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Libro bianco

Progetto per il miglioramento dell’accessibilità
di Villa Capra “La Rotonda” di Vicenza
e della Valletta del Silenzio
Il progetto ha permesso il miglioramento dell’accessibilità di Villa
Capra, detta La Rotonda, e del contesto paesaggistico denominato
Valletta del Silenzio, che costituisce il sistema territoriale identitario che contraddistingue il paesaggio circostante la villa palladiana
e comprende numerosi altri elementi di valore architettonico-naturalistico (es. Villa Bertolo Valmarana detta Al Nani e l’oasi naturalistico-didattica).
In particolare, è stata riqualificata la viabilità di accesso di Stradella
della Rotonda ed è stato creato uno spazio specifico di sosta a servizio dei visitatori del Sito. Nel “Piano di Valorizzazione dell’ambito
circostante il Monte Berico, comprendente la Riviera Berica e la Valletta del Silenzio, denominato il Restauro del Grande Theatro dell’Armonia” del 2010, è stata rilevata come elemento critico la sosta impropria dei veicoli dei visitatori, determinata dalla carenza di spazi
a parcheggio, a causa della particolare configurazione viaria della
zona. Il Piano ha individuato una serie di interventi, in un sistema
integrato della mobilità, per il miglioramento complessivo dell’accessibilità dell’area. Tra questi, è stato incluso anche il progetto finanziato dalla Legge 77/2006, che ha previsto uno spazio per la sosta
in prossimità di un’oasi didattica esistente e la riqualificazione della
viabilità di accesso di Stradella della Rotonda.
La valenza paesaggistica dell’area ha richiesto un’attenta valutazione delle soluzioni progettuali, anche in sede di progettazione
esecutiva; per garantire la funzionalità degli interventi con il minor
impatto possibile, sono stati introdotti ulteriori elementi per il loro
miglior inserimento nel contesto ambientale e storico di pregio.
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