
ENTRO FINE LUGLIO SARÀ
BANDITA LA GARA PUBBLICA
PER IL RECUPERO

.
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ale sulla torre di 1 T  ioli
Quel che resta dello stabilimento Fiat diventera uno spazío polivalente
FINALMENTE ci siamo. E' in
corso la gara per analizzare la resi-
stenza della struttura ed entro fi-
ne luglio sarà bandita la gara pub-
blica per il recupero. Ma il percor-
so è iniziato e un pezzo di archeo-
logia industriale rivivrà. La cimi-
niera di mattoni biancorossa di
Novoli sarà destinata ai cittadini
con uno spazio aperto al pubblico
un `urban center' dove ricevere in-
formazioni sulla città e sulle tra-
sformazioni in corso al piano ter-
ra, un centro per esposizioni tem-
poranee al primo piano e al secon-
do una grande terrazza panorami-
ca con bar e ristorante. Si tra;ta
dell'unico immobile che resta del
grande stabilimento Fiat di Firen-
ze che fu (dove si fabbricavano ae-
rei, non auto): la centrale termica
di Novoli a fianco al nuovo centro
commerciale nell'area San Dona-
to. Progettato dall'ingegnere tori-
nese Vittorio Bonadé Bottino ne-
gli anni Trenta, realizzato tra il
1938 e il 1939 per contenere le
due caldaie per la produzione di
vapore e dunque di -energia elettri-
ca, l'immobile non ha alcun vin-
colo urbanistico, trattandosi di
un edificio di proprietà privata
(dell'Immobiliare Novoli). Un
esempio di archeologia industria-
le da salvaguardare, ormai un sim-
bolo della città, con una ciminie-
ra in mattoni con le caratteristi-.
che fasce colorate bianche e rosse,
che arriva a 50 metri di altezza,
uno spazio complessivo di 1.700
metri quadri (circa 400 metri a
piano) in una suggestiva ambien-
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tazione dal sapore antico. Rinasce-
rà con un progetto del Comune fi-
nanziato dall'Immobiliare Novo-
li (quale onere di urbanizzazione
per il maxi insediamento edilizio
realizzato nell'area San Donato)
con 2,8 milioni di euro.
«Finalmente siamo nella condi-
zione di poter riqualificare e valo-
rizzare questa importante struttu-
ra», ha detto l'assessore all'urbani-
stica Giovanni Bettarini nel corso
del sopralluogo effettuato ieri mat-
tina.

Att"ultimo piano
è previsto un ristorante
con terrazza panoramica

Dopo la firma della convenzione
con l'Immobiliare Novoli, la pro-
prietà dell'immobile passa al Co-
mune e con essa le risorse necessa-
rie per realizzare l'intervento.
L'intero volume diventerà uno
spazio polivalente con l'uso di tec-
nologie di visual architecture
(schermi e proiezioni). Al piano
terra verrà realizzato un urban
center, ovvero uno spazio in cui il-
lustrare le trasformazioni della cit-
tà che derivano dalla nuova piani-
ficazione legata all'approvazione
del regolamento urbanistico: l'ur-
ban center consentirà ai cittadini
di esaminare l'evoluzione dei can-
tieri e avere tutte le informazioni
oggi disponibili in forma fram-
mentata.
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STRUTTURA rinascerà
con un progetto del Comune
finanziato dall'Immobiliare
Novoti (quale onere di
urbanizzazione per il maxi
insediamento edilizio
realizzato nell'area San
Donato) con un investimento
di 2,8 milioni di euro

Una Cim I  G-ìra
atta

CIM INIERA in mattoni
con le caratteristiche fasce
colorate bianche e rosse,
arriva a 50 metri di altezza,
uno spazio complessivo di
1.700 metri quadri (circa
400 metri a piano)



L'assessore Bettárini .
e il direttore tecnico

di Inienobiliare
Novoli Gino

Carosella sul tetto
della torre

La vecchia torre di Novoli

OMM@hQe- progettato
a ianni Trenta
PROGETTATO dal torinese
Vittorio Bonadé Bottino
negli anni Trenta per
contenere due caldaie per
La produzione di energia
elettrica, l'immobile non ha
àLcun vincolo urbanistico
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