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Obiettivo Chiampo

Viabilità

spesa/e lavoro 

1.910.891 2004 ponte e viabilità di collegamento nuova 
zona industriale-provinciale Valdichiampo 

1.285.000 2007 ponte Grumello e rotatoria Pieve Bassa 

110.038 2003 sistemazione e difesa idraulica valle 
Giarella via Rudella

15.000 2003 sistemazione viabilità strade del centro 
619.749 2004 sistemazione strada Fracassi-Mozzarei
154.937 2005 sistemazione strada dei Sacramundi  
516.457 2005 ampliamento impianto pubb. illuminazione
90.380 2005 lavori di sistemazione via Agello
180.760 2005 nuova strada contrada Fontana 
816.457 2005/06 ampliamento impianto elettrico di pubb.

illuminazione centro, Colombara, zona Pregiana,
via Manzoni, via Mistrorighi 

15.000 2007 sistemazion idraulica via Menin 
124.000 2007 opere edili 

2.795.600 2003/08 via Pascoli, Bagiarella, Cima 
Campodavanti, Moschini-Costieri, Radi, Salgari,
Dante Alighieri, Faedi Moia, Colombara, 
Leonardo Da Vinci, Culpi, Tonini, Coraini, via 25 
Aprile, Acquisto, Zonati, Costion, Zoccolari, 
Carpenea Alta e Bassa, Portinari, Monte Rosa, 
Monte Cengio, Montello; cunette stradali di via 
Vignaga Bassa, Fracassi, Mozzarei, Ferrari, 
Ridolfi, Busetta, Masetto, San Daniele, Biasini, 
Vignaga; tutto il quartiere Pregiana

333.583 2005/07 marciapiedi di via Pieve, Zanella, Volta,
stradina laterale San Martino e Zaupa 

8.967.852 totale
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Piazze

spesa/e lavoro

70.000 2004 piazzale mercato e sistemazione
piazza Zanella 

40.000 2004 sistemazione piazzale Galtellì 

110.000 totale

Edifici

spesa/e lavoro

70.000 2003/06 opere di manutenzione 
661.065 2004 ampliamento cimitero comunale 
206.583 2005 locali stazione 
205.000 2006 riordino funzionale edificio municipale 

1.142.648 totale

€ 1.511.846,12 € 585.000,00 € 3.911.729,47

€ 915.000,00 € 2.497.039,00 € 915.000,00

€ 915.000,00 € 250.000,00 € 2.497.039,00

€ 1.865.041,00

€ 2.064.084,42 € 1.708.615,58

2003/2007: interventi realizzati

Asfaltature, marciapiedi e pubblica illuminazione

e 6.008.575,59

e 4.355.891

e 3.247.247

e 3.772.700

e 1.865.041

Totale
e 19.249.454,59

Ponti

Aree verdi, strutture sportive e piste ciclabili

Piazza e Biblioteca

Edifici e scuole

Importo interventi

Contributo Contratti quartiere

Fondi comunali e Mutui

Contributo Patto Territoriale

Contributi regionali

Inaugurazione del ponte nella zona industriale sud
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2008: interventi 
in corso o appaltati

Viabilità

spesa/e lavoro 

1.160.000 rifacimento ponte Filanda

300.000 sistemazione strade zona Peep, via Piovene,
Alfieri, Bevilacqua, Silvio Negro e Fogazzaro 

700.000 realizzazione bretella via San Martino e San
Francesco 

150.000 passerella pedonale Beato Isnardo 

1.150.000 totale

Piazze

spesa/e lavoro 

671.350 ampliamento sede mercato presso piazza 
Zanella

Contratti di quartiere

Sono progetti concordati con il Ministero delle Infrastrut-
ture, finanziati, rivolti al recupero urbano (edilizio e sociale)

e destinati ai quartieri Arso, Zonati e Peep, nonché ad alcuni in-
terventi in centro per migliorare la dotazione dei servizi del pae-
se. Con una variante urbanistica, approvata dalla Regione Vene-
to, è stato possibile rendere edificabili alcune aree in zona Peep,
Arso e Zonati, e con un finanziamento di 10 milioni di euro ot-
tenuti dallo Stato e dalla Regione Veneto per realizzare opere ed
infrastrutture. La variante prevede una perequazione del 35%
dell’area, che consente di acquisire i terreni utili alla realizzazio-
ne di:

quartiere Zonati: pista polivalente, area verde e abitazioni
di edilizia residenziale pubblica
zona Peep: campo sportivo e area verde
zona Arso: abitazioni di edilizia residenziale pubblica e aree
destinate alla realizzazione della cittadella dello sport, che
sarà composta di un nuovo palazzetto dello sport, di un’area
verde e di un’area a servizio del campo da calcio

Interventi finanziati:

sistemazione strade Peep
realizzazione nuova rete viabile località Baeti
completamento aree verdi impianti sportivi
realizzazione nuova palestra Arso
sistemazione aree verdi zona Peep e Piastra polisportiva
riqualificazione area sportiva scuola media
realizzazione nuova piazza Zanella e aree del centro 
edilizia residenziale pubblica aree Arso
edilizia residenziale pubblica area “ex latteria”
realizzazione di un fabbricato di edilizia residenziale pubblica
per 12 alloggi in loc. Zonati; intervento Ater
realizzazione parcheggio via San Francesco
rifacimento e adeguamento marciapiedi in centro storico
illuminazione impianti sportivi
realizzazione nuova passerella pedonale via Beato Isnardo

P
o

n
ti

S
tr

a
d

e
 

Inaugurazione rotatoria e statua Beato Caludio

I parcheggi di via Zanella grazie al senso unico

Contratti di Quartiere: progetto urbanistico per la zona
Arso dove sarà realizzata la cittadella dello sport
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Obiettivo Chiampo

Interventi 
in programmazione

Viabilità

spesa/e lavoro 

200.000 bretella via Valloscura via Fante d’Italia 
350.000 strada di collegamento tra la nuova area di 

Arso prevista nei contratti di quartiere e la 
provinciale Valdichiampo e realizzazione 
marciapiede lungo la provinciale

550.000 totale

Edifici

spesa/e lavoro

300.000 ampliamento cimitero 

Interventi approvati 
e finanziati

Viabilità

spesa/e lavoro

188.507 sistemazione incrocio via Valnera
e provinciale Valdichiampo 

216.583 rifacimento e adeguamento marciapiedi
centro storico 

150.000 sistemazione incrocio via Canareggio 
130.000 realizzazione parcheggio via San Francesco 
285.000 1° realizzazione nuova viabilità loc. Baeti 
578.000 realizzazione rotatoria alla Filanda

con adeguamento marciapiedi
in via don Paolo Mistrorigo 

1.548.090 totale

Piazze

spesa/e lavoro

1.342.790 realizzazione nuova piazza Zanella 

Edifici

spesa/e lavoro

758.120 edilizia residenziale pubblica Zonati 
2.987.765 edilizia residenziale pubblica Arso 
2.251.751 edilizia residenziale pubblica ex latteria

piazza Papa Giovanni 

5.997.636 totale
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€ 231.200,00 € 901.583,00 € 1.235.307,00

€ 1.950.000,00

€ 671.395,00 € 671.395,00

€ 53.350,00 € 5.997.636,33 € 428.835,00

Asfaltature, marciapiedi e pubblica illuminazione

e 2.368.090

e 1.950.000

e 1.342.790

e 6.479.821,33

Totale
e 12.140.701,33

Aree verdi, strutture sportive e piste ciclabili

Piazza e Biblioteca

Edifici e scuole

Importo interventi

Contributo Contratti quartiere

Fondi comunali e Mutui

Contributi regionali

Come diventerà piazza Zanella
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Opere idrauliche
realizzate

Acque del Chiampo

spesa/e lavoro 

225.031 2003/07 messa in esercizio acquedotti
periferici Galli, Gerola-Chiampo; interventi di
sostituzione, adeguamento ed estensione 
rete e condotte in via Napoli, Bioli Bassi, 
Zonati, Beato Isnardo, Fontana, Zonati Alti, 
Camporio, Vignaga, Pieve Bassa (rifacimento
ponte Grumello) 

95.423 2003/04 connessione pozzi Marmi 1 e 2
serbatoio Fra Claudio (zona Pieve) 

55.697 2003/05 sistemazione sorgente Sengelle
e sostituzione rilancio Costieri

1.200.000 Centro idrico Grumello. Realizzazione di 3 
serbatoi di accumulo e di tre gruppi di
pompaggio a servizio dell’acquedotto
potabile e industriale della zona sud
di Chiampo e dell’acquedotto potabile di 
Arzignano

1.576.151 totale

spesa/e lavoro 

49.421 2003/04 estensione di rete via Alfieri
894.240 2001/06 collegamento fognatura comunale 

di Nogarole alla rete fognaria e costruzione 
allacci fognari. Nuova rete fognaria vie Salvo
D’Acquisto, Rudella, Zonati, Ronchi, Silla, IV
Novembre, Nobili, San Francesco
e Beato Isnardo 

1.399.824 2004/06 realizzazione rete fognaria loc. 
Mistrorighi, Vignaga, Bioli, Tadiei, Toscanei,
Kennedy, Coraini, Zaupa; 2007 lavori
idraulici ponte in via Mazzocco (Giordani) - 
strada Provinciale Valchiampo: è stata
realizzata una nuova condotta di
collegamento fra la rete di acquedotto della 
zona Nord Arso e la rete del centro di 
Chiampo in corrispondenza del ponte sul
torrente Chiampo 

2.343.485 totale

Opere fognarie
realizzate

Opere idrauliche
e fognarie in corso 

spesa/e lavoro 

850.000 regimazione acque meteoriche roggia per la
messa in sicurezza idraulica della zona 
Valloscura - piazza Zanella
È in corso di realizzazione il progetto
definitivo e l’appalto è previsto per giugno. 
L’intervento permetterà di creare i presuppo
sti per consentire ai privati di partire con la 
realizzazione del piano urbanistico 
Valloscura - via Fante d’Italia.

1.500.000 zona Pregiana: sono in corso di
completamento il rifacimento delle reti
nera e meteorica della zona

2.350.000 totale

Come diventerà piazza Galtellì

Strada Fracassi Mozzarei completamente sistemata da
Comune e Acque del Chiampo
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Rifiuti
Le problematiche connesse alla produzione di rifiuti hanno
assunto negli ultimi anni proporzioni sempre maggiori in relazio-
ne al miglioramento delle condizioni economiche, al progredire
dello sviluppo industriale e della produzione di beni. 
Chiampo ha saputo però rispondere conquistando ogni anno un
buon posizionamento nella lista dei Comuni ricicloni. I Comuni
ricicloni sono quei comuni dove i cittadini, differenziando i rifiu-
ti all'origine, consentono di avviare a riciclaggio certo almeno il
35% di quelli prodotti. Oltre alla percentuale, però, nella valuta-
zione si tiene conto di altri indici: come la riduzione della quanti-
tà totale di rifiuti prodotti, la sicurezza dello smaltimento e l’ef-
ficacia del servizio.

Classifica Comuni Ricicloni anno 2007

64,73% è la percentuale di raccolta differenziata raggiunta
da Chiampo nel corso del 2006
2° posto tra i Comuni vicentini superiori ai 10 mila abitanti,
dopo Valdagno
39° nella lista dei Comuni dell’area nord al di sopra dei 10
mila abitanti.

In questi 5 anni sono stati apportati inoltre alcuni accorgimenti
importanti, quali la raccolta porta a porta della carta. Questo è
tornato utile ultimamente perché, visto l’aumento del valore in
della carta, una sua buona raccolta ha permesso un ricavo utile
a calmierare il costo finale del servizio. 

Anche l’Ecocentro ha visto migliorare il suo servizio: l’introdu-
zione della tessera magnetica ha favorito una tutela del servizio,
in grado di raccogliere le esigenze di smaltimento dei cittadini
residenti nel territorio comunale. La tessera inoltre favorisce un
maggior controllo per la sicurezza dei rifiuti scaricati e non lo
permette alle utenze industriali per non incorrere in rifiuti dan-
nosi o inadatti al servizio dell’ecocentro.
L’ultima novità riguarda il conferimento di frigoriferi e congela-
tori che non sarà più a carico dell’utente (36 euro), né della fami-
glia né delle aziende e rivenditori di prodotti Aee.

Energia e risparmio energetico
È oramai chiaro che risparmiare energia è oggi un dovere, non
solo per ridurre l‘inquinamento ambientale, causato dall‘impie-
go energetico, ma anche per limitare gli alti costi che ne deriva-
no. Per questo diverse sono le azioni che Chiampo ha intrapreso
in questi anni per educare e incentivare al risparmio energetico
e alla conseguente salvaguardia dell'ambiente.

Il Pec, Piano Energetico Comunale: pur non essendo tra i
comuni con oltre 50 mila abitanti, obbligati da una legge statale
a preparare il documento, Chiampo ha deciso di impegnarsi su
questa strada e affidare a professionisti l'incarico di stendere il
Piano Energetico per il proprio territorio comunale. Lo scopo è
individuare nel modo più preciso alcuni interventi di utilizzo
razionale dell'energia e definirne i percorsi gestionali per la loro
concreta realizzazione.
I suggerimenti potranno riguardare impianti a solare termico,
fotovoltaici, di teleriscaldamento e teleraffrescamento fino a
semplici accorgimenti di miglioria della rete o della disposizione
dell'illuminazione pubblica. Il Piano prevede l’analisi completa
di Chiampo, per conoscere i suoi consumi di energia elettrica e
di gas negli edifici pubblici e nella rete di illuminazione, parten-
do dalla sede municipale, per passare alla biblioteca, alla sta-
zione, ai sei edifici scolastici, gli impianti sportivi polivalenti e lo
stadio.

Azioni già svolte

Nel frattempo altri interventi sono stati realizzati per raggiugere
gli stessi scopi: l’informazione e il vero risparmio.

60.000 euro per l’installazione di punti luce fotovoltaici 
distribuzione di 19.000 lampadine a basso consumo che
permettono un risparmio di 2 milioni di KWora
ipotizzando l'accensione per una media di 5 ore al giorno 
adesione all’iniziativa M’illumino di meno

Ambiente

Il rapporto
persona - ambiente

Obiettivo Chiampo - Ambiente

14

Dati raccolta rifiuti 2007

tipologia rifiuti peso/kg

secco 1.040.140
umido 720.500
carta 538.520
plastica 224.020
vetro 982.360

ingombranti 121.560
spazzamento 194.640
latte e alluminio 27.561
ferro 115.760
indumenti usati 4.100
inerti 212.420

Il rifiuto secco, igombrante e lo spazzamento sono rifiuti che
vanno in discarica o inceneritore e per Chiampo equivalgono al
33%. Questo vuol dire che il paese arriva a differenziare il 67%
dei rifiuti che produce.

L’ecocentro al lavoro
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Interventi della Protezione Civile
Significativi interventi sono stati fatti lo scorso settembre, in
occasione del raduno della Protezione Civile del Triveneto:

la pulizia della roggia, nel sottopasso stradale in via Pieve,
che scende dalla grotta e che, in occasioni di forti piogge,
può avere problemi di contenimento dell'acqua che scende
dalla collina;
la pulizia degli argini del torrente Chiampo dal ponte
Grumello alla zona industriale;
in via Vignaga e via Canareggio sistemazione di un pozzetto e
dei un canale di scolo delle acque meteoriche; 
miglioria del Sentiero del Morareto, con la realizzazione di
circa 35 gradoni nel tratto iniziale da via San Martino con
tavolame in legno di castagno e tondini in ferro piantati sul
terreno;
miglioria del Sentiero delle Marogne, con la sistemazione del
tratto da Via Fante d'Italia, a confine con il cortile della
Scuola Media Statale “Silvio Negro”, all'inizio del bosco;
pulizia del bosco nei pressi dell'antica chiesetta di San
Daniele per il recupero del ponte, antico manufatto romano,
che si trova lungo un sentiero poco lontano.

Normative
Assumere indirizzi di carattere ambientale perché diventino
linee guida nella realizzazione dei piani urbanistici di sviluppo
del territorio.

Zonizzazione acustica

Piano approvato nel 2005 riportando tutte le indicazioni sulla
situazione del territorio. L’obiettivo è stato quello di conoscere
le situazioni delle varie zone (residenziale, industriale, collinare
e lungo la provinciale), e soprattutto di programmare modalità e
competenze per gli eventuali interventi e per la futura pianifica-
zione urbanistica. Le sorgenti di rumore da considerare, infatti,
non sono solo quelle legate all’industrializzazione e alla viabili-
tà, ma ne esistono alcune di origine indiretta che derivano dalla
densità di popolazione e dove occorre utilizzare adatte soluzioni
di tecnica edilizia.

Progetto Giada

L’obiettivo dell’agenzia è la gestione dell’ambiente nel distretto
conciario della Valle del Chiampo, per la tutela del patrimonio
naturalistico. Che significa attivare progetti e responsabilità per
consentire l’equilibrio dell’ecosistema e mirare all’obiettivo di
un miglioramento della qualità della vita.
16 i Comuni aderenti con il coinvolgimento di tutte le associa-
zioni di categoria. Tra i progetti, il controllo dell’aria e la certifi-
cazione ambientale:

installazione della centralina fissa per il rilevamento della
qualità dell’aria, dedicata allo specifico controllo degli inqui-
nanti derivati dall’attività conciaria ed è installata in via dei
Laghi. La dotazione strumentale al suo interno consente la
rilevazione in continuo di benzene, toluene, xileni e idrogeno
solforato e i dati sono disponibili sul sito Arpav;
si sta lavorando per ottenere la certificazione ambientale
secondo le disposizioni del Progetto Giada. Questo significa
conoscere le problematiche e i costi ambientali ed energetici
del territorio e dei suoi edifici, per poi sviluppare progetti
specifici di miglioramento programmando i provvedimenti
necessari, come il risparmio energetico (qui rientra il Pec, il
Piano energetico comunale), la razionalizzazione e il rispar-
mio sui costi dei rifiuti e così via...;
sono state stabilite, infine, le linee guida per supportare le
norme tecniche dei piani regolatori nella gestione delle atti-
vità produttive, definendo dove possono insediarsi e quali
norme rispettare. Il piano prevede una suddivisione in aree
per attività significative e non significative, ciascuna con
regole definite in modo diverso al fine di ridurre l’impatto sul
territorio. Il progetto ha l’obiettivo di prevedere una raziona-
lizzazione delle norme fra i vari Comuni, attualmente diverse
fra loro.

Europan 8

Chiampo ha partecipato ad un concorso di idee europeo di carat-
tere urbanistico con un progetto di recupero e riqualificazione
ambientale delle ex aree di cava. Dal concorso è risultata una
serie di progetti e idee che potranno essere sviluppati nel corso
delle prossime programmazioni urbanistiche per permettere il
ripristino del versante collinare senza gravare eccessivamente
sulla viabilità ordinaria consentendo il recupero di aree ex sede
di attività di cava dismesse. 

Progettazioni in corso

preliminare di un impianto fotovoltaico per la scuola materna
di via Bellini
studio di fattibilità per la produzione di energia elettrica in
località Grumello grazie al recupero della vecchia turbina del
Lanificio Nicolato 

Progetto P.A.R.C.O
P.A.R.C.O: Partecipazione, Ambiente, Ricerca e Comunicazione.
Chiampo ha aderito ad un progetto promosso dall’Ato
Valchiampo che prevedeva la realizzazione di una indagine sta-
tistica sulla popolazione residente allo scopo di studiare la per-
cezione delle tematiche ambientali e la conoscenza che la citta-
dinanza ha in merito al ruolo svolto e alle attività dell’Ato. 

Intervento in località Rudella
49.227 euro per l’intervento di ripristino nel 2004 della muratura
a secco, con l’asportazione del materiale, la sistemazione in
sicurezza della pendenza e la piantumazione di 1.800 piante per
favorire los viluppo della vegetazione.

15

Piazza Zanella con Bimbimbici
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Obiettivo Scuola: sostenere l’attività didattica e attuare 

Formazione e gestione della scuola

Pensiamo alla
nostra scuola

Counseling Scolastico

Uno spazio d'ascolto affidato a personale qualificato, rivolto agli
alunni, agli insegnanti e ai genitori, e attivato anche con l'orga-
nizzazione di alcuni incontri con le classi. Tra le tematiche af-
frontate, legate al delicato mondo dell'adolescenza, ci sono la
relazione con l'altro sesso, le difficoltà relazionali con i compa-
gni o in situazioni extrascolastiche e il rapporto con i genitori.

Dati del servizio:

259 i colloqui sostenuti da settembre 2006 a giugno 2007
57% ragazzi
43% ragazze
38% della classe 1^
22% della classe 2^
40% della classe 3^

106 i  colloqui sostenuti da ottobre a dicembre 2007
12% della classe 1^
57% della classe 2^
31% della classe 3^

Le problematiche:

15% difficoltà relazionali con i compagni  
11% difficoltà legate alla relazione con l'altro sesso  
12% rendimento scolastico  
14% gelosia tra compagni  
argomenti legati alla famiglia nei rapporti con i genitori o con
gli insegnanti stessi

Aula Informatica

Realizzata nel 2006 presso le scuole primarie Zanella, trasfor-
mando una normale classe in un’aula attrezzata di 13 postazioni
computer, con una rete informatica di collegamento tra le posta-
zioni e la rete internet.

Biblioteca Interna “L’isola che non c’era”

Così è stata chiamata, la biblioteca realizzata presso la scuola
primaria Zanella. 4 mila volumi, tra libri di narrativa, enciclope-
die e dizionari, inseriti in uno spazio accogliente e colorato, con
tappeti e cuscini, perché gli alunni possano apprezzare come un
gioco il piacere della lettura. 

Attività educative e di formazione

Centro educativo L’Aquilone
e progetto Vivere a Colori

Offrire ai minori delle scuole primarie percorsi educativi e op-
portunità di crescita: il primo realizzato con la collaborazione
della Direzione didattica di Chiampo, il secondo con l’Associa-
zione Solidarietà Umana e la scuola secondaria di primo grado.

Utenti e spese complessive dei progetti dal 2004:

350 ragazzi per il Centro educativo L’Aquilone
e il progetto Vivere a Colori
82.340 euro di contributo

Progetti possibili grazie all’aiuto di volontari e dei ragazzi di
azione cattolica che si impegnano a rotazione nel sostegno degli
alunni.

Mediazione didattica

Attività inserita nell’offerta educativa della scuola media per
affinacare i ragazzi con difficoltà comportamentali e relazionali
e sostenere tutti gli alunni nello studio assistito.

Progetto più sport @ scuola

Iniziato nell’anno scolastico 2004/2005 con lezioni alle classi
terze, quarte e quinte della scuola primaria e agli alunni della
scuola media per la promozione dello sport e la dimostrazione
pratica di discipline quali la pallacanestro, la pallavolo, il calcio
A5, il karate, l’aikido e il trial moto. Un progetto al quale si sono
legati convegni sullo sport e la salute, la disabilità, il bullismo.

Educazione stradale - Patentino

Attivato nell’anno scolastico 2003/04, il progetto Educazione
stradale è stato realizzato in collaborazione con il Comando di
polizia municipale Valchiampo e la Direzione didattica, rivolto
alle classe 4/5 della scuola primaria e le tre classi medie con
lezioni teoriche e pratiche, per un corretto comportamento sulla
strada, e con la possibilità di ottenere il patentino per la guida
del motorino per i ragazzi di terza media.

Educazione alla cittadinanza

Progetto iniziato nell’anno scolastico 2005/06 per far conoscere
le istituzioni e il lavoro dell’ente comunale. Rivolto alle classi
seconda, terza, quarta e quinta elementare, si è trattato di visite
periodiche agli uffici per capire come funziona l’anagrafe, con la
spiegazione di come si fa la carta d’identità, l’ambiente, per pal-
rare di rifiuti ed ecologia, l’Urp, per capire i servizi e le informa-
zioni, la struttura amministrativa, per conoscere la figura del
sindaco, della giunta e del consiglio comunale.
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“L’isola che non c’era” alla scuola Zanella
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