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Uno studio per proporre alcune 
soluzioni per la riqualificazione 
del Campo Marzo, grande parco 
storico alle porte del centro sto-
rico di Vicenza che da anni mo-
stra evidenti segni di degrado

A cura di Paola Molteni

Progetto: Studio Ermentini e Stu-
dio Gabbiani & Associati

Campo Marzo di Vicenza, oltre che gran-
de parco, è la porta naturale del centro 
storico del capoluogo, posto com’è in 
uno spazio di collegamento tra il nucleo 
antico della città e le stazioni delle fer-
rovie e degli autobus. Ancora molto fre-
quentato fino a qualche anno fa, oggi il 
Campo soffre di problemi di degrado e di 

CAMPO MARZO.
PORTA NATURALE 
DI VICENZA

CAMPO MARZO.
VICENZA’S NATURAL 
DOOR

A project to propose some 
solutions for the redevelopment 
of Campo Marzo, a large 
historical park very close the 
historic centre of Vicenza that 
for years has shown evident 
signs of neglect

Campo Marzo in Vicenza, beyond being 
a large park, is the natural gateway 
to the historic centre of the city, a 
connecting space between the old town 
centre and the railway and bus stations.
Still very frequented until a few 
years ago, today Campo suffers from 
problems of decay and poor security. 
While aiming to increase the quality of 
life of citizens by trying to break down 
separations, the Municipality of Vicenza 
has promoted a Feasibility Study for the 

scarsa sicurezza. Nell’obiettivo generale 
di aumentare la qualità della vita dei cit-
tadini cercando di abbattere le separa-
zioni, il Comune di Vicenza ha promosso 
uno Studio di Fattibilità per la riqualifi-
cazione del Campo, nell’ottica di ricuci-
re non solo le parti di città, ma anche 
i legami tra i cittadini, i decisori, le ge-
nerazioni e le funzioni insediate. Quello 
che poteva essere soltanto un progetto 
di arredo urbano è diventato una visione 
innovativa e strategica della città futura, 
attraverso la reinterpretazione e la ricu-
citura delle relazioni urbane.  
Lo studio di fattibilità ha considerato 
nuove funzioni e connessioni come la 
chiave della rinascita di quello che è 
stato chiamato il Quartiere Verde, già 
ricco di innumerevoli valori e potenzia-
lità inespresse. Ne è nato quindi il Piano 
delle ricuciture, come è stato chiamato 
lo Studio realizzato dallo Studio Ermen-
tini e dallo Studio Gabbiani&Associati, 
che prevede la creazione di un ‘Sistema’, 
in cui proporre alcuni temi progettua-

li urgenti: la mobilità dolce e pubblica; 
la viabilità di contorno e i parcheggi; le 
attività all’aperto, lo sport e l’esercizio 
fisico, il gioco; la sicurezza, l’illumina-
zione e i servizi informativi; le funzioni 
miste, commerciali, terziarie, residenziali, 
i servizi; gli arredi urbani, le attrezzatu-
re e i materiali da impiegare; l’accessi-
bilità e la biodiversità, la valorizzazione 
del verde, delle alberature, dell’acqua. 
Lo Studio individua quindi ‘10 Luoghi’, 
dagli interventi su questi singoli punti 
scaturiranno le scintille, che dovranno 
innescare un processo più complesso e 
articolato, che gradualmente avrà l’ef-
fetto di ricucire la trama strappata tra il 
Campo Marzo e la Città e di vitalizzare in 
prospettiva l’intero insieme urbano.

redevelopment of the Camp, with the 
goal to rebuilding not only the parts 
of the city, but also the links between 
citizens, decision-makers, generations 
and established functions. What could 
only be an urban furnishing project has 
become an innovative and strategic 
vision of the future city, through a 
modern interpretation and rebuilding of 
urban relationships. 
The feasibility study considered new 
functions and connections as the 
key to the rebirth of what has been 
called the Green District, already rich 
in endless values and unexpressed 
potential. The  Piano delle ricuciture 
was therefore created, as the Study 
carried out by Studio Ermentini and 
Studio Gabbiani&Associati was called, 
in a global vision of the area under 
consideration, identified as a ’System’, 
in which to present some urgent 
design issues: soft and public mobility; 

surrounding roads and parking lots; 
outdoor activities, sports and physical 
exercise, play; safety, lighting and 
information services; mixed, commercial, 
tertiary, residential functions, services; 
urban furnishings, equipment and 
materials to be used; accessibility 
and biodiversity, the enhancement 
of greenery, trees, water. The Study 
therefore identifies ‘10 Places’, from the 
developments on these individual points 
the sparks will arise, which will trigger a 
more complex and articulated process, 
which will gradually have the effect 
of ‘sewing the fabric’ torn between 
the Campo Marzo and the City and of 
enlivening the entire urban whole.


