
Descrizione Costruzione di una casetta di legno a servizio degli orti urbani di via Fratelli 
Bandiera e di Via Adige.

Obiettivi La costruzione consentirebbe ai molti utenti che frequentano gli orti di via Fratelli 
Bandiera e di Via Adige, di utilizzare l’area anche durante la stagione invernale e 
di dotarla di servizi essenziali, necessari per il mantenimento degli orti ( bagni, 
locali di custodia materiale). L’idea è di creare un luogo di aggregazione, un piccolo 
centro culturale e ricreativo aperto a tutti.

Dove Area degli orti urbani di via Fratelli Bandiera

Budget indicativo 29.250 €

Proponente Vicenza in transizione
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Si propone di realizzare un piccolo manufatto in legno di circa 30/40 mq complessivi 
costituito da un unico vano con un bagno. La costruzione consentirebbe ai molti 
utenti che frequentano gli orti di via Fratelli Bandiera e di Via Adige, di utilizzare 
l’area anche durante la stagione invernale e di dotarla di servizi essenziali, necessari 
per il mantenimento degli orti ( bagni, locali di custodia materiale). L’idea è di 
creare un luogo di aggregazione, un piccolo centro culturale e ricreativo aperto 
a tutti, dove promuovere temi come lo scambio dei saperi, l’autoproduzione, la 
resilienza e le tematiche ambientali in genere. Per fare un esempio circa la tipologia 
di costruzione si tratta di qualcosa di simile alla Casetta della Pro San Bortolo 
all’interno del parco giochi di Via Durando, utilizzata con profitto da moltissime 
persone.
Il progetto prevede l’installazione di un manufatto leggero che non richiede 
particolari difficoltà costruttive. È necessaria una piccola platea di fondazione (su 
piastra esistente) propedeutica alla posa di una casetta prefabbricata in legno. 
Internamente sarà necessario allestire un bagno e dotare il tutto di utenze luce, 
acqua, gas e, possibilmente di una pompa di calore per eventuale riscaldamento 
limitato ad un uso estemporaneo. È richiesto l’allaccio alla fognatura, peraltro 
esistente in loco e prossima al punto di installazione della casetta.



PERCHÉ QUESTO PROGETTO È IMPORTANTE  
PER LA CITTÀ?

Quali sono le caratteristiche attuali del luogo di progetto?

Qualità ambientale, vegetazione rigogliosa e presenza di orti particolarmente curati 
sono le caratteristiche del sito. Tuttavia le strutture accessorie esistenti (casette 
attrezzi) sono del tutto insufficienti. Mancano bagni, che sono indispensabili per il 
tipo di attività svolta negli orti, e manca anche uno spazio di relazione che possa 
dare continuità alle attività durante tutto l’arco dell’anno. Nell’area esisteva un 
gazebo che aveva una funzione di aggregazione ma che è stato rimosso perché 
fatiscente. Il nucleo di anziani attualmente impegnato nel Comitato di gestione 
degli orti ha manifestato la necessità di intervenire con opere di miglioramento.
Perché bisogna intervenire?

Bisogna intervenire per valorizzare l’area e dotarla dei servizi essenziali necessari 
alla gestione degli orti, in particolare i servizi igienici, che risultano indispensabili. 
L’area potrebbe diventare un importante punto di riferimento per tutta la 
comunità, un vero e proprio centro culturale e ricreativo con funzioni sociali ed 
educative soprattutto a carattere ambientale.
Il parco, grazie all’alternanza di zone erbose e zone alberate si presta per momenti 
di svago e relax.
La proposta si lega con altri progetti e/o attività presenti sul territorio?

Gli orti urbani di via Fratelli Bandiera, assieme agli orti di Via Adige, costituiscono 
una delle principali realtà nell’ambito degli orti di Vicenza e si collocano tra la 
cittadella degli studi e il sistema dei grandi parchi cittadini ( Querini e Astichello). 
La vicinanza al centro storico rende l’area particolarmente accessibile.
Quali sono le ricadute sociali sul territorio?

Il quartiere è privo di spazi di relazione. La realizzazione di questo piccolo centro 
culturale-ricreativo garantirebbe continuità nelle relazioni sociali soprattutto tra 
gli anziani, con indiretti benefici sulla collettività. Tutti gli utenti godrebbero poi 
di uno spazio particolarmente pregiato e potrebbero avviare benefici scambi 
relazionali e culturali.
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