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Nuovo Virgolo, Benko triplica il progetto

Non solo Ötzi: anche l’Auditorium e il Museo di scienze naturali
• Nuovo Virgolo: Benko non lascia, anzi triplica. Ieri Heinz Peter Hager ha consegnato all’Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti pubblici una
proposta di partnership pubblico privato: 170 milioni di euro di investimento tutto privato, 50 anni di concessione, dopodiché buona parte degli spazi
passerebbero alla Provincia, inaugurazione nel 2026. Si triplica: oltre a Ötzi si punta anche all’auditorium e al museo di scienze. > Davide Pasquali a pag. 17
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VIRGOLO • LA PARTNERSHIP PUBBLICO-PRIVATO

Benko non lascia, anzi triplica
Nuovo progetto consegnato in Provincia. Previsto il trasferimento in quota di Ötzi, auditorium di via Dante e museo di scienze naturali
Hager: «Sono fiducioso, l’ente pubblico capirà l’importanza dell’operazione». Inaugurazione prevista nell’estate 2026 dopo 40 mesi di cantiere

DAVIDE PASQUALI

Nuovo Virgolo: Benko
non lascia, anzi triplica. Ieri Heinz
Peter Hager, assieme ai tecnici e
ai consulenti della Signa, ha consegnato all’Agenzia provinciale
per gli appalti e i contratti pubblici 24 faldoni per un totale di 3.000
fogli, contenenti una proposta di
partnership pubblico privato detta Viva Virgolo: 170 milioni di euro di investimento tutto privato,
50 anni di concessione ai privati
dopodiché buona parte degli spazi passerebbero alla Provincia,
inaugurazione prevista per il
2026. Si triplica nel senso che oltre a Ötzi - irrinunciabile per avviare il progetto e sostenerlo finanziariamente - si punta a trasferire sulla collinetta anche l’auditorium di via Dante e il museo di
scienze naturali. Per arrivarci, basteranno 72 secondi di cabinovia
da piazza Verdi. Sempre se la Provincia - e in subordine il Comune
- saranno d’accordo. I precedenti
- per citarne uno lo studio Sinloc
commissionato dalla Provincia e
presentato ad aprile, che vedeva
Ex Enel, Carcere ed ex Ina avere la
meglio come nuova possibile sede
del museo archeologico sulla proposta Virgolo - non farebbero ben
sperare. Hager però si dice estremamente fiducioso. «La Provincia accetterà di sicuro, è un ottimo progetto. E poi, come dicono i
sondaggi, per Ötzi i bolzanini preferiscono questa soluzione, con la
contestuale riqualificazione del
Virgolo. Un eventuale referendum comunque non mi spaventa,
ma non è il nostro obiettivo».
Il Virgolo del futuro secondo
Hager punterà su natura e ricreazione. Ci sarà un polo culturale,
declinato in polo musicale con sala concerti (dotata di palco molto
più ampio di quello di via Dante e
in grado di ospitare grandi orchestre, più uno spazio esterno per
concerti all’aperto), museo di
scienze naturali (che sta stretto
nella sede di via Bottai) e museo
archeologico, per il quale si prevede di raddoppiare o triplicare accessi (e incassi). Stime prudenziali, si è chiarito ieri nel corso della
conferenza stampa di presentazione, parlano di 700 mila ingressi
l’anno. Facendo il conto, una media di poco meno inferiore ai 2000

BOLZANO.

• Una simulazione di come potrebbe diventare il Virgolo se la Provincia accogliesse la proposta di partnership pubblico-privato avanzata dalla Signa di Benko

• La consegna dei faldoni in Provincia, a destra Heinz Peter Hager

• Musica: oltre all’auditorium interno con 850 posti ci sarà uno spazio esterno

persone al giorno. Il luogo sarà
raggiungibile in sette minuti, sia
da piazza Walther che dalla stazione, zona già servita da 2.400 posti
auto. Il progetto, ha chiarito ieri
lo staff della Signa, «servirà a decongestionare il traffico in centro
storico e rappresenterà un’icona
per tutta la provincia». Consentirà di creare un “Culture Mile” come a Amburgo, Edimburgo o Londra: un cammino culturale su cui

si innestano musei e istituzioni,
dal polo bibliotecario e il museo
del monumento alla Vittoria fino
alla nuova sede di Ötzi in quota.
Per qualità degli assetti spaziali, efficienza economica ed equità
sociale, le indagini di benchmarking commissionate dalla Signa
porrebbero il Virgolo di gran lunga davanti all’ex Enel e all’ex Ina. I
vantaggi, ha spiegato Hager, sarebbero: «Investimento privato

N UMERI

170
milioni
• Il progetto costerà in totale
170 milioni di euro interamente
finanziati dai privati, senza aggravi
di bilancio per la Provincia
e il Comune

in istituzioni culturali pubbliche;
nessun aggravio per i bilanci provinciale e comunale; rischi di progetto e di gestione a carico di Signa; soluzione di tanti problemi
di lunga durata come l’abbandono del Virgolo o gli spazi limitati
nei musei e all’auditorium o il
troppo traffico in centro; rendimento dell’indotto generato da
una tale soluzione di oltre 50 milioni di euro per l’intera provincia

con Bolzano in testa; possibilità di
riutilizzo degli edifici museali dismessi di proprietà provinciale».
Il finanziamento sarebbe interamente privato: 130 milioni per le
infrastrutture culturali, altri 40
per ovovia, gastronomia eccetera. Il rifinanziamento avverrebbe
tramite il nuovo previsto afflusso
di visitatori, i servizi e le attività di
gestione. «Ötzi e tutti i beni museali rimarranno di proprietà provinciale, la determinazione dei
prezzi per i biglietti di ingresso alle istituzioni culturali rimarrà di
competenza provinciale. Al termine della concessione tutte le istituzioni culturali e le aree pubbliche,
ora di proprietà privata, diventeranno di proprietà provinciale».
Hager stima che i tempi siano
questi: 6-9 mesi per la valutazione tecnica da parte della Provincia, 1-3 mesi per l’approvazione
da parte della giunta provinciale,
6-8 mesi per la gara d’appalto e
l’aggiudicazione dei lavori, 40
mesi per la costruzione. Inaugurazione prevista nell’estate 2026.
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