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All’apertura di Expo 2015, il primo

maggio prossimo, la diga foranea di

Como sarà un cantiere e “The Life

Electric” sarà ancora in costruzione.

Impossibile, con i ritardi accumulati,

terminare la realizzazione dell’opera di

Daniel Libeskind entro quella data.

«È evidente che non si possa più parlare del primo maggio per il taglio del nastro, ma

programmeremo l’inaugurazione qualche settimana più tardi, non appena sarà passata la

fase iniziale dell’Esposizione Universale e quindi l’attenzione non sarà più catalizzata solo da

Milano», dice Daniele Brunati, coordinatore del Consorzio Como Turistica, che per

l’Associazione Amici di Como sta portando avanti il progetto dell’archistar statunitense.

La necessità di rivedere alcune caratteristiche del progetto iniziale dell’opera, in particolare

con una riduzione del nuovo tondello della diga, ha fatto slittare i tempi di avvio dei lavori

per la realizzazione del progetto. Nel punto in cui sorgerà l’opera di Libeskind sono state

sistemate alcune impalcature ed è iniziato l’allestimento del cantiere, ma l’intervento vero e

proprio partirà probabilmente solo nella seconda metà del mese di marzo.

«Stiamo già facendo tutto il possibile per ridurre i tempi – sottolinea Brunati – Tecnici e

ingegneri hanno studiato i modi per portarsi avanti, realizzando di fatto alcune parti del

tondello e della sovrastruttura che poi saranno portati sulla diga al momento opportuno. In

pratica, stiamo lavorando per tagliare i tempi previsti per i lavori facendo tutto quello che è

possibile in anticipo».

Il 16 marzo prossimo è in programma una nuova Conferenza dei servizi che dovrebbe dare

il via libera definitivo all’avvio dei lavori.

«I tempi potrebbero anche essere più brevi se arrivassero le osservazioni scritte di

Sovrintendenza, Navigazione Laghi, Autorità di Bacino e Provincia – dice Daniele Brunati – In

ogni caso, appena ci sarà l’ok definitivo e sapremo quando potremo partire con il cantiere

valuteremo nel dettaglio la tempistica e saremo in grado di definire anche la data

dell’inaugurazione».

«Non sarà entro il primo maggio – conclude Brunati – ma ribadisco che l’intenzione è di

inaugurare l’opera di Libeskind nel primissimo periodo di Expo, possibilmente entro la fine

di maggio».

Condividi:

Tag: Como — Daniel Libeskind — Daniele Brunati — Expo —

Monumento The Life Electric

I PÙ LETTI

Figlia violentata e incinta del
padre: arresto shock dei
carabinieri

In Svizzera non compra più
nessuno. Appello dei
commercianti ai clienti

Frontalieri, stipendi tagliati
anche del 25%. Le denunce di
impiegati e operai

I clienti svizzeri dettano legge
nei negozi e pretendono il
cambio euro-franco alla pari

Entra in una casa e vi rimane
per giorni: proprietari
minacciati con il machete

Previsioni meteo

E ora spuntano i furbetti dello
sconto benzina

De Sfroos, primavera live a
Lugano

Ubriachi si gettano nel lago:
nei guai due tifosi del Celtic
Glasgow

Individuato il pirata di
Uggiate, è uno svizzero di 53
anni

TAGS

Brogeda Calcio Como
Canton Ticino Cantu'

Carabinieri Carlo

Sabatini Claudio Bizzozero

Como Comune di Como
Daniel Libeskind Dogana Erba

Eurocup Expo 2015 Franco

svizzero Marcello Iantorno Mario

EDIZIONE DIGITALE –
GIORNALE DI OGGI

SFOGLIA

 

 

PUBBLICITA’

Ora è ufficiale, Libeskind arriverà in ritardo

Colophon Pubblicità Contatti

Cerca   

Home Cronaca Economia Cultura Spettacoli Sport Primo piano Lettere Servizi

1

Data

Pagina

Foglio

04-03-2015

1
2
5
1
9
9

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:


