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19 aprile 2016, Auditorium Tereso Piazza

Sintesi della proposta presentata all’Amministrazione del Comune di Omegna

La proposta è frutto di una prolungata serie di riflessioni, di mediazioni e di incontri anche serrati. 

Tre premesse:

1) La proposta ha cercato di tenere conto di una serie di molteplici suggerimenti e, comunque, si 

basa  su  un  assunto  fondamentale:  l'importanza  e  la  centralità  di  Forum  e  Ludoteca  nella 

missione più originale ed autentica della Fondazione MAIO, bene espressa nello Statuto. 

2) Tiene conto del quadro economico complessivo, operando le modifiche  ritenute necessarie ma 

rimanendo nelle cifre stabilite.

3) Non è una precisa definizione degli spazi, quindi non entra nel merito esecutivo del progetto; si 

ferma ben prima, come documento da approfondire e completare. Obbiettivo del Direttivo è 

infatti quello di arrivare a una soluzione definitiva dopo aver concordato gli elementi fondamentali 

e dopo aver approfondito, anche in termini spaziali, il progetto di massima.

Per elaborare proposte specifice verranno  coinvolti i quindici professionisti, scelti in base alla 

manifestazione  di  interesse bandita  dal  Forum;  tra  le  stesse,  insieme  con  altri  elementi  di 

valutazione,  verrà  scelta  quella  ritenuta  migliore  e  sarà  possibile  dare  l'incarico per  il  progetto 

esecutivo.  Il  tutto con il diretto coinvolgimento dei partner e dei comitati di progettazione e di 

gestione.

Per quanto riguarda la parte di progetto emblematico che fa riferimento a Forum e Ludoteca, 

la Fondazione MAIO chiede all’Amministrazione di togliere dal progetto lo spostamento della 

biblioteca  e  degli  uffici  comunali,  e  di  rivalutare  le  caratteristiche  della  Galleria  come 

presentata nel preliminare. In particolare, cinque sono i punti su cui focalizzare l'attenzione:

Il Forum

Alcuni lavori di manutenzione sono irrinunciabili: coperture e impermeabilizzazioni, illuminazione, 

adeguamento degli impianti, sistemazioni interne. Servono più spazi per le attività programmate dal 

Forum: si ipotizza di  poter sfruttare le doppie altezze presenti in alcuni locali  come lo shop, il 

coworking e il magazzino.



L'auditorium

E'  uno  spazio  fondamentale  per  il  Forum  e  per  la  Ludoteca:  necessitano  l'adeguamento  alla 

normativa   statica  e  sismica,  una  nuova  illuminazione,  l'adattamento  alle  nuove  esigenze  di 

spettacolo (palcoscenico, gradonate mobili)

La piazza coperta

E' utile la delimitazione del cosiddetto Voltone; ma lo spazio deve essere sufficientemente ampio, 

avere  caratteri  di  permeabilità  se  necessario,  essere  accattivante.  Così  occorrerà  pensare  alle 

tipologie del tamponamento (sia orizzontale che verticale), alla  pavimentazione e all'illuminazione.

Il tamponamento crea già una buona barriera agli agenti atmosferici e non necessita di meccanismi 

di climatizzazione, onerosi sia come costo iniziale sia come manutenzione; si può pensare invece a 

una possibile movimentazione degli elementi di chiusura che permettano un utilizzo diversificato 

dello spazio.

Gli esterni

E' da privilegiare il percorso-collegamento tra Forum e Ludoteca, intrinsecamente connessi per le 

attività e inizio di un percorso “lungo” che arriva al Municipio per poi proseguire fino all'Oasi  della 

vita e al Monte Zuoli, verso Sud, e che  si allunga verso Nord fino al Liceo e al suo Auditorium. Il 

percorso contempla la  possibilità  di  collegarsi  con l'altra  riva della  Nigoglia  e  gli  spazi  dell'ex 

pretura.  Si  dovranno  quindi  caratterizzare   il  percorso  pedonale,  l'area  di  accoglienza  e  di 

parcheggio  autopulman,  la  sistemazione  delle  architetture  industriali  presenti  (carriponte, 

tramogge), la pavimentazione, l'illuminazione e l'arredo.

La Ludoteca

La Ludoteca  conserva  le  due  funzioni  originarie  :  Biblioteca  e  Ludoteca.  L'edificio,  anche  se 

realizzato  da  pochi  anni,   necessita  di  lavori  importanti  di  efficientamento  energetico  e  di 

isolamento,  ma anche  di  significative modifiche interne  per  rendere  la  struttura  all'avanguardia 

nella didattica rodariana e nelle attività legate al gioco per bambini.

E' importante ricordare che una certa  quota del finanziamento dovrà essere riservata a oneri non 

facilmente quantificabili, quali noli di macchine, ponteggi, assistenze, conferimenti alle discariche, 

sicurezza di cantiere.

L'ammontare complessivo netto delle opere dovrà essere contenuto entro la cifra di  euro 

880.000,00, così come da quadro economico generale già inoltrato alla Fondazione Cariplo.


