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Borgo Berga, come ti smonto il quartiere

Nuove residenze di lusso, nuovo tribunale, una sede universitaria a due
passi e la vicinanza al centro storico, alla stazione e alle ville palladiane. Gli
ingredienti, a Borgo Berga, ci sono tutti per un mix chiamato gentrification, il
processo che investe i quartieri popolari nel momento in cui vi si insedia una
popolazione benestante, attirata da investimenti immobiliari, nuovi servizi o
semplicemente dal sapore del “vecchio borgo storico”. Borgo Berga oggi è
due cose: il vecchio quartiere fra il Retrone e i colli, antica porta a sud e
porto fluviale della città, e il nuovo quartiere che sta sorgendo intorno al
nuovo tribunale, nell’area dell’ex Cotorossi. Il secondo ha preso il nome del
primo – il progetto targato Maltauro e Codelfa si chiama proprio
“BorgoBerga” – e rischia di mangiarsi anche quel po’ di identità che rimane
al borgo storico.
Di recente qui si è formato un comitato di quartiere:  dai primi di gennaio
sono state raccolte 200 firme per chiedere al Comune la realizzazione di un

semaforo a chiamata per l’attraversamento pedonale. «Questa strada è la prosecuzione di viale Risorgimento, le auto arrivano
sfrecciando da piazzale Fraccon, non considerando che passano in mezzo a un quartiere – dice Gianluigi Bellin del comitato – Il
minimo che chiediamo sono un attraversamento sicuro per i pedoni e dei dossi che rallentino le auto. Vorremmo anche capire
come sarà organizzata la viabilità, con il tribunale aperto avremo un aumento ulteriore del traffico». E non manca molto: se
arriveranno al Comune i 2 milioni di euro per acquistare i mobili, il trasloco dovrebbe essere fatto in estate.
Il comitato sta iniziando anche un lavoro di approfondimento sul passato e sul futuro dell’area, che oggi è un cantiere in
piena attività: all’ex Cotorossi c’è un investimento da 100 milioni di euro, con case per 1500 abitanti, suddivise fra la penisola tra
Retrone e Bacchiglione e l’area più ad est, accanto alle vecchie case degli operai (già gentrificate anni fa). Il Piruea Cotorossi fu
approvato nel 2003 dalla giunta Hüllweck e poi rimaneggiato nel 2009 con una variante, sotto la giunta Variati. Queste furono le
parole dell’assessore all’urbanistica Lazzari il giorno dell’approvazione in giunta: «Non ci nascondiamo che si tratta di un
intervento forte che continua a non piacerci. Non potendo cancellarlo con la bacchetta magica, abbiamo fatto del nostro meglio
per renderlo il migliore possibile». E’ vero: il progetto oggi in costruzione (firmato dall’archistar portoghese Gonçalo Byrne) è
esteticamente più gradevole del precedente, ma le volumetrie e le superfici interessate non sono cambiate di una virgola.
L’inghippo al cuore della vicenda sono le quote di riferimento: «Le quote di riferimento dell’intero P.I.R.U.E.A. – recita il
testo della variante, reperibile come tutte le piante sul sito del Forum Center – sono quelle indicate nella tavola 18;
conseguentemente nel computo della S.u. (la superficie utile abitabile, ndr) non rientra la volumetria ricavabile al di sotto della
quota di riferimento, per la quale, peraltro, è prescritta la destinazione a parcheggio, locali tecnici, locali per il nuovo Tribunale,

archivi, depositi». La tavola 18 (riprodotta qui a fianco), quella sulla disciplina
urbanistica, ha come quota di riferimento Piazzale Fraccon, situato a 40
metri sul livello del mare. La strada di Borgo Berga e tutta la campagna
circostante si trovano però a quota 33 metri.
Ci sono quindi circa 7 metri di altezza considerati “fuori quota”: sono i due
piani di parcheggi interrati previsti sotto il nuovo quartiere nella penisola. Al
di sopra dei quali si troveranno uffici e case da 4 e da 5 piani: l’altezza
massima è fissata nel piano a 18,5 metri, cui vanno per l’appunto aggiunti i
7 metri “fuori quota”. Risultato: il nuovo quartiere avrà altezze fino a 25 metri
sul piano del quartiere circostante, come un palazzo di sette piani.
Intanto la corsa degli studi legali per accaparrarsi un ufficio  con vista
tribunale nuovo è iniziata. Un grosso studio legale, per esempio, ha
traslocato in piazzale X Giugno, in una palazzina rimasta per anni vuota.

«C’era stato un aumento di interesse all’inizio dei lavori, poi si era fermato perché i prezzi si erano alzati troppo, ora c’è di nuovo
ma più moderato» racconta Rosanna Dainese, dell’agenzia immobiliare Dainese con sede in Borgo Berga. «La ricerca si è
spostata anche più in giù lungo la Riviera Berica, gli avvocati sono disposti ad arrivare fino a Longara, oppure anche in zona
Stadio, che all’inizio era snobbata». Si sta muovendo anche il mercato dei dipendenti del tribunale: «Ultimamente ho notato
persone che vengono da fuori, amministrativi e impiegati del tribunale che sono stati trasferiti a Vicenza e che cercano casa in
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affitto da queste parti» conferma Giancarlo Bordignon dell’agenzia Habitat, con sede nella stessa via.
La tendenza al rialzo del prezzo degli uffici  è confermata dal sito MercatoImmobiliare.it: in Borgo Berga – secondo la
misurazione fornita dal sito, non scientifica ma comunque indicativa di un trend – un ufficio costa 2.300 euro al metro quadro, e
la quotazione è in crescita. Per fare un confronto, in centro storico un metro quadro ad ufficio è più conveniente: è dato a 2.200
euro.

http://www.mercato-immobiliare.info/veneto/vicenza/vicenza/bg-berga.html
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