firma per

Non grattare il cielo di Torino

Le nostre perplessità sull'idea di costruire un paio di grattacieli nell'area centrale di Torino sono cresciute
dopo aver saputo della variante che porterebbe a 200 metri l'altezza della torre San Paolo.
Questo è l’appello di chi propone una vasta discussione e valutazione di impatto ambientale, energetico,
urbanistico, paesaggistico sul progetto di costruire una o due torri superiori ai 100 metri nei pressi di Porta
Susa.
Si tratta di dubbi e domande aperte che non devono essere trascurate in nome di una superficiale idea di
modernità o di compattezza.
Evidentemente la discussione sul progetto San Paolo è propedeutica a un interrogativo che riguarda anche
tutte le altre prospettate o possibili costruzioni che superino gli 80 o addirittura 100 metri.
Sono necessarie così ingenti nuove cubature? Non è sufficiente una migliore utilizzazione delle aree
dimesse?
Quali sarebbero le modificazioni del paesaggio della città, vista dal basso e dalla collina?
E’ opportuno che sorga un nuovo “simbolo” della città, più alto e più grande della Mole?
Quali sono i bilanci energetici e di sostenibilità di tali costruzioni? (Occorrerebbe un calcolo che tenga conto
di tutti i fattori, compresa l’energia occorrente per la costruzione e per gli ascensori.) Quale l'impatto
urbanistico?
Per quanto riguarda il caso particolare del San Paolo nella nuova fusione bancaria: per difendere
l’occupazione a Torino è necessario un investimento immobiliare di quella portata?
Proponiamo che in varie forme e sedi si dibattano e approfondiscano queste domande in modo da arrivare a
una decisione partecipata, anche se non necessariamente condivisa. E intanto chiediamo di sospendere
la variante che addirittura sopra-eleverebbe il problematico progetto.
Primi firmatari:
Stefano Alberione, Stefania Bertola, Flavia Bianchi, Vanda Bonardo, Ferdinando Cartella, Maurizio Cossa,
Alba Di Carlo, Silvana Fagnani, Giorgio Faraggiana, Roberto Gnavi, Paolo Hutter, Roberto Lombardi,
Giovanni Maria Lupo, Gigi Malaroda, Silvia Mantovani, Luca Mercalli, Guido Montanari, Diego Novelli, Paolo
Pejrone, Giovanni Pagliero, Annamaria Pintus, Raffaele Radicioni, Luciano Re, Emilio Soave, Anna Todros,
Gianpaolo Cancan.
contatti:

cieloditorino@libero.it

