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COMUNICATO STAMPA  
 

FILOVIA, VISITA IN CANTIERE E SIMULAZIONE PERCORSO 
 

I cantieri "itineranti" di San Michele. Presto al via cantieri allo Stadio e Rondò della 
Corte.  Al via le assemblee pubbliche: la prima lunedì 10 giugno in 7^ circoscrizione 

 
Verona 05/03/2019. Questa mattina, partendo dalla sede di Amt in via Torbido 1, è stato effettuato 
un sopralluogo sui cantieri di San Michele (via Dolomiti-via Marmolada) e la simulazione di un tratto 
del percorso che percorrerà la Filovia "Opera", questo il nome per la Filovia scelto dai cittadini 
veronesi tre anni or sono: da San Michele fino allo Stadio, passando per via XX Settembre, via San 
Paolo, San Fermo, Stazione, per poi tornare nella sede di Amt. Il tutto su un mezzo Atv della 
lunghezza di 18 metri, ossia la stessa lunghezza dei 39 mezzi che entreranno in funzione dal 2022.  
 
Erano presenti: Federico Sboarina, Sindaco del Comune di Verona, Luca Zanotto, Vicesindaco e 
assessore alla viabilità e traffico del Comune di Verona, Francesco Barini, Presidente Amt, il 
Consiglio di Amministrazione di Amt, il Collegio Sindacale di Amt, Carlo Alberto Voi, RUP Filovia, l'ATI 
e la Direzione Lavori Filovia. 
 
SOPRALLUOGO CANTIERE SAN MICHELE VIA DOLOMITI - VIA MARMOLADA. In questo momento è in 
atto la prima fase: la fresatura dell'asfalto. Nella seconda fase sarà realizzato un cavidotto per i 
collegamenti elettrici, sottostante l'asfalto. Infine sarà costruito il nuovo pacchetto stradale. 
In San Michele, come in altre aree della città, si è precedentemente provveduto alla fondazione dei 
plinti, ovvero dei "fori" di 2mx2m che una volta terminati sono stati ricoperti, e che saranno poi 
riaperti solo nella fase finale del progetto Filovia: i plinti sono la base dei pali che sosterranno la 
linea elettrica. 
Il cantiere di San Michele durerà sei mesi, ma sarà mobile, itinerante come tutti gli altri cantieri: 
ovvero, si sposterà mano a mano che i lavori saranno completati. Quello di San Michele è il primo 
cantiere impattante: la natura dei lavori stradali per la realizzazione di un'opera come la Filovia 
comporta anche cantieri che hanno un impatto sulla quotidianità. Per la zona di via Dolomiti è stata 
emessa un'ordinanza comunale. 
 
Lunedì 10 giugno alle ore 21 è stata fissata un'assemblea pubblica nella sala consiliare della 7^ 
Circoscrizione (a cui appartiene il cantiere di San Michele), dove Amt, Comune e Direzione Lavori 
illustreranno i cantieri della zona ai cittadini e i vantaggi che la Filovia porterà. 
 
I plinti sono propedeutici ai cantieri di realizzazione del manto stradale: il progetto prevede infatti il 
rifacimento della viabilità, tra cui il manto stradale con l'esportazione dell'asfalto esistente (di 25 
cm) e il rifacimento ex novo della strada stessa con il cavidotto sottostante per i collegamenti 
elettrici. Sono circa 1.100 i plinti da realizzare in tutta la città: ad oggi è stato completato il 30% dei 
plinti totali. 
Parallelamente sono realizzate le banchine di fermata: sono 110 in tutta la città, da costruire ex 
novo. Di queste, una quindicina comportano uno studio particolare, realizzate nel centro cittadino. 
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I PROSSIMI CANTIERI: STADIO E RONDÒ DELLA CORTE. I prossimi cantieri sono previsti in zona 
Stadio e in Rondò della Corte. Allo Stadio il cantiere interesserà via Fra' Giocondo ed è stato 
appositamente programmato per la fine del campionato e delle attività sportive: vedrà il via entro la 
fine del mese di giugno, per terminare entro settembre. Il cantiere sarà impattante, in quanto 
alcune bancherelle del mercato del sabato saranno spostate. L'obiettivo è concentrare i lavori in 
tempi ristretti per portare meno disagio possibile.  
Saranno realizzati i plinti per i pali di trazione elettrica, sarà rifatto il canale stradale e saranno 
costruite le banchine di fermata. In questa zona sono previste le banchine di fermata più importanti 
perché fungeranno da capolinea, quindi saranno più lunghe di quelle previste in città. 
Anche per la 3^ Circoscrizione (Stadio) sarà a breve convocata un'assemblea pubblica per 
illustrare i cantieri ai cittadini e per spiegare i vantaggi che l'opera porterà. 
 
Per quanto riguarda Rondò della Corte, e a seguire via del Capitel, sono già stati posizionati i plinti. Il 
prossimo passo è il rifacimento del manto stradale. Anche in questa zona i lavori inizieranno entro 
un mese: l'ATI è in attesa dell'ordinanza del Comune per procedere. È un tratto più corto di quello di 
via Dolomiti e sono previsti 4-5 mesi di lavoro, ma sempre progressivi a "cantiere itinerante", come 
per tutte le altre zone. 
Anche per la 6^ Circoscrizione (Rondò della Corte) sarà a breve convocata un'assemblea pubblica 
per illustrare i cantieri ai cittadini e per spiegare i vantaggi che l'opera porterà. 

 
 
Per essere aggiornati sui cantieri Amt ha predisposto questi canali: 
 
• IL SITO WWW.VERONAMOBILE.IT del Comune di Verona, dove sono riportati in tempo 

reale i cantieri, percorsi alternativi e le deviazioni dei mezzi pubblici, laddove previsti, così 
come anche i possibili provvedimenti viabilistici 

• LA EMAIL FILOVIA@AMT.IT 
• IL NUMERO DI TELEFONO 045 2212345 
• LA PAGINA FACEBOOK "FILOVIA OPERA VERONA"  

 
DICHIARAZIONI 
 
Federico Sboarina, Sindaco di Verona: "La filovia è una delle opere pubbliche più importanti che si 
sta realizzando nella nostra città. Se n'è parlato per anni, senza mai addivenire a nulla. Basta con le 
perdite di tempo, la mia ammnistrazione è per le cose concrete. La viabilità veronese ha bisogno di 
mezzi di trasporto di massa e in questo modo insieme ad Amt assolviamo ad una necessità 
moderna. È chiaro che un intervento di questo tipo porta con sé un periodo di disagi che noi, con 
altrettanta trasparenza, stiamo affrontando per risolverli insieme ai residenti. Chiedo ai veronesi di 
segnalare le esigenze anche più piccole, solo così le fasi di cantiere avranno un minore impatto". 
 
Francesco Barini, presidente Amt: "I lavori per la realizzazione della Filovia proseguono: il primo 
cantiere invasivo è stato aperto a San Michele, in via Dolomiti via Marmolada, la fresatura 
dell'asfalto e il rifacimento del cassonetto stradale. Abbiamo lavorato e stiamo lavorando senza 
proclami, ma ci impegneremo per informare la cittadinanza in modo più puntuale. Per questo lunedì 
10 giugno ci sarà un’assemblea pubblica nella sala consiliare della 7^ Circoscrizione alle ore 21 dove 
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noi di Amt con la Direzione Lavori e il Comune di Verona illustreremo non solo i cantieri e i lavori, 
ma anche i vantaggi che porterà la Filovia Opera. La Filovia infatti non è solo un mezzo: la Filovia è è 
opere, infrastrutture, riqualificazione di aree, realizzazione di servizi e sotto servizi. La Filovia 
modernizza finalmente un sistema di trasporto pubblico ormai obsoleto, dando più servizi al 
cittadino, più attenzione alla mobilità urbana, più tutela dell'ambiente. Soprattutto la Filovia è un 
nuovo concetto di mobilità: Verona farà un balzo in avanti, migliorerà qualità della quotidianità 
delle vite di tutti noi, agevolando i nostri spostamenti e portando vantaggi alle nostre abitudini, 
all'ambiente che ci circonda, all'aria che respiriamo. 
 
Carlo Alberto Voi, Responsabile Unico del Procedimento: "L’entrata in esercizio del nuovo sistema 
filoviario, prevista per il febbraio del 2022, richiede un'attenzione particolare nella gestione dei 
diversi ‘fronti’ di lavoro. Ciò significa unità di intenti tra il Comune, AMT e l’ATI appaltatrice dei 
lavori. La sfida che ci vede protagonisti è, come detto, una sfida troppo importante per la nostra 
città e per il sistema di trasporto pubblico locale e per questo motivo non ci è concesso distrarre 
l’attenzione su temi che, talvolta, poco hanno a che vedere con l’obiettivo finale". 
 
OPERA. Questo sarà il nome della Filovia per la città di Verona: un'occasione storica, epocale, per 
modernizzare e facilitare il trasporto urbano, per riqualificare le aree che grazie alle nuove 
infrastrutture filoviarie potranno essere restituite alla città; aree di pregio urbanistico quali, ad 
esempio, quella attualmente occupata dal deposito mezzi urbani di Porta Vescovo, oppure quella di 
lungadige Galtarossa. Dove oggi sono collocati edifici industriali che accolgono i mezzi pubblici, 
potranno svilupparsi nuovi edifici residenziali e commerciali con infrastrutture da destinarsi a servizi 
(scuole, asili) e ampie aree a verde pubblico. 
La Filovia rappresenta, dunque, l’occasione per garantire non solo un sistema di trasporto migliore 
alla nostra città ma anche un futuro migliore. Più pulito, più verde, più smart. 
Più servizi per il cittadino, più attenzione alla mobilità urbana, più tutela dell’ambiente. 
Circa 24 Km di linee urbane filoviarie (in parte elettrificate ed in parte percorse dai mezzi in marcia 
autonoma) che consentiranno di collegare i quattro punti cardinali della città, che garantiranno il 
collegamento rapido tra l’Ospedale maggiore di Borgo Trento con il Policlinico di Borgo Roma con 
punto di interscambio alla Stazione di Porta Nuova e collegamento con lo Stadio Bentegodi.  
In un concetto, l’interconnessione rapida dei principali quartieri della città con i Poli attrattivi di 
interesse sociale. 
Lo sviluppo delle corsie ‘riservate’ al trasporto pubblico che grazie alla Filovia potrà essere 
ulteriormente potenziato, unitamente all'implementazione tecnologica del sistema di 
semaforizzazione ‘intelligente’ e l’eliminazione delle possibili interferenze e sovrapposizioni del 
trasporto privato su quello pubblico consentiranno velocità commerciali dei filoveicoli più 
performanti ed il rispetto dei tempi di percorrenza. Grazie agli investimenti finanziari importanti 
messi a disposizione, 143ML di euro è il costo dell’Opera, anche nodi nevralgici del sistema viario 
cittadino potranno essere ‘semplificati. Uno per tutti: il nodo tra Via Città di Nimes e la 
Circonvallazione esterna sarà del tutto eliminato sfalsando i flussi perpendicolari su piani diversi non 
interferenti. 
Ancora: l’immissione in servizio di 39 nuovi mezzi filoviari con lunghezza di 18 metri di ultima 
generazione, con trazione elettrica di tipo bi-modale (alimentata cioè grazie alle linee elettriche 
aeree laddove presenti e a batteria nelle tratte del centro storico sprovviste di lenee aeree), 
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consentirà la dismissione di un numero molto maggiore di mezzi obsoleti a motore endotermico (a 
metano o gasolio).   
Il 2019 rappresenta, pertanto, l’anno zero della Filovia di Verona: in questi mesi sono ripresi 
alacremente gli interventi e si sono aperti vari fronti con cantieri che stanno interessando i diversi 
quartieri della città, consentendo l’introduzione di elementi migliorativi, di ulteriore sicurezza per i 
cittadini, e, in alcuni casi, l’ammodernamento degli aspetti infrastrutturali (rifacimento manto 
stradale, potenziamento dell’illuminazione pubblica, creazione di zone attrezzate per la sosta degli 
utenti del tram, percorsi pedonali e aree verdi, parcheggi a disposizione dei cittadini e per quanti si 
recano a Verona per lavoro, per studio o per turismo). 
OPERA porterà benefici per tutti. Sta a noi tutti saper coglierne le opportunità. 
 
 


