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DATA:        22 agosto 2016

TAVOLA METAPROGETTUALE N.2
INTERVENTO N.1: REALIZZAZIONE DEL PALAZZO DELL'EDILIZIA, DEL PARCO PUBBLICO DEL 
PLATANO DI NAPOLEONE E DEL PRIMO TRATTO DELLA PISTA CICLO-PEDONALE

Il primo intervento si attua attraverso la compartecipazione tra il Comune e di SEAL srl-Sistema Edile della Provincia di Alessandria (creato nel 2006 con accordo 

fra le parti sociali per coordinare, razionalizzare e ottimizzare l’attività dei tre enti paritetici:Cassa Edile, Comitato Paritetico Territoriale e Scuola Edile). 

Esso consiste nella realizzazione del nuovo Palazzo dell’ Edilizia a firma dell’architetto di fama internazionale  Daniel Libeskind,  il Palazzo è già oggi in 

costruzione ed in fase critica di realizzazione a seguito di fase di contenzioso, del parco di pertinenza del Platano di Napoleone che sarà ad uso pubblico con 

uno spazio interattivo/info point  per la popolazione in connessione con il Marengo HUB. Questo intervento prevede inoltre la realizzazione del primo tratto della 

pista ciclo-pedonale che connette la rete già esistente in città con il Palazzo dell’Edilizia dove sarà presente il primo punto di bike-sharing. La pista proseguirà 

verso Spinetta Marengo ad opera del Comune di Alessandria.

L’area in oggetto si trova tra il centro storico cittadino (ad ovest) ed il parco fluviale del Bormida  (ad est), nelle vicinanze dello storico campo di battaglia di 

Marengo e del Platano di Napoleone.

Il platano che la tradizione vuole sia stato piantato nel 1800 da Napoleone per onorare i circa 2.000 soldati morti il giorno della battaglia e i 10.000 feriti di 

entrambi gli schieramenti di cui 7000 morirono successivamente a causa delle gravi ferite e infezioni che la medicina del tempo non poté curare. Una targa 

vicino a questo platano ne attesta la storicità. L'albero è proprietà del Comune di Alessandria e protetto dalla Sopraintendenza locale.

L’area è interessata dal fitto sistema stradale della tangenziale di Alessandria e aspira a diventare il nuovo ingresso della città. Il progetto del Palazzo nasce da 

una rilettura della cultura e dalla storia del territorio che si pone come obiettivo la promozione del futuro della città.

Alessandria una città di grande energia ed un importante insediamento per la storia locale e nazionale. La famosa cittadella militare, con il sistema di 

fortificazioni annesse e, la memoria della battaglia di Marengo, sono così popolari da essere state in grado di valicare il confine territoriale per diventare parte 

della storia del mondo occidentale.

Il progetto di Libeskind, per tanto, nasce come un ”eco” e un supporto alle differenti letture della memoria del sito che, grazie alla magnifica presenza 

dell’albero di Napoleone, si propone allo stesso tempo come simbolo della natura e della cultura. Per tanto, con la progettazione della nuova sede del Palazzo 

dell’Edilizia, si pone l’obiettivo di definire il nuovo “ingresso urbano” della città che, grazie alla forma dell’edificio stesso e dall’ipotesi di riorganizzazione 

urbanistica dell’area circostante, è in grado di creare un forte segnale di modernità ed ecologia.

Elenco opere da realizzare:

· costruzione del Palazzo dell’Edilizia e del portale di ingresso alla città;

· realizzazione del Parco pubblico del parco del Platano di Napoleone;

· realizzazione del primo tratto della pista ciclo-pedonale;

· realizzazione di spazio interattivo-info point.

MARENGO HUB. DA PERIFERIA A COMUNITA'
Innovare luoghi pubblici per includere e connettere cittadini e bisogni


