
Descrizione Ristrutturazione e reinvenzione di un’intera ala dell’edificio della Scuola Scamozzi 
per renderla in grado di ospitare la sede di Riviera Berica della Biblioteca Berto-
liana. Realizzazione dell’ossatura di un percorso, fisico, ma anche storico artistico 
e culturale, che permetta il movimento a piedi e in bicicletta da e verso la nuova 
sede della biblioteca, in massima sicurezza. 

Obiettivi Creare un polo aggregativo pubblico nel quartiere che risponda visivamente a un 
contemporaneo, e che connetta in un’area polifunzionale una serie di possibilità 
da esperire e da scoprire. Costruire un percorso sicuro, con quattro attraversa-
menti con semaforo a chiamata nei quattro punti critici identificati, accompagnati 
da un intervento storico culturale che indichi i preziosi tesori di arte e arche-
ologia industriale, nonché naturali, da lì raggiungibili, per permettere la mobilità 
autonoma ed ecologica a un numero elevato di persone.

Dove Scuola Scamozzi - Riviera Berica da Campedello a Debba, S. Pietro Intrigogna, 
passando per S. Croce Bigolina e Longara.

Budget indicativo 150.000 € 

Proponente Filippo Docimo
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO

La Riviera Berica è una realtà composita, da un punto di vista geografico, urbani-
stico, culturale, e sociale. Accanto alle opportunità offerte, è quindi anche un ter-
ritorio di sfida dove sperimentare politiche di inclusione, aggregazione, e identità 
sociale. La Strada del Libro si propone come un primo tassello di un progetto più 
ampio, che nei prossimi anni ha l’ambizione di ridisegnare e riutilizzare spazi del 
quartiere, a partire dai giovani, ma con attenzione e apertura verso tutte le fasce 
sociali. Diversi attori del territorio ne hanno condiviso l’idea, dichiarandosi dispo-
nibili a collaborare alla realizzazione.
Nucleo centrale del progetto è la ristrutturazione e reinvenzione di un’intera 
ala dell’edificio della Scuola Scamozzi per renderla in grado di ospitare la sede di 
Riviera Berica della Biblioteca Bertoliana. Si propone anche di collegare l’ala ad 
un palco ligneo, nell’area anteriore tra la palestra e il corpo della scuola. In questo 
modo si otterrebbe uno spazio per le rappresentazioni e un’aula studio-lettura 
all’aperto che si innesterebbe nella biblioteca vera e propria, donando allo sguar-
do e all’uso una struttura veloce, contemporanea e globale. Questa proposta 
offrirà uno spazio di aggregazione di qualità a ragazzi ed adulti, e parallelamente 
consentirà un’apertura anche pomeridiana dei locali della scuola, luogo principe 
di integrazione culturale e sociale per tutta la collettività.
La Strada del Libro consiste poi nella realizzazione dell’ossatura di un percorso, 
fisico, ma anche storico artistico e culturale, che permetta il movimento a piedi 
e in bicicletta da e verso la nuova sede della biblioteca, in massima sicurezza. Allo 
scopo sono previsti interventi in ogni borgo del quartiere, che riqualifichino snodi 
critici del traffico automobilistico corrispondenti ai luoghi storici dove sono ger-
minate le nostre frazioni, ricollegando attraverso la Ciclabile Riviera Berica queste 
comunità in una rete di mobilità a misura d’uomo.



PERCHÉ QUESTO PROGETTO È IMPORTANTE  
PER LA CITTÀ?

La Strada del Libro prevede la ridefinizione di un’area dell’edificio scolastico “Sca-
mozzi” che potrà essere gestita separatamente in modo da garantire indipenden-
za tra Scuola e Biblioteca, ma nello stesso tempo offrirà nuove forme di collabo-
razione tra le due istituzioni. L’edificio è stato costruiti negli anni 70 del secolo 
scorso, in un periodo caratterizzato da livelli demografici differenti rispetto ad 
oggi. La nostra proposta intende ripensare questi spazi in un’ottica che possa dare 
nuova linfa vitale a questi luoghi.
Alcuni stralci dalla mostra “Abitare la Riviera” tenutasi al Forum Center di Piazza 
dei Signori: “... La condizione (di queste frazioni) di dipendenza dalla città si connota 
in modo negativo. Infatti, si è costretti a continui spostamenti per accedere ai servizi 
maggiori. Inoltre, analizzando nel dettaglio la costituzione di questi abitati, si nota una 
marcata assenza di identità spaziale o di riconoscibilità, anche simbolica, dei luoghi. ... 
La strada provinciale Riviera Berica ... determina una sorta di barriera tra le due parti di 
tessuto delle frazioni che incontra...”.
In prima istanza, il quartiere manca dunque di un polo aggregativo pubblico che 
risponda visivamente a un contemporaneo, e che connetta in un’area polifunzio-
nale una serie di possibilità da esperire e da scoprire. Spostando la sede locale 
della Biblioteca nella scuola Scamozzi c’è la possibilità di creare questo polo in un 
luogo che già riunisce più interessi: dal doposcuola/studio assistito al corso di al-
fabetizzazione per donne straniere, alle società sportive che utilizzano la palestra 
in orario extrascolastico.
Costruire un percorso sicuro, con quattro attraversamenti con semaforo a chia-
mata nei quattro punti critici identificati, accompagnati da un intervento storico 
culturale che indichi i preziosi tesori di arte e archeologia industriale, nonché 
naturali, da lì raggiungibili, permetterebbe la mobilità autonoma ed ecologica a un 
numero elevato di persone.



ALLEGATI



Note.
● Il sistema di videosorveglianza potrebbe 

essere donato.
● Il trasloco delle biblioteca potrebbe seguire 

percorsi sociali virtuosi (giovani studenti…).
● Il decoro della biblioteca sicuramente 

potrebbe essere realizzato attraverso un 
workshop aperto a giovani migranti, giovani 
studenti e a chiunque condivida il progetto e 
sia disposto a ricevere compensi solidali.

● la costruzione del palco potrebbe essere un 
lungo lavoro condiviso tra molteplici realtà: 
teatri, scuola, giovani disoccupati, giovani 
studenti e interessati.

● la costruzione degli arredi atti a creare un 
ambiente accogliente e polifunzionale degli 
interni della biblioteca potrebbe seguire l’iter 
già sperimentato per la costruzione della 
piccola biblioteca scolastica già realizzata con 
la guida di Andrea Moret alla Scamozzi, e 
premiata da AssoArtigiani.

● I sostegni metallici per lo shelter e le 
scalinate potrebbero essere realizzati dalla 
efficiente officina della Casa Circondariale di 
Vicenza.

● I decori a terra interni al quartiere di S.Croce 
potrebbero essere dipinti dagli studenti della 
scuola o da altri ragazzi, che più volte hanno 
usato i bitumi da segnaletica a terra per 
creare scacchiere, loghi e giochi. 

● I documenti da inserire nelle teche 
informative all’imboccatura di ogni singolo 
quartiere saranno offerti da studiosi e 
appassionati residenti in Riviera Berica.
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