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Comunicato stampa  
 
Il VAGA (Associazione dei Giovani Architetti della Provincia di Vicenza), in 
occasione della manifestazione Vicenza “Città dell’architettura_01”, organizza  
conferenze, incontri e una mostra sul tema della RI_generazione. 
Saranno occasioni importanti di confronto sull'architettura contemporanea  locale  
e nazionale e si rivolgeranno volutamente ad un pubblico ampio e non ai soli 
addetti ai lavori, sviluppando un dialogo tra professionisti e cittadini, i quali 
saranno liberi di esprimere considerazioni, riflessioni e desideri sulla Vicenza che 
vorrebbero vivere nel 2030. L’obiettivo sarà quello di raccogliere le varie necessità 
emerse nei diversi incontri, che verranno poi discusse durante la tavola rotonda 
conclusiva che si terrà il 5 Ottobre 2013. I risultati verranno raccolti e sviluppati 
con uno spirito propositivo e con lo sguardo rivolto al futuro. 
 
Di seguito si elencano gli appuntamenti a cura di VAGA che si terranno nelle 
logge della Basilica Palladiana, al primo piano: 
 

 
 
CONFERENZA 

 
Sabato  7 settembre 2013 ore 15.00  
a cura di VAGA 
BOLLES + WILSON  
con Julia B. Bolles-Wilson e Peter  Wilson 
introduzione di Patrizio M. Martinelli 
 
Julia Bolles-Wilson e Peter Wilson presenteranno in Basilica Palladiana quattro progetti 
affrontando la questione della riqualificazione della città. Due progetti urbanistici, il 
masterplan per il quartiere Falkenried di Amburgo vincitore del German Urban Planning 
Award nel 2004 e quello per Monteluce, esito  di un concorso per un Novo Polo della 
città di Perugia. Presenteranno poi due progetti per la città di Munster, la 
riqualificazione della chiesa di San Sebastian in scuola d'infanzia e il centro di 
stoccaggio e distribuzione RS and Yellow esempio di una architettura tipologica della 
città diffusa, tipica del pianeggiante nord tedesco così simile all’area metropolitana 
Veneta.  
 
 
 

  INCONTRI 
 

 
Sabato  14 settembre 2013 ore 15.00  
a cura di VAGA 
 

LA MIA CITTA' - IL MIO QUARTIERE 
La partecipazione come ambiente di apprendimento collettivo 
con Michele Sbrissa e Anna Agostini 
 
 L'incontro presenterà un quadro delle esperienze di progettazione partecipata a 
livello architettonico, urbano e ambientale che Fram_menti sta portando avanti con 
interlocutori pubblici e privati, in Italia e all'Estero. La comunicazione trasversale dei 
contenuti e il coinvolgimento dei partecipanti al workshop alle attività dello stesso, 
saranno parte integrante dell'esperienza. 
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Sabato  21 settembre 2013 ore 15.00  
a cura di VAGA 
 

RE_NEW_GENERATION 
Reinterpretare la rigenerazione 
 

Risultato di una selezione ad inviti curata da VAGA, alcuni studi di giovani architetti 
presenteranno i loro progetti sul tema della RI_generazione, coinvolgendo il pubblico in 
modo interattivo con installazioni ad hoc. 

 
 Interverranno gli Studi selezionati: 
§ NN Studio, arch. Mauro Donadello+ arch. Luca Guoli 
§ Arch. Elisa Dalla Vecchia+Marco Zorzanello+arch.Giulia Dalla Vecchia 
§ Studio Ghigos Ideas 

 
 
Sabato  28 settembre 2013 ore 15.00  
a cura di VAGA 
 

VENEZIA PORTO MARGHERA 
Nuove e antiche figure della gronda lagunare  
con  Armando Dal Fabbro 
 

Dal 1993, grazie alla compartecipazione di finanziatori pubblici e privati, è iniziata 
una serie di interventi che hanno interessato l’area industriale dismessa di Porto 
Marghera. Un intervento in quest’area è quello che riguarda il progetto di rigenerazione 
architettonica del magazzino fertilizzanti affidato ad Armando Dal Fabbro e 
recentemente ultimato e denominato Venezia Lifestyle Center. Un progetto che si 
inserisce in un  sistema di proposte elaborate dall’architetto per l’area. 

           
 

sabato  28 settembre 2013 ore 17.00  
a cura di VAGA 

 
 
RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA E URBANA. UNA OPPORTUNITÀ PER 

VALORIZZARE LE NOSTRE CITTÀ 
Con IUAV ALUMNI 

L’incontro illustrerà con i relativi interventi esempi di buone pratiche in Italia e 
all'estero di cultura della RI-Generazione urbana. 

 
STEP_01 – PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO “AREA STADIO” A 
CONEGLIANO 
con Carlo Magnani  

 
STEP_02 – GBC QUARTIERI A CONEGLIANO 
con  Igino Zanandrea di A.T.eT. Associati e Cristina Perin di Pooleng 

 
STEP_03 – CAR FREE HOUSING IN EUROPA 
con  Mauro Lena e Ixia De Marco 
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Sabato  5 ottobre 2013 ore 15.00  
a cura di VAGA, 
  

   VICENZA 2030 
Possibili scenari di sviluppo e rigenerazione per la città 
con OGEP - Osservatorio dell’Economia e delle Professioni di Vicenza 

 
OGEP è un coordinamento tra diverse associazioni giovanili di categoria riferite a vari 
settori professionali, suddivise in Associazioni. Queste ultime, grazie ad OGEP, stanno 
portando avanti e sviluppando il progetto di “Vicenza 2030”. 
In questo incontro ci si confronterà sulle questioni emerse, durante le precedenti 
conferenze, anche grazie al contributo dei cittadini intervenuti. Questa  tavola rotonda 
informale toccherà i temi dell’imprenditoria giovanile e delle potenzialità di 
miglioramento della nostra città, sia dal punto di vista della creazione di nuove 
opportunità sia della vivibilità. 
 
 

 
 

           
MOSTRA 

 
a cura di VAGA, Associazione Giovani Architetti della Provincia di Vicenza 
 e gentilmente concessa da GATA, Associazione Giovani Architetti della Provincia di 
Trieste 
 
ARCHITETTI IN PROSPETTIVA 
La mostra è il risultato di una selezione di 16  progetti precedentemente pubblicati nei 
volumi Utet Scienze Tecniche G1, G2, G3 curati da Annabella Bucci, Valeria Marsaglia 
e Luca Paschini; la selezione ha per oggetto il tema del riuso, della rigenerazione 
urbana e della sostenibilità.. 
 

CONFERENZA 
 
Domenica 29 Settembre 2013 ore 17:00 
A cura di VAGA con la presenza di GiArch 
 
Presentazione della Mostra “Architetti in prospettiva” e incontro informale con i 
rappresentanti del Giarch “Coordinamento Nazionale Giovani Architetti Italiani”. 
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Curatori delle iniziative  
Arch. Giovanni Barban, presidente VAGA –  Arch. Silvia Trevisan, vice presidente 
VAGA - Arch. Alessandra Pretto, consigliere VAGA 

 

Coordinamento organizzativo 
Giovanni Barban –  Silvia Trevisan - Alessandra Pretto – Giancarlo Bignotto –
Massimo Frigo – Massimo Trovò 
 

Per maggiori informazioni:  

VVAAGGAA  AAssssoocciiaazziioonnee  GGiioovvaannii  AArrcchhiitteettttii  ddeellllaa  PPrroovviinncciiaa  ddii  

VViicceennzzaa  
Arch. Giovanni Barban 
Presidente VAGA 
Cell.  333 1669112 
email: barban@piustudi.eu  

 
 

________________________________________________________________ 
Produzione conferenza, incontri e mostra realizzata da: 

 
 
 

Il VAGA, Associazione Giovani Architetti della Provincia di Vicenza  

 

 
 

 
in collaborazione con 
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con la partecipazione e il contributo di 
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Ente promotore 
_____________________________________________________________________ 
VAGA - Associazione Giovani Architetti della Provincia di 

Vicenza  
 
Nata nel 1996, l’Associazione VAGA (Associazione Giovani Architetti della Provincia di 
Vicenza) è apolitica, indipendente e senza fini di lucro. VAGA si caratterizza per il suo 
ruolo non istituzionale, per lo spirito autonomo e quale punto di riferimento nel 
frammentato panorama delle specializzazioni e degli Ordini professionali. In base a 
questo spirito, l’Associazione organizza eventi seminariali di approfondimento tecnico, 
normativo o legislativo e invita architetti locali e non a illustrare le proprie opere. Nel 
ciclo “Architettura, comunicazione e immagine”, aziende locali con marchi di fama 
(Diesel, Dainese, Spidi) hanno dimostrato svariati modi dell’architettura di comunicare 
lo spirito di una azienda.  
In collaborazione con il Comune di Vicenza, VAGA ha ideato e coordinato un concorso 
di idee per la riqualificazione di una zona adiacente le mura della città, con relativa 
mostra dei progetti con catalogo e patrocina a tutt’oggi il premio architettonico 
internazionale, Dedalo-Minosse. Stimolanti le visite rivolte sia all’architettura industriale 
o terziaria sia al processo produttivo tra le quali l’incontro con l’azienda produttrice di 
grappe Nardini nella nuova sede realizzata dall’architetto Massimiliano Fuksas (le 
cosiddette“Bolle”), la nuova sede logistica della ditta Dainese, la visita agli showroom e 
linee produttive delle tessere a mosaico di Bisazza e Trend. Da qualche anno VAGA 
collabora con la Fiera di Vicenza S.p.a. nella organizzazione di incontri tematici per 
promuovere l’architettura contemporanea e la figura del giovane architetto con 
tematiche che spaziano dal design all’urbanistica.  
In evidenza un progetto realizzato dall’Assessorato alla cultura del Comune di Vicenza, 
”Città dell’Architettura n°0”, con l’intento di evidenziare la stretta connessione fra 
Vicenza e l’architettura nella storia e nella contemporaneità; lo scorso settembre 
rassegne, laboratori, incontri, performance hanno animato la manifestazione realizzata 
in collaborazione tra Abacoarchitettura, Premio Internazionale Dedalo Minosse e 
Andrea Palladio, Ordine degli Architetti di Vicenza, VAGA (Associazione Giovani 
Architetti della Provincia di Vicenza), ISAI (istituto Superiore Architettura Interni Pier 
Giacomo Castiglioni), NIB (New Italian Blood), Movimento giovani imprenditori di 
Confartigianato Vicenza.    
Molto apprezzate le visite ai cantieri monumentali sotto la guida dei diretti progettisti: 
dal nuovo polo fieristico di Rho-Milano alla Basilica Palladiana o al nuovo teatro 
cittadino di Gino Valle. 
L’Associazione VAGA è membro fondatore, a livello della Provincia, dell’Osservatorio 
dei giovani delle economie e delle professioni di Vicenza e a livello nazionale, di 
GIARCH (coordinamento nazionale giovani architetti italiani) 
www.vaga.info  
 
 
 


