
Qualcuno pensava scherzassi»
)Prontî 4, 5 milioni .î euro. 1/.

«CONSEGNERÒ il Parco cen-
trale al sindaco che mi succede-
rà». Parola di Biffoni. Lo aveva
detto nel momento in cui fu aper-
to il bando internazionale di pro-
gettazione e lo ha ribadito ieri a
Palazzo Pacchiani annunciando
il vincitore del concorso. Il sinda-
co rilancia la scommessa sui tem-
pi che porteranno alla trasforma-
zione del centro storico e di tutta
l'area che per decenni è stata
dell'ex Misericordia e Dolce.
«In campagna elettorale avevamo
annunciato la volontà di trasfor-
mare questa parte di città con un
intervento di livello europeo.
Qualcuno non ci aveva preso sul
serio, ma ora possiamo vedere il
progetto che cambierà volto ai tre
ettari dell'area dell'ex ospedale
con un parco urbano, là dove in

Venerdì alle 1 6 al teatro
Fabbricone il pro getto
verrà illustrato alla città

passato si parlava di costruire nuo-
vi edifici. Questo per noi è un so-
gno che si sta concretizzando», ha
dichiarato il sindaco Biffoni. Sot-
tolineando poi la soddisfazione
per il «giudizio unanime arrivato
da esperti di fama mondiale».

ALLA soddisfazione del sindaco
si aggiunge quella dell'assessore
all'urbanistica Valerio Barberis:
«L'impegno di questa giuria e gli
sforzi creativi di tutti i gruppi fi-
nalisti ci danno ulteriore slancio
nella promozione di questo im-
portante spazio pubblico cittadi-
no. Non vedo l'ora di poter analiz-
zare a fondo la proposta progettua-
le e di condividerla con i cittadi-

ni». Il progetto e la volontà ci so-
no così come i 4,5 milioni di euro
- stanziati in parte dal Comune in
parte dalla Regione - che serviran-
no per la realizzazione. Adesso la
parola passa alla Asl che si dovrà
occupare della demolizione
dell'ex Misericordia e Dolce. Un
anno e mezzo di lavori (la cui par-
tenza è prevista per gennaio 2017)
per un intervento da manuale vi-

La scheda

Ad aggiudicarsi il si della
giuria internazionale è stato
l'architetto francese Michel
Desvigne, paesaggista.
Il progettista è stato
affiancato dallo studio Obr
di Genova degli architetti
Paolo Brescia e Tommaso
Princi, allievi di Renzo Piano.
Fra le sue principali
realizzazioni recenti il Parco
urbano a Bordeaux
(2000-2004), il giardino del
Ministero della Cultura
a Parigi (2004); gli spazi
esterni del Dallas Center
(2004-2009). Fra i
riconoscimenti la medaglia
dell'Accademia francese di
architettura nel 2000

fito l 'ex ospedale
sto che l'azienda sanitaria ha scel-
to di investire 3,5 milioni di euro
e un anno di tempo per demolire
in maniera selettiva la struttura
che tutt'ora si staglia alle porte
del centro storico. Nel 2018 la pal-
la tornerà di nuovo in mano al Co-
mune che avrà un anno di tempo,
prima della fine della scadenza
del mandato di Biffoni - maggio
2019 - per concretizzare l'idea di
Devigne. Una bella sfida partita
ieri con la scelta del progetto non
a caso «il più fattibile e in grado di
rispondere al meglio alle esigenze
della città». Adesso apriranno
quindi i cantieri per la demolizio-
ne dell'ex ospedale che potranno
essere seguiti da una postazione
d'eccezione.
ALL'INTERNO dei giardini di
Sant'Orsola sarà infatti costruito
un padiglione con i materiali di
recupero provenienti dalla demo-
lizione selettiva del Misericordia
e Dolce che resterà aperto fino
all'inaugurazione del Parco cen-
trale. Nella struttura inoltre saran-
no esposti tutti i progetti inerenti
l'area e saranno visibili diagram-
mi che indicheranno gli stati
d'avanzamento dei lavori aggior-
nati in tempo reale. Un cantiere
aperto che vuole dialogare con la
città inviata intanto a partecipare



venerdì 7 ottobre - ore 16 - al Tea-
tro Fabbricone alla presentazione
pubblica del progetto vincitore ol-
tre che a visitare la mostra dei 10
elaborati finalisti che nei prossi-
mi giorni sarà allestita a Palazzo
Pretorio. Intanto ieri pomeriggio
la platea di Palazzo Pacchiani du-
rante la proclamazione del vinci-
tore non era così gremita: molti
addetti ai lavori e politici, pochis-
simi cittadini e professionisti del
settore. C'è tempo per recuperare.

Si.Bi.
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Il primo classificato
si è aggiudica 40 mila
euro coi quali il
Comune acquisirà il
progetto preliminare
e 250 mila euro per
il progetto definitivo
ed esecutivo. Gli altri
nove partecipanti
al concorso
riceveranno 13 mila
euro ciascuno

L'area complessiva
del parco è di tre
ettari. All'interno un
edificio polivalente di
1300 metri quadrati
più uno spazio di 650
metri destinato
al co-working e
all'imprenditoria
creativa. Altri 250
metri saranno
dedicati al ristorante
e al bar caffetteria

DIECI ELABORATI D i ALTO LIVELLO. ALCUNI D I DIFFICILE REALIZZAZIONE

Orti urb 9 fili ideali e tom costruite sui vecchi ecatici
PROGETTI tutti da vedere e studiare per i pro-
fessionisti del settore. Dieci elaborati di altissi-
mo livello - come sono stati definiti dai giurati -
che hanno ridisegnato, ognuno in una chiave di-
versa, l'area dell'ex Misericordia e Dolce. Gran-
de interesse ha riscosso l'idea di Baubotanik -
certamente più complessa rispetto alla proposta
di Desvigne - che ha preso in considerazione il
riuso di alcune parti dell'ex Misericordia e Dol-
ce. Tre torri, realizzate con parti del vecchio
ospedale e contornate di verde protagoniste del
progetto come una testimonianza del passato.
Degno di nota anche il progetto proposto da Be-

nedetta Tagliabue che è partita da uno studio
sulle acque e sulle gore della città oltre che sul
tessile, focalizzando l'attenzione sul cardato. Tu-
renscape invece si è concentrato su piccoli orti
urbani inseriti all'interno di un grande parco
molto tecnologico, mentre Alejandro Gaston
Aravena ha pensato a un grande porticato coper-
to e moderno costruito in contrapposizione alle
vecchie mura cittadine. Oltre che a creare un
percorso per i visitatori, la struttura aveva la fun-
zione di dividere il parco urbano dalla parte
dell'ex Misericordia e Dolce rimasta di proprie-
tà dell'Asl.

La consegna dei progetti a Palazzo Pacchiani
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