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piazza, dove dovrebbe attestarsi 
la fermata ‘Novara’ della linea 2 
della metropolitana  
- Nel secondo ambito il progetto 
recepisce, nella sua accezioni 
migliore, le indicazioni immagi-
nate da Pietrolucci Studio Asso-
ciato, vincitore del concorso di 
idee ‘La Metamorfosi’. Raccoglie 
la proposta dell’’isolato’ quale 
soluzione abitativa in spazi conti-
nui, con case mai più alte di 12 
piani, disposte a quadrilatero 
intorno a corti centrali, con even-
tuali attività commerciali e/o 
terziarie a piano terra. Circa 17-
mila mq. a residenza (280 ap-
partamenti) e 6mila mq. destina-
ti ad Aspi al piede degli edifici.  
Anche in questo caso, la centrali-
tà del progetto è generata dalla 
grande permeabilità con il parco 
lineare.   
Fondamentale sarà la connota-
zione dello spazio urbano, quale 
tessuto connettivo non solo di 
collegamento fra i due ambiti, 
ma totalmente fruibile e qualifi-
cante: una centralità fondamen-
tale sarà acquisita dalla via Re-
galdi, (ambito 1), che si trasfor-
merà in un vero e proprio boule-
vard di 28 metri di larghezza, 
con piste ciclabili e doppie albe-
rature. Percorrendo il nuovo bou-
levard si arriverà alle piazze Re-
galdi e Ristori, e ci si collegherà 

all’ambito 2. Il parco lineare dovrà 
continuare poi, in prospettiva, in 
direzione della Manifattura Tabac-
chi. Trattandosi di opere da realiz-
zare in qualità di oneri di urbaniz-

zazione, come previsto dalla va-
riante dovranno essere realizzati 
fin da subito, in concomitanza con 
le edificazioni. 

Rossella Alemanno 

Una centralità  
fondamentale sarà  
acquisita da  
via Regaldi che si  
trasformerà in un vero 
e proprio boulevard di 
28 metri di larghezza, 
con piste ciclabili e 
doppie alberature  

Pulizia e manutenzione di rivi e bealere: 
lavori per 500mila euro 
 

Mezzo milione di euro per la pulizia e la manutenzione di balere, rivi 
collinari e di un tratto del Po. È la spesa prevista dal progetto preli-
minare approvato dalla Giunta comunale.  Gli interventi constano 
nella rimozione di tronchi, vegetazione, detriti e rifiuti accumulatisi 
nei rivi, nella pulizia delle balere Ceronda, Becchia, Cossola, Pelleri-
na, Vecchia e Nuova di Lucento con il ripristino dove necessario di 
organi di manovra delle chiuse e nella rimozione di depositi sulla 
sponda destra del Po in corrispondenza dei punti in cui sfociano i 
rivi Martino, Costa Parigi, Cartman – Mongreno, Sappone, Pattone-
ra e Reaglie.  (ev) 

Area ex Metec:  
inaugurata la scultura  
di Massimo Ghiotti 
 

L’area sulla quale si è realizzato un giardino 
ed è stata installata la scultura di Massimo 
Ghiotti è la ex Metec in Spina 3: è tra le vie 
Savigliano, Macerata, Dronero e Caserta. 
Su un lato è stata ricavata una collinetta e 
sull’altro è stata collocata la scultura, un 
gruppo di sei parallelepipedi a base rettan-
golare di 50 centimetri per 75 con 
un’altezza media di 5 metri e 40 centimetri: 
è in acciaio inossidabile satinato dello spes-
sore di 3 millimetri. 
I grandi tubi che attraversano le strutture 
verticali, oltre all’effetto estetico, consento-
no di collegarle tra loro: sono in acciaio inos-
sidabile lucidato ed hanno un diametro di 
16 centimetri. L’opera, che si intitola Acro-
poli – Libertà e Solidarietà, non richiede 
alcuna forma di manutenzione nel tempo. 
(ev) 
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