
Descrizione Riqualificazione della ex scuola Fogazzaro (realizzazione di servizi igienici a nor-
ma, installazione impianto fotovoltaico, sostituzione infissi, ridisegno delle aree 
esterne).

Obiettivi L’immobile è prezioso per l’attività associativa della città e può essere posto in 
condizione di divenire più funzionale come area di ritrovo, svago e studio per le 
associazioni e per la collettività in genere. Inoltre la creazione di spazi che valo-
rizzeranno l’area di pertinenza favorirà la creazione di occasioni di aggregazione.

Dove Ex scuole Fogazzaro, viale Riviera Berica n. 631

Budget indicativo 120.000 €

Proponente Club speleologico Proteo

RIQUALIFICHIAMO IL NOSTRO 
CENTRO CIVICO!12 
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Il complesso immobiliare funge da sede per molteplici associazioni attive nel ter-
ritorio oltre che della Biblioteca Bertoliana.
Anche in considerazione del fatto che al piano terra è attiva la biblioteca, per 
rendere la stessa fruibile da tutti i cittadini si intende realizzare servizi igienici a 
norma anche per l’utilizzo da parte dei disabili.
Si propongono inoltre altri interventi sul complesso immobiliare con riferimento 
al tetto, al piano primo, al terreno pertinenziale della struttura ed alla antistante 
Riviera Berica.
Sul tetto si propone l’installazione di un impianto fotovoltaico per il risparmio 
energetico ed il rifacimento della guaina di protezione.
Tale risparmio è conseguibile anche sulle strutture del piano primo a proposito 
delle quali si propone la sostituzione degli infissi, la cui funzionalità è ormai grave-
mente compromessa dal degrado accumulato negli anni.
Per quanto riguarda lo spazio esterno si propone quanto segue.
L’area posta davanti all’entrata dell’edificio può essere riqualificata in modo tale 
che la parte riservata al parcheggio delle auto venga limitata e che lo spazio rima-
nente sia adibito a verde pubblico con l’installazione di tavoli e panche.
Sullo spazio retrostante si ritiene opportuno invece il montaggio di arredi urbani 
polifunzionali, quali una pedana e panchine nonché giochi per bambini, i quali per-
mettano di vivere l’area come area di svago e di studio sia in modo intimo da par-
te di singoli cittadini sia in occasione di momenti pensati per un utilizzo collettivo, 
quali ad esempio proiezioni od altre opportunità di aggregazione.



PERCHÉ QUESTO PROGETTO È IMPORTANTE  
PER LA CITTÀ?

Quali sono le caratteristiche attuali del luogo di progetto?

Il complesso immobiliare è sede della biblioteca e di alcune associazioni.
Inoltre è dotato di un’area pertinenziale di dimensioni non trascurabili, opportu-
namente recintata e dotata di alberi di alto fusto.
Si può affermare che l’immobile è utile per la collettività ed indispensabile per chi 
vi opera.
Per l’approfondimento delle caratteristiche del luogo si rimanda a quanto si espo-
ne qui sotto.
Perché bisogna intervenire? Quali sono le sue criticità e le sue poten-
zialità?

Il fabbricato presenta criticità che ne limitano lo sfruttamento ottimale nonché 
il pieno utilizzo da parte del pubblico e in particolare delle persone disabili per 
l’assenza di servizi igienici a norma.
Si segnala che gli agenti atmosferici hanno compromesso la funzionalità degli infissi 
causando dispendio energetico ed infiltrazioni di acqua durante i temporali.
Ciononostante l’immobile è prezioso per l’attività associativa della città e può 
essere posto in condizione di divenire più funzionale come area di ritrovo, svago 
e studio per le associazioni e per la collettività in genere a mezzo degli interventi 
proposti.
La proposta si collega con altri progetti od altre attività presenti sul 
territorio?

Sono in corso di predisposizione altri progetti riguardanti lo stesso luogo su cui 
lavora la presente proposta.
Si ritiene che, qualora la biblioteca in futuro trovasse spazi ritenuti più consoni, 
gli interventi qui proposti darebbero comunque al Centro Fogazzaro un valore 
aggiunto, essendo rivolti alla collettività che ne fruisce.
In tal caso si libererebbero ulteriori spazi al coperto, in aggiunta a quelli dell’area 
pertinenziale.
Quali sono le ricadute sociali sul territorio?

Si ritiene che il territorio potrà beneficiare degli interventi proposti in forza del 
risparmio energetico conseguente, dell’accesso più facile e sicuro alla struttura 
pubblica e della creazione di spazi che valorizzeranno l’area di pertinenza e favo-
riranno la creazione di occasioni di aggregazione.



ALLEGATI



BILANCIO PARTECIPATIVO 

ALLEGATO – ESEMPI  

 

 

 

1 – SEMAFORO PEDONALE A CHIAMATA 

2 – PANNELLI FOTOVOLTAICI SUL TETTO 
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3 – AREA POLIFUNZIONALE NELLO SPAZIO 

RETROSTANTE – ESEMPI DI ARREDO 

 

 

 

 

 

 

 

Libre Settore panchine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 – AREA ADIBITA A VERDE PUBBLICO NELLO 

SPAZIO ANTISTANTE – ESEMPI DI ARREDO 

  

 

 

 

 

 


