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INTRODUZIONE
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Il lavoro di questa tesi ha per argomento una delle aree fondamentali per lo
sviluppo futuro della città di Verona. La zona dei Magazzini Generali, posta in
una porzione di territorio così vicina e al contempo profondamente separata dal
nucleo storico della città, per la sua posizione costituisce un’area di importanza
strategica fondamentale e in cui gli interessi in gioco sono innumerevoli. La scelta
di approfondire questo argomento per la mia tesi di laurea è stata dettata dal
profondo interesse che ho sempre provato per quest’area, interesse suscitato ancora
di più dalla relativa misteriosità che ha sempre avvolto questi edifici, separati alla
vista da un muro di cinta che racchiude l’intero comparto. Dismessi verso gli anni
’80 e interessati da progetti di recupero di ogni genere nel corso di 25 anni, sono
stati sempre al centro del dibattito cittadino pur rappresentando, allo stesso tempo,
un nucleo isolato ai margini dell’antica città.

Per anni sono stati oggetto di numerosissime tesi da parte di studenti anche di
questa stessa università, tuttavia il mio intento, rispetto a chi mi ha preceduto,
è quello di dare una visione diversa della trattazione. La scelta di effettuare una
tesi teorica, piuttosto che progettuale, nasce dal fatto che sull’area si sono visti
passare innumerevoli progetti, che hanno proposto soluzioni diverse ma che, in
comune, hanno sempre avuto il fatto di non riuscire nella trasformazione di un
comparto di città così importante. La particolarità di questo momento, rispetto ad
altri precedenti, risiede nel fatto che, per la prima volta, sembra che qualcosa stia
cambiando. Nel giugno del 2010, è stato redatto un masterplan globale dell’intero
comparto Verona sud che racchiude al suo interno 41 progetti promossi da privati
per riconvertire le aree dismesse degli ex edifici industriali, tra i quali anche i
Magazzini Generali. Per la prima volta ora, nella maggior parte dei progetti
presentati, si è giunti ad un livello di progettazione definitivo o esecutivo e, in casi
più rari, le opere sono state quasi del tutto portate a termine. La particolarità di
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questo momento rispetto ad altri andava riconosciuta, quindi, attraverso una tesi
che si distinguesse rispetto a quelle precedenti.
Per effettuare questa trattazione ho condotto prima di tutto un lavoro di ricerca
bibliografica attraverso le biblioteche di Verona, soprattutto quella Civica ma
anche nelle grandi Associazioni culturali della città come la Società Letteraria
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e l’Accademia di Agricoltura, Scienza e Lettere. Visto che, come abbiamo visto,
le tesi riguardanti questo argomento sono state molte, la ricerca mi ha portato,
nella prima parte del lavoro, anche a Venezia e Milano per consultare soprattutto
le biblioteche universitarie. Il secondo lavoro di ricerca si è svolto presso gli enti
locali coinvolti nel processo di trasformazione e mi ha portato a compiere diverse
interviste con persone che si occupano del progetto, in particolare ho svolto questo
tipo di ricerca presso il Comune di Verona, Ufficio di Progettazione Urbanistica e
Qualità Urbana, presso l’Ufficio Tecnico della Fondazione Cariverona, proprietaria
dell’area e presso l’Ordine degli Architetti di Verona. Attraverso una ricerca su
internet mi è stato possibile venire a conoscenza dei progetti previsti per le aree,
consultando i siti dei diversi progettisti oltre a blog riguardanti l’urbanistica e
l’architettura della città che mi hanno aiutato anche a trovare articoli e notizie
interessanti che riguardavano la trattazione.

Il mio obiettivo, attraverso questa studio, è quello di eseguire un “punto a capo”
nella miriade di progetti che si sono susseguiti, per analizzare infine quella che
dovrebbe essere la proposta definitiva. Per poter comprendere e valutare il progetto
che si sta realizzando sull’area dei Magazzini Generali, ho ritenuto necessario
dover eseguire una analisi approfondita del comparto, indagine che, per maggiore
chiarezza, ho diviso in due parti.
La prima parte riguarda un approfondimento storico e teorico dell’area cercando
di toccare tutti gli aspetti che possano essere stati significativi per la nascita, lo

sviluppo e infine la dismissione, dei Magazzini Generali. Questo a partire da una
storia ragionata della città di Verona, soprattutto per quanto riguarda le ragioni
e gli interessi che, nel corso dei secoli, hanno portato la città a formarsi in quel
preciso modo ed hanno visto la nascita dei Magazzini in quello specifico luogo.
Proseguendo poi nella trattazione, si entrerà nello specifico della storia dell’Ente,
ripercorrendone le tappe che ne hanno portato la fondazione, le rivalità con strutture
simili presenti in Italia e non solo, infine i punti di originalità di questo complesso
di elementi che lo rende unico nel suo genere. Lo scopo di questa prima parte è
quello di avere un background sufficientemente solido di nozioni e conoscenze
riguardanti l’oggetto di studio, in modo da comprenderne appieno la storia e lo
sviluppo, punti fondamentali per una analisi della riconversione che dovrebbe
restituire al comparto una nuova vita senza dimenticare quella precedente.

Per proseguire nella trattazione, saranno inseriti capitoli non strettamente legati
alla storia dell’Ente ma che, a mio avviso, sono necessari per comprendere la
complessità della struttura con cui si ha a che fare. In particolare, saranno effettuati
approfondimenti riguardanti la disciplina dell’archeologia industriale, sia per
quanto riguarda la storia teorica della stessa, sia per esempi di edifici riconvertiti
e non all’interno del patrimonio edilizio veneto. Procedendo con la prima parte
saranno poi analizzati gli edifici specifici del comparto dei Magazzini Generali e la
conformazione urbanistica dei quartieri che gravitano intorno all’area e che sono
di importanza fondamentale per una riconversione del comparto che possa essere
il più possibile inserita nel contesto cittadino in modo adeguato.

La seconda parte della trattazione si svilupperà, invece, secondo un andamento
cronologico rispetto ai diversi progetti che si sono succeduti sull’area dei
Magazzini, spaziando anche all’intero comparto Verona sud. Per l’obiettivo già
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citato di analizzare in modo completo il nuovo progetto redatto per il comparto,
sarà infatti necessario ripercorrere una storia dell’evoluzione progettuale che ha
toccato l’area, sia per quanto riguarda i piani delle varie Amministrazioni comunali,
sia soprattutto per quanto concerne i progetti presentati nel corso di concorsi
organizzati da specifici enti o proposte private. La panoramica delle proposte
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avanzate, permetterà di fare un quadro delle iniziative rispetto alle prescrizioni
dei piani e di capire quale sia stata l’evoluzione che ha infine portato al progetto
finale. Nella panoramica generale verranno analizzati quindi i progetti presentati
al concorso del 1999 promosso da USA Institute, quelli del concorso del 2002,
promosso dall’Ordine degli Architetti di Verona, oltre a proposte fatte da singoli
progettisti come nel caso del progetto presentato da Massimo e Gabriella Carmassi
nel 2005. Infine sarà esposto il masterplan presentato lo scorso anno e i relativi
progetti di privati che gravitano sull’area di Verona sud. Per problemi relativi
anche alla reperibilità dei materiali, non saranno presentati tutti i 41 progetti ma
se ne sceglieranno otto, quelli che coinvolgono le aree dismesse maggiori e che
hanno comportato l’assunzione di grandi progettisti.

Nella tesi sono stati nominati soprattutto esempi di strutture italiane con cui i
Magazzini Generali sono venuti in contatto, in particolare per quanto riguarda le
rivalità al tempo del loro funzionamento. Tuttavia molti sarebbero i casi europei
e mondiali, anche se, in questa trattazione, non è stato possibile includerli per
problemi di reperimento materiali, soprattutto per quanto riguarda i Magazzini
di Monaco di Baviera che hanno avuto un ruolo fondamentale nella nascita del
complesso veronese. Per uno studio più completo andrebbero analizzati anche i
casi di Magazzini recuperati e rifunzionalizzati, anche per avere un esempio da
seguire nel processo di trasformazione, tuttavia casi di questo tipo hanno un
riscontro bibliografico se non nullo, comunque molto limitato non essendoci

volumi che trattino nello specifico di questo argomento, sarebbe quindi un punto
da approfondire nel caso di una continuazione del presente studio.

Per la redazione di questa tesi, infine, un ringraziamento va soprattutto ai
rappresentanti dei vari enti che hanno risposto con cordialità alle mie domande
riguardo il futuro dei Magazzini e mi hanno fornito del materiale in proposito.

Una particolare gratitudine va rivolta all’Arch. Carlo Visioli dell’ Ufficio di
Progettazione Urbanistica e Qualità Urbana del Comune di Verona, che, oltre ad
essere stato molto celere nella risposta, una volta contattato, mi ha fornito molto
materiale che mi è stato utile soprattutto nella redazione del capitolo riguardante
l’urbanistica del comparto Verona sud. Un grazie poi all’ Ing. Pietro Benedetti e
all’Ing. Michele Costantino dell’Ufficio Tecnico della Fondazione Cariverona che
mi hanno permesso di prendere visione del progetto ora in corso nella Stazione
Frigorifera redatto dall’Arch. Mario Botta. Sempre per la Fondazione un grazie
particolare va a Stefano Campara che mi ha accompagnato nel sopralluogo
ai Magazzini Generali e ha risposto ad ogni mia domanda. Per l’Ordine degli
Architetti, poi, vanno ringraziati l’Arch. Alberto Vignano che mi ha fornito tutto
il materiale riguardante il Concorso del 2002 “Cinema Idea Design in un loft” e
l’Arch. Laura De Stefano che mi ha invitato ad una mostra riguardante i Magazzini
Generali e il nuovo progetto, procurandomi anche notizie relative alla nuova sede
dell’Ordine degli Architetti presso il Magazzino numero 15.

Un grazie particolare va infine rivolto all’Arch. Mario Botta, che si è reso
disponibile fornendo il masterplan presentato alla fine di questa tesi e ha risposto
molto gentilmente alle domande sul progetto, anche se lo stesso non è stato ancora
completamente definito.
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1. VERONA: CENNI STORICI SULLA CITTA’
La storia dei Magazzini Generali è strettamente legata a quella della loro città,
Verona. Tuttavia, ai fini della trattazione dell’argomento, risulta alquanto
ridondante ripercorrere l’intera storia della città fin dalle sue origini romane. Si è
pertanto scelto di toccare alcune epoche e specificare determinati passaggi storici
che hanno in qualche modo influenzato la costruzione dei Magazzini Generali. Ci si
è soffermati, in particolare, su un lieve cenno alla storia veneziana e asburgica per
comprendere le difficoltà di espansione della città e il motivo per cui i Magazzini
siano infine sorti a Verona Sud. Si è descritto più approfonditamente il periodo
dopo l’unificazione d’Italia per spiegare il contesto di prima industrializzazione e
il periodo fascista, cioè quello di effettiva costruzione. Infine si sono toccati i punti
più rilevanti della storia, dalla Seconda Guerra Mondiale, alla ricostruzione, fino
al boom economico e al risveglio della città negli anni ’60 e ’70.
Uno dei più importanti libri di storia riguardante la città, Descrizione di Verona e
della sua provincia, pubblicato nel 1820 dal Podestà Giovanni Battista Da Persico,
la descrive come “centro naturale di scambi e di commercio, vivace crocevia di
merci discendenti dal centro Europa lungo le vie fluviali e approdanti all’ampio
mercato della pianura”(1). Descrizione questa che si rifà a quella di un secolo
prima, pubblicata su Verona Illustrata dal suo autore, Scipione Maffei, nel 1732.
Si tratta del brano più famoso del libro che definisce Verona come “porto di mare
in terra”(2). Il primo autore pone l’accento proprio sulla particolare conformazione
storica della città che, costruita entro l’ansa di uno dei fiumi più grandi dell’Italia
settentrionale e protetta da una collina a nord, la poneva come centro naturale
di scambi e commerci, vocazione che sarà totalmente confermata dalla successiva
costruzione dei Magazzini Generali. Dominata per secoli da diverse popolazioni,
la città ha subito uno sviluppo profondamente diverso rispetto alle maggiori realtà
dell’Italia settentrionale e la posizione assunta dai Magazzini all’interno della città
è in parte testimonianza di questa particolare evoluzione.

(1) G.B. Da Persico, Descrizione di Verona e della sua Provincia, Verona 1820, vol. I, p. 4.
(2) S. Maffei, Verona Illustrata, Verona 1732, Libro III, Notizia delle cose in questa città più osservabili, p. 57.
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1.1. Dalle origini all’impero asburgico: Verona, città d’armi e di commercio
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La sua posizione geografica è responsabile del ruolo assunto da Verona nel corso dei
secoli. Fin dall’antichità è stata al centro di una raggiera viaria che ha determinato
la sua funzione primaria di relazione, mediazione, incontro e commercio. Per questo
motivo fu anche il nucleo da difendere rispetto al vasto territorio agricolo che la
circondava. La seconda vocazione storica della città diventa, quindi, quella militare
e di roccaforte per la Repubblica di Venezia prima e per l’Impero Asburgico poi.
Fu difesa dai Romani, ai primi sintomi di cedimento dell’impero, con le Mura
di Gallieno(3), che ora sono state incorporate alle abitazioni e delle quali non
rimangono esempi evidenti se non in cortili e giardini di case private. Si tratta del
primo giro di mura di cui si abbia testimonianza visibile nella città e, essendo state
costruite in tempo di pericolo con materiale di recupero, nei pochi tratti ancora
evidenti, sono ricoperte da iscrizioni provenienti probabilmente da monumenti più
antichi presenti a Verona.
Nel medioevo divenne la sede-fortezza dei re goti, longobardi e franchi. La signoria
scaligera, che resse Verona fino alla fine del XIV secolo, fece conoscere alla città
un periodo di grande ricchezza e prosperità, sottolineato dalle notevoli opere
architettoniche e urbanistiche realizzate in questo periodo. Inglobando i borghi
esterni S. Zeno e Veronetta, e progettando nuove addizioni quali Cittadella e
Valverde nella porzione a sud, gli scaligeri diedero la dimensione e la forma alla città
che rimase praticamente invariata fino alla fine del XIX secolo. Altro importante
intervento ad opera degli Scaligeri è stato l’imposizione di più ampie cinte murarie
e fortificazioni, tra le quali spicca l’imponente Castelvecchio e l’annesso ponte.
Dopo la pace di Cambrai, la Repubblica di Venezia realizzò un vasto programma
di difesa che interessò tutte le città venete. In quanto territorio di confine della
Serenissima, il sistema delle mura di Verona costituiva uno dei più importanti della
regione e rimane tuttora il più famoso grazie alla presenza delle porte principali
della città, costruite dal Sanmicheli(4).

(3) Sistema difensivo di epoca romana costruito dall’omonimo imperatore. Le mura furono costruite intorno
al 265 d.C. in diverse città padane per dare una serie di punti di appoggio tattici per le legioni che cercavano di
contrastare l’avanzata di vari popoli barbari. Per la loro costruzione vennero riutilizzate pietre trovate in loco
tramite l’abbattimento di edifici costruiti nel periodo di pace. L’Arena non fu toccata da queste demolizioni
poiché costituiva un ottimo riparo in caso d’attacco, venne quindi inglobata nel tracciato delle mura.
G. Barbetta, Le mura e le fortificazioni di Verona, Edizioni di “Vita Veronese”, Verona 1970.

Compito dell’architetto è stato quello di rettificare e completare il tracciato delle
mura scaligere esistenti e costruire le porte o torrette di accesso alla città, tra cui le
più famose sono Porta Nuova, ingresso meridionale, e Porta Palio. La prima porta,
costruita tra il 1533 e il 1540, aveva la duplice funzione di baluardo militare tra i due
bastioni della Santissima Trinità e dei Riformati, oltre alla funzione di importante
nodo urbano nell’asse di comunicazione con l’attuale Corso Porta Nuova. Nel 1848,
durante la dominazione austriaca, gli ingegneri militari aggiunsero, nelle sezioni
laterali del fronte di campagna, altre due fornici stilisticamente simili a quelle del
Sanmicheli, inoltre costruirono due bastioni laterali per ribadire il ruolo di estrema
difesa della città che aveva la porta.

1. Tratto delle Mura di Gallieno.

2. Porta Nuova.

Porta Palio, costruita tra il 1542 e il 1557, non esprime la stessa forza della prima,
anche perché non venne studiata per contenere una postazione di artiglieria. Il
fronte verso la campagna, anzi, è molto elegante e monumentale per essere una
porta militare, ricoperto di un bugnato liscio e con i conci leggermente smussati.
Il fronte verso la città è, invece, molto più rustico poiché, mentre l’esterno doveva
mostrare, a coloro che entravano, la magnificenza della città che li stava ospitando,
il fronte interno aveva lo scopo di donare ai cittadini un senso di protezione, cosa
svolta perfettamente dalla massa del fronte interno.(5)
(4) In ambito difensivo l’ingegnere militare fu responsabile della costruzione di: Porta Vescovo, Porta S.
Giorgio, Bastione S. Francesco, Bastione del Corno, Porta Nuova, Bastione dei Riformati, Bastione di Santo
Spirito, Bastione di S. Bernardino, Porta Palio, Bastione S. Zeno, Porta S. Zeno, Bastione di Spagna.
M. Vecchiato (a cura di), Itinerari sanmicheliani nella provincia di Verona, Ministero per i beni e le attività
culturali, Verona 2010.
(5) A Sanmicheli si deve anche gran parte del volto rinascimentale della città: oltre alla sistemazione di porte
e bastioni costruì anche il recinto e il campanile del Duomo, i Palazzi signorili Bevilacqua e Pompei, la cupola
di San Giorgio in Braida, la facciata di Santa Maria in Organo e molti altri interventi. Cfr. ibidem.
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3. Porta Palio - facciata esterna

4. Porta Palio - facciata interna

La funzione militare venne mantenuta anche con l’avvento della dominazione
asburgica, avvenuta, dopo trattati e accordi con Napoleone, nel 1814. Durante
l’Ottocento, la città fu circondata da altre due linee difensive, una mediana e
una esterna inserita nel territorio agricolo. Questo particolare tipo di difesa
costituito da forti distaccati in campo trincerato(6), unito alla legge asburgica che
poneva il divieto di edificazione nei territori posti fino a un miglio di distanza
dalle fortificazioni(7), determinò la completa inedificabilità nel territorio intorno
alla città, vietando addirittura le alberature intorno ai forti che si trovavano in
condizioni di aperta campagna.(8)

5. Il sistema delle fortificazioni austriache, 1832-1866.

(6) Si trattava di un vasto recinto esterno alle mura capace di contenere un gran numero di truppe, di dotarle dei supporti e dei
rifornimenti necessari e di proteggerle da eventuali assalti nemici. Oltre alle linee difensive, si costruivano una serie di forti
isolati da distribuire sul territorio in punti strategici, in modo che, in caso di attacco, fosse possibile fermare gli eserciti per
tempo, prima che questi arrivassero alle mura cittadine. Durante l’Ottocento si parlava addirittura di “Regione fortificata”,
giacché Verona costituiva uno dei vertici del quadrilatero militare austriaco insieme a Mantova, Legnago e Peschiera.
A. Conforti Calcagni, Le mura di Verona, Cierre, Caselle di Sommacampagna (VR) 1999.
(7) G. Pompole, Archeologia industriale a Verona: progetto e recupero delle aree dismesse degli ex Magazzini Generali, REL.
A. Ferlenga, IUAV, A.A. 2000-2001.
(8) L’abrogazione della legge che esprimeva il divieto di costruire sulla spianata avviene soltanto con il Regio Decreto del
10 novembre 1910. A. Corsi, G. Montemezzi, C. Signorini, Una fabbrica per la musica. Progetto per un Auditorium nell’area
degli ex Magazzini Generali di Verona, REL. G. Bombonati, Politecnico di Milan o, A.A. 2007-2008.

Per comprendere la condizione di Verona al tempo della dominazione austriaca,
basti pensare che nel 1866, all’annessione della città al Regno d’Italia, nel territorio
si contavano ventinove forti distaccati e disposti secondo regole balistiche, e
in aggiunta due forti avanzati vicino alla cinta magistrale(9). Considerando le
condizioni di inedificabilità poste alla base di questo sistema in campo trincerato,
non stupisce che lo sviluppo della città sia rimasto bloccato fino al 1910, quando è
stata abrogata la legge che vietava la costruzione di edifici sulla Piazza d’armi(10),
corrispondente al territorio attualmente occupato dalla Stazione di Porta Nuova e
dagli insediamenti industriali della ZAI storica.

6. Tracciato Mura di Gallieno.

8. Tracciato Mura Veneziane.

7. Tracciato Mura Scaligere.

9. Tracciato Mura Austriache.

(9) La prima cinta, comprendente i Forti di S. Lucia e Tombetta, distava dalla cinta principale circa 1 km con
intervalli tra loro di 800 m. Questa cinta risale al 1848-’59 e ne fa parte anche il Forte Clam, costruito nel
punto in cui ora si trovano i magazzini Generali. La seconda cinta, costruita tra il 1859 e il 1866, dista da 2,5
a 3,7 km dalla cinta principale e conta intervalli tra forti distaccati di circa 900-3500 m.
Op. cit. G. Barbetta, Le mura e le fortificazioni di Verona, Edizioni di “Vita Veronese”, Verona 1970.
(10) R.D. 10 novembre 1910. Op. cit. A. Corsi, G. Montemezzi, C. Signorini, Una fabbrica per la musica.
Progetto per un Auditorium nell’area degli ex Magazzini Generali di Verona, REL. G. Bombonati, Politecnico
di Milano, A.A. 2007-2008.
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La presenza degli austriaci sul territorio veronese ha prodotto manufatti di
archeologia industriale che tuttora costituiscono le maggiori fonti per un possibile
sviluppo futuro della città. A Verona era, infatti, presente il centro logistico
dell’intera regione con 120˙000 uomini a presidio della città e altri 20˙000
posizionati nei vari forti sul territorio. Per questa forte presenza di militari erano
necessari diversi servizi civili e non solo tra cui: Arsenale (1854-1866), Cimitero,
Officine Ferroviarie, Macello, Castel San Pietro, opifici, Provianda di Santa Marta
(1863-1865)(11).
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10. Arsenale di artiglieria.

11. Cimitero Monumentale.

12. Castel San Pietro.

13. Provianda di Santa Marta.

Oltre a questi edifici, nella prima metà del XIX secolo, nacque la linea ferroviaria
Milano-Venezia, chiamata Ferrovia Ferdinandea(12). La linea venne costruita
(11) Tutti questi edifici sono ora i soggetti di un recupero che l’Amministrazione sta portando avanti da
diversi anni, anche se lentamente. L’Arsenale, considerato uno tra i più importanti dopo quello di Vienna,
dovrebbe diventare la sede di negozi e abitazioni, anche se il progetto continua a subire rinvii. Castel S.
Pietro dovrebbe diventare un museo, il Macello è stato interessato da un intervento di restauro terminato nel
1999. La Provianda di Santa Marta nel 2010 è stata riaperta dopo anni di restauro e ora ospita la Facoltà di
Economia dell’Università di Verona.
(12) Decreto Imperiale 7 aprile 1840. L.A. Fontana (a cura di), Immagini di Archeologia Industriale nel
territorio di Verona, Vicenza e Rovigo, Bertoncello Art, Cittadella (PD) 1992.

poiché per Vienna diventava indispensabile il collegamento con la Lombardia per
il promettente sviluppo industriale e con Venezia per lo sbocco sul porto. Verona
fu collegata alla linea ferroviaria nel 1849 con un primo tratto che congiungeva
la stazione di Porta Vescovo, allora l’unica della città, con Vicenza. Nel 1851 fu
realizzata una seconda stazione vicino alla Piazza d’armi, la futura Porta Nuova, dalla
quale si arrivava a Milano. Alla ferrovia vennero aggiunte altre due diramazioni:
una verso sud fino a S. Antonio Mantovano per collegarla al Quadrilatero e una a
nord verso il Tirolo fino a Innsbruck. Nel 1852 fu costruito il raccordo tra le due
stazioni attraverso il ponte sull’Adige e l’intera linea venne conclusa nel 1857.

14. Tappe di formazione della Ferrovia ferdinandea.
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1.2. L’unità d’Italia e la crisi economica: manovre per la sopravvivenza della
città
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Data la forte presenza di uomini e mezzi sul territorio da parte dell’Impero,
l’annessione all’Italia e il conseguente abbandono del contingente austriaco,
determinò per Verona una profonda crisi economica. I problemi maggiori
arrivarono dalla forte disoccupazione della manodopera allora impiegata per la
costruzione di strutture militari, oltre a quella della popolazione addetta ai servizi
di ricezione dei militari che stazionavano in città, corrispondenti al 14% della
popolazione residente. La situazione già precaria venne ulteriormente aggravata
dalla tragica piena dell’Adige del 1882(13).
L’allora sindaco Giulio Camuzzoni, decise di sfruttare tutte queste situazioni
sfavorevoli promuovendo la costruzione di un canale artificiale che attraversasse
il territorio cittadino fino alla campagna a sud. La Giunta Municipale, guidata
dal sindaco, era fortemente intenzionata ad appoggiare, anche mediante sussidi
finanziari, ogni iniziativa per un “nuovo e desiderato fervore” d’industria(14), come
si legge nei resoconti delle sedute del Consiglio Comunale del 1873. Gli scopi
principali dell’attuazione dell’impresa furono:
- il consolidamento degli argini del fiume che erano estremamente pericolosi,
soprattutto in centro storico, dove le abitazioni sorgevano a pochi metri
dall’acqua;
- l’aumento di richiesta di manodopera per la grande impresa che ci si
apprestava ad intraprendere;
- il grande desiderio del sindaco di trasformare la città di Verona in un polo
industriale degno di questo nome.
La predominante vocazione agricola della città, infatti, l’aveva fatta rimanere ad
una situazione molto più che embrionale rispetto ai principali centri dell’Italia
settentrionale, che potevano vantare un’industrializzazione già avviata da tempo.
Inoltre la rigida collocazione della città entro elementi naturali quali colline
(13) L’alluvione, avvenuta nel settembre 1882, fu un duro colpo per la popolazione. I mulini natanti che si
trovavano sul fiume, spinti dalla forza dell’acqua, ruppero le catene e si schiantarono contro Ponte Nuovo,
distruggendolo. Il borgo dell’Isolo fu completamente sommerso. E’ a seguito di questo avvenimento che venne
poi interrato e il corso del fiume parzialmente deviato in modo da proteggere maggiormente le case. Dopo la
piena vennero anche eretti muraglioni per gli argini, sostituendo quelli decisamente precari che non avevano
saputo resistere alla forza dell’acqua.
G. Borelli (a cura di), Una città e il suo fiume: Verona e l’Adige, Banca Popolare di Verona, Verona 1977.
(14) P. Brugnoli, A. Sandrini, L’architettura a Verona dal periodo napoleonico all’età contemporanea, Banca
Popolare di Verona, Verona 1994, p. 237.

e fiume, o fisici come le mura, aveva influenzato la formazione e l’espansione di
Verona nei secoli, che, avendo già quasi del tutto saturato le zone entro il centro
storico, si trovava a non saper dove collocare le nuove costruzioni industriali. Le
zone più consone dal punto di vista dei limiti naturali erano, infatti, a sud e ad est,
esattamente le aree prima occupate dai più cospicui insediamenti militari. Dopo
l’Unità d’Italia, i siti di stanziamento asburgico, diventarono proprietà delle autorità
militari e mantennero ancora il vincolo di inedificabilità di cui prima si è parlato.
Dagli anni ’90 del XIX secolo, la municipalità cominciò a chiedere all’autorità
militare di poter entrare in possesso delle aree demaniali, per la costruzione di
nuovi assi viari su cui espandere, fuori città, insediamenti produttivi e residenziali.
I vincoli e le servitù militari, conservati fino al 1892, vennero progressivamente a
cadere dopo il 1896 ma permasero nell’area a sud, dove forti del campo trincerato
manterranno ancora per due decenni interesse militare(15).

15. Piano topografico di Verona indicante il terreno soggetto alla servitù militare, 1869.

Le prime proposte progettuali furono elaborate nel 1870 ma dovettero passare
dieci anni e numerose modifiche per l’effettiva approvazione della proposta dell’Ing.
Carli, altri 17 per il collaudo del Canale. Negli anni si contarono infiniti progetti

(15) op. cit. G. Pompole, Archeologia industriale a Verona: progetto e recupero delle aree dismesse degli ex
Magazzini Generali, REL. A. Ferlenga, IUAV, A.A. 2000-2001.
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il cui scopo rispetto al precedente era sempre quello di aumentare la potenza
del canale, fino ad arrivare all’ultima proposta, del 1875, con più di 3000 cavalli
vapore, dando un carattere decisamente industriale all’opera che ci si apprestava
a compiere(16). Il percorso del canale si snodava quasi parallelamente all’Adige,
partendo a nord dalla diga del Chievo, per poi tagliarlo perpendicolarmente
nell’importante zona di Basso Acquar, identificata come la culla per il nuovo sviluppo
industriale, infine aveva il proprio sbocco nelle adiacenze di Tombetta. Entrando
in territorio agricolo esso si divideva in due canali, stavolta dedicati all’irrigazione.
Il primo, promosso dal Consorzio dell’Alto Veronese, serviva le aree a nord-est, il
secondo quelle a sud caratterizzate da un’economia visceralmente legata alla terra
e ai suoi prodotti.

16. Planimetria del progetto di Enrico Carli per la costruzione del Canale Camuzzoni.

Cominciò, con l’individuazione della zona di Basso Acquar, l’idea di avere una città
specializzata, una “Verona industriale concentrata in aree periferiche, vaste e a buon
mercato”(17). La zona di Basso Acquar, “zona piana e assai estesa [che] prestasi
egregiamente all’erezione di molti e […] vasti opifici, pienamente separati e fra
loro indipendenti”(18), venne scelta non solo tramite la valutazione di vantaggi
industriali, ma anche perché, la conformazione geografica del terreno e le presenti
servitù militari, ne permettevano l’utilizzo a sfavore di altre aree maggiormente
vincolate. La costruzione del Canale e del nuovo acquedotto terminò nel 1887 e
due anni dopo si costituì il Consorzio Canale Camuzzoni che si occupa ancora oggi
della gestione delle opere(19). La forza prodotta da questa nuova via d’acqua venne
(16) op. cit. P. Brugnoli, A. Sandrini, L’architettura a Verona dal periodo napoleonico all’età contemporanea,
Banca Popolare di Verona, Verona 1994, p. 195-259.
(17) Cfr. ivi p. 238.
(18) Cfr. ibidem.
(19) op. cit. . L.A. Fontana (a cura di), Immagini di Archeologia Industriale nel territorio di Verona, Vicenza e
Rovigo, Bertoncello Art, Cittadella (PD) 1992.
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17. Località dell’incile poco prima dell’inizio dei lavori.

18. Stato dei lavori all’incile nel 1884.

sfruttata ulteriormente con la costruzione di due Centrali, una nel 1923 e l’altra
nel 1946. Le Centrali Tombetta I e II, dedicate alla produzione di energia elettrica,
che doveva servire alle industrie concentrate nella nuova zona industriale a sud
della città, furono costruite nell’area di espansione a sud, non lontano da quello che
diventerà il luogo dei Magazzini Generali.
L’espansione del settore, però, non fu facile come si era aspettato il Sindaco che
aveva fortemente voluto il Canale Agro-Industriale. Per tradizione secolare la
ricchezza, a Verona, derivava dai possedimenti terrieri e gli investimenti in altri
settori, come quello industriale, erano considerati a rischio anche dagli istituti
bancari. Inoltre, a discapito del futuro della città, vennero fatti cadere anche tutti
i tentativi condotti dallo stesso Camuzzoni per la cessione della forza motrice a
gruppi industriali di rilevanza nazionale, che con il loro intervento avrebbero
potuto incidere profondamente sulle fondamenta economiche della città. Tuttavia
la grave crisi che stava colpendo in quegli anni l’agricoltura, con ingenti cali di
reddito dovuti all’inadeguatezza del sistema irriguo e alle malattie che colpirono
simultaneamente le colture di bachi da seta e viti, principali fonti di guadagno per la
campagna rispettivamente a sud e a nord, possono essere considerate responsabili
per la prima spinta alle industrie. Inoltre a partire dagli anni ’90 del XIX secolo
si intrapresero studi per la trasformazione in energia elettrica della forza motrice
non ancora assegnata alle industrie, attraverso la costituzione di una Officina
Elettrica Comunale(20).
(20) op. cit. P. Brugnoli, A. Sandrini, L’architettura a Verona dal periodo napoleonico all’età contemporanea,
Banca Popolare di Verona, Verona 1994, p. 244-245.
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L’enorme potenzialità data dall’energia elettrica era quella di svincolare dai
luoghi dell’industria la presenza di forza motrice, in modo che tutto il territorio
potesse potenzialmente diventare luogo di progetto della nuova industria. Inoltre
l’utilizzo di tale energia permetteva di non essere più dipendenti dal carbone e dai
combustibili che era necessario importare e che gravavano sull’economia per il loro
eccessivo costo. Dovunque “le forze meccaniche dell’acqua si possono raccogliere
e concentrare, il movimento dei motori idraulici che le utilizzano si trasmette alle
dinamo generatrici, nelle quali l’energia dell’acqua cadente si converte in energia
elettrica e questa, nei fili, è distribuita a grandi distanze ai motori elettrici che la
utilizzano negli opifici industriali”(21).
Le prime manifatture che si stabilirono nella zona di Basso Acquar, a sud-est della
città, furono le Cartiere Fedrigoni e il Cotonificio Crespi nel 1888. Questa zona
superò l’opposizione delle autorità militari poiché si trattava di un’area con una
depressione naturale del terreno, che permetteva di nascondere il profilo degli
edifici e non costituiva un ostacolo al piano di fuoco delle artiglierie(22).

19. La Cartiera Fedrigoni e il Cnale industriale nella zona di Basso Acquar nei primi del Novecento.

Dieci anni dopo si erano stabilite qui soltanto poche altre aziende, decretando
il fallimento dell’operazione Camuzzoni. Con il nuovo secolo, tuttavia, cominciò
a delinearsi una situazione più positiva e si profilò una congiuntura economica
favorevole, anche sul piano internazionale, allo sviluppo dell’industria. In Italia, e di
conseguenza anche a Verona, tra il 1903 e il 1911 furono triplicati gli investimenti
(21) Cfr. ivi p. 251.
(22) op. cit. G. Pompole, Archeologia industriale a Verona: progetto e recupero delle aree dismesse degli ex
Magazzini Generali, REL. A. Ferlenga, IUAV, A.A. 2000-2001.

in impianti e attrezzature, mentre raddoppiò il numero di operai impiegati nel
settore. L’importante impulso venne dato dalla nuova forma di energia introdotta
all’inizio del secolo, l’elettricità. Per la sua produzione era sfruttata la quota
meccanica non venduta fornita dal Canale anche se, come si è già visto, per la
costruzione di una vera e propria centrale si dovrà attendere un ventennio circa.
Per i primi anni, il supporto fondamentale all’industria, venne dato soprattutto
dagli industriali provenienti dalle altre regioni, come il milanese Crespi. Tuttavia
una nuova mentalità cominciò a diffondersi anche tra i possidenti veronesi che,
pur continuando a privilegiare l’investimento terriero e agricolo, introdussero
capitali anche nel settore industriale. Di pari passo anche gli istituti bancari si
adeguarono alle nuove esigenze economiche, concedendo all’industria nascente
i necessari supporti creditizi. Era chiaro comunque che lo sviluppo del settore
a Verona sarebbe sempre stato destinato a un ruolo di comprimarietà rispetto a
quello dell’agricoltura, settore trainante. Le prime industrie apparse sul nascere
del secolo e negli anni ’20 sono tutte strettamente legate alla terra e le più floride
sono quelle di trasformazione dei prodotti agricoli.
L’Amministrazione, già nei primi anni dopo l’annessione all’Italia, decise che le
linee di sviluppo della nuova Verona dovevano diramarsi verso est e verso sud.
La prima parte era già stata attuata attraverso l’industrializzazione della porzione
di terreno in Basso Acquar, ma le aree maggiori si trovavano ancora in mano al
demanio militare. Nel 1912, dopo lunghe trattative, il Comune riuscì ad entrare
in possesso della grande Piazza d’armi a sud della città, nel cui luogo sorgerà,
esattamente dieci anni dopo, la Stazione Ferroviaria di Porta Nuova, il primo
grande insediamento di Verona sud che darà poi il via all’espansione futura(23). La
sua costruzione determinò la fine del primato per quella di Porta Vescovo e diede
il via all’irreparabile decadenza dei quartieri orientali, che sarà fermata soltanto
negli anni ’80 del XX secolo con la costruzione della nuova Università.
Dal 1910 ci si occupò anche dell’espansione residenziale, presentando un progetto
per edilizia popolare in cui fu incluso il quartiere di Tombetta, posto esattamente a
cuneo tra la zona della prima industrializzazione di Basso Acquar e quella che sarà
(23) cfr. ibidem.
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l’area che vedrà nascere di lì a pochi anni i nuovi Magazzini Generali(24). Le altre
zone residenziali, questa volta per la nuova borghesia, si costruirono a nord nei
quartieri di Borgo Trento e Valdonega, perseguendo il mito della “città giardino”.
In questi anni si costruisce e si delinea una tendenza urbanistica per la città di
Verona che rimarrà praticamente invariata fino ai giorni nostri, dividendo la città
a zone e assegnando ad ognuna di esse un ruolo e una classe sociale. Si va dalla
borghesia e l’insediamento residenziale a nord, alla nobiltà cittadina e le attività
terziarie nel centro storico, fino alla classe operaia e la funzione industriale a sud.
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Il carattere vincente della nuova politica di espansione si rileva dai dati indicanti
l’andamento demografico tra il 1911 e il 1931 in cui si nota una costanza nelle
zone centrali ma un decisivo aumento in quelle periferiche. Il numero di abitanti
del Comune di Verona subì una consistente impennata nel 1927, quando venne
decisa l’annessione di dieci comuni compresi nella prima fascia periferica: Avesa,
Quinzano, Parona, S. Massimo, Cà di David, S. Michele Extra, Montorio, S. Maria
in Stelle, Quinto di Valpantena e S. Giovanni Lupatoto (ora tornato autonomo)(25).
La decisione di compiere questa annessione aveva soprattutto valore economico,
in quanto garantiva al Comune maggiori entrate che potevano essere investite per
finanziare nuove opere urbanistiche.

20. I primi ampliamenti e i piani regolatori zonali degli anni ‘20.
(24) AA.VV, Verona 1900-1960. Architetture nella dissoluzione dell’aura, Cluva, Venezia 1979.
(25) M.F. Coppari, G.P. Marchi, I segni della Verona del Novecento, Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza,
Belluno e Ancona, Verona 1995.

1.3. Il ventennio fascista: sviluppo urbanistico ed espansione territoriale
Fino a questo momento, lo sviluppo della città avvenne sempre per piccoli progetti
promossi dall’Amministrazione o dalle personalità più influenti nella vita cittadina,
ma che si limitavano a considerare soltanto quartieri o piccole porzioni di territorio,
causando una accozzaglia disomogenea di interventi che non favorirono di certo
uno sviluppo ordinato. Dal 1931 cominciò a prendere piede l’idea di bandire un
concorso per la stesura del nuovo Piano Regolatore della città. Il bando stabilì
alcuni principi a cui i concorrenti dovevano attenersi nella stesura dei progetti:
- evitare sventramenti, limitandosi a prevedere diradamenti per migliorare
la viabilità;
- studiare il sistema delle comunicazioni in modo da non aumentare ma anzi
diminuire il traffico nelle zone più interne della città - in particolare intorno
a Piazza Erbe - spostando il centro amministrativo in Piazza Bra, circondata
da vie molto più ampie e scorrevoli;
- disegnare i quartieri di espansione tenendo conto dei piani già in corso di
esecuzione(26).
Alla scadenza del concorso, nel luglio 1932, si contavano quattordici progetti.
La cosa più interessante che si nota, leggendo i documenti inerenti ai progetti
presentati durante il concorso, è la percezione che si aveva della città di Verona
negli anni ’30 del XX secolo. La città era vista come divisa in zone ben distinte,
aventi ognuna una densità e delle caratteristiche ben precise. Si passava dalla città
romana racchiusa tra l’ansa del fiume e le mura, caratterizzata da un’alta densità
edilizia con strade molto strette e poca distinzione sulla loro gerarchia, alla città
compresa tra le mura romane e quelle comunali, con larghe strade ma egualmente
densa di costruzioni, a quella entro le mura scaligere con una costruzione continua
sul fronte stradale ma vuota all’interno degli isolati e con vaste zone ancora da
costruire a causa delle servitù militari. Infine i nuovi quartieri, quello a sinistra

(26) op. cit. P. Brugnoli, A. Sandrini, L’architettura a Verona dal periodo napoleonico all’età contemporanea,
Banca Popolare di Verona, Verona 1994, p. 368.
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dell’Adige, ora chiamato Borgo Trento, con una forte differenza di costruzioni tra la
zona pianeggiante e quella collinare ma con strade larghe e facilmente percorribili,
fino ai quartieri esterni, sorti tutti su assi stradali provinciali e completamente
privi di servizi(27). Tutti i piani presentavano, aldilà delle diverse metodologie di
approccio, ipotesi sostanzialmente analoghe di intervento nel nucleo antico, per il
quale si proponeva di intervenire sui punti di minima resistenza con la tecnica del
diradamento edilizio(28).
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Non altrettanto omogenee furono invece le idee che guidavano la stesura dei piani
di ampliamento, intesi nei termini opposti dell’espansione anulare, a macchia d’olio,
o della configurazione a stella, caratterizzata da cunei edilizi distanziati da aree
verdi. I risultati del concorso furono commentati nella rivista “Architettura” da
Luigi Piccinato, che criticò il modo di procedere di vari gruppi rilevando come “lo
studio di un piano regolatore va guardato dal di fuori al di dentro, […] è il piano
di ampliamento che ci darà o non ci darà la città di domani; che ne farà o non ne
farà l’economia; che darà o non darà una vita sana ai cittadini; che permetterà o
ostacolerà una attività edilizia privata; che predisporrà o negherà la possibilità di
un demanio comunale”(29).
21. E. Fagiuoli, L. Moretti,
M. Paniconi, G. Pediconi,
C. Petrucci, A. Susini,
M.
Tufaroli,
Progetto
di concorso per il Piano
Regolatore di Verona 19311932.

(27) Concorso per il piano regolatore della città di Verona, architetti: A. Alpago-Novello, O. Cabiati, G. Muzio,
Ingegnere F. Poggi, 15 luglio 1932.
(28) op. cit. P. Brugnoli, A. Sandrini, L’architettura a Verona dal periodo napoleonico all’età contemporanea,
Banca Popolare di Verona, Verona 1994, p. 368.
(29) Cfr. ivi p. 369.

Nel 1935, mescolando insieme le idee arrivate dal concorso di tre anni prima, fu
varato un nuovo PRG, molto dettagliato per il centro ma assolutamente inadeguato
per le periferie che erano il luogo maggiormente bisognoso di ordine e rigore.
Successivamente, nel 1937, venne istituito un ufficio urbanistico, con il compito
di approntare “piani particolareggiati di attuazione del piano stesso”. La stesura
definitiva del piano arrivò soltanto nel 1939 e fu subito sottoposta al Ministero dei
Lavori Pubblici ma l’approvazione venne posposta alla promulgazione della nuova
Legge Urbanistica Nazionale, allora in corso di discussione, del 1942 e in seguito,
gli eventi bellici, ne impedirono l’effettiva applicazione(30).
Negli stessi anni il Comune affidò all’ingegner Pio Beccherle, uomo che sarà
fondamentale per l’assetto finale dei Magazzini Generali, il progetto e la
costruzione del nuovo Ospedale Civile di Borgo Trento, al tempo l’unico in città,
se si esclude l’Ospedale Psichiatrico di San Giacomo, a sud, che sorgeva dove negli
anni ’60 verrà costruito il Nuovo Policlinico di Borgo Roma. Anche in questo caso
gli eventi bellici costituirono un forte deterrente per lo sviluppo della struttura,
che fu usata dai civili soltanto per un paio d’anni prima di entrare in possesso
delle autorità militari tedesche che ne fecero la sede della propria infermeria fino
a guerra ultimata.
Gli anni del fascismo a Verona saranno però ricordati maggiormente per le
importanti opere urbanistiche attuate, siano esse state positive per la città o meno. In
un volume che celebra i primi quattro anni di attività della nuova amministrazione,
è esemplificata la “fascistissima efficienza”(31) in un puntiglioso elenco di 130 pagine
con descritti progetti e realizzazioni: dalle opere pubbliche tra cui il ripristino
di Castelvecchio e la messa in funzione del Teatro Romano, agli interventi di
valorizzazione dei monumenti cittadini, dallo sviluppo edilizio alla realizzazione
di nuovi edifici di servizio. Sicuramente l’intervento che suscitò maggior scalpore
in quegli anni fu la decisione di abbattere l’antico ghetto ebraico che si stendeva
alle spalle di Piazza Erbe e che costituiva uno dei rari esempi sopravvissuti di
conformazione viaria medievale in città. Le prime proposte per un’azione di questo
tipo vennero presentate già all’alba della Prima Guerra Mondiale che fu proprio la
(30) M. Vittorini (a cura di), PRG ’93. Quaderno 1: Criteri di impostazione e prime proposte di tutela e
intervento, Comune di Verona – Assessorato all’Urbanistica, Verona 1992, p. 60.
(31) G. Fassio, Verona nei quattro anni di amministrazione comunale fascista, X maggio MCMXXIII – XXIII
dicembre MCMXXXVI, Verona 1927.
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causa principale che non fece portare a termine la questione. La politica urbanistica
fascista si svolse in tutte le città italiane in modo pressoché identico. Il fine ultimo
dei lavori attuati sembrò essere quello di trasformare il volto delle città per
adeguarle a un unico ideale di decoro urbano, che esprimesse il vigore e la potenza
ambiti da coloro che reggevano le sorti del paese.
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Dopo la guerra, la questione dell’abbattimento del Ghetto, per far posto a un nuovo
istituto di credito, fu riproposta dai nuovi programmi di risanamento urbano
del regime. Appare evidente come un’area prospiciente Piazza Erbe fosse un
investimento speculativo di altissima resa e, come in tutte le aree simili nel centro
storico, l’intervento su di essa fu giustificato in nome del risanamento urbano e
dell’opportunità di creare alloggi più decorosi. La questione dell’intangibilità di
Piazza Erbe, risalente all’epoca romana e monumento indispensabile per la città
di Verona, fu elusa evitando semplicemente di intervenire sulla cortina di case che
si affacciavano sull’invaso della piazza. Il Ghetto fu infine sventrato nel 1924 e
nell’operazione si procedette anche ad abbattere alcuni edifici di epoca scaligera per
far posto alla nuova sede del Palazzo delle Poste, costruito poi nello stile pittoresco
che a Verona riscuoteva molto successo(32).

22. E. Fagiuoli, progetto per la sitemazione del Ghetto di Verona, 1924.

(32) op. cit. P. Brugnoli, A. Sandrini, L’architettura a Verona dal periodo napoleonico all’età contemporanea,
Banca Popolare di Verona, Verona 1994, p. 366.

Direttamente conseguente all’operazione fu la costruzione di nuovi edifici per le
famiglie sfrattate dalle aree demolite. E’ il caso del quartiere San Bernardino, nato
nel 1926, e di altri interventi, tra i primi extra moenia, che vanno ad aggiungersi ai
quartieri modello di Porta Palio, Borgo San Pancrazio e Tombetta, realizzati prima
della guerra in seguito ad altrettanti piani di ampliamento(33). Nel 1924 vennero
varati anche i primi piani per le aree di Borgo Venezia, San Pancrazio, Santa
Lucia, Borgo Roma e della zona fuori Porta Palio, tuttavia il concetto di piano si
espletava esclusivamente attraverso un riordino viabilistico fine a se stesso, che
non aggiungeva nessun servizio ai quartieri in questione(34).
Nel 1927 l’Amministrazione fascista mise, invece, a segno un colpo assolutamente
positivo e che segnerà profondamente il destino di Verona negli anni a venire. In
quell’anno si assistette all’inaugurazione del primo nucleo degli edifici dei nuovi
Magazzini Generali che sorgevano nell’area a sud della Stazione di Porta Nuova. Il
carattere prettamente industriale della zona sarà poi rimarcato dalla costruzione,
negli anni a venire, proprio di fronte o accanto ai Magazzini, di altri importanti
stabilimenti quali la Manifattura Tabacchi e le Cartiere di Verona tra il 1930 e il
1932.

23. Panoramica del comparto dei Magazzini Generali visti da Viale Piave, anni ‘30.

(33) Cfr. ibidem.
(34) L. D’Alberto, G.L. Mellini, C.A. Ruffo, O. Tognetti, Architettura e urbanistica a Verona negli ultimi
cent’anni, in “Vita Veronese”, anno XIX, Mag/Giu 1966, Lug/Ago 1966.
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Riguardo alla politica della casa, un altro intervento urbanistico che ne favorì lo
sviluppo in un’area prima dedicata all’aperta campagna, fu la costruzione del Ponte
della Vittoria tra il 1928 e il 1930. Dedicato alla vittoria di Vittorio Veneto e alla
celebrazione dei veronesi caduti, il ponte collegava il nucleo storico entro l’ansa
dell’Adige con il nuovo quartiere borghese di Borgo Trento. La vocazione ricca
del quartiere era sempre stata chiara anche prima della costruzione del passaggio,
visto che l’unico punto di accesso era quello attraverso Ponte Garibaldi per la
cui costruzione la ditta aveva chiesto al Comune di poter applicare una tariffa di
passaggio, non esattamente una cosa che potesse permettersi la povera gente. La
prima proposta per la costruzione del ponte fu lanciata nel 1921 dall’Associazione
degli ex combattenti e la mozione venne prontamente raccolta e inserita nel
programma elettorale dell’Amministrazione fascista. Tuttavia, solo il 10 luglio
1924, portate a termine tutte le procedure, venne finalmente bandito il relativo
concorso nazionale(35). Il progetto vincitore, tra quaranta partecipanti, fu quello
di Ettore Fagiuoli, che sarà autore di numerosi altri progetti durante il periodo di
Amministrazione fascista(36).

24. Il Ponte Garibaldi verso Riva Battello nei primi
del Novecento.

25. E. Fagiuoli, Ponte della Vittoria, Verona 19241929, veduta d’epoca.

Il carattere essenzialmente positivo che sta nella costruzione del Ponte della
Vittoria, venne in parte eclissato dalla necessità di creare una via diretta tra l’accesso
al ponte e il centro storico, cosa ottenuta attraverso cospicue demolizioni eseguite
sulla riva destra dell’Adige, sia per realizzare la rampa di accesso al manufatto,
sia per completare il nuovo asse di collegamento. Lo sventramento del tessuto
(35) op. cit. P. Brugnoli, A. Sandrini, L’architettura a Verona dal periodo napoleonico all’età contemporanea,
Banca Popolare di Verona, Verona 1994, p. 364.
(36) Ettore Fagiuoli fu responsabile della costruzione di molte opere a Verona, tra le quali spiccano sicuramente
il Garage Fiat e il rifacimento della sede dello storico Liceo Classico Scipione Maffei. Nella prima opera egli
utilizza uno stile eclettico, evidente nella facciata principale trattata con geometrie decò. Questo particolare
modo di trattare le superfici sarà riproposto anche in diverse case e villette individuali che egli costruirà
per i nuovi borghesi nel ricco quartiere di Borgo Trento, ideato sullo stile delle città giardino inglesi. E’
responsabile poi della risistemazione del museo lapidario maffeiano, attuata sempre durante l’amministrazione
fascista.
Op. cit L.A. Fontana (a cura di), Immagini di Archeologia Industriale nel territorio di Verona, Vicenza e
Rovigo, Bertoncello Art, Cittadella (PD) 1992.

edilizio tra Corso Cavour e Lungadige Panvinio, con la conseguente apertura
dell’attuale Via Diaz, programmato nel 1927, fu avviato e completato nel 1932. Il
ponte costruito in epoca fascista è stato tuttavia abbattuto durante la ritirata dei
tedeschi nella Seconda Guerra Mondiale e quindi ricostruito dopo il 1945(37).
L’ultima azione compiuta dall’Amministrazione fascista rientrò anch’essa nei
programmi di risanamento urbano e fu l’abbattimento, nel 1935, delle case
popolari su Lungadige San’Alessio, uno dei luoghi allora più suggestivi di Verona.
Scomparve, ufficialmente per i consueti motivi di sicurezza e decoro urbano, in
realtà per consentire l’allargamento della strada che usciva dalla città in direzione
di Trento e della Germania. Contro la demolizione lottò anche il Consiglio
Superiore di Antichità e Belle Arti che espresse parere assolutamente contrario(38).
Fu lo stesso Consiglio che due anni più tardi sostenne l’istituzione dell’Ufficio
urbanistico del Comune, per evitare in futuro danni quali quelli perpetrati al
paesaggio storico in epoca fascista.

27. Costruzione dei muraglioni sull’attuale
Lungadige S. Giorgio dopo l’abbattimento delle case
sul fiume.

26. Lungadige Sant’Alessio, ora San Giorgio, prima
dell’abbattimento delle case sul fiume.

(37) op. cit. P. Brugnoli, A. Sandrini, L’architettura a Verona dal periodo napoleonico all’età contemporanea,
Banca Popolare di Verona, Verona 1994, p. 365.
(38) op. cit. M.F. Coppari, G.P. Marchi, I segni della Verona del Novecento, Cassa di Risparmio di Verona,
Vicenza, Belluno e Ancona, Verona 1995, p. 126.
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28. Lungadige San Giorgio dopo la costruzione dei muraglioni.

Oltre a questi interventi realizzati, ve ne furono molti altri rimasti sulla carta o
attuati in minima parte. Tra questi spicca la proposta, rimasta tale, della costruzione
del nuovo palazzo degli uffici finanziari e della Galleria del Littorio. Quest’ultima,
proposta nel 1933, doveva essere una sorta di passage destinata a congiungere Via
Mazzini, spina centrale del centro storico commerciale, con la piazza antistante il
Palazzo delle Poste costruito, come abbiamo già menzionato, dopo l’abbattimento
del vecchio ghetto. Questo intervento avrebbe comportato la sostituzione di un
intero edificio compreso tra Piazza delle Erbe e Via Cappello, perpetrando ancora
una volta la politica degli abbattimenti operante in epoca fascista. Il progetto infine
fu abbandonato, come accadde anche a quello per la nuova configurazione di Piazza
Cittadella.
Progettato tra il 1934 e il 1937, prevedeva la realizzazione del Palazzo dell’Ina, un
blocco a C con un fronte su Corso Vittorio Emanuele (attuale Corso Porta Nuova),
proponendo anche la realizzazione di una Casa Littoria. Dopo un concorso bandito
nel 1939, per il quale venne assegnato un difficile lotto triangolare, a conclusione
dell’esame dei progetti in gara, si decise di attuare uno stanziamento di fondi per il
rimborso dei partecipanti, dichiarando nulla la prova(39).

(39) op. cit. P. Brugnoli, A. Sandrini, L’architettura a Verona dal periodo napoleonico all’età contemporanea,
Banca Popolare di Verona, Verona 1994, p. 372-373.

1.4. La ricostruzione: primi piani urbanistici e sviluppo di Verona sud
Come si è visto la maggior parte degli interventi perpetrati in epoca fascista, si
trovano all’interno della cerchia della Verona storica. E proprio la Verona storica
sarà quella maggiormente colpita dai bombardamenti della Seconda Guerra
Mondiale. Il carattere di “confine” del territorio veronese e la forte presenza
tedesca all’interno della città, la fecero oggetto di circa 100 bombardamenti da
parte delle forze alleate. Gli edifici distrutti o lesionati gravemente furono più
del 45% e tra questi si contarono il Municipio, il Teatro Filarmonico, tutti i ponti
sull’Adige fatti saltare uno a uno dai tedeschi durante la ritirata, Castelvecchio, la
Biblioteca Civica e molti Palazzi signorili nel centro storico. Oltre a questi danni,
fra le vie più antiche della città si aprirono veri e propri varchi negli edifici, mentre
altre porzioni di Verona, come Porto San Pancrazio, furono letteralmente rase al
suolo(40).

29. Macerie Castelvecchio, 1945.

30. Macerie Ponte Pietra, 1945.

La ricostruzione iniziò nel 1946 secondo un piano redatto dall’architetto Marconi
che verrà tradotto poi in PRG nel 1958, attraverso la revisione del piano prebellico
mai attuato. La fretta di sanare le ferite della guerra produsse anche qui un intervento
determinato ma disomogeneo e le tecniche costruttive, non più mascherate, misero
in evidenza tutta la povertà progettuale dietro gli interventi. Molte scelte vennero
operate in conformità a criteri meramente economici, nonostante il tentativo
(40) op. cit. M.F. Coppari, G.P. Marchi, I segni della Verona del Novecento, Cassa di Risparmio di Verona,
Vicenza, Belluno e Ancona, Verona 1995, p. 129.
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della Soprintendenza ai Monumenti di arginare lo sviluppo di Verona. Le imprese
arruolarono le cosiddette “squadre di demolitori” che agivano durante la notte così
il mattino la cosa era compiuta. Nel 1961 furono abbattuti persino sette metri della
cinta di Gallieno, risalente all’epoca romana(41).
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Alcuni Monumenti importanti vennero però trattati con il dovuto rispetto e dagli
anni ’50 si assistette ai recuperi del Ponte di Castelvecchio e di Ponte Pietra. Alla
fine degli anni ’50 vennero poi iniziati i lavori di restauro di uno dei monumenti più
noti e pregni di storia di Verona: Castelvecchio. Il progetto, affidato all’architetto
Carlo Scarpa, è oggi uno dei più mirabili nell’ambito delle sistemazioni museali
compiute in varie parti d’Italia nella seconda metà del XX secolo e costituisce un
grande vanto per la città e un’enorme fonte di guadagno per il turismo. L’architetto
ha fatto del restauro e riuso di edifici antichi un carattere fondamentale della
propria poetica che attua attraverso un “metodo di sovrapposizione di livelli e
frammenti vecchi e nuovi, così da potenziarne il significato e offrire allo spettatore
la sensazione di passare attraverso strati temporali”(42), cosa che ha fatto anche
nell’opera veronese, dove la pietra delle antiche mura e il moderno cemento
si fondono insieme e trovano una nuova armonia. Oltre a Scarpa, durante la
ricostruzione, fu presente in città anche l’ingegner Pier Luigi Nervi che si occupò
della costruzione del nuovo corpo della Biblioteca Civica, recentemente restaurata
e portata al suo livello più alto di funzionalità.

31. Ricollocazione della Statua di Cangrande della Scala dopo
l’intervento di Carlo Scarpa.

32. Biblioteca Civica di Verona, edificio
progettato da Pier Luigi Nervi.

(41) cfr. ivi p. 130.
(42) W.J.R. Curtis, L’architettura moderna del Novecento, Bruno Mondadori, Milano 1999, p. 481.

La fase di ricostruzione portò anche una nuova sensibilità verso problemi ambientali
e di tutela del patrimonio storico-artistico veronese. Il vincolo paesistico esistente
sin dal 1924 per la collina di Porta Vescovo e Porta San Giorgio fu esteso, nel
1956, alla zona collinare a nord della città(43). Nel 1959 furono sottoposti a tutela
i Lungadigi e nel 1966 le pressioni della Soprintendenza portarono al Decreto
Ministeriale che sottopose tutto il centro storico, racchiuso all’interno delle mura,
allo stesso vincolo(44). La reazione del Comune fu di netta opposizione e il braccio
di ferro tra le due parti continuò fino agli anni ’70 e oltre. Dal 2000, comunque, la
città di Verona e in particolare il centro storico, è stata dichiarata dall’UNESCO
Patrimonio dell’umanità(45).
Dal punto di vista economico il periodo che seguì la Seconda Guerra Mondiale fu
drammatico come nel resto d’Italia. La prima fase, di attesa, è indicata dalla scarsa
crescita del numero di imprese e dall’andamento demografico. I tardi anni ’40 e in
parte anche i ’50, furono caratterizzati da una forte immigrazione dai comuni della
provincia verso la città, per sfuggire alle condizioni di vita ormai insostenibili delle
campagne, ma anche dall’emigrazione verso l’esterno, soprattutto verso grandi
centri dell’Italia settentrionale come Milano e Torino. Le attività che potevano
dare subito lavoro alla crescente richiesta della popolazione, tra cui vi erano anche
uomini liberati dopo anni di servizio militare, erano quelle legate alla ricostruzione
e alle industrie che operavano nella fase prebellica le quali, rimaste in crisi,
riprendevano faticosamente la loro attività. Per cercare di spronare l’economia e
attivare nuove imprese che potessero risollevare la città, nel 1948 si costituì il
Consorzio ZAI per dotare la città di Verona, prima in Italia, di una Zona Agricolo
- Industriale che potesse costituire il centro economico della città. L’area scelta per
l’installazione della ZAI si trovava all’incrocio delle Statali della Cisa e dell’Abetone
- Brennero, in prossimità della Stazione di Porta Nuova, riaperta nel 1949 dopo
la ricostruzione a causa dei bombardamenti, e vicino ai Magazzini Generali. Con
Decreto Legislativo 24 aprile 1948 n. 579(46) veniva legalmente riconosciuta la
ZAI storica veronese, prima classificazione di questo tipo in Italia, e venivano
offerte agevolazioni fiscali, doganali e ferroviarie alle aziende che decidevano di
stabilirvisi. Lo statuto privilegiava gli stabilimenti di prodotti ortofrutticoli e
(43) I VINCOLO COLLINA - D.M. 30.01.1956 (Gazzetta Ufficiale n. 34 del 10.02.1956)
Decreto Ministeriale 30.01.1956: “Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona collinare cittadina, sita
nell’ambito del Comune di Verona”.
(44) CENTRO STORICO - D.M. 07.03.1966 (Gazzetta Ufficiale n. 107 del 03.05.1966)
Decreto ministeriale 07.03.1966 “Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel Comune di
Verona”.
(45) Il 30 novembre 2000 la XXIV Assemblea Plenaria del World Heritage Committee (W.H.C.) iscrive Verona
nella World Heritage List (W.H.L) con la seguente motivazione: “La storica città di Verona, fondata nel I secolo
a.C., ha conosciuto periodi d’espansione nel XIII e XIV secolo sotto il dominio della famiglia degli Scaligeri e dal
XV al XVII secolo sotto la Repubblica di Venezia. Costituisce, inoltre, un eccezionale esempio di piazzaforte. Verona
ha conservato un notevole numero di monumenti antichi, di epoca medioevale e del Rinascimento. E’ una città di
cultura e di arte”.
(46) D.L. 24 aprile 1948/579 “Istituzione della Zona Agricolo - industriale nel Comune di Verona” (Gazzetta
Ufficiale n. 127 del 03.06.1948).
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che producevano manufatti inerenti ad agricoltura per confermare la vocazione
principale della città come centro di produzione agricola.
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33. Macerie Stazione Porta Nuova, 1945.

34. Attuale Stazione di Verona Porta Nuova.

Nello stesso anno un altro Ente fondamentale per lo sviluppo di Verona, l’Ente
Autonomo Fiera costituitosi nel 1930(47), decise di cambiare la propria sede e
la scelta ricadde su un terreno che si trovava nella ZAI di fronte ai Magazzini
Generali. La Fiera di Verona, già nata nel 1898 come Fiera Cavalli, contava due
eventi l’anno che raccoglievano appassionati e lavoratori nel settore(48). Nel 1903
si dotò di scuderie tra le più moderne d’Europa, provviste persino d’illuminazione
e accanto venne posto anche il Mercato del Bestiame, oltre a mostre di vetture
e macchine agricole che si protraevano per tutta la durata della manifestazione.
In pochi anni la rassegna veronese riuscì a segnare il declino dell’analoga
manifestazione nella vicina Lonigo e, fondamentali allo scopo, furono anche le
corse ippiche che si tenevano nell’Ippodromo di Tombetta. In seguito la Fiera
Cavalli divenne la Fiera dell’Agricoltura, perpetrando una tradizione che a Verona
esisteva già dall’807, quando fu inaugurata un’annuale mostra di prodotti agricoli
sul sagrato della Chiesa di San Zeno(49).
Ora la Fiera di Verona conta circa venti manifestazioni l’anno e si propone come
polo d’eccellenza nel panorama fieristico italiano con rassegne come Vinitaly,
Marmomacc e le stesse Fiera Cavalli e Fiera Agricoltura che raccolgono un

(47) R.D. 30 ottobre 1930/1464 “Istituzione dell’ente autonomo per le Fiere di Verona”: “L’Ente autonomo Fiere
di Verona […] ha lo scopo di svolgere e di sostenere ogni attività diretta e indiretta volta all’organizzazione
di manifestazioni fieristiche con particolare attenzione ai settori agricolo ed alimentare, nonché l’organizzazione
di attività congressuali e qualsiasi altra iniziativa che promuova l’interscambio di beni e servizi e la loro
commercializzazione a livello nazionale e internazionale”.
(48) AA.VV, Edifici produttivi di Verona e provincia, I.E.T. Edizioni, Verona 1998.
(49) op. cit. M.F. Coppari, G.P. Marchi, I segni della Verona del Novecento, Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza,
Belluno e Ancona, Verona 1995, p. 181.

pubblico internazionale e che confermano la vocazione della città come centro di
scambio.

037

35. Il quartiere fieristico in ZAI, 1958.

36. Panoramica del quartiere fieristico nella
conformazione attuale.

Il problema principale nella prima fase di sviluppo di Verona, dal punto di vista
economico, fu la povertà delle infrastrutture. In particolare, il carattere antiquato
e poco efficiente dei collegamenti ferroviari, dove la trazione a carbone cederà il
posto a quella elettrica solo nei primi anni Sessanta, rendeva difficile il trasporto
su una linea fondamentale come la Milano-Venezia. Inoltre la rete stradale,
costruita a partire dal XIX secolo, rimase in sostanza invariata fino agli anni ’50. A
migliorare nettamente la situazione arrivarono la costruzione e l’apertura nel 1961
dell’Autostrada Milano-Venezia e del Casello di Verona Sud, cui si aggiunse quasi
dieci anni più tardi la Modena-Brennero. Un ruolo fondamentale nello sviluppo
economico industriale, fu quello svolto dai caselli, che attirarono le industrie che
più ambivano a fruire delle condizioni migliori del trasporto e contribuirono a
espandere sempre di più la ZAI veronese. Dagli anni ’70 in poi fra i tre caselli di
Verona Sud, Verona Nord e Sommacampagna si vengono a porre le nuove grandi
infrastrutture del cosiddetto Quadrante Europa(50), dell’Aeroporto civile Valerio
Catullo e del nuovo Grande Mercato Agroalimentare, che sostituì quello costruito
a partire dal 1952 accanto ai Magazzini.
Come già detto il settore trainante dell’economia veronese è sempre stato quello
(50) Legge 26 luglio 1975/378 contenente le modifiche al Decreto Legislativo 1948 che tratta l’istituzione
della Zona Agricolo - industriale del Comune di Verona.

agricolo. Per questo motivo negli anni della maggiore industrializzazione della città,
tra i ’60 e gli ’80, Verona è divenuta una delle capitali dell’industria agroalimentare
in Europa, concentrando in maniera quasi esclusiva certi tipi di produzione
soprattutto nel settore dolciario e di prodotti da forno. Altro importante fatto che
ha permesso all’economia veronese di prendere la propria rivincita, sono state le
piccole imprese avviate in zone provinciali ma che hanno saputo sopravvivere e
prosperare.
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Questo è avvenuto soprattutto nel settore dell’allevamento avicolo e in quello della
lavorazione dei marmi, entrambi strettamente legati al territorio. Nella provincia
a sud si assistette in pochi anni alla proliferazione, nel paesaggio della pianura, di
capannoni dedicati all’allevamento razionale e industrializzato che fecero la fortuna
degli ex contadini che vi si dedicarono vedendo in quell’attività la possibilità di
risolvere i propri problemi economici. Nella provincia a nord, prettamente collinare,
la lavorazione marmifera partì con deboli iniziative dedicate quasi esclusivamente
alla lavorazione dei granulati, ma si impose già alla fine degli anni ’60 come settore
trainante dell’economia veronese, ponendo le basi per sviluppi successivi che non
videro più impiegati solo prodotti locali ma anche materiali importati dall’esterno.
L’industria del marmo e delle macchine per la sua lavorazione è stata favorita
anche dalla crescita dell’attività edilizia non solo in città ma anche nei territori
periurbani principali, soprattutto sulle sponde del Lago di Garda divenuto luogo
per ville e seconde case della media borghesia, in aumento di pari passo con lo
sviluppo economico. L’industria marmifera è riuscita persino a organizzare una
fiera di settore che ancora oggi è una delle più importanti nel calendario fieristico
veronese.
Dal punto di vista della pianificazione urbanistica, dalla fine degli anni ’50
l’amministrazione cominciò a puntare maggiormente sulla prima periferia, in
particolare quella di stampo industriale. Nel 1958 venne varato il nuovo PRG voluto
da Marconi che prevedeva nuove aree per il rapido sviluppo di zone residenziali ai
lati della ZAI, nei quartieri di S. Lucia/Golosine e di Borgo Roma, gli stessi che
subiranno prima un forte incremento e poi una battuta d’arresto in base alle sorti

dei vicini Magazzini Generali. Nel 1965 venne varata una variante al precedente
PRG per adeguarlo allo sviluppo della città. L’apertura delle nuove Autostrade e il
conseguente sviluppo economico causarono un aumento demografico notevolmente
superiore rispetto al previsto e resero necessario un adeguamento dello strumento
urbanistico al fine della progettazione degli interventi futuri(51).
Nel 1971 venne realizzata un’importante infrastruttura che ora determina l’assetto
di Verona Sud e con la quale è necessario fare i conti per un futuro progetto inerente i
Magazzini Generali. Fu, infatti, portato a compimento il viadotto che collega Viale
Piave a Viale del Lavoro, intersecato con i binari ferroviari che entrano nell’area dei
Magazzini a livello stradale. L’intervento si ritenne necessario per il progressivo
aumento del numero delle automobili presenti in città e la conseguente impossibilità
di bloccare il traffico, a livello, stradale ogni volta che un vagone passava dal
parco ferroviario di Porta Nuova alla zona dei Magazzini Generali. L’importanza
di questo intervento è evidente se si pensa che esso si trova esattamente sulla
direttrice sud di sviluppo cittadino che idealmente collega Piazza Bra, centro
storico e turistico della città con la forte presenza dell’Arena, e che passando dalla
sanmicheliana Porta Nuova e dalla Fiera porta direttamente al casello autostradale
di Verona Sud, uno dei principali ingressi alla città per chi viene in visita. Inoltre
esso fa parte di quella larga fascia di infrastrutture che separano il centro storico
dalla “città-parallela” di Verona Sud e che costituiscono uno dei punti fondamentali
di analisi per qualsiasi progetto che contempli i Magazzini Generali.

37. Intersezione tra sopraelevata e passaggio interrato nel punto che
corrisponde all’ingresso dei Magazzini Generali.
(51) op. cit. M. Vittorini (a cura di), PRG ’93. Quaderno 1: Criteri di impostazione e prime proposte di tutela
e intervento, Comune di Verona – Assessorato all’Urbanistica, Verona 1992, p. 63-73.
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2. I MAGAZZINI GENERALI: ORIGINE E SVILUPPO
Come già abbiamo visto nel capitolo precedente, la vocazione di Verona come terra
di scambio è un anello fondamentale della catena di esperienze che concorreranno
a formare l’idea della necessità di costruire i Magazzini Generali. Nel già citato
brano di Scipione Maffei, tratto da Verona Illustrata, egli descrive così la città:
“del negozio che si fa tra una gran parte dell’Italia e della Germania, Bolgiano è
il centro, Verona la scala. Facendo però qui capo col benefizio del fiume le merci
anche di Fiandra e d’Inghilterra, che non vanno per mare, vien ad essere un porto
di mare in terra. Il transito adunque è uno de’ principali fonti della dovizia, ed un
gran capo di rendita dell’erario pubblico, e per esso quantità di facoltosi spenditori
ha sempre mantenuto qui il lustro della negoziazione”(1). Già nel ‘700 la vocazione
della città come centro di scambio e immagazzinaggio, era estremamente forte,
grazia anche alla sua posizione geografica rispetto all’Italia settentrionale.
Se proviamo a guardare le strade che ora la circondano, e che sono le stesse dei primi
anni del ‘900, almeno per quanto riguarda il tracciato, ci rendiamo immediatamente
conto della realtà della città come perfetto crocevia di percorsi viari. A sud troviamo
due principali assi viari: quello centrale costituito dalla SS12 con centri importanti
come Isola della Scala e Nogara nel veronese, ma che prosegue dritta fino a
Modena, l’altro sulla direttrice verso l’Adriatico (Transpolesana) cui è agganciata
Legnago come maggiore polo industriale della Bassa veronese. Verso est a partire
dalla città abbiamo una solida asta continua di impianti produttivi, nella fascia
pedemontana da San Martino Buonalbergo fino alla soglia naturale delle antiche
difese scaligere con Soave, San Bonifacio e Monteforte d’Alpone già confine con
il territorio di Vicenza. Verso ovest il reticolo urbano si fa ancora più fitto poiché
con gli assi viari della SS62 verso Villafranca, della SS11 verso Peschiera, della
SS12 verso la Valdadige e della SP15 verso la Valpolicella, si intrecciano altrettanti
assi in direzione nord-sud come Tangenziale Ovest, SP26 Pedemorenica, SS500
Napoleonica e SS249 Gardesana Orientale.
E’ su questo fascio infrastrutturale, ora arricchito da tre caselli autostradali delle
(1) S. Maffei, Verona Illustrata, Verona 1732, Libro III, Notizia delle cose in questa città più osservabili, p. 57.
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due principali autostrade dell’Italia settentrionale, la A4 Milano-Venezia e la
A22 Brennero-Modena, oltre alla presenza dell’aeroporto Catullo, che si trova il
Quadrante Europa, centro logistico di scambio internazionale e il nuovo Parco
Scientifico. Verso Ovest la presenza del Lago di Garda accentua ancora di più i
collegamenti, facendo spesso parlare addirittura di una Regione Adige-Garda
che comprenderebbe al suo interno anche le città di Mantova e Brescia. Verso
nord, infine, attraverso il solco del fiume Adige, Verona è agganciata alla geografia
atesina per gli stretti legami che ha con Rovereto e Trento, che sulla città veneta
gravitano per molti servizi.(2)
Tangenziale Est

SP15
SS249

SS11

SS12
SS 11

Tangenziale Sud
Autostrada A4

SS12

Transpolesana

38. Distribuzione delle principali infrastrutture stradali.

I primi tentativi agli inizi del ‘900 furono, però quelli volti verso uno sviluppo
industriale della città. Tuttavia, come già abbiamo visto, lo sviluppo previsto e
voluto dal sindaco Giulio Camuzzoni non avvenne nei termini previsti. Non è un
caso quindi se a fine secolo, quando già il canale aveva avviato o stava avviando
l’ipotesi industriale, Paolo Rossi, gettando uno sguardo alle attività del veronese,
rilevasse come queste dovessero concentrarsi sulla trasformazione dei prodotti
ricavati dal ricco retroterra agricolo e sull’organizzazione del loro smercio
commerciale, individuando le direttrici di sviluppo che non saranno sconfessate
dagli avvenimenti futuri.(3)
(2) M. Carbognini, E. Turri, G.M. Varanini (a cura di), Una rete di città: Verona e l’area metropolitana AdigeGarda, Cierre, Sommacampagna (VR) 2004, p. 22-23.
(3) P. Brugnoli, A. Sandrini, L’architettura a Verona dal periodo napoleonico all’età contemporanea, Banca
Popolare di Verona, Verona 1994, p. 194.

2.1. La nascita dei Magazzini Generali in Italia e nel mondo: normative e
regolamenti
I Pubblici Magazzini, definiti “Generali” per la varietà delle merci accolte, sono
un’istituzione che risale all’antica Mesopotamia e all’Egitto. Costruzioni di questo
tipo, in Italia, si possono ritrovare nei depositi che costruirono i Romani nel
porto di Ostia e che diventarono fondamentali allo sviluppo economico delle città
all’inizio del XIX secolo per la possibilità di disporre di locali ampi dove alloggiare
le merci destinate all’esportazione(4). Nel Medioevo è accertato che ne esistessero
nelle principali città marittime (Venezia, Pisa, Genova, Ancona) sotto i nomi, di
derivazione araba, di fontego, fondaco, oppure magazeno. I locali comprendevano
non solo botteghe, dove i commercianti tenevano la loro merce, ma anche appositi
fabbricati dove venivano depositati e custoditi diversi prodotti.
Questi fabbricati non erano di certo molto vasti, ma si trattava di costruzioni con
un gran cortile al centro, dove si svolgevano le operazioni, qualche tettoia coperta
per deposito merci e camere per commercianti(5). I primi magazzini che si possono
considerare moderni sono i Docks inglesi nati durante la prima rivoluzione
industriale.
La presenza di leggi, in Italia, che definivano le regole all’interno dei Magazzini,
risale al 1871(6), anche se gli studi in proposito cominciarono circa venti anni prima.
Appare evidente, quindi, che quelli che si costruiranno a Verona non sono certo i
primi Magazzini Generali in Italia. Nel 1875 fu organizzato anche un Congresso
dei Delegati dei Magazzini Generali presso Bologna, sede di uno di questi(7). In
Europa i Magazzini ebbero uno sviluppo ancor più antecedente, basti pensare a Les
Halles di Parigi, la cui versione definitiva risale al 1853 e che saranno d’importanza
fondamentale per Verona, soprattutto per la grande fonte di ispirazione che sarà la
Halle au Blè nella progettazione della Stazione Frigorifera Specializzata(8).
In Italia alla fine del XIX secolo nascono centri specializzati in conservazione delle
merci destinate all’esportazione a Torino (1867), Senigallia (1870), Ancona (1871),
(4) M. Bogoni, M. Buoninsegna, Un progetto per Verona sud: intervento nell’area degli ex Magazzini Generali
e Mercato Ortofrutticolo, REL. F. Purini, IUAV, A.A. 1997-1998.
(5) G. Ottolenghi, I Magazzini Generali e la legge vigente, Editrice Rassegna di Diritto ed Economia, Milano
1926.
(6) Legge 3 luglio 1871/340, Legge italiana dei Magazzini Generali. L. Bognier, Le riforme alla legge ed al
regolamento dei Magazzini Generali: osservazioni e proposte, Tipografia Botta, Torino 1880.
(7) cfr. ibidem.
(8) R.V. Moore, L’architettura del mercato coperto, Officina Edizioni, Roma 1997.
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Siena (1871), Bologna (1872), Napoli (1875), Milano (1875) e Genova (1875)(9). I
regolamenti prevedevano che tutti gli edifici compresi nel recinto fossero numerati
ordinalmente in modo visibile dall’esterno, erano inoltre proibiti i depositi di
merci private e di tutti i prodotti che richiedevano mansioni speciali per la loro
conservazione(10). La definizione data dalla legge del 1871 parla di “istituti di
creazione statale, comunale o privata, i quali hanno lo scopo di ricevere merci e
derrate in deposito da tutti ed alle stesse condizioni di tariffe per tutti, di emettere
titoli rappresentativi delle merci stesse, di facilitare le operazioni di vendita o di
credito su di essi e di promuovere vendite volontarie o forzate, il tutto sotto la
sorveglianza di organi statali e di organizzazioni commerciali”(11).

(9) E. Vidari, I Magazzini Generali secondo la legislazione italiana e le principali leggi straniere con appendici,
Hoepli, Milano 1876.
(10) cfr. ibidem.
(11) L. 3.07.1871/340. Op. cit. G. Ottolenghi, I Magazzini Generali e la legge vigente, Editrice Rassegna di
Diritto ed Economia, Milano 1926.

2.2. Le servitù militari e il rapporto con l’origine dei Magazzini di Verona
L’idea di far costruire i Magazzini Generali ebbe il primo abbozzo nel 1869(12),
quando la Camera di Commercio di Verona mandò una circolare alle maggiori
Camere di Commercio italiane e tedesche con la manifestazione dell’intenzione di
rendere la città un centro al servizio dei commerci tra Italia e Germania, tra centro
e sud dell’Europa. L’intento era quello di creare strutture centralizzate, permanenti
e specializzate per la sosta delle merci ortofrutticole, in grado di offrire, rispetto alle
iniziative individuali, maggiori possibilità e migliore qualità nella conservazione,
a costi unitari inferiori. A questo primo approccio non ne seguirono altri in tempi
brevi, anche perché, come abbiamo detto, al tempo la città era impegnata con una
forte crisi economica e la possibilità di rialzare la testa sembrava essere fornita
soltanto dall’opportunità di intraprendere lo sviluppo industriale fino ad allora
mancante. Inoltre il problema maggiore che si poneva al tempo era anche quello
del luogo in cui doveva sorgere questo complesso.
Ottavio di Canossa, podestà di Verona, nel 1872, disse che “purtroppo la nostra
provincia fu il campo prediletto di Marte pel corso di venti anni”(13), inaugurando
una fabbrica di stoffe e sete e lamentando la scarsa produttività industriale di
una città dove le ragioni militari avevano indubbiamente condizionato il lavoro
e l’economia. Tre anni dopo uno scrittore aggiungeva: “per lungo corso d’anni
le immense costruzioni militari, i bastioni, le torri e i forti […] largamente ai
lavoratori procacciavano i mezzi di occuparsi e di vivere anche senza le officine e
le fabbriche”, così che Verona “perdeva ogni tradizione manifatturiera e quasi la
speranza di men triste avvenire”(14).
In particolare, il problema di servilismo militare, incideva sul progetto dei
nuovi Magazzini poiché l’area scelta all’inizio del secolo per la loro costruzione
era quella in cui sorgeva un ex forte asburgico, il Forte Clam o Porta Nuova.
L’edificio militare, ubicato all’attuale imbocco di Viale del Lavoro, tra i Magazzini
e la Manifattura Tabacchi, era stato costruito dopo l’armistizio del 1848 ed era
molto importante per l’impero grazie alla sua ubicazione e all’equipaggiamento di
(12) D. Gasparini, Lo sviluppo economico di Verona e la nascita dei Magazzini Generali, REL. R. Camurri, S.
Noto, Università degli Studi di Verona, A.A. 2001-2002.
(13) In occasione della inaugurale apertura della fabbrica di velluti e stoffe in seta a Verona. Parole lette dal Presidente
della Società Fondatrice Ottavio di Canossa, 21 marzo 1872, Verona 1872.
Come abbiamo descritto, la situazione economica di Verona era quella di una città in crisi dopo la partenza del contingente
austriaco. Per cercare di far alzare la testa ai cittadini, furono costituite delle società promosse da privati per fronteggiare la
cronica carenza di capitale delle nascenti industrie veronesi. La società del Podestà Canossa, sorta nel 1870, non ricevette
tuttavia i fondi necessari e dovette chiudere la propria attività solo dieci anni più tardi.
Op. cit. P. Brugnoli, A. Sandrini, L’architettura a Verona dal periodo napoleonico all’età contemporanea, Banca Popolare
di Verona, Verona 1994, p. 210.
(14) cfr. ibidem.
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artiglieria. I lavori di costruzione durarono due anni e nel 1859 fu ulteriormente
migliorato e completato poiché aveva il grande compito di difendere il principale
accesso a sud della città, quello dalla sanmicheliana Porta Nuova e, al contrario
di altri forti, non aveva alle spalle un rilievo che potesse proteggerlo su qualche
fronte(15).
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Dopo l’annessione all’Italia, il Forte continuò ad essere usato dalle autorità militari
italiane come magazzino. Per questo motivo, data la difficoltà di reperire il terreno
necessario per la costruzione dei Magazzini a causa della reticenza delle autorità
militari e dell’eccessiva richiesta di pagamento, l’Amministrazione, in un primo
tempo, prese in considerazione l’idea di spostare i Magazzini nell’area intorno alla
stazione di Porta Vescovo, ex area militare già di proprietà del Comune. Questa
doveva essere una soluzione temporanea nell’attesa di ottenere i terreni definitivi
per la costruzione ma, di fatto, non fu mai praticata. Furono prese in considerazione
anche altre ipotesi, come l’utilizzo di terreni in Basso Acquar o la sistemazione
entro il Parco Ferroviario di Porta Nuova. Tuttavia entrambe le soluzioni non
furono considerate sufficienti per il grande progetto che si voleva realizzare e
vennero accantonate per riuscire ad ottenere l’area a sud della stazione che sarà
quella in cui si costruiranno effettivamente i Magazzini(16). Il Forte Clam venne,
infine, distrutto nel 1913, ed è proprio quell’anno che cominciarono le trattative tra
l’autorità militare e il Comune per l’acquisizione dell’area, insieme a molte altre,
sempre nei dintorni di Verona sud(17).

(15) V. Jacobacci, La piazzaforte di Verona sotto la dominazione austriaca 1814-1866, Cassa di Risparmio di
Verona, Vicenza e Belluno, Verona 1981.
(16) “L’Arena”, Martedì 31 luglio 1923, p.3
“con il nuovo contributo votato ieri dalla nostra Camera di Commercio, si è compiuto un nuovo passo per la
costituzione dei Magazzini Generali che, se prossimamente sorgeranno fuori Porta Vescovo, dovranno però
avere la propria sede nella zona naturale e più adatta all’espansione e allo sviluppo di Verona e cioè fuori Porta
Nuova presso il grande parco ferroviario destinato a rendere Verona uno dei nodi più importanti delle grandi
comunicazioni ferroviarie nazionali ed internazionali”.
(17) A. Corsi, G. Montemezzi, C. Signorini, Una fabbrica per la musica. Progetto per un Auditorium nell’area
degli ex Magazzini Generali di Verona, REL. G. Bombonati, Politecnico di Milano, A.A. 2007-2008.
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39. Forte Clam.

40. Forte Clam segnalato nel catasto austriaco.

2.3. Ragioni e interessi per la costruzione dei Magazzini Generali a Verona

048

Benché il progetto fosse nell’aria da quasi mezzo secolo, fu concretamente preso
in considerazione soltanto dall’Amministrazione fascista nel 1922. L’anno
dopo un convegno fatto in data 17 luglio pose le basi per la formazione di un
ente autonomo, costituitosi poi legalmente nel maggio 1924(18), responsabile
della creazione e della gestione della struttura. L’Ente Autonomo Magazzini
Generali era formato in particolare dalla Provincia, dal Comune e dalla Camera
di Commercio, con il concorso della Cassa di Risparmio di Verona e Vicenza. Il
Consiglio di Amministrazione dell’Ente era composto da un rappresentante di
ciascuna parte in gioco.
Nell’atto costitutivo si legge: “E’ fondato e costituito l’Ente Autonomo Magazzini
di Verona, avente per iscopo di provvedere all’esercizio e all’impianto di Magazzini
Generali in Verona e fuori, all’esercizio di concessioni relative al movimento di
carico, scarico e trasporto merci con qualsiasi mezzo, all’esercizio di operazioni
bancarie su warrants e documenti. L’Ente ha sede in Verona presso la Camera di
Commercio e Industria”(19).
Lo scopo dell’ente era quello di realizzare un complesso di strutture centralizzate
da destinarsi a raccolta, conservazione e smistamento di prodotti ortofrutticoli e
cerealicoli. L’ente conseguì, con Regio Decreto del 4 giugno 1925, la capacità di
acquisire beni immobili, e iniziò le trattative con l’Amministrazione militare che
ancora occupava parte dell’area. Il contratto per l’acquisto di 75˙628 mq venne
firmato nel settembre di quell’anno e il Comune stanziò immediatamente 120˙000
lire per la “costruzione e sistemazione di una strada larga 16 metri” che doveva
collegare l’area dei Magazzini Generali al centro storico e che costituì, in effetti, il
preludio per lo sviluppo futuro di Verona sud(20).
Il primo progetto di massima per l’area venne redatto dall’ingegnere capo del
Comune Adolfo Zordan(21). Il piano, studiato sugli esempi dei Magazzini di Genova
e Milano, prevedeva la realizzazione immediata di: magazzini per merci estere,
(18) F.Mancuso, Archeologia Industriale nel Veneto, Giunta Regionale del Veneto, Cinisello Balsamo (MI)
1990.
(19) E. Consolo, I Magazzini Generali di Verona, Libreria Editrice Universitaria, Verona 1986.
(20) op. cit. F.Mancuso, Archeologia Industriale nel Veneto, Giunta Regionale del Veneto, Cinisello Balsamo
(MI) 1990.
(21) A. Corsi, G. Montemezzi, C. Signorini, Una fabbrica per la musica. Progetto per un Auditorium nell’area
degli ex Magazzini Generali di Verona, REL. G. Bombonati, Politecnico di Milano, A.A. 2007-2008.

magazzini per merci nazionali, magazzini da affittare a privati, frigorifero per merci
deperibili, magazzini per merci infiammabili, silos per deposito grani(22).
L’idea di edificare a Verona una struttura di questo genere nasceva per i motivi
sopra citati riguardo alla sua posizione geografica. L’unico altro centro frigorifero
si trovava a Monaco di Baviera e gli esportatori italiani dovevano appoggiarsi a
quello per trasportare le merci verso l’Europa centrale. Se calcoliamo che la merce
esportata dall’Italia era circa il 47% del totale ci rendiamo subito conto di quanto
fosse importante un buon accordo sul trasporto(23).
Il problema dei Magazzini di Monaco era però la quantità immensa di merce che
vi arrivava ogni giorno. Aumentando la quantità di merce disponibile alla vendita,
il prezzo della stessa si abbassava e di conseguenza spesso non riusciva nemmeno
a coprire le spese di trasporto. Era necessario, perciò, avere un centro di raccolta
italiano(24). La scelta cadde su Verona perché la direttrice principale di esportazione
era garantita dalla linea ferroviaria verso il Brennero.
La città era, infatti, il punto più vicino al confine che si trovasse ancora nella
Pianura Padana, quindi facilmente raggiungibile, oltre al fatto che si trovava quasi
ad uguale distanza da altri due valichi alpini per l’esportazione, Chiasso e Tarvisio,
rappresentando, quindi, una base comoda per entrambi. C’è da far notare inoltre
che la sua stessa provincia forniva una forte produzione agricola. Inizialmente si
era pensato di collocare un centro di questo tipo a Bologna, ma avendo calcolato
che il 26% della merce proveniva dalla zona subito a nord della città, fu giudicato
più opportuno spostare il centro a Verona(25).

(22) B. Albertini, E. Colato, M. Segala, La città della musica: Verona, ex Magazzini Generali/Mercato
Ortofrutticolo, REL. E. Mantese, IUAV, A.A. 1996-1997.
(23) op. cit. D. Gasparini, Lo sviluppo economico di Verona e la nascita dei Magazzini Generali, REL. R.
Camurri, S. Noto, Università degli Studi di Verona, A.A. 2001-2002.
(24) “L’Arena”, Sabato 12 marzo 1927, p. 3
“Lo scopo primo è dunque questo accertamento nei Magazzini Generali di Verona di fortissime partite di
prodotti nazionali dedicati all’estero e di prodotti esteri da incanalarsi in Italia”.
(25) op. cit. D. Gasparini, Lo sviluppo economico di Verona e la nascita dei Magazzini Generali, REL. R.
Camurri, S. Noto, Università degli Studi di Verona, A.A. 2001-2002.
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41. Principali paesi di esportazione
delle derrate depositate nei Magazzini
Generali di Verona.

42. Rapporti tra il centro di raccolta di
Verona, le principali città italiane e i
valichi montani per l’esportazione estera.

2.4. Inaugurazione e sviluppo: i Magazzini Generali come “porta d’Europa”
Il primo gruppo di fabbricati, con i relativi collegamenti ferroviari alla Stazione
di Porta Nuova, fu inaugurato nel settembre 1927, ricevendo l’autorizzazione
al deposito di merci nazionali ed estere nell’ottobre di quell’anno(26). Gli edifici
che appaiono nelle immagini storiche sono strutture rigorosamente funzionali,
che escludono ogni ricerca formale e fanno ricorso alle più semplici tradizioni
costruttive, facendo anche largo uso del cemento. Le forme si riducono a semplici
scatole, che tuttavia contengono impianti tecnici molto avanzati per l’epoca, sia per
il movimento delle merci attraverso montacarichi elettrici e paranchi a traslazione
automatica, sia per la refrigerazione(27).
L’accoglienza fatta ai Magazzini Generali da parte della popolazione e
dell’amministrazione veronese fu senz’altro entusiastica e lo dimostrano le parole
del giornale locale. In un articolo del quotidiano L’Arena del 12 marzo 1927 si
legge:
“è chiaro, indiscutibile, il bene che verrà a Verona da questo ampio intreccio di rapporti
d’affari: ditte e industrie dovranno fare capo alla città per molteplici esigenze, il mercato di
infinite merci troverà qui la sua sede; il traffico ferroviario, mercantile sarà notevolmente
intensificato”(28).
Nello stesso articolo si trova anche una descrizione piuttosto dettagliata degli
edifici che componevano il primo nucleo che si andava ad inaugurare:
“L’insieme dello stabilimento consta di tre distinti nuclei oltre ai servizi. I due maggiori
edifici consistono nel frigorifero e nel magazzino a due piani, segue per importanza il
magazzino infiammabili. Il fabbricato a due piani è destinato ad accogliere merci estere
ancora sottoposte al vincolo doganale e merci nazionali. Ha una lunghezza di 45 m, è
fornito di un montacarichi elettrico della portata di quintali 15 direttamente comunicante
con la banchina servita dal binario di raccordo.

(26) op. cit. F.Mancuso, Archeologia Industriale nel Veneto, Giunta Regionale del Veneto, Cinisello Balsamo
(MI) 1990.
(27) G. Pompole, Archeologia industriale a Verona: progetto e recupero delle aree dismesse degli ex Magazzini
Generali, REL. A. Ferlenga, IUAV, A.A. 2000-2001.
(28) “L’Arena”, Sabato 12 marzo 1927, p. 3.
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Il montacarichi collega il piano banchina col sotterraneo e col piano superiore. Il fabbricato
del frigorifero, pure a due piani, non ha cantinato. Per la conservazione delle merci
refrigerate è stato riservato il piano banchina, mentre quello superiore venne destinato
al deposito di merci comuni. L’edificio, che ha un fronte di oltre 45 m, occupa una vasta
superficie, è servito direttamente dal binario di raccordo ed è dotato di un paranco elettrico
scorrevole che rende agevole il movimento di merci da veicoli esterni al fabbricato o da
carri ferroviari ai diversi punti della banchina o del soprastante magazzino. L’impianto
frigorifero, dei più moderni, conta undici celle aventi la superficie complessiva di mq 650,
mentre una superficie equivalente è occupata dall’anticella, dai corridoi di servizio degli
scali caricatori coperti, dalle banchine e dai servizi vari. La conformazione del fabbricato
e la disposizione dell’impianto permettono di caricare e scaricare la merce refrigerata dai
veicoli sostanti nello scalo coperto direttamente nell’anticella in modo che questi movimenti
avvengano in ambiente riparato e non esposto direttamente agli effetti della temperatura
esterna. Delle undici celle di cui è composto il frigorifero, cinque sono destinate alla frutta,
verdura, uova e a generi diversi, cinque servono per la conservazione delle carni congelate
e l’altra, che può raggiungere la temperatura di -14 gradi, è destinata alla congelazione e
ricongelazione”(29).

43. Primi magazzini del complesso, tardi anni ‘20.

(29) cfr. ibidem.

La grande innovazione di questi Magazzini Generali, rispetto ad altri presenti in
Italia, è stata l’offerta di freddo industriale per la conservazione di cibi deperibili
e la prerefrigerazione di ortofrutticoli in esportazione. Il primo nucleo originario
dei magazzini frigoriferi, ancora sperimentale, era formato da magazzini a più
piani per stoccaggio merci, piani caricatori coperti e scoperti, frigorifero per la
conservazione di merci deperibili(30). La tecnica frigorifera aveva l’enorme vantaggio
di non limitare più la vendita di prodotti ortofrutticoli ma di estenderla al mondo
intero e oltretutto inseriva qualità prima non utilizzabili a fini commerciali. Di
conseguenza la presenza di magazzini frigoriferi portava ad un incremento delle
colture di frutta e verdura grazie alla maggiore vendibilità, e di qui ad un benessere
economico.
Questa tecnica cominciò a svilupparsi negli ultimi decenni del XIX secolo
attraverso due tappe, riguardanti soprattutto i trasporti. La prima di queste furono
gli studi di J.B. Sutherland cominciati nel 1867 in USA(31). Egli brevettò un sistema
di trasporto ferroviario basato sull’azione refrigerante del ghiaccio fondente. La
seconda tappa fu l’applicazione commerciale di questi primi esperimenti attraverso
un viaggio fatto da C. Tellier sulla nave “Le Frigorifique”(32). La tecnica si diffuse
inizialmente nei paesi con grande disponibilità di ghiaccio naturale, in particolare
USA e Canada. Per il trasporto refrigerato furono infine utilizzati tre tipi di vagoni.
I vagoni isolanti, il cui isolamento termico, delle merci già raffreddate, veniva
attuato con pareti doppie o triple inframezzate da materiale isolante (compresse
di sughero e catrame) e che potevano mantenere temperature di -5 o -3 gradi
per 24 ore. I vagoni ghiacciaia, che ottenevano un abbassamento di temperatura
attraverso la fusione di blocchi di ghiaccio in contenitori metallici sulla testata del
vagone e che erano molto diffusi nei paesi con ghiaccio naturale. Infine i vagoni
refrigerati, dotati di serpentine alle pareti e di una macchina a compressione di gas
per la graduazione di temperatura(33).
Dalla tecnica frigorifera e dai successi ottenuti dai Magazzini Generali grazie
all’uso a fini commerciali della stessa, nacque la necessità di una nuova espansione.
Alla fine degli anni ’20 la preoccupazione principale per il direttivo che controllava
(30) E. Bassotto, R. Bassotto, Magazzini Generali, Cierre, Verona 2000.
(31) J.B. Sutherland, nato a Detroit, nel Michigan, brevettò dei carri ferroviari per trasporto merci con depositi di ghiaccio
in entrambe le estremità. L’aria entrava dall’alto, passava attraverso i depositi e circolava attraverso la vettura tramite la
gravità, controllata dall’uso di linguette appese che generavano differenze di temperatura nell’aria.
Op. cit. D. Gasparini, Lo sviluppo economico di Verona e la nascita dei Magazzini Generali, Rel. Prof. R. Camurri, Prof. S.
Noto, Università degli studi di Verona, A.A 2001-2002.
(32) C. Tellier, ingegnere francese, partì con la nave Le Frigorifique nel 1876 da Rouen e arrivò a Buenos Aires con la
merce perfettamente conservata dopo 105 giorni di navigazione. Egli mise a punto il sistema di refrigerazione per caduta,
che utilizza un fluido facilmente liquefabile come l’anidride solforosa e lo utilizza per liquefare uno più difficoltoso come
l’anidride carbonica. Questo metodo, da lui solo abbozzato, sarà perfezionato venti anni più tardi. Cfr. ibidem.
(33) cfr. ibidem.
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i Magazzini Generali di Verona era la competizione che si stava creando, alimentata
dal Governo centrale, con la città di Bologna, sede anch’essa di importanti
magazzini. Sulle pagine del quotidiano cittadino, nel 1929, appare il resoconto
del viaggio compiuto dai rappresentanti veronesi a Roma per candidare la città,
e i relativi magazzini, a centro principe d’Italia per il commercio con l’estero.
Nell’articolo si leggono soprattutto le motivazioni che dovrebbero dettare questa
scelta in favore di Verona:
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“Per poter realmente potenziare l’esportazione, il centro deve essere quanto più è possibile
al nord d’Italia e sulla linea assiale del transito di maggior portata che è precisamente
il Brennero.[…] Verona è la sola città d’Italia che possiede la giacitura geografica e
ferroviaria necessaria al centro di esportazione; domina il Brennero che assorbe il 53%
dell’esportazione totale e il 60-65% delle esportazioni che hanno più vivo il bisogno di
appoggiarsi a un centro nazionale.[…] Verona è in facile diretta comunicazione con tutti
i grandi centri italiani di consumo.[…] Con i Magazzini Generali sono in essere: vasti
magazzini, sale per la lavorazione dei prodotti, frigorifero modernissimo raccordato,
galleria per la refrigerazione dei carri ferroviari, fascio di binari, servizio di Dogana di
prima classe, servizio di banca, sovvenzioni su tutti i prodotti della terra.”(34).
Nell’articolo si esegue poi un confronto tra gli impianti di Monaco, Bologna e
Verona che vede in netto vantaggio sempre la città veneta, per superficie totale,
investimenti di capitale e servizio frigorifero. E sarà proprio il settore frigorifero
che porterà con sé la maggiore innovazione(35). Le sempre più cospicue richieste di
deposito in magazzini refrigerati resero necessario l’ampliamento delle strutture
all’interno dei Magazzini Generali e aprirono la strada all’edificio che diventerà il
simbolo degli stessi e un enorme vanto per la città di Verona. La costruzione della
Stazione Frigorifera Specializzata fu approvata da Comune, Provincia e Consiglio
Provinciale dell’economia il 24 settembre 1929(36) e i lavori iniziarono i primi
di novembre. Il Duce, che venne informato dell’intenzione di costruire la nuova
Stazione, rispose così:

(34) “L’Arena”, Giovedì 6 giugno 1929, p. 3.
(35) cfr. ibidem.
(36) op. cit. F.Mancuso, Archeologia Industriale nel Veneto, Giunta Regionale del Veneto, Cinisello Balsamo (MI) 1990.

“Signor Prefetto di Verona,
Dica
all’Ing.
Ignazio
Cartolari, Presidente dei
Magazzini Generali, che
ho letto con la più grande
attenzione il suo rapporto
sul funzionamento di detti
Magazzini e sui futuri
programmi. Approvo molto
l’iniziativa dello stabilimento
specializzato
per
la
refrigerazione su larga scala
e con la massima rapidità e
mi piace che sia stata fissata
una data per il funzionamento
del nuovo impianto, destinato
ad essere della più grande
utilità per gli esportatori
ortofrutticoli.
Roma, 10 novembre 1929 – A.
VIII
Mussolini”(37)
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44. Lettera di Mussolini al Prefetto di Verona per la realizzazione della
Stazione Frigorifera.

(37) U. Ferretti, La stazione frigorifera ortofrutticola dei Magazzini Generali di Verona, Tip. Sonciniana, Fano
1930.
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L’edificio, inaugurato nel giugno 1930 alla presenza dell’allora Ministro delle
Comunicazioni, On. Costanzo Ciano(38), divenne il più grande e più tecnologicamente
avanzato di tutta Europa e mantenne questo primato per diversi anni. Lo stesso
Ministro, nel discorso tenuto nella giornata d’inaugurazione, conferma il primato
di Verona sul panorama italiano dei Magazzini Generali affermando che “in questi
ultimi tempi sono pervenute al Ministero nuove domande di concessioni; ma io
sono personalmente contrario a una fioritura di Magazzini Generali. Pochi devono
essere i punti dove questi hanno da sorgere, punti che, come Verona, sono designati
dalla geografia e anche dalla disposizione delle nostre linee ferroviarie. Da Verona
passa il 50% dei traffici orto-frutticoli italiani; era quindi necessario che in essa si
costituisse un simile centro.”(39)

45. Sviluppo dei Magazzini Generali, prima fase
1925-1927.

46. Sviluppo dei Magazzini Generali, seconda fase
1927-1938.

La Stazione Frigorifera fu progettata dall’ingegner Pio Beccherle, autore, come
si è già visto, anche dell’Ospedale Civile di Borgo Trento. Discendente da una
famiglia di progettisti, infatti anche il padre e il nonno erano ingegneri, studiò
presso l’Università di Padova dove si laureò nel 1907. Nel 1915 divenne direttore
dell’azienda municipalizzata di Verona e, negli anni a venire, fu assunto come
Ingegnere capo della Cassa di Risparmio di Verona e Vicenza, motivo per cui venne
ingaggiato per la redazione del progetto della Stazione Frigorifera, come si legge
nel Bollettino del Sindacato Fascista Ingegneri(40). Anche i fratelli seguirono la

(38) La giornata di S. E. Ciano a Verona, in “L’Arena”, Martedì 10 giugno 1930, p. 2.
(39) cfr. ibidem.
(40) AA.VV., Bollettino del sindacato provinciale fascista ingegneri, Verona, anno I n. 1, Gen/Feb 1927.

carriera ingegneristica, specializzandosi, uno in calcoli tecnici e l’altro in progetto
di infrastrutture, e furono collaboratori di Pio nella stesura del progetto della
Stazione, soprattutto per quanto riguarda il collegamento dell’edificio con il
tracciato ferroviario(41).
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47. Chiesa e padiglioni della Medicina maschile e
Chirurgia maschile nell’Ospedale di Borgo Trento
progettato da Pio Beccherle.

48. Casa di Cura nell’Ospedale di Borgo Trento.

L’edificio costruito è a pianta circolare e ricalca la forma del precedente Forte
Clam, oltre a trarre forte ispirazione dall’edificio della Halle au Blè che si trovava
presso Les Halles a Parigi. Realizzato nel 1760 e in funzione dal 1769(42), veniva
molto probabilmente presentato come esempio di architettura moderna europea
presso l’università di ingegneria ed è quindi quasi certo che Pio Beccherle ne sia
venuto a conoscenza, soprattutto perché l’opera è di quasi un secolo e mezzo prima
del frigorifero veronese.

49. Prospetto, sezione e pianta della Halle au Blè.

50. La Halle au Blè nella piazza in cui era collocata,
1830.

(41) V.S. Gondola, Cenni storici sulla famiglia Beccherle, in “Quaderni culturali caprinesi”, n.1, 2006.
(42) W.J.R. Curtis, L’architettura moderna del Novecento, Bruno Mondadori, Milano 1999, p. 481.
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La struttura circolare dell’edificio formava una galleria anulare esterna in pietra
con ventotto arcate al piano terra e spazio libero centrale adibito a commercio,
molto simile alla sala della piattaforma rotante nella Stazione Frigorifera. Nel 1783
fu costruita la grande cupola in legno con diametro di 40 metri, poi ricostruita in
ghisa trent’anni dopo. In seguito alla minore importanza assunta dalle Halles di
Parigi nel corso degli anni, la Halle au Blè fu trasformata in Palazzo della Borsa nel
1887. Lemoire nel suo libro scrive: “la sua forma circolare che si impone con tanta
maggiore evidenza, in quanto ha condizionato la lottizzazione che le sta attorno,
la qualità delle linee architettoniche e della costruzione, l’audacia e la perfezione
della cupola, sono tutti elementi che fanno considerare l’edificio come un punto
fermo del quartiere, intoccabile, degno di rispetto”(43). Per questo motivo non fu
abbattuto, ma trasformato, anche se l’architetto al quale fu affidato il progetto,
Henri Blondel, non ebbe esattamente la mano leggera sull’edificio in questione.
Venne demolito il piano superiore e abbattute le arcate della facciata esterna,
smontata la cupola mantenendone soltanto la struttura in ghisa poi rivestita in
altro materiale. Pur trasformato il Palazzo della Borsa, che si può vedere ancora
oggi, è comunque da considerarsi una fonte d’ispirazione nella stesura del progetto
dell’edificio veronese.

51. La trasformazione della Halle au Blè, 1887.

52. L’attuale conformazione della Halle au Blè
trasformata in Palazzo della Borsa.

La Stazione Frigorifera progettata da Beccherle è un edificio a pianta circolare
che ha nel centro, nella grande sala cupolata, l’innovazione tecnologica che la farà
diventare la più importante d’Europa. Si tratta di una piattaforma rotante con un
(43) cfr. ivi p. 202.

diametro di 17,95 metri a doppi binari, che permetteva di smistare i vagoni frigoriferi
che arrivavano attraverso le rotaie, allacciate direttamente dallo scalo ferroviario di
Porta Nuova, all’interno della costruzione(44). I vagoni potevano essere depositati
in sette gallerie con binario poste a raggiera intorno alla sala centrale cupolata.
Tra le gallerie, cui va aggiunta anche quella d’ingresso, si trovavano otto locali a
forma trapezoidale per celle frigorifere, isolate da un’intercapedine riempita con
strati di sughero per evitare le dispersioni(45). Infine nella parte più esterna vi
erano altri locali dedicati allo smistamento e alla lavorazione delle derrate, oltre
ai locali tecnici per i macchinari del frigorifero. Al piano superiore vi erano locali
destinati a magazzini dei cereali, il cui scopo era anche quello di isolare meglio
dall’esterno la parte raffreddata dell’immobile(46).

53. Costruzione dell’anello esterno della Stazione
Frigorifera.

54. Interno della Stazione Frigorifera negli anni ‘30.

55. La Stazione Frigorifera negli anni ‘30.

(44) op. cit. B. Albertini, E. Colato, M. Segala, La città della musica: Verona, ex Magazzini Generali/Mercato
Ortofrutticolo, REL. E. Mantese, IUAV, A.A. 1996-1997.
(45) cfr. ibidem.
(46) op. cit. D. Gasparini, Lo sviluppo economico di Verona e la nascita dei Magazzini Generali, Rel. Prof. R.
Camurri, Prof. S. Noto, Università degli studi di Verona, A.A 2001-2002.
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Sempre al piano primo, esattamente sopra la galleria d’ingresso, si trovavano gli
uffici su due livelli, collegati da una scala a chiocciola in ferro battuto di stile liberty
ora trafugata(47). La refrigerazione dei locali era garantita dalla circolazione di aria
già raffreddata tramite appositi macchinari, trasportata da tubazioni a soffitto
e tenuta in movimento da quindici elettro-ventilatori. La Stazione Frigorifera
era anche la più all’avanguardia per quanto riguarda la sicurezza: esistevano
apparecchiature per il controllo a distanza e si avevano continue registrazioni di
dati sul funzionamento delle celle.
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56. Fasi della costruzione della Stazione Frigorifera, 1.

57. Fasi della costruzione della Stazione Frigorifera, 2.

58. Fasi della costruzione della Stazione Frigorifera, 3.

59. Fasi della costruzione della Stazione Frigorifera, 4.

(47) G.M. Benato, Ruolo urbano del recupero dell’ex Stazione Frigorifera dei Magazzini Generali di Verona,
REL. P. Paganuzzi, IUAV, A.A. 1991-1992.

La struttura dell’edificio era duplice: la prima era una struttura portante in
cemento armato costituita da pilastri, travi sagomate agli estremi per aumentare
la superficie collaborante e solai. La seconda, anch’essa portante ma verticale,
presentava una composizione che variava dal mattone alla pietra di tufo. Oltre
alle due strutture si avevano i tamponamenti formati essenzialmente da mattoni
e pietre(48). L’edificio si presentava all’esterno come estremamente monumentale,
cosa data principalmente dalla considerevole mole e dalla grande cupola di 30 metri
di altezza che sovrastava la costruzione. L’unico elemento decorativo si trovava
nel portale d’ingresso, dove si poteva vedere una cornice di bugne in cemento,
sormontata da una specie di timpano con piccole volute. Sempre nel timpano si
potevano leggere il numero dell’edificio, il 10, dato dalla numerazione progressiva
ordinale obbligatoria per tutti gli edifici che si trovavano all’interno del muro di
cinta, e la data di realizzazione della struttura, il 1930.

60. Inaugurazione della Stazione Frigorifera, la folla
accorsa per l’occasione.

61. La Stazione Frigorifera negli anni ‘30, poco dopo
la sua inaugurazione.

Nel 1936, sempre l’Ing. Pio Beccherle fu chiamato a progettare le due palazzine
d’ingresso al lotto dei Magazzini Generali. Gli edifici 15, 16, e 17, come si legge
dalla numerazione progressiva, erano adibiti a uffici e, chiudendosi a cuneo nel
punto più stretto del lotto triangolare, formavano l’ingresso nord. Le palazzine
erano unite tra loro dal portale d’ingresso, formato da tre cancelli in ferro battuto
e due colonne centrali sovrastate dalla scritta: “Magazzini Generali”. Questi edifici
erano di particolare interesse per lo schema compositivo simmetrico e lo stile di
stampo razionalista predominante al tempo. Le strutture verticali presentavano
(48) op. cit. G. Pompole, Archeologia industriale a Verona: progetto e recupero delle aree dismesse degli ex
Magazzini Generali, REL. A. Ferlenga, IUAV, A.A. 2000-2001.
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una composizione mista in cemento armato e pietra, come in parte si ritrova
nella Stazione Frigorifera, mentre i solai erano costruiti, più tradizionalmente, in
laterocemento. Le coperture erano anch’esse tradizionali in laterizio.
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Tra tutti gli edifici all’interno del lotto dei Magazzini, questi tre sono quelli che si
presentano più conformi alla tradizione costruttiva cittadina, dando l’idea anche
dall’esterno di avere un ruolo completamente diverso rispetto a quello delle altre
costruzioni. Al loro interno si trovavano, infatti, gli uffici relativi a direzione
dei magazzini e dogana. La loro diversità si esprime anche attraverso i fronti
prospettanti l’ingresso che hanno un andamento curvilineo del profilo e grandi
finestroni con specchiature multiple, notevolmente diversi dai lunghi magazzini
seriali visti fino ad allora(49).

63. Veduta dall’alto delle palazzine d’ingresso, prima della
costruzione del cavalcavia, anni ‘40.

62. Ingresso nord all’area dei Magazzini
Generali.

64. Aspetto attuale dell’ingresso visto dall’esterno.

(49) op. cit. D. Gasparini, Lo sviluppo economico di Verona e la nascita dei Magazzini Generali, Rel. Prof. R.
Camurri, Prof. S. Noto, Università degli studi di Verona, A.A 2001-2002.

All’interno dei Magazzini Generali, gli ultimi anni prima della Seconda Guerra
Mondiale, si potevano già trovare enti e funzioni molto diverse che ne hanno
determinato, nel 1932 durante un convegno a Bologna con i principali rappresentanti
italiani, la definizione come più importanti Magazzini Generali della nazione. Vi si
trovavano infatti: una sezione doganale dedicata, l’ufficio gestione merci distaccato
delle vicine Ferrovie, l’ufficio spedizionieri e operatori economici nazionali e
internazionali, l’ufficio poste e telegrafi, l’istituto di credito, il laboratorio chimico
doganale, l’ufficio permanente di controllo dell’istituto di commercio estero,
l’osservatorio fitopatologico, l’ufficio veterinario e il centro di elaborazione dati per
trasmissione in teleprocessing a mezzo cavo telefonico(50). Appare evidente come
tutte queste funzioni concorressero a fare dei Magazzini Generali, una cittadella a
sé stante votata all’eccellenza tecnologica in campo commerciale ma che, al tempo
stesso, era fonte di grande lustro per la città che la ospitava.
Con l’arrivo della guerra i Magazzini, pur rallentando in parte, non fermarono mai
la propria attività, anche se nel recinto si contarono quasi 100 bombe cadute durante
le incursioni aeree(51). Da maggio a settembre 1945 i Magazzini Generali caddero
in mano alla quinta armata americana che ne requisì gli impianti, utilizzandoli
per la conservazione e lo smistamento dei prodotti deperibili o congelati, ma
soprattutto per il rifornimento ghiaccio. I lavori di ricostruzione durarono tutto il
1946, soprattutto nella Stazione Frigorifera danneggiata dalle bombe, che, tuttavia,
nel 1948 tornò di nuovo a essere la più importante d’Europa(52). Il 1948 è anche
l’anno di due importanti eventi non solo per i Magazzini ma per il futuro dell’intera
porzione di Verona sud. E’, infatti, l’anno della costituzione del Consorzio ZAI
che provvederà allo sviluppo di tutta la zona industriale a sud del comparto dei
Magazzini e che, attraverso di essi, fornirà diverse agevolazioni alle industrie che
vorranno installarsi nella Zona Agricolo - Industriale. Inoltre in quell’anno hanno
inizio i lavori per l’insediamento, nella sua nuova sede, della Fiera di Verona che,
dal centro storico, venne trasferita su un’area di 300˙000 mq sul lato opposto di
Viale del Lavoro rispetto ai Magazzini. Nell’arco di pochi decenni è diventata uno
dei più importanti centri fieristici d’Europa, dando anche ai Magazzini Generali
una nuova vetrina e maggiori possibilità di sfruttamento grazie alla loro posizione.
(50) cfr. ibidem.
(51) op. cit. E. Bassotto, R. Bassotto, Magazzini Generali, Cierre, Verona 2000.
(52) AA.VV, Magazzini Generali di Verona: Progetto Duemila, Edizioni Nobel, Verona 2000.
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Pochi anni dopo un altro evento ha chiarito ancora di più l’importanza che quella
porzione della città avrebbe determinato per Verona. Dopo il trasferimento del
nuovo Macello e del Foro Boario in un terreno poco più a sud dei Magazzini,
anche il Mercato Ortofrutticolo costruì la nuova sede accanto ad essi e di fronte
alla Fiera, dall’altro lato di Viale dell’Agricoltura. Terminati nel 1952, i quattro
padiglioni, ora ridottisi a due, rappresentavano anche un’importante presenza per
la ZAI sul piano architettonico.
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65. Foto di Verona sud nell’immediato dopoguerra.
Nell’immagine si distinguono: la Chiesa di Santa Teresa(8), la Stazione Frigorifera (127), i Magazzini Generali
(149), il mercato Ortofrutticolo (146), il Foro Boario (150), la Manifattura Tabacchi (147).

Si trattava, infatti, di padiglioni retti da una serie di strutture in cemento armato
ad arco di parabola che ricordavano molto i mercati centrali spagnoli e che
racchiudevano al loro interno una larghissima superficie completamente libera
da ostacoli, che potrebbe essere riutilizzata in diversi modi grazie all’estrema

flessibilità degli spazi. Il Mercato Ortofrutticolo divenne in pochi anni un
importante centro europeo di commercio dei prodotti agricoli e la sua crescita
determinò, negli anni 50, un ulteriore sviluppo dei Magazzini Generali con un
ampliamento e una parziale modificazione delle proprie attività.
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66. Veduta aerea degli anni ‘60.

Nel 1956 le costruzioni furono ampliate con altri due edifici, i numeri 23 e 24 sul
lato sud del sito. Il primo, adibito a deposito granaglie e uffici, era caratterizzato
da un fronte esterno compatto che chiudeva il lotto tra Viale del Lavoro e Viale
dell’Agricoltura. Tra le soluzioni più interessanti vi era quella d’angolo, costituita
da una palazzina di quattro piani fuori terra ad uso uffici e che si trovava direttamente
di fronte alla Fiera. All’interno si presentava come una serie di quattro corpi di
fabbrica con galleria centrale di uguali dimensioni e tipologia rispetto al secondo
edificio dello stesso anno, il n. 24. Dello stesso anno sono anche altri due magazzini
che si affacciano direttamente su Viale dell’Agricoltura. Hanno facciate identiche
di gusto razionalista che si distinguono soltanto per le iscrizioni riportate:
“Stazione Frigorifera Specializzata 25” e “Fabbrica ghiaccio rapido 26”. Le funzioni

all’interno erano quelle di deposito granaglie e magazzino refrigerato per il primo,
magazzino semplice per il secondo.
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67. Sviluppo dei Magazzini Generali, terza fase 1938-1945.

68. Sviluppo dei Magazzini Generali, quarta fase dal 1945.
Gli edifici in nero sono quelli demoliti nel 1997 per le loro
condizioni precarie di stabilità.

2.5. Declino dell’Ente e trasferimento: i Magazzini da punto di riferimento
ad area dismessa
Con l’apertura delle due autostrade, la Serenissima nel 1950 e la Brennero-Modena
nel 1953, il trasporto su gomma cominciò a prendere maggiormente piede nel
commercio, anche di generi alimentari. Inoltre la costruzione nella nuovissima
ZAI di tre impianti frigoriferi privati tra il 1950 e il ’54, oltre ad altri due impianti
fuori dalla zona, ma molto vicini, resero non più indispensabile la presenza della
Stazione Frigorifera Specializzata(53). Nonostante queste difficoltà i Magazzini si
riconfermano ancora una volta al primo posto su scala nazionale nel 1958. Ci si
rese tuttavia conto che le soluzioni adottate finora non sarebbe state più sufficienti
alla sopravvivenza dell’Ente che si trovava a concorrere con strutture private da
una parte e con l’avanzare sempre più imponente del trasporto su gomma.
Nel 1964 fu introdotto per la prima volta in Italia il deposito di autoveicoli esteri
per i quali vennero predisposti depositi all’aperto per un totale di 2000 posti auto.
Nel 1967 questa funzione si espanse notevolmente grazie all’acquisto e al deposito
di autovetture per lo smistamento sul piano nazionale da parte della Compagnia
Italiana Automobili (CIA).
Negli anni ’70, viste le nuove funzioni alle quali i Magazzini erano stati introdotti
nel decennio prima, si decise di compiere un totale rinnovamento delle strutture,
in particolare per ridurre la produzione di ghiaccio, ormai non più necessario al
commercio, e aumentare le possibilità di deposito di autoveicoli. Nella Stazione
Frigorifera Specializzata, in particolare, venne eliminata la piattaforma rotante,
mutati i collegamenti tra celle e creati nuovi spazi frigoriferi(54). Nel 1971 la
principale attività e fonte di guadagno dei Magazzini Generali era proprio l’afflusso
e il deposito di autoveicoli esteri, in particolare di Audi e Bmw, che ancora oggi
hanno a Verona il principale centro di distribuzione italiano(55). L’importanza
del trasporto su gomma fu poi ribadito nello stesso anno con la costruzione del
viadotto tra Viale Piave e Viale del Lavoro che si intersecava con i binari ferroviari
che collegavano Porta Nuova all’entrata dei Magazzini Generali a piano strada
(53) cfr. ibidem.
(54) op. cit. E. Consolo, I Magazzini Generali di Verona, Libreria Editrice Universitaria, Verona 1986.
(55) op. cit. AA.VV, Magazzini Generali di Verona: Progetto Duemila, Edizioni Nobel, Verona 2000.
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e che tuttora ricopre un ruolo di importanza fondamentale per il raccordo che si
viene a creare, attraverso di esso, tra Casello Autostradale, Fiera, Porta Nuova e
Piazza Bra.
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69. Deposito autoveicoli
sulla
copertura
della
Stazione
Frigorifera
Specializzata, anni ‘70.

70. Vista aerea
cavalcavia costruito
1971.

del
nel

Dagli anni ’50, come si legge nei verbali delle assemblee del direttivo dei Magazzini,
si cominciarono a fare continui riferimenti alla possibilità di trasferire l’attività
in un luogo maggiormente decentrato rispetto al nucleo storico(56). Inizialmente
l’idea era quella di mantenere le due sedi, una in centro storico che si occupasse
maggiormente di alimenti, data anche la vicinanza con il Mercato Ortofrutticolo,
e una al nuovo Quadrante Europa che sviluppasse maggiormente altri settori. La
scelta del luogo per la nuova installazione dei Magazzini Generali permetteva
di avere accesso alle principali reti infrastrutturali della provincia. Esso, infatti,
si trovava esattamente all’incrocio fra tre caselli autostradali: Verona Sud e
Sommacampagna sulla A4 Milano-Venezia, Verona Nord sulla A22 BrenneroModena. Inoltre possedeva una propria uscita nella Tangenziale sud, uno scalo
ferroviario merci collegato alle due linee Milano-Venezia e Ferrovia del Brennero,
infine era raggiungibile in pochi minuti dall’aeroporto Valerio Catullo, progettato
da tempo ed infine inaugurato nel 1980.
Dal 1972 parte dell’attività dei Magazzini Generali venne trasferita al Quadrante
Europa. La necessità di decentramento nasceva dalla possibilità di assicurare
in questo modo un futuro più roseo ad alcuni settori, in particolare a quello del
deposito autovetture allo stato estero, ancora oggi uno dei più fiorenti. Inoltre
l’espansione in una zona strategica per importanza economica, permetteva di
ottenere uno snellimento della movimentazione e del deposito delle merci che
prima gravitavano sul solo polo di Borgo Roma, di eliminare ogni inconveniente
di disturbo al traffico urbano per entrata e uscita vagoni, visto che il raccordo
ferroviario per gli ex Magazzini si trovava a piano strada, infine la grande
possibilità di realizzare depositi “su misura” anche per nuovi tipi di merce in via
di sviluppo. Da questo momento in poi si assisterà a un progressivo sviluppo della
sede decentrata e ad un conseguente abbandono di quella storica, fino alla totale
dismissione del 1982 dei Magazzini e a quella parziale del Mercato Ortofrutticolo
la cui conclusione è avvenuta negli ultimi anni.

(56) op. cit. E. Consolo, I Magazzini Generali di Verona, Libreria Editrice Universitaria, Verona 1986.
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71. Vista aerea dell’intera area del Quadrante Europa.

Il Quadrante Europa è stato pensato in parallelo con altre realtà dell’Italia
settentrionale e conta un complesso organico di strutture e servizi finalizzato
allo scambio merci e incentrato sull’intermodalità. Con la Legge 378/1975(57), è
affidato al Consorzio ZAI il compito di realizzare e gestire il Quadrante Europa
e nella stessa legge è inclusa l’espansione della Zona Agricolo - Industriale con
l’aggiunta di terreni in località Bassona e Marangona, poiché si giudicava ormai
troppo limitata l’area della ZAI storica per l’espansione industriale di Verona. Ora
i continui investimenti rivolti soprattutto a ristrutturazione degli impianti per
l’adeguamento ai nuovi traffici internazionali, hanno reso il Quadrante Europa
una delle realtà commerciali più importanti del continente. Il settore frigorifero
ha portato a un ingrandimento delle celle per capacità di stoccaggio di 150˙000
quintali in regime di freddo da +10 a -30 gradi, inoltre è stato costruito un nuovo
impianto di congelamento rapido. Il settore merci sfuse ha costruito nuove rampe
(57) Legge 26 luglio 1975/378, “ Modifica al D.L. 24.04.1948/579 per la costituzione di un Consorzio per la
zona Agricolo - industriale di Verona”.

per mezzi meccanici con attrezzature di sollevamento e trasporto orizzontale con
enormi superfici di magazzino. Infine il settore autovetture e automezzi agricoli
depositati ha costruito strutture di protezione antigrandine e potenziato gli
impianti ferroviari. Ad oggi il Quadrante Europa è riconosciuto come il più grande
interporto europeo.
Nel frattempo l’area degli ex Magazzini è stata interessata negli anni da diverse
proposte di intervento, di cui si parlerà approfonditamente in seguito. Solo per
accennare alla quantità di progetti e piani fatti per l’area si conta lo “Studio di
fattibilità per il recupero delle aree degli Ex Magazzini Generali e dell’Ex Mercato
Ortofrutticolo” del 1990 redatto dal Prof. Marcello Vittorini(58), i cui contenuti
sono stati integrati nella variante del PRG di tre anni più tardi. Importante poi il
vincolo imposto dalla Soprintendenza ai beni ambientali e architettonici di Verona
che, tramite il D.L. 490/1999, ha posto sotto tutela non soltanto gli edifici ma
anche il muro di cinta, evidenziando l’importanza data anche all’isolamento della
cittadella tecnologica rispetto al resto della città(59). La definizione che si trova
nella legge parla di bene culturale come di:
“a. cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico,
o demo-etno-antropologico;
b. cose immobili che, a causa del loro riferimento con la storia politica, militare,
della letteratura, dell’arte e della cultura in genere, rivestono un interesse
particolarmente importante.”
Rimane il fatto che l’isolamento di cui ha goduto in questi anni ne ha certo permesso
la conservazione ma ha anche favorito il degrado, poiché la protezione del muro
di cinta ha fatto si che diventasse terreno ideale per la proliferazione di criminalità
legata soprattutto alla droga e che ha sempre portato i cittadini a guardare a questo
brano di città come un luogo negativo da abbattere.
Per questo motivo, fin dagli anni ’80, il dibattito cittadino sulle sorti dei Magazzini
Generali è sempre stato molto acceso e le pagine dei quotidiani locali si sono
(58)V. Pavan (a cura di), Subversive Insertions: Archeologia industriale e futuro della città, USA Books,
Castion di Costermano (VR) 2000.
(59) Decreto Legislativo 29 ottobre 1999/490, “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni
culturali e ambientali, a norma dell’art. 1 della legge 8 ottobre, n. 352” (Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre
1999, n. 302).
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riempite negli anni di articoli e discussioni a riguardo. A partire dal 1988 sono
infatti giunte le prime proposte di intervento sull’area di Verona sud. Il quotidiano
cittadino “L’Arena” ha lanciato in quell’anno un’inchiesta intitolata “Magazzini e
Mercato, quale futuro?”, prestando le proprie pagine alle discussioni di architetti e
urbanisti per definire insieme quale fosse la strategia migliore, che permettesse una
completa valorizzazione dell’enorme bene che ci si trovava in una zona strategica
d’importanza fondamentale per la città.
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Il dibattito è cominciato dopo la proposta per la destinazione delle aree in questione
presentata dall’assessore all’urbanistica Zavetti. La bozza di bando di concorso
anche se si riferiva soltanto alle aree dei Magazzini Generali, già trasferiti al
Quadrante Europa, conteneva una previsione anche per destinazioni per il Mercato
Ortofrutticolo che sarebbe stato presto trasferito. Le destinazioni indicate dal
bando di concorso del 1988 sono: verde di sistema urbano per 170˙000 mq, centro
espositivo per 12˙000 mq, attività polifunzionali per 15˙000 mq, attività direzionali
per 28˙000 mq, mercatino di quartiere per 10˙000 mq, parcheggi per 32˙000 mq e
scuola per 13˙000 mq(60).
Sul bando di concorso si scatenano subito polemiche tra due fronti che vorrebbero
uno una maggiore destinazione a verde dell’intera area, l’altro fare della zona una
Verona del 2000 dove concentrare tutti gli uffici direzionali spostando gli attrattori
di traffico dal centro storico. Se contiamo che inizialmente i progetti prevedevano
un ragionamento unitario, non solo per l’area dei Magazzini e del Mercato, ma
includendo nelle aree da riqualificare anche il parco ferroviario di Porta Nuova, la
Manifattura Tabacchi e le Cartiere Verona e Fedrigoni, si arrivava ad un‘area con
una superficie enorme, circa un milione di mq.
Come detto gli urbanisti hanno reagito in modi molto diversi alla proposta
dell’assessore. L’architetto Otto Tognetti, per esempio, si schiera dalla parte di
coloro che reputavano la sistemazione a parco della zona come un enorme spreco.
Egli dice: “quando non si sa cosa mettere si propongono verde e spazi culturali. Il
verde è la paranoia dell’urbanistica. Il verde a Verona c’è”. Per quanto riguarda la
(60) Verona sud, città da reinventare, in “L’Arena”, Venerdì 17 giugno 1988, p. 4.

possibile destinazione d’uso aggiunge: “Sono da escludersi residenziale e attività
produttive. Puntare quindi su direzionale, commerciale e alberghiero”(61).
Di parere totalmente opposto è invece Luciano Cenna, architetto, secondo il quale
il problema è di “finalizzare il verde, che nella concezione moderna non può più
essere il parco dell’Ottocento”(62). L’idea è quella di pensare al verde in funzione
riequilibratrice per il quartiere di Borgo Roma, nato durante le espansioni degli
anni ’20 che non gode di un indice di servizi molto alto. Rimane comunque convinto
che sia necessario un progetto che tenga conto di tutte le aree dismesse di Verona
sud e che non si limiti a guardare le aree di Magazzini e Mercato.
Un altro architetto, Nico Bolla, ritiene necessario che l’area non sia destinata a
un’unica funzione, ma che la sua importanza strategica si traduca in una molteplicità
di destinazioni diverse che la possano rendere centro vivo per tutta la giornata.
Egli dice, infatti: “se escludiamo in quell’area gli insediamenti produttivi, tutto
il resto ci sta. Non deve essere un luogo che vive per sole 8 ore al giorno e poi si
svuota, ma un’area che sia utile a Borgo Roma e a tutta la città”(63). Sottolinea poi
l’importanza del concorso di idee, criticato invece da altri, evidenziando come gli
obiettivi del concorso debbano essere due, cioè riequilibrare il rapporto tra Verona
sud e il resto della città e trattare l’area dei Magazzini e del Mercato come degna
di una certa complessità urbana, fatta di funzioni diverse e vissuta durante tutta la
giornata.
Il dibattito si intensifica nel secondo numero dedicato all’inchiesta, nel quale viene
data voce alle associazioni sindacali e alle circoscrizioni interessate dal progetto.
In particolare il presidente della Quinta Circoscrizione, rappresentante Borgo
Roma, chiede che sia rispettata la proposta di realizzare un parco nella zona dei
Magazzini, rilevando come il proprio quartiere sia stato per anni completamente
isolato dal centro storico a causa della rete infrastrutturale che si trova proprio
all’altezza dei Magazzini, e che costituisce uno dei maggiori problemi da affrontare
in un progetto che prenda in considerazione il recupero dell’area. Per le aree
di Magazzini e Mercato viene caldamente appoggiata la scelta del verde, il che
(61) Tognetti: spostare fuori dal centro gli uffici che attirano il traffico, in “L’Arena”, Venerdì 17 giugno 1988,
p. 4.
(62) Cenna: la presenza del parco per equilibrare Borgo Roma, in “L’Arena”, Venerdì 17 giugno 1988, p. 4.
(63) Bolla: zona da vivere per 24 ore al giorno, in “L’Arena”, Venerdì 17 giugno 1988, p. 4.
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“non significa ghettizzare la periferia, ma spostare il baricentro della città verso
sud. Nel nostro disegno […] si creerebbe proprio all’ingresso della città, vicino
all’autostrada, un’area commerciale, direzionale e alberghiera con un minimo di
residenziale perché questa area possa essere viva anche durante la notte e per
creare un collegamento tra Borgo Roma e le Golosine che attualmente non esiste”,
come afferma il presidente della Circoscrizione(64). In generale l’opinione di
abitanti e associazioni, in parte in contrasto con architetti e urbanisti, è quella che
sia necessario ricreare l’idea di città in tutta quest’area, in modo da poter ricucire
lo strappo, da una parte tra i due quartieri di Santa Lucia - Golosine e Borgo Roma
e dall’altra tra il centro storico e Verona sud.
Purtroppo la proposta di concorso nazionale avanzata dall’assessore all’urbanistica
rimane tale e per tutta la durata degli anni ’90 gli unici momenti in cui si parla di
Magazzini Generali riguardano fatti di cronaca legati principalmente al mondo
della droga o ad atti vandalici compiuti nei confronti degli stessi edifici. Nel
1998 sembra che ci si avvicini a un momento di svolta con l’apertura, all’interno
dell’area dei Magazzini, di un’associazione culturale, Interzona, e del teatro tenda
dell’Estravagario(65). Tuttavia le potenzialità non vengono del tutto espresse visto
che ancora oggi Interzona occupa soltanto due magazzini laterali ed organizza
eventi che però non arrivano al grande pubblico quanto dovrebbero, mentre il
teatro è stato creato abbattendo due costruzioni minori e pericolanti ed erigendo
una tenda su uno spiazzo libero, mentre le possibilità di utilizzare, recuperandoli,
edifici vincolati potevano portare a risultati decisamente più interessanti. Va
rilevato comunque che queste prime iniziative sono state spontanee, dettate da
associazioni di privati cittadini che hanno tentato di riappropriarsi di un brano
di città che era segnato soltanto dalla delinquenza in attesa di uno sforzo globale
mosso dall’Amministrazione comunale che tuttavia, a distanza di più di dieci anni,
si fa ancora attendere.
E’ in questo periodo che si comincia a pensare al fatto di eliminare il viadotto di
Viale Piave costruito nel 1971 in adiacenza all’ingresso dei Magazzini Generali.
In molti piani di recupero presentati da questo momento in poi si parlerà di questo
(64) Borgo Roma è un ghetto, in “L’Arena”, Sabato 18 giugno 1988, p.4.
(65) Rap e Hip Hop battono il Bronx, in “L’Arena”, Domenica 21 giugno 1998, p.11.

elemento infrastrutturale come di un enorme ostacolo allo sviluppo del quartiere
che dovrebbe prendere il via dall’area dei Magazzini. Nella Variante al PRG
presentata nel 1998, si parla di Viale del Lavoro che: “verrà abbassato di cinque
metri: correrà in trincea, con sponde laterali inclinate e passerelle di collegamento
tra le due parti separate dalla strada. Il percorso in trincea comincerà a metà di
Viale Piave, dove sarà abbattuto il cavalcavia per lasciare posto a uno svincolo a
due piani che collegherà Stradone Santa Lucia con Via Tombetta e quindi Borgo
Roma. […] Negli spazi aperti in superficie la circolazione sarà consentita solo a
pedoni, ciclisti, motociclisti, taxi, polizia e mezzi di soccorso”(66).
Nella stessa variante si parla anche di ristrutturazione della cupola della Stazione
Frigorifera e di quattro capannoni dei Magazzini per ospitare manifestazioni
culturali e ricreative, oltre a uffici pubblici e privati che si estenderanno fino alla
zona del Mercato Ortofrutticolo.
La Variante del PRG non viene portata a termine nemmeno in questo caso e il
procrastinarsi delle decisioni in merito all’area dei Magazzini Generali, la fanno
di nuovo oggetto di atti vandalici, soprattutto incendi, che per tre anni circa, fino
al 2001, tormentano l’area causando addirittura un rischio di crollo nella cupola
della Rotonda, dopo che cinque incendi vi si sono sviluppati all’interno nel giro di
pochi mesi(67).
La frequenza degli incendi comincia a far pensare alla loro dolosità poiché l’edificio
della Stazione Frigorifera, vincolato dalla Soprintendenza quale esempio mirabile
di archeologia industriale, dovrebbe essere restaurato in vista di un futuro sviluppo
dell’area e il suo recupero potrebbe essere sicuramente più costoso e allungare
molto di più i tempi rispetto ad un abbattimento dovuto alle sue precarie condizioni.

(66) Viale Piave senza cavalcavia, in “L’Arena”, Sabato 24 ottobre 1998, p.9.
(67) La cupola rischia il crollo, in “L’Arena”, Lunedì 27 marzo 2000, p.9.
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3. ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE:
METODO D’INDAGINE
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Al fine di sviluppare al meglio un discorso sui Magazzini Generali risulta inevitabile
parlare dell’archeologia industriale. Il termine stesso, nato intorno agli anni ’50 del
XX secolo(1), nasconde al suo interno teorie e filoni di pensiero che tuttora non
risultano sufficientemente approfonditi. Il dibattito cresciuto negli anni intorno
all’argomento non ha contribuito a fare chiarezza nei confronti di questa disciplina
relativamente nuova e che, per questo motivo, ha bisogno di analisi e specificazioni
che ne possano delineare meglio i caratteri. Per tentare di fare maggior chiarezza
sull’argomento sembra necessario, in primo luogo, ripercorrere le tappe che hanno
portato alla formazione di questa disciplina. Cercando di capire l’archeologia
industriale sarà anche possibile rendersi conto dell’importanza che potrebbero
assumere gli edifici dei Magazzini Generali se opportunamente utilizzati. Ritengo
quindi che un’analisi completa sull’argomento oggetto di questa tesi, non possa
esimersi dallo studio dell’archeologia industriale e dei suoi manufatti presenti nei
territori attigui a quello analizzato, per scoprirne analogie e differenze. Sarà questa
la seconda tappa nell’analisi: scoprire i manufatti di archeologia industriale, nel
territorio veronese e veneto in generale, per capire il percorso attraverso il quale
si è arrivati a generare manufatti come i Magazzini Generali.

(1) A. Nesti, Tognarini, Archeologia industriale: l’oggetto, i metodi, le figure professionali, Carocci, Roma
2003.

3.1. Cenni storici su nascita e sviluppo
Come già detto l’archeologia industriale nasce negli anni ’50, in Inghilterra, paese
che per primo si è reso conto dell’importanza dei monumenti appartenenti al periodo
della prima rivoluzione industriale. In un primo tempo essa nasce non tanto come
disciplina, quanto piuttosto come movimento da parte di comuni cittadini che si
opposero all’abbattimento di alcuni simboli di questo periodo storico.
Un esempio fu la demolizione dell’antica stazione londinese di Euston, nel 1962(2),
che fece levare un coro di proteste da varie parti dell’Inghilterra, contrarie
all’abbattimento di uno dei simboli della trionfante rivoluzione industriale che
aveva portato il paese al gradino più alto sulla scala mondiale. Nello stesso anno,
un ponte sospeso nel Galles(3) fu salvato grazie allo stesso movimento di protesta.
Questi anni non possono considerarsi esattamente quelli in cui è nata la disciplina
dell’archeologia industriale, ma non si può negare che l’interessamento a questi
due monumenti ha portato l’opinione pubblica a tenere in maggiore considerazione
manufatti di questa tipologia.

72. Primo ponte in ghisa costruito nel XVIII secolo sul fiume
Severn, un’icona dell’archeologia industriale inglese.

(2) La Euston Station era una delle più antiche stazioni ferroviarie di Londra ed era conosciuta soprattutto
per il colonnato dorico che la precedeva, denominato Euston Arch. Nonostante le proteste la stazione fu
ugualmente demolita ma, grazie alla forte impressione che ebbe sull’opinione pubblica la mobilitazione
fatta a favore del monumento, si cominciarono a tenere in maggiore considerazione le opere di architettura
industriale e, in seguito, si creò la disciplina dell’archeologia industriale per garantire la loro preservazione.
Cfr. ivi p. 147.
(3) Primo ponte sospeso in ghisa costruito nel XVIII secolo da Thomas Telford. Si trova sul fiume Severn, nel
Galles. Dopo la mobilitazione attuata per la sua salvaguardia è diventato il simbolo dell’archeologia industriale
inglese. Cfr. ivi p. 148.
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Dagli anni ’70 comincia invece un’indagine più organizzata sull’argomento, in
particolare dal 1973 con il primo “Congresso Internazionale sulla conservazione
dei monumenti industriali” che si tenne ad Ironbridge, in Gran Bretagna(4). Gli
argomenti trattati, pur affrontati con spirito di scoperta, avevano a che fare con
una disciplina che stava nascendo in quel momento e l’idea di volgere lo sguardo
di storici e studiosi verso luoghi e processi di un’industrializzazione che non era
poi così lontana, non incontrava i favori di tutti. Le stesse industrie non avevano
ancora cominciato a considerare l’eredità della prima ondata industriale come una
parte importante della tradizione culturale del paese, non ritenendola abbastanza
“nobile” da meritare l’attenzione riservata all’archeologia intesa in senso più
classico. Inoltre, considerato che erano ancora in vita persone che avevano
un ricordo soggettivo degli anni difficili nelle fabbriche, in condizioni di vita
tremende, elevare questo ricordo non era certo nelle loro intenzioni. Per questo
motivo, gli archeologi industriali, all’inizio, dovettero superare atteggiamenti di
forte scetticismo e ostilità nei loro confronti per arrivare a fondare la materia.
A questo punto si rese necessaria la creazione di una organizzazione che potesse
promuovere la cooperazione internazionale sull’argomento. Ed è per questo motivo
che nel 1978, nel corso della terza conferenza sui monumenti industriali tenutasi
in Svezia, fu creato il Comitato Internazionale per la Conservazione dell’Eredità
Industriale (The International Company for the Conservation of the Industrial
Heritage - TICCIH), ancora oggi operante ed esistente in 42 paesi del mondo(5).
Lo statuto di questa organizzazione, definisce come epoca di studio quella
dell’industrializzazione, indicando come “patrimonio industriale” quanto segue:
1) beni immobili e mobili quali attrezzature, installazioni e accessori che forniscano
una dimostrazione delle attività industriali di società economicamente progredite
o in via di sviluppo, comprese le fonti di energia e di materie prime, posti di lavoro,
abitazioni, mezzi di trasporto e relativi macchinari;
2) il materiale grafico o altra documentazione su attività e impianti industriali,
(4) Le altre conferenze che aiutarono l’archeologia industriale a diventare una vera e propria disciplina furono:
nella Repubblica Federale Tedesca (1975), in Svezia (1978), in Francia (1981), negli USA (1984), in Austria
(1987).
B. Corti, Archeologia Industriale, Il coltello di Delfo, 1991, p. 51.
(5) www.mnactec.cat/ticcih/index.php. Il sito dell’organizzazione contiene dati sui paesi aderenti oltre
a produrre un annuale elenco dei beni industriali posti sotto tutela e a promuovere iniziative nel campo
dell’archeologia industriale.

strutture, attrezzature e testi tecnici, legali e altri, inerenti al patrimonio industriale
in genere;
3) prodotti industriali.(6)
Per quanto riguarda criteri e obiettivi, lo statuto indica quelli da osservare in merito
a ricerche e studi, collegando i metodi adottati a quelli dell’archeologia classica.
Infatti, per lo studio di reperti di archeologia industriale, siano essi di qualunque
tipo, è necessario raccogliere documentazione preventiva che li riguardi, compiere
studi e rilievi sul posto e infine catalogare quanto trovato per avere una visione
completa e ordinata del bene oggetto di studio.
La cosa più interessante nell’evoluzione della materia dagli anni ’70 ad oggi è il
modo in cui si considera il bene in sé, o meglio cosa si intenda per bene industriale.
In principio, infatti, gli studiosi della disciplina, individuarono come oggetto
principale di studio il “monumento industriale”. Esso venne definito dal Ministero
dei Lavori Pubblici inglese come “edificio o altra struttura fissa, specialmente del
periodo della rivoluzione industriale, che in sé o associato a impianti o strutture
primarie illustra l’inizio e lo sviluppo di processi tecnici e industriali, compresi i
mezzi di comunicazione”.(7)
Una definizione di questo tipo, pone l’accento in particolar modo sul ruolo che
avrebbero avuto le fabbriche, in quanto contenitori di vita industriale, nell’aver
dato la scintilla che fece nascere processi industriali in una determinata zona.
Si può dire che, la prima fase dell’archeologia industriale, dal punto di vista
metodologico, si comportasse come la vera e propria archeologia, anche se esercitata
senza una vera attività di scavo. L’unico riferimento negli studi a riguardo erano,
infatti, i resti materiali dell’età industriale. Questa attenzione al solo manufatto
ha portato, nei primi studiosi della disciplina, delle complicazioni, in quanto,
analizzando il manufatto in sé, anche se l’attenzione verso gli aspetti tecnologici
dello stesso era molto forte, ci si riduceva ad un’analisi di tipo quasi esclusivamente
(6) op. cit. B. Corti, Archeologia Industriale, Il coltello di Delfo, 1991.
(7) op. cit. A. Nesti, Tognarini, Archeologia industriale: l’oggetto, i metodi, le figure professionali, Carocci,
Roma 2003, p. 150.
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storico-architettonica. Per questo motivo l’analisi veniva richiesta a figure con una
spiccata formazione architettonica, che tuttavia avevano lacune in alcuni aspetti
storici e archeologici determinanti per la buona riuscita della catalogazione(8).
Grazie a questo fatto le prime analisi diedero grandissimo risalto agli aspetti
estetici del manufatto, a particolari criteri della sua costruzione, all’organizzazione
dello spazio interno e ad elementi decorativi. Il merito di questo approccio è stato
quello di conferire agli edifici industriali lo status di monumenti e di renderli poi
“beni culturali”, parte del patrimonio di un paese e quindi degni di essere conservati.
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Il limite di questa visione, basata esclusivamente sul monumento, è di non far
percepire completamente le vicende storiche legate alla sua stessa realizzazione.
L’analisi delle sole qualità architettoniche del manufatto può fornire molte notizie
utili, ma se esse vengono estrapolate da un contesto più ampio, possono risultare
falsate. Solo l’analisi del contesto ambientale in cui è sorto un particolare edificio
può farci rendere conto delle congiunture storiche, economiche e ambientali che
hanno portato alla sua realizzazione. Per questo motivo, dalla fine degli anni ’70,
il concetto di “monumento industriale”(9), ha cominciato ad allargarsi ai dintorni
geografici dello stesso, sottolineando come le trasformazioni storiche non abbiano
investito soltanto il monumento ma anche l’ambiente in cui questo è inserito.
Esempio lampante di quanto appena detto è il forte impatto, generato dalla nascita
di una fabbrica, sulla viabilità del sito immediatamente adiacente alla stessa. Inoltre,
se pensiamo alla prima industrializzazione, tra i caratteri fondamentali vi era il
fatto che gli operai abitassero, il più delle volte, nei pressi dell’impianto e che per
questo motivo i villaggi operai furono tra le prime realizzazioni del tempo. Risulta
quindi evidente come un’analisi completa di un’industria debba tenere conto anche
della viabilità da essa generata, delle case operaie, dei ritrovi degli stessi, degli
edifici di culto e quant’altro possa essere simbolo di una vita comunitaria. Per
questo motivo si è passati dalla dicitura di “monumento industriale” a quella di
“sito industriale”.
Di nuovo, qualche anno più tardi, alcune critiche furono fatte nei confronti di
(8) cfr. ivi p. 158.
(9) Nel 1976 M. Rix diceva: “l’archeologia industriale è catalogazione e, in determinati casi, conservazione ed
interpretazione dei luoghi e delle strutture della prima attività industrial, specialmente dei monumenti della
rivoluzione industriale”. Si nota qui una prima volontà di allargare il concetto anche al territorio circostante
il manufatto, tuttavia l’archeologia industriale viene ancora considerato come lo studio sul singolo edificio.
Cfr. ivi p. 149.

questo impianto metodologico. Stavolta le problematiche derivavano dal periodo
temporale preso in considerazione per queste analisi. Si ritenne, infatti, che il
periodo della prima industrializzazione, fosse troppo limitato per alcuni paesi in
cui essa avvenne più tardi rispetto all’Inghilterra. Inoltre, anche per la stessa Gran
Bretagna, si pensò di allargare il periodo d’indagine anche a quelli antecedenti
l’industrializzazione, cosa che avrebbe permesso di comprendere, con maggiore
precisione, i risultati dell’intero processo.
Oltre ad una visione allargata dal punto di vista temporale, si ritenne necessario
ampliare anche la visione fisica, sostenendo che, “perché l’archeologo industriale
abbia una conoscenza approfondita dei luoghi, egli deve estendere lo sguardo al
paesaggio nel suo complesso”(10). Da qui si passò quindi alla definizione, ancora
più ampia, di “area industriale” con un allargamento, come abbiamo visto, non
solo spaziale, ma con un’apertura d’interesse verso una serie di interrelazioni tra
fenomeno legato alla fabbrica e insieme territoriale su cui insistono insediamenti e
infrastrutture. L’area industriale era un efficace strumento per mettere a fuoco una
visione d’insieme dell’ambiente in cui il monumento era inserito, per evidenziare
le interrelazioni più o meno dirette tra le risorse e la loro utilizzazione, tra
innovazione, impatto, intervento industriale e condizioni ambientali preesistenti.
Certamente questa evoluzione nel pensiero per quanto riguarda l’oggetto di studio,
si è tradotta in modi diversi a seconda dello Stato in cui ci si è trovati a studiare il
fenomeno. Infatti, come crediamo che tra Stato e Stato vi siano diverse concezioni
culturali, usi e costumi, così accade anche nel panorama dell’archeologia industriale,
visto che essa dipende da fattori molto diversi tra loro. Prima fra tutti è sicuramente
la tempistica con la quale si è sviluppato ed è cresciuto il movimento industriale nei
diversi paesi. A partire dall’antesignana Inghilterra, seguita con diversi intervalli
dagli altri paesi, il periodo in cui è sfociata la rivoluzione industriale al suo apice, è
di fondamentale importanza per capire il modo in cui essa si è sviluppata.
Ad esempio, nel caso degli Stati Uniti, l’industrializzazione che ha assunto dimensioni
considerevoli, ha portato l’archeologia industriale a soffermarsi maggiormente su
(10) N. Cosson, direttore del Museo di Scienze di Londra, in un volume sull’archeologia industriale in
Inghilterra sosteneva chiaramente la necessità di allargare il campo d’indagine. Egli scrisse: “perché
l’archeologo industriale abbia una conoscenza approfondita dei luoghi e dei manufatti della Rivoluzione
Industriale, egli deve estendere lo sguardo al paesaggio nel suo complesso.”
Cfr. ivi p. 162.
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temi connessi all’ambiente, profondamente alterato dalle modificazioni avvenute
durante il periodo del boom industriale. Il carattere maggiormente studiato
dalla disciplina negli USA è quindi il rapporto venutosi a stabilire tra la prima
industrializzazione e la situazione ambientale preesistente(11).

082

Esempio totalmente diverso è quello dei paesi dell’Est europeo, dove l’accento
è stato posto sul lavoro, intendendo il reperto industriale come testimonianza
dei rapporti di produzione generati dallo sfruttamento capitalistico delle classi
lavoratrici, o dello sforzo, compiuto dagli ex paesi socialisti, per dare vita a uno
sviluppo industriale e a nuovi rapporti sociali più conformi alla situazione media
europea(12).
Inoltre, per quanto concerne la tempistica, la Francia ha suggerito una propria
scansione temporale degli avvenimenti industriali, basata sulla propria esperienza.
Infatti, uno studioso ha affermato che nel proprio paese non vi è ragione di ignorare
il XVIII e il XVII secolo (cosa fatta invece dagli studiosi inglesi), poiché l’industria
qui ha prosperato più precocemente rispetto ad altri paesi, rallentando poi prima
della riconosciuta rivoluzione industriale e lasciando quindi all’Inghilterra il
primato.
Come si è già visto, questa è la problematica che concerne la possibilità di includere
o meno nella trattazione temporale, il periodo di proto-industrializzazione, in altre
parole di quella fase che ha preceduto il decollo industriale e durante la quale si
sono poste le basi per la diffusione del sistema di fabbrica.
Anche il caso italiano è simile a quello francese e rende difficoltosa una
periodizzazione dettata dall’esperienza inglese. Infatti, mentre in Inghilterra
la rivoluzione industriale è stato un fenomeno che si è sviluppato ed è giunto
al successo repentinamente nell’arco di pochi decenni del XVIII secolo, le basi
per la sua realizzazione avevano radici ben più antiche. Appare evidente come,
la traduzione in altri ambiti nazionali della periodizzazione inglese, risulti
insoddisfacente e ponga in minore luce fenomeni significativi. L’Italia, infatti, nella
corsa allo sviluppo industriale, è partita molto prima, con botteghe artigiane molto
(11) cfr. ivi p. 145.
(12) E. Battisti, Archeologia industriale: architettura, lavoro, tecnologia, economia e la vera rivoluzione
industriale, Jaca Book, Milano 2001, p. 16-17.

avanzate già nel ‘300 e ‘400, ma sul lungo periodo è stata “battuta” dall’Inghilterra
che ha avuto un successo più fulmineo(13).
Fatta una distinzione per nazioni e periodi in cui la rivoluzione industriale è
avvenuta, rimane, però, da chiarire che cosa si intenda con il termine “industriale”
e soprattutto quali siano le differenze che portano a considerare date industrie
all’interno del sistema di studio. Con “industriale” la disciplina intende: “un
particolare tipo di organizzazione dell’ingegno umano che si associa a quell’epoca
i cui la fabbrica accentrata diventa il modello organizzativo dominante”(14). Risulta
quindi decisivo definire le caratteristiche di questa “fabbrica” che si trova ad essere
l’oggetto d’indagine della disciplina.
Il sistema di fabbrica deve racchiudere in sé le caratteristiche socio-economiche
tipiche dell’età industriale, che sono le seguenti:
1. proletarizzazione della manodopera;
2. presenza di macchine più o meno complesse;
3. accentramento dei mezzi di produzione e della manodopera in un unico luogo;
4. separazione netta della proprietà del capitale da chi compie il lavoro;
5. separazione netta della proprietà del prodotto da chi compie il lavoro(15).
In questa visione si trovano ad essere escluse quindi quelle attività presenti in
Italia nel periodo antecedente la rivoluzione che, essendo a conduzione familiare,
o basandosi su un rapporto corporativo, fanno parte di quel lungo periodo di
proto-industrializzazione riscontrabile nel nostro paese. Inoltre per parlare di età
dell’industria, è necessario che questa eserciti influenze sociali tali da modificare
comportamenti e relazioni economiche, cosa che avvenne soltanto a partire
dall’Inghilterra del XVIII secolo.
(13) op. cit. A. Nesti, Tognarini, Archeologia industriale: l’oggetto, i metodi, le figure professionali, Carocci,
Roma 2003, p. 156.
(14) cfr. ivi p. 152.
(15) Andrea Carandini, durante un convegno organizzato a Roma nel 1978 dal British Council sul tema:
“Archeologia dell’industria e archeologia industriale”, ha fissato queste caratteristiche per determinare
univocamente il tipo di industria analizzata.
Cfr. ivi p. 171.
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In Italia, l’Archeologia industriale, nacque nel 1977 a Milano in occasione del
I Congresso della disciplina organizzato da giovani laureati che avevano fatto
ricerche sull’Ecòle des Ponts et des Chaussees di Parigi, prima scuola di genio
civile(16).
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La nascita di questa disciplina, coincide perfettamente con gli anni dell’abbandono
dei grandi complessi ottocenteschi da parte dei monopoli industriali, del rifiuto
operaio e del tramonto della catena di montaggio. Se pensiamo al nostro caso di
studio, cioè quello dei Magazzini Generali di Verona, pur non trattandosi di una
vera e propria fabbrica, vede negli anni ‘70 il proprio tramonto, come accade anche
alle maggiori industrie italiane.

(16) op. cit. E. Battisti, Archeologia industriale: architettura, lavoro, tecnologia, economia e la vera rivoluzione
industriale, Jaca Book, Milano 2001, p. 89.

3.2 Il patrimonio industriale in Italia: metodologie di approccio per una
nuova visione del prodotto
Il patrimonio esistente in Italia è ancora oggi enorme e potrebbe davvero diventare
la maggiore fonte di sviluppo del paese se opportunamente utilizzata. Negli Stati
Uniti, le opere di questo tipo, come le stazioni ferroviarie abbandonate, sono state
trasformate in studi professionali o uffici pubblici tra i più ambiti e, pur avendo
cambiato la propria destinazione, fanno ancora mostra delle antiche strutture
testimonianza di altre epoche e usi(17). La gran parte di questi edifici, anche in
Italia, non hanno divisioni interne e sono, per questo motivo, contenitori moderni
e flessibili, che si possono adattare a moltissime destinazioni d’uso, riuscendo
a preservare la scatola esterna che costituisce un pezzo di storia ed è perciò
importante per la cultura comunitaria.
Le modalità d’intervento su un edificio di questo tipo sono riconducibili a cinque
possibili atteggiamenti:
1. Conservazione integrale. Viene conservata la spazialità interna e l’aspetto
esteriore in quanto museificazione di un processo produttivo coincidente con un
particolare luogo protetto. Il luogo industriale è trasformato in museo con un
preciso percorso di visita che possa far comprendere la storia del fabbricato;
2. Conservazione apparente. Vengono valorizzate alcune parti del manufatto con
spiccate qualità artistiche. Avviene in questo caso una conservazione del solo
involucro esterno e dei solai, lasciando un uso libero dello spazio interno;
3. Integrazione dell’edificio originario. In questo caso vi è un’aggregazione di unità
diverse: una è quella dell’edificio originario, spesso trattato con una conservazione
apparente, mentre l’altra unità è quella di un edificio moderno e funzionale che si
aggrega al primo per offrire servizi e spazi non ricavabili dall’edificio antico;
4. Demolizione e nuova edificazione. In questo passaggio vi è normalmente una
(17) cfr. ibidem.
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totale reinvenzione delle forme che spesso non sono una traduzione moderna
dell’edificio originario ma una totale modificazione;
5. Conservazione simbolica. L’edificio originario viene restituito attraverso alcune
parti che diventano simboli del tutto ed è quindi affiancato o completamente
integrato con un edificio moderno(18).

086

Elencate le modalità d’intervento, rimane forse da chiarire quale sia l’effettiva
definizione data per il termine “archeologia industriale”. Esso, infatti, viene spesso
percepito come ossimoro, poiché si tende ad associare la parola “archeologia” a
qualcosa di antico, mentre la parola “industriale” viene da molti percepita quasi
come un sinonimo di contemporaneo. In effetti, questa contraddizione in termini,
insita nel nome stesso della disciplina, ha contribuito a creare discussioni e dibattiti
nei confronti dei temi che la stessa dovrebbe trattare. Una definizione abbastanza
completa potrebbe essere quella data dal Presidente dell’Associazione Italiana per
il patrimonio archeologico industriale. Egli dice che “l’archeologia industriale è
lo studio sistematico delle componenti materiali del patrimonio industriale. Essa
le identifica e analizza attraverso la consultazione di documenti, la prospezione
sul terreno e la catalogazione delle vestigia al fine di favorirne la conoscenza e, in
base alle diverse situazioni, la salvaguardia, il restauro conservativo, il riuso e la
fruizione”(19). Ancora una volta, anche in questa dettagliata definizione, si affronta
l’approccio metodologico da attuare nei confronti del bene industriale ed ancora
una volta, si può notare come questa metodologia applicata sia simile a quella che
si attua nella disciplina archeologica classica.

(18) “Archi_VISTA”, anno II n. 2, Lug/Dic 2004, Archeologia Industriale.
(19) Definizione data da Giovanni Luigi Fontana, professore ordinario di storia economica all’Università di
Padova e direttore del master in Conservazione, gestione e valorizzazione del patrimonio industriale, nonché
Presidente dell’Associazione italiana per il patrimonio archeologico industriale.
Cfr. ibidem.

3.3 Confronto tipologico: l’archeologia industriale nel territorio veneto
Per fare un confronto efficace, in modo da capire che tipo di strutture siano quelle
dei Magazzini Generali rispetto al contesto in cui si trovano, ritengo sia necessario
fare un approfondimento sui manufatti di archeologia industriale presenti nel
territorio veneto e sulle loro passate o future riconversioni.
La particolarità del Veneto, rispetto ad altre regioni, è che qui la maggior parte
degli insediamenti di archeologia industriale si trova nel territorio della campagna
più che della città. Questa particolare disposizione delle costruzioni industriali, che
interessano vaste porzioni del territorio regionale piuttosto che essere concentrate
in alcuni punti emergenti, avvenne per due ragioni principali: una di queste è il
forte intreccio della manifattura con il mondo rurale, per cui non è la grande città,
ma piuttosto la piccola o la campagna a generale l’industria. La seconda ragione
è per una maggiore precocità della manifattura veneta rispetto ad altre regioni
che, essendo partita da forme di tecnologia avanzata per il miglioramento della
produzione agricola, vedeva un maggiore sviluppo appunto in questo territorio(20).
Soprattutto nella zona vicentina e padovana, non si tratta di manufatti isolati,
quanto piuttosto di interi siti, caratterizzati da più testimonianze della prima
età industriale. In tutta la vicenda proto-industriale vi è, infatti, un elemento
caratteristico, cioè che l’opificio non si presenta quasi mai come un oggetto isolato
nello spazio, ma viene assicurato all’ambiente attraverso un sistema di ramificazioni
e prolungamenti che lo incardinano al sito, siano essi di natura infrastrutturale o
residenziale. Si ha a che fare soprattutto con reti, più che con punti; reti più o
meno estese, a seconda dell’importanza dell’opificio o della sua specializzazione
produttiva(21).
A volte, come abbiamo detto, queste reti sono assai fitte e si stendono dalla fabbrica
alla città, incorporando in essa case operaie e servizi sociali, come avviene nei siti
di Schio e Valdagno; altre volte sono collegate tra loro dalla rete dell’acqua, come
negli antichi mulini sparsi nelle campagne veronesi e non solo. La trasformazione
(20) F. Mancuso, Archeologia industriale nel Veneto, Giunta Regionale del Veneto, Cinisello Balsamo (MI)
1990, p. 10.
(21) op. cit. A. Nesti, Tognarini, Archeologia industriale: l’oggetto, i metodi, le figure professionali, Carocci,
Roma 2003, p. 162.
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data dall’industria al territorio veneto, si trova ad essere decisamente meno
prorompente rispetto ad altre realtà italiane. Infatti, il maggiore impatto dato dallo
sviluppo industriale in Veneto, caratterizzato da manifatture strettamente legate al
territorio e alle sue produzioni, è quello che deriva soprattutto dalle bonifiche fatte
in quel periodo, dove il paesaggio venne modificato completamente in funzione
dell’introduzione dell’elemento industriale.
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Inoltre, nel Veneto, vi è una consolidata attitudine produttiva, in determinati
settori, di alcune aree geografiche: per esempio attività laniera nell’alto vicentino,
cartiera nel bassanese, molitoria lungo i corsi d’acqua della pianura, minatoria
della montagna e nella collina(22). Risulta quindi evidente, anche solo da questa
breve introduzione, la diversità che è possibile trovare nel panorama archeologico
industriale spostandosi da una parte all’altra della regione.
Tra le maggiori specializzazioni che riescono a legare tutta la regione, spicca quella
dedicata alla regolamentazione delle acque, le cui tecnologie sono evidentemente
connesse al predominio che la Serenissima ha sempre avuto su queste terre e che
ha portato a un’espansione delle grandi innovazioni tecnologiche concepite nel
capoluogo lagunare. L’acqua è uno degli elementi fondamentali per lo sviluppo
iniziale dell’era dell’industria, in quanto venne utilizzata per la navigazione, per
produrre energia e per l’alimentazione degli opifici. L’importanza dell’acqua,
nel caso di Verona, è stata già largamente sottolineata parlando dell’iniziativa,
sostenuta dal sindaco Camuzzoni, per la costruzione di un Canale artificiale che
potesse dare il via alla stagione industriale anche nella città scaligera(23). Altro
elemento fondamentale per lo sviluppo, soprattutto a Verona fu la presenza della
ferrovia ferdinandea(24) che, concepita finora come strumento per la mobilità
dell’esercito, diventa, da questo momento, un importante elemento per il traffico
commerciale.
La principale differenza del repertorio industriale della provincia di Verona, sta
nel fatto che la maggior parte delle opere della città sono i manufatti ottocenteschi
austriaci a servizio dell’esercito. Ai fini di quanto detto prima sul metodo di
(22) op. cit. F. Mancuso, Archeologia industriale nel Veneto, Giunta Regionale del Veneto, Cinisello Balsamo
(MI) 1990, p. 11.
(23) Il progetto per il Canale Camuzzoni venne preso in considerazione nel 1870, ma la sua realizzazione si
protrasse per diciassette anni. Una volta ultimato fornì energia alle prime industrie stabilitesi in Basso Acquar
e, attraverso la costruzione di due centrali, portò l’elettricità anche alla città di Verona.
P. Brugnoli, A.Sandrini, L’architettura a Verona dal periodo napoleonico all’età contemporanea, Banca
Popolare di Verona, Verona 1994, p. 236-251.
(24) Linea costruita a partire dal 1840 da parte del contingente austriaco presente a Verona. La linea ferroviaria
percorreva quasi lo stesso tracciato sul quale ora è la Milano - Venezia.
L.A. Fontana, Immagini di Archeologia industriale nel territorio di Verona, Vicenza e Rovigo, Bertoncello
Art, Cittadella (PD) 1992.

catalogazione dei manufatti appartenenti all’età industriale, questi non possono
essere ritenuti tali, poiché mancano di requisiti riguardanti soprattutto il rapporto
tra lavoratori e proprietario, ma se stemperiamo questo fatto con il discorso
sull’unicità del patrimonio culturale di una nazione rispetto ad un’altra, capiremo
subito come questi manufatti siano, al contrario, da preservare.
Nel territorio di Verona vi sono almeno 50 reperti di archeologia industriale,
inframmezzati da manufatti austriaci costruiti durante l’Ottocento. Spesso questi
ultimi sono di enormi dimensioni e architettonicamente notevoli, come l’Arsenale
di artiglieria(25) e il Panificio militare di Santa Marta(26). Tutti questi edifici, si
trovano nel nucleo cittadino, mentre nella campagna possiamo trovare diverse
tipologie di opere industriali. In particolare si hanno zuccherifici nella zona tra
Legnago e San Bonifacio, mulini ed opere idrauliche nella pianura meridionale,
manifatture di vario tipo nella fascia pedemontana nord-orientale e cave di marmo
nelle montagne della Lessinia(27).

73. Zuccherificio a Legnago (VR).

(25) Arsenale di Artiglieria Franz Josef I (1854-1861). Il nuovo Arsenale fu costruito su un luogo con una sicura direttrice
libera verso il Brennero e protetto dalle mura esistenti, in un terreno sulla riva sinistra dell’Adige, all’esterno della
città storica. L’impianto è formato da un vasto insieme di fabbricati, di piazzali, di cortili e di strade, disposti a impianto
simmetrico in un grande recinto difensivo. Ad oggi l’Arsenale è in parte utilizzato come parcheggio o come sede di piccole
fiere, ma non è stato approvato ancora nessun progetto che possa restituire completamente il suo fascino per un futuro
riutilizzo. Op. cit. P. Brugnoli, A.Sandrini, L’architettura a Verona dal periodo napoleonico all’età contemporanea, Banca
Popolare di Verona, Verona 1994, p. 210-218.
(26) Provianda di Santa Marta (1863-1865). Dopo la sconfitta subita dall’armata austriaca nella campagna d’Italia, nel 1860,
si rese necessario costruire nella città un sistema di approvvigionamento che non dipendesse direttamente dall’Austria. Lo
stabilimento della Provianda era destinato al deposito e alla molitura del grano, alla confezione e alla cottura del pane e
delle gallette, infine allo stoccaggio di grandi quantità di viveri. Dopo il 1866 venne utilizzato ancora con scopi militari e
fino agli anni ’90 del XX secolo, all’interno del recinto protettivo vi si trovava una caserma militare. Nello scorso maggio
2010 è stato completato il recupero di uno dei silos che è diventato la nuova sede della Facoltà di Economia dell’Università
di Verona. Il resto del complesso è ancora soggetto ad attività di recupero. Cfr. ivi p. 218-224.
(27) op. cit. F. Mancuso, Archeologia industriale nel Veneto, Giunta Regionale del Veneto, Cinisello Balsamo (MI) 1990,
p. 21.
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74. Ex edificio della Perfosfati a Cerea, ora trasformato in un centro polifunzionale
per la comunità.

Di questo patrimonio, poco è stato recuperato per portarlo a nuova vita. In
particolare, tra le opere ottocentesche, soltanto il Panificio militare è stato
recentemente restituito alla città e ospita le nuove aule e la sezione amministrativa
della Facoltà di Economia dell’Università di Verona, mentre il Macello Comunale
ha ora funzioni commerciali e ricettive. Le altre strutture sono state al centro
del dibattito per anni e sono tuttora oggetto, come i Magazzini, di innumerevoli
progetti per il loro recupero che, tuttavia, non sono mai stati portati a termine.

76. Vista interna del silos di ponente.

75. Il silos di ponente della Caserma Santa Marta,
recentemente trsformato in sede universitaria.

Nel resto del territorio veneto, i principali reperti conservati e recuperati per farne
un nuovo uso, sono concentrati soprattutto nel capoluogo lagunare, basti pensare
al Mulino Stucky, all’Arsenale o ai Magazzini del Sale, ora trasformati in luogo
per esposizioni e manifestazioni(28). Tuttavia si trovano esempi di recupero del
patrimonio industriale anche nel territorio circostante. La particolarità è che nel
resto della regione si sono conservati maggiormente quegli insediamenti protoindustriali che tendevano a espandere il concetto di fabbrica ad una dimensione
urbana, creando vere e proprie cittadine industriali.
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77. Il fronte dei Magazzini del Sale verso la Laguna.

E’ il caso di Schio e Valdagno, nel vicentino, insediamenti industriali tra i più
importanti, riconosciuti come patrimonio della nazione anche dal TICCIH(29).
Entrambi i complessi sono nati dall’industria laniera e sono completati da
residenze, giardino e chiesa. Per quanto riguarda il centro di Schio esso è stato
voluto dall’imprenditore della lana Alessandro Rossi, che ne ha fatto il proprio
quartier generale. L’originale modello insediativo che nasce da questa scelta deve
molto alla cultura dei villaggi operai che nel frattempo si era andata maturando
nelle diverse città europee. La particolarità dell’insediamento scledense sta nel
(28) S. Biffi, Nuova sede IUAV nell’area degli ex Magazzini Frigoriferi a Venezia, REL. A. Monestiroli,
Politecnico di Milano, A.A. 1999-2000.
(29) www.mnactec.cat/ticcih/index.php.

decentramento. Infatti, dopo una prima fase di addensamento, la riorganizzazione
dell’azienda viene impostata distribuendo i diversi cicli di produzione in altrettante
fabbriche disposte intorno ad altri centri abitati nel raggio di 10 Km intorno al
centro principale di Schio(30). Ogni stabilimento svolge operazioni specializzate e
costituisce un anello della catena che porterà poi al prodotto finito.
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78. Planimetria generale del nuovo quartiere di Schio, 1872.

(30) op. cit. F. Mancuso, Archeologia industriale nel Veneto, Giunta Regionale del Veneto, Cinisello Balsamo
(MI) 1990, p. 25.
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79. Progetto di villini nel nuovo quartiere di Schio.

Per mantenere una conformazione di questo tipo, Rossi si rese conto che avrebbe
dovuto dotare l’intero territorio di determinati servizi, che potessero permettere
il continuo collegamento di uomini e mezzi tra queste cittadine. Il territorio fu
quindi attrezzato con una fitta trama di infrastrutture, prima fra tutti la ferrovia,
poi vennero effettuate numerose opere di sistemazione idrogeologica, quali dighe e
ponti, e di elettrificazione. Infine furono costruiti i quartieri residenziali destinati
alla manodopera operaia, dotati di ogni infrastruttura e servizi quali asili, scuole
elementari e tecniche, mense, ricoveri per anziani, bagni pubblici(31).
Le ragioni di una scelta così onerosa come il decentramento della produzione sono
diverse. In particolare lo scopo dell’impresario era quello di mantenere i rapporti
(31) op. cit. L.A. Fontana, Immagini di Archeologia industriale nel territorio di Verona, Vicenza e Rovigo,
Bertoncello Art, Cittadella (PD) 1992.
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sociali nel modo in cui si trovavano prima del decollo industriale, sapendo molto
bene come si stava evolvendo la situazione in Europa. Nel resto del continente,
le condizioni precarie degli operai e il socialismo che cominciava a formarsi,
facevano paura all’industriale che, per questo motivo, riteneva necessario evitare la
formazione di un proletariato urbano e impedire l’abbandono totale della terra da
parte degli operai. Ecco allora perché venne scelta una cittadina come Schio, vicina
alla città principale, Vicenza, ma ancora in campagna e legata alla terra. Analoga
situazione è quella di Valdagno, dove l’industria è stata avviata dai Marzotto,
ripercorrendo le stesse tappe del vicino scledense, probabilmente per le stesse
ragioni.
Anche a Verona vi sono situazioni di questo tipo, anche se sono notevolmente
inferiori rispetto al resto del territorio veneto. Il caso più simile è quello del lanificio
Tiberghien(32), a San Michele Extra, nella prima periferia veronese. La struttura
deve molto all’esperienza rossiana e si compone, oltre alla fabbrica, di case operaie,
convitto femminile, cooperativa di consumo, circolo ricreativo, palazzo dei servizi
e colonia montana nella vicina Roverè Veronese(33).

80. Panoramica Lanificio Tiberghien, anni ‘50.

81. Immagine attuale del Lanificio Tiberghien.

(32) Al contrario dell’esperienza scledense, qui si ebbe un accentramento di tutte le fasi di lavorazione in un
unico ambito produttivo, mentre i quadri tecnici e amministrativi vennero distinti. I primi avevano sede in
Francia, patria d’origine dei fratelli Tiberghien, i secondi erano stabili a Verona. La storia del paese di San
Michele Extra è poi strettamente collegata al lanificio che ne costituisce il fulcro da cui si è espanso poi lo
sviluppo urbanistico.
(33) op. cit. F. Mancuso, Archeologia industriale nel Veneto, Giunta Regionale del Veneto, Cinisello Balsamo
(MI) 1990, p. 26.

Come si è potuto vedere in questo capitolo, i temi trattati e le tipologie analizzate,
sono completamente diverse da quella dei Magazzini Generali di Verona, oggetto
di studio di questa tesi. Lo sono sia per quanto riguarda i caratteri fondamentali che
dovrebbe avere un edificio per rientrare nella categoria dell’archeologia industriale,
soprattutto sulla base delle caratteristiche prima citate che differenziano un
oggetto qualsiasi da uno prodotto durante l’età industriale presa in considerazione.
Inoltre finora l’analisi si è concentrata sempre su fabbriche vere e proprie, opifici,
manifatture o su opere industriali di carattere idrogeologico che hanno concorso
alla formazione e allo sviluppo delle reti industriali soprattutto nel territorio
veneto. E’ evidente che i Magazzini Generali non fanno assolutamente parte di
queste categorie e quindi, a rigor di logica, dovrebbero essere escluse da questa
analisi dei fabbricati industriali.
Tuttavia la mia sensazione è che anche i manufatti dei Magazzini, pur appartenendo
ad un’epoca e ad una categoria di edifici completamente diversa da quella finora
analizzata, abbiano bisogno di avere, nel quadro di una trattazione completa su di
essi, un capitolo riguardante l’archeologia industriale.
I Magazzini Generali sono comunemente considerati manufatti di archeologia
industriale ma, nell’ottica di quanto detto finora, non ne condividono i caratteri
fondamentali. A mio parere è importante fare un’analisi anche di questo tipo in
una tesi che tratta dei Magazzini poiché essi sono il principale frutto di quella
cultura che ha avuto come esito i manufatti che ora fanno parte dell’archeologia
industriale. La tempistica è sicuramente diversa, qui, infatti, abbiamo edifici che
hanno almeno mezzo secolo in meno rispetto a quelli della prima età industriale,
tuttavia le caratteristiche costruttive e la metodologia da affrontare per un loro
riuso, può essere certamente la stessa di quella adottata per gli edifici che rientrano
perfettamente nella categoria.
Nell’archeologia industriale, come già visto, si adotta il metodo di analisi che si
ritrova anche nell’archeologia classica, basato su una documentazione iniziale
per conoscere il manufatto dall’esterno, seguito da un’indagine sul campo e da
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un rilievo effettivo dell’edificio in oggetto. Queste due prime fasi sono seguite
da quella riassuntiva di catalogazione dei dati ottenuti in modo da formare una
scheda universalmente riconosciuta del manufatto che possa descriverne tutte
le caratteristiche salienti e possa essere d’aiuto in un eventuale intervento di
recupero. A mio avviso la stessa cosa va effettuata anche con gli edifici appartenenti
ai Magazzini Generali ed è per questo motivo che ho deciso di inserire questo
capitolo nella trattazione.
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Va inoltre considerato il fatto che, malgrado esistano molti esempi di edifici simili
ai Magazzini sparsi per tutta Europa, non esiste una sola trattazione esauriente
sull’argomento. Tutti i Magazzini sono ora stati distrutti o rifunzionalizzati, ma di
queste esperienze non resta alcuna traccia. Il metodo di lavoro da adottare in una
ricerca di questo tipo era quindi totalmente da inventare, e rifarsi a esperienze già
adottate in edifici che potevano essere racchiusi nella stessa categoria, mi sembrava
un valido punto di partenza.
La difficoltà è stata riscontrata anche nel fatto che si tratta di una tipologia edilizia
isolata e senza radici nella storia locale, giacché si tratta appunto del primo esempio
di costruzione di questo tipo sul territorio veneto. Essendo poi destinata a diventare
la struttura più importante d’Italia nel settore, si trova ad essere ancora una volta
un esempio unico sul territorio nazionale. Gli unici altri Magazzini riscontrati
sul territorio veneto sono quelli del sale che si trovano a Venezia, con datazione
completamente diversa. Questi ultimi sorgono su strutture risalenti alla prima
metà del Cinquecentoe hanno una tipologia strutturale totalmente differente, che
non li rende comunque un valido elemento di confronto.
In conclusione il capitolo riguardante l’archeologia industriale mi è sembrato un
buon argomento per avere una panoramica generale su molti manufatti industriali,
siano essi stati recuperati o meno, oltre a poter essere un valido punto di partenza
per coloro i quali devono affrontare un tema difficile come la riqualificazione e il
riuso dei Magazzini Generali di Verona.

4. I Magazzini Generali: schede tecniche dei manufatti oggetto di vincolo
Dopo aver effettuato analisi di tipo storico e tipologico, è necessario ora focalizzare
l’attenzione sui manufatti architettonici che sono oggetto di questa trattazione.
Costruiti, come abbiamo visto, in diverse frazioni di tempo e secondo diverse
tecniche, è interessante vedere come essi si presentano oggi sia nella conformazione
architettonica, sia nel degrado esterno. Dal punto di vista statico la maggior
parte di essi gode ancora di un buon assetto ed è infatti visitabile all’interno. Per
maggiore sicurezza molti tratti interni degli edifici sono stati supportati da sistemi
di sostegno che ne favoriscono la stabilità statica.
Il degrado maggiore deriva da scritte e graffiti che sono stati effettuati sulle
superfici, soprattutto esterne, degli edifici e dall’occupazione abusiva degli stessi
che, perpetrata negli anni, ha portato a molti rifiuti e oggetti di uso comune
abbandonati all’interno dell’area o nei piani interrati delle costruzioni. Lo scopo di
questo capitolo è quello di presentare l’attuale situazione dei manufatti e fare una
panoramica sulle loro condizioni, in modo da fornire un quadro completo a coloro
che volessero cimentarsi nel recupero del comparto.

82. Planimetria degli anni ‘60 con rappresentato lo sviluppo dei collegamenti ferroviari e la classificazione
dei fabbricati.
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Edificio 1
Volume: 51˙756 mc
Superficie di sedime: 5˙980 mq
Numero di piani: 2
Anno di costruzione: 1927
Destinazione d’uso originaria:
Magazzino frigorifero
Destinazione d’uso prevista: Uffici
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83. Planimetria generale con l’edificio 1 in evidenza.

Descrizione:
L’edificio appartiene al primo gruppo di costruzioni realizzate negli anni ’20 ed
era utilizzato per lo stivaggio delle merci. La struttura attuale, nonostante i danni
subiti a seguito dei bombardamenti avvenuti durante la Seconda guerra mondiale,
ha conservato la forma e la consistenza che aveva nel periodo prebellico. Ad
eccezione della Rotonda è il più grande edificio presente nel sito e la sua forma si
estende lungo Via Santa Teresa. La conformazione planimetrica si attesta su due
volumi collegati tra loro da un nucleo centrale che contiene le rampe che collegano
tra loro i due piani.
Opportunità:
- Buon accesso da Via Santa Teresa e vicinanza al quartiere Borgo Roma;
- Struttura solida;
- Altezza pavimento-soffitto adeguata ad una destinazione pubblica: piano terra
4,63 m; piano primo (voltato) 3,53-6,03 m.
Vincoli:
- Maglia di pilastri molto fitta al piano terra (4,3 x 5 m);
- Vincolo della Soprintendenza (D.L. 490/99) che limita gli interventi.
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84. Pianta piano terra.
85. Pianta piano primo.
86. Stato attuale del prospetto sud.
87. Stato attuale del prospetto principale.
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88. Entrata laterale.
89. Stato attuale e degrado del porticato dell’entrata laterale.
90. Ingresso nord.
91. Interno al piano terra, ora occupato da depositi comunale.
92. Stato di degrado delle celle interne del piano terra.
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93. Corridoio d’ingresso al piano terra.
94. Rampa di collegamento tra piano terra e piano primo.
95. Sala al piano primo.
96. Sala al piano primo con sistemi di sostegno per le travi.
97. Sala al piano primo con sistemi di sotegno per le capriate.

Edificio 10
Volume: 93˙986 mc
Superficie di sedime: 9˙137 mq
Numero di piani: anello esterno 1, anello
interno 2
Anno di costruzione: 1930
Destinazione d’uso originaria: Stazione
Frigorifera Specializzata
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98. Planimetria generale con l’edificio 10 in evidenza.

Descrizione:
L’edificio si collocava come struttura d’avanguardia a livello europeo al momento
della sua progettazione da parte dell’ing. Pio Beccherle nel 1929. Costituita da un
enorme edificio circolare di oltre 100 m di diametro che si sviluppa intorno ad un
salone centrale cupolato munito di piattaforma girevole, tolta negli interventi di
ammodernamento effettuati negli anni ’70. Al piano inferiore si componeva di 7
gallerie disposte a raggiera, in mezzo alle quali stavano celle frigorifere di forma
triangolare, mentre l’anello esterno era occupato da celle più grandi e locali di
smistamento. Al piano superiore trovavano posto depositi di cereali e gli uffici.
Opportunità:
- Presenza iconica e possibilità di costituire il centro del complesso;
- Superficie estesa al piano terra e variazione in scala e carattere degli spazi;
- Spazio centrale come caratteristica principale del complesso.
Vincoli:
- Accesso a piano superiore richiede interventi per circolazione verticale;
- Griglia pilastri fitta al piano superiore limita uso come spazio espositivo;
- Integrità architettonica limita livello di intervento.

99

100

103

101

102

103

99. Pianta piano terra.
100. Pianta piano primo.
101. Prospetto nord.
102. Sezione d’ingresso.
103. Sezione trasversale a quella d’ingresso.

104

104

105

106

107

108

104. Gabriele Basilico. Ingresso della Stazione Frigorifera.
105. Gabriele Basilico. Stazione Frigorifera.
106. Gabriele Basilico. Stazione Frigorifera.
107. Gabriele Basilico. Interno della Stazione Frigorifera.
108. Gabriele Basilico. Cupola della Stazione Frigorifera.

109

110

105
111

113

109. Iscrizione sul portale d’ingresso.
110. Vista esterna.
111. Prospetto sud.
112. Prospetto nord.
113. Vista esterna.

112

114

115

116

117

106

118

114. Corridoio d’entrata.
115. Sala centrale.
116. Cella frigorifera, piano terra.
117. Cella frigorifera nell’anello esterno, piano terra.
118. Cella frigorifera nell’anello esterno, piano terra.

119

120

107
121

123

119. Scala di accesso al piano superiore.
120. Condizioni di degrado, sala esterna, piano primo.
121. Sala al piano primo.
122. Nervature sul soffitto delle sale al piano primo.
123. Cupola.

122

Edificio 11
Volume: 2˙289 mc
Superficie di sedime: 315 mq
Numero di piani: 1
Anno di costruzione: tra il 1930 e il
1937
Destinazione d’uso originaria: Officina e
cabina di trasformazione
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124. Planimetria generale con l’edificio 11 in evidenza.

Descrizione:
L’edificio appartiene al secondo gruppo di costruzioni realizzate negli anni ’30.
Probabili successivi ampliamenti verso l’edificio numero 1 hanno modificato il suo
sedime. Di particolare rilevanza è la grande scala circolare che collega il piano terra
con un piano inserito in una sorta di torretta a 12,8 m di altezza. Al momento, per
problemi di solidità della struttura, l’edificio non è accessibile all’interno.
Opportunità:
- Localizzazione centrale rispetto al sito e vicinanza con Via Santa Teresa;
- Scala appropriata per un suo uso a servizi di quartiere.
Vincoli:
- Limitato accesso alla luce naturale (salvo apertura di nuove finestre);
- Vincolo della Soprintendenza (D.L. 490/99) che limita gli interventi.

125

126

109

127

128

129

130

131

125. Pianta piano terra.
126. Prospetto nord.
127. Prospetto est.
128. Prospetto sud.
129. Prospetto ovest.
130. Sezione longitudinale.
131. Sezione trasversale.

132

133

110
134

132. Prospetto ovest.
133. Vista esterna.
134. Ingresso laterale ai Magazzini con l’edificio 11 sulla sinistra.

111

Edificio 15
Volume: 6˙082 mc
Superficie di sedime: 605 mq
Numero di piani: 4
Anno di costruzione: 1936
Destinazione d’uso originaria: Uffici e
Dogana
Destinazione d’uso prevista: Uffici
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135. Planimetria generale con l’edificio 15 in evidenza.

Descrizione:
L’edificio appartiene al secondo gruppo di costruzioni realizzate negli anni ’30,
in particolare questo manufatto, insieme a quello di fronte, è stato costruito da
Pio Beccherle nel 1936 e rappresenta l’entrata nord, la principale, al lotto dei
Magazzini Generali. Di particolare interesse soprattutto per lo schema simmetrico
e la soluzione di testata nord, composta da pareti curvilinee e grandi vetrate che
ne disegnano il prospetto. Attualmente l’entrata è vietata per problemi di stabilità
delle strutture orizzontali.
Opportunità:
- Posizione strategica, anche per l’accesso dal centro storico;
- Ottima luce naturale, dotazione di finestre e layout, ideale per uso uffici.
Vincoli:
- Solai stretti in larghezza (9-12 m) e struttura fissa che limita la flessibilità degli
spazi;
- Vincolo della Soprintendenza (D.L. 490/99) che limita gli interventi.

136

137

113

138

139

141

136. Piano interrato.
137. Piano rialzato.
138. Piano primo.
139. Piano secondo.
140. Prospetto nord.
141. Prospetto est.

140

142

114
143
122

144

145

142. Prospetto sud.
143. Prospetto ovest.
144. Sezione longitudinale.
145. Sezione trasversale.

146

147

115
148

149

150

146. Vista esterna.
147. Particolare prospetto ovest.
148. Ingresso al lotto dei Magazzini Generali, vista interna.
149. Particolare prospetto nord.
150. Ingresso al lotto dei Magazzini Generali, vista esterna.

Edificio 16-17
Volume: 3˙769 mc (16) - 2˙901 mc (17)
Superficie di sedime:
452 mq (16) - 239 mq (17)
Numero di piani: 3 (16) – 4 (17)
Anno di costruzione: 1936
Destinazione d’uso originaria: Uffici
Destinazione d’uso prevista: Uffici
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151. Planimetria generale con gli edifici 16 e 17 in
evidenza.

Descrizione:
Gli edifici appartengono al secondo gruppo di costruzioni realizzate negli anni
’30, in particolare nel 1936, insieme all’edificio 15, dall’ing. Pio Beccherle. Di
particolare interesse soprattutto per lo schema simmetrico e la soluzione di testata
nord, composta da pareti curvilinee e grandi vetrate che ne disegnano il prospetto.
Attualmente l’entrata è vietata per problemi di stabilità delle strutture orizzontali.
Opportunità:
- Grande visibilità dal centro storico e da Viale del Lavoro;
- Vicinanza con la Fiera e l’area dismessa della Manifattura Tabacchi che dovrebbe
diventare un polo congressuale

Vincoli:
- Solai stretti in larghezza (9-12 m);
- Inquinamento ambientale e acustico proveniente dal traffico su Viale del Lavoro;
- Limitata circolazione verticale e conseguente necessità di intervento.

152

153

154

155

117

156

157

152. Pianta piano interrato.
153. Pianta piano rialzato.
154. Pianta piano primo.
155. Pianta piano secondo.
156. Prospetto nord.
157. Prospetto est.

158

159

118

160

161

162

158. Prospetto ovest.
159. Sezione longitudinale.
160. Sezione trasversale.
161. Vista esterna.
162. Particolare dell’ingresso al lotto dei Magazzini Generali.

163

164

119

165

163. Particolare prospetto nord.
164. Prospetto nord.
165. Prospetto ovest.

Edificio 18

120

Volume: 2˙466 mc
Superficie di sedime: 423 mq
Numero di piani: 1
Anno di costruzione: 1956
Destinazione d’uso originaria: Garage e
Magazzino
Destinazione d’uso prevista: Servizi di
interesse collettivo

166. Planimetria generale con l’edificio 18 in evidenza.

Descrizione:
L’edificio appartiene al terzo gruppo di costruzioni realizzate negli anni ’50 ed è
caratterizzato da una tipologia semplice con copertura a due falde lungo Via Santa
Teresa. Non presenta elementi di particolare pregio architettonico formale ed al
momento è vietato l’accesso al suo interno per problemi statici.
Opportunità:
- Posizione centrale rispetto al sito e buona accessibilità da Via Santa Teresa e dal
quartiere Borgo Roma;
- Il piano singolo senza colonne garantisce un uso flessibile degli spazi e una buona
accessibilità.
Vincoli:
- Vicinanza dell’edificio 11 ne limita la visibilità;
- Basso livello di conservazione.

167

121
168

170

171

167. Pianta piano terra.
168. Prospetto nord.
169. Prospetto sud.
170. Prospetto est.
171. Prospetto ovest.

169

172

122

173

174

172. Sezione longitudinale.
173. Sezione trasversale.
174. Prospetto nord.

123

Edificio 22

124

Volume: 9˙200 mc
Superficie di sedime: 1˙297 mq
Numero di piani: 1
Anno di costruzione: 1956
Destinazione d’uso originaria: Deposito
granaglie
Destinazione d’uso prevista:
Associazione Culturale Interzona

175. Planimetria generale con l’edificio 22 in evidenza.

Descrizione:
L’edificio appartiene al terzo gruppo di costruzioni realizzate negli anni ’50 ed è
caratterizzato da un fronte esterno compatto di gusto razionalista che chiude il
compendio dei Magazzini Generali nella porzione sud-est del lotto. All’interno si
presenta come una serie di quattro corpi di fabbrica uguali in dimensione di tipologia
a capannone ed è attualmente la sede dell’Associazione Culturale Interzona.
Opportunità:
- Vicinanza a Via Santa Teresa e al quartiere Borgo Roma e buon accesso alle aree
di sviluppo a sud;
- Griglia di pilastri di 14x6,7 m e un’altezza pavimento-soffitto di 6,5 m consente
un utilizzo flessibile degli spazi.
Vincoli:
- Inizialmente ne era stata prevista la demolizione per consentire il passaggio della
linea tramviaria.

176

125
177

178

176. Pianta piano terra.
177. Sezione longitudinale.
178. Prospetto ovest.
179. Particolare prospetto est.

179

Edificio 23

126

Volume: 25˙417 mc
Superficie di sedime: 3˙110 mq
Numero di piani: 2 – 6 (per la soluzione
d’angolo)
Anno di costruzione: 1956
Destinazione d’uso originaria: Deposito
granaglie, uffici
Destinazione d’uso prevista: Servizi
terziario e strutture ricettive

180. Planimetria generale con l’edificio 23 in evidenza.

Descrizione:
L’edificio appartiene al terzo gruppo di costruzioni realizzate negli anni ’50 ed è
caratterizzato da un fronte esterno compatto che chiude il compendio dei Magazzini
Generali nell’angolo sud-ovest, a stretto contatto con gli edifici della Fiera. Di
particolare interesse la soluzione d’angolo costituita da una palazzina di cinque
piani fuori terra ad uso uffici e attività commerciali. All’interno si presenta come
una serie di quattro corpi di fabbrica con galleria centrale uguali in dimensioni e
tipologia al magazzino di fronte, il numero 24.
Opportunità:
- Struttura flessibile e buona posizione rispetto alla Fiera e ai quartieri di Santa
Lucia e Golosine;
- Buon accesso al trasporto pubblico;
- Ottima altezza pavimento-soffitto che va dai 7,5 agli 11,8 m.
Vincoli:
- La profondità della pianta limita la penetrazione della luce naturale;
- Inquinamento acustico e ambientale proveniente da Viale del Lavoro.

181

182

183

127

184

185

186

181. Pianta piano terra.
182. Pianta piano primo.
183. Prospetto nord.
184. Prospetto est.
185. Prospetto sud.
186. Prospetto ovest.

187

188

189

128

190

192

191

193

195

187. Sezione longitudinale.				
188. Sezione trasversale.				
189. Angolo - Pianta piano interrato.			
190. Angolo - Pianta piano terra.			
191. Angolo - Pianta piano primo.			

194

196

192. Angolo - Pianta piano secondo.
193. Angolo - Pianta piano terzo.
194. Angolo - Pianta piano quarto.
195. Angolo - Prospetto.
196. Angolo - Sezione.

197

198

129

199

200

201

197. Particolare prospetto est.
198. Particolare soluzione d’angolo.
199. Vista del corridoio interno.
200. Vista di una sala interna al piano terra.
201. Vista dell’entrata nell’edificio.

Edificio 24

130

Volume: 17˙230 mc
Superficie di sedime: 1˙838 mq
Numero di piani: 2
Anno di costruzione: 1956
Destinazione d’uso originaria: Deposito
granaglie, uffici
Destinazione d’uso prevista: Servizi
terziario e strutture ricettive

202. Planimetria generale con l’edificio 24 in evidenza.

Descrizione:
L’edificio appartiene al terzo gruppo di costruzioni realizzate negli anni ’50 ed è
caratterizzato da un fronte esterno compatto che chiude il compendio dei Magazzini
Generali sul lato sud. All’interno si presenta, al piano terra come una serie di due
stanze con pilastri, mentre al piano superiore si trova un unico spazio molto ampio
con copertura a volta in mattoni, al quale è possibile accedere attraverso una rampa
esterna che lo collega anche all’edificio 25.
Opportunità:
- Potenziali collegamenti con gli edifici 23 e 25 attraverso gallerie coperte;
- Buon accesso al trasporto pubblico attraverso Viale dell’Agricoltura;
- Buona griglia di pilastri (6 x 6,6 m) e ottima altezza pavimento-soffitto (4,15 m).
Vincoli:
- La profondità della pianta limita la penetrazione della luce naturale.

203

204

205

131

206

207

208

209

203. Pianta piano terra.				
204. Pianta piano primo.				
205. Prospetto nord.
206. Prospetto est.
207. Prospetto sud.

208. Prospetto sud con sezione trasversale.
209. Prospetto ovest.

210

211

212

213

214

132

210. Sezione longitudinale.
211. Sezione trasversale.
212. Vista esterna prospetto nord.
213. Particolare prospetto nord.
214. Particolare prospetto ovest.

215

216

133

217

218

219

215. Sala interna piano terra.
216. Galleria coperta tra edificio 24 e edificio 23.
217. Sala interna piano primo.
218. Superfetazioni esterne.
219. Particolare prospetto est.

Edificio 25

134

Volume: 25˙382 mc
Superficie di sedime: 1˙684 mq
Numero di piani: 4
Anno di costruzione: 1956
Destinazione d’uso originaria: Deposito
granaglie, magazzini refrigeranti
Destinazione d’uso prevista: Servizi
terziario e strutture ricettive

220. Planimetria generale con l’edificio 25 in evidenza.

Descrizione:
L’edificio appartiene al terzo gruppo di costruzioni realizzate negli anni ’50 ed
è caratterizzato da un’imponente facciata di gusto razionalista che ne fa uno
degli edifici più rappresentativi dell’area tra quelli che si affacciano su Viale
dell’Agricoltura. Lo stesso fronte contiene le iscrizioni “Magazzini Generali”
e “Stazione Frigorifera Specializzata”, oltre al numero 25, rappresentativo
dell’edificio.
Opportunità:
- Vicinanza alla Rotonda e al potenziale spazio pubblico;
- Buon accesso al trasporto pubblico attraverso Viale dell’Agricoltura;
- Buona griglia di pilastri (5,75 x 5,8 m) e ottima altezza pavimento-soffitto (4,7 m).
Vincoli:
- La profondità della pianta limita la penetrazione della luce naturale, soprattutto
nei piani inferiori.

221

222

223

224

135
225

226

227

228

221. Pianta piano interrato.				
222. Pianta piano rialzato.				
223. Pianta piano primo.				
224. Pianta piano secondo.
225. Prospetto nord.

226. Prospetto est.
227. Prospetto sud.
228. Prospetto ovest.

229

136
230

231

232

233

229. Sezione longitudinale.
230. Sezione trasversale.
231. Prospetto nord.
232. Collegamenti esterni tra edifici 24 e 25.
233. Prospetto ovest e vista sul lotto.

234

235

137

236

237

238

234. Rampa di accesso ai primi piani degli edifici 24 e 25.
235. Prospetto sud.
236. Collegamenti tra edifici 25 e 26.
237. Piano interrato.
238. Vista dell’edificio 25 dall’esterno del lotto.

Edificio 26

138

Volume: 18˙552 mc
Superficie di sedime: 1˙094 mq
Numero di piani: 4
Anno di costruzione: 1956
Destinazione d’uso originaria:
Magazzino
Destinazione d’uso prevista: Servizi
terziario e strutture ricettive

239. Planimetria generale con l’edificio 26 in evidenza.

Descrizione:
L’edificio appartiene al terzo gruppo di costruzioni realizzate negli anni ’50 ed
è caratterizzato da un’imponente facciata di gusto razionalista che ne fa uno
degli edifici più rappresentativi dell’area tra quelli che si affacciano su Viale
dell’Agricoltura. Lo stesso fronte contiene le iscrizioni “Magazzini Generali” e
“Fabbrica del Ghiaccio Rapido”, oltre al numero 26, rappresentativo dell’edificio.
Opportunità:
- Piano superiore completamente libero da pilastri e molto flessibile;
- Buon accesso al trasporto pubblico attraverso Viale dell’Agricoltura;
- Elemento porticato che conduce all’entrata dell’edificio;
- Buona griglia di pilastri (5,9 x 5,4 m) e ottima altezza pavimento-soffitto (4,6 m).
Vincoli:
- La profondità della pianta limita la penetrazione della luce naturale, soprattutto
nei piani inferiori.

240

241

242

243

139

244

245

246

240. Pianta piano interrato.				
241. Pianta piano rialzato.				
242. Pianta piano primo.
243. Pianta piano secondo.
244. Pianta piano terzo.

245. Prospetto nord.
246. Prospetto est.

247

248

140
249

250

251

247. Prospetto sud.
248. Prospetto ovest.
249. Sezione longitudinale.
250. Sezione trasversale.
251. Prospetto nord.
252. Prospetto est.

252

253

254

141

255

256

257

253. Collegamenti esterni tra edifici 25 e 26.
254. Stato di degrado del piano interrato.
255. Piano interrato.
256. Particolare portico d’entrata.
257. Facciate sud dei magazzini 26 e 25 viste dall’esterno del lotto.

Edificio 27

142

Volume: 10˙070 mc
Superficie di sedime: 1˙279 mq
Numero di piani: 1
Anno di costruzione: 1956
Destinazione d’uso originaria:
Magazzino
Destinazione d’uso prevista: Teatro per
compagnie dilettanti

258. Planimetria generale con l’edificio 27 in evidenza.

Descrizione:
L’edificio appartiene al terzo gruppo di costruzioni realizzate negli anni ’50 ed era
originariamente composto da quattro corpi di fabbrica di tipologia a capannone, di
cui due demoliti a seguito di un incendio negli anni ’90. Non presenta elementi di
particolare pregio architettonico, tuttavia la struttura molto flessibile e la posizione
strategica ne hanno fatto uno dei primi interventi di recupero dell’intera area.
Opportunità:
- Soffitti molto alti (5,1-8 m) che ne permettono l’uso come luogo per performaces
e manifestazioni pubbliche;
- Buon accesso al trasporto pubblico attraverso Viale dell’Agricoltura;
- Elemento porticato che conduce all’entrata dell’edificio.
Vincoli:
- Occupa una posizione strategica che potrebbe essere usata per spazi pubblici o
parcheggio.

259

143

260

261

259. Pianta piano terra.
260. Prospetto nord-est.
261. Prospetto nord-ovest.

262

144

263

264

265

262. Prospetto sud-ovest.
263. Prospetto sud-est.
264. Sezione longitudinale.
265. Sezione trasversale.

266

267

268

269

270

266. Prospetto nord-ovest.
267. Vista esterna.
268. Portico dell’edificio 27 con vista sulla Stazione Frigorifera.
269. Prospetto sud-ovest.
270. Portico dell’edificio 27.

145

Edificio 28

146

Volume: 30˙222 mc
Superficie di sedime: 1˙896 mq
Numero di piani: 3
Anno di costruzione: 1956
Destinazione d’uso originaria:
Magazzino
Destinazione d’uso prevista: Spazio per
eventi pubblici

271. Planimetria generale con l’edificio 28 in evidenza.

Descrizione:
L’edificio appartiene al terzo gruppo di costruzioni realizzate negli anni ’50 ed è
caratterizzato da un fronte esterno compatto che chiude il compendio dei Magazzini
Generali sul lato di Via Santa Teresa. All’interno si presenta come una serie di tre
corpi di fabbrica uguali in dimensione e tipologia a capannone.
Opportunità:
- Vicinanza a Via Santa Teresa e possibilità di costituire uno spazio pubblico anche
vista la vicinanza con la chiesa;
- Buon accesso al trasporto pubblico e al quartiere di Borgo Roma;
- Piani flessibili con una generosa griglia di pilastri (6x6,6 m) e alti soffitti (4,9 m).
Vincoli:
- Profondità limita l’entrata di luce naturale soprattutto nella parte centrale del
piano terra.

272

273

274

275

272. Pianta piano terra.
273. Pianta piano primo.
274. Pianta piano secondo.
275. Prospetto est.

147

276

148
277

278

276. Prospetto ovest.
277. Sezione trasversale.
278. Prospetto nord.
279. Prospetto sud.

279

280

149

281

280. Particolare portico laterale dell’edificio 28.
281. Interno piano terra attualmente utilizzato come
magazzino di una compagnia teatrale.
282. Vista dall’esterno del lotto.

282

5. ANALISI URBANISTICA DEL COMPARTO VERONA SUD:
MACROFENOMENI E CRONOLOGIA DELLA PIANIFICAZIONE

150

Per compiere un’analisi che sia il più possibile profonda e completa ai fini della
redazione di questa tesi, è necessario comprendere la varietà e la complessità delle
realtà presenti all’interno della città di Verona. Il progetto che dovrebbe sorgere
nell’area dei Magazzini Generali, è visto dalla popolazione e dall’Amministrazione
come il primo passo verso il futuro della città. Risulta quindi fondamentale
comprendere quale sia la complessità di questa città di cui il progetto dovrebbe
essere la massima espressione. La città di Verona non è riassumibile in un’unica
definizione come possiamo fare per altre realtà italiane, ma la varietà di funzioni
fa parte del suo fascino. Verona è senza dubbio una città di cultura, che ospita
manifestazioni riconosciute a livello internazionale come il Festival lirico che si
tiene all’Arena, ma questa peculiarità si distingue anche grazie a Castelvecchio,
alla fiera VeronaArt che vede aumentare ogni anno i propri visitatori e al Festival
di balletto e musica jazz che si tiene ogni anno presso il Teatro Romano. E’ una
città turistica tra le prime in Italia, privilegio dovuto anche alla vicinanza e alla
forte connessione con il Lago di Garda, ma soprattutto grazie alla quantità di
monumenti e opere lasciate da ogni epoca, come se ogni generazione avesse voluto
donare alle future un segno della peculiarità di ogni pezzo di storia della città.
E’ una città produttiva, le cui aziende, soprattutto in campo agroalimentare,
possono competere senza timore tra le migliori d’Europa. E’ una città fieristica e
di commercio, la cui Fiera è al terzo posto per qualità di manifestazioni e capienza
dopo quelle di Milano e Bari. E’ infine una città crocevia, come già più volte
menzionato, posta geograficamente al centro di uno snodo ferroviario e stradale
che collega da una parte Lisbona a Kiev attraverso il corridoio europeo numero 5,
dall’altra Napoli a Berlino tramite il secondo corridoio che collega l’Italia a tutta
l’Europa settentrionale(1).
Un progetto di riqualificazione dei Magazzini Generali, non può esimersi
dall’affrontare anche la questione di Verona Sud, costituita dalla vasta area, quasi
interamente urbanizzata, posta nella porzione meridionale della città, delimitata
(1) M. Carbognin, E. Turri, G.M. Varanini (a cura di), Una rete di città: Verona e l’area metropolitana AdigeGarda, Cierre, Sommacampagna (VR) 2004.

a nord dal Parco ferroviario di Porta Nuova e dall’ansa del fiume Adige, ad ovest
dalla linea ferroviaria Verona–Bologna, a sud dall’Autostrada A4 Milano–Venezia,
mentre a est il margine, meno riconoscibile dal punto di vista morfologico, viene
attestato sull’asta di via Palazzina. Questa porzione di città, identificata fin dal
secondo Dopoguerra come la principale direttrice di sviluppo per Verona, contiene
tuttavia al suo interno realtà differenti, distinguendo in particolare due comparti
con funzioni ben distinte: quello a funzione prevalentemente produttiva della ZAI
storica e quello residenziale dei quartieri che si pongono ai lati della Zona Agricolo
- industriale. Va notato inoltre come l’area sia totalmente priva di un centro in
grado di attribuirle quei componenti urbani fondamentali alla vita comunitaria.
Del complesso Verona Sud fanno, infatti, parte due circoscrizioni: la numero 4 con
i quartieri di Santa Lucia e Golosine e la numero 5 della quale fa parte il quartiere
di Borgo Roma. L’urbanistica fino ad ora ha compiuto sempre piccoli passi fondati
su progetti puntuali riferiti all’uno o all’altro quartiere, e solo negli ultimi anni ci si
è resi conto che una riqualificazione definitiva del comparto Verona Sud può essere
compiuta soltanto attraverso un progetto unitario che riesca comunque a tener
conto delle differenze tra quartieri.

283. Verona sud.
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Al momento la difficoltà maggiore sta anche nel fatto che i quartieri Santa Lucia,
Golosine e Borgo Roma, sono separati tra loro dalla porzione della ZAI Storica
a sud e dalle aree dismesse di Magazzini Generali e Mercato Ortofrutticolo a
nord. Un secondo livello di separazione, ancora più importante, è quello che esiste
tra tutto il comparto Verona sud e la città storica racchiusa tra ansa del fiume e
mura. Le due realtà sono fortemente separate da un fascio infrastrutturale largo
1 km contenente in particolare le linee ferroviarie e che ha pochissimi punti di
penetrazione e scambio tra l’una e l’altra “città”.
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Su queste due importanti separazioni, potrebbe avere un ruolo fondamentale
la trasformazione dei Magazzini Generali e del Mercato Ortofrutticolo, poiché
potrebbe rivestire un compito di ricucitura dei due quartieri che, al momento, sono
divisi da questa grande struttura e dall’intera area della ZAI storica. Più volte
si è parlato, nel corso della trattazione, dell’importanza strategica che ha Verona
sud per lo sviluppo futuro dell’intera città e di quanto la carenza di servizi e la
completa divisione di questa micro-città da quella storica, abbia risvolti negativi.
Il metodo per risolvere questi problemi potrebbe stare interamente nel futuro dei
Magazzini e, per questo motivo, un’analisi urbanistica dei quartieri maggiormente
colpiti e dell’intero comparto Verona sud potrebbe essere utile nell’ottica di uno
studio volto a fornire maggiori informazioni per la riqualificazione dell’area.

5.1. Analisi dei quartieri: Borgo Roma
Il quartiere posto a est della zona dei Magazzini Generali, porta il nome di Borgo
Roma, toponimo relativamente recente rispetto ai nomi originali dei luoghi in
questione. Il quartiere, che attualmente conta 28˙000 abitanti e si attesta come
il più popoloso tra quelli della città di Verona(2), rappresenta, infatti, un’unione
tra i due piccoli borghi, un tempo separati di Tomba e Tombetta. All’interno dei
due piccoli rioni si era stabilita una popolazione con caratteristiche precise e ben
distinte. Il villaggio di Tomba era abitato principalmente da contadini, mentre
quello di Tombetta era la casa di pescatori e artigiani, fino alla disastrosa alluvione
del 1882 che spostò l’alveo del fiume verso il centro città e tolse lavoro agli abitanti
del villaggio(3).

284. Il quartiere di Borgo Roma.

Il quartiere si è quindi accresciuto a partire da questi due centri, arrivando a
saturare le zone di espansione previste dal piano di ricostruzione di Marconi del
1946, poi tradotto in PRG nel 1957(4). La struttura del quartiere appare piuttosto
disomogenea, caratterizzata da un impianto viario regolare impostato su un disegno
a maglia nella parte nord, risultato del disegno del PRG precedentemente citato.
(2) Dati ricavati dal sito: www.insiemeperborgoroma.org.
(3) Sito del Comune di Verona: www.comune.verona.it.
(4) V. Pavan (a cura di), Subversive Insertions: Archeologia industriale e futuro della città, USA Books, Castion
di Costermano (VR) 2000.
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La tipologia adottata per le zone più consolidate è quella a blocco con edificazione
di tre o quattro piani(5). In più casi si registrano comunque sostituzioni tipologiche
atte, nella quasi totalità dei casi, ad effettuare un aumento di cubatura. A sud si
trova invece un impianto ugualmente forte ma notevolmente più disordinato lungo
la spina storica del quartiere di Tomba, mentre le porzioni insediative nella zona
PeeP risultano totalmente mancanti di struttura urbana e caratterizzati da una
viabilità caotica(6).
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285. Tessuto nella porzione nord di Borgo Roma.

286. Tessuto nella porzione sud di Borgo Roma.

All’interno del quartiere di Borgo Roma si trovano poi dei centri molto importanti
per l’intero comune di Verona che, pur rappresentando delle grosse potenzialità,
hanno anche aspetti negativi che vanno sicuramente valutati. La presenza nel
quartiere, a breve distanza gli uni dagli altri, di un grande Polo Ospedaliero,
del centro Universitario per le materie scientifiche, del quartiere fieristico e
della zona industriale, fa si che questi forti attrattori di traffico congestionino la
viabilità praticamente ad ogni ora del giorno, rendendo il passaggio ciclopedonale
subordinato rispetto a quello automobilistico. La distanza che separa il quartiere
dal centro storico viene accentuata da questa congestione e i 2 km che lo separano
dal centro città risultano insormontabili per una persona in bicicletta o a piedi.

(5) “Urbanistica Quaderni”, anno XIII n. 48, aprile 2007, Comune di Verona. Piano di assetto del territorio,
supplemento a “Urbanistica” n. 131, p. 33.
(6) cfr. ibidem
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287. Policlinico Universitario Borgo Roma.

La sensazione di grande separazione è accentuata ancora di più dalla fascia
infrastrutturale che separa Borgo Roma dalla città storica. Questi km sono, infatti,
costituiti dalla direttrice Viale del Lavoro/Viale Piave, caratterizzata da traffico
veloce proveniente dai comuni a sud di Verona; dal Canale Camuzzoni e dalla
Linea Ferroviaria che, pur passando su un viadotto sopraelevato, non costituisce
comunque un facile superamento per il traffico ciclopedonale. L’assenza di piste
ciclabili che colleghi la città-satellite di Verona sud a quella principale, è uno dei
problemi che potrebbero essere risolti anche con la riqualificazione della zona dei
Magazzini Generali(7). Altra possibile divisione interna al quartiere è costituita
dalla presenza del Canale industriale, che attraversa il quartiere operando una
divisione netta nella zona sud-est. “Il collegamento tra le parti è supportato, nella
parte alta più densamente urbanizzata, dalle strade principali di uscita da Verona,
mentre a sud risiede nei collegamenti a scala minore della viabilità residenziale.
Il canale quindi, pur rilevandosi come forte discontinuità nell’edificato, non opera
una divisione forte dal punto di vista funzionale”(8).

(7) Al momento esiste una pista ciclabile che costeggia il lato est dei Magazzini Generali sull’asse di Via Santa
Teresa. Si tratta, a mio avviso, di una pista notevolmente stretta con i suoi due metri scarsi di larghezza che
dovrebbero essere usati anche dai pedoni. Inoltre la posizione su una strada trafficata e in una zona purtroppo
non delle migliori, la rende anche pericolosa da percorrere la sera.
(8) op. cit. “Urbanistica Quaderni”, anno XIII n. 48, aprile 2007, Comune di Verona. Piano di assetto del
territorio, supplemento a “Urbanistica” n. 131, p. 33.

5.2. Analisi dei quartieri: Santa Lucia e Golosine
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A ovest dei Magazzini si trova invece il secondo quartiere che fa parte della
cosiddetta Verona sud, formato da due realtà distinte: Santa Lucia e Golosine. Il
primo ha origini piuttosto antiche e in passato, l’originario centro abitato, sorgeva
a circa un miglio dal Bastione di Santo Spirito. Nel XVI secolo la popolazione fu
costretta a migrare oltre il ciglione, in seguito al decreto del Senato Veneto(9) che
decise di costituire la “spianata”(10) per motivi militari e che, come abbiamo già
visto nei precedenti capitoli, costituirà un vuoto nella morfologia di Verona che
si manterrà intatto fino al XX secolo. L’attuale quartiere è formato da abitazioni
inframmezzate da edifici di carattere produttivo costruiti prevalentemente tra gli
anni ’60 e ’70. Il quartiere è diviso dalla città storica dalla linea della ferrovia che
recentemente è stata acquisita dalla Circoscrizione in comodato d’uso gratuito dalle
Ferrovie. L’area lungo i binari è stata riqualificata e trasformata in un percorso
ciclopedonale illuminato che da Via Torricelli a Via Carlo Alberto Dalla Chiesa
collega i quartieri di Santa Lucia e Golosine con Stradone Santa Lucia e poi con il
centro storico.

288. I quartieri di Santa Lucia e Golosine.

Del quartiere Santa Lucia fa parte anche il Quadrante Europa che, come già visto,
(9) sito del Comune di Verona: www.comune.verona.it.
(10) “Spianata”: porzione di territorio situata a sud dell’attuale stazione di Porta Nuova, nella quale, per decreto
imperiale e motivi militari, era vietato costruire edifici. A causa delle servitù militari che hanno fortemente
condizionato la morfologia della città, questo luogo è stato privo di edificazione fino ai primi del ‘900. Risale,
infatti, al 1910 il Regio Decreto che abrogava la Legge che vietava la costruzione sulla “Spianata”, dando il via
all’espansione di Verona sud.

contiene gli attuali Magazzini Generali ed il Mercato Ortofrutticolo dopo la
dismissione di quelli oggetto di questo studio. Nel 2005, in località Dogana, è stato
realizzato il Parco Quadrante Europa, nell’area dell’ex cava Moreschi(11). Il parco
contiene al proprio interno un laghetto, tre anelli concentrici di piste ciclopedonali
e una superficie preposta alla piantumazione di 10˙000 mq sui 63˙000 mq totali.
Un percorso ciclopedonale collega inoltre il parco con il quartiere attraverso Via
Sommacampagna.
Pur presentando un indice di servizi sicuramente maggiore rispetto a quello del
vicino quartiere di Borgo Roma, la quantità non è ancora sufficiente se confrontata
con la media cittadina o con altri quartieri posti soprattutto a nord del centro
storico. Il principale problema che si percepisce nel quartiere è dato soprattutto
dalla presenza di traffico pesante proveniente o diretto verso la zona del Quadrante
Europa che, pur costituendo una grande risorsa per la città, presenta anche diversi
problemi legati soprattutto alla viabilità. A parte questo il quartiere di Santa Lucia
presenta soltanto problemi di riordino e riqualificazione funzionale soprattutto
lungo le zone poste su Via Mantovana. Il collegamento tra questo quartiere e quello
di Borgo Roma avviene attraverso le Vie Po, dell’Industria e della Polveriera, su cui
si affacciano molte aree libere, che potrebbero diventare un luogo di aggregazione
attraverso un sistema di verde pubblico tale da formare un vero e proprio Parco
Urbano.
La seconda realtà della zona a ovest dei Magazzini Generali è il quartiere delle
Golosine, diviso dal quartiere Santa Lucia dall’ex asse ferroviario ora riqualificato.
Questa seconda realtà è decisamente più recente rispetto alla prima, basti
contare che fino al 1919 all’interno dell’area si contavano soltanto 83 abitazioni.
Dal 1919 al 1945 se ne sono aggiunte altre 233(12) e in seguito vi furono vari
interventi da parte dell’Amministrazione che hanno portato il quartiere all’attuale
conformazione demografica. Il quartiere si presenta come il più destrutturato
rispetto alle realtà appena descritte, poiché formato da nuclei con caratteristiche
edilizie totalmente diverse a seconda della disposizione degli stessi a sud o a nord
di Via Po(13). Verso nord si ritrovano elementi di tessuto più ordinato, rilevando
(11) Sito del Comune di Verona: www.comune.verona.it.
(12) Sito del Comune di Verona: www.comune.verona.it.
(13) Relazione Generale del Piano di Assetto del Territorio, Comune di Verona, 2006.
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la presenza di edificazione in continuità lungo le strade storiche, cosa che si
ritrova anche nel nucleo più antico di Santa Lucia(14). La parte sud del quartiere è
invece caratterizzata da un rilevante disordine urbanistico, sia del sistema viario
sia delle parti edificate. Questo raggiunge livelli più elevati, ancora una volta, in
corrispondenza delle zone PeeP, dove, l’adozione di tipologia edilizie in completa
indifferenza alla struttura viaria ed al contesto in cui si inseriscono, contribuisce a
definire un intorno privo di qualità urbana(15).
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289. Tessuto del quartiere di Santa Lucia.

290. Tessuto nella porzione nord del quartiere
Golosine.

291. Tessuto nella porzione sud del quartiere
Golosine.

(14) A. Corsi, G. Montemezzi, C. Signorini, Una fabbrica per la musica. Progetto per un Auditorium nell’area
degli ex Magazzini Generali di Verona, REL. G. Bombonati, Politecnico di Milano, A.A. 2007-2008.
(15) op. cit. “Urbanistica Quaderni”, anno XIII n. 48, aprile 2007, Comune di Verona. Piano di assetto del
territorio, supplemento a “Urbanistica” n. 131, p. 33.

5.3. Macrofenomeni d’area
Effettuata l’analisi dei singoli quartieri, si deve tener conto di quello che è stato
detto prima, cioè del fatto che un progetto che possa definitivamente riqualificare
l’area di Verona Sud, deve mantenere una visione unitaria dell’insieme e operare
attraverso di essa. Si ritiene dunque necessario individuare, all’interno del
comparto, dei macrofenomeni che interessano tutta l’area e che possano essere
d’aiuto nella definizione delle direttive principali da adottare nella redazione di un
progetto per l’area dei Magazzini Generali.
Primo macrofenomeno da analizzare e che interessa l’intera area è quello del
traffico, soprattutto veicolare privato, che interessa in particolare la zona di Borgo
Roma. E’ necessario evidenziare prima di tutto un fenomeno già accennato che sta
interessando la città di Verona ormai da diversi decenni, cioè il fatto che la città
veda diminuire sempre di più la popolazione interna a vantaggio di quella dei nuclei
periferici che va invece aumentando. Il fatto che le maggiori attività produttive si
mantengano nella città consolidata, in particolare nell’area di Verona sud, fa capire
come la massa in mobilità da e per la città ogni giorno sia da considerare come
elemento fondamentale nell’analisi urbanistica.
La città passa da poco meno di 265˙000 abitanti di notte a oltre 400˙000 di giorno,
con conseguenze su traffico e inquinamento che sono facilmente immaginabili(16).
La città poi, fino a pochi anni fa, è cresciuta con l’equazione sviluppo = espansione
sul territorio, tanto che si è giunti a parlare dell’ipotetica città di VEMA, formata
da tutto il territorio pianeggiante, un tempo occupato solo da campagna e oggi
quasi totalmente urbanizzato, che si trova tra la città veneta e la vicina Mantova(17).
Questo fenomeno si è verificato soprattutto nella zona sud, visto che la presenza
delle colline a nord ha notevolmente fermato la crescita urbana in quella porzione
di città, mantenendo livelli di traffico e di accessibilità sicuramente migliori.
Il problema maggiore per quanto riguarda il traffico veicolare nella porzione
sud del territorio, sta nel fatto che i punti di accessibilità al centro storico sono
piuttosto scarsi e si attestano quasi tutti su poche vie che, di conseguenza, sono
(16) R. Uboldi, Pensare Verona: dal progetto preliminare al Piano di assetto del territorio, Tipolitografia
Beschera Luigi, Verona 2006.
(17) cfr. ibidem.
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spesso congestionate. In particolare la maglia viaria di Verona Sud è composta da
sette sottosistemi radiali di penetrazione urbana provenienti ognuno dai diversi
comuni della fascia periferica(18) (Villafranca, Castel d’Azzano, Buttapietra, San
Giovanni Lupatoto, Legnago). Tutti questi sottosistemi gravitano intorno a due
strade che convogliano l’intero traffico veicolare della porzione sud del territorio.
Stradone Santa Lucia ad ovest e l’asse Viale delle Nazioni/Viale del Lavoro/Viale
Piave a est, sono, infatti, le uniche due penetrazioni che sottopassano la ferrovia
e permettono di superare il grande fascio infrastrutturale che divide Verona sud
dalla città storica. Soprattutto il secondo raccoglie la maggior parte dei veicoli,
giacché l’ultimo tratto, che si attesta su Viale Piave, convoglia anche il traffico
veicolare di Stradone Santa Lucia, arrivando ad una portata che supera gli 8000
veicoli/ora anche in orari non di punta(19).

292. Sistema viario di Verona sud.

L’evidente inadeguatezza del sistema viario del comparto Verona Sud deriva anche
dalla funzione per cui esso è nato. Le notevoli dimensioni degli isolati, pensati alla
loro origine per ospitare attività industriali, non riescono ad accogliere in modo
adeguato la funzione residenziale e i conseguenti flussi di traffico che da essa si
sviluppano. Inoltre, da un’indagine condotta per la redazione del Piano di Assetto
(18) Norme Tecniche Attuative del Piano di Assetto del Territorio, Comune di Verona, 2006.
(19) op. cit. R. Uboldi, Pensare Verona: dal progetto preliminare al Piano di assetto del territorio, Tipolitografia
Beschera Luigi, Verona 2006, p. 46.

del Territorio circa l’incidentalità stradale del Comune, la zona di Verona sud è
risultata altamente pericolosa per quanto riguarda i frequenti incidenti stradali.
In particolare le vie più problematiche risultano essere Viale del Lavoro/Viale
Piave ai cui incroci si trovano le vie con il maggior numero di incidenti mortali,
Via Centro e Stradone Santa Lucia, in particolare l’ultimo tratto, caratterizzati da
una frequenza di sinistri pari a 40 incidenti per incrocio nel periodo 1999-2003(20).
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293. Incidentalità stradale Verona sud.

Altro macrofenomeno riscontrabile nell’intera area è la carenza di verde pubblico.
Questo fenomeno, in realtà applicabile anche ad altre porzioni di città, è stato
parzialmente risolto nel 2009 con l’apertura di Parco San Giacomo nel quartiere
di Borgo Roma, anche se ad oggi nello stesso quartiere si riscontra una carenza di
verde a standard minimo di circa 300˙000 mq(21). Guardando una mappatura delle
aree verdi del Comune effettuata sempre per la redazione del Piano di Assetto del
Territorio, si nota che al posto di Verona Sud si trova un grande “buco” bianco
che evidenzia la totale assenza di dotazione a verde pubblico di quella porzione
(20) Valutazione Ambientale Strategica del Piano di Assetto del Territorio, Comune di Verona, 2006.
(21) Dato tratto dal sito: www.insiemeperborgoroma.org.

di città(22). La maggior parte del verde, soprattutto di quello sportivo, pur non
essendo assolutamente sufficiente per una popolazione come quella di Verona
Sud che si attesta sulle 100˙000 unità, è privato e la popolazione per accedervi ha
bisogno di pagare biglietti d’ingresso che non invogliano certo ad utilizzarlo e che
comunque non portano vantaggio ai minimi di standard urbanistici previsti.
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294. Sistema del verde urbano.

(22) Valutazione Ambientale Strategica del Piano di Assetto del Territorio – rapporto ambientale, Comune
di Verona, 2006, p.9.

5.4. Punti critici e potenzialità dell’area
All’interno dell’area oggetto dell’indagine sono presenti luoghi o attività che
rappresentano un punto negativo o positivo ai fini dell’indagine che si sta compiendo.
Lo scopo di questa breve trattazione è quello di individuare questi fenomeni critici
in modo che possano diventare punti di partenza per una progettazione futura
dei luoghi. E’ inoltre possibile individuare delle potenzialità già espresse alla
massima potenza o ancora latenti ed è importante, per queste, conservare nella
progettazione i fattori che ne hanno permesso lo sviluppo o inserire elementi che
possano permettere a quelle latenti di ottenere una piena maturazione. E’ chiaro,
infatti, come delle potenzialità non opportunamente sfruttate possano facilmente
diventare dei punti critici, o come degli elementi possano avere aspetti diversi che
li inseriscano nell’una o nell’altra categoria.
Tra i principali aspetti negativi riscontrabili nell’area possiamo annoverare
sicuramente il sistema della mobilità presente nel comparto Verona Sud che
abbiamo appena analizzato. In particolare i fattori che lo rendono critico sono:
- la predominanza di Viale del Lavoro rispetto alle altre strade presenti
sul territorio che, rendendolo l’unico asse di penetrazione verso il centro
storico, lo pongono anche come principale centro attrattore di traffico e di
congestione veicolare;
- la presenza del parco ferroviario da una parte e del sistema autostradale
dall’altra che chiudono Verona Sud, rispettivamente nella parte
settentrionale e meridionale, rendendo impraticabili i pochi punti di
accesso che permettono di superare queste due grandi infrastrutture;
- l’età ormai superata della rete stradale. Gli interventi sulla rete viabilistica
nei quartieri a sud sono stati fatti durante il periodo di espansione negli anni
’50 e ’60 e sono rimasti praticamente inalterati. La grande incidentalità che
si può verificare su queste strade e a cui si è accennato precedentemente,
è data soprattutto dai frequenti dissesti del manto stradale che provocano
un grado di pericolosità decisamente alto.
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Il secondo grande punto critico è rappresentato dalla mancanza cronica di servizi
che si percepisce nell’intero Comune di Verona, ma che risulta essere ancora più
forte nella zona sud. In particolare il maggiore problema si riscontra per il fatto che
le funzioni residenziali, localizzate prevalentemente nella periferia, sono lontane
da quei servizi urbani concepiti da piani regolatori attuati nell’epoca dello zoning
che hanno concentrato tutti i servizi urbani principali nel centro storico, creando
un deficit di servizi per i quartieri vicini(23). Molti di questi quartieri sono stati
provvisti di servizi in un secondo tempo, soprattutto quelli nella zona più a nord
concepiti come piccole città-giardino borghesi, mentre i quartieri operai a sud sono
stati lasciati nello stato in cui versavano. Le conseguenze per questo atteggiamento
perpetrato negli anni dall’Amministrazione sono stati disordini insediativi, scarsa
attenzione ambientale e poca volontà di governare con l’hinterland alcuni processi,
giacché la zona risultava essere, soprattutto dal punto di vista economico-turistico,
meno fruttuosa rispetto al centro storico. Decisamente carenti poi risultano essere
le dotazioni di verde pubblico e di parcheggi, soprattutto nelle zone di più antica
formazione come i nuclei storici di Tomba, Tombetta e Santa Lucia.
Altro fattore negativo che risulta essere molto importante è quello dell’inquinamento,
sia esso derivante dalle molte autovetture che transitano e dalla confusione viaria
già descritta, sia quello derivato dalle specificità del luogo. Nella zona di Verona
sud da anni si è al corrente del grave stato in cui si trova la rete fognaria in quel
tratto, rete che è totalmente assente in alcune porzioni della zona oggetto di
studio(24). Il terreno su cui sorge Verona sud, poi, è quello dell’alta pianura veronese,
caratterizzata da terreno ghiaioso molto permeabile con al di sotto di esso falde
acquifere di importanti dimensioni(25). La natura della zona, che è stata ad indirizzo
produttivo fino a poco tempo fa, ha rischiato di contaminare con i propri scarichi
la falda libera atesina che scorre sotto il territorio di Verona sud, e il rischio di
contaminazione non è ancora completamente scongiurato.
Inoltre nella zona ad est di Basso Acquar gli argini del fiume, altrove contenuti
in costruzioni artificiali e completamente sotto controllo, sono in quest’area
quasi totalmente naturali e si presentano a rischio in caso di innalzamento del
(23) M. Vittorini (a cura di), PRG ’93. Quaderno 1: Criteri di impostazione e prime proposte di tutela e
intervento, Comune di Verona – Assessorato all’Urbanistica, Verona 1992, p. 21.
(24) op. cit. Valutazione Ambientale Strategica del Piano di Assetto del Territorio, Comune di Verona, 2006,
p. 46.
(25) op. cit. Norme Tecniche Attuative del Piano di Assetto del Territorio, Comune di Verona, 2006, p.25.

fiume sopra certi livelli, ponendo il problema di un’eventuale inondazione in un
terreno ancora caratterizzato da insediamenti industriali(26). Ultimo punto critico
derivato dall’inquinamento è quello delle aree dismesse. Alcune di queste aree,
caratterizzate un tempo da insediamenti industriali, avranno bisogno in futuro, in
vista di una completa riqualificazione, di opere di bonifica che potrebbero rivelarsi
piuttosto onerose e che costituiscono un aspetto negativo nell’ambito dell’analisi
finora attuata(27).
All’interno della zona analizzata, si trovano inoltre diversi servizi e impianti
destinati all’intera comunità veronese: la centrale elettrica in zona Santa Lucia e
il depuratore di Basso Acquar. L’evidente necessità e utilità di questi impianti non
fa comunque dimenticare il fatto che essi siano causa di fastidi e pericoli per gli
abitanti che si trovano nelle zone circostanti. Pericoli di inquinamento e di rumore,
ma anche dovuti alla presenza di innumerevoli cavi ad alta tensione che partono
dalla centrale e passano sopra le abitazioni della popolazione residente nella zona
di Verona sud, con il rischio, non così basso, di possibili incidenti.

(26) cfr. ibidem.
(27) cfr. ivi p. 27.
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5.5 Cronologia degli interventi di pianificazione sulla zona di Verona sud
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Per capire al meglio le dinamiche dell’area e gli interessi che hanno sempre gravitato
intorno ad essa, ritengo sia necessario guardare, con andamento cronologico, tutti
i piani che hanno interessato la zona. L’area comincia a diventare interessante dal
punto di vista urbanistico dai primi anni del ‘900, da quando cioè, nell’attigua area
di Basso Acquar, cominciano ad insediarsi le prime fabbriche e la zona diventa
quindi il luogo ideale per gli insediamenti operai. In particolare questo avviene dal
1903, dopo la promulgazione della Legge Luzzatti che crea gli Istituti per le Case
Popolari(28). Gli obiettivi di questa legge erano quelli di:
- controbattere la speculazione privata;
- fornire modi utili d’investimento di capitali;
- costruire quartieri con affitti adeguati al reddito di lavoro;
- aiutare a comporre il dissidio fra iniziativa individuale e accentramento 		
municipale;
- non chiedere nulla allo Stato e fornirgli una nuova risorsa di ricchezza 		
tassabile.
Nella città di Verona, proprio a partire dal 1903, furono costruiti i primi due
quartieri popolari nelle zone di Porta Palio e Porto San Pancrazio. Tuttavia questi
primi insediamenti non bastarono a soddisfare il fabbisogno dei cittadini, calcolato
in un totale di 2˙500 stanze(29). Per questo motivo venne decisa la costruzione di
altri insediamenti popolari e l’Amministrazione diede direttive secondo le quali la
nuova espansione cittadina dovesse avvenire soprattutto verso sud e verso est. Il
Regio Decreto del 10 novembre 1910, che abrogava la Legge, la quale vietava di
costruire sulla spianata militare, diede il via a questa nuova espansione(30). Sono
proprio del 1910 i primi piani di espansione che interessano la zona di Tombetta,
(28) Descrizione ricavata dal sito: www.progetto100città.it/documenti.
(29) op. cit. M. Vittorini (a cura di), PRG ’93. Quaderno 1: Criteri di impostazione e prime proposte di tutela
e intervento, Comune di Verona – Assessorato all’Urbanistica, Verona 1992, p. 51.
(30) op. cit. A. Corsi, G. Montemezzi, C. Signorini, Una fabbrica per la musica. Progetto per un Auditorium
nell’area degli ex Magazzini Generali di Verona, REL. G. Bombonati, Politecnico di Milano, A.A. 2007-2008.

Basso Acquar e Borgo Roma, anche se, trattandosi di quartieri concepiti come
prettamente industriali, gli insediamenti seguivano tutti i metodi di costruzione
propri dei centri operai, con condizioni di vita, soprattutto per quanto riguarda i
servizi alla persona, non certo soddisfacenti. I piani prevedevano la realizzazione
di due lottizzazioni in zona Golosine e Tomba per case unifamiliari e palazzine(31).
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295. Pianta della città di Verona redatta ad uso militare, 1869.

296. Catasto 1907 con evidenziato il villaggio di Tomba.

Con l’apertura della Stazione di Porta Nuova nel 1922, localizzata a nord della
porzione di Verona Sud e divenuta la più importante della città scalzando il primato
(31) G. Pavan, U. Segattini, Riprogettazione delle aree dei Magazzini Generali, del Mercato Ortofrutticolo e
della Fiera di Verona, REL. M. Narpozzi, IUAV, A.A. 1987-1988.
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di quella di Porta Vescovo, l’area sud della città acquistò sempre maggior valore e
venne interessata da altri progetti. In particolare tra il 1924 e il 1926 furono fatti
i primi piani di ampliamento per le zone di Borgo Roma e Golosine. Inseriti in un
contesto più ampio che prevedeva interventi anche sulle zone di Borgo Venezia, S.
Pancrazio e Porta Palio, i piani erano intesi più che altro come una sistemazione
sommaria dell’impianto viabilistico più che dell’assetto edilizio dei quartieri(32). Nel
1926, nella città di Verona, esistevano quattro quartieri popolari: Porta Palio, S.
Pancrazio, Tombetta e San Bernardino, che contavano in tutto ventiquattro edifici
per 256 appartamenti e 1532 stanze, ancora molto al di sotto delle richieste della
popolazione(33). Poiché erano stati decisi da piani regolatori zonali, questi quartieri
erano definiti soltanto nella maglia viaria, mentre gli spazi pubblici, i giardini e le
piazze venivano ricavate negli spazi di risulta all’incrocio delle principali strade.
Nel 1931, come già visto, fu indotto il primo concorso per il Piano Regolatore della
città di Verona, che tuttavia dava indicazioni piuttosto precise per il centro storico,
ma lasciava assolutamente alla deriva le zone periferiche e di nuova costruzione,
soprattutto quelle a sud. L’unica certezza per le zone meridionali della città era
quella di crearvi un insediamento operaio, cosa più volte ribadita da tutti gli
operatori coinvolti nella pianificazione. Lo stesso Plinio Marconi, che partecipò al
concorso nel 1931 e che sarà poi responsabile, quasi trent’anni dopo, della stesura
del primo vero PRG, sostenne che: “le attività industriali dovevano spostarsi a
sud, dove l’indefinita possibilità di espansione e la vicinanza di sobborghi nei quali
l’edificazione operaia possa svilupparsi opportunamente, creavano le condizioni
per una ovvia localizzazione”(34).
A conferma di questa prerogativa dell’area, nel 1938, fu costruito, nel quartiere di
Borgo Roma, un insediamento di case “popolarissime”. L’agglomerato era composto
da venticinque stabili semirurali con chiesa, casa del fascio, scuola, campo sportivo
e negozi. Gli edifici erano ad un solo piano orientati secondo l’asse eliotermico,
alcuni a cinque vani, altri a due o tre vani ciascuno ed ogni casa poteva contare
su un orto di circa 100 mq(35). L’intenzione di questo insediamento era quella di
fornire case operaie che potessero tuttavia creare un legame con le radici contadine
(32) L. D’Alberto, C.L. Mellini, C.A. Ruffo, O. Tognetti, Architettura e Urbanistica a Verona negli ultimi
cent’anni, in “Vita Veronese”, anno XIX, Mag/Giu 1966, Lug/Ago 1966.
(33) op. cit. M. Vittorini (a cura di), PRG ’93. Quaderno 1: Criteri di impostazione e prime proposte di tutela
e intervento, Comune di Verona – Assessorato all’Urbanistica, Verona 1992, p. 55.
(34) cfr. ivi p. 60.
(35) op. cit. L. D’Alberto, C.L. Mellini, C.A. Ruffo, O. Tognetti, Architettura e Urbanistica a Verona negli
ultimi cent’anni, in “Vita Veronese”, anno XIX, Mag/Giu 1966, Lug/Ago 1966.

delle persone che sarebbero andate ad abitarvi, cioè contadini emigrati dalle zone
rurali a sud e venuti in città a
cercare fortuna tramutandosi in
operai. Il legame con la terra e
con i luoghi di provenienza era
ritenuto sicuramente una carta
da giocare nella costruzione di
quartieri popolari, in modo che
il nuovo cittadino non si sentisse
strappato dal proprio ambiente e
non creasse quindi problemi allo
sviluppo industriale che si andava
297. Catasto 1937 con evidenziati gli agglomerati di Tomba
compiendo.
e Tombetta.

Dopo la Seconda Guerra Mondiale, le condizioni della città di Verona erano
disastrose. Il centro, sede dell’armata tedesca, era stato colpito da ingenti
bombardamenti alleati e, gli stessi tedeschi, nella ritirata, avevano fatto saltare in
aria tutti i ponti sull’Adige, oltre ad aprirsi veri e propri varchi nelle mura cittadine
per poter agevolare la fuga. Nel 1946 venne quindi iniziata la stesura di un Piano
di Ricostruzione, conclusasi nel 1948. Il Piano si occupava principalmente del
centro storico, zona maggiormente colpita dagli attacchi, ma anche della porzione
a sud della città. Tutto il comparto di Verona Sud, contenendo al suo interno tutti
gli insediamenti industriali, era un bersaglio primario per gli alleati che volevano
fermare l’avanzata tedesca. Tra le zone maggiormente colpite vi erano, infatti,
Tomba, Santa Lucia e Parona, in cui furono previsti interventi per risanare le ferite
ma non espandere i quartieri(36). Nel piano di ricostruzione vennero però previste
due cose molto importanti che condizioneranno notevolmente il destino di Verona
Sud. Venne, infatti, deciso il trasferimento del Foro Boario e della Fiera dall’attuale
zona nel centro storico, ad insediamenti situati proprio a sud della città. Con
l’istituzione nel 1948 del Consorzio ZAI(37), che doveva prendersi cura di tutta la
zona industriale compresa tra i quartieri residenziali di Borgo Roma, Santa Lucia
(36) op. cit. M. Vittorini (a cura di), PRG ’93. Quaderno 1: Criteri di impostazione e prime proposte di tutela
e intervento, Comune di Verona – Assessorato all’Urbanistica, Verona 1992, p. 61.
(37) “.. istituito con decreto n. 579 del 24 aprile 1948 quale Ente Pubblico Economico preposto alla realizzazione
ed alla gestione dell’ampia area (circa 690 ettari) del territorio comunale situata a sud della città” da op. cit.
Valutazione Ambientale Strategica del Piano di Assetto del territorio – Rapporto Ambientale, Comune di
Verona, 2006, p. 5.
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e Golosine, la zona di Verona sud veniva ad acquisire sempre maggiore importanza
dal punto di vista strategico.
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Nel 1957-’58 venne finalmente varato il PRG della città, redatto, come abbiamo
visto, da Plinio Marconi. Il piano prevedeva miglioramenti dal punto di vista
igienico-sanitari soprattutto del centro storico segnalando una densità abitativa
che non doveva superare i 700 abitanti/ettaro(38). Inoltre particolare attenzione
venne posta al problema del traffico che cominciava allora a presentarsi in modo
insistente e fu segnalato l’esaurimento delle possibili aree di espansione nella zona
industriale di Basso Acquar, rendendo ancora più importante la zona della nuova
ZAI(39). Per i quartieri della periferia storica, tra cui si contava anche Borgo Roma,
ancora una volta veniva previsto soltanto un riordino della rete stradale e una
direzione di espansione, senza prendersi cura della cronica mancanza di servizi che
si faceva sempre più sentire nel quartiere.

298. PRG 1958, nella porzione sud si individuano zone industriali in viola e per grandi attrezzature collettive
in blu, tra cui il nuovo ospedale nella zona più a sud.
(38) op. cit. M. Vittorini (a cura di), PRG ’93. Quaderno 1: Criteri di impostazione e prime proposte di tutela
e intervento, Comune di Verona – Assessorato all’Urbanistica, Verona 1992, p. 66.
(39) cfr. ibidem.

Nel 1959 venne promosso il primo progetto INA-casa della città nel quartiere di
Santa Lucia(40). All’interno del quartiere furono ricreate le caratteristiche cittadine
da contrapporsi a tutti quegli insediamenti “tipo villaggi” costruiti fino ad allora
e adottati in tutti i quartieri. La spina dorsale di tutto l’insieme era costituita da
negozi, da cui si irradiavano spazi secondari e abitazioni. Pur apparendo piuttosto
monotono, con spazi liberi troppo piccoli, poco verde e disarmonia degli spazi
interni, il quartiere risultava essere il miglior esempio di edilizia programmata
costruito nella città di Verona.
Tra il 1965 e per i successivi dieci anni, venne fatta e approvata la prima variante
al PRG di Plinio Marconi che si rendeva necessaria dopo il fortissimo incremento
di popolazione che ebbe la città di Verona nel decennio 1951-’61, e che rendeva
non più sufficienti le previsioni di espansione approntate nel precedente piano.
Il fenomeno di incremento demografico aveva visto in particolare un aumento di
circa 5000 unità l’anno, con il particolare fenomeno dello svuotamento del centro
storico che nello stesso decennio aveva perso 10˙000 abitanti(41). La nuova variante
al PRG si sarebbe dovuta concentrare maggiormente sui quartieri periferici,
principale meta degli emigranti che venivano a stabilirsi in città.
La variante mise a punto un piano di espansione che andava a confermare ancora
una volta le precedenti intenzioni dell’Amministrazione, prevedendo l’espansione
residenziale soprattutto verso ovest e verso sud, andando oltre le prime periferie
storiche e allargando i comuni della prima corona che erano entrati a far parte del
recinto cittadino nel 1927. Inoltre venne prevista un’espansione industriale a sud
per 752 ettari(42), scelta criticata dal Ministero dei Lavori Pubblici, poiché si riteneva
che l’area industriale fosse troppo vicina a quella residenziale, affermazione che, in
effetti, non era totalmente sbagliata visti i problemi che l’area si trova ad affrontare
oggi.
Il Ministero per ovviare al problema propose di istituire una fascia di rispetto
profonda 200 metri tra le due zone lineari, proposta che, tuttavia, non venne
presa in considerazione(43). La variante del ’65 e le successive modificazioni fino
(40)op. cit. L. D’Alberto, C.L. Mellini, C.A. Ruffo, O. Tognetti, Architettura e Urbanistica a Verona negli
ultimi cent’anni, in “Vita Veronese”, anno XIX, Mag/Giu 1966, Lug/Ago 1966.
(41) op. cit. M. Vittorini (a cura di), PRG ’93. Quaderno 1: Criteri di impostazione e prime proposte di tutela
e intervento, Comune di Verona – Assessorato all’Urbanistica, Verona 1992, p. 68.
(42) cfr. ivi p. 69.
(43) Relazione Generale del Piano Particolareggiato di Iniziativa Pubblica dei comparti A1 ex Magazzini
Generali e A2 ex Mercato Ortofrutticolo – Programma di Riqualificazione Urbana, Comune di Verona, 2006,
p. 14.
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all’approvazione nel 1975, è la prima in cui si comincia a delineare la nuova area
industriale del Quadrante Europa che, pur appartenendo al complesso di Verona
sud, vive in realtà uno sviluppo completamente diverso, anche perché si tratta
di una zona che è totalmente industriale senza alcun brano di residenza al suo
interno.
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299. Variante PRG 1975, nella porzione di Verona sud sono evidenziate, in giallo, le zone in via di dismissione
e per le quali è prevista la trasformazione.

L’apertura della nuova sede del Quadrante Europa portò, come visto, alla
progressiva dismissione dei Magazzini Generali e di molti altri complessi della
prima industrializzazione veronese che si trovavano nel compendio della ZAI
storica, portando in evidenza il problema delle aree dismesse. Dalla Variante del
PRG la zona di Magazzini e Mercato Ortofrutticolo è indicata come Zona 32 di
“ristrutturazione urbanistica”(44). Le due aree sono state divise tra loro nominando
(44) op. cit. A. Corsi, G. Montemezzi, C. Signorini, Una fabbrica per la musica. Progetto per un Auditorium
nell’area degli ex Magazzini Generali di Verona, REL. G. Bombonati, Politecnico di Milano, A.A. 2007-2008.

la prima, dei Magazzini, “32 A comparto 1”, mentre la seconda “32 A comparto 2”.
Per ogni zona sono stati previsti specifici interventi conformi alle caratteristiche
funzionali e spaziali dell’area, in particolare:
- Zona 32A1: previsto un insediamento di attività di tipo culturale,
espositivo, intrattenitivo, con servizi pubblici ad esse collegati. Per l’area è
prevista una minima superficie a verde pubblico di 20˙000 mq ed una di
parcheggi pubblici di 10˙000 mq;
- Zona 32A2: prevista una nuova edificazione con il 25% del volume
massimo dedicato alla residenza, il 40% della quale deve essere popolare,
il 10% del volume massimo per il commercio e il restante 65% dedicato ad
altre funzioni. Nell’area va prevista una minima superficie dedicata verde
pubblico di 40˙000 mq ed una a parcheggio di 20˙000 mq(45).
Le indicazioni di destinazioni d’uso fornite per le aree, come vedremo poi, si sono
mantenute praticamente invariante dal primo PRG che ne fece menzione, fino
all’attuale strumento di governo dell’area, il PRUSST.
L’importanza di queste aree dismesse, come detto, si fece sempre più pesante
a partire dagli anni ’70, quando la scelta amministrativa di portare tutti gli
attrattori di traffico di tipo industriale al di fuori dei confini cittadini, o per lo
meno ai margini, liberò molte delle aree della prima industrializzazione nel
comparto Verona Sud e in particolare nella ZAI storica. Tra giugno e luglio 1988
fu molto aspro il dibattito che si consumò tra le pagine del quotidiano locale(46).
Urbanisti, architetti e responsabili delle circoscrizioni diedero la propria opinione
su quello che doveva essere il futuro delle aree dismesse, in particolare di quella
dei Magazzini Generali, resasi da poco disponibile ed in una posizione certamente
interessante e potenzialmente molto redditizia. La battaglia tra chi voleva più
verde per la città(47), chi avrebbe voluto spostare qui tutti gli attrattori di traffico
che stavano nel centro storico(48) e chi raccomandava di usare lo spazio per servizi
di quartiere(49), andò avanti per oltre due mesi con diversi articoli che esponevano
opinioni completamente opposte.
(45) cfr. ibidem.
(46) Verona sud, città da reinventare, in “L’Arena”, 17 giugno 1988, p. 4.
Inchiesta: Magazzini e Mercato, quale futuro?, in “L’Arena”, 18 giugno 1988, p. 4.
Un piano globale per Verona sud, in “L’Arena”, 21 luglio 1988, p. 4.
E di Verona sud che pensa l’urbanista? in “L’Arena”, 23 luglio 1988, p.4.
(47) L. Cenna, La presenza del parco per riequilibrare Borgo Roma, in “L’Arena”, 17 giugno 1988, p.4.
(48) O. Tognetti, Spostare fuori dal centro gli uffici che attirano il traffico, in “L’Arena”, 17 giugno 1988, p.4.
(49) G. Massignan, Bisogna ricucire due città, in “L’Arena”, 18 giugno 1988, p.4.

173

opinioni completamente opposte.
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La prima presa di posizione ufficiale sull’argomento avvenne l’anno successivo con
la redazione, da parte dell’Amministrazione, di un Piano di recupero. Approvato
con delibera n. 94 nel 1989, il piano fu approntato per risparmiare territorio e
compiere una valorizzazione impostata sul riuso degli edifici e dei complessi di
pregio ambientale e architettonico provenienti dalle aree dismesse(50). Il piano di
recupero si occupò soprattutto del centro storico, dei nuclei di antica origine nelle
frazioni della prima periferia, di corti rurali comprese nel territorio cittadino, di
aree che comprendevano manufatti già destinati ad attività industriali e di servizi
aventi interesse dal punto di vista dell’archeologia industriale, in particolare le aree
di Magazzini Generali e Mercato Ortofrutticolo. Le idee che scaturirono da questo
piano tendevano, tuttavia, a mantenere una certa funzione industriale all’interno
delle aree dismesse, non abbracciando del tutto l’idea che queste potessero diventare
dei nuovi centri per la comunità.
Nel dicembre del 1990, ancora l’Amministrazione comunale, attraverso una
collaborazione con la società “Bonifica”, condusse uno “Studio di fattibilità per
recupero aree degli ex Magazzini Generali e Mercato Ortofrutticolo”(51) i cui
termini principali della ricerca furono:
- Trasformazione di Viale del Lavoro in “corso urbano”, previa deviazione
del traffico o costruzione di tratti in trincea;
- Costruzione di un nuovo fronte misto lungo il corso urbano;
- Recupero degli edifici monumentali dei Magazzini Generali;
- Costruzione di una “spina centrale” del terziario pubblico con un sistema
di piazze collegate a carattere commerciale;
Costruzione di un Parco dei Quartieri per dotare di verde pubblico Verona Sud.
Lo studio sfociò, tre anni più tardi, in una nuova variante del PRG in cui il futuro
della ZAI storica si poneva come nodo determinante nello sviluppo della Verona
del nuovo millennio. Decisa con delibera del 22-12-1988 del Consiglio Comunale
(50) op. cit. M. Vittorini (a cura di), PRG ’93. Quaderno 1: Criteri di impostazione e prime proposte di tutela
e intervento, Comune di Verona – Assessorato all’Urbanistica, Verona 1992, p. 81.
(51) op. cit. V. Pavan (a cura di), Subversive Insertions: Archeologia industriale e futuro della città, USA Books,
Castion di Costermano (VR) 2000.

Costruzione di un Parco dei Quartieri per dotare di verde pubblico Verona Sud.
Lo studio sfociò, tre anni più tardi, in una nuova variante del PRG in cui il futuro
della ZAI storica si poneva come nodo determinante nello sviluppo della Verona
del nuovo millennio. Decisa con delibera del 22-12-1988 del Consiglio Comunale
di Verona(52), ma adottata soltanto a partire dal 1993, la variante prevedeva di
utilizzare le aree dismesse di Magazzini e Mercato come grande polmone verde
della città, inserendo anche alcuni insediamenti terziari verticali e conservando
testimonianze degli edifici esistenti, in particolare della grande cupola della
Stazione Frigorifera da usare per attività espositive e botteghe artigiane.
Nodo importante in questa variante, fu la messa in evidenza del fatto che parte
di queste aree andavano dedicate ai servizi per i quartieri di Verona Sud, in modo
che l’intera area potesse divenire l’anello di congiunzione tra i quartieri, così vicini
ma totalmente separati, di Borgo Roma, S. Lucia e Golosine. Inoltre si prevedeva
l’inserimento di attività commerciali, alberghi e shopping center che potessero
essere di servizio alla prospiciente Fiera. La Variante cercò di individuare anche i
problemi di cui risentivano i vicini quartieri. Le espansioni che si erano fatte fino
ad allora erano sempre state realizzate con i canoni dello zoning monofunzionale,
costruendo quartieri che mancavano totalmente di servizi alla persona. La variante
individuò i principali fattori di qualità urbana per poterli tradurre in interventi da
fare nei quartieri meridionali della città. I principali fattori di qualità urbana sono
quindi:
- Complessità: la coesistenza all’interno di un’area di tutte le funzioni che 		
interessano la comunità urbana;
- Integrazione: intesa sia tra funzioni diverse e relativi spazi, sia tra esercizi
pubblici e privati;
- Delimitazione: la città deve essere delimitata da precisi confini per evitare
la disordinata “colata” di edifici ed attività sul territorio che, soprattutto
a sud di Verona, vanno a discapito di quell’attività agricola ancora
così florida. La mancanza di delimitazione territoriale, inoltre, fornisce
scuse e giustificazioni all’abusivismo e al consumo di risorse naturali, cosa
(52) op. cit. M. Vittorini (a cura di), PRG ’93. Quaderno 1: Criteri di impostazione e prime proposte di tutela
e intervento, Comune di Verona – Assessorato all’Urbanistica, Verona 1992, p. 13.
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non più tollerabile;
- Riconoscibilità: percettibilità immediata e di memoria dell’ambiente
urbano(53).
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La Variante del 1993 è anche la prima in cui si tratta un fattore molto importante
per lo sviluppo di Verona Sud. Nel documento si cerca di individuare quali siano
le mancanze, in termini di spazi pubblici, nei quartieri meridionali. In particolare
ci si concentra sulle funzioni mancanti riscontrabili tipicamente nella città storica:
piazza, corso, giardino pubblico, percorso porticato. L’idea della variante è quella
di inserire tutte queste funzioni mancanti nei quartieri per passare dall’attuale
modello monocentrico, fondato sul primato indiscusso della città storica, a quello
policentrico. Per fare ciò è necessario individuare più centri urbani nella periferia
consolidata, in quanto nella città di Verona non si sentiva più il bisogno di
espansione, visti i fenomeni di migrazione dal centro, quanto piuttosto d’iniziative
mirate al miglioramento della qualità urbana, partendo, prima di tutto, dall’area
dei Magazzini che si candidava a diventare principale centro della porzione sud del
territorio.

300. Proposte di primo intervento per la Variante
al PRG del 1993.
Per Verona sud di importanza prioritaria è il
riordino della viabilità, la tutela dei forti dismessi
e il recupero delle zone gravitanti sull’asse Viale
delle Nazioni/Lavoro/Piave)
(53) cfr. ivi p. 22

Nell’estate del 1997, il Comune, messo sotto pressione dalle costanti richieste dei
cittadini dei quartieri a sud, preoccupati per la popolazione che si stava stabilendo
all’interno del comparto dei Magazzini Generali, decise di fare qualcosa. Anche il
quotidiano locale aveva allora indetto una campagna di stampa contro gli spacciatori
e gli immigrati irregolari che avevano occupato gli spazi dei magazzini dismessi. Il
Comune decise di fare un primo immediato intervento per porre rimedio al grave
stato di degrado che stavano raggiungendo quelle zone, approvando il progetto
che prevedeva l’inserimento di un teatro tenda(54). Purtroppo la situazione non fu
sfruttata in modo adeguato poiché per l’occasione non furono recuperati edifici
esistenti ma, al contrario, vennero abbattuti due magazzini per far posto al teatro
tenda, costruzione assolutamente temporanea che si appoggiava agli edifici
esistenti soltanto per le funzioni di deposito.

(54) op. cit. Relazione Generale del Piano Particolareggiato di Iniziativa Pubblica dei comparti A1 ex
Magazzini Generali e A2 ex Mercato Ortofrutticolo – Programma di Riqualificazione Urbana, Comune di
Verona, 2006, p. 15.
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5.6. Piano d’Area Quadrante Europa - PAQE
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Con l’aumentare dell’importanza del Quadrante Europa, che sempre più si poneva
come principale interporto sulla scena europea, si rese necessaria la redazione di
un piano che comprendesse tutta l’area intorno ad esso in modo da analizzare le
possibili mancanze e porvi rimedio. Approvato con Decreto Regionale nel 1999,
il Piano di Area Quadrante Europa (PAQE)(55) interessava un ampio complesso
insediativo comprendente ben 24 comuni della provincia veronese, compreso il
capoluogo. Il piano, promosso e redatto direttamente dalla Regione Veneto, si
riteneva necessario in considerazione dell’importanza che il Quadrante Europa
rivestiva per l’area veronese intesa quale cerniera di relazioni internazionali e
nazionali. Guardando l’area in questione su una cartina si capisce immediatamente
come la sua posizione geografica ne rende il centro e lo snodo principale per il
collegamento dell’area veronese con la Lombardia, l’Emilia-Romagna, il Trentino
e l’intero Nord-Est(56).
L’area compresa tra il casello di Verona Sud e la Stazione di Porta Nuova, risultava
essere di particolare importanza nello sviluppo della zona e per la stessa furono
previsti diversi interventi. Il Piano di Area si configurava in questa zona come
vero e proprio piano struttura, proponendo un nuovo progetto della città che si
concretizzava attraverso un ridisegno di quattro zone cardine, gravitanti lungo la
direttrice Casello-Porta Nuova:
- “Magnete” (Casello Verona Sud): nell’area intorno al casello autostradale
veniva proposta una completa riorganizzazione, con la realizzazione di
un sistema coordinato di opere infrastrutturali, con l’aggiunta di spazi
per l’inserimento di un parcheggio scambiatore. In particolare, veniva
prevista la realizzazione di una linea tramviaria, che collegasse il casello
autostradale con il centro storico e l’inserimento di un parcheggio
scambiatore nell’area prospiciente il casello, in modo che fosse possibile
lasciare il proprio mezzo e proseguire su trasporto pubblico, evitando di
aumentare il già congestionato traffico dell’area;
(55) cfr. ivi p. 36.
(56) Verona sud. Il “Cardo Massimo”, in “Urbanistica”, anno LVIII n. 131, Set/Dic 2006.

- “Cardo Massimo” (Viale del Lavoro): individuazione del sistema di
viali che, partendo dal casello autostradale, costituiscono il principale
asse di penetrazione all’interno della città storica per chi arriva da
sud. L’idea principale era quella di effettuare una riclassificazione delle
aree pertinenti, prevedendo la riconversione in particolare di ambiti
dismessi come la Manifattura Tabacchi, le ex Officine Adige, il Mercato
Ortofrutticolo, i Magazzini Generali, gli ex Macello e Foro Boario, Basso
Acquar. Si prevedeva inoltre l’inserimento di un sistema di trasporto
pubblico specializzato con alte caratteristiche prestazionali conformi alle
nuove funzioni allocate;
- “Forum” (Magazzini Generali e Mercato Ortofrutticolo): riuso delle
aree dismesse poste nella porzione finale del “Cardo Massimo”, a stretto
contatto con la città storica. All’interno degli edifici si prevedeva di
inserire un sistema integrato di attività culturali, terziarie, direzionali e
fieristiche, con l’aggiunta di verde e servizi urbani, preservando gli edifici
di archeologia industriale;
- “Polis-Paradeisos” (Scalo Ferroviario): dismissione totale e successiva
riconversione dell’ex parco merci ferroviario che si trova dietro la stazione
di Porta Nuova, rivolto verso sud. L’area, di circa 500˙000 mq, su cui
insistono 103 binari in fase di trasferimento, verrebbe trasformata in un
grande parco urbano con l’inserimento di insediamenti per il terziario e
la residenza, opportunamente attrezzati con spazi per parcheggi e servizi.
L’insediamento dovrà essere raccordato con il sistema di trasporto
pubblico specializzato installato sull’asse del “Cardo Massimo”(57).

(57) op. cit. Relazione Generale del Piano Particolareggiato di Iniziativa Pubblica dei comparti A1 ex
Magazzini Generali e A2 ex Mercato Ortofrutticolo – Programma di Riqualificazione Urbana, Comune di
Verona, 2006, p. 37-38.
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1
301. Vista aerea dell’asse del Cardo Massimo
a partire dal casello autostradale di Verona
sud.

2

302. Le quattro zone cardine del PAQE. 1. Magnete, 2.
Cardo Massimo, 3. Forum, 4. Polis-Paradeisos.

5.7. Variante 282 al PRG Comunale
Per l’adeguamento al PAQE, limitatamente al comprensorio di Verona Sud, venne
formulata una variante parziale al PRG vigente, la numero 282. La variante
riprendeva essenzialmente le caratteristiche enunciate dal PAQE per quanto
riguardava la porzione di Verona sud, insistendo particolarmente sulla nozione di
Cardo Massimo e sulla sistemazione di Viale del Lavoro in corso urbano, in modo
da riportarlo ad una dimensione decisamente più umana(58). Le aree e gli edifici presi
in considerazione erano quelli della prima industrializzazione prospicienti Viale
delle nazioni, Viale del Lavoro e Viale Piave, oggi risultanti per lo più dismessi e in
significativo stato di degrado.
La variante prima di tutto compiva un’analisi delle differenze tra la città antica e la
città nuova, evidenziando come alla prima, fatta di alta densità, edifici con altezza
contenuta e tessuti con una forte organizzazione gerarchica, si contrapponesse
totalmente la seconda, dominata da condomini, tessuti indifferenti ma con isolati di
maggiore grandezza e trame non regolari che si infittivano o si diradavano senza
una precisa regola(59). Rimaneva il fatto che osservando l’intera città appariva
evidente come, aldilà della precisione nel taglio delle strade all’interno del nucleo
storico, compreso nell’ansa dell’Adige, l’unico altro segno forte immediatamente
percepibile fosse l’asse che venne chiamato “Cardo Massimo”.
La variante 282 disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione riguardanti aree
ed edifici direttamente collegati con quest’asse di penetrazione così importante.
Esso dovrà caratterizzarsi come viale monumentale ai cui lati si prevedono ampi
spazi destinati alla movimentazione ciclo-pedonale. L’opera pubblica più rilevante
è quella costituita dal mezzo di trasporto pubblico, già ipotizzato nel PAQE, da
porre in galleria sotto il viale principale, in modo da lasciare spazio, tra l’area dei
Magazzini Generali e la Fiera, ad un’ampia Esplanade, connessione trasversale per
i quartieri di Verona sud(60).

(58) Variante al PRG di adeguamento al PAQE – Documento preliminare, Verona sud, Comune di Verona.
(59) op. cit. Verona sud. Il “Cardo Massimo”, in “Urbanistica”, anno LVIII n. 131, Set/Dic 2006, p. 38.
(60) op. cit. Relazione Generale del Piano Particolareggiato di Iniziativa Pubblica dei comparti A1 ex
Magazzini Generali e A2 ex Mercato Ortofrutticolo – Programma di Riqualificazione Urbana, Comune di
Verona, 2006, p. 41.

181

182
304. Vista prospettica della sezione stradale.

303. Sistema della mobilità e del trasporto pubblico.

305. Vista prospettica della nuova sistemazione
dell’area della Fiera di Verona.

La principale preoccupazione dei progettisti di tutte le varianti da questo momento
in avanti, sarà quella di rendere l’asse Viale delle Nazioni/Viale del Lavoro/Viale
Piave, un luogo più adatto ad una città come Verona, caratterizzato da insediamenti
che ne possano giustificare la trasformazione a corso urbano. Al momento sull’asse
si innestano, infatti, soltanto insediamenti di tipo industriale o che comunque fanno
riferimento al mondo del lavoro, lasciando il viale totalmente privo di interessi al
di fuori dell’orario d’ufficio(61). La possibilità di trasformare le aree dismesse in
nuovi poli attrattivi che richiamino la popolazione presso questa zona, conduce
alla modificazione correlata dell’asse di Verona sud. L’idea d’insieme è quella di
costruire un asse monumentale che possa essere introduttivo ed esemplificativo
della grandezza storica di una città considerata patrimonio dell’umanità
dall’UNESCO(62).
Tutti i progetti fatti a partire dagli anni ‘80, prevedono interventi di questo tipo
che, pur essendo molto interessanti e sicuramente ambiziosi, mi sembrano non
tenere troppo in considerazione la realizzabilità dell’impresa. Se guardiamo al
flusso di traffico che raccoglie ogni giorno il sistema di viali denominato “Cardo
Massimo”, esso si stima intorno a 30% di tutto il traffico in entrata da sud(63), e
questo riguarda soltanto la parte più esterna e più vicina al Casello Autostradale.
Se consideriamo, infatti, come abbiamo visto prima, che tutte le strade poste a
raggiera nel territorio di Verona Sud, per entrare nella città storica devono
quasi obbligatoriamente passare da Viale Piave, la percentuale di traffico si fa
notevolmente più alta. Per questo motivo pensare di bloccare il traffico in quelle
zone per rifare completamente la viabilità, risulta praticamente impensabile,
poiché si rischia non solo di bloccare l’intera porzione di Verona sud, ma anche di
precludere l’accessibilità ai posti di lavoro alla maggior parte dei lavoratori della
ZAI e in generale di tutti gli abitanti dei comuni periferici che si trovano nella
fascia meridionale e che sono tra i più popolosi della provincia. E’ anche per questo
motivo che le continue varianti di PRG e i Piani pensati per il comparto Verona sud
trovano una così difficile approvazione e soprattutto realizzazione.

(61) L. Albertini, R. Beaco, Riuso dei Magazzini Generali di Verona: riassetto urbanistico, organizzativo ed
edilizio, REL. M. Mamoli, IUAV, A.A. 1985-1986.
(62) Il 30 novembre 2000 la XXIV Assemblea Plenaria del World Heritage Committee (W.H.C.) iscrive
Verona nella World Heritage List (W.H.L) con la seguente motivazione: “La storica città di Verona, fondata
nel I secolo a.C., ha conosciuto periodi d’espansione nel XIII e XIV secolo sotto il dominio della famiglia degli
Scaligeri e dal XV al XVII secolo sotto la Repubblica di Venezia. Costituisce, inoltre, un eccezionale esempio
di piazzaforte. Verona ha conservato un notevole numero di monumenti antichi, di epoca medioevale e del
Rinascimento. E’ una città di cultura e di arte”.
(63) op. cit. Verona sud. Il “Cardo Massimo”, in “Urbanistica”, anno LVIII n. 131, Set/Dic 2006, p. 41.
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La quantità di interessi in gioco in questa porzione di città è davvero enorme e
condiziona non poco il futuro della zona. Il fatto stesso di avere la Fiera a così
stretto contatto con le superfici da modificare, pur essendo un forte elemento
positivo che può dare un contributo alle aree, una volta riconvertite, costituisce
anche un forte deterrente per qualsiasi iniziativa da prendere. Se contiamo poi che
la maggior parte dei parcheggi della Fiera si trova attualmente in queste aree(64),
capiamo bene come la possibilità di chiudere temporaneamente i parcheggi per
costruirne di più consoni e per recuperare l’intero comparto, sia difficilmente preso
in considerazione.
Oltre al “Cardo Massimo” la variante guarda anche al suo corrispettivo per
i quartieri nella fascia ovest, cioè Stradone Santa Lucia. Esso, al momento
considerato spoglio e anonimo, andrebbe riconvertito in viale urbano, con le
tipiche caratteristiche dimensionali e di qualità di un asse di questo tipo(65). Il viale
va immaginato come elemento di integrazione con il quartiere che diventerebbe
il naturale ampliamento della parte di città esistente. Il quartiere di Santa Lucia,
e ancor più quello di Golosine, tra i quartieri a sud, è quello che più si presta
a conformarsi come una porzione di città consolidata, essendo stato pensato sin
dall’inizio come un quartiere quasi esclusivamente residenziale. Se guardiamo
anche alla quantità di servizi, gli indici dei quartieri ad ovest rispetto ai quartieri
est sono molto diversi e vanno sicuramente a sfavore di questi ultimi visto che
Borgo Roma è stato progettato negli anni ’20 come un prolungamento della zona
industriale, riservato esclusivamente agli operai e quindi l’attenzione posta ai
servizi è stata decisamente scarsa.
Nell’ambito della variante 282, è stato redatto anche uno “Studio del traffico e
dell’organizzazione interna e delle aree di sosta, comprendente anche un masterplan
dei corridoi urbani e degli spazi pubblici”(66). Lo studio si proponeva di verificare
e stimare le condizioni di circolazione pubblica e privata nell’area oggetto della
variante, in modo da giungere alla definizione degli interventi relativi al sistema
della mobilità.

(64) Attualmente l’area degli ex Magazzini Generali ospita 2˙500 posti auto, mentre quella del Mercato
Ortofrutticolo 2˙160.
(65) op. cit. Variante al PRG di adeguamento al PAQE – Documento preliminare, Verona sud, Comune di
Verona.
(66) op. cit. Relazione Generale del Piano Particolareggiato di Iniziativa Pubblica dei comparti A1 ex
Magazzini Generali e A2 ex Mercato Ortofrutticolo – Programma di Riqualificazione Urbana, Comune di
Verona, 2006, p. 45.

Il piano di circolazione individuava in particolare:
- le aree da riservare alle vie di comunicazione, compresi i percorsi pedonali
e ciclabili;
- l’organizzazione complessiva della circolazione veicolare privata, della
sosta e del trasporto pubblico;
- l’organizzazione delle principali intersezioni.
Anche nel Piano di circolazione si prevedeva che il tratto di Viale del Lavoro
compreso tra Magazzini Generali, Mercato Ortofrutticolo e Fiera, venisse
completamente interrato, lasciando spazio ad una superficie ad esclusivo uso
pedonale. Esso prevedeva inoltre il ribaltamento del casello di Verona Sud, cosa
che assumeva particolare importanza per l’accesso al parcheggio scambiatore, in
cui viene ipotizzata una capienza di 4-5000 posti auto(67). Da qui, attraverso il nuovo
vettore di Trasporto Rapido di Massa si potrà accedere alle aree di Magazzini e
Fiera, fino all’arrivo previsto presso la Stazione di Porta Nuova.

306. Rete dei corridoi verdi nella Variante.

(67) cfr. ivi p. 46.

307. Rete dei percorsi ciclopedonali della Variante.
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5.8 Piano di Assetto del Territorio - PAT
Successivo alla Variante, ma in realtà approvato pressoché nello stesso momento,
è il Piano di Assetto del Territorio (PAT), redatto ai sensi della Legge regionale
11/2004(68). I principali obiettivi del PAT, sempre per quanto riguarda la porzione
di Verona sud, area di interesse nel presente trattato, sono:
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- innovazione funzionale con l’apertura ad attività di servizio avanzato e
specializzato, soprattutto nelle zone della ZAI;
- qualificazione dei quartieri di Borgo Roma, Santa Lucia e Golosine, in
particolare per quanto riguarda i loro margini verso la ZAI storica e la
loro connessione attraverso una mobilità di rango urbano;
- riqualificazione come boulevard monumentale dell’asse portante da
Verona Sud a Porta Nuova;
- 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;
- terziarizzazione della ZAI storica;
- previsione, nella nuova Verona Sud, di una pluralità di funzioni, compresa
quella abitativa ed in particolare quella culturale e sociale,
- individuazione di possibili estensioni in zona per la Fiera, indispensabili
per la massima funzionalità della stessa(69).
Per poter perseguire questi obiettivi la strategia del PAT è stata quella di articolare
il piano attraverso Ambiti Territoriali Omogenei (ATO) attraverso i quali deve
essere suddiviso il territorio comunale. Per ATO si intendono “le porzioni minime
di territorio in riferimento alle quali si ritiene possano essere unitariamente
considerate e risolte in termini sistemici, pluralità di problemi di scala urbana e
territoriale, caratterizzate da specifici assetti funzionali ed urbanistici e conseguenti
politiche d’intervento”(70). La metodologia utilizzata per l’individuazione delle
ATO è stata quella di un’analisi dei tessuti urbani per una prima suddivisione,
completata poi da una definizione delle zone in base a formazione storica,
(68) op. cit. Variante al PRG di adeguamento al PAQE – Documento preliminare, Verona sud, Comune di
Verona.
(69) op. cit. “Urbanistica Quaderni”, anno XIII n. 48, aprile 2007, Comune di Verona. Piano di assetto del
territorio, supplemento a “Urbanistica” n. 131, p. 57.
(70) op. cit. Norme Tecniche Attuative del Piano di Assetto del Territorio, Comune di Verona, 2006, p. 72.

successive fasi di trasformazione, rapporto tra tipologie edilizie e lotto edificato,
rapporto dimensionale e formale tra spazi pubblici e privati, prevalenza di una o
più funzioni urbanistiche(71). Il risultato è stato la suddivisione del territorio in
sette ATO(72) che hanno caratteristiche diverse le une dalle altre, ma che al loro
interno contengono aree da considerarsi omogenee e sulle quali possono essere
applicate specifiche modalità d’intervento.
Per ciascuna ATO si è svolto un percorso di analisi e valutazione articolato nei
seguenti passaggi:
- analisi descrittiva del territorio: definizione delle specifiche caratteristiche
ambientali e paesaggistiche dell’ATO oggetto di studio;
- definizione della mappa delle criticità;
- individuazione delle politiche e strategie del PAT: cosa il piano intende
fare per superare i punti critici dell’area e sfruttare le potenzialità;
- verifica di coerenza: effettuata attraverso una matrice che porta da una
parte ciò che emerge dall’analisi e dall’altra le proposte del PAT per
verificarne la coerenza(73).

308. Esempio di matrice per la verifica della coerenza.

(71) cfr. ivi p. 1.
(72) op. cit. Relazione Generale del Piano di Assetto del Territorio, Comune di Verona, 2006, p. 71.
(73) op. cit. Norme Tecniche Attuative del Piano di Assetto del Territorio, Comune di Verona, 2006, p. 1.
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Verona Sud è interamente compresa nell’ATO 04, definita “città della
trasformazione”, comprendente i quartieri di Borgo Roma, Santa Lucia, Golosine,
ZAI Storica e Palazzina. L’ATO 04 è descritta come una porzione di città quasi
interamente urbanizzata con residue porzioni rurali interstiziali o sfrangiate verso
sud-est. Le strategie di piano hanno come obiettivo principale la riqualificazione
urbana ed economico-funzionale dell’intero comparto. Il cuore dell’area di
riqualificazione è, ancora una volta, individuato negli isolati che si attestano lungo
il Cardo Massimo, come indicato dal PAQE, per i quali andranno previsti interventi
che favoriscano la saldatura tra quartieri e la costruzione di una nuova parte di città.
Come per i piani precedentemente descritti anche qui si prevede la dismissione
dell’ex scalo ferroviario per la creazione di un parco urbano, il ribaltamento del
casello autostradale di Verona sud, la realizzazione del sistema TRM (Trasporto
Rapido di Massa). Inoltre si prevede:
- l’aumento degli svincoli di connessione con la Complanare, per assicurare
una maggiore permeabilità e accesso a tutta l’area a sud, in modo da
migliorare anche l’accessibilità all’Ospedale Policlinico;
- l’utilizzazione a parco, a servizio del quartiere di Borgo Roma, di una
zona di proprietà pubblica, in modo da completare, con i Forti Azzano
e Tomba posti a sud, l’”anello verde” previsto per la città, attraverso la
dismissione delle aree militari;
- la costruzione di luoghi centrali urbani quali punti di riferimento per il
recupero e la valorizzazione della città esistente. La città non dovrà più
essere dotata di un unico centro individuabile nel nucleo storico, ma potrà
avere più centri di riferimento per la popolazione, uno dei quali potrebbe
essere proprio l’area dei Magazzini Generali(74).

(74) cfr. ivi p. 29.
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309. Simulazione della congestione veicolare nello scenario di progetto senza la realizzazione del sistema di
TRM.

310. Simulazione della congestione veicolare nello scenario di progetto con la realizzazione del sistema di
TRM.
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311. Masterplan con assetto Morfo-tipologico dell’area Verona sud.
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312. Legenda del Masterplan con assetto Morfo-tipologico dell’area Verona sud.

5.9 Piano di Riqualificazione Urbana e di Sviluppo Sostenibile del Territorio
- PRUSST
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Tutte le scelte e i progetti finora enunciati, a partire dal PAQE, sono in qualche
modo frutto di un altro piano, redatto tra il 1999 e il 2003, specifico per le aree
di Magazzini Generali e Mercato Ortofrutticolo. Il Piano di Riqualificazione
Urbana e di Sviluppo Sostenibile del Territorio, più brevemente detto PRUSST,
venne redatto a partire dal 1999, dopo il vincolo posto sugli edifici di archeologia
industriale ai sensi del Decreto Legislativo 490/99 ex legge 1089/39. Il PRUSST
riguarda un insieme di interventi di varia natura, comprensivi di nuove costruzioni
residenziali e direzionali, di interventi di recupero e riuso di manufatti di interesse
storico, nonché della realizzazione di aree verdi, estesi su una superficie di circa 30
ettari nella porzione di Verona sud(75).

313. Masterplan PRUSST.

Lo schema di assetto urbanistico prevede la realizzazione, per l’ambito degli ex
Magazzini Generali e per quello dell’ex Mercato Ortofrutticolo, di due progetti
ben distinti. Nel primo è prevista la realizzazione di un grande centro culturale
polivalente con servizi e attrezzature a carattere didattico, museale ed artistico,
(75) op. cit. Relazione Generale del Piano Particolareggiato di Iniziativa Pubblica dei comparti A1 ex
Magazzini Generali e A2 ex Mercato Ortofrutticolo – Programma di Riqualificazione Urbana, Comune di
Verona, 2006, p. 3.

integrato con uffici pubblici e attività a carattere direzionale e di servizio. La
realizzazione del complesso dovrebbe avvenire attraverso il restauro dei fabbricati
vincolati, attualmente in gravi condizioni di degrado edilizio e ambientale. La
destinazione dell’ambito a polo culturale, identificata dai primi piani in poi come
l’unica possibile, “consente di operare adeguatamente nel rispetto dei vincoli di tutela
e di attuare una previsione dello strumento urbanistico orientata prevalentemente
alla conservazione”(76). Il criterio principale è quello del restauro architettonico,
pensato come restauro scientifico per la gran parte degli edifici adibiti a magazzini,
riqualificazione tipologica per fabbricati minori o rimaneggiati, demolizione per il
capannone multipiano lungo via Scuderlando, recente e di qualità minore rispetto
ad altri edifici del comparto. La Stazione Frigorifera Specializzata dovrebbe essere
destinata a usi tali da valorizzarne la caratteristica pianta centrale in modo da
non stravolgerne gli spazi. La nuova edificazione dovrà essere limitata e collocata
lungo Viale del Lavoro attraverso la soprelevazione di porzioni di fabbricati
esistenti, in modo da completare il fronte edilizio. Il muro perimetrale, su cui grava
lo stesso vincolo degli edifici, potrebbe essere forato per permettere una maggiore
permeabilità dell’area e un cannocchiale visivo, che possa immediatamente
connettere le aree su Viale del Lavoro con quelle che si innestano su Via Santa
Teresa. La prima versione, risalente al 2002-2003, prevedeva l’inserimento,
dell’Accademia di Belle Arti Cignaroli, di un auditorium, del teatro Estravagario,
di sale prova di musica, la nuova sede dell’USL 20, la nuova sede degli Uffici del
Lavoro e servizi circoscrizionali(77).
L’area dell’ex Mercato Ortofrutticolo, di proprietà del Comune, al contrario di
quella dei Magazzini ora della Fondazione Cariverona, presenta un elemento di
grande monumentalità nelle imponenti Gallerie Mercatali. Esse, con coperture ad
archi ellittici e la possibilità di sfruttare grandi superfici, saranno recuperate con
uso pubblico destinandole a grande piazza coperta multifunzionale, con attività
periodiche di mercato specializzato o mostre temporanee(78). Inoltre, nella prima
versione del PRUSST, si prevedeva la realizzazione di:
- un grande parco pubblico a servizio dei quartieri;
(76) cfr, ivi p. 18.
(77) op. cit. R. Uboldi, Pensare Verona: dal progetto preliminare al Piano di assetto del territorio, Tipolitografia
Beschera Luigi, Verona 2006, p. 67.
(78) op. cit. Relazione Generale del Piano Particolareggiato di Iniziativa Pubblica dei comparti A1 ex
Magazzini Generali e A2 ex Mercato Ortofrutticolo – Programma di Riqualificazione Urbana, Comune di
Verona, 2006, p. 18-19.
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- un comparto residenziale in continuità con la residenza già esistente
con, ai piani terra, l’inserimento di un centro infanzia, una biblioteca di
quartiere e alcuni locali dedicati a servizi sociali;
- un complesso di edifici a quattro o cinque piani nei quali inserire le
componenti finanziarie più incisive della città in modo da dare vita al
nuovo polo direzionale cittadino;
- la parte direzionale sarà conclusa, in affaccio su Viale dell’Industria, da
una grande struttura ricettiva che concorrerà alla riqualificazione del
viale(79).
Dopo una serie di perfezionamenti il piano è stato consegnato nel dicembre 2004,
nella sua versione definitiva, nella quale non ci si è limitati alle aree dismesse
appena descritte ma si è effettuata una analisi più ampia includendo anche altre
zone attigue.
Il progetto ha distinto quattro diverse tipologie di aree all’interno del comparto
Verona sud:
- quelle di affaccio all’asta principale, per le quali è previsto un utilizzo
fino al 70% di tipo direzionale, con l’obbligo di riservare una quota non
inferiore al 30% di residenziale;
- quelle di collegamento tra il cuore della ZAI storica e i due quartieri
di Borgo Roma e Golosine, per i quali il rapporto si inverte con un 70%
residenziale e un 30% direzionale o commerciale di vicinato;
- quelle che mantengono una destinazione d’uso di tipo industriale e quindi
rimangono sotto i dettami della normativa vigente;
- quelle infine destinate a verde e servizi, che potenzieranno la dotazione
di standard delle zone a sud della ferrovia(80).

(79) op. cit. R. Uboldi, Pensare Verona: dal progetto preliminare al Piano di assetto del territorio, Tipolitografia
Beschera Luigi, Verona 2006, p. 67.
(80) cfr. ivi p. 69.
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314. Modello del Masterplan PRUSST.

5.10. Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica - PP
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Il PRUSST, che tuttora rimane il principale strumento urbanistico nelle zone
di Magazzini Generali e Mercato Ortofrutticolo, ha visto sviluppare le proprie
previsioni attraverso il Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica redatto
a partire dal 2006, che sviluppa a livello esecutivo le prospettive del PRUSST.
Il PP è uno strumento urbanistico attuativo che progetta e regola uno degli
interventi di riqualificazione urbana più rilevanti della Direttrice di Verona sud,
“rappresentando, per il volume complessivo degli investimenti, uno dei più cospicui
programmi urbanistici mai considerati”(81). Esso è finalizzato alla riqualificazione
e riorganizzazione urbana del comparto specifico descritto precedentemente
ed è ripartito al suo interno nei seguenti quattro distinti Ambiti Omogenei di
Attuazione, all’interno dei quali il PP stabilisce previsioni e modalità attuative
diversificate:
- l’ambito residenziale degli Isolati di Base;
- l’ambito ricreativo del Parco Urbano;
- l’ambito direzionale del Polo Finanziario;
- l’ambito dei servizi del Polo Culturale(82).
L’ambito degli Isolati di Base è dislocato nella fascia più ad est, in diretta
continuità con i tessuti residenziali del quartiere di Borgo Roma. Esso ha una
superficie territoriale di 51˙753 mq ed una potenzialità edificatoria di 141˙000
mc dei quali 95˙000 sono ad uso residenziale e 46˙000 per le altre funzioni di
base(83). In termini di abitanti si prevede una presenza dell’ordine di 700-1000
abitanti teorici, distribuiti su circa 300-400 alloggi, di cui il 40% sarà riservato ad
edilizia convenzionata(84). Nei progetti edilizi saranno privilegiate le soluzioni di
bioarchitettura e allestimenti domotici. L’impianto urbanistico, formato da quattro
isolati a perimetro chiuso, è previsto con tipi edilizi in linea a tre o quattro piani.
Il piano terra sarà parzialmente porticato, in modo da rendere accessibile la corte
interna a verde di quartiere, e conterrà funzioni sociali di vicinato, negozi, uffici e
pubblici esercizi. Le autorimesse saranno tutte interrate sotto gli edifici e sotto i
(81) Descrizione tratta dal sito del Comune di Verona: www.comune.verona.it.
(82) op. cit. Relazione Generale del Piano Particolareggiato di Iniziativa Pubblica dei comparti A1 ex
Magazzini Generali e A2 ex Mercato Ortofrutticolo – Programma di Riqualificazione Urbana, Comune di
Verona, 2006, p. 23.
(83) Descrizione tratta dal sito del Comune di Verona: www.comune.verona.it.
(84) op. cit. Relazione Generale del Piano Particolareggiato di Iniziativa Pubblica dei comparti A1 ex
Magazzini Generali e A2 ex Mercato Ortofrutticolo – Programma di Riqualificazione Urbana, Comune di
Verona, 2006, p. 24.

parcheggi stradali e il fronte principale degli isolati di base sarà rivolto interamente
verso il Parco Urbano.
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315. Ambito Isolati di Base 1.

316. Ambito Isolati di Base 2.

L’ambito del Parco Urbano occupa la fascia intermedia dell’area di progetto e si
attesta tra gli ambiti residenziali e quelli terziari. Esso si estende per 5,5 ettari, con
la specificità di accogliere al suo interno una piscina comunale, impianti sportivi
di interesse per il quartiere per un totale di 12˙000 mc di costruito per i servizi
complementari al parco(85), una galleria tecnica interrata localizzata al suo centro
in direzione longitudinale e una centrale di trigenerazione(86). Considerando la
previsione di 84˙507 mq di area piantumabile e una densità di 200 alberi/ettaro,
si verrà ad ottenere una popolazione di 1690 alberi, cui aggiungere gli 810 alberi
previsti nei filari che accompagnano le strade e i parcheggi stradali(87). Per la
progettazione di questo parco, di notevoli dimensioni per la città di Verona, è stato
indetto un concorso nel febbraio del 2007 che, dopo una prima proroga dei termini
di partecipazione fissati dal bando, è stato definitivamente sospeso dalla Giunta
Comunale nel luglio dello stesso anno(88).

(85) Descrizione tratta dal sito del Comune di Verona: www.comune.verona.it.
(86) op. cit. Relazione Generale del Piano Particolareggiato di Iniziativa Pubblica dei comparti A1 ex
Magazzini Generali e A2 ex Mercato Ortofrutticolo – Programma di Riqualificazione Urbana, Comune di
Verona, 2006, p. 24.
(87) Descrizione tratta dal sito del Comune di Verona: www.comune.verona.it.
(88) Determina Annullamento Concorso parco, Consiglio Comunale di Verona, 9 settembre 2008.
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317. Ambito ricreativo del Parco Urbano, sopra, e del Polo Finanziario, sotto.

L’ambito del Polo Finanziario contiene al suo interno il maggiore carico urbanistico,
con una potenzialità edificatoria di 270˙000 mc, se si considera la consistenza edilizia
comprensiva dei volumi esistenti e riutilizzati. Sono previsti inoltre 65˙000 mq di
parcheggi pubblici interrati per un numero complessivo di 2˙615 posti auto(89). Le
destinazioni d’uso dell’intervento sono residenziale, commerciale e direzionale, con
netta prevalenza di quest’ultima, che comprende anche la funzione alberghiera. Il
complesso del Polo Finanziario si troverà sul fronte di Viale del Lavoro, integrato
e in stretta connessione con il complesso fieristico.
Purtroppo con la relazione previsionale programmatica allegata al bilancio di
previsione 2008(90), si è disposto di non realizzare il Polo Finanziario ed è stata
prospettata l’operazione di riacquisto della relativa area, con l’obiettivo di consentire
alla Fiera di Verona di poter disporre delle aree necessarie al suo sviluppo. La zona
nel 2010 è stata trasformata in un grande parcheggio ad uso proprio della Fiera e
per il momento l’idea di realizzarvi qualcos’altro è stata accantonata.
L’ambito del Polo Culturale, infine, comprende tutta la porzione degli ex
Magazzini Generali. L’attuazione del piano, che avverrà tramite la Fondazione
Cariverona, tratterà di un riuso degli elementi preesistenti con una nuova
realizzazione di consistenza massima pari a 25˙260 mc, destinata ad auditorium o
(89) op. cit. Relazione Generale del Piano Particolareggiato di Iniziativa Pubblica dei comparti A1 ex
Magazzini Generali e A2 ex Mercato Ortofrutticolo – Programma di Riqualificazione Urbana, Comune di
Verona, 2006, p. 24.
(90) op. cit. Determina Annullamento Concorso parco, Consiglio Comunale di Verona, 9 settembre 2008.

centro congressi(91). La Stazione Frigorifera Specializzata presenta poi vocazioni
per grandi strutture collettive, culturali o di rappresentanza, di tipo museale o per
attività di spettacolo.
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318. Ambito dei servizi del Polo Culturale.

Al momento, dopo le disposizioni di tutti questi piani e progetti sull’area, i
Magazzini si trovano ancora in un incredibile stato di degrado, anche se sembra
che qualcosa stia cambiando. Le disposizioni del PRUSST e del PP stanno per
essere parzialmente attuate in un progetto che, tuttavia risulta essere piuttosto
frammentato. La realizzazione del progetto principale, quello che interessa la
Stazione Frigorifera Specializzata, è stato affidato nel 2009 all’architetto Mario
Botta che è giunto ormai ad una stesura definitiva e sta aspettando il via libera per
il progetto esecutivo. Il fatto che nessun progetto sia mai arrivato ad uno stadio
tanto avanzato fa ben sperare per il futuro dei Magazzini che negli anni sono stati
interessati da innumerevoli piani, come abbiamo visto finora, e progetti di massima,
come vedremo poi.

(91) op. cit. Relazione Generale del Piano Particolareggiato di Iniziativa Pubblica dei comparti A1 ex
Magazzini Generali e A2 ex Mercato Ortofrutticolo – Programma di Riqualificazione Urbana, Comune di
Verona, 2006, p. 25.
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SECONDA PARTE
LA NUOVA VITA DEI MAGAZZINI GENERALI:
PROGETTI DI RECUPERO A CONFRONTO
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Conclusa la prima parte di questa trattazione con un’analisi urbanistica dell’intorno
dell’area, è necessario ora passare alla descrizione dei progetti che hanno interessato
il comparto dalla sua dismissione e che compongono la seconda porzione del lavoro.
A differenza della prima, strutturata attraverso un’analisi prima di tutto storica
sulla città e sull’area, poi di approfondimento del tema più ampio dell’archeologia
industriale, poi architettonica sui fabbricati ed infine urbanistica, la seconda parte
di questa tesi vuole essere una panoramica, quanto più possibile esaustiva, dei
progetti che hanno interessato l’area. La scelta di effettuare una tesi di tipo teorico,
rispetto ad una proposta progettuale, deriva dal fatto che, a partire dagli anni ’80,
sull’area sono stati fatti un’infinità di progetti, alcuni attraverso concorsi, altri
come oggetto di tesi da parte di studenti.
La mia intenzione non era quella di aggiungere un altro di questi progetti al numero,
già alto, di quelli esistenti, quanto piuttosto di effettuare una sorta di “punto e a
capo” su quanto fatto finora. Per la città di Verona e, in particolare, per l’area di
Magazzini Generali e Mercato Ortofrutticolo, ci si trova oggi ad un fondamentale
momento di svolta. La miriade di progetti proposti finora, infatti, aveva sempre
raggiunto un livello meramente embrionale, caratterizzandosi al massimo come
masterplan d’area, con qualche sporadico suggerimento per interventi all’interno
degli edifici, ma non aveva mai raggiunto un livello definitivo e certamente non
esecutivo.
Al momento, invece, l’area del Mercato Ortofrutticolo, è stata interessata dalla
prima fase di rinnovamento, appena conclusasi, che ha portato alla costruzione
di un grande parcheggio a servizio della Fiera e che costituisce la prima di tre
parti in cui è stato suddiviso il programma per la riqualificazione di quell’area(1).
I Magazzini Generali, purtroppo non più trattati da un progetto unitario che ne
coinvolga tutta la superficie, hanno però raggiunto un livello definitivo per quanto
riguarda la progettazione della “Rotonda” e quasi esecutivo per altri due progetti
che coinvolgono i Magazzini numero 1 e numero 27.

(1) Parcheggio per la Fiera, ruspe all’ex Mercato, in “L’Arena”, 19 novembre 2010.
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L’unicità di questo momento rispetto ad altri precedenti, in cui non si era conosciuto
un tale livello di avanzamento nelle proposte di riqualificazione di Verona sud,
ritengo renda necessario anche un approccio diverso da parte di coloro che vogliano
affrontare il problema dei Magazzini Generali all’interno di una tesi, che non sarà
più, quindi, progettuale, ma dovrà fare un passo indietro, tentando di analizzare i
motivi e gli avvenimenti che hanno portato a questi nuovi progetti.
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In questo capitolo quindi, si cercheranno di analizzare non più piani e programmi,
come è stato fatto nel precedente, quanto i progetti che sono stati avanzati sull’area
a partire dagli anni ’90, dopo la stesura dello “Studio di fattibilità per recupero
aree degli ex Magazzini Generali e Mercato Ortofrutticolo”(2). Questo studio
è stato poi alla base del concorso lanciato nel 1999 da USA Institute intitolato
“Subversive Insertions: archeologia industriale e futuro della città”(3). Il concorso,
indetto in concomitanza con la Mostra Internazionale di Marmi, è stato promosso
anche da Verona Fiere e dal Consorzio ZAI per i benefici effetti che un apporto
di idee di questo tipo poteva donare al territorio da riqualificare di Verona sud. I
progetti presentati in questa occasione, seguono alcune linee guida date dal bando
di concorso ma, rispetto a proposte precedenti, si pongono come un “intervento
sovversivo” nelle possibilità di trasformazione dell’area, dando nuovi stimoli alla
progettazione.
Inoltre le idee presentate al concorso si confrontano con un vincolo monumentale
che, al tempo del bando, era limitato al solo edificio della Stazione Frigorifera
Specializzata ma che, come vedremo, è stato poi esteso all’intera area. E proprio
la “Rotonda” fu oggetto, nel 2002, di un concorso promosso dall’Ordine degli
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Verona.
L’iniziativa, intitolata “Cinema idea design in un loft”(4), venne fatta in occasione
della Fiera “Vivi la Casa” e patrocinata ancora una volta dall’Ente Fiera e dall’
AGAV, l’Associazione Giovani Architetti di Verona. Il concorso proponeva
l’inserimento di un loft nell’edificio della Stazione Frigorifera e si rivolgeva in
particolar modo all’architettura d’interni, promuovendo spazi che fossero moderni
e contemporanei in un edificio di archeologia industriale.
(2) V. Pavan, Subversive Insertions: Archeologia industriale e futuro della città, USA Books, Castion di
Costermano (VR) 2000, p. 14.
(3) cfr. ivi p. 25.
(4) AA. VV, Cinema idea design in un loft. 1˚ concorso di idee, Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti
e Conservatori della Provincia di Verona, Verona 2003.

Dopo queste prime iniziative, i concorsi istituiti da privati cominciarono a scemare,
dando maggiore spazio alle proposte fatte direttamente dall’Amministrazione
Comunale. Il principale documento, le cui direttive si stanno seguendo ancora
oggi, è il PRUSST (Piano di Riqualificazione Urbana e di Sviluppo Sostenibile del
Territorio), redatto a partire dal 1999 ma approvato nella prima variante intorno
al 2003(5). Come già visto nel precedente capitolo sull’urbanistica dell’area, si tratta
di un piano che copre le zone di Magazzini Generali e Mercato Ortofrutticolo,
dividendo lo spazio in un Polo Culturale, un Polo Finanziario e un grande Parco
Urbano a servizio soprattutto dei quartieri sud. Le direttive del PRUSST vennero
accolte, nel 2005, da Massimo e Gabriella Carmassi, che redassero tre proposte
sull’area(6). Nel masterplan si proponevano tre soluzioni, una conservativa, una
parzialmente conservativa e una di nuova costruzione. Il progetto venne presentato
soltanto a livello preliminare e non ebbe una lunga vita, ma è importante anch’esso
nell’ottica di una revisione il più possibile completa delle proposte avanzate per
l’area.
Il PRUSST venne tradotto, nel 2006, in Piano Particolareggiato di Iniziativa
Pubblica (PP)(7), uno strumento attuativo per realizzare le previsioni del Piano
di Riqualificazione Urbana. Ai tre comparti previsti dal piano, si aggiungeva
quello residenziale degli Isolati di Base e, per ognuno degli ambiti, vennero fatte
diverse proposte affidate anche a grandi architetti. Nel 2007 venne anche proposto
dall’Amministrazione, un concorso di idee sulla base delle indicazioni progettuali
fornite dal PP, ma lo stesso venne annullato nel 2008. Dopo una fase di stallo
dovuta a difficili trattative per la vendita dell’area del Mercato Ortofrutticolo, che
dalla proprietà della Fondazione Cariverona, tornò al Comune, nel 2010 venne
presentato il Masterplan per la riqualificazione dell’intero comparto Verona Sud(8).
Nei successivi capitoli si cercherà di analizzare tutti questi progetti, cercando di
capire quali siano le connessioni con le contemporanee azioni dell’Amministrazione
veronese e indicando i possibili punti positivi e negativi delle diverse proposte.
Nel masterplan di Verona sud è presente tutto il comparto finora analizzato, con
progetti su molte aree dismesse, tanto che all’interno dell’area si contano quasi 41
(5) Relazione Generale del Piano Particolareggiato di Iniziativa Pubblica dei comparti A1 ex Magazzini
Generali e A2 ex Mercato Ortofrutticolo – Programma di Riqualificazione Urbana, Comune di Verona, 2006.
(6) www.carmassiarchitecture.com
(7) www.comune.verona.it
(8) Presentato masterplan Verona sud, in “L’Arena”, 24 giugno 2010.
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proposte, alcune già in fase di realizzazione.
All’interno della zona, denominata “Città della Trasformazione” nel Piano di
Assetto del Territorio, verranno a convergere progetti redatti da grandi firme
dell’architettura mondiale, da Richard Rogers a Antonio Citterio, fino ad arrivare
a Mario Botta con il progetto, attualmente in fase definitiva, che coinvolge la
Stazione Frigorifera Specializzata.
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7. Nuove prospettive per l’area: i concorsi degli anni ‘90
Come già abbiamo detto molte volte, i progetti che hanno coinvolto l’area dei
Magazzini Generali sono stati molteplici, soprattutto a partire dagli anni ’80. In
particolare, un evento che ha dato il via all’avanzamento di diverse proposte, è stata,
nel 1990, la stesura dello “Studio di fattibilità per recupero aree degli ex Magazzini
Generali e Mercato Ortofrutticolo”. Il documento, redatto dall’Amministrazione
Comunale, si proponeva di analizzare le aree per individuare delle direttive di
sviluppo da adottare nei successivi piani e cominciare ad avanzare deboli proposte
per la loro effettiva trasformazione(1). Lo studio di fattibilità ha fissato in particolare
cinque punti fondamentali di progetto, alcuni dei quali sono sopravvissuti negli
anni e sono stati inseriti in tutti i piani successivi fino ad arrivare ad oggi. Diversi
sono stati recepiti dalla Variante Generale al PRG approvata nel 1993(2) e sono
stati considerati come elementi acquisiti nella programmazione di futuri progetti,
come vedremo in seguito.
I punti fondamentali dello Studio di fattibilità del 1990 erano:
- La trasformazione di Viale del Lavoro in “corso urbano”. Per questo
viale, allora come oggi con caratteristiche di scorrimento veloce, veniva
proposta una trasformazione in corso urbano con caratteristiche di
boulevard o strada interna. Naturalmente la trasformazione andava
effettuata previa deviazione del traffico di transito in percorsi alternativi,
o con la costruzione di tratti in trincea o in galleria;
- La definizione di un fronte costruito a destinazione mista. In accordo con
il precedente punto in programma, le funzioni che si dovevano attestare
sul nuovo “corso urbano”, avrebbero dovuto essere di carattere misto, non
limitate all’attuale funzione industriale. Su Viale del Lavoro dovranno
essere presenti funzioni terziarie, pubbliche, private e residenziali, con lo
scopo di creare, attraverso edifici continui, un fronte urbano che riproduca
l’effetto città;
- Il recupero degli edifici “monumentali” degli ex Magazzini Generali
(1) V. Pavan, Subversive Insertions: Archeologia industriale e futuro della città, USA Books, Castion di
Costermano (VR) 2000, p. 14.
(2) M. Vittorini (a cura di), PRG ’93. Quaderno 1: Criteri di impostazione e prime proposte di tutela e
intervento, Comune di Verona – Assessorato all’Urbanistica, Verona 1992.
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e del Mercato Ortofrutticolo. Al momento della stesura dello Studio di
fattibilità, soltanto l’edificio della Rotonda era stato sottoposto a vincolo
architettonico da parte della Soprintendenza in quanto testimonianza
storica e grazie anche alle possibilità di struttura multiuso che essa offriva.
Tutti gli altri edifici presenti sull’area erano considerati area disponibile
alla nuova progettazione;
- La “spina centrale” del terziario pubblico. Lo scopo della creazione di
questa sorta di “colonna vertebrale” di servizi, proveniva dalla necessità
di spostare dal centro storico attività e funzioni del terziario pubblico,
considerate attrattori di traffico. La viabilità, composta di strade molto
strette, del centro storico, suggeriva l’urgenza di trasferire verso zone più
aperte gli uffici pubblici. Lo spostamento di questi in zone centrali dell’area
di progetto, avrebbe permesso la costruzione di una serie di piazze e spazi
pubblici a carattere commerciale cittadino, che potevano ricreare l’effetto
di città consolidata sull’area dismessa;
- Il parco dei quartieri. Come già più volte si è ribadito, il problema maggiore
dei quartieri a sud del centro di Verona, è sempre stato l’assenza di servizi,
in particolare di verde pubblico. La proposta dello studio di fattibilità era
quella di usare l’area come ricucitura tra i due quartieri di Borgo Roma
e Santa Lucia/Golosine, attraverso le aree verdi che si sarebbero potute
creare sul terreno di Magazzini Generali e Mercato Ortofrutticolo(3).
A questi punti principali, si aggiungevano anche alcune direttive che si occupavano,
in particolar modo, del riordino viabilistico dei quartieri, ancora oggi attraversati
da strade ad alta percorrenza, con pochi attraversamenti pedonali e quasi nessun
percorso ciclabile dedicato. Altre questioni salienti dello “Studio di fattibilità”
furono: la creazione di spazi pubblici per i due quartieri residenziali, ancora oggi
carenti di servizi alla persona; il potenziamento del servizio di trasporto pubblico,
soprattutto per far diminuire la congestione del traffico, in particolare sull’asse
di Viale del Lavoro/ Viale Piave; infine la creazione di strutture alberghiere in
relazione alla presenza della Fiera e di altre istituzioni che avrebbero potuto
insediarsi sull’area(4).
(3) op.cit. V. Pavan, Subversive Insertions: Archeologia industriale e futuro della città, USA Books, Castion di
Costermano (VR) 2000, p. 14.
(4) cfr. ibidem.

7.1. Concorso USA Institute: Subversive Insertions - 1999
Dallo “Studio di fattibilità” prese il via, nel 1999, un concorso di idee effettuato in
concomitanza con la Fiera Internazionale dei Marmi, oggi chiamata Marmomacc.
A differenza del vincolo presente al momento della stesura dello “Studio di
fattibilità”, in cui l’unico edificio da conservare era la Stazione Frigorifera
Specializzata, al momento del concorso, sull’area veniva a trovarsi un altro vincolo.
Proposto il 2 novembre 1998 da parte della Soprintendenza per i Beni Ambientali
e Architettonici di Verona, Vicenza e Rovigo, il vincolo, recepito con Decreto dal
Comune di Verona il 18 maggio 1999, tutelava diversi edifici(5). A partire dall’edificio
della Rotonda, già vincolato dalla Legge 1089 del 1 giugno 1939, venivano legati
al vincolo anche gli edifici numero 1, 8, 11 e 18 su Via Santa Teresa; i numeri 15,
16 e 17, rappresentanti l’ingresso al lotto dei Magazzini; infine gli edifici 23, 24,
25, 26 affacciati su Viale dell’Agricoltura(6).
Nel vincolo non sono compresi gli edifici 4 e 6 su Viale del Lavoro, che saranno poi
abbattuti, oltre ai 22, 27 e 28, all’angolo tra Viale dell’Agricoltura e Via Scuderlando,
occupati, il primo dall’Associazione culturale Interzona, mentre gli altri usati come
depositi da parte di compagnie teatrali cittadine. Oltre agli edifici venne vincolato
anche il muro di cinta del lotto, considerato di fondamentale importanza per il
ruolo che esso ebbe nella conservazione dei Magazzini, isolandoli dal resto della
città e facendone il luogo di una speciale cittadella tecnologica(7).

319. L’area dei Magazzini con i
numeri degli edifici.
(5) V. Nicolis, La stazione frigorifera ortofrutticola specializzata di Verona, REL. F. Zanella, Università degli
Studi di Parma, A.A. 2004-2005.
(6) op.cit. V. Pavan, Subversive Insertions: Archeologia industriale e futuro della città, USA Books, Castion di
Costermano (VR) 2000, p. 30.
(7) op. cit. V. Nicolis, La stazione frigorifera ortofrutticola specializzata di Verona, REL. F. Zanella, Università
degli Studi di Parma, A.A. 2004-2005.
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Inoltre è importante notare come il vincolo posto sugli edifici non sia da considerare
in base al pregio artistico degli stessi quanto piuttosto legato all’insieme. Infatti,
anche nel 2001, il TAR del Veneto confermò il vincolo attribuito ai Magazzini
Generali di Verona, sostenendo che, il fatto che nell’ambito degli stessi esistessero
“edifici di riconosciuto pregio architettonico (come la Stazione Frigorifera) ed
altri privi di alcun valore, non appariva decisivo, non trattandosi di un vincolo di
carattere architettonico, che avrebbe dovuto trovare la propria giustificazione nel
valore dei singoli elementi componenti l’insieme, quanto di un vincolo storicoculturale riferito ad un complesso di beni, ritenuto degno di conservazione come
testimonianza storica ed esempio significativo di archeologia industriale della
realtà veronese”(8).
Come detto, nel 1999, a partire dallo “Studio di fattibilità” e tenendo conto del
vincolo appena descritto, venne indetto un concorso da parte di USA Institute
Italy, con la promozione di Verona Fiere, Consorzio ZAI, Fondazione Cariverona e
Ordine degli Architetti. Il concorso, intitolato “Subversive Insertions: Archeologia
Industriale e futuro della città”, si proponeva di raccogliere spunti e progetti che
fossero innovativi e volutamente sovversivi, in modo da portare aria nuova e
proposte più fresche, nel panorama dei progetti sull’area dei Magazzini.
Nel Bando di Concorso, si evidenziava l’area interessata dai progetti, limitandola al
perimetro del muro di cinta dei Magazzini ma permettendo, anzi, incoraggiando,
le interazioni con le vicine aree di Fiera e Mercato Ortofrutticolo, indicando anche
la zona di Viale del Lavoro, Viale Piave, Viale dell’Agricoltura, Via Santa Teresa e
Via Scuderlando, come “aree adiacenti quella di progetto e strettamente connesse,
sulle quali è possibile allargare l’intervento progettuale”(9). Il bando definiva come
obbligatoria, nel progetto, la superficie, pari a 75˙000 mq, di forma triangolare,
compresa tra Viale del Lavoro, Viale dell’Agricoltura e Via Santa Teresa, nella
quale si trova un complesso di edifici dismessi che arrivano ad una superficie
coperta utilizzabile di circa 31˙000 mq. Facoltativa, invece, era l’area del Mercato
Ortofrutticolo, una superficie di circa 100˙000 mq di forma rettangolare più due
aree a forma trapezoidale di 70˙000 mq già facenti parte dei depositi esterni dei
(8) TAR Veneto, 15 gennaio 2001, informazione tratta dal sito del Coordinamento Nazionale dirigenti
Ministeriali, sezione Beni e attività culturali: www.uilpadirigentiministeriali.com.
(9) op.cit. V. Pavan, Subversive Insertions: Archeologia industriale e futuro della città, USA Books, Castion di
Costermano (VR) 2000, p. 30.

Magazzini Generali (depositi auto). L’area venne definita come “spazio di progetto
facoltativo o puramente indicativo ad integrazione del progetto principale”(10).

211

320. Definizione dell’area di intervento e possibili
relazioni.

Gli elementi di programma del concorso sono stati formulati tenendo conto anche
delle proposte contenute in precedenti studi, in particolare, come abbiamo visto,
nello “Studio di fattibilità” del 1990. Essi erano infatti:
- Il “corso urbano” e la viabilità principale. Per quanto riguarda questo
punto venivano dati diversi obiettivi di cui il progettista doveva tener conto
nel corso dell’elaborazione della proposta. Primo fra tutti l’eliminazione
del cavalcavia tra Viale Piave e Viale del Lavoro, costruito nel 1971 per
consentire alle auto di evitare il passaggio a piano strada dove si trovavano
i binari colleganti la ferrovia al lotto dei Magazzini Generali. Al posto
del cavalcavia era previsto, dalla variante del PRG uno snodo su Viale
Piave posto più a nord delle aree di progetto, idea che venne abbandonata
ben presto dopo il concorso. In secondo luogo era prevista, come nello
(10) cfr. ibidem.
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“Studio di fattibilità”, la deviazione in trincea o galleria di parte del traffico
veicolare privato che si attestava sull’asse di Viale del Lavoro, in modo da
poter attuare l’idea di “corso urbano” che, naturalmente, avrebbe dovuto
essere completato con funzioni che vi si affacciassero e fossero consone al
nuovo ruolo della strada in questione. Inoltre, per consentire di usufruire
al meglio delle aree della Fiera e delle nuove funzioni da insediare nelle
zone di progetto, avrebbero dovuto essere previsti parcheggi fuori terra e
sotto terra nelle aree limitrofe e collegate al “corso urbano”;
- Il verde e il parco di quartiere. Come nello studio del 1990, anche qui si
vedeva, nelle grandi aree di progetto, una occasione per dotare i quartieri
limitrofi di quei servizi, in particolare a verde, che al momento erano quasi
totalmente mancanti o comunque al di sotto degli standard previsti. In
particolare per il quartiere di Borgo Roma, andava effettuato uno studio
di verde pubblico e sportivo, che consentisse un facile accesso ai cittadini
per la sua fruizione. Andava inoltre previsto il posizionamento di un parco
territoriale a servizio di Verona Sud, prevedendo le connessioni dello stesso
con il sistema di verde del Parco delle Mura sui bastioni, in modo da creare
una cintura verde che permettesse una maggiore mobilità ciclopedonale
all’interno della città di Verona;
- Il recupero del complesso di archeologia industriale. Il progetto di
recupero degli edifici industriali, era visto come elemento fondamentale
di “ricucitura” tra i due grandi quartieri e come occasioni di creare qui un
nuovo grande cuore della città. Per questo motivo, in modo da rivitalizzare
l’intera area, si ponevano due opzioni fondamentali per affrontare il
progetto:
1. Recupero e progetto del complesso, conservando e valorizzando il suo
carattere tipologico urbano introverso, chiuso di cittadella;
2. Recupero e progetto del complesso “aprendo” la struttura al quartiere,
anche fisicamente, pur tutelando gli edifici e il senso dell’organismo(11).
All’interno degli edifici industriali, venivano dati alcuni indirizzi di programma
funzionale connessi al loro recupero, privilegiando, in particolar modo, strutture
(11) cfr. ibidem.

culturali e di spettacolo o per l’istruzione. Negli edifici industriali, dovevano infatti
essere inserite varie funzioni che fossero riconducibili a:
- Strutture miste e servizi pubblici a livello della città nel suo complesso,
come istituzioni per la cultura e lo spettacolo (musei, cinema, teatri,
biblioteche), istituzioni per lo studio e la formazione (università, centri di
ricerca, alloggi per studenti);
- Strutture pubbliche per i quartieri di Verona Sud con funzioni burocratiche
(uffici), luoghi di incontro e cultura (sale per assemblee e attività associative,
spazi per mostre ed esposizioni, biblioteche di quartiere), strutture e servizi
per lo sport (palestre, piscine, altre attrezzature sportive);
- Strutture per attività private legate al commercio e al terziario
(caffè, ristoranti, negozi, vari esercizi pubblici, atelier, laboratori, studi
professionali, uffici)(12).
Il concorso, conclusosi il 1 settembre 1999 e aperto a studenti, professori e
professionisti, alla consegna ricevette circa 70 progetti di gruppi provenienti
da Australia, Austria, Canada, Colombia, Francia, Germania, Inghilterra, Italia,
Korea, Polonia, Romania, Scozia, Slovenia e Stati Uniti. La giuria internazionale,
riunita in forma aperta il 17 settembre 1999 presso la Fiera, dove si stava tenendo
la Mostra Internazionale dei Marmi, selezionò tre progetti ex-aequo per il primo
posto, due per il secondo, due menzioni e due riconoscimenti, agli autori dei quali
furono consegnati premi in denaro e borse di studio destinate al proseguimento
della formazione professionale(13).
I progetti consegnati hanno alcuni caratteri comuni, come per esempio il forte
accento posto da tutti alla rifunzionalizzazione della Rotonda, considerata edificio
simbolo del complesso. Molti hanno deciso, poi, di ripristinare gli antichi binari
ferroviari e i canali che dovevano servire per il deflusso delle acque, in modo da
farli diventare i nuovi assi su cui costruire la distribuzione dell’intera area. I servizi
e le funzioni inserite all’interno degli edifici industriali sono per lo più museali,
espositive e culturali, anche se non mancano le sorprese e un recupero inusuale in
(12) cfr. ibidem.
(13) cfr. ivi p.33.
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alcuni progetti.
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Per capire al meglio quali sono stati gli esiti del concorso appare utile fare una
panoramica generale di alcuni progetti in gara, a partire da quelli che hanno
ottenuto i maggiori riconoscimenti, fino a quelli non riconosciuti, ma ritenuti
comunque interessanti e degni di nota. Per effettuare una analisi di questo tipo è
parso utile suddividere i progetti secondo le scelte che sono state fatte in cinque
categorie, desunte dagli elementi di programma descritti precedentemente. Le
cinque categorie analizzate sono state:
- “Corso urbano” e viabilità: come si pone il progetto nei confronti di Viale
del Lavoro, quali sono gli interventi ad esso collegato e, se esistono, quali
provvedimenti si intende prendere per la viabilità delle strade intorno al
complesso e all’interno dello stesso;
- Verde: che disposizioni sono state date nel progetto per la realizzazione
del verde, si tratta di verde pubblico o privato? Esiste un verde di natura
sportiva?;
- Servizi di quartiere: come si è comportato il progetto nei confronti delle
dotazioni di servizi necessari ai quartieri di Borgo Roma e Santa Lucia/
Golosine;
- Edifici di Archeologia Industriale: quali funzioni sono state inserite negli
edifici dismessi dei Magazzini Generali;
- Altri edifici e nuove costruzioni: che funzioni sono state inserite in altri
edifici dismessi, non appartenenti al complesso dei Magazzini Generali,
quali altri edifici o complessi sono stati costruiti e con quali funzioni.
Effettuando una analisi di questo tipo, con precise categorie da descrivere e scelte
progettuali da incasellare, si intende compiere una analisi il più possibile completa
e, soprattutto, oggettiva dei progetti presentati nel bando di concorso, salvo poi
trarre delle conclusioni generali che saranno personali e date dalla visione e dalla
sensibilità di chi scrive.
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Progetti classificati primi ex-aequo
Diego Aguilera
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Tra i progetti primi classificati si trova quello di Diego Aguilera, di New York.
L’obiettivo principale del progetto è quello di ricreare l’idea di città nell’area dei
Magazzini Generali, mescolando funzioni diverse e usando la linea della ferrovia
come idea compositiva. I binari dismessi costituiranno infatti il punto di partenza
per la costruzione della viabilità interna, unicamente pedonale, lasciando i veicoli
nei parcheggi sotterranei suddivisi in: 1108 posti a servizio degli uffici pubblici,
552 per la residenza ed altri 160 parcheggi esterni posti sul perimetro dell’area.
Il verde si costruisce attraverso una successione di piazze concepite con diverse
caratteristiche a seconda della posizione e delle funzioni degli edifici intorno ad essa.
La diversità si esprimerà anche attraverso i parchi e le essenze presenti in ognuno
di essi, dagli alberi più profumati posti tra la zona culturale e quella commerciale,
a quelli da frutto nel parco lungo Viale del Lavoro, fino a quelli più colorati posti
nel parco a servizio del centro sportivo. Per i bambini ci sarà anche un grande
parco giochi posto in ingresso all’area dei Magazzini a nord e che si estenderà fino
all’edificio numero 1. L’acqua sarà anch’essa protagonista, attraverso il ripristino
del canale artificiale che collegherà l’edificio della Rotonda all’entrata della Fiera.
Gli edifici di nuova costruzione saranno otto e sorgeranno sui sedimenti di quelli
demoliti nel 1997 a causa della loro fatiscenza. Le destinazioni d’uso saranno
divise all’interno dell’area in modo da creare zone funzionali diverse, che avranno
comunque forti interazioni le une con le altre. Gli edifici 15, 16 e 17, posti all’attuale
entrata principale, accoglieranno gli uffici pubblici e i servizi al quartiere.
Nell’edificio 1 troverà posto una palestra e una SPA e, di fronte ad essa, tre nuovi
edifici affacciati su Viale del Lavoro accoglieranno commercio al piano terra e
residenza ai piani superiori. Accanto all’edificio della Rotonda, che ospiterà un
museo, si troverà la piazza degli uffici con due edifici di nuova costruzione. Gli
edifici 23, 24, 25 e 26 ospiteranno cinema, ristoranti e un centro commerciale,

sfruttando la vicinanza con la Fiera e con Viale del Lavoro in modo da essere più
accessibili e maggiormente sfruttabili. Infine, gli edifici 22, 27 e 28, con l’aggiunta
di un altro di nuova costruzione, rappresenteranno il polo culturale con gallerie
d’arte, biblioteca e altri servizi. Gli edifici di nuova costruzione dovranno esprimere
all’esterno le loro funzioni e, per questo motivo, i prospetti non saranno uniformi
ma spingendo fuori o ritraendo le forme, dichiareranno all’esterno le proprie
destinazioni d’uso. La viabilità esterna al lotto sarà modificata interrando Viale
del Lavoro e costruendo una grande rotonda all’ingresso nord del comparto per
permettere un maggiore scorrimento a livello stradale(14).
Pur avendo dei punti negativi, che stanno a mio avviso nell’eccessiva costruzione
di nuovi volumi e nella poca attenzione ai servizi di quartiere, questo progetto è in
grado di esprimere in modo chiaro la nuova idea di città che ci si aspetta dall’area
dei Magazzini, che, con questo assetto, riuscirebbero a presentarsi sia come un
nuovo centro, sia come un brano di città consolidata.

(14) cfr. ivi p.34-35-36.
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321. Vista assonometrica del progetto.		
322. Planimetria in positivo-negativo.		
323. Planimetria dei parcheggi sotterranei.
324. Piazza centrale.
325. Rotonda all’ingresso nord del complesso.

326. Vista della Via del Canale.
327. Piazza di benvenuto.
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Massimo Angrilli, Antonietta dell’Olio, Giuseppe Di Bucchianico, Angela di
Giovannantonio e Giovanni Luca Germinario
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Altro vincitore del primo premio è il gruppo proveniente da Pescara e formato
da Massimo Angrilli, Antonietta dell’Olio, Giuseppe Di Bucchianico, Angela di
Giovannantonio e Giovanni Luca Germinario. Anche in questo progetto l’idea
è quella di creare un nuovo centro urbano e ciò viene fatto anche attraverso la
trasformazione di Viale del Lavoro in un viale urbano complesso, attraverso
l’interramento della porzione stradale dello scorrimento veloce e riservando tutta
la parte superiore ai percorsi ciclopedonali o alla mobilità pubblica attraverso
il tram. Per costruire un fronte urbano, gli edifici 16 e 17 vengono riservati al
commercio e al terziario. Punto forte del progetto è qui l’uso dell’acqua per creare
un riequilibrio ecologico. Lo spazio è attraversato da una serie di vasche di diverse
dimensioni per la raccolta delle acque piovane e per il loro riutilizzo in sistemi di
irrigazione. Anche in questo progetto vengono riscoperti i tracciati dei binari e del
canale artificiale per generare gli spazi(15).
Il verde è messo a sistema attraverso la connessione tra il previsto parco urbano
nella zona dell’ex scalo merci e il Parco della Rotonda posto a nord del lotto e con
ingresso dall’edificio numero 15. La Stazione Frigorifera, collegata con l’Arena
anche per la forma, diventa il secondo polo dello spettacolo della città, ospitando
concerti, spettacoli e attività culturali. Lo spazio per il palco e per i servizi verrà
ricavato scavando sotto l’edificio, mentre la cupola diventerà una sorta di monitor
dal quale si potranno vedere tutte le attività e gli spettacoli in quel momento in
corso all’interno dell’edificio. Nelle sale superiori troveranno invece posto cinema,
aule per conferenze, biblioteca, spazi per mostre, caffè e ristoranti.
La porzione sud dell’area sarà destinata alle attività legate alla Fiera, con centri
amministrativi, hotel e centri espositivi negli edifici 23, 24, 25 e 26. Le arcate
del Mercato Ortofrutticolo riprenderanno la propria funzione ospitando mostremercato in collaborazione con l’antistante Fiera. Infine la porzione est del lotto del
Mercato sarà dedicata ai servizi per il quartiere di Borgo Roma, con un parco e
(15) sito internet dello studio che ha portato avanti il progetto:
www.b-e-t-a.net/000/html/05_projecta/sub_subversive/subversive_ita.html.

un centro sportivo, oltre alla costruzione di un complesso residenziale che lo leghi
maggiormente al quartiere(16).
Questo progetto, a mio avviso, tiene conto in modo mirabile di tutti i punti evidenziati
nel bando di concorso e ne fa scaturire una proposta adeguata e completa, ponendo
particolare attenzione anche alle esigenze dei quartieri vicini e riservando una
parte considerevole del progetto alla presenza di servizi a loro dedicati. Pur non
condividendo la scelta di interramento di Viale del Lavoro, che tuttavia era uno
dei punti del bando di concorso, anche la stessa viabilità esterna e interna al lotto
è risolta in modo mirabile, soprattutto anche grazie all’idea di ripristinare i binari
interni al lotto come testimonianza del passato dell’area.

(16) op.cit. V. Pavan, Subversive Insertions: Archeologia industriale e futuro della città, USA Books, Castion
di Costermano (VR) 2000, p. 37-38-39.
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328. Tavola di analisi.
329. Planimetria dell’intervento.
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Naseem Alizadeh
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Il terzo primo premio, si discosta completamente dai precedenti e presenta una
proposta totalmente innovativa e, benché molto ambiziosa e forse poco realizzabile,
piuttosto interessante. Il progetto, redatto da Naseem Alizadeh di New York, è
incentrato completamente sulla costruzione di una collina artificiale che inglobi
l’edificio della Rotonda. La Stazione Frigorifera, pur coperta, diventa in questo
progetto il nucleo fondante e l’unico elemento dal quale si sviluppa il tutto. La
collina regola infatti la viabilità interna al lotto, diventando luogo di sport e di
promenade, diventa il punto di osservazione privilegiato per le attività proposte,
tanto che si prevede di montare dei maxi schermi sugli edifici del lato ovest per
creare una sorta di grande “drive in”(17).
Il progetto, come detto poco realizzabile, anche perché nasconderebbe l’edificio alla
vista, pur conservandolo perfettamente, risulta comunque interessante nell’ottica
del concorso. Il nome dell’iniziativa stessa è infatti “Subversive Insertions”, proprio
perché l’idea della commissione era quella di raccogliere idee che fossero degli
“interventi sovversivi” all’interno del paesaggio di Verona sud e, questo progetto,
è forse quello che ha maggiormente accettato la sfida proposta dai promotori.

(17) cfr. ivi p. 40-41.
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330. Vista assonometrica dell’intervento.
331. Schizzo.
332. Sezione.

Progetti classificati secondi ex-aequo
Seon-Ah Kim
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Il primo progetto è quello del coreano Seon-Ah Kim, la cui proposta si divide
essenzialmente in tre zone a seconda della fruizione delle stesse. Egli crea un
centro a servizio della Fiera nella zona del Mercato Ortofrutticolo con edifici per
uffici, centro congressi e hotel. Un centro per la città di Verona nei Magazzini
Generali con museo, spazi per spettacolo e uffici ad essi legati. La Rotonda diventa
uno spazio per concerti e spettacoli dedicato ai giovani, creando qui una sorta di
cittadella del divertimento, cosa che qualche anno più tardi verrà effettivamente
proposta(18). Infine la zona est di entrambi i lotti sarebbe dedicata a un parco di
quartiere a servizio di Borgo Roma con uffici, centro sportivo, cinema e ristoranti,
composto gerarchicamente a seconda della densità. Per quanto riguarda la viabilità,
l’asse di Viale del Lavoro verrebbe interrato, almeno nel tratto davanti alla Fiera,
mentre Viale dell’Agricoltura, diventando una strada interna all’intero complesso,
verrebbe declassato e il traffico su di esso diminuito notevolmente(19).
Pur non avendo la stessa definizione del progetto del gruppo di Pescara
precedentemente descritto, questa proposta ha una grande potenzialità che sta nel
fatto di dividere, anche gerarchicamente, le funzioni dedicate alla città, a Verona
sud o ai quartieri e di dislocarle in punti che le possano rendere maggiormente
fruibili per il pubblico a cui sono dedicate. La stessa idea di proporre qui una
cittadella del divertimento, pur incontrando qualche riserva, potrebbe essere
interessante soprattutto per il fatto che essa riuscirebbe a far vivere l’area 24 ore
su 24, rendendola un punto estremamente vivo nel panorama veronese.

(18) Proposta fatta nell’agosto 2009 dal presidente della Quinta Circoscrizione, Fabio Venturi, che ha creato
molte polemiche e un dibattito sul quotidiano locale.
Verona sud, il rebus Polo cambia tutto, in “L’Arena”, 14 agosto 2009.
E’ polemica, in “L’Arena”, 31 agosto 2009.
(19) op.cit. V. Pavan, Subversive Insertions: Archeologia industriale e futuro della città, USA Books, Castion
di Costermano (VR) 2000, p. 42-43.
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333. Planimetria generale dell’intervento.
334. Prospetto.
335. Sezione.
336. Vista assonometrica.

Peter Joel Jahnke
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Il secondo progetto, presentato dall’americano Peter Joel Jahnke, ha come punto
focale il suolo e la completa permeabilità del piano terra di tutti gli edifici, in modo
da costruire uno spazio che sia percorribile da tutti. Anche in questo progetto
permane l’idea di interrare Viale del Lavoro, facendolo diventare, in superficie,
una arteria pedonale con locali pubblici, negozi, spazi d’incontro e laboratori.
Tutti gli edifici dismessi andrebbero rifunzionalizzati con attività che permettano
al complesso di vivere 24 ore su 24 con musei, gallerie d’arte, teatri e mercati
all’aperto(20). E proprio questi ultimi dovranno svolgersi nelle grandi arcate del
Mercato Ortofrutticolo riportandolo alla sua originaria funzione. Questo progetto,
seppur semplice e interessante soprattutto per quanto riguarda i piani terra, pone
poca attenzione al problema del verde e dei servizi di quartiere che, a mio avviso,
devono essere argomenti di fondamentale importanza nel recupero dei Magazzini
Generali, poiché un buon recupero potrebbe rendere popolare e sfruttata la zona
recuperata, ma chiudere ancora di più i quartieri limitrofi, sprecando una grande
occasione per effettuare quella ricucitura che è di grande importanza per gli
abitanti della zona.

(20) cfr. ivi p.44-45.
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337. Vista globale del modello.
338. Particolare del modello.
339. Vista della piazza centrale.
340. Vista interna del complesso.
341. Passaggio coperto.
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Menzioni e Riconoscimenti
I progetti che rientrano in questa categoria risultano essere certamente particolari
e atipici rispetto a quelli finora presentati. Tuttavia, l’originalità, ha permesso loro
di entrare a far parte dei progetti premiati e, per questo motivo, saranno presentati
anch’essi per cercare di fare un quadro quanto più possibile completo delle idee che
sono nate a partire da questo concorso.
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Elisabetta Terragni, Michael Dolinski, Lorenza Ceruti e Giacomo Brenna.
La prima menzione è stata data al gruppo formato da Elisabetta Terragni, Michael
Dolinski, Lorenza Ceruti e Giacomo Brenna, di Como. Il loro progetto si fonda sulla
suddivisione dell’area in tre livelli, ognuno con diverse funzioni al suo interno. Il
primo livello, posto a quota +0.00, contiene scuole, biblioteche, laboratori e negozi.
Il secondo, a +8.00, è raggiungibile dal cavalcavia esistente tra Viale del Lavoro
e Viale Piave che, in questo modo, non verrebbe abbattuto ma rifunzionalizzato,
ed è adibito a parcheggio oltre a contenere i secondi piani di tutte le funzioni
sopra elencate. Il terzo e ultimo livello, a +13,50, è costruito attraverso una
grande piattaforma triangolare che segue le forme del lotto e ne ingloba gli edifici,
ospitando al suo interno funzioni di spazio ricreativo con campi sportivi e piscina.
Da questo ultimo livello un ponte inclinato collega il punto più alto con il livello
città e il nuovo sagrato della chiesa di Santa Teresa, affiancato da un edificio a torre
contenente un albergo a servizio della vicina Fiera. All’interno del lotto, lasciato
libero, visto che tutte le funzioni si svolgono sul perimetro, vengono costruiti una
sala polivalente su uno specchio d’acqua e un ristorante sospeso, mentre il verde si
concentra soltanto su una piazza alberata posta tra la Rotonda e l’ingresso nord(21).
Questo progetto, decisamente interessante dal punto di vista della disposizione di
funzioni, anche se copre, con le varie piattaforme dei piani, gli edifici industriali, spreca il
grande spazio al centro del lotto. Una conformazione di questo tipo, con tutte le funzioni
concentrate sul perimetro, poteva permettere l’organizzazione all’interno di un parco
a servizio della comunità che, tuttavia, è stato limitato ad una piccola piazza in ingresso.
(21) cfr. ivi p. 46.
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342. Planimetria piano terra.
343. Planimetria piano primo.
344. Foto modello.
345. Foto modello.
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Andrea di Mauro e Paolo Vassallo
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Scelta, quella del precedente gruppo, contraria al secondo degno di menzione,
quello composto da Andrea di Mauro e Paolo Vassallo di Genova, che ha fatto della
sistemazione del verde il punto principale del progetto. In esso hanno ripreso, come
hanno fatto anche altri, i tracciati dei binari per trasformarli in percorsi, facendo
però un passo in più. I percorsi infatti sono stati trattati come tagli nel terreno
o variazioni di pendenza per motivare la camminata, avendo quindi dei tratti di
percorso in trincea delimitati di muretti in c.a. rivestiti da pietra di Lessinia per
fare un omaggio alla delimitazione che si usa nei campi delle montagne veronesi,
fatta proprio in questo materiale. Il terreno poi è stato ondulato e diviso in bande di
colture diverse che articolano e ritmano lo spazio, facendo del verde il protagonista
assoluto in questo progetto(22).

(22) cfr. ivi p.47.
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346. Vista assonometrica del complesso.
347. Vista della piazza davanti alla Rotonda.

Claudio Colombo, Enrico Di Munno ed Elisabetta Cipriani
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I progetti che hanno ottenuto un riconoscimento, non mostrano la stessa grande
attenzione per la sistemazione del verde ma, in particolare il primo, risultano essere
molto chiari nella lettura e particolarmente interessanti per la suddivisione degli
spazi. Il primo progetto, del gruppo formato da Claudio Colombo, Enrico Di Munno
ed Elisabetta Cipriani di Roma, ha come elemento principale il riconoscimento di
un percorso principale in pietra considerato la spina dorsale del progetto e dal
quale partono e si suddividono gli spazi. A ovest di questo percorso, si trovano
le funzioni urbane, tra cui i servizi per la città storica, legati anche al previsto
servizio navetta che dovrebbe collegare il sito al centro storico di Verona, negli
edifici 15, 16 e 17. Si trovano poi servizi per il commercio negli edifici affacciati su
Viale del Lavoro, interrato per il traffico veicolare, donando una nuova pedonalità
verso la Fiera, mentre negli edifici interni al lotto, ora demoliti, trovano posto
degli spazi espositivi.
I percorsi, in questa porzione, sono fatti elevando i tracciati dei binari e creando
percorsi in quota per una percezione globale del sito. A est del percorso in pietra
si trova, invece, la parte dedicata al quartiere e alla cultura con l’inserimento,
nell’edificio 1, di un centro civico, nella Rotonda di un’associazione culturale e
una mediateca di quartiere, mentre gli edifici numero 22, 27 e 28, sono dedicati
a un centro culturale e a vari ateliers. Sempre a est, nel lotto dell’ex Mercato
Ortofrutticolo, trova spazio un parco di quartiere, in cui si inserisce un sistema di
canali nato dal recupero di quelli industriali, oltre a centri sportivi a servizio del
quartiere Borgo Roma. Il tutto viene completato dalla costruzione di una collina
artificiale che delimita il lotto di progetto nella porzione sud(23). La specifica scelta
progettuale di non aggiungere cubatura è, a mio avviso, apprezzabile, vista la
grande quantità di metratura disponibile dal recupero degli edifici dismessi ed è
una scelta condivisa anche dal secondo gruppo degno di riconoscimento.

(23) cfr. ivi p.48.
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348. Planimetria generale dell’intervento.
349. Vista panoramica.
350. Vista panoramica.
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Razvan Hristescu, Lucian Corduneanu, Ana Maria Goilav, Viorica Popescu,
Vlad Sturdza e Claudia Teodorovici
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L’ultimo gruppo, formato da Razvan Hristescu, Lucian Corduneanu, Ana Maria
Goilav, Viorica Popescu, Vlad Sturdza e Claudia Teodorovici, di Bucarest, a
differenza di altri che hanno previsto nella Rotonda funzioni museali e di centro
per lo spettacolo, vi inserisce un centro mediale, vedendo l’edificio come un
possibile nodo fondamentale per la rete informatica. Il verde viene risolto con
la progettazione di un giardino degli aranci intorno alla Stazione Frigorifera,
mentre la viabilità viene pensata interrando Viale del Lavoro e declassando Viale
dell’Agricoltura a strada interna in modo da diminuirne il traffico(24).

Purtroppo, malgrado i progetti pervenuti allo scadere del bando, nessuno di essi
è stato seriamente preso in considerazione per la riqualificazione dell’area dei
Magazzini, anche se alcune di queste idee, come vedremo, saranno parzialmente
riprese nei progetti successivi.

(24) cfr. ivi p.49.
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351. Planimetria dell’intervento.

7.2. Concorso Cinema Idea design in un loft - 2003

238

Pochi anni dopo questo primo concorso, nel 2003, anche l’Ordine degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Verona, decide di
promuoverne uno che si concentri, nello specifico, sull’edificio della Stazione
Frigorifera. Anche questo concorso nasce in concomitanza con una manifestazione
fieristica, “Vivi la Casa” , ed ha il patrocinio dell’Ente VeronaFiere e dell’AGAV,
Associazione dei giovani architetti veronesi. Il tema del concorso è quello della
progettazione di un loft negli spazi della Rotonda, considerando questo tipo di
conformazione abitativa come una delle principali tendenze del tempo per lo
sviluppo urbano(25).
Considerando che il termine loft indica uno spazio industriale ristrutturato e utilizzato
come abitazione, il tema del concorso appare ideale per la rifunzionalizzazione
di questi spazi, anche considerando il fatto che, normalmente, la riconversione
di questi spazi, tende a rivelare la struttura e le installazioni e a conservarne
l’originale aspetto industriale. In molti progetti, poi, non ci si limita a sfruttare la
struttura portante per la sua mera funzionalità, ma si enfatizza, trasformandola
in uno dei principali protagonisti della ristrutturazione. Viene richiesto inoltre di
ritrovare, all’interno della progettazione del loft, un elemento o il richiamo a un
film degli anni ’90, primi 2000, in modo da caratterizzare l’ambiente. La giuria ha
premiato un progetto vincitore e quattro segnalati, ad ognuno dei quali è stato dato
un premio in denaro. Al termine del concorso sono stati presentati 18 progetti,
analizzati dalla giuria nella seduta del 28 novembre 2002. Il progetto vincitore
ha inoltre ottenuto la realizzazione del suo disegno in versione tridimensionale
e virtuale in un filmato su supporto digitale in occasione della mostra allestita
durante la manifestazione “Vivi la Casa”, nel corso della quale sono stati mostrati
anche i quattro progetti degni di segnalazione.
L’oggetto del concorso, la progettazione del loft, è stata fornita come situazione
reale, visitabile, in modo da poter progettare una abitazione che potesse esprimere
potenzialità funzionali ed estetiche oltre le convenzioni e gli stereotipi. Per il
(25) AA. VV, Cinema idea design in un loft. 1˚ concorso di idee, Ordine degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Verona, Verona 2003, p. 1.

concorso è stata infatti richiesta la progettazione dettagliata anche dell’allestimento
interno dei locali, precisando il tipo di arredo e indicandone modello e ditta
costruttrice in modo da rendere il tutto quanto più reale possibile.
Primo premio
Gianluca Dorella, Elena Benedetti e Maria Chiara Vita
Dei progetti presentati, il vincitore è risultato essere quello del gruppo formato da
Gianluca Dorella, Elena Benedetti e Maria Chiara Vita dal titolo “Follow the white
rabbit” e ispirato al film Matrix. La spiegazione del progetto avviene attraverso
una narrazione molto simile ad una scena cinematografica ed è divisa in tre scene.
La prima, quella del tunnel, descrive l’entrata nell’edificio della Stazione Frigorifera,
che avviene attraverso uno dei tunnel di refrigerazione posti a raggiera intorno
alla sala centrale cupolata. L’ingresso è rivestito, a pavimento, da diversi materiali
che vanno dalla pietra, all’erba, all’acciaio e al legno e che ripropongono, nella loro
composizione, lo scorrere dei binari della ferrovia che un tempo si insinuavano
in questi spazi. Questi diversi materiali, disorientando in un primo momento chi
entra, lo conducono verso la porta di casa, attraverso la quale si apre la seconda
scena.
La casa è costruita come una scenografia, in cui gli unici elementi sono pochi
arredi di design di forte impatto e disposti in un ambiente particolare. A partire
dalla cucina, posta in un blocco di acciaio semicircolare al centro dell’ambiente e
che poggia su una pavimentazione in piastrelle di vetro a mosaico che risaltano
sul cemento lucidato della stanza. Gli elementi che accompagnano questo primo
ambiente sono due divani semicircolari, un tavolo da pranzo in pietra vulcanica
e un pianoforte a coda. Sul fondo dell’ambiente si staglia una parete vetrata dalle
forme spigolose che racchiude la piscina coperta. Nella stessa stanza si trova una
scala a chiocciola che porta al piano superiore dove si trova la palestra, una camera
da letto e un bagno. Al piano di sotto un altro volume vetrato e appuntito racchiude
la camera degli ospiti proprio accanto all’ingresso.
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La terza scena si svolge in un volume posizionato dalla parte opposta del tunnel
d’entrata rispetto alla casa ed è lo studio. Il loft, pensato per un regista, contiene al
suo interno una sala per proiezioni che si staglia come volume isolato all’interno
dello spazio. Da una scala in legno con forme irregolari posta accanto al volume e
sorretta da due possenti colonne, si giunge sul tetto della sala, sul quale si trova
il vero e proprio studio affacciato sullo spazio circostante. Una scala a chiocciola
racchiusa in una forma cilindrica riporta al piano inferiore dove si trovano i tavoli
per il montaggio. Pur essendo molto particolare, il progetto ha vinto il primo
premio nel concorso con la motivazione del particolare rispetto dimostrato nei
confronti degli spazi architettonici del fabbricato. Si spiega inoltre che “la lettura
degli spazi, dei materiali e delle luci che si leggono ai vari livelli, scandite con
precisione dalla relazione descritta, coinvolge emotivamente chi guarda, dando
una immagine contemporanea all’insieme”(26).

(26) cfr. ivi p. 2-3.
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352. Follow the white rabbit - Tavola di concorso.

Progetti segnalati
Sergio Dal Prete, Marco Dal Prete, Giovanni Gallinaro, Antonella Pin,
Lorenzo Pizzolato e Matteo Vergani
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Tra i progetti segnalati, il primo è quello del gruppo formato da Sergio Dal Prete,
Marco Dal Prete, Giovanni Gallinaro, Antonella Pin, Lorenzo Pizzolato e Matteo
Vergani. La proposta si intitola “FiveCUBE” ed è legata al film Cube del 1997.
Ispirato a forme molto più minimaliste rispetto a quello precedentemente descritto,
il progetto disegna l’interno con l’aggiunta di cubi colorati che racchiudono le
diverse stanze, lasciando il resto dello spazio in un bianco accecante, ravvivato
soltanto dalla presenza dei giardini d’inverno che occupano una porzione
dell’appartamento. Il motivo della segnalazione da parte della commissione sta nel
fatto che il progetto mostra una notevole complessità compositiva ma, rispetto alla
relazione descrittiva, gli spazi mostrano sempre una certa coerenza tra materiali,
forme e situazioni, senza inserirsi completamente nell’involucro cosa che, in questa
situazione, viene molto apprezzata(27).

(27) cfr. ivi p.5.
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353. Five cube - Tavola di concorso.

Paolo Galvani, Nicola Iseppi, Michele Candiani e Samuele Cordioli
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Secondo progetto degno di segnalazione è quello del gruppo di Paolo Galvani,
Nicola Iseppi, Michele Candiani e Samuele Cordioli, intitolato “Hong Kong”e
che si sviluppa su tre piani. A partire dal piano terra, attraverso un porticato, si
entra all’interno dell’abitazione, caratterizzata da un gusto più classico rispetto
ai precedenti progetti. Il soggiorno e la zona tv si trovano più in basso rispetto
al piano di calpestio, in una sorta di nicchia, mentre zona pranzo e cucina si
conformano in maniera più tradizionale e hanno come sfondo la scala per salire
ai piani superiori. Gli appartamenti sono due e si costruiscono a specchio, avendo
come linea di simmetria il tunnel d’entrata che separa le due celle. A separare
ulteriormente i due appartamenti si trova una zona comune che ha la funzione di
palestra ed è dotata di spogliatoi. Salendo al piano primo, si trovano una serie di
spazi costruiti su passerelle che si affacciano sul piano terra e che ospitano uno
studio, la biblioteca e l’archivio. Al secondo piano si trovano, nell’appartamento
più grande, una camera matrimoniale e una doppia, mentre in quello più piccolo si
trova solo una matrimoniale. Entrambi gli appartamenti sono comunque dotati al
piano superiore di servizi, guardaroba, sauna e sala idromassaggio. La motivazione
della menzione di questo progetto sta nel modo in cui gli spazi sono stati trattati,
con rigore metodologico e coerenza con le indicazioni di bando, fornendo un
elaborato grafico riassuntivo dettagliato, che accoglie anche le immagini di interni
presi dal plastico(28).

(28) cfr. ivi p.6.
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354. Hong kong - Tavola di concorso.

Anna Monfalcon
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Terzo progetto segnalato è quello di Anna Monfalcon, intitolato “Taxi1419” e
ispirato al film Il Quinto Elemento, del 1997. Anche qui lo spazio si sviluppa su
due livelli e, di questi, il piano terra è dedicato ad ospitare gli spazi comuni di
cucina, salotto e zona pranzo, oltre ad accogliere una palestra e un grande giardino
d’inverno. Al secondo livello si trovano le camere da letto. I due piani sono collegati
da grandi scale elicoidali che costituiscono un notevole elemento scenografico
all’interno dell’ambiente. La menzione a questo progetto arriva soprattutto grazie
alla cura con cui sono stati costruiti i punti di vista dai percorsi ai vari livelli
che, tuttavia, non hanno ricevuto un adeguato approfondimento grafico secondo
la commissione(29).

(29) cfr. ivi p.7.
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355. Taxi1419 - Tavola di concorso.

Bruno Bonagiunti, Carla Giovannini, Loreno Garau e Valentina Bonagiunti
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L’ultimo progetto che ha ottenuto una segnalazione è quello ideato dal gruppo
composto da Bruno Bonagiunti, Carla Giovannini, Loreno Garau e Valentina
Bonagiunti dal titolo “Architecti plus quam athletibus honores mereunt” ispirato
a La leggenda del Pianista sull’oceano, film del 1998. Il progetto si sviluppa su tre
livelli, che si restringono andando verso l’alto, scelta voluta dai progettisti poiché
“entrando nel luogo oggetto di concorso, la prima sensazione è quella che ogni
intervento dovrebbe mantenere il più possibile intatta la percezione della vastità
dello spazio”. Per percepire al massimo questa vastità, i piani sono pensati come
ponti di una nave, livelli staccati dalle murature perimetrali che permettono di
leggere lo spazio. Per questo motivo, solo l’area dei servizi è stata portata su una
fascia laterale chiusa su tutti i livelli, mentre il resto delle funzioni sono distribuite
sulle diverse piattaforme. Infine il problema dell’illuminazione è stato risolto
ripristinando tutte le aperture che si trovavano sul fronte e facendo dei tagli sulla
copertura per far arrivare luce anche dall’alto. Il loft è stato progettato per una
giovane coppia con due figli che condividono una comune attività, lei pianista e
lui suo manager. Per questo motivo ogni piano è stato suddiviso in due zone, una
privata e una pubblica, in modo da conciliare la residenza con l’attività lavorativa.
Al piano terra, la parte privata è occupata da una piscina con area benessere e
palestra, mentre quella pubblica accoglie un’area meeting, un ufficio, spogliatoi e
archivio, oltre al garage per la famiglia. Al piano primo la parte privata accoglie la
zona giorno con cucina, pranzo e studio, mentre quella pubblica è caratterizzata
da una grande sala prove per il pianoforte e una sala proiezioni. Il secondo livello
ospita le zone notte. Quella privata formata da una camera doppia, due singole e il
blocco servizi, quella pubblica da una grande zona notte per gli ospiti suddivisibile
poi in un secondo momento. I materiali previsti per l’intero intervento sono
acciaio, cemento, vetro e legno. La motivazione legata al progetto è la grande
coerenza e pulizia di linee e idee con cui esso è stato affrontato e l’estrema chiarezza
nell’esposizione grafica dello stesso(30).

(30) cfr. ivi p.8.
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356. Architecti plus quam athletibus honores mereunt - Tavola di concorso.

Ivonne Sthandier, Cristina Bordini e Cristian Sartori
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Pur non essendo stato in gara per ritardi nella consegna dell’elaborato, è stato
segnalato anche un ultimo progetto del gruppo Ivonne Sthandier, Cristina Bordini
e Cristian Sartori dal titolo “CIBD19D3”. Punto fondamentale del progetto è
quello di creare un piano/scultura praticabile e flessibile che si snoda e corre a
tre dimensioni nello spazio. In particolare il loft si presenta a due livelli, con il
piano inferiore che ospita quasi tutte le funzioni, come cucina, pranzo, salotto,
camera da letto, servizi, zona lettura, a cui si aggiunge anche un piccolo giardino
interno. Il secondo piano, composto soltanto da una piccola porzione che si affaccia
sul piano sottostante, ospita una zona studio, una seconda camera e un bagno.
La particolarità del progetto sta senza dubbio nel nastro che corre lungo i piani
e che disegna lo spazio creando scorci suggestivi. Pur essendo stato presentato
in ritardo, come abbiamo detto, il progetto è stato comunque segnalato con la
motivazione della sua indiscutibile qualità(31).

(31) cfr. ivi p.9.
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357. CIBD19D3 - Tavola di concorso.

Tutti questi interventi e idee avanzate sull’area nel corso degli anni ’90 e dei primi
anni 2000, sono sicuramente serviti per sviluppare quello che avverrà in seguito
e di cui ci si occuperà nei prossimi capitoli, anche se, la miniera di tali idee poteva
essere, a mio avviso, sfruttata maggiormente di quanto non sia stato fatto in realtà.
Rimane comunque il fatto che progetti di questo tipo, che non hanno coinvolto
soltanto l’area dei Magazzini ma anche una porzione dell’intorno, potranno essere
utilizzati, magari un giorno, anche solo come fonte di ispirazione per i progetti
futuri.
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8. Dal PRUSST al Piano Particolareggiato
Dopo le prime proposte analizzate, relative agli anni ’90 e primi anni 2000, è
necessario ora occuparsi di un piano che ha costituito una grande svolta per il
recupero dell’area dei Magazzini Generali, visto che, ancora oggi, ci si rivolge
a quello per la progettazione dell’area. Il Piano di Riqualificazione Urbana e di
Sviluppo Sostenibile del Territorio, altrimenti detto PRUSST, venne elaborato
tra il 1999 e il 2002, ricevendo l’approvazione dell’Amministrazione Comunale
nel 2003(1). Come abbiamo già visto nei capitoli precedenti, in cui si è parlato di
questo piano, esso è di fondamentale importanza per lo sviluppo dell’area e, proprio
per questo motivo, vale la pena di soffermarsi a riassumerne i punti principali.
Innanzitutto dobbiamo dire che il PRUSST prevede una serie di interventi, alcuni
legati soprattutto al recupero e alla rifunzionalizzazione degli edifici di archeologia
industriale, altri connessi a nuove costruzioni al servizio delle funzioni interne. Il
piano non coinvolge soltanto l’area dei Magazzini Generali, ma anche quella del
Mercato Ortofrutticolo, arrivando ad una superficie complessiva di circa 30 ettari.
Il comparto in cui dovrà essere attuato il piano è stato suddiviso in tre zone, ognuna
con una specifica funzione. Nella porzione dei Magazzini Generali dovrebbe essere
inserito un grande centro culturale polivalente, con il centro nell’edificio della
Stazione Frigorifera Specializzata. Il polo ospiterà servizi e attrezzature a carattere
didattico, museale e artistico, il tutto integrato con uffici pubblici e attività con
funzione direzionale e di servizio(2). Nella porzione del Mercato Ortofrutticolo,
troverà posto il polo finanziario e direzionale. Le grandi gallerie mercatali saranno
recuperate per restituirle all’uso pubblico con la funzione di grande piazza coperta
multifunzionale, con attività periodiche di esposizione o mercato specializzato,
anche in collaborazione con le manifestazione dell’antistante polo fieristico. Il resto
del lotto, ora libero, avrebbe dovuto essere occupato da nuove costruzioni a quattro
o cinque piani, nelle quali inserire le componenti finanziarie più incisive della
città, in modo da dare vita, in questo luogo, al polo direzionale cittadino. Su Viale
dell’Industria, il polo doveva essere concluso da una grande struttura ricettiva che
sarebbe dovuta diventare un punto fondamentale per la riqualificazione del Viale(3).
(1) Relazione Generale del Piano Particolareggiato di Iniziativa Pubblica dei comparti A1 ex Magazzini
Generali e A2 ex Mercato Ortofrutticolo – Programma di Riqualificazione Urbana, Comune di Verona, 2006.
(2) cfr. ivi p. 17
(3) R. Uboldi, Pensare Verona: dal progetto preliminare al Piano di assetto del territorio, Tipolitografia
Beschera Luigi, Verona 2006, p.67.
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358. Gabriele Basilico. Interno di un edificio del
Mercato.

359. Gabriele Basilico. Mercato Ortofrutticolo.

L’ultima porzione riguardante il PRUSST avrà la funzione di parco pubblico e
servizio dei quartieri, all’interno del quale troveranno posto anche delle residenze,
collocate all’estremità est del lotto, in continuità con il tessuto residenziale del
quartiere di Borgo Roma. Le abitazioni di nuova costruzione dovranno avere un
piano terra pubblico e semi-pubblico, con l’inserimento di centri per l’infanzia, una
biblioteca di quartiere e alcuni locali dedicati ai servizi sociali, in modo da alzare
gli standard di Borgo Roma, al momento molto bassi(4).
Le finalità del PRUSST, secondo l’Amministrazione comunale, dovevano essere
quelle di:
- Favorire la modernizzazione dell’apparato produttivo con la realizzazione
di strutture di supporto alla Fiera come centro congressi, struttura
alberghiera, parcheggio espositori, uffici. Nell’ambito del piano era
prevista anche la realizzazione di un parcheggio multipiano permanente
per gli espositori con circa 2˙500 posti auto;
- Conservare e valorizzare le significative testimonianze di archeologia
industriale. L’intervento prevedeva la realizzazione di un insieme di
opere di varia destinazione d’uso tra loro interconnesse da un sistema di
spazi aperti, soprattutto pedonalizzati. Si prevedeva inoltre il recupero
dei principali edifici esistenti e il loro riuso per funzioni pubbliche,
manifestazioni fieristiche, attività socio-culturali e di spettacolo, anche a
(4) cfr. ibidem.

servizio degli abitanti dei quartieri vicini, oltre ad aree attrezzate a verde
e a parcheggi;
- Consolidare la presenza di funzioni direzionali pubbliche e private, anche
riconnettibili al sistema fieristico, in grado di decongestionare il centro
storico dal traffico veicolare, muovendo da esso gli attrattori di traffico e
spostandoli in questa zona più aperta e raggiungibile;
- Restituire al disordinato assetto urbanistico di Verona Sud l’aspetto di
città, anche attraverso il riequilibrio delle dotazioni di servizi e di varie ed
importanti funzioni multiple;
- Migliorare il sistema viario di accesso al centro storico e di smistamento
attraverso il delivellamento di Viale del Lavoro, parte in trincea e parte in
galleria, oltre a rendere più efficiente il sistema della mobilità pubblica. Era
inoltre prevista la ristrutturazione e la riqualificazione dell’asse stradale
compreso tra il casello autostradale di Verona sud e la città storica che
sarebbe dovuto diventare un grande viale urbano di ingresso monumentale
alla città. Era infine prevista la realizzazione di un parcheggio scambiatore
presso il Casello di Verona sud, che sarebbe stata anche la stazione di
capolinea dell’impianto di tramvia veloce che da qui sarebbe arrivato fino
al centro storico(5).
L’importanza del PRUSST sta nel fatto che esso nega per principio l’ipotesi di
utilizzare in modo monofunzionale le aree dismesse di Verona sud, anzi, le vede
come una grande occasione di ricostruire una vera e propria parte di città, fornendo
quelle funzioni e quei servizi che sono carenti nella porzione consolidata. Ha poi
il grande vantaggio di non procedere per tabula rasa, ma anzi, di considerare
gli edifici di archeologia industriale come i punti di partenza per uno sviluppo
dell’intera area.

(5) Piano Particolareggiato del PRUSST, in “Architetti Verona”, anno XV n˚79, Mag/Ago 2007, p.39.

255

8.1. Progetto di Massimo e Gabriella Carmassi - 2005
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Dopo la redazione del PRUSST L’Amministrazione comunale ebbe un breve
periodo di stallo per quanto riguarda il lancio di concorsi che avrebbero favorito
l’avanzare di proposte sull’area. Tuttavia i progetti arrivarono comunque e in
particolare è da segnalare un progetto preliminare di Massimo e Gabriella Carmassi
del 2005. I progettisti erano legati alla città di Verona grazie ad altri interventi,
in particolare quello che si apprestavano ad intraprendere allora, cioè il recupero
della Provianda di Santa Marta e la sua riconversione in sede per la Facoltà di
Economia dell’Università di Verona. Terminata nel 2010, la rifunzionalizzazione
è stata in grado di ridare vita a un edificio costruito durante il periodo asburgico e
servito sempre a scopi militari. Il recupero che ne è stato fatto, di cui al momento
è conclusa solo una prima fase con la messa in funzione del silos di ponente,
mantiene intatte le caratteristiche visive dell’esterno e dell’interno, anche grazie
ad aule costruite in uno speciale vetro che si oscura solo quando l’aula è occupata,
mantenendo una visione complessiva intatta dell’edificio(6).

360. Sezione trasversale del progetto di recupero.

361. Vista interna di una delle aule della nuova sede
universitaria.

Nel 2005 i Carmassi proposero un progetto per l’area coperta dal PRUSST,
avanzando tre proposte di vario tipo. La prima soluzione, di tipo conservativo,
analizzava l’area per individuare al suo interno edifici degni di un restauro di
tipo filologico, attento alla totale conservazione. Tra questi si trovava certamente
(6) Contenuto e contenitore, in “Architetti Verona”, anno XVIII n˚85, Mag/Ago 2010.

la Stazione Frigorifera Specializzata e gli edifici dell’ingresso principale a nord
dell’area, per un totale di poco più di 100˙000 mc sui 300˙000 mc complessivi. Il
complesso circolare dei magazzini frigoriferi, pur di forma così singolare, risultava
essere un organismo flessibile, adatto ad accogliere sale per spettacoli, conferenze,
convegni, ambienti espositivi di dimensioni diverse a seconda delle esigenze
organizzative e altre funzioni, senza il rischio di comprometterne i caratteri formali
originali che anzi, sarebbero stati valorizzati.
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362. Sezione della Stazione Frigorifera dopo l’inserimento delle gradinate per
rappresentazioni teatrali.

A partire dal caratteristico ingresso nord e correndo lungo il lato ovest dell’area,
sono presenti sull’area edifici di modesto valore, per i quali si autorizzava la
trasformazione e l’ampliamento, che era ipotizzato consistere in un sottile edificio
che si sarebbe collegato all’auditorium di nuova costruzione. Era prevista inoltre,
per quanto riguarda la viabilità su Viale del Lavoro, l’eliminazione della sopraelevata
attualmente presente che avrebbe garantito una maggior piacevolezza del prospetto
sul confine ovest con l’esterno. Gli edifici numero 23, 24, 25 e 26, posti a sud
del lotto, al contrario di quelli finora descritti, per aderire alle moderne esigenze
funzionali avrebbero avuto bisogno di un intervento che potesse frammentarne
gli spazi e consolidare le strutture verticali e orizzontali, pur senza evadere i
vincoli posti agli edifici dalla Soprintendenza. Per unirli e dare loro una maggiore
ricchezza spaziale rispetto alla attuale disposizione, era prevista la costruzione di
gallerie in vetro che collegassero i diversi ambienti, cosa che avrebbe potuto essere
realizzata demolendo le superfetazioni più recenti che si trovano ora sui prospetti
laterali degli edifici.
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363. Planimetria piani terra - Soluzione conservativa.

364. Vista assonometrica - Soluzione conservativa.

Una seconda soluzione, di tipo parzialmente conservativo, prevedeva comunque,
coerentemente con la soluzione di primo tipo, il recupero degli edifici di ingresso
e della Rotonda. Ritenendo però che il vincolo che la Soprintendenza ha posto nel

1999 sia stato esteso all’intera area con l’obiettivo di mantenere la testimonianza
di una funzione importante nella realtà di Verona, si poteva pensare di conservare
oltre agli edifici citati come simbolo, anche:
- La porzione dei Magazzini Frigoriferi originali;
- La testata d’angolo sud-ovest verso la Fiera;
- Uno dei modesti edifici costruiti dal ’57 al ’70 a testimonianza delle varie
tipologie d’intervento.
Adottando questa metodologia di azione, sarebbe stato possibile conservare l’idea
originale dei Magazzini e, attraverso la demolizione degli altri fabbricati, realizzare
nuove volumetrie più consone al tipo di funzioni da insediarvi. In particolare il
progetto proponeva di costruire nell’area sud-ovest, attualmente occupata dai
magazzini 23, 24, 25, 26, in posizione strategica rispetto all’entrata in città e agli
edifici della Fiera, un complesso di torri riconoscibili e compatibili con la funzione,
anche simbolica, di Polo culturale. Il complesso dei Magazzini sarebbe stato inoltre
destinato ad essere, pur conservato, oggetto di frazionamenti spaziali, modifiche
del prospetto, adeguamenti strutturali e inserimento di nuovi collegamenti
verticali, soprattutto per garantire piena accessibilità all’intero complesso alle
persone disabili. Come nella proposta conservativa si prevedeva la realizzazione
di un edificio lungo e sottile di collegamento tra la testata d’ingresso principale e
il nuovo auditorium.
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365. Planimetria piani terra - Soluzione parzialmente conservativa.

366. Vista assonometrica - Soluzione parzialmente conservativa.

L’ultima proposta, di nuova costruzione e totale rinnovamento urbano, prevedeva
la sostituzione, con una struttura particolare che ben rispondeva alle esigenze del
“Polo Accademico dell’arte”, del complesso dei Magazzini Frigoriferi a nord est

dell’area. Il nuovo complesso avrebbe dovuto essere costituito da due edifici con un
impianto a forma quadrata, sezionato da muri paralleli che determinassero spazi
chiusi e corti interne. Il nuovo auditorium, dovendosi confrontare con l’impianto
più libero del “Polo Accademico dell’arte”, non avrebbe avuto un impianto quadrato
come nelle due proposte precedenti, e sarebbe stato costituito da un grande
spazio allungato omogeneo a doppia o tripla altezza contenente volumi di diversa
dimensione, coperto a vetri in modo da ottenere una luminosa galleria adatta a
manifestazioni di diverso tipo. Come nella proposta parzialmente conservativa
la porzione di lotto a sud-ovest, sarebbe stata occupata dal complesso di torri a
servizio della Fiera(7).

367. Planimetria piani terra - Soluzione di nuova costruzione.

(7) Sito dello studio ideatore del progetto: www.carmassiarchitects.com.
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368. Vista assonometrica - Soluzione di nuova costruzione.

Pur dando spunti progettuali che potrebbero essere di notevole interesse in vista di
una riqualificazione del complesso, le proposte di tipo parzialmente conservativo e di
nuova costruzione, non sono applicabili ad un comparto come i Magazzini Generali.
Il vincolo che è stato posto sugli edifici e sul muro di cinta ha tutte le ragioni per
essere rispettato, poiché ritengo che, al contrario di quello appena detto, cioè che si
vuole conservare l’idea della testimonianza piuttosto che la testimonianza stessa,
nel comparto dei Magazzini siano da recuperare tutti gli edifici, poiché ognuno
di essi ha una particolare storia. Nel precedente capitolo abbiamo già visto come,
nel 2001, i Magazzini Generali siano stati presi ad esempio dal TAR del Veneto
proprio in funzione del vincolo posto su di essi, sottolineando che, il fatto che
nell’ambito degli stessi esistessero “edifici di riconosciuto pregio architettonico
e altri privi di alcun valore, non apparisse decisivo, non trattandosi di un vincolo
di carattere architettonico[…], quanto di un vincolo storico-artistico riferito ad
un complesso di edifici”(8). La stessa scelta di conservare anche il muro di cinta, a
mio avviso, esprime ancora di più la volontà della Soprintendenza, di conservare
questa porzione di città il più possibile intatta e fedele alla propria origine, pur
adattandola alle esigenze della vita moderna, cosa che non le fa perdere significato,
anzi la rinnova per proiettarla con un nuovo costume nel proprio futuro.
(8) TAR Veneto, 15 gennaio 2001, informazione tratta dal sito del Coordinamento Nazionale dirigenti
Ministeriali, sezione Beni e attività culturali: www.uilpadirigentiministeriali.com.

8.2 Piano Particolareggiato di Iniziativa pubblica: progetti e proposte
Dopo il progetto di Massimo e Gabriella Carmassi, che pur non attenendosi
alle prescrizioni del PRUSST, ne è un frutto, proprio a partire dal Piano di
Riqualificazione, è stato redatto un ulteriore piano che si pone come sviluppo a
livello esecutivo delle direttive date dal PRUSST. Il Piano Particolareggiato
di iniziativa pubblica, redatto a partire dal 2006, è uno strumento urbanistico
attuativo che progetta e regola l’intervento di riqualificazione del comparto dei
Magazzini Generali e del Mercato Ortofrutticolo, al momento uno dei più cospicui
programmi urbanistici mai realizzati(9). Il PP è finalizzato alla riqualificazione
e riorganizzazione urbana del comparto ed è ripartito al suo interno in quattro
Ambiti Omogenei di Attuazione, per ognuno dei quali vengono stabilite previsioni
e modalità di attuazione:
- Ambito residenziale degli Isolati di Base;
- Ambito ricreativo del Parco Urbano;
- Ambito direzionale del Polo Finanziario;
- Ambito dei servizi del Polo Culturale(10).
Il primo di questi ambiti, riguardante la residenza, si trova nella porzione est del
grande lotto destinato alla riqualificazione, in diretta continuità con il tessuto
residenziale del vicino quartiere di Borgo Roma. Ha una superficie territoriale di
51˙753 mq e una potenzialità edificatoria di 141˙000 mc, dei quali 95˙000 ad uso
residenziale e 46˙000 per le altre funzioni di base(11). L’ambito è stato suddiviso in
quattro comparti, tre dei quali sono stati affidati all’iniziativa di operatori privati,
mentre il quarto lotto è stato acquistato dall’ATER veronese (Azienda Territoriale
per l’Edilizia Residenziale), che non ha ancora provveduto alla progettazione e
all’affidamento dell’incarico(12).
Per quanto riguarda i comparti 1 e 2 i dati dimensionali parlano di un volume
complessivo di 71˙530 mc, trattandosi di un volume virtuale che non tiene conto
dello spessore dei muri e delle maggiori altezze interne, come consentito dal Piano
(9) Sito del Comune di Verona: www.comune.verona.it.
(10) op. cit. Relazione Generale del Piano Particolareggiato di Iniziativa Pubblica dei comparti A1 ex Magazzini
Generali e A2 ex Mercato Ortofrutticolo – Programma di Riqualificazione Urbana, Comune di Verona, 2006.
(11) Sito del Comune di Verona: www.comune.verona.it.
(12) Una finestra su Verona sud: abitare, in “Architetti Verona”, anno XVI n˚81, Mag/Ago 2008, p.104.
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Particolareggiato. Gli edifici si comporranno di cinque piani fuori terra, costituiti
principalmente da 14 negozi al piano terra, 15 uffici al piano terra e al piano primo,
404 garage e posti auto su due livelli seminterrati, infine 190 appartamenti suddivisi
tra un 60% di edilizia libera e un 40% di edilizia convenzionata. A completamento
del progetto vi sarà anche l’inserimento di un edificio pubblico al momento da
definire(13).
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Per la realizzazione degli Isolati di Base, è stato composto un Progetto Unitario di
Coordinamento delle opere edilizie e delle relative opere di urbanizzazione (PUC)
che volge sul piano attuativo le proposte finora avanzate. Il PUC si pone a metà
strada tra il piano e il progetto, tra l’urbanistica e l’architettura, definendo alcuni
caratteri degli edifici da realizzare, senza determinarne in modo preciso tutti gli
aspetti e tutti i dettagli ed è, quindi, qualcosa di meno di un progetto edilizio, ma
definisce particolari che vanno ben oltre un piano urbanistico. Il PUC deve essere
composto di determinati elementi, definiti dalle Norme di Attuazione del Piano
Particolareggiato, quali:
- I contenuti del Piano e le modalità di attuazione;
- Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- Il programma realizzativo;
- Le quantità edilizie e le funzioni di ogni fabbricato;
- I requisiti architettonici richiesti per ogni fabbricato;
- I vincoli estetici di facciata(14).
Il tutto si conclude con una serie di elaborati grafici che individuano una vasta
casistica di tipi di alloggi, uffici, negozi, garage, delle loro possibili aggregazioni
e delle tipologie di prospetti, con la combinatoria di vari corpi di fabbrica,
arrivando a presentare una gamma di 117 facciate tipo. Un apparato normativo
di questo tipo, che consente l’immediata realizzazione degli edifici, fornendo un
catalogo di possibili alternative, rappresenta due cose che potrebbero essere di
fondamentale rilevanza per il destino di Verona sud: certezza normativa e tempi
rapidi. Ovviamente all’interno di queste norme è consentita anche una deroga, è
(13) cfr. ivi p.105.
(14) cfr. ivi p.106.

quindi possibile non attingere alle 117 facciate tipo o alle tipologie predeterminate,
presentando un progetto originale, purché esso rispetti i requisiti prestazionali
indicati dalla normativa. In questo caso l’attuazione avverrà attraverso un permesso
di costruire che concede al Comune di entrare nel merito del progetto.

369. Esempi di composizione del fronte strada.
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370. Esempi di composizione del fronte corte interna.

Il soggetto attuatore degli isolati 1 e 2 ha scelto di intraprendere una scelta di
qualità non optando per le soluzioni predeterminate ma richiedendo ai progettisti
un prodotto originale. Una scelta di questo tipo è stata attuata dagli imprenditori
non certo per “fare cultura”, quanto piuttosto per fare business ed è giusto che
sia così. Una scelta di tipo qualitativo può far guadagnare molto di più, anche
e soprattutto se ad attuare il progetto vengono chiamati architetti di una certa
fama, in quanto il ricavo dell’opera non si ferma soltanto ad un mero guadagno
derivante dalla vendita degli appartamenti ma si espande alla possibilità di turismo
architettonico, donando benefici all’intera città.
Il progetto degli Isolati di Base si attiene a regole planimetriche e abitative imposte
dal Piano Particolareggiato e prevede la ricostruzione di una porzione di città
attraverso il tema dell’isolato di medie e grandi dimensioni. Il tema proposto è
soprattutto quello della città consolidata, la ricostruzione, all’interno del tessuto
industriale di Verona sud, di una serie di funzioni e di una città composta di isolati

Il progetto degli Isolati di Base si attiene a regole planimetriche e abitative imposte
dal Piano Particolareggiato e prevede la ricostruzione di una porzione di città
attraverso il tema dell’isolato di medie e grandi dimensioni. Il tema proposto è
soprattutto quello della città consolidata, la ricostruzione, all’interno del tessuto
industriale di Verona sud, di una serie di funzioni e di una città composta di isolati
e strade, di spazi privati e spazi pubblici. Il progetto si articola principalmente in
due ambiti: quello urbano e quello edilizio.
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Per quanto riguarda l’ambito urbano, il ruolo primario è assunto dalla strada che, da
infrastruttura viabilistica come è oggi, deve tornare ad essere uno spazio collettivo
e urbano a tutti gli effetti. Il fronte stradale deve essere disegnato in modo coerente
con il contesto e facendo si che, connotando e indirizzando i legami tra l’aspetto
tipologico delle abitazioni, le funzioni insediate e l’esterno, sia possibile dare una
maggiore qualità alla strada stessa. Per costruire una porzione di città assimilabile
a quella consolidata, il piano terra di ogni edificio sarà occupato da funzioni
miste e un porticato continuo, a sottolineare l’aspetto pubblico dell’intervento,
anche se con diverse modalità, in base alle varie parti del progetto. Sulla strada
commerciale, in posizione centrale rispetto all’impianto planimetrico, che collega il
quartiere residenziale esistente con il nuovo parco urbano di progetto, il porticato
è caratterizzato da un solido colonnato , mentre lungo gli altri lati del perimetro
degli isolati si alternano setti e pilastri. Sempre al piano terra saranno posizionati
gli androni d’ingresso e i collegamenti verticali a uffici e alloggi. Gli stessi androni
collegheranno la strada con l’interno dell’isolato, uno spazio comune da destinare
a parco e giardino.
Per quanto riguarda l’ambito edilizio, le piante dei comparti 1 e 2 sono disegnate
aggregando e individuando le parti caratteristiche delle diverse destinazioni d’uso.
Al piano terra si trovano negozi e servizi sia per la residenza sia pubblici, al piano
primo uffici e in parte abitazioni, ai piani superiori esclusivamente abitazioni. Le
tipologie degli alloggi, di piccole e medie dimensioni al secondo e terzo piano e
di dimensioni maggiori all’ultimo piano, riprendono alcuni schemi fissati dalla
manualistica. Le piante sono costruite aggregando i diversi luoghi di una casa

e trattandoli come entità a sé ma integrate tra loro. La zona giorno è arricchita
da una loggia che vuole essere prolungamento verso l’esterno della casa, mentre
quelle all’ultimo piano sono pensate come ville, definite da ampie vetrate e da
un patio affacciato sul cortile interno. Per gli alloggi sono previsti vari tagli
dimensionali, con alcune variabili distributive per quanto riguarda gli interni,
mantenendo però punti fissi distributivi negli ingressi e nelle logge. E’ inoltre
possibile, negli impianti, avere un certo numero di trasformazioni, in modo da
rendere ogni appartamento flessibile e adattabile a diverse esigenze(15).
Le facciate di ogni unità si compongono, a partire dal piano terra, di un portico, di
una fascia unitaria scandita dal ritmo delle finestre al piano primo, da un alternarsi
di pieni e vuoti che individuano ampie logge al secondo e terzo piano, infine
dalla chiusura del piano attico, caratterizzato da torrette che contengono ampie
vetrate, sormontate da tetti a falde. I fronti garantiscono la riconoscibilità delle
singole unità edilizie consentendo un numero di variazioni ma non stravolgendo
l’equilibrio della facciata e il rapporto tra l’edificio e la strada. A sottolineare la
variazione delle singole unità edilizie, oltre alla variazione volumetrica, vi è anche
l’adozione alternata di determinati materiali o colori in facciata. La combinazione
dei due ambiti di progetto può così dare vita a un nuovo brano di città, costruita
per rispondere alle richieste di servizi della popolazione ma che non rinuncia a un
certo equilibrio esterno e uniformità al contesto, pur consentendo, all’interno dei
singoli appartamenti, scelte individuali che possano far sentire a casa chi vi abita.

371. Vista interna negli isolati 1 e 2.

(15) cfr. ivi p.108.

372. Vista interna nell’isolato 4.
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Le residenze del comparto 4, a differenza di quelle appena descritte, si trovano
ad uno stadio decisamente primitivo, anche se alcune prime scelte sono già state
compiute. Per questa porzione si parla di una superficie fondiaria di 4˙888 mq,
con una parte, dedicata a negozi, uffici e servizi commerciali, pari a 1˙616 mq,
e una parte di edilizia suddivisa in 2˙844 mq di edilizia convenzionata e 4˙188
mq di edilizia libera. Arrivato ad uno stadio di elaborazione che va poco oltre la
trasposizione letterale delle regole dettate dal Piano Particolareggiato, il progetto
per il comparto 4 ne mette anche in evidenza le intrinseche contraddizioni e i
problemi derivati dalla rigidità delle norme e dalle prescrizioni attuative del
PRUSST:
- La macroscala dell’intervento che entra in conflitto con i tessuti vicini,
fatti di piccoli isolati;
- La chiusura netta tra interno ed esterno delle corti residenziali,
impermeabili a qualsiasi percorso pubblico;
- L’indifferenza totale all’orientamento solare, al contrario delle norme del
sostenibile così largamente predicate dall’Amministrazione, soprattutto
per il comparto Verona sud(16).
Quello che rimane certo è che l’ambito degli isolati di base, qualunque sarà infine la
progettazione specifica di facciate e interni, sarà rivolto e a stretto contatto, sia con
la porzione residenziale del quartiere Borgo Roma a est, sia con il secondo Ambito
Omogeneo di Attuazione del PP: quello del Parco Urbano. Il comparto occuperà la
fascia intermedia dell’area di progetto, correndo da nord verso sud, estendendosi
per 5,5 ettari, e accogliendo al suo interno una piscina comunale, impianti sportivi
di quartiere per un totale di 12˙000 mq di costruito per i servizi complementari
al parco, una galleria tecnica interrata localizzata al suo centro e una centrale di
trigenerazione(17).

(16) cfr. ivi p.109.
(17) op. cit. Relazione Generale del Piano Particolareggiato di Iniziativa Pubblica dei comparti A1 ex
Magazzini Generali e A2 ex Mercato Ortofrutticolo – Programma di Riqualificazione Urbana, Comune di
Verona, 2006, p.24.
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Centrale di trigenerazione
Gregotti Associati
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La nuova centrale di trigenerazione all’interno del Parco Urbano, dovrebbe
essere progettata dallo studio Gregotti associati, in collaborazione con la società
ingegneristica STEAM, e dovrebbe servire per la produzione di freddo, caldo
e energia elettrica destinata a supportare il consumo energetico del futuro
insediamento. Progettata non per nascondersi ma anzi per portare in superficie
le parti non strettamente operative e trasformare gli elementi emersi in un parco
artificiale, essa assume un ruolo urbano simbolicamente considerevole. Il nucleo
della composizione sta nell’alto camino, configurato al pari di una torre civica, e
rivestito in pietra come fosse una astratta scultura di scala urbana. Un basamento
aperto e percorribile tra vasche d’acqua, luoghi di sosta e attraversamenti, definisce
una sorta di piazza recintata che si sviluppa intorno ad un nucleo metallico centrale,
attraverso il quale è possibile accedere alle attrezzature tecniche interrate(18). Il
progetto, posto in questo modo, va oltre le forme derivate da una mera attenzione
alla tecnologia degli impianti, esprimendo un carattere volutamente civile,
sottolineato da un importante rivestimento continuo in lastre di granito rosso che
si rifà alla tradizione architettonica di alcuni grandi impianti tra XIX e XX secolo.
Un atteggiamento di questo tipo, cioè di valorizzazione dell’impianto tecnico come
elemento dell’architettura della città, è già stato sviluppato dallo studio Gregotti,
nel quartiere Bicocca a Milano, dove la centrale sperimentale a celle è collocata con
un ruolo di testata dell’asse pedonale che attraversa tutto l’intervento urbano. Lo
studio era già stato presente sul territorio veronese nel 1991-’92 con la progettazione
dell’impianto di trattamento rifiuti Cà del Bue, caratterizzato anch’esso dal colore
rosso delle pannellature e, il fatto di richiamare lo stesso studio in un ambito così
importante della città, oltre ad indicare una grande fiducia e una continuità con il
passato, sottolinea anche la volontà di affidarsi a grandi nomi per la realizzazione
di una porzione di città fondamentale, che potrebbe portare una nuova vita alla
popolazione ma anche nuova linfa alle tratte del turismo architettonico.

(18) Gregotti: centrale di trigenerazione, in “Architetti Verona”, anno XV n˚79, Mag/Ago 2007, p.42-43.
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373. Planimetria generale.
374. Il camino-torre civica sullo sfondo delle gallerie dell’ex Mercato Ortofrutticolo.
375. L’affaccio verso il parco pubblico.
376. Veduta della piazza recintata.
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Altro ambito di fondamentale importanza per il quale sono stati chiamati grandi
nomi è quello relativo al Polo Finanziario. Visto come un intervento fondamentale
all’inizio della progettazione del comparto PRUSST, anche per i grandi benefici
che un impianto di questo tipo poteva fornire alla vicina Fiera, attualmente il
progetto è stato accantonato per problemi di interessi delle parti in gioco. Infatti al
momento della stesura del PRUSST, erano state fondate due società da parte della
Fondazione Cariverona, proprietaria sia del comparto del Mercato Ortofrutticolo,
per cui era stata creata la società Polo Finanziario, sia di quello dei Magazzini
Generali, per i quali si era fondata la società Polo Culturale. All’interno della
società Polo Finanziario spa, oltre alla fondatrice Cariverona, erano comprese
anche Banco Popolare e Cattolica Assicurazioni, che, con la vendita dell’area del
Mercato Ortofrutticolo al Comune di Verona, dovrebbero essere risarcite dei soldi
investiti. Il problema principale sta nel fatto che la Fiera e il Comune, dopo la
progettazione del Polo, hanno deciso che l’area dovesse ritornare di loro proprietà
per abolire il progetto del Polo, troppo dispendioso e non attuabile in un momento
di crisi, e farne parcheggi a servizio della Fiera. Invece di risarcire la società
si è deciso di scambiare le aree del Mercato Ortofrutticolo, di proprietà della
Fondazione Cariverona che sarebbero passate al Comune, con quelle di Palazzo
Forti, sede della Galleria d’Arte Moderna, di proprietà del Comune e da passare
alla Fondazione Cariverona(19).
Il Comune ha fissato il prezzo di entrambe le aree a 40 milioni di euro, ma
inizialmente la Fondazione sarebbe stata disposta a spenderne soltanto 33.
La questione è andata avanti per quasi due anni, creando problemi alle aree di
Verona sud poiché, senza una decisione in merito non era possibile procedere nella
progettazione, ed anche allo stesso Palazzo Forti poiché, se la trattativa non fosse
andata in porto, sarebbe stato venduto a privati e la Galleria di Arte Moderna
spostata in un altro palazzo veronese.
Nel tempo sono state avanzate anche altre ipotesi, quale il possibile interessamento,
per l’area del Mercato, di una holding finanziaria con una novantina di azionisti
che avrebbe acquistato l’area per una riconversione. Il problema sta anche nel
(19) Palazzo Forti, permuta con l’area di Verona sud, in “L’Arena”, 5 febbraio 2009.

fatto che i tre soci della Polo Finanziario spa, hanno posizioni diverse e impegni
diversificati. Infatti Popolare e Cariverona hanno molti rapporti con il Comune
e concorrono come finanziatori anche nell’aeroporto e nella stessa Fiera, per cui
l’accordo dovrebbe rientrare in logiche più ampie. Cattolica Assicurazioni ha,
invece, soltanto questa partita aperta con il Comune e non si può porre sullo stesso
piano rispetto alle altre due società finanziatrici. Altro problema sta nel fatto
che, per tentare di conciliare tutti i soggetti coinvolti e dare una soluzione alla
questione, era stato proposto l’intervento della Fiera per l’acquisto dell’area ma,
essendo il Banco Popolare e la Fondazione Cariverona soci nell’Ente Fiera, essi
finirebbero per acquistare due volte un pezzo di terra di loro proprietà. Se invece il
Comune decidesse di acquistare l’area per donarla alla Fiera, il suo peso all’interno
del consiglio dell’Ente schizzerebbe troppo in alto rivoluzionando gli equilibri con
gli altri soci(20).
Infine l’accordo si è raggiunto per la momentanea costruzione di un parcheggio
a servizio della Fiera con 2˙160 posti auto, inaugurato nel 2010, che sarà, in un
secondo momento, trasformato nel Polo Finanziario, anche se i progetti sono stati
momentaneamente accantonati(21). Nonostante questo, ritengo possa essere utile
vedere quali sono stati i progetti presentati per l’area del Mercato Ortofrutticolo e
quali i caratteri specifici toccati nelle proposte avanzate. La società Polo Finanziario
spa, al momento dell’acquisto dell’area, aveva adottato la procedura del concorso
ad inviti per la selezione del progetto, pur in mancanza di un obbligo legislativo
in tal senso, trattandosi di una iniziativa privata(22). Ogni partecipante si è dovuto
confrontare con le rigide prescrizioni date dal confronto con il planivolumetrico
redatto per il PRUSST, ma non ha rinunciato ad approfondire gli studi su aspetti
climatici ed energetici degli edifici da presentare, a prova di una sensibilità comune
e ineludibile.

(20) Verona del futuro, in “L’Arena”, 10 luglio 2009.
(21)Parcheggio per la Fiera, ruspe all’ex Mercato, in “L’Arena”, 19 novembre 2010.
(22)Quel che resta del Polo, in “Architetti Verona”, anno XVII n˚83, Mag/Ago 2009 p.95.
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Arteco - Verona
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Il primo progetto proposto per il Polo Finanziario, è quello della società Arteco
di Verona. Il progetto prende avvio da una riflessione a scala urbana, ragionando
soprattutto sul sedime degli edifici decidendo di riconoscere il luogo delle arcate
del Mercato Ortofrutticolo purtroppo distrutte, creando un edificio a piastra che
ne sostituisca il volume. A controbilanciare il volume “virtuale” della piastra, al
vertice opposto dell’isolato, sorge il volume dell’hotel con vicino il parallelepipedo
inclinato dei ristoranti, utile soprattutto per caratterizzare il viale nel suo lato a
sud, in entrata alla città. Ingresso principale del Polo è l’asse della piazza che divide
l’ex Mercato con le arcate ancora esistenti dal Campus in cui stanno i nuovi edifici,
recuperando il grande portale d’ingresso e la continuità con l’accesso al parco
urbano. Sotto l’edificio a piastra, caratterizzato da una copertura a quota 16 metri,
si apre una piazza delimitata da tre edifici ad uffici, tra i quali sorge anche un grande
auditorium con 1˙800 posti a sedere. Nell’intradosso della copertura sono aperti
grandi fori circolari, parte dei quali illuminano il grande spazio circostante, parte
gli interni dei tre edifici. Gli edifici “a pettine” destinati alle attività direzionali, si
staccano dal suolo attraverso pilotis, mentre l’albergo e gli edifici della piastra si
appoggiano a terra. Questo è stato fatto per consentire una continuità del verde da
una parte, con una possibilità di visione ad altezza occhi che spazi il più possibile,
ma anche per chiudere ai lati questo spazio in modo che risulti ben delimitato.
Il volume della piastra è trapassato dalla prosecuzione della galleria proveniente
dall’edificio mercantile, che si allunga poi per attraversare i due successivi corpi in
linea, seguendo lo sviluppo sotterraneo di un edificio per servizi che prende luce
da uno scavo praticato in direzione Est-Ovest(23).

(23) cfr. ivi p.96.
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377. Schizzo preliminare per l’edificio a piastra.
378. Planimetria generale con l’attacco a terra degli edifici.
379. I fabbricati direzionali attestati su Viale del Lavoro.
380. L’edificio a piastra con la facciata curvilinea prospiciente gli ex Mercati.
381. I fori circolari nella copertura danno luce alla piazza del grande auditorium.
382. Veduta da sud con l’albergo e il parallelepipedo inclinato dei ristoranti.

Isolarchitetti - Torino
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Il secondo progetto, dello studio Isolarchitetti di Torino, si concentra sul
paesaggio, volendo riportare l’occhio di chi guarda sul verde e sul parco, più che su
contenitori per uffici altamente tecnologici. Il progetto prende avvio dal disegno del
basamento, un intreccio di percorsi, di spazi verdi e di acqua con livelli sovrapposti,
da cui nascono gli edifici del Polo Finanziario. Gli edifici sono pensati come grandi
volumi vetrati che si stagliano tra il cielo e il verde portato anche in alto dalle
grandi strutture metalliche ad albero che coprono e avvolgono i volumi. Il verde e
i pannelli fotovoltaici accolti dagli “alberi” metallici, danno colore all’architettura,
anche attraverso il sistema di illuminazione che, di notte, crea effetti suggestivi. La
ripetitività dell’impianto viene spezzata dalla presenza di due edifici di testata che
racchiudono tre grandi palazzi vetrati, enfatizzando la leggerezza di quelli centrali
e instaurando un dialogo con le arcate dell’ex Mercato Ortofrutticolo(24).

(24) cfr. ivi p.98.
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383. Planimetria generale.
384. Sezione sui fabbricati direzionali.
385. Veduta notturna.
386. L’evidenza del livello interrato del basamento nello scavo a cielo aperto.
387. Veduta complessiva delle strutture ad albero e delle foglie fotovoltaiche.

ArchA - Torino
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Terzo progetto è quello dello studio ArchA, sempre di Torino, di Pier Paolo
Maggiora, che riunisce entro le indicazioni planivolumetriche del piano urbanistico,
tre grandi edifici centrali destinati a uffici sotto una grande e comune copertura
vetrata. Il progetto viene definito “Le nuove Arche”, in omaggio e antitesi con le
arche scaligere medievali che costituiscono una delle grandi attrazioni della città.
La volontà è anche quella di porre questa nuova centralità in dialogo con l’altra
grande centralità della Rotonda del futuro Polo Culturale, per creare a Verona sud
nuove Arche e una nuova Rotonda per spettacoli, come nella città antica esistono
le arche scaligere e l’Arena. Sotto gli edifici delle Nuove Arche, in corrispondenza
con il profilo della copertura e al suo riparo, si apre la Piazza Maggiore, spazio
libero per contatti e relazioni tra persone, eventi, spettacoli, conventions, musica,
sport, teatro. Il fronte lungo la piazza, di oltre 300 metri di lunghezza, è scandito
da un accesso fisso principale e da due ponti retrattili che scavalcano uno scivolo
inclinato, dove scorre un fiume in miniatura, richiamo al grande protagonista della
città, l’Adige. A sud il lotto si chiude con una grande torre vetrata di 60 metri,
costituendo un forte punto di riferimento e di accoglienza nel panorama di Verona
sud. La torre è chiamata a rappresentare l’icona verticale dell’intera area(25).

(25) cfr. ivi p.100.
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388. Planimetria generale.
389. La piazza maggiore.
390. Il fronte su Viale del Lavoro con la torre della testata dell’albergo.
391. La grande copertura vetrata sui tre edifici centrali del Polo.

Mattioli Associati - Verona
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Il quarto progetto, di Mattioli Associati di Verona, si fonda sul concetto di cittadella
fortificata, riprendendo un carattere storico della città di Verona e riproponendo
ciò che avviene nei vicini Magazzini Generali, con la chiusura del lotto verso
l’esterno. La chiusura avviene attraverso elementi d’acqua a nord e ovest, e trincea
di areazione dei livelli interrati ad est mentre il parco, protagonista dell’intervento,
assume il carattere di una zona collinare e non più pianeggiante. L’ingresso al
nuovo Polo Finanziario, avviene attraverso un sinuoso involucro trasparente
a ovest, dove si collocano gli uffici del Polo, spazi commerciali e auditorium. Le
facciate interne, lunghe oltre 100 metri, sono disegnate come grandi vele concave
e convesse che, segmentandone la lunghezza, ne accorciano la prospettiva. I nuovi
edifici si configurano a due facce: a sud un diaframma in pietra con aperture calibrate,
schermatura all’azione solare, cela giardini sospesi e percorsi di uscita; a nord,
grandi vele trasparenti, con visuali mutevoli tra parco, città e dorsale prealpina,
consentono una illuminazione naturale stabile e un equilibrio microclimatico per
gli ambienti di lavoro. Le facciate, con i volumi concavi e convessi, catturano il
verde del parco riportandolo all’interno della cittadella. Il primo livello interrato
contiene i servizi legati al Polo, quali biblioteca tecnica, ristorante aziendale e
negozi che, affacciandosi su tre grandi corti, si qualificano come spazi di grande
respiro. A questo livello si collocano anche parte dei parcheggi, sviluppati su tre
piani interrati. Anche in questo progetto, a sud si colloca una sorta di torre, un
edificio più alto che chiude il lotto e si presenta come accoglienza in entrata a
coloro che arrivano dal casello autostradale(26).

(26) cfr. ivi p.102.
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392. Disegno di studio per i prospetti.
393. Veduta dal parco urbano con gli edifici del Polo sullo sfondo.
394. Veduta complessiva da Viale del Lavoro.

UN Studio - Amsterdam
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L’ultimo progetto, unico straniero nel concorso, è dello studio UN Ben Van Berkel
di Amsterdam. Il progetto si fonda sulla volontà di dare alla classe dirigente un
nuovo modo di lavorare, più attento ai bisogni dell’individuo e al suo benessere
psicofisico. Gli edifici di nuova costruzione, disposti “a pettine”, sono composti da
linee concave e convesse, che disegnano, tra un edificio e l’altro, nuovi percorsi nel
verde che si concludono, a ridosso di Viale del Lavoro, in grandi vasche d’acqua
poste in testata agli edifici. I percorsi interni si sviluppano attraverso pensiline
curve che somigliano a tele di ragno e che caratterizzano lo spazio esterno, dando
nuova immagine all’ambiente(27). Pur essendo l’unico progetto che, nel masterplan
di presentazione, tiene conto anche delle arcate delle ex Gallerie Mercatali, al
contrario dei precedenti sembra non aver pensato al legame con la città, cosa che
invece sembra aver fatto lo studio Arteco e quello di Mattioli Associati, non a
caso gli unici due studi chiamati nel concorso ad invito che provengono dalla città
scaligera.

(27) cfr. ivi p.104.
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395. Il complesso del Polo Finanziario e l’edificio residuo dell’ex Mercato Ortofrutticolo.
396. Veduta dal Parco urbano in direzione del Polo.
397. Riflessi nella vasca d’acqua in corrispondenza delle testate degli edifici.
398. Veduta notturna del complesso.

Purtroppo infatti, pur adottando lo strumento del concorso che, nel rilancio
della cultura architettonica, risulta di importanza fondamentale come “elemento
democratico per riavviare il confronto e il dibattito sull’architettura e la
valorizzazione dei caratteri del territorio”(28), l’Amministrazione comunale, tende
a lasciare in disparte i professionisti cittadini. La possibilità di indire un concorso,
soprattutto per progetti che potrebbero cambiare per sempre l’aspetto della città,
produce effetti positivi che sono innegabili quali:
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- Migliore qualità nell’opera e maggiore qualità nella progettazione della
stessa;
- Possibilità di confronto nella valutazione;
- Maggior trasparenza degli incarichi;
- Più soluzioni in minor tempo;
- Sostegno a giovani architetti;
- Sensibilizzazione verso la cultura architettonica(29).
La tendenza del Comune di Verona è però quella di lasciare le categorie cittadine
direttamente coinvolte, all’oscuro dei progetti in atto, tanto che soltanto gli
ultimi piani sono stati aperti ad un pubblico dibattito con le categorie del settore
prima dell’approvazione finale del piano stesso. La tendenza a chiamare architetti
provenienti da altre città o da altre nazioni, pur essendo in parte positiva,
soprattutto quando si tratta delle cosiddette “Archistar” che potrebbero costituire
non solo fonte di qualità architettonica ma anche di nuova curiosità nei confronti
della città e quindi di turismo, lasciano da parte importanti professionisti cittadini
che hanno sicuramente maggiore esperienza con il contesto in cui si trovano a
lavorare e che potrebbero fornire idee più interessanti proprio per la loro grande
conoscenza del territorio.

(28) Lettera aperta al sindaco di Verona, in “Architetti Verona”, anno XV n˚79, Mag/Ago 2007, p.11.
(29) cfr. ibidem.

9. La nuova Verona sud
L’ultimo capitolo della trattazione sarà dedicato al masterplan di Verona sud,
presentato nel giugno 2010 e in seguito anche in occasione dell’evento UrbanPromo
a Bologna. Si tratta della conclusione momentanea dell’intera vicenda Verona sud
e contiene tutti i progetti attualmente in corso di progettazione o di realizzazione
per recuperare le aree dismesse dell’ex comparto industriale, tra cui figurano anche
quelle che si trovano sul sedime dei Magazzini Generali. I progetti di recupero
sono firmati quasi tutti da grandi nomi dell’architettura internazionale, segno che
Verona non solo vuole fare qualcosa per la città, ma richiede anche che questa
sia vista come esempio europeo di rinascita e affida questo proposito a nomi che
possano creare attesa e aspettativa intorno alla restituzione di una importante
porzione di città.
Nella nuova Verona sud sarà presente un mix di funzioni necessario a ricostruire
una sensazione di città che mancava da tempo in questo luogo, diviso secondo
i dettami dello zoning in aree industriali e aree residenziali. I nuovi edifici
ospiteranno negozi, uffici, residenze, hotel e centri direzionali che costituiranno
da una parte un accesso più importante e monumentale a una città patrimonio
dell’UNESCO(1), dall’altra consentiranno alle grandi istituzioni già presenti, come
il polo fieristico, di allargare la propria influenza attraverso strutture appropriate
su cui appoggiarsi per gli uffici e i servizi, soprattutto di carattere ricettivo.
Il masterplan, presentato il 24 giugno 2010(2), contiene le linee di indirizzo e
le condizioni di fattibilità per gli interventi volti a trasformare la ZAI storica,
in particolare lungo l’asse Viale delle Nazioni/Viale del Lavoro/Viale Piave e a
riqualificare i quartieri di Santa Lucia, Golosine e Borgo Roma. I criteri presentati,
in continuità in parte con le precedenti Amministrazioni, sono quelli che si
dovranno attuare per consentire, in tempi brevi, la restituzione di Verona sud ai
cittadini, anche perché un’occasione di questo tipo potrà essere molto utile per
creare occasioni di interventi economici e quindi generare investimenti ad alto
profitto per i grandi istituti finanziari veronesi, oltre a costituire per la città un
(1) Verona è stata iscritta nella World Heritage List il 30 novembre 2000. Informazioni tratte dal sito: whc.
unesco.org.
(2) Urbanistica: presentato masterplan Verona sud, in “L’Arena”, 24 giugno 2010.
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“autentico biglietto da visita per chi giunge a Verona dall’Autostrada, ma anche e
soprattutto, migliorare la qualità della vita degli abitanti di quella zona”(3).
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Le linee guida del masterplan sono state necessarie in quanto, la maggior parte
degli interventi a Verona sud, sono in mano a società private, che hanno bisogno di
un disegno comune poiché, perdendo di vista l’insieme, si rischia di compromettere
il futuro dell’area o perdere comunque una occasione nel ridisegno della città.
Attraverso il masterplan sarà quindi possibile armonizzare gli interventi per
evitare di realizzare “cattedrali nel deserto”(4), per creare un contesto complessivo
equilibrato, costituito da progetti ambiziosi ma realizzabili, che riqualifichino la
ZAI storica. Altra importante occasione è quella di includere nel risanamento
anche i quartieri di Borgo Roma, Santa Lucia e Golosine, creando percorsi che
siano vivibili in bicicletta, con numerose alberature e vie sicure per i cittadini.
L’importanza dei nomi chiamati a realizzare i grandi progetti non deve infatti
mettere in ombra i piccoli interventi che saranno realizzati nei quartieri e che, pur
non ottenendo lo stesso richiamo di pubblico, saranno molto più importanti per i
cittadini poiché saranno proprio quelli a migliorarne le condizioni di vita. Le opere
che si preannunciano come più importanti non devono infatti oscurare questioni
relative ai modelli di vita che queste nuove costruzioni imporranno. Le questioni
minori interesseranno molto di più i cittadini rispetto alle grandi opere, e questo
interesse non va sottovalutato in quanto rappresenta esigenze fondamentali della
società(5).
“Verona sud è un caso più unico che raro nel panorama italiano, in quanto permette
di agire con una certa vastità territoriale in un luogo urbanisticamente strategico,
con l’occasione di realizzare un intervento esemplare”(6). Per questo motivo la
stesura di un masterplan per il comparto Verona sud, nonostante i singoli progetti
che saranno comunque presentati, è una parte fondamentale per il recupero della
città.

(3) Parole del Sindaco Flavio Tosi in occasione della presentazione del masterplan. Cfr. ibidem.
(4) Parole dell’Assessore all’Urbanistica Vito Giacino, cfr. ibidem.
(5) Verona sud: punto e a capo per l’architettura veronese, in “Architetti Verona”, anno XV n˚79, Mag/Ago
2007, p.13.
(6) cfr. ivi p.15.

Segnali positivi derivano anche dal fatto che, con l’attuale crisi, si è deciso comunque
di presentare questo masterplan e di avviare alcuni lavori, anche se in ritardo,
come promesso ai cittadini, dando qualche effettiva speranza sulla possibilità, forse
finalmente realizzabile, di vedere una nuova Verona sud. Ora rimane da sperare
che, se il progetto dell’intero comparto andrà avanti, le opportunità di lavoro siano
offerte ad imprese edili e professionisti veronesi, in modo che la riqualificazione non
sia solo una occasione urbana ma anche economica per risollevare la popolazione.
Il masterplan redatto è finalizzato a concordare le opzioni generali del Piano
di Assetto del Territorio con la disciplina operativa del Piano degli Interventi,
attraverso un disegno che avrà valore programmatico-strategico. Per entrare nel
merito è forse bene ricordare quali siano stati gli obiettivi del PAT, redatto ai sensi
della Legge Regionale 11/2004(7), in modo da comprendere meglio le direttive poi
tradotte in masterplan:
- Innovazione funzionale con l’apertura ad attività di servizio avanzato e
specializzato, soprattutto nelle zone della ZAI;
- Qualificazione dei quartieri di Borgo Roma, Santa Lucia e Golosine, in
particolar modo per quanto riguarda i loro margini verso la ZAI storica;
- Riqualificazione dell’asse portante da Verona sud a Porta Nuova come
boulevard urbano;
- Predisposizione di un progetto unitario misurato su una effettiva
trasformazione delle aree di massima trasformabilità poste soprattutto
lungo l’asse sopra citato (cosa che avverrà proprio attraverso il masterplan);
- Previsione, nella nuova ZAI storica, di una pluralità di funzioni, compresa
quella residenziale e, in particolare, quella culturale e sociale;
- Individuazione di possibili estensioni in zona per la Fiera, indispensabili
per la massima funzionalità della stessa(8).
Per conseguire questi obiettivi il PAT ha suddiviso il territorio veronese in Ambiti
Territoriali Omogenei, in cui Verona sud è definita “città della trasformabilità”.

(7) Variante al PRG di adeguamento al PAQE – Documento preliminare, Verona sud, Comune di Verona.
(8) “Urbanistica Quaderni”, anno XIII n. 48, aprile 2007, Comune di Verona. Piano di assetto del territorio,
supplemento a “Urbanistica” n. 131, p. 57.
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Adottando gli stessi principi del PAT, il compito del masterplan è quello di trovare
soluzioni urbanistiche appropriate, capaci di far convivere qualitativamente grandi
trasformazioni in atto nella ZAI storica , in particolare quelle disposte lungo l’asse
di Viale delle Nazioni/Viale del Lavoro/Viale 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 infrastrutturazione definito e realizzabile. Gli scenari proposti
dal masterplan, soprattutto in tema di mobilità, dovranno privilegiare interventi
volti alla fattibilità e concretezza delle soluzioni, nonché la loro realizzabilità per
segmenti funzionali implementabili nel tempo, anche perché la mole di interventi
da realizzare non sarà fatta contemporaneamente ma per step, ognuno dei quali
dovrà avere una propria compiutezza.
Inserendosi nell’ottica del PAT, ma cercando di superare i limiti della Variante
Gabrielli (numero 282)(9), il masterplan si muove in tre direzioni:
- Ridimensionare gli obiettivi infrastrutturali che accompagnavano il
progetto dell’asse principale redatto dalla Variante Gabrielli, proponendo
una nuova organizzazione del sistema della circolazione e dell’accessibilità,
gerarchizzando i flussi e riequilibrando le quote di traffico anche su altre
direttrici;
- Operare una riduzione delle previsioni e dei carichi urbanistici rispetto
alla Variante Gabrielli, introducendo la possibilità di trasferire quote
edificabili per attività su altri ambiti urbani;
- Coinvolgere nel processo di trasformazione non solo aree strategiche
poste lungo Viale delle Nazioni/Viale del Lavoro/Viale Piave, ma anche
quelle localizzate a ridosso dei quartieri storici di Verona sud(10).
Il masterplan, redatto in collaborazione con Federico Oliva, docente di urbanistica
presso il Politecnico di Milano e Presidente dell’Istituto Nazionale di Urbanistica(11),
prevede specifici interventi, sia per quanto riguarda i quartieri, sia in relazione al
traffico e alle infrastrutture.
(9) Variante al PRG promossa dall’urbanista Bruno Gabrielli, redatta in adeguamento al PAQE (Piano d’Area
Quadrante Europa. Per ulteriori informazioni vedere op. cit. Variante al PRG di adeguamento al PAQE –
Documento preliminare, Verona sud, Comune di Verona.
(10) L’infrastruttura diventa città, in “Architetti Verona”, anno XVIII n˚86, Set/Dic 2010, p.41.
(11) Verona sud, anteprima in scena in commissione, in “L’Arena”, 23 giugno 2010.

Per i quartieri storici di Borgo Roma, Santa Lucia e Golosine, esso si muove su
quattro livelli di azione:
- La messa a sistema di una serie di interventi legati all’accessibilità e alla
circolazione, come premessa per qualsiasi intervento di riqualificazione
urbana;
- L’organizzazione di un nuovo disegno di rete che, gerarchizzando il ruolo
di ogni segmento viario e ridefinendo la maglia dei collegamenti urbani e
di connessione interquartiere, consenta di incidere sulle strade connettive
locali, liberandole dal traffico di attraversamento e aprendo le strade ad
interventi di walkability(12);
- La definizione di precise strategie per la riqualificazione dei tessuti
di ZAI storica cresciuti a ridosso dei quartieri residenziali che, nella
trasformazione, dovranno essere la fonte che fornirà maggiori servizi
ai quartieri vicini, incrementando la quota di dotazioni pubbliche e
realizzando nuove destinazioni d’uso qualificanti, in modo da contribuire a
superare l’attuale monofunzionalità;
- Il rafforzamento del sistema delle aree pubbliche e del verde, che deve
essere ordito attraverso interventi che ne migliorino i livelli di fruibilità.
Questo potrebbe accadere grazie alla costruzione di nuovi corridoi di
connessione con il sistema dei parchi urbani, extraurbani e di cintura, alla
messa in rete del sistema delle aree verdi esistenti e previste nei nuovi
ambiti di trasformazione, al rafforzamento delle centralità dei quartieri(13).

399. Interventi di walkability e sistema degli spazi
aperti nel quartiere di Golosine.

400. Interventi di walkability e sistema degli spazi
aperti nel quartiere di Borgo Roma.

(12) Walkability: concetto legato al progetto urbano sostenibile, è una misurazione di quanto un’area è piacevole
da attraversare a piedi e dipende da diversi fattori. Fattori infrastrutturali (traffico, presenza e qualità dei
marciapiedi,strisce pedonali, parcheggi per auto e biciclette), ma anche altri fattori quali densità residenziale,
trasparenza, cioè la quantità di vetro su fronte strada proveniente da vetrine o finestre, orientamento e
prossimità delle costruzioni che si affacciano sulla strada.
(13) op. cit. Urbanistica: presentato masterplan Verona sud, in “L’Arena”, 24 giugno 2010.
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Sotto il profilo strettamente infrastrutturale le direttive del masterplan prevedono:
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- La realizzazione di una sezione stradale del Viale centrale (Nazioni/
Lavoro/Piave), variabile tra una dimensione minima di 22 metri al netto
dei marciapiedi, una prevalente di 25 metri e, ove possibile, una più ampia
fino a 32 metri, per assicurare la realizzazione di ambientazione e di arredo
urbano consoni al nuovo ruolo che dovrà assumere l’asse;
- La realizzazione, per tutto lo sviluppo del viale, di sei corsie di marcia,
di cui due centrali dedicate al trasporto pubblico e due per senso di marcia
per il traffico privato;
- L’eliminazione o razionalizzazione delle svolte a sinistra sul Viale
centrale;
- Il coinvolgimento degli operatori privati proprietari delle aree dismesse
lungo il Viale, selezionati con bandi in modo da ottenere le aree necessarie
alla realizzazione degli allargamenti della sede stradale(14).
Il ridisegno del Viale centrale comporta inevitabilmente una ridefinizione anche
del suo ruolo all’interno del comparto Verona sud, in particolare dovrà essere
abbandonata la funzione che lo vedeva come principale, e in certi punti unico, asse di
penetrazione verso il centro storico, per privilegiare invece il ruolo di asse dedicato
al trasporto pubblico e al servizio delle attività strategiche che si localizzeranno
lungo di esso.
Proprio il servizio pubblico è un altro dei nodi centrali di Verona sud che dovrà
essere risolto attraverso il masterplan. In tutti i progetti dagli anni ’90 in poi, per
l’asse centrale si parla di corsie, interrate o meno, che dovranno essere dedicate al
trasporto pubblico di massa attraverso la costruzione di una linea tramviaria. Le
origini della vicenda nascono, come abbiamo detto, negli anni ’90, e in particolare
sulla scorta del finanziamento pubblico attivato con la legge 211/1992 per
l’installazione di sistemi di trasporto rapido di massa a guida vincolata in sede propria
e di tramvie veloci a contenuto tecnologico innovativo(15). Dopo varie vicissitudini
nel 2004 si è conclusa la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, con
(14) op. cit. L’infrastruttura diventa città, in “Architetti Verona”, anno XVIII n˚86, Set/Dic 2010, p.41.
(15) Un tram chiamato desiderio, in “Architetti Verona”, anno XVIII n˚86, Set/Dic 2010, p.30.

del progetto definitivo, predisposto da una associazione temporanea di imprese
guidata dalla tedesca Siemens che, cinque anni prima, si era aggiudicata l’appalto
per la realizzazione della linea. Il risultato principale della VIA fu quello di
sottolineare un fatto importante, cioè che la tramvia poteva essere sicuramente
un passo positivo per la città, ma soltanto se ci si credeva fermamente. Infatti un
progetto mediocre e un uso limitato del mezzo pubblico da parte della popolazione
rischierebbe di peggiorare la situazione esistente piuttosto che migliorarla. In
assenza di un piano generale di sviluppo urbano e del traffico e di un sistema
di parcheggi pubblici e pertinenziali adeguato, di un riassetto complessivo del
trasporto pubblico e, infine, di una campagna formativa e sensibilizzante per i
cittadini, la convivenza tra mezzo pubblico e traffico privato risulterà fortemente
conflittuale e vedrà infine il trasporto pubblico soccombere(16).

401. Il tracciato del filobus nel progetto preliminare del 2008 (in rosso le
parti elettrificate).
(16) cfr. ivi p. 31.
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L’assenza di una decisa volontà politica trasversale agli schieramenti e di una
conseguente, imprescindibile, continuità nell’azione delle diverse Amministrazioni,
oltre a costi elevati, un cantiere previsto di 900 giorni che avrebbe paralizzato la
città e le criticità del tracciato passante per il centro storico, fecero definitivamente
naufragare il progetto e la stessa Siemens venne sciolta dal contratto con un
cospicuo risarcimento. Nonostante questo, in tutti i piani successivi, ritornò
sempre la possibilità di avere il mezzo di trasporto pubblico, anche se, fino ad
ora, le soluzioni proposte sono state eccessivamente complesse e non del tutto
realizzabili, soprattutto in tempi brevi.
Nel 2008, l’attuale Amministrazione, mise mano ad una revisione della tecnologia
trasportistica per archiviare definitivamente la tramvia e sostituirla con un mezzo
che dovrebbe portare maggiori vantaggi: il filobus a guida automatica immateriale.
Dopo quindici anni di dispute e continui rimandi ci si assunse la responsabilità di
virare in una direzione diversa, che avrebbe dovuto essere più semplice, rapida ed
economica per risolvere la questione del trasporto rapido di massa. Le Relazioni
tecnico-illustrative che accompagnano il nuovo progetto confrontano i due mezzi
mettendone in comparazione i vantaggi e gli svantaggi e il quadro che ne esce vede
vincitore il nuovo progetto, i cui vantaggi vengono sottolineati con entusiasmo
nella relazione. Essi sono principalmente:
- I minori costi e i tempi più rapidi per l’esecuzione dell’opera, soprattutto
perché una soluzione che, pur sfruttando l’energia elettrica, è essenzialmente
trasporto su gomma, evita molte questioni critiche sulla pavimentazione
che si erano poste soprattutto in relazione al passaggio dal centro storico;
- La maggiore flessibilità del sistema, grazie all’utilizzo di convogli ibridi
che permetteranno l’assenza delle linee aeree di alimentazione nel centro
storico, ridimensionando i problemi di impatto ambientale;
- Il contenimento dei costi di esecuzione ed esercizio, che permetterà una
estensione della rete dai 10 km previsti dal progetto iniziale, che faceva
riferimento al percorso della tramvia, ai 23,8 km attuabili con questa
nuova soluzione;

- Una cantierizzazione dell’opera molto meno invasiva, anche perché non
sarà più necessaria la realizzazione della galleria polifunzionale per lo
spostamento dei sottoservizi(17).
A fronte di questi innegabili vantaggi, l’unico punto negativo rispetto alla soluzione
precedente sta nella riduzione del 30% della capacità di trasporto, che passa,
nella tratta di massimo carico, da 3˙600 a 2˙450 passeggeri/ora per direzione(18).
Riduzione certamente significativa e che costituisce un grande svantaggio
per la nuova soluzione del filobus, anche se, rispetto ai benefici offerti, appare
trascurabile o, comunque risolvibile attraverso un aumento della frequenza dei
passaggi. Al momento
ancora non c’è una
soluzione definitiva alla
questione, soprattutto
perché la valutazione
della gravità dell’ultimo
punto esposto non è
ancora stata fatta, anche
perché potrebbe essere
che sia proprio questa
la goccia che porterà
alla “rinuncia definitiva
a spostare il baricentro
della mobilità urbana
sul mezzo pubblico che,
nei termini attuali, non
sarà mai competitivo
con il mezzo privato
al punto da modificare
i
comportamenti
individuali”(19).
402. Riqualificazione Viale delle Nazioni-Lavoro-Piave nel tratto dei
Magazzini Generali.
(17) cfr. ivi p.32.
(18) cfr. ivi p.33.
(19) cfr. ibidem.
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403. Sezione stradale di tipo A - 25 metri.

404. Sezione stradale di tipo B - 32 metri.

A parte il discorso sulla mobilità e sul trasporto pubblico, il masterplan, per poter
svolgere un lavoro di applicazione delle direttive il più possibile chiaro e semplice,
suddivide il territorio di trasformazione in tre ambiti, da affrontare con politiche
urbanistiche diversificate. Questi tre ambiti risultano essere diversi anche per le
condizioni di stato di fatto, di diritto e di localizzazione, ma soprattutto per la
capacità di incidere, con la loro trasformazione, sul futuro dell’intero comparto
Verona sud. Si tratta di:
- Le aree lungo Viale delle Nazioni/Viale del Lavoro/Viale Piave: la Città
degli Eventi. Il primo sistema comprende aree della ZAI storica che sono
distribuite lungo quello che è stato chiamato “Cardo Massimo”, per le quali
si prevede una riqualificazione di tipo funzionale integrato, con prevalenza

di attività e servizi nonché una forte dotazione di aree e attrezzature
pubbliche che compensi le carenze dei quartieri limitrofi. In queste
aree dovranno essere collocate prevalentemente funzioni commerciali,
direzionali, ricettive, culturali, turistiche e congressuali, nonché funzioni
metropolitane di eccellenza, ad integrazione del vicino distretto fieristico
e del Polo Culturale;
- Le aree tra i quartieri di Santa Lucia, Golosine e Borgo Roma: il tessuto
intermedio polifunzionale. Si tratta di un sistema di aree che riguarda
la fascia posta tra i quartieri e Viale Torricelli, dove inizia la zona più
specificamente industriale, oltre a un’area di cerniera a sud di Borgo
Roma, posta tra le Officine Adige e l’Autostrada. In questi ambiti, gli
obiettivi urbanistici, sono finalizzati alla creazione di nuove aree a servizio
dei quartieri, all’insediamento di nuove centralità urbane, anche allo scopo
di superare le condizioni di monofunzionalità dei tessuti residenziali dei
quartieri, alla formazione di “zone cuscinetto” tra i quartieri stessi e i
tessuti produttivi della ZAI;
- Le aree tra Via Torricelli/Via Fermi/Via Gioia/Via Pasteur e
l’Autostrada: il tessuto produttivo. Il terzo sistema contiene aree che il
masterplan riconferma come produttive, lasciando comunque aperto un
limitato spazio a nuove attività di tipo terziario e commerciale, a patto
che queste siano accompagnate dalla realizzazione di servizi pubblici o
privati ad uso pubblico, soprattutto per migliorare la qualità insediativa e
le condizioni di vivibilità per addetti, utenti e visitatori(20).

(20) op. cit. Urbanistica: presentato masterplan Verona sud, in “L’Arena”, 24 giugno 2010.
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405. Masterplan.
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406. Masterplan legenda.
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Dopo la panoramica generale sul masterplan, relativamente a prescrizioni e
iniziative che coinvolgono la gran parte dell’area oggetto di studio e che si
riconducono principalmente a riassetti viabilistici e riordino di quartieri, viene
ora il momento di concentrarsi sui progetti specifici. Come già detto più volte, il
masterplan racchiude al suo interno non solo prescrizioni che dovrebbero porre
rimedio a situazioni che si sono perpetrate negli anni, soprattutto per quanto
riguarda strade e servizi, ma uno dei punti più evidenti di questo nuovo strumento
è la grande quantità di progetti sulle aree dismesse promossi da privati. Dopo
l’approvazione del masterplan da parte dell’Amministrazione comunale e a circa
tre mesi da quella data, sono stati presentati oltre 41 progetti, promossi da privati,
che riguardano soprattutto aree dismesse della ZAI storica(21).
Al fine della trattazione risulta alquanto difficile anche solo reperire tutti questi
progetti, pertanto si è scelto di illustrare gli otto più conosciuti e che potrebbero
diventare esempi mirabili di riconversione di strutture industriali. Quasi tutti
questi progetti costituiscono anche fonte di grande pubblicità per la città di
Verona, visto che la loro costruzione è stata affidata a grandi nomi dell’architettura
internazionale. A questi otto progetti presenti a Verona sud se ne aggiungono
altri due che si trovano nel resto della città. Il primo di questi è il compendio
Santa Marta e Passalacqua, due caserme militari che stanno subendo un processo
di trasformazione verso la realizzazione di un campus universitario e un grande
parco urbano completato anche da residenze(22). Il secondo progetto è quello che
riguarda Castel San Pietro, ex caserma austriaca posta sul colle dove si staglia
anche il Teatro Romano. Per quest’altra opera di archeologia industriale è prevista
una riconversione di tipo culturale, per insediarvi il Museo della Città, visto che la
terrazza che si trova davanti all’edificio domina Verona e ne restituisce un’immagine
molto suggestiva che entrerebbe a far parte anch’essa del museo(23).
Tra i progetti di Verona sud si trovano:
- Sistemazioni di edifici esistenti, come quello della Stazione Porta Nuova,
promosso dalla Società Grandi Stazioni;
(21) Rivoluzione Verona sud, un piano detta le regole, in “L’Arena”, 25 giugno 2010.
(22) Dal masterplan per la città agli spazi per la didattica, in “Architetti Verona”, anno XVIII n˚85, Mag/Ago
2010, p.25-31.
(23) Progetti e architetti, in “L’Arena”, 21 luglio 2010.

- Progetti che prevedono l’abbattimento delle attuali strutture e la
costruzione ex-novo di edifici contemporanei, come avverrà nelle aree di
Cartiere di Verona, Officine Adige, Autogerma e Foro Boario;
- Recupero delle strutture esistenti e rifunzionalizzazione delle aree, anche
con nuove costruzioni, come per i comparti di Manifattura Tabacchi,
Mercato Ortofrutticolo e Magazzini Generali.
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407. Aree dismesse sul Cardo Massimo.

9.1. Stazione FS Verona Porta Nuova – Società Grandi Stazioni
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La Stazione riveste un ruolo strategico rilevante per il futuro di Verona Sud, in
relazione soprattutto alla possibilità di creare, sulla linea Milano-Verona-Venezia
un binario preferenziale rivolto all’Alta Velocità e all’Alta Capienza. La Società
Grandi Stazioni ha in mano il progetto di Porta Nuova, anche perché Verona
è sempre stata e continua ad essere un crocevia importantissimo per traffici
commerciali e turistici tra nord e sud Europa e tra est e ovest. Sorta nel 1922 ai
margini di una città ancora totalmente compresa all’interno delle mura, la stazione
oggi è parte integrante di una struttura urbanistica molto più complessa, anche
perché essa si trova al margine della grande area di trasformazione di Verona sud.
Grande nodo di passaggio, la Stazione è attraversata giornalmente da 68˙000
persone(24), anche perché nel piazzale antistante trovano posto tutte le linee di
trasporto pubblico su gomma urbano ed extraurbano. I lavori di riqualificazione di
tutto il complesso interessano sia il fabbricato principale, ricostruito dopo la Seconda
Guerra Mondiale sul sedime di quello originale abbattuto dai bombardamenti
alleati, sia gli spazi ad esso contigui. All’interno del fabbricato dei viaggiatori il
progetto prevede il recupero del maggior numero di aree possibili da destinare a
spazi commerciali, senza compromettere l’assetto distributivo attuale, già orientato
in questo senso. La proposta si articola poi attraverso nuovi volumi vetrati e nuovi
passaggi a livello binari e a piano terra, utilizzabili come sale d’attesa, attualmente
presenti all’interno del fabbricato viaggiatori e che saranno sostituite da altri spazi
commerciali.
La porzione più consistente della sistemazione, già parzialmente effettuata e
in corso d’opera, riguarda il piazzale antistante, attualmente occupato da un
parcheggio e che dovrà regolare in modo più chiaro i flussi di traffico derivanti
dall’interscambio, nelle stesse corsie, di mezzi di trasporto pubblico e privato. Sulla
grande piazza è prevista un’area per la sosta di mezzi urbani ed extraurbani, già
in parte completata, con, sullo stesso lato, due nuovi edifici, sotto la cui superficie
troverà posto un parcheggio capace di ospitare 293 vetture e 44 motocicli.
(24) Porta Nuovissima, in “Architetti Verona”, anno XVIII n˚86, Set/Dic 2010, p.57.

Nella sistemazione della piazza è stato previsto l’inserimento di due nuovi stalli
di fermata per le linee di filobus, mentre sull’altro lato della piazza, sorgerà un
edificio di due piani, completamente vetrato e a carattere commerciale, oltre ad
un nuovo parcheggio in grado di accogliere 400 biciclette(25). L’idea principale è
quella di trasformare la Stazione di Verona Porta Nuova, sullo stampo di altre
stazioni europee, in un centro di interscambio sempre più funzionale, in grado di
connettere agevolmente persone che viaggiano su diversi mezzi di trasporto.
Il progetto di riqualificazione punta anche a cambiare lo status del complesso, da
luogo di transito a nucleo di attrazione, capace di convogliare su di sé maggiori
flussi di traffico e di persone. Per fare questo è evidente che la viabilità a esso
connessa e i servizi offerti devono essere di prima categoria. L’introduzione di
una maggiore varietà di esercizi commerciali, testimonia la volontà, già vista in
altri edifici simili, basti pensare a Porta Garibaldi e Stazione Centrale a Milano, di
sfruttare questi enormi bacini d’utenza.

(25) cfr. ivi p.58.
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408. Stato attuale del Piazzale davanti alla Stazione.
409. Stato attuale dell’interno della Stazione.
410. Stato attuale del complesso.
411. Simulazione di progetto del piazzale antistante la Stazione.
412. Simulazione di progetto del piazzale con le fermate per gli autobus extraurbani.
413. Simulazioni di progetto del nuovo edificio commerciale.
414. Simulazioni di progetto del nuovo edificio commerciale.
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9.2. Cartiere di Verona – Gabbiani e Associati
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La trasformazione delle ex Cartiere, a ridosso della cinta muraria di Porta Nuova, è
stata affidata allo studio composto da Bruno e Marcella Gabbiani e Sergio Peruzzo.
L’approvazione del progetto da parte dell’Amministrazione comunale è avvenuta
a metà 2008, ponendo norme piuttosto rigide per l’avvio dei lavori che hanno
permesso al progetto di arrivare, in soli due anni, a un primo passo avanti. Entro
venti giorni dall’approvazione sarebbero dovute iniziare le opere di demolizione da
portare a termine entro sei mesi, cosa in realtà già compiuta. Le opere pubbliche
relative alla viabilità, al parco attrezzato per bambini e alle piste ciclopedonali, a
carico di privati, dovrebbero essere realizzate entro il prossimo anno, e già uno
dei nodi fondamentali, Ponte San Francesco, di importanza fondamentale per
il progetto ma difficile da sistemare per la posizione e l’ingente traffico, è stato
recentemente chiuso per avviare i lavori. Saranno a carico di privati anche la cura
e il mantenimento dei 40˙000 mq di parco e l’estensione del servizio di trasporto
pubblico all’interno del complesso(26).
L’edificio di archeologia industriale, di 2˙280 mq, sarà ristrutturato e ceduto al
Comune per uso pubblico, secondo una destinazione da decidere con il consiglio
della Quinta Circoscrizione, quella di Borgo Roma, per cui la realizzazione del
progetto sarà di importanza fondamentale. Il progetto prevede l’abbattimento di
tutti gli altri edifici degradati esistenti nell’area, a eccezione dell’immobile che
ospitava le fucine, il quale verrà recuperato e valorizzato(27). L’elemento progettuale
determinante e che costituirà un punto fondamentale nella costruzione del
nuovo landmark cittadino, saranno le due torri direzionali di 19 e 21 piani, che
raggiungeranno anche 80 metri di altezza e saranno rivestite da un paramento
cristallino. Le destinazioni d’uso previste sono soprattutto commerciali, per il
tempo libero e servizi collettivi, anche per il quartiere di Borgo Roma, come fattore
determinante per l’innalzamento della qualità urbana(28).
Intorno ad esse è prevista la costruzione di un parco di 40˙000 mq, il cui progetto
è stato affidato al paesaggista Andreas Kipar, con piste ciclabili lungo i canali
(26) www.urbanfile.it.
(27) cfr. ibidem.
(28) Sito dei progettisti: www.gabbianieassociati.it.

e interventi di ricucitura della rete esistente, strade e piazze pubbliche coperte
e scoperte, da utilizzare tutto il giorno e in ogni stagione. Il “polmone verde”
rappresenterà, ha sottolineato l’architetto Gabbiani, ideatore del progetto, “il
primo grande intervento di riqualificazione di Verona sud che legherà la parte
storica della città a quella più moderna”(29). All’interno del parco troverà posto
un giardino dei ciliegi con 85 alberi, in un’area di 9˙500 mq. L’intero parco sarà
delimitato da alberi a grosso fusto, querce piramidali, che occuperanno 10˙500
mq. L’impatto ambientale sarà mitigato da tetti verdi, a coprire circa 5˙000 mq di
superficie, da un sistema di produzione di energia che utilizza fonti rinnovabili e
materiali eco-compatibili, e dall’uso della luce naturale schermata e filtrata, offrendo
visuali variabili grazie alla conformazione planimetrica delle torri(30). Il Piano di
Riqualificazione prevede inoltre la realizzazione di una multisala cinematografica
con nove sale di proiezione, palestre, solarium, fitness center, sala giochi, una
struttura vendita con 70 negozi, 12 caffè e ristoranti posti in un volume più basso
e allungato verso il parco, caratterizzato da grandi superfici vetrate.

(29) Ex Cartiere, parco e nuova viabilità, in “L’Arena”, 16 settembre 2009.
(30) www.gabbianieassociati.it.
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415. Vista dall’alto dello stato attuale delle Cartiere.
416. Stato attuale delle Cartiere.
417. Stato attuale delle Cartiere.
418. Stato attuale delle Cartiere.
419. Planimetria dell’intervento.
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420. Vista del nuovo complesso inserito nel contesto.
421. Vista delle torri direzionali.
422. Vista del complesso.
423. Vista delle torri direzionali.
424. Vista del complesso.
425. Vista dell’edificio commerciale.
426. Vista dell’interno dell’edificio commerciale.

9.3. Officine Adige – Richard Rogers
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Questo progetto, al contrario di altri che analizzeremo in seguito, nasce come
intervento di riqualificazione urbana commissionato dalla proprietà direttamente
all’architetto inglese Richard Rogers nella prima metà del 2004. Successivamente
il progettista che ha redatto la Variante 282 al PRG comunale, Bruno Gabrielli,
lo ha assunto come uno dei fondamentali capisaldi nella trasformazione urbana
del comparto Verona sud. La grande area di 55˙398 mq, è posta all’estremità sud
di Viale del Lavoro, costituendo una sorta di contrappeso rispetto all’area dei
Magazzini Generali, posta all’estremità nord. Le difficoltà della progettazione, in
questo comparto, stanno nel fatto che, al contrario di altre aree dismesse, questa si
trova proprio al confine cittadino, più vicina alla zona che, secondo il masterplan, è
prevista a funzione industriale. Il dialogo che l’area potrà instaurare con i quartieri
contermini, risulta quindi molto minore rispetto ad altre aree, ed anche i servizi da
insediare saranno da valutare in base a questa considerazione.
La parte più importante dello studio compiuto da Rogers, ormai sette anni fa, sta
nella premessa al progetto; infatti l’architetto, prima di fare una proposta, è partito
dall’analisi della geografia del territorio metropolitano e del tessuto urbano,
confrontandosi anche con l’Amministrazione, che in quel momento era alle prese con
la Variante 282, per fare proposte su possibili variazioni nelle direzioni di piano(31).
Nello studio compiuto, il progettista ha evidenziato soprattutto la densità delle
edificazioni, la zonizzazione che ha dato luogo a comparti di città monofunzionali,
il rapporto con i confini e il territorio non edificato da salvaguardare. Il risultato
dello studio è un elogio alla città compatta, strada verso cui si sta cercando di
rivolgersi negli ultimi anni per evitare l’estensione a macchia d’olio all’interno
della campagna, soprattutto dei quartieri industriali a sud. Le soluzioni studiate
insistono su concetti di:
- Densità, crescente in prossimità dell’asse (“Cardo Massimo”);
- Efficienza delle infrastrutture e del trasporto pubblico;
- Forte presenza di spazi pubblici e di aggregazione a verde;
(31) Rogers: Adige City, in “Architetti Verona”, anno XV n˚79, Mag/Ago 2007, p.49.

- Commistione efficiente di funzioni, siano esse pubbliche o private;
- Razionalizzazione delle risorse energetiche e cospicuo utilizzo di quelle
rinnovabili(32).
Il masterplan che ne deriva segue questi concetti dandogli forma. Il lotto, a forma
di rombo irregolare, viene circoscritto da tre cortine di edifici, ciascuno con diverse
morfologie in grado di regolare i flussi in entrata e uscita dal comparto, il cui
cuore è occupato interamente da spazi comuni attrezzati a verde. La struttura è
ben definita ma anche sufficientemente permeabile, e vive in stretto rapporto con
l’intorno, ma da esso si distingue tramite alcuni segni riconoscibili, primo tra tutti
la grande torre che segna l’ingresso principale all’area e che la sovrasta con i suoi
80 metri di altezza. I parcheggi trovano spazio nei comparti collocati nei quattro
piani interrati, mentre l’intero piano terra, formato da piastre che corrono lungo
i fronti est e ovest, è dedicato al commerciale e alle funzioni pubbliche. Le piastre,
alzandosi, si scompongono in due edifici in linea di nove piani, destinati soprattutto
al terziario, ma anche a funzioni pubbliche, ricreative, sportive e a residenza.
Tutto il lato sud, con una tipologia e morfologia di edifici diversa Dai precedenti e
più bassa (6 piani), disposti a C, è destinato interamente a residenza(33). Nonostante
il valore intrinseco alla proposta, essa non potrà essere realizzata finché non
verranno realizzati lavori infrastrutturali che possano permettere a un complesso
di questo tipo, una volta realizzato, di vivere e far vivere anche il resto del quartiere,
non costituendo un elemento attrattore di traffico e congestionante.

(32) cfr. ivi p.50.
(33) cfr. ibidem.
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427. Masterplan dell’intervento.
428. Immagini del modello 3D.
429. Immagini del modello 3D.
430. Vista d’insieme del complesso.
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431. Vista d’insieme del complesso.
432. Vista del modello.
433. Vista del modello.

9.4. Foro Boario – Mario Bellini
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Tra i progetti di Verona sud, quello al Foro Boario, pur interessando un’area
relativamente piccola rispetto alle altre dismesse (18˙703 mq), è destinato a
rappresentare il primo tassello della rinascita, visto che, in costruzione dal 2008,
sta per essere quasi del tutto completato. L’area è di notevole interesse strategico
visto che si trova in prossimità dell’ingresso nord-ovest della Fiera, tra Via Francia
e Via Belgio(34). Data la sua posizione, alla fine del 2005, ne vengono definiti i
parametri urbanistici e le destinazioni d’uso, vincolandola al comparto Fiera e
descrivendola come “zona 25 – insediamenti con funzioni fieristiche, annonarie e
per servizi tecnici”(35). Con la Variante Gabrielli se ne intuisce la grande potenzialità
e si decide di puntare su un più complesso apparato funzionale, dividendo la zona
in due comparti, uno ricettivo-alberghiero ed un altro terziario.
Le due scelte che hanno segnato lo sviluppo del progetto, redatto da Mario Bellini,
sono state:
- Edificare un fronte strada il più possibile compatto e caratterizzato;
- Dedicare, all’interno del lotto, un’area di dimensioni cospicue al verde
pubblico(36).
Sin dai primi schizzi queste due premesse si sono concretizzate in due distinte
forme, poggianti su un dilatato e comune basamento che segue in non regolari
confini dell’area, cercando di stabilire un equilibrio tra il contesto, gli spazi vuoti e la
prorompente presenza dei due edifici. Quando si parla di fronte stradale compatto,
non si intende una “cortina edilizia” tradizionale, quanto piuttosto un fronte
ritmato da una composizione di pieni e vuoti, in grado di aprirsi verso l’interno del
lotto, ma anche di protendersi verso la strada. Seguendo le prescrizioni di piano
si è quindi proceduto a delineare corpi bassi a costruire il fronte strada e edifici a
prevalente sviluppo verticale posti più all’interno. In questo modo essi permettono
di dialogare con l’esterno secondo diverse scale di percezione. Da una parte la
percezione del pedone o dell’automobilista che coglie, in particolar modo, il valore
(34) Bellini: Verona Forum, in “Architetti Verona”, anno XV n˚79, Mag/Ago 2007, p.45.
(35) cfr. ibidem.
(36) www.urbanfile.it.

il valore di continuità dei corpi bassi, dall’altro il ruolo di landmark che gli edifici
a sviluppo verticale possono rappresentare per la città. Al fronte strada è affidato
anche il compito di proteggere il giardino interno, ma offrirne, allo stesso tempo,
degli scorci tramite tagli effettuati nella superficie, in modo da rivelare al passante
ciò che accade all’interno del lotto.
La scelta dei materiali utilizzati per i diversi edifici serve a distinguere le funzioni
che si svolgono all’interno e per legare ma anche dividere le costruzioni stesse. I
due edifici alti si distinguono per due “pelli” ugualmente brillanti e tecnologiche
ma di diversa natura, lamiera stirata per l’hotel e facciata a doppia pelle in vetro per
la torre uffici. Questi due rivestimenti si contrappongono fortemente alla massa
del basamento che li tiene insieme, rivestito interamente in pietra, un’ardesia
naturale a spacco, spazzolata e posata a secco. Tale elemento costituisce il naturale
contrappunto alla brillantezza del rivestimento dei corpi alti e svolge il compito
di unificare visivamente i due edifici, fornendo loro un comune ancoraggio al
terreno(37).
L’edificio per uffici è un corpo a torre, di nove piani più due di impianti per un
totale di 45 metri di altezza, affiancato da due corpi più bassi, di tre piani fuori
terra per un totale di 12 metri di altezza. Questi due edifici, secondo le prescrizioni
di piano, costituiscono il fronte strada. La parte basamentale ospita al piano terra
funzioni legate al rapporto diretto con il pubblico – fitness center, sportelli bancari,
…- mentre i due piani sovrastanti ospitano anche funzioni terziarie.
L’articolazione planimetrica a “V” tra i corpi costituenti il basamento, determina il
formarsi di una piazza che funge da ingresso al complesso degli uffici. Nella torre
il trattamento esterno si differenzia a seconda della funzione, trattando le parti che
ospitano uffici con la facciata a doppia pelle in vetro, e le parti dei corridoi con un
tamponamento opaco rivestito dalla stessa lamiera stirata utilizzata per la facciata
dell’hotel(38). Il doppio aspetto del rivestimento, oltre a legare insieme i due edifici
e a rivelare all’esterno la diversità di funzioni, ha anche il pregio di accentuare il
gioco plastico che caratterizza il volume della torre.
(37) cfr. ibidem.
(38) Sito del progettista: www.bellini.it.
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L’edificio dell’hotel vede come tratto principale e che lo rende particolare, il
trattamento riservato alla facciata. Il velo di lamiera stirata è infatti steso ad
avvolgere tutte le superfici, ma svela, attraverso “strappi” a forma di nubi o uccelli,
che alleggeriscono la durezza del materiale, una seconda pelle sottostante in vetro.
Alla seconda pelle è affidato il compito di provvedere al comfort interno, e alla
stessa struttura in acciaio sono agganciate anche le tende a rullo che realizzano la
schermatura interna contro l’irraggiamento solare(39). L’articolazione volumetrica
dell’edificio nasce da quattro elementi regolari in pianta che contengono le camere,
tenuti insieme, dal punto di vista sia funzionale che statico, dal nucleo contenente
gli ascensori e i servizi di piano.

(39) op. cit. Bellini: Verona Forum, in “Architetti Verona”, anno XV n˚79, Mag/Ago 2007, p.46.
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434. Schizzi di progetto.
435. Planimetria dell’intervento.
436. Vista globale dell’intervento.
437. Palazzo per uffici.
438. Hotel.
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439. Verona Forum completato.
440. Torre per uffici.
441. Albergo.
442. Materiali del basamento.
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9.5. Autogerma – Cino Zucchi
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Il complesso, posto tra il quartiere Santa Lucia e la ZAI, dove 20 anni fa era attiva
l’azienda tedesca Volkswagen per il commercio di auto in Italia, poi trasferitasi al
Quadrante Europa, sarà uno delle poche aree dismesse ad avere una prevalente
funzione residenziale(40). Annessi alle abitazioni ci saranno anche alcuni servizi
quali negozi e un poliambulatorio dell’ULSS a servizio del vicino quartiere.
Rientrante anch’esso tra i 41 progetti presentati da privati dopo la redazione del
masterplan, non ha tuttavia un sufficiente grado di definizione per poter essere
considerato definitivo. Per il momento il progetto, redatto dall’architetto Cino
Zucchi, si concentrerà su un immenso capannone, costruito negli anni ’60, che
fungeva da magazzino e che verrà in parte demolito e in parte recuperato grazie
ad una particolare conformazione della facciata definita “a disco volante”: in questa
porzione, di circa 2˙000 mq, sarà ricavato il presidio sanitario.
La palazzina per uffici, adiacente al magazzino, sarà recuperata, lasciando a
disposizione del progettista circa 7˙500 mq, mentre altri 50˙000 verranno destinati
alla nuova costruzione, con palazzine a quattro o cinque piani in prevalenza, ma
che potranno arrivare anche a 11 in alcune porzioni di lotto. Negli edifici saranno
ricavati circa 150 appartamenti, pensando anche al ridisegno di spazi comuni
e viabilità legata al lotto, costruendo una pista ciclabile per unire il complesso
residenziale al quartiere e facendo sorgere, intorno al compendio, i nuovi impianti
sportivi(41).

(40) Rivoluzione Verona sud: così la città cambia volto, in “L’Arena”, 5 febbraio 2011.
(41) Ex Autogerma, ambulatorio al “disco volante”, in “L’Arena”, 18 febbraio 2011.
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443. Vista complessiva del progetto.

9.6. Manifattura Tabacchi – Antonio Citterio and Partners
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Come il progetto appena descritto per l’Autogerma, anche quello dell’ex
Manifattura Tabacchi, rispetto ad altri che insistono sul comparto di Verona sud,
è a uno stadio piuttosto embrionale. L’intervento, data la posizione strategica di
fronte ai Magazzini Generali e a soli due km da Piazza Bra e dall’Arena, si propone
di diventare una nuova soglia sul centro storico, un nuovo ingresso alla città con
attività terziarie, commerciali, congressuali, ricettive, in linea con quanto dovrebbe
essere realizzato nel nuovo Polo Culturale. Gli edifici industriali facenti parte del
complesso, verrebbero recuperati e integrati ad una piastra di nuova costruzione
che ne inglobi i volumi. La grande ciminiera, con la sua altezza, rimarrebbe come
segno distinguibile dell’area e segno forte e distintivo del passato industriale. Le
strutture dei vecchi magazzini recuperati e integrati nella piastra conterrebbero
le funzioni legate al nuovo Centro Congressi, di particolare importanza data la
vicinanza con la Fiera(42). Il progetto, disegnato dallo studio Antonio Citterio and
Partners, che si estende su un’area di 3,2 ettari, verrebbe completato da una torre,
posta sul lato sud del complesso, la cui altezza massima raggiungerebbe gli 80
metri e che ospiterebbe strutture ricettive. Nel complesso verrebbe inserita anche
una piazza verde e un parco pubblico.

(42) Sito del progettista: www.antoniocitterioandpartners.it.
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444. Planimetria dell’intervento.
445. Foto del modello.
446. Vista complessiva da Viale del Lavoro.

9.7. Polo Culturale – Mario Botta
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Per giungere alla fine della carrellata sui progetti inglobati nel masterplan occorre
certamente parlare del destino dell’area studiata finora, i Magazzini Generali.
Destinati a diventare, come descritto dalle direttive del PRUSST, il nuovo Polo
Culturale della città, le sue sorti hanno attirato proposte e interventi da parte di
molti negli ultimi anni, fino a giungere a quelli che sembrano i progetti definitivi,
poiché arrivati a un livello di definizione mai raggiunto prima. Al momento,
purtroppo, non esiste un progetto unitario fatto da un solo progettista, che inglobi
tutte le strutture e ne restituisca un quadro completo e attuabile, ma sul comparto
esistono tre distinti progetti, che si occupano di differenti edifici e che tentano di
dialogare tra loro. A mio avviso, avere per quest’area un progetto unitario, per lo
meno nel masterplan, poteva essere la giusta occasione per restituire finalmente
questa parte di città alla comunità. Il rischio di compiere progetti separati è
sicuramente quello di perdere di vista la logica comune che ha portato quest’area
a diventare com’è e si rischia così di sprecare tutti gli anni che sono passati e tutte
le proposte effettuate in cui i Magazzini Generali venivano trattati come una unità
globale, composta di molte realtà differenti ma da ripensare nel complesso.
Dopo i progetti già descritti e arrivati all’Amministrazione per mezzo di concorsi
indetti da privati e non, negli anni a venire, soprattutto nel periodo più recente,
si sono susseguite altre proposte di utilizzo dell’area molto diverse, che hanno
creato non poche polemiche che sono state diffuse attraverso le pagine del
quotidiano locale “L’Arena”, sempre attento alle sorti delle aree dismesse di
Verona sud. A partire dall’inserimento all’interno della Rotonda del Museo civico
di Storia Naturale, ora a Palazzo Pompei, nel centro storico, e di cui era previsto il
trasferimento all’Arsenale dopo la riqualificazione e il restauro dello stesso affidato
a David Chipperfield(43). Approvato dalla precedente giunta nel 2006, ma assegnato
ancora nel 2001 dall’Amministrazione precedente, il progetto presso la struttura
austriaca è stato pensato, ridimensionato, discusso, fino all’attuale fase di stallo
che ha portato a valutare come parte della partita anche gli edifici all’interno dei
Magazzini Generali.
(43) Verona – Il Museo di Storia Naturale potrebbe essere dislocato negli ex Magazzini Generali, in “L’Arena”,
5 settembre 2007.

Altro progetto pensato per l’area è quello della “Città della Musica”. All’interno dei
Magazzini Generali si sarebbero dovuti trasferire un megastore Music Box, una
liuteria moderna e un vintage shop, il tutto circondato da studi di registrazione,
fotografici e di montaggio video, l’Accademia europea della musica, un centro di
musicoterapia, il museo della musica, una foresteria per gli ospiti, ristoranti, bar
e librerie, un parcheggio multipiano e uno esterno di 60˙000 mq. Il tutto sarebbe
ruotato intorno al cuore centrale del complesso, l’auditorium polifunzionale
modulare con l’anfiteatro, che avrebbe potuto ospitare da 500 a 45˙000 spettatori(44).
L’idea della città della musica, pur interessante, anche in virtù del ruolo che sta
assumendo Verona negli ultimi anni, con la presenza, soprattutto durante il periodo
estivo, di concerti di grandi star internazionali che richiamano un pubblico enorme
da tutto il nord Italia e non solo, non sfrutta appieno le potenzialità di quest’area,
anche in relazione ai vicini quartieri e alle possibilità di ricucitura che possono
essere svolte nel tessuto urbano della città.
L’ultima proposta avanzata negli anni, prima di quella che sembra definitiva, è
anche quella che ha creato maggiori polemiche. Nell’agosto 2009, il presidente
della quinta circoscrizione, quella di Borgo Roma, Fabio Venturi, ha proposto di
realizzare, al posto del Polo Culturale, una cittadella del divertimento dedicata
ai giovani, dove possano trovare spazio bar e locali serali per lo svago notturno.
La proposta ha subito creato scompiglio, soprattutto da parte di un consigliere
comunale e assessore che ha affermato che, soffrendo la città da molto tempo
di una carenza nella politica culturale, sembra impensabile che qualcuno possa
sostituire il miglioramento dell’offerta culturale ai giovani, “aprendo la cittadella
del divertimento in un’area destinata a musei e mostre”(45). La replica non tarda
a giungere da parte di Venturi, sostenendo che la sua proposta non fosse rivolta
a introdurre locali per assecondare i giovani che vogliono “sballarsi”, quanto
piuttosto quelli che amano ascoltare musica dal vivo, chiacchierare tra amici in un
luogo che non sia troppo distante dalla città e sia facilmente raggiungibile da tutti,
offrendo diverse attrazioni. La proposta venne comunque abbandonata, anche se,
forse, le proposte non erano da considerare totalmente sbagliate, soprattutto per
la volontà di vivere il luogo 24 ore su 24.
(44) Sindaco, Assessori, politici regionali e i Pooh hanno presentato il nuovo polo musicale, in “L’Arena”, 23
luglio 2009.
(45) E’ polemica, in “L’Arena”, 31 agosto 2009.
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L’attuale proposta si fonda, come abbiamo detto, su tre progetti intrecciati tra
loro. Il primo di questi, riguardante l’edificio 1, prevede di trasferire in questa sede
l’Archivio di Stato, e è un progetto approvato recentemente, nel gennaio 2011.
Nell’edificio si propone di ricavare anche una terrazza con giardino nella porzione
nord, dalla parte opposta rispetto all’edificio della Rotonda. All’interno saranno
previste sale archivio, biblioteca in cui consultare i documenti e sale studio e il tutto
sarà completato da servizi in modo da rendere il complesso vivibile anche da coloro
che non dovranno sostare all’Archivio di Stato. Saranno infatti presenti caffetterie,
ristoranti e uffici, nell’edificio in cui sarà mantenuta la struttura originale, salvo
costruire una galleria centrale vetrata che faccia da asse simmetrico tra le due parti
e conferisca all’insieme un aspetto più leggero(46).
All’interno dell’edificio dovrebbero poi trovare posto anche l’Ulss 20, al momento
divisa in tre sedi nel centro storico, che in questo modo risparmierebbe notevolmente
sulle spese di gestione(47). Allo stato attuale questo progetto è stato già approvato
dal Ministero dei Beni Culturali, l’8 marzo 2011, ed è ancora in fase autorizzativa
in quanto ne stanno completando la Valutazione di Impatto Ambientale. Esso
rappresenta, insieme all’edificio 27, in cui è previsto l’inserimento di un piccolo
teatro per compagnie amatoriali, la prima fase di trasformazione dell’intera area.
La seconda fase riguarda parte dell’edificio numero 15 che dovrebbe diventare la
nuova sede dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
della Provincia di Verona. L’idea, presentata recentemente attraverso una mostra
che si è tenuta dal 16 giugno al 1 luglio 2011, è quella di spostare l’Ordine in
uno dei punti che diventeranno focali per lo sviluppo futuro della città, ponendovi
le basi per un potenziale centro delle professioni intellettuali e facendosi motore
della trasformazione. Secondo gli accordi presi con la Fondazione Cariverona,
proprietaria dell’area, la sede troverà posto in una porzione dell’edificio 15 il cui
recupero verrà portato avanti in parallelo con quello dell’edificio 17, in modo che, a
lavori ultimati, i Magazzini abbiano una nuova entrata degna della trasformazione.
La progettazione, stavolta, non sarà affidata ad una archistar, ma sarà condotta
attraverso un Laboratorio di progetto e un team multidisciplinare che coinvolgerà
(46) Informazioni tratte da un’intervista con l’Arch. Benedetti e l’Ing. Costantino, responsabili dell’Ufficio
Tecnico della Fondazione Cariverona, società proprietaria dell’area dei Magazzini Generali e promotrice dei
progetti che vi si stanno effettuando.
(47) L’Ulss 20 va agli ex Magazzini, in “L’Arena”, 21 aprile 2011.

diciassette giovani professionisti veronesi, selezionati tramite un bando partito a
metà luglio 2011. Alla centralità della disciplina architettonica si affiancheranno
altre professionalità per contributi conoscitivi (storici, geografici, economici),
operativi (ingegneri strutturisti, impiantisti, tecnici del restauro) e legati alla
comunicazione dell’evento (grafici, web designer). Nel Laboratorio saranno
coinvolti anche professionisti locali e cinque docenti provenienti da altrettante
strutture universitarie (Verona, Venezia, Padova, Mantova, Ferrara).
A quest’iniziativa se ne affiancheranno molte altre, in particolare workshop formati
da studenti italiani e stranieri provenienti da tutta Europa, nei quali si studierà
l’intorno dell’intervento progettato dal Laboratorio in modo da fornire nuove
prospettive per il gruppo di lavoro. Durante tutto l’arco dell’iniziativa, l’Ordine sarà
in parte trasferito al Magazzino 28, al fine di familiarizzare con il nuovo ambiente,
oltre a organizzare incontri, seminari e attività di promozione del progetto che
saranno aperte soprattutto ai cittadini dei quartieri vicini in modo da coinvolgerli
nella trasformazione di una parte di città per loro così importante. Durante
tutta la fase esecutiva dei cantieri saranno possibili dei sopralluoghi guidati, per
cominciare a riprendere possesso di questa porzione di città. L’intera iniziativa
dovrà durare due anni, tra fase formativa e redazione dei progetti, ottenimento
delle autorizzazioni, realizzazione dell’opera e allestimento degli spazi, in modo da
inaugurare la nuova sede entro il 2013.
L’edificio principale dell’area, rimane comunque la grande Stazione Frigorifera
Specializzata, il cui progetto è stato affidato, già nel 2006, all’architetto ticinese
Mario Botta. Per quanto riguarda il progetto generale dell’area, l’architetto Botta
ha comunque previsto una sorta di planivolumetrico che ne descriva i caratteri
generali e metta insieme i diversi progetti. Questo vede la foratura del muro di
cinta, vincolato dalla Soprintendenza ai Beni Culturali e quindi non abbattibile.
Tuttavia egli prevede di mettere mano alle viste che potrebbero aprirsi tramite
tagli in questo muro, in modo da far dialogare l’esterno con l’interno dell’area e
offrire scorci suggestivi che ne possano rivelare le funzioni. Proprio a partire dal
muro di cinta si verrebbero a creare passaggi porticati lungo tutto Viale del Lavoro
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che si estenderebbero poi all’interno del lotto, in particolare tra la Rotonda e gli
edifici 23, 24, 25 e 26 che dovrebbero ospitare attività ricettive, bar e ristoranti a
servizio del complesso e dell’antistante Fiera. I passaggi porticati, anche se non
ancora decisi definitivamente, dovrebbero ricreare i tracciati dei binari un tempo
presenti sull’intera area. Nella porzione sud del lotto saranno creati parcheggi a
raso e due piani di parcheggi interrati collegati direttamente con l’edificio della
Rotonda. Per collegare in modo ancora più diretto la zona con la Fiera, avendo
abbandonato da tempo l’idea di poter interrare Viale del Lavoro per rendere la
parte in superficie completamente pedonabile, viene previsto il contrario, tenendo
in superficie le sei corsie del Viale, come programmato dal masterplan, e costruendo
un sottopassaggio che parte dal porticato presente nell’angolo sud ovest del lotto e
arriva nel piazzale della Fiera, proseguendo con una seconda porzione di porticato
che faccia comprendere il legame che insiste tra le due aree(48).

447. Sezione globale del masterplan

(48) Intervista in Fondazione Cariverona..
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448. Masterplan dell’intervento
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L’edificio della Rotonda verrà progettato per ospitare un auditorium e sale
espositive, mantenendo all’esterno una immagine praticamente invariata e
lavorando maggiormente sulle modifiche alle strutture interne. Per prima cosa va
segnalato il fatto che per la costruzione dell’auditorium all’interno della Rotonda,
verrà creato spazio “extra”, scavando sotto l’edifico fino a -6,5 metri di profondità.
A partire da questa quota verranno creati quattro distinti livelli in cui si inseriranno
tre funzioni principali ben distinte: spazio espositivo di circa 3˙000 mq, sistema
anfiteatrale di 2˙000 posti e una sala banchetti da 1˙000 posti. La molteplicità di
funzioni acquisterà un valore aggiunto se pensiamo che, grazie ad un sistema di
ingressi e uscite di sicurezza separate, ognuna di esse è indipendente dall’altra.
In questo modo la struttura risulterà utilizzabile quasi 24 ore al giorno e sarà
possibile ospitare al suo interno diversi eventi contemporaneamente(49).

449. Sezione del modello.

450. Sezione sulla galleria d’entrata.

(49) Un roseto a Verona sud, in “Abitare Verona”, anno V n˚36, Dicembre 2009, p.23.

Analizzando ogni quota e cominciando da quella a -6,50, troviamo la grande sala
ipogea che, grazie a un sistema flessibile di movimentazione del palco e di tribune
retrattili, può ospitare, a seconda della necessità, una molteplicità di eventi. Nel
modello anfiteatrale potranno essere accolti spettacoli teatrali, convegni o sfilate
di moda oppure, nel modello a sala piana, potrà fungere da sala banchetti, sala
da ballo, spazio per mostre o mercato coperto. Inoltre, in memoria dell’antica
funzione di “fabbrica del ghiaccio”, si sta cercando di studiare un sistema per
inserire all’interno dell’edificio una pista di pattinaggio su ghiaccio attraverso un
pavimento tecnico specializzato. A contorno di questi spazi, il livello più basso
ospiterà anche magazzini e depositi per il teatro e il museo, oltre ad un livello di
parcheggio interrato. Il secondo livello, a -3,25 metri, sarà adibito a vari locali
tecnici per l’auditorium posizionati sul perimetro della sala centrale per spettacoli,
oltre al secondo livello di parcheggio interrato. Il piano terra accoglierà le
principali funzioni pubbliche del teatro/auditorium. Per preservarne l’identità e la
conformazione storica l’ingresso principale, posto lungo il vecchio asse ferroviario,
rappresenterà l’unica parte dell’emiciclo con una propria identità, diversificandosi
dalle altre gallerie e mantenendo la propria funzione di ingresso(50).
Lungo l’anello circolare, intorno alla sala, si svilupperà il foyer con i locali accessori
necessari per la macchina degli eventi: biglietteria, guardaroba, caffetteria, sale
d’attesa, negozi, servizi. Sempre a questo piano sarà posto anche l’ingresso laterale
per artisti che porterà al sistema di spazi posti anche ai livelli inferiori, che costituirà
la parte teatrale. In particolare saranno presenti sale d’attesa, camerini su due
livelli, sale prova, retropalco e magazzini. L’ultimo piano, a +7,60, ospiterà un
museo, affacciato, tramite le attuali finestre, sull’auditorium inferiore e costituito
da una serie circolare di sale trapezoidali intervallate da gallerie rettangolari e
sorrette da colonne “a fungo” da cui partono le nervature a disegnare il soffitto(51).

(50) Intervista in Fondazione Cariverona.
(51) op. cit. Un roseto a Verona sud, in “Abitare Verona”, anno V n˚36, Dicembre 2009, p.23.
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451. Pianta piano terra.

452. Nuove destinazioni d’uso previste nel complesso dei
Magazzini.

A completare il disegno del complesso è stato inserito, nella porzione nordovest, un giardino-roseto. Prendendo spunto dal tema del giardino urbano delle
città dell’Ottocento, il progetto intende offrire alla città di Verona un imponente
roseto, formato da una serie di aiuole ondulate attraversate da percorsi piani. Il
giardino si comporrà come un mosaico di colori e profumi visibile dal pedone e
dall’automobilista grazie alle già citate aperture che verranno effettuate nel muro
di cinta. Nella parte ovest sarà delimitato dai porticati lungo Viale del Lavoro, che
creeranno una rete di interconnessioni tra le funzioni principali, compreso il polo
fieristico(52). Progettato nella prima proposta, questo roseto sarà probabilmente
sostituito da un più comune giardino anche perché, seppur suggestivo, un progetto
di questo tipo rischia di chiudere ancor di più il Polo Culturale agli abitanti dei
quartieri vicini, non costruendo uno spazio verde in cui si possa andare liberamente
e che manca nel panorama dei quartieri di Borgo Roma, Golosine e Santa Lucia.
Proprio l’attenzione ai quartieri, a mio avviso, è il punto dolente di questo progetto
per il Polo Culturale, che pur risolvendo in modo mirabile la volontà della
Fondazione Cariverona, proprietaria dell’area, di creare una struttura flessibile e
che possa ospitare una molteplicità di eventi all’interno della Rotonda, si dimentica
della funzione principale che era proposta per questa porzione di città. La volontà
di creare una ricucitura, attraverso l’area dei Magazzini Generali, da una parte tra
(52) cfr. ivi p.22.

i quartieri posti alle estremità della ZAI storica, dall’altra tra il centro storico e la
“città” separata di Verona sud, credo che in questo progetto fallisca. Il fatto di non
prestare attenzione alla carenza di servizi più volte dimostrata e analizzata per i
quartieri vicini sembra che voglia cancellare quasi trent’anni di analisi, proposte,
concorsi che si sono avvicendati sull’area e che in questa tesi si è cercato di proporre
in modo più completo possibile. Il rischio già citato anche dagli stessi creatori del
masterplan e dagli assessori comunali che più volte si sono esposti sulla questione,
è quello di creare grandi opere architettoniche, spesso a nome e su disegno di
eccellenti nomi dell’architettura internazionale, che rappresentano grandi mosse
commerciali, ma che tengono poco conto di quelle che sono le effettive necessità
della popolazione che abita e vive quelle aree, perdendo una grande occasione di
costruire un nuovo importante pezzo di città.
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Alla fine di questo percorso di tesi le considerazioni da fare riguardo l’area
dei Magazzini Generali sono diverse. Nel corso della trattazione ho cercato di
analizzare nel miglior modo possibile ogni aspetto legato ai Magazzini, a partire
dalla storia della città in cui sono sorti, alla loro stessa storia e trasformazione, fino
al declino. Molti punti sarebbero potuti essere analizzati in modo decisamente più
approfondito, come per quanto riguarda l’archeologia industriale e il capitolo ad
essa dedicato, in cui molte questioni riguardo al confronto tipologico e ai metodi
per affrontare un recupero di edifici come i Magazzini, rimangono aperte per
mancanza di adeguata bibliografia che ne possa permettere un approfondimento
consono.

Nel capitolo sull’analisi urbanistica si è poi cercato di analizzare tutti gli aspetti
legati al territorio di Verona sud ma è certamente possibile che qualche aspetto
sia sfuggito data la complessità dell’argomento e la continua evoluzione di idee
urbanistiche che si stanno perpetrando in questi ultimi anni su questa porzione di
città. Tuttavia ritengo che il quadro generale offerto sia stato adeguato e quanto
più completo possibile, anche se le notizie che continuano ad arrivare forniscono
spunti per ulteriori approfondimenti. Basti pensare che uno degli ultimi progetti,
quello per il trasferimento dell’Ordine degli Architetti presso il magazzino numero
15 è partito soltanto a inizio luglio 2011, esattamente nel momento in cui si stanno
scrivendo queste conclusioni.

L’obiettivo primario della mia tesi era dunque quello di fornire una panoramica
generale, dopo l’analisi iniziale, di tutti i piani e i progetti che sono stati fatti
sull’area, cercando di valutare quali siano stati quelli più consoni al luogo, in
relazione a quanto visto nei programmi dell’Amministrazione comunale e alla
storia ed evoluzione dei Magazzini che li ha portati fino allo stato attuale.
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A mio avviso uno dei compiti principali che dovrebbe avere questo progetto è
quello di effettuare una ricucitura vera e propria tra i lembi di città, ora separati,
di Verona sud e centro storico, oltre ad effettuare un secondo livello di ricucitura
tra i quartieri di Borgo Roma, Golosine e Santa Lucia, ora separati dai complessi
industriali della ZAI storica. Un ricongiungimento di questo tipo credo possa
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avvenire soltanto attraverso l’inserimento, nell’area dei Magazzini, di servizi
pensati appositamente per i quartieri, che possano migliorarne la qualità della vita.
A mio avviso i progetti che più sono stati attenti a questo aspetto sono stati quelli
di:
-

Gruppo Angrilli, Dell’Olio, Di Bucchianico, Di Giovannantonio e

Germinario i quali hanno previsto l’inserimento, nei lotti trapezoidali dietro il
Mercato Ortofrutticolo, di porzioni che si sarebbero dovute legare alla città
consolidata e al quartiere di Borgo Roma, attrezzate con spazi verdi e spazi sportivi
a servizio del vicinato;
-

Seon-ah Kim, il quale ha previsto la suddivisione dell’intero lotto in tre

porzioni,una delle quali dedicata interamente ai servizi per il quartiere, con parco,
uffici, centro sportivo, cinema e ristoranti;
-

Gruppo Colombo, Di Munno, Cipriani che hanno pensato ad un parco di

quartiere con centro civico, mediateca e centro culturale da inserire nella porzione
est del lotto.

Decisamente interessante trovo anche i propositi dell’Ordine degli Architetti
che intendono appropriarsi momentaneamente di una parte dell’edificio 28 per
organizzare eventi, mostre e incontri dedicati agli abitanti dei quartieri in modo da
conoscere e offrire servizi a coloro che saranno i “futuri vicini”.

Altro elemento fondamentale nella riqualificazione e che potrebbe davvero ricucire

la porzione sud e il centro storico è l’inserimento di adeguati percorsi ciclopedonali
e del filobus, come previsto dal masterplan presentato lo scorso anno, il quale ha
inserito il disegno di diverse sezioni stradali che dovrebbero diventare le sezioni tipo
nell’ambito della riqualificazione e che mostrano una strada votata essenzialmente
alla pedonalità e al trasporto pubblico, al contrario di quello che avviene ora e che
rende i quartieri a sud luoghi poco vivibili.

Anche i progetti proposti dallo Studio Carmassi, pur non attuabili per la poca
attenzione nei confronti dei vincoli esistenti, sono piuttosto interessanti,
soprattutto per quanto riguarda l’aggiunta di volumi. Pur ritenendo che questo
comparto sia già adeguatamente fornito di volumetrie in cui sia possibile attuare
un piano completo, pensando anche agli altri progetti che si dovrebbero attuare sul
territorio di Verona sud e che stravolgerebbero l’immagine del comparto facendo
di questa parte di città una esposizione di architettura contemporanea, ritengo
che l’aggiunta di volumi che possano mostrare il carattere degli edifici industriali
ma che allo stesso tempo possano fornire una immagine più moderna all’area, non
siano da considerare in modo negativo.

Infine il progetto che dovrebbe essere attuato nella Stazione Frigorifera, quello
redatto dallo Studio Botta, ritengo sia interessante soprattutto per quanto
riguarda la possibilità di ospitare eventi di diverso tipo e grandezza a seconda della
conformazione che si vuole attuare all’interno dell’edificio. Ciò ne permetterebbe
un uso continuo e darebbe una ragione in più per la riqualificazione fatta. Tuttavia,
ritengo che un edificio di questo tipo, che costituisce un simbolo, anche visivo, nel
territorio, dovrebbe essere usato in parte anche al servizio dei quartieri. Purtroppo
sul progetto in questione ci sono stati diversi problemi dal punto di vista della
commessa data all’architetto. Sono passati ormai cinque anni dall’affidamento del
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progetto allo Studio Botta da parte del Comune, ma ancora non si sa esattamente
come si evolveranno le cose. Infatti, in un primo tempo era stato affidato
all’architetto l’intero comparto dei Magazzini, salvo poi ridurre la commessa al
solo edificio della Rotonda, cosa che, a mio avviso ha fatto perdere coesione nel
progetto e non ha permesso di costruire un disegno pensato non solo per la città
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e il prestigio della stessa, ma anche per i quartieri, i principali protagonisti della
vicenda, che con questa trasformazione, dovrebbero riuscire ad avere tutti quei
servizi che finora sono mancati.

La partita su Verona sud è ancora apertissima e ancor più lo è quella sui Magazzini
Generali. La speranza è che questa volta si riesca a mettere un punto e un lieto fine
a questa vicenda che si sta protraendo dagli anni ‘80, in modo che Verona possa
finalmente avere il suo secondo, grande, centro città.
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