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Promesse mantenute
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I progetti SIGNA stanno
diventando realtà.

Tutto il piacere di vivere
nel cuore di Gries.
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Tra presente e futuro
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Il Gries'Village
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La nuova autostazione
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OfficePark di via Alto Adige

Il futuro WaltherPark
12/21

10/22

La funivia del Virgolo

I PROGETTI SIGNA DIVENTANO REALTÀ

Stiamo mantenendo tutte le promesse
Alto Adige. Per anni è stato un enigma, ora è
un cantiere in fermento che a breve si trasforgruppo di René Benko ha preso a cuore le sorti di Bolzano merà nell’OfﬁcePark, un ediﬁcio ultramoderno
per valorizzare il capoluogo altoatesino, renderlo più bello con ufﬁci e attività commerciali. Ed è qui che
e vivibile per gli abitanti e più attraente per i turisti. E saranno ospitati provvisoriamente quegli ufnon parliamo solo del progetto WaltherPark, ma di inve- ﬁci provinciali che al momento si trovano nei
stimenti complessivi che superano i 600 milioni di euro. locali della vecchia Camera di commercio di
via Perathoner.
Come si ricorderà, la fase di progettazione è partita già Il progetto centrale del rinnovamento cittadidiverso tempo fa. Poi l’iter burocratico e le autorizzazio- no rimane comunque il WaltherPark (vedere
ni amministrative hanno richiesto i loro tempi, nel 2016 articolo a pag. 5). Anche in questo caso manca
c’è stato il referendum popolare e oggi molti cittadini si poco al primo colpo di piccone: la demoliziochiedono: a che punto siamo con il WaltherPark, con la ne dell’ex Hotel Alpi e della vecchia stazione
nuova viabilità del centro, il rinnovato parco della sta- delle corriere è infatti prevista per giugno
zione e gli altri progetti? Niente paura: tante cose, an- di quest’anno; a seguire partiranno i lavori
che se non si vedono, sono state fatte
per la realizzazione dell’uscita
o sono in corso d’opera. Prendiamo la
provvisoria del garage sotternuova autostazione, la cui realizzazione
raneo di piazza Walther. La
Progetto Waltherera il presupposto imprescindibile per
conclusione dell’intera opePark, niente paura:
poter buttare giù il vecchio manufatto
ra, comprensiva della nuova
tante
cose,
anche
se
e iniziare a costruire. Bene, nel tempo
viabilità e del WaltherPark, è
prevista per il 2022. Inﬁne c’è
record di appena sette mesi è stata
non si vedono, sono
il progetto della funivia e del
costruita una struttura bella, grande,
state fatte o sono in
luminosa e sicura per la gioia di autisti
quartiere museale sul Virgolo.
corso d’opera.
e viaggiatori. I lavori non hanno creato
I lavori della funivia potrebbeil benché minimo disagio alla circoro partire nell’autunno 2020,
lazione e la nuova stazione, puntuale
se nel frattempo saranno state
come un orologio svizzero, è stata inaugurata come prese tutte le decisioni politiche e amministraprevisto a dicembre 2018. Un altro esempio? La nuova tive necessarie. Oltre al rilancio sostenibile
zona residenziale Gries’Village. Le ruspe hanno acceso della collina, il progetto punta alla creazione
i motori a settembre 2017 e tra qualche mese saranno di una sede adeguata per una star mondiale
consegnate le chiavi dei primi alloggi ﬁniti: due delle come Ötzi. La decisione in merito spetta alla
dieci eleganti palazzine previste, infatti, stanno per Provincia, poiché il museo che ospita la mumessere completate. Passiamo al famigerato “buco” di via mia è di proprietà provinciale.
Le promesse si mantengono: questo il motto che contrad-

distingue tutti i progetti di SIGNA. Da oltre cinque anni il

Facciamo riﬁorire Bolzano: per una migliore qualità di vita

EDITORIALE

Lavoriamo per una città più bella, pulita e sicura
Questi sono giorni importanti, per

mo dalla grande cura delle aree verdi cittadine, ma

Bolzano. Sono giorni che segnano

anche dalla videosorveglianza e dalla presenza delle

l’inizio di una nuova era, destinata

forze dell’ordine. Lo stesso sindaco Renzo Caramaschi

a migliorare in maniera indelebi-

è in costante contatto con la questura e gli altri organi

le l’immagine del capoluogo. Un

di polizia per cercare una soluzione.

cambiamento fortemente voluto
Heinz Peter Hager

dalla stragrande maggioranza dei

Noi siamo sicuri che il WaltherPark darà un importante

cittadini in occasione del referen-

contributo in questo senso, perché rivitalizzerà l’inte-

dum del 2016 e reclamato ancora oggi, come dimo-

ra zona e, grazie al restyling che interesserà il parco

strano i nostri sondaggi.

della stazione, renderà questa zona un piacevole luogo
d’incontro e di relax per la cittadinanza.

Lo stato in cui versa la zona che gravita attorno al
parco della stazione e alla vecchia autostazione non è

È giunta l’ora di essere ottimisti: il rilancio di Bolzano

degno di una città capoluogo come Bolzano. Pratica-

è partito e viaggia a grandi passi!

mente ogni giorno le cronache dei giornali parlano di
spaccio di droga, risse, molestie ai passanti e così via.
Residenti, impiegati e operatori economici della zona
sono sempre più esasperati. Il Comune fa di tutto per

Cordialmente,

rendere bella, pulita e sicura la nostra città. Lo vedia-

il vostro

La vecchia rimessa Negrelli

Già in funzione: la nuova autostazione

Presto ﬁnito: l‘OfficePark di via Alto Adige
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IL RINNOVAMENTO DI BOLZANO È GIÀ INIZIATO

Le ruspe scaldano i motori

La vecchia autostazione di via Perathoner ha i giorni contati...
Il WaltherPark conferirà a Bolzano un‘immagine di città moderna

... l‘area è già stata recintata...

... e a giugno le ruspe accenderanno i motori

Nuovo e bello: il biglietto da visita per chi arriva in città

WALTHERPARK

Il fulcro vitale
del rinnovamento
Anche per l‘ex Hotel Alpi si avvicina il momento della demolizione

La Bolzano di domani, più bella e moderna, avrà il suo fulcro
vitale nel WaltherPark, il progetto destinato a rinnovare
il quadrante compreso tra le vie Alto Adige, Perathoner e
Garibaldi e il viale della Stazione.
Il WaltherPark è un complesso edilizio multifunzionale
che offre tutto quanto si possa desiderare. Alloggi di pregio in pieno centro, un moderno City Hotel, un sistema
intelligente di mobilità e parcheggi, una vasta scelta di
bar e ristoranti, ufﬁci e – non da ultimo – un centro commerciale con i marchi più famosi. Unico anche il design
architettonico ﬁrmato dal celebre archistar britannico

Per il Virgolo (sullo sfondo) si vede ﬁnalmente la luce in fondo al tunnel...

Manca pochissimo all‘inizio del radicale rinnovamento del centro cittadino

David Chipperﬁeld, che conferirà al capoluogo un tocco
di internazionalità.

Pulizia e sicurezza per chi frequenta il centro

I numeri del WaltherPark
• Superficie di vendita netta  22.000m²
• Gastronomia  ca. 4000 m²
• Fitness, altri servizi, pertinenze, magazzini  ca. 6000 m²
• Residenziale ca. 16.500 m²  ca. 150
appartamenti
• Hotel ca. 5.700 m²  110 stanze
• Ufﬁci privati  ca. 3.600 m²
• Parking  850 posti
• Uffici pubblici  ca. 5.000 m²
Consegna: fine 2022
(Fonte: WaltherPark Spa)

Il nuovo parco della stazione

6

7

LA MOBILITÀ DEL FUTURO

Un nuovo modo di arrivare in centro
Il conto alla rovescia è iniziato: stanno per partire i lavori

sapevoli che il cantiere del WaltherPark, per le sue

di demolizione della vecchia autostazione e dell’ex Hotel

grandi dimensioni, comporterà inevitabilmente dei

Alpi, che daranno ufﬁcialmente il via alla costruzione del

disagi per la popolazione”, afferma Heinz Peter Hager

WaltherPark. Il progetto però, come noto, non si limita solo

conﬁdando nella comprensione della cittadinanza.

alla costruzione di un moderno complesso multifunzionale

“Ma è altrettanto sicuro che faremo tutto il possibile

nel cuore di Bolzano, ma modiﬁcherà in maniera radicale

per contenere al minimo questi disagi. Come è già

la mobilità del centro cittadino.

successo in occasione dei lavori di costruzione della
nuova stazione dei bus, anche in questo caso ci sarà

Il ﬁore all’occhiello della nuova viabilità sarà un tun-

una concertazione continua con il Comune e con i

nel che da via Mayr Nusser, nei pressi del parcheggio

tecnici. Lavoreremo con la massima professionalità

Bolzano Centro, porterà le auto direttamente nei ga-

sia nel coordinamento del cantiere ma anche nella

rage del centro storico, eliminando così gran parte

comunicazione, perché è importante che la gente sia

dei mezzi a motore che oggi percorrono l’asse piazza

sempre informata sull’andamento dei lavori”.

L‘architetto Andrea Saccani, Michael Möstl, il capocantiere Freddy Gortan e Heinz Peter Hager

Pubblico attento al discorso di Heinz Peter Hager

Verdi-piazza Stazione.
Questo permetterà di chiudere completamente alla circolazione viale Stazione, che diventerà zona pedonale
all’interno del nuovo parco della stazione. Anche via
Alto Adige sarà chiusa al trafﬁco privato e vi potranno
transitare solo mezzi pubblici e di soccorso, i vicini e

Si brinda al completamento dell‘opera grezza

ciclisti. A proposito di bici: poiché le due ruote a pedali
sono il mezzo preferito dai bolzanini per raggiungere

ARIA DI RINNOVAMENTO

scuole, posti di lavoro, ufﬁci e quant’altro, si può capire

Il buco di via Alto Adige
è diventato “OfficePark”

l’importanza che avrà il nuovo sottopasso ciclabile di
ponte Loreto previsto dal nuovo concetto di mobilità,
che permetterà di raggiungere il centro evitando i
semafori di piazza Verdi. All’interno del WaltherPark,
inoltre, è prevista la creazione di tantissime nuove
rastrelliere per le biciclette.
I lavori al nuovo tunnel partiranno ad inizio 2020 e
dureranno circa due anni. “Siamo perfettamente con-

Responsabili tecnici e maestranze dell‘OfficePark

Ricordate il “buco di via Alto Adige”? Per oltre 20 anni
l’area di fronte all’ex Hotel Alpi è stata terra di nessuno,

La nuova viabilità tra piazza Verdi e la stazione prevede anche un tunnel sotto via Alto Adige

balzando spesso agli “onori della cronaca” per la presenza
di senzatetto e migranti e come luogo di spaccio. Adesso
però tutto questo appartiene al passato.
In primavera 2016 il Comune di Bolzano ha bandito
per l’ennesima volta l’asta per la vendita dei terreni. La
sola partecipante è stata SIGNA, che si è aggiudicata
l’area con un’offerta di 23 milioni, ben superiore alla
stima segreta di 19,8 milioni fatta dall’amministrazione
comunale. “Abbiamo presentato un’offerta generosa
perché vogliamo esternare il nostro attaccamento alla
città di Bolzano. Ma anche perché volevamo essere
sicuri di risolvere una volta per tutte questa situazione
insostenibile prima che vedesse la luce il WaltherPark”,
disse Hager all’atto dell’aggiudicazione.
Intanto in via Alto Adige i lavori procedono a pieno ritmo e il 28 maggio è stato festeggiato il completamento
dell’opera grezza: “Siamo veramente contenti di aver
realizzato in così poco tempo una palazzina per ufﬁci e
negozi veramente bella, che riscontra già molto interesse”, fa sapere Hager. I primi ad entrare provvisoriamente
comunque saranno i dipendenti provinciali attualmente

L‘attraversamento del centro sarà più lineare

La situazione attuale

La facciata esterna quasi completa

ospitati nella sede della vecchia Camera di commercio
di via Perathoner, che sta per essere abbattuta.
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IL SONDAGGIO

GOLDEN WALTHER AWARD 2019

Cosa pensano gli altoatesini dei progetti di SIGNA?

And the winner is... “Der Traﬁkant”

SIGNA si occupa di progetti edilizi destinati a migliorare la qualità di vita di residenti e turisti. Nella sua ﬁlosoﬁa aziendale un aspetto importante

Il primo “Golden Walther Award” va al ﬁlm austro-tedesco

ﬁlm in gara sono stati presentati

è rappresentato dall’opinione della cittadinanza; ﬁno a poco tempo fa gli interessati potevano visitare lo showroom di via della Mostra, chiuso per

“Der Traﬁkant”, girato in parte in Alto Adige con la par-

dalla presidente del Filmfestival

l’imminente avvio dei lavori ma che sarà presto riaperto in altra sede. A proposito di opinioni: cosa pensa la gente del più grande investimento

tecipazione di attori locali. Il riconoscimento, assegnato

Helene Christanell durante la

privato mai avviato in Alto Adige? Riusciranno questi progetti a rilanciare veramente il capoluogo?

tramite il voto del pubblico, è stato consegnato in occasione

“Golden Walther Night” andata

Ecco alcuni pareri raccolti in giro per la città.

del Bolzano Filmfestival Bozen.

in scena l’11 aprile nel ristorante
“Italia & Amore”: alla serata di

L‘ambito trofeo: il Golden Walther Award

Peter Trenkwalder era visibilmente emozionato, quando lo

gala c’erano 200 invitati tra ap-

Giancarlo Campello (Bol-

Phillipp Tschöll (S. Marti-

Ciro Furiano (Bar Miami,

scorso 13 aprile al Filmclub di Bolzano – in nome del regista

passionati di cinema e addetti ai lavori, che hanno

zano): Forza Benko, ce ne

no in Passiria): Trovo che

Bolzano): In teoria potrei

e del produttore – ha ricevuto il primo “Golden Walther

avuto modo di discutere della loro passione comune

vorrebbero altri come lui

i progetti di Benko siano

tenere aperto il mio bar

Award” della storia. “Sono oltremodo onorato e ﬁero di

e del Bolzano Filmfestival Bozen.

a Bolzano. Da dove arriva

eccezionali, e lo penso per

ﬁno all’una di notte, invece

ricevere questo premio a nome di tutta la produzione del

Ötzi? Dalla montagna, no?

diversi motivi. Ad esempio,

sono costretto a chiuderlo

ﬁlm. Un premio che vogliamo dedicare alla memoria di

Ed è stato proprio il voto del pubblico della rasse-

E allora riportiamolo in

è molto positivo che i pro-

alle otto di sera, perché poi

Bruno Ganz (scomparso il 15 febbraio di quest’anno ndr),

gna di via Dr. Streiter, a decretare il vincitore del

montagna! Così la ﬁniamo

getti non si concentrino

di qui non passa più nes-

un grande attore e una persona straordinaria”, ha detto

premio, che è stato consegnato a Trenkwalder da

con le code inﬁnite al caldo

sui Portici ma valorizzino

suno. Mi auguro che con

Trenkwalder nel suo discorso di ringraziamento.

Heinz Peter Hager, presidente del WaltherPark.

o sotto la pioggia davanti al

diverse zone della città. Mi

il progetto Benko questa

museo. Il progetto Benko

fa piacere che Benko faccia

situazione ﬁnisca, che di-

Per la produzione in Alto Adige “Der Traﬁkant” si è afﬁ-

con il Filmfestival, anche perché perseguiamo gli

porterà vantaggi non solo

tutto quello che sta facen-

venti un luogo frequentato

data alla FilmVergnuegen, una ditta di production service

stessi obiettivi: rendere Bolzano più attraente e

alla città ma a tutto l’Alto

do, ma allo stesso tempo

e sicuro. Credo comunque

fondata da Peter Trenkwalder. Erano cinque, le nomina-

internazionale”, ha detto Hager congratulandosi

Adige. Ci rendiamo conto

mi rammarico che idee e

che la colpa di questa si-

tion della prima edizione del “Golden Walther Award”. I

con il vincitore.

di cosa vede oggi una per-

iniziative come queste non

tuazione non sia degli stra-

sona che arriva a Bolzano

vengano lanciate anche da

nieri ma dello Stato, cui

ed esce dalla stazione?

imprenditori locali.

spetta il compito di tro-

“Siamo veramente felici di questa collaborazione

Peter Trenkwalder

vare delle soluzioni. Non
Martina Schullian (Bolza-

è possibile che gli stranieri

no): Credo che i progetti di

arrivino a frotte e poi, privi

Hansjörg Prast (Laives):

SIGNA siano interessanti e

di lavoro e di permesso di

Bolzano non può che trarre

produttivi. Finalmente qual-

soggiorno, se ne stiano a

vantaggi da questi proget-

cosa si muove a Bolzano e

vagabondare attorno alle

ti. La direzione intrapresa è

spero che questo contribui-

nostre porte.

quella giusta, secondo me

sca a renderla una città viva,

vedremo tante cose belle.

nella quale possano trovare

Helene Christanell e Heinz Peter Hager

posto anche piccole attività commerciali interessanti.

Stefan Romen (Bolzano):

Non le grandi catene che si

Penso che si tratti di una

trovano dappertutto quindi,

grande riqualiﬁcazione del

Brigitte Mair (Laives): Fi-

ma negozi tipici e laboratori

capoluogo. I posti dove si

nalmente a Bolzano arriva

artigianali.

sta costruendo erano or-

qualcosa che mancava. Il

mai degradati e quindi il

progetto Benko rappre-

progetto Benko non po-

senta un arricchimento per

trà che portare beneﬁci.

l’intera città e speriamo che

Il centro storico divente-

metta ﬁne ai problemi di si-

rà ancora più attraente,

curezza della zona. Anche

specialmente se si farà la

se penso che il problema

funivia del Virgolo, che se-

sarà solamente spostato,

condo me è un’ottima idea.

perché da qualche parte

Purtroppo per la riquali-

Il “red carpet” di via Argentieri

“Der Traﬁkant” è il ﬁlm vincitore della prima edizione

Otmar Michaeler e Thomas Widmann

Atmosfera informale e rilassata

ﬁcazione abbiamo dovuto

queste persone dovranno andare. Al referendum

Ervis Tola (Bolzano): Sono

aspettare che arrivasse

ho votato a favore perché

progetti straordinari per

qualcuno da fuori, visto che

credo che sia un progetto

il futuro di Bolzano. Ne

i nostri quattro capetti non

positivo per la città.

sono assolutamente

ci sono riusciti.

convinto.

Golden Walther Night 2019

Federico Giudiceandrea e Luigi Spagnolli

Tanta gente accomunata dalla passione per il cinema
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GRIES'VILLAGE

Il vostro Village, la vostra nuova casa:
il piacere di abitare nel cuore di Gries

Per maggiori informazioni venite a
trovarci nel nostro Ufﬁcio SIGNA in
piazza Walther 22 a Bolzano.
Evelyn Rier e Peter Turker
sapranno consigliarvi al meglio!
Tel: 0471 183 8998
Mail: info@gries-village.com

Un quartiere particolare nel cuore di un quartiere storico:

virtuale. Per Sabine si apre un mondo: può muoversi da

stiamo parlando del Gries’Village, il complesso residenziale

una stanza all’altra come se ci fosse dentro, capire quanto

che sta nascendo a pochi metri da piazza Gries, inserito

spazio e soprattutto quanta luce naturale avrà, ammirare

nel contesto urbano ma al contempo lontano dai rumori del

il soggiorno con zona cottura e la comodissima cabina

Agenzie di vendita:

trafﬁco. Vivere qui vuol dire vivere un’esperienza abitativa

armadio.

• Agenzia Immobiliare Lorenzon
• Agenzia Immobiliare Oberrauch

unica, logico quindi che tanti appartamenti siano già stati
venduti e ci siano tante persone interessate all’acquisto.

“E visto che c’è ancora tempo, se vuole può scegliere

• Fusina RE s.n.c. di A. Fusina & C.

Sabine* è una di queste.

alcuni componenti della dotazione di base e modiﬁca-

• Immo Widmann

re la suddivisione degli spazi”, dice una voce femminile

• Ruth Immobiliare

Sabine vuole comprare casa a Bolzano, in un posto che sia

alle spalle di Sabine aggiungendosi alla conversazione: si

• Studio Alfa

centrale ma al contempo tranquillo, in un contesto moder-

tratta di Mirjam Brunner, architetto

no e accogliente. Oltre all’appartamento giusto insomma,

d’interni per Gries’Village. I possibili

cerca anche l’ambiente più adatto ad una persona come lei:

interventi in corso d’opera riguar-

giovane, moderna e

dano i pavimenti, le porte interne

tosta.

e l’arredamento del bagno. Mirjam

Del Gries’Village ha

regala a Sabine una serie di idee per

già sentito parlare,

rendere l’appartamento ancora più

il suo unico dubbio

personale e più vicino ai gusti di chi

è: sarà vero quello

dovrà andarci a vivere.

che dice la pubblicità? Per scoprirlo

Sabine ha un buon rapporto con la

fissa un appun-

tecnologia e non può trattenere un

tamento con un

sorriso quando Peter la informa che

agente di vendita

ogni alloggio è dotato di un siste-

nell’ufﬁcio SIGNA di piazza Walther 22. Ad accoglierla di

ma domotico che le permetterà di

consulenti immobiliari ce ne sono addirittura due: Evelyn

comandare con il suo smartphone,

Rier e Peter Turker. I due professionisti la ringraziano

dovunque si trovi, tapparelle, riscal-

per il suo interesse e Peter le chiede se ha già delle idee

damento e illuminazione; il condo-

precise sulla tipologia di appartamento. Certo, risponde

minio inoltre ha a disposizione an-

Sabine: un bilocale con giardino. Lei ama la natura e vor-

che una palestrina privata. In tutto

rebbe viverla anche a casa sua, con un giardino tutto suo.

il nuovo quartiere le auto sono off

Il problema, dice, è che ha sentito dire che le abitazioni

limits: gli inquilini le parcheggiano

al pianoterra sono quelle meno sicure. Nessuna paura, la

nel garage sotterraneo, e in super-

rassicura Evelyn: in tutti gli appartamenti al pianterreno,

ﬁcie si può girare solo a piedi o in

così come negli attici, è già integrato un impianto d’allarme,

bici. Ogni palazzina è dotata di ap-

mentre in quelli degli altri piani possono essere installati

posite rastrelliere per le due ruote e

in un secondo momento. Per SIGNA, fanno sapere i due

d’impianti di ricarica per e-bike; nei

agenti immobiliari, benessere abitativo e sicurezza sono

garage invece SIGNA prevedono di

due fattori di qualità imprescindibili.

installare degli stazioni di ricarica
per le auto elettriche. E visto che al

Il progetto prevede la realizzazione di 10 palazzine con-

Gries’Village non si fanno mancare

dominiali con poche unità abitative che garantisono il

nulla in termini di comfort, ogni pa-

massimo della privacy: perché al Gries’Village la parola

lazzina avrà un box per il deposito

d’ordine è tranquillità. Ogni palazzina avrà una propria

di pacchi in assenza dei destinatari.

amministrazione e disporrà di una “bacheca” digitale,

Sabine ringrazia Peter, Evelyn e

una sorta di portineria virtuale che facilita e velocizza di

Mirjam e se ne va soddisfatta. Quello

parecchio la comunicazione tra amministratori di condo-

che ha sentito le basta per capire

minio e inquilini. Sabine osserva le planimetrie, le piante

che, in cuor suo, ha già deciso quale

degli alloggi e la suddivisione degli spazi ma non riesce a

sarà la sua prossima casa.

farsi un’idea precisa dell’appartamento. A darle una mano
ci pensa Peter, che le fa indossare i visori per la realtà

*Nome modiﬁcato dalla redazione

Peter Turker ed Evelyn Rier vi aspettano per fornirvi una consulenza qualiﬁcata

I pregi del Gries'Village
SIGNA investe tanto denaro in qualità
e allestimenti delle 10 palazzine. A fare
la differenza è tutta una serie di servizi
complementari di grande pregio e utilità:

• CasaClima A Nature con collegamento
alla centrale di teleriscaldamento
• BUS System (domotica) per un controllo
personalizzato di luci, tapparelle e impianto di riscaldamento
• Predisposizione per climatizzatore e
allarme, stazione di ricarica elettrica
• Sistema di allarme e impianto di irrigazione automatizzato già integrati negli
appartamenti al pianoterra e negli attici
• Ogni condominio è dotato di rastrelliere
proprie e d’impianti di ricarica per bici
elettriche

Gries'Village - zona a traffico limitato

• In ogni condominio è presente un box
per il deposito pacchi, agevolando così
l’acquisto in modalità e-commerce (online-shopping)
• Palestra comune privata dotata di macchinari di alta qualità
• Posizione soleggiata e tranquilla, con
grandi spazi verdi comuni interni e totalmente vietati al trafﬁco motorizzato
• Immediata vicinanza a tutti i servizi
essenziali: negozi, farmacia, scuole, istituzioni pubbliche...
• Sconti speciali per i clienti SIGNA per
l’acquisto dell’arredamento presso il grande magazzino KIKA di Innsbruck
Il suggestivo tramonto sul Catinaccio visto dal Gries'Village

Il piacere di sentirsi a casa
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PRESTIGIOSO RICONOSCIMENTO

René Benko premiato con il trofeo
“Pentola d’oro International”
Un prestigioso riconoscimento è stato recentemente as-

Il premio più prestigioso è

segnato al fondatore di SIGNA, René Benko, per il suo

la “Pentola d’Oro”. E per la

impegno imprenditoriale in Alto Adige e in Italia. A Can-

prima volta, quest’anno, la

nes, in occasione della MIPIM, la ﬁera immobiliare più

“Pentola d’Oro Internatio-

importante a livello europeo, l’austriaco è stato premiato

nal” è stata conferita ad un

con la “Pentola d’oro International”, assegnata nel 2019

imprenditore immobiliare

per la prima volta ad un imprenditore straniero.

estero per l’impegno profuso in Italia.

Sulla Costa Azzurra, passerella storica delle star del

Il riconoscimento è andato

cinema, ogni anno a marzo si danno appuntamento

a René Benko, fondatore

anche gli immobiliaristi europei in occasione della

di quella SIGNA che solo

MIPIM: con oltre 25.000 visitatori, è la kermesse ﬁe-

a Bolzano sta investendo

ristica più importante a livello continentale nel settore

600 milioni di euro in progetti come il WaltherPark

immobiliare.

nel cuore del capoluogo, infrastrutture varie, il palazzo

Nel corso della manifestazione hanno avuto luogo di-

per ufﬁci e negozi “OfﬁcePark Bolzano”, il complesso

versi incontri e conferenze, tra cui il convegno “La sﬁda

residenziale Gries’Village nell’omonimo quartiere e

italiana” organizzato dalla testata di settore “Il Quoti-

il collegamento funiviario con la collina del Virgolo,

diano Immobiliare”. Oltre a interventi sulle peculiarità

dove potrebbe essere realizzato un quartiere museale

e sulle sﬁde dell’industria immobiliare italiana, ogni

idoneo ad ospitare una celebrità come Ötzi, la mummia

anno il convegno offre anche il palcoscenico ideale per

dei ghiacci. Fuori dai conﬁni altoatesini SIGNA è attiva

premiare personalità imprenditoriali italiane di spicco.

anche a Milano e sul lago di Garda.

Heinz Peter Hager e René Benko durante la premiazione

Guglielmo Pelliccioli, Aldo Mazzocco, Gabriele Buia e René Benko

René Benko al microfono assieme a Guglielmo Pelliccioli

VIVA VIRGOLO A MILANO

Il nuovo Virgolo presentato a “Progetti d’Italia”
In occasione di “Progetti d’Italia”, evento organizzato a

esponenti del settore immobiliare italiano, presentare

Milano dalla testata “Quotidiano Immobiliare, vengono

lo spettacolare progetto bolzanino.

presentate quelle iniziative edilizie destinate a lasciare

“Viva Virgolo” era uno dei 20 progetti selezionati per

il segno nel panorama italiano. Logico che tra queste

l’evento, a conferma del grande interesse già suscitato

ci fosse anche il progetto del Virgolo ﬁrmato SIGNA:

anche al di fuori dei conﬁni provinciali. Una curiosità

lo scorso 16 maggio è toccato ad Heinz Peter Hager,

legata anche al fatto che un’impresa privata investa

di fronte ad una platea di 500 architetti e importanti

anche in progetti a carattere culturale.
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Virgolo, il degrado...

Il Virgolo del futuro

ZONA RICREATIVA E QUARTIERE MUSEALE

Il Virgolo non può più aspettare: è tempo di rilancio
Chi oggi si trova a camminare sul Virgolo, ha come l’im-

un futuristico collegamento funiviario, progettato dal

pressione di trovarsi in un paese fantasma. Ediﬁci abban-

rinomato studio norvegese di architettura Snøhetta. In

donati e fatiscenti, macerie, immondizie di ogni genere.

futuro, grazie a questa funivia, bolzanini e turisti potran-

Si fa fatica a credere che quassù, ﬁno a qualche anno fa, i

no salire sul Virgolo in appena sette minuti partendo da

bolzanini venissero a nuotare, giocare a tennis e ballare.

piazza Walther. Il progetto originario prevedeva, accanto

Per fortuna le cose sono destinate a cambiare grazie al

alla stazione a monte, una zona ricreativa dotata di bar

progetto SIGNA che prevede un collegamento funiviario

e ristorante.

con il centro, un quartiere museale e una zona ricreativa.

Ma poiché lo spazio disponibile sulla collina è parecchio,
l’anno scorso SIGNA ha preso parte alla ricerca di mer-

Il Virgolo è una delle zone più antiche di Bolzano, con

cato della Provincia mirata a individuare la futura sede

insediamenti risalenti all’epoca romana, di molto an-

del museo archeologico. Un posto dove, oltre alla celebre

teriori alla fondazione della città di Bolzano. Nel 1907,

mummia dei ghiacci nota con il nomignolo di Ötzi, ci

grazie ad una funicolare, divenne ben presto meta molto

sia spazio sufﬁciente per ospitare mostre permanenti e

apprezzata da residenti e turisti. Durante la seconda

temporanee; un posto che sia facilmente raggiungibile

guerra mondiale la funicolare fu distrutta e al suo posto,

a piedi, in bici o con i mezzi pubblici.

nel 1957, fu realizzata una funivia. Nei tempi d’oro vicino

Avendo constatato che la location del Virgolo possie-

alla stazione a monte c’erano un ristorante, un albergo,

de tutti questi requisiti, la commissione tecnica di va-

campi da tennis e una piscina olimpionica, dove veniva

lutazione ha assegnato al progetto SIGNA il massimo

ad allenarsi persino il grande tuffatore bolzanino Klaus

punteggio possibile – cento su cento – dichiarandolo

Dibiasi, plurimedagliato olimpico.

vincitore del bando. “Da quel momento stiamo lavorando

Tutto questo però appartiene al passato. Nel 1976 la

allo sviluppo nei minimi dettagli del progetto, che non

funivia viene dismessa, gli esercizi pubblici man mano

solo rispecchia le richieste della popolazione altoatesina

chiudono i battenti e nella prima decade del 2000 anche

ma è anche sostenibile dal punto di vista economico”,

la zona sportiva cessa l’attività. È il via libera al degrado,

afferma Heinz Peter Hager. Il quale, a breve presenterà

alle attività illegali di questa terra di nessuno, che perio-

una proposta di partnership pubblico-privata (PPP) di

dicamente diventa riparo di senzatetto. Giusto qualche

sicuro interesse per la Provincia, proprietaria del museo

mese fa, quassù un uomo è morto assiderato. Un quadro

archeologico. Hager: “In tempi in cui le risorse pubbli-

desolante, un’insostenibile immagine di abbandono e

che si fanno sempre più magre, la parsimonia assume

distruzione.

un ruolo decisivo”.

Nel 2015 SIGNA acquista i terreni sul Virgolo con l’obiettivo di renderlo nuovamente fruibile. Come? Tramite

Per saperne di più non perdetevi il prossimo numero di AB Magazine.

Ecco quale sarà il panorama dalla futura stazione a monte della funivia del Virgolo
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