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Scoprire ci�à celate 

 

Secondo dopoguerra, INA Casa.  
Tra gli anni 50 e 60, con i piani INA Casa, sono sta� realizza� in tu�a Italia  

migliaia di edifici, in una delle stagioni più significa�ve di sperimentazione sulla 

qualità dell’abitare e alla ricerca �pologica sulle abitazioni. In mol� casi sono 

sta� costrui� interi quar�eri, realizza� con approcci e idee di ci�à differen� e 

popola� da subito da giovani famiglie.  

Rivela�si nel tempo luoghi iden�tari per le comunità. 

Un’azione pubblica ambiziosa, costruita in sinergia con l’urbanis�ca e  

l’archite�ura italiana che ci ha lasciato un paesaggio riconoscibile, una grande 

eredità seppure poco nota ai più . 

 

Ci�à Pubblica, rigenerazione urbana. 
Da qualche tempo un filone di ricerca sta riconoscendo il valore e la peculiarità 

delle azioni pubbliche e dei rela�vi interven� proge�uali nella costruzione 

della ci�à contemporanea.  

Tra cui INA Casa, ma non solo. Con lo scopo so�eso che ques� luoghi possano 

rappresentare un punto di partenza privilegiato per la rigenerazione del se�o-

re urbano di riferimento.  

 

Le passeggiate si propongono come un’occasione di conoscenza di alcuni dei 

principali quar�eri INA Casa del Veneto, a�ualmente ingloba� dall’espansione 

della ci�à. Un modo per acquisire la consapevolezza della qualità degli spazi, 

del valore culturale e delle potenzialità di questo patrimonio, in mol� casi  

rimasto pubblico. Anche delle difficoltà e problema�che presen�, rifle�endo 

sul perché siano più marcate in alcune ci�à a parità delle condizioni iniziali.  

Un momento di incontro tra tecnici, amministratori e persone interessate per 

scoprire queste par� di ci�à celate, conoscere le inizia�ve di valorizzazione in 

corso, capire se e come il patrimonio pubblico esistente può divenire uno  

strumento per superare l’idea di periferia, lo s�gma presente, a favore della 

costruzione di una ci�à policentrica. 

 

 

 

Programma delle passeggiate 

 
Dopo l’esperienza delle Passeggiate di rigenerazione organizzate nel 2019, INU 

Veneto propone una seconda serie di passeggiate in qua�ro ci�à del Veneto. 

La prima passeggiata si terrà a Treviso nel Quar$ere di San Liberale, proge�a-

to tra gli altri da Mario Ridolfi, dove è in corso un esteso intervento di rigene-

razione urbana dis�ntosi per l’o7mo piazzamento nella graduatoria del Pro-

gramma Innova�vo Nazionale per la Qualità dell’Abitare, recentemente risul-

tato vincitore del Premio Urbanis�ca 2022 dell’omonima rivista dell’INU. 

La seconda interesserà il Quar$ere San Giuliano a Venezia, proge�ato tra gli 

altri da Giuseppe Samonà e Luigi Piccinato, tra gli interven� uno dei più impor-

tan� del piano INA Casa realizza� nel Veneto. 

La terza si svolgerà a Vicenza nel Quar$ere del Sole, che annovera tra gli auto-

ri Ignazio Gardella, Sergio Musumeci e Valeriano Pastor. 

Chiuderà la serie delle passeggiate Padova con il Quar$ere Forcellini, pro-

ge�ato tra gli altri da Giulio Brune�a, un ar�colato intervento con servizi e 

varie �pologie abita�ve. 
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Le date  
Tu�e le passeggiate si terranno il sabato ma7na.  

Ritrovo in sito e registrazione dei presen� dalle ore 9,00 alle 9,30.  

Dalle 9,30 alle 10,45 visita guidata del quar�ere. 

Seguirà il convegno in luogo a7guo dalle ore 11,00 alle 12,45 dove ospi�,  

autori ed esper� illustreranno l’intervento in esame. 

Chiuderà la ma7nata l’aperi�vo tra i convenu� offerto dall’organizzazione.        

Punto d’incontro, luogo e programma del convegno verranno precisa� per 

ogni singola inizia�va con apposito avviso che verrà inviato agli iscri7 a cura 

degli Ordini Archite7 P.P.C. aderen�. 

 

21 maggio 2022, Quar$ere di San Liberale, Treviso 
Già Villaggio Coordinato, autori Mario Ridolfi, Wolfang Frankl, Mario Romano,  

Cesare e Angelo Tramon$ni 

Guida alla passeggiata: Mauro Sar�, proge7sta del P.I.N.Qu.A di Treviso, San Liberale: 

il Parco Abitato. 

A seguire il convegno nell’aula magna del Liceo Scien�fico Leonardo Da Vinci 

Salu�:  Giuseppe Cangialosi, Fondazione Archite�ura Treviso  

  Marco Pagani, Ordine Archite7 P.P.C. Treviso  

Modera:  Marco Ferrari, Fondazione Archite7 Treviso. 

Interven�: Laura Fregolent, INU Veneto 

  Linda Tassinari, Assessore alla Rigenerazione Urbana di Treviso 

  Maria Chiara Tosi, Università IUAV Venezia  
 
 

In preparazione il 18 giugno 2022, Quar$ere di San Giuliano, Venezia 
Autori Luigi Piccinato, Giuseppe Samonà, Egle Renata Trincanato, Virgilio Vallot,  

Angelo Tramon$ni, Angelo Sca�olin  

Guida alla passeggiata: Oscar Giro�o, già dire�ore Sviluppo del Territorio del Comune 

di Venezia 

A seguire il convegno  

Salu�:  Laura Fregolent, INU Veneto 

  Roberto Baraldo, Ordine Archite7 P.P.C. Venezia 

Interven�:  Alessandra Marin, Università di Trieste 

  Luca Molinari, dire�ore scien�fico M9 - Museo ‘900 

 

 

In preparazione il 25 giugno 2022, Quar$ere del Sole, Vicenza 
Autori, tra gli altri, Sergio Musumeci, Sergio Ortolani, Ignazio Gardella,  

Valeriano Pastor  

Guida alla passeggiata: Marisa Fan�n 
A seguire il convegno, in preparazione 

 

 

In preparazione a luglio 2022, Quar$ere di Forcellini, Padova 
Autori Giulio Brune�a, Marcello Checchi, Francesco Mansu6, Virgilio Vallot 

Guida alla passeggiata: Michelangelo Savino, Università di Padova ICEA 

A seguire il convegno, in preparazione  

 

Cos� di partecipazione e credi� forma�vi 
Ai partecipan� è chiesto un contributo per le spese organizza�ve di 12,00 euro per ogni 
inizia�va, da versare ad INU Veneto al momento della registrazione in sito. 
Le passeggiate si terranno in qualsiasi condizione meteorologica.   
È gradita la prenotazione alla mail segreteria@sistema.ve.it  (Elena Todeschini) indicando 
nome cognome, data e/o località e, qualora interessa� ai credi� forma�vi, C.F. e ordine di 
appartenenza.  
Numero massimo di partecipan� per inizia�va: 50. 
 
Ai partecipan� iscri3 all’Albo degli Archite3 P.P.C. verranno riconosciu� 3 Credi� validi ai 
fini della Formazione Professionale (CFP). 

Immagini tratte  da “NOVECENTO architetture e 
città del Veneto”, a cura di D. Longhi, Regione del 
Veneto, 2012, ed. il Poligrafo  

Treviso, San Liberale 

Venezia, San Giuliano 

Vicenza, quartiere del Sole 

Padova, Forcellini 



LA PRIMA CITTA’ CELATA  
 

21 maggio 2022,  

Quar$ere di San Liberale, Treviso 

 
Già Villaggio Coordinato, autori Mario  
Ridolfi, Wolfang Frankl, Mario Romano,  
Cesare e Angelo Tramon�ni 

PROGRAMMA  
Ore 9,00/9,30_ Registrazione dei presen� nella  

 sede del Gruppo Anziani Treviso (GAT) in 

 via Calabria 12, da cui par�rà la  

 passeggiata. 

Ore 9,30_ Visita del quar�ere, guidata da Mauro 
 Sar�, Archpiùdue archite7 associa�,  

 proge7sta del Programma Innova�vo 
 Nazionale per la Qualità dell’Abitare di 
 Treviso, San Liberale: il Parco Abitato. 

Ore 11,00_ Convegno nell’aula magna del Liceo 

 Scien�fico Leonardo da Vinci. 

Ore 12,45_ Aperi�vo offerto ai presen�  

 nell’Orto Botanico del Liceo Scien�fico. 

IL CONVEGNO 

Luoghi di valore, di ripresa e resilienza.   
 

Salu$  Giuseppe Cangialosi, Presidente  

 Fondazione Archite�ura Treviso (FATV) 

 Marco Pagani, Presidente Ordine  

 Archite7 P.P.C. Treviso 

Modera      Marco Ferrari, FATV 

Interven$   Laura Fregolent, Presidente Is�tuto 

 Nazionale di Urbanis�ca del Veneto. 

 Linda Tassinari, Assessore alla  

 Rigenerazione Urbana di Treviso 

 Maria Chiara Tosi, Università IUAV  

 Venezia  

Ai partecipan� è chiesto un contributo 
per le spese organizza�ve di 12,00 euro 
da versare ad INU Veneto al momento 
della registrazione in sito. 
La passeggiata si terrà in qualsiasi  
condizione meteorologica.   
È gradita la prenotazione alla mail  
segreteria@sistema.ve.it (Elena  
Todeschini) indicando nome cognome dei 
partecipan�, data e/o località della pas-
seggiata e, qualora interessa� ai credi� 
forma�vi, codice fiscale e Ordine di ap-
partenenza.  
Numero massimo di partecipan�: 50. 
 
Agli iscri3 all’Albo degli Archite3 P.P.C. 
verranno riconosciu� 3 Credi� validi ai fini 
della Formazione Professionale (CFP). 

A lato, uno scorcio di una corte tra le vie  
Sicilia e Campania, proge�o di Mario Ridolfi e 
Wolfang Frankl. Immagine tra�a dalla rivista 
Pièra. 
 
So�o, la planimetria dell’Ambito d’Intervento 
del Programma Innova�vo per la Qualità 
dell’Abitare (PINQuA) di Treviso, San Liberale: 
il Parco Abitato.  
Classificatosi al nono posto nella graduatoria 
nazionale dei 151 PINQuA finanzia�, primo 
intervento della Regione Veneto.  
Nell’ambito della rassegna Urbanpromo, il 
PINQuA di Treviso, San Liberale è risultato 
vincitore del premio Urbanis�ca 2022, cate-
goria “Nuove modalità dell’abitare e del 
produrre” concorso inde�o dalla rivista  
Urbanis�ca.  

COME ARRIVARE 

 

Il quar�ere è servito dal trasporto pubblico 

urbano, linee 9 e 21.  

Qualora si u�lizzi l’automezzo privato si 

consiglia di parcheggiare lungo via Antonio 

Man�ero, da impostare quale riferimento 

per il navigatore.  

In caso di necessità nella ma7nata sarà 

a7vo il tel. 347 105 6481 
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