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1.TREND E SCENARI 

STRATEGICI: UN CENNO AL 

CONTESTO  



1.1. Pandemia



UN MONDO

SOTTOSOPRA

Una fase di grande complessità



VACCINI 

E VARIANTI DEL VIRUS:

UNA 

PARTITA IN GIOCO

I vaccini cominciano a fare effetto, ma la pandemia che resta 

un rischio



COSA SUCCEDE QUANDO FINISCE LA PANDEMIA

NEL ‘300  LA PESTE NERA

LA RISPOSTA POST

PANDEMIA FU IL 

ROCOCO’

La peste flagellò il ‘600: nel 
quinquennio 1629-1633 la peste 
«manzonina»in colpì l’Italia;  nella 
secondaà metà del ‘600 si diffuse la 
«peste bubbonica», che tra 1647 e il 
1656 colpì Spagna, Russia (500 000 
morti) e di nuovo Italia; nel 1661 la 
Turchia; tra il 1663 e il 1664 l’Olanda 
(35 000 morti a Amsterdam); tra il 
1665 e il 1666 Londra (tra 75 000 e 
100 000 morti, più di un quinto 
dell'intera popolazione della città). 
Dal  1679 al 1681 la «Peste di 
Vienna« colpì Vienna e Praga.

NEL ‘600 LA PESTE 

BUBBONICA



COSA SUCCEDE QUANDO FINISCE LA PANDEMIA

DOPO LA FINE DELLA 

«SPAGNOLA» IL MONDO 

ENTRÒ NEI «RUGGENTI 

ANNI ‘20»

DOPO LA PANDEMIA 

«CHI PUÒ» ENTRA IN 

UNO STATO EUFORICO 

CHE ALIMENTA E 

GONFIA LA DOMANDA; 

CHI «NON CE LA FA’» 

PAGA INVECE GRAVI 

CONSEGUENZE CHE SI 

MISURANO CON LA 

DEPRESSIONE.

VINCITORI E VINTI

E DIFFERENZE 

EMERGONO SUL 

MERCATO.

MA LA SPINTA 

PANDEMICA, IL 

CONTATTO CON LA 

MORTE, GENERA NELLA 

MAGGIORANZA DELLE 

PERSONE  UNA

«VOGLIA DI VITA»

CHE SI TRADUCE IN UNA 

VIVACE DOMANDA .

N1H1 1918-1919  La Spagnola 

La  «spagnola» fece 50 milioni di 
morti, su una popolazione mondiale 
di 2 miliardi di persone. 

L’influenza  durò da gennaio 2018 a 
dicembre 2020



E’ NECESSARIO TENERE IN 

CONTO CHE LA RISPOSTA ALLA 

PANDEMIA STA GENERANDO 

DIVERSE CAPACITÀ E 

POLARIZZAZIONI SOCIALI E 

QUESTO IN UN 

MONDO

DI CRESCENTI

TENSIONI

Caratterizzata da forti tensioni sociali



1.2. La ripresa 

economica



Fonte: elaborazione CRESME su dati IMF, aprile 2021 luglio 2021

IL RECUPERO 

DEL PIL A 

LIVELLO 

MONDIALE DOPO 

LA «CHIUSURA» 

2020 È 

SOSTENUTO

PER FMI

LA CRESCITA DEL 

2021 SARÀ DEL 

6%, MENTRE A 

LUGLIO IL 

2022VIENE VISTO 

IN CRESCITA DEL 

4,9%

LA DOMANDA 

SUPERA 

L’OFFERTA IN 

MOLTI SETTORI

La ripresa dell’economia mondiale è sostenuta



PER IL FMI

LA RIPRESA E’

FORTE 

MA  

DIVERGENTE:

1. LA DOMANDA È 

PIÙ FORTE 

DELL’OFFERTA

E QUESTO 

GENERA 

AUMENTO DEI 

PREZZI

2. CI SONO 

PROFONDE 

DIFFERENZE TRA 

PAESI

… ma si disegna comportamenti divergenti



La forte domanda ha determinato la ripresa dell’inflazione

LA DOMANDA È SUPERIORE 

ALL’OFFERTA IN MOLTI SETTORI

LA DIFFERENZA TRA DOMANDA E 

OFFERTA E LE CRITICITÀ CHE 

ANCORA LA PANDEMIA INDUCE, 

OLTRE CHE SUI METALLI E SULLE 

TERRE RARE

HANNO PORTATO A UNA FORTE 

CRESCITA DEI PREZZI.

IN QUESTO SCENARIO HA PRESO 

PIEDE LA SPECULAZIONE 

ALL’INTERNO DELLE FILIERE E SI 

SONO RAFFORZATE AZIONI 

DI AUMENTO DEI PREZZI E 

CONTENIMENTO DELLA 

PRODUZIONE NELL’AREA 

ENERGETICA.

LA CRESCITA DEI PREZZI 

SECONDO MOLTI ESPERTI, TRA 

CUI FMI, È DESTINATA A 

DIMINUIRE GRAZIE ALL’ATTESO 

RALLENTAMENTO DEI TASSI DI 

CRESCITA DELLA DOMANDA.

NON TUTTI GLI OSSERVATORI 

SONO D’ACCORDO CN QUESTO 

SCENARIO.



LA CRISI 

PANDEMICA HA 

PRODOTTOA 

UNA FORTE 

CONTRAZIONE 

DEI CONSUMI, 

MAGGIORE 

DELLA 

CONTRAZIONE 

DEL REDDITO, E 

QUESTO HA 

DETERMINATO 

UN FORTE 

INCREMENTO 

DELLA 

PROPENSIONE 

AL RISPARMIO.

SUL MERCATO 

CI SONO MOLTI 

SOLDI, 

PUBBLICI E 

PRIVATI.

La caduta dei consumi nl 2020 ha generato l’aumento 

del risparmio

Fonte: elaborazione CRESME su dati Commissione Europea



Fonte: elaborazione CRESME

Una sintesi



1.3. Megatrend e 

scenari strategici



Megatrend : forze primarie 

Fonte: CRESME

ALCUNI GRANDI TREND

CON I QUALI DOBBIAMO 

CONFRONTARCI SONO 

CHIARI: 

BASTA METTERLI IN 

FILA. 

I TERRITORI SI 

CONFRONTANO CON 

QUESTI SCENARI



AVERE UNA VISIONE SISTEMICA DEL CAMBIAMENTO

IMPARARE A GESTIRE LA COMPLESSITA’

PROGETTARE IL FUTURO ATTRAVERSO PERCORSI DI

CORRESPONSABILITA’

Serve un nuovo modo di pensare e agire 



LA RISPOSTA ALLA  PANDEMIA 

CONFERMA LA CENTRALITÀ DEL NUOVO PARADIGMA  

DELLO SVILUPPO BASATO SU :

SOSTENIBILITÀ

E DIGITALIZZAZIONE

LA COMPETIZIONE SI FA PIÙ FORTE

La pandemia è un acceleratore di cambiamento: 

sostenibilità e digitalizzazione

«Il Covid produrrà vincitori e vinti in economia, perché è un grande acceleratore di trend pre-esistenti come il

digitale e l'economia green». Richard J. Gnodde, chief executive officer di Goldman Sachs International



“TRASFORMING OUR WORLD. THE 2030 AGENDA FOR SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT” 

ECONOMIA CIRCOLARE

SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Fonte: ONU

SIAMO DI FRONTE AD 

UN

NUOVO PARADIGMA

DELLO SVILUPPO.

UN NUOVA MODELLO

SISTEMI DA COSTRUIRE



DIGITALIZZAZIONE E NUOVE TECNOLOGIE

Fonte: CRESME

Fonte: CRESME 1994

SIAMO DI FRONTE ALLA QUARTA RIVOLUZIONE 

INDUSTRIALE: «DALLE BRACCIA ALLA TESTE».

ANCHE IN QUESTO CASO L’IMPATTO È SISTEMICO



MEGATREND : DIGITALIZZAZIONE E AMBIENTE COSTRUITO

Fonte: CRESME

LA DIGITALIZZAZIONE 

IMPATTA SU TUTTO; 

CAMBIA IL MODO DI 

ABITARE, DI 

LAVORARE, DI FAR 

‘FUNZIONARE’ I 

SERVIZI E DELLA 

CITTÀ.

CAMBIA IL RAPPORTO 

SPAZIO/ADDETTO



Citta’ a 15 minuti Moreno: 4 principi guida

NASCONO NUOVI 

MODI DI PENSARE IL 

FUNZIONAMENTO 

DELLE CITTA’

Fonte: C.Moreno/TED ideas worth spreading



Citta’ a 15 minuti Moreno

Un massiccio decentramento di servizi

nella città, riduzione del traffico

aumentando gli spazi ciclabili e quelli

ricreativi, nuovi modelli economici per

incoraggiare negozi locali, aumento

degli spazi verdi, trasformare le

infrastrutture esistenti. Laboratori digitali

all’interno di impianti sportivi, o di sera

trasformare scuole in centri di

quartiere.

La regola d’oro: ogni metro quadro già

costruito dovrebbe essere utilizzato per

molteplici usi

Tre regole chiave.

1. La città deve seguire gli esseri umani e non le automobili

2. Ogni metro quadro dovrebbe avere molteplici scopi

3. Quartieri progettati per vivere, lavorare e prosperare senza

necessità di spostarsi costantemente altrove.

Le città sono progettate per risparmiare
tempo, le infrastrutture servono per fare

prima, ma poi ci si deve spostare per
lavorare, per i servizi e quindi si perde tanto
tempo: traffico, ingorghi «una bolla di
accelerazione illusoria».

L’ELABORAZIONE DI UN NUOVO MODELLO DI
CITTA’.

Fonte: C.Moreno/TED ideas worth spreading



1.4. Una nuova politica 

economica europea di 

fronte alla pandemia e 

al cambiamento



LA PANDEMIA HA 

CAMBIATO LA 

POLITICA 

ECONOMICA 

EUROPEA

UNA GRANDE 

QUANTITÀ 

DI RISORSE 

DISPONIBILI

UNA NUOVA 

POLITICA DI 

BILANCIO

UNA NUOVA 

STAGIONE DI 

RIFORME

MA LE RISORSE 

VANNO 

INDIRIZZATE 

VERSO OBIETTIVI

CHE SONO IN 

LINEA CON IL 

NUOVO MODELLO 

DI SVILUPPO 

SOSTENIBILE

Ma soprattutto è cambiata la politica economica



IL PNRR ITALIANO

COGLIE LE SFIDE 

RAPPRESENTA UNA GRANDE 

OCCASIONE DI RILANCIO DEL 

PAESE, 

IN TERMINI DI CAPACITÀ DI 

CRESCITA ECONOMICA,

DI PRODUTTIVITÀ, DI RIFORME 

NECESSARIE.

LE RISORSE SONO INGENTI E I 

TEMPI MOLTO STRETTI.

IL PAESE E’ DI FRONTE A UNA 

GRANDE SFIDA.

MA LA SIFIDA RIGUARDA ANCHE I 

TERRITORI ALL’INTERNO DEL 

PAESE.

Ma soprattutto è cambiata la politica economica



LA REGIONE VENETO, IN 

LINEA CON GLI INDIRIZZI 

EUROPEI E CON LA 

STRATEGIA NAZIONALE HA 

REALIZZATO , PRE-

PANDEMIA,

UN PROGRAMMA 

STRATEGICO PER LO 

SVILUPPO SOSTENIBILE.

IL PROGRAMMA PREVEDE 

MOLTEPLICI AZIONI E UN 

PERCORSO DI 

PARTECIPAZIONE E 

COLLABORAZIONE CON 

STAKEHOLDER E 

TERRITORI

PREVALGONO NELLA 

DESCRIZIONE DEL 

DOCUMENTO I PRINCIPI 

DELLA VISIONE SISTEMICA 

E OLISTICA.

LA STRATEGIA REGIONALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE 



LA STRATEGIA REGIONALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE 



2. VERONA DI 

FRONTE ALLA 

SFIDA: LA 

PIANIFICAZIONE



2.1. Il Piano strategico 

e il PAT



La costruzione di un percorso strategico Verona 2020 e il PAT

Il PAT- PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO

Come si recita sul sito del Comune di Verona: « Il Comune di Verona è tra i 
primi comuni del Veneto che ha adottato il Piano di Assetto del Territorio 
secondo la nuova legge urbanistica della Regione Veneto, la n. 11/2004. Il 
P.A.T. è stato definitivamente approvato con Delibera della Regione Veneto 
n. 4148 del 18/12/07 e pubblicato sul B.U.R. n. 13 del 12/2/2008.» 

Il percorso del P.A.T. è iniziato con l'elaborazione di un Documento 
Preliminare - previsto dall'art. 3 della L,R. 11/04 nel quale è stato riportato il 
lavoro già svolto intorno ai principali temi urbanistici negli ultimi dieci anni, i 
cui contenuti erano già presenti nel Progetto Preliminare di PRG , il cui iter si 
è interrotto per l'entrata in vigore della nuova legge urbanistica. Il P.A.T. è 
stato adottato in data 24 marzo 2006, con Delibera del Consiglio 
Comunale n. 15. Le osservazioni al PAT, presentate dai cittadini, a 
conclusione dell'istruttoria tecnica, sono state discusse e votate in Consiglio 
Comunale con delibera n. 34 del 10 aprile 2007, poi trasmesse in Regione. 
Data la complessità delle tematiche trattate dal P.A.T., in data 10/9/07 la 
Regione Veneto ha comunicato la sospensione dei termini per l'esame del 
P.A.T. ai sensi dell'art. 14. comma 5 della L.R.11/04., chiedendo anche 
integrazioni specifiche sull'iter tecnico e amministrativo del P.A.T.
Con propria Deliberazione n. 96 del 30/11/07, il Consiglio Comunale ha 
discusso e votato tali osservazioni, poi trasmesse in Regione per la definitiva 
approvazione del P.A.T.»

IL PAT è realizzato dalla Giunta Zanotto (2002 e 2007)e adottato dalla 
Giunta Tosi (2007-2012). 

Il PAT è ancora oggi il Piano di Asseto Vigente del Comune di Verona a cui 
la strumentazione urbanistica si rifà per l’inquadramento strategico.   

VERONA REALIZZA 

IL SUO PIANO 

STRATEGICO 

NELLA PRIMA 

METÀ DEGLI ANNI 

2000.

IL PIANO 

STRATEGICO È 

CONFLUITO NEL 

PAT. 

IL PAT ADOTTATO 

NEL 2007

E’ ANCORA OGGI IL 

PIANO 

STRATEGICO DI 

RIFERIMENTO PER 

LA 

TRASFORMAZIONE 

DELLA CITTA’

http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2004/04lr0011_ToC.html#Heading601
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/SommarioRicerca.aspx?index=1&storico=false&tipo=&oggetto=&testo=&ente=&materia=&struttura=&anno=&numBur=&numAtto=4148&daData=&aData=&dataScadenza=
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/HomeConsultazione.aspx


IL percorso di partecipazione alla base del percorso

Il PAT si apre con questa premessa: 
« Questo progetto giunge dopo un lungo percorso di 

pianificazione partecipata che ha visto l’Amministrazione Comunale e la 
Città impegnate nell’elaborazione del Piano Strategico della Città, nella 
consultazione per il Progetto Preliminare di PRG e nella sua elaborazione 
arrivato già alla fase iniziale di presentazione e discussione nella 
Commissione Consiliare competente. Con l’approvazione del 
Documento Preliminare di cui all’art. 3, comma 5 della L.R. n.11/2004 sono 
stati ridefiniti gli obiettivi generali e le scelte strategiche di assetto del 
territorio e si sono poste le indicazioni per lo sviluppo sostenibile e 
durevole del territorio comunale.

Il presente Piano di Assetto pur facendo proprie le direttive 
e le prescrizioni contenute nei Piani sovraordinati, in particolare quelle del 
PAQE, nell’ approfondire i singoli tematismi ha consolidato alcune scelte 
dei Piani stessi e in singole fattispecie  si è motivatamente discostata da 
tali indicazioni.

Gli elementi principali del percorso partecipato sono così 
riassumibili:
- Nel febbraio 2003 la Giunta Comunale ha approvato il documento: 

“Introduzione al dibattito sulla Variante Generale al PRG di Verona” 
riguardante gli aspetti salienti del futuro Piano Regolatore. Il 
documento è stato sottoposto all'attenzione delle categorie, degli 
ordini professionali, delle forze produttive e sindacali, delle forme di 
partecipazione dei quartieri.

- Nel marzo 2003 la Giunta Comunale ha emanato un bando pubblico 
con il quale si avvisavano gli Enti, le Associazioni, i gruppi ed i singoli 
cittadini della possibilità di presentare all’Amministrazione proposte 
collaborative in relazione alla formulazione del nuovo PRG. In relazione 
a tale bando sono pervenute più di mille proposte collaborative che 
sono state oggetto di valutazione da parte dell’Unità di Progetto 
“Ufficio di Piano”.

- Fra aprile e maggio del 2003 si sono tenuti 22 incontri ufficiali presso 
Palazzo Barbieri in cui sono state incontrate 60 fra categorie ed 
associazioni che hanno espresso le loro valutazioni sul documento e 
successivamente hanno fornito nella quasi generalità dei casi un 
contributo scritto sulla posizione dell'associazione o della categoria 
sulle linee guida proposte dall'Amministrazione.

- Nella primavera del 2003 è stata operata un'indagine, tramite 
questionario, sulle 2459 attività insistenti nella Zai storica. Al questionario 
hanno aderito il 30% dei soggetti interpellati e l'analisi dei dati raccolti è 
stata inserita nel complesso dell'analisi conoscitiva del Progetto 
Preliminare di Piano.

- La IV Commissione Consiliare infine ha tenuto lungo tutto il 2003 una serie 
di riunioni tematiche sui vari aspetti del futuro piano, al fine di giungere 
alla predisposizione del Piano nella maniera più partecipata e condivisa.

- Nel mese di maggio 2004 è stato esposto al pubblico il Progetto 
Preliminare del nuovo PRG e successivamente distribuito in forma 
cartacea e su supporto informatico a tutti gli enti e le categorie di settore 
operanti nel territorio comunale affinché lo valutassero e formulassero le 
loro osservazioni.

- Nell’agosto del 2004 la Giunta Comunale ha deciso di integrare il Progetto 
Preliminare con le osservazioni accoglibili pervenute nel frattempo dagli 
Enti, dalle Circoscrizioni e dalle più significative associazioni di categoria 
operanti nel territorio comunale e nel contempo ha deciso di aderire alle 
indicazioni della nuova legge urbanistica regionale (L.R. 11/2004) 
assumendo i contenuti del Progetto Preliminare integrato quale base per 
la redazione del nuovo Piano di Assetto del Territorio.

- Nel dicembre del 2004 la Giunta Comunale ha approvato e presentato 
alla

- cittadinanza il Documento Preliminare al PAT di cui all’art. 3 della L.R. 
11/2004 al fine di concludere la lunga fase di consultazione e 
concertazione intorno ai temi del nuovo Piano regolatore del Comune di 
Verona.

- Il 16 febbraio 2005, la Giunta Comunale ha approvato la delibera 31 di 
presa d’atto della conclusione della fase di partecipazione e 
consultazione e delle relative risultanze.

Questa procedura, dilungata nel tempo per il sopraggiungere della nuova 
legge urbanistica regionale è comunque stata di grande utilità per valutare 
attentamente le singole questioni urbane oggetto di questo Piano di Assetto 
del Territorio Comunale che in tal modo ha potuto essere costruito dopo una 
lunga e partecipata fase di riflessione e concertazione.

LA 

COSTRUZIONE 

DELLA VISIONE 

STRATEGICA 

AVVIENE 

ATTRAVERSO

UNA 

IMPOSTAZIONE 

PARTECIPATA

IN LINEA CON IL 

MODELLO DELLA 

PIANIFICAZIONE 

EUROPEA DEL 

PRIMO 

DECENNIO DEGLI 

ANNI 2000



Gli obiettivi generali del  PAT: la città metropolitana

«1.1 - la Città e l’Area metropolitana
La città di Verona si trova al centro di un’area che è 

storicamente posta in posizione strategica, all’incrocio di grandi direttrici 
di traffico: la padana Torino-Trieste e la dorsale Roma-Brennero.

Per la sua storia, per le sue dimensioni demografiche ed 
economiche e per il sistema di attrezzature che in quest’area si sono 
concentrate, la città e l’area metropolitana ad essa riferita svolgono un 
ruolo importante e specifico sia rispetto agli altri grandi sistemi 
metropolitani padani (di Milano, di Bologna e di Padova-Treviso-
Venezia), sia rispetto all’area della Mittel-Europa più direttamente 
relazionata al sistema economico padano.

Le dinamiche che negli ultimi decenni hanno sostenuto 
questo ruolo, modificando i pesi della popolazione ivi insediata, 
favorendo l’insediamento di nuove attività economiche, rendendo più 
complesso il sistema delle attrezzature e dei servizi e attuando un diverso 
grado di mobilità interna all’area, sono state ampiamente descritte e 
valutate nei documenti di analisi che accompagna questo Piano.

Pur avendo coscienza che le relazioni che intercorrono tra 
politiche insediative e dinamiche socioeconomiche non sono mai di 
tipo diretto, riteniamo tuttavia che molti dei contenuti di questo 
progetto di Piano trovino la loro ragione proprio nella conferma e nel 
rafforzamento di un ruolo per Verona di città metropolitana sempre più 
orientata in un quadro ed in un contesto interregionale ed europeo.

Oltre che dai fatti, questo ruolo è confermato anche dai 
piani e dai programmi di livello sovracomunale che concordemente 
propongono uno sviluppo urbano e territoriale per l’area metropolitana 
veronese sempre più interrelato con le altre realtà regionali e con 
l’Europa.

I principali obiettivi da raggiungere all’interno di questa area 
sono:

• attuare una efficace azione di tutela e valorizzazione 
ambientale attraverso una più attenta regolazione del 
rapporto tra attività antropiche e risorse naturali;

• adattare la filosofia prevista da Agenda 21 al fine di 
perseguire nello sviluppo urbanistico criteri di sostenibilità; 

• qualificare il sistema insediativo con opportune azioni di 
tutela, di rifunzionalizzazione e di riuso sia del sistema urbano 
residenziale, sia di quello industriale in funzione di un 
riequilibrio dell’intero sistema metropolitano;

• razionalizzare ed incentivare l’insediamento di nuove attività 
produttive tecnologicamente avanzate e di un più 
complesso sistema di attività terziarie favorendone 
l’integrazione e la competitività, nella consapevolezza che 
tale obiettivo è raggiungibile solo adottando una scala di 
tipo metropolitano, e non semplicemente comunale;

• promuovere un sistema di mobilità che renda effettivamente 
praticabile l’idea dell’Area metropolitana, riorganizzando le 
relazioni e la mobilità all’interno della città capoluogo e tra 
questa e gli insediamenti dell’area metropolitana;

• ammodernare il sistema delle grandi reti stradali, ferroviarie 
e delle infrastrutture civili con particolare riguardo al ruolo di 
Verona quale centro di servizi e di marketing urbano a scala 
europea.»

GLI OBIETTIVI DEL PAT E DEL PIANO STRATEGICO*

(*) Estratto da: Comune di Verona, Piano regolatore comunale-PAT-Piano di Assetto del Territorio, Relazione generale. Approvato con D.G.R.V.n.4148/18/12/2007

1. La città e l’area metropolitana

L’EVIDENZIAZIONE 

DI UNA 

POTENZIALITÀ 

TERRITORIALE 

METROPOLITANA

NELL’

AGGREGAZIONE

DI UN’AREA 

ECONOMICA CON 

AL CENTRO 

VERONA, 

COMPOSTA DAI 

SISTEMI LOCALI

DEL LAVORO DI

BRESCIA, TRENTO, 

VICENZA E 

MANTOVA

E’ UNA DELLE 

SINTESI DELLA 

VISIONE 

STRATEGICA 
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La costruzione di un percorso strategico: l’area vasta
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L’area metropolitana Adige-Berico-Garda

Fonte: Provincia di Mantova, Documento preliminare del PTCP della Provincia di Mantova, giugno 2007
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La costruzione di un percorso strategico: l’area vasta
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Area Adige-Berico-Garda: lunedi convegno in Gran Guardia / 17/06/2005

La rete di città dell’area Adige-Berico-Garda sarà al centro di un

convegno lunedì 20 giugno, alle 14.30, alla Gran Guardia. Il Piano

strategico della città di Verona ha individuato infatti nella

realizzazione di un’alleanza con Brescia, Mantova, Trento e Vicenza

uno degli assi del futuro sviluppo della nostra città.

«Durante il convegno – spiega il Sindaco Paolo Zanotto – saranno

presentati i risultati dell’indagine promossa dal Comune di Verona

sulla rete di città, per dare concretezza a questa idea di sistema tra

più realtà. Si tratta di zone accomunate da una grande attrattività,

da infrastrutture importanti, dalla capacità di creare valore aggiunto

e opportunità di scambio. La rete è un sistema articolato che ha nelle

città i propri punti di riferimento». Lo studio sull’area Adige-Berico-

Garda ha raccolto, in circa 40 interviste, le valutazioni strategiche e i

progetti delle istituzioni e delle organizzazioni presenti sul territorio.

L’obiettivo è quello di creare un sistema integrato di scambio (di

persone, merci, risorse economiche, cultura e turismo) negli spazi e

nelle strutture comuni (ferrovie, autostrade, interporti, aeroporti,

università, fiere, patrimonio naturale e artistico), in modo da evitare

uno sviluppo e una crescita caotici, che comprometterebbero anche

la qualità della vita dei cittadini. Riuscire a governare a livello di rete

consentirebbe inoltre di elaborare strategie comuni per aumentare la

visibilità e la competitività dell’area negli scenari nazionali e

internazionali. L’assessore all’Area metropolitana Giangaetano Poli

sottolinea «l’importanza della partecipazione al confronto del

Comune di Vicenza, che ci auguriamo possa inserirsi ulteriormente in

questo nuovo modo di pensare integrato». Interverranno al

convegno, organizzato in collaborazione con Unicredit, oltre al

Sindaco Paolo Zanotto e all’assessore Poli, i sindaci di Brescia Paolo

Corsini, di Mantova Fiorenza Brioni, di Trento Alberto Pacher, di

Vicenza Enrico Hüllweck.» (*)

La costruzione di un percorso strategico: l’area vasta

Verona al centro di un sistema metropolitano di area vasta

La Rete di citta: un progetto condiviso per il territorio /21/06/2005
«Credo che oggi siano state messe le basi per una reale crescita del nostro territorio. E

la condivisione che abbiamo raccolto su alcuni punti importanti ci incoraggia a

proseguire». Con queste parole il Sindaco Paolo Zanotto ha chiuso ieri pomeriggio alla

Gran Guardia il convegno sulla Rete di città dell’area Adige-Berico-Garda organizzato

in collaborazione con Unicredit e moderato dal direttore generale del Comune di

Verona Maurizio Carbognin. Il Piano Strategico della città di Verona ha infatti

individuato nella realizzazione di un’alleanza con Brescia, Mantova, Trento e Vicenza

uno degli assi del futuro sviluppo della nostra città. L’importanza della scelta politica

della Rete di città è stata chiarita dal Sindaco, Paolo Zanotto, in apertura di convegno:

«È la città il vero motore dello sviluppo, ma deve saper guardare al di là dei propri

confini amministrativi». Come ha ricordato l’assessore delegato, Giangaetano Poli,

«L’impegno per l’Area metropolitana veronese è stato uno degli elementi

caratterizzanti del programma di governo del Sindaco. E il progetto del Polo finanziario

ha preso consistenza proprio durante l’elaborazione del Piano Strategico». Il presidente

di Unicredit Banca d’impresa, Mario Fertonani, ha definito di «valenza primaria per lo

sviluppo della comunità» il sostegno a progetti di questa portata. E rivolgendosi ai

Sindaci ha aggiunto: «Cercheremo di essere sempre al vostro fianco nella realizzazione

di questo progetto. Se non prevarranno visioni personalistiche, il Polo finanziario

potrebbe rappresentare quella forza propulsiva capace di sostenere le cinque

province della Rete». Paolo Perulli ha quindi illustrato i risultati dell’indagine promossa

dal Comune di Verona sulla Rete di città. In circa 40 interviste, sono state raccolte le

valutazioni strategiche e i progetti delle istituzioni e delle organizzazioni presenti sul

territorio. Le città di rete si sviluppano su un territorio socialmente omogeneo, pari a 3,5

milioni di abitanti e che produce il 7,6 % del valore aggiunto dell’intero Paese. Questo

le rende un sistema socio-produttivo particolare, non riconducibile né alla città

metropolitana né alla città diffusa. In tutte le province si registra una diffusa presenza di

imprese, principalmente di piccole e medie dimensioni. Infine, sono stati individuati

alcuni campi cruciali per l’economia locale nei quali un intervento di rete

permetterebbe di potenziare le possibilità di sviluppo: il settore logistico, i servizi alle

imprese, al credito e al sistema fieristico ed espositivo. Nel corso di una tavola rotonda,

il Sindaco Paolo Zanotto si è inoltre confrontato con gli altri Sindaci delle città della Rete

Paolo Corsini (Brescia), Fiorenza Brioni (Mantova), Alberto Pacher (Trento) ed Enrico

Hüllweck (Vicenza)».(*)

Fonte: https://ufficiostampa.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=9561&id_com=197
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«L’attenzione ai temi della sostenibilità delle trasformazioni
dell'organismo urbano promosse e disciplinate dal nuovo strumento
urbanistico verrà interpretata dal Piano di Assetto del Territorio della Città di
Verona nella più vasta accezione che considera la sostenibilità ambientale,
economica e sociale e vi include anche la nozione di vivibilità.

Una città plurifunzionale come Verona, per continuare ad
essere tale, deve incrementare la qualità dei processi che stanno alla base
del suo sviluppo: non si tratta solo di processi organizzativi, economici e
sociali, ma anche di quelli territoriali. Parallelamente, uno sviluppo qualitativo,
e non solo quantitativo, richiede l'uso attento delle risorse: ambientali,
energetiche, urbane, in quanto l'uso di risorse non riproducibili come quelle
territoriali impone che si fissino oggi criteri di selezione, anche drastici, degli
utilizzi possibili e delle quantità ammissibili nel consumo delle risorse
ambientali.

Una città orientata allo sviluppo deve pensare anche alle
strategie di sviluppo fisico e riflettere su quale forma assumere: quella di una
città compatta che intensifica l'utilizzo del suolo già edificato, piuttosto che di
una città estesa che cresce per diffusione insediativa, o, ancora, di una città
decentrata che affida alla creazione di nuovi nuclei urbani esterni il futuro
sviluppo.

Si impone una riflessione su quella che già oggi è
un'emergenza e che domani, forse, diventerà la principale sfida dei sistemi
urbani: il sistema della mobilità. A questi nuclei tematici si coniuga un altro
tema di riflessione, relativo agli strumenti attuativi. In un'ottica di lungo
periodo i progetti del Piano Strategico si raccordano con quelli del piano
urbanistico, del piano territoriale provinciale, specie in materia di infrastrutture
di viabilità e trasporti, di Agenda 21, per quanto riguarda i temi della
sostenibilità ambientale. Si tratta di organizzare la connettività tra strumenti e
attori territoriali relativamente autonomi, nell'ottica della rete e della
cooperazione costante tra livelli diversi.
Le azioni urbanistiche della città metropolitana si uniformeranno alle scelte di
sviluppo sostenibile, mediante strumenti urbanistici basati sulla sostenibilità
ambientale, sulla valutazione ambientale strategica e sulla incorporazione
degli imperativi ambientali nei dimensionamenti e nelle destinazioni delle
aree, a partire da quelle dismesse.»

«Il trasporto urbano dovrà costituire un
asse fondamentale della pianificazione futura.

Questo tema parte dalla constatazione della
percezione di una "città soffocata", mentre i desideri emersi
riguardano una città dove si viva bene, dove sia tutelato il verde e
dove si realizzi un risparmio energetico.

Il tema del trasporto pubblico metropolitano appare
quindi condiviso da tutti, e questo progetto beneficerebbe di una
grande condivisione tra i cittadini. Un piano per il trasporto pubblico
metropolitano pertanto s'impone, nella misura in cui già oggi Verona
e' città con una mobilità da 500.000 abitanti e con previsioni di
crescita demografica nei comuni metropolitani, anche se questa
dimensione non ha ancora una piena percezione ed un
riconoscimento istituzionale.

Occorre che il PAT progetti un sistema di trasporti
pubblici come rete metropolitana, di cui la progettata tranvia sia solo
l'inizio. Essquindi co richiederà un adeguato progetto finanziario che
usi tutte le fonti possibili di finanziamento. Questa rete rappresenterà il
sistema metropolitano del trasporto pubblico al 2020.

Inoltre, per quanto riguarda la città di Verona come per
molte altre città europee, vanno sviluppati piani di city logistics, che
consistono nel ridisegno della circolazione delle merci nei centri
urbani. L'obiettivo e' di ridurre il traffico veicolare individuando punti di
raccolta delle merci (transit points), con forti vantaggi di riduzione
della congestione, che e' un bene pubblico per tutti, ma anche di
riduzione dei costi per i singoli utenti economici (commercianti,
terziario, etc.). Esso sarà accompagnato da un piano dei parcheggi a
servizio della movimentazione e della distribuzione intelligente.

La sostenibilità ambientale di una città come Verona si
gioca strategicamente sulla creazione di un "sistema di parchi urbani"
e un "sistema verde" dell'area metropolitana, in un'ottica che metta in
relazione i parchi urbani e periurbani, le colline come parco della
città, ed il paesaggio agrario. Il sistema verde si inserisce in una città
che non ha un solo centro, ma un centro con altri centri a corona
(green belts).»

2. La sostenibilità al centro e il nodo della mobilità

Gli obiettivi generali del  PAT: la sostenibilità
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«Lo scenario delineato nel Piano Strategico della città

prefigura i caratteri di fondo auspicati per la città nel prossimo quindicennio.

La realtà di partenza è una Verona in cui, come ogni città di

dimensioni metropolitane, sono presenti alcune linee di tensione che riguardano in

primo luogo i rapporti tra città capoluogo e i comuni dell’area metropolitana. Nel

tempo si sono sviluppate, tra queste due realtà, relazioni funzionali e divisioni dei

compiti che vanno oggi riconosciute e analizzate.

Gli indicatori demografici (OCSE 2001) dicono che l’area

metropolitana veronese e’ di 1070,9 Kmq con una popolazione di 482.000 abitanti

con un incremento dell’11,1% tra 1971 e 1996. Si e’ trattato di una crescita unica tra

le città metropolitane del centro-nord. Soprattutto in crescita demografica sono i

comuni dell’area metropolitana, con tassi elevati e proiezioni positive al 2010. Nella

città capoluogo si sono localizzate ed “ispessite” le funzioni direzionali, pubbliche e

private, l’Università, il turismo e le attività culturali. Per fare alcuni esempi: l’Università

ha incrementato i suoi iscritti e prepara importanti espansioni; il turismo e’ cresciuto

fortemente: oggi Verona ha 40 turisti ogni 100 abitanti, ed e’ terza in Italia dopo

Venezia e Firenze dal punto di vista dell’intensità turistica sulla popolazione residente.

Le attività produttive si sono nel frattempo delocalizzate, prima nella

ZAI storica e poi nel resto del territorio metropolitano.

Le funzioni residenziali si sono localizzate prevalentemente nella

periferia, mentre i servizi urbani fondamentali si sono localizzati nel cuore della città

creando un deficit di servizi per i comuni limitrofi.

Per tutti questi motivi, il modello di sviluppo territoriale ha

comportato costi e pressioni sul territorio – in termini di tensioni e disordine insediativo,

scarsa attenzione ambientale, poca volontà di governare con l’hinterland alcuni

processi –

non meno che benefici economici e culturali.

Con i lavori di pianificazione strategica Verona vuole aprire

una nuova prospettiva, in cui la città riconosce e conserva la propria

posizione di città metropolitana, sviluppa il suo ruolo di guida verso lo

sviluppo sostenibile del territorio, avvia forme di concertazione con la

grande conurbazione che la circonda. E nell’ambito di questa prospettiva,

Verona si propone di raggiungere principalmente i seguenti obiettivi:

• realizzare uno sviluppo governato del territorio con la consapevolezza

che questo non significa solo fissare regole nell’uso del suolo, ma anche

considerare che le scelte di ciascun attore sono tessere di un puzzle

complesso all’interno di un disegno unitario;

• affrontare su scala metropolitana le importanti scelte relative a: trasporti

pubblici e delle merci, organizzazione del verde, azioni urbanistiche, difesa

e valorizzazione del patrimonio delle risorse ambientali ed energetiche.

Verona, quindi, punta alla creazione di un’area metropolitana

di nuova generazione, non più basata su dinamiche centro-periferia, ma

sull’idea di una rete che unisce nodi urbani di diverse dimensioni tra loro

complementari.

Nel 2020 Verona si presenta come una città metropolitana

“reticolare”, collegata in rete con i centri vicini intorno a una dimensione

complessiva di circa 500.000 abitanti, che ha saputo mantenere un’identità

forte e coesa, crescendo per alleanze, più che per annessioni o eccessive

densificazioni.

Il sistema metropolitano si articolerà in:

• un centro storico ancora pienamente vitale, soprattutto di servizi alle

persone, di “terziario per il secondario”, di sedi direzionali della finanza,

della fruizione culturale, di commercio e artigianato selezionato, di nuovi

mestieri ad elevato contenuto di design e tecnologie; una parte

importante del centro, ma anche alcune aree metropolitane a sud, sono

destinate all’Università ed alle installazioni per la ricerca, all’offerta museale

e ricreativa ed a grandi parchi urbani; alcuni quartieri hanno raggiunto un

buon mix socio-demografico che ha evitato la formazione di ghetti; il

sistema scolastico e formativo ha fruito di forti investimenti di

riqualificazione;

• alcune grandi installazioni logistiche a sud, coordinate in ottica di distretto

logistico multimodale, rendono Verona un vero e proprio snodo logistico a

forte contenuto di servizi avanzati; un quartiere fieristico di dimensioni

competitive a livello europeo con fiere come Monaco e Lione, con forti

integrazioni a monte e a valle, e pienamente competitivo con Milano e

Bologna; tra logistica intermodale e Fiera sono nate nel frattempo

integrazioni anche di tipo organizzativo, sviluppando insieme un “meta-

distretto” che ospita piccole imprese di “servizi della conoscenza” in forte

sinergia con l’Università di Verona; si sono però evitati eccessivi carichi

insediativi e infrastrutturali nell’area sud, in particolare resistendo alla

fortissima domanda di edificazione, riutilizzando le aree industriali dismesse,

bloccando ogni sviluppo di nuovi centri commerciali nell’hinterland,

limitando e concentrando tutti gli insediamenti produttivi e terziari e

riordinando la viabilità; sviluppando un’accorta politica di incentivi alla

delocalizzazione e in definitiva resistendo all’aggressione logistica che

minaccia l’intero territorio veronese;

3. L’immagine e gli obiettivi  delle città/1
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• un polo finanziario che si mantiene radicato nel contesto veronese ma

che guarda e “parla” a scala europea; condizione di ciò è uno

sviluppo di saperi e di alta formazione nel settore della finanza

innovativa, della consulenza e dei servizi finanziari, ed una adeguata

strutturazione di un polo bancario in città anche dal punto di vista

immobiliare;

• un sistema di nuove centralità metropolitane, e in particolare una vera

“porta” ad est verso Vicenza, riconoscendo così all’attuale continuum

urbano, una dignità di funzioni metropolitane pregiate, la cui

localizzazione e’ decisa con scelte coordinate e integrando le nuove

centralità alla città, mediante un sistema metropolitano di trasporti che

riduce il traffico veicolare e l’inquinamento anche nella prima cintura

veronese e non solo nel centro;

• un grande sistema verde in grado di ricucire tutto il patrimonio naturale

dell’area, i parchi urbani e periurbani, la collina e, in particolare, le

aree di riserva a nordovest (montagna e Lago di Garda);

• un sistema integrato di valori culturali, che va da Trento a Mantova e

da Brescia a Vicenza, facendo perno su Verona e includendo alcune

aree di pregio prossime alla città, da Sommacampagna a Villafranca

a S. Martino, che ospiteranno sistemi ambientali e culturali diffusi;

l’intero sistema culturale, museale e ricreativo sarà pensato, progettato

e gestito in modi integrati fino a rappresentare un unico “percorso”

inter-città; esso avrà raggiunto dimensioni paragonabili al polo

veneziano e avrà una forza di attrazione per l’intera regione; a questo

scopo saranno ripensati i sistemi di incoming (di trasporto da, per e

all’interno della città), a partire dal sistema ferroviario – che garantirà

un uso permanente ed integrato del nuovo sistema – e da quello

aeroportuale, correggendo in modo radicale la stagionalità dei flussi

turistici; l’intero sistema della ricettività alberghiera sarà riqualificato

• a partire dalla integrazione delle funzioni logistiche, culturali, turistiche,

Verona sarà quindi un nodo-chiave dei forti collegamenti sovra-

regionali delle quattro regioni (Veneto, Lombardia, Trentino, Emilia

Romagna) che configurano una nuova “metacittà”, la cui governance

sarà assicurata da una permanente cooperazione interistituzionale;

• selettive relazioni saranno sviluppate con Monaco e con l’Est Europeo,

dato che il sistema a pettine dei corridoi intermodali europei favorisce in

Verona una funzione di snodo; il sistema delle relazioni comprenderà la

presenza di poli veronesi intelligenti (Fiere, distretti industriali, logistica) in

alcuni Paesi dell’Est;

• Verona avrà ulteriormente realizzato un rafforzamento delle attuali

vocazioni agroindustriali confermandosi come uno dei poli europei non

solo della produzione, ma della ricerca e della logistica agroalimentare

e puntando sulla qualità e sull’innovazione nei e tra i settori cosiddetti

maturi

• alcuni centri di eccellenza nella ricerca si sono sviluppati, sia nei settori

della sanità, delle scienze della vita e delle scienze dell’alimentazione,

sia anche nelle discipline della gestione aziendale dei processi di

delocalizzazione, della progettazione culturale e del terzo settore.

Il Piano di Assetto del Territorio dovrà favorire ed orientare la

regolazione dello sviluppo territoriale, contribuendo alla realizzazione di tali

scenari.

Come ogni organismo complesso Verona non ha una

funzione dominante, ma un complesso di funzioni, alcune ereditate da un

passato generoso e operoso ad un tempo, altre costruite in epoche più

recenti.

È in tante sue parti un museo a cielo aperto non solo nel

conosciutissimo centro storico, ricco di monumenti noti in tutto il mondo

che testimoniano della sua ricca storia religiosa e civile, ma anche nelle

sue frazioni dove dal Pantheon romano di S. Maria in Stelle al medioevale

Castello di Montorio antiche realtà comunali hanno consegnato alla città

borghi che meritano tutela e valorizzazione al pari del centro dell’ansa

dell’Adige.

In poche città del nostro paese e d’Europa ogni epoca ha

consegnato ai posteri monumenti così diversi e a un tempo preziosi come

se ogni generazione avesse voluto lasciare alle future un segno della

peculiarità di ogni pezzo di storia della città.

Grazie a queste risorse è una città turistica fra le prime in

Italia e per quanto possibile, proprio per questa sua natura, andranno

potenziati gli spazi per un turismo che sappia vivere la città.»

… L’immagine e gli obiettivi  delle città/2
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RENDONO ANCOR PIÙ 

OGGI IL PROBLEMA 

DELLA MOBILITÀ UNO 
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DELLA CITTÀ.



«Non è più una città militare, come è stata per anni, ma
l’esserlo stata ha lasciato un’eredità, una testimonianza di un
complesso di opere difensive che ha contribuito in modo decisivo a
farla dichiarare “patrimonio dell’umanità”

E’ una città produttiva che ha saputo garantire
prosperità e risorse in settori via via diversi, grazie ad una borghesia
che dalla valorizzazione dei prodotti agricoli di cui è ricca la nostra
provincia si è fatta nel tempo protagonista di una industrializzazione
che ha toccato ogni settore della vita produttiva dalla meccanica
all’agroindustriale.

E’ con il Piano Regolatore del 1975 che prende forma
definitiva l’area industriale e il Quadrante Europa ed è negli anni
successivi che si sviluppa un terziario avanzato che opera in tutti i
settori e che supporta non solamente il secondario della città.

E’ una città fieristica e di scambi in cui la Fiera ha saputo
costantemente inventare nuovi ambiti di intervento, da quando con il
Piano Marconi si trasferì nell’attuale sito da semplice e storica fiera
dell’agricoltura ha significativamente ampliato i propri orizzonti con
rassegne sempre più inserite nel panorama fieristico europeo e
internazionale.

E’ una città della salute con ospedali che da anni sono
costante punto di riferimento e di speranza di un’utenza regionale e
nazionale. Un’assenza decennale di programmazione sanitaria rischia
di compromettere questo ruolo rafforzato negli anni da scelte
coraggiose, come il policlinico e la facoltà di Medicina.

E’ una città crocevia , da sempre per la sua naturale
collocazione geografica e per la capacità di tenere il passo con il
progressivo evolversi dei mezzi di comunicazione, il nuovo aeroporto, il
sistema autostradale, la prossima alta velocità, le possibilità idroviarie
con il porto di Torretta e le possibili sinergie con Mantova e il suo porto.

Verona è tutto questo e molto altro ancora , un piano
regolatore all’altezza delle sfide del terzo millennio non può esaltare
una delle sue componenti a scapito delle altre perché Verona è
l’insieme delle sue potenzialità che coralmente ne fanno il naturale
riferimento di un’area metropolitana più vasta.»

… L’immagine e gli obiettivi  delle città/3

Gli obiettivi generali del  PAT: la città multifunzione

1.Ambiente e territorio
fare di Verona una città metropolitana a sviluppo sostenibile 

tramite un  programma speciale pluriennale per il risparmio 

energetico;  la realizzazione di un sistema metropolitano di 

trasporti pubblici; l’istituzione di una serie di parchi per creare una 

“cintura verde” intorno alla città

2. Economia
sviluppare l’economia della 

conoscenza e dei servizi ad alto valore 

aggiunto, promuovendo la 

localizzazione di imprese eccellenti, 

l’interazione tra imprese e università per 

favorire la ricerca e l’innovazione; 

sviluppare il sistema concertato della 

formazione e del lavoro; a trazione di 

risorse creative.

4. Welfare
creare un nuovo welfare  per una città solidale  

che accresca il capitale sociale, costruendo 

servizi  di protezione per la popolazione anziana 

e le altre  fasce più deboli;  costruire reti 

interpersonali e sociali  per una città accogliente  

contro la solitudine urbana  e sviluppare 

strumenti di sostegno alla famiglia   anche di 

tipo mononucleare.

3. Cultura
fare di Verona una città europea della 

cultura  creando nuovi luoghi di 

produzione e consumo  culturale per i 

giovani, ampliare l’offerta culturale 

con nuove iniziative e una rete di nuovi 

“spazi”.

(1) «In un primo momento, il quinto riguardava le Reti di città con l’intenzione di sviluppare e consolidare sistemi di cooperazione e

alleanze territoriali al di là dei propri confini amministrativi, non solo comunali ma anche provinciali e regionali. Successivamente la

Giunta comunale decise che tale progetto doveva essere seguito al di fuori del piano strategico, per via della complessità prefiguratasi

che richiedeva uno studio e una progettualità per conto proprio».(F.Giulietto, L’aeea metropolitana di Verona. Quali Politiche per l’area

vasta., Università di Padova, tesi di Laurea 2006-2007)

5. Laboratorio Politiche Giovanili 
/ Reti di città(1)

coinvolgere gli enti pubblici e privati 

che si occupano di giovani nell’area 

metropolitana, raggiungendo un 

coordinamento nella programmazione 

degli interventi e delle attivitàdedicate ai 

giovani sia a livello istituzionale che a 

livello associativo.

Gli AMBITI strategici di discussione dei gruppi di lavoro nel percorso di partecipazione   



1 - Partecipazione e trasparenza
La trasformazione della disciplina urbanistica ma soprattutto la volontà
dell’Amministrazione , enunciata anche nel programma di governo, portano
sempre più verso una pianificazione partecipata. La valorizzazione piena della
partecipazione della città nella redazione del P.A.T. si è attuata attraverso:
♦ Scelte di fondo uniformate a criteri di massima trasparenza, di rigore e di
imparzialità. L’elaborazione e l’implementazione del P.A.T. è avvenuta con le
modalità sperimentate di partecipazione dei principali Enti ed Associazioni della
città e dei singoli cittadini. Un ruolo di grande rilievo sarà esercitato dall’Urban
Center nella fase di divulgazione;
♦ confronto con le Circoscrizioni già consultate per un parere formale sul
documento Preliminare in merito alle scelte principali di piano ed alle scelte
specifiche per ogni singola ATO;
♦ disponibilità da parte dell’Amministrazione verso ogni cittadino, Ente o Istituzione
che abbia o intenda presentare suggerimenti, osservazioni o formulato proposte
nella fase di definizione del Piano di Assetto del Territorio;
♦ Confronto con le rappresentanze istituzionali dei Comuni della corona sulla
programmazione urbanistica della città;
♦ Valutazione degli esiti di eventuali convegni, mostre, seminari, funzionali a
focalizzare aspetti

2 - Mobilità sostenibile
Il tema della mobilità è stato un asse fondamentale della pianificazione, il P.A.T. si
pone obiettivi di:
♦ Piano urbano della mobilità che tenga conto dell’inserimento della Tramvia e dei suoi
potenziali ampliamenti nonché della realizzazione di nuovi sistemi di trasporto rapido di
massa; tenendo conto della riorganizzazione complessiva del trasporto pubblico che, oltre a
rimodulare i propri percorsi in conseguenza dell'inserimento del tram e del T.R.M., vedrà un
progressivo ricambio degli attuali mezzi a gasolio con mezzi a metano;
♦ estensione delle zone pedonalizzate, inserimento di ZTL (zone a traffico limitato) nel centro
storico e di ZONE 30 nei quartieri;

♦ pianificazione e potenziamento delle piste e dei percorsi ciclabili;

♦ potenziamento del trasporto pubblico e miglioramento dei suoi standard di qualità.
♦ individuazione di idonei parcheggi scambiatori nei punti di scambio fra la mobilità
provinciale e la rete dei trasporti pubblici cittadini;
♦ potenziamento selettivo della grande viabilità e coerente inserimento nella stessa della
rete provinciale e statale (ss. 11 e 434 in particolare);
♦ miglioramento della accessibilità alle aree ospedaliere di Borgo Roma incentivazione
delle relazioni pedonali, specie nel rapporto casa-scuola con particolare attenzione ai temi
della sicurezza;
♦ concertazione con la Società Autostrade sulla dislocazione strategica dei caselli
autostradali in particolare per il ribaltamento di quello a sud finalizzato al recupero formale e
funzionale dell’ingresso alla città verso le polarità terziarie e a ovest della città utile a
decongestionare il sistema di accesi;
♦ potenziamento del trasporto pubblico dai Comuni della Corona alla Città a partire dalla
Metropolitana ferroviaria per l’aeroporto e dal S.F.M.R.;
♦ inserimento dell’Alta Capacità ferroviaria valorizzando la stazione;
♦ individuazione di aree finalizzate e alla sosta dei campers in fregio ai principali parcheggi
scambiatori o comunque in zone di facile accesso alla grande viabilità o produttive ;
♦ localizzazione dell’attuale scalo merci ferroviario in zona idonea in fregio al Quadrante
Europa;
♦ politiche di riqualificazione morfologica della viabilità urbana finalizzata alla moderazione
del traffico e al recupero di spazi per la vita di relazione;
♦ riorganizzazione della logistica urbana delle merci in chiave di maggiore sostenibilità;

♦ politiche di diffusione del mobility management

4. Le azioni del PAT
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L’ATTENZIONE ALLA PARTECIPAZIONE E ALLA MOBILITÀ, 

TEMI RIMASTI QUESTIONE

TEMI CENTRALI OGGETTO DI INTERVENTO OGGI



3 – Settore produttivo
Obiettivi specifici per la riqualificazione del sistema produttivo sono:
♦ potenziamento delle aree idonee a ospitare siti industriali e/o produttivi sviluppando
soluzioni ecologicamente sostenibili e ponendo il tema del soggetto gestore alla scala
metropolitana;
♦ diversificazione dei siti industriali e produttivi in diverse tipologie per consentire al
Consorzio Zai il governo delle richieste di inserimento localizzando ogni nuovo
insediamento nel sito più coerente alla tipologia produttiva;
♦ sviluppo e completamento dell’ambito del Quadrante Europa quale polo principale
delle infrastrutture e degli spazi organizzati per l’esercizio delle attività logistiche e di
interscambio di tipo commerciale relative a beni e servizi di scala metropolitana e
interregionale;
♦ progettazione e attivazione dell’ambito dell’innovazione alla Marangona nel quale si
dovranno organizzare le strutture per collocare attività produttive e di ricerca in grado
di esprimere la scelta strategica di Verona in ambito produttivo quale città
dell’innovazione e della ricerca scientifica e tecnologica;
♦ determinazione delle attività cosiddette “fuori zona” compatibili con il disegno
pianificatorio generale. Al riguardo è già stato siglato un accordo di pianificazione con
la Provincia per esaminare congiuntamente le attività fuori zona che possono rientrare
nei criteri previsti dalla Legge Regionale 35 ed adottata il 28.02.2005 la Variante n. 276 al
P.R.G. Vigente.

4 – Verona Sud
Il P.A.T. conferma le potenzialità della zona a sud della città in termini sia di
riqualificazione urbana, sia economica/funzionale. Gli obiettivi sono:
♦ innovazione funzionale con l’apertura ad attività di servizio avanzato, nella
consapevolezza che in particolare la trasformazione di Verona Sud dovrà essere
progettata su scala metropolitana, piuttosto che comunale, anche per le dimensioni
del territorio da trasformare;
♦ qualificazione dei due quartieri di S.ta Lucia-Golosine e di Borgo Roma e dei loro
margini verso la ZAI storica e loro connessione attraverso una viabilità di rango
urbano;
♦ riqualificazione come boulevard monumentale dell’asse portante da Verona Sud
a Porta Nuova;
♦ stretta integrazione tra le manovre di riqualificazione e di valorizzazione fondiaria e
il processo di reinfrastrutturazione generale della città;
♦ predisposizione per le aree di massima trasformabilità collocate lungo l’asse di
Viale del Lavoro di un progetto unitario misurato su di una realistica e verificata
trasformabilità delle stesse, e su di una chiara idea di città, all’interno della quale
collocare il senso e la natura degli interventi previsti;
♦ governo della terziarizzazione dell’ex Zai storica, conseguente alla progressiva
dismissione delle aree produttive;
♦ subordinazione delle aree dismesse da riqualificare a piani attuativi, con l’intento
di costruire una vera e propria parte di città che affianchi agli interventi privati
elementi consistenti di utilità ad uso pubblico;
♦ previsione nella nuova Verona Sud di una “pluralità di funzioni” compresa quella
abitativa ed in particolare quella culturale e quella sociale;
♦ previsione non solo di funzioni direzionali private ma anche pubbliche come
coerente alternativa alla permanenza di attrattori significativi nel Centro storico;
♦ inserimento dell’area dedicata al Prusst nel piano generale di Verona Sud, tenendo
conto degli standard previsti e già deliberati per quest’area;
♦ individuazione di possibili estensioni in zona per la Fiera indispensabili per la
massima funzionalità della stessa nel medio periodo fino ad occupare l’intero isolato
nella quale essa è già insediata.

4. Le azioni del PAT
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MOLTE DELLE AZIONI CHE OGGI SI STANNO ATTUANDO O 

SONO OGGETTO DI PROGETTAZIONE E DISCUSSIONE

SONO STATE INDIVIDUATE COME PROBLEMA NEL PAT.

TRA QUESTE LA RIQUALIFICAZIONE DI VERONA SUD, L’AREA 

FORSE PIÙ PROBLEMATICA DELLA CITTÀ.



5 – Centro Storico
Obiettivo generale e prioritario per l’ambito del Centro Storico è la definizione di
adeguati meccanismi di tutela, attraverso:
♦ incentivazione di azioni di recupero e valorizzazione del patrimonio edilizio esistente,
incentivazione della ricostruzione di un più articolato mix sociale;
♦ determinazione della futura destinazione dei contenitori più significativi attualmente
non utilizzati, secondo una logica coerente rispetto alle destinazioni d’uso già
consolidate;
♦ individuazione di percorsi tematici all’interno del centro storico finalizzati alla
valorizzazione dei suoi aspetti storici, paesaggistici e culturali;
♦ chiusura al traffico della città antica, con l’entrata in esercizio della tramvia

1l Piano di Assetto del Territorio si relaziona inoltre con il piano di gestione che in
conseguenza della convenzione con l'Unesco si sta predisponendo di concerto con la
locale Sovrintendenza responsabile del monitoraggio delle attività di pianificazione dei
siti classificati dall'Unesco stessa come Patrimonio dell'Umanità.

6 - Quartieri e frazioni

Elemento fondamentale del disegno della città e del sistema insediativo sono i
tessuti edilizi che compongono l’edificato.

E’ necessario diffondere un livello urbano nella organizzazione degli insediamenti per
mezzo di:
♦ recupero e riorganizzazione anzitutto della struttura urbana con azioni mirate al
suo miglioramento funzionale e alla dotazione dell’insediamento consolidato dei
servizi e delle attrezzature assenti o carenti;
♦ inserimento di funzioni e attività compatibili con la natura dei luoghi;
♦ miglioramento dei collegamenti con la città;
♦ adeguamento delle aree a servizi e a verde ai moderni standard e all'obiettivo di
dotare ogni realtà urbana di tutte le principali funzioni;
♦ attenzione a prevedere in ogni quartiere luoghi e spazi che favoriscano momenti
e attività di aggregazione sociale;
♦ salvaguardia delle aree residuali a verde presenti nei quartieri in particolare in
quelli caratterizzati da una minore presenza di standard a verde;
♦ introduzione e/o tutela dei luoghi simbolo da conservare e valorizzare per il loro
ruolo di identità collettiva che gli stessi rivestono;
♦ riqualificazione ambientale della zona collinare della città con attenzione alle
diverse morfologie e caratteri dei luoghi; valorizzazione della collina come sistema di
servizi ambientali da offrire alla città anche attraverso il coinvolgimento del terzo
settore;
♦ attenzione ai fenomeni di segregazione sociale e di discriminazione sociospaziale;
♦ inserimento di idonee aree Peep (Edilizia Economica Popolare) con annessi
servizi alla persona ed attenzione alle politiche della casa come fattore di qualità
sociale e di innovazione.

Gli obiettivi generali del  PAT: la città multifunzione

IL PAT SCEGLE IL  RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE DEL 

PATRIMONIO DEL CENTRO STORICO COME MODELLO DI 

INTERVENTO, 

IPOTIZZA LA CHIUSURA AL TRAFFICO DELLA CITTÀ ANTICA.

FISSA ANCHE

UNA ATTENZIONI DI PRINCIPIO AI QUARTIERI E ALLE 

FRAZIONI IN TERMINI DI VALORIZZAZIONI E DOTAZIONI DI 

SERVIZI, ANCHE SU PIANO DELLE AZIONI IL QUADRO 

APPARE DEBOLE.



2.7 - Sistema delle Fortificazioni
♦ adozione di un progetto speciale per il recupero e la valorizzazione delle
fortificazioni da inserire in un disegno di rete, fruitiva ed ecologica.

2.8 - Principali servizi della Città

♦ Previsione di adeguati spazi a servizi funzionali ad un’efficace presenza del sistema 
formativo in tutti i suoi segmenti con particolare attenzione ai servizi per l’infanzia e 
l’adolescenza (competenza primaria dell’ente comunale) e per il sistema formativo 
secondario per il quale le scelte saranno concertate con la Provincia titolare della 
competenza, in una logica di aree di gravitazione equilibrate a non congestionanti;
♦ individuazione all’interno della zona universitaria della ex Passalacqua di adeguati 
spazi riservati al quartiere, funzionali a un rilancio di Veronetta;
♦ riconfigurazione dell’ospedale di Borgo Trento come “ospedale della città” con 
possibile dismissione dall’uso ospedaliero del geriatrico e gestione col quartiere della 
corrispondente area, considerando le future necessità indotte dall’arrivo del TRM;
♦ salvaguardia del presidio ospedaliero di Marzana quale luogo vocato alla 
riabilitazione e alla lungo-degenza;
♦ individuazione di adeguate aree destinate ad attività sportive con specifiche e 
aggiornate norme regolamentari che favoriscono l’intervento del privato 
convenzionato.
♦ conferma della vocazione della Spianà a grande parco urbano destinato ad ospitare 
impianti sportivi diversificati;
♦ individuazione di nuovi poli scolastici e sportivi, attraverso appositi studi di fattibilità.

9 – Paesaggio e verde

Lo sviluppo di un sistema di spazi verdi come nuovi importanti elementi della struttura
del paesaggio urbano è obiettivo specifico del P.A.T. che si pone l’obiettivo
di:
♦ recupero delle cave e loro inserimento entro le reti ecologiche e fruitive;
♦ salvaguardia delle parti di territorio comunale vocate ad uso agricolo e
valorizzazione del ruolo delle aziende agricole anche in conseguenza delle verifiche
di cui alla nuova legge urbanistica relative alla SAU (superficie agricola utilizzata);
♦ protezione e salvaguardia delle dorsali collinari, propaggini terminali dell’altopiano
lessineo, nella loro caratteristica fisionomia di aree boscate e praterie aride ( i
cosiddetti “vegri” della tradizione popolare). Individuazione e protezione negli ambiti
collinari delle “oasi xerotermiche” nelle quali esercitare coltivazioni particolari come
quelle dell’olivo;
♦ protezione e salvaguardia dell’ambito fluviale atesino, in particolare nelle zone a
monte e valle dalla città dove si conservano formazioni riparie e retroriparie che
costituiscono un insieme di notevole valore ambientale;
♦ predisposizione di un piano del verde che dovrà costituire sia l’elemento
connettivo della città, sia favorire una diversa qualità della vita nei quartieri;
♦ identificazione degli ambiti adatti alla formazione dei parchi urbani, extraurbani e
di riserve naturali di interesse comunale. Prefigurazione di un iter privilegiato per i
parchi dell’Adige Nord e sud e per il parco delle Mura Magistrali con riferimento
anche ad esiti di concorsi di idee e di progetti già sviluppati.

Gli obiettivi generali del  PAT: la città multifunzione

INDIVIDUA UN PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DELLE FORTIFICAZIONI,

E PUNTA LA POTENZIAMENTO DEL SISTEMA FORMATIVO,  IN 

PARTICOLARE UNIVERSITARIO ANCHE COME PERCORSO DI 

RIQUALIFICAZIONE DI VERONETTA, 

VIENE RICONOSCIUTO L’IMPORTANZA SANITARIA DI VERONA, 

PUNTANDO ALLA RICONFIGURAZIONE DELL’OSPEDALE DI  BORGO 

TRENTO COME «OSPEDALE DELLA CITTÀ»

E ALLA SALVAGURDIADEL PRESIDIO DI MARZANA

.

E’ POSTA ATTENZIONE AI TEMI DELLA SALVAGUARDIA AMBIENTALE DA 

VARI PUNTI DI VISTA, MA NON VI SONO RIFERIMENTI ALLA QUALITÀ 

DELL’ACQUA E DELL’ARIA, NÉ ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI E AI TEMI 

DEL METABOLISMO URBANO.



Progetti Bandiera

«Nei mesi successivi, tra i 19 Progetti Bandiera individuati durante l’elaborazione 

del Documento – Programma i progetti avviati dalla pianificazione strategica sono stati i seguenti33:

• La riqualificazione del quartiere di Veronetta, importante poiché include una parte storica della 

città oramai degradata con una serie di contenitori pubblici dimessi (es. le caserme militari) e con il 

più alto numero di immigrati residenti. L’obiettivo era quello di individuare delle linee principali di 

sviluppo per gli anni futuri e la predisposizione del piano per gli interventi in ambito sociale e 

urbano realizzato con la collaborazione di enti, associazioni e altri soggetti operanti nel territorio 

per facilitare l’integrazione tra etnie diverse.

• Il contratto di quartiere II per il rinnovo del quartiere di Borgo Nuovo con l’intenzione di attuare 

una serie di interventi urbanistici e sociali per un piano di rigenerazione urbana mirato a creare una 

nuova zona abitativa e ambientale con un sistema integrato di aree verdi.

• Promozione di Verona e Marketing territoriale, per dotare la città di un Piano di marketing 

territoriale che punti sull’attrazione di imprese e capitali esterni, tramite un’Agenzia apposita che 

sia in grado di predisporre degli strumenti di policy e di comunicazione per la promozione di un 

Sistema metropolitano veronese.
• Progetto Alzheimer per lo sviluppo di politiche di assistenza e sostegno ai malati di Alzheimer e 

alle loro famiglie attraverso l’erogazione di formazione medico-assistenziale e sociale agli 

operatori e ai famigliari. Inoltre la creazione di un centro diurno per i malati e una centrale 

operativa di pronto intervento sociale operativa 24 ore su 24

• L’istituzione, con l’apporto di soggetti pubblici e privati, di un’Agenzia che sia in grado di svolgere 

un’attività di coordinamento e supporto progettualeamministrativo coadiuvando gli istituti 

scolastici della città e ideando nuovi processi educativi da mettere al servizio della società locale.

• Agenda 21 locale con l’obiettivo di fare di Verona una città metropolitana a sviluppo sostenibile 

applicando il principio della sostenibilità ambientale indicato nella Carta di Aalborg del 1994. Le 

azioni previste consistevano nell’organizzazione della mobilità interna e il sistema verde della città, 

un programma speciale pluriennale per il risparmio energetico e per le azioni di urbanistica 

sostenibile.

• Produzioni dei Giovani, un progetto che mirava alla costituzione di un coordinamento nella 

programmazione degli interventi e delle attività dedicate ai giovani, a livello istituzionale e 

associativo, con il coinvolgimento di enti pubblici e privati che si occupano dei giovani nell’area 

metropolitana. È un progetto che nasce dal gruppo di lavoro del Laboratorio delle Politiche 

Giovanili con l’obiettivo di rendere più accessibili gli spazi e le informazioni per i giovani stessi 

facilitandone l’espressione della loro creatività per metterla al servizio della citt

La costruzione di un percorso strategico : i progetti bandiera

• Verona museo urbano diffuso tramite la stesura di un progetto che prevedeva la definizione di un 

percorso turistico-culturale caratterizzato da musei e monumenti comunali, ma anche da siti 

cittadini aperti al pubblico. Inoltre, come componente dell’Associazione Città Italiane Patrimonio 

UNESCO, il Comune doveva redigere un Piano di Gestione contenente le modalità di gestione e 

valorizzazione del patrimonio storico-monumentale, nonché gli strumenti di tutela dei vari siti 

archeologici.

• 3PILV – Piano per l’inserimento lavorativo di laureandi dell’Università di  Verona nelle imprese e 

negli enti del territorio, il quale rappresentava una strategia di promozione dello sviluppo 

dell’economia della conoscenza e dei servizi ad alto valore aggiunto sostenendo un sistema 

concertato tra formazione e mondo del lavoro. L’intenzione era quella di favorire l’inserimento 

lavorativo dei laureati superando la “vecchia” logica dello stage, attraverso l’offerta di un periodo 

di lavorativo di un anno per aumentare l’esperienza e applicare le conoscenze acquisite con gli 

studi. 

• Responsabilità sociale d’impresa, per un’integrazione volontaria, da parte delle aziende, degli 

aspetti sociali e ambientali nel mercato e con le altre parti interessate quali i partner economici, le 

risorse umane, la collettività e le istituzioni, creando degli organismi a composizione mista 

pubblico privata che favoriscano la diffusione di tali tematiche.

• Sviluppo dell’e-government (governo elettronico) con l’obiettivo di aumentare l’informatizzazione 

dei servizi da erogare al cittadino e alle imprese, in modo da ottimizzare i costi e avere un servizio 

più rapido, efficace ed efficiente.

• Gestione integrata del verde della città metropolitana, un progetto che mirava ad aumentare le aree 

verdi sia nel “cuore” della città sia nell’intera area metropolitana, con l’implementazione di un 

sistema paesaggistico – ambientale costituito da una rete di parchi, nell’ottica dello sviluppo 

sostenibile dichiarato da Agenda 21. 

• Il Polo finanziario quale struttura finanziaria principale del territorio veronese per attrarre 

l’insediamento di imprese eccellenti e promuovere lo sviluppo di servizi dedicati al territorio, sia 

per gli istituti di credito già operanti in città ma anche nuove opportunità di formazione».

Fonti: F.Giulietto, L’aeea metropolitana di Verona. Quali Politiche per l’area vasta., Università di Padova, tesi di Laurea 2006-2007; S.Stumpo, The Sustainability of Urban Heritage Preservation

Caso di studio: Verona, Italia, Inter-American Development Bank- Institutional Capacity and Finance Sector -Discussion Paper ; Carbognin M. e altri,. Futuro e presente: come il Piano Strategico sta cambiando la 

città. Un passo aventi verso la Verona del 2020, Comune di Verona

NEL 2005 VENNERO AVVIATE 19 AZIONI E INTERVENTI CHIAMATE 

«PROGETTI BANDIERA», CHE RAPPRESENTAVANO AZIONI OPERATIVE 

DI VARIA NATURA (SOCIALI, CULTURALI, AMBIENTALI, EDILIZIE), 

LEGATE AGLI OBIETTIVI DEL PIANO. 

NEL FRATTEMPO PERÒ ERA STATO INCARICATO DI UNA VARIANTE AL 

VECCHIO PRG L’ARCHITETTO GABRIELLI



2.2. Verona Sud, «la 

variante Gabrielli»



«Verona – scrive il presidente dell’ordine degli architetti di Verona- paga

pesantemente in termini di sviluppo (non necessariamente edilizio) e quindi in ultima

analisi in termini di vivibilità, uno strumento urbanistico immutato da circa venticinque

anni, concepito oltre trent’anni fa.

È solamente con il nuovo strumento urbanistico, PAT che verrà delineata la nuova

identità di Verona e del suo territorio. La promettente partenza con l’adozione del

Piano Strategico della Città, ha fatto sperare che la pianificazione urbanistica della

Verona del futuro seguisse una chiara logica di coordinamento, ma l’approvazione

del PRUSST di Verona Sud (deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 29 settembre

2000 e D.G.R.V. n. 461 del 1 marzo 2002), la cinquantina di PIRUEA presentati

all’Amministrazione comunale (dei quali non si sa ancora quanti siano stati

effettivamente inviati ed approvati dalla Regione), gli adeguamenti al PRG agli

strumenti urbanistici di natura sovraordinata (PAQUE e sue Varianti), fanno emergere

chiaramente lo scollamento esistente degli interventi con conseguente stravolgimento

dello strumento urbanistico vigente e la compromissione del nuovo strumento

urbanistico (PAT) adottato. La Variante n. 282 al PRG, strumento di coordinamento e

controllo dei singoli progetti interessanti le aree di Verona Sud di dimensioni consistenti,

è inoltre l’occasione mancata per i quartieri di B. Roma e Golosine-S. Lucia, per

recuperare quegli standards a verde e servizI che determinerebbero una maggior

vivibilità mai avuta dai suoi residenti.

Si auspica che il lavoro e la progettualità comunque svolta sinora da autorevoli

colleghi, per quanto spesso non completamente condivisa, venga comunque

valorizzata al fine di proseguire la strada intrapresa di fornire un’idonea

strumentazione urbanistica per lo sviluppo della città e del suo territorio.»

A. Toffali, «Lettera aperta al Sindaco di Verona», in «Punto a capo per Verona sud–

piani, progetti e riflessioni per la città post industriale», Architettiverona, a.XV,n.2, 2007

Verona Sud – 2007 Variante 282-Gabrielli

MENTRE VIENE ELABORATO IL PIANO STRATEGICO CHE SAREBBE CONFLUITO NEL PAT, BRUNO GABRIELLI REALIZZA LA VARIANTE 282 AL PRG DEL 

1957. L’ARRIVO DELLA NUOVA AMMINISTRAZIONE E DELLA VRIANTE GENERA UN DIBATTITO SUL TERRITORIO RISPETTO AL QUALE IL CONTRIBUTO 

DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI VERONA EMERGE

«La Variante 282 o ‘Gabrielli’, - scrive nello stesso numero della rivista degli architetti Alberto 

Vignolo- così nota dal nome del suo progettista, è la duecentottantaduesima e ultima 

Variante al vecchio piano regolatore del ’57 della città di Verona. Approvato nel frattempo il 

nuovo Piano di Assetto del Territorio, la Variante ne assume gli indirizzi generali, che vengono 

approfonditi e dettagliati nel perimetro del vasto ambito post-industriale della parte 

meridionale della città. Il necessario adeguamento agli indirizzi sovracomunali del PAQE, che 

motiva e intitola la Variante, è stato rilanciato come occasione strategica per la città.

L’obiettivo è infatti quello di mettere a sistema un’area assai vasta, che comprende alcune 

parti da mantenere (per esempio il complesso della Fiera), altre oggetto di progetti già 

approvati (l’area del Prusst) o già presentati al Comune e giunti pertanto a precise 

formalizzazioni (come il progetto per le ex Officine Adige), altri ancora in itinere (Manifattura 

tabacchi e ex Cartiere). Questo disegno viene completato con l’impostazione progettuale di 

altre aree strategiche (parco ferroviario di Porta Nuova, da dismettere, e l’area del 

cosiddetto “Magnete”, che interessa il casello autostradale e il relativo parcheggio di 

interscambio), oltre a tutti gli ambiti intermedi della ZAI storica. Come legante unitario viene 

attentamente studiato il tema dello spazio pubblico e del verde, assieme a quello delle 

infrastrutture del trasporto pubblico. L’intero disegno, pensato per una attuazione su tempi 

medio-lunghi, prenderà avvio nelle intenzioni dei progettisti a partire dalla trasformazione dei 

due capisaldi del Prusst e delle ex Officine Adige, posti agli estremi dell’asse, oltre che dalle 

necessarie opere infrastrutturali.

Trattandosi di un progetto a livello urbanistico, ma che vuole però garantire un obiettivo di 

qualità urbana, viene individuato lo strumento delle “schede norma” che per ogni comparto 

attuativo, oltre a quantità e destinazioni, si concentra sugli aspetti compositivi più rilevanti: 

allineamento, altezze e giaciture degli edifici sono infatti prescrittivi.

Il dimensionamento della Variante fa riferimento a quello previsto dal PAT, che prevede per 

l’intera area un carico insediativo di circa 3.715.000 metri cubi di cui 935.000 a residenza e 

2.780.000 a terziario (non sono conteggiati i 380.000 metri cubi del Prusst in quanto non 

oggetto di Variante).

Nella Variante questi parametri sono tradotti in una superficie equivalente di circa 1.064.000 

metri quadri di Slp. Considerato che la superficie territoriale degli ambiti di trasformazione è di 

circa 1.410.000 mq, l’indice di edificabilità complessivo risulta di circa 0,75 mq/mq.



«PUNTO A CAPO PER VERONA SUD_PIANI, PROGETTI E RIFLESSIONI PER LA CITTÀ

POST INDUSTRIALE». Tratto della Rivista «Architetti Verona» maggio-agosto 2007

La rivista dell’Ordine degli Architetti nel 2007, in occasione della decisione della allora nuova

amministrazione di rivedere la variante Gabrielli, esce con un numero completamente dedicato

a Verona Sud in cui vengono raccolti i piani e i progetti e tutte le opinioni dei più illustri urbanisti

I PIANI E I PROGETTI SU VERONA SUD

VARIANTE 282 GABRIELLI

Adottata a gennaio 2007, nasce con lo scopo di adattare il vecchio piano regolatore al Piano

d’Area del Quadrante Europa (strumento urbanistico sovracomunale). Mette a sistema un’area

vasta che riunisce attraverso lo spazio pubblico, il verde e il trasporto pubblico. Gli elementi

principali sono:

1. il Cardo massimo: rappresenta l’asse monumentale d’ingresso alla città storia. L’idea di

progetto è di rallentare l’entrata verso il centro e velocizzare l’uscita verso l’autostrada. Ai

mezzi pubblici provenienti dal parcheggio di scambio di Verona Sud e diretti alla stazione di

Porta Nuova sarà dedicata una galleria.

2. La ZAI storica: sostituzione integrale dei tessuti esistenti.

3. Il Parco ferroviario diventa Parco Espositivo.

4. La rotonda ovale, nuova porta per la città storica, raccoglie il flusso di traffico trasversale

della Mediana e quello in entrata dal Cardo massimo, quello in uscita scorre in galleria.

5. Le ex cartiere centro commerciale con ampio parco urbano, recupero dell’edificio della

centrale di produzione del calore da destinare a usi pubblici.

6. Il Magnete prevede il ribaltamento verso sud del casello autostradale al fine di ricavare un

grande parcheggio scambiatore.

1. Il Cardo massimo

2. La ZAI storica
Stato di fatto (2007)  e progetto

3. Il Parco ferroviario 4. La rotonda ovale
Foto al 2007 e 

progetto (quota 

superiore e inferiore)

5. Le ex 

cartiere
6. Il 

magnete

Verona Sud – 2007 Variante 282-Gabrielli

MENTRE VENIVA ELABORATO IL PIANO STRATEGICO CHE SAREBBE 

CONFLUITO NEL PAT VENIVA AFFIDATO A BRUNO GABRIELLI IL PIANO 

DI AREA VERONA SUD



1.1. MASTERPLAN Verona Sud – 2007

L’EX MANIFATTURA TABACCHI – Crocioni e Porrino

Il progetto prevede due possibili soluzioni:

1. il restauro e il riutilizzo della parte originaria dell’ex opificio e l’insediamento di una sala

polivalente, ristorazione e centro benessere;

2. la sostituzione delle strutture successive e la realizzazione di un polo alberghiero di alto

livello, una galleria commerciale e i servizi richiamati nella 1^ soluzione e un parcheggio

IL PRUSST – Crocioni e Porrino

Si tratta del Comparto A1 (ex Magazzini generali) e A2 (ex Mercato ortofrutticolo) nell’ambito

del PRUSST per Verona Sud che prevede un insieme di opere (tra cui edilizia commerciale,

direzionale, residenziale e ricettiva alberghiera) interconnesse da un sistema di spazi

aperti(piazze, aree verdi, parcheggi, viali alberati,…) il recupero degli edifici principali per

funzioni pubbliche, manifestazioni fieristiche, attività socioculturali e di spettacolo. Nell’area

degli ex Magazzini generali è previsto un centro culturale polivalente con servizi e attrezzature

didattiche, museali e artistiche integrato con uffici pubblici. Nell’ex Mercato ortofrutticolo si

prevede il recupero e uso pubblico delle Gallerie Mercantili e il nuovol Polo Finanziario.

LA CENTRALE DI TRIGENERAZIONE – Gregotti associati

Progetto dell’impianto destinato a fornire energia elettrica e fluidi caldo e freddo all’intero

quartiere, situato a ridosso dei padiglioni dell’ex Mercato ortofrutticolo e del parco.

VERONA FORUM (realizzato) – Bellini

ADIGE CITY - Rogers

Il progetto delle ex Officine Adige è il simbolo della variante 282 si basa sui concetti di: forte

presenza degli spazi pubblici di aggregazione e verde, commistione di funzioni pubbliche e

private, razionalizzazione risorse energetiche e uso energie rinnovabili.

L’Ex Manifattura Tabacchi

Centrale di Trigenerazione

Verona Forum (realizzato) 

PRUSST Progetto e 

foto al 2007 e attuale

Adige City e centro commerciale realizzato in parte dell’area



Verona Sud – 2007 Variante 282-Gabrielli

LE OPINIONI DEGLI URBANISTI

Filippo Bricolo scrive: «Da troppi anni si attende un progetto unitario per la riqualificazione di

Verona Sud, un progetto che riesca a trasformare lo squallore della ZAI nel cuore pulsante di

una nuova città». Bricolo sposta l’attenzione, focalizzata sulle nuove infrastrutture previste e sui

nuovi Poli attrattivi (quello Culturale e quello Finanziario) e al loro rapporto con la Fiera, sulla

vivibilità della città, su come migliorarla. Tra i problemi di Verona Sud segnala: «l’impossibilità di

muoversi per i pedoni e gli anziani, il caos del traffico, il problema dei parcheggi, l’assenza di

sicurezza per i bambini, la bruttezza imperdonabile dei condomini e delle palazzine, gli spazi di

lavoro inadeguati e la mancanza di servizi». Si riferisce ai quartieri residenziali di Borgo Roma, di

Santa Lucia e delle Golosine.

Nell’intervista a Bruno Gabrielli gli viene chiesto di commentare l’anomalia della genesi della

Variante, un progetto nato a partire da elementi da mantenere (la Fiera), da piani adottati (il

PRUSST) da progetti presentati da prendere in considerazione (le ex Officine Adige). Quello che

viene definito: «un procedimento all’incontrario, in cui il piano urbanistico non determina le basi

per i progetti ma li assume».

L’aspetto più criticato della Variante Gabrielli è il cardo massimo. Alessandro Tutino a tal

riguardo spiega che quello che viene definito il cardo massimo era nato per collegare la città

con la Fiera dei cavalli, con i Magazzini generali e con i nuovi impianti industriali. I problemi

sono nati quando a quest’asse si è voluto affidare il compito inverso , quello di arrivare in città

dal casello autostradale di Verona sud perché, scrive: «invece di servire ai veronesi interessati ai

cavalli, al mercato o al lavoro ha dovuto servire a tutto il mondo interessato a Verona, con un

volume di traffico che lo ha trasformato in canale invalicabile, dunque in una barriera che ha

aggravato i problemi dei due quartieri laterali invece di contribuire a risolverli».

Marco Lucat riflette sui circa 250 mila abitanti di Verona (che possono arrivare a 400.000

considerata l’area di influenza) che non sono paragonabili agli oltre 5 milioni di Barcellona e ai

circa 11 milioni di Parigi e teme : «il rischio di quell’effetto deserto emblematico del fuori scala che

molto spesso si registra quando si visita uno dei tanti Centri Direzionale o Centri Servizi sorti in aree a

non sufficiente densità urbana».

La Commissione Ambiente Territorio Urbanistica della OAPPC della provincia di Verona muove delle

perplessità sulla metropolitana, per gran parte del tracciato in galleria, al posto della linea

tranviaria. Tenuto conto il tracciato breve, il bacino di utenti non giustificherebbe i costi di

realizzazione e gestione a meno che il tracciato non giungesse fino a piazza Bra e risultasse

connesso con l’aeroporto di Villafranca. Ritiene preferibile una rete tramviaria. Relativamente alla

gestione del processo di trasformazione considera la possibilità di istituire una vera e propria

Società di Gestione pubblico-privata sul modello selle Sem francesi.

Verona Sud, scrive Angelo Bertolazzi, si configura come una «città parallela che le scelte

urbanistiche di un passato abbastanza recente ci hanno consegnato separata dal resto della città,

priva di un centro in grado di attribuirle quei connotati urbani fondamentali. Il cuore di questa

ampia porzione di città (quasi 1 milione di mq) è costituito da una serie di aree di prima

industrializzazione da tempo dismesse e oggi in stato di abbandono». La storia di Verona Sud inizia

nel 1922 con la costruzione della stazione ferroviaria, poi si sviluppano i quartieri di Borgo Roma e

Golosine/Santa Lucia (1924/26), i Magazzini generali (1928/29), le Cartiere (1930), la Manifattura

Tabacchi (1932), il trasferimento della Fiera (1945), la ZAI e il trasferimento della Fiera Internazionale

dell’Agricoltura (1948-49), la costruzione dell’autostrada Milano – Venezia e del casello (1950), il

trasferimento del mercato ortofrutticolo (1952), la costruzione dell’autostrada Modena – Brennero

(1953), dismissione progressiva dei Magazzini generali e del Mercato ortofrutticolo (1982), Studio di

fattibilità per il recupero delle aree degli ex Magazzini Generali e dell’ex Mercato ortofrutticolo e

presa di coscienza della necessità di un recupero globale della ZAI storica (1990).



2.3.  Il PAT resta: si 

opera per varianti- La 

variante 22



Coerentemente con i contenuti del Documento del Sindaco, redatto

ai sensi dell’art. 18 comma 1 della LR 11/2004 e presentato in

Consiglio Comunale, che ne ha preso atto, nella seduta del 23

luglio 2008 sono definite le seguenti progettazioni urbanistiche e loro

specifiche:

1. Piano Interventi del Contesto Urbano

2. Piano Interventi Verona Sud - ATO 4

3. Piano Interventi del Territorio Aperto, delle 

Componenti Naturalistico Ambientali, della Collina e 

delle Aree a Parco

4. Piano Interventi Centri Storici Minori

Il PAT viene continuamente rivisto e integrato 

con successive varianti. 

Attualmente il Piano degli Interventi vigente è la 

Variante nr 22 approvata nel 2017. 

la Variante nr 29 è stata adottata dal Comune

Il 25 giugno 2021

Piano di Assetto del Territorio  (PAT 2008) + Var.22 -2017



Piano Programmatico (PI Var. 22) - 2017

• sono piani guida di indirizzo specifici riferiti ad alcuni luoghi complessi:

l’ambito di riqualificazione e riconversione di Verona Sud – ATO 4, siti

industriali (ex Tiberghien, ecc.) o di futura dismissione (Rivacciai,

Cartiere di Ca’ di David, ecc.), ambiti urbani carenti dal punto di vista

infrastrutturale che richiedono una progettazione unitaria (ambiti di via

Carnia, Chievo, Palazzina, ecc) o, infine, ambiti già disciplinati dal

PAQE (ex seminario, Quadrante Europa e Marangona, ecc.);

• sono le previsioni di opere pubbliche che hanno già iniziato il loro iter

amministrativo (si pensi al prolungamento della 434 o alla variante

della SS 12), ma che potranno essere inserite nel PI solo quando gli enti

competenti per la loro realizzazione potranno garantirne l’effettiva

realizzazione;

• sono progetti strategici a lungo termine riguardanti riconversioni di

specifici ambiti (scalo ferroviario di Porta Nuova) o relativi ai parchi,

alla cintura verde intorno alla città (green belt), alla riqualificazione

paesaggistica ed ambientale degli ambiti delle cave dismesse.

PIANO PROGRAMMATICO

Le previsioni programmatiche contengono la traduzione degli obiettivi

strutturali del PAT oltre il limite quinquennale delle previsioni operative,

permettendo così una visione d’insieme del quadro delle strategie di

trasformazione del territorio comunale che potranno essere rese concrete

mediante successive implementazioni nel PI.

Le previsioni programmatiche danno indirizzi per le opere pubbliche da

realizzarsi in quanto ritenute, in seguito a momenti concertativi,

indispensabili per il territorio: nuove strade, piuttosto che percorsi ciclo-

pedonali, parcheggi, aree verdi/piazze, impianti sportivi, attrezzature

pubbliche, infrastrutture primarie ciclabili, che non possono entrare nel PI

operativo in quanto non potrebbe esserne garantita nel quinquennio la

progettazione e realizzazione



Piano degli Interventi (PI)

«Strumento urbanistico che, in coerenza e in attuazione del PAT, 

individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di 

organizzazione e di trasformazione del territorio programmando in 

modo contestuale la realizzazione di tali interventi, il loro 

completamento, i servizi connessi e le infrastrutture per la mobilità»

(art.12).

Con deliberazione n. 91 del 23 dicembre 2011 Consiglio

Comunale ha approvato il Piano degli Interventi ai sensi dell’art. 18

della L.R. n. 11/04. La delibera di approvazione del Piano degli

Interventi è stata pubblicata in prima battuta all’albo Pretorio del

Comune il 14 febbraio 2012 e in seconda battuta il 27 febbraio 2012

diventando efficace il 13 marzo 2012.

La delibera di approvazione della Variante nr 22 al Piano degli

Interventi è stata pubblicata all’albo Pretorio del Comune il 2 marzo

2017 diventando efficace il 17 marzo 2017.

Piano degli Interventi Vigente (PI / Var. 22)

I TEMI PROGETTUALI

• Il piano di Verona Sud

• Il piano del Centro storico Maggiore, Minori e Corti rurali

• Il Piano del territorio aperto

• Il Piano e le Opere pubbliche

• Il Piano della Rete ciclabile

• I Programmi complessi, i Progetti speciali e i Progetti strategici

• progetto speciale Croce Bianca

• progetto speciale Via Carnia

• progetto speciale Palazzina

• progetto speciale Quinto

• progetto speciale Spianà



Piano Programmatico (PI Var. 22)



Piano degli Interventi – SUL PREVISTA E SUL RESIDUA
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residenziale commerciale direzionale o

terziaria

turistica produttivo

SUL prevista SUL residua

SUL prevista SUL residua

Residenziale*
1.431.000 1.171.486

Commerciale
249.072 100.135

Direzionale o terziaria
832.541 684.440

Turistica
68.308 9.856

Produttivo
2.533.500 2.443.261

TOTALE 5.114.421 4.409.178

Fonte: elaborazione su dati relazione illustrativa PI/VAR. 23

*stima calcolata con un interpiano di 3mt

SUL PREVISTA (PAT)

SUL RESIDUE (PI relazione alla Var. 23 - DCC n.48 del 28/11/2019)
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2.4. La variante 29



La variante 29 -2021



Con deliberazione n. 19 del 16 luglio 2020 il Consiglio Comunale DI Verona prende atto dell'avvenuta

illustrazione del Documento del Sindaco denominato «Pianificazione strategica ed operativa 2020-

2022», come previsto all'art. 18, comma 1 della L.R. 11/2004.

Il documento assume e fa propri i nuovi orientamenti della legislazione regionale a favore:
• del contenimento e della progressiva riduzione del consumo di suolo; 

• alla tutela del paesaggio, della biodiversità, delle reti ecologiche e delle superfici agricole e forestali; 

• alla promozione del recupero urbanistico-edilizio, 

• alla riqualificazione del patrimonio immobiliare esistente 

• e alla rigenerazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata.

Con la deliberazione della Giunta Comunale n. 382 del 10 novembre 2020 il Comune di Verona ha dato avvio 
all'attivazione delle procedure di evidenza pubblica previste all'art. 17 comma 4bis, lettera b) della L.R. 11/2004 

per valutare proposte d'intervento da assumere nella Variante 29 al Piano degli Interventi (PI) con le forme e nei 

modi previsti dall'art. 6 della legge regionale. Nella deliberazione viene dato mandato agli uffici comunali di 

espletare tali procedure di concertazione e partecipazione alla redazione della Variante 29 sulla base del 

Documento del Sindaco e degli indirizzi generali contenuti nel documento metodologico “Verona 2030 -

Rigenerazione urbana diffusa, riqualificazione urbana e ambientale, usi temporanei. Per un nuovo ciclo di

trasformazioni a partire dalla riqualificazione urbana”.

La variante 29 -2021



Verona 2030: il documento metodologico allegato all'avviso pubblico per la
presentazione di manifestazioni d’interesse
Con la deliberazione della Giunta Comunale n. 382 del 10 novembre 2020 il Comune di Verona ha
dato avvio all'attivazione delle procedure di evidenza pubblica previste all'art. 17 comma 4bis,
lettera b) della L.R. 11/2004 per valutare proposte d'intervento da assumere nella Variante 29 al
Piano degli Interventi (PI) con le forme e nei modi previsti dall'art. 6 della legge regionale. Nella
deliberazione viene dato mandato agli uffici comunali di espletare tali procedure di 
concertazione e partecipazione alla redazione della Variante 29 sulla base del Documento del 
Sindaco e degli indirizzi generali contenuti nel documento metodologico “Verona 2030 -
Rigenerazione urbana diffusa, riqualificazione urbana e ambientale, usi temporanei. Per un nuovo 
ciclo di trasformazioni a partire dalla riqualificazione urbana”1.

La variante 29 -2021



Estratto

« Per semplicità e linearità, si richiamano sinteticamente gli obiettivi strategici che hanno ispirato la Variante 29. 

Con il Documento del Sindaco sulla “Pianificazione strategica ed operativa 2020-2022” viene lanciata la sfida di avviare un processo di recupero degli 

ambiti degradati e abbandonati della città consolidata, attraverso un progetto urbanistico di riqualificazione urbana e ambientale diffusa e puntuale 

che avesse come oggetto contesti collocati entro il perimetro dell’Ambito di urbanizzazione consolidato (AUC). 

L’intento è quello di promuovere :

• la riduzione del consumo di suolo e la riqualificazione ambientale 

• sostenendo azioni di ristrutturazione edilizia e urbanistica, 

• di rimozione di condizioni di degrado e di rinaturalizzazione dei suoli, valorizzando anche interventi di demolizione 

come forma di creazione di ricchezza e come opportunità per realizzare progetti di nuovo valore urbanistico, culturale, paesaggistico e sociale, 

incentivando il recupero e la riqualificazione urbanistica ai fini della riduzione dell'impermeabilizzazione dei suoli, del risparmio energetico, della 

riduzione delle emissioni (inquinanti, gas serra...) e della sicurezza degli edifici esistenti, favorendo la formazione di un ambiente urbano qualificato e 

vivibile, ad elevate prestazioni di adattamento climatico.

In coerenza con i principi introdotti dalla legge regionale 14/2017 (Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge 

regionale 23 aprile 2004, n. 11 'Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio) 

- vengono connesse le finalità di contenimento del consumo di suolo – oggetto di un provvedimento specifico anticipato – con quelle della 

rigenerazione e riqualificazione dei tessuti della città esistente, 

- sulla base di una prima ricognizione degli ambiti urbani degradati (prevista all’art. 2, comma 1, lett. g. della L. R. n. 14/2017), 

- da integrare attraverso la puntuale segnalazione effettuata nella raccolta delle Manifestazioni di interesse.»

La variante 29 -2021



«In questa prospettiva, la Variante 29 viene indirizzata verso gli interventi di trasformazione edilizia e urbana rientranti nelle definizioni della L. R. n. 

14/2017, compresi 

• nell’art. 5 (Riqualificazione edilizia e ambientale)

• nell’art. 6 (Riqualificazione urbana) 

• nell’art. 8 (Interventi di riuso temporaneo del patrimonio immobiliare esistente), 

così come definiti dalla stessa legge regionale, che indirizzano le procedure di aggiornamento della disciplina urbanistica vigente, chiamando in

Causa:

• sia la componente operativa (Piano degli interventi, PI), 

• sia la componente regolativa.

L’obiettivo della Amministrazione Comunale è infatti quello di attivare un progetto urbanistico di riqualificazione urbana e ambientale diffusa e 

puntuale all’interno del perimetro dell’Ambito di Urbanizzazione Consolidata (AUC), come ri-perimetrato e adottato Consiglio Comunale con

deliberazione n. 40 in data 19 novembre 2020.

Una differente strategia urbanistica rispetto al passato, che mira a valorizzare le potenzialità di trasformazione della città consolidata attraverso azioni 

di rigenerazione diffusa dei tessuti esistenti, di progressivo recupero e riuso di luoghi dismessi e abbandonati, anche abbracciando una scala di 

interventi minuti di riqualificazione, in grado comunque di valorizzare il capitale fisso della città esistente.

Un percorso di pianificazione che vuole confrontarsi con le sfide :

• del reperimento e del risparmio delle risorse,

• della riqualificazione dello spazio pubblico, 

• con modelli differenti di mobilità dolce proposti dal nuovo PUMS, in fase di approvazione adozione, 

• e che vuole connettersi con le politiche ambientali comunali di risparmio energetico e adattamento climatico, individuate dal

PAESC adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 173 del 18 maggio 2021 e dall’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, in coerenza con la 

Strategia Nazionale e la Strategia Regionale.»

La variante 29 -2021



«Si intende così valorizzare in modo diffuso interventi di infrastrutturazione dolce, capaci di restituire qualità urbana e resilienza alle soluzioni adottate e 

conseguire una progettazione più attenta delle reti ambientali nel soprassuolo e nel sottosuolo, quali

• infrastrutture efficienti per la raccolta, distribuzione e depurazione delle acque, la loro laminazione e gestione con metodi naturali (Suds) 

• o per la raccolta differenziata dei rifiuti, che spesso possono rivestire carattere strategico nella riqualificazione di un contesto urbano. 

Recependo così la disciplina in divenire sulla sicurezza delle aree a maggiore pericolosità idraulica, idrogeologica e sismica, anche introducendo

specifiche e puntuali valutazioni del rischio e azioni finalizzate alla sua riduzione.  Ma anche favorendo il risparmio energetico e l’adattamento ai 

cambiamenti climatici, la valorizzazione del paesaggio e la rinaturalizzazione del territorio veronese, promosse anche nella strategia Veneto 2050 della 

legge regionale n. 14/2019.

In prospettiva, l’obiettivo futuro della Variante 29 è quello di favorire e sperimentare nell’attuazione del PI e del PAT specifici percorsi di trasformazione 

rigenerativa per parti degradate della città, da sviluppare attraverso l'apporto partecipativo dei protagonisti pubblici e privati alla progettazione, 

attuazione e gestione di interventi di riqualificazione, recupero e riabilitazione del tessuto urbano, sociale, economico delle parti di città più fragili per 

degrado, marginalità e abbandono. 

Un percorso che richiederà non solo di riconoscere i nuovi processi di trasformazione urbana e sociale e le tendenze in atto con riferimento ai tessuti 

esistenti della città, ma di correggere nel tempo la disciplina urbanistica e ambientale che meglio consentirà di recepirle, sia a livello di Piano degli 

interventi, sia a livello di PAT.»

La concertazione e partecipazione nella formazione della Variante 29

Sulla base del documento: “Verona 2030_Rigenerazione urbana diffusa, riqualificazione urbana e ambientale, usi temporanei. Per un nuovo ciclo 

urbano a partire dalla riqualificazione urbana” illustrato al paragrafo precedente e del Documento per la concertazione Allegato sub 1 alla 

deliberazione di Giunta Comunale n. 186 del 25 maggio 2021, si è proceduto ad effettuare gli adempimenti previsti dal combinato disposto dell'art. 18 

comma 2 e dell'art. 5 della L.R. 11/2004 in materia di concertazione e partecipazione, laddove si dispone che «… nella formazione degli strumenti di 

pianificazione territoriale ed urbanistica» (comma 1) «L’amministrazione procedente assicura... il confronto con le associazioni economiche e sociali 

portatrici di rilevanti interessi sul territorio e di interessi diffusi, nonché con i gestori di servizi pubblici e di uso pubblico invitandoli a concorrere alla 

definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche individuate dagli strumenti di pianificazione» (comma 2).

La concertazione ha avuto luogo in modalità telematica mediante un primo incontro, in data 12 giugno, di illustrazione del documento ed un secondo 

incontro, in data 15 giugno, dedicato alla  raccolta di eventuali contributi collaborativi.»

La variante 29 -2021



VERONA 2030 _ RIGENERAZIONE URBANA DIFFUSA, RIQUALIFICAZIONE
URBANA E AMBIENTALE, USI TEMPORANEI. PER UN NUOVO CICLO DI
TRASFORMAZIONI A PARTIRE DALLA RIQUALIFICAZIONE URBANA.

Con il Documento del Sindaco sulla “Pianificazione strategica ed
operativa 2020-2022”, Verona coglie la sfida di dare avvio
prioritariamente al processo di recupero degli ambiti degradati della
città consolidata, aprendo il processo di partecipazione e
concertazione propedeutico alla formazione della Variante di
riqualificazione urbana: Verona 2030.

Una Variante 29 che in coerenza con i principi introdotti dalla Legge
Regionale 14/2017 connette le finalità di contenimento del consumo di
suolo con quelle della rigenerazione e riqualificazione dei tessuti della
città esistente, aspetti che insieme rappresentano ‘due facce della
stessa medaglia’.

La Legge Regionale 14/2017, attraverso la riqualificazione edilizia e
ambientale, riqualificazione urbana, rigenerazione urbana sostenibile,
articola e scala i diversi tipi di interventi.

PI Variante 29 (adottata) - Descrizione

Quadro conoscitivo per la rigenerazione urbana

Comprende un ampio insieme di azioni reciprocamente integrate volte
a rinnovare la vitalità dei tessuti urbani, agendo sulle parti che si sono
indebolite, rinnovando contemporaneamente le componenti fisiche e
quelle economiche e sociali, entro il perimetro degli ambiti di
urbanizzazione consolidata e all’interno delle indicazioni generali,
del dimensionamento e delle flessibilità stabilite dal PAT.

https://file.comune.verona.it/opendata/urbanistica/PI-VR2030/ISTRUZIONI/individuazioneConsolidato.pdf
https://file.comune.verona.it/opendata/urbanistica/PI-VR2030/IMG/RESIDUO-PAT.png


Obiettivi strategici

• attivare un progetto urbanistico di riqualificazione urbana e 
ambientale diffusa e puntuale all’interno del perimetro dell’Ambito di 
Urbanizzazione Consolidata attraverso la redazione di una specifica 
Variante al PI denominata Variante 29 o Variante Verona 2030; 

• contrastare il consumo di suolo diffuso del territorio comunale 
attraverso azioni di densificazione negli nell’Ambito di Urbanizzazione 
Consolidata, che rappresenta il luogo in cui concentrare gli interventi 
che altrove comporterebbero consumo del suolo; 

• promuovere la riduzione del consumo di suolo e la riqualificazione 
ambientale sostenendo azioni di demolizioni e rinaturalizzazione dei 
suoli, valorizzando la demolizione come forma di creazione di 
ricchezza e come opportunità per realizzare progetti di alto valore 
urbanistico, culturale, paesaggistico e sociale; 

• incentivare il recupero e la riqualificazione urbanistica finalizzati alla 
riduzione dell'impermeabilizzazione, al risparmio energetico, alla 
riduzione delle emissioni (inquinanti, gas serra...) e alla sicurezza degli 
edifici esistenti, favorendo la formazione di un ambiente urbano ad 
elevate prestazioni di adattamento climatico.

PI Variante 29 (adottata) - Obiettivi

Obiettivi urbanistici-territoriali

• garantire l’integrazione tra insediamenti e mobilità pubblica, privilegiando 
l’accessibilità assicurata dal trasporto pubblico e cercando di 
disincentivare l’utilizzo dell’auto privata in particolar modo nell’ambito 
delle politiche specifiche proposte dal nuovo PUMS; 

• promuovere lo sviluppo delle infrastrutture verdi e blu (blue-green 
infrastructure) e il potenziamento della rete ecologica urbana; 

• promuovere la costruzione di una città caratterizzata da elevate 
prestazioni di adattamento climatico in accordo con le azioni messe a 
punto con il PAESC (in corso di redazione); 

• riqualificare i quartieri più degradati (dal punto di vista sociale economico 
e urbano) tra i quali il Saval, Veronetta, Golosine, Santa Lucia sia dal 
punto di vista dell’urbanità che del sistema ambientale; 

• riportare lo spazio pubblico al centro del quartiere e della vita degli 
abitanti anche attraverso il ricorso all’urbanistica tattica che favorisce la 
collaborazione fattiva tra cittadinanza e PA, promuovendo la libera 
iniziativa dei cittadini attraverso l’amministrazione condivisa dei beni 
comuni come ad esempio le esperienze di sussidiarietà orizzontale attuate 
già da tempo dall’ufficio "Verona per la sussidiarietà", in coerenza con i 
principi stabiliti, per la città pubblica, agli articoli 116 e 117 del PI; 

• incentrare il disegno dello sviluppo territoriale della città sulla necessità di 
rilanciare la qualità del vivere urbano nel rispetto della sostenibilità 
ambientale, coniugando l’obiettivo di rigenerare la città esistente con il 
rafforzamento del sistema delle relazioni sociali attraverso servizi, luoghi, 
strutture in grado di avviare processi di crescita culturale, di sviluppo 
economico e di coesione sociale.



Fonte: elaborazione su dati relazione metodologica PI/VAR. 29
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Residenziale* 1.431.000 1.194.340

Commerciale 249.072 96.577

Direzionale o terziaria 832.541 704.876

Turistica 68.308 21.821

Produttivo 2.533.500 2.444.761

TOTALE 5.114.421 4.462.375

*stima calcolata con un interpiano di 3mt

PI Variante 29 (adottata) – SUL residua



PI Variante 29 (adottata) – Gli esiti della concertazione 

LA POSIZIONE CRITICA DI VERONA POLIS

Secondo Verona Polis, l’osservatorio territoriale sull’urbanistica, la variante 29 non si

differenzia molto dalle precedenti. Come scrive nella lettera inviata alla redazione della

rassegna stampa dell’ANCE Verona (edizione del 13 giugno 2021): «Le prime scelte nel

settore della pianificazione urbanistica fatte dalla giunta Sboarina ci avevano illuso che

decretassero la fine della non pianificazione delle due amministrazioni precedenti e l’inizio

di un metodo corretto di concepire i piani territoriali, basati non sulle richieste degli

investitori privati ma sui reali bisogni della città e dei suoi cittadini». Con riferimento

all’annullamento di sei progetti di centri commerciali e alla verifica della Variante 23 che

ridefiniva la perimetrazione del centro urbano e la definizione delle aree dismesse da

riqualificare.

La lettera prosegue con una critica alla Variante 29: «Ma la stessa Variante 29, interamente

elaborata da questa Giunta, non si differenzia molto dalle precedenti. Si sono seguite le

indicazioni presentate nelle manifestazioni di interesse dei privati, e il risultato, come spesso

è accaduto anche nel passato, è una sorta di abito di Arlecchino, dove ogni pezza

colorata rappresenta l’interesse specifico di un operatore privato. Di un piano organico

sull’uso del territorio non se ne vede traccia. Un serio piano urbanistico dovrebbe contenere

il sistema della mobilità, quello del verde, quello dei servizi, quello produttivo e

commerciale, quello direzionale e ricettivo e quello abitativo. Ovviamente, le giuste

proporzioni dovrebbero essere dettate da studi e analisi serie e obiettive. Sarebbe corretto

ascoltare le richieste degli operatori privati, solo dopo l’approvazione di un tale piano. A

Verona, da decenni si fa il contrario, prima si recepiscono le richieste dei privati e poi si

definisce la pianificazione urbanistica».

La Variante 29, adottata dalla Giunta il 25 giugno 2021, detta le linee dello
sviluppo urbanistico fino al 2030.

Sono pervenute 128 manifestazioni di interesse relative ai 3 moduli (111 per la
Riqualificazione Urbana – M1, 12 per la riqualificazione ambientale M2, 5 per il
riuso temporaneo M3) di cui 59 sono state inserite nella Variante 29 (50 per la
Riqualificazione Urbana – M1, 5 per la riqualificazione ambientale M2, 4 per il
riuso temporaneo M3), scelte dalla Giunta in quanto coerenti con le linee
guida del documento urbanistico. Tra le proposte di riqualificazione urbana:
l’eco quartiere residenziale nel lungadige al posto della fabbrica di plastica
Isap, il senior housing in villa Pullè con spazi aperti al quartiere Chievo, il
rifacimento del centro sportivo Couver abbinato a servizi sanitari, la cittadella
degli studenti all’ex Croce Rossa, la riqualificazione della Croce verde con
nuovi servizi per l’area dell’ex lanificio Tiberghien. Inoltre sono pervenute 61
segnalazioni relative agli ambiti di degrado M4.

La trasformazione urbanistica pianificata attraverso la Variante 29 si basa sul
coordinamento tra i vari interventi. Gli interventi prioritari riguardano la
dotazione di servizi, da quelli sportivi a quelli per la persona; aumenta l’offerta
di residenziale di qualità, di nuove forme di abitare (senior housing e
studentati) e di lavorare (co-working). Tutti progetti che miglioreranno
notevolmente la qualità della vita dei quartieri.

M1-RIQUALIFICAZIONE URBANA

111 Proposte 50 Ammesse

M2-RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE

12 Proposte 5 Ammesse

M3-RIUSO TEMPORANEO

5 Proposte 4 Ammesse

M4-SEGNALAZIONE AMBITI DI DEGRADO

61 Proposte



PI Variante 29 (adottata) – Ambiti di degrado e di intervento

Masterplan di coordinamento urbanistico - Variante PI 29/2021
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I Masterplan offrono indicazioni programmatiche per coordinare, al livello
territoriale e locale, le progettazioni future in quegli ambiti particolarmente critici
dal punto di vista ambientale, del degrado urbano e della fragilità paesaggistica
nei quali ricadono la maggior parte di manifestazioni di interesse: 31 su 50 M1 –
Riqualificazione Urbana



PI Variante 29 (adottata) – Dimensionamento  

SUL attribuita alla Var 29 SUL disponibile SUL residua

Residenziale 79.096 1.194.033 1.114.937

Commerciale 37.832 95.247 57.415
Direzionale o terziaria 7.218 703.876 696.658

Turistica -3.720 20.121 23.841

Produttivo 14.042 2.444.761 2.430.719

TOTALE 134.468 4.458.038 4.323.570
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Fonte: elaborazione su dati relazione programmatica VAR. 29 (aggiornati a giugno 2021)
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PI Variante 29 (adottata) – Interventi di riqualificazione urbana

Fonte: Schede norme Piano Interventi ATO 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e Istruttoria MOD1

M1. Riq. 

urbana
Localizzazione Descrizione ATO Circ.ne

Residenziali 

(mq SUL)

Commerciali 

(mq SUL)

Terziari 

(mq SUL)

Produttivi e 

manifatturieri 

(mq SUL)

Turistici, 

ricettivi 

congressuali 

(mq SUL)

Attrezzature 

sportive, per il 

tempo libero e 

lo spettacolo 

(mq SUL)

Attrezzature per 

l'assistenza 

sociale e socio 

sanitarie (mq 

SUL)

Parcheggio 

(mq SUL)

Servizi 

(mq SUL)

Altro 

(mq SUL)

SUL tot 

(mq)
ST (mq)

80 Strada Del la  Giara

Demol izione di  tutti  gl i  edi fici  es is tenti  e s is temazione del le aree 

esterne produttive. Destinazione a  produttivo con adeguato 

numero di  res idenze in co-hous ing per famigl ie impiegate 

nel l 'attivi tà  produttiva  (anche in parte).

7 8 2.000 0 0 30.000 0 0 0 0 0 0 32.000 75.400

3 Via  Lorenzo Fava

2/3 di  area  destinati  a  Servizi  Sanitari  Centro Medico e RSA e ci rca  

1/3 a  impianti  sportivi  da  convenzionare. Per ampl iare e 

specia l i zzare i  servizi  già  erogati  nel l ’attiguo centro medico, pur 

mantenendo le attivi tà  sportive prees is tenti  sul l ’area.

3 3 0 0 0 0 0 1.300 17.500 0 0 0 18.800 32.868

98 Via  Torricel l i

Tras formazione di  parte del la  SUL produttiva  in commercia le 

(piccola  superficie di  vendita) del la  parte del l ’immobi le 

prospiciente via  Torricel l i , creando nuovi  parcheggi  drenanti .

4 5 0 4.700 0 13.050 0 0 0 0 0 0 17.750 25.000

16 Lungadige Atti ragl io 67

L’i s tanza  proposta  prevede di  tras formare i l  complesso industria le 

es is tente in un ecoquartiere res idenzia le che s ia  model lo di  

rigenerazione urbana sostenibi le, connettendo i l  verde privato e 

pubbl ico di  progetto, con l ’area  di  proprietà  pubbl ica , confinante 

ad ovest.

2 2 17.025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.025 68.100

87
Via  Basso Acquar

28.30.40,42

Demol izione degl i  attua l i  edi fici , tranne i l  fabbricato vincolato che 

verrà  recuperato. Real izzazione di  una RSA privata, un centro 

diagnostico, un’area  commercia le su fronte s trada (s i  prevede una 

M di  vendita). L’edi ficio vincolato verrà  ri s trutturato e inglobato 

a l l ’interno del  centro medicina, con destinazioni  di  supporto a l  

centro diagnostico oppure potrà  mantenere una sua autonomia 

funzionale.

4 5 0 3.500 600 0 0 0 10.500 0 0 0 14.600 23.800

77 Via  Piatti  N. 26

Recupero di  parte dei  fabbricati  es is tenti  e l ’inserimento di  nuove 

destinazioni  d’uso: res idenza, attivi tà  commercia l i  di  vicinato, 

imprese creative, cul tura l i , coworking unite che porterebbero ad 

una riqual i ficazione del l ’area  e ad un puntuale riuso 

del l ’immobi le s tesso, che potrebbe mantenere la  sua  

connotazione s torica  unita  a l la  nuova funzional i tà .

3 3 6.635 230 0 3.005 0 0 0 0 0 0 9.870 9.108

32 Via  Giol fino 21

Recupero e riuso del l ’immobi le dismesso del l ’ex sede  operativa  

del la  Croce Rossa  Ita l iana, in destinazione Res idenzia le. Si  

rea l i zzeranno a l loggi  per s tudenti .

5 7 9.439 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.439 7.300

37 Strada Bresciana 74

Cambio destinazione in produttivo-logis tico del la  scheda norma 

258-RA. Intervento caratterizzato da  basso impatto ambienta le con 

uti l i zzo di  tecnologie costruttive rinnovabi l i , spazi  scoperti  

ampiamente permeabi l i  e abbondantemente piantumati  per 

migl iorare i l  va lore ambienta le loca le.

8 3 0 0 0 7.000 0 0 0 0 0 0 7.000 20.986

8 Via le Del le Nazioni  31
Modifica  di  parte del la  superficie artigianale in superficie di  

vendita  poiché quel la  attuale ri sul ta  essere insufficiente.
4 5 0 1.898 0 4.752 0 0 0 0 0 0 6.650 20.000

104 Via  Bresciana 8

L'i s tanza  è già  oggetto di  una previs ione urbanis tica  con scheda 

norma 394B-RA non ancora  attuata. Si  chiede la  modifica  del la  

dici tura  riporta  in scheda, ovvero da  “Servizi  126/A” a  “Servizi”.

3 3 1.300 0 0 0 0 0 0 0 5.200 0 6.500 17.680

57-60 Strada Bresciana 10/B - 12

Vis ta  la  vicinanza  del le due is tanze pervenute M1-57 e M1-60, ed 

essendo i l  proponente un unico proprietario, s i  è provveduto a  

rea l izzare un’unica  scheda progettuale. Nel l ’ambito del la  M1-60 

sarà  loca l i zzata  una piccola  superficie di  vendita  commercia le 

(pari  a l l ’es is tente di  entrambe le manifestazioni  e di  progetto), 

mentre nel l ’ambito M1-57 s i  prevede un’area  a  servizi , impianti  ed 

attrezzature sportive.

3 3 0 2.607 0 0 0 3.200 0 0 0 0 5.807 18.732

72
Lungadige Galtarossa

22

Riconvers ione di  un’ex area  produttiva , con nuove funzioni : 

commercia le, piccola  superficie di  vendita  e terziario.
5 7 0 1.500 2.500 0 1.000 0 0 0 0 600 5.600 7.863

55 Strada Bresciana 52
Cambio di  destinazione urbanis tica  del la  scheda norma vigente 

n.558 in aree per servizi  privati  di  uso pubbl ico.
8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5.500 0 5.500 37.888

67 Via  Tevere 17 e 15

Demol izione di  un edi ficio nato per l ’industria  e rea l i zzarne uno a  

destinazione commercia le (s i  prevede una M di  vendita) più 

qual i ficante che riequi l ibri  l ’area  socio-economico depressa  e 

risponda a i  bisogni  del  contesto urbanis tico soprattutto in termini  

di  mitigazione ambienta le.

4 4 0 5.500 0 0 0 0 0 0 0 0 5.500 10.478

7 Via  Torricel l i  5-7

Demol izione del  depuratore privato e i l  migl ioramento del la  

viabi l i tà . Si  intende rigenerare le s trutture industria l i   portandole 

a  piccola  superficie di  vendita .

4 5 0 5.375 0 0 0 0 0 0 0 0 5.375 19.506

9
Via le Del  Piave 3-3a  / Via  

Fedrogoni  1-2

L'intervento propone di  poter mutare la  destinazione d’uso in 

turis tico-ricettivo.
4 5 0 0 0 0 5.000 0 0 0 0 0 5.000 2.710

23
Via  Del  Capitel  2-4-6-8-10-

12-14-16-18

Riqual i ficazione del l ’ambito di  proprietà  mediante i l  

tras ferimento degl i  uffici  di  Croce Verde e la  rea l i zzazione di  

strutture a  servizio del  quartiere con l ’inserimento di  aree 

scoperte ad uso pubbl ico.

6 6 0 0 1.330 0 0 0 0 0 0 3.670 5.000 7.100

78 Via  Unità  d’Ita l ia

La  proposta  formulata  da l  privato tratta  s ia  i l  tema speci fico del la  

riqual i ficazione edi l i zia  del l ’immobi le es is tente, s ia  i l  tema del le 

poss ibi l i  piani ficazioni  urbanis tiche.

6 7 0 4.735 0 0 0 0 0 0 0 0 4.735 8.170

13

Vi l la  Fattori  Marioni  

Pel legrini  Merchenti  Pul lè 

e Proprietà  Limitrofe - Via

Monte, 2 – Chievo

Vi l la  Pul lè. Svi luppo di  un progetto di  Senior Hous ing e servzi  

pubbl ici  di  quartiere.
3 3 4.624 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.624 49.300

36 Via  Germania
Cambio destinazione in res idenzia le del la  scheda 360 vigente che 

prevedeva terziario.
4 4 4.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.300 8.600

5 Via  Torricel l i  53
Demol izione del l 'es is tente e ricostruzione. Si  prevede una piccola  

superficie di  vendita  e terziario.
4 5 0 1.850 1.915 0 0 0 0 0 0 0 3.765 7.435

26 Via  Fermi  21

Adeguamento del la  s truttura  es is tente a l le necess i ta ’ odierne 

mediante i l  cambio di  parte del la  destinazione terziaria  in 

commercia le, piccola  superficie di  vendita .

4 5 120 3.357 120 0 0 0 0 0 0 0 3.597 5.023

85 Via  Ca’ Di  Cozzi  53/A

Riqual i ficazione globale con recupero del l 'edi ficio es is tente, 

riqual i ficazione del  terreno adiacente per l 'insediamento di  

attivi tà , a l l 'interno del l 'edi ficio,

di  funzioni  miste integrate per la  produzione artigianale e la  

vendita  a l  dettagl io di  prodotti  loca l i  legati  a l  tema del la  

sostenibi l i tà  e a l  Km 0 ol tre a  spazi  di  aggregazione e 

condivis ione.

2 5 0 3.000 500 0 0 0 0 0 0 0 3.500 7.100

35 Via  Flavio Gioia

Spostamento del l 'attua le attivi tà  industria le inserimento di  una 

piccola  attivi tà  commercia le e del  di rezionale, mettendo a  

dispos izione l ’ampio parcheggio interno es is tente.

4 5 0 3.047 372 0 0 0 0 0 0 0 3.419 7.000

19 Via  Gardesane
L’i s tanza  propone una destinazione UT1 res idenzia le, vis ta  la  

vicinanza  ad un tessuto urbanis tico res idenzia le es is tente.
3 3 3.220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.220 10.266

15 Corso Mi lano 90a
Real izzazione di  un edi ficio res idenzia le in sosti tuzione del  

capannone produttivo es is tente.
3 3 3.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.200 4.590

38 Via  Gardesana
Real izzazione di  una piccola  superficie di  vendita  e di  un’area  ad 

uso parcheggio.
3 3 0 500 0 0 0 0 0 2.700 0 0 3.200 10.244

20 Via le Del  Lavoro 42

Real izzazione di  un’area  commercia le (M) col locando in modo 

mirato gl i  s tandard a  verde e parcheggio a l lo scopo di  creare un 

col legamento socio/urbanis tico col  quartiere ci rcostante.

4 5 0 2.650 0 0 0 0 0 0 0 0 2.650 5.300

6 Via  B. Avesani  15

Demol izione degl i  immobi l i  es is tenti  ed riqual i ficazione 

architettonica  e ambienta le del  s i to. Si  prevedono: interventi  sul  

verde, sul la  permeabi l i tà  del  suolo, sul l ’uso di  tecnologie 

costruttive ta l i  da  ridurre a l  minimo l ’uti l i zzo di  fonti  energetiche 

tradizional i . Si  prevede una piccola  superficie di  vendita , terziario 

ed attrezzature per i l  tempo l ibero ed attivi tà  sportive.

4 5 0 1.144 599 0 0 758 0 0 0 0 2.501 5.042

21
Strada Bresciana Croce 

Bianca,

Real izzazione di  un centro sportivo convenzionato dedicato a l  

tennis  e a l la  sua  preparazione fi s ica : 3 campi  con copertura  fi ssa  

per giocare tutto l ’anno più 2 scoperti , una piccola  pa lazzina  per 

segreteria , spogl iatoi , bagni  e una piccola  pa lestra .

3 3 0 0 0 0 0 2.401 0 0 0 0 2.401 6.860

46

Via  Del  Pestrino Nn. 25, 27, 

27a, 29, 31, 33, 35,53,

55, 57, 59 E 61

Demol izione di  tutti  i  manufatti  incongrui  (piazza l i , tettoie e 

magazzini ) es is tenti  sul la  porzione del l ’ambito posta  a  nord del  

tratto “cieco” di  via  del  Pestrino, rinatura l i zzazone di  gran parte 

del l ’area  per una poss ibi le fruizione pubbl ica  del la  riva . 

Recupero, con poss ibi l i tà  di  ricompos izione volumetrica , del l ’area  

res idenzia le nel l ’area  posta  a  sud.

5 5 2.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.400 8700

99 Via  Gardesane 97
Riconvers ione del l 'intera  area  in res idenzia le con la  rea l i zzazione 

di  ri levanti  opere di  urbanizzazione.
8 3 2.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.400 9.600

4 Via  Dominutti  7-9

Demol izione degl i  edi fici  es is tenti  e rea l i zzazione di  2 nuovi  

edi fici , nuove aree scoperte a  verde, parcheggi  e s trade. Si  prevede 

la  destinazione res idenzia le, piccola  superficie di  vendita  e 

terziario.

4 5 855 1.000 427 0 0 0 0 0 0 0 2.282 3.263

50 Strada Del l ’Alpo, 1

Cambio destinazione d’uso di  parte del la  superficie es is tente 

produttiva  in uffici  profess ional i  o ambulatori  e s tudi  medici . 

Demol izione del le superfetazioni  es is tenti , dotazione di  un 

numero adeguato di  posti  auto e maggiore permeabi l i tà  del  lotto.

4 4 0 0 1.775 460 0 0 0 0 0 0 2.235 3.335

49
Via  Basso Acquar, 109 –

111

Modifica  del le funzioni  prees is tenti  artigianal i  e produttive ad 

oggi  dismesse, in di rezionale (UT3-1) rivol to a  s tudi  medici .
4 5 0 0 2.100 0 0 0 0 0 0 0 2.100 4.270

31 Via  Roveggia  71

Real izzazione di  un nuovo edi ficio ri spondente a l le norme sul  

ri sparmio energetico e a l le di rettive in materia  s ismica  che 

accorpi  tutte le superfetazioni  acquis i te negl i  anni  tramite 

sanatorie e condoni . L’immobi le verrà  dotato di  un ampio 

parcheggio interrato e di  un’area  a  parcheggio integrata  a l  

contesto urbano.

4 5 0 2.029 0 0 0 0 0 0 0 0 2.029 4.056

76 Via  Gardesane 64
Riqual i ficazione del l 'area  ove oggi  s i  trova  i l  capannone 

artigianale e rea l i zzazione di  un complesso res idenzia le
8 3 1.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.800 9.000

79 Via  XX Settembre 117

Riconvers ione a  destinazione res idenzia le, con piccola  superficie 

a commercia le di  vicinato, del l ’immobi le ex cinema di  Porta  

Vescovo, con demol izione del le superfetazioni .

1 1 1.500 140 0 0 0 0 0 0 0 0 1.640 800

1 via  Barbera

Cambio destinazione d'uso da  produttivo a  res idenzia le senza  

aumento di  superficie di  un edi ficio es is tente a l l 'interno del l 'ex 

area  Tiberghien

6 7 1.560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.560 1.560

59 Via  Gardesane 21
L’intervento di  riqual i ficazione prevede una nuova destinazione 

del l ’area  ad uso abitativo.
3 3 1.560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.560 3.900

51
Via  C. Betteloni  20 - Via  De 

Betta

Nuovo insediamento res idenzia le con idonea dotazione di  

parcheggi  e aree verdi .
6 6 1.512 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.512 2.160

29 Via  Bionde 6/A

Real izzazione di  un supermercato “drive e del ivery” per adeguars i  

a l l ’e-commerce, ove la  spesa  a l imentare viene portata  a  casa  o 

consegnata  nel l ’autovettura  del l ’utente.

3 3 0 1.455 0 0 0 0 0 0 0 0 1.455 5.430

112/113
Via  Gorizia , angolo Via

Aqui leia

Demol izione del l ’edi ficio es is tente e rea l i zzazione di  un nuovo 

complesso res idenzia le.
4 5 1.350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.350 2.265

40 Via  Del la  Spianà 4
Cambio destinazione d'uso del l 'intera  SUL produttiva  attuale in 

"UT6/C.13 Attrezzature per i l  tempo l ibero, lo sport e lo spettacolo".
3 3 0 0 0 0 0 1.300 0 0 0 0 1.300 4.454

11
Area Di  Pertinenza Del l ’ex

Forte Parona

Valorizzazione del  bene s torico del  Forte, con interventi  gradual i  

di  recupero anche del l ’area  ci rcostante, nel  ri spetto del l ’ambito 

s torico ed ambienta le del  s i to. Si  prevede l ’insta l lazione di  

attrezzature e/o manufatti  minimal i  ma funzional i  che 

consenti rebbero di  fare di  tutta  l ’area  un punto di  ri trovo e di  

intrattenimento a l l ’interno di  tutta  la  cornice del  parco.

7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.293 1.293 105.500

100 Via  Del l ’esperanto Real izzazione di  un immobi le con destinazione commercia le. 4 5 0 1.202 0 0 0 0 0 0 0 0 1.202 2.405

107 Via le Venzia  4 Cambio di  destinazione d’uso da  direzionale a  res idenzia le. 5 7 804 285 0 0 0 0 0 0 0 0 1.089 630

54 Vicolo Porton Rosso
Real izzazione di  un edi ficio res idenzia le a l  posto dei  fabbricati  

dis trutti  durante la  guerra .
1 1 720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 720 1.700

62 Via  Lani ficio, 84 Cambio d’uso del l ’edi ficio es is tente da  produttivo a  res idenzia le 7 8 523 0 0 0 0 0 0 0 0 0 523 655

73 Via  Del  Vegron, 6

El iminazione degl i  immobi l i  degradati  presenti  a l l ’interno del la  

Corte Rura le a l  fine di  va lorizzarla  anche attraverso la  

ricostruzione di  parte degl i  immobi l i  oggetto di  degrado in 

pos izione consona rispetto l ’intero complesso per la  rea l i zzazione 

di  un nuovo insediamento res idenzia le.

7 8 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 5.450

69.347 51.704 12.238 58.267 6.000 8.959 28.000 2.700 10.700 5.563 253.478 718.582
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PI Variante 29 (adottata) – Interventi di riqualificazione urbana

Fonte: Schede norme Piano Interventi ATO 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e Istruttoria MOD1

M1. Riq. 

urbana
Localizzazione Descrizione ATO Circ.ne

Residenziali 

(mq SUL)

Commerciali 

(mq SUL)

Terziari 

(mq SUL)

Produttivi e 

manifatturieri 

(mq SUL)

Turistici, 

ricettivi 

congressuali 

(mq SUL)

Attrezzature 

sportive, per il 

tempo libero e 

lo spettacolo 

(mq SUL)

Attrezzature per 

l'assistenza 

sociale e socio 

sanitarie (mq 

SUL)

Parcheggio 

(mq SUL)

Servizi 

(mq SUL)

Altro 

(mq SUL)

SUL tot 

(mq)
ST (mq)

80 Strada Del la  Giara

Demol izione di  tutti  gl i  edi fici  es is tenti  e s is temazione del le aree 

esterne produttive. Destinazione a  produttivo con adeguato 

numero di  res idenze in co-hous ing per famigl ie impiegate 

nel l 'attivi tà  produttiva  (anche in parte).

7 8 2.000 0 0 30.000 0 0 0 0 0 0 32.000 75.400

3 Via  Lorenzo Fava

2/3 di  area  destinati  a  Servizi  Sanitari  Centro Medico e RSA e ci rca  

1/3 a  impianti  sportivi  da  convenzionare. Per ampl iare e 

specia l i zzare i  servizi  già  erogati  nel l ’attiguo centro medico, pur 

mantenendo le attivi tà  sportive prees is tenti  sul l ’area.

3 3 0 0 0 0 0 1.300 17.500 0 0 0 18.800 32.868

98 Via  Torricel l i

Tras formazione di  parte del la  SUL produttiva  in commercia le 

(piccola  superficie di  vendita) del la  parte del l ’immobi le 

prospiciente via  Torricel l i , creando nuovi  parcheggi  drenanti .

4 5 0 4.700 0 13.050 0 0 0 0 0 0 17.750 25.000

16 Lungadige Atti ragl io 67

L’i s tanza  proposta  prevede di  tras formare i l  complesso industria le 

es is tente in un ecoquartiere res idenzia le che s ia  model lo di  

rigenerazione urbana sostenibi le, connettendo i l  verde privato e 

pubbl ico di  progetto, con l ’area  di  proprietà  pubbl ica , confinante 

ad ovest.

2 2 17.025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.025 68.100

87
Via  Basso Acquar

28.30.40,42

Demol izione degl i  attua l i  edi fici , tranne i l  fabbricato vincolato che 

verrà  recuperato. Real izzazione di  una RSA privata, un centro 

diagnostico, un’area  commercia le su fronte s trada (s i  prevede una 

M di  vendita). L’edi ficio vincolato verrà  ri s trutturato e inglobato 

a l l ’interno del  centro medicina, con destinazioni  di  supporto a l  

centro diagnostico oppure potrà  mantenere una sua autonomia 

funzionale.

4 5 0 3.500 600 0 0 0 10.500 0 0 0 14.600 23.800

77 Via  Piatti  N. 26

Recupero di  parte dei  fabbricati  es is tenti  e l ’inserimento di  nuove 

destinazioni  d’uso: res idenza, attivi tà  commercia l i  di  vicinato, 

imprese creative, cul tura l i , coworking unite che porterebbero ad 

una riqual i ficazione del l ’area  e ad un puntuale riuso 

del l ’immobi le s tesso, che potrebbe mantenere la  sua  

connotazione s torica  unita  a l la  nuova funzional i tà .

3 3 6.635 230 0 3.005 0 0 0 0 0 0 9.870 9.108

32 Via  Giol fino 21

Recupero e riuso del l ’immobi le dismesso del l ’ex sede  operativa  

del la  Croce Rossa  Ita l iana, in destinazione Res idenzia le. Si  

rea l i zzeranno a l loggi  per s tudenti .

5 7 9.439 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.439 7.300

37 Strada Bresciana 74

Cambio destinazione in produttivo-logis tico del la  scheda norma 

258-RA. Intervento caratterizzato da  basso impatto ambienta le con 

uti l i zzo di  tecnologie costruttive rinnovabi l i , spazi  scoperti  

ampiamente permeabi l i  e abbondantemente piantumati  per 

migl iorare i l  va lore ambienta le loca le.

8 3 0 0 0 7.000 0 0 0 0 0 0 7.000 20.986

8 Via le Del le Nazioni  31
Modifica  di  parte del la  superficie artigianale in superficie di  

vendita  poiché quel la  attuale ri sul ta  essere insufficiente.
4 5 0 1.898 0 4.752 0 0 0 0 0 0 6.650 20.000

104 Via  Bresciana 8

L'i s tanza  è già  oggetto di  una previs ione urbanis tica  con scheda 

norma 394B-RA non ancora  attuata. Si  chiede la  modifica  del la  

dici tura  riporta  in scheda, ovvero da  “Servizi  126/A” a  “Servizi”.

3 3 1.300 0 0 0 0 0 0 0 5.200 0 6.500 17.680

57-60 Strada Bresciana 10/B - 12

Vis ta  la  vicinanza  del le due is tanze pervenute M1-57 e M1-60, ed 

essendo i l  proponente un unico proprietario, s i  è provveduto a  

rea l izzare un’unica  scheda progettuale. Nel l ’ambito del la  M1-60 

sarà  loca l i zzata  una piccola  superficie di  vendita  commercia le 

(pari  a l l ’es is tente di  entrambe le manifestazioni  e di  progetto), 

mentre nel l ’ambito M1-57 s i  prevede un’area  a  servizi , impianti  ed 

attrezzature sportive.

3 3 0 2.607 0 0 0 3.200 0 0 0 0 5.807 18.732

72
Lungadige Galtarossa

22

Riconvers ione di  un’ex area  produttiva , con nuove funzioni : 

commercia le, piccola  superficie di  vendita  e terziario.
5 7 0 1.500 2.500 0 1.000 0 0 0 0 600 5.600 7.863

55 Strada Bresciana 52
Cambio di  destinazione urbanis tica  del la  scheda norma vigente 

n.558 in aree per servizi  privati  di  uso pubbl ico.
8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5.500 0 5.500 37.888

67 Via  Tevere 17 e 15

Demol izione di  un edi ficio nato per l ’industria  e rea l i zzarne uno a  

destinazione commercia le (s i  prevede una M di  vendita) più 

qual i ficante che riequi l ibri  l ’area  socio-economico depressa  e 

risponda a i  bisogni  del  contesto urbanis tico soprattutto in termini  

di  mitigazione ambienta le.

4 4 0 5.500 0 0 0 0 0 0 0 0 5.500 10.478

7 Via  Torricel l i  5-7

Demol izione del  depuratore privato e i l  migl ioramento del la  

viabi l i tà . Si  intende rigenerare le s trutture industria l i   portandole 

a  piccola  superficie di  vendita .

4 5 0 5.375 0 0 0 0 0 0 0 0 5.375 19.506

9
Via le Del  Piave 3-3a  / Via  

Fedrogoni  1-2

L'intervento propone di  poter mutare la  destinazione d’uso in 

turis tico-ricettivo.
4 5 0 0 0 0 5.000 0 0 0 0 0 5.000 2.710

23
Via  Del  Capitel  2-4-6-8-10-

12-14-16-18

Riqual i ficazione del l ’ambito di  proprietà  mediante i l  

tras ferimento degl i  uffici  di  Croce Verde e la  rea l i zzazione di  

strutture a  servizio del  quartiere con l ’inserimento di  aree 

scoperte ad uso pubbl ico.

6 6 0 0 1.330 0 0 0 0 0 0 3.670 5.000 7.100

78 Via  Unità  d’Ita l ia

La  proposta  formulata  da l  privato tratta  s ia  i l  tema speci fico del la  

riqual i ficazione edi l i zia  del l ’immobi le es is tente, s ia  i l  tema del le 

poss ibi l i  piani ficazioni  urbanis tiche.

6 7 0 4.735 0 0 0 0 0 0 0 0 4.735 8.170

13

Vi l la  Fattori  Marioni  

Pel legrini  Merchenti  Pul lè 

e Proprietà  Limitrofe - Via

Monte, 2 – Chievo

Vi l la  Pul lè. Svi luppo di  un progetto di  Senior Hous ing e servzi  

pubbl ici  di  quartiere.
3 3 4.624 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.624 49.300

36 Via  Germania
Cambio destinazione in res idenzia le del la  scheda 360 vigente che 

prevedeva terziario.
4 4 4.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.300 8.600

5 Via  Torricel l i  53
Demol izione del l 'es is tente e ricostruzione. Si  prevede una piccola  

superficie di  vendita  e terziario.
4 5 0 1.850 1.915 0 0 0 0 0 0 0 3.765 7.435

26 Via  Fermi  21

Adeguamento del la  s truttura  es is tente a l le necess i ta ’ odierne 

mediante i l  cambio di  parte del la  destinazione terziaria  in 

commercia le, piccola  superficie di  vendita .

4 5 120 3.357 120 0 0 0 0 0 0 0 3.597 5.023

85 Via  Ca’ Di  Cozzi  53/A

Riqual i ficazione globale con recupero del l 'edi ficio es is tente, 

riqual i ficazione del  terreno adiacente per l 'insediamento di  

attivi tà , a l l 'interno del l 'edi ficio,

di  funzioni  miste integrate per la  produzione artigianale e la  

vendita  a l  dettagl io di  prodotti  loca l i  legati  a l  tema del la  

sostenibi l i tà  e a l  Km 0 ol tre a  spazi  di  aggregazione e 

condivis ione.

2 5 0 3.000 500 0 0 0 0 0 0 0 3.500 7.100

35 Via  Flavio Gioia

Spostamento del l 'attua le attivi tà  industria le inserimento di  una 

piccola  attivi tà  commercia le e del  di rezionale, mettendo a  

dispos izione l ’ampio parcheggio interno es is tente.

4 5 0 3.047 372 0 0 0 0 0 0 0 3.419 7.000

19 Via  Gardesane
L’i s tanza  propone una destinazione UT1 res idenzia le, vis ta  la  

vicinanza  ad un tessuto urbanis tico res idenzia le es is tente.
3 3 3.220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.220 10.266

15 Corso Mi lano 90a
Real izzazione di  un edi ficio res idenzia le in sosti tuzione del  

capannone produttivo es is tente.
3 3 3.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.200 4.590

38 Via  Gardesana
Real izzazione di  una piccola  superficie di  vendita  e di  un’area  ad 

uso parcheggio.
3 3 0 500 0 0 0 0 0 2.700 0 0 3.200 10.244

20 Via le Del  Lavoro 42

Real izzazione di  un’area  commercia le (M) col locando in modo 

mirato gl i  s tandard a  verde e parcheggio a l lo scopo di  creare un 

col legamento socio/urbanis tico col  quartiere ci rcostante.

4 5 0 2.650 0 0 0 0 0 0 0 0 2.650 5.300

6 Via  B. Avesani  15

Demol izione degl i  immobi l i  es is tenti  ed riqual i ficazione 

architettonica  e ambienta le del  s i to. Si  prevedono: interventi  sul  

verde, sul la  permeabi l i tà  del  suolo, sul l ’uso di  tecnologie 

costruttive ta l i  da  ridurre a l  minimo l ’uti l i zzo di  fonti  energetiche 

tradizional i . Si  prevede una piccola  superficie di  vendita , terziario 

ed attrezzature per i l  tempo l ibero ed attivi tà  sportive.

4 5 0 1.144 599 0 0 758 0 0 0 0 2.501 5.042

21
Strada Bresciana Croce 

Bianca,

Real izzazione di  un centro sportivo convenzionato dedicato a l  

tennis  e a l la  sua  preparazione fi s ica : 3 campi  con copertura  fi ssa  

per giocare tutto l ’anno più 2 scoperti , una piccola  pa lazzina  per 

segreteria , spogl iatoi , bagni  e una piccola  pa lestra .

3 3 0 0 0 0 0 2.401 0 0 0 0 2.401 6.860

46

Via  Del  Pestrino Nn. 25, 27, 

27a, 29, 31, 33, 35,53,

55, 57, 59 E 61

Demol izione di  tutti  i  manufatti  incongrui  (piazza l i , tettoie e 

magazzini ) es is tenti  sul la  porzione del l ’ambito posta  a  nord del  

tratto “cieco” di  via  del  Pestrino, rinatura l i zzazone di  gran parte 

del l ’area  per una poss ibi le fruizione pubbl ica  del la  riva . 

Recupero, con poss ibi l i tà  di  ricompos izione volumetrica , del l ’area  

res idenzia le nel l ’area  posta  a  sud.

5 5 2.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.400 8700

99 Via  Gardesane 97
Riconvers ione del l 'intera  area  in res idenzia le con la  rea l i zzazione 

di  ri levanti  opere di  urbanizzazione.
8 3 2.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.400 9.600

4 Via  Dominutti  7-9

Demol izione degl i  edi fici  es is tenti  e rea l i zzazione di  2 nuovi  

edi fici , nuove aree scoperte a  verde, parcheggi  e s trade. Si  prevede 

la  destinazione res idenzia le, piccola  superficie di  vendita  e 

terziario.

4 5 855 1.000 427 0 0 0 0 0 0 0 2.282 3.263

50 Strada Del l ’Alpo, 1

Cambio destinazione d’uso di  parte del la  superficie es is tente 

produttiva  in uffici  profess ional i  o ambulatori  e s tudi  medici . 

Demol izione del le superfetazioni  es is tenti , dotazione di  un 

numero adeguato di  posti  auto e maggiore permeabi l i tà  del  lotto.

4 4 0 0 1.775 460 0 0 0 0 0 0 2.235 3.335

49
Via  Basso Acquar, 109 –

111

Modifica  del le funzioni  prees is tenti  artigianal i  e produttive ad 

oggi  dismesse, in di rezionale (UT3-1) rivol to a  s tudi  medici .
4 5 0 0 2.100 0 0 0 0 0 0 0 2.100 4.270

31 Via  Roveggia  71

Real izzazione di  un nuovo edi ficio ri spondente a l le norme sul  

ri sparmio energetico e a l le di rettive in materia  s ismica  che 

accorpi  tutte le superfetazioni  acquis i te negl i  anni  tramite 

sanatorie e condoni . L’immobi le verrà  dotato di  un ampio 

parcheggio interrato e di  un’area  a  parcheggio integrata  a l  

contesto urbano.

4 5 0 2.029 0 0 0 0 0 0 0 0 2.029 4.056

76 Via  Gardesane 64
Riqual i ficazione del l 'area  ove oggi  s i  trova  i l  capannone 

artigianale e rea l i zzazione di  un complesso res idenzia le
8 3 1.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.800 9.000

79 Via  XX Settembre 117

Riconvers ione a  destinazione res idenzia le, con piccola  superficie 

a commercia le di  vicinato, del l ’immobi le ex cinema di  Porta  

Vescovo, con demol izione del le superfetazioni .

1 1 1.500 140 0 0 0 0 0 0 0 0 1.640 800

1 via  Barbera

Cambio destinazione d'uso da  produttivo a  res idenzia le senza  

aumento di  superficie di  un edi ficio es is tente a l l 'interno del l 'ex 

area  Tiberghien

6 7 1.560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.560 1.560

59 Via  Gardesane 21
L’intervento di  riqual i ficazione prevede una nuova destinazione 

del l ’area  ad uso abitativo.
3 3 1.560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.560 3.900

51
Via  C. Betteloni  20 - Via  De 

Betta

Nuovo insediamento res idenzia le con idonea dotazione di  

parcheggi  e aree verdi .
6 6 1.512 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.512 2.160

29 Via  Bionde 6/A

Real izzazione di  un supermercato “drive e del ivery” per adeguars i  

a l l ’e-commerce, ove la  spesa  a l imentare viene portata  a  casa  o 

consegnata  nel l ’autovettura  del l ’utente.

3 3 0 1.455 0 0 0 0 0 0 0 0 1.455 5.430

112/113
Via  Gorizia , angolo Via

Aqui leia

Demol izione del l ’edi ficio es is tente e rea l i zzazione di  un nuovo 

complesso res idenzia le.
4 5 1.350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.350 2.265

40 Via  Del la  Spianà 4
Cambio destinazione d'uso del l 'intera  SUL produttiva  attuale in 

"UT6/C.13 Attrezzature per i l  tempo l ibero, lo sport e lo spettacolo".
3 3 0 0 0 0 0 1.300 0 0 0 0 1.300 4.454

11
Area Di  Pertinenza Del l ’ex

Forte Parona

Valorizzazione del  bene s torico del  Forte, con interventi  gradual i  

di  recupero anche del l ’area  ci rcostante, nel  ri spetto del l ’ambito 

s torico ed ambienta le del  s i to. Si  prevede l ’insta l lazione di  

attrezzature e/o manufatti  minimal i  ma funzional i  che 

consenti rebbero di  fare di  tutta  l ’area  un punto di  ri trovo e di  

intrattenimento a l l ’interno di  tutta  la  cornice del  parco.

7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.293 1.293 105.500

100 Via  Del l ’esperanto Real izzazione di  un immobi le con destinazione commercia le. 4 5 0 1.202 0 0 0 0 0 0 0 0 1.202 2.405

107 Via le Venzia  4 Cambio di  destinazione d’uso da  direzionale a  res idenzia le. 5 7 804 285 0 0 0 0 0 0 0 0 1.089 630

54 Vicolo Porton Rosso
Real izzazione di  un edi ficio res idenzia le a l  posto dei  fabbricati  

dis trutti  durante la  guerra .
1 1 720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 720 1.700

62 Via  Lani ficio, 84 Cambio d’uso del l ’edi ficio es is tente da  produttivo a  res idenzia le 7 8 523 0 0 0 0 0 0 0 0 0 523 655

73 Via  Del  Vegron, 6

El iminazione degl i  immobi l i  degradati  presenti  a l l ’interno del la  

Corte Rura le a l  fine di  va lorizzarla  anche attraverso la  

ricostruzione di  parte degl i  immobi l i  oggetto di  degrado in 

pos izione consona rispetto l ’intero complesso per la  rea l i zzazione 

di  un nuovo insediamento res idenzia le.

7 8 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 5.450

69.347 51.704 12.238 58.267 6.000 8.959 28.000 2.700 10.700 5.563 253.478 718.582

Corsivo  = es is tenti

M1. Riq. 

urbana
Localizzazione Descrizione ATO Circ.ne

Residenziali 

(mq SUL)

Commerciali 

(mq SUL)

Terziari 

(mq SUL)

Produttivi e 

manifatturieri 

(mq SUL)

Turistici, 

ricettivi 

congressuali 

(mq SUL)

Attrezzature 

sportive, per il 

tempo libero e 

lo spettacolo 

(mq SUL)

Attrezzature per 

l'assistenza 

sociale e socio 

sanitarie (mq 

SUL)

Parcheggio 

(mq SUL)

Servizi 

(mq SUL)

Altro 

(mq SUL)

SUL tot 

(mq)
ST (mq)

80 Strada Del la  Giara

Demol izione di  tutti  gl i  edi fici  es is tenti  e s is temazione del le aree 

esterne produttive. Destinazione a  produttivo con adeguato 

numero di  res idenze in co-hous ing per famigl ie impiegate 

nel l 'attivi tà  produttiva  (anche in parte).

7 8 2.000 0 0 30.000 0 0 0 0 0 0 32.000 75.400

3 Via  Lorenzo Fava

2/3 di  area  destinati  a  Servizi  Sanitari  Centro Medico e RSA e ci rca  

1/3 a  impianti  sportivi  da  convenzionare. Per ampl iare e 

specia l i zzare i  servizi  già  erogati  nel l ’attiguo centro medico, pur 

mantenendo le attivi tà  sportive prees is tenti  sul l ’area.

3 3 0 0 0 0 0 1.300 17.500 0 0 0 18.800 32.868

98 Via  Torricel l i

Tras formazione di  parte del la  SUL produttiva  in commercia le 

(piccola  superficie di  vendita) del la  parte del l ’immobi le 

prospiciente via  Torricel l i , creando nuovi  parcheggi  drenanti .

4 5 0 4.700 0 13.050 0 0 0 0 0 0 17.750 25.000

16 Lungadige Atti ragl io 67

L’i s tanza  proposta  prevede di  tras formare i l  complesso industria le 

es is tente in un ecoquartiere res idenzia le che s ia  model lo di  

rigenerazione urbana sostenibi le, connettendo i l  verde privato e 

pubbl ico di  progetto, con l ’area  di  proprietà  pubbl ica , confinante 

ad ovest.

2 2 17.025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.025 68.100

87
Via  Basso Acquar

28.30.40,42

Demol izione degl i  attua l i  edi fici , tranne i l  fabbricato vincolato che 

verrà  recuperato. Real izzazione di  una RSA privata, un centro 

diagnostico, un’area  commercia le su fronte s trada (s i  prevede una 

M di  vendita). L’edi ficio vincolato verrà  ri s trutturato e inglobato 

a l l ’interno del  centro medicina, con destinazioni  di  supporto a l  

centro diagnostico oppure potrà  mantenere una sua autonomia 

funzionale.

4 5 0 3.500 600 0 0 0 10.500 0 0 0 14.600 23.800

77 Via  Piatti  N. 26

Recupero di  parte dei  fabbricati  es is tenti  e l ’inserimento di  nuove 

destinazioni  d’uso: res idenza, attivi tà  commercia l i  di  vicinato, 

imprese creative, cul tura l i , coworking unite che porterebbero ad 

una riqual i ficazione del l ’area  e ad un puntuale riuso 

del l ’immobi le s tesso, che potrebbe mantenere la  sua  

connotazione s torica  unita  a l la  nuova funzional i tà .

3 3 6.635 230 0 3.005 0 0 0 0 0 0 9.870 9.108

32 Via  Giol fino 21

Recupero e riuso del l ’immobi le dismesso del l ’ex sede  operativa  

del la  Croce Rossa  Ita l iana, in destinazione Res idenzia le. Si  

rea l i zzeranno a l loggi  per s tudenti .

5 7 9.439 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.439 7.300

37 Strada Bresciana 74

Cambio destinazione in produttivo-logis tico del la  scheda norma 

258-RA. Intervento caratterizzato da  basso impatto ambienta le con 

uti l i zzo di  tecnologie costruttive rinnovabi l i , spazi  scoperti  

ampiamente permeabi l i  e abbondantemente piantumati  per 

migl iorare i l  va lore ambienta le loca le.

8 3 0 0 0 7.000 0 0 0 0 0 0 7.000 20.986

8 Via le Del le Nazioni  31
Modifica  di  parte del la  superficie artigianale in superficie di  

vendita  poiché quel la  attuale ri sul ta  essere insufficiente.
4 5 0 1.898 0 4.752 0 0 0 0 0 0 6.650 20.000

104 Via  Bresciana 8

L'i s tanza  è già  oggetto di  una previs ione urbanis tica  con scheda 

norma 394B-RA non ancora  attuata. Si  chiede la  modifica  del la  

dici tura  riporta  in scheda, ovvero da  “Servizi  126/A” a  “Servizi”.

3 3 1.300 0 0 0 0 0 0 0 5.200 0 6.500 17.680

57-60 Strada Bresciana 10/B - 12

Vis ta  la  vicinanza  del le due is tanze pervenute M1-57 e M1-60, ed 

essendo i l  proponente un unico proprietario, s i  è provveduto a  

rea l izzare un’unica  scheda progettuale. Nel l ’ambito del la  M1-60 

sarà  loca l i zzata  una piccola  superficie di  vendita  commercia le 

(pari  a l l ’es is tente di  entrambe le manifestazioni  e di  progetto), 

mentre nel l ’ambito M1-57 s i  prevede un’area  a  servizi , impianti  ed 

attrezzature sportive.

3 3 0 2.607 0 0 0 3.200 0 0 0 0 5.807 18.732

72
Lungadige Galtarossa

22

Riconvers ione di  un’ex area  produttiva , con nuove funzioni : 

commercia le, piccola  superficie di  vendita  e terziario.
5 7 0 1.500 2.500 0 1.000 0 0 0 0 600 5.600 7.863

55 Strada Bresciana 52
Cambio di  destinazione urbanis tica  del la  scheda norma vigente 

n.558 in aree per servizi  privati  di  uso pubbl ico.
8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5.500 0 5.500 37.888

67 Via  Tevere 17 e 15

Demol izione di  un edi ficio nato per l ’industria  e rea l i zzarne uno a  

destinazione commercia le (s i  prevede una M di  vendita) più 

qual i ficante che riequi l ibri  l ’area  socio-economico depressa  e 

risponda a i  bisogni  del  contesto urbanis tico soprattutto in termini  

di  mitigazione ambienta le.

4 4 0 5.500 0 0 0 0 0 0 0 0 5.500 10.478

7 Via  Torricel l i  5-7

Demol izione del  depuratore privato e i l  migl ioramento del la  

viabi l i tà . Si  intende rigenerare le s trutture industria l i   portandole 

a  piccola  superficie di  vendita .

4 5 0 5.375 0 0 0 0 0 0 0 0 5.375 19.506

9
Via le Del  Piave 3-3a  / Via  

Fedrogoni  1-2

L'intervento propone di  poter mutare la  destinazione d’uso in 

turis tico-ricettivo.
4 5 0 0 0 0 5.000 0 0 0 0 0 5.000 2.710

23
Via  Del  Capitel  2-4-6-8-10-

12-14-16-18

Riqual i ficazione del l ’ambito di  proprietà  mediante i l  

tras ferimento degl i  uffici  di  Croce Verde e la  rea l i zzazione di  

strutture a  servizio del  quartiere con l ’inserimento di  aree 

scoperte ad uso pubbl ico.

6 6 0 0 1.330 0 0 0 0 0 0 3.670 5.000 7.100

78 Via  Unità  d’Ita l ia

La  proposta  formulata  da l  privato tratta  s ia  i l  tema speci fico del la  

riqual i ficazione edi l i zia  del l ’immobi le es is tente, s ia  i l  tema del le 

poss ibi l i  piani ficazioni  urbanis tiche.

6 7 0 4.735 0 0 0 0 0 0 0 0 4.735 8.170

13

Vi l la  Fattori  Marioni  

Pel legrini  Merchenti  Pul lè 

e Proprietà  Limitrofe - Via

Monte, 2 – Chievo

Vi l la  Pul lè. Svi luppo di  un progetto di  Senior Hous ing e servzi  

pubbl ici  di  quartiere.
3 3 4.624 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.624 49.300

36 Via  Germania
Cambio destinazione in res idenzia le del la  scheda 360 vigente che 

prevedeva terziario.
4 4 4.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.300 8.600

5 Via  Torricel l i  53
Demol izione del l 'es is tente e ricostruzione. Si  prevede una piccola  

superficie di  vendita  e terziario.
4 5 0 1.850 1.915 0 0 0 0 0 0 0 3.765 7.435

26 Via  Fermi  21

Adeguamento del la  s truttura  es is tente a l le necess i ta ’ odierne 

mediante i l  cambio di  parte del la  destinazione terziaria  in 

commercia le, piccola  superficie di  vendita .

4 5 120 3.357 120 0 0 0 0 0 0 0 3.597 5.023

85 Via  Ca’ Di  Cozzi  53/A

Riqual i ficazione globale con recupero del l 'edi ficio es is tente, 

riqual i ficazione del  terreno adiacente per l 'insediamento di  

attivi tà , a l l 'interno del l 'edi ficio,

di  funzioni  miste integrate per la  produzione artigianale e la  

vendita  a l  dettagl io di  prodotti  loca l i  legati  a l  tema del la  

sostenibi l i tà  e a l  Km 0 ol tre a  spazi  di  aggregazione e 

condivis ione.

2 5 0 3.000 500 0 0 0 0 0 0 0 3.500 7.100

35 Via  Flavio Gioia

Spostamento del l 'attua le attivi tà  industria le inserimento di  una 

piccola  attivi tà  commercia le e del  di rezionale, mettendo a  

dispos izione l ’ampio parcheggio interno es is tente.

4 5 0 3.047 372 0 0 0 0 0 0 0 3.419 7.000

19 Via  Gardesane
L’i s tanza  propone una destinazione UT1 res idenzia le, vis ta  la  

vicinanza  ad un tessuto urbanis tico res idenzia le es is tente.
3 3 3.220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.220 10.266

15 Corso Mi lano 90a
Real izzazione di  un edi ficio res idenzia le in sosti tuzione del  

capannone produttivo es is tente.
3 3 3.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.200 4.590

38 Via  Gardesana
Real izzazione di  una piccola  superficie di  vendita  e di  un’area  ad 

uso parcheggio.
3 3 0 500 0 0 0 0 0 2.700 0 0 3.200 10.244

20 Via le Del  Lavoro 42

Real izzazione di  un’area  commercia le (M) col locando in modo 

mirato gl i  s tandard a  verde e parcheggio a l lo scopo di  creare un 

col legamento socio/urbanis tico col  quartiere ci rcostante.

4 5 0 2.650 0 0 0 0 0 0 0 0 2.650 5.300

6 Via  B. Avesani  15

Demol izione degl i  immobi l i  es is tenti  ed riqual i ficazione 

architettonica  e ambienta le del  s i to. Si  prevedono: interventi  sul  

verde, sul la  permeabi l i tà  del  suolo, sul l ’uso di  tecnologie 

costruttive ta l i  da  ridurre a l  minimo l ’uti l i zzo di  fonti  energetiche 

tradizional i . Si  prevede una piccola  superficie di  vendita , terziario 

ed attrezzature per i l  tempo l ibero ed attivi tà  sportive.

4 5 0 1.144 599 0 0 758 0 0 0 0 2.501 5.042

21
Strada Bresciana Croce 

Bianca,

Real izzazione di  un centro sportivo convenzionato dedicato a l  

tennis  e a l la  sua  preparazione fi s ica : 3 campi  con copertura  fi ssa  

per giocare tutto l ’anno più 2 scoperti , una piccola  pa lazzina  per 

segreteria , spogl iatoi , bagni  e una piccola  pa lestra .

3 3 0 0 0 0 0 2.401 0 0 0 0 2.401 6.860

46

Via  Del  Pestrino Nn. 25, 27, 

27a, 29, 31, 33, 35,53,

55, 57, 59 E 61

Demol izione di  tutti  i  manufatti  incongrui  (piazza l i , tettoie e 

magazzini ) es is tenti  sul la  porzione del l ’ambito posta  a  nord del  

tratto “cieco” di  via  del  Pestrino, rinatura l i zzazone di  gran parte 

del l ’area  per una poss ibi le fruizione pubbl ica  del la  riva . 

Recupero, con poss ibi l i tà  di  ricompos izione volumetrica , del l ’area  

res idenzia le nel l ’area  posta  a  sud.

5 5 2.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.400 8700

99 Via  Gardesane 97
Riconvers ione del l 'intera  area  in res idenzia le con la  rea l i zzazione 

di  ri levanti  opere di  urbanizzazione.
8 3 2.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.400 9.600

4 Via  Dominutti  7-9

Demol izione degl i  edi fici  es is tenti  e rea l i zzazione di  2 nuovi  

edi fici , nuove aree scoperte a  verde, parcheggi  e s trade. Si  prevede 

la  destinazione res idenzia le, piccola  superficie di  vendita  e 

terziario.

4 5 855 1.000 427 0 0 0 0 0 0 0 2.282 3.263

50 Strada Del l ’Alpo, 1

Cambio destinazione d’uso di  parte del la  superficie es is tente 

produttiva  in uffici  profess ional i  o ambulatori  e s tudi  medici . 

Demol izione del le superfetazioni  es is tenti , dotazione di  un 

numero adeguato di  posti  auto e maggiore permeabi l i tà  del  lotto.

4 4 0 0 1.775 460 0 0 0 0 0 0 2.235 3.335

49
Via  Basso Acquar, 109 –

111

Modifica  del le funzioni  prees is tenti  artigianal i  e produttive ad 

oggi  dismesse, in di rezionale (UT3-1) rivol to a  s tudi  medici .
4 5 0 0 2.100 0 0 0 0 0 0 0 2.100 4.270

31 Via  Roveggia  71

Real izzazione di  un nuovo edi ficio ri spondente a l le norme sul  

ri sparmio energetico e a l le di rettive in materia  s ismica  che 

accorpi  tutte le superfetazioni  acquis i te negl i  anni  tramite 

sanatorie e condoni . L’immobi le verrà  dotato di  un ampio 

parcheggio interrato e di  un’area  a  parcheggio integrata  a l  

contesto urbano.

4 5 0 2.029 0 0 0 0 0 0 0 0 2.029 4.056

76 Via  Gardesane 64
Riqual i ficazione del l 'area  ove oggi  s i  trova  i l  capannone 

artigianale e rea l i zzazione di  un complesso res idenzia le
8 3 1.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.800 9.000

79 Via  XX Settembre 117

Riconvers ione a  destinazione res idenzia le, con piccola  superficie 

a commercia le di  vicinato, del l ’immobi le ex cinema di  Porta  

Vescovo, con demol izione del le superfetazioni .

1 1 1.500 140 0 0 0 0 0 0 0 0 1.640 800

1 via  Barbera

Cambio destinazione d'uso da  produttivo a  res idenzia le senza  

aumento di  superficie di  un edi ficio es is tente a l l 'interno del l 'ex 

area  Tiberghien

6 7 1.560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.560 1.560

59 Via  Gardesane 21
L’intervento di  riqual i ficazione prevede una nuova destinazione 

del l ’area  ad uso abitativo.
3 3 1.560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.560 3.900

51
Via  C. Betteloni  20 - Via  De 

Betta

Nuovo insediamento res idenzia le con idonea dotazione di  

parcheggi  e aree verdi .
6 6 1.512 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.512 2.160

29 Via  Bionde 6/A

Real izzazione di  un supermercato “drive e del ivery” per adeguars i  

a l l ’e-commerce, ove la  spesa  a l imentare viene portata  a  casa  o 

consegnata  nel l ’autovettura  del l ’utente.

3 3 0 1.455 0 0 0 0 0 0 0 0 1.455 5.430

112/113
Via  Gorizia , angolo Via

Aqui leia

Demol izione del l ’edi ficio es is tente e rea l i zzazione di  un nuovo 

complesso res idenzia le.
4 5 1.350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.350 2.265

40 Via  Del la  Spianà 4
Cambio destinazione d'uso del l 'intera  SUL produttiva  attuale in 

"UT6/C.13 Attrezzature per i l  tempo l ibero, lo sport e lo spettacolo".
3 3 0 0 0 0 0 1.300 0 0 0 0 1.300 4.454

11
Area Di  Pertinenza Del l ’ex

Forte Parona

Valorizzazione del  bene s torico del  Forte, con interventi  gradual i  

di  recupero anche del l ’area  ci rcostante, nel  ri spetto del l ’ambito 

s torico ed ambienta le del  s i to. Si  prevede l ’insta l lazione di  

attrezzature e/o manufatti  minimal i  ma funzional i  che 

consenti rebbero di  fare di  tutta  l ’area  un punto di  ri trovo e di  

intrattenimento a l l ’interno di  tutta  la  cornice del  parco.

7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.293 1.293 105.500

100 Via  Del l ’esperanto Real izzazione di  un immobi le con destinazione commercia le. 4 5 0 1.202 0 0 0 0 0 0 0 0 1.202 2.405

107 Via le Venzia  4 Cambio di  destinazione d’uso da  direzionale a  res idenzia le. 5 7 804 285 0 0 0 0 0 0 0 0 1.089 630

54 Vicolo Porton Rosso
Real izzazione di  un edi ficio res idenzia le a l  posto dei  fabbricati  

dis trutti  durante la  guerra .
1 1 720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 720 1.700

62 Via  Lani ficio, 84 Cambio d’uso del l ’edi ficio es is tente da  produttivo a  res idenzia le 7 8 523 0 0 0 0 0 0 0 0 0 523 655

73 Via  Del  Vegron, 6

El iminazione degl i  immobi l i  degradati  presenti  a l l ’interno del la  

Corte Rura le a l  fine di  va lorizzarla  anche attraverso la  

ricostruzione di  parte degl i  immobi l i  oggetto di  degrado in 

pos izione consona rispetto l ’intero complesso per la  rea l i zzazione 

di  un nuovo insediamento res idenzia le.

7 8 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 5.450

69.347 51.704 12.238 58.267 6.000 8.959 28.000 2.700 10.700 5.563 253.478 718.582
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PI Variante 29 (adottata) – Interventi di riqualificazione urbana

Fonte: Schede norme Piano Interventi ATO 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e Istruttoria MOD1

M1. Riq. 

urbana
Localizzazione Descrizione ATO Circ.ne

Residenziali 

(mq SUL)

Commerciali 

(mq SUL)

Terziari 

(mq SUL)

Produttivi e 

manifatturieri 

(mq SUL)

Turistici, 

ricettivi 

congressuali 

(mq SUL)

Attrezzature 

sportive, per il 

tempo libero e 

lo spettacolo 

(mq SUL)

Attrezzature per 

l'assistenza 

sociale e socio 

sanitarie (mq 

SUL)

Parcheggio 

(mq SUL)

Servizi 

(mq SUL)

Altro 

(mq SUL)

SUL tot 

(mq)
ST (mq)

80 Strada Del la  Giara

Demol izione di  tutti  gl i  edi fici  es is tenti  e s is temazione del le aree 

esterne produttive. Destinazione a  produttivo con adeguato 

numero di  res idenze in co-hous ing per famigl ie impiegate 

nel l 'attivi tà  produttiva  (anche in parte).

7 8 2.000 0 0 30.000 0 0 0 0 0 0 32.000 75.400

3 Via  Lorenzo Fava

2/3 di  area  destinati  a  Servizi  Sanitari  Centro Medico e RSA e ci rca  

1/3 a  impianti  sportivi  da  convenzionare. Per ampl iare e 

specia l i zzare i  servizi  già  erogati  nel l ’attiguo centro medico, pur 

mantenendo le attivi tà  sportive prees is tenti  sul l ’area.

3 3 0 0 0 0 0 1.300 17.500 0 0 0 18.800 32.868

98 Via  Torricel l i

Tras formazione di  parte del la  SUL produttiva  in commercia le 

(piccola  superficie di  vendita) del la  parte del l ’immobi le 

prospiciente via  Torricel l i , creando nuovi  parcheggi  drenanti .

4 5 0 4.700 0 13.050 0 0 0 0 0 0 17.750 25.000

16 Lungadige Atti ragl io 67

L’i s tanza  proposta  prevede di  tras formare i l  complesso industria le 

es is tente in un ecoquartiere res idenzia le che s ia  model lo di  

rigenerazione urbana sostenibi le, connettendo i l  verde privato e 

pubbl ico di  progetto, con l ’area  di  proprietà  pubbl ica , confinante 

ad ovest.

2 2 17.025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.025 68.100

87
Via  Basso Acquar

28.30.40,42

Demol izione degl i  attua l i  edi fici , tranne i l  fabbricato vincolato che 

verrà  recuperato. Real izzazione di  una RSA privata, un centro 

diagnostico, un’area  commercia le su fronte s trada (s i  prevede una 

M di  vendita). L’edi ficio vincolato verrà  ri s trutturato e inglobato 

a l l ’interno del  centro medicina, con destinazioni  di  supporto a l  

centro diagnostico oppure potrà  mantenere una sua autonomia 

funzionale.

4 5 0 3.500 600 0 0 0 10.500 0 0 0 14.600 23.800

77 Via  Piatti  N. 26

Recupero di  parte dei  fabbricati  es is tenti  e l ’inserimento di  nuove 

destinazioni  d’uso: res idenza, attivi tà  commercia l i  di  vicinato, 

imprese creative, cul tura l i , coworking unite che porterebbero ad 

una riqual i ficazione del l ’area  e ad un puntuale riuso 

del l ’immobi le s tesso, che potrebbe mantenere la  sua  

connotazione s torica  unita  a l la  nuova funzional i tà .

3 3 6.635 230 0 3.005 0 0 0 0 0 0 9.870 9.108

32 Via  Giol fino 21

Recupero e riuso del l ’immobi le dismesso del l ’ex sede  operativa  

del la  Croce Rossa  Ita l iana, in destinazione Res idenzia le. Si  

rea l i zzeranno a l loggi  per s tudenti .

5 7 9.439 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.439 7.300

37 Strada Bresciana 74

Cambio destinazione in produttivo-logis tico del la  scheda norma 

258-RA. Intervento caratterizzato da  basso impatto ambienta le con 

uti l i zzo di  tecnologie costruttive rinnovabi l i , spazi  scoperti  

ampiamente permeabi l i  e abbondantemente piantumati  per 

migl iorare i l  va lore ambienta le loca le.

8 3 0 0 0 7.000 0 0 0 0 0 0 7.000 20.986

8 Via le Del le Nazioni  31
Modifica  di  parte del la  superficie artigianale in superficie di  

vendita  poiché quel la  attuale ri sul ta  essere insufficiente.
4 5 0 1.898 0 4.752 0 0 0 0 0 0 6.650 20.000

104 Via  Bresciana 8

L'i s tanza  è già  oggetto di  una previs ione urbanis tica  con scheda 

norma 394B-RA non ancora  attuata. Si  chiede la  modifica  del la  

dici tura  riporta  in scheda, ovvero da  “Servizi  126/A” a  “Servizi”.

3 3 1.300 0 0 0 0 0 0 0 5.200 0 6.500 17.680

57-60 Strada Bresciana 10/B - 12

Vis ta  la  vicinanza  del le due is tanze pervenute M1-57 e M1-60, ed 

essendo i l  proponente un unico proprietario, s i  è provveduto a  

rea l izzare un’unica  scheda progettuale. Nel l ’ambito del la  M1-60 

sarà  loca l i zzata  una piccola  superficie di  vendita  commercia le 

(pari  a l l ’es is tente di  entrambe le manifestazioni  e di  progetto), 

mentre nel l ’ambito M1-57 s i  prevede un’area  a  servizi , impianti  ed 

attrezzature sportive.

3 3 0 2.607 0 0 0 3.200 0 0 0 0 5.807 18.732

72
Lungadige Galtarossa

22

Riconvers ione di  un’ex area  produttiva , con nuove funzioni : 

commercia le, piccola  superficie di  vendita  e terziario.
5 7 0 1.500 2.500 0 1.000 0 0 0 0 600 5.600 7.863

55 Strada Bresciana 52
Cambio di  destinazione urbanis tica  del la  scheda norma vigente 

n.558 in aree per servizi  privati  di  uso pubbl ico.
8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5.500 0 5.500 37.888

67 Via  Tevere 17 e 15

Demol izione di  un edi ficio nato per l ’industria  e rea l i zzarne uno a  

destinazione commercia le (s i  prevede una M di  vendita) più 

qual i ficante che riequi l ibri  l ’area  socio-economico depressa  e 

risponda a i  bisogni  del  contesto urbanis tico soprattutto in termini  

di  mitigazione ambienta le.

4 4 0 5.500 0 0 0 0 0 0 0 0 5.500 10.478

7 Via  Torricel l i  5-7

Demol izione del  depuratore privato e i l  migl ioramento del la  

viabi l i tà . Si  intende rigenerare le s trutture industria l i   portandole 

a  piccola  superficie di  vendita .

4 5 0 5.375 0 0 0 0 0 0 0 0 5.375 19.506

9
Via le Del  Piave 3-3a  / Via  

Fedrogoni  1-2

L'intervento propone di  poter mutare la  destinazione d’uso in 

turis tico-ricettivo.
4 5 0 0 0 0 5.000 0 0 0 0 0 5.000 2.710

23
Via  Del  Capitel  2-4-6-8-10-

12-14-16-18

Riqual i ficazione del l ’ambito di  proprietà  mediante i l  

tras ferimento degl i  uffici  di  Croce Verde e la  rea l i zzazione di  

strutture a  servizio del  quartiere con l ’inserimento di  aree 

scoperte ad uso pubbl ico.

6 6 0 0 1.330 0 0 0 0 0 0 3.670 5.000 7.100

78 Via  Unità  d’Ita l ia

La  proposta  formulata  da l  privato tratta  s ia  i l  tema speci fico del la  

riqual i ficazione edi l i zia  del l ’immobi le es is tente, s ia  i l  tema del le 

poss ibi l i  piani ficazioni  urbanis tiche.

6 7 0 4.735 0 0 0 0 0 0 0 0 4.735 8.170

13

Vi l la  Fattori  Marioni  

Pel legrini  Merchenti  Pul lè 

e Proprietà  Limitrofe - Via

Monte, 2 – Chievo

Vi l la  Pul lè. Svi luppo di  un progetto di  Senior Hous ing e servzi  

pubbl ici  di  quartiere.
3 3 4.624 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.624 49.300

36 Via  Germania
Cambio destinazione in res idenzia le del la  scheda 360 vigente che 

prevedeva terziario.
4 4 4.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.300 8.600

5 Via  Torricel l i  53
Demol izione del l 'es is tente e ricostruzione. Si  prevede una piccola  

superficie di  vendita  e terziario.
4 5 0 1.850 1.915 0 0 0 0 0 0 0 3.765 7.435

26 Via  Fermi  21

Adeguamento del la  s truttura  es is tente a l le necess i ta ’ odierne 

mediante i l  cambio di  parte del la  destinazione terziaria  in 

commercia le, piccola  superficie di  vendita .

4 5 120 3.357 120 0 0 0 0 0 0 0 3.597 5.023

85 Via  Ca’ Di  Cozzi  53/A

Riqual i ficazione globale con recupero del l 'edi ficio es is tente, 

riqual i ficazione del  terreno adiacente per l 'insediamento di  

attivi tà , a l l 'interno del l 'edi ficio,

di  funzioni  miste integrate per la  produzione artigianale e la  

vendita  a l  dettagl io di  prodotti  loca l i  legati  a l  tema del la  

sostenibi l i tà  e a l  Km 0 ol tre a  spazi  di  aggregazione e 

condivis ione.

2 5 0 3.000 500 0 0 0 0 0 0 0 3.500 7.100

35 Via  Flavio Gioia

Spostamento del l 'attua le attivi tà  industria le inserimento di  una 

piccola  attivi tà  commercia le e del  di rezionale, mettendo a  

dispos izione l ’ampio parcheggio interno es is tente.

4 5 0 3.047 372 0 0 0 0 0 0 0 3.419 7.000

19 Via  Gardesane
L’i s tanza  propone una destinazione UT1 res idenzia le, vis ta  la  

vicinanza  ad un tessuto urbanis tico res idenzia le es is tente.
3 3 3.220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.220 10.266

15 Corso Mi lano 90a
Real izzazione di  un edi ficio res idenzia le in sosti tuzione del  

capannone produttivo es is tente.
3 3 3.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.200 4.590

38 Via  Gardesana
Real izzazione di  una piccola  superficie di  vendita  e di  un’area  ad 

uso parcheggio.
3 3 0 500 0 0 0 0 0 2.700 0 0 3.200 10.244

20 Via le Del  Lavoro 42

Real izzazione di  un’area  commercia le (M) col locando in modo 

mirato gl i  s tandard a  verde e parcheggio a l lo scopo di  creare un 

col legamento socio/urbanis tico col  quartiere ci rcostante.

4 5 0 2.650 0 0 0 0 0 0 0 0 2.650 5.300

6 Via  B. Avesani  15

Demol izione degl i  immobi l i  es is tenti  ed riqual i ficazione 

architettonica  e ambienta le del  s i to. Si  prevedono: interventi  sul  

verde, sul la  permeabi l i tà  del  suolo, sul l ’uso di  tecnologie 

costruttive ta l i  da  ridurre a l  minimo l ’uti l i zzo di  fonti  energetiche 

tradizional i . Si  prevede una piccola  superficie di  vendita , terziario 

ed attrezzature per i l  tempo l ibero ed attivi tà  sportive.

4 5 0 1.144 599 0 0 758 0 0 0 0 2.501 5.042

21
Strada Bresciana Croce 

Bianca,

Real izzazione di  un centro sportivo convenzionato dedicato a l  

tennis  e a l la  sua  preparazione fi s ica : 3 campi  con copertura  fi ssa  

per giocare tutto l ’anno più 2 scoperti , una piccola  pa lazzina  per 

segreteria , spogl iatoi , bagni  e una piccola  pa lestra .

3 3 0 0 0 0 0 2.401 0 0 0 0 2.401 6.860

46

Via  Del  Pestrino Nn. 25, 27, 

27a, 29, 31, 33, 35,53,

55, 57, 59 E 61

Demol izione di  tutti  i  manufatti  incongrui  (piazza l i , tettoie e 

magazzini ) es is tenti  sul la  porzione del l ’ambito posta  a  nord del  

tratto “cieco” di  via  del  Pestrino, rinatura l i zzazone di  gran parte 

del l ’area  per una poss ibi le fruizione pubbl ica  del la  riva . 

Recupero, con poss ibi l i tà  di  ricompos izione volumetrica , del l ’area  

res idenzia le nel l ’area  posta  a  sud.

5 5 2.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.400 8700

99 Via  Gardesane 97
Riconvers ione del l 'intera  area  in res idenzia le con la  rea l i zzazione 

di  ri levanti  opere di  urbanizzazione.
8 3 2.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.400 9.600

4 Via  Dominutti  7-9

Demol izione degl i  edi fici  es is tenti  e rea l i zzazione di  2 nuovi  

edi fici , nuove aree scoperte a  verde, parcheggi  e s trade. Si  prevede 

la  destinazione res idenzia le, piccola  superficie di  vendita  e 

terziario.

4 5 855 1.000 427 0 0 0 0 0 0 0 2.282 3.263

50 Strada Del l ’Alpo, 1

Cambio destinazione d’uso di  parte del la  superficie es is tente 

produttiva  in uffici  profess ional i  o ambulatori  e s tudi  medici . 

Demol izione del le superfetazioni  es is tenti , dotazione di  un 

numero adeguato di  posti  auto e maggiore permeabi l i tà  del  lotto.

4 4 0 0 1.775 460 0 0 0 0 0 0 2.235 3.335

49
Via  Basso Acquar, 109 –

111

Modifica  del le funzioni  prees is tenti  artigianal i  e produttive ad 

oggi  dismesse, in di rezionale (UT3-1) rivol to a  s tudi  medici .
4 5 0 0 2.100 0 0 0 0 0 0 0 2.100 4.270

31 Via  Roveggia  71

Real izzazione di  un nuovo edi ficio ri spondente a l le norme sul  

ri sparmio energetico e a l le di rettive in materia  s ismica  che 

accorpi  tutte le superfetazioni  acquis i te negl i  anni  tramite 

sanatorie e condoni . L’immobi le verrà  dotato di  un ampio 

parcheggio interrato e di  un’area  a  parcheggio integrata  a l  

contesto urbano.

4 5 0 2.029 0 0 0 0 0 0 0 0 2.029 4.056

76 Via  Gardesane 64
Riqual i ficazione del l 'area  ove oggi  s i  trova  i l  capannone 

artigianale e rea l i zzazione di  un complesso res idenzia le
8 3 1.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.800 9.000

79 Via  XX Settembre 117

Riconvers ione a  destinazione res idenzia le, con piccola  superficie 

a commercia le di  vicinato, del l ’immobi le ex cinema di  Porta  

Vescovo, con demol izione del le superfetazioni .

1 1 1.500 140 0 0 0 0 0 0 0 0 1.640 800

1 via  Barbera

Cambio destinazione d'uso da  produttivo a  res idenzia le senza  

aumento di  superficie di  un edi ficio es is tente a l l 'interno del l 'ex 

area  Tiberghien

6 7 1.560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.560 1.560

59 Via  Gardesane 21
L’intervento di  riqual i ficazione prevede una nuova destinazione 

del l ’area  ad uso abitativo.
3 3 1.560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.560 3.900

51
Via  C. Betteloni  20 - Via  De 

Betta

Nuovo insediamento res idenzia le con idonea dotazione di  

parcheggi  e aree verdi .
6 6 1.512 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.512 2.160

29 Via  Bionde 6/A

Real izzazione di  un supermercato “drive e del ivery” per adeguars i  

a l l ’e-commerce, ove la  spesa  a l imentare viene portata  a  casa  o 

consegnata  nel l ’autovettura  del l ’utente.

3 3 0 1.455 0 0 0 0 0 0 0 0 1.455 5.430

112/113
Via  Gorizia , angolo Via

Aqui leia

Demol izione del l ’edi ficio es is tente e rea l i zzazione di  un nuovo 

complesso res idenzia le.
4 5 1.350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.350 2.265

40 Via  Del la  Spianà 4
Cambio destinazione d'uso del l 'intera  SUL produttiva  attuale in 

"UT6/C.13 Attrezzature per i l  tempo l ibero, lo sport e lo spettacolo".
3 3 0 0 0 0 0 1.300 0 0 0 0 1.300 4.454

11
Area Di  Pertinenza Del l ’ex

Forte Parona

Valorizzazione del  bene s torico del  Forte, con interventi  gradual i  

di  recupero anche del l ’area  ci rcostante, nel  ri spetto del l ’ambito 

s torico ed ambienta le del  s i to. Si  prevede l ’insta l lazione di  

attrezzature e/o manufatti  minimal i  ma funzional i  che 

consenti rebbero di  fare di  tutta  l ’area  un punto di  ri trovo e di  

intrattenimento a l l ’interno di  tutta  la  cornice del  parco.

7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.293 1.293 105.500

100 Via  Del l ’esperanto Real izzazione di  un immobi le con destinazione commercia le. 4 5 0 1.202 0 0 0 0 0 0 0 0 1.202 2.405

107 Via le Venzia  4 Cambio di  destinazione d’uso da  direzionale a  res idenzia le. 5 7 804 285 0 0 0 0 0 0 0 0 1.089 630

54 Vicolo Porton Rosso
Real izzazione di  un edi ficio res idenzia le a l  posto dei  fabbricati  

dis trutti  durante la  guerra .
1 1 720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 720 1.700

62 Via  Lani ficio, 84 Cambio d’uso del l ’edi ficio es is tente da  produttivo a  res idenzia le 7 8 523 0 0 0 0 0 0 0 0 0 523 655

73 Via  Del  Vegron, 6

El iminazione degl i  immobi l i  degradati  presenti  a l l ’interno del la  

Corte Rura le a l  fine di  va lorizzarla  anche attraverso la  

ricostruzione di  parte degl i  immobi l i  oggetto di  degrado in 

pos izione consona rispetto l ’intero complesso per la  rea l i zzazione 

di  un nuovo insediamento res idenzia le.

7 8 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 5.450

69.347 51.704 12.238 58.267 6.000 8.959 28.000 2.700 10.700 5.563 253.478 718.582

Corsivo  = es is tenti

M1. Riq. 

urbana
Localizzazione Descrizione ATO Circ.ne

Residenziali 

(mq SUL)

Commerciali 

(mq SUL)

Terziari 

(mq SUL)

Produttivi e 

manifatturieri 

(mq SUL)

Turistici, 

ricettivi 

congressuali 

(mq SUL)

Attrezzature 

sportive, per il 

tempo libero e 

lo spettacolo 

(mq SUL)

Attrezzature per 

l'assistenza 

sociale e socio 

sanitarie (mq 

SUL)

Parcheggio 

(mq SUL)

Servizi 

(mq SUL)

Altro 

(mq SUL)

SUL tot 

(mq)
ST (mq)

80 Strada Del la  Giara

Demol izione di  tutti  gl i  edi fici  es is tenti  e s is temazione del le aree 

esterne produttive. Destinazione a  produttivo con adeguato 

numero di  res idenze in co-hous ing per famigl ie impiegate 

nel l 'attivi tà  produttiva  (anche in parte).

7 8 2.000 0 0 30.000 0 0 0 0 0 0 32.000 75.400

3 Via  Lorenzo Fava

2/3 di  area  destinati  a  Servizi  Sanitari  Centro Medico e RSA e ci rca  

1/3 a  impianti  sportivi  da  convenzionare. Per ampl iare e 

specia l i zzare i  servizi  già  erogati  nel l ’attiguo centro medico, pur 

mantenendo le attivi tà  sportive prees is tenti  sul l ’area.

3 3 0 0 0 0 0 1.300 17.500 0 0 0 18.800 32.868

98 Via  Torricel l i

Tras formazione di  parte del la  SUL produttiva  in commercia le 

(piccola  superficie di  vendita) del la  parte del l ’immobi le 

prospiciente via  Torricel l i , creando nuovi  parcheggi  drenanti .

4 5 0 4.700 0 13.050 0 0 0 0 0 0 17.750 25.000

16 Lungadige Atti ragl io 67

L’i s tanza  proposta  prevede di  tras formare i l  complesso industria le 

es is tente in un ecoquartiere res idenzia le che s ia  model lo di  

rigenerazione urbana sostenibi le, connettendo i l  verde privato e 

pubbl ico di  progetto, con l ’area  di  proprietà  pubbl ica , confinante 

ad ovest.

2 2 17.025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.025 68.100

87
Via  Basso Acquar

28.30.40,42

Demol izione degl i  attua l i  edi fici , tranne i l  fabbricato vincolato che 

verrà  recuperato. Real izzazione di  una RSA privata, un centro 

diagnostico, un’area  commercia le su fronte s trada (s i  prevede una 

M di  vendita). L’edi ficio vincolato verrà  ri s trutturato e inglobato 

a l l ’interno del  centro medicina, con destinazioni  di  supporto a l  

centro diagnostico oppure potrà  mantenere una sua autonomia 

funzionale.

4 5 0 3.500 600 0 0 0 10.500 0 0 0 14.600 23.800

77 Via  Piatti  N. 26

Recupero di  parte dei  fabbricati  es is tenti  e l ’inserimento di  nuove 

destinazioni  d’uso: res idenza, attivi tà  commercia l i  di  vicinato, 

imprese creative, cul tura l i , coworking unite che porterebbero ad 

una riqual i ficazione del l ’area  e ad un puntuale riuso 

del l ’immobi le s tesso, che potrebbe mantenere la  sua  

connotazione s torica  unita  a l la  nuova funzional i tà .

3 3 6.635 230 0 3.005 0 0 0 0 0 0 9.870 9.108

32 Via  Giol fino 21

Recupero e riuso del l ’immobi le dismesso del l ’ex sede  operativa  

del la  Croce Rossa  Ita l iana, in destinazione Res idenzia le. Si  

rea l i zzeranno a l loggi  per s tudenti .

5 7 9.439 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.439 7.300

37 Strada Bresciana 74

Cambio destinazione in produttivo-logis tico del la  scheda norma 

258-RA. Intervento caratterizzato da  basso impatto ambienta le con 

uti l i zzo di  tecnologie costruttive rinnovabi l i , spazi  scoperti  

ampiamente permeabi l i  e abbondantemente piantumati  per 

migl iorare i l  va lore ambienta le loca le.

8 3 0 0 0 7.000 0 0 0 0 0 0 7.000 20.986

8 Via le Del le Nazioni  31
Modifica  di  parte del la  superficie artigianale in superficie di  

vendita  poiché quel la  attuale ri sul ta  essere insufficiente.
4 5 0 1.898 0 4.752 0 0 0 0 0 0 6.650 20.000

104 Via  Bresciana 8

L'i s tanza  è già  oggetto di  una previs ione urbanis tica  con scheda 

norma 394B-RA non ancora  attuata. Si  chiede la  modifica  del la  

dici tura  riporta  in scheda, ovvero da  “Servizi  126/A” a  “Servizi”.

3 3 1.300 0 0 0 0 0 0 0 5.200 0 6.500 17.680

57-60 Strada Bresciana 10/B - 12

Vis ta  la  vicinanza  del le due is tanze pervenute M1-57 e M1-60, ed 

essendo i l  proponente un unico proprietario, s i  è provveduto a  

rea l izzare un’unica  scheda progettuale. Nel l ’ambito del la  M1-60 

sarà  loca l i zzata  una piccola  superficie di  vendita  commercia le 

(pari  a l l ’es is tente di  entrambe le manifestazioni  e di  progetto), 

mentre nel l ’ambito M1-57 s i  prevede un’area  a  servizi , impianti  ed 

attrezzature sportive.

3 3 0 2.607 0 0 0 3.200 0 0 0 0 5.807 18.732

72
Lungadige Galtarossa

22

Riconvers ione di  un’ex area  produttiva , con nuove funzioni : 

commercia le, piccola  superficie di  vendita  e terziario.
5 7 0 1.500 2.500 0 1.000 0 0 0 0 600 5.600 7.863

55 Strada Bresciana 52
Cambio di  destinazione urbanis tica  del la  scheda norma vigente 

n.558 in aree per servizi  privati  di  uso pubbl ico.
8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5.500 0 5.500 37.888

67 Via  Tevere 17 e 15

Demol izione di  un edi ficio nato per l ’industria  e rea l i zzarne uno a  

destinazione commercia le (s i  prevede una M di  vendita) più 

qual i ficante che riequi l ibri  l ’area  socio-economico depressa  e 

risponda a i  bisogni  del  contesto urbanis tico soprattutto in termini  

di  mitigazione ambienta le.

4 4 0 5.500 0 0 0 0 0 0 0 0 5.500 10.478

7 Via  Torricel l i  5-7

Demol izione del  depuratore privato e i l  migl ioramento del la  

viabi l i tà . Si  intende rigenerare le s trutture industria l i   portandole 

a  piccola  superficie di  vendita .

4 5 0 5.375 0 0 0 0 0 0 0 0 5.375 19.506

9
Via le Del  Piave 3-3a  / Via  

Fedrogoni  1-2

L'intervento propone di  poter mutare la  destinazione d’uso in 

turis tico-ricettivo.
4 5 0 0 0 0 5.000 0 0 0 0 0 5.000 2.710

23
Via  Del  Capitel  2-4-6-8-10-

12-14-16-18

Riqual i ficazione del l ’ambito di  proprietà  mediante i l  

tras ferimento degl i  uffici  di  Croce Verde e la  rea l i zzazione di  

strutture a  servizio del  quartiere con l ’inserimento di  aree 

scoperte ad uso pubbl ico.

6 6 0 0 1.330 0 0 0 0 0 0 3.670 5.000 7.100

78 Via  Unità  d’Ita l ia

La  proposta  formulata  da l  privato tratta  s ia  i l  tema speci fico del la  

riqual i ficazione edi l i zia  del l ’immobi le es is tente, s ia  i l  tema del le 

poss ibi l i  piani ficazioni  urbanis tiche.

6 7 0 4.735 0 0 0 0 0 0 0 0 4.735 8.170

13

Vi l la  Fattori  Marioni  

Pel legrini  Merchenti  Pul lè 

e Proprietà  Limitrofe - Via

Monte, 2 – Chievo

Vi l la  Pul lè. Svi luppo di  un progetto di  Senior Hous ing e servzi  

pubbl ici  di  quartiere.
3 3 4.624 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.624 49.300

36 Via  Germania
Cambio destinazione in res idenzia le del la  scheda 360 vigente che 

prevedeva terziario.
4 4 4.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.300 8.600

5 Via  Torricel l i  53
Demol izione del l 'es is tente e ricostruzione. Si  prevede una piccola  

superficie di  vendita  e terziario.
4 5 0 1.850 1.915 0 0 0 0 0 0 0 3.765 7.435

26 Via  Fermi  21

Adeguamento del la  s truttura  es is tente a l le necess i ta ’ odierne 

mediante i l  cambio di  parte del la  destinazione terziaria  in 

commercia le, piccola  superficie di  vendita .

4 5 120 3.357 120 0 0 0 0 0 0 0 3.597 5.023

85 Via  Ca’ Di  Cozzi  53/A

Riqual i ficazione globale con recupero del l 'edi ficio es is tente, 

riqual i ficazione del  terreno adiacente per l 'insediamento di  

attivi tà , a l l 'interno del l 'edi ficio,

di  funzioni  miste integrate per la  produzione artigianale e la  

vendita  a l  dettagl io di  prodotti  loca l i  legati  a l  tema del la  

sostenibi l i tà  e a l  Km 0 ol tre a  spazi  di  aggregazione e 

condivis ione.

2 5 0 3.000 500 0 0 0 0 0 0 0 3.500 7.100

35 Via  Flavio Gioia

Spostamento del l 'attua le attivi tà  industria le inserimento di  una 

piccola  attivi tà  commercia le e del  di rezionale, mettendo a  

dispos izione l ’ampio parcheggio interno es is tente.

4 5 0 3.047 372 0 0 0 0 0 0 0 3.419 7.000

19 Via  Gardesane
L’i s tanza  propone una destinazione UT1 res idenzia le, vis ta  la  

vicinanza  ad un tessuto urbanis tico res idenzia le es is tente.
3 3 3.220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.220 10.266

15 Corso Mi lano 90a
Real izzazione di  un edi ficio res idenzia le in sosti tuzione del  

capannone produttivo es is tente.
3 3 3.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.200 4.590

38 Via  Gardesana
Real izzazione di  una piccola  superficie di  vendita  e di  un’area  ad 

uso parcheggio.
3 3 0 500 0 0 0 0 0 2.700 0 0 3.200 10.244

20 Via le Del  Lavoro 42

Real izzazione di  un’area  commercia le (M) col locando in modo 

mirato gl i  s tandard a  verde e parcheggio a l lo scopo di  creare un 

col legamento socio/urbanis tico col  quartiere ci rcostante.

4 5 0 2.650 0 0 0 0 0 0 0 0 2.650 5.300

6 Via  B. Avesani  15

Demol izione degl i  immobi l i  es is tenti  ed riqual i ficazione 

architettonica  e ambienta le del  s i to. Si  prevedono: interventi  sul  

verde, sul la  permeabi l i tà  del  suolo, sul l ’uso di  tecnologie 

costruttive ta l i  da  ridurre a l  minimo l ’uti l i zzo di  fonti  energetiche 

tradizional i . Si  prevede una piccola  superficie di  vendita , terziario 

ed attrezzature per i l  tempo l ibero ed attivi tà  sportive.

4 5 0 1.144 599 0 0 758 0 0 0 0 2.501 5.042

21
Strada Bresciana Croce 

Bianca,

Real izzazione di  un centro sportivo convenzionato dedicato a l  

tennis  e a l la  sua  preparazione fi s ica : 3 campi  con copertura  fi ssa  

per giocare tutto l ’anno più 2 scoperti , una piccola  pa lazzina  per 

segreteria , spogl iatoi , bagni  e una piccola  pa lestra .

3 3 0 0 0 0 0 2.401 0 0 0 0 2.401 6.860

46

Via  Del  Pestrino Nn. 25, 27, 

27a, 29, 31, 33, 35,53,

55, 57, 59 E 61

Demol izione di  tutti  i  manufatti  incongrui  (piazza l i , tettoie e 

magazzini ) es is tenti  sul la  porzione del l ’ambito posta  a  nord del  

tratto “cieco” di  via  del  Pestrino, rinatura l i zzazone di  gran parte 

del l ’area  per una poss ibi le fruizione pubbl ica  del la  riva . 

Recupero, con poss ibi l i tà  di  ricompos izione volumetrica , del l ’area  

res idenzia le nel l ’area  posta  a  sud.

5 5 2.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.400 8700

99 Via  Gardesane 97
Riconvers ione del l 'intera  area  in res idenzia le con la  rea l i zzazione 

di  ri levanti  opere di  urbanizzazione.
8 3 2.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.400 9.600

4 Via  Dominutti  7-9

Demol izione degl i  edi fici  es is tenti  e rea l i zzazione di  2 nuovi  

edi fici , nuove aree scoperte a  verde, parcheggi  e s trade. Si  prevede 

la  destinazione res idenzia le, piccola  superficie di  vendita  e 

terziario.

4 5 855 1.000 427 0 0 0 0 0 0 0 2.282 3.263

50 Strada Del l ’Alpo, 1

Cambio destinazione d’uso di  parte del la  superficie es is tente 

produttiva  in uffici  profess ional i  o ambulatori  e s tudi  medici . 

Demol izione del le superfetazioni  es is tenti , dotazione di  un 

numero adeguato di  posti  auto e maggiore permeabi l i tà  del  lotto.

4 4 0 0 1.775 460 0 0 0 0 0 0 2.235 3.335

49
Via  Basso Acquar, 109 –

111

Modifica  del le funzioni  prees is tenti  artigianal i  e produttive ad 

oggi  dismesse, in di rezionale (UT3-1) rivol to a  s tudi  medici .
4 5 0 0 2.100 0 0 0 0 0 0 0 2.100 4.270

31 Via  Roveggia  71

Real izzazione di  un nuovo edi ficio ri spondente a l le norme sul  

ri sparmio energetico e a l le di rettive in materia  s ismica  che 

accorpi  tutte le superfetazioni  acquis i te negl i  anni  tramite 

sanatorie e condoni . L’immobi le verrà  dotato di  un ampio 

parcheggio interrato e di  un’area  a  parcheggio integrata  a l  

contesto urbano.

4 5 0 2.029 0 0 0 0 0 0 0 0 2.029 4.056

76 Via  Gardesane 64
Riqual i ficazione del l 'area  ove oggi  s i  trova  i l  capannone 

artigianale e rea l i zzazione di  un complesso res idenzia le
8 3 1.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.800 9.000

79 Via  XX Settembre 117

Riconvers ione a  destinazione res idenzia le, con piccola  superficie 

a commercia le di  vicinato, del l ’immobi le ex cinema di  Porta  

Vescovo, con demol izione del le superfetazioni .

1 1 1.500 140 0 0 0 0 0 0 0 0 1.640 800

1 via  Barbera

Cambio destinazione d'uso da  produttivo a  res idenzia le senza  

aumento di  superficie di  un edi ficio es is tente a l l 'interno del l 'ex 

area  Tiberghien

6 7 1.560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.560 1.560

59 Via  Gardesane 21
L’intervento di  riqual i ficazione prevede una nuova destinazione 

del l ’area  ad uso abitativo.
3 3 1.560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.560 3.900

51
Via  C. Betteloni  20 - Via  De 

Betta

Nuovo insediamento res idenzia le con idonea dotazione di  

parcheggi  e aree verdi .
6 6 1.512 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.512 2.160

29 Via  Bionde 6/A

Real izzazione di  un supermercato “drive e del ivery” per adeguars i  

a l l ’e-commerce, ove la  spesa  a l imentare viene portata  a  casa  o 

consegnata  nel l ’autovettura  del l ’utente.

3 3 0 1.455 0 0 0 0 0 0 0 0 1.455 5.430

112/113
Via  Gorizia , angolo Via

Aqui leia

Demol izione del l ’edi ficio es is tente e rea l i zzazione di  un nuovo 

complesso res idenzia le.
4 5 1.350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.350 2.265

40 Via  Del la  Spianà 4
Cambio destinazione d'uso del l 'intera  SUL produttiva  attuale in 

"UT6/C.13 Attrezzature per i l  tempo l ibero, lo sport e lo spettacolo".
3 3 0 0 0 0 0 1.300 0 0 0 0 1.300 4.454

11
Area Di  Pertinenza Del l ’ex

Forte Parona

Valorizzazione del  bene s torico del  Forte, con interventi  gradual i  

di  recupero anche del l ’area  ci rcostante, nel  ri spetto del l ’ambito 

s torico ed ambienta le del  s i to. Si  prevede l ’insta l lazione di  

attrezzature e/o manufatti  minimal i  ma funzional i  che 

consenti rebbero di  fare di  tutta  l ’area  un punto di  ri trovo e di  

intrattenimento a l l ’interno di  tutta  la  cornice del  parco.

7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.293 1.293 105.500

100 Via  Del l ’esperanto Real izzazione di  un immobi le con destinazione commercia le. 4 5 0 1.202 0 0 0 0 0 0 0 0 1.202 2.405

107 Via le Venzia  4 Cambio di  destinazione d’uso da  direzionale a  res idenzia le. 5 7 804 285 0 0 0 0 0 0 0 0 1.089 630

54 Vicolo Porton Rosso
Real izzazione di  un edi ficio res idenzia le a l  posto dei  fabbricati  

dis trutti  durante la  guerra .
1 1 720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 720 1.700

62 Via  Lani ficio, 84 Cambio d’uso del l ’edi ficio es is tente da  produttivo a  res idenzia le 7 8 523 0 0 0 0 0 0 0 0 0 523 655

73 Via  Del  Vegron, 6

El iminazione degl i  immobi l i  degradati  presenti  a l l ’interno del la  

Corte Rura le a l  fine di  va lorizzarla  anche attraverso la  

ricostruzione di  parte degl i  immobi l i  oggetto di  degrado in 

pos izione consona rispetto l ’intero complesso per la  rea l i zzazione 

di  un nuovo insediamento res idenzia le.

7 8 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 5.450

69.347 51.704 12.238 58.267 6.000 8.959 28.000 2.700 10.700 5.563 253.478 718.582

Corsivo  = es is tenti
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PI Variante 29 (adottata) – Interventi di riqualificazione urbana

Fonte: Schede norme Piano Interventi ATO 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e Istruttoria MOD1

M1. Riq. 

urbana
Localizzazione Descrizione ATO Circ.ne

Residenziali 

(mq SUL)

Commerciali 

(mq SUL)

Terziari 

(mq SUL)

Produttivi e 

manifatturieri 

(mq SUL)

Turistici, 

ricettivi 

congressuali 

(mq SUL)

Attrezzature 

sportive, per il 

tempo libero e 

lo spettacolo 

(mq SUL)

Attrezzature per 

l'assistenza 

sociale e socio 

sanitarie (mq 

SUL)

Parcheggio 

(mq SUL)

Servizi 

(mq SUL)

Altro 

(mq SUL)

SUL tot 

(mq)
ST (mq)

80 Strada Del la  Giara

Demol izione di  tutti  gl i  edi fici  es is tenti  e s is temazione del le aree 

esterne produttive. Destinazione a  produttivo con adeguato 

numero di  res idenze in co-hous ing per famigl ie impiegate 

nel l 'attivi tà  produttiva  (anche in parte).

7 8 2.000 0 0 30.000 0 0 0 0 0 0 32.000 75.400

3 Via  Lorenzo Fava

2/3 di  area  destinati  a  Servizi  Sanitari  Centro Medico e RSA e ci rca  

1/3 a  impianti  sportivi  da  convenzionare. Per ampl iare e 

specia l i zzare i  servizi  già  erogati  nel l ’attiguo centro medico, pur 

mantenendo le attivi tà  sportive prees is tenti  sul l ’area.

3 3 0 0 0 0 0 1.300 17.500 0 0 0 18.800 32.868

98 Via  Torricel l i

Tras formazione di  parte del la  SUL produttiva  in commercia le 

(piccola  superficie di  vendita) del la  parte del l ’immobi le 

prospiciente via  Torricel l i , creando nuovi  parcheggi  drenanti .

4 5 0 4.700 0 13.050 0 0 0 0 0 0 17.750 25.000

16 Lungadige Atti ragl io 67

L’i s tanza  proposta  prevede di  tras formare i l  complesso industria le 

es is tente in un ecoquartiere res idenzia le che s ia  model lo di  

rigenerazione urbana sostenibi le, connettendo i l  verde privato e 

pubbl ico di  progetto, con l ’area  di  proprietà  pubbl ica , confinante 

ad ovest.

2 2 17.025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.025 68.100

87
Via  Basso Acquar

28.30.40,42

Demol izione degl i  attua l i  edi fici , tranne i l  fabbricato vincolato che 

verrà  recuperato. Real izzazione di  una RSA privata, un centro 

diagnostico, un’area  commercia le su fronte s trada (s i  prevede una 

M di  vendita). L’edi ficio vincolato verrà  ri s trutturato e inglobato 

a l l ’interno del  centro medicina, con destinazioni  di  supporto a l  

centro diagnostico oppure potrà  mantenere una sua autonomia 

funzionale.

4 5 0 3.500 600 0 0 0 10.500 0 0 0 14.600 23.800

77 Via  Piatti  N. 26

Recupero di  parte dei  fabbricati  es is tenti  e l ’inserimento di  nuove 

destinazioni  d’uso: res idenza, attivi tà  commercia l i  di  vicinato, 

imprese creative, cul tura l i , coworking unite che porterebbero ad 

una riqual i ficazione del l ’area  e ad un puntuale riuso 

del l ’immobi le s tesso, che potrebbe mantenere la  sua  

connotazione s torica  unita  a l la  nuova funzional i tà .

3 3 6.635 230 0 3.005 0 0 0 0 0 0 9.870 9.108

32 Via  Giol fino 21

Recupero e riuso del l ’immobi le dismesso del l ’ex sede  operativa  

del la  Croce Rossa  Ita l iana, in destinazione Res idenzia le. Si  

rea l i zzeranno a l loggi  per s tudenti .

5 7 9.439 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.439 7.300

37 Strada Bresciana 74

Cambio destinazione in produttivo-logis tico del la  scheda norma 

258-RA. Intervento caratterizzato da  basso impatto ambienta le con 

uti l i zzo di  tecnologie costruttive rinnovabi l i , spazi  scoperti  

ampiamente permeabi l i  e abbondantemente piantumati  per 

migl iorare i l  va lore ambienta le loca le.

8 3 0 0 0 7.000 0 0 0 0 0 0 7.000 20.986

8 Via le Del le Nazioni  31
Modifica  di  parte del la  superficie artigianale in superficie di  

vendita  poiché quel la  attuale ri sul ta  essere insufficiente.
4 5 0 1.898 0 4.752 0 0 0 0 0 0 6.650 20.000

104 Via  Bresciana 8

L'i s tanza  è già  oggetto di  una previs ione urbanis tica  con scheda 

norma 394B-RA non ancora  attuata. Si  chiede la  modifica  del la  

dici tura  riporta  in scheda, ovvero da  “Servizi  126/A” a  “Servizi”.

3 3 1.300 0 0 0 0 0 0 0 5.200 0 6.500 17.680

57-60 Strada Bresciana 10/B - 12

Vis ta  la  vicinanza  del le due is tanze pervenute M1-57 e M1-60, ed 

essendo i l  proponente un unico proprietario, s i  è provveduto a  

rea l izzare un’unica  scheda progettuale. Nel l ’ambito del la  M1-60 

sarà  loca l i zzata  una piccola  superficie di  vendita  commercia le 

(pari  a l l ’es is tente di  entrambe le manifestazioni  e di  progetto), 

mentre nel l ’ambito M1-57 s i  prevede un’area  a  servizi , impianti  ed 

attrezzature sportive.

3 3 0 2.607 0 0 0 3.200 0 0 0 0 5.807 18.732

72
Lungadige Galtarossa

22

Riconvers ione di  un’ex area  produttiva , con nuove funzioni : 

commercia le, piccola  superficie di  vendita  e terziario.
5 7 0 1.500 2.500 0 1.000 0 0 0 0 600 5.600 7.863

55 Strada Bresciana 52
Cambio di  destinazione urbanis tica  del la  scheda norma vigente 

n.558 in aree per servizi  privati  di  uso pubbl ico.
8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5.500 0 5.500 37.888

67 Via  Tevere 17 e 15

Demol izione di  un edi ficio nato per l ’industria  e rea l i zzarne uno a  

destinazione commercia le (s i  prevede una M di  vendita) più 

qual i ficante che riequi l ibri  l ’area  socio-economico depressa  e 

risponda a i  bisogni  del  contesto urbanis tico soprattutto in termini  

di  mitigazione ambienta le.

4 4 0 5.500 0 0 0 0 0 0 0 0 5.500 10.478

7 Via  Torricel l i  5-7

Demol izione del  depuratore privato e i l  migl ioramento del la  

viabi l i tà . Si  intende rigenerare le s trutture industria l i   portandole 

a  piccola  superficie di  vendita .

4 5 0 5.375 0 0 0 0 0 0 0 0 5.375 19.506

9
Via le Del  Piave 3-3a  / Via  

Fedrogoni  1-2

L'intervento propone di  poter mutare la  destinazione d’uso in 

turis tico-ricettivo.
4 5 0 0 0 0 5.000 0 0 0 0 0 5.000 2.710

23
Via  Del  Capitel  2-4-6-8-10-

12-14-16-18

Riqual i ficazione del l ’ambito di  proprietà  mediante i l  

tras ferimento degl i  uffici  di  Croce Verde e la  rea l i zzazione di  

strutture a  servizio del  quartiere con l ’inserimento di  aree 

scoperte ad uso pubbl ico.

6 6 0 0 1.330 0 0 0 0 0 0 3.670 5.000 7.100

78 Via  Unità  d’Ita l ia

La  proposta  formulata  da l  privato tratta  s ia  i l  tema speci fico del la  

riqual i ficazione edi l i zia  del l ’immobi le es is tente, s ia  i l  tema del le 

poss ibi l i  piani ficazioni  urbanis tiche.

6 7 0 4.735 0 0 0 0 0 0 0 0 4.735 8.170

13

Vi l la  Fattori  Marioni  

Pel legrini  Merchenti  Pul lè 

e Proprietà  Limitrofe - Via

Monte, 2 – Chievo

Vi l la  Pul lè. Svi luppo di  un progetto di  Senior Hous ing e servzi  

pubbl ici  di  quartiere.
3 3 4.624 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.624 49.300

36 Via  Germania
Cambio destinazione in res idenzia le del la  scheda 360 vigente che 

prevedeva terziario.
4 4 4.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.300 8.600

5 Via  Torricel l i  53
Demol izione del l 'es is tente e ricostruzione. Si  prevede una piccola  

superficie di  vendita  e terziario.
4 5 0 1.850 1.915 0 0 0 0 0 0 0 3.765 7.435

26 Via  Fermi  21

Adeguamento del la  s truttura  es is tente a l le necess i ta ’ odierne 

mediante i l  cambio di  parte del la  destinazione terziaria  in 

commercia le, piccola  superficie di  vendita .

4 5 120 3.357 120 0 0 0 0 0 0 0 3.597 5.023

85 Via  Ca’ Di  Cozzi  53/A

Riqual i ficazione globale con recupero del l 'edi ficio es is tente, 

riqual i ficazione del  terreno adiacente per l 'insediamento di  

attivi tà , a l l 'interno del l 'edi ficio,

di  funzioni  miste integrate per la  produzione artigianale e la  

vendita  a l  dettagl io di  prodotti  loca l i  legati  a l  tema del la  

sostenibi l i tà  e a l  Km 0 ol tre a  spazi  di  aggregazione e 

condivis ione.

2 5 0 3.000 500 0 0 0 0 0 0 0 3.500 7.100

35 Via  Flavio Gioia

Spostamento del l 'attua le attivi tà  industria le inserimento di  una 

piccola  attivi tà  commercia le e del  di rezionale, mettendo a  

dispos izione l ’ampio parcheggio interno es is tente.

4 5 0 3.047 372 0 0 0 0 0 0 0 3.419 7.000

19 Via  Gardesane
L’i s tanza  propone una destinazione UT1 res idenzia le, vis ta  la  

vicinanza  ad un tessuto urbanis tico res idenzia le es is tente.
3 3 3.220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.220 10.266

15 Corso Mi lano 90a
Real izzazione di  un edi ficio res idenzia le in sosti tuzione del  

capannone produttivo es is tente.
3 3 3.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.200 4.590

38 Via  Gardesana
Real izzazione di  una piccola  superficie di  vendita  e di  un’area  ad 

uso parcheggio.
3 3 0 500 0 0 0 0 0 2.700 0 0 3.200 10.244

20 Via le Del  Lavoro 42

Real izzazione di  un’area  commercia le (M) col locando in modo 

mirato gl i  s tandard a  verde e parcheggio a l lo scopo di  creare un 

col legamento socio/urbanis tico col  quartiere ci rcostante.

4 5 0 2.650 0 0 0 0 0 0 0 0 2.650 5.300

6 Via  B. Avesani  15

Demol izione degl i  immobi l i  es is tenti  ed riqual i ficazione 

architettonica  e ambienta le del  s i to. Si  prevedono: interventi  sul  

verde, sul la  permeabi l i tà  del  suolo, sul l ’uso di  tecnologie 

costruttive ta l i  da  ridurre a l  minimo l ’uti l i zzo di  fonti  energetiche 

tradizional i . Si  prevede una piccola  superficie di  vendita , terziario 

ed attrezzature per i l  tempo l ibero ed attivi tà  sportive.

4 5 0 1.144 599 0 0 758 0 0 0 0 2.501 5.042

21
Strada Bresciana Croce 

Bianca,

Real izzazione di  un centro sportivo convenzionato dedicato a l  

tennis  e a l la  sua  preparazione fi s ica : 3 campi  con copertura  fi ssa  

per giocare tutto l ’anno più 2 scoperti , una piccola  pa lazzina  per 

segreteria , spogl iatoi , bagni  e una piccola  pa lestra .

3 3 0 0 0 0 0 2.401 0 0 0 0 2.401 6.860

46

Via  Del  Pestrino Nn. 25, 27, 

27a, 29, 31, 33, 35,53,

55, 57, 59 E 61

Demol izione di  tutti  i  manufatti  incongrui  (piazza l i , tettoie e 

magazzini ) es is tenti  sul la  porzione del l ’ambito posta  a  nord del  

tratto “cieco” di  via  del  Pestrino, rinatura l i zzazone di  gran parte 

del l ’area  per una poss ibi le fruizione pubbl ica  del la  riva . 

Recupero, con poss ibi l i tà  di  ricompos izione volumetrica , del l ’area  

res idenzia le nel l ’area  posta  a  sud.

5 5 2.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.400 8700

99 Via  Gardesane 97
Riconvers ione del l 'intera  area  in res idenzia le con la  rea l i zzazione 

di  ri levanti  opere di  urbanizzazione.
8 3 2.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.400 9.600

4 Via  Dominutti  7-9

Demol izione degl i  edi fici  es is tenti  e rea l i zzazione di  2 nuovi  

edi fici , nuove aree scoperte a  verde, parcheggi  e s trade. Si  prevede 

la  destinazione res idenzia le, piccola  superficie di  vendita  e 

terziario.

4 5 855 1.000 427 0 0 0 0 0 0 0 2.282 3.263

50 Strada Del l ’Alpo, 1

Cambio destinazione d’uso di  parte del la  superficie es is tente 

produttiva  in uffici  profess ional i  o ambulatori  e s tudi  medici . 

Demol izione del le superfetazioni  es is tenti , dotazione di  un 

numero adeguato di  posti  auto e maggiore permeabi l i tà  del  lotto.

4 4 0 0 1.775 460 0 0 0 0 0 0 2.235 3.335

49
Via  Basso Acquar, 109 –

111

Modifica  del le funzioni  prees is tenti  artigianal i  e produttive ad 

oggi  dismesse, in di rezionale (UT3-1) rivol to a  s tudi  medici .
4 5 0 0 2.100 0 0 0 0 0 0 0 2.100 4.270

31 Via  Roveggia  71

Real izzazione di  un nuovo edi ficio ri spondente a l le norme sul  

ri sparmio energetico e a l le di rettive in materia  s ismica  che 

accorpi  tutte le superfetazioni  acquis i te negl i  anni  tramite 

sanatorie e condoni . L’immobi le verrà  dotato di  un ampio 

parcheggio interrato e di  un’area  a  parcheggio integrata  a l  

contesto urbano.

4 5 0 2.029 0 0 0 0 0 0 0 0 2.029 4.056

76 Via  Gardesane 64
Riqual i ficazione del l 'area  ove oggi  s i  trova  i l  capannone 

artigianale e rea l i zzazione di  un complesso res idenzia le
8 3 1.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.800 9.000

79 Via  XX Settembre 117

Riconvers ione a  destinazione res idenzia le, con piccola  superficie 

a commercia le di  vicinato, del l ’immobi le ex cinema di  Porta  

Vescovo, con demol izione del le superfetazioni .

1 1 1.500 140 0 0 0 0 0 0 0 0 1.640 800

1 via  Barbera

Cambio destinazione d'uso da  produttivo a  res idenzia le senza  

aumento di  superficie di  un edi ficio es is tente a l l 'interno del l 'ex 

area  Tiberghien

6 7 1.560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.560 1.560

59 Via  Gardesane 21
L’intervento di  riqual i ficazione prevede una nuova destinazione 

del l ’area  ad uso abitativo.
3 3 1.560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.560 3.900

51
Via  C. Betteloni  20 - Via  De 

Betta

Nuovo insediamento res idenzia le con idonea dotazione di  

parcheggi  e aree verdi .
6 6 1.512 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.512 2.160

29 Via  Bionde 6/A

Real izzazione di  un supermercato “drive e del ivery” per adeguars i  

a l l ’e-commerce, ove la  spesa  a l imentare viene portata  a  casa  o 

consegnata  nel l ’autovettura  del l ’utente.

3 3 0 1.455 0 0 0 0 0 0 0 0 1.455 5.430

112/113
Via  Gorizia , angolo Via

Aqui leia

Demol izione del l ’edi ficio es is tente e rea l i zzazione di  un nuovo 

complesso res idenzia le.
4 5 1.350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.350 2.265

40 Via  Del la  Spianà 4
Cambio destinazione d'uso del l 'intera  SUL produttiva  attuale in 

"UT6/C.13 Attrezzature per i l  tempo l ibero, lo sport e lo spettacolo".
3 3 0 0 0 0 0 1.300 0 0 0 0 1.300 4.454

11
Area Di  Pertinenza Del l ’ex

Forte Parona

Valorizzazione del  bene s torico del  Forte, con interventi  gradual i  

di  recupero anche del l ’area  ci rcostante, nel  ri spetto del l ’ambito 

s torico ed ambienta le del  s i to. Si  prevede l ’insta l lazione di  

attrezzature e/o manufatti  minimal i  ma funzional i  che 

consenti rebbero di  fare di  tutta  l ’area  un punto di  ri trovo e di  

intrattenimento a l l ’interno di  tutta  la  cornice del  parco.

7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.293 1.293 105.500

100 Via  Del l ’esperanto Real izzazione di  un immobi le con destinazione commercia le. 4 5 0 1.202 0 0 0 0 0 0 0 0 1.202 2.405

107 Via le Venzia  4 Cambio di  destinazione d’uso da  direzionale a  res idenzia le. 5 7 804 285 0 0 0 0 0 0 0 0 1.089 630

54 Vicolo Porton Rosso
Real izzazione di  un edi ficio res idenzia le a l  posto dei  fabbricati  

dis trutti  durante la  guerra .
1 1 720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 720 1.700

62 Via  Lani ficio, 84 Cambio d’uso del l ’edi ficio es is tente da  produttivo a  res idenzia le 7 8 523 0 0 0 0 0 0 0 0 0 523 655

73 Via  Del  Vegron, 6

El iminazione degl i  immobi l i  degradati  presenti  a l l ’interno del la  

Corte Rura le a l  fine di  va lorizzarla  anche attraverso la  

ricostruzione di  parte degl i  immobi l i  oggetto di  degrado in 

pos izione consona rispetto l ’intero complesso per la  rea l i zzazione 

di  un nuovo insediamento res idenzia le.

7 8 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 5.450

69.347 51.704 12.238 58.267 6.000 8.959 28.000 2.700 10.700 5.563 253.478 718.582

Corsivo  = es is tenti

M1. Riq. 

urbana
Localizzazione Descrizione ATO Circ.ne

Residenziali 

(mq SUL)

Commerciali 

(mq SUL)

Terziari 

(mq SUL)

Produttivi e 

manifatturieri 

(mq SUL)

Turistici, 

ricettivi 

congressuali 

(mq SUL)

Attrezzature 

sportive, per il 

tempo libero e 

lo spettacolo 

(mq SUL)

Attrezzature per 

l'assistenza 

sociale e socio 

sanitarie (mq 

SUL)

Parcheggio 

(mq SUL)

Servizi 

(mq SUL)

Altro 

(mq SUL)

SUL tot 

(mq)
ST (mq)

80 Strada Del la  Giara

Demol izione di  tutti  gl i  edi fici  es is tenti  e s is temazione del le aree 

esterne produttive. Destinazione a  produttivo con adeguato 

numero di  res idenze in co-hous ing per famigl ie impiegate 

nel l 'attivi tà  produttiva  (anche in parte).

7 8 2.000 0 0 30.000 0 0 0 0 0 0 32.000 75.400

3 Via  Lorenzo Fava

2/3 di  area  destinati  a  Servizi  Sanitari  Centro Medico e RSA e ci rca  

1/3 a  impianti  sportivi  da  convenzionare. Per ampl iare e 

specia l i zzare i  servizi  già  erogati  nel l ’attiguo centro medico, pur 

mantenendo le attivi tà  sportive prees is tenti  sul l ’area.

3 3 0 0 0 0 0 1.300 17.500 0 0 0 18.800 32.868

98 Via  Torricel l i

Tras formazione di  parte del la  SUL produttiva  in commercia le 

(piccola  superficie di  vendita) del la  parte del l ’immobi le 

prospiciente via  Torricel l i , creando nuovi  parcheggi  drenanti .

4 5 0 4.700 0 13.050 0 0 0 0 0 0 17.750 25.000

16 Lungadige Atti ragl io 67

L’i s tanza  proposta  prevede di  tras formare i l  complesso industria le 

es is tente in un ecoquartiere res idenzia le che s ia  model lo di  

rigenerazione urbana sostenibi le, connettendo i l  verde privato e 

pubbl ico di  progetto, con l ’area  di  proprietà  pubbl ica , confinante 

ad ovest.

2 2 17.025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.025 68.100

87
Via  Basso Acquar

28.30.40,42

Demol izione degl i  attua l i  edi fici , tranne i l  fabbricato vincolato che 

verrà  recuperato. Real izzazione di  una RSA privata, un centro 

diagnostico, un’area  commercia le su fronte s trada (s i  prevede una 

M di  vendita). L’edi ficio vincolato verrà  ri s trutturato e inglobato 

a l l ’interno del  centro medicina, con destinazioni  di  supporto a l  

centro diagnostico oppure potrà  mantenere una sua autonomia 

funzionale.

4 5 0 3.500 600 0 0 0 10.500 0 0 0 14.600 23.800

77 Via  Piatti  N. 26

Recupero di  parte dei  fabbricati  es is tenti  e l ’inserimento di  nuove 

destinazioni  d’uso: res idenza, attivi tà  commercia l i  di  vicinato, 

imprese creative, cul tura l i , coworking unite che porterebbero ad 

una riqual i ficazione del l ’area  e ad un puntuale riuso 

del l ’immobi le s tesso, che potrebbe mantenere la  sua  

connotazione s torica  unita  a l la  nuova funzional i tà .

3 3 6.635 230 0 3.005 0 0 0 0 0 0 9.870 9.108

32 Via  Giol fino 21

Recupero e riuso del l ’immobi le dismesso del l ’ex sede  operativa  

del la  Croce Rossa  Ita l iana, in destinazione Res idenzia le. Si  

rea l i zzeranno a l loggi  per s tudenti .

5 7 9.439 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.439 7.300

37 Strada Bresciana 74

Cambio destinazione in produttivo-logis tico del la  scheda norma 

258-RA. Intervento caratterizzato da  basso impatto ambienta le con 

uti l i zzo di  tecnologie costruttive rinnovabi l i , spazi  scoperti  

ampiamente permeabi l i  e abbondantemente piantumati  per 

migl iorare i l  va lore ambienta le loca le.

8 3 0 0 0 7.000 0 0 0 0 0 0 7.000 20.986

8 Via le Del le Nazioni  31
Modifica  di  parte del la  superficie artigianale in superficie di  

vendita  poiché quel la  attuale ri sul ta  essere insufficiente.
4 5 0 1.898 0 4.752 0 0 0 0 0 0 6.650 20.000

104 Via  Bresciana 8

L'i s tanza  è già  oggetto di  una previs ione urbanis tica  con scheda 

norma 394B-RA non ancora  attuata. Si  chiede la  modifica  del la  

dici tura  riporta  in scheda, ovvero da  “Servizi  126/A” a  “Servizi”.

3 3 1.300 0 0 0 0 0 0 0 5.200 0 6.500 17.680

57-60 Strada Bresciana 10/B - 12

Vis ta  la  vicinanza  del le due is tanze pervenute M1-57 e M1-60, ed 

essendo i l  proponente un unico proprietario, s i  è provveduto a  

rea l izzare un’unica  scheda progettuale. Nel l ’ambito del la  M1-60 

sarà  loca l i zzata  una piccola  superficie di  vendita  commercia le 

(pari  a l l ’es is tente di  entrambe le manifestazioni  e di  progetto), 

mentre nel l ’ambito M1-57 s i  prevede un’area  a  servizi , impianti  ed 

attrezzature sportive.

3 3 0 2.607 0 0 0 3.200 0 0 0 0 5.807 18.732

72
Lungadige Galtarossa

22

Riconvers ione di  un’ex area  produttiva , con nuove funzioni : 

commercia le, piccola  superficie di  vendita  e terziario.
5 7 0 1.500 2.500 0 1.000 0 0 0 0 600 5.600 7.863

55 Strada Bresciana 52
Cambio di  destinazione urbanis tica  del la  scheda norma vigente 

n.558 in aree per servizi  privati  di  uso pubbl ico.
8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5.500 0 5.500 37.888

67 Via  Tevere 17 e 15

Demol izione di  un edi ficio nato per l ’industria  e rea l i zzarne uno a  

destinazione commercia le (s i  prevede una M di  vendita) più 

qual i ficante che riequi l ibri  l ’area  socio-economico depressa  e 

risponda a i  bisogni  del  contesto urbanis tico soprattutto in termini  

di  mitigazione ambienta le.

4 4 0 5.500 0 0 0 0 0 0 0 0 5.500 10.478

7 Via  Torricel l i  5-7

Demol izione del  depuratore privato e i l  migl ioramento del la  

viabi l i tà . Si  intende rigenerare le s trutture industria l i   portandole 

a  piccola  superficie di  vendita .

4 5 0 5.375 0 0 0 0 0 0 0 0 5.375 19.506

9
Via le Del  Piave 3-3a  / Via  

Fedrogoni  1-2

L'intervento propone di  poter mutare la  destinazione d’uso in 

turis tico-ricettivo.
4 5 0 0 0 0 5.000 0 0 0 0 0 5.000 2.710

23
Via  Del  Capitel  2-4-6-8-10-

12-14-16-18

Riqual i ficazione del l ’ambito di  proprietà  mediante i l  

tras ferimento degl i  uffici  di  Croce Verde e la  rea l i zzazione di  

strutture a  servizio del  quartiere con l ’inserimento di  aree 

scoperte ad uso pubbl ico.

6 6 0 0 1.330 0 0 0 0 0 0 3.670 5.000 7.100

78 Via  Unità  d’Ita l ia

La  proposta  formulata  da l  privato tratta  s ia  i l  tema speci fico del la  

riqual i ficazione edi l i zia  del l ’immobi le es is tente, s ia  i l  tema del le 

poss ibi l i  piani ficazioni  urbanis tiche.

6 7 0 4.735 0 0 0 0 0 0 0 0 4.735 8.170

13

Vi l la  Fattori  Marioni  

Pel legrini  Merchenti  Pul lè 

e Proprietà  Limitrofe - Via

Monte, 2 – Chievo

Vi l la  Pul lè. Svi luppo di  un progetto di  Senior Hous ing e servzi  

pubbl ici  di  quartiere.
3 3 4.624 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.624 49.300

36 Via  Germania
Cambio destinazione in res idenzia le del la  scheda 360 vigente che 

prevedeva terziario.
4 4 4.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.300 8.600

5 Via  Torricel l i  53
Demol izione del l 'es is tente e ricostruzione. Si  prevede una piccola  

superficie di  vendita  e terziario.
4 5 0 1.850 1.915 0 0 0 0 0 0 0 3.765 7.435

26 Via  Fermi  21

Adeguamento del la  s truttura  es is tente a l le necess i ta ’ odierne 

mediante i l  cambio di  parte del la  destinazione terziaria  in 

commercia le, piccola  superficie di  vendita .

4 5 120 3.357 120 0 0 0 0 0 0 0 3.597 5.023

85 Via  Ca’ Di  Cozzi  53/A

Riqual i ficazione globale con recupero del l 'edi ficio es is tente, 

riqual i ficazione del  terreno adiacente per l 'insediamento di  

attivi tà , a l l 'interno del l 'edi ficio,

di  funzioni  miste integrate per la  produzione artigianale e la  

vendita  a l  dettagl io di  prodotti  loca l i  legati  a l  tema del la  

sostenibi l i tà  e a l  Km 0 ol tre a  spazi  di  aggregazione e 

condivis ione.

2 5 0 3.000 500 0 0 0 0 0 0 0 3.500 7.100

35 Via  Flavio Gioia

Spostamento del l 'attua le attivi tà  industria le inserimento di  una 

piccola  attivi tà  commercia le e del  di rezionale, mettendo a  

dispos izione l ’ampio parcheggio interno es is tente.

4 5 0 3.047 372 0 0 0 0 0 0 0 3.419 7.000

19 Via  Gardesane
L’i s tanza  propone una destinazione UT1 res idenzia le, vis ta  la  

vicinanza  ad un tessuto urbanis tico res idenzia le es is tente.
3 3 3.220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.220 10.266

15 Corso Mi lano 90a
Real izzazione di  un edi ficio res idenzia le in sosti tuzione del  

capannone produttivo es is tente.
3 3 3.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.200 4.590

38 Via  Gardesana
Real izzazione di  una piccola  superficie di  vendita  e di  un’area  ad 

uso parcheggio.
3 3 0 500 0 0 0 0 0 2.700 0 0 3.200 10.244

20 Via le Del  Lavoro 42

Real izzazione di  un’area  commercia le (M) col locando in modo 

mirato gl i  s tandard a  verde e parcheggio a l lo scopo di  creare un 

col legamento socio/urbanis tico col  quartiere ci rcostante.

4 5 0 2.650 0 0 0 0 0 0 0 0 2.650 5.300

6 Via  B. Avesani  15

Demol izione degl i  immobi l i  es is tenti  ed riqual i ficazione 

architettonica  e ambienta le del  s i to. Si  prevedono: interventi  sul  

verde, sul la  permeabi l i tà  del  suolo, sul l ’uso di  tecnologie 

costruttive ta l i  da  ridurre a l  minimo l ’uti l i zzo di  fonti  energetiche 

tradizional i . Si  prevede una piccola  superficie di  vendita , terziario 

ed attrezzature per i l  tempo l ibero ed attivi tà  sportive.

4 5 0 1.144 599 0 0 758 0 0 0 0 2.501 5.042

21
Strada Bresciana Croce 

Bianca,

Real izzazione di  un centro sportivo convenzionato dedicato a l  

tennis  e a l la  sua  preparazione fi s ica : 3 campi  con copertura  fi ssa  

per giocare tutto l ’anno più 2 scoperti , una piccola  pa lazzina  per 

segreteria , spogl iatoi , bagni  e una piccola  pa lestra .

3 3 0 0 0 0 0 2.401 0 0 0 0 2.401 6.860

46

Via  Del  Pestrino Nn. 25, 27, 

27a, 29, 31, 33, 35,53,

55, 57, 59 E 61

Demol izione di  tutti  i  manufatti  incongrui  (piazza l i , tettoie e 

magazzini ) es is tenti  sul la  porzione del l ’ambito posta  a  nord del  

tratto “cieco” di  via  del  Pestrino, rinatura l i zzazone di  gran parte 

del l ’area  per una poss ibi le fruizione pubbl ica  del la  riva . 

Recupero, con poss ibi l i tà  di  ricompos izione volumetrica , del l ’area  

res idenzia le nel l ’area  posta  a  sud.

5 5 2.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.400 8700

99 Via  Gardesane 97
Riconvers ione del l 'intera  area  in res idenzia le con la  rea l i zzazione 

di  ri levanti  opere di  urbanizzazione.
8 3 2.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.400 9.600

4 Via  Dominutti  7-9

Demol izione degl i  edi fici  es is tenti  e rea l i zzazione di  2 nuovi  

edi fici , nuove aree scoperte a  verde, parcheggi  e s trade. Si  prevede 

la  destinazione res idenzia le, piccola  superficie di  vendita  e 

terziario.

4 5 855 1.000 427 0 0 0 0 0 0 0 2.282 3.263

50 Strada Del l ’Alpo, 1

Cambio destinazione d’uso di  parte del la  superficie es is tente 

produttiva  in uffici  profess ional i  o ambulatori  e s tudi  medici . 

Demol izione del le superfetazioni  es is tenti , dotazione di  un 

numero adeguato di  posti  auto e maggiore permeabi l i tà  del  lotto.

4 4 0 0 1.775 460 0 0 0 0 0 0 2.235 3.335

49
Via  Basso Acquar, 109 –

111

Modifica  del le funzioni  prees is tenti  artigianal i  e produttive ad 

oggi  dismesse, in di rezionale (UT3-1) rivol to a  s tudi  medici .
4 5 0 0 2.100 0 0 0 0 0 0 0 2.100 4.270

31 Via  Roveggia  71

Real izzazione di  un nuovo edi ficio ri spondente a l le norme sul  

ri sparmio energetico e a l le di rettive in materia  s ismica  che 

accorpi  tutte le superfetazioni  acquis i te negl i  anni  tramite 

sanatorie e condoni . L’immobi le verrà  dotato di  un ampio 

parcheggio interrato e di  un’area  a  parcheggio integrata  a l  

contesto urbano.

4 5 0 2.029 0 0 0 0 0 0 0 0 2.029 4.056

76 Via  Gardesane 64
Riqual i ficazione del l 'area  ove oggi  s i  trova  i l  capannone 

artigianale e rea l i zzazione di  un complesso res idenzia le
8 3 1.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.800 9.000

79 Via  XX Settembre 117

Riconvers ione a  destinazione res idenzia le, con piccola  superficie 

a commercia le di  vicinato, del l ’immobi le ex cinema di  Porta  

Vescovo, con demol izione del le superfetazioni .

1 1 1.500 140 0 0 0 0 0 0 0 0 1.640 800

1 via  Barbera

Cambio destinazione d'uso da  produttivo a  res idenzia le senza  

aumento di  superficie di  un edi ficio es is tente a l l 'interno del l 'ex 

area  Tiberghien

6 7 1.560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.560 1.560

59 Via  Gardesane 21
L’intervento di  riqual i ficazione prevede una nuova destinazione 

del l ’area  ad uso abitativo.
3 3 1.560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.560 3.900

51
Via  C. Betteloni  20 - Via  De 

Betta

Nuovo insediamento res idenzia le con idonea dotazione di  

parcheggi  e aree verdi .
6 6 1.512 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.512 2.160

29 Via  Bionde 6/A

Real izzazione di  un supermercato “drive e del ivery” per adeguars i  

a l l ’e-commerce, ove la  spesa  a l imentare viene portata  a  casa  o 

consegnata  nel l ’autovettura  del l ’utente.

3 3 0 1.455 0 0 0 0 0 0 0 0 1.455 5.430

112/113
Via  Gorizia , angolo Via

Aqui leia

Demol izione del l ’edi ficio es is tente e rea l i zzazione di  un nuovo 

complesso res idenzia le.
4 5 1.350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.350 2.265

40 Via  Del la  Spianà 4
Cambio destinazione d'uso del l 'intera  SUL produttiva  attuale in 

"UT6/C.13 Attrezzature per i l  tempo l ibero, lo sport e lo spettacolo".
3 3 0 0 0 0 0 1.300 0 0 0 0 1.300 4.454

11
Area Di  Pertinenza Del l ’ex

Forte Parona

Valorizzazione del  bene s torico del  Forte, con interventi  gradual i  

di  recupero anche del l ’area  ci rcostante, nel  ri spetto del l ’ambito 

s torico ed ambienta le del  s i to. Si  prevede l ’insta l lazione di  

attrezzature e/o manufatti  minimal i  ma funzional i  che 

consenti rebbero di  fare di  tutta  l ’area  un punto di  ri trovo e di  

intrattenimento a l l ’interno di  tutta  la  cornice del  parco.

7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.293 1.293 105.500

100 Via  Del l ’esperanto Real izzazione di  un immobi le con destinazione commercia le. 4 5 0 1.202 0 0 0 0 0 0 0 0 1.202 2.405

107 Via le Venzia  4 Cambio di  destinazione d’uso da  direzionale a  res idenzia le. 5 7 804 285 0 0 0 0 0 0 0 0 1.089 630

54 Vicolo Porton Rosso
Real izzazione di  un edi ficio res idenzia le a l  posto dei  fabbricati  

dis trutti  durante la  guerra .
1 1 720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 720 1.700

62 Via  Lani ficio, 84 Cambio d’uso del l ’edi ficio es is tente da  produttivo a  res idenzia le 7 8 523 0 0 0 0 0 0 0 0 0 523 655

73 Via  Del  Vegron, 6

El iminazione degl i  immobi l i  degradati  presenti  a l l ’interno del la  

Corte Rura le a l  fine di  va lorizzarla  anche attraverso la  

ricostruzione di  parte degl i  immobi l i  oggetto di  degrado in 

pos izione consona rispetto l ’intero complesso per la  rea l i zzazione 

di  un nuovo insediamento res idenzia le.

7 8 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 5.450

69.347 51.704 12.238 58.267 6.000 8.959 28.000 2.700 10.700 5.563 253.478 718.582

Corsivo  = es is tenti

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

Corsivo  = es i s tenti



PI Variante 29 (adottata) – Interventi di riqualificazione urbana

Fonte: Schede norme Piano Interventi ATO 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e Istruttoria MOD1

M1. Riq. 

urbana
Localizzazione Descrizione ATO Circ.ne

Residenziali 

(mq SUL)

Commerciali 

(mq SUL)

Terziari 

(mq SUL)

Produttivi e 

manifatturieri 

(mq SUL)

Turistici, 

ricettivi 

congressuali 

(mq SUL)

Attrezzature 

sportive, per il 

tempo libero e 

lo spettacolo 

(mq SUL)

Attrezzature per 

l'assistenza 

sociale e socio 

sanitarie (mq 

SUL)

Parcheggio 

(mq SUL)

Servizi 

(mq SUL)

Altro 

(mq SUL)

SUL tot 

(mq)
ST (mq)

80 Strada Del la  Giara

Demol izione di  tutti  gl i  edi fici  es is tenti  e s is temazione del le aree 

esterne produttive. Destinazione a  produttivo con adeguato 

numero di  res idenze in co-hous ing per famigl ie impiegate 

nel l 'attivi tà  produttiva  (anche in parte).

7 8 2.000 0 0 30.000 0 0 0 0 0 0 32.000 75.400

3 Via  Lorenzo Fava

2/3 di  area  destinati  a  Servizi  Sanitari  Centro Medico e RSA e ci rca  

1/3 a  impianti  sportivi  da  convenzionare. Per ampl iare e 

specia l i zzare i  servizi  già  erogati  nel l ’attiguo centro medico, pur 

mantenendo le attivi tà  sportive prees is tenti  sul l ’area.

3 3 0 0 0 0 0 1.300 17.500 0 0 0 18.800 32.868

98 Via  Torricel l i

Tras formazione di  parte del la  SUL produttiva  in commercia le 

(piccola  superficie di  vendita) del la  parte del l ’immobi le 

prospiciente via  Torricel l i , creando nuovi  parcheggi  drenanti .

4 5 0 4.700 0 13.050 0 0 0 0 0 0 17.750 25.000

16 Lungadige Atti ragl io 67

L’i s tanza  proposta  prevede di  tras formare i l  complesso industria le 

es is tente in un ecoquartiere res idenzia le che s ia  model lo di  

rigenerazione urbana sostenibi le, connettendo i l  verde privato e 

pubbl ico di  progetto, con l ’area  di  proprietà  pubbl ica , confinante 

ad ovest.

2 2 17.025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.025 68.100

87
Via  Basso Acquar

28.30.40,42

Demol izione degl i  attua l i  edi fici , tranne i l  fabbricato vincolato che 

verrà  recuperato. Real izzazione di  una RSA privata, un centro 

diagnostico, un’area  commercia le su fronte s trada (s i  prevede una 

M di  vendita). L’edi ficio vincolato verrà  ri s trutturato e inglobato 

a l l ’interno del  centro medicina, con destinazioni  di  supporto a l  

centro diagnostico oppure potrà  mantenere una sua autonomia 

funzionale.

4 5 0 3.500 600 0 0 0 10.500 0 0 0 14.600 23.800

77 Via  Piatti  N. 26

Recupero di  parte dei  fabbricati  es is tenti  e l ’inserimento di  nuove 

destinazioni  d’uso: res idenza, attivi tà  commercia l i  di  vicinato, 

imprese creative, cul tura l i , coworking unite che porterebbero ad 

una riqual i ficazione del l ’area  e ad un puntuale riuso 

del l ’immobi le s tesso, che potrebbe mantenere la  sua  

connotazione s torica  unita  a l la  nuova funzional i tà .

3 3 6.635 230 0 3.005 0 0 0 0 0 0 9.870 9.108

32 Via  Giol fino 21

Recupero e riuso del l ’immobi le dismesso del l ’ex sede  operativa  

del la  Croce Rossa  Ita l iana, in destinazione Res idenzia le. Si  

rea l i zzeranno a l loggi  per s tudenti .

5 7 9.439 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.439 7.300

37 Strada Bresciana 74

Cambio destinazione in produttivo-logis tico del la  scheda norma 

258-RA. Intervento caratterizzato da  basso impatto ambienta le con 

uti l i zzo di  tecnologie costruttive rinnovabi l i , spazi  scoperti  

ampiamente permeabi l i  e abbondantemente piantumati  per 

migl iorare i l  va lore ambienta le loca le.

8 3 0 0 0 7.000 0 0 0 0 0 0 7.000 20.986

8 Via le Del le Nazioni  31
Modifica  di  parte del la  superficie artigianale in superficie di  

vendita  poiché quel la  attuale ri sul ta  essere insufficiente.
4 5 0 1.898 0 4.752 0 0 0 0 0 0 6.650 20.000

104 Via  Bresciana 8

L'i s tanza  è già  oggetto di  una previs ione urbanis tica  con scheda 

norma 394B-RA non ancora  attuata. Si  chiede la  modifica  del la  

dici tura  riporta  in scheda, ovvero da  “Servizi  126/A” a  “Servizi”.

3 3 1.300 0 0 0 0 0 0 0 5.200 0 6.500 17.680

57-60 Strada Bresciana 10/B - 12

Vis ta  la  vicinanza  del le due is tanze pervenute M1-57 e M1-60, ed 

essendo i l  proponente un unico proprietario, s i  è provveduto a  

rea l izzare un’unica  scheda progettuale. Nel l ’ambito del la  M1-60 

sarà  loca l i zzata  una piccola  superficie di  vendita  commercia le 

(pari  a l l ’es is tente di  entrambe le manifestazioni  e di  progetto), 

mentre nel l ’ambito M1-57 s i  prevede un’area  a  servizi , impianti  ed 

attrezzature sportive.

3 3 0 2.607 0 0 0 3.200 0 0 0 0 5.807 18.732

72
Lungadige Galtarossa

22

Riconvers ione di  un’ex area  produttiva , con nuove funzioni : 

commercia le, piccola  superficie di  vendita  e terziario.
5 7 0 1.500 2.500 0 1.000 0 0 0 0 600 5.600 7.863

55 Strada Bresciana 52
Cambio di  destinazione urbanis tica  del la  scheda norma vigente 

n.558 in aree per servizi  privati  di  uso pubbl ico.
8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5.500 0 5.500 37.888

67 Via  Tevere 17 e 15

Demol izione di  un edi ficio nato per l ’industria  e rea l i zzarne uno a  

destinazione commercia le (s i  prevede una M di  vendita) più 

qual i ficante che riequi l ibri  l ’area  socio-economico depressa  e 

risponda a i  bisogni  del  contesto urbanis tico soprattutto in termini  

di  mitigazione ambienta le.

4 4 0 5.500 0 0 0 0 0 0 0 0 5.500 10.478

7 Via  Torricel l i  5-7

Demol izione del  depuratore privato e i l  migl ioramento del la  

viabi l i tà . Si  intende rigenerare le s trutture industria l i   portandole 

a  piccola  superficie di  vendita .

4 5 0 5.375 0 0 0 0 0 0 0 0 5.375 19.506

9
Via le Del  Piave 3-3a  / Via  

Fedrogoni  1-2

L'intervento propone di  poter mutare la  destinazione d’uso in 

turis tico-ricettivo.
4 5 0 0 0 0 5.000 0 0 0 0 0 5.000 2.710

23
Via  Del  Capitel  2-4-6-8-10-

12-14-16-18

Riqual i ficazione del l ’ambito di  proprietà  mediante i l  

tras ferimento degl i  uffici  di  Croce Verde e la  rea l i zzazione di  

strutture a  servizio del  quartiere con l ’inserimento di  aree 

scoperte ad uso pubbl ico.

6 6 0 0 1.330 0 0 0 0 0 0 3.670 5.000 7.100

78 Via  Unità  d’Ita l ia

La  proposta  formulata  da l  privato tratta  s ia  i l  tema speci fico del la  

riqual i ficazione edi l i zia  del l ’immobi le es is tente, s ia  i l  tema del le 

poss ibi l i  piani ficazioni  urbanis tiche.

6 7 0 4.735 0 0 0 0 0 0 0 0 4.735 8.170

13

Vi l la  Fattori  Marioni  

Pel legrini  Merchenti  Pul lè 

e Proprietà  Limitrofe - Via

Monte, 2 – Chievo

Vi l la  Pul lè. Svi luppo di  un progetto di  Senior Hous ing e servzi  

pubbl ici  di  quartiere.
3 3 4.624 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.624 49.300

36 Via  Germania
Cambio destinazione in res idenzia le del la  scheda 360 vigente che 

prevedeva terziario.
4 4 4.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.300 8.600

5 Via  Torricel l i  53
Demol izione del l 'es is tente e ricostruzione. Si  prevede una piccola  

superficie di  vendita  e terziario.
4 5 0 1.850 1.915 0 0 0 0 0 0 0 3.765 7.435

26 Via  Fermi  21

Adeguamento del la  s truttura  es is tente a l le necess i ta ’ odierne 

mediante i l  cambio di  parte del la  destinazione terziaria  in 

commercia le, piccola  superficie di  vendita .

4 5 120 3.357 120 0 0 0 0 0 0 0 3.597 5.023

85 Via  Ca’ Di  Cozzi  53/A

Riqual i ficazione globale con recupero del l 'edi ficio es is tente, 

riqual i ficazione del  terreno adiacente per l 'insediamento di  

attivi tà , a l l 'interno del l 'edi ficio,

di  funzioni  miste integrate per la  produzione artigianale e la  

vendita  a l  dettagl io di  prodotti  loca l i  legati  a l  tema del la  

sostenibi l i tà  e a l  Km 0 ol tre a  spazi  di  aggregazione e 

condivis ione.

2 5 0 3.000 500 0 0 0 0 0 0 0 3.500 7.100

35 Via  Flavio Gioia

Spostamento del l 'attua le attivi tà  industria le inserimento di  una 

piccola  attivi tà  commercia le e del  di rezionale, mettendo a  

dispos izione l ’ampio parcheggio interno es is tente.

4 5 0 3.047 372 0 0 0 0 0 0 0 3.419 7.000

19 Via  Gardesane
L’i s tanza  propone una destinazione UT1 res idenzia le, vis ta  la  

vicinanza  ad un tessuto urbanis tico res idenzia le es is tente.
3 3 3.220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.220 10.266

15 Corso Mi lano 90a
Real izzazione di  un edi ficio res idenzia le in sosti tuzione del  

capannone produttivo es is tente.
3 3 3.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.200 4.590

38 Via  Gardesana
Real izzazione di  una piccola  superficie di  vendita  e di  un’area  ad 

uso parcheggio.
3 3 0 500 0 0 0 0 0 2.700 0 0 3.200 10.244

20 Via le Del  Lavoro 42

Real izzazione di  un’area  commercia le (M) col locando in modo 

mirato gl i  s tandard a  verde e parcheggio a l lo scopo di  creare un 

col legamento socio/urbanis tico col  quartiere ci rcostante.

4 5 0 2.650 0 0 0 0 0 0 0 0 2.650 5.300

6 Via  B. Avesani  15

Demol izione degl i  immobi l i  es is tenti  ed riqual i ficazione 

architettonica  e ambienta le del  s i to. Si  prevedono: interventi  sul  

verde, sul la  permeabi l i tà  del  suolo, sul l ’uso di  tecnologie 

costruttive ta l i  da  ridurre a l  minimo l ’uti l i zzo di  fonti  energetiche 

tradizional i . Si  prevede una piccola  superficie di  vendita , terziario 

ed attrezzature per i l  tempo l ibero ed attivi tà  sportive.

4 5 0 1.144 599 0 0 758 0 0 0 0 2.501 5.042

21
Strada Bresciana Croce 

Bianca,

Real izzazione di  un centro sportivo convenzionato dedicato a l  

tennis  e a l la  sua  preparazione fi s ica : 3 campi  con copertura  fi ssa  

per giocare tutto l ’anno più 2 scoperti , una piccola  pa lazzina  per 

segreteria , spogl iatoi , bagni  e una piccola  pa lestra .

3 3 0 0 0 0 0 2.401 0 0 0 0 2.401 6.860

46

Via  Del  Pestrino Nn. 25, 27, 

27a, 29, 31, 33, 35,53,

55, 57, 59 E 61

Demol izione di  tutti  i  manufatti  incongrui  (piazza l i , tettoie e 

magazzini ) es is tenti  sul la  porzione del l ’ambito posta  a  nord del  

tratto “cieco” di  via  del  Pestrino, rinatura l i zzazone di  gran parte 

del l ’area  per una poss ibi le fruizione pubbl ica  del la  riva . 

Recupero, con poss ibi l i tà  di  ricompos izione volumetrica , del l ’area  

res idenzia le nel l ’area  posta  a  sud.

5 5 2.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.400 8700

99 Via  Gardesane 97
Riconvers ione del l 'intera  area  in res idenzia le con la  rea l i zzazione 

di  ri levanti  opere di  urbanizzazione.
8 3 2.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.400 9.600

4 Via  Dominutti  7-9

Demol izione degl i  edi fici  es is tenti  e rea l i zzazione di  2 nuovi  

edi fici , nuove aree scoperte a  verde, parcheggi  e s trade. Si  prevede 

la  destinazione res idenzia le, piccola  superficie di  vendita  e 

terziario.

4 5 855 1.000 427 0 0 0 0 0 0 0 2.282 3.263

50 Strada Del l ’Alpo, 1

Cambio destinazione d’uso di  parte del la  superficie es is tente 

produttiva  in uffici  profess ional i  o ambulatori  e s tudi  medici . 

Demol izione del le superfetazioni  es is tenti , dotazione di  un 

numero adeguato di  posti  auto e maggiore permeabi l i tà  del  lotto.

4 4 0 0 1.775 460 0 0 0 0 0 0 2.235 3.335

49
Via  Basso Acquar, 109 –

111

Modifica  del le funzioni  prees is tenti  artigianal i  e produttive ad 

oggi  dismesse, in di rezionale (UT3-1) rivol to a  s tudi  medici .
4 5 0 0 2.100 0 0 0 0 0 0 0 2.100 4.270

31 Via  Roveggia  71

Real izzazione di  un nuovo edi ficio ri spondente a l le norme sul  

ri sparmio energetico e a l le di rettive in materia  s ismica  che 

accorpi  tutte le superfetazioni  acquis i te negl i  anni  tramite 

sanatorie e condoni . L’immobi le verrà  dotato di  un ampio 

parcheggio interrato e di  un’area  a  parcheggio integrata  a l  

contesto urbano.

4 5 0 2.029 0 0 0 0 0 0 0 0 2.029 4.056

76 Via  Gardesane 64
Riqual i ficazione del l 'area  ove oggi  s i  trova  i l  capannone 

artigianale e rea l i zzazione di  un complesso res idenzia le
8 3 1.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.800 9.000

79 Via  XX Settembre 117

Riconvers ione a  destinazione res idenzia le, con piccola  superficie 

a commercia le di  vicinato, del l ’immobi le ex cinema di  Porta  

Vescovo, con demol izione del le superfetazioni .

1 1 1.500 140 0 0 0 0 0 0 0 0 1.640 800

1 via  Barbera

Cambio destinazione d'uso da  produttivo a  res idenzia le senza  

aumento di  superficie di  un edi ficio es is tente a l l 'interno del l 'ex 

area  Tiberghien

6 7 1.560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.560 1.560

59 Via  Gardesane 21
L’intervento di  riqual i ficazione prevede una nuova destinazione 

del l ’area  ad uso abitativo.
3 3 1.560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.560 3.900

51
Via  C. Betteloni  20 - Via  De 

Betta

Nuovo insediamento res idenzia le con idonea dotazione di  

parcheggi  e aree verdi .
6 6 1.512 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.512 2.160

29 Via  Bionde 6/A

Real izzazione di  un supermercato “drive e del ivery” per adeguars i  

a l l ’e-commerce, ove la  spesa  a l imentare viene portata  a  casa  o 

consegnata  nel l ’autovettura  del l ’utente.

3 3 0 1.455 0 0 0 0 0 0 0 0 1.455 5.430

112/113
Via  Gorizia , angolo Via

Aqui leia

Demol izione del l ’edi ficio es is tente e rea l i zzazione di  un nuovo 

complesso res idenzia le.
4 5 1.350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.350 2.265

40 Via  Del la  Spianà 4
Cambio destinazione d'uso del l 'intera  SUL produttiva  attuale in 

"UT6/C.13 Attrezzature per i l  tempo l ibero, lo sport e lo spettacolo".
3 3 0 0 0 0 0 1.300 0 0 0 0 1.300 4.454

11
Area Di  Pertinenza Del l ’ex

Forte Parona

Valorizzazione del  bene s torico del  Forte, con interventi  gradual i  

di  recupero anche del l ’area  ci rcostante, nel  ri spetto del l ’ambito 

s torico ed ambienta le del  s i to. Si  prevede l ’insta l lazione di  

attrezzature e/o manufatti  minimal i  ma funzional i  che 

consenti rebbero di  fare di  tutta  l ’area  un punto di  ri trovo e di  

intrattenimento a l l ’interno di  tutta  la  cornice del  parco.

7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.293 1.293 105.500

100 Via  Del l ’esperanto Real izzazione di  un immobi le con destinazione commercia le. 4 5 0 1.202 0 0 0 0 0 0 0 0 1.202 2.405

107 Via le Venzia  4 Cambio di  destinazione d’uso da  direzionale a  res idenzia le. 5 7 804 285 0 0 0 0 0 0 0 0 1.089 630

54 Vicolo Porton Rosso
Real izzazione di  un edi ficio res idenzia le a l  posto dei  fabbricati  

dis trutti  durante la  guerra .
1 1 720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 720 1.700

62 Via  Lani ficio, 84 Cambio d’uso del l ’edi ficio es is tente da  produttivo a  res idenzia le 7 8 523 0 0 0 0 0 0 0 0 0 523 655

73 Via  Del  Vegron, 6

El iminazione degl i  immobi l i  degradati  presenti  a l l ’interno del la  

Corte Rura le a l  fine di  va lorizzarla  anche attraverso la  

ricostruzione di  parte degl i  immobi l i  oggetto di  degrado in 

pos izione consona rispetto l ’intero complesso per la  rea l i zzazione 

di  un nuovo insediamento res idenzia le.

7 8 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 5.450

69.347 51.704 12.238 58.267 6.000 8.959 28.000 2.700 10.700 5.563 253.478 718.582

Corsivo  = es is tenti

M1. Riq. 

urbana
Localizzazione Descrizione ATO Circ.ne

Residenziali 

(mq SUL)

Commerciali 

(mq SUL)

Terziari 

(mq SUL)

Produttivi e 

manifatturieri 

(mq SUL)

Turistici, 

ricettivi 

congressuali 

(mq SUL)

Attrezzature 

sportive, per il 

tempo libero e 

lo spettacolo 

(mq SUL)

Attrezzature per 

l'assistenza 

sociale e socio 

sanitarie (mq 

SUL)

Parcheggio 

(mq SUL)

Servizi 

(mq SUL)

Altro 

(mq SUL)

SUL tot 

(mq)
ST (mq)

80 Strada Del la  Giara

Demol izione di  tutti  gl i  edi fici  es is tenti  e s is temazione del le aree 

esterne produttive. Destinazione a  produttivo con adeguato 

numero di  res idenze in co-hous ing per famigl ie impiegate 

nel l 'attivi tà  produttiva  (anche in parte).

7 8 2.000 0 0 30.000 0 0 0 0 0 0 32.000 75.400

3 Via  Lorenzo Fava

2/3 di  area  destinati  a  Servizi  Sanitari  Centro Medico e RSA e ci rca  

1/3 a  impianti  sportivi  da  convenzionare. Per ampl iare e 

specia l i zzare i  servizi  già  erogati  nel l ’attiguo centro medico, pur 

mantenendo le attivi tà  sportive prees is tenti  sul l ’area.

3 3 0 0 0 0 0 1.300 17.500 0 0 0 18.800 32.868

98 Via  Torricel l i

Tras formazione di  parte del la  SUL produttiva  in commercia le 

(piccola  superficie di  vendita) del la  parte del l ’immobi le 

prospiciente via  Torricel l i , creando nuovi  parcheggi  drenanti .

4 5 0 4.700 0 13.050 0 0 0 0 0 0 17.750 25.000

16 Lungadige Atti ragl io 67

L’i s tanza  proposta  prevede di  tras formare i l  complesso industria le 

es is tente in un ecoquartiere res idenzia le che s ia  model lo di  

rigenerazione urbana sostenibi le, connettendo i l  verde privato e 

pubbl ico di  progetto, con l ’area  di  proprietà  pubbl ica , confinante 

ad ovest.

2 2 17.025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.025 68.100

87
Via  Basso Acquar

28.30.40,42

Demol izione degl i  attua l i  edi fici , tranne i l  fabbricato vincolato che 

verrà  recuperato. Real izzazione di  una RSA privata, un centro 

diagnostico, un’area  commercia le su fronte s trada (s i  prevede una 

M di  vendita). L’edi ficio vincolato verrà  ri s trutturato e inglobato 

a l l ’interno del  centro medicina, con destinazioni  di  supporto a l  

centro diagnostico oppure potrà  mantenere una sua autonomia 

funzionale.

4 5 0 3.500 600 0 0 0 10.500 0 0 0 14.600 23.800

77 Via  Piatti  N. 26

Recupero di  parte dei  fabbricati  es is tenti  e l ’inserimento di  nuove 

destinazioni  d’uso: res idenza, attivi tà  commercia l i  di  vicinato, 

imprese creative, cul tura l i , coworking unite che porterebbero ad 

una riqual i ficazione del l ’area  e ad un puntuale riuso 

del l ’immobi le s tesso, che potrebbe mantenere la  sua  

connotazione s torica  unita  a l la  nuova funzional i tà .

3 3 6.635 230 0 3.005 0 0 0 0 0 0 9.870 9.108

32 Via  Giol fino 21

Recupero e riuso del l ’immobi le dismesso del l ’ex sede  operativa  

del la  Croce Rossa  Ita l iana, in destinazione Res idenzia le. Si  

rea l i zzeranno a l loggi  per s tudenti .

5 7 9.439 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.439 7.300

37 Strada Bresciana 74

Cambio destinazione in produttivo-logis tico del la  scheda norma 

258-RA. Intervento caratterizzato da  basso impatto ambienta le con 

uti l i zzo di  tecnologie costruttive rinnovabi l i , spazi  scoperti  

ampiamente permeabi l i  e abbondantemente piantumati  per 

migl iorare i l  va lore ambienta le loca le.

8 3 0 0 0 7.000 0 0 0 0 0 0 7.000 20.986

8 Via le Del le Nazioni  31
Modifica  di  parte del la  superficie artigianale in superficie di  

vendita  poiché quel la  attuale ri sul ta  essere insufficiente.
4 5 0 1.898 0 4.752 0 0 0 0 0 0 6.650 20.000

104 Via  Bresciana 8

L'i s tanza  è già  oggetto di  una previs ione urbanis tica  con scheda 

norma 394B-RA non ancora  attuata. Si  chiede la  modifica  del la  

dici tura  riporta  in scheda, ovvero da  “Servizi  126/A” a  “Servizi”.

3 3 1.300 0 0 0 0 0 0 0 5.200 0 6.500 17.680

57-60 Strada Bresciana 10/B - 12

Vis ta  la  vicinanza  del le due is tanze pervenute M1-57 e M1-60, ed 

essendo i l  proponente un unico proprietario, s i  è provveduto a  

rea l izzare un’unica  scheda progettuale. Nel l ’ambito del la  M1-60 

sarà  loca l i zzata  una piccola  superficie di  vendita  commercia le 

(pari  a l l ’es is tente di  entrambe le manifestazioni  e di  progetto), 

mentre nel l ’ambito M1-57 s i  prevede un’area  a  servizi , impianti  ed 

attrezzature sportive.

3 3 0 2.607 0 0 0 3.200 0 0 0 0 5.807 18.732

72
Lungadige Galtarossa

22

Riconvers ione di  un’ex area  produttiva , con nuove funzioni : 

commercia le, piccola  superficie di  vendita  e terziario.
5 7 0 1.500 2.500 0 1.000 0 0 0 0 600 5.600 7.863

55 Strada Bresciana 52
Cambio di  destinazione urbanis tica  del la  scheda norma vigente 

n.558 in aree per servizi  privati  di  uso pubbl ico.
8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5.500 0 5.500 37.888

67 Via  Tevere 17 e 15

Demol izione di  un edi ficio nato per l ’industria  e rea l i zzarne uno a  

destinazione commercia le (s i  prevede una M di  vendita) più 

qual i ficante che riequi l ibri  l ’area  socio-economico depressa  e 

risponda a i  bisogni  del  contesto urbanis tico soprattutto in termini  

di  mitigazione ambienta le.

4 4 0 5.500 0 0 0 0 0 0 0 0 5.500 10.478

7 Via  Torricel l i  5-7

Demol izione del  depuratore privato e i l  migl ioramento del la  

viabi l i tà . Si  intende rigenerare le s trutture industria l i   portandole 

a  piccola  superficie di  vendita .

4 5 0 5.375 0 0 0 0 0 0 0 0 5.375 19.506

9
Via le Del  Piave 3-3a  / Via  

Fedrogoni  1-2

L'intervento propone di  poter mutare la  destinazione d’uso in 

turis tico-ricettivo.
4 5 0 0 0 0 5.000 0 0 0 0 0 5.000 2.710

23
Via  Del  Capitel  2-4-6-8-10-

12-14-16-18

Riqual i ficazione del l ’ambito di  proprietà  mediante i l  

tras ferimento degl i  uffici  di  Croce Verde e la  rea l i zzazione di  

strutture a  servizio del  quartiere con l ’inserimento di  aree 

scoperte ad uso pubbl ico.

6 6 0 0 1.330 0 0 0 0 0 0 3.670 5.000 7.100

78 Via  Unità  d’Ita l ia

La  proposta  formulata  da l  privato tratta  s ia  i l  tema speci fico del la  

riqual i ficazione edi l i zia  del l ’immobi le es is tente, s ia  i l  tema del le 

poss ibi l i  piani ficazioni  urbanis tiche.

6 7 0 4.735 0 0 0 0 0 0 0 0 4.735 8.170

13

Vi l la  Fattori  Marioni  

Pel legrini  Merchenti  Pul lè 

e Proprietà  Limitrofe - Via

Monte, 2 – Chievo

Vi l la  Pul lè. Svi luppo di  un progetto di  Senior Hous ing e servzi  

pubbl ici  di  quartiere.
3 3 4.624 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.624 49.300

36 Via  Germania
Cambio destinazione in res idenzia le del la  scheda 360 vigente che 

prevedeva terziario.
4 4 4.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.300 8.600

5 Via  Torricel l i  53
Demol izione del l 'es is tente e ricostruzione. Si  prevede una piccola  

superficie di  vendita  e terziario.
4 5 0 1.850 1.915 0 0 0 0 0 0 0 3.765 7.435

26 Via  Fermi  21

Adeguamento del la  s truttura  es is tente a l le necess i ta ’ odierne 

mediante i l  cambio di  parte del la  destinazione terziaria  in 

commercia le, piccola  superficie di  vendita .

4 5 120 3.357 120 0 0 0 0 0 0 0 3.597 5.023

85 Via  Ca’ Di  Cozzi  53/A

Riqual i ficazione globale con recupero del l 'edi ficio es is tente, 

riqual i ficazione del  terreno adiacente per l 'insediamento di  

attivi tà , a l l 'interno del l 'edi ficio,

di  funzioni  miste integrate per la  produzione artigianale e la  

vendita  a l  dettagl io di  prodotti  loca l i  legati  a l  tema del la  

sostenibi l i tà  e a l  Km 0 ol tre a  spazi  di  aggregazione e 

condivis ione.

2 5 0 3.000 500 0 0 0 0 0 0 0 3.500 7.100

35 Via  Flavio Gioia

Spostamento del l 'attua le attivi tà  industria le inserimento di  una 

piccola  attivi tà  commercia le e del  di rezionale, mettendo a  

dispos izione l ’ampio parcheggio interno es is tente.

4 5 0 3.047 372 0 0 0 0 0 0 0 3.419 7.000

19 Via  Gardesane
L’i s tanza  propone una destinazione UT1 res idenzia le, vis ta  la  

vicinanza  ad un tessuto urbanis tico res idenzia le es is tente.
3 3 3.220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.220 10.266

15 Corso Mi lano 90a
Real izzazione di  un edi ficio res idenzia le in sosti tuzione del  

capannone produttivo es is tente.
3 3 3.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.200 4.590

38 Via  Gardesana
Real izzazione di  una piccola  superficie di  vendita  e di  un’area  ad 

uso parcheggio.
3 3 0 500 0 0 0 0 0 2.700 0 0 3.200 10.244

20 Via le Del  Lavoro 42

Real izzazione di  un’area  commercia le (M) col locando in modo 

mirato gl i  s tandard a  verde e parcheggio a l lo scopo di  creare un 

col legamento socio/urbanis tico col  quartiere ci rcostante.

4 5 0 2.650 0 0 0 0 0 0 0 0 2.650 5.300

6 Via  B. Avesani  15

Demol izione degl i  immobi l i  es is tenti  ed riqual i ficazione 

architettonica  e ambienta le del  s i to. Si  prevedono: interventi  sul  

verde, sul la  permeabi l i tà  del  suolo, sul l ’uso di  tecnologie 

costruttive ta l i  da  ridurre a l  minimo l ’uti l i zzo di  fonti  energetiche 

tradizional i . Si  prevede una piccola  superficie di  vendita , terziario 

ed attrezzature per i l  tempo l ibero ed attivi tà  sportive.

4 5 0 1.144 599 0 0 758 0 0 0 0 2.501 5.042

21
Strada Bresciana Croce 

Bianca,

Real izzazione di  un centro sportivo convenzionato dedicato a l  

tennis  e a l la  sua  preparazione fi s ica : 3 campi  con copertura  fi ssa  

per giocare tutto l ’anno più 2 scoperti , una piccola  pa lazzina  per 

segreteria , spogl iatoi , bagni  e una piccola  pa lestra .

3 3 0 0 0 0 0 2.401 0 0 0 0 2.401 6.860

46

Via  Del  Pestrino Nn. 25, 27, 

27a, 29, 31, 33, 35,53,

55, 57, 59 E 61

Demol izione di  tutti  i  manufatti  incongrui  (piazza l i , tettoie e 

magazzini ) es is tenti  sul la  porzione del l ’ambito posta  a  nord del  

tratto “cieco” di  via  del  Pestrino, rinatura l i zzazone di  gran parte 

del l ’area  per una poss ibi le fruizione pubbl ica  del la  riva . 

Recupero, con poss ibi l i tà  di  ricompos izione volumetrica , del l ’area  

res idenzia le nel l ’area  posta  a  sud.

5 5 2.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.400 8700

99 Via  Gardesane 97
Riconvers ione del l 'intera  area  in res idenzia le con la  rea l i zzazione 

di  ri levanti  opere di  urbanizzazione.
8 3 2.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.400 9.600

4 Via  Dominutti  7-9

Demol izione degl i  edi fici  es is tenti  e rea l i zzazione di  2 nuovi  

edi fici , nuove aree scoperte a  verde, parcheggi  e s trade. Si  prevede 

la  destinazione res idenzia le, piccola  superficie di  vendita  e 

terziario.

4 5 855 1.000 427 0 0 0 0 0 0 0 2.282 3.263

50 Strada Del l ’Alpo, 1

Cambio destinazione d’uso di  parte del la  superficie es is tente 

produttiva  in uffici  profess ional i  o ambulatori  e s tudi  medici . 

Demol izione del le superfetazioni  es is tenti , dotazione di  un 

numero adeguato di  posti  auto e maggiore permeabi l i tà  del  lotto.

4 4 0 0 1.775 460 0 0 0 0 0 0 2.235 3.335

49
Via  Basso Acquar, 109 –

111

Modifica  del le funzioni  prees is tenti  artigianal i  e produttive ad 

oggi  dismesse, in di rezionale (UT3-1) rivol to a  s tudi  medici .
4 5 0 0 2.100 0 0 0 0 0 0 0 2.100 4.270

31 Via  Roveggia  71

Real izzazione di  un nuovo edi ficio ri spondente a l le norme sul  

ri sparmio energetico e a l le di rettive in materia  s ismica  che 

accorpi  tutte le superfetazioni  acquis i te negl i  anni  tramite 

sanatorie e condoni . L’immobi le verrà  dotato di  un ampio 

parcheggio interrato e di  un’area  a  parcheggio integrata  a l  

contesto urbano.

4 5 0 2.029 0 0 0 0 0 0 0 0 2.029 4.056

76 Via  Gardesane 64
Riqual i ficazione del l 'area  ove oggi  s i  trova  i l  capannone 

artigianale e rea l i zzazione di  un complesso res idenzia le
8 3 1.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.800 9.000

79 Via  XX Settembre 117

Riconvers ione a  destinazione res idenzia le, con piccola  superficie 

a commercia le di  vicinato, del l ’immobi le ex cinema di  Porta  

Vescovo, con demol izione del le superfetazioni .

1 1 1.500 140 0 0 0 0 0 0 0 0 1.640 800

1 via  Barbera

Cambio destinazione d'uso da  produttivo a  res idenzia le senza  

aumento di  superficie di  un edi ficio es is tente a l l 'interno del l 'ex 

area  Tiberghien

6 7 1.560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.560 1.560

59 Via  Gardesane 21
L’intervento di  riqual i ficazione prevede una nuova destinazione 

del l ’area  ad uso abitativo.
3 3 1.560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.560 3.900

51
Via  C. Betteloni  20 - Via  De 

Betta

Nuovo insediamento res idenzia le con idonea dotazione di  

parcheggi  e aree verdi .
6 6 1.512 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.512 2.160

29 Via  Bionde 6/A

Real izzazione di  un supermercato “drive e del ivery” per adeguars i  

a l l ’e-commerce, ove la  spesa  a l imentare viene portata  a  casa  o 

consegnata  nel l ’autovettura  del l ’utente.

3 3 0 1.455 0 0 0 0 0 0 0 0 1.455 5.430

112/113
Via  Gorizia , angolo Via

Aqui leia

Demol izione del l ’edi ficio es is tente e rea l i zzazione di  un nuovo 

complesso res idenzia le.
4 5 1.350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.350 2.265

40 Via  Del la  Spianà 4
Cambio destinazione d'uso del l 'intera  SUL produttiva  attuale in 

"UT6/C.13 Attrezzature per i l  tempo l ibero, lo sport e lo spettacolo".
3 3 0 0 0 0 0 1.300 0 0 0 0 1.300 4.454

11
Area Di  Pertinenza Del l ’ex

Forte Parona

Valorizzazione del  bene s torico del  Forte, con interventi  gradual i  

di  recupero anche del l ’area  ci rcostante, nel  ri spetto del l ’ambito 

s torico ed ambienta le del  s i to. Si  prevede l ’insta l lazione di  

attrezzature e/o manufatti  minimal i  ma funzional i  che 

consenti rebbero di  fare di  tutta  l ’area  un punto di  ri trovo e di  

intrattenimento a l l ’interno di  tutta  la  cornice del  parco.

7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.293 1.293 105.500

100 Via  Del l ’esperanto Real izzazione di  un immobi le con destinazione commercia le. 4 5 0 1.202 0 0 0 0 0 0 0 0 1.202 2.405

107 Via le Venzia  4 Cambio di  destinazione d’uso da  direzionale a  res idenzia le. 5 7 804 285 0 0 0 0 0 0 0 0 1.089 630

54 Vicolo Porton Rosso
Real izzazione di  un edi ficio res idenzia le a l  posto dei  fabbricati  

dis trutti  durante la  guerra .
1 1 720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 720 1.700

62 Via  Lani ficio, 84 Cambio d’uso del l ’edi ficio es is tente da  produttivo a  res idenzia le 7 8 523 0 0 0 0 0 0 0 0 0 523 655

73 Via  Del  Vegron, 6

El iminazione degl i  immobi l i  degradati  presenti  a l l ’interno del la  

Corte Rura le a l  fine di  va lorizzarla  anche attraverso la  

ricostruzione di  parte degl i  immobi l i  oggetto di  degrado in 

pos izione consona rispetto l ’intero complesso per la  rea l i zzazione 

di  un nuovo insediamento res idenzia le.

7 8 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 5.450

69.347 51.704 12.238 58.267 6.000 8.959 28.000 2.700 10.700 5.563 253.478 718.582

Corsivo  = es is tenti
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2.5. Mobilità e Clima: 

PUMS e PAESC



PUMS 2020 – PAESC 2020-2021

TRA 2020 E 2021

IL COMUNE DI 

VERONA

SI DOTA DELLA 

NUOVA 

PIANIFICAZIONE

DEDICATA ALLA 

MOBILITA’

CON IL PUMS

(SETTEMBRE 2020)

E CON IL PIANO DI 

AZIONE PER 

L’ENERGIA 

SOSTENIBILE E IL 

CLIMA

(PAESC)

(MARZO22020-

MARZO 2021)



2.6. La questione 

idrogeologica



Acque e rischio alluvioni: PGA

Piano di Gestione delle Acque (PGA)

Introdotto dalla Direttiva Acque (Direttiva 2000/60/CE) la quale stabilisce che la
principale unità per la gestione dei bacini idrografici è il distretto idrografico. In
ciascun distretto idrografico devono essere effettuati:
1. un’analisi delle caratteristiche del distretto;
2. un esame dell’impatto provocato dalle attività umane sullo stato delle

acque superficiali e sotterranee;
3. un’analisi economica dell’utilizzo idrico.

Ciascun distretto idrografico deve aggiornare il PGA ogni 6 anni per verificare
il raggiungimento degli obiettivi prefissati e orientare i programmi delle misure
strutturali e non strutturali. Attualmente è in corso il 2° aggiornamento del
Piano di Gestione 2021-2027 del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali

Misure chiave (KTM) proposte dalla Commissione Europea 

e n. di misure del PGA attribuite, PGA 2021-2027

Stato di avanzamento delle misure del PGA distribuite nelle diverse tipologie (KTM) 

triennio 2016-2018, PGA 2021-2027



Acque e rischio alluvioni: PGRA 

Alcuni degli interventi di Protezione (M3) sul fiume Adige, progetto di PGRA 2021-2027

Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA)

Introdotto dalla Direttiva Alluvioni 2007/60/CE il Piano è caratterizzato da
scenari di allagabilità e di rischio idraulico su tre differenti tempi di ritorno (30,
100, 300 anni). Il Distretto Idrografico delle Alpi orientali affronta la mitigazione
del rischio interessando, ai vari livelli amministrativi, le competenze proprie sia
della Difesa del Suolo (pianificazione territoriale, opere idrauliche e interventi
strutturali, programmi di manutenzioni dei corsi d’acqua), sia della Protezione
Civile (monitoraggio, presidio, gestione evento e post evento), come stabilito
dal D.Lgs. 49/2010 di recepimento della Direttiva Alluvioni.

Mappa aree allagabili, scenario di alta probabilità TR a 30 anni, progetto di PGRA 2021-2027



La provincia di 

Verona è 

individuata e 

perimetrata 

quale area a 

rischio idraulico

Acque e rischio alluvioni: PAI

Piano Stralcio per la tutela dal Rischio 

Idrogeologico (PAI)

Elenco degli interventi di mitigazione del rischio 

idraulico TUTTI NELLA PROVINCIA DI VERONA

15 interventi 
per un totale di 
46.786.000 € 



Acque e rischio alluvioni: PAI Squaranto

Il Piano rischio idrogeologico per il torrente Squaranto, nell’ambito del
progetto di 2^ variante al piano stralcio per la tutela del rischio
idrogeologico (PAI) del fiume Adige adottato dall’Autorità di Bacino
Nazionale del Fiume Adige nel 2013, prevede di realizzare un bacino di
laminazione come intervento di mitigazione del rischio esondazione.

Tale intervento si ritiene fondamentale in quanto studi scientifici
concordano sulla incapacità dell’alveo del torrente Squaranto a valle di
Pigozzo di far transitare le piene senza esondazioni. Il torrente risulta
particolarmente pericoloso in caso di rottura dell’argine, in particolare nelle
aree abitate attraversate dallo Squaranto. Nei centri di Mizzole e Montorio i
quartieri a ridosso dell’alveo sono ad un livello più basso e le abitazioni, le
scuole, le aree sportive e i parchi gioco sono ad altissimo rischio.

Le esondazioni del 1906, 1911, 1934 e 1986 hanno prodotto rotture negli
argini, avvenute in particolare nei centri abitati a monte dei ponti.

Progno che esonda a Mizzole e Pigozzo il 16 maggio 2013

Al momento l’intervento non è programmato e non è ancora stata trovata
un’area opportuna alla realizzazione del bacino di laminazione. L’importo
stimato per la messa in sicurezza del territorio è di 2.500.000 €

Dopo l’ultima esondazione 
(maggio 2013) sono state 

fatte opere di 
contenimento delle onde 
di piena e installati sistemi 

per il controllo dei livelli.

Nell’immagine le principali 
installazioni che 

permettono di individuare, 
contenere e monitorare le 
onde di piena del torrente 

Squaranto

Stralcio DYTM (Digital Terrain Model) del MATTM 

– Relazione tecnica aree di pericolosità 

idraulica per il torrente Squaranto (VR) – PAI 

progetto di 2^ variante



3. LA CITTA’ IN 

TRASFORMAZIONE: 

L’ABACO DEI 

PROGETTI



1. Masterplan Verona Sud Federico Oliva

2. Vuoti a rendere

3. Masterplan Verona Cebtral Park

4. Studio Folin

5. Restauro silos di Levante per l’Università

6. Resaturo Casa del Capitano e Guardiania

7. Restauro palazzo Bocca Trezza

8. Riqualificazione del complesso ex caserme Santa Marta 

e Passalacqua

9. Recupero ex Manifattura tabacchi

10. Veronafiere

11. Rigenerazione urbana delle ex officine SAFEM 

12. Recupero ex Magazzini generali

13. Recupero degli Adige Docs

14. Ampliamento museo di Castelvecchio

15. Riqualificazione dell’Arsenale

16. Parco della Cultura Urbana

17. Valorizzazione delle caserme dismesse

18. Cittadella militare

19. Platys Center

20. Magazzini della cultura al Forte Santa Caterina

21. Ecoquartiere residenziale nel Lungadige Attiraglio

22. Senior housing e servizi per il quartiere in villa Pullè

23. Servizi sanitari e sportivi nell’ex centro sportivo Couver

24. Cittadella degli studenti all’ex Croce Rossa

25. Riqualificazione Croce verde e servizi per il quartiere

7. 

3.1. Edilizia
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3.1.1. Masterplan Verona Sud Federico Oliva 2010

1. UN MASTERPLAN IN PROGRESS
Il Masterplan per Verona Sud è finalizzato a raccordare le opzioni
generali del PAT con la disciplina operativa del PI, attraverso un
disegno intermedio (masterplan) che avrà valore programmatico ‐
strategico.
Compito del Masterplan è ricercare le soluzioni urbanistiche più
appropriate capaci di far convivere qualitativamente le grandi
trasformazioni in atto nella ZAI storica, in parti colare quelle disposte
lungo l ’asse di Viale delle Nazioni/Lavoro/Piave, con la
riqualificazione urbana diffusa dei quartieri di Santa Lucia, Golosine,
Borgo Roma e dei tessuti produttivi che fasciano il margine
autostradale, assieme alle strutture fieristiche, dentro un quadro di
mobilità e di infrastrutturazione definito e realizzabile in tempi certi.

2. UNA STRATEGIA CONCRETA PER VIALE DELLE NAZIONI/VIALE DEL
LAVORO
La valorizzazione della di rettrice territoriale principale dell’ATO4, sarà
essenzialmente urbanistica, prima che viabilistica, in modo da offrire
un contributo decisivo alla qualità della vita e dell’abitare di Verona
Sud.

3 LA NUOVA CITTÀ DEGLI EVENTI
Qui si localizza il grande distretto fieristico, mentre il processo di
riqualificazione delle aree ex produttive si accompagna a nuovi profili
funzionali legati alla cultura, allo spettacolo e all’intrattenimento,
come il nuovo centro Porta Sud delle ex Cartiere, il polo culturale
dell’ex Mercato Ortofrutticolo e dei Magazzini Generali. Le risorse, i
programmi e le potenzialità della trasformazione e della
riqualificazione urbana di Verona Sud, suggeriscono la possibilità di
definire un grande progetto di scala urbana e metropolitana
finalizzato alla costruzione di una vera e propria Città degli Eventi.



MASTERPLAN Verona Sud – PI ATO 4 -2010

"Per Verona sud sono indispensabili alcuni interventi fondamentali quali:

• maggior verde per Borgo Roma, Santa Lucia e Golosine

• migliore viabilità per servire i grandi attrattori di traffico

• alcune aree e vie della ZAI e di Basso Acquar devono essere rese
commerciali per sanare la situazione esistente, per riqualificare le due
zone e per creare nuova occupazione; ovviamente devono essere
previsti adeguati parcheggi e migliore viabilità

• revisione, in accordo con la proprietà, del progetto “Polo Finanziario”,
iniziativa che valorizza gli istituti di credito locali, ma che non si ritiene
opportuno localizzare su un’area ritenuta strategica in primo luogo per lo
sviluppo della Fiera

• individuazione di un’area per la creazione di una struttura sportiva
nell’area dell’ex-Mercato Ortofrutticolo.

Obiettivo del P.I. relativo all’ATO 4 è la riconversione della Zai (storica e non)
avendo ben chiaro che le problematiche della Zai e quelle dei quartieri
adiacenti sono strettamente correlate. Lo scopo è duplice: rendere possibile
un rinnovamento complessivo di Verona Sud che da un lato dia una risposta
ai problemi urbanistici e alla qualità della vita degli abitanti; dall’altro che
caratterizzi la nuova parte di città, che si andrà a proporre, nel segno della
modernità dove gli aspetti di funzionalità, razionalità, qualità della proposta
urbanistico-architettonica e l’attenzione ai temi della sostenibilità
ambientale siano obiettivo dell’azione di pianificazione. Solo così si
creeranno le condizioni per rilanciare il ruolo territoriale di Verona
identificando il nuovo disegno dell’asse urbano del Cardo Massimo (Casello
autostradale – P.zza Brà) come il fulcro della città metropolitana veronese,
dove localizzare funzioni di pregio. Si devono quindi intraprendere alcune
importanti azioni sui principali temi."



Masterplan Verona Sud Federico Oliva 2010

4. GLI OBBIETTIVI DELLA TRASFORMAZIONE E DELLA RIQUALIFICAZIONE
URBANA
Nel PAT, il riuso delle aree produttive dismesse costituisce l’elemento
chiave della riconfigurazione del quadrante sud della città. Uno degli
obiettivi della trasformazione è di avviare un processo di cambiamento
che assicuri pluralità di funzioni (residenza, terziario
e attrezzature pubbliche).

5. I TRE AMBITI DELLA TRASFORMAZIONE
1. Le aree lungo il viale delle Nazioni/ Lavoro/Piave: la Città degli

eventi. Per le quali si prevede una prevalenza di attività e servizi
nonché una forte dotazione di aree ed attrezzature pubbliche che
compensi le carenze dei quartieri limitrofi.

2. Le aree tra i quartieri di Santa Lucia e Golosine e Borgo Roma: il
tessuto intermedio polifunzionale. Nuove aree a servizi, nuove
centralità urbane, zone cuscinetto tra i quartieri e i tessuti produttivi
della ZAI storica.

3. Aree tra via Torricelli/Fermi/Gioia/Pasteur e l’Autostrada: il tessuto
produttivo riconfermate come produttive, a cui si possono
aggiungere nuove attività di tipo terziario e commerciale a
condizione che siano accompagnate dalla realizzazione di servizi
pubblici o privati ad uso pubblico.

6. LA RIQUALIFICAZIONE URBANA DEI QUARTIERI
Per i quartieri storici di Santa Lucia, Golosine e Borgo Roma, il Masterplan
si muove su quattro livelli di azione.
a. La messa a sistema di una serie di interventi sul sistema

dell’accessibilità e della circolazione.
b. L’organizzazione di una nuovo disegno di rete viaria.

c. La definizione di alcune precise strategie di riqualificazione dei tessuti
della ZAI storica cresciuti a ridosso dei quartieri.

d. Il rafforzamento del sistema delle aree pubbliche e del verde.

AMBITO VERONA SUD: un’area di circa 1.300 ettari di cui quasi 500 ettari
sono di tessuto industriale in parte dismesso o sottoutilizzato.

Tra i temi rilevanti messi in luce dalla VAS la carenza di verde urbano
totale nei tessuti industriali e cospicua nei residenziali. Ogni intervento di
riordino dovrà liberare almeno il 50% della superficie per verde e spazi
aperti.



3.1.2. Vuoti a Rendere

Nel periodo di attivazione, terminato il 28 Febbraio 2020, 

sono pervenute 64 segnalazioni

Superficie complessiva coperta 203.700 mq

Superficie scoperta 240.000 mq

Una volta selezionate le proposte compito dell'amministrazione sarà
quello di definire, in collaborazione con il proponente, la migliore strategie
di attuazione dell'intervento in modo da:

• salvaguardare l'interesse pubblico
• dare la certezza dei tempi di attuazione attraverso l'impiego degli

strumenti più idonei di attuazione (variante urbanistica, sblocca Italia,
uso temporaneo)

• incentivare la rigenerazione e riqualificazione delle aree attraverso
dei meccanismi premiali (crediti edilizi, riduzione costi costruzione...)



3.1.3. Verona Central Park

l Comune di Verona ed il Gruppo di Ricerca del Dipartimento di Ingegneria
Civile, Edile e Ambientale dell’Università degli Studi di Padova presentano lo
scenario di trasformazione dell’area dell’ex scalo merci di Verona Porta Nuova,

Diversi gli elementi di cui si compone il progetto:
- la Spiaggia Urbana,
- il Liston,
- le Case al Parco,
- il Giardino all'italiana.
- la Promenade Plantée,
- le Spine Attrezzate,
- il Bosco Urbano con Stanze Verdi,
- il Cretto.

SUPERFICIE TOTALE AREA: 45 ettari

SUPERFICIE UTILE LORDA INSEDIABILE: 100.000 MQ 



Verona Central Park

22/01/2021 – FS Sistemi Urbani pubblica il bando di gara finalizzato ad individuare 

manifestazioni di interesse per la valorizzazione dello scalo ferroviario Verona Porta Nuova. 

4 candidati sono ammessi alla fase successiva

31/05/2021 – Termine per presentare concept progettuali che rispondano ai criteri 

individuati nel bando di gara



3.1.4. Studio Folin – Valorizzazione di alcuni immobili nel centro

Nel 2017 la Fondazione Cariverona e il Fondo di Investimento Immobiliare
Verona Property gestito da Torre Sgr, proprietari di unità immobiliari site in
Verona, hanno dato in forma congiunta al prof. arch. Marino Folin l’incarico
per la “realizzazione di uno studio sulla valorizzazione sociale ed economica
di alcuni immobili siti nel centro storico di Verona”.

Si tratta di un insieme di immobili di grandissima rilevanza. Il fatto che questi
immobili siano in gran parte inutilizzati, sottoutilizzati o in via di dismissione e si
ponga il problema di una loro utilizzazione, è il segno più evidente e
drammatico dei profondi e radicali cambiamenti in corso nella città di
Verona e nel sistema di relazioni, funzionali e sociali, tra le diverse parti che la
compongono.

Il centro storico di Verona, in particolare la sua parte più antica, ha visto
diminuire, negli ultimi anni, la popolazione residente e le attività in esso
insediate, sia terziarie che manifatturiere. Contemporaneamente esso è
stato attraversato da un turismo di massa e di passaggio che, con le attività
indotte, ha contribuito a impoverire e a degradare il tessuto economico e
sociale precedentemente esistente.

Lo Studio si pone il problema di quale destinazione dare agli immobili in
oggetto riflettendo sui cambiamenti in corso nella città e guardando alla
valorizzazione sociale, oltre che economica, degli edifici nel loro insieme.
Perché se la loro valorizzazione sarà valutata in rapporto alle possibili relazioni
sistemiche con le realtà economiche, sociali e culturali esistenti nella città e
nel suo territorio, allora ci sarà la possibilità di governare – e non di subire - i
processi in corso, di re-indirizzarli e di rigenerare per questa via il centro
antico, contribuendo ad uno sviluppo durevole e sostenibile della comunità
nel suo insieme.

(estratto dalla Premessa allo Studio)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.



DESTINAZIONI D’USO PROPOSTE PER GLI IMMOBILI

1. 2. Via Garibaldi 1 e 2

Superficie lorda: mq 30.300

– Superficie netta congressi mq 3.000, con un totale di posti a sedere di 1.600-1.850

– Superficie netta benessere mq 3.000 (negli interrati storici sauna, bagno turco, piscine con 

l’ingresso dallo scalone dell’atrio principale)

– Superficie netta enogastronomia mq 3.100 (due ristoranti, casa del vino)

– Superficie netta ricettiva mq 7.000 (140 camere doppie ad alto standard)

3. Palazzo Franco-Cattarinetti – Via Rosa, 7
Superficie lorda mq 2.000

– Superficie netta enogastronomia mq 260 (wine bar nella cantina storica del Palazzo)

– Superficie netta ricettiva mq 1.200 (piano terra e piani 1-2-3 , 10 suites e grandi studi)

4. Palazzo Forti
Superficie lorda mq 6.600, cortili mq 900

– Superficie netta espositiva, collezione permanente mq 1.700

– Superficie netta esposizioni temporanee mq 2.000

– Superficie netta ristorante mq 220 (piano terra)

5. Monte di Pietà

Superficie lorda mq 5.600

– Superficie netta coworking mq 1.750

– Superficie netta residenziale mq 1.200 (13-15 appartamenti di pregio)

6. Palazzo del Capitanio
Superficie lorda mq 11.000 (inclusa la grande corte e accessori)

– Superficie netta spazi espositivi mq 2.900 (lab urbs a piano 1° e 2° con 30 grandi sale)

– Superficie netta enogastronomia mq 1.400 (piano terra e caffetteria nella torre)

7. Castel S. Pietro

– Superficie netta spazi espositivi mq 1.900 (lab urbs a piano terra e 1° con 24 grandi sale)

– Superficie netta bar-ristorante mq 900 (nuovi volumi in copertura con terrazzi antistanti e 

sulle torri mq 1.000)

– Superficie netta bookshop mq 220 seminterrato

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

Studio Folin – Valorizzazione di alcuni immobili nel centro



3.1.5. Restauro Silos di Levante per l’Università

Il restauro del Silos di Levante rientra tra gli interventi per il recupero del
comparto delle ex caserme Santa Marta e Passalacqua, resi possibili grazie al
volano del Bando Periferie. Il Comune, con l’obiettivo di rifunzionalizzare le aree
dismesse dal grande potenziale e di creare spazi pubblici e luoghi di
aggregazione nel quartiere di Veronetta, partecipa al «Bando Periferie» (DPCM
maggio 2016) con tre lotti d’intervento:
• Lotto 1. compendio dell’ex caserma Santa Marta che prevede interventi di

recupero dei fabbricati Silos di Levante, destinato a servizi universitari; Casa
del Capitano, per servizi sanitari con poliambulatori; Guardiania, per sede
Delegazione Centro Vigili Urbani e spazi ad associazioni;

• Lotto 2. recupero di Palazzo Bocca Trezza, da destinarsi ad uso uffici
comunali e spazi per servizi sociali e di quartiere;

• Lotto 3, realizzazione di un Campus universitario all’interno dell’ex caserma
Passalacqua, con impianti sportivi, parchi e parcheggi per il quartiere.

Il Comune è ammesso ai contributi previsti. Il costo complessivo per i lavori è di
36,48 milioni di €, di cui 18 di contributo statale (per i lotti 1 e 2).

A giugno 2018 la Giunta approva il progetto definitivo degli interventi
concernenti il Lotto 1. Università e Comune siglano un nuovo accordo per il
restauro e la rifunzionalizzazione del Silos di Levante e la successiva
concessione a titolo oneroso del 1° e 2° piano all’Università per l’attività
didattica fino a maggio 2104. L’intervento per il recupero della struttura
ottocentesca ha un costo di 3,875 milioni di € e si andrà ad aggiungere agli
altri spazi restaurati nel 2015 e utilizzati dell’Ateneo di Verona, il Silos di Ponente
e l’edificio della Provianda (facoltà di Economia).
L’Università si è occupata della progettazione nei tempi previsti dallo
convenzione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Comune spettano i
lavori, finanziati con il contributo statale previsto dal bando. A febbraio 2021 è
stata avviata la diagnosi strutturale. Gli interventi prevedono il restauro, il
risanamento e la conservazione degli apparati architettonici esterni
austroungarici e la riconversione dei volumi interni (circa 17 mila mc) per
accogliere spazi espositivi, punti di ristoro e sale lettura e studio per gli studenti.
Nuovi spazi per la collettività per coinvolgere il quartiere con la vita
studentesca.

I NUMERI DEL PROGETTO

VOLUMETRIA: 

17 mila mc

COSTO RESTAURO:

3.875.000 €

STATO D’ATTUAZIONE:

Campagna diagnostica 

strutturale (febbraio 2021)

Progetto Definitivo 

Restauro e recupero 

funzionale Silos di 

Levante (2018)



3.1.6. Restauro Guardiania e Casa del Capitano

Progetto Definitivo Restauro Casa del Capitano (a sinistra) e Guardania (a destra)

I restauri della Casa del Capitano, finalizzato ad accogliere servizi sanitari e
poliambulatori, e della Guardiania, che diventerà la sede della Delegazione
Centro Vigili Urbani e ospiterà associazioni, rientrano negli interventi di
riqualificazione del quartiere di Veronetta presentati nel 2016 per il Bando
Periferie (Lotto 1 – compendio dell’ex caserma di Santa Marta).

A giugno 2018 la Giunta approva i progetti definitivi degli interventi di restauro
della Casa del Capitano e della Guardiania d’ingresso per un importo
complessivo di 1,54 milioni di €, interamente finanziati dallo Stato. Si tratta di
interventi di restauro conservativo, rispettosi dell’immagine storica (elementi
architettonici e materiali originari), e di adeguamento impiantistico e
funzionale agli usi previsti.

SILOS DI LEVANTE CASA DEL CAPITANO GUARDIANIACASA DEL CAPITANO 

SILOS DI 

PONENTE
SILOS DI PONENTE

CASA DEL 

CAPITANO GUARDIANIA

SILOS DI PONENTE

Sede dell’ Università

(restaurato nel 2015) 

SILOS DI LEVANTE

PROVIANDA

Sede dell’ Università

(restaurato nel 2015)

Interventi di restauro e rifunzionalizzazione nel 
compendio dell’ex caserma di Santa Marta



3.1.7. Restauro Palazzo Bocca Trezza

Il restauro del Palazzo Bocca Trezza, finalizzato ad accogliere uffici comunali e
spazi per servizi sociali e di quartiere, rientra negli interventi di riqualificazione
del quartiere di Veronetta presentati nel 2016 per il Bando Periferie (Lotto 2).

A settembre 2020 la Giunta approva il progetto definitivo. L’opera prevede il
complessivo recupero di circa 4.350 mq, ripartita nei seguenti lotti d’intervento:
• Palazzo Bocca Trezza, attualmente abbandonato;
• edificio affacciato su via XX Settembre, realizzato negli anni Trenta come

Casa del Giovane Fascista, attualmente abbandonato;
• edificio che un tempo ospitava le scuderie affacciato su via XX Settembre

e attualmente in uso ad associazioni locali;
• giardino aperto al pubblico.
Per un costo complessivo di 11,05 milioni di €, interamente finanziati dallo Stato.

Il palazzo, di origine rinascimentale, si trova tra via San Nazaro e via XX
Settembre, le principali arterie stradali del quartiere di Veronetta, ed è
sopravvissuto ai secoli mutando forma e funzione. Simbolo del decollo
economico del ceto mercantile, venne costruito nel periodo di splendore di
Veronetta per ospitare la residenza e la produzione tessile della famiglia dei
Murari. Al periodo rinascimentale appartengono gli stucchi, i fregi e i dipinti che
costituiscono un patrimonio artistico di inestimabile valore. I Frezza a metà
dell’Ottocento ne modificarono l’assetto originario aprendo la corte su via San
Nararo. Nel ventennio fascista lo cedettero prima al Comune poi al Partito
Nazionale Fascista. Nel 1970, dopo il restauro, divenne sede dell’Istituto d’arte
Napoleone Narni e dal 2010, a seguito della chiusura dell’Istituto, è
abbandonato all’incuria. Grazie ad associazioni attive sul territorio i giardini
hanno ospitato laboratori ed eventi culturali a cui hanno partecipato residenti
e comunità etniche e il recupero del palazzo (spinto dal basso) è divenuto il
simbolo della rigenerazione urbana di Veronetta.

Il Comune sta coinvolgendo attori istituzionali e cittadinanza nell’individuazioni
di funzioni e attività da insediare allo scopo di favorire lo sviluppo di economie
locali, l’inclusione e l’interazione sociale. L’avvio dei lavori è previsto per
settembre 2021

I NUMERI DEL PROGETTO

VOLUMETRIA: 4.350 mq

COSTO RESTAURO:11.050.000 €

STATO D’ATTUAZIONE: in corso di 

bonifica e prova tenuta della 

cisterna interrata

Progetto Definitivo 

Restauro e recupero 

funzionale Palazzo 

Bocca Trezza in HBIM 

(2020)

Spazi flessibili e accessibili grazie a 

nuovi accessi indipendenti e porte 

«diaframma» 

Adeguamento dei collegamenti 

verticali mediante la riattivazione della 

scala storica, demolizione della scala 

nella corte e costruzione di un corpo 

scala vetrato.

Volume verde  per ricomporre 

visivamente la cortina edilizia 

cinquecentesca

Il disegno del giardino ripropone le 

geometrie storiche dei Catasti dell’800



3.1.8. Riqualificazione ex caserme Santa Marta e Passalacqua

Il progetto di riqualificazione dei 200 mila metri quadri del complesso Ex
Caserme Santa Marta e Passalacqua prevede la realizzazione di interventi di
riqualificazione e recupero legati all’edilizia residenziale - convenzionata,
sociale, universitaria e libera - ed alla realizzazione di rilevanti opere di
urbanizzazione primaria e secondaria e verde pubblico. Il progetto sancisce
definitivamente l’unione tra l’università ed il quartiere che la ospita, con la
realizzazione di una sorta di campus aperto i cui servizi e benefici andranno a
favore sia degli studenti che dei cittadini. Progetto esemplare anche dal punto
di vista del risparmio energetico: 30% superiore agli standard richiesti dalla
normativa.

TEMPI e COSTI per il PARCO E LE OPERE PUBBLICHE PER LA ZONA UNIVERSITARIA
I lavori dovranno iniziare entro il 20 giugno 2021, entro 180 giorni
dall’approvazione dei progetti esecutivi (avvenuta in data 22 dicembre 2020)
e dovranno terminare entro un anno. Il costo complessivo, interamente a
carico dell’ATI che realizza la quota di residenziale (140 appartamenti) sarà di
circa 3,5 milioni di € di cui:

Parco Provianda

Termine dei lavori: 11 giugno 2022

Importo: 1,364 milioni di €.

Parco ambito B2

Termine dei lavori: 20 giugno 2022

Importo: 1,107 milioni di €.

Pulizia e messa in sicurezza del muro

di Alberto della Scala

Termine dei lavori: 20 giugno 2022

Importo: 722 mila €.

Viabilità zona universitaria

Termine dei lavori: 17 dicembre 2021

Importo: 192 mila €.

I NUMERI DEL PROGETTO

VOLUMETRIA COMPLESSIVA 
dell’edificato: 153 mila mc -

inferiore di 84 mila metri cubi 

rispetto a quella attuale che è oggi 

236.271 mila metri cubi

SUPERFICIE COPERTA:  74 mila mq

complessivi dell’intervento -

dimezza l’esistente pari a 142.460

SUPERFICIE COMPLESSIVA DELLE 
AREE A PARCO: 182.961 mq, 

suddivise in:

• parco delle mura magistrali 

118.312 mq

• parco del campus universitario  

31.136 mq

• parco urbano 21.328 mq

• parco sportivo 12.185 mq

Masterplan
(2009)

Progetto 

definitivo Parco 

(2016) di West 8 

commissionato 

dall’ATI 

Recuparo

Passalacqua 

Santa Marta –
SAR MAR SpA



Riqualificazione ex caserme Santa Marta e Passalacqua

Il CAMPUS UNIVERSITARIO si sviluppa attraverso la
realizzazione di un polo sportivo, di una residenza
universitaria e di un piccolo ambito direzionale e
commerciale, il tutto aggregato da spazi di
relazione che tentano di creare polo di vitalità
tipicamente urbano soprattutto fuori dai tempi
dello studio.

L'HOUSING SOCIALE contiene solo residenza
destinata a locazione con canone agevolato o
sovvenzionato. Il nuovo edificio conclude
l’espansione a sud di questa piccola parte di
insediamento residenziale, fronteggiando uno dei
punti più suggestivi ed antichi delle mura che è il
bastione delle Maddalene. Ha una
configurazione a “corte” sezionata al centro in
modo da garantire un cono visuale verso le mura
anche alle relazioni visive che si instaurano da Via
Santa Marta.

Il PARCO URBANO contiene in maniera completa
tutti temi progettuali: l’acqua, le variazioni
cromatiche e olfattive a seconda delle stagioni, la
direzionalità di alcune alberature e viali verso la
cinta muraria medioevale. Presenta un percorso
sinuoso che lo attraversa diagonalmente
collegando aree da gioco per bambini di diversa
età e zone apposite per cani. Gli altri percorsi
rettilinei sono rafforzati dalle alberature e aprono
delle viste preferenziali sulle mura.

Il CAMPUS UNIVERSITARIO

gli ambiti:

D - Servizi di quartiere

F - Residenza universitaria

C - centro commerciale, 

direzionale, residenziale

L'HOUSING 

SOCIALE comprende 

gli ambiti:

A1 - Housing Sociale

A2 - ex caserma 

Principe Eugenio

Il PARCO URBANO

comprende

gli  ambiti:

C1, C2, C3, C4: 

destinati ad ERP

B1, B2, B3, B4: edilizia 

residenziale libera

E1, E2, E3: centro 

commerciale, 

direzionale, residenziale



Pormotore: 

VR.RE srl

Progettisti:  

Heliopolis SpA e Snøhetta

Partner:

Comune di Verona, Regione 

del Veneto, Ministro per i beni e 

le attività culturali, Verona Fiere

3.1.9. Recupero ex Manifattura Tabacchi

Progetto preliminare: 2019

Superficie lotto: 32.000 mq

Superficie costruita: 33.000 mq di cui: 

9.850 mq commerciale, 9.700 mq terziario e 20.730 mq 

turistico ricettivo

Stato di avanzamento: avviate bonifiche e demolizioni

Termine dei lavori: fine 2023

Investimento previsto: circa 120 milioni di €

La Manifattura Tabacchi risale agli anni ’30 del secolo scorso. Un complesso di
edifici che comprendeva il magazzino dei tabacchi grezzi, lo stabilimento di
lavorazione, le palazzine degli uffici e gli alloggi per i funzionari. Ricostruito
dopo la Seconda Guerra Mondiale, dal 2000 è in stato di abbandono e di
degrado crescente.

Il progetto dell’Ex Manifattura Tabacchi si è incentrato sul rapporto e
sull’armonia fra la struttura e le montagne alle sue spalle. L’area ex
Manifattura ospiterà diverse strutture per i visitatori della Fiera e della
città: business hotel, aree commerciali, tempo libero, una Food Court di
qualità, una piazza centrale di riferimento con al centro la
vecchia ciminiera in mattoni, simbolo dell’ex area produttiva, uno student
hotel e uno smart parking interrato. Il tutto in un contesto di armonia tra
memoria, futuro e architettura storica e contemporanea.

La Rigenerazione Urbana dell’ex Manifattura Tabacchi a Verona, promossa e
guidata dagli imprenditori Hager e Signoretti, si pone come obbiettivo principale
quello di riconnettere la città al quartiere fieristico in ZAI, passando per la futura
stazione dell’alta velocità, creando un luogo di vita e di attrazione per tutta la
comunità. Il compendio diverrà una destination place composta da un mix di
funzioni (tre alberghi, spazi commerciali, uffici e servizi, circa 900 parcheggi
interrati). La connessione rapida e sicura tra la Fiera e la città avverrà grazie al
filobus ed al collegamento ciclopedonale.



3.1.10. Veronafiere

Veronafiere nel 2019 ha gestito 71 fiere ed eventi organizzati in Italia e all’estero
con più di 1 milione di visitatori e 13.000 espositori. Veronafiere, proprietaria delle
principali rassegne, è al 1° posto in Italia per organizzazione diretta di eventi e
metri quadrati venduti in manifestazioni internazionali, mentre in Europa è al 12°
posto per superficie espositiva e numero di espositori ed al 13° per numero di
visitatori.

Il progetto si indirizza anche al potenziamento del quartiere fieristico con interventi
di miglioramento strutturale. La riqualificazione dell’ex Manifattura Tabacchi,
concertata con Veronafiere, comprende la realizzazione di alberghi, negozi ed
uffici, un parcheggio interrato ed un parco urbano. Tutti servizi per i visitatori e gli
espositori della Fiera concentrati in un’area che si configurerà come cerniera tra il
centro storico e la zona fieristica. Inoltre è prevista la costruzione di un passaggio
fino alla futura stazione dei treni ad alta velocità e la cessione al Comune di una
fascia utile al tracciato del filobus.

Piano industriale da 94 milioni di € di investimenti entro il 2020

Il Piano Industriale è stato aggiornato al 2022. La pandemia di Covid-19 da
febbraio 2020 ha frenato bruscamente le attività degli eventi in presenza e
Veronfiere prevede di tornare ai livelli pre-crisi entro il biennio 2023-2024.
Tra gli interventi di miglioramento strutturale del quartiere fieristico qualcosa è già
stato fatto: con un investimento di 2,2 milioni di € è stato realizzato il nuovo
ingresso riservato alla logistica in viale dell’Industria.



Veronafiere

Percorso viario dei mezzi 
pubblici dalla Genovesa a 
piazza Brà. 

In evidenza i punti di 
interesse principale: 
Adigeo, Fiera, Torre Faro, 
Albergo ex tabacchificio, 
stazione, piazza Brà

Ingresso

Re Teodorico

Vasche d’acqua
Parcheggio

multilivello
Direzionale Eataly Archivi

Ex manifattura tabacchi Sede ordini professionaliTorre faro

Pista ciclabile

per la stazione

Soppressione del sovrapasso di viale Piave: maggiore fluidità dell’asse viario

Centro del 
quartiere

Estesa isola 
pedonale che si 
configura con il 
parziale 
interramento di 
viale del Lavoro

Torre faro: la nuova immagine 
del quartiere Fiera

Una torre che si eleva a 
conclusione di un piazzale 
coperto da un estesa 
pensilina. Sui fronti nord e sud 
si possono proiettare 
informazioni (pubblicità, ecc.)

Configurazione del 
quartiere Fiera attorno 
agli anni 2040-’50

Progetto ARTECO

Stato attuale
2021



3.1.11. Rigenerazione urbana delle ex officine SAFEM

Committente: 

5d Costruzioni srl

Progetto architettonico e 

paesaggistico: Aspro Studio 

La rigenerazione urbana delle ex officine SAFEM rappresenta un altro tassello
della riqualificazione di Verona Sud. Si propone come una simbolica porta di
accesso al futuro parco dello scalo ferroviario che si dilata in modo da rallentare
i flussi che intercettano le attività presenti all’interno dei nuovi involucri edilizi,
seguendo il principio dell’effetto Venturi in termodinamica

Superficie del lotto: 8.500 mq

Volume esistente: ca 70.000 mc

Volume di progetto: ca 70.000 mc

Sup. turistico ricettivo: 16.860 mq

Sup. terziario: 8.030 mq

Progetto preliminare: 2019

I volumi verranno spinti ad est lasciando spazio alla grande area verde. Si
prevede dunque la totale demolizione degli attuali fabbricati e la ricomposizione
dello stesso volume in due corpi – la Corte e la Torre.
L’edificio Torre si svilupperà su 10 piani e accoglierà spazi direzionali e terziari,
avrà una pelle ferrosa a testimonianza della precedente funzione dell’area
(Società Adriatica FErramenta e Metalli). L’edificio Corte si svilupperà su 5 livelli
con una graduale privatizzazione dal basso all’alto: il piano terreno sarà
permeabile al pubblico con funzioni legate alla ristorazione, il primo piano sarà
destinato al coworking e i livelli superiori avranno una funzione ricettivo
alberghiera. Particolare importante sarà la dorsale ciclo-pedonale nord-sud che,
nell’ultimo tratto, è prefigurata come un’infrastruttura aerea a 5 metri di altezza
per poter superare Stradone Santa Lucia. In una seconda fase verrà coinvolta nel
progetto anche l’area dell’ex Falconi

EX SAFEM

EX MANIFATTURA 

TABACCHI



3.1.12. Recupero ex Magazzini generali

Quello che era il raccordo di merci provenienti dal Nord Italia e non solo,
sarà il fiore all’occhiello della riqualificazione di Verona Sud.

Molte strutture sono già state recuperate, grazie all’intervento di
riqualificazione firmato da Mario Botta, e attualmente utilizzate come uffici e
sedi di ordini, associazioni e musei: il magazzino1 ospita Archivio di Stato,
Ance, Ordine degli Ingegneri, Children’s Museum e Museo Dario Fo-Franca
Rame, i magazzini 15, 16 e 17 ospitano l’Ordine degli Architetti, dei
Commercialisti e dei Consulenti del Lavoro, i magazzini 23 e 24 sono sede
degli uffici di Unicredit e i magazzini 25 e 26 sono sede degli uffici direzionali
di GlaxoSmithKline e doValue. Nella zona museale, al centro della struttura
(circa 13mila mq), ritroverà il suo posto la storica macchina del ghiaccio. Ad
aprile 2021 è prevista la consegna del parcheggio sotterraneo lungo Viale
del Lavoro (1.000 posti auto di fronte alla Fiera) e a giugno la struttura della
ghiacciaia sarà consegnata ad Eataly, quindi si passerà agli interventi di
viabilità in via Santa Teresa e alla creazione di un nuovo parco, di oltre 4
ettari, che darà continuità alle zone già recuperate, in particolare in Viale
dell’Agricoltura.

Investimento previsto: 

circa 100 milioni di €

Stato di avanzamento: 

recuperate le strutture 

dei magazzini:1,15, 16 , 

17, 23, 24, 25 e 26. 

Termine dei lavori: 

dicembre 2021

Progettista:

Mario Botta

Pormotore: 

Fondo Verona Property

gestito da Patrizia Reim sarl

I Magazzini Generali vennero inaugurati nel 1927. La Stazione frigorifera
specializzata, grandioso edificio-macchina, era capace di accogliere e
conservare le merci che arrivavano con i treni dalla vicina Porta Nuova. Negli
anni Ottanta vennero dismessi i Magazzini Generali e abbandonato il
fabbricato adibito a uffici. Oggi, in un percorso armonico tra archeologia
industriale e spazi verdi, i “vuoti urbani” diventano nuovi perni della città.

Un business district che collegherà la zona della Fiera al centro della città,
grazie anche all’abbattimento quasi totale delle barriere e del muro di cinta
che dagli anni ‘80 ha contribuito a isolare e a rendere il quartiere
particolarmente degradato. Il simbolo degli Ex Magazzini Generali, il grande
edificio della ghiacciaia (la "Rotonda”), dalla fine del 2021 ospiterà la nuova
sede di Eataly con negozi, sale degustazione, ristoranti e un museo dedicato
alla storia di quest’area, tra passato, presente e futuro.



3.1.13. Recupero degli Adige Dokcs

Adige Docks consiste nel recupero dei grandi depositi ricambi per treni nel
quadrante orientale della città, nei pressi della stazione di Porta Vescovo. I
progettisti allestiscono gli edifici “come sono dove sono” per attività sportive al
chiuso e all’aperto, commercio di supporto e studentati. Anche in questo caso si
pone il tema dei legami con la città, con un ponte ciclopedonale verso i quartieri
a nord e, potenzialmente, un’apertura verso il Parco dell’Adige a sud (opzione
stralciata in nome di una paventata minaccia alla naturalità dei luoghi).

Questa operazione ha origine in quel muro abbattuto nel 2007, ed è figlia di
una trasformazione a più livelli, tipica metamorfosi di un territorio che si
traduce nella genesi di un nuovo paesaggio. Adige Docks è un’enclave
ferroviaria che diventa occasione di cerniera tra tessuto urbano di Porto san
Patrizio e l’ansa golenale dell’Adige, luoghi mai cosi vicini.

Riuso e pubblico interesse convogliano in nuovo dispositivo pesato per la
città, una membrana urbana, la risposta che un progetto di paesaggio da
alla società contemporanea coltivando relazioni, innescando processi, flussi
e comportamenti. La riconversione dell’ex scalo ferroviario e dei suoi
capannoni in una cittadella sportiva sono forse la prima vera occasione
applicativa di una nuova stagione per il “casannone” e riflessione sul
consumo di suolo legato all’uso temporaneo dei luoghi.

Superficie del lotto: 68.661m²,

Volume esistente: 257.135mc

Volume di progetto: 201.874,86mc,

Superficie coperta attuale: 28.450m²,

Superficie coperta di progetto: 26.057m²,

SUL: 32.107m²,

SLP: 56.372 m²

Investimento previsto: 60 milioni di € 
Stato di avanzamento: lavori in corso

Termine previsto: fine 2021

Architettura, paesaggio, viabilità, opere 

impiantistiche, opere strutturali e attività sportive: 

Aspro Studio (Claudio Bertorelli, Giacomo Casentini), 

ADV associati (Andrea Dalla Valle, Luca Dalla 

Valle), DDV architetti (Daniele Dalla Valle, Alice 

Corsi), bc+v architetti (Nicola Cacciatori), Arch. 

Gaetano Rinaldo, TRM engineering (Michele Rossi, 

Paolo Galbiati), DNA sport consulting (Nicola 

Schena, Diego Santilli)

Pormotore: 

PSP Invest srl



3.1.14. Ampliamento museo di Castelvecchio

Secondo la Civica Alleanza per un Grande Castelvecchio (istituita nel 2019 che
riunisce associazioni, enti, ordini professionali, singoli cittadini), uno dei progetti
principali su cui lavorare, nell’ambito culturale, è proprio quello di una crescita
organica del Civico Museo di Arte Antica che coinvolga l’intero Castelvecchio.
Pertanto l’unica possibilità è rappresentata dall’utilizzo degli spazi occupati dal
Circolo Unificato dell’Esercito, per una superficie di quasi 2000 mq coperti, oltre
altrettanti scoperti. Allo stato attuale Castelvecchio è addirittura inidoneo ad
accogliere le persone diversamente abili e non ha strutture che ne consentano la
fruizione da parte dei cittadini oltre alla semplice visita.

Il museo di Castelvecchio, restaurato e allestito
da Carlo Scarpa tra il 1956 e il 1975, è situato in
pieno centro storico e collegato con due
importanti quartieri (San Zeno e Borgo Trento).
Potrebbe rappresentare – offrendo servizi
adeguati – un punto di incontro di qualità
anche per molti veronesi. Il Castello è una
struttura unitaria, attualmente dimezzata in
modo artificioso. La sua riunificazione
consentirebbe di offrire al pubblico sia i servizi
aggiuntivi, oggi carenti, sia nuove sezioni
espositive.

L’acquisizione degli spazi oggi in uso da parte del Circolo Unificato dell’Esercito
(ex Circolo Ufficiali) consentirebbe la realizzazione di nuovi spazi espositivi oltre
che dei seguenti spazi per servizi al pubblico: caffè e ristorante; una nuova sala
polifunzionale per mostre e conferenze (per circa 150 persone); l’ampliamento
degli uffici della Direzione Musei d’Arte e Monumenti; gabinetto numismatico;
laboratorio di manutenzione per le opere d’arte; deposito per opere d’arte, aula
didattica, servizi igienici, Biblioteca d’Arte. Tuttavia non è l’unica ipotesi. Nel caso
in cui il Circolo dell’Esercito rimanesse a Castelvecchio il museo troverebbe spazi
aggiuntivi dal restauro dell’ex Arsenale che prevede il collegamento diretto con
la Palazzina di comando a cui verrà data una destinazione culturale e museale.

Superficie ampliamento:

2.000 m² coperti circa 

oltre allo spazio esterno

Elementi identificativi del restauro e allestimento di Carlo Scarpa

IPOTESI 1:

Progetto di ampliamento

IPOTESI 2:

Spazi museali aggiuntivi ricavati dal 

progetto di restauro dell’Ex Arsenale

PALAZZINA DI 

COMANDO

EX ARSENALE

CASTELVECCHIO

MUSEO ITINERANTE



3.1.15. Riqualificazione dell’Arsenale

A novembre del 2017 sono stati avviati i lavori
di sostituzione del manto di copertura degli
edifici 10 e 3 finalizzati a garantire la
salvaguardia degli immobili. I lavori nell’edificio
10 sono terminati a marzo 2018)

A gennaio 2018 vengono presentate in Commissione LE LINEE DI INDIRIZZO PER IL
PROGETTO elaborate dai professori Federico Bucci e Filippo Bricolo del Politecnico
di Milano contenute nel documento Il parco dell'Arsenale alla Campagnola.
Restauro permanente e rifunzionalizzazione reversibile: 10 Linee di Indirizzo sul
recupero del compendio austriaco.

La Commissione Temporanea Arsenale ha
l’incarico di approfondire ed elaborare possibili
destinazioni del compendio ex Arsenale
militare di Verona. Le sedute, avviate ad
ottobre 2017, sono pubbliche. I cittadini
possono assistere ed inviare contributi e
suggerimenti.

L’analisi della struttura urbana di Verona, nelle zone limitrofe all’Arsenale (Borgo Trento e

Centro storico), ha evidenziato la necessità e l’opportunità di trasformare l’ampia area

aperta del compendio austriaco (quasi 50.000 mq) in un grande parco al servizio dei

cittadini. Tale esigenza è stata confermata dai risultati emersi nella fase della concertazione

con precise richieste ed analisi presentate da cittadini, studiosi ed architetti. L’ampia analisi

storica effettuata sull’evoluzione dell’area ha evidenziato la caratteristica recente del

processo di urbanizzazione del sito e la permanenza, per molti secoli, di un’area verde a

destinazione agricola legata intimamente al fiume ed alla città: la cosiddetta

Campagnola. Tali fattori hanno spinto a ribaltare il senso comunemente attribuito al

progetto di recupero dell’Arsenale suggerendo di interpretare la rigenerazione di questa

parte importante di città non più come il restauro e la rifunzionalizzazione di una serie di

edifici circondati da spazi aperti ma come il progetto di un grande parco urbano, posto

strategicamente a cerniera tra la città antica e quella novecentesca.

(Il parco dell'Arsenale alla Campagnola. Restauro permanente e rifunzionalizzazione

reversibile: 10 Linee di Indirizzo sul recupero del compendio austriaco.

Prof.ri Federico Bucci e Filippo Bricolo del Politecnico di Milano)
Il Comune a fine dicembre 2017 approva il
progetto di fattibilità tecnica ed economica del
1° lotto, per il restauro definitivo delle coperture
degli immobili, per un importo di spesa pari a 9
milioni di Euro. Si sceglie di intervenire sugli
edifici più degradati e attualmente utilizzati,
ovvero gli edifici della Corte centrale
(2a, 2b, 2c e 3), quelli della Corte ovest
(10 e 12) e della Corte est (20)



Riqualificazione dell’Arsenale

10 linee d’indirizzo per il restauro permanente

e la rifunzionalizzazione reversibile:

1. Il restauro permanente: le coperture

2. Interpretare le stratificazioni;

3. La totale reversibilità delle funzioni;

4. Modalità attuative degli innesti reversibili;

5. Compatibilità tra funzione ed edificio;

6. Mixité: funzioni, generazioni e tempo;

7. Gruppi e temi funzionali;

8. Condividere, partecipare, comunicare;

9. Progetto aperto e scenari temporali;

10. Scenari funzionali

La vita di un edificio e la vita di una funzione hanno tempi diversi. Nell’approcciarsi ad un

progetto di recupero complesso e di grande dimensione come quello dell’Arsenale è

importante considerare attentamente queste due diverse velocità. Uno scenario funzionale

può mutare anche con estrema velocità: 10, 20, 30 anni. All’opposto, il recupero della

consistenza fisica di manufatti di notevole pregio come quelli che formano l’Arsenale di

Verona va considerata in tempi notevolmente più lunghi, anche 100/200 anni. Lo studio

evidenzia la necessità di relazionare il progetto del recupero alle due velocità, ovvero alla

vita dell’edificio ed alla vita della funzione che verrà scelta. Si dovranno prevedere, quindi,

due diversi approcci, uno relativo al restauro conservativo del manufatto ed uno relativo

alla sua rifunzionalizzazione. Il restauro conservativo sarà ipotizzato come intervento

permanente che garantisca il più possibile la vita dell’edificio. Il processo di

rifunzionalizzazione dovrà avvenire tramite l’inserimento di elementi reversibili e modificabili

che non intacchino la struttura dell’edificio recuperata.

Governance gestionale: una volta definite le funzioni dovrà essere valutata ed individuata

una ipotesi di governance per coordinare la gestione del parco, degli eventi e dell’uso

degli spazi comuni.

Sistemi di finanziamento pubblico e privato: sono previsti finanziamenti totalmente pubblici

come quelli per il recupero delle coperture, sistema di Crowfunding o finanziamenti

pubblico/privati per le rifunzionalizzazioni in partenariato, fondi statali od europei.

(Il parco dell'Arsenale alla Campagnola. Restauro permanente e rifunzionalizzazione

reversibile: 10 Linee di Indirizzo sul recupero del compendio austriaco.

Prof.ri Federico Bucci e Filippo Bricolo del Politecnico di Milano)

10 linee d’indirizzo per il parco dell’Arsenale

alla Campagnola:

1. Rus in Urbe - campagna in città;

2. Totale permeabilità degli spazi;

3. L’esplanade e la grande area aperta;

4. Il parco, le corti ed i nuclei tematici;

5. Ridefinire i confini: la nuova quinta verde:

6. La nuova porta verde su viale della Repubblica;

7. Il «giardino in movimento» e l’uso temporraneo;

8. La riduzione della superficie coperta;

9. Le «vie verdi» ed il collegamento con la città;

10. Il parco, la bonifica e le reti.

Nell’ambito della concertazione per la riqualificazione dell’ex compendio
asburgico, avviata dalla Commissione, sono stati presentati 47 progetti da cittadini,
professionisti, associazioni e società entro novembre 2018

Il Comune ad ottobre 2018 approva il progetto
unitario di riqualificazione dell’ex Arsenale
austriaco che si chiamerà ART DISTRICT e sarà un
nuovo polo dell’innovazione artistica,
tecnologica e alimentare. Si individuano 4
destinazioni d’uso per gli edifici:

1. Corte est - mercato coperto e botteghe artigiane
2. Palazzina di comando - destinazione culturale e museale (situata all’ingresso e

collegata direttamente con il Museo di Castelvecchio)
3. Corte Ovest - nuova sede dell'Accademia di Belle Arti
4. Corte centrale - servizi e funzioni per i giovani (foresteria, co-working, nursery)

l’innovazione e la tecnologia, l’arte e la creatività, la sostenibilità e l’ambiente.



Riqualificazione dell’Arsenale

Il Comune a febbraio 2019 approva il progetto di fattibilità tecnica ed economica.
Il cronoprogramma dei lavori prevede:
Lotto 1 - demolizione degli edifici non originali e non organici al compendio,
bonifica ambientale e rifacimento reti tecnologiche;
Lotto 2 - recupero Corte Ovest in cui traslocherà l’Accademia di Belle Arti
Lotto 3 - recupero Corte Centrale in cui si concentrerà il mix di servizi e funzioni
(giovani, innovazione e tecnologia, arte e creatività, sostenibilità e ambiente);
Lotto 4 - riqualificazione Corte est, che ospiterà il mercato urbano. La palazzina
antistante diventerà uno spazio per eventi;
Lotto 5 - creazione del parco urbano dell’Arsenale e recupero dei muri perimetrali;
Lotto 6 - le due palazzine parallele che affiancano la Corte centrale saranno
dedicate agli eventi, compresi quelli artistici degli studenti dell’Accademia
Lotto 7 - per la Palazzina di Comando è stata privilegiata la destinazione culturale e
museale, collegata direttamente con il Museo di Castelvecchio.

L’ importo complessivo della riqualificazione dei 20.542 mq è di 52,8 milioni di euro
di cui 34,9 milioni di euro finanziati da risorse comunali, 7,9 milioni di euro da
concessioni (Lotto 4) e 10 milioni di euro da permuta patrimoniale o SIM (Lotto 2)

Nelle sedute della Commissione di febbraio, marzo e aprile 2021 vengono illustrati
rispettivamente i progetti definitivi del Mercato Urbano Corte est, della palazzina di
comando e della Corte centrale, compresi gli edifici 3 e 20

Corte Est: il Mercato

(vicino alla Parrocchia)

Corte Centrale: mix di servizi e funzioni

Edificio 3: spazi 

alloggi e servizi 

di ristorazione

Edificio 20: spazi 

per eventi ed expo

Palazzina di comando – Art District



3.1.16. Parco della Cultura Urbana

Il Comune di Verona a dicembre 2019 indice un concorso per la realizzazione di
uno studio di fattibilità finalizzato alla realizzazione del Parco della Cultura Urbana
all’interno delle Mura Magistrali cittadine, in un’area situata tra Porta San Zeno e
Porta Palio, e per il successivo affidamento delle fasi successive della
progettazione, fino al progetto esecutivo.

L’area verde dovrà soddisfare l’esigenza ricreativa e sociale soprattutto di giovani
attratti dalle tendenze europee degli sport di strada (parkour, skateboard, street
workout, arrampicata/bouldering). L’inserimento di questa funzione all’interno del
parco dovrà essere stimolo e motivo di riqualificazione e rigenerazione dell’intera
area, favorendo la fruizione dell’ambito tra le due Porte e creando un nuovo
sistema di percorsi e relazioni, pur garantendo la conservazione dei caratteri
morfologico/ambientali/architettonici, in coerenza con il carattere storico
ambientale dell’area. Il costo stimato per la realizzazione dell'opera, comprensivo
degli oneri della sicurezza, è pari a 500 mila euro

Vince il concorso il RTP Architer S.r.l. (mandataria) –
Lorenzo Agosta – Lino Vittorio Bozzetto – Stefano
Maurizio – Giusto Variara – Dabster S.r.l. – Studio di
Geologia Tecnica ed Ingegneria Ambientale. La
gara viene aggiudicata a settembre 2020

L’area di progetto presenta un intenso grado di frammentazione spaziale, indeterminatezza

degli ambiti e modesta qualità architettonica dei manufatti, fattori che hanno determinato

nel tempo uno stato di degrado.

Nel progetto vincitore il disegno del parco è caratterizzato dalla presenza di aree

tematiche ovali, definite da finiture e materiali diversi, che suggeriscono usi specifici senza

condizionarne la fruizione, la quale rimane aperta e inclusiva. Questa forma è ripresa come

matrice geometrica per l’allestimento della pista di skateboard e le aree dedicate

all’arrampicata, alla slackline, al parkour e alle esibizioni di artisti di strada. Un percorso

sinuoso si dipana tra queste aree tematiche e il suolo erboso, pulito dalle superfetazioni

recenti, portando l’utente alle due strutture mobili dedicate ai servizi igienici e alla

ristorazione. Grande attenzione è posta sul tema dell’accessibilità, portando i progettisti

verso scelte di dettaglio mirate alla massima inclusione sociale e partecipazione cittadina.

Uno spazio pubblico per tutti, attento alla valorizzazione del patrimonio storico-culturale e

alle esigenze sociali della contemporaneità.



3.1.17. Valorizzazione delle caserme dismesse

Il Ministero della Difesa, il Comune di Verona e l’Agenzia del Demanio a dicembre
2015 hanno siglato un protocollo d’intesa per la razionalizzazione e la
valorizzazione di immobili militari presenti nel territorio comunale che prevede:
• Per la EX CASERMA “ROSSANI”: razionalizzazione d’uso mediante riallocazione

delle funzioni militari presso altra sede con oneri a carico del Comune di
Verona, che viceversa vi realizzerà la nuova sede della Polizia Municipale;

• Per la EX CASERMA “TRAINOTTI”: razionalizzazione d’uso mediante riallocazione
delle funzioni militari presso altra sede, senza oneri per la Difesa, e valorizzazione
ai fini della gestione economica del bene per il tramite di Difesa Servizi S.p.A.;

• Per la EX CASERMA “BUSIGNANI”: soddisfacimento di esigenze di altre
Articolazioni dello Stato.

EX CASERMA TRAINOTTI a Veronetta

EX CASERMA ROSSANI a Cittadella

EX CASERMA BUSIGNANI a San Zeno

A maggio 2021 il Comune approva il progetto del Demanio per trasformare la (EX)
CASERMA BUSIGNANI, storico edificio militare in Piazza Pozza a S. Zeno, in una
cittadella degli uffici statali. La caserma Busignani è stata retrocessa dall’Esercito
Italiano al Demanio che vi collocherà numerosi uffici statali dislocati in varie sedi e
per i quali verranno risparmiati i canoni passivi a carico dello Stato. Il progetto
prevede il miglioramento sismico degli immobili, interventi di tipo conservativo e di
restauro, per un costo stimato in circa 22 milioni di euro, interamente a carico dello
Stato e dovrebbe essere ultimato nel 2026.
La EX CASERMA TRAINOTTI, ex Distretto militare, sarà trasformata in residenze e
concorrerà a riqualificare il quartiere di Veronetta.
La EX CASERMA ROSSANI, ex Presidio militare, ristrutturata dal Comune ospiterà la
Polizia Locale oggi allocata nel vecchio monastero in Via del Pontiere.

FUNZIONE: Nuovo «FEDERAL BUILDING» di 
Verona: uffici dei Ministeri del lavoro, 

della giustizia, di economia e finanza, gli 

uffici dell'Inail, del giudice di pace e 

l'archivio del tribunale di Verona. 

Parcheggio nel cortile interno.

SUPERFICIE: 7 mila mq di SUL

FUNZIONE: Nuova sede della Polizia 
Municipale

SUPERFICIE: ? mila mq di SUL

FUNZIONE: Funzione turistico ricettiva

Il Ministero della Difesa intende 

concederlo in concessione a terzi che 

dovranno occuparsi della 

riqualificazione

SUPERFICIE: circa 9 mila mq di SUL

COSTO: 22 milioni di €

ONERI: a carico dello STATO

STATO D’ATTUAZIONE: 

gara per l’affidamento 

della progettazione 

definitiva/esecutiva

COSTO: ? milioni di €

ONERI: a carico di TERZI

STATO D’ATTUAZIONE: 

Ricerca investitore

COSTO:? milioni di €

ONERI: a carico del COMUNE

STATO D’ATTUAZIONE: 

trasferimento in corso 

(avviato nel 2017)

La Regione Veneto, il Demanio, il Ministero dell’Interno e la Guardia di Finanza a
dicembre 2015 siglano un protocollo d’intesa per la permuta tra immobili dello
Stato e interventi edilizi da parte della Regione Veneto. La EX CASERMA RIVA DI
VILLASANTA viene trasferita alla Regione Veneto. A dicembre 2020 la Regione la
concede all’Azienda ospedaliera di Verona per finalità sanitarie, parcheggi e
servizi logistici connessi”. Per la ristrutturazione il Demanio comunica una riduzione
della volumetria prevista, rispetto al primo progetto di trasferimento dell’Agenzia
delle Entrate, di 4.000 mq riducendo di conseguenza la necessità di parcheggi.

EX CASERMA Villasanta a San Zeno

FUNZIONE: Sanitaria, parcheggi e servizi 

logistici connessi

SUPERFICIE: 14 mila mq di SUL COSTO: ? milioni di €

ONERI: Regione Veneto

STATO D’ATTUAZIONE: 

progettazione



3.1.18. Cittadella militare

L’ex Ospedale militare formerà parte della cittadella militare che comprenderà
anche le caserme Pianell e Li Gobbi e che ospiterà le forze dell’esercito. L’Esercito
Italiano ha infatti ceduto le caserme Rossani, Trainotti e Busignani e allocato le
proprie risorse militari presso le caserme Pianell e Li Gobbi. Il Comune di Verona, in
cambio della ex caserma Rossani, si è impegnato a farsi carico della
ristrutturazione delle caserme Pianell, Li Gobbi e Dalla Bona (ex Ospedale militare)
per un totale di 3,65 milioni di € (Protocollo d’Intesa tra Comune, Demanio e
Ministero della Difesa per la valorizzazione degli immobili militari nel Comune di
Verona, 2015).

Nel 2017 il Comune ha pubblicato il bando di gara per la progettazione degli
interventi di rifunzionalizzazione degli immobili del comprensorio militare Pianell, Li
Gobbi, Della Bona. La gara è stata aggiudicata allo studio Amati che a dicembre
2018 ha completato il progetto esecutivo.

A seguito delle verifiche sismiche effettuate sul comprensorio Pianell/Li Gobbi,
presso il quale saranno rilocate le funzioni svolte dall’Esercito attualmente nella
Caserma Rossani che a quel punto sarà completamente liberata per ospitare la
Polizia Locale, si è deciso di demolire l’immobile anziché adeguarlo in quanto
economicamente più vantaggioso. Decisione che ha comportato un
rallentamento dei lavori. La nuova palazzina sarà costruita in materiale ligneo
prefabbricato, soluzione che prevede tempi decisamente ridotti e costerà 3,65
milioni di €, apri all’importo messo a disposizione dal Comune.
Lo scambio definitivo dei beni in questione avverrà verosimilmente entro giugno
2022.

La Civica Alleanza, in collaborazione con gli Amici dei Musei Civici, ha predisposto
un progetto per la realizzazione di una sede alternativa per il Circolo dell’Esercito
nell’ex convento di San Giacomo di Galizia, all’interno dell’area dell’ex Ospedale
militare di Santo Spirito. Ma lo spostamento del Circolo dell’Esercito fuori da
Castelvecchio rimane un’ipotesi in quanto si prevede di trovare nuovi spazi per il
Museo Civico dal recupero dell’ex Arsenale.

Nuova CITTADELLA MILITARE
Caserme Pianell, Li Gobbi e 
Della Bona (ex Ospedale 
Militare)

MUSEO CIVICO DI 
CASTELVECCHIO

Necessita 
ampliamento: nuovi 
servizi per il pubblico 
(bar/caffetteria, sala 

studio, esposizioni 
permanenti, ecc.) 

Circolo 
dell’Esercito

Esercito

CASERMA 
ROSSANI

Polizia 
Municipale

Ipotesi di spostamento del Circolo dell’Esercito fuori Castelvecchio

Ingresso ex Ospedale Militare



3.1.19. Platys Center

Il Platys Center è una struttura sportiva sostenibile e innovativa in progetto
nella zona della Spianà. È il primo impianto in Europa a ottenere la
certificazione del Green Building Council.

L’azienda farmaceutica Glaxo ha venduto l’area alla Bio Campus Sporting
srl, di cui sono soci in parti uguali la Magarini srl e Rioca srl che hanno
affidato il progetto a Magnoli & Partners, società di architettura del gruppo
energetico Edison.

Il progetto di riqualificazione sostenibile dei 50.000 mq dell’area ex Glaxo è
stato messo a punto utilizzando strumenti digitali innovativi: BIM (Building
information modeling); BEM (Building energy modelling) e BEMS (Building
energy management system). Gli edifici, grazie a consumi contenuti e
campi fotovoltaici ad alta efficienza, produrranno più energia di quella
consumata. Saranno realizzati con materiali riciclati e riciclabili e
impiantistica a emissioni zero. Avranno ridotti consumi anche in termini di
acqua e di suolo e coperture verdi.

Il progetto prevede la realizzazione di una piscina lagunare, una vasca per
bambini, due piastre polivalenti, due campi da tennis, quattro da padel,
uno da calcio a 5, due da beach volley, uno da bocce, due da calcio a
11 e uno da calcio a 7. Un bar, un ristorante, palestra e spogliatoi, oltre che
un parcheggio esterno (340 posti auto, 50 stalli per bici e 50 per motorini).
Tutto recuperando le strutture esistenti. La struttura sportiva sarà circondata
da alberi e da un orto botanico. Oltre gli impianti sportivi sarà realizzata
un’area lounge di 1.200 mq su due piani per eventi.

Il costo è di 8 milioni di €, i lavori sono iniziati ma il cantiere è sotto
sequestrato in quanto non risulta alcun titolo edilizio.



3.1.20. Magazzini della cultura al Forte Santa Caterina

L’intervento di rigenerazione integrata dell’ex caserma Santa Caterina e
dell’omonimo Forte, si inserisce nell’ambito del Programma Innovativo
Nazionale per la Qualità dell’Abitare (Decreto Interministeriale 395 del
16/9/2020). L’intervento è finalizzato a riordinare il tessuto insediativo
valorizzando il patrimonio culturale, naturalistico e ambientale in cui si colloca
e promuovendo forme innovative di sussidiarietà a favore dell’inclusione
sociale in un contesto di ampi spazi verdi, cultura e servizi.

Il Comune, con l’intento di realizzare un Polo unico dei depositi archivistici e
museali (archivi dei Musei Civici e depositi delle scenografie della Fondazione
Arena di Verona) concepito come museo-agorà ovvero uno spazio di ricerca
e conoscenza, di educazione e relazione dotato di apparati di comunicazione
aggiornati e accessibili a tutti, coinvolge:
• il Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile ed Ambientale (DICEA)

dell’Università di Padova;
• la Fondazione Arena di Verona;
• un raggruppamento di soggetti che svolgono servizi di assistenza socio

sanitaria, riabilitativa ed educativa sul territorio composto dalla Fondazione
Barbieri Onlus, dalle Coop. Sociali «Cercate», «L’Officina dell’AIAS», «Vale un
Sogno» e dall’associazione familiari di persone con disabilità APS «AIAS della
Provincia di Verona».

Il progetto del 1° lotto prevede la realizzazione dei magazzini della cultura
(8.000 mq di SUL) con gli archivi della Direzione Generale e della Direzione
Musei e i servizi accessori (sala monitoraggio, uffici conservatori, sale
consultazione, laboratori didattici e di restauro, ecc.); parte dei depositi delle
scenografie della Fondazione Arena (4.800 mq di SUL); spazi per la
Cooperativa «Cercate» (3.500 mq di SUL) con residenze, centro servizi per 120
persone con disabilità, bar tavola calda e fattoria didattica; di un giardino
pubblico attrezzato con percorsi ciclabili e pedonali, aree di sosta e arredo
urbano per un importo complessivo (già finanziato) di 27 milioni di € (di cui 15
milioni di contributo statale e 4,2 milioni di contributo della Coop. Soc.
«Cercate» per l’acquisto dell’area e la realizzazione degli alloggi). Si prevede
l’avvio dei lavori nel 2023 e l’ultimazione in 21 mesi (2024 – 2025)

I NUMERI del 1° LOTTO:
- Sup. complessiva ambito di intervento: 

225.000 mq (di cui 125.000 mq del forte  

e 100.000 mq dell’ex caserma Santa 

Caterina)

- Sup. coperta ex caserma:19.730 mq:

- Sup. coperta di progetto: 11.200 mq;

- Sup. giardino pubblico attrezzato: 

65.000 mq;

- SUL Magazzini della Cultura: 8.000 mq;

- SUL Scenografie Fondazione Arena: 

4.800 mq;
- SUL Cooperativa (residenziale + centro 

servizi + bar - tavola calda + fattoria 

didattica): 3.500 mq

- Costo: 27 milioni di €



3.1.21. Ecoquartiere residenziale nel Lungadige Attiraglio

Il progetto di trasformazione dello stabilimento di produzione plastiche Isap, a
Parona, in un quartiere residenziale ecosostenibile rientra tra le istanze
ammesse alla Variante 29 (istanza M1 16).

Il progetto prevede il recupero dell’area vincolata paesaggisticamente, a
ridosso dell’Adige, e la valorizzazione degli elementi naturali oggi penalizzati
dall’insediamento produttivo. L’Isap Packaging si trasferirà in un Comune
vicino dove avrà la disponibilità delle superfici necessarie alle nuove esigenze
della Società.

Il progetto dell’architetto Giuseppe Cappochin, presidente del consiglio
nazionale degli architetti, prevede una valorizzazione della bellezza, degli spazi
verdi e di conseguenza dell’eco-sostenibilità, coerentemente con i principi del
New European Bauhaus.

La proposta rappresenta un concreto tassello operativo nell’ambito della
cornice strategica e regolativa delle politiche di rigenerazione urbana a scala
comunale. L’area industriale di circa 70 mila mq, di cui 26 mila coperti, lascerà
il posto ad un ecoquartiere residenziale immerso nel verde che diventerà
modello di riferimento di rigenerazione urbana sostenibile. Il verde privato si
riconnetterà all’adiacente area boschiva di proprietà pubblica, dove si creerà
uno spazio aperto a tutta la città. La proposta di progetto, ancora in fase
preliminare, prevede la demolizione totale degli stabilimenti attualmente
presenti, circa 26 mila mq, che verranno sostituiti con edifici residenziali per
circa 19 mila mq, riducendo quindi il consumo di suolo. La quota di
residenziale prevista non andrà ad inficiare sull’ambito di tutela, che anzi sarà
valorizzato dal concept fortemente sostenibile che caratterizzeranno le
abitazioni e l’ambito circostante.

L’inizio effettivo dei lavori di riqualificazione verrà effettuato non appena
completato il trasferimento dello stabilimento produttivo, il tempo stimato per il
completamento della zona residenziale è di 3 anni. Non sarà necessario alcun
intervento di bonifica, l’area si presenta infatti integra e priva di rischi di
contaminazione.

Diga, Lungadige

Degrado Edilizio

Ambiti di degrado - Variante PI 29/2021

Per l’area della manifestazione d’interesse M1 16, il

Masterplan include oltre all’area produttiva Isap
anche le adiacenti aree di proprietà comunale, con

l’intenzione di proporre una significativa

riqualificazione e rigenerazione ambientale che si

estende all’intera ansa del fiume Adige che da forma

all’attuazione di un importante tassello del Parco

dell’Adige nord.

Obiettivo principale del Masterplan è quello di

conseguire, attraverso il trasferimento dell’impianto

produttivo e la localizzazione di una fattoria sociale

terapeutica, una connessione ambientale e una

continuità ecologica oggi interrotta proprio dalla

presenza del recinto dello stabilimento industriale, tra il

fiume, l’ambito del parco dell’Adige e più a nord con

il parco delle colline veronesi.

Per l’area occupata dagli impianti produttivi si

prevede un intervento a bassa densità, che concentri

l’edificazione residenziale nella porzione nord est,

liberando buona parte dell’area verso il fiume e

creando ampi spazi verdi pubblici o di uso pubblico,

in modo tale da garantire elevati livelli di permeabilità

del suolo.

Stabilimento 

produttivo ISAP

1. Area di concentrazione volumi residenze

2. Area di concentrazione volumi servizi e 

commerciale connessi alla fattoria sociale 

Superficie dell’area: 68.100 mq

SUL residenziale di progetto: 17.025 mq 



3.1.22. Senior housing e servizi per il quartiere in Villa Pullè

Il progetto di senior housing e servizi pubblici
di quartiere in villa Pullè rientra tra le istanze
ammesse alla Variante 29 (istanza M1 13).

Villa Pullè nell’ottobre 2018 viene apportata
al fondo I-3 Silver di Invimit (Investimenti
Immobiliari sgr spa), società partecipata al
100% dal Ministero dell’Economia e delle
Finanze.

I 6 immobili in portafoglio al fondo I-3 Silver,
tra cui Villa Pullè, saranno trasformati
in residenze appositamente pensate per il
mercato della “terza età”, nelle quali viene
data agli anziani la possibilità di condurre
una vita indipendente ma potendo usufruire
di una serie di servizi collettivi studiati
appositamente per loro.

Ambiti di degrado - Variante PI 29/2021

Il Masterplan prefigura una ridefinizione degli assetti

fondiari dell’ambito di villa Pullè e del parco, in

un’ottica di riqualificazione e valorizzazione

complessiva del compendio in rapporto al quartiere

Chievo, che prevede il restauro architettonico e

funzionale della Villa, l’inserimento di servizi privati per

anziani e il recupero paesaggistico del giardino

storico. Obiettivo del Masterplan è l’apertura

dell’ambito di villa Pullè verso il quartiere Chievo,

perseguibile attraverso una maggior accessibilità

pubblica e collettiva e fruibilità degli spazi aperti, delle

funzioni presenti e di quelle future. Tale fruizione potrà

essere regolamentata in termini di modalità e orari di

utilizzo per valorizzare una risorsa. Si prevede la

creazione di un percorso pedonale perimetrale

continuo al quale si agganciano percorsi secondari

più interni che permettono l’attraversamento

dell’ambito inanellando i differenti ambienti e le

differenti funzioni localizzate nel parco. La

riorganizzazione e il consolidamento di piazza Chievo,

riducendo lo spazio dedicato alle automobili a favore

di uno spazio urbano e pedonale di qualità, punta a

ridefinire un’identità spaziale finora frammentata,

riconnettendo la parte antistante la villa al quartiere.

Chievo, Villa Pullé

Degrado Ambientale,

Urbanistico

ed Edilizio

Villa Pullè

Superficie dell’area: 49.300 mq

SUL residenziale di progetto: 4.624 mq 

3. Permuta e ridefinizione degli assetti fondiari

4. Restauro architettonico e funzionale di Villa Pullè

attraverso un progetto inclusivo che prevede l’ 

Senior housing

5. Riqualificazione ambientale e restauro 

paesaggistico del parco

7. Servizi privati aperti alla collettività

Retro della villa con i vasi di gronda 

(rimossi nel XX secolo) e Re Umberto I

Interno della villa ai tempi di Re Umberto I

Villa Pullè in rovina. Facciata frontale e retro (foto del 2014)



3.1.23. Servizi sanitari e sportivi nell’ex centro sportivo Couver

Il progetto di rifunzionalizzazione dell’ex centro sportivo Couver, in via Fava, in
servizi sanitari, Centro medico e RSA per 2/3 e ad impianti sportivi per 1/3,
rientra tra le istanze ammesse alla Variante 29 (istanza M1 3).

Allo stato attuale l’area, segnata dall’incendio che nel 2017 ha reso
inutilizzabile il centro sportivo Couver, è caratterizzata dal degrado ma anche
dalla vicinanza con un centro medico. Il progetto ripropone l’originaria
funzione sportiva dell’area a cui aggiunge, in misura prevalente, la funzione
sanitaria con l’intento di ampliare e specializzare i servizi già erogati
nell’attiguo centro medico.

L'area, di proprietà del Cems (l’attiguo centro medico specialistico), è di circa
32 mila mq che andrebbero in parte bonificati a causa dell'incendio. Il
progetto della viabilità prevede la riqualificazione delle strade attigue con
alcune rotatorie e la realizzazione di una pista ciclabile che attraversi i quartieri
di San Massimo e Borgo Milano.

Il progetto del nuovo Couver Tennis, come spiega l‘architetto Federico
Castagna che rappresenta la proprietà ed ha seguito la progettazione: «era
pronto per essere presentato un anno fa (2019), poi lo svilupparsi della
pandemia ci ha costretto a rivedere le stime economiche del progetto
(l’investimento sarà vicino ai 3 milioni di €) e ad adeguarlo alle nuove
necessità emerse in questi mesi, non ultime quelle relative al presidio sanitario
che il Cems sta fornendo in questa circostanza». Al Couver Tennis verrà avviata
un’accademia di questa disciplina che troverà spazio nella zona più vicina
alla strada e sarà aperta tutto l’anno. Parte delle strutture esistente (alcune
irregolari dal punto di vista urbanistico e la cui demolizione era prevista anche
nel bando di gara) verrà abbattuta per far spazio alle nuove necessità del
Cems e per realizzare l’hospitality della struttura sportiva che potrà contare
sulla nuova generazione di strutture coperte per il tennis.

Il progetto verrà attuato mediante PUA e dovrà tener conto del
quadruplicamento della linea ferroviaria Verona Fortezza (RFI)

Centro medico 

operativo CEMS

Superficie dell’area: 32.868mq

SUL di progetto: 

attrezzature per l’assistenza sociale e socio-sanitaria: 17.500 mq

Attrezzature sportive: 1.300 mq 
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Degrado Ambientale,

ed Edilizio

Progetto del nuovo 

Couver tennis

Circa 3 milioni di €



3.1.24. Cittadella degli studenti all’ex Croce Rossa

Il progetto di recupero e riuso dell’immobile dismesso della Croce Rossa
Italiana finalizzato alla creazione di alloggi per studenti rientra tra le istanze
ammesse alla Variante 29 (istanza M1 32).

L’edificio di via Giolfino, tra porto San Pancrazio e il polo universitario, è stato il
centro logistico di tutto il nord est della Croce Rossa Italiana per oltre mezzo
secolo. Da qui partivano gli aiuti per rispondere ad emergenze, calamità e
bisogni specifici. L’immobile, dismesso nel 2020, si appresta a diventare la
cittadella degli studenti.

Il progetto presentato dalla proprietà sfrutta appieno la struttura dell'immobile
e il buono stato di conservazione ma soprattutto la sua posizione strategica.
Adiacente al polo Universitario e all'area delle ex caserme Passalacqua e
Santa Marta, in parte già adibiti a servizi universitari e in cui ne sorgeranno di

nuovi a breve, compreso il grande polmone verde che si allargherà fino al
bastione delle Maddalene. Vicino alla stazione di Porta Vescovo e ben
collegato con Adige Docks, la cittadella dello sport di livello europeo che
nascerà negli ex magazzini ferroviari della stazione di Verona est.

Il progetto prevede la realizzazione di una vera e propria cittadella degli
studenti, con alloggi che possono essere sia stanze o bilocali dotati di cucina
propria, e soprattutto con tutti quei servizi di cui gli universitari hanno bisogno
lontano da casa: mensa, lavanderia, biblioteca, palestra, sala tv, caffetteria,
piccoli shop, spazi esterni. La proposta sfrutta la struttura esistente dell'edificio
di due piani (di cui uno parzialmente interrato) con un grande cortile interno
che verrebbe recuperato come spazio verde che delimita la piazza ipogea,
un elemento di apertura dal basso verso l'alto e di continuità tra i vari livelli . Si
ipotizzano spazi per circa 300 studenti.

Il progetto che va a ricucire il quartiere di Veronetta e tutta la zona più vissuta
dagli studenti con questa parte della città è di ADS Gruppo Immobiliare, realtà
toscana specializzata nello sviluppo di soluzioni per studenti universitari che ha
già realizzato progetti simili a Firenze, Pisa e Bologna.

Croce Rossa 

Italiana

Superficie dell’area: 7.300 mq

SUL residenziale di progetto: 9.439 mq 

POLO 

UNIVERSITARIO

Degrado Edilizio e 

Socio-economico
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3.1.25. Riqualificazione Croce Verde uffici e strutture per il quartiere

Il progetto di riqualificazione dell’ambito di proprietà della Croce Verde, il
trasferimento degli uffici e la realizzazione di nuovi servizi per il quartiere rientra
tra le istanze ammesse alla Variante 29 (istanza M1 23).

L’area dell'ex sede Croce Verde in via del Capitel oggi è fortemente
degradata. La volontà dell’ente è quella di farvi ritorno il prima possibile,
recuperando l’ampia superficie attraverso un progetto che prevede un mix di
funzioni. Oltre agli uffici della Croce Verde, sono ipotizzati spazi per i servizi dei
quartieri (1850 mq), laboratori per i cittadini (1000 mq), una parte di
residenziale (700 mq) ma anche ampie aree scoperte sempre a disposizione
delle attività del quartiere.

L’ente di pubblica assistenza volontaria vorrebbe creare una vera e propria
cittadella socio-sanitaria e sta cercando partner pubblici o privati con i quali

cooperare per realizzare il progetto. I bonus fiscali potranno finanziare solo in
parte la ristrutturazione, perciò Croce Verde sta cercando un partner che si
assuma interamente gli oneri economici per la realizzazione dell’intervento di
recupero architettonico e funzionale del lotto e che benefici in cambio dello
sfruttamento economico della parte del compendio che gli sarà destinata.

Diga, Lungadige

Degrado Edilizio

Il Masterplan per le aree industriali

dismesse ex Tiberghien e per l’adiacente

area di via del Capitel denominata Croce

Verde, ha come obiettivo il recupero

urbanistico e funzionale di una parte di

città occupata da una delle più antiche e

importanti realtà industriali cittadine

attraverso la definizione di un assetto

urbano unitario e connesso al tessuto
consolidato circostante che miri a superare

la tipica chiusura degli impianti industriali

caratterizzati da un recinto perimetrale

riconfigurando i margini dell’intervento.

Lo scenario immaginato dal Masterplan

struttura il recupero e la rifunzionalizzazione

dei volumi dell’ambito a partire dalla

riorganizzazione dello spazio aperto e dalla

ridefinizione dello spazio pedonale che li

circonda, prevede la creazione di una rete

di piazze/corti prevalentemente pedonali,

di percorsi interni e spazi aperti al pubblico

a regime controllato, permettendo la

completa fruibilità dell’area.

1. Creazione di piazze/corti, spazi aperti al pubblico a regime 

controllato

3. Creazione di permeabilità attraverso la creazione di percorsi 

trasversali tra i diversi comparti

Superficie dell’area: 7.100 mq

SUL terziaria di progetto: 1.330 mq

Altra SUL: 3.670 mq 

Tiberghien – Croce Verde

Degrado Edilizio e Urbanistico
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Area destinata al 

partner pubblico 

o privato

Area destinata a 

Croce Verde



3.2. Infrastrutture

1. Opera Filovia 

2. AV/AC Brescia-Verona

3. AV/AC Verona Porta Vescovo-Padova

4. AV/AC Nodo Verona

5. Quadruplicamento Verona-Fortezza

6. Tunnel del Brennero

7. Scalo intermodale Isola della Scala

8. Connessione ferroviaria aeroporto

9. Masterplan Aeroporto Catullo di Verona Villafranca

10. Connessione e implementazione «Qudrante Europa»

11. Progetto di sviluppo «Marangona»

12. Connessione Verona Mare Adriatico

13. Relazione interporti Mantova, Trento, Padova

14. Nuovo casello Verona sud

15. Riqualificazione del casello di Verona Nord

16. Nuovo Casello connessione Aeroporto

17. Prolungamento Transpolesana

18. Nuova strada «Mediana» tra A4 e A22

19. Casello di Castelnuovo del Garda

20. Autostrada Ti-Bre

21. Terza corsia A22

22. Prolungamento A31 Valdastico

23. Variante SS12

24. Idrovia Fissero-Tartaro-Canalbianco



3.2.1. Opera Filovia

Vengono così collegati importanti poli urbani,

quali l’Ospedale Maggiore di Borgo Trento, 

il Policlinico universitario di Borgo Roma,

il Centro storico, la Fiera, la Stazione F.S.,

l’Università, lo Stadio ed il Casello di Verona Sud.

Inoltre, il sistema consentirà agli abitanti dei

quartieri urbani di borgo Trento (nord), borgo

Roma (sud), borgo Venezia e Trieste (Est),

nonché del quartiere Stadio di raggiungere il

centro ed i più importanti poli attrattori con il

mezzo pubblico.

Agli estremi ‘peri‐urbani’ dell’itinerario i 4

capolinea delle rispettive linee sono ubicati

all’interno o in prossimità di parcheggi di 

scambio (non oggetto del presente appalto),

che consentiranno all’utenza in ingresso alla

città di lasciare l’auto e raggiungere il centro

con la filovia.

I 39 nuovi mezzi filoviari (lunghi 18 metri) saranno 

a trazione elettrica di tipo bi-modale (alimentati 

sia dalle linee elettriche che a batteria) a zero 

emissioni di CO2. Nelle tratte sprovviste di linee 

elettriche (centro storico) i mezzi funzioneranno a 

batteria (ricaricata nella tratta elettrificata). Il 

mezzo filoviario è dotato di una batteria in titanio 

di litio di ultima generazione che, a differenza del 

bus elettrico, non prevede tempi di attesa per la 

ricarica e ha un ciclo di vita più lungo in quanto 

non si scarica mai del tutto. 



Opera Filovia

Sistema filoviario, in 

giallo le tratte non 

elettrificate

10/05/2010 – Pubblicato il bando di gara

06/12/2011 – Il CIPE sblocca il finanziamento di 86 milioni di euro per la 

realizzazione del nuovo sistema filoviario di Verona

09/2010 – 09/2014 - Fase di gara e progettazione definitiva

09/2014 – 09/2016 - Fase di progettazione esecutiva

113.961.204,45 € totale complessivo da Progetto Definitivo

18/01/2016 - Consegna dei lavori

11/2016 – 06/2019 - Fase di aggiornamento del progetto esecutivo

119.150.999,96 € totale complessivo da Progetto Esecutivo Variante 2017

05/06/2019 -Avvio dei lavori: apertura del primo cantiere a San Michele

2022 - Termine previsto per la consegna dell’opera

(importo al netto di ribassi)



3.2. 2. AV/AC Brescia-Verona

Denominazione
AV/AC BRESCIA - VERONA

Tipologia Infrastruttura ferroviaria

Descrizione

Tratta ferroviaria che si inserisce nel corridoio mediterraneo

italiano (assieme alla tratta Verona-Padova e Torino-Lione) di 

cui è stata già realizzata la parte Torino-Milano-Brescia. 

Lunghezza 

tracciato

42 km da Brescia Est a Verona (50 km con il quadruplicamento 

di Brescia Est e l’interconnessione Verona Merci-Quadrante

Europa), di cui 17,6 sono previsti  in rilevato.

Velocità 

massima
300 km/h nel tratto tra Calcinato e Sommacampagna

Importo 2,499 miliardi di € (da progetto definitivo)

Soggetto 

realizzatore
CEPAV DUE Consorzio Eni Per l’Alta Velocità

Stato di 

attuazione

1° lotto costruttivo - Lavori in corso 

(avvio luglio 2018; ultimazione maggio 2023)

2° lotto costruttivo - Progetto definitivo 

(approvato con delibera CIPE 42/2017)

Termine dei 

lavori
Gennaio 2024

Note

Nella delibera 42/2017 il CIPE ha cancellato lo «shunt» a sud 

della città di Brescia, indicando alle Ferrovie la necessità di 

ridefinire il tratto urbano tra la stazione di Brescia e Mazzano, 

Tale tratto, non ancora in fase di progettazione, ha un valore di 

circa 400 milioni di €.



3.2.3. AV/AC  Verona Porta Vescovo-Padova

Denominazione AV/AC VERONA PORTA VESCOVO-PADOVA

Tipologia Infrastruttura ferroviaria

Descrizione Tratta ferroviaria che si inserisce nel corridoio mediterraneo

italiano come naturale prolungamento della futura Torino-

Verona (la tratta Padova-Venezia è già in attività da marzo 

2007 per circa 25 km). Attraverserà 19 comuni e prevedrà 2 

interconnessioni con la linea esistente localizzate a Vicenza e 

nel punto di ingresso a Padova per il collegamento tra linea 

AV/AC e la linea «di gronda» merci di Venezia.

Lunghezza 

tracciato

78,8 km (di cui 51,2 km la tratta Verona-Vicenza e 27,6 km la 

tratta Vicenza Padova)

Importo 5,214 miliardi di € (di cui 2,713 miliardi di € per il 1° lotto 

funzionale: tratta Verona-Bivio Vicenza compreso nodo di 

Verona Est)

Soggetto 

realizzatore
IRICAV DUE

Stato di 

attuazione

1° lotto funzionale: tratta Verona-Bivio Vicenza -1° e 2° lotto 

costruttivo – Firmato il contratto di avvio lavori (10  agosto 2020)

2° lotto funzionale: attraversamento di Vicenza – 1° e 2° lotto 

costruttivo - Progetto preliminare in corso di approvazione

3° lotto funzionale: tratta Vicenza Padova - attività progettuali 

sospese. Saranno riavviate a seguito dello stanziamento dei 

necessari finanziamenti

Termine dei 

lavori
1° lotto funzionale tratta Verona-Vicenza: dicembre 2027



3.2.4. AV/AC  Nodo Verona

Denominazione AV/AC NODO VERONA

Tipologia Infrastruttura ferroviaria

Descrizione Parte della tratta AV/AC in prevalente affiancamento 

dell’attuale linea storica Milano-Venezia fino all’ingresso nella 

stazione attuale di Verona Porta Nuova, sulla quale sarà 

incentrato il servizio dei treni viaggiatori. La nuova linea AV/AC 

comporterà la dismissione dell’attuale scalo merci di Santa 

Lucia. Il progetto prevede la realizzazione dell’ingresso Est nel 

nodo ferroviario di Verona della nuova tratta AV/AC Verona-

Padova e il suo collegamento con quanto già realizzato 

dell’ingresso da Ovest della tratta Brescia-Verona. Gli interventi 

consistono principalmente nella realizzazione di:

• Nuovo scalo merci in località Cason;

• Interventi di modifica di tracciato sulle linee Milano-Venezia 

storica e Verona-Brennero;

• Nuova linea Av/AC Milano-Venezia;

• Modifica di tracciato dei raccordi merci: bivio S. Massimo-

Verona Porta Nuova scalo, Quadrante Europa-Verona Porta 

Nuova scalo, bivio Santa Lucia – Verona Porta Nuova scalo;

• Interventi nell’ambito della stazione di Verona Porta Nuova 

con la realizzazione di un nuovo accesso verso la fiera con 

possibili servizi di trasporto pubblico;

• Interventi nell’ambito della stazione di Verona Porta Vescovo.

Importo 332 milioni di € stimati per il nodo AV/AC di Verona Ovest

380 milioni di € stimati per il nodo AV/AC di Verona Est

Soggetto 

realizzatore

CEPAV DUE (Nodo AV/AC di Verona Ovest) e 

IRICAV DUE (Nodo AV/AC di Verona Est) 

Stato di 

attuazione

Nodo AV/AC di Verona Est – Approvato progetto preliminare 

(delibera CIPE 11/2020) Nodo AV/AC di Verona Ovest – Progetto 

preliminare in corso di approvazione



3.2.5. Quadruplicamento Verona-Fortezza

Denominazione QUADRUPLICAMENTO VERONA-FORTEZZA

Tipologia Infrastruttura ferroviaria

Descrizione L’opera si inserisce nella parte alpina del corridoio Scandinavo-

Mediterraneo. Il progetto prevede il quadruplicamento e 

l’adeguamento su standard di Alta Velocità /Alta Capacità 

dell’attuale linea tra Verona e il Brennero (che prosegue poi 

nella galleria di base del Brennero). 

L’opera è stata suddivisa in 4 lotti prioritari.

• Lotto 1 Fortezza-Ponte Gardena: è prevista la riduzione della 

pendenza rendendola conforme alle caratteristiche di 

interoperabilità e la costruzione di due gallerie collegate da 

un viadotto sul fiume Isarco.

• Lotto 2 circonvallazione di Bolzano: specializza i flussi di 

traffico merci/viaggiatori eliminando il collo di bottiglia nella 

stazione di Bolzano.

• Lotto 3 circonvallazione di Trento: specializza i flussi di traffico 

merci/viaggiatori.

• Lotto 4 accesso a Verona: in base alle più recenti disposizioni 

dovrebbe comprendere il passaggio in galleria al di sotto dei 

quartieri urbani e dell’attuale linea storica
E 3 tratte di completamento: Ponte Gardena‐Bolzano; 

Bolzano‐Trento Nord, Trento‐Pescantina (Vr).

Lunghezza 

tracciato

180 km (di cui solo 27,4 non dovrebbero essere in galleria)

Importo 5 miliardi di €

Stato di 

attuazione

Lotto 1 Fortezza-Ponte Gardena: approvato progetto definitivo 

di Variante e pubblicato bando di gara (agosto 2020)

Lotto 2 circonvallazione di Bolzano, Lotto 3 circonvallazione di 

Trento e Lotto 4 accesso a Verona: progetto preliminare in corso 

di revisione 

Il tracciato urbano di Verona è stato in discussione per affiancarlo a

quello storico, riducendone i tempi di cantierizzazione e gli impatti sugli

abitanti. Resta da gestire l’arrivo nel quartiere Saval che prevedrebbe il

quadruplicamento della linea, oltre il problema dell’ingresso a

Boscomantico. È in valutazione anche l’opportunità di un sistema

metropolitano di superficie legato alle ferrovie.



Denominazione Tunnel del Brennero

Tipologia Infrastruttura ferroviaria

Descrizione La galleria di base del Brennero è un tunnel ferroviario ad 

andamento pianeggiante che si estende tra Innsbruck (Austria) 

e Fortezza (Italia). Costituisce la trasversale alpina del corridoio 

scandinavo-mediterraneo. La configurazione del tunnel 

prevede due gallerie principali a binario singolo. L’opera è 

destinata esclusivamente al trasporto ferroviario e consentirà di 

accorciare il percorso a soli 55 km (dagli attuali 75 km) con una 

pendenza che scenderà al 4-6,7‰ (dall’attuale massima del 

26‰) riducendo i tempi di percorrenza a soli 25 minuti (dagli 

attuali 80 minuti).

Lunghezza 

tracciato

55 km

Velocità 

massima
250 km/h per i treni passeggeri 120 Km/h per i treni merci

Importo 8,384 miliardi di € (4,4 miliardi di € la quota italiana)

Soggetto 

realizzatore
BBT Galleria di Base del Brennero

Stato di 

attuazione

In corso d’opera (inizio lavori: 2008)

Completata al 59% (ad oggi sono stati scavati oltre 136 dei 230 

km complessivi)

Termine dei 

lavori
dicembre 2027

3.2.6. Tunnel del Brennero



3.2.7. Scalo intermodale Isola della Scala

Denominazione Scalo intermodale Isola della Scala

Tipologia Infrastruttura ferroviaria

Descrizione La realizzazione del terminal intermodale ad Isola della Scala si 

colloca nell’ambito del progetto strategico europeo di 

potenziamento del traffico ferroviario merci sull’asse del 

Brennero in previsione dell’apertura del nuovo Tunnel (2027). Il 

progetto interessa una vasta area a sud del Comune di Isola 

della Scala che sarà anche destinata ad accogliere un’area 

logistica ed un’area per l’industria agroalimentare. Lo scalo

intermodale e Polo Logistico di Isola della Scala sarà costituito 

da un complesso di aree e strutture finalizzate all’intermodalità

tra le diverse tipologie di trasporto e allo stoccaggio delle 

merci, allo scopo di consentire in particolare l’integrazione e la 

complementarità con il sistema della filiera agroalimentare. 

L’opera presenta potenzialità di integrazione con le strutture 

presenti e future e ha l’ambizione di diventare una delle 

principali aree logistiche del nord Italia, crocevia tra l’asse del 

Brennero e il corridoio transpadano. L’obiettivo è quello di 

spostare i flussi di traffico dalla gomma al ferro, e di alleggerire 

così il traffico autostradale e viario, in particolare nei territori 

attraversati dai mezzi che escono dal casello di Nogarole 

Rocca verso Verona Nord e l’interporto Quadrante Europa

Superficie 70 ettari circa

Stato di 

attuazione

Sottoscritto Protocollo di intesa tra Regione Veneto, Provincia di 

Verona e Comune di Isola della Scala per la redazione del 

Masterplan del terminal ferroviario di Isola della Scala che 

permetterà di organizzare il lavoro congiunto con gli enti 

territorialmente interessati attivando anche tavoli tecnici.

Note L’intervento è previsto nel PAT del Comune di Isola della Scala 

del 2011

CENTRO INTERMODALE DI ISOLA DELLA SCALA – valutazione di opportunità

TRT ha sviluppato un analisi per il dimensionamento delle aree e la verifica 

funzionale dell’accessibilità (ferroviaria e stradale) del nuovo terminal 

intermodale nel territorio del Comune di Isola della Scala. In particolare viene 

realizzata:

• una soluzione viabilistica in accesso al terminal che si innesta sulla viabilità 

esistente

• una soluzione di connessione ferroviaria con la vicina stazione di Isola della 

Scala

• una stima delle aree di stoccaggio della merce e delle aree per la 

terminalizzazione ferroviaria.

Lo studio ha inoltre analizzato gli impatti di traffico sulla viabilità circostante e in 

accesso a seguito della realizzazione del terminal intermodale quale collettore, 

a regime, di 30 coppie di treni/giorno con traffico in prevalenza caratterizzato 

da semirimorchi e casse mobili. La valutazione ha incluso inoltre un analisi del 

sistema stradale e ferroviario esistente e una ricognizione dei piani territoriali su 

scala regionale, provinciale e comunale.



3.2.8. Connessione ferroviaria aeroporto

Denominazione Connessione ferroviaria aeroporto 

Tipologia Infrastruttura ferroviaria

Descrizione L’opera consiste nello spostamento della stazione ferroviaria, 

attualmente ubicata nel centro di Dossobuono, verso il sedime 

aeroportuale e nella realizzazione di una nuova stazione 

ferroviaria Dossobuono-Aeroporto Catullo. La strategicità 

dell’intervento, già inserito nel programma delle infrastrutture 

strategiche - Legge obiettivo 2011 e richiamato nella Legge di 

stabilità 2016, è stata confermata dalla commissione di VIA 

nell’ambito dell’esame delle osservazioni al Masterplan 2015-

2030 per l’ampliamento dell’aeroporto Catullo. I consigli 

comunali di Verona, Villafranca e Sommacampagna ritengono 

fondamentale la realizzazione del collegamento ferroviario con 

l’aeroporto.

Importo 90,4 milioni di €

Stato di 

attuazione

Progettazione preliminare in corso

Note L’opera si dovrebbe concludere entro le Olimpiadi  invernali di 

Milano e Cortina d’Ampezzo 2026, con cerimonia finale 

all’Arena di Verona



Denominazione Masterplan Aeroporto Catullo di Verona Villafranca

Tipologia Infrastruttura aeroportuale

Descrizione Il Masterplan per l’aeroporto “Valerio Catullo” di Verona-

Villafranca, con orizzonte finale all’anno 2030, prevede 

interventi di adeguamento della via di rullaggio, una nuova 

uscita rapida, un nuovo turnpad e una nuova torre di controllo, 

la riqualificazione dell'aerostazione ed interventi sul sistema di 

accesso - viabilità e parcheggi.

Gli interventi previsti dal Masterplan 2015-2030, anche detto 

Piano di Sviluppo Aeroportuale, riguardano opere funzionali sia 

all’ampliamento della capacità, sia al miglioramento 

dell’efficienza delle strutture. Le previsioni di incremento nel 

numero dei passeggeri e dei movimenti aerei nei prossimi anni, 

comportano infatti un relativo adeguamento infrastrutturale 

dell'area aeroportuale, sia in termini di edificato (ampliamenti, 

demolizioni e ricollocazioni) sia in termini di nuove costruzioni; 

inoltre si prevede un ampliamento attraverso l’acquisizione di 

terreni confinanti. L’anno di riferimento per lo stato di fatto, nelle 

previsioni del Masterplan 2015-2030, è il 2014.

Superficie 

ampliamento

12 ettari

Importo 133,66 milioni di €

Soggetto 

realizzatore
Aeroporto Valerio Catullo di Verona SpA

Stato di 

attuazione

Approvato dall’ENAC (GU Parte Seconda n.1 del 2/1/2020). 

Entro la fine del 2021 partiranno i lavori di riqualificazione del 

terminal delle partenze e di altre opere, per un importo di 68 

milioni di €, che si concluderanno nel 2024.

3.2.9. Masterplan Aeroporto Catullo di Verona Villafranca

Il traffico passeggeri commerciale registrato 

nel 2014 è pari a 2.755.171 con un incremento 

del +2,6% rispetto al 2013 (la media italiana è 

del +4,7%). Per il 2030 i proprietari prevedono 

un incremento del 3%

Terminal 
passeggeri



Denominazione Connessione e implementazione dell’interporto di Verona 

«Quadrante Europa»

Tipologia Infrastruttura ferroviaria 

Descrizione L’interporto di Verona Quadrante Europa è il primo interporto in 

Europa con 28 milioni di tonnellate di merci e 16 mila treni 

transitati nel 2018. Capofila del progetto «Veneto intermodal», 

l’interporto sta lavorando al potenziamento del cosiddetto 

«ultimo miglio» insieme all’Interporto di Padova e al Porto di 

Venezia (tutti nodi Core della Rete TEN-T). L’Interporto 

Quadrante Europa di Verona progetterà, a livello preliminare 

ed esecutivo, di concerto con Rete Ferroviaria Italiana (RFI), il 

nuovo terminal 750m adattandolo allo standard comunitario e 

una serie di interventi di implementazione della rete viabilistica 

di servizio al nuovo terminal, collegata anche agli interventi 

dell’Alta Velocità ferroviaria.

Importo 100 milioni di €

Soggetto 

realizzatore

Interporto Quadrante Europa e RFI

Stato di 

attuazione

Progettazione definitiva per adeguamento del fascio di binari e 

del nuovo Terminal Intermodale IV Modulo in corso

Termine dei 

lavori

Raddoppio della capacità della struttura e messa in esercizio: 

2026 (stima di massima)

3.2.10. Connessione e implementazione «Quadrante Europa»

VENETO INTERMODAL è un progetto europeo co-finanziato dal Programma Connecting

Europe Facility (CEF), promosso e coordinato da Interporto Quadrante Europa di Verona, 

che coinvolge tra i partner Regione del Veneto, Rete Ferroviaria Italiana e Autorità di 

Sistema Portuale del Mar Adriatico Settentrionale.

L’obiettivo è quello di migliorare l’efficienza e l’integrazione dei tre nodi prioritari regionali 

(il porto di Venezia, Interporti di Padova e Verona) nella rete dei trasporti trans-europea 

(TEN-T), in particolare nei Corridoi Mediterraneo, Baltico-Adriatico e Scandinavo-

Mediterraneo che attraversano il territorio regionale.



Denominazione Comparto della Marangona

Tipologia Logistica e innovazione

Descrizione La Marangona è da sempre stata pensata come area di 

espansione del Consorzio ZAI per via della posizione strategica 

tra stazione ferroviaria, sistema autostradale, interporto 

Quadrante Europa, Fiera e aeroporto. L’area, compresa tra l’A4 

e le ferrovie Bologna-Verona e Verona-Mantova, è destinata 

dagli strumenti urbanistici regionali a logistica e innovazione. A 

settembre del 2020 (dopo oltre 40 anni) è partito l’iter di 

pianificazione dell’area. Il comparto è suddiviso in 5 ambiti di 

cui 1 è prossimo alla realizzazione. Si tratta di un’area di 

proprietà della VGP Italy, società europea di sviluppo di parchi 

industriali e logistici, in cui sorgerà un centro non solo dedicato 

allo smistamento delle merci e dell’e-commerce ma anche 

produttivo, che si caratterizzerà per innovazione, ricerca e 

sostenibilità. Si prevede di realizzare 4 fabbricati per una 

superficie coperta di 80.000 mq da destinare a piattaforme 

logistiche, uffici e locali accessori. Per gli altri 4 ambiti sono 

pervenute 21 manifestazioni di interesse al Consorzio ZAI con 

proposte che vanno dalla logistica ai servizi, dalla manifattura 

alla cultura e passano per l’innovazione. Si prevede di destinare 

il 15% dell’intera area a città pubblica e il 40% a verde e servizi. Il 

progetto del sistema pubblico prevede, oltre alla viabilità 

interna, un percorso ciclo-pedonale verde in parte formato 

dalla cintura dei forti limitrofi (forte Azzano e forte Gisella). 

Superficie 1.500.000 mq (di cui 170.000 mq l’ambito 1)

Soggetto 

realizzatore

Consorzio ZAI

Stato di 

attuazione

Accordo di programma per l’attuazione del Comparto 

Marangona tra Comune, Consorzio ZAI e Regione e titolo 

abilitativo per l’attuazione del comparto n.1 «Corte Alberti» 

adottato a settembre 2020. Si ipotizza di iniziare i lavori del 

comparto Corte Alberti entro la fine del 2021

Termine lavori 10 anni, prorogabile di altri 5 (2032-2037)

3.2.11. Progetto di Sviluppo «Marangona»

Progetto 

preliminare 

Amaranto 

Studio 



Denominazione Connessione al Sistema Portuale del Mare Adriatico Nord

Tipologia Infrastruttura ferroviaria

Descrizione Il piano strategico per il potenziamento infrastrutturale della rete 

di collegamento con il porto di Venezia e per il ripristino del 

collegamento ferroviario tra il porto di Chioggia e la rete 

nazionale si inserisce nell’ambito del progetto «Veneto 

intermodal» che prevede la messa in rete degli interporti veneti 

in modo da favorirne il collegamento ferroviario. Si tratta di una 

serie di interventi che aggiornano e migliorano i binari di 

Marghera scalo, adeguandoli agli standard europei (da 750 

metri). L’area portuale di Venezia è già stata adeguata con un 

fascio base di 12 binari elettrificati gestito da RFI ed un 

apparato ferroviario costituito da 45 km complessivi di binari 

che includono la stazione di Marghera Scalo e i raccordi con i 

terminal del porto e le imprese che vi operano. I volumi di 

traffico caratterizzanti il Porto di Venezia si attestano su circa 100 

treni alla settimana con prevalenza delle relazioni nazionali, ma 

con una quota rilevante di traffico internazionale in crescita (il 

24% circa) grazie al previsto potenziamento del terminal 

Autostrade del Mare e alla realizzazione di un nuovo terminal 

container nell’area Montesyndial. L’Autorità di Sistema Portuale 

del Mar Adriatico Settentrionale prevede la progettazione 

definitiva ed esecutiva di un nuovo collegamento ferroviario nel 

porto commerciale per collegare la parte occidentale della 

rete portuale alla stazione ferroviaria di Marghera Scalo

Importo 22 milioni di €

Soggetto 

realizzatore

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale 

(AdSPMAS) che comprende i porti di Venezia e Chioggia 

(istituita con D. lgs. 4 agosto 2016 n. 169)

Stato di 

attuazione

Progettazione in corso

3.2.12. Connessione al Sistema Portuale del Mare Adriatico Nord

Nuovo ponte ferroviario sul Canale Industriale Ovest a Marghera



Denominazione Relazione con gli interporti di Mantova, Trento e Padova

Tipologia Infrastruttura ferroviaria

Descrizione Le relazioni con gli interporti limitrofi sono favorite dalle 

infrastrutture autostradali e ferroviarie che in qualche caso sono 

in via di potenziamento. L’interporto di Padova è partner del 

progetto «Veneto Intermodal»,volto a potenziare i collegamenti 

con il porto di Venezia, e trarrà beneficio dalla futura 

realizzazione dell’AV/AC Verona-Padova. Il collegamento con 

l’interporto di Mantova beneficerà della predisposizione della 

terza corsia dell’A22 e, in prospettiva, della realizzazione 

dell’Autostrada Tirreno Brennero. Infine, l’interporto di Trento, 

gestito da Interbrennero SpA sarà collegato in modo più 

efficace con la realizzazione della nuova tratta ferroviaria con il 

Brennero.  

3.2.13. Relazione con gli interporti di Mantova, Trento e Padova

Interporto di Trento

Interporto 

di Padova



Denominazione Ribaltamento del casello autostradale di Verona sud

Tipologia Infrastruttura stradale

Descrizione Il progetto prevede la connessione con la tangenziale e il 

limitrofo parcheggio scambiatore destinato a servire il 

capolinea del filobus. Il ribaltamento del casello di Verona sud

prevede che il traffico autostradale in uscita dal casello non si 

immetta direttamente sulla viabilità urbana, favorendo al 

contempo l’utilizzo di sistemi di trasporto pubblico (filobus) per le 

persone, grazie al collegamento con il nuovo parcheggio 

scambiatore della Genovesa. Favorirà inoltre il collegamento 

tra l’autostrada e la tangenziale, riorganizzando nel contempo 

l’uscita di via Golino sulla tangenziale stessa. Il progetto 

prevede lo sdoppiamento del casello autostradale a nord e a 

sud dell’asse viario per ridistribuire il traffico. Il progetto prevede 

una corsia riservata per il trasporto pubblico verso il terminal e il 

parcheggio scambiatore della Genovesa e l’ampliamento 

della rete ciclabile fino al nuovo parcheggio scambiatore con 

l’ipotesi di creare una piazza ipogea (2° lotto:  sdoppiamento 

casello autostradale e creazione della rotatoria Europa con 

piazza ipogea  2028-2029)

Importo 60 milioni di € (1° Lotto)

Soggetto 

realizzatore

Gruppo A4 Holding (Autostrada Brescia Verona Vicenza 

Padova)

Stato di 

attuazione

Progettazione definitiva/esecutiva in corso

Termine dei 

lavori

Entro il 2026

3.2.14. Nuovo casello Verona sud



Denominazione Riqualificazione del casello di Verona Nord

Tipologia Infrastruttura stradale

Descrizione La riqualificazione del casello autostradale Verona Nord si 

rende necessaria in quanto la stazione presenta, sia in ingresso 

che in uscita, l’entità più consistente di passaggio di veicoli 

dell’intero sistema autostradale e non ci sono parcheggi per 

l’utenza autostradale. Pertanto verranno realizzati lavori di 

miglioramento della viabilità di adduzione e un parcheggio 

autovetture al servizio degli utenti autostradali. In particolare il

progetto definitivo (approvato il 25 /03/ 2016) prevede:

- l’allargamento della sede stradale della SR62 della Cisa, nel 

tratto proveniente da nord, eliminando l’attuale strozzatura;

- la riconfigurazione del tratto stradale per consentire agli 

utenti provenienti da sud di accedere all’attuale parcheggio 

che sarà ampliato e affiancato ad un nuovo parcheggio;

- La realizzazione di una passarella pedonale di collegamento 

tra l’attuale parcheggio e il nuovo parcheggio;

- L’allargamento del ramo di uscita della rotatoria di stazione 

in direzione Mantova, per agevolare le manovre dei mezzi 

pesanti.

Importo 3,146 milioni di €

Stato di 

attuazione

Pubblicato il bando di gara per l’affidamento dei lavori (GU n.59 

del 25/05/2020) da parte di Autostrade del Brennero SpA

Termine dei 

lavori

360 giorni dal verbale di consegna dei lavori

3.2.15. Riqualificazione casello Verona nord

Allargamento del 

ramo d’uscita

Nuovo 

Parcheggio

Passerella 

pedonale di 

collegamento tra 

i due parcheggi



Denominazione Nuovo casello A22 per connessione aeroporto Valerio Catullo

Tipologia Infrastruttura stradale

Descrizione L’opera prevede la realizzazione sull’A22 di un casello 

autostradale dedicato all’Aeroporto di Verona Villafranca. Il 

progetto che riprende ipotesi precedenti, prevede di realizzare 

un casello a fianco dell’abitato di Dossobuono che andrebbe 

ad aggiungersi agli altri 3 caselli autostradali nel raggio di 10 km. 

L’ipotesi di progetto preliminare, riportata nella relazione 

generale del Masterplan per l’ampliamento dell’Aeroporto, 

ipotizza di collocare il casello ad est dell’asse dell’A22, con 

nuova rotatoria di svincolo sulla tangenziale in modo tale da 

alleggerire lo svincolo di accesso all’aeroporto  dal transito dei 

mezzi pesanti diretti alla ZAI ai quali viene data la possibilità di 

immettersi al casello direttamente in tangenziale. Tuttavia nel 

Masterplan (2015) viene precisato che dato il contenuto 

aumento dei flussi di traffico tale casello non è indispensabile.

Importo 35 milioni di €

Stato di 

attuazione

Approvato il progetto definitivo in CdS (2011), descritto tra gli 

interventi per l’accessibilità nel Masterplan per l’ampliamento 

dell’Areoporto(2015-2030) ma definito non indispensabile dato il 

contenuto aumento dei flussi di traffico (2015). Attualmente il 

progetto è in sospeso.

3.2.16. Nuovo casello connessione Aeroporto



Denominazione Prolungamento urbano della SS 434 «Transpolesana»

Tipologia Infrastruttura stradale

Descrizione Il prolungamento della strada statale 434 dalla tangenziale fino 

a Basso Acquar ha l’obiettivo di sollevare la zona di Verona sud, 

in particolare il quartiere di Borgo Roma, dall’intenso traffico di 

attraversamento. Il progetto si inserisce nella complessa 

sostenibilità viaria di Borgo Roma e nella riqualificazione 

urbanistica delle Ex Cartiere cittadine. È stato anche ipotizzato 

un possibile collegamento fra la strada statale 343 e la bretella 

T4T9 verso il casello di Verona nord.

Lunghezza 5 km

Importo 46 milioni di €

Stato di 

attuazione

Progetto approvato e inserito nel Piano Triennale delle OOPP 

(2003) poi rimasto in stallo

3.2.17. Prolungamento della SS 434 Transpolesana



Denominazione Connessione A4 e A22 con la nuova strada «Mediana»

Tipologia Infrastruttura stradale

Descrizione La strada mediana è un’opera stradale per lo scorrimento

veloce che si sviluppa tra Nogarole Rocca e San Bonifacio 

collegando i principali assi viari della pianura veronese e 

potenziando le connessioni tra A22 e A4. Collegherà gli assi 

portanti della viabilità verso il capoluogo di provincia, 

estendendosi dalla A22 (casello di Nogarole Rocca) fino alla A4 

(casello di Soave), passando per Isola della Scala, Bovolone, 

Oppeano e intersecando la SS 12 dell’Abetone e del Brennero, 

la SP 2 Legnaghese sx e la SS 434 Transpolesana. Il tratto 

Nogarole-Isola della Scala dovrebbe essere unificato alla prima 

tratta della Nogara Mare, progetto da realizzare in regime di 

project financing. La seconda tratta isola della Scala fino a 

Bovolone potrebbe essere quella beneficiaria dei 35 milioni di 

finanziamento dell’Autobrennero. Per la tratta finale, da 

Bovolone fino a Soave-San Bonifacio, in particolare per il 

passaggio dell’arteria in prossimità dei due centri abitatiti, si è 

posta la questione della possibile sovrapposizione con il 

progetto infrastrutturale Sitave (Sistema delle Tangenziali 

venete), rispetto al quale la nuova Mediana si configurerebbe 

come un asse alternativo (e gratuito).

Lunghezza 43 km

Soggetto 

realizzatore

Autostrade del Brennero SpA (la finanzia per 35 milioni di €).

Parte come Project financing (per la tratta da Nogarole Rocca 

a Isola della Scala) poi segue un iter diverso

Importo 400 milioni di € 

Stato di 

attuazione

Studio di fattibilità (approvato nel 2011 con deliberazione della 

giunta regionale n. 851). Parzialmente realizzata nel territorio di 

Bovolone-Oppeano. 

3.2.18. Nuova strada «Mediana» tra A4 e A22



Denominazione Casello autostradale di Castelnuovo del Garda

Tipologia Infrastruttura stradale

Descrizione Il nuovo casello di Castelnuovo del Garda ha l’obiettivo di 

alleviare il traffico di attraversamento dall’abitato di Peschiera 

del Garda e consentire una migliore accessibilità al locale 

ospedale. Il nuovo casello si connette all’A4 attraverso una 

bretella dedicata , sarà dotato di 10 piste e sarà collegato 

anche alla strada statale per Affi e pertanto anche all’alto 

lago. Come predisposizione per il nuovo svincolo si è reso 

necessario realizzare una nuova galleria ferroviaria artificiale. 

Superficie 270 mila mq

Soggetto 

realizzatore

Autostrada Brescia-Padova SpA

Importo 66,5 milioni di € (già finanziati)

Stato di 

attuazione

Progetto esecutivo aggiornato sottoposto a procedura per il 

rilascio dell’autorizzazione paesaggistica (2020)

3.2.19. Casello di Castelnuovo del Garda

Progetto esecutivo (2018) Incide Engineering ha elaborato il progetto in ambito BIM 

per coordinare le differenti discipline ed avere un completo controllo delle 

interazioni tra i differenti sistemi.



Denominazione Autostrada Tirreno-Brennero «Ti-Bre»

Tipologia Infrastruttura stradale

Descrizione L’autostrada Tirreno-Brennero (Ti.Bre) collega l’A15 da La Spezia 

fino all’A22 a Nogarole Rocca, e la futura Cispadana, 

migliorando i collegamenti con i porti del Tirreno. Il progetto 

prevede la realizzazione di 7 svincoli, 4 dei quali in Lombardia 

(Casalasco Viadanese e Bozzolo in provincia di Cremona, 

Gazoldo e Goito in provincia di Mantova), 4 aree di servizio (Po, 

Navarolo, Oglio, Mincio), e due interconnessioni (Autostrada A1 

e Autostrada A22. Il tracciato è stato inserito all’interno del 

primo programma delle opere strategiche di cui alla delibera 

CIPE n. 121 del 2001 e della rivisitazione dello stesso avvenuta 

con delibera CIPE n. 130 del 2006 alla voce «asse autostrade 

Brennero-Verona-Parma-La Spezia» tra i sistemi stradali e 

autostradali del corridoio plurimodale Tirreno-Brennero.

Lunghezza 85 km totali (di cui 55 km in Lombardia)

Soggetto 

realizzatore

SALT SpA (subentrato ad Autocamionale della Cisa SpA)

Importo 2,731 miliardi di € (di cui 514 milioni di € per la prima tratta 

realizzata finanziata da Autocamionale della Cisa SpA)

Stato di 

attuazione

In corso di realizzazione

Termine dei 

lavori

2021 per la prima tratta di 12 km che arriva fino a Trecasali (Pr). Il 

resto manca ancora di copertura finanziaria

3.2.20. Autostrada Tirreno-Brennero «Ti.Bre»

Progetto definitivo 

Interconnessione A1-A15 

Il casello a Trecasali (giugno 2020)



Denominazione Viabilità A22: terza corsia e corsia dinamica

Tipologia Infrastruttura stradale

Descrizione L’opera prevede l’ampliamento della carreggiata autostradale 

attraverso la costruzione della terza corsia da Verona a Modena 

e la predisposizione di una terza corsia dinamica Bolzano-

Verona su corsia di emergenza allargata ma non utilizzata. Nella 

tratta Verona – Modena sono previsti 90 km di tracciato che 

verranno dotati di una terza corsia per senso di marcia 

sfruttando soprattutto l’attuale aiuola spartitraffico. È prevista 

poi la predisposizione di una terza corsia dinamica  a nord di 

Verona da realizzare sulla corsia di emergenza 

opportunamente allargata.  Un progetto che prevede impianti 

tecnologici e adeguamento di opere ad arte e che permetterà 

di ridurre le code senza consumare il suolo.

Soggetto 

realizzatore

Autostrada del Brennero SpA

Importo 1 miliardo di € per la terza corsia dinamica Verona – Bolzano)

743 milioni di € per la terza corsia (Verona – Modena)

Stato di 

attuazione

Progetto approvato nel 2014 (ha subito rallentamenti in attesa 

del rinnovo della concessione di Autostrada del Brennero). 

Progetto esecutivo del 1° di 3 lotti approvato a dicembre 2020

Termine dei 

lavori

2024

3.2.21. Terza corsia A22

Schema di funzionamento 

della corsia dinamica



Denominazione Prolungamento autostrada A31 «Valdastico»

Tipologia Infrastruttura stradale

Descrizione L’opera prevede il prolungamento della autostrada A31 

Valdastico a nord in territorio trentino, fino a ricongiungersi con 

l’autostrada A22 a Rovereto sud. In sede di Ministero dei Trasporti 

si è giunti all’individuazione dell’itinerario trentino della 

Valdastico che dovrà raggiungere il casello di Rovereto sud. 

Lunghezza 41 km totali (di cui 32 km in Galleria)

Soggetto 

realizzatore

Autostrada A4 Brescia-Padova SpA

Importo 1,3 miliardi di € per il tratto veneto

1,7 miliardi di € per il tratto trentino

Stato di 

attuazione

In corso di definizione il progetto definitivo del 1° lotto. Nel 2020 

è in discussione il tracciato del 1° lotto della variante al progetto 

preliminare (approvato con delibera CIPE n.21/2013). Nel 2021 

la  Cassazione conferma la sentenza del Consiglio di Stato 

(2019) che considera la Valdastico un’opera non divisibile per 

lotti che deve essere realizzata con un progetto unitario. 

Termine dei 

lavori previsto 

2026 (i lavori dovrebbero iniziare entro il 2024)

3.2.22. Prolungamento A31 Valdastico



Denominazione Variante alla SS12

Tipologia Infrastruttura stradale

Descrizione La variante è la modifica del tracciato storico della Strada 

Statale Abetone-Brennero per evitare i centri abitati di 

Buttapietra e Cà di David e connetterla meglio al Quadrante 

Europa. Il progetto preliminare è completato dallo studio del 

traffico e dal quadro di raffronto tra i tracciati progettati  negli 

anni, così come richiesto ad Anas dal Ministero delle 

Infrastrutture e dal Comune di Verona. Il tracciato si raccorda 

con la zona sud della Genovesa, dove verrà realizzato il 

parcheggio scambiatore del filobus, e uno svincolo a nord di 

strada dell’Alpo che consenta un futuro collegamento con il 

Quadrante Europa e la Marangona.

Lunghezza 14 km

Soggetto 

realizzatore

Anas

Importo 140 milioni di €

Stato di 

attuazione

Progetto preliminare approvato (giugno 2018)

3.2.23. Variante SS12

Tracciato in prossimità di Verona da Progetto preliminare approvato



Denominazione Idrovia Fissero-Tartaro-Canalbianco

Tipologia Infrastruttura fluviale

Descrizione L’idrovia Fissero-Tartaro-Canalbianco è una via navigabile 

lunga 135 km che collega Mantova con il mare Adriatico 

attraverso un breve tratto della pianura veronese dove è 

collocata una banchina in località Torretta di Legnano per 

proseguire nella provincia di Rovigo. Il Piano d’Assetto del 

Territorio Intercomunale (PATI) identifica l’interporto di Torretta 

(comune di Legnago) come un rilevante punto di interscambio 

nel sistema idroviario Fissero-Tartaro-Canalbianco-Po per il 

trasferimento delle merci dalla rotaia alla via d’acqua verso il 

Mare Adriatico, attraverso il collegamento ferroviario tra Verona 

e Legnago. Obiettivo del PATI è promuovere le attività 

produttive, in particolare agricole, verificando le possibilità che 

si aprono attraverso il potenziamento della navigazione e del 

porto di Torretta. Lo sviluppo del sistema produttivo può essere 

attuato attraverso il potenziamento e l’adeguamento 

dell’attuale struttura logistica dell’interporto fluviale di Torretta. Si 

favorisce pertanto la realizzazione di un polo produttivo 

finalizzato all’insediamento di nuove attività nella banchina 

fluviale di Torretta. Il PATI permette l’individuazione di alcune 

aree per insediamenti logistici adiacenti al porto canale Torretta 

di Legnago.

3.2.24. Idrovia Fissero-Tartaro-Canalbianco

Schema sistema idroviario Padano – Veneto –ARNI (PATI)

Sistemi Territoriali (PATI)



4.3. Una grande fase di 

trasformazione



Elementi 

di sintesi
Mappatura dei più importanti 

progetti urbani in atto nel 

territorio del Comune di Verona 

e a servizio della città

NEI PROSSIMI 15 ANNI , SULLA 

BASE DEI LAVORI IN CORSO, DI 

QUELI IN PROGETTAZIONE E  IN 

PROGRAMMA VERONA 

CAMBIERA’ LA PROPRIA 

POSIZIONE STRATEGICA E 

VIVRA’ UNA ECCEZZIONALE 

FASE DI RIGNERAZIONE 

URBANA. 

I ROGETTI INTERESSANO MOLTE 

PARTI DELLA CITTA’, MA CERTO 

l’AREA SUD-SUDOVEST DELLA 

CITTA’ E’ INTERESSATA DA UNA 

SIGINICATIVA 

CONCENTRAZIONE DI AZIONI. 



Oltre 

28 MILIARDI DI € 

di investimenti in 

PROGETTI URBANI

E INFRASTRUTTURE

Interessanti Verona

Nei prossimi 15 anni

di cui:

oltre 1,8 miliardi di € 

in edilizia

26,5 miliardi di € 

in infrastrutture

PROGETTI IN ATTO: Valore economico

InfrastruttureEdilizia
PROGETTO SUPERFICIE IMPORTO €

1. Studio Folin 59.420 mq 90.000-

2. Vuoti a rendere 443.700 mq 665.000

3. Masterplan Verona Sud Federico Oliva 13.000.000 mq -

4. Masterplan Verona Central Park (450.000 mq) 675.000.000

5. Restauro silos di Levante per l’Università 4.250 mq 3.875.000

6. Restauro Casa del Capitano e Guardiania - 1.540.000

7. Restauro palazzo Bocca Trezza 4.350 mq 11.050.000

8. Riqualificazione ex caserme S.Marta e Passalacqua 256.961 mq *3.500.000

9. Recupero ex Manifattura tabacchi (32.000 mq) 120.000.000

10. Veronafiere - 94.000.000

11. Rigenerazione urbana delle ex officine SAFEM (8.500 mq) 12.750.000

12. Recupero ex Magazzini generali - 100.000.000

13. Recupero degli Adige Docs 68.661 mq 60.000.000

14. Ampliamento museo di Castelvecchio 2.000 mq 4.000.000

15. Riqualificazione dell’Arsenale 20.542 mq 52.800.000

16. Parco della Cultura Urbana 4.000 mq 500.000

17. Valorizzazione 4 caserme dismesse *30.000 mq *22.000.000

18. Cittadella militare - *3.650.000

19. Platys Center - 8.000.000

20. Magazzini della cultura al Forte Santa Caterina 225.000 mq 27.000.000

21. Ecoquartiere residenziale nel Lungadige Attiraglio 68.100 mq 102.150.000

22. Senior housing e servizi per il quartiere in villa Pullè 49.300 mq 73.950.000

23. Servizi sanitari e sportivi nell’ex Couver 32.868 mq 3.000.000

24. Cittadella degli studenti all’ex Croce Rossa 7.300 mq 10.950.000-

25. Riqualificazione Croce verde e servizi di quartiere 7.100 mq 10.650.000-

26.Variante 29 (700.000 mq sup. area)  Sul 250.000 375.000.000

TOTALI 14.283.552 mq 1.754.430.000

(…mq) Superfici comprese nell’area «Masterplan Verona Sud» escluse dal conteggio totale

* Importi parziali 

PROGETTO SUPERFICIE IMPORTO €

1. Opera Filovia 49 km 115.620.523

2. AV/AC Brescia-Verona 42 km 2.499.000.000

3. AV/AC Verona Porta Vescovo-Padova 79 km 5.214.000.000

4. AV/AC Nodo Verona - 712.000.000

5. Quadruplicamento Verona-Fortezza 180 km 5.000.000.000

6. Tunnel del Brennero 55 km 4.400.000.000

7. Scalo intermodale Isola della Scala 700.000 mq -

8. Connessione ferroviaria aeroporto - 90.400.000

9. Masterplan Aeroporto Catullo di Verona Villafranca 120.000 mq 133.660.000

10. Implementazione «Quadrante Europa» - -

11. Progetto di sviluppo «Marangona» 1.500.000 mq 100.000.000

12. Connessione Verona Mare Adriatico - 22.000.000

13. Relazione interporti Mantova, Trento, Padova - -

14. Nuovo casello Verona sud - 60.000.000

15. Riqualificazione del casello di Verona Nord - 3.146.000

16. Nuovo Casello connessione Aeroporto - 35.000.000

17. Prolungamento Transpolesana 5 km 46.000.000

18. Nuova strada «Mediana» tra A4 e A22 43 km 400.000.000

19. Casello di Castelnuovo del Garda 270.000 mq 66.500.000

20. Autostrada Ti-Bre 85 km 2.731.000.000

21. Terza corsia A22 - 1.743.000.000

22. Prolungamento A31 Valdastico 41 km 3.000.000.000

23. Variante SS12 14 km 140.000.000

24. Idrovia Fissero-Tartaro-Canalbianco - -

TOTALI 593 km

2.590.000 mq

26.491.326.523

1.754.430.000



4. DENTRO LA CITTÀ:

I QUARTIERI



L’impianto dello studio

Il territorio comunale della città di Verona è suddiviso in 8 circoscrizioni, 23 quartieri e

79 zone territoriali omogenee.

I 23 quartieri hanno origini e caratteristiche differenti tra loro: 4 quartieri fanno parte del

Centro storico (Città antica, Cittadella, San Zeno e Veronetta) e corrispondo al primo

insediamento della città all’interno delle mura, 9 quartieri sono moderni (Borgo

Trento, Valdonega, Borgo Venezia, Porto San Pancrazio, Borgo Roma, Santa

Lucia, Borgo Milano, Golosine e Ponte Crencano) e 10 quartieri sono ex frazioni di

Verona (Avesa, Quinto, Santa Maria in Stelle, Mizzole, Montorio, San

Michele, Cadidavid, San Massimo, Parona e Quinzano).

A seguire una breve analisi dei quartieri di Verona, raggruppati per Circoscrizioni, che

ne descrive le origini attraverso un rapido excursus storico, ne traccia le principali

caratteristiche qualitative e quantitative ad oggi, anche mediante la lettura dei dati

socio-demografici, ne elenca punti di forza e criticità e individua le opportunità di

sviluppo futuro, attraverso le suggestioni di questa prima lettura.

Questioni ???
Approvato in consiglio comunale, con 22 voti favorevoli, 16 contrari e 1 astenuto, il nuovo
regolamento delle Circoscrizioni. Tra le principali modifiche introdotte quelle che riguardano
la composizione della Circoscrizione e le modalità di elezione del presidente. Peccato che da
7 circoscrizioni su 8 sia arrivato parere negativo e quindi la proposta di modifica sia stata
bocciata. Quindi la domanda è: perché il comune chiede pareri che poi non ascolta? A cosa
servono le circoscrizioni se poi tanto a palazzo Barbieri non tengono conto del voto che
esprimono? Da far notare che le circoscrizioni non hanno bocciato la proposta per il
contenuto, ma per le modalità. Perché ritengono che ci voglia una modifica generale di
tutto il regolamento partendo dal principio, con ordine. Come ha detto un consigliere
durante la seduta “E’ come costruire una casa partendo dal tetto”.

4.1. La suddivisione del territorio comunale



4.2. Antiche suddivisioni della città

Ai giorni nostri, il Comune di Verona si suddivide in 8

circoscrizioni. Sono porzioni numerate di territorio

comunale a cui viene concesso un limitato potere,

esercitato dai volontari eletti nei consigli di

circoscrizione. E quello che attualmente è una

circoscrizione nel lontano passato della città non

esisteva. Esistevano però altre suddivisioni del territorio,

che si potevano chiamare quartieri, contrade, oppure

rioni.

Già in epoca romana, il reticolato ortogonale delle vie

favoriva la divisione in isolati, a partire dall'incrocio

delle due strade principali, il cardo e il decumano. Ma

una prima idea di quartieri ci sarà solo in epoca

comunale, quando nello Statuto dei Notai di Verona

del 1268 vengono elencate alcune contrade. Una

suddivisione più precisa si trova negli Statuti Veronesi

del 1276. Si legge che la città di Verona è divisa in 5

quartieri, all'interno dei quali sono presenti delle

contrade che più o meno facevano riferimento a delle

chiese. Quattro sono i quartieri a destra dell'Adige, uno

a sinistra del fiume. I quartieri sono: Maiori, Ferri,

Capitaneorum, Clavice e Castelli. Non è ben chiaro

come siano stati disegnati i confini dei vari quartieri,

visto che in alcuni ci sono più contrade che in altri. È

probabile dunque che ci siano state delle suddivisioni

antecedenti, su cui si è poi basata questa che si può

definire la prima ufficialmente documentata.

(https://www.veronasera.it/speciale/blog/primi-quartieri-

verona.html)

ANTICHE SUDDIVISIONI DELLA CITTÀ DI VERONA: I PRIMISSIMI QUARTIERI



4.3. 1^ Circoscrizione 

CIRCOSCRIZIONE 1 

La 1^ Circoscrizione comprende i quartieri di Verona Centro: San Zeno, Città Antica,

Veronetta e Cittadella. Coincide con il nucleo storico di Verona che custodisce le principali

bellezze storico, artistiche e culturali di una città che ha oltre due millenni di storia. Il

territorio è delimitato dall’ansa dell’Adige e dalle mura magistrali. Nel 2000 il centro storico

di Verona è stato riconosciuto sito UNESCO: “Per la sua struttura urbana e per la sua

architettura, Verona è uno splendido esempio di città che si è sviluppata progressivamente

e ininterrottamente durante 2000 anni, integrando elementi artistici della più alta qualità dei

diversi periodi che si sono succeduti”. Inoltre “Verona rappresenta in modo eccezionale il

concetto di città fortificata in più tappe determinanti della storia europea” (Comune di

Verona, 2006).

Tutta la circoscrizione è fortemente urbanizzata. Nel corso degli anni vi si sono installate

numerose funzioni pubbliche che attirano intensi flussi di traffico. Per limitare tutte le

problematiche ambientali che ne derivano (rumore, scarsa qualità dell’aria e del

paesaggio) e incentivare l’utilizzo di mezzi alternativi all’automobile il Comune di Verone da

maggio 2020 istituisce la Zona 30 in tutta la 1^ Circoscrizione. Da un punto di vista

urbanistico si possono riconoscere tre ambiti distinti: l’impianto di matrice romana

corrispondente al quartiere di Città Antica, l’ambito di impostazione medievale,

corrispondente ai quartieri San Zeno e Cittadella, l’impianto insediativo di pregio racchiuso

tra le mura scaligere a sinistra dell’Adige che comprende il quartiere di Veronetta. Ad

esclusione di Città Antica gli altri quartieri sono formati da più zone omogenee. Il quartiere

San Zeno racchiude al suo interno anche la zona omogenea di San Bernardino (quartiere

popolare costruito nel 1924 per ospitare gli sfrattati degli edifici demoliti nel centro storico),

Veronetta comprende le zone omogenee di Filippini, San Giovanni in Valle e Santo Stefano,

Cittadella comprende la zona omogenea di Valverde.

Nella 1^ Circoscrizione risiedono 28.913 abitanti (l’11,2% degli abitanti di Verona), 15.521

famiglie (il 12,7% dei nuclei famigliari della città), la superficie complessiva è di 452,9 ettari

e la densità abitativa è di 63,8 abitanti/ettaro.

CIRCOSCRIZIONE 1^

Dati: Ufficio statistica del Comune di Verona aggiornati al 31/12/2016



San Zeno fa parte della 1^ circoscrizione. Il quartiere è di impostazione medievale, anche se l’impianto ha

subito numerose trasformazioni successive.

STORIA

Già in epoca romana la zona, anche se fuori dalla città antica, doveva essere abbastanza frequentata in

quanto lambita dalla via Gallica, la strada che collegava Verona a Brescia e Milano, nel punto in cui

incrociava la Postumia, prima di entrare in città. La zona rivestiva inoltre un importante significato

nell’urbanistica della Verona romana perché occupata dalla più grande necropoli della città. Il quartiere San

Zeno prende il nome dall'ottavo vescovo di Verona che morì nel 380 e probabilmente venne sepolto nel luogo

in cui un tempo si trovava l'antica necropoli romana e dove poi venne costruita la chiesa di San Zeno. Nell’807

l’allora vescovo di Verona Ratoldo, con la collaborazione dell’arcidiacono Pacifico e del re franco Pipino figlio

di Carlo Magno, fece erigere una chiesa per custodire le spoglie di San Zeno. La chiesa carolingia venne

restaurata nel X secolo dopo l’invasione degli Ungari, fu nuovamente danneggiata dal terremoto del 1117 e

venne ricostruita nel corso del XII secolo. La chiesa è sempre stata affiancata dal monastero benedettino di cui

ora resta solo la torre merlata e il bel chiostro, motivo per cui si parla di Abbazia di San Zeno. Il monastero era

una vera e propria città fortificata munita di solide torri. Fin dal X secolo, gli imperatori Ottone I, Ottone II e

Ottone III ne fecero la sede delle loro soste in Italia e anche il luogo di importanti assemblee con i vari principi

feudatari (le cosiddette “diete”). Queste “soste imperiali” fecero la fortuna dell’Abbazia, perché gli imperatori

ricompensavano il monastero per l’ospitalità con offerte di terreni, villaggi, castelli, per cui l’abbazia di San

Zeno fu per moltissimo tempo una delle più ricche d’Italia. Attorno a San Zeno si formò fin da subito una piccola

città chiamata “burgus Sancti Zenonis”. Il primo documento in cui se parla risale all'813 e attesta l'esistenza di

una villa Sancti Zenonis, menziona i suoi abitanti e la decima a cui erano sottoposti e da cui si svilupperà il

quartiere. In un documento del 969 viene citata la “villa Sancti Zenonsis”, i cinque masserizii (corti agricole) le

cui decime venivano donate ai preti del borgo, tranne quelle dovute ai chierici di Santa Maria Matricolare. Il

quartiere, rimasto all'esterno delle mura cittadine per circa mille anni, fino al 1300, era considerato

tradizionalmente come una borgata popolare e i suoi abitanti, ai quali usualmente si riconosce la prerogativa

di conservare il vero spirito della città di Verona, vivevano attorno all'elemosina e alle attività dell'omonima

basilica. Le mura scaligere, costruite tra il 1321 e il 1324 inglobano chiesa e monastero e misero fine alla vita

autonoma del piccolo borgo. Secondo la tradizione, fu proprio ai poveri abitanti di San Zeno che Tommaso Da

Vico, nel 1531 donò nel proprio testamento un lascito per poter far festa, almeno una volta all’anno, con

gnocchi, cacio e vino. E’ questa la leggendaria origine del carnevale veronese che ancora oggi si svolge con

la sfilata dei carri allegorici guidati da Papà de’ Gnocco, un vecchio “re” con barba e cappello che come

scettro tiene un’immensa forchetta sormontata da uno gnocco gigante. Il corteo che sfila per le strade

cittadine, termina proprio in piazza San Zeno dove ancora vengono distribuiti gnocchi a tutti i presenti.

1^ Circoscrizione - SAN ZENO

SAN ZENO

San Zeno  

in una fotografia 

Scattata probabilmente da 

J. Anderson (fine XIX secolo)

Disegno di P. Ligozzi

in cui è raffigurata 

l’abbazia di San Zeno 

intorno al XVII secolo



OGGI E I NUMERI

Il quartiere di San Zeno è uno dei più apprezzati sia dai veronesi sia dai turisti, ha un’ottima posizione in quanto

è vicino al centro storico ma fuori dal caos e dalla movida e rende facili gli spostamenti verso i quartieri

periferici. Famoso per la nota cattedrale in stile romanico che custodisce la celebre Pala di San Zeno del

Mantegna e amato per le antiche case dalle tipiche mura colorate e per la vicinanza all’Adige.

Il quartiere di San Zeno al 2020 conta 4.280 abitanti, pari all’1,65% della popolazione di Verona, di cui 1.160

hanno oltre 65 anni e 551 ne hanno meno di 18. L’indice di vecchiaia è abbastanza alto (252,7) ma inferiore

agli altri quartieri del centro storico. Dei 4.280 abitanti 493 sono gli stranieri (l’11,5%) a cui si deve il

ringiovanimento della popolazione del quartiere, la cui età media è di 48,6 anni (50,2 per gli italiani e 36,4 per

gli stranieri).

LA SWOT ANALYSIS

CRITICITÀ:

• Indice di vecchiaia medio alto

• Scarsa presenza di stranieri

• Forte pressione del carico turistico

PUNTI DI FORZA:

• Posizione ottimale 

• Quartiere pittoresco 

• Interesse storico, artistico e culturale

• Zona 30

OPPORTUNITÀ PER IL FUTURO

Il quartiere ha già una forte identità ed è molto amato. Vicino al centro ma fuori dai più affollati circuiti turistici,

è ben collegato agli altri quartieri e nel prossimo futuro lo sarà ancor di più grazie alla nuova filovia che fermerà

a Castelvecchio. La vicinanza a Castelvecchio (sul confine est) porterà un ulteriore vantaggio dato dal futuro

ampliamento del museo civico. Il progetto prevede nuovi servizi alla persona bar/ristorante, biblioteca, ecc.

che potrebbero rappresentare un pinto d’incontro di qualità sia per gli abitanti che per gli utilizzatori del

quartiere. Anche la cinta muraria fa un salto nel futuro: il Comune e l’Università di Pavia hanno iniziato il

progetto di mappatura e digitalizzazione delle mura di Verona al fine di migliorarne la conoscenza e la

fruizione. A ridosso della cinta muraria, tra Porta San Zeno e Porta Palio, sorgerà a breve un innovativo Parco

Urbano in cui i ragazzi potranno praticare sport di strada (con pista da skateboard, aree dedicate

all’arrampicata, alla slackline, al parkour e alle esibizioni degli artisti di strada). Il Parco della Cultura Urbana

sarà un’occasione per riqualificare l’intera area, attualmente in uno stato di degrado, creando un nuovo

sistema di percorsi tra le due porte che migliorerà l’accessibilità dell’intero quartiere. Anche la

rifunzionalizzazione delle ex caserme si presenta come un opportunità per il futuro del quartiere: nell’ex

caserma Busignani sorgerà il nuovo Federal Building di Verona (con uffici ministeriali, dell’Inail, del Giudice di

Pace e l’archivio del tribunale) e l’ex caserma Villasanta è stata concessa all’Azienda ospedaliera di Verona.

1^ Circoscrizione - SAN ZENO

Cinta muraria sulla quale 

è in corso un progetto di 

mappatura e 

digitalizzazione per 

migliorarne la fruizione

Museo Civico di 

Castelvecchio sul 

quale è in corso un 

progetto di 

ampliamento con 

nuovi servizi per le 

persone

Progetto del Parco della Cultura Urbana



1^ Circoscrizione – CITTÀ ANTICA

CITTÀ ANTICA

Città Antica fa parte della 1^ circoscrizione e corrisponde grossomodo alla Verona di epoca romana. Costituisce

il primo nucleo urbano sorto nell’attuale territorio comunale costruito ad opera dei romani all’interno dell’ansa

dell’Adige.

STORIA

Nel 49 a.C. venne allargata la cittadinanza romana anche a Verona. La possibilità di una futura espansione verso

nord consigliò la fortificazione del centro abitato ma l'area di colle San Pietro, sul quale sorgeva il primo centro

abitato, era di difficile difesa e non rendeva possibile la ricostruzione di un centro ordinato. Si decise così di

spostare la città all'interno dell'ansa dell'Adige, a sud del colle, in quanto il fiume stesso avrebbe protetto da

eventuali attacchi esterni, mentre per la difesa sarebbe bastata la costruzione di due tratti di cinta.

Il quartiere della Città Antica risale dunque all’epoca romana e corrisponde al primo insediamento dell’attuale

città di Verona, in seguito allo spostamento del primo nucleo abitato da colle San Pietro all’ansa dell’Adige.

La città venne così ricostruita secondo i criteri dei "municipia" romani: uno dei primi collegi di magistrati del

municipio si preoccupò di iniziare i lavori urbanistici, con la creazione di strade, cloache, mura e porte regolari,

con rigidi regolamenti per la costruzione di edifici da parte dei privati, che dovevano seguire il sistema

predisposto dalle autorità. Il decumano massimo (le attuali corso Porta Borsari-corso Santa Anastasia) era il

prolungamento della via Postumia, ed era perpendicolare al cardine massimo (attuali, via Sant'Egidio - via

Cappello - via Leoni), e paralleli correvano i decumani e cardini minori, in entrambi i casi quattro a destra e tre a

sinistra. Questa struttura regolare è ancora ben visibile nelle fotografie aeree di Verona. L'asse longitudinale si

allineava a porta Borsari, e nel Foro cittadino si incrociava al cardine maggiore, che a sua volta si allineava

a porta Leoni: l'area veniva quindi divisa in quattro "quartieri". L'orientamento dello schema urbano, leggermente

divergente da quello canonico, consentiva a cinque cardini e sei decumani di sboccare verso la pianura. La

città all'interno delle mura si sviluppò su 480.000 mq, ed era quindi uno dei maggiori centri abitati dell'Italia

settentrionale.

A Verona furono costruite due cinte murarie, una di epoca tardo repubblicana e meno conosciuta, ed una più

conservata costruita in epoca imperiale da Gallieno (da cui prendono il nome). La cinta repubblicana era lunga

più di 900 metri, ed aveva un segmento orientato in direzione nordovest-sudest e l'altro orientato in direzione

nordest-sudovest, in cui si aprivano rispettivamente porta Borsari e porta Leoni. Le mura repubblicane furono

realizzate a filari alternati di grossi ciottoli, legati con malta e mattoni, e non subirono rinnovamenti fino al III

secolo, mentre le porte, inizialmente piuttosto semplici, vennero rivestite e rese monumentali.

All'interno di Verona si sviluppò il Foro, corrispondente all'odierna piazza delle Erbe, ai lati del quale si trovavano

il campidoglio, la basilica e vari edifici pubblici. Nel I secolo d.C. venne eretta l’Arena, uno dei maggiori anfiteatri

romani superstiti. Fino alla fine del IX secolo la città si espanse dentro le mura riprendendo sostanzialmente gli

allineamenti del tessuto romano.



1^ Circoscrizione – CITTÀ ANTICA

STORIA

Anche all’inizio del Novecento il nucleo più antico della città non vive grandi sconvolgimenti. Si sentiva la

necessità di rinnovare le abitazioni più antiche che si ritenevano per la maggior parte “un’accozzaglia di case

dai muri diroccati, dagli appartamenti in completo disordine”, come riportato da un articolo dell’Arena del 4

Aprile 1919. I vecchi edifici vennero così abbattuti per costruire case più funzionali e moderne, recuperando in

altezza nuovi spazi abitativi. Ci si limita a trasformare l’esistente realizzando nuove abitazioni, negozi e laboratori

per iniziativa privata. Anche sulla spinta delle agevolazioni fiscali governative sancite nel 1919 la ricca borghesia

commerciante e industriale costruì le proprie residenze nel centro città, dotando la zona di appartamenti e

botteghe. Lo stile si adeguava molto alle costruzioni esistenti in linea con la tradizione veronese.

Si sente però la necessità di impostare un piano regolatore che permetta la crescita della città e le sue

trasformazioni. La redazione finale del piano ammette le demolizioni ma impone la ricostruzione degli edifici di

maggior pregio. Il piano regolatore del 1931-32 morì definitivamente, poiché gli interventi di perfezionamento

della bozza, gli eventi bellici e la distruzione di buona parte dei manufatti del centro storico comportarono la

rivalutazione generale di tutta la programmazione urbanistica.

OGGI E I NUMERI

Attualmente il quartiere di Città Antica oltre ad essere Zona 30 come tutto il centro storico è Zona a Traffico

Limitato (ZTL) e molte strade il sabato e i giorni festivi diventano pedonali. Il quartiere al 2020 conta 8.478 abitanti,

pari al 3,28% della popolazione di Verona, di cui 2.246 hanno oltre 65 anni e 1.046 ne hanno meno di 18. È tra i

quartieri con il più alto indice di vecchiaia (262,1). Non ci sono molti stranieri: degli 8.478 abitanti solo 759 sono

stranieri (il 9%). L’età media è di 48,4 anni (49,2 per gli italiani e 40 per gli stranieri).

LA SWOT ANALYSIS

CRITICITÀ:

• Alto indice di vecchiaia

• Bassa presenza di stranieri

• Forte pressione del carico turistico

PUNTI DI FORZA:

• Numerosi luoghi di interesse storico, artistico e culturale

• Zona a Traffico Limitato (ZTL)

• Zona 30

• Strade pedonali sabato e festivi

OPPORTUNITÀ PER IL FUTURO

Oltre all’opportunità che si presenta in vista dell’ampliamento del museo civico di Castelvecchio con nuovi

servizi per il pubblico che contribuiranno a farne un punto d’incontro di qualità, a Città Antica è in corso un

progetto di valorizzazione economica e sociale di alcuni edifici storici. Quest’ultimo progetto è stato avviato con

lo Studio Folin che individua nuove destinazioni d’uso per ciascuno degli immobili caduti in disuso che vanno

dall’enogastronomico al ricettivo, dal congressuale all’espositivo, da R&S a studio e lettura.

Resti di mura romane dietro l'Arena di 

Verona

Casa Trentini, Corso Cavour 

43, Vicolo Pomodoro 

(Archivio U.D.I.D. VR)

Studio Folin per la valorizzazione sociale ed 

economica di alcuni immobili del centro



1^ Circoscrizione – VERONETTA

VERONETTA

Veronetta fa parte della 1^ circoscrizione ed è caratterizzata da un impianto insediativo di particolare pregio e

ben conservato. Si trova a sinistra dell’Adige, sulle pendici della collina, racchiusa dalle mura scaligere.

STORIA

Nel territorio di Veronetta, sul colle di San Pietro, si insediò il primo nucleo abitativo della città. In età romana la

città fu spostata sulla riva destra dell’Adige e il colle venne trasformato in una quinta scenografica che

comprendeva il teatro (I secolo a.C.), le terrazze e probabilmente un tempio sulla vetta. Nel IV e V secolo nella

riva sinistra dell’Adige sorgono i primi luoghi di culto cristiani: le chiese di S. Stefano e di S. Giovanni in Valle, le

“grotte” di S. Siro e di SS. Nazaro e Celso. Dopo il terremoto del 1117, che distrusse quasi tutta la città, anche a

Veronetta cominciò la ricostruzione: furono innalzate nuove mura, che inclusero le chiese di S. Stefano, S.

Giovanni in Valle e S. Maria in Organo e furono costruite anche altre chiese (tra cui S. Siro e SS. Nazaro e Celso).

Nel frattempo nella zona si insediarono molte famiglie dedite alla lavorazione della lana e alla concia delle pelli,

cui si aggiunsero i molinari dell’Acqua Morta e i contadini del Campo Marzo. Per la loro sicurezza gli Scaligeri

eressero le mura tra la collina di Santa Toscana e l’Adige (1281 – 1298). In seguito Cangrande della Scala cinse

tutta la collina a nord da Santa Toscana a San Zeno in Monte a San Felice, scendendo in Valdonega e finendo

nell’Adige (1321-1324). Nel XV secolo, con il decollo economico del ceto mercantile, sorsero una ventina di case

signorili che divennero 35 nel Cinquecento. Aumentò la popolazione, si costruirono e si rinnovarono chiese e

monasteri. Nel XVI secolo fu innalzata Porta Vescovo, che delimita ancora oggi la parte orientale del quartiere.

Nel 1630, anno della famosa pestilenza, si concluse la splendida stagione di Veronetta. Nel 1797 cadde la

Repubblica Veneta e nel 1801, con l'arrivo napoleonico in Italia, la città fu divisa in due: la riva sinistra dell'Adige

fu attribuita agli Austriaci, la destra ai Francesi. E fu allora che nacque l'uso di chiamare la parte dominata dagli

Austriaci con il nome di Veronetta, dal francese «Veronette», inizialmente con uso dispregiativo. La città fu riunita

nel 1805, sotto la sovranità della Francia. Dopo il 1814 con la riconquista austriaca, Verona divenne il centro più

importante del Regno Lombardo-Veneto e Veronetta accolse i grandi magazzini militari, i forni e le lavanderie.

Fuori Porta Vittoria venne fondato il cimitero monumentale e nel 1849, vicino a Porta Vescovo, entrò in funzione il

principale scalo ferroviario della linea Milano – Venezia. Fu proprio dopo l'abbandono degli Austriaci e

l'inondazione del 1882 che Veronetta cadde in miseria, e finì per essere un quartiere povero. Il quartiere aveva

impostato la propria economia prevalentemente sulla presenza delle truppe austriache, inoltre il nuovo ponte

Aleardi privò Veronetta del traffico di scorrimento tra Occidente e Oriente che prima l’attraversava e la stazione

ferroviaria di Porta Nuova ridusse l’importanza di quella di Porta Vescovo. In seguito all’inondazione scomparvero

le attività produttive che vivevano sui canali (concerie, filatoi, lavanderie e mulini) e la decadenza proseguì nel

Novecento. Solo nel 1973, con un il Piano di salvaguardia e di valorizzazione di Veronetta, il Comune, gli

imprenditori e i commercianti cominciarono a riabilitare il quartiere consentendo, in meno di un decennio,

recuperi ambientali e architettonici, promozione di attività economiche e di iniziative culturali.



OGGI E I NUMERI

Oggi Veronetta è un quartiere universitario giovane e multietnico, sede principale dell'Università degli Studi di

Verona, popolato di studenti, ricco di locali, botteghe artigiane, punti commerciali e gallerie d’arte. Castel San

Pietro, sulla cima del colle, è raggiungibile a piedi o con la funicolare mentre il teatro romano, ai piedi del colle,

ospita concerti e spettacoli teatrali durante la bella stagione. Nel mese di maggio si possono visitare i giardini

privati dei palazzi storici altrimenti chiusi al pubblico grazie all’iniziativa Giardini Aperti nata nel 2019.

Dal punto di vista sociale e demografico la convivenza tra residenti storici e nuove etnie immigrate (da almeno

due generazioni) fatica a trovare elementi di coesione sociale. Inoltre emergono altre criticità da una ricerca

condotta nel 2017 dall’Università di Verona in collaborazione con l’Istituto LAA-LAVUE ENSA di Parigi, realizzata

con il coinvolgimento diretto degli abitanti: mancano spazi verdi e di aggregazione, vaste aree dal grande

potenziale sono abbandonate al degrado. Sulla base di queste criticità il Comune partecipa al Bando Periferie

con il quartiere di Veronetta, ottenendo un finanziamento capace di avviare importanti interventi per la

riqualificazione urbana del quartiere.

Il quartiere di Veronetta al 2020 conta 9.237 abitanti, pari al 3,57% della popolazione di Verona, di cui 2.360

hanno oltre 65 anni e 1.034 ne hanno meno di 18. È tra i quartieri con il più alto indice di vecchiaia (275,7). È il

quartiere del centro storico con il numero e la quota più alta di stranieri, dei 9.237 abitanti 1.580 sono stranieri (il

17,1%), che abbassano notevolmente l’età media, 47,9 anni (50,3 per gli italiani e 36 per gli stranieri).

LA SWOT ANALYSIS

CRITICITÀ:

• Alto indice di vecchiaia;

• Difficile coesione sociale tra nuove etnie

immigrate e vecchi residenti;

• Mancanza di spazi verdi e di aggregazione

• Abbandono di vaste aree dal grande potenziale

PUNTI DI FORZA:

• Numerosi luoghi di interesse storico, artistico e 

culturale

• Discreta presenza di stranieri

• Sede dell’Università di Verona

• Zona 30

OPPORTUNITÀ PER IL FUTURO

Veronetta ha una forte identità, propria dei quartieri universitari. Il polo universitario è infatti considerato un

elemento centrale nel futuro del quartiere. Il Comune ha già avviato importanti interventi di recupero urbano

conclusi nel 2015 con l’assegnazione del Silos di Ponente e del Panificio all’Università. A breve partiranno i lavori

per il restauro del Silos di Levante, sempre per l’Università, della Guardania, per i Vigili Urbani e le associazioni e

della Casa del Capitano, per servizi sanitari con poliambulatori. Sta per partire il recupero di Palazzo Bocca

Trezza, da destinarsi ad uso uffici comunali e spazi per servizi sociali e di quartiere. Sempre nelle ex caserme

Santa Marta e Passalacqua è in corso un progetto di riqualificazione e recupero finalizzato alla realizzazione di

edilizia residenziale convenzionata, sociale, universitaria e libera oltre alle opere di urbanizzazione e a verde

pubblico con l’obiettivo di creare una sorta di campus aperto che sancisca l’identità universitaria del quartiere

Veronetta. Sui via XX Settembre passeranno la linea 1A e 1B della nuova filovia che migliorerà la connessione

del trasporto pubblico con il resto della città. Infine Castel San Pietro diventerà un altro nodo della rete

museale.

1^ Circoscrizione - VERONETTA
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1^ Circoscrizione – CITTADELLA

CITTADELLA

Cittadella fa parte della 1^ circoscrizione e corrisponde all’impianto della Verona medievale. Prende il nome

dalla cittadella difensiva costruita in quel luogo all’epoca della dominazione viscontea.

STORIA

Alla fine del XIV secolo, nel territorio corrispondente all’attuale quartiere Cittadella, venne costruita una

cittadella difensiva, per volere di Giangaleazzo Visconti, che dà il nome anche a piazza Cittadella. La

cittadella fortificata venne ottenuta a partire dalle cinte murarie esistenti che la chiudevano su tre lati,

costruendo un muro che andava dai portoni della Bra a Porta Nuova, lungo corso Porta Nuova. La cittadella,

utilizzata dalle guarnigioni viscontee, incise negativamente sullo sviluppo urbanistico della zona. Venne

smilitarizzata solo nel 1535 dalla Serenissima, che incaricò dei lavori l'importante architetto veronese Michele

Sanmicheli. L’architetto nella prima metà del XVI secolo costruì Porta Nuova, arco trionfale in stile neoclassico, e

a cavallo della metà del XVI secolo costruì Porta Palio. Sulla piazza sorgono palazzi per lo più del settecento,

escluso un edificio costruito negli anni ‘60.

OGGI E I NUMERI

Il quartiere di Cittadella è delimitato a nord dalle mura comunali, che lo dividono dalla città romana e 

altomedievale, ad est dall'Adige e a sud dalla ferrovia, poco oltre le mura austriache e la Barriera di Borgo 

Roma. Sulla piazza omonima si trova un parcheggio sotterraneo (molto utilizzato per la vicinanza di piazza Bra), 

a cui sono stati recentemente aggiunti due piani in seguito all’eliminazione del parcheggio all'aperto. La piazza 

è stata ammodernata riqualificandone la superficie, con una pavimentazione lapidea e dei giardini. La strada 

principale del quartiere è Corso Porta Nuova.

Il quartiere di Cittadella al 2020 conta 6.548 abitanti, pari al 2,53% della popolazione di Verona, di cui 1.841 

hanno oltre 65 anni e 892 ne hanno meno di 18. È tra i quartieri con il più alto indice di vecchiaia (264,1). Non ci 

sono molti stranieri: dei 6.548 abitanti solo 793 sono stranieri (il 12,1%). L’età media è di 48,7 anni (50,3 per gli 

italiani e 36,8 per gli stranieri).

LA SWOT ANALYSIS

CRITICITÀ:

• Alto indice di vecchiaia

• Bassa presenza di stranieri

• Forte pressione del carico turistico

PUNTI DI FORZA:

• Numerosi luoghi di interesse storico, artistico e 

culturale

• Zona 30

OPPORTUNITÀ PER IL FUTURO

Cittadella è il quartiere più centrale coinvolto nel progetto di sviluppo di Verona Sud, la porta d’accesso

all’Arena. Corso Porta Nuova è il primo tratto (dall’Arena alle Mura o meglio da piazza Brà a Porta Nuova)

dell’asse centrale attorno cui si sviluppa il Masterplan di Verona Sud. L’idea del Masterplan è proprio quella di

rilanciare il ruolo territoriale di Verona a partire dal nuovo disegno dell’asse urbano che rappresenta il Cardo

Massimo (casello autostradale – Piazza Brà). A piazza Bra passeranno anche le linee 1A e1B della nuova filovia

che proseguono fino alla stazione
Corso Porta Nuova 

in una fotografia della 

prima metà del XX secolo



4.4. 2^ Circoscrizione

CIRCOSCRIZIONE 2

La 2^ Circoscrizione comprende i quartieri di Verona Nord Ovest: Borgo Trento, Valdonega,

Ponte Crencano, Parona, Aversa e Quinzano. Si tratta di un sistema urbano compatto a

prevalente funzione residenziale caratterizzato da zone collinari, aree verdi e dal fiume

Adige che costituisce il confine sud.

Nella 2^ Circoscrizione risiedono 35.493 abitanti (il 13,8% degli abitanti di Verona), 16.857

famiglie (il 13,8% dei nuclei famigliari della città), la superficie complessiva è di 2.768,5 ettari

e la densità abitativa è di 12,8 abitanti/ettaro.

I quartieri che la compongono hanno origini e caratteristiche morfologiche differenti:

Avesa, Quinzano e Parona nascono come paesi autonomi mentre Borgo

Trento, Valdonega, e Ponte Crencano si sviluppano su maglia viaria regolare. Borgo Trento

e Ponte Crencano sono adiacenti al centro storico, densamente popolati e caratterizzati

da un'alta presenza di anziani, famiglie medio piccole e bassa incidenza di stranieri.

Valdonega, Quinzano e Avesa si trovano nella prima periferia, sono a bassa densità

abitativa, con una esigua presenza di stranieri (media 5%), dimensione familiare media

leggermente superiore a quella comunale ed una percentuale di single inferiore alla media

comunale. Parona accentua le differenze degli altri quartieri della Circoscrizione e si

caratterizza per una bassa densità abitativa, una popolazione giovane con famiglie

tendenzialmente numerose/medio-grandi (le famiglie con più di 4 componenti sono il

35,6%) e bassa presenza di stranieri. (Ufficio Statistica Comune di Verona, dati dicembre

2016)

CIRCOSCRIZIONE 2^

Dati: Ufficio statistica del 

Comune di Verona 

aggiornati al 31/12/2016



2^ Circoscrizione – BORGO TRENTO

Borgo Trento, inizialmente nominato Quartiere Trento, è un quartiere della città di Verona situata a nord, per

l'appunto in direzione Trento, nella prima ansa del fiume Adige, che appartiene alla 2^ Circoscrizione.

STORIA

Il territorio di Borgo Trento comincia il suo sviluppo a partire dalla metà del XIX secolo quando, durante la

dominazione austriaca della città, venne costruito l'Arsenale Franz Josef I integrato nel progetto di difesa

del Quadrilatero Veneto, che vedeva Verona come città fortezza anche in virtù del ruolo militare che aveva

sempre coperto. L’Arsenale, costruito tra il 1850 e il 1860 in stile neoromanico, è una delle maggiori strutture

difensive della città (69 mila mq). Alla fine del XIX secolo, Borgo Trento diventò anche un importante centro del

servizio urbano in quanto ingresso in città della Ferrovia Verona-Caprino Veronese e del servizio di omnibus a

cavalli, unici collegamenti con il Monte Baldo.

Fra il 1884 e il 1951 il quartiere ospita il capolinea occidentale della rete tranviaria cittadina. L'evoluzione del

quartiere ricevette un forte impulso grazie ai Piani di Ampliamento degli anni ‘20, che ne determinarono l'assetto

urbanistico attuale. In attuazione al T.U. sull’edilizia economica popolare del 1919 vennero costruiti villini a 2 o 3

piani, spesso unifamiliari, sul modello della città giardino. Dopo la Seconda guerra mondiale, tra il 1946 e il 1960,

contestualmente alla ricostruzione di alcune zone di Verona, si procedette all'ulteriore sviluppo del quartiere con

l'occupazione di numerose porzioni di campagna che ancora coprivano l'ansa sostituendole con palazzi signorili

ad uso residenziale e commerciale. L'Ospedale Civile Maggiore, situato a Nord del quartiere, diede anch'esso un

grande contributo al suo sviluppo urbanistico.

OGGI E I NUMERI

Borgo Trento si erge su un'area pianeggiante accessibile da i Ponti Catena, Risorgimento, Castelvecchio, della

Vittoria e Garibaldi. Il quartiere si dispone principalmente su linee perpendicolari tagliate in obliquo da due

strade principali: Via Quattro Novembre e Via Ventiquattro Maggio che formano una linea retta tra Ponte della

Vittoria e l'Ospedale Civile Maggiore. Area in cui è stato inaugurato il polo chirurgico "P. Confortini" (dal nome

del pioniere dei trapianti renali) nel novembre 2011.

BORGO TRENTO

Villa Tedeschi all'incrocio 
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2^ Circoscrizione – BORGO TRENTO

OGGI E I NUMERI

Al centro si trova Piazza Vittorio Veneto, recentemente ristrutturata. Caratteristica interessante sono le numerose

vie alberate. Ci sono varie ville e i palazzi in stile liberty, realizzate da architetti tra i quali Ettore Fagiuoli, come

Villa Tedeschi-Tosadori in Via Bixio e altre. Attualmente Borgo Trento dispone di due aree verdi presso l'Arsenale

(sul quale si stanno esaminando progetti di riqualificazione dell'intera struttura) oltre ai Giardini C. Lombroso, al

parco giochi e ai giardini esterni all'Arsenale, recentemente riqualificati (compresa la famosa "vasca"). Da

maggio 2020 nella parte di Borgo Trento compresa nell’ansa dell’Adige è stata istituita la Zona 30.

Il quartiere di Borgo Trento al 2020 conta 12.033 abitanti, pari al 4,65% della popolazione di Verona, di cui 3.737

hanno oltre 65 anni e 1.765 ne hanno meno di 18. È tra i quartieri con il più alto indice di vecchiaia (259,3). Non ci

sono molti stranieri: dei 12.033 abitanti 1.030 sono stranieri (l’8,5%). L’età media è di 49,6 anni (50,4 per gli italiani e

40,9 per gli stranieri).

LA SWOT ANALYSIS

CRITICITÀ:

• Alto indice di vecchiaia

• Pochi stranieri

PUNTI DI FORZA:

• Densità abitativa

• Tessuto urbano consolidato

• Zona 30 nell’ansa dell’Adige

OPPORTUNITÀ PER IL FUTURO

Il nuovo sistema filoviario rappresenta un’opportunità per il futuro del quartiere in quanto viene collegato, per

mezzo delle linee 2A e 2B con la parte est e sud della città. L’Ospedale Maggiore, dove sarà il capolinea della

linea 2B, rappresenta un importante polo urbano che, grazie alla nuova filovia, verrà connesso con il Policlinico

universitario di Borgo Roma, con il Centro storico, la Fiera, la Stazione FS, l’Università, lo Stadio e il Casello di

Verona sud. Inoltre il quartiere beneficerà della riqualificazione dell’ex Arsenale che si trasformerà in ART DISTRICT

e diventerà polo dell’innovazione artistica, tecnologica e alimentare con un mercato, uno spazio espositivo e

culturale collegato direttamente al museo di Castelvecchio, la nuova sede dell’Accademia di Belle Arti e una

serie di funzioni e servizi per i giovani, l’innovazione e la tecnologia, l’arte e la creatività, la sostenibilità e

l’ambiente.

Tracciato del nuovo filobus e tratta 

Ospedale di Borgo Trento-Piazzale 
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Progetto di riqualificazione 

dell’ex Arsenale militare 



2^ Circoscrizione – VALDONEGA

Valdonega è un quartiere della città di Verona situata a nord che appartiene alla 2^ Circoscrizione. Si collega

al centro storico tramite il Ponte Pietra e Ponte Garibaldi.

STORIA

La Valdonega, da “valle Donica“, antico nome della valle che si estende ad oriente del Monte Donico (l’attuale

Colle San Leonardo), iniziò a svilupparsi negli anni ’20, parallelamente all’edificazione del quartiere Trento. La

crescita demografica aveva aumentato la richiesta di abitazioni e il Consiglio Comunale dal 1910 iniziò a

discutere e pianificare l’utilizzo del suolo e i tracciati viari. L’impulso arrivò nel 1919, grazie all’impulso dato dal

Testo Unico sull’edilizia economica, quando lo Stato cominciò ad offrire incentivi e agevolazioni ai cittadini che

intendevano insediarsi. Tuttavia le prime opere di urbanizzazione cominciarono grazie all’iniziativa dei privati.

Come Borgo Trento e Borgo Milano, la Valdonega ospitava inizialmente la nuova borghesia di commercianti e

industriali. Il modello edile della Valdonega, come quello dei suddetti quartieri, si ispira molto a quello delle città

giardino inglesi: villini a due o tre piani con bassi indici di edificabilità, su lotti di terreno disseminati di alberature.

Uno dei primi fautori del processo di sviluppo fu appunto un commerciante di origine mantovana proprietario di

numerosi terreni e fabbricati, Giulio Cotti. I primi villini costruiti dal Cotti risalgono al 1922-1924. Sono modesti

edifici a due piani dalle facciate arricchite con decorazioni ornamentali dipinte. All’inizio degli anni ’30 realizzò

una serie di grandi edifici residenziali con molti alloggi, più ricercati nella cura delle facciate. Altre presenze

significative in Valdonega furono un piccolo opificio per la lavorazione dei tessuti gommati e una casa di cura.

Gli insediamenti realizzati tra le due guerre, villini sparsi e isolati, hanno avviato una lenta e progressiva

trasformazione della zona di pregio ambientale ai piedi della collina. Nel 1931 l’Amministrazione, con l’intenzione

di regolamentare l’espansione incontrollata della periferia, indice un concorso pubblico per la creazione di un

piano regolatore. Nel 1933 il Comune redige il proprio piano poi bloccato dal Ministero dei lavori pubblici in sede

di approvazione, in previsione dell’emanazione della legge urbanistica del 1942, e definitivamente

abbandonato per lo scoppio del secondo conflitto mondiale. Nel 1945 il Comune recupera una delle proposte

avanzate nel concorso nel 1931 dall’architetto Plinio Marconi, il quale redigerà il Piano di Ricostruzione e il nuovo

Piano Regolatore. Tale piano entrerà in vigore nel 1957. Nel 1956 il Ministero per la Pubblica Istruzione dichiara la

zona della Valdonega di notevole interesse pubblico. Il P.R.G. di Marconi prevede l’ampliamento in due zone

che devono uniformare la tipologia edilizia alle caratteristiche medie degli edifici circostanti e impone il limite

massimo di non più tredici metri d’altezza. In una successiva Variante Generale approvata nel 1975, gli spazi

prima destinati ai villini vengono assorbiti nella zona “di completamento” (altezza via Marsala con via Milazzo).

La zona nord, alle propaggini della collina, passa ad essere zona di residenza collinare di tipo C, aumentando

decisamente l’indice di edificabilità, e viene totalmente assorbita dalla zona di completamento. La legge 408

del 2 Luglio 1949, rendeva la demolizione e la ricostruzione più conveniente della ristrutturazione in quanto,

secondo l’interpretazione del Ministero delle Finanze, permetteva l’erogazione di agevolazioni fiscali e tributarie

venticinquennali. Questo ha fatto sì che molti degli edifici storici presenti scomparissero definitivamente. La

Valdonega, quindi, sebbene non abbia più molto dell’antico luogo immerso nel verde alle pendici della collina

e abbia perso l’iniziale caratterizzazione artistica, rimane la parte di città che estende il centro alle passeggiate

e ai tornanti che si inerpicano sul Colle.

VALDONEGA



2^ Circoscrizione – VALDONEGA

STORIA

Sul colle San Leonardo, dal nome dell’antico monastero e chiesa dedicati al protettore dei carcerati (secolo XII),

sorge il santuario della Madonna di Lourdes. Alla fine del Settecento, l’antico complesso venne venduto e nel

1838 venne edificato, sulla sommità del colle, il forte San Leonardo nell’ambito delle costruzioni di difesa

volute dall’arciduca Massimiliano d’Austria. Fu adibito in seguito, dal 1943 al 1945 dai nazi-fascisti a carcere

politico. Nel 1958 il forte venne trasformato in santuario su progetto dell’architetto Paolo Rossi de’ Paoli. I Padri

Stimmatini portarono la statua della Madonna, realizzata dallo scultore Ugo Zannoni (1908), che prima si trovava

in città, nel santuario di piazza Cittadella, (distrutto dai bombardamenti nel 1945).

OGGI E I NUMERI

Valdonega è un quartiere in zona collinare, ricco di verde, percorso dalle tipiche lasagne, le strade di

collegamento tra i vari forti austriaci che dominano le Torricelle. Sebbene all’interno del territorio edificato non vi

siano molte aree verdi, il quartiere dalla forma lunga e stretta è circondato, eccezione fatta per il lato sud, dalla

panoramica zona collinare delle Torricelle. Uno dei forti è quello di San Mattia, con la grande nicchia cannoniera

rivolta verso la città, è quello sul quale è stato edificato il Santuario della Madonna di Lourdes, con l’ampio

piazzale panoramico. Il santuario caratterizza il panorama cittadino con la sua posizione dominante sulle

Torricelle, le colline a nord della città, e dagli spalti antistanti si gode un ampio panorama. Ai piedi del colle, in

via Zoppi, nel 1957 sono stati scoperti i resti di una villa romana suburbana databile al I sec. d.C. Sono ancora

visibili i pregevoli mosaici pavimentali, la struttura del portico, del giardino e di alcuni ambienti che ricordano la

disposizione della Villa dei Misteri a Pompei. La villa è visitabile ogni primo sabato e prima domenica del mese.

Il quartiere si sviluppa secondo un impianto viario regolare che dalle Mura Magistrali sale verso la collina.

L’edificato è caratterizzato dalla presenza di numerose case Liberty affiancate da palazzi a più piani con

pregevoli rifiniture.

Il quartiere della Valdonega al 2020 conta 3.699 abitanti, pari al 4,65% della popolazione di Verona, di cui 1.069

hanno oltre 65 anni e 568 ne hanno meno di 18. L’indice di vecchiaia è abbastanza alto (239,7). Ci sono pochi

stranieri: dei 3.699 abitanti solo 188 sono stranieri (il 5,1%). L’età media è di 48,4 anni e la differenza tra l’età media

degli italiani e quella degli stranieri è molto lieve (48,6 per gli italiani e 43,5 per gli stranieri).

LA SWOT ANALYSIS

CRITICITÀ:

• Indice di vecchiaia abbastanza alto

• con le demolizioni e ricostruzioni del dopoguerra perde gli

originali caratteri architettonici

PUNTI DI FORZA:

• Circondato dal verde

• Interesse storico e paesaggistico

• Zona collinare vicina al centro

OPPORTUNITÀ PER IL FUTURO

Il quartiere della Valdonega rimarrà la parte di città che si inerpica sul Colle. Luogo di passeggiate e brevi

escursioni facilmente raggiungibile dal centro cittadino. L’identità di paesaggio collinare con una memoria

storica è un ottimo elemento per far vivere il quartiere nel prossimo futuro.

Planimetria e tracciato viario di 

Valdonega. Regolamento edilizio del 1924 

(da Urbanistica a Verona 1860-1960 a 

cura di P. Brugnoli, Verona 1996 p.127)

Passeggiata ai Colli (Fototeca B.C. Verona)

Santuario Madonna del Lourdes 

Lasagna sulle Torricelle



2^ Circoscrizione – PONTE CRENCANO

Ponte Crencano è un quartiere della città di Verona situata a nord, tra l’Adige e le colline di Avesa e Quinzano,

che fa parte della 2^ Circoscrizione.

STORIA

La strada principale che percorre il quartiere da sud-est a nord-ovest, ripercorre il tracciato della strada romana

Claudia Augusta che portava a Trento e proseguiva fino al Brennero. In seguito venne chiamata la strada

Imperiale austriaca perché prima della costruzione della ferrovia gli austriaci la utilizzavano per rifornire la città

degli approvvigionamenti militari. Il primo insediamento, Cà di Cozzi, era probabilmente presente già in epoca

romana e rimase, fino alla prima metà dell’Ottocento, il nucleo più consistente di case. Il toponimo,

documentato solo dal 1866, deriva dal piccolo ponte sul progno Avesa e l’etimo potrebbe riferirsi ad una varietà

di radicchio selvatico, presente nelle grandi distese di campi che sopravvissero fino all’urbanizzazione degli anni

‘60.

Nei pressi di Villa Monga (XIX secolo), si trovava la stazione Cà di Cozzi della ferrovia Verona - Caprino. Vicino al

ponte sorge tuttora un capitello in pietra, recentemente restaurato, con protiro a due colonne, edicola e i resti

di due affreschi, una deposizione e un Santo benedicente, forse San Francesco.

Il quartiere si sviluppò a partire dal 1958 e in 10 anni (fino al 1968) si saturano quasi completamente le aree

fabbricabili del territorio. Per ultima si costruì la parrocchia, inaugurata negli anni ’80, dove prima si trovava un

campo da calcio al centro del quartiere. Inizialmente questo territorio faceva parte dei quartieri di Borgo Trento

e Quinzano, viene poi identificato come nuovo quartiere a partire dal 1977, in seguito ad uno studio riguardante

il Piano Regolatore Generale.

PONTE CRENCANO



2^ Circoscrizione – PONTE CRENCANO

OGGI E I NUMERI

Ponte Crencano è attraversato da via Mameli, un’importante direttrice che collega Borgo Trento alla SS 11

Abetona Brennero, e si espande a sud fino all’Adige e a nord verso le colline di Avesa e Quinzano. E’ un quartiere

ricco di servizi e ben collegato alla città dai mezzi pubblici. Il quartiere di Ponte Crencano al 2020 conta 9.781

abitanti, pari al 3,78% della popolazione di Verona, di cui 2.880 hanno oltre 65 anni e 1.696 ne hanno meno di 18.

È tra i quartieri con l’indice di vecchiaia più alto (273,2). La presenza di cittadini stranieri è nella media: dei 9.781

abitanti 1.009 sono stranieri (il 10,3%). L’età media è di 49,3 anni soprattutto grazie alla presenza di cittadini

stranieri che con un età media di 37 anni ringiovaniscono la popolazione (l’età media degli italiani è di 50,7).

LA SWOT ANALYSIS

Criticità:

• Alto indice di vecchiaia

Punti di forza:

• Presenza di stranieri

• Tessuto urbano consolidato

• Densità abitativa

• Dotazione di servizi

• Buoni collegamenti con la città

OPPORTUNITÀ PER IL FUTURO

Il nuovo sistema filoviario rappresenta un’opportunità anche per Ponte Crencano che sarà attraversato dalla

linea 2A che connetterà il quartiere con Borgo Roma e terminerà a Ca’ di Cozzi dove verrà realizzato un

parcheggio scambiatore che raccoglierà tutto il traffico proveniente dalla Valpolicella. La tratta Cà di Cozzi–

Ospedale di Borgo Trento comincerà da via Cà di Cozzi, proseguirà lungo via Trento e via Mameli, avrà 5

fermate, sarà lunga circa 2,2 km e sarà completamente elettrificata.

La nascita del quartiere di Ponte Crencano

(L’Arena 1958)

Stazione Cà di Cozzi, ferrovia Verona Caprino

Tracciato del nuovo filobus 

e tratta Ca’ di Cozzi-

Ospedale di Borgo Trento



2^ Circoscrizione – PARONA

Parona è un ex frazione della città di Verona situata a nord - ovest che fa parte della 2^ Circoscrizione. La

cittadina, alle porte della Valpolicella, è attraversata dalle strade provinciali SP 1a del Brennero e SP 4 della

Valpolicella.

STORIA

Parona presentava insediamenti già nel paleolitico, conserva ancora le tracce dell’acquedotto romano, ma

soprattutto è nota per essere stata un importante porto sull’Adige che costituiva la porta di ingresso a Verona

per le merci provenienti dal nord Europa. Infatti Parona sorge su una grande ansa dell’Adige al centro delle vie

di comunicazione tra il Brennero, la Valpolicella, Pescantina e il Garda. Punto di attracco per i barconi che

percorrevano l’Adige, serviva per il trasbordo delle merci, il controllo doganale e per rifocillare i barcaioli che

non potevano transitare per Verona durante il Carnevale. Si trattenevano così nelle osterie dove consumavano

le aringhe salate che trovavano un felice connubio con l’olio d’oliva locale. Questo piatto tipico ha poi

suggerito la nascita della tradizionale “Festa della Renga” che ricorre il mercoledì delle Ceneri, a chiusura del

Carnevale veronese. La prima documentazione scritta inerente Parona risale al Medioevo, più precisamente il

documento più antico è dell'anno 954, quando il paese era sotto il controllo dell'Abbazia di San Zeno. Nel 1165

l’Abbazia di San Zeno infeudò Parona ad i Monticali, una tra le più potenti famiglie veronesi. Parona rivestiva

notevole importanza strategica, in quanto posizionata sulla strada romana Claudio Augusta Padana, passaggio

obbligato per tutti gli eserciti invasori. La nascita del comune rurale di Parona risale alla seconda metà del

Duecento. Le principali attività economiche erano di natura agricola, legate alla lavorazione della pietra e della

lana, oltre a tutte le attività collegate alla navigazione fluviale. La pestilenza del 1630 ne dimezzò gli abitanti.

Nell’Ottocento, secolo delle dominazioni straniere, a Parona vennero costruiti l'asilo e le scuole elementari, fu

ricostruita la chiesa, si inaugurarono le ferrovie Verona - Brennero e Verona – Caprino e il paese passò sotto il

controllo della famiglia Alessandri. Fu comune autonomo fino al 1927 poi divenne frazione di Verona e, infine,

quartiere. Nelle aree a ridosso dell’antico nucleo storico (soggetto a tutela) si sono attuati interventi di

edificazione residenziale sin dagli anni ’80.

PARONA



2^ Circoscrizione – PARONA

OGGI E I NUMERI

Il centro storico di Parona è tutelato dalla legge che ha individuato i Centri Storici Minori aventi caratteristiche di

pregio, limitando gli interventi sul patrimonio edilizio esistente alla manutenzione straordinaria al fine di preservare

le caratteristiche edilizie esistenti. Parona può vantare diverse ville signorili e un acquedotto romano, situato lungo

la strada provinciale della Valpolicella, presso la galleria. Particolarmente significativo anche se non riveste un

particolare interesse storico architettonico il ponte della ferrovia, realizzato nel 1847 dal governo austriaco per

farvi transitare la ferrovia fino a Monaco di Baviera e distrutto dal bombardamento alleato del 1945 poi ripristinato

nel 1946. Ad oggi la stazione è fuori servizio. Un luogo centrale e storico di Parona, Largo Stazione Vecchia, è

stato restituito ai cittadini con una viabilità completamente rivista: particolare attenzione ai pedoni e ai ragazzi,

codificando l’uscita delle scuole per mettere in sicurezza il passaggio degli studenti.

Parona al 2020 conta 3.408 abitanti, pari all’1,32% della popolazione di Verona, di cui 917 hanno oltre 65 anni e

498 ne hanno meno di 18. L’indice di vecchiaia è abbastanza alto (233,3). La quota di cittadini stranieri è nella

media: dei 3.408 abitanti 300 sono stranieri (l’8,8%). L’età media è di 47,75 anni soprattutto grazie alla presenza di

cittadini stranieri che con un età media di 35,6 anni ringiovaniscono la popolazione (l’età media degli italiani è di

48,9).

LA SWOT ANALYSIS

Criticità:

• Stazione ferroviaria fuori servizio

• Perdita dell’identità storica

Punti di forza:

• Identità propria di ex Comune

• Centro storico di pregio

• Adige/ambiente fluviale

OPPORTUNITÀ PER IL FUTURO

A Parona, un tempo importante porta d’accesso a Verona per le merci provenienti dal nord Europa, oggi non

fermano nemmeno più i treni. Il rischio è che si vada perdendo, oltre che l’identità di crocevia, anche la memoria

storica di quello che un tempo era un importante porto sull’Adige, snodo tra il Brennero, la Valpolicella,

Pescantina e il Garda. Un’opportunità per il quartiere potrebbe essere proprio quella di far rivivere la memoria di

quello che un tempo era uno snodo fondamentale nella viabilità europea e il quadruplicamento della Verona-

Fortezza potrebbe andare il tale direzione sempre se si decida di affiancarlo al tracciato storico. L’Adige

continua a rappresentare un punto di forza di Parona e la Variante 29 punta proprio sulla valorizzazione della

componente ambientale: una delle istanze accolte propone di realizzare un eco quartiere residenziale nel

lungadige Attiraglio, al posto della fabbrica di plastica Isap che si sposterà altrove, dove il verde privato verrà

connesso al verde pubblico ricreando quella continuità ambientale con il parco dell’Adige che la fabbrica

interrompe. Nell’area verde il Comune ha anche in progetto la realizzazione di una fattoria sociale terapeutica.

Parona di ieri e di oggi 

(Archivio fotografico Biblioteca Civica di Verona)

Foto storica

(Archivio fotografico 

Biblioteca Civica di Verona)



2^ Circoscrizione – AVESA

Avesa è un ex frazione della città di Verona situata a nord che appartiene alla 2^ Circoscrizione del Comune di

Verona.

STORIA

Presso Avesa sgorga da una risorgiva il Lorì, brevissimo fiumiciattolo che entra nell'Adige dopo pochi chilometri.

La sorgente del Lorì è situata nella via omonima, nel centro abitato. Essa costituì un elemento di primaria

importanza per l'economia locale dando vita all'agricoltura, all'attività molitoria, a quella laniera e, più

recentemente, a quella delle "lavandare". Le “lavandare” di Avesa”, che qui si recavano in passato a lavare i

panni per conto degli alberghi, degli ospedali e dei cittadini benestanti dell'intera città, trovarono menzione

nelle poesie del veronese Berto Barbarani. Perfino il nome del sobborgo deriva da essa: Avesa da "aves", falda

d'acqua. Il Lorì serpeggia nella vallata passando anche sotto le abitazioni. Avesa è anche citata nel romanzo La

tregua di Primo Levi in quanto borgo natio del Moro di Verona. È stata Comune autonomo fino al 1927.

Il 22 novembre 1914 fu raggiunta dalla rete tranviaria di Verona che veniva ad avere nel paese il proprio

capolinea settentrionale. Poi soppressa nel 1951.

Nella località di Avesa è assai diffusa la coltivazione dell'olivo, e a tale scopo sono stati costruiti, nel passato,

moltissimi muri a secco (marogne) e terrazzamenti sulle colline che circondano il centro abitato. Altra

caratteristica degna di nota è la presenza di cave, ora abbandonate, per l'estrazione del tufo (la cosiddetta

"pietra gallina"), utilizzato come materiale da costruzione e per la realizzazione di prodotti artistici. Moltissimi

edifici di varie città e di Verona, fra cui le più belle chiese romaniche, sono costruiti con il materiale lapideo di

Avesa. La "Pietra Galina" in particolare e di facile lavorabilità e docile allo scalpello. In passato veniva richiesta

dai laboratori di Pietrasanta (Versilia), da dove veniva esportata in America trasformata in prodotti artistici.

All'inaugurazione della Statua della Libertà di New York, il 28 ottobre 1886, erano presenti anche gli avesani.

AVESA



2^ Circoscrizione – AVESA

OGGI E I NUMERI

Le antiche strade pittoresche che caratterizzano il borgo di Avesa conservano pressoché intatti i valori

architettonici e ambientali. L’ex frazione di Avesa al 2020 conta 3.236 abitanti, pari all’1,25% della popolazione di

Verona, di cui 1.011 hanno oltre 65 anni e 439 ne hanno meno di 18. È il quartiere con l’indice di vecchiaia più

alto (289,7). È tra i quartieri con il più basso numero di stranieri: dei 3.086 abitanti solo 150 sono stranieri (il 4,9%).

L’età media è di 49,4 anni (49,9 per gli italiani e 40,7 per gli stranieri).

LA SWOT ANALYSIS

Criticità:

• Altissimo indice di vecchiaia

• Minima presenza di stranieri

Punti di forza:

• Paesaggio rurale di pregio

• Identità propria di ex Comune

• Borgo pittoresco

• Elevato interesse naturalistico (a livello 

internazionale)

OPPORTUNITÀ PER IL FUTURO

Avesa dispone di un’antica Arena che viene utilizzata quale sede di grandi manifestazioni culturali e sportive, ha

un'enorme capienza (fino a 200.000 spettatori) ed una perfetta acustica. È situata in località La Cola ed è

costituita da una grande dolina carsica a sezione orizzontale ellittica, il cui asse maggiore supera i 300 metri.

L'eccezionalità della forma ad anfiteatro è sottolineata della regolari curvature dei muretti a secco.

A circa 1 km a nord del centro abitato si apre Val Borago da cui scende il sentiero europeo "E5" lungo 600 km.

Sentiero che parte dal Lago di Costanza, entra in Austria a Innsbruck e quindi passa in Italia attraversando

Bolzano e Trento e trova il suo termine proprio ad Avesa. La valle, dapprima larga e coltivata, si restringe

progressivamente in una stretta forra. Infatti il nome "borago" significa "incisione valloiva a canyon".

Altro elemento di interesse naturalistico che si presenta come opportunità per il futuro del quartiere è l’Oasi

naturale WWF Vajo Galina. L’oasi si estende per 27 ettari e rappresenta una porzione di ambiente pedemontano,

nel 1997 è stata inserita nelle aree S.I.C. (Siti di Interesse Comunitario).

Avesa è il quartiere con 

il più alto indice di 
vecchiaia. 

Ufficio Statistica, 

Comune di Verona 

(2020)

foto tratte 

dall'Archivio 

fotografico della 

Biblioteca Civica 

di Verona



2^ Circoscrizione – QUINZANO

Quinzano è un ex frazione della città di Verona situata a nord - ovest che appartiene alla 2^ Circoscrizione del

Comune di Verona. Si trova sulle colline nord-occidentali e si estende a sud fino all’Adige, dista 4 km dal centro.

STORIA

A Quinzano la presenza umana è dimostrata fin dal Paleolitico: in località Villa di Quinzano furono ritrovati un

osso occipitale umano risalente al Paleolitico, il cosiddetto "Uomo di Quinzano" (Homo Quintianensis),

una quindicina di scheletri neolitici e varie specie di animali fossili. I più importanti ritrovamenti del neolitico sono

rappresentati dai vasi a bocca quadrata e dalla necropoli della Cava Bassa, formata da piccoli individui. L'età

del bronzo è presente solo con qualche oggetto. Anche l'età del ferro è segnata da pochi frammenti di vasi

provenienti dalle vicine colline. Le tracce romane si riferiscono ad una conduttura di acquedotto che

attraversava quasi superficialmente il terreno di Cava di Villa. Nell’VIII secolo sulle colline del borgo visse eremita

Sant’Alessandro, che dal 712 al 728 divenne vescovo di Verona. Nel Medioevo Quinzano fu il luogo nativo di un

altro importante personaggio religioso: l'Arcidiacono Pacifico.

Nel corso dei secoli i quinzanesi vissero principalmente di agricoltura ma fin dal XI secolo estraevano e

lavoravano il tufo che utilizzavano per la costruzione di edifici civili e religiosi. Dal 1478 al 1480 Verona fu

decimata da una terribile pestilenza e da quel periodo divenne consuetudine, il 16 di agosto, effettuare una

processione votiva da San Giovanni in Valle, la chiesa parrocchiale al centro del paese, alla chiesa di

Sant’Alessandro (attuale San Rocco), alle falde del monte Cavro. La chiesetta di San Rocchetto, in cima al

monte Cavro (da calvario), è invece legata ai pellegrini veronesi reduci della Terrasanta che partirono tra il IX e

il XIV secolo e al ritorno trovarono in città similitudini con i luoghi santi visitati e fecero di Verona una

Gerusalemme minore e sul colle ad ovest di Quinzano localizzarono il calvario in cui costruirono una grotta in cui

collocarono un sepolcro e tre croci. L’edificio attuale è del 1511. I primi dati sulla popolazione risalgono alla

pestilenza del 1630 quando morirono 436 quinzanesi su 862 abitanti.

All'inizio dell'Ottocento Quinzano era costituito da un gruppo di case adagiate in una piccola valle o progno,

formatasi in epoca antica per l'erosione causata dai ghiacciai che, nel ritirarsi, lasciarono sul terreno un ampio

strato di sassi, ancora visibile nei campi nei pressi dell'Adige. Il paese era costituito da una serie di piccoli

quartieri (Prele, Val, Piazza dei Coini, Villa, Fontana, S. Rocco, Saval, Ronchi, Are e Casette) che a loro volta

erano formati da un raggruppamento di cortili. Nella poca campagna che circondava il centro, vennero

edificate alcune ville che nel corso degli anni furono abitate da facoltose famiglie. Alle proprietà di classi

nobiliari si accompagnavano i più ridotti possedimenti ecclesiastici. Nella seconda metà dell’Ottocento lo

scienziato e inventore Enrico Bernardi, uno degli artefici del moderno motore endotermico, trascorreva i propri

soggiorni estivi a Quinzano. Fu lì che nel 1885 fece circolare Il suo prototipo di autovettura (guidato dal figlio di

soli 5 anni), che secondo alcuni fu il primo automezzo costruito al mondo con motore a benzina. Quinzano

fu comune autonomo dal 1818 fino al 1927, anno in cui è entrato a far parte del comune di Verona.

QUINZANO



2^ Circoscrizione – QUINZANO

OGGI E I NUMERI

La stazione preistorica di Quinzano è fra le più importanti della penisola, ci sono tracce di tutte le civiltà

susseguitesi nel tempo, dall'inizio del Paleolitico fino all'epoca romana. I periodi meglio rappresentati sono il

Musteriano (Paleolotico Medio) ed il Neolitico. Il paese conserva ancora il tessuto urbanistico medievale, si trova

ubicato ad un'altitudine variabile dai circa 100 metri in località Saval ai circa 500 metri in località Maso

(al confine con Montecchio di Negrar). È dominato dal "castel", ex Villa Rizzoni (abitata nel Cinquecento dal

celebre umanista veronese Benedetto Rizzoni), attuale Vanni. Adiacente alla proprietà, in posizione sud, Villa

Erminia, attuale Bonani. Caratteristici gli alti muri a sasso nella zona i Villa e nella contrada di San Rocco. In cima

al monte Cavro, a ovest del paese, sorge l'antico eremo di San Rocchetto (dove visse eremita Sant’Alessandro) e

alle falde si trova la chiesa di San Rocco. A est del paese si staglia il monte Ongarine che separa Quinzano da

Avesa.

L’ex frazione di Quinzano al 2020 conta 3.330 abitanti, pari all’1,29% della popolazione di Verona, di cui 898 hanno

oltre 65 anni e 464 ne hanno meno di 18. L’indice di vecchiaia è abbastanza alto (238,2). Gli stranieri non sono

molti ma abbassano lievemente l’età media: dei 3.330 abitanti solo 237 sono stranieri (il 7,1%), l’età media è di

48,6 anni (49,4 per gli italiani e 38 per gli stranieri).

LA SWOT ANALYSIS

Criticità:

• Alto indice di vecchiaia

• Bassa presenza di stranieri

Punti di forza:

• Identità propria di ex Comune

• Rilevante interesse storico

• Stazione preistorica di importanza nazionale

OPPORTUNITÀ PER IL FUTURO

Quinzano ha la fortuna di essere stata risparmiata dagli insediamenti industriali, nonostante si trovi al margine

della trafficata rete viaria per Trento e per il Brennero, e ancora oggi costituisce uno splendido ambiente naturale

ma soprattutto storico e culturale che va senza dubbio valorizzato nel futuro.

Villa Erminia ieri e oggi 

(Archivio fotografico 

Biblioteca Civica di Verona)



4.5. 3^ Circoscrizione

CIRCOSCRIZIONE 3

La 3^ Circoscrizione comprende i quartieri di Verona Ovest: Borgo Milano (che comprende

le zone omogenee di Porta Nuova, Stadio, Spianà, Borgo Milano Centro, Borgo Nuovo, San

Procolo, Navigatori e Chievo) e San Massimo (che comprende le zone omogenee di San

Massimo Centro, Croce Bianca, La Sorte e Basson). Si tratta di un territorio a prevalente

funzione residenziale che è cresciuto sulla base di un sistema insediativo policentrico,

sviluppato attorno ai quartieri di Borgo Milano e San Massimo, nel quale si identificano 8

rioni che presentano differenti realtà socio – economiche, ambientali e storico – culturali:

Catena - Navigatori, Saval, Borgo Nuovo, Chievo - Sorte, Basson, San Massimo - Croce

Bianca, Borgo Milano e Stadio. Borgo Milano, dopo la prima e la seconda guerra mondiale,

è diventato il fulcro dello sviluppo urbanistico della zona occidentale della citta. San

Massimo, al contrario, protetto da una cinta di campagna, ha mantenuto pressoché

intatta la propria fisionomia paesana fino all'inizio degli anni cinquanta. Il territorio nel corso

degli anni ha conosciuto un vistoso incremento demografico, e quindi urbanistico, anche

nei quartieri Stadio, Saval, Catena-Navigatori, Borgo Nuovo, ecc. I borghi limitrofi di San

Massimo e Chievo, nonostante il notevole sviluppo, hanno mantenuto una propria identità

evitando la completa fusione con la periferia cittadina, così come Basson, cha ha

conosciuto negli ultimi anni un forte sviluppo industriale, ma costituisce ancora oggi una

frazione nettamente separata dalla città e con una sua caratteristica di paese ancora ben

marcata. Il progressivo inurbamento delle aree a più spiccata economia agricola e la

considerevole immigrazione dal sud Italia e dai paesi extracomunitari hanno trasformato la

configurazione urbanistica e la composizione della popolazione.

Attualmente nella 3^ Circoscrizione risiedono 59.801 abitanti, in una superficie complessiva

di 3.246,4 ettari, per una densità abitativa di circa 18,5 abitanti/ettaro. L’espansione edilizia

residenziale ha generato una rilevante richiesta di infrastrutture e servizi (opere per

migliorare la viabilità, campi gioco, impianti sportivi, aree verdi, servizi sanitari, sociali,

culturali e ricreativi). Borgo Milano è il primo quartiere della Circoscrizione per presenza di

imprese, ma anche Stadio, Basson e San Massimo ne hanno un discreto numero, Basson ha

il più alto numero di occupati nelle aziende della zona.

CIRCOSCRIZIONE 3^

Dati: 

Ufficio statistica del 

Comune di Verona 

al 13 luglio 2020

Abitanti
59.801

Densità
18,42 abit./ettaro



3^ Circoscrizione – BORGO MILANO

Borgo Milano è un quartiere della città di Verona situata a ovest, per l'appunto in direzione Milano, che

appartiene alla 3^ Circoscrizione del Comune di Verona.

STORIA

L'origine di Corso Milano è da rintracciare al periodo romano; nel I sec. d.C. si mise appunto un piano generale

di sistemazione dell'assetto stradale del Nord della penisola per facilitare lo spostamento delle truppe militari,

facendo nascere la “Gallica”. Il tracciato non è ancora ben noto, forse la strada si staccava dalla via Postumia

più ad ovest dell'arco dei Gavi in direzione nord, tenendosi alle spalle della basilica di S. Zeno. Questo percorso

è suggerito dalla presenza sia di una vasta necropoli, sostanzialmente tardo antica, che si estende tra piazza

Corrubbio, piazza Pozza e via Spagna e sia di ampie aree funerarie verso il fiume, quelle di via da Vico e vicolo

caserma Chiodo. Le origini di Borgo Milano si sovrappongono a quelle di San Massimo, nell'VIII secolo venne

realizzata la prima chiesa dedicata a San Massimo, insieme a una piccola zona abitata, all'incrocio tra viale

Cristoforo Colombo e Corso Milano. Fu distrutta dagli Ungari e ricostruita nel 981 presso gli attuali "Giardini

d'Estate". Col tempo si sviluppò intorno alla chiesa un borgo extramurale di cospicue dimensioni: San Massimo

fuori le mura. In epoca scaligera e soprattutto durante la prima dominazione veneziana (1405-1517)

l'insediamento di San Massimo, seppur rimasto all'esterno della cinta muraria, crebbe di dimensioni e nel 1409

risultava aggregato a fini fiscali al quartiere cittadino della Beveraria (Beveraria cum Sancto Maximo),

confinante con quello di San Zeno.

Nel 1518 tutti gli edifici al di fuori delle mura cittadine vennero rasi al suolo per esigenze di difesa della città,

attuando il piano difensivo noto come la Spianà veneziana. Il piccolo abitato si trasferì nella zona dell'attuale

San Massimo. In alcune stampe dell'Ottocento si nota oltre Porta San Zeno un piccolo tratto che indica una

strada, con la breve indicazione: "strada per Brescia". In origine corso Milano era semplicemente la "strada per

Brescia", una strada in aperta campagna, fra campi coltivati e terra incolta, percorsa solo da qualche carro e

contadini a piedi.

Fu tra gli ultimi anni dell'Ottocento e i primi del Novecento che "fuori Porta San Zeno" iniziò il processo di

trasformazione da zona rurale a quartiere urbano. Agli inizi del Novecento Borgo Milano, già in fase di

espansione edilizia e di sviluppo economico, faceva parte del Comune di San Massimo all'Adige. Quest'ultimo

era a sua volta autonomo rispetto al Comune di Verona ed era dotato dei propri organi amministrativi e

rappresentativi, ubicati alla Croce Bianca sulla provinciale verso Brescia. Il Comune di San Massimo aveva una

superficie assai ampia (quasi 2.700 ettari), su cui vivevano circa 5.700 abitanti: si estendeva fino alla cinta

muraria di Verona e comprendeva anche le tre zone abitate di Boscomantico (all'epoca già dotato del campo

di aviazione militare), Chievo e Borgo Milano. L'attuale Borgo Milano è il risultato dell'ingrandimento continuo di

tre nuclei abitati principali e si sviluppò subito dopo l'escavazione del Canale Camuzzoni (1883-1885). Dapprima

si formarono i nuclei dei Tre Ponti e della zona Via Baracca - Via Manzoni; quindi il Villaggio Dall'Oca Bianca

(anni 1930), il rione Catena (o dei Navigatori, dal 1960), il rione Stadio (dal 1970), il rione del Saval (dal 1975),

mentre il Borgo Milano vero e proprio si estendeva gradatamente a sud della statale fino a raggiungere la

massicciata ferroviaria.

BORGO MILANO

Corso Milano 

nel 1915

Corso Milano 

nel 2011



3^ Circoscrizione – BORGO MILANO

STORIA

Agli inizi del secolo si trattava ancora di un territorio costituito per buona parte da aree agricole, integrate da

diversi laboratori artigianali e, nei decenni successivi alla prima guerra mondiale, da altre interessanti realtà

economiche come la produzione dei bachi da seta da parte delle famiglie contadine, che a tale scopo

piantavano i gelsi, le cui foglie servono come nutrimento per i bachi: veri e propri filari di gelsi si potevano

facilmente incontrare nei campi fra Corso Milano e via S. Marco. Il Comune di San Massimo venne aggregato al

Comune di Verona nel 1927, periodo in cui era podestà Vittorio Raffaldi. Nel 1928 l'amministrazione attuò dei

piani di edilizia popolare facendo sorgere le case per gli ex combattenti, realizzate dalla Federazione

provinciale veronese in varie zone periferiche della città, mentre tra le opere pubbliche compiute

dall'amministrazione rientrano le case ultrapopolari del 1930 costruite per i meno abbienti: sei edifici a tre piani

con 104 alloggi di uno, due o tre locali dotati di impianto igienico, luce ed acqua.

OGGI E I NUMERI

Il quartiere di Borgo Milano, la zona dello Stadio e il quartiere di edilizia pubblica nel Saval rappresentano i 3 poli

del sistema insediativo consolidato. Oggi nel quartiere si cominciano a costruire edifici ad uso abitativo

innovativi dal punto di vista architettonico ed energetico, oltre che di basso impatto ambientale. In via Manzoni

26 lo studio AcM ha realizzato un’architettura contemporanea sperimentando una facciata – non facciata con

schermi metallici ripiegati a libro utili per attuare degli accorgimenti climatici. Nella stessa via sono state

realizzate 12 unità abitative in classe A con impianto di climatizzazione a pavimento e a parete e pannelli solari.

Borgo Milano al 2020 conta 42.906 abitanti, pari al 16,59% della popolazione di Verona, di cui 11.138 hanno oltre

65 anni e 6.245 ne hanno meno di 18. È il quartiere più popolato della città. L’indice di vecchiaia è nella media

(215,4). È anche il quartiere con il più alto numero di stranieri: dei 42.906 abitanti 7.130 sono stranieri anche se la

quota sul totale degli abitanti è nella media (il 16,6%). L’età media è di 47,3 anni (49,7 italiani e 35,2 stranieri).

LA SWOT ANALYSIS

Criticità:

• Mancanza di luoghi di interesse

Punti di forza:

• È il quartiere più popolato

• Tessuto edilizio consolidato

OPPORTUNITÀ PER IL FUTURO

Il quartiere potrà vantare un grande parco urbano che sorgerà nell’area dell’ex scalo merci di Verona Porta

Nuova, il Central Park servirà anche a riconnettere i quartieri di Golosine e Santa Lucia a Borgo Milano e al

centro di Verona. Borgo Milano sarà servito dalla linea 1B del nuovo filobus che partirà da Borgo Venezia,

passerà per il centro e farà capolinea allo stadio. Nel quartiere si sta affermando la tendenza a sperimentare

architetture innovative energeticamente efficienti che potrebbe, se incrementata, diventare un elemento

caratterizzante e una motivazione per visitarlo. A breve sarà realizzato il Platys Centre, un impianto sportivo

sostenibile, il primo in Europa ad ottenere la certificazione del Green Building Council ed è in progetto (Variante

29) il nuovo Couver Tennis con servizi sanitari oltre al senior housing abbinato a servizi per il quartiere in villa Pulè.

Verona Central 

Park, Studio per 

il Masterplan

(2021)

Viale Manzoni 26Linea 1B. Tratta Stazione FS-Stadio

Progetto per il 

Platys Center



3^ Circoscrizione – SAN MASSIMO

San Massimo è un ex frazione della città di Verona, oggi quartiere inglobato nel centro abitato (da cui dista 5

km), che appartiene alla 3^ Circoscrizione.

STORIA

Il quartiere San Massimo prende il nome dall'omonimo santo, che fu vescovo di Verona nel IV secolo. I primi dati

sull'abitato risalgono al 780, quando il paese si trovava in una posizione diversa dall'attuale, nei pressi

dell'Abbazia di San Zeno lungo le sponde dell'Adige. Nel 1459 San Massimo fu riconosciuto come parrocchia

dal vescovo di Verona. Nel 1518, nell'ambito dell'ammodernamento delle fortificazioni veronesi in seguito alla

guerra della lega di Cambrai, le autorità della Serenissima decisero di creare una spianata di sicurezza (zona

ora conosciuta con il nome di Spianà) larga un miglio tutto attorno alla cinta muraria, per non offrire alcun tipo

di riparo nel caso che un esercito nemico attaccasse la città; si dovette pertanto procedere alla demolizione

della contrada. Il paese venne in seguito ricostruito nell'attuale posizione. Nel 1808 le contrade di San Massimo,

Croce Bianca e Chievo andarono a formare il nuovo comune di San Massimo all'Adige, che venne poi

accorpato al comune di Verona nel 1927.

OGGI E I NUMERI

Il quartiere San Massimo è separato dal sistema insediativo consolidato dell’area ovest dalla ferrovia del

Brennero e rappresenta una porzione della città esterna. Ci sono molti parchi attrezzati per uso ricreativo e

sportivo. L’ex frazione di San Massimo al 2020 conta 16.656 abitanti, pari al 16,59% della popolazione di Verona,

di cui 3.801 hanno oltre 65 anni e 2.561 ne hanno meno di 18. L’indice di vecchiaia è tra i più bassi (179,5). Il

numero di stranieri è nella media con un incidenza sul totale della popolazione del quartiere abbastanza bassa:

dei 16.656 abitanti 1.549 sono stranieri (il 9,3%). È tra i quartieri più giovani: L’età media è di 46,2 anni (47,2 per gli

italiani e 35,8 per gli stranieri).

LA SWOT ANALYSIS

Criticità:

• L’intero quartiere manca di urbanità

Punti di forza:

• L’età media è abbastanza bassa

• San Massimo Centro mantiene l’identità di ex paese

• Parchi e aree verdi

OPPORTUNITÀ PER IL FUTURO

Il quartiere San Massimo appare frammentato, dispersivo e mancante di urbanità, fatta eccezione per il primo

nucleo storico che mantiene l’identità di quello che fu un paese autonomo. L’opportunità dell’area risiede

proprio nella potenzialità di trasformazione dei vuoti che saranno ancora più accessibili in vista della

riqualificazione del casello di Verona nord che prevede lavori di miglioramento della viabilità di adduzione e un

parcheggio autovetture al servizio degli utenti autostradali nonché alla vicinanza con il Quadrante Europa, il

primo interporto in Europa che sta lavorando al potenziamento del cosiddetto «ultimo miglio» e verrà connesso

con l’alta velocità.

SAN MASSIMO

Nuovo parcheggio

Nel casello ai Verona nord
San Massimo 

in una foto d’epoca



4.6. 4^ Circoscrizione

CIRCOSCRIZIONE 4

La 4^ Circoscrizione comprende i quartieri a sud-ovest della città: Santa Lucia/Madonna di

Dossobuono Zai e Golosine. Si tratta di aree a carattere residenziale, industriale e, sempre

più lontano dal centro, anche agricole. Il quartiere delle Golosine e a Santa Lucia Centro

sono zone altamente edificate, poi c’è il Quadrante Europa che occupa una vasta area

così come la zona industriale. L'edificazione diventa poi continua a sviluppo lineare lungo la

direttrice viaria che collega Stradone Santa Lucia al confine Ovest (Comune di

Sommacampagna), passando per Madonna di Dossobuono dove si trova nuovamente

uno sviluppo urbano a macchia.

Nella 4^ Circoscrizione risiedono 26.442 abitanti (il 10,3% degli abitanti di Verona), 12.264

famiglie (il 10% dei nuclei famigliari della città), la superficie complessiva è di 1.576,3 ettari

e la densità abitativa è di 16,8 abitanti/ettaro. I due quartieri hanno caratteristiche socio –

demografiche differenti:

• Santa Lucia (inclusa Madonna di Dossobuono) ha una densità abitativa inferiore alla

media comunale e una dimensione familiare nella media, la popolazione è abbastanza

giovane (43,7 anni) e la popolazione straniera è in crescita;

• Golosine ha un’alta densità demografica (94,9 ab/ettaro) ed è abitata da famiglie

perlopiù single (il 37,7%) mentre le famiglie oltre i 4 componenti sono inferiori alla media

comunale (rappresentano il 3,1%); l’età media è più alta rispetto alla media comunale e

la popolazione straniera è tendenzialmente in crescita.

(Ufficio Statistica Comune di Verona, dati dicembre 2016)

CIRCOSCRIZIONE 4^

Dati: Ufficio statistica 

del Comune di Verona 

aggiornati al 31/12/2016



4^ Circoscrizione – SANTA LUCIA

Santa Lucia è uno dei quartieri a sud-ovest di Verona che fa parte della 4^ Circoscrizione. Viene tuttora

chiamata Santa Lucia extra perché posizionata fuori dalle antiche mura.

STORIA

L'originario centro abitato sorgeva ad un miglio dal Bastione di Santo Spirito, ma nel XVI sec. la popolazione

dovette migrare oltre il ciglione a seguito del decreto del Senato Veneto che decise la "spianata" per motivi

militari. Il quartiere Santa Lucia era anticamente un paesino adiacente a Verona, noto in quanto teatro di una

delle più dure battaglie della I guerra di indipendenza, avvenuta il 6 maggio 1848, fra truppe piemontesi ed

austriache arroccate all'interno del cimitero parrocchiale (un monumento in località Fenilon ne rievoca le

gesta). La successiva occupazione austriaca lasciò molte testimonianze, tra cui Forte Gisella, intitolato a Gisella

figlia di Francesco Giuseppe e di Elisabetta di Baviera, costruito in appena un anno e mezzo, che entrò in

attività nel 1862. Il Forte mantenne la destinazione militare e, con il nuovo nome di Forte "Dossobuono", fu

utilizzato dall'esercito italiano fino ai primi anni '70. Nella seconda guerra mondiale i bombardamenti alleati

distrussero il quartiere ma i cittadini, grazie al loro spirito e alla loro forza, riuscirono a ricostruirlo.

Negli anni ’50 Santa Lucia, insieme al quartiere delle Golosine, è stata oggetto di un veloce processo

di urbanizzazione, che l'ha unita al nucleo cittadino grazie alla costruzione di numerose case popolari-

residenziali, le cui propaggini si estendono fino alla zona industriale, doganale ed agroalimentare.

OGGI E I NUMERI

Il quartiere, con abitazioni inframmezzate da edifici ad utilizzo produttivo, prevalentemente degli anni '60 e '70,

è separato dalla città dalla ferrovia, una barriera che rende difficile il collegamento con la città storica.

La Circoscrizione con l’intento di trasformare un ostacolo in una risorsa, ha acquisito in comodato gratuito dalle

Ferrovie l'area lungo i binari per riqualificarla. È stato realizzato un percorso ciclo-pedonale illuminato che da

via Torricelli a via Carlo Alberto Dalla Chiesa che collega i quartieri di Santa Lucia e Golosine con Stradone

Santa Lucia e con il centro città. E' stato realizzato anche un percorso benessere, denominato "La Vecchia

Ferrovia", che fiancheggia per un tratto l'ex linea ferroviaria, attraversa una parte del quartiere e passa in

adiacenza all'area detta "Buca delle Bombe", a causa dei bombardamenti del 1944. Anche quest’ultima area

è stata riqualificata a parco pubblico e i bambini dell'adiacente scuola materna adesso la chiamano

"Giardino della Pace". Il parco è illuminato da lampioni alimentati da pannelli solari e la gestione è affidata ad

un'associazione di famiglie residenti.

Del quartiere Santa Lucia fa parte anche il Quadrante Europa, in cui, in località Dogana, è stata realizzata

un'ampia area verde (63.000 mq). Grazie alla collaborazione tra la Circoscrizione e il Consorzio ZAI nel 2005 è

stato inaugurato il Parco "Quadrante Europa", nell'area dell'ex Cava Moreschi. All'interno dell'area, attorno ad

un laghetto di 6000 mq, sono stati realizzati tre anelli concentrici di piste ciclo-pedonali. In seguito ad interventi

di piantumazione e rinfoltimento della vegetazione, attualmente vi è una superfice alberata di 10.000 mq (oltre

alla vegetazione spontanea e ad una trentina di specie animali).

SANTA LUCIA

Monumento a ricordo dei caduti 

della battaglia di Santa Lucia (eretto nel 1883)



OGGI E I NUMERI

La Circoscrizione 4ª gestisce il Parco avvalendosi della collaborazione di alcune associazioni del territorio che

garantiscono l'apertura al pubblico dell'area verde e l'attuazione di un programma di attività sportive, ludico-

motorie, ricreative e culturali. Un percorso ciclo-pedonale collega il Parco con il quartiere di Santa Lucia lungo

via Sommacampagna.

Oggi il Forte Austriaco (costruito 1860), posto sulla direttrice Verona Mantova, è oggetto di attività ludico culturali

gestite da un Comitato sotto l'egida del Comune di Verona. La via Mantovana (antica strada romana Postumia

che collegava Genova ad Aquileia) è sempre più invasa dal traffico motoristico che crea rumore e smog.

Il quartiere Santa Lucia al 2020 conta 12.572 abitanti, pari al 4,86% della popolazione di Verona, di cui 2.800

hanno oltre 65 anni e 2.006 ne hanno meno di 18. L’indice di vecchiaia è tra i più bassi (167,7). L’incidenza di

stranieri è abbastanza elevata: dei 12.572 abitanti 3.023 sono stranieri (il 24%). L’età media è di 45,2 anni (49,1 per

gli italiani e 32,7 per gli stranieri) ed è bassa soprattutto grazie alla presenza di stranieri.

LA SWOT ANALYSIS

Criticità:

• Scarsa urbanità

• Viabilità principale trafficata

• Forte presenza poli produttivi e logistici (Consorzio ZAI 

e Quadrante Europa)

Punti di forza:

• Basso indice di vecchiaia 

• Presenza di stranieri che ringiovaniscono la 

popolazione

• Molte aree verdi e parchi pubblici

OPPORTUNITÀ PER IL FUTURO

L’ingombrante presenza della zona industriale del Consorzio ZAI si può trasformare in opportunità di

riconversione delle aree produttive dismesse, e qualcosa si sta già muovendo in questa direzione. Il Masterplan

per Verona Sud ricerca le soluzioni urbanistiche più appropriate per far convivere qualitativamente le grandi

trasformazioni in atto nella ZAI storica con la riqualificazione urbana diffusa dei quartieri di Santa Lucia, Golosine

e Borgo Roma. Propone la qualificazione di un tessuto intermedio polifunzionale (nuove aree a servizi, nuove

centralità urbane, zone cuscinetto tra i quartieri e i tessuti produttivi della ZAI storica) in prossimità della Fiera, di

un distretto produttivo dell’innovazione a ridosso dell’A4 e di un grande parco urbano a ridosso di via

Mantovana (una prerogativa del Piano è di dotare Verona Sud di spazi verdi) che sarà riqualificata, dal punto

di vista urbano e ambientale. Dal punto di vista della mobilità il traffico dovrebbe essere snellito dagli interventi

previsti sui caselli autostradali nord e sud, è inoltre previsto, a fronte del progetto di ampliamento dell’aeroporto

Catullo, un nuovo casello autostradale a servizio dell’aeroporto e lo spostamento della stazione fuori dal centro

abitato di Dossobuono. Si prevede inoltre di connettere il Quadrante Europa, il primo interporto europeo, con

l’alta velocità.

4^ Circoscrizione – SANTA LUCIA

Connessione ferroviaria 

aeroporto, spostamento 

attuale stazione fuori 

dall’abitato di Dossobuono

Masterplan

Verona Sud



4^ Circoscrizione – GOLOSINE

Golosine è uno dei quartieri a sud di Verona che appartiene alla 4^ Circoscrizione. E' situato a sud del centro

storico della città, sotto il parco ferroviario di Porta Nuova, nell'immediata periferia (dista circa 2,5-3 km dal

centro).

STORIA

Nel Medioevo la zona era ricoperta di boschi molto vasti, luogo di caccia, ma anche rifugio di briganti. Al limite

del bosco c'era un'osteria con annessa casa chiusa al piano superiore, gestita da due sorelle, dette "le

golosine" per le loro abilità amatorie e culinarie, da cui il nome dell'attuale quartiere. L'osteria si trovava alla

fine dell'attuale via Golosine, all'attuale civico 153.

Fino al 1919 le Golosine contavano solo 83 abitazioni; dal 1919 al 1945 se ne sono aggiunte 233; dal 1946 al

1960 ci fu un primo incremento demografico che proseguì fino alla sviluppo attuale. Golosine è stato

riconosciuto come quartiere solamente a partire dal 1977, prima era una zona del quartiere di Santa Lucia a

cui è stato aggiunto anche una piccola parte del quartiere Borgo Milano. Per effetto dell'incremento

demografico il quartiere si è sviluppando velocemente con servizi ed attrezzature adeguate.

OGGI E I NUMERI

Il quartiere Golosine è diviso longitudinalmente dal quartiere Santa Lucia dall'ex asse ferroviario Verona-

Bologna che è stato riqualificato a percorso ciclo-pedonale e rappresenta l’unica passeggiata verde della

zona. Via Gaspare del Carretto, asse centrale della parte vecchia di Golosine, è stata recentemente

riqualificata e trasformata in Zona 30 con attraversamenti e percorsi pedonali in sicurezza. Il progetto è stato

completato con la riqualificazione della piazzetta e di via Ottavio Caccia. Nel 2003, nell'ambito del progetto

"Anziani protagonisti nel quartiere" è stato inaugurato il centro socio-ricreativo noto come "Centro Anziani di via

Velino", finalizzato a valorizzare le risorse, le potenzialità e gli interessi degli anziani, offrendo loro momenti di

socializzazione, di animazione culturale, di attività motoria e di svago. Il Centro, gestito dall'Auser assieme a

diverse associazioni sociali del territorio, è diventato un punto di riferimento importante per gli anziani del

quartiere.

GOLOSINE



OGGI E I NUMERI

Il quartiere Golosine al 2020 conta 14.415 abitanti, pari al 5,57% della popolazione di Verona, di cui 3.636 hanno

oltre 65 anni e 2.219 ne hanno meno di 18. L’indice di vecchiaia è nella media (194,3). L’incidenza di stranieri è

molto elevata, è il quartiere con la quota più alta di stranieri: dei 14.415 abitanti 3.767 sono stranieri (il 26,1%).

L’età media è di 46,6 anni (51,2 per gli italiani e 33,5 per gli stranieri).

LA SWOT ANALYSIS

Criticità:

• Vicinanza alla zona industriale;

• Scarsa presenza di verde

• Mancanza di luoghi di interesse

Punti di forza:

• Densità abitativa/quartiere urbano

• Riqualificazione/trasformazione urbana già 

in atto e in divenire

• Presenza di stranieri

OPPORTUNITÀ PER IL FUTURO

Il progetto di valorizzazione dello scalo ferroviario Verona Porta Nuova, oltre il confine nord del quartiere, si

presenta come opportunità di connessione al centro storico. Il progetto ricade nel quartiere di Borgo Milano ma

il parco si apre verso Golosine. Si propongono dei collegamenti trasversali, le cosiddette spine attrezzate (che

ricordano i tipici pontili frangiflutto), che rappresentano occasioni di ricucitura con il centro storico e che si

inseriscono in un ampio prato (denominato “spiaggia urbana”) per arrivare al bosco urbano (che rappresenta il

mare). Inoltre si prevede di realizzare le case al parco con servizi di quartiere al piano terra.

È inoltre previsto il riassetto della zona confinante con il Quartiere Fieristico a sud di Verona così come indicato

nel nuovo PAT (Piano Assetto Territoriale) lungo l'asse Viale Piave - Viale del Lavoro con la costruzione di nuovi

insediamenti commerciali, sistemazione degli ex magazzini generali, con l'aumento delle zone verdi e la

realizzazione di nuovi parcheggi per l'Ente Fieristico. Il Masterplan Verona Sud raccorda le opzioni generali del

PAT con la disciplina operativa del PI, attraverso un disegno intermedio dal valore programmatico ‐ strategico.

Il Masterplan qualifica l’area produttiva a sud del quartiere come tessuto intermedio polifunzionale vale a dire

nuove aree a servizi, nuove centralità urbane, zone cuscinetto tra i quartieri e i tessuti produttivi della ZAI storica..

4^ Circoscrizione – GOLOSINE

Verona Central Park, studio per il 

Masterplan (2021)

Masterplan Verona Sud

GOLOSINE



4.7. 5^ Circoscrizione

CIRCOSCRIZIONE 5

La 5^ Circoscrizione comprende i quartieri a Sud della città: Borgo Roma (Palazzina,

Pestrino, Polidore, Primo Maggio, Tomba, Tombetta, Z.A.I. di Borgo Roma) e Cadidavid

(Fracazzole e Marchesino). Si estende nella zona pianeggiante a sud dell'Adige, e si

espande fino ai comuni di S. Giovanni Lupatoto, Buttapietra e Castel d'Azzano. Si compone

di molte zone eterogenee a livello urbanistico: dalle zone industriali, alle zone residenziali,

fino alle zone agricole.

Nella 5^ Circoscrizione risiedono 36.783 abitanti (il 14,3% degli abitanti di Verona), 17.096

famiglie (il 14% dei nuclei famigliari della città), la superficie complessiva è di 3.310,3 ettari

e la densità abitativa è di 11,1 abitanti/ettaro. Dal punto di vista socio – demografico

entrambi i quartieri sono scarsamente popolati: a Borgo Roma la densità abitativa è al di

sotto della media comunale e a Cadidavid è ancora più bassa (5,5 abitanti per ettaro). La

zona di Borgo Roma è caratterizzata da una dimensione delle famiglie leggermente

superiore alla media comunale, da una popolazione residente mediamente più giovane e

da una popolazione straniera che tende a crescere. Anche Cadidavid è prevalentemente

popolata da giovani e famiglie tendenzialmente numerose ma la presenza di stranieri è

minima (5%). (Ufficio Statistica Comune di Verona, dati dicembre 2016).

CIRCOSCRIZIONE 5^

Dati: Ufficio statistica del 

Comune di Verona 

aggiornati al 31/12/2016



4.8. 5^ Circoscrizione – BORGO ROMA

Borgo Roma, chiamato anche Quartiere Roma, fa parte della 5^ Circoscrizione e si estende nella zona

meridionale della città (a circa 2 km dal centro), per l'appunto verso Roma.

STORIA

Notizie riguardanti il territorio di Borgo Roma si hanno già nel Quattrocento, quando la città era sotto il dominio

della Repubblica di Venezia, con i primi nuclei abitativi inizialmente nelle zone di San Giacomo e Cadidavid. A

San Giacomo, già nel Medioevo, era presente l'ospizio che dava possibilità di cure soprattutto ai lebbrosi. Dopo

la costruzione del Lazzareto in località Pestrino, a San Giacomo rimasero comunque gli ammalati, ma la sua

importanza andò diminuendo e nell'800 la Pubblica Amministrazione decise di creare una "Colonia agricola per

malati mentali". Nel 1968 l'ospedale psichiatrico di San Giacomo ospitava 600 pazienti, ma nel 1970 cessò

totalmente di funzionare essendo disponibile il nuovo ospedale di Marzana. Nel XVII secolo compaiono anche le

zone di Tomba e Tombetta. Gli abitanti di questi due rioni ancora oggi sentono uno spiccato senso di

appartenenza. Tomba, deriva da altura, lieve rialzo. Un tempo, dove oggi si espande il quartiere, c’era la

cosiddetta Grande Campagna Veronese, un’arida pianura alluvionale di pertinenza della comunità cittadina

sulla quale il Comune di Verona aveva diritto di proprietà e giurisdizione. I primi abitanti di questo arido

ambiente si insediarono a ridosso della via Claudia Augusta, la strada imperiale romana che scorreva fra la val

Padana e la Germania. E’ dunque probabile che queste umili genti (pecorai, guardiani di porci, stallieri, fabbri e

osti) fossero i più antichi padri degli odierni borgatari di Borgo Roma. Una svolta nella vita e nell'assetto del

quartiere si ha nei primi dell'Ottocento con l'inizio di una grande opera difensiva che la città, allora sotto il

dominio austriaco, intraprese tramite la costruzione di un sistema di forti che toccava quasi tutta l'area a sud di

Verona.

Nel 1882 la piena dell'Adige provocò ingenti danni al quartiere e richiese una soluzione immediata: la

costruzione del Canale Giuliari prima e poi del Canale Camuzzoni tra il 1883 e il 1885, che attraversa l'area e che

è utilizzato tutt'oggi per la produzione di energia elettrica. Una volta ultimata l'opera il quartiere cambia

radicalmente la sua vocazione e conosce un importante sviluppo: Basso Acquar diventa una zona ricca di

fabbriche, la più importante è la cartiera “Fedrigoni”, distrutta durante la seconda guerra mondiale e poi

ricostruita, che offriva opportunità di lavoro a molti giovani del luogo. Negli anni ‘30 del XX secolo la crescita

industriale continua con la costruzione dei magazzini generali e della nuova stazione. Nel quartiere però

mancavano ancora abitazioni perciò iniziarono svariati progetti residenziali soprattutto nei rioni di Tomba e

Tombetta. Negli anni ’50 - ‘60 del Novecento nascono la zona fieristica, la Z.A.I. (Zona Agricola Industriale) e il

mercato ortofrutticolo. Con l’istituzione della Z.A.I. avviene un rapido sviluppo economico. Con la legge 378 del

1975 al Consorzio Z.A.I. viene affidata la gestione di nuove aree da destinare a insediamenti produttivi e il

Consorzio assegna le aree (espropriate o acquistate) a singole imprese che impiantano stabilimenti industriali e

artigianali.

BORGO ROMA

Fabbrica del

ghiaccio in Basso Acquar

Via 

Basso Acqua (1955)



5^ Circoscrizione – BORGO ROMA

OGGI E I NUMERI

Dal quartiere Roma partono importanti arterie viarie della provincia di Verona (strade

per Bovolone, Cerea, Legnago, Nogara-Modena). Il quartiere si compone di diversi rioni, alcuni dei quali

presentano una difficile accessibilità. Tombetta, benché sia localizzato in posizione prossima al centro storico,

ne risulta scollegato per situazioni di tipo non urbano che si frappongono: il canale industriale Camuzzoni e gli

insediamenti delle prime fabbriche della fine dell'800. La struttura urbana del quartiere risulta disomogenea, in

particolare nella zona sud. Negli ultimi anni le istituzioni del quartiere si sono impegnate nella riqualificazione del

territorio. In particolare per quanto riguarda le aree verdi, sacrificate per lo sviluppo industriale, è stato realizzato

un parco in via San Giacomo che è il principale polmone verde del quartiere.

Borgo Roma al 2020 conta 28.476 abitanti, pari all’11% della popolazione di Verona, di cui 6.172 hanno oltre 65

anni e 4.457 ne hanno meno di 18. L’indice di vecchiaia è tra i più bassi (167,7). Il numero di stranieri è tra i più

alti: dei 28.476 abitanti 6.387 sono stranieri (il 22,4%). L’età media è di 44,8 anni (48,1 per gli italiani e 33,4 per gli

stranieri).

LA SWOT ANALYSIS

Criticità:

• Scarsa struttura urbana

• Poche aree verdi

• Vicino ma scollegato dal centro storico 

• Zona Agricolo Industriale (Z.A.I.)

Punti di forza:

• Molti stranieri

• Popolazione giovane

• La più grande struttura ospedaliera della città

OPPORTUNITÀ PER IL FUTURO

La zona di Borgo Roma a partire dagli anni '50 è stata oggetto di un'intensa attività edificatoria. Nel quartiere

sorge l'Ospedale omonimo, trova posto la zona industriale e l'area fieristica: forti attrattori di traffico che

penalizzano fortemente la viabilità, in particolare di pedoni e ciclisti. Ma è intenzione del Comune di Verona

guardare al futuro e ridisegnare Borgo Roma per dare una nuova immagine e una nuova morfologia urbana

alla città attraverso lo studio dell'impianto urbano, del sistema delle aree verdi e della mobilità. Borgo Roma è

interamente coinvolto nel processo di trasformazione che si sta attuando a Verona Sud ed è al centro della

strategia di sviluppo del Masterplan che prevede la valorizzazione urbanistica (prima che viabilistica) di viale

delle Nazioni/viale del Lavoro, con l’intento di migliorare la qualità della vita e dell’abitare a Verona Sud, e la

creazione della nuova città degli eventi il cui centro sarà il grande distretto fieristico. Si prevede di interrare il

tratto di viale delle Nazioni davanti alla Fiera al fine di creare una piazza, e si intende accompagnare il

processo di riqualificazione delle aree ex produttive verso la creazione di nuove funzioni culturali, direzionali e

ricettive come i Magazzini della Cultura nel Forte Santa Caterina, il centro direzionale e alimentare nei

Magazzini Generali e il centro ricettivo a servizio della Fiera nell’ex Manifattura Tabacchi. Il nuovo filobus

percorrerà la dorsale principale del quartiere fino al parcheggio scambiatore di Verona sud, poco oltre

l’autostrada, dove è anche previsto il ribaltamento del casello che eviterà l’immissione diretta del traffico

autostradale nella viabilità urbana.

Magazzini generali in una foto d’epoca
Forte presenza di stranieri. 

Comune di Verona (2020)

Masterplan

Verona Sud
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Cultura nel forte 

Santa Caterina



5^ Circoscrizione – CA’ DI DAVID

Cadidavid o Ca' di David è un ex frazione del comune di Verona situata a Sud che appartiene alla 5^

Circoscrizione.

STORIA

Intorno al sec. XI era una vasta zona di terre incolte, ricche di boschi e pascoli, dove qua e là spuntavano

acquitrini e paludi dovute alla disastrosa inondazione dell’Adige, avvenuta nel 509. Nel territorio più a sud

affiorano numerose risorgive. Il terreno alluvionale rilasciato dall’Adige nel corso dei millenni lascia filtrare

l’acqua delle piogge e dello stesso fiume fino ad incontrare uno strato argilloso impermeabile. Quando tale

strato impermeabile emerge in superficie, anche l’acqua affiora originando le risorgive o fontanili. Già nel XVI e

XVII secolo le acque di molte risorgive vennero convogliate per irrigare i campi e le risaie della bassa veronese. Il

poco terreno emerso risultava però sufficiente e ben coltivabile alla popolazione di Verona che allora era di

appena diecimila abitanti. In questo ampio territorio non vi furono, nell’antichità, alcuni borghi abitati fatto salvo

pochi perduti cascinali. In seguito, con l’aumento della popolazione cittadina, Verona concesse ai contadini

numerosi appezzamenti di terreno allora denominati: “campanea comunis Veronae”. Tali terreni vennero

alacremente dissodati e fortemente coltivati e fu cosi che pian piano cominciarono a sorgere piccoli

insediamenti e borghi, prevalentemente a carattere rurale. Il territorio era attraversato unicamente dalla strada

romana Claudia Augusta, costruita per collegare Verona con il sud della penisola, che passava a ovest del

paese, in prossimità di Fracazzole. Sul finire del 1200 i nuovi insediamenti tra Verona e Isola della Scala vennero

collegati, costituendo il tracciato di quella che oggi è la Statale 12.

La prima traccia del paese può essere fatta risalire al 1251, in un codice infatti viene menzionata la Domus

illorum de Davijs. Vengono inoltre riportati alcuni nomi degli abitanti locali: su tutti spiccano Gerardo De Davijs Et

Belobono Eius Filius, a cui verranno intitolate in seguito due vie cittadine. Il primo insediamento si è velocemente

ampliato e all’inizio del 1400 Cadidavid era costituita come parrocchia. L’economia si basava sull’agricoltura e

sulla pastorizia. Con la dominazione veneziana venne introdotta la coltivazione del gelso per alimentare i bachi

da seta. La vita, per la grande maggioranza degli abitanti rimase stentata fino a tutto il 1800. Sul finire di quel

secolo vi fu il maggiore flusso migratorio con circa il 10% della popolazione emigrata prevalentemente in Brasile

e Argentina. La situazione cominciò a mutare nei primi anni del ‘900 con l’avvento dell’irrigazione nella

campagna e l’arrivo dell’energia elettrica. Venne diversificata l’agricoltura con l’introduzione della frutticoltura

e la produzione di granoturco, frumento e altri cereali. Importante è stato il commercio di polli e altre attività

come la produzione di corde e la lavorazione del legno.

Cessato come comune autonomo per regio decreto del 1927, divenne Frazione del Comune di Verona. Nel

dopoguerra la frazione si è espansa fino a congiungersi con Borgo Roma, grazie a un grande sviluppo

residenziale, ma senza importanti insediamenti industriali, con l'unica eccezione di una cartiera. Nel 1978 entrò a

far parte della 5^ Circoscrizione del Comune di Verona denominata appunto Borgo Roma - Ca' di David.

CA’ DI DAVID



5^ Circoscrizione – CA’ DI DAVID

OGGI E I NUMERI

Il quartiere di Cadidavid è attraversata dal canale Giuliari che all'ingresso dell'abitato cambia nome

prendendo quello di canale Milani, un sistema di convogliamento delle acque dell'Adige, a scopo idroelettrico,

che alimenta la centrale Sorio, nel Comune di San Giovanni Lupatoto. La zona in cui si trova è prevalente

agricola ma nel corso degli anni il disordinato sviluppo industriale e insediativo hanno prodotto un paesaggio

confuso, determinato dalla compresenza di diverse attività produttive, agricole e industriali associate a

residenze disseminate nel territorio. Il quartiere Cadidavid è tra i meno popolati, al 2020 conta 8.788 abitanti, pari

al 3,40% della popolazione di Verona, di cui 1.905 hanno oltre 65 anni e 1.435 ne hanno meno di 18. L’indice di

vecchiaia è il più basso tra i quartieri (159,4). L’incidenza di stranieri è abbastanza bassa: degli 8.788 abitanti

1.197 sono stranieri (il 13,6%). L’età media è di 44,95 anni (46,75 per gli italiani e 33,5 per gli stranieri).

LA SWOT ANALYSIS

Criticità:

• Territorio frammentato

• Bassa densità abitativa

• Scarsa urbanità

Punti di forza:

• Popolazione giovane

OPPORTUNITÀ PER IL FUTURO

La criticità di un territorio frammentato e poco urbano può diventare potenzialità di trasformazione. La

qualificazione dello spazio con uno o più interventi volti a dare una nuova identità ad un quartiere dal

paesaggio confuso aumenterebbe la qualità della vita degli abitanti, peraltro destinati a crescere di numero (i

pochi abitanti del quartiere sono giovani). Il territorio ha una spiccata vocazione agricola, principalmente

dovuta alle numerose acque risorgive utilizzate fin dal Cinquecento per irrigare i campi, ma anche artigianale

(lavorazione del legno e produzione di corde) e minimamente industriale (cartiera). A partire da questi elementi

si può disegnare lo sviluppo futuro del quartiere, tenendo presente che è in progetto la variante alla SS12 che

porterà il traffico fuori dal centro abitato nonché la realizzazione di un terminal intermodale con un’area

logistica ed un’area per l’industria agroalimentare a sud del comune di Isola della Scala (lungo la SS12).

Ca’ di David è il 

quartiere con il più 

basso indice di 
vecchiaia. 

Ufficio Statistica, 

Comune di Verona 

(2020)

Tracciato in 

prossimità di 

Verona della 

variante alla SS12. 

Da Progetto 

preliminare 

approvato



4.9 6^ Circoscrizione

CIRCOSCRIZIONE 6

La 6^ Circoscrizione si estende nel territorio ad est della città e comprende il solo quartiere

di Borgo Venezia che però viene anche detto dei Siè borghi (sei borghi): Borgo Venezia

Centro, Biondella, Fincato, Santa Croce, Borgo Trieste e San Felice Extra. Si estende a nord

dell'Adige espandendosi verso la collina ed i territori della Circoscrizione 8^ (nord-est)

mentre a sud ovest le Mura Magistrali la separano dal centro della città.

Il territorio è quasi completamente edificato, lasciando ampie aree libere, anche a

carattere agricolo, solo nelle zone a nord - nord ovest di S. Croce.

Nella 6^ Circoscrizione risiedono 30.395 abitanti (l’11,8% degli abitanti di Verona), 14.797

famiglie (il 12,1% dei nuclei famigliari della città), la superficie complessiva è di 549,6 ettari

e la densità abitativa è di 51,1 abitanti/ettaro. Dal punto di vista socio-demografico si tratta

di una zona densamente popolata, la concentrazione di abitanti per ettaro (51,9) è ben

superiore alla media comunale (13,01), l'età media è superiore a quella comunale e le

famiglie sono per il 37% unipersonali (Ufficio Statistica Comune di Verona, dati dicembre

2016).

CIRCOSCRIZIONE 6^

Dati: Ufficio statistica del 

Comune di Verona 

aggiornati al 31/12/2016



6^ Circoscrizione – BORGO VENEZIA

Borgo Venezia forma la Circoscrizione 6, dista circa un chilometro e mezzo dal centro storico e si trova nel

settore orientale della città, appena fuori le mura, in direzione Venezia appunto. si estende immediatamente a

est di Verona, tra la cinta muraria e i paesi di San Felice, Montorio e San Michele.

STORIA

La zona orientale di Verona, al di là di Porta Vescovo, fu scarsamente abitata fino al XX secolo. Questo perché

era una zona dal terreno paludoso, soggetta alle inondazioni dei torrenti Progno di Valpantena e Fiumicello, e

perché dal 1518 fino alle soglie del secolo scorso fu imposto per ragioni militari il divieto di costruzione per un

miglio al di là delle mura cittadine. L'urbanizzazione iniziò ai primi del Novecento subito al di là di Porta

Vescovo (pregevole costruzione del 1520, riadattata dagli austriaci nel 1860), e da allora è proseguita senza

sosta fino a congiungere la città con le frazioni di San Michele e San Felice Extra. La struttura viaria dell’antico

borgo non coincide con l’attuale Corso Venezia ma si trovava in corrispondenza con l’attuale circonvallazione

a nord (verso Poiano) e il sistema insediativo della Valpantena, oltre ad un’asse viario parallelo all’attuale

Corso Venezia. Una parte consistente del quartiere è stata completata negli anni ’30 poi negli anni ’60 la zona è

stata oggetto di diversi programmi di edilizia popolare (vedi progetto Fanfani, anni '60) e si è espansa verso

nord. Negli anni '60 del '900 il Progno di Valpantena fu interrato per scongiurarne le frequenti piene e al suo

posto fu costruito un canale di scolo che ancor oggi attraversa Borgo Venezia da nord a sud.

OGGI E I NUMERI

Borgo Venezia è un quartiere qualificato dal punto di vista infrastrutturale con un insediamento sostanziale di 

scuole, di cinema e un'importante e completa area sportiva, denominata Gavagnin. Il Quartiere Borgo 

Venezia, detto anche dei Siè borghi (sei borghi), è suddiviso nelle seguenti zono omogenee individuate anche 

ai fini immobiliari:

1. il centro del quartiere è la Zona antica, tra corso Venezia e via Betteloni;

2. a ovest la Zona Biondella, dalla via Biondella fino a via Fincato;

BORGO VENEZIA



OGGI E I NUMERI

3. a nord ovest la Zona Fincato, da via Carlo Cipolla oltre via Colonnello Giovanni Fincato fino a S. Felice Extra;

4. a nord San Felice Extra, che si sviluppa lungo via Belvedere;

5. a nord est Borgo S. Croce (detto anche Quartiere Musicisti) che parte dalla via Fincato e si estende a 

comprendere l'antico borgo ciodo (piazza Zagata); conta quasi quindicimila abitanti;

6. a sud Borgo Trieste che si estende fra via Badile e viale Venezia, confinando ad est con San Michele.

Negli ultimi anni a Borgo Venezia sono state costruite anche zone residenziali di alto livello, soprattutto nelle

zone di Santa Croce/Quartiere Musicisti e Biondella, con villette a schiera e piccoli condomini. Il quartiere è

qualificato dal punto di vista infrastrutturale con scuole, cinema, un'importante e completa area sportiva

denominata Gavagnin e la seconda stazione di Verona Porta Vescovo.

Borgo Venezia è tra i quartieri più popolati. Al 2020 conta 30.737 abitanti, pari all’11,88% della popolazione di

Verona, di cui 8.251 hanno oltre 65 anni e 4.365 ne hanno meno di 18. L’indice di vecchiaia è leggermente

superiore alla media (230,2). È tra i quartieri con il più alto numero di stranieri: dei 30.737 abitanti 4.778 sono

stranieri (il 15,5%). L’età media è abbastanza alta ma non altissima grazie alla presenza degli stranieri: 47,8 anni,

l’età media degli italiani è di 50,3 anni mentre quella degli stranieri è di 34,3.

LA SWOT ANALYSIS

Criticità:

• Vicinanza ad aree industriali dismesse

Punti di forza:

• Densità abitativa/quartiere urbano

• Presenza di immigrati che ringiovaniscono 

la popolazione

• Centro sportivo

OPPORTUNITÀ PER IL FUTURO

Il quartiere densamente abitato di Borgo Venezia non manca di urbanità, è vicino al centro storico e ospita la

seconda stazione di Verona. Queste caratteristiche oltre alla presenza del centro sportivo polifunzionale

Gavagnin (con campo da baseball che ha ospitato squadre internazionali, campo da rugby e impianto per il

calcio) lo rendono idoneo ad ospitare city users che potrebbero trovare alloggio nelle zone residenziali di alto

livello che si stanno costruendo. Inoltre, le vecchie funzioni industriali perlopiù dismesse rappresentano

un’opportunità per migliorare la qualità di vita degli abitanti (ed eventuali frequentatori) del quartiere mediante

idonei interventi di riqualificazione urbana. Nell’ambito della Variante 29 l’area dell’ex lanificio Tiberghien verrà

riqualificata e destinata in parte a residenziale mentre la vicina Croce Verde potrebbe diventare una cittadella

socio sanitaria ma l’ente deve ancora trovare un partner che condivida il progetto. Il nuovo filobus migliorerà i

collegamenti con il centro storico: Borgo Venezia sarà attraversato dalla linea 1A, proveniente da San Michele,

e in Rondò della Corte farà capolinea la linea 1B, entrambe passeranno per il centro, fermeranno alla stazione e

proseguiranno (su un’unica linea 1B) fino allo stadio.

6^ Circoscrizione – BORGO VENEZIA

Tracciato del nuovo filobus 

e tratta Rondò della Corte-

via Mondadori



4.10  7^ Circoscrizione

CIRCOSCRIZIONE 7

La 7^ Circoscrizione comprende i quartieri a Sud-Est della città: Porto San Pancrazio e San

Michele/Molini/Frugose/Madonna di Campagna/Casotti/Mattozze. Si tratta di aree a

prevalente carattere agricolo e forte connotazione rurale. Il territorio si sviluppa quasi tutto a

nord dell’Adige, ad eccezione del quartiere Porto San Pancrazio che occupa la zona a

sud. Verso est la Circoscrizione si estende fino al Comune di San Martino Buon

Albergo in una pianura prevalentemente agricola.

Nella 7^ Circoscrizione risiedono 22.164 abitanti (l’8,6% degli abitanti di Verona), 10.134

famiglie (l’8,3% dei nuclei famigliari della città), la superficie complessiva è di 2.166 ettari e

la densità abitativa è di 10,2 abitanti/ettaro. La densità abitativa dei due quartieri è inferiore

alla media comunale. Il quartiere che comprende le zone di San

Michele/Molini/Frugose/Madonna di Campagna/Casotti/Mattozze, ha una bassa densità

abitativa, un’esigua presenza di stranieri e una dimensione famigliare leggermente

superiore alla media comunale. Anche nel quartiere Porto San Pancrazio la densità

abitativa è inferiore alla media comunale mentre la dimensione famigliare è nella media

del Comune. La popolazione residente è più giovane rispetto al resto della città e il numero

di stranieri tende a crescere. (Ufficio Statistica Comune di Verona, dati dicembre 2016).

CIRCOSCRIZIONE 7^

Dati: Ufficio statistica del 

Comune di Verona 

aggiornati al 31/12/2016



7^ Circoscrizione – PORTO SAN PANCRAZIO

Porto San Pancrazio è un quartiere della 7^ Circoscrizione che dista circa 2 km dal centro storio. È delimitato a

ovest e a sud dall’Adige, a nord-est da viale Venezia, che lo separa da Borgo Venezia, e a nord-ovest da via

Francesco Torbido, che lo separa da Veronetta.

STORIA

Nel X secolo i contadini, discesi dalle colline, tagliarono i boschi sulle rive dell’Adige (la cui esistenza è

confermata dal nome delle due località “Bosco” e “Boschetto”) per iniziare la coltivazione dei terreni per il

pascolo. Nel 1113 già esisteva una chiesa in località “Saltuclo”, dedicata ai Santi Mammaso, Nereo, Achilleo e

Pancrazio, tuttora esistente. Dei quattro santi venerati inizialmente resta solo il culto di San Pancrazio.

Lo sviluppo del borgo è legato all’Adige, i primi abitanti vivevano delle sue risorse (pesca, sabbia, ghiaia, forza

motrice per i molini). Come indica lo stesso nome “Porto”, punto di attracco e di traghettamento alla riva

opposta, una volta nel luogo dell'attuale Ponte del Pestrino, che lo collega alla zona chiamata Oltre

Adige o Pestrino appunto, e che separa il quartiere da Borgo Roma, faceva servizio un piccolo traghetto.

Il primo nucleo abitativo era disposto lungo la fossa Morandina ed era costituito da case in legno, per facilitarne

la demolizione in caso di attacco durante la dominazione austriaca. Nel XVI secolo vi fu eretto il Lazzaretto, di

cui ora resta solo il tempietto centrale del Sanmicheli.

Le trasformazioni significative avvennero nell’800, con la costruzione del cimitero, della linea ferroviaria Milano-

Venezia e della Stazione Porta Vescovo. Di conseguenza il borgo rimase chiuso tra ferrovia e Adige, con

possibilità di espansione solo a sud-est e con scarsi collegamenti con la città. Fortemente bombardato durante

l’ultima guerra, ha visto la ricostruzione degli anni ’50 e il successivo sviluppo. Nel passato il quartiere era abitato

prevalentemente da operai che lavoravano nelle fabbriche dei quartieri a nord-est e da agricoltori che

avevano piccole aziende agricole lungo l'argine dell'Adige. Il terreno coltivato era ed è tuttora ottimo perché

molto sabbioso (probabilmente era il vecchio letto del fiume) e facilmente irrigabile data la presenza di

numerose sorgenti e di una roggia chiamata “la Morandina” che percorre tutte le proprietà. Un tempo i terreni

erano coltivati a rotazione con foraggio per animali e cereali. Non mancavano bellissimi frutteti e vigneti. Ottima

era la produzione degli asparagi e delle fragole.

OGGI E I NUMERI

Porto San Pancrazio è un quartiere residenziale piuttosto piccolo, poco distante dal Cimitero Monumentale che

si trova a nord-ovest. Attualmente l’area centrale del quartiere è completamente satura dal punto di vista

edilizio, le aree di espansione si trovano sull’altra sponda dell’Adige, dalla stessa parte del Lazzaretto

Sanmicheliano. Al fine di migliorare il collegamento con altre zone della città e tra quartieri è stato realizzato

un nuovo ponte sull’Adige, il Ponte del Pestrino. Contribuiscono al miglioramento della vita del quartiere ed alla

sicurezza nelle strade: il nuovo sottopasso (con pista ciclabile), l’istituzione della "Zona 30" in via del Pestrino e

la riqualificazione del “Buso del Gato”.

PORTO SAN 

PANCRAZIO



OGGI E I NUMERI

Grande attenzione è state dedicata alla valorizzazione dell’ambiente lungo le sponde dell’Adige: è stato

infatti istituito il Parco dell’Adige – area naturale protetta di interesse sociale – che per la parte su interessa

l’area Giarol Grande. Nel Parco dell’Adige Sud è stato creato un bosco planiziale, ossia una boscaglia che

rappresenta la formazione forestale tipica delle aree di pianura di un tempo. Nella primavera 2005, sono state

messe a dimora 1.500 piante; nell’autunno si è concluso il progetto di forestazione con la messa a dimora di

14.300 piante arboree ed arbustive autoctone, per un totale complessivo di 15.800 piante su una superficie di

12,5 ettari. Un percorso ciclo-pedonabile è già praticabile e consente, costeggiando l’ansa del fiume,

il collegamento dal ponte di Porto San Pancrazio a via Interna Molini.

Il quartiere Porto San Pancrazio è poco popolato, al 2020 conta 5.712 abitanti, pari al 2,21% della popolazione di

Verona, di cui 1.320 hanno oltre 65 anni e 864 ne hanno meno di 18. L’indice di vecchiaia è tra i più bassi

(183,6). L’incidenza di stranieri è abbastanza bassa: dei 5.712 abitanti 865 sono stranieri (il 15,1%). L’età media è

di 43,7 anni (44,9 per gli italiani e 30,4 per gli stranieri).

LA SWOT ANALYSIS

Criticità:

• Difficile accessibilità

• Quartiere residenziale poco popolato

Punti di forza:

• Parco dell’Adige - Area protetta di interesse 

naturalistico e sociale

• Zona 30

• Nuovi percorsi ciclopedonali di collegamento

OPPORTUNITÀ PER IL FUTURO

Il quartiere Porto San Pancrazio è caratterizzato dalla presenza dell’Adige che da un lato ne limita l’accessibilità

ma dall’altro lo caratterizza e lo arricchisce di valore ambientale e naturalistico. Lo sviluppo di quest’area è

stato strettamente legato al corso del fiume e continuerà ad esserlo. Il Parco dell’Adige rappresenta un ottimo

motivo per visitare e frequentare il quartiere anche in considerazione delle attività che stanno prendendo

piede nella zona tra cui gli orti per anziani e la futura fattoria didattica. Sono in progetto dei percorsi pedonabili

e ciclabili che in futuro, con la realizzazione del Percorso Benessere Fonte delle Monache, dovranno consentire

un collegamento pedonale tra Porto San Pancrazio e San Michele, per poi proseguire, lungo la sponda

dell’Adige, verso Villa Buri. Un’altra opportunità per il futuro del quartiere sarà il progetto di recupero dei

depositi ricambi per treni nei pressi della stazione di Porta Vescovo: gli Adige Docks che si utilizzeranno per

attività sportive al chiuso e all’aperto, commercio di supporto e studentati. Inoltre è prevista, nell’ambito della

Varinate 29, la realizzazione di una cittadella per studenti all’ex Croce Rossa.

7^ Circoscrizione – PORTO SAN PANCRAZIO

Tempietto centrale del Sanmicheli, 

parte del Lazzaretto (XVI secolo) Villa Buri ieri e oggi

Progetto degli Adige Docs



7^ Circoscrizione – SAN MICHELE

San Michele Extra è un ex frazione del comune di Verona situata a Sud-Est che appartiene alla 7^

Circoscrizione. Confina a ovest con i quartieri di Borgo Venezia e Porto San Pancrazio, a sud è delimitato

dall’Adige e ad est confina con il comune di San Martino Buon Albergo e a nord con il quartiere Montorio.

STORIA

Il paese di San Michele Extra sembra abbia origini antichissime, addirittura preistoriche, ed è sicuramente coevo

di Verona. Si trova sull’antica via Postumia che usciva da Verona, in corrispondenza dell’insediamento

ortogonale della strada per Montorio. E proprio a causa della sua aggregazione alla città di Verona, secondo

Basilio Finetti, storico che scrisse un libro sulla storia del quartiere, San Michele non ebbe sempre le stesse

denominazioni. Sotto i romani era indicato come San Michele Extra Moenia, e delle sue origini romane sono

testimonianze i sepolcri, le pietre tombali, le monete che furono scoperte in varie epoche in Corte Convento e

recentemente anche in Corte dei Vecchi, nelle Basse di San Michele. Dopo il 700, sempre secondo Finetti, fu

nominato San Michele Extra Muros. In questo periodo tutto il territorio di Verona e dintorni era molto fiorente di

attività intellettuali ed artistiche, che si imperniavano intorno alla figura di Pacifico Arcidiacono. Ed infatti,

secondo lo storico Canobbio, la chiesa intitolata a San Michele Arcangelo e il monastero risalgono all'anno 780

e fanno parte delle tante opere volute dall'arcidiacono. Il quartiere conservò il nome di Extra Muros fino alla fine

del 1300 anno in cui venne indicato come San Michele in Campagna. Dal 1500 al 1782 Suburio di San Michele e

dal 1782 al 1812 San Michele al di qua dell'Adige; quindi, sotto il governo Austriaco, semplicemente San Michele.

Nel 1867 riprese l'antica denominazione romana di San Michele Extra che esiste tuttora.

La chiesa parrocchiale di San Michele sorge in un'antica contrada interessata da una lunga tradizione di fede e

di storia; infatti, secondo una vecchia tradizione sembra che in questo luogo sorgesse addirittura un tempio

pagano dedicato alla dea Cerere, dea dei campi, delle messi e della fertilità e che solo nei primi secoli del

Cristianesimo, vi fu edificata la prima chiesa con l'annesso monastero delle monache Benedettine. Secondo lo

storico veronese Alessandro Canobbio (1530-1608) chiesa e monastero risalirebbero all'anno 780 e

rientrerebbero tra le tante opere ecclesiastiche fatte edificare dall'Arcidiacono Pacifico.

SAN MICHELE



STORIA

Nel 1806 l'invasione francese che si era abbattuta anche sul monastero di San Michele, causando profanazioni,

furti dei beni più preziosi; il monastero fu soppresso e le monache furono disperse. San Michele Extra fu comune

autonomo fino al 1927. Lo sviluppo più recente, corrispondente alla zona nord del quartiere, si caratterizza per

una prevalenza di interventi di edilizia residenziale pubblica.

OGGI E I NUMERI

Il quartiere San Michele al 2020 conta 16.503 abitanti, pari al 6,38% della popolazione di Verona, di cui 4.119

hanno oltre 65 anni e 2.536 ne hanno meno di 18. L’indice di vecchiaia è medio alto (201,1). L’incidenza di

stranieri è nella media: dei 16.503 abitanti 2.487 sono stranieri (il 15,1%). L’età media è di 44,8 anni (49,1 per gli

italiani e 33,9 per gli stranieri).

LA SWOT ANALYSIS

Criticità:

• Vicinanza ad aree industriali dismesse

• Difficili collegamenti interni (Corso d’Italia 

rappresenta una barriera)

Punti di forza:

• Forte identità di ex Comune

• Antico borgo 

OPPORTUNITÀ PER IL FUTURO

Al confine con il quartiere di Borgo Venezia, lungo l’asse Corso Venezia – via Unità d’Italia, si trovano delle aree

industriali per la maggior parte dismesse che, se rifunzionalizzate e riqualificate potrebbero diventare

un’opportunità per il futuro del quartiere. Su alcune aree vi sono già delle idee progettuali (vedi borgo Venezia).

Si prevedono inoltre interventi finalizzati al miglioramento della viabilità. Attualmente Corso d’Italia rappresenta

una forte barriera ai collegamenti interni al quartiere fino a comprometterne l’organico funzionamento. Nel

prossimo futuro la linea 1A del filobus attraverserà questa barriera migliorando i collegamenti con il quartiere di

Borgo Venezia. Farà capolinea a sud della rotatoria sulla SR11, prima di San Martino Buonalbergo, dove è

anche previsto un parcheggio scambiatore.

7^ Circoscrizione – SAN MICHELE

Tracciato del nuovo filobus 

e tratta San Michele-via 

Mondadori



4.11 8^ Circoscrizione

CIRCOSCRIZIONE 8

La Circoscrizione 8^ Nord-Est confina a nord con i comuni di Grezzana e Roverè Veronese,

a est con il Pian di Castagné (comune di Mezzane), a sud con il comune di S. Martino Buon

Albergo ed il quartiere S. Felice lungo via Banchette e via Montorio Ad ovest è delimitata

da una serie di colline sulla cui dorsale corre via S. Vincenzo fino a località Gaspari, al

confine con il comune di Grezzana. Si sviluppa lungo due valli:

− la Valpantena, percorsa dal progno Pantena, con gli abitati di Poiano, Quinto, Marzana

sul lato ovest e Ponte Florio, Novaglie, Nesente, Vendri e S. Maria in Stelle ad est;

insediamenti sorti ai lati della valle allo scopo di evitare le periodiche piene alluvionali;

− la Valsquaranto con gli abitati di Montorio, Mizzole, Pigozzo, Trezzolano, Magrano, Moruri,

Cancello.

Il territorio presenta caratteristiche di estrema varietà dal punto di vista urbanistico e

territoriale: dagli abitati marginali di Poiano, Quinto e Marzana si passa gradatamente alle

frazioni di S.Maria in Stelle, Vendri, Nesente e Novaglie su fino alla dorsale del Castello di

Montorio; dal tessuto urbano articolato e ricco di valenze idrico-ambientali di Montorio si

sale sino alle frazioni di Cancello, Moruri, Trezzolano ad oltre 400 metri di quota, simili più ad

una zona montana che ad un quartiere cittadino.

La Circoscrizione 8^ Nord-Est, a fronte di un numero di abitanti che non raggiunge i 18 mila,

si estende su un territorio che è più vasto di quello delle altre Circoscrizioni, quasi un terzo

della superficie dell'intera città, e che presenta caratteristiche morfologiche del tutto

peculiari. Emblematico è a tal proposito il dato relativo alla densità abitativa di circa 3

abitanti per ettaro contro i 52 di Borgo Venezia, per non parlare dei 70 del Centro Storico.

L’8^ Circoscrizione ha promosso il progetto di «valorizzazione dei Sentieri» finalizzato alla

cura e al ripristino della rete dei percorsi che collegano i borghi e contrade del territorio.

Attorno a questo progetto coordinato dalla Commissione Cultura della Circoscrizione 8^ si

è formato un gruppo di lavoro che ha coinvolto le associazioni di volontariato del territorio

che hanno contribuito, secondo le loro specificità, alla realizzazione dei cartelli di

promozione dei sentieri e dei siti di interesse turistico.

CIRCOSCRIZIONE 8^

Dati: Ufficio statistica del 

Comune di Verona 

aggiornati al 31/12/2016



8^ Circoscrizione – QUINTO

Quinto è un ex frazione di Verona situata a nord-est che fa parte dell’8^ Circoscrizione. Dista 5 miglia (7,5 km)

dal centro della città, per questo si chiama Quinto. Si trova sul lato ovest della Valpantena.

STORIA

I primi segni della presenza dell'uomo risalgono all'età del bronzo - II millennio a.C. - e sono stati individuati

anche a Castegion di Marzana. All'epoca longobarda risalgono invece due tombe nella zona fra Poiano e

Quinto. L'alto medioevo è documentato da una serie di scritti che evidenziano lo stretto legame della bassa

Valpantena con la città ed in particolare con il monastero di S. Maria in Organo ed il capitolo della Cattedrale.

Nel IX secolo si trova documentata l'esistenza di quattro vici (organizzazione territoriale medievale) in tutta la

Valpantena, uno di questi era la villa di Folloniano (nei pressi di Marzana).

Dal sec. X si affermano, grazie ai rispettivi castelli, Marzana e Poiano. Le aree agricole in questo periodo

appartengono in larga parte alla città con grandi fondi ecclesiastici che includono anche terre della

Valpantena. Questi anni vedono il dipanarsi di una serie di controversie (patti di Marzana e Poiano) che

porteranno le comunità rurali ad acquistare autonomia rispetto al capitolo cittadino fino all'affermarsi del

comune di Verona che farà sentire nei secoli XIII-XIV anche a questi piccoli centri i fenomeni dell'inurbamento e

la crisi demografica. Nei secoli successivi prosegue lo stretto legame con le vicende di Verona, la cui nobiltà fa

della bassa Valpantena luogo di villeggiatura, dove costruire ville e piccoli castelli difesi all'intorno dalle mura dei

broli che sono il segno tangibile della barriera che separa il mondo della nobiltà da quello contadino. Durante

tutto il periodo Veneziano questa dicotomia prosegue e si sviluppa, creando una Valpantena legata ai signori

ed alla mezzadria ed una Valpantena povera, di piccoli proprietari. La cessione da parte di Venezia di terreni

statali crea una lunga serie di conflitti all'interno dei comuni, divisi fra la concessione in affitto e la vendita.

L'inizio del '700 vede l'espandersi del predominio della famiglia Allegri di Cuzzano sulla Valpantena, attraverso

un incremento capillare della proprietà nonché l'acquisto di giurisdizioni fiscali che lo stato veneto è costretto a

vendere per risanare le proprie finanze. Con la rivoluzione francese (1789), la Serenissima concede a chi

combatte per lei una serie di privilegi economici che portano la famiglia Allegri al predominio nella Valpolicella

e nella Valpantena.

Con la fine del dominio veneziano, e l'avvicendarsi dei domini francese ed austriaco, la Valpantena, soprattutto

nella parte bassa, uscì dall'isolamento grazie anche alla caduta delle mura della città, di cui divenne naturale

area di espansione e scambio. Dalla fine del '700 vi fu un progressivo calo di abitanti dell'alta valle a fronte di un

seppur lieve incremento nelle zone di Quinto e Grezzana: le ville attorno alla città offrivano infatti possibilità di

lavoro e di avvicinamento alla civiltà. Lentamente la proprietà fondiaria passa dalle ricche famiglie cittadine ai

residenti nella valle, che vanno costituendo fondi in qualche caso di dimensioni considerevoli. L'economia della

valle risente positivamente anche dello sviluppo, nel periodo del dominio francese, che favorisce lo scambio e

l'unione fra i paesi dell'Europa, della rete stradale e delle opere pubbliche che facilitano il commercio e gli

scambi fra i comuni e con la città. Anche il dominio asburgico contribuì al miglioramento della vita nella valle

con la costruzione di nuovi tratti di strada, argini lungo i torrenti e ponticelli. Il 16 ottobre 1866 arrivarono nella

valle le truppe piemontesi, accolte con entusiasmo dalla piccola borghesia, meno dai contadini che vedevano

solo un cambio di padrone.

QUINTO



STORIA

Nel corso degli anni si assistette ad un consistente incremento demografico, dovuto al calo di mortalità, nonché

ad un aumento di povertà, dovuta all'arretratezza del sistema economico ed alla mancanza di capitali da

investire nello sviluppo, cui si cercò di ovviare attraverso una consistente emigrazione. Lentamente anche in

questa valle arrivano scuole, si costituiscono società di mutuo soccorso, si sviluppa l'associazionismo cattolico.

All'inizio del sec. XX nella valle ci sono sei comuni tra cui Quinto.

L'economia rimane prevalentemente agricola, ma ha un notevole sviluppo anche l'estrazione di ghiaia e

marmo, i molini, le manifatture tessili. Anche il tram arrivò negli anni '20 fino a Grezzana, facilitando gli

spostamenti dei lavoratori verso la città, su cui graviteranno negli anni successivi molti degli abitanti e

dell'economia della valle. Il comune di Quinto fu soppresso nel 1928 e aggregato al comune di Verona. Negli

anni '60, con lo svilupparsi delle industrie, il pendolarismo verso la città fu in continuo aumento, mentre le frazioni

del fondovalle diventarono sempre più zone residenziali, con conseguente sviluppo dell'edilizia, mentre nelle

zone rurali sorsero numerosi allevamenti, unica alternativa alla scarsa produttività dei terreni.

OGGI E I NUMERI

Il quartiere si inserisce nella zona rurale della Valpantena ed è formato dai tre piccoli centri abitati di Poiano,

Quinto di Valpantena e Marzana (in ordine di distanza dal centro di Verona) uniti dalla via Valpantena e

collegati alla città urbana dalla Tangenziale Est. A nord di Marzana si trova villa Arvedi, tra le più prestigiose del

Veneto per qualità architettonica, conservazione e per gli affreschi in essa conservati. Il quartiere di Quinto al

2020 conta 7.266 abitanti, pari al 2,81% della popolazione di Verona, di cui 1.802 hanno oltre 65 anni e 1.162 ne

hanno meno di 18. L’indice di vecchiaia è medio basso (197,2). L’incidenza di stranieri è bassa: dei 7.266

abitanti 517 sono stranieri (il 7,1%). Ma anche l’età media è abbastanza bassa: 41,9 anni (42,4 per gli italiani e

29,7 per gli stranieri).

LA SWOT ANALYSIS

Criticità:

• Pendolarismo in aumento, rischia di diventare un 

quartiere dormitorio 

Punti di forza:

• Paesaggio rurale di pregio

• Identità propria di ex Comuni

OPPORTUNITÀ PER IL FUTURO

Il futuro del quartiere si ricollega a quello dell’intera Valle ed è da ricercare nelle connessioni tra i piccoli borghi

che ne fanno parte. Il progetto di valorizzazione dei sentieri che sta portando avanti la Circoscrizione 8^

insieme alle associazioni del territorio, darà l’occasione ai borghi e alle contrade che costituiscono il tessuto

vitale della Valpantena di rivivere attraverso il turismo lento del trekking o della montanbike. In particolare dal

quartiere di Quinto partono il percorso Ponte de Banda (da via Valpantena a Quinto fino a via della Collina a

Santa Maria in Stelle), un sentiero facile e breve (1,5 km) percorribile in 10 minuti di bicicletta o 25 minuti a piedi,

e il percorso Valpantena (da strada della Giara a Poiano fino a via Pantheon a Santa Maria in Stelle), un

sentiero facile e abbastanza breve (3,4 km) percorribile in 15 minuti di bicicletta o 50 minuti a piedi.

8^ Circoscrizione – QUINTO

Quinto di Valpantena, 

con in primo piano la tranvia, 1953 

(trasformata in filovia nel 1955)

Quinto di Valpantena, 

Cartolina del 1913

Ponte Veja, 

fuori dal quartiere nell’alta 

Valpantena

Villa Arvedi, a nord di Marzana



8^ Circoscrizione – SANTA MARIA IN STELLE

Santa Maria in Stelle è un ex frazione di Verona situata a nord-est che fa parte dell’8^ Circoscrizione. Dista 8 km

dal centro della città. Si trova sul lato est della Valpantena.

STORIA

I primi segni della presenza dell'uomo risalgono all'età del bronzo - II millennio a.C. - e sono stati individuati

anche in località Praelle, monte Pipaldolo di Novaglie. All'epoca romana risalgono numerosi reperti, situati

nell’area dell’attuale villa Balladoro, ai piedi del monte Pipaldolo di Novaglie. L'alto medioevo è documentato

da una serie di scritti che evidenziano lo stretto legame della bassa Valpantena con la città ed in particolare

con il monastero di S. Maria in Organo ed il capitolo della Cattedrale.

Nel IX secolo si trova documentata l'esistenza di quattro vici (organizzazione territoriale medievale) in tutta la

Valpantena, uno di questi era Turano che dall’XI secolo diventerà S. Maria in Stelle. In queste zone non si creano

fondi o poderi di grandi dimensioni. Nel XIII secolo, con la graduale cessione delle terre da parte del capitolo

della Cattedrale, si assiste ad un ulteriore forte frazionamento dei terreni. Anche i terreni incolti divengono, nei

momenti di crisi demografica, motivo di contrasto fra i comuni (es. Mizzole e Vendri - S. Maria in Stelle, Vendri e S.

Maria in Stelle) soprattutto per l'apporto di legname, utilizzato anche per la produzione di carbone. In seguito

anche la cessione da parte di Venezia di terreni statali crea una lunga serie di conflitti all'interno dei comuni,

divisi fra la concessione in affitto e la vendita.

Dalla fine del '500 si insedia nella Valpantena, la nobile famiglia dei Giusti, nella cui storia si concentrano episodi

di prepotenza e violenza sia verso i coloni che all'interno della famiglia, non rari tra i nobili dell'epoca, che

offrirono spunto anche per una trasposizione letteraria. I possedimenti fondiari erano concentrati nella zona di

Vendri e S. Maria in Stelle dove edificarono alcune ville di cui ricordiamo quella in località Casai e quella in

località Ca' Vendri. Quest'ultima, oggi villa Melloni, sembra sia stata progettata da un aiuto del Sanmicheli,

Bernardino Brugnoli ed ha la pianta tipica delle nobili residenze venete, con grande salone centrale affrescato

con motivi che si ritrovano nelle costruzioni del Sanmicheli. Di particolare pregio è il parco che si estende alla

sinistra della villa, ricco di piante secolari ed in cui, sfruttando un leggero pendio, si sviluppa un porticato al cui

interno erano probabilmente collocate fontane e/o statue. Alle estremità si trovano due scale che portano al

livello superiore creando un terrazzo arricchito dalla tipica fontana al centro e, più in alto nel prato, trova posto

la cappella annessa alla villa, dietro la quale un tempo di trovava un laghetto e numerose fontane (oggi rimaste

senza acqua). Altra presenza del periodo signorile nella bassa Valpantena è quella del monastero di S. Maria in

Organo con i monaci benedettini-olivetani, proprietari di terre nella zona di Sezano. Dalla fine del '700 vi fu un

progressivo calo di abitanti dell'alta valle. Lentamente la proprietà fondiaria passa dalle ricche famiglie

cittadine ai residenti, che vanno costituendo fondi in qualche caso di dimensioni considerevoli. Come già detto

l'economia della valle risente positivamente anche dello sviluppo, nel periodo del dominio francese, che

favorisce lo scambio e l'unione fra i paesi dell'Europa, della rete stradale e delle opere pubbliche che facilitano

il commercio e gli scambi fra i comuni e con la città. Al regime austriaco si deve lo sforzo di catalogare ed

inventariare i beni e le colture della valle, nonché tentativi di difesa dalla grandine e l'introduzione sperimentale

di nuove colture quali la lupinella ed erbe officinali. Si svilupparono anche ricerche sulla storia della valle e dei

suoi monumenti, in primo luogo il Pantheon di S. Maria in Stelle.

SANTA MARIA 

IN STELLE



8^ Circoscrizione – SANTA MARIA IN STELLE

STORIA

All'inizio del sec. XX nella valle c’erano sei comuni tra cui S. Maria in Stelle. Il comune di S. Maria in Stelle

fu soppresso nel 1932 e aggregato al comune di Verona.

OGGI E I NUMERI

Il quartiere si inserisce nella zona rurale della Valpantena ed è formato dai tre piccoli centri abitati di S. Maria in

Stelle, Vendri e Novaglie (da nord a sud). Il monumento più importante è il cosiddetto «Pantheon» di S. Maria in

Stelle, un manufatto romano-paleocristiano denominato Ninfeo o Ipogeo di S. Maria in Stelle, databile all’inizio

del III secolo, consacrato al culto cristiano nel IV secolo e consacrato da papa Urbano III nel 1187. Venne

edificato sopra una sorgente che forniva acqua agli abitanti di S. Maria in Stelle e probabilmente rimase a

lungo interrato. Si ipotizza venisse utilizzato originariamente come monumento funebre della gens Pomponia (i

nomi del costruttore Publio Pomponio Corneliano e dei suoi familiari compaiono sull’architrave del passaggio

che conduce alla parte centrale del monumento). Nell'atrio, sulla cui sommità si trova un lucernario che un

tempo arieggiava l'interno, sono presenti gli affreschi più antichi, risalenti alla seconda metà del IV secolo che

rappresentano la consegna della legge e Daniele nella fossa dei leoni. Ai lati dell'atrio si trovano le due celle.

Gli affreschi di entrambe le celle sono costituiti ciascuno da cinque grandi pannelli illustranti episodi biblici,

completati da una lunetta. I temi dei pannelli sono: l'ingresso di Gesù in Gerusalemme, i tre giovani e

Nabucodonosor, i tre giovani nella fornace, la strage degli innocenti, i due animali (di significato incerto)

e Cristo con gli apostoli. In una nicchia laterale sono collocate due figure femminili, risalenti al IX-X secolo. Sopra

la nicchia è raffigurata una Madonna con Gesù Bambino sovrastata da una raggiera di stelle bianche su fondo

blu che ricopre la volta a botte: forse proprio a queste stelle si deve il toponimo S. Maria in Stelle. Il quartiere

vanta anche la presenza di due note ville venete: villa Balladoro e villa Giusti.

Il quartiere di S. Maria in Stelle al 2020 conta 2.196 abitanti, pari allo 0,85% della popolazione di Verona, di cui

530 hanno oltre 65 anni e 316 ne hanno meno di 18. L’indice di vecchiaia è nella media (212,9). L’incidenza di

stranieri è bassissima: dei 2.196 abitanti solo 77 sono stranieri (il 3,5%). Ma anche l’età media è abbastanza

bassa: 46,8 anni (47 per gli italiani e 40,1 per gli stranieri).

LA SWOT ANALYSIS

Criticità:

• Pochi abitanti e pochissimi stranieri

Punti di forza:

• Grande interesse storico artistico

• Paesaggio rurale di pregio

• Identità propria di ex Comuni

OPPORTUNITÀ PER IL FUTURO

Il futuro del quartiere ruota attorno al turismo lento del trekking urbano a due passi da Verona che gira intorno

alla principale attrazione dell’Ipogeo romano-paleocristiano S. Maria in Stelle e si dirama tra le ville, i

monumenti storico archeologici, le bellezze naturalistiche e i borghi rurali con i tipici prodotti, in particolare

enologici, della Valpantena.

Villa Balladoro

Trekking urbano a due passi da Verona 

da www.ipogeo stelle.it 

Villa Giusti (oggi villa Melloni) 

in località Ca’ Vendri

Ipogeo 

S. Maria in Stelle



8^ Circoscrizione – MIZZOLE 

Mizzole è un ex frazione di Verona situata all’estrema punta nord-est che fa parte dell’8^ Circoscrizione. Dista

oltre 8 km dal centro della città. Si trova all’inizio della Valsquaranto e confina con i Comuni di San Mauro di

Saline, Tregnago, Mezzane di Sotto, Grezzana e Roverè Veronese.

STORIA

In tutta la valle sono presenti segni di antichi insediamenti umani che sono stati scoperti sulle dorsali e ne

testimoniano l'antico utilizzo come vie di spostamento fra le vallate, nonché luoghi ricchi di selci ed altro

materiale utilizzato nel periodo preistorico. All'età del bronzo risalgono testimonianze rinvenute nei castellieri,

balconi di pietra sospesi sulla valle presenti soprattutto nella zona del Monte Pipaldolo e Marseghina. Sul tratto

della dorsale fra Valpantena e Valsquaranto, sul Monte Muran, sono state collocate fin dal periodo romano

fortificazioni da cui era possibile il controllo di un tratto della via Postumia. È stata rinvenuta di recente, durante i

lavori di restauro, un abside romanica nella Chiesa parrocchiale dedicata ai santi Pietro e Paolo, benché il

rifacimento del 1757 l’abbia tenuta nascosta. Nel corso del medioevo sorsero le frazioni sulla collina. Mizzole era

già Comune nel 1184, come mostrano alcuni documenti relativi al Monastero dei Santi Giuseppe e Fidenzio.

Interessante la storia del culto di Sant’Eurasia. A Mizzole esisteva una statua di Santa Eurosia portata in paese

dalle truppe Spagnole alla fine del 1500. Nel 1630, quando imperversava il flagello della peste, gli abitanti di

Mizzole, già devoti a Santa Eurosia, le chiesero protezione e decisero di costruire all’inizio del paese un Capitello

con incastonata questa statua, sicuri che la sua presenza avrebbe protetto loro e tutti gli abitanti delle colline

da questa “maledetta” pestilenza. A lato piantarono un frassino. Si sa per certo che questo miracolo avvenne.

Da quel lontano evento la devozione alla Santa crebbe sempre più negli abitanti di Mizzole. Il vecchio frassino,

in un periodo non ben definito, perse le foglie e si seccò. Alcuni contadini decisero di tagliarlo. Ma, come riporta

la tradizione, quando il mattino successivo si presentarono per tagliarlo videro il frassino verde e fiorito. Nel corso

della Seconda Guerra Mondiale Mizzole ospitò molti sfollati, i quali cercarono rifugio dai bombardamenti che

stavano distruggendo Verona. Si unirono gli abitanti del Paese e fecero un voto: “Se Santa Eurosia li avesse

protetti dagli orrori della guerra, avrebbero abbellito il capitello, inserendolo in una cappella”. Il miracolo si

verificò per la seconda volta e nell’estate del 1947 si inaugurò l’attuale Cappella di Sant’Eurasia.

MIZZOLE



8^ Circoscrizione – MIZZOLE

OGGI E I NUMERI

Il quartiere di Mizzole forma la parte meridionale della Valsquaranto che inizia ad aprirsi alla pianura a Mizzole,

poco prima di Montorio. Il progno Squaranto che ha prodotto la valle è quasi sempre asciutto, ma le dimensioni

fanno pensare ad un flusso notevole nel passato e la presenza di lunghi muri che lo fiancheggiano per ampi

tratti sono segno di piene improvvise . Nella valle, su entrambe le dorsali che la delimitano, è possibile notare la

presenza di doline (conche chiuse). Il quartiere di Mizzole si estende a nord di Montorio e sulle colline attorno al

paese e rappresenta il paesaggio della valle caratterizzato da un ambiente secco. Le zone collinari ed il

fondovalle verso Pigozzo, prive di acqua, sono coltivate a vigneti ed ulivi fino a 50 m., mentre più in alto si

trovano castagni. Le zone agricole sono oggi abbandonate e sono avviate a ritornare all'originario bosco.

Piccoli centri abitati e singole abitazioni sono sparsi lungo i crinali della valle, il centro abitato più grande è

Mizzole che presenta un notevole patrimonio di ville. All’inizio del paese c’è Villa Beretta (2^ metà del XVI

secolo). Alla fine del paese, all’imbocco della strada per Trezzolano, si trovano Villa Arrighi (primo ‘800) e Villa

Perini, che è appoggiata ad una torre colombara dalle linee quattrocentesche. Sulla strada per Pigozzo ci

sono: Villa Da Lisca (‘700) e, a metà strada con Pigozzo, Villa Piatti, (‘500). Al posto del Monastero dei Santi

Giuseppe e Fidenzio è sorto un centro di spiritualità. Appena varcato il torrente sul ponte di Santa Eurosia si

trova l’omonima cappella, che costruirono gli abitanti di Mizzole per conservare la statua della Santa e il

frassino.

Il quartiere di Mizzole al 2020 conta 1.769 abitanti, pari allo 0,68% della popolazione di Verona, è in assoluto il

quartiere meno popolato della città, nonostante sia il più grande. Dei 1.769 abitanti 414 hanno oltre 65 anni e

278 ne hanno meno di 18. L’indice di vecchiaia è abbastanza basso(190,8). L’incidenza di stranieri è molto

bassa: dei 1.769 abitanti solo 97 sono stranieri (il 5,5%). Ma anche l’età media è molto bassa rispetto agli altri

quartieri: 46,4 anni (47 per gli italiani e 36,85 per gli stranieri).

LA SWOT ANALYSIS

Criticità:

• Abbandono zone agricole che diventano boschive

• Territorio arido e difficile da coltivare

Punti di forza:

• Interesse storico culturale

• Panorama

• Identità propria di ex Comuni/borghi rurali

OPPORTUNITÀ PER IL FUTURO

Per evitare il progressivo abbandono di un quartiere già poco abitato è necessario trovare dei punti di interesse

che spingano i turisti ad intraprendere quei sentieri che portano a Mizzole. Oltre ai punti di interesse storico

culturale (i castellieri nella zona del Monte Pipaldolo e Marseghina, le fortificazioni sul monte Muran, le ville e la

cappella di Sant’Eurasia a Mizzole), bisognerebbe ricreare dei punti di interesse enogastronomico incentivando

gli agricoltori a non abbandonare le terre, nonostante il territorio arido e impervio,e continuare a coltivare le

culture autoctone che ben si adattano a quel territorio (vite, ulivo, castagni). In questo modo Mizzole non

verrebbe tagliato fuori dalle mete da raggiungere attraverso la rete di sentieri cicloturistici. Da Mizzole partono i

percorsi della Marseghina (che arriva a Maroni), un sentiero abbastanza difficile, e delle Ville (fino a Pigozzo),

un sentiero facile.

Mizzole è il quartiere 
meno popolato

Ufficio Statistica, 

Comune di Verona 

(2020)

Villa Arrighi 

(primi dell’ ‘800)

Cappella di 

Sant’Eurasia 

a Mizzole

Mizzole, 

Chiesa dei Santi 

Pietro e Paolo  



8^ Circoscrizione – MONTORIO

Montorio è un ex frazione di Verona che fa parte dell’8^ Circoscrizione. Si trova nella piana iniziale della

Valsquaranto e dista oltre 6 km dal centro della città.

STORIA

Nella zona di Montorio sono state rinvenute le tracce romane più importanti. Al periodo romano risalgono le

opere di sistemazione idrografica delle sorgenti e risorgive e pare anche risalire la costruzione di un acquedotto,

che riforniva Verona di acqua, i cui resti sono stati riportati alla luce in varie riprese nel corso dei secoli fino ai

giorni nostri in occasione degli scavi in località Ponte Florio per la costruzione della tangenziale. Nel corso dei

secoli furono trovati nella zona di Montorio resti di opere che fanno pensare alla presenza di terme nella zona

della vecchia chiesa parrocchiale, nonché tracce di fondazioni, che fanno pensare a Montorio non come

piccolo villaggio ma come sede di ville romane. Ad avallare tale tesi ha concorso il ritrovamento del cosiddetto

"tesoro di Montorio", databile intorno al II secolo d.C., sul monte Martinelli attorno al 1830. Si tratta di una serie di

bronzetti di squisita fattura, fra i quali vale ricordare il filosofo di Montorio, che vennero donati ad un arciduca

austriaco, passarono in varie raccolte private, finendo poi in musei a Vienna e Parigi. Il castello di Montorio sorse

probabilmente sui ruderi del castrum romano. Nel corso dei secoli venne più volte riadattato e nelle vicinanze gli

austriaci costruirono il forte John (Preara). A completare l'insediamento romano, sono stati rinvenuti nel 1969 i

resti di una necropoli nella zona a nord di Olivè. Anche il Pilotòn, un monolite all’incrocio tra 5 strade, secondo

molti è di origine romana. Secondo l’ipotesi più accreditata è stato impiantato nel suolo in linea con la pianta di

Verona romana e indicherebbe, prolungando la retta che attraversa il Foro di Verona (Piazza Erbe), partendo

dall'attuale via Pellicciai, il punto esatto dove il sole sorge il 21 giugno. Così troverebbe conferma anche la

denominazione di Mons Aureus (Montorio), cioè il "monte dell'aurora". Dalla presenza del monolite, chiamato

anche Prèa Fita (pietra infissa nel terreno), deriva la denominazione del monte Preafitta, nome con il quale è

chiamata la collina.

Nel corso del medioevo Montorio manteneva, grazie alla ricchezza d'acqua, la sua funzione di centro principale

della valle anche se la posizione nel fondovalle le creò sovente problemi di allagamento in occasione delle

piene dello Squaranto. Già prima del 1000 ci sono testimonianze della presenza di mulini nei pressi delle acque

del laghetto Squarà, che raccoglie le acque di una sorgente che sgorga dove attualmente sorge una antica

chiesa e dal laghetto in epoca medievale fu scavato il canale Fiumicello, tuttora esistente ed il cui percorso

arriva in città, nella quale un tempo entrava passando da Porta Vescovo, passando ai piedi del castello. L'altro

grosso corso d'acqua di Montorio, il Fibbio, scorre invece verso S. Martino Buon Albergo ed ha alimentato nel

corso dei secoli i mulini e poi le manifatture, soprattutto quella pregiata del panno di lana. Anche durante il

dominio di Venezia, Montorio conservò la funzione di controllo sulla Valsquaranto e sulla Valpantena sempre per

la sua ricchezza di acqua che consentì numerose riconversioni nelle attività economiche: dai mulini alla lana al

baco da seta alle filande ed agli oleifici nell‘’800.

Non trascurabile è stato il ruolo di luogo di villeggiatura, testimoniato dai resti di ville romane, prediletto da

Cangrande della Scala, citato da Boccaccio che verso la metà del 1300 vi ambienta una delle sue opere, Il

Filocolo, e dopo di lui, nel '500, dal narratore Matteo Bandello, dal poeta satirico Berni e da altri minori, a

testimonianza della fama di questo singolare luogo.

MONTORIO



8^ Circoscrizione – MONTORIO

OGGI E I NUMERI

Il quartiere di Montorio si estende nella piana verso est, lungo le fosse Murara e Zenobria (canali di irrigazione

derivati dal Fibbio) e lungo via del Comun, e rappresenta il paesaggio della valle caratterizzato da un’ambiente

irriguo, bagnato da fossi e risorgive che rendono verde e fertile la campagna. Il fenomeno tipicamente carsico

delle doline (conche chiuse che si formano solitamente nei pianori costituiti da rocce calcaree) è riscontrabile

anche a Montorio dove l'abbondante acqua sgorga da sorgenti carsiche, in parte incanalate nel Fibbio da

tempi antichi e che a valle di Montorio si uniscono allo Squaranto. Nel tratto tra la sorgente del Fibbio e la

statale Verona-Padova si pratica la pesca a mosca. Si trovano temoli, reintrodotti nel 1995 appurato che un

tempo già popolavano il fiume, nella tratta iniziale denominata «Palestra», e trote nella tratta dal ponte di

Ferrazze fino a S. Martino di Buon Albergo. Un reperto di grande interesse storico monumentale è il Pilotòn, un

monolite probabilmente di epoca romana (secondo molti di origini preistoriche) che si trova all’incrocio tra 5

strade che conducevano a Novaglie, San Fidenzio, Mizzole, Montorio e Gazzol. Secondo alcune ipotesi

segnerebbe l'orientamento solare del piano di fondazione della Verona romana, mentre secondo un'ipotesi

secondaria, sarebbe un miliario, pietra che i Romani usavano per segnalare il numero progressivo delle miglia.

Altro punto di interesse storico probabilmente risalente all’epoca romana ma più volte trasformato nel corso del

tempo è il castello. Secondo la prima testimonianza scritta fu donato all'arcivescovo di Verona dall'imperatore

Ottone III nel 995 e poi dato come feudo alla famiglia Crescenzi, nel periodo scaligero era sede prediletta da

Cangrande della Scala che lo restaurò e ne rafforzò le difese. Successivamente assunse la fisionomia di una

villa, e fu nuovamente convertito a fortezza dagli austriaci (1860-1866). Rimasto in stato di abbandono, da

qualche anno si sta iniziando l'opera di restauro e di recupero, al fine di renderlo suggestiva cornice per

manifestazioni culturali e spettacoli che già hanno preso l'avvio e fra le quali spicca la Festa delle Due Valli,

organizzata dalla Circoscrizione con la collaborazione delle associazioni locali.

Il quartiere di Montorio al 2020 conta 6.405 abitanti, pari al 2,48% della popolazione di Verona, di cui 1.584

hanno oltre 65 anni e 1.010 ne hanno meno di 18. L’indice di vecchiaia è nella media (199,5). L’incidenza di

stranieri è molto bassa: dei 6.405 abitanti solo 326 sono stranieri (il 5,1%). Ma anche l’età media è abbastanza

bassa: 46,9 anni (47,4 per gli italiani e 38,45 per gli stranieri).

LA SWOT ANALYSIS

Criticità:

• Pochi stranieri

Punti di forza:

• Identità propria di ex Comune

• Ricchezza idrica (agricoltura e pesca)

• Interesse storico monumentale

OPPORTUNITÀ PER IL FUTURO

Il quartiere di Montorio dovrebbe svolgere la funzione di porta d’ingresso al turismo lento della Valsquaranto. Ha

diversi punti d’interesse naturalistico (il fiume Fibbio in cui si può praticare la pesca) e storico monumentale (il

Pilotòn e il castello) da cui partono i sentieri ciclopedonali che li collegano ad altri borghi e siti da visitare nelle

valli. Un’opportunità per il futuro del quartiere è il progetto per rendere fruibile l’area esterna al castello per

manifestazioni e spettacoli tra cui la festa delle Due Valli.

Il Fibbio dove si 

pratica la 

pesca a mosca

Il Pilotòn, probabilmente segnava 

l’orientamento solare nel piano di 

fondazione di Verona romana



2004 2011 2013 2017 2018 2019

2019/2017

2020

2020/2019 2020/2011

V.a. Var.% V.a. Var.% V.a. Var.%

BORGO MILANO 42.118 43.894 43.127 42.815 42.873 43.016 201 0,5 42.906 -110 -0,3 -988 -2,25

BORGO VENEZIA 30.887 31.293 30.618 30.477 30.627 30.833 356 1,2 30.737 -96 -0,3 -556 -1,78

BORGO ROMA 27.515 28.867 28.458 28.168 28.394 28.749 581 2,1 28.476 -273 -0,9 -391 -1,35

S. MASSIMO 15.655 16.526 16.380 16.411 16.635 16.785 374 2,3 16.656 -129 -0,8 130 0,79

S. MICHELE 15.888 16.546 16.478 16.375 16.446 16.445 70 0,4 16.503 58 0,4 -43 -0,26

GOLOSINE 14.490 14.887 14.523 14.186 14.273 14.420 234 1,6 14.415 -5 0,0 -472 -3,17

S. LUCIA 12.110 12.306 12.261 12.280 12.399 12.550 270 2,2 12.572 22 0,2 266 2,16

BORGO TRENTO 12.729 12.267 12.072 11.993 11.951 12.158 165 1,4 12.033 -125 -1,0 -234 -1,91

PONTE CRENCANO 10.470 10.132 10.042 9.986 9.931 9.972 -14 -0,1 9.781 -191 -1,9 -351 -3,46

VERONETTA 10.403 10.047 9.659 9.182 9.136 9.200 18 0,2 9.237 37 0,4 -810 -8,06

CA' DI DAVID 8.263 8.601 8.577 8.646 8.634 8.760 114 1,3 8.788 28 0,3 187 2,17

CITTA' ANTICA 9.084 8.990 8.751 8.543 8.554 8.598 55 0,6 8.478 -120 -1,4 -512 -5,70

QUINTO 7.005 7.325 7.284 7.238 7.239 7.276 38 0,5 7.266 -10 -0,1 -59 -0,81

CITTADELLA 7.089 6.879 6.712 6.564 6.557 6.593 29 0,4 6.548 -45 -0,7 -331 -4,81

MONTORIO 6.487 6.481 6.552 6.539 6.479 6.436 -103 -1,6 6.405 -31 -0,5 -76 -1,17

PORTO S. PANCRAZIO 5.762 5.963 5.930 5.753 5.775 5.756 3 0,1 5.712 -44 -0,8 -251 -4,21

S. ZENO 4.659 4.661 4.477 4.349 4.339 4.321 -28 -0,6 4.280 -41 -0,9 -381 -8,17

VALDONEGA 3.555 3.731 3.716 3.666 3.685 3.719 53 1,4 3.699 -20 -0,5 -32 -0,86

PARONA 3.739 3.609 3.483 3.430 3.378 3.421 -9 -0,3 3.408 -13 -0,4 -201 -5,57

QUINZANO 3.388 3.344 3.320 3.251 3.258 3.283 32 1,0 3.330 47 1,4 -14 -0,42

AVESA 3.512 3.482 3.329 3.247 3.216 3.230 -17 -0,5 3.236 6 0,2 -246 -7,06

S. MARIA IN STELLE 2.216 2.287 2.231 2.185 2.190 2.217 32 1,5 2.196 -21 -0,9 -91 -3,98

MIZZOLE 1.757 1.831 1.806 1.804 1.808 1.815 11 0,6 1.769 -46 -2,5 -62 -3,39

VERONA 258.781 263.949 259.786 257.088 257.777 259.553 2.264 1,1 258.431 -1.012 -0,5 -5.518 -2,09

4.12.  L’ANALISI DELLA POPOLAZIONE NEI QUARTIERI DI VERONA

TRA 2019 E 2017 GLI 

OTTO QUARTIERI DI 

MAGGIORE 

DIMENSIONE 

CRESCONO TUTTI, 

CON TASSI 

IMPORTANTI

BORGOROMA

S.MASSIMO

S.LUCIA

LA FLESSIONE 

MAGGIORE SI HA NEL 

QUARTIERE 

MONTORIO

NEL 2020 TUTTI I 

QUARTIRI PERDONO 

POPOLAZIONE AD 

ECCEZIONE DI 

S.MICHELE

S.LUCIA

VERONETTA .

CA’ DI DAVID

QUINZANO E AVESA.

L’80,9% DELLA 

POPOLAZIONE DI 

VERONA VIVE NEI 

PRIMI 8 QUARTIERI

IL 47,4% VIVE TRA 

BORGO MILANO, 

BORGO VENEZIA E 

BORGO.ROMA

=.



L’impianto dello studio

2004 2011 2020 %Stranieri 
su totale

Variazione italiani  
2020/2011

Variazione 2020/2011 
stranieri

Variazione 2020/2011 
popolazione

Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale var.a. var.% var.a. var.% var.a. var.%

BORGO MILANO 38.276 3.842 42.118 36.728 7.166 43.894 35.776 7.130 42.906 16,6 -952 -2,6 -36 -0,5 -988 -2,3

BORGO VENEZIA 28.638 2.249 30.887 26.808 4.485 31.293 25.959 4.778 30.737 15,5 -849 -3,2 293 6,5 -556 -1,8

BORGO ROMA 24.597 2.918 27.515 22.815 6.052 28.867 22.089 6.387 28.476 22,4 -726 -3,2 335 5,5 -391 -1,4

S. MASSIMO 14.848 807 15.655 15.042 1.484 16.526 15.107 1.549 16.656 9,3 65 0,4 65 4,4 130 0,8

S. MICHELE 14.807 1.081 15.888 14.440 2.106 16.546 14.016 2.487 16.503 15,1 -424 -2,9 381 18,1 -43 -0,3

GOLOSINE 13.008 1.482 14.490 11.522 3.365 14.887 10.648 3.767 14.415 26,1 -874 -7,6 402 11,9 -472 -3,2

S. LUCIA 10.887 1.223 12.110 9.863 2.443 12.306 9.549 3.023 12.572 24,0 -314 -3,2 580 23,7 266 2,2

BORGO TRENTO 11.937 792 12.729 10.981 1.286 12.267 11.003 1.030 12.033 8,6 22 0,2 -256 -19,9 -234 -1,9

PONTE CRENCANO 9.970 500 10.470 9.142 990 10.132 8.772 1.009 9.781 10,3 -370 -4 19 1,9 -351 -3,5

VERONETTA 8.456 1.947 10.403 7.920 2.127 10.047 7.657 1.580 9.237 17,1 -263 -3,3 -547 -25,7 -810 -8,1

CA' DI DAVID 7.751 512 8.263 7.551 1.050 8.601 7.591 1.197 8.788 13,6 40 0,5 147 14 187 2,2

CITTA' ANTICA 8.289 795 9.084 8.161 829 8.990 7.719 759 8.478 9,0 -442 -5,4 -70 -8,4 -512 -5,7

QUINTO 6.729 276 7.005 6.799 526 7.325 6.749 517 7.266 7,1 -50 -0,7 -9 -1,7 -59 -0,8

CITTADELLA 6.398 691 7.089 5.903 976 6.879 5.755 793 6.548 12,1 -148 -2,5 -183 -18,8 -331 -4,8

MONTORIO 6.210 277 6.487 6.111 370 6.481 6.079 326 6.405 5,1 -32 -0,5 -44 -11,9 -76 -1,2

PORTO S. PANCRAZIO 5.284 478 5.762 5.110 853 5.963 4.847 865 5.712 15,1 -263 -5,1 12 1,4 -251 -4,2

S. ZENO 4.233 426 4.659 4.014 647 4.661 3.787 493 4.280 11,5 -227 -5,7 -154 -23,8 -381 -8,2

VALDONEGA 3.413 142 3.555 3.487 244 3.731 3.511 188 3.699 5,1 24 0,7 -56 -23 -32 -0,9

PARONA 3.470 269 3.739 3.252 357 3.609 3.108 300 3.408 8,8 -144 -4,4 -57 -16 -201 -5,6

QUINZANO 3.219 169 3.388 3.100 244 3.344 3.093 237 3.330 7,1 -7 -0,2 -7 -2,9 -14 -0,4

AVESA 3.394 118 3.512 3.289 193 3.482 3.086 150 3.236 4,6 -203 -6,2 -43 -22,3 -246 -7,1

S. MARIA IN STELLE 2.161 55 2.216 2.203 84 2.287 2.119 77 2.196 3,5 -84 -3,8 -7 -8,3 -91 -4

MIZZOLE 1.691 66 1.757 1.747 84 1.831 1.672 97 1.769 5,5 -75 -4,3 13 15,5 -62 -3,4

Verona 237.666 21.115 258.781 225.988 37.961 263.949 219.692 38.739 258.431 15,0 -6.296 -3,0 778 2,0 -5.518 -2,0

4.13. ITALIANI E STRANIERI NEI QUARTIERI DI VERONA

LA POPOLAZIONE STRANIERA A VERONA È IL 15% DEL 

TOTALE. RAPPRESENTA 

IL 26% DELLA POPOLAZIONE DELLE GOLOSINE, IL 24% DI 

S.LUCIA E IL 22,4% DI BORGO ROMA

I QUARTIERI CON LA PIÙ BASSA PRESENZA DI STRANIERI 

SONO

MONTORIO, VALDONEGA, AVESA E S.MARIA IN STELLE

TRA 2020 E 2011 GLI ITALIA SONO DIMINUITI DEL 3%, 

6.296 UNITÀ, MENTRE GLI STRANIERI SONO CRESCIUTI 

DEL 2%, CON 778 UNITÀ.

GLI UNICI QUARTIERI DOVE GLI ITALIANI SONO 

CRESCIUTI SONO S.MASSIMO, BORGO TRENTO, CA’ DI 

DAVID, VALDONEGA.

LA CRESCITA DEGLI STRANIERI NON È AVVENUTA IN TUTTA LA 

CITTÀ: SI È CONCENTRATA A S.LUCIA, S.MICHELE, GOLOSINE

MENTRE GLI STRANIERI SONO DIMINUITI RISPETTO AL 2011 A 

BORGO TRENTO, VERONETTA,CITTADELLA, MONTORIO E S.ZENO.

SU 23 QUARTIERI, 9 HANNO VISTO LA CRESCITA DEGLI 

STRANIERI E 14 LA PERDITA.



POPOLAZIONE CON OLTRE 64 Anni

2004 2011 2020 var.a 2020/2011 popolazione
% ANZIANI su 
popolazione

BORGO MILANO 9.115 10.568 11.138 570 42.906 26,0

BORGO VENEZIA 7.287 7.986 8.251 265 30.737 26,8

BORGO ROMA 5.256 5.846 6.172 326 28.476 21,7

BORGO TRENTO 3.873 3.778 3.737 -41 12.033 31,1

S. MICHELE 3.616 3.964 4.119 155 16.503 25,0

GOLOSINE 3.153 3.582 3.636 54 14.415 25,2

S. MASSIMO 2.813 3.334 3.801 467 16.656 22,8

PONTE CRENCANO 2.639 2.884 2.880 -4 9.781 29,4

S. LUCIA 2.496 2.624 2.800 176 12.572 22,3

VERONETTA 2.464 2.414 2.360 -54 9.237 25,5

CITTADELLA 2.140 2.001 1.841 -160 6.548 28,1

CITTA' ANTICA 1.915 2.100 2.246 146 8.478 26,5

CA' DI DAVID 1.536 1.771 1.905 134 8.788 21,7

S. ZENO 1.301 1.247 1.160 -87 4.280 27,1

PORTO S. PANCRAZIO 1.290 1.311 1.320 9 5.712 23,1

QUINTO 1.234 1.498 1.802 304 7.266 24,8

MONTORIO 1.217 1.458 1.584 126 6.405 24,7

VALDONEGA 937 986 1.069 83 3.699 28,9

QUINZANO 769 873 898 25 3.330 27,0

AVESA 713 869 1.011 142 3.236 31,2

PARONA 617 758 917 159 3.408 26,9

S. MARIA IN STELLE 382 432 530 98 2.196 24,1

MIZZOLE 282 307 414 107 1.769 23,4

Verona 56.332 61.722 64.580 2.858 255.195 25,0

4.14. GLI ANZIANI NEI QUARTIERI DI VERONA

IL 25% DELLA 

POPOLAZIONE DI 

VERONA HA PIÙ DI 64 

ANNI.

IN ITALIA LA 

PERCENTUALE È 

23,2%

I QUARTIERI CON LA 

PEERCENTUALE DI 

POPOLAZIONE PIÙ 

ANZIANA SONO

AVESA (31,2%) 

BORGO TRENTO

(31,1%)

PONTE CRENCANO

(29,4%)

I QUARTIERI PIÙ 

GIOVANI SONO 

BORGO ROMA

(21,7%)

E CADIDAVID.

LA PERCENTUALE DI 

ANZIANI NELLA 

CITTÀ ANTICA È DEL 

26,5%



POPOLAZIONE DA 0 A 14 ANNI 

2011 2020 Var.a. Var.% Popolazione
% giovani su 

popolazione

CA' DI DAVID 1.545 1.435 -110 -7,1 8.788 16,3

QUINTO 1.306 1.162 -144 -11,0 7.266 16,0

S. LUCIA 2.194 2.006 -188 -8,6 12.572 16,0

MONTORIO 1.167 1.010 -157 -13,5 6.405 15,8

MIZZOLE 354 278 -76 -21,5 1.769 15,7

BORGO ROMA 4.981 4.457 -524 -10,5 28.476 15,7

GOLOSINE 2.367 2.219 -148 -6,3 14.415 15,4

S. MASSIMO 3.012 2.561 -451 -15,0 16.656 15,4

S. MICHELE 2.775 2.536 -239 -8,6 16.503 15,4

VALDONEGA 676 568 -108 -16,0 3.699 15,4

PORTO S. PANCRAZIO 999 864 -135 -13,5 5.712 15,1

BORGO TRENTO 1.840 1.765 -75 -4,1 12.033 14,7

PARONA 656 498 -158 -24,1 3.408 14,6

BORGO MILANO 7.244 6.245 -999 -13,8 42.906 14,6

S. MARIA IN STELLE 469 316 -153 -32,6 2.196 14,4

BORGO VENEZIA 4.809 4.365 -444 -9,2 30.737 14,2

QUINZANO 519 464 -55 -10,6 3.330 13,9

CITTADELLA 955 892 -63 -6,6 6.548 13,6

AVESA 536 439 -97 -18,1 3.236 13,6

PONTE CRENCANO 1.606 1.318 -288 -17,9 9.781 13,5

S. ZENO 663 551 -112 -16,9 4.280 12,9

CITTA' ANTICA 1.343 1.046 -297 -22,1 8.478 12,3

VERONETTA 1.350 1.034 -316 -23,4 9.237 11,2

VERONA 41.821 36.594 -5.227 -12 249.643 14,7

4.15. I GIOVANI NEI QUARTIERI DI VERONA

LA POPOLAZIONE 

GIOVANE  A VERONA 

E’ IL 14,7% DELLA 

POPOLAZIONE

I QUARTIERI CON LA 

PEERCENTUALE DI 

POPOLAZIONE PIÙ 

GIOVANE SONO

CA’ DI DAVID (31,2%) 

QUINTO , SANTA 

LUCIA, MONTORIO, 

MIZZOLE.  BORGO 

ROMA, 

I QUARTIERI CON 

MENO GIOVANI È 

VERONETTA (11,2%) 

SEGUITA DALLA 

CITTÀ ANTICA, DA 

S.ZENO E POI PONTE 

CERCANO, AVESA, 

CITTADELLA



5. COSTRUIRE LA 

CORRESPONSABILITÀ 

E IL PROGETTO DI 

FUTURO:  INCONTRI 

CON IL TERRITORIO



Durante lo svolgimento dell’indagine si è avviato un percorso di confronto con il 

territorio, per : 
• Rendere nota l’esistenza del progetto ad un pubblico ampio, non necessariamente «specializzato» ma 

portatore di punti di vista e interessi specifici

• Interloquire con alcuni degli attori più rappresentativi del territorio

• Far emergere i temi ritenuti più importanti per il rafforzamento della competitività territoriale, 

legittimando a cascata i focus tematici che animeranno i tavoli di lavoro

• Fornire le evidenze per una prima condivisione con gli stakeholder primari da parte dei Presidenti 

Confindustria e ANCE

5.1. GLI INCONTRI CON IL TERRITORIO

Obiettivi: 
• rafforzare la conoscenza del progetto

• Alimentare un dibattito aperto

• Dare spazio ad idee

• Guidare gli stakeholder verso la convergenza su progetti rilevanti



2. IL MONDO 
DELL’ECONOMIA:

Industria, Commercio, 
Costruzioni, Energia

1. IL MONDO DELLA 
CULTURA:

Università, Arena, Musei, 
Biblioteche, Terzo settore

Associazioni, CONI

4. ISTITUZIONI ECONOMICHE:
Interporto, Aeroporto, 

Camera di Commercio, 
Fiera 

5. RAPPRESENTANTI DEL 
GOVERNO CENTRALE

Prefetto
Soprintendente ai beni 
artistici e architettonici

6. REGIONE

7. ASSESSORATI CHI ABBIAMO 

INCONTRATO 

PER DISCUTERE

SUL FUTURO

DI VERONA

La mappa degli stakeholder

3. IL MONDO DELLA 
TRASFORMAZIONE URBANA

Ordini, imprese di 
costruzioni, investitori e 

operaTori dell’ambiente 
costruito 

8.SINDACO 



La mappa degli stakeholder coinvolti nei tre incontri 

Tavolo 1

"Attrattività e crescita culturale"

31 maggio

14 - 16

Tavolo 2

"Attrattività e crescita economica"

31 maggio

16 - 18

Tavolo 3

"Attrattività e trasfromazione urbana"

01 giugno

11 - 13

INVITATI Ente INVITATI Ente INVITATI Ente

David Berti Consiglio Generale Riccardo Borghero CCIAA Giuseppe Degrandi Consiglio Generale

Cinzia La Rosa Consiglio Generale Bruno Giordano Consiglio Generale Massimo Fabbri Consiglio Generale

Solimano Pontarollo Dir Casa Shakespeare Sara Mozzo Consiglio Generale Raffaello Zordan Cestim

Gianfranco Zavanella Coop. Don Calabria Paolo Felice Consiglio Generale Carlo Badalini Pres 4° circoscrizione

Gabriella d'Arcano Consiglio Generale Emanuela Lucchini Consiglio Generale Maria Grazia Veronesi in rappr. Presidente Esev

Francesca Rossi Dir Musei civici Diego Begalli UniVr Olivia Guaraldo UniVr

Lorenzo Bossi Dir Api Alberto Milotti Zailog Lorenzo Bossi Dir Api

Federico Brunetti UniVr Ivan Russo UniVr Alberto Mion Pres Ordine Commerc

Benedetta Merola Fond Più di un Sogno Giorgio De Gara Consiglio Generale Elisa Dalle Pezze Pres 2° circoscrizione

Marco Ottocento Fond Più di un Sogno Silvano Stellini Presidente Diego Cattoni AD Autobrennero

d. Renzo Beghini Fondazione Toniolo Lorenzo Bossi Dir Api Andrea Prando Pres. Casartigiani

Francesca Ferigo Dir ESU Denis Venturato Consiglio Generale Ciriaco Maraschiello Multinazionale

Giuliano Occhipinti Pres 1° circoscrizione Andrea Prando Pres. Casartigiani Giuliano Occhipinti Pres 1° circoscrizione

Mons. Bruno Fasani Pres Fondaz Bibl Capitolare Massimo Sbardelaro Consiglio Generale Marcello Veronesi Consiglio Generale

Mario Borin Apindustria Renato Della Bella Pres Apindustria Mario Borin Apindustria

Paolo Arena Pres. Confcommercio Mario Borin Apindustria Maria Cristina Sandrini Pres 6° circoscrizione

Alberto Cristani Delegato Coni Paolo Arena Pres. Confcommercio Paolo Arena Pres. Confcommercio

Vittorio Bertani Del. Ordine degli Ingegneri Valeria Reale Ruffino Del. Ordine degli Ingegneri Raimondo Dilara Pres 5° Circoscrizione

Francesca Zivelonghi Comm. Straord. Esu Stefano Facci Segr. Prov. CGIL Corrado Marastoni Pres. Fiaib

Stefano Facci Segr. Prov. CGIL Andrea Sabaini Cisl Alessandro Dai Prè Consiglio Generale

Camilla Capurso in rapp.nza di Coldiretti Massimo Nordio Volkswagen Italia

Stefano Facci Segr. Prov. CGIL

Andrea Sabaini Cisl

Camilla Capurso in rapp.nza di Coldiretti



5.2 . IL MONDO DELLA CULTURA

CRITICITÀ: «A Verona abbiamo moltissimi musei ma i 

visitatori vanno prevalentemente all’Arena e alla Casa di 

Giulietta (1,7 milioni di visitatori pari a 7 milioni di € di 

fatturato nel 2019)»

Congestione + Gestione Problematica

«Abbiamo 8 musei senza una caffetteria o un punto di 

ristoro, quando i musei dovrebbero essere anche luoghi di 

incontro» Mancanza di servizi al pubblico

PROGETTI IN CORSO: 

Museo Diffuso musei partecipativi con laboratori 

permanenti della formazione. Simbiosi pubblico – privato.

NUOVE IDEE:

Alleanza per la cultura Brescia – Verona: Proporre una 

connessione culturale tra le due città  e formare una rete 

pubblico privata anche a Verona (con istituzioni, 

Comune, Università, banche, aziende, Camere di 

Commercio, …), un alleanza per la Cultura come ha fatto 

la Fondazione Brescia Musei con un programma condiviso 

triennale a tema (es. enogastronomico).

L’IDENTITA’ DI VERONA: «Riflessione sul Genius Loci. A 

Verona ci sono tante anime (il fiume, la pianura, la 

collina, la montagna, il lago) e tanti aspetti (industria, 

agroalimentare, cultura). È’ importante capire 

l’identità che vuole avere Verona e con la quale si 

vuole presentare»

NUOVE IDEE:

Percorsi esperienziali: polarizzare i punti di interesse 

che trattengono i turisti

CRITICITÀ: «Verona non ha un’identità propria, la Casa di Giulietta e 

l’Arena sono elementi che vengono dall’esterno. Bassano ad 

esempio con un festival si è dato un’identità e ha migliorato la 

qualità della vita degli abitanti»

Verona non ha un’identità propria

OPPORTUNITÀ: «Essere crocevia tra Milano e Venezia e l’avere un 

tempo di permanenza breve può diventare un punto di forza»

Città Crocevia

Città di passaggio

Una mostra di valenza 

internazionale all’anno Emerge la 

necessità di realizzare una mostra 

ogni anno di importanza 

internazionale in grado di 

arricchire la «motivazione 

turistica» verso la città



IL MONDO DELLA CULTURA

PUNTI DI FORZA: «A Verona abbiamo moltissimi testi 

antichi, abbiamo un codice romano del II secolo ma 

in pochissimi lo vengono a vedere. A Dublino invece 

un codice del VIII secolo attira milioni di visitatori»

Testi antichi 

CRITICITÀ: «La politica non crede nella cultura. I 

longobardi dicevano che la cultura è un 

portafortuna…La cultura deve fare sistema, 

trasmettere sensibilità alla politica (e agli industriali) e 

diventare volano di crescita»

Non abbiamo imparato a fare sistema 

PROGETTI IN CORSO: 

La Biblioteca Capitolare ha in corso la 

digitalizzazione di testi antichi, la realizzazione di un 

catalogo elettronico e di una banca dati open 

access progetto finanziato dall’Ateneo di Verona 

con l’obiettivo di studiare e digitalizzare i manoscritti 

della Biblioteca Capitolare dal nucleo più antico 

dell’epoca di Dante Alighieri e permetterne la 

fruizione e la riproduzione digitale.

NUOVE IDEE:

Creazione di tavoli 

permanenti: 

essendo la cultura 

interdisciplinare si 

propone la 

creazione di tavoli 

di confronto 

permanenti

UNIVERSITA’

CRITICITÀ: «Dopo la pandemia molti servizi prima richiestissimi sono stati 

inutilizzati (mensa). Su cosa si indirizzerà la richiesta degli studenti nel prossimo 

futuro? Air B&B?»

Incertezza sull’utilizzo dei servizi universitari

OPPORTUNITÀ: «Fare sistema può essere la spinta futura. Siamo riusciti a dare un 

medico di base agli studenti fuori sede. Adesso vorremmo fare in modo che si 

venga a creare un legame tra studenti e città. Ci piacerebbe trovare una 

soluzione/un nuovo uso alle residenze che si svuotano nel periodo estivo»

Fare sistema



CULTURA E SPORT

PUNTI DI FORZA 

Lo sport è fondamentale per ripartire:

• Sport e socialità alcuni impianti sportivi possono diventare centri di 

aggregazione per le famiglie e punti di ritrovo per i giovani. Vere e 

proprie «cittadelle dello sport» nate dalla sinergia tra pubblico e privato

• Sport e salute creare una mentalità sportiva

• Sport e scuola le attività sportive andrebbero estese oltre le 2 ore 

settimanali

• Sport e turismo si può fare turismo sportivo (e-bike), scoprire il territorio e 

visitare i punti di interesse culturale

IMPORTANTE

Per fare in modo che lo sport sia un settore trainante per la ripartenza è 

necessario:

1. Sostenere le società dilettantistiche   che haanno risentito del forte calo 

del numero di tesserati (in una società romana si sono dimezzati: da 100 

mila a 50 mila). I giovani si sono chiusi in casa, dobbiamo riportarli fuori

2. Formare dirigenti e allenatori non possono più essere solo volontari

NUOVE IDEE:

Lo sport è anche realizzare momenti di 

incontro semplici sul territorio:

Campi di basket  a un canestro, campi di 

pingpong in cemento, o scacchiere fisse, o 

muri per allenarsi a tennis



5.3. IL MONDO DELL’ECONOMIA

IMPORTANTE: «Nell’ottica di un probabile aumento della 

popolazione (di cui il 70% vivrà nei centri abitati)e di un 

crescente fabbisogno idrico ed energetico è necessario 

pensare ad una fonte di energia in grado di minimizzare le 

emissioni (dovute per 1/3 alle residenze, per 1/3 alla mobilità e 

per 1/3 all’industria»

Riflessione sull’energia

NUOVE IDEE:

Idrogeno produzione, distribuzione e utilizzo in industrie, 

residenze e per la mobilità

CRITICITÀ: «La formazione non centrata sul territorio è 

problematica per le aziende che non hanno personale valido 

da assumere»

Formazione non focalizzato sulle esigenze del territorio

IMPORTANTE: «Bisogna partire dalla 

formazione: 

Cosa serve alle aziende? 

Cosa serve alla città?»

Partire dalla Formazione

Rapporto Università/impresa/

Formazione tecnica

OPPORTUNITÀ: «Nei prossimi 10 anni si dovrà puntare sulla 

decarbonizzazione e sulla logistica»

Decarbonizzazione

Logistica

«Andrebbero implementati i percorsi formativi inerenti le tematiche 

maggiormente richieste nel prossimo futuro: digitalizzazione, sostenibilità 

industria 4.0»

Percorso formativo e inserimento lavorativo

CRITICITÀ: «La logistica è frammentata, non c’è un coordinamento 

generale. La congestione è problematica e intacca la qualità della vita»

Traffico Interporto



IL MONDO DELL’ECONOMIA

CRITICITÀ: «Territorio troppo sfruttato, consumo di suolo 

eccessivo. Non esiste una gestione del territorio provinciale. 

I piccoli comuni vendono il territorio al miglior offerente»

Consumo di suolo

PUNTI DI FORZA: «Il trasporto intermodale produce basse emissioni di CO2 e 

non implica consumo di suolo. Verona, con l’aeroporto, il quadrante 

Europa, la Fiera e Marangona è al vertice del triangolo che ha alla base 

Legnago e Mantova»

Intermodalità

«Tra Verona, Padova e Vicenza ci saranno dai 7 ai 15 Istituti Tecnici Superiori 

che fanno corsi di logistica»

Formazione logistica

NUOVE IDEE: «L’85% del trasporto intermodale si divide tra il Brennero e il 

Gottardo il che crea una competizione tra macro aree (Verona e Milano). 

Bisogna ragionare in termini non amministrativi e uscire fuori dai confini 

comunali. Ad esempio si può ragionale sul Bacino del Garda, che 

comprende i comuni di Brescia, Verona, Vicenza, Mantova, ti». 

Bacino del Garda

OPPORTUNITÀ:

Sostenibilità/economia circolare

Visione transettoriale

PROGETTI: «Un progetto pilota condotto dai 3 maggiori player della 

logistica per migliorare la gestione delle consegne in città 

diminuendo il traffico»

Urban logistic

NUOVE IDEE: «Quello che è un rifiuto per un settore può diventare 

risorsa per un altro settore. Es.: gli scarti del tessile potrebbero servire 

come materiali isolanti nelle costruzioni».

Team intersettoriale che trova la circolarità nei materiali (da rifiuto per 

un settore a risorsa per un altro settore)

Filiere collaborative (non competitive) intersettoriali



IL MONDO DELL’ECONOMIA

OPPORTUNITÀ:

L’edilizia è in crescita, ma mancano i lavoratori. 

«La formazione deve essere promotrice del 

cambiamento (attrarre donne e laureati) e 

migliorare l’ambiente di lavoro in edilizia»

Formazione promotrice del cambiamento

OPPORTUNITÀ: «implementare la formazione in materie 

scientifiche, innovazione, scuole internazionali per garantire ai 

giovani un futuro lavorativo in Italia»

Formare i giovani per lavorare in Italia

«Per stimolare il flusso internazionale è fondamentale 

potenziare l’aeroporto»

Potenziare l’aeroporto

La domanda di lavoro è alta e non si trovano giovani sul 

territorio. Questo è un problema importante.

Il nodo è convincere giovani formati dall’esterno a venire a 

lavorare e vivere a Verona. 

IMPORTANTE: «Essenziale far capire ai giovani che l’università è importante»

Formazione universitaria

«Abbiamo molto personale del sud Italia ed è importante che queste 

persone si sentano integrate e accolte»

Integrazione/accoglienza

CRITICITÀ: «Le connessioni dell’Aeroporto con l’Italia e il ondo sono 

peggiorate» 

Aeroporto

«Cercavamo un centro direzionale dove insediarsi e abbiamo fatto fatica a 

trovarlo» 

Mancano centri direzionali

IMPORTANTE: «Alcuni giovani laureati lasciano Verona per imparare 

l’inglese a Londra. È fondamentale migliorare la capacità di insegnare 

l’inglese con insegnanti madrelingua a casa»

Capacità di insegnare l’inglese

Mobilità sostenibile

Microurbanistica – quartieri (Università – Veronetta)

Alloggi universitari accessibili economicamente

PROGRAMMI: «L’Università di Verona sta ampliando i corsi di laurea: ha 

introdotto il tecnico scientifico, l’agrario e un corso di laurea in medicina 

con Trento con l’intento di trasformare Verona da città con l’università a 

città universitaria»

Implementare l’Università

PUNTI DI FORZA: 

VERONA E’ UN PRIMARIO POLO LOGISTICO

Infrastrutture Quadrante Europa, ecc.

Turismo Lago di Garda, Comuni della provincia di Verona, ecc.…

LA CRISI E’ STATA PESANTE MA C’E’ STATA REAZIONE

PROGRAMMI:

«La Camera di Commercio di Verona, per fronteggiare lo stato 

d’emergenza, ha messi in atto RIVER . Mediante lo stanziamento di 

3 milioni di € in 3 anni si da liquidità alle imprese per stimolarne la 

ripartenza»

RIVER (RIparti VERona)



5.4 IL MONDO DELLA TRASFORMAZIONE URBANA

CRITICIITÀ: «Si fa difficoltà a trovare l’offerta di lavoro che soddisfi 

la domanda di lavoro Le imprese cercando laureati in discipline 

tecniche (es. laureati in ingegneria) ma non si trovano»

Verona non ha una componente universitaria politecnica

Carenza di Professionisti

«È difficile anche trovare un accordo tra due comuni per 

decidere di un’infrastruttura che li attraversa»

I lunghi tempi della politica e dell’amministrazione  bloccano le 

infrastrutture

IMPORTANTE: «In vista del progressivo 

invecchiamento della popolazione bisogna 

pensare ai servizi alla persona come ambito in cui 

eccellere. »

A Verona si vive bene, ma si invecchia bene.  

Verona una città per giovani e per vecchi. 

Far crescere la qualità dell’offerta nell’economia 

dei servizi alla persona

IMPORTANTE: «Per rilanciare la cultura è fondamentale 

l’unione/collaborazione tra Università e Comune»

Collaborazione Università + Comune per la cultura

CRITICITÀ: «Verona nel 2018 firma il Patto dei Sindaci, dovrebbe essere 

intrapreso un percorso verso la mobilità sostenibile e il rispetto per 

l’ambiente»

Mobilità - Ambiente

«Verona dovrebbe puntare sull’innovazione e rilanciare l’Università per 

competere con Bologna»

Innovazione – Università

Inclusione

Aeroporti

OPPORTUNITÀ: «Puntare sugli ambiti di crescita: 

industria, agricoltura, università, cultura. Ila forza 

di Verona è il suo mix economico» 

Ambiti in crescita: industria, agricoltura, 

università, cultura

«Verona si deve candidare per diventare città 

internazionale» 

Città internazionale



IL MONDO DELLA TRASFORMAZIONE URBANA

OPPORTUNITÀ: «Trasformare la disabilità cognitiva in un punto di forza 

nel futuro»

Disabilità

«Sulla base del principio di co-responsabilità il mondo delle 

associazione no-profit e il mondo delle imprese dovrebbero 

comunicare e trovare dei punti di incontro, in particolare sui temi 

dell’innovazione e della qualità della vita»

Co-responsabilità - Trovare punti di incontro tra profit e no-profit

IMPORTANTE: «Dovremo fare i conti con l’immigrazione. 

Siamo dentro a flussi migratori e dovremo essere in 

grado di gestirli. Vale a dire: facilitare l’integrazione e 

garantire la formazione di base (lingua italiana)»

Gestire i flussi migratori (integrazione + formazione di 

base)

PUNTI DI FORZA: «Verona si configura come città ideale per la bicicletta in 

cui sarebbe realmente possibile una mobilità dolce-sostenibile»

Verona è una città a misura di bici

CRITICITÀ: «la bici non viene sufficientemente utilizzata dai veronesi come 

mezzo di trasporto. Nei giorni feriali girano in bici più turisti che veronesi»

I veronesi usano troppo poco la bicicletta come mezzo di trasporto

«nella ZTL si può entrare in macchina a fare shopping. Via Mazzini è 

pedonale e i commercianti ne beneficiano»

Al centro si fa shopping in macchina

PROGETTI IN CORSO: 

Ecomuseo dell’Energia Pulita recupero ciclopedonale degli argini di servizio 

dei canali idroelettrici (Biffis, Camuzzoni, Marazza)da Rivoli e Bussolengo fino 

a San Giovanni Lupatoto e Zevio, passando per il centro di Verona (Corso 

Milano, stazione, Tombetta, Basso Acquar, Pestrino), per creare un percorso 

di 50 km per la mobilità sostenibile e, contemporaneamente, un itinerario 

ecomuseale per il cicloturismo e il tempo libero sulla storia dell’energia pulita 

veronese.

NUOVE IDEE:

Bike to Shop: bisognerebbe fare come a Parma dove si ottengono sconti se 

fai compere in bici 



6. SINTESI E 

PROPOSTE



Verona sta vivendo una importante fase di trasformazione, che ha in prospettiva una ulteriore accelerazione. Si tratta di una

trasformazione che si basa sull’avvio di un ciclo espansivo di investimenti. Investimenti che riguardano l’edilizia e gli ambiti

urbani, investimenti che riguardano le infrastrutture e le connessioni, investimenti che riguardano i settori produttivi. L’indice

più importante di questo scenario è forse la domanda crescente di lavoro : la città cerca lavoratori e fa fatica a trovarli. Si

tratta, quindi, di riflettere sulla capacità attrattiva di Verona, vale a dire sulle tre componenti che più ne determinano il

successo: lavoro, qualità della vita e capacità di produrre un progetto di futuro. Ma vi sono altre due componenti che sono

determinanti per la capacità attrattiva di un territorio: la reputazione, l’immagine che una città e un territorio si sono costruiti

nel tempo, e quello che potremmo chiamare, «il metodo», vale a dire la capacità di fare sistema, di integrare le azioni,

realizzare i progetti in tempi certi, evitare posizioni ostative. E’ la capacità di fare e appoggia le sue basi sui principi della

corresponsabilità.

Inquadramento

4. 
Reputazione

5.
Metodo

1. 
Lavoro

Capacità

attrattiva



La ripresa post-pandemica, pur in un clima che resta in termini di rischio sanitario ancora incerta - la pandemia 

non è finita ma sembra poter essere sotto controllo-, è molto vivace e si inserisce in uno scenario di 

cambiamenti strutturali disegnati da tempo che vanno realizzandosi e prospettive future che assegnano Alla 

città e al suo territorio un ruolo strategico ancora di maggior rilievo rispetto al passato.

La città sta entrando in una nuova fase di crescita economica, e questa crescita deve essere una grande 

occasione per rispondere alle criticità che ancora la caratterizzano, in particolare su alcuni aspetti di carattere 

ambientale, come la qualità dell’aria, la qualità dell’acqua, la gestione dei rifiuti, la mobilità, le marginalità 

sociali. Ma anche altre che riguardano proprio la difficoltà a fare sistema, che si concretizza in due modi di 

pensare «fasso tutto mi»  da un lato, e « no te fasso far niente» da un altro. 

Cogliere le sfide che stanno alla base della nuova competizione territoriale,  come sostenibilità e qualità della 

vita, vuol dire avviare un processo di crescita e sviluppo sulla base di obiettivi e risultati che vanno nella 

direzione di risolvere le criticità e non solo nella direzione della crescita dimensionale. 

Il lavoro che Confindustria Verona e ANCE Verona con la collaborazione del CRESME è stato svolto con la 

presentazione dello studio economico-statistico «Verona 2040 Scenari strategici per lo sviluppo del territorio» e 

che ora trova un approfondimento nell’analisi e nella misurazione dei progetti di trasformazione urbana, tende 

restituire, anche grazie agli incontri intercorsi, uno scenario utile alla discussione sul futuro della città. 



6.1. Una grande fase di 

trasformazione edilizia 

e infrastrutturale



Elementi 

di sintesi
Mappatura dei più importanti 

progetti urbani in atto nel 

territorio del Comune di Verona 

e a servizio della città

NEI PROSSIMI 15 ANNI , SULLA 

BASE DEI LAVORI IN CORSO, DI 

QUELI IN PROGETTAZIONE E  IN 

PROGRAMMA VERONA 

CAMBIERA’ LA PROPRIA 

POSIZIONE STRATEGICA E 

VIVRA’ UNA ECCEZZIONALE 

FASE DI RIGNERAZIONE 

URBANA. 

I ROGETTI INTERESSANO MOLTE 

PARTI DELLA CITTA’, MA CERTO 

l’AREA SUD-SUDOVEST DELLA 

CITTA’ E’ INTERESSATA DA UNA 

SIGINICATIVA 

CONCENTRAZIONE DI AZIONI. 



Oltre 

28 MILIARDI DI € 

di investimenti in 

PROGETTI URBANI

E INFRASTRUTTURE

Interessanti Verona

Nei prossimi 15 anni

di cui:

oltre 1,8 miliardi di € 

in edilizia

26,5 miliardi di € 

in infrastrutture

PROGETTI IN ATTO: Valore economico

InfrastruttureEdilizia
PROGETTO SUPERFICIE IMPORTO €

1. Studio Folin 59.420 mq 90.000-

2. Vuoti a rendere 443.700 mq 665.000

3. Masterplan Verona Sud Federico Oliva 13.000.000 mq -

4. Masterplan Verona Central Park (450.000 mq) 675.000.000

5. Restauro silos di Levante per l’Università 4.250 mq 3.875.000

6. Restauro Casa del Capitano e Guardiania - 1.540.000

7. Restauro palazzo Bocca Trezza 4.350 mq 11.050.000

8. Riqualificazione ex caserme S.Marta e Passalacqua 256.961 mq *3.500.000

9. Recupero ex Manifattura tabacchi (32.000 mq) 120.000.000

10. Veronafiere - 94.000.000

11. Rigenerazione urbana delle ex officine SAFEM (8.500 mq) 12.750.000

12. Recupero ex Magazzini generali - 100.000.000

13. Recupero degli Adige Docs 68.661 mq 60.000.000

14. Ampliamento museo di Castelvecchio 2.000 mq 4.000.000

15. Riqualificazione dell’Arsenale 20.542 mq 52.800.000

16. Parco della Cultura Urbana 4.000 mq 500.000

17. Valorizzazione 4 caserme dismesse *30.000 mq *22.000.000

18. Cittadella militare - *3.650.000

19. Platys Center - 8.000.000

20. Magazzini della cultura al Forte Santa Caterina 225.000 mq 27.000.000

21. Ecoquartiere residenziale nel Lungadige Attiraglio 68.100 mq 102.150.000

22. Senior housing e servizi per il quartiere in villa Pullè 49.300 mq 73.950.000

23. Servizi sanitari e sportivi nell’ex Couver 32.868 mq 3.000.000

24. Cittadella degli studenti all’ex Croce Rossa 7.300 mq 10.950.000-

25. Riqualificazione Croce verde e servizi di quartiere 7.100 mq 10.650.000-

26.Variante 29 (700.000 mq sup. area)  Sul 250.000 375.000.000

TOTALI 14.283.552 mq 1.754.430.000

(…mq) Superfici comprese nell’area «Masterplan Verona Sud» escluse dal conteggio totale

* Importi parziali 

PROGETTO SUPERFICIE IMPORTO €

1. Opera Filovia 49 km 115.620.523

2. AV/AC Brescia-Verona 42 km 2.499.000.000

3. AV/AC Verona Porta Vescovo-Padova 79 km 5.214.000.000

4. AV/AC Nodo Verona - 712.000.000

5. Quadruplicamento Verona-Fortezza 180 km 5.000.000.000

6. Tunnel del Brennero 55 km 4.400.000.000

7. Scalo intermodale Isola della Scala 700.000 mq -

8. Connessione ferroviaria aeroporto - 90.400.000

9. Masterplan Aeroporto Catullo di Verona Villafranca 120.000 mq 133.660.000

10. Implementazione «Quadrante Europa» - -

11. Progetto di sviluppo «Marangona» 1.500.000 mq 100.000.000

12. Connessione Verona Mare Adriatico - 22.000.000

13. Relazione interporti Mantova, Trento, Padova - -

14. Nuovo casello Verona sud - 60.000.000

15. Riqualificazione del casello di Verona Nord - 3.146.000

16. Nuovo Casello connessione Aeroporto - 35.000.000

17. Prolungamento Transpolesana 5 km 46.000.000

18. Nuova strada «Mediana» tra A4 e A22 43 km 400.000.000

19. Casello di Castelnuovo del Garda 270.000 mq 66.500.000

20. Autostrada Ti-Bre 85 km 2.731.000.000

21. Terza corsia A22 - 1.743.000.000

22. Prolungamento A31 Valdastico 41 km 3.000.000.000

23. Variante SS12 14 km 140.000.000

24. Idrovia Fissero-Tartaro-Canalbianco - -

TOTALI 593 km

2.590.000 mq

26.491.326.523

1.754.430.000



La questione trasformazione urbana: azioni da sviluppare

•

•

•

•



PROGETTI OCCASIONE: «LA MARANGONA»

The district 22@Barcelona is within the strategies towards sustainability that strive for a 
higher urban complexity by increasing those dense knowledge-based activities, that 
means, activities with information as an extra value (@ activities). On one hand, this 
enables a higher efficiency within all the urban system components as well as, on the 
other hand, an urban and social renewal of a degraded area. Emblematic 
interventions -like the Media-TIC building by Enric Ruiz Geli or the AGBAR Tower by 
Jean Nouvel– form, along with others, a distributed net of innovative places that 
provide a new identity to this area of Barcelona.

22@Barcelona project transforms two hundred hectares of industrial land of Poblenou
into an innovative district offering modern spaces for the strategic concentration of 
intensive knowledge-based activities. This initiative is also a project of urban 
refurbishment and a new model of city providing a response to the challenges posed 
by the knowledge-based society.

It is the most important project of urban transformation of Barcelona city of the last 
years and one of the most ambitious of Europe of these characteristics, with a high 
real state potential and a 180 million Euros public investment of infrastructure plan.
g



IDEE PUNTUALI

1. Il Cardo massimo



VALORIZZARE I QUARTIERI



Un «green belt» per Verona: il Parco delle mura

Parco delle mura

Il sistema delle mura veronese può essere un 
eccezionale sistema ambientale fruibile dai 
cittadini.

Diverse sono le pproposte emerse mentre 
LEGAMBIENTE gesitsce un sito dedica e si 
occupa della pulizia della rete. 



Il Parco delle Mura-Legambiente

Legambiente oggi collabora con AMIA per la gestione, la pulizia e la valorizzazione dei bastioni del Parco delle Mura nord e sud. Ogni mattina ci trovate presso il bastione delle 
Maddalene, San Francesco, Santo Spirito, San Bernardino, San Zeno, Castel San Pietro, e Piazza San Zeno.

Legambiente Verona lavora da circa vent’anni alla pulizia, al recupero e alla valorizzazione di questo importante patrimonio. Quando i nostri volontari negli anni ’90 hanno iniziato 
ad occuparsi del recupero di queste aree si sono trovati di fronte ad una situazione di difficile gestione, le mura erano luogo di bivacco, di accampamenti, di spaccio e di 
prostituzione, la cinta era infestata dalla vegetazione. Basti qui ricordare gli interventi eseguiti ai bastioni di San Bernardino, di San Zeno, al cavaliere di San Giuseppe (anni 1998-
2001), sulla destra d’Adige; nonché i lavori eseguiti sulle opere di sinistra d’Adige alle rondelle della Grotta, di San Zeno in Monte (2003-2005), fino ai recuperi e restauri della Batteria 
di scarpa (2017).  Ora il Parco delle Mura è stato pulito, ed è presidiato giornalmente dai volontari e da altre associazioni che nel frattempo si sono unite a quest’opera di recupero. 

Il lavoro da fare è ancora molto, le aree sono frequentabili per passeggiate e visite guidate ma manca ancora un piano di gestione unitario che unifichi davvero il Parco e lo 
faccia vivere rispettandone le caratteristiche storiche e naturalistiche.



Il Parco delle Mura-Legambiente



Un «green belt» per Verona

Green belt, per Verona un anello verde attorno alla città



6.2. Una grande 

domanda di lavoro in 

uno scenario dinamico



La questione lavoro



Lo scenario delle ripresa / aggiornare



Aggiornare 



Forte domanda di lavoro, in crescita

Valore aggiunto V.A. pro-capite Occupati 

(000)

domanda di lavoro 

luglio-settembre 

2021
V.A % su tot. 

occupati2017 2019 Var.% 2017 2019 Var.%

Verona 28.182 28.903 2,6 30.539 31.256 2,3 430 27.000 6,3

Padova 28.260 28.823 2,0 30.168 30.870 2,3 413 21.000 5,1

Vicenza 26.211 27.085 3,3 30.364 31.668 4,3 183 20.000 10,9

Treviso 25.605 26.597 3,9 28.853 30.104 4,3 383 19.000 5,0

Venezia 23.902 25.025 4,7 28.002 29.482 5,3 366 22.000 6,0

Memo. In termini di PIL pro-capite nel 2019 VERONA supera Padova, ma viene superata da Vicenza. La percentuali 
della domanda di nuovi  occupati sul totale degli occupati a Vicenza è più alta che a Verona. A Venezia, Treviso e 
Vicenza il PIL tra 2017 e 2019 è cresicutpo più che a Verona.  

Valore aggiunto, occupati e domanda di lavoro nelle principali province del Veneto

Fonte: CRESME su dati Istat e Excelsior

SECONDO EXCELSIOR NELLA PROVINCIA DI VERONA SERVIRANNO ALLE IMPRESE 27.000 

ADDETTI DA LUGLIO E SETTEMBRE, a VENEZIA, SECONDA PROVINCIA DEL VENETO LA DOMANDA 

E’ DI 22.000 ADDETTI. VERONA STACCA LE ALTRE PROVINCE DEL VENETO. 

Le imprese faticano a trovare il 30% di questa domanda. 



La questione lavoro: azioni da sviluppare



6.3. L’area Adige-

Berico-Garda



La metropoli del Garda

Valore 

aggiunto 2019

V.A. pro-

capite

Occupati 

(000)

domanda di lavoro 

luglio-settembre

METROPOLI MILANESE 193.611 2.031 131

Milano 163.598 50.102 1.490 112 7,5

Monza-Brianza 24.466 28.115 390 15 3,8

Lodi 5.547 24.040 151 4 2,6

METROPOLI DEL GARDA 125.715 1.795 106

Verona 28.903 31.256 430 27 6,3

Brescia 38.871 30.962 559 30 5,4

Trento 18.964 34.798 239 21 8,8

Vicenza 27.085 31.668 183 20 10,9

Mantova 11.892 29.225 384 8 2,1

PATREVE 80.445 1.162 62

Venezia 25.025 29.482 366 22 6,0

Treviso 26.597 30.104 383 19 5,0

Padova 28.823 30.870 413 21 5,1

METROPOLI DELLA VIA EMILIA 96.725 1.248 68 5,4

Parma 15.831 34.803 204 14 6,9

Regggio Emilia 17.469 32.985 247 11 4,5

Modena 24.869 35.179 320 17 5,3

Bologna 38.556 37.985 477 26 5,5

METROPOLI ROMANA 163.629 2.059 115 5,6

Roma 151.395 35.595 1.848 104 5,6

Latina 12.234 21.746 211 11 5,2



Il sistema urbano Adige-Garda-Berici

I cinque sistemi economici

più competitivi del Paese:

• La metropoli milanese

• La metropoli romana

• Il sistema urbano interregionale del Garda, 

Brescia, Trento, Vicenza, Verona, Padova.

• Il sistema urbano della via Emilia: Parma-Reggio-

• Modena-Bologna

• PA-TRE-VE il sistema urbano del veneto orientale



Azioni da sviluppare



6.4. Tre tavoli per il 

coordinamento e la 

determinazione delle 

priorità del territorio



Una città individuale e «ostativa»



Azioni da sviluppare

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•



6.5. Altri temi emersi 

dagli incontri



La criticità ambientale



MOBILITA’



IDEE PUNTUALI

•

•

•


