Torino, 15 luglio 2020

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI PIAZZA ALDO MORO
COMUNE DI NICHELINO (TO)
Oggi la consegna dei lavori.

Sono state consegnate oggi, presso gli uffici di SCR Piemonte, le aree interessate dai lavori
di riqualificazione urbana di Piazza Aldo Moro, nel Comune di Nichelino, all'impresa
aggiudicataria BORGIS S.r.l.. La Direzione Lavori e il Coordinamento per la Sicurezza in
fase di Esecuzione sono in capo allo Studio Archingeo Associati, sotto la guida dell’Ing.
Dario LUETTO, che opera per la realizzazione dell’opera in concerto con la Direzione
Infrastrutture della Stazione Appaltante, SCR Piemonte.
Il costo complessivo dell’opera ammonta a € 2.246.000,00, interamente finanziati dalla Città
di Nichelino. L'intervento ha una durata di 280 giorni, con fine prevista nel mese di aprile
2021.
Piazza Aldo Moro, situata all’interno del quartiere Castello, si sviluppa su un’ara rettangolare
lunga circa 270 metri, rappresentando indubbiamente un punto di riferimento ed
aggregazione a beneficio della collettività. I servizi offerti sono molteplici: la Scuola Media,
il Centro Incontro Quartiere Castello, la Biblioteca, la Parrocchia Madonna Della Fiducia, il
centro commerciale, oltre ad una serie di altri esercizi commerciali e servizi (farmacia, ufficio
postale, bar, pizzeria…) presenti lungo il portico che delimita parte del perimetro della
piazza, lungo il fronte settentrionale.
L'obiettivo principale della riqualificazione della piazza consiste nella creazione di un'area di
qualità, che valorizzi la vocazione a spazio aggregativo, articolando la piazza in ambiti
diversificati e riconoscibili (le aree di sosta tra gli alberi, l’area relax, l’area picnic, l’area
gioco, la fontana a raso, il giardino aromatico, il sagrato, il mercato), tutti collegati e connessi
tra loro da un percorso gradevole, sinuoso e lento, che invogli all’attraversamento e
all’eventuale sosta.
Tra i lavori di riqualificazione è compressa la porzione di piazza di pertinenza dell’area
mercatale, quale assegnataria di un finanziamento regionale mediante L.R. n. 28/99 e s.m.i.
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