
Descrizione Il complesso residenziale commerciale e direzionale Parco Città a quasi vent'anni 
dalla sua realizzazione ha la necessità di completare la viabilità facendo dei lavori 
di completamento in una piccola parte di via Nervi mai ultimata a causa del falli-
mento della società proprietaria di due edifici non completati. Si propone dunque 
la realizzazione di un tratto di strada per collegare via Nervi e via Quadri con 
annesse aree per il parcheggio.

Obiettivi Il miglioramento dei collegamenti darà benefici alla Casa di Riposo Iark, ai parchi 
in via Istria e via Mollino (nella vicinanza sono presenti la sede della circoscrizione 
4, l'asilo-nido e la scuola materna e elementare in via Turra), oltre che alla parte re-
sidenziale di Parco Città, alla zona di uffici e ai 35 negozi della Galleria Parco Città.

Dove Via Pierluigi Nervi

Budget indicativo 35.000 €

Proponente Milenko Plemic

Motivazione 
dell'esclusione

Il progetto è stato presentato oltre il termine stabilito, e inoltre insiste su aree 
non attualmente di proprietà comunale.

COLLEGAMENTO VIA NERVI E VIA QUADRI 
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Collegamento via Nervi e via Quadri

Il complesso residenziale commerciale e direzionale Parco Città a quasi vent'anni 
dalla sua realizzazione ha la necessità di completare la viabilità facendo dei lavori 
di completamento in una piccola parte di via Nervi mai ultimata a causa del falli-
mento della società proprietaria di due edifici non completati.
La parte residenziale di Parco Città comprende circa 170 appartamenti, in più cir-
ca 70 unità abitative fra via Nervi e via Scarpa, inoltre la zona di uffici e 35 negozi 
della Galleria Parco Città che beneficeranno della opera proposta.
Con questa opera verrà migliorata la sicurezza generale del complesso fermando 
il declino della zona in fallimento fra via Nervi e via Quadri.



PERCHÉ QUESTO PROGETTO È IMPORTANTE  
PER LA CITTÀ?

Quali sono le caratteristiche attuali del luogo di progetto?

La zona recintata rappresenta il completo abbandono, l’ostacolo principale dello 
sviluppo dei negozi presenti nella galleria commerciale, impedisce la viabilità della 
zona prevista dal progetto iniziale del 1994, aumenta la sicurezza delle strade. 
I lavori sono stati completati, nonostante ciò, all’80%: i sottoservizi, la strada, le 
cordonate; manca solo l’ultimo manto d’usura, l’ispezione dei sottoservizi e il 
collaudo finale.
Quali sono le ricadute sociali sul territorio?

Miglioramento collegamenti che daranno benefici alla Casa di Riposo Iark, ai par-
chi in via Istria e via Mollino, nella vicinanza sono presenti: circoscrizione 4, asi-
lo-nido, scuola materna e elementare in via Turra.



ALLEGATI



Allegato 1 - Collegamento via Nervi e via Quadri 

Vicenza, via Pierluigi Nervi (circoscrizione 4) 
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Viabilità attuale

 


