sotterranei. Divenne una caverna d’ac-
ciaio, un’enorme protetta caverna di cemento e acciaio… Nes-
suno sulla terra viveva fuori dalle città”. Mi pare di capire che 
Asimov in un qualche modo prevedesse una specie di incubo 
in forma di città, previsione che lo accomuna ad altri teorici e a 
famosissimi urbanisti a lui precedenti.
Quell’incubo, in parte immaginato e in parte realmente speri-
mentato, fu rifiutato da uno dei padri dell’urbanistica e dalla 
pianificazione territoriale, che come Asimov ci riporta ad anni 
ormai lontani: Lewis Mumford. 
Verso la metà degli anni Sessanta, infatti, Mumford si interro-
gava sulla direzione che stava prendendo lo sviluppo urbano e 
si chiedeva se fosse più giusto lavorare, progettare e costruire 
un’unica grande megalopoli o rifugiarsi in una realtà più simile 
a quella albertiana della città come casa, attraverso la ricom-
posizione delle sue componenti umane e istituzionali.
Un’operazione che, secondo Mumford, sarebbe stata possi-
bile mediante quella che definiva un’“intensa rivitalizzazione 
delle funzioni indispensabili della città”, luogo che ancora ri-
conosceva come crocevia d’incontro delle menti, come teatro 
di un costante dialogo tra gli uomini, come scena sulla quale 
la commedia della vita, nelle sue forme pubbliche e private, 
può essere rappresentata con un simbolico accrescimento e 
un’esaltazione di tutti i suoi significati e valori: esigenza, que-
sta, naturalmente e ovviamente avvertita, per esempio, anche 
da chi sta progettando la nuova, grande Saragozza.
Ma allora, come dobbiamo interpretare le riflessioni di Mu-
mford? Si tratta di nostalgie conservatrici, di passatismo antro-
pologico e urbano? Io ancora non so rispondere, ma osservo 
che se questi erano speranze o timori già diffusi nel corso del 
ventesimo secolo, oggi vengono riproposti da giovani creatori 
di esperienze e forme urbane, spesso sospese tra architettura 
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e design.
Ad esempio, il Centro Internazionale di Architettura Andrea 
Palladio di Vicenza ha dedicato una piccola mostra molto in-
teressante ad Aldo Cibic, che lavora in dimensioni urbane da 
megalopoli, negli Stati Uniti come in Cina, a Shanghai come 
a Milano. Ebbene, Cibic sostiene: “C’è bisogno di nuovi spazi 
di aggregazione e di strumenti con cui fare incontrare le per-
sone, e mi piace pensare al design, all’architettura come alla 
possibilità di incontro, come la scintilla che fa scaturire contatti 
e rapporti, come il luogo fisico e mentale dove entrano in con-
tatto ceti sociali diversi. L’estetica mi interessa sempre meno 
in favore del rapporto con gli spazi, preferisco un design che 
porti con sé qualcosa in più: se è mera rappresentazione di se 
stesso finisce per perdere di significato”.
La mostra e le recenti esperienze di Cibic sono accomunate 
dalla focalizzazione sulle micro realtà urbane, che in un qual-
che modo si oppongono o rendono vivibile la megalopoli: mi-
cro realtà che Cibic, ma anche altri, immagina nelle aree più 
degradate delle città attuali, nelle aree industriali, nei luoghi di 
transito come le metropolitane, le stazioni, le tangenziali. 
Quello che ho notato, negli ultimi tempi, è proprio questa in-
sistenza, questa nuova e generale attenzione da parte di ar-
chitetti e urbanisti alla dimensione umana del vivere metro-
politano: l’idea fondamentale è quella di offrire un’esperienza 
in cui si possa godere dell’interazione con la natura in tutte le 
stagioni.
In sintesi, dunque, mi sembra che ci si trovi di fronte, quando 
ci si trova a confrontarsi o a progettare all’interno di una me-
galopoli o di una realtà che si avvia  a diventarlo, a forme di 
resistenza concettuale tardo mumfordiane, invece che a pro-
poste di soluzione che rendano davvero vivibile la megalopoli, 
evitando l’incubo evocato da Asimov. 
Per riportare, poi, il discorso alla “galassia urbana” veneta, che 
sta diventando in modo sempre più evidente una città-regio-
ne, è lecito e giusto porsi una domanda: il Veneto attuale va 
immaginato e strutturato come città continua, come megalo-
poli dentro la quale disseminare per esempio le micro realtà 
progettate da Cibic e da altri, o esistono altre ipotesi?
Per esempio, dato che gran parte di quello che ci fa intravede-

re questa galassia diffusa che è il Veneto è orribile, è possibile 
pensare di distruggere tutto ciò che di brutto, tornando verso 
dimensioni urbane collocabili tra Leon Battista Alberti e Mu-
mford? Questa mi pare davvero un’ipotesi assai difficile anche 
solo da immaginare, a meno che non si voglia pensare ad un 
potere che credo né il Presidente Galan né l’Assessore Maran-
gon o altri al posto loro possano nemmeno lontanamente so-
gnare di avere.
Ci resta, però, il potere che ha Kublai Kahn quando dialoga con 
Marco Polo nel notissimo libro di Calvino dedicato alle Città 
invisibili: quello di immaginarsi, di sognare una città, e dunque 
un Veneto come “città invisibile”, megalopoli che non esiste an-
cora a livello progettuale, ma che è già reale nei fatti.
Una megalopoli che troverà i suoi punti di forza nei suoi storici 
quartieri, che sono stati resi splendidamente vivibili – perché 
questo è il significato che finirebbero con l’assumere i centri 
storici delle nostre antiche città -, quartieri in cui, all’interno di 
questa nuova megalopoli da immaginare, allo stesso Mumford 
piacerebbe vivere. In questo contesto, i lacerti di paesaggio na-
turale, o meglio “culturale”, del Veneto attuale diventerebbero 
dei parchi da proteggere, tutelare e infrastrutturare.
Se è questa la realtà futura che ci piace immaginare, per realiz-
zarla c’è da lavorare moltissimo, con una formidabile chiarezza 
progettuale e un’altrettanta formidabile chiarezza politica e 
amministrativa: con la duplice capacità, dunque, di progettare 
e applicare, al fine di dare forma e sostanza al nostro “Veneto 
invisibile”.

Franco Miracco
Portavoce del Presidente della Regione del Veneto

Membro della Giuria
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intorno alla progettazione 
dello spazio pubblico 
Il progetto urbanistico contemporaneo potrebbe avvalersi di alcune letture specifiche della città 
che si possono fare se si osservano alcuni suoi aspetti morfologici e funzionali in modo integra-
to. 
Volendo verificare la relazione tra l’edificato e il sistema acqueo della città di Venezia si sono 
evidenziati graficamente, di tutti gli edifici, solo i muri principali e secondari perpendicolari ai 
canali o la loro orditura secondo la direzione edilizia prevalente. In realtà nella carta che si viene 
a formare è possibile leggere, in modo chiaro, come la densità dei segni, l’omogeneità dell’ordi-
tura e la loro regolarità non rappresenti solo la relazione esistente tra l’acqua e gli edifici ad essa 
adiacenti che, per ovvie ragioni di carico e scarico delle merci, aveva visto la nascita e la diffusione 
delle case fondaco. Si nota infatti che la struttura delle insule, anche per le parti non adiacenti al-
l’acqua è molto più organicamente coerente di quanto sia immaginabile dalla visione degli stessi 
fabbricati percorrendo la città a piedi.
Questa omogeneità morfologica è verificata anche per le parti più recenti della città che, forse 
involontariamente, hanno recepito tutta una serie di principi morfologici, costruttivi e insediativi 
invisibili, che sembrano essere indipendenti dal linguaggio architettonico. 
All’interno di questo sistema edificato, evidenziando inoltre campi e campielli, è possibile leggere 
il rapporto morfologico profondo dello spazio pubblico con la struttura della città. E’ facile notare 
come la disposizione degli edifici intorno allo spazio aperto si riorganizzi o si modifichi per fare 
posto allo spazio pubblico, ma sempre coerentemente con la struttura morfologica dominante. 
Questo tipo di lettura della struttura della città potrebbe dimostrare che piazze quadrangolari 
delimitate essenzialmente da semplici facciate di edifici incoerentemente aggregati non riesco-
no ad evitare di essere estranee alla struttura  morfologica urbana circostante, galleggiando nel 
vuoto. 

Un altro aspetto da non trascurare nel progetto urbanistico è quello di transizione tra spazio 
pubblico e spazio privato. La sequenza di pubblico-semipubblico-privato è centrale nella gerar-

Nella pagina accanto: dettaglio della tavola 
morfo-insediativa elaborata sulla base del-
le planimetrie dei piani tipo della città di 
Venezia. Sono evidenziati i muri principali 
e secondari perpendicolari ai canali. Sono 
inoltre rappresentati gli spazi pubblici non 
lineari. Questa e la tavola successiva sono 
parte di esercitazioni sull’analisi morfolo-
gica elaborate nei corsi di progettazione ur-
banistica e di progettazione e pianificazione 
urbanistica e territoriale tenuti dall’autore 
del saggio presso l’Università IUAV di Ve-
nezia.
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chizzazione urbana e possiamo notare che la gradualità della 
transizione è legata al connubio tra morfologia e uso che gli 
abitanti fanno dei luoghi. Ancora Venezia è un esempio unico 
in questo senso. La gerarchia spaziale, oltre che quella percet-
tiva, è centrale della struttura della città storica e il rapporto 
tra spazio e accessibilità alle aree private è un importante 
elemento di progettazione che pochi nuovi interventi urbani 
mettono in gioco. Come si può notare dalle tavole di analisi 
della struttura degli spazi aperti veneziani, la sequenza priva-
to-semiprivato-pubblico è molto articolata e in stretta connes-
sione con una maggiore concentrazione o rarefazione degli 
accessi privati.
Nelle riflessioni di Ralf Erskine sull’edilizia residenziale nordica, 
e di Herman Hertzberger, in quartieri come Kreuzberg (1984-
86) di Berlino, questo elemento è stato centrale nella proget-
tazione, nella convinzione che il problema non fosse quello di 
distinguere un dentro e un fuori, ma di dare la possibilità agli 
abitanti di gestire i propri confini spaziali privati ben oltre il 
limite di proprietà. E’ infatti sempre più urgente la necessità di 

riprodurre un uso-controllo-manutenzione dello spazio pub-
blico, possibile solo se si realizza un processo di identificazione 
profondo, anche se temporaneo, degli abitanti con i luoghi da 
loro abitati. 
Esempi di chiara gerarchia degli spazi aperti, in cui la transizio-
ne è prima progettata e poi compiuta dall’uso degli abitanti, 
sono i quartieri di Erskine: Malminkartano (1980), nei pressi 
di Helsinky e Ekero (1983-91) in Svezia. Il primo si organizza 
come un piccolo isolato apparentemente chiuso verso l’ester-
no, ricco però di attività commerciali sulle vie principali peri-
metrali. Superati alcuni varchi nella cortina edilizia continua, 
la struttura delle residenze si rivolge verso la grande corte-
giardino pubblica. Tramite una serie di sistemazioni a verde e 
alcuni dislivelli si accede gradualmente alle aree private, fino 
ad arrivare ai giardini delle abitazioni o alle terrazze, non par-
tendo da una forma preordinata ma cercando, di volta in volta 
la soluzione più adeguata al sito. Con lo stesso approccio pro-
gressivo Erskine sviluppa la transizione tra spazio d’ingresso 
condominiale e scala-pianerottolo-ingresso.

In alto: planimetria degli spazi aperti divisi 
in pubblici (arancio), semipubblici (marro-
ne), e privati (verde) e stralcio del sistema 
degli accessi al piano terreno lungo gli spa-
zi pubblici
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Il progetto svedese invece riduce la dimensione delle corti 
semiprivate e lega i numerosi isolati tramite una complessa 
articolazione di scale, piccoli giardini, affacci, pergolati, logge, 
realizzando una forte gerarchia tra le arterie pedonali princi-
pali e secondarie. 
Una particolare declinazione di questa gerarchia si può rico-
noscere nell’esperimento di Giancarlo De Carlo a Mazzorbo 
che ripropone le corti semiprivate, tipiche della laguna vene-
ziana e in particolare di Burano, dove si localizzavano i depo-
siti e i magazzini, in stretta dipendenza con gli spazi acquei 
principali.

Progettare una piazza urbana nel significato propriamente in-
teso spinge a fare una riflessione sulla sua caratterizzazione 
storica, per evincere una serie di caratteristiche-ingredienti 
che sono specifici e irrinunciabili: venire delimitata da pareti 
costruite per più dei due terzi del perimetro ed essere baricen-
trica rispetto ad un sistema di isolati; essere il punto d’interse-
zione di percorsi urbani; ospitare sul perimetro o al suo centro, 
al livello terreno, alcune funzioni commerciali e/o pubbliche 

che osmoticamente relazionano l’interno dell’edificio pubbli-
co con l’esterno e viceversa (vedi il caso delle chiese o delle 
sale civiche); essere sempre accessibile senza limitazioni. 
Queste caratteristiche sono più morfologiche e funzionali che 
architettoniche in senso stretto, anche se la qualità architetto-
nica non è ininfluente alla riuscita del progetto di piazza.
Un esempio recente di progetto, spesso evocato dalle riviste 
internazionali come progetto di piazza contemporanea esem-
plare, è quello del Mart di Rovereto. Questo spazio coperto sof-
fre certo di una monofunzionalità dei bordi edilizi prospicienti 
lo spazio a piano terra, della mancanza d’intersezione con il 
sistema di percorsi urbani,  e più di ogni altro elemento, la sua 
accessibilità è limitata da un cancello, che lo dichiara interno 
ad una architettura e non parte integrante della città.
Quello dell’accessibilità che seleziona gli utenti, ammessi o 
esclusi in fasce orarie prestabilite o in base alle finalità degli 
spazi di aggregazione, è un problema centrale nella progetta-
zione degli spazi pubblici contemporanei, soprattutto rispet-
to alle problematiche e alle relative politiche per la sicurezza 
dei cittadini, che in molti paesi sta spingendo i developer a 
costruire isolati completamente introversi rispetto anche allo 
spazio collettivo.

La maggior parte degli architetti italiani per anni ha pensato 
al progetto dello spazio pubblico come ad una questione pu-
ramente legata all’elaborazione di griglie e scansioni di mate-
riali lapidei al fine di elaborare una pavimentazione raffinata. 
Questo approccio derivava dal fascino che la grande qualità 
architettonica delle piazze storiche e del tessuto circostante 
ha avuto sui progettisti spingendoli a realizzare progetti di 
grande qualità formale. Questi interventi  nei centri storici 
però, troppo spesso, non hanno agito né all’interno di un pro-
cesso di lettura profonda della struttura dello spazio-edificato, 
né in una logica di  reinterpretazione della sua struttura spa-
ziale, ma essenzialmente proponendo una progressiva diffusa 
“mineralizzazione” delle superfici scoperte allo stesso modo 
per le piazze urbane e per quelle più rurali. Il processo di mi-
neralizzazione, cioè di pavimentazione con materiali minerali 
(lapidei o conglomerati), ha trovato moltissimo sostegno da 

In questa pagina dall’alto: H. Hertzberger, 
Kreutzberg, Berlino, 1984-86; planimetria 
dell’area sulla quale insiste il progetto del 
MART di M. Botta a Rovereto



44
parte delle amministrazioni pubbliche, che vedono negli spazi 
verdi (meglio detti vegetati o vegetali) elementi troppo onero-
si per la loro manutenzione.
Storicamente molte delle attività domestiche avvenivano in 
luoghi collettivi come le piazze, le vie o le corti aperte, ma, ab-
bandonata la loro valenza di spazi per l’uso quotidiano promi-
scuo, questi sono diventati esclusivamente, nella migliore del-
le ipotesi, luoghi per il ritrovo, il commercio e le manifestazioni 
cittadine. La progressiva moltiplicazione delle autovetture ha 
decretato il tramonto definitivo degli spazi che erano ancora 
vegetati e che solo raramente sono sopravvissuti all’interno 
delle piazze italiane; persino a Venezia dove l’avanzata delle 
auto non è mai avvenuta la maggior parte dei campi con albe-
ri e superfici vegetali è sparita.

Mentre nei centri storici avveniva questo processo, nei nuovi 
insediamenti si è concretizzato un profondo rifiuto dell’archi-
tettura moderna con la diffusione capillare di elementi dell’ar-
chitettura classica, colonnati, cornicioni e timpani. Gli architetti 
postmoderni hanno puntato alla legittimazione del loro mo-
dello progettuale riproponendo anche la piazza come centra-
le del progetto urbano nell’illusione, effimera, che le questioni 
formali e non morfologiche potessero bastare a decretarne 
il successo. Nuovi spazi pubblici ricchi di marmi e materiali 
pregiati si sono diffusi indistintamente sul territorio italiano e 
veneto, inseguendo una idea di piazze opulente che ben po-
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che città avevano mai potuto realizzare. Paolo Portoghesi, nel 
recente progetto del Parco delle Terme di Abano, scomodan-
do formalismi palladiani e michelangioleschi oltre che egizi, si 
scontra brutalmente con questo limite. Anche se il principio di 
legare la pavimentazione e le facciate prospicienti rimane un 
obiettivo importante per il progetto dello spazio pubblico di 
qualità, il poderoso apparato decorativo messo in campo non 
è stato sufficiente a sostenere il debole impianto compositivo 
della piazza d’ingresso al parco, che risulta un episodio, come 
tanti altri, all’interno di un tessuto urbano disgregato, non riu-
scendo a diventare elemento di riorganizzazione della gerar-
chia urbana.

Una parte della letteratura che si occupa di città ha voluto 
identificare come i nuovi spazi pubblici della contemporanei-
tà i centri commerciali e i grandi luoghi di incontro, i cinema 
multisala, i luoghi di divertimento di massa, gli stadi e le gran-
di stazioni intermodali. In realtà essi sono solo delle monadi 
slegate dalla città che rifiutano qualsiasi processo di appro-
priazione e identificazione degli utenti, se non per puri scopi 
commerciali o funzionali. 
Questi luoghi disgiunti rispetto alla città hanno però ottenuto 
un importante effetto: un cambiamento delle aspettative degli 
utenti nei confronti dello spazio pubblico storico e contempo-
raneo. Oggi si sente infatti il bisogno di una sempre maggiore 
accessibilità automobilistica, di una forte flessibilità strutturale 
degli spazi, del confort termico, acustico e meteorico, della for-
te diversificazione dell’offerta commerciale o ricreativa. Ovvia-
mente gli spazi pubblici storici non possono soddisfare questi 
bisogni ma, per qualità morfologica e architettonica, possono 
ancora essere considerati modelli di eccellenza, difficilmente 
paragonabili anche con i migliori esempi contemporanei. 
Il connubio tra spazio pubblico e funzione pubblica, un tempo 
inscindibile, come la piazza e il mercato, è stato spesso inter-
rotto a causa della recente delocalizzazione degli uffici pub-
blici nei distretti della burocrazia. Rendendo prioritaria l’acces-
sibilità automobilistica di questi edifici, si è persa l’importante 
funzione aggregativa che queste funzioni pubbliche produ-
cevano rispetto al tessuto urbano residenziale circostante. Ve-

diamo chiese e palazzi amministrativi circondarsi di parcheggi 
più che di piazze e le feste cittadine, le fiere e i concerti essere 
localizzati nelle strutture sportive. 

Il modo di progettare lo spazio pubblico contemporaneo non 
è stato influenzato tanto dal grande successo dei grandi luoghi 
di aggregazione al coperto, quanto dalla straordinaria officina 
di progetti urbani che è stata la riqualificazione di Barcellona.
Paradossalmente, proprio mentre si comincia a parlare del-
l’esperienza di Barcellona come una serie di realizzazioni pre-
cocemente invecchiate, i frutti positivi di quei processi si stan-
no raccogliendo in modo diffuso e interessante. 
Le ultime generazioni di architetti stanno sviluppando alcuni 
spunti innovativi di quella esperienza, in modo autonomo nel-
le diverse parti d’Europa. 
A Barcellona infatti si sono messe in crisi molte certezze rispet-
to alla modalità di progettazione dello spazio pubblico e al 
tipo di uso che la gente d’oggi potrebbe fare dello spazio. 
Nel progetto dello spazio aperto, giovani discipline come il lan-
dscape urbano e la riflessione sulle infrastrutture, come spazi 
collettivi di incontro, comunicazione e interazione di massa, ha 
molto incuriosito giovanissimi architetti. Un esempio per tutti 
gli austriaci FELD 72, che hanno introdotto interessantissime 
sperimentazioni sulle interazioni umane nelle code automo-
bilistiche o sul tipo di uso degli spazi informali.
I nuovi progetti di spazio pubblico abbandonano la forma tra-
dizionale della piazza e della via commerciale, si svelano nuovi 
bisogni che portano alla progettazione dei luoghi della perce-
zione in movimento, di nuovi luoghi fortemente vegetati, aree 
di contatto e di transito, come i ponti, oppure luoghi informali 
e destrutturati sui frammenti marginali delle città. Questa pic-
cola rivoluzione non ha messo in crisi la città storica e i suoi 
spazi, ma ci obbliga a prendere atto che nuovi “ambienti” per la 
collettività sono possibili oltre che necessari, risultando spesso 
più propri della contemporaneità.

Nella pagina accanto dall’alto: R. Erskine, 
Malminkartano, Helsinki, 1980; R. Erskine, 
Ekero, Stoccolma, 1983-91, G. De Carlo, 
Mazzorbo, Venezia 1979.
In alto: FELD 72, Urban Strategy 5, prodotta 
per la biennale di Architettura di Rotter-
dam 2003 che presenta l’esperienza sul si-
stema di autostrade danesi, Urban Strategy 
2, che documenta il convegno e la mostra 
di Vienna 2002. 
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Le schede che seguono illustrano  i progetti ammessi al concorso dal Comitato Scientifico.

Per l’eleborazione delle schede sono stati utilizzati i materiali fotografici consegnati dagli 
autori dei progetti ai quali, in questa edizione, 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.
 
Si ricorda che gli iter amministrativi dei progetti pubblicati fanno riferimento al dicembre 
2005, mese della consegna degli elaborati alla Seconda Edizione del Premio per l’Urbanistica 
e la Pianificazione Luigi Piccinato .
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Comune di Vigonza - progetto vincitore
Contratto di Quartiere II: dal borgo alla città

Partner tecnico per la progettazione e realizzazione: SETA Servizi S.p.A., 
presidente S. Carraio, direttore E. Scoffone.
Coordinamento ed ideazione del Programma:
archpiùdue P. Miotto M. Sarti M. Beda M. Grassi architetti associati
Consulenti: Università degli Studi di Padova - Dipartimento di 
Architettura e Urbanistica, Direttore: Prof. G. Garau

Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi - progetto menzionato
Valorizzazione e recupero del nucleo rurale di Agre

Progettisti: F. Frison, L. Salce
Collaboratori: S. Baruffolo, S. Zandanel 
Consulenti: S. Andrich, C. Barp, F. Cafiero, E. Colleselli, A. Drusini,
M. Soppelsa, M. Vecchiet, Zollet Service S.c.a.r.l., Collaudatore: P. Perusini 
Imprese: Metrocubo srl associata a CAMAR Scrl, De Cian Albino Sas,
SOGIT Termotecnica  Editing: A. Fratta
Ringraziamenti particolari: S. Mariech, G. Poloniato, M. Mussoi, Area Tec-
nica - Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi.

Comune di Cerea - progetto menzionato
Le piazze e il parco. 5 progetti per i luoghi centrali ed il si-
stema ambientale

Progettisti: S.Perlin, F. Zuccati, S. Vicentini;
Cino Zucchi Architetti; S. Mantovani, R. Sartin;
R Raimondi, F. Spanò (“ASA studio associato”);
A. Femia, P. Feltri, G. Peluffo (“5+1 Architetti Associati”); 
M. Abordi, F. Gianoni, M. Stevanin, M. Rigolin, S. De Pietri, A. Cagalli

Azienda Territoriale Edilizia Residenziale della
Provincia di Padova
Contratto di Quartiere II.  Portello: una storia che si
rinnova

Progettisti: A.T.E.R. di Padova (A.L. Marcon, V. Giambruni, G. Zodo, 
M. Bugno, G. Furlan). 
Consulenti: A. Arvalli, P. Faccio, S. Lironi, M. Sala, Veneto engineering srl,
Studio TIFS Ingegneria srl

Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale della
Provincia di Verona
Riqualificazione urbanistica di “Corte Cavalli-Jacur”,
Località Maccacari

Progettisti: L. Cecchini, G. Prospero

Comune di Castelfranco Veneto
Piano di recupero del quartiere AEEP di via Goito 

Progettisti: G. Pelloia, P. Bongiana
Collaboratori: G. Zanazzi

Comune di Jesolo
Piano di indirizzo per la salvaguardia e la promozione
della pineta nel comune di Jesolo

Progettisti: A. Galfetti, L. Pellegrini
Collaboratori: A. Braggion, R. Faro, G. Gennaio, G. Bernasconi

Comune di Mira 
Riqualificazione del centro di Gambarare di Mira

Dirigente Settore Lavori Pubblici: R. Cacco
Responsabile Unico del Procedimento: R. Graziano
Progettisti: A. Golfetto (capoprogetto), A. Borin, M. Furlan, G. Vitale,
A. Alessandri, V. Corras (strutture)
Consulenti: G. Auditore (rilievo), A. Pasetto (impianto di irrigazione),
Z. Tommasin (impianto di illuminazione)

Comunita’ Montana della Lessinia 
Recupero del Forte Santa Viola a Grezzana
                                          
Progettisti: F. Meneghelli, M. Valdinoci
Collaboratori: R. Peroli, R. Sartori, M. Voltan
Consulenti: L. Micheletti, L. Novarini, E. Nucci, M. Rampo, A. Signorini

Consorzio Zai – Interporto Quadrante Europa   
Masterplan del Quadrante Europa - 2005

Progettisti: U. Trame 
Collaboratori: F. Fabris, A. Stocco, E. Da Re, M. Bolzon
Consulenti: J. L. Foessel, G. Policante
Laureandi: E. Pezzuto, E. Alessi, E. Verona, L. Poletto, A. Barro, P. Mason,
L. Pravato, V. Villanova, A. Manias, L. Pavanello, D. Ceron, R. Betti

Società delle Autostrade di Venezia e Padova spa
Città di Mestre - una tangenziale verde
ad alta tecnologia 

Progettisti: Direzione Tecnica Società delle Autostrade di
Venezia e Padova – A. Matassi
Consulenti: B. Savi, L. Rizzo, G. Mezzalira, A.P. & P. Engineering,
Sound Services s.r.l.
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comune di vigonza
contratto di quartiere II: vigonza dal borgo alla città

Il Contratto di Quartiere trae origine dalla tutela e riqualificazione del Borgo Rurale di Vigonza, ri-
levante esempio di architettura razionale degli anni 30, opera dell’architetto Quirino de Giorgio.
Il programma è costituito da numerosi interventi volti a rendere nuovamente fruibili gli edifici, 
attualizzandoli nel rispetto delle loro origini. Quando necessario, al bene da tutelare si sommano 
nuove strutture che vengono accostate con rispetto, ma senza finzioni: è il rapporto tra antico e 
moderno che evidenzia e “storicizza” i diversi interventi.
Il recupero avrà gradi diversi, dal restauro filologico del teatro, il quale verrà ripulito delle super-
fetazioni e riportato all’utilizzo originario, al restauro con aggiunte di volumi tecnici per i servizi 
igienici negli edifici del borgo, alla reinterpretazione di piazza Zanella (della quale non rimango-
no tracce originarie) che verrà pedonalizzata.
Il Contratto risulta uno strumento ideale per completare il centro, lungo la direttrice che connette 
il polo civile, Municipio ed ex casa del fascio, con il polo religioso, nel rispetto della cortina minuta 
degli edifici esistenti (alcuni di pregio) lungo la principale via Roma.
Oltre alle residenze, il programma prevede la realizzazione di nuovi servizi, nella consapevolezza 
che il recupero dell’abbandono dovrà essere sia fisico che sociale.
Anche nel caso delle nuove realizzazioni il progetto fa tesoro della lettura morfologica del sito, 
riconoscendo nella rete dei canali e fossati esistenti, ancorché inutilizzati, un forte elemento di ca-
ratterizzazione dell’area. Tale considerazione risulta rafforzata anche da una lettura a scala vasta 
ben presente nella memoria e nella quotidianità dei cittadini.
Il rispetto e la valorizzazione della Fossa Crea e degli altri fossati, assieme alla necessità di instau-
rare un positivo rapporto con il Borgo, hanno regolato il principio insediativo dei nuovi edifici.
I canali sono stati riattivati mediante un accordo con il competente consorzio di Bonifica che riat-
tiverà parzialmente la fossa Crea, autorizzando nel contempo un modesto prelievo dalle acque 
di falda.
I nuovi edifici originano e si rapportano strettamente al Borgo rurale il quale viene ad assumere 
un ruolo centrale tra la vecchia (piazza Zanella) e la nuova piazza, esaltato dalla presenza dell’ac- Nella pagina accanto: Planivolumetrico del-

l’intervento.
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qua e dalla sequenza dei corpi aggiunti.
Il processo partecipativo:
Al fine di innescare un processo sociale condiviso l’intervento 
è sottoposto ad una continua verifica a cura di soggetti rap-
presentativi del territorio la cui partecipazione è disciplinata 
da un processo circolare che prevede: presentazione di una 
prima proposta, ascolto, traduzione delle istanze in scenari, ac-
coglimento delle istanze e conseguente modifica dei progetti 
ovvero rifiuto motivato degli stessi (di concerto con l’ammini-
strazione).
Il processo agisce per approfondimenti successivi, ma fin d’ora 
è facilmente rilevabile la maturazione del progetto complessi-
vo dovuta al positivo contributo della partecipazione.
Il tema della connessione urbana:
Il centro di Vigonza ha caratteristiche analoghe a molti paesi 
della provincia di Padova. È infatti sviluppato all’incrocio tra 
la statale 515 Padova - Treviso e la provinciale n. 46. Lungo il 
primo asse viario troviamo la presenza del polo civico, mentre 
lungo la provinciale troviamo il polo religioso e scolastico. Il 
contratto ha come primo obbiettivo quello di porre le basi per 
permettere la riconessione tra parti di città tra loro oggi divise 
dal sistema delle grandi infrastrutture.
Il tema del vuoto urbano:
Altro elemento che caratterizza il centro di Vigonza e la pre-
senza di un grande vuoto urbano  di circa 80.000 mq. Un’area 
completamente verde, sulla quale è ancora leggibile l’assetto 
idraulico della vecchia campagna veneta e sulla quale un pro-
cesso di pianificazione ventennale non ha prodotto modifica-
zione alcuna. 
Il contratto si pone dunque come strumento per avviare una 
nuova fase di pianificazione, con il presupposto che le risorse 
economiche messe in gioco siano capaci di innescare un ciclo 
di sviluppo per l’intera area, secondo principi insediativi chiari 
e sostenibili.
Il tema delle preesistenze ambientali:
L’obbiettivo perseguito dal piano è ripartire dall’ambiente per 
disegnare una parte di città: il disegno dei campi con i fossati 
irrigui e una vecchia canaletta consortile possono diventare 
elementi morfogenetici per lo sviluppo dell’intera area. Il di-
segno della città, così come sopra accennato, deve per forza 
coniugarsi con le emergenze ambientali: l’acqua ed il verde. 
Questi due elementi, insieme, sono di grande importanza in 
quanto costituiscono non solo un importante elemento di ri-

In questa pagina: schemi urbanistici (dall’alto):connessione urbana; vuoto ur-
bano; preesistenze ambientali; preesistenze storiche
L’uso dell’acqua e del verde per un nuovo microclima:
planimetria con indicazione del circuito canale-fontana in regime asciutto; 
planimetria con indicazione del circuito canale-fontana in regime piovoso ed 
evento eccezionale.
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conoscibilità per il territorio, ma permettono anche l’attenua-
zione di alcuni effetti sul clima e microclima quali il surriscal-
damento delle aree urbanizzate. Cominciare a pensare la città 
in questi termini significa prendere in considerazione modelli 
di sviluppo che perseguano tale obiettivo. 
Il verde non è solo standard da garantire nel rispetto della 
strumentazione urbanistica, ma diventa materiale urbano pre-
zioso da usare con l’obiettivo di accrescere il comfort ambien-
tale. E ancora l’acqua, trattata non solo sotto il profilo idraulico, 
al fine di assicurare regolari portate di deflusso per ettaro, di-
venta risorsa da mantenere in sito per calmierare gli effetti del 
surriscaldamenfo estivo delle aree urbanizzate.
Il tema delle preesistenze storiche:
Il borgo rurale “fratelli Grinzato”, allineato lungo la ss. 515, è il 

più evidente tra i segni di una memoria storica che oggi ha 
bisogno di una delicata ricontestualizzazione. È evidente che 
bisogna cominciare ad immaginare il “borgo” rivitalizzato da 
attività e funzioni capaci di convivere con i modesti spazi di 
un’edilizia minuta: una sinuosa cortina di case in stato di ab-
bandono, un teatro per attività parrocchiali ed una piazza oggi 
utile solo come parcheggio scambiatore. Spazi ed edifici, co-
struiti negli anni 30’, che aspettano di ospitare attività e fun-
zioni che li rendano necessari ad un contesto urbano comple-
tamente cambiato. 
Il contratto di quartiere risulta quindi non solo utile strumento 
di finanziamento per il recupero urbano, ma anche nuova oc-
casione, dopo decenni, per riassegnare al borgo la posizione 
strategica di porta urbana per il comune di Vigonza.

A fianco: Interventi previsti dal Contratto di 
Quartiere
01_Restauro degli edifici del Borgo rurale 
02_Costruzione di nuovi edifici di edilizia 
sovvenzionata
03_Edificio per attività di interesse comu-
ne: ludoteca e servizi ASL 
04_Restauro del Teatro del Borgo rurale 
05_Risistemazione di Piazza Zanella 
06_Ristrutturazione scuola media Don Mi-
lani 
07_Urbanizzazione: nuova piazza, area a 
parco, strade e parcheggi
08_Costruzione di nuovi edifici di edilizia 
convenzionata 
09_Sistemazione di Via Roma 
10_Edificio adibito a servizi, sede U.P.A. e 
centro vendita
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Gli elementi naturali nella progettazione sostenibile:
Il rapporto tra acqua, edifici e spazi aperti è stato indagato an-
che nei suoi aspetti più innovativi, per aumentare il benessere 
e la sicurezza idraulica nell’intero intervento.
Lo spazio aperto trae qualità e beneficio dalla presenza dei 
canali i quali caratterizzano gli spazi, rendendoli mutevoli e 
vari, e consentono una forte escursione del battente idraulico 
nei casi di forti precipitazioni pluviometriche oggi sempre più 
frequenti. Il bacino d’acqua può infatti variare a seconda degli 
eventi piovosi. Per l’area di Contratto di Quartiere, di circa 2,4 
ha, si è prevista la realizzazione di un sistema di smaltimento 
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Nella pagina accanto: foto d’epoca del Bor-
go Rurale F.lli Grinzato.
Vista della nuova sistemazione di piazza 
Zanella e del Borgo rurale
In questa pagina: in alto: viste dal retro del 
borgo rurale; il volume del nuovo edificio 
a servizi varia nella sua articolazione e nei 
materiali per dialogare con i nuovi volumi 
del borgo
In basso: vista degli spazi pubblici su cui si 
affaccia l’edilizia sovvenzionata; il volume si 
abbassa e si articola per dialogare con l’esi-
le corpo di fabbrica dell’edificio del borgo.

Paolo Miotto

che garantisca il mantenimento in sito della acque meteoriche 
e contemporaneamente permetta la riqualificazione delle af-
fossature esistenti.
I canali contribuiscono pure alla manutenzione del verde, co-
stituendo un serbatoio idraulico da utilizzare per l’irrigazione 
estiva. E proprio il disegno del verde persegue l’obbiettivo di 
creare zone d’ombra tra gli edifici in modo tale da aumentare 
la sensazione di benessere fisico e comfort ambientale nella 
stagione estiva.
Dati quantitativi generali:
La proposta approvata prevede un costo complessivo di 

21.286.326 così finanziato:
€. 9.087.918 contributo dello Stato (65% ca) e della Regione 
Veneto (35% ca);
€ 3.438.408 risorse proprie del Comune provenienti dalla ven-
dita a SETA Servizi S.p.A. di un’area edificabile entro il perime-
tro del Contratto; € 8.760.000 risorse private di SETA Servizi 
S.p.A.
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parco nazionale delle dolomiti 
bellunesi
la via degli ospizi e la riqualificazione dell’antico nucleo di Agre

La via degli Ospizi è forse l’itinerario tematico che, nella sua unitarietà, meglio rappresenta e più 
sintetizza la diversità, l’integrazione e la ricchezza di straordinari valori ambientali, storici e cultu-
rali presenti nel Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi.
Questo percorso vuole essere anche una sorta di elogio alla lentezza, premio alla curiosità del 
visitatore che privilegia la destra orografica del Cordevole rispetto al versante opposto,  metafora 
invece della modernità, dell’”incosciente”, frettoloso attraversare luoghi che celano remotissime 
storie e rilevanti bellezze.
Le atmosfere mistiche e rassicuranti della Certosa di Vedana, il transito nel borgo rurale di S. Got-
tardo, l’approdo agli antichi ospizi di Candaten e di Agre, il passaggio attraverso la selvaggia Val 
Pegolèra per essere infine accolti nel villaggio minerario di Val Imperina impregnato di fatica, 
lavoro e memoria, è un cammino raro e suggestivo, trasversale nel tempo, nella storia, negli am-
bienti.
Chi saprà prendere le giuste distanze, affinare i sensi e l’immaginazione, potrà allora rappresen-
tarsi attività, incontri di monaci, pellegrini, viandanti, commercianti e minatori che frequentano 
e popolano, sin da tempi antichissimi, questa valle, privilegiato e naturale passaggio tra il Tirolo 
e Venezia.
Il Parco, in collaborazione con altri Enti ed Istituzioni, con numerosi progetti su fondi europei, sta 
valorizzando questi luoghi e restaurando tutti questi edifici per restituirli alla loro originaria fun-
zione di accoglienza ed ospitalità e destinarli ad un’innovativa missione di testimonianze vitali 
delle nostre comunità che intendono darsi un futuro a partire dalla propria memoria e da una 
ritrovata capacità di collaborare con la natura *.

L’itinerario
La via degli ospizi individua e ripropone l’antico tracciato di collegamento tra la Val Belluna e 
l’Agordino, sul versante destro orografico della Valle del Cordevole. 
I segni della storia, così frequenti lungo il percorso che ha uno sviluppo complessivo di circa 20 

Nella pagina accanto: quadro d’insieme 
degli interventi di valorizzazione della Val 
Cordevole.
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km (una quota minima di 395 metri sul livello del mare - nei 
pressi della Certosa di Vedana – e un’altitudine massima di 795 
metri, in località Le Fratte, sui primi versanti orientali dei Monti 
del Sole), invitano a calarsi nei panni di antichi viandanti per 
riscoprire luoghi di grande fascino e interesse quali la Certosa 
di Vedana, il borgo di San Gottardo, gli ospizi di Candàten e di 
Agre, le Miniere di Valle Imperina.
L’importanza di questo antico percorso era dovuta soprattutto 
alla presenza dei giacimenti minerari agordini (Fursìl, Valle di 
San Lucano, La Valle, Gosaldo, Val Imperina) ed alla conseguen-
te necessità di garantire il transito dei metalli estratti verso i 
mercati delle città della pianura. In tale contesto vanno viste le 
prime documentazioni sugli ospizi in Val Cordevole, sorti sul-
la spinta dei traffici minerari, ma ovviamente legati anche alla 
preesistente transumanza degli armenti ed ai legami fra la cit-
tà di Belluno e quella Vallem Augurdinensem che un diploma 
imperiale del 923 consegna ai vescovi bellunesi. Non va poi 
dimenticato il fenomeno religioso, assistenziale e quindi so-
ciale legato alla fondazione di “ospedali” (ospizi) e di impianti 
monastici in aree vergini da dissodare e da sviluppare econo-
micamente, particolarmente vivace nel secolo XII nel Veneto 
settentrionale.
L’itinerario si sviluppa interamente entro il perimetro del Par-
co Nazionale Dolomiti Bellunesi, alle falde dei selvaggi Monti 
del Sole, in ambiti di notevole interesse naturalistico.
La geologia della zona è assai uniforme per l’assoluta predo-

Nella pagina accanto: ex centrale elettrica 
di Valle Imperina ora centro visitatori del 
Parco, vista interna dell’ex chiesetta di S. 
Maria Maddalena.
A fianco dall’alto: vista esterna della struttu-
ra dell’ex ospizio, progetto per la copertura 
dei rinvenimenti archeologici.
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minanza della Dolomia Principale, le cui potenti bancate pre-
sentano uno spessore di ben 2000 metri. Oltre agli innume-
revoli e a volte spettacolari fenomeni di erosione torrentizia 
(forre, marmitte di evorsione), che caratterizzano alcuni tratti 
del Cordevole e soprattutto dei suoi affluenti, l’intero percor-
so mostra le tracce dell’azione erosiva dei ghiacci quaternari, 
responsabili delle forme arrotondate dei versanti  (Col de la 
Cazéta, Col del Béch, Col Pizzon).
Il percorso offre anche l’occasione di ammirare una flora di no-
tevole interesse (specie rare ed endemismi), particolari aspetti 
della vegetazione (comunità degli ambienti rupestri e delle 
forre), e non rari sono gli incontri con la fauna selvatica, soprat-
tutto con numerose specie di uccelli, con i caprioli e, a quote 
insolitamente basse, con i camosci.**

Il nucleo di Agre
L’obiettivo principale della riqualificazione ambientale non-
ché dello sviluppo delle potenzialità legate all’antico nucleo di 
Agre, è quello di creare un punto di accoglienza dei visitatori 
integrato con l’azienda agricola e zootecnica esistente.
La chiesetta di San Bartolomeo (dal secolo XIV dedicata a San-
ta Maria Maddalena), l’ospizio costruito verso la metà del se-
colo XII su proprietà dei conti da Camino, assieme a quello di 
Vedana, sono ricordati in  una lettera papale del 1155.
La chiesa, sia per le ridotte dimensioni sia per l’alto valore sim-
bolico del suo spazio, ha imposto un progetto di recupero che 

consentisse di accogliere la nuova flessibile destinazione (sala 
per piccoli concerti o comunicazioni, sala per seminari o stage, 
spazio qualificato per ricercatori e studiosi) e restituire così al-
l’antico luogo di culto la funzione aggregante che per secoli 
ha unito le genti del comprensorio.
Il restauro filologico delle fondazioni e delle murature peri-
metrali si è contrapposto alla nuova copertura che sollevata 
dalla testa del muro e raccordata a questa con tamponamenti 
leggeri in cristallo ha reso completamente autonoma la stessa, 
così come il nuovo soppalco portato dalla struttura del tetto 
per non intaccare le murature con innesti distruttivi.
L’ospizio, che in epoca medievale costituì un importante rife-
rimento logistico per i viandanti, ha riacquistato con il recente 
intervento di restauro e risanamento conservativo, il suo ruolo 
di ospitalità come foresteria e punto di ristoro all’interno del 
Parco.
L’edificio, strutturato secondo una tipologia basata sull’aggre-
gazione di cellule costruttive autonome con ballatoio di distri-
buzione al primo piano e portico al piano terra, ha mantenuto 
con l’intervento il suo assetto complessivo garantendo la do-
tazione degli standard minimi necessari alle sale di ristorazio-
ne al piano terra, nonché alle camere per l’accoglienza degli 
ospiti e i servizi connessi al piano primo; nel sottotetto hanno 
trovato ubicazione alcuni vani di servizio. Tutti gli interventi 
hanno rispettato l’originario organismo garantendone il ca-
rattere della reversibilità.
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I lavori di recupero della chiesetta hanno portato alla luce te-
stimonianze archeologiche di significativo interesse scientifico 
che il Parco, d’intesa con la Soprintendenza Archeologica per 
il Veneto e la Soprintendenza per i Beni Ambientali e Archi-
tettonici intende valorizzare unitamente alla riqualificazione 
ambientale del luogo.
Va evidenziato inoltre che la recente realizzazione della passe-
rella pedonale sul torrente Cordevole si inserisce a pieno titolo 
in questo ampio progetto di riqualificazione teso a restituire 
all’antico luogo la funzione aggregante di un tempo.

Note:
*  testo tratto da “La Via degli ospizi - sulle antiche tracce di viandanti in Val 
Cordevole” a cura di G. Poloniato, T. De Nardin, G.Tomasi - Parco Nazionale Do-
lomiti Bellunesi, pag.6.
**testo tratto dalla tabellazione del sentiero tematico “La Via degli ospizi - sul-
le antiche tracce di viandanti in Val Cordevole” a cura di G. Poloniato - Parco 
Nazionale Dolomiti Bellunesi.

Nella pagina accanto: punto d’osservazione 
in località Salet (arch. G. Fabbrica, E. Casano-
va), Certosa di Vedana.
In alto: percorso escursionistico in località 
“ai Castei”

Franco Frison
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comune di cerea
le piazze e il parco. 5 progetti per i luoghi centrali ed il sistema ambientale

I progetti illustrati sono esito di una strategia e di un’attività progettuale avviate a metà degli 
anni ’90, con il progetto del nuovo PRG e l’avvio del recupero dell’area ex-Perfosfati.

Gli interventi interessano un doppio insieme di luoghi: la concatenazione di spazi lungo la quale 
si snoda il centro storico di Cerea e l’ambito naturalistico della valle del Menago.
I progetti relativi al centro si propongono la qualificazione degli spazi pubblici, la loro estensione 
e integrazione con attrezzature e spazi aperti di nuova realizzazione. 
La realizzazione dello spazio polifunzionale della “Fabbrica” attraverso il recupero dell’area ex-Per-
fosfati, i nuovi percorsi e le piazze previste dal masterplan per l’area di Piazza Sommaria, qualifica-
no e ampliano verso nord i luoghi centrali del capoluogo, confermandone il ruolo strutturale.
Il rafforzamento delle centralità esistenti si associa alla “scoperta” e qualificazione, a ridosso del 
centro storico, di un vasto ambito naturalistico il quale, da storico ostacolo alla continuità tra le 
parti del territorio urbanizzato, diviene elemento di connessione tra elementi del sistema insedia-
tivo e un fronte verso il quale rivolgere edifici esistenti e spazi abitabili di nuova realizzazione.

I progetti riguardano luoghi rilevanti di un sistema insediativo connotato da edilizia a bassa den-
sità. Anche per questa ragione sono intesi come occasione per esplorare tipi edilizi e principi 
insediativi caratterizzati da una maggior continuità degli spazi e compattezza dei volumi. 
I caratteri formali vanno letti come parte di una strategia di renovatio urbis per la volontà di 
costruire una nuova immagine della città e del suo ruolo, anche impiegando un linguaggio archi-
tettonico innovativo nei suoi luoghi più densi di storia, ma altresì per il carattere esemplare che 
assume la ricerca di qualità attraverso la connessione sostenibile tra luoghi centrali e accessibilità 
alle risorse naturalistico-ambientali.

Nella pagina accanto: immagine d’insieme 
che evidenzia lo stretto legame tra il pro-
getto di valorizzazione naturalistica e nuo-
va accessibilità delle Vallette, gli interventi 
di qualificazione degli spazi lungo le strade 
e l’estensione dei luoghi centrali a nord e 
ad ovest.
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IL PROGETTO PER LE AREE CENTRALI

“La Fabbrica” 
Posta ai margini del centro storico, l’area dimessa della ex Per-
fosfati si presentava dieci anni fa come un grande vuoto. 
Il suo recupero è stato uno dei principali temi urbanistici af-
frontati dall’Amministrazione Comunale negli ultimi anni. 
Adottato dalla cittadinanza come “monumento”, il complesso 
di edifici è stato riconvertito in luogo polifunzionale.
L’impianto originario, dei primi del ‘900, si caratterizza per la 
presenza di edifici in muratura faccia a vista scandita da lesene 
in mattoni. Porte e finestre, sottese ad archi a tutto sesto che 
conferiscono eleganza ai fronti, sono cadenzate dalle cornici 
modanate dei tetti a capanna, molto aggettanti e di forte pen-
denza.
Il restauro ha portato ad un recupero conservativo degli edifi-
ci in muratura, riservando un approccio più “contemporaneo” 
per i due, più recenti, volumi parabolici in cemento armato, co-
struiti a cavallo tra gli anni ‘50 e ‘60.

Qualificazione degli spazi pubblici
L’ampia sezione di via Paride, una volta molto trafficata, è ri-
formata seguendo una strategia semplice che ne valorizza le 
potenzialità. Una fitta teoria di alberi crea un nuovo ambiente, 
interagendo con la discontinua qualità dell’edilizia circostan-
te. Di fronte agli edifici di pregio sono aperte piccole piazze 

pavimentate in pietra d’Istria, sestini di cotto e cubetti di por-
fido connotano rispettivamente le parti pedonali e carrabili, 
elementi di arredo rendono agibile lo spazio ad una fruizione 
differenziata per ritmi ed orari. Una fontana in pietra bianca 
distingue i nuovo spazio dalla piazza della chiesa esistente, ri-
definendone il rapporto con la strada.
La sezione di via 25 Aprile, in continuità con via Paride ma più 
stretta e caratterizzata da una maggior articolazione altime-
trica dei fronti, è stata ridisegnata riducendo la carreggiata e 
facilitando la percezione della cortina edilizia storica. L’intenso 
traffico di attraversamento ha suggerito l’adozione di mate-
riali più “duri” rispetto a via Paride. Lungo i marciapiedi si di-
spongono alberature a filare e nuovi lampioni. Sebbene meno 
elegante nei dettagli, rispetto alla vicina via Paride e necessa-
riamente compromissorio rispetto al traffico automobilistico, 
l’intervento ha ottenuto un notevole successo, rafforzando il 
legame tra i cittadini e le aree centrali.

Masterplan piazza F.lli Sommariva
Il progetto, che riguarda un ambito contiguo all’area ex Per-
fosfati, si propone come “cornice” entro la quale inserire un 
insieme di interventi su aree pubbliche e le previsioni di un 
P.I.R.U.E.A. relativo ad un’area produttiva della quale è prevista 
la dismissione.
Il progetto prevede la ristrutturazione di spazi occupati da un 
campo di calcio, per proporre la prosecuzione del sistema dei 

“LA FABBRICA” (Recupero dell’area “ex-Per-
fosfati”)
Da sinistra in alto: vista da est del comples-
so della Fabbrica; il piazzale nord, destinato 
a parcheggio e manifestazioni e i totem gi-
ganti di illuminazione rivestiti in cor-ten.
Da sinistra in basso: tre immagini del para-
boloide “piccolo”, l’ingresso nord, l‘interno 
come “piazza coperta”, la pensilina sul fron-
te sud verso gli edifici in muratura recu-
perati; immagine dell’interno del volume 
principale scandito dai pilastri di muratura.
Progettisti:
P.d.R. di iniziativa privata. A. Grella
Variante di iniziativa pubblica al P.d.R. e pro-
gettazione degli interventi su edifici e spazi 
aperti: S.Perlin,. F.Zuccati e S.Vicentini
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luoghi centrali. Una concatenazione di spazi pubblici, verdi e 
pavimentati, lungo la quale si dispongono i volumi di mac-
chie boscate, prolunga via Paride fino ai fabbricati produttivi 
esistenti. Qui un principio insediativo definito da edifici bassi, 
marcati alle estremità da volumi a torre, ripropone la gramma-
tica compositiva riconoscibile lungo via Paride e via 25 Aprile. I 
nuovi volumi si dispongono ai limiti dell’area interagendo con 
il disegno degli spazi aperti.

IL PROGETTO PER L’AMBITO VALLIVO

La Variante al PRG che recepisce il “Piano di Area della palude 
e dell’area del Brusà” riconosce nell’ambito della riserva natu-
rale il principale elemento di coesione tra le diverse parti del 
sistema insediativo.

In questa pagina: immagini del progetto 
della nuova via Paride: planimetria con evi-
denziati i diversi materiali di pavimentazio-
ne; nella foto grande il tratto iniziale, con la 
pavimentazione in cotto e porfido (corsia 
carrabile) e i tappetini in pietra d’Istria posti 
in corrispondenza degli edifici di rilievo; a 
sinistra e nelle foto piccole dettagli ed ele-
menti di arredo.
Qualificazione degli spazi pubblici
Via Paride - Progettista capogruppo: Cino 
Zucchi Architetti, Milano (C.Zucchi, A.Acerbi 
con P.Bagnoli, M.Moretti e T.de Gregorio)
Via 25 Aprile e via Roma - Progettisti: 
S.Mantovani, R.Sartin
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Disegnata sulla base del PRG per rendere più evidente il le-
game tra risorse ambientali e strategie di modificazione delle 
aree urbanizzate, il progetto della variante riserva un partico-
lare grado di dettaglio all’ambito della “strada mercato”, che 
dal centro storico si estende verso est attraversando l’ambito 
vallivo del Menago. Due i principali obiettivi: 
-l’estensione dei luoghi centrali verso la “strada mercato” stori-
ca, attraverso un disegno minuzioso della viabilità degli spazi 
aperti e della sosta,, degli elementi di arredo e della vegeta-
zione;
-la riqualificazione dei fronti edificati rivolti verso l’area natu-
rale e dei varchi esistenti nell’edificato per realizzare spazi di 
connessione ambientale tra diverse parti della valle del Me-
nago.

Il progetto di valorizzazione delle Vallette va letto come parte 
di un più vasto progetto di connessioni ecologiche, che lega la 
linea delle risorgive, a sud di Verona, al corso del Canal Bianco. 
L’intervento si propone di riqualificare l’area valliva ad ovest 
del centro storico, oggi caratterizzata da scarsa naturalità e da 
un basso valore ecologico. 
Il progetto prevede di realizzare una derivazione del fiume 
Menago per riportare l’acqua all’interno dell’area ma anche 
una serie di interventi di riqualificazione ambientale e precise 
modalità di fruizione, in particolare mediante terrazze in legno 
e una passerella sostenuta da pali, la quale svolge un ruolo di 
collegamento tra percorsi ciclopedonali. L’obiettivo è di ren-
dere percepibile il graduale passaggio in un ambiente diffe-
rente rispetto a quello delle aree urbanizzate, accompagnan-
do il lento passaggio delle acque sotto il percorso, ai suoni e 
agli odori dell’ambiente circostante. 

Roberto Raimondi (ASA studio associato, progettista del PRG)

In alto: il Masterplan per l’ambito di piazza 
F.lli Sommariva, oggi occupato da un cam-
po di calcio e dagli edifici fatiscenti di una 
segheria, prevede che una concatenazione 
di spazi aperti, accompagnati da nuovi edi-
fici, estenda verso nord lo spazio e l’artico-
lazione altimetrica del sistema dei luoghi 
centrali.
Nelle immagini piccole: il rapporto tra i nuo-
vi spazi aperti e i nuovi edifici definiti da 
corpi bassi a L che si elevano con piccole 
torri alle estremità. A sinistra schemi con la 
distribuzione delle funzioni ai diversi piani 
dei nuovi edifici.
Progettisti: R.Raimondi, F.Spanò (“ASA stu-
dio associato” Venezia); A.Femia P.Feltri, 
G.Peluffo (“5+1 Architetti Associati” Geno-
va)
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In alto: immagini della Variante n.16 al 
PRG. Adeguamento al “Piano di Area della 
palude e dell’area del Brusà” (P.A.P.A.B.): a 
sinistra l’area valliva diviene il centro verso 
il quale si riorganizza il sistema insediativo; 
nell’immagine grande dettaglio del pro-
getto di trasformazione della strada mer-
cato esistente in “Parco del mobile d’arte” e 
riorganizzazione delle relazioni con le aree 
naturali.
Progettisti: R.Raimondi, F.Spanò (“ASA stu-
dio associato” Venezia);
In basso a sinistra: progetto di valorizzazio-
ne dell’area Vallette, il fotomontaggio illu-
stra la nuova passerella ciclopedonale che 
attraversa l’area e i nuovi specchi d’acqua, 
ottenuti attraverso una derivazione del 
fiume Menago, nella planimetria comples-
siva è rappresentata la nuova sistemazione 
paesaggistica e la distinzione tra spazi di-
rettamente accessibili destinati al tempo 
libero, da quelli destinati al rafforzamento 
dei caratteri naturali dell’ambito vallivo.
Progettista: M.Abordi (Terra S.r.l. San Donà 
di Piave)
Gruppo di progettazione: F.Gianoni, 
M.Stevanin, M.Rigolin, S.De Pietri, A.Cagalli
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a.t.e.r. di padova
contratto di quartiere II. portello: una storia che si rinnova

 

La Giunta Regionale del Veneto ha indetto un Bando di Concorso per la Realizzazione dei Pro-
grammi Innovativi in ambito urbano, denominati “CONTRATTI DI QUARTIERE II”,  per l’individua-
zione dei Comuni del Veneto da incaricare per la realizzazione di interventi di edilizia residenzia-
le e delle opere di urbanizzazione finalizzati all’incremento della dotazione infrastrutturale dei 
quartieri degradati di Comuni e Città a più forte disagio abitativo, prevedendo contemporanea-
mente misure a favore dell’occupazione e dell’integrazione sociale. 
La Proposta di Contratto di Quartiere II nell’ambito del Portello si propone – attraverso il coordi-
namento di una molteplicità di interventi edilizi, urbanistici, ambientali e sociali, molti dei quali 
a carattere innovativo e sperimentale – il conseguimento del potenziamento ed il rinnovo del-
le funzioni residenziali, il miglioramento dell’habitat e della qualità della vita urbana, nonché la 
creazione di nuovi servizi e attrezzature, promuovendo la partecipazione attiva dei residenti alla 
definizione delle strategie d’intervento per le riqualificazione ambientale e la rigenerazione so-
ciale del quartiere. 
Gli interventi di ristrutturazione edilizia programmati nel complesso ATER di via Marzolo, via Lo-
redan, via Stratico e via Poleni, tendono a salvaguardare l’identità architettonica degli organismi 
preesistenti, adeguandone le funzioni alle attuali esigenze di abitabilità, accessibilità e comfort 
con l’introduzione di parziali modifiche distributive, con l’utilizzo di tecnologie strutturali ed im-
piantistiche non contrastanti con gli schemi costruttivi e statici degli edifici, nonché con l’impie-
go di materiali traspiranti, bio ed ecocompatibili. 
Una struttura sperimentale di particolare interesse dal punto di vista energetico è costituita dal 
Giardino d’Inverno (serra bioclimatica), previsto all’interno della Corte degli edifici ATER, per con-
sentire lo svolgimento di iniziative ed attività comuni (rivolte in primo luogo ad anziani e bambi-
ni) anche nelle stagioni fredde. Nella pagina accanto: rendering con l’inse-

rimento della serra bioclimatica e sistema-
zione del verde.
In alto: localizzazione degli edifici ATER al-
l’interno del Quartiere Portello.

Aldo Luciano Marcon
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a.t.e.r. di verona
riqualificazione urbanistica di  “corte cavalli-jacur”, località maccacari - gazzo veronese 

Il complesso di manufatti, di origine cinquecentesca, denominato “Corte Cavalli-Jacur”, occupa 
una vasta area di 9500 mq, situata al centro della frazione di Maccacari in Comune di Gazzo Ve-
ronese. Gli edifici principali, che con la loro valenza volumetrica costituiscono questa corte, sono 
disposti ad “U” intorno ad un ampio spazio libero, mentre altre costruzioni, senza alcun valore ar-
chitettonico e realizzate negli anni cinquanta, occupavano agli inizi dei lavori il quarto lato squa-
lificando non poco l’insieme da tempo abbandonato.
L’elemento più caratterizzante ed architettonicamente più significativo degli altri è il lungo cor-
po di fabbrica in linea caratterizzato dall’emergente torre colombaia con sottostante portico, in 
origine probabilmente la “domus dominicalis”, che si affaccia sull’attuale sagrato della chiesa par-
rocchiale.
L’A.T.E.R., proprietaria inizialmente di tutto il complesso, ha inteso intervenire al recupero ed alla 
riqualificazione della “Corte Cavalli-Jacur”, sia per il suo valore storico – architettonico, sia per rivi-
talizzare con la piazza antistante  la vita del centro di questa frazione.
Dopo le attente analisi svolte si è redatto un progetto, che attraverso una qualificazione urba-
nistico – edilizia, ha voluto ridare a questo insieme il ruolo di “centro storico” della frazione, che 
una volta le apparteneva, rivitalizzando le tre piazze che gli immobili, così ubicati, formano: la 
piazza-sagrato per usi religiosi, la piazza a sud ad uso sociale sportivo e la piazza all’interno del 
complesso con un ruolo commerciale – sociale e culturale.
Data la vastità dell’insieme e le possibili difficoltà nell’intervenire al recupero dell’intera struttura  
architettonica, si è dovuto procedere per stralci iniziando con il restauro del manufatto principale 
affacciato sulla piazza parrocchiale, e successivamente in attuazione della Legge n. 662/1996 ed 
a seguito della localizzazione dei programmi di recupero urbano da parte della Giunta Regionale 
del Veneto, si è provveduto alla riqualificazione urbanistica della restante parte della “Corte Ca-
valli-Jacur”. Al P.R.U. sono intervenuti il Comune di Gazzo V.se e l’A.T.E.R. di Verona, quali soggetti 
pubblici, e l’Impresa Edile Gobbetti Claudio, quale soggetto privato, per un importo lavori di € 
5.400.000,00.    Sup. coperta complessiva  mq.  2600.    Cubatura complessiva mc. 19.600.

Nella pagina accanto: vista aerea da sud-est 
della Corte”Cavalli-Jacur”
In alto: immagini dei due corpi principali, 
dell’interno della Corte e dei particolari ar-
chitettonici della facciata.

Libero Cecchini
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comune di castelfranco veneto
piano di recupero del quartiere AEEP di via goito

L’Azienda per l’Edilizia Economica Popolare di Castelfranco Veneto ha individuato nel quartiere 
di via Goito l’ambito di proprietà per un intervento di riqualificazione urbana. Posizionato a nord 
del centro cittadino è formato da 10 edifici popolari progettati dall’Arch. Bonfanti  alla fine degli 
anni Sessanta. Lo studio dell’intervento di riqualificazione è passato attraverso un concorso di 
idee bandito nel 2002. L’esito ha portato alla formazione di una società temporanea tra gli studi 
che si sono aggiudicati ex equo l’incarico.
L’area si identifica in zona residenziale B/4 e gli strumenti urbanistici di riferimento sono il PRG 
Comunale vigente (con variante adottata del 2002) ed il relativo PIRUEA per il recupero dell’area 
(2005). Il piano di riqualificazione urbanistica interviene sull’area di proprietà dell’AEEP unita-
mente all’attigua zona destinata a servizi di proprietà comunale, dando risposta ad una serie 
di priorità urbanistiche e di esigenze espresse dagli stessi abitanti. Si è ricercata una maggiore 
integrazione dell’area di Via Goito con il sistema urbano, attraverso il collegamento dei nuovi  
percorsi pedonali e ciclabili a quelli delle zone limitrofe. Conseguentemente si è arrivati alla mo-
difica della circolazione carrabile interna, rendendola più funzionale e trasformandola in “zona 30 
a traffico limitato”.
Il progetto prevede inoltre l’adeguamento agli standard urbanistici definendo tre nuovi  parcheg-
gi ad uso pubblico, razionalizzando le aree sosta ad uso privato e riprogettando gli spazi destinati 
al verde attrezzato lungo i nuovi assi ciclopedonali e la nuova piazza. Infine sono stati individuati 
i  sedimi destinati all’edificazione di due nuovi edifici ad uso residenziale e di un nuovo centro di 
quartiere previsto in area comunale. Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria sono quasi 
ultimate ed hanno seguito l’iter d’approvazione tipico dei soggetti privati, il medesimo previsto 
per la realizzazione delle unità residenziali.
Il Centro di Quartiere, essendo intervento pubblico, ha già ottenuto l’approvazione preliminare e 
definitiva ed ora è in redazione il progetto esecutivo. Superficie totale dell’area è 9042 mq.

Nella pagina accanto: planimetria di pro-
getto ed immagini delle soluzioni previste 
nei nodi di attraversamento pedonale e ci-
clabile con il nuovo percorso della viabilità 
carrabile. 
In alto: nuova piazza attraversata dalla pista 
ciclabile. Le zone di sosta attrezzate con se-
dute in cls sono evidenziate con una pavi-
mentazione colorata.

Pierclaudio Bongiana
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comune di jesolo
piano di indirizzo per lo sviluppo e la salvaguardia della pineta 

Il piano Jesolo Europa 2004, prevede, nel tratto di Viale Oriente compreso tra via Cigno Bianco e 
Piazza Europa, l’istituzione di una zona commerciale e una zona residenziale e alberghiera.
La zona commerciale. Viale Oriente è uno spazio di scarsa qualità, dai limiti indefiniti, che si ar-
ticola in spazi residui di posteggio privi di pini marittimi, di circolazioni secondarie e persino in 
spazi senza destinazione alcuna, che conferiscono al viale stesso e a tutta le pineta un carattere 
di precarietà, di abbandono e di incuria. La creazione di una zona commerciale parallela al viale 
stesso ha come scopo principale quella di dare un ordine alla crescita, oggi caotica, attraverso la 
creazione di un asse pedonale qualificante, una sorta di strada interna, una serie di spazi commer-
ciali e conviviali, correttamente articolati su uno o due piani. Gli spazi pubblici così generati si ar-
ticoleranno con quelli, pure pubblici che si situano tra la zona commerciale e la zona residenziale 
e alberghiera, a costituire un insieme ricco e variato ma ordinato. Nella prima fase verrebbero 
realizzati circa 25.000 mc commerciali e nella seconda fase circa 9.000 mc.
La zona residenziale e alberghiera. Circa 60.000 mc utili previsti dal Piano di Indirizzo, fuori terra, 
di cui 50.000 mc concessi dal PRG, sono stati concentrati in otto torri di circa 80 ml di altezza e in 
edifici bassi riservati all’alberghiero. Si tratta di salvaguardare la pineta e di riservare agli alberi 
uno spazio di crescita adeguato. Potrà sembrare banale ma l’unico modo di garantire la realizza-
zione di spazi liberi e verdi, per realizzare quelle quantità e garantire il reddito delle operazioni, 
consiste nel costruire in altezza. Si vuole salvaguardare la pineta conservando la trasparenza tra 
i pini esistenti compresi tra le zone edificabili e le dune di sabbia. A questo scopo la parte infe-
riore delle torri è stata ridotta al solo ingombro dei pilastri, degli ascensori e delle scale. La parte 
chiusa della residenza inizia dove finiscono le fronde dei pini. Edifici molto leggeri, volutamente 
molto sottili con piante di 18x15 m, che ospiteranno al massimo due appartamenti per piano. Il 
carattere dell’albergo, che occupa la parte inferiore delle torri, è necessariamente diverso in cui la 
trasparenza verso le dune e la spiaggia è garantita dalla disposizione degli spazi comuni. 
Otto torri luminose vibrano nel cielo tra la campagna e il mare.

Nella pagina accanto: Inquadramento del 
Piano di Indirizzo con la vista delle torri dal 
mare e del modello nella pineta.
In alto: Vedute del modello delle torri
residenziali, la zona alberghiera e il boule-
vard commerciale.

Aurelio Galfetti
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comune di mira
riqualificazione del centro di gambarare di mira

Il progetto nasce dal colloquio tra un’amministrazione Pubblica (il Comune di Mira) e una pro-
prietà privata (la Parrocchia di S. Giovanni Battista). La possibilità di operare unitariamente sulle 
due aree ha consentito di perseguirne una riqualificazione urbanisticamente significativa, che 
spazia dal miglioramento della sicurezza stradale alla creazione di spazi di aggregazione per la 
comunità, fino alla valorizzazione ambientale della grande chiesa consacrata nel 1306.
Gambarare è un piccolo paese la cui immagine è affidata, nella memoria collettiva, alla presenza 
di questa antica chiesa. Il “boom” edilizio non ha modificato l’immagine del borgo che si stringe 
attorno agli edifici religiosi adagiati su una giacitura di campi fortemente disegnati, in un terri-
torio ancora a prevalenza agricolo. Il piano di campagna è ciò che più il progetto fa emergere, 
ponendolo quale elemento che pre-esiste, un ideale “piano di appoggio” per la Chiesa, il Sagrato, 
il percorso che segue e sottolinea il muro del Cimitero e la piazzetta ai piedi del campanile, in un 
gioco di inversione tra tempo futuro e tempo passato. Permane la “quieta” superficie verde anche 
a memoria del luogo del cimitero antico, che fino al XVII secolo circondava la chiesa.
La modifica del tracciato stradale consente il recupero di un’ampia area a forma di triangolo mol-
to allungato, che si allarga verso la Chiesa. Un filare di farnie chiude l’intervento lungo la strada 
mentre il muro del Cimitero si pone come limite nord della Piazza. Un piccolo filare di carpini se-
para l’ambito di piazza dall’Oratorio e da una abitazione privata. Marca il vertice di questo spazio 
teso, sulla proiezione dell’asse longitudinale della chiesa, ad ovest, un esemplare di leccio.
Comporre lo spazio attraverso “oggetti” semplici ha significato ridurne il confronto quasi al solo 
accostamento di materiali: così la tecnica antica della pavimentazione in cotto dialoga con il rit-
mo delle nervature romaniche che vi si proiettano e la “superficie-frammento” realizzata in cal-
cestruzzo e pietra, nella variabilità dei correnti in pietra e nella rigatura manuale del calcestruzzo, 
evoca il disegno solo apparentemente regolare della campagna. 

Nella pagina accanto: individuazione terri-
toriale dell’ambito di intervento.
In alto: immagini rappresentative delle sca-
le di progetto.

Alessandro Golfetto - Giuseppina Vitale
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comunità montana della lessinia
recupero del forte santa viola a grezzana

L’area oggetto di intervento è normata nel P.R.G. quale zona di rispetto e tutela coni visuali. 
Il valore ambientale, non sempre percepito, delle aree poste ai margini del Parco della Lessinia, 
potrà trovare nuovo impulso e riconoscimento con il recupero del forte, articolato nei suoi ele-
menti di storia e di paesaggio. Ci si è posti gli obiettivi della valorizzazione del territorio e della 
sua identità, con l’effetto non secondario di incentivare l’economia della zona. L’intervento inten-
de porsi come momento iniziale di un processo di riqualificazione ambientale dell’area con la 
creazione di  un centro informazioni sul sistema difensivo, la realizzazione e il ripristino di itinerari 
ciclopedonali, equestri,  di aree di sosta e di servizi ricettivi per giovani; un’utenza le cui esigenze 
non trovano ad oggi risposte efficaci nella Montagna Veronese. La strategia prevede il coinvolgi-
mento di enti territoriali quali Regione, Provincia, Comunità Montana e Comune in un processo 
condiviso di riqualificazione e promozione storico-ambientale  e considera l’intervento delle as-
sociazioni internazionali giovanili che organizzano campi di lavoro e formazione (WWF, Legam-
biente e altri organismi), con un conseguente posizionamento dell’offerta sul mercato europeo. 
Tutta questa zona si caratterizza quale vero e proprio landmark territoriale, sia da un punto di vi-
sta floro-faunistico che orografico. Consentendo una visione a 360° di tutto l’ambiente circostan-
te si connette idealmente con i punti panoramici a suo tempo individuati all’interno del Parco 
della Lessinia del quale assumerebbe la funzione di “porta”, evidente elemento di connessione tra 
l’ambiente fortemente antropizzato della pianura e quello dell’alpeggio. 
Il progetto nasce nel 2002 con lo studio di valorizzazione storico-ambientale e la mostra volta a 
promuovere l’interesse della comunità locale. E’ del 2004 l’approvazione del progetto esecutivo 
e del 2005 l’approvazione, il finanziamento e l’aggiudicazione dei lavori del Primo Stralcio. E’ in 
corso la procedura amministrativa per la realizzazione del Secondo stralcio dei lavori.
Il Costo totale dell’intervento di € 1.100.000, ( € 465.220 Primo stralcio) è sostenuto da Comune di 
Grezzana € 105.320, Comunità Lessinia GAL € 260.000 e Fondazione CARIVERONA € 100.000.
Inizio lavori Primo stralcio   28.11. 2005, Fine Lavori Primo stralcio    30.09.2006
Superficie coperta totale  mq, 1.284. Superficie scoperta mq. 10.226. Volume mc. 9.887.
Destinazioni d’uso: area a servizi mq. 60; ristoro ed ospitalità mq. 150; area percorsi mq. 455; spazi 
espositivi mq. 228; spazi museali mq. 126.

Nella pagina accanto: contesto ambientale 
e particolari del Forte Santa Viola; il fronte 
di gola e i tre livelli del forte; sezione e pro-
spetto dell’intervento di recupero.
In alto: sistema difensivo dei Lessini; inqua-
dramento territoriale; proposta di riqualifi-
cazione ambientale.

Fiorenzo Meneghelli - Massimiliano Valdinoci
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Il Piano Direttore o Masterpaln del Quadrante Europa non è uno strumento che appartiene alla 
prassi urbanistica consolidata, né ad un livello di pianificazione normato e definito. Esso tuttavia 
ha un importante valore teorico ed operativo nel processo di trasformazione delle aree più com-
plesse e significative del sistema urbano: quello di porre da subito il tema della forma dei luoghi e 
dei manufatti come elemento prevalente sul complesso delle norme e delle indicazioni di piano 
necessariamente prive di una forma. Costruito sulle condizioni reali dell’area e sulla conoscenza 
del suo grado di trasformabilità; misurato sulle aspettative di crescita e di sviluppo programmato 
in un contesto non solo locale; attento alle condizioni morfologiche di un contesto urbano pro-
fondamente segnato dal sistema infrastrutturale che lo circonda, ma prossimo alle aree urbane 
della città industriale del novecento, il Piano Direttore del Quadrante Europa costituisce non solo 
il passaggio logico e necessario per la verifica di quegli obiettivi di sviluppo, ma anche la possibi-
lità di valutare gli assetti complessivi, morfologici e funzionali, che quegli obiettivi comportano, le 
trasformazioni ambientali da questi determinate. Il Piano Direttore è per sua natura un Pian Qua-
dro nel quale si definiscono alcune scelte generali che non si presentano sotto forma di zoning, 
ma che riguardano piuttosto i caratteri principali di una struttura urbana da raggiungere, i livelli 
di complessità funzionale prefigurati per le singole aree, la forma possibile di una parte di città 
da raggiungere in un arco di tempo determinato. Al Piano Direttore del Quadrante Europa corri-
sponde l’idea generale di un luogo in quanto città (la città della logistica), luogo urbano costruito 
e relazionato alle altre parti di città. Nel procedere alla formazione di questo Piano Direttore ab-
biamo potuto constare che solo all’interno di uno strumento così strutturato potevano utilmente 
emergere le complesse interrelazioni tra il progetto economico dello sviluppo del Quadrante 
Europa e la struttura urbana dell’area. All’interno del Q.E. si sovrappongono questioni di scala e 
di natura diversa, ma tutte tra di loro concorrenti ed interagenti con la natura e la forma dei luo-
ghi. Ogni alternativa funzionale comporta un diverso assetto delle aree che è risultato prioritario 
conoscere e capire. Da ciò il senso e l’interesse per questo tipo di Piano che rappresenta un con-
tributo reale, un elemento costante di paragone e verifica alle scelte che, area per area, attraverso 
i piani attuativi andranno successivamente prese per questa parte del territorio urbano.

Nella pagina accanto: vista zenitale del  Ma-
sterplan del Quadrante Europa.
In alto: vista a volo d’uccello del plastico 
della Marangona. planimetria generale del-
l’intervento.

Umberto Trame

consorzio ZAI 
masterplan del quadrante europa - 2005

 - inteporto quadrante europa
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società delle autostrade 
di venezia  e padova
città di mestre - una tangenziale verde ad alta tecnologia 

La Tangenziale Ovest di Mestre è una autostrada urbana nella quale il  traffico cittadino si inter-
seca con il traffico autostradale ed insieme assumono volumi impressionanti con conseguenti 
frequenti congestioni e duro impatto ambientale.
Il lavoro presentato è un  sistema a due progetti, strettamente coordinati sul piano fisico e tempo-
rale, esclusivamente dedicati alla Tangenziale. Il primo, riguarda l’utilizzo della corsia di emergenza 
come terza corsia di marcia. Il secondo, progetta opere di mitigazione degli impatti ambientali. 
Si tratta di opere pubbliche  e si inseriscono nel vigente PRG del Comune di Venezia.
L’approccio al problema del traffico è stato di tipo “tecnologico”: si è preferito ordinare e gestire 
i flussi di traffico anziché sottrarre spazio alla città. La terza corsia è già stata attuata  adottando 
innovative tecnologie di monitoraggio, controllo e comunicazione con l’utenza. Ha raggiunto 
l’obiettivo di reggere l’emergenza del traffico in attesa del Passante di Mestre. Ha aumentato del 
30% la capacità ricettiva e diminuito l’incidentalità di oltre il 50%.
L’intervento di mitigazione mette insieme barriere acustiche, una rete di raccolta e trattamento 
delle acque meteoriche e un sistema di opere a verde tale da costituire un “corridoio” ecologico 
che si inserisce armonicamente sia nell’ambiente  urbanistico che  nella progettata rete provin-
ciale di corridoi ecologici.  
Dal punto di vista urbanistico si è accettata la domanda di maggiore fruibilità della Tangenziale 
come strada urbana e nello stesso tempo si è cercata la riqualificazione del paesaggio attraverso 
l’arricchimento verde di zone urbane impoverite dal forzato abbandono a motivo del contatto 
con strutture autostradali. 
 Il progetto Terza corsia è stato approvato con Conferenza dei Servizi,  ed attuato dalla Società 
delle Autostrade di Venezia e Padova con un investimento di  34, 6 milioni di euro.
Gli interventi di mitigazione ambientale sono frutto di un Accordo di Programma tra Enti Locali e 
la Società delle Autostrade di Venezia e Padova. Le opere sono già state affidate  e prevedono un 
investimento di  18 milioni di euro, da attuare entro il 2007.

Nella pagina accanto: estratto del progetto 
con particolare del fotopiano della Tangen-
ziale e tipologie di intervento.
In alto: particolare del corridoio ecologico.

Mauro Favaron - Piergiorgio Fassini
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P. Valle - progetto vincitore

Cittadella

Consulente statico: C. Modena

Consulente artistico: R. Masiero

Progettista statico III fase: C. Modena

Collaboratori: S. Busato, M. Cavasino, A. Cestaro,
M. Cescon, F. Conficoni, F. Dalla Benetta, E. Dal Soglio,
A. D’Assiè, D. Donò, S. Giannesini, F. Marigo, E. Marini,
C. Martinelli, D. Murat, P. A. Rossi, M. Sartori, E. Serra,
D. Urban

Assistente alla DL: F. Rossi

Imprese: Eurocostruzioni srl, Gheller srl- Idria sas,
Langella srl, Mark Color spa, Olimpo srl, Steda srl.
Ref. fotografiche: A. Chemollo, L. Ferro, F. Orsenigo. 

P. Faccio - progetto menzionato

Battaglia Terme

Collaboratori: A. Briani, M. Cescon, F. Faggin

Consulente ambientale: S. Reniero

Elaborazioni grafiche: S. Artini

S. Novello - progetto menzionato

Caldogno

Collaboratori: D.Gabaldo,  L.Vedovato

Consulenti: G.Byrne, A.Galfetti, M.Mateus, J.Nunes, 
C.Ribas, M. Zancan

A. Altieri,
E. Altieri,
E. Ambasz

Mestre 

Collaboratori: L.Cerutti, L.Fornari, C.Urso, G.Altieri, 
V.Altieri, G.Andreotti, V.Fregnan

Consulenti: Prof. Vitaliani, TIFS S.r.l.

Impianti meccanici: STEAM S.r.l

M. Amatori,
G. Amatori

Arcugnano 

Strutture: R. Veronese ing.

Impianti: Studio Atena
 

D. Delfini

Farra di Soligo 

Collaboratori: P. Cogotti

Consulenti: I. Capurso

F. Habibi Minelli,
M. Moro, 
L. Guzzardi

Cavallino - Treporti

F. Lambertucci,
P. Posocco

Vittorio Veneto 

Consulenza storica: L. Scappin

Collaboratori: D. Carfagna, E. D’Andrea, A. Giannotti

In fase concorsuale: S. Bernardini, F. Buzzi,
D. Chierico, L. Viola, A. Mari, M. Dell’Antonio
(fattibilità)

P. Polimeni, 
G. A. Premi, 
G. Soldo

Affi, Caprino, Costermano, Rivoli

Collaboratori: L. Zampini,
G. Pressi

R. Besco (Capogruppo),
D. Battistin,
C. Burtini, 
M. Follesa,
M. T. Perlotto,
A. Visonà,
G. Zarantonello

Recoaro Terme

Collaboratori: S. Bisortole, M. Visonà, L. Storti

S. Vendrame,
E. Barro, 
L. Bonagiunti,
G. Carabajal

Villaverla

Collaboratori: D. Dumot, M. Guazzieri, S. Ruggeri,
S. Fassi

Strutture: G. Brusati

Adeguamento sede stradale: L. Pollastri

A. Vesentini,
M. Piaser,
P. Bortolin,
P. Fregonese,
C. Nepiani

Motta di Livenza

Collaboratori: C. Stanchina, D. Serafini

Foto: A. Chemollo
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patrizia valle
progetto di recupero e valorizzazione del sistema fortificato di cittadella (PD) 

e delle aree attinenti

STRUMENTI URBANISTICI DI RIFERIMENTO
Piano Particolareggiato del centro storico di Cittadella

PROFILO METODOLOGICO, URBANISTICO E FUNZIONALE
Il centro storico di Cittadella, è fortemente caratterizzate dalle sue mura, costruite nel 1220 e an-
cora quasi intatte nella loro particolare forma circolare, che costituisce un principio ordinatore nel 
territorio, caratterizzato da una crescita edilizia disordinata e diffusa, priva di identità.
L’amministrazione locale ha investito in questi ultimi dieci anni ingenti risorse per rafforzare l’im-
magine della città attraverso il restauro delle mura e delle aree ed edifici pubblici che con esse si 
relazionano, facendo in modo che l’architettura pubblica diventi momento d’identità collettiva.
Tutte le opere realizzate sono inquadrate in un più ampio disegno generale che tende a conside-
rare tutti gli aspetti della conservazione, ma anche quelli urbanistici e funzionali. 
Il riuso degli edifici pubblici e delle mura ha permesso di definire nel sistema urbano una musea-
lità diffusa che trova nella ricostruzione del cammino di ronda un percorso che relaziona molte-
plici spazi recuperati per scopi sociali ed espositivi, attraverso più punti di risalita; infatti  tramite 
il collegamento ripristinato tra la casa del Capitano e il Torrione di Porta Bassano è oggi possibile 
salire, come un tempo, sul Cammino di ronda; e nel Torrione di porta Vicenza è stato inserito 
l’ascensore panoramico in vetro, che dal livello della strada permette di salire sul camminamento 
e il lucernaio in vetro e la passerella di legno e acciaio, di collegamento con la chiesa del Torresino 
consentono di scendere a questo nuovo spazio espositivo, oppure di raggiungere la sala confe-
renze e gli spazi museali situati nella torre di Malta. La nuova scala di legno e acciaio corten, rea-
lizzata nella breccia, nel settore nord ovest, riprende il senso del limite delle mura. Il percorso e le 
scale rappresentano un tornare a vedere fuori, introdurre nel progetto il tempo dell’esperienza. 
 Nella realizzazione dell’opera è stata affrontata in maniera sistematica e completa la risoluzione 
dei problemi statici e di restauro architettonico, finalizzati alla conservazione del sistema fortifi-
cato; gli interventi sono stati di due tipi, globali diffusi e specifici, localizzati, riferiti a zone proble-

Nella pagina accanto: sovrapposizioni del 
disegno tridimensionale del nuovo cam-
minamento lungo  le  mura e del centro 
espositivo e direzionale di Cittadella. (Par-
ticolare del pannello presentato per il Pre-
mio Piccinato)
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matiche. In particolare, il progetto prevedeva la limitazione e il 
rallentamento del forte degrado dell’apparecchiatura muraria 
che, all’altezza delle merlature, al livello del cammino di ronda, 
stava causando punte di massima gravità con crolli generaliz-
zati di tutto l’apparato sommitale, con la perdita di coesione 
della malta e dei laterizi. 
L’intervento vuole mantenere il profilo del monumento, ri-
spettandone le caratteristiche fisiche e di immagine, attraver-
so un accurato processo di revisione delle malte, di pulitura, di 
ricucitura e protezione. 

OBIETTIVI, LA STRATEGIA E GLI ESITI ATTESI
Scopo del progetto la tutela e arricchimento del paesaggio 
attraverso il recupero e valorizzazione del sistema fortificato 
che presentava uno stato di grave degrado, che influenzava in 
modo negativo la vita stessa della città. Fare agire il recupero 
delle mura come veicolo per la valorizzazione del sistema for-
tificato e degli edifici pubblici nel suo insieme, progettando 
una musealità diffusa e una nuova idea di città.
La necessità di salvare un bene unico, patrimonio dell’umani-
tà, rallentando il degrado del monumento e recuperando gli 
edifici che si trovavano lungo il perimetro delle mura, uno dei 
principali obbiettivi, a cui si relaziona l’esigenza di recuperare 
di una vasta area degradata, denominata “Campo dei Giganti” 
all’interno del centro storico, creando un museo all’aperto in 
cui collocare opere d’arte e dell’artigianato locale su un vasto 
spazio erboso delimitato dalle mura.
Il cammino di ronda restaurato con nuovi punti di risalita 
diventa il filo di Arianna di collegamento in quota di tutta la 
città. Le vecchie ferite, i punti deboli dell’antica fortezza , che  
le vicissitudini storiche avevano aperto, diventano i punti di 
forza della città contemporanea, che ritrova nuova vitalità e 
energia attraverso la messa in funzione delle sue mura, nella 
composizione tra antico e moderno. Il nuovo centro espositi-
vo e direzionale di Campo della Marta diventa condensatore 
sociale e nuovo simbolo urbano. La valutazione dei risultati 
ottenuti nell’arco di pochi anni è senza dubbio positiva e su-
periore alle aspettative. I criteri di valutazione sono molteplici, 
visto i risultati ottenuti dal punto di vista economico, sociale 
e tecnico delle opere realizzate, nel rispetto dell’ambiente e 
dell’architettura .

“VALORI URBANISTICI” CHE SI INTENDONO AFFERMARE
La città contemporanea  deve affrontare il problema della sua 
immagine attraverso interventi urbanistici e  architettonici im-
prontati sulla qualità e sul recupero di vaste aree degradate, 
tramite anche il  diradamento e demolizione di edifici obsoleti. 
I punti forza di questa città diffusa, caratterizzata dal  conflitto 
tra globalizzazione e localismo possono essere proprio i centri 
storici e il paesaggio.
Il progetto ha una dimensione urbana, che parte dalle mura 
per affrontare diversi temi. Sono otto progetti diversi, collocati 
attorno alle mura, ognuno con problematiche ben precise, le-
gate anche agli usi istituzionalmente previsti, che trovano uni-
tà nelle mura stesse e in ciò che rappresentano per l’immagine 
della città.

ITER AMMINISTRATIVO CHE HA SEGUITO FINO AD ORA IL PRO-
GETTO
A seguito di un progetto generale riguardante tutto il sistema 
fortificato, sono state individuate 5 fasi di progettazione corri-
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Nella pagina accanto dall’alto: veduta della 
scala sulla breccia dalla quota del piano di 
campagna. La scala sulla breccia formata 
da 9 grandi pilastri in laterizio ricostruisce 
la continuità del sistema fortificato di Citta-
della e del cammino di ronda.
Veduta della scala sulla breccia dalla quota 
del nuovo cammino di ronda.
A fianco: tavola di studio relativa agli inter-
venti su Porta Vicenza e sulla Casa del Ca-
pitano. Il progetto presentato ha richiesto 
un attento studio delle condizioni statiche 
e di degrado delle mura cittadine e la com-
prensione della loro storia e del loro rap-
porto con la città, mirando alla redazione di 
un progetto adeguato. (Particolare del pan-
nello presentato per il Premio Piccinato).
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A fianco dall’alto: veduta della Casa del Ca-
pitano dalla quota del cammino di ronda.
Prospetto della nuova scala sulla breccia 
(Particolare del pannello presentato per il 
Premio Piccinato).
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spondenti ai 4 quadranti e alle porte cittadine.
Una parte dei lavori di restauro del sistema fortificato di Cit-
tadella, è stata completata nel ottobre 2005 e comprende il 
recupero dei settori posti a sud ovest e nord ovest,da Porta 
Padova fino a Porta Bassano,  e del settore nord est fino a Porta 
Treviso . E’ stato ultimato anche il recupero degli edifici pub-
blici relazionati alle mura:l’ex scuola in campo della Marta, la 
chiesa del Torresino e la casa del Capitano. 
E’ in corso il restauro delle porte cittadine,

DATI QUANTITATIVI GENERALI: COSTO, FINANZIAMENTI E FI-
NANZIATORI, CRONOLOGIA PREVISTA, SUPERFICI COPERTE E 
SCOPERTE E VOLUMIDESTINATI ALLE DIVERSE FUNZIONI
Il percorso di ronda(1) realizzato sulle mura, a livello dell’an-
tico camminamento, comprende tre  quadranti,  per una lun-
ghezza complessiva di 1100 metri, con il restauro e consoli-
damento statico dei paramenti murari, torri e torresini(2) e la 
costruzione della scala sulla breccia(3). Nel settore sud ovest 
è stata recuperata la Chiesa del Torresino(4) di 500 mq come 

sala polivalente e il torrione di porta Vicenza con l’ascensore 
panoramico(5). 
Per quanto riguarda l’ex scuola elementare(6)  sono stati re-
cuperati 3350 mq di superficie da adibire ad attività espositi-
ve e socialmente utili, mentre all’interno della Rocca di porta 
Bassano è stato possibile il recupero  di 306 mq  della Casa del 
Capitano(7) per attività espositive. E’ in corso di esecuzione il 
restauro di due porte(8) e in fase di progettazione il recupero 
del 4° e ultimo quadrante, che verrà finanziato in parte dalla 
LR.15/03 per le città murate del Veneto.
Costo della parte di opera realizzata 10.000.000 euro finanziati 
in parte dal Comune di Cittadella, dalla Regione Veneto e dallo 
Stato. Costo presunto dell’ intervento del IV quadrante circa  
3.000.000 di euro, per completare il progetto di recupero e va-
lorizzazione del sistema fortificato.

Patrizia Valle

In questa pagina dall’alto:  planimetria con 
individuazione delle aree d’intervento sul 
sistema fortificato di Cittadella. La cerchia 
muraria di Cittadella con evidenziato l’in-
tervento lungo la stessa e la relativa sud-
divisione in settori specifici di intervento. 
(Particolare del pannello presentato per il 
Premio Piccinato).
Veduta dell’incrocio fra le rampe della scala 
sulla breccia. La soluzione adottata preve-
de  due rampe incrociate di accesso al cam-
mino di ronda .
Veduta del nuovo cammino di ronda. I 
materiali scelti come il laterizio, il legno e 
l’acciaio corten, le particolari soluzioni tec-
nologiche adottate hanno consentito un 
rapporto dialettico con il contesto naturale 
e storico. Il cammino di ronda è caratte-
rizzato  dall’uso di materiali che mirano al 
recupero dell’immagine unitaria di tutto il 
sistema fortificato e del senso di percorren-
za dello stesso.
Veduta dell’intervento realizzato della sca-
la sulla breccia dall’esterno della cerchia  
muraria di Cittadella.
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paolo faccio
progetto di recupero e valorizzazione area ex cave monte della croce - battaglia terme (PD)

Il problema della riconversione delle attività estrattive dei Colli Euganei, rappresenta uno dei temi 
principali di riqualificazione e gestione della risorsa ambientale dell’area. Alla luce delle com-
plesse tematiche legate al concetto di utilizzo della risorsa ambientale e dei giacimenti culturali 
presenti nell’area euganea, la ricucitura e ricomposizione delle ferite inferte dall’attività estrattiva 
impone riflessioni che vanno oltre alla semplice rinaturalizzazione di questi ambiti, coinvolgendo 
nell’atto progettuale una multidisciplianrietà per cogliere i molteplici aspetti del problema.
Il progetto ha pertanto inizialmente analizzato la logica territoriale di un intervento a Battaglia 
Terme (PD), comune inserito in un’area già ricca di potenzialità, e realtà, turistiche e paesaggisti-
che. La sostenibilità dell’intervento è stata pertanto valutata in funzione delle risorse presenti già 
utilizzate o potenzialmente utilizzabili, privilegiando la logica del sistema all’interno del quale 
la cava di monte Croce ha un ruolo specifico ma correlato ad una riflessione più articolata. La 
riflessione ha comportato l’analisi degli insediamenti e delle attività pubbliche funzionali all’area 
euganea, verificando la localizzazione di destinazioni d’uso mancanti o sottodimensionate in una 
logica di respiro territoriale e non esclusivamente locale. Sinteticamente è stata eseguita una 
valutazione sulla possibilità dell’intervento di fungere da volano o catalizzatore di attività già 
presenti ma necessitanti di implementazione.
A scopo esemplificativo si fa osservare come lo studio preliminare abbia coinvolto sia gli ambiti 
sensibili e di pregio all’interno del territorio comunale, il Ferro di Cavallo con le relative emergen-
ze architettoniche, che i flussi turistici e i desiderata del comprensorio euganeo alfine di indivi-
duare una destinazione d’uso congruente.
   Oltre alla logica funzionale è stata vagliata l’accessibilità del luogo con una chiara propensione 
verso l’attestamento tramite mezzi pubblici, o modalità private, alternative al mezzo su gomma, 
valutando la collocazione dell’intervento in rapporto al sistema pedociclabile e di itinerari ciclo 
turistici già presenti o in realizzazione all’interno  dell’area del parco, alfine di privilegiare moda-
lità a bassa emissività.
Le analisi sommariamente descritte hanno consentito ai decisori di individuare come attività fun-

Nella pagina accanto: vista prospettica ge-
nerale corpo auditorium e corpo palestra 
di roccia.
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zionali un piccolo auditorium e una palestra di roccia coperta 
e scoperta, da inserire all’interno della cava.
L’area si presenta ricca di simboli che ne ricordano l’impor-
tanza storica, la presenza dei resti del monastero di Monte 
Croce, la qualità paesistico-ambientale, la visuale privilegiata 
sul Ferro di Cavallo con le emergenze architettoniche di ville e 
casali e antropici, simboli eclatanti come lo scempio dell’esca-
vazione di trachite e recentemente l’allestimento di una serie 
di percorsi e una prima bonifica ambientale. E’ da sottolineare 
come il catino della cava nel suo processo di autonoma rinatu-
ralizzazione, ha acquisito anche specifiche qualità ambientali 
che in sede di valutazione hanno consigliato l’apporto di uno 
specialista che ha prodotto una carta delle sensibilità per la 
valutazione dell’impatto di eventuali attività di trasformazio-
ne. 
Il sito pertanto si presenta già conformato e il progetto ha 
cercato di recepire le caratteristiche sinteticamente citate di-
venendo un elemento ordinatore. Attualmente l’area è carat-
terizzata da una serie di percorsi che consentono la fruizione 
dello spazio dell’area di scavo e alcuni ambienti rinaturalizza-
ti.
L’ipotesi progettuale parte da una riqualificazione dei sentieri 
che dovrebbero arricchirsi mediante installazioni di land art. 
Gli edifici, situati nella zona maggiormente degradata e meno 
rinaturalizzata, divengono la prosecuzione costruita di questi 
percorsi, adattandosi ai bordi di escavazione e alle curve di li-
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Nella pagina accanto: inquadramento del-
l’area,  caratterizzazione arborea e vista 
notturna del progetto.
In questa pagina: particolare dell’area di 
progetto, studio preliminare.
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A fianco dall’alto: planimetrie dei livelli, fo-
toinserimento del progetto.
Nella pagina accanto dall’alto: vista del pro-
getto, immagine della cava.
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vello che caratterizzano l’ambito. Costituiti da tre superfici artificiali e da un terzo lato naturale o 
naturalizzato, particolarità che caratterizza molti edifici dell’area euganea, si pensi per esempio a 
villa Cornaro Benvenuti a Este, le costruzioni si adattano all’orografia assumendo una conforma-
zione   che solo nell’ambito della cava del Monte Croce possono assumere. L’unicità dell’articola-
zione dipende pertanto esclusivamente dalle caratteristiche del sito. Vagamente zoomorfa, fossi-
le, non supera in altezza gli attuali profili, consentendo da qualunque posizione il mantenimento 
delle visuali attuali. I materiali scelti sono quelli che permettono un ancora più forte legame con 
il luogo. Trachite per le murature relativamente all’auditorium, con una copertura in rame, acciaio 
e vetro con lame in calcestruzzo armato per la palestra di roccia. Gli edifici sono percorribili in 
tutti i loro elementi, esaltando la logica progettuale del percorso, dove spazio scoperto e spazio 
costruito si intrecciano in una logica di ascesa e discesa tipica delle zone collinari. La copertura 
della palestra di roccia è prevista come tetto giardino, non per una ricerca di mimesi ma per 
sottolineare  la volontà di non interrompere la fruizione come sequenza di episodi legati da un 
percorso che si snoda dalla zona di conservazione integrale, attraverso le istallazioni di land art 
sino all’episodio rappresentato dal nuovo edificio inteso non come sottrazione ma post depo-
sizione. Il  percorso permetterà la visione da varie prospettive sull’intera area e in particolare si 
stabilirà una sorta di confronto dialettico tra il nuovo complesso e la zona umida, area ambiental-
mente più ricca con il grado di tutela massimo, confronto che dovrà manifestare la possibilità di 
riconfigurare spazi degradati,  attraverso l’involontaria rinaturalizzazione o in modo progettato e 
costruito, in entrambi i casi comunque a testimoniare cosa non dovrà più essere, una sistematica 
e dissennata spoliazione delle risorse naturali.

Paolo Faccio
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sergio novello
parco tecnologico - caldogno (VI)

Il Comune di Caldogno, sito nella fascia adiacente il Capoluogo di Provincia (Vicenza) da molti 
anni ha “subito” una tendenza invasiva a livello abitativo; un proliferare di piccole lottizzazioni 
attorno ai nuclei storici.
Il vasto territorio non ha evidenziato nessun collasso ma, certamente, i numerosi interventi sono 
serviti piuttosto a far crescere il numero di abitanti che non l’effetto Città. 
Nei recenti processi pianificatori la Amministrazione Comunale ha deciso di invertire la tendenza 
attraverso una precisa richiesta di aumento della qualità generale tramite il riordino e la pro-
gettazione aggiornata delle infrastrutture e dei servizi e una sostanziale rivisitazione delle zone 
industriali. 
Caldogno si apre verso l’esterno; non più luogo “residenza-dormitorio” come, troppo spesso, sono 
destinati i Comuni delle cinture urbane ma Città viva, autonoma, bella, riconosciuta e riconoscibi-
le, all’avanguardia, con progetti che la collocano a livello internazionale.
Il progetto “Parco Tecnologico” è una delle nuove sfide urbane in fase di formazione e sviluppo.
Attualmente l’area si  configura in parti omogenee distinte, così configurabili:
- parte ad area di produzione ed espositiva industriale esistente;
- parte ad area per insediamenti  produttivi di nuova espansione;
- aree residenziali di P.R.G.; 
- area per attrezzature di interesse generale.
La Proposta, con caratteristiche operative, si inserisce in un’area più vasta - chiamata AREA STU-
DIO - delimitata da Via Pasubio, dalla nuova strada di urbanizzazione e dalla S.P.n.349.
Nell’area studio sono presenti:
- un’ industria di cucine, arredi;
- la nuova zona Industriale;
- la zona F di P.R.G.;
- la zona E4 di P.R.G.;
- la zona Residenziale di frangia. Nella pagina accanto: planivolumetrico di 

progetto.
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L’area studio costituisce un importante “nodo Urbano” nel si-
stema insediativo di Caldogno nella connessione con il Centro 
Città.
L’area dà la possibilità di interagire con funzioni diverse - esi-
stenti e di previsione - tali da formare un “sistema integrato” 
(residenziale, produttivo, servizi) di nuova concezione.
Attività produttive e di ricerca, unità commerciali-outlet, cen-
tro servizi, centro diagnostico, fitness e tempo libero, ristora-
zione, piccole attività commerciali, presentazione prodotti, 
verde attrezzato, strade e parcheggi, residenze, strutture ricet-
tive speciali, centro congressi.  
Questo è il nuovo Parco Tecnologico di Caldogno, adatto alla 
ricezione di molte le attività che costituiscono, oggi, il variega-
to panorama del mondo produttivo e dei servizi e disponibile 
a ricevere nuovi impulsi provenienti dalla continua evoluzione 
delle attività umane.
Una parte di Città dinamica capace di trasformarsi negli spazi 
pubblici e nei manufatti architettonici riconoscendo dignità e 
sempre maggior risalto alla qualità della vita.
Un progetto realizzato e pensato più sui vuoti che non sul-
l’edificato.

Nella pagina accanto: digramma delle parti 
pubbliche del progetto.
In alto: attrezzature urbane.
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Le residenze, come attività di supporto e previste con tipolo-
gie a costo contenuto, affiancate a servizi e tempo libero sono 
utili per dare alla zona un carattere più completo e vivibile an-
che nei momenti di minor utilizzo delle Unità Produttive e di 
Servizio.
Un progetto unitario, semplice e chiaro, che riesce a dare “or-
dine complessivo” ad una vasta zona raccogliendo episodi ora 
slegati tra loro e frammentati che diventeranno una parte di 
Città riconoscibile.
Un luogo capace di dialogare con il rimanente urbano e il ter-
ritorio circostante specie con le attrezzature, le connessioni 
del verde attrezzato e le piste ciclo-pedonali, divenendo pun-
to d’incontro e di riferimento per l’intera Città e le zone adia-
centi.
I collegamenti stradali, a scala regionale, fanno del Parco Tec-
nologico un punto di riferimento territoriale vasto.

Nella pagina accanto e in alto: progetto 
delle nuove attività produttive, residenze, 
servizi.

Sergio Novello
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L’idea progettuale si è sviluppata nel 2001, anno in cui era in corso di approvazione la varian-
te al PRG per la Terraferma, approvata nel 2004. Il Nuovo Ospedale di Mestre (NOM) è in via di 
realizzazione dopo aver ricevuto nel 2005 le approvazioni dell’Azienda sanitaria e degli organi 
regionali e aver compiuto l’iter previsto dall’art.37 quater, lettera A) della L109/94. Il NOM nasce 
in un contesto culturale e sociale in cui i tempi di degenza e il numero di posti letto sono in ridu-
zione, tanto che le nuove strutture ospedaliere perdono la dimensione verticale a favore di quella 
orizzontale. Il NOM assume come elementi fondamentali il rispetto delle caratteristiche del luogo, 
la bellezza del paesaggio e l’integrazione degli edifici nel contesto: il prato che ricopre le costru-
zioni restituisce al paesaggio la terra tolta nella realizzazione, ponendo questa stessa come bar-
riera all’ulteriore espansione della periferia. Obiettivo principale dell’intervento è un’architettura 
ospedaliera funzionale, sostenibile e di basso impatto per un paesaggio agricolo compromesso. 
La strategia per rispondervi è l’impiego di soluzioni architettoniche esteticamente apprezzabili e 
di innovazioni in campo ambientale. Gli esiti attesi sono legati ad un miglioramento della qualità 
del servizio e della vita di particolari categorie di utenza. Il NOM si compone principalmente di 
due elementi: la piastra Tecnologica rinverdita, costituita da due livelli fuori terra ed uno interrato, 
e l’Edificio delle Degenze di sei piani. Elemento che mette in relazione le parti è una grande ve-
trata a tutt’altezza che dà vita ad un ampio e luminoso atrio su cui si attestano i servizi e gli spazi 
di relazione con il ruolo di migliorare il comfort ambientale riducendo gli effetti acustici prodotti 
dalla linea ferroviaria. Il progetto prevede due ingressi all’area, dalla “Castellana” e dal “Terraglio”, 
da cui poi il traffico è differenziato in base ai fruitori. DATI GENERALI-ATI:Astaldi S.p.A, Impresa 
Costruzioni Ing.Mantovani S.p.A., Mattioli S.p.A., Gemmo S.p.A., Cofathec S.p.A., APS Servizi S.p.A., 
Studio Altieri S.p.A. Consulente artistico: prof.arch.Emilio Ambasz Importi: tutte le fasi di proget-
tazione:5.545.000,00 €; opere, impianti e attrezzature 195.296.000,00 €; Posti letto: 680 degen-
za, 25 dialisi, 20 culle Superfici funzionali: servizi generali 19.971m²; degenze 24.532m²; diagnosi 
19.911m²; servizi tecnologici 32.011m²; parcheggi 31.058m²; superficie a verde: 211.520m².

Nella pagina accanto: vista della grande 
“Vela” dall’ ingresso principale.
In alto: vista interna dell’atrio-serra e
della “Vela” elemento di raccordo tra
il verde del parco e il giardino d’inverno.

alberto altieri - studio altieri spa
nuovo ospedale di mestre - mestre (VE)

Valentina Altieri
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Il progetto è nato dalla partecipazione ad un concorso di idee nel 1997 atto alla valorizzazione 
del centro di Arcugnano attraverso l’edificazione della Piazza e degli edifici contermini. A questo 
ha fatto seguito una consultazione popolare che ha portato alla stesura di una variante al Piano 
Regolatore e successivamente a due Piani Particolareggiati che non hanno trovato attuazione.
Nel 2001 L’Amministrazione ha ceduto le aree in questione con il Vincolo urbanistico del rispetto 
delle previsioni della variante P.R.G.. Il privato acquirente ha quindi promosso la realizzazione 
dell’intervento con Programma di Riqualificazione Urbana L.R. 23/ 99.
L’intervento, stilato dallo studio Amatori, ha dato risposta in soli 36 mesi alle aspettative della 
Pubblica Amministrazione e alle esigenze del privato imprenditore, dimostrando la perfetta si-
nergia creatasi tra pubblico e privato. L’obiettivo del progetto, che si sviluppa su un’area di 19.834 
mq., era di edificare il centro finora inesistente del paese e di costituire l’immagine del-
la “civitas”, quel luogo speciale di autorappresentazione della comunità, attraverso un’analisi dei 
segni fondanti del contesto e del territorio, che al contempo giustificavano e legittimavano le 
proposte progettuali.
L’intervento aveva la finalità di costruire una Piazza organica allo svolgimento di varie funzioni 
collettive, servizi di tipo pubblico, residenze, uffici, servizi sociali, attraverso l’integrazione
delle realtà esistenti quali  la scuola media, la farmacia e la sede municipale. La presenza di que-
st’ultima ha suggerito i temi dell’impianto: un lungo viale di accesso, delimitato da torri, quale 
asse di lettura del Municipio come da tradizione storica, e ha definito lo spazio ovale della Piazza, 
attraverso la ripresa e il ribaltamento della curvatura della villa stessa.

Nella pagina accanto: planimetria generale 
dell’intervento con delimitazione dell’area 
di progetto e individuazione delle preesi-
stenze.
In alto: controcampo notturno dell’inter-
vento progettuale, con particolare del viale 
di accesso nello sfondo e della torre otta-
gonale.

mirko amatori, gabriella amatori
piazza del municipio, torri di arcugnano (VI)

Mirko Amatori
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La definizione di uno spazio pubblico risulta oggi, in una società che vive una crisi dei momenti 
di incontro reale a favore dell’incontro virtuale nella nuova grande piazza globale della Rete, un 
compito estremamente difficile.
Fenomeno questo che interessa soprattutto le grandi città e solo relativamente i piccoli centri 
cittadini, dove ancora gli abitanti si incontrano per la strada, intessendo quelle relazioni su cui si 
fonda la vita sociale del paese.
La piazza risulta essere il sito deputato a queste relazioni, il luogo degli incontri, ed a maggior ra-
gione in una piazza come quella di Farra di Soligo, dove vengono a trovarsi le maggiori istituzioni 
pubbliche della nostra società: quella ecclesiastica e quella civica.
La presenza della Chiesa parrocchiale e del Municipio e delle relative attività pubbliche, offrono la 
possibilità di pensare uno spazio collettivo di attrazione per i cittadini, fruibile a tempo pieno.
L’incipit iniziale dell’ipotesi progettuale è quello di ottenere spazi polivalenti, che possono essere 
luogo di sosta, dove poter svolgere eventi all’aperto, come manifestazioni, spettacoli, feste ed il 
mercato.
La complessa articolazione planimetrica dell’area oggetto del concorso, ha posto come proble-
ma principale quello di creare un ambiente omogeneo, dove si evidenziano i luoghi peculiari ad 
alcune attività che dialogano tra loro attraverso spazi di connessione riconoscibili. Gli episodi 
principali del progetto si manifestano nello spazio antistante la chiesa e in piazza Caduti nei lager, 
spazio tuttora occupato dalla pesa pubblica.
La matrice generatrice del progetto si articola considerando gli edifici principali dell’area; a par-
tire da questi ultimi si è venuta a creare una maglia geometrica composta da due griglie con-
trapposte, orientate secondo le impronte a terra della chiesa e del palazzo comunale. Le griglie 
così ottenute si pongono in diretta relazione con l’edificato, divenendone di fatto l’estensione 
planimetrica e venendo a creare una dilatazione dello spazio nei rapporti visivi scandendo gli 
spazi in modo ordinato.

Nella pagina accanto: veduta della piazza in 
notturna.
In alto: veduta d’insieme della piazza e par-
ticolare della parte antistante la chiesa.

domenico delfini
la riqualificazione della piazza di farra di soligo (TV)

Domenico Delfini
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Il progetto è stato elaborato per il concorso di idee per la riqualificazione del centro urbano di 
Cavallino di cui è risultato il vincitore nel 2004. La proposta progettuale propone il centro urbano 
del Cavallino quale tappa di un più ampio ‘sistema museale e territoriale’ della penisola. Una rete 
di percorsi ciclabili e di tipo acqueo costruisce una successione di punti di vista attraverso cui re-
stituire una conoscenza di tipo sensibile del territorio. La lettura degli aspetti naturalistici e il riuso 
dei manufatti di valore storico-testimoniale sono i termini di un ‘museo’ della penisola che trove-
rebbero nel centro civico e nel museo di progetto i punti di riferimento informativo e didattico.
 Il sistema della viabilità di progetto riconferma Via Fausta come asse strutturante di attraver-
samento della penisola. Il progetto stabilisce una gerarchia delle strade deviando il flusso dal 
centro di Cavallino e collegando i piccoli centri con una viabilità alternativa. Via Pordelio, oltre che 
come viabilità di carattere residenziale, viene qualificata come percorso a forte valenza paesag-
gistica, carattere rafforzato dal percorso parallelo di tipo ciclo-pedonale che si sviluppa su pali al 
di là degli argini del canale.
Individuando alla scala dell’intera penisola gli elementi emergenti, la proposta progettuale svi-
luppa un percorso dal centro di Cavallino ai vari siti di visita. Il ‘museo del territorio’ si realizza 
lungo il tracciato ciclo-pedonale da cui si aprono sfondamenti visivi sulle peschiere, nelle torri 
telemetriche, punti di vista preferenziali di suggestive panoramiche, nel forte vecchio in cui si 
propone l’esposizione del maggior numero di materiali. L’acqua e il rapporto con la laguna sono 
gli elementi fondamentali da riacquisire anche all’interno della proposta progettuale per la piaz-
za: il recupero del rapporto “storicamente importante” con l’ambiente lagunare non è perseguito 
solo a livello di percezione visiva, bensì ricercato in un auspicato utilizzo della riva prospiciente 
la piazza come “molo” per favorire l’approdo dei natanti. La riorganizzazione di spazi e volumi 
si concentra nella proposta di localizzare una sala polivalente centro civico dotata di servizi in 
luogo del palazzetto comunale prospiciente la piazza, protesa su palafitte nel Canale Pordelio 
come “architettura panoramica” ed anche come invito all’approdo. Dalla piazza quasi totalmente 
pedonabile ci si può inoltrare nell’area retrostante la chiesa di Santa Maria Elisabetta oggetto di 
un accurato riordino. La nuova abside della chiesa, oggi semidiroccata, diviene sede di un “museo 
aperto” con svariati materiali legati alla storia del borgo, alla sua formazione, alle sue genti. 
Le aree a Sud della piazza attualmente degradate vengono considerate in un disegno unitario di 
parco con attrezzature sportive diventando, così, l’elemento di connessione delle aree residenzia-
li e scolastiche con il centro urbano.

Nella pagina accanto: planimetria e sistema 
museale-naturalistico.
In alto : Sezione longitudinale della piazza.

habibi minelli - moro - guzzardi
riqualificazione del centro urbano di cavallino (VE)

Firuz Habibi Minelli - Monica Moro - Luigi Guzzardi
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L’intervento è parte di un’operazione che consiste nella contemporanea riqualificazione di un 
pezzo importante della città storica di Vittorio Veneto, l’area di Santa Maria del Meschio con il 
complesso dell’ex-casa di riposo, e la realizzazione di una nuova casa per anziani ad ampliamento 
della sede attuale di via Carbonera: perciò l’appalto per la nuova residenza per anziani prevede 
che parte del corrispettivo sia espresso in beni immobili, nella fattispecie gli edifici di piazza Me-
schio. Nel Piano Integrato di Riqualificazione Urbana presentato per l’area di piazza Meschio si è 
operato in modo molto discreto rispetto alle possibilità offerte dalla normativa: la variante pro-
posta, in effetti, non prevede incrementi di cubatura ma piuttosto modifiche normative in termini 
di destinazioni d’uso e modalità di intervento sull’esistente. L’azione più significativa prevede la 
demolizione delle superfetazioni che rendono difficoltosa la lettura del complesso ed il recupero 
del volume demolito in due nuovi edifici di piccole dimensioni. Il progetto comprende anche il 
ridisegno dell’area antistante la chiesa che attualmente è impiegata impropriamente come par-
cheggio, promuovendo la riqualificazione degli spazi pubblici attraverso il recupero della piazza 
all’uso pedonale spostando le auto nel sottostante parcheggio interrato.
L’intervento negli spazi pubblici è realizzato dall’imprenditore privato che qui concentra gli stan-
dards espressi dal progetto, gli oneri di urbanizzazione e il valore delle opere corrispondenti al-
l’utile pubblico convenuto con l’Amministrazione Pubblica.
Iter: Primavera 2003: concorso di idee per la riqualificazione urbana del complesso di S.Maria del 
Meschio; progetto classificato 2° pari merito (1° premio non assegnato). Inverno 2004: bando per 
la realizzazione del 2° lotto della nuova sede della casa di riposo che inserisce come compenso 
per la cessione degli immobili in piazza Meschio (procedura prevista dalla L.109/94 sui lavori 
pubblici). Estate 2004: incarico per la redazione del PIRUEA. Febbraio 2005: adozione del PIRUEA. 
Giugno 2006: approvazione PIRUEA. Dati: volume riqualificato: ca.25.000mc, n. 44 alloggi, ca. 190 
parcheggi, negozi, uffici, attrezzature per un totale di 800 mq. L’utile pubblico derivante sarà uti-
lizzato nella sistemazione degli spazi pubblici, ed in particolare nella piazza e nella corte. L’opera-
tore privato è la ditta Edilvi Spa di Villorba (TV), il cui presidente è il geom. Diego Pavan.

Nella pagina accanto: vista assonometrica 
dell’area di intervento.
In alto : il nuovo assetto dell’area: in primo 
piano l’apertura dei parcheggi interrati con 
le rampe di discesa.

LP. studio
l’area di santa maria del meschio a vittorio veneto e l’istituto cesana malanotti

Pisana Posocco - Filippo Lambertucci
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Il progetto nasce per unire i territori di quattro comuni (Affi, Rivoli, Caprino e Costermano, nell’en-
troterra gardesano) attraverso un tipo di percorribilità che avesse i tempi della riflessione, della 
riscoperta e dell’immersione in un territorio che, al di là della grande e trafficata viabilità da cui è 
attraversato, presentasse ancora quelle testimonianze, in parte cristallizzate, delle valenze archi-
tettoniche ed ambientali che ancora conteneva.
Nel 1999 il “Progetto Preliminare” del tracciato viene approvato e inviato alla Regione per l’am-
missibilità al finanziamento. Con successivo DGR n.1342 del 31 maggio 2002 venivano individuati 
gli interventi da finanziare per il biennio 2002-2003. “Affi ed altri” risultava ora al 6° posto ed am-
messo a finanziamento per un importo di € 1.853.047,35 di cui a carico degli enti locali la sola 
quota del 30%.
Con l’impegno finanziario della Regione si dava il via agli appalti dei relativi tronchi da parte delle 
singole amministrazioni per la tratta di loro competenza.
Ad oggi, maggio 2006, il comune di Affi ha già completato il suo tratto, mentre negli altri comuni 
i lavori sono in via di completamento.
Alla pista è stato dato il nome di “DUEperQUATTRO” (due ruote per quattro comuni).
Il suo sviluppo complessivo è di km. 22.
Nel suo divagare la “pista” attraversa un territorio formato da una piana glaciale attraversata da 
nord a sud da un cordone morenico che ne interrompe la continuità. Ad est degrada verso il fiu-
me Adige, a sud verso la pianura Padana e ad ovest,attraversato un ulteriore cordone morenico, 
sul lago di Garda.
La “DUEperQUATTRO” non rimane una iniziativa isolata. 
Nel tratto che collega Rivoli ad Affi l’Amministrazione Provinciale sovrappone il suo tracciato del-
la “Pista del Sole” che collegherà Peschiera e quindi Mantova, Verona e a nord Ala-Avio e la pista 
ciclabile che scende dal Brennero. Altri collegamenti poi, da Costermano a Garda e ancora da Affi 
a Cavaion per Bardolino e Lazise. Nella pagina accanto: sviluppo pista cicla-

bile.
In alto : sezioni tipo della pista ciclabile.

polimeni, premi, soldo associati
la “dueperquattro”. una pista ciclabile per ricucire una integrità territoriale (VR)

Pierluigi Polimeni
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Il Piano per il recupero delle Facciate del Centro Storico, “Piano del Colore” si basa su un presup-
posto etico fondamentale: le facciate degli edifici, sono elemento d’arredo urbano essenziale per 
la formazione della ”immagine” della città e quindi costituiscono un bene di godimento collet-
tivo. “…In una vecchia via di Magdeburgo per metà già colorata e per metà rimasta grigia, si è 
potuto osservare, in tempo di pioggia che la metà parte colorata, presentava una vita plastica e 
veramente materiale mentre quella grigia appariva come un fantasma astratto e surreale.” Bruno 
Taut. Negli anni ’60 Torino è stata la prima città europea a dotarsi di un piano regolatore del colore 
concepito ed esteso a scala urbana. Il Piano del Colore di Torino è diventato il punto di riferimento 
per tutte quelle iniziative successive che hanno evidenziato il generale risveglio dell’interesse sul 
colore applicato all’architettura. Il colore quindi rappresenta un elemento importante del nostro 
ambiente costruito ed è fondamentale discutere e progettare il colore come elemento significa-
tivo dell’ambiente, per restituire alla città qualcosa di cui spesso è stata espropriata, per timore 
della difficoltà, per pigrizia o per mancanza di fantasia. “…Oggi la gente ha paura dell’architettura 
colorata: dimentica che in tempi non lontani gli architetti non potevano costruire case sordide, né 
si lasciava che una casa si insudiciasse…” Bruno Taut, Fruhlicht, 1921.
Nel caso del Centro Storico Recoaro, sono stati schedati 180 edifici, censiti tutti i colori presenti 
e gli elementi costitutivi delle facciate (pietra, legno, ferro battuto, decorazioni). Le facciate sono 
state restituite graficamente alla scala 1/200. Si è svolta la ricerca storica presso l’archivio del 
Comune di Recoaro e raccolta cospicua documentazione fotografica e iconografica. Elaborati e 
confrontati i dati raccolti, è stata creata una tabella dei colori da utilizzare per gli interventi sulle 
facciate. Alla fine, per condensare tutto il lavoro d’indagine e per facilitare l’intervento sulle fac-
ciate, sono state elaborate, per 140 degli edifici censiti, le schede di progetto ove risulta riassunta 
tutta la normativa riguardante i gradi d’intervento e le prescrizioni. L’obiettivo è, attraverso la 
diversificazione delle coloriture scelte e nel rispetto delle tipologie architettoniche, la concreta 
rivalutazione della città storica ed il suo miglioramento ambientale. Il piano non propone una 
ripresa in toto delle tecniche tradizionali per le tinte e gli intonaci, né esclude l’applicazione di 
materiali di moderna costruzione. 

Nella pagina accanto: immagini d’archivio 
di facciate in Centro Storico con sovrappo-
sizione di elementi cromatici dei decori.
In alto da sinistra: esempio di restituzione 
grafica dei prospetti, con evidenza e rico-
struzione delle preesistenze cromatiche e 
degli elementi architettonici.

gruppo architetti valle dell’agno
piano del colore a recoaro terme

Gruppo Architetti 
Valle dell’Agno
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L’Amministrazione Comunale di Villaverla (VI) avvia nel gennaio 2000 la procedura per la ristrut-
turazione integrale dell’edificio di archeologia industriale “ex fornace Trevisan”, da destinare a 
sede municipale e uffici privati. L’edificio è inserito entro un ampio ambito assoggettato a Piano 
Particolareggiato che prevede il riuso dell’area di pertinenza della fornace. In questo contesto 
matura la convinzione della necessità di approfondire l’indagine sulla compatibilità tra le modifi-
cazioni previste dal piano particolareggiato e il tessuto urbano centrale.
L’insediamento ottocentesco della fornace Trevisan ha segnato fortemente lo sviluppo urbano di 
Villaverla e la sua dismissione, intorno al 1960, ha posto la questione del riuso del grande vuoto 
urbano, risultando evidente la sua irripetibile valenza strategica di connessione tra luoghi e fun-
zioni.
La scelta di trasformare il vuoto in spazio aperto fruibile, modificando la funzione sociale e il signi-
ficato dell’area dismessa, diventa occasione di presa di coscienza delle necessità di una comunità 
in continua trasformazione, senza però negare e anzi cercando di far riemergere e valorizzare la 
memoria storica attraverso la lettura del tessuto urbano.
I criteri di intervento a livello architettonico sono dettati dalla richiesta di flessibilità, di coerenza 
strutturale e formale con l’impianto tipologico originario; la piazza coagula le direttrici della mo-
bilità debole diventandone il fulcro e lo spazio strada assume una valenza autonoma di aggrega-
zione ed integrazione del tessuto urbano.
Dal punto di vista amministrativo l’intervento si inserisce nel tipico rapporto convenzionato tra 
pubblico e privato, concretizzato nella variante al Piano Particolareggiato. 
Il comparto centrale interessato dalla riorganizzazione volumetrica e distributiva ha una superfi-
cie di mq 20.580 e una volumetria di mc 61.563.
Il finanziamento delle opere condotte direttamente dall’Amministrazione (edificio, piazza e stra-
da) è avvenuto con fondi propri, mutuo Cassa DD. PP. e, per la viabilità, con contributo della Pro-
vincia di Vicenza, per un valore complessivo di €  4.060.000,00. 
L’intervento viene completamente ultimato nel novembre 2006.

Nella pagina accanto: vista notturna del 
porticato sud e della ciminiera.
In alto: fronte principale.
Sono evidenti gli elementi di innovazione e 
la “quinta” del muro verso la strada.

Sergio Vendrame

venetoprogetti
nuova identità urbana di spazi di archeologia industriale a villaverla (VI)

Vendrame, Barro - Bonagiunti, Carabajal
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I diversi incarichi ottenuti dall’Amministrazione Comunale di Motta di Livenza, seppur interventi 
distinti per tipologia e cronologia, rientrano in un unico ambito urbano, importante per la città, 
perché corrispondente al primo insediamento urbano nell’area detta del “castello della Motha”. 
La Castella: l’intervento di restauro si propone di organizzare degli ambiti per esposizioni tempo-
ranee e per il “Museo Civico”, salvaguardando i caratteri originari dell’edificio che vengono con-
servati interamente senza “intromissioni” permettendo così di destinare l’edificio a museo di “sé 
stesso”. Realizzazione novembre 2003 - agosto 2004; costo di costruzione 
€ 271.623,00; finanziamento: fondi propri del Comune, mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti, 
contributo regionale (L.R. n. 6/95 art. 36), contributo della Fondazione Cassamarca.
Ex-Prigioni: il progetto di recupero si propone di conservare la tipologia della costruzione esisten-
te e realizzare un nuovo sistema distributivo coerente con la necessità di un percorso (espositivo) 
unitario che permetta di rileggere l’edificio nel suo sviluppo storico e cronologico. La ricompo-
sizione formale della parte terminale del manufatto ha permesso di contenere al suo interno la 
scala di accesso al piano primo con un volume completamente dissociato dall’insieme storico 
che lo circonda, lasciando leggibili tutti i segni della preesistenza. Realizzazione gennaio - otto-
bre 2003; costo di costruzione € 168.466,00; finanziamento: fondi propri del Comune, contributo 
regionale (L.R. n. 6/95 art. 36).
P.zza Castello: l’area riveste un particolare interesse storico, per questo è stata oggetto di una cam-
pagna di scavo archeologico a cura della Sopraintendenza Archeologica del Veneto. Non solo il 
ritrovamento archeologico è stato referente tipologico della nuova piazza, ma tutti gli elementi 
storici e urbanistici visibili. La matrice geometrica si sovrappone al muro di cinta del campazzo, 
e la Piazza viene ridisegnata dall’iterazione di questo segno che trova corrispondenza nei trac-
ciati murari presenti nel sottosuolo e corrispondenti al primo insediamento. Scavo archeologico 
luglio-ottobre 2003; realizzazione maggio - settembre 2004; costo di costruzione € 238.520,00; 
finanziamento: fondi propri del Comune.

Nella pagina accanto: le ex-prigioni con a 
sinistra il volume ricostruito contenente il 
nuovo sistema distributivo. Piazza Castello 
dove è visibile la campitura in pietra Pia-
sentina fiammata e fasce in botticino.
In alto : schema di relazione tra la viabilità 
su gomma e i percorsi pedonali del centro 
storico.
Le ex-prigioni: vano scala del nuovo ingres-
so sul volume ricostruito. P.zza Castello: vi-
sta verso le ex-prigioni e La Castella.
(fotografie di A. Chemollo)

vesentini associati
intervento di recupero urbanistico del “castello della motha” , motta di livenza (TV)

Marzio Piaser
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bando 2005

verdetto



124

Bando 2005

1- Oggetto e obiettivi
La Regione del Veneto favorisce e riconosce i progetti, gli stu-
di, i processi amministrativi, le pratiche e le realizzazioni pub-
bliche e private che hanno come obiettivo quello di tutelare, 
valorizzare e arricchire il paesaggio e le strutture insediative 
del territorio veneto con particolare riferimento alla città, ai 
sistemi viari e del verde. 

2- Istituzione del premio
 A tal fine la Regione del Veneto istituisce il Premio “Luigi Picci-
nato”, articolato in tre categorie:
- premio dedicato ad uno studio monografico;
- premio destinato ad un progetto;
- premio destinato a processi, strategie e pratiche messe in es-
sere da pubbliche amministrazioni.
I temi trattati nelle diverse sezioni debbono essere coerenti 
con gli obiettivi e di cui all’art. 1.
Lo spazio di riferimento è quello relativo al territorio regionale 
del Veneto.

3- Partecipazione
Possono partecipare tutti coloro: studiosi, professionisti, orga-
nizzazioni professionali, enti, associazioni e pubbliche ammi-
nistrazioni, che abbiano sviluppato studi o attività nei campi 
oggetto del concorso. 
Il concorso relativo alle monografie è riservato a giovani stu-
diosi che abbiano pubblicato saggi o volumi su argomenti le-
gati al territorio. Sono altresì ammesse tesi di dottorato o di 
altri moduli didattici post-laurea prodotti negli ultimi tre anni. 
Il Comitato scientifico potrà, in ogni caso, prendere in conside-
razione monografie comunque ad esso sottoposte da studiosi 
la cui età, alla data della pubblicazione del presente bando, 
non sia superiore ai 35 anni.
Il Comitato Scientifico,  nel caso che lo stesso progetto, sia 
presentato dall’Amministrazione promotrice e dal gruppo di 
progettazione si riserva di ammettere solo uno dei due pro-
ponenti.
Il Progetto che ciascuna amministrazione può candidare deve 

essere unico, o essere  un sistema di progetti e politiche tra 
loro strettamente coordinati.
I progettisti possono presentare un unico progetto.
 

4- Candidature e modalità di

partecipazione
Le candidature per la selezione debbono essere inviate entro il 
22.12.2005 alla Segreteria del Premio “Luigi Piccinato” presso la 
Segreteria per l’Ambiente e Territorio -  Direzione Pianificazio-
ne Territoriale e Parchi – Via Longhena, 28 – 30175 Marghera 
(VE) secondo le modalità indicate nell’allegato a) al presente 
Bando.

5- Criteri per l’assegnazione del pre-

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

6- Comitato Scientifico
Il Comitato scientifico formato da:
- Prof. Avv. Marino BREGANZE – Docente universitario, esperto 
di diritto urbanistico;
- Prof. Bruno DOLCETTA – Prof. Ordinario della facoltà di archi-
tettura dell’Istituto Universitario di architettura di Venezia;
- Dott. Arch. Renzo GONZATO – componente della Federazio-
ne Regionale degli Ordini degli architetti del Veneto;
- Arch. Paolo LOMBROSO- Esperto in pianificazione territoria-
le;
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- Prof. Vittorio POLLINI – Professore di Tecnica Urbanistica pres-
so il Dipartimento di Architettura, Urbanistica e Rilevamento 
della Facoltà di Ingegneria – Università di Padova;
- Arch. Francesco SBETTI – Presidente dell’Istituto Nazionale di 
Urbanistica, sez. Regionale del Veneto.
- Arch. Romeo TOFFANO – Dirigente Direzione Pianificazione 
Territoriale e Parchi.
ha il compito, di concerto e con la collaborazione della Unità 
Complessa Pianificazione territoriale e PTRC -  di esaminare e 
valutare le candidature e i dossier che ne illustrano le attività e 
i risultati, per definire una rosa di concorrenti , non inferiore a 
6 per ogni categoria.

7- Giuria
 
Le candidature e i dossier così individuati sono sottoposti al 
giudizio di una Giuria, nominata dal Comitato Scientifico, ai 
sensi della lett. A) punto 4 del regolamento, che assumerà le 
sue decisioni in ordine ai premi. 
Oltre al premio conferito al miglior studio, progetto o processo 
amministrativo, la Giuria potrà conferire motivate menzioni. 
 

8- Premi
I premi consistono:
- EURO 5.000,00 (cinquemila) per il vincitore della prima sezio-
ne, relativa a studi monografici;
- pubblicazione con recensione dei vincitori per le sezioni pri-
ma, seconda e terza e catalogo delle opere selezionate dal Co-
mitato scientifico.
- Allestimento di una mostra da tenersi presso la Fondazione 
Querini Stampalia di Venezia  per tutte  le opere selezionate. 
Ai progetti vincitori e selezionati sarà consegnata una targa 
della Regione Veneto a ricordo della partecipazione al pre-
mio.

Verdetto della Giuria

1° PREMIO AMMINISTRAZIONI:
Comune di Vigonza

- per la scelta di occuparsi del borgo rurale e di riconoscere la 
centralità nello sviluppo urbano
- per l’attenzione con cui interviene sulle parti esistenti e nella 
qualificazione degli spazi liberi e verdi
- Interessante anche l’inserimento della nuova volumetria

MENZIONE SPECIALE: Comune di Cerea

- per il coraggio dimostrato nel valorizzare l’archeologia indu-
striale e la sensibilità nell’attribuzione di funzioni pubbliche. 
Le scelte architettoniche appaiono corrette.

MENZIONE SPECIALE: Parco Nazionale Dolomiti Bel-
lunesi

- per il progetto molto corretto all’interno di un percorso me-
todologico atto a valorizzare il Parco dolomitico.

1° PREMIO PROGETTISTI:
Arch. Patrizia Valle

- per la coerenza progettuale nel conservare e valorizzare la 
cinta muraria 
- per la forza dei nuovi interventi architettonici e delle ristrut-
turazioni effettuate sempre nell’intento di valorizzare le mura 

MENZIONE SPECIALE: Ing.  Arch. Paolo Faccio

- per l’interesse del segno architettonico utilizzato per recupe-
rare un intervento industriale nella natura e quindi valorizzare 
il paesaggio 

MENZIONE SPECIALE: Arch. Sergio Novello

- per aver saputo inserirsi in un complesso progetto di riquali-
ficazione urbana e culturale con una logica di largo respiro.
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