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IL PI -N'_1 DI REOUPER9 RIGUARto' L'INTERO ISOLATO
FRA v iA SAN GALLO E VIA CAVOUR: Si TRATTA
DI CIRCA 16MILA METRI QUADRATI ACQUISTATI
DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI AL DEMANIO

San Gallo, l'ospedale a nuova vita
Presentato il proietto dï recupero
Hotel e appartamenti di lusso, negozi, venie: ecco come diventerà

di OLGA MUGNAIN(

UN ALBERGO di lusso. eleganti
appartamenti, uffici, negozi, inipi
spazi a verde e piazzette, con cialet-
ti di collegamento fi a rcli ; ersi tdïfi
ci. Tutto ciò dove fino a poco tem-
po fa c'era l'ospedale militare San
Gallo e prima ancora i coin', enti di
San (,Ien'iente, Sarit ".;:ati . Santa
Luci) chiostri, orti coti piatite off,-i-
,inali ce, antiche anuri.
E' i1 l r- ,nette, di rc eupï r;, clell'i.nte--
ro sol?rofri ,iaSa.ii( illoe "laLa-
vour, per circa 16r,iila metri qua-
drati acqu ssca ti dalla L assa 1 ) °pe)i-
ti e Prestiti al Demanio e poi i gge-t-
to di un concorso di riqualificazio-
ne urbana.
Ieri la presentazione del progetto
vincitore fra i 42 ammessi in gara,
da parte del direttore generale di
Cassa Depositi e Prestiti Investi-
menti, Mar c o Sangiorgio, alla pi-e-
senLa della ssore all'uro irirsirea
diPalaz.o Vecchio Giovanni Be tta
rini. Ad aggiudicarsi il concept è
stato il progetto di Fabrizio Rossi
Prodi (insieme a Silvia Viviani,
Emiliano Dìotiaiutì, Tekne, Stu-
dio De Vita & Schulze), esposto
ora insieme agli altri due master-
plan finalisti nell'ex Caserma Caval-

lì di piazza del Carmine, fino al 14
aprile.
«Ciu,nsiderinnodeitiasfoc nitori
urbanii< ici ha detto Sringior„ io -
Cerchiamo di intercettare ir f siito-
ri internazionali interessati a gran
di spazi da convertire in un mix di
funzioni, tra cui quella turistico-ri-
cettiva. Inoltre S.n-à restituito alla
cittadinanza l'uso degli spai i apertï
come chiostri, giardini e piaLe.
Ma per trovare soggetti privati inte-

ressati all'operazione serve procede-
re con una vendita a. `pacchetto";
o, s.ïa sapendo in lirica di massima
cos-,i vi sarà p, }ssili-ile realizzar».
Attualmente 1 ' =ii ea da un punto di
vista di destinazione urbanistica è
"bianca", mc;ntr, il progetto pre  e-
de un 60% di rir_etíi ; o.. 30 residen-
ziale e 10 cx;nsn1t:ri:.ra1e. Uín vt-sti-
rfient_ c rSS11)le s}yo e dr eirca 20nii-
liorri. «Le üa ,ci zrie erano spazi che
rispondevano a un sistema dr verstì

di organizzazione sociale e ei Eletti-
va - lia dette.' U rt.ìrirli oggi 'an.-n-
biarto r-olto e Io tarino cundit ide-n-
do la piogctra'i.+ne con una parte
di citi a. SE)a; i ccrrie l'ex Ospedale
San (z ail," sorgo t,: selli fondamenta-
li dam <pensare. orrattutto per una
città che ha deciso eli non consuma-
re ulteriormente s u,,I-., e di ripen-
sarsi nel tema della rigenera rione
urbana . Ora per noi si apre il per-
corso della variante urbanistica».
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Un'in-imagine del con-qples t di S,irs Gallo dove e gi l'ospedale r-raálita:-,= vi t d« víaCaN.i;ur, (:nn le
nuove case e l'albergo secondo il progetto present-to ieri

iitoì

A vincere è stato il progetto
del gruppo di progettisti con
Fabrizio Rossi Prodi , Silvia Vi-
viani, Emiliano Diotiaiuti, Tek-
ne, Studio De Vita & Schulze

.Li immobili
Fra gli immobili acquistati
dalla Cassa Depositi e
Prestiti incittà ci sono la
Manifattura Tabacchi e l'ex
caserma Cavalli

Progetti ín mostra

La mostra dei progetti
finalisti resterà visibile
presso l' ex caserma Cavalli,
in piazza del Cestello
fino al 14 aprile

Più funz ion i
Previsto un mix di funzioni
tra cui quella turistico-ricetti
va e la restituzione alla città
dell'uso degli spazi aperti co-
me chiostri, giardini e piazze
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