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L'ex Meccanica
è green: Rovim
premiata a Milano
ROVERETO - «É un nuovo suc-
cesso per la città, e per la Ro-
vim, l'assegnazione del pre-
mio Urbanpromo 2020 al pro-
getto di rigenerazione urbana
che ha trasformato gli ex ca-
pannoni della Marangoni in
un quartiere modello sul pia-
no urbanistico, su quello della
sostenibilità ambientale e su
quello sociale,.
Così l'imprenditore Paolo Si-
gnorett i, che insieme al socio
Heinz Peter Hager ha investito
30 milioni di euro, ha com-
mentato il premio attribuito
a Milano, all'intervento edili-
zio che «in tempi record ha
trasformato un luogo degra-
dato in un fiore all'occhiello
per la città°.
Diversi i motivi all'origine del
prmio: «l progetti sono valu-
tati con riferimento a diversi
contenuti per evidenziare i te-
mi più importanti dell'urbani-
stica contemporanea: nuove
modalità dell'abitare e del pro-
durre; rigenerazione ambien-
tale, economica e sociale; in-
novazione tecnologica per la
gestione urbana».
«Al termine ciel progetto - ha
ricordato l'ingegner Nicola
Zuech, capo progettista - la
città disporrà cli un ampio par-
co pubblico e di un parco gio-
chi di oltre 5000 mq, una nuo-
va pista ciclopedonale e nuovi
marciapiedi che permetteran-
no di riconnettere questo

quartiere con il resto della cit-
tà in maniera sostenibile e si-
cura, una stazione di bike sha-
ring, colonnine per la ricarica
elettrica e di un nuovo campo
cla calcio (Prà delle moneghe,
rifatto in erba sintetica con una
donazione della Rovim ndl),
di recente omologato,.
In 3 anni (consegna prevista
per marzo) lì sorgerà il quar-
tiere più green della città, due
edifici uno di cinque, l'altro di
9 piani per 29 metri, il più alto
d'Italia interamente in legno.
«E questo il risultato di un pro-
cesso virtuoso - ha proseguito
il dottor Paolo Signoretti - di
rigenerazione urbana realiz-
zato anche grazie a un'ammi-
nistrazione come quella Val-
duga, efficiente, competente
e rapida. Fra gennaio e marzo
la consegna delle chiavi per i
68 appartamenti, "casa clima".
Mentre per il completamento
del parco si dovrà aspettare
la prossima primavera. Altro
che città depressa, sulla quale
non conveniva investire. Per
questo continueremo a inve-
stire nel suo futuro,.
Infine, sul piano sociale va ri-
cordato che grazie al Fondo
Housing Sociale Trentino è
prevista la possibilità di pren-
dere in affitto gli appartamenti
con la formula del social hou-
sing, il canone moderato, che
va incontro al ceto medio e al-
le giovani coppie. E.D.R.
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