
Una Piazza del Ponte provvisoria
Quanti inganni sulla variante pianificatoria di Piazza del
Ponte approvata lunedì 21 marzo.
Chi ha votato la variante ha sostenuto che essa risponde
alla richiesta della petizione promossa nel 2007.
Non è vero. La proposta municipale disattende le richie-
ste della petizione “Per una Piazza del Ponte degna del
suo nome” del novembre 2007 che affermava: «i sotto-
scritti firmatari chiedono pertanto al Comune di acqui-
stare l'immobile ex Jelmoli e di provvedere alla sua
demolizione, al fine di destinare l’intero sedime [767]
(attuale area destinata a posteggio e quella sulla quale
sorge l’edificio in questione) alla creazione di uno spazio
di incontro e di aggregazione capace nel contempo di
valorizzare i beni culturali circostanti». 
In realtà la variante pone la base legale per costruire al
posto dell’ex stabile Jelmoli (16.5 metri, zona R5) una
torre con un’altezza massima possibile pari a 26 metri:
la volontà del Municipio è di «insediare un edificio emer-

La torre del progetto Sergison Bates sulla base del quale
è stata elaborata la variante. Si nota la sproporzione 
per volume e altezza tra il possibile nuovo stabile 
e il contesto architettonico preesistente.

gente dal forte carattere rappresentativo», appena vi sarà
un investitore privato desideroso di finanziare la costru-
zione di un edificio! 
Inoltre, la variante mantiene la divisione in zone edificabili
risalente agli anni Ottanta, con una zona di R5 (in rosso
nella cartina riprodotta qui sotto) che si incunea nel cuore
del nucleo storico (in marrone)! 

Per il comitato referendario con questa variante si do-
veva abbandonare l’insensato azzonamento vecchio di
35 anni e seguire un’altra visione urbanistica, quella
suggerita dalla petizione: una visione d’insieme e di dia-
logo con le preesistenze storico-artistiche. 
Nel rispetto di una regola che ha contraddistinto i nuclei
storici: «fra il corpo della città e il corpo del cittadino
c’è un rapporto di proporzioni, di misura.» (S. Settis).

(t.f.) 

Piano delle zone: in marrone il nucleo;
in rosso zona R5 residenziale intensiva.

Cosa rimarrà dopo 
la demolizione 
dell’ex Jelmoli?
Quale “Piazza del Ponte” potrà essere
concepita e realizzata dopo che lo sta-
bile ex Jelmoli sarà demolito? 
Infatti, è evidente che la piazza che
sarà possibile progettare e costruire in
superficie dipende dalla situazione
nella quale si trova il sottosuolo. Dopo
la demolizione dei quattro piani fuori
terra rimarrà la soletta e il piano inter-
rato (vedi schema a lato) 
La Relazione tecnica della domanda di
demolizione prevede: “puntellamento
della soletta di copertura dell'interrato
per il sostegno dei nuovi carichi di pro-
getto; realizzazione dei cordoli di conte-
nimento per il sostegno del riempimento;

riempimento con materiale inerte e con
terreno vegetale per almeno 50 cm; se-
mina a prato; costruzione dei cordoli di
contenimento (altezza variabile da 20 cm
a 140 cm) e parapetto perimetrale”. 
Queste sono le condizioni tecniche che
discendono direttamente dalla scelta
pianificatoria di voler in futuro permet-
tere di costruire un nuovo stabile; que-
ste condizioni tecniche pongono chiare
restrizioni al futuro progetto della
piazza provvisoria: per esempio su que-

sta parte di piazza sarà impossibile
piantare alberi di medio o alto fusto
visto la permanenza nel sottosuolo del
piano interrato di circa 3.5 m di altezza
e lo strato di soli 50 cm di terreno ve-
getale. Di fatto non sarà mai costruito
uno spazio pubblico degno di questo
nome: in tal modo fra non molti anni si
dirà che la gente non si è appropriata
di questo “vuoto” e quindi costruiranno
la “loro” torre, inno a una interpreta-
zione distorta della modernità. (t.f.) 

Sezione trasversale del sedime
ex Jelmoli dopo l'abbattimento
dell'edificio: sopra il piano
interrato vi sarà la soletta
coperta da 50 cm di terreno
vegetale.

Area verde pubblica


