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ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO 
STORICO, ARTISTICO E NATURALE DELLA NAZIONE

Al	Soprintendente 
Archeologia,	Belle	Arti	e	Paesaggio	per	le	province	di	Verona,	Rovigo	e	Vicenza		
Piazza	San	Fermo,	3	-		37121	Verona	VR	
Dr.	Vincenzo	Tinè	
PEC:	mbac-sabap-vr@mailcert.beniculturali.it	
Mail:	cinzia.mariano@beniculturali.it		

Alla	Direzione	Generale	  
Creatività	Contemporanea  
Servizio	III	-	Architettura	contemporanea	
Dirigente:	Arch.	Luca	Maggi  
Mail:	dg-cc.servizio3@beniculturali.it	  
PEC:	mbac-dg-cc.servizio3@mailcert.beniculturali.it	

Do.Co.Mo.Mo	Italia	
c/o	Dipartimento	di	Ingegneria	Civile	e	Ingegneria	Informatica		 	 	
Università	degli	Studi	di	Roma	Tor	Vergata  
via	del	Politecnico	1	–	00133	Roma	
Presidente	Arch.	Ugo	Carughi 
e-mail:	segreteria@docomomoitalia.it	

Oggetto:	 Richiesta	urgente	di	un	provvedimento	di	tutela	per	un	intervento	di	architettura	
del	 secondo	 Novecento	 (1969-1973)	 a	 parziale	 ricostruzione,	 restauro	 e	
adeguamento	 funzionale	 di	 Palazzo	 Mosconi	 (XVI-XVIII	 sec.),	 sito	 in	 Verona	 in	
Corte	Farina	n.1,	realizzato	dall’	arch.	Libero	Cecchini	

Premesso	che:	

Libero	 Cecchini	 (1919	 -2020),	 insigne	 architetto	 veronese,	 dal	 1945,	 	 in	 più	 di	
sessant’anni	 di	 attività	 professionale,	 ha	 realizzato	 numerosi	 e	 signi_icativi	 progetti	 a	
Verona	e	provincia,	approfondendo	molti	aspetti	dell’operare	artistico	e	delle	sue	tecniche	
di	espressione	come	descritto	nell’allegata	biogra_ia;		

nel	 1968	 l’architetto	 Libero	 Cecchini	 fu	 incaricato	 del	 restauro,	 della	 parziale	
ricostruzione	 e	 dell’	 adeguamento	 funzionale	 a	 sede	 della	Banca	 Cattolica	 del	 Veneto	 del	
settecentesco	 palazzo	Mosconi,	 	 sito	 nel	 centro	 storico	 di	 Verona	 in	 Corte	 Farina	 n.	 1	 e	
censito	al	Catasto	Fabbricati	del	Comune	di	Verona,	al	foglio	9	(sezione	A),	mappale	n.	184	
sub.	1-2-3	e	6	e	mappale	n.	441.	 	Il	palazzo,	soggetto	a	vincolo	monumentale	dal	5	gennaio	
1930	ai	sensi	della	 legge	164	del	20	giugno	1909	poi	rinnovato	 il	21	aprile	1952	ai	sensi	
dell’art.	 71	 della	 legge	 n.	 1089	 dell’1	 giugno	 1939,	 che	 venne	 realizzato	 sul	 _inire	 del	
Cinquecento,	 ma	 completato	 su	 progetto	 di	 Adriano	 Cristofali	 alla	 _ine	 del	 XVIII	 secolo,	
sorge	su	preesistenze	romane,	medievali	e	cinquecentesche	de_inendo	su	tre	lati	un’	insula	
nel	 cuore	 della	 città	 storica.	 Il	 	 bombardamento	 anglo-americano	 del	 4	 gennaio	 1945	
distrusse	 l’ala	 nord	 del	 palazzo	 su	 via	 Catullo	 e	 l’edi_icio	 medievale	 affacciato	 su	 corte	
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Farina	 innalzato	sopra	 le	mura	romane	(mappale	173	soggetto	a	vincolo	archeologico	dal	
29.4.1987).	Nel	1949	la	proprietaria,	contessa	Teresa	Mosconi	Fogaroli	commissionò	all’ing.	
Aristide	De	Mori	la	ricostruzione	dell’ala	sinistra	del	palazzo,	ma	le	opere	si	interruppero	al	
piano	 terreno	 e	 il	 cantiere	 fu	 abbandonato.	 Nel	 1952	 la	 Banca	 Cattolica	 del	 Veneto	 lo	
acquistò,	e	solo	a	_ine	anni	’60,	ne	avviò	il	recupero;	

Libero	 Cecchini	 progettò	 il	 restauro	 conservativo	 della	 porzione	 superstite	
dell’edi_icio	 storico,	 la	 ricostruzione	 _ilologica	 degli	 esterni	 su	 Corte	 Farina	 con	 la	
ricomposizione	della	facciata	settecentesca	e	la	ricostituzione	della	quinta	urbana	esterna.	
All’interno	 della	 parte	 ricostruita	 liberò	 gli	 spazi	 declinandoli	 con	 il	 linguaggio	 proprio	
dell’architettura	 del	 secondo	 Novecento	 e	 adeguandoli	 alle	 nuove	 funzioni	 d’uso	 e	 di	
rappresentanza	 richieste	 dalla	 committenza.	 Particolare	 cura	 fu	 dedicata	 all’allestimento	
museale	 dei	 ritrovamenti	 archeologici	 rendendo	 visibili	 610	 mq.	 delle	 interrate	 mura	
romane	e	esponendo	al	pubblico	i	reperti	rinvenuti	durante	i	lavori.		 	 	 	
Nella	 ricostruzione	 dell’ala	 nord	 del	 palazzo	 furono	 sperimentate	 innovative	 soluzioni	
tecnologiche	 nell’ambito	 dell’utilizzo	 del	 calcestruzzo	 armato	 precompresso	 per	 la	
realizzazione	dei	 solai	 e	delle	 scale,	 inserendo	 così	 nuovi	 valori	 architettonici	 nel	 tessuto	
edilizio	preesistente.	L’impiego	del	 calcestruzzo	e	del	 cemento	armato	è	 stato	 importante	
per	 l’aspetto	 strutturale,	 architettonico	 e	 _igurativo.	 Il	 materiale	 cementizio	 impiegato	 a	
faccia	a	vista	è	stato	fondamentale	per	distinguere	le	integrazioni	dalle	strutture	originarie,	
come	materiale	strutturale	per	le	implicite	possibilità	plastiche	e	come	elemento	di	sintesi	e	
di	equilibrio	cromatico.	La	progettazione	strutturale	fu	af_idata	all’ing.	Silvano	Zorzi	uno	dei	
primi	sperimentatori	del	cemento	armato	precompresso	e,	con	Nervi	e	Morandi,	uno	tra	i	
più	brillanti	strutturisti	dell’epoca;	

l’intervento	 su	 palazzo	 Mosconi	 fu	 presentato,	 su	 iniziativa	 dell’allora	
Soprintendente	ai	Monumenti	di	Verona	arch.	Pietro	Gazzola,	al	Symposium	dell’ICOMOS	a	
Budapest	nell’anno	1967	(Vedi	rivista	Monumentumn.	XI-XII);	fu	selezionato	a	partecipare	
al	 “Premio	 Cembureau	 1975”	 per	 l’Anno	 Europeo	 del	 Patrimonio	 Architettonico	
relativamente	ad	“edi_ici	ed	opere	in	calcestruzzo	che	meglio	si	inseriscono	in	un	ambiente	
storico”	 e	 successivamente	pubblicato	 in	numerosi	 articoli,	 volumi	 e	 tesi	 di	 laurea,	 anche	
recenti,	come	indicato	nell’allegata	bibliogra_ia;	

negli	 ultimi	 vent’anni,	 cessata	 l’attività	 della	Banca	Cattolica	 nel	 2000,	 l’edi_icio,	
dopo	 successive	 compravendite,	 ha	 subito	 interventi	 di	 adattamento	 ai	 nuovi	 usi	
residenziali	che	non	hanno	interessato	l’ala	nord	del	palazzo	lasciata	in	stato	di	abbandono.	
Nel	 2018	 è	 stato	 messo	 all’asta	 e	 in	 questi	 mesi	 la	 nuova	 proprietà	 sta	 vendendo	
separatamente	 parti	 dell’edi_icio	 con	 il	 pericolo	 di	 una	 de_initiva	 compromissione	 del	
complesso	e	articolato	intervento	dell’architetto	Libero	Cecchini.	

Per	 quanto	 in	 premessa,	 la	 sottoscritta	 Marisa	 Velardita,	 Presidente	
dell’associazione	Italia	Nostra	sezione	di	Verona,		

CHIEDE	
che	 venga	 attivata	 la	 procedura	 per	 l’estensione	 del	 vincolo	 di	 tutela	 ai	 sensi	 dell’art.	 13	
secondo	 quanto	 previsto	 dall’art.	 10,	 comma	 3,	 lettera	 d),	 D.lgs.	 42/2004	 e	 dell’art.	 20,	
comma	2,	della	legge	n.	633/1941,	per	la	parte	di	palazzo	Mosconi	ricostruita	negli	anni	’60	
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poiché	si	tratta	di	un	caso	esemplare	di	architettura	del	secondo	Novecento	culturalmente	
interessante	 per	 la	 storia	 della	 scienza,	 della	 tecnica,	 dell’industria	 e	 dell’architettura	 del	
secondo	dopoguerra	in	quanto		
• esempio	di	ricostruzione	post	bellica,	nell’antico	tessuto	urbano	di	Verona,	espressione	
di	 un	 preciso	 periodo	 storico-culturale	 e	 di	 un	 intenso	 dibattito	 tra	 la	 necessità	 di	
conservazione	 della	 memoria	 e	 dell’immagine	 della	 città	 pesantemente	 offesa	 dalla	
guerra	e	la	volontà	di	distinzione	del	linguaggio	architettonico	moderno,	a	dimostrazione	
di	come	si	può	(deve)	operare	in	contesti	storici	pluristrati_icati;		

• esempio	 d’innovazione	 tecnologica	 applicata	 all’architettura	 per	 l’uso	 sapiente	 dei	
materiali	e	delle	tecniche	costruttive	e	in	particolare	del	cemento	armato	precompresso	
utilizzato	per	la	realizzazione	delle	scale	elicoidali	e	dei	solai	appesi;	

• esempio	 artistico,	 per	 la	 qualità	 degli	 spazi	 e	 l’originalità	 delle	 forme	 realizzate,	 la	 cui	
importanza	per	la	storia	dell’architettura	è	riconosciuta	nelle	numerose		pubblicazioni	e	
tesi	di	laurea	e	di	dottorato	citate	nell’allegata	bibliogra_ia.	

Con	 la	 presente,	 desideriamo	 inoltre	 segnalare	 all’attenzione	 di	 codesta	 Spettabile	
Soprintendenza	 come	 altre	 pregevoli	 opere	 dell’architetto	 Libero	 Cecchini,	 persa	 la	 loro	
funzione	 originaria	 e	 soggette	 al	 mercato	 immobiliare,	 rischino	 pesanti	 modi_iche	 e	
manomissioni,	se	non	la	totale	distruzione	(ex	Palazzi	Finanziari,	ex	Brefotro_io),	com’è	già	
accaduto	negli	anni	recenti	per	il	negozio	Principe,	la	Camera	di	Commercio	e	Palazzo	Forti.	
Auspichiamo	 perciò	 la	 vostra	 attenzione	 sulla	 sua	 opera	 perché,	 con	 adeguate	 e	 rapide	
azioni	di	tutela	,	si	possano		salvaguardare	importanti	architetture	del	secondo	Novecento	a	
Verona.	
Se	 lo	 riterrete	 opportuno,	 per	 l’indagine	 e	 la	 raccolta	 di	 documentazione,	 Italia	 Nostra	
sezione	di	Verona	potrà	af_iancare	ai	vostri	funzionari	alcuni	architetti	quali_icati	iscritti	o	
collaboratori	della	nostra	associazione.	
In	attesa	di	un	vostro	cortese	riscontro,	inviamo	distinti	saluti.	

	 									Marisa	Velardita	
Presidente	Italia	Nostra	sez.	di	Verona	
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SCHEMA PLANIMETRICO DEI PIANI DELL’ALA RICOSTRUITA  
corrispondente al mappale 441

184 vincolo monumentale

 441 mappale di cui si 

        chiede la tutela 

 173 vincolo archeologico
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BIBLIOGRFIA	 -	Elenco	di	 articoli,	 saggi,	 tesi	di	 laurea,	 in	 cui	 è	 stato	 citato,	documentato,	
illustrato,	 studiato,	 analizzato,	 commentato	 il	 progetto	 di	 cui	 si	 chiede	 la	 dichiarazione	
d’interesse	culturale:	

• Il	 Palazzo	 Mosconi	 di	 Maristella	 Vecchiato	 in	 “Verona.	 La	 guerra	 e	 la	 ricostruzione“	
Rotary	Club	Verona	Nord	-	2007	(pag.	254);	

• L’Industria	Italiana	del	cemento	n.	1	-	1975;	
• “Restauro	e	cemento	in	architettura”		-	A.I.T.E.C.	a	cura	di	G.	Carbonara	-	1981;	
• 	“Architetti	Veneti”	-	Ed.	Biblioteca	dell’Immagine	-	1993;	
• “La	demolizione	e	la	costruzione	del	moderno	nella	città	antica:	cinque	casi	esemplari	a	
Verona”	ArchitettiVerona	n.	80	settembre/dicembre	-	2007;	

• “Libero	 Cecchini.	 Natura	 e	 archeologia	 al	 fondamento	 dell’architettura”	 monogra_ia	 a	
cura	di	Barbara	Bogoni		Alinea	Editrice	-	2009;		

• Catalogo	“Novecento.	Architetture	e	città	del	Veneto”	risultato	della	ricerca	avviata	dalla	
Regione	 Veneto	 per	 l’elaborazione	 del	 Piano	 Territoriale	 Regionale	 di	 Coordinamento	
2012	(pag.	984);	

• “Il	valore	e	il	ruolo	dell’architettura	moderna,	tra	conservazione,	indifferenza	e	distruzione.	
Il	caso	di	Palazzo	mosconi	a	Verona	(1969-1973)”	di	Barbara	Bogoni	e	Giorgia	Ottaviani	
nel	 volume	 “Strategie	 e	 programmazione	 della	 conservazione	 e	 trasmissibilità	 del	
patrimonio	culturale”	Edizioni	Scienti_iche	Fidei	Signa	-	2013;	

• “Libero	Cecchini	architetto	a	Verona	dal	secondo	dopoguerra	agli	anni	ottanta”	Giorgia	
Ottaviani	tesi	di	dottorato	di	Ricerca	 in	Conservazione	dei	Beni	Architettonici	al	PoliMI		
(relatori	Prof.ssa	M.A.	Crippa,	Prof.	F.	Doglioni	)	-	2016;	

• “Un	museo	per	le	tradizioni	e	la	cultura	di	Verona.	Proposta	di	valorizzazione	e	tutela	del	
patrimonio	 veronese	 in	 Palazzo	 Mosconi”	 Nicola	 Donisi,	 tesi	 di	 laurea	 magistrale	 al	
PoliMI	(relatore	Prof.ssa	Barbara	Bogoni)	-	2014;	

• “Palazzo	 Mosconi	 a	 Verona:	 conservazione	 dell’innesto	 novecentesco	 e	 valorizzazione	
delle	strati_icazioni”	Alessia	Cavarzere	e	Francesca	Dal	Cengio,	tesi	di	 laurea	magistrale	
all’Università	IUAV	di	Venezia	(relatori	Prof.ssa	Sara	Di	Resta	e	prof.	Paolo	Faccio)	-	2018;	

CONCORSI	e	CONVEGNI:		
• presentato	dall’allora	Soprintendente	ai	Monumenti	di	Verona	arch.	Pietro	Gazzola	al	
Symposium	dell’ICOMOS	a	Budapest	nell’anno	1967	(rivista	Monumentumn.	XI-XII)		

• selezionato	a	partecipare	al	“Premio	Cembureau	1975”	per	l’Anno	Europeo	del	
Patrimonio	Architettonico	relativamente	ad	“edi_ici	ed	opere	in	calcestruzzo	che	meglio	
si	inseriscono	in	un	ambiente	storico”	

• Spagna	convegni	di	Barcellona	e	Logroño	nel	1999		
• Spagna	convegno	di		Badajoz		con	relativa	esposizione	nel	2000	

DOCUMENTAZIONE	in	Rete:	
https://it.wikipedia.org/wiki/Libero_Cecchini	
http://www.vr.archiworld.it/doc/eventi/1608/Documenti%20BCV_completo.pdf 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BIOGRAFIA	di	LIBERO	CECCHINI	(1919	-2020) 	1

Gli	anni	della	formazione	
Libero	Cecchini	nasce	a	Pol	di	Pastrengo	il	28	settembre	1919	da	una	famiglia	di	marmisti.	
Cresce	 nella	 cultura	 e	 nell’ambiente	 della	 lavorazione	 della	 pietra	 a	 Sant’Ambrogio	 di	
Valpolicella	 dove	 frequenta	 la	 Scuola	 d’Arte	 “Paolo	 Brenzoni”	 nata	 nel	 1863	 per	 la	
formazione	 degli	 scalpellini.	 Frequenta	 il	 Liceo	 Artistico	 a	 Verona	 con	 l’idea	 di	 diventare	
scultore	 ma,	 su	 consiglio	 del	 suo	 professore	 arch.	 Ettore	 Fagioli,	 s’iscrive	 alla	 Facoltà	 di	
Architettura	del	Politecnico	di	Milano,	dove	si	 laurea	nel	novembre	del	1944.	Qui	conosce	
l’architetto	Piero	Gazzola,	assistente	di	restauro	del	professor	Annoni,	e	poi	Soprintendente	
ai	Monumenti	di	Verona,	Mantova	e	Cremona	che	lo	introdusse	ai	temi	fondativi	della	sua	
attività	 professionale:	 ricostruzione,	 restauro	 e	 archeologia.	 	 Con	 lui	 instaura	 subito	 uno	
stretto	 rapporto	 di	 stima	 e	 collaborazione	 che	 lo	 porta	 a	 intervenire	 in	 progetti	 di	 alto	
valore	storico	e	culturale.	
Gli	anni	Cinquanta.	Il	dopoguerra	e	la	ricostruzione	
Inizia	 la	 sua	 attività	 presso	 la	 Soprintendenza	 ai	Monumenti	 di	 Verona	 con	 cui	 collabora	
_ino	al	1966	dedicandosi	alla	ricostruzione	del	Ponte	di	Castelvecchio	(1948-51)	e	del	Ponte	
Pietra	 (1957-59),	 al	 restauro	 di	 edi_ici	 pubblici	 e	 privati,	 tra	 cui	 la	 Cittadella	 dei	 Musei	
(1956-79)	a	Cagliari,	spazi	urbani	e	siti	archeologici.	Partecipa	a	diversi	concorsi	nazionali	
di	edilizia	pubblica	e	popolare.	Si	dedica	all’urbanistica	con	la	redazione	dei	primi	piani	di	
ricostruzione	 per	 diversi	 comuni	 della	 provincia	 di	 Verona,	 facendosi	 promotore	 di	
un’urbanistica	partecipata	e	“volumetrica”.	All’attività	professionale	associa	quella	didattica	
sia	 alla	 Scuola	 del	 Marmo	 di	 Sant’Ambrogio	 di	 Valpolicella	 di	 cui	 diviene	 docente	 e	 poi	
direttore	 sia	 alla	 Scuola	 di	 formazione	 all’edilizia	 (Edilscuola)	 di	 cui	 è	 fondatore.	 	 Socio	
dell’Accademia	di	Belle	Arti	Cignaroli	di	Verona	ne	sarà	vicepresidente	per	molti	anni.	
Gli	anni	Sessanta.	L’avvio	dell’attività	professionale	
Mentre	 dirige	 i	 cantieri	 di	 restauro,	 inizia	 un’intensa	 attività	 progettuale	 nel	 settore	
dell’edilizia	scolastica,	ospedaliera	e	riabilitativa.	E’	di	questi	anni	il	Brefotro_io	provinciale	
(1962-63).	Dal	1966	si	dedica	alla	libera	professione	con	importanti	realizzazioni	di	edilizia	
pubblica	 rappresentativa	 	 come	 la	Camera	di	Commercio	 (1966)	e	 gli	Uf_ici	 Finanziari	di	
Verona	(1966).	Nello	stesso	anno	e	per	tutto	il	decennio	successivo	è	presidente	dell’A.G.E.C.	
di	 Verona,	 e	 in	 quel	 periodo	 si	 dedica	 in	 particolare	 al	 tema	 dell’edilizia	 popolare.	
Contestualmente	 avvia	 un’importante	 ricerca	 sulla	 precompressione	 della	 pietra	 che	
sperimenta	in	diverse	realizzazioni	come	la	sede	della	Soprintendenza	presso	il	chiostro	di	
San	 Fermo	 (1966).	 Nel	 tempo	 libero	 si	 dedica	 alla	 scultura	 af_inando	 la	 sensibilità	 al	
carattere	plastico	dei	materiali	per	poi	trasferirla	 	in	molte	opere	di	architettura	concepite	
come	sculture	astratte.	
Gli	anni	Settanta.	I	grandi	cantieri.	
Gli	anni	settanta	sono	segnati	dalla	realizzazione	dei	grandi	progetti	edilizi	e	dall’impegno	
nella	 direzione	 tecnica	 e	 artistica	 dei	 progetti	 di	 restauro	 e	 di	 riquali_icazione	nel	 centro	
storico	di	Verona	tra	cui	gli	importanti	interventi	edilizi	di	Via	Carlo	Cattaneo	(1968-70)	e	il	
recupero	 dell’isolato	 romano	 tra	 via	 Adua,	 Corso	 Portoni	 Borsari	 e	 vicolo	 Sant’Eufemia	
(1973-87)	 e	 la	 nuova	 sede	 della	 Banca	 Cattolica	 del	 Veneto	 in	 Palazzo	 Mosconi	
(1969-1973).	 Continua	 l’impegno	 nel	 sociale	 con	 la	 progettazione	 di	 case	 albergo	 per	
anziani,	 case	 popolari,	 scuole	 e	 istituti.	 Sono	 di	 questi	 anni	 la	 Scuola	 Materna	 di	 Bosco	
Chiesanuova	 (1974),	 l’Istituto	 Tecnico	 Commerciale	 di	 Isola	 della	 Scala	 (1973).	 Come	
scultore	 realizza	 opere	 in	marmo,	 legno	 e	 bronzo,	 lavorando	 nella	 piccola	 casa-studio	 di	
Boscochiesanuova.	Sono	questi	anche	gli	anni	dell’intensa	sperimentazione	con	il	cemento	
armato,	 usato	 per	 i	 suoi	 caratteri	 plastici	 in	 molte	 opere	 di	 nuova	 realizzazione	 e	 di	
restauro.	
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STORICO, ARTISTICO E NATURALE DELLA NAZIONE

Gli	anni	Ottanta.	L’elaborazione	del	metodo.	
Oltre	a	lavorare	a	moltissimi	incarichi	professionali	pubblici	e	privati,	Cecchini	è	proiettato	
verso	gli	importanti	restauri	archeologici	ed	edilizi	nel	centro	storico	di	Verona,	nell’ambito	
dei	 quali	 sperimenta	 un	 personale	 metodo	 scienti_ico	 di	 restauro	 e	 d’intervento	 sul	
costruito,	 cha	 anticipa	 i	 moderni	 orientamenti	 disciplinari	 e	 che	 gli	 vale	 l’incarico	
d’insegnamento	 in	 “Complementi	 di	 architettura	 tecnica”	 presso	 la	 facoltà	 d’Ingegneria	
dell’Università	di	Udine,	dove	ha	pure	occasione	di	realizzare	signi_icativi	restauri.	Torna	a	
Cagliari	 a	 lavorare	 alla	 ristrutturazione	 dell’ex	 Macello	 in	 Museo	 della	 Gra_ica	 Ex	 ‘Ma	
(1982-92),	 ma	 intensi_ica	 sempre	 più	 il	 suo	 lavoro	 di	 progettazione	 nella	 città	 e	 nel	
territorio	 veronese.	 In	 questi	 anni	 inizia	 importanti	 cantieri	 di	 restauro	 come	 il	 riassetto	
urbano	 dell’area	 archeologica	 di	 Porta	 Leoni	 (1988-82),	 la	 Galleria	 d’Arte	 Moderna	 di	
Palazzo	 Forti	 (1986-2001),	 gli	 Spazi	Museali	 negli	 scavi	 archeologici	 dei	 Palazzi	 Scaligeri	
(1982),	 il	 restauro	 del	 complesso	 abbaziale	 di	 San	 Zeno	Maggiore	 (1984-98),	 il	 restauro	
della	chiesa	di	San	Procolo	(1985-88).	
Gli	anni	Novanta.	I	concorsi	internazionali.	
Mentre	 si	 allentano	 i	 rapporti	 di	 collaborazione	 con	 il	 Comune	 di	 Verona,	 intensi_ica	
l’attività	 di	 progettazione	 e	 piani_icazione	 per	 i	 comuni	 del	 Lago	 di	 Garda.	 Con	 il	 Centro	
Studi	Urbanistici	del	Veneto	compie	numerosi	viaggi	 internazionali,	 testimoniati	dai	molti	
schizzi	 e	 acquarelli,	 in	 Spagna,	 Francia,	 Paesi	 Bassi,	 Paesi	 Baltici.	 Le	 sue	 opere	 vengono	
divulgate	in	Germania	e		in	Spagna	con	una	mostra	itinerante	dedicata	al	restauro.	Nel	1996	
fonda	 con	 il	 _iglio	 lo	 Studio	 Libero	 e	Vittorio	 Cecchini	Architetti	 Associati	 e	 con	 lui	 avvia	
un’intensa	 attività	 concorsuale,	 partecipando	 in	 questi	 ani	 a	 importanti	 competizioni	
nazionali	e	internazionali.	
Gli	anni	duemila.	Il	consolidarsi	dell’identità	
Partecipa	attivamente	al	dibattito	sulle	sorti	urbanistiche	e	architettoniche	di	Verona,	segue	
progetti	di	 restauro,	partecipa	a	concorsi	 internazionali	e	progressivamente,	 con	costante	
entusiasmo	 e	 progettualità,	 convoglia	 le	 sue	 energie	 nell’attività	 pittorica	 e	 scultorea,	
sperimentando	 nuove	 tecniche	 e	 materiali	 presentate	 in	 innumerevoli	 mostre	 _ino	 al	
compimento	 dei	 cento	 anni	 con	 l’esposizione	 di	 sculture	 “Libero	 Cecchini	 a	 cent’anni	
accende	la	luce	della	vita”.	Muore	a	Verona	il	20	aprile	2020.	
Riconoscimenti	
1959	Medaglia	d’argento	per	l’arte	e	la	cultura	dal	Ministero	della	Pubblica	Istruzione;	
1960	Segnalazione	 al	 “Concorso	 Internazionale	 d’Architettura	 Andrea	 Palladio”	 per	 il	

progetto	di	Villa	Tregnaghi	a	Malcesine	(Verona);	
1962	2°	 premio	 al	 Concorso	 Internazionale	 “Premio	Vitruvio”	 per	 l’impiego	dei	materiali	

lapidei	in	architettura;	
1964	Premio	Regionale	IN/ARCH	1964	per	il	Veneto	–	Trentino	Alto	Adige	–	Friuli	Venezia	

Giulia	per	il	progetto	del	Villaggio	INA-CASA	di	San	Donà	di	Trento;	
1972	e	seguenti	-	Ispettore	Onorario	della	Soprintendenza	alle	Antichità	di	Verona	
1989	 Segnalazione	 “In-Arch”	 per	 il	 recupero	 del	 Vecchio	Arsenale	 e	 delle	Mura	 Spagnole	

con	destinazione	a	Cittadella	Museale	a	Cagliari	con	l’arch.	Piero	Gazzola;	
1993	premio	“Europa	Nostra	1993”	per	la	Metodica	della	ricerca	e	di	restauro	del	chiostro	e	

del	palazzo	abbaziale	della	chiesa	di	San	Zeno	Maggiore	a	Verona;	
1999	Riconoscimento	“Premio	Ambrogino”	del	comune	di	Sant’Ambrogio	di	Valpolicella;	
2005	 Premio	 Urbanistica	 e	 Piani_icazione	 Territoriale	 “Luigi	 Piccinato”	 per	 il	 progetto	 di	

recupero	di	“Corte	Cavalli	Jacur”	a	Gazzo	Veronese	(Verona);		
2017	Premio	ArchitettiVerona	alla	carriera.	

Attività	concorsuale,	didattica	e	divulgativa	e	Regesto	delle	opere	principali	
da	pagina	448	e	seguenti	(vedi	nota	1)
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