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Piazza dello Statuto è un patrimonio collettivo e in quanto tale appartiene alla cittadinanza.
Con questo presupposto e l’intenzione di migliorarne l’aspetto e la fruibilità, l’Amministrazione Comunale ha pensato di rivolgere a 
tutti i cittadini e comunque ad altri soggetti interessati, un invito a presentare idee e suggerimenti in vista di una successiva fase di 
vera e propria progettazione che tenesse conto delle indicazioni pervenute.

Per indirizzare questa rassegna di proposte sono stati individuati alcuni vincoli di cui tener conto nella fase di ideazione, come la 
contestualizzazione dell’intervento nella cornice degli edifici e delle strutture esistenti, la conservazione dei posti auto in dotazione 
al Municipio, una quota di verde tra il 30% e il 50% della superficie, la garanzia di accesso alle proprietà private, un’illuminazione 
pubblica di qualità, l’uso di materiali a bassa manutenzione.

All’appello sono arrivate 88 proposte ma il numero di persone coinvolte è stato di molto superiore in quanto per alcune di esse sono 
stati soggetti collettivi a partecipare, come gli Istituti Scolastici Superiori cittadini  (l’ITCG Pasini, con 9  proposte e il Liceo Artistico 
Martini con  11 ).
Analogamente, realtà associative come Italia Nostra, hanno partecipato con una proposta di gruppo.

Sorprendentemente, alcune idee sono giunte da fuori dei confini comunali (Asti, Pordenone, Milano, Genova, Perugia...) a 
testimoniare come l’idea di un coinvolgimento a maglie larghe, su un tema così intrigante come quello di una piazza, abbia mosso 
una grande attenzione in tutta Italia.
Molto interessante è stata la numerosa partecipazione di giovani, studenti e non, che hanno dato il proprio contributo di freschezza 
all’iniziativa.
Importante anche l’apporto di cittadini professionisti che si sono confrontati con il tema avendo una forte cultura architettonica 
alle spalle.

L’energia che è stata percepita nel momento in cui la commissione incaricata ha iniziato a visionare le proposte ha portato 
l’Amministrazione Comunale a decidere di esporle tutte in un luogo prestigioso come quello dello SHED e a investire nella realizzazione 
di appositi pannelli che potessero testimoniare anche in futuro questo grosso processo di partecipazione. 
Si è altresì deciso di realizzare questo “catalogo” che illustra le proposte premiate.

Ai riconoscimenti simbolici attribuiti dalla commissione, è stato aggiunto anche un premio speciale,  espresso dal voto del pubblico 
durante l’esposizione che si è svolta per due fine settimana consecutivi dal 15 al 17 giugno e dal 22 al 24 giugno 2018.

La piacevole sorpresa e comune denominatore delle proposte è stata la grandissima attenzione al verde e quella agli spazi di 
socializzazione che tradizionalmente una piazza offre. La maggior parte delle opzioni ha optato per una drastica riduzione della 
presenza delle auto in un luogo che attualmente è un arido parcheggio, ma che alle sue origini era proprio il “brolo” di Palazzo 
Garbin.
E proprio recuperando la destinazione originaria, alcune ipotesi hanno contemplato, accanto a panchine e altri elementi di arredo, 
la ricomparsa di una fontana.

A un anno di distanza da questa positiva sperimentazione, l’Amministrazione Comunale si accinge a proseguire l’iter per assegnare 
la progettazione vera e propria di Piazza dello Statuto, che dovrà condensare gli input ricevuti e restituire ai cittadini un luogo di 
benessere che ognuno possa sentire proprio e di cui godere nel tempo libero e nella vita della Città.

       

                           Valter Orsi
                                                                                                  Sindaco di Schio
 

PROPOSTE PER LA SISTEMAZIONE DI PIAZZA DELLO STATUTO: 
UN PERCORSO DI PARTECIPAZIONE

Questa pubblicazione è stata realizzata a esclusivo scopo divulgativo e non ha fini di lucro.
Alcune foto storiche inserite sono state tratte da pubblicazioni locali e non è stato possibile risalire agli autori.
Il Comune di Schio è disponibile a citare le fonti eventualmente rinvenibili.

Foto di copertina: Giardino Garbin a fine ‘800
Testi e impaginazione a cura di Maria Grazia Dal Prà e Lisa Gecchelin del Servizio Comunicazione del Comune di Schio con gli amichevoli 
sugggerimenti di Renzo Matino e la collaborazione di Laura Siervo, volontaria del Servizio Civile Nazionale
Stampato nel mese di luglio 2019 da Editgraf, Ponte di Nanto (VI)
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Piazza dello Statuto da Via Marconi negli anni ‘ 40
Foto Aldo Grotto

L’attuale Piazza dello Statuto,  era in origine un “brolo”, facente parte del complesso unitario di proprietà della famiglia Garbin, che 
comprendeva l’omonimo Palazzo  - eretto nel 1799 su progetto dell’Arch. Carlo Barrera - e il lanificio di famiglia. Dell’opificio oggi non 
rimane nulla: l’ultimo corpo di fabbrica corrispondente all’ala est, fu demolito nel 1910 per creare un collegamento con via Umberto 
I° (oggi via Btg. Val Leogra) aperta nel 1905.

Il Palazzo fu adibito a sede municipale dal 22 maggio 1914 e mantiene a oggi questa destinazione.
Il giardino, provvisto di una fontana, esprimeva la tendenza non rara in città da parte degli imprenditori dell’epoca, di realizzare 
un’effettiva armonia tra capitale e lavoro. Altri esempi di fabbrica-giardino a Schio erano infatti il Giardino Jacquard e il Giardino G.B. 
Conte.
Il parco di Palazzo Garbin, si conservò fino agli anni ‘50 del Novecento: sotto ai suoi alberi si svolgeva il mercato bisettimanale. Sog-
getta in seguito a un progressivo impoverimento, quest’area finì per subire la tendenza al “rinnovamento” tipica di quegli anni in cui 
non di rado al verde si sostituiva una pavimentazione. In questo modo il “brolo” si trasformò in piazza o meglio, in parcheggio. 

L’ultimo testimone dell’ex giardino all’inglese di origine ottocentesca, il Cedro Deodara, malato, fu abbattuto il 1° agosto 2006 in un 
corale sentimento di rammarico dei cittadini: in molti attesero che fosse rimpiazzato da una pianta gemella.
Oggi, sulla Piazza dello Statuto, sono presenti solo due magnolie. La vista da Via Battaglion Val Leogra è tristemente libera dall’arti-
colata composizione di verde che appariva agli occhi dell’osservatore di fine Ottocento.

A restituire una speranza di resurrezione a questo spazio, potenzialmente deputato a ospitare una vivace vita sociale, è arrivata nella 
primavera del 2018 l’iniziativa dell’Amministrazione Comunale, pronta a confrontarsi con i cittadini su una possibile sistemazione 
della piazza, tenendo conto dei suggerimenti di chiunque.  Alla “chiamata” hanno risposto non solo scledensi, non solo professionisti, 
non solo sognatori.

L’idea di risarcire alla piazza il verde sottratto negli anni, è piaciuta a tanti e dunque ora tutto è pronto per passare alla seconda fase, 
a una progettazione vera e propria che sappia far tesoro di tante originali e appassionate idee che cittadini, studenti, studi tecnici, 
professionisti hanno voluto donare con entusiasmo e generosità.

Informazioni tratte da documenti di archivio

PIAZZA DELLO STATUTO: STORIA ED EVOLUZIONE
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Un’oasi nella città:  
uno spazio da godere.
 
Colpisce l’apparente 
ingenuità del progetto, 
sembra un’isola, un’oasi 
che ci consente di godere la 
piazza e quindi la città. 
Le linee morbide e sinuose 
che delimitano gli spazi 
pedonali da quelli viabilistici, 
unite ad un verde che si 
immagina lussureggiante 
e spontaneo, integrano e 
valorizzano la cornice dei 
palazzi di epoche diverse che 
fanno da quinta. La proposta 
riesce a far  vibrare corde 
profonde quasi arrivando al 
significato stesso di piazza 
come lo sente ognuno di 
noi. È la Piazza ideale che si 
sta materializzando.

Proposta 1^ 
classificata: 

MATTEO
NABISSI 

54
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Il ricamo della natura che 
ritorna

La trama gentile del verde, 
quasi incolto, che si integra 
con i “masegni”, che si 
riappropria degli spazi 
occupati dall’urbanizzazione, 
dal cemento e dall’asfalto, 
fa pensare ad una natura 
colonizzatrice, pioniera che 
testardamente vuole ritornare 
dove era stata bandita.
Le quinte di verde di diversa 
altezza fanno pensare proprio al 
processo di espansione … quasi 
un auspicio che il consumo di 
suolo finisca … finalmente.
Si valorizzano i palazzi di 
pregevole fattura.
È la piazza discreta, il gioiello 
ritrovato.

Proposta 
2^ classificata: 

TOMMASO
GASPARIN
e
SERENA 
VIANELLO

45



10 11Tommaso Gasparin e Serena Vianello
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La grande piazza di una 
grande città

La piazza “monumento” che 
ha una risposta per tutti e 
proprio per questo rassicura: 
ci si sente protetti, curati 
e, contemporaneamente, 
partecipi. 
Le soluzioni proposte, i salti 
di quota e l’arredo urbano 
“ingrandiscono” la piazza, la 
espandono:  è proprio una 
“piazzagrande”.
Le alberature addolciscono 
il rigore geometrico dei 
palazzi e l’acqua dà allegria 
e vita.
È la piazza che ogni città 
vorrebbe avere.

Proposta 
3^ classificata: 

LUIGI
SERIO
e
CLAUDIO
VALCAMONICO

18



14 15Proposta: Luigi Serio e Claudio Valcamonico
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Proposta 
4^ ex equo: 

STUDIO
ARCHITETTURA 
DAL COLLO

PREMIO
SPECIALE
DEI
CITTADINI

56



18 19Proposta: Studio Architettura Dal Collo
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Proposta 
4^ ex equo: 

RACHELE
SBABO

6
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Proposta 
4^ ex equo: 

ALBERTO
BOVO
e
GIULIA
ELIZABETH
MALLEY

14



24 25Proposta: Alberto Bovo e Giulia Elizabeth Malley
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Proposta 
4^ ex equo:

GIADA
GALVAN

22
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Proposta 
4^ ex equo: 

OFFICINA
POPOLARE
Alessio Berto
Andrea De Serio
Michele Faoro 
Piero Martinello
Emanuele Mondin 
Dario Pretto 
Angelo Zanella
Lorena Maria Zini  

48



30 31Proposta: Officina Popolare
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Proposta 
4^ ex equo: 

PAOLA
THIELLA

58



34 35Proposta: Paola Thiella
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Proposta 
4^ ex equo: 

DIEGO
PERUZZO

GIORGIO  
SCALZOTTO

ANDREA
SCALZOTTO

9
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1       Fernando Chiappin - Schio (VI)
2       Roberta Terzano - Mombercelli (AT)
3       Davide Dal Frà - Schio (VI)
4       Davide Abbona - Novello (CN)
5       Alberto Caddeo - Schio (VI)
6       Rachele Sbabo - Santorso (VI)
7       Francesco Dal Molin - Schio (VI)
9       Diego  Peruzzo - Schio (VI)
9       Giorgio e Andrea - Scalzotto Schio (VI)
10     Maurizio Cavedon - Schio (VI)
11     Rosalia Bergamin - Bassano Del Grappa (VI)
12     Massimo Ramazzotto - Schio (VI)
13     Enrico Tamiozzo - Quinto Vicentino (VI)
14     Alberto Bovo e Giulia Elizabeth Malley - 
          Treviso
15     Misa Canaglia - Sacile (PN)
16     Fabrizio Zuliani -Este (pD)
17     Giovanni Chiozza - Schio (VI)
18     Luigi Serio - Garbagnate Milanese (MI) e 
          Claudio Valcamonico - Gorgonzola  (MI)
19     Matteo Cavedon - Schio (VI)
20     Daniele De Franceschi - Schio (VI)
21     Roberto Sassaro - Schio (VI)
22     Giada  Galvan - Salcedo (VI)
23     Lisa Landolfi e Matteo Longo - Vicenza
24     Alessandro Bedin - Creazzo (VI)
25     Ettore Caimmi - Vicenza
26     Mario Dalla Torre - Schio (VI)
27     Elide Zaffonti - Schio (VI)
28     Casa Studio Più: Michela Massignan, Michele      
          Lain e Adriano Lista - Malo (VI): Domenico 
          Molo - Nove (VI)
29     Camilla Costeniero - Schio (VI)

30 Claudio Fondelli - Perugia
31 Michela Brogliato - Schio (VI)
32 Andrea Calderolla - Feltre (BL)
33 Itcg Pasini Schio (VI) – studenti: Annaly Bosia,                
           Marco Ragucci, Gionata Borzaga 
34 Itcg Pasini Schio (VI) – studenti: 
           Giordan Fornasa, Nicola Scarpa 
35 Itcg Pasini Schio (VI) – studenti: Luca Gaspari, 
           Matteo Fabris, Mattia Piccolo 
36 Itcg Pasini Schio (VI) – studenti: Jonatan 
           Marta, Andrea Santagiuliana, Eros Fabrello 
37 Itcg Pasini Schio (VI) – studenti: Chiara Locallo, 
           Denise Luna, Gloria Zordan 
38 Itcg Pasini Schio (VI) – studenti: Maria 
           Gualtiero, Rossella Pagliosa, Le Minh Romina 
39 Itcg Pasini Schio (VI) – studenti: Federico 
           Camandona, Mouaden Marir, Michele 
           Brunialti
40      Elisa Laura Costa - Schio (VI), Giovanni Eberle -
           Marano Vic. (VI) e Riccardo Zocche - Schio (VI)
41 Itcg Pasini Schio (VI) – studenti: Luisa Filippi, 
           Michael Pancaldi 
42 Itcg Pasini Schio (VI) – studenti: Gianluca 
           Fabris, Luca Marchioro 
43 Giampiero Buffoni - Genova
44 Rossana Tescaroli - Schio (VI)
45 Tommaso Gasparin - Marano Vic. (VI)
45 Serena Vianello - Marcon (VE)
46 Stefano Righele - Schio (VI)
47 Chiara Dalla Vecchia - Schio (VI)
48 Officina Popolare - Schio (VI)
49 Ass. Culturale Fabbrica In Azione - Schio (VI)
50 Fabio Giorgis - Città Di Castello (PG)

51     Ass. Fare A Schio - Schio (VI)
52     Andrea Losanna - Schio (VI)
53     Luigi De Munari - Schio (VI)
54     Matteo Nabissi - Schio (VI)
55     Matteo Fontana - San Pietro In Gu (PD)
56     Studio Dal Collo - Schio (VI)
57     Angelo Bon - Santorso (VI)
58     Paola Thiella - Schio (VI) e Alessia Cicchelero -
          Dueville (VI)
59     Erik Berlato -Schio (VI) e Silvia Dalle Molle - 
          Valli Del Pasubio (VI)
60     Alberto Dal Lago - Schio (VI)
61     Lino Roso - Schio (VI)
62     Ezio Tomiello - Schio (VI)
63     Silvia Ciracò - Schio (VI)
64     Renato - Pietrobelli - Schio (VI)
65     Andrea Montello Hubel - Trieste
66     Associazione Italia Nostra - Schio (VI)
67     Luigi De Munari - Schio (VI)
68     Renato - Pietrobelli - Schio (VI)
69     Sergio Bassetto - Schio (VI)
70     Marco Belli - Dolo (VE)
71     Liceo Artistico “A.Martini” Schio - studente: 
          Anna Pretto
72     Liceo Artistico “A.Martini” Schio - studente:
          Eleonora Lunardoni
73     Liceo Artistico “A.Martini” Schio - studente:
          Giacomo Ferretto 
74     Liceo Artistico “A.Martini” Schio - studente:
          Giovanni Rabito
75     Liceo Artistico “A.Martini” Schio - studente:
          Anna Facci 

76 Liceo Artistico “A.Martini” Schio - studente:
           Angelamaria De Pretto
77 Liceo Artistico “A.Martini” Schio - studente:
           Jenny Laura Zironelli 
78 Liceo Artistico “A.Martini” Schio - studenti: 
           Ettore Andrea Gallo e Michele Pangrazi 
79 Liceo Artistico “A.Martini” Schio - studente: 
           Niccolò Bressan 
80 Sergio Lucietto - Schio (VI)
81 Luca Figos - Schio (VI)
82 Lorenzo Cailotto - Recoato T. (VI), 
           Matteo Chioccarello - Schio (VI) e 
           Ivo Magnabosco - Santorso (VI)
83 Studio Amatori - Vicenza (VI)
84 Andrea Stella - Dueville (VI)
85 Michela Brogliato  - Schio (VI)
86      Elisa Laura Costa - Schio (VI), Giovanni Eberle -
           Marano Vic. (VI) e Riccardo Zocche - Schio (VI)
87 Liceo Artistico “A.Martini” Schio - studente:
           Anna Stella
88 Liceo Artistico “A.Martini” Schio - studente:
           Roberto Dal Brun

I PARTECIPANTI AL CONCORSO



Piazza dello Statuto negli anni ‘40
Foto Aldo Grotto


