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COMUNICATO STAMPA 

 

 

La Giuria del Premio Architettiverona 2013, nelle figure di Pierre Alain Croset, Luca 

Gibello, Paolo Didonè e Arnaldo Toffali, ha effettuato sabato 1 giugno i sopralluoghi alle 

opere selezionate, individuando quelle che ha ritenuto più meritorie.  

Le opere selezionate sono le seguenti. 

 

 

- Recupero sottotetto, Verona 

progetto: studioWOK (arch. Marcello Bondavalli, arch. Nicola Brenna, arch. Carlo Alberto 

Tagliabue) 

 

- Recupero ad Avesa, Verona 

progetto: arch. Lorenzo Marconato, arch. Silvia Martini 

 

- Ampliamento e riordino complesso scolastico, Povegliano Veronese 

progetto: arch. Giovanni Cenna 

 

- Cento infanzia, Balconi di Pescantina 

progetto: arch. Claudia Brentegani (bc+v architetti) 

 

- Casa A1, Verona 

progetto: arch. Francesca Castagnini, arch. Stefania Scamperle 

 

- Conservazione e adeguamento funzionale ex Dogana, Verona 

progetto: Arteco (arch. Luigi Calcagni, arch. Antonella Milani) 

 

- Recupero del Teatro Ristori, Verona 

progetto: Cibic & partners 

 

- Social housing, San Martino Buon Albergo 

progetto: A.c.M.e. studio (arch. Giovanni Castiglioni, arch. Raffaella Braggio, arch. 

Genziana Frigo) 

 

- Casa e studio ai Filippini, Verona 

progetto: AAPA architetti associati (arch. Sara Olga Pasini, arch. Gergely Agoston) 

 

- Recupero vasca natatoria dell’ex Arsenale, Verona 

progetto: David Chipperfield Architects 

 



Di quest’ultima opera, la Giuria ha evidenziato in particolare la grande qualità 

architettonica dell'intervento, che ha saputo restituire alla cittadinanza un luogo pubblico 

degradato, con una raffinata metamorfosi dello spazio originario, grazie alla brillante idea 

di ridurre la profondità della vasca a pochissimi centimetri, all'uso del marmo nero che crea 

un effetto di specchiamento e di sfondamento molto suggestivo. 

 

Per queste ragioni, tale luogo è stato scelto come sede per la cerimonia di consegna del 

Premio Architettiverona 2013, che si terrà il giorno 24 giugno 2013 a partire dalle ore 

18.30 in occasione della prima “Festa dell’Architetto” indetta dal Consiglio Nazionale degli 

Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori. 

 

In tale sede verranno annunciati i vincitori individuati tra le opere selezionate sopra 

elencate. Tutti i progettisti sono invitati a prendere parte alla manifestazione, estendendo 

l’invito ai committenti e a quanti abbiano collaborato fattivamente alla realizzazione delle 

opere. 


