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VERONA SARÀ PRESENTE ALLA TRIENNALE DI MILANO

L'ex Manifattura tabacchi in mostra
È la prima volta che la città partecipa alla fiera dell'urbanistica. La scelta di Urbanpromo

l rendering del recupero

Verona sarà presente alla
vetrina nazionale di Urbanpro-
mo 2020 con il progetto dell'ex
Manifattura Tabacchi. La 17a
edizione, dal titolo "Progetti
per il Paese" si svolgerà alla
Triennale di Milano e vedrà la
città scaligera protagonista
nella mattinata del 19 novem-
bre, con un evento in video-
conferenza sulla piattaforma
ZOOM.
E' la prima volta che Verona
partecipata alla fiera milanese
dell'urbanistica, segno dell'in-
teresse da parte degli investi-
tori nazionali verso il territorio
e le sue potenzialità, dovuto
anche al forte inputdell'Ammi-
nistrazione in tema di rigene-
razione urbana.
Non a caso, il progetto scelto
da Urbanpromo è l'ex Manifat-
tura Tabacchi, il primo grande
intervento di rigenerazione
della città. Innovativo dal pun-
to di vista progettuale, con
soluzioni architettoniche mai
viste prima a Verona, ma

dell'ex Manifattura

soprattutto strategico per il
quartiere. Uno dei punti di for-
za della rigenerazione del-
l'area è la presenza della parte
storica, quella vincolata e da
preservare, quell'archeologia
industriale che, nel progetto
elaborato, diventa un valore
aggiunto avvallato dalla
Soprintendenza. In fase di
avanzamento anche la pro-
gettazione delle opere com-

Tabacchie la Piazza della Ciminiera
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pensative, tra le quali è previ-
sto l'abbassamento di via Sco-
poli dal punto di vista del traf-
fico carrabile e la creazione di
un collegamento con una pen-
denza del 5%, per una nuova
cerniera urbana tra i quartieri.
Il progetto è stato affidato allo
studio di architettura norvege-
se Snohetta, tra i più impor-
tanti a livello europeo. Questa
sarà la loro prima opera in Ita-

lia. Durante il convegno, in cui
saranno presentati i progetti
italiani più significativi in tema
di rigenerazione urbana (l'ex
scalo merci a Bolzano, il quar-
tiere di San Siro a Milano, rifo-
restazione a Prato e la ricuci-
tura tra quartieri ad Ancona),
verrà mostrato in anteprima il
video realizzato dal Comune
insieme alla proprietà dell'Ex
Manifattura Tabacchi in cui ne
viene raccontata la storia e in
particolare il processo awiato
dal 2018 per il suo recupero.
Da oggi è online, nella pagina
web del Comune di Verona, il
bando per le manifestazioni di
interesse per il recupero di
aree dismesse e degradate
presenti sul territorio comuna-
le. Quattro le tipologie di awi-
so, con l'obiettivo di raccoglie-
re la disponibilità di soggetti
privati o pubblici a intrapren-
dere interventi di riqualificazio-
ne urbana, ambientale ed edi-
lizia o azioni di riuso tempora-
neo.
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