
Comune di Vicenza

Il Centro Storico
come volano di rigenerazione 
dell’intera città:
regole, strumenti e opportunità
Vicenza, in Centro Storico
Palazzo Bonin-Longare, Corso Palladio 13
Giovedì 6 febbraio 2020, 16.30/19.00



Il programma

 Saluti introduttivi
Luciano Vescovi, Presidente Confindustria Vicenza
Francesco Rucco, Sindaco di Vicenza - Presidente della Provincia di Vicenza

 Relazioni
Centro storico come città vitale: progetti e protagonisti della rigenerazione 
 Danilo Gerotto, Direzione sviluppo del territorio e città sostenibile, Città di Venezia

Ritornare al Centro: Temi e progetti per la rigenerazione dei centri storici
 Ezio Micelli, Professore ordinario di Estimo e Valutazione economica del progetto - IUAV Venezia

Il Centro storico tra vincoli statali e misure regionali e comunali di valorizzazione
 Bruno Barel, Professore associato di Diritto dell’Unione europea e Diritto Internazionale Privato, Università 
di Padova - Avvocato del Foro di Treviso

Conservazione e architettura contemporanea: confronto necessario
 Flavio Albanese, Progettista - Fondatore dello studio di architettura ASA Studio Albanese

Un piano per la Città storica
 Piergiorgio Tombolan, Progettista e pianificatore - Fondatore dello studio Tombolan&Associati - Capogruppo 
RTI incaricato della Variante al P.I. per il Centro Storico di Vicenza

 Dibattito

 Conclusioni
 Marco Lunardi, Assessore all’urbanistica, pianificazione e riqualificazione del territorio, edilizia privata del 
Comune di Vicenza

 Il concetto di Centro Storico e la definizione delle corrispondenti politiche urbanistiche hanno registrato una 
profonda evoluzione rispetto a quando Vicenza, a partire dagli anni ’70, si è dotata del piano particolareggiato 
meglio noto come Piano Coppa o con l’acronimo PPCS.
 Il Centro Storico non viene più inteso esclusivamente come sede privilegiata di beni culturali da isolare, 
celebrare e proteggere per i loro connotati storico-artistici – una sorta di città intoccabile – ma come parte “viva” di 
una città più ampia, una componente territoriale passibile di politiche e interventi integrati, dove all’obiettivo della 
conservazione si affiancano quelli della sostenibilità, della rigenerazione, dello sviluppo economico e della coesione 
sociale.
 La pianificazione del Centro Storico mira, quindi, a relazionare questo importante brano della città con la più 
complessa struttura insediativa del territorio, con i contesti paesaggistici e con la dimensione ambientale, ponendo 
sempre maggior attenzione allo spazio pubblico, inteso come luogo dello scambio, della vita sociale, dell’esperienza 
e dell’identità collettiva.
 In una “battuta”: agire sul Centro Storico significa metterne in luce tutte le potenzialità, riconoscendo la 
ricchezza del rapporto tra territorio e ambiente cittadino, predisponendo una disciplina snella ed efficace degli 
interventi sul patrimonio edilizio, che ne assecondi il processo di rinnovamento tecnologico e di rifunzionalizzazione 
coerente con le esigenze contemporanee, evitando sovrapposizioni e difetti di coordinamento con la disciplina 
vincolistica di matrice statale.
 
 A discutere attorno a questi temi di carattere generale l’Amministrazione comunale di Vicenza e 
Confindustria Vicenza hanno chiamato autorevoli esperti delle diverse materie “in campo”

 Per partecipare all’evento è necessario compilare online entro il 4 febbraio la scheda di adesione al link 
https://doc.confindustria.vicenza.it/sito/adesioninew.nsf/AdNewnp.xsp?open&codice=E2020-128
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