
benvenuto massimo mariotti
 vicepresidente ater verona 
 
 giorgio marchi 
 direttore ater verona

moderatore mirko ballarini 
 vice presidente agav  
 associazione giovani  
 architetti di verona
 
interventi progetti e opere recenti
 georg w. reinberg,  
 architekturbüro reinberg, vienna

 progetti innovativi di edilizia 
 residenziale nel veneto  
 i progettisti delle opere in mostra 
 presentano i loro lavori 
 
 tecnologie e sistemi  
 integrati per l’edilizia 
 riello formazione

dibattito

visita mostra dei progetti

buffet ore 13.30 

invito 
29 novembre, ore 10.00 
piazza pozza 1/c, verona

conferenza
progetti, studi  
e ricerche per  
l’abitare e il vivere 
contemporaneo

coordinamento nazionale  
dei giovani architetti italiani

verona  
sede ater 
piazza pozza 1/c

28 e 29 novembre 2008 convegno
programmi e  
azioni di sviluppo  
dell’edilizia  
residenziale pubblica  

invito 
28 novembre, ore 10.00 
piazza pozza 1/c, verona

benvenuto niko cordioli 
 presidente a.r.a.v. veneto

introduzione luca paschini 
 presidente giarch – coordinamento 
 nazionale giovani architetti

interventi massimo giorgetti 
 assessore regionale l.l.p.p. 
 e politiche della casa

 elio mosele 
 presidente della provincia di verona

 vito giacino 
 assessore all’urbanistica  
 del comune di verona

relazioni luigino tremonti – ater belluno 
dei presidenti  
delle ater roberto pavan – ater padova
 
 renato borgato – ater rovigo

 liviana scattolon – ater treviso

 giuseppe parisotto – ater venezia

 marco tolettini – ater vicenza

dibattito

inaugurazione mostra dei progetti

buffet ore 13.30 



28 novembre –  
24 dicembre 2008 

la mostra è organizzata da giarch – coordinamento 
nazionale giovani architetti italiani, innovazione 
sostenibile.it e l’associazione giovani architetti  
della provincia di verona, per informazioni: T 045 6703067

mostra  
edilizia residenziale  
pubblica: prototipi e progetti 
sostenibili per una nuova 
qualità dell’abitare

ater belluno palazzina per 9 appartamenti  
in comune di belluno 
gianluca rossi, studio architekne,  
domenico schiesari  

ater padova concorso di idee per la realizzazione  
di 3 edifici sperimentali ad uso residenziale  
a diversa prestazione energetica 
davide raffin, andrea malacchini,  
stefano melato, giulia iseppi perosa

ater rovigo realizzazione di edifici sperimentali  
di edilizia residenziale pubblica  
a basso impatto ambientale  
ed a forte contenuto innovativo 
michele sbrissa, anna agostini,  
andrea bressan, marco visentin 

 rosario fabio sciacca 

 andrea cabras, rosanna bonaldo,  
giuseppe cavalieri, sabrina roveran  

ater treviso fabbricato di edilizia residenziale 
sovvenzionata ecocompatibile  
con struttura prefabbricata in legno  
per 12  alloggi a motta di livenza  
matteo thun, salvatore tardino

 realizzazione di 2 fabbricati  di edilizia 
sovvenzionata sperimentale in acciaio  
per 27 alloggi in località s. bona 
domenico schiesari

ater verona palazzina per 16 alloggi di edilizia 
sovvenzionata a verona 
bc+v architetti – federico bertoldi,  
claudia brentegani, nicola cacciatori,  
carlo cretella, giulia lonardi, barbara vinco, 
isabel domenighini

 concorso di idee per la riqualificazione 
ambientale nei fabbricati dell’azienda,  
siti in via zancle a verona 
giovanni policante 

ater vicenza concorso di idee “metamorfosi” 
riqualificazione immobili a valdagno 
chiara marchetti, fabio licciardi,  
giulia bertolucci

 concorso di idee “metamorfosi” 
riqualificazione immobili ad arzignano 
alessandra stella, roberto gallo,  
luca donner

 workshop di progettazione edilizia 
ecocompatibile 
follesa, rausse, tracanzan; morellato,  
sonego, stella; dal brun, pangrazi, piccini; 
d’ercole, vallotto, zaltron; carollo, cogo, 
marsaglia; bollini, genesini, geremia,  
pellanda; mercandelli; dibitonto;  
andrian, garbin, repele  
 
costruzione di 7 alloggi in via venezia a schio 
ivo magnabosco
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www.giarch.it

www.agav-vr.com

partner ufficiale

SEE – Energia Sostenibile  
per l’Europa 2005-2008  

campagna coordinata a livello 
europeo dalla Commissione 
Europea (www.sustenergy.org)  
a livello nazionale dal  
Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare 
(www.campagnaseeitalia.it)

Provincia di Verona

Comune di Verona

con la collaborazione di 

Regione Veneto

con il contributo di

eventi realizzati con la partecipazione di

ATER Belluno
ATER Padova 
ATER Rovigo 
ATER Treviso
ATER Venezia
ATER Verona
ATER Vicenza

Associazione Regionale 
fra le ATER del Veneto




