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L’area degli Ex Magazzini Generali
di Verona, grazie ad un progetto
lungimirante, torna a vivere. Sor -
geranno presso l’area nord degli ex
Magazzini Generali, all’interno dei
fabbricati 15, 16 e 17, i Magaz zini
delle professioni, la nuova sede
che riunirà tre Ordini professionali:
l’Ordine degli Archi tetti, Pianificatori,
Paesag gisti e Conservatori della
provincia di Verona, l’Ordine dei
Dottori Com mer cialisti ed Esperti
Conta bili e l’Ordine dei Consulenti
del Lavoro di Verona. Dopo il via
ufficiale dei lavori il 19 dicembre
2014, l’ampio progetto di riqualifica-
zione dell’area, vede il ruolo istitu-
zionale degli Ordini farsi portatore
di una profonda trasformazione
urbana, sociale e culturale. Il pro-
getto “M15 - Ma gazzini delle
Professioni” nasce con il preciso
obiettivo di promuovere la nuova
Sede, con le innovative funzionalità
ospitate e di coinvolgere cittadini,
istituzioni, aziende e associazioni in
una costruttiva riflessione sulle
potenzialità dell’area. Un nuovo
spazio urbano vivibile e motore di
rigenerazione per l’intero comparto
Verona sud e per l’intera città: que-
sto il tema centrale del progetto che
vede l’area degli ex Magazzini
Generali trasformarsi in laboratorio
attivo di ricerca e sperimentazione.
M15 identifica un luo go fisico, ex
Dogana e futura sede di più ordini
professionali, ma anche simbolico:
spazio condensatore di memoria e
punto nevralgico vettore di trasfor-
mazione per l’area in virtù della
vocazione corale di più soggetti
portatori di cultura e valori condivisi,
che si identificano in tale “spazio”
materiale e ideale. All’in con tro
erano presenti: Giovan ni Sala,
vice presidente di Fondazione
Carive rona, l’architetto Arnaldo
Toffali, Alberto Mion, presidente
dei Com mercialisti, Lorenzo Sar -
tori, presidente di Consulenti del
Lavoro e l’architetto Antonio Ra -
valli. La giornata si è conclusa con
la visita guidata al cantiere.  

“M15 UN PROGETTO PER LA CITTÀ DI VERONA”
PROFESSIONI E GRANDI OPERE

L’area nord degli Ex Magazzini Generali ospiterà la sede degli Ordini di Architetti,
Commercialisti e Consulenti del Lavoro. Ampio progetto di riqualificazione
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