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Parto da un documento, il Programma Regionale di Sviluppo, che Luigi Piccinato avrebbe senza dubbio apprezzato proprio nel voler 
essere, questo documento, strumento di programmazione. Ed è all’inizio del PRS che si legge quanto segue: “Per l’ulteriore moder-
nizzazione della regione non basta inseguire modelli ed esperienze altrui, immaginando un Veneto che non c’è, ma occorre partire 
dal molto che ereditiamo dal passato, e dalle leve che possono essere utilizzate per gestire passaggi difficili che dovranno anch’essi 
seguire vie originali. La prima specificità di cui occorre tener conto, in un piano che si prefigge d’indirizzare e di intervenire, è il caratte-
re in gran parte spontaneo, non preordinato e poco guidato, dello sviluppo sin qui realizzato. Uno sviluppo che ha cambiato in questo 
modo così profondo e irreversibile la nostra regione, ma che è emerso dalle cose e si è rivelato per quello che è a posteriori”.
Dunque, il dovere dell’attenzione al progetto, al programma, agli indirizzi che le istituzioni della politica debbono pur dare ad una 
società, quella veneta, attratta dalla sperimentazione, dalla flessibilità, dal mutamento.
Infatti, più avanti è sempre il PRS a dire: “Ora c’è innanzitutto da prendere consapevolezza di una svolta strategica che si profila 
all’orizzonte del sistema veneto: la crescita quantitativa, che ha segnato la storia sino ai nostri giorni, trova sempre maggiori ostacoli 
a proseguire ed è diventata, per tutta una serie di ragioni, sempre meno desiderata e desiderabile. Nel Veneto di oggi c’è piuttosto 
un gran bisogno di crescita qualitativa”.
Qualità pertanto e questo in ogni campo della nostra società, dall’azienda al territorio.
Ciò che occorre è una combinazione sapiente di ricerca, innovazione, creatività, formazione, coesione e giustizia sociale, forte pro-
gettualità politica.
Un progettare organico sul territorio che prescinda dalle divisioni amministrative e dagli egoismi di campanile è ciò che deve permet-
terci di ricominciare a immaginare futuri di ampia portata, di ascoltare e raccordare in un disegno unitario le voci che giungono dai 
nostri operatori, di compiere la sintesi tra idealità, interessi ed identità.
Ma questo significa anche avere il coraggio di indicare a tutta la società veneta un nuovo disegno del territorio, nella convinzione che 
i paesaggi e le tradizioni del nostro passato si custodiscono meglio solo se si sanno integrare nelle risposte alle nuove sfide che ci 
stanno di fronte.
Ripensare la funzione delle grandi aree urbane è compito di una “politica imprenditiva” che sappia valorizzare la città come motore di 
futuro: i centri metropolitani rappresentano oggi più che mai le aree di maggiore concentrazione delle opportunità e dell’innovazione; 
occorre puntare quindi sul miglioramento delle dotazioni infrastrutturali, sulla diffusione della ricerca e lo sviluppo dell’offerta di servizi 
di rango metropolitano, sulla capacità di attrarre investimenti e attività innovative, ed anche su una riqualificazione e ancor più sulla 
costruzione degli spazi della città contemporanea.
L’istituzione di questo Premio in onore di uno dei nostri più grandi urbanisti è una sfida che mi auguro in molti vorranno cogliere, certo 
che negli esempi e nelle proposte che abbiamo inteso immaginare come Terzo Veneto ci sono le potenzialità per disegnare in modo 
serio e costruttivo il futuro che vogliamo.
Diceva Voltaire che chi non vive lo spirito del suo tempo, del suo tempo si becca solo i mali: ebbene credo proprio che lo spirito del 
nostro tempo sia stato compreso, mettendo fuori gioco gli integralisti del pessimismo e permettendo un nuovo capitolo della nostra 
storia di successo.

presentazione

Giancarlo Galan
Presidente della
Regione del Veneto
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In occasione del convegno organizzato dalla Regione Veneto nel febbraio di quest’anno alla Fon-
dazione Querini Stampalia di Venezia – “Tante Politiche, un Piano”- è stata inaugurata la mostra 
dei progetti del Premio per l’Urbanistica e la Pianificazione Territoriale, intitolato a Luigi Piccinato”, 
architetto-urbanista nato a Legnago e autore di numerosi e notevoli piani urbanistici.
L’intenzione del Premio è quella di recuperare l’immagine di un Veneto capace di costruire qualità sia 
in architettura che in urbanistica, valorizzando i “precedenti” esempi virtuosi del nostro passato, che 
molto può insegnare a chi nel nostro territorio progetta.
L’entrata in vigore della nuova Legge Urbanistica Regionale, con la regola del coordinamento tra i 
diversi livelli di pianificazione, ha messo in luce il concetto di “responsabilità condivisa” della pianifi-
cazione. Essa deve ispirarsi al “metodo del confronto e della concertazione”, non solo tra gli “altri enti 
pubblici territoriali e le Amministrazioni preposte alla cura degli interessi pubblici coinvolti”, ma anche 
con “le associazioni economiche e sociali” potendo concludere accordi “con soggetti privati”
E’ evidente la finalità di trovare strategie comuni in un settore, l’urbanistica e la pianificazione territo-
riale, in cui l’unità di governo si rivela indispensabile per una crescita qualitativa del Veneto.
Va ora colta l’occasione per ripensare, alla luce delle trasformazioni avvenute, un nuovo progetto del 
territorio, rivedere i ruoli degli insediamenti minori, dei piccoli comuni e delle cittadine, nonché dei 
quartieri urbani e delle città, avendo già sperimentato l’insufficienza dei controlli tecnico-burocratici  
che non hanno arrestato il consumo fuori misura del territorio.
Accanto alla valorizzazione del patrimonio storico, occorre promuovere la realizzazione di un dise-
gno del paesaggio e di un’architettura di qualità, che non significa solo innovare o conservare, ma 
dare spazio alla ricerca di un’armonia che deriva dalla cultura della conoscenza, aperta al nuovo ma 
con la coscienza della propria identità e della propria storia. 
Il Premio Piccinato è nato per far conoscere, confrontare e valutare, le proposte e i progetti in atto nel 
nostro territorio regionale, nell’ottica  di dare spazio ad una progettualità che deve essere stimolata  a 
rinnovarsi e, nella sfida internazionale, ad esaltare la competitività della nostra regione.
Sono lieto, in apertura di questa nuova legislatura, di aver modo di apprezzare il lavoro di quanti 
hanno partecipato con entusiasmo a questa manifestazione, dando il loro contributo personale al 
miglioramento di una idea di città e territorio.
Costruire la città nuova in questo mondo che cambia è estremamente arduo: occorre prepararsi, con 
lo sguardo rivolto al passato e ai nostri uomini illustri, nella costruzione del futuro per sostenere la 
sfida del Veneto che verrà.

Nella pagina accanto: Localizzazione nel 
territorio regionale dei progetti partecipanti 
alle diverse fasi del Premio: Vincitori e se-
lezionati, in bianco, ammesi alla seconda 
fase, in grigio, partecipanti alle selezioni in 
azzurro.

governare le trasformazioni
Renzo Marangon, Assessore alle Politiche per il Territorio
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Con l’entrata in vigore della Legge 11 del 2004 il governo del territorio ha ampliato i suoi obiettivi e 
le sue metodologie. Si è superato il controllo degli atti formali degli enti sottoposti alla Regione per 
approdare alla promozione della concertazione per cui il progetto territoriale non è più solo un docu-
mento, ma l’attivazione di un processo tra attori istituzionali e sociali su una visione il più possibile 
condivisa.
E’ in questo orizzonte che la politica imprenditiva trova una giusta collocazione anche nel territorio, in 
quanto è necessario puntare la propria attenzione sulla competitività, superando la tradizionale idea 
che sono le singole aziende a competere tra loro. Risulta chiaro che un  territorio competitivo è un 
territorio di qualità, costituito da luoghi con un alto livello di progettualità, con la presenza di servizi di 
eccellenza, in un sistema equilibrato tra sviluppo e valorizzazione degli elementi storici.
Il Pubblico ed il Piano sono quindi una struttura permanente molto importante di valorizzazione, 
innovazione e promozione della qualità, e quindi del “bello”, inteso, non come valore estetico, ma 
come situazione d’equilibrio territoriale: naturale, insediativo, infrastrutturale, economico all’interno 
di un alto livello di legittimazione e trasparenza delle scelte. 
E’ chiaro che la “community vision”, attraverso cui la comunità intera compie un esercizio di imma-
ginazione e progettazione del proprio futuro, rende i piani un insieme di obiettivi comuni ad un gran 
numero di attori. In questo modo la pianificazione assume il ruolo di un contratto sociale basato su 
un diffuso senso di interesse, non solo del breve termine, creando una amministrazione condivisa 
del “patrimonio territorio”. Un primo effetto positivo di un tale tipo di pianificazione è una riduzione 
della dispersione delle risorse.
Emerge da questo panorama inedito un Marketing Territoriale, “bench marketing”, che deve spingere 
ad aumentare l’appetibilità agli investimenti esterni. E’ per questo che uno degli elementi chiave dei 
piani che verranno deve essere la capacità di comunicazione non solo ai tecnici ma a tutti gli opera-
tori coinvolti nei diversi ambiti territoriali. 
Il premio per l’Urbanistica e la Pianificazione Territoriale intitolato a Luigi Piccinato vuole essere pro-
prio un momento di confronto che valorizza la competizione locale. La mostra annuale dei progetti 
non deve essere solo un evento per gli addetti ai lavori ma vuole suscitare un dibattito allargato a 
livello politico e pubblico in genere, perché si passi, dalla razionalizzazione degli elementi costruiti 
del territorio, a proporre un nuovo immaginario collettivo che si faccia interprete del “Terzo Veneto” 
come già prefigurato dal PRS e dai documenti preliminari al PTRC. 

verso una politica imprenditiva
Roberto Casarin, Segretario Regionale all’Ambiente e Territorio
 

Nella pagina accanto: Immagine satellitare 
del Veneto centrale. 
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Luigi Piccinato è stato protagonista indiscusso della storia dell’urbanistica italiana ed una delle figure 
più eminenti nel panorama dell’urbanistica europea del XX° secolo.
La sua opera di studioso, di progettista e di docente, che si è ininterrottamente dispiegata per circa 
un sessantennio, dagli anni Venti alla sua morte, sull’intero scenario nazionale e su molti contesti 
internazionali, ha segnato l’evoluzione della disciplina, la formazione della maggior parte dei suoi 
interpreti di rilievo nell’esperienza italiana, la storia contemporanea di tante città e territori. Giovanni 
Astengo lo considerava “il maestro” ed era valutazione condivisa da tutti coloro che avevano l’avven-
tura di incontrarlo in una delle sue performances, che sempre erano segnate dalla intelligenza, dalla 
profonda e articolata cultura umanistica e tecnica, dall’acutezza dei giudizi, dall’infallibile capacità di 
leggere lo spazio, di individuare la natura dei problemi e le più adeguate e coerenti soluzioni. 

Quando la Regione Veneto ha cominciato ad impostare il tema di un premio che riguardasse l’urba-
nistica, tanto raro nelle pratiche italiane quanto utile per riflettere su questioni fondamentali del nostro 
tempo, è apparso subito evidente che intitolarlo a Luigi Piccinato costituiva un omaggio doveroso 
a un grande veneto ma, soprattutto, una opportunità per evocare, fin dal riferimento al maestro, un 
orizzonte di creatività, rigore tecnico e disciplinare, etica e qualità nella azione di quanti operano per 
la tutela e la organizzazione delle città, del paesaggio, del territorio.
La missione di un premio per l’urbanistica nel Veneto, infatti, riguarda la necessità e l’urgenza di 
trovare forme nuove ed efficaci per riflettere sugli obiettivi, la natura e il senso delle trasformazioni 
che investono il territorio regionale, anche alla luce di una matura visione critica di quelle intercorse 
nel dopoguerra, e segnatamente negli ultimi decenni. 

Nella sua storia recente il Veneto ha conosciuto fenomeni evolutivi del quadro sociale, economico e 
territoriale estremamente dinamici, tanto che l’impetuoso processo di sviluppo industriale e terziario 

l’osservatorio della qualità
Bruno Dolcetta, Presidente del Comitato Scientifico
 

Nella pagina accanto: Contrade e nuclei 
storici nelle colline venete.
In alto: Immagini tratte da un documento 
che segnala alla Repubblica Veneta la ne-
cessità del controllo del territorio (G. e T. 
Paolini, 1601 Venezia, Archivio di Stato).
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ha conquistato, in pochi anni, ogni parte del territorio regionale.  
Le espressioni spaziali della crescita e le principali organizzazio-
ni insediative adottate in questi ultimi decenni, hanno ridisegnato  
gran parte dei suoi paesaggi.
Accanto al grande rispetto per la straordinaria capacità che i 
veneti hanno mostrato di saper cambiare radicalmente il pro-
prio destino, di interpretare con grande energia le opportunità 
che si sono rese disponibili nei decenni trascorsi, è percezione 
diffusa che questo ciclo abbia concluso la sua fase espansiva. 
Sono emersi, infatti, alcuni rilevanti limiti strutturali che riducono 
drasticamente le possibilità di una crescita ulteriore con i ritmi e 
nelle forme fin qui conosciuti; molti riguardano la efficienza del 
territorio che, pur avendo raggiunto la configurazione e le mo-
dalità di funzionamento di un vero e proprio “sistema reticolare 
metropolitano”, ha in sé accumulato limiti e distorsioni che ne 
limitano le  potenzialità.
Uno degli elementi decisivi nella fase iniziale per far decollare 
il nuovo tessuto delle piccole imprese, il partire cioè da condi-
zioni minime e debolmente strutturate, ha orientato il modello di 
sviluppo verso una esasperata diffusione degli insediamenti, ab-
bandonando progressivamente la concentrazione urbana, con 
conseguenze che, nel medio periodo, si sono rivelate pesanti in 
termini di affaticamento, fino alla congestione, della rete viaria, di 
inadeguatezza delle economie di scala degli insediamenti e dei 
servizi diffusi, di invasione e progressiva erosione del territorio. 
Nella costruzione del paesaggio contemporaneo non hanno avu-
to alcun peso considerazioni che attengono a valori legati alla 
qualità dello spazio come eredità culturale, testimonianza di ci-
viltà o patrimonio naturale, che provengono dalla profondità della 
storia e si proiettano come risorse per il futuro, entro prospettive 
di lungo periodo; i valori propri, in altri termini, della civiltà occi-
dentale che richiedono un investimento simbolico e sono legati 
a schemi culturali depositati prevalentemente nella esperienza 
scientifica, letteraria, artistica.
Si debbono tuttavia riconoscere caratteri propri a quella forma 
insediativa, che molti definiscono un continuum edificato, a quei 
nuovi paesaggi che si dilatano su tutto lo spazio regionale ed 
hanno la strada e il movimento, gli spazi e la cultura rurali come 
riferimenti ed elementi ispiratori. 
Questo principio insediativo ha una sua autonomia e una sua di-
gnità, non solo perché ha costituito la scelta consapevole di una 
intera, vasta e importante componente della società veneta ma 
anche perché, nel suo costituirsi come alternativo o programma-
ticamente indifferente alla città, si muove inconsapevole lungo 
un filone di pensiero che ha una lunga tradizione nella storia del-
le teorie urbanistiche; si apparenta con i filoni critici ottocenteschi 
alla città industriale e con le figurazioni dello spazio rurale urba-
nizzato in contrapposizione alla città, che hanno più formulazioni 
nella cultura contemporanea.
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Questo non fa venir meno, tuttavia, le riserve sugli esiti in termini di configurazione e gestione dello 
spazio regionale e ci si deve interrogare se la società veneta abbia una visione dotata di sufficiente 
profondità su questo punto, e se abbia ancora l’ambizione per spostare in alto la sfida che la colloca 
in competizione con lo spazio europeo. E va ricordato che una componente che ne comprende molte 
altre, attiene alla immagine di sé, alla cura di quel volto del territorio che la società modella incidendo 
sulla composizione dello spazio e in cui si riconosce, forma sensibile della identità di una cultura che 
attraversa le generazioni.

Se vorrà farlo dovrà accordare una attenzione del tutto nuova a quella che vogliamo chiamare la 
“questione della qualità”, con la consapevolezza che dentro e fuori della città si costruiscono quoti-
dianamente “nuovi paesaggi”, che debbono dialogare con la storia e interpretano il futuro. 
Si può ragionevolmente sostenere che i pubblici poteri hanno a disposizione più strumenti per orien-
tare le scelte in questo campo e ciò è indubbiamente vero; ma le leve amministrative tradizionali, 
costituite da limitazioni e vincoli e, in generale, da strumenti indiretti che definiscono possibilità, de-
limitano il campo dei diritti individuali e debolmente danno indicazioni per orientarne le scelte, nulla 
possono in materia di qualità degli esiti delle trasformazioni. 
Come innescare, dunque, un circolo virtuoso che ponga la questione della qualità come punto cru-
ciale della nostra esperienza e del nostro lavoro?

Non è semplice trovare una forma efficace per un obiettivo come questo, centrato sulla necessità di 
appassionare gli interlocutori nel discutere della qualità dei progetti e dei processi, far emergere le 
ragioni profonde della necessità per tutti di investire sui valori della difesa della eredità culturale e, al 
tempo stesso e nella stessa misura, sulla necessità di trasformazioni consapevoli degli obiettivi etici 
che esse incorporano.

Nella pagina accanto: La sistemazione del 
territorio resa possibile, e imposta, dalle 
macchine.
Sopra: Vicenza. La Rotonda
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Il premio intitolato a Luigi Piccinato si inserisce in questa pro-
spettiva e vuole essere anzitutto una occasione offerta a tutti 
per riflettere sullo spazio veneto e sui protagonisti delle sue tra-
sformazioni, sugli obiettivi individuali e sociali che presiedono ad 
esse e, inevitabilmente, sulle nostre responsabilità.
Vuole essere anche un “luogo” che, crescendo nel tempo, con-
senta incontri per alimentare un dibattito permanente sulle que-
stioni fondamentali della dignità del vivere e dell’abitare lo spa-
zio, per confrontare interpretazioni e visioni diverse della città 
e del territorio, capaci di ricollocare il paesaggio veneto fra le 
questioni cruciali, non solo per noi ma per tutta la cultura italiana 
ed europea. 
Deve contribuire, infine, a fondare i criteri e gli orientamenti rela-
tivi a cosa ragionevolmente, qui ed ora, intendiamo per “qualità” 
dei risultati di progetti e processi. 

Abbiamo così ideato un meccanismo che ci appare, in certa 
misura, adeguato agli obiettivi, anche se solo la esperienza di 
questo primo appuntamento e quella di alcuni anni successivi ci 
potranno dire se si tratta di una speranza fondata.
Il premio procede a partire da un bando che chiede a progetti-
sti, amministrazioni e giovani studiosi di presentare i lavori che 
ritengono (i candidati sono i primi giudici di se stessi) meritevoli 
di attenzione per la qualità che in essi è incorporata quanto a: 
obiettivi, intenzioni, procedure e, soprattutto, esiti.
Sui progetti presentati in forma sintetica, secondo modalità pre-
stabilite, il Comitato Scientifico cui è affidata la responsabilità 
della gestione del Premio, individua le proposte che ritiene parti-
colarmente meritevoli di attenzione e tali da illustrare lo spirito e 
le finalità del premio stesso; chiede ai proponenti di completare 
la documentazione seguendo rigorosamente un formato di pre-
sentazione da esso stesso predisposto, in modo da consentire 
una esauriente definizione della articolazione e dei contenuti del 
progetto e favorire l’analisi comparata dei testi progettuali. 
La valutazione finale è affidata ad una giuria internazionale di 
grande prestigio che, in forma totalmente autonoma e indipen-
dente, prende in esame i progetti selezionati dal Comitato Scien-
tifico e, a conclusione, proclama i vincitori. 

Questo modello organizzativo configura responsabilità total-
mente distinte per i due organismi, a garanzia della trasparenza 
dell’intera procedura. Va ricordato, inoltre, il fatto non meno im-
portante che la Giunta Regionale ha inteso segnare un inequi-
vocabile distacco dai meccanismi del premio per sottolinearne 
la indipendenza, ed ha affidato al Comitato stesso anche la re-
sponsabilità di individuare e nominare la Giuria. 

L’esito della primo appello ai protagonisti della progettazione nel 
Veneto ci sembra francamente positivo, per numero di parteci-

In questa pagina dall’alto: Strà (VE), Villa 
Pisani. Vista del giardino sul fronte poste-
riore.
Una strada su un argine (G. Berengo Gar-
din). 
Nella pagina accanto: Vista di Montagna-
na.
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panti e livello delle proposte, cosicché si cominciano a delineare 
alcuni aspetti di grande interesse, in relazione agli obiettivi attesi 
o anche soltanto sperati. Sia le Amministrazioni che i progettisti 
hanno dato credito all’invito ed hanno impegnato tempo e risorse 
per rispondere ad esso, collaborando con partecipe disciplina 
anche a talune rigidità che il Comitato ha richiesto a tutti nel-
la confezione della comunicazione dei progetti. Pur diverse per 
natura, per contenuti e obiettivi le proposte progettuali si collo-
cano mediamente su livelli alti di qualità e investono lo spazio 
aperto, la città antica, gli spazi periferici, i grandi centri, le città 
turistiche, il tessuto territoriale diffuso, dando prova da parte del-
la società veneta della capacità di individuare temi emergenti di 
scala e natura diversa e di dedicare a ciascuno un vivo e vero 
interesse. Cresce dunque la consapevolezza che la qualità è ri-
chiesta ovunque, deve permeare ogni azione pubblica e privata, 
costituisce un valore aggiunto irrinunciabile in ogni operazione di 
trasformazione del territorio.
Sulla base del primo, riuscito appuntamento riteniamo che il pro-

cesso sia avviato e che possa essere alimentato con continui-
tà a partire dalla pubblicazione dei risultati contenuti proprio in 
questo volume e delle critiche, dell’eventuale dissenso, in altri 
termini della discussione che esso può contribuire a produrre.
Ma deve essere solo l’inizio perché i materiali del Premio do-
vrebbero costituire il patrimonio iniziale di un “Osservatorio della 
Qualità” istituito presso la Regione, costantemente alimentato 
con la esplorazione delle nuove candidature, con la comparazio-
ne con esempi italiani e stranieri in ordine alle diverse tipologie 
di questioni affrontate, con la discussione aperta fra amministra-
zioni e progettisti, con la definizione processuale e progressiva 
di quali siano i requisiti di un “progetto di qualità”. 
La selezione di buoni esempi, di realizzazioni di successo, della 
soluzione di processi difficili contribuirà a consolidare e diffonde-
re le buone pratiche particolarmente adatte alle nostre comunità, 
alla nostra cultura e al nostro territorio, in aperta e confidente 
continuità e sfida con la grande tradizione dell’urbanistica e della 
architettura europee.
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Innanzitutto un ringraziamento alla Regione che ha organizzato questo premio, e ai miei colleghi 
della giuria: Dr. Bernd Steinacher, city manager della regione di Stoccarda, l’assessore Gianni Verga 
del Comune di Milano, l’architetto Giuseppe Pilla che rappresenta l’Ordine Nazionale degli Architetti, 
l’architetto Alberto Miotto della Regione. Una riconoscenza particolare alla signora Francesca Fran-
zin che ha fatto da segretaria al premio e che ci ha aiutato con disponibilità e competenza.
Il mio ringraziamento è dovuto a chi ha organizzato questo Premio perché ci dà l’occasione di assol-
vere ad un difficile compito qual è quello di  premiare  progetti di urbanistica. All’inizio quando sono 
stato chiamato ero un po’ perplesso:  chi ha un minimo di dimestichezza con la pianificazione sa che 
la cosa non è molto semplice perché c’è un doppio carattere che ostacola il giudizio nei confronti 
di simili progetti; il primo  è il loro senso. Questo non è facilissimo da definire perché sono in realtà  
codici comprensibili soltanto agli addetti ai lavori interpretabili quindi non universalmente  e atti ad 
indicare delle volontà di realizzazioni che non somiglieranno a quei disegni ma saranno tutt’altra 
cosa. E’ già una prima difficoltà, la seconda è che il progetto di urbanistica in genere vale un po’ per 
quei disegni che hanno comunque una loro qualità tecnica particolare e specifica e tanto di più per 
la volontà che c’è dietro, cioè tutto quel contesto di interessi che i disegni rappresentano. Possono 
essere l’atto di imperio di un pazzo che ha deciso di bruciare una città e usa un piano urbanistico 
per farlo (Nerone, per esempio, anche se lo chiamo pazzo per un epiteto che gli si dà comunemente 
e perché qui non dobbiamo parlare di lui, anche se in realtà ci sarebbero molte cose in più da dire) 
oppure invece la volontà forte di una comunità che vuole da molti anni realizzare qualcosa e final-
mente trova uno strumento per dirlo, se non per farlo. Fra i due estremi esemplificati c’è una grossa 
differenza, quindi  dare un premio ad un progetto di urbanistica non è molto facile. E’ già complesso 
assegnarlo ad un progetto di architettura, finché non è realizzato e vissuto, figuriamoci per un piano, 
che è una premessa, un auspicio, perché sorgano alcune architetture che ancora non è chiaro come 
saranno fatte.

progetti a confronto
Guglielmo Monti, Presidente della Giuria

Nella pagina accanto: Scorcio del giardino 
di Carlo Scarpa presso la Fondazione Que-
rini Stampalia Onlus a Venezia.
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Mi risultava ostico pensare di dare un giudizio e trovarne un sen-
so, poi però mi sono convinto che tutto sommato  poteva avere 
un risvolto positivo, ed effettivamente i fatti hanno dato ragione a 
questa mia seconda convinzione perché fino ad ora l’esperienza 
è stata ricca ed interessante. Comunque si vogliano giudicare 
gli esiti, è stata almeno un’occasione per parlare del disegno del 
territorio e della sua qualità.
L’opportunità preziosa che questo concorso ci fornisce è il ra-
gionare insieme e con una certa partecipazione sul senso che 
ha oggi fare disegni sul territorio e per il territorio: questo è un 
interrogativo aperto.
Il Comitato organizzativo posto di fronte al  difficile problema di 
come si fa urbanistica oggi,  e come giudicare poi una proposta 
nel settore lo ha diviso  scandendolo in 3 sezioni, riuscendo a 
fare un’operazione abbastanza difficile e tutto sommato astuta 
perché ha individuato 3 referenti: i giovani, gli affermati, le am-
ministrazioni, a cui corrispondono tre modi di scandire la qualità 
urbanistica. Nessuno di noi può ancora sapere quali sono i rap-
porti tra queste tre cose e come poi confluiscano in qualcosa che 
si chiama qualità, ma almeno si sono individuate tre strade per 
arrivare a definirla.
Queste tre strade coincidono con tre possibili interessati ad es-
sere riconosciuti per una loro opera urbanistica. 
La categoria amministrazioni può significare le intenzioni, le vo-
lontà politiche, le pressioni che ci sono sul territorio di cui l’ammi-
nistrazione si fa portavoce e quindi diciamo che è quello che c’è 
dietro l’opera urbanistica. 
La sezione progettisti sta a indicare poi la qualità specifica del 
progetto. Date queste intenzioni che sono fornite dalla commit-
tenza,  come si può definire una qualità specifica della risposta 
progettuale. Nemmeno il progettista da solo fa la qualità, infatti 
la giuria ha trovato  qualche progetto molto bello, che però è 
stato bocciato, perché non era un’intenzione urbanistica, ma un 
bel quadro.
Nel nostro giudizio abbiamo cercato di scandire e rispettare le tre 
sezioni, e di dare, nella sezione delle Amministrazioni un giudizio 
che riguardasse le volontà pre-progettuali; nella sezione progetti-
sti un giudizio che riguardasse essenzialmente la qualità proget-
tuale; nella sezioni giovani, invece, il sorgere di interessi e anche 
qualcosa di più: la capacità di rimettere in discussione l’assetto 
urbanistico esistente. Questo è un altro discorso da accennare: 
l’urbanistica tutto sommato è una “degenerazione dell’architettu-
ra”, nel senso che nel momento in cui c’è stato bisogno di orga-
nizzare un territorio che fino ad allora non era stato urbanizzato, 
è nata  una specialità  che si chiamerà urbanistica; in un territorio 
in cui la distinzione città-campagna non è più asseverata dal co-
stume comune tanto da essere implicita e non aver bisogno di 
nessuna progettazione, ecco che sorge l’esigenza di qualcuno 
che progetti questa città-campagna come entità separata o unita 
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e nasce l’esigenza di fare dei piani urbanistici.
Dico degenerazione dell’architettura perché la progettazione 
nasce tutta insieme, nella nostra tradizione non c’è distinzione 
tra architettura, urbanistica e  restauro: è un’unica attività, però 
noi ormai abbiamo attraversato due secoli di divisione di queste 
cose e questa degenerazione/divisione ha partorito tra l’altro il 
restauro e l’urbanistica. Si tratta di una scissione di specialità, 
che però nell’anima dovrebbero essere unite. Credo che un per-
corso per definire la qualità sia proprio quello di vedere come 
queste attività riescono a tornare ad unirsi. Non si può preten-
dere che ciò accada domani, ma c’è un percorso dell’urbanistica 
che tende a riportarla dentro l’architettura.
Su questo percorso c’è sembrato che valesse la pena soprat-
tutto premiare gli studi dei giovani,  che tendono non tanto a 
fare dell’urbanistica una sorta di regolamento astratto o di ricerca 
di principi scientifici per governare le azioni amministrative del-
le varie amministrazioni, quanto invece a riportare l’urbanistica 
gradualmente dentro l’architettura. Ci sembra che i tre criteri che 
noi abbiamo enucleato un po’ dal regolamento e un po’ dalle se-
lezioni che ci sono state passate siano stati già nella mente del 
Comitato che ha selezionato i progetti. Non ne siamo sicuri per-
ché come il Comitato non ha saputo fino all’ultimo quali progetti 
abbiamo scelto come vincitori, così noi non abbiamo visto tutti i 
progetti che avevano partecipato, ma solo quelli selezionati; c’è 
stata una totale separazione di compiti, ma ho la pretesa di cre-
dere che i parametri che la giuria ha individuato fossero già nella 
mente del Comitato, perché la selezione  ha funzionato. 
Brevemente al di là dei propositi ufficiali, ecco alcuni suggeri-
menti da dare per i prossimi premi e alcuni elementi di giudizio 
che abbiamo tenuto oltre a quelli che ho già detto.
Per la categoria delle Amministrazioni ci è sembrato che ci sia 
un difetto da correggere che abbiamo segnalato: molte ammini-
strazioni non hanno presentato una linea progettuale, ma  tut-
ta la loro politica degli ultimi anni, o buona parte della stessa 
con effetti abbastanza difficili da giudicare. Le Amministrazioni 
sono abituate a fare dei bilanci politici e tutto va in un pacchetto, 
saldato e giustificato, nel momento però in cui si deve premia-
re occorre coerenza. Se c’è una linea progettuale che lega le 
iniziative allora va bene, ma se si tratta di  provvedimenti dati 
per  circostanze diverse dall’Amministrazione, non si possono 
premiare insieme. Per il futuro un suggerimento sarebbe quello 
di invitare le amministrazioni partecipanti a presentare una linea 
progettuale, non tutto quello che producono.
Questo è stato un reale motivo di difficoltà e anche uno dei prin-
cipi che abbiamo usato poi per premiare i progetti. Uno dei criteri 
principali nel caso delle Amministrazioni è stato quello di cercare 
nella proposta che ci veniva sottoposta o nel pacchetto  un filo 
conduttore. Dove l’abbiamo trovato e ci è sembrato promettente 
per il futuro del territorio veneto lì abbiamo dato un premio, anche 

Nella pagina accanto da sopra: Il progetto 
vincitore per la sezione “amministrazioni”: 
Preganziol, e una vista del progetto men-
zionato di Piove di Sacco. 
In questa pagina: Vista di Serravalle, dal 
progetto menzionato di Vittorio Veneto.

perché il filo conduttore  prescinde dalla qualità del singolo in-
tervento progettuale e premia il committente. L’Amministrazione 
nella sua attività di coordinamento di diverse istanze progettuali 
fa il suo lavoro proprio quando ne trova la progettualità e questo 
credo sia il contributo che deve dare al disegno urbanistico.
Per quanto riguarda i progettisti abbiamo voluto soprattutto pre-
miare la coerenza nella progettazione, fra enunciati, che spesso 
non sono suoi, ma provengono dalla committenza, e risultati con 
il coraggio che c’è stato nell’operazione.
Su questo ci siamo pronunciati in giuria. Io ho una certa espe-
rienza per quanto riguarda il Veneto Orientale, l’architetto Pilla e 
l’architetto Miotto mi hanno aiutato per le altre parti del Veneto, 
che  conoscevo meno. Siamo arrivati abbastanza equamente a 
definire quali progetti potevano definirsi coerenti e coraggiosi dal 
punto di vista degli strumenti  usati, e quali invece ci sembravano 
meno interessanti.
C’è da dire che la qualità media era tutta piuttosto alta e  anche 
progetti che non abbiamo premiato o segnalato ci sono piaciu-
ti, ma come ho detto abbiamo cercato di darci dei criteri anche 
abbastanza tendenziosi. Vogliamo con questi premi dire alcune 
cose, che sono quelle che ho tentato di spiegare.
Un criterio che in entrambe le categorie  ha informato molto le 
scelte ed è stato soprattutto richiesto dal rappresentante dell’Or-
dine, ma interessava anche tutti noi, era quello della fattibilità 
delle proposte. Il maledetto demone dell’urbanistica è produrre 
quintali di carta inutile, (qualcuno ormai organizza delle mostre 
artistiche dei piani urbanistici, che sono macchie di colore e ba-
sta). Molto spesso quello poi che resta  sono una serie di tavole 
colorate a cui poi non corrispondono le volontà.
Allora ecco che un criterio è la capacità di realizzare le  cose 
disegnate  o per lo meno di impostare un ragionamento fattivo.
Infine nel premiare i giovani abbiamo cercato di considerare la 
loro capacità di comunicare che era fra gli intenti del premio e 
che abbiamo trovata ben espressa in alcuni progetti. Addirittu-
ra vedrete che un progetto  è stato premiato proprio per la sua 
capacità di comunicare, nel senso che non eravamo d’accordo 
sempre sui contenuti, ma abbiamo dovuto riconoscere la grossa 
verve comunicativa. Insieme abbiamo riconosciuto  la capacità 
di tendere coll’urbanistica verso l’architettura, cioè di superare 
quei ragionamenti di scala per cui sembrerebbe che arrivati a 
1:5.000 l’urbanista si mette da parte per lasciare spazio all’ar-
chitetto. Non è così, non ci sono scale per urbanisti e scale 
per architetti. Il progetto dei giovani che abbiamo premiato per 
esempio è un programma che si esprime a scala 1:50, con degli 
schemi architettonici molto costruiti  non  certo degli esecutivi, 
ma delle idee architettoniche chiaramente espresse come tali. 
L’importante non è la loro bellezza come idee architettoniche, 
ma la loro capacità di impostare ed esprimere in maniera anche 
paradigmatica, un ragionamento urbanistico.
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Io credo di aver detto tutto quello che avevo da dire.
La giuria ha assegnato al Progetto gestione del PRG: la verifica 
del percorso del Comune di Preganziol, il primo premio per il 
particolare interesse.
La giuria ha assegnato al progetto Sviluppo urbano, contratti di 
quartiere II del Comune di Vittorio Veneto, una menzione specia-
le per l’interesse del Contratto di Quartiere per Serravalle.
Qui devo fare una precisazione: il Comune di Vittorio Veneto è 
una di quelle Amministrazioni che hanno presentato un program-
ma molto vario, all’interno del quale noi vogliamo segnalare il 
contratto per Serravalle, non l’insieme.
Premio al progetto  delle piazze del centro storico del Comune 
di Piove di Sacco, menzione speciale per il progetto di realizza-
zione delle piazze.
Passiamo ai progettisti:
Premio al progetto dell’ex Jiutificio di Piazzola sul Brenta, ri-
strutturazione della nuova edificazione degli spazi urbani a uso 
residenziale e commerciale dell’architetto Adriano Verdi, per il 
particolare interesse dell’intervento.

Al metaprogetto del Parco sul fiume Sile dello studio MADE una 
menzione speciale per la comunicazione dei contenuti.
Questo è l’esempio di quello che vi dicevo prima, non tutti era-
vamo d’accordo sul contenuto, ma tutti abbiamo convenuto sul 
fatto che fosse presentato benissimo e con un grande sforzo per 
trasmettere i contenuti.
Al progetto per il Bosco di Mestre degli architetti Vincenzo de 
Luca e Maria Orlando una menzione speciale per i contenuti del 
progetto.
In questo caso ci ha affascinato di più il contenuto del contenito-
re, ma ugualmente ci sembrava da segnalare.
E veniamo ai giovani:
Allo studio Interventi minimi della Valle dell’Orsa degli architetti 
Davide Coltri e Chiara della Valentina il primo premio per il parti-
colare interesse dello studio.
Allo studio Valorizzazione della funzione panoramica del bosco: 
percezione e individuazione dei punti di pregio panoramico del 
dottor Giovanni Cerni una menzione speciale per i criteri di lettu-
ra formale del paesaggio.

A fianco: La planimetria del progetto per 
Piazzola Sul Brenta di Adriano Verdi , vin-
citore della categoria “progettisti”.
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In questa pagina dall’alto: Planimetria del 
progetto menzionato per il Bosco urbano di 
Mestre di De Luce - Orlando.
Planimetria e schemi del progetto menzio-
nato per il parco sul Sile a Quinto di Treviso  
di Made Associati.

Devo aggiungere che il dottor Cerni non è architetto, come la 
maggior parte degli altri, ma è forestale e questo ci è sembrato 
molto significativo e interessante, perché il suo studio è tutto su 
criteri esclusivamente formali, non ci ha messo dentro specie 
rare, né criteri da forestale, ma ha cercato di scientificizzare cri-
teri puramente formali: linee, colori, spazi.Questo approccio ci è 
sembrato di notevole interesse.
Allo studio La reinterpretazione territorialista di un luogo: il vil-
laggio sociale a Corte di Cadore del dottor Michele Merlo, una 
menzione speciale per l’analisi del percorso progettuale dell’in-
tervento scelto.
Mi è grata l’occasione per ricordare che lo studio era dedicato al 
villaggio di Borca di Cadore dello scomparso architetto Gellner.
Allo studio Ipotesi per un piano tematico per la cultura della ter-
raferma veneziana del 2002-2004 del dottor Matteo Ballarin una 
menzione speciale per la comunicazione del progetto.
Anche in questo caso ci è sembrato significativo proprio l’aspetto 
comunicativo.
L’ultima menzione speciale per i giovani va ai dottori Massimo 
Pizzato e Luca Rampado per lo studio: Prevenzione del rischio 
idraulico e risanamento delle acque nell’area della centuriazio-
ne.
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La rappresentazione del progetto urbanistico, e poi paesaggistico e territoriale, muove sicuramente i 
primi passi attraverso l’esperienza secolare dell’architettura e della sua figurazione. Lo spostamento 
dell’attenzione dall’oggetto di architettura al sistema delle architetture  è avvenuto, soprattutto dopo 
i grandi progetti rinascimentali di città ideali, con le esperienze dei disegnatori settecenteschi e ot-
tocenteschi, che rilevando e poi riproducendo cartografie di città, o più semplicemente elaborando 
mappe, cabrei, catartici, elenchi delle proprietà delle comunità religiose o delle famiglie nobili, non 
solo rappresentavano l’esistente con grande dovizia di particolari, ma talvolta, in pochi interessan-
tissimi casi, integravano con piccole e grandi variazioni le carte. E’ come se essi avessero avuto la 
coscienza che rappresentare servisse a concludere, a progettare la città, e che quindi i processi di 
trasformazione allora in atto, nelle città e nelle campagne, andassero disegnati. Giardini e orti mai 
realizzati, edifici imponenti in realtà mai completati, filari e canali, rappresentavano un mondo che 
stava cambiando, e che bisognava governare con idee di progetto e modelli di intervento.
Si definisce così il primo legame forte: rilevare per rappresentare e quindi, progettare.
Nel tempo tuttavia si sviluppa un linguaggio dei piani che è sempre più autonomo, unificato e ripro-
ducibile, e che abbandona gradatamente la centralità dell’oggetto del piano, la rappresentazione 
dello spazio fisico.
In questi ultimi anni nasce però una nuova istanza, che già negli anni sessanta era emersa nel lavoro 
di alcuni architetti1, di comunicare il progetto ad un pubblico sempre più vasto: per rendere partecipi 
del processo di elaborazione del piano e di quello decisionale anche i cittadini, oltre che i politici e 
gli esperti del settore. La ragione principale di questo nuovo interesse per la comunicazione sociale 
è dovuta al fallimento di molti piani, che non avevano saputo coinvolgere gli interessi dei destinatari, 
oltre che degli attori coinvolti. Il passo successivo è stato quello della costruzione di un processo nel 
quale le diverse figure, non più solo pubbliche, cooperassero all’attuazione di un progetto condiviso, 
che non seguiva più la tradizionale casualità del processo di edificazione. 

rappresentare il progetto del territorio
Davide Longhi 

Nella pagina accanto: Schemi di progetto 
del parco sul Sile di Quinto di Treviso, 2004, 
MADE Associati (progetto segnalato per la 
qualità della comunicazione al Premio Pic-
cinato 2004).
In questa pagina: Vista a volo d’uccello del 
Piano di Bursa, 1958, Luigi Piccinato.
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Questa nuova istanza ha posto problemi di traduzione degli 
elaborati dei piani in rappresentazioni più elementari, in sche-
de, slogan, testi chiari e sintetici. Ciò in contrapposizione ad un 
linguaggio disciplinare2 astratto, fatto di segni e di alfabeti incom-
prensibili ai più, che rischiavano di mostrare non tanto l’auto-
revolezza del piano, quanto piuttosto il suo aspetto impositivo, 
in quanto illeggibile. Tutto ciò ha indotto un modo differente di 
concepire gli elementi del progetto, determinando un cambia-
mento dell’ottica progettuale dell’urbanista, in rapporto al tipo di 
rappresentazione.
La rappresentazione del progetto urbanistico e territoriale pas-
sa attraverso fasi diverse, che è difficile ricostruire in un testo 
così breve. Interessati però alle questioni della comunicazione 
del progetto, si vogliono portare all’attenzione del lettore alcuni 
casi significativi, che documentano il  processo evolutivo che ha 
assunto la comunicabilità come valore. 
Il primo dei disegni è un acquerello su china di Sigurd Lewe-
rentz3 e Torsten Stubelius, per il progetto di case operaie per 
gli ingegneri della Forsbackabruk, a Forsbacka nel 1914.  Esso 
dimostra una sincronica attenzione alla costruzione di un siste-
ma organico che lega paesaggio e edificato, spazio pubblico e 
tipologia, alberature e materiali da costruzione, utilizzando un 
espediente piuttosto semplice, mutuato dalle tecniche di raffigu-
razione catastale, integrato con la vegetazione come elemento 
non subalterno. La riflessione di Lewerentz andrà ben oltre, con 
l’elaborazione del progetto di paesaggio per il cimitero di Enske-
de del 1915 a Stoccolma, dove il disegno del parco diventa un 
tema dominate, e dove la straordinaria architettura di Asplund 
sembra fare un passo indietro, ponendosi in modo tangente ai 
percorsi. Questo modello di rappresentazione, descrittiva ed im-
mediata, rimarrà negli anni uno dei più efficaci  per comunicare il 
progetto in modo organico e intelligibile.
A questa rappresentazione semplice ma efficace vorremmo con-
trapporre la visione organica e costruttiva del paesaggio urbano 
di Luigi Piccinato4. Nel piano per Bursa (Turchia) del 1958,  Pic-
cinato non solo si preoccupa delle viste interne che si avranno 
nella città, ma anche della formazione del paesaggio urbano che 
l’insieme delle scelte di piano porrà in essere. La rappresenta-
zione con viste a volo d’uccello era stata già utilizzata da molti 
urbanisti, come ad esempio Patrick Abercrombie5; ma ciò che 
stupisce è l’uso istintivo di questa tecnica, più tipica degli artisti 
che scelgono di rappresentare il paesaggio, piuttosto che degli 
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urbanisti contemporanei di Piccinato. Uno dei disegni più impor-
tanti di questo piano è proprio la prospettiva con l’inserimento 
della città nel paesaggio agricolo, che diventa la traduzione del-
la sua idea di città/organismo. La città viene rappresentata non 
solo per sezioni e parti, per regole e astrattismi obbligati dalla 
codificazione delle norme, ma in tutta la sua organicità, fino a 
concretizzarsi con pochi tratti sintetici come il disegno di un ve-
dutista.
Con Giancarlo De Carlo6 l’urbanistica coinvolge i cittadini nel pro-
cesso di costruzione del piano: è la struttura sociale, diversa da 
luogo a luogo, che deve modellare la forma delle città. Ne sono 
interessanti esempi gli elaborati per il Piano Regolatore di Urbino 
o per il Piano del Centro Storico di Rimini: frecce, cerchi, tratteg-
gi e punti di vista, studiati per rappresentare le potenzialità di un 
sito e le scelte conseguenti del piano, da mettere in discussione 
davanti alla popolazione in interminabili dibattiti, nei quali l’archi-
tetto si assume la responsabilità della coerenza del progetto.
Un importante riferimento per questo approccio era stato sicu-
ramente l’esperienza della progettazione partecipata di Ralph 
Erskine7, nella quale era fondamentale la centralità degli abitanti. 
La città che veniva progettata era personalizzabile dai fruitori, e 
non imbalsamata dagli architetti, atteggiamento che ha anche 
contraddistinto tutta la produzione di straordinari architetti come 
Lucien Kroll e Herman Hertzberger. Nelle sue interessanti sezioni 
urbane, ad esempio per i progetti dell’Antartide, Erskine disegna 
decine di omini nel loro rapporto con la luce esterna, le viste e le 
percezioni dell’uomo negli spazi, insistendo su elementi pensati 
per lo sviluppo delle relazioni sociali. Le sue rappresentazioni 
sono semplificate e in parte fumettistiche, non parlano dell’or-
dine, ma del “caos” urbano, di quella vitalità alla quale Erskine 
voleva arrivare con i suoi progetti; che, durante la loro elabora-
zione, erano appesi sulle vetrine degli uffici del cantiere, sempre 
pronti ad essere modificati dalle istanze dei futuri abitanti. 
Allievi di De Carlo, come Franco Mancuso e Alberto Cecchetto, 
continuano in questa ricerca, considerando la complessità urba-
na come un valore per la popolazione: le loro rappresentazio-
ni per i progetti dell’intervento residenziale per San Giorgio, a 
Rovereto, rimangono fortemente legate alla chiarezza delle op-
portunità che si vogliono offrire a livello di quartiere, elaborando 
schemi molto comunicativi.
Un altro importante filone di ricerca sulle modalità della rappre-
sentazione urbanistica si sviluppa nei siti alpini a partire dagli 

Nella pagina accanto dall’alto: Planimetria 
per case operaie per ingegneri della For-
sbackabruk, Forsbacka, 1914, S. Leweretz. 
Tavole di analisi dei valori e dei beni cultu-
rali paesaggistici in chiave ottico percettiva 
del PRG di Vigo di Cadore, 1982-88, E. 
Gellner.
In questa pagina dall’alto: Schemi territoriali 
dell’area di Qufu (Cina) e Incheon (Corea), 
2004, K. S. Chul. Piano per la descrizione 
visiva della città di Urbino, 1958, G. De 
Carlo. Schemi di progetto sui sistemi urbani 
per Borgo S. Giuliano, Rimini, 1970, G. De 
Carlo.
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anni sessanta, dove forti dislivelli e lunghe viste, ampi spazi 
naturali ed ecosistemi fortemente antropizzati in progressivo 
abbandono formano e caratterizzano l’approccio paesaggistico 
dei piani e dei progetti di Edoardo Gellner8. Qui gli strumenti da 
utilizzare sono molto diversi rispetto agli insediamenti di pianura, 
e la pianificazione del paesaggio trova nei fotomontaggi utilissimi 
strumenti, molto intuitivi. Il Piano di Vigo di Cadore rimane un 
importante punto focale della sua ricerca.
Un elemento importante del cambiamento del punto di vista dei 
progettisti è stato l’introduzione di un nuovo supporto al progetto: 
l’aerofotogrammetria.
Diventate da un certo momento in poi strumenti essenziali, le 
foto aeree non sono sicuramente state interlocutrici imparziali 
rispetto alla istanza di legare sotto una unica parola chiave - il 
paesaggio - i diversi sistemi in gioco. Gli elementi vegetali, pic-
coli e grandi, gli elementi fisici e morfologici e quelli degli edifici 
e delle infrastrutture acquisiscono improvvisamente, ed impre-
vedibilmente, lo stesso peso fisico e progettuale. Ecco che il 
supporto, come la fotografia, diventa centrale se esso è così im-
mediatamente leggibile e comunicabile. I progetti disegnati sulle 
aerofotogrammetrie, ormai legati al processo di digitalizzazione 
di tutto il materiale del piano, diventano immediatamente dispo-
nibili alla comunicazione delle amministrazioni sulle reti informa-
tiche, accessibili a tutti, studiosi, tecnici e cittadini.
Finita l’idea di un’urbanistica che controllava la realizzazione dei 
“pieni” nel territorio, tipica degli anni ‘80, si è quindi passati a 
voler organizzare “biotopi urbani e/o ambientali” o, quantome-
no, a considerare di progettare il territorio come un “ecosistema 
umano complesso”. Questo nuovo atteggiamento ha contribuito 
a superare la tradizionale dicotomia della progettazione del pae-
saggio da quella urbana. 
Venendo ad esempi più vicini ai nostri giorni, dove la questione 
della comunicazione del progetto di urbanistica è diventata una 
istanza consolidata e irrinunciabile, è interessante notare come 
il quartiere sperimentale B01 di Malmo in Svezia (2001), abbia 
assunto come elemento cardine per la sua pubblicizzazione la 
pianta dell’insediamento. Un disegno dal sapore quasi ottocen-
tesco, che ricorda in parte il progetto di Lewerentz, rappresenta 
una città fatta di isolati immediatamente riconoscibili dai futuri 
abitanti. E’ interessante notare che viene scelto di rappresentare 
con maggiore dettaglio la struttura delle spazio pubblico, anziché 
dell’edificato, proprio nell’ottica di permettere alle persone di leg-
gere i luoghi, e le suggestioni che da essi emanano.
Per concludere, ecco due progetti che assumono tecniche infor-
mali e quasi fumettistiche per rappresentare il progetto paesag-
gistico e urbano, in totale contrapposizione con l’idea di visua-
lizzazione iperrealistica digitale che negli ultimi anni domina le 
tavole dei concorsi degli architetti e degli urbanisti.
Il primo è un progetto per il Parco de La Villette a Parigi, elabora-
to da Rem Koolhaas9 nel 1982; tra i suoi disegni, una delle più in-
teressanti rappresentazioni è quella che illustra le fasce di desti-
nazione del parco, dove all’elemento dimensionale planimetrico 
viene fatto prevalere quello dell’allusione al possibile paesaggio 
proposto. Tratti volontariamente semplici, quasi infantili, illustra-
no quelle potenzialità che sono il punto forte del progetto. Analo-
go per la sua scelta di immediatezza rappresentativa è il disegno 

In questa pagina dall’alto: Sezioni urbane 
per il centro antartico, R. Erskine. Proget-
to generale delle sistemazioni esterne del 
Quartiere B.01 a Malmö, 2001. 
Nella pagina accanto dall’alto: Schema con 
fasce di destinazione del progetto per il par-
co della Villette a Parigi, 1982, R. Koolhaas.  
Schemi di piano per il quartiere S. Giorgio a 
Rovereto, 1987, A. Cecchetto, F. Mancuso.  
Assonometria di studio per la pianificazione 
del quartiere Eemcentrum a Amersfoort, 
2003, Bolles-Wilson. 
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assonometrico di studio per il quartiere Eemcentrum ad Amer-
sfoot, elaborato da Bolles e Wilson10 nel 2003, che si concretizza 
in un vero e proprio fumetto a colori, gremito di omini. In questo 
disegno più che le architetture si mostra sinteticamente l’idea di 
città che si vuole realizzare. Esso parla di una città possibile e 
vivibile, animata e riconoscibile. Queste due rappresentazioni, 
apparentemente ingenue, indicando la forza della suggestione 
delle trasformazioni proposte da un piano, senza mostrare det-
tagli, e neppure scelte architettoniche, che verranno definite in 
momenti differenti della formazione urbanistica. 
La comunicazione del progetto urbanistico più efficace in base 
agli odierni strumenti di piano, è quella che ha la capacità di allu-
dere concretamente alle opportunità progettuali, con simulazioni 
diagrammatiche, lontane da quelle utilizzate dall’architettura, 
prescindendo dal suo linguaggio e dalla sua morfologia. Si può 
andare oltre questo limite solo se l’approfondimento progettuale 
rimane uno strumento conoscitivo, una progettazione tentativa, 
con la quale catalizzare un dibattito tra politici, urbanisti e citta-
dini.

1.M. Perin, Giancarlo De Carlo. Un progetto guida per realizzare l’Utopia, in P. Di Biagi e P. Gabellini 
(a cura di), Urbanisti italiani : Piccinato, Marconi, Samona, Quaroni, De Carlo, Astengo, Campos 
Venuti, Bari 1992.
2.Per una attenta analisi della rappresentazione urbanistica vedi: P. Gabellini, Il disegno urbanistico,  
Roma 1996; P. Gabellini, Il disegno: una concreta pratica comunicativa, “CRU Critica della razionalità 
Urbanistica”, n.6 (1997); P. Gabellini, Lavorare sul senso e sulle tecniche della rappresentazione, 
“Urbanistica Informazioni”, n.183 (2002).
3.N. Flora, P. Giardiello, G. Postiglione, Sigurd Lewerentz, 1885-1975, Milano 2001.
4.C. Merlini, Luigi Piccinato. Una professione per la città e la società, in P. Di Biagi e P. Gabellini (a 
cura di), Urbanisti italiani..., Bari 1992.
5.Patrik Abercrombie, Pianificazione Urbana e del Territorio, a cura di M. Fosso, Milano 2001.
6.M. Guccione, A. Vittorini, Giancarlo De Carlo. Le ragioni dell’architettura, Milano 2005.
7.P. Collymore, The Architecture of Ralph Erskine, London 1994.
8.F.Mancuso, Edoardo Gellner. Il mestiere di architetto, Milano 1996.
9.J. Lucan, OMA. Rem Koolhaas, Milano 1991.
10.A. Germano (a cura di), Bolles+Wilson, Opere e progetti, Milano 2004.



32



33
Il Premio di Urbanistica e Architettura intitolato a Luigi Piccinato ha dato origine ad una mostra dei 
progetti premiati, di cui il presente volume costituisce il catalogo. Allestita nella sala Luzzato, al piano 
terreno della Fondazione Querini Stampalia Onlus a Santa Maria Formosa, la mostra è stata inaugu-
rata durante una settimana ricca di incontri e di confronti sul destino dell’urbanistica veneta. La sala 
è rimasta infatti aperta al pubblico dal 15 al 20 febbraio 2005, in concomitanza con la presentazione 
di uno stato di avanzamento della nuova pianificazione territoriale regionale.
Questa significativa coincidenza offre l’occasione per interrogarci ancora una volta sulla ormai ri-
conosciuta necessità di espandere il discorso urbanistico fuori dallo stretto ambito disciplinare e 
sollecitare l’opinione pubblica sui temi del territorio.  
La comunicazione in urbanistica riveste oggi più che mai un ruolo ben più significativo della semplice 
diffusione dei risultati: essa va a toccare profondamente la formazione stessa del piano, soprattutto 
in un contesto come quello contemporaneo, in cui “la costruzione del consenso viene a sostituire con 
maggiore efficacia il valore delle norme”1. 
Non si tratta di cambiare gli strumenti dell’urbanistica, quanto trovare un canale di comunicazione 
che si approssimi all’esperienza comune e quotidiana dei cittadini, che proprio dalla riflessione e 
dalla condivisione di quella esperienza tragga origine. È necessario occuparsi delle nuove forme 
dello spazio abitabile proposte dalla città contemporanea, concentrarsi sulla dissoluzione di alcuni 
concetti tradizionali e l’emergerne di altri, per operare una riconcettualizzazione delle questioni della 
pianificazione, messe in crisi dalle nuove forme dell’abitare2. 
Gli esperti indagano ormai da anni la formazione di un nuovo spazio abitabile, la città contempo-
ranea3, che ancora stenta ad essere riconosciuta come tale. La Zwischenstadt, la città intermedia, 
prodotto della ricchezza della nostra società, inizia a generare i propri modelli di vita caratteristici, 
divenendo così qualcosa di peculiare, ancora senza nome, che include i vecchi paesi e città. Essa 
è già arrivata ad una fase di maturità prima che la sua visione interna lacerata e la sua percezione 

costruire consapevolezza
Viviana Ferrario 

Nella pagina accanto: Progetto dell’allesti-
mento nella Sala Luzzato della Fondazione 
Querini Stampalia di Venezia.
Sopra: Strutture metalliche di supporto ai 
pannelli studiate per integrarsi con l’allesti-
mento scarpiano.
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dall’esterno come luogo complessivo abbiano trovato un punto 
di incontro4, costruendone così una visione condivisa.
In particolare per la città diffusa del veneto centrale, la nebulosa 
insediativa che caratterizza il “nuovo paesaggio veneto”, sem-
bra aver raggiunto un punto di rottura. Tuttavia, la percezione di 
essere arrivati ad una soglia critica non sembra omogenea né 
tra la popolazione, né tra gli amministratori locali e i tecnici. Anzi 
la natura incrementale della metropoli veneta sembra partico-
larmente adatta alla generazione di un processo di progressivo 
adattamento alle criticità, una sorta di abitudine al disagio. Oltre 
la città diffusa ci sono poi le montagne, i territori rurali marginali, 
le zone dell’abbandono: esclusi da un mondo sempre più “urba-
no” faticano a trovare una nuova identità.
Per invertire queste tendenze è necessario intervenire sulla in-
terpretazione che le popolazioni danno del loro territorio, per-
ché “ogni trasformazione significativa diretta della città (...) è da 
sempre conseguenza della trasformazione dell’idea di città, o 
comunque conseguenza della sua modificata interpretazione”, 
essendo dimostrato che l’idea che ci si fa di un luogo condiziona 
i comportamenti al suo interno e dunque è in grado di cambiare 
la realtà5.
Un obiettivo primario sembra dunque essere quello di mettere in 
comunicazione popolazione e territorio, concentrando l’attenzio-
ne sulla formazione di una consapevolezza diffusa, che faccia da 
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premessa alla creazione di scenari condivisi6. 
Anche sulla scena italiana, oltre che su quella internazionale, 
ci sono alcuni segnali incoraggianti che rivelano una crescen-
te domanda di discussione sui temi del territorio. Le esperienze 
degli stalker7, alcuni interessanti esempi di esposizioni di strada 
semi-istituzionali8, la diffusione dei cosiddetti urban center, per 
quanto  esperienze assai diverse tra loro, sembrano tutti indi-
zi della crescente urgenza dell’urbanistica di uscire dall’ambito 
strettamente istituzionale (forse anche da quello della parteci-
pazione istituzionalizzata) per creare occasioni di discussione, 
forme di comunicazione non convenzionali, per interferire con i 
processi di formazione dell’opinione pubblica.
La creazione della consapevolezza richiede un grosso sforzo 
comunicativo, richiede che si moltiplicano le azioni di messa in 
comune dei risultati degli studi e delle ricerche, delle analisi, del-
le prospettive che vanno tracciandosi. È così che si accentua 
l’interesse disciplinare per il tema della comunicazione dei piani 
e dei progetti urbanistici, che sembra ridurre la sua dimensione 
strumentale in favore di una integrazione sempre più stretta con 
il processo stesso di costruzione delle scelte9. 
Il lavoro degli studiosi incontra le intenzioni delle amministra-
zioni nel riconoscere l’importanza di una strategia complessa e 
integrata di formazione di consapevolezza. Confermano questa 
tendenza le numerose iniziative istituzionali, volte a portare al-

Nella pagina accanto: Tre tavole di progetto  
della sezione Amministrazioni: comuni di 
Chioggia, Piove di Sacco e Rovigo.
In questa pagina:  La mostra dei progetti del 
Premio Piccinato nella Sala Luzzato della 
Fondazione Querini Stampalia Onlus.

l’attenzione del pubblico temi che a lungo sono stati considerati 
prerogativa degli specialisti. Lunghi e approfonditi studi sulle nuo-
ve forme dell’abitare escono allo scoperto e cominciano a pro-
durre discussione. Eventi come la recente mostra di urbanistica 
L’esplosione delle città, che mette a confronto le trasformazioni 
di tredici aree metropolitane dell’Europa meridionale, tra cui la 
“metropoli del Veneto centrale, allestita a Barcellona a Bologna 
e poi a Milano, sono specchio di questa tendenza10. 
La stessa Regione Veneto, impegnata in questi anni a rivedere 
la sostanza della pianificazione regionale, sembra dimostrare 
particolare attenzione a questo tema. Le iniziative che si stanno 
susseguendo a margine dell’elaborazione del nuovo PTRC (a 
cominciare dall’incontro pubblico a Padova nell’aprile del 2003 
dove è stata presentata la cosiddetta Carta di Asiago) sembrano 
dimostrare l’intenzione di “andare oltre la sua scrittura discipli-
nare e farsi vedere dalla società nel suo complesso, per poter 
creare suggestioni, idee, critiche, miglioramenti, consenso”11.
Il Premio Piccinato, istituito non a caso proprio in questo momen-
to del dibattito, sembra rientrare a buon diritto in questa precisa 
politica di visibilità, cui viene sottoposta la questione territoriale. 
La mostra dei progetti vincitori e la loro pubblicazione in forma 
di volume acquista in questo senso un significato ben più ampio 
di una semplice esposizione di urbanistica, e diviene parte di 
questa strategia comunicativa.
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Nella pagina accanto: Tre tavole di progetto  
della sezione Progettisti: i gruppi coordinati 
da C. Magnani, G. Byrne e da C. Ferrater.
In questa pagina da sinistra: Progetto del-
l’allestrimento della  mostra dei progetti del 
Premio Piccinato 2005 che si terrà al Museo 
Archeologico di Legnago. L’inaugurazione 
di Archimov a Rovigo, 2004 (foto V. Gam-
belli). Due visitatori alla mostra L’esplosione 
delle città, allestita a Bologna nel 2005.  

Il tono sommesso, il rigore formale, l’attenzione alla leggibilità dei 
progetti e alla loro confrontabilità espressa dall’allestimento (cu-
rato da Davide Longhi) non può che confermare questa intenzio-
ne. La piccola mostra del premio diventa occasione di confronto, 
proprio perchè obbedisce pienamente alla raccomandazione che 
“un allestimento è espressione di sapienza progettuale quando 
si offre come luogo di accelerazione della comunicazione”12.
Il ripersi annuale del Premio Piccinato e della relativa mostra13 
potrà essere occasione ulteriore di scambio, soprattutto se tro-
verà il modo di aprirsi ancora di più al confronto con la popolazio-
ne. Vedremo forse avverarsi l’auspicio di Patrick Geddes quando 
sperava che esporre urbanistica potesse diventare altrettanto 
naturale che esporre pittura14, che la comunicazione dell’urbani-
stica potesse diventare un avvenimento del tutto familiare nella 
vita della città.

1. È ciò che afferma Giorgio Piccinato nella presentazione del volume curato da Giovanni Caudo 
dedicato alla proprio alla questione della comunicazione nell’ambito della disciplina. Vedi G. Caudo,  
A. L. Palazzo (a cura di), Comunicare l’Urbanistica, Firenze 2000, p. 5
2. B. Secchi, Nuove forme di piano, tre interpretazioni a confronto, V Conferenza Nazionale SIU, 
Roma 2001
3. Nell’accezione datane da Bernardo Secchi, in contrapposizione con la città moderna e con quella 
antica

4. T. Sieverst , Cities without cities, an interpretation of the Zwischenstadt, Londra/New York 2003
5. S. Rimbert , Les Paysages urbains, Paris 1975. La citazione precedente è tratta da L. Ciacci, La tra-
sformazione della città tra costruzione dell’immagine e costruzione della realtà, in “DAEST ricerche e 
convenzioni” 3 (1989), che ha continuato ad approfondire questo tema in molti altri lavori successivi.
6. Questo tema è stato proposto e affrontato da un gruppo di lavoro composto da E. Dalla Betta, P. 
Falcone, V. Ferrario, A. Rubino, G. Sonda, con il fondamentale apporto di B. Castiglioni, durante il XIV 
corso sul governo del paesaggio - Fondazione Benetton Studi e Ricerche (Nella città diffusa. Idee, 
indagini, proposte per la nebulosa insediativa veneta, 2001)
7. L’esperienza di Stalker, laboratorio d’arte urbana, nata a Roma, si è rapidamente estesa ad altri 
luoghi italiani ed europei. Una ricca documentazione si può trovare sul sito http://www.stalkerlab.it  
8. Nel Veneto un caso interessante è stato quello di Archimov, una mostra itinerante di progetti che si è 
spostata nelle piazze di alcune città della provincia di Padova durante il 2004. La mostra e il workshop 
di progettazione abbinato hanno rappresentato un’occasione di discusisone di alcuni temi caldi per 
la trasformazione delle città ospitanti. Questa operazione sottintende un vero e proprio progetto di 
comunicazione implicito, che la rende un esperimento interessante di creazione di consapevolezza. ll  
progetto (R. Verdi con G. Grazian, M. Marin, E. Narne) è pubblicato in d’Architettura 24 (2004)
9. G. Caudo,  A. L. Palazzo (a cura di), Comunicare l’Urbanistica cit., p. 10
10. La mostra di Urbanistica L’esplosione delle città, è esito di un ampio progetto di ricercqa che nel 
corso di tre anni ha coinvolto tredici gruppi di ricerca di tredici università europee. La prima edizione 
della mostra è stata allestita presso gli spazi del Colegi d’Arquitectes de Catalunya, nell’ambito delle 
manifestazioni per il Forum Universal de les Cultures nel 2004. I risultati della ricerca sono stati  poi 
esposti nella mostra allestita a Bologna nel 2005 su progetto di Citylab (M. Bonizzi, G. Franceschelli, 
F. Scagliarini, C. Tartari). Vedi F. Indovina, L. Fregolent, M. Savino (a cura di), L’esplosione della città, 
Bologna 2005. Un grazie a Laura Fregolent per le informazioni fornite
11. Presentazione di Romeo Toffano in L. Ciacci (a cura di), La campagna che si fa metropoli. La 
trasformazione del territorio veneto, Regione del Veneto, PTRC, Venezia 2005. La Regione Veneto 
ha sperimentato in queste occasioni anche nuovi mezzi di comunicazione multimediale, curati proprio 
da Leonardo Ciacci.
12. F. Dal Co, Mostrare, Allestire, Esporre, in S. Polano, Mostrare, Milano 1988, p. 14
13. Nel 2006 è già previsto che la mostra si terrà a Legnago, città di nascita di Giorgio Piccinato, nei 
locali del Museo Archeologico
14. citato in G. Morpurgo, Una, due, tre... mostre sull’architettura e la città, in “Spazio e Società” 6 
(1979)
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Le schede che seguono illustrano tutti i progetti ammessi al concorso.
Per l’eleborazione delle schede sono stati utilizzati parte dei materiali consegnati dagli autori dei 
progetti. I testi illustrativi, stesi sulla base delle relazioni consegnate, sono di Davide Longhi, salvo 
diversa indicazione.
Le schede presentate, per la loro estrema brevità e sintesi di immagini, possono non essere comple-
tamente esaustive delle questioni progettuali dei singoli lavori pubblicati. Al tempo stesso la sintesi 
potrebbe aver creato, speriamo in rari casi, fraintendimenti. Di questa eventualità ci si scusa con gli 
studiosi, le amministrazioni e i progettisti, che hanno partecipato con tanto entusiasmo alle diverse 
fasi del Premio Piccinato.
Si ricorda che gli iter amministrativi dei progetti pubblicati nelle diverse schede fanno riferimento al 
dicembre 2004, mese della consegna degli elaborati .
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comune di preganziol, progetto vincitore
comune di piove di sacco, progetto menzionato
comune di vittorio veneto, progetto menzionato

comune di arcugnano
fondazione cassamarca

comune di chioggia
comune di conegliano

comune di legnago
comune di padova

comune di rovigo
provincia di treviso
comune di venezia
comune di verona
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Il Piano di Preganziol è stato redatto nel 1994.  A 10 anni di distanza da quella data l’Amministrazione 
Comunale ha promosso uno studio di verifica il cui obiettivo è di valutare l’efficacia delle scelte del 
piano in rapporto ai tre principi fondamentali attorno ai quali il piano stesso è stato costruito.

1. Il piano come progetto della città, cioè la capacità del piano di generare una riflessione virtuosa 
sulle trasformazioni urbane e territoriali, di avviare una politica di tutela e rigenerazione dell’assetto 
ambientale entro il quale dare un nuovo significato alle aree pubbliche, di indirizzare e articolare la 
localizzazione delle funzioni rare togliendola dalla semplice logica della loro prossimità all’asse viario 
del Terraglio e dalla prevalenza della grande distribuzione commerciale.
La caratteristica principale del piano regolatore di Preganziol è il rifiuto della tradizionale formula-
zione del piano inteso come strumento di regolazione della proprietà fondiaria che contrappone agli 
interessi privati gli strumenti di contenimento della capacità edificatoria (indice di edificabilità) e una 
politica di acquisizione delle aree destinate ad attività pubbliche pensata in termini eminentemente 
quantitativi.
Il piano di Preganziol è invece stato costruito principalmente come progetto della città, avendo come 
presupposto la salvaguardia dei caratteri d’identità propri del territorio comunale e, contemporanea-
mente, l’idea di una sua intima appartenenza ad un contesto territoriale più ampio e coincidente con 
l’asse storico del Terraglio; quest’ultimo inteso come sistema insediativo complesso, come forma di 
città e non semplice conurbazione periferica di collegamento tra Mestre e Treviso. 
Il principio del piano come progetto della città ha riguardato sia le parti edificate sia le aree rurali; 
per queste ultime si è definito, attraverso la proposta del “bosco di Preganziol”, un’idea di paesaggio 
capace di integrarsi con quello esistente.
Una valutazione su questo aspetto del piano mette in evidenza i seguenti elementi.
- I processi di riqualificazione avviati testimoniano la sostanziale tenuta delle centralità esistenti 

Nella pagina accanto: Lo schema proget-
tuale generale si struttura su alcuni grandi 
elementi di riorganizzazione complessiva 
del territorio: l’insieme di interventi sull’asse 
del Terraglio, la formazione della fascia bo-
scata e l’insieme di operazioni sul reticolo 
stradale della zona occidentale di Pregan-
ziol

comune di preganziol
Progetto e gestione del P.R.G.: la verifica di un Percorso
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Sopra: Il “bosco di Preganziol”: una pro-
posta generale di riassetto del territorio 
comunale, il tentativo di costruire un insie-
me di connessioni tra i vari nuclei urbani, 
un elemento dotato di grande unitarietà e 
riconoscibilità all’interno del quale far con-
fluire il progetto per le aree agricole e quello 
per le aree a standard, una nuova forma di 
biodiversità.
A fianco: Tabella dello stato di attuazione 
delle previsioni e planimetria di individua-
zione delle Aree di Intervento Unitario di 
tipo C2. Nelle aree C2 si applica un princi-
pio perequativo in base al quale l’indice di 
sfruttamento fondiario per l’edilizia residen-
ziale destinata a libero mercato è pari a 0,7 
mc/mq. L’eccedenza di volume derivante 
dall’applicazione dell’indice effettivo previ-
sto per ogni singola area è destinata alla 
realizzazione di ERP
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alle quali il piano aveva affidato il compito di definire l’identità 
dei diversi nuclei insediativi del territorio di Preganziol. Ciò ha 
consentito di contrapporsi efficacemente alla tendenza alla pe-
riferizzazione e omologazione delle diverse zone e di avviare il 
recupero delle parti di più antica formazione.
- Il contenimento dell’edificazione lungo il Terraglio ha permesso 
di avviare la valorizzazione dell’asse storico che si è tradotta nel 
ridisegno degli spazi pubblici e nel ripristino degli elementi am-
bientali tradizionali, l’alberatura lungo strada ma anche il rappor-
to tradizionale tra pieni e vuoti che permette la leggibilità stessa 
del sistema delle ville.
- Le scelte effettuate sul riuso delle aree dismesse e, più in par-
ticolare, l’opposizione verso l’insediamento di centri commerciali 
derivante dall’identificazione del Terraglio come strada mercato, 
ha reso possibile l’avvio di processi di insediamento di funzioni 
più adeguate alla natura di questo importante asse viario (ad 
esempio l’insediamento universitario), più propriamente interpre-
tato dal piano come “luogo” dei flussi e delle relazioni a scala 
territoriale.

2. Il controllo morfologico e insediativo delle previsioni di piano, 
cioè la capacità del piano per progetti di aumentare la qualità 
dei singoli luoghi in virtù di una condivisione preliminare dei temi 
di riqualificazione da parte dei tecnici comunali e dei soggetti 

In questa pagina dall’alto: Un’altra veduta 
della proposta. Planimetria di progetto.
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Nella pagina accanto: Le “Regole morfolo-
giche” costituiscono le modalità della tradu-
zione del progetto del piano regolatore in 
norme di intervento per i luoghi di trasfor-
mazione individuati; il loro ruolo è quello 
di preservare e mantenere leggibile anche 
all’interno della fase della gestione del pia-
no il senso di una riflessione generale sulla 
città e, in particolare, sugli spazi pubblici o 
di uso pubblico.  
Sopra: Alcuni esempi di realizzazione delle 
previsioni delle aree di trasformazione del 
Prg.

privati coinvolti nella trasformazione della città. Il piano regola-
tore di Preganziol prevede che ogni singola area di espansione 
sia accompagnata da una scheda contenente i principali dati di-
mensionali e riassuntiva delle prestazioni e degli obiettivi sottesi 
all’individuazione dell’area nel contesto delle scelte urbanisti-
che generali. Accanto a queste schede sono state inserite delle 
rappresentazioni planimetriche che, pur non avendo carattere 
prescrittivo, hanno un ruolo morfologico/prefigurativo dei criteri, 
quantità e obiettivi individuati.
Una valutazione su questo aspetto del piano mette in evidenza i 
seguenti elementi.
- L’apparato normativo ha consentito di mantenere leggibile an-
che all’interno della fase della gestione e attuazione del piano 
il senso di una riflessione generale sulla città e, in particolare, 
sugli spazi pubblici. Esso ha cioè offerto all’amministrazione ele-
menti di valutazione nei confronti della pianificazione attuativa 
altrimenti affrontata nei soli termini dimensionali o nei successivi 
termini edilizi.
- L’esistenza di questo apparato ha velocizzato e snellito l’azione 
dell’amministrazione pubblica in quanto la fase di formulazione 
degli obiettivi di carattere pubblico è in qualche modo predeter-
minata.

3. La perequazione urbanistica e il coinvolgimento dei privati 
nella formazione del patrimonio pubblico, cioè la possibilità di 
dotare la città di un effettivo patrimonio di aree da destinare alle 
attività pubbliche ma anche di predisporre una politica abitativa 
definita senza le tradizionali procedure espropriative e senza la 
separazione tra parti residenziali pubbliche e parti residenziali 
private. 
Il piano di Preganziol propone, per gli ambiti destinati all’espan-
sione urbana, di ricorrere ai meccanismi della perequazione ur-
banistica. Il principio proposto è quello di individuare un indice 
medio uguale per tutte le aree di espansione; eventuali ecce-
denze dell’indice effettivo delle diverse aree rispetto all’indice 
medio perequato  vengono destinate alla realizzazione di edilizia 
residenziale pubblica.
Inoltre tutte le aree coinvolte nella possibilità di trasformazione 
edilizia hanno i medesimi diritti edificatori a prescindere dalla 
effettiva destinazione finale dell’area (destinata ad accogliere 
l’edificazione oppure destinata ad attività pubbliche). Questo 
meccanismo consente di aumentare oltre i minimi la quantità di 
aree destinate a servizi (che godono degli stessi indici edificato-
ri) senza incidere sulla redditività connessa alla trasformazione 
dell’area e, di conseguenza, senza ridurre la quantità di aree 
che devono essere espropriate per la formazione del patrimonio 
pubblico da destinare alle attività pubbliche.
Una valutazione su questo aspetto del piano mette in evidenza i 
seguenti elementi.

- Dal punto di vista delle previsioni delle aree a standard si può 
mettere in evidenza come a fronte di circa 3.700 nuovi abitanti 
insediati nelle aree di trasformazione, ai quali corrispondono cir-
ca 100.200 mq di aree destinate a servizi, siano stati individuati 
all’interno delle stesse aree circa 91.600 mq di aree per servizi 
con un saldo negativo di circa 8.600 mq e con un rapporto di 
standard per abitante superiore a 24.7 mq. Questo dato rileva la 
pressoché totale sostenibilità degli interventi previsti.
- L’obiettivo di mantenere una quota di edilizia residenziale pub-
blica è stato ottenuto senza ricorrere allo strumento dell’espro-
prio. Il volume totale da destinare a residenza pubblica raggiun-
ge circa il 40% del volume totale previsto in area di espansione. 
La percentuale di attuazione delle previsioni, a sei anni dalla sua 
entrata in vigore, supera il 55%, dimostrando l’efficacia del mec-
canismo stesso.

architetto  Sergio Dinale e architetto Paola Rigonat Hugues
progettisti del Piano Regolatore Generale
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comune di piove di sacco
Ripensare il centro storico attraverso il sistema delle piazze

Il centro storico di Piove di Sacco ha come elemento ordinatore la piazza centrale, dalla quale parto-
no tutte le principali arterie dell’insediamento storico. La maggior parte dei fabbricati è porticata, ecco 
che la piazza acquista ancor più valore in quanto cuore vitale e baricentro del sistema pedonale. Le 
architetture del centro storico sono di grande pregio ambientale per l’omogeneità  della loro struttura 
e per la continuità della presenza lungo le diverse direttrici.
Il punto di partenza del processo di riqualificazione è stato il concorso, bandito nel 1999 dall’Ammi-
nistrazione Comunale, per il recupero delle piazze e degli spazi pubblici delle aree centrali, pensato 
come elemento fondamentale, per la pubblica amministrazione, di conoscenza delle reali potenziali-
tà in gioco dell’area, all’interno di un grande numero di soluzioni possibili. 
Nel bando si chiedeva ai progettisti: la ridefinizione morfologica e il possibile utilizzo delle piazze e 
strade, con l’individuazione di nuove soluzioni viarie; la riqualificazione architettonica degli edifici che 
prospettavano su tali strade; il completamento degli spazi così rinnovati con la previsione di specifici 
e congruenti elementi di arredo.
Grande è stata la pubblicizzazione del concorso, ne è una riprova l’elevato numero di partecipanti, 
nonostante Piove di Sacco sia un centro di medie dimensioni. Il progetto risultato vincitore è stato 
quello dell’architetto Gianfranco di Pietro di Firenze al quale nel 2000 è stato affidato l’incarico del 
progetto preliminare di tutto l’intervento diviso in cinque stralci funzionali. Al contrario i progetti defini-
tivo ed esecutivo, del primo stralcio e del secondo, sono stati elaborati del Settore Territorio.
Il progetto complessivo prevedeva la focalizzazione dell’attenzione non sulle volumetrie quanto piut-
tosto sulla definizione degli spazi. Si è quindi lavorato sui margini degli spazi definendoli, sia funzio-
nalmente che compositivamente.
Il primo stralcio ha affrontato il tema della ricollocazione del monumento ai Caduti e della formazione 
dell’omonima piazza realizzata nel 2003.
Il secondo è stato quello che ha riqualificato lo spazio pubblico definito dalla Casa Comunale e dal 

Nella pagina accanto: Planimetria del pro-
getto del sistema delle piazze e coni ottici 
delle visualizzazioni elaborate dal progetto.
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Teatro Filarmonico, creando tre nuove piazze: quella della casa 
Comunale, quella del Foyer all’aperto del Teatro e quella del Caf-
fè Grande, per una superficie complessiva di 1800 metri quadri 
circa. In questa occasione si sono recuperati la base scultorea 
attribuita al Sansovino, e si è ricollocato il monumento ai “Quat-
tro Fattori della Patria”.
Il terzo stralcio ha riguardato la sistemazione della Piazza Vittorio 
Emanuele II, che ha una superficie di oltre 3.600 metri quadrati. 
L’intervento è costato 1.300.000 euro finanziati con alienazioni 
di beni comunali.
Non sono stati ancora definiti i finanziamenti dei successivi stral-
ci quarto e quinto che avranno un importo di 700.000 e 850.000 
euro.
In questa occasione di ripensamento dell’assetto di parti così 
importanti della città si è attivato un canale di comunicazione con 
la cittadinanza attraverso l’invio anche di CD rom sulla storia di 
questi spazi.
Successivamente si è giunti all’approvazione “condivisa” di im-
portanti strumenti urbanistici fra i quali: Piano del Colore, il Piano 
delle Tende e delle Insegne, Piano dell’Illuminazione, il Piano 
di Ricomposizione dei Fronti del Centro storico e la Schedatura 
degli edifici Storico Testimoniali.
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Nella pagina accanto: Viste prospettiche 1 e 3 del siste-
ma delle piazze di Piove di Sacco.
In questa pagina dall’alto: La piazza del Municipio (vista 
2). La nuova sistemazione del monumento ai Caduti ( 
viste 4 e 5).
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In questa pagina e in quella accanto: 
Visualizzazioni del progetto del sistema 
della piazze.
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comune di vittorio veneto
Dal diacronico al sincronico, attraverso la sfida dell’E-Democracy

 
Delineare una strategia politica, amministrativa e progettuale per un territorio articolato quale quello 
di Vittorio Veneto è un’operazione complessa sotto il profilo delle scelte, degli investimenti, della 
comunicazione e, infine, del controllo degli effetti sul territorio.
Molte le questioni e i temi che è necessario affrontare. Siamo, infatti, di fronte a un territorio di grande 
valore ambientale sia sotto il profilo del paesaggio naturale che del patrimonio storico-artistico, ma 
siamo contemporaneamente nel cuore del Nordest produttivo che continuamente chiede ai servizi e 
alle infrastrutture di tenere i tempi con l’evoluzione dell’industria.
Alla base un tessuto sociale fortemente radicato sul territorio, che riconosce ai centri storici il valore 
della memoria ma  che trasferisce la propria residenza all’interno delle lottizzazioni, preferendo mo-
delli di vita legati alla città diffusa.
In questi anni l’amministrazione comunale ha cercato di individuare un modello di intervento che 
potesse contenere al suo interno sia la risposta ai problemi puntuali che il disegno di strategie più 
complesse. In questo forse, più che nei singoli progetti, si è concentrato l’aspetto innovativo della 
politica territoriale, in modo da ottenere il controllo delle trasformazioni e poter guidare le scelte. 
Progetti urbanistici e progetti architettonici si inseriscono all’interno di questa rete che ha consen-
tito al pubblico un ruolo di coordinamento degli interventi, anche quelli di iniziativa privata, avendo 
l’obiettivo principale della riqualificazione e del rilancio di un territorio a volte dimenticato, ma ricco 
di risorse.

Nata nel 1866 dall’unione dei centri di Serravalle e Ceneda, Vittorio Veneto si sviluppa in un territorio 
particolarmente articolato tra pianura, collina e montagna.
Un elemento cardine del territorio è sicuramente la presenza del fiume Meschio, che attraversa la 
città da nord a sud e che era stato più un limite ai nuovi insediamenti piuttosto che un elemento 
di connessione. La svolta del 1990 (con la variante al P.R.G.) di considerarlo un grande elemento 

Nella pagina accanto: Schema tratto dalla 
variante al Piano Regolatore Generale di 
Vittorio Veneto con alcune foto delle zone 
del comune interessate dal progetto.
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ordinatore e di qualificazione del territorio cittadino ha attivato il 
processo di formazione del Parco del Meschio, con la costruzio-
ne di piste ciclabili e aree attrezzate. Altri progetti, P.I.R.U.E.A. e 
P.R.U., stanno partendo per il recupero di aree industriali dimes-
se insediatesi negli anni lungo il fiume che hanno un  grandissi-
mo valore archeologico industriale.
Sullo stesso asse verrà costruita anche la nuova tangenziale, 
creando così una serie di occasioni di riconnessione tra le diver-
se parti del territorio comunale.
Questa attenzione all’aspetto della valorizzazione è passata 
anche attraverso la costruzione di itinerari di visita della città, 
costruiti privilegiando la riconoscibilità e la leggibilità del patri-
monio.
E’ stata inoltre ripensata la struttura della rete commerciale, in 
seguito al Decreto legislativo del ’98, con grande attenzione alle 
questioni della mobilità, del traffico e dell’inquinamento, in modo 
che la costituzione di una rete commerciale, piuttosto che di un 
centro unico, permetta anche la valorizzazione del tessuto edili-
zio degradato.
Uno degli interventi centrali all’interno del programma a rete di 
riqualificazione del Comune di Vittorio Veneto è sicuramente il 
Contratto di Quartiere II di Serravalle.
Il programma era costituito da una serie di interventi che hanno 
tentato di valorizzare lo straordinario patrimonio architettonico e 
urbanistico dell’area, che negli anni era in via di abbandono.
Finanziato e promosso dal Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, il contratto per la riqualificazione di ambiti degrada-
ti ha avuto contenuti sia di carattere urbanistico edilizio sia di 
carattere sociale, con il coinvolgimento di associazioni, soggetti 
no-profit, operatori di servizi, nell’ottica di non risanare solo fisi-
camente il quartiere ma di partire dalle relazioni sociali esistenti 
per valorizzarle. Gli interventi dovevano riguardare, prioritaria-
mente, complessi di edilizia residenziale pubblica con scarsa 
qualità abitativa (E.R.P.) oltre che compensare la scarsità di aree 
a parcheggio e aree verdi.
Al programma hanno partecipato, oltre al Comune di Vittorio Ve-
neto, la Provincia di Treviso, l’A.T.E.R. di Treviso l’Ufficio Regio-
nale del Genio Civile di Treviso, e una impresa privata partner 
dell’A.T.E.R..
Tra gli interventi maggiori si ricordano sicuramente quelli sul-
l’Ex-Ospedale di Serravalle, oggetto di un piano di recupero di 
iniziativa pubblica, che avrà destinazione residenziale pubblica 
e privata con spazi direzionali e commerciali, la creazione di un 
parcheggio interrato anche a servizio del quartiere, la creazione 
di una area di verde attrezzato e il recupero della Torre dell’Oro-
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Nella pagina accanto dall’alto: Il nuovo si-
stema di visita della città. Alcune viste del 
territorio comunale.
In questa pagina dall’alto: Una vista della 
Frazione di Serravalle. La scheda della 
struttura della rete commerciale
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In questa pagina dall’alto: Scheda del Con-
tratto di Quartiere per Serravalle. Schede 
del progetto urbanistico dei centri storici.

logio per la realizzazione del museo del bambino.
Palazzo Piazzoni, che ospita un centro anziani e degli alloggi 
pubblici, viene ristrutturato per aumentare il numero degli alloggi 
e realizzare nuove attrezzature sportive. Al contrario il Palazzo 
Todesco viene recuperato per la realizzazione di un museo col-
legandolo con l’attuale Museo del Cenedese.
Gli alloggi pubblici che si trovano nel Palazzo Ex Monte di Pie-
tà vengono rammodernati tecnologicamente, mentre lo spazio 
scoperto della scuola elementare Parravicini viene destinato a 
verde pubblico.
L’ultimo degli interventi riguarda la formazione di una pista cicla-
bile lungo il fiume Meschio in continuità con altri tratti già esisten-
ti, mentre viene restaurato il sistema idraulico dei Maschietti.
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In questa pagina in alto: Schemi pla-
nimetrici del progetto urbanistico dei 
centri storici.
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Oltre la periferia urbana di Vicenza e nei pressi di un’ampia zona industriale, in un contesto estre-
mamente disgregato e privo di una identità riconoscibile, si inserisce il progetto che sviluppa alcune 
delle previsioni del Piano di Area dei Monti Berici (adottato dalla Regione del Veneto nel 2000) nella 
frazione Sant’Agostino-Nogarazza del Comune di Arcugnano.
Il progetto concentra la sua attenzione sulla zona residenziale. L’intervento previsto vuole dare coe-
renza al tessuto residenziale esistente tramite una cospicua addizione caratterizzata fortemente dal 
suo disegno urbano.  
Il progetto si sviluppa su una superficie di 110.000 mq, con un indice territoriale di 1,85 mc/mq, pre-
vedendo l’insediamento di 960 nuovi abitanti, circa 6.000 mc di superficie commerciale e direzionale 
e un asilo nido. 
L’insediamento è organizzato per cerchi concentrici di residenze. Un asse organizzatore porticato, 
pensato come una piazza lineare, si conclude con un grande spazio aperto sul Canale Cordano, sul 
quale il P.A.Mo.B.  ha previsto una fascia di verde attrezzato. Le colline prospicienti fanno da sfondo 
al nuovo insediamento, delimitato naturalmente dal corso d’acqua.
Gli strumenti della perequazione urbanistica, in seguito all’adozione della Variante al Piano Rego-
latore Generale, e gli interventi di contenimento del rischio idraulico dell’area sono stati coniugati al 
disegno di alcuni elementi urbani propri di uno strumento urbanistico attuativo.

comune di arcugnano
Completamento della zona residenziale di Sant’Agostino

 

Nella pagina accanto: Planimetria generale 
dell’intervento.
Sopra da sinistra: Schema dell’organizza-
zione viabilistica. Fotomontaggio dell’inter-
vento proposto.
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L’azienda agricola Ca’ Tron, di oltre 1.000 ettari è ciò che rimane di uno dei pochi latifondi soprav-
vissuti in Veneto, a cavallo tra i comuni di Roncade e Meolo. Divenuto di proprietà dell’Ospedale di 
Treviso era essenzialmente un grande podere prevalentemente coltivato a seminati con una for-
te meccanizzazione in regime di monocoltura. Conseguente è stato l’abbandono e il degrado di 
100.000 mc di volumi di edifici rurali. 
Con l’acquisizione da parte della Cassamarca nel 2000 sono stati sviluppati una serie di nuovi obiet-
tivi dell’Azienda Agricola: conversione in azienda non più intensiva e monocoltura, aumento della 
biopotenzialità per riequilibrare il bioma a scala territoriale, creazione di un polo di ricerca e forma-
zione universitaria,  esposizione e promozione nel settore delle tecnologie agroalimentari innovative, 
miglioramento del sistema infrastrutturale e tecnologico, creazione di nuove opportunità residenziali 
legate al polo di ricerca, creazione di una risorsa per il turismo a basso impatto con l’idea di valoriz-
zare l’ambito naturalistico del Parco del Sile e del futuro Parco archeologico della Villa Annia.
Lo strumento operativo impiegato è stato lo sviluppo di un Masterplan, presentato in Regione Veneto 
nel 2002, e successivamente presso i comuni interessati e infine alla Sovrintendenza di Venezia. Il 
progetto è stato condotto dall’architetto Paolo Portoghesi. 

fondazione cassamarca
Agricoltura sostenibile e polo di ricerca nella Tenuta Ca’ Tron 

 

Nella pagina accanto: Planimetria generale 
dell’Azienda Agricola Ca’ Tron.
Sopra: Schede di intervento nel territorio.
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In una importante area centrale di Treviso, i cui edifici di archeologia industriale, particolarmente 
suggestivi, sono stati demoliti ormai da tempo, si inserisce un progetto interamente finanziato dalla 
Fondazione Cassamarca firmato da Mario Botta. Denominato: “Treviso due: Treviso che cresce”, è 
un Piano Integrato di Riqualificazione Urbanistica e Ambientale, del 2004.
Sui margini delle mura della città l’intervento prevede la costruzione di 236.000 mc (circa il 60% con 
destinazioni pubbliche). L’intenzione è di spostare in questa area, particolarmente accessibile, il Pa-
lazzo della Questura e quello della Camera di Commercio, costituendo un sistema unitario intorno ad 
un grande spazio pubblico.  La delocalizzazione servirà ad alleggerire le pressioni automobilistiche di 
queste istituzioni pubbliche sul tessuto urbano del centro storico. Altri obiettivi sono la riqualificazione 
del quartiere e la sua rivitalizzazione, la realizzazione e cessione al Comune di circa trecento posti 
auto interrati e di mille metri quadri di uffici e relativi parcheggi. Per la realizzazione dell’intervento 
sarà necessaria la costruzione di una grande rotatoria e di un sottopasso ciclo pedonale tra Viale 
della Repubblica e Viale Europa e di altri piccoli interventi di connessione dell’area col suo contesto 
urbano. Gli edifici, nell’intenzione del progetto, costituiranno un organismo unitario intorno allo spazio 
pubblico dove i fabbricati previsti vanno dai cinque ai nove piani fuori terra.
I costi dell’opera sono così suddivisi: € 10.510.000 per le opere di urbanizzazione, € 7.700.000 di 
cessioni al pubblico, € 150.000.000 di costruzione di fabbricati.
Il P.I.R.U.E.A., con il quale si è provveduto alla formulazione dell’intervento, è stato già approvato e 
pubblicato in agosto del 2004, e si sta partendo con il permesso di costruire del portale di ingresso 
all’area che sarà occupato dalla Camera di Commercio. Si prevede la conclusione dell’intervento al 
massimo entro dieci anni.

fondazione cassamarca
La nuova Cittadella delle Istituzioni di Treviso

 

Nella pagina accanto: Planimetria generale 
dell’intervento.
Sopra: Prospettiva urbana della piazza.
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L’Amministrazione Comunale ha attivato un laboratorio di progettazione sulla città, tra il 2002 e il 
2005, creando una struttura che potesse accogliere e rielaborare le idee, le proposte e i progetti che 
evidenziavano nuove e interessanti opportunità. Trasformate in Progetti Guida, sono state incanalate 
nei reali interessi economici e urbanistici che andavano maturando nel territorio comunale. Numero-
so e molto variegato, e assolutamente interdisciplinare, è stato il gruppo di elaborazione delle idee.
Questo approccio alle trasformazioni della città ha permesso all’Amministrazione Pubblica di assu-
mere un ruolo di vero e proprio coordinatore di progetti e processi, garante degli obiettivi generali, tra 
i quali anche la qualità della progettazione.
I Piani Guida presentati riguardano tre aree molto degradate del territorio comunale. I progetti hanno 
recepito gli obiettivi che erano stati individuati come principali durante il proficuo laboratorio pro-
gettuale. Tutti, in modi diversi, trattano del difficile e molto stimolante rapporto tra laguna, mare e 
terraferma.
Il primo dei progetti è quello dei cosiddetti “Saloni”. L’area è quella dell’isola a ovest del centro sto-
rico, che contiene una zona industriale dismessa di grande entità.  Il P.R.G. colloca in questa area 
alcune tra le più significative funzioni della città; è previsto lo spostamento del porto commerciale e 
l’insediamento del grande mercato ittico, una stazione marittima passeggeri e un terminal automobili-
stico. Il progetto individua inoltre nuove residenze che aiutino il processo di riqualificazione dell’area. 
Il Piano Guida ha concentrato la sua attenzione soprattutto nella definizione degli elementi cardine 
del progetto complessivo; il parco del water-front con i parcheggi e le modalità di intervento dei sin-
goli progetti. I corridoi verdi previsti dal progetto hanno una superficie di circa 23.000 mq, l’area delle 
piazze e dei parcheggi a raso oltre 7.000 mq, la nuova riva dei saloni con i parcheggi alberati e le 
piazze circa 18.500 mq, le fondamenta e i percorsi di collegamento tra i canali 8.000 mq.
Il secondo dei progetti è quello dei Grezzi, area che si affaccia sulla laguna interna del Lusenzo, tra 
Chioggia  e Sottomarina. In una area paesaggisticamente molto suggestiva, l’idea della costituzione 

comune di chioggia
Chioggia: Laboratorio di Progettazione

 

Nella pagina accanto: Individuazione delle 
aree di intervento sul territorio comunale.
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di un Parco del Lusenzo e di una strada nord sud, ha attivato una 
serie di ipotesi che prevede il finanziamento dell’opera tramite la 
perequazione e coordinano tutti gli interventi dei molti proprietari 
presenti. 
L’ultima delle aree proposte nel sistema dei progetti per Chioggia 
è quella della spiaggia. Il laboratorio, coinvolgendo numerosissi-
mi esperti, ha puntato la sua attenzione sulle tematiche del turi-
smo costiero, elaborando un progetto che trattasse in particolare 
gli spazi pubblici al centro dell’insediamento di Sottomarina, e 
rielaborando la progettazione in tali aree, scendendo di scala e 
considerando anche gli stabilimenti balneari.

In alto: Progetto per l’area dei “Saloni”.
A destra: Progetto dei Grezzi, area che si 
affaccia sulla laguna interna del Lusenzo.
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Sopra: Schematizzazione dell’interven-
to sulla spiaggia di Sottomarina
A destra: Diagrammi di lettura del pro-
getto della spiaggia.
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Il progetto è costituito da due livelli di pianificazione, generale e puntuale, che investono tutto il ter-
ritorio comunale di Conegliano. Dopo un Piano Struttura, pensato come Progetto Preliminare, si è 
realizzato un Piano Operativo, che ha assunto la veste del nuovo PRG, entrato in vigore nel 2003. 
Contemporaneamente si sono realizzati una serie di Piani Integrati di riqualificazione che hanno 
coinvolto una superficie territoriale di oltre 350.000 mq nelle principali aree strategiche della città.
La prima e più cospicua area di intervento è stata l’Area Ex Zanussi, sulla quale si è intervenuti con 
un P.I.R.U.  Il P.I.R.U., che si colloca proprio nel cuore della città, al di la dell’asta ferroviaria, riconnet-
terà l’area al sistema residenziale esistente con una serie di interventi viabilistici e con la creazione 
di un parco che si lega all’intervento di riqualificazione in atto sul fiume Monticano. Si sono inseriti 
una serie di spazi pubblici tra cui una grande piazza che avrà nelle intenzioni del progettista, archi-
tetto Boris Podrecca, dimensioni pari a quella di piazza San Marco a Venezia. Degli edifici industriali 
presenti nell’area viene conservato il principale: l’ex fonderia. L’intervento prevede 719 residenze per 
un totale di 2.300 nuovi abitanti, oltre a 41.000 mc destinati alla nuova sede comunale. Sono previsti 
anche nuove possibili volumetrie di iniziativa pubblica (per l’asilo e l’auditorium) per oltre 49.000 
mc. Il progetto propone inoltre 134.000 mc destinati a direzionale e commerciale di piccole, medie e 
grandi dimensioni.
Il Piano di Recupero del quartiere di via Vidal e via Stadio, progettato dall’architetto Carlo Magnani, 
comprende le aree dismesse del Macello, del Gasometro e del Mercato Ortofrutticolo oltre ad altre. 
L’intervento vuole riconnettere al tessuto esistente le nuove aree inserendo edilizia pubblica e privata, 
una sala musica e palestra, il complesso scolastico della Ragioneria, piazze e spazi commerciali.
Nel recupero dell’Ex Area De Nardi, situata tra due colline in una zona pianeggiante lungo il fiume, 
l’Ingegner Marcel Smets ha progettato una serie di elementi lineare paralleli che recuperano parte 
degli edifici industriali per destinarli a alloggi per anziani, inserendo nuovi fabbricati residenziali e 
commerciali, con sistemi complessi di spazi aperti pubblici.

comune di conegliano
P.R.G. e Programmi Integrati di Riqualificazione

 

Nella pagina accanto: Piano Regolatore 
Generale di Conegliano, con indicate: 2, 
area ex Zanussi: 3, quartiere di via Vidal e 
via Stadio: 4, area ex De Nardi.
Sopra da sinistra: Visualizzazione del Pia-
no di Recupero del quartiere di via Vidal e 
via Stadio. Modello del progetto di recupero 
dell’Ex Area De Nardi.
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comune di legnago
Un asse connettivo nella città

 
Il progetto cerca di legare tra loro molte aree centrali degradate e senza relazioni. Le ragioni di 
questo difficile rapporto urbano sono da ricondurre all’abbattimento delle mura della città, avvenuto 
molto più tardi che in altre realtà e a causa della “ingombrante” presenza del fiume Adige e dei suoi 
altissimi argini, che tagliano in due il centro cittadino.
Il progetto denominato “La Città e il Fiume” che si inserisce in questo programma di riqualificazione, 
prevede tre interventi principali che costituiscono un importante elemento connettivo per la città.
Il primo progetto è quello della riqualificazione della Piazza della Libertà, dell’architetto Maria Grazia 
Eccheli, che tenta di rileggere storicamente e spazialmente il grande spazio indistinto ai piedi del-
l’argine del fiume. Si definiscono così tre ambiti con pavimentazioni diverse: quello religioso, quello 
civile e quello legato alla rocca e al torrione superstite, mirabile esempio di architettura militare.
Il secondo progetto è quello della passerella pedonale sull’Adige accostata al ponte in calcestruzzo 
esistente. Elaborata dell’ingegnere Enzo Siviero, la struttura reticolare è sorretta da tralicci che si 
accostano alle possenti pile in calcestruzzo esistenti.
L’ultimo intervento previsto, dell’architetto Giuseppe Tommasi, è la sistemazione del Centro di Porto 
(approvato nel 2002), davanti al Santuario della Madonna della Salute.

Nella pagina accanto: Planimetrie di inter-
vendo e schemi di progetto del nuovo asse 
di comunicazione tra le due parti del comu-
ne.
Sopra da sinistra: La nuova passerella pe-
dobnale sull’Adige. Progetto di restauro de-
gli elementi  monumentali delle mura.
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comune di padova
Strutturare una città: l’Arco di Giano

 
Il progetto insiste in una delle aree più strategiche della città: a cavallo tra il centro storico e il gran-
de quartiere Arcella, seguendo l’asse della ferrovia lungo il quale si trovano innumerevoli piccole e 
grandi aree riconnesse dal sistema distributivo. Lo strumento urbanistico utilizzato per la sua elabo-
razione è stato il P.R.U.S.S.T.
Il Comune di Padova ha interpretato il programma come occasione per promuovere interventi che 
rientrassero all’interno di una visione strategica della città, attraverso tre indirizzi di carattere gene-
rale: la riorganizzazione dei sistemi funzionali urbani; la riqualificazione di comparti urbani colpiti da 
fenomeni di obsolescenza o da fenomeni di dismissione; la razionalizzazione e l’implementazione 
della rete infrastrutturale e dei relativi nodi di scambio.
L’eccezionalità dell’intervento sta nella sua capacità di mettere a sistema le innumerevoli aree in 
trasformazione che vanno ben oltre gli ambiti lungo l’asse ferroviario, come la Fiera e il vicino grande 
Polo Intermodale, le stazioni ferroviarie ed il casello di Padova Est, il Polo Direzionale Centrale. Il 
progetto vuole ripensare alla crescita della città non più per comparti stagni, ma secondo un organi-
smo unitario che coinvolga di riflesso i quartieri di Altichiero, Arcella, Mortise, San Lazzaro, Padova 
Est, oltre che il Centro Storico.
Per giungere alla definizione degli assi d’intervento del programma è stato necessario un importante 
passaggio logico: la verifica di coerenza degli obiettivi espressi nel documento stesso alla luce dei 
risultati dell’analisi della documentazione programmatica. 
Due gli assi d’intervento principali: l’asse di distribuzione urbana est-ovest e la ricucitura del sistema 
terziario nella porzione urbana compresa tra la linea ferroviaria e il centro storico.
L’asse di distribuzione urbana est - ovest rappresenta il luogo fisico dove si concentrano le principali 
arterie della mobilità. Su di esso insistono sia le principali linee di collegamento su ferro che quelle 
su gomma.
Un unico Ufficio di Coordinamento è stato appositamente creato per realizzare lo studio di prefat-

Nella pagina accanto: Progetti di fattibilità 
del cavalcaferrovia della Fiera e del polo 
intermodale. In rosso il collegamento del 
people-mover.
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tibilità (2001), il preliminare dell’asse di distribuzione est ovest 
(in corso di realizzazione), l’accordo di programma del P.R.U. 
delle aree dimesse a nord della ferrovia, il metaprogetto del polo 
intermodale per la successiva costituzione di una S.T.U.; inoltre 
per definire il sistema informativo per la gestione dei progetti in 
tutte le loro parti.
Il primo dei tre nodi di intervento sul quale lavora il P.R.U.S.S.T  
è l’asse di distribuzione urbana ovest-est. Questo prevede i se-
guenti interventi principali: il rifacimento del cavalcaferrovia di 
Borgomagno e la creazione di altri tre cavalcaferrovia uno dei 
quali per la Fiera; configurare in modo definitivo il Quadrante 
Nord-Est; introdurre la regola della perequazione urbanistica per 
realizzare l’ampliamento del Parco Milcovich.
Il secondo punto è la riprogettazione del polo delle attrezzature 
urbane a scala metropolitana, quali la possibilità al quartiere fie-
ristico di ampliarsi con altri due padiglioni (completati nel 2002) e 
dotarsi di nuovi parcheggi, e la costituzione del Polo Intermodale 
di oltre 65.000 mq. Questo elemento, probabilmente centrale ri-
spetto a tutto il progetto, viene sostenuto da una concessa poten-

zialità di edificazione direzionale di 20.000 mq, consentendo di 
determinare nella S.T.U. lo strumento più adeguato d’intervento.
Infine il terzo punto è quello del polo terziario, suddiviso in due 
parti principali: il Polo Direzionale Centrale, tra la ferrovia e le 
mura della città, con alberghi, uffici, autosilos, il Parco Boschetti 
lungo le mura; e il P.R.U. a ovest della stazione ferroviaria. In 
quest’ultimo sono previsti, oltre ai sistemi infrastrutturati cui già 
accennato, un nuovo sistema insediativo residenziale con attività 
di supporto all’area storica e il Parco delle Mura di 37.000 mq.
E’ utile sottolineare come il portfolio di progetti finale non è stato 
che l’ultimo atto di un processo di concertazione e negoziazione 
fra i soggetti, che ha portato a continue modifiche al pacchetto 
dei progetti proposti. 
La scelta delle opzioni da promuovere avveniva considerando, 
di volta in volta: la fattibilità del programma sotto il profilo ammi-
nistrativo e progettuale, lo stato di avanzamento degli accordi fra 
i soggetti coinvolti e la loro disponibilità ad aderire all’iniziativa, 
nonché l’aderenza del singolo progetto ai contenuti del bando.

Sopra: Vista d’insieme del sistema degli 
interventi previsti dal P.R.U.S.S.T. Arco di 
Giano.
Nella pagina accanto: Visualizzazioni degli 
interventi su parco Milcovich e nuovo caval-
caferrovia.
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Benchè situato nel cuore della città il castello di Rovigo è risultato sempre un elemento marginale 
alla vita del centro storico.
Il Piano di Recupero non prevede la musealizzazione dell’area ma la fruibilità piena del castello da 
parte dei cittadini. Per questa ragione si sono inseriti servizi pubblici come una ludoteca, un centro 
anziani, un mercato attrezzato, piazze, porticati e pensiline.
Oltre al restauro delle torri, delle mura e dei fabbricati, si è prevista la evidenziazione dell’antico corso 
dell’Adigetto, del ponte e della darsena, attraverso particolari differenze della pavimentazione. 
Il Piano di Recupero, redatto dai tecnici della Sezione di Pianificazione del Comune, con la consulen-
za dell’architetto Marco Venturi, è stato adottato dalla Giunta nei primi mesi del 2004.
Nei mesi successivi si sono fatti otto saggi archeologici, i cui risultati sono stati illustrati pubblicamen-
te alla popolazione.
L’incarico di restauro è stato affidato all’architetto Mario Piana.
La superficie totale dell’area di intervento è di 22.150 mq, mentre il volume esistente di circa 16.000 
mc ai quali verranno addizionati circa 2.400 mc circa di nuove costruzioni. Il costo preventivato 
dell’opera (per i tre quinti a carico del comune e la restante parte a carico dei Fondi CIPE) è di € 
5.000.000.

comune di rovigo
La riappropriazione del Castello

 

Nella pagina accanto: Planimetria del pro-
getto di recupero del Castello di Rovigo.
Sopra da sinistra: Immagini degli scavi ar-
cheologici e visualizzazione dell’intervento.
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Sui laghi di Revine e Tarzo, nella valle del Soligo,  si è voluto deliberatamente inserire un elemento 
di richiamo turistico per poter far conoscere i numerosi elementi paesaggistici della vallata, quali la 
presenza dei laghi glaciali, le prealpi trevigiane, la campagna, i piccoli centri urbani e le emergenze 
architettoniche dell’Abbazia di Follina e del Castello di Tarzo.
L’occasione è nata dall’accordo tra la Provincia di Treviso, la Comunità Montana delle Prealpi Tre-
vigiane e il Comune di Tarzo, a seguito del ritrovamento archeologico, a Colmaggiore, di un antico 
insediamento paleoveneto su bonifica o palafitta.
Il progetto preliminare è stato approvato nel corso del 2002. Dopo una serie di accordi a metà del 
2004 è stata stipulata una convenzione con il Servizio Forestale Regionale di Treviso al quale spette-
rà la realizzazione del parco didattico mediante la procedura dei “lavori in delega”. Il costo dell’opera 
è di circa € 500.000.  Il parco avrà una  superficie di quasi 10.000 mq.
L’idea di ricostruire uno scenario preistorico nel quale immergersi è già stata realizzata su diversi 
laghi trentini e lombardi. L’elemento didattico, educativo e ricreativo è prevalente negli obiettivi del-
l’intervento insieme a quello di valorizzazione del parco naturalistico e archeologico.

provincia di treviso
Il parco archeologico didattico “Livelet”

 

Nella pagina accanto: Planimetrie del Parco 
archeologico didattico.
Sopra: Sezioni degli edifici su palafitte.
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Nel complesso sistema territoriale delle Laguna di Venezia, si articolano valenze, talvolta apparente-
mente antitetiche, di tipo produttivo e residenziale, ambientale e culturale. 
Mentre a Porto Marghera prosegue la dismissione, il recupero e la bonifica di molte aree ed edifici 
di archeologia industriale, più a nord si prosegue con la formazione del Parco di San Giuliano e 
la sistemazione delle barene fino all’aeroporto. Tessera non sarà più solo un area monopolizzata 
dall’aerostazione, perché ad essa si aggiungeranno il nuovo Casinò, lo stadio, il parco del Forte 
Rossarol. Il raccordo a nord verrà effettuato con il Bosco di Mestre.
Nella tavola generale è possibile individuare quante e quali aree sono attualmente investite dalle 
trasformazioni.
1. Ipotesi del tracciato del tram Mestre Marghera;
2. Tracciato del tram tra Venezia e Favaro, e ipotesi di collegamento con l’aeroporto;
3. Piano Particolareggiato per l’area di Via Torino, con attrezzature didattiche e di ricerca, e funzioni 
di carattere collettivo;
4. Forte Marghera:
5. L’insediamento del VEnice GAteway, comunemente chiamato Vega su 25 ettari per strutture ad 
alto contenuto tecnologico;
6. Il recupero dell’Area ex Complesi per la formazione di un polo di ricerca avanzato sulle tecnologie 
nautiche;
7. Il parco di San Giuliano;
8. Il bosco di Mestre, a. area Quercini, b. percorsi naturalistici ciclabili, c. Bosco di Campalto;
9. La variante al PRG Campalto;
10. L’ipotesi Bretella di Campalto;
11. La rinaturalizzazione della Fossa Pagana;
12. Il progetto preliminare della costituzione della zona umida di Finissaggio per ridurre azoto e 

comune di venezia
Progetti sulla gronda lagunare

 

Nella pagina accanto: Planimetria generale 
degli interventi previsti nell’area tra il Parco 
di San Giuliano, il Bosco di Mestre e l’Ae-
roporto.
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fosforo in laguna;
13. L’ipotesi della bretella di Tessera;
14. Il terminal di Tessera, con spazi di interscambi, accoglienza, 
ristoro e informazione, sosta per mezzi pubblici e privati, struttu-
re alberghiere, direzionali e commerciali, strutture per l’intersca-
bio delle merci;
15. Le strutture recettive alberghiere nei pressi dell’aeroporto;
16. L’ipotesi del tracciato della Sublagunare proposto dal 
P.R.U.S.S.T.;
17. Il nuovo terminal Aeroporto Marco Polo;
18. L’ipotesi della Rete Ferroviaria Italiana e della Stazione Fer-
roviaria Metropolitana Regionale che servirà l’entroterra con 
l’Aeroporto;
19. L’ipotesi di localizzazione del nuovo Stadio;
20. Il nuovo P.E.E.P di Bissuola;
21. Il contratto di quartiere di Altobello.

Un progetto integrato per Campalto
Insieme ad altri progetti, come il rilevantissimo intervento del 
Bosco di Mestre, il Comune di Venezia ha presentato un interes-
sante progetto per il quartiere di Campalto, situato sulla gronda 
lagunare a nord del Parco di San Giuliano.
Spaccato in due da un strada di grande comunicazione, via 
Olanda, senza una solida struttura organizzativa, Campalto è un 
insediamento cresciuto casualmente intorno ad un incrocio stra-
dale, nella totale indifferenza per il grande patrimonio ambientale 
situato a pochi passi dal quartiere.
Gli elementi che si vogliono riaffermare tramite la Variante di 
Campalto, in corso di adozione, si configurano come un piano 
pilota e sono essenzialmente quattro.
Il primo è la ricerca di una nuova gerarchia automobilistica legata 
alla previsione di un bypass, che sgravi la zona centrale dal traf-
fico di attraversamento.
Il secondo è la riqualificazione della piazza centrale intorno ad 
una delle due chiese dell’insediamento e il riutilizzo funzionale di 
alcuni fabbricati allo scopo di attivare un processo di riqualifica-
zione del tessuto.
Il terzo è a valorizzazione delle importanti presenze naturali nel-
l’ambito della gronda lagunare che vedrà anche la decementi-
ficazione del canale scolmatore, e la creazione di una grande 
area di fitodepurazione. Importante sarà anche la connessione 
con il Bosco di Mestre.
Infine una struttura insediativa lineare che innanzi tutto possa ri-
cucire l’attuale disgregazione urbanistica presente, e che apporti 
nuove quote di spazi verdi e aree pedonali legate alla residen-
za in modo organico. Si vuole inoltre integrare i nuovi abitanti 
dell’intervento residenziale (P.E.E.P.) con il paese senza creare 
interventi tipologicamente e localizzativamente distinti, in modo 
da creare differenze nei diversi soggetti sociali che costituiranno 
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l’area. Infine i tipi edilizi dovranno essere ampliabili e modificabili 
col crescere dei membri dei nuclei familiari che vi abiteranno, 
creando una struttura urbana non statica ma in evoluzione. L’in-
tenzione di impiegare l’energia solare ha influenzato la struttura 
planimetrica dei fabbricati esposti con il fronte principale più lun-
go verso sud.

Il  contratto di quartiere del  Rione di Altobello 
Sul Canal Salso, in prossimità di Piazza Ferretto, il rione di Alto-
bello di Mestre è stato oggetto di un Contratto di Quartiere che 
ha utilizzato la tecnica della partecipazione per aumentare la 
consapevolezza della sua popolazione.
Utilizzando i finanziamenti dell’Edilizia Residenziale Pubblica, 
gli obiettivi dell’intervento erano di recuperare il patrimonio di 
edilizia degradata e dello spazio pubblico centrale per rendere 
possibile una riqualificazione anche sociale del quartiere. 
Il programma prevede un investimento di € 37.000, di cui € 
10.000 provenienti dal Bando per i Contratti di Quartiere del 
2003, la restante parte dai Fondi ex-Gescal del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, dalla vendita di uno degli stabili per 
la parte del Comune, e dall’Ater.
Gli interventi previsti sono stati diversificati a seconda delle cate-
gorie e ceti sociali degli abitanti cercando di individuare i servizi 
necessari per il rione (come la ludoteca e spazi per anziani) che 

promuovessero l’integrazione sociale e lo sviluppo qualitativo 
del risiedere.

Il laboratorio progettuale a Pellestrina
L’altro progetto presentato al Premio è una Variante al PRG di 
Venezia per l’isola di Pellestrina. Pur facendo riferimento alla 
normativa allora vigente, la Variante ha assunto i principi ispi-
ratori della L.R. 11/2004 e prefigura una organizzazione dello 
strumento urbanistico secondo i criteri dell’assetto strutturale e 
del piano operativo.
Il processo ha voluto coinvolgere gli abitanti dell’isola attraverso 
originali tecniche di conoscenza dei luoghi.
I risultati del laboratorio progettuale hanno prodotto un elaborato 
conclusivo che mette in luce gli obiettivi a cui tendere all’interno 
della prefigurazione di uno scenario sociale e fisico. La variante 
fa inoltre  sue le istanze della bioedilizia e le questioni biocli-
matiche quali tecniche da favorire nella infrastrutturazione del 
territorio.

Sopra: Vista e planimetria dell’intervento di 
Altobello .
A destra dall’alto: Visualizzazione dell’area 
di intervendo del Contratto di Quartiere di 
Altobello. Piano di Pellestrina.
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Il progetto prevede la realizzazione di un programma di interventi che hanno come obiettivi la riquali-
ficazione urbana, la riqualificazione ambientale e la difesa dalle acque. Il progetto è nato dall’accordo 
del 2001 tra il Magistrato alle Acque (attraverso il Consorzio Venezia Nuova) la Regione del Veneto 
e il Comune di Venezia.
Le problematiche poste con maggiore rilevanza sono state di natura fisico-morfologica, ambientale 
e funzionale. In particolare: il rischio di allagamento delle aree dovuto alla scarsa quota di alcune 
aree e il degrado delle rive, lo stato di abbandono degli edifici militari asburgici, la mancanza di 
una efficiente e completa rete fognaria di acque nere e bianche, l’inadeguatezza della rete viaria e 
l’interramento dei canali, la precarietà del sistema di chiuse dei canali per la regolamentazione delle 
acque.
Per quanto riguarda la riqualificazione urbana gli interventi più significativi sono stati la riorganizza-
zione degli spazi a ridosso delle rive e la creazione di attracchi, il riassetto dell’area del forte San-
t’Erasmo e il restauro della Torre Massimiliana, l’adeguamento funzionale delle darsene della Torre e 
delle Remiere, Ca’ Bianca, Punta Vela, il sistema fognario. Per quanto riguarda la difesa delle acque 
gli interventi sono stati il consolidamento, il restauro e il rialzo delle rive di nord-ovest e sud-ovest, 
l’ampliamento della spiaggia tramite il versamento di nuova sabbia.
La riqualificazione ambientale ha previsto interventi come la predisposizione di un sistema fognario 
completo e del relativo depuratore, la ricalibratura di 14 km di canali interni con la sistemazione degli 
argini e la messa a dimora di specie vegetali a protezione dell’erosione, infine il ripristino di essenze 
arboree diversificate.
Il quadro di riferimento urbanistico è stato il PRG di Venezia, il PALAV e il PTP vigenti che contene-
vano una serie di indicazioni generali sulla valorizzazione naturalistica e paesaggistica della laguna 
nord.

consorzio venezia nuova
Interventi di riqualificazone a Sant’Erasmo

Nella pagina accanto: La torre Massimiliana 
restaurata e diagrammi di intervento sul-
l’isola di sant’Erasmo.
Sopra: La sistemazione dell’area intorno 
alla Torre Massimiliana e la nuova darsena.
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Una delle aree strategiche per il futuro della città di Verona è sicuramente quella che va dal Casello 
autostradale di Verona Sud a Porta Nuova. Lungo questo importante asse di comunicazione si trova-
no in primo luogo i Servizi Fieristici, che vanno potenziati e ammodernati, molte attività produttive e 
artigianali, alcune aree centrali dismesse da riqualificare,  la rete viabilistica esistente da riconnettere 
alle nuove aree, e in particolare, due grandi occasioni irripetibili di trasformazione della città: gli Ex 
Magazzini Generali e l’Ex Mercato Ortofrutticolo, mirabili esempi di archeologia industriale che insi-
stono su un’area vastissima e centrale della città. 
Le due aree hanno una superficie di circa 30 ettari sulle quali si prevedono 300.000 mc, già esistenti 
e 400.000 mc di nuova costruzione. Quattro sono i maggiori interventi previsti.
Nuovi isolati a corte formati da case in linea di quattro e cinque piani, per 141.000 mc, di cui i due 
terzi residenziali, che concludono lo sfrangiato quartiere di Borgo Roma; sono previsti dai 770 ai 
1.000 abitanti. 
Immediatamente dopo la zona residenziale è previsto un grande Parco Urbano di 5,5 ettari provvisto 
di attrezzature collettive, una piscina e attrezzature sportive e ricreative.
Il Polo Finanziario, che si colloca sul viale del Lavoro, ha una entità di quasi 270.000 mc comprensivi 
delle attrezzature complementari a quella direzionale e oltre 2.600 posti auto pubblici interrati. Tra 
il Polo Finanziario e quello Fieristico si viene a costituire una esplanade di 100 metri di sezione che 
ospita tre piani di parcheggio.
Infine Il Polo Culturale conclude verso nord l’intervento. Domina sull’area la grande struttura circolare 
della Stazione Frigorifera. Alcuni dei magazzini vicini vengono recuperati ed altri abbattuti per libera-
re la Chiesa di SantaTeresa dalla loro incombenza visuale. La vocazione di questa area sarà dunque 
quella di ospitare grandi attrezzature collettive, culturali  o di rappresentanza, di tipo museale o per 
spettacoli. Si prevede a nord, lungo la parte terminale del viale del Lavoro, un nuovo edificio che 
continui la cortina muraria esistente e che ospiterà un auditorium o un centro congressi.

comune di verona
Il progetto del nuovo grande asse urbano

 

Nella pagina accanto: Planimetria di pro-
getto e fotopiano dei Magazzini Generali e 
dell’ex Mercato Ortofrutticolo.
Sopra: Progetto di isolato residenziale ver-
so Borgo Roma.
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Il recupero dell’area e dei fabbricati dello Jutificio Camerini di Piazzola sul Brenta è uno dei casi più 
interessanti di riuso di aree industriali dismesse degli ultimi anni, effettivamente realizzato.
Il complesso nasce a partire dal 1890 e subisce nel tempo numerosi ampliamenti, anche molto con-
sistenti. Il complesso arriva ad avere fino a 1100 dipendenti prima della sua parabola discendente 
durante gli anni ’30. Lo stabilimento chiude definitivamente la sua attività nel 1978 avendo raggiunto 
un alto grado di densificazione dell’area con la presenza di numerosi fabbricati di notevole interesse 
architettonico come la nuova filatura. Essa, progettata nel 1916 in calcestruzzo, con raccordi curvi 
tra la copertura e i pilastri è costituita da un unico spazio, luminosissimo, ha una superficie di oltre 
5200 metri quadri, e si presta a ospitare numerosissime funzioni. Per tale ragione il fabbricato, mes-
so in sicurezza, è stato ceduto, a scomputo degli oneri, all’Amministrazione Comunale che ne sta 
studiando il recupero.
Lo Jutificio, situato nel cuore di Piazzola, a sud del complesso monumentale costituito dalla vil-
la Contarini e della Piazza Camerini, ha una struttura rettangolare regolare che si inserisce nella 
maglia ortogonale dell’intero paese e di quasi tutto il territorio agricolo. Gli elementi di spicco sono 
sicuramente il suo recinto, l’altissima ciminiera, la torre dell’acqua, la sala macchine, la roggia che 
attraversa l’area connessa al sistema delle acque della stessa villa.
La prima scelta è stata la valorizzazione e il recupero di questi elementi di archeologia industriale 
all’interno del nuovo sistema residenziale e commerciale che viene ad insediarsi nel complesso; la 
seconda quella di creare, attraverso il perimetro, una serie di ingressi che creino degli attraversa-
menti trasversali, inediti, del grande isolato quadrangolare.
Queste due scelte iniziali hanno permesso di creare l’identità del nuovo spazio pubblico interno, che 
non è mai banale in quanto costruito sul variare della percezione delle forma e dei vuoti, muoven-
dosi da un capo all’altro dell’ex Jutificio in un territorio urbano aperto ma riconoscibilmente altro dal 
tessuto circostante.

adriano verdi
Abitare l’archeologia industriale

Nella pagina accanto: Edifici residenziali 
nell’area dell’ex Jutificio di Piazzola sul 
Brenta.
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Lo spazio pubblico principale del complesso è una piazza pedonale che si viene a collocare tra i 
principali edifici di archeologia industriale conservati: la sala macchine a vapore e la ciminiera a est, 
la grande sala della filatura con la torre dell’acqua a nord. A sud la piazza è delimitata da un nuovo 
edificio con portico che vuole essere una citazione ed un rimando del grande edificio ipostilo, il quale 
con opportune soluzioni, potrebbe diventare una enorme piazza coperta. Il nuovo porticato assume 
così un notevole grado di porosità rispetto allo spazio pubblico definito da edifici abitati anche al 
piano terreno. Lo stesso edificio delimita l’ampio spazio a sud destinato a giardino. Questo nuovo 
spazio è l’unico carrabile e serve ad accedere ai parcheggi del complesso. Tenendo la quota della via 
Rolando, retrostante lo Jutificio, 1,50 metri più in basso della quota interna, il percorso carrabile entra 
all’interno del giardino e si pone come elemento di parcheggio e di accesso alle rampe dei parcheggi 
interrati, che in questo modo hanno un impatto visivo ridotto.
La destinazione residenziale del complesso viene assecondata, vista la posizione centralissima del-
l’area, e gli spazi commerciali vengono collocati solo lungo le direttrici principali dei flussi, stabilendo 
una gerarchia interna tra gli spazi.
L’ultimo elemento della composizione urbana fondamentale è quello della roggia, in parte interrata 
sotto gli edifici industriali. Essa può assumere, nell’idea dei progettisti,  un forte valore compositivo 
e morfologico per l’intero territorio di Piazzola sul Brenta, in quanto parte dell’antico sistema della 
produzione industriale e agricola. Per questo si è costruita una passerella pedonale sospesa sulla 
roggia, che parte dall’asse principale del paese, e si sviluppa a lato della sala consiliare permettendo 
l’ingresso all’area del municipio e al complesso residenziale.

Nella pagina accanto, dall’alto: Fotomontag-
gio dell’intervendo. Planimetria di progetto.
Sopra: Immagini della modalità di tratta-
mento dei limiti esterni dell’intervento.
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In centro nelle due pagine : Sequenza delle 
viste lungo i percorsi principali.
Sotto: Sezioni di progetto.
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In alto nelle pagine: Immagini degli spazi 
pubblici.
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de luce - orlando
Un bosco urbano per recuperare la funzionalità ecosistemica del territorio

 
Il territorio sul quale si sviluppa questo importante progetto è di circa 200 ettari. La sua funzione 
ricreativa è fortemente connessa a quella naturalistica, di disinquinamento e regimentazione delle 
acque, culturale-didattica-dimostrativa.
Per il recupero della funzionalità ecosistemica del territorio molto importante è stato considerare da 
vicino la pianificazione naturalistica,  prima di quella territoriale, in quanto è proprio la natura che 
deve poter esprimere il proprio carattere e le proprie regole, per sviluppare tutte le proprie potenzia-
lità e formare un sistema in equilibrio.
Il progetto del grande bosco e il recupero di una notevole rete di acque che si connettono alla lagu-
na, ha come importante obiettivo quello di restituire la memoria presente nell’immaginario collettivo, 
definendo con un notevole intervento di riqualificazione ambientale, l’identità urbana di Mestre. E’ 
molto importante anche dare con questo intervento una risposta alla pressante domanda dei cittadini 
di spazi per il tempo libero a contatto con la natura.
Contemporaneamente il bosco produrrà importantissimi effetti ambientali: l’abbattimento del tasso di 
CO2 prodotto dall’area urbana; la riduzione del quantitativo di nutrienti e inquinanti presenti nei corsi 
d’acqua diretti verso la laguna; l’aumento della connettività ecologica tra i diversi biotopi, il ripopola-
mento floro-faunistico di aree depauperate dall’utilizzo agricolo; la riduzione del rischio idraulico con 
l’aumento della potenzialità di espansione dell’acqua in caso di eventi di piena critici, l’incremento 
della produzione di biomassa legnosa utilizzabile a fini energetici.
Altri obiettivi secondari, ma non trascurabili, sono quelli scientifici e didattici, che si attueranno con il 
monitoraggio del processo di rinaturalizzazione e disinquinamento delle aree e dei corsi d’acqua.
Importante è l’attesa della grande ricaduta, anche economica, dell’intervento sulla città in quando si 
presuppongono numerose trasformazioni del territorio, per iniziativa dei privati, con l’introduzione di 
attività compatibili con il sistema naturale del bosco.
Le diverse aree che costituiranno il bosco si trovano frammentate da infrastrutture, quartieri, aree 

Nella pagina accanto: Immagine del centro 
didattico di educazione ambientale.
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dismesse, l’aeroporto e la laguna. Oltre che ad un sottopasso ferroviario, ad un grande sovrappasso 
ciclopedonale e a diversi sottopassi ecologici, la sua discontinuità verrà completamente superata da 
una fitta rete di percorsi che integreranno le varie parti del parco creando un sistema pressoché con-
tinuo. Questa sua diffusione nel territorio urbano è diventata inoltre il modo per assegnare a ciascuna 
parte una propria destinazione prevalente anche se non esclusiva. 
Le aree del bosco non avranno barriere artificiali ma ostacoli naturali. Contemporaneamente i veri in-
gressi del Bosco saranno fortemente segnalati e saranno i punti di interscambio tra l’auto e le biciclet-
te, zone dalle quali partiranno i diversi percorsi pedonali, aree che ospiteranno i mercati temporanei.
L’unica costruzione, progettata con principi ecologici, è destinata a centro per le attività di educazione 
ambientale, spazi didattici ed espositivi localizzata lungo uno dei percorsi principali. Si è scelto di 
collocarla nell’area del bosco con una maggiore superficie, come anche gli altri spazi per le attività 
ricreative.
Il Piano Guida del Bosco di Mestre è stato approvato dal Consiglio Comunale agli inizi del 2004. Una 
parte dei finanziamenti fa riferimento alla legge per la costituzione dei boschi di pianura e una parte, 
quella per la realizzazione delle aree umide, richiesti al Consorzio di bonifica Dese Sile, con una 
domanda per il disinquinamento del bacino scolante in laguna. 
Dal 2001 il venti per cento degli oneri di urbanizzazione del Comune vengono devoluti per finanziare 
le ulteriori opere da realizzare. Man mano che si renderanno disponibili i finanziamenti si provvederà 
a realizzare le diverse parti del progetto che prevedono: 200 ettari di intervento con oltre 150 ettari di 
bosco, quasi 27 ettari di aree umide, 230 posti auto, 8 chilometri di percorsi pedonali e 11,5 di ciclabili 
all’interno del bosco, 10 chilometri di percorsi naturalistici ciclabili lungo gli argini. Il costo totale pre-
visto è di oltre 19.000.000 euro suddivisi tra i vari interventi, impianto bosco e radure (quasi 700.000 
euro), percorsi (quasi 2.500.000 euro) e strutture per la fruizione (7.400.000 euro), arredi (3.000.000 
euro) e aree umide (85.750.000 euro).
Il progetto ha già iniziato ad essere operativo e si è cominciato a piantumare alcune aree. Diciannove 
ettari sono stati realizzati dalla Fondazione Querini sui propri terreni, quattro sono stati piantonati dal 
Comune ed è in corso la piantumazione di altri venticinque ettari.
E’ stato approvato il preliminare per la realizzazione di nove chilometri di percorsi ciclabili e quello per 
la piantumazione di altri quaranta ettari.

In questa pagina: Il progetto degli spazi di 
sosta.
Nella pagina accanto dall’alto: Vista a volo 
di uccello del Centro didattico. Planimetria 
e sezioni del centro di educazione ambien-
tale. 
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In alto in questa pagina: Visualizzazioni del 
Bosco e dei suoi percorsi pedonali.
Nella pagina accanto: Planimetria generale 
del Bosco di Mestre.
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made associati
Il Parco del Sile a Quinto di Treviso e il Piano della comunicazione InfoSile

Il progetto si è mosso alla scoperta dei paesaggi d’acqua dimenticati dall’urbanizzazione densa e 
disordinata della città di Quinto di Treviso. Lo studio denominato Metaprogetto/4x QTV viene utiliz-
zato dall’amministrazione come strumento di controllo per le trasformazioni attualmente in atto. Le 
potenzialità paesaggistiche e morfo-insediative della presenza del fiume, che renderebbe Quinto una 
città d’acqua, erano rimaste finora inesplorate; i valori ambientali costituiti dalla vegetazione e dalle 
basse rive che arrivano fino all’acqua, ignorati; il waterfront un retro urbano.
L’ambito principale di intervento è quello delle ex cave Biasuzzi che ambirebbero a passare da 
elemento di discontinuità urbana a elemento di collegamento delle due rive dove l’organizzazione 
agricola, quella urbana e quella naturalistica potrebbero costruire un disegno unitario morfologico 
del paesaggio.
La strategia del progetto prevede: la possibilità di creare relazioni nuove fra le parti urbanizzate 
usando il verde non come riempitivo ma come elemento connettivo attivo; la possibilità di usare gli 
spazi verdi e naturali costituendo un parco; la possibilità di riqualificare aree oggi degradate e prive, 
di identità, come quella dell’ex distributore, l’area peschiera, l’area attualmente usata come deposito 
di materiali edili; la possibilità di introdurre funzioni nuove che permettano una fruizione diversa degli 
spazi e possano servire da attrattiva per utenti anche extracomunali.
Il sistema dei progetti definisce quattro ambiti, “la porta”, “la promenade”, “il giardino acquatico” 
“l’area attrezzata”. Aprire l’area alla città sarà quindi un modo per approfondire la conoscenza, rile-
varne le sensibilità, assicurarne la manutenzione/gestione.
Sfruttando le diverse vocazioni del sito si sono potute inserire attività culturali, ricreative, sportive. 
Il disegno complessivo ha portato a definire la trama delle connessioni che collegano omogenea-
mente l’area del laghetto, e le sue nuove funzioni, con il contesto. Il bordo del lago diventa sede di 
un percorso ciclo-pedonale di importante connessione.
La struttura vegetale viene razionalizzata e potenziata per diventare struttura connettiva del sistema 

Nella pagina accanto, dall’alto: Planimetria 
gererale del progetto nel Comune di Quinto 
di Treviso. Schema generale del progetto 
dell’InfoSile.
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urbano adiacente. La vegetazione assume un connotato compositivo rilevante in quanto disegna 
un nuovo paesaggio: con gruppi arborei alti e compatti, con masse miste arboree e arbustive, con 
elementi vegetali puntuali, con sistemi di canneti e arbusti continui.
Interessante è il “trattamento” della percezione dello spazio aperto che viene molto caratterizzato 
dalla presenza dell’acqua. Naturalmente l’area coltivata riesce a conferire allo spazio degli sfonda-
menti prospettici di grande valenza paesaggistica. Sul lato est emerge soprattutto il campanile della 
chiesa parrocchiale, all’interno del tessuto urbano disomogeneo e frammentato, mentre l’ambito 
della peschiera risulta intercluso anche se percepibile. 
Importante contributo alla riqualificazione della strada Noalese verrà dalla lettura dinamica di questo 
nuovo sistema connettivo e percettivo. Infatti, con la riprogettazione degli spazi destinati ai distributo-
ri dismessi che fronteggiano la strada, si è proposto un vero portale, non tanto di delimitazione quan-
to di filtro del notevole spazio alberato posto sul lato ovest. E’ questo il nuovo elemento simbolico e 
funzionale di connessione tra il centro abitato e il nuovo ambito di parco.
Il nuovo edificio-porta davanti ad una nuova piazza, contiene funzioni come: l’edicola, un info-point, 
piccole attività commerciali, un bar ristorante verso il parco; i percorsi ciclo pedonali si muovono quin-
di da questa zona per distribuirsi sull’intera area come tessuto connettivo principale del sistema.
Un altro importante elemento del progetto  è sicuramente la promenade. Prospicienti all’acqua si 
trovano qui alcune delle strutture pubbliche più importanti: un edificio multifunzionale per mostre e 
conferenze e un bar, che consentono di intensificare il rapporto con l’acqua da parte degli utenti. Il 
Sile diventa così il centro, non solo fisico, delle manifestazioni, aumentando l’appartenenza al luogo 
dei fruitori. 
Verso il fronte edificato adiacente al parco viene realizzato un fitto bosco che permette di avere nuo-
vamente una percezione meno compromessa del sistema degli elementi paesaggistici del parco.
Oltre al percorso ciclopedonale, la zona dei campi sportivi è connessa con quest’area attraverso 

Nella pagina accanto, dall’alto: Il progetto 
per il Parco del fiume Sile a Quinto di Trevi-
so. Una vista della Porta del Parco lungo  la 
Noalese e due sezioni di progetto.
In questa pagina: Visualizzazione della Pro-
menade del Parco.
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una zattera mobile, una piazza/pontile, un piano galleggiante per 
spettacoli sull’acqua.
Il terzo punto del sistema è il giardino acquatico, che rientra nel-
l’intenzione generale di riqualificazione delle numerose peschie-
re presenti lungo il Sile.
Raggiungibile dal centro dell’abitato attraverso la “porta” lungo la 
Noalese, il giardino si pone come il tramite per la conoscenza del 
ricco patrimonio vegetale ed acquatico. L’area viene così disin-
quinata e riqualificata cercando di attivare una importante opera 
di manutenzione continua di una delicata parte del paesaggio 
fluviale.
Sfruttando il disegno dell’antica peschiera si è colta l’occasione 
di creare spazi floreali, spazi per piante acquatiche, stanze didat-
tiche ed informative.
L’area attrezzata che si colloca in prossimità dei campi sportivi 
esistenti è infine l’ultimo elemento del progetto.
Il disegno del suolo ha prodotto una serie diversa di livelli e di 
piani verdi in stretta relazione con l’acqua, sui quali si prevedono 
manifestazioni e attività sportive, eventi culturali e sagre paesa-
ne. 

Il progetto di Quinto di Treviso rientra fisicamente all’interno 
dell’area di un Piano di Comunicazione Naturale del Parco Re-
gionale del fiume Sile, denominato InfoSile, elaborato da MADE 
Associati e commissionato dall’Ente Parco.
Il Parco, nato nel 1991 tramite una legge regionale, è costituito 
da un territorio ricco di elementi naturali, storici e architettonici, 
che non riescono a mostrarsi come elementi puntuali di un si-
stema articolato e unitario. Perdendo la sua unitarietà, anche 
i singoli elementi che lo costituiscono ne risultano gravemente 
impoveriti dalla mancanza di chiarezza nella leggibilità delle sue 
stratificazioni e dei diversi valori che lo compongono.
Metodologicamente si è operata una destrutturazione delle sue 
componenti e una successiva ricomposizione con logiche diver-
se: dei confini amministrativi e di quelli fisici, della rete idrografi-

In questa pagina, da sinistra: Schemi pro-
gettuali del Giardino Acquatico, e del l’Area 
Attrezzata.
Una visualizzazione dell’Area Attrezzata.
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ca e della navigabilità, delle macroaree e degli ambiti funzionali, 
degli elementi puntuali e di quelli focali, della viabilità e degli ac-
cessi e, infine, delle risorse ecologiche.
L’obiettivo era quello di permettere di capire il funzionamento del 
parco, costruendo una base informativa utile nella predisposizio-
ne di un sistema comunicativo generale.
Informazione cartacea, comunicazione via internet, segnaletica 
sono stati i livelli di comunicazione elaborati.
Per quanto riguarda la segnaletica sul territorio, il sistema adot-
tato è quello della costruzione di un comunicativo gerarchizzato, 
dove tutte le informazioni si hanno dall’esterno, in tutti i punti 
tangenti al parco, oltre che all’interno, secondo diverse categorie 
di informazione. I più importanti  obiettivi funzionali della segna-
letica sono stati: la modularità degli elementi, l’economicità, la 
riciclabilità. Inoltre l’omogeneità, la riconoscibilità, la rappresen-
tatività sono stati identificati come requisiti caratteristici della co-
municazione. La conseguente flessibilità necessaria all’insieme 
dell’apparato prevede forti caratteristiche di scomponibilità, chia-
rezza e visibilità dei singoli modelli componenti.

In questa pagina: Schemi del Piano di Co-
municazione Naturale del Parco Regionale 
del fiume Sile, denominato InfoSile.
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studio arbau
Parco delle imprese di Montebelluna

 
In un’area lungo la Statale Feltrina, dopo circa dieci anni di blocco delle concessioni di nuove aree 
artigianali, si è previsto un cospicuo intervento diviso in due zone a nord e a sud dell’area artigianale 
esistente. 
La peculiarità dell’intervento sta nella intenzione di creare un telaio insediativo legato, più che all’ar-
chitettura del singolo capannone lasciato all’iniziativa del privato, al sistema delle infrastrutture del 
verde e delle attrezzature. Il progetto tenta di fondere la struttura dell’edificato con una alta qualità 
dello spazio aperto per funzioni ricreative, utilizzabile anche quando le attività artigianali sono chiuse. 
Il sistema delle alberature, scelte con cura tra specie autoctone, il progetto della grafica pubblicitaria 
comune, l’insieme dei muri, dei parcheggi e delle pensiline, e la riproposizione, nello schema insedia-
tivo, dell’andamento dei campi presenti nell’area, fa dell’intervento un esempio interessante.
Per autofinanziare l’intervento e ridurre l’impatto degli edifici, vista la leggera pendenza dell’area si è 
previsto un piccolo incasso dei capannoni, in quanto, essendo il suolo ghiaioso, si vengono a creare 
delle microcave.
La superficie territoriale dei due PIP è oltre 500.000 mq. Il progetto di massima è del 1999 e il  piano 
è stato definitivamente approvato nel 2002.

Nella pagina accanto: Planimetria generale 
dell’area artigianale.
Sopra: Plastico e immagine degli spazi 
aperti
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studio associato architer
Cave Senili di Marocco: progettare il paesaggio 

 

Nella pagina accanto: Planimetria comples-
siva del progetto.

L’area sulla quale è stato sviluppato il progetto ha un alto valore ambientale, tutelato dai diversi 
strumenti urbanistici di area vasta, in quanto si differenzia profondamente dal continuum di edilizia 
sparsa caratterizzante il contesto ambientale lungo il Terraglio.
Partendo dalla densità edilizia lungo l’asse del Terraglio e dalla morfologia insediativa dell’asse della 
via Marocchesa, con insediamenti a “grumi” di fabbricati eterogenei, si è scelto di concentrare quello 
di maggiore consistenza proprio all’incrocio dei due assi viari. Qui trovano posto il nuovo quartiere 
residenziale e l’area direzionale, che lasciano spazio, verso nord, al grande parco delle ex Cave di 
Marocco.
Il carattere peculiare del parco è dato dagli invasi di acqua che hanno preso il posto delle escava-
zioni. Esso è pensato però come un ambiente antropizzato dove coabitano e si sviluppano diverse 
ecologie in un sistema pensato come promiscuo.
La sua flessibilità nell’uso ricreativo e nella varietà percettiva del paesaggio ne fanno un ambito 
particolarmente interessante. In questa area si vengono a trovare delle importanti caratteristiche ri-
creative che permettono al parco di collocarsi come polo intermedio tra le piste ciclabili, che vengono 
da Mogliano verso il Dese e il Bosco di Mestre. Vengono così collocati nell’area spazi per la sosta, il 
tempo libero e il fitness. 
La parte agricola del parco viene tutelata e può rimanere in gestione privata, convenzionandone però 
un parziale uso pubblico. 
La parte di parco naturalistico, in quanto legata alla gestione idraulica del suolo, è concepita  invece 
all’interno delle competenze del Consorzio di Bonifica.
È chiaro l’intento di rendere questa porzione di territorio parte integrante del sistema insediativo, 
viabilistico e percettivo. Questi obiettivi sono ottenuti tramite la bretella che consente di regolare 
l’innesto di via Marocchesa sul Terraglio, provocando interessanti ricadute sulla viabilità e sulla attra-
versabilità pedonale della statale.
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Nella pagina accanto da sinistra: Due im-
magini del progetto dell’area Fitness e pla-
nimetria generale dell’intervento. Piante e 
sezioni degli edifici residenziali.
Sotto: Due immagini degli spazi aperti nel 
progetto dell’area residenziale.

La dimensione degli interventi edificatori previsti non è irrilevante, anche se minoritaria, all’interno del 
sistema complessivo. Essi sono pensati in modo articolato e integrato alle quote destinate a standard 
(parcheggi, soste, verde), per i quali la gestione è pensata come parte integrante dei fabbricati e 
quindi non a carico del pubblico. In questa logica gli edifici sono collocati nell’area a disegnare spazi 
aperti non regolari, dove è forte la continuità tra gli spazi privati e lo spazio pubblico degli standard.
Posti a nord dell’area, gli edifici destinati ad attrezzature del parco, con la forte modellazione del 
suolo realizzata, tentano un interessante dialogo con il paesaggio, in particolare con i pendii, gli spazi 
del bacino e del canale deviatore.
La matrice paesaggistica che così viene a formarsi è articolata secondo i seguenti elementi: aree 
agricole legate essenzialmente alla fruibilità dei suoi percorsi interni fortemente accessibili;  aree a 
standard ambientale, che si configurano come ampie fasce boscate che conterranno le attrezzature 
collettive e di servizio come quelle sportive e di servizio alla frazione di Marocco, i manufatti e gli 
spazi per il trattamento dei reflui e la produzione di energia; la parte a parco vera e propria e quella 
a parco attrezzato, nel secondo caso maggiormente caratterizzata della definizione degli spazi; aree 
a giardino privato, in continuità con quelle condominiali.
Uno degli obiettivi prioritari dell’intervento è stata la sua “autonomia” energetica ottenuta tramite: la ri-
duzione dei consumi, la produzione di energia mediante sistemi centralizzati, che possano utilizzare 
eventualmente anche gli scarti delle aree boscate; l’installazione di pannelli fotovoltaici; la riduzione 
dello smaltimento nelle acque sulle reti del Consorzio, con il riuso delle acque meteoriche; il controllo 
degli scarichi e la fitodepurazione.
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Il progetto si colloca in un lotto particolarmente definito, confinante a nord con una strada di distri-
buzione dell’insediamento costiero e a sud con la spiaggia. Il piano per l’area di progetto prevede la 
conservazione e l’infrastrutturazione della pineta, all’interno della quale avrà luogo la costruzione  di 
una serie di unità residenziali tra loro legate da un rigoroso disegno unitario.
A nord del lotto il progetto prevede la costruzione di una torre di venticinque piani ad uso residenziale 
e di un edificio lineare di due piani dove invece si troveranno le attrezzature commerciali. L’edificio 
più basso è concepito come la cerniera ed il filtro tra la strada principale, sulla quale si affaccia, e lo 
spazio più privato della pineta.
All’interno della pineta vengono così collocati alloggi costruiti su una griglia rigida che però si svi-
luppano in modo molto articolato, nell’intento di creare occasioni tipologiche molto diversificate tra 
loro. 
L’intervento tenta di legarsi alla natura del luogo articolando i corpi di fabbrica quasi come si svilup-
passero negli interstizi lasciati liberi dagli alberi, in un gioco di contrappunto tra edificio e natura. 
L’articolazione dei corpi non risulta caotica ma semplicemente complessa in quanto tutto il linguaggio 
delle costruzioni è riconducibile ad un chiaro e semplice disegno unitario delle facciate e nell’uso 
semplice e comune dei materiali.
Il progetto è pensato per una flessibilità nella trasformabilità dei fabbricati in base alle esigenze 
mutevoli del mercato.

gonçalo byrne 
La casa nel parco a Jesolo

 

Nella pagina accanto: Visualizzazione degli 
interventi.
Sopra: Modelli di studio.
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Nella pagina accanto: Vista della Torre e 
della nuova Piazza Aquileia

Il progetto complessivo è stato elaborato e presentato all’Amministrazione Comunale di Jesolo attra-
verso un Piano di Indirizzo, nel quale erano rappresentati gli elementi volumetrici e le caratteristiche 
urbanistiche dell’intervento.
Il progetto è stato quindi suddiviso in due ambiti di intervento e quindi in due piani attuativi: il progetto 
localizzato nel cuore del tessuto urbano è stato sviluppato tramite un P.I.R.U.E.A., di cui è già stato 
consegnato il progetto definitivo, l’altro, verso il mare, verrà realizzato tramite un piano attuativo che 
è in corso di elaborazione. La superficie totale dell’intervento è di oltre 42.500 mq dei quali il 68% 
risulta essere di spazi e aree pubbliche. La volumetria totale che verrà realizzata sarà di quasi 63.000 
mc.
Il progetto si pone di fronte due obiettivi principali: ridefinire un nuovo concetto di centralità e creare 
un nuovo rapporto con il mare.
Per quanto riguarda il primo obiettivo questo viene perseguito affrontando il tema della frammenta-
zione dell’area e tentando di formulare un progetto quanto più unitario possibile. Al sistema di scor-
rimento parallelo alla costa viene intersecata una nuova spina di spazi pubblici pedonali che arriva 
fino al mare. Piazza Mazzini, completamente rimodellata, sia come pavimentazione che come spazio 
ridefinito dai nuovi edifici, diventa il cuore del progetto.
Il secondo obiettivo viene raggiunto ridefinendo prima di tutto una prospettiva urbana del mare; infatti 
il sistema degli spazi pubblici di Jesolo per troppi anni ha incomprensibilmente negato un rapporto 
diretto con l’acqua. Per questo viene ridefinito completamente l’edificio del Maxim oltre il quale lo 
spazio pubblico prosegue fino all’arenile, per poi protendersi sull’acqua con un pontile/piazza, che 
alla sua estremità ha delle attrezzature nautiche.
Prima di tutto viene potenziato il sistema dei parcheggi che viene a localizzarsi in Piazza Internazio-
nale che ha già questa utilizzazione. Lo spazio infatti viene riorganizzato disponendo il parcheggio su 
due piani per aumentare la sua capacità, conservando parte delle alberature esistenti e integrandole 

ferrater - martì - carabajal - mantese
Le nuove centralità e la Rambla sul mare a Jesolo
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con nuove specie arboree e arbustive. Si viene a costituire una specie di terminal automobilistico 
lungo l’asse che porta alla spiaggia. Questo intervento permetterà la parziale pedonalizzazione di 
Piazza Mazzini.
A livello urbano si compie la scelta di localizzare nell’area dei fabbricati dell’Hotel Aquileia un segno 
architettonico molto forte, una torre residenziale alta 75 metri.  La torre sarà l’elemento che si con-
trapporrà figurativamente al pontile/piazza dal lato opposto del percorso pedonale. Nell’intenzione 
degli architetti la sua pianta sarà stellata in modo da non creare una direzionalità unica, aumentando 
così la sua valenza territoriale. La torre ha inoltre un attacco a terra in vetro in modo da ridurre, 
con la sua trasparenza, il suo impatto sullo spazio pubblico e dare una interessante sensazione di 
leggerezza.
Nei pressi della torre la piazza viene ridefinita tramite un edificio a “c” che avvolge lo spazio pubblico. 
Esso sarà alto 9 metri come l’edificato circostante e avrà destinazione prettamente commerciale.
Un altro elemento importante dell’intervento è la riqualificazione delle vie che intersecano il sistema 
di piazze che sono state riprogettate per diventare dei luoghi pedonali di qualità. Insieme con queste 
viene ridefinita Piazza Mazzini creando quattro tematismi: il luogo ludico per le manifestazioni, il luo-
go dell’acqua realizzato da giochi ed effetti d’acqua, che appaiono e scompaiono, il luogo dell’ombra 
realizzato con diverse specie arboree e il luogo del riposo e dello spettacolo spontaneo costruito da 
una grande e articolata panca in legno.
Il progetto si conclude con gli ultimi due spazi pubblici. Il primo viene ricavato dalla ricostruzione 
e l’arretramento su un lato del vecchio fabbricato commerciale Maxim, in modo da creare nuove 
occasioni, come la lunga prospettiva verso l’arenile; lo spazio pubblico diventa una specie di grande 
duna terrazza sul mare. Il secondo è il grande viale pedonale di 250 metri protesi sul mare costituiti 
da un pontile di calcestruzzo sopra al quale si trova un percorso in legno con panchine e lampioni, 
aiuole ed alberature.
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Nella pagina accanto, da sinistra: Planime-
tria generale dell’intervento e arredo urbano 
di piazza Mazzini.
Sopra: Due viste del pontile sul mare.



124



125

flavio frassinelli
Le Opere Pie a Vittorio Veneto

 
Si tratta di un Piano Particolareggiato approvato nel 2000 che prevede un sistema di attrezzature 
sportive, aree verdi unite ad una zona residenziale e commerciale.
La superficie di 160.000 mq è per la maggior parte dell’Ex ospedale delle Opere Pie, ora casa di 
riposo per anziani chiamato Istituto Cesana Malanotti.
L’intenzione di ricucire il tessuto frangiato circostante con il grande intervento, prevalentemente de-
stinato a area di verde attrezzato (oltre 100.000 mq),  ha guidato le diverse fasi della progettazione 
del piano. Il complesso ospiterà oltre al vero e proprio parco anche la zona sportiva con ben tre 
campi da calcio.
Il progetto è già in avanzato stato di realizzazione, sia per quanto riguarda la messa a dimora degli 
alberi che per la costruzione dei fabbricati, che avranno una volumetria totale di circa 57.000 mc.

Nella pagina accanto: Planimetria generale 
dell’intervento.
Sopra da sinistra: Planimetria della zona 
residenziale e area di intervento.
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michieletto - morelli
Alla ricerca della valorizzazione del territorio

Nella pagina accanto: Planimetria generale 
del progetto territoriale e visualizzazione 
degli interventi.
Sopra dall’alto: Interventi di recupero e valo-
rizzazione dell’area archeologica e schema 
di distribuzione nel territorio degli elementi 
puntuali di lettura del territorio.

Il materiale elaborato dal progetto è quello per la partecipazione ad un concorso di idee per il recu-
pero e la valorizzazione del territorio Altinate di cui è risultato vincitore nel 2002.
L’intenzione del progetto era quella di un ripristino filologico della destinazione agricola preindustriale 
e della morfologia del territorio. 
L’idea fondante è quella dell’”open museum” che tenta di coordinare le attività produttive agricole 
con la salvaguardia  e il recupero del territorio, la valorizzazione dei siti di interesse archeologico e il 
recupero dei tradizionali tipi rurali.
Il progetto propone la formazione di “ecotipi” piccole costruzioni da collocarsi all’incrocio degli assi 
cardo, decumano e quintale, e la ripiantumazione delle centuriazioni ancora presenti. Sono inoltre 
previsti: un polo museale ed  uno universitario, uno commerciale e uno sportivo.
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sergio novello
La prosecuzione dell’asse fondante la città di Asiago

 
Il progetto è stato realizzato in seguito alla elaborazione del P.I.R.U.E.A. di Asiago (approvato nel 
2004), che intendeva estendere ad alcune zone periferiche, a nord del cuore della città, la centralità 
fisico-funzionale del corso principale.
Il programma elaborato prevedeva diversi elementi fisico morfologici che tentavano di costituire il 
punto di forza della spina. In primo luogo l’ampliamento dell’Impianto Acquedotto, l’ammodernamen-
to delle attrezzature sportive e il loro ampliamento, parcheggi, un parco attrezzato e un palazzetto 
polifunzionale a scopo ricreativo e sportivo. Secondariamente una serie di opere convenzionate 
nelle sei Unità Minime di Intervento per una superficie di oltre 24.000 mq di intervento privato. Il 
finanziamento previsto per le opere Pubbliche e Pubbliche/Private sarà dovuto alla monetizzazione 
dell’aumento di superficie concessa rispetto al P.R.G. vigente.

Nella pagina accanto: Modello del nuovo 
asse urbano e planimetria di progetto.
Sopra da sinistra: Schemi di progetto. Mo-
delli di studio dell’area sportiva.
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Il Comune di Rosà, dopo l’affidamento dell’incarico a Luigi Snozzi di ripensare ad una funzione per 
la Torre Piezometrica nel cuore della cittadina, ha esteso l’incarico per verificare la reale possibilità 
di creare una nuova e coerente centralità del nucleo storico di Rosà.
Il punto di partenza è la considerazione che il forte traffico di attraversamento tende a non permettere 
una riconoscibilità chiara e una completa fruibilità della zona tra la chiesa, il campanile, il municipio 
e la torre piezometrica, cuore del paese.
L’intervento, facendo riferimento alla centuriazione romana, riutilizza una serie di strade già presenti, 
che vengono alberate, per renderla riconoscibile, e allargate, ove servisse, per costituire un Anello 
di Circolazione quadrilatero.
L’obiettivo è anche la costituzione di un anello formalmente definito che crei un dentro e un fuori, 
come una vera cinta di mura, rendendo l’ingresso automobilistico nel nuovo centro possibile solo ai 
residenti e ai mezzi di servizio, oltre che ai pedoni.
Liberato dal traffico, il centro diventa uno spazio ad un unico livello, ridefinito da nuovi interventi, 
possibili dopo alcune demolizioni, e dalla valorizzazione degli elementi storici esistenti.

snozzi - muttin
Un sistema ordinatore per la città di Rosà

 

Nella pagina accanto: Schizzo del progetto 
della Nuova Rosà.
Sopra da sinistra a destra: Schizzo prospet-
tico della Piazza ridefinita dai nuovi edifici.
La nuova immagine del centro di Rosà dopo 
la creazione dell’Anello di Circonvallazione 
quadrilatero. 
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valter tronchin
Tra pubblico e privato: una torre a Jesolo Lido 

Seguendo le linee guida del Master Plan della città di Jesolo di Kenzo Tange, il progetto è stato pro-
mosso attraverso il “P.I.R.U.E.A. Marina” del 2004, dove gli obiettivi che si intendono perseguire sono 
la valorizzazione degli spazi collettivi di sosta o di percorrenza pedonale e carrabile.
Ad una modesta qualità urbanistica e infrastrutturale dell’area, dove la riconoscibilità dei luoghi è 
scarsa, il progetto vuole porre rimedio qualificando gli ambiti delle piazze e in particolare l’asse Piaz-
za Marina come primo esempio di elemento strutturante sul quale più operatori potranno riferire le 
loro future trasformazioni urbane.
Il P.I.R.U.E.A., con una superficie di circa 9.000 mq, prende le seguenti scelte progettuali: una forte 
pedonalizzazione di Piazza Marina, la riqualificazione fisico funzionale degli assi viari di accesso al 
mare, il completamento del tessuto urbano sul fronte spiaggia con una torre, per la cui realizzazione 
il piano ha quadruplicato gli indici edificatori.
La differenza di valore dei suoli, ottenuto per mezzo della variante urbanistica in questione, è di 1,7 
milioni di euro, dei quali il promotore si è impegnato a investire in interventi pubblici oltre il 65% del 
plusvalore fondiario. 

Sulle deu pagine, in alto: Fotomontaggio del 
nuovo skyline della spiaggia di Jesolo Lido.
Nella pagina accanto: Gli interventi di ri-
qualificazione dello spazio pubblico e pla-
nimetria del disegno della pavimentazione 
dell’asse pedonale verso la spiaggia.
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coltri - dalla valentina, progetto vincitore
matteo ballarin, progetto menzionato
michele merlo, progetto menzionato
giovanni cerni, progetto menzionato

pizzato - rampado, progetto menzionato
alessandra cazzola

stefano cervini
elena doria

marchesini - negrini
renata munari

alessio pipinato
sebastiano steffinlongo

trojetto - piovesan 
grazia zulian
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giovani laureati
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Interventi minimi nella Valle dell’Orsa
Chiara dalla Valentina, Davide Coltri

Al confine della provincia di Trento con quella di Verona, tra la 
catena montuosa del Monte Baldo e la Valle dell’Adige, la Valle  
dell’Orsa ha una forma rettangolare dovuto alla lingua glaciale 
che l’ha percorsa a diverse quote e, come la Valle delle Pissotte, 
si è sviluppata lungo una frattura longitudinale della catena Mon-
tuosa del Baldo. 
Il versante occidentale risulta essere costituito in prevalenza da 
pareti verticali, mentre quello orientale è obliquo. Ne risulta che 
gli strati che affiorano a occidente hanno una condizione di reg-
gipoggio, e quindi di una grande stabilità, mentre quelli orientali 
di frenapoggio. I fenomeni erosivi sono dovuti al suo grande ba-
cino idrografico.
I sentieri, di difficile percorrenza, che attraversano e costeggiano 
la valle,  sono stati riscoperti come uno dei siti più importanti 
d’Europa per tutti gli appassionati di torrentismo, anche detto 
canyoning. 
Il progetto prevede la creazione di un percorso che consenta il 
collegamento tra il rilevate insediamento architettonico del San-
tuario della Madonna della Corona e l’ormai abbandonata Malga 
dell’Orsa. L’intervento vuole realizzare il tentativo di produrre 
spazi dinamici rispetto al modo in cui vengono vissuti e alla ma-
niera di percepirli.
Il progetto della piastra che si flette e dei suoi elementi che si 
confrontano col il suolo è il risultato di questa attenta investiga-
zione.
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Un piano tematico per la cultura della 
terraferma veneziana
Matteo Ballarin

La prima parte dello studio presenta un’analisi ed un rilievo degli 
oggetti culturali presenti  nella Terraferma Veneziana. Il rilievo di 
questi oggetti ne evidenzia la grande quantità e potenzialità, ma 
anche la strutturale debolezza e dispersione.
La seconda parte dello studio propone il miglioramento dell’esi-
stente attraverso un progetto diffuso; una serie di edifici, ospi-
tanti funzioni culturali mancanti o scomparse dal territorio della 
Terraferma, utilizza il vasto sistema di spazi vuoti emerso dal 
rilievo, di cui Mestre dispone, di fatto inutilizzati a fini edificatori.
Gli edifici previsti dalla tesi hanno una durata limitata nel tempo, 
nell’ottica di budget limitati e permessi temporanei di occupa-
zione del suolo. L’utilizzo di lotti vuoti, ma non necessariamente 
degradati, mira ad espandere la visibilità e riconoscibilità dello 
spazio pubblico e delle pratiche ad esso connesse.

Percezione e individuazione dei punti 
di pregio panoramico
Giovanni Cerni

Questa tesi di laurea studia il paesaggio a livello percettivo, svi-
luppando un precedente lavoro (Del Favero - Frescura) riguar-
dante una metodologia con strumenti GIS. Per la psicologia del-
la Gestalt le qualità di uno stimolo visivo sono un’interazione di 
Linee, Forme e Colori. La psicologia ambientale e la geografia 
contribuiscono ad esprimere le qualità del panorama. Il limite di 
questo approccio è che la percezione di linee, forme, e colori è 
chiaramente variabile da individuo a individuo. 
La carta della superficie visibile individua le aree a più ampia vi-
suale, mentre le cartine tematiche individuano le Linee, le Forme 
e i Colori del territorio. 
La carta dei punti panoramici di pregio rappresenta quantitati-
vamente (distanze) e qualitativamente (indici percettivi) i punti 
panoramici di pregio visivo.
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Prevenzione del rischio idraulico e ri-
sanamento delle acque nell’area della 
centuriazione
Massimo Pizzato, Luca Rampado

Lo studio è nato con l’obbiettivo di dimostrare come si possa 
garantire lo sviluppo sostenibile di un territorio complesso, at-
traverso un’accurata pianificazione che faccia propri obbiettivi 
quali la mitigazione e la prevenzione del rischio idraulico ed il 
risanamento delle acque. 
La scelta del territorio, l’area della centuriazione romana a nord 
est di Padova, non è casuale; si tratta di un territorio fortemente 
antropizzato, cresciuto disordinatamente, caratterizzato da una 
forte continuità insediativa e da un crescente sviluppo di super-
fici impermeabilizzate. 
Lo studio del territorio ha portato ad una diagnosi che evidenzia 
particolari pratiche ed elementi che contribuiscono all’aumento 
del rischio idrico e all’inquinamento delle acque. Da qui la svolta 
metodologica proposta; uno studio che non parta più dai confini 
amministrativi, ma da quelli fisici del Bacino idrografico. 

La reinterpretazione territorialista 
di un luogo
Michele Merlo

La tesi prende in considerazione il progetto, la realizzazione e 
le ipotesi di recupero funzionale del complesso realizzato da 
Edoardo Gellner a Borca di Cadore tra il 1954 e il 1963. Nel-
la prima sezione sono stati analizzati i presupposti culturali del 
villaggio, inquadrando l’opera di Gellner nel panorama dell’urba-
nistica italiana dagli anni ‘40 ai ‘60. La seconda sezione studia 
il modello organico del Villaggio, l’idea di Mattei e il contributo di 
Gellner, l’impianto urbanistico e gli elementi del sistema, il rap-
porto tra architettura, urbanistica e paesaggio nella creazione di 
un luogo, le relazioni territoriali. La terza sezione offre una lettura 
del luogo di Corte di Cadore come possibile centro per uno svi-
luppo sostenibile del Cadore.



139

Una chiave di lettura per il paesaggio 
agrario storico
Alessandra Cazzola

L’obbiettivo generale del lavoro, condotto nell’ambito della ricer-
ca di dottorato, è stato quello di costruire un metodo di lettura che 
fosse:  Comprensivo, in maniera tale da esaminare le relazioni 
dinamiche fra le componenti il sistema “paesaggio agrario”, piut-
tosto che le singole componenti; Progettuale, e non meramente 
descrittivo,  finalizzato quindi all’individuazione degli elementi 
strutturali di ogni tipologia di paesaggio agrario e quegli elementi 
invarianti che si sono posti storicamente come matrici.
L’ipotesi di partenza è stata quella di assumere le risorse e i 
caratteri propri del paesaggio agrario, come elementi di ordine 
e di qualità ambientale, funzionale e formale nella tutela  e nel-
l’organizzazione  del territorio, sia nelle parti ancora libere che in 
quelle antropizzate.

Il progetto nel processo, la trasforma-
zione di un’area dismessa a Verona 
Sud
Stefano Cervini

L’obiettivo della tesi è esplorare alcune possibilità di costruzione 
del progetto urbano e di proporre un nuovo approccio modifican-
do il processo progettuale che ne sta alla base.
Si è resa necessaria la costituzione di un linguaggio comune a 
tutti gli attori interessati alla riqualificazione dell’area dismessa 
dell’ex Mercato Ortofrutticolo di Verona, a partire da alcuni ele-
menti ritenuti strutturanti ed identificanti del progetto, seguendo 
le indicazioni contenute nel documento del PRUSST dell’area.
L’obiettivo è stato di rispondere alle esigenze dei singoli attori 
con un approccio meno astratto possibile che consenta a cia-
scuno di sviluppare il proprio progetto in autonomia, all’interno di 
uno schema unitario. Il risultato che si voleva raggiungere era un 
progetto di simulazione più che un progetto impositivo o astratto. 
Lo spazio aperto e la localizzazione delle funzioni caratterizzano 
e specificano le competenze e le relazioni all’interno dell’area.
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Conoscere per trasformare: il caso di 
Venezia insulare, 1842 - 1910
Elena Doria

Il caso di Venezia offre un originale contributo allo studio della 
“scienza urbanistica” con la redazione del suo Primo Piano di 
Risanamento e Regolatore. Nel processo di codificazione del 
“linguaggio urbanistico” convergono modalità conoscitive tradi-
zionali come elenchi e “ descrizioni” che derivano dal “modello 
anagrafico”, casa per casa, calle per calle. I problemi di risana-
mento igienico-edilizio convergono nei “Piani di manutenzione” 
e nelle frequenti inchieste applicate a vari ambiti di interesse 
urbano.
I “40 progetti per sanificare Venezia” del “Piano regolatore” non 
si basano più soltanto su parole e descrizioni ma soprattutto  su 
grafici, carte nosologiche, inchieste demografiche e sanitarie, 
per mezzo del “linguaggio dei numeri”, proprio delle moderne 
scienze analitiche
Il concetto di “piano” si evolve da semplice strumento di “ descri-
zione dei fatti” a “investigazione di fenomeni”.

Layers vs files. Files after layers. 
Riconnessione urbana Verona sud
Alberto Marchesini, Cristiana Negrini

Il progetto interessa  l’area della fiera, dei magazzini generali e 
del mercato ortofrutticolo; un’area strategica per Verona, tra il 
casello di Verona sud e il centro storico, attraversati da un asse 
viario di scorrimento che si inserisce, dividendoli, fra i quartieri di 
Borgo Roma e S. Lucia.
Il progetto vuole restituire una identità alla zona coniugando la 
necessità della città di Verona di fruire di un parco urbano.
L’iterazione delle funzioni è la linea guida del progetto; lo spazio 
pubblico riconnesso e il verde sono i nodi in cui si innestano i 
nuovi padiglioni della fiera, le torri per uffici e le nuove edilizie 
a servizio del Policlinico e degli studenti universitari; si procede 
infine al recupero degli edifici dei Magazzini Generali e del Mer-
cato Ortofrutticolo come contenitori urbani di eventi culturali e 
sportivi.
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La cinta muraria di Marostica: 
ipotesi per un percorso di visita
Renata Munari

La natura ha determinato la scelta del sito e la morfologia della 
cortina muraria scaligera di Marostica
L’analisi della consistenza materica e dello stato di degrado, 
circoscritta all’ambito del primo torrione orientale a partire dal 
Castello Superiore e al tratto di cortina adiacente sono essenziali 
per stabilire gli appropriati interventi conservativi da effettuare 
sul manufatto per rendere possibile la definizione di un percorso 
di visita panoramico. 
Il camminamento viene così realizzato in parte in quota, lungo il 
camminamento di ronda, e in parte a livello del suolo, attraverso 
il parco racchiuso dalle mura. Il torrione, ripristinati i due livel-
li, avrà la funzione di nodo strategico nel collegamento dei due 
percorsi.

Alta Velocità e nuova stazione AV-AC: 
il caso di Vicenza
Alessio Pipinato

La diffusione delle stazioni per l’alta velocità va considerata una 
vera e propria necessità, come viene confermato dagli studi del 
Ministero dei Trasporti e dalla Commissione Europea dei Tra-
sporti.
Il caso studio della stazione per l’alta velocità di Vicenza è parti-
colarmente significativo in quanto essa rappresenta la tipica città 
italiana, per dimensioni, difficoltà logistiche e trasportistiche, con 
demografie concentrate e problemi territoriali non sottovalutabi-
li.
Il lavoro ha avuto inoltre come obiettivo anche quello di produrre 
un progetto che trasformi e riqualifichi dei non luoghi, come sono 
molte delle stazioni italiane.
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Il nuovo sviluppo di Castelfranco 
Veneto: una risposta sostenibile
Monia Trojetto, Irene Piovesan

Il nuovo P.R.G. di Castelfranco Veneto attraverso il completa-
mento dell’area GST, il decentramento dei complessi produttivi e 
la redazione degli IUP, cerca di porre rimedio alla frammentazio-
ne  e allo sviluppo privo di una linea guida coerente dell’edilizia 
privata degli ultimi anni.
La tesi di laurea vuole dare un soluzione sostenibile a tali neces-
sità. Sulla base delle indicazioni del P.R.G. si sviluppa un nuovo 
quartiere residenziale eco-sostenibile e un parco urbano quale  
modello di una più coerente espansione, e si progetta un polmo-
ne verde che restituisca riconoscibilità al luogo.

Struttura della viabilità e le 
trasformazioni insediative
Sebastiano Steffinlongo

I punti trattati dalla tesi di laurea, che prende come caso studio 
la riqualificazione dell’asse Treviso – Conegliano, sono: il Terri-
torio/ Infrastruttura / Riuso, dove si ritiene necessario elaborare 
conoscenze e strumenti che consentano di riabilitare e ricucire 
i margini e i vuoti di ambiti territoriali che ora evidenziano un’as-
senza di un progetto unitario. Questo processo viene condotto 
coinvolgendo la complessità delle preesistenze storiche col pae-
saggio industriale.
Gli altri elementi trattati sono: l’Ordine /Disordine, per cui gli in-
terventi progettuali di qualità sono quelli che riconoscono il siste-
ma roadscape come un sistema unitario e affrontano lo sviluppo 
disordinato del territorio in esame; la Scansione, dove si identifi-
ca la prima linea di intervento che riconosce il sistema esistente 
come un luogo complesso per funzioni e modelli organizzativi 
su cui è impossibile intervenire unitariamente; la Densificazione, 
che ha l’obbiettivo di intensificare l’identità del sistema, diminuire 
e semplificare il livello di dispersione e articolazione.
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Un analisi del servizio offerto dal verde 
urbano, metodi e applicazioni
Grazia Zulian

Il lavoro in oggetto sviluppa e sperimenta un metodo per valutare 
la capacità di parchi e di aree verdi pubbliche urbane nel garanti-
re una adeguata fruibilità da parte della popolazione residente.
Due indicatori vengono definiti per esaminare la dimensione so-
ciale del verde urbano. Il primo indicatore considera la struttura 
gerarchica e la capacità di offerta del verde urbano; il secondo 
fornisce la possibilità di analizzare spazialmente il verde pubbli-
co distribuendone l’offerta nel territorio. 
Tre inchieste sono state condotte per verificare i parametri pre-
scelti, due a Padova, uno a St. Etienne in Francia; per  controlla-
re l’effettiva riproducibilità del modello, infine, è stata testata nel 
comune di Piove di Sacco. 
Questo approccio va considerato come un’agile base per ana-
lisi più complesse e per il riequilibrio o la riorganizzazione del 
territorio.
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1- Oggetto e obiettivi

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

2- Istituzione del premio

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

3- Partecipazione

Possono partecipare tutti coloro: studiosi, professionisti, organiz-
zazioni professionali, enti, associazioni e pubbliche amministra-
zioni, che abbiano sviluppato studi o attività nei campi oggetto 
del concorso. 
Il concorso relativo alle monografie è riservato a giovani studiosi 
e in particolare a tesi di laurea o di dottorato o di altri moduli di-
dattici post-laurea prodotti negli ultimi tre anni. Il Comitato scien-
tifico potrà, in ogni caso, prendere in considerazione monografie 
comunque ad esso sottoposte da studiosi la cui età, alla data 
della pubblicazione del presente bando, non sia superiore ai 35 
anni.

4- Candidature e modalità di partecipazione

Le candidature per la selezione debbono essere inviate entro il 
26.11.2004 alla Segreteria del Premio “Luigi Piccinato” presso 
la Segreteria per il Territorio -  Unità Complessa Pianificazione 
Territoriale e PTRC – Via Longhena, 28 – 30175 Marghera (VE) 
secondo le modalità indicate nell’allegato a) al presente Bando.

5- Criteri per l’assegnazione del premio

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

6- Comitato Scientifico

Il Comitato scientifico formato da:

Arch. Paolo LOMBROSO- Segretario Regionale Territorio;
Prof. Avv. Marino BREGANZE – Facolta di Giurisprudenza, Uni-
versità di Padova;
Prof. Bruno DOLCETTA – Facoltà di Architettura, Università 
IUAV di Venezia;
Dott. Arch. Renzo GONZATO – Federazione Regionale degli Or-
dini degli architetti del Veneto;
Prof. Vittorio POLLINI – Facoltà di Ingegneria, Università di Pa-
dova;
Arch. Francesco SBETTI – Presidente dell’Istituto Nazionale di 
Urbanistica, sez. Regionale del Veneto.
Arch. Romeo TOFFANO – Dirigente Unità Complessa Pianifica-
zione Territoriale e PTRC.



il cui compito, di concerto e con la collaborazione della Unità 
Complessa Pianificazione territoriale e PTRC è quello di esa-
minare e valutare le candidature e i dossier che ne illustrano 
le attività e i risultati, per definire una rosa di concorrenti , non 
inferiore a 10 per ogni categoria.

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

8- Premi

I premi consistono:
per la prima sezione, relativa a studi monografici, sarà messa a 
disposizione una somma di EURO 5.000,00 (cinquemila);
per le sezioni seconda e terza il premio consiste nell’allestimento 
di una mostra da tenersi in un luogo particolarmente significativo 
e di una pubblicazione con recensione dei vincitori e catalogo 
delle opere selezionate.

I progetti vincitori, nonché quelli selezionati saranno oggetto di 
una apposita pubblicazione.
La giuria consegnerà una targa ai progetti selezionati.
 
Allegato:

a)- Le segnalazioni dei lavori appartenenti alle tre categorie deb-
bono essere fatte alla Segreteria del premio indicata all’art. 4.

b)- Le segnalazioni possono essere fatte pervenire, previa com-

pilazione dei moduli predisposti e scaricabili dal sito:

www.regione.veneto.it

Territorio e Ambiente>Pianificazione territoriale e PTRC>Premio 
Piccinato

per posta, all’indirizzo:
Regione del Veneto – U.C. Pianificazione Territoriale e PTRC
Via Longhena, n.28 – 30175 Marghera 

via e-mail, all’indirizzo di posta elettronica:
pianterritoriale@regione.veneto.it

c)- Il modulo prevede una breve scheda (max duecento parole) 
con descrizione del contenuto del progetto sottoposto alla va-
lutazione del Comitato Scientifico di cui all’art. 5, corredando la 
stessa eventualmente di una fotografia e di due grafici delle parti 
più significative dello stesso.

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

e)- I testi e i dossier verranno adeguatamente valutati dal Comi-
tato Scientifico che predisporrà una istruttoria degli stessi, dando 
conto dei criteri seguiti. I lavori del Comitato Scientifico sono pre-
paratori alla valutazione della Giuria di cui all’art. 6.

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