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Amiamo Bolzano

UN NUOVO DOMANI PERE) ',10
0` BLICKT IN DIE ZUKUNFT

N0 LOOKS 
FORWARD

La città di Bolzano
che cambia...
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IL COMMENTO

"Natale è vicino: guardiamo
al futuro con fiducia"

Heinz Fe ~~ r Hager

L'anno 2020 è quasi arrivato alla fine. Nessuno

di noi si sarebbe mai immaginato tutto quello che

è successa in questi dodici mesi, una continua

emergenza che ha stravolto la vita quotidiana di

tutto il pianeta.

Ognuno di noi hr cercato di adeguarsi afilla situa-

zione e di far fronte nei limiti del possibile alla

pandemia Covid-19. Tanta gente ì preoccupata non sola per l'aspetto

sanitario o per l'organizzazione della vita familiare quotidiana, ma

si domanda ogni giorno se riuscirà a conservare il posto di lavoro o

mantenere in vita la propria azienda.

Noi di SIGNA abbiamo l'atto il massimo per portare avanti i nostri obiet-

tivi e progetti con solerzia e professionalità, malgrado la situazione

difficile. Naturalmente anche noi abbiamo subito dei rallentamenti,

a causa dei primo lockdown ma anche in seguito al ritrovamento

di un'altra bomba e d'amianto, come potrete leggere nelle pagine

seguenti. Oggi possiamo dire che i nostri sforzi sono stati ripagati e

che tutti i nostri cantieri sonoa buon punto.

PROGETTI IN VETRINA

Sono proprio i periodi come quello che stiamo vivendo, a farei

capire che per funzionare bene, la compania deve sentirsi unita.

Ogni singolo individuo ha un proprio ruolo, che prevede compìti e

responsabilità. Questo vale per la pubblica amministrazione, per il

sistema sanitario, la politica ma anche per ognuno di noi. F io sono

convinto che ognuno di noi ha agito con coscienza, dando il meglio

di sé per affrontare questa difficile situazione.

Anche per le ̀ imprese si tratta ili un periodo difficile. Noi di
SIGNA però crediamo che proprio adesso si debba mostrare spirito

collaborativo e senso di responsabilità, sia nei confronti dei dipen-

denti, che dei partner commerciali ma anche nei confronti della

popolazione. Noi vogliamo dimostrare, e ci riusciremo, che siamo

affidarmi anche nei momenti difficili. La collaborazione di tutti è

più che mai necessaria..

In questo magazine potrete leggere 'a ehe punto sono i lavori del

W'althcrPark, la nuova porta d'ingresso del centro storico. e degli

altri nostri progetti. Tra questi come sapete CC il rilancio del \'irgoló,

un nuovo progetto al quale stiamo lavorando.

Auguro a tutti noi fintine Feste e un nuovo anno all'insegna della

serenit8, e vi invito con tutto il cuore ad avere fede e fiducia in un

2021 migliore.

Cordialmente vostro

Applausi per il WaltherPark ur
Urbanpromo è l'evento culturale che ogni anno fa in -

contrare progettisti, urbanisti e architetti per discutere

di progetti nuovi e innovativi. Quest'anno per la prima

volta Ila partecipato anche SIGNA nella persona di Heinz

Peter Hager, che a metà novembre ha presentato ad un

numeroso pubblico specializzato il progetto di riquali-

ficazione urbana WaltherPark.

Da molti anni ormai 1.„i-banpromo c l'appuntamento pet'

eccellenza di chi sí occupa eli edilizia innovativa. proget-

I istica. tendenze o sfide urbanist fiche. cMesi anno a causa

del Covid il congresso si ë svolto dal 17 al 2(1 novembre

prcvalcntc'rnente in modalità digitale con oltre 4,000

paricci panti registrati.

Al centro dell'edizione ''(t21) c'erano "Idee e progetti

per la riquttlilicazionc di urhani e peritetici': Oltre

a diversi esempi che interessano altri comuni italiani,

Bolzano era rappresentata da quello che al rimmel o è

il suo progetto püt ambizioso: il 41'altherl'cui:. prescntato

n c ideoconfercnza il l') noveml-,re da 1 Icin,' l', trr I lager.

"Si tratta (le] più granite investimento la icnth, nulla storia

delfAltu Adige, che permetterli di rinnovarc e ritlualitr

oCnero
care iuta zortaurbana chc':negli ultimi decentri •

:abbandonata af degrado. Laccesso al ceni ro cittadino

avrà coli un nuovo aspetto arc•hitettonicn - grazie al

progetto di I )aviti Chütperületl - muri soprattutto logistico

grazie al nuovo concetto di mobilità': ha spiegato I lager.

Nel resto d'Italia Rubane, i sempre più percepita corte

città all'avanguardia.

Nel corso della confercnia si e discusso anche del pro-

getto dell'areale ferro\ iario. a prendere la parola sono

stati, tra gli altri. il sindaco Renzo Cara maschi. l'assessore

provinciale alla mobilita 1)aniel Ahfri'itler. l'architetto

lioris Podrecea. la direttrice di ripartizione provinciale

\'irta Ilu.ssadori e il responsabile tecnico del Comune

eli ifolzano. Stefano Rchceehi.
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I PROGETTI SIGNA

DEMOLIZIONE VECCHIA
CAMERA DI COMMERCIO
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DEMOLIZIONE CONDOMINIO GARIBALDI.

INIZIO COSTRUZIONE TUNNEL
Piazza Verdi

CRIES VILLAGE
Consegna Prhiu>ltto

Piazza WValther

DEMOLIZIONE VECCHIA STAZIONE
AUTOBUS
Via Perathoner

1

OfficePark

WaltherPark
1101.Z ANO. BOZCN
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GRIES VILLAGE
Consegna eec ondo lutto

OFFICE PARK
Trasferimento degli offici provinciali

DISINNESCO SECONDA BOMBA

DEMOLIZIONE EX HOTEL ALPI

Parco della stazione

Central Parking

DISINNESCO PRIMA BOMBA

CONSEGNA NUOVA
STAZIONE AUTOBUS

lìl SIGNA
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