
ILPROGETTO DELL’ARCHITETTO DABIELLA A CARISIO

Da Kipar uno stimolo
per la “strada vetrina”

L’auspicio è che l’accelerazione
imposta in provincia sul progettodi
messain sicurezzadella stradaTros-

si a Gaglianicopossaservireanchea

stimolare l’iniziativa assuntasu tut-

to l’assedella stradastatalein terri-

torio biellese,basatasuunaproposta
realizzata dallo studio “Landscape”
dell’architetto AndreasKipar, famo-

so paesaggistatedescoche ha realiz-

zato ancheil nuovo pianoregolatore
di Vercelli,percontodi un’iniziativa
assuntaconil contributo fondamen-

tale dellaFondazione“ BIellezza”.
Al momento,infatti, a parte il pro-

getto del comune di Verrone, già
pronto e inserito nello studio di Ki-
par, presentatola scorsaprimavera,

non si è registratoancora un inte-

resse concretodei 7 Comuni che si
affaccianosulla stradafino al casello
autostradalesulla A4 Torino- Milano
di Carisio, al confine con la vicina
provincia di Vercelli.

Èquindi molto importante chesi ar-

rivi, presumibilmentenel prossimo
anno, alla definizione del proget-

to di Gaglianico che rappresentala
partepiù consistentedello studio,in

modo da stimolare gli altri Comuni

coinvolti: oltre aVerroneancheBiel-

la, Benna,Massazza,Villanova e la
parte cheinteressaCarisio alla For-

nace Crocicchio,prima dell’accesso
all’autostrada.
Lo studiohaindicatoalcuni obiettivi
da conseguirepermigliorare paesag-

gisticamente il tracciatodi circauna
ventina di chilometri ripensandolo

spazio vitale della strada a partire
dalle areeresidualipermeabili e im-

permeabili, nonoccupateda edifici,

attività o altre costruzioniutilizzate.

Perfare ciò Kiparhasuggeritodi de-

finire unanuova tessituraattraverso
diagonalidi connessionee spinever-

di checostituiscanolastrutturasulla
qualeattivare poi il tessutoprodut-

tivo multifunzionale presentesulla
Trossi e ricucire le relazioni con il
paesaggiocircostante.
Più in generalela strategiapunta a
fare in modo che la strada diventi
una sorta di “vetrina” per caratte-

rizzare l’ingresso, dalla connessio-

ne autostradalee dal territorio della
pianura vercellese,di “Biella Città
CreativaUnesco”.
In un contestodel genereè quindi
ancherilevante il ruolo che la città
di Biella dovrà averenel completa-

mento dell’ultima parte del percor-

so, dacorsoEuropain avanti, lungo

la dorsaleorientale urbana,interve-
nendo, dallastazioneferroviariaSan
Paolocon iniziative che dovrebbero

rendere accessibile e paesaggisti-

camente rilevante il tracciato fino
all’ex ospedaledi Biella, lungo via
Carso.
Comesi può ben intuire da questo

obiettivo si tratta quindi di agiresu
quella zonache era giàstata indivi-

duata comeoggettodel nuovo Piano
Regolatoredi Biella che finora non
ha, però,ancoraavutonessuntipo di

riscontroconcreto,senonconl inse-

diamento di unsupermercatoedi un
distributore di carburanti nel com-

plesso delle ex Pettinature Riuniti
e per un progettopedonalelungo il
torrenteCervoattraversogli exLani-

fici Rivetti, cherestanoperò ancora
senzaunadestinazionecerta(a parte

l’idea del solito supermercatoulte-
riore, ancorain discussione).Senza
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contare l’area dell’ex Ospedaleper
la qualesi attendeancorauna scelta

di nuovadestinazione,sucui comin-

ciare a lavorare.
Più in generalelungo tutto il traccia-

to da Biella a Carisioè di aumenta-

re da 8 a 16 metri la larghezzadella
strada, consentendola circolazione
sudoppia corsiaper ognisenso,con

spazidi sicurezzaai lati e unatripla
fila di alberiai due lati e acentrocar-

reggiata, lungolo spartitraffico.
Si tratta, in pratica, del prolunga-

mento previstoper la messain sicu-

rezza del tratto in comunedi Gaglia-

nico di cui si stafacendopromotrice

laProvincia.

Ai lati della stradagli interventi do-

vrebbero riguardareareelaterali di

parcheggio,anch’essecaratterizzate
dalla presenzarilevante di verde e

una serie di edifici chesi affacciano
sulla Trossi,per i quali si prevedono

adeguamenti,sempre in ottica pae-

saggistica, siasui colori e le architet-

ture, che sulla possibilità di rendere

areeverdianche i loro tetti.

Questonuovoassettopiù attentoalla

tutela ambientale,grazie alle piante
che potrebberofavorire la presenza
di una accentuatabiodiversità of-

frendo un habitat più idoneoper le

specie animali volatili. La nutrita
presenza verde, invece, dovrebbe

garantire un interscambio virtuoso

assorbendole emissioni di anidride
carbonicaderivanti dal traffico vei-
colare edalle altre attività economi-

che e restituendoossigeno.

Su questabasestrutturale andranno
poi ainnestarsile spineele diagona-

li chedovrannoconnettereil traccia-

to stradalecon il territorio circostan-

te, caratterizzatoper buonaparte da

insediamenti di carattere agricolo,
che in questomodo dovranno“ dia-

logare conleattività produttive che
sorgonolungola Trossi.

L’idea di fondo è che, anche con
l’assunzione di specifici strumenti
urbanistici, questoriassettodelladi-

rettrice della stradapossa“ contami-

nare anchegli insediamentiprivati,
facendodatraino a unageneraletra-

sformazione in un’ottica più attenta
alla naturaeal paesaggio.
ComedettoVerronehagià prontoun
progetto mentrela Provincia staper
intervenire su Gaglianico.Restada

vedere cosafaranno gli altri Comu-

ni, magarielaborando progetti che
possanoottenere le risorsepreviste
dall’opportunità costituita dal Piano
nazionale di ripresa e resilienzaper

inaugurare l’accessoa Biella Città
Creativa.
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