
IL RUOLO RAPPRESENTATIVO 
DEGLI EDIFICI DELLA PRODUZIONE 

i n v i t o  a l  C O N V E G N O
venerdì 16 MAGGIO 2014 - ore 15.30 c/o CANTINA VALPOLICELLA NEGRAR

Cantina ValpoliCella negrar via Cà Salgari 2 | Negrar | Verona | ITALY | tel. +39 045 6014300 | Fax +39 045 6014399 | www. cantinanegrar.it | info@cantinanegrar.it

In occasione del concorso di idee denominato “Wine Culture Centre”, promosso dall’Ordine degli Architetti PPC 
della provincia di Verona, da Cantina Valpolicella Negrar e da YAC - Young Architects Competitions - con i patrocini 
di Università IUAV di Venezia, Alma Mater Studiorum Università di Bologna, Universidad Nacional del Litoral di 
Santa Fe, Sapienza Università di Roma e Provincia di Verona, Comune di Negrar, Verona Fiere, The Plan Magazine - si 
organizza un convegno che indaga e riscopre il ruolo rappresentativo dei fabbricati dedicati alla produzione, con par-
ticolare riferimento a edifici realizzati in contesti territoriali e paesaggistici di pregio, per comprenderne il significato 
e l’importante valore comunicativo, a partire dalla progettazione.

L’architettura della produzione può essere esemplare e consapevole del suo ruolo.
Questo tema è particolarmente adatto all’esempio di Cantina Valpolicella Negrar, nata come Cantina Sociale della 
Valpolicella, che oggi rappresenta un considerevole numero di conferitori e che può divenire specchio di una nuova 
consapevolezza rispetto al valore della territorialità in senso culturale e sociale, intesa come insieme di relazioni che 
si stabiliscono tra uomo e ambiente - società-spazio-tempo. Infatti ogni individuo si “appropria” nel corso del tempo 
dello spazio con cui intrattiene queste relazioni e la territorialità rappresenta quel processo aperto che dipende 
dall’individuo e dal tipo di relazioni instaurate con lo spazio.
Mentre Filippo Bricolo (Politecnico di Milano) modererà l’incontro, Emilio Faroldi  (Politecnico di Milano) presenterà 
esempi virtuosi del rapporto tra edificio-azienda eterritorialità. Seguirà la presentazione di tre realizzazioni significa-
tive da parte dei progettisti. L’ultima parte del convegno sarà dedicata al dibattito, una fondamentale occasione di 
confronto. 

Il convegno rappresenta il primo di una serie di incontri per approfondire i molteplici risvolti della tematica dal punto 
di vista antropologico, da quello dello sviluppo locale, della pianificazione urbanistica e da quello economico.

inv i to a l la  CONFERENZA STAMPA lunedì  12 MAGGIO 2014 -  ore 12.40 
c/o Ordine Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Verona
via Oberdan 3 - 37121 Verona - tel. +39 045 803 49 59



P R O G R A M M A

P R I M A  PA RT E

ore 15.30 
Registrazione presenze

ore 16.00 
Saluti
dott. Floriano Fasoli - Vicepresidente Cantina Valpolicella Negrar 
arch. Arnaldo Toffali - Presidente Ordine degli Architetti PPC di Verona 

ore 16.15
Illustrazione bando del concorso di idee “Wine Culture Centre”
ing. Alessandro Cecchini - YAC 

S E C O N D A  PA RT E

ore 16.30
Introduzione al tema del convegno
arch. Filippo Bricolo - Politecnico Milano

ore 17.00
Architettura della produzione e rappresentatività
arch. Emilio Faroldi - Politecnico Milano 

ore 17.30
Illustrazione di tre progetti realizzati
Cantine di Mezzocorona - arch. Alberto Cecchetto 
Cantina di Collemassari - arch. Edoardo Milesi
Cantina Sangiovenale - arch. Michela Esposito (Fabrica Studio Associato)

T E R Z A  PA RT E

ore 19.00
Dibattito conclusivo
Visita alla Cantina e buffet 
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