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Amiamo Bolzano

Una nuova prospettiva 
per Bolzano

Polo culturale
Un polo musicale degno della 
grande tradizione cittadina 
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Un miglio della cultura 
per Bolzano
Virgolo, il punto di partenza
P. 16
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Sono passati 45 anni: era infatti il 1976, quando la funivia 
del Virgolo venne chiusa perché la sua attività non era 
più finanziabile. Da allora per la collina che sovrasta 
Bolzano iniziò un lento ma inesorabile periodo di de-
cadenza: man mano chiusero i battenti per carenza di 

clienti l’albergo, il ristorante e 
il piccolo lido, e quasi 20 anni 
fa è toccato al circolo tennisti-
co arrendersi. 
Risultato? Edifici sempre più 
fatiscenti e 38 ettari di terreno 
di proprietà privata inacces-
sibili al pubblico. I precedenti 
proprietari hanno cercato più 

volte di rivitalizzare la zona, ahimè senza successo. 
E intanto, tra un insuccesso e l’altro, è passato quasi 
mezzo secolo…

Adesso è tempo di ripartire veramente. Dal 2014 SIGNA 
lavora sodo all’elaborazione del progetto Viva Virgolo,  
che è di grandissima qualità, attraente per la citta-
dinanza, e che prevede la costruzione di un’ovovia e 
non richiede l’esborso di denaro pubblico. Non è stato 
facile riuscirci, perché un’ovovia costa parecchio. Ma il 
risultato di questo lavoro è di tutto riguardo, tenendo 
anche presente che ci siamo ispirati fortemente al 
concetto di “natura e cultura” sul Virgolo elaborato 
nel 2012 dal consigliere comunale Rudi Benedikter e 
approvato dal Consiglio comunale cittadino. E infatti 

il nostro progetto prevede proprio questo: un audito-
rium, il museo di scienze naturali e archeologico, tanto 
verde e sentieri didattici, aree picnic, zone dedicate 
allo sport, ad attività ricreative e al relax.
Lo scorso 9 settembre abbiamo consegnato ufficial-
mente il nostro progetto all’Agenzia provinciale per gli 
appalti e i contratti pubblici, presentandolo lo stesso 
giorno alla stampa: da quel momento continuiamo a 
ricevere attestazioni di apprezzamento da parte della 
cittadinanza e da diversi gruppi d’interesse, consa-
pevoli che il Virgolo sarà collegato al centro storico 
diventando un luogo capace di regalare emozioni e 
rendere ancora più attraente il capoluogo e l’Alto Adige 
nel suo complesso. 
La riqualificazione è un dovere nei confronti della po-
polazione bolzanina, che si merita un nuovo Virgolo 
dignitoso, stimolante e interessante anche per i futuri 
ospiti della città: Bolzano infatti è stufa di turisti che 
vengono solo quando piove ma punta a diventare, com’è 
giusto che sia per un capoluogo, una vera destinazione 
turistica, di cui residenti e ospiti possono andare fieri.
Adesso la palla passa alla pubblica amministrazione e 
alla politica. Se le cose andassero secondo i nostri piani, 
nell’estate del 2026 potremmo già udire le prime note 
nella sala concerti. Me lo auguro di cuore! 

Cordialmente vostro,

Heinz Peter Hager

 COME SARÀ IL NUOVO VIRGOLO 

Ridiamo a Bolzano la sua terrazza verde
24 raccoglitori con quasi 3.000 pagine, perfettamente 
allineati su un carrello per ufficio a rotelle: ecco come 
lo scorso 9 settembre Heinz Peter Hager, affiancato da 
tecnici e consulenti, si è presentato nell’ufficio dell’Agen-
zia per gli appalti e i contratti pubblici della Provincia, 
competente anche per i contratti PPP. A seguire Hager e 
il professor Enrico Nigris, architetto esperto in partena-
riato pubblico-privato, hanno presentato il progetto in 
conferenza stampa.

Risale a quasi mezzo secolo fa, la fine del periodo di 
splendore del Virgolo: con la chiusura della funivia 
Bolzano di fatto perse uno dei punti di ritrovo più amati 
dai bolzanini, dagli sportivi (il campione olimpico di tuffi 
Klaus Dibiasi si allenava qui e anche il circolo tennis 
contava tantissimi soci), dagli amanti del divertimento 
(nella stazione a monte c’era una sala per feste e balli), 
da chi ci saliva per andare al ristorante o dai turisti 
che soggiornavano nell’Hotel Bellavista. Oggi per chi 
si avventura sul Virgolo l’unica possibilità di mettere 
qualcosa tra i denti, e solo nel fine settimana, è rap-
presentata dal Wendlandthof. Tutto il resto non c’è più.
Il progetto SIGNA rappresenta l’inizio di una nuova 
era per il Virgolo, che tornerebbe ad essere la terrazza 
verde di Bolzano. In soli 72 secondi un’ovovia coprirebbe 
i 190 metri di dislivello che separano piazza Verdi dalla 
stazione a monte, trasportando fino a 1.800 persone 
l’ora. Ad attenderle, sulla collina, una piattaforma con 
vista panoramica sull’intero territorio comunale. “Il 
Virgolo diventerà così il nuovo punto di partenza per 
riscoprire la città”, afferma Hager.

Sulla collina sono previsti ampi spazi verdi con pos-
sibilità di fare passeggiate ed escursioni a misura di 
famiglia, aree picnic, un percorso didattico delle api, 
un’area verde dedicata ai cani, spazi dove poter giocare 
e fare sport e naturalmente dei punti di ristoro.

Il quartiere culturale prevede un polo mu-
sicale con due sale per concerti e un teatro 
adatto anche per rappresentazioni all’aperto, 
il museo archeologico con la mummia Ötzi e 
il museo di scienze naturali. “Gli ampi spazi 
che possiamo offrire sul Virgolo soddisfano 
non solo le necessità delle strutture museali e 
degli organizzatori di concerti ma sopratutto  
anche le esigenze legate alla pandemia in atto”, 
ha sottolineato Hager.
Il pubblico rimane pubblico, il privato diven-
terà pubblico: “Viva Virgolo” infatti è un pro-
getto di partenariato pubblico-privato (PPP), 
ovvero di pubblica utilità e con una chiara ri-
partizione dei ruoli e delle regole tra pubblica 
amministrazione e investitori privati (vedere 
articolo a pagina 18).

Dalla stazione a valle di piazza Verdi al Virgolo in appena 72 secondi

La consegna del progetto PPP

 IL PASSATO  IL FUTURO PARTE ADESSO 

PROGETTO PPP
Consegna del progetto

CERCASI NUOVA CASA
La Provincia cerca una nuova  
sede per Ötzi

2014 20212018 2021 2022 2023 2024 2025 2026

CONCORSO DI IDEE
Il vincitore è lo studio Snøhetta

2015

CAMBIO DI PROPRIETÀ
SIGNA acquista i terreni sul Virgolo

2016

RICERCA DI MERCATO
SIGNA vince con 100/100 punti

2019

Valutazione tecnica 

6-9 mesi
Gara di appalto e aggiudicazione

6-8 mesi
Inaugurazione 

Estate 2026

Approvazione da parte della Giunta provinciale

1-3 mesi
Fase di costruzione

40 mesi38 ETTARI SUL VIRGOLO 
Contratto d’acquisto preliminare

 IL COMMENTO 

Virgolo, è ora di fare qualcosa di concreto!
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I ruderi della stazione a monte, le rovine di un albergo 
con ristorante e varie infrastrutture sportive fatiscenti: 
ecco ciò che rimane di quello che, fino a quando nel 1976 
venne smantellata la funivia, una volta era un luogo 
pieno di vita.

Molte persone, in particolare le ultime generazioni, 
non sono mai state sul Virgolo e magari credono che si 
tratti di una zona ancora selvaggia. In realtà il Virgolo 
è sempre stato abitato: le prime tracce di insediamenti 
infatti risalgono all’alto Medioevo, e nel corso dei secoli 
si presume che sulla collina si siano costruite ben sette 
chiese, due delle quali esistono ancora.
Il periodo di splendore inizia nel 1907 con la messa in 
funzione della funicolare del Virgolo, utilizzata dai bol-
zanini per andare a passeggiare in collina e mangiare 
alla storica “Virglwarte”. Distrutta durante la seconda 
guerra mondiale, la funicolare rinasce nel 1957 sotto 
forma di funivia, il cui tracciato è ancora oggi visibile.
Oggi SIGNA vuole ridare nuova vita al Virgolo, fa-
cendolo diventare un polo attraente e di alta qualità 
a disposizione di popolazione e turisti, un luogo di 
ricreazione e di arricchimento culturale.

Il Virgolo è ormai diventato una 
discarica. Alla fine del’900 era 

sicuramente meglio collegato e 
utilizzato di oggi.

Manfred Klotz, 
Commento su Salto.bz, 16.09.21

 TRA PASSATO E FUTURO 

Luogo di vita dall’alto 
Medioevo fino ad oggi

             Cartolina del 1956 con la funivia del Virgolo

              La funicolare fu costruita nel 1907

   Lo sfacelo in cui versa la collina sopra Bolzano

Degrado e abbandono regnano incontrastati sul Virgolo

Il nuovo polo culturale conferirà nuovo lustro al capoluogo e all’intero Alto Adige

       Per scoprire come sarà il Virgolo 

       di domani, guardate qui:

       www.vivavirgolo.it

Gli splendori  
DI IERI La miseria 

di OGGI

Un grande 
DOMANI
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 SENTIAMO IL PARERE DELLA GENTE 

Il Virgolo deve essere riqualificato?
 LA VISIONE 

Un viaggio nel Virgolo del futuro
Come sarà il Virgolo di domani? Una zona ricreativa a 
pochi minuti dalla città, un importante polo culturale e la 
nuova casa di Ötzi. Tutto questo farà del Virgolo il nuovo 
simbolo di Bolzano e dell’Alto Adige. E allora Viva Virgolo: 
venite con noi per un viaggio nel futuro. 

Chiudete gli occhi e immaginate di trovarvi nel centro 
storico di Bolzano. Da piazza Walther in meno di cin-
que minuti a piedi raggiungete piazza Verdi, entrate 
nella stazione a valle della moderna ovovia e iniziate 
a salire verso il Virgolo. Dalle vetrate della cabina 
potete già ammirare Bolzano dall’alto, metro dopo 
metro vi avvicinate alla stazione a monte sorvolando 
le cime degli alberi e lo sperone porfirico che sovra-
sta il capoluogo. Dopo appena 72 secondi di viaggio 
e un dislivello di 190 metri, siete giunti sulla terrazza 
di Bolzano. Giusto per curiosità guardate l’orologio 
e realizzate che appena sette minuti prima eravate 
ancora in piazza Walther.

La vista da qui è impressionante, Bol-
zano vi appare come forse non l’ave-
vate mai vista prima. Dalla piattaforma 
panoramica vi godete la vista privile-
giata su tutta la città e sulle montagne 
circostanti, dopodiché respirate pro-
fondamente e iniziate a pensare alla 
vostra prima esperienza sul nuovo Virgolo.

Che fare? C’è solo l’imbarazzo della scelta. Come prima 
cosa decidete di dirigervi verso il laghetto naturale, 
attraversando le ampie aree verdi che lo circondano 
e dove altre persone, locali e turisti in cerca di relax, 

si godono la natura e il sole. Notate anche la presenza 
di un’area cani, dove i proprietari possono far sfogare 
in assoluta tranquillità i loro amici a quattro zampe. 
Alcuni bambini scorrazzano sul prato e nell’area giochi 
attrezzata, sulla collina soffia una piacevole brezza 
estiva… Ma è tempo di proseguire il viaggio.

Tornati alla stazione a monte, vi fermate ad ammirar-
ne la pregevole architettura: la piattaforma circola-
re sembra quasi fondersi nel contesto naturalistico. 
Spinti dalla curiosità entrate nell’edificio che ospita 
il museo di scienze naturali e il museo archeologico, 
con tabelle informative che riportano gli aspetti più 
interessanti delle due strutture museali. 

Improvvisamente sentite un languorino e allora vi 
accomodate nell’accogliente terrazza panoramica del 
ristorante, dove ordinate uno snack e una bevanda 
dissetante. Carichi di nuove energie vi rimettete in 
cammino e raggiungete il polo musicale. Un opuscolo 

vi informa sui concerti e sugli altri 
eventi in programma, ve lo mettete in 
tasca e vi ripromettete di tornarci alla 
prima occasione. Anche il ristorante 
merita di essere conosciuto meglio, 
magari in occasione di una cena spe-
ciale. Ora però è tempo di scendere 

in città e recarvi al vostro appuntamento, d’altronde 
vi bastano appena sette minuti per tornare in piazza 
Walther…

Quando sarete scesi a valle, alzerete lo sguardo verso 
l’alto e sorridendo penserete: Viva Virgolo!

Opinione di Walter Eschgfäller (estratto)
“Dicono che vogliono tenere fuori dalla città 
i turisti perché sono troppi. Poi però cerca-
no disperatamente di mantenere il museo 
di Ötzi in centro, così avremo ancora file di 
visitatori sotto la pioggia o masse di persone 
che si aggirano come le sardine nelle poche 
vie cittadine attraenti. Si sta addirittura 
pensando a ristrutturare con denaro pubbli-
co un vecchio edificio del centro storico che 
presto si rivelerà troppo piccolo. L’hanno 
detto persino i rappresentanti dell’Orche-
stra Haydn, che vorrebbero tanto avere un 
auditorium come si deve sul Virgolo.
Per decenni il Comune di Bolzano ha ab-
bandonato a se stessa la zona ricreativa del 
Virgolo, che dagli anni ‘50-’60 era diventata 
un punto di ritrovo per la Bolzano bene, 
facendola diventare di fatto una discarica e 
senza neanche prendersi la briga di portare 
via l’immondizia…
Tutte le proposte sono state rifiutate, per-
sino alla THUN – un’azienda locale – è stato 
bocciato un piano di ristrutturazione. In 
compenso hanno nominato un coordinatore 
per il Virgolo che non ha dato alcun segna-
le di voler risanare la collina. Solo parole, 
parole, parole… Chissà, forse anche l’im-
mondizia è compresa nel paesaggio verde”.
“A Bolzano, se non sono i privati a fare qual-
cosa, non si muove praticamente nulla”.

Il nuovo Virgolo offrirà tanti spazi verdi accessibili a tutti

In soli 72 secondi 
immersi nella natura.
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       L’arena per le manifestazioni open air  

             Sezione trasversale del polo culturale sul Virgolo 

 UN NUOVO POLO MUSICALE PER LʼALTO ADIGE 

Musica classica di caratura internazionale

 BOLZANO HA BISOGNO DI NUOVE SALE PER LA MUSICA? 

“Sì”, ribadisce la Fondazione Haydn

In fatto di musica classica Bolzano non ha nulla da 
invidiare ad altre realtà. Basti pensare all’Orchestra 
Haydn, un gioiello che pochi possono vantare, ma an-
che al concorso pianistico internazionale “Ferruccio 
Busoni”, all’Orchestra Giovanile Europea, all’Orchestra 
Giovanile Gustav Mahler, alla Società dei concerti, agli 
eventi nella casa culturale Walther von der Vogelweide 
ecc. Tante realtà, un grande problema: la carenza di 
spazi sufficienti dove esibirsi, provare, conservare gli 
strumenti e gli spartiti…

Per risolvere una volta per tutte questa problematica 
comune a tutte le orchestre citate, i responsabili del-
la Fondazione Haydn si sono rivolti a SIGNA, che da 
parte sua ha preso a cuore la richiesta inserendo nel 
polo culturale del Virgolo anche degli spazi dedicati 
alla musica.

Il nuovo progetto prevede adesso due sale interne. 
La prima, quella più grande con una capienza di 881 
spettatori, è dedicata esclusivamente a scopi musicali: 
orchestre, cori ma anche concerti jazz e di altri stili. La 
sala piccola offre 202 posti a sedere ed è quindi adatta 
a concerti più ridotti ma è utilizzabile anche per eventi 
di altra natura come feste, balli e così via. In più ci sono 

Fin dalla sua nascita, nel 1960, l’Orchestra Haydn 
è il punto di riferimento per l’ascolto e l’educa-
zione musicale di tutto il Trentino-Alto Adige, ed 
è anzi destinata a diventare la cassa armonica 
dell’intera Euroregione. L’orchestra rappresenta 
il fulcro di tutti i progetti della Fondazione Haydn 
e contribuisce a fare dell’Alto Adige un centro 
culturale di caratura internazionale. 

Nel 2000 l’orchestra e la Fondazione Haydn si 
sono trasferite in pianta stabile nell’auditorium 
di via Dante, nell’edificio ristrutturato che in 
passato aveva ospitato un cinema. A distanza 
di vent’anni la Fondazione soffre per carenza di 
spazi, difficoltà di accesso e palco inadeguato. 
Il desiderio di Valeria Told e Paul Gasser, ri-
spettivamente direttrice generale e presidente 
della Fondazione, è di trovare una nuova casa 
sul Virgolo. 

Perché la Fondazione Haydn guarda con inter-
esse al progetto Viva Virgolo?
Paul Gasser: Secondo il nostro statuto, noi sia-
mo incaricati di diffondere la musica sinfonica 
sul nostro territorio. Inoltre svolgiamo attività a 
livello internazionale e quindi è strategicamente 
importante garantire un’elevata qualità e por-
tare in giro per il mondo programmi innovativi, 
nuovi formati e un gruppo di musicisti motivati. 
In realtà già da tempo siamo in cerca di un 
nuovo auditorium, che permetta all’orchestra di 
crescere ulteriormente in termini di repertorio 
e di strumenti e di distinguersi in campo inter-
nazionale. Il progetto del Virgolo ci ha convinti 
immediatamente, perché ci consentirebbe di 
assolvere al meglio ai nostri doveri statutari e 
soddisfare la nostra ricerca continua di qualità. 
Bolzano ha urgente bisogno di nuovi luoghi di 
riferimento per la cultura e per i concerti, ecco 
perché abbiamo contattato i responsabili di 
SIGNA per valutare la possibilità di inserire un 
auditorium nel loro progetto. Ormai gli spazi in 

città sono esauriti, il progetto del Virgolo invece 
spalanca nuove prospettive e segna l’inizio di 
una nuova era.  

Quali sono le difficoltà con cui dovete fare i conti 
nella sede attuale? 
Valeria Told: In passato l’auditorium di via Dante 
era un cinema, e pertanto non fu concepito per 
ospitare una grande orchestra. A parte l’acu-
stica, una sala per concerti dovrebbe essere 
adeguata al repertorio e alle dimensioni del 
corpo orchestrale. I membri dell’orchestra de-
vono potersi ascoltare perfettamente tra di loro, 
affinché il pubblico possa 
percepire la musica come 
un suono uniforme e pia-
cevole. L’esperienza di 
ascolto dal vivo è fonda-
mentale, perché è capace 
di suscitare emozioni. La 
pandemia ha modificato 
le abitudini di ascolto 
delle persone, tanto che adesso ci rivolgiamo 
a nuove fasce di pubblico mediante contenuti 
digitali. Questo però richiede attrezzature au-
diovisive che a loro volta necessitano di spazi, 
di cui l’auditorium attuale non dispone. E anche 
le sale per le prove non sono più adeguate alle 
necessità degli orchestrali, che di norma ci 
trascorrono 4-5 ore al giorno. Per non parlare 
degli uffici, che stanno letteralmente esploden-
do tanto che il personale amministrativo della 
Fondazione ha dovuto spostarsi in un’abitazione 
adiacente. All’elenco degli spazi mancanti si 
aggiungono infine i magazzini per gli strumenti 
e un archivio per gli spartiti.

“Musica e arte in movimento”: questo lo slogan 
della Fondazione Haydn. Si potrebbe associare 
anche al Virgolo?
Gasser: Assolutamente sì. Come detto, noi ci 
vediamo come una struttura in crescita e in-Il progetto è stato presentato agli

organizzatori di eventi musicali

sale di prova, che possono essere unite per creare 
una sala grande per eventi con 700 posti a sedere. 
A queste sale si aggiunge un’arena che può ospitare 
500 persone in occasione di eventi musicali ma 
anche come cinema all’aperto e manifestazioni 
similari. 
Il polo culturale del Virgolo prevede inoltre locali 
per le prove nonché magazzini, ripostigli e uffici.
Al fine di concordare la progettazione con i fu-
turi fruitori degli spazi, i progettisti dello studio 
Snøhetta e i tecnici di SIGNA hanno collaborato 
con esperti e responsabili della Fondazione Haydn. 
Di recente inoltre il progetto è stato presentato 
ad una platea allargata composta da organizzatori 
di altri eventi musicali come il concorso Busoni, 
la Società dei concerti e Bolzano Festival Bozen.

La direttrice generale della Fondazione Haydn è ri-
masta molto colpita dalla grande competenza degli 
architetti di Snøhetta, come lei stessa ha dichiarato 
ai microfoni di Rai Südtirol in una lunga intervista 
radiofonica. A colloquio con la giornalista cultu-
rale Nina Schröder, la direttrice ha illustrato nel 
dettaglio la situazione di precarietà in cui versano 
le orchestre di Bolzano e in particolare la Haydn.

caricata di fare cultura. Nella musica peraltro 
è impossibile fermarsi, e noi siamo pronti al 
cambiamento. Attraverso la musica, la nostra 
orchestra muove le persone sotto tanti aspetti. 
Cosa c’è allora di più naturale di una sala con-
certi attraente, capace di spingere le persone 
a muoversi, a prendersi il tempo di scoprire 
qualcosa di nuovo?

Cosa significa, per Bolzano e per l’Orchestra 
Haydn, un nuovo auditorium sul Virgolo?
Gasser: Basti pensare ai tour musicali. Le orche-
stre che vanno in tournée crescono in termini 

di qualità. Sul mercato internazio-
nale sono richiesti innanzitutto i re-
pertori che possono essere eseguiti 
da grosse formazioni orchestrali. 
A noi giungono delle offerte, però 
abbiamo il problema della carenza 
di sale per le prove. Già all’atto della 
mia nomina a presidente, ho fatto 
presente ai referenti politici questa 

problematica. Una nuova struttura per concerti 
ci permetterebbe di andare più spesso in tour-
née, rafforzare la reputazione dell’orchestra e di 
conseguenza consolidare l’immagine di Bolzano 
come polo culturale. Senza dimenticare che 
le nuove sale potrebbero ospitare concerti di 
altre orchestre e manifestazioni di varia natura. 

Cosa vi augurate per il futuro?
Told: Spero che il progetto culturale del Virgolo, 
con le nuove sale per la musica, diventi realtà. 
E me lo auguro non solo per la nostra orche-
stra ma per tutta la cittadinanza. Il concetto è 
semplice e perfetto per Bolzano.
Paul Gasser: Un’arena sarebbe la ciliegina sulla 
torta. Mi immagino una serie di concerti all’a-
perto nelle calme serate estive, che potrebbero 
svolgersi anche in caso di leggera pioggerellina 
perché l’orchestra sarebbe al coperto. Ecco il 
mio sogno.

Bolzano ha urgente 
bisogno di nuove 

strutture culturali e 
musicali
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        I tempi di attesa davanti al museo che ospita Ötzi sono superiori alla durata della visita...

Il grande foyer del museo permetterà il rispetto delle norme anti-Covid

 ICEMAN ÖTZI 

Una star mondiale merita di più
I suoi numeri sono da star internazionale: ogni anno 
300.000 persone varcano la soglia del museo archeolo-
gico per vedere Ötzi. Secondo gli esperti tuttavia le sue 
potenzialità sono ben altre. La mummia del Similaun 
infatti, se non fosse confinata negli angusti spazi di via 
Museo, potrebbe essere vista da un numero assai più 
grande di visitatori. Ecco allora che il polo culturale del 
Virgolo, con i suoi ampi spazi previsti per il nuovo museo 
archeologico, si propone come casa ideale per la mummia 
dei ghiacci più famosa del mondo. Una nuova location, 
peraltro, capace di coniugare tre aspetti importanti: 
cultura, natura e tempo libero a due passi dal centro di 
Bolzano.

Specialmente nelle giornate 
di brutto tempo, le file 

davanti al mu-
seo archeologico, 
lunghe anche cen-
tinaia di metri, 
sono ormai par-
te integrante del 
paesaggio di via 
Museo e dintor-

ni. Con inevitabile 
malumore sia per i 
turisti in coda che 
per i residenti. 

Una situazione insostenibile, 
che scontenta tutti e non soddisfa nessuno, in partico-
lare chi è alla ricerca di un parcheggio nelle vicinanze. 
La posizione di Ötzi è indubbiamente centrale, ma è 
altrettanto infelice. L’infinita ricerca di parcheggio e 

la lunga attesa fuori dal 
museo, di fatto, lasciano 
agli ospiti ben poco tem-
po per visitare con calma 
e a fondo il centro storico. 

Soprattutto le persone che vengono a Bolzano per vi-
sitare in un solo giorno museo e città, dopo aver fatto 
ore di fila e aver visto la mummia non hanno più voglia 
e tempo sufficiente per dedicarsi allo shopping nei 
negozi del centro. Insomma sono costrette a decidere: 
o vanno a vedere Ötzi o visitano Bolzano. Va da sé che, 
grazie alla sua fama mondiale, solitamente ad avere la 
meglio è il partito della mummia, a scapito della parte 
vecchia del capoluogo e per l’insoddisfazione di tutti: 
protagonisti della cultura locale, negozianti, ristoratori 
e turisti stessi. Il caos causato dai visitatori di Ötzi 
riduce la qualità di vita dei Bolzanini.
Una geoanalisi elaborata da Unione/hds assegna a 
Ötzi un potenziale di 900.000 visitatori l’anno, ovvero 
tre volte tanto quelli registrati fino ad ora (parliamo 
degli anni precedenti il Coronavirus, ovviamente). La 
Provincia sta cercando da anni una sede più adeguata 
alla fama di Ötzi, e questa ricerca è oggi più che mai 
urgente: con l’afflusso ridotto per le norme anti-Covid, 
infatti, si stima che in futuro l’attuale museo archeo-
logico non potrà far entrare più di 200.000 persone 
l’anno. Gli effetti della pandemia, è inevitabile, sotto-
pongono anche le strutture pubbliche e gli spazi cul-
turali a nuove e pesanti incombenze: sarà la presenza 
di impianti di areazione e il possesso di determinati 
requisiti per gli spazi, a fare la differenza. Ecco allora 
che il polo culturale offre al museo archeologico  

Un ritrovato ottimismo e 
la volontà di andare oltre 

l‘aspetto commerciale fareb-
bero molto bene a Bolzano.

Dr. Eduard Egarter Vigl, 
intervista, aprile 2019

molta più libertà di movimento rispetto ad oggi, ga-
rantendo il rispetto delle norme di sicurezza imposte 
dal Coronavirus. E la soglia ipotetica dei 900.000 visi-
tatori annui, nel caso in cui dovesse essere raggiunta al 
termine della pandemia, non rappresenta un ostacolo. 

La nuova casa di Ötzi avrebbe uno spessore inter-
nazionale ma soprattutto offrirebbe spazi aggiuntivi 
ai tanti reperti che oggi non possono essere esposti. 
Per quanto riguarda i tempi di attesa: le lunghe code 
spariranno e così, dopo essere stati al museo, gli ospiti 
potranno tornare in pochi minuti in centro e conti-
nuare la visita della città. Grazie al Virgolo insomma, 
Bolzano e l’uomo dei ghiacci formeranno una simbiosi 
vincente che darà ulteriore lustro a entrambi.

 LE RICADUTE ECONOMICHE 

Più turisti a Bolzano, più vantaggi per l’economia
Parafrasando una nota pubblicità, il progetto Viva Virgolo 
metterà le ali all’economia del capoluogo e dell’intero Alto 
Adige. Ad affermarlo con convinzione è Heinz Peter Hager: 
“Il progetto del Virgolo apporterà nuova qualità a Bolzano, 
con ricadute positive per tutti i settori: alberghi, ristoranti, 
commercio e relativi indotti. Un ritorno economico che noi 
quantifichiamo in più di 50 milioni annui”.

Quando si parla di economia, Heinz Peter Hager si trova 
nel suo elemento naturale. Nella sua lunga attività di dot-
tore commercialista a Bolzano e Milano, infatti, ha sempre 
monitorato gli sviluppi macroeconomici. Inoltre, in qualità 
di responsabile SIGNA in Italia, conosce a menadito i 
luoghi dove i progetti saranno concepiti e realizzati. Di 
Bolzano, ad esempio, ha letto praticamente tutti gli studi 
esistenti, compresi quelli non commissionati da SIGNA.
“Il progetto porterà benefici a Bolzano e a tutto l’Alto 
Adige – dichiara Hager – perché il potenziale di Ötzi è 
enorme”. Nell’era pre-Covid la mummia faceva staccare 
ogni anno 300.000 biglietti. Oggi, a causa delle limita-
zioni anti-Covid e agli spazi ristretti, se ne potrebbero 
vendere al massimo 200.000. Se però Ötzi fosse esposto 
in una location più adeguata, lo stesso museo ritiene che 
si potrebbe accogliere anche mezzo milione di visitatori 
l’anno. Secondo l’Unione/hds, come abbiamo visto, questa 
cifra potrebbe addirittura arrivare a 900.000 persone.

50 milioni di ritorno economico. Ogni anno
“Per riuscirci però è necessario diversificare gli hotspot, 
come avviene in tutte le zone turistiche importanti. 
Oggi come oggi il centro storico di Bolzano è intasato, 
peraltro da persone che non acquistano nulla perché la 
gente non ama fare shopping nella ressa, come sanno 
benissimo i commercianti”, spiega Hager.
Anche la gastronomia ne risente, perché succede che 
tutti vogliono mangiare o bere nello stesso posto e 
nello stesso momento: “Bolzano in questo momento si 
basa sul cosiddetto turismo del cattivo tempo. Ovvero, 
quando il meteo non consente di fare escursioni, i turisti 
lasciano le località di villeggiatura e vengono in città”.
L’obiettivo è quindi: stop al turismo meteorologico, porte 
aperte al turismo consapevole, ossia a quegli ospiti che 
vengono di proposito a Bolzano per trascorrere alcuni 
giorni di vacanza, anche in bassa stagione e fuori dagli 
orari di punta. “Con il Virgolo questo è possibile, per-
ché aumenterà l’attrattività di Bolzano in modo tale da 
far nascere un nuovo modo di fare turismo”, sostiene 
Hager. Gli ospiti verranno a Bolzano perché “avranno 
tante cose da vedere e da fare: dalla mummia allo shop-
ping nei negozi del centro”. Con un ritorno economico 
che, secondo Hager, porterebbe un valore aggiunto nei 
bilanci dell’economia cittadina e provinciale più di 50 
milioni di euro l’anno.

La nuova casa di Ötzi con vista sullo Sciliar

Angelika Fleckinger al Mittagsma-
gazin: “I problemi sono due. Uno è 
l’enorme afflusso di visitatori, che l’e-
dificio non è più in grado di reggere e 
che causa quelle lunghe code davanti 
al museo che tutti conoscono; l’altro 
problema è che non c’è più spazio per 
altri contenuti. Questo fa sì che oggi il 

museo archeologico provincia-
le si possa concentrare solo su 
Ötzi, trascurando quindi tutta la 
rimanente ricerca archeologica 
svolta in Alto Adige”.

La direttrice 

Angelika Fleckinger 
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Carenza di spazi: nelle 
sale espositive e nei 

magazzini si lotta 
per conquistare ogni 
singolo centimetro
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L‘edificio è di grande valore storico, ma inadeguato ad ospitare un museo

 PATRIMONIO CULTURALE IN SOFFERENZA 

Il museo di scienze naturali ha bisogno di spazi

Il museo di scienze naturali di via Bottai, nel centro di Bolzano

 MOBILITÀ E ACCESSIBILITÀ 

A due passi dal cuore di Bolzano

72 sec.

5 min.

5 min.

Uno dei (tanti) punti forti del nuovo Virgolo, inteso come 
polo culturale e zona ricreativa, è la sua ottimale accessi-
bilità: la stazione a valle di piazza Verdi infatti si trova a 
due passi dalla stazione ferroviaria e dall’autostazione, è 
raggiungibile in sicurezza a piedi e in bici e può contare 
su 2.400 parcheggi pubblici nelle immediate vicinanze.

Sette minuti per andare da piazza Walther sul Virgo-
lo: utopia? No, il calcolo è presto fatto. Dalla statua 
del menestrello ci vogliono non più di cinque minuti, 
prendendosela comoda, per percorrere via Alto Adige 
fino in piazza Verdi. E da qui ci vogliono 72 secondi per 
arrivare alla stazione a monte. Questo significa che il 
Virgolo è veramente a portata di mano – anche di chi 
non sta passeggiando in piazza Walther.
Per quanti, ad esempio, arrivano in pullman o in treno: 
la stazione ferroviaria è praticamente attaccata alla 
partenza della ovovia del Virgolo, mentre la stazione 
delle autocorriere dista giusto qualche decina di metri 
in più. Chi arriva in centro in macchina, ovvero la mag-
gioranza dei turisti, ha invece a disposizione ben 2.400 
posti nei parcheggi delle vicinanze: l’autosilo Bolzano 
Centro di via Mayr Nusser, adiacente alla stazione a 

valle; i parcheggi esistenti sotto piazza Walther, di 
fronte alla stazione ferroviaria e presso l’Hotel Laurin 
nonché il futuro garage interrato del WaltherPark. La 
funivia sarà comodamente raggiungibile anche in bici: 
accanto alla stazione a valle infatti ci sarà un centro 
di noleggio bici (presso l’ex distributore), attualmente 
in fase di costruzione, dove convergeranno tutte le 
ciclabili del centro nonché l’attuale itinerario inter-
regionale che corre lungo l’Isarco. 
Questa posizione strategica contribuisce inol-
tre a decongestionare la circolazione tra 
il centro storico e la stazione ferroviaria: 
auto e bus turistici potranno essere in-
tercettati prima della strettoia tra piaz-
za Verdi e la stazione. Tantissimi ospiti 
che vengono per vedere Ötzi, infatti, 
fanno parte di viaggi organizzati che 
prevedono una tappa al museo ar-
cheologico di Bolzano. Attualmente 
questo tipo di turista per raggiungere 
il museo è costretto a infilarsi in città, 
con ricadute sulla mobilità nelle strade 
e anche nelle zone pedonali.

Dom Maria Himmelfahrt 
Duomo di Bolzano 

Waltherplatz
Piazza Walther

Laubengasse
Via dei Portici

Busbahnhof
Stazione delle 
autocorriere

Bahnhof
Stazione

Ötzi è la mummia più famosa 
al mondo e si merita una 

cornice di livello internazio-
nale. A mio parere dovrebbe 
essere portato sul Virgolo.

Signor Girardi, programma 
Rai Mittagsmagazin 

22.09.21 
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Oltre a fungere da centro di documentazione, il museo di 
scienze naturali di via Bottai racconta ai suoi visitatori 
la diversità della natura per mezzo di collezioni, reperti, 
materiali e ricerche. Tutti i risultati delle ricerche ven-
gono inseriti nelle collezioni come evidenze scientifiche, 
cosicché migliaia di muschi, licheni, funghi, felci e piante 
da fiore, molluschi, farfalle, fossili e minerali sono in 
costante ricerca di spazi espositivi. Per i responsabili 
del museo la parola d’ordine è una sola, anzi due: nuova 
sede. Il polo culturale del Virgolo sarebbe per loro una 
vera e propria manna.

Grazie alle sue mostre interessanti, il museo di scienze 
naturali è particolarmente amato da giovani, famiglie e 
scolaresche. E se la natura è ricca di diversità, anche i 
contenuti del museo lo sono. La struttura di via Bottai 
si propone come luogo di confronto vivace e vario su-
gli interrogativi naturalistici e, in 
quanto struttura didattica, è inca-
ricata di sviluppare proposte spe-
cifiche per diversi gruppi target.

Le ricerche e i reperti vengono tut-
ti conservati nell’archivio, cosicché 
dagli scantinati fino alla soffitta ne-
gli anni si sono accumulate migliaia 
di documentazioni. Tra l’altro il magazzino seminter-
rato avrebbe dovuto essere una soluzione provvisoria 
perché c’è presenza di radon, tanto che ai collaboratori 
viene consigliato di trattenersi il meno possibile. Una 
parte della collezione di fossili è custodita nel vecchio 
locale caldaie, e di fatto è impossibile garantire al ma-
teriale, in parte organico, l’assistenza specialistica che 

meriterebbe. Insomma 
una situazione insoste-
nibile per il personale e 
per lo staff di ricerca, 
senza contare che nelle 
sale espositive si lotta 
per conquistare ogni 
singolo centimetro.

Ma i problemi non sono 
finiti. Le normative an-
tincendio, ad esempio, 
limitano fortemente la 
presenza di visitato-
ri. Poi c’è la questione 
dell’ampliamento del museo, di cui si discute da anni (le 
prime progettazioni risalgono all’anno 2006) e in questo 

caso il problema è che l’edificio è sotto tute-
la, per cui un eventuale risanamento risulta 
non solo complicato ma estremamente co-
stoso. Il governo provinciale ha approvato 
più volte i progetti per il nuovo programma 
planivolumetrico, sono anche partiti i lavori 
per l’ampliamento sotterraneo ma sono sta-
ti bloccati per motivi di costi e fino al 2025 
non sono previsti finanziamenti.

Il polo culturale del Virgolo ha tutte le caratteristiche 
per soddisfare le esigenze del museo di scienze naturali. 
Immerso in un contesto naturale, la futura struttura 
museale offre adeguati spazi espositivi nonché locali 
idonei ad ospitare amministrazione, archivio e ma-
gazzino.

WaltherGarage 410
Laurin Parking 100
Central Parking 460
WaltherPark 550
BZ Mitte / Centro 915

 >2.400
Parkplätze 
Posti macchina



La mummia dei ghiacci 
merita un grande palcosce-
nico, capace di diventare il 
nuovo simbolo per l’intero 

Alto Adige.
Prof. Kjetil Thorsen, 

Intervista, aprile 2019
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Nella vita può capitare di avere delle opportunità che sono 
semplicemente belle. Molto più raramente invece ci si 
imbatte in opportunità che, oltre ad essere belle, risolvono 
tutta una serie di problematiche. Ecco, una di queste rare 
opportunità, grazie ai suoi tanti vantaggi, è il progetto 
Viva Virgolo di SIGNA.

Natura e cultura sulla ritrovata terrazza verde di Bol-
zano: il Virgolo diventerà il nuovo luogo di ritrovo per 
residenti e turisti, e al contempo il nuovo punto di 
partenza per la visita del capoluogo.
Il progetto SIGNA inoltre permette di risolvere diverse 
problematiche che si trascinano ormai da anni.

Riqualificare il Virgolo significa restituirlo  
alla città e renderlo accessibile in sicurezza.
Il Virgolo oggi è di fatto un luogo privato e inaccessibile, 
utilizzato per l’abbandono illegale di rifiuti e per atti-
vità illecite come lo spaccio di droga, privo di qualsiasi 
attrattività. Tutto questo non esisterà più.

Bolzano e l’Alto Adige avranno un nuovo polo  
culturale di respiro internazionale.
Il capoluogo ha una vasta offerta culturale ma soffre di 
carenza di spazi, con realtà culturali relegate in locali 
disagiati o difficilmente raggiungibili. Spesso si tratta 
di edifici sotto tutela e questo rende complicato un 
eventuale ampliamento o risanamento, anche alla luce 
dei requisiti che devono possedere i musei in funzio-
ne anti-Covid: per soddisfarli c’è necessità di grandi 
superfici, locali molto alti e sistemi di ventilazione, 
tutte cose previste dal progetto del Virgolo.

Miglioramento della mobilità e dell’accessibilità.
Le strade del centro cittadino sono spesso intasate 
(non solo quando piove) da automobilisti in cerca di 
parcheggio e da pedoni che si dirigono al museo ar-
cheologico. In tutte le nazioni dalla grande tradizione 
turistica si cerca di evitare l’accumulo di hotspot in 
centro, proprio per non appesantire ulteriormente 
la mobilità. Un problema che verrebbe risolto con la 
funivia del Virgolo, poiché nelle immediate vicinanze 
della stazione a valle si trovano la stazione ferroviaria, 
l’autostazione, più di 2.400 posti auto in parcheggi 
pubblici e collegamenti con la rete ciclabile.

Risparmio sui costi e ritorno economico.
Le infrastrutture per la cultura costano parecchio de-
naro e il bilancio provinciale, oltre ad essere diventato 
sempre più magro negli ultimi anni, oggi deve tenere 
conto delle priorità dettate dalla pandemia. Tuttavia, 
grazie al modello di finanziamento PPP (partenariato 
pubblico-privato), il polo culturale sul Virgolo è fattibile, 

 SOLUZIONE DEI PROBLEMI E VALORE AGGIUNTO 

Un progetto, tanti vantaggi
perché l’investimento iniziale sarà interamente a carico 
di soggetti privati. Le finanze provinciali non saranno 
minimamente intaccate, anzi si calcola che, in seguito 
al ritorno economico sul territorio di più di 50 milioni 
di euro l’anno, la Provincia potrà mettere a bilancio 
le relative imposte. 

Nuovo polo musicale, risorsa per la Haydn  
e per le altre realtà musicali.
L’attuale auditorium di via Dante è diventato limitante 
per l’Orchestra Haydn, in quanto dispone di spazi troppi 
piccoli per preparare grandi concerti ma anche per le 
prove. Anche altri importanti eventi musicali cittadini 
devono essere dirottati su altre sale, per non parlare 
della difficile raggiungibilità del polo musicale: sul 
Virgolo tutto questo sarà solo un brutto ricordo.

Ötzi e il museo archeologico avranno finalmente  
una sede adeguata.
Da più di 10 anni la Provincia è in cerca di una nuova 
location per il museo archeologico che sia facilmente 
raggiungibile, risponda alle esigenze di espositori e 
ricercatori e offra spazi sufficienti per ospitare tutti i 
potenziali visitatori. Il polo culturale del Virgolo pos-
siede tutti questi requisiti.
 
Museo di scienze naturali, una nuova casa  
per la struttura museale più amata della città.
Il museo di scienze naturali è senza dubbio la struttura 
museale cittadina che riscuote più simpatia. Lo show 
dei pulcini e la mostra sui dinosauri, giusto per fare 
due esempi, attirano tantissime famiglie in via Bottai 
ma non quante ne potrebbe accogliere. 
Il museo infatti deve fare i conti con le normative antin-
cendio e gli spazi ristretti, che oltre a rendere impossi-
bile l’organizzazione di grandi mostre, limitano anche il 
numero di visitatori ammessi. Anche i magazzini dove 
sono conservati i reperti e le collezioni sono ormai 
obsoleti. Che fare? Ristrutturare, ampliare? Non facile, 
perché l’edificio che ospita il museo – l’antica sede am-
ministrativa dell’imperatore Massimiliano d’Asburgo – è 
sotto tutela e quindi ogni intervento è particolarmente 
costoso. Un problema (esistente dal 2006) che con il 
nuovo Virgolo viene a cadere.

Realizzazione in tempi rapidi e certi.
Molti progetti pubblici, si sa, vanno avanti per le lunghe 
oppure finiscono in un buco nero e non se ne sa più 
nulla (vedi il polo bibliotecario di Bolzano, le nuove 
carceri...). Quando invece la progettazione, il finan-
ziamento e la realizzazione sono in mano ai privati, 
allora si può essere sicuri che l’opera sarà realizzata 
in tempi e costi certi.



Valorizzazione
di Bolzano e riduzione 

del traffico

Luogo di svago e 
ricreazione per gli 

abitanti del capoluogo 
e dell’intero Alto Adige 

(verde pubblico)

Luogo ideale per
ospitare manifestazioni

 Simbolo di importanza e 
spessore internazionale 
(Ötzi, Orchestra Haydn, 

cultura, natura) nel 
centro di Bolzano

CV
CV

CV

CV

Creazione di nuovi posti 
di lavoro

Nuovi impulsi 
all’economia di Bolzano

e dell’Alto Adige

€ Investimento privato 
(zero rischi per i contri-
buenti e la Provincia di 

Bolzano)

€
€

Nessun aggravio 
per il bilancio pubblico 

del Comune  
e della Provincia

16 1716

 IL VIRGOLO COME PUNTO DI PARTENZA 

Un miglio della cultura per Bolzano
zata dallo sviluppo continuo. A trarne van-
taggio saranno tutti: popolazione, visitatori, 
operatori economici, studenti, imprenditori 
e menti creative”.

Il miglio della cultura di Bolzano crea un 
collegamento tra i luoghi della cultura più 
importanti della città, ai quali si aggiungerà il 
polo museale e musicale del Virgolo. In questo 
modo si formerà un collegamento tra la cul-

tura e il commercio, tra il noto 
e l’ignoto, attraverso mostre, 
concerti, eventi pop-up, instal-
lazioni artistiche, programmi 
congiunti di arte visiva, musica, 
teatro, scienze umanistiche...
“Ci vuole una rete di attori co-
erente e dinamica, una forza 
trainante. Un ruolo che SIGNA 
ha assunto con il progetto Viva 

Virgolo”, spiega Nigris, che conclude sottoli-
neando l’importanza di “creare luoghi in cui le 
persone si fermano volentieri, dove è possibile 
partecipare ad attività che permettono di 
arricchire le proprie esperienze e allacciare 
contatti”. 

Il prof. arch. Enrico Nigris, romano, è coautore 
del progetto PPP di riqualificazione del Virgolo. 
È esperto di progetti di sviluppo urbano e PPP, 
docente universitario e consulente governativo. 
A suo avviso il Virgolo ha la principale funzione 
di stimolo per la realizzazione di un miglio cul-
turale nel capoluogo altoatesino, capace di creare 
nuovi legami tra le persone, in particolare con 
riguardo al periodo postpandemico.

Dal teatro comuna-
le al Conservatorio, 
dalla Galleria d’arte 
all’Università, dal 
Museion al museo 
civico, dal monu-
mento alla vittoria al 
futuro polo biblio-
tecario di Gries, per 
poi tornare al duo-
mo passando per il 

museo mercantile: Bolzano offre tantissimi 
luoghi della cultura, e quelli summenzionati 
rappresentano solo alcuni di particolar rilievo 
lungo il percorso. Sono infatti numerosi altri 
collocati lungo tale percorso, dal Carambolage 
al museo Eccel Kreuzer. 

Il concetto del miglio della cultura è speri-
mentato in molte città, indipendentemente 
se denominato “quartiere culturale”, “polo 
culturale” o “distretto culturale”. Il professor 
Nigris ha predisposto una serie di esempi in 
forma di casi di studio, tra cui Francoforte, 
Brema, Amburgo, Londra ed Edimburgo. “Si 
tratta in effetti di unire i luoghi della cultura 
al fine di creare un collegamento tra loro”, 
spiega Nigris. Così facendo, si segue l’esempio 
di quartieri storicamente sviluppatisi e quindi 
consolidati, tra cui Kreuzberg-Friedrichshain 
a Berlino, il Quartiere dei Musei a Vienna, 
Soho a Londra o il Lower East Side a New York.

Il grande vantaggio di tali quartieri è che di-
ventano luoghi di incontro delle industrie 
culturali e creative, che non solo rappresenta-
no un polo di attrazione ma anche un fattore 
economico. Svolgono una serie di funzioni 
sociali rilevanti quali l’integrazione sociale, 
il rafforzamento della convivenza sociale, la 
conservazione del patrimonio culturale, l’au-
mento della qualità della vita, lo sviluppo di 
un marchio urbano ecc. Il miglio della cultura 

attrae visitatori e quindi anche nuove atti-
vità economiche, diventando letteralmente 
un percorso che collega un punto all’altro 
passando davanti a vetrine, musei, negozi, 
teatri e ristoranti. 

Secondo Nigris, proprio Bolzano rappresenta 
un territorio più che adatto alla realizzazione 
di un miglio della cultura, ovvero di un pro-
getto atto a collegare la cultura contempo-
ranea e il centro storico, la 
collina e la piana, i diversi 
quartieri della città al di 
qua e al di là del Talvera 
fino a creare, un domani, 
un collegamento con il fu-
turo Areale ferroviario. “Il 
miglio della cultura inten-
de trasformare i quartieri 
di Bolzano attualmente 
separati tra di loro in un’unica destinazione 
di cultura, creatività e apprendimento, sia per 
gli abitanti che per i visitatori”, spiega il prof. 
Nigris. “Il miglio della cultura rappresenta 
una reale opportunità di sperimentazione e 
innovazione, la cui missione sarà caratteriz-

 PERCHÈ DIRE SÌ AL PROGETTO DEL VIRGOLO? 

Per tante buone ragioni

Il miglio della cultu-
ra rappresenta una 
reale un’opportunità 
di sperimentazione e 

innovazione.

 INTERVISTA DI RAI SÜDTIROL A REINHOLD MESSNER 

“Il posto giusto per Ötzi è il Virgolo”
Sono passati esattamente 30 anni e qualche giorno da quel 19 set-
tembre del 1991, quando due escursionisti tedeschi rinvennero sul 
Giogo di Tisa, in prossimità del confine italo-austriaco, dei resti 
umani. Due giorni dopo sul luogo del ritrovamento passarono 
per caso gli alpinisti Hans Kammerlander e Reinhold Messner, e 
quest’ultimo intuì che quel corpo mummificato sarebbe diventato 
una star mondiale. In occasione del trentennale del ritrovamento, 
lo scalatore e fondatore di diversi musei dedicati alla montagna 
ha rilasciato un’intervista a Rai Südtirol. Ecco un estratto delle 
dichiarazioni rilasciate da Reinhold Messner relativamente al 
ritrovamento di Ötzi e alla sua futura collocazione.

“Io sono del parere che il posto giusto per Ötzi sia il Virgolo. E credo 
anche che Ötzi possa valorizzare l’intera città di Bolzano. A patto 
però di raccontarlo meglio: questa mummia è una figura in grado di 
generare la curiosità del mondo verso il passato. Ötzi ci permette di 
immergerci in un’era che fino ad oggi era ignota”.

Domanda del giornalista: perché lei ritiene che il Virgolo sia il posto 
più adeguato per Ötzi?
“Perché in linea generale ritengo che il Virgolo sia un valore aggiunto 
per il capoluogo. Altre città sarebbero felici di avere un posto così. Il 
Virgolo però è stato abbandonato, deve essere rimesso a posto (…) e 
diventare un luogo di ritrovo, dove la gente si possa incontrare per 
mangiare, discutere, osservare la natura e al contempo ammirare 
la città dall’alto. Per quanto riguarda i nostri cari commercianti che 
comandano su Bolzano, dico che devono stare sereni: faranno ancora 
più affari di adesso perché dopo essere saliti a vedere Ötzi, i turisti 
scenderanno in centro e ci rimarranno. Sia chiaro che non mi sto 
schierando a favore di Benko ma a favore di un’idea che porterà un 
rallentamento, calmerà la situazione, porrà fine alle aggressioni che 
ogni tanto si verificano in città. Io so che in Alto Adige i gestori dei 
musei sono del parere che i musei debbano stare in centro. Certo, il 
Louvre è in centro, anche il MOMA si trova nella cinta urbana. Ma con 
i miei musei ho dimostrato che possono esistere anche in montagna. 
D’altronde la mummia dei ghiacci è stata trovata in alta montagna, 
non nel fondovalle e men che meno in questa città, che 
all’epoca di Ötzi era una palude infestata dagli insetti. 
A quei tempi nessuno viveva in basso, invece il Virgolo 
e Castel Firmiano erano popolati”. 

Prof. Arch. Enrico Nigris

Studio Prof. Arch. Nigris
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 IL VIRGOLO COME SITO IDEALE 

I siti museali a confronto
 LE ORIGINI DEL PROGETTO VIVA VIRGOLO 

Un progetto nello spirito del Consiglio comunale
Il Virgolo è il sito ideale per il nuovo museo di Ötzi: questa 
la conclusione cui è arrivata l’indagine di mercato effettua-
ta dalla Provincia nel 2019, chiaramente confermata dal 
professor Enrico Nigris, architetto e autore di uno studio 
scientifico comparativo sui siti ex Enel ed ex INA, i quali 
avevano entrambi raggiunto un punteggio alto nell’ambito 
del cosiddetto studio SINLOC. Ma andiamo con ordine.

Qual è il sito ideale per il nuovo museo di Ötzi? Dal 2018 
il mondo politico si occupa intensamente di tale questio-
ne. Al tempo, si dovevano dichiarare fallite le trattative 
di compravendita relative al cosiddetto edificio ex INA, 
ubicato al ponte Talvera, poiché il prezzo richiesto dal 
proprietario Pietro Tosolini era nettamente più alto delle 
stime ufficiali che devono essere rispettate dalla Provincia 
in caso di acquisti. Fino a quel momento la Giunta pro-
vinciale aveva preso in considerazione tale sito.
Successivamente la Provincia ha deciso di indire una 
gara per una ricerca di mercato, alla quale ha partecipato 
anche SIGNA integrando il museo nella stazione a monte 
prevista dal progetto, già elaborato, della nuova  ovovia del 
Virgolo. Risultato: il progetto del Virgolo, raggiungendo 
100 punti su 100 possibili, è stato dichiarato vincitore 
dalla Commissione tecnica della Provincia. Tutto questo 
succedeva nel 2019.
In seguito a pressioni, in particolare dei commercianti del 
centro, i politici hanno poi deciso di incaricare la società 
SINLOC di Padova di effettuare un’ulteriore analisi della 
situazione. Nell’ambito di tale studio è stata stilata una 
graduatoria che vedeva l’ex Enel in via Dante al primo 
posto, seguito al secondo posto dal carcere e dall’ex INA 
al terzo posto. “Tale studio ha fatto sorgere più domande 
che risposte”, commenta Heinz Peter Hager, che aveva 
smontato i risultati dello studio subito dopo la loro pub-
blicazione nella primavera del 2021: “Dai rapporti dubbi 
intrattenuti dagli autori alle interviste di un gruppo molto 
ristretto e unilaterale di stakeholder, dai calcoli erronei 
fino alle conclusioni non comprensibili: non si può basare 
una decisione su tali risultati”. Dal ricalcolo effettuato da 
Hager stesso con dati corretti, risultava già al tempo che 
il Virgolo era chiaramente in testa, nonostante criteri e 
interviste dubbi.

L’analisi scientifica
Ai fini della presentazione del progetto PPP, Hager de-
siderava avere informazioni corrette e pertanto ha dato 
incarico al professor Nigris di effettuare un’ulteriore 
analisi dei siti. “Abbiamo escluso il carcere, poiché non 
sarebbe in ogni caso disponibile”, spiega Hager.
Pertanto Nigris e i suoi tecnici hanno messo a confronto 
il Virgolo, l’ex Enel e l’ex INA tramite un’analisi di bench-
mark. Si tratta dell’analisi di una serie di criteri consi-
derati standard internazionali nel mondo di settore, per 

un totale di svariate dozzine 
di elementi. Per ogni criterio 
viene stabilito un cosiddetto 
“best in class”.

La “qualità degli assetti spaziali”, cioè il contesto territo-
riale, gli spazi aperti, il layout del sito, la pianificazione, 
rappresenta uno dei criteri oggetto di analisi. Il secondo 
aspetto analizzato è l’efficienza economica, ovvero la va-
lorizzazione fondiaria e immobiliare, la vitalità economica, 
la complementarità con le attività esistenti, il branding 
(capacità dell’opera di caratterizzarsi come riconoscibile 
espressione del territorio). Il terzo gruppo di criteri si 
riferisce all’“equità sociale” ovvero le dotazioni territoriali, 
l’accessibilità, l’ecologia, la rivalutazione (soluzioni per 
problemi irrisolti del territorio), l’interscambio (tra l’opera 
e il contesto per funzioni e strutture di reciproca utilità).
A questi si aggiungono altri aspetti quali l’interesse pubbli-
co, documentabile attraverso le progettazioni pubbliche, il 
valore aggiunto territoriale, il valore della produzione ecc.

Il risultato: “Il progetto Viva Virgolo rafforza le opportu-
nità di innescare effetti positivi di sviluppo. Nel confronto 
con i benchmark, la proposta Viva Virgolo dimostra oltre 
ogni ragionevole dubbio le proprie capacità di soddi-
sfare il pubblico interesse, tramite un’identità spaziale 
rafforzata, benefici economici e sociali più elevati, una 
valorizzazione fondiaria diffusa e potenzialità di marke-
ting territoriale elevate”.
 
Per quanto riguarda l’ex Enel, si sono rilevate problema-
tiche sia l’accessibilità sia la limitata possibilità di riqua-
lificazione. Da parte sua il palazzo ex INA, benché possa 
contare sulla sua collocazione centrale, non presenta i 
requisiti necessari per l’aumento della qualità urbana del 
contesto in cui si trova.

A Bolzano si discute da decenni sul futuro del Virgolo. 
Tali discussioni non hanno però mai portato alla nascita 
di progetti o interventi concreti, salvo un documento di 
riflessione presentato dal consigliere Rudi Benedikter 
il 2 febbraio 2012 e approvato dal Consiglio comunale. 

All’epoca Rudi Benedikter era stato nominato referente 
per il Virgolo. L’elaborato si intitola “Proposta di recu-
pero e sviluppo sostenibile del Virgolo. Natura e cultura 
del Virgolo formeranno un polo attraente per cittadini 
e turisti di tutte le generazioni, e saranno collegate al 
centro della città con una funivia”. 
“Abbiamo esaminato con cura tale documento”, ha ri-
badito Heinz Peter Hager di recente nell’ambito del 
programma televisivo “Pro & Contra” trasmesso da RAI 
Südtirol, al quale ha partecipato lo stesso Benedikter 
nella veste di oppositore della riqualificazione del Vir-
golo. “E questo malgrado il nostro progetto concretizzi 
in gran parte esattamente le proposte presentate da 
Benedikter nel suo elaborato”, spiega Hager. 
Ad esempio l’accessibilità tramite un collegamento 
funiviario: “Il nostro progetto prevede un’ovovia, però 
non con una capacità di trasporto di 3.000 persone 
l’ora come era stato proposto, poiché secondo noi 

sarebbe eccessivo per il Virgo-
lo. E infatti abbiamo ridotto la 
capacità massima di trasporto 
a 1.800 persone all’ora, perchè 
siamo a favore di uno sviluppo 
adeguato”, precisa Hager.
Il progetto prevede inoltre un 
polo culturale con sale espo-
sitive, un museo, una sala con-
ferenze, una sala per musica e 
danza – “sarà tutto realizzato 
nell’ambito del nostro proget-
to”; percorsi tematici – “abbiamo programmato tra 
l’altro un percorso didattico-pedagogico delle api e un 
parco per cani”; una strada di servizio partendo dalla 
strada del Colle – “prevista da noi”; un modello PPP per 
progettazione, realizzazione e finanziamento – “che 
attueremo con la massima precisione”, spiega Hager. 

Nel suo elaborato Benedikter esprimeva il desiderio di 
trasformare il Virgolo in un “landmark” dell’Euregio, 
paragonabile al Bergisel di Innsbruck o al Doss Trento. 
“Non ho dubbi che il nostro progetto ne sarà più che 
all’altezza”, assicura Hager.

Conferenza stampa: lo studio SINLOC è stato rivalutato
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Collegamento   stradale/nuova strada di accesso

Concetto: Aspetti legali/Procedura/modello di gestione

5. Collegamento di trasporto attraverso una cabinovia

“Sentieri didattici” tra natura e cultura

Centro culturale con ristorante e terrazza

Fattore panoramico

VIII. “Landmark” per l’Euregio Trentino-Alto Adige-Tirolo

Quadro di sintesi
Viva Virgolo + 100
Ex-Enel - 410
Ex-INA -350
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È bene premettere che un progetto PPP non costituisce né 
una donazione né una sponsorizzazione, eppure non grava 
sul bilancio pubblico. Come suggerisce la denominazione 
“Public Private Partnership” si tratta di un contratto 
di cui entrambe le parti approfittano nell’ambito di un 
partenariato a lungo termine, rispettando sia l’interesse 
del privato che l’interesse pubblico. In considerazione 
dell’investimento complessivo pari a 170 milioni di euro 
nonché della presenza di numerosi destinazioni ad uso 
pubblico, il progetto di riqualificazione del Virgolo rap-
presenta uno dei progetti PPP più complessi mai elaborati 
e presentati in Alto Adige.

La documentazione progettuale, redatta in entrambe le 
lingue ufficiali, consiste di quasi 3.000 pagine ed è stata 
ufficialmente depositata presso l’Agenzia provinciale per 
gli appalti e contratti pubblici il 9 settembre 2021 da Heinz 
Peter Hager, affiancato da un team di tecnici e consulenti 
della SIGNA. Si tratta di elaborati e documenti progettuali 
contenenti informazioni dettagliate sul cronoprogramma 
dei lavori, sulla destinazione d’uso e sulle caratteristiche 
delle opere nonché sugli studi geologici, idrologici, su altri 
studi tecnici, sui progetti di sicurezza ed antincendio, 
piani aziendali e di finanziamento, ed analisi dei rischi. Il 
contratto altresì regola in dettaglio minuzioso i diritti e gli 
obblighi, le prestazioni e le controprestazioni tra l’investi-

tore privato e l’amministrazione pubblica. Numerosi sono 
i progettisti, tecnici, periti ed esperti legali e finanziari 
provenienti dall’Alto Adige ed oltre che hanno partecipato 
all’elaborazione del progetto. Hager: “Per me, il Virgolo 
rappresenta un progetto di cuore e sono contento che 
René Benko sin dall'inizio mi ha incoraggiato a lavorare 
insieme a questo progetto. Siamo felici di essere riusciti 
a convincere i responsabili ed investori della SIGNA ad 
intraprendere strade completamente nuove con tale 
polo culturale straordinario a Bolzano. Garantisce un 
potenziale enorme, in grado di rivalutare l’intera città. Ne 
approfitteranno gli abitanti, tutti gli operatori economici 
e pertanto anche SIGNA con i propri progetti a Bolzano. 
Tutti hanno dimostrato un impegno straordinario e sono 
molto soddisfatto del risultato”.

Proprietà
Il museo archeologico con Ötzi, noto in tutto il mon-
do, il museo di scienze naturali e tutti gli oggetti da 
esposizione continueranno ad essere di proprietà pub-
blica, in quanto si tratta di musei provinciali. Anche la 
gestione dei musei nonché la tariffazione dei biglietti 
rimarranno di competenza della Provincia. Lo stesso 
vale per l’auditorium e i relativi programmi. La SIGNA 
realizzerà sia le predette infrastrutture sia il verde pub-
blico e continuerà ad essere proprietaria degli stessi  

 IL PROGETTO PPP VIVA VIRGOLO 

Investimento privato in infrastrutture pubbliche

 ARTICOLI DI STAMPA 

La provincia deve risparmiareDati e Fatti
Investimento complessivo:
170 milioni di euro da fonti privati

Prestazioni effettuate da SIGNA: 
Progettazione, realizzazione, finanziamento, assunzione di tutti i rischi

Benefici per il pubblico:
Utilizzo e proprietà futura delle strutture pubbliche Museo e Auditorium
La proprietà privata diventerà accessibile dal pubblico e diventerà proprietà pubblica in futuro
Non comporta rischi di progettazione, costruzione e gestione
Gli edifici museali vecchi potranno essere riutilizzati dalla Provincia

Rifinanziamento della SIGNA: 
Proprietà e gestione dell’ovovia e degli esercizi di ristorazione
Gestione delle infrastrutture pubbliche tramite concessione: servizi, facility ed energy management
Permuta avente ad oggetto l’Auditorium e diritti edificatori
Concessione di 50 anni

I Musei, gli oggetti esposti e la tariffazione dei biglietti rimarranno di competenza  
e di proprietà della Provincia

fino al termine della concessione. Scaduto il periodo di 
concessione, questi passeranno alla proprietà pubblica, 
cioè alla Provincia e al Comune di Bolzano. Tuttavia, 
SIGNA continuerà ad essere proprietaria dell’ovovia 
nonché degli esercizi di ristorazione, gestiti dalla stessa.

Finanziamento
L’investimento complessivo è pari a circa 170 milioni 
di euro, di cui 130 sono destinati alle istituzioni cultu-
rali e 40 milioni all’ovovia, agli esercizi di ristorazione 
e alle ulteriori attività necessarie. SIGNA effettuerà 
l’investimento con fondi privati e si assumerà tutti i 
rischi senza alcun aggravio del bilancio pubblico. Il 
rifinanziamento avverrà sostanzialmente attraverso 
i proventi dell’attività di gestione e dai servizi forniti 
dalla SIGNA: la gestione dell’ovovia e degli esercizi di 
ristorazione nonché il facility e l’energy management 
dell’intera struttura. Inoltre, SIGNA percepirà una quota 
annuale per la messa a disposizione dell’infrastruttura 
al pubblico e acquisirà, a titolo di permuta, la proprietà 
del vecchio auditorium nonché diritti edificatori. 
Il valore aggiunto ottenuto dall’amministrazione pub-
blica non verrà creato soltanto tramite la realizzazio-
ne efficiente e senza rischi del nuovo polo culturale 
attrattivo o attraverso l’elevato flusso di visitatori nei 
musei collegato allo stesso. Infatti, anche i vecchi edi-
fici museali di proprietà provinciale, l’attuale museo 
archeologico e il museo di scienze naturali potranno 
essere riutilizzati: Potrebbero essere trasformati in 

uffici provinciali, visto che attualmente si paga l’affitto, 
e si otterrà un risparmio di costi. Il finanziamento e 
l’intero conto di gestione nell’ambito del PPP corri-
spondono esattamente alle prescrizioni del Codice 
per gli appalti nonché alle relative disposizioni della 
Giunta provinciale.

I prossimi passi
Il progetto è ora nelle mani della Provincia. Si proce-
derà alla verifica della completezza e della conformità 
normativa della documentazione. Successivamente 
sarà istituita una commissione di cui faranno parte 
tutti gli uffici provinciali coinvolti nel progetto, cioè 
dall’Ufficio Musei fino all’Ufficio Patrimonio. Gli uffici 
competenti eseguiranno una verifica dettagliata della 
documentazione di propria pertinenza. Qualora neces-
sario, saranno richiesti ulteriori documenti al soggetto 
proponente o si faranno domande. In seguito a tutti 
questi controlli sarà predisposto un parere congiunto, 
nell’ambito del quale verrà determinata la fattibilità 
del progetto. Per tale processo è previsto un periodo 
tra sei e nove mesi. Successivamente tocca alla Giunta 
provinciale decidere se sussiste un interesse pubblico 
alla realizzazione del progetto. Tale processo decisivo 
durerà tra uno e tre mesi. Qualora sia stata verificata 
la sussistenza dell’interesse pubblico, il progetto verrà 
messo in gara in tutta l’Europa e verrà aggiudicato l’ap-
palto. Per tale processo sono previsti ulteriori sei-otto 
mesi. La realizzazione sarà effettuata entro 40 mesi.  
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 UN NUOVO SIMBOLO PER L‘ALTO ADIGE 

Snøhetta, l’architettura prestigiosa  
per musei e sale da concerto
Dopo aver maturato l’idea di realizzare un collegamento 
funiviario con il Virgolo, nel 2015 SIGNA ha lanciato un 
concorso di idee invitando alcuni rinomati studi di ar-
chitettura. A spuntarla fu Snøhetta nei confronti di Zaha 
Hadid e Coop Himmelb(l)au. Con il senno di poi si può 
dire che fu un doppio colpo di fortuna, perché lo studio 
norvegese non solo presentò un progetto di grande valenza 
architettonica ma portò in dote una profonda esperienza 
nel campo della costruzione di musei e sale da concerto, 
aspetti oggi fondamentali per il progetto Virgolo.

Lo studio di architettura Snøhetta (nome di una mon-
tagna norvegese che significa “cappuccio di neve”) 
nasce ad Oslo e nel corso degli anni apre diversi uffici 
a New York, San Francisco, Innsbruck, Paris, Hong 
Kong e Adelaide, essendo così presente in ben quattro 
continenti. Conta 250 dipendenti con competenze in 
quattro settori: architettura, architettura del paesaggio, 
architettura di interni e design del marchio. Dal 1989 a 
oggi i professionisti di Snøhetta hanno realizzato tan-
tissime opere premiate con prestigiosi riconoscimenti 
internazionali.

Le costruzioni e gli ambienti adibiti a cultura di Snøhetta 
si distinguono per il loro inconfondibile design pulito, 
mentre l’aspetto architettonico si fa apprezzare per 
la perfetta integrazione con il contesto circostante, 
per cui paesaggio e opera si fondono in un unicum 
armonioso.
Di particolare interesse per la nostra realtà, come det-
to, è la profonda competenza in materia di strutture 
culturali degli architetti di Snøhetta. Giusto per citare 
alcuni lavori: i nuovi teatri d’opera di Oslo, di Busan 
(Corea del Sud) e di Shanghai. A questi si aggiungono i 
numerosi progetti museali realizzati, tra cui l’amplia-
mento dello SFMOMA (San Francisco, USA), il centro 
internazionale di arte rupestre Lascaux IV a Monti-
gnac (Francia), il Children’s Museum di El Paso (Texas, 
USA), il Musée Carnavalet di Parigi, la Heysen Gallery 
di Hahndorf (Adelaide, Australia), svariate biblioteche 
sparse in quattro continenti ecc.
Il progetto del Virgolo insomma porterà in Alto Adige, 
tra le altre cose, anche la grande architettura inter-
nazionale: le piattaforme tondeggianti delle stazioni 
a valle e a monte della funivia mettono in relazione 
ambiente urbano e natura, formando al contempo un 
nuovo simbolo di riconoscimento per Bolzano e l’Alto 
Adige. I due musei previsti sul Virgolo – scienze naturali 
e archeologico – e il polo musicale sono stati concepiti 
da professionisti pluripremiati, i cui nomi conferiscono 
a queste opere una rinomanza ancora maggiore.

       Per saperne di più su Snøhetta:

       www.snohetta.com

Teatro d’opera di Busan - Corea del Sud

Teatro d’opera di Oslo - Norvegia

Teatro d’opera di Shanghai - Cina

Rassegna stampa
       Articoli interi da leggere: 

   vivavirgolo.it
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