PASSEGGIATE DI RIGENERAZIONE
Per conoscere e diffondere i luoghi che investono nel
rinnovamento urbano.
Non accenna a diminuire la difficoltà che pervade l’intera filiera dello sviluppo
urbano nel Veneto ed in gran parte della nazione. Difficoltà dovuta ad una
molteplicità di fattori. Strutturali, come la perdurante crisi economica o la
stagnazione del numero degli abitanti. E disciplinari, come la perdita della
centralità del progetto quale strumento di costruzione di obiettivi condivisi,
verso cui far convergere le risorse disponibili ed attrarne di nuove.
Una situazione generalizzata da cui emergono eccezioni che vale la pena
conoscere e raccontare.
L’iniziativa si propone di far questo, cioè selezionare tra gli interventi di
rinnovamento urbano in atto, ultimati o in corso di ultimazione, le eccezioni
positive da diffondere. Affinché tecnici e cittadini interessati, guidati dagli
autori (progettisti, amministratori e promotori), possano cogliere in sito gli
esiti, riflettendo con gli specialisti sull’efficacia dei risultati raggiunti e sulle
potenzialità di sviluppo indotte dagli interventi realizzati.

Ordine Architetti
Pianificatori
Paesaggisti e
Conservatori
della Provincia
di PADOVA

Ordine Architetti
Pianificatori
Paesaggisti e
Conservatori
della Provincia
di TREVISO

Ordine Architetti
Pianificatori
Paesaggisti e
Conservatori
della Provincia
di VERONA

Le prime passeggiate
Consolidare l’identità urbana per costruire le centralità del
Veneto diffuso.
La grande espansione edilizia ante 2008, anno di soglia della crisi economica,
ha prodotto una rilevante dispersione urbana nel Veneto come in gran parte
della Pianura Padana.
Una trasformazione oggetto di numerosi studi, molti dei quali hanno
considerato tale fenomeno come una non-città o al più come una città diffusa,
una forma di degrado dell’urbanità indotto dalla perdita delle sue
caratteristiche tipiche, tra cui l’identità come frutto della permanenza e della
densità degli abitanti nel luogo.
I quattro casi che abbiamo raccolto provano a confutare tale tesi ed ogni
Comune lo fa in maniera originale, individuando un proprio carattere ed uno
specifico strumento progettuale per perseguirlo.
Vigonza utilizza i finanziamenti statali e regionali del Contratto di Quartiere
per restaurare il Borgo Rurale realizzato dall’arch. Quirino Di Giorgio negli anni
30 del secolo scorso, ricostruendo la piazza resa pedonale e realizzando un
giardino resiliente in grado di mitigare l’aumento delle precipitazioni
meteorologiche.
Quinto di Treviso usa i Fondi regionali per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) per
riqualificare la Piazza Roma antistante al Municipio e nel contempo ricostruire
l’affaccio al fiume, divenendo uno degli ingressi del Parco Naturale Regionale
del Fiume Sile.
Peschiera del Garda pedonalizza un’area antistante gli edifici storici e militari
della città fortificata (la Rocca, la chiesa di San Martino, la caserma XXX
Maggio), riscoprendo l’affaccio degradante al Canale di Mezzo.
Ed infine Montebelluna sta portando a compimento un ambizioso programma
di riqualificazione del centro città sostenuto da più fonti di finanziamento, tra
cui i fondi regionali e fondi propri, che ha nella pedonalizzazione dell’asse
centrale Corso Manin, delle piazze e delle loro connessioni il principale
strumento di valorizzazione urbana, affrontato congiuntamente dal punto di
vista architettonico, della vocazione commerciale e della potenzialità di
utilizzo per la vita sociale e culturale della città

Le date
Tutte le passeggiate si terranno di sabato con analogo svolgimento.
Ritrovo in sito e registrazione dei presenti dalle ore 9,30 alle 9,45.
Dalle 9,45 alle 10,45 visita dell’intervento realizzato, guidata dai progettisti.
Seguirà il convegno in luogo attiguo all’intervento dalle ore 11,00 alle 12,45
dove ospiti, autori ed esperti illustreranno l’intervento in esame.
Al termine della mattinata verrà offerto l’aperitivo.
Punto d’incontro, luogo e programma del convegno verranno precisati per
ogni singola iniziativa con un avviso che verrà inviato agli iscritti a cura degli
Ordini Architetti P.P.C. aderenti.

23 febbraio 2019, Vigonza (PD).
Restauro degli edifici e riqualificazione degli spazi centrali del Borgo
Rurale di Vigonza
Progettisti: Archpiùdue architetti associati, Paolo Miotto e Mauro Sarti
Sindaco: Innocente Marangon
INU Veneto: Laura Fregolent
Ordine Architetti P.P.C. Padova: Giovanna Osti
Università IUAV Venezia: Maria Chiara Tosi

9 marzo 2019, Quinto di Treviso (TV).
Riqualificazione di Piazza Roma e dell’affaccio sul Sile
Progettisti: MADE associati, Michela De Poli e Adriano Marangon
Sindaco: Mauro Dal Zilio
INU Veneto: Laura Fregolent
Ordine Architetti P.P.C. Treviso: Marco Pagani
Università IUAV Venezia: Stefano Munarin

16 marzo 2019, Peschiera del Garda (VR).
Riqualificazione di Piazza Ferdinando di Savoia
Progettisti: Circlelab architettura, Federico Signorelli + CLAB architettura
Sindaco: Orietta Gaiulli
INU Veneto: Laura Fregolent
Ordine Architetti P.P.C. Verona: Amedeo Margotto
Università di Padova ICEA: Michelangelo Savino

23 marzo 2019, Montebelluna (TV).
Riqualificazione urbana del Centro Storico.
Masterplan: TA Architettura, Studio Aspro, gruppo GIA, Città Marketing,
Comune di Montebelluna.
Sindaco: Marzio Favero
INU Veneto: Laura Fregolent
Ordine Architetti P.P.C. Treviso: Marco Pagani
Università IUAV Venezia: Carlo Magnani

Costi di partecipazione e crediti formativi
Ai partecipanti è chiesto un contributo per le spese organizzative di 5,00 euro per
ogni iniziativa, da versare ad INU Veneto al momento della registrazione in sito.
Le passeggiate si terranno in qualsiasi condizione meteorologica.
È gradita la prenotazione alla mail segreteria@inuveneto.it indicando data e/o
località. Numero massimo di partecipanti per iniziativa: 50.
Ai partecipanti iscritti all’Albo degli Architetti P.P.C. verranno riconosciuti 3 Crediti
validi ai fini della Formazione Professionale (CFP).

