
.

1

Data

Pagina

Foglio

23-11-2021
12

LA NAZIONE

Umbria

Luci sul masterplan ex Montedison
Il progetto del Comune di Assisi è stato protagonista a Milano alla diciottesima edizione di "Urbanpromo"
ASSISI

II masterplan dell'area ex Mon-
tedison del Comune di Assisi è
stato protagonsta a Milano,
presso il MEET - Digital Culture
Center, Fondazione Cariplo, alla
XVIII edizione di «Urbanpromo
Progetti per il Paese».
Gli assessori municipali Alberto
Capitanucci, urbanistica, e Vero-
nica Cavallucci, sport, insieme
al progettista Alberto Burini,
hanno illustrato il masterplan
dell'area ex Montedison, in San-
ta Maria degli Angeli, nel conve-
gno «Progetti per nuove centra-
lità urbane a connotazione spor-
tiva», sul valore culturale e so-
ciale dello sport, assunto quale
principale driver rigenerativo di
aree degradate e che necessita-
no di interventi finalizzati alla
creazione di una nuova centrali-
tà urbana. L'appuntamento mila-
nese rappresenta una vetrina
dove vengono presentati pro-
getti nell'ambito della rigenera-
zione urbana e del partenariato
pubblico-privato, iniziative che
spiccano nel panorama naziona-
le per il forte carattere innovati-
vo dei loro approcci e dei loro
contenuti.
A presentarli sono gli ideatori e
i promotori dei progetti protago-
nisti: enti pubblici, soggetti pri-
vati, progettisti, gestori. La ex
Montedison, lungo la linea ferro-
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Gli assessori Capitanucci (urbanistica) e Cavallucci (sport), con il progettista Burini hanno illustrato il masterplan

viaria - per l'amministrazione a

guida Proietti - rappresenta una
scommessa pubblica per riap-

propriarsi di spazi importanti

che possono diventare la cernie-
ra tra centro e periferia, coinvol-

gendo spazi e volumi già esi-

stenti (teatro Lyrick, Centro fe-
derale di pugilato, piscina comu-

nale coperta, bocciofila, Pala

Eventi) e altri che si aggiunge-
ranno. «Si tratta di un progetto

ambizioso - era stato evidenzia-

to nel corso della presentazione
in Assisi lo scorso luglio -, conte-

nenti formule coraggiose che

puntano a ridisegnare l'intera

zona con il recupero totale di

un'area industriale dove sorge-
ranno il nuovo Palazzetto dello

Sport da 2200 posti, un Polo de-

dicato al pugilato con il trasferi-
mento del Centro federale e del

Museo e l'arrivo dell'Accademia
Pugilistica, ampliamento della

UNA GRANDE VETRINA

L'appuntamento
lombardo è stata
l'occasione per
mostrare un'idea di
recupero fortemente
innovativa

piscina comunale, più spazi per
il Teatro Lyrick e per le esposi-
zioni, ambienti dove sarà possi-
bile fare sport e di raccordo con
la pista ciclabile, un centro
eventi e un'arena musicale.
Insomma una vera e propria
opera di rigenerazione urbana
da 15 milioni di euro (a cui parte-
ciperanno anche investitori pri-
vati) per 128 mila metri quadra-
ti, il cui progetto di Master Plan
era stato approvato dalla giunta
comunale il 12 ottobre 2020, e
dopo la fase di progettazione so-
no in corso gli atti amministrati-
vi propedeutici alla realizzazio-
ne.

Luci sul master . lan ex Montedison

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.


