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LUIGI PICCINATO (1899 - 1984) 

Fare urbanistica in primo luogo, costruire città. Gli oltre 50 anni di attività 
di Luigi Piccinato sono interamente dedicati a questo compito. 
Nasce a Legnago (VR) il 30 ottobre 1899, si trasferisce con la famiglia a 
Padova e poi, terminati gli studi liceali, a Roma, per iscriversi alla Scuola 
Superiore di Architettura appena inaugurata; in essa è allievo di Piacenti-
ni e di Gustavo Giovannoni; si laurea nel 1923.
Il primo “Piano Regolatore e di Ampliamento” in cui si cimenta, con alcuni 
compagni di studi nel 1926, è per la sua città, Padova, progetto redatto 
in dichiarata polemica con quello ufficiale. Successivamente si dedica a 
numerosi concorsi per piani di città, in molti dei quali risulta vincitore; si 
occupa di Brescia, Foggia, Assisi, Arezzo, Roma, Cagliari, Perugia, Cata-
nia, Palermo. Si tratta di un momento importante: Piccinato  coglie nei 
concorsi un’occasione per dichiarare le differenze tra scuole e concezioni 
della città e per affinare le competenze del mestiere dell’urbanista al 
quale ritiene debba essere affidata la costruzione dello spazio.
Nel 1935 vince il concorso per la città nuova di Sabaudia, progetto splen-
dido e subito ammirato, tale da dargli notorietà internazionale e costitui-
re modello per una intera generazione di giovani.
E’ ben presto docente alla cattedra di urbanistica prima a Napoli e poi, 
nell’immediato dopoguerra, a Venezia chiamato da Giuseppe Samonà; 
dal 1964 sarà poi a Roma fino alla conclusione della carriera universitaria. 
I suoi studi e lavori di ricerca, sull’urbanistica medioevale e sulla proget-
tazione urbanistica hanno segnato una lunga e importante stagione 
culturale dell’urbanistica italiana ed europea.
Ha sempre attivamente integrato la attività accademica e professionale 
con  un’intenso impegno istituzionale: è uno dei padri della legge urbani-
stica del 1942, è stato membro della Commissione Interministeriale per i 
Piani Territoriali di Coordinamento nel 1950, ed a lungo membro autore-
vole del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Piccinato viene eletto 
vicepresidente dell’INU dal 1952 al 1961 e dal 1965 al 1968 contribuendo 
al ruolo della istituzione in uno dei momenti di massimo impegno, nel 
periodo, cioè, dell’avvio della ricostruzione del paese.
Negli anni cinquanta redige alcuni dei più famosi piani italiani: Padova e 
Siena, nei quali la sua concezione dell’urbanistica assume carattere di 
innovazione e di esemplarità. 
Dagli anni sessanta i piani interessano città italiane e contesti di altri 
paesi: Civitavecchia, Latina, Merano, Napoli, Eilat tra il 1960 e il 1965; 
Bolzano, L’Aquila, Roma, Venezia nel 1962; nel 1963 è la volta di Pisa, 
Fano e Catania. Di seguito, nel 1964 i piani di Carrara, Monza e Rosigna-
no Marittimo; nel 1965 Gorizia, Tel Aviv, Skopje, di cui ha progettato la 
ricostruzione dopo aver vinto il concorso internazionale; Grosseto, Orvie-
to, Macerata nel 1966; Istanbul, Latina; ritorna su Sabaudia nel 1971, 
Monfalcone tra il 1971 e il 1973.
L’attività architettonica che ha accompagnato costantemente quella 
urbanistica con risultati considerevoli, si fa meno intensa per interrom-
persi con i lavori a Napoli e a Taranto nel 1970-72 mentre quella urbani-
stica prosegue con il piano regionale della Campania e del Lazio tra il 
1970 e il 1973. Dal 1979 conclude la sua carriera di progettista soprattut-
to dedicandosi ad un vasto impegno in Algeria, chiamato per piani di 
scala territoriale e per progetti che hanno interessato molte città.
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Il Premio Piccinato è nato nel 2004 e da allora è andato sempre più sviluppandosi, fino a diventare il massimo riconosci-
mento del Veneto per l’urbanistica e la pianificazione. Questo premio non è soltanto l’occasione per riflettere sulle trasfor-
mazioni che investono il territorio regionale – anche alla luce di una visione critica di quelle intercorse dal dopoguerra in 
poi – ma anche per chiarire i nostri obiettivi e trovare forme nuove ed efficaci con cui immaginare la nostra regione.  
Alla volontà di disegnare scenari per le nostre città, i nostri edifici, i nostri paesaggi, devono infatti corrispondere iniziative 
concrete e aperte a tutti che servano a ragionare sulle scelte passate e a esercitarsi nella progettazione di luoghi e spazi 
del futuro. Questo ripensamento e questa elaborazione non possono ignorare i diversi stili di vita della nostra comunità e i 
nuovi obiettivi, individuali e sociali, che ci si pone. Naturalmente, tutto ciò implica una nuova assunzione di responsabilità, 
che tocca allo stesso modo il singolo cittadino come le istituzioni.

È con soddisfazione, dunque, che saluto il Premio Piccinato: una preziosa “vetrina” di buone pratiche ed esempi virtuosi di 
organizzazione del territorio e della città. Esso si pone come luogo di confronto permanente sulle questioni fondamentali 
della dignità del vivere e dell’abitare lo spazio, in una visione nuova, responsabile e sostenibile del territorio che abbiamo 
ereditato e che lasceremo in eredità. Siamo tutti parte integrante di un percorso che dialoga con la storia per costruire il 
futuro.

presentazione

Il Presidente della Regione del Veneto

Luca Zaia
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Il Vicepresidente e Assessore al Territorio, Cultura
 e Affari Generali della Regione del Veneto

On. Marino Zorzato

introduzione

La VII edizione del Premio Piccinato si chiude quest’anno in corrispondenza della redazione e prossima adozione della variante di ag-
giornamento del PTRC con specifica considerazione dei valori paesaggistici: un percorso articolato e impegnativo anche per lo sforzo 
che si è fatto per ricercare una condivisione con tutti i soggetti interessati e la comunità territoriale.
Un piano o un qualsivoglia progetto, infatti, può avere successo nella misura in cui trova riscontro nelle aspettative e nei desiderata di 
coloro cui si rivolge, nel tentativo di orientare dei percorsi, individuare delle strategie.
La necessità di coinvolgere tutti gli “abitatori” del territorio trova una motivazione efficace nell’iniziativa regionale  del “Premio Picci-
nato” che, oltre a rappresentare uno strumento prezioso di dialogo e confronto con gli operatori del settore, consente di far conoscere 
ed emergere esempi virtuosi realizzati o in corso di realizzazione nella nostra regione e di innalzare il livello di qualità della competi-
zione sui temi della pianificazione urbanistica e territoriale.
Ringrazio, pertanto, quanti anche quest’anno hanno partecipato mandando il loro lavoro, consentendo in questo modo di mantenere 
viva e proficua la ricerca sul “bello”, con la volontà e il desiderio di sperimentare il nuovo, guardando alla tradizione con le capacità e 
gli strumenti di una sensibilità moderna.
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luigi piccinato e le idee sulla città

Abbiamo avuto modo di notare, in più di una occasione nel corso dei convegni annuali in cui 
sono state presentati, di volta in volta, gli esiti del concorso istituito dalla Regione del Veneto 
intitolato a “Luigi Piccinato”, che la figura del maestro è davvero poco nota anche a quanti, archi-
tetti, progettisti e amministratori sarebbe bene avessero, per legittimare la loro azione in questo 
campo, ben solide radici nella cultura e nella storia della città e delle teorie dell’urbanistica.
Eppure il debito che abbiamo nei confronti di Luigi Piccinato ha segnato e segna tuttora la disci-
plina e conferisce grande e meritato rilievo internazionale alla “scuola urbanistica italiana”.
Le brevi note che seguono intendono essere un omaggio e al tempo stesso una traccia per con-
sentire, a quanti intendano farlo, di approfondirne la conoscenza.

Frammenti
La mia storia personale è segnata dal privilegio di aver incontrato Luigi Piccinato, “…il più grande 
urbanista europeo di questo secolo”, come immancabilmente soleva dire, con enfasi sincera e 
convinta, Bruno Zevi che aveva lavorato nel suo studio romano, lo aveva visto all’opera nei piani 
e progetti di quel periodo, traendone la conclusione che abbiamo appena ricordato. 
La buona sorte ha voluto che nel novembre del 1956 mi sia iscritto alla facoltà di Architettura, del 
tutto inconsapevole che si trattasse del periodo più intenso, incredibilmente ricco della “scuola 
di Venezia”, voluta e costruita dalla sapienza e cultura laica, borghese, europea di Giuseppe Sa-
monà; e che Luigi Piccinato vi insegnasse Urbanistica.
Avrei seguito il suo corso nell’a.a. 59-60, dopo aver frequentato, l’anno precedente, Urbanistica 
1° tenuto da Giovanni Astengo. Una sequenza che non ha bisogno di commenti, tanto più se te-
niamo presente che le due personalità, che hanno dominato la scena italiana del ‘900 e ne hanno 
costituito il solido riferimento disciplinare, appartenevano alla stessa cultura. 
Del resto Giovanni Astengo, di quindici anni più giovane, fin dalla sua formazione universitaria 
(si laurea a 23 anni a Torino nel 1938) ha sempre inteso riconoscere in Piccinato, senza alcuna 
riserva, il maestro, nel senso antico e pieno del termine. Ne aveva condiviso le idee e ammira-

Nella pagina accanto: un’immagine di 
Luigi Piccinato.
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sonalità di Luigi Piccinato, gli ha consentito di costruire testi 
progettuali fondamentali lungo una vita professionale senza 
uguali. Anche di questo mi ha messo a parte in quei pomerig-
gi magici e come in una antica bottega, durante quegli incon-
tri l’Urbanistica, come la viveva Piccinato, mi scorreva dentro e 
si radicava, segnando profondamente la mia formazione. 
Mi ha offerto in più, un dono impagabile, darmi il senso di ap-
partenere ad una scuola che sapeva affrontare l’Urbanistica in 
un’ottica di etica pubblica, con la certezza di avere obiettivi, 
strumenti e saperi in grado di risolverne i problemi. Questa 
tranquilla convinzione mi ha accompagnato per tutti gli anni 
a venire e reso facile il lavoro. 
Questo è l’antefatto che mi da qualche ragione per riflettere 
su alcuni tratti del magistero di Luigi Piccinato. 

La scuola urbanistica italiana
A differenza di ogni altra tradizione europea la scuola urbani-
stica italiana fonda molti dei suoi principi sul rapporto con la 
storia, e questo le conferisce un profilo ben distinto quanto a 
idee, strumenti, tecniche, progetti e realizzazioni lungo tutto 
l’arco del secolo scorso. In Italia il rapporto con la modernità, 
pur aperto e produttivo, si confronta con le forme territoriali, 
le strutture urbane, i singoli manufatti elaborati, con stratifica-
zione plurimillenaria, da una ininterrotta tradizione culturale. 
Non è stata ancora costruita una riflessione storico-critica 
adeguata sulla genesi di questo capitolo fondamentale della 
nostra storia, sul percorso di formazione dei capisaldi della di-
sciplina e sui protagonisti. 
Il cammino non è stato lineare, né privo di grandi contrad-
dizioni; e, soprattutto, se possiamo ritenere condivisi alcuni 
principi, nella prassi questi sono stati e sono disattesi e negati 
troppe volte.
Ci sembra necessario, tuttavia, porci la domanda su dove af-
fondi le sue radici il pensiero operante di Piccinato, che della 
scuola urbanistica italiana è stato interprete e costruttore.
Anche in questo caso è la storia personale a offrire opportuni-
tà e intrecciare destini. Piccinato si iscrive al primo corso della 
Scuola Superiore di Architettura di Roma, progetto sperimen-
tale, fondata nel 1919 e si laurea nel 1923. Viene da Padova 
(città nella quale la famiglia si era trasferita nel 1910) a cogliere 
questa assoluta novità nel panorama degli studi universitari 
sulla architettura e sulla città, e trova tra i docenti Giovanno-
ni e Piacentini, che rivestiranno un ruolo importante nella sua 
formazione e lo accompagneranno, in varie occasioni e forme, 
agli esordi e nei primi anni della professione. 
E’ Gustavo Giovannoni, a mio avviso, il suo più forte e stabile 
riferimento, lo studioso che, con una ampia formazione inter-
nazionale è tornato nella sua Roma a riflettere sull’inevitabile 
conflitto che si manifesta, in ogni città, tra la conservazione 

to la capacità indiscussa di svelare la struttura profonda degli 
organismi urbani e di interpretarne la evoluzione in progetti 
pregnanti e rivelatori.
In un ambiente come quello veneziano, non era facile decide-
re su quale esperienza orientare la scelta della tesi di laurea1; 
in realtà scelsi il relatore, Luigi Piccinato, perché alcune delle 
sue lezioni mi avevano aperto visioni che non avevo mai im-
maginato prima, perché nel comunicare la disciplina lasciava 
intravvedere avventure eroiche e fuori misura, perché amava 
profondamente il suo lavoro e, affascinante affabulatore, sa-
peva trasmettere, a quanti erano pronti ad accoglierlo, l’invito 
a parteciparvi.
Ho collocato nel tempo la mia laurea anche perché, in quel 
periodo Piccinato, nel pieno della maturità (era nato a Legna-
go nel 1899), era immerso in esperienze e progetti che hanno 
particolare rilievo nel suo stesso percorso progettuale e di cui 
ho, forse, potuto cogliere qualche lontana eco, mentre si dipa-
nava il percorso di organizzazione della mia tesi.
Sarò breve sul punto. Per alcuni mesi Piccinato ha dedicato 
un pomeriggio ogni due settimane a seguire la mia laurea, il 
mercoledì; lo aspettavo in un’aula al secondo piano del palaz-
zo che ha ospitato la prima sede dell’Istituto Universitario di 
Architettura di Venezia, l’IUAV appunto. Non è mai mancato, 
puntuale.
Stendevo sul tavolo le mie planimetrie, con le timide elabora-
zioni e proposte che ero in grado di fare, consapevole di aver 
appena sfiorato le questioni che il tema, una bella città veneta 
di impianto trecentesco, mi poneva.
Piccinato mi ascoltava e poi, riprendendo l’argomento da un 
punto sensibile che aveva intravisto nelle mie confuse propo-
sizioni, cominciava a mettere mano e matita sui fogli, inizian-
do una brillante conversazione con la città, la sua storia e il suo 
possibile futuro, filtrando attraverso il caso specifico, le idee 
dell’urbanistica che dovevamo onorare.
Nel farlo dichiarava i problemi da risolvere e le alternative che 
si offrivano, proprio lì, esplorando davanti a me le possibilità 
offerte dai luoghi, scartandone motivatamente alcune e svi-
luppando quelle più meritevoli. Non taceva delle difficoltà 
del lavoro, ma evocava, a sostegno dell’impegno, frammenti 
lucenti della sua esperienza e le battaglie combattute e vinte. 
Il flusso del discorso era continuo, leggero nella forma sempre 
brillante e ricca di humour, così come eleganti erano i segni dei 
tracciati, delle proposte formali, pur accennate per non preva-
ricare ma, quanto efficacemente, suggerire. Si appoggiava ai 
temi e ai segni e li spiegava, con una eloquenza penetrante, 
senza nulla tenere per sé ma offrendo, ne ero consapevole già 
allora, tutto il suo sapere. 
Quella spavalda sicurezza nelle proprie idee e nel magistero di 
progettista, che costituisce un tratto fondamentale della per-
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del patrimonio ereditato e la innovazione, a fronte delle nuove 
condizioni che la modernità di volta in volta impone. Conflitto 
che ha avuto esiti così diversi nelle varie culture europee e nel-
la stessa Italia in diversi contesti regionali. Poiché questa era 
una delle questioni centrali dell’urbanistica, Piccinato manife-
sta subito, senza incertezze, un interesse fortemente orientato 
a coltivarne i temi e a sperimentarli in sede di progetto; senza 
alcun timore e, si potrebbe dire, temerariamente. 
Appena laureato si presenta al mondo con un contro-piano 
per la sua città, in aperta polemica con quello ufficiale; pia-
no ben strutturato secondo linee che già richiamano la nuova 
scuola, e che sarà subito lodato e difeso da Giovannoni sulle 
pagine di “Nuova Antologia”. La provocatoria presentazione 
pubblica fece molto scandalo a Padova e Piccinato racconta-
va, con orgoglio, la reazione delle autorità e ricordava “il foglio 
di via” con il quale il prefetto lo aveva allontanato dalla città.
Ma anche in tutte le esperienze successive si possono rico-
noscere i capisaldi costituiti dalla passione per lo studio delle 
strutture urbane antiche, e di un atteggiamento culturale, la 
passione per l’urbanistica medioevale, che distingue Piccina-
to da quanti, negli anni 20’ e 30’ si occupavano di urbanistica 
prima di lui2.
Il tema centrale costituito dalla tutela della città antica, si nu-
tre, dunque, di studi ma comporta, anche e soprattutto, la de-
finizione delle linee di progetto che debbono consentirne la 
difesa attiva ed operante. Prendono corpo, pertanto, la netta 
definizione di alcune regole da adottare per lo sviluppo del-
la città futura: - escludere che la localizzazione delle nuove 
espansioni siano distribuite a corona (a macchia d’olio) del 
centro antico, pena il travolgimento di forma e funzioni che 
ad esso imporrebbe la inesorabile pressione esercitata dalle 
nuove e crescenti dimensioni della città; - definire la collabo-
razione fra storia e futuro urbano costruendo, accanto a quella 
antica, una moderna città e adottando per essa configurazioni 
e linguaggi francamente e decisamente contemporanei; - af-
frontare il tema della rete di comunicazioni, e di quella viaria in 
particolare, con estrema cura, ma per domare il rapporto con 
i tessuti urbani e l’uomo, metterla al servizio della sua idea di 
città e farne strumento della sua configurazione. 
C’è molto di Giovannoni in questo, e va detto che la sua ri-
valutazione ha dovuto attendere molto tempo se è vero che, 
anche nelle aule universitarie si è attesa la ripubblicazione, a 
distanza di oltre sessant’anni dalla sua prima edizione (1931), 
del testo fondamentale “Vecchie città ed edilizia nuova”, che 
ha consentito ai più di incontrare Giovannoni e di valutarne il 
rilievo nella formazione del pensiero urbanistico. 
La riscoperta è stata sostenuta dal lavoro di studiosi che si 
sono fatti carico di far riemergere il debito che la cultura ita-
liana ed europea, sotto diversi profili, ha nei suoi confronti3 e 

da Françoise Choay4 che ne ha evocato e celebrato più volte 
la figura ponendola, accanto a Cerdà, fra quelle eminenti del 
panorama europeo. 
Il nucleo centrale della scuola urbanistica italiana si forma, 
dunque, in ambiente romano, e nasce dal confronto con l’ine-
ludibile evidenza del lascito dell’antichità e della storia urba-
na seguente, considerazione non irrilevante se solo si pensa 
quanto diversa sia stata la elaborazione delle teorie dell’urba-
nistica nello stesso periodo in altri contesti5. 
Piccinato ne è l’esponente più convinto, riconosciuto e autore-
vole. Appare subito in grado di sviluppare i temi centrali del-
la disciplina attraverso i progetti di città costruendo risposte 
convincenti alle sfide poste dal cambiamento di passo della 
storia urbana quale si palesa, prima in misura più contenuta 
nel periodo tra le due guerre e poi, sempre più impetuosa e 
travolgente dagli anni ’50 in poi. 
Allievo di Giovannoni, dunque, ma fin dall’inizio della sua av-
ventura, ben riconoscibile nelle differenze che hanno molto a 
che fare, anzitutto, con la convinta adesione del giovane Picci-
nato alla ricerca e agli esiti del razionalismo, così lontana dalle 
posizioni e dalle argomentazioni che hanno mosso molti degli 
scritti sull’architettura e sul movimento moderno del suo do-
cente6. Piccinato sarà in grado di utilizzare, allo stesso tempo e 
con la stessa maestria, tutti gli strumenti concettuali e tecnici a 
disposizione e non troverà, giustamente, alcuna contraddizio-
ne nel loro uso nel contesto della città in evoluzione. E’ figlio 
del suo tempo, senza remore, e questa libertà gli consente di 
affrontare e di vincere ogni sfida7.
La seconda differenza attiene alle diverse doti di progettista 
che possono essere riconosciute rispettivamente ai due per-
sonaggi. Forse eccessivo il giudizio pesantemente negativo di 
Zevi che considera del tutto assenti quelle di Giovannoni, ma 
certamente staordinarie quelle di Piccinato, testimoniate in 
ogni momento della sua esperienza di urbanista ed anche da 
una solida pratica di progettista di architettura, sempre colti-
vata e per lui ritenuta altrettanto necessaria alla comprensio-
ne e ideazione dello spazio.
Piccinato ha il dono della soluzione progettuale limpida e 
rivelatrice; sorprende ogni interlocutore con proposte che 
appaiono così audaci, appropriate e convincenti da risultare 
incontestabili. Ciò che indaga in ogni città, e poi costruisce nel 
progetto, è la forma della struttura, locuzione sua che va inter-
pretata e compresa in tutta la sua pregnanza. Punta alla essen-
za, ricerca ciò che rende unico quel testo urbano ed elabora i 
tracciati di sviluppo rinnovando il patto con la storia, la storia 
di quella città unica e irripetibile.
Per farlo legge ogni contesto urbanistico con infallibile com-
petenza, non solo e non tanto sui testi letterari o propriamente 
storici, ma sulle planimetrie e rappresentazioni antiche, sulle 
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tracce lasciate sul suolo dai progetti e dalle trasformazioni sus-
seguitisi nel tempo, sulla gerarchia dei segni che strutturano 
le relazioni con il territorio prossimo e lontano e danno orga-
nizzazione alle trame urbane. Infine, percorrendo lo spazio e 
misurandolo con sopralluoghi calmi e lenti, già orientati dalla 
conoscenza strutturata, egli verifica, arricchisce e conferma le 
sue acquisizioni per costruire un grande ologramma menta-
le da portare con sé sul tavolo da disegno, dove imposterà la 
bozza del piano e stenderà le annotazioni che la motivano.
Era una delle raccomandazioni costanti: quando saranno con-
clusi i sopralluoghi? Quando non avrai più bisogno di farne, 
perché la memoria di ogni luogo sarà piena e completa, a tua 
disposizione e si presenterà senza incertezze mentre, al tavolo 
da disegno, prenderai decisioni e traccerai i tuoi segni. 
Per evocare il metodo, amava spesso chiamare a testimo-
ne Jacob Fugger, capostipite della dinastia di imprenditori e 
banchieri tedesca tra ‘400 e ‘500, che nel lungo soggiorno a 
Venezia, per formarsi come imprenditore “…aveva appreso 
due cose importanti: la partita doppia inventata dai veneziani 
e quella cultura umanistica che sola può dare allo spirito la ca-
pacità di sintesi, la coscienza storica, basi fondamentali di tut-
ta l’urbanistica ….Ebbene il Fugger soleva dire (lo conferma 
una annotazione di suo pugno in margine ad un libro mastro) 
“Io non imprendo a fare se non dopo il conoscimento del tutto 
e di ogni dove”” Su queste basi il Fugger aveva contribuito a 
fare della sua Ausburg una delle più belle città del suo Paese8. 

Una volta individuata la forma della struttura la soluzione, ispi-
rata ai principi della scuola cui apparteneva, si componeva,in 
Piccinato,fluida sulla planimetria di progetto, con quella appa-
rente facilità che affondava nello studio penetrante e faceva 
leva sulle straordinarie doti di progettista. La bozza del piano, 
che Piccinato disegnava e colorava personalmente e alla giu-
sta scala, era sempre elegante e, soprattutto, componeva esat-
tamente l’ idea di città che intendeva comunicare.
Anche su Luigi Piccinato gli studi sono ancora complessiva-
mente scarsi. Non dubito però che la recente apertura dell’ar-
chivio (ALP) del maestro presso il dipartimento DATA dell’Uni-
versità di Roma, dopo un difficile lavoro di riordinamento, sia 
la premessa per l’avvio di studi sistematici sulle sue opere e 
sulla sua figura. 

Piccinato: gli anni ’50 e ’60 e il piano di Roma
Per parlare dei fatidici anni ‘60 e del ruolo di Piccinato in quel-
la fase straordinaria dell’avvio dello sviluppo urbano italiano,  
scelgo di centrare l’attenzione su uno degli impegni cruciali 
da lui affrontati, il Piano di Roma, città in cui risiedeva ormai 
dagli anni universitari e città sulla quale non aveva mai smesso 
di impegnarsi con una intensa passione civile.
L’avventura lunga ed estremamente complessa della elabora-
zione del nuovo piano regolatore di Roma, ex lege del ’42, si 
colloca negli anni ’50, per concludersi, poi, nel piano del ’62. 
Senza enfasi va detto che sui progetti per Roma si concentra-
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vano l’attenzione e le speranze di tutta la cultura urbanistica 
italiana, e si misurava la fattibilità delle visioni di civiltà urbana 
che si erano accumulate, come patrimonio comune, in tanti 
anni di maturazione. Per questo la battaglia combattuta da 
tutte le forze in campo: intellettuali, politiche, tecniche, eco-
nomiche, amministrative, burocratiche, concernente la elabo-
razione del piano, è stata veramente campale e, in sostanza, 
decisiva per il futuro della capitale. 

Esperienze a confronto
E’ un periodo in cui Piccinato è impegnato anche nei piani di 
altre città, occasioni in cui dà corpo a figure urbane e soluzioni 
che restano fra quelle di maggior significato nella storia ur-
banistica del secolo scorso. Ne citeremo solo due, affrontate 
negli stessi anni, che consentono di confrontare alcuni degli 
indirizzi strategici che hanno trovato il loro maggior teatro e 
sviluppo nelle vicende romane e che, su alcuni concetti e solu-
zioni progettuali, dialogano con esse.
a) E’ del 1956 il piano di Siena9, esito di una intensa vicenda che 
aveva investito, allo stesso tempo,l’Amministrazione comuna-
le,  le maggiori figure culturali e intelligenze senesi, la Soprin-
tendenza ai Monumenti e gli uffici centrali dei Ministeri della 
Pubblica istruzione e dei Lavori pubblici. 
Piccinato vi attende, con Bottoni e Luchini. Nel piano sono 
risolti e definitivamente chiariti i rapporti tra patrimonio ur-
bano ereditato, la sua più rigorosa difesa e le strategie pro-
gettuali per tutelarlo integralmente e ricomprenderlo, come 
parte viva e preziosa, nella città contemporanea; quest’ultima 
da realizzare ben distinta per localizzazione, organizzazione e 
forma. 
La lettura comparata del monumentale piano di Assisi di Gio-
vanni Astengo, che è degli stessi anni, ben consente di con-
frontare il modo di interpretare ed elaborare questo cruciale 
tema, da entrambi allargato alle questioni, mai prima esplo-
rate, del territorio rurale e del paesaggio storico. Si conferma, 
anche per questa via, la profonda affinità culturale dei due ma-
estri sui nuclei teorici centrali della scuola urbanistica italiana.
b) Il piano di Padova10, città che costituisce impegno pressoc-
chè costante nel corso della sua vita, è di due anni precedente, 
e in esso Piccinato ha prefigurato e sperimentato anche altre 
strategie di sviluppo urbano. 
Accanto alla enfasi posta sulla difesa del territorio agricolo, 
ad una città organizzata sui principi di netta distinzione fra 
nuovi quartieri e città antica e la creazione di una trama infra-
strutturale orientata a contenere e deviare dal centro antico la 
pressione di una domanda crescente, pone anche la questio-
ne della costruzione di un centro direzionale che insiste sullo 
spazio compreso fra la Stazione ferroviaria e i confini storici 
della città romana-medioevale. 

Si tratta di un assai ampio compendio fondiario, allora ancora 
in parte occupato da industrie, per il quale Piccinato prevede 
la radicale trasformazione al fine di concentrarvi le funzioni 
terziarie moderne, favorendo lo spostamento di quelle esi-
stenti nella città antica, lo sviluppo di altre esistenti più prossi-
me (quali la Fiera e l’Università) e creando le opportunità per 
attrarne di nuove. 
Il piano, a distanza di oltre cinquant’anni dalla sua redazione, e 
malgrado i gravi tradimenti di alcune delle componenti signi-
ficative del progetto originario, tradimenti di cui si continuano 
a misurare i danni, ha fatto del centro direzionale la scelta stra-
tegica vincente. Ancora oggi continua ad accogliere gli inve-
stimenti più significativi nei settori cruciali per la vita e il futuro 
della città. Una delle ricadute auspicate e sperate da Piccinato 
con questa sua invenzione era, certamente, il contributo alla 
tutela e al ruolo della città antica, liberata dall’onere insoste-
nibile di ospitare funzioni non compatibili con il suo tessuto 
urbanistico e il suo patrimonio architettonico. Questo obietti-
vo non è stato mai più posto in discussione e la valorizzazione 
della città antica gode, da lungo tempo, di efficaci e vincenti 
politiche comunali. La città come organismo ha, in questo caso, 
ben funzionato.

Roma
Roma, ovviamente, è un’altra storia; teatro di intrecci di poteri 
consolidati e interessi potenti, con resistenze al cambiamen-
to che, nel corso della storia della città dalla sua rifondazione 
come capitale, si sarebbero rivelate troppo spesso fatali. 
E’ Piccinato stesso a condurci lungo la storia delle idee intorno 
alla città e al suo personale coinvolgimento11. La ricostruzio-
ne parte da lontano, nel 1929, quando con i giovani colleghi 
raccolti nel “Gruppo degli Urbanisti Romani” si era esercitato 
nella “…stesura di quel piano polemico che, contrapponendo-
si al piano radiocentrico e a “macchia d’olio” di un altro grup-
po, quello della “Burbera”, denunciava, alla vigilia del piano 
del 1931, l’errore della vecchia urbanistica ufficiale ancorata al 
concetto della città chiusa in sé stessa, tutta costruita, mono-
centrica, inarticolata e, perciò, inorganica “
Non sfuggirà a quegli errori il piano del 1931 ”…redatto in sei 
mesi dagli Accademici, rinforzato e rinsaldato poi dalla revi-
sione piacentiniana nel 1941, in vista della esposizione univer-
sale…”. In tema di urbanistica romana l’autonomia di giudizio 
di Piccinato non fa sconti a nessuno; le sue posizioni sono 
sempre pubbliche, nette e argomentate, anche con proposte 
progettuali 
Le speranze di quegli anni si aprono subito dopo la Liberazio-
ne quando, con Della Rocca e Tedeschi (“tre di noi…”), entra a 
far parte della Commissione urbanistica municipale durante 
l’amministrazione del C.N.L. trovandosi così coinvolto, per la 
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prima volta in qualche veste ufficiale, a pensare a un piano per 
Roma. In seno alla Commissione i tre hanno subito portato, in 
una prima stesura sommaria, le idee “…di quello che avreb-
be dovuto essere il nuovo vero Piano Regolatore di Roma. 
Prendeva corpo così il concetto fondamentale del nuovo or-
ganismo urbano articolato in grandi quartieri, nuovi e vecchi, 
tenuti insieme da un sistema viario, di cui l’asse attrezzato, 
tracciato attraverso i più grandi e recenti sviluppi orientali e 
sud-orientali, rappresentava la spina dorsale.”12 
Si dovrà attendere, tuttavia, ancora qualche anno per l’avvio 
del lungo cammino che porterà al Piano regolatore. 
La vicenda è raccontata e consegnata alla storia nei due volu-
mi monografici della rivista “Urbanistica” n° 27 e 28-29, esem-
plari per costruzione, chiarezza e documentazione. 
Per la redazione del piano di Roma l’Amministrazione comu-
nale mette in campo una organizzazione politica-tecnica-am-
ministrativa articolata e complessa, inaugurando un metodo 
che appare interessante per l’apertura di un ampio dialogo 
con la società e le sue organizzazioni e rappresentanze 
Nomina: 
- una “Grande Commissione”, un centinaio di membri, affollata 
dai rappresentanti di tutti gli Enti e Autorità a qualche titolo 
riconosciuti influenti sul futuro di Roma;
 - un gruppo di esperti di cui Piccinato fa parte, il C.E.T. (Comita-
to Esecutivo Tecnico), i cui componenti sono scelti per elezione 
diretta su terne proposte dalle facoltà di Architettura e di In-
gegneria, dall’Istituto di Urbanistica, dagli ordini professionali 
degli Architetti e degli Ingegneri e presieduto dall’Assessore 
all’Urbanistica13;
 - il C.E.T., infine, è affiancato da un Ufficio Speciale per il nuovo 
Piano Regolatore, (che Piccinato dice essere ottimo) costruito 
ad hoc.
L’ordine del giorno che dà avvio alla fase di redazione del Pia-
no, espresso dal Consiglio comunale è del tutto coerente con 
le idee espresse da Piccinato che, infatti, non manca di sotto-
linearlo14. Pur con accese discussioni il Piano viene elaborato 
e prodotto sotto forma di schema e approvato con un ordine 
del giorno votato all’unanimità il 13 dicembre 1956. 
Quello schema può essere riguardato come il punto di arrivo 
di una lunghissima preparazione teorica della scuola italiana 
sulla Capitale, partita proprio dall’esperienza del corpo vivo 
di quella città ed elaborata confrontandosi sempre con i suoi 
problemi e guardando al suo futuro. 
Piccinato e gli altri suoi colleghi, hanno impegnato tutta la 
loro competenza, passione ed energia per disegnare scenari 
urbani affascinanti e strategicamente convincenti, rappresen-
tati nello schema di Piano di cui dice che “…aveva inquadrato 
il problema generale in quella prima stesura, che resta certo la 
più chiara proposta di soluzione. Con essa la città avrebbe dovu-

to essere articolata in una serie di settori residenziali ad Oriente 
e verso Sud e Sud-est, verso le naturali attuali direttrici di espan-
sione. Spina dorsale dell’organismo aperto era un sistema assiale 
attrezzato, da Nord a Sud, lungo il quale erano polarizzati vari 
centri direzionali in logica successione e collegati con la vecchia 
città: al sistema radiocentrico e chiuso del piano del 1931 si sosti-
tuiva un sistema assiale e aperto in continuo divenire.” 15.
Ricorrono qui molte parole-chiave: accanto alla dizione gio-
vannoniana di vecchia città che è entrata nel suo lessico con 
gli studi universitari, si parla di organismo urbano concepito 
come sistema assiale aperto, di quartieri ben individuati e di-
stinti, di una sequenza di centri direzionali che si snodano lungo 
un asse attrezzato orientale. La lezione europea, che Piccinato 
ben conosce, sostiene tutti gli elementi strutturali del proget-
to, ed è qui presente senza bisogno di ricordare puntualmente 
alcun riferimento. 
Emergono, in tutta evidenza, alcune delle linee guida che 
Piccinato applica in tutta la sua esperienza progettuale: - nel 
futuro sviluppo di una città c’è posto per una sola idea struttu-
rante (sia, perciò, limpida la nuova forma della struttura); - lo 
schema aperto consente di accogliere la evoluzione della città 
in divenire, ben oltre il tempo del piano, come coerente alla 
idea strutturante e da essa sostenuta; - nella struttura del pia-
no si pongono le condizioni per la organizzazione dello spazio 
(direzione e verso dello sviluppo, dimensioni, destinazioni e 
specializzazioni d’uso dello spazio, trame infrastrutturali, l’uso 
sapiente dello zoning) in modo che le scelte future non entri-
no in conflitto con quanto esiste e fra loro.
Infine, potente e implicito, il concetto di gerarchia. Senza una 
esplicita e forte organizzazione gerarchica dello spazio la città, 
in senso proprio, non è data.
Nella scuola urbanistica italiana, è una diarchia cui concorrono 
la città vecchia e la città nuova. La storia dirà poi, in ciascun 
caso e nel lungo periodo, se i pesi fra le due parti, che dialo-
gano e sostengono, assieme, le differenziate funzioni urbane 
resteranno invariati o si assisterà piuttosto a spostamenti fi-
siologici e significativi verso ed entro nuovi equilibri. L’impor-
tante è che il piano sia ben strutturato e orientato alla tutela 
del bene comune, e le opzioni che offre restino aperte ad ogni 
fortuna. 

La dimensione etica e i protagonisti della evoluzione della 
città
Ricorda Leonardo Benevolo che “Il 26 giugno 1958 il Piano 
Regolatore preparato, per incarico dell’Amministrazione Ca-
pitolina, da una vasta Commissione rappresentativa e da un 
comitato tecnico qualificato, è stato respinto dal Consiglio 
Comunale, e il 24 giugno scorso (era il 1959) è stato approva-
to un piano evasivo e difettoso, che lascia irrisolti quasi tutti i 
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problemi urbanistici di fondo della città.” 16.
Una risoluzione che non era stata annunciata ma, evidente-
mente, a lungo, nascostamente ed efficacemente preparata; 
faceva venir meno, senza alcuna remora, l’enorme lavoro che 
era stato fatto entro quel processo strutturato posto a base 
della progettazione del Piano. 
Su come ciò sia potuto accadere ce ne dà una interpretazione 
Michele Valori che, dopo aver descritto la complessa organiz-
zazione, articolata in tre organismi, che aveva redatto il Piano 
dice: “Ma è bene avvertire il lettore che un quarto personag-
gio, comparso soltanto nel finale, aspettava di entrare in sce-
na al momento giusto: l’interesse privato. Esso avrebbe atteso 
gli sviluppi della situazione, preparando i mezzi e le persone 
adatte a servire ai propri fini.” 17. Un lavoro eccellente di dissi-
mulazione che ha poi colto il momento per alterare profonda-
mente le linee del Piano, come viene messo in rilievo nell’ana-
lisi comparata dei due schemi pubblicati nello stesso numero 
di Urbanistica citato18.
La più evidente modifica riguarda la messa in gioco, per 
l’espansione edilizia, anche del settore occidentale, escluso 
nello schema del C.E.T. per non perpetuare la espansione “a 
macchia d’olio” che avrebbe comportato una pressione non 
tollerabile sul centro, con flussi che sarebbero stati accolti, so-
prattutto, dai Lungotevere. Ma si agì anche sulla edificabilità 
delle zone agricole, fu depotenziata la funzione dell’asse at-
trezzato orientale (centro lineare della Roma futura, diceva la 
relazione del C.E.T.), disposta la distribuzione della nuova edi-
ficabilità a partire dalla struttura esistente.
Non è certamente più di moda centrare l’attenzione sulle lob-
by fondiarie, con le quali oggi si contratta e si viene a patti. 
La stagione delle fiere contrapposizioni appartiene a quel-
la stagione, gli anni ‘50 e ’60, che portarono alla sconfitta di 
quanti erano convinti che la questione delle aree edificabili, 
da organizzare in funzione prevalente dell’interesse pubblico, 
fosse una delle componenti sottostanti ad ogni buon piano 
urbanistico.
Si pensava, allora, che ciò avesse a che fare con l’etica; e la di-
mensione etica del pensare l’urbanistica è, per Piccinato, un 
valore fondante della stessa disciplina e, ancor più, della sua 
pratica come arte. E’ per questo che la difesa dei piani negli 
scritti, nelle sue lezioni universitarie, nelle presentazioni pub-
bliche, nelle relazioni accompagnatorie dei progetti e in ogni 
altra occasione, tocca sempre questo nodo. La passione che 
lo anima non è affatto esornativa o un semplice tratto del ca-
rattere; essa è, per Piccinato, il solo modo per fare urbanistica.
Su questo punto la scuola urbanistica italiana partecipava a 
un atteggiamento non minoritario nella società, nemmeno 
nella dimensione più squisitamente politica, soprattutto in 
rapporto alla valutazione proprio della questione romana.  Le-

onardo Benevolo ci consegna il pensiero di Giolitti espresso 
nei primi anni del ‘900 come Presidente del Consiglio, a soste-
gno della legge speciale per lo sviluppo della capitale d’Italia 
(11 luglio 1907 n. 502) da lui promossa19. Giolitti parla dell’ac-
caparramento delle aree fabbricabili (più di due milioni di mq 
acquistati negli ultimi 5 anni) che, “..sono nelle mani di dieci, do-
dici persone o poco più…(per cui)… basta un accordo fra costoro 
per elevare i prezzi ad un valore che rende quasi assolutamente 
impossibile la costruzione dei fabbricati” E più avanti: “Se in prin-
cipio, nel 1870, vi fosse stata una Amministrazione Comunale 
che intuendo l’avvenire di Roma, avesse acquistato le aree sino 
a 5 o 6 km. intorno alla città ed avesse compilato un piano di in-
grandimento, studiato con concetti molto elevati, oltre ad avere 
una città con linee molto più grandiose, avrebbe anche fatto una 
eccellente speculazione” 20. 
Una democrazia scandinava ante litteram, se è vero che Asten-
go ci ricordava di aver conosciuto lo scialbo funzionario, di 
stanza entro un modesto ufficio disadorno, che da molti de-
cenni acquistava per conto della città il demanio sul quale la 
municipalità di Stoccolma avrebbe poi definito lo splendido 
piano di sviluppo della capitale.
Natoli, in quello stesso scritto aggiornava la situazione dell’ac-
caparramento e degli accaparratori nel 1954 affermando che 
sei società disponevano, complessivamente di 3350 ha di ter-
reni fabbricabili a fronte di circa 500 posseduti dal comune.
Le forze e gli interessi in campo erano, pertanto, formidabili e 
sono apparsi in grado di condizionare la conclusione del Piano. 
La mia esperienza su questo punto è che Piccinato avesse 
sempre ben presente, e molto temesse le insidie che, in ogni 
vicenda di piano, tendevano a vanificare il lavoro o compro-
mettere la coerenza del suo disegno, per effetto della sorda 
avversione di una parte della società politica e tecnica alla di-
sciplina di un piano virtuoso che intenda operare delle scelte 
secondo i principi cui Piccinato si ispirava21. 
Piccinato ben sa che ogni scelta è una rinuncia e, in urbanisti-
ca, comporta una esclusione che non sarà accettata senza una 
battaglia cruenta. 
Della conclusione del Piano di Roma fu profondamente delu-
so. Non si è trattato, tuttavia, di una questione personale ma, 
sia detto senza alcuna retorica, di una sconfitta per Roma.

Il Sistema direzionale orientale: la “vicenda Sdo”
C’è da chiedersi se l’enfasi che Piccinato e il gruppo di progetti-
sti ponevano sullo Sdo sia pienamente giustificata o si tratti di 
una scelta, in fondo, non così decisiva per Roma. Sul versante 
della teoria urbanistica le sue origine sono state chiarite, ma 
in rapporto allo specifico contesto romano la indicazione pro-
gettuale assume un rilievo del tutto eccezionale. 
Nel Piano del C.E.T. allo Sdo sono affidati più compiti, profon-
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damente interrelati:- contribuire alla tutela della città antica; 
- aprire la città contemporanea a linee di sviluppo aperte; - 
risolvere alla radice, e indirizzare verso una soluzione di alta 
qualità urbana, la riorganizzazione della Pubblica Amministra-
zione, statale, centrale e locale presenti in Roma.
In quest’ultimo caso gli attori sono i Ministeri e tutte le loro 
articolazioni, gli Enti costituzionali, gli altri Enti pubblici e le 
organizzazioni centrali di quelli privati, le Amministrazioni lo-
cali: il Comune, la Provincia e la Regione. Tutti accentrati nella 
capitale e stratificati, nel corso dei decenni, in ogni dove, con 
innumerevoli sedi di ogni misura e conseguenti a decisioni di 
localizzazione del tutto autonome e, non di rado, in concor-
renza fra loro.
Gli studi condotti negli anni ’90 avevano censito all’epoca circa 
500 sedi suddivise in tre apparati- Ministeri, Organi costituzio-
nali, Amministrazione pubblica territoriale, di cui oltre 240 per 
i Ministeri. All’interno del centro antico si trovava il 54% delle 
sedi ministeriali e il 44% dei 2.500.000 circa mq della superficie 
utilizzata dalle diverse amministrazioni. 
Lo scenario va misurato, tuttavia, anche con riferimento alle 
ricadute dirette e indirette: la prima meramente economica, 
riguarda i costi emergenti dalla molteplicità e distribuzione 
dispersa delle sedi, se si pensa che il 47,6 % del totale erano in 
locazione (il 58,6% quelle ministeriali, con spesa complessiva 
stimabile, allora, in 400-500 miliardi di lire all’anno); la seconda 
alla bassissime efficienza della pubblica amministrazione che 
tanto pesa sulla vita dell’intera nazione. La logistica del tutto 
casuale delle sedi romane è, infatti, una componente consi-
stente del modello funzionale e ne compromette, in buona 
parte, la evoluzione.
E accanto agli uffici richiamati vi è la galassia dei servizi privati 
dedicati cosicché, in sostanza, la distorsione del mercato immo-
biliare, la pressione sulle modalità d’uso dello spazio urbano, la 
incontrollata domanda di mobilità e la conseguente congestio-
ne confliggono con molte delle attività elettive della città anti-
ca, e ne distorcono e opprimono la vita ordinata e civile.
Lo Sdo non sembra essere stato, pertanto, semplicemente una 
ingombrante opzione progettuale ma piuttosto il modo e l’oc-
casione per pensare ad un grandioso - termine non eccessivo 
- progetto di riordinamento spaziale della Pubblica Ammini-
strazione, tale da consentire di raggiungere obiettivi moltepli-
ci per essa stessa e per Roma. Un progetto che richiedeva una 
grande, coordinata e perseverante progettualità pubblica a 
più livelli; vi erano, tuttavia, ingenti risorse sulle quali far leva e 
mobilitare, riorganizzando, al tempo stesso, parti significative 
del patrimonio architettonico e urbano della città antica. 
Nella visione virtuosa di Piccinato e dei suoi sodali, gli esiti della 
rivoluzione urbana sarebbero stati di grande impatto, crescenti 
nel tempo fino ad un nuovo equilibrio della struttura romana 

metropolitana nel lungo periodo. Un progetto di scala europea, 
visionario eppure estremamente motivato e concreto.
Troppo per Roma? 
La opzione Sdo, malgrado la attenuazione del suo ruolo nella 
stesura finale del piano del 1962, è rimasta di attualità per lun-
go tempo. Sull’onda delle prospettive connesse alla promul-
gazione della legge15 dicembre1990 n° 396 Interventi per Roma 
capitale è stata oggetto, dal 1992 al 1995, di studi e iniziative 
promosse da attori del tutto autorevoli: i governi della Repub-
blica, e lo stesso comune di Roma.
Dobbiamo ad un documentato e appassionato saggio di De 
Martino il resoconto degli studi e dei lavori delle Commissioni 
istituite in quell’occasione22, Commissioni che hanno lavorato 
molto e bene, hanno fornito data-base di grande interesse per 
le decisioni, prodotto documenti significativi e suggerito azio-
ni di grande respiro che promettevano fattibilità e ricadute 
importanti sulla riorganizzazione complessiva della città 
Ma la loro storia, déjà vu, è poi affondata senza esito nella palu-
de romana, che troppo spesso consuma e dimentica.
Lo Sdo è stato abbandonato, come strategia e linea-guida, nel 
nuovo Piano regolatore comunale, e sostituito da altri scena-
ri e da altri schemi, molto più prossimi a ricorrenti e antiche 
tendenze e a usuali protagonisti. Ma di ciò si potrà discutere 
in altra sede.

Note
(1) Vi insegnavano, al tempo: Zevi, De Carlo, Gardella, Albini, Belgioio-
so, Scarpa, Astengo, Piccinato, Samonà, Trincanato e per le discipline 
della costruzione Macchi, Levi; ed altri…
(2) Un profilo di Piccinato ci è restituito dal suo testo “Urbanistica”, ri-
edito a cura di G. Astengo con il titolo “La progettazione Urbanistica”, 
Marsilio, 1988, libro che in una sua parte, “La città come organismo”, 
tratta del rapporto fra storia e innovazione secondo la scuola giovan-
noniana. Ma ancora più prezioso è un piccolo libro, poco noto, o al-
meno poco citato, che raccoglie due studi: “Urbanistica medioevale”, 
e “Comunità della campagna romana” e che consente di inquadrare 
una fondamentale componente del profilo del maestro. Nella pagina 
introduttiva si chiarisce il punto: “Nei manuali di storia dell’architettu-
ra l’Urbanistica italiana comincia col Rinascimento, ossia con i tratta-
tisti: comincia insomma proprio con l’epoca nella quale le città non si 
creavano quasi più, ma invece se ne inventavano piante fantastiche 
sulla carta e se ne costruivano teorie… Ma le città invece erano state 
già create: il primo e più faticoso cammino della creazione era già 
stato compiuto; e già aveva saldo corpo l’organismo della vita cittadi-
na, già la struttura delle città possedeva una forma, già erano precisati 
schemi, esperienze, ordinamenti..” (il corsivo è mio); sta in L. Piccinato 
“Urbanistica medioevale” ed. Dedalo, 1988, Bari, collana diretta da 
Bruno Zevi.
(3) C. Ceschi per il contributo alle teorie del restauro in “Teoria e storia 
del restauro”, Roma, 1970; G. Zucconi per “La città contesa. Dagli inge-
gneri sanitari agli urbanisti (1885-1942) Milano 1989; e, soprattutto, 
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F. Ventura cui dobbiamo il deciso richiamo alla necessità di rileggere 
Giovannoni, la attiva diffusione di questo interesse e la cura della ri-
pubblicazione del suo libro fondamentale “Vecchie città ed edilizia 
nuova”; 2° edizione, Città StudiEdizioni, Milano, 1995;
(4) F. Choay ne ha trattato, come ci ricorda F. Ventura, in più scritti; 
vedi “Vecchie città ed edilizia nuova”, prefazione pg. VII-VIII;
(5) Molti dei protagonisti della cultura urbanistica italiana, già orientati 
alla necessità di confrontarsi con la storia urbana e la sua storia, hanno 
dovuto riconoscere che a Milano la distruzione già avvenuta di tanta 
parte della città storica e lo schema radiocentrico delle nuove espan-
sioni adottato e perpetuato nei piani, avevano già prodotto i guasti 
irreparabili; si veda il volume monografico di “Urbanistica” n. 18-19;
(6) In linea generale le preoccupazioni di Giovannoni sul cambia-
mento radicale dei paradigmi della progettazione sono espresse con 
forza e trovano fondamento in rapporto ai pericoli che una adesione 
acritica potrebbero comportare nei confronti della città ereditata; e 
la sua dichiarate adesione alla posizione del Sitte appartiene ad una 
dignitosa linea tesa a rafforzare il rispetto per lo spazio storico, come 
giustamente annota F. Choay. Va sottolineato, per altro verso, la vi-
sione ampia e colta delle idee e delle teorie dell’urbanistica europea 
e americana che nutre il suo libro del 1931 e, in particolare, la docu-
mentata citazione della Barcellona di Cerdà; questa osservazione è 
necessaria perchè il nome e l’opera dell’urbanista catalano non com-
pariranno affatto, trent’anni dopo, né in G. Samonà: “L’urbanistica e 
l’avvenire delle città” (1960), né in L. Benevolo: “Le origini dell’urbani-
stica moderna” (1961); in entrambi i casi una amnesia ingiustificata. 
Molto deboli, invece, gli approcci progettuali di Giovannoni quando, 
a Roma, ricerca un linguaggio architettonico leggero e ambientale;
(7) I linguaggi architettonici nei quali si esprime Piccinato progettista 
di architettura, sono quelli a lui contemporanei e aderenti ai canoni 
del movimento moderno;
(8) Creando, fra l’altro, la fuggerei, il più antico quartiere operaio del 
mondo, ancora oggi attivo e sostenuto dalla fondazione originaria;
(9) Pubblicato su “Urbanistica” n° 23; alla ricostruzione dell’intera vi-
cenda che ha portato al Piano è stato di recente dedicato, inoltre, un 
esauriente studio che ha potuto utilizzare i fondi documentari rac-
colti nell’Archivio Luigi Piccinato: Stefano Maggi “Il piano regolatore 
di Siena del 1956. Alle origini della città fuori le mura”, volume della 
collana Protagonisti e momenti edita dalla Fondazione Monte dei Pa-
schi di Siena, 2011, Protagon editori, Siena;
(10) Pubblicato su “Urbanistica” n° 21; della vicende urbanistiche le-
gate al Piano di Padova, inoltre, ho trattato in un capitolo del libro: Fe-
derico Malusardi (a cura di) “Luigi Piccinato e l’urbanistica moderna”, 
Officina edizioni, Roma, 1993;
(11) Luigi Piccinato, L’esperienza del Piano di Roma; “Urbanistica 28-
29, ottobre 1959, pg. 189-194;
(12) Ibidem pg. 189;
(13) Il C.E.T. risulta così composto; Ordine degli Ingegneri:Enrico Len-
ti, Roberto Marino; Ordine degli Architetti: Luigi Piccinato, Vincenzo 
Monaco; Istituto di Urbanistica: Ludovico Quaroni, Saverio Muratori; 
Facoltà di Ingegneria: Giuseppe Nicolosi; Facoltà di Architettura: En-
rico Del Debbio.
(14) Ibidem pg.190;
(15) Ibidem pg 191;
(16) Ibidem pg 91;

Bruno Dolcetta
Facoltà di Architettura, Università IUAV di Venezia

Presidente del Comitato Scientifico

(17) Ibidem pg 132;
(18) Ibidem grafico dopo pg. 172;
(19) Ibidem pg. 119;
(20) L. Piccinato: Relazione generale al V° Congresso dell’INU, Genova; 
sta in “Urbanistica” n° 15-16, pg. 28;
(21) L. Piccinato: L’esperienza del piano; sta in “Urbanistica n° 221. pg 43;   
(22) U. De Martino “Le vicende di una idea chiave del Piano di Roma 
del 1962”: il sistema direzionale orientale”; sta in “Roma contempora-
nea, storia e progetto” a cura di R. Cassetti e G. Spagnesi, pg. 249-262.

(il testo riprende in parte uno scritto preparato nell’aprile 2012 
quale contributo al libro: Idee e piani nell’area romana. dai docu-
menti dell’archivio Luigi Piccinato, in corso di pubblicazione dalla 
Gangemi Editore)
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politiche, piani e progetti

Dinamiche socio-territoriali e politiche europee
Nello studio dell’Unione europea – politica regionale, dal titolo “Le città del futuro ”Sfide, idee, 
anticipazioni”, Johannes Hahn, Membro della Commissione Europea responsabile per la Politica 
Regionale, nell’introduzione afferma “Più di due terzi della popolazione europea vive nelle aree ur-
bane. Le città sono luoghi in cui emergono i problemi, ma dove si trovano anche soluzioni. Sono un 
terreno fertile per scienza e tecnologia, cultura e innovazione, per la creatività del singolo e della co-
munità. (…) È quindi necessario capire meglio le sfide che le varie città d’Europa dovranno affrontare 
negli anni a venire.” Una riflessione e una proposizione che indica come sia necessario, soprat-
tutto in Europa affrontare ogni sfida, che sia di carattere sociale, economico o ambientale, in un 
ampio contesto territoriale. 
Uno degli ostacoli per uno sviluppo territoriale armonioso dell’Europa, identificato nell’Agenda 
territoriale 2020, è l’espansione urbana incontrollata, ovvero la velocità con cui i terreni vengono 
occupati dal diffondersi di insediamenti a bassa densità. Nell’ambito della politica di coesione 
sono già state sviluppate strategie per il risanamento urbano, riconversione o riutilizzo delle zone 
abbandonate, in declino o non utilizzate. Queste possono svolgere un ruolo chiave in futuro al 
pari di altre strategie ambientali come la creazione di cinture e/o corridoi verdi e la promozione 
di città sempre più verdi, attente alle esigenze delle famiglie sia degli anziani e che dispongano di 
servizi e spazi pubblici per tutti, migliorando nel contempo la gestione dell’energia, delle risorse 
e dei flussi nelle città.
Questo nuovo approccio dell’Unione Europea che mette al centro delle sue politiche (anche di 
sostegno economico) le città pone un problema al nostro paese ed in particolare al Veneto dove 
le politiche indirizzate alle città sono sempre mancate. 
Negli ultimi decenni le città sono diventate qualcosa di diverso da come continuiamo a pensarle 
e a figurarcele. Le città non sono più entità socio-territoriali nucleari ben distinte dalla campagna. 
Non sono più comunità locali omogenee, ma luoghi abitati e frequentati da popolazioni diverse 
di diversa provenienza anche “multietnica” e con appartenenze e identità plurime. Esse sono in 

Nella pagina accanto: foto del concorso fo-
tografico “paesaggio veneto” indetto dalla 
Regione del Veneto. (foto di F. Barito dal 
titolo “Esse su Esse”)
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larga parte formate da popolazioni non residenti: pendolari, 
city users, metropolitan business persons, e non si identificano 
più solo con il comune da cui prendono il nome. In molti casi, 
tipico quello del Veneto centrale, i singoli agglomerati urbani 
sono stati avvolti da una trama edificata rada ma diffusa e con-
tinua, che impedisce di distinguerli tra loro. 
Stiamo assistendo a una progressiva recessione dei confini 
che si perdono nella indeterminatezza, che Aldo Bonomi chia-
ma ‘città infinita’, che, da un lato, ripropone i tradizionali pro-
blemi di segregazione e integrazione dei diversi gruppi sociali 
e dall’altro introduce nuove frizioni come quelle tra chi abita 
lo spazio urbano e vi si identifica e chi semplicemente lo usa 
ne sfrutta i vantaggi.

Sviluppo urbano e sostenibilità ambientale
Nel 2007 la maggioranza della Popolazione mondiale 
per la prima volta nella storia si è concentrata nelle pic-
cole e grandi città. Sessanta anni prima, la percentuale 
era meno del 30%. Accanto a questa rapida urbanizza-
zione, la popolazione totale mondiale è aumentata da 
1.7 miliardi nel 1900 a 2.5 miliardi nel 1950, a 6.1 Miliardi 
nel 2000 e 6.9 miliardi nel 2010. Processo che ha deter-
minato una crescita enorme della popolazione urbana. 
Globalmente, il numero di residenti nelle città è cresciuto 
da oltre 740 milioni nel 1950, a 2.9 miliardi nel 2000 fino a 3.5 

miliardi nel 2010. Gran parte di questa crescita è avvenuta nei 
paesi in via di sviluppo, mentre in Europa l’aumento degli abi-
tanti delle città negli ultimi decenni è stato più contenuto.
Se confrontata con lo sprawl, la densificazione può por-
tare grandi vantaggi in termini di protezione di paesaggi 
naturali, terreni agricoli e biodiversità, in particolar modo 
se la si riesce a direzionare in zone ex industriali urbane, 
vecchie aree portuali e di parcheggio. Le case multifamiliari 
richiedono meno energia al metro quadro per il riscaldamen-
to e raffreddamento rispetto a quelle monofamiliari e meno 
materiali per la loro costruzione, per fogne, cavi elettrici e stra-
de di accesso. Inoltre, uno sviluppo urbano compatto prevede 
servizi di prossimità il cui accesso non richiede spostamenti.
La regolazione urbanistica limitata, con i piani regolatori, ai 
soli confini comunali ha nei fatti consentito la più amplia fles-
sibilità insediativa, generando un’urbanizzazione spontanea 
libera da vincoli di area vasta. Questo ha prodotto le note inef-
ficienze e carenze infrastrutturali, forme di degrado ambien-
tale, prevalenza di insediamenti mono-funzionali e contem-
poraneamente ha organizzato il territorio della produzione 
sulla base di parametri congruenti con le sole logiche interne 
ai processi produttivi.

Le sperimentazioni degli anni Duemila
I Piani di Assetto del Territorio sono lo strumento che ha av-

In questa pagina: foto del concorso foto-
grafico “paesaggio veneto” indetto dalla 
Regione del Veneto. (foto di A. Lacriola dal 
titolo “Il paesaggio si specchia”)
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viato la nuova stagione dell’urbanistica riformata in Veneto. 
L’analisi delle esperienze in corso, documentate anche at-
traverso il DVD dal titolo “Il Veneto che pianifica” prodotto 
dall’INU, evidenzia alcune criticità che si possono riassumere 
in difficoltà operative/burocratiche attivate in molti casi dalle 
strutture regionali e/o provinciali di controllo, in problemi di 
tipo tecnico culturale connessi alle nuove conoscenze disci-
plinari e in “resistenze” degli ordini professionali conseguenti 
(anche) ai costi necessari per la redazione dei piani incentrati 
sui Quadri Conoscitivi. 
Tre questioni fra tante rappresentano un problema nuovo per 
gli operatori dei nuovi percorsi progettuali.
1. Gli urbanisti, tecnici delle pubbliche amministrazioni, così 
come i professionisti consulenti, risultano troppo spesso an-
corati, nel loro lavoro, nella loro cultura e nel loro lessico, alla 
forma del Prg di tradizione; ne risulta una oggettiva difficoltà 
nella redazione dei piani strutturali che rischiano di essere, 
a seconda dei casi: vuoti di contenuti e scelte o sovraccarichi 
come un vecchio Prg. Le potenzialità progettuali e operative 
che stanno alla base del rapporto tra Piano Strutturale e Pia-
no Operativo nella pratica non sono pienamente acquisite; si 
assiste addirittura a soluzioni che riproducono il Prg (diretta-
mente prescrittivo e generatore di rendita) accomunando le 
scelte, i tempi, la scala operativa e la copertura del Piano Strut-
turale e di quello Operativo.
2. La fase aperta dal nuovo piano, accompagnata dal supe-

ramento della logica gerarchica, dalla concertazione e dal-
la copianificazione, rappresenta una delle innovazioni della 
stagione delle riforme regionali, garantendo il contributo di 
enti e di logiche operative diverse che di volta in volta sono 
portatrici di competenze strategiche (si pensi alle infrastrut-
ture) oltre che strutturali. Anche nei confronti del rapporto tra 
enti va però denunciato il rischio, non solo politico, ma anche 
tecnico, della “burocratizzazione”, la quale alla cultura del pro-
getto e della sperimentazione tende a sovrapporre la cultura 
del mero controllo sempre più formale con conseguenze di 
livellamento della qualità dei piani verso il basso giustificato 
dalla esigenza di omologazione di grafie e quadri conoscitivi 
indifferentemente dalle dimensioni e dalle caratteristiche del 
territorio dei comuni.
3. I nuovi piani, non rappresentano la prima esperienza di pia-
no per i comuni italiani, i Piani di assetto strutturale si inseri-
scono in una esperienza, in particolare nelle regioni del centro 
nord, che rappresenta la terza o quarta generazione. Ancora, 
i Piani Strutturali si presentano in una fase caratterizzata da 
ridotte espansioni, da significativi processi di riconversione di 
aree che hanno perso la funzione originaria e da nuove atten-
zioni ai problemi ambientali ed energetici delle città. Queste 
caratteristiche, che sono parte delle ragioni che hanno sol-
lecitato la necessità del processo di riforma, richiedono una 
attivazione progettuale nuova, capace di incrociare discipline 
che fin qui non dialogavano, così come richiede nuovi sviluppi 
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grafico “paesaggio veneto” indetto dalla 
Regione del Veneto. (foto di B. Wilder dal 
titolo “Riconversione produttiva”)
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culturali delle stesse discipline urbanistiche e del fare urbani-
stico. I progetti ambientali, paesaggistici, di trasformazione 
urbana, così come quelli di crescita devono essere sempre più 
in grado di comprendere la città nel suo insieme utilizzando i 
due livelli di piano piuttosto che continuare a guardare le aree 
urbane e il territorio aperto come due ambiti contrapposti da 
governare con strumenti separati.
La crisi in cui siamo ancora immersi ha posto però, a fianco 
delle domande a cui il governo locale deve quotidianamen-
te dare risposte, nuove questioni a fronte delle quali anche “il 
nuovo piano” non sembra perfettamente attrezzato:
•	 difficoltà crescente dei comuni a finanziare e costruire la 

città pubblica;
•	 difficoltà nel dare risposte in tempi ragionevoli alle do-

mande dei vecchi (residenti) e nuovi (city user) cittadini;
•	 difficoltà di molti operatori privati nel trovare una soste-

nibilità economica nei processi di trasformazione urbana;
•	 difficoltà a ridefinire (anche con il piano riformato) stru-

menti che continuano ad avere come prospettiva uno 
sviluppo attraverso un continuo consumo di territorio 
agricolo;

•	 la difficoltà di tradurre i progetti (tanti) in realizzazioni 
(poche).

•	 In questo quadro la condizione di scarsità di suolo e di 
sensibilità ambientale rappresentano vincoli inderogabili 
(strutturali e strategici) che pre-costituiscono il quadro di 
sostenibilità delle ragionevoli risposte ai fabbisogni. 

Utilizzando la “favorevole” condizione di oggettivo alleggeri-
mento del fabbisogno di aree edificabili, per la minore e di-
versa consistenza della domanda sia per usi residenziali che 
economici, le nostre città possono dedicarsi, più e prima che 
alla crescita, alla correzione degli squilibri, alla ricucitura dei 
tessuti, alla riqualificazione urbana e funzionale, al potenzia-
mento delle reti.

Ripartire dalle città
Ripartire dalle città sembra essere diventata la chiave di azio-
ne del rilancio dell’economia del Paese; ne è convinto il Go-
verno che ne ha fatto un punto strategico del Decreto legge 
83/2012 “Misure urgenti per la crescita del paese” prevedendo 
all’articolo 12 un “Piano nazionale per le città”, ne sono conviti i 
costruttori (Ance) assieme agli ordini degli architetti e lo argo-
mentano gli studi del Cresme e del Censis. L’Inu da tempo ha 
posto il tema delle risorse per la rigenerazione urbana.
Una vasta convergenza che trova ragioni strutturali nella crisi, 
ma che fatica ad indirizzare provvedimenti e risorse capaci di 
innescare nuovi processi di investimento e sviluppo.
Proviamo a ripartire dalla diagnosi. In Italia la stagnazione non 
è arrivata improvvisamente come lascito della pesante crisi fi-

nanziaria, ma rappresenta piuttosto il punto di arrivo di un de-
clino del sistema produttivo che dura da almeno tre decenni. 
Studi recenti del Cresme indicano come “il settore delle costru-
zioni è entrato nel sesto anno di recessione. Nella sua fase espan-
siva (’95-’06) il ciclo edilizio, iniziato a metà degli anni Novanta, 
aveva sospinto i livelli di produzione sui valori più elevati a partire 
dal secondo dopoguerra. Il successivo crollo a partire dal 2007, 
non è stato da meno, battendo ogni precedente record di inten-
sità e di persistenza”. Alla endemica scarsità di risorse pubbli-
che si presenta uno scenario di assenza (o attesa) di investitori 
privati e il modello perequativo costruito negli anno Novanta 
attraverso i programmi complessi e le sperimentazioni delle 
nuove leggi regionali sembra un’arma spuntata scarsamente 
utilizzabile. Bisogna però evitare di pensare (E. Zanchini 2012) 
che, in un quadro di difficoltà della spesa pubblica, sia impos-
sibile intervenire e, soprattutto, farlo con le solite politiche. 
“Le aree urbane possono infatti diventare un motore di crescita 
economica ma solo se si porteranno avanti interventi diversi dal 
passato, con una chiara selezione delle priorità di spesa, una for-
tissima integrazione di politiche urbanistiche e infrastrutturali, e 
obiettivi chiari che tengano assieme miglioramento del servizio, 
qualità, innovazione”. I dati del Cresme ci vengono nuovamen-
te in aiuto evidenziando che il nuovo ciclo edilizio che si sta 
aprendo se presenta segni negativi per i settori tradizionali 
evidenzia una “una vera e propria riconfigurazione, un cam-
biamento di struttura” che coinvolge diversi comparti, attori e 
territori. Le criticità che presentano il territorio e le città sono 
contemporaneamente i settori economici di investimento più 
dinamici:
•	 crescono gli impianti per la produzione di energie rinno-

vabili (ai prezzi correnti 39 miliardi contro 25 delle nuove 
costruzioni);

•	 cresce il recupero, anche grazie agli incentivi dell’efficen-
tamento energetico (sono 7 i miliardi di incentivi del 55%)

•	 nelle opere pubbliche crescono gli investimenti in parte-
nariato e quelli che includono la gestione in rapporto a 
quelli di sola esecuzione.

Le emergenze e le criticità delle aree urbane: l’edilizia socia-
le, le infrastrutture per la mobilità, la governace e i problemi 
di governo delle città metropolitane sono i nodi irrisolti da 
decenni, nodi non affrontati dai piani e dalle politiche urba-
ne neppure nella fase della grande crescita edilizia degli anni 
1997-2008. A questi si aggiungono la drammatica situazione 
energetica degli edifici dovuti all’anzianità del stock esistente 
e all’assenza di manutenzione; le aree a dissesto idrogeologi-
co che rappresentano il 10% della superficie italiana e riguar-
dano l’82% dei comuni; le aree ad elevato rischio sismico che 
riguardano il 50% del territorio e il 38% dei comuni.
Il quadro delle emergenze e delle domande prefigura un qua-
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incoerenze al loro interno.
Prove di riforma, aperture di segnali positivi verso il governo 
del territorio, ma che denunciano l’incapacità di ricomporre in 
unità una normativa stratificata, dispersa e incoerente. Difesa 
del territorio, contenimento del consumo di suolo, centralità 
delle città e pianificazione d’area vasta sono certamente i ca-
pitoli strutturali per costruire una visione sulle problematiche 
del territorio lasciate per lungo tempo alle politiche dei con-
doni e del cosiddetto piano casa che ipotizzando “una stanza 
in più per tutti” non è riuscito neppure ad avviare il program-
ma di cantieri diffusi su tutto il territorio.
La proposta è ancora una volta quella che da molti anni, de-
cenni, l’Inu propone, quella cioè di lavorare per presentare un 
unico provvedimento per riformare l’obsoleta legge urbani-
stica: la legge sui principi generali del governo del territorio. 
Un provvedimento che affronti in un quadro di coerenza tra 
Stato e Regioni il sistema delle competenze, la difesa rigorosa 
del territorio e del paesaggio, attivando efficaci strumenti di fi-
scalità che incentivino la rigenerazione urbana riportando l’at-
tenzione alle città come luogo di produzione di innovazione e 
dissuadano il consumo di suolo promuovendo un’ agricoltura 
di qualità.
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dro economico tutto diverso dal ciclo dell’espansione della 
grande crescita di nuova edificazione, peraltro in gran parte 
ancora non collocata.
Il “Piano città” potrebbe favorire un’accelerazione dei proces-
si di recupero e rigenerazione urbana, e potrebbe fornire una 
veste operativa ad aspettative di inervento sollecitate da più 
parti. E’ ipotizzabile che gli effetti di tali operazioni potranno 
innescare, con il tempo, processi duraturi di riqualificazione e 
di miglioramento della qualità urbana, permettendo la realiz-
zazione di interventi rilevanti in un quadro di risorse sempre 
più scarse. 
Non deve quindi stupire il notevole successo riscosso dal ban-
do del Piano città lanciato dal governo nell’ambito del decre-
to CresciItalia, da tempo mancavano infatti iniziative di livello 
nazionale che coinvolgessero le città nella riprogettazione 
di aree e quartieri caratterizzati da deficit rilevanti di servizi, 
infrastrutture, qualità dell’abitare, gli anni Duemila sono stati 
sostanzialmente privi  di nuove iniziative su tale fronte; a li-
vello centrale ha prevalso una generale disattenzione per la 
questione urbana.
Peraltro sono stati gli anni del lungo ciclo espansivo dell’eco-
nomia delle costruzioni con il boom degli investimenti in edi-
lizia residenziale e i record di scambi del mercato immobilia-
re, determinando una proliferazione edilizia priva di indirizzi 
spesso insensata e priva di qualità e servizi.
Anziché valorizzare le città lo sviluppo urbano degli ultimi 
anni è andato in gran parte a peggiorare le già preoccupan-
ti disfunzioni delle nostre aree urbane  e non affrontando le 
questioni chiave: casa, mobilità efficienza e risparmio energe-
tico, non si sono investite idee e risorse in modo lungimirante 
nella modernizzazione sostenibile delle città.
Proposte che per almeno il 50% degli interventi prevedono 
la rifunzionalizzazione e il riuso dell’esistente, delle aree in-
dustriali dismessa e la riqualificazione di quartieri residenziali, 
l’intervento sui centri storici a quelli sulle periferie.
Nel corso di questo anno sono stati varati alcuni provvedi-
menti, nessuno del resto (ad esclusione del Piano nazionale 
per le città) andato a buon fine, che mettendo al centro le città 
e il territorio avevano fatto sperare nell’avvio di un processo 
di riforma.
Si tratta del disegno di legge sul contenimento dell’uso del 
suolo proposto dal ministro delle Politiche agricole Mario 
Catania, del piano nazionale per le città, del piano contro il 
dissesto idrogeologico proposto dal ministro dell’ Ambiente 
Corrado Clini e del programma di riordino amministrativo e 
istituzionale riguardante provincie, comuni e città metropoli-
tane. Un programma di piani che contengono “prove di rifor-
ma” ma nello stesso tempo si presentano senza un disegno 
coordinato e forse proprio in ragione di questo con notevoli 
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premio piccinato nel disegno del ptrc: 
una realistica visione di speranza

Il Premio Piccinato, giunto ormai alla sua settima edizione, è una iniziativa da intendersi forte-
mente intrecciata con il processo del nuovo Piano Territoriale Regionale di Coordinamento. Non 
a caso il Premio è nato nel 2004, nello stesso momento in cui si apriva il percorso del nuovo PTRC, 
e di anno in anno ha contribuito a diffondere una nuova idea di pianificazione profondamente 
diversa rispetto al passato. Secondo questa idea, il riconoscimento e la diffusione di buone pra-
tiche, così come la creazione di canali di scambio tra attori e istituzioni, sono una componente 
importante del nuovo disegno di pianificazione, e sono proprio queste le azioni che il Premio 
Piccinato si prefigge di fare. 
Il Piano infatti non è più inteso come un prodotto rigidamente disegnato e normato, ma uno 
strumento di visione, dove per governare efficacemente la complessità del territorio si privilegia 
la dimensione processuale e dinamica.
Chi pensa infatti che un piano tecnicamente preciso ed autoritariamente applicato possa dise-
gnare un territorio efficiente, vive sognando nel più irreale dei mondi. Una società aperta come la 
nostra va organizzata per linee reticolari di appartenenza più che per livelli gerarchico-istituzio-
nali e mal sopporta l’imposizione di obblighi non condivisi e non preventivamente discussi. Per 
tali ragioni la disciplina urbanistica si è affrancata dall’idea di vincolo e ha spostato l’accento dal 
piano alla vision, dalla norma cogente all’opportunità ed alla potenzialità. Il piano pertanto deve 
intendersi non come un atto unico e definitivo, ma come uno strumento-processo continuamente 
integrabile, aperto alle richieste ed alle esigenze della società civile, in grado di prevedere ipotesi 
alternative e di sviluppare le componenti operative gestionali del processo di pianificazione. In 
sintesi, cooperare per una visione integrata e coerente delle scelte strategiche di governo signi-
fica in primo luogo condividere una cultura del rischio e della responsabilità che è la sola a poter 
avviare processi innovativi, proattivi e creativi in grado di movimentare risorse creando nuovo 
sviluppo.
In particolare, ciò che di più innovativo emerge in questo processo cominciato nel 2004, è la 
cooperazione sul progetto: vale a dire l’individuazione concordata dei mezzi e degli strumenti 

Nella pagina accanto: Tavola 01c, Uso del 
suolo, idrogeologia e rischio sismico (tavo-
la integrativa), Variante in corso di elabora-
zione del PTRC.



32
per realizzare gli obiettivi del piano. Questa interpretazione 
del piano va di pari passo con l’evoluzione della disciplina di 
pianificazione territoriale, che aggiunge alle funzioni che già 
gli sono proprie di ordinare e razionalizzare il costruito, quella 
di interpretare l’immaginario collettivo, ripercorrendo i motivi 
che hanno spinto gli uomini ad abitare un dato territorio, a 
creare quelle città, a scambiare quelle merci, quelle parole e 
quelle emozioni. 
In uno scenario di piano dagli orizzonti così vasti, vorrei richia-
mare tre concetti chiave che hanno guidato il gruppo di pro-
gettazione nel prefigurare il nuovo PTRC: identità, creatività e 
armonia. 
Identità: pur nell’innovare la forma del piano, si rigetta il nuo-
vismo assoluto, perché tutti noi dipendiamo da un percorso e 
molto del nostro futuro sta nella memoria delle persone e del-
le comunità; è stato anche per questo motivo che nel redigere 
il nuovo PTRC si è voluto fare un bilancio del PTRC e dei Piani 
di Area vigenti approvati. 
Armonia: si tenta di leggere i contrappunti tra moderno-anti-
co, artificiale-naturale, forma e funzione, attraverso una lente 
interpretativa di un nuovo umanesimo per riscoprire i valori 
etici ed estetici e maturare una nuova idea di progresso. 
Creatività: per liberarci dalla dittatura del tecnicismo, si punta 
anche alla creatività, che si riconosce anche nell’attenzione al 
linguaggio grafico e nella comunicatività degli elaborati. 
In questo contesto il nuovo PTRC comincia a trasformarsi da 

strumento tecnico a “contratto sociale”, non rappresentando 
pertanto solo la dimensione territoriale e urbanistica dello 
spazio fisico veneto, ma offrendo una visione strategica da go-
vernare con diversi approcci in un’ottica europea. 
Il PTRC è dunque un piano di idee, di scelte, di strategie e di 
progetti piuttosto che di prescrizioni, nella convinzione che 
il nostro territorio si protegge con la volontà delle persone e 
delle comunità che lo abitano e non con un dirigismo, spes-
so autoreferenziale, poggiante su una montagna di “vincoli”. 
In altre parole, il piano è il luogo dove si maturano le scelte 
fondamentali di campo non in maniera imposta ma il più pos-
sibile in maniera condivisa.
Vorrei soffermarmi su alcune di queste scelte, che possono 
fare la differenza in questo piano. Una di queste è la tutela del-
le terre fertili e la limitazione del consumo di suolo nelle aree 
di alta densità edilizia. 
Inoltre, è maturato anche il disegno di una rete ecologica re-
gionale, vera infrastruttura per costruire un futuro di crescita 
sostenibile; elemento generatore della nostra società, passan-
do dalla tutela di singoli siti alla conservazione degli ecosiste-
mi e della biodiversità. 
Importante è anche l’organizzazione sistemica della mobilità - 
con l’obiettivo di integrare le diverse tipologie di trasporti alle 
diverse scale - ed anche la configurazione della città metropo-
litana policentrica del Veneto, con lo scopo di dare ‘forma al già 
formato’ e di accrescere la qualità dei sistemi urbani.

In queste pagine: tavole interpretative delle 
strategie territoriali del Veneto. In sequen-
za: Biodiversità, Sviluppo produttivo, Turi-
smo, Crescita sociale e culturale .
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La pianificazione territoriale nella nostra regione presenta al-
cune caratteristiche costanti, in continuità con il percorso che 
fin dal 1985 ha contraddistinto la nostra regione. Tali caratte-
ristiche sono: una collaborazione istituzionale non per livelli 
ma per competenze, con la costruzione di network di pari; un 
disegno di pianificazione a rappresentazione multiscalare, che 
comprende sia lo scenario europeo e interregionale fino alle 
tematiche più peculiari della nostra regione; un piano che nei 
ragionamenti disciplinari unisce “forma e funzione”, ovvero 
il distributivo urbanistico insieme alla qualità architettonica; 
una pianificazione che si dà e genera un suo specifico linguag-
gio non per chiudersi ma per essere suggestiva. Si è ripreso 
poi con determinazione il tema del paesaggio, con la firma del 
protocollo d’Intesa Stato-Regione. dal 2009 è iniziata una frut-
tuosa collaborazione con il MiBAC e la Direzione Regionale per 
i beni Culturali e Paesaggistici e le Soprintendenze del Veneto; 
questa collaborazione ha portato alla riscoperta del Paesag-
gio come un ‘fondamentale’ della pianificazione, e non potrà 
certamente terminare con la stesura del Piano ma deve essere 
vista come permanente e strutturale per il futuro. 
Il PTRC, che pure si presenta come uno strumento dagli oriz-
zonti molto ampi, non è un ideale utopico: non a caso nel 
2004, nel Documento Programmatico Preliminare, si è usata 
l’espressione ‘utopie possibili’ per definire il piano. Con quella 
definizione si voleva affermare che le visioni ideali non sono 
dei sogni da relegare solo al futuro, ma si possono individua-

re in ciò che già esiste, in germe, nella realtà. I segni tangibili 
del cambiamento vanno riconosciuti e coltivati nella direzione 
delle utopie, e il Premio Piccinato, raccogliendo e premiando 
progetti concreti, vuole esprimere una realistica visione di 
speranza.

Romeo Toffano
Dirigente Regionale Direzione Pianificazione Territoriale e Strategica

Membro del Comitato Scientifico
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Il limitato numero di partecipanti alla VII edizione del premio, segno evidente della crisi econo-
mica che da qualche tempo ormai limita le iniziative delle amministrazioni pubbliche e l’attività 
degli operatori tecnici, avrebbe fatto pensare ad una sorta di limitatezza se non di marginalità di 
questa edizione.
Alle difficoltà nel reperimento dei finanziamenti si associava infatti quell’avvertito decadimento 
culturale della disciplina urbanistica, spesso ridotta a questione meramente giuridica se non ad-
dirittura a contrattazione mercantile.
E’ stata quindi una sorpresa rilevare la elevata qualità media della trentina di elaborati coraggio-
samente trasmessi per l’esame e la evidente comune intenzione di superare la piattezza quan-
titativa degli interventi usuali nella produzione urbanistica corrente, al fine di conseguire buoni 
risultati di forma architettonica e di ordine funzionale.
La cura nella trattazione dell’ambiente ed il tema della configurazione paesaggistica del circo-
stante sembrano ormai originati da una nuova consapevolezza etica nelle amministrazioni e nei 
progettisti, nonché da una cultura aperta agli apporti delle altre scienze e discipline.
In questo contesto di maggiore “umiltà” di fronte ai contenuti d’incarico e di più avvertita “re-
sponsabilità” nei riguardi del dettaglio figurativo che caratterizza lo spazio urbano e la percezio-
ne del paesaggio, si palesa pertanto una tensione verso l’architettura a scala urbana/territoriale, 
quale segno di un tentativo di riconciliazione della persona/comunità con il contesto entro cui 
esse vivono.
Scendendo nello specifico delle trattazioni grafiche e normative, sembra opportuno rilevare la 
ricorrenza di alcuni argomenti/problemi che emergono con urgenza anche a livello socio/econo-
mico e persino in una prospettiva antropologica:
Il primo riguarda la creazione di una piazza centrale, cioè di un luogo di aggregazione comunita-
ria, di cui si avverte la necessità soprattutto in quei paesi di recente periferia metropolitana, dove 
i processi accelerati di costruzione dell’insediamento sono avvenuti dimenticando l’obbligo di 
garantire i servizi generali.

spazio urbano e percezione del paesaggio

Nella pagina accanto: collage dei progetti 
vincitori e menzionati di questa VII edizio-
ne del concorso.
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In questa pagina: foto del concorso foto-
grafico “paesaggio veneto” indetto dalla 
Regione del Veneto. (foto di E. Barcarolo 
dal titolo “Mattinata autunnale”)
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Se questo è problema da tempo avvertito, nuova sembra la 
sensibilità verso la forma dei luoghi centrali, cui garantire una 
capacità di attrazione e riconoscibilità, che va ben oltre la for-
nitura usuale dei sedimi di parcheggio, ma che anzi la contesta 
mediante la pedonalità.
Il secondo attiene invece alla forma degli edifici nella loro 
prospettanza sugli spazi pubblici (vie e piazze, etc.). In tale 
direzione, considerate anche le opportunità di conseguire 
migliori standard di contenimento e sostenibilità energetica, 
specie nei tessuti poveri del secondo dopoguerra (sequenza 
di casette e/o di condomini realizzati con la prefabbricazione 
pesante), emerge la richiesta di riprogettazione delle facciate, 
mediante l’applicazione di “copertine” a tecnologia avanzata, 
comunque  dotate di caratteri figurativi tali da integrare/mi-
gliorare il degrado dei materiali e la piattezza del linguaggio.
Il terzo aspetto declinato da alcuni progetti assai innovativi, 
riguarda le modalità di trattamento del paesaggio/ambiente. 
Lo spazio extraurbano in questo caso viene considerato come 
una parte essenziale della città, come il necessario comple-
mento figurativo del tessuto compatto  e non come un sem-
plice luogo della natura più o meno antropizzata.
E’ evidente in questo caso l’importanza assunta dalla ricostru-
zione filologica, cioè della storia dei “paesaggi antichi” che cir-
condavano le città murate, le ville e i castelli, così come appare 
essenziale il ricorso alle discipline botaniche nella prospettiva 
di un recupero sia della funzionalità, che della visibilità dei 

Franco Posocco
Presidente della Giuria del Premio Piccinato

contesti.
Una sorta di “rimorso” sembra quindi caratterizzare le ammi-
nistrazioni pubbliche e i progettisti, consapevoli che è ancora 
possibile riumanizzare la città e il territorio, non solo salva-
guardando le aree agricole, ma anche ricomponendo i quadri 
visuali deturpati dallo sviluppo.

In questa pagina: foto del concorso foto-
grafico “paesaggio veneto” indetto dalla 
Regione del Veneto. (foto di A. Volpin dal 
titolo “Il paradiso di piante ed animali”)





39

vivere la città: pratiche e attese nelle 
società che invecchiano

Rapporto fra classi d’età
In una comunità umana l’anziano si pone come problema relazionale e come tale deriva dalle 
variazioni della struttura demografica. La relazione è intesa in senso lato, per i grandi aggregati 
del discorso sociale, economico e politico, per le vicende di comunità, così come per le individuali 
storie di vita. E’ noto che la struttura demografica esprime in modo sintetico, ma non per questo 
inefficace, struttura e dinamica di una società. Un riferimento ‘lontano’, ma significativo, è costituito 
dal gada system. Si tratta di un sistema sociale tradizionale di origine bantù diffusosi dall’Africa del 
Sud fino alla fascia subsahariana, con presenza significativa fra le popolazioni oromo dell’Etiopia. 
Si tratta di un’organizzazione molto rigida della società per classi d’età. Ad ogni classe è assegnata 
una funzione civile o militare con valore ‘istituzionale’. L’ultima è quella degli anziani e dei ‘saggi’. 
Questo sistema (e le istituzioni che produce) sono entrati in crisi con la trasformazione delle società 
tradizionali, ma soprattutto con le variazioni della struttura demografica. Smette, infatti, di funzio-
nare dove la piramide d’età è rovesciata o si sta rovesciando, esponendo così il sistema sociale alle 
incursioni di inedite forme di governo e controllo, ma anche a difficoltà nella gestione dei rapporti 
con società contigue.  La funzione tradizionale degli anziani scompare non perché non ci siano (in 
realtà sono più di prima per effetto dell’aumento della speranza di vita), ma perché si dissolve il 
rapporto con le altre classi d’età. Si genera così una fase di transizione in cui dalle cesure maturano 
nuove funzioni, non senza conflitti e sofferenze.

Criterio di giudizio ambiguo
L’età è un criterio di giudizio ambiguo sia sullo ‘stato’ che sulle performance attese di un essere 
vivente. Se questa affermazione vale per animali e piante, assume una rilevanza particolare per gli 
esseri umani proprio in ragione delle modalità con cui modellano la loro socialità. 
In questa sede, stato e performance rinviano a comportamenti nella città contemporanea propri di 
persone che hanno superato una particolare fase (o soglia) del ciclo di vita. La soglia può essere intesa 
come una sorta di ‘punto di discontinuità’ in cui muta il rapporto fra individuo e società di apparte-

Nella pagina accanto: “Anziani e tempo li-
bero” (elaborazione immagine D. Longhi).
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nenza. In realtà non esiste un unico punto, ma vi sono più punti a 
seconda delle appartenenze, delle esperienze e dei campi di vita.
In generale, e con un’inevitabile astrazione, si può dire che pri-
ma di questo punto l’individuo si ‘vede’ nella società e questa 
affronta in modo specifico i problemi per integrarlo; dopo, è la 
società che si rispecchia su di lui e ‘valuta’ quanto egli rappre-
senti un successo o se il suo distacco generi un beneficio so-
ciale netto1. Non vi è accordo su questo tipo di valutazione e le 
ragioni sono diverse. In primo luogo non è chiaro cosa signifi-
chi e dove si collochi il punto di discontinuità, a quanti campi 
appartenga e come possa essere rappresentato il concetto di 
‘vecchio’ nel lavoro, in politica, nell’azione sociale, nelle relazioni 
familiari, in termini di salute, efficienza, conoscenza e così via. 
In secondo luogo, a seconda dei sistemi di welfare variano le 
strategie di integrazione con inevitabili effetti inerziali sul dopo. 
In terzo luogo la società è più o meno attenta al ‘valore residuo’2, 
al suo significato non soltanto economico e alla sua possibile 
valorizzazione. Sono tre ragioni forti (ma ve ne sono certamente 
altre) che aiutano a riconoscere l’esistenza di una varietà di mo-
delli di socialità variabili con l’età. Questi modelli si differenzia-
no notevolmente nelle classi di età anziana e diventano sempre 
più rilevanti per la costruzione della città futura. La loro è una 
posizione relativa.

Pluralità di modelli comportamentali
Un  modello comportamentale rappresenta relazioni fra stati 
e performance. Gli stati possono essere ‘catturati’ con l’aiuto di 
descrittori socio-economici, sanitari, abitativi, di ‘movimento’, 
di appartenenza a reti parentali e amicali e così via. La natura 
multidimensionale dello stato è evidente. Allo stesso modo 
le performance possono restituire intensità e natura dei com-
portamenti; il senso di presenza e mancanza; possono indicare 
in modo controfattuale cosa potrebbe succedere se l’anziano 
non ci fosse in quel particolare momento e luogo, in quella 
partizione di rete sociale. Guardando all’anziano è interessante 

contrapporre al modello di evidenza quello controfattuale per 
diverse ragioni, ma per una in particolare: evitare di banalizzare 
l’anziano come ‘altro’, ‘diverso’, ‘non contabilizzato’, ‘esterno’.
La sola ipotesi di declinazione delle citate dimensioni di stato 
e performance evidenzia una pluralità di modelli e, di conse-
guenza, opportunità che l’anziano offre e domande che l’anzia-
no pone alla città contemporanea.
In questa sede ci si limita a presentare alcuni modelli con riscontri 
empirici in alcune città. I modelli documentati sono i seguenti:
a) ottimismo dell’attesa: sogno, che vecchio vuoi diventare? (tv, 
Miami, bambinaio/a, viaggio, contatto, riposo);
b) sfida (il modello di ‘Irina Palm’);
c) ‘non è mai troppo tardi’ (di Rob Rainer, con J Nicholson e M 
Freeman), da The bucket list (espressione americana per indicare 
l’elenco di cose da fare prima di tirare le cuoia, un viaggio per 
realizzare quanto non si è potuto ancora fare);
d) essere accudito, garantito (modelli di sussistenza centralizzati 
o decentrati);
e) ridare centralità al lavoro;
f ) ridare senso a ‘pratiche perdute’ (vecchi mestieri riproposti) 
concetto di ‘generazione’3, quella futura che dovrà affrontare 
problemi come la mancanza d’acqua, il ‘calore’, il ‘freddo’, proble-
mi energetici, di rapporto ‘naturale’ con l’ambiente, recuperan-
do quella passata con le sue abilità tecniche e artigianali;
g) ridefinizione (riappropriazione) di spazi altrimenti abbando-
nati (nuovi paesaggi urbani)
h) risposte ‘vitalistiche’ a nuovi problemi energetici, ai cambia-
menti climatici, alle nuove povertà, ne è un esempio interessan-
te il diffondersi delle esperienze di orticoltura urbana;
i) altri ancora.
Questi modelli hanno diverse probabilità di successo, sono va-
riabili con i sistemi di welfare, le differenze fra ricchi e poveri, 
il rapporto ben analizzato da A Sen fra diritti, capacità, oppor-
tunità e funzionamenti, le diversità culturali, il gioco fra liber-
tà e cattività, la diffusione delle protesi artificiali (funzionalità, 

In questa pagina: diagramma della struttu-
ra della città in riferimento alle componenti 
rilevanti per la vita dell’anziano.
Nella pagina accanto da sinistra: diagram-
ma dei principali modelli comportamentali 
dell’anziano; diagramma del rapporto tra 
classi di età.
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perfezione, bellezza), i modelli di città e il modo in cui ospitano 
luoghi e superluoghi.

Dai modelli comportamentali alle forme spaziali
Molti di questi modelli prendono forma, si organizzano, si strut-
turano e si regolano diventando vere e proprie strutture spa-
ziali che da frammenti urbani arrivano ad essere “mostruose o 
idilliache” città, per rispondere ai bisogni di una unica categoria 
sociale: l’anziano.
L’esperienza italiana è orientata pressoché unicamente verso 
la realizzazione delle case per anziani4, strutture para ospeda-
liere che si localizzano la più parte delle volte ai margini delle 
aree urbane in relazione più o meno forte a degli spazi verdi. 
Le strutture ormai diffuse capillarmente nel territorio nazionale 
rispondono essenzialmente ad un bisogno dell’anziano di assi-
stenza sanitaria negli ultimi anni della vita, soprattutto perché il 
segmento più giovane della famiglia non riesce più a far fronte 
alle necessità degli anziani. Pochi sono gli esempi interessanti 
di strutture di questo tipo soprattutto perché prendono come 
elemento cardine della progettazione la funzionalità medico 
infermieristica più che porsi l’obiettivo di organizzare spazial-
mente nuovi modelli di vita comunitaria per gli anziani. Per tali 
ragioni la percezione di queste strutture è particolarmente ne-
gativa nella società italiana, anche se sempre più l’offerta di ser-
vizi di animazione e di intrattenimento degli anziani è maggio-
re (risposta ad una domanda passiva).  La domanda di utilizzo 
di queste strutture viene quindi il più possibile posticipata nel 
tempo, continuando nell’utilizzo delle abitazioni ordinarie fino 
al raggiungimento della non autosufficienza5.
Ad alcuni esempi di architetture particolarmente celebrate, 
come la casa per anziani a Novazzano (Svizzera) dell’architetto 
Mario Botta, dove l’idea di realizzare un oggetto compatto, con-
cepito come un albergo che non permette agli ospiti/pazienti 
di diventare abitanti, si contrappongono una serie di esperien-
ze di riuso di fabbricati esistenti molto più interessanti.

Il riuso di edifici dismessi, per la rigidità compositiva che impon-
gono, talvolta consentono al progettista attento di formulare 
nuove soluzioni compositive e aggregative, insperate, che su-
perano l’applicazione di modelli alberghieri o ospedalieri stan-
dardizzati. Un esempio interessante sicuramente è il recupero 
dell’ex Convento di San Lorenzo a Venezia6. I chiostri, i corridoi 
conventuali, la sala capitolare e la cappella, i collegamenti in-
terni a terra, i magazzini, diventano occasioni inedite per carat-
terizzare nuovi modelli spaziali del vivere comunitario. Il tenta-
tivo, ancora non riuscito, di connettere il complesso con ponti 
e collegamenti esterni diretti porterebbe alla riduzione della 
segregazione urbana della residenza come nelle intenzioni del 
gruppo di progettazione.

Città pubblica e piramide d’età rovesciata
Quando non si dilettano con le ‘protesi’, l’urbanistica e la piani-
ficazione possono contribuire a costruire una ‘città pubblica’ in 
grado di ospitare la ‘piramide d’età rovesciata’. Non si tratta di 
una prospettiva ‘gerontoscopica’, ma di un approccio che cerca 
di comprendere come la nuova piramide influisca su architet-
tura e funzionamento della città del futuro, partendo da quella 
contemporanea.
L’interazione tra composizione degli abitanti (giovani e vecchi)-
struttura morfologica (residenza e spazio pubblico)-armatura 
funzionale (funzioni specializzate e funzioni generali) dà luogo 
a forme di città specifiche in base alle diverse componenti e alla 
loro variazione. Ecco che le prestazioni richieste da un nume-
ro sempre maggiore di abitanti costituisce un elemento di crisi 
della città che non riesce più a rispondere alle tre componenti 
essenziali del vivere comunitario: non esclusione spaziale, inte-
razione, espressione delle abilità.
Per quanto riguarda la non esclusione spaziale molto si è scritto 
e codificato sul superamento delle barriere architettoniche7. Al-
cuni saggi sono stati elaborati sul conflitto spaziale per la diver-
sità di velocità d’uso della città, pochi sulla crisi urbana dovuta 
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alla eccessiva specializzazione funzionale generazionale8. 
La piramide d’età rovesciata pone in modo peculiare il proble-
ma del tempo: la speranza di vita  condiziona l’intero ciclo di vita 
di una persona, della famiglia, del gruppo o della comunità a cui 
appartiene; la percezione del ciclo di vita muta le ‘appartenen-
ze’, sempre più numerose e sovrapponibili; ridefinisce continua-
mente i rapporti fra età; ridefinisce il rapporto sociale fra tempo 
di lavoro e di non lavoro con effetti evidenti sulle geografie dei 
tempi urbani, sui movimenti.

L’interazione spaziale sociale
L’incontro intergenerazionale e la diffusione dei luoghi di so-
cializzazione è un problema della eccessiva specializzazione di 
parti di città che rispondono in maniera settoriale ai bisogni del-
le diverse generazioni. Le “Sun City”9 sono un fenomeno molto 
comune negli Stati Uniti d’America. Partendo dall’assunto che 
l’integrazione non è realizzabile, queste nuove città puntano 
sulla necessità dell’anziano di esprimere le proprie abilità fisico-
pratiche e intellettuali-politiche, all’interno di un contesto che 
evita il conflitto intergenerazionale. Gli abitanti-ospiti-utenti-
consumatori sono selezionati per censo e interagiscono all’in-
terno di un contesto artificiale. Funzioni pensate come prodotti 
da vendere all’anziano trasformano la città in un albergo a tema 
a metà tra una beauty farm e un luogo di villeggiatura, finché 
non arriva la non autosufficienza fisica o la morte. Ma che tipo di 
vita è quella che propongono? Si tratta forse di una anticamera 

di lusso prima del trapasso, di un nuovo segmento di mercato 
poco esplorato in Europa o di una città pensata appositamente 
per una categoria che troppo viene ignorata dall’urbanistica e 
dalla progettazione?
A leggere l’elenco delle funzioni a disposizione degli anziani in 
questi  luoghi si scopre il profondo divario di offerta che le città 
reali forniscono ai giovanissimi piuttosto che all’anziano, sicura-
mente molto più numerosi in una nazione a popolazione anzia-
na crescente, ignorata però dalla pianificazione urbana.

Città sana
La crisi del nostro modello urbano è evidente. La semplificazio-
ne dei modelli insediativi, l’eccessiva specializzazione funziona-
le dei luoghi, la rinuncia ad una armatura di trasporto pubblico 
efficiente, e la difficoltà nella realizzazione di spazi pubblici che 
abbiano senso e realizzino una rete di spazi interessanti e aperti 
a tutte le generazioni è a tutti gli effetti perdita della comples-
sità urbana. 
L’antitesi è lo sviluppo di nuovi modelli di ‘città sana’ dove si 
realizzino ambienti in cui si possa invecchiare sentendosi uti-
li, i bambini possano fruire liberamente degli spazi aperti e li 
esplorino con interesse, gli adulti possano appropriarsi dei luo-
ghi prendendosene cura, i giovani trovino occasioni spaziali di 
espressione e socialità, in una ricomposizione dello spazio ur-
bano intorno a spazi aperti e multifunzionali, legati all’agricol-
tura e al tempo libero, alla espressione delle proprie potenzia-
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alla propria vita. Se estendiamo questo concetto alle problemati-
che dell’anziano individuiamo proprio nel Pubblico il principale, 
forse unico, attore di questa trasformazione della città. 

La rete dello spazio pubblico
E’ interessante notare come il 60% di tutti i viaggi compiuti da-
gli olandesi al di sopra dei 60 anni sono in bicicletta e come, in 
un territorio pianeggiante e ricco di storia e paesaggi, tradizioni 
culturali e prodotti tipici, quale la Pianura Padana, la struttura 
connettiva sia solo e soltanto la rete autoveicolare. Serve piani-
ficare le città secondo un modello che metta al centro l’uomo e 
gli spostamenti a piedi e in bicicletta, anziché l’automobile e la 
meccanizzazione, la realizzazione di percorsi diffusi e integra-
ti per jogging e passeggiate, l’uso di mezzi pubblici. E’ inoltre 
necessaria  la progettazione di un diverso rapporto tra strada e 
cittadino che non marchi troppo la differenza tra la complessità 
e l’articolazione delle strade dei centri storici, ricche di interesse 
figurativo, di qualità spaziale, di funzioni complesse e di servizi. 
Gli interventi possibili sulle strade che strutturano e articolano 
le periferie urbane potrebbero seguire queste indicazioni per 
raggiungere obiettivi di qualità e rispondere ai bisogni dei di-
versi utenti tra cui l’anziano: 
1. creare capisaldi urbani: nodi complessi di servizi e percorsi 
per realizzare una armatura di spazi pubblici coerente e conti-
nua;
2. modificare l’andamento della viabilità: altimetrico e planime-

Nella pagina accanto: diagramma delle 
principali prestazioni urbane dell’anziano.
In questa pagina: il diagramma del rappor-
to tra spazio e benessere per l’anziano; si 
noti come al prevalere di una delle princi-
pali componenti del diagramma vengano 
a realizzarsi strutture spaziali differenti: cit-
tà per anziani, casa di cura, tessuto urbano 
non differenziato in base alle generazioni.

lità fisiche e attitudinali, recuperando segni e tracce territoriali 
del passato ormai senza senso e funzione.
Possibili interventi sugli spazi urbani per renderne più interes-
sante l’utilizzo e animarne la vitalità sono: stabilire reti e ge-
rarchie, puntare alla riconoscibilità dei luoghi, creare spazi di 
aggregazione puntuali, conservare ed incrementare le attività 
commerciali minute, qualificare gli spazi pedonali, riqualificare 
la viabilità automobilistica riducendone la velocità e talvolta la 
presunta efficienza, progettare spazi per il parcheggio in modo 
integrato allo spazio pubblico, tendere all’integrazione dei due 
fronti stradali, valorizzare la presenza degli elementi di ricono-
scibilità dei luoghi, valorizzare la percezione urbana: prospetti-
ve, viste, landmarks.
La costruzione di case di pochi piani unite anche a edifici più alti, 
permetterebbe la realizzazione di una mobilità abitativa lungo 
tutto l’arco della vita degli abitanti prendendo, come elementi 
di riferimento spaziale i parchi di quartiere, le aree agricole peri-
urbane, le isole pedonali nei nuovi centri, la rinuncia alla cultu-
ra del telecomando10 rispetto a quella dell’incontro-scontro tra 
persone della stessa comunità. 
Interessante è la provocazione che ci viene dal Slim City11, una 
città che interagisce con la salute fisica e mentale. Sviluppata per 
rispondere al problema dell’obesità, questo modello individua 
nella struttura urbana la causa del problema di salute del pazien-
te-cittadino e sprona la pubblica amministrazione a farsi carico di 
scelte precise che il singolo cittadino non può prendere rispetto 

integrazione spaziale

integrazione sociale
intergenerazionale

espressione di abilità

organizzazione spaziale A

tessuto abitativo 
generazionalmente 

indifferenziato  
il tessuto urbano sostiene l’integrazione 

sociale dei singoli anziani che 
conservano relazioni sociali e 

abitudini, pur in un contesto 
ostile per barriere fisiche alla 

propia libertà di movimento, è il 
caso spesso dei centri storici

diagrammi spazio-benessere anziano

organizzazione spaziale B

case per anziani
dentro o fuori la città

la struttura residenziale permette la 
corretta integrazione spazio 

abitativo-anziano estraniandolo 
dal contesto urbano di 

appartenenza e segregandolo 
tra anziani  malati e con 
prospettive di vita breve

organizzazione spaziale C

città per anziani
organizzate secondo un 

tessuto abitativo 
specializzato con attività 

connesse dedicate
la struttura di accoglienza permette 

l’occupazione del tempo 
dell’anziano polorizzandone 

abilità e sostenendone gli 
interessi, è il caso delle 

silver city americane che 
producono segregazione 

intergenerazionale



44

trico, per migliorare la fruibilità pedonale e ridurre la preminen-
za dell’automobile;
3. articolare i fronti urbani in modo da creare porosità nelle quali 
possano svilupparsi spazi per la socialità e l’incontro;
4. inserire nuovi fabbricati in modo da stabilire maggiore con-
tinuità urbana ove il fattore della discontinuità provochi sensa-
zioni di insicurezza e disagio;
5. demolire piccoli fabbricati o porzioni per la realizzazione di 
spazi urbani aggregativi ove le sezioni stradali fossero partico-
larmente compatte e in prossimità del traffico veicolare;
6. utilizzare alberature e siepi per ricomporre i fronti urbani ove 
la discontinuità formale dei fabbricati invalidasse la qualità per-
cettiva dello spazio;
7. creare nuovi spazi pubblici a quote diverse, per offrire punti di 
vista a quote differenti dello spazio pubblico, 
8. demolire gli sporti dalle facciate o modificare i materiali ester-
ni delle facciate esistenti per creare una struttura urbana più 
coerente ove questi interventi fossero minoritari rispetto ad un 
omogeneità della quinta; 
9. aumentare i volumi abitativi dell’esistente ai piani superiori o 
al piano terra per aumentare la massa critica di abitanti in rela-
zione agli spazi pubblici e ai servizi presenti o necessari;
10. lavorare sull’immagine notturna con illuminazione e inse-
gne per creare una favorevole e rassicurante sensazione di qua-
lità e sicurezza dello spazio pubblico.

Paniere dell’anziano
Nei beni cosiddetti ad ‘alta frequenza’ che pesano sul paniere 
dell’inflazione italiana per il 38-40 %, assieme ad altre voci di 
spesa quotidiana, vi sono affitto di case, servizi di pulizia, as-

sistenza, trasporti e carburanti. Fra i beni di ‘media frequenza’ 
vi sono le tariffe (luce, acqua, rifiuti), i servizi medici e dentari, 
i trasporti stradali, ferroviari, marittimi, aerei. In quelli a bassa 
frequenza, i servizi ospedalieri e l’acquisto di mezzi di traspor-
to…dinamiche inflative differenziate, peso evidente della ‘vita 
quotidiana’  soprattutto in tempo di crisi. 
Di per sé la frequenza è una componente ponderale ma, com’è 
noto, muta anche con l’età. Per questo, alcuni sindacati (che 
si legittimano da tempo e in modo crescente con i pensionati 
iscritti) reclamano un ‘paniere specifico’, il paniere dell’anziano. 
Il dibattito sulla ‘pertinenza’ e ‘rappresentatività’ sociale (prima 
che economica) dell’indice dell’inflazione in Italia (febbraio 
2008) evidenzia come l’inflazione ‘reale’ (non soltanto stimata) 
sia prossima a quella percepita (quasi il doppio). L’inflazione rea-
le fa diminuire le pensioni ed ha un valore regressivo (più basse 
sono, più l’impoverimento si fa sentire)12.
Sarebbe interessante produrre una geografia dell’inflazione per 
localizzazione della piramide d’età rovesciata. Ciò consentireb-
be di mappare i differenti costi dei cicli di vita, percorsi inter-
generazionali (con le vecchie catene di Markus aggiustate) e 
verificare fino a che punto si possa parlare di ‘contratti interge-
nerazionali’, solidarietà intergenerazionale o ‘catene dell’amore’.
La modifica della struttura della piramide influisce sulla geo-
grafia del divario all’interno dei diversi ambienti insediativi rico-
noscibili, integrando le forme dell’urbanizzazione con lo stato 
dell’ambiente, le strutture istituzionali, economiche e sociali.

Anziani  fra due estremi
In termini generali, sono riconoscibili due atteggiamenti ‘estre-
mi’ nei confronti della città contemporanea. Il primo riconosce 

In questa pagina: diagrammi di interazione 
tra anziano e spazio aperto: a. ambito urba-
no centrale, b. ambito agricolo, c. periferia 
urbana.
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Davide Longhi, Università Iuav di Venezia

con il contributo di 
Domenico Patassini, Università Iuav di Venezia

la dissoluzione dei luoghi, l’insediamento nel cyber-spazio, gli 
immobili (case, uffici, infrastrutture, manufatti produttivi, ecc) 
come sensori: un futurismo informatico reso possibile dagli 
straordinari sviluppi di Ict, l’estendersi del non umano, di prote-
si individuali e di sistema, di controllo…l’economia della cono-
scenza, selettiva di luoghi e opportunità. Il secondo, più conser-
vatore, vagheggia la restaurazione dei luoghi nell’accezione di 
agorà e polis, o secondo i paradigmi della metropoli industriale 
così cari al ‘movimento moderno’. 
‘Da un lato, non esiste in teoria limite alle memorie e alle espe-
rienze degne di essere ricordate e richiamate in superficie. 
Dall’altro, commemorare il passato con monumenti e musei è 
anche un modo per tenerlo sotto controllo e persino per tra-
scurarlo, lasciando ad altri la responsabilità di conservarne la 
memoria’…quando si chiude il ‘ciclo della memoria vivente’  ‘la 
memoria è, per sua stessa natura, polemica e faziosa’…’un certo 
grado di omissione e persino di oblio è presupposto essenziale 
per la salute civica’…’non significa invocare un’amnesia..’13.

Note
(1) Per beneficio sociale netto si intende la differenza fra costi e benefici 
in un’ottica di interesse collettivo, dove i costi sono intesi come costi-
opportunità (o delle alternative perdute) e i benefici come valorizza-
zione di risultati altrimenti non raggiungibili.
(2) Il valore ‘residuo’ è complementare e, se opportunamente ricono-
sciuto, potrebbe ridimensionare la miope visione da costo che accom-
pagna la vecchiaia nelle società contemporanee.
(3) Generationen, Monaco 2008 (www.designparcours.net).
(4) Una interessante rassegna bibliografica commentata è fornita dal 
volume di M Brunati, G Cerisola e E Viganò, “La residenza per anziani”, 
Genova, 1984. e un utile rassegna di progetti per residenze per anzia-
ni è in F Calzolaio, “Mobility Housing: residenze collettive per persone 
limitate nella mobilità, Roma, 1996 con una vivida introduzione di G 
De Carlo.
(5) Reale è il problema della bassa mobilità abitativa del nostro paese 
che spinge l’anziano, per non interrompere un rapporto spesso posi-
tivo con il contesto urbano, a non cercare una nuova sistemazione in 
nuovi alloggi che rispondano meglio ai suoi bisogni fisici, sociali ed 
economici.
Gli anziani trovano così notevoli problemi per la inefficiente connessio-
ne fisica interno/esterno dell’alloggio e per una scarsa adattabilità del 
patrimonio storico, e talvolta anche del patrimonio abitativo moder-
no; questo problema, unito alla  difficoltà nell’adattabilità dell’interno 
dell’alloggio e alla sua divisibilità, pone problemi di costi di gestione e 
scarsità nell’uso del patrimonio edilizio notevoli. Spesso la divisibilità e 
la trasformazione degli alloggi è impedita dalla struttura impiantistica 
del fabbricato e dall’elevato costo dell’intervento. Interventi di sostitu-
zione degli alloggi nella stessa area urbana dovrebbero imporre nella 
progettazione e nella ristrutturazione del patrimonio abitativo la pre-
senza di una grandissima varietà tipologica proprio per permettere la 
nascita di un tale tipo di mobilità di quartiere. Unendo a questa mobi-
lità la presenza di spazi specializzati per attività ricreative e lavorative, 
la monetizzazione della differenza del valore immobiliare tra l’alloggio 
grande e quello di dimensioni ridotte porterebbe ad un maggior be-
nessere sociale ed economico dell’anziano.
(6) F Mancuso, a cura di, “Il recupero del Convento di San Lorenzo: spazi 
e architetture per gli anziani a Venezia”, Venezia, 2007, e F Mancuso, a 

cura di, “La nuova residenza alle Zitelle: un centro servizi per gli anziani 
a Venezia tra giardini e laguna”, Venezia, 2008.
(7) Si vedano ad esempio gli interessanti testi di G Stoduti, “L’uomo e 
la città: accessibilità, fruibilità e sicurezza dell’ambiente urbano”, Mila-
no, 1991, e il testo di V Giandelli, “Spazi domestici e urbani per la terza 
età”, Roma, 1991, sulle tecniche di progettazione degli spazi, dove  si 
individuano corrette e puntuali  risposte tecnicistiche del “problema 
mobilità” senza riuscire a cogliere l’occasione progettuale che proviene 
dalla ricerca della soluzione del problema.
(8) G De Carlo spesso ha affrontato nei suoi saggi e nei suoi progetti 
la questione della necessità della complessità all’interno della città e 
dell’organismo edilizio, tanto che la complessità è oggi una dei termini 
più utilizzati in “architettese” senza che però vere e proprie produzioni 
architettoniche e urbanistiche si siano ancora cimentate con successo 
nella progettazione di una complessità generazionale legata alla pira-
mide d’età rovesciata.
(9) Suggeriamo una visita di alcuni siti delle città per anziani che pro-
pongono un ambiente idilliaco dove sentirsi in vacanza, attivi più che 
mai, pieni di interessi e immersi nella natura, ma non in una vera città 
fatta di contraddizioni di conflitti e, perché no, anche di pericoli. Sun 
City, in Arizona, è stata inaugurata a gennaio 1960 e completata nel 
1978, ha una popolazione di 42.500 abitanti, si estende per 36 kmq ed 
è costituita da 26.000 case completate. Ha al suo interno 22 shopping 
center, 30 fra chiese e sinagoghe, 1 memorial hospital nel cuore della 
città con 402 posti letto, ambulanze e servizi di emergenza, terapisti e 
chiropratici, dentisti e medici specializzati in geriatria, ospizio, motels 
e appartamenti per ospiti. Le strutture aggregative e ludiche presenti 
sono: 7 centri ricreativi, 3 country club, 2 bowling centers, 1 biblioteca, 
18 sports club, 36 art/craft club, 24 bridge/carte/giochi club, 12 dance 
club, 12 social club, best friends dog club, computer club of suncity, 
2 laghi per la pesca e attrezzature da pinic, 7 piscine scoperte, 1 pi-
scina coperta, spazi per il ping pong, campi da basketball e softball, 
maneggio, campi da tennis, sun city concert band, sun city pop’s band, 
sun city chamber orchestra, sun city symphonic chorus. Si organizzano 
viaggi, corsi di studio con l’Arizona State Univerity e il Rio Salado Com-
munity College.
Alcuni siti interessanti sono: www.suncityaz.org, www.retirement-
village-spain.com, www.southfranklincircle.org, www.jrt.org.uk, www.
retirement-village-spain.com; www.shellpoint.org.
(10) E Franceschini, “Una città per dimagrire”, La Repubblica 19/2/2008. 
Cita i lavori di Philips James (London School of Hygiene) e un suo inter-
vento all’American Association for the Advancement of Science.
(11) G Santevecchi, “Via auto, telecomandi, fast-food, Il quartiere che fa 
perdere peso...” , Corriere della Sera, 19 febbraio 2008.
(12) Associazione artigiani e piccole imprese, Cgia, Mestre.
(13) T Judt, “La memoria del male e l’identità dell’Europa”, La Repubbli-
ca 10/11/2007.

(Il testo riprende in parte uno scritto preparato nel 2009 quale 
contributo al libro: G.Bertin (a cura di), Invecchiamento e politiche per 
la non autosufficienza, e in parte i risultati della ricerca Anziani e città, 
presentati al convegno Urbaging. The city and the elderly, urban living 
spaces of elderly poupolation, between social needs and modern built en-
vironment... organizzato a dall’Accademia di Architettura di Mendrisio 
nel 2008 a Lugano)
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Le schede seguenti illustrano  i progetti ammessi al concorso dal Comitato Scientifico; esse 
sono divise in due sezioni: sezione Amministrazioni e sezione Progettisti.
 La scelta dei progetti vincitori e menzionati è invece stata effettuata dalla Giuria del Premio. 

Per l’elaborazione delle schede come per l’impaginazione degli articoli iniziali sono stati uti-
lizzati i materiali digitali consegnati sia dai partecipanti al Premio, ai quali è stata affidata  
la stesura di un breve testo illustrativo, sia dagli autori dei saggi.
Per ovvie ragioni di spazio le schede non possono essere esaustive della complessità dei pro-
getti urbanistici e dei piani  presentati al Premio.

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

Si ricorda che gli iter amministrativi dei progetti pubblicati fanno riferimento al Dicembre 
2012, mese della consegna degli elaborati alla Settima Edizione del Premio per l’Urbanistica 
e la Pianificazione Territoriale “Luigi Piccinato” .
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Nuovi paesaggi per il parco della moceniga
Comune di Rosolina
Progetto Menzionato

progettisti
M. Montuori con B. Angi, M. Botti, O. Longo, F. Orsini (progetto urbanistico-
architettonico), A. Muraca (progetto idraulico), A. Squassina (progetto di restauro)

consulente
M. Zampollo

collaboratori
D. Bonardi, J. Bonato, M. Da Re, C. Facchinetti, C. Gagliardi,  
S. Merlo, E. Orsetti, S. Schiavon, G. Stella, C. Vesnaver

5 punti per modificare il passato prossimo
Università Iuav di Venezia e ATER di Venezia
Progetto Vincitore

Università Iuav di Venezia
Docenti: P.A. Val (responsabile), M. De Miranda, 
P. Foraboschi, A. Lionello, V. Manfron, M. Rigo, F. Bertan
Collaboratori: C. Alessi, V. Lucchiari, A. Petrone, A. Praolini

ATER di Venezia
Responsabili: D. Contarin, S. Spiazzi

consulenze laboratori industrie
Antonio Basso spa - prefabbricati, Climaplast srl - geotermia, Daliform 
Group srl, Ecoalpen srl - Ekofiber, Halfen srl, Ka Konstrukt s.r.l, O.R.V. 
Manufacturing spa - Edilbiber, Peri spa, Project MHM srl, Suberite Sercom 
snc, Tassullo Materiali spa, Tecnostrutture srl - sistema rep, Tegola 
Canadese spa, TeMa technologies and materials srl, TesiSystem srl

Costruzione di una rete ciclo-pedonale ad Adria
Comune di Adria

progetto
Committente: Comune di Adria (RO)
Capocommessa: Terra Consulting s.r.l.
Progetto architettonico e strutturale: M. Bressanin, M. Rizzato
Responsabile Unico del Procedimento: C. Gennaro
Consulente per il calcolo geotecnico: R. Zoppellaro
Responsabile della sicurezza: S. Callegari
Direzione dei lavori: R. Bordina
Collaudo statico: P. Rossati
Prove di carico e monitoraggio: 4 EMME Service SpA (Luciano Lionello)

realizzazione
Impresa generale General Montaggi Industriali srl
(Responsabile di cantiere: A. Milan; Direttore di Cantiere:
F. Celio; Direttore Tecnico: F. Tita)
Realizzazione delle spalle e delle palificate: Costruzioni Generali Xodo s.r.l.
Trasporto e posa in opera: Fagioli S.p.A.

consulenti dell’impresa
Progetto costruttivo delle fondazioni e degli appoggi: Enrico Ulisse Avanzi

Tutelare il patrimonio storico, paesaggistico e ambientale attraverso il 
piano degli interventi
Comune di Carbonera

progettisti
R. Sartor, B. Zanette, M. Leoni

collaboratori
Ufficio Tecnico Comunale

Piazze del centro storico di Megliadino
Comune di Megliadino San Vitale

progettisti
F. Del Piccolo, P. Michieletto

Verso la costruzione di un campus culturale: l’asilo nido
comune di Sant’angelo di Piove di Sacco

progetto e direzione lavori
C. Barbato, G. Lando

collaboratori
G. Marchiori e M. Chinello

progetto strutturale
D. Gallo

progetto impianti
V. Baccan (Impianti termo-idraulici) - L. Galante (Impianti elettrici)

responsabile del procedimento
R. Barbierato

Paesaggio nel nuovo piano degli interventi di Verona
Comune di Verona

progettista
A. Braioni

collaboratore
B. Pineda 



amministrazioni
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Il progetto è la risultante di un lavoro collettivo, svolto nella Facoltà di Architettura dell’Università 
Iuav di Venezia dal 2007 ad oggi in collaborazione con l’ATER di Venezia, riguardante l’individuazio-
ne di una possibile metodologia operativa di intervento per la rigenerazione del patrimonio edilizio 
pubblico. Il materiale inizia a prendere forma all’interno di alcuni corsi della laurea magistrale de-
nominata “architettura della costruzione“. In particolare, ha origine in occasione di alcuni workshop 
tenuti a Conegliano tra 2008 e il 2009, nati, anche, grazie al contributo e alle sollecitazioni locali del 
mondo della produzione, attraverso la collaborazione con i laboratori di ricerca delle industrie del 
settore. 
Le considerazioni sviluppate e quanto illustriamo si costituisce, quindi, come un “materiale ibri-
do”, come prodotto intermedio, tra il lavoro didattico e il lavoro di ricerca; lavoro ibrido in quanto 
operante tra diverse istituzioni con differenti competenze e obiettivi ma volti a rendere più vir-
tuoso ed efficace l’operare comune, inteso a diffondere la cultura della qualità nel governo del 
territorio.
Lo studio su varie aree ha fatto emergere un elenco di condizioni concettuali e di possibili pro-
cedure operative da affrontare per la riconversione del patrimonio abitativo dei quartieri resi-
denziali, in rapporto con l’odierno quadro legislativo (Piano Casa) e in base all’utilizzo di energie 
rinnovabili ed ai principi della sostenibilità. 
Tali condizioni sono state riassunte in 5 punti all’interno di un atlante illustrato dai progetti. I cin-
que punti sono: 1 densità abitativa e delle relazioni, 2 attacco al suolo, 3 attacco al cielo, 4 involucro 
degli edifici come diaframma osmotico, 5 progettare la modificazione continua.
L’atlante qui presentato in forma di manifesto è intitolato: “Cinque punti per modificare il passato 
prossimo”. Il titolo evoca intenzionalmente un parallelismo con i cinque punti “Le corbuseriani” 
che hanno influenzato forme e strategie del secolo scorso. In continuità critica, i nuovi cinque 
punti si confrontano, invece, con una revisione di quanto prodotto nel passato recente. Il lavoro 
ha avuto già risultati virtuosi. E’ stato per ATER materiale per il convegno nazionale ATER-Federca-
sa 2010, strumento per le osservazioni al PAT e sarà mezzo orientativo per gli interventi futuri di 

Nella pagina accanto: Il manifesto sintesi 
dell’atlante risultato della ricerca.

5 punti per modificare il passato prossimo
università iuav di venezia e ater di venezia
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In questa pagina in alto: sezione prospettica 
intervento  di sostituzione nell’area di Mar-
ghera, piazza Mercato, in copertura una 
serie di alloggi speciali sfruttano gli spazi 
come tetto giardino per l’alloggio e i volu-
mi si orientano per ottimizzare il rendimen-
to dei pannelli fotovoltaici in copertura.
A fianco: Marghera, via Trieste; il proget-
to prevede la realizzazione di alloggi con 
elevata densità utilizzando componenti 
prefabbricate tradizionalmente in uso per 
capannoni industriali. Vista degli spazi 
pubblici interni ed esploso assonometrico.
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In questa pagina: progetti di rigenerazione 
di manufatti esistenti.
In alto a destra: Venezia, Sacca Fisola,  calle 
degli Orti, altane fotovoltaiche prefabbri-
cate da collocare in copertura sugli edifici 
dell’Ater.
In alto a sinistra: intervento di rigenerazio-
ne degli edifici in via Modigliani a Mestre: 
vista complessiva, foto dello stato attuale 
del manufatto ed esploso assonometrico 
con le nuove soluzioni distributive che au-
mentano la densità abitativa.

riconversione. Il lavoro in progress è stato presentato dall’Uni-
versità Iuav di Venezia alla conferenza internazionale “Impro-
ving the quality of Suburbian Building Stock”, nel 2012 a Ferrara.
Le componenti edilizie individuate ed utilizzate nei progetti 
sono frutto della collaborazione con il mondo della produzio-
ne e con le aziende del territorio. Senza tale collaborazione 
non si sarebbe potuto mettere in atto quell’allargamento di 
campo dell’esperienza didattica e di ricerca che ha permesso 
di porre in relazione, nell’università, ambiti professionali e di 
lavoro inerenti la ricerca applicata. Nel complesso sono state 
oggetto d’indagine più di una dozzina di aree urbane in am-
bienti diversi (Venezia Centro Storico, Mestre, Marghera e pro-
vincia). Per ciascun contesto sono state formulate varie ipotesi 
trasformative per un totale di oltre 150 progetti. Il campione, 
per questo, può essere considerato significativo per delineare 
a posteriori una articolata casistica di strategie di intervento 
sistematizzate nei 5 punti citati, illustrati dai lavori.

1 Densità abitativa e delle relazioni
Sostanzialmente, tutti i progetti si sono trovati di fronte alla ne-
cessità di dare forma, con il progetto di riconversione, ad una 
densità abitativa. Le forme di questa densità sono molteplici. 
Possono essere comprese (o compresse il più possibile) all’in-
terno del volume e all’interno delle forme preesistenti o pos-
sono implementare l’esistente. I margini di questi ampliamenti 
sono definiti dalla domanda, da scelte tecnico costruttive e dal-

la normativa (fino ad un massimo del 40%, “Piano casa”). In tutti 
i casi la densificazione abitativa si trova di fronte alla necessità 
di confrontarsi con modelli e con le forme architettoniche che 
possano essere risposta razionale e coerente con tale processo.  
Dall’altro lato, tale processo trasformativo, implica sempre e co-
munque un necessario ripensamento sull’intero sistema delle 
relazioni, sia interne (tra le parti del complesso o del edificio) 
sia soprattutto esterne allo stesso (spazi aperti, di relazione). 
In questa prospettiva emerge l’esigenza di confrontarsi con il 
contesto, di ripensare attraverso il progetto la necessità di una 
densificazione qualitativa delle relazioni tra edificio, spazi aperti 
e situazione urbana in cui è inserito.

2 Attacco al suolo
La necessità di ripensare il sistema delle relazioni, sia interne, 
che esterne al complesso da riqualificare, pone il progetto di 
fronte ad una seconda questione strategica ricorrente: il ridi-
segno del modo con cui il progetto si relaziona con il suolo. 
La riprogettazione dell’attacco al suolo dell’edificio fonda le 
proprie ragioni, sia nella necessità di rifunzionalizzare gli spazi 
al piano terra (abitativi e non), sia nel ripensare il sistema degli 
accessi (verticali e orizzontali), sia nell’opportunità di riqualifi-
care gli spazi aperti.

3 Attacco al cielo
Una terza condizione ricorre in tutti i progetti. Tale condizione 
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In questa pagina in alto: Campalto, Venezia, 
Villaggio Laguna. Due differenti progetti 
che affrontano il tema della densificazio-
ne abitativa e delle relazioni  articolando 
particolarmente il progetto al suolo e in 
copertura.
In basso e qui a fianco: uno degli interven-
ti di rigenerazione degli edifici  dell’Ater 
in via del Bosco a Mestre; l’intervento si 
concentra sul rinnovo del rivestimento 
dell’edificio che diventa occasione per 
creare degli spazi di ampliamento degli 
alloggi sia come spazi interni sia come ter-
razze sia come serre solari. Da sinistra: pla-
stico; piante che evidenziano la flessibilità 
dell’intervento che permette una “trasfor-
mazione continua”; vista complessiva del 
nuovo prospetto.
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PierAntonio Val, Stefania Spiazzi

In questa pagina in alto: alcune aree di in-
tervento con relativi progetti campione: 1. 
Venezia, Giudecca - Sant’Eufemia; 2. Cam-
palto (VE), Villaggio Laguna; 3. Marghera, 
piazza Mercato; 4. Marghera, via Trieste; 5. 
Cavarzere, Villaggio Busonera; 6. Mestre, 
via del Bosco.
Sopra: Le Corbusier, schizzi del secolo 
scrorso illustranti “i cinque punti dell’archi-
tettura moderna”

pare emergere da necessità squisitamente tecnico impiantisti-
che, volte alla riqualificazione energetica del manufatto edili-
zio. Le coperture degli edifici sul piano energetico  giocano un 
ruolo strategico fondamentale per l’utilizzo delle energie rin-
novabili (solare termico, fotovoltaico ecc.). Sul piano del pro-
getto architettonico questo insieme di necessità però posso-
no, o meglio devono, diventare una straordinaria opportunità 
per ripensare al ridisegno dell’edificio nel modo di rapportarsi 
con il cielo, nel modo di ridisegnare in termini paesaggistici lo 
sky-line nei confronti del contesto. Il tema del rapporto con il 
cielo è un tema del patrimonio del moderno (tetto guardino 
ecc.). La necessità di riqualificazione del patrimonio edilizio 
esistente può essere l’occasione per una reinterpretazione, 
contestualizzata, di tali tematiche. 

4 Involucro degli edifici come diaframma osmotico
La quarta condizione tematica ricorrente, riguarda l’invo-
lucro dell’edificio. Questo punto si pone apparentemente 
come problema tutto interno al rivestimento dell’edificio, sia 
sul piano tecnologico che morfologico. Su queste questioni 
la tecnologia ha implementato in modo straordinario le sue 
conoscenze, in relazione alle relative richieste ed offerte del 
mercato. Tutta questa offerta deve però, necessariamente es-
sere reinterpretata dal progetto in modo critico. In particolare 
deve tener conto nelle scelte, del parametro durata, presup-
posto fondamentale del progetto d’architettura. La questio-

ne dell’involucro va interpretata in questo caso in modo più 
sottile ed articolato. Considerando l’involucro qualcosa di più 
spesso ed articolato e complesso delle murature perimetrali. 
L’involucro va letto come una “sorta di ambito intermedio” più 
spesso “uno spazio” non impermeabile, ma osmotico tra inter-
no ed esterno dell’edificio. Il modo di progettare tale osmosi è 
un elemento fondamentale del progetto.
 
5 Progettare la modificazione continua
L’ultima questione messa in campo, sul piano del metodo, dal 
lavoro sulla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, 
riguarda l’essenza stessa del progetto trasformativo. Quello 
che è qui necessario con il progetto, è la massa in forma di 
un processo e non la cristallizzazione di una nuova forma. La 
trasformazione nel caso della rigenerazione del patrimonio 
edilizio pubblico si dovrà realizzare in tempi dilatati e non 
sempre potrebbe trovare compimento, allo stesso modo do-
vrebbe poter permettere e/o favorire nuove future trasforma-
zioni. Quest’ atteggiamento problematico del progetto apre 
verso questioni più generali che possono modificare alcune 
condizioni essenziali del pensiero architettonico. Rispetto al 
rapporto tra forma e tempo questa questione emergono una 
costellazione di tematiche che non è il caso affrontare qui, ma 
che è bene alludere per evidenziare l’importanza che il proble-
ma della modificazione del passato prossimo mette in campo.
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Nell’area di Moceniga, sita nel territorio comunale di Rosolina (RO), i segni antropici più evidenti 
sono le baulature e i campi coltivati, i quali non restituiscono appieno il senso di artificialità che 
costituisce la forma stessa dei luoghi. La terra, se mancassero l’azione delle idrovore e la pro-
tezione degli argini di difesa a mare, sarebbe sommersa. Questo dato, consueto nel Polesine, 
assume carattere di evidenza paesaggistica se si confrontano le mappe storiche con la situazione 
attuale e al toponimo “Moceniga” si affianca quello di “valle”: “valle da pesca”, specchio d’acqua 
delimitato da argini, arginelli, chiuse, che per lungo tempo ha contribuito a sostenere l’economia 
locale. La bonifica ha cancellato parte delle valli sostituendole con terreni agricoli. Per cogliere 
il senso di precarietà che un paesaggio così conformato non dovrebbe infondere basta prestare 
attenzione al reticolo di canali, ai livelli delle acque dolci e salmastre, agli argini che spostano in 
alto la linea dell’orizzonte, al di là della quale non c’è (solo) un fiume ma laguna, valli da pesca e, 
poco oltre, il mare.
Il Quadro n. 8 di Ripristino ambientale del Comune di Rosolina denominato “Valle Moceniga”, lo 
strumento urbanistico alla base di questo progetto, prevede interventi per la valorizzazione a fini 
turistici dell’area: la costruzione di strutture ricettive, commerciali, di supporto alla rete di percor-
si del vicino Parco del Delta del Po. Di queste stabilisce le dimensioni, la cui ponderata limitatezza 
chiarisce come ci si attenda non uno sfruttamento, ma un accorto utilizzo dei luoghi. Prevede 
anche l’allagamento di una vasta superficie, per ricostruire un paesaggio pre-bonifica. 
La nuova valle Moceniga dovrebbe diventare testimonianza delle tradizioni di un’economia che 
oggi non si fonda più solo sull’allevamento ittico, ma che aveva modificato il territorio anche in 
ragione delle sue logiche. Il progetto propone quindi di scavare un terzo dell’area a disposizione, 
fino a una quota di -2,70 metri s.l.m., per formare un bacino d’acqua di circa 11 ha, grande abba-
stanza da costituire una piccola valle efficiente, dotata delle strutture utili per replicare, ex-novo, 
la pratica dell’allevamento. La forma della valle e il complesso progetto idraulico sono il risultato 
di differenti fattori: la localizzazione della zona di rimboschimento determinata dal Quadro (4,5 
ha), la presenza di vincoli di natura giuridico-amministrativa (aree demaniali, zone di rispetto, 

Nella pagina accanto: il Masterplan. A ovest 
il polo ricettivo, a sud il museo, a est l’im-
pianto per l’itticoltura.

nuovi paesaggi per il parco della moceniga
comune di rosolina
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Nella pagina accanto: il polo ricettivo (alber-
go compatto, albergo diffuso, case sull’ar-
gine, ristorante e piscine, agri-campeggio). 
Vista prospettica d’insieme dalla valle, se-
zione, pianta dei piani terra.
In questa pagina: i bungalow dell’albergo 
diffuso sulle barene, il museo e la chiesa 
sull’altra sponda della valle da pesca; il risto-
rante e la piattaforma delle piscine; l’albergo 
compatto.
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differenti competenze ascrivibili ad altrettanti organi di con-
trollo del territorio), il corretto orientamento dei canali di im-
missione. Uno dei principali presupposti del progetto è che le 
migliaia di metri cubi di terra, risultato dello scavo, non siano 
portate altrove ma che rimangano nell’area e ne determinino 
in parte il disegno; che vengano utilizzate per modellare por-
zioni di paesaggio, per costruire argini, per dissimulare visiva-
mente l’edificato nelle nuove linee d’orizzonte, per schermare 
dal traffico veicolare parti del costruito che non possono pre-
scindere dai tracciati stradali.
Il progetto prevede edifici le cui dimensioni sono determinate 
dal citato Quadro e che, se posati su di una tabula rasa, avreb-
bero affiancato – forse sovrastandola – la solitaria piccola 
chiesa eretta dalla famiglia veneziana dei Mocenigo nel 1789. 
Edifici che pure dovevano essere collocati su di un terreno che 
attendeva un nuovo segno di fondazione. Il segno si è fatto 
così argine dal profilo mutevole che contorna la nuova valle 
e che diventa, di volta in volta, quanto richiesto: struttura ri-
cettiva composita, museo e centro studi per approfondire le 
azioni della bonifica e la cultura materiale del Polesine, attrez-
zature e servizi per lo sport. Accoglie percorsi a quote diverse, 
i quali entrano a far parte di un sistema a seconda dei casi alla 
macroscala (l’anello attorno al bacino d’acqua) o alla misura 
dell’oggetto architettonico. 
Dove necessario altri segni sono stati tracciati, usando l’argine 
come spina dorsale: il disegno dell’agri-campeggio; la piatta-

forma del ristorante e delle piscine in prossimità dell’albergo 
compatto; le penisole lungo le quali si trovano le piccole unità 
abitative dell’albergo diffuso; i bordi delle vasche per l’alleva-
mento; la sequenza dei portali del “museo-centro studi”. 
Il progetto, frutto di una convenzione conto terzi tra l’Universi-
tà degli Studi di Brescia (responsabile scientifico Prof.ssa Mari-
na Montuori) e l’Azienda Agricola Fratelli Ferro s.s. di Rosolina, 
ha assunto le forme di uno studio di pre-fattibilità. 
Si trova ora in una fase di rielaborazione, che precede la re-
dazione del Piano Particolareggiato di iniziativa privata, stru-
mento indicato come attuativo nell’ambito del Quadro di Ri-
pristino ambientale di cui il Comune di Rosolina si è dotato. 
Il Quadro n. 8, cui il progetto fa riferimento, stabilisce oltre alle 
destinazioni d’uso e ai vincoli d’area citati, le quantità massi-
me ammissibili per le differenti funzioni: 
costruzione di una struttura ricettiva: mc 3.000; realizzazione 
di un agri-campeggio per 60 piazzole: mq 800; costruzione di 
un punto di ristoro e vendita di prodotti tipici locali: mq 600; 
dotazione di strutture di servizio: mq 1.500; costruzione di 
strutture residenziali: mc 1.800.
Il costo stimato per questa prima fase di studio è di Euro 
18.605.000 a carico di privati, così suddivisi: scavi e riporti Euro 
765.000; opere di fondazione e contenimento Euro 510.000; 
edifici Euro 15.700.000; landscape Euro 1.630.000.

Nella pagina accanto: il museo e centro stu-
di. Vista prospettica dal giardino d’acqua, 
sezioni trasversali, pianta al livello delle 
vasche espositive.
In questa pagina: l’impianto per l’itticoltura; 
i layer di progetto (sistema delle acque - ar-
gini, bordi e rilevati - schema complessivo).

Marina Montuori, Barbara Angi, Massimiliano Botti
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La sensibilità dell’amministrazione del Comune di Adria verso la mobilità dolce crea i presupposti 
per un nuovo manufatto infrastrutturale, con l’intenzione di garantire la circolazione ciclopedo-
nale in sicurezza e al tempo stesso la valorizzare dell’ambiente in chiave contemporanea.
Questa infrastruttura vuole essere la chiave di volta per una rinnovata accessibilità urbana.
La passerella ciclopedonale si inserisce al limite del perimetro del centro storico della città di 
Adria.
In fase di progettazione il nodo del ponte Canareggio costituiva un elemento di criticità per il 
transito della mobilità lenta, in quanto la viabilità ciclo-pedonale condivideva l’attraversamento 
esistente con la viabilità carrabile di veloce transito; questo costituiva un elemento di conflitto fra 
i due diversi flussi impedendo in questo modo l’attraversamento in sicurezza da parte del flusso 
lento con conseguenti problematiche legate all’ accessibilità del centro storico.
L’esistenza di due aree residenziali di forte espansione e la previsione di un aumento del flusso 
carrabile e ciclo-pedonale risultavano determinanti nella decisione da parte dell’amministrazio-
ne pubblica di intervenire creando un nuovo attraversamento che potesse risolvere le criticità del 
nodo stradale, agevolando così l’accesso al centro storico e nel contempo riqualificando l’area.
Vista le sensibilità del luogo, l’aspetto compositivo è stato da subito un elemento ritenuto estre-
mamente importante da parte dell’amministrazione. 
La struttura è pensata per essere semplice ed elegante,  costituita da una singola leggera arcata 
che collega le due sponde con naturalezza, esprimendo la tensione di tutta la struttura nella par-
te centrale dell’arco dove i tubolari degli arconi inferiori raggiungono il medesimo piano degli 
archi superiori enfatizzando la snellezza al centro.
Sono stati inoltre curati gli aspetti legati all’accessibilità da parte dei disabili, assicurando in ogni 
tratto dell’impalcato una pendenza inferiore all’8% e una larghezza di 4 metri, per garantire la 
contemporanea presenza di un percorso pedonale e ciclabile per tutta la sua lunghezza che è di 
circa 40 metri.

Marco Bressanin, Michele Rizzato

Nella pagina accanto: vista da Riviera Amo-
laretta della passerella ciclo-pedonale.
In questa pagina: vista zenitale con foto in-
serimento della passerella ciclo-pedonale: 
viste del piano di calpestio in legno com-
posito e parapetto in acciaio con luci led ad 
incasso nel corrimano: vista da Riviera Cana-
reggio della passerella ciclo-pedonale.

costruzione di una rete 
ciclo-pedonale ad adria
comune di adria
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Il Piano degli Interventi del Comune di Carbonera (TV) ha inteso perseguire obiettivi tesi alla 
riqualificazione/manutenzione della città consolidata, a tutela del patrimonio storico, paesaggi-
stico ed ambientale e della qualità dell’abitare.
Nell’attuare tali obiettivi il PI ha recepito le prospettive di pianificazione introdotte dalla L.R. 
11/2004 attraverso il superamento della suddivisione per zto del D.M. 1444/1968, la progetta-
zione del territorio aperto e del sistema ambientale, la verifica della compatibilità e sostenibilità 
degli interventi.
L’individuazione di Tessuti edilizi omogenei ha consentito di valutare e programmare lo “spazio 
urbano”, non solo rispetto a livelli edificatori e funzioni ma anche secondo modelli organizzativi, 
regole edificatorie, rapporti tra spazi pubblici e privati, caratteristiche storiche, funzionali e for-
mali, qualità della città pubblica, ponendo attenzione agli aspetti qualitativi e di sostenibilità. 
Il PI ha definito obiettivi e disciplina degli interventi, rivolti alla conservazione dell’esistente e a 
privilegiare la manutenzione della città consolidata, con il miglioramento della qualità edilizia e 
delle dotazioni urbanistiche, ambientali ed ecologiche.
Negli ambiti di riconversione/trasformazione si concentrano l’offerta insediativa e il potenzia-
mento di spazi per servizi e la tutela ambientale e paesaggistica; Schede Normative definiscono, 
con norme e schemi progettuali, obiettivi delle trasformazioni, regole attuative, perequazione 
urbanistica.
Il territorio aperto esce dall’ambito di spazio di “risulta” per essere coinvolto in un progetto delle 
zone rurali incentrato sull’asse strategico del fiume Melma e dei suoi affluenti, verificando le inte-
razioni fra sistema ambientale ed attività agricole e contestualizzando gli interventi di riqualifica-
zione ambientale con le trasformazioni territoriali.
Il Piano assume la verifica di sostenibilità ambientale per opere/interventi di trasformazione ter-
ritoriale di significativa consistenza; l’individuazione degli effetti generati sul sistema ambientale 
avviene mediante comparazione di indicatori di PI calcolati allo stato attuale e di progetto, verifi-
cando la coerenza degli interventi ed eventuali mitigazioni/compensazioni.

Nella pagina accanto: la zonizzazione di 
Piano e il “processo delle trasformazioni” 
attraverso compatibilità e tutele, rete eco-
logica, tessuti urbani e scheda normativa.
In questa pagina: immagini del territorio co-
munale.

Roberto Sartor, Beniamino Zanette, Maurizio Leoni

tutelare il patrimonio storico, paesaggistico e 
ambientale attraverso il piano degli interventi
comune di carbonera
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piazze del centro storico di megliadino
comune di megliadino san vitale

Nel 2010 il Comune di Megliadino San Vitale ha indetto un concorso di idee a procedura aperta, 
avente ad oggetto la “riqualificazione di Piazza Giacomo Matteotti, di Piazza Martiri d’Ungheria 
e degli spazi attigui la Chiesa”, secondo quanto previsto dal Piano Regolatore Generale vigente.
La graduatoria finale ha visto classificarsi al primo posto il gruppo composto da:
Arch. F. Del Piccolo, Arch. P. Michieletto.
Il progetto vincitore ridisegna piazza Martiri d’Ungheria, piazza Matteotti e gi spazi attigui la 
Chiesa con una coerente unità morfologico - funzionale. 
La nuova gerarchia di spazi urbani nasce dallo studio critico dell’area di progetto: una serie di 
spazi ora frammentati ed attraversati dalla strada provinciale, via Gennaro. Queste aree soffrono 
di debolezza figurativa e di impossibilità di fruizione, prevalentemente per la mancanza di una 
adatta pavimentazione e di distinzione tra spazi pedonali, carrabili e di parcheggio.
Gli spazi vengono ricuciti come un unico contenitore delle principali funzioni sociali grazie alla 
pavimentazione che diventa matrice ordinatrice dello spazio pubblico. Il ritmo a fasce alterna-
te in lastre di trachite e pietra di Trani, nasce della geometria delle facciate degli edifici funzio-
nalmente ed architettonicamente più rilevanti. La tessitura ortogonale alla Chiesa ed al relativo 
campanile attraversa la strada provinciale, divenendo (solo sul sedime stradale) di asfalto colora-
to per continuare a segnalare la geometria della piazza anche sulla strada carrabile. 
L’importo complessivo a disposizione per la realizzazione dell’intero intervento è stimato in euro 
1.150.000,00. Il lavoro verrà diviso in tre lotti, i primi due per Piazza Matteotti e gli spazi attigui la 
Chiesa, il terzo per Piazza Martiri d’Ungheria.
Nel 2011, è stato conferito ai progettisti vincitori l’incarico della progettazione dei primi due lotti.

Paolo Michieletto

Nella pagina accanto: planimetria del pro-
getto di riqualificazione di Piazza Matteotti.
In questa pagina: visualizzazioni dell’inter-
vento.
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L’ubicazione del nido deriva da uno studio generale di riordino e riorganizzazione di Sant’Angelo 
di Piove di Sacco secondo un progetto complessivo redatto in occasione del concorso di idee 
indetto dall’Amministrazione comunale per la riqualificazione delle aree centrali del capoluogo. 
Tale studio evidenzia la necessità di riunire in un unico “luogo”, vicino alle strutture esistenti della 
scuola elementare, del contenitore denominato “cubo” (mensa scolastica, biblioteca, sala confe-
renze) e del palazzetto dello sport, le nuove costruzioni in programma quali l’asilo nido, la nuova 
scuola media/elementare e la scuola materna, in modo da costituire il “campus culturale”. 
Il progetto interessa un’ampia area verde a nord-ovest del centro del paese, bisognosa di un 
assetto in grado di dare ordine e identità alla situazione attuale: esso è costituito da un asse con-
nettore principale (nord-sud, parallelo a via del Donatore di Sangue), capace di unire le diverse 
parti dell’intervento (esistenti e di progetto), sul quale si attestano una serie di corpi di fabbrica 
alternati a spazi aperti.
Si è scelto di procedere per stralci funzionali, assicurando all’amministrazione la possibilità di 
programmare i diversi lavori e di distribuire l’impegno di spesa nel tempo: l’asilo nido è il primo 
tassello realizzato.
L’edificio è capace di ospitare 40 bambini di età compresa tra i 3 e i 36 mesi, si sviluppa su un uni-
co piano secondo un tipo a corte aperta con grandi vetrate rivolte verso il parco. 
La superficie coperta è di mq 478, quella scoperta di circa  mq 1800.
L’opera era inserita nel Programma Triennale dei LL.PP. 2008-2010 – Elenco Annuale 2008.
Il progetto esecutivo, dell’importo complessivo di 75.000,00 €, è stato approvato in data 
14.05.2009, i lavori sono stati affidati alla Ditta LU.NA. COSTRUZIONI S.r.l. in data 30.09.2009 e 
ultimati in data 08.04.2011.
Il costo complessivo dell’opera è risultato di 1.039.932,00 € di cui 672.129,77 € finanziati con 
mutuo della Cassa DD.PP., 202.802,23 € con contributo della Regione del Veneto (L.R. 32/90), 
100.000,00 € con contributo della Fondazione Cassa di Risparmio, 65.000,00 € con fondi propri.

Corrado Barbato, Giovanni Lando

Nella pagina accanto: vista dal parco.
In questa pagina: planimetria generale e 
pianta dell’asilo nido .

verso la costruzione di un 
campus culturale: l’asilo nido
comune di sant’angelo di piove di sacco
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Per Verona affrontare nel nuovo Piano degli Interventi (licenziato nel 2011 in seguito all’appro-
vazione del Piano di Assetto del Territorio da parte della Regione Veneto) il tema del territorio 
aperto, e del paesaggio in particolare, attraverso uno specifico progetto, è stata una vera oppor-
tunità/necessità per due motivi principali.
In primo luogo perché il centro storico di Verona è Patrimonio dell’UNESCO (fin dal suo primitivo 
impianto  d’epoca romana la città di Verona costituisce un unicum originale; tale impianto è stato 
conservato e valorizzato attraverso i secoli, rappresentando un bene culturale di originaria e unica 
rilevanza), centro storico che appare come il luogo dell’azione e della rappresentazione teatrale 
all’interno di un paesaggio-teatro, nel quale ai colli compete la funzione di quinta scenografi-
ca, alla pianura quella di piattaforma di osservazione, mentre al fiume spetta il ruolo di motore 
dello spazio scenico. Tale modo di leggere il paesaggio aiuta a comprendere che gli elementi 
identificativi di un luogo mantengono la loro funzione solo in quanto percepibili ed integrati nel 
contesto che li ha generati. 
In secondo luogo per la riscoperta, anche nel territorio agricolo, della funzione ricettiva che deve 
accordarsi in modo coerente alla produzione di beni primari. 
Per questi motivi il piano si è posto l’obiettivo di valorizzare e riqualificare (dove è necessario) il 
paesaggio aperto del territorio veronese, ponendo particolare attenzione alle azioni che danno 
impulso sia al ripristino, al recupero e, nello stesso tempo, all’evidenziazione dei caratteri natu-
ralistico - ambientali assieme a quelli specifici storico-culturali, sia alla produttività e quindi alla 
redditività per le comunità umane presenti che qui vivono e lavorano. In sintesi si sono posti i ter-
mini per governare le trasformazioni del paesaggio agricolo in relazione alla città e alle aree con-
termini di pianura e di collina, tenendo presente il grande valore che ora assume la biodiversità 
nella sua accezione più ampia e cioè non solo naturalistica, ma anche produttiva e socioculturale, 
e quindi, nella sua sistematicità paesaggistica.

Anna Braioni

Nella pagina accanto: la carta del paesaggio 
sovrappone alle unità di paesaggio (ambito 
planiziale del fiume Adige, ambito planiziale 
dell’acquifero indifferenziato, versanti colli-
nari urbani, versanti collinari lessinei, ambiti 
della pianura valliva) gli elementi di tutela 
geomorfologica, paesaggistico-ambientale 
e storica.
In questa pagina: fondale panoramico della 
città.

paesaggio nel nuovo piano 
degli interventi di verona
comune di verona
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Recupero del profilo storico della Città di Conegliano
progetto vincitore

progettisti
VENETOPROGETTI S.c., S. Vendrame, M. Potocnik

collaboratori
E. Barro, I. Favero, M. Dal Vera

strutture
L. Pollastri

consulenti
G. Brusati

ditta esecutrice i° stralcio
iveco s.p.a. cessalto (tv)

committente
Comune di Conegliano

Lungolago di Bardolino
progetto menzionato

progettista
M. Ardielli

collaboratore
P. Fornasa

Rigenerazione urbana a Eraclea

progettisti incaricati
Arbau studio 
M. Baretti / S. Carbonera architetti associati
Collaboratori: M. De Nadai, V. Covre

coordinamento Ufficio Urbanistica Comune Di Eraclea
A. Casagrande (responsabile del procedimento), F. Rosani

Ampliamento della sede di Ascopiave

progettisti incaricati
Bandiera architetti S.r.l.: F.Bandiera (capogruppo),  
M. Costamagna (project management), A. De Lazzari
Collaboratori: F. Bacchin, M. Foytik,
S. Müller, F. Tornabene

strutture
M. Bertanzon, T. Bonato

impianti
C. Chiodin

consulente sistemazioni esterne
A. Pasetto

luogo del progetto
Pieve di Soligo (TV)

Oltre corso Vittorio Emanuele II: nuovi edifici per la città

progetto e direzione Lavori
Borchia studio architetti associati (D. Borchia, L. Borchia)
Collaboratori studio Borchia: M. Cerami, B. Vancin, M. Sartori, N. Vellar

committente
Est Capital S.G.R. - Fondo Real Stone

consulenti
B. Mazzon, P. Toffan, G. Ferrante

impresa esecutrice
Prearo Costruzioni s.r.l.

H24: spazi per alloggi universitari, uffici, incubatori e attività sportive

progettisti
M. Bressanin, E. Dall’Oco, A.Padoan, M. Rizzato, S. Trevisan

Nemesi leggera: piazza parco castelginest, Levada di Piave

progettisti
F. Bricolo, Bricolo Falsarella Associati

Piazza Monsignor de Cassan e resti delle antiche chiese

progetto architettonico
E. M. Horno Rosa, D. Zambelli

progetto strutturale
L. Zanderigo Rosolo

rilievo
N. Mattarolo

scavo archeologico
F. Cafiero

Percorso come integrazione di luoghi

progettista
G. Maschi (Studio 1501)

collaboratori:
I. Roncari, E. Costantini, D. Piva

Storia, cultura, ambiente: corte casalbergo a Isola della Scala

progettista
F.Meneghelli

collaboratori
R. Peroli, S. Sorio

strutture
Studio d’Ingegneria Novarini Rampo

impianti
Termotecnica Bissoli

Spazi e strutture pubbliche Cavallino-Treporti

committente
Comune di Cavallino-Treporti _ R.U.P. arch. A. Costantini

progettisti
Moris Valeri – già FV associati
Progetto: M. Valeri e S.Fratter - già FV associati  
con  A. Bonini
Collaboratori: Studio Lonardi Braschi;  L. Auriello

consulente per progetto giardino
I. Pizzetti

artista selezionato per la scultura
G.M. Potenza

consulente d’arte per la selezione della scultura
R. Dal Canton 

Consulente Per Il Monumento Ai Caduti Del Mare
R. Dorizza _ Associazione marinai Cavallino-Treporti

impianto elettrico
R. Scocco

consulente per l’illuminazione
Viabizzuno

direzioni lavori
S.Fratter - già FV associati  

coordinamento in materia di sicurezza
M. Valeri - già FV associati  

Impresa
Grosselle Costruzioni srl, Zago costruzioni  s.r.l



progettisti
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Conegliano è cresciuta sulle pendici basse di un colle sul cui vertice alto sorge la Rocca di Castel-
vecchio. L’abitato si addensa entro la cinta a partire dal secolo XII, espandendosi successivamente 
all’esterno delle mura ove si insediano attività e monasteri. La città ricopre nella storia rilevanza 
militare, baluardo trevigiano poi scaligero, carrarese e veneziano, verso il Friuli. Dall’ XII al XIV 
secolo le mura si consolidano fino a costituire una cinta di fortificazioni a tre gironi. Alla fine del 
1700 la Serenissima lascia decadere la struttura fortificata. Il centro si espande quindi verso la 
pianura fino la ferrovia costruita nel 1850. Nel XIX secolo inizia la rivalutazione del colle con l’in-
sediamento di Villa Gera dello Jappelli nel 1832. Dello stesso periodo storico sono i primi edifici e 
gli interventi “in chiave romantica” sulle mura e sulla Rocca. La congiuntura economica tra le due 
guerre, il terremoto del 1936, le difficoltà del dopoguerra, lo spostamento dal centro storico delle 
attività economiche hanno favorito l’abbandono e la perdita della memoria del sistema difensivo 
murato della città. Negli anni ’80 del novecento cominciano le azioni di recupero del patrimonio 
storico, concretizzatesi con l’approvazione del P.P. del Refosso e Piani di Recupero. Il restauro e la 
valorizzazione della città murata conseguono obiettivi diversificati: recupero e salvaguardia del 
bene monumentale di valore storico testimoniale; incentivazione del rapporto urbano sinergico 
tra il borgo e la Rocca; costituzione di un museo diffuso della città storica ricco di luoghi, edifici 
monumentali pubblici e privati, strutture fortificate della città murata; recupero dei paesaggi 
della storia (i paesaggi del Cima). Il restauro delle mura e della Rocca di Castelvecchio diventa-
no occasione di comprensione della trasformazione urbana e integrazione del bene con la città 
contemporanea; qualifica l’attuale spazio museale obsoleto del castello; allarga alla percezione 
urbana e territoriale il segno forte del sistema difensivo storico nel paesaggio.
Le opere di Giambattista Cima da Conegliano, spesso arricchite da dettagliati ritratti del paesag-
gio urbano della sua città natale, fanno riconoscere idealmente la Conegliano di fine Quattrocen-
to, città murata costruita tra pendice e sommità di uno dei primi colli che delimitano l’alta pianu-
ra trevigiana, del tutto simile alle ancora oggi ben conservate e monumentali Soave e Marostica, 
anch’esse centri fortificati dagli Scaligeri. Tant’era splendida, isolata nell’aura affettuosa del pit-

Nella pagina accanto: cinta muraria con la 
torre Bemba.

recupero del profilo storico della città 
di conegliano
venetoprogetti s.c., s. vendrame e m. potocnik
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tore, tanto è stato difficile riconoscerla negli ultimi decenni, 
circondata dalla marea edilizia, prima ottocentesca lungo la 
semi-circonvallazione delle mura al piede del colle e lungo la 
strada Regia, già Napoleonica, poi oltre la ferrovia. L’obbiettivo 
del progetto è ridare alla città il centro della sua storia, rimet-
tere in luce il suo fulcro generatore, cerniera posta a metà tra 
territorio collinare, dominato dal paesaggio agrario della col-
tura viticola, e densa città moderna in pianura, saldata alla città 
vecchia dalla barriera del rilevato ferroviario e dal vuoto post-
industriale della città-fabbrica Zoppas.  Lo scenario riportato 
alla ribalta dalla realizzazione dell’opera di restauro del bene 

monumentale, costituito da mura e torri della cinta comunale 
trecentesca, e dal contemporaneo rigoverno della vegetazio-
ne e della sistemazione agraria di terreni privati, è quello delle 
pendici occidentali del colle con le mura dette della Castagne-
ra e del recinto esterno del castello fino alla porta nord-ovest 
di Ser Belle, lato difensivo per antonomasia della città, rivolto 
in direzione dei conquistatori trevigiani, scaligeri e carraresi. 
Al di là di Porta Ser Belle il terzo stralcio del progetto ha pre-
visto di restituire anche l’altro profilo del colle, quello nord, 
trapezoidale, secondo lato del perimetro fortificato urbano, 
quello che assicurava alle spalle la città. Disposto sul ciglio del-
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la collina, qui netto e roccioso, e riportato alla visibilità dalla 
regimazione della vegetazione, l’alzato murario dà la cogni-
zione precisa della fortezza delle difese, costruite sfruttando la 
naturale conformazione dell’ultimo rilievo che sbarra la valle 
del Monticano prima della pianura. 
Le mura, scomparse sul tratto di massima pendenza del colle, 
arrivavano a qualche decina di metri dalla sponda del fiume 
dove il nuovo ponte della Madonna è ancora oggi guardato 
dalla porta del Monticano e dal superstite mastio della Roc-
chetta carrarese. Con il piano particolareggiato del Refosso e 
i piani di recupero dei comparti del centro storico, attuati tra 

gli anni ’80 e ’90 del Novecento, il terzo lato della città murata, 
quello arcuato ad avvolgere la base del colle a sud-est e sud, 
ha restituito ai passeggi e ai giardini ottocenteschi, creati sul 
sedime del fossato scaligero, la quinta delle mura del Refosso, 
estesa dalla porta del Monticano alla Barriera Dante, già porta 
del Rujo, e scandita da torricelle sporgenti.
L’inconfondibile simbolo al vertice della città, il Castello, è sta-
to oggetto del II° stralcio di progetto: identificato con la torre 
della Campana o della Guardia, è visibile già da lontano da 
sud, e sia dalla piazzetta della Stazione, all’imbocco del breve 
viale che conduce alla città vecchia, sia dalla piazza G.B. Cima, 

Sopra: cinta muraria occidentale (foto di F. 
Galifi).
In questa pagina: cammino di ronda e torre 
Zacchi, mura della castagnera e villa Gera 
sullo sfondo (foto di F. Galifi).
Nella pagina accanto: Cima da Conegliano, 
Annunciazione. San Pietroburgo, museo 
statale Ermitage.
Vista da via Barriera a Susegana.
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centro urbanistico della città medievale, se ne coglie la fun-
zione rappresentativa e fondativa nei riguardi dell’abitato del 
grande borgo ai suoi piedi. L’aspettativa che in genere innesca 
la vista della mole merlata rimaneva frustrata dalla ormai da-
tata sistemazione del Museo e dalla ridotta pregnanza monu-
mentale di quella che era la Rocca di Castelvecchio, dotata di 
sei torri e di tre corti, della Guardia o del Capitano, del Podestà  
e del Soccorso.
Il restauro del complesso fortificato, fonda l’iter progettuale 
sulla rilettura delle fonti archivistiche, sull’analisi stratigrafica 
degli alzati finalizzata all’ individuazione delle fasi costruttive, 
sull’analisi dell’attuale assetto museale. La scelta conferma la 
funzione museale della Torre della Campana, amplia gli spazi e 
riconsidera l’impianto distributivo, recupera il sedime al livello 
terra ed interrato del ridotto fortificato a sud della torre, oc-
casione unica per approfondire la conoscenza delle modalità 

In questa pagina dell’alto a sinistra: il pro-
getto di recupero della Rocca di Castelvec-
chio (A ingresso al museo dal giardino infe-
riore, B biglietteria, bookshop, ascensore, C 
sale espositive).
Sopra: recupero della cinta muraria setten-
trionale e piazzale di Castelvecchio (A la 
porta del Soccorso, B la torre Saracena, C 
piazzale di Castelvecchio, D. sedime della 
colleggiata di S. Leonardo, E. ingresso al 
museo del Castello).
Sotto: rilievo stratigrafico e sezione fasi co-
struttive della torre della campana.
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Sergio Vendrame, Michele Potocnik

costruttive della torre e di indagine archeologica del sito. L’in-
gresso al museo avviene direttamente dal livello del giardino 
inferiore in continuità di quota con il Piazzale di Castelvecchio. 
Gli spazi ricavati danno un’adeguata accoglienza al visitatore, 
ampliano l’area espositiva e rendono accessibile il museo. Il 
giardino sul “bastione” inferiore (mura del Zirone) viene reso 
fruibile, sul fronte nord della rocca si recupera la Porta del Soc-
corso, antica via di fuga verso il Borgo Allocco. Del nucleo for-
tificato, sede sin dal Duecento del palazzo dei podestà prima 
trevigiani e poi veneziani, restavano, dopo l’abbandono della 
Serenissima culminato con le demolizioni di fine ‘700, soltanto 
tre torri (nel 1777 nella Rocca risultavano ancora cinque torri): 
la torre della Guardia o della Campana, la torre delle Carceri 
crollata nel 1794, la torre Saracena (torre mozza o della polve-
riera, attuale ristorante). Del 1856 è l’intervento di abbellimen-
to con modalità stilistiche neogotiche (merli ghibellini). Dopo 
il crollo di parte della merlatura dovuto al terremoto del 1936, 
i primi interventi di trasformazione a museo vengono eseguiti 
dal 1941 al 1944. Il museo viene ampliato nel 1955/56 per col-
locare gli affreschi del Pordenone. Da allora si registrano solo 
sporadici interventi manutentivi. Dopo il trasferimento del 
cimitero comunale nella seconda metà dell’800 e trascorso 
un lungo periodo di degrado, il giardino assume nel 1934 la 
forma odierna secondo il progetto dell’arch. Alpago Novello.
L’azione sistematica condotta sulle fortificazioni consente di 
cogliere con chiarezza sia l’antico rapporto tra il borgo (con-

trada grande e contrada Sarano) e la Rocca di Castelvecchio, 
collegati da una viabilità storica che ora impropriamente 
chiamiamo minore, sia il rapporto tra il nucleo medioevale e 
l’urbanizzazione esterna alle mura. Entro l’ambito circoscritto 
dalle mura cittadine si svolge un percorso che in poco spazio 
condensa edifici  monumentali e aree pubbliche di grande 
qualità urbana, tale da assumere la connotazione di un vero 
e proprio percorso museale all’aperto, documento fisico degli 
eventi salienti che hanno fatto la storia urbana dal XII al XIX 
secolo.
Opere e progetto sono cofinanziate dal Comune di Coneglia-
no e Regione del Veneto (L.R. 16.06.2003 n.15) e sponsorizzate 
dal Rotary Club Conegliano (progetto definitivo), suddivise in 
tre stralci funzionali: Primo stralcio realizzato nel 2011/2012, 
restauro delle mura occidentali; secondo stralcio, restauro del-
la Rocca di Castelvecchio; terzo stralcio, restauro della cinta 
muraria settentrionale, viabilità storica minore e collegamen-
to con il parcheggio nord. Costi delle opere: primo stralcio € 
893.130,00; secondo stralcio € 1.600.000,00; terzo stralcio € 
1.400.000,00. Costo totale complessivo € 3.893.130,00.

In questa pagina dall’alto: sistema relazio-
nale della città murata; planimetria degli 
interventi del terzo stralcio (A parcheggio 
nord, B area di sosta, C accesso alla rocca 
dalla Porta del Soccorso, D piazzale di Ca-
stelvecchio, E la rocca dei Coderta).
Sotto: profilo della cinta muraria settentrio-
nale.

Mura cittadine

Collegamenti storici tra colle e borgo

Collegamenti tra il borgo e la città bassa

Sentiero di accesso alla rocca di Castelvecchio dalla 
porta del Soccorso

Parcheggio nord

Zona a traffico limitato

Rocca di Castelvecchio

L’area del Refosso
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La riqualificazione del waterfront di Bardolino è l’esito più significativo di un vasto processo con-
dotto dal comune affacciato sul lago di Garda assieme all’architetto Marco Ardielli, a partire da 
un masterplan che ha consentito di inquadrare ogni intervento previsto - quello pubblico del 
lungolago ma anche un importante insediamento di iniziativa privata - alla scala urbana. Entro 
tale dimensione la valorizzazione legata al turismo, principale risorsa economica del luogo, è 
ricondotta alla progettazione urbana, riconoscendo nelle azioni che la contraddistinguono un 
grande valore di efficacia operativa. Spazi e attrezzature collettive sono gli elementi qualificanti 
dell’identità urbana: in primo luogo il ridisegno del waterfront, assieme alla valorizzazione di 
alcune centralità e alla definizione di un sistema di percorsi ciclopedonali e di connessione con i 
tessuti più recenti. 
Il masterplan nasce inoltre come verifica della fattibilità di strutture quali un nuovo porto e un 
centro congressi, con l’obiettivo di ricondurli a uno sviluppo unitario e coerente. L’intero processo 
ha avuto origine da un incarico per la progettazione di un complesso alberghiero privato all’in-
terno di un’area di rilevante valore paesaggistico, per la quale viene individuato un appropriato 
modello insediativo. Lo specifico intervento è inteso come il volano di un più ampio processo 
di risignificazione dei luoghi, in particolare del sistema degli spazi pubblici; l’opportunità di in-
terloquire con l’amministrazione su tali temi è offerta dalla cessione di un’area a servizi in una 
posizione strategica tra la struttura alberghiera e il lago. Il dialogo con un interlocutore pubblico 
particolarmente attento e partecipe ha determinato un ampliamento progressivo della rifles-
sione progettuale, e ha motivato l’assegnazione di un incarico per la redazione di un progetto 
di insieme, definito “Masterplan delle aree centrali”. L’oggetto della riflessione progettuale è così 
cambiato di scala, passando dal singolo intervento edilizio agli spazi pubblici e alle aree e attrez-
zature collettive di carattere generale. 
Il masterplan è stato adottato come strumento di indirizzo, e successivamente a questo passag-
gio ciascun intervento ha seguito un autonomo iter attuativo. Sul fronte pubblico, la riqualifica-
zione del lungolago ha rappresentato l’intervento più importante e significativo, proponendo 

Nella pagina accanto e nelle pagine seguen-
ti: la ridefinizione della sezione che annulla 
i dislivelli tra strada, aiuola e marciapiede, 
l’articolata continuità delle pavimentazioni 
e l’inserimento di nuovi elementi di aggre-
gazione (le panche a fungo, il ponticello...) 
hanno determinato una riappropriazione 
del lungolago come spazio collettivo. 

lungolago di bardolino
marco ardielli
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In questa pagina: l’esperienza di Bardolino 
ha permesso di sperimentare per fasi suc-
cessive l’efficacia del masterplan urbano 
quale strumento di indirizzo e operativo, 
che nel riferimento alla scala della città 
individua la componente essenziale per la 
messa a punto del singolo progetto archi-
tettonico (lungolago).
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Marco Ardielli

una nuova immagine per l’ambito maggiormente identitario 
dei comuni lacustri. Lo sviluppo progettuale dell’intervento, 
conclusosi nel 2009, è stato affidato allo studio Ardielli. Il tema 
è affrontato come riappropriazione di uno spazio aperto at-
trezzato, dilatando il percorso pedonale attraverso la sezione a 
sbalzo sull’acqua, quasi un chilometro di spazio aperto attrez-
zato senza dislivelli né ostacoli fisici. Ciò ha permesso di elimi-
nare la barriera tra città e lago, creata a seguito degli interventi 
degli anni Cinquanta e Sessanta, che a Bardolino come negli 
altri centri gardesani avevano affidato alla fascia a lago la pre-
valente funzione di accesso veicolare al borgo storico. L’inter-
vento ha portato alla riappropriazione di circa diecimila metri 
quadrati dedicati al tempo libero e alla fruizione turistica, per 
un investimento di quasi tre milioni di euro.
Diretta conseguenza delle azioni proposte dal masterplan 
sugli spazi collettivi del centro storico è anche l’adozione, nel 
2007, di uno strumento di carattere strettamente normativo 
come il Piano del Commercio, finalizzato alla messa a norma 
delle attrezzature dei pubblici esercizi del centro storico. 
L’esperienza di Bardolino è il caso studio sul quale si è spe-
rimentata una modalità operativa, quella del masterplan 
urbano, che individua nel riferimento alla scala della città la 
componente essenziale per la messa a punto del progetto 
all’interno di una visione dialettica del rapporto tra architettu-
ra e urbanistica, e che ha rappresentato per l’amministrazione 
in carica l’occasione per ripensare l’intera politica urbana, in 

una fase in cui non era ancora stato avviato il processo di revi-
sione dello strumento urbanistico comunale.
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Il progetto del “Piano particolareggiato per il compendio della piazza di Eraclea, relative cortine 
di edifici e contestualizzazione ambientale”, riguarda le Z.T.O. B e F del P.R.G. comprese nella Va-
riante approvata nel 2005 “Individuazione del perimetro di ambiti da assoggettare a P. P.” (Sup. 
territoriale 39.227 mq).
Il progetto prevede la rigenerazione urbana dell’area centrale di Eraclea in cui ricadono i princi-
pali servizi comunali, attraverso la sistemazione degli spazi pubblici e la regolamentazione degli 
interventi privati. Attualmente gli edifici privati adibiti a residenza e a commercio sono degradati 
e di scarsa qualità edilizia, così come gli spazi aperti omogeneamente asfaltati e scarsamente 
strutturati, in contrasto con la vocazione di centralità del luogo. 
Il progetto propone una sequenza di spazi pubblici concatenati tra loro che valorizzano alcuni 
elementi di valore presenti nell’area: il lungofiume, la piazza del mercato, la piazza del Municipio, 
il giardino di Ca’ Manetti, il sagrato della chiesa, tutti ricondotti a dimensioni più misurate e carat-
terizzati da atmosfere, materiali, usi diversi.
Una serie di norme stimola e regola la trasformazione privata dei fronti edificati, al fine di propor-
re un’immagine completamente rinnovata del centro di Eraclea, che tenga conto delle esigenze 
pubbliche e private, con un progetto realizzabile per stralci coerenti con l’immagine architettoni-
ca unitaria. La difficoltà di prevedere la sostituzione radicale dell’edificato ha portato ad operare 
attraverso trasformazioni puntuali dando la priorità agli interventi pubblici, che fungano da vo-
lano per gli interventi privati. L’obiettivo primario è la valorizzazione delle potenzialità latenti nel 
luogo e la sua rigenerazione, stimolando la sinergia tra pubblico e privato. Dare vita ad un centro 
urbano di qualità significa anche disegnare uno spazio aperto condiviso (space sharing) in cui le 
diverse funzioni convivono.
Iter amministrativo: assegnazione dell’incarico il 16/09/2009 mediante gara; approvazione P.P. il 
15/09/2010. L’incarico è stato svolto da Arbau studio con il supporto dell’arch. Alessandro Casa-
grande, responsabile del procedimento del comune di Eraclea.

Nella pagina accanto: la trasfromazione del 
fronte verso il Piave con la nuova torre ci-
vica.
In questa pagina: la riqualificazione degli 
spazi pubblici.

rigenerazione urbana a eraclea
arbau studio / marta baretti, sara carbonera architetti associati

Marta Baretti, Sara Carbonera
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L’intervento riguarda la realizzazione di un edificio a destinazione polivalente (uffici e altri servizi) 
in ampliamento della sede di Ascopiave S.p.A. a Pieve di Soligo (TV). Si tratta di un intervento 
particolare per il principio insediativo adottato, che punta a preservare e valorizzare la vasta area 
verde ancora disponibile nell’ambito della proprietà.
Le particolari caratteristiche del terreno, e la quota di falda molto profonda, hanno consentito di 
formulare un’ipotesi progettuale inconsueta: i volumi infatti sono interamente incassati sotto la 
quota zero, definendo una struttura ipogea di forma quadrangolare, la cui copertura verde è in 
continuità con il piano di campagna circostante. Sul perimetro regolare di questo “intaglio” sul 
terreno, completamente rivestito in pietra di color bruno, a precisarne la qualità di edificio sca-
vato nella terra, prospettano le pareti trasparenti dei vari corpi di fabbrica a diversa destinazione 
d’uso, tra loro interconnessi da un sistema di percorsi coperti.
Grazie alla trasparenza dell’involucro perimetrale, incastonato nell’ombra dello scavo, il conti-
nuum spaziale che si realizza tra interno e giardino offre una qualità percettiva straordinaria ai 
luoghi di lavoro, sorprendentemente confutando la concezione ipogea dell’impianto.
Le caratteristiche peculiari d’isolamento, nonché l’architettura complessiva degli impianti tecno-
logici di climatizzazione, hanno consentito di realizzare un organismo edilizio ad alta efficienza 
energetica, in cui la produzione dei fluidi termici viene garantita da un sistema a geosonde. Un 
campo fotovoltaico installato sui magazzini esistenti copre gran parte del fabbisogno elettrico. 
L’edificio è certificato in Classe energetica A.
L’edificazione è avvenuta con intervento diretto con Permesso di costruire, su area già destinata 
dal PRG a “servizi pubblici”. L’affidamento di progettazione, direzione dei lavori, esecuzione delle 
opere, è avvenuto con procedure di evidenza pubblica proprie del settore dei servizi speciali, cui 
l’azienda appartiene. La progettazione è iniziata nel 2006, il cantiere nel 2009. L’edificio è stato 
consegnato nel 2011.

Nella pagina accanto: la fontana all’ingres-
so, l’accesso pedonale coperto al livello 
inferiore, il bosco di carpini sul fronte uffici.
In questa pagina: vista notturna del com-
plesso e sezione territoriale.

Francesco Bandiera

ampliamento della sede di ascopiave
bandiera architetti s.r.l.
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A pochi metri da Prato della Valle e posizionato lungo una delle vie principali e più antiche del 
centro storico, l’intervento prevede la ristrutturazione e la nuova costruzione di un complesso 
di edifici ad uso prevalentemente residenziale ricompresi in un più ampio intervento di riqua-
lificazione a scala urbana. Il complesso immobiliare, successivamente alla fase di demolizione 
di alcuni edifici posizionati nel giardino interno, è costituito da tre distinti palazzetti di interesse 
storico-artistico (tipico “occhio di portico padovano”) di dimensione ed altezza differenti posizio-
nati lungo il fronte stradale e da un piccolo edificio all’interno del giardino, tutti oggetto di un 
intervento di ristrutturazione, con l’obiettivo di conservare l’impianto tipologico e morfologico 
che caratterizza i corpi originari. I prospetti lato strada sono sostanzialmente mantenuti inalterati 
nella forometria salvo alcuni interventi di sistemazione delle vetrine e delle aperture che si affac-
ciano nel sottoportico mentre i prospetti interni, anche a seguito delle demolizioni dei fabbricati 
preesistenti in aderenza, sono riorganizzati con l’inserimento di nuovi fori finestra.
La straordinaria natura del sito ha influenzato la progettazione del nuovo edificio a destinazio-
ne residenziale, che nascosto all’interno del giardino, assume una forte valenza contemporanea. 
Esso diventa interazione tra esterno ed interno, con la volontà di frammentare la massa dell’invo-
lucro in pannelli verticali di varie dimensioni in un gioco di pieni e vuoti, luci ed ombre. L’edificio 
di nuova costruzione è previsto a ridosso del confine nord, di forma rettangolare e si sviluppa su 
quattro piani fuori terra oltre al piano interrato ad uso autorimessa.
Il costo dell’intervento è previsto in euro 6.000.000,00 circa. La superficie dell’area è di mq. 
2.400,00 circa, di cui mq. 850,00 a superficie coperta e mq. 1.550,00 a superficie scoperta, l’auto-
rimessa interrata è di mq. 1.400,00 circa.

Nella pagina accanto: vista del nuovo fab-
bricato all’interno del giardino e sezione 
longitudinale del complesso.
In questa pagina: inquadramento dell’in-
tervento, foto del plastico di studio a volo 
d’uccello e del fronte su Corso Vittorio 
Emanuele II.

oltre corso vittorio emanuele II: 
nuovi edifici per la città
borchia studio architetti associati

David Borchia, Leonardo Borchia
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Il progetto, promosso dalla Camera di Commercio di Rovigo, prevede la valorizzazione del padi-
glione A del quartiere fieristico Cen.Ser. SPA di Rovigo attraverso la sua trasformazione a livello 
funzionale.
L’area si trova a ridosso del centro urbano, in posizione baricentrica rispetto all’ingresso nord 
della città e al fiume Adige, ed è direttamente collegata a Viale Porta Adige, una delle principali 
connessioni della città con l’autostrada A13.
Il padiglione del polo fieristico costituisce un esempio di archeologia industriale in quanto nasce 
come zuccherificio a inizio Novecento.
Il progetto studia la fattibilità per il cambio di destinazione d’uso del corpo di fabbrica principale, 
il quale ha una superficie complessiva di circa 5500 mq.
L’intervento prevede la trasformazione dell’edificio  modificando esclusivamente la parte interna, 
senza alterare in alcun modo i prospetti, al fine di preservare l’aspetto originario.
In tal modo attraverso l’inserimento di nuove funzioni, che utilizzano nel contempo accorgimenti 
architettonici e tecniche impiantistiche innovative, si conferisce nuova vita funzionale al com-
plesso architettonico.
Il progetto, pensato a servizio della collettività, individua tra le utenze anche gli studenti e gli 
operatori del C.U.R., limitrofo all’area.
Nel particolare l’intervento prevede l’inserimento di alloggi universitari, uffici polivalenti, incu-
batori, spazi per attività sportive indoor (palestra, campi da squash, pista da corsa, parete da 
arrampicata, centro benessere), trasformando così l’edificio in uno spazio polifunzionale in grado 
di fornire servizi attivi 24 ore.

Nella pagina accanto: esploso assonometri-
co dell’ex zuccherificio.
In questa pagina: particolare interno - ap-
partamento CUR e Vista interna - ingresso/
parete free climbing.

H24: spazi per alloggi universitari, 
uffici, incubatori e attività sportive
bressanin, dall’oco, padoan, rizzato, trevisan

Marco Bressanin, Anna Padoan, Sebastiano Trevisan
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Nel nord-est italiano il grande boom economico del dopoguerra ha permesso l’uscita dall’indi-
genza di generazioni di veneti. 
Mentre il benessere cresceva, milioni di metri cubi di cemento, venivano riversati sul territorio 
trasformando l’ex-campagna in una gigantesca “metropoli a singhiozzo”. 
Ostaggi delle maglie illogiche della trasformazione urbana, un’infinità di spazi di risulta senza 
senso e senza vita, sono rimasti imbrigliati nella città diffusa attendendo per anni l’arrivo di un 
progetto. 
Piazzale Castelginest a Levada di Piave era uno di loro: 3014 mq di standard non sfruttati da de-
stinarsi a spazio pubblico. La pianificazione definiva l’area come zona SIC da dedicarsi a Servizi 
di Interesse Comune ed in particolare  ad area attrezzata a parco gioco e sport. Ma lo standard 
era solo numerico. Piazzale Castelginest era solo  un enorme vuoto di asfalto abbandonato: un 
residuo urbano ai lati dell’arteria principale. Bisognava dare una nuova vita allo standard, richia-
mando il paesaggio al capezzale dello spazio urbano.   
Il paesaggio era lì a pochi passi, ferito ma presente, trafitto in ogni direzione dalle fittissime traiet-
torie delle vie di collegamento, ormai costretto al ruolo di cuscinetto tra le tensioni urbane di un 
antico policentrismo che scivolava velocemente senza rendersene conto nella metropoli.
Un paesaggio interrotto, spezzettato ma in  fondo non tanto diverso dai fondali del Mantegna o  
di Cima da Conegliano. 
Abbiamo pensato che in primo piano, ora, non c’erano più Madonne con bambini ma che, dietro 
alle fisionomie pagane del presente, il paesaggio fosse ancora visibile e attendesse di essere con-
vocato in nuove architetture, magari riversandosi, quasi per ripicca, dentro gli interstizi ed i coni 
d’ombra della grande lottizzazione padana.
Il progetto per la Piazza-Parco di Levada ha provato questa strada. 
E’ il tentativo di aprire il rubinetto del paesaggio per farlo ri-penetrare nel  costruito  quasi fosse 
il frutto di una indotta e voluta nemesi leggera, una docile rivalsa, costruita per permettere al 
paesaggio stesso di ripresentarsi al capezzale della dispersione  e  proporre  nuove e alternative 
densificazioni.

Nella pagina accanto: vista della Piazza-Par-
co all’imbrunire (foto Mario Ciampi).
In questa pagina: le dune verdi (foto Filippo 
Bricolo) .

nemesi leggera:
piazza parco castelginest, levada di piave
filippo bricolo, bricolo falsarella associati

Filippo Bricolo
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La riqualificazione urbana dello spazio antistante la Chiesa di S. Maria Assunta , proprietà della 
Parrocchia, è un chiaro esempio di riuscita sinergia tra pubblico e privato.
La convenzione tra Comune ed Ente Ecclesiastico ha permesso l’ottenimento di contributi regio-
nali e privati che ne hanno reso possibile la realizzazione.
I lavori iniziati ad aprile sono stati sospesi nell’ottobre del 2009 a seguito del ritrovamento di 
resti appartenenti a due chiese (XI e XVI secolo). Reperite altre somme da pubblico e privato le 
indagini sono proseguite con l’obiettivo di identificare la sequenza stratigrafica ed il perimetro 
degli edifici ecclesiastici individuati . Data l’importanza dei rinvenimenti , la riqualificazione dello 
spazio monumentale e dell’ambito religioso, è stata ampiamente discussa con la Soprintendenza  
e integrata con il progetto di valorizzazione dei resti archeologici.  Il progetto realizzato ha creato 
un unico e originale percorso attraverso le Chiese del presente e del passato.
La realizzazione del sagrato attraverso un basamento in pietra locale risolve le differenti quote 
d’ingresso ai monumenti della piazza inclinata. Lo spazio pedonale declina verso il livello della 
chiesa cinquecentesca trasformato in uno spazio di rappresentazione e contemplazione dei resti 
rinvenuti. La scalinata in pietra segue la conformazione naturale del terreno, mantenendo il rap-
porto originario della Chiesa con il verde, collegando la quota di questo nuovo spazio con quella 
d’ingresso allo spazio religioso. 
La quota della chiesa cinquecentesca è evidenziata dalla lapide, restaurata e mantenuta nella 
posizione originaria. Il percorso attraverso lo scavo è guidato da un cartello informativo e si con-
clude all’interno della Chiesa di S. Antonio Abate davanti ai resti degli affreschi appartenenti alle 
due fasi costruttive .
I lavori sono ripresi nella primavera del 2010 e ultimati nel mese di settembre. L’intervento è in 
Zona A del vigente piano regolatore. La superficie dell’area oggetto di intervento è di mq 860 ed 
il costo iniziale approvato è stato di Euro 275.000,00. Il progetto di valorizzazione approvato in 
variante al progetto di riqualificazione è costato €. 38.000,00.

Nella pagina accanto: il nuovo sagrato, 
costituito da una piastra in pietra bianca, 
permette una lettura delle proporzioni  di 
chiesa e campanile e risolve le differenti 
quote d’ingresso. 
Una piazza ad una quota intermedia colle-
ga le due chiese. 
La fontana diventa cerniera tra i monu-
menti recenti  e i resti antichi.
In questa pagina: la pianta  della chiesa (XVI 
sec.)  rinvenuta durante gli scavi è leggibile 
grazie ad un  cambio di  colore nella pavi-
mentazione e a la posizione di una seduta 
in pietra in corrispondenza con  la facciata 
principale.
La lapide rinvenuta è stata restaurata e man-
tenuta alla quota della navata centrale.

piazza monsignor de cassan e 
resti delle antiche chiese
eva maria horno rosa, daniela zambelli

Daniela Zambelli
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La valorizzazione dei caratteri culturali e paesaggistici del luogo è assunta come un’opportunità 
per fare del percorso ciclopedonale il filo sottile di collegamento tra le preesistenze e gli spazi 
urbani attraversati, stabilendo così una serie di inedite relazioni che interpretano in modo nuovo 
la continuità tra le parti. Un flusso ciclabile e pedonale che muovendosi tra le “nuove centralità” 
ritrovate (“piazzetta” stazione ferroviaria, giardino didattico scuola agraria, zona variante parziale 
P.R.G. 2005 attualmente adibita ad uso agricolo e area produttiva), svela nessi visivi e funzionali 
attraverso il trattamento di oggetti e delle situazioni che il contesto mette a disposizione per dare 
forma ad un disegno la cui varietà e articolazione cerca di restituire una nuova identità al luogo. 
L’obiettivo è accostare parole che già esistono secondo nuove sequenze per sviluppare un rac-
conto che trova nei vari collegamenti del nuovo percorso ciclopedonale i principali protagonisti. 
L’idea è stata quella di pensare ad un tragitto come sommatoria di episodi in successione, di luo-
ghi da attraversare, così da valorizzare potenzialità latenti e spazi o ambienti poco visibili facendo 
della capacità di ascolto dei luoghi il punto di partenza per la comprensione e la ri-definizione 
della loro nuova identità. Il tracciato quindi così concepito non è solo il mezzo attraverso cui an-
dare, o il mezzo mediante il quale legare “punti notevoli”, Caldiero con la frazione di Caldierino, 
fondamentale presupposto urbanistico di colloquiale continuità, ma in quest’ottica il percorso 
diventa il luogo mediante il quale avviare la trascrizione di un racconto di immagini da percorre-
re, abitare e valorizzare gli spazi complementari ad esso relazionati. Un modo di “stare”, di essere 
parte di un percorso, informale luogo di incontro, che salda i diversi episodi in un’unica narrazio-
ne, stabilendo così un “cercato” rapporto dialettico con l’ambiente circostante, con il paesaggio, 
che è sempre immagine semantica del territorio. Nella pagina accanto: fotopiano, il rapporto 

progetto-contesto. Vista all’interno del par-
co, l’incontro con la siepe storica rievoca 
l’asse di penetrazione a Villa Rizzi.
In questa pagina: il percorso come somma-
toria di luoghi da attraversare, il giardino 
didattico, gli spazi verdi di Viale dell’Indu-
stria.

percorso come integrazione di luoghi
giampaolo maschi, studio 1501 

Giampaolo Maschi
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La Corte Casalbergo è collocata nel Comune di Isola della Scala.  A partire dal XVII secolo la Repub-
blica di Venezia iniziò l’opera di bonifica delle aree paludose ed introdusse la coltivazione del riso.
La corte, chiamata nel 1449 Casalbero, venne nel corso dei secoli ingrandita da numerosi fabbri-
cati, tanto da divenire una delle più grandi e popolate (arrivando a circa 500 persone tra residenti 
e lavoratori) tra le oltre 14 corti dell’Isolano. Dal secondo dopoguerra iniziò l’ abbandono e l’ 
inesorabile degrado dei fabbricati.
A partire dal 2000 la proprietà ha iniziato un programma di recupero dei nuclei costituenti corte 
Casalbergo, accompagnato da un cambiamento delle attività culturali da tabacco a riso (il riso 
“vialone nano” che gode di  riconoscimento “IGP”).
Il recupero del complesso architettonico si è posto l’obiettivo di: ricondurre in un rapporto unita-
rio ed organico la produzione e l’attività agricola con i luoghi storici in cui si è formata; adottare 
modalità di intervento sostenibile; promuovere in prospettiva un centro della cultura e del pae-
saggio agricolo.
Il primo intervento è stato il restauro nel 2004 dell’Oratorio di Sant’Antonio (sec. XVII)  con lo sco-
po di riaprire un luogo fortemente radicato nella memoria collettiva e simbolo di una devozione 
popolare. Il successivo recupero dei fabbricati, sede della cappellania poi casa del gastaldo, ad 
abitazione per i lavoratori dell’azienda ha costituito l’inizio del processo di ricostruzione di un 
rapporto interrotto tra lavoro in campagna e residenza.
Il recupero della corte iniziato nel 2008 ha l’obiettivo di restituire i fabbricati ad usi che possano 
in un contesto contemporaneo mantenere un legame tra l’ambito rurale produttivo e quello 
culturale, associato a nuove forme di residenzialità. 
Il recupero della Corte Casalbergo può costituire un primo elemento di un programma di recupe-
ro del patrimonio storico architettonico rurale oggi in abbandono, al fine di evitare la realizzazio-
ne di nuovi volumi edilizi, condizione questa per garantire la salvaguardia del paesaggio rurale. 
Tutto quanto fino ad ora realizzato è avvenuto esclusivamente con il finanziamento privato 
dell’azienda agricola.

Nella pagina accanto: in alto e in basso, ve-
duta panoramica della corte; al centro e ai 
lati, Casa Padronale recuperata.
In questa pagina: mappa storica (1802-Fon-
do Campagna n. 78) e Oratorio di Sant’An-
tonio.

Fiorenzo Meneghelli

storia, cultura, ambiente: 
corte casalbergo a isola della scala
fiorenzo meneghelli
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Il progetto, prevede la riqualificazione delle aree antistanti il municipio, del parco attorno alla bi-
blioteca e la viabilità esistente e ridefinisce le relazioni tra le diverse realtà urbane, considerando 
di base le funzioni e gli usi già esistenti, privilegiando ed aumentando gli spazi di aggregazio-
ne delle persone; conseguenza di tale atteggiamento è la creazione di una nuova piazza fronte 
municipio, una piazzetta fronte biblioteca, varie zone sosta attrezzate con panchine in pietra 
naturale e giochi per bambini e la realizzazione di  un piccolo teatrino all’aperto all’interno del 
parco. All’interno di queste nuove entità urbane, sono state collocate degli ulteriori elementi 
scultorei di arredo urbano: la fontana nella piazza principale con il posizionamento di una scultu-
ra dell’artista GianMaria Potenza; le aiuole della piazza – piani inclinati con rivestimento corten e 
piantumate con Quercus rubor – sono in continuità con gli allineamenti della pietra provenienti 
dall’area  biblioteca creando un unione tra due funzioni pubbliche importanti; la fontanella in 
pietra naturale per poter bere, posizionata tra il parco e la piazza è la cerniera connettiva tra gli 
allineamenti dalla biblioteca e le linee generatrici nate dal Municipio; il teatrino all’aperto; pun-
to finale delle zone di sosta all’ombra dei grandi alberi e delle linee generatrici del municipio; i 
piani inclinati a protezione del parco verso la strada: la loro funzione di protezione, dal suono del 
traffico presente sulla strada provinciale, e di controllo di accesso al parco, regolarizzando la via-
bilità pedonale creando una unica entrata. Il “disordine naturale” esistente nella vegetazione del 
parco, è stato quasi totalmente mantenuto; solo un intervento di piantumazione “regolarissima” 
di essenze a cespuglio - Punica granatum - e di alberi ad alto fusto - Ginkgo biloba – ha creato ( 
per essenza e variazione cromatica stagionale)  una  nuova “scena verde ordinata”. L’illuminazione 
ha avuto come principio generatore lo “studio delle ombre” creando diversi scenari notturni per 
le diverse zone. Cronologia progetto e realizzazione: 2004-2007. Superficie oggetto d’intervento: 
11.000,00 mq. Costo : 900.000 €.

Nella pagina accanto: il teatrino all’aperto; 
il parco; i terrapieni sulla provinciale; la fon-
tana della piazza; particolare della scultu-
ra; due viste del parco; l’ingresso al parco 
dalla  provinciale; il monumento ai caduti 
del mare.
In questa pagina: planimetria generale del 
progetto.

spazi e strutture pubbliche 
cavallino-treporti
moris valeri

Moris Valeri
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Ecological Airport Urbanism

progettista
L. Cipriani
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L’aeroporto solitamente per natura, uso, forma, dimensione, è spesso considerato uno spazio 
estraneo al paesaggio, difficilmente integrabile al contesto. Sebbene le infrastrutture aeropor-
tuali abbiano un sempre più importante ruolo nello sviluppo del territorio, esse modificano 
sensibilmente non solo la fisionomia ma anche la struttura sociale, l’economia, la qualità am-
bientale del luogo in cui insistono.
Se gli impatti acustici indotti dalla movimentazione aerea sono una delle problematiche am-
bientali predominanti e fonte spesso di grande conflittualità con le comunità locali, molti al-
tri effetti si manifestano sul territorio. Inquinamento atmosferico, impermeabilità dei terreni, 
contaminazione idrica, riduzione della biodiversità, consumo di suolo legato ai fenomeni di 
urbanizzazione favoriti dalla presenza delle strutture aeroportuali, sono tutte questioni fonda-
mentali del tempo presente che necessitano di essere affrontate al fine di valutare rischi e be-
nefici, definendo strumenti operativi mirati alla gestione del territorio ed individuando alcune 
possibili strategie progettuali di intervento.
Cosa si intende per “Ecological Airport Urbanism”? E’ possibile integrare paesaggio ed infra-
strutture aeroportuali secondo criteri ecologici? Come inserire l’aeroporto al contesto in cui 
sorge? Quali dispositivi progettuali utilizzare? Come coniugare le necessità tecnologiche at-
tuali con inaspettate nuove funzioni per il futuro?
Questo lavoro è un primo tassello di ricerca sul sistema aeroportuale del Nordest d’Italia in 
relazione al territorio, esito della consulenza del progettista riguardante il Progetto Strategi-
co della Cittadella Aeroportuale di Venezia avviato dalla Direzione Pianificazione Territoriale 
e Strategica della Regione Veneto e di una ricerca sugli aeroporti del Nordest intrapresa dal 
progettista presso l’Università di Trento all’interno del programma Marie Curie Cofund, cofi-
nanziato dalla Provincia Autonoma di Trento e dalla Comunità Europea.
A partire da singoli casi-studio, si intendono analizzare le infrastrutture aeroportuali del Nord-
Est d’Italia in relazione alle dinamiche di trasformazione del paesaggio. La ricerca, dopo aver 
illustrato le specificità che contraddistinguono la situazione aeroportuale italiana, ha compo-

Nella pagina accanto: costanti e variabili 
progettuali degli scenari a breve termine 
per l’aeroporto di Venezia. Elaborazione 
dell’autore. 

ecological airport urbanism
laura cipriani
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sto una sorta di atlante ricognitivo degli aeroporti principali 
e secondari presenti nel territorio, definendo caratteristiche, 
problematicità e potenzialità delle strutture in esame, propo-
nendo, infine, possibili scenari di trasformazione territoriale 
a scala locale e a scala interregionale di breve e lungo pe-
riodo. Dalle indagini effettuate, emerge con chiarezza come 
i principali aeroporti del Nordest si trovino tutti localizzati 
all’interno di un’urbanizzazione diffusa e spesso insistano in 
prossimità di sistemi ambientali delicati. 
Particolare attenzione viene rivolta allo studio dell’aeroporto 
di Venezia, individuando rischi ambientali e scenari a breve e 
lungo termine. L’intento del lavoro è sviluppare una metodo-
logia che orienti la pianificazione e progettazione di un siste-
ma aeroportuale “ecologico”, indicando infine possibili sce-
nari alternativi di sviluppo nelle diverse scale di intervento. 

Si è pertanto deciso di proporre la metodologia degli scenari 
a breve termine (2030) attraverso l’elaborazione di una ma-
trice. Con questo metodo, non si intende privilegiare l’una 
o l’altra ipotesi, né confermare la validità o meno delle deci-
sioni che sono attualmente in discussione, quanto piuttosto 
si aspira a coadiuvare il processo partecipativo decisionale 
che dovrà coinvolgere in seguito le comunità locali. Lo scopo 
di una pianificazione attraverso scenari è quello di assistere 
processi decisionali inerenti a problematiche caratterizzate 
da un alto grado di incertezza. 
Gli scenari a breve termine sono stati accompagnati da una 
riflessione che rivolga lo sguardo oltre le problematiche del 
contingente. Lo studio ha pertanto inteso proiettare l’aero-
porto di Venezia all’anno 2100, individuando possibili rischi 
ambientali e scenari indotti dai pressanti effetti del cam-
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biamento climatico. Molti sono gli effetti che avranno con-
seguenze sull’aviazione, sulla domanda dei trasporti aerei 
e sugli aeroporti stessi. Che cosa succede, ad esempio, se 
l’innalzamento dei mari causato da un aumento delle tem-
perature interessa l’aeroporto di Venezia? Quali interventi 
di mitigazione ed adattamento possono essere effettuati? È 
importante ricordare come ad oggi 34 aeroporti europei siano 
localizzati lungo le coste o in pianure ad elevato rischio idrau-
lico. Altre infrastrutture aeroportuali sono dotate di una pista 
costruita su terreno artificiale o su imbonimenti protesi lungo il 
mare. L’innalzamento del livello marino è solo uno dei principali 
effetti del cambiamento climatico e delle sue ripercussioni nel 
trasporto aereo e nella rete aeroportuale europea che dovran-
no essere considerati nel prossimo futuro. 
“Ecological Airport Urbanism” non intende descrivere una si-

tuazione presente (quali aeroporti, in realtà, possono essere 
definiti “ecologici”?), quanto piuttosto una condizione a cui è 
doveroso oggi tendere. L’aggettivo “ecological” include una 
serie di questioni irrisolte di come (e se) possiamo ripensare 
le infrastrutture aeroportuali da un punto di vista urbanistico 
ma soprattutto paesaggistico-ambientale.
In un’epoca dominata dall’incertezza, le infrastrutture devo-
no essere ripensate non solo per accomodare funzioni tec-
nologiche odierne o necessità contingenti, ma devono es-
sere concepite per un eventuale ri-uso futuro, dando vita ad 
una vera e propria modalità di re-invenzione del paesaggio e 
divenendo così il terreno fertile dell’inaspettato.

Finanziamenti e finanziatori
- Direzione Pianificazione Territoriale e Strategica della Re-

Nella pagina accanto: Principali aeroporti 
del Nordest in relazione all’edificato. Elabo-
razione dell’autore. 
In questa pagina: Carta del rischio idraulico 
allo stato di fatto per l’aeroporto di Vene-
zia. Elaborazione dell’autore. 
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Laura Cipriani

gione del Veneto
- Comunità Europea e Provincia Autonoma di Trento all’in-
terno del bando di ricerca Marie Curie vinto dal ricercato-
re (Settimo programma quadro della Comunità Europea 7 
PQ/2007-2013 e Provincia Autonoma di Trento nell’ambito 
della convenzione di sovvenzione n. 226070 - bando “rese-
archer post-doc 2010 Incoming CALL 1” - progetto “Trentino 
- PCOFUND-GA-2008-226070”)

Nella pagina accanto: Scenario di innalza-
mento dei mari a più 5 metri. Come si nota 
l’aeroporto di Venezia (Tessera e San Nicolò 
al Lido) è a rischio. In Europa 34 aeroporti 
europei sono localizzati lungo le coste o in 
pianure ad elevato rischio idraulico. Plasti-
co e foto dell’autore.
In questa pagina: Il paesaggio prima della 
costruzione dell’aeroporto (1954), gli inter-
venti realizzati (1954-55) ed, infine, l’aero-
porto oggi (2008). Elaborazione dell’autore 
e foto aerea volo GAI, 1954-55.
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bando 2011 settima edizione

1- Oggetto e obiettivi

La Regione del Veneto favorisce e riconosce i progetti, gli studi, i pro-
cessi amministrativi, le pratiche e le realizzazioni pubbliche e private 
volte a tutelare, valorizzare e arricchire il paesaggio e le strutture in-
sediative del territorio veneto con particolare riferimento alla città, ai 
sistemi viari e del verde. 

2- Istituzione del premio
Il Premio “Luigi Piccinato”, settima edizione, è articolato in tre cate-
gorie:
- premio dedicato ad un giovane progettista;
- premio destinato ad un progetto;
- premio destinato a processi, strategie e pratiche messe in essere da 
pubbliche amministrazioni.

I temi trattati nelle diverse sezioni devono essere coerenti con gli 
obiettivi e di cui all’art. 1.
I progetti presentati dovranno essere stati già approvati dalle ammi-
nistrazioni competenti. In particolare, la partecipazione al concorso 
dei PAT, PATI e PI (Piani di Assetto del Territorio, Piani di Assetto Terri-
toriali Intercomunali, Piani degli Interventi ) è limitata ai Piani che ab-
biano già ottenuto l’approvazione regionale, alla data della scadenza 
del bando.
Lo spazio di riferimento è quello riguardante il territorio regionale del 
Veneto.

3- Partecipazione
Possono partecipare tutti coloro: giovani progettisti, professionisti, 
organizzazioni professionali, enti, associazioni e pubbliche ammini-
strazioni, che abbiano sviluppato studi o attività nei campi oggetto 
del concorso. 

Il concorso relativo ai “giovani progettisti” è riservato a progetti di ca-
rattere urbano o territoriale, di iniziativa pubblica o privata, realizzati, 
approvati o in corso di approvazione presso la pubblica amministra-
zione che siano stati elaborati da uno o più giovani laureati che ab-
biano tutti una età inferiore a 35 anni alla data di pubblicazione del 
bando.

Ciascuna amministrazione o progettista può candidare un unico pro-
getto, o sistema di progetti e politiche tra loro strettamente coordinati.

La candidatura dovrà esclusivamente avere per tema la progettazio-
ne urbana e/o la pianificazione territoriale; sono ammessi al concorso 
interventi architettonici che abbiano particolare rilevanza territoriale 
o che qualifichino in modo sostanziale lo spazio urbano. 

Il Comitato Scientifico,  nel caso che lo stesso progetto, sia presenta-
to dall’Amministrazione promotrice e dal gruppo di progettazione si 
riserva di ammettere solo uno dei due proponenti.

4- Candidature e modalità di partecipazione
Le candidature per la selezione devono essere inviate entro il 
31.03.2012 alla Segreteria del Premio “Luigi Piccinato” presso la Se-
greteria per l’Ambiente e Territorio -  Direzione Pianificazione Terri-
toriale e Strategica – Palazzo Linetti – Calle Priuli, 99 – Cannaregio 
– 30121 VENEZIA, secondo le modalità indicate nell’allegato di cui al 
presente Bando.

5- Criteri per l’assegnazione del premio
La Giuria valuterà la documentazione presentata in base ai seguenti 
criteri:

Interesse e rilevanza delle elaborazioni in rapporto agli obiettivi del 
premio (art. 1 del bando).

Considerazioni per i risultati conseguiti o conseguibili attraverso l’at-
tuazione del progetto e instaurazione di pratiche esemplari.

Qualità della rappresentazione e della comunicazione. 

6- Comitato Scientifico
Il Comitato ha il compito di esaminare le candidature e i relativi dos-
sier, per definire la rosa dei concorrenti ammessi alla seconda fase 
del concorso. 
Ciascuna categoria sarà istituita solo se saranno ammesse almeno sei 
candidature.
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7- Giuria
Le candidature ammesse sono sottoposte al giudizio di una Giuria, 
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 progetto o processo amministra-
tivo, la Giuria potrà conferire motivate menzioni. 

8- Premi
I premi consistono:
EURO 5.000,00 (cinquemila) per il vincitore della prima sezione (gio-
vane progettista);
 Pubblicazione con recensione dei vincitori per le sezioni prima, se-
conda e terza e catalogo delle opere selezionate dal Comitato scien-
tifico.
Allestimento di una mostra   per tutte  le opere selezionate. 

Ai  vincitori sarà consegnata una targa della Regione Veneto a ricordo 
della partecipazione al premio.

Allegato:
a)- Le candidature dei lavori appartenenti alle tre categorie devono 
pervenire alla Segreteria del premio indicata all’art. 4.
b)- Le candidature possono pervenire, previa compilazione dei mo-
duli predisposti e scaricabili dal sito:

www.regione.veneto.it

Territorio e Ambiente>Pianificazione territoriale e PTRC>Premio 
Piccinato

per posta, all’indirizzo:
Regione del Veneto – Direzione Pianificazione Territoriale e Strate-

gica
Palazzo Linetti – Calle Priuli, 99 – Cannaregio – 30121 VENEZIA

c)- Per la valutazione comparativa dei progetti si richiede la presenta-
zione di un fascicolo formato A3,  che sia costituito possibilmente da

1. Relazione, con un testo di non più di 6000 battute, che illustri il 
Progetto con la seguente articolazione:
•	 Tipo di strumento urbanistico
•	 strumenti urbanistici di riferimento
•	 il profilo metodologico, urbanistico e funzionale;
•	 gli obiettivi, la strategia e gli esiti attesi;
•	  i “valori urbanistici” che si intendono affermare;
•	 l’iter amministrativo che ha seguito fino ad ora il progetto
•	 i dati quantitativi generali: costo, finanziamenti e finanzia-

tori, cronologia prevista, superfici coperte e scoperte e vo-
lumi destinati alle diverse funzioni;

2. planimetria di inquadramento urbanistico;
3. planimetrie del complesso;
4. sezioni urbane e prospetti ritenuti significativi;
5. foto significative del modello o dell’opera realizzata;
6. diagrammi e schemi funzionali e/o della circolazione;
7. qualsiasi altro materiale possa illustrare efficacemente le scelte 

progettuali e la qualità dell’intervento.

d)- Successivamente alla segnalazione, il Comitato Scientifico prov-
vederà ad una preselezione delle candidature e la Segreteria del Pre-
mio chiederà ai proponenti  l’invio dei testi o di dossier che illustrino 
adeguatamente il contenuto dei lavori proposti.

e)- I testi e i dossier saranno adeguatamente valutati dal Comitato 
Scientifico che predisporrà un’istruttoria degli stessi, dando conto dei 
criteri seguiti. I lavori del Comitato Scientifico sono preparatori alla 
valutazione della Giuria di cui all’art. 6.
f )- Gli ammessi alla selezione dal Comitato scientifico, tempestiva-
mente avvisati, dovranno predisporre un pannello, organizzato se-
condo una griglia data dalla segreteria del Premio, con i materiali più 
significativi del progetto.

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

h) Tutti i materiali non saranno restituiti poiché entreranno far parte 
dell’archivio del Premio Piccinato che ha la Sede presso il Comune di 
Legnago. 
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 1° PREMIO AMMINISTRAZIONI: ATER e UNIVERSITA’ IUAV DI VENEZIA
Il progetto “Cinque punti per modificare il passato prossimo” :
“Il progetto affronta con ricchezza di soluzioni funzionali ed espressive il grande tema della riqualificazione del tessuto edilizio esistente, presen-
tando, attraverso convincenti esemplificazioni, le modalità di raggiungimento di questo ambizioso obiettivo ormai ricorrentemente evocato a 
livello amministrativo, tecnico e culturale.
Il progetto si segnala altresì  come significativo esempio di collaborazione inter-istituzionale volto ad adeguare/sviluppare i principi della soste-
nibilità di edifici residenziali pubblici databili al periodo della prima metà del novecento”.

 MENZIONE SPECIALE: Comune di Rosolina
Il progetto “Studi preliminari di riconfigurazione dell’area Moceniga”: 
“Premessa la necessità di ulteriori verifiche sulla compatibilità ambientale e paesaggistica delle trasformazioni proposte, e verificata la congruen-
za con la normativa urbanistica, si apprezza la qualità complessiva del progetto e il suo carattere innovativo in una prospettiva di reversibilità 
degli interventi proposti”.
 

 1° PREMIO PROGETTISTI: Studio Veneto Progetti  S.C.  (Arch. Sergio Vendrame, Ing. 
Lino Pollastri, Arch. Emanuela Barro, Arch. Michele Potocnik). 
Progetto relativo al “restauro della cinta urbica di Conegliano (TV) sulle pendici occidentali del colle del castello e al recupero della rocca di Castelvec-
chio e della cinta muraria settentrionale”:
“Il progetto assume  la restituzione di un paesaggio storico documentato dalla pittura rinascimentale come obiettivo della progettazione am-
bientale e del restauro delle mura urbiche.
Sono anche considerate le funzioni compatibili con l’uso dell’edificio sommitale (il castello) ed i percorsi di fruizione della collina, consentendo 
così l’apprezzamento delle molteplici visuali dalla città”.

 MENZIONE SPECIALE: Marco Ardielli
Lungolago di Bardolino (VR): “Progetto di riqualificazione del waterfront urbano, all’interno del Masterplan per le aree centrali del capoluogo” :
“Con l’introduzione di oggetti e manufatti della contemporaneità (illuminazione, sedili, pavimentazione in legno e sistemazione lungo riva), il 
progetto recupera correttamente un contesto ambientale e paesaggistico  del lungolago gardesano, ottenendo risultati  di mediazione con il 
tessuto di antica origine che preesiste alle spalle della riva”.

motivazioni della giuria
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progettare il recupero del territorio
premio per l’urbanistica e la pianificazione territoriale

LUIGI PICCINATO 

sesta edizione
a cura di davide longhi

In occasione della mostra antologica presso il Centro Ambientale Archeologico di Legnago 
la Regione Veneto ha ripubblicato in versione digitale le diverse edizioni del catalogo.

Esse saranno disponibili gratuitamente presso il sito www.ptrc.it

progettare strategie per il futuro
premio per l’urbanistica e la pianificazione territoriale

LUIGI PICCINATO 

progettare strategie per il futuro

settima edizione

Davide Longhi è nato a Vasto nel 1969.
Si laurea in Architettura con lode a Venezia con una tesi di progettazione urbanistica.

 Vincitore della Borsa di studio M.Kelly.
Consegue il dottorato internazionale in Quality of Design con una tesi sullo sviluppo urbano delle 

metropoli asiatiche. Vive e lavora a Padova dove ha fondato nel 1999,
Patchwork studiArchitettura, contenitore poliedrico di studi e progetti.

Il maggiore dei suoi filoni di ricerca è dedicato alla genesi e
alle trasformazioni degli spazi pubblici e della pianificazione di area vasta.

Negli anni segue numerosi progetti urbani e urbanistici nel Veneto
lavorando dal 2006 alla redazione del PTRC del Veneto.

Ha curato la mostra “Novecento. Architetture e città del Veneto”, evento collaterale della 
XIII Biennale di Architettura di Venezia ed è autore del volume omonimo.

Ha tenuto seminari, conferenze e workshop in molte università: Sydney (Sydney University e  
University of Technology di Sydney), Seoul (Myongji University), Pechino (Tsinghua University), 

Bruxelles (Institut Supérieur d'Architecture St-Luc), Nancy (Ecole de Architecture), 
XXV e XXVI ILAUD (International Laboratory of Architecture and Urban Design). 

Docente all’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Strasbourg nel 2005/2006.
Dal 2001 insegna progettazione urbanistica all’Università IUAV di Venezia 
nella Facoltà di Architettura e nella Facoltà di Pianificazione del Territorio. 

Dal 2012 tiene il Corso di Urbanistica e Laboratorio 
all'Università degli Studi di Padova nella Facoltà di Ingegneria.

a cura di davide longhi

LUIGI PICCINATO (1899 - 1984) 

Fare urbanistica in primo luogo, costruire città. Gli oltre 50 anni di attività 
di Luigi Piccinato sono interamente dedicati a questo compito. 
Nasce a Legnago (VR) il 30 ottobre 1899, si trasferisce con la famiglia a 
Padova e poi, terminati gli studi liceali, a Roma, per iscriversi alla Scuola 
Superiore di Architettura appena inaugurata; in essa è allievo di Piacenti-
ni e di Gustavo Giovannoni; si laurea nel 1923.
Il primo “Piano Regolatore e di Ampliamento” in cui si cimenta, con alcuni 
compagni di studi nel 1926, è per la sua città, Padova, progetto redatto 
in dichiarata polemica con quello ufficiale. Successivamente si dedica a 
numerosi concorsi per piani di città, in molti dei quali risulta vincitore; si 
occupa di Brescia, Foggia, Assisi, Arezzo, Roma, Cagliari, Perugia, Cata-
nia, Palermo. Si tratta di un momento importante: Piccinato  coglie nei 
concorsi un’occasione per dichiarare le differenze tra scuole e concezioni 
della città e per affinare le competenze del mestiere dell’urbanista al 
quale ritiene debba essere affidata la costruzione dello spazio.
Nel 1935 vince il concorso per la città nuova di Sabaudia, progetto splen-
dido e subito ammirato, tale da dargli notorietà internazionale e costitui-
re modello per una intera generazione di giovani.
E’ ben presto docente alla cattedra di urbanistica prima a Napoli e poi, 
nell’immediato dopoguerra, a Venezia chiamato da Giuseppe Samonà; 
dal 1964 sarà poi a Roma fino alla conclusione della carriera universitaria. 
I suoi studi e lavori di ricerca, sull’urbanistica medioevale e sulla proget-
tazione urbanistica hanno segnato una lunga e importante stagione 
culturale dell’urbanistica italiana ed europea.
Ha sempre attivamente integrato la attività accademica e professionale 
con  un’intenso impegno istituzionale: è uno dei padri della legge urbani-
stica del 1942, è stato membro della Commissione Interministeriale per i 
Piani Territoriali di Coordinamento nel 1950, ed a lungo membro autore-
vole del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Piccinato viene eletto 
vicepresidente dell’INU dal 1952 al 1961 e dal 1965 al 1968 contribuendo 
al ruolo della istituzione in uno dei momenti di massimo impegno, nel 
periodo, cioè, dell’avvio della ricostruzione del paese.
Negli anni cinquanta redige alcuni dei più famosi piani italiani: Padova e 
Siena, nei quali la sua concezione dell’urbanistica assume carattere di 
innovazione e di esemplarità. 
Dagli anni sessanta i piani interessano città italiane e contesti di altri 
paesi: Civitavecchia, Latina, Merano, Napoli, Eilat tra il 1960 e il 1965; 
Bolzano, L’Aquila, Roma, Venezia nel 1962; nel 1963 è la volta di Pisa, 
Fano e Catania. Di seguito, nel 1964 i piani di Carrara, Monza e Rosigna-
no Marittimo; nel 1965 Gorizia, Tel Aviv, Skopje, di cui ha progettato la 
ricostruzione dopo aver vinto il concorso internazionale; Grosseto, Orvie-
to, Macerata nel 1966; Istanbul, Latina; ritorna su Sabaudia nel 1971, 
Monfalcone tra il 1971 e il 1973.
L’attività architettonica che ha accompagnato costantemente quella 
urbanistica con risultati considerevoli, si fa meno intensa per interrom-
persi con i lavori a Napoli e a Taranto nel 1970-72 mentre quella urbani-
stica prosegue con il piano regionale della Campania e del Lazio tra il 
1970 e il 1973. Dal 1979 conclude la sua carriera di progettista soprattut-
to dedicandosi ad un vasto impegno in Algeria, chiamato per piani di 
scala territoriale e per progetti che hanno interessato molte città.
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