
FASCIA DI 
FORESTAZIONE URBANA
- alberi tipo carpini, 
querce

AREE PRATIVE 
PER ATTIVITÁ LIBERE 
-alberi a gruppi, cespugli 
e arbusti

CENTRO STUDI SULLA 
FORESTAZIONE E UFFICI 
GESTIONE ORTI URBANI

NUOVO MUSEO 
FERROVIARIO

IMPIANTO SPORTIVO 
ESISTENTE
- campo da calcio

ORTI URBANI
- 15.000 mq

IMPIANTI SPORTIVI 
AL COPERTO
 

IMPIANTI SPORTIVI 
ALL’APERTO
- calcetto, basket, 
  pallavolo, tennis

PALCO STABILE 
ALL’APERTO PER 
SPETTACOLI, EVENTI E 
MANIFESTAZIONI

CONNESSIONE CON 
PISTA CICLOPEDONALE 
ESISTENTE

PISTA CICLOPEDONALE
- arteria primaria su 
tracciato dei binari 
esistenti

NUOVA STAZIONE 
ALTA VELOCITÁ E
PARCHEGGIO 
INTERRATO

NUOVA STAZIONE  
TRASPORTO PUBBLICO 
E PARCHEGGIO 
SCAMBIATORE

CENTRO CIVICO 
POLIVALENTE ED AREE 
ESPOSITIVE AL 
SERVIZIO DELLA CITTÀ

STRUTTURA CON NUOVE 
FUNZIONI AD USO 
MISTO AL SERVIZIO 
DELLA CITTÀ

ENTRATA PRINCIPALE
PARCO ALLO SCALO
-fiera
-borgo roma

connessione 
con passerella 
ciclopedonale

isole per la 
sosta e il relax, 
ombra e servizi

centro civico di 
quartiere

viali e percorsi 
alberati

vasche di 
laminazione e 
bacini di invaso

chioschi, servizi 
igienici ed aree 
gioco recintate

riutilizzo del 
fascio dei binari 
come percorso

chiosco 
informativo 
e servizi

strutture con 
nuove funzioni
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accesso 
secondario e 
parcheggio bici

SPORT E SERVIZI RIUSO E CULTURAECOLOGIA E AMBIENTEMOBILITÀ E ACCESSI

pista 
ciclabile

orti 
urbani

superficie 
pavimentata

fascia 
forestazione 
urbana

percorso 
pedonale

area 
prativa
alberata

area di 
sosta

altre 
superfici di
connessione

strada 
esistente

bacino di
invaso

• creare spazi verdi che favoriscano 
la protezione della salute e ab-
biano funzioni ricreative, sociali 
e di aggregazione

• essere parte integrante di un si-
stema del verde che ha come ele-
mento di connessione l’anello 
verde attorno a Verona che con-
giunge il Parco dell’Adige, la col-
lina, i forti e le mura magistrali, 
le antiche corti agricole, le cave, 
la Spianà

• inserire un cuneo verde nella città 
come difesa dal traffico e dall’in-
quinamento, dalle avversità am-
bientali e climatiche, che abbia 
caratteristiche di sostenibilità, 
resilienza e biodiversità esclu-
dendo ulteriore cementificazione 
del suolo

• superficie totale

• fasce di forestazione
• aree prative alberate
• orti urbani

• piste ciclabili
• percorsi pedonali

+500.000 mq

100.000 mq
215.000 mq
17.000 mq

5,5 km
7,0 km

impianti sportivi all’apertopiste ciclopedonali all’interno del parco fasce di forestazione urbana orti urbaniaree prative con alberi a gruppiaree giochi recintate per bambini impianti sportivi all’aperto palco stabile all’aperto

masterplan 
arch francesco laserpe

consulenza paesaggistica
alberto ballestriero - veronapolis

progetto realizzato grazie 
al contributo dei cittadini

gli obiettivi del parcocomitato verona sud il parco in cifre

PARCO
allo

SCALO


