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GISELLA RONCORONI

Il primo tratto del 
nuovo lungolago, tra la darse-
na e Sant’Agostino è ormai 
completato.  Si vedono le scale 
in granito che delimitano lo 
spazio e la posa del porfido è  
arrivata fino all’inizio di viale 
Geno. Verso l’acqua ci sono i 
cassetti speciali per contenere 
le paratie antiesondazione 
che verranno rialzate manual-
mente in caso di necessità (è 
previsto un test nelle prossi-
me settimane). In pratica si ha 
già, al netto dei parapetti sto-
rici con i timoni (in parte recu-
perati e in parte da realizzare 
ex novo), la visuale di come sa-
rà la passeggiata che la Regio-
ne conta di ultimare tra San-
t’Agostino e piazza Cavour nel 
mese di marzo. 

Si notano alcuni spazi dove 
dovranno essere ripiantuma-
ti, nell’arco di un paio di setti-
mane,  i tigli mancanti.   Ad ese-
guire i lavori le imprese Rossi 
Renzo Costruzioni, Cgx, Ran-
zato e la comasca Engeco, che 
si erano aggiudicate l’appalto 
regionale dopo l’addio a Saca-
im. Il cantiere era iniziato nel 
luglio del 2020 e si concluderà 
nella primavera del 2024, con 
un anno di ritardo rispetto  a 
quanto previsto il giorno della 
partenza dei lavori dopo il lun-
ghissimo stop di oltre otto an-
ni. 

Da oggi in viale Geno

Da oggi gli operai si sposteran-
no a Sant’Agostino e all’inizio 
di viale Geno, dove è già stata 
depositata la nuova fornitura 
di porfido. È stata chiusa la 
vecchia corsia di uscita e  an-
nessa di fatto al cantiere poi-
ché i materiali non ci stavano 
più nello spazio dove si sta la-
vorando e, ovviamente, non si 
possono certo collocare ton-
nellate di porfido sulla parte 

La passeggiata a lago in gran parte completata: si vedono gli spazi per ripiantumare  alcuni  alberi BUTTI

Nuovo lungolago, primo tratto quasi finito
Il cantiere. Tra la darsena e Sant’Agostino il porfido è stato  ormai completamente posato e si vede l’effetto finale
Lasciati gli spazi per rimpiazzare i tigli che verranno messi tra due settimane. A metà febbraio  i lavori per gli arredi

appena posata e che ha biso-
gno di “riposo” per assestarsi.

Verso la darsena si vede an-
che lo spazio che dovrà essere 
occupato dalla prima delle co-
siddette “aiuole pensili” pre-
viste nel progetto degli arredi 
portato avanti dal Comune. 
Palazzo Cernezzi ha appaltato 
i lavori a ottobre, ma i tempi si 
sono allungati a causa di pro-
blemi burocratici legati a una 
delle imprese ausiliarie di 
Edilizia Valdaostana, che si 
era aggiudicata l’incarico da 
un milione di euro. La società 
ausiliaria non era risultata in 
regola con posizioni Inps e 
Cassa Edile e, a quel punto, è 
stata individuata un’ulteriore 
impresa dalla vincitrice. Il 
contratto è stato firmato e i la-
vori dovrebbero iniziare at-
torno al metà febbraio. 

Tocca a Palazzo Cernezzi

Il cantiere di competenza di 
Palazzo Cernezzi  include la 
pista ciclabile sotto i tigli (pro-
babilmente la prima cosa ad 
essere realizzata), ma anche le 
fioriere e i disegni nella pavi-
mentazione oltre ad alcune 
incisioni tratte dall’opera 
“Naturalis Historia” di Plinio 
il Vecchio e realizzate su tre 
gradini. A Plinio il Vecchio sa-
rà dedicata la passeggiata e  
quest’anno ricorre il bimille-
nario della nascita dell’illu-
stre naturalista e studioso co-
masco. Le panchine, da realiz-
zare sul modello di Ico Parisi, 
saranno invece oggetto di un 
appalto specifico al momento 
non ancora affidato. 

In ogni caso la Regione con-
ta di aprire il primo tratto tra 
piazza Cavour (la zona della ex 
biglietteria) e Sant’Agostino  a 
marzo e bisognerà capire a che 
punto saranno le opere comu-
nali. 

©RIPRODUZIONE RISERVATA

I vani per accogliere le paratie in metallo da posizionare a mano La zona attigua al bar Molo già pavimentata 

I lavori sono arrivati a Sant’Agostino La spianata all’inizio di viale Geno che dovrà essere pavimentata 

degli incentivi, Castoldi sottoli-
nea come il supebonus si sia so-
stenuto con i conti pubblici al di 
là delle valutazioni di tipo politi-
co, anche se per i nuovi incentivi 
sarebbe necessaria una formula 
diversa. 

«Per guardare alla direttiva 
come a un’opportunità dovre-
mo essere bravi a recepirla e li-
beri di adottare le misure di sup-
porto per non lasciare i cittadini 
col cerino in mano. E’ necessario 
pensare a un incentivo di medio-
lungo periodo per stabilizzare il 
mercato, e questo incentivo de-
ve essere corretto, nel senso che 
il contributo pubblico alla ri-
strutturazione deve essere com-
misurato al risultato che ne con-
segue in termini di efficienza 
energetica».  F. Man.

erano stati richiesti già prima 
dell’introduzione del superbo-
nus 110% e hanno portato a ri-
sultati significativi. «Il dato me-
dio che risulta dagli interventi 
che abbiamo fatto indica una ri-
duzione media complessiva del 
fabbisogno energetico tra il 60 e 
il 70%. Significa ridurre le bol-
lette di circa il 50%. Io sono un 
portatore di interessi e non lo 
nego, ma sono obiettivo quando 
sostengo che dobbiamo guarda-
re anche ai benefici. Sappiamo 
che l’Italia non produce energia, 
abbiamo un parco immobiliare 
estremamente energivoro che 
spreca risorse preziose ed è evi-
dente che questo tipo di inter-
venti può solo avere una ricadu-
ta positiva sulla collettività da 
diversi punti di vista».  Sul fronte 

intervenire in modo efficace, e 
che sia supportata, nella sua at-
tuazione, da opportune politi-
che fiscali e finanziarie. «Il prov-
vedimento europeo in queste 
settimane è stato sottoposto a 
gogna mediatica, ma nessuno 
sta discutendo degli incentivi. E’ 
la stessa direttiva a suggerire agli 
stati membri di prevederli», 
spiega. 

Dalle informazioni disponi-
bili, molti interventi edilizi fina-
lizzati al risparmio energetico 

spiegato ieri - obbliga alla ri-
strutturazione di tutte le tipolo-
gie di immobili perché raggiun-
gano almeno la classe energeti-
ca “E” entro il 2030. Oltre 
60mila le case da ristrutturare 
in provincia di Como. 

Secondo Castoldi, questa im-
posizione può aprire una fase di 
sviluppo per il Paese a condizio-
ne che vengano apportati dei 
correttivi, ad esempio per gli 
edifici storici e nelle zone in cui 
non è possibile tecnicamente 

Il dibattito 

«Non dobbiamo vede-
re la direttiva europea come una 
patrimoniale. È un’opportunità 
di rilancio che arriva in un mo-
mento di crisi economica», Così 
Manuel Castoldi, presidente 
della Rete Irene, un network di 
imprese che si occupano della 
riqualificazione energetica de-
gli edifici. Continua a far discu-
tere la direttiva sull’efficienza 
energetica che - come abbiamo 

La direttiva sulle case “green”
«Un’opportunità per Como»

Manuel Castoldi  
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