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Articolo 14 «Quadrante Europa». 
 
Il territorio definito come «Quadrante Europa» e indicato nella tav. n. 1 del piano di area è 
costituito dal complesso delle strutture edilizie, delle infrastrutture e degli spazi aperti 
circostanti, organizzati per l'esercizio delle attività di logistica integrata, di direzione, di 
organizzazione e promozione delle attività di interscambio relative a prodotti, beni e servizi, 
comprendendo inoltre la porta dell’innovazione costituita dall'insieme di strutture e opere 
organizzate per attrarre e concentrare, incoraggiare e potenziare le attività ad alto contenuto 
innovativo ed in grado di fornire il supporto informativo e tecnologico necessario per 
rispondere alle esigenze connesse allo sviluppo economico delle imprese veronesi ed elemento 
fisico di unione tra l'Università e il contesto produttivo veronese. 
 
Il piano di area individua nell’allegato h) “scheda di riorganizzazione urbana e riqualificazione 
paesaggistica – Quadrante Europa” quattro comparti, come disciplinati dalla vigente 
legislazione urbanistica regionale in cui è stato diviso l’ambito del Quadrante Europa: 
C1 comparto dell’interporto Quadrante Europa; 
C2 comparto dell’Innovazione Tecnologica; 
C3 comparto del nuovo scalo merci; 
C4 comparto di riqualificazione paesaggistica Forte Gisella. 
 
Direttive  
Il Comune attraverso l’ente gestore dell’area, in sede di adeguamento degli strumenti 
urbanistici al presente piano di area: 

a) individua i criteri per la riorganizzazione funzionale dell’area e per il miglioramento delle 
interrelazioni con i luoghi dell’innovazione definiti dal presente piano di area; 

b) individua le opere per l'adeguamento e il potenziamento dell'area quali l'ampliamento 
degli impianti ferroviari, le nuove viabilità di accesso e di distribuzione, l'arricchimento 
della dotazione di spazi di sosta e parcheggio, le aree a verde e altro; 

c) prevede il potenziamento delle infrastrutture su ferro presenti all'interno dell'area al 
servizio dei differenti impianti, dei magazzini Generali del Mercato Ortofrutticolo e di 
eventuali altre utenze, nonchè garantirsce un adeguato collegamento su ferro dell'area 
logistica con la Stazione Cargo presente nell'adiacente Aeroporto Catullo; 

d) indica zone per le necessarie dotazioni di servizi accessori; 
e) fornisce soluzioni urbanistico - architettoniche capaci di dare rappresentatività formale 

all'intera area; 
f) prevede il trasferimento delle abitazioni presenti all’interno del comparti C1 nell’ambito 

a sud del suddetto comparto, indicato nell’allegato h) come area residenziale di servizio 
al Quadrante Europa; 

g) definisce gli indici ed i parametri per l’edificazione delle aree libere di cui al precedente 
punto f) attraverso strumenti urbanistici attuattivi e convenzioni di utilizzo; 

h) prevede specifiche disposizioni normative per gli edifici esistenti ricadenti nelle aree 
residenziali di servizio al Quadrante Europa o in altri ambiti all’interno del Quadrante 
Europa; 

i) individua, classifica e disciplina le aree da destinare a porta dell'innovazione; 
j) definisce i raccordi con il sistema relazionale, il connettivo produttivo circostante e 

l'Università; 
k) indica i criteri costruttivi del progetto porta dell'innovazione; 
l) individua le aree da destinare alle attività del Consiglio Nazionale delle Ricerche; 
m) individua le opere per l’adeguamento ed il potenziamento della rete infrastrutturale 

dell’area quali reti ferroviarie, viabilità di accesso e di distribuzione, stazioni e nodi di 
interscambio spazi di sosta e parcheggio aree verdi, reti di comunicazione ed altre 
infrastrutture; 

n) definisce i parametri urbanistici – edilizi delle aree di ci al comma 1 del presente articolo 
secondo le indicazioni dell’allegato h). 

 
Il Comune attraverso il Consorzio Zai  può attuare quanto previsto per ogni singolo comparto, 
anche procedendo per isolati funzionali che corrispondeano ad un ambito unitario di intervento, 



  

e che potranno essere individuati con lo strumento attuativo all’interno di ciascun comparto, 
cosi come indicato nell’allegato H), anche in assenza della variante di adeguamento del Piano 
Regolatore Generale al presente piano di area, mediante l’approvazione di un piano urbanistico 
attuativo. Nei comparti C1 e C2 il piano urbanistico attuativo di iniziativa pubblica può 
prevedere l’attuazione degli interventi edificatori ad iniziativa diretta dell’ente gestore 
consorzio ZAI o ad iniziativa privata, previa stipula di convenzione con il consorzio ZAI che 
determini: 
- le modalità degli interventi; 
- le specifiche destinazioni insediabili; 
- i tempi e la misura del concorso finanziario alle spese di urbanizzazione; 
- infrastrutturazione e gestione determinate dal consorzio ZAI; 
nonché per gli ambiti residenziali di servizio del Quadrante Europa all'interno del comparto C4 
l'attuazione può essere prevista per sub-ambiti funzionali previo convenzionamento con i 
soggetti aventi titolo. 
 
Prescrizioni e vincoli 
Gli interventi previsti nel presente articolo sono in ogni caso subordinati all’approvazione di un 
piano urbanistico attuativo, con previsioni di dettaglio, che recepisca le indicazioni contenute 
nell’allegato h) “scheda di riorganizzazione urbana e riqualificazione paesaggistica - Quadrante 
Europa” e nel presente articolo definendo la quantificazione degli oneri e degli standard di 
legge, in riferimento ai singoli interventi edilizi. 
 
La destinazione delle aree ricadenti all’interno del comparto C1 è unificata ed assume 
classificazione ZTO D speciale - strutture per la logistica, nella quale sono ammesse le seguenti 
destinazioni d’uso: attività logistico distributive, produttive, artigianali, direzionali e 
commerciali all’ingrosso connesse alla logistica; 
 
La destinazione delle aree ricadenti all’interno del comparto C2 è unificata ed assume 
classificazione ZTO D speciale - innovazione e ricerca, nella quale sono ammesse le seguenti 
destinazioni d’uso: attività produttive, artigianali, direzionali ad alto contenuto di innovazione 
tecnologica, attività di ricerca scientifica e di produzione di servizi (biblioteche, sale riunione, 
sportelli bancari, centri ristorazione, foresterie) e logistico distributiva.  
 
Nei comparti C1 e C2 il piano urbanistico attuativo di iniziativa pubblica è approvato su 
proposta 
dell’ente gestore consorzio ZAI. 
 
La destinazione delle aree ricadenti all’interno del comparto C3 è unificata ed assume 
classificazione ZTO F infrastrutture ferroviarie nella quale sono ammesse le seguenti 
destinazioni d’uso: infrastrutture intermodali ferro/gomma, stazioni, servizi tecnologici, attività 
produttive, direzionali, residenziali connesse all’infrastruttura ferroviaria; 
 
La destinazione delle aree ricadenti all’interno del comparto C4 è unificata ed assume 
classificazione ZTO F parco urbano forte madonna nella quale sono ammesse le seguenti 
destinazioni d’uso: attività turistico ricettive, commerciali, produttive, direzionali e residenza, 
connesse alla fruizione del parco. 
 
Per ogni singolo comparto, oltre a quanto contenuto nel presente articolo si applicano le 
disposizioni normative specifiche contenute nell’allegato h) alle presenti norme. 
 
Sono fatti salvi gli interventi di edilizia residenziale pubblica previsti dagli strumenti urbanistici 
vigenti per la zona di Madonna di Dossobuono, per i quali siano già stati approvati i relativi 
piani urbanistici attuattivi.  
 
Ferme restando le disposizioni del presente articolo, limitatamente alle aree con destinazione 
residenziale ricomprese nell'ambito C4, fino all'approvazione del piano urbanistico attuattivo 



  

relativo all'ambito di riqualificazione paesaggistica Forte Gisella si applicano le disposizioni della 
strumentazione urbanistica vigente non in contrasto con il presente piano. 



  

Articolo 21bis Ex Opificio Tiberghien. 
 
L’ex Opificio Tiberghien, come indicata nella tav. n. 1 del piano di area, è l’ambito situato nel 
territorio del Comune di Verona costituito dal complesso delle strutture edilizie, dei manufatti 
di archeologia industriale e degli spazi aperti circostanti, organizzati per l'esercizio delle attività 
legate all’innovazione, a servizio della città e per la promozione di prodotti, servizi e tecnologie 
con la presenza di funzioni metropolitane residenziali, ricettive, direzionali commerciali e per il 
tempo libero. 
 
Il piano di area individua nell’allegato j) “scheda di riorganizzazione urbana e riqualificazione 
paesaggistica - Ex Opificio Tiberghien” il comparto C1, come disciplinato dalla vigente 
legislazione urbanistica regionale dell’ambito dell’Ex Opificio Tiberghien. 
 
Direttive  
Il Comune, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente piano di area:  

a) definisce l’ambito di riqualificazione urbanistica, dove è prevista la sostituzione degli 
edifici esistenti; 

b) definisce per l’ambito di intervento di cui al punto a) gli indici di edificabilità, 
individuando per ciascuna tipologia di funzione ammessa la percentuale di volumetria e 
superficie massima, cosi come indicato al comma 4 del presente articolo; le altezze 
massime degli edifici, che non superino l’altezza della ciminiera dell’ex opificio, in modo 
tale da garantirne una migliore lettura sia dal punto di vista edilizio che urbano, nonchè 
la dotazione complessiva e le modalità di soddisfacimento degli standard urbanistici; 

c) individua i manufatti di archeologia industriale che costituiscono patrimonio storico e 
documentale degli inizi dell’industrializzazione moderna, definendone gli interventi di 
recupero e valorizzazione, attraverso un progetto organico di riqualificazione del sito 
che preveda la ricollocazione e ristrutturazione degli elementi architettonici e/o 
strutturali di pregio; 

d) prevede il recupero funzionale del complesso degli immobili presenti e delle strutture 
esistenti dell’ex Opificio Tiberghien., attraverso interventi di ristrutturazione, cambio di 
destinazione d’uso, ricomposizione volumetrica anche mediante la demolizione dei 
manufatti costituenti elementi detrattori del paesaggio; 

e) definisce un disegno urbano ed un sistema di spazi pubblici idonei ad aumentare la 
qualità urbana attraverso il riordino delle quinte edilizie e degli spazi scoperti 
prospicienti le vie Belviglieri, Tiberghien, e Unità d’Italia; 

f) definisce i modi e le forme della connessione e interscambio con la linea della 
metropolitana di superficie; 

g) individua la localizzazione di servizi ed attrezzature di interesse pubblico; 
h) quantifica e definisce un sistema coordinato di aree a parcheggio e di sosta anche con 

strutture interrate o silos, nonché di punti di interscambio, al fine anche di stabilire gli 
interventi ammissibili. 

 
Prescrizioni e vincoli 
Le volumetrie e superfici di cui al punto c) del presente articolo non devono superare il 75% 
della volumetria dei manufatti esistenti ed autorizzati. 
 
Nell’area indicata come Ex Opificio Tiberghien deve essere redatto uno strumento urbanistico 
attuattivo con progettazione di dettaglio per gli interventi di cui al presente articolo. 
Gli interventi indicati alle direttive del presente articolo sono in ogni caso subordinati 
all’approvazione di un piano urbanistico attuativo, con previsioni di dettaglio, che recepisca le 
indicazioni contenute nell’allegato J) “scheda di riorganizzazione urbana e riqualificazione 
paesaggistica - Ex Opificio Tiberghien” definendo la quantificazione degli oneri e degli standard 
di legge, in riferimento ai singoli interventi edilizi. 
 
Il comune previa adeguata motivazione, fermo restando quanto disposto ai commi successivi, 
può apportare, rispetto a quanto previsto nell’allegato J), marginali rettifiche al perimetro del 
comparto, nonché eventuali minime variazioni, al fine di introdurre gli adattamenti necessari 



  

ad adeguare il disegno di piano a situazioni di fatto esistenti, nei limiti e con le modalità fissati 
dalla legislazione urbanistica regionale vigente. 
 
La destinazione delle aree ricadenti all’interno del comparto è unificata ed assume 
classificazione ZTO D con funzione abitativa, direzionale, artigianale, commerciale e turistico 
ricettiva.  
 
Per il comparto, oltre a quanto contenuto nel presente articolo si applicano le disposizioni 
normative specifiche contenute nell’allegato J) alle presenti norme. 
 



  

Art. 26 bis l’Agorà della Croce Bianca 
 
L’Agorà della Croce Bianca come indicato nella tav. n. 1 del piano di area è costiuito 
dall’ambito territoriale delimitato ad ovest da una cava dimessa, asud dalla porzione terminale 
dell’eco corridoio occidentale del sistema urbano di Verona, ad est all’altezza di via bionde dal 
quartiere San Massimo ed a nord dalla strada per il Lago di Garda, comprendenti un fascia di 
territorio collocato ad occidente della stessa per una profondità non superiore a ml. 100, tale 
ambito è caratterizzato dalla presenza di una serie di differenti funzioni, alcune di recente 
formazione altre dimesse, che si sono sviluppate disordinatamente tra la viabilità verso il 
medio Garda e la s.s. 11 Padana Superiore. 
 
Il piano di area individua nell’allegato I) “scheda di riorganizzazione urbana e riqualificazione 
paesaggistica – Agorà della Croce Bianca – centro turistico metropolitano” il comparto C1, 
come disciplinato dalla vigente legislazione urbanistica regionale. 
 
Direttive 
Il comune di Verona in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente piano di 
area, in considerazione dell’importanza di questa porzione di territorio come cardine dell’intero 
sistema occidentale di Verona: 

a) elabora un progetto per la riorganizzazione della viabilità sulla strada per il lago di 
Garda e individua i raccordi funzionali con la s.s.11, nonché tra queste direttrici di 
traffico e la viabilità di accesso alla città; 

b) prevede la riorganizzazione urbanistica dell’ambito in relazione alle funzioni indicate al 
punto a); 

c) prevede la riorganizzazione urbana a fini ricettivo turistici dell’area di Croce Bianca; 
d) definisce e disciplina gli interventi per ridurre gli inquinamenti attraverso le seguenti 

azioni:  
1. riciclo dei rifiuti incrementando la raccolta differenziata recuperando l’energia 
prodotta dal calore dei processi di incenerimento dei rifiuti; 
2. riciclo dell’acqua incentivando la realizzazione negli edifici di una doppia rete di 
scarico (acque grigie riutilizzabili/acque nere in fognatura) e una doppia rete di 
approvvigionamento (acque bianche potabili/acque grigie trattate per servizi igienici o 
irrigazione o usi urbani); 
3. vernici antismog incentivando l’uso di rivestimenti esterni a base di biossido di 
titanio, negli edifici in fregio alle strade di grande traffico, grazie all’azione dei raggi del 
sole, scompone polveri sottili, benzene e aromatici policondensati, convertendoli in 
sostanze inerti; 
4. aree pedonali prevedendo una distanza massima tra ciascuna abitazione ed i servizi 
primari (negozi, scuole, palestre, ambulatori ecc) non superiore a 300 ml con percorsi 
pedonali e aree di sosta per le auto per incentivare gli spostamenti a piedi; 
5. asfalto antismog prevedendo l’asfaltatura delle strade urbane con asfalti fotocatalitici 
che grazie all’azione dei raggi del sole, scompone polveri sottili, benzene e aromatici 
policondensati, convertendoli in sostanze inerti; 
6. car sharing incentivando l’uso dell’auto in condivisione, l'innovativo servizio di auto in 
multiuso per muoversi in città ridurre l’inquinamento; 
7. piste ciclabili completando la rete delle piste ciclabili urbane attraverso la 
realizzazione di aree attrezzate e sistemi che facilitino la intermodalità bici+autobus, 
bici+treno; 
8. auto a metano prevedendo facilitazioni nelle aree urbane centrali per la sosta e 
l’accesso ai veicoli alimentati a metano; 
9. isolamento termico incentivando l’uso di materiali ad alto potere isolante di origine 
organica nella ristrutturazione e/o costruzione degli edifici per ridurre il consumo 
energetico a 15 khW/m2a; 
10. pannelli solari incentivando l’installazione di pannelli solari per generare energia 
elettrica e termica. 



  

e) prevede idonee misure di mitigazione degli impatti creati dall’infrastruttura viaria e/o da 
manufatti elementi detrattori del paesaggio, in corrispondenza dei nuovi insediamenti 
urbani; 

f) prevede interventi finalizzati alla riduzione degli inquinamenti e al miglioramento della 
qualità della vita, in corrispondenza degli insediamenti esistenti, anche favorendo 
eventuali rilocalizzazioni; 

g) indica gli interventi per la valorizzazione degli edifici e degli spazi urbani di interesse 
storico documentale, testimonianza dello sviluppo della città; 

h) predispone un’idonea disciplina per il riordino delle quinte edilizie attraverso il 
riallineamento delle recinzioni e la sistemazione degli spazi circostanti; 

i) prevede la formazione di nuclei di vegetazione arborea e arbustiva, adatta alle 
caratteristiche climatiche e podologiche del luogo, con funzione di arricchimento 
estetico del paesaggio e riequilibrio ecologico dell’ambiente; 

j) per l’Agorà della Croce Bianca – centro turistico metropolitano prevede la 
specializzazione dell’area come porta per i servizi e la fruizione turistica della città di 
Verona, secondo un progetto unitario di alta qualità ambientale ed urbana, attraverso il 
restauro ambientale della porzione di territorio tra le strade Gardesana e Bresciana e 
l’inserimento paesaggistico della viabilità di progetto di scala urbana e territoriale 
secondo le direttive di cui all’articolo 7 delle presenti norme. 

 
Prescrizioni e vincoli 
Nell’area indicata come Agorà della Croce Bianca – centro turistico metropolitano deve essere 
redatto uno strumento urbanistico attuattivo con progettazione di dettaglio per gli interventi di 
cui al presente articolo. 
 
Gli interventi indicati alle direttive del presente articolo sono in ogni caso subordinati 
all’approvazione di un piano urbanistico attuativo, con previsioni di dettaglio, che recepisca le 
indicazioni contenute nell’allegato I) “scheda 
 di riorganizzazione urbana e riqualificazione paesaggistica - Agorà della Croce Bianca – centro 
turistico metropolitano” definendo la quantificazione degli oneri e degli standard di legge, in 
riferimento ai singoli interventi edilizi. 
 
Il comune previa adeguata motivazione, fermo restando quanto disposto ai commi successivi, 
può apportare, rispetto a quanto previsto nell’allegato I), marginali rettifiche al perimetro del 
comparto, nonché eventuali minime variazioni, al fine di introdurre gli adattamenti necessari 
ad adeguare il disegno di piano a situazioni di fatto esistenti, nei limiti e con le modalità fissati 
dalla legislazione urbanistica regionale vigente. 
 
La destinazione delle aree ricadenti all’interno del comparto è unificata ed assume, ai fini del 
soddisfacimento degli standards e dell’applicazione degli indici stereometrici, la classificazione 
prevista dal PRG vigente per le attrezzature turistico ricettive.  
 
Per il comparto, oltre a quanto contenuto nel presente articolo si applicano le disposizioni 
normative specifiche contenute nell’allegato I) alle presenti norme. 



  

Art. 26 ter l’Ecocittà del Crocione 
 
L’Ecocittà del Crocione come indicata nella tav. n. 1 del piano di area è costituita dal complesso 
di spazi, funzioni ed elementi di rango metropolitano a destinazione produttiva, commerciale di 
dettaglio a servizio dell’area, da riqualificare attraverso metodologie di sviluppo sostenibile e 
durevole. 
 
Direttive 
Il comune di Verona in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente piano di 
area, in considerazione dell’importanza di questa porzione di territorio come prima immagine 
della struttura architettonica ed urbana della città di Verona: 

a) Individua e perimetra l'ambito territoriale dell’ecocittà del Crocione; 
b) Individua, classifica e disciplina le funzioni a carattere urbano e di servizio alla città; 
c) individua i raccordi funzionali con l’eco corridoio occidentale del sistema urbano di 

Verona,  e con la viabilità di accesso agli insediamenti urbani; 
d) prevede la riorganizzazione urbanistica dell’ambito in relazione alle funzioni indicate al 

punto a); 
e) disciplina ed organizza le funzioni metropolitane da allocare all’interno dell’ambito con 

l’obbiettivo di attivare ogni possibile sinergia in relazione allo sviluppo dei corridoi pan 
europei IV e V; 

f) individua idonei spazi di parcheggio, anche con strutture interrate e/o coperte, nonché 
aree a verde e di servizio; 

g) definisce e disciplina gli interventi per ridurre gli inquinamenti attraverso le seguenti 
azioni: 
1. riciclo dei rifiuti incrementando la raccolta differenziata recuperando l’energia 
prodotta dal calore dei processi di incenerimento dei rifiuti; 
2. riciclo dell’acqua incentivando la realizzazione negli edifici di una doppia rete di 
scarico (acque grigie riutilizzabili/acque nere in fognatura) e una doppia rete di 
approvvigionamento (acque bianche potabili/acque grigie trattate per servizi igienici o 
irrigazione o usi urbani); 
3.vernici antismog incentivando l’uso di rivestimenti esterni a base di biossido di titanio, 
negli edifici in fregio alle strade di grande traffico, grazie all’azione dei raggi del sole, 
scompone polveri sottili, benzene e aromatici policondensati, convertendoli in sostanze 
inerti; 
4. aree pedonali prevedendo una distanza massima tra ciascuna abitazione ed i servizi 
primari (negozi, scuole, palestre, ambulatori ecc) non superiore a 300 ml con percorsi 
pedonali e aree di sosta per le auto per incentivare gli spostamenti a piedi; 
5. asfalto antismog prevedendo l’asfaltatura delle strade urbane con asfalti fotocatalitici 
che grazie all’azione dei raggi del sole, scompone polveri sottili, benzene e aromatici 
policondensati, convertendoli in sostanze inerti; 
6. car sharing incentivando l’uso dell’auto in condivisione, l'innovativo servizio di auto in 
multiuso per muoversi in città ridurre l’inquinamento; 
7. piste ciclabili completando la rete delle piste ciclabili urbane attraverso la 
realizzazione di aree attrezzate e sistemi che facilitino la intermodalità bici+autobus, 
bici+treno; 
8. auto a metano prevedendo facilitazioni nelle aree urbane centrali per la sosta e 
l’accesso ai veicoli alimentati a metano; 
9. isolamento termico incentivando l’uso di materiali ad alto potere isolante di origine 
organica nella ristrutturazione e/o costruzione degli edifici per ridurre il consumo 
energetico a 15 khW/m2a; 
10. pannelli solari incentivando l’installazione di pannelli solari per generare energia 
elettrica e termica. 

h) prevede interventi finalizzati alla riduzione degli inquinamenti e al miglioramento della 
qualità della vita, in corrispondenza degli insediamenti esistenti, anche favorendo 
eventuali rilocalizzazioni; 

i) indica gli interventi per la valorizzazione degli edifici e degli spazi urbani di interesse 
storico documentale, testimonianza dello sviluppo della città; 



  

j) prevede la formazione di nuclei di vegetazione arborea e arbustiva, adatta alle 
caratteristiche climatiche e podologiche del luogo, con funzione di arricchimento 
estetico del paesaggio e riequilibrio ecologico dell’ambiente; 

k) definisce gli interventi per la valorizzazione e fruizione per il tempo libero, degli spazi 
acquei del canale Alto Agro veronese; 

l) Individua anche attraverso accordi di programma con la Regione Veneto, la Provincia di 
Verona e il Consorzio Zai le aree di espansione del sistema produttivo, subordinate alla 
razionalizzazione, riorganizzazione, riconversione e rinnovamento degli impianti 
esistenti, secondo un complessivo disegno unitario, che favorisca l’insediamento di 
attività ad alto contenuto tecnologico e basso impatto ambientale (a nord verso la S.P. 
n° 5 – strada gardesana - a ovest verso il comune di Bussolengo e a sud verso la S.S. 
n° 11 - strada bresciana), assegnando al consorzio Zai ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 3 
ottobre 1977, la titolarità dell'intervento. 

 



  

Articolo 27 Porte della Città.  
 
Le Porte della Città, come indicate nella tav. n. 1 del piano di area, costituiscono aree 
attrezzate a servizi di scala territoriale.  
Il piano di area indica le seguenti porte:  
1. Porta Quadrante Europa, situata nella zona settentrionale, in Comune di Verona;  
2. Porta della Musica, situata nella zona orientale in Comune di S. Martino Buon Albergo;  
3. Porta del Magnete, situata nella zona centrale, in Comune di Verona; 
4. Porta della Rocca dei Nogarole, situata nella zona meridionale, in Comune di Nogarole 
Rocca;  
5. Porta di Sommacampagna, situata nella zona occidentale, in Comune di Sommacampagna; 
6. Porta Parona-Nassar. 
 
Per ciascuna di queste porte vengono indicate le funzioni a scala territoriale prevalenti, in 
particolare il piano di area individua nell’allegato K) “scheda di riorganizzazione urbana e 
riqualificazione paesaggistica - Porta Parona – Nassar” il comparto C1, come disciplinato dalla 
vigente legislazione urbanistica regionale dell’ambito dell’ Porta Parona – Nassar. 
 
Direttive  
I Comuni, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente piano di area, 
individuano, classificano e disciplinano le aree da destinare alle funzioni indicate dal piano di 
area, al fine anche di assicurare l'integrazione del sistema della mobilità con quello informativo 
e multimediale di livello urbano e metropolitano. 
 
Il Comune di Verona prevede: 
a) per la Porta Quadrante Europa, la formazione di idonei spazi di sosta e aree di servizio, 
comprendenti anche eventuali strutture di informazione sulle diverse localizzazioni produttive 
presenti sull'area industriale; 
b) per la Porta del Magnete, la realizzazione delle funzioni proprie del Magnete, di cui 
all'articolo 25 delle presenti norme. 
c) per la Porta Parona – Nassar prevede la specializzazione dell’area ad uso misto abitativo, 
direzionale, commerciale come porta per i servizi e la fruizione turistica della città di Verona, 
secondo un progetto unitario di alta qualità ambientale ed urbana, che prevede la 
riqualificazione ambientale dell’asta del fiume Adige per la fruizione turistica all’aria aperta; la 
viabilità di progetto di scala urbana e territoriale secondo le indicazioni della tavola 1A e 
dell’allegato K, in recepimento della conferenza di servizio del 03.03.06 L.S. 4433/01 delibera 
CIPE n. 121/2001. 
 
Il Comune di S. Martino Buon Albergo, per la Porta della Musica, prevede adeguati spazi 
destinati allo svolgimento di grandi eventi musicali e manifestazioni in genere, un auditorium e 
strutture polifunzionali connesse, nonché lo sviluppo di una ricettività alberghiera legata al 
turismo congressuale e fieristico. 
 
Il Comune di Nogarole Rocca, per la Porta della Rocca dei Nogarole, prevede una serie di 
funzioni a servizi afferenti prevalentemente il Distretto industriale agroalimentare del Veneto 
Occidentale, di cui all'articolo 34, e la Filiera agroalimentare, di cui all'articolo 35 delle presenti 
norme, con particolare riguardo al recupero della Rocca dei Nogarole, di cui all'articolo 83.  
 
Il Comune di Sommacampagna, per la Porta di Sommacampagna, prevede la realizzazione di 
spazi e strutture in grado di caratterizzare la Porta come nodo attrezzato di informazioni sul 
sistema turistico, culturale e ricreativo, in relazione con quanto specificato all’articolo 19 per il 
Mirabilia.  
 
Il Comune di Verona attua quanto previsto alla lettera c) delle direttive del presente articolo 
anche in assenza della variante di adeguamento del Piano Regolatore Generale al presente 
piano di area, mediante l’approvazione di un piano urbanistico attuativo.   
 



  

Prescrizioni e vincoli 
Nell’area indicata come Porta Parona – Nassar il comune adegua il proprio strumento 
urbanistico mediante l’approvazione di uno strumento urbanistico attuattivo con progettazione 
di dettaglio per gli interventi di cui al presente articolo. 
 
Gli interventi previsti al punto c) del presente articolo sono in ogni caso subordinati 
all’approvazione di un piano urbanistico attuativo, con previsioni di dettaglio, che recepisca le 
indicazioni contenute nell’allegato K) “scheda di riorganizzazione urbana e riqualificazione 
paesaggistica - Porta Parona – Nassar” definendo la quantificazione degli oneri e degli standard 
di legge, in riferimento ai singoli interventi edilizi. 
 
Il comune previa adeguata motivazione, fermo restando quanto disposto ai commi successivi, 
può apportare, rispetto a quanto previsto nell’allegato K), marginali rettifiche al perimetro del 
comparto, nonché eventuali minime variazioni, al fine di introdurre gli adattamenti necessari 
ad adeguare il disegno di piano a situazioni di fatto esistenti, nei limiti e con le modalità fissati 
dalla legislazione urbanistica regionale vigente. 
 
La destinazione delle aree ricadenti all’interno del comparto è unificata ed assume 
classificazione ZTO C abitativo, direzionale, commerciale nella quale sono ammesse le seguenti 
destinazioni d’uso attività commerciali e artigianali al minuto, residenza, attività turistico 
ricettive, attività direzionali. 
 
Per il comparto, oltre a quanto contenuto nel presente articolo si applicano le disposizioni 
normative specifiche contenute nell’allegato K) alle presenti norme. 
 
Le quantità volumetriche previste sono da intendersi sempre come cubature massime e 
minime ammissibili comprensive di cubatura eventualmente gia esistente ed autorizzata. 



  

Articolo 28 Polis - Paradeisòs.  

L'area Polis - Paradeisòs, come indicata nella tav. n. 1 del piano di area, è situata nel territorio 
del Comune di Verona e interessa la superficie complessiva soprastante il livello ferroviario 
della Stazione di Porta Nuova, sulla quale sono ricavati spazi da destinare a terziario e a 
residenza e di fruibilità pubblica opportunamente attrezzati a piazze, giardini pensili e 
complessi edilizi.  

Direttive  
Il Comune, d'intesa con gli enti competenti ed in collaborazione con le Ferrovie dello Stato, in 
sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente piano di area:  
 
a) definisce le modalità e i criteri per l’utilizzo dell’area per garantire la massima qualità urbana 
e flessibilità funzionale sia interna che in relazione con la stazione di Porta Nuova, con la fiera, 
con il Cardo Massimo nonché con la struttura urbana circostante e con il centro storico di 
Verona; 
b) individua le opere principali per l’adeguamento e il potenziamento dell’area relativamente 
alla nuova viabilità di accesso e di distribuzione, alla dotazione di spazi di sosta e parcheggio, 
nonché di aree verdi e di servizio; 
c) prevede un adeguato collegamento dell’area con la stazione dell’alta velocità/capacità e la 
stazione urbana di Porta Nuova; 
d) indica le zone per le necessarie dotazioni di servizi accessori; 
e) indica le soluzioni urbanistiche ed architettoniche adeguate al nuovo ruolo centrale dell’area. 

Prescrizioni e vincoli  
All'interno delle quantità di volume da destinare alle diverse funzioni d'uso, deve essere 
assicurata una volumetria, non inferiore al 15% del totale, per la realizzazione di un centro 
logistico - direzionale da assegnare ad aziende pubbliche e private operanti nel settore 
trasportistico e della mobilità. 

L’area occupata dall’ex scalo merci della stazione di Porta Nuova deve essere destinata ad area 
verde - parco urbano della città di Verona, nella misura minima del 50% della superficie 
dell’area indicata all’art 14 come “C3 comparto del nuovo scalo merci”; 



  

Articolo 29 Athaeneum.  
L'Athaeneum, come indicato nella tav. n. 1 del piano di area, è situato nel territorio del 
Comune di Verona e costituisce la sede principale del sistema universitario veronese costituito 
dal complesso esistente di Borgo Roma e dalle future strutture del Polo Scientifico Tecnologico 
o dell'Innovazione Tecnologica di Quadrante Europa. 
Direttive 
Il Comune, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente piano di area, 
d'intesa con le autorità universitarie e gli enti competenti:  
a) individua, classifica e disciplina le aree da destinare alle diverse funzioni; 
b) individua i fabbricati (gli ex panifici austriaci) di interesse storico-culturale e ne prevede la 
tutela; 
c) prevede i raccordi con il connettivo urbano di Veronetta e con i terminal dei diversi sistemi 
di trasporto; 
d) prevede l’acquisizione per il suo utilizzo a campus universitario della caserma 
«Passalacqua»; 
e) prevede un nuovo sistema di accessibilità dalla tangenziale sud di verona; 
f) definisce gli interventi di recupero del sedime dell’ex canale Giuliari per il nuovo sistema di 
accessibilità al Policlinico ed alle Università; 
g) prevede un sistema di percorsi ciclopedonali a servizio del quartiere e degli insediamenti 
universitari; 
 
Prescrizioni e vincoli  
E' fatto obbligo di conservare i fabbricati di interesse storico - culturale. 



  

Art. 30 Ecoborgo di Mezzacampagna 
 
L’ecoborgo di Mezzacampagna, come indicato nella tav. n. 1 del piano di area, è l’ambito 
situato nel territorio del comune di Verona costituito dal un complesso di strutture, spazi, 
funzioni ed elementi storico testimoniali con destinazioni diverse, nel quale sono presenti 
funzioni metropolitane di carattere sociale ed assistenziale, associativo - culturale, formativo e 
direzionale anche con riferimento alle attività presenti nel Quadrante europa, nonché a funzioni 
ricettive e residenziali a basso impatto ambientale, ridotto consumo energetico ed alta 
intergrazione sociale connesse. 
 
Il piano di area individua nell’allegato L) “scheda di riorganizzazione urbana e riqualificazione 
paesaggistica - Ecoborgo di Mezzacampagna - centro metropolitano di assistenza alla terza 
età” tre comparti, come disciplinati dalla vigente legislazione urbanistica regionale in cui è 
stato diviso l’ambito dell’ecocittà di Mezzacampagna: 
C1 comparto ecoborgo Cà del Bisso; 
C2 comparto ecocentro per la terza età; 
C3 comparto riqualificazione paesaggistica ex seminario america latina. 
 
Direttive 
Il comune in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente piano di area: 

a) prevede il recupero funzionale del complesso degli immobili presenti e della struttura 
esistente dell’ex seminario america latina, attraverso interventi di ristrutturazione, 
cambio di destinazione d’uso, ricomposizione volumetrica anche mediante la 
demolizione dei manufatti costituenti elementi detrattori del paesaggio, secondo le 
indicazioni contenute nell’allegato L); 

b) prevede il restauro paesaggistico delle aree scoperte secondo le indicazioni contenute 
nell’allegato L) e idonee opere di mitigazione ambientale dell’elettrodotto che attraversa 
l’area anche prevedendone lo spostamento e/o l’interramento; 

c) definisce i raccordi con il sistema infrastrutturale e di trasporto metropolitano e le 
relazioni con i poli culturali, i servizi e la città; 

d) definisce un disegno urbano ed un sistema di spazi pubblici idonei ad aumentare 
l’integrazione sociale tra le diverse fasce di età della popolazione e la possibilita di 
spostamento in sicurezza delle persone con limitate capacità motorie; 

e) redige un prontuario tipologico edilizio per gli interventi di ristrutturazione, 
ricomposizione volumetrica e nuova edificazione a basso consumo energetico (30 – 50 
KWh/m2a) e ad alta accessibilità alle persone con limitate capacità motorie; 

f) prevede per l’ambito individuato nell’allegato L) un indice volumetrico complessivo non 
superiore a 1,1 mc/mq, ed una quota di volumetria destinata a residenza non superiore 
al 60%  della volumetria totale. 

 
Il Comune può attuare quanto previsto per ogni singolo comparto, che corrisponde ad un 
ambito unitario di intervento, anche in assenza della variante di adeguamento del Piano 
Regolatore Generale al presente piano di area, mediante l’approvazione di un piano urbanistico 
attuativo. 
 
Prescrizioni e vincoli 
Gli interventi previsti nel presente articolo sono in ogni caso subordinati all’approvazione di un 
piano urbanistico attuativo, con previsioni di dettaglio, che recepisca le indicazioni contenute 
nell’allegato L) “scheda di riorganizzazione urbana e riqualificazione paesaggistica - Ecoborgo 
di Mezzacampagna - centro metropolitano di assistenza alla terza età” e nel presente articolo 
definendo la quantificazione degli oneri e degli standard di legge, in riferimento ai singoli 
interventi edilizi. 
 
Il comune previa adeguata motivazione, fermo restando quanto disposto ai commi successivi, 
può apportare, rispetto a quanto previsto nell’allegato L), rettifiche al perimetro dei singoli 
comparti, nonché eventuali variazioni, al fine di introdurre gli adattamenti necessari ad 



  

adeguare il disegno di piano a situazioni di fatto esistenti, nei limiti e con le modalità fissati 
dalla legislazione urbanistica regionale vigente. 
 
La destinazione delle aree ricadenti all’interno dei comparti C1 C2 e C3 è unificata ed assume 
classificazione ZTO F strutture di assistenza alla terza età nella quale sono ammesse le 
seguenti destinazioni d’uso attività commerciali e artigianali al minuto, residenza, attività 
turistico ricettive, attività direzionali, terapeutiche e sanitarie. 
 
Per ogni singolo comparto, oltre a quanto contenuto nel presente articolo si applicano le 
disposizioni normative specifiche contenute nell’allegato L) alle presenti norme 
 
Le quantità volumetriche previste sono da intendersi sempre come cubature massime 
ammissibili comprensive di cubatura eventualmente gia esistente ed autorizzata. 



  

 
Art. 88 bis Parco per gli sports equestri “La nuova Contina” 
 
Il parco per gli sport equestri “La nuova Contina” come indicato nella tav. n. 3 è l’ambito 
situato nel territorio del Comune di Verona, a sud, ai confini con il Comune di Villafranca ed è 
costituito dal complesso di strutture, spazi, funzioni che sostengono la realizzazione di un 
parco intercomunale per gli sports equestri e del relativo borgo abitato. 
 
Il piano di area individua nell’allegato l) “scheda di riorganizzazione urbana e riqualificazione 
paesaggistica - parco per gli sports equestri “La nuova Contina” quattro comparti, come 
disciplinati dalla vigente legislazione urbanistica regionale in cui è stato diviso l’ambito del 
parco per gli sports equestri e del borgo urbano “La nuova Contina”: 
C1 comparto dell’ippodromo “la Contina”; 
C2 comparto delle attrezzature sportive e ricreative; 
C3 comparto della corte rurale “la Contina”; 
C4 comparto delle locande “la contina” 
 
Direttive 
Il comune in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente piano di area: 

a) definisce i criteri per la realizzazione dell’ippodromo e dei relativi servizi, nonché delle 
aree per l’allenamento e la cura dei cavalli delle scuderie, del maneggio e dei servizi ad 
esso connessi; 

b) individua le aree da destinare a spazi di sosta e di parcheggio nonché le aree verdi 
destinate a parco a servizio dell’ippodromo; 

c) individua le attrezzature per lo sport e il tempo libero connesse con il sistema dei parchi 
che costituisce la trama del “tessuto verde” di connessione territoriale dell’ambito del 
parco per gli sport equestri e delle attrezzature alberghiere; 

d) prevede il recupero funzionale del complesso della corte rurale “la Contina” elemento 
tipico degli insediamenti rurali della bassa veronese da conservare e valorizzare 
attraverso attività di accoglienza, di ristoro ed agriturismo; 

e) definisce le tipologie delle attrezzature alberghiere secondo parametri di riduzione dei 
consumi energetici, di inserimento nel paesaggio del parco e nell’ambiente rurale; 

f) definisce il distributivo urbano dell’ambito delle locande “la contina”, quale città parco 
caratterizzato da una bassa densità edilizia, con edifici ed attrezzature urbane immerse 
nel verde, prevedendo il 60% delle aree scoperte sistemate a verde; 

 
Il Comune può attuare quanto previsto per ogni singolo comparto, che corrisponde ad un 
ambito unitario di intervento, anche in assenza della variante di adeguamento del Piano 
Regolatore Generale al presente pano di area, mediante l’approvazione di un piano urbanistico 
attuativo. 
 
Prescrizioni e vincoli 
Gli interventi previsti nel presente articolo sono in ogni caso subordinati all’approvazione di un 
piano urbanistico attuativo, con previsioni di dettaglio, che recepisca le indicazioni contenute 
nell’allegato g) “scheda di riorganizzazione urbana e riqualificazione paesaggistica - parco per 
gli sports equestri La nuova Contina” e nel presente articolo, definendo la quantificazione degli 
oneri e degli standard di legge, in riferimento ai singoli interventi edilizi. 
 
Il comune previa adeguata motivazione, fermo restando quanto disposto ai commi successivi, 
può apportare, rispetto a quanto previsto nell’allegato g), rettifiche al perimetro dei singoli 
comparti, nonché eventuali variazioni, al fine di introdurre gli adattamenti necessari ad 
adeguare il disegno di piano a situazioni di fatto esistenti, nei limiti e con le modalità fissati 
dalla legislazione urbanistica regionale vigente. 
 
La destinazione delle aree ricadenti all’interno dei comparti C1 e C2 è unificata ed assume 
classificazione ZTO F - ippodromo e attrezzature sportive e ricreative, nella quale sono 



  

ammesse le seguenti destinazioni d’uso: attrezzature sportive e ricreative, attività per gli sport 
equestri e servizi ad essi connessi; 
La destinazione delle aree ricadenti all’interno dei comparti C3 e C4 è unificata ed assume 
classificazione ZTO D speciale – turistico ricettiva, nella quale sono ammesse le seguenti 
destinazioni d’uso: attività turistico ricettive, connesse all’ippodromo e alle attrezzature 
sportive e ricreative; 
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Allegato L “scheda di riorganizzazione urbana e riqualificazione paesaggistica - Ecoborgo di 
Mezzacampagna - centro metropolitano di assistenza alla terza età 
 
Indicazioni per il prontuario tipologico edilizio per gli interventi di ristrutturazione, 
ricomposizione volumetrica e nuova edificazione a basso consumo energetico, definizione dei 
consumi energetici (riscaldamento) in (khW/m2a): 

- Edifici convenzionali non corrispondenti alle normative sul risparmio energetico 220-250 
khW/m2a; 

- Edifici convenzionali corrispondenti alle più recenti normative 80-100 khW/m2a; 
- Edifici a basso consumo energetico 30-50 khW/m2a; 
- Edifici passivi < 15 khW/m2a; 
- Edifici a consumo energetico zero 0 khW/m2a. 

 
 
I requisiti degli edifici 
 
Orientamento  
L'orientamento migliore è verso sud, perché consente lo sfruttamento degli apporti solari 
anche in inverno. Quest'orientamento non è però indispensabile come lo dimostrano molti 
edifici energeticamente efficienti che hanno un orientamento differente. 
 
Rapporto superficie/volume 
Un rilevante fattore per il fabbisogno energetico è la compattezza dell'edificio espressa dal 
rapporto tra superficie (S) dell'involucro e il volume (V) che lo racchiude. Il rapporto S/V 
dovrebbe essere < 0,6. 
 
Isolamento termico 
L'isolamento termico è la misura più efficace ed economica per ridurre il fabbisogno termico. I 
costi d'investimento si recuperano già entro pochi anni tramite i risparmi energetici ottenuti. 
Un kWh risparmiato mediante l'isolamento termico vale di più di un kWh prodotto dalla più 
efficiente caldaia, perché la vita dei materiali termoisolanti è molto più lunga rispetto a quella 
degli impianti. 
 
Assenza di ponti termici 
I ponti termici aumentano notevolmente il fabbisogno termico e pertanto devono essere evitati 
al massimo. Balconi e ad altri elemento che normalmente sporgono dalla facciata possono 
essere costruiti anche senza diretto contatto con l'edificio. 
 
Impermeabilità dell'involucro 
In un edificio passivo devono essere evitate perdite di calore per infiltrazione. L'involucro di un 
edificio energeticamente efficiente deve essere impermeabile al vento, perché le infiltrazioni 
incontrollate d'aria fredda aumentano il fabbisogno termico. L'impermeabilità deve essere 
accertata tramite un Blower-Door-Test. In condizioni di una differenza di pressione di 50 Pa 
(Pascal) il tasso di ricambio d'aria per infiltrazione (n50) deve essere compreso tra lo 0,2 e lo 
0,6/h.  
 
Finestre 
Le finestre devono garantire la captazione degli apporti solari, ma anche ridurre le perdite di 
calore per trasmissione. Le finestre degli edifici energeticamente efficienti hanno una 
trasmittanza molto ridotta (U < 1,8 W/m2K) e una trasparenza che fa penetrare almeno lo 
0,55 % della luce incidente. La dimensione delle finestre deve essere "giusta" e non eccessiva 
per ridurre il rischio di surriscaldamenti estivi. 
 
Ventilazione controllata 
Gli edifici energeticamente efficienti possiedono un impianto di ventilazione che controlla il 
ricambio d'aria che deve essere di almeno 30-36 m3/h e persona. Il ricambio d'aria deve 
essere regolabile individualmente: per esempio, in presenza di fumatori deve essere possibile 



  

aumentare la ventilazione. In certi casi la ventilazione può assumere anche la funzione del 
riscaldamento. 
 
Recupero di calore 
La ventilazione meccanica consente il recupero del calore contenuto nell'aria in uscita per 
mezzo di scambiatori di calore. che lo trasferiscono all'aria in entrata. Per ottenere un buon 
risultato di recupero, questi scambiatori devono avere un rendimento di almeno il 60-75 %. 
 
Scambiatori di calore interrati 
Gli scambiatori interrati, in uso già da molto tempo in sistemi di riscaldamento, consentono 
riscaldare o raffreddare l'aria in entrata, perché alla profondità di 100-150 cm, la temperatura 
della terra rimane quasi costante per tutto l’anno. L’aria esterna, prima di entrare nel sistema 
di ventilazione, passa per lo scambiatore interrato riscaldandosi o raffreddandosi. In inverno, 
l’aria di 0°C, passata per lo scambiatore, può acquistare una temperatura fino a 10-12°C, 
mentre in estate, l'aria con una temperatura oltre 30°C si raffredda fino a 25-27°C. 
 
Riscaldamento 
Negli edifici ad alta efficienza energetica si sfrutta, in primo luogo e in maniera passiva, 
l’energia solare, ma, nei giorni più freddi dell’anno, questa non è normalmente sufficiente per 
portare la temperatura all’interno dell’edificio ai desiderati 19-20°C per cui si ha bisogno anche 
di un impianto di riscaldamento. La produzione di calore è normalmente affidata ad una caldaia 
a condensazione o ad una pompa di calore; in certi casi è sufficiente anche un collettore solare 
ad acqua.  
 
Collettori solari 
La produzione d’acqua calda sanitaria con collettori solari riduce notevolmente i consumi 
energetici ed è pertanto economica. Con il risparmio energetico ottenuto i costi di un collettore 
si recuperano in pochi anni. 
 
Pannelli fotovoltaici 
I pannelli fotovoltaici generano corrente continua a 12 o 24 V, che può essere utilizzata per 
azionare pompe ad alta efficienza energetica e sistemi di regolazione.  in batterie e prelevare 
quando si vuole utilizzarla. Normalmente conviene di trasformarla in corrente alternata a 220 V 
ed immettere questa nella rete elettrica. I vantaggi: il sistema garantisce la disponibilità 
d’energia anche nei periodi in cui l'impianto fotovoltaico non produce abbastanza e si guadagna 
quando produce più di ciò che si consuma. 
 
La progettazione 
La costruzione di edifici ad alta efficienza energetica richiede una progettazione mirata ed 
accurata. La progettazione è quindi di tipo multidisciplinare e richiede la collaborazione di 
specialisti fin dall'inizio dei lavori. A supporto della progettazione esistono vari software che 
consentono il controllo dei risultati progettuali in ogni momento. 
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Allegato M) 
 
L’insieme delle funzioni dell’ambito del parco per gli sports equestri e del borgo urbano “La 
nuova Contina” dovranno costituire elementi tra loro integrati in un ambiente di parco verde 
attrezzato. 
 
Indicazioni specifiche 
 
Ambito per attrezzature equestri 
Collocato nella parte sud del territorio comunale, a confine con il comune di Villafranca l’ambito 
è  riservato alla realizzazione di un ippodromo e dei relativi servizi. Oltre all’ippodromo e alle 
aree per l’allenamento e la cura dei cavalli potranno trovar posto le scuderie, il maneggio e i 
servizi ad esso connessi; un numero sufficiente di parcheggi e di aree verdi destinate a parco 
Indici e parametri: 
 
Ambito per attrezzature sportive 
Interposto tra l’ambito del borgo urbano e l’ambito per le attrezzature equestri, a sud, e 
l’ambito per la zona artigianale a est, l’ambito è riservato alla realizzazione di attrezzature per 
lo sport e il tempo libero connesse con le funzioni di parco e con il borgo urbano. 
All’interno di tale ambito potranno trovar luogo campi da tennis, campi di allenamento per il 
calcio, palestre ed attrezzature per il tempo libero. 
L’area sarà attrezzata avendo cura di collocare le varie attività all’interno di un sistema di 
parchi che costituirà il “tessuto verde” di connessione dell’insieme delle attrezzature: 
Indici e parametri: 
 
Ambito della corte rurale “La nuova Contina” 
Si tratta di una corte ad aggregazione edilizie rurali già classificata dal Comune come “Elementi 
tipici degli insediamenti rurali” della bassa veronese da conservare e ristrutturare. Nell’ambito 
del parco degli sports equestri e del nuovo borgo urbano il recupero della corte rurale sarà 
funzionale all’insediamento di attività di accoglienza, di ristoro e di agriturismo. 
 
Ambito riservato alla realizzazione di attrezzature alberghiere 
Le attività di parco, gli sports equestri e le attrezzature del tempo libero insediate hanno la 
neccessità di essere sostenute da nuove attrezzature alberghiere, strategicamente collocate tra 
l’ambito urbano e il nuovo ippodromo. Le nuove attrezzature alberghiere saranno 
caratterizzate da edifici organicamente immersi nel sistema del verde e con esso strettamente 
connesse. 
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