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MENZIONE SPECIALE AD MEMORIAM A RENZO SEGALLA 

Coloro che hanno avuto la fortuna di conoscere l’ingegner Renzo Segalla, non possono che ricordarlo 
come un professionista serio, appassionato del suo lavoro, che svolgeva con una grande onestà ed 
etica.  

Passione, energia, vitalità, curiosità, hanno sempre caratterizzato la sua attività professionale e 
personale. 

Era una persona generosa, disponibile e positiva, che credeva nella possibilità di un miglioramento 
sociale, ambientale, culturale, anche e soprattutto per le prossime generazioni. 

Identificava i traguardi da raggiungere, ne valutava le criticità e con tenacia cercava e proponeva le 
eventuali soluzioni. 

Ha sempre creduto nell’impegno personale e nella partecipazione attiva e apprezzava il dialogo e il 
confronto, anche se a volte faticava a dominare la sua irruente, sincera ed energica passionalità. 

La sua partecipazione raggiungeva tutti in maniera più diretta attraverso i suoi articoli di giornale, ma 
comunque in modo sempre propositivo, mirato e competente. 

Amava profondamente l’Alto-Adige, con la sua cultura e le sue tradizioni anche se ideologicamente si 
sentiva un po’ “cittadino del mondo”. 

Gli incarichi professionali e le attività svolte nel pubblico e nel privato dall’ingegner Renzo Segalla non 
solo nella città di Bolzano, ma in tutta la regione Trentino Alto Adige sono innumerevoli. 

Doveroso ricordare il suo apporto ad uno degli interventi di pianificazione più importanti della città di 
Bolzano, ossia la rielaborazione del piano urbanistico. 

A lui fu dato l’incarico di progettare e di seguire la direzione dei lavori della nuova tribuna e della 
pensilina del campo sportivo “Druso” - realizzato in stile razionalista. 

È grazie a lui se venne fatta la sistemazione definitiva delle aree golenali del torrente Talvera, ovvero il 
polmone verde di Bolzano. 

Progettò la scuola materna ai Piani di Bolzano e ristrutturò il complesso scolastico di Via Napoli. 

Un altro incarico da menzionare, tra i tanti è certamente quello della progettazione e direzione dei 
lavori della rete di distribuzione del metano, intervento che ha contribuito notevolmente a ridurre lo 
smog a Bolzano. 

A lui fu dato inoltre l’incarico di progettare una delle infrastrutture più importanti del capoluogo 
bolzanino, e cioè il ponte Palermo. 

È stato inoltre a capo della direzione dei lavori del viadotto ferroviario (Bolzano - Ponte Adige) e in 
moltissimi cantieri per la costruzione di dighe. 

Fu lui il principale protagonista della battaglia vinta contro la costruzione di un parcheggio interrato in 
piazza Mazzini, documentando e spiegando la pericolosità di costruire vicino ad uno dei pozzi di acqua 
potabile della città. 



Quale direttore tecnico e vice direttore generale della Società Autobrennero ha dato un contributo 
determinante alla progettazione e attuazione del collegamento della stazione autostradale di Bolzano 
sud alle ME-BO (superstrada che collega Bolzano a Merano) ed al collegamento della stazione 
autostradale di Rovereto Sud alla SS presso Loppio nella provincia di Trento. 

Come cittadino attivo è intervenuto fino alla fine con articoli e saggi pubblicati sulla stampa locale, 
contenenti critiche costruttive riguardanti problemi inerenti la tutela dell’acqua potabile e 
dell’inquinamento atmosferico, dovuto alle emissioni dell’inceneritore di Bolzano. 

Le azioni svolte dall’ingegner Renzo Segalla come funzionario pubblico sono un esempio per tutti 
coloro che hanno a cuore i principi ed i valori sanciti da Umberto Zanotti Bianco e da sempre promossi 
da Italia Nostra. 


