Un Parco nel Parco nel Parco
Gli esiti del concorso bandito dal Comune di Verona per la sistemazione ludico-sportiva
di un’area posta nel vallo esterno alla cinta magistrale di destra Adige
Testo: Alberto Vignolo

01. Il progetto vincitore di
Architer s.r.l., Lorenzo
Agosta, Lino Vittorio
Bozzetto, Stefano
Maurizio, Giusto Variara,
Dabster s.r.l., Studio di
Geologia Tecnica ed
Ingegneria Ambientale:
lo skatepark con la
proposta della struttura
metallica alberiforme.
02. Planimetria con
individuazione delle aree
del masterplan (in rosso)
e del Parco della Cultura
Urbana (in blu).
03-04. Progetto Architer:
ripristino della spazialità
esterna del fronte
bastionato, veduta e
sezione.
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S

ono stati resi noti il progetto
vincitore e i finalisti della
competizione per il Parco della
Cultura Urbana a Verona. Bene ha
fatto l’amministrazione cittadina a
bandire finalmente un concorso di
progettazione, dopo che per molti
anni non si era più fatto uso di questo
strumento sempre evocato quale
via maestra alla scelta del migliore
dei progetti (e magari di progettisti
emergenti e di belle speranze). Se
tra i concorsi veronesi del passato
recente gli esiti non sono stai dei più
felici – basti citare l’affossamento del
progetto per il recupero dei giardini
di Piazza Indipendenza (cfr. il
supplemento al numero 91 di «AV») ,
o il concorso internazionale “bandito
e arrestato” per il parco all’interno
del PRUSST Verona Sud – in questa
occasione, complice la moral suasion
del nostro Ordine, è stata adottata
una procedura in due fasi attraverso
la piattaforma nazionale AWN,
grazie alla quale in tempi ragionevoli
(compatibilmente anche con la stasi
del lockdown) sono stati selezionati
tra i venti partecipanti alla prima fase
i cinque della seconda, qui presentati
secondo la graduatoria finale.
Nel merito, il bando prevedeva
un primo livello di definizione
progettuale di massima per l’intero
tratto esterno alla cinta delle mura
magistrali compreso tra Porta San
Zeno e Porta Palio, lungo viale
Colonnello Galliano, un ambito
promiscuo per gli utilizzi stratificati
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nel tempo e sostanzialmente
degradato. Al suo interno, tra il
Circolo del Tennis e gli impianti
natatori, in corrispondenza della
piastra ovale originariamente
concepita come vasca di decantazione
delle acque provenienti dal canale
Camuzzoni per alimentare la grande
piscina realizzata nel 1932 (le attuali
piscine Lido), viene identificata l’area
di approfondimento progettuale della
seconda fase, dove collocare una serie
di attrezzature sportive legate a una
fruizione sostanzialmente giovanile,
in parte già presenti in loco.
Dunque un ambito di grande
rilevanza storico-architettonica,
situato nel vallo esterno delle mura –
componente strutturale del sistema
fortificatorio – e alle mura rivolto
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Concorso di progettazione
2019-2020
primo classificato
Architer (Gian Arnaldo Caleffi,
Antonio Biondani, Federico
Baruffaldi, Enrica Nicito, Michele
Braggio), Lorenzo Agosta, Maria
Vittoria Agosta, Lino Vittorio
Bozzetto, Stefano Maurizio, Giusto
Variara, Dabster (Giorgio Grezzani,
Alessandro Bartolozzi, Andrea
Redaelli, Alessio Girelli), Studio di
Geologia Tecnica ed Ingegneria
Ambientale (Cristiano Tosi),
Emiliano Leardini
secondo classificato
Studio Associato Artecno,
Massimo Peota, Valeria Zamboni
terzo classificato
Paolo Cannata
quarto classificato
J+S, Marilena Baggio, Fausto
Alessandro Crippa,
Diego Baronchelli
quinto classificato
Leopoldo Tinazzi, Filippo Romano,
Giulia Pecol, Andrea Grigoletti,
Lorenzo Serra

05. Progetto Architer:
planivolumetrico con indicazione
dei materiali, fotoinserimento
dell’ingresso principale al parco
e alzato.
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con l’obiettivo sotteso di garantire
la percezione dello straordinario
sistema fortificato. Ci troviamo
infatti all’interno del Parco delle
Mura Magistrali e pertanto soggetti
in pieno alla tutela UNESCO. Ecco
perché, in assenza di uno strumento
normativo che interessi l’intero
Parco, è stato chiesto ai partecipanti
al concorso un masterplan esteso da
Porta San Zeno a Porta Palio: un
Piccolo Parco delle Mura all’interno
del quale sviluppare le richieste
minuziosamente dettagliate del
Parco della Cultura Urbana vero
e proprio. Chi più ne ha, più ne
metta: skateboard e affini (bmx,
rollerblade, monopattino), parkour,
muro per arrampicata (boulder),

campo di allenamento di slackline,
palestra open air per street workout,
spazio per esibizione di artisti di
strada, musicisti e giocolieri... Non
manca la bizzarra prescrizione, per
le strutture di servizio (bagni e spazi
ristoro-vendita), di “essere su ruote”
e amovibili, dal momento che nel
parco non è ammessa la realizzazione
di nuovi volumi: ma scommettiamo
che le ruote si sgonfieranno, e che
cessi&baretti non sceglieranno la
fuga per la libertà stradale di viale
Galliano e resteranno invece, come
è giusto che sia, a fare i servizi in
loco? “Se mia nonna avesse le ruote/
sarebbe una carriola”: e se un bando
di concorso avesse pretese più
ragionevoli?

L’obiettivo di un equilibrio tra usi
compatibili e valorizzazione delle
mura vale per l’ambito del concorso,
così come vale in generale per
l’intero sistema fortificato di Verona
(mura, caserme e forti), di fronte
a utilizzi talvolta incongrui ma
stratificati nel tempo, o di contro ad
abbandoni pluriennali in attesa di
migliori tempi e risorse.
Queste le condizioni al contorno
con cui si sono dovuti confrontare
i partecipanti, assieme a una
verifica economico-normativa
scrupolosa. I lavori della giuria
hanno consegnato una graduatoria
precisa ma burocratica, senza il
consueto rituale della motivazione a
scaldare gli entusiasmi dei vincitori
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06-07. Progetto Architer:
assonometria e
indicazioni tecniche per
lo skatepark, render.

e ad addolcire il rimpianto dei
piazzamenti di consolazione. Ecco
dunque in ordine di piazzamento i
progetti della fase finale.
Per il vittorioso gruppo Architer, la
matrice geometrica di forma ovale
è il paradigma spaziale morfologico
replicato per le quattro distinte e
coordinate unità funzionali entro
le quali sono allestite le attività
richieste. La pista di skateboard è
caratterizzata da strutture metalliche
ramificate, alberiformi, quali supporti
per l’illuminazione artificiale. A
scala più ampia, il progetto prevede
la ricostruzione del rilevato di terra
a protezione acustica e visiva del
margine del Parco, riproponendo
l’alternanza tra terrapieni e muri
“alla Carnot” caratteristici della
cinta magistrale absburgica. Nel
progetto di costruzione della cinta
magistrale, infatti, lungo il margine
di controscarpa del vallo c’era lo
spalto, un rilevato di terra con profilo
balistico digradante verso il piano di
campagna esterno. Il tappeto erboso
inclinato che ne deriva costituisce
un punto di osservazione verso le
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parco della cultura
urbana all’interno delle
mura magistrali cittadine
Verona
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10. Progetto di Paolo
Cannata.planimetria
generale, abaco dei
materiali, vedute di
sistemi e ambiti.
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da un percorso lineare principale
e da alcuni “filamenti” secondari.
Il playground è un patchwork di
superfici-campi d’azione, concepito
secondo criteri di reversibilità e
minimalità. L’ingresso lungo il viale
è rimarcato dai fondali delle strutture
dell’arrampicata su cui campeggia,
a dimensione consona, l’insegna del
Parco stesso.
Secondo la proposta del gruppo J+S
(quarto posto), il Parco della Cultura
Urbana rappresenta il primo passo
entro una visione strategica più
ampia sull’intera cerchia delle mura.
Il Parco si estende lungo una piastra
verde che si sviluppa ad albero:
l’ingresso, con parcheggio su viale
Colonnello Galliano rappresenta le
radici; l’asse pedonale principale è
il tronco, lungo il quale si innestano
le diverse attività ludico-sportive;
infine la chioma si concretizza

08

96

attrezzature ludico-ginniche e sul
profilo delle mura, cadenzato da setti
di gabbionate fonoassorbenti in pietra
locale con vegetazione rampicante.
Nel progetto del gruppo Artecno
(secondo classificato) il Parco è
distinto in tre parti, ciascuna con
un proprio carattere, identità e
utilizzo. A sud si trovano gli accessi
principali, segnati da un pergolato
in legno che funge da copertura per
i moduli di servizio. Al centro, i
due percorsi principali attraversano
un’ampia zona verde all’interno della
quale sono individuate le aree per
la ginnastica all’aperto, il parkour e
la slack line. A nord, i due percorsi
pedonali si intersecano con l’accesso
secondario da viale Colonnello

Galliano e si congiungono nell’arena
per lo sport su ruote, il cui fronte
sud è modificato per ospitare una
parete d’arrampicata. Al suo interno,
la grande piastra ribassata ospita le
attività di skateboard, pattini e bmx.
Le tre aree funzionali sono connesse
anche da un percorso pedonale
esterno, prevalentemente di servizio,
pensato come asse ordinatore di tutti
gli elementi che compongo l’area.
Il terzo classificato, Paolo Cannata,
propone invece un playground
continuo. Partendo dalla morfologia
esistente della grande piastra ovale,
introduce il contraltare di un secondo
ovale diametralmente opposto per
bilanciarlo in termini di peso e
rilevanza. I due ambiti sono connessi
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08-09. Progetto di Studio Associato
Artecno, Massimo Peota, Valeria
Zamboni: assonometria con gli
elementi del progetto e veduta della
zona parkour.
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14-16. Progetto di Leopoldo
Tinazzi, Filippo Romano,
Giulia Pecol, Andrea
Grigoletti, Lorenzo
Serra: schema elementi
di progetto, render e
veduta prospettica.
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11-13. Progetto di J+S s.r.l., Marilena
Baggio, Fausto Alessandro Crippa,
Diego Baronchelli: vedute della
“stanza rossa”, dell’area ristoro e
planimetria generale.
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nell’ellisse, dedicata alle attività più
dinamiche degli sport di strada.
Ultimo ma non ultimo, il progetto
del gruppo capitanato da Leopoldo
Tinazzi replica a sua volta la forma
ellittica della piastra esistente,
estendendo la sua impronta ad
una rete di piazze attrezzate per lo
sport. Le isole pavimentate sono

poste all’interno di un ambiente
essenzialmente naturalistico. Ogni
piazza è suddivisa in due aree segnate
da pavimentazioni diverse, una più
chiara di mediazione e filtro e una
più scura dedicata all’attività sportiva.
La zona di mediazione si collega
all’esterno attraverso una seduta
continua che ne segna il perimetro.

A poche settimane
dall’aggiudicazione del concorso
per il Parco della Cultura Urbana,
è giunto al termine anche il bando
di progettazione delle nuove piscine
Lido, per la riqualificazione delle
vasche esistenti e la formazione
di un parco acquatico pubblico.
Ad aggiudicarsi il progetto un
raggruppamento guidato da Contec
Ingegneria. Una bella notizia,
salvo notare che si tratta di un
ambito non solo contermine, ma
letteralmente compenetrato con
quello del concorso. Due aree
comunali, entrambe in fregio alle
mura, entrambe destinate a funzioni
ludiche e sportive, per le quali sono
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state perseguite due strategie diverse
e indipendenti e, a quanto pare, non
comunicanti. E pensare che accessi
e recinti, strutture e servizi, visti
nell’insieme di un’unica grande area
pubblica, avrebbero forse portato
a scelte condivise sicuramente
più consone. Per non parlare del
masterlan relativo all’intero tratto di
mura, già da dimenticare: un record.
Forse nella cultura urbana sarà
da annoverare anche il giuoco del
concorso beffardo?
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