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I nuovi programmi di rigenerazione urbana 

Magazzini Generali  

Verona  
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) 

I Facoltà di Architettura del Politecnico di Torino  
 
 
 

 

Workshop Verona, 3 - 8 ottobre 2011 
in collaborazione con l’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della 

Provincia di Verona e il Comune di Verona 
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Dal 4 al 7 ottobre, un gruppo di oltre 50 tra docenti e studenti provenienti da 

Barcellona (Università Politecnica della Catalogna) e dalla Facoltà di architettura 

del Politecnico di Torino, sarà a Verona per un workshop progettuale sull’area 

degli ex Magazzini generali, organizzato dall’Ordine degli Architetti Pianificatori 

Paesaggisti Conservatori della provincia di Verona in collaborazione con il 

Comune di Verona. 

L’occasione è data dall’avvio della progettazione della parte nord dell’area, 

dove una volta portato a termine il recupero dei manufatti si trasferirà la sede 

dell’Ordine degli Architetti P.P.C. di Verona, grazie ad un accordo con 

Fondazione Cariverona.  

Partendo da questa opportunità, il workshop si muoverà dall’indagine 

dell’immediato intorno degli edifici sino ad irradiarsi alle aree limitrofe per cercare 

nuove connessioni, riannodare relazioni, individuare future risorse, sviluppando 

un’indagine sulle tematiche architettoniche legate alle nuove dinamiche sociali e 

stili di vita dei cittadini, ed esplorando soprattutto il riutilizzo delle architetture e 

degli spazi urbani obsoleti, degradati o sottoutilizzati. 

I lavori del workshop, che avranno inizio il 4 ottobre alle ore 9:00 con il saluto di 

benvenuto delle Autorità cittadine, si terranno negli spazi messi a disposizione 

dall'Associazione Interzona, nel Magazzino 22 all’interno degli stessi ex Magazzini 

generali, e si protrarranno per tre giornate consecutive e intensive di laboratorio 

progettuale, fino alla presentazione degli elaborati finali la mattina del giorno 7 

ottobre, alle ore 10:00 nei locali messi a disposizione dalla Fondazione Cariverona  

- Chiesetta sconsacrata di San Pietro in Monastero di Via Garibaldi - Verona 

Ogni giorno dalle 18.00 alle 20.00 il workshop sarà aperto a quanti vorranno 

affacciarsi sulle riflessioni progettuali in corso. Inoltre il giorno 7 ottobre a partire 

dalle ore 15.30 preso il Palazzo dei Mutilati a Verona si terrà un convegno sui temi 

della complessità legati al recupero del patrimonio architettonico del Novecento 

Il programma dettagliato delle attività che si svolgeranno all'interno del workshop 

e quello del convegno sono riportati  in allegato. 
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I nuovi programmi di rigenerazione urbana 

 Magazzini Generali - Verona 

Workshop Verona, dal 3 all’ 8 ottobre 2011 
Universitat Politecnica de Catalunya (UPC)e la I Facoltà di Architettura del Politecnico di Torino in 

collaborazione con l’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia 

di Verona e il Comune di Verona 

 

Lunedì 3 ottobre  

20:00 Punto di ritrovo -  Piazza delle Erbe  

Prima visita a Verona  in compagnia dei partner italiani  

 

Martedì 4 ottobre  

09:00 Punto di ritrovo -  Palazzo Barbieri Piazza Brà – Sala Arazzi 

Incontro con il Vicesindaco Avv. Vito Giacino e il Vice Console Onorario di Spagna 

Avv. Stefano Dindo per i saluti di benvenuto 

10:30 Visita guidata alla città 

Giro turistico in autobus dove alcuni relatori: la Prof.ssa Daniela Zumiani, il Prof. 

Silvino Salgaro dell’Università di Verona e l’arch. Mauro Grison, dirigente della 

pianificazione territoriale del Comune di Verona durante il percorso illustreranno gli 

importanti aspetti storici, geografici ed urbanistici della città.  

Arrivo ai Magazzini Generali  

14:00 Punto di ritrovo: Sede di Interzona, Magazzini 22, Ex Magazzini Generali di 

Verona, Via Scuderlando, 4  

Inizio dei lavori 

18:00. – 20:00 Sede di Interzona, Magazzini 22, Ex Magazzini Generali di Verona, Via 

Scuderlando, 4  

Dialoghi tra  docenti, studenti e architetti professionisti di Verona.  

Aperto a tutti gli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti della Provincia di Verona 

21:00 Punto di ritrovo – Officina Contemporanea Via dei Mutilati, 8 - Verona  

Dialoghi tra i partecipanti con i rappresentanti della cultura cittadina 

 

Mercoledì 5 ottobre  

09:00 Workshop (Sede di Interzona, Magazzini 22, Ex Magazzini Generali di Verona, 

Via Scuderlando, 4) Nel pomeriggio durante i lavori si terranno due relazioni sugli 

aspetti paesaggistici e urbanistici dell’area di studio con gli architetti Anna Braioni 

e Vincenzo Pavan  

18:00. – 20:00 Sede di Interzona, Magazzini 22, Ex Magazzini Generali di Verona, Via 

Scuderlando, 4  

Dialoghi tra  docenti, studenti e architetti professionisti di Verona.  

Verona.  

Aperto a tutti gli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti della Provincia di Verona 

 

Giovedi 6 ottobre  

09:00 workshop (Sede di Interzona, Magazzini 22, Ex Magazzini Generali di Verona, 

Via Scuderlando, 4)   

18:00. – 19:00 Sede di Interzona, Magazzini 22, Ex Magazzini Generali di Verona, Via 

Scuderlando, 4  
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Dialoghi tra  docenti, studenti e architetti professionisti di Verona.  

Aperto a tutti gli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti della Provincia di Verona 

19:30 Punto di ritrovo – Scavi Scaligeri Cortile del Tribunale, 12 – Verona  

Visita guidata dall’ arch. Libero Cecchini agli scavi scaligeri e alla mostra 

fotografica Henri Cartier Bresson  

21:30 Punto di ritrovo – Officina Contemporanea Via dei Mutilati, 8 - Verona  

Dialoghi tra i partecipanti con i rappresentanti della cultura cittadina 

 

Venerdì 7 ottobre  

10:00 Punto di ritrovo -  Chiesetta di San Pietro in Monastero – Via Giuseppe 

Garibaldi, 3 - Verona 

Presentazione dei Lavori ai rappresentanti della Fondazione Cariverona 

(proprietaria dell'Area dei Magazzini Generali). 

Discussione dei Progetti con proiezione e presentazione degli elaborati in 

PowerPoint e apertura al dialogo  

15:30 Punto di ritrovo - Palazzo dei Mutilati. Via dei mutilati, 8 

Convegno Il Cantiere delle COMPLESSITÀ il patrimonio storico del ‘900 tra 

riqualificazione, riuso, valorizzazione.(programma allegato) 

19:00 Punto di ritrovo – Officina Contemporanea Via dei Mutilati, 8 – Verona 

Aperitivo  con presentazione dei lavori del workshop e successiva  premiazione  

 

I lavori continueranno presso le sedi delle università coinvolte proseguendo la 

collaborazione con l’Ordine degli Architetti, Pianificatori e Conservatori della Provincia di 

Verona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Approfondimenti ed aggiornamenti del programma su www.vr.archiworld.it


