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Relazione a cura di:
Associazione AGILE

Fotografia d’epoca della stessa tipologia di stazione di servizio di via Torbido

Verona, 04 luglio 2012

STAZIONE DI SERVIZIO API (EX AGIP) DENOMINATA “LA BACCIOCCA” 
sita in via F. Torbido, Verona

Progettista: Arch. Mario Bacciocchi (Fiorenzuola d’Arda (PC) 1902- Milano 1974)
Anno di costruzione: 1954 circa

Filippo Olioso
+39.349.56.69.263

Michele De Mori
+39.340.28.81.046

POTENZIALITA’ DELL’EDIFICIO POSTO ALL’INTERNO DEL PROGETTO DI 
RIQUALIFICAZIONE DELL’EX GASOMETRO
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PREMESSA

L’associazione A.G.I.LE. è composta da professionisti di 
vari campi, architetti, sociologi, organizzatori di eventi, 
professori universitari che hanno come scopo comune 
quello di mappare il territorio veronese per scoprirne le 
risorse nascoste e per promuoverne la sua rivalutazione.
 
A.G.I.L.E è sensibile al tema dei luoghi in disuso e crede 
che la riattivazione degli stessi possa portare 
miglioramenti sociali ed economici.
 I luoghi abbandonati sono spesso generatori di situazioni 
di degrado e creano nella cittadinanza sensazione di 
insicurezza. Il nostro desiderio è quello di pensare ad una 
città migliore, più attenta alle ricchezze nascoste del 
proprio territorio e che gli stessi cittadini spesso 
dimenticano di avere dietro l’angolo.
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Planimetria generale dell’area.
Ufficio Stampa Comune di Verona 

19/03/2012

PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA 
(NON ANCORA DEFINITIVO)

Il progetto, che verrà realizzato in parallelo ai lavori di costruzione 
del parcheggio dell’ex Gasometro e sarà quindi terminato nel 
giugno 2013, prevede la creazione di un anello circonvallatorio 
con l’eliminazione di tutti i semafori, che eviterà gli incolonnamenti 
di auto oggi presenti all’incrocio fra via Torbido, ponte Aleardi, 
lungadige Galtarossa. 
 [...] La nuova soluzione prevede invece lo spostamento della rotatoria 
in prossimità dell’incrocio fra via Torbido e viale dell’Università, la 
chiusura del primo tratto di via Torbido in uscita dalla città (che verrà 
inglobato nei giardini esistenti, che saranno quindi riqualificati), la 
pedonalizzazione di viale del Cimitero e l’allargamento a tre corsie 
di via Campo Marzo.
[...] “Questa soluzione ad anello circonvallatorio in senso antiorario 
–spiega Corsi- consente l’eliminazione dei semafori, attualmente 
causa degli incolonnamenti di auto che si creano nella zona, in 
particolare nelle ore di punta. Con questo nuovo progetto, chi 
proviene dal centro attraverso ponte Aleardi dovrà svoltare a 
destra, percorrere via Campo Marzo, passare davanti al Cimitero 
Monumentale e, attraverso la nuova rotatoria, immettersi su via 
Torbido per la direzione est oppure immettersi su via Torbido- 
direzione centro città per raggiungere Borgo Trento. Chi proviene 
da Borgo Venezia, invece, dopo la rotatoria potrà svoltare a 
destra in direzione Borgo Trento oppure, sempre senza incontrare 
semafori, girare a sinistra verso ponte Aleardi o verso lungadige 
Galtarossa”.

Fonte:
Ufficio Stampa Comune di Verona 

19/03/2012
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BREVE ANALISI DEL PROGETTO URBANISTICO

Dal progetto di risistemazione dell’Ex Gasometro si evince 
che i giardini Emilio Moretto Bernardino verranno ricongiunti 
grazie alla eliminazione della strada che porta dal ponte 
Aleardi alla circonvallazione di via Torbido. Si avrà perciò un 
giardino unico e non frazionato com’è ora. 
Le potenzialità di questo spazio verde potrebbero essere 
molteplici ed amplificate con piccoli interventi puntuali.
In questo momento il giardino è frequentato poco dalla 
cittadinanza e usato solo da senzatetto che ne 
aumentatano la percezione di insicurezza. 
Il giardino, all’interno del nuovo progetto di riqualificazione 
dell’area, sarà effettivamente un luogo di passaggio tra il 
nuovo parcheggio posto nell’ex gasometro e il centro città.
Il nostro timore è che il giardino usato solo per il passaggio 
e nel quale non esiste nessun presidio possa essere ancora 
più ricettacolo per una serie di situazioni che generano 
sensazione di insicurezza.
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POTENZIALITA’ DELL’EDIFICIO

La Bacciocca di via Torbido, indubbiamente edificio simbolo del 
rinnovamento economico italiano del dopoguerra, all’interno del 
progetto di risistemazione dell’area dell’ex gasometro potrebbe 
diventare un elemento fondamentale per la  riqualificazione dello 
spazio verde.
Potrebbe trasformare il giardino da un semplice spazio di 
passaggio obbligato ad un vero e proprio luogo utilizzato dalla 
cittadinanza, dagli studenti della vicina università, dai vicini 
residenti, ecc… Infatti la sua posizione privilegiata all’interno della 
zona verde, vicino al nuovo parcheggio e lontana da abitazioni si 
presta all’utilizzo di svariate attività. Inoltre la sua presenza 
all’interno del giardino serebbe fondamentale per presidiare l’area 
altrimenti priva di controllo .

La Stazione di Servizio oggi
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FOTO STORICHE DI TIPOLOGIE SIMILI



SCHEMA POTENZIALITA’

presidio

storia

attrattiva

servizi

fonte
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IL PROGETTO DI RECUPERO

Recuperare la Bacciocca significa riportare l’edificio all’origine. 
Origine significa ripristinare il manufatto come l’aveva pensato 
Mario Bacciocchi, il suo progettista. 
Le immagini storiche mostrano la bellezza e la maestosità 
dell’edificio e fanno immaginare all’utilizzo di questo spazio in 
molteplici situazioni.
Recuperare l’edificio storico ma dotarlo allo stesso tempo di 
funzioni contemporanee, unire la storia al presente. Far diventare 
la Bacciocca un “centro”, un punto focale non solo per i giardini 
ma per l’intera cittadinanza. 
Uno spazio multifunzionale e polivalente alle porte del centro 
storico. 

La Stazione di Servizio riportata allo suo 
stato originario
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PIANO ECONOMICO

Abbiamo proposte di finanziatori privati per la riattivazione della 
Bacciocca e un gruppo di professionisti (IMPOSSIBLE LIVING) 
che lavora a livello nazionale sul recupero di edifici abbandonati 
ad affiancarci per trovare finanziamenti in crowd funding . 
L’impegno economico per il restauro dell’edificio è stato stimato 
attorno ai 150.000 €. 
L’Amministrazione Comunale non dovrebbe investire un solo 
euro e potrebbe ricevere dei benefici economici: il pagamento per 
uso di terreno, e benefici in termini di immagine, perchè 
promotore di un intervento che ha lo scopo di riqualificare 
concretamente l’area.
L’onere della ristrutturazione e della gestione può quindi prendere 
due strade. 
Quella del finanziatore privato che si impegnerebbe a sostenere 
l’onere del restauro e la gestire dell’edificio e delle attività 
connesse, seguendo un programma condiviso con il Comune 
legato ad attività culturali, ricreative ecc, la seconda strada è 
quella legata al reperimento di fondi tramite crowd funding. 
Questo nuovo metodo prevede la creazione di un’associazione 
creata ad-hoc che gestisca secondo regole condivise sempre col 
Comune  e legate ad attività culturali, sociali e di servizio all’area.
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