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In  occasione del 2012 Anno internazionale della 
Cooperazione il Movimento Cooperativo di Mantova, 
assieme a Camera di Commercio, Comune, Provin-
cia, Regione e Fondazione Università di Mantova ha 
organizzato una serie di attività per divulgare e pro-
muovere, durante tutto il corso del 2012, la Coope-

razione e le cooperative aderenti. 

Coprat ha pensato di partecipare a questo program-
ma con una mostra dedicata ai progetti e alle realiz-
zazioni più significative prodotte nei trentacinque 

anni di attività. 

La location della mostra è la Loggia del Grano, che 
viene messa a disposizione dalla Camera di Com-
mercio nell’edificio in stile Liberty opera di Aldo An-

dreani (anno 1913). 

Apre la mostra l’incontro di Venerdì 6 Luglio, ore 
17,30, in cui esponenti qualificati possano discutere 
in particolare di un argomento che, in questo periodo 
di crisi e incertezze diffuse, ci pare di grande attuali-
tà: vale a dire se e come la committenza saprà orien-
tare, nel prossimo futuro, le richieste di attività pro-
gettuali della architettura e più in generale nel setto-

re delle costruzioni. 

Vorremmo ascoltare la voce della committenza delle 
cooperative di abitanti, che storicamente ha rappre-
sentato una parte importante della committenza 
COPRAT, e che anche oggi è impegnata nel settore 
dell’abitazione e dell’housing sociale: vorremmo 
ascoltare la voce degli Enti Pubblici, la voce di impre-
se di costruzioni, la voce di istituzioni culturali presti-

giose. 
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L’evento 



Sabato 7 e Domenica 8 Luglio 2012 

Progetti e realizzazioniProgetti e realizzazioniProgetti e realizzazioniProgetti e realizzazioni    
    

Coprat sta per Cooperativa di Progettazione e 
Ricerca Architettonica e Territoriale. La società è 

stata costituita a Mantova il 6 dicembre 1976. 

Obiettivi preminenti della sua costituzione e rife-
rimento costante del suo sviluppo sono stati: 
l'integrazione interdisciplinare delle professionali-
tà, in particolare fra architettura e impiantistica, 
la razionalizzazione organizzativa del lavoro pro-
gettuale con la messa in comune e l'incentivazio-
ne dei servizi specie dell'apparato tecnico più 
aggiornato, e non ultima la valorizzazione del 
lavoro collettivo inteso come reciproco confronto 
e sfida intellettuale sia all'interno, tra soci omo-
genei o eterogenei per formazione e specializza-
zione e tra soci e collaboratori, sia nei confronti 

dell'esterno ovvero della committenza. 

La mostra evento vuole essere un’occasione per 
far conoscere il lavoro di un gruppo di professio-
nisti costituiti, consolidati e oggi rinnovati nel 
segno di una continuità caratteristica della coo-

perativa di lavoro.    

Venerdì 6 Luglio 2012 ore 17:30 
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Intervengono: 

 

Luciano Caffini, Luciano Caffini, Luciano Caffini, Luciano Caffini,     

presidente di ANCAb e Presidente della Associazione  

Europea delle Cooperative di Abitanti 

 

Marco Dettori Marco Dettori Marco Dettori Marco Dettori     

Assimpredil Ance 

 

Maurizio Castelli Maurizio Castelli Maurizio Castelli Maurizio Castelli     

Assessore alle attività produttive  

della Provincia di Mantova  

 

Giampaolo BenediniGiampaolo BenediniGiampaolo BenediniGiampaolo Benedini    

Assessore alle Opere Pubbliche e qualità  

della Città di Mantova 

    

Luca Molinari Luca Molinari Luca Molinari Luca Molinari  

Professore di Storia e critica dell’architettura contemporanea  

Facoltà di Architettura L.Vanvitelli di Napoli 
 

segue aperitivo 

Restauro e Recupero funzionale 
dell’Archivio di Stato di Mantova 

 
Restauro e allestimento museale 
del Museo Archeologico Nazionale 

di Mantova   
 

Intervento di completamento fun-
zionale e adeguamento del museo 
civico di Canneto sull’Oglio (MN)  

 
Centrale di punta  

del teleriscaldamento di Mantova 
ad olio diatermico da 24 MWt 

 
Illuminazione artistica del  
centro storico e dei percorsi  
Gonzagheschi di Mantova  

 
Centro Multifunzionale della  

Fondazione Cassa di Risparmio a 
Riola di Vergato (BO) 

 
 

Nuovo studentato Erdisu  del Polo 

dei Rizzi a Udine 

Allestimento della mostra  
“La Nazione Dipinta” 
Palazzo Te di Mantova  

 
Edificio di edilizia Residenziale 

Pubblica in via Mosconi a Cremona 
con impianto  fotovoltaico da 55 

kWp  
 

Tre impianti solari fotovoltaici da 
999 kWp l’uno a Pereto (AQ)   

 

Centro sportivo “Giovanni Arvedi”  
della U.s. Cremonese a Cremona 

 
Allestimento mostra “I tesori del 
collezionismo dei Gonzaga” 

Mantova,   
Casa del Mantegna  

 
Allestimento mostra “Matilde di 
Canossa, il Papato, L’impero” 
Palazzo Ducale di Mantova   

Corte vecchia, appartamento di 
Isabella d’Este  

 
Allestimento mostra  
“L’abbazia di Matilde”  
San Benedetto Po (MN)  

 
Ampliamento della scuola media di 

San Giorgio di Mantova  (MN) 
 

Impianti tecnici per il restauro 
della Chiesa di Santa Maria della 

Vittoria di Mantova 
 

Nuovo Studentato 
 in via Oglio a Milano 

 
Nuovo Stabilimento zincatura 
“Aree Nord” dell’insediamento 
produttivo Acciaieria Arvedi  

a Cremona  
 

Piano di Governo del Territorio di 
Dalmine (BG) 

 
Concorso per la  

Nuova scuola primaria di 
 Comenduno – di Albino (BG)   
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La mostra 

i progetti in mostra:  

Chi siamoChi siamoChi siamoChi siamo    

2012: L’anno della cooperazione  


