
Il Comune ottiene 
19.750.000 euro 
per 30 progetti
di rigenerazione urbana

Aprile 2022

Report finanziamenti Pnrr



Cosa prevede il
bando Pnrr

ridurre fenomeni di marginalizzazione
e degrado sociale 
migliorare la qualità del decoro
urbano e del tessuto sociale ed
ambientale

Il bando Pnrr eroga finanziamenti per
progetti di rigenerazione urbana con
l'obiettivo di 



Progetti di rigenerazione urbana
Sono 30 i progetti presentati dal Comune per un finanziamento complessivo di 19.750.000 euro

6 progetti

RIQUALIFICAZIONE
COMPLETA
DELL'AREA DI
CAMPO MARZO

Viale Roma
Ambito Ovest
Ambito Est
Roggia Seriola
Via Gorizia
Viale Verdi

4 progetti

REALIZZAZIONE DI
CICLOVIE
PORTANTI
DEFINITE DAL PUM

Ciclovia anello
urbano
Ciclovia 6
Rettorgole-Vicenza
Ciclovia 10 Marola-
Vicenza
Ciclovia 11 Torri di
Quartesolo-
Vicenza

3 progetti

RIQUALIFICAZIONE
DELL'AREA
COLLEGATA A
CAMPO MARZO

Giardino Salvi
Loggia Longhena
Ex scuola Giusti

4 progetti

RIQUALIFICAZIONE
E MIGLIORAMENTO
SISMICO EDIFICI
SCOLASTICI

Scuola Ambrosoli
Scuola Mainardi
Scuola Calderari
Asilo Andrea
Palladio

2 progetti

RIQUALIFICAZIONE
DEL PALAZZETTO
DELLO SPORT DI
VIA GOLDONI

Nuovi spogliatoi e
adeguamento
normativa
antincendio
Riqualificazione
funzionale e
dell'area gioco

6.050.000 euro 1.500.000 euro 2.100.000 euro 2.050.000 euro 1.450.000 euro



2 progetti

RIQUALIFICAZIONE
E ADEGUAMENTO
PARCHI GIOCO

Nuovi parchi gioco
inclusivi nelle
circoscrizioni
Riqualificazione
parco ex colonia
Bedin Aldighieri

1 progetto

REALIZZAZIONE DI
PERCORSI
CICLABILI  E ASSI
VERDI IN Z. I .

Viale della Scienza

1.150.000 euro 950.000 euro

Progetti di rigenerazione urbana

3 progetti

RESTAURO ALA
OTTOCENTESCA DI
PALAZZO
CHIERICATI

Restauro dell'ala
ottocentesca
Nuovo Iat
Nuovi depositi per
opere d'arte

5 progetti

RIQUALIFICAZIONE
PALAZZI STORICI ED
EDIFICI
MONUMENTALI

Palazzo del
Territorio
Torre del Tormento
Area Archeologica
Basilica palladiana
Torretta Belvedere
di Parco Querini
Porta Santa Croce

1.890.000 euro 2.610.000 euro



Progetto di riqualificazione completa 
dell'area di Campo Marzo



Sono previsti 6 interventi

1.

VIALE ROMA

2.100.000 euro

2.

AMBITO OVEST

1.400.000 euro

3.

AMBITO EST

1.100.000 euro

Finanziamento complessivo: 6.050.000 euro

4.

ROGGIA SERIOLA

600.000 euro

5.

VIA GORIZIA

400.000 euro

6.

VIALE VERDI

450.000 euro



1.

Viale Roma
Riqualificazione completa di viale Roma
che si trasforma in un grande "boulevard"
di attraversamento, un luogo del
passeggio in sicurezza con il traffico
limitato al trasporto pubblico, di servizio e
per i residenti.
Un ponte ideale, tutto su un livello e senza
gradini, metterà in collegamento le due
aree ad est e ad ovest con marciapiedi
allargati.
L'esedra attuale diventerà molto più
grande. 

2.100.000 euro



2.

Campo Marzo
ambito ovest

Riqualificazione dell'area ovest ex
ippodromo.
Sono previsti spazi per le famiglie,
per il tempo libero ma anche per
l'aggregazione sociale e la didattica.
Il tutto per vivere in un grande parco
urbano con zone specifiche dedicate
ad eventi di vario tipo 

1.400.000 euro



3.

Campo Marzo
ambito est

percorsi per praticare jogging 
aree per il tempo libero
nuovi arredi
punti wi-fi
servizi igienici auto-pulenti 
armadietti custoditi per gli sportivi

Riqualificazione dell'area est dedicata
all'attività sportiva.
Sono previsti 

1.100.000 euro



4.

Roggia Seriola

l'allargamento delle sponde 
la creazione di un
camminamento tra il verde
che ne accompagna il tragitto

Riqualificazione e bonifica
ambientale dell'intero tratto della
Roggia Seriola.
Sono previsti 

600.000 euro



5.

Via Gorizia

un parcheggio alberato 
una pedana che si estende fino
alla roggia Seriola

Riqualificazione dell'area attorno
all'hotel Campo Marzio verso via
Gorizia.
Sono previsti 

400.000 euro



6.

Viale Verdi
Riqualificazione di viale Verdi con l'obiettivo di
sfruttare maggiormente lo spazio pedonale
attraverso l'allargamento del marciapiede
esistente per la creazione di uno slargo in
grado di ospitare maggiormente i plateatici.
I posti auto saranno trasferiti sul lato opposto
rispetto al parcheggio sotterraneo, mentre
nelle strutture di Aim saranno realizzate pareti
vetrate. 
L'immobile ex Siamic, di proprietà della
Provincia, potrebbe essere sfruttato come
polo attrattore se destinato a mercato
alimentare coperto.

450.000 euro



Progetto di riqualificazione dell'area
collegata a Campo Marzo



Sono previsti 3 interventi

1.

GIARDINO SALVI

400.000 euro

2.

LOGGIA LONGHENA

600.000 euro

3.

EX SCUOLA GIUSTI

500.000 euro

Finanziamento complessivo: 1.500.000 euro



7.

Giardino Salvi

Riqualificazione e messa in
sicurezza del giardino Salvi

400.000 euro



Progetto
l'adeguamento, la sostituzione e l'implementazione dell'illuminazione di
tutto il parco
la riqualificazione dei vialetti e della roggia Seriola
il recupero e la sostituzione delle staccionate
l' implementazione del livello di sicurezza con l'installazione di telecamere
per la video sorveglianza collegate con la centrale operativa della Polizia
locale

Sono previsti interventi per



8.

Loggia Longhena

Recupero e restauro conservativo.
Sono previsti interventi sulla copertura,
sugli interni ed esterni dello stabile a
fianco dell'ex cinema Arlecchino, inserito
anche nel bando missione "PINQUA", con
la creazione di una terrazza a servizio di
enti ed associazioni per eventi di
carattere pubblico

600.000 euro



9.

Ex scuola Giusti

il completo rifacimento della
copertura
la ristrutturazione degli interni con
interventi diversi da quelli
presentati nel bando missione
"PINQUA"

Messa in sicurezza dell'ex scuola
Giusti.
Sono previsti 

500.000 euro



Progetto di realizzazione 
di ciclovie portanti definite dal Pum



Sono previsti 4 interventi

1.

CICLOVIA ANELLO URBANO

400.000 euro

2.

CICLOVIA 6 RETTORGOLE DI CALDOGNO-
VICENZA

400 mila euro

Finanziamento complessivo: 2.100.000 euro

3.

CICLOVIA 10 MAROLA DI TORRI DI
QUARTESOLO-VICENZA

650 mila euro

4.

CICLOVIA TORRI DI QUARTESOLO-VICENZA

650 mila euro



10.

Ciclovia
Anello urbano

Realizzazione di alcune
connessioni di tratti ciclabili in
ambito urbano esistenti
attraverso la progettazione di
nuovi tratti, in via di
individuazione, per mettere in
rete la città

400.000 euro



11.
Ciclovia 6_Rettorgole
di Caldogno-Vicenza

Progetto di ampliamento del
tratto esistente della ciclabile
che collega la frazione di
Rettorgole di Caldogno alla città
per un tratto di 900 metri lungo
strada Sant'Antonino fino a Ponte
Marchese

400.000 euro



12.
Ciclovia 10 
Marola di Torri di
Quartesolo-Vicenza

Prolungamento della rete
ciclabile esistente lungo strada
Cà Balbi fino alla frazione di
Marola di Torri Quartesolo per
un tratto lungo 1200 metri

650.000 euro



13.
Ciclovia 11 
Torri di Quartesolo-
Vicenza

Realizzazione del nuovo
tratto di ciclabile lungo
Strada Padana 11 verso
Padova per una lunghezza di
1.200 metri

650.000 euro



Progetto di ristrutturazione,
riqualificazione e miglioramento
sismico degli edifici scolastici



Sono previsti 4 interventi

Finanziamento complessivo: 2.050.000 euro

1.

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
"G. AMBROSOLI" DI VIA BELLINI

450.000 euro

2.

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
"G. MAINARDI" DI VIALE FIUME

500 mila euro

3.

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
"O. CALDERARI" DI VIA LEGIONE ANTONINI

500 mila euro

4.

SCUOLA DELL'INFANZIA "A. PALLADIO"
DI MURE SAN ROCCO

600 mila euro



14.

Scuola secondaria
1°grado 
"G. Ambrosoli"

Riqualificazione energetica
dell'edificio scolastico di via
Bellini con la sostituzione
degli infissi

450.000 euro



15.

Scuola secondaria
1°grado 
"G. Mainardi"

Intervento di riqualificazione
energetica dell'edificio di
viale Fiume con la
sostituzione degli infissi

500.000 euro



16.

Scuola secondaria
1°grado 
"O. Calderari"

sostituzione degli infissi e di alcuni
impianti di illuminazione
riqualificazione della copertura e
degli spazi esterni

Intervento di ristrutturazione e
riqualificazione energetica dell'edificio
di via Legione Antonini.
Sono previsti interventi di 

500.000 euro



17.

Scuola dell'infanzia
"A. Palladio"

Progetto di miglioramento
sismico dell'edificio di Mure
San Rocco

600.000 euro



Progetto di riqualificazione 
del Palazzetto dello sport di via Goldoni



Sono previsti 2 interventi

Finanziamento complessivo: 1.450.000 euro

1.

NUOVI SPOGLIATOI 
E ADEGUAMENTO
NORMATIVA ANTINCENDIO

850.000 euro

2.

RIQUALIFICAZIONE
FUNZIONALE E DELL'AREA
GIOCO

600.000 euro



18.
Nuovi spogliatoi e
adeguamento
normativa antincendio

la realizzazione di nuovi spogliatoi
a servizio della palestra di
ginnastica artistica (450 mila
euro)
l'adeguamento alla normativa
antincendio dell'intero impianto
(400 mila euro)

Sono previsti

850.000 euro



19.

Riqualificazione
funzionale e
dell'area gioco

la realizzazione di un nuovo impianto
di riscaldamento a pavimento
la posa di nuova pavimentazione
interventi di riqualificazione degli
spalti

Sono previsti 

600.000 euro



Progetto di riqualificazione 
e adeguamento dei parchi gioco



Sono previsti 2 interventi

Finanziamento complessivo: 1.150.000 euro

1.

REALIZZAZIONE ED
ADEGUAMENTO 
PARCHI GIOCO INCLUSIVI 
NELLE CIRCOSCRIZIONI

950.000 euro

2.

RIQUALIFICAZIONE
AMBIENTALE DEL PARCO
EX COLONIA BEDIN
ALDIGHIERI

200.000 euro



20.

Parchi gioco inclusivi

Intervento distribuito organicamente
sul territorio nei vari parchi gioco
con la sostituzione o il
potenziamento delle attrezzature
con giochi inclusivi anche per
persone con disabilità

950.000 euro



21.

Parco ex colonia
Bedin Aldighieri

Progetto di riqualificazione
ambientale dell'area con opere di
sistemazione dei percorsi e del
verde

200.000 euro



Progetto di realizzazione di percorsi
ciclabili e assi verdi in zona industriale



È previsto un intervento

Finanziamento complessivo: 950.000 euro

1.

REALIZZAZIONE DI PERCORSI CICLABILI
ED ASSI VERDI IN VIALE DELLA SCIENZA
PER IL MIGLIORAMENTO DEL TESSUTO
URBANO E LA MITIGAZIONE DELLE AREE
DI CALORE



22.

Viale della Scienza

Messa in sicurezza dei ciclisti in z.i.
con la realizzazione di una pista
ciclabile e di aiuole verdi con nuove
piantumazioni e impianti di irrigazione
con l'obiettivo di ridurre la presenza
dell'asfalto e mitigare le aree di
calore. 

N.B. Il progetto si va ad aggiungere a quello che
riguarda viale della Tecnica, già finanziato con 542 mila
euro dal Ministero dell'ambiente, nell'ambito di un
intervento complessivo che riguarda la zona industriale
di Vicenza.

950.000 euro



Progetto di restauro dell'ala ottocentesca di
Palazzo Chiericati e realizzazione nuovi depositi
per opere d'arte

 



Sono previsti 3 interventi

1.

RESTAURO ALA
OTTOCENTESCA

1.250.000 euro

2.

REALIZZAZIONE
NUOVO SPAZIO 
PER UFFICIO
CENTRALE IAT

140.000 euro

3.

NUOVI DEPOSITI
PER OPERE D'ARTE

500.000 euro

Finanziamento complessivo: 1.890.000 euro



23.

Ala ottocentesca

piano terra
piano ammezzato
cortile esterno (dove verranno
realizzati i nuovi bagni)

Progetto di riqualificazione di

1.250.000 euro



24.

Nuovo spazio per
ufficio centrale Iat

Riqualificazione degli spazi al
piano terra dell'edificio, angolo
lato corso Palladio, destinati ad
ospitare la nuova sede centrale
dello Iat

140.000 euro



25.

Nuovi depositi per
opere d'arte
(1° stralcio)

Recupero e ristrutturazione di
spazi per opere d'arte con
soluzioni e progettazioni in via
di definizione 

500.000 euro



Progetto di restauro e riqualificazione
di palazzi storici ed edifici monumentali

 



Sono previsti 5 interventi

Finanziamento complessivo: 2.610.000 euro

1.

PALAZZO DEL
TERRITORIO

1.460.000 euro

2.

TORRE DEL TORMENTO 
IN PIAZZA DEI SIGNORI

350.000 euro

3.

AREA ARCHEOLOGICA
BASILICA PALLADIANA

250.000 euro

4.

TORRETTA BELVEDERE 
DI PARCO QUERINI

300.000 euro

5.

PORTA SANTA CROCE

250.000 euro



26.

Palazzo del Territorio

la sostituzione e/o il restauro di travi e
capriate
la realizzazione di nuovi controsoffitti con
verifiche statiche e sismiche secondo
quanto previsto dalla normativa attuale

Rifacimento completo della copertura di
Palazzo del Territorio, sede dell'assessorato
alla cultura del Comune di Vicenza,
dell'Accademia Olimpica e dell'auditorium
Canneti, attraverso

N.B. Il finanziamento va ad aggiungersi ad altri
300 mila euro già finanziati per il 1° lotto

1.460.000 euro



27.

Torre del Tormento

Messa in sicurezza della torre
con pulizia e consolidamento
delle murature esterne

350.000 euro



28.

Area archeologica
Basilica palladiana

la realizzazione di una nuova sala civica
con 45 posti a sedere per convegni,
studi ed eventi formativi a supporto
dell'area archeologica della Basilica
l'eliminazione delle barriere
architettoniche esistenti

Progetto di recupero e valorizzazione. Sono
previsti

la realizzazione di nuovi bagni

250.000 euro



29.

Torretta Belvedere
di Parco Querini

Progetto di riqualificazione della
torretta (esterni ed interni) che
funge da accesso alle serre
appena restaurate.
Sarà ricavato anche uno spazio per
il personale di sorveglianza del
parco

300.000 euro



30.

Porta Santa Croce

Interventi strutturali e di
carattere conservativo sulla
parte interna della torre, dopo
quelli sulla parte esterna

250.000 euro



@cittadivicenza 
@cittadivicenza 

@cittadivicenza 
@comunedivicenza 
t.me/ComuneVicenza

Ufficio Stampa
corso Andrea Palladio 98 · 36100 Vicenza
tel. 0444 221226
uffstampa@comune.vicenza.it
www.comune.vicenza.it

Scarica la presentazione


