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Ecco com’è andata 
SIGNA, dall’arrivo a Bolzano
ai giorni nostri: il riassunto.
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Il piacere di abitare 
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 IL COMMENTO 

“Procediamo a gonfie vele”
Innanzitutto mi auguro che tutti 
voi stiate bene! Stiamo vivendo 
un periodo particolare, fortuna-
tamente ci siamo lasciati alle spalle 
il lockdown e l’immobilismo dovu-
to al Covid-19. Tuttavia dobbiamo 
continuare ad essere prudenti in 
tutto ciò che facciamo.

Durante il lockdown noi di SIGNA abbiamo progettato 
a lungo sul futuro e, quando è stato possibile, siamo 
ripartiti immediatamente con i lavori, che specialmente 
nell’ambito del cantiere principale del WaltherPark sono 
complessi. Come sempre stiamo cercando e cerche-
remo, lavorando insieme al Comune, di migliorare la 
mobilità nel centro di Bolzano e di trovare soluzioni 
nuove per i residenti e tutti i cittadini. 
Possiamo quindi dire che i nostri progetti per il rinnova-
mento di Bolzano vanno avanti come previsto e adesso 
procedono a gonfie vele, tanto da poter affermare che 
saremo in grado di rispettare i tempi di realizzazione 
previsti.
Vi saluto augurandovi una buona estate e non vedo 
l’ora di far rivivere insieme a voi il nostro capoluogo.
Scoprite tutto sulla nostra nouova serie di eventi  
„Bolzano rivive“ a pagina 15 di questa edizione.

Cordialmente vostro

Heinz Peter Hager

 I PROGETTI DI SIGNA 

Passo dopo passo

12/18

Consegna nuova stazione autobus

11/19

Demolizione ex Hotel Alpi

06/19

Posa condotte del gas per il tunnel

10/1907/19

Apertura di COS a Palazzo Menz

Disinnesco della bomba aerea - piazza Verdi/ponte Loreto

La vecchia stazione autobus non esiste più
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 FERMI MA SEMPRE IN MOVIMENTO 

La pausa forzata non ha bloccato i nostri progetti
Tanti, alla fine della pausa forzata dovuta all’emergenza 
sanitaria, hanno dovuto riorganizzarsi e ripartire. La 
crisi da Covid-19 ha cambiato parecchie cose, ma anche 
durante il lockdown SIGNA ha continuato a lavorare dietro 
le quinte ai propri progetti.

Anche l’Alto Adige, in seguito alla pandemia da Coro-
navirus, è piombato nel lockdown, ovvero la chiusura 
totale di uffici, negozi, locali e di gran parte delle 
imprese. Il blocco ha riguardato anche tutti i can-

tieri aperti in provin-
cia, che hanno potuto 
riprendere l’attività 
solamente da metà 
aprile in poi. Lo stop 
forzato ha ovviamen-
te interessato pure i 
cantieri di SIGNA, ma 
non le relative opere: 
tecnici e progettisti 
infatti hanno conti-
nuato senza sosta a 
lavorare ai dettagli 
progettuali, cosicché 
– quando è arrivato il 
via libera alla riaper-
tura – i cantieri SIGNA 
hanno immediatamen-

te ripreso l’attività. Il cantiere OfficePark tra l’altro è 
stato già smantellato ed è ormai pronto alla consegna 
dei primi quattro piani. Il cantiere del WaltherPark 
invece è stato ampliato. Sono stati fatti i lavori pro-
pedeutici per il cantiere del tunnel in piazza Verdi e 
per il progetto residenziale Gries Village.

10/23

Il futuro WaltherPark 

12/19

Gries Village:  consegna del primo lotto

Lo scavo per il WaltherPark là dove una volta c‘era la stazione autobus

Macchine nuovamente al lavoro

“Questi mesi di blocco forzato hanno naturalmente 
inciso sul cronoprogramma dei lavori, ma grazie alla 
nostra efficiente organizzazione contiamo di conclu-
dere il progetto con un ritardo minimo rispetto alle 
tempistiche originarie”, fa sapere Heinz Peter Hager.

05/20 07/20

OfficePark: parzialmente completato

06/20

Inizio lavori per il tunnel

I lavori per il WaltherPark 
procedono spediti
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 SIGNA - ECCO COM’È ANDATA... 

Storia di un successo partito da Innsbruck
Da un punto di vista umano, il rapporto tra SIGNA e l’Alto Adige 
è iniziato almeno trent’anni fa. Il fondatore di SIGNA René Benko, 
infatti – come peraltro tanti nordtirolesi – conosce bene Bolzano 
e la nostra provincia per esserci stato da bambino e da ragazzo. 
Se parliamo di investimenti invece, i primi approcci risalgono a 
circa 10 anni fa: fu in occasione dell’inaugurazione del Kaufhaus 
Tyrol di Innsbruck, che al magnate austriaco venne l’idea di fare 
qualcosa di simile a Bolzano. 

Per conquistare l’Alto Adige René Benko ha bisogno di un partner 
congeniale e lo trova in Heinz Peter Hager, il noto commercialista 
che diventerà il suo alter ego nel capoluogo bolzanino. “Ricordo 
come se fosse oggi – “racconta Hager” – quello che mi disse 
René durante i festeggiamenti del completamento del tetto e 
del grezzo del centro commerciale di Innsbruck: Heinz, cercami 
il posto giusto e ne faremo uno uguale a Bolzano.” Per trovare il 
posto giusto non ci volle molto: il quadrante tra piazza Verdi e 
la stazione FS, tra viale Stazione e le vie Alto Adige e Perathoner, 
pur essendo centralissimo, versava – e versa tuttora – in una 
situazione di degrado.

Nel 2013 viene presentato ufficialmente al Comune e alla cittadi-
nanza il primo progetto del WaltherPark (che all’epoca si chiamava 
ancora Kaufhaus Bolzano), che riscuote subito un buon successo. 
“Abbiamo capito sin dal primo momento che questo progetto 
aveva delle grandi potenzialità, perché la popolazione stessa ne 
fu affascinata”, ricorda Hager. Negli anni a seguire il progetto è 
stato adeguato alle varie procedure amministrative e giuridiche 
che si sono succedute; essendo tra l’altro necessario acquistare 
alcune aree di proprietà pubblica e integrare nel progetto delle in-

frastrutture di pubblica 
utilità, nel 2014 il Comu-
ne – considerando l’o-
pera come un progetto 
di riqualificazione urba-
na – decide di bandire 
una gara. Nell’occasione  
SIGNA deve vedersela 
con un progetto con-
corrente, ma la spunta 
nettamente nella valu-
tazione tecnica ottenen-
do quasi il massimo del 
punteggio possibile.

Il referendum del 2016 conferma la volontà popolare
“Ma il momento clou” – rievoca Hager – “fu quando i responsabili 
politici decisero di affidare le sorti del progetto nelle mani della 
popolazione tramite il referendum del 2016.” La consultazione 
popolare, ricordiamo, vide trionfare il fronte del sì con quasi due 
terzi dei votanti favorevoli al WaltherPark.

Già da tempo, peraltro, il nuovo quartiere multifunzionale prospi-
cente la stazione non è l’unico progetto portato avanti da SIGNA, 
che in questi ultimi anni ha costruito la nuova stazione autobus, 
sta concludendo la realizzazione del Gries Village, ha reso acces-
sibile al pubblico Palazzo Menz e i suoi splendidi affreschi grazie 
all’apertura del negozio COS, ha riempito il famigerato “buco” 
di via Alto Adige con l’OfficePark ed ha elaborato un progetto di 
riqualificazione del Virgolo.

René Benko e Heinz Peter Hager  2014 - Consegna del progetto WaltherPark

Ecco 
com’è
andata

2016 - Festa di ringraziamento per il referendum vinto
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 CRONISTORIA DEI PROGETTI FIRMATI SIGNA 

Tra passato, presente e futuro

2018 - Presentazione della nuova stazione autobus 2017 - Posa prima pietra a Gries Village

2016 - Conferenza stampa sul WaltherPark
2017 - Demolizione del vecchio 
magazzino Negrelli

2016 - Niki Lauda e René Benko a Bolzano

Dal 2014 fino alla chiusura nel 2019 lo showroom di SIGNA è stato frequentato da migliaia di visitatori 2014  - L‘architetto David Chipperfield alla presentazione del WaltherPark

2014 - I costruttori edili incontrano René Benko 

2019 - Evento per il Virgolo con gli architetti Kjetil Thorsen e Patrick Lüth dello studio SnØhetta



 EVENTI SPECIALI 

SIGNA ama Bolzano

...and the award goes to: “Der Trafikant”

Un evento riuscito grazie al perfetto mix di artigianato, gastronomia e intrattenimento“Spring in the city” 2019: prima edizione del mercato primaverile

Tanta gente e atmosfera rilassata alla festa della cantina di Gries La consegna simbolica delle chiavi del Gries Village durante la festa della cantina

La festa di addio alla cantina ha visto la partecipazione di molte persone

6

Bolzano Filmfestival Bozen
Consegnato l’ambito riconoscimento dedicato a film ambientati in Alto Adige

Festa della cantina di Gries

Spring in the city
Primo mercato primaverile nel parco della stazione in collaborazione con l‘Azienda di soggiorno di Bolzano

        Helene Christanell e Heinz Peter Hager L‘ambito riconoscimento...
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 SIGNA 

La squadra
Dietro i grandi progetti destinati a durare nel tempo c’è 
sempre una grande squadra. Una squadra fatta di collabo-
ratori motivati, che lavorano con professionalità e passione 
alla realizzazione di progetti innovativi, perseguono nuove 
visioni e hanno obiettivi ben definiti.

Ebbene, una squadra così SIGNA ce l’ha: aperto in piazza 
Walther nel 2017, l’ufficio italiano di SIGNA oggi può 
contare su collaboratori competenti che stanno lavo-
rando per valorizzare l’intera città. Coordinati da Heinz 
Peter Hager e Michael Möstl, ingegneri, architetti, 
geometri, agenti immobiliari, addetti al marketing, 

consulenti di vendita e assistenti danno ogni giorno 
il meglio di sé per accrescere la qualità della vita nel 
capoluogo bolzanino.

La squadra di SIGNA (da sinistra a destra): Martin Clementi, Stefano Corrado, Luca Giuriola, Evelyn Rier, Michael Möstl, Alexander Theiner, Iris Trux, Klaus-Martin Callhof, 
Angelika Gallmetzer, Heinz Peter Hager, Giorgia Montini e Peter Turker.

Sempre a vostra disposizione Teamwork per il WaltherPark

Sul cantiere

Inviateci il vostro CV a 
office@signa-italia.it 
e diteci come potre-
ste arricchire il nostro 
team di Bolzano. Valu-
teremo volentieri tutte 
le candidature.



IL NUOVO CONCETTO DI MOBILITÀ 

Occhi puntati sul tunnel

DAS NEUE MOBILITÄTSKONZEPT
Die Arbeiten an den öffentlichen Infrastrukturen 
vom Tunnel und WaltherPark Projekt gehen in die 
nächste Phase. 

NUOVO CONCETTO DI MOBILITÀ  
I lavori dell' infrastruttura pubblica del tunnel e del 
progetto WaltherPark stanno entrando nella fase 
successiva.

Juni – Ende Juli 
Arbeiten WaltherPark
• Perathonerstr. wird zwischen Südtiroler 

Str. und Kreisverkehr gesperrt, Zufahrt zum 
Hotel Adria ist gewährleistet

• Keine Einschränkungen für Fußgänger
Arbeiten Tunnelbau
• Baustelle in der Südtiroler Str. (linke Seite, 

Richtung Waltherplatz)
• Keine Einschränkungen im Straßenverkehr

giugno - fine luglio
Lavori WaltherPark
• Chiusura via Perathoner tra via Alto Adige e 

la rotonda, con passaggio garantito fino al 
Hotel Adria

• Passaggio pedonale garantito
Lavori Tunnel

• Cantiere su via Alto Adige lato sinistro (direzio-
ne piazza Walther) 

• Rimane viabilitá a due corsie

Juli - Ende September
Arbeiten Tunnelbau
• Einbahnregelung Südtiroler Str. Richtung 

Süden
• Keine Zufahrt in die Südtiroler Str. kom-

mend vom Verdi Platz oder Garibaldi-Str.
• Einbahnregelung Perathonerstr. kommend 

von der Bahnhofsallee

Arbeiten Verdi Platz
• Die Vorzugsspur für Busse und Taxis am 

Verdi Platz wird auf die normale Fahrspur 
umgeleitet

• 

luglio - fine settembre 
Lavori Tunnel
• Senso unico via Alto Adige direzione Sud
• No accesso a via Alto Adige da piazza Verdi o 

via Garibaldi
• Via Perathoner senso unico (proveniente da 

viale Stazione)

Lavori piazza Verdi
• La corsia preferenziale per bus e taxi in piazza 

Verdi viene raccordata alla normale corsia di 
marcia
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Abbruch Garibaldihaus 
• Baustelle von Juni bis Ende 

August
• Fahrbahnverengung Garibal-

di-Str. Richtung Verdi Platz
• keine Einschränkungen für 

Fußgänger

Demolizione casa Garibaldi
• Cantiere da giugno fino fine 

agosto
• Restringimento corsia via 

Garibaldi direzione piazza Verdi
• Passaggio pedonale  

garantito

via Isarco e parte alta 
di via Alto Adige - 

piccolo cantiere per posa gas da giugno a 
settembre

Eisackstraße und obere Südtiroler Str.-  Baustelle für  Gasleitung von  Juni bis September

88

l lavori del WaltherPark e del nuovo tunnel che ridisegnerà la viabilità 
del centro sono entrati nella fase decisiva. I cantieri sono in piena 
attività e sono state già definite le relative regolazioni del traffico 
per i prossimi mesi.

Nella zona di piazza Verdi e della vecchia stazione autobus sono già 
entrate in vigore alcune modifiche alla viabilità, concordate assieme 
all’amministrazione comunale e presentate ufficialmente nel corso 
di un sopralluogo con il sindaco Renzo Caramaschi e l’assessore ai 
lavori pubblici Luis Walcher.
Heinz Peter Hager: “Un cantiere di queste dimensioni e così centrale 
genera giocoforza delle restrizioni e dei disagi. Da parte nostra 
comunque stiamo facendo di tutto per ridurli al minimo, e conti-
nuiamo puntualmente a tenere informati i residenti, i commercianti 
e la popolazione tutta.”

Fase A: giugno-fine luglio
Nell’ambito dei lavori del WaltherPark, chiusura al traffico di via 
Perathoner nel tratto compreso tra via Alto Adige e la nuova ro-
tatoria allestita davanti all’ex stazione autobus. L’accesso all’Hotel 
Adria è possibile tramite il viale della Stazione; il transito pedonale 
non subisce limitazioni.

Il cantiere del tunnel sotto piazza Verdi andrà a occupare una corsia 
di marcia su via Garibaldi in direzione della stazione. Un nuovo can-
tiere sarà aperto anche in via Alto Adige, sul lato sinistro andando 
verso piazza Walther; la viabilità rimarrà comunque su due corsie 
e anche il transito pedonale sarà possibile.

La nuova viabilità nella zona di piazza Verdi

Fase A: da giugno a fine luglio

Fase B: luglio-fine settembre
La demolizione dell’edificio di via Garibaldi 20 comporterà un restrin-
gimento di carreggiata dell’omonima via in direzione piazza Verdi.

In via Alto Adige sarà introdotto un senso unico in direzione sud, 
pertanto non sarà possibile accedere in via Alto Adige provenendo 
da piazza Verdi o da via Garibaldi. La corsia preferenziale per bus e 
taxi di via Garibaldi sarà raccordata alla normale corsia di marcia.

Via Perathoner sarà raggiungibile da viale Stazione; nessuna limita-
zione al transito pedonale.

DAS NEUE MOBILITÄTSKONZEPT
Die Arbeiten an den öffentlichen Infrastrukturen 
vom Tunnel und WaltherPark Projekt gehen in die 
nächste Phase. 

NUOVO CONCETTO DI MOBILITÀ  
I lavori dell' infrastruttura pubblica del tunnel e del 
progetto WaltherPark stanno entrando nella fase 
successiva.

Juni – Ende Juli 
Arbeiten WaltherPark
• Perathonerstr. wird zwischen Südtiroler 

Str. und Kreisverkehr gesperrt, Zufahrt zum 
Hotel Adria ist gewährleistet

• Keine Einschränkungen für Fußgänger
Arbeiten Tunnelbau
• Baustelle in der Südtiroler Str. (linke Seite, 

Richtung Waltherplatz)
• Keine Einschränkungen im Straßenverkehr

giugno - fine luglio
Lavori WaltherPark
• Chiusura via Perathoner tra via Alto Adige e 

la rotonda, con passaggio garantito fino al 
Hotel Adria

• Passaggio pedonale garantito
Lavori Tunnel

• Cantiere su via Alto Adige lato sinistro (direzio-
ne piazza Walther) 

• Rimane viabilitá a due corsie

Juli - Ende September
Arbeiten Tunnelbau
• Einbahnregelung Südtiroler Str. Richtung 

Süden
• Keine Zufahrt in die Südtiroler Str. kom-

mend vom Verdi Platz oder Garibaldi-Str.
• Einbahnregelung Perathonerstr. kommend 

von der Bahnhofsallee

Arbeiten Verdi Platz
• Die Vorzugsspur für Busse und Taxis am 

Verdi Platz wird auf die normale Fahrspur 
umgeleitet

• 

luglio - fine settembre 
Lavori Tunnel
• Senso unico via Alto Adige direzione Sud
• No accesso a via Alto Adige da piazza Verdi o 

via Garibaldi
• Via Perathoner senso unico (proveniente da 

viale Stazione)

Lavori piazza Verdi
• La corsia preferenziale per bus e taxi in piazza 

Verdi viene raccordata alla normale corsia di 
marcia
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Abbruch Garibaldihaus 
• Baustelle von Juni bis Ende 

August
• Fahrbahnverengung Garibal-

di-Str. Richtung Verdi Platz
• keine Einschränkungen für 

Fußgänger

Demolizione casa Garibaldi
• Cantiere da giugno fino fine 

agosto
• Restringimento corsia via 

Garibaldi direzione piazza Verdi
• Passaggio pedonale  

garantito

via Isarco e parte alta 
di via Alto Adige - 

piccolo cantiere per posa gas da giugno a 
settembre

Eisackstraße und obere Südtiroler Str.-  Baustelle für  Gasleitung von  Juni bis September

Fase B: da luglio fino fine settembre



 UN FUTURO A MISURA DI BICI 

Bolzano sui pedali

9

Tutti pazzi per la bici. E non è solo una questione di clima,
adesso che è arrivata l’estate. Molti lo fanno per la salute,
per l’ambiente e anche per il periodo particolare che stiamo 
vivendo. Insomma i motivi per pedalare sono tanti.

I vantaggi della bici si fanno apprezzare soprattutto in 
ambito urbano, in quanto mezzo di locomozione sem-
plice, rapido ed ecologico. Le due ruote sono sempre 
più in voga, sia quelle elettriche che quelle a trazione  
muscolare. 

Il capoluogo sta dando il buon esempio: 50 chilometri 
di percorsi riservati alle biciclette nel circuito urbano. Il 
Comune di Bolzano si impegna costantemente alla ma-
nutenzione delle piste ciclabili, a costruire nuovi tratti 
ciclabili ed a così ampliare la rete. Soprattutto di recente, 
i quotidiani hanno riportato notizie sulle misure a favore 
della bicicletta in città. Non sorprende: i bolzanini ama-
no le loro bici e apprezzano la sua particolare 
comodità nelle aree urbane. 

Molti non sanno che SIGNA è appassionata di ciclismo. 
Con i suoi marchi fahrrad.de, Bikester e Probikeshop  
l’azienda è il più grande rivenditore di biciclette online 
in Europa.

L’attenzione aziendale alla mobilità sostenibile è presente 
anche nel progetto di riqualificazione del WaltherPark 

La nuova viabilità nella zona di piazza Verdi

che prevede ,oltre al tunnel per il traffico veicolare sotto 
piazza Verdi, anche un sottopasso ciclabile.
Da ponte Loreto si potrà raggiungere in totale sicurezza 
il centro storico: l’attesa al semaforo e l’attraversamento 
della strada saranno un ricordo del passato.

Inoltre i ciclisti apprezzeranno anche le numerose rastrel-
liere previste dal progetto WaltherPark, che faciliteranno 
l’affannosa ricerca di un parcheggio per le bici in centro. 
Il centro di Bolzano diventerà ancora più attraente. 

AMIAMO BOLZANO Luglio 2020, editore: WaltherPark SpA, Piazza Walther von Vogelweide n. 22, Bolzano.  
Foto © SIGNA Ibk, succus., Sonaar, Snøhetta, privati, Shutterstock © 2020 GOOGLE, Gerd Eder, Alex Filz. Concetto/Layout/Redazione: succus. Comunicazione srl. Stampa: Athesia Druck, 17.07.2020
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 PALAZZO MENZ 

Un patrimonio di tutti
Ancor prima del Covid-19, la “lentezza” era una delle tendenze della 
nostra società frenetica, con fior di esperti che ci consigliavano 
di apprezzare maggiormente i piccoli tesori che ci offre la vita. 

Questa consapevolezza si è rafforzata durante il lockdown 
e un’occasione in tal senso è senz’altro lo splendido Palazzo 
Menz in via della Mostra. In questa storica strada mercantile 
si erge la residenza di rappresentanza della famiglia Menz, 
edificata nel 1670. Lo sfarzoso salone dell’ultimo piano custo-
disce i bellissimi affreschi, risalenti al 1776, che Georg Paul 
von Menz commissionò al pittore bolzanino Carl Henrici in 
occasione del suo matrimonio con Clara Amorth.

Palazzo Menz è adesso accessibile a tutti durante gli orari 
di apertura del negozio di abbigliamento COS. 

Vieni da COS 

e visita il

Palazzo Menz



Si trova nel cuore della città lagunare in prima fila ed 
in una posizione bellissima proprio al Canal Grande: 
Lo storico e noto “Hotel Bauer Palazzo” che impres-
siona con la sua vita interiore affascinante nello stile 
ispirato da art-déco e che ora fa parte di SIGNA, che 
rivitalizzerà e continuerà a gestire l’Hotel.  

È stato nel lontano 1880 quando l’Hotel Bauer ha 
aperto per la prima volta le sue porte solo pochi 
minuti da piazza San Marco. Da allora sono stati 
accolti ospiti provenienti da tutto il mondo. L’am-
biente lussuoso e gli interni eleganti testimoniano 
l’inconfondibile stile di vita veneziano – proprio nel 

centro della città. Grandi saloni e lounges e la ter-
razza esterna con una vista spettacolare sul Canal 
Grande invitano a soggiornare. 
Oltre all’immobile SIGNA rileverà anche l’attività 
alberghiera con 210 camere, che a causa del Coro-
navirus è stata sospesa e che ravviverà ora. La sede 
legale si trova a Bolzano.

“Con questo impegno a lungo termine segnaliamo 
la nostra fiducia nei confronti di Venezia e l’Italia. 
L’Italia del Nord è una delle aree più importanti nel 
settore economico e turistico in Europa”, spiega 
Heinz Peter Hager.      

 HOTEL BAUER PALAZZO 

Comprato: un gioiello a Venezia
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 GRIES VILLAGE 

Il piacere di abitare
Negli ultimi mesi abbiamo trascorso tra le mura 
domestiche molto più tempo del solito. E questa 
“reclusione” ci ha fatto capire quanto sia importante 
abitare in una bella casa. Un posto in cui sentirsi 
bene nella buona e soprattutto nella cattiva sorte, 
che ci trasmette un senso di sicurezza e risponde 
alle nostre esigenze.

Gli abitanti dei paesi nordici la conoscono da 
sempre, quella particolare sensazione di be-
nessere che si prova a vivere in un ambiente 
accogliente, protettivo. Una sensazione che i 
danesi esprimono con la parola “hygge”, che 
indica il piacere di abitare in una casa moderna 
e funzionale. 
Anche da noi, negli ultimi anni, i moderni modelli 
abitativi riscuotono consensi convinti. 

Tanta luce naturale, ambienti accoglienti e confortevoli per una eccezionale qualità abitativa
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 SIGNA 

Smart working
È risaputo che spesso le soluzioni migliori, e più innovative, vedono la 
luce nei periodi critici. Ad esempio, chi avrebbe mai immaginato che un 
giorno – e contemporaneamente – tantissimi dipendenti pubblici e privati 
avrebbero lavorato da casa? Prima dell’emergenza sanitaria era uno sce-
nario impensabile. Ma sarà destinato a durare e diffondersi, questo nuovo 
modello di lavoro? Questo lo dirà il tempo. Una cosa è certa: conciliare 
casa e lavoro è possibile.

Oltre alla necessità di creare una postazione lavorativa domestica, per 
poter lavorare al meglio in smart working c’è bisogno di alcuni requisiti 
tecnici essenziali. La connessione Internet in primis, poi l’accesso al server 
aziendale e alcune attrezzature tecniche di base. Insomma un impegno 
non da poco, che diventa molto più agevole se si ha la fortuna di disporre 
di un’abitazione spaziosa e con tanta luce naturale. 
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 GRIES VILLAGE 

Il piacere di abitare

Un‘oasi verde a due passi dal centro storico

Eleganza architettonica senza tempo

Il telelavoro non è mai stato così piacevole

Stiamo parlando di un modello abitativo che 
rappresenti la combinazione ideale tra posizio-
ne, comfort, posto di lavoro funzionale e spazi 
esterni privati. Per chi cerca tutto questo la 
risposta è Gries Village, l’innovativo quartiere 
residenziale firmato SIGNA.
Nel quartiere più ricercato di Bolzano, all’inter-
no di dieci eleganti palazzine, sono in vendita 
appartamenti di diversa metratura. Seppur 
in una posizione tranquilla, tra piazza Gries 
e via delle Fucine, gli abitanti di Gries Villa-
ge non devono rinunciare a nulla: la nuova 
zona residenziale è vicina al centro storico, è 
ottimamente servita dai mezzi pubblici e nel-
le immediate vicinanze ci sono negozi, locali 
pubblici e strutture nonché tanti spazi verdi e 
passeggiate a disposizione. Due palazzine sono 
state terminate e hanno già accolto i primi 
proprietari.

A ognuno l’alloggio più adatto
Dal bilocale all’attico passando per l’apparta-
mento a cinque stanze, gli alloggi più richiesti 
continuano ad essere quelli con giardino. A 
Gries Village infatti, oltre al verde condominiale 
è possibile anche avere un’oasi di natura tutta 
per sé. L’ampiezza degli appartamenti e delle 
superfici verdi permette tanta attività e relax 
all’aria aperta.

Comfort e tecnologia
Come detto, a causa dell’emergenza sanitaria 
tantissime persone nelle ultime settimane sono 
passate al telelavoro, un fenomeno alquanto inusuale 
alle nostre latitudini. Si può parlare di “hygge” anche 
lavorando a casa? Sì, a patto che ci siano tutti i presup-
posti, ovvero un’abitazione tanto confortevole quanto 
funzionale ai fini lavorativi. Intervenendo in maniera 
mirata in fase di progettazione, ecco che diventa op-
portuno poter integrare una postazione lavorativa in 
un ambiente domestico. A Gries Village, ad esempio, è 
ancora possibile suddividere gli spazi interni (nei limiti 
delle possibilità tecniche) secondo le proprie esigenze. 
Un nuovo concetto abitativo è insomma assolutamente 
realistico.
 
Vorreste saperne di più?
Se avete domande, non esitate a contattarci. Anzi, 
prenotando una visita guidata nel nostro appartamento 
campione, potrete farvi un’idea più precisa con i vostri 
occhi. Vi aspettiamo!

gries-village.com

info@gries-village.com

+39 0471 183 8998!



COMING  
SOON
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 LA MUSICA DEL FUTURO 

Bolzano rivive
Bar, ristoranti e negozi chiusi, strade pressoché deserte, 
le forze dell’ordine a controllare il rispetto del lockdown 
anche con gli elicotteri… Per diverse settimane Bolzano 
è stata una città fantasma, come tantissime altre peral-
tro. Anche adesso siamo tenuti ad essere prudenti, però 
gli allentamenti hanno dimostrato come la gente abbia 
voglia di vivere, divertirsi, emozionarsi. Consapevole di 
queste esigenze, anche SIGNA ha deciso di contribuire 
al risveglio del capoluogo con l’organizzazione di una 
serie di eventi culturali in via della Mostra. 

Accrescere l’immagine di Bolzano città capoluogo, 
renderla ancora più attrattiva per abitanti e turismo 
internazionale generando al contempo nuove pro-
spettive per l’intero Alto Adige: questi gli obiettivi che 
SIGNA persegue attraverso i suoi progetti. Dopo mesi 
di lockdown è tempo che la gioia di vivere torni ad 
avere il sopravvento sull’insicurezza e sulle preoccu-

pazioni della gente. Per questo SIGNA ha 
appena varato un progetto destinato a far 
rivivere la città, e in particolare la scena 
culturale cittadina con un fattivo supporto 
agli artisti. 

“Bolzano rivive”: il nome del progetto è già 
un programma. “Questa serie di eventi” – 
spiega Heinz Peter Hager – “nasce con un 
duplice obiettivo. Da una parte vogliamo 
portare un po’ di allegria in città (rispet-
tando assolutamente la sicurezza per il co-
ronavirus), dall’altra vogliamo sostenere il 
settore artistico che in questi mesi è rima-
sto totalmente fermo e che anche adesso, 
pur potendo lavorare, è soggetto a forti limitazioni.” 
Per tutti i dettagli e maggiori informazioni sul pro-
gramma visita la pagina Faceboook “Amiamo Bolzano.”

Grazie alla musica Bolzano vuole tornare a vivereUn artista per le strade del capoluogo

Un fattivo sostegno agli artisti altoatesini

E TU COSA FARESTI PER FAR 
RIVIVERE BOLZANO?  
Mandaci le tue proposte a: office@signa-italia.it 
Le prenderemo in considerazione! 

Ogni venerdì dalle 17.00 alle 22.00
Visita la pagina ”Amiamo Bolzano“ per il programma aggiornato!



Ogni venerdì dalle 17.00 alle 22.00 

in via della Mostra

Per dettagli visita ”Amiamo Bolzano“


