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Noi cittadini veronesi abitiamo in una città che offre molte opportunità culturali e di divertimento, ma principalmente
Verona deve la sua fama mondiale all’anfiteatro Arena e negli ultimi anni è conosciuta a livello internazionale anche per
l’evento annuale del Tocatì. Così ho pensato di dedicare ed “arredare” il nuovo parco che sorgerà all’Arena ed al Tocatì.

ARREDO URBANO
Recinzione Parco
La forma circolare del parco si presta ad una recinzione di ferro battuto che ricrei gli archi e le forme dell’Arena,
nominando gli ingressi secondari come le porte dell’anfiteatro e “Triumphalis” l’ingresso principale, che nell’antichità
era la porta che portava i gladiatori ai giochi.

Panchine
Le panchine di marmo bianco avranno sullo schienale un disegno che riporta i monumenti ed i numerosi ponti di Verona:
Esempio disegno schienale panchina:

Cestini
I cestini della raccolta differenziata avranno la forma dell’Arena, anche se più alti e stretti, con gli archi in ferro battuto,
colorati in base alla tipologia del rifiuto da inserire (verde vetro, blu plastica, giallo carta, marrone organico, rosso secco).
I cestini saranno collegati con dei tubi ad una raccolta sotterranea, che faciliterà il recupero per gli operatori ecologici,
non dovendo svuotare il cestino ed eviterà l’uso del sacchetto di plastica.

Zone d’acqua
Le fontane d’acqua disponibili per i cittadini erogheranno acqua potabile, depurata dall’acqua piovana e si attiveranno
con cellule fotosensibili quando si avvicina la mano o il viso. Alimentate da pannelli solari che genereranno l’energia
necessaria.

Illuminazione
Anche i lampioni saranno alimentati da pannelli solari, alcuni posti ad un’altezza superiore, saranno accessi nelle ore di
oscurità, altri più bassi saranno attivati da fotocellule al passaggio della persona, per dare maggiore visibilità e sicurezza.

Cartelli e grafiche
I cartelli con le loro scritte saranno luminosi ed alimentati da pannelli solari. Tutti i cartelli saranno in lingua italiana,
inglese ed attraverso un pulsante, vocali per i non vedenti. Alla base dei giochi i cartelli o la voce guidata spiegheranno
le regole. Tutti i percorsi ed ogni strumento del parco dovranno essere predisposti anche per i diversamente abili.

Rastrelliere portabici
Rastrelliere con pannelli solari, per biciclette e monopattini elettrici.

AREA VERDE CIRCOSTANTE
Nell’area verde, accanto ai percorsi si inseriscono delle aree giochi dedicati al passato segnalati dal logo Tocatì.
•

T1 un’area per fare esprimere la creatività dei più piccoli, dando loro la possibilità di disegnare per terra con
dei grossi gessi colorati

•

T2 un’area già disegnata con i giochi da cortile di una volta

•

T3 Un’area dedicata al lancio dei pioli

•

T4 Un’area per un bocciodromo, dove le vecchie generazioni possono insegnare alle nuove, per portare
allegria a tutte le età.

•

T5 Un’area dedicata alla dama

•

T6 Un’area per gli scacchi

AREA GIOCHI
Se accanto ai percorsi il cittadino incontra il gioco di “ieri”, è giusto dedicare l’area giochi circolare ed altri spazi ai giochi
di “oggi”.

•

SK Area skateboard

•

WG (Wall Game) Una parete gioco per vedere il mondo dall’alto

•

AF Area Fitness alla portata di tutti

Adesso che abbiamo accontentato ogni gusto per tutte le età non dobbiamo dimenticarci dei più piccoli, a loro viene
dedicata l’intera area giochi di 18 metri quadrati di diametro.

•

Un trenino che circonda l’area

•

Un castello che sarà una miniatura del nostro Castelvecchio

(C), dove vivere fantastiche avventure come
principesse o come cavalieri, circondato da altalene (A), scivoli (S), giochi a molla (M), bilici (B).
Il suolo circolare sarà composto da un “morbido” tappeto per esterni di colore blu, che attenuerà le cadute dei
più piccoli.

Esempio di pannello fotovoltaico per l’energia del parco

