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Tronchetto , sarà pronto tra dieci mesi
il nuovo comando di polizia municipale
Via da Palazzo Poerio Papadopoli,. venduto al miliardario di Singapore Ching Chiat Kwong per farne un albergo

Enrico Tantucci

Dovrebbe essere pronta già
per ottobre la nuova sede del
comando della polizia muni-
cipale che si sposterà al Tron-
chetto, dall'attuale Palazzo
Poerio-Papadopoli venduto
per 10, 8 milioni di euro alla
società dell'imprenditore di
Singapore Ching Chiat
Kwong, in quello che doveva
essere l'edificio dell'inter-
scambio merci e dove sarà col-
locata anche la nuova Smart
Control Room voluta dal Co-
mune anche per occuparsi
del controllo dei flussi turisti-
ci. La Giunta ha da poco ap-
provato il progetto definitivo
dell'intervento che avrà un co-
sto di 2 milioni e 150 mila eu-
ro. In una parte dell'edificio
sarà realizzata la nuova sede
del corpo di Polizia. Al piano
terra sarà allestita la nuova
guardiola a presidio dell'in-
gresso.

Al primo piano le aree fina-
lizzate alle attività di control-
lo e vigilanza del territorio, ol-
tre agli uffici; al piano interra-
to ci saranno spogliatoi con
annessi servizi igienici, depo-
siti di materiali, il locale
dell'armeria, un locale di
identificazione e sette celle di
detenzione oltre a una autori-
messa per circa 30 posti auto.
L'attuale edificio subirà delle
modifiche edilizie interne e
di ri organizzazione degli am-
bienti per adeguarli alle esi-
genze del corpo. Sono previ-
sti la realizzazione ex novo di
tutti gli impianti elettrico,
idrico sanitario, di riscalda-
mento e raffreddamento al
piano interrato e l'adegua-
mento degli impianti esisten-
ti al piano primo.

Il secondo progetto invece

riguarda la Smart Control
Room, che rientra negli inter-
venti finanziati per quasi mez-
zo milione di euro e prevede
la ristrutturazione di una zo-
na dell'edificio del Tronchet-
to per ospitare la centrale mul-
timediale per il controllo e la
gestione della mobilità (an-
che acquea), della sicurezza
stradale e del territorio con
servizi di info mobilità multi-
canale per l'utenza. Sarà rica-
vata anche una situation
room, ossia una sala conferen-
ze dove gestire le situazioni

Lavori per oltre
due milioni di euro
nell'ex sede
del centro merci

di emergenza. Questo inter-
vento "strutturale" per la
Smart Control Room si uni-
sce ad un ulteriore investi-
mento di 5 milioni di euro del
Pon Metro affidato a Venis
spa che finanzia la parte tec-
nologica della room, fra cui i
video wall georeferenziati
per monitorare la città, le inte-
grazioni software per convo-
gliare tutti i dati provenienti
dai vari punti di controllo e la
realizzazione di un nuovo si-
stema di controllo del traffico
acqueo. I lavori strutturali
sull'edificio vedranno Insula
come soggetto attuatore e ini-
zieranno nel mese di marzo
per concludersi a luglio, men-
tre la realizzazione tecnologi-
ca e software della Smart Con-
trol Room è affidata a Venis e
si concluderà entro l'anno,
nel quadro del piano comples-
sivo di riassetto di tutta l'Isola
del Tronchetto. -
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IL RENDERING

Control Room
ma anche
spogliatoi
e uffici

In alto l'edificio che ospiterà
il Comando dei vigili urbani.
Qui a fianco la sede attuale
di Palazzo Poerio e, a sini-
stra, ancora il nuovo edificio-
che avrà al suo interno an-
che la Control Room.


