
L’incontro, nella modalità di workshop/laboratorio, è stato concepito, sviluppato e organizzato 
nell’ambito del Progetto Integrato “Rovigo Centro” 

 

 
 

 
Comune di Rovigo 

 

Incontro sulle politiche di 
rigenerazione urbana e commerciale 
per il centro città 
 
 
 
“Vuoti a rendere”  
per il centro di Rovigo 
edifici, caserme e aree da riutilizzare 
 
 
 
 
martedì 19 marzo 2013 
ore 17 ‐ 18.30 
Pescheria Nuova  
Corso del Popolo 140 ‐ Rovigo 

 

    invito 

   



 
  workshop   
   
Saluto del Sindaco di Rovigo, Bruno Piva 
Introduzione dell’Assessore allo Sviluppo economico, commercio del Comune di Rovigo, Matteo Zangirolami 
   
ore 17 ‐ Workshop   
Alberto Fabris, Marco Bressanin 
architetti 

Il quadro delle principali aree e immobili da riattivare nel Centro 
di Rovigo 

Francesco Gastaldi 
ricercatore in Urbanistica Università IUAV Venezia 

Immobili pubblici dismessi, percorsi di valorizzazione e 
rigenerazione urbana 

Marco Vani 
dottore di ricerca in pianificazione e politiche 
pubbliche del territorio Università Iuav Venezia 

Le modalità di attivazione dei contesti locali nei processi di riuso 
e valorizzazione degli immobili pubblici statali. Punti di forza, 
debolezza e prospettive future 

Annamaria De Michele  
avvocato 

Le questioni giuridiche delle dimissioni delle aree militari nelle 
città e il caso della Caserma Silvestri 

  
Interventi dei partecipanti   
   
ore 18 ‐ Prospettive   
Primo Vitaliano Bressanin 
Presidente di Confesercenti Rovigo 

Elena Grandi 
Presidente di Ascom‐Confcommercio Rovigo 

presentano un manifesto/promemoria sulla rifunzionalizzazione delle aree centrali delle città venete 
Marialuisa Coppola 
Assessore Regionale del Veneto all'Economia e Sviluppo, Ricerca e Innovazione 
   
Aperitivo di fine lavori   
   
coordina i lavori del workshop  
Antonio Casella 
Coordinatore del Programma Integrato “Rovigo Centro” 

Il workshop presenta il lavoro e le riflessioni realizzate 
nel corso di una specifica azione del Programma 
Integrato “Rovigo Centro”, azione che ha lo scopo di 
perseguire questi obiettivi: 
‐ concentrare l’attenzione sul fenomeno del non utilizzo 
o sottoutilizzo di alcuni immobili del Centro Storico di 
Rovigo di notevole rilevanza sia per la loro posizione 
strategica, sia per il loro valore architettonico, 
fenomeno che ha l’effetto di provocare un 
indebolimento strutturale dell’area centrale e della 
sua capacità di attrazione; 

‐ puntare ad accrescere l’attrattività del Centro 
ipotizzando il riutilizzo di questi contenitori pubblici e 
privati, dismessi o in fase di dismissione, con funzioni 
attrattive o che consolidino la vitalità e il dinamismo 
del Centro (funzioni commerciali, direzionali, 
residenziali…). 

 
Durante il workshop sarà presentato un elenco di 
immobili non utilizzati e contenitori da rifunzionalizzare 
o da riattivare nel Centro di Rovigo con relative 
caratteristiche e potenzialità. 
Il tema del Centro di Rovigo come luogo da riattivare 
mediante interventi strutturali sarà trattato offrendo 
testimonianze, esempi e metodi utili a definire linee di 
indirizzo e strategie in grado di orientare le scelte dei 
soggetti pubblici o privati che intendono investire su 
ipotesi di trasformazione di alcuni contenitori, immobili 
o aree. 

 
 
È gradita la segnalazione della partecipazione via e-mail a: rovigocentro@gmail.com 
 
Per informazioni: tel. 0425 398211 

mailto:rovigocentro@gmail.com�
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