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Salva Gente è un progetto che ha lo scopo di progettare la riattivazione di alcuni spazi 
abbandonati a Verona. Da un’analisi della città si è scoperto che Verona possiede numerosi 
luoghi dismessi, industriali, militari, privati, comunali e dello stato e allo stesso tempo si è 
constatato che la città non possiede dei veri e propri spazi pubblici “liberi” di essere usati come 
tali. La tesi mette in campo perciò la progettazione di un Kit che possa ridare vita a questi luoghi 
abbandonati per trasformarli in spazi pubblici fruibili da tutta la cittadinanza in modo libero. 
Il Kit è composto da due elementi base, Nello il pannello (150X50X2 centimetri) e Locco il blocco 
(37,5X37,5X25 centimetri) che usati in gran numero possono essere uniti e formare centinaia di 
“arredi pubblici” , dalla seduta singola alla panchina, dalla gradinata al tavolo da lavoro, dalla 
piattaforma alla libreria. Una grande gamma di possibilità per essere al servizio di uno spazio 
pubblico sempre più complesso e che oggi può essere considerato uno dei pochi luoghi di 
interazione e teatro dei cambiamenti sociali delle nostre città.
Insieme al Kit vengono progettati anche dei dispositivi tecnologici in grado di soddisfare delle 
esigenze indispensabili alla nostra società contemporanea come l’elettricità per illuminare o 
caricare dispositivi a batteria personali come pc o telefonini, il WiFi per poter essere sempre 
collegato ad internet, i bagni e la raccolta differenziata dei rifiuti e il tutto con una visione 
sostenibile.
Il fruitore può in questo modo adattare lo spazio alle proprie esigenze liberando i luoghi 
abbandonati dal degrado dell’inutilizzo e trasformando spazi esistenti in Luoghi di incontro e di 
socializzazione.
Salva Gente è un progetto pensato per Verona e per i suoi luoghi perduti ma può essere adattato 
benissimo a qualsiasi altro luogo in qualsiasi altra città.
Salva Gente é un’utopia realizzabile, è il desiderio che lo spazio pubblico possa essere sempre 
più una soluzione per i problemi e non un problema da risolvere.
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Viviamo in un'epoca di profondo cambiamento dei sistemi di 
organizzazione della vita sociale nelle città all'insegna di una 
maggiore complessità. La sfera pubblica, ossia l'insieme delle 
iniziative finalizzate a trattare istanze collettive, chiede di essere 
rinnovata nei contenuti e nei meccanismi organizzativi.
A questo scopo nel dibattito sui temi del governo locale si 
registra oggi un consenso pressoché generalizzato attorno alla 
necessità di superare la logica del government a favore della 
logica della governance: è pacifico cioè che la produzione di 
beni pubblici oggi non possa essere considerata una 
competenza esclusiva dello Stato, così come nessuno dubita 
del fatto che una delle condizioni di efficacia delle politiche 
pubbliche sia il partenariato di progetto e cioè la partecipazione 
allargata e la ricerca di sinergia tra diversi attori (istituzionali, 
privati, sociali, politici, economici,…) non solo nell'ideazione ma 
anche nella realizzazione degli interventi. Tuttavia molte delle 
implicazioni operative legate a tale passaggio, soprattutto per 
quanto concerne il sostegno ai processi di innovazione nel 
campo sociale, non paiono essere state ancora analizzate a 
fondo ed esplorate nelle loro criticità operative. In particolare, ci 
troviamo in una situazione in cui - è sempre più difficile 
ragionare per bisogni, perché lo spettro di questi ultimi appare 
sempre più articolato e complicato da decifrare (oltre che 
sottoposto a cambiamenti rapidi e continui) - è sempre più 
indispensabile rinunciare ad una idea dell'azione pubblica come 
azione pura e del tutto intenzionale: infatti la dimensione di 
pubblico interesse, cessando di essere in tutto e per tutto 
associata ad un soggetto, si riconfigura come un esito quasi 
mai del tutto anticipabile e solo eventuale di processi articolati e 

I sintomi che fanno evincere che la democrazia è in crisi o no, 
sono la vita di strada. Le società che cominciano ad avere 
paura della propria democrazia cancellano gradualmente gli 
spazi “casuali” della strada, quei luoghi dove ci si può incontrare 
tra estranei. Forse una cartina di tornasole della democrazia di 
un Paese sono le panchine.
Le panchine sono viste come luoghi sospetti dove clochard, 
barboni ed immigrati, gente senza fissa dimorapossono trovare 
rifugio. La panchina risulta insomma un’infrazione  a una delle 
regole delle nuove città del terzo millennio, passeggiare lungo gli 
shopping center senza fermarsi. L’unico fruitore cui viene 
concesso il diritto allo spazio pubblico è un fruitore di passaggio 
che “lecchi” le vetrine dei negozi. Il cittadino delle città del terzo 
millennio è qualcuno che la polizia deve far circolare. L’unica 
sosta consentitagli è un luogo in cui deve consumare, sia esso 
luogo di acquisto o di spettacolo o un luogo come l’automobile 
che è già dentro la logica della circolazione forzata. La logica 
della sicurezza non vede di buon occhio tutto ciò che nelle 
nostre città è spazio offerto alla casualità della sosta. Una 
panchina diventa un luogo pericoloso perchè non chiede 
nessuna tessera magnetica per essere usata. Questa immagine 
di pericolosità e di luogo per persone tagliate fuori dalla società, 
mette in una luce negativa la panchina e gli spazi pubblici in 
genere. Le città sono trasformate così in un teatro di ombre 
private e in una lugubre sfilata di shopping situations. Difficile 
che questi luoghi gratuiti possano sfuggire a questa 
pianificazione. La città esiste fin quando al suo interno sono 
consentite attività indefinite, multifunzioni che mescolano 
soggetti, generazioni, generi, attività e movimenti diversi.

Modificare secondo le proprie esigenze abitative, produttive, 
commerciali o promozionalilo spazio ereditato da precedenti 
processi di dismissione produce una sorta di metabolismo 
urbano, difficile da prevedere e governare, perchè legato ai 
flussi discontinui di questa nuova economia relazionale.
Una situazione molto simile è quella che si sta determinando in 
molte città del mondo industriale. Sotto un’apparente normalità 
nel giro degli ultimi dieci anni si è prodotto un inarrestabile 
processo di dismissione di tutte le funzioni previste, e 
contemporaneamente si sta diffondendo l’uso improprio di 
quasi tutte quelle esistenti.
Si sono abbandonate fabbriche, svuotati uffici; si sono realizate 
scuole e campus universitari in aree industriali; edifici storici 
trasformate in banche e centri informatici; capannoni artigianali 
in atelier per il design e la moda; depositi industriali reciclati in 
centri commerciali; magazzini sono divenuti abitazioni o teatri di 
posa; uffici diventano gallerie d’arte o alberghi; da garage a 
studi di registrazione; da cantine in laboratori di ricerca. Si lavora 
in casa e si abita in ufficio.
L’elenco è lungo e provvisorio perchè questo tipo di slittamento 
delle città rispetto agli zoning funzionali sui quali sono state 
(anche recentemente) progettate e costruite è soltanto all’inizio.
Sembra che non ci sia destinaione, o specializzazione prevista 
che negli ultimi anni non sia stata contraddetta, trasferita, 
ristrutturata secondo nuovi (e provvisori) programmi d’uso. Le 
stesse tradizionali funzione dell’abitare, del vendere e del 
comprare, del produrre, del promuovere si sono trasformate e 
fluidificate, disperse in luoghi nuovi o concentrete in servizi 
telematici.

In questi ultimi anni le politiche di repressione e discriminazione 
si sono servite sempre più spesso dei regolamenti e delle 
ordinanze che, affermando di rispondere solo a esigenze 
pratiche, a piccoli problemi di convivenza, si sottraggono al 
rispetto dei diritti delle persone. Sono lo strumento ideale per 
mettere in atto quel capillare e pervasivo sistema di controllo 
della nuda vita che ha sostituito le tradizionali pratiche 
repressive.E le vite più esposte al controllo sono quelle dei 
migranti o dei poveri o dei meno disponibili a farsi assorbire 
dalla logica totalizzante del consumo e dal prosciugamento 
della dimensione sociale dell’esistenza; sono le vite di tutti quelli 
che, per necessità o per scelta, ancora abitano gli spazi delle 
città, le strade e i parchi, si siedono su una panchina, girano a 
piedi, mangiano un panino.Si vive meglio nelle città strette dai 
lacci dei divieti? No, perché sono altre le cose che fanno la 
differenza: il verde, l’aria pulita, le case per chi ne ha bisogno, i 
servizi, gli spazi sociali. A queste esigenze non si dà risposta. 
Ma le ordinanze ricoprono il ruolo proprio di un grande 
illusionista: ti fanno vedere quello che non c’è e nascondono la 
realtà, con tutti i suoi problemi. Chiusi in un recinto sempre più 
piccolo, impauriti e tristi, siamo pronti a sparare oggi ai piccioni, 
domani, chissà, a chiunque ci terrorizzi, cioè l’altro differente da 
noi.
Non si discute sulla giustezza o meno delle ordinanze ma che 
queste siano divieti  e non propongano alternative ed inoltre 
colpiscano alcune categorie di persone.
Di seguito alcune delle ordinanze emanate dal sindaco Tosi per 
la città di Verona.

18 luglio 2007 n. 65
ordinanza antidegrado

È la cosiddetta ordinanza “antipanino”. Disciplina alcuni comportamenti “contro l’igiene pubblica, la 
salute, il decoro e l’immagine della città”.Vieta di:> bivaccare e sistemare giacigli    àtimissorp ni )tsaot 
,babek ,ezzip ,enitatap ,ininap( otropsa ad obic eramusnoc >degli ingressi dei monumenti e sulle 
scalinate di accesso e nelle aree davanti a tutte le chiese> usare i luoghi pubblici come siti di 
deiezione> lavarsi e lavare cose e animali nelle fontane> passeggiare e sostare a torso nudo o in modo 
non decoroso.

7 maggio 2009 n. 39
ordinanza che vieta l’utilizzo di strumenti musicali e sonori all’aperto nelle ore serali

(...) Invero in alcune occasioni taluni soggetti hanno utilizzato spazi pubblici aperti, (...) in orari serali 
(dopo le 22) e notturni, come ritrovo per far musica e produrre schiamazzi con l’utilizzo di strumenti 
musicali e sonori; in tali occasioni giungono numerose chiamate alla Polizia Municipale da parte di 
cittadini che lamentano un insostenibile disturbo alla quiete pubblica, per l’eccessivo rumore prodotto 
dagli strumenti suonati e dai canti che accompagnano i suoni;si ritiene quindi di dover fronteggiare quei 
comportamenti che producono disturbo alla tranquillità dei residenti ovvero che tendono ad offendere la 
sicurezza urbana e la quiete pubblica”.L’ordinanza vieta:l’utilizzo di strumenti musicali o sonori negli 
spazi pubblici aperti quali piazze, giorno della settimana.Sono previste sanzioni amministrative 
differenziate in caso di recidiva:> 100,00 euro, alla prima violazione> 250,00 euro, nel caso di seconda 
violazione> 450,00 euro, a partire dalla terza violazione.L’ordinanza prevede anche il sequestro dello 
strumento, qualora il trasgrescontinui a suonare.

6 agosto 2008 n. 287 
dannegiamento e imbrattamento con scritte affissioni disegni

Considerato l’allarme sociale destato nella cittadinanza da tutta una serie di atti vandalici, quali il 
danneggiamento, il deturpamento menti, di targhe pubbliche e segnaletica stradale, di panchine e altri 
manufatti in genere installati sulla pubblica via e nei parchi, attuati da soggetti sconsiderati e 
irresponsabili mente di svago tale delittuoso modo di agire, con ciò aumentando il senso di insicurezza 
e di degrado percepiti dalla cittadinanza ed incidendo in modo negativo sulla sicurezza urbana (…)”.

 

molteplici dell'interazione sociale.
In questo senso allora le politiche pubbliche, da 
campo autonomo e separato per la 
soddisfazione di certi bisogni (l'azione 
amministrativa), si riconfigurano come ambito di 
esercizio e di sinergia di certe capacità degli attori 
in direzioni che appaiono in qualche misura 
promettenti rispetto alla soddisfazione generica di 
interessi collettivi. Da questo punto di vista, 
dunque, il rinnovamento della sfera pubblica 
passa attraverso la creazione e la facilitazione di 
occasioni e opportunità per aprire processi che 
valorizzino la “capacità di fare” di uno o più attori 
e consentano la sperimentazione di iniziative in 
qualche modo correlate alla produzione di effetti 
pubblici. In particolare l'ipotesi della ricerca è che 
gli spazi dimessi e inutilizzati nelle città 
rappresentino un elemento in grado di 
catalizzare/stimolare attenzioni, desideri e 
progettualità e che e la loro messa a disposizione 
per iniziative, proposte, azioni, piani e progetti di 
riutilizzo sociale rappresenti una condizione 
favorevole per la ricerca e lo sviluppo di sinergie 
tra istituzioni e parti sociali nell'invenzione di nuovi 
contenuti per la sfera pubblica.

spazi pubblici
in luoghi abbandonati

Molte delle attività tipiche della new economy hanno trovato 
alloggiamento nelle aree dismese, interi distretti creativi si sono 
sistemati in industrie abbandonate, trovando in questo sotto-mercato 
spazi pregiati, servizi adeguati e forme evolute di incubators. 
Qualcosa di simile, anche se in termini molto meno estesi era 
avvenuto durante il XIX secolo nelle città durante le campagne 
napoleoniche, con la soppressione dei beni ecclesiastici, che 
immisero sul mercato un gran numero di conventi, abbazie, certose, 
trasformate successivamente in caserme, prigioni, scuole. 
Occorsero quasi cento anni perchè questo vasto e difficile 
patrimonio edilizio venisse assorbito, e molte di quelle antiche 
dismissioni non sono ancora state ancora del tutto risolte.
Come allora però lo scenario urbano non sembra alterato, le città 
funzionano meglio, le dismissioni creano nuove opportunità e 
abbassano i valori di mercato, producendo una sorta di 
aggiornamento delle città rispetto alle sue nuove funzioni e una 
maggiore libertà di usare le strutture esistenti.
Non sempre le normative vigenti si dimostrano adeguate a questo 
tipo di rivoluzione strisciante, e il governo urbano ha gravi problemi 
nel capire oggi se un edificio è usato come abitazione o come 
ufficio. In entrambi i casi ci sono sedie, tavoli, archivi, divani, 
computer, servizi.
In alcune città americane si sta studiando una nuova forma di 
regolamento edilizio, che non prevede più di stabilire le sfuggenti 
attività che si svolgono in un quartiere costituito magari da dock 
trasformati in incubators di attività varie, ma di procedere per 
definizione di fasce energetiche.
In altre parole non si assegna più a uno spazio una determinata 
funzione, ma si classifica uno spazio in ragione del suo regime 
energetico, che permette di svolgervi una qualsiasi attività purchè 

limitata a un determinato numero di computer. Così facendo si 
creano dei range d’uso sufficientemente elastici che, pur garantendo 
un controllo complessivo degli standard urbani, lasciano una vasta 
libertà nell’uso degli ambienti.
Questo nuovo funzionamento interno della città supera le tipologie e 
si risolve tutto attraverso l’uso dei computer e degli elementi di 
arredo. Questo universo di micro-strutture risolve di volta in volta il 
processo di dismissione  e di sostituzione delle funzioni, 
permettendo alle città di riadattarsi pronatamente al mutare delle sue 
necessità. Si tratta un un plancton straordinariamente duttile, che 
permette di rinnovare dentro ai contenitori immobili dell’architettura, la 
forma e la funzione degli spazi interni; e anche di usare senza 
problemi costruzionei di mille o duemila anni fa.
Una sorta di lubrificante che evita alla città di grippare e le consente 
di riadattarsi continuamente al nuovo.
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CASI STUDIO
riuso pubblico

tipo: esposizione
tipo di uso: riappropaiazione di spazio

luogo: Venezia
tempo:biennale d’architettura 2006
fondatore: Exyst Parigi
ruolo della città: 
stato: legale

obiettivo: allestimento all’internoo del 
padiglione della Francia

Permanent Breakfast

Tocatì Convergente

tipo: uso privato di spazi pubblici per provare              
l’esperienza pubblica.
tipo di uso: gastronomico

luogo: spazi pubblici di tutte le città
tempo: dall’1 maggio 1996 in poi

fondatore: l’artista Friedemann Derschmidt
ruolo della città: nessuno
stato: legale

obiettivo: Permanent Breakfast è un gioco, un 
progetto artistico, arte in spazi pubblici,uno strumento 
per investigare la qualità dello spazio pubblico. 

Stair
tipo: uso di spazi pubblici
tipo di uso: pubblico

luogo: Londra
tempo: 2010
fondatore: studio JDS
ruolo della città: nessuno
stato: legale

obiettivo: creare soste pubbliche dove non ci sono panchine

Kein Geld RomKocsma
tipo: uso pubblico
tipo di uso: bar

luogo: Budapest
tempo:non definito 
fondatore: non definito
ruolo della città: permesso per adibire uno spazio in un bar
stato: legale

obiettivo: creare posti d’aggregazione in spazi abbandonati

tipo: uso privato di spazi pubblici 
tipo di uso: gastronomico-ricreativo

luogo: Berlino
tempo: dal 2000

fondatore: 
ruolo della città: nessuno
stato: semilegale

obiettivo: cucina trasportabile per persone con difficoltà economica

tipo: uso pubblico
tipo di uso: sedia in affitto

luogo: Modena
tempo:non definito 
fondatore: collettivo Snark, Emanuele 
Bompan, Gaspare Caliri, Marco 
Lampugnani e Beatrice Manzoni, 
ruolo della città: nessuno
stato: legale

obiettivo: Riportare le persone nei loro 
quartieri

Mobilot

tipo: uso pubblico
tipo di uso: utilizzo spazi di parcheggio
luogo: Francia
tempo:non definito 
fondatore: Comceci Architetti 
ruolo della città: affittare i parcheggi
stato: legale

obiettivo: trasformare un posto auto a 
raso in un luogo di incontro

Tacheles

tipo: uso pubblico
tipo di uso: laboratori d’arte

luogo: Berlino
tempo:non definito 
fondatore: vari artisti  
ruolo della città: nessuno
stato: autolegittimato

obiettivo: dare spazio agli artisti

tipo: uso pubblico
tipo di uso: giochi di strada

luogo: Verona
tempo:3 giorni a Settembre
fondatore: AGA associazione giochi antichi 
ruolo della città: autorizza l’uso degli spazi
stato: legale

obiettivo: Riportare le persone a giocare negli spazi pubblici

www.tocati.it

Carlsberg urban space Avenida Rangel Pestana
tipo: uso pubblico
tipo di uso: spazio pubblico

luogo: Copenaghen
tempo:indeterminato
fondatore: Primus architets
ruolo della città: nessuno
stato: legale
obiettivo: arredare lo spazio abbandonato di una ex fabbrica per 
trasformarlo in uno spazio pubblico

http://carlsbergteam3.blogspot.com/

tipo: uso pubblico
tipo di uso: giochi di strada

luogo: Torino
tempo:tutto l’anno
fondatore: più associazionii 
ruolo della città: cede spazi comunali
stato: legale

obiettivo: attività per il quartiere

www.sansalvario.org

tipo: uso pubblico
tipo di uso: giochi di strada

luogo: San Paolo
tempo:tutto l’anno
fondatore: Schie 2.0 e Urban Fabric architect
ruolo della città: cede spazi comunali
stato: legale

obiettivo: attività per il quartiere

www.pucsp.br/artecidade/novo/schie_int.htm

Chair sharing Metavilla

I casi studi analizzati in questo poster sono interventi da tutto il 
mondo che riguardano riattivazioni di luoghi oppure progetti per spazi 
pubblici. I due tipi di casi studio sono stati utili a capire come 
vengono riattivati i luoghi abbandonati e come gli spazi pubblici 
possono essere interessanti e ricchi di possibilità di interazione.
Sono casi che ispirano l’interazione sociale e cercano di 
riappropriarsi della città e di tutti quei luoghi ricchi di memoria e di 
qualità architettoniche che la cittadinanza ha dimenticato. 
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Permanent Breakfast

Permanent breakfast è un esperimento ideato nel 1996 dall’artista 
austriaco Friedemann Derschmidt. L’idea è che una persona invita 
delle persone ad una prima
colazione in uno spazio pubblico. Le persone invitate (normalmente 
quattro) promettono di organizzare loro stessi il prossimo giorno 
un’altra colazione, gli ospiti della quale ne preparano un’altra ancora e 
cos’ vi a. Con un setting initiale di sei persone dopo dieci giorni ci 
sarebbero gia 1,6 Millioni partecipanti! Partendo da un’iniziativa 
dell’artista Fridemann Derschmidt, l’idea si diffonde da anni da una 
citta` all’altra. Divertendosi, si evoca cosi`anche la questione circa 
l’utilizzo dello spazio pubblico, dal diritto di utilizzarlo liberamente fino 
alla questione dell’intervento eventuale della polizia.
Il gioco continua fintanto che si trova qualcuno che riprenda l’idea e 
l’initiativa.

Stair

Una panchina pubblica come rispostaalle condizioni urbane. I proget-
tisti propongono una scala, una panca per sedersi con livelli multipli 
che consentendo alle persone di sedersi in un modo meno formale, 
più flessibile e più sociale. Costruito con prismi triangolari collegati in 
modo tale da formare una infinita varietà di piattaforme di posti a 
sedere a forma di scala. Prego, si accomodi !

Kein Geld RomKocsma

Si tratta di locali ricavati da edifici abbandonati fatti tornare in vita per 
essere trasformati in locali pieni di vita della città ungherese.
Spazi abbandonati oppure in attesa di essere demoliti o riconvertiti in 
altre funzioni vengono dati in gestione temporanea o meno a dei 
ragazzi che si impegnano a mettere in sicurezza questi luoghi per 
adibirli a bar.

Questo progetto pone l’attenzione sul significato politico, sociale e 
psicologico di “senza soldi”.
L’esperimento sociale consiste nel mettere in relazione persone con 
problemi economici. L’equipaggiamento consiste in un “mobile” che 
serve da base per una serie di attività correlate: una console musicale 
con corrente data da un generatore elettrico, una piastra da cottura 
con utensili da cucina, un frigorifero, completato da luci e coperte per 
avere un pic-nik confortevole.

Il progetto prende vita da una constatazione: sedersi in città al giorno 
d’oggi non è poi così facile; capita spesso di trovare panchine segate, 
rimosse, accantonate, quasi come se fossero un ostacolo più che un 
servizio di cui fruire.
L’intento dei progettisti è  dunque quello di  “Riportare le persone nei 
loro quartieri, ossia farle tornare a riconoscersi nei luoghi, dare una 
possibilità alla formazione di senso di comunità”.
Segue lo stesso procedimento del bike-sharing, solo che in questo 
caso il prodotto fruibile è una “seduta mobile” in alluminio anodizzato, 
che però è stata studiata come figura ibrida tra una sedia e una bici.
Le sedute si ritirano gratuitamente passando su un lettore la Tessera 
Sanitaria e possono essere utilizzate per un tempo massimo di 6 ore; 
sono tutte modulari e dotate di una antenna wi-fi integrata che con-
sente di connettersi alla rete senza spendere un centesimo e di un 
sistema di geo-posizionamento su base cartografica: una volta seduti, 
si può accedere al sito del progetto che mostra, tramite una mappa 
dinamica, tanti contenuti sulla città caricati anche dai cittadini stessi. 
Vuole essere, quindi, anche uno strumento di partecipazione perché 
permette ai fruitori di creare collettivamente una sorta di guida on-line 
della propria città
Per incentivare ulteriormente l’uso del servizio, di per sé già gratuito, 
chi ne fruisce  accede automaticamente a una raccolta punti persona-
le che gli consentirà di vincere premi, sconti, agevolazioni, consuma-
zioni, acquisti per cinema, teatri ecc.
Pertanto, l’obiettivo primario è l’uso sostenibile e partecipato della 
città. D’altronde un luogo “è fatto” delle persone che lo frequentano, e 
promuovere dinamiche di riappropriazione non è che il primo passo 
per avvicinare la città ai propri cittadini.”

Metavilla

Metavilla è stato il progetto per il padiglione francese durante la 10a 
Biennale di Architettura a Venezia. Il titolo della biennale è stato "meta-
city", che riguarda tutti all'esterno del confine reale o immaginario della 
città comune.

Si tratta di una esperienza di un microcosmo, una specie di  casa 
aperta per invitare, ospitare ed accogliere lo straniero che diventa 
casualmente un importante gesto architettonico.

Il gruppo Exyst ha costruito un soggiorno con tavolo da pranzo, bar e 
cucina. La biblioteca, un atelier e uno spazio di lavoro e un ostello con 
12 posti letto matrimoniale e un dormitorio enorme.
Una scala ha portato sulla struttura del tetto sul quale si trovava una 
piscina e un tetto-giardino.

L’idea di Metavilla è stata quella di invitare la gente a partecipare alla 
vita di una collettività, sia per accogliere i vicini di casa o di proporre un 
tipo di rifugiato politico su questo pezzo di "territorio quasi francese".

Costruiamo per ricevere, hanno cercato di comunicare le loro idee in 
4 lingue, francese, italiano, inglese e albanese e hanno presentato per 
la prima volta nella storia della Biennale di un padiglione un modo di 
vivere.

 

Mobilot

Come risolvere il problema della congestione dei bar ?
Questa è la domanda che mira a rispondere Mobilot, creato dall'agen-
zia COMCEC.
Il Mobilots sono piattaforme multifunzionali, e possono essere utilizza-
te come terrazze per il caffè, per installare panchine e spazi verdi, per 
la vendita o per il teatro di strada, 

Il progetto Mobilot è una piattaforma mobile costituita da una struttura 
metallica smontabile e assemblabile e prendere le dimensioni di un 
posto auto.

Tacheles

La demolizione finale dell’edificio, prevista per aprile1990, fu evitata 
grazie all’occupazione promossa dal Gruppo di artisti Tacheles. Grazie 
al sostegno delle pubbliche istituzioni la sopravvivenza dell’edificio fu 
poi ulteriormente garantita, e, dopo un’ulteriore ispezione, l’edificio fu 
considerato parte del Patrimonio monumentale nazionale. Nel 1998 la 
compagnia di investimenti FUNDUS ha comprato l’edificio sotto la 
condizione che il Tacheles potesse continuare ad esistere quale luogo 
storico e culturale. Fu stabilito di conseguenza un affitto simbolico di 
un marco tedesco al mese. Nel 2000-02 la costruzione fu restaurata, 
seguendo una procedura architettonica che ha posto in contrasto lo 
stile decadente delle rovine con elementi contemporanei e tecnologi-
ci.
La Art House Tacheles è ancora oggi un luogo di incontro internazio-
nale, vòlto alla promozione e allo scambio di nuove concezioni artisti-
che e culturali. Oltre al teatro, al cinema e ai bar, uno degli elementi di 
base dell’attività del Tacheles è la messa a disposizione di numerosi 
spazi nella forma di ateliers per giovani artisti provenienti da tutto il 
mondo.

Tocatì

TOCATÌ è il festival Internazionale dei Giochi in Strada. Si svolge ogni 
anno, il terzo fine-settimana di settembre. "Giocare è riappropriarsi 
degli storici spazi cittadini, per poter vivere attraverso il gioco la città. 
Visitare Verona in questi tre giorni significa partecipare a un'esperienza 
unica, alla scoperta di divertimenti che vengono dal passato, alla ricer-
ca di nuovi amici e compagni di gioco, nella suggestiva bellezza di un 
centro storico antichissimo".

Tocatì

TOCATÌ è il festival Internazionale dei Giochi in Strada. Si svolge ogni 
anno, il terzo fine-settimana di settembre. "Giocare è riappropriarsi 
degli storici spazi cittadini, per poter vivere attraverso il gioco la città. 
Visitare Verona in questi tre giorni significa partecipare a un'esperienza 
unica, alla scoperta di divertimenti che vengono dal passato, alla ricer-
ca di nuovi amici e compagni di gioco, nella suggestiva bellezza di un 
centro storico antichissimo".

Bibliografia Riferimenti Web

ConverGente

ConverGente è un progetto che recupera e riattiva gli ex bagni pubbli-
ci nel quartiere di San Salvario a Torino i quali vengono dati in conces-
sione a un insieme di associazioni per attività sociali.
L'obiettivo generale del progetto è di dare vita a uno spazio che funga 
da catalizzatore per le energie dei gruppi più attivi sul territorio, con lo 
scopo di dare vita a servizi e attività che amplino l'offerta attuale, 
avendo come riferimento tutti i cittadini del quartiere (dunque tanto 
italiani quanto stranieri), offrire ad associazioni locali che ne abbiano 
necessità spazi adeguati per le proprie attività, incidere in maniera 
significativa sulla vivibilità del quartiere, anche dando vita a iniziative 
che amplino le opportunità di partecipazione degli abitanti.
All'interno di Convergente sono al momento previsti spazi dalla diffe-
rente caratterizzazione un emeroteca uno spazio multimediale, una 
libreria sociale e punto prestito libri,  unacaffetteria una 
cucina/laboratorio delle culture gastronomiche del quartiere e degli 
spazi per attività di incontro e laboratori.

Avenida Rangel Pestana

Il progetto risolve la questione di mancanza di spazi pubblici nella zona 
a partire dall’antico Cine Piratininga, uno dei più importanti cinema del 
Brasile degli anni ‘40 in seguito trasformato in parcheggio per 120 
automobili. La strada viene trasformata in uno spazio per il gioco, 
mentre il parcheggio diventa contemporaneamente un drive-in e un 
campo da calcio, senza però perdere la sua funzione, interscambian-
do le attività nel corso della giornata. Il nuovo spazio pubblico è otte-
nuto attraverso la creazione di una piattaforma di legno, parallela al 
sovrastante viadotto, con una piscina per i bambini realizzata in una 
struttura per addobbi natalizi e una parete verde che funziona come 
protezione dal rumore del traffico urbano. Le linee di differenti colori 
vengono tracciate sulla strada e differenziano i luoghi per lo sport, 
quelle blu per il basket, gialle per la pallavolo e rosse per il parcheggio. 
Le attività commerciali vengono inserite nei locali abbandonati, gli 
spazi per lo svago invece nelle aree di risulta in modo da renderli cen-
trali. Il principio è di attivare questi spazi e di dinamizzare la loro occu-
pazione.

Chair sharing

“Le mura e le fortificazioni di verona”, G. Barbetta

“Architettura a Verona nell’era della serenissima”, A. Sandrini e 
Brugnoli

“Convivial Urban spaces-creating effective public places”, Henry 
Shaftoe, Hearthscan

“Temporary urban spaces-concepts for the use of the city 
spaces,

”Graphic anatomy”, Atelier Bow-wow, Toto

“Hardecoro- piccola guida all’osceno locale” , Brutti caratteri

“Panchina/Bench” Stefano Maffei, Elèuthera

“Modernità debole e diffusa-il mondo del progetto all’inizio del XXl 
secolo”, Andrea Branzi, Skira

“Microrealities-a project about places and people”, Cibic and 
Partners, Skira

tttp//:server.formsoft.eu/mura

www.jsa.no

www.ct4ct.com

www.pps.org

www.raumlabor.net

www.kioskisierung.net

http//:cca-actions.org

www.legnotre.com

www.paolocogotti.com

www.urban-reuse.eu

www.cicsene.it

www.precare.org

www.temporiuso.org



Materiale
pannelli per casseri

Genesi

Locco
blocco multiuso

KIT+
DISPOSITIVI

suggerire una funzione

Un progetto per uno spazio pubblico ha bisogno di un mate-
riale molto resistente agli agenti atmosferici, alle sollecitazioni 
meccaniche e al degrado.
Inoltre per questo tipo d’intervento la necessità è quella di 
avere un materiale abbastanza leggero per essere spostato 
se non trasportato. Ultima caratteristica indispensabile è 
quella di essere un materiale economico, di facile reperimen-
to e standard. 
Sono stati scelti perciò i pannelli di legno verniciati usati per i 
casseri in cantiere, venduti in dimensioni da 50 cm x 100, 
150, 200, 250 o 300 cm, per un costo che varia dai 15 ai 30 
euro al pannello.
Il pannello di legno, spesso 2,7 cm e costituito da tre strati 
orditi ortogonalmente tra di loro, è partocolarmente resistente 
in tutte le sue dimensioni.
La vernice gialla che li caratterizza è invece una protezione 
superficiale che li rende ignifughi e impermeabili.

Locco è una scatola di dimensioni 37,5 x 37,5 x 25 aperto 
su un lato, mentre gli altri lati hanno una fessura per prenderlo 
agevolmente in mano. Locco è studiato per essere il blocco 
elementare del Kit. 
Usato da solo è perfetto per sedersi mentre 
sovrapponendone due l’altezza raggiunta è quella di un 
tavolo, e componendone tre si hanno le dimensioni di un 
banco da lavoro. Locco è quindi impilabile, affiancabile e 
trasportabile.
 

Nello
pannello multiuso

Dimensioni

Progetto
kit e dispositivi

Nello è il pannello forato che serve a completare le svariate 
funzioni del Kit, ha delle fresature per essere preso più agevol-
mente e per essere fissato ad altri pannelli o ad altri blocchi per 
creare strutture solide. Ottimo per tavoli, pianali, divisori verticali, 
pavimentazioni.

Il progetto non consiste nel dare una funzione ai luoghi abbandonati, 
ma classifica un luogo in base alle sue caratteristiche spaziali che 
permettono di svolgervi una qualsiasi attività purchè limitata ad un 
numero massimo di persone dettato dal volume del luogo stesso. 
I luoghi abbandonati vogliono diventare spazi pubblici che la città 
reclama, nuovi spazi ibridi risolti con l’introduzione di elementi di 
arredo. Un intervento debole, reversibile, facilmente rivoluzionabile e 
modificabile che tiene conto della molteplicità e della complessità 
della società contemporanea sempre in cambiamento ed in 
evoluzione. Lo spazio pubblico deve essere oggi il più possibile 
malleabile alle esigenze delle varie culture che lo popolano così da 
poter creare interazione tra le stesse. Il Kit proposto è un vero e 
proprio elemento d’arredo modificabile e componibile come i famosi 
mattoncini Lego. Fatto di legno è composto da due elementi base che 
possono essere montati, sovrapposti ed affiancati per creare spazi 
nuovi e con funzionalità sempre nuove.
Il Kit suggerisce un utilizzo, non lo definisce e permette alla città e ai 
luoghi dismessi di riadattarsi prontamente al mutare delle loro 
necessità. In questo modo la città del futuro si realizza dunque negli 
spazi interni della città contemporanea.
Oltre al Kit i luoghi abbandonati per essere riattivati hanno bisogno di 
servizi base affinchè la permanenza dei cittadini sia almeno di una 
giornata, quindi servizi base come bagni e  raccolta dei rifiuti e non da 
ultimi servizi legati alla nostra società ormai sempre più “collegata” ed 
elettronica, quindi elettricità e wifi.
Tutti questi servizi devono però essere indipendenti ed autonomi dalla 
rete comunale, sussistere anche senza l’aiuto della città. 
Come degli insetti raccolgono energie e le trasformano in servizi.
L’energia solare viene trasformata in energia elettrica e nello stesso 

Stoccaggio
quantità

Composizione
proporzioni

Il Kit viene distribuito in ogni luogo abbandonato in numero 
pari ad un decimo del volume di ogni edificio, ad esempio il 
garage fiat che ha un volume di 371000  metri cubi avrà al 
suo interno stoccati 3710 Locco e 3710 Nello. Il progetto si 
basa quindi sulla quantità del Kit che può essere usato così 
dal più alto numero di cittadini, composto e ricomposto in 
più forme e in più utilizzi per avere spazi il più possibile flessi-
bili. I cittadini ne definiscono l’utilizzo temporaneo in base 
alle esigenze e alla naturale conformazione e localizzazione 
dello spazio. Il Kit non è vincolato ai luoghi nei quali viene 
destinato, è libero di essere spostato e composto come si 
vuole. Con il tempo Nello e Locco invaderanno gli spazi 
della città creando una nuova percezione dello spazio pub-
blico e facendo si che i cittadini possano riappropriarsi della 
città.  

Nello e Locco sono tra di loro proporzionali e possono comporsi 
in molti modi. La dimensione base è quella del pannello per cas-
seri da 150x50 centimetri. Locco è in tutte le sue dimensioni un 
sottomultiplo di Nello così che si possa comporre sempre al 
meglio un arredo il più possibile stabile.    

3

fresatura delle assi tagliate
per facilitare la presa dei singoli 
elementi.
I fori servono inoltre per collegare 
ed agganciare più saldamente 
tramite bulloni, dadi e rondelle gli 
elementi del KIT.

1

pannelli per casseri 
resistenti agli agenti 
atmosferici, ignifughi e 
di dimensioni standard

2

taglio dei pannelli in 
elementi più piccoli 
per comporre il Kit

4

il Kit è composto da uns 
scatola e un pannello

25 cm

150 cm

50 cm

2,7 cm

37,5 cm

37,5 cm

37,5 cm 25 cm 25 cm

1

1

2

2

3

3

4
4

5

5



Distributore
fagocitatore

Raccoglitore
digeritore

Il dispositivo “Distributore” ha il compito di 
dare dei servizi base per avere dei luoghi il 
più possibile flessibili e funzionali.
“Distributore” è un’antenna WIFI e una 
torretta di distribuzione di energia elettrica. 
Dieci pannelli fotovoltaici da una superficie 
totale di 15 mq garantiscono 1500 W/h 
accumulabili in batterie da 100 ampere 
situate sotto terra. 
Ogni luogo può avere più Distributori situati in 
posti diversi, dai tetti, agli spazi verdi, 
comunque sempre all’aperto per dare la 
possibilità ai pannelli fotovoltaici di ricaricare 
le batterie.
Simbolo e strumento primario della società 
contemporanea l’elettricità è uno degli 
elementi indispensabili alla riattivazione dei 
luoghi abbandonati. Correte elettrica 
responsabile, generata da pannelli 
fotovoltaici.

Il dispositivo  “Raccoglitore” ha il compito 
di raccogliere e digerire gli scarti dei citta-
dini che utilizzano questi spazi. 
Raccoglitore raccoglie serve per la raccol-
ta degli escrementi e di rifiuti prodotti dai 
cittadini che frequentano questi luoghi. 
Il bagno è un compost toilet che raccoglie 
a secco e trasforma gli escrementi in 
compost per l’agricoltura. I rifiuti vengono 
invece differenziati e riutilizzati.
Tutto il dispositivo è composto da una 
“nave” per raccogliere i rifiuti divisa al suo 
interno per separare i veri tipi di rifiuti. Una 
volta pieno il container viene sostituito con 
uno vuoto.

pannelli solari potenza 2 KW

compost toilet
raccolta acqua piovana filtrata

raccolta differenziatacassone raccolta sostituibile

torretta di distribuzione elettricità e wi-fi

30 batterie di accumulo

inverter

dinamo
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LUOGHI 
ABBANDONATI

potenzialità nascoste

scatole del KIT per riempire il 

Lanificio 
Tiberghien

Grande stabilimento dell’est Veronese che ha 
dato lavoro a migliaia di famiglie dal 1907 al 
2004. 
Ora abbandonato

scatole del KIT per riempire   

Forte
Procolo

Forte austriaco famoso per essere stato alla 
fine della seconda guerra mondiale, il luogo 
della fucilazione di numerosi fascisti.
Ora abbandonato

scatole del KIT per riempire il  

Garage
Fiat

Una delle prime officine del famoso marchio 
automobilistico italiano nel cuore della città.
Ora abbandonato

scatole del KIT per riempire il  

Rondella delle
Boccare

Una suggestiva roccaforte all’interno della 
cerchia muraria difensiva.
Ora abbandonata

scatole del KIT per riempire 

Porta 
Vescovo

Uno degli ingressi più belli e conservato della 
città.
Ora abbandonato

scatole del KIT per riempire i 

Magazzini
Generali

La storica ghiacciaia dei magazzini generali, 
memoria industriale a sud di Verona
Ora abbandonata

scatole del KIT per riempire la

Torre
Massimiliana

Torre di difesa della città posta sulle colline 
sovrastanti la città.
Ora abbandonata

LA SCELTA DEI LUOGHI
spazio ai giovani

I luoghi presi in considerazione sono stati mappati da un 
gruppo di giovani Veronesi che negli scorsi anni hanno 
provato a ridare alla città di Verona il piacere di riutilizzaze 
edifici abbandonati. Il loro progetto ha avuto l’approvazione 
per ricevere finanziamenti regionali che sono stati 
purtroppo bloccati al rinnovo dell’amministrazione della 
città. Il progetto denominato “Spazio ai Giovani” voleva 
essere un punto di riferimento per tutte quelle persone che 
volessero utilizzare spazi abbandonati a Verona per eventi 
o altre attività. Il gruppo perciò avrebbe fatto da tramite tra 
possibili fruitori e proprietario dello spazio abbandonato, sia 
privato che pubblico come il comune o lo stato.
Partendo da questa mappatura di luoghi abbandonati ho 
voluto, tra questi, sceglierne alcuni come esempi di 
progetto pilota, ma l’idea del progetto è quella di poter 
estendere questo progetto a tutti i luoghi abbandonati. I 
sette luoghi sono stati scelti perchè coprissero la maggior 
superficie possibile di territorio abitato proprio perchè il 
progetto ha un carattere pubblico. I criteri di distanza sono 
stati valutati in tempo percorso a piedi e in queso modo in 
circa un quarto d’ora è possibile, da qualsiasi punto della 
città arrivare in uno dei luoghi selezionati.

AM

BG

FM

CM

PC

TS

VP

ZC
PF

L

FC

PN

MO

MT

PP

CP

FM

PV

TM

LT

FP

MG

GF

RB
Il territorio nazionale è ricco di luoghi ed edifici abbandonati 
molto spesso ricchi di storia e di conoscenze ormai 
perdute ai giorni nostri. Questi spazi sono del demanio, dei 
comuni o dei privati che aspettano l’occasione migliore per 
rendere economicamente redditizio la vendita o la 
riconversione di lotti edificabili. L’inutilizzo e il divieto di 
entrare in questi luoghi trasforma gli stessi in cadaveri 
abusati, luoghi di ritrovo per emarginati e che non hanno 
perciò nessun tipo di qualità sociale. La riattivazione di 
questi luoghi perduti nel tempo potrebbero avere, anche 
temporaneamente, una enorme funzione sociale e non 
solo. Inoltre l’utilizzo degli stessi ne ridurrebbe o almeno ne 
limiterebbe il degrado e quindi la perdita quasi sicura della 
memoria. Fabbriche dismesse, forti austriaci, mura di cinta, 
bastioni, porte d’ingresso alle città sono troppo spesso 
visti come monumenti e non come una risorsa e un 
patrimonio da utilizzare e da donare alla popolazione della 
città. 

TM
torri 
massimiliane

TS
tiro a segno

CS
Castel San 
Pietro

CM
castello di 
montorio

CMU
cinta muraria

AM
arsenale 
militare

CV
caserma riva 
di villasanta

FC
forte chievo

FM
forte montorio

FSM
forte san 
mattia

FSC
forte santa 
caterina

FP
forte procolo

BG
buso del gato

LT
lanificio 
tiberghien

MG
magazzini 
generali

MO
mercato 
ortofrutticolo

MT
manifattura 
tabacchi

L
lazzareto

RB
rondella delle 
boccare

VP
villa poullé

ZC
zoo comunale

PC
porta catena

PN
porta nuova

PF
parco 
ferroviario

GF
garage fiat

PP
porta palio

PV
porta vescovo

dimensioni luoghi
minuti a piediabitanti per ettaro

10000 mq

2000 mq

5000 mq

10000 mq

62,9

17,7

10,6

3

LT

1.795.440 103.500 279.360 373.500 164.850 1.755.420 667.080

FP RB PVGF MG TM
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10 metri

GF
garage fiat

GF 1
storia

GF 2
disegni tecnici

Il Garage, che fu la prima autorimessa della Fiat in Verona, venne 
progettato dal Fagiuoli  negli anni che intercorrono tra il 1914 e il 1919, 
in un area che, se pur all’epoca non interamente edificata, e attraversata 
dal canale dell’Adigetto, presentava notevoli vantaggi per la sua ubica-
zione centrale. Il lotto di ridotte dimensioni non permise l’insediamento di 
un vero e proprio complesso industriale, ma nonostante ciò grazie a 
diverse soluzioni tecniche, è stato reso possibile un buon sfruttamento 
razionale dello stesso.
L’edificio a struttura multipiano a pilastri in pietra con cordoli e solai in 
cemento armato, consente lo svuotamento delle pareti attorno al salone 
centrale pressoché interamente finestrate.
Dei quattro lati del salone – autorimessa, tre sono costruiti lasciando 
libero quello sull’Adigetto.

Il fulcro dell’edificio è il salone centrale, spazio dove si esponevano le 
autovetture, valorizzato dall’accesso diretto dall’esterno, dal lato di via 
Manin, attraverso l’ampio portale ad arco che riprende la forma del 
pneumatico, chiuso da un cancello in ferro battuto a scomparti chiusi a 
giorno.
Il portale costituisce l’elemento strutturale nobilitante dell’intero edificio, 
ove si trovano mensoloni e modiglioni, e due clipei a motivi ornamentali.
Il fronte principale su via Manin presenta una geometria asimmetrica 
dovuta alla posizione del portale, mentre il resto della facciata, adibito a 
vetrine espositive, presenta 6 aperture regolari.
Attorno al salone si articolavano gli spazi dei servizi quali magazzini, 
lavaggio, elettrauto, ufficio del titolare e alloggio del custode, etc., 
organizzati su due piani a causa della irregolarità del terreno, scosceso 
verso il canale.
Particolare era invece l’utilizzo del piano scantinato, totalmente destinato 
ad officina ma senza collegamenti interni tra piano terra e scantinato: per 

il passaggio delle autovetture era necessario uscire all’esterno e 
aggirare l’isolato.

All’interno del salone una soluzione particolare evidenzia la defor-
mazione del lato sul fronte principale, attraverso l’invenzione 
tecnica formale dello sperone sagomato che collega struttural-
mente il muro diagonale con la mezza capriata della copertura.
La copertura è a capriate di ferro chiodate con assito di legno e 
pannelli in eternit. Essa non è l’originale la quale prevedeva 
l’innalzamento su lucernari e sfiatatoi, per permettere l’illuminazione 
e la circolazione dell’aria secondo una prassi diffusa 
nell’architettura industriale lombarda.
La capriata all’inglese con lucernari era stata realizzata dalle Offici-
ne Sancini a Milano.

L’edificio è stato utilizzato dalla Fiat fino al 1961 quando si è reso 
necessario il trasferimento dell’attività di concessionaria in zona 
industriale a sud della città.
I motivi del trasferimento erano dovuti alla scarsa disponibilità di 
spazio anche scoperto, dalla pedonalizzazione delle vie di collega-
mento e soprattutto dalla lontananza con le principali vie di colle-
gamento, ferrovia e autostrada.
Affittato nel successivo decennio ad uso parcheggio, tuttora 
risulta abbandonato a causa di numerosi dibattiti tra Sovrainten-
denza ai Beni Culturali e proprietà privata.
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GF 3 
foto

GF 4 
foto aerea

GF 5 
lo spazio

L’ ex officina del marchio automobilistico italiano si sviluppa su 

tre livelli, uno interrato, uno a piano terra ed uno soppalcato. il 

piano terra è completamente a cielo aperto a causa della 

mancanza della copertura dell’edificio. Il lato est è caratterizzato 

da grandi finestre. 
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Porta urbana inserita nella cortina tra il Bastione delle Madda-
lene e la Rondella di Santa Toscana, nella posizione della 
preesistente porta scaligera. La pianta originariamente era 
quadrata, con un grande androne nel quale si immetteva il 
passaggio carraio centrale, e il passaggio pedonale laterale
L'edificio si eleva su un solo piano, con attico e copertura a 
tetto. Il prospetto verso campagna riprende lo schema 
compositivo classico dell'arco trionfale, con arco maggiore 
centrale e due piccoli portali ad architravati laterali, ai quali 
sono stati aggiunti nell'Ottocento altri due grandi archi laterali. 
È interamente rivestita da elementi di pietra bianca levigata, di 
ordine dorico, con fregi e altri elementi ornamentali. L'aggiunta 
di due fornici carrabili, nell'Ottocento, ha reso necessaria la 
ricomposizione planimetrica, e la ricomposizione figurativa dei 
prospetti. Due corpi simmetrici, a un solo piano, visibili dal lato 
della città, sono stati inseriti durante il primo intervento di 
sistemazione, negli anni 1840-50, per il corpo di guardia e il 
magazzino da polvere. Successivamente, l'apertura di un 
nuovo passaggio carrabile e pedonale, e la sistemazione 
dell'ufficio della finanza e del corpo di guardia, configurano 
l'inserimento della porta rinascimentale in un edificio di mag-
giori dimensioni. Nel fronte verso campagna la facciata 
rinascimentale è conservata nella sua integrità; l'unità figurativa 
è mantenuta con la replica del fornice centrale sui due lati in 
simmetria, con le torrette conclusive neoclassiche. Nel 
prospetto verso città l'immagine cinquecentesca è annullata, 
sostituita da un'architettura di tufo e laterizio in stile neomedie-
vale (Rundbogen), con archetti pensili e torrette poligonali.

ALTRE INFORMAZIONI
Cronologia:
1287-89: costruzione della cinta turrita scaligera e della prima Porta 
Vescovo 1520: costruzione della porta in sostituzione della preesisten-
te; ristrutturazione del fronte fortificato orientale (Rondella di Santa 
Toscana).1840-50: ampliamento. 1862-63: trasformazione. 
Committente / Progettista:[a]: Alberto I della Scala; progettista scono-
sciuto. : Repubblica Veneta; Giovanni Maria Falconetto (attribuzione 
probabile). : Impero absburgico; FM. J. Radetzky, Johann von Hlavaty. 
[d]: Impero absburgico; Anton Naredi Reiner. 
Proprietà:Demanio dello Stato. In via di cessione al Comune di Verona 
(Legge 30.V.1989, n. 225). 
Stato di conservazione:I danni più rilevanti sono l'apertura della breccia 
laterale, verso il Bastione delle Maddalene, e l'interramento completo del 
fosso. La porta è stata ultimamente chiusa al traffico e “ripulita” dalla 
patina dello smog e attualmente in disuso.

PV
porta vescovo

Porta Vescovo è una degli accesi a est della città di Verona. La 
Porta appena restaurata si sviluppa su due piani. Al piano terra si 
trovano tre attraversamenti, due pedonale e tre carrabili. Ci sono 
inoltre altre cinque stanze laterali e una stanza al piano superiore.

1350  mq

3450 mc

4,5 m

tipologia

conservazione

1842 2007 2011

120 db

TM
torri 
massimiliane

TS
tiro a segno

CS
Castel San 
Pietro

CM
castello di 
montorio

CMU
cinta muraria

AM
arsenale 
militare

CV
caserma riva 
di villasanta

FC
forte chievo

FM
forte montorio

FSM
forte san 
mattia

FSC
forte santa 
caterina

FP
forte procolo

BG
buso del gato

LT
lanificio 
tiberghien

MG
magazzini 
generali

MO
mercato 
ortofrutticolo

MT
manifattura 
tabacchi

L
lazzareto

RB
rondella delle 
boccare

VP
villa poullé

ZC
zoo comunale

PC
porta catena

PN
porta nuova

PF
parco 
ferroviario

GF
garage fiat

PP
porta palio

PV
porta vescovo

F: 3.5

ingresso

collegamento verticale

collegamento orizzontale



PV 
porta vescovo



LT 1
storia

LT 3
foto

LT 4
vista aerea

LT 5
schemi

LT 2
disegni tecnici

Il Lanificio Veronese Fratelli Tiberghien venne avviato nel 1907 
nei pressi di San Michele Extra a Verona, fu la più grande 
industria veronese, nel 1912 occupava già oltre 900 operai in 
larghissima parte donne, nel 1927 gli occupati toccarono i 
1400. Nel primo dopoguerra furono licenziati 800 dipendenti, 
nel 1956-57 in pieno boom economico vi fu una consistente 
ristrutturazione del settore, mentre nel 1974, anche in seguito 
a investimenti sbagliati e alla riduzione della qualità dei filati 
adottata per contenere i costi, si avviò il lento declino del 
Lanificio Tiberghien.
Dopo le gestioni "Tecnica" prima e "Politica" poi (1975 - 
1981), l'azienda proseguì l'attività con alti e bassi, ma alla 
lunga le difficoltà prevalsero, conducendo l'impresa alla 
definitiva chiusura nel 2004, con il licenziamento degli ultimi 
lavoratori nel 2006, dopo innumerevoli e pesanti battaglie 
condotte da lavoratori e sindacato per evitarla. Questa storia 
industriale, durata 100 anni, fornisce numerosi spunti di 
interesse storico circa l'evoluzione industriale di Verona e 
dell’Italia.
 

LT
lanificio tiberghien

La ex fabbrica si sviluppa sul piano terra. La struttura a pilotis 

sorregge la tipica copertura a shed affacciati a nord così da 

avere una luce diffusa su tutta la superficie. Lo spazio è 

interrotto da alcuni setti e ritmato dagli stessi pilastri che 

sorreggono la copertura.
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10 metri

La stazione Frigorifera Specializzata, inaugurata nel 1930, è 
un eccezionale episodio di cultura tecnologica avanzata e 
sicuramente uno dei più significativi manufatti di archeologia 
industriale compresi tra gli anni ‘30 e ’40. L’edificio, articolato 
su una pianta circolare, presenta esiti formali e monumentali 
rispondenti alla complessa serie di esigenze funzionali. 
Progettato dall’ingegnere Pio Beccherle, il fabbricato evoca 
nella molecupolata la grande architettura utilitaria francese del 
secolo scorso e per certi aspetti il preesistente forte Clam.
Il complesso Frigorifero viene edificato con lo scopo di 
conservare le derrate nel periodo intercorrente fra loro arrivo a 
Verona e la loro spedizione. In appositi locali inoltre veniva 
effettuata la cernita e l’imballaggio.
Tutta la costruzion, direttamente servita dalla ferrovia, si 
sviluppa attorno alla grande piattaforma girevole centrale di 
diametro 17,94 metri posta in un ambiente coperto a cupola. 
Quest’ultima smistavai vagoni carichi di merci nelle sette 
gallerie di refrigerazione e nelle otto celle per frutta e verdura.
Esternamente alle celle vi è un altro anello setinato a locali per 
la lavorazione delle derrate e ai macchinari del frigorifero.
I vagoni entravano dall’ingresso principale costituito da un 
poderoso portale segnato da bugne in cemento per 
raggiungere poi la piattaforma girevole nel centro dell’edificio.
Al primo piano vi sono altri locali destinati a magazzini di cereali 
il cui scopo principale è quello di meglio isolare all’esterno la 
parte raffreddada dell’immobile. Sempre al piano superiore del 
corridoio principale d’ingresso si trovano gli uffici  su due livelli.  
La struttura dell’edificio è duplice: la prima è una struttura 

portante in cemento armato costituita dai pilastri, le travi sagomate 
agli estremi per aumentare la superficie collaborante, i solai e 
un’altra portante essenzialmente verticale che presenta una 
composizione varia dal mattone alla pietra e al tufo; la seconda è di 
tamponamento con una composizione formata da mattoni e 
pietre. 
Negli anni ‘70 l’edificio è interessato da una radicale ristrutturazione 
con la quale viene eliminata la piattaforma, mutati i collegamenti fra 
le celle e creati nuovi spazi frigoriferi. Attualmente, pur con le 
trasformazioni avvenute e la recente dismissione, l’edificio appare 
ancora integro, sebbene avviato ad un rapido degrado.
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Grande spazio a pianta centrale. Si sviluppa su due piani. Il piano 
terra è diviso da setti che separano lo spazio in otto spicchi mentre 
lo spazio centrale è a tutta altezza. Il secondo piano si affaccia sulla 
doppia altezza centrale ed è anchesso diviso in spazi triangolari 
divisi da setti. La struttura portante è del tipo travi-pilastri. Ogni 
piano ha grandi aperture continue.
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RB 
rondella delle boccare

Il nome Boccare deriva dalle ampie aperture per lo sfiato dei 
fumi di sparo aperte nella volta della casamatta; altri riferiscono 
il nome alle molte cannoniere che si aprono nel muro perime-
trale. È un'opera a tracciato circolare ([rondella), con postazio-
ne di artiglieria nella casamatta anulare e sulla piattaforma 
superiore, ordinata anche per il tiro dei fucilieri dalla banchetta, 
dietro al parapetto. Fu costruita dal 1520-1522 al 1525 per 
ammodernare, con la difesa dell'artiglieria, la cinta scaligera. 
L'opera è di sola muratura. Col restauro ottocentesco la 
piattaforma superiore venne coperta da uno strato di terra 
battuta; venne inoltre inserita una polveriera, sotto il terrapie-
no, accanto al portale di ingresso della casamatta. Il muro 
perimetrale, su tracciato circolare, ha lo spessore medio di 
9,80 metri, con paramento di laterizio. Il suo profilo è a scarpa 
(in pendenza) sino all'altezza della cordonatura; poi si eleva in 
verticale e termina con il parapetto. All'interno, l'ampia casa-
matta a corona circolare ha il diametro di 35,49 metri; al suo 
centro, una colonna cilindrica, del diametro di 8,70 metri, 
sostiene la volta anulare. Tra le rondelle cinquecentesche di 
Verona è la più perfetta; in essa tutto è grandioso e di alta 
qualità costruttiva, con richiami all'antico, come il severo 
portale a conci rustici. Tutto può far pensare alle idee fortifica-
torie di Giovanni Giocondo.

Committente / Progettista:
Cangrande I della Scala; maestro Calzaro. Repubblica Veneta; Teodoro 
Trivulzio, Giano Maria Fregoso / proto Bernardino da Treviso.  Impero 
absburgico; FM. J. Radetzky (Comandante d’Armata) / Franz von 
Scholl, Johann von Hlavaty. [d] Impero absburgico / — 
Proprietà:Demanio dello Stato; in concessione, come pertinenza, 
all’Istituto Tecnico Marco Polo. 
Stato di conservazione:La casamatta anulare, inutilizzata, è soggetta a 
infiltrazioni di umidità provenienti dall’interramento completo del fosso 
esterno e dalla copertura. Recentemente all’interno della casamatta 
sono comparse scritte e disegni eseguiti con vernici spray. 
Osservazioni:Con i lavori di restauro e di ristrutturazione, eseguiti nel 
1840, la rondella venne dotata di una piccola polveriera per l’uso giorna-
liero (Handpulvermagazin), inserita sotto la massa del terrapieno, a 
sinistra del portale d’ingresso alla casamatta anulare. Detta polveriera 
serviva, in caso di combattimento, per le riserve giornaliere delle muni-
zioni necessarie ai pezzi d’artiglieria che armavano la rondella. La desti-
nazione a polveriera per il tempo di guerra riguardava invece l’intera 
grande casamatta anulare, dopo che la rondella aveva perso la sua 
funzione attiva di combattimento. 

La Rondella delle Boccare fa parte della difesa muraria di Verona. 
Si sviluppa su due piani. Il piano interrato è a pianta centrale e 
presenta al centro un grande pilastro che sorregge la grande volta 
circolare. Un grande spazio alto circa 6 metri.
Quattro grosse aperture sul soffitto (boccare) sono le uniche fonti di 
luce ed aria. Il piano superiore è all’aperto e il suolo è coperto da 
vegetazione spontanea. Questa superficie è difesa a nord da un 
muro e a sud si apre verso una vista panoramica sul fiume Adige
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FP
forte procolo

Si tratta di un grande forte a tracciato poligonale con ridotto 
centrale: impianto ettagonale asimmetrico, con ridotto centra-
le a corte, su pianta quadrata. Il forte è situato nel settore 
settentrionale, accanto alla riva destra dell'Adige, davanti al 
fronte bastionato San Procolo-Spagna; la posizione è con-
nessa al sistema della cinta magistrale. Al piede del ciglione di 
San Massimo, verso il Bastione di San Procolo, si estendeva 
un avvallamento, favorevole al nemico, che poteva essere 
battuto solo con un grande angolo di depressione dalle 
artiglierie della cinta; ciò rappresentava un pericolo per le 
sortite, che sarebbero state contrastate anche dalle batterie 
avversarie posizionate sulla riva opposta dell'Adige. Le artiglie-
rie del forte, poste sul ramparo ettagonale, potevano battere 
l'intero giro d'orizzonte, eliminando ogni svantaggio, tattico e 
balistico. Il progetto iniziale del Forte San Procolo può essere 
attribuito a Franz von Scholl. Il grande forte avrebbe completa-
to il sistema di destra d'Adige, finalizzato alla difesa indiretta 
della spianata e del ciglione Santa Lucia-San Massimo, 
assieme agli altri due capisaldi avanzati di Santa Caterina e di 
Porta Nuova. L'idea non venne attuata, e dopo la morte di 
Scholl (1838), il progetto del Forte San Procolo venne posto 
in opera dal maggiore ingegnere Johann von Hlavaty, diretto-
re dei lavori di fortificazione a Verona.
L'opera principale del forte è costituita dall'alto terrapieno a 
inviluppo ettagonale, col ramparo e le postazioni di artiglieria a 
cielo aperto. Sull'intero perimetro, il terrapieno con scarpa a 
pendenza naturale è difeso dal fossato asciutto e dallo spalto 

antistante. Il fosso è battuto da quattro caponiere casamattate, 
ordinate per fucilieri, in corrispondenza delle quali il terrapieno è 
provvisto di due ali di muro di rivestimento aderente; nel fossato, al 
posto del muro distaccato alla Carnot, una semplice palizzata 
difende il piede del terrapieno. All'interno del forte si erge il ridotto 
casamattato a pianta quadrata. Ai vertici del ridotto centrale, a due 
piani, si alternano caponiere simili a piccoli bastioni, alle quali si 
accedeva dalla galleria per fucilieri disposta sull'intero perimetro 
dell'opera. Quattro grandi traverse casamattate, dotate di polverie-
re, frazionano lo spazio del piazzale interno e, inserendosi nel 
terrapieno, danno accesso alle poterne, in comunicazione con le 
quattro caponiere che fiancheggiano il fossato. Nel fronte sudorien-
tale dell'ettagono, verso la cinta magistrale, era situato l'ingresso al 
forte, difeso da una galleria per fucilieri. Attraverso una poterna si 
accede, dal piano del fossato, al piazzale interno; da qui si entrava 
nel ridotto attraverso il ponte levatoio sul fossato.
Il totale stato di abbandono, e la conseguente invasione della 
vegetazione spontanea, rende difficile oggi l'esame dello stato di 
conservazione. I dati seguenti si riferiscono all'ultima ricognizione, 
risalente al 1998/99. Le strutture murarie sono quasi integralmente 
conservate. Il terrapieno è stato parzialmente sbancato (settore 
sud-est). La poterna d'ingresso è stata parzialmente interrata. 
Parte del fosso e delle relative caponiere è stata interrata (vertice 
sud). Su questo interramento, e su gran parte dello spalto, sono 
state costruite palazzine residenziali demaniali, anche in tempi 
recenti. Nello spazio esterno di pertinenza del forte sono disposti 
capannoni, tettoie e baracche. Il terrapieno ettagonale è coperto 
da una boscaglia impenetrabile. 

Il forte si sviluppa a livello strada  ed è completamente inserito in 

una zona verde della città. La natura si è impossessata 

dell’esterno del forte mentre gli spazi interni sono sgombri e 

asciutti grazie ad un sistema di areazione ancora perfettamente 

funzionante e progettato dagli austriaci.

L’edificio ha una cortile interno e negli angoli quattro bastioni. Lo 

spazio interno è a volta e la struttura in muratura portante.
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Nell’ambito delle direttive inviate dal " Consiglio di Guerra 
" di Vienna era stato espressamente prescritto di 
"convertire la città di Verona in una perfetta piazza di 
evoluzione e di deposito per l’armata imperiale; 
occorreva quindi dare a questa spaziosa piazza, oltre un 
grado conveniente di solidità e potenza difensiva, la 
proprietà di favorire celeri movimenti di truppe sia per 
ritirarsi dopo una battaglia perduta, sia per battere 
parzialmente il nemico e finalmente per aspettare dentro i 
suoi baluardi che l’esercito rinforzato di nuove truppe 
possa procedere ad una generale offensiva ". Malgrado 
la loro possibilità, nel 1866 erano armate 
complessivamente con quattro cannoni da 18 libbre, 
quattordici obici da 7 libbre e quattro cannoni rigati da 6 
libbre. Esse sono ancora discretamente conservate 
sebbene molti guasti abbiano subito, specie 
internamente.
Sono interessantissime nella semplicità del loro disegno: 
dal ripiano più basso si aprono le feritoie per la difesa 
vicina; al centro, una doppia scala elicoidale in pietra 
viva, con in mezzo una sottostante cisterna per la 
raccolta dell’acqua piovana, porta ai due piani superiori 
di cui il primo casamattato per 12 bocche da fuoco ed il 
superiore per i pezzi in barbetta.
Scarsi i locali di servizio e di deposito e molto sacrificati 
gli alloggiamenti per la guarnigione; ma più che forti, le 
torri, vanno considerate quali batterie protette, 
indubbiamente di notevole capacità di fuoco. L’aspetto 
esteriore delle torri, oltre che nella linea differisce anche 
nel sistema costruttivo da quello caratteristico delle opere 
austriache del tempo: il paramano esterno delle 
murature, anziché in conci di tufo a lati irregolari disposti 

ad " opus incertum ", è fatto con conci a faccia rettangolare di 
pietra viva, molto precisi e ben lavorati anche questi e allettati 
con sottile strato di malta.
Ben curate le centine delle cannoniere e di buona linea 
classicheggiante le cimase e le inquadrature delle porte 
d’accesso.
Questo tipo d’opera in cui la muratura era completamente 
soggetta al tiro di breccia, e quindi troppo vulnerabile per le 
artiglierie che andavano sempre più potenziandosi, fu in 
seguito abbandonato.
Dal centro di Verona si percorre la cosiddetta strada delle 
Torricelle ( Via dei Colli ) fino ad incontrare dopo circa tre 
chilometri sulla destra la prima Torre.  Le altre tre torri si 
trovano nelle vicinanze.
Le torri sono quasi integralmente conservate. La torre n.1, 
abbandonata da alcuni anni, è in condizioni di degrado. La 
torre n.3, senza evidenti alterazioni strutturali, è stata 
trasformata in serbatoio dell'acquedotto comunale, e nella 
stessa torre, apparentemente abbandonata, si mostrano 
evidenti segni di degrado. La torre n.4 si trova invece in 
discrete condizioni. In tutti i casi la vegetazione ha invaso lo 
spazio prossimo alle torri, e si sta progressivamente 
diffondendo sulle opere stesse.
La torre n.2 è in pessime condizioni, ricoperta da numerose 
antenne, tralicci e altri impianti che andrebbero rimossi dalla 
torre per la conservazione e il rispetto di un'opera soggetta a 
vincolo di tutela ambientale e monumentale.

TM-1
storia

TM
torre massimiliana

La Torre Massimiliana è uno spazio a pianta centrale che si svilup-
pa su tre piani collegati tra loro da un corpo scale centrale. Ogni 
pianoè illuminato e areato da numerose feritoie. Il terzo ed ultimo 
piano è all’aperto. La struttura portante è del tipo a muratura 
portante.
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SALVA
GENTE

istruzioni d’uso

Salva Gente è un progetto che ha come scopo quello di riattivare 
alcuni dei numerosi luoghi abbandonati nella città di Verona e di 
ridarli all’uso dei cittadini trasformandoli in spazi pubblici.

In ognuno dei sette luoghi scelti si potrà trovare un KIT che consiste 
in due moduli di legno componibili. Nello, il pannello e Locco il 
blocco si trovano stoccati in gran numero e possono essere 
composti in centinaia di modi per costruire arredi urbani così da 
modificare la funzione del luogo in base alle esigenze di chi lo utilizza.

Qui sotto sono esposti alcuni dei possibili modi di composizione del 
KIT mentre nel retro del poster si trovano localizzati i sette luoghi 
scelti con le loro principali caratteristiche spaziali.

spazi pubblici in 
luoghi abbandonati



7481 mq

59848 mc

8 m

110 db

tipologia

conservazione

1907 2004 2011

F: 11

LT

18000
moduli KIT

1350  mq

3450  mc

4,5 m

80 db

tipologia

conservazione

1842 1945 2011

F: 5.6

FP

690
moduli KIT

2075  mq

12450  mc

6 m

80 db

tipologia

conservazione

1520 1945? 2011

F: 2.8

RB

2490
moduli KIT

785  mq

5495 mc

14  m

tipologia

conservazione

1842 2007 2011

120 db

F: 3.5

PV

1100
moduli KIT

2319  mq

9312  mc

12 m

110 db

tipologia

conservazione

1919 1971 2011

F: 11

GF

1860
moduli KIT

10900  mq

tipologia

conservazione

58514 mc

1930 1980 ? 2011

25 m

120 db

F: 16

MG

18000
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17 m
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conservazione

1837 1945? 2011

F: 5.6

TM
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moduli KIT
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spazi pubblici in luoghi abbandonati

TM

PV

RBFP

GF

MG

LT
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