










I terreni della Fondazione Cassamarca in Preganziol (nei comuni di 
Preganziol e in parte di Casier) sono stati indicati come estrema-
mente interessanti per la realizzazione di un grande Progetto 
Universitario.
Si tratta, infatti, di un’area vasta, vicina al centro, e adiacente ad 
un’importante via di comunicazione che ne rende facile il raggiun-
gimento.
Erano in progetto interventi di grande rilievo poichè le funzioni qui 
previste riguardavano grandi servizi di carattere metropolitano: 
dalla costruzione di un Auditorium da 2500 posti, alla costruzione 
di una sede da destinare ad accogliere professori universitari in 
anno sabbatico; alla costruzione di alloggi per studenti che 
frequentano le sedi universitarie a Treviso. Si prevedeva di accoglie-
re in quest’area anche i Laboratori  per il Corso di Laurea in Medici-
na Umanistica, e con riferimento ad essi la sede per MasterCampus 
correlati alla ricerca presso tali laboratori. OErano inoltre previsti 
anche servizi quali la mensa degli studenti, ed eventualmente per 
gli stessi professori in anno sabbatico. 
In sostanza, l’area - arricchita di tutto il verde che appare utile e 
necessario - poteva prevedere altri servizi necessari per quali�care 
la sussistenza di questo nuovo quartiere a ridosso dei Comuni di 
Casier e Preganziol.






















La proprietà in oggetto, situata nel Comune di Preganziol in località San Trovaso-Frescada, 
comprende le aree delle ex industrie Secco e parte delle aree di Villa Franchetti. 
Così come individuato dalla Carta delle Trasfomabilità del Piano di Assetto del Territorio del 
Comune di Preganziol, e descritto dall’Art. 48 delle Norme Tecniche di Attuazione, “l’obiettivo 
per tale ambito è la realizzazione di interventi e strutture plurifunzionali per lo svolgimento di 
attività universitarie, culturali, artistiche, ecc. di interesse sovracomunale ed attività compatibili 
ad esse, attraverso la riqualificazione del tessuto urbanistico, edilizio ed ambientale dell’area delle 
ex industrie Secco”. Interventi che potranno essere realizzati attraverso la redazione di PUA di 
iniziativa congiunta tra Comune e soggetti privati interessati.
Le porzioni a sud di Villa Franchetti rientrano all’interno di un corridoio di connessione della 
rete ecologica provinciale individuata nel Piano Territoriale e di Coordinamento della Provin-
cia di Treviso. Obiettivo principale è “la conservazione dei varchi esistenti e il rafforzamento della 
rete ecologica tramite lo sviluppo delle attività produttive a basso impatto territoriale, la ricostru-
zione e l’incremento di habitat, la protezione del sistema delle acque superficiali anche attraverso 
lo sviluppo di fasce tampone di vegetazione naturale lungo i corsi d’acqua”. 








La proprietà in oggetto rientra secondo il Piano degli Interventi in Zona Teritoriale Omogenea 
E3, ovvero quelle “parti del territorio che per estensione, composizione e localizzazione dei terreni 
nonchè per la presenza di aziende agricole, caratterizzata da un ambito morfologico immediata-
mente riconoscibile e sostanzialmente caratterizzato da un elevato frazionamento fondiario, 
assumono rilevanza primaria per la funzione agricolo–produttiva“. 
Così come individuato dalla “Carta delle Trasformabilità“, il Piano di Assetto del Territorio del 
Comune di Casier individua l’area di Villa Franchetti quale ambito di intervento di particolare 
rilevanza sovracomunale e ribadisce gli obiettivi e le modalità di attuazione già individuati dal 
Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Treviso (adottato con Delibera di consi-
glio provinciale n. 25 del 30 giugno 2008), con ulteriori specificazioni cheobbligano la reda-
zione di PUA, la definizione di un accordo di programma che preveda l’utilizzo e la ripartizione 
su base comunale delle specifiche risorse finanziarie generate da eventuali interventi, finaliz-
zate alla riqualificazione ambientale e urbanistica del territorio.
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