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La città di Bolzano 
che cambia...
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Amiamo Bolzano

Homestory 
Come si vive a Gries Village?
La parola a chi ci abita.
P. 10-11

Gioco a premi 
Basta registrarsi
per vincere una e-bike!
P. 9



Ecco come sarà il WaltherPark

2

 IL COMMENTO 

“Natale è vicino: guardiamo 
al futuro con fiducia”

L'anno 2020 è quasi arrivato alla fine. Nessuno 
di noi si sarebbe mai immaginato tutto quello che 
è successo in questi dodici mesi, una continua 
emergenza che ha stravolto la vita quotidiana di 
tutto il pianeta.

Ognuno di noi ha cercato di adeguarsi alla situa-
zione e di far fronte nei limiti del possibile alla 

pandemia Covid-19. Tanta gente è preoccupata non solo per l’aspetto 
sanitario o per l’organizzazione della vita familiare quotidiana, ma 
si domanda ogni giorno se riuscirà a conservare il posto di lavoro o 
mantenere in vita la propria azienda.

Noi di SIGNA abbiamo fatto il massimo per portare avanti i nostri obiet-
tivi e progetti con solerzia e professionalità, malgrado la situazione 
difficile. Naturalmente anche noi abbiamo subito dei rallentamenti, 
a causa del primo lockdown ma anche in seguito al ritrovamento 
di un’altra bomba e d'amianto, come potrete leggere nelle pagine 
seguenti. Oggi possiamo dire che i nostri sforzi sono stati ripagati e 
che tutti i nostri cantieri sono a buon punto.

Sono proprio i periodi come quello che stiamo vivendo, a farci 
capire che per funzionare bene, la compania deve sentirsi unita. 
Ogni singolo individuo ha un proprio ruolo, che prevede compiti e 
responsabilità. Questo vale per la pubblica amministrazione, per il 
sistema sanitario, la politica ma anche per ognuno di noi. E io sono 
convinto che ognuno di noi ha agito con coscienza, dando il meglio 
di sé per affrontare questa difficile situazione.

Anche per le imprese si tratta di un periodo difficile. Noi di
SIGNA però crediamo che proprio adesso si debba mostrare spirito 
collaborativo e senso di responsabilità, sia nei confronti dei dipen-
denti, che dei partner commerciali ma anche nei confronti della 
popolazione. Noi vogliamo dimostrare, e ci riusciremo, che siamo 
affidabili anche nei momenti difficili. La collaborazione di tutti è 
più che mai necessaria.
In questo magazine potrete leggere a che punto sono i lavori del 
WaltherPark, la nuova porta d’ingresso del centro storico, e degli 
altri nostri progetti. Tra questi come sapete c’è il rilancio del Virgolo, 
un nuovo progetto al quale stiamo lavorando.

Auguro a tutti noi Buone Feste e un nuovo anno all’insegna della 
serenità, e vi invito con tutto il cuore ad avere fede e fiducia in un 
2021 migliore.

Cordialmente vostro

Urbanpromo è l’evento culturale che ogni anno fa in-
contrare progettisti, urbanisti e architetti per discutere 
di progetti nuovi e innovativi. Quest’anno per la prima 
volta ha partecipato anche SIGNA nella persona di Heinz 
Peter Hager, che a metà novembre ha presentato ad un 
numeroso pubblico specializzato il progetto di riquali-
ficazione urbana WaltherPark.

Da molti anni ormai Urbanpromo è l’appuntamento per 
eccellenza di chi si occupa di edilizia innovativa, proget-
tistica, tendenze o sfide urbanistiche. Quest’anno a causa 
del Covid il congresso si è svolto dal 17 al 20 novembre 
prevalentemente in modalità digitale con oltre 4.000 
partecipanti registrati.

Al centro dell’edizione 2020 c’erano “Idee e progetti 
per la riqualificazione di spazi urbani e periferie”. Oltre 
a diversi esempi che interessano altri comuni italiani, 
Bolzano era rappresentata da quello che al momento è 
il suo progetto più ambizioso: il WaltherPark, presentato 
in videoconferenza il 19 novembre da Heinz Peter Hager. 
“Si tratta del più grande investimento privato nella storia 
dell’Alto Adige, che permetterà di rinnovare e riqualifi-

care una zona urbana che negli ultimi decenni era stata 
abbandonata al degrado. L’accesso al centro cittadino 
avrà così un nuovo aspetto architettonico – grazie al 
progetto di David Chipperfiled – ma soprattutto logistico 
grazie al nuovo concetto di mobilità”, ha spiegato Hager.
Nel resto d’Italia Bolzano è sempre più percepita come 
città all'avanguardia.
 
Nel corso della conferenza si è discusso anche del pro-
getto dell’areale ferroviario. A prendere la parola sono 
stati, tra gli altri, il sindaco Renzo Caramaschi, l’assessore 
provinciale alla mobilità Daniel Alfreider, l’architetto 
Boris Podrecca, la direttrice di ripartizione provinciale 
Virna Bussadori e il responsabile tecnico del Comune 
di Bolzano, Stefano Rebecchi.

 PROGETTI IN VETRINA 

Applausi per il WaltherPark

Heinz Peter Hager
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 I PROGETTI SIGNA 
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Piazza Walther

Parco della stazione

Central Parking

DEMOLIZIONE VECCHIA STAZIONE 
AUTOBUS  
Via Perathoner

DISINNESCO PRIMA BOMBA  

DEMOLIZIONE EX HOTEL ALPI 
GRIES VILLAGE
Consegna primo lotto

INIZIO COSTRUZIONE TUNNEL
Piazza Verdi DISINNESCO SECONDA BOMBA   

DEMOLIZIONE CONDOMINIO GARIBALDI

DEMOLIZIONE VECCHIA
CAMERA DI COMMERCIO 

GRIES VILLAGE
Consegna secondo lotto

WALTHER PARK
Fine lavori

06/21

OFFICE PARK
Trasferimento degli uffici provinciali  

CONSEGNA NUOVA 
STAZIONE AUTOBUS

12/18



Dicembre 2018: La nuova stazione autobus in via Renon.
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 FOTOSTORY 

I lavori procedono a ritmo spedito
Anche se rallentati da imprevisti di varia natura, i lavori di riqualificazione del centro cittadino procedono rapidamente.
Ecco cos’è successo nel periodo che va da luglio 2019 a dicembre 2020.

La strada verso il 
successo è sempre 

un cantiere.

Lilly Tomlin

Giugno 2019: La vecchia stazione autobus è messa in sicurezza e pronta per essere 
demolita.

Novembre 2019: Anche per l’ex Hotel Alpi arriva il momento della demolizione. Novembre 2019: La moderna facciata vetrata dell’OfficePark di via Alto Adige.

Luglio 2019: L’abbattimento della vecchia tettoia.
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Febbraio 2020: Adesso c’è spazio per il futuro WaltherPark.

Novembre 2020: Addio ai relitti del passato, sta per arrivare un quartiere tutto nuovo!

Giugno 2020: Il cantiere visto dal condominio 
Garibaldi.

Ottobre 2020: Anche il condominio Garibaldi viene 
demolito.
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È il responsabile del cantiere che regalerà a Bolzano un 
nuovo accesso al centro cittadino, e come tale Abramo 
Beretta è cosciente di svolgere un compito importante. 
L’abbiamo incontrato per capire quali sono gli aspetti 
particolari di un cantiere di queste dimensioni e anche 
per sapere come procedono i lavori del WaltherPark. 

Signor Beretta, lei è il responsabile del cantiere 
WaltherPark. Quali sono esattamente i suoi compiti?
In linea generale devo fare in modo che nel cantiere 
tutto proceda senza intoppi. Partendo dall’organiz-
zazione e dalla divisione del lavoro, io controllo che 
tutto venga eseguito e mi interfaccio direttamente con 
i responsabili di SIGNA. In caso di problematiche sono 
la prima persona di riferimento e mi impegno a trovare 
una soluzione. Diciamo che tra lavori di abbattimento, 
di scavo o di costruzione, ci sono numerosi procedi-
menti che devo tenere d’occhio. 

Quest’anno i lavori sono stati complicati dal ritrova-
mento di un’altra bomba aerea e di residui di amianto. 
Come si affrontano questi imprevisti?
Per quanto riguarda la bomba, per fortuna non ha con-
dizionato in maniera diretta il nostro cantiere. L’amianto 
invece sì: subito dopo il ritrovamento dei frammenti 
abbiamo fermato i lavori e isolato gli ambienti conta-
minati. In questi casi bisogna seguire dei protocolli di 
sicurezza molto rigidi, e io ho coordinato tutte le fasi 
organizzative. Fortunatamente si trattava di amianto 
in matrice compatta e quindi non pericoloso. Non ap-
pena il materiale è stato rimosso abbiamo continuato 
a lavorare a distanza di sicurezza in altre zone, questo 
però ci ha fatto naturalmente perdere del tempo visto 
che per una settimana siamo stati fermi. Ma alla fine 
è andato tutto bene.

Come procedono i lavori del WaltherPark?
Direi che siamo a buon punto, anche se di tanto in 
tanto dobbiamo fare i conti con qualche intoppo. 
Ad esempio le piogge consistenti hanno innalzato il 
livello della falda acquifera e ora, prima di proseguire. 
Dobbiamo aspettare che si abbassi un po’. Nel frat-
tempo comunque andiamo avanti con altri lavori, per 
cui siamo messi bene con le tempistiche. Abbiamo 
già fatto parecchio; il prossimo grande passo sarà 
l’abbattimento della vecchia Camera di commercio. 

Quali sono le particolarità di questo cantiere?
Nell’area di cantiere si trovano tante condotte (te-
lefono, acqua), alcune delle quali sono ancora attive 
per cui bisogna lavorare con la massima attenzione. 
E c’è un’altra cosa che molti non sanno: in cantiere è 
sempre presente un geologo della Provincia, che con-
trolla gli scavi per l’eventuale ritrovamento di reperti 
archeologici.
A mio avviso i lavori più impegnativi sono quelli di de-
molizione. Spesso gli edifici da abbattere sono separati 
da quelli confinanti solo da una parete sottile e si deve 
prestare la massima attenzione a non danneggiarla. 
Inoltre le fondamenta vicine ad altri edifici devono 
essere poste ad una profondità maggiore di circa 8 
metri per non compromettere la statica. Insomma si 
deve lavorare con la massima precisione.

Come si fa a comunicare efficacemente quando si devono 
coordinare così tante persone?
Ogni lunedì facciamo una riunione di cantiere, se ne-
cessario anche più volte a settimana. Inoltre tutti i 
responsabili e i tecnici di SIGNA si interfacciano re-
golarmente con noi; al minimo dubbio li contattiamo 
telefonicamente e loro arrivano in cantiere. Tutto fun-
ziona alla perfezione, il WaltherPark è in ottime mani.

 INTERVISTA AL CAPOCANTIERE ABRAMO BERETTA  

“Qui si lavora con la massima precisione”

Da sx.: Capocantiere Abramo Beretta, Ing. Alexander Theiner e Klaus-Martin Callhoff.
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Vi ricordate l'atmosfera natalizia? Se il Coronavirus 
non avesse sconvolto tutte le nostre abitudini, in que-
sti giorni avremmo visto le solite masse di persone 
prendere d’assalto i mercatini di Natale del centro di 
bolzano e le auto imbottigliate nel traffico. Il garage 
sotto piazza Walther si riempiva rapidamente e così le 
colonne di macchine in attesa bloccavano anche piazza 
Verdi e piazza Stazione che non solo succedeva durante 
il periodo natalizio. 

Il progetto WaltherPark introduce nel centro cittadino 
un concetto di viabilità completamente nuovo: attorno 
all’attuale cantiere saranno realizzati percorsi cicla-
bili e pedonali, le strade diventeranno zone a traffico 
limitato e soprattutto il traffico diretto nei parcheggi 
del centro storico scorrerà nel futuro tunnel sotto 
via Alto Adige. 

Sono già partiti i lavori per realizzare l’imbocco del 
tunnel, che partirà da via Mayr Nusser nelle vicinanze 
del ponte ferroviario sull’Isarco vicino ponte Loreto. 
Da qui i veicoli potranno raggiungere, direttamente, 
i garage del WaltherPark, della Camera di commer-
cio, del OfficePark e del City Center e ovviamente il 
parcheggio interrato di piazza Walther.

Piazza Verdi e il viale della Stazione saranno in questo 
modo liberati dal traffico e l’attuale sedime stradale di-

venterà un sentiero pedonale che si snoderà all’interno 
del nuovo parco della stazione. Anche i ciclisti saranno 
più che contenti: oltre ad un sottopasso ciclabile da 
ponte Loreto – dove oggi sono costretti a lunghe 
attese al semaforo su via Marconi – anche l’accesso 
al centro storico sarà canalizzato su corsie dedicate; 
sono inoltre previsti molti parcheggi per biciclette, al 
fine di rendere ancora più attraente e comodo l’utilizzo 
di questo mezzo di locomozione ecologico.

 LA NUOVA VIABILITÀ IN PIAZZA VERDI 

Ecco il tunnel che porterà al centro

Il cantiere del WaltherPark su via Alto Adige.

Il tunnel del futuro partirà da via Mayr Nusser



 LA REPLICA 

Una bomba tira l’altra: 
disinnesco, atto secondo

 LA RIMOZIONE DELL'AMIANTO 

Bolzano viene ripulita

No, ancora una bomba? Questo avrà pensato la gran parte dei 
bolzanini, quando – dopo quella venuta alla luce nel 2019 – anche 
quest’anno è stata trovata nella zona di piazza Verdi una bomba 
aerea della seconda guerra mondiale. Il copione è stato lo stesso: 
messa in sicurezza e, domenica 27 settembre, via alle operazioni 
di disinnesco concluse dopo appena due ore senza alcun pericolo.

C’era il timore – e c’è ancora in realtà – di ulteriori ritrovamenti di 
ordigni, dopo che quasi un anno prima gli operai del WaltherPark si 
erano imbattuti, nella zona tra piazza Verdi e ponte Loreto, in una 
bomba dell’aeronautica statunitense risalente al secondo conflitto 
mondiale. Stavolta all’interno di un involucro d’acciaio, dotato di 
spolette alle due estremità, c’erano oltre 100 kg di esplosivo per un 
peso complessivo di più di 226 chili. Di positivo c’era che la bomba 
si trovava alle spalle dell’ex distributore di piazza Verdi, fuori dal 
passaggio di auto e persone.

Questo ha permesso di procedere alle operazioni di messa in sicu-
rezza senza bloccare la circolazione veicolare. Come l’anno prima 
è stato eretto un muraglione protettivo alto diversi metri, che in 
caso di esplosione durante il disinnesco avrebbe limitato i danni. 
Tutta l’area è stata quindi isolata e predisposta per garantire agli 
artificieri un intervento nella massima sicurezza.

Anche quest’anno l’operazione, grazie alla collaborazione ottimale 
con Esercito, protezione civile e uffici comunali competenti, si è 
svolta nel migliore dei modi: domenica 27 settembre, appena due 
ore dopo l’inizio delle operazioni, è suonata la sirena di cessato al-
larme. Il capoluogo si è liberato dell’ennesimo pericoloso residuato 
bellico e gli operai di SIGNA hanno potuto far ripartire il cantiere.

Una certa apprensione ha causato anche il ritrovamento di 
amianto nel cantiere del WaltherPark in via Alto Adige che 
confina con il condominio “Eigenheim”. Nel rispetto dei proto-
colli di sicurezza la zona è stata immediatamente isolata, cosa 
che ha destato insicurezza negli inquilini del palazzo. Ma nel 
corso di una riunione condominiale straordinaria, convocata 
in tempi brevissimi, Heinz Peter Hager e i tecnici di SIGNA 
hanno risposto a tutti i dubbi degli abitanti, spiegando la si-
tuazione e illustrando le modalità che sarebbero state seguite 
per la rimozione dell’amianto.

L’amianto era stato rinvenuto in diverse zone del cantiere 
durante i lavori di scavo del WaltherPark in via Alto Adige: si 
tratta di un materiale utilizzato dagli anni Cinquanta in poi 
soprattutto come materiale di riempimento ma in seguito, 
e fino agli anni ’90, come materiale da costruzione. Solo 
nel 1994 il suo utilizzo è stato vietato per legge, quando le 
sue polveri sono state riconosciute come potenzialmente 
cancerogene in caso di inalazione. Il materiale ritrovato nel 
cantiere del WaltherPark si presentava invece in matrice com-
patta e quindi innocuo; ciò non toglie che bisogna trattarlo 
secondo precise disposizioni, come peraltro è stato fatto in 
questo caso: i tecnici di SIGNA e della ditta edile incaricata 
hanno immediatamente informato del ritrovamento gli uffici 
competenti, l’Azienda sanitaria e l’ufficio Gestione rifiuti della 
Provincia. Successivamente è stato elaborato un protocollo 
di sicurezza che ha definito gli ulteriori passi da compiere: 
le zone a rischio sono state chiuse e dotate di avvisi, mentre 
una ditta specializzata è stata incaricata delle operazioni di 
rimozione e di smaltimento professionale dell’amianto.

Tutto questo è stato comunicato da Heinz Peter Hager e dai 
tecnici di SIGNA anche agli abitanti del palazzo, entrati in 
comprensibile apprensione in seguito agli avvisi di pericolo 
e alla chiusura della zona; nel giro di poche ore ogni aspetto 
era stato chiarito. “Fin dal primo momento ci siamo ripro-
messi di informare e coinvolgere i cittadini, anche perché in 
fin dei conti è per loro che lavoriamo. E siamo contenti che, 
con la rimozione di questo materiale, abbiamo ripulito un 
altro pezzo di Bolzano”.

       I militari durante i preparativi per il disinnesco

8

La serata informativa sull’amianto è stata molto gradita dai residenti.



GIOCA 

& VINCI!

 VINCI ORA! 
 UNA NUOVA E-BIKE 

SERIOUS BEAR ROCK POWERTUBE 27,5"

Gioco a premi "Vinci un e-bike con WaltherPark - estrazione a Premi Natale 2020". Tre e-bike in 
palio, valore montepremi c.a. 10.300,00€ incl. IVA. Registrazione consentita per soli residenti del 
Trentino-Alto Adige maggiorenni. Registrazione consentita dal 11.12.2020 al 31.12.2020. 
Estrazione entro il 31.01.2021. I vincitori saranno contattati entro tre giorni dall'estrazione. Per tutti 
i termini e condizioni visitare www.waltherpark.com/xmas2020

Gioco a premi natalizio

REGISTRATI ADESSO A QUESTO LINK
E PROVA LA TUA FORTUNA:

www.waltherpark.com/xmas2020



Lo inseguivano da tempo e alla fine l’hanno realizzato: 
il sogno di una casa di proprietà e con essa le basi per 
un solido futuro. Sono gli abitanti di Gries Village, che 
con giustificato orgoglio ci raccontano in esclusiva come 
si vive nel nuovo quartiere residenziale e cosa significa 
avere un appartamento dotato di ogni comfort. 

Roberta Rossato è andata a vivere a Gries Village a 
dicembre 2019. Lei e la sua famiglia hanno deciso all’u-
nanimità di acquistare un appartamento con giardino, 
consapevoli che a Bolzano è molto difficile trovare nuove 
costruzioni dotate di aree verdi private e di qualità. La 
decisione di andare a vivere a Gries Village è stata quindi 
molto naturale: “Quando sono stati messi in vendita i 
primi alloggi, non abbiamo esitato un secondo. A noi è 
sempre piaciuto il quartiere Gries, e la posizione della 
nuova zona residenziale è semplicemente ideale. Siamo 
vicino a piazza Gries e a qualche minuto dal centro, e al 
contempo ci troviamo in una zona tranquilla e soprat-
tutto immersa nel verde. La prospettiva di avere una 
casa con giardino privato a Bolzano era così allettante 
che non abbiamo avuto dubbi: è qui che vogliamo vivere”, 
dice sorridendo.

Nella ricerca della casa ideale sono comunque stati 
considerati anche altri aspetti: l’appartamento doveva 
essere confortevole, funzionale, nuovo e di pregio. La 
scelta quindi non poteva che ricadere su Gries Village: 

“Abbiamo sempre sognato di vivere in un’abitazione 
nuova e certificata CasaClima A Nature Standard. Qui 
abbiamo trovato la risposta a tutte le nostre esigenze, 
e inoltre abbiamo potuto intervenire nella disposizione 
degli spazi interni ed esprimere i nostri desideri. Cosa 
chiedere di più?”.
Alla domanda su quanto sia importante avere una casa di 
proprietà soprattutto in periodi come questo, la signo-
ra Rossato torna con il pensiero ai mesi del lockdown. 
Anche lei ha dovuto passare al homeoffice, si ritiene 

fortunata di aver potuto trascorrere quel periodo com-
plicato in un’abitazione dotata di ogni comfort. È stato 
in quei mesi che ha realizzato veramente quanto si viva 
bene a Gries Village e quanta sicurezza trasmettano le 
mura di una casa propria.

Mancano pochi giorni alle festività natalizie ma c’è già 
la voglia di serenità: “Come l’anno scorso inviteremo 
solo i familiari più stretti nella nostra bella casa. Non 
vedo l’ora”. 

Anche la signora Alina Igdislamova è riuscita ad ac-
ciuffare il sogno di un’abitazione di proprietà. Entrata 
a Gries Village un paio di mesi fa, ha avuto subito la 
sensazione di essere finalmente arrivata a casa.

 L‘APPROFONDIMENTO 

Gries Village raccontato da chi ci abita

Nel giardino privato stanno già crescendo le prime palme
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Insomma, sembra proprio che la signora 
Rossato si trovi bene a Gries Village: "Non mi 
sono mai sentita così a casa mia come qui!", 
conferma con convinzione.

  Il piacere di abitare nel verde? A Gries Village (anche) questo è possibile.



www.room2.it

“Quando sono entrata per la prima volta nell’apparta-
mento in costruzione, mi sono messa subito a imma-
ginare come avrei potuto arredarlo. E infatti quando 
mi hanno consegnato le chiavi non ho perso tempo: 
ci ho messo dentro i mobili più importanti e gli arredi 
più confortevoli per poterci andare subito a vivere”, 
racconta sorridendo.

Con Gries Village è stato amore a prima vista, confessa 
Alina. A far scattare la scintilla è stata soprattutto la 
posizione: lei ha cercato a lungo la soluzione ideale 
per i suoi gusti e le sue esigenze, ovvero un posto che 
fosse tranquillo ma allo stesso tempo inserito in un 
quartiere vivace. E la risposta non poteva che essere 
Gries Village: “Adesso vivo in uno dei quartieri più 
belli di Bolzano e Gries mi offre tutto quello di cui ho 
bisogno. Vicino a casa mia ci sono negozi, uffici, locali 
pubblici e tutte le comodità che permettono di vivere 
al meglio la città. E poi ho il piacere di abitare in una 
zona sicura di Bolzano.”
Un piacere che apprezza ogni giorno di più: soprattutto 
in questo periodo complicato, dove avere un alloggio 
di proprietà è ancora più importante, non rimpiange 
di avere fatto il grande passo. Anzi, è sempre più con-
tenta del nuovo appartamento e si sente serenamente 
appagata: 

Tra gli abitanti felici di Gries Village c’è anche Alexander 
Rieder, architetto d’interni che in quanto tale ha subito 
apprezzato i vantaggi derivanti dalla disposizione ot-
timale degli spazi. Una caratteristica che si è rivelata 
preziosa in tempi di telelavoro.

“Dalle nostre parti prima della pandemia non era ancora 
molto conosciuto il modello di lavorare da casa - anche 
se per me in realtà non era una novità. L’importante 
dello smart working è sentirsi bene tra le mura dome-
stiche, solo così si può essere produttivi. Poco prima 
del lockdown mi sono messo in proprio come architet-
to d’interni aprendo lo studio di progettazione ROOM2, 

e ho capito subito di avere fatto bene ad acquistare un 
appartamento a Gries Village. Qui ho tanto spazio e 
lavorare a casa è un piacere, cosa molto importante in 
questo periodo. E sono sempre più convinto di avere 
fatto la scelta giusta venendo a vivere qui”.

L’architetto Rieder abita a Gries Village già dall’inizio 
del 2020. Oggi casa sua non è solo un luogo che gli 
permette di rilassarsi bensì un posto dove sentirsi a 
proprio agio e dimenticare lo stress quotidiano. “Nes-
suno avrebbe mai immaginato a quante cose dobbiamo 
rinunciare in questo periodo. Per me quindi è ancora 
più importante aver trovato una sistemazione ideale. 
Devo dire che mi piace stare a casa per rilassarmi ma 
anche per ricevere familiari e amici. Cosa che conto 
di fare anche per questo Natale, se ovviamente la si-
tuazione lo consentirà. Comunque vada, di sicuro c’è 
che a casa starò bene!”.

Una convinzione maturata anche durante la scelta del 
posto dove andare a vivere, ricaduta su Gries anche 
perché ci aveva già abitato per un paio di anni. Già in 
quell’occasione era rimasto affascinato dall’atmosfera 
particolare che si respira qui – un mix di centro urbano 
e di paese – rafforzando in lui la volontà di acquistare 
una casa nuova a Gries Village.

Arredato con stile
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"Adesso posso pensare a godermi la vita", dice 
raggiante. Cosa dire di più? Auguri!

Una scelta che oggi rifarebbe senza il minimo 
dubbio: "Assolutamente sì. Qui mi sento 
proprio bene."



 GRIES CENTRO 

GARAGE IN VENDITA
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 BOLZANO RIVIVE 

Un avvio di successo!

 GOLDEN WALTHER NIGHT 

Arrivederci al 2021!

Hubert Dorigatti e Bayou Side hanno convinto il pubblico.

L‘esibizione molto applaudita della banda musicale Dodiciville.

Gli eventi sono sempre stati un grande successo.

Heinz Peter Hager e Roberta Agosti hanno introdotto 
il ciclo di eventi.

I Deltariver in piena azione.

Anche se il tempo non è stato sempre clemente, per artisti 
e pubblico la prima edizione del ciclo di eventi “Bolzano 
rivive” è stata un successo. Per ripetuti venerdì sera piazza 
della Mostra è stata piacevolmente animata, sempre nel 
rispetto delle normative di sicurezza anti-Covid, per la 
soddisfazione di chi stava sul palco e di chi si godeva lo 
spettacolo.

Dopo il primo lockdown primaverile, SIGNA si era ri-
promessa di riportare un po’ di leggerezza e gioia nella 
vita cittadina ma anche di sostenere il mondo culturale 
e musicale duramente colpito dall’isolamento. Dopo 

svariate peripezie burocratiche, a fine 
estate è stato possibile allestire il ciclo 
di eventi “Bolzano rivive”, che in piazza 
della Mostra ha offerto numerosi concerti 
e spettacoli culturali. Tra i vari artisti si 
sono esibiti Hubert Dorigatti & Bayou 
Side, GOT IT, la banda musicale Dodi-
civille, Jemm Musik Project e Deltariver. 
Alcune esibizioni sono state cancellate 
a causa di maltempo, c’è comunque la 
ferma intenzione di riproporre l’inizia-
tiva nel 2021.

La recrudescenza autunnale della pandemia 
da Coronavirus ha portato con sé anche la 
cancellazione di innumerevoli manifestazioni. 
Tra queste anche l'evento sostitutivo del “Bol-
zano Filmfestival Bozen 2020”, al cui interno si 
sarebbe svolta la consegna del “Golden Walther 
Award” ad un film girato in Alto Adige o co-
munque con riferimenti alla nostra provincia.
Il “Golden Walther Award” è stato istituito da 
SIGNA ma a scegliere il vincitore sono gli spet-
tatori del festival, all’interno del quale è prevista 
anche la “Golden Walther Night”, un evento di 
prestigio organizzato da SIGNA che in aprile 

richiama i protagonisti della scena cinemato-
grafica bolzanina.
Nel 2020 però tutto è diverso: il Filmfestival è 
stato cancellato a causa del primo lockdown, e 
l’evento che avrebbe dovuto rimpiazzarlo a no-
vembre  “Intermezzo” – ha subito la stessa sorte 
dopo la seconda ondata che ha colpito anche 
l’Alto Adige. Heinz Peter Hager: “Ci è dispiaciuto 
molto annullare l’evento, ma la sicurezza e la 
tutela della popolazione hanno priorità. A questo 
punto ci auguriamo che nel 2021 sarà nuovamente 
possibile organizzare la ‘Golden Walther Night’ 
e assegnare finalmente il premio”.



 IL FUTURO CHE AVANZA 

Un nuovo centro per Bolzano
Tutto è nato da un'idea, come racconta Heinz Peter 
Hager: “Già diversi anni fa mi ero trovato d’accordo 
con il fondatore di SIGNA, René Benko, sul fatto che il 
centro di Bolzano avesse bisogno di qualcosa di nuo-
vo. Qualcosa come il Kaufhaus Tyrol di Innsbruck, ad 
esempio, che ha portato tanta nuova energia nel centro 
storico del capoluogo tirolese”. Un centro commerciale 
anche per Bolzano, insomma. Ma dove? “Già, perché nel 
nostro centro città in effetti mancano anche un albergo 
moderno, uffici e abitazioni, parcheggi, verde urbano di 
qualità… Così, passo dopo 
passo, è nato il concetto del 
WaltherPark, un complesso 
edilizio multifunzionale di 
straordinaria qualità ar-
chitettonica e urbanistica, 
progetto dall’archistar Da-
vid Chipperfield”, ricorda 
Hager. 

Dopo aver concluso l’iter 
per il rilascio delle licenze 
– comprensivo anche di 
un referendum popolare 
– si è passati alla prima 
operazione concreta: la 
costruzione della nuova 
autostazione in via Re-
non, una struttura mo-
derna e funzionale che 
da dicembre 2018 è usata 
e apprezzata da tantissi-
mi viaggiatori, pendolari 
e non. Questo ha permes-
so di demolire la vecchia 
stazione autobus ma non 
solo: nel quadrante com-
preso tra viale Stazione 
e le vie Perathoner, Alto 
Adige e Garibaldi adesso c’è un grande scavo. L’ex Hotel 
Alpi, l’ex condominio Garibaldi e appunto la vecchia 
stazione autobus sono stati demoliti e la stessa cosa 
sta per toccare alla vecchia Camera di commercio. È 
qui che nel 2023 vedrà la luce il WaltherPark, la nuova 
porta d’ingresso al centro di città di Bolzano.
È già stato realizzato invece l’OfficePark, il nuovo edi-
ficio che da settembre 2020 ospita alcuni uffici della 
Provincia. Con questa costruzione SIGNA ha messo fine 
al famoso “buco” di via Alto Adige, l’area abbandonata 
per tantissimi anni che si trova tra la nuova Camera di 
commercio e l’altro edificio per uffici City Center. Una 
pietra miliare, insomma. L’intero palazzo, dove sono 
provvisoriamente ospitati gli uffici provinciali, è stato 
venduto ad un imprenditore privato. 

Ma l’entusiasmo e l’attivismo di SIGNA hanno conta-
giato anche piazza Walther, dove diversi committenti e 
proprietari di case private hanno iniziato a ristrutturare 
i loro edifici. Tra questi spicca Palais Campofranco, e 
così molte altre impalcature si ereggono nel centro 
facendo trapelare un'attività edile come mai vista pri-
ma, come ad esempio l’Hotel Città che sta per essere 
completamente ristrutturato dal nuovo gestore. Il sa-
lotto buono di Bolzano sta per vivere un vero e proprio 
rinascimento.

Anche in via della Mostra si respira aria di novità: acqui-
stato da SIGNA e adibito inizialmente come showroom 
del progetto WaltherPark, da poco più di un anno lo 
storico Palazzo Menz ospita il marchio internazionale 
di moda COS. L’arrivo del negozio di abbigliamento ha 
permesso di rendere nuovamente accessibile al pubbli-
co, dopo anni di chiusura, il prestigioso edificio che al 
piano nobile, nello sfarzoso salone, ospita gli splendidi 
affreschi di Carl Henrici. Anche in questo caso si può 
parlare di effetto contagioso, in quanto altri palazzi 
vicini sono in fase di ristrutturazione e pronti ad acco-
gliere nuovi negozi. Questa storica strada commerciale 
sta quindi tornando ai fasti del passato, rappresentando 
un valore aggiunto non solo per il centro storico ma 
per tutta Bolzano.

Le cose stanno cambiando in centro città
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