
Spariscelo scaloincentro

Unasolacabinadiregia
InFieraealtribunale
i“poli”dellarivoluzione

Duestazioni, un’unicacabina di
regia.Vicenzasisdoppia:
perderàlo scaloincentro
storico,maguadagnerà un
ultramodernosistema
ferroviario estesosupiù didue
chilometri,daPonte Alto a
BorgoBerga.

Ilmodello delledue stazioniè
l’infrastrutturaa cavallodei
binari,sperimentata con
successoa RomaTiburtina:
oggisi scende sottoterra esi
risaleinsuperficieper
raggiungerei convogli;domani
ilpercorso sarà opposto,
perchésisaliràsuuna galleria
logistico-commercislesospesa
sopralaferrovia, per scendere
conscale mobilie ascensori
sullepiattaformedeibinari.La
gestionedei flussiferroviari
sarà curata daununico
cervellone, chegovernerà
entrateeuscitedaidue scali,
siasullelineedell’Alta velocità,
siasuquelle locali,sia sulle
lineecommercialideitreni
merci.

Lastazione “madre”sarà il
poloinzona ovest,che si
svilupperàdifrontea Ponte
Alto,tra lastrada regionale 11
elaFiera. Sarà unapiattaforma
servitaintuttoeper tutto:
collegataallaretedel
trasportopubblicolocale,
dotatadiparcheggi,
completatadaogniservizio
utileai viaggiatori, connessa ad
autostrada,tangenziali e
Pedemontana.Aest prenderà

inveceformaunoscalo minore,
alteregodellastazioneovest,
pensatoper coordinare i treniin
arrivo daeinpartenza perPadova,
Treviso,Bassano eAlto Vicentino.
Sorgerà tra il tribunale diBorgo
Bergaeil parcheggio divia
Bassano,completandoil puzzle
infrastrutturaledelquadrante
sudest,dovesvettano anchelo
stadioel'università, inattesadello
sviluppodel polodella
meccatronica.Questo scalo
rivestirà undoppio ruolo: nonsolo,
infatti, intercetterà i passeggeri
deltrafficoferroviariolocale,ma
smisterài flussinellastrettoia
sottoviale delRisorgimento,un
collodibottigliadoveper ovvie
ragionistrutturali i binarinon
potrannoessere quadruplicati.
progettisti lo chiamanoil "volano"
ferroviario", snodotra lelinee
veloci elelineelocali. La stazione
estsaràuna tessera strategica
nelloscacchieretrasportistico
anchenell'otticadel definitivo
decollodelprogetto Sfmr,la
metropolitanadisuperficie
regionale.Aquel puntola stazione
incentrononavrà piùragion
d'essereeverrà smantellata,
offrendosia una riconversionea
pololudico-culturale. PerVicenza
sarà unritorno alfuturo, sarà
l'addioa unastoria lunga150 anni,
daquando,con l'Unitàd'Italia,
venne iniettatotra i colliel'area
monumentaleil fasciodirotaie
chetutt'oggiseparala città indue
metà. G.M.M.
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ILNUOVOMEZZOPUBBLICO. Collegamentirapidie aciclocontinuo tra stadio,università,tribunalee lazonaFiera

Filobus,lametropolitanaacieloaperto
Nonavràrotaieperevitarecosì
diavviarecantieri impattanti

Gian Marco Mancassola

Vicenza cambia pelle. Il pro-
getto dell’Alta velocità è una
radicale mutazione genetica
che cambia il volto della città,
ma trasforma anche gli oriz-
zonti dei trasporti e della logi-
stica di tutta la provincia. Le
mappe presentate in antepri-
ma in queste pagine, prodotte
dagli ingegneri di Rfi, plane-
ranno sul tavolo del sindaco
Achille Variati questa mattina
esarannopresentatesulpalco
del consiglio comunale alle 17.
Èunsaltonel futuro:duenuo-
ve stazioni a ovest e a est, la li-
neadel filobus, l’interramento
dei binari nel ventre della cit-
tà, lasuturatra lacullarinasci-
mentale del centro storico e la
magia verde dei colli berici, la
nuova viabilità tra la zona in-
dustriale e il polo del tribuna-
le, il tunnel per le auto sotto
Monte Berico, le nuove difese
contro le intemperanze idro-
geologichedel Retrone.

ITEMPIEICOSTI.Saràlapiùam-
biziosa rivoluzione urbanisti-
cae infrastrutturaledalsecon-
do dopoguerra: una rivoluzio-
ne che sale a bordo dei super-
trenidell’Altavelocitàedell’Al-
tacapacitàferroviaria.Inquel-
le carrozze Vicenza si è acco-
modataa fine luglio,quandoa
Roma, all’indirizzo del mini-
stero delle Infrastrutture, è
stato firmato uno storico ac-
cordo per sciogliere uno degli
ultiminodichefinoall’altroie-
ri aveva fatto inceppare il trac-
ciato del vecchio Corridoio 5
da Lione a Kiev. In direzione
di quella firma aveva spinto
unpatto d’acciaio fin qui inos-
sidabile, un gioco di squadra a

tutti i livelli, dal Comune alla
Regione, dalle categorie eco-
nomiche alla Camera di com-
mercio. Per portare a casa
quelle sudate carte, tuttavia, il
governo reclamavaprecise ga-
ranzie sui tempi: cinque mesi
periprogettipreliminari,voto
in consiglio comunale entro i
primi giorni di gennaio, pro-
getto definitivo entro giugno,
ruspeinmototraunanno,pri-
ma della fine del 2015. Solo ri-
spettando questa tabella di
marcia sul piatto della tratta
Verona-Vicenza-Padova pos-
sono essere serviti i quasi due
miliardi di euro confermati
una settimana fa dal ministro
Maurizio Lupi. In questo pac-
chetto, il capoluogo strappa
un assegno che vale 192 milio-
nidi europer opereaccessorie
che ridisegnano gli assi delle
comunicazioni da ovest a est.

LA STAZIONE A OVEST. L’ingra-
naggio intorno a cui verrà fat-
tagirarel’interagiostraè laco-
struzione della nuova stazio-
ne in zona Fiera, il coniglio
estratto dal cilindro dello stu-
diodifattibilitàMadeinVicen-
za promosso da enti e catego-
rie per persuadere il governo
che l’Alta velocità poteva e do-
veva transitare ad di qua dei
colli Berici. Con questa solu-
zione viene ribaltata di 360˚ la
prospettiva di tutta la provin-
cia: la stazione sarà il nuovo
baricentro infrastrutturale
delVeneto,agganciatoalsiste-
madelletangenziali,allaPede-
montana, alla A4 e alla Valda-
stico, immerso in uno dei di-
strettiproduttivichealimenta-
no il motore della locomotiva
Nordest,raggiungibile inmez-
z’ora da ogni funzione eccel-
lente della regione, aeroporti
di Verona e Venezia compresi.
Lo scalo sorgerà sopra 17 cop-
piedi rotaie,nell’areadiPonte
Alto,sulmodellodellaTiburti-
naaRoma,egestirà i flussidel-
la Tav, dei collegamenti locali
e del traffico merci. Sarà servi-
to da un parcheggio con una
capienza di 950 posti auto,
quotachesaleaduemilaconsi-
derando la disponibilità del

quadrante ovest. Sarà dotato
di spazi commerciali estesi su
4milametriquadratidisuper-
ficie, dalla libreria al ristoran-
te:sipasseggeràlungounagal-
leria di negozi scendendo ver-
so i binari utilizzando scale
mobili e ascensori. Il nuovo
“magnete” orienterà anche la
Fiera, che attiverà un portale
di ingresso in direzione della
stazione. Ma l’operazione Tav
darà un nuovo impulso a tutta
la zona ovest, che finalmente
sarà ricucita dove oggi è inter-
rotta dalla tangenziale: le due
“gobbe” tra il casello e ponte
Alto andranno a formare un
unico maxi-viadotto.

GLI “INGRANAGGI”. Perché l’in-
tero teorema possa stare in
piedi, tuttavia, saranno neces-
sari corollari imprescindibili.
Primo: lastazione tra lo stadio
eil tribunale,perorganizzare i
flussi locali. Secondo: la linea

del filobus per raccordare il
centro storico, che perderà la
stazione di viale Roma, con i
nuovicentrigravitazionalidel-
la città del futuro. Terzo: l’in-
terramentodeibinaritra iFer-
rovieri e viale Fusinato, per ri-
cucire lo strappo imposto 150
anni fa con la costruzione del-
la stazione. Quarto: la soluzio-
nedelrebusidrogeologicorap-
presentato dal Retrone e dai
suoi affluenti con la realizza-
zione di un canale scolmatore
sotto Monte Berico che inter-
cetterà le piene del fiume.
Quinto: la realizzazione di
una nuova viabilità di superfi-
cie alternativa a viale San Laz-
zaro,dove viaggerà il filobus, e
lacostruzionediuntunnelvia-
bilistico sfruttando la talpa
che aprirà il varco al canale
scolmatore. Il futuro è a un
passo: questo è un treno che
passerà solo una volta.•
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Gli autobus infilano la spina.
Lalineaelettricasaràlametro-
politana a cielo aperto che
metteràincollegamentoigan-
gli nervosi del centro storico
con i nuovi poli gravitazionali
a ovest e a est. La galassia del
nuovo sistema di trasporto
pubblico prende così forma
grazie all’operazione Tav. Set-
teanni fapalazzoTrissinoave-
va tentatodi agganciare il filo-
bus alle compensazioni per
l’affaire Dal Molin: di quella
trattativa, in realtà, è rimasta

soltanto la tangenziale. Il pro-
getto, tuttavia,nonèmai stato
accantonato: il sindaco Achil-
le Variati ci ha sempre credu-
to,al puntodi farneuna scom-
messanelPum, ilpianocheha
riscritto i codici della mobilità
urbana.Sembravaunsaltonel
vuoto,èunsaltonel futuro,co-
me conferma il lavoro prodot-
to dai tecnici di Rfi, il braccio
operativo delle Ferrovie dello
Stato. Il filobus sarà la spina
dorsaledel trasporto pubblico
locale, indispensabile nel mo-

mento in cui verrà chiusa la
vecchia stazione affacciata su
Campo Marzo. Ai progettisti
Variatihachiestounalineara-
pida ma anche leggera. Non ci
sarannorotaie,quindi,perevi-
tare gli inconvenienti già regi-
strati in altre realtà vicine e
lontane, ma anche per gli alti
costi, i cantieri impattanti e il
rischiodidover rifare anche la
rete dei sottoservizi che non
reggerebbeilpesodellecarroz-
ze.La lineaelettricasisnoderà
da ovest a est.
Il capolinea sarà davanti alla

nuova stazione in zona Fiera.
Da qui viaggerà per il 70 per
cento su una sede dedicata: è
una prerogativa che i tecnici
delle ferrovie hanno dettato
comeessenzialepersalvaguar-
dare l’efficacia e l’efficienza
del servizio. L’asse di viale San
LazzaroevialeVeronadivente-

rà quindi una sorta di maxi
corsia preferenziale, riservata
alla Lam, linea ad alta mobili-
tà.Grazie all’interramento dei
binari tra i Ferrovieri e viale
Fusinato, infatti, si libererà
spazioinsuperficiepercostru-
ireunanuovaviabilitàparalle-
la su cui si muoverà il traffico
dei mezzi privati. Raggiunto
San Felice, il filobus prosegui-
rà fino al giardino Salvi, per
poipercorrerevialeRoma,via-
le Venezia, viale del Risorgi-
mento fino alla stazione me-
tropolitana in zona tribunale:
da qui si collegherà con la zo-
nastadiotrailparcheggioBas-
sano e viale Trissino. E, in pro-
spettiva, allungandosi lungo
viale Giuriolo, approderà in
piazza Matteotti, nel cuore di
un centro storico sempre più
interconnesso. •G.M.M.
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Speciale a VICENZA

Lacittàotterrà
opereaccessorie
perunvaloredi
circa192milioni
destinatiastrade
emezzipubblici

COSÌCAMBIERÀ VICENZA. Oggi inconsiglio comunale approdailgrande progettoche cambieràil volto alcapoluogoe trasformerà lalogisticadell’intera provincia

Duenuovestazioniperlacittàdelfuturo

GV14952

     La nuova stazione

1
EccoinanteprimailpianodiRfi
Giàtraunannoiprimicantieri
Dalgovernoduemiliardidieuro
perlatrattatraVeronaePadova

L’AGENDA
Ilprimoappuntamento è
previstoperquesto
pomeriggio.AchilleVariati
eitecnici di Italferre Rfi
alle 17porterannoin
Consigliocomunale il
progettodell’alta velocità.
Unavoltaillustrare le
carteeavviatauna prima
discussione,lapalla
passerà allacommissione
territorio.Il presidente
EugenioCapitanio(Pd)ha
giàcalendarizzato le
sedute:15, 17,18, 22, 23
dicembre.Una voltache
sarannoterminati i lavori
sitornerà inaula,conogni
probabilità,dopo
l’Epifania perilvialibera
definitivo.

GV14953
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     Il tracciato della linea filobus
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192
ILVALORE INMILIONI
DELLEOPEREACCESSORIE

IlprogettodellaTav
porteràaVicenza opere
accessorieper circa192
milioni.All’internodi
questoconto finisconole
nuovestrade, ilfilobusma
ancheiltunnelscolmatore.
Icantieri,secondoil
ministroLupi,potrebbero
cominciaregià allafine del
2015.

60
MILIONIPERIL BYPASS
SOTTOMONTEBERICO

Ilbypass sottoMonte
Bericocosteràcirca 60
milioni.Il tunnelpartirà
pocoprimadellasalita che
davialeFusinato conduce
avialedel Risorgimento e
spunteràin Rivera Berica,
dopoilpontediviale dello
Stadio.Serviràper
regolarela pienadel fiume
efar transitarele auto.

130
VELOCITÀIN CHILOMETRI
ORARIDEITRENI IN CITTÀ

Secondolarelazione dei
tecnicidi Italferre Rfi, i
treniad alta velocità che
arriveranno dalla stazione
inzonaFiera procederanno
neltratto checorre incittà
aunavelocità di130
chilometriorari.La
maggiorparte del
percorsosaràinterrato.

Inumeri

L’immobileche
oggiospita
labiglietteria
potrebbe
diventareunpolo
diaggregazione

COSÌCAMBIA LA CITTÀ.Larivoluzioneurbanisticaporteràalla riqualificazionedell’intera area

CampoMarzosiallarga
Spariscelaseparazione
tralacittàeicolliberici
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VialeVenezia
saràliberato
dalleautomobili
Passerà
solamente
ilfilobus

Non è un’opera accessoria ma
indispensabile. Niente tunnel
scolmatore, niente Tav. È que-
sta l’affermazione che è stata
messa nero su bianco dai pro-
gettisti di Italferr e Rfi. Una
sorta di “condicio sine qua
non” per realizzare l’alta velo-
cità a Vicenza.
Il problema sono nell’ordine

il Retrone, la Dioma e la zona
industriale,destinataaospita-
re la nuova fermata della Tav.
Secondo quantoè stato scritto
nella relazione prodotta a Ro-
ma, leprevisioni a 100annidi-
mostrano che con una piena
del Retrone si verificherebbe
un’esondazione della roggia
Diomanell’areaovestdellacit-
tà, capace di mettere in crisi la
stazionedell’altavelocità.Un’i-
potesi che non può essere pre-
sa inconsiderazione.Da qui la
necessità di regolare la porta-

ta del fiume. Come? Tramite
un bypass idraulico capace di
intercettare il corso d’acqua
prima del suo percorso in cen-
tro storico.
La mappa approvata dai tec-

nici di Rfi prevede la realizza-
zione di un tunnel scolmatore
che passa sotto Monte Berico.
Partiràpocoprima della salita
che porta a viale del Risorgi-
mento e sbucherà in Riviera
Berica, dopo l’attuale ponte di

vialedelloStadio.Saràutilizza-
toall’occorrenzaperalleggeri-
re la portata del fiume. Ma
non solo; permetterà anche il
transito delle automobili. Co-
sto totale: 60 milioni di euro.
Ci saranno poi altre due ope-

re idrauliche. In primisun im-
piantoinviaGiurioloesucces-
sivamente un bacino naturale
per il Retrone in zona Gogna,
dove non ci sono case. •NI.NE.
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LEOPERE IDRAULICHE.Ilbypass potràessere utilizzato all’occorrenza

ControlepienedelRetrone
eccoiltunnelscolmatore

Saràrealizzataunanuovastrada
checorreràlungoifuturibinari

Nicola Negrin

Un nuovo cuore pulsante per
la città. Tra stazioni, treni ad
altavelocità,nuovestrade,filo-
bus e altre opere complemen-
tari, laTavconsegneràaVicen-
za un cambiamento storico.
Una svolta che non è esagera-
to definire rivoluzionaria, vi-
sto che porterà alla nascita di
una grandissima area verde
ma soprattutto all’eliminazio-
ne della separazione tra cen-
tro storico e colli Berici. Quel-
lache finoadoggièconsidera-
ta un’area marginale come
Campo Marzo, potrà diventa-
re un nuovo polo aggregativo
e commerciale grazie alla di-
smissioneealrecuperodell’at-
tuale stazione.

IN SOTTERRANEA.Ma come sa-
rà possibile? La domanda tro-
vaunarispostanellecartetim-
brate a Roma ieri mattina. E
in particolare nella scelta dei
progettisti di realizzare in sot-
terranea il tratto di binari che
transiterannoattraversolacit-
tà. Di fatto da viale San Lazza-
ro a poco prima della strettoia
di viale Risorgimento, il treno
non correrà sul piano campa-
gna ma sarà interrato di qual-
chemetro. Lasoluzione, come
si può vedere nell’articolo sot-
tostante, porterà in primis al-
la realizzazione di una nuova
arteria di ingresso alla città
che correrà sopra la ferrovia e
parallela a San Lazzaro e viale
Verona ma soprattutto per-
metterà di raddoppiare la
grande area verde di Campo
Marzo che non si fermerà più
così in viale Venezia, come ac-
cade ora, ma continuerà fino
al fiume Retrone.

LA RICUCITURA. Il risultato ur-
banistico è per certi versi sor-
prendente. La città e i colli be-
rici, da sempre divisi dalla sta-

zione e da quell’immenso fa-
sciodibinari, tornerannoaes-
sere uniti. L’area verde cheora
èstretta travialedell’Ippodro-
mo, viale Roma e viale Erete-
nio si estenderà per migliaia
di metri quadrati, coprendo
sia la zona che attualmente è
occupata dai binari e dalle
banchine della stazione ferro-
viaria e sia gli spazi che ora so-
nodestinatiallastazionedegli
autobus di Ftv, che con ogni
probabilità sarà trasferita nei
pressi dei nuovi hub che ver-
ranno creati grazie all’alta ve-
locità.Oltreaessere realizzata
un’areaverde con nuovialberi
verrannopoicreatepistecicla-
bili, una passerella ciclopedo-
nale sul Retrone e con ogni
probabilità un parcheggio per
servire un dei futuri punti di
interesse della città.

ADDIOSTAZIONEEFTV.Lemap-
pe al momento non lo dicono
ma Campo Marzo non resterà
abbandonato a se stesso. Di-
venterà uno dei poli di attra-
zione del centro storico. Il pri-
mointerrogativochedovràes-
sere risolto è come trasforma-

rel’attualestazione.Conlana-
scitadella fermata inzonasta-
dio gli attuali immobili che
sorgono all’inizio di viale Ro-
ma e che ospitano le bigliette-
rie, il barequalchenegoziosa-
ranno dismessi; tuttavia non
verranno abbattuti. Era stato
anticipatoproprioqualcheset-
timana fa: diventeranno con
ogni probabilità un centro di
aggregazione in grado di ospi-
tare, ad esempio, locali di in-
trattenimento. Parlare di club
o discoteca non è fuori luogo,
considerata la volontà della
giunta di riqualificare l’ex Fie-
radeiGiardiniSalviperrealiz-
zare il polo della creatività.
Lungounassevirtualechecor-
re all’interno della nuova area
verdediCampoMarzoverreb-
bero dunque a crearsi due
strutture destinate alla cultu-
ra e in particolare al mondo
giovanile.

LA MOBILITÀ. Raggiungere
CampoMarzoeicollibericisa-
rà molto più semplice. Il tutto
grazie al filobus che partendo
dapiazzaMatteottiattraverse-
rà tutta la città, compreso via-
le Venezia e viale Roma, fino
ad arrivare in Fiera dopo aver
percorso viale San Lazzaro.
Manonèfinitaqui,perchégra-
zie all’eliminazione dal piano
campagnadelgrandefasciodi
binari, verranno anche dirot-
tate le automobili. Come si
può vedere dalla mappa, viale
Veneziasaràliberatodaiveico-
li, garantendo così l’estensio-
ne di Campo Marzo. Chi ad
esempio arriverà da corso San
Felice potrà immettersi nella
nuova strada che corre sopra
la ferrovia e che, transitando a
sua volta in galleria dove una
volta si trovava l’ormai vec-
chia stazione, porterà al park
Verdi, viale Fusinato o a viale
del Risorgimento grazie a due
cavalcavia sul Retrone. •
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     Campo Marzo
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L’attualestazionesaràdismessaelalineadeitreniverràinterrata
AlpostodelfasciodibinaricreatoungrandeparcofinoalRetrone

     Il canale anti-piena
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Permetterà di alleggerire
la portata del fiume
Andrà da viale Fusinato
fino alla Riviera Berica

Non solo rotaie. Per capire co-
me e quanto l’alta velocità
cambierà il volto della città è
necessarioguardareallamobi-
lità. E in particolare a tutte
quellenuovestradechesaran-
no realizzate con il progetto
Tavechesonodestinatearivo-
luzionare lamobilitàdiVicen-
za e di tutta la provincia. Rad-
doppi di carreggiata, cavalca-
via, rotatorie ma anche galle-
rie. Le opere complementari
sono numerose e vanno da
ovest fino al centro città.

IL NUOVO PONTE. Ma andiamo
conordineepartiamoproprio
da ovest. O meglio dalla Fiera,
dovevirtualmenteprendevita
tutto il progetto dell’alta velo-
cità. Qui sarà creato un nuovo
sistema viario che abbraccerà
il quartiere fieristico e la nuo-
vastazione.Eccoche inprimis
sarà messo in cantiere un via-
dotto che consentirà di tenere
a un livello rialzato viale degli
Scaligeri,dallosvincolodipon-
teAltofinoalcavalcaviacheat-
tualmente si trova sopra il

rondò che porta all’autostra-
da. Il ponte permetterà allo
stesso tempo di realizzare un
innesto a livelli sfalsati, con
una seconda rotatoria che col-
legherà viale dell’Industria
con via dell’Oreficeria (al mo-
mento separate dalla strada),
dove si troverà appunto l’en-
tratadellaFiera.Un’altrarota-
toriaverràcostruitatraviadel-
l’Oreficeriae via della Scienza.

SAN LAZZARO RADDOPPIA.
L’hubdellanuovastazionedel-
l’alta velocità sarà uno snodo
fondamentale. Da qui, con la
riqualificazione degli svincoli
e un nuovo rondò a ponte Al-
to, partirà una nuova arteria

che correrà lungo i binari, so-
praaltrattodiferroviachever-
ràinterrato.Duesonoivantag-
gi.Da una parte lascerà spazio
lungo la strada al filobus che
deve correre in sede propria e
dall’altra sgraverà viale San
Lazzaro,vialeVeronaeSanFe-
licedal traffico.L’asse,allegge-
rito dalle auto, diventerà una
sorta di boulevard che porterà
incentro storico da ovest.

A CAMPO MARZO. Una grande
rivoluzione andrà in scena an-
che tra San Felice, Ferrovieri e
Campo Marzo. Verranno rea-
lizzate alcune nuove arterie
che uniranno le due parti del-
la città divise dal fiume Retro-

ne. In particolare in via Ma-
ganza, poco dopo il ponte, sa-
rà costruita una rotatoria che
verrà collegata con un’altro
rondòchesaràcreatoall’altez-
za di via d’Annunzio. Da qui
partirà una nuova via che si
sposterà verso est e che con-
sentiràdiandareversoSanFe-
lice, passando accanto a corte
dei Bissari, oppure (con un
tratto in galleria) verso Cam-
poMarzoconaltre trepossibi-
lità: dirigersi al park Verdi, sa-
lireversovialeRisorgimentoo
attraversare il Retrone (con
unnuovocavalcavia)e immet-
tersi nel tunnel che passerà
sotto Monte Berico. •NI.NE.
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