
Verbale della commissione di valutazione dei candidati al bando di selezione 

“Verso i magazzini” 

 

 

-prima sessione- 

L’anno 2011 il giorno 29 agosto alle ore 15.00 presso la sede degli Ordini degli Architetti P.P.C. 

della provincia di Verona, in via Oberdan 3 a Verona, si è riunita la commissione giudicatrice delle 

candidature pervenute al bando “Verso i Magazzini”, per la selezione del gruppo di giovani 

professionisti dell’area tecnica con età inferiore ai 35 anni, per costituire un gruppo di 

progettazione per il restauro degli edifici 15-16-17 del complesso degli ex Magazzini Generali di cui 

parte del 15 ospiterà la sede dell'Ordine degli Architetti P.P.C. di Verona. 

 Ai sensi di quanto indicato nel bando, fanno parte della Commissione: 

- arch. Giovanni Corbellini, Università degli Studi di Trieste; 

- arch. Antonio Ravalli, ETSAV Barcellona; 

- ing. Carlo Pellegrino, Università degli Studi di Padova. 

Sono presenti ai lavori l’arch. Paola Ravanello, vice presidente dell’Ordine degli Architetti P.P.C. di 

Verona, e l’arch. Alberto Vignolo in qualità di verbalizzatore dell’’incontro, entrambi senza diritto di 

voto. 

La Commissione si era preliminarmente riunita il giorno 18 luglio 2011 per esaminare i curricula dei 

candidati; decidendo di invitare tutti alla seconda fase del colloquio. L’invito alla seconda fase è 

avvenuto tramite mail il giorno 23 agosto. 

Dei tredici candidati che hanno presentato domanda di partecipazione, uno ha ritirato la propria 

disponibilità, due hanno comunicato l’impossibilità ad essere presenti in data odierna, uno ha 

comunicato che arriverà in ritardo, mentre due non hanno dato notizie. Risultano pertanto presenti 

sette candidati: Andrea Bocchin, Jacopo Casolai, Silvia Martini, Rosa Mirandola, Mosè Muraro, 

Irene Perobelli, Cecilia Pierobon. 



L’arch. Ravanello introduce brevemente i contenuto del bando, mentre l’arch. Antonio Ravalli 

affronta le problematiche relative all’organizzazione del lavoro di gruppo e le aspettative nei 

confronti di chi ne farà parte. 

Successivamente i singoli candidati sono invitati a presentarsi, esponendo in sintesi le proprie 

esperienze formative e professionali, le qualifiche ed eventuali abilitazioni (sicurezza, antincendio 

ecc) e la disponibilità nei confronti del lavoro che si prospetta.  

L’arch. Giovanni Corbellini in seguito sollecita i candidati a dare conto di una personale visione 

dell’architettura, facendo riferimento ad opere ed autori noti; segue un secondo giro di interventi 

dei singoli candidati e un dibattito collettivo sugli elementi emersi. 

Interviene in seguito un ottavo candidato l’ingegnere junior Luca Zenari, che aveva comunicato il 

proprio ritardo, il quale viene a sua volta invitato a presentare le proprie esperienze. 

La Commissione si ritira quindi per riflettere su quanto emerso dai colloqui. Preso atto della 

mancanza di quattro dei candidati che avevano aderito al bando, si ritiene di proporre di dare una 

possibilità anche a costoro, invitandoli in tempi ravvicinati ad una seduta aperta anche a tutti i 

presenti in data odierna, qualora volessero parteciparvi, previa comunicazione a tutti. La proposta 

viene formulata ai candidati che non sollevano alcuna obiezione e viene quindi accolta.  

I lavori della Commissione hanno termine alle ore 17.15. 

 

 

 



-seconda sessione- 

L’anno 2011, il giorno 7 settembre alle ore 17.30 presso la sede degli Ordini degli Architetti P.P.C. 

della Provincia di Verona, in via Oberdan 3, a Verona, si è riunita per la seconda volta la 

commissione giudicatrice delle candidature pervenute al bando “Verso i Magazzini”, per la 

selezione del gruppo di giovani professionisti dell’area tecnica con età inferiore ai 35 anni, per 

costituire un gruppo di progettazione per il restauro degli edifici 15-16-17 del complesso degli ex 

Magazzini Generali di cui parte del 15 ospiterà la sede dell'Ordine degli Architetti P.P.C. di Verona. 

 Ai sensi di quanto indicato nel bando, fanno parte della Commissione: 

- arch. Giovanni Corbellini, Università degli Studi di Trieste; 

- arch. Antonio Ravalli, ETSAV Barcellona; 

- ing. Carlo Pellegrino, Università degli Studi di Padova. 

Sono presenti ai lavori, senza diritto di voto, l’arch. Paola Ravanello, vice presidente dell’Ordine 

degli Architetti P.P.C. di Verona, l’arch. Alberto Vignolo in qualità di verbalizzatore dell’’incontro e 

l’arch. Enza Di Giovanni in qualità di collaboratrice. 

In seguito al secondo invito rivolto a tutti i candidati in data 23 agosto, si sono presentati Andrea  

Bocchin, Jacopo Casolai, Mosè Muraro, Elena Lucia Confente, Martina Poli e Luisella Zeri, queste 

ultime tre candidate non avevano partecipato alla prima selezione avvenuta il giorno 29 agosto: a 

loro in particolare sono rivolte le attenzioni della giuria. Viene inoltre data conferma che due 

candidati si sono ritirati. 

L’arch. Antonio Ravalli presenta nuovamente il contenuto del bando e le problematiche relative 

all’organizzazione del lavoro di gruppo, nonché le aspettative nei confronti di chi ne farà parte. 

Viene chiesto quindi ai nuovi candidati di presentarsi, esponendo in sintesi le proprie esperienze 

formative e professionali, le qualifiche ed eventuali abilitazioni (sicurezza, antincendio ecc) e la 

disponibilità nei confronti del lavoro che si prospetta.  

Dopo le singole esposizioni, l’arch. Antonio Ravalli sottolinea la necessità che, per 

un’ottimizzazione del lavoro di gruppo, ci sia un approfondimento personale verso la materia 

dell’architettura e verso la maturazione di un linguaggio colloquiale figurativo, proprio in virtù delle 

esigenze pratiche di comunicazione che tale forma artistica richiede. 



L’arch. Giovanni Corbellini quindi sollecita i candidati a dare conto di una personale visione 

dell’architettura, facendo riferimento ad opere ed autori noti; segue un secondo giro di interventi 

dei singoli candidati e un dibattito collettivo sugli elementi emersi. 

L’arch. Ravanello conclude specificando l’agenda provvisoria del lavoro di progetto e 

dell’appuntamento di apertura che vedrà l’accoglienza di un gruppo di professionisti catalani in 

arrivo la prima settimana di ottobre. 

Alle 18:50 i candidati vengono congedati e la Commissione si ritira per deliberare la decisione sulla 

scelta, sulla base dei curricula e dei colloqui effettuati nelle due occasioni.  

Riconoscendo un livello sostanzialmente comune di preparazione accademica e di esperienza 

professionale, la discussione della Commissione verte in particolare sull’attitudine al lavoro di 

gruppo e sulle capacità relazionali dei singoli, in vista dell’obiettivo prefissato dal Laboratorio di 

progettazione. Auspicando infine che tutti i partecipanti abbiano la possibilità di essere coinvolti a 

vario titolo alle attività del Laboratorio, la Commissione redige la graduatoria sotto indicata. 

 

Arch. Casolari Jacopo                                                                 Ing. Junior Zenari Luca 

Arch. Zeri Luisella  

Arch. Perobelli Irene 

Arch. Confente Maria Lucia 

Arch. Martini Silvia 

Arch. Pierobon Cecilia 

Arch. Poli Martina 

Arch. Mirandola Rosa 

Arch. Bocchin Andrea 

Arch. Muraro Mosè 

 

Non avendo ricevuto candidature da parte di ingegneri strutturisti e impiantisti l’Ordine degli 

Architetti si riserva di nominarli direttamente secondo le previsioni del bando. 



Ai sensi di quanto previsto dal bando i primi sei architetti e l’ing.junior saranno contattati 

direttamente dalla Segreteria dell’Ordine.  

La graduatoria sarà pubblicata sul sito e rimarrà valida per tutta la durata del progetto. 

La seduta viene sciolta alle ore 19:30. 

 

Verona, 7 settembre 2011 

 

 

Firmano il verbale: 

 

Antonio Ravalli………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Giovanni Corbellini……………………………………………………………………………………………. 

 

 

Carlo Pellegrino…………………………………………………………………………………………......... 


