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1.1. INTRODUZIONE

Questa Relazione di valutazione dell’impatt o sul Patrimonio (Heritage Impact Asses-
sment o HIA in inglese) descrive le  trasformazioni urbane e rurali  sul OUV conse-
guenti  a sei interventi  dirett amente o indirett amente connessi con il Sito Patrimonio 
“La citt à di Vicenza e le ville del Palladio nel Veneto” . I progetti   localizzati  in 5 casi 
in prossimità del Sito e della sua Buff er Zone e in 1 caso  interno al cento storico di 
Vicenza, Proprietà del Patrimonio si riferiscono a:

• Insediamento militare USA SETAF “Del Din” (ex Aeroporto Dal Molin) - Parco del-
la Pace;

• PIRUEA Cott orossi (Borgo Berga);

• Linea ferroviaria AV/AC “Verona Padova”;

• Tangenziale di Vicenza;

• Progett o di riqualifi cazione dell’ex complesso San Biagio;

• Previsioni urbanisti che – Villa Trissino.

Questa relazione è stata preparata a seguito di una nomina commissionata dal Comu-
ne di Vicenza al Raggruppamento “SISTEMA - K.LISITZIN“ risultato vincitore di una 
pubblica gara.

Il contratt o di appalto è protocollato n. 0146112/2016 ed è stato sott oscritt o il 
16/11/2016.



Sezione 2

APPROCCIO METODOLOGICO 
DELL’HERITAGE IMPACT ASSESSMENT

2.1. Eccezionale Valore Universale del patrimonio mondiale

2.2. Metodologia del Heritage Impact Assessment (HIA) 

2.3. Fonti  dei dati 
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2.APPROCCIO METODOLOGICO DELL’HERITAGE IMPACT ASSESSMENT - HIA

2.1 ECCEZIONALE VALORE UNIVERSALE DEL PATRIMONIO MONDIALE
[Traduzione in corso]

Property, setti  ng and context
A World Heritage property is a geo-refereed area with set boundaries. It contains all 
the elements necessary to convey the OUV;
Buff er Zone is an area surrounding the World Heritage property which protects, en-
hances and supports the OUV; and
Broader setti  ng is a wider area, which does not need to have set boundaries. It relates 
to landscape but also to infrastructure, economic processes and the associati ve land-
scape.

UNESCO Operati onal Guidelines 2015 noti fi es the necessity of an integrated ap-
proach in protecti on and management plan of World Heritage properti es. Recent 
World Heritage Committ ee recommendati ons (ref.) also highlights considerati on of 
this approach in HIA.

Paragraph 112 of the Operati onal Guidelines for the Implementati on of the World 
Heritage Conventi on 2015 (OG) 

“Eff ec  ve management involves a cycle of short, medium and long-term ac  ons to pro-
tect, conserve and present the nominated property. An integrated approach to planning 
and management is essen  al to guide the evolu  on of proper  es over  me and to ensure 
maintenance of all aspects of their Outstanding Universal Value.

This approach goes beyond the property to include any buff er zone(s), as well as the broad-
er se   ng. The broader se   ng, may relate to the property’s topography, natural and built 
environment, and other elements such as infrastructure, land use pa  erns, spa  al organ-
iza  on, and visual rela  onships. It may also include related social and cultural prac  ces, 
economic processes and other intangible dimensions of heritage such as percep  ons and 
associa  ons. Management of the broader se   ng is related to its role in suppor  ng the 
Outstanding Universal Value.”

UNESCO World Heritage Sites are protected within the 1972 Conventi on con-
cerning the Protecti on of the World Cultural and Natural Heritage. which is an 
internati onal treaty between Member States. It seeks to identi fy, protect, con-
serve, present and transmit to future generati ons cultural and natural heritage of 
Outstanding Universal Value (OUV). 

The HIA uses the defi niti ons used in the Operati onal Guidelines for the Imple-
mentati on of the World Heritage Conventi on (2015).
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To assess any impacts on the UNESCO World Heritage value, it is important to un-
derstand its global signifi cance and to identi fy the associated key elements of the 
property. The Statement of Outstanding Universal Value (SoOUV) is the baseline for 
all conservati on and management decisions concerning the World Heritage property, 
and is therefore the baseline for the HIA. 

Outstanding Universal Value means a cultural and/or natural signifi cance which is so 
excepti onal as to transcend nati onal boundaries and to be of common importance for 
present and future generati ons of all humanity (Operati onal Guidelines for the imple-
mentati on of the World Heritage Conventi on. (2015, Paragraph 49)

The World Heritage Committ ee considers a property as having OUV if it meets one or 
more of the World Heritage criteria (Operati onal Guidelines, Paragraph 77) which for 
La Citt à di Vicenza e le Ville palladiane (C 712bis), criterion (i) and (ii)

To be deemed of OUV, a property must also meet the conditi ons of integrity and/
or authenti city, and must have an adequate protecti on and management system to 
ensure its safeguarding (Operati onal Guidelines for the implementati on of the World 
Heritage Conventi on. (2015,  78).

The Outstanding Universal Value (OUV) of a World Heritage property has three pillars: 

1. the justi fi cati on criteria as presented in the nominati on fi le, 

2. the present conditi on and quality of the property regarding authenti city and in-
tegrity and 

3. the management ensuring protecti on and sustainable development for future 
generati ons. 

<
OUTSTANDING UNIVERSAL 

VALUE

© MANAGING CULTURAL 
WORLD HERITAGE 2014 P.35
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Att ributes
Att ributes are the key features of the property which convey the Outstanding Univer-
sal Value, and can identi fy as physical elements, functi onal and associati ve relati on-
ships, processes and intangible aspects of the heritage. Moreover, att ributes of OUV 
should be in good conditi on. Authenti city is about their quality and credibility:

Att ributes can be tangible and intangible. They can be, for example
• Physical elements
• Relati onships between the elements, for example the functi onal and associati ve 

relati onship between the city or villa and its territory 
• Processes
• Associati ve

The att ributes can also be identi fi ed refl ecti ng the ‘spirit and feeling’ of the place 
which may not always be evident but can be one of the most important aspects of the 
Outstanding Universal Value 

Identi fi cati on of att ributes of the OUV and their authenti city and integrity

Categories
 associati ve
 historic/archaeologic
 architecture/aestheti c
 politi cal/socio-economic
 scienti fi c/technical
 ecological (eco-cultural)

Authenti city
Depending on the type of cultural heritage, and its cultural context, properti es may 
be understood to meet the conditi ons of authenti city if their cultural values (as rec-
ognized in the nominati on criteria proposed) are truthfully and credibly expressed 
through a variety of att ributes including: 
• form and design; 
• materials and substance; 
• use and functi on; 
• traditi ons, techniques and management systems; 
• locati on and setti  ng; 
• language, and other forms of intangible heritage; 
• spirit and feeling; and  
• other internal and external factors 

Rif: Paragraph 82 of the Operati onal Guidelines for the Implementati on of the World 
Heritage Conventi on (2015)

 For instance, in Vicenza the authenti city of a Palladio building is related to all ele-
ments; design, material, building techniques, original layout, use and functi on, loca-
ti on and setti  ng and its associati ve values.
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Integrity 
Integrity is a measure of the wholeness and intactness of the cultural of the natural 
and/or cultural heritage and its att ributes.

Examining the conditi ons of integrity requires assessing the extent to which the property 
• Includes all elements necessary to express its Outstanding Universal Value 
• Is of adequate size to ensure the complete representati on of the features and 

processes, which convey the property’s signifi cance. 
• Suff ers from adverse eff ects of development and/or neglect

Rif : Paragraph 88 of the Operati onal Guidelines for the Implementati on of the World 
Heritage Conventi on 2015 (OG)

2.2 METODOLOGIA DELL’HERITAGE IMPACT ASSESSMENT (HIA)
Scope of the assessment
This Heritage Impact Assessment aims to identi fy and assess both positi ve and neg-
ati ve impacts of the existi ng and proposed transformati ons on the Outstanding Uni-
versal Value of  the serial property of City of Vicenza and the Palladian Villas of Vene-
to, inscribed on the World Heritage list 1994 with the extension 1996.

An impact assessment is a requirement in the Operati onal Guidelines for proposed 
interventi ons in World Heritage properti es (UNESCO 2016a, p. 45, p.110). 

Impact assessments are made in response to a specifi c proposal. A Heritage Impact 
Assessment has its starti ng point in the current conditi on of the World Heritage prop-
erty and the Statement of Outstanding Universal Value. 

HIA ,as most impact assessments is done  in response to a specifi c proposal.  The 
scope and purpose of HIA is described in ICOMOS guidance on their preparati on 
(ICOMOS 2011):

The HIA report should provide the evidence on which decisions can be made in 
a clear, transparent and practi cable way. The level of detail needed will depend 
on the site and proposed changes. The Statement of OUV will be central to the 
evaluati on of the impacts and risk to the property.(7:2)

The HIA report will need to show
• A comprehensive understanding of the WH property and its OUV, authen-

ti city and integrity, conditi on, context and interrelati onships;
• An understanding of the range of impacts arising from the development or 

other proposal for change; 
• An objecti ve evaluati on of those impacts (benefi cial and adverse)  on  the 

Outstanding Universal Value 
• Clear guidelines as to how impact can be miti gated or avoided;

 The scope and purpose of HIA is described in ICOMOS Guidance for Impact Assess-
ments for World Cultural Heritage (ICOMOS 2011). 
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The HIA report should provide the evidence on which decisions can be made in 
a clear, transparent and practi cable way. The level of detail needed will depend 
on the site and proposed changes. The Statement of Outstanding Universal 
Value will be central to the evaluati on of the impacts and risk to the property 
(ICOMOS 2011 c. 7.2)

No specifi c scoping process, as suggested by the guidance, has been made since the 
Terms of Reference for HIA by the site management authority, the Municipality of Vi-
cenza, specifi es the six projects to be assessed. Three projects are those identi fi ed by 
World Heritage Centre and ICOMOS Technical review on the State of Conservati on of 
the property (15 January 2015). Additi onal three projects have been included by the 
site management authority. Moreover, HIA has included in each project assessment 
other transformati ons which have been found impacti ng the World Heritage value. 

Five of the six projects are located outside the boundaries of the World Heritage 
property and its buff er zone. In impact assessments, any change which can have an 
impact on the value must be considered (see Chapter 5) . Consequently, the focus of 
HIA has been on the relevance of the wider context and setti  ng for understanding the 
World Heritage value as well as assessing direct impacts on the authenti city, integrity 
and conservati on of the property.  This aspect is especially important in the City of 
Vicenza and the Palladio Villas in Veneto, where the Palladian architectural concept 
of the interrelati on between palaces and villas   and their territory as well as in the 
historic urban landscape was developed in the 16th century. 

Recent World Heritage policies and recommendati ons stress the need to integrate 
the management of heritage as part of environmental and cultural diversity and em-
phasizes the needs of local communiti es (UNESCO 2011, 2015,) . HIA addresses, to 
the extent possible due to the ti me constraint, the overall sustainable management 
of the World Heritage property and the management capacity which are part of the 
Outstanding Universal Value.  

Heritage Impact Assessment Contents
The contents of HIA are:

STEP 1 - What is the heritage at risk and why is it important?
Descripti on of the World Heritage Outstanding Universal Value and the history and 
development of the property.

The World Heritage OUV is identi fi ed in Retrospecti ve Draft  Statement of OUV which 
has been adopted by the World Heritage Committ ee in 2015. The att ributes which 
convey the World Heritage value have been identi fi ed both in the property and its 
wider setti  ng. The att ributes are based on the informati on in the World Heritage doc-
umentati on of the property, including Periodic Reporti ng and Reacti ve Monitoring 
Mission and Management Plan ( 2007). They have been mapped during the HIA work 
and in discussions with the  MP stakeholders and NGO’s. The integrity and authenti c-
ity of these is assessed following the Operati onal Guidelines for the Implementati on 
of the World Heritage Conventi on ( 2015).
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STEP 2 - How will change or a development proposal impact on the World Heritage value?
Descripti on of the planned changes.
The HIA assesses altogether six project proposals. These have been identi fi ed by  
World Heritage Centre and ICOMOS Technical review ( 2016) recommendati ons and 
by the site management authority; the Municipality of Vicenza. The projects are in 
diff erent phases of planning and accordingly HIA can only assess them at the level of 
their project development. 

Moreover, during HIA work, several other impacts mostly related to the sustaina-
ble management of the site, have been identi fi ed and included in the assessment. 
Outstanding Universal Value includes also the capacity of sustainable protecti on and 
management and therefore att enti on is. 

STEP 3 - Identi fi cati on of the impacts and assessment of their scale and severity
The identi fi cati on of the factors aff ecti ng heritage and their impacts includes the as-
sessment of direct and indirect impacts, including physical impacts, associati ve and 
visual impacts, potenti al and cumulati ve impacts as well as their spati al and temporal 
scale.

STEP 4 How can these eff ects be avoided, reduced, rehabilitated or compensated?
In order to minimize the loss of OUV, HIA process should be proacti ve and creati ve to 
fi nd alternati ves and soluti ons for proposed changes or to avoid or minimise negati ve 
impacts on OUV through miti gati on measures. 

2.3 FONTI DEI DATI
Il dossier della candidatura di Vicenza e le Ville del Palladio nel Veneto, la valutazione 
dell’ICOMOS di questo documento per il Comitato per il Patrimonio Mondiale, e la 
Dichiarazione di Eccezionale Valore Universale (statement of Outstanding Universal 
Value) sono le fonti  principali di informazione sul sito in qualità di Proprietà Patrimo-
nio Mondiale.
Sono stati  consultate pubblicazioni accademiche riguardo il Sito e la lett eratura sul 
Palladio; le pubblicazioni ritenute più importanti  sono elencate nella bibliografi a.
La fonte più rilevante riguardante i progetti   è costi tuita dalla documentazione depo-
sitata in Comune di Vicenza per le relati ve autorizzazioni insieme ad altri documenti  
cartacei amministrati vi associati  alle prati che. I resoconti  interni riguardante le varie 
fasi del progett o sono state fornite dall’Uffi  cio del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO 
del Ministero dei Beni e delle atti  vità Culturali e del Turismo.

La documentazione grafi ca del sito e dell’area circostante èstata ott enuta da vari da-
tabase isti tuzionali1, mentre le fotografi e aeree sono state fornite dal Comune di Vi-
cenza e dalle associazioni locali.

1   Sopratt utt o il sito web del Comune, Provincia di Vicenza e Regione Veneto
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Considerato che l’HIA è uno strumento relati vamente nuovo per la valutazione 
dell’impatt o, parti colarmente in Italia, gli autori hanno preso come riferimento una 
serie di arti coli specialisti ci relati vi alle valutazioni d’impatt o, ai valori ed in generale 
a questo ambito.
Sono state raccolte inoltre e fatt e proprie le linee guida e altre precedenti  HIA. Le 
fonti  più importanti  sono le diretti  ve internazionali di World Heritage Committ ee e 
(Operati onal Guidelines for the Implementati on of the World Heritage Conventi on 
(2015). La methodological follows the Guidance on Heritage Impact Assessments far 
Cultural World Heritage Properti es (2011) dell’lCOMOS

Sono state realizzate interviste con il personale dirigente degli uffi  ci del Comune, della 
Sopintendenza, della Regione Veneto, dell’Isti tuto delle Ville Venete, del CISA (Centro 
Internazionale di Studi di Architett ura Andrea Palladio) e l’Università Ca’Foscari. Sono, 
quindi, statati  svolti  incontri con gli enti  coinvolti  nella gesti one del Patrimonio e con 
le associazioni (in allegato si trovano i nomi dei partecipanti  agli incontri).



Sezione 3

VICENZA, STORIA E SVILUPPO

3.1. Andrea Palladio e il paesaggio storico urbano di Vicenza

3.2. Le Ville del Palladio e il paesaggio rurale
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3. EVOLUZIONE DEL CONTESTO URBANO DI VICENZA

3.1 ANDREA PALLADIO E IL PAESAGGIO STORICO URBANO DI VICENZA 
Andrea Palladio vive in un periodo di grande crescita economica e culturale del 
Veneto. Nato a Padova nel 1508 da una famiglia di umili origini, a tredici anni inizia 
l’apprendistato di scalpellino fi no al 1523, quando la famiglia si trasferisce a Vicenza.  
Tra il 1535 e il 1538, Palladio incontra il Conte Giangiorgio Trissino, poeta e umani-
sta vicenti no, mentre lavora nel canti ere della sua villa suburbana di Cricoli. Trissino 
lo prende sott o la sua protezione e lo guida nella sua formazione culturale e allo 
studio della cultura classica, conducendolo più volte a Roma dove Palladio costruisce 
i propri riferimenti  (Michelangelo, Sebasti ano Serlio, Giulio Romano, Bramante).

Palladio è l’uomo giusto al momento giusto: le famiglie vicenti ne iniziano a commis-
sionargli  palazzi che att enuino il complesso dei provinciali e le nobili famiglie chiedo-
no dimore di campagna degne del loro rango. Siamo nel pieno della rinnovata cultura 
umanisti ca, troviamo delineata l’immagine della citt à di Vicenza nella grande pian-
ta prospetti  ca di Vicenza, “Pianta Angelica” dove abbiamo scelto di rappresentare le 
opere di Palladio cosi come risultano pervenute.

Nel centro storico di Vicenza, Andrea Palladio viene chiamato ad intervenire nei punti  
strategici della citt à, sovrapponendosi all’edifi cato medievale, caratt erizzando in ma-
niera emblemati ca l’immagine e il paesaggio urbano della citt à.

Nel cuore del centro storico, ad esempio, si può vedere nella Pianta Angelica Palaz-
zo Barbaran Da Porto, realizzato compiutamente da Palladio prima della sua morte 
(1589). Qui Palladio ricompone in un’unica forma monumentale due edifi ci preesi-
stenti , conferendo dignità e rappresentati vità urbana alla facciata e all’angolo fra con-
tra’ Porti  e contra’ Riale. Il fronte principale sidisti ngue per l’elaborata composizione 
ispirata ai modelli dell’architett ura classica.

Altro esempio di come Palladio abbia innovato profondamente l’immagine urbana 
della citt à inserendosi magistralmente nel sistema delle complesse relazioni spaziali 
proprie della citt à anti ca, è nelle immediate vicinanze Palazzo Thiene. In questo caso 
si tratt ava di ristrutt urare una fabbrica quatt rocentesca integrandola con una nuova 
parte cinquecentesca ad opera del Palladio per la realizzazione di un palazzo monu-
mentale che doveva svilupparsi  lungo contrà S. Gaetano Thiene sulla principale arte-
ria vicenti na (att uale Corso palladio), fi no a ricongiungersi con contrà Porti . 

>
PIANTA ANGELICA, DETTAGLIO 
PALAZZO BARBARAN DA 
PORTO E PALAZZO THIENE, 
1580.  
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Procediamo con l’analisi della Pianta Angelica, dove si vedono sia il nucleo più anti co 
della citt à, sia i quarti eri aggiunti  scaligeri e veneziani, rendendo possibile la compren-
sione della citt à e del suo contesto storico.

Redatt a nel 1579, la Pianta Angelica rappresenta Vicenza nel tardo Cinquecento con 
una veduta a volo d’uccello  da nord-ovest. 

Vicenza è citt à d’acque e di fi umi, i primi insediamenti  si sono formati  sulle lievi alture 
alla confl uenza di corsi d’acqua navigabili, comodi al commercio e agli scambi. Il centro 
del nucleo abitato è caratt erizzato dal successivo reti colo ad assi perpendicolari: il 
decumano coincide con la Strada Maggiore (att uale Corso Palladio) mentre il cardo è 
rappresentato dall’att uale Corso Fogazzaro.

-
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PIANTA ANGELICA, 1580: 1 PAL. POIANA; 2 PAL. 
CIVENA; 3 PAL. CAPRA; 4 PAL. THIENE; 5 PAL. 
CHIERICATI; 6 PAL. DA MONTE MIGLIORINI; 7 PAL. 
PORTO FESTA; 8 CASA COGOLLO; 9 PAL. DA SCHIO; 
10 LOGGIA VALMARANA; 11 PAL. GARZADORI; 12 PAL. 
VALMARANA; 13 PAL. BARBARAN DA PORTO; 14 PAL. 
PORTO BREGANZE; 15 PAL. THIENE BONIN LONGARE; 16 
CAPPELLA VALMARANA; 17 LOGGE DEL PALAZZO DELLA 
RAGIONE -BASILICA PALLADIANA; 18 CATTEDRALE, 
CUPOLA; 19 PORTALE NORD DELLA CATTEDRALE; 20 
LOGGIA DEL CAPITANIATO; 21 ARCO DELLE SCALETTE; 
22 TEATRO OLIMPICO; 23 CHIESA DI S.MARIA NUOVA.
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La citt à sviluppatasi su base romana dall’alto medioevo, si trova quasi al centro della 
carta, circondata da mura realizzate tra il X e l’XI secolo a causa delle invasioni dei 
popoli del Nord Europa e successivamente sviluppate fi no alla fi ne del XIII secolo. 
Att orno alle mura, nel tratt o a nord-est (a sinistra sulla mappa), scorre il Bacchiglione.

Le porte lungo le mura anti che sono ben visibili; a parti re dal basso, si trova porta 
Nuova o di San Lorenzo, appena fuori l’abside della Chiesa. Procedendo verso sini-
stra, si trova la porta di Pusterla, di fronte alla quale si trova una minore forti fi cazione 
posizionata al di là del fi ume in funzione di testa di ponte a protezione di alcuni mulini 
lungo il Bacchiglione, in prossimità del convento di San Biagio. Proseguendo verso 
sinistra, si trova Porta San Pietro, vicino al ponte di origine romana, già allora inglobata 
nella chiesett a di santa Maria degli Angeli. Le mura proseguono fi no a piazza dell’Isola 
in corrispondenza della zona portuale in cui sono rappresentate realisti camente alcu-
ne barche ormeggiate.

Fuori della cinta difensiva, in corrispondenza delle porte e lungo le principali vie di 
comunicazione, si sviluppano i sobborghi che portavano alle più vaste aree rurali. Il 
più esteso era il Borgo San Felice fuori la porta di castello, formato da isolati  di grande 
dimensione spaziati  da un reti colo viario molto razionale che oggi è incluso nella at-
tuale Buff er Zone della proprietà WH. Li si trova la Chiesa e Monastero di San Felice, 
di parti colare importanza anche per la sua posizione sull’asse viario Verona-Vicenza.

Nei borghi dove fi orivano le atti  vità arti giane, le case erano perlopiù modeste. In al-
cune zone libere vicino al ponte Pusterla, si scorgono alcune aree verdi dove sono 
collocate fi le di lunghi tralicci dove si stendevano i “panni”, approfi tt ando dell’acqua 
del vicino fi ume Asti chello per la follatura delle stoff e ott enute con le lane dei pascoli 
dei monti  Berici e dell’altopiano vicenti no.

>
PIANTA ANGELICA, DETTAGLIO 
PORTA DI PUSTERLA, MULINI 
E SAN BIAGIO, 1580.  

>
PIANTA ANGELICA, DETTAGLIO 
BARCHE ORMEGGIATE LUNGO 
IL BACCHIGLIONE, 1580.  
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Un po’ più avanti , nell’area att uale di Parco Querini, è possibile vedere il fabbricato 
delle “chioare”, cioè dei tralicci dove si appendevano i panni. Vicino alla lana, c’era an-
che la seta, per la quale i vicenti ni traffi  carono con la Germania e le Fiandre. Si notano 
le estese piantagioni di gelsi nell’area libera di Borgo Pusterla e di Berga. 

La Pianta Angelica ci resti tuisce una citt à caratt erizzata da grandi aree verdi e spazi 
ampi tra le case, resti tuendo un’atmosfera in cui il costruito e la natura sono in equi-
librio, in contatt o con le acque e in relazione con il centro della citt à dove si concen-
trano i palazzi pubblici e le residenze signorili con ambienti  di rappresentanza. In tale 
paesaggio di chiese, piccole case e palazzi, giardini, broli, campi di gelsi, spiccano i can-
ti eri ancora aperti  delle fabbriche palladiane, segno del rinnovato fermento edilizio.

Gli interventi  di Palladio a Vicenza, di grande equilibrio urbanisti co e di straordinaria 
qualità e innovati vità architett onica, hanno contribuito a conferire valore alle arterie 
citt adine senza alterare la trama dei percorsi, rendendo Vicenza e Palladio un riferi-
mento unico ed eccezionale per la cultura architett onica successiva. 

Il contributo di Palladio a Vicenza si deve intendere non soltanto in relazione alle singole 
architett ure realizzate (palazzi pubblici e privati  e ville), ma anche per il contributo degli 
architetti   e restauratori che, dopo la sua morte, ne hanno interpretato il pensiero nel 
costante impegno a portare a termine le sue opere e nella realizzazione di molti  inter-
venti  culturali a più ampio raggio ispirati  a completare idealmente l’opera del Maestro.  

<
PIANTA ANGELICA, 

DETTAGLIO SAN FELICE, 
1580.  

<
PIANTA ANGELICA, 

DETTAGLIO “CHIOARE”, 
1580.  
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Altra rappresentazione della citt à storica è la 
“Vicenza Amplissima” del 1588 in cui il colore 
rende ancora più visibile il rapporto tra i monu-
menti  racchiusi nella cinta delle mura storiche 
e la ricchezza del suo paesaggio circostante. 
Tale pianta ha una notevole importanza docu-
mentaria, rappresentando la prima immagine 
grafi ca a stampa della citt à dopo l’intervento 
architett onico–urbanisti co di Andrea Palladio.

Alle “piante” si affi  ancano, intanto, le “vedute”.
Nella Vicenza del Marzari (1604), la citt à è col-
ta da sud, da uno sperone del Berico; racchiu-
sa tra le sue mura goti che appare in equilibrio 
paesaggisti co con la natura circostante.

-
VICENZA AMPLISSIMA,  G. 
BRAUN, S. NOUELLANUS, F. 
HOGENBERGIUS, 1588

>
G. MARZARI, VEDUTA DI 
VICENZA, 1604.
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Un’altra immagine completa e dett agliata dell’impianto urbanisti co di Vicenza nel tar-
do Ciquecento è rappresentata dalla “Pianta” del  Monti colo del 1611, in cui è  ruotato 
il punto di vista con il quale si presenta la citt à (nord-est). Importante qui notare che la 
mappa si estende fuori il perimetro delle mura per comprendere la Villa Rotonda che 
rappresentava già all’epoca elemento di grande presti gio e valore per Vicenza.

Da notare qui, inoltre la presenza dell’Arco delle Scalett e di Palladio, e la raffi  gurazio-
ne dell’asse portante dell’agglomerato urbano: “Strada maggiore” (il Corso Palladio), 
retti  lineo disteso tra il Castello Scaligero, sopra, e, sott o, il largo dell’Isola (piazza Mat-
teotti  ), perno att orno a cui ruota l’organizzazione viaria della citt à . 

Un secolo dopo, l’impianto urbano della citt à è rappresentato con rigore da Giando-
menico Dall’Acqua con la sua “Descrizione iconografi ca della Citt à di Vicenza” del 
1711, dove sono state inserite le piante dei principali edifi ci, pubblici e privati , le cui 
facciate sono riportate nelle cornici della pianta stessa.

In parti colare, si possono notare gli interventi  portati  a compimento dopo la morte 
dell’architett o, come a esempio Palazzo Thiene e Palazzo Pojana.  

Nel Sei-Sett ecento la strutt ura urbana della citt à inizia a trasformarsi con l’apertura 
di  nuovi varchi nelle mura e agli inizi dell’Ott ocento le esigenze di entrare e uscire 
dalla citt à per recarsi nel territorio – ma anche di snellire il traffi  co interno – si fecero 
poi sempre più pressanti .  Le esigenze della citt à dal punto di vista urbanisti co erano 
rapidamente cambiate. Finite le guerre napoleoniche, Vicenza, insieme con tutt o il 
Veneto, passava sott o l’Impero austriaco. Il ruolo della citt à, pertanto, era ormai pro-
fondamente mutato rispett o a quello che aveva avuto durante quatt ro secoli trascorsi 
sott o il dominio della Serenissima: non era più quello di una piccola signoria di campa-
gna, ma il capoluogo amministrati vo di una provincia molto più vasta.

<
PIANTA” DEL  MONTICOLO 

DEL 1611
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Le mura, le porte e i fossati  non servivano quindi più alla difesa della citt à e, perdendo 
il loro valore simbolico e funzionale di disti nzione tra citt à e campagna, progressiva-
mente furono soggett e a degrado. La manutenzione e il restauro diventarono sempre 
più costodi e gli interventi  dedicati  a rispondere alle esigenze dett ate dallo sviluppo 
della citt à moderna. Chi doveva prendere delle decisioni in proposito preferiva indi-
rizzare i fi nanziamenti  ad altre forme di sviluppo più congeniali ad una citt à moderna, 
come si può vedere dalla Pianta di Vicenza di F. Crivellari del 1821.

Vicenza vive un processo di metamorfosi urbana desti nato a caratt erizzare l’atti  vità 
edilizia a cavallo tra i due secoli sulla base di molteplici provvedimenti  urbanisti ci per 
la valorizzazione della citt à (F. Formenton, 1857). Vengono abbatt ute alcune porzioni 
delle mura per inglobare aree di nuova espansione urbana al nucleo storico, vengono 
demolite parti  del tessuto anti co per “monumentalizzare” gli spazi oltre che per ragio-
ni igienico-sanitarie ti piche dell’epoca. Si aprono nuove strade e vengono realizzate 
nuove strutt ure di servizi.

>
GIANDOMENICO 
DALL’ACQUA, “DESCRIZIONE 
ICONOGRAFICA DELLA CITTÀ 
DI VICENZA”, 1711

>
GIANDOMENICO 
DALL’ACQUA, “DESCRIZIONE 
ICONOGRAFICA DELLA 
CITTÀ DI VICENZA”, 1711, 
DETTAGLIO PALAZZO THIENE 
WE PALAZZO POJANA.
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Anche a livello sociale si registrano molti  cambiamenti : la classe sociale dominante  
non è più l’aristocrazia citt adina dei proprietari terrieri che si erano assicurati  u pri-
vilegi nei confronti  della campagna, ma una classe emergente di imprenditori - molti  
dei quali residenti  nella fascia pedemontana dell’alto vicenti no, dove avevano creato 
le prime industrie tessili - e di commercianti . 

Verso la metà del secolo la costruzione della ferrovia e del ponte di Santa Libera verso 
Monte Berico fanno sì che la citt à si espanda verso sud privando della sua funzione la 
cinta muraria. Campo Marzo, che fi no ad allora era stato uno spazio esterno alla citt à, 
uti lizzato per fi ere, mercati , esercitazioni militari, dall’inizio dell’Ott ocento, è soggett o  
a numerosi interventi  pubblici. 

Quanto alle mura, la cinta ancora conservata nel suo complesso per tutt o il Sett e-
cento, cominciò ad essere sistemati camente demolita agli albori del secolo XIX; tutt o 
sommato, però, alla vigilia del primo confl itt o mondiale Vicenza appariva ancora chiu-
sa nella sua cerchia di mura altomedioevali con le aggiunte scaligere e veneziane.

<
F. CRIVELLARI, PIANTA DI 

VICENZA, 1821.
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Finita la prima guerra mondiale, la demolizione fu ripresa, sia per evitare costi  di ma-
nutenzione che, sopratt utt o, per le esigenze di un traffi  co che ormai si era fatt o in-
tenso. Furono demolite molte porte anti che per permett ere maggiore comunicazione 
con il centro citt à.

>
MAPPA DI VICENZA 
DELL’ATLANTE VALLARDI DEL 
1880

>
FOTO AEREA DI VICENZA, 1930 
(FONTE COMUNE DI VICENZA). 
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/
FOTO SATELLITARE, 2006 

(FONTE COMUNE DI VICENZA). 

<
VOLO VICENZA, 1999 (FONTE 

COMUNE DI VICENZA). 
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Nel secondo dopoguerra, Vicenza si espanse enormemente con la creazione di nuovi 
quarti eri residenziali, una miriade di piccole e medie imprese sparse sul territorio e di 
una rete viaria intasata dal traffi  co che richiedeva tratti   di circonvallazione sempre più 
esterni.

Fra le “transizioni” che il sistema produtti  vo e sociale ha vissuto in questo periodo, 
quella che atti  ene alla strutt ura territoriale è forse la più “silenziosa”, ma non per que-
sto la meno indolore; nei cinquant’anni passati  le superfi ci urbanizzate si sono più che 
raddoppiate, con una intensità assai elevata dopo gli anni ‘70.
L’urbanizzazione “con conti nuità” è il risultato di una domanda crescente di spazio 
connaturata ad un incremento di atti  vità e fabbisogni per i diversi soggetti   (le imprese 
e le famiglie), che ha reso il sistema insediati vo un insieme “disordinato” con tendenze 
distrutti  ve sia verso le qualità ambientali che verso i valori storico culturali.
L’att enzione quasi prevalente riservata alla soluzione della domanda di spazio per le 
diverse atti  vità non ha sempre consenti to di avere una altrett anta att enzione per il ter-
ritorio e proprio questa sfasatura ha determinato una situazione di “confl itt o” tra desti -
nazioni d’uso che si è manifestata sopratt utt o nelle arre periurbane.

Il ciclo di notevole espansione produtti  va della piccola e media industria ha deter-
minato un insediamento delle aziende in ordine sparso, frammischiandosi spesso al 
tessuto residenziale e contribuendo comunque ad intasare il territorio e ad erodere 
quote di suolo desti nato ad usi agricoli.
La domanda a maggior consumo di spazio, cioè quella agricola, in questa fase estre-
mamente delicata di ristrutt urazione e ripresa produtti  va, richiede politi che di sal-
vaguardia nella disponibilità dei terreni agrari, come pure di evitare quel processo di 
spezzett amento dei suoli. 
La diff usione di un modello insediati vo misto a funzioni plurime: residenziali/produt-
ti ve/agricole rischia di soff ocare aree ad elevato valore paesaggisti co e ad alta pro-
dutti  vità agricola.
Il processo di edifi cazione ha contribuito alla risoluzione “quanti tati va” dei fabbisogni 
abitati vi. La qualità edilizia e l’att enzione ai valori rappresentati  dalla relazione spazi 
naturali e rurali e spazi edifi cati , “l’urbanesimo del Palladio”, rappresenta la prospetti  va 
trascurata nelle espansioni urbane del dopoguerra.

Il quadro di sintesi che emerge dalla lett ura delle espansioni della seconda metà del 
secolo scorso consente di individuare e forse comprendere i processi di compromis-
sione dei valori storico culturali e ambientali a cui ancora la citt à di Vicenza e il Veneto 
fanno riferimento.
L’aumento delle unità locali e delle abitazioni  sono gli elementi  quanti tati vi più evi-
denti  dello sviluppo che ha interessano il territorio vicenti no, l’urbanizzazione “con 
conti nuità” è il risultato di un processo avvenuto per un eff ett o di irradiamento per 
propagazione dal centro  verso i Comuni contermini congiungendo diverse aree di 
sviluppo, espandendosi anche a zone precedentemente marginali. Un modello ad alto 
consumo di suolo che richiede una nuova att enzione al Patrimonio e al territorio. Da-
gli anni ‘70 tutti   i Comuni della provincia si sono dotati  di piani urbanisti ci, non è quin-
di all’assenza di pianifi cazione che vanno imputate le “anomalie urbanisti che”, quanto 
alla sua natura frammentata, spesso contradditt oria. Serve un passaggio da normati ve 
di controllo a strumenti  di gesti one e di coordinamto tra i soggett o responsabili dei 
beni paesaggisti ci e culturali.
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Vicenza, nonostante le notevoli trasformazioni avvenute negli ulti mi due secoli, ha 
mantenuto il suo volto palladiano. Il suo paesaggio storico urbano può ancora oggi 
essere lett o nella sua complessità. Esemplifi cati va è la vista privilegiata che si può 
ammirare dalle pendici del Monte Berico da cui si percepisce la citt à storica con i suoi 
palazzi, torri, cupole, campanili.

 

<
CRISTOFORO DALL’ACQUA, 
VEDUTA PANORAMICA DI 

VICENZA , SECONDA METÀ DEL 
XVIII SECOLO.

<
VEDUTA DI VICENZA DA 

MONTEBERICO
(FOTO DI KATIA BASILI).
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3.2 LE VILLE DEL PALLADIO E IL PAESAGGIO RURALE

Nel progett o delle ville, Palladio interpreta lo spirito dei luoghi, coniugando sapien-
temente le esigenze della nuova aristocrazia terriera del Cinquecento e le peculiarità 
del territorio.

Le ville palladiane non sono meramente architett ura nel paesaggio ma sono parte 
integrante del luogo in cui sorgono. 

La convenienza dell’investi mento fondiario e il desiderio di godere della natura sono 
per l’architett o inti mamente legati , in perfett a armonia.

Come strutt ura fondiaria, proprietaria e produtti  va la villa ha svolto un ruolo essenzia-
le nella storia del territorio e delle sue risorse.  

Da Venezia, i citt adini più facoltosi raggiungevano in barca i pendii collinari e le cam-
pagne per riposarsi e soggiornare. La testi monianza del loro soggiorno nelle zone 
collinari beriche e nelle campagne venete è la numerosa presenza di ville palladiane 
per lo più situate vicino all’ambiente fl uviale. 

Andrea Palladio per primo sostenne nei suoi “Quatt ro libri di architett ura” (Palladio, 
1954) l’importanza di edifi care le ville in posizione centrale rispett o ai terreni agricoli 
di propria perti nenza e la necessità che dalla villa si potesse godere la vista della cam-
pagna circostante:

«Primieramente adunque eleggerassi luogo quanto sia possibile comodo alle posses-
sioni e nel mezzo di quelle, acciocchè il padrone senza molta fati ca possa scoprire e 
megliorare i suoi luoghi d’intorno, e i frutti   di quelli possano acconciamente alla casa 
dominicale esser dal lavoratore portati . Se si potrà fabbricare sopra il fi ume, sarà cosa 
molto comoda e bella; perciocchè e le entrate con poca spesa in ogni tempo si potran-
no nella citt à condurre con le barche, e servirà agli usi della casa e degli animali, oltre 
che apporterà molto fresco l’estate, e farà bellissima vista, e con grandissima uti lità ed 
ornamento si potranno adacquare le possessioni, i Giardini, e i Bruoli, che sono l’anima 
e diporto della Villa.» (Palladio, 1945, Libro II, cap. XII). D’altro canto il piano nobile 
della villa dovrà essere opportunamente sopraelevato poiché in questo modo «avrà 
più bella grati a ad esser ueduto, & al ueder fuori.» (Libro II, cap. II).  

Le ville ebbero un ruolo fondamentale nella creazione del paesaggio rurale moderno 
del Veneto, poiché la loro diff usione si accompagnò alla realizzazione d’interventi  di 
bonifi ca e d’irrigazione che ne plasmarono le caratt eristi che. Le ville stesse, proprio 
per il loro strett o legame con l’atti  vità agricola, divennero un elemento fondamentale 
del paesaggio delle campagne venete.    

Il contesto paesaggisti co e territoriale in cui si trovavano le ville di Andrea Palladio era 
semplicemente quello delle campagne venete così come ancora era visibile in buona 
parte della regione fi no al secondo dopoguerra. Non si tratt ava, dunque, di un paesag-
gio straordinario o costruito, ma era l’esito della fati ca e dell’ingegno di tutti   coloro che 
avevano concorso nell’arco di vari secoli alla messa a coltura delle campagne venete. 
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4. LA PROPRIETÀ DEL PATRIMONIO MONDIALE

La Citt à di Vicenza e le Ville palladiane (C 712bis)

4.1  LA PROPRIETÀ
Fondata nel corso del II secolo a.C. in nord Italia, la citt à ha prosperato sott o la domi-
nazione veneziana, dall’inizio del XV sec. Alla fi ne del XVIII sec. L’opera di Andrea Pal-
ladio (1508-1580), fondata sullo studio approfondito dell’architett ura romana classi-
ca, conferisce alla citt à il suo aspett o unico. I suoi interventi  urbani e le sue ville, di cui 
costella il Veneto, avranno un’infl uenza decisiva sul corso ulteriore dell’architett ura. Il 
suo lavoro ha ispirato uno sti le architett onico caratt eristi co (il palladianesimo) che si è 
diff uso in Inghilterra, in altri paesi d’Europa e in Nord America.

4.2  ECCEZIONALE VALORE UNIVERSALE (OUV) 
La Citt à di Vicenza e le Ville palladiane (C 712bis)

Breve sintesi

La citt à di Vicenza e le ville palladiane del Veneto costi tuiscono un sito seriale che in-
clude la citt à di Vicenza e venti quatt ro ville palladiane disseminate nel Veneto. Iscritt o 
nell’Elenco del Patrimonio Mondiale nel 1994, il sito inizialmente comprendeva solo la 
citt à di Vicenza, con i suoi venti tré edifi ci att ribuiti  al Palladio, e tre ville extra muros. 
Ventuno ville situate in diverse province furono poi incluse nell’estensione del sito 
avvenuta nel 1996.
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Fondata nel 2° secolo AC nell’Italia sett entrionale, Vicenza prosperò sott o il dominio 
veneziano dall’inizio del 15° secolo fi no al termine del 18° secolo. L’opera di Andrea 
Palladio (1508-1580), basata sullo studio dett agliato dell’architett ura classica romana, 
conferisce alla citt à il suo aspett o unico. I palazzi, o case di citt à, sono stati  inseriti  nel 
tessuto urbano della citt à medievale, con la conseguente creazione di gruppi pitt ore-
schi di edifi ci e facciate stradali conti nue in cui lo sti le goti co veneto si combina con 
l’elaborato classicismo del Palladio.

La ti pica villa di campagna palladiana sinteti zza, in senso fi gurato e materiale, gli 
aspetti   funzionali della gesti one del territorio e l’auto-glorifi cazione aristocrati ca del 
proprietario. Il suo nucleo è la casa-tempio, impreziosita da una scalinata monumen-
tale e coronata da un ti mpano sorrett o dalle colonne della loggia. I porti ci si estendo-
no lungo le ali a parti re dall’edifi cio principale e spesso sono rifi niti  con torri poste alle 
estremità. I vari elementi  sono legati  da un linguaggio classico comune e sono ordinati  
secondo una gerarchia ben defi nita.

Vicenza è universalmente, e giustamente, conosciuta come la Citt à del Palladio. Tut-
tavia, egli è stato la fi gura centrale in un tessuto urbano che risale all’anti chità e arriva 
al Neoclassicismo. In tal modo, Vicenza ha acquisito uno status mondiale riconosciu-
to da tempo, che trova rispondenze nella lett eratura della storia dell’architett ura e 
dell’arte. Con le sue opere basate su un accurato studio dell’architett ura classica ro-
mana, Palladio è diventato l’ispirazione di un movimento senza precedenti  nella storia 
dell’architett ura.

Vicenza, luogo di nascita di questo movimento, conserva molti  degli edifi ci originali 
del Palladio e come tale costi tuisce una testi monianza unica di un concett o umani-
sti co globale basato su un’interpretazione viva dell’anti chità. Il sito estende il rico-
noscimento dell’Eminente Valore Universale del lavoro di Andrea Palladio alle altre 
manifestazioni del suo genio creati vo in Veneto, con la sua versati lità nell’applicare i 
suoi principi a contesti  sia rurali sia urbani.

Criteri
Criterio (i): Vicenza rappresenta una realizzazione arti sti ca unica riferita ai numero-
si contributi  architett onici di Andrea Palladio, che sono integrati  all’interno del suo 
tessuto storico e creano il suo caratt ere generale. Disseminate nel Veneto, le ville 
palladiane sono il frutt o del genio architett onico di questo maestro del Rinascimento. 
Le numerose varianti  del modello di villa sono la prova della costante sperimentazione 
ti pologica del Palladio, eff ett uata mediante la rielaborazione di modelli dell’architet-
tura classica.

Criterio (ii): Le opere del Palladio nella citt à di Vicenza e nel Veneto, ispirate all’archi-
tett ura classica e caratt erizzate da un’impareggiabile purezza formale, hanno esercita-
to un’eccezionale infl uenza sulla progett azione architett onica e urbana nella maggior 
parte dei paesi europei e in tutt o il mondo, dando luogo al “palladianesimo”, un movi-
mento che prende il nome dall’architett o e desti nato a durare per tre secoli.
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Integrità
Il sito è composto da diversi elementi , che testi moniano tutti   il suo eccezionale valore: 
il perimetro comprende la citt à di Vicenza, con i suoi venti tré edifi ci più rappresen-
tati vi del Palladio eretti   nella cinta urbana e venti quatt ro delle ville extra-urbane più 
rappresentati ve. Lo sviluppo industriale del 21° secolo ha determinato una forte tra-
sformazione delle aree circostanti  la citt à, infl uenzando le relazioni originali tra citt à 
e campagna. Le ville hanno mantenuto la loro integrità e sono ben conservate, all’in-
terno di un contesto territoriale che ha subito diversi cambiamenti  e che per questo 
moti vo è stato escluso dal perimetro del sito. Varie parti  del sito sono state esposte 
a pressioni dovute allo sviluppo e all’impatt o dei regimi agricoli e forestali. Sussiste 
qualche rischio di inondazione ma queste questi oni vengono aff rontate dai gestori 
delle proprietà.

Autenticità
Quando viene applicata ad un’area citt adina, l’autenti cità comprende la considera-
zione della strutt ura urbana, la forma dei singoli edifi ci che compongono il paesaggio 
urbano, l’uso di materiali e tecniche costrutti  ve tradizionali e le funzioni degli edifi ci. 
In questi  termini Vicenza nel suo complesso ha conservato il suo caratt ere autenti co, 
sopratt utt o in relazione al concett o di Citt à del Palladio.

La forma degli edifi ci del Palladio è documentata nella sua opera Quatt ro Libri dell’Ar-
chitett ura (1570) ed è cambiata relati vamente poco da quando sono stati  costruiti  nel 
16° secolo. La funzione di molti  dei palazzi di Vicenza è mutata da domesti ca a com-
merciale, con conseguenti  modifi che interne. Il tessuto urbano della citt à ha subito 
un cambiamento notevolmente ridott o e conserva ancora il paesaggio urbano storico 
descritt o dalle prime incisioni.

Anche l’autenti cità delle ville è elevata. Dett agliati  studi storici, tecnici e scienti fi ci 
sono stati  diretti   all’individuazione delle forme originali delle ville. Da questi , è stato 
possibile specifi care i materiali e le tecniche appropriati  per i progetti   di restauro e 
conservazione.

Protezione e di gestione
La protezione del sito è garanti ta da una serie di misure legali di protezione. Gli edifi ci 
palladiani di Vicenza e le Ville Palladiane elencati  nel sito sono tutti   protetti   dal De-
creto Legislati vo 42/2004, Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio: una misura di 
salvaguardia a garanzia del fatt o che qualsiasi atti  vità all’interno del sito debba essere 
autorizzata dalla Soprintendenza competente (Uffi  cio locale del Ministero per i Beni 
e le Atti  vità Culturali).

Piani di protezione speciali applicati  a tutti   gli edifi ci assicurano un’att enta conser-
vazione, eff ett uata secondo i principi teorici dei lavori di restauro. Lo strumento di 
pianifi cazione urbana per la citt à di Vicenza ha defi nito alcune misure speciali per la 
conservazione dei venti tré edifi ci palladiani situati  nel centro storico.
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Il Piano di Gesti one del sito è stato sviluppato da diverse isti tuzioni pubbliche e pri-
vate. L’uffi  cio UNESCO, allesti to all’interno del Comune di Vicenza, si occupa degli 
aspetti   tecnici e amministrati vi e ha l’incarico di monitorare il Piano di Gesti one del 
sito. Data la complessità del sito, il coordinamento generale è att ribuito al Ministero 
della Cultura e della Regione Veneto, mentre la Provincia di Vicenza coordina province 
e comuni. Il sistema di coordinamento si propone di superare la frammentazione delle 
iniziati ve, favorendo i rapporti  sinergici tra le isti tuzioni.

I principali obietti  vi del Piano di Gesti one sono il recupero e la rivitalizzazione dell’im-
magine urbana, caratt erizzata da una forte impronta palladiana, att raverso la defi ni-
zione delle priorità di intervento all’interno del centro storico e nella zona cuscinett o, 
per ripristi nare e preservare le ville e gli spazi aperti  circostanti , e defi nire uno studio 
che identi fi chi le zone cuscinett o intorno alle ville. Il Piano favorisce la crescita di 
consapevolezza del valore del patrimonio presso la popolazione locale, per mezzo 
della diff usione della conoscenza e della partecipazione alle scelte relati ve alla ge-
sti one del patrimonio. Inoltre, il Piano di Gesti one defi nisce le ulteriori azioni per il 
sito UNESCO, fi nalizzate a supportare una gesti one effi  ciente, come ad esempio il 
miglioramento delle strutt ure ricetti  ve e ricreati ve con le relati ve iniziati ve e delle 
infrastrutt ure e sistemi di trasporto.

 

4.3  ELEMENTI CHIAVE DELL’OUV
Come descritt o nel capitolo precedente, la comprensione dell’ OUV di un Sito Patri-
monio Mondiale e l’individuazione degli att ributi  che ne trasmett ono il valore eccezio-
nale sono la base di riferimento per valutare i cambiamenti , nonché per tutt e le misure 
di protezione e valorizzazione del patrimonio mondiale. Essi rappresentano anche la  
base per la valutazione HIA.

Nell’ambito della HIA sono stati  individuati  tre elementi  chiave rispett o ai quali è stata 
eff ett uata la valutazione degli impatti   per ciascun progett o:  

1. PALAZZI DEL PALLADIO 

2. PAESAGGIO STORICO URBANO DELLA CITTA’ DI PALLADIO

3. VILLE DEL PALLADIO
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4.4.  TUTELA E GESTIONE

4.4.1 LEGGI DI TUTELA
L’ordinamento nazionale e regionale per governare gli interventi  di tutela e quelli di 
trasformazione che si relazionano con un sito patrimonio UNESCO sono molteplici e 
per una tratt azione esausti va si rimanda alla lett eratura in materia.

Ai fi ni della presente valutazione si richiamano per lo specifi co interesse che rivestono: 
• il D.Lgs n.42 del 22 gennaio 2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio;
• la Lr n 11 del 23 aprile 2004 - Norme per il governo del territorio.

D.Lgs n.42 del 22 gennaio 2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio

Il Codice dei beni culturali pone un importante fuoco sui piani paesaggisti ci che di-
ventano cogenti  per gli strumenti  urbanisti ci e prevalenti  nel caso in cui, questi  ulti mi 
contengano disposizioni diff ormi. 

Il piano paesaggisti co, o il piano territoriale con valenza ambientale come ha fatt o 
la Regione Veneto, è lo strumento normati vo e di programmazione per la tutela e la 
valorizzazione dei beni paesaggisti ci con il quale sono defi nite “(…)  le trasformazio-
ni compati bili con i valori paesaggisti ci, le azioni di recupero e riqualifi cazione degli 
immobili e delle aree sott oposti  a tutela, nonché gli interventi  di valorizzazione del 
paesaggio (…) (art.135, comma 2).

Un elemento di innovazione, per la legislazione italiana, è costi tuito dalla defi nizione 
di paesaggio: “una parte omogenea di territorio i cui caratt eri derivano dalla natura, 
dalla storia umana o dalle reciproche interrelazioni”

Il Codice defi nisce gli immobili e le aree di interesse pubblico (art.136) e tra questi : 
• le ville, i giardini e i parchi;
• le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti  di vista 

o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spett acolo di quelle 
bellezze.

Il Piano paesaggisti co (Arti colo 143) in base alle caratt eristi che naturali e storiche 
ed in relazione al livello di rilevanza e integrità dei valori paesaggisti ci, riparti sce il 
territorio in ambiti  omogenei, da quelli di elevato pregio paesaggisti co fi no a quelli 
signifi cati vamente compromessi o degradati .

Il piano paesaggisti co ha contenuto descritti  vo, prescritti  vo e propositi vo. Il piano, 
anche in relazione alle diverse ti pologie di opere ed interventi  di trasformazione del 
territorio, individua disti ntamente le aree nelle quali la loro realizzazione è consenti ta 
sulla base della verifi ca del rispett o delle prescrizioni, delle misure e dei criteri di ge-
sti one stabiliti  nel piano stesso, e quelle per le quali il piano paesaggisti co defi nisce 
anche parametri vincolanti  per le specifi che previsioni da introdurre negli strumenti  
urbanisti ci.
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Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”

La legge stabilisce criteri, indirizzi, metodi e contenuti  degli strumenti  di pianifi cazio-
ne, per il raggiungimento, tra l’altro, delle seguenti  fi nalità:
• promozione e realizzazione di uno sviluppo sostenibile e durevole, fi nalizzato a 

soddisfare le necessità di crescita e di benessere dei citt adini, senza pregiudizio 
per la qualità della vita delle generazioni future, nel rispett o delle risorse naturali;

• tutela delle identi tà storico-culturali e della qualità degli insediamenti  urbani ed 
extraurbani, att raverso la riqualifi cazione e il recupero edilizio ed ambientale degli 
aggregati  esistenti , con parti colare riferimento alla salvaguardia e valorizzazione 
dei centri storici.

Per ogni livello la legge 11/04 defi nisce i contenuti  che il Piano deve contenere; di 
seguito si analizzano quelli riferiti  al sistema dei beni culturali e delle ville venete in 
parti colare.

Piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC)
Il piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC), in coerenza con il programma 
regionale di sviluppo (PRS) indica gli obietti  vi e le linee principali di organizzazione e di 
assett o del territorio regionale. In parti colare, tra l’altro: indica i criteri per la conserva-
zione dei beni culturali, architett onici e archeologici, nonché per la tutela delle identi tà 
storico-culturali dei luoghi, disciplinando le forme di tutela, valorizzazione e riqualifi -
cazione del territorio in funzione del livello di integrità e rilevanza dei valori paesisti ci;

Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP)
Il piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) è lo strumento di pianifi cazione 
che delinea gli obietti  vi e gli elementi  fondamentali dell’assett o del territorio provinciale 
in coerenza con gli indirizzi per lo sviluppo socio-economico provinciale ( …) ed in par-
ti colare, tra l’altro: perimetra i centri storici, individua le ville venete e i complessi e gli 
edifi ci di pregio architett onico, le relati ve perti nenze e i contesti  fi gurati vi;

Piano di assett o del territorio (PAT)
Il piano di assett o del territorio (PAT), redatt o sulla base di previsioni decennali, fi ssa 
gli obietti  vi e le condizioni di sostenibilità degli interventi  e delle trasformazioni am-
missibili ed in parti colare, tra l’altro: 
• disciplina, att ribuendo una specifi ca normati va di tutela, le invarianti  di natura 

geologica, geomorfologica, idrogeologica, paesaggisti ca, ambientale, storico mo-
numentale e architett onica, in conformità agli obietti  vi ed indirizzi espressi nella 
pianifi cazione territoriale di livello superiore;

• dett a una specifi ca disciplina con riferimento ai centri storici, alle zone di tutela e 
alle fasce di rispett o e alle zone agricole;

Piano degli interventi  (PI)
Il PI in coerenza e in att uazione del piano di assett o del territorio (PAT) sulla base del 
quadro conosciti vo aggiornato provvede a:
• suddividere il territorio comunale in zone territoriali omogenee;
• dett are la specifi ca disciplina con riferimento ai centri storici, alle fasce di rispett o 

e alle zone agricole.
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4.4.2 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA

4.4.2.1  Piani urbanistici sovracomunali

Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento
Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC), previsto dalla legge regionale 
11/2004, come già prima dalla Lr 61/85 e dalla stessa Legge urbanisti ca nazionale 
n.1150 del 1942, è lo strumento di governo e indirizzo per le proposte di pianifi ca-
zione locale e sett oriale e ha la fi nalità di favorire lo sviluppo complessivo del sistema 
sociale ed economico, garantendo nel contempo la conservazione atti  va dei caratt eri 
specifi ci dell’insediamento.

Il PTRC vigente, approvato con provvedimento del Consiglio Regionale n 461 del 
18.11.1992, si arti cola in quatt ro sistemi: il sistema ambientale, il sistema insediati vo, 
il sistema produtti  vo e il sistema relazionale.

Nel 2009 è stato adott ato con DGR n 372 il nuovo PTRC, successivamente variato il 
10.4.2013 con DGR n.427. 

Il tema dell’identi tà, nelle sue componenti  legate al paesaggio e alla cultura, ha assun-
to, con il piano adott ato valenza di risorsa strategica.

All’interno del PTRC la Regione ha ritenuto di fi ssare, pertanto, alcuni punti  cardine 
della propria politi ca in tema di governo del territorio, con specifi co riferimento al 
patrimonio culturale.

“Nel caso delle ville di Palladio, considerato il ruolo storico e l’eccezionale valore archite  o-
nico, all’interno del Piano Regionale è stato predisposto e inserito uno specifi co strumento 
amministra  vo di governo del territorio, il Proge  o Strategico “Le ville di Andrea Palladio 
nel Veneto”, avviato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2214 del 11 .07.2006, 
presentato con C.R. 108 del 08.08.2008 alla Il Commissione consiliare.

Alla ricostruzione dalla stru  ura fi sica del territorio, dei modi d’uso e dei vincoli urbanis  ci 
presen  , registrata su mappe e planimetrie di  po storico e urbanis  co, è stata affi  ancata 
l’analisi storico-archite  onica dei manufa    e la valutazione della dotazione vegetazionale 
del contesto fi gura  vo, la verifi ca dei vincoli norma  vi. È stato cosi possibile far emergere 
le modifi che prodo  e nel tempo dalle relazioni economiche e sociali sul contesto fi sico in 
cui ogni villa è inserita.

La le  ura integrata dei da   emersi, alla luce delle stesse dire   ve emanate dall’UNESCO 
rela  vamente alle cosidde  e ‘zone tampone’, ha permesso di defi nire, intorno a ciascuna 
singola villa del Palladio, ambi   di rispe  o aven   estensione tale da svolgere funzione di 
valorizzazione paesaggis  ca e di protezione dalla pressione antropica, essendo dota   di 
specifi ca disciplina volta a prevenire la presenza di elemen   di degrado, a favorire la rimo-
zione di quelli esisten  , a potenziare le valenze di pregio ambientale.”
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Tali intendimenti  vengono sanciti  negli arti coli 57 Beni storico – culturali e 58 Subaree 
provinciali e comunali delle Norme del PTRC adott ato dove:

Arti colo 57 Beni storico – culturali
“l. La Regione riconosce il patrimonio storico e culturale quale elemento conformante il terri-
torio ed il paesaggio e quale componente iden  taria delle comunità che vi insistono promuo-
vendone la conoscenza, la catalogazione, la tutela e la valorizzazione in tu  e le sue forme.
(…)
4. Le azioni proge  uali (…) sono ar  colate in
a) puntuali: riguardano singole emergenze da vincolare e/o valorizzare, anche a  raverso pro-
cessi di trasformazione fi sico/funzionale, al fi ne della tutela del valore storico/documentale 
e culturale che esse rappresentano; tali interven   valutano e valorizzano il contesto fi sico e 
funzionale all’ interno del quale sono inserite in accordo con le strategie del PTRC;
b)lineari: riguardano percorsi culturali/tes  moniali che trovano nella con  nuità la valenza 
territorialmente stru  urante; vanno favori   tu    gli interven   compa  bili con il bene che 
ne consentano la fruibilità, la conne   vità, l’unitarietà perce   va e vieta   quelli che posso-
no portare a una loro frammentazione;
c) areali: riguardano stru  ure diff use che cara  erizzano il territorio nel suo complesso; 
vanno favori   gli interven   compa  bili con i beni che ne consentano l’ interscambio con il 
contesto areale vasto e vietati  quelli che possono portare a una loro frammentazione.”

Arti colo 58- Subaree provinciali e comunali
l. I PTCP e i PAT/PATI, nel rispe  o delle fi nalità e delle dire    ve del PTRC, dis  nguono par-
 colari subaree, da disciplinare in maniera specifi ca, secondo i seguen   criteri:

a) il mantenimento della fruizione prospe   ca e panoramica in quanto parte integrante del 
contesto e della visione dei monumen   e dei centri storici;
b) l’armonizzazione delle esigenze di mobilità e di sosta con quelle rela  ve alla tutela degli 
spazi pubblici di pregio storico;
c) la realizzazione di parcheggi esterni ai centri storici delle ci  à, separa   da insediamen   
e si   storico monumentali, favorendo la fruizione pedonale c ciclopedonale dello spazio e 
potenziando i sistemi di trasporto colle   vo;
d) la valorizzazione dell’arca circostante gli edifi ci, i monumen   e i si   di interesse storico 
culturale tramite l’interdizione di interven   di edi  cazione nell’area con  gua che possano 
modifi carne in modo incongruo la storia;
e) la tutela e la valorizzazione dei beni culturali religiosi in modo da salvaguardarne il ca-
ra  ere specifi co;
f) il mantenimento dell’asse  o storico-monumentale, eliminando gli eventuali elemen   de-
tra  ori;
g) la realizzazione di interven   di arredo urbano e di pavimentazione, prevedendo un ‘op-
portuna scelta di materiali e croma  smi:
h) l’interramento o il mascheramento delle infrastru  ure e dei servizi a rete (quali cavi elet-
trici, telefonici, telema  ci a vista).
2. La Regione e le Province, ove si scontrino nelle previsioni dei PAT/PATI rischio di compro-
missione dei valori sopra individua  , intervengono mediante specifi che misure e disposizio-
ni di salvaguardia; promuovono altresì accordi e forme di cooperazione tra i Comuni per la 
pianifi cazione e ges  one condivisa di ambi   e sistemi sovracomunali.

<
PTRC TAVOLA 6 – CRESCITA 
SOCIALE E CULTURALE

FONTE: PTRC ADOTTATO 2009
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Il PTRC adott ato prevede inoltre  uno specifi co arti colo, il 59 dedicato ai Siti  patrimo-
nio dell’UNESCO con il quale si prevede:
l. La Regione promuove, tenendo conto delle indicazioni di promozione e sviluppo contenu-
te nel presente piano, poli  che locali, anche di concerto con gli altri en   locali, con fi nalità 
di salvaguardia e valorizzazione dei si   vene   già pos   so  o la tutela dell’UNESCO(…) in 
coerenza con quanto indicato dal D. Lgs. 42/04, e sos  ene le azioni volte sia a man tenere 
l’iscrizione che a proporre l’inserimento di ulteriori aree e beni culturali e naturali rilevan   
nella lista del Patrimonio Universale (WHL), tra cui anche eventuali Riserve della Biosfera 
di cui al Programma MAB (Man and the Biosphere).
2. A  raverso il Tavolo di coordinamento dei si   Unesco nel Veneto, la Regione man  ene 
a   vo uno spazio d’ incontro per la messa a punto di strategie comuni e l’ elaborazione di 
proge    di valorizzazione trasversali e condivisi vol   alla realizzazione di un sistema dei si   
veneri so  opos   alla tute la dell’Unesco.

La Variante (DGR n. 427/2013 ha fatt o assumere al PTRC adott ato la valenza paesag-
gisti ca “(…) assume natura di piano urbanis  co territoriale con specifi che considerazioni 
dei valori paesaggis  ci ai sensi dell’art. 135 comma 1, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n 42” 
(PTRC art.1 bis Valenza paesaggisti ca)

Il combinato del PTRC Veneto e della normati va statale e regionale, il primo luogo 
D.Lgs 42/2004 e Lr 11/2004, indicano come le norme del PTRC  prevalgono sulle 
norme del piano urbanisti co comunale con lo stesso contrastanti , anche se la nor-
mati va regionale demanda ai Piani Provinciali (PTCP) e ai Piani comunali (PAT/PATI) 
la specifi ca att uazione di “disti nguono parti colari subaree, da disciplinare in maniera 
specifi ca”per la tutela dei beni.

La valenza paesaggisti ca (emanata in att uazione della disciplina del Codice) raff orza 
tale disciplina nei confronti  dei PAT.

Va precisato però che la Regione con il PTRC ha defi nito, in merito alle Ville del Pal-
ladio la volontà di predisporre un “progett o speciale” e ha individuato delle “zone 
Tampone” in funzione della defi nizione delle “buff er zone” previste dall’UNESCO, ma 
tale progett o non si è concluso e le Provincie in att uazione dell’arti colo 58 del PTRC 
hanno agito in modo non omogeneo.

Piani territoriali provinciali di coordinamento
La Provincia di Vicenza ha Approvato il PTCP con DGRV n. 708 del 02/05/2012. Il 
Titolo IX delle Norme – Beni Culturali,  prevede che “Il PTCP nel rispett o delle fi nalità 
e delle diretti  ve del PTRC individua i sistemi temati ci dei beni culturali e degli ambiti  
paesaggisti ci di interesse provinciale” e tra questi   al punto d. il sistema delle ville 
venete, considerate “patrimonio arti sti co della cultura veneta” e specifi catamente le 
ville del Palladio normate dall’arti colo 47.

Art. 47 – Le ville del Palladio
“1. Tra le Ville Venete di par  colare interesse provinciale, sono individuate 16 Ville del Pal-
ladio riconosciute come patrimonio universale da parte dell’Unesco (…).
2. DIRETTIVE: I Comuni, in sede di redazione dello strumento urbanis  co, recepiscono i 
contes   fi gura  vi e i coni visuali riporta   nell’allegato B delle presen   norme, disciplinan-
doli quali invarian   all’interno del PAT (art. 13, comma 1, le  era b) LR 11/2004).

<
VILLE DEL PALLADIO – 
PATRIMONIO UNESCO E 
CONTESTI FIGURATIVI 

FONTE: AREA TUTELA E 
SVILUPPO DEL TERRITORIO 
DIREZIONE PIANIFICAZIONE 
TERRITORIALE 2016
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3. All’interno dei contes   fi gura  vi delle Ville Venete del Palladio, lo strumento urbanis  co 
comunale deve a  uare le dire   ve di cui agli ar  . 45 comma 2 e 46 commi 4 e 5, dando 
una disciplina specifi ca.

4. Fino all’adeguamento degli strumen   urbanis  ci comunali al PTCP, valgono le prescri-
zioni di cui all’art. 46 comma 6 e 45 comma 4 delle presen   norme.

<
PTCP PROVINCIA DI VICENZA 

TAVOLA 5.1.A E 5.1.B – 
SISTEMA DEL PAESAGGIO

FONTE: PTCP PROVINCIA DI 
VICENZA 2012
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5. In caso di contrasto tra le previsioni del proge  o strategico con le presen   norme pre-
valgono le prime. Quando il proge  o strategico regionale “le Ville di Andrea Palladio” sarà 
approvato, il PTCP si adeguerà alle disposizioni in esso contenute”.

I tali ambiti  sono possibili solo gli interventi  di cui all’art. 3 comma 1 lett erere a) b) c) d) 
del TU 380/2001 e per le nuove costruzioni, “diverse dalla edifi cabilità in zona agricola 
(…) all’interno dei contes   fi gura  vi, potranno essere a  uate solo ove già previste dagli 
strumen   di pianifi cazione comunale vigen   prima della data di adozione del PTCP.
In ogni caso gli interven   di nuova edifi cazione dovranno essere riconsidera   prevedendo: 
per le des  nazioni residenziali cara  eris  che  pologiche degli edifi ci (  pologia, materia-
li, tecniche costru   ve, croma  smi) che si inseriscano armonicamente nel paesaggio, con 
altezze massime fuori terra non superiori all’altezza degli edifi ci preesisten   e circostan  ; 
nel caso di zone di espansione senza un piano a  ua  vo, gli edifi ci non possono superare 
altezze compa  bili con quelle presen   nelle aree con  gue ed in ogni caso compa  bili con 
il mantenimento dei coni visuali individua   nel contesto fi gura  vo; per le altre des  nazio-
ni dovrà essere previsto lo studio di soluzioni plani volumetriche orientate alla riduzione 
dell’impa  o visivo degli edifi ci, anche con accorgimen   proge  uali rela  vi ad una congrua 
ubicazione dei manufa    e all’u  lizzo di opere di mi  gazione o schermatura.
Il comune potrà introdurre norme fi nalizzate a incen  vare il trasferimento delle volumetrie 
all’interno di ambi   non tutela  ; (…)”. (arti colo 46 comma 5)

La tutela del cono visuale inserito nel contesto fi gurati vo (arti colo 48 PTCP) si esten-
de fi no alla prima quinta architett onico – edilizia o naturalisti ca a chiusura dello stesso 
compresa nel contesto fi gurati vo.

I Comuni, nell’ambito del PRC  prevedono norme di tutela e “indicano gli elemen   de-
tra  ori della qualità ambientale che rientrano nei coni visuali e stabiliscono le azioni più 
opportune per un ripris  no del valore paesaggis  co dei luoghi e per migliorare la percezio-
ne visiva degli stessi, anche a  raverso l’u  lizzo del credito edilizio”.

>
CONTESTI FIGURATIVI E CONI 
VISUALI – VILLA ALMERICO 
CAPRA, VALMARANA DETTA LA 
“ROTONDA”

FONTE PTCP PROVINCIA DI 
VICENZA 2012
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La Provincia di Verona ha approvato il PTCP con DGRV n. 236 del 03/03/2015. Il 
Titolo 2 Ambiti  di interesse storico e la parte V Sistema paesaggisti co tutelano le ville. 
L’arti colo 9 individua le “ville venete” e l’arti colo 10 prevede che i Comuni nella reda-
zione dei piani “individuino le ville venete”.

La Tavola 5 del PTCP individua le ville venete e i relati vi contesti  fi gurati vi. I comuni in 
sede di Piano verifi cano le perimetrazione prevedono la conservazione dei coni otti  ci 
e visuali e li recuperano laddove possibile

<
PTCP PROVINCIA DI VERONA 

TAVOLA 5.A– SISTEMA DEL 
PAESAGGIO 

FONTE: PTCP PROVINCIA DI 
VERONA 2013
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La Provincia di Rovigo ha approvato il PTCP con DGRV n. 683 del 17 Aprile 2012. 
Gli elaborati  cartografi ci individuano e le norme, all’art. 106, defi niscono le compo-
nenti  del sistema insediati vo e tra queste la “villa veneta: insediamento abita  vo in ville, 
palazzi, residenze padronali minori cara  erizzato da funzioni di direzione agraria, sorto per 
eff e  o di inves  men   agrari eff e  ua   per lo più da famiglie veneziane e ferraresi apparte-
nen   alla Repubblica Veneziana e al Ducato Estense”.
L’arti colo 113 – Diretti  ve per la tutela e la valorizzazione delle risorse culturali prescri-
ve che i Comuni nei propri strumenti  urbanisti ci dett ano norme volte a salvaguarda-
re il patrimonio storico e il suo contesto incenti vando e anche ricorrendo al credito 
edilizio, “il recupero (…) defi nendo altresì i criteri e le soluzioni tecnico-archite  oniche che 
consentano il mantenimento delle cara  eris  che dei beni.
(…) 6. I Comuni defi niscono le aree di per  nenza dei beni storico-archite  onici individua   
dal P.T.C.P. (in par  colare di ville venete ed edifi ci di pregio archite  onico) e i rela  vi conte-
s   fi gura  vi, nonchè i coni visuali che ne determinano la riconoscibilità e le cara  eris  che 
costru   ve del contesto in cui sono inseri  , e de  ano norme a  e a preservare la visibilità 
dei beni, dei luoghi e delle prospe   ve, la qualità e la coerenza archite  onica e a impedire la 
formazione di en  tà estranee alla storia e alla cultura so  ese sia al singolo che all’insieme 
di beni, eliminando o schermando gli elemen   detra  ori”.

>
PTCP PROVINCIA DI VERONA 
TAVOLA 5.A– SISTEMA 
DEL PAESAGGIO ESTRATTO 
CONTESTO FIGURATIVO VILLA 
SEREGO – SAN PIETRO IN 
CARIANO

FONTE: PTCP PROVINCIA DI 
VERONA 2013

>
PTCP PROVINCIA DI ROVIGO 
TAVOLA 4.1/3 – 
SISTEMA INSEDIATIVO 
INFRASTRUTTURALE 
ESTRATTO INDIVIDUAZIONE 
VILLA VENETA: 
VILLA BADOER DETTA “LA 
BADOERA” FRATTA POLESINE

FONTE: PTCP PROVINCIA DI 
ROVIGO 2012
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La Provincia di Padova ha approvato il PTCP con DGRV n. 4234 del 29/12/2009. Gli 
elaborati  cartografi ci del PTCP individuano le ville e i loro contesti  fi gurati vi.

L’arti colo 26al punto F) Contesti  fi gurati vi di Ville e di edifi ci di pregio architett onico 
precisa che Sono sott oposti  a tutela i contesti  fi gurati vi, individuati  nella tav. 4,
“Devono essere garan   :
- la conservazione dei coni o   ci privilegia   e delle vedute panoramiche dei beni anche 
mediante la creazione di quinte a  e a valorizzare la visibilità d’assieme degli stessi;
- la valorizzazione degli aspe    naturali del territorio storico;
- lo studio approfondito di impa  o paesaggis  co di nuove infrastru  ure, installazioni tec-
nologiche ed insediamen   di nuova edifi cazione ove sono preferibilmente da escludere 
insediamen   a cara  ere produ   vo, comunque da so  oporre al parere delle competen   
Soprintendenze;
- la qualità archite  onica delle nuove edifi cazioni, ove le stesse dovranno recare altezze 
inferiori a quelle degli edifi ci di pregio, bassa densità edilizia,  pologie archite  oniche e 
materiali costru   vi di  po tradizionale ed in armonia con quelli degli edifi ci di pregio, si-
stemazione degli spazi scoper   in coerenza con i cara  eri peculiari del contesto fi gura  vo.
(…)
Nei contes   fi gura  vi delle ville venete non è consen  to collocare
cartelli pubblicitari o altri mezzi di pubblicità. Sono proibi   gli interven   infrastru  urali e 
tecnologici incompa  bili (linee ele  riche aeree, impian   tecnologici) ovvero che alterino 
la percezione unitaria del complesso monumentale o ne comprome  ano l’integrità e le 
relazioni con i contes  .
Si raccomanda l’individuazione di eventuali fron   o manufa    degrada   presen   nelle aree 
prospicien   i beni monumentali e l’introduzione di misure volte alla riqualifi cazione degli 
stessi anche, ove possibile, a  raverso demolizione e ricostruzione con accorpamento in po-
sizione defi lata. Devono essere individuate le a   vità esisten   incompa  bili con le esigenze 
di decoro e tutela dell’area”.

>
PTCP PROVINCIA DI PADOVA 
TAVOLA P.4 – 
SISTEMA INSEDIATIVO 
INFRASTRUTTURALE

FONTE: PTCP PROVINCIA DI 
PADOVA 2011

>
PTCP PROVINCIA DI PADOVA 
TAVOLA P.4 – 
SISTEMA INSEDIATIVO 
INFRASTRUTTURALE 
ESTRATTO CONTESTO 
FIGURATIVO 
VILLA PISANI – MONTAGNANA

FONTE: PTCP PROVINCIA DI 
PADOVA 2011
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La Provincia di Venezia ha approvato il PTCP con DGRV n. 3359 del 30/12/2010. 

La provincia indica nelle norme che “il vasto patrimonio di pregio archite  onico presente 
risulta tutelato e valorizzato dalle misure introdo  e dal “Codice dei beni culturali e del pa-
esaggio” che affi  da allo Stato la competenza sulla materia e alla Regione la funzione di for-
mare il piano paesaggis  co cui la pianifi cazione degli en   locali dovrà adeguarsi. II PTCP, 
in conformità alle vigen   disposizioni legisla  ve, e in ossequio alle sentenze della Corte 
Cos  tuzionale che ribadiscono l’esclusività della competenza statale e regionale, non in-
terferisce con proprie disposizioni di tutela e regolazione dei beni ogge  o della richiamata 
norma  va statale”.

Gli elaborati  cartografi ci individuano le ville e l’arti colo 43 delle norme nelle diretti  ve 
prevede che i Comuni nel perseguire gli obietti  vi di tutela previsti  dal PTCP, provve-
dono alla ricognizione dei beni accertando lo stato di conservazione e la presenza 
di fatt ori di degrado o detratt ori. I Comuni nei PAT devo defi nire inoltre apposita 
normati va fi nalizzata alla tutela alla conservazione e alla individuazione dei contesti  
fi gurati vi di riferimento.

<
PTCP PROVINCIA DI VENEZIA 

TAVOLA 5.2.3 – 
SISTEMA DEL PAESAGGIO 

ESTRATTO INDIVIDUAZIONE 
VILLA FOSCARI DETTA 
“LA MALCONTENTA” 

FRATTMIRA

FONTE: PTCP PROVINCIA DI 
VENEZIA 2009
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La Provincia di Treviso ha approvato il PTCP con DGRV n. 3359 del 30/12/2010

Il PTCP individua e perimetra le Ville Venete e quelle ritenute di interesse provinciale 
per le quali indica le relati ve perti nenze, i contesti  fi gurati vi, i coni visuali principali, 
le quinte. 

Nelle diretti  ve generali (Arti colo 46), con riferimento alle Ville Venete indica che gli 
strumenti  urbanisti ci comunali debbano prevedere una apposita disciplina delle azioni 
mirate alla loro conservazione e recupero.

L’ Arti colo 49 - Diretti  ve per la tutela delle perti nenze e dei contesti  fi gura tivi delle 
Ville Venete, degli edifi ci di pregio architett onico di interesse provinciale prevede che:
“I comuni in sede di redazione dello strumento urbanis  co, considerano le per  nenze ed i 
contes   fi gura  vi individua   quali invarian   territoriali del PAT/PATI al fi ne della defi ni va 
normazione di tutela secondo le seguen   dire   ve:
a) deve essere salvaguardata la visibilità complessiva e i limi   dei contes   fi gura  vi con 
elemen   di schermatura arborea da realizzarsi per mascherare situazioni insedia  ve o an-
tropiche esterne all’ambito incongrue con la tutela della risorsa culturale da proteggere;
b) vanno mantenu   e valorizza   gli aspe    naturali e paesaggis  ci del territorio agrario 
storico, evitando smembramen   e/o separazione tra edifi ci e contesto paesaggis  co, che 
possano comprome  ere l’integrità e le relazioni con l’intorno, quali parchi e giardini, broli, 
viali, fi lari, siepi autoctone, fossa  …;
c) deve essere favorita la eliminazione di eventuali elemen   detra  ori del paesaggio o di 
edifi cazione incongrua per migliorare la percezione visiva del contesto, anche mediante 
forme di credito edilizi incen  vato;
d) eventuali aree edifi cabili previste dallo strumento urbanis  co comunale ricaden   all’in-
terno degli ambi   di cui al presente ar  colo, dovranno essere riconsiderate e per le stesse 
a  uate forme di perequazione edilizia mediante assegnazione di credi  ”.

L’Arti colo 50 - Diretti  ve per la tutela dei coni visuali delle Ville Venete, degli edifi ci di 
pregio architett onico di interesse provinciale defi nisce i  coni visuali a tutela delle ville 
venete e degli edifi ci di pregio architett onico di interesse provinciale e relati ve perti -
nenze e contesti  fi gurati vi individuati  dal PTCP e precisa che i coni visuali possono in 
alcuni casi essere individuati  in prossimità del contesto fi gurati vo, ma esterni ad esso, 
in quanto il territorio da tutelare in relazione alla villa o all’edifi cio di pregio risulta più 
esteso dell’ambito individuato.

Ai fi ni della tutela delle perti nenze e dei contesti  fi gurati vi delle Ville Venete di inte-
resse provinciale (arti colo 51), sino all’adeguamento degli strumenti  urbanisti ci comu-
nali al PTCP, valgono le seguenti  prescrizioni:
“a) sono generalmente consen    interven   di manutenzione ordinaria e straordinaria, di 
restauro conserva  vo e proposi  vo. Eventuali ampliamen   saranno consen    solo per ne-
cessità determinate da esigenze di cara  ere tecnologico o di adeguamento igienico;
b) non sono consen  te nuove edifi cazioni salvo mo  vato accertamento, condo  o per mez-
zo di specifi ca analisi, dell’assenza di interferenze rilevan   tra il proge  o e l’ogge  o di tu-
tela in relazione a par  colari accorgimen   proge  uali o alla collocazione dei manufa   ;
c) è vietata la demolizione di immobili che, pur essendo esterni alla per  nenza dire  a della 
Villa, risultano storicamente e funzionalmente ad essa collega  ”.
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<
PTCP PROVINCIA DI TREVISO 

SCHEDA INDIVIDUAZIONE 
CONTESTO FIGURATIVO VILLA 

EMO – VEDELAGO

FONTE: PTCP PROVINCIA DI 
TREVISO 2008

<
PTCP PROVINCIA DI TREVISO 

SCHEDA INDIVIDUAZIONE 
CONTESTO FIGURATIVO VILLA 
ZENO DETTA IL “DONEGAL” – 

CESSALTO

FONTE: PTCP PROVINCIA DI 
TREVISO 2008

<
PTCP PROVINCIA DI TREVISO 

SCHEDA INDIVIDUAZIONE 
CONTESTO FIGURATIVO  VILLA 

BARBARO – MASER

FONTE: PTCP PROVINCIA DI 
TREVISO 2008
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4.4.2.2  La pianifi cazione locale PAT e PI

Il PAT del comune di Vicenza
Il PAT è stato approvato dalla Conferenza di Servizi in data 26/08/2010 e modifi cato da 
Variante adott ata con delibera di C.C. n. 37 del 25/07/2011

Costi tuiscono invarianti  di natura storico-monumentale e architett onica (Art. 9) : il centro 
storico (UNESCO) e relati va buff er zone, gli edifi ci e i complessi monumentali, le ville 
venete e i relati vi contesti  fi gurati vi e gli altri immobili individuati  nell’Elaborato 2 “Carta 
delle invarianti ” e nell’Elaborato 4 “Carta delle Trasformabilità”

Il PAT demanda al PI le azioni di salvaguardia, di valorizzazione e di recupero dei manufatti   
e delle aree di perti nenza, misurate sul loro grado di integrità, di riconoscibilità e di riuti liz-
zo da parte dell’intero sistema urbano di riferimento

Sono ammessi in ogni caso solo interventi  che prevedano la conservazione dei valori sto-
rico-monumentali e culturali che rappresentano e la valorizzazione secondo le modalità 
previste dal Codice dei Beni Culturali.

Il PAT (Art. 22 Tutela delle Ville Venete e dei contesti  fi gurati vi) riconosce e rappresenta 
le ville individuate nel Catalogo dell’Isti tuto regionale per le Ville Venete. “Il PAT assume e 
integra i contesti  fi gurati vi indicati  dal PTCP (…) per le tre ville palladiane (Capra Valmara-
na, Gazzotti   Grimani Curti , Trissino Trett enero.”

Il PAT demanda al PI la “disciplina le trasformazioni all’interno dei contes   fi gura  vi e in par-
 colare:

- la conservazione dei coni visuali privilegia   e delle vedute panoramiche dei beni ogge  o di 
tutela;

- la conservazione dell’integrità del rapporto tra i beni di interesse storico monumentale, pae-
saggis  co e tes  moniale e le rispe   ve per  nenze e le circostan   aree rurali;

- l’individuazione degli elemen   incongrui eliminabili per i quali sarà possibile applicare forme 
compensa  ve e il credito edilizio;

- la creazione di quinte arboree ed altri elemen   di mi  gazione degli elemen   incongrui non 
eliminabili;

- il mantenimento delle componen   naturali e di quelle rela  ve alle sistemazioni fondiarie agri-
cole tradizionali;

- la defi nizione di linee guida per la realizzazione di infrastru  ure, urbanizzazioni, impian  , car-
tellonis  ca pubblicitaria ed edifi ci all’interno dei contes   fi gura  vi.

(…) Fino all’approvazione del PI adeguato alle preceden   dire   ve, sugli edifi ci tutela  , per-
 nenze scoperte e rela  vo circostante contesto fi gura  vo, come individuato nell’Elaborato 4 

del PAT, sono comunque ammessi gli interven   consen    dal vigente strumento urbanis  co 
purché compa  bili con le altre previsioni del PAT”.

Si riporta di seguito lo specifi co arti colo che defi nisce i compiti  della pianifi cazione urba-
nisti ca in relazione al sito patrimonio UNESCO.
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<
PAT COMUNE DI VICENZA - TAVOLA 2 - 

CARTE DELLE INVARIANTI

FONTE: PAT COMUNE DI VICENZA 2010
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Art. 23 - Vicenza Patrimonio Culturale dell’Umanità – La Vallett a del Silenzio

La perimetrazione dell’ambito territoriale individuato a seguito del riconoscimento del sito “La 
ci  à di Vicenza” da parte dell’UNESCO nel 1994 si riferisce al cerchio della ci  à murata come 
confi guratosi nel XV secolo so  o la dominazione veneziana. Entro tale ambito sorgono le ven  trè 
opere a  ribuite a Palladio elencate nel provvedimento di riconoscimento.

Sono ogge  o di analoga considerazione e tutela gli ambi   cos  tui   dalle tre ville palladiane, e 
rela  ve per  nenze, di Cricoli (proprietà Tre  enero) , di Bertesina (proprietà Cur  ) e Villa Capra 
de  a “La Rotonda” (proprietà Valmarana), esterne al tessuto urbano.

Le mo  vazioni indicate dall’UNESCO per il riconoscimento quale sito culturale sono le seguen  :
- Vicenza cos  tuisce una realizzazione ar  s  ca eccezionale per i numerosi contribu   archite  o-
nici di Andrea Palladio, che integra   in un tessuto storico, ne determinano il cara  ere d’insieme;
- grazie alla sua  pica stru  ura archite  onica, la ci  à ha esercitato una forte infl uenza sulla storia 
dell’archite  ura, de  ando le regole dell’urbanesimo nella maggior parte dei paesi europei e del 
mondo intero.

Anche alla luce delle mo  vazioni sopra richiamate, il PAT assume e fa propri, per quanto di com-
petenza comunale, gli obblighi derivan   dalla convenzione sulla protezione del patrimonio cul-
turale e naturale mondiale, fi rmata a Parigi il 23 novembre 1972, come ra  fi cata dalla legge 
184/77, e delimita e tutela il sito anche ai sensi e per gli eff e    del Regolamento per l’A  uazione 
della Convenzione sul Patrimonio Mondiale.

All’interno di tali ambi   è pertanto richiesta una par  colare a  enzione alla qualità e al decoro ur-
banis  co e ambientale che il PI a  ua, in adeguamento alle previsioni del PAT, defi nendo la tutela 
e gli interven   ammessi e individuando, sulla base di analisi dei manufa    e degli spazi liberi esi-
sten  , le categorie in cui gli stessi sono raggruppabili per le loro cara  eris  che  pologiche, i valori 
di tutela a  ribuibili in funzione degli specifi ci contes   da tutelare e salvaguardare.

Il PI provvede quindi, per gli ambi   sopra individua  :
- a completare il censimento e la tutela delle tes  monianze di valore storicoarchite  onico, per gli 
immobili non già tutela   in sede di PAT;
- a limitare l’altezza delle opere edilizie di nuova costruzione o sopraelevazione, o demolizione con 
ricostruzione non fedele, al fi ne di tutelare la visibilità e percezione unitaria del centro storico;
- ad individuare i coni visuali ed i contes   da tutelare per l’integrità della percezione visiva e d’in-
sieme del centro storico dagli accessi principali della ci  à e dal fondale panoramico collinare, po-
nendo limi   all’edifi cazione, agli indici di edifi cabilità ed alle altezze;
- a defi nire, anche in riferimento ai provvedimento regionali rela  vi a de    ambi  , un apposito 
proge  o di tutela e riqualifi cazione per la Valle  a del Silenzio e per il contesto fi gura  vo entro cui 
ricade;
- a favorire, nell’ambito del Piano di Ges  one UNESCO, interven   e des  nazioni funzionali alla 
valorizzazione e a disincen  vare quelle in contrasto o peggiora  ve degli obie   vi di tutela;
- ad individuare gli edifi ci sogge    a demolizione in quanto contrastan   con gli obie   vi di tutela di 
cui al presente ar  colo e a disciplinare il procedimento e le modalità di a  ribuzione e ges  one del 
credito edilizio, secondo quanto previsto dagli indirizzi generali delle presen   norme.

A norma dell’art. 36 della LR 11/2004, la demolizione di edifi ci fi nalizzata a conseguire gli obie   -
vi di tutela, cos  tuisce intervento di miglioramento della qualità urbana e territoriale e determina, 
secondo i criteri e i parametri defi ni   dal PI, un credito edilizio a favore dell’avente  tolo.
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<
PAT COMUNE DI VICENZA - TAVOLA 4 - 

CARTA DELLA TRASFORMABILITÀ

FONTE: PAT COMUNE DI VICENZA 2010
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Il Piano Parti colareggiato del Centro Storico
Il Piano Parti colareggiato del Centro Storico è stato approvato dalla Giunta Regionale 
Veneta nel 1979.

Lo strumento ha come obietti  vi:
• il recupero e la salvaguardia del tessuto urbano-edilizio;
• il decongesti onamento delle arterie principali e il miglioramento dell’accessibilità;
• la difesa e promozione della residenza, salvaguardia sociale;
• il recupero di ruolo nelle dinamiche del comprensorio e della Provincia.

Tutti   gli edifi ci sono schedati  in relazione alle caratt eristi che ti pologiche, architett oniche, 
funzionali e allo stato di conservazione.

I 22 edifi ci palladiani presenti  nel centro storico sono classifi cati  dal Piano Parti colareg-
giato come “Edifi ci storici monumentali”. Per questi  edifi ci possono essere autorizzati  
“soltanto interventi  volti  al restauro, al risanamento o al consolidamento stati co o di bo-
nifi ca igienica, esclusa qualsiasi alterazione della loro confi gurazione esterna ed interna”. 
Le mura urbiche e le porte devono essere conservate integralmente nel loro aspett o ori-
ginario senza alcuna alterazione. Le superfi ci delle strade, piazze, contrà e vie pubbliche e 
private in genere devono essere conservate con i l materia le tradizionale.

Piani Urbanisti ci degli altri comuni
Tutti   gli strumenti  urbanisti ci comunali,PAT e PRG in genere, sott opongono a specifi che 
disposizioni di tute la gli edifi ci inseriti  nella Lista del Patrimonio Mondiale, in sintonia con 
i vincoli previsti  dal Codice dei Beni Culturali, e in alcuni casi anche ampliando gli ambiti  di 
tutela rispett o a quelli individuati  negli strumenti  di vincolo. 

Le valutazioni VAS e VincA        
In sede di PAT del Comune di Vicenza è stato predisposto un Rapporto Ambientale VAS e 
la Valutazione di Incidenza Ambientale VIncA. La VAS ha valutato tutt e le azioni  previste 
dal PAT. Gli obbietti  vi e le azioni di caratt ere ambientale e paesaggisti co vengono valutate 
positi vamente sia per gli eff etti   diretti   che per il loro peso sul bilancio della sostenibilità. I 
progetti   riferiti  al sistema insediati vo risultano positi vi e a basso impatt o ambientale. Gli 
interventi  infrastrutt urali prevedono azioni i cui eff etti   si presentano positi vi per la mobi-
lità sostenibile per il miglioramento dell’off erta del sistema del trasporto rapido di massa 
esistente, la previsione di una linea TPL su sede propria (tranvia), la riqualifi cazione della 
“spina est ed ovest” e la programmazione di nuovi parcheggi scambiatori. Gli eff etti   nega-
ti vi diretti  , riguardano invece il potenziale aumento delle sorgenti  emissive conseguenti  
la realizzazione dei nuovi tratti   stradali (tangenziale). Le nuove infrastrutt ure stradali ven-
gono valutate negati vamente ancche per gli eff etti   che producono determinando nuove 
barriere fi siche e sott razione di territorio agricolo e naturale. 

Il PAT non indica grafi camente nella Tavola 4 il tracciato della linea Alta Velocità per cui 
viene rimandata la valutazione quando il Piano lo andrà a defi nire.

La VincA del PAT e la VincA del PI defi niscono “con ragionevole certezza scienti fi ca” che 
si possono escludere il verifi carsi di eff etti   signifi ca tivi negati vi sui siti  della rete Natura 
2000. 
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PI COMUNE DI VICENZA - ELABORATO 3 - ZONIZZAZIONE 

FONTE: PI COMUNE DI VICENZA 2013
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4.4.3 CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E PAESAGGISTICO
Il governo italiano è responsabile della salvaguardia, conservazione, manutenzione e 
valorizzazione del patrimonio culturale italiano. Secondo l’arti colo 9 della Costi tuzio-
ne: “La Repubblica italiana promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scienti fi ca e 
tecnica. Salvaguarda paesaggi naturali e il patrimonio storico e arti sti co della Nazione”. 

L’att uale legislazione italiana si riferisce alla legge n. 42/2004 “Codice Urbani”, che 
pone l’accento sulle misure per la salvaguardia del patrimonio culturale pubblico, in 
modo da promuoverne un uso pubblico, al fi ne di “conservare” l’identi tà nazionale 
att raverso la memoria del passato e per promuovere lo sviluppo culturale dei suoi 
citt adini. La normati va prevede la tutela come competenza delle autorità pubbliche, 
ma prevede la partecipazione del sett ore privato per le iniziati ve di valorizzazione. 

Il Ministero per i Beni e le Atti  vità Culturali e del Turismo ha il mandato per la gesti one 
della cultura, inclusa la tutela, la conservazione, la valorizzazione, la comunicazione 
e la presentazione, la gesti one dei visitatori, la ricerca scienti fi ca e accademica. Ogni 
regione italiana ha un uffi  cio del Ministero regionale (Direzione Regionale), che funge 
da interfaccia tra il Ministero centrale e le autorità del patrimonio locale o Soprinten-
denze. 

È il sistema nazionale delle soprintendenze che gesti sce dirett amente il patrimonio 
con un rapporto strett o e rigido con il Ministero centrale da cui esse dipendono inte-
ramente. 

Oltre alle autorità di tutela, anche i Consigli Regionali e Comunali svolgono un ruolo 
atti  vo, non solo in tutt e le iniziati ve di valorizzazione e promozione relati ve al patrimo-
nio, ma anche nei processi di pianifi cazione territoriale generale e att uati va. 

Per quanto riguarda la pianifi cazione territoriale, la Regione del Veneto ha predispo-
sto un Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (vedi sopra).

Gli edifi ci storici inscritti   nel sito tutti   hanno vincoli urbanisti ci per la tutela dei monu-
menti  ai sensi del Decreto Legislati vo 22 gennaio 2004 n. 42. Il “Codice”, pur aggior-
nando la precedente legislazione di protezione del patrimonio culturale e del paesag-
gio, manti ene comunque la priorità della tutela su tutt e le azioni relati ve al patrimonio 
culturale. 

Le ville rientrano nelle politi che e azioni di tutela del paesaggio previsto dal Codice : 
per esempio Villa Almerico Capra a Vicenza, Villa Barbaro a Maser, Villa Emo a Fanzolo 
di Vedelago, Villa Zen a Cessalto, Villa Pojana a Pojana Maggiore.

Gli strumenti  urbanisti ci a loro volta prevedono protezioni specifi che, in conformità 
con le restrizioni previste dal patrimonio culturale e paesaggisti co del codice, e in 
alcuni casi la estendono oltre quanto indicato dalla normati va.

Resta comunque la tutela e la vigilanza delle Soprintendenze che devono esprimere 
parere su ogni trasformazione degli edifi ci tutelati  e degli interventi  negli ambiti  di 
tutela (perti nenze scoperte, contesti  fi gurati vi, ecc.).
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CARTE DELLE FRAGILITÀ

FONTE: PAT COMUNE DI VICENZA 2010
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4.4.4 TUTELA AMBIENTALE
La tutela ambientale viene garanti ta dalle norme della legge 11/2004 la quale preve-
de (arti colo 4) che nell’ambito dei procedimenti  di formazione degli strumenti  di piani-
fi cazione territoriale, sia predisposta una  “valutazione ambientale strategica (VAS) (…) 
ai sensi della diretti  va 2001/42/CE del 27 giugno 2001 “ La VAS deve evidenziare la 
congruità delle scelte degli strumenti  di pianifi cazione rispett o agli obietti  vi di soste-
nibilità degli stessi individuando le alternati ve assunte nella elaborazione del piano, gli 
impatti   potenziali, nonché le misure di miti gazione e/o di compensazione da inserire 
nel piano. 

Sono sott oposti  alla VAS il piano territoriale regionale di coordinamento, i piani ter-
ritoriali di coordinamento provinciali, i piani di assett o del territorio comunali e inter-
comunali. 

Per garanti re e tutelare l’ambiente Il PTRC individua (ti tolo III, capo I) la rete ecologica 
regionale, costi tuita  dai siti  della Rete Natura 2000 individuati  ai sensi delle Diretti  ve 
79/409/CEE e 92/43/CEEe dalle aree neturali protett eai sensi della Legge 394/91 e 
i corridoi ecologici.

I piani sott o ordinati  devono recepire e dett agliare la rete ecologica, provvedere alla 
VAS e alla VIncA, la Valutazione di Incidenza che rappresenta uno strumento di pre-
venzione att o a garanti re la coerenza complessiva e la funzionalità dei siti  della rete 
Natura 2000. Introdott a dall’arti colo 6, comma 3, della diretti  va “Habitat”, recepito 
con l’art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i., consente l’esame delle interferenze di piani, 
progetti   e interventi  che, non essendo dirett amente connessi alla conservazione degli 
habitat e delle specie caratt erizzanti  i siti  stessi, possono condizionarne l’equilibrio 
ambientale. La valutazione di incidenza quindi permett e di verifi care la sussistenza e 
la signifi cati vità di incidenze negati ve a carico di habitat o specie di interesse comu-
nitario. 

A livello regionale gli aspetti   procedurali e le linee di indirizzo per la stesura dello stu-
dio per la Valutazione di Incidenza sono disciplinati  con la DGR n. 2299/2014. 

I Piani di Assett o del Territorio sono tenuti  a defi nire, in base alle caratt eristi che geo-
morfologiche e idrauliche del territorio, e rappresentare cartografi camente la “fragili-
tà” individuando le compati bilità dei terreni ai fi ni edifi catori defi nendo: terreni idonei, 
terreni idonei a condizione e terreni non idonei.

Sempre i PAT defi niscono le “aree a dissesto o a ristagno idrico”, il PAT di Vicenza 
individua (arti colo 14 e Elaborato n. 3“Carta delle fragilità”) le “Aree a dissesto per ri-
sorgiva” cui il PI preciserà il perimetro, “nelle quali è prioritario l’interesse per la tutela 
della risorsa idrica. In dett e aree è ammessa l’atti  vità ricreati va, didatti  ca e di studio 
naturalisti co”, cosi come le “Aree esondabili o soggett e a periodico ristagno idrico” 
(Art. 15 ) che saranno disciplinate dal “Piano delle Acque” 

Il sistema delle acque è regolato dalla Regione veneto con il PIANO DI TUTELA DELLE 
ACQUE (Art. 121, Decreto legislati vo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambien-
tale”) e le sue NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE Allegato A3 alla Deliberazione del 
Consiglio Regionale n. 107 del 5/11/2009 e successive modifi che e integrazioni.
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Il Piano per l’Assett o Idrogeologico (PAI), predisposti  dalle Autorità di Bacino è lo stru-
mento della politi ca di assett o idraulico dei territori dei diversi bacini dei fi umi. Il PAI 
ha una funzione normati va e prescritti  va, desti nata alle atti  vità connesse alla tutela 
del territorio e delle acque fi no alla valutazione della pericolosità e del rischio idroge-
ologico e alla conseguente atti  vità di vincolo in regime sia straordinario che ordinario;

4.4.5 PIANO DI GESTIONE DEL SITO UNESCO
L’UNESCO ha previsto, dal 2004, la predisposizione di un Piano di Gesti one per cia-
scun Sito patrimonio dell’Umanità. Il piano ha l’obietti  vo di assicurare un elevato li-
vello di protezione dei beni eccellenti  che costi tuiscono il sito UNESCO e contribuire 
allo sviluppo locale sostenibile con l’obietti  vo principale di “garanti re l’identi fi cazione, 
la tutela, la conservazione, la valorizzazione e trasmissione alle future generazioni- 
(arti colo 4 Convenzione).

Il piano di gesti one costi tuisce, pertanto, un quadro unitario di obietti  vi strategici di 
riferimento che propone le linee di intervento per integrare la promozione del patri-
monio alla realtà del territorio.

L’Amministrazione Comunale di Vicenza nell’ott obre 2003  ha isti tuito  uno specifi co 
uffi  cio presso il Diparti mento dello Sviluppo del Territorio.

Il Piano è costruito secondo il modello di Piano di Gesti one elaborato dalla “Commis-
sione Consulti va per i piani di gesti one dei siti  UNESCO e per i sistemi turisti ci locali 
e  prevede un processo di collaborazione isti tuzionale che coinvolge una pluralità di 
soggetti   isti tuzionali.

Data la complessa arti colazione del sito, che comprende oltre alla citt à di Vicenza altri 
venti  Comuni, dodici dei quali ricadenti  all’interno della Provincia di Vicenza e gli altri 
ott o suddivisi in cinque ambiti  provinciali e, di conseguenza, il numero rilevante di Enti  
territoriali locali interessati  alla formulazione del piano di gesti one, è stato sott oscrit-
to, presso la sede del Comune di Vicenza in data 19 luglio 2005, un Protocollo d’intesa 
per la redazione del Piano di Gesti one del Sito Unesco “La Citt à di Vicenza e la Ville 
del Palladio nel Veneto”.

L’intesa ha previsto la costi tuzione di un comitato di pilotaggio con il compito di de-
fi nire le strategie e le azioni per il perseguimento degli obietti  vi di salvaguardia, pro-
mozione e valorizzazione del sito, e di gruppi di lavoro fi nalizzati  a fornire tutt e le 
informazioni e la documentazione necessari a supportare le scelte e gli obietti  vi del 
piano e a defi nirne i contenuti .

Il coordinamento dell’atti  vità del comitato di pilotaggio è stato affi  dato al Comune di 
Vicenza per la parte relati va alla citt à di Vicenza, e allo stesso Comune, in collabora-
zione con la Provincia di Vicenza, per la parte inerente le ville palladiane.

Inoltre il Protocollo ha att ribuito funzioni di coordinamento generale in merito alle 
fi nalità e agli obietti  vi dell’intesa alla Regione Veneto, in quanto Ente ti tolare funzioni 
di legislazione, programmazione e pianifi cazione del territorio e alla Direzione regio-
nale per i Beni culturali e il Paesaggio del Veneto, ti tolare delle funzioni di tutela sui 
beni culturali.
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È stato att ribuito, ancora. alla Provincia di Vicenza il compito di coordinare le ammi-
nistrazioni provinciali e comunali interessate dalla presenza delle ville del Palladio nel 
proprio territorio, per l’acquisizione e l’organizzazione di tutti   gli elementi  documen-
tali e conosciti vi necessari all’estensione del Piano di gesti one della citt à di Vicenza 
alle ville.

4.4.6 CONSIDERAZIONI DI SINTESI
Il quadro legislati vo nazionale e regionale appare idoneo, almeno in teoria a garanti re 
un livello di tutela necessario a conservare il valore eccezionale universale riconosciu-
to ai beni iscritti   nella Lista.

Il D. Lgs. 42/04 prevede una subordinazione dei Piani locali al Piano paesaggisti co. 

Il nuovo regime defi nisce infatti   il piano paesaggisti co è sovraordinato ai vari piani 
regolatori comunali PAT e PI e quindi i singoli Comuni saranno obbligati  a modifi care 
i propri strumenti . Le esigenze di tutela prevalgono su quelli che potrebbero essere 
interessi puramente economici. 

La legge regionale 11/04 pone al centro dei suoi obietti  vi la tutela dei beni culturali e 
gli strumenti  urbanisti ci devono garanti rne l’individuazione e la gesti one.

Con l’att uazione del processo pianifi catorio paesaggisti co regionale PTRC a valenza 
paesaggisti ca, si dovrebbe avere anche un adeguamento degli strumenti  comunali 
come previsto dal comma 3 dell’art. 145 del codice secondo cui : “i comuni, le citt à 
metropolitane, le province e gli enti  gestori delle aree naturali protett e conformano 
o adeguano gli strumenti  di pianifi cazione urbanisti ca e territoriale alle previsioni dei 
piani paesaggisti ci, secondo le procedure previste dalla legge regionale, entro i termini 
stabiliti  dai piani medesimi”.

In passato le norme di salvaguardia si sono dimostrate spesso insuffi  cienti , sia per la 
tutela e il degrado progressivo di molte ville sia di fatt o, ad impedire la realizzazione 
dell’edifi cazione nei pressi delle buff er zone. 

Il quadro normati vo e pianifi catorio evidenzia che la perimetrazione della buff er zona, 
assente nelle Ville del Palladio ha certamente infl uito nella tutela del bene. Certamen-
te positi va è stata l’indicazione del PTRC di defi nire degli ambiti  di tutela da precisare 
da parte delle provincie che in qualche misura hanno provveduto att raverso i “conte-
sti  fi gurati vi”, come la provincia di Vicenza e Treviso, mentre le altre hanno demandato 
quasi completamente tale onere ai comuni.

Un più coordinato rapporto tra “contesti  fi gurati vi” e “buff er zone” così come defi nite 
da UNESCO e la loro rappresentazione obbligatoria sugli elaborati  degli strumenti  
urbanisti ci certamente costi tuirebbe un più effi  cace strumento di tutela.
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PROGETTI DI TRASFORMAZIONE
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5. PROGETTI DI TRASFORMAZIONE 

5.1 INTRODUZIONE 
Come premessa alla descrizione dei progetti   si riporta la mappa con la loro localizza-
zione in rapporto al Sito Patrimonio Mondiale “Citt à di Vicenza e le Ville del Palladio 
nel Veneto“ e alla sua Buff er Zone.

Tale immagine è assolutamente esplicati va sia delle ragioni per cui Vicenza e le Ville 
del Palladio sono riconosciute Patrimonio dell’Umanità sia delle criti cità che pongono 
i progetti   oggett o della valutazione HIA.

Il Patrimonio, come è descritt o più diff usamente in altri capitoli, è universalmente 
riconosciuto per la ricchezza delle architett ure e per l’intervento palladiano nel terri-
torio che nei secoli hanno prodott o un paesaggio di valore irrepeti bile.

Il processo di diff usione insediati va e sviluppo socio economico recente hanno però 
inciso fortemente nella progressiva perdita di identi tà del paesaggio veneto e della 
civiltà delle ville, le quali in certi  casi hanno ridott o sensibilmente le relazioni spaziali 
e visive storiche con  il  contesto agricolo.

Sono queste le ragioni che pongono all’att enzione la localizzazione dei progetti   in 
quanto sono tutti   esterni al Sito e alla Buff er Zone, ad esclusione dell’intervento di 
riqualifi cazione dell’ex complesso “San Biagio”. Ma strett amente prossimi ad essa e 
sopratt utt o inseriti  nel tessuto rurale che, con il centro e con le ville, ne determina il 
paesaggio palladiano. Progetti   che invece rischiano di compromett erlo in ragione dei 
loro impatti   di frammentazione, barriera e in alcuni casi di compromissione paesag-
gisti ca.

Oltre alla localizzazione, si tengono conto, nella descrizione dei progetti  , degli altri 
elementi  di interesse storico culturale che interagiscono dirett amente e indirett amen-
te con i beni iscritti   alla lista del Patrimonio UNESCO: i valori di natura ambientale, 
la rete ecologica ed il sistema dei parchi e le fragilità idrogeologiche che, nel caso di 
Vicenza e del suo territorio, sono parti colarmente rilevanti .
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5.2 PROGETTI

5.2.1 INSEDIAMENTO MILITARE USA SETAF “DEL DIN” 
(EX AEROPORTO DAL MOLIN) - PARCO DELLA PACE

Localizzazione
L’insediamento militare “Del Din” è situato nell’area a nord della citt à, al confi ne con il  
comune di Caldogno. Esso occupa la parte ovest dell’ex aeroporto “Dal Molin” atti  vo 
dal 1921 come aeroporto dell’Aeronauti ca militare italiana e con uso misto militare 
civile negli anni ‘90. Il progett o Parco della Pace occupa la parte est dell’ dell’ex aero-
porto “Dal Molin” ed è adiacente all’insediamento militare USA SETAF.

Insediamento militare e parco sono esterni al Sito e distano circa 1,5 Km dalla Basili-
ca del Palladio collocata nel cuore del Sito UNESCO: il centro storico.

Descrizione

La presenza a Vicenza del quarti er generale della NATO (Southern European TAsk 
Force - SETAF) dell’esercito statunitense (US Army) per l’Europa Meridionale, risale 
al 1951 quando il Governo Italiano e Statunitense concordarono di situare un inse-
diamento di truppe americane in Italia nella citt à di Vicenza. Dopo un temporaneo 
trasferimento a Verona, nel 1965 il comando SETAF si insedia defi niti vamente nella 
Caserma “Carlo Ederle”, situato nel quarti ere di S. Pio X ad est del centro storico di 
Vicenza. 

Nel 2004 gli Stati  Uniti  d’America presentano al Governo Italiano la richiesta di esten-
dere la presenza militare a Vicenza per riunirvi la 173° Airborne Brigade Combat Team 
(4 batt aglioni su 6 erano situati  in Germania).  A seguito di successivi impegni e tratt ati  
sott oscritti   con gli Stati  Uniti  d’America, il Governo Italiano consegna al Comando 
USA SETAF, la porzione ovest del sedime demaniale dell’ex aeroporto “Dal Molin” 
(circa 580.000 mq), per la realizzazione del nuovo insediamento militare americano. 

<
VISTA ATTUALE DELL’AREA 

DELL’EX AEROPORTO DAL MOLIN
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La procedura di autorizzazione ad un insediamento militare è di esclusiva competenza 
dello Stato, pertanto, non è stato possibile sospendere la realizzazione del progett o, 
nonostante le isti tuzioni e i citt adini si fossero opposti . 

La realizzazione della base è stata accompagnata da un lungo ed aspro contenzioso 
sulla legitti  mità dell’opera che ha coinvolto negli anni la citt adinanza e le autorità loca-
li, contrarie alla presenza di un’ulteriore base militare americana nella citt à di Vicenza. 

Dovendo accett are la decisione di costruire la nuova base americana, l’amministra-
zione comunale, nel 2008, ha richiesto al Governo Italiano il riconoscimento delle 
compensazioni per gli impatti   e gli oneri gravanti  sulla citt à di Vicenza e sui territori 
limitrofi , ott enendo cosi nel 2011 la concessione dell’area residuale est del sito del 
compendio Dal Molin, con funzione di fi ltro tra la nuova base americana e il territorio 
circostante da desti nare a parco urbano e Museo dell’Aria.

Il progett o del “Parco della Pace” di Vicenza reca con sé una forte infl uenza del 
confl itt o che l’ha generato, pertanto è stato isti tuito un percorso partecipato per 
defi nire nel modo più condiviso possibile le scelte progett uali e di uti lizzo del Parco e 
il monitoraggio per la salvaguardia ambientale. 

Caratteristiche del progetto Parco della Pace

Nel 2013 l’area, popolata da ordign inesplosi, è stata sott oposta a bonifi ca bellica ed 
ambientale. 

Nel 2015, a seguito di una gara pubblica, il Comune di Vicenza ha affi  dato l’incarico 
per la progett azione preliminare, defi niti va, esecuti va e per il coordinamento della 
sicurezza del nuovo Parco della Pace. (PAN Associati  Srl.) 

I criteri di progett azione del parco avrebbero recepito le indicazioni della colletti  vità 
emerse durante il “Tavolo permanente della Partecipazione”. L’incarico è stato affi  dato 
ad un’associazione temporanea di architetti   /paesaggisti  che ha recentemente con-
cluso il progett o preliminare del Parco presentato al pubblico per osservazioni. 

>
PROGETTO DEL PARCO DELLA 
PACE (PAN ASSOCIATI SRL)
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L’area è soggett a a problemi idrogeologici in quanto la costruzione della base miltare 
Del Din ha distrutt o tutt a la rete di drenaggio. Le analisi idrologiche-idrauliche con-
dott e dai progetti  sti  del Parco della Pace sulla base di analisi già eff ett uate nel 2014 
hanno avuto l’ obietti  vo di individuare le criti cità e le condizioni al contorno dell’area, 
di valutare e defi nire le opere di natura idraulica necessarie a garanti re la compati bilità 
dell’intervento con l’ambiente e l’idrografi a del territorio, miti gando il rischio idraulico 
residuo al fi ne di permett ere la giusta fruibilità delle aree, compati bilmente con la 
nuova desti nazione.

In base al progett o di paesaggio si prevede di intervenire sulla morfologia del terre-
no, intenso e straordinario. La modifi ca del terreno permett endo di evidenziare la 
presenza dell’acqua, di creare dei punti  di belvedere, di modifi care ove necessario la 
monotonia del piano, conformando situazioni diff erenti  dal punto di vista ecologico. 
E’ previsto quindi un lavoro esteso di scavo e riporto per la realizzazione di zone umi-
de, di canali, di piccole modellazioni, con riuso di tutt o il materiale movimentato, in 
un’otti  ca di sostenibilità, sfrutt ando interamente tutt e le risorse naturali disponibili. 

Il Progett o prevede che le funzioni da insediare all’interno del parco, disti nte in per-
manenti  e temporanee, siano quelle legate al tempo libero, allo sport, alla musica, 
agli incontri e alla socialità, all’agricoltura, all’atti  vità didatti  ca e alla promozione della 
Pace. 

Per dimensione e collocazione il Parco andrà a costi tuire una nuova centralità urbana 
e di riferimento per un vasto territorio provinciale, in questo senso diventa importan-
te l’integrazione con il sistema paesaggisti co e con la rete ecologica. 

In coerenza con il Piano Urbano della Mobilità del Comune di Vicenza, il Parco dovrà 
essere facilmente raggiungibile anche att raverso una rete di mobilità sostenibile (Traf-
fi co Pubblico Locale e ciclabilità).

Dimensioni e costi
Per la realizzazione del Parco, che si estende su una superfi cie di 650.000 mq, sono 
stati  stanziati  6 milioni e 800 mila euro dal Governo (Cipe).

<
INSERIMENTO PROGETTO PARCO 

DELLA PACE IN AREA 
EX AEROPORTO DAL MOLIN
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Stato avanzamento
La base americana è stata inaugurata il 2 luglio 2013 e la sua costruzione risulta con-
clusa ed è in esercizio, devono essere completate le opere di connessione stradale 
previste dalle convenzioni Comune - Esercito USA.
Per quanto riguarda il Parco della Pace il bando di gara per la progett azione è stato 
vinto dallo studio Pan Associati  nel marzo 2015, l’affi  damento di incarico è del no-
vembre 2015.
Il progett o preliminare è stato presentato nel luglio 2016. Successivamente alcune 
associazioni si sono riti rate dal “Tavolo della Partecipazione del Parco della Pace”, isti -
tuto di consultazione promosso dall’AC, lamentando una carenza di condivisione sulle 
scelte progett uali. L’Amministrazione Comunale ha programmato nel mese di gennaio 
nuovi incontri con la popolazione, mentre i progetti  sti  sono impegnati  a consegnare il 
progett o defi niti vo ed esecuti vo nella primavera 2017.
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5.2.2 INSEDIAMENTO DI DESTINAZIONI MISTE NELL’AREA 
DELL’EX COTONIFICIO COTOROSSI

Localizzazione
L’ambito oggett o di valutazione, di circa 100.000 mq, è situato nella zona sud-est della 
citt à, denominata Borgo Berga, limitrofa alla Proprietà Patrimonio Mondiale e alla sua 
Buff er Zone e dista 460 metri dal Sito di Villa Capra “La Rotonda”. L’intervento include 
l’area dell’ex Cotonifi cio Rossi, situato alla confl uenza dei fi umi Retrone e Bacchiglione 
e un terreno non edifi cato situato a sud della sponda sinistra del fi ume Bacchiglione.

Descrizione 

Il Cotonifi cio Rossi fu costruito sull’isola di risulta creata con la realizzazione del pro-
gett o Beroaldi del 1876 per spostare il punto di confl uenza tra Retrone e Bacchiglione 
a sud della citt à, limitando i danni delle esondazioni ricorrenti  ed era caratt erizzato 
da costruzioni in orizzontale che non interagivano con il paesaggio urbano. La strada 
della riviera Berica da secoli costi tuisce l’accesso storico alla citt à, da Porta Monte, un 
accesso importante esaltato dal palladiano Arco delle Scalett e Proprietà Patrimonio 
Mondiale. Lungo la riviera sia susseguono la corti na ininterrott a di abitazioni popolari 
a schiera del borgo, posizionate al di qua della riva destra del Retrone, la chiesett a di 
Santa Caterinella al Porto, in origine oratorio di un Ospitale  del XIV sec. e il palazzo 
magazzino del Sale poi dogana, att ribuibile al Malacarne. 

Verso la fi ne degli anni ’90 l’Amministrazione comunale orienta la propria politi ca 
urbanisti ca verso la riconversione delle numerose aree ex industriali dismesse, lo-
calizzate in prossimità del centro storico, tra queste aree vi è anche l’ex Cotonifi cio 
Cotorossi. Nel 1999 (D. G.C. 669 del 25 agosto 1999), l’ambito dell’ex Cotonifi cio 
Cotorossi viene inserito nel PRUSST (Programma di Riqualifi cazione Urbana per lo 
Sviluppo Sostenibile del Territorio).

Nel 2002 il Documento Programmati co Preliminare del nuovo P.R.G. individua l’ambi-
to dell’ex Cotorossi come possibile sede del nuovo Tribunale di Vicenza).

<
VISTA AEREA, 2005 

(FONTE: COMUNE DI VICENZA)
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Nel 2003 viene assegnato al Comune di Vicenza il fi nanziamento ministeriale per la 
realizzazione della nuova sede del Tribunale e nel 2004 viene approvato il PIRUEA 
all’interno del piano urbanisti co.

Nel 2009 viene approvata una variante al PIRUEA “Cotorossi” che apporta una revi-
sione urbanisti co-architett onica alla progett azione delle volumetrie private, mante-
nendo invariata la superfi cie uti le del piano. 

La realizzazione del PIRUEA ex Cotorossi ha distrutt o questa tessitura di costruzioni 
cresciute lentamente in rapporto armonico per uso dei materiali costrutti  vi e dispo-
sizione di volumi e alti metrie rispett o alle colline sovrastanti  e al fi ume proiett andosi 
verso la punta di confl uenza dei due fi umi, ha stravolto le vie di percorrenza che esclu-
dono perfi no la presenza di pedoni, ha ingabbiato le rive del Retrone, ha imposto le 
volumetrie con insopportabili altezze, distrutti  ve di uno skyline sulla citt à e la corona 
dei monti .

Stato avanzamento e caratteristiche del progetto 

Nel 2005 vengono avviati  i lavori di demolizione del complesso preesistente, la 
costruzione del nuovo Tribunale (inaugurato nel dicembre 2012), a seguire vengo-
no rilasciati  i permessi di costruire delle principali opere di urbanizzazione (2007), 
iniziate lo stesso anno, e i permessi di costruire dell’edifi cio A e degli edifi ci B-C e 
D (2008). Nel 2008 viene data comunicazione di inizio lavori per l’edifi cio A e per le 
fondazioni degli edifi ci B e C.

Con l’approvazione della Variante a parti re dal 2010 sono stati  rilasciati  i permessi di 
costruire in variante alle opere di urbanizzazione, in variante al blocco A e in variante 
ai blocchi B-C e D.

>
VISTA AEREA, 2014 
(FONTE: COMUNE DI VICENZA)
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A seguito di alcuni esposti  presentati  da comitati  di citt adini e da alcune parti  politi -
che, che hanno denunciato la violazione delle norme sulla sicurezza idrogeologica, la 
Magistratura apre una inchiesta che porta nel novembre 2015 al sequestro preventi -
vo del lott o “E”, dove è prevista la costruzione di 14 edifi ci, per presunta illegitti  mità 
del piano in quanto mancherebbe un adeguato e approfondito studio di compati bilità 
idraulica. Il sequestro riguarda il lott o inedifi cato del piano nel quale, diversamente 
dal restante parte del piano in cui gli edifi ci hanno sosti tuito il complesso preesisten-
te, secondo gli inquirenti , le nuove costruzioni potrebbero compromett ere l’equilibrio 
idrogeologico dell’area.

In att esa dell’esito del giudizio della Magistratura in merito alla legitti  mità dei permes-
si di costruire, la Giunta Comunale ha espresso la volontà di valutare la non edifi ca-
zione del Lott o E. 

Enti e strutture coinvolte nel progetto
Sviluppo Cotorossi Spa (proprietaria parte delle aree)
Comune di Vicenza (proprietario parte delle aree)

Dimensioni
L’intervento copre una superfi cie di circa 100.000 mq. Le desti nazioni d’uso previste sono: 
residenziale (18.500 mq di cui 1000 ERP), direzionale/ricetti  va/arti gianato (16.800 mq), 
commerciale (9.600 mq), pubblici esercizi (2.100 mq) e Tribunale (19.500 mq).

<
SUDDIVISIONE DEI LOTTI DEL 

P.I.R.U.E.A. COTOROSSI
(FONTE: COMUNE DI VICENZA)
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5.2.3 PROGETTO DELLA LINEA FERROVIARIA AC/AV DI COLLEGAMENTO 
MILANO-VENEZIA
Localizzazione e descrizione
La connessione di Vicenza al sistema dell’Alta Capacità Milano-Venezia rappresenta 
un’opera per inserire Vicenza nella rete ferroviaria europea e per consenti re di svi-
luppare il trasporto pubblico locale att raverso la realizzazione del Servizio Ferroviario 
Regionale Metropolitano (SFMR). Si tratt a di un progett o strategico dal punto di vista 
“ferroviario” per il nord Italia. 

Dal 2001 sono state elaborate diverse ipotesi del tracciato di att raversamento della 
citt à di Vicenza, percorso problemati co dovuto alla densità del sistema insediati vo e 
alla presenza dei rilievi dei Monti  Berici.

Nel quadro dello sviluppo progett uale che ha visto atti  vi come att ori principali RFI  
(Rete Ferroviaria Italiana), la Camera di Commercio di Vicenza e il Comune di Vicen-
za, sono stati  concordati  il 30 ott obre 2015, att raverso l’”Addendum al Protocollo 
d’Intesa del 29.7.2014 per l’att raversamento del territorio vicenti no con la linea AC 
Verona-Padova”, i seguenti  punti  fermi:

>
IPOTESI DI TRACCIATO DELLA 
TRATTA AV/AC VERONA-
PADOVA ELABORATE DAL2003 
AL 2014

/
STUDIO DI FATTIBILITÀ RFI, 
TRATTA AV/AC VERONA-
PADOVA. TRATTO MONTEBELLO 
VICENTINO - VICENZA - 
GRISIGNANO DI ZOCCO
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• l’affi  ancamento della linea AC alla linea storica esistente; 
• Vicenza sede di fermata non solo per i treni regionali ma anche per i treni di lunga 

percorrenza AC al servizio della Citt à e dell’intera area metropolitana vicenti na; 
• la possibilità di sviluppare il sistema metropolitano regionale; 
• la realizzazione di una linea fi loviaria effi  ciente; 
• la sostenibilità economica delle opere ferroviarie e delle opere connesse; 
• la compati bilità dell’organizzazione e della tempisti ca dei canti eri con le esigenze 

della citt à e della stessa rete ferroviaria. 

Dopo il 21 agosto 2015 data nella quale il Comune di Vicenza e la Camera di Com-
mercio hanno inviato una nota a RFI chiedendo che la scelta del tracciato sia quello 
risultato migliore dal confronto tra le soluzioni alternati ve, vengono presentate 3 ipo-
tesi con tre possibili soluzioni.

Soluzione 1
La stazione storica di viale Roma viene dismessa e vengono realizzate due nuove sta-
zioni: la stazione “Fiera” (a servizio TAV) e la fermata in zona Borgo Berga “Tribunale” 
(a servizio del SFRM) situate rispetti  vamente a ovest e a est della citt à.

<
PRIMO SCENARIO

<
RFI, INQUADRAMENTO 

PROGETTUALE SOLUZIONE 1
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E’ previsto l’interramento dei binari nel tratt o centrale di att raversamento della citt à, 
consentendo di att uare la ricucitura nell’area Ferrovieri della fratt ura nord/sud opera-
ta nell’800 dalla ferrovia e di alleggerire il traffi  co di att raversamento est-ovest della 
citt à. Le due nuove stazioni/fermate di Fiera e Tribunale, saranno dotate di grandi 
parcheggi scambiatori e viene prevista la realizzazione di un servizio fi lobus di colle-
gamento tra le stazioni e il centro storico.

Non viene più previsto di realizzare un tunnel idro-viario sott o Monte Berico (facente 
parte del primo progett o di fatti  bilità di RFI del 2014); per risolvere i problemi idrau-
lici necessari per mett ere in sicurezza le opere ferroviarie e, di conseguenza, anche 
il centro storico monumentale, viene individuato come soluzione la realizzazione di 
rialzi arginali e un bacino di laminazione in zona Gogna ed Intrigogna, affi  ancati  da un 
canale scolmatore previsto a sud, della lunghezza di 4,4 km per limitare le piene del 
fi ume Retrone e mett ere in sicurezza sia le nuove stazioni che il centro storico.

Soluzione 2
E’ ipoti zzato il mantenimento della stazione storica di viale Roma che viene potenziata 
come unico snodo per l’alta velocità e per i treni locali del servizio SFRM. A fi anco 
della stazione è prevista la realizzazione di un nuovo parcheggio di 500 posti . L’att ra-
versamento della linea AC avviene in affi  ancamento dei binari esistenti  senza nuove 
gallerie e con 1 km di transito dei treni in trincea. Riguardo il nodo di att raversamento 
ferroviario del fi ume Retrone, è stata elaborata una soluzione progett uale che preve-
de l’eliminazione di gallerie o bypass idraulici. 

L’intermodalità tra trasporto pubblico e privato viene off erta dal nuovo servizio fi lo-
bus che att raversa il territorio citt adino da ovest ad est, con i due capolinea collocati  
in zona Fiera e in viale della Serenissima (con un nuovo parcheggio scambiatore di 
1.000 posti ), in corrispondenza dei due caselli autostradali sulla A4, per ridurre il traf-
fi co privato in direzione del centro storico.

E’ prevista la realizzazione di un bacino di laminazione in zona Gogna, potenziato 
rispett o allo Scenario 1.

>
RFI, INQUADRAMENTO 
PROGETTUALE SOLUZIONE 2
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Soluzione 3
E’ simile allo scenario 2 sia dal punto di vista infrastrutt urale che idraulico e di mobilità 
citt adina; è confermato infatti   il mantenimento della stazione storica di viale Roma, 
ma in aggiunta si prevede anche la realizzazione di una fermata in zona Fiera sia per 
il servizio SFRM sia per il servizio AC ma solo durante gli eventi  fi eristi ci. L’intermo-
dalità, rispett o allo scenario 2, è potenziata dalla fermata in Fiera del SFRM e da un 
parcheggio di 300 posti  auto.

La tratta esterna al capoluogo
Riguardo alla nuova linea AV/AC (Verona-Padova), per la parte esterna al capoluogo 
Vicenza, ci sono due ville palladiane situate in prossimità della linea ferroviaria:

•  Villa Chiericati  a Vancimuglio di Grumolo delle Abbadesse (VI) che dista circa 1,2 
Km dalla linea ferroviaria esistente. La nuova linea AV/AC è prevista in affi  anca-
mento a sud alla linea esistente;

<
RFI, INQUADRAMENTO 

PROGETTUALE SOLUZIONE 3

<
FOTO SATELLITARE CON 
LOCALIZZAZIONE VILLA 

CHIERICATI E PERTINENZE
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•  le barchesse di Villa Trissino a Meledo di Sarego (VI), dista a circa 2,7 Km dalla 
linea ferroviaria esistente. Il tracciato della linea AV/AC viene realizzato a sud in 
affi  ancamento alla linea ferroviaria esistente.

Stato avanzamento e caratteristiche del progetto 
L’amministrazione comunale si è espressa con  una preferenza per lo scenario 3, e 
si è in att esa dei progetti   e delle valutazioni strategiche e di impatt o ambientale per 
l’approvazione.

>
FOTO SATELLITARE CON 
LOCALIZZAZIONE VILLA 
TRISSINO E PERTINENZE
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5.2.4 TANGENZIALI

Localizzazione
L’intervento prevede la realizzazione delle tangenziali, localizzate ad “anello” att orno 
alla citt à di Vicenza, collegandosi all’esistente Tangenziale Sud e agli innesti  ad est su 
Via Aldo Moro/Viale Serenissima e a ovest con lo svincolo con Viale del Sole.

In questo modo le tangenziali saranno connesse con le due dirett rici stradali:
• a sud: l’autostrada A4 Serenissima Torino-Trieste, che collega alle citt à di Verona 

e Padova, con i due caselli “Vicenza ovest” e “Vicenza est”;
• ad est: l’autostrada A31 Val d’Asti co, che collega la citt à al nord della Provincia, 

con un casello a “Vicenza nord” e alla provincia di Rovigo.

Le due autostrade si raccordano nei pressi dello svincolo di Vicenza est, formando un 
sistema ad “L” che copre il lato sud e quello est della citt à.

Descrizione
L’Autostrada A4, nella tratt a Vicenza Ovest-Vicenza Est, è affi  ancata da una superstra-
da “complanare” denominata “Tangenziale Sud” per l’att raversamento est-ovest della 
citt à nell’area a sud.

La strutt ura interna della rete viaria urbana può essere schemati zzata nei seguenti  tre 
elementi :
1. il sistema dei tre anelli viari:
• l’anello della cerchia delle mura anti che,
• l’anello dei viali, che delimita la citt à storica,
• la circonvallazione esterna;

<
ASSETTO E GERARCHIA ATTUALE 
DELLA RETE VIARIA DI VICENZA
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2. gli assi radiali di penetrazione, prosecuzione delle dirett rici extraurbane all’interno 
della conurbazione;

3. i due collegamenti  con gli svincoli autostradali di Vicenza Est e Vicenza Ovest:
• l‘asse di viale degli Scaligeri (Vicenza ovest) dirett amente collegato con la circon-

vallazione esterna;
• l’asse di viale della Serenissima (Vicenza est) collegato con la SR11 e con strada 

di Bertesina.

>
ASSETTO E GERARCHIA ATTUALE 
DELLA RETE VIARIA DI VICENZA

>
PROGETTO TANGENZIALI, 
SUDDIVISIONE DEGLI STRALCI
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La realizzazione del primo tratt o della tangenziale per la zona ovest, si prefi gge di 
creare da un lato un collegamento preferenziale tra l’autostrada A4 (casello di Vicenza 
Ovest) ed il nord della Provincia in direzione degli abitati  di Schio e Thiene, dall’altro 
lato, con la futura pedemontana. Inoltre, permett erebbe di salvaguardare i quarti eri 
residenziali interni att ualmente gravati  dall’intenso traffi  co veicolare di att raversa-
mento. 

Studi recenti  svolti  in occasione delle valutazioni degli scenari alternati vi per l’att ra-
versamento di Vicenza dell’AV/AC, estratti   dal “Progett o dell’att raversamento di Vi-
cenza con la linea AV/AC. Scenari progett uali alternati vi. Valutazione comparati va del-
le alternati ve di assett o della rete stradale” (marzo 2016), evidenziano le simulazioni 
di traffi  co alla stato att uale e in presenza delle tangenziali.

Da questi  si evincono informazioni relati ve all’andamento del traffi  co: incrementa nel-
la corona esterna  (quella interessata da stralci di tangenziale e nuova viabilità) e dimi-
nuisce negli ambiti  della rete della circonvallazione e del centro storico.

<
TANGENZIALE NORD VICENZA, 

CONFRONTO VOLUMI CON 
SCENARIO RETE ATTUALE 

2020 (ORA DI PUNTA 
MATTUTINA), ASSETTO E 

GERARCHIA ATTUALE DELLA 
RETE VIARIA DI VICENZA. 

IN VERDE DECREMENTO 
VEICOLI LEGGERI,IN ROSSO 

INCREMENTO VEICOLI LEGGERI, 
IN AZZURRO DECREMENTO 

MEZZI PESANTI, IN MARRONE 
INCREMENTO MEZZI PESANTI.
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Proponenti e Enti coinvolti
Trasporti , ANAS, Regione Veneto, Provincia di Vicenza, Comune di Vicenza, Comune 
di Costabissara, Autostrada da Brescia Verona Vicenza Padova S.p.A.,

Accordo del 2003 che  riguarda la realizzazione del completamento della Tangenziale 
di Vicenza”.

Stato avanzamento progettazione/opere

La realizzazione della tangenzialeè prevista in 4 stralci funzionali.

Il primo stralcio (circa 5,3 km), denominato “Variante alla SP 46”, è in fase di gara 
att raverso l’appalto integrato, mentre il tracciato di collegamento con l’accesso all’in-
sediamento militare “Del Din” è in fase di progett azione.

Il primo stralcio – 1° tronco. In sede di Conferenza di Servizi per la  valutazione di con-
formità urbanisti ca e paesaggisti ca, tenuta il 16 ott obre 2014, è stata sott oscritt a l’In-
tesa Stato - Regione (ex att .3 DPR n°383) e ott enuto il Provvedimento autorizzati vo. Il 
Parere favorevole è stato espresso dall’Autorità di Bacino (con prescrizioni idrauliche) 
e dalla Soprintendenza per i Beni Architett onici e paesaggisti ci.

Gli altri stralci sono oggett o della progett azione di fatti  bilità tecnico economico in cor-
so da parte di Anas e saranno realizzati  compati bilmente ai fi nanziamenti  disponibili.

Lo stralcio funzionale, relati vo al prolungamento di via Aldo Moro fi no alla SS 53  ver-
so Treviso, sarà oggett o di progett azione a seguito di specifi co fi nanziamento.

Tutt avia, la questi one delle tangenziali ci pone di fronte al pericolo di consumo di 
suolo e al tema dell’integrità del paesaggio rurale che caratt erizza il territorio a nord 
di Vicenza da tutelare in quanto supporta l’Eccezionale Valore Universale del Sito, 
pur essendo lontano dal perimetro (v. Elemento Chiave OUV n.2 - Paesaggio Storico 
Urbano di Vicenza).
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5.2.5 PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DELL’EX COMPLESSO 
‘SAN BIAGIO’

Localizzazione
L’area dell’ex complesso conventuale di San Biagio è situata all’interno del centro sto-
rico, compresa tra contrà Pedemuro San Biagio e il fi ume Bacchiglione e quindi inter-
na alla Proprietà del Patrimonio Mondiale.

Descrizione 
L’area dell’ex complesso conventuale di San Biagio è parte di proprietà comunale e 
parte di proprietà dell’Agenzia del Demanio. 

La parte del complesso di proprietà del Demanio è costi tuta da immobili, oggi total-
mente dismessi e abbandonati , in gran parte di recente costruzione. La parte sud dei 
chiostri e i manufatti   lungo il confi ne ovest del complesso conventuale, nella parte 
a ridosso della chiesa, sono gli edifi ci di maggior valore e pregio e sono sott oposti  
a vincolo monumentale. La proprietà Comunale del complesso è costi tuita dai due 
chiostri e att ualmente è in disuso, eccett o per alcuni locali uti lizzati  da alcune associa-
zioni sporti vo-culturali. La chiesa, pur conservando le linee architett oniche dell’epoca 
ancora ben visibili nei prospetti   laterali, è stata pesantemente manomessa nei secoli. 
Nella chiesa ha tutt ora sede un’autorimessa che uti lizza in concessione i locali di pro-
prietà comunale e che dispone delle relati ve aree scoperte di perti nenza per la sosta.

Stato avanzamento e caratteristiche del progetto 
L’Agenzia del Demanio intende valorizzare parte della proprietà, prevedendo nuove 
desti nazioni per gli immobili, da cedere all’aggiudicatario dell’appalto recuperando 
così’ le risorse per il recupero e il risanamento della porzione da desti nare alla nuova 
sede del Polo archivisti co di Stato.

<
VEDUTA AEREA COMPLESSO 

SAN BIAGIO
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A oggi risulta sia stato predisposto un programma di valorizzazione per defi nire le 
caratt eristi che dell’intervento:
• demolizione e ricostruzione degli immobili costi tuenti  l’ex carcere, con incremen-

to volumetrico, per la realizzazione delle nuove desti nazioni residenziali e com-
merciali/terziarie;

• sistemazione a verde e a piazze pavimentate degli spazi scoperti ;
• demolizione e scavo per la realizzazione di due livelli interrati  da desti nare a par-

cheggio e archivio.

Il Piano degli Interventi  individua l’area come ambito di Progett o Urbano - PU 12 
San Biagio come regolato all’art. 55 delle NTO “l’ambito comprende beni di proprietà 
statale e comunale che necessitano di un radicale intervento di recupero urbano. Gli 
interventi  saranno assoggett ati  alla defi nizione di uno Schema Dirett ore esteso all’in-
tero ambito da defi nire di concerto tra il Comune e le competenti  Amministrazioni 
statali.”

Le desti nazioni d’uso previste sono: residenziale, commerciale e direzionale, Archivio 
di Stato, servizi e atti  vità culturali, oltre a parcheggi e verde pubblico.

>
PIANO DEGLI INTERVENTI, 
SCHEMA DIRETTORE PU 12, 
COMPLESSO MONUMENTALE 
SAN BIAGIO, SCHEDA 1/2 - 
TIPOLOGIE DI INTERVENTO
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Proponenti e Enti coinvolti
Comune di Vicenza e Agenzia del Demanio.

<
PIANO DEGLI INTERVENTI, 

SCHEMA DIRETTORE PU 12, 
COMPLESSO MONUMENTALE 
SAN BIAGIO, SCHEDA 2/2 - 
DESTINAZIONI, DOTAZIONI E 

PRESCRIZIONI

<
IPOTESI DI VALORIZZAZIONE 

AGENZIA DEL DEMANIO, 
SEZIONE S-S’’
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5.2.6 PREVISIONE URBANISTICHE DEL PI IN PROSSIMITÀ DI 
VILLA TRISSINO CRICOLI

Localizzazione
Villa Trissino, att ribuita al Palladio è localizzata nell’area Cricoli a nord del centro sto-
rico di Vicenza, lungo Strada della Marosti cana. La villa, con il suo contesto, è ricono-
sciuta come proprietà del Patrimonio Mondiale.

>
PIANO DEGLI INTERVENTI 
(FONTE: COMUNE DI VICENZA)

>
PIANO DEGLI INTERVENTI, 
FASCICOLO SCHEDE 
URBANISTICHE, ACCORDO 
N.04.2 - UNA PIAZZA PER 
SAVIABONA
(FONTE: COMUNE DI VICENZA)
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Descrizione e caratteristiche del progetto  
In prossimità di Villa Trissino, il Piano degli Interventi  (P.I.) prevede alcuni interventi  
di trasformazione urbanisti ca che rischiano di compromett ere un importante cuneo 
verde che si innesta verso il centro della citt à e che si connett e con la rete ecologica 
est – ovest. I principali interventi  che dirett amente e indirett amente impatt ono sulla 
Villa sono tre.

<
PIANO DEGLI INTERVENTI, 

FASCICOLO SCHEDE 
URBANISTICHE, ACCORDO 
N.04.2 - UNA PIAZZA PER 

SAVIABONA 
(FONTE: COMUNE DI VICENZA)

<
PIANO DEGLI INTERVENTI, 

FASCICOLO SCHEDE 
URBANISTICHE, ZONA C34 - 

PIANO ATTUATIVO DI LAGHETTO 
(FONTE: COMUNE DI VICENZA)
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1. Nella zona ad est del fi ume Bacchiglione si colloca un ambito soggett o a piano 
urbanisti co att uati vo con desti nazione residenziale, commerciale, direzionale. 
In tale ambito nel 2012 è stato approvato un accordo pubblico-privato, ai sensi 
dell’art. 6 della L.R. 11/2004 “Accordo n. 04 - “Una Piazza per Saviabona” che da 
att uazione alle previsioni urbanisti che contenute nella scheda Elaborato n.5 del 
PI. La superfi cie totale dell’area di interevento è pari 124.383 mq di cui 27.882 di 
superfi cie uti le così suddivisi: residenza 70%, commerciale 20%, direzionale 10%. 
Le altezze massime degli edifi ci variano da 13,45 a 16,65 metri.

2. Nella zona ad ovest di Strada della Marosti cana è collocata un’area di espansione 
urbanisti ca denominata “Zona C34 - Piano Att uati vo di Laghett o”, le cui previsioni 
urbanisti che sono contenute nella specifi ca scheda allegata al P.I. (Elaborato n.5 
“Fascicolo schede urbanisti che”). L’edifi cabilità prevista completa la zona desti -
nando una ridott a parte a verde e scegliendo di far convivere il corridoio ecologi-
co con le aree edifi cabili, limitando così la funzione di cerniera di questa area tra 
i parchi fl uviali del Bacchiglione e dell’Asti chello. In tale zona l’altezza massima 
prevista è di 12 metri.

3. Nella zona desti nata ad att rezzature e impianti  di interesse generale, il PI prevede 
che le aree classifi cate come Zona per att rezzature, infrastrutt ure e impianti  di 
interesse comune (Fb) siano desti nate ad att rezzature pubbliche o residenziali 
di ti po sociale (ERP, social housing, ecc.), nonché quelle desti nate agli impianti  
tecnici e tecnologici. L’att uazione degli interventi  ammessi nell’area Fb in località 
Cricoli, compresa tra la strada Marosti cana e il fi ume Asti chello, è subordinata 
alla preventi va sott oscrizione di accordo di programma, ai sensi dell’art. 7 della LR 
11/2004, con il quale si defi niscano i contenuti  di interesse pubblico da inserire 
nel progett o e si preveda la chiusura della strutt ura sanitaria denominata Villa 
Berica, localizzata in via Capparozzo, e la sua riqualifi cazione con desti nazione 
prevalentemente residenziale e si riservi una parte di area ad uso pubblico.

Stato avanzamento e caratteristiche del progetto 
Il progett o coerente con il PAT è previsto del PI e può essere att uato su iniziati va dei 
proprietari, mentre per quanto riguarda la zona desti nata ad att rezzature di interesse 
generale deve essere sott oscritt o un Accordo con il Comune prima dell’att uazione.

Proponenti e Enti coinvolti
Comune di Vicenza e proprietari privati .
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5.3 PREVISIONI DI TRASFORMAZIONE

Il PAT individua per la Citt à uno scenario più ampio di quello decennale. Per fare que-
sto defi nisce due “armature”: ambientale e infrastrutt urale che rappresentano la strut-
tura che sosti ene i processi di crescita insediati va.
L’armatura ambientale si propone di migliorare l’ambientale urbano e periurbano e il 
sistema delle connessioni è l’elemento portante per creare conti guità tra le aree, uti -
lizzando le aste fl uviali, i parchi e il territorio agricolo.
L’armatura infrastrutt urale si basa sulle grandi infrastrutt ure che collegano Vicenza al 
territorio regionale integrata con le esigenze delle mobilità locale. L’obietti  vo strate-
gico è quello di garanti re lo sviluppo decongesti onando i centri dei quarti eri, storica-
mente collocati  lungo le dirett rici di connessione tra il territorio e la citt à di Vicenza.

<
PIANO ASSETTO DEL 

TERRITORIO, PROGETTI E 
STRATEGIE
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L’apparato progett uale del PAT presenta un ricco elenco di interventi  per azioni di 
riqualifi cazione, riconversione e sviluppo insediati vo. Tra questi  si evidenziano nella 
tavola dei Progetti   e Strategie quelli Interesse Pubblico Strategico, quali il parco della 
Pace, il polo logisti co, il quarti ere universitario, ospedale, ecc (indicati  in mappa con 
un punto e con degli ovali rossi) e quelli che rispondono ad ipotesi di intervento di 
privati  di intesa con il comune (indicati  in mappa con una parentesi quadra rossa).

Il Piano degli Interventi , che rappresenta la dimensione operati va dello strumento 
urbanisti co, approvato nel 2013 risente della crisi economica e territoriale e ridimen-
siona le previsioni che infatti   solo in modo limitato vengono avviate dagli operatori 
privati .

Il quadro programmati co dei processi di trasformazione che investi ranno la citt à di 
Vicenza nel prossimo futuro si possono trovare nel progett o di riqualifi cazione delle 
periferie urbane fi nanziato dal Governo Italiano.
Vicenza ha presentato un progett o per un importo di oltre 48 milioni di costo da 
sostenere con risorse pubbliche, ma sopratt utt o private e per questo ha ott enuto 
un fi nanziamento statale di 18 milioni. La scelta di questo Progett o è di lavorare sui 
vuoti , sugli spazi intersti ziali lasciati  dismessi dalla delocalizzazione degli insediamenti  
produtti  vi che creano una
cesura tra i quarti eri residenziali urbani. Il Progett o non riguarda un quarti ere o un 
ambito ma un insieme concatenato di interventi  dove convivono elementi  della storia 
anti ca assieme alle realizzazioni recenti .
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Riqualificazione area 
ex  Centrale del Latte

“Itinerari cicloturistici Palladiani” 
Ambito 7 

Riqualificazione 
ex scuola elementare di Laghetto

Parco della Pace – 
Progetto preliminare 1° stralcio
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ex area produttiva Zambon

Restauro e rifunzionalizzazione 
ex serre Cunico Parco Querini

“Itinerari cicloturistici Palladiani” 
Ambito 6 - Parco Astichello

Vita sicura,  
attività integrate a favore della popolazione anziana
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completamento ambiti
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Servizi a chiamata aree periferiche
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via O. da Pordenone e Strada dei Molini
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6.1. HERITAGE IMPACT ASSESSMENT PROCESSO DI CONSULTAZIONE

6.1.1 L’ATTIVITÀ DI CONSULTAZIONE
Un ruolo importante della costruzione della HIA è rappresentato dagli incontri e con-
sultazioni con Enti , Isti tuzioni, ONG e associazioni e stakeolders. Questa atti  vità in-
tensa pur nel limitato tempèo a disposizione si è arti colata  in diverse fasi corrispon-
denti  alle fasi di elaborazione della valutazione: informazione, raccolta di contributi  e 
osservazioni, condivisione dei risultati .

Nel corso di tale atti  vità da parte dei valutatori si sono uti lizzati  strumenti  di comu-
nicazione quali e-mail e presentazioni audio e video, e si sono registrati  gli incontri e 
raccolto i documenti  che i partecipanti  hanno voluto inviare.

6.1.2 SINTESI DEI CONTRIBUTI E DELLE VALUTAZIONI EMERSE CON ENTI E 
ISTITUZIONI
Da parte degli Enti  e Isti tuzioni è emersa la consapevolezza dell’importanza del Piano 
di Gesti one, forse sott ovalutato nel passato anche per la ridott a atti  vità svolta.

“Bisogna guidare il cambiamento del paesaggio sapendo che abbiamo un patrimonio da 
tutelare.” “Forse non ci abbiamo mai pensato che va considerato anche l’area fuori dal 
confi ne fi sico del Sito. Sarebbe importante che questa occasione sia s  molo e u  le per tu    
gli amministratori presen  ” (A: Variati  sindaco di Vicenza)

“Manca il dialogo con il Comune di Vicenza e il Comune di Mon  cello Conte O  o” (Abba-
tecola tecnico rappresentante proprietà Villa Valmarana Bressan)

GLI INCONTRI Nel corso dell’atti  vità di consultazione sono stati  eff ett uati :

6 incontri con Enti  e Isti tuzioni deputate alla tutela del patrimonio nei giorni:
21 NOVEMBRE 2016 - Vicenza
28 NOVEMBRE 2016 Venezia
28 NOVEMBRE 2016 ORE  Venezia
1  DICEMBRE 2016 Venezia
2  DICEMBRE  2016 Vicenza
21  DICEMBRE 2016  Vicenza

3 incontri con associazioni culturali, ambientaliste e sociali
21 NOVEMBRE 2016 Vicenza
2  DICEMBRE 2016 Vicenza
21  DICEMBRE 2016 Vicenza

Inoltre sono stati  eff ett uati  sopraluoghi per verifi care lo stato dei progetti   sott o-
posti  a valutazione e incontri con i progetti  sti  e i tecnici del Comune.



90

“Non ero a conoscenze di questo Piano di Ges  one. Spero che in futuro tu    i proprietari 
delle ville siano coinvol   dire  amente.” (Bonetti   proprietario villa Pisani Lonigo)

Il ridott o coordinamento e la non conoscenza dei compiti  dei diversi soggetti   presenti  
nel comitato di pilotaggio ha comportato anche la disatt enzione nei confronti  della 
tutela del patrimoni.

“Noi abbiamo un problema con la pedemontana veneta (…). e con la, la col  vazione del 
prosecco che ha portato alla monocoltura e quindi alla perdita di biodiversità. Ricordiamo 
an  ca relazione tra villa e campagna.” (Comune Maser)

“Il problema è il contesto a  orno alle ville che va tutelato” (IRVV, Manoli)

Anche se da parte di alcuni Enti  ci sono state importanti  iniziati ve “L’a   vità di referente 
per la Provincia di Padova, in seno ai comita   di pilotaggio dei Piani di Ges  one dei Si   
UNESCO presen   nel proprio territorio, nel 2011 è passata dal Se  ore Cultura al Se  ore 
Pianifi cazione Territoriale e Urbanis  ca, per le implicazioni che la presenza di tali beni può 
assumere, in relazione alle previsioni di sviluppo territoriale dei vari en   che operano sul 
territorio medesimo.” (Provincia Padova)

“Il PTCP, approvato nel 2009, con  ene l’individuazione cartografi ca del Sito UNESCO 
“L’Orto Botanico dell’Università di Padova”, associandovi una norma che richiama il suo 
Piano di Ges  one. È intenzione della Provincia integrare il PTCP, in fase di aggiornamento, 
con l’indicazione degli altri Si   presen   nel territorio, tra i quali le due ville del Palladio lo-
calizzate in Comune di Montagnana e Piombino Dese.” (Provincia Padova)

Il carente rapporto tra strumenti  di tutela, e tra questi  i Piani Urbanisti ci, e le modalità 
operati ve previste per i siti  patrimonio hanno portato a processi di non integrazione, 
ad esempio delle “buff er zone” con “contesti  fi gurati vi” e “coni visuali”.

“Per quanto riguarda nello specifi co la tutela dell’insieme delle Ville del Palladio, purtroppo 
a tu  ’oggi esse non hanno ancora la Buff er Zone (eccezion fa  a per Villa Capra).
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Peraltro, limitandomi ad analizzare il territorio padovano e vicen  no, forme di tutela del 
contesto fi gura  vo delle ville venete sono state previste nel PTCP di Padova e anche nel 
PTCP di Vicenza.

Proporrei quindi che la HIA valutasse se l’estensione di tali contes   del PTCP è suffi  ciente 
o meno ai fi ni di garan  re il valore eccezionale universale a  ribuito alle ville del Palladio, 
assumendo quindi i cara  eri di buff er zone.” (Provincia Padova)

Il processo di diff usione insediati va e sviluppo socio economico hanno inciso forte-
mente negli ulti mi 50 anni nella progressiva perdita di identi tà del paesaggio veneto 
e della civiltà delle ville, le quali in certi  casi hanno ridott o sensibilmente le relazioni 
spaziali e visive storiche con il contesto agricolo

La crisi economica ha inoltre ridott o anche la capacità di molti  proprietari ad interve-
nire per risanamento e tutela.

“Segnalo che le domande di fi nanziamento, che l’IRVV è in grado di cofi nanziare, da parte 
dei proprietari sono molto poche. Di certo la situazione fi scali italiani non aiutano le ville 
ad auto sostentamento” (IRVV, Manoli)

In questo quadro gli Enti  hanno condiviso che la Hia può essere uno strumento non 
per complicare ma uti le per indirizzare le decisioni e necessario da affi  ancare nei pro-
cessi di pianifi cazione.

“Questa HIA deriva da denunce, ma ho capito che è uno strumento che può in futuro aiu-
tare per essere sicuri sui nostri proge    dei comuni, prima di prendere decisioni impa  an  . 
(…) La Hia che è uno strumento non per complicare ma u  le per indirizzare le decisioni.” (A: 
Variati  sindaco di Vicenza)

“Mi spiace che la HIA non sia uno strumento legale, che obblighi a considerare ques   aspet-
 , perché sarebbe un vantaggio per noi gestori.” (Villa Thiene)
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6.1.3 SINTESI DEI CONTRIBUTI E DELLE VALUTAZIONI EMERSE CON ASSO-
CIAZIONI E STAKEHOLDERS 
Da parte delle associazioni e stakeolders nel corso degli incontri assembleari, con sin-
gole associazioni e testi moni, sono pervenuti  molti  contributi  anche scritti   che hanno 
consenti to di disporre di un ampia informazione, sicuramente maggiore a quella pos-
sibile att raverso la presa dirett a di materiali da parte dei valutatori in un tempo così 
limitato come quello messo a disposizione per questa HIA.

Il calendario degli incontri e l’elenco dei materiali, messo a disposizione in allegato, 
testi moniano questa ricchezza che certamente non può essere sinteti zzata in poche 
pagine. Quello che risulta uti le è resti tuire le posizioni e le proposte emerse, che ine-
vitabilmente non sono omogenee.

Assumendoci tutt a la responsabilità le proviamo a sinteti zzare due posizioni formula-
te sia nei dibatti  ti  che nei documenti  forniti  così riassumibili:
• il sito patrimonio culturale dell’Umanità è fortemente compromesso per gli inter-

venti  att uati  e per i progetti   i corso, e l’Amministrazione Comunale di Vicenza, per 
la responsabilità che ricopre nell’abito del comitato di pilotaggio, non ha saputo 
tutelare il bene;

• le trasformazioni urbanisti che recenti , in att o e programmate richiedono una at-
tenta tutela del paesaggio urbano, dell’ambiente, nella consapevolezza di essere 
i custodi di una eredità culturale da trasmett ere alle future generazioni. Apparte-
nere alla lista del patrimonio imponeuna pianifi cazione consapevole dell’impor-
tanza culturale della citt à.

In termini generali è stata comunque espressa una diff usa insoddisfazione in merito 
all’informazione e ai processi partecipati vi relati vi ai diversi progetti   considerati .
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Base Dal Molin – Parco della Pace 

La nuova Base senza considerare nel dett aglio i rischi idrogeologici e i danni am-
bientali, determina sulla Citt à Unesco di Vicenza è un impatt o che mett e in conti nua 
discussione le fondamenta dell’Autenti cità e Integrità del Sito (Impact on Authenti ci-
ty & Integrity), riassumibile in tre punti :
• è in nett o contrasto con il principio costi tuti vo dell’UNESCO che si propone di 

«contribuire al mantenimento della pace e della sicurezza, mediante l’educazione, 
la scienza e la cultura» Violazione del Diritt o;

• sono state violate norme locali (urbanisti che e ambientali, PAT e VIA), nazionali 
(costi tuzionali, art. 11 e art. 113), internazionali (patti   tra Nazioni e UNESCO);

• se Vicenza, essendo stata nominata Patrimonio dell’Umanità per il suo urbanesi-
mo esemplare, restasse di esempio al mondo per l’urbanesimo degli ulti mi decen-
ni il mondo diventerebbe una catastrofe.

Alcuni suggeriscono un percorso di riconversione della Base Militare Dal Molin ad uso 
civile e di pace. Considerando la mole e la posizione degli edifi ci, propone l’ipotesi di 
converti re la Base in un Campus Universitario di livello internazionale 

Altri puntano l’att enzione criti ca sul Parco della Pace in via di progett azione  che così 
come è concepito determinerà ulteriori danni idrogeologici ad un’area già gravemente 
compromessa dalla costruzione della base e dalla palifi cazione in cemento che ha 
intercett ato la falda rendendo l’area  paludosa. 

Dieci osservazioni vengono proposte al progett o parco della pace

1. L’area di proprietà demaniale è di mq. 650.673, mentre l’area del progett o prelimi-
nare è indefi nita (circa 60 ha.)

2. Documenti  di progett o non disponibili al Forum Center e non pubblicati  nel sito 
del Comune e richiesta di accesso agli atti   ai sensi del D. Lgs. 195/2005.

3. Progett o da rivedere drasti camente causa budget insuffi  ciente perchè privo dei 
costi  per la realizzazione delle indispensabili opere idrauliche: fognatura di via S. 
Antonino e emissario su viale Ferrarin

4. La progett ata strada militare lato nord è in contrasto con le prescrizioni contenute 
nell’att o di concessione

5. Il progett o preliminare omett e di considerare gli eff etti   dati  dall’interferenza “Tan-
genziale di Vicenza” prevista nel P.I.

6. La connessione territoriale lungo la ciclabile di viale Ferrarin va inserita nel pro-
gett o

7. Percorso partecipati vo
Per quanto riguarda gli incontri Amministrazione/Tavolo/Progetti  sti , sia pur con-
grui sott o il profi lo d tempo dedicato, si sono rivelati  totalmente carenti  sott o 
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l’aspett o del recepimento delle indicazioni trasmesse dalle realtà componenti  il 
Tavolo, che vedono le loro indicazioni/criteri accolte solo per aspetti   marginali.

8. Rispett o della memoria del luogo
La memoria del luogo non può essere riferita solo alla precedente presenza dell’a-
eroporto militare (v. Museo dell’Aria), inserendo il tema della pace unicamente 
come un aspett o marginale.
L’area interessata dal progett o deve essere, in primis, il simbolo della mobilitazio-
ne dei citt adini di Vicenza contro la costruzione dell’adiacente base militare e il 
luogo della promozione atti  va della pace e della difesa dei diritti   umani

9. Giardino John Cage o giardino centrale
Il giardino centrale, così come progett ato, è tutt o estraneo alla storia, sia recente 
che passata dell’area, viene ad essere un “corpo” a se stante che nulla condivide 
con il resto del parco. Viene chiesto la cancellazione del giardino centrale e la de-
sti nazione dei fondi risparmiati  ad altri aspetti  , questi  sì assolutamente necessari 
per rendere il parco fruibile dalla popolazione, quali ad esempio:
• incremento del numero dei servizi igienici.
• estensione della rete di illuminazione;
• completamento del recupero degli hangar e della palazzona ex aerostazione;
• completamento dell’installazione degli impianti  fotovoltaici sui tetti   degli 

hangar;
• realizzazione di un’area giochi dedicata ai bambini;
• realizzazione di due aree recintate desti nate allo sgambett amento cani

10. Parcheggi
Nel progett o sono previste due aree di parcheggio di c.250 posti  ciascuna che 
riteniamo insuffi  cienti  .

Borgo Berga e la realizzaione del PIRUEA ex Cotorossi

Le associazioni denunciano le illegitti  mità legate alla adozione e alla realizzazione del 
complesso residenziale di Borgo Berga. Oltre alla denuncie esprimono il dissenso sul 
piano urbanisti co approvato dal consiglio comunale (2003) e sulla Variante (2009) 
che ha profondamente ferito ambiente e paesaggio urbano al limite della buff er zone 
della Rotonda e del centro storico. La strada della riviera Berica da secoli costi tuisce 
l’accesso storico alla citt à, esaltato dal palladiano Arco delle Scalett e sito Unesco. La 
realizzazione del Piruea ex Cotorossi ha distrutt o l’ambito, ha stravolto le vie di comu-
nicazione, ha ingabbiato nel cemento le rive del Retrone, ha imposto insopportabili 
altezze, distrutti  ve di uno skyline sulla citt à e la corona dei monti .

Tutti   sono comunque favorevoli al blocco defi niti vo del lott o E ritenuto abusivo.
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Alta Velocità

In merito all’AV/AC sono presenti  opinioni contrastanti .

Alcuni ritengono che il progett o stravolge l’assett o paesaggisti co, urbanisti co, idrauli-
co del territorio e della citt à di Vicenza. L’enorme sconvolgimento urbanisti co e terri-
toriale ha un impatt o decisamente negati vo anche rispett o all’obietti  vo di consenti re 
l’accessibilità alle infrastrutt ure alle diverse categorie sociali. Infatti   il raddoppio dei 
binari non recherà alcun benefi cio alla popolazione che usualmente uti lizza la ferrovia, 
costi tuita per il 95% da pendolari e studenti , che non possono permett ersi il costo di 
un treno ad “alta velocità”. 

Anzi la tendenza dell’ente gestore delle ferrovie di sopprimere i treni interregionali 
ordinari a favore delle frecce “AV

Il medesimo risultato può essere conseguito con il minimo impatt o e con costi  molto 
più contenuti  att raverso l’ammodernamento e l’adeguamento tecnologico della linea 
storica in modo da assicurare l’aumento di capacità e il passaggio dei treni “AV/AC” 
sui binari esistenti , coerentemente a quanto previsto dalla citata Comunicazione della 
Commissione Europea n.216/2013.

Il mantenimento della stazione centrale storica consente da un punto di vista ferro-
viario avere il ruolo di nodo provinciale grazie al potenziamento dei collegamenti  Vi-
cenza-Schio, Vicenza-Treviso e Vicenza-Citt adella-Bassano, nell’otti  ca di una mobilità 
sostenibile.

Altri indicano strategico il collegamento di Vicenza con l’alta velocità e aff ermano 
l’imprescindibilità della stazione di Viale Roma come stazione centrale della citt à di 
Vicenza e provincia.

Il quadruplicamento dei binari in affi  ancamento all’att uale linea, è importante nella vi-
sione di uno sviluppo del trasporto su ferro, spostando merci e persone dalla gomma 
al ferro, rendendo più sostenibile dal punto di vista ambientale il sett ore dei trasporti .

In merito al progett o ferroviario, una delle soluzioni meno impatt anti  proposte,consi-
ste nell’aggiunta, nella tratt a citt adina dalla Fiera alla stazione, di un solo binario, oltre 
quello esistente a servizio dell’arsenale e delle acciaierie. Dalla stazione di viale Roma 
sino alla confl uenza con le linee per Schio e 

per Treviso i binari sono quatt ro per riprendere da qui nuovamente con tre oltre il 
bivio Bacchiglione, fi no a Sett ecà in direzione Padova

L’intervento non deve però compromett ere l’area dell’ ex Ospedale psichiatrico. C’è 
un parco che deve essere salvato con soluzioni stradali alternati ve possibili.

Il sistema delle tangenziali

Anche le associazioni hanno evidenziato la funzione primaria di questa strada: di to-
gliere il traffi  co pesante (TIR) e parte di quello leggero di att raversamento che att ual-



96

mente transita nel comune di Vicenza sulla strada Pasubio e in via del Sole, anche se 
denunciano che così facendo semplicemente si va a trasferire l’inquinamento (rumore, 
smog, refl ui da dilavamento, ecc.) su un’area tutt ora fortunatamente ancora salubre. 

Il patrimonio dei Vicenti ni e del Mondo, tutelato dall’UNESCO, non sta solo nelle ville 
e nei siti  parti colarmente signifi cati vi per storia e cultura ma anche nella loro colloca-
zione territoriale, inquinare questo ambiente signifi ca perderne la capacità di fruizio-
ne e vanifi care quanto sin qui compiuto dalle precedenti  generazioni a salvaguardia 
di quelle future.

Altri ritengono che le tangenziali a Vicenza siano da completare e rendere funzionali 
al fi ne di lasciare il traffi  co all’esterno della citt à. Viene fatt o inoltre presente che nel-
la questi one relati va alla realizzazione Base Usa, c’era una precondizione - clausola 
prevista dalla determina (datata 17-7-2007), del Ministero della Difesa - che poneva 
come condizione per l’approvazione fi nale alla realizzazione della suddett a base, che il 
traffi  co veicolare da e per la Base fosse raccolto dalla prospett ata-progett ata Tangen-
ziale Nord ( circa10 Km la sua lunghezza). 

In merito al percorso vengono sott olineati  alcune criti cità:

• a nord della citt à ci sono nodi idrogeologici da tutelare anche in termini ambien-
tali e paesaggisti ci e l’interazione con ville di grande importanza, ci riferiamo alla 
secentesca  Villa Imperiali (in via Nicolosi ad  Anconett a ) e al suo parco dotato 
da piante di alto fusto monumentali, e a Villa Trissino Trett enero a Cricoli sito 
UNESCO, in pericolo di rispett o paesaggisti co tenuto conto dei tracciati  proposti .

• per quanto riguarda la Tangenziale Nord va segnalato come parti colarmente de-
gno di att enzione l’att raversamento in zona Risara a Laghett o in prossimità dell’A-
sti chello come sito ambientale di pregio per conservazione di ti pologie di pian-
tumazioni autoctone e limitata urbanizzazione., come  preoccupano le venti late 
soluzioni di att raversamento del Bacchiglione che qui scorre in area paesaggisti -
camente signifi cati va e sul lato nord del Dal Molin.

Progetto di riqualifi cazione dell’ex complesso “san Biagio”

L’ambito oggi è in grave degrado sia edilizio sia per le funzioni insediate, il brolo è 
compromesso, ma deve tornare alla sua origine

Il PI propone in modo banale un uso commerciale, per funzioni pubbliche e residenza. 
Non cìè un progett o che si relazioni con la citt à e con il contesto.

Il problema è la mancanza di visione e di progett o che tenga conto del patrimonio.

Previsioni urbanistiche – villa Trissino
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Il PI con le funzioni e con gli intereventi  che consente rischia di “schiacciare la vil-
la all’interno del suo parco e tutt a circondata da costruzioni. Un importante spazio 
verde, uno dei pochi rimasti  all’interno del centro, riconosciuto anche dal contesto 
fi gurati vo del PTCP, rischia così di essere perduto. Si tratt a di un pericolo per la villa 
patrimonio culturale dell’Unesco.

Altre pressioni urbanistiche

Oltre ai progetti   oggett o di valutazione, da parte delle associazioni sono state segna-
late alcune “pericolose” pressioni urbanisti che e alcune incurie che possono rappre-
sentare delle criti cità per il patrimonio.

Tra questi  si citano:

• Riqualifi cazione e recupero del complesso dei chiostri e degli annessi della chie-
sa di San Rocco sec. XV e XVI nella zona ovest di Vicenza a ridosso delle Mura 
Scaligere.

• La piantumazione nel 2008 del perimetro est della proprietà della Rotonda 
lungo la riviera con un fi tt o fi lare di platani al posto dei pioppi cipressini giunti  
a fi ne ciclo. Viene evidenziato con molta preoccupazione che le piante a ma-
turazione raggiungeranno chiome alte dai 25 ai 30 mt la visuale sull’edifi cio 
palladiano fi no ad annullarla in un futuro prossimo, e negano la descrizione 
fondamentale del paesaggio di contesto fatt a dal Palladio stesso ne I Quatt ro 
Libri dell’Architett ura.

• Vicenza citt à murata del Veneto dovrebbe riservare una maggiore cura e volontà 
di restauro alla cinta muraria scaligera del sec. XIV. Esse costi tuiscono l’elemen-
generatore della citt à medievale e segno identi tario del centro storico. In parti co
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• lare interventi  necessitano interventi  di restauro e di rispett o il tratt o Porta Santa 
Lucia - Porta Padova – San Pietro, dove nel sedime esterno sussistono superfe-
tazioni incongrue, stazioni di Servizio abbandonate, e torri di guardia divorate da 
piante rampicanti . Le Mura di stradella dei Carmini sono transennate da anni per 
il pericolo di caduta sassi. Vicenza è anche citt à medievale e questa delle Mura è 
una pagina importante da salvaguardare.

• Il Comune di Vicenza ha assegnato al complesso residenziale di Villa Madonna, 
sito in località Monte Berico e incluso nella Buff er Zone UNESCO, una desti na-
zione urbanisti ca nel Piano degli Interventi  che ne att enua la tutela che dovrebbe 
avere il bene Ne consegue che il complesso di Villa Madonna, collocato nella par-
te sommitale di Monte Berico, appena sott o la Basilica e a ridosso dei porti ci, può 
essere alterato con interventi  edilizi che la minor tutela consente.

• La buff er zone di Villa Caldogno a Caldogno, opera del Palladio, inserita nell’elen-
co UNESCO è stata oggett o di pesanti  interventi  urbanisti ci frutt o di una totale 
insensibilità culturale da parte dei Consigli Comunali che hanno varato i progetti  .  
Nell’area laterale esterna ad Est, è stato infatti   costruito un impatt ante edifi cio 
di linee avveniristi che, piscina comunale e centro commerciale che intercett ano 
il cono di visuale. È stato creato un percorso pedonale che collega la zona sud a 
quella nord del paese, uno spazio aperto che snatura la qualità storica dell’ edi-
fi cio dominicale, posto a fi anco della anti ca carrabile che porta a Thiene, chiuso 
entro la muratura di cinta, come del resto testi moniato da tutt e le mappe anti che 
ad esso relati ve, con una evidente, grave, rovesciamento del paesaggio urbano 
consolidato nel tempo e del contesto fi gurati vo di villa Caldogno.
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6.2 METODOLOGIA DELLA VALUTAZIONE HIA

Linea base di valutazione

Un sito seriale come quello che comprende le Ville del Palladio nel Veneto è una 
strutt ura complessa con molte componenti , di conseguenza la base per la valutazione 
HIA è costi tuita da più livelli di pianifi cazione che aff rontano sia i cambiamenti  urbani 
e rurali, che le questi oni di gesti one più generali.

La modalità e lo stato d’avanzamento della pianifi cazione dei progetti  , si presenta con 
livelli di approfondimento molto diversi. Nel capitolo 4 viene eff ett uato un tentati vo 
di delineare le principali questi oni che si riferiscono strett amente all’ OUV delle pro-
prietà del patrimonio mondiale.

Inoltre sono presi in considerazione i risultati  e le questi oni sollevate dal processo di 
consultazione, che si riferiscono ai progetti   e allo sviluppo sostenibile della Proprietà, 
così gli approfondimenti  sviluppati  durante i sopralluoghi.

Lo stato di conservazione della strutt ura al momento dell’iscrizione alla Lista del Pa-
trimonio Mondiale (1994/1996) e la dichiarazione retrospetti  va di eccezionale valore 
universale (adott ato WHC-15 / 39.COM / 8E. Rev, p.55), sono la linea di base della 
valutazione.

I Criteri di valutazione vengono prodotti   in base alla ICOMOS Guidance 2011. Gli 
impatti   dei progetti   sono valutati  su una scala tra ”neutro”, nessun cambiamento e 
molto grande, il quale signifi ca perdita di eccezionale valore universale. Sia gli impatti   
positi vi che negati vi sono classifi cati .

 Sulla base di questa valutazione le raccomandazioni per le misure di miti gazione pos-
sibili e le azioni future sono riferite per ogni progett o valutato nella HIA. Questo in ra-
gione della numerosità dei progetti  . I risultati  di sintesi sono riportati  nei cap. 6.4 e 7.

Identi fi cazione degli impatti  

Nel contesto di questa valutazione, i principali fatt ori elencati  che hanno ef-
fett o sulle proprietà del patrimonio, le decisioni del Comitato del Patrimo-
nio Mondiale e ICOMOS Technical Review (2015); le raccomandazioni derivate 
dalla missione di vigilanza retrospetti  va del 2005 e identi fi ca ti dall’Italia nel 2° ci-
clo di relazioni periodiche europee e nelle relazioni sullo stato di conservazio-
ne del Patrimonio Mondiale sono considerati  come elementi  base della HIA. 
La valutazione di sintesi e la classifi cazione si concentra sugli elementi  chiave della 
OUV dei beni del Patrimonio Mondiale, che sono identi fi cati  come segue:

• Palazzi del Palladio;

• Paesaggio storico urbano della Citt à di Palladio;

• Le ville del Palladio;
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La seguente tabella illustra come possano essere identi fi cati  i potenzia-
li fatt ori che infl uenzano il valore del Patrimonio UNESCO nel conte-
sto del Patrimonio Mondiale, e quali ti pi di impatt o potrebbero avere sulla 
Proprietà. Le categorie seguono la strutt ura del Rapporto sullo Stato di Conservazio-
ne e del 2° Ciclo del Rapporto Periodico.

Le categorie di impatt o

Nel dett aglio, questa valutazione si concentra sui seguenti  aspetti   che si riferiscono a 
tutti   i progetti   inclusi nella HIA:

1. Impatti   visivi e percetti  vi;

2. Impatti   funzionali;

3. Impatti   cumulati vi;

4. Impatti   ambientali;

5. Impatti   immateriali;

6. Impatti   socio-culturali;

La situazione esistente nell’assett o di molti  degli elementi  chiave dell’Eccezionale Va-
lore Universale è già impatt ante, sopratt utt o a causa dello sviluppo urbano. Pertanto, 
i progetti   proposti  sono valutati  separatamente, e le trasformazioni correlate son in-
dicate.

Criteri di valutazione

I progetti   sono valutati  nella loro fase di progett azione e pianifi cazione al momen-

FATTORE NATURA DELL’ IMPATTO ORIGINE

positiva negativa attuale potenziale interna esterna

Edifici e sviluppo X X X X X X
Infrastrutture di
trasporto X X X X X X
Servizi o Servizi
Infrastrutturali X X X X X X
Inquinamento, minacce
ambientali X X X X X X

Cambiamenti climatici
e eventi meteorologici
severi X X X

Uso delle risorse
biologiche/ mutazioni X X X X

Usi sociali/culturali del
patrimonio X X X X X X
Altre attività umane X X X X X X
Gestione e fattori
legali e istituzionali X X X X X X
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to della HIA. Il dett aglio delle illustrazioni e visualizzazioni dipende dalla banca dati  
del progett o, che è stata resa disponibile per l’HIA (novembre-dicembre 2016).
Diversi progetti   sono in una fase strategica di valutazione dell’impatt o. In questi  casi, 
l’impatt o può essere valutato solo come potenziale. In questi  casi sono fornite le rac-
comandazioni da prendere in considerazione per orientare le successive fasi piani-
fi cazione e progett azione. La metodologia di valutazione è spiegata nel capitolo 2.
Ciascun’elemento chiave della OUV viene valutato seguendo le indicazioni delle linee gui-
da operati ve per la l’att uazione della Convenzione del Patrimonio Mondiale (2015). La 
gesti one sostenibile del sito, che è il terzo pilastro dell’OUV, è inclusa nella valutazione. 
I criteri uti lizzati  per la valutazione degli impatti   sull’OUV, l’autenti cità, l’integrità e la ge-
sti one sono adatt ati  a ogni progett o. Un impatt o può essere positi vo o negati vo o entram-
bi. In questo caso il risultato dipende soluzioni scelte o dalla loro gesti one. A seguito di 
valutazione della scala e la gravità degli impatti  , la linea guida ICOMOS su HIA (ICOMOS, 
appendice 3B, 2010, p. 16), raccomanda i seguenti  criteri:

Paesaggio Storico Urbano / Difesa del Paesaggio / Paesaggio Associativo

Gradi
d’impatto

Architettura e
struttura urbana

Paesaggio storico Patrimonio culturale
immateriale
associazioni

Maggiore
(Perdita OUV)

Modifiche in edifici
storici e struttura
urbana in modo tale
che la risorsa sia
totalmente alterata.
Cambiamento del
contesto.

Cambiare la maggior
parte o tutti gli elementi
chiave del paesaggio
storico.
Cambiamenti
fondamentali per l'uso o
l'accesso con un
conseguente
cambiamento totale di
carattere del paesaggio
storico e la perdita di
OUV.

Le principali
modifiche che
interessano le
attività e le
associazioni inerenti
il patrimonio
immateriale,
collegamenti visivi e
l’apprezzamento
culturale.

Moderato
(modifica
significativa)

Cambiamento per
molti edifici chiave o
loro elementi
costruttivi.
Cambiamento del
contesto.

Cambiamento per
elementi storici
significativi del
paesaggio, cambiamento
visivo per molti aspetti
chiave.
Cambiamenti significativi
nell’uso con
conseguente mutamento
nel carattere storico
paesaggio.

Cambiamenti
considerevoli
nell’area che
interessano le
attività o le
associazioni ICH, i
collegamenti visivi o
l’apprezzamento
culturale.

Minore
(leggero
cambiamento)

Cambiamento nei
principali elementi
storico costruttivi degli
edifici.
Cambiamento nel
contesto di un edificio
storico e urbano.

Cambiamento per alcuni
elementi del paesaggio,
lievi alterazioni delle
visuali, cambiamento
limitato a carattere
storico paesaggio.

Cambiamenti nella
nell’area che viene
interessata dalle
attività o dalle
associazioni ICH,
collegamenti visivi o
di apprezzamento
culturale.

Trascurabile Molte modifiche minori
agli elementi costruttivi
degli edifici o del
contesto che
difficilmente incidono
su di essi.

Piccole modifiche ai
principali elementi del
paesaggio storico, effetti
visivi praticamente
invariati.

Nessun
cambiamento
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La tabella che segue è un esempio di un criterio di valutazione HIA

Il sistema della valutazione dell’impatt o del patrimonio di classifi cazione, ICOMOS 

2011, p.9

Valutazione
dell'impatto positivo <I> negativo
Valore
chiave
Ouv /
attributi
(Rif. Par 82
Linee Guida
Operative
2015) M
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to
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Autenticità
Forma e
disegno
Materiali e
sostanze,
Uso e
funzione
Posizione
contesto
Percezione
e spirito
(immateriale
e
associativo)
Integrità
Visiva
Funzionale
Storica
Gestione
sostenibile
TOTALE

Valore
PM

Scala e gravità dei cambiamenti/impatti
Nessun
Cambiamento

Cambiamento
Trascurabile

Cambiamento
Minore

Cambiamento
Moderato

Cambiamento
Grande

Significanza dell’effetto o impatto complessivo
(Negativa o benefica)

Attributi
chiave
Beni del
Patrimonio
Mondiale
MOLTO
ALTO Neutro Leggero

Moderato /
Grande

Grande /
Molto
Grande Molto Grande
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6.3 VALUTAZIONE DELL’IMPATTO
6.3.1 INSEDIAMENTO MILITARE USA SETAF “DEL DIN” E PARCO DELLA 
PACE

<
LOCALIZZAZIONE 

DELL’INSEDIAMENTO 
MILITARE USA SETAG “DEL 
DIN”E PARCO DELLA PACE. 

LE AREE IN ROSSO INDICANO 
IL SITO PATRIMONIO 

MONDIALE (VICENZA E VILLA 
TRISSINO CRICOLI).

<
G.MARZARI, CITTÀ DI 

VICENZA, 1604.
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Descrizione sintetica
La base militare USA “Del Din” è stata realizzata tra il  2005 e il 2103 su parte dell’area pre-
cedentemente occupata dall’aeroporto  Dal Molin di Vicenza.  Sulla restante zona dell’ex 
aeroporto,  è prevista la realizzazione di un parco pubblico, denominato “Parco della Pace”. 
La presenza della Base Del Din richiede una progett azione complessiva del sistema 
della mobilità a causa dei mezzi di trasporto pesanti  e di rischio che si dirigono da e 
verso il centro storico di Vicenza, Patrimonio Mondiale.

Sviluppo storico
Nell’area occupata att ualmente dalla base militare Del Din e dal parco, risultano ritro-
vamenti  riconducibili all’epoca preistorica e romana, periodo in cui tutt a l’area a nord 
est di Vicenza ha assunto parti colare rilevanza per la presenza dell’acquedott o che 
riforniva la citt à di acqua dalle risorgive della pianura sett entrionale. Da sott olineare 
che l’area anche nelle epoche successive si caratt erizzava per l’aspett o rurale e pro-
dutti  vo che si è mantenuto fi no a quando sull’area non è stato realizzato l’aeroporto 
Dal Molin, come si vede anche nelle mappe storiche. 

>
VOLO VICENZA, ANNI ‘30,
ARCHIVIO MUSEO DEL 
RISORGIMENTO.

>
FOTO SATELLITARE, 2006 
(FONTE COMUNE DI 
VICENZA).
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VALUTAZIONE D’IMPATTO SUL PATRIMONIO - HIA

Contesto del Patrimonio Mondiale 
Il progett o si trova nel contesto più ampio della Citt à di Vicenza (circa 3.500 metri) 
e nelle vicinanze di Villa Trissino a Cricoli (circa 1200 metri), entrambe Proprietà del 
Patrimonio Mondiale. 
Il 2° Ciclo del Rapporto Periodico e i Rapporti  sullo stato di conservazione della Pro-
prietà del Patrimonio Mondiale indicano i seguenti  att uali fatt ori che incidono nega-
ti vamente sul Sito:   addestramento militare, trasporto a terra, inondazioni, inquina-
mento. 
La Revisione Tecnica di ICOMOS riguardante la Proprietà Patrimonio Mondiale “La 
Citt à di Vicenza e le Ville del Palladio nel Veneto” (dicembre 2015, trasmessa dal Cen-
tro del Patrimonio Mondiale il 15 Gennaio 2016) osserva che “la realizzazione di tale 
importante infrastru  ura avrà certamente, come minimo, impa    indire    nella ci  à, tan-
gibili ed intangibili, e, in par  colare, impa    dal punto di vista dell’ immaginario colle   vo e 
sociale. Mentre nessun un’ampia consultazione è stata fa  a prima di prendere le decisioni, 
la forte opposizione della ci  adinanza ha lasciato un senso di sfi ducia nei confron   delle 
is  tuzioni locali, nazionali ed internazionali a livello di comunità”.

Altre valutazioni
La VAS del PAT individua l’intervento dell’insediamento militare USA SETAF “Del Din” 
e Parco della Pace,”come “un ulteriore progett o che può interagire congiuntamente a 
quelli previsti  dal PAT” è localizzato infatti    in prossimità del SIC IT3220040 “Bosco di 
Dueville e risorgive limitrofe”. Tale intervento deve essere secondo la VAS  e secondo 
il Ministero della difesa (Autorizzazione all’avvio della procedura, Ministero della Di-
fesa 17 luglio 2007) oggett o di una specifi ca VIncA.
La Matrice di sostenibilità della VAS valuta l’intervento sul sito dell’ex aeroporto Dal 
Molin come produtt ore di impatti  , non valutati  quanti tati vamente,  sul sistema acqua, 
biodiversità, paesaggio e patrimonio storico culturale, inquinanti  fi sici e aspetti   socio 
economici. (Rapporto Ambientale del PAT, 2010; Bilancio di Sostenibilità: Matrice di 
Valutazione, RA del PAT 2010).
La Vinca del PAT e la VincA del PI defi niscono “con ragionevole certezza scienti fi ca” 
che  si possono  escludere il verifi carsi di eff etti   signifi ca tivi negati vi sui siti  della rete 
Natura 2000 (Vinca PAT 2010; Vinca PI – Fase di Screening 2012).
Nessuna valutazione ambientale integrata con gli aspetti   paesaggisti ci e culturali, sia 
sulla Base Del Din che sul Parco proposto, è stata realizzata.
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 Aree di criticità

La grande scala della base militare esistente e il parco progett ato costi tuiscono nuovi 
elementi  dominanti  nella cornice più ampia di tutt a la Proprietà Patrimonio Mondiale.
Gli impatti   visivi, funzionali e immateriali riguardano l’intera area di Vicenza e la ge-
sti one sostenibile della Proprietà.

Il progett o visto dalle colline a nord guardando in direzione del centro di Vicenza, 
evidenzia l’att uale corridoio ambientale di collegamento con l’ambito di Villa Trissino 
Cricoli e la sua  prossimità al centro storico.

>
MAPPA  CRITICITÀ.

>
INSERIMENTO DEL PROGETTO 
DEL PARCO DELLA PACE 
NELL’AMBITO DELLA BASE 
DEL DIN, 2016.
(FONTE: RIELABORAZIONE 
DEL PROGETTO PAN ASSO-
CIATI SRL).
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Le foto rappresentano lo stato att uale della Base Del Din, è ben visibile l’area verde 
desti nata al Parco della Pace.

<
FOTO DELLO STATO ATTUALE 

DELL’AREA DI PROGETTO.

<
FOTO DELLO STATO ATTUALE 

DELL’AREA DI PROGETTO.
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Impatti visivi e percettivi sull’OUV del Sito Patrimonio Mondiale 

Nonostante la presenza della Base Del Din sia riconoscibile sia dalle colline circostanti  
che dal Monte Berico, le visuali sul centro storico e sull’intero territorio di Vicenza non 

>
MAPPA CON

 INDIVIDUAZIONE DELL’AREA 
E DEI PUNTI DI VISTA.

>
VISUALE SULLE ARCHITETTU-
RE DI PALLADIO NEL CENTRO 
STORICO DI VICENZA, 
PATRIMONIO MONDIALE.
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risultano sostanzialmente compromessi.

Il Parco, cosi come è progett ato, rappresenta un nuovo elemento di paesaggio co-
struito rispett o alla caratt erizzazione prevalentemente rurale della zona a nord ovest 
di Vicenza e dei comuni contermini che ancora costi uti scono un ambito rurale, con-
trariamene alle altre dirett rici verso Schio e Thiene e verso Sandrigo che sono state 
densamente urbanizzate.

Impatti funzionali

Trasporti  e Infrastrutt ure

La mobilità connessa alla Base militare va considerata anche in relazione al progett o 
della tangenziale che viene valutata in 6.3.4. L’impatt o del traffi  co pesante  generato 
dalla Base militare che oggi uti lizza la circonvallazione e che interessa le infrastrutt ure 
viarie anche all’interno del Sito, anche con la tangenziale,  rappresenterà un fatt ore 
di rischio e un impatt o negati vo sulla Proprietà in termini di so-stenibilità ambientale 
e globale.

Il progett o preliminare att ualmente disponibile aff ronta solo marginalmente il tema 
del traffi  co, dell’accessibilità e dei parcheggi, e più in generale la gesti one dei visi-
tatori, rinviando alla progett a-zione defi niti va ed esecuti va le soluzioni tecniche di 
dett aglio. La dimensione del Parco e la sua capa-cità att ratti  va a scala metropolitana  
impongono di aff rontare tali questi oni con un approccio strategi-co e strutt urale in 
quanto le diverse soluzioni possibili condizionano in modo determinante il proget-to 
stesso.  L’incertezza nella defi nizione delle soluzioni infrastrutt urale e del traffi  co sono 
da consi-derarsi negati vi nella HIA (v. Metodologia della Valutazione HIA, 6.2).

Tutt o il progett o del Parco si confi gura come un disegno “arti fi ciale” di un vasto terri-
torio con ridott e relazioni con il sistema agro-rurale e con il paesaggio storico urbano 
del Sito “La Citt à di Vicenza e le Ville del Palladio nel Veneto”. I valori e i criteri di iscri-
zione del Sito nel-la Lista del Patrimonio Mondiale potrebbero fornire un contributo 
importante per le prossime fasi di progett azione defi niti va ed esecuti va.

Impatti   intangibili e socio-culturali

L’impatt o socio-culturale negati vo di una seconda Base militare sulla società locale è 
stato fortemente sott olineato dalle isti tuzioni e dalle associazioni locali e dall’intera 
comunità già prima della sua realizzazione, come riferito al Centro del Patrimonio 
Mondiale e ribadito durante la fase di consultazione della presente HIA. 

Nel 2008, pur vietato da una sentenza del Consiglio di Stato, è stata tenuta una con-

-
VISUALE SUL PAESAGGIO 

STORICO URBANO DI 
VICENZA.
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sultazione popolare alla quale hanno partecipato oltre venti quatt romila citt adini di 
Vicenza che si sono espressi per il 95,66 % in merito all’acquisizione da parte del Co-
mune di Vicenza dell’area Dal Molin.  Oggi, con la base Del Din costruita, il tema della 
consultazione si pone nei confronti  del progett o Parco della Pace, per il quale è stato 
isti tuito il “Tavolo di Consultazione Permanente”  in corso di att uazione di cui i risultati  
conclusivi non sono ancora disponibili per la valutazione HIA.

Impatti ambientali
Per il progett o del Parco della Pace sono state individuate le criti cità idrauliche e le 
condizioni al contorno dell’area, al fi ne di garanti re la compati bilità dell’intervento 
con l’ambiente e l’idrografi a del territorio, miti gando il rischio idraulico residuo con 
l’intento di permett ere la giusta fruibilità delle aree, compati bilmente con la nuova 
desti nazione (Relazione idrologico idraulica, progett o preliminare, Parco della Pace, 
PAN Associati  Srl). 
Anche in questo caso, la progett azione defi niti va degli aspetti   idraulico-ambientali, 
che sono fortemente condizionanti  il progett o del Parco, dovrebbero essere maggior-
mente relazionati  sia al tessuto rurale che al contesto storico in modo da legarlo alla 
specifi ca realtà di Vicenza evitando che si confi guri come un parco decontestualizzato.
In questo contesto, la presente HIA valuta i potenziali impatti   che si potrebbero ve-
rifi care tenuto conto della situazione att uale e delle proposte progett uali e propone 
le questi oni che dovrebbero essere prese in considerazione  per la successiva fase di 
pianifi cazione e del processo decisionale.

Trasformazioni correlate
L’area si colloca nella zona nord-ovest di Vicenza dove è previsto il collegamento con 
la tangenziale ed è circondata da una zona agricola nella quale non è prevista urba-
nizzazione, ad eccezione dall’elemento di criti cità rappresentato dall’ambito di urba-
nizzazione previsto dal Piano degli Interventi  (Piano Uranisti co Att uati vo n. 11) che 
att ualmente lo mett e in connessione con il Parco della Villa Trissino Cricoli,  Proprietà 
Patrimonio Mondiale.
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Valutazione dell’impatto sull’OUV del Sito Patrimonio Mondiale e Raccomandazioni

OUV
Elementi
chiave

Carattere dell’impatto
Situazione attuale della Base
militare USA Del Din

Impatto Raccomandazione

Palazzi
del Palladio

Impatti indiretti e immateriali
e socio culturali

Negativo
forte

Valutare la possibilità di un cambio
della destinazione d’uso militare in
una prospettiva futura.

Paesaggio
storico
urbano
della Città
di Palladio

Impatti indiretti e immateriali
e socio culturali

Negativo
forte

Valutare la possibilità di un cambio
della destinazione d’uso militare in
una prospettiva futura.

Impatto funzionale dei mezzi
di trasporto pesanti e di
rischio sia attuali che con
previsione della Tangenziale

Negativo moderato/
forte

Ripensare il sistema complessivo
del traffico da e verso la Base Del
Din, compresi i problemi relativi alla
sicurezza;
Confermare negli strumenti
urbanistici la destinazione rurale
ambientale e rurale agricolo nelle
zone intorno alla Base militare.

Impatto visivo e percettivo
sul contesto della Citta di
Palladio dal Monte Berico e
dalle colline circostante

Impatti ambientali sul sistema
idraulico ambientale

Negativo moderato Sviluppare una strategia di
prevenzione e gestione del rischio
idraulico.

Elementi
chiave

Progetto Parco della Pace

Palazzi
del Palladio

Nessun impatto Neutrale Introdurre il concetto del
Patrimonio Mondiale di Vicenza
con attività connesse al fine
promuovere anche un turismo
sostenibile legato al Sito UNESCO
di Vicenza.

Paesaggio
storico
urbano
della Città
di Palladio

Impatto funzionale di
conversione e valorizzazione
dell’area dell’ex aeroporto in
parco e spazio pubblico

Positivo
moderato

Mantenere la destinazione d’uso a
parco pubblico.

Impatti funzionali e percettivi
che dipendono dalle soluzioni
che il progetto finale darà alle
seguenti questioni:

presenza di un nuovo
grande ambito
progettato nel
contesto rurale;
aumento del traffico,
dei visitatori,
soluzione per i
parcheggi;
manutenzione e
gestione del Parco
(management and
financing);
soluzioni ambientali e
idrauliche;

Positivo
o Negativo
lieve

Orientare il progetto considerando
il contesto storico rurale del
Patrimonio Mondiale conservando
e valorizzando il paesaggio
culturale che ha determinato
l’iscrizione del Sito nella Lista del
Patrimonio Mondiale;
Confermare negli strumenti
urbanistici la destinazione rurale
ambientale e rurale agricolo nelle
zone intorno al Parco;
Definire soluzioni per l’accoglienza
e la gestione dei visitatori;
Definire soluzioni per la
manutenzione, la gestione e la
sicurezza del Parco con una visione
sostenibile a lungo termine;
Definire soluzioni ambientali e
idrauliche.

Villa
Trissino
Cricoli

Impatto funzionale di
conversione e valorizzazione
dell’area dell’ex aeroporto in
parco e spazio pubblico
connesso con l’ambito del
paesaggio di Villa Trissino

Positivo
lieve

Assicurare la continuità con la
struttura del paesaggio rurale
relativo a Villa Cricoli
(v. Raccomandazione per Villa
Trissino Cricoli)
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Raccomandazioni per la gestione del Sito Patrimonio Mondiale
Revisione del Piano di Gesti one del Sito Patrimonio Mondiale integrato per tutt a l’a-
rea compresa la Base militare e il territorio circostante che comprenda:
• sviluppo di soluzioni per la gesti one delle criti cità idrauliche;
• monitoraggio ambientale (qualità dell’aria, dell’acqua, di biodiversità);
• diretti  ve per gli strumenti  urbanisti ci con att enzione agli usi agricoli naturali;
• valutazione e gesti one del traffi  co conseguente agli interventi  infrastrutt urali 

(Tangenziale);
• piano di gesti one per i visitatori (accessibilità, mobilità, parcheggi, servizi) coeren-

te con l´Eccezionale Valore Universale del Sito.
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6.3.2 INSEDIAMENTO DI DESTINAZIONI MISTE NELL’AREA 
DELL’EX COTONIFICIO COTOROSSI

<
LOCALIZZAZIONE 

DELL’INSEDIAMENTO EX 
COTONIFICIO COTOROSSI. LE 
AREE IN ROSSO INDICANO IL 
SITO PATRIMONIO MONDIALE 
(VICENZA E VILLA ROTONDA), 

L’AREA TRATTEGGIATA IN 
ROSSO È LA BUFFER ZONE.

<
DETTAGLIO DELL’AREA BORGO 
BERGA E DI VILLA ROTONDA, 

MAPPA BLAEU MORTIER, 
1704.
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Descrizione sintetica
Si tratt a di un ampio intervento parzialmente realizzato dopo la demolizione di una esistente 
fabbrica in Borgo Berga. Il progett o riguarda la costruzione del Tribunale di Vicenza (già con-
clusa) e di una serie di edifi ci a desti nazione residenziale, commerciale e terziaria in corso di 
completamento e pianifi cati  (rif. 5.5.2.2).

Sviluppo storico
L’ambito del progett o si situa tra due aree storicamente rilevanti : i confi ni della citt à storica, 
lungo il fi ume, che era il principale accesso via acqua da Venezia, e il paesaggio di Villa Ro-
tonda che è un elemento chiave del Sito Patrimonio Mondiale.

Dallla mappa del Monti colo del 1611, emerge la relazione dell’area att uale di Borgo Berga 
con il Sito Patrimonio Mondiale, l’Arco delle Scalett e di Palladio e la Villa Rotonda e il pae-
saggio rurale. Sono inoltre ben visibili le piccole case dell’anti co Borgo e la chiesett a di Santa 
Catarinella al Porto. La cartografi a dell’Atlante Vallardi riporta le trasformazioni di cui l’area è 
stata oggett o a causa della costruzione della linea ferroviaria. Il paesaggio manti ene ancora 
un’immagine rurale. 

>
DETTAGLIO DELL’AREA DI 
BORGO BERGA, 
G. MONTICOLO, URBIS 
VICENTIAE,1611.

>
DETTAGLIO DELL’AREA DI 
BORGO BERGA, 
MAPPA DI VICENZA, 
ATLANTE VALLARDI, 1880.
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Nella foto aerea del 1999 e dalle foto si può notare la presenza della fabbrica Cotonifi cio 
Cotorossi.

Dalla documentazione fotografi ca emerge la diff erenza di scala del complesso rispett o agli 
edifi ci presenti  nel Borgo esistente

<
VISTA DAL BORGO VERSO IL 

NUOVO COMPLESSO. 

<
FOTO AEREA DEL 1999.

<
VISTA DELL’INTERNO DEL 

COMPLESSO.

<
VEDUTE AEREE 

DELLA FABBRICA 
DEL COTONIFICIO. 
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VALUTAZIONE D’IMPATTO SUL PATRIMONIO - HIA

Contesto del Patrimonio Mondiale
Il progett o è immediatamente adiacente alla zona di rispett o della Proprietà del Patrimonio 
Mondiale  della Citt à di Vicenza e a 100 m dall’Arco delle Scalett e nella Proprietà. Si trova 
a meno di 500 metri dalla Proprietà del Patrimonio Mondiale di Villa Capra (“La Rotonda”).

Il 2° Ciclo del Rapporto Periodico e i Rapporti  sullo stato di conservazione della Proprietà del
Patrimonio Mondiale indicano i seguenti  att uali fatt ori che incidono negati vamente sul Sito: 
traffi  co, sviluppo commerciale, inquinamento.
La Revisione Tecnica di ICOMOS riguardante la Proprietà del Patrimonio Mondiale “La Citt à 
di Vicen-za e le Ville del Palladio nel Veneto” (dicembre 2015, trasmessa dal Centro del Pa-
trimonio Mondiale il 15 Gennaio 2016) osserva che l’aspett o tradizionale semi-rurale della 
strutt ura costruita esistente e l’ancora piutt osto ben conservato paesaggio agricolo sono 
stati  sostanzialmente, negati vamente e in modo permanente, infl uenzato dal complesso. 
Le ostruzioni visive  nelle viste di alcune delle compo-nenti  e caratt eristi che che esprimo-
no l’Eccezionale Valore Universale sono piutt osto certe, tutt avia la documentazione visuale 
deve essere fornita.

Altre valutazioni
La procedura di autorizzazione all’intervento si è sviluppata con un percorso lungo iniziato 
con il PIRUEA in variante al Piano regolatore Comunale. La VAS in quella fase, non era pre-
viste per i piani att uati vi. 

La Soprintendenza Archeologica, belle arti  e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e 
Vicenza, nel 2003 esprimeva parere favorevole all’intervento con prescrizioni:“Dovrà essere 
conservata la ciminiera e le facciate residue (…) a sud della ciminiera. (…).Le sponde dei fi umi 
dovranno matenere un an-damento naturale (…)”. Nel 2005 in sede di Conferenza dei Ser-
vizi, la Soprintendenza autorizza la demolizione degli edifi ci li-mitrofi  alla ciminiera in quan-
to “gli edifi ci in questi one sono stati  ricostruiti  nel secondo dopoguerra (…) non rivestono 
alcun valore storico-arti sti co”. Nel 2008 in Conferenza di Servizi preliminare alla Variante 
PIRUEA la Soprintendenza precisa che “non si tratt a di procedimento soggett o alla disci-
plina autorizzati va” (Lett era della Soprintendenza Ar-cheologica, belle arti  e paesaggio per 
le province di Verona, Rovigo e Vicenza al Comune di Vicenza prot.25069 2 ott obre 2016).

L’indagine della Magistratura, in corso, aff ronta il danno erariale, la violazione del Codice 
degli Appalti , la mancanza di alcune valutazioni come la compati bilità idraulica, la VINCA 
e la VAS (Uffi  cio del Genio Civile di Vicenza, Regione del Veneto, Protocollo n. 425659 del 
29/07/2009).
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Aree di criticità

La HIA ha scelto di includere un’area estesa di criti cità  ritenuta adeguata per valutare l’im-
patt o del progett o.
L’intervento viene realizzato nella preesistente area industriale del Cotonifi cio Cotorossi che 
si trova tra due componenti  del sito Patrimonio Mondiale– Citt à di Vicenza e Villa Rotonda.
I volumi dominanti  e il caratt ere degli edifi ci già realizzati  e di quelli pianifi ca ti hanno un 
impatt o percetti  vo e visuale in generale sul territorio circostante; in parti colare, sul paesag-
gio storico urbano, sui monumenti  e sul contesto del paesaggio di Villa Rotonda. Pertanto, 
l’intervento è stato valutato in un contesto ampio tenendo conto della pressione cumulati -
va dell’urbanizzazione nell’area prospiciente la Villa Rotonda, inclusa Valle del Silenzio e gli 
aspetti   gesti onali complessivi del paesaggio rurale.
La HIA ha scelto di considerare anche altre trasformazioni in corso e pianifi cate sul territo-
rio per l’eff ett o cumulati vo degli impatti   che potenzialmente potrebbero avere sull’OUV e 
sull’integrità del Sito patrimonio Mondiale.

<
MAPPA CRITICITÀ.
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Impatti visivi e percettivi sull’OUV del Sito Patrimonio Mondiale

La parte del nuovo complesso già costruita ha un forte impatt o visivo sulla vista sopratt utt o 
dalla Basilica Palladina verso Monte Berico. 

Nella vista verso il nuovo complesso da Viale Risorgimento si nota il forte impatt o visuale 
dell’intervento con l’Arco alle Scalett e di Palladio compreso tra i beni compresi  nel Sito 
Patrimonio Mondiale.

>
VISTA VERSO MONTE 
BERICO DALLA BASILICA 
PALLADIANA.

>
VISTA SUL NUOVO 
COMPLESSO DA VIALE 
RISORGIMENTO.
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Nella vista lungo il Bacchiglione si comprende l’approccio storico alla citt à Patrimonio Mon-
diale (v. Torre Bissara che sorge accanto alla Basilica palladiana, Chiesa di Santa Catarinella al 
Porto e fi ume Bacchiglione). Le viste percepite percorrendo le anti che vie di accesso da sud 
alla citt à storica dal fi ume Bacchiglione e dalla strada sono visibilmente compromesse. L’area 
dell’intervento in corso di completamento (Lotti   B e C in corso di costruzione. Lott o E non 
ancora costruito, v. sezione 5.2.2) crea un impatt o criti co che va sommandosi al disturbo 
visivo e all’impatt o complessivo dell’intervento già realizzato.

Impatti visivi e percettivi sull’OUV del sito Patrimonio Mondiale (Villa Rotonda)

<
VISTA SUL NUOVO 

COMPLESSO LUNGO IL 
FIUME BACCHIGLIONE.CON 

INDIVIDUAZIONE DELLA 
CHIESA DI S. CATARINELLA 

AL PORTO.

<
MAPPA CON

 INDIVIDUAZIONE DELL’AREA 
E DEI PUNTI DI VISTA.
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L’impatt o pesante del progett o a causa del suo volume e della sua estensione in relazione 
con il costruito urbano esistente e con il paesaggio naturale e culturale.

L’impatt o visivo del progett o in relazione alla Villa Rotonda e il suo contesto di paesaggio 
rurale e dei colli Berici.

L’impatt o visuale del progett o è limitato rispett o alla vista della Villa Rotonda. Tutt avia, l’OUV 
del Patrimonio Mondiale è comunque compromesso, rappresentando la vista di un elemen-
to chiave dell’OUV stesso del Sito.

>
VISUALIZZAZIONE DEL 
PROGETTO DOPO 
IL COMPLETAMENTO.

>
VISUALIZZAZIONE DELLA PARTE 
ANCORA NON REALIZZATA E 
DELLA VILLA ROTONDA
(© F. LOVATO).

>
VISUALIZZAZIONE DEL 
PROGETTO DA VILLA ROTONDA. 
LA LINEA ROSSA INDICA 
L’INGOMBRO DELLA PARTE 
NON ANCORA COSTRUITA  - 
LOTTO E
(© F. LOVATO).
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Trasformazioni correlate

Le viste da Villa Rotonda sono già compromesse dalle costruzioni altamente visibili di fronte 
alla Villa. Gli impatti   cumulati vi del progett o Ex Cotorossi insieme con la crescente urba-
nizzazione del paesaggio iconico della Villa, stanno minacciando seriamente l’OUV del sito 
Patrimonio Mondiale.

La tavola del Piano degli Interventi  dimostra che sono previste aree di trasformazione nella 
zona di infl uenza di Villa Rotonda.

Infatti  , se da un lato positi vo risulta il Piano degli Interventi  che, in att uazione del PAT, tu-
tela non solo l’ambito rurale di valenza agricola ed ambientale oltre ovviamente al comples-
so storico culturale della Rotonda e all’Oasi della vallett a del Silenzio”, più criti ci appaiono 
l’intervento dell’ambito 12 – Campedello dove sono previsti  un parcheggio e att rezzature 
di interesse comune oltre ad edifi ci residenziali che possono raggiungere i 12 metri. Nella 
zona edifi cata oltre il fi ume Bacchiglione sono previste ulteriori edifi cazioni sparse desti nate 
al “soddisfacimento del fabbisogno abitati vo famigliare sociale” e due zone di espansione 
dove è prevista una altezza massima di 7,5.

<
VISTA DA VILLA ROTONDA 

VERSO IL SUO PAESAGGIO.
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Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale al fi ne di tutelare le ville venete ha predi-
sposto una norma che prevede un contesto fi gurati vo dove non sono previse nuove edi-
fi cazioni diverse da quelle consenti te in zona agricola dalla legge regionale 11/04 ad 
eccezione di quelle già previste prima dell’adozione del PTCP.

>
ESTRATTO DAL PIANO DEGLI 
INTERVENTI DEL COMUNE DI 
VICENZA. 

>
PTCP, CONTESTI FIGURATIVI E 
CONI VISUALI.
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Aspetti relativi alla gestione sostenibile del Sito Patrimonio Mondiale

La HIA ha identi fi cato i cambiamenti  e le vulnerabilità nell’area del complesso di interesse 
culturale di Villa Rotonda, dell’ambito rurale e della Valle del Silenzio. I cambiamenti  pro-
dotti   e previsti  non sono stati  valutati  nel dett aglio ma in ragione dei problemi riguardanti  
la gesti one sostenibile del sito. L’approccio alla pianifi cazione degli interventi  e alla loro at-
tuazione, i piani per nuovi servizi per i visitatori e parcheggi, la nuova strada ciclabile lungo 
il muro della Villa Rotonda e la piantumazione dei platani invece dei cipressi, ecc, indicano 
una prospetti  va che non si musura con l’OUV della Villa Rotonda e con il caratt ere di pregio 
storico-ambienale della Valle del Silenzio. Singole trasformazioni puntuali, come quelle cita-
te, possono quindi avere nel tempo un notevole impatt o negati vo che si estende su tutt o 
l’ambito.

<
VISTA DELLA VALLE DEL 

SILENZIO CHE DIMOSTRA IL 
CARATTERE RURALE.

<
VISTA ESEMPLIFICATIVA 
DELLE TRASFORMAZIONI 
PUNTUALI SULLA NUOVA 

STRADA CICLOPEDONALE CHE 
CONFINA CON IL MURO DI 

VILLA ROTONDA E DELL’AREA 
VERDE A SINISTRA IN CUI È 
PREVISTO IL PARCHEGGIO.
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VALUTAZIONE E ANALISI DELL’IMPATTO SULL’OUV DEL SITO PATRIMONIO MONDIALE  E RACCOMANDAZIONI

Raccomandazioni  per la gestione del Sito Patrimonio Mondiale

Revisione del Piano di Gesti one del Sito Patrimonio Mondiale integrato per tutt a l’area com-
presa nella Valle del Silenzio  e il paesaggio rurale che comprenda::

1. diretti  ve per gli strumenti  urbanisti ci con att enzione alla tutela e agli usi agricoli e na-
turali;

2. Piano di Gesti one per i visitatori (parcheggi, accessi, servizi) coerente con l’Eccezionale 
Valore Universale  del Sito;

3. monitoraggio paesaggisti co , anche con parti colare att enzione alle alberature e alla pro-
gett azione del verde coerentemente con le esigenze visive e con le caratt eristi che della 
fl ora autoctona della Villa;

4. monitoraggio dello stato di conservazione dei beni storico architett onici;

5. monitoraggio ambientale (qualità dell’aria, acqua e biodiversità).

OUV
Elementi
chiave

Carattere dell’impatto
Progetto Ex Cotonificio Cotorossi
e Trasformazioni Correlate

Impatto Raccomandazione

Palazzi del
Palladio

Impatti visivi e percettivi sul sito e
Buffer Zone da Monte Berico

Negativo
forte

Modifica del progetto: riduzione della
volumetria o demolizione degli edifici in
corso di costruzione;
Sviluppo di misure di mitigazione per
ridurre l’impatto visivo degli edifici
esistenti.

Paesaggio
storico
urbano
della Città
di Palladio

Impatto visivo, percettivo e funzionale
sul contesto storico urbano e rurale di
Vicenza

Impatto funzionale cumulativo
dell’aumento dello sviluppo urbano sul
territorio rurale e naturale

Negativo
forte

Modifica del progetto: riduzione della
volumetria o demolizione degli edifici in
corso di costruzione;
Divieto di costruire nuovi edifici
altamente visibili;
Sviluppo di misure di mitigazione per
ridurre l’impatto visivo degli edifici
esistente;
Definizione della buffer zone di Vicenza
e della Villa Rotonda.

Ville del
Palladio
La Rotonda

Impatti visivi e percettivi su Villa
Rotonda dal progetto ex Cotonificio
Cotorossi

Negativo
forte

Modifica del progetto: riduzione della
volumetria o demolizione degli edifici in
corso di costruzione;
Sviluppo di misure di mitigazione per
ridurre l’impatto visivo degli edifici di
progetto.

Impatti cumulativi visivi, percettivi e
funzionali derivanti dalle realizzazioni
esistenti e dai programmi di sviluppo
urbano previsti

Negativo
forte /
molto
forte

Definizione della Buffer Zone della
Villa;
Divieto di costruire nuovi edifici
nell`ambito visuale della Villa Rotonda;
Revisione della strumentazione

urbanistica per contenere il consumo di
suolo, tutelare il paesaggio rurale
rivedendo tutte le espansioni previste,
comprese quelle puntuali.
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6.3.3 PROGETTO DELLA LINEA FERROVIARIA AC DI COLLEGAMENTO MILANO-
VENEZIA 

<
LOCALIZZAZIONE DELL’AREA 
DI ATTRAVERSAMENTO DEL 
TRACCIATO NEL CENTRO DI 

VICENZA.
LE AREE CAMPITE IN ROSSO 
SONO GLI AMBITI DEL SITO 

PATRIMONIO MONDIALE 
UNESCO (CENTRO STORICO 

DI VICENZA E VILLA 
ROTONDA). L’AREA LINEA 
TRATTEGGIATA IN ROSSO 

È LA BUFFER ZONE DELLA 
PROPRIETÀ.

<
DETTAGLIO DELL’AREA DI 

CAMPO MARZO NEL TARDO 
CINQUECENTO, PIANTA 

ANGELICA, 1580.
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Descrizione sintetica
Tratto in arrivo al centro di vicenza
Da lungo tempo è in corso un dibatti  to sull’opportunità di sviluppare una nuova linea 
ferroviaria Alta Velocità sull’asse Milano-Venezia che avrà una fermata a Vicenza. Tre 
scenari sono stati  elaborati  per risolvere il problema del tracciato per l’att raversa-
mento della citt à di Vicenza, percorso problemati co dovuto alla densità del sistema 
insediati vo e alla presenza dei rilievi dei Monti  Berici (v. cap. 5.6)

-
MAPPA SCENARIO 2. 

/
MAPPA SCENARIO 1.
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I tre scenari sono stati  descritti   nel paragrafo 5.6 da cui si evidenzia che, nel bilancio 
punti  di forza e di debolezza con riferimento al Patrimonio Mondiale, lo scenario 3 
risulta il meno impatt ante in quanto:

• pur mantenendo l’eff ett o barriera prodott o dalla linea ferroviaria, la soluzione 
evita la costruzione di una nuova stazione con il relati vo carico urbanisti co in 
prossimità di Borgo Berga (Scenario 1) che andrebbe a penalizzare ulteriormente 
il già precario ambito in prossimità dell’Arco delle Scalett e, incrementando i fl ussi 
di traffi  co connessi al fatt o che la stazione ivi localizzata diventerebbe la stazione 
principale di Vicenza per il trasporto pubblico locale;

• consente di concentrare le infrastrutt ure di parcheggio: 1) in zona Fiera, in caso 
di grandi eventi , e quindi lontano dal Sito e dalla sua BZ; 2) in zona Stazione, per 
il trasporto pubblico locale, ambito che risulta già ampiamente urbanizzato e che 
rende possibile l’uti lizzo e la riqualifi cazione di spazi degradati  e dismessi.

 Lo scenario 3 viene quindi valutato più in dett aglio nel presente rapporto di HIA.

 

Tracciato AC verso Ville del Palladio 
La nuova linea ferroviaria AC (Verona-Padova), per la tratt a esterna al capoluogo Vi-
cenza, è prevista in affi  ancamento a sud alla linea esistente ed interesserà i territori 
in prossimità di due ville palladiane riconosciute Patrimonio Mondiale e componenti  
della Proprietà “La Citt à di Vicenza e le Ville del Palladio nel Veneto”:
• Villa Chiericati  a Vancimuglio di Grumolo delle Abbadesse (VI) che dista circa 1,2 

Km dalla linea ferroviaria esistente. 
• le barchesse di Villa Trissino a Meledo di Sarego (VI), dista a circa 2,7 Km dalla 

linea ferroviaria esistente.

-
MAPPA SCENARIO 3
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Sviluppo storico

La linea ferroviaria a Vicenza fu realizzata per collegare il capoluogo con Padova in-
torno al 1840 e in questa occasione fu costruita la stazione in Viale Roma nell’area 
di Campo Marzo, a qualche decina di metri dal margine del fi ume Retrone, un’anti ca 
zona paludosa che nei secoli è stata uti lizzata in vario modo, mercati , fi ere, esercita-
zioni militari. 

Si tratt a di un’area di circa 83.000 m², che,fi no alla prima metà dell’Ott ocento,si esten-
deva oltre alla stazione ferroviaria fi no al Retrone, che la chiudeva a sud, mentre a 
ovest giungeva fi no alla chiesa dei Santi  Felice e Fortunato, basilica di origine paleo 
cristi ana che possiede un valore storico-arti sti co talmente alto da essere compresa 
nell’area della Buff er Zone del Sito Patrimonio Mondiale UNESCO.

Nel 1849 fu realizzato il prolungamento della strada ferrata verso ovest per collegare 
la citt à di Vicenza con Verona e con le province lombarde. In seguito ai numerosi bom-
bardamenti  aerei che ebbero luogo durante la seconda guerra mondiale che ridussero 
in macerie edifi ci e depositi  della stazione ferroviaria, vennero nuovamente riallacciati  
i collegamenti  con le altre citt à italiane. La nuova stazione fu inaugurata nel 1948 e da 
allora non ha subito rilevanti  modifi che nell’aspett o esteriore.

-
TRACCIATO DELL’AC 
FERROVIARIA NEL 
TERRITORIO VICENTINO
(FONTE RFI 2016).
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-
MARCO MORO, 

PANORAMA DI VICENZA, 
1853, VEDUTA STAZIONE E 
VICENZA SULLO SFONDO.

<
MAPPA VICENZA, ATLANTE 

VALLARDI, 1880.
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VALUTAZIONE D’IMPATTO SUL PATRIMONIO - HIA

Contesto del Patrimonio Mondiale 

Il progett o si allinea ai confi ni della parte centrale della Proprietà Patrimonio Mon-
diale nella zona della stazione ferroviaria esistente. L’ Arco delle Scalett e di Palladio, 
Proprietà del Patrimonio Mondiale, si trova lungo l’asse stradale sott o il quale passa la 
linea della ferrovia esistente ed è incluso nel progett o.

Il progett o si colloca nel contesto più ampio delle Proprietà Patrimonio Mondiale di 
Villa Trissino a Sarego (2.700 metri) e di Villa Chiericati  a Grumolo delle Abbadesse 
(1.200 metri).

Il 2° Ciclo del Rapporto Periodico e i Rapporti  sullo stato di conservazione della Pro-
prietà del Patrimonio Mondiale indicano i seguenti  att uali fatt ori che incidono negati -
vamente sul Sito: traffi  co, infrastrutt ure di trasporto via terra, sviluppo commerciale, 
inquinamento.

La Revisione Tecnica di ICOMOS riguardante la Proprietà del Patrimonio Mondiale 
“La Citt à di Vicen-za e le Ville del Palladio nel Veneto” (dicembre 2015, trasmessa dal 
Centro del Patrimonio Mondiale il 15 Gennaio 2016) ha preso in considerazione una 
soluzione non compresa nella presente HIA in quanto superata dalle altre soluzioni 
alternati ve proposte dopo il 2014. ICOMOS osserva che “il potenziamento della linea 
ferroviaria aggiungerà trasformazioni sostanziali alla ci  à, che l’opera richiederà proba-
bilmente diversi anni prima di essere completata e avrà impa    sull’insieme del tessuto 
urbano costruito e socio-economico della ci  à di Vicenza”.

Altre valutazioni

Il PAT assume le previsioni infrastrutt urali regionali e nazionali come scenario di ri-
ferimento; il tracciato della linea Alta Velocità non viene indicato grafi camente nella 
Tavola 4 - Trasformabilità per cui viene rimandata la valutazione quando il piano lo 
andrà a defi nire.

La VAS del PAT eff ett ua una valutazione per quanto riguarda il Trasporto pubblico 
locale ferroviario (SFRM) e “tramvia”considerandoli entrambi positi vi sia nei confronti  
dei fatt ori inquinanti  che nel miglioramento della mobilità.  (Rapporto Ambientale del 
PAT, 2010; Bilancio di Sostenibilità: Matrice di Valutazione, RA del PAT 2010).

La Vinca del PAT e la VincA del PI defi niscono “con ragionevole certezza scienti fi ca” 
che  si possono escludere il verifi carsi di eff etti   signifi ca tivi negati vi sui siti  della rete 
Natura 2000 (Vinca PAT 2010; Vinca PI – Fase di Screening 2012).

La normati va prevede la predisposizione di una VIA e questa è stata allegata allo stu-
dio di fatti  bilità (RFI 2016), ma ignora il tema dell’impatt o sul patrimonio Unesco.
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Aree di criticità

Il progett o è valutato nella presente HIA nel contesto complessivo dei cambiamenti  
ipoti zzati  dallo scenario 3 sia per quanto riguarda gli impianti  ferroviari, sia per le ope-
re complementari riferite alle infrastrutt ure stradali, sia infi ne per lo sviluppo urbano 
programmato intorno alle zone centrali e nella Buff er Zone della Proprietà del Patri-
monio Mondiale. Gli interventi  nella zona della stazione includono i nuovi cavalcavia 
/sott opassaggi e la strada, parcheggio e il nuovo sistema per il trasporto pubblico 
(fi lobus).

La realizzazione della Linea AC prevede, nell’area della stazione Viale Roma, una serie 
di interventi  viabilisti ci e una serie di nuove costruzioni nell’area fra viale Milano e 
corso San Felice, aprendo a nuove prospetti  ve edilizie che devono essere valutate 
in quanto aggiungerebbero potenzialmente impatti   rispett o a quanto già presente a 
causa della forte pressione insediati va.

<
MAPPA CRITICITÀ.
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Impatti visivi e percettivi sull’OUV del sito Patrimonio Mondiale (Città di Vicenza)

Le visualizzazioni delle opere previste, in parti colare delle soluzioni per l’accessibilità 
veicolare nella rete esistente e pianifi cata, sono indicati ve in quanto non è stato possibi-
le procedere con una modellizzazione esatt a delle opere in assenza di maggiori dett agli, 
sia per quanto riguarda le altezze riferite alla situazione att uale che per le indicazioni di 
progett o.

>
MAPPA CON CONI VISUALI. 

>
VISTA DELL’AREA DELLA 
STAZIONE FERROVIARIA. 
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L’impatt o delle nuove infrastrutt ure non è solamente visivo, ma incide fortemente 
nell’indirizzare i fl ussi di traffi  co verso il centro citt à. Dal punto di vista della Proprietà 
del Patrimonio Mondiale, sarebbe  meno impatt ante la soluzione di un sott opasso, 
piutt osto che un cavalcavia, anche considerata la vicinanza alla Buff er Zone che ver-
rebbe messa in dirett o collegamento con tale nuova infrastrutt ura viaria.

Il sovrappasso ciclopedonale rappresenta altresì un impatt o eccessivo rispett o alla sua 
capacità di collegare i quarti eri separati  dalla ferrovia, anche in questo si potrebbero 
trovare soluzioni di  minore impatt o, come ad esempio uti lizzando e adeguando gli 
att uali sott opassi ferroviari e realizzando un ridott o e più basso ponte ciclopedonale 
sopra il Retrone.

<
FOTOINSERIMENTO 

DELLE OPERE VIARIE 
NELL’AREA DI PROGETTO .

<
FOTOINSERIMENTO 

DELLE OPERE VIARIE 
NELL’AREA DI PROGETTO .
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La linea ferroviaria uti lizza il tracciato dei binari esistente e non viene uti lizzato spa-
zio aggiunti vo. Il nuovo ponte ciclo pedonale proposto e il cavalcavia ha un impat-
to visivo sul collegamento tra la zona della stazione centrale e Monte Berico e crea 
una fratt ura percetti  va del paesaggio storico urbano della citt à patrimonio Mondiale.

-
VISTA PANORAMICA DA 
MONTE BERICO.
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Trasformazioni correlate

Oltre agli interventi  sul sedime ferroviario e sull’edifi co della stazione e quelli connessi 
con il riordino della viabilità e della sosta, risultano correlati  al progett o dell’alta velo-
cità gli interventi  previsti  dal PI nella zona ad ovest di Campo Marzo.

Pur trovandosi all’interno della Buff er Zone si tratt a di interventi  rilevanti  sia per le 
dimensioni volumetriche che per le infrastrutt ure stradali che prevedono sia infi ne 
per le altezze. Nello specifi co il PU4 prevede strada e rotonda di collegamento, nuovi 
volumi per 30.000 mc con altezza massima 10 ml in un edifi cio e 18 ml negli altri tre 
edifi ci. Il PU5 prevede opere viarie e volumetrie aggiunti ve a quelle esistenti  al fi ne di 
realizzare edifi ci con desti nazione residenziale (70%) e non residenziali ( 30%) per un 
altezza massima di 8 piani ( circa 24 ml) oltre  al mantenimento e cura delle alberature 
e spazi verdi esistenti . L’ambito C39 prevede una rotatoria su via Torino e la realizza-
zione di un volume massimo di 19.250 mc per una altezza di 25.50 ml.

Nell’area di interesse comune i parametri urbanisti ci sono: altezza massima 18 ml e 
indice di copertura massimo 60% dell’area.

L’ambito, di parti colare valore per la presenza della basilica paleocristi ana dei Santi  
Felice e Fortunato e del giardino dell’ospedale psichiatrico, già compromesso in epoca 
recente da interventi  rilevanti  e in stato di degrado e disuso, rischia di essere ulterior-
mente compromesso.

<
PIANO DEGLI INTERVENTI.

<
FACCIATA DELLA BASILICA DEI 
SANTI FELICE E FORTUNATO A 

VICENZA
<<.

GIARDINO NEL COMPLESSO 
DELL’EX OSPEDALE 

PSICHIATRICO
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La tratta esterna al capoluogo - Villa Chiericati a Vancimuglio di Grumolo delle Abbadesse
Aree di criticità

Impatti visivi e percettivi sull’OUV del Sito Patrimonio Mondiale

>
MAPPA CRITICITÀ.

>
VISTA DALLA VILLA VERSO 
VERRSO LA CHIESA..
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Villa Chiericati  anche se è signifi cati vamente distante dalla linea ferroviaria att uale e 
dal suo ampliamento con-seguente ai nuovi binari in affi  ancamento desti nati  alla linea 
di Alta Velocità, rischia di subirne degli impatti   negati vi. Infatti   mentre gli impatti   visi-
vi, così come quelli dovuti  a rumore e vibrazioni sono sostanzialmente marginali e di 
ridott a percezione, i problemi vengono posti  dalla intercett azione tra le infrastrutt ure 
stradali esistenti  (cavalcavia) e i nuovi binari in affi  ancamento a quelli esistenti  che 
possono costringere al un ulteriore innalzamento della infrastrutt ura viaria.

La distanza della Villa dalla rete ferroviaria limita l’impatt o visivo a meno di importanti  
innalzamenti  dei binari dedicati  alla Alta Velocità e delle eventuali barriere fonoassor-
benti .

<
CAVALCAVIA FERROVIARIO 

NEI PRESSI DI VILLA 
CHIERICATI..

<
VISUALIZZAZIONE 

MASSICCIATA DA VILLA 
CHIERICATI..
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Il Piano di Assett o del Territorio (PAT) del comune di Grumolo delle Abbadesse indivi-
dua la villa e il suo conte-sto tra i beni storici da tutelare e riconosce il contesto fi gu-
rati vo di limiti  alla nuova edifi cazione prescritt o dal PTCP della provincia di Vicenza. Il 
territorio agricolo in cui è inserita la villa risulta quindi preservato.

Il PTCP al fi ne di tutelare le ville venete ha predisposto una norma che prevede un 
contesto fi gurati vo dove non sono previse nuove edifi cazioni diverse da quelle con-
senti te in zona agricola dalla legge regionale 11/04 ad eccezione di quelle già previste 
prima dell’adozione del PTCP.

>
ESTRATTO PAT GRUMOLO 
DELLE ABADESSE. 

>
PIANO TERRITORIALE 
DI COORDINAMENTO 
PROVINCIALE, CONTESTI 
FIGURATIVI E CONI VISUALI, 
VILLA CHIERICATI..
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La tratta esterna al capoluogo - Villa Trissino a Sarego
Aree di criticità

<
MAPPA CRITICITÀ.

<
BARCHESSA DI VILLA 

TRISSINO..



141

La Villa Trissino a Sarego si trova ad una distanza di protezione dai possibili impatti   
dovuti  al tracciato dell’Alta Velocità nella tratt a Verona Vicenza. Rappresentano un 
rischio gli eventuali  innalzamenti  dei binari dal piano campagna e le eventuali barriere 
fonoassorbenti .
Il contesto urbano addossato alla villa e la strada che non consente protezioni dai 
fatt ori inquinanti  e da rumo-ri e vibrazioni, cosi come non sono messe in sicurezza gli 
accessi e la sosta, rappresentano delle criti cità parti -colarmente elevate.

>
ESTRATTO PAT GRUMOLO DEL-
LE ABADESSE

>
BARCHESSA DI VILLA TRISSINO 
VERSO LA LINEA FERROVIARIA 
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Il Piano Regolatore Comunale (PRG) del comune di Sarego individua la villa e l’ambito 
del vincolo monumenta-le da tutelare. Il territorio agricolo in cui è inserita la villa risul-
ta classifi cato come “ambito di preminente e talo-ra esclusivo interesse agrario” dove 
sono previsti  solo edifi ci residenziali e edifi ci funzionali alla conduzione del fondo 
agricolo (Lr 11/2004).-

Il PTCP al fi ne di tutelare le ville venete ha predisposto una norma che prevede un 
contesto fi gurati vo dove non sono previse nuove edifi cazioni diverse da quelle con-
senti te in zona agricola dalla legge regionale 11/04 ad eccezione di quelle già previste 
prima dell’adozione del PTCP.

<
PIANO TERRITORIALE 
DI COORDINAMENTO 

PROVINCIALE, CONTESTI 
FIGURATIVI E CONI VISUALI.
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VALUTAZIONE E ANALISI DELL’IMPATTO SULL’OUV DEL SITO PATRIMONIO MONDIALE  E RACCOMANDAZIONI

OUV
Elementi
chiave

Carattere dell' impatto
Progetto linea ferroviaria AC
Tratto in arrivo al centro del Vicenza
Tratto AC verso le Ville del Palladio

Impatto Raccomandazione

Palazzi
del Palladio

Impatti visivi derivanti dalle
infrastrutture

Impatti acustici e ambientali a causa
dell'aumento numero dei treni

Negativo
Moderato
/Forte

Optare per un'ipotesi di sottopasso invece
del cavalcavia in quota, curando in particolare
gli innesti con la viabilità esistente,
soprattutto in prossimità della Buffer Zone;
Valutare l’opzione di realizzare
un’infrastruttura ciclopedonale di minore
ingombro utilizzando e adeguando gli attuali
sottopassi ferroviari e realizzando un ridotto e
più basso ponte ciclopedonale sopra il
Retrone;
Compatibilmente con le questioni
idrogeologiche, valutare la possibilità di
realizzare un ponte di minore dimensione che
scavalchi il fiume Retrone per collegarsi
all'area della stazione e all'ambito naturale da
riqualificare lungo il margine del fiume;
Mantenere a verde l’area della chiesa di San
Felice e San Fortunato.

Paesaggio
storico
urbano
della Città
di Palladio

Impatto visivo e percettivo sul contesto
storico della Città di Palladio

Impatto cumulativo dell’aumento dello
sviluppo urbano

Negativo
Forte

Optare per un'ipotesi di sottopasso invece
del cavalcavia in quota, curando in particolare
gli innesti con la viabilità esistente,
soprattutto in prossimità della Buffer Zone;
Valutare l’opzione di realizzare
un’infrastruttura ciclopedonale di minore
ingombro utilizzando e adeguando gli attuali
sottopassi ferroviari e realizzando un ridotto e
più basso ponte ciclopedonale sopra il
Retrone;
Compatibilmente con le questioni
idrogeologiche, valutare la possibilità di
realizzare un ponte di minore dimensione che
scavalchi il fiume Retrone per collegarsi
all'area della stazione e all'ambito naturale da
riqualificare lungo il margine del fiume;
Aggiornare la strumentazione urbanistica
rivedendo i parametri urbanistici, previsti per i
piani attuativi nella Buffer Zone del Sito
Patrimonio Mondiale nell'area ad ovest di
Campo Marzo, al fine di non compromettere
ulteriormente la zona di elevato pregio storico
culturale (Santi Felice e Fortunato);
Mantenere la destinazione a verde dell’area
dell'ex Ospedale psichiatrico nella Buffer
Zone del Sito Patrimonio Mondiale.

Ville del
Palladio

Impatto visivo Villa Trissino a Sarego

Impatto funzionale delle trasformazioni
urbane

Negativo
Moderato

Studiare soluzioni di inserimento
paesaggistico per le eventuali barriere
fonoassorbenti della linea AC;
Divieto di costruire nuovi edifici nel contesto
e nell'ambito visuale della Villa;
Sviluppo di misure di mitigazione per ridurre
l’impatto visivo degli edifici esistenti e dei
progetti già previsti;
Valorizzare il rapporto della Villa con il fiume
e l'accesso alla strada;
Confermare negli strumenti urbanistici la
destinazione rurale e/o naturale nelle zone
nell'ambito visuale della Villa;
Definizione della Buffer Zone della Villa.

Impatto visivo Villa Chiericati a
Grumolo delle Abbadesse

Impatto funzionale delle trasformazioni
urbane

Negativo
Moderato

Studiare soluzioni di inserimento
paesaggistico per le eventuali barriere
fonoassorbenti della linea AC;
Studiare soluzioni paesaggisticamente
sostenibili per l'attraversamento dell'alta
velocità del cavalcavia esistente;
Divieto di costruire nuovi edifici nel contesto
e nell'ambito visuale della Villa;
Sviluppo di misure di mitigazione per ridurre
l’impatto visivo degli edifici esistenti e dei
progetti già previsti;
Confermare negli strumenti urbanistici la
destinazione rurale e/o naturale nelle zone
nell'ambito visuale della Villa;
Definizione della Buffer Zone della Villa.
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Raccomandazioni per la gestione del Sito Patrimonio Mondiale
Revisione del Piano di Gesti one del Sito Patrimonio Mondiale integrato per tutt o il 
Sito, compresa villa Chiericati  e Villa Trissino:
1. diretti  ve per gli strumenti  urbanisti ci con att enzione alla tutela e agli usi agricoli 

e naturali;
2. monitoraggio ambientale (qualità dell’aria, dell’acqua, di biodiversità);
3. monitoraggio dello stato di conservazione dei beni storico architett onici;
4. monitoraggio paesaggisti co, anche con parti colare att enzione agli ambiti  di perti -

nenza del territorio agricolo.
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6.3.4 SISTEMA DELLE TANGENZIALI

<
STATO ATTUALE CON 

INDIVIDUAZIONE PROGETTO.

<
MAPPA TOPOGRAFICA DEL 

TERRITORIO VICENTINO, 
1778, DETTAGLIO.
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Descrizione sintetica

Il Progett o tangenziali prevede la realizzazione di un anello stradale intorno alla citt à 
di Vicenza da realizzare, agganciandosi alle dirett rici dei caselli autostradali a ovest e 
est, come completamento delle infrastrutt ure esistenti  a sud 

Questo progett o si trova nella zona di transizione tra l’interno urbano e l’esterno ru-
rale della citt à di Vicenza. Controllare lo sviluppo in questa fascia risulta essere la 
domanda principale al momento dell’HIA, sia per salvaguardare l’Eccezionale Valore 
Universale del Sito che per lo sviluppo futuro della citt à.

Sviluppo storico

L’ambito dove è previsto il tracciato della tangenziale è costi tuito da un territorio ru-
rale e naturale che storicamente circondava la citt à di Vicenza come una corona verde 
separandola dai comuni contermini. Territorio che nel tempo ha subìto un processo di 
urbanizzazione lungo le dirett rici stradali principali. 

>
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VALUTAZIONE D’IMPATTO SUL PATRIMONIO - HIA

Contesto del Patrimonio Mondiale
Il progett o si trova nel più ampio contesto che circonda la Proprietà Patrimonio Mon-
diale della Citt à di Vicenza.
Il 2° Ciclo del Rapporto Periodico e i Rapporti  sullo stato di conservazione della Pro-
prietà del Patrimonio Mondiale indica i seguenti  fatt ori che incidono negati vamente 
sul Sito: traffi  co, sviluppo commerciale, inquinamento.

Altre valutazioni
Gli interventi  infrastrutt urali relati vi alla tangenziale e specifi catamente il 1° stralcio 
– 1° tronco (tangenziale ovest) vengono valutati  dalla VAS negati vamente per quanto 
riguarda il potenziale aumento delle sorgenti  emissive così come per gli eff etti   che 
producono determinando nuove barriere fi siche e sott razione di territorio agricolo e 
naturale, mentre viene giudicato positi vo il decongesti onamento che determina nel 
centro storico e nel centro urbano.
In sede di Conferenza di servizi per l’Intesa Stato Regione e per il provvedimento au-
torizzati vo, viene espresso parere positi vo con prescrizioni sulla sicurezza idraulica da 
parte dell’Autorità di Bacino e la Soprintendenza indica prescrizioni archeologiche; il 
Comune di Vicenza chiede garanzie sul rumore e sulle barriere fonoassorbenti  (Mini-
stero delle Infrastrutt ure e dei Trasporti , Provveditorato interregionale per le OOPP 
Veneto - Trenti no Alto Adige – Friuli VG, Conferenza di servizi decisoria 16 ott obre 
2014).

Aree di criticità

Il progett o è valutato nella presente HIA considerando l’intero contesto dei cambia-
menti  prodotti   dalle tangenziali nella citt à di Vicenza: il potenziale eff ett o barriera, la 
conti nuità dell’agricoltura e l’aumento della pressione dello sviluppo urbano intorno 
alle zone centrali di Vicenza.

>
MAPPA CRITICITÀ
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Le immagini descrivono la qualità del territorio che la tangenziale andrà a interessare 
con il suo tracciato. Un territorio che ha mantenuto nel tempo un elevato valore pae-
saggisti co anche se ha perso la funzione di importante produzione agricola come nel 
passato. 

.

<
VISTA DEL PAESAGGIO IN 
PROSSIMITÀ DI VILLA ZILERI. 

<
VISTA DEL PAESAGGIO IN 
TERESSATO DALLO SVINCOLO 
NORD DELLA TANGENZIALE  
EST. 

<
VISTA DEL PAESAGGIO 
INTERESSATO DALLA 
TANGENZIALE OVEST. 
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Impatti visivi e percettivi sull’OUV del Sito Patrimonio Mondiale

<
MAPPA  CON 

INDIVIDUAZIONE DELL’AREA 
E DEI PUNTI DI VISTA

PANORAMICA DA 
MONTEVIALE VERSO 

VICENZA.
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Impatti visivi
Le visualizzazioni evidenziano una visione e percezione molto più impatt ante per 
quanto riguarda il tratt o nord della tangenziale rispett o quello ad ovest, che anche 
dalle colline di Monteviale risulta solo marginalmente visibile.
Gli svincoli, come evidenziato nell’inserimento della simulazione progett uale nella 
foto, determinano un grande consumo di territorio agricolo e un rilevante impatt o 
visivo e percetti  vo sull’OUV del Sito.

Impatti funzionali
Le simulazioni del traffi  co “Tangenziale nord est di Vicenza. Documento di defi nizio-
ne tracciato tangenziale nord est di Vicenza (in riferimento al Protocollo d’Intesa del 
18.12.2009 aprile 2010), evidenziano per la tangenziale nord un valore medio nell’ora 
di punta compreso tra i 1660 e 1950 veicoli equivalenti , con una componente dei 
mezzi pesanti  che in alcuni tratti   raggiunge il 21%.

Il traffi  co nella circonvallazione att uale (viale Cricoli – Dal Verme) subisce secondo 
le simulazioni un decremento dei mezzi pesanti  convogliati  verso la nuova dirett rice. 
La riduzione del traffi  co (analisi VAS del PAT 2009) è parti colarmente sensibile sulla 
circonvallazione con valori superiori al 50% in alcuni tratti   quali viale Diaz e Viale del 
Sole.

>
VISUALIZZAZIONE DETTAGLIO 
SVINCOLO SUD DELLA 
TANGENZIALE OVEST. 
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Trasformazioni correlate
Come si è prodott o nel passato, il rischio dell’impatt o urbanisti co delle tangenziali è 
determinato dal processo di diff usione insediati va che tende a saturare il territorio 
compreso tra l’ambito edifi cato e il tracciato della strada.

Impatti funzionali
Le simulazioni del traffi  co “Tangenziale nord est di Vicenza. Documento di defi nizio-
ne tracciato tangenziale nord est di Vicenza (in riferimento al Protocollo d’Intesa del 
18.12.2009 aprile 2010, evidenziano per la tangenziale nord un valore medio nell’ora 
di punta compreso tra i 1660 e 1950 veicoli equivalenti , con una componente dei 
mezzi pesanti  che in alcuni tratti   raggiunge il 21%.

Il traffi  co nella circonvallazione att uale (viale Cricoli – Dal Verme) subisce secondo 
le simulazioni un decremento dei mezzi pesanti  convogliati  verso la nuova dirett rice. 
La riduzione del traffi  co (analisi VAS del PAT 2009) è parti colarmente sensibile sulla 
circonvallazione con valori in alcuni tratti   quali viale Diaz e Viale del Sole.

<
ZONIZZAZIONE 

VARIANTE 2014
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VALUTAZIONE E ANALISI DELL’IMPATTO SULL’OUV DEL SITO PATRIMONIO MONDIALE E RACCOMANDAZIONI 

Raccomandazioni per la gestione del Sito Patrimonio Mondiale
Revisione del Piano di Gesti one del Sito Patrimonio Mondiale integrato per tutt o il 
Sito:
• diretti  ve per gli strumenti  urbanisti ci con att enzione agli usi agricoli naturali;
• defi nire gli impatti   ambientali sull’ecosistema e sulla strutt ura idrogeologica;
• monitoraggio del traffi  co per valutare eventuali corretti  vi e nuovi regolamenti  sul-

la viabilità per preservare l’OUV del Sito.
• monitoraggio ambientale (qualità dell’aria, dell’acqua, di biodiversità);
• monitoraggio paesaggisti co, anche con parti colare att enzione agli ambiti  di perti -

nenza del territorio agricolo.

OUV
Elementi
chiave

Carattere dell'impatto
Progetto Tangenziali di Vicenza

Impatto Raccomandazione

Palazzi del
Palladio

Impatto funzionale
Potenziale riduzione del traffico merci
nel centro urbano

(Potenziale)
Positivo
lieve

Misure di controllo e regolamentazione
per interdire il traffico di mezzi pesanti
e a rischio nel centro urbano e
salvaguardare l'OUV del Sito.

Paesaggio
storico
urbano
della Città
di Palladio

Impatti funzionali

Impatto dell'infrastruttura
e del traffico veicolare

Impatto ambientale dell'infrastruttura
e del traffico veicolare

Impatto funzionale dell'uso del suolo

Negativo
forte

Eliminare completamente il tratto di
chiusura a nord della tangenziale;
Modifica del progetto (standard,
velocità, road design, infrastrutture
tecniche), tenendo conto del paesaggio
culturale e dell'ecosistema naturale;
Ridurre la frammentazione del
paesaggio e l'effetto barriera prodotto
dalla tangenziale;
Normative e regolamenti per impedire
lo sviluppo insediativo tra l'ambito
edificato e il tracciato della tangenziale
e per mantenere il paesaggio rurale;
Confermare negli strumenti urbanistici
la destinazione rurale e/o naturale del
territorio in cui è inserita la
tangenziale;
Misure di controllo e regolamentazione
per interdire il traffico di mezzi pesanti
e a rischio nel centro urbano e
salvaguardare l'OUV del Sito;
Studiare soluzioni di inserimento
paesaggistico per le eventuali barriere
fonoassorbenti della tangenziale.

Impatto visuale tangenziale Nord Negativo
Moderato/
Forte

Eliminare completamente il tratto di
chiusura a nord della tangenziale.

Impatto visuale tangenziale ovest Negativo/
Moderato

Modifica del progetto (standard,
velocità, road design, infrastrutture
tecniche), tenendo conto del paesaggio
culturale e dell'ecosistem naturale.
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6.3.5 PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DELL’EX COMPLESSO “S. BIAGIO”

<
DETTAGLIO DEL CONVENTO 

DI SAN BIAGIO, PIANTA 
ANGELICA, 1580. 

<
LOCALIZZAZIONE SATELLITARE 

IPOTESI DI PROGETTO DI 
RIQUALIFICAZIONE DEL 

COMPLESSO SAN BIAGIO. 
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Descrizione sintetica

Il Programma di valorizzazione prevede il restauro del Convento per uso pubblico 
(sede del Nuovo Polo archivisti co di Stato) e il recupero anche con demolizione e 
ricostruzione di parte degli immobili da desti nare ad uso residenziale, commerciale e 
terziario.

Sviluppo storico

Il convento di San Biagio sorge nella prima metà del Cinquecento ad uso della comu-
nità francescana in un’area verde lungo il fi ume Bacchiglione. La relazione tra il com-
plesso monasti co, il fi ume Bacchiglione e l’area verde è effi  caciemente rappresentata 
nella mappa del Monti colo. Dal 1812 fi no al 1986 il Convento è stato trasformato in 
un carcere, come si può notare nella mappa contenuta nell’Atlante Vallardi. Successi-
vamente il complesso ha cambiato desti nazioni d’uso e progressivamente si è degra-
dato e oggi è in stato di abbandono. 

>
ETTAGLIO CONVENTO S. 
BIAGIO, MAPPA MONTICOLO, 
1611.

>
DETTAGLIO CONVENTO S. 
BIAGIO, ATLANTE VALLARDI, 
1880. 
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Trasformazioni correlate

La HIA ha preso in considerazione un contesto più ampio rispett o all’OUV. Dal punto 
di vista gesti onale il fi ume Bacchiglione costi tuisce un elemento fondamentale per 
comprendere lo sviluppo storico della citt à (si veda in foto il caratt erisco contesto 
del fi ume). Citi amo infi ne, quale esempio di progett o che dovrebbe essere soggett o 
a linee guida specifi che nel Piano di Gesti one, l’intervento relati vo alla passerella pe-
donale.

<
VISTA VERSO IL COMPLESSO 

DAL PONTE DI PUSTERLA 

<
VISTA DALL’ALTRA RIVA DEL 
FIUME BACCHIGLIONE DOVE 

SI NOTA IL PARCHEGGIO 
ESISTENTE A SERVIZIO DEL 

CENTRO STORICO.
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>
TRATTO DEL CORSO DEL 
FIUME BACCHIGLIONE IN 
CENTRO STORICO.

>
PASSERELLA PEDONALE SUL 
BACCHIGLIONE.
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VALUTAZIONE DI IMPATTO SUL PATRIMONIO- HIA 
Contesto del Patrimonio Mondiale

Il progett o si trova all’interno della Proprietà Patrimonio Mondiale della Citt à di Vi-
cenza, nelle vicinanze di numerosi Palazzi Palladiani e  a 500 metri dalla Basilica Pal-
ladiana.

Il 2° Ciclo del Rapporto Periodico e i Rapporti  sullo stato di conservazione della Pro-
prietà del Patrimonio Mondiale indicano i seguenti  att uali fatt ori che incidono negati -
vamente sul Sito: residenza, inquinamento, traffi  co, sviluppo commerciale.

Altre valutazioni

Il complesso San Biagio viene giudicato dalla VAS positi vamente per i suoi impatti   sul 
sistema del paesaggio e patrimonio storico culturale (Rapporto Ambientale del PAT, 
2010; Bilancio di Sostenibilità: Matrice di Valutazione, RA del PAT 2010).

La Vinca del PAT e la VincA del PI defi niscono “con ragionevole certezza scienti fi ca” 
che  si pos-sono  escludere il verifi carsi di eff etti   signifi ca tivi negati vi sui siti  della rete 
Natura 2000 (Vinca PAT 2010; Vinca PI – Fase di Scrining 2012).

La Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggisti ci del Veneto, nel defi nire le 
misure di tutela ai sensi della legge 42/2004, decreta le prescrizioni sugli immobili e 
sulle parti  scoperte del comples-so: divieto di costruzioni e modifi che di alcuni spazi, 
demolizioni, ricostruzioni, pavimentazioni, ecc. che rappresentano gli obblighi proget-
tuali del bene  dichiarato di interesse culturale nel 1997 e 2010. (Direzione Regionale 
per i beni culturali e paesaggisti ci del Veneto, prescrizioni MBAC-DR-VEN DIR-UFF 
0005184 26.03.2014 Cl 34.07.07/9).

In sede di progett o dovrà essere redatt a la compati bilità idraulica.

Aree di criticità

L’area di criti cità comprende un ambito esteso in quanto il complesso oggett o di ri-
qualifi cazione si trova all’interno del patrimonio per la quale è richiesto un approccio 
gesti onale da defi nire nell’ambito del Piano di Gesti one del Sito. Tutti   gli interventi  
di trasformazione, specialmente quelli che sono inseriti  nel contesto storico urbano 
della citt à, devono essere valutati  nel dett aglio per il loro impatt o, positi vo o negati -
vo, sull’OUV. Si tratt a di interventi  di trasfomazione che vanno curati  con la massima 
att enzione  visto che è previsto un progett o di restauro, riqualifi cazione e nuovi edi-
fi ci. La riconversione del monastero permett erà di ricreare il caratt ere storico lungo il 
fi ume.
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>
MAPPA CRITICITÀ.
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>/
VISUALIZZAZIONE MODIFICA 

INGOMBRO EDIFICI 
ESISTENTI.

>
MAPPA CON 

INDIVIDUAZIONE DELL’AREA 
E DEI PUNTI DI VISTA
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Impatti visivi e percettivi sull’OUV del sito Patrimonio Mondiale

Le visualizzazioni mostrano che ci sarà una modifi ca nei prospetti   stradali (frontale e 
laterale) conseguenti  alla modifi ca dell’ingombro degli edifi ci esistenti .

Impatti funzionali

Il cambio d’uso da pubblico a residenziale/commerciale potrebbe avere impatt o sulla 
morfologia del complesso monumentale. Questo dipende dalle soluzioni progett uali  
che devono essere sviluppate con att enzione, compresi i parcheggi e altri elementi  
urbani. 

VALUTAZIONE E ANALISI DELL’IMPATTO SULL’OUV DEL SITO PATRIMONIO MONDIALE E RACCO-
MANDAZIONI

Raccomandazioni per la gestione del Sito Patrimonio Mondiale
1. monitoraggio paesaggisti co, anche con parti colare att enzione agli spazi aperti  desti nati  

a parcheggio e piazza, oltre alla relazione tra il complesso storico monumentale e il 
fi ume; 

2. monitoraggio dello stato di conservazione dei beni storico-architett onici e degli ele-
menti  che determinano la pianifi cazione e l’arredo del contorno;

3. monitoraggio ambientale (qualità dell’aria, dell’acqua, di biodiversità).

OUV
Elementi
chiave

Carattere dell’impatto Impatto Raccomandazione

Palazzi del
Palladio

Nessun impatto diretto sui Palazzi di
Palladio

Neutrale

Paesaggio
storico
urbano
della Città
di Palladio

Impatto visuale e percettivo del
restauro e riqualificazione del
convento e dell’ambito del fiume

Positivo
moderato

Pianificazione dettagliata del progetto di
riqualificazione nel suo contesto urbano.

Potenziale impatto visuale e funzionale
del cambio della struttura urbana
esistente e del cambio d’uso a
residenziale e commerciale

(Impatto a seconda delle soluzioni
progettuali di dettagli ancora da
definire)

Positivo
o
Negativo
lieve

Pianificazione dettagliata del progetto di
riqualificazione nel suo contesto urbano.
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6.3.6.PREVISIONI URBANISITICHE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI IN PROS-
SIMITÀ DI VILLA TRISSINO CRICOLI

<
LOCALIZZAZIONE DELLE 

AREE PROGETTO. LA 
ZONA IN ROSSO INDICA 

IL SITO PATRIMONIO 
MONDIALE. LE LINEE GIALLE 
TRATTEGGIATE PERIMETRANO 

LE AREE OGGETTO DI 
TRASFORMAZIONE, LA LINEA 

ARANCIONE INDIVIDUA IL 
CONTESTO FIGURATIVO DI 

VILLA TRISSINO. 

<
LOCALIZZAZIONE DI VILLA 

TRISSINO A CRICOLI, 
MAPPA MOLINO, 1611
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Descrizione sintetica

Gli interventi  interessano aree, che circondano la villa, soggett e a trasformazioni 
urbanisti che programmate dal Piano degli Interventi  del Comune di Vicenza. Nell’a-
rea denominata “Piazza per Saviabona”, si prevede la realizzazione di un complesso 
residenziale, commerciale e direzionale. Nell’area ad ovest, è previsto un’ambito di 
espansione urbanisti ca denominato “ Piano att uati vo di Laghett o”. A nord della villa è 
previsto un ambito desti nato ad att rezzature di interesse comune per servizi pubblici. 

Sviluppo storico

L’edifi cio è stato iniziato nel 1531 e terminato nel 1538 su disegno di G.G. Trissino dal 
Vello d’oro il quale ha rinnovato un edifi cio goti co preesistente. All’inizio del XIX sec. 
è stata ricomposta la facciata posteriore con gusto neoclassico. La villa riveste un’im-
portanza notevolissima sia sul piano storico, sia sul piano dei valori arti sti ci.

>
VEDUTA DI VILLA TRISSINO 
CRICOLI, MARCO MORO, 
1847

>>
FOTO SITUAZIONE ATTUALE

>
DETTAGLIO DELL’AREA DI 
VILLA TRISSINO A CRICOLI, 
FOTOAEREA 1999
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VALUTAZIONE D’IMPATTO SUL PATRIMONIO - HIA
Contesto del Patrimonio Mondiale 

Il progett o è immediatamente adiacente ai confi ni della Proprietà del Patrimonio 
Mondiale di Villa Trissino a Cricoli e ubicato a 1500 metri dai confi ni della Proprietà 
Patrimonio Mondiale della Citt à di Vicenza.

Il 2° Ciclo del Rapporto Periodico e i Rapporti  sullo stato di conservazione della Pro-
prietà del Patrimonio Mondiale indicano i seguenti  att uali fatt ori che incidono negati -
vamente sul Sito: residenza, inquinamento, traffi  co, sviluppo commerciale.

Altre valutazioni
Lo stato di avanzamento del progett o limitato alla previsione degli interventi  nel PAT e 
nel PI non ha per ora sviluppato ulteriori valutazioni di natura paesaggisti ca, ambien-
tale e idrogeologica. 

Aree di criticità
La HIA ha scelto di includere un’area di criti cità comprendente oltre alla villa e al suo 
contesto gli ambiti  di urbanizzazione previsti  dal PI, comprese le aree da questo desti -
nate a verde ma facenti  parte di piani att uati vi.
Gli interventi  comprendono:
• il piano urbanisti co att uati vo con desti nazione residenziale, commerciale, direziona-
le. denominato “Una Piazza per Saviabona”;
• la zona di espansione residenziale denominata “Piano Att uati vo di Laghett o
• la zona desti nata ad att rezzature e impianti  di interesse generale.
La HIA ha scelto di considerare queste trasformazioni in quanto vanno a chiudere 
un importante varco ambientale e paesaggisti co che connett e la villa con il territorio 
rurale e consente di mantere un importante cuneo verde verso il centro citt à.

<
MAPPA CRITICITÀ.
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Impatti visivi e percettivi sull’OUV del sito Patrimonio Mondiale

I punti  di vista da e verso la Villa evidenziano la presenza di interventi  che rappresen-
tano un’importante criti cità e che le progett ate urbanizzazioni vanno ulteriormente a 
compromett ere.

La visualizzazione degli ingombri delle future edifi cazioni evidenzia l’impatt o dell’ur-
banizzazione programmata sul territorio di riferimento per la Villa, che non si limita 
all’ambito di tutela e che neppure il contesto fi gurati vo previsto dalla Provincia di 
Vicenza ha consenti to fi n qui di tutelare.

>
MAPPA CON 
INDIVIDUAZIONE DELL’AREA 
E DEI PUNTI DI VISTA

>
VISUALIZZAZIONE DELL’AREA 
DI VILLA TRISSINO CON GLI 
INTERVENTI PREVISTI DAGLI 
STRUMENTI URBANISTICI.
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<
VISUALIZZAZIONE 

DELL’INTERVENTO PREVISTO 
NELL’AMBITO DEL PIANO 

“UNA PIAZZA PER 
SAVIABONA” DA VILLA 

TRISSINO.

<
VISTA VERSO LA VILLA 

DALLA STRADA

<
VISTA DAL PARCHEGGIO
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Trasformazioni correlate
La villa e il suo ambito non sono soggetti   da interventi  diversi da quelli previsti  per la 
loro tutela. In questo caso le trasformazioni dell’intorno sono quelle considerate con 
impatti   sul patrimonio.

Il PTCP al fi ne di tutelare le ville venete ha predisposto una norma che prevede un 
contesto fi gurati vo dove non sono previse nuove edifi cazioni diverse da quelle con-
senti te in zona agricola dalla legge regionale 11/04 ad eccezione di quelle già previste 
prima dell’adozione del PTCP.

>
TAVOLA PIANO DEGLI 
INTERVENTI 

>
PIANO TERRITORIALE 
DI COORDINAMENTO 
PROVINCIALE, CONTESTI 
FIGURATIVI E CONI VISUALI.
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<
VISTA DEL CORSO D’ACQUA

<
VISTA DELLA BARCHESSA
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VALUTAZIONE E ANALISI DELL’IMPATTO SULL’OUV DEL SITO PATRIMONIO MONDIALE E RACCO-
MANDAZIONI

Raccomandazioni  per la gestione del Sito Patrimonio Mondiale

Revisione del Piano di Gesti one del Sito Patrimonio Mondiale integrato per tutt a l’area 
compresa nella Valle del Silenzio  e il paesaggio rurale che comprenda:

1. diretti  ve per gli strumenti  urbanisti ci con att enzione alla tutela e agli usi agricoli e na-
turali;

2. Coordinamento degli strumenti  urbanisti ci con il Piano di Gesti one per garanti re il 
mantenimento della strutt ura del paesaggio rurale;

3. monitoraggio paesaggisti co , anche con parti colare att enzione alle alberature e alla 
progett azione del verde coerentemente con le esigenze visive e con le caratt eristi che 
della fl ora autoctona della Villa;

4. monitoraggio dello stato di conservazione dei beni storico architett onici;

5. monitoraggio ambientale (qualità dell’aria, acqua e biodiversità)

OUV
Elementi
chiave

Carattere del impatto
Previsioni urbanistiche del PI in
prossimità di Villa Trissino Cricoli

Impatto Raccomandazione

Palazzi del
Palladio

Nessun impatto Neutrale

Paesaggio
storico
urbano
della Città
di Palladio

Impatto visivo e percettivo sul contesto
rurale della villa

Impatto funzionale
potenziale consumo a causa
dell'aumento dello sviluppo urbano

Negativo
Lieve

Nella definizione degli interventi del
Piano attuativo Laghetto, garantire il
mantenimento della struttura del
paesaggio rurale viste le relazioni con
l'area dell'Astichello dell'area del Parco
della Pace.

Villa
Trissino
Cricoli

Impatto visivo del Piano attuativo
“Una Piazza per Saviabona”

Negativo
Lieve

Pianificazione dettagliata di tutta l'area e
modifica del progetto a scala
architettonica degli edifici e delle opere
di urbanizzazione in relazione all'OUV del
Sito Patrimonio Mondiale;
Sviluppo di misure specifiche per l'area
del fiume Astichello.

Impatto visivo, percettivo e funzionale
cumulativo delle previsioni urbanistiche

Negativo
moderato
/forte

Aggiornare la strumentazione urbanistica
cancellando la previsione di realizzazione
di attrezzature e impianti di interesse
generale nell'area a nord di Villa Trissino,
Patrimonio Mondiale;
Nella definizione degli interventi del
Piano attuativo Laghetto, garantire il
mantenimento della struttura del
paesaggio rurale viste le relazioni con
l'area dell'Astichello dell'area del Parco
della Pace;
Sviluppo di misure di mitigazione per
ridurre l'impatto visivo degli edifici
altamente visibili già esistenti;
Definizione della Buffer Zone di Villa
Trissino;
Adeguamento del contesto figurativo
previsto dal PTCP alla Buffer Zone.



Sezione 7

CONCLUSIONE E RACCOMANDAZIONI
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7. CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI

Le raccomandazioni per ogni progett o sono proposte nelle singole valutazioni 6.3.1 
– 6.3.6.

I risultati  della HIA mostrano che il Patrimonio Mondiale del Sito “La Cit-
tà di Vicenza e le Ville Palladiane” è messo alla prova; tutti   i proget-
ti  proposti  hanno una relazione con il suo Eccezionale Valore Universale. 
Gli impatti   positi vi sono connessi alla conservazione e agli interventi  di restauro e 
riqualifi cazione eff ett uati , tutt avia la maggior parte degli impatti   assume un valore 
negati vo che va da “lieve” a “forte”. A Vicenza siamo in presenza di impatti   di caratt ere 
immateriale e socio-culturale. Le minacce sono dovute principalmente: a progetti   di 
sviluppo urbano inappropriati , all’aumento della pressione urbana, ad impatti   cumu-
lati vi derivanti  dalle nuove infrastrutt ure, alla perdita progressiva del paesaggio rura-
le quale risorsa strutt urante per l’identi tà e l’immagine del Patrimonio Mondiale “La 
Citt à di Vicenza e le Ville del Palladio nel Veneto”. Tale situazione descritt a è riferibile 
anche per le quatt ro Ville Palladiane considerate nella HIA. L’impressione assimila-
ta durante le consultazioni HIA con gli stakeholders è che la condizione delle Ville 
Palladiane sia minacciata a scala più ampia dall’incremento dell’urbanizzazione e dal 
parallelo decremento dell’agricoltura. 

In sostanza il gruppo HIA, sulla base delle sopralluoghi e delle consulta-
zioni, ha riscontrato come la situazione della Proprietà Patrimonio Mon-
diale e del suo ambito più esteso sia att ualmente molto vulnerabile.  
Ad eccezione di uno di loro (San Biagio), tutti   i progetti   si trovano al di fuori dell’area 
del Sito Patrimonio e della sua Buff er Zone. Questa situazione, dove le minacce sono 
identi fi cate come provenienti  dall’esterno dei confi ni del Patrimonio Mondiale - quin-
di spesso al di fuori della competenza delle autorità preposte alla conservazione del 
patrimonio culturale – è stata identi fi cata come una delle maggiori minacce per i siti  
del Patrimonio Mondiale europei.

Il contesto e l’ambito della Proprietà del Patrimonio Mondiale sono all’att enzione 
delle recenti  politi che e raccomandazioni del Comitato del Patrimonio Mondiale. 
Le Raccomandazioni dell’UNESCO sul Paesaggio Storico Urbano (Historical Urban 
Landscape- HUL) sono indirizzate all’integrazione della conservazione del patrimo-
nio con la gesti one e le strategie di pianifi cazione all’interno dei processi di sviluppo 
locale e  con la pianifi cazione urbanisti ca. Il ruolo della comunità locale è un obietti  vo 
strategico per il Patrimonio Mondiale e viene incluso nelle Linee Guida Operati ve per 
l’Implementazione della Convenzione per la tutela dei siti  naturali e culturali Patrimo-
nio Mondiale.

La necessità di integrare la gesti one del patrimonio come parte degli obietti  vi di svi-
luppo sostenibile viene ora ampiamente riconosciuta nelle recenti  politi che di Inte-
grazione della prospetti  va di uno sviluppo sostenibile all’interno dei processi della 
Convenzione sul Patrimonio Mondiale (Integrati on of a Sustainable Development 
Perspecti ve into the Process of the World Heritage Conventi on, 2016). 
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In questo quadro di riferimento, i risultati  della presente HIA portano a concludere che 
è fondamentale att uare una gesti one coordinata ed integrata del Sito seriale “La Citt à 
di Vicenza e le Ville del Palladio nel Veneto”, prendendo in considerazione, non solo lo 
sviluppo urbano complessivo e le pressioni ambientali, ma anche i benefi ci per la co-
munità derivanti  dall’essere parte di un luogo di alta qualità globalmente riconosciuto. 
Durante il lavoro di stesura del rapporto HIA è divenuto chiaro come questo aspett o 
non sia stato suffi  cientemente riconosciuto nelle decisioni quoti diane, nella pianifi ca-
zione e nella prati ca delle autorità, deii portatori di interesse e dei citt adini. 

RACCOMANDAZIONI
1. Immediato avvio dei lavori del Comitato di Pilotaggio per l’aggiornamento e l’at-
tuazione del Piano di Gesti one del Sito Patrimonio Mondiale. 

Il Piano di Gesti one è del 2007 e il Comitato di Pilotaggio si è riunito per la prima volta 
dopo il 2007 durante la consultazione HIA.

La HIA ha fatt o emergere nel corso delle riunioni di consultazione che i rappresen-
tanti  degli enti  del Comitato di Pilotaggio sentono l’esigenza di coordinamento e di 
gesti one e dimostrano la disponibilità ad impegnarsi e a partecipare ad ulteriori lavori.

Buone prati che da altri siti  seriali del Patrimonio Mondiale in Italia e in Europa mo-
strano i vantaggi derivanti  dalla cooperazione atti  va e ben strutt urata tra tutt e le parti  
della Proprietà seriale.

Nell’ambito dell’aggiornamento del Piano di Gesti one, uno specifi co lavoro deve esse-
re dedicato alla completa revisione della Buff er Zone sia per la Citt à di Vicenza che per 
le Ville del Palladio. Per quanto riguarda Vicenza, c’è il problema del trascurato rap-
porto, nell’att uale perimetro, tra il contesto urbano e il paesaggio culturale e rurale.

I contesti  fi gurati vi predisposti  dalla Regione Veneto e dalle Provincie di Vicenza e 
Treviso possono essere un buon punto di partenza, ma non esausti vo, per procedere 
alla defi nizione di una Buff er Zone per le Ville del Palladio oggi limitati  allo strett o 
ambito monumentale della Villa.

2. Sensibilizzazione e formazione circa la Proprietà del Patrimonio Mondiale come 
base per un approccio di gesti one basato sull’OUV.

Nessun progett o presente nella valutazione HIA fa riferimento all’Eccezionale Valore 
Universale, né al lascito del Palladio, o allo stato con il quale esso viene legato alla 
Proprietà del Patrimonio Mondiale. 

Lo stato della pianifi cazione e dei progetti   valutati  dalla HIA è diversifi cato. Ai progetti   
e piani che possono avere un impatt o sulla Proprietà del Patrimonio Mondiale dovreb-
be essere richiesto, sin dalle fasi iniziali, di evidenziare e dimostrare la loro relazione 
con esso.

All’autorità di gesti one è consigliato di richiedere un livello qualitati vo generale alto 
sia dal punto di vista del progett o che delle soluzioni, tenendo in considerazione 
l’OUV e assicurando che questo sia compreso e considerato sin dalle fasi inziali della 
pianifi cazione e del processo decisionale. Questo aspett o viene evidenziato dal Par. 
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172 delle linee Guida Operati ve per l’Implementazione della Convenzione sul Patri-
monio Mondiale. 

Si raccomanda la programmazione di iniziati ve di formazione e capacity building, indi-
rizzate agli amministratori, ai tecnici e ai citt adini sui temi relati vi alla gesti one dei siti  
del Patrimonio Mondiale fi nalizzati  ad acquisire una sempre maggiore consapevolez-
za, conoscenza e padronanza dei saperi necessari per intervenire adeguatamente sui 
temi che pone la tutela dell’OUV.

Si raccomanda una strett a collaborazione con le isti tuzioni di ricerca che rappresenta-
no una risorsa per la gesti one del Sito.

3. Att enzione nei processi di pianifi cazione e negli interventi  di trasformazione agli 
impatti   visivi e percetti  vi legati  all’OUV del Sito.

In sede di redazione degli strumenti  urbanisti ci, a varia scala, anche dopo l’introduzio-
ne obbligatoria della VAS, non vengono considerate in modo appropriato le valutazio-
ni degli impatti   visivi e percetti  vi sul Patrimonio Mondiale.

Serve una cultura (e quindi la predisposizione di Linee Guida) e una prospetti  va co-
gente (leggi, norme e prescrizioni) per avviare questa nuova prati ca.

4. Atti  vazione di politi che e prati che sostenibili per affi  nché il Sito contribuisca alla 
sostenibilità ecologica e culturale.

Buone prati che di alcuni paesi europei dimostrano come l’integrazione della Valu-
tazione dell’Impatt o sul patrimonio (HIA) con le valutazioni ambientali e strategiche 
(VIA, VAS) risulta uti le per il miglioramento dei sistemi ecologici, ambientali e culturali 
che supportano il mantenimento dell’OUV.


