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Generali, complimenti a Sir David Chipperfield vincitore del 
Pritzker Architecture Prize 2023 

David Chipperfield Architects Milan è l’autore del progetto architettonico di restaturo e valorizzazione 
delle Procuratie Vecchie in piazza San Marco a Venezia, Casa della Fondazione di Generali ‘The Human 
Safety Net’ 

Venezia –  Generali si complimenta con Sir David Chipperfield, vincitore dell'edizione 2023 del Pritzker Architecture Prize, la più alta 
onorificenza dell'architettura mondiale. David Chipperfield Architects Milan è l’autore del progetto di ristrutturazione e 
valorizzazione delle Procuratie Vecchie in piazza San Marco a Venezia, Casa della Fondazione The Human Safety Net. 

Il Group CEO di Generali, Philippe Donnet, ha affermato: “Esprimiamo vive congratulazioni a Sir David Chipperfield per il Premio 
Pritzker 2023, onoreficenza che riconosce il suo lavoro e il suo impegno per una progettazione architettonica riflessiva, interprete 
delle istanze sostenibili e sociali che abbiamo conosciuto e apprezzato nella sua traduzione per il progetto delle Procuratie Vecchie 
a Venezia, attenta al passato e con uno sguardo aperto al futuro, oggi Casa della nostra fondazione The Human Safety Net”. 

Le Procuratie Vecchie sono state aperte al pubblico nell’aprile 2022, per la prima volta in 500 anni, dopo un complesso lavoro di 
restauro e valorizzazione, gestito da Generali Real Estate e durato 5 anni. 
David Chipperfield Architects Milan ha sviluppato un’idea per il progetto che non è definita da un singolo gesto architettonico, ma 
da una serie di interventi che rispondono alla complessità dell'opera attraverso un approccio flessibile al fine di interpretare e dare 
un senso alle modifiche storiche e agli adattamenti pratici delle Procuratie Vecchie.  
Il terzo piano delle Procuratie Vecchie, caratterizzato da una straordinaria enfilade di archi ideata da David Chipperfield Architects 
Milan, è oggi la Casa di The Human Safety Net, il movimento globale di persone che aiutano persone la cui missione è di liberare 
il potenziale di coloro che vivono in condizioni di vulnerabilità e dove è visitabile l’esposizione “A World of Potential”. 

Contatti e informazioni 
Thehumansafetynet.org 

IL GRUPPO GENERALI  

Generali è uno dei maggiori player globali del settore assicurativo e dell’asset management. Nato nel 1831, è presente in 50 Paesi con 
una raccolta premi complessiva a € 75,8 miliardi nel 2021. Con quasi 75 mila dipendenti nel mondo e 67 milioni di clienti, il Gruppo 
vanta una posizione di leadership in Europa ed una presenza sempre più significativa in Asia e America Latina. Al centro della strategia 
di Generali c’è l’impegno a essere Partner di Vita dei clienti, attraverso soluzioni innovative e personalizzate, un’eccellente customer 
experience e una capacità distributiva globale e digitalizzata. Il Gruppo ha pienamente integrato la sostenibilità in tutte le scelte 
strategiche, con l’obiettivo di creare valore per tutti gli stakeholder e di costruire una società più equa e resiliente. 
generali.com 

THE HUMAN SAFETY NET 

The Human Safety Net è un movimento globale di persone che aiutano persone. La nostra missione è di liberare il potenziale di coloro 
che vivono in condizioni di vulnerabilità, affinché possano trasformare le vite delle loro famiglie e comunità. I programmi di The Human 
Safety Net supportano le famiglie vulnerabili con bambini piccoli (età 0-6 anni) e contribuiscono all’inclusione dei rifugiati nella società 
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https://www.thehumansafetynet.org/it/the-venice-home/the-restoration
https://www.generali.com/it/
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grazie al lavoro e l’imprenditorialità. Per fare ciò uniamo le forze delle organizzazioni non governative e del settore privato in Europa, 
Asia e Sudamerica. Il motore di The Human Safety Net è una fondazione istituita da Generali nel 2017 e attiva in 24 Paesi con una rete 
di 77 ONG e imprese sociali come partner. Finora abbiamo raggiunto oltre 210 mila persone. I programmi contribuiscono a cinque degli 
Obiettivi Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development Goals – SDG) delle Nazioni Unite. Il programma “For Families” supporta gli 
indicatori relativi alla prima infanzia (SDG 3 e 4); il programma “For Refugees” contribuisce a creare posti di lavoro e comunità 
sostenibili (SDG 8 e 11); tutti i programmi, infine, si basano sul principio secondo cui è possibile ottenere un impatto significativo solo 
attraverso collaborazioni tra diversi Paesi e stakeholder (SDG 17). La Casa di The Human Safety Net si trova a Venezia, in Piazza San 
Marco, presso le Procuratie Vecchie.  
www.thehumansafetynet.org 
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