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VERSO I MAGAZZINI GENERALI 

…tra Verona e Barcellona 
 
 
 

20 Settembre 2012 
Ex Magazzini Generali di Verona e 

spazio sottostante il cavalcavia di Viale Piave 
 

 
 

 
L’evento, che avrà come attore principale la vasta Area degli ex Magazzini 
Generali di Verona e le future trasformazioni che interesseranno l’intero 
comparto di Verona Sud nei prossimi anni, sarà un percorso temporale che 
partirà dalla descrizione storica dei Magazzini, fino ad arrivare ai progetti in via 
di sviluppo per il futuro dell’area, passando per i lavori progettuali elaborati nel 
workshop del 5-8 ottobre 2011, che ha visto la partecipazione di studenti 
dell’Università di Barcellona del Politecnico di Torino: “TAP F - 
Riprogrammazioni urbane e nuovi programmi di abitabilità” con i Professori 
Carles Llop e Franc Fernàndez). 
 
L’evento sarò ospitato nel sottocavalcavia di Viale Piave, uno spazio che oggi si 
presenta in un grave stato di degrado, ma che esprime grandi potenzialità.  
 
L’evento è inserito all’interno del progetto “Dietro l’Angolo – riuso di spazi in 
disuso” ed è realizzato in collaborazione con l’Ordine degli Architetti di Verona, 
il gruppo di giovani professionisti M28 e il patrocinio del Comune di Verona. 
 
 

PROGRAMMA GENERALE 

16.00 Inizio visite guidate all’area degli ex Magazzini Generali  

18.30 Saluto delle Autorità 

    Incontro sul tema “Potenzialità e future trasformazioni di Verona Sud” 

20.00 Rinfresco 

21.00 Dj set a cura dell’Associazione Culturale “Corte Radisi” 

23.30 Chiusura evento 
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Le visite saranno condotte dal gruppo di storici facente parte del 
raggruppamento di giovani professionisti “M28” coordinato dall’Ordine degli 
Architetti. Dureranno circa 45 minuti e coinvolgendo gruppi di 20-30 persone. 
Ingresso presso il cancello di entrata principale situato tra i magazzini 15 e 17.  
 
Orario inizio visite: 
16.00 – 16.30 – 17.00 – 17.30.  
 
Durante l’evento saranno esposti: 

- elaborati progettuali risultanti dal workshop “TAP F” a cura dell’ Universitat 
Politècnica de Catalunya, Barcelona. Escola Tècnica Superior 
d'Arquitectura del Vallès (ETSAV), che ha avuto come oggetto principale il 
comparto sud di Verona, con fulcro l’area dei Magazzini Generali; 

- tavole espositive con la descrizione storica dell’aree dei Magazzini Generali 
a cura del gruppo M28. 

 
La conferenza prevede: saluto delle Autorità; presentazione del progetto dietro 
l’angolo a cura dell’Associazione AGILE; relazione sull’avanzamento dei lavori 
per il trasferimento della sede dell’Ordine degli Architetti di Verona da via 
Oberdan al Magazzino 15; presentazione del lavoro del workshop; dibattito; 
conclusione. 
 
La serata si concluderà con un Dj set a cura dell’Associazione culturale “Corte 
Radisi” (www.corteradisi.com/) che proporrà un’accurata selezione musicale 
fino alla conclusione dell’evento prevista per le ore 23.30. 
 
 
 
 
Per contatti: 
Roberto Tavella 
347.791.64.22 
robertotavella@me.com 
 
Michele De Mori 
340.288.10.46 
demovr@gmail.com 
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segue documentazione grafica 
L’evento avrà luogo nella parte più interna dello spazio sotto il cavalcavia 

 

 
Planimetria con evidenziata l’area per l’evento 

 

 
Fotografia generale dell’area per l’evento 


