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DIETRO L’ANGOLO
RIUSO DI SPAZI IN DISUSO

Il soggetto promotore dell’iniziativa è 
l’Associazione “A.G.I.L.E.”.

A.G.I.L.E. è una libera associazione di giovani 
versati nelle più diverse discipline costituita per 
stimolare, accrescere, apprendere e insegnare 
il valore dell’arte quale più alta espressione 
dell’ingegno umano. 
Si prefigge lo scopo di realizzare un’area 
di accoglienza per i giovani, atta a favorire 
l’espressione culturale a tutti i livelli, incentivando 
l’osmosi, la contaminazione e la crescita 
mediante il confronto e l’aggregazione di più 
discipline in un ambiente sano, aperto e libero 
da preconcetti. 

Gli scopi dell’Associazione sono:

Associare persone rappresentative delle diverse 
realtà nel campo delle attività artistiche e creative 
con esecuzione personale della propria opera.

Curare il costante confronto culturale e 
professionale dei soci con ricerche, studi, 
dibattiti su temi d’interesse artistico e culturale; 
organizzare esposizioni, incontri, corsi di 
formazione, partecipazione a fiere, mostre o 
qualsiasi altro tipo di evento culturale.

Svolgere ogni altra attività ritenuta utile per il 
raggiungimento degli scopi dell’Associazione.

L’Associazione non ha scopo di lucro ed è 
apartitica.

PRESENTAZIONE DEL
SOGGETTO PROMOTORE

1.0
270612
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Quanti luoghi in disuso ritroviamo nella nostra città? 

Un luogo in disuso, privo di un presidio e di un controllo, in breve tempo diventa un posto degradato, soggetto a vandalismi e identificato 
dal comune cittadino come un posto pericoloso, un posto da evitare. Luoghi che non sono vissuti attivamente dalla popolazione veronese, 
in quanto percepiti come non sicuri. 

L’obiettivo dell’Associazione A.G.I.L.E. è proprio quello di allontanare la paura e il disagio da questi luoghi e di farli nuovamente vivere 
attivamente proponendo una una nuova metodologia che evidenzi e metta in mostra le erormi potenzialità, e i relativi vantaggi, che 
questi posti possono offrire.

Riabilitare un luogo in disuso significa comprendere il suo intorno, per quali dinamiche è stato abbandonato e, sopratutto, in quale tessuto 
sociale è inserito. Risulta infatti imprescindibile la partecipazione delle identità locali presenti sul territorio (associazioni, persone attive, 
attività economiche,..) per avviare un processo di riutilizzo dello spazio che contrasti il degrado e il senso di impotenza del cittadino.

In sintesi il progetto DIETRO L’ANGOLO prevede l’utilizzo temporaneo (anche solo una giornata) di alcuni spazi all’interno dell’area 
urbana del Comune di Verona per la realizzazione di eventi di promozione dell’arte, della creatività e della capacità d’impresa veronese, 
attingendo risorse dal tessuto sociale sviluppato attorno al luogo, integrandolo, quando necessario, con realtà più consolidate nell’area 
cittadina/provinciale.

La metodologia del progetto prevede le seguenti fasi:
- Mappattura dei luoghi in disuso della città di Verona
- Studio dell’identità del quartiere, zona dove è inserito il sito e contatti con le identità locali
- Coordinazione tra le diverse identità locali e realtà consolidate nel territorio veronese
- Realizzazione di un evento
-Rivalutazione del sito

In questa presentazione viene proposto un progetto pilota, strutturato su 3 luoghi simbolo della città.
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Alla base di ogni viaggio sta la volontà di 
soddisfare la propria curiosità e sete di 
conoscenza. 

Aeroporto Valerio Catullo, Verona

Pensieri di Frankobert, 27 anni, laureato 
di Berlino. Aspetta la sua borsa al nastro 
trasportatore.

Sarà una città interessante o banale?
Mi accontenterò delle foto scattate o vorrò 
incontrare ancora quelle persone?
Mi hanno raccontato la storia di Roma Imperiale 
o le nuove dinamiche di sviluppo urbano, 
sostenibile e al passo con i tempi?
La mia cultura personale sarà arricchita? 
Avrò la possibilità di offrire il mio contributo?
Insomma,
mi sentirò respinto o accolto?
Tornerò?

Abbiamo ancora la possibilità di fornire a 
Frankobert risposte positive e chissà, magari la 
prossima volta tornerà con molti amici, giovani 
come lui e interessati a rendere il proprio fututo 
e la propria mente un luogo divertente* ed in 
continuo sviluppo.

*Divertente agg.
Sinonimi: soddisfazione, dono, agio.
Contrari: noioso, spiacevole, monotono.
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Recupero e riuso
Il tema attorno al quale si articola questo 
progetto di A.G.I.L.E. è presente nel dibattito 
architettonico europeo e mondiale ormai da 
decenni: il recupero urbano. Sondato da diversi 
specialisti quali architetti, ingegneri, antropologi 
paesaggisti, urbanisti, medici ed esperti in 
comunicazione, è argomento di grande attualità 
affrontato in quelle città italiane che desiderano 
mostrarsi al mondo non soltanto per le importanti 
testimonianze culturali di un passato che ormai 
tutti conoscono ma anche per l’attenzione ad 
una moderna educazione civica. Una coscienza 
votata alla promozione di uno sviluppo sostenibile 
in cui il cittadino è coinvolto e reso partecipe 
delle attività culturali e di ricerca presenti sul suo 
territorio.
I luoghi in cui ci proponiamo di offrire questo 
servizio sono proprio quelli caduti in disuso 
che spesso si trovano fuori dalla porta di casa 
nostra, non sono lontani anzi, sono proprio 
dietro l’angolo.
Il progetto di cui l’associazione A.G.I.L.E. 
si rende promotrice in riferimento a questo 
dibattito, non riguarda solamente questioni di 
tipo tecnico strutturale, ma coinvolge il tema 
della percezione: i paesaggi e i percorsi offerti 
dall’ambiente urbano suggestionano cittadini e 
visitatori, incidendo l’immagine della città.
Purtroppo il degrado genera diffidenza e paura 
nel cittadino che decide di non frequentare 
alcune zone o addirittura di non transitarci, 
perdendo così parti della propria città: esse 
diventano il fulcro attorno al quale ruotano 
esempi di disagio sociale e piccola criminalità. 
Gli stessi luoghi però sono in potenza spazi in 
cui il cittadino può nuovamente riconoscersi e 
avvertire un senso di sicurezza che non deriva 
dalla costante presenza delle forze dell’ordine 
ma dalla presenza di altri cittadini che attraverso 
le loro attività ne fanno spazi dotati di una vita 
propria e di un’identità condivisa. 
Queste aree, così vicine, hanno quindi la 
possibilità di diventare significative per una 
nuova coesione tra cittadini e città: sottratte al 
disagio e messe al servizio della popolazione 
veronese.
A questo scopo l’analisi del territorio intrapresa 
da A.G.I.L.E ha mappato alcuni spot cittadini sui 
quali lavorare con una metodologia di intervento 
puntuale adatta a declinarsi in modo congruo 
(coerente) alle specificità dei luoghi stessi.
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MAPPATURA.
La prima fase del progetto consiste nel realizzare 
una mappattura, ossia un elenco di quei luoghi 
che giaciono, per i più diverse motivazioni, in 
stato di disuso.

I criteri di selezione dei luoghi sono basati 
su dati scientifici e concreti, prendendo in 
considerazione diversi aspetti:

- Agibilità e sicurezza delle strutture
- Potenzialità di ospitare eventi in sicurezza
- Livello di degrado e criticità presenti
- Fruibilità dello spazio
- Livello di coinvolgimento del tessuto sociale
- Visibilità del luogo
- Risorse da utilizzare per ri-utilizzare il luogo

Per meglio rappresentare il concetto di 
mappattura sono stati evidenziati 3 luoghi 
esempio dislocati in diversi contesti urbani e 
legati a diverse dinamiche:

1) Sottopasso di viale piave 
 Zona Agricola Industriale
 Infrastruttura carrabile
 Spazio non pianificato

2) Sottopasso di Porta Vescovo 
 Quartiere di Borgo Venezia/Veronetta
 Infrastruttura pedonale
 Spazio abbandonato

3) Giardini di via Pallone 
 Città antica
 Parco pubblico
 Spazio non presidiato

Vuoto urbano, spazi di risulta, luoghi un tempo 
funzionanti poi caduti in disuso, residui di una città 
ormai superata, testimonianze di altre epoche 
e di altri bisogni. La città contemporanea si è 
aperta altri orizzonti, vive e si alimenta attraverso 
sistemi sempre nuovi. Questi spazi tuttavia 
continuano a esistere e generano solamente un 
vuoto improduttivo e spesso dannoso.
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Il cavalcavia è 
strettamente 
relazionato con 
gli ex Magazzini 
Generali di Verona, 
il nuovo polo 
culturale della 
città, attualmente 
in corso di 
realizzazione.

L’area sottostante 
all’infrastruttura 
esprime grandi 
potenzialità 
proprio per la sua 
posizione centrale.

Lo spazio 
sottostante il 
cavalcavia offre 
dimensioni assai 
ampie, facilmente 
accessibili e 
ottimamente 
relazionate con la 
Fiera di Verona.

SPAZIO SOTTOSTANTE 
ILCAVALCAVIA DI VIALE PIAVE

Con la costruzione del cavalcavia di Viale 
Piave, opera complementare alla sistemazione 
viabilistica dell’area eseguita negli anni’70, 
si è venuto a creare uno spazio involontario, 
detterminato solo dalle necessità funzionali 
dell’infrastruttura.

Tale spazio, nonostante sia utilizzato 
sporadicamente come parcheggio, è oggi 
soggetto ad un forte degrado che produce un 
elevato senso di insicurezza e pericolo durante 
il attraversamento.

Le persone, infatti, spesso preferiscono variare 
il loro percorso piuttosto che dover attraversare 
quest’area.

1
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L’infrastruttura 
si relaziona in 
moda deciso con 
Porta Vescovo, 
sviluppandosi 
proprio nelle sue 
strette vicinanze.

Anche lo spazio 
dei giardini pubblici  
si confronta 
direttamente con la 
cinta muraria della 
città, che ne cinge 
il lato ovest.

L’interno del 
sottopassaggio si 
presenta in uno 
stato conservativo 
decisamente 
buono; 
l’illuminazione è 
tutt’ora presente.

SOTTOPASSAGGIO PEDONALE 
DI PORTA VESCOVO

Da anni in disuso, abbandonato ma perfettamente 
agibile, il sottopassaggio di Porta Vescovo 
rappressenta un luogo dalle ampie potenzialità.

Lo stato di degrado della struttura, aumenta 
la già elevata sensazione di pericolo presente 
nell’area, ed espressa anche dai vicini giardinetti 
pubblici, dove le malefrequentazioni ne rendono 
assai difficile, se non impossible, l’utilizzo da 
parte della cittadinanza.

Inoltre la zona rappresenta un punto nodale per 
il servizio di trasporto pubblico ed è frequentata 
da migliaia di persone giornalmente, per la 
maggiorparte studenti.

2
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I giardini, dalla 
forma rettangolare, 
lunga e stretta, 
sono spesso evitati 
dalla cittadinanza 
a causa delle male 
frequentazioni.
L’area che insiste 
su via Pallone è 
molto utilizzata 
nella stagione 
estiva come punto 
di sosta degli 
autobus turistici.

Lo spazio 
sottostante i 
giardini porta 
le tracce 
dell’intervento 
artistico eseguito 
ne 2007 che ha 
coinvolto alcuni tra 
i migliori artisti di 
street art a livello 
nazionale.

VIA PALLONE. SPAZIO SUL RETRO DELLE 
MURA.

L’area, ricavata negli spazi dell’antica fiera di 
Verona, è situata tra le mura medioevali parallele 
a via Pallone e gli uffici dell’Agenzia delle entrate 
e del Catasto. A ridosso delle mura è presente un 
giardino alberato costeggiato da un “canalone” 
ad una quota inferiore utilizz ato come spazio 
parcheggio dai dipendenti degli uffici.

I giardini, proprio perchè chiusi a nord dalle 
mura e a sud dal “canalone”, sono spesso in 
preda al degrado e a malefrequentazioni, con il 
conseguente allontanamento della cittadinanza 
che preferisce evitarne il passaggio.

Nell’occasione della prima edizione del festival 
Vrban nel 2007, l’associazione Veronaflava 
aveva organizzato un evento di ricolorazione e 
recupero del “canalone” con la collaborazione 
di diversi writers e street artist, nazionali ed 
internazionali.

3
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Il progetto prevede la seguente metodologia 
operativa, suddivisa in 3 fasi:

FASE 1
- Mappattura dei luoghi in disuso nell’area 
urbana di Verona
- Analisi urbanistica - architettonica del luogo per 
comprenderne potenzialità, debolezze, criticità 
e opportunità
- Analisi del luogo atta a detterminare che tipo di 
evento può essere ospitato. 

FASE 2
- Analisi del tessuto sociale del luogo dove è 
inserito il luogo (quartiere/zona)
- Attivare un rapporto con le realtà locali presenti  
sul territorio (associazioni, scuole, enti, privati, 
negozi....)
- Identificazione dei soggetti locali adatti ad 
essere coinvolti.
- Coinvolgimento di altri eventuali soggetti di 
supporto esterni all’area in esame.

FASE 3
- Pianificazione dell’evento
- Coordinazione delle realtà coivolte
- Creazione dell’evento temporaneo
- RIUSO DEL LUOGO IN DISUSO

“Fare grandi cose con piccoli interventi sviluppati 
in un contesto reale, in un rapporto concreto con 
la situazione data e per risolvere un problema 
condiviso, è paradossalmente diventata 
per l’architettura una novità che riscuote 
un’attenzione inaspettata”
LOTUS INTERNATIONAL n.145
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REFERENZE PROGETTUALI E 
METODOLOGICHE

1. Parco Dora -Torino
uso pubblico
attività sportivo/ricreative
riuso spazio industriale
sempre aperto
gratuito

2.Permanent Breakfast
in tutto il mondo
uso pubblico
attività gastronomiche
gratuito

3. Carlsberg urban space
Copenhagen
uso pubblico
attività recreativa
riuso di spazio industriale
gratuito

4. Tocatì 
Verona
uso pubblico
attività culturali/ludiche
manifestazione
gratuito

5. toReplace.bz
Bolzano
mappatura dei luoghi in disuso
libro

2

4

3

1

5
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BENEFICI PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Il vantaggio d’immagine è sicuramente di grande impatto mediatico e immediatamente percettibile. Ma oltre a questo importantissimo risvolto, 
vogliamo ricordare che l’Associazione A.G.I.L.E. chiede di occupare e occuparsi di alcune aree attualmente inutilizzate del Comune; ciò si traduce in 
un sensibile beneficio per il Pubblico, in quanto si sottraggono temporaneamente al degrado alcune zone percepite come non sicure, permettendo 
ai cittadini di viverle con serenità.

I vantaggi e i benefici per il pubblico possono essere descritti:

1. Fruizione e recupero temporaneo di alcuni spazi del territorio veronese percepiti come disagiati e non sicuri.

2. Realizzazione di uno spazio aggregativo temporaneo per giovani artisti.

3. Rispondere a una giusta esigenza del mondo giovane.

COSTI PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Per la corretta realizzazione dell’evento potranno essere sostenute alcune spese: 
- piano per la sicurezza; 
- permesso Siae;
- promozione.
Il tutto quantificabile in circa 800,00 euro per evento.
Da parte dell’Amministrazione pubblica si richiede inoltre la concessione dell’area e la fornitura di energia elettrica.

Queste le uniche richieste:

1. Concessione di un contributo pari a ottocento (800,00) euro per evento. 
Per un totale di circa duemilacinquecento (2.500,00) euro per i tre eventi indicati.

2. Concessione di tutti i permessi necessari all’utilizzo temporaneo delle aree per la realizzazione degli eventi fin qui descritti.


