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La zona oggetto del presente studio si trova ad Ivrea ed è l’area una volta occupata dalla
stabilimento Montefibre ed attualmente di proprietà comunale.
Lo stabilimento, in cui si producevano fibre tessili artificiali, nacque nel 1923 per opera dello stesso
gruppo industriale – la ditta “Soie de Chatillon” - che già da qualche anno si era costituito ed aveva
posto in funzione una analoga fabbrica a Chatillon - in Valle d’Aosta - da cui aveva preso il nome.
L’attività produttiva in quest’area è proseguita ininterrottamente per circa sessant’anni, cessando
nel 1985 dopo che dello stabilimento, acquisito dalla Montefibre nel 1971, se ne decise la non
competitività nell’ambito della nuova organizzazione industriale degli stabilimenti del Gruppo.
L’area, su cui sorgeva il citato stabilimento, ad oggi risulta in parte progettato ed in parte in stato di
abbandono. Il degrado in cui si trova quest’area e la sua collocazione, comunque strategica, nel
contesto urbano della città di Ivrea è uno dei motivi sostanziali che mi hanno indotta ad individuare
la possibilità di collocare un parco finalizzato a collegare in modo armonioso la zona del centro
storico di Ivrea delimitato da una sponda del fiume Dora Baltea con l’altra sponda del fiume dove si
troverà collocata questa nuova area verde ed una parte importante dell’agglomerato abitativo della
città.
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The geographical area covered by this project is located in Ivrea and it is the area once occupied
by Montefibre factory, currently owned by the municipality.
The factory, where regenerated textile fibres were produced, was founded in 1923 by the same
industrial group - the company “Soie de Chatillon” - that at the time had already been existing for
some years and established a similar factory in Valle d’Aosta, from which its name derived.
The productive activity in the area continued without interruptions for about 60 years and ceased
only in 1985 after it was decided the non-competitiveness of the factory within the framework of the
reorganisation of the buildings owned by Montefibre, which in the meantime had acquired the
factory in 1971.
The area, on which the aforementioned plant was located, is currently partly designed and partly
abandoned. The current degrade of the area combined with its otherwise strategic location in the
urban context of Ivrea are the main reasons that led me to develop this project. It aims at placing a
park that can harmoniously connect the historical city centre bordered by a bank of the Dora Baltea
river with the other side of the river, where this new green area will be placed together with an
important part of the town’s residential area.
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