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Premessa
Il presente Concorso interessa l’ambito storico della Città Bassa di Bergamo denominato “Centro
Piacentiniano", centro cittadino e luogo di grande valore per la città sotto il profilo storico, urbanistico,
architettonico, culturale, simbolico e strategico.
La procedura concorsuale ha come finalità la promozione di interventi di aggiornamento di
questo complesso sistema e dei sui diversificati usi, volti alla riqualificazione di alcuni spazi
urbani aperti e delle piazze e aree pubbliche pavimentate che lo compongono, cogliendo anche
l’opportunità data dalla presenza di immobili pubblici e privati dismessi o di prossima
dismissione da ripensare, per migliorarne ulteriormente le sue condizioni di vivibilità e il suo
fondamentale ruolo nella costruzione e definizione dell’identità del centro cittadino.
Il concorso rappresenta in questo senso ed in prima istanza, un’occasione per mostrare diversi scenari
possibili di riconfigurazione morfologica e funzionale del centro piacentiniano, attraverso proposte in
grado di definire un nuovo e più attuale uso degli spazi aperti pubblici e privati di cui è composto e
attraverso la costituzione di una nuova relazione fra possibili future funzioni da insediare in alcuni dei
contenitori presenti in via di dismissione e le aree in cui sono inseriti.
Si pone inoltre come obiettivo l’individuazione di una strategia progettuale capace di definire un
quadro organico e coerente di azioni (urbanistiche e architettoniche, commerciali, sociali,
comunicative) mirate a contrastare il rischio di una progressiva desertificazione urbana. Fenomeno
principalmente dovuto ad una concorrenza esasperata determinata dall’insediamento, soprattutto, nel
contesto locale, nei comuni di prima cintura, delle tipologie commerciali dei grandi contenitori (outlet
e grandi centri commerciali) che negli ultimi anni ha comportato una progressiva perdita di specificità
locali, oltre alla crisi del piccolo artigianato manifatturiero e della rete dei servizi che ha investito in
modo particolare i centri storici (italiani e non solo).
A questo si accompagnano anche fenomeni di svuotamento di alcuni importanti contenitori che hanno
connotato fin dall’origine, con le proprie destinazioni, l’area di intervento, in conseguenza di processi
di razionalizzazione di alcune funzioni sia di rappresentanza istituzionale pubblica (Uffici Statali, sedi
di Enti territoriali e statali) che economica finanziaria privata (Istituti di credito, sedi di aziende).
Le attuali tendenze e dinamiche in atto a scala europea e italiana nell’ambito dell’aggregazione
spaziale delle attività urbane, per far fronte a questi processi, sono focalizzate su alcuni elementi
qualitativi, tra cui:
• un’inedita stagione di politiche attive di rilancio dell’attrattività urbana;
• la valorizzazione dei servizi di prossimità come nuovi tasselli della città pubblica;
• una nuova relazione virtuosa tra servizi commerciali e industrie creative e culturali come
opportunità di trasformazione, riconversione qualitativa e riqualificazione urbanistica del
tessuto consolidato e storico;
• una rinnovata riflessione progettuale sul disegno delle nuove centralità urbane.
In questo quadro di sfondo, l’agenda pubblica e privata è orientata da diversi anni prevalentemente su
alcuni temi progettuali e parole chiave capaci di costruire qualità e nuova urbanità:
– distrettualità fondata sul ruolo dei distretti urbani dell’attrattività, quali strumenti di governance,
intesi come campi attivi di sperimentazione di politiche plurisettoriali di valorizzazione integrata
del territorio, spesso declinati come sistemi locali di creatività (Santagata, 2015);
– riuso del patrimonio esistente, sviluppando opportune capacità di percezione, conoscenza e
rilancio in processi di rigenerazione, sia in termini di gestione coordinata, sia in una prospettiva di
rafforzamento competitivo della città e di creazione di valore (Campagnoli, 2014);
– centralità intese come generatori di urbanità e di tempo collettivo attraverso ibridazione
spaziale e complementarietà tra servizi di prossimità e attività legate alla cultura, alla formazione,
alla creatività. Luoghi che facilitano le relazioni fra cittadini, operatori economici locali e soggetti di
promozione culturale e si configurano spesso come community center (Kärrholm, 2012);
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– integrazione come interazione continua tra strumenti di governo del territorio, la dimensione
dinamica dei processi reali di trasformazione urbana e le molteplici politiche di settore in un gioco
circolare di apprendimento e di sinergia tra interesse pubblico e privato (Bruzzese, Tamini, 2014).
Il presente documento raccoglie una sintesi delle informazioni necessarie all’inquadramento storicoarchitettonico e urbanistico dell’ambito oggetto del concorso e una selezione analitica degli obiettivi e
temi progettuali che devono essere tenuti in considerazione ai fini della elaborazione della proposta
progettuale per la riqualificazione del Centro Piacentiniano e dei suoi spazi pubblici.
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1

CONCORSO DI PROGETTAZIONE URBANA
1.1

Obiettivi generali

PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL CENTRO PIACENTINIANO
L’obiettivo fondamentale del Concorso di progettazione è quello di riqualificare e rigenerare un
ampio contesto urbano mediante l’attuazione di un progetto integrato che sappia rileggere il sistema
degli spazi pubblici esistenti (aree verdi e luoghi urbani con forte connotato simbolico, piazze e aree
pubbliche pavimentate) nelle sue relazioni con gli spazi di alcuni grandi contenitori (edifici) con
funzioni originarie in corso di dismissione e con le destinazioni d’uso insediate e/o insediabili nei
tessuti urbani esistenti.
Tale obiettivo viene perseguito con l’ulteriore finalità che la riqualificazione urbana e la valorizzazione
edilizia possano determinare una positiva ed efficace azione di promozione economica per il rilancio
urbano e turistico-commerciale dell’area centrale e, più in generale, dell’intero quadrante centroorientale cittadino.
Per garantire il raggiungimento di tali effetti attesi, il progetto dovrà confrontarsi e esplicitare
soluzioni non solo coerenti con gli obiettivi strategici che interessano questa parte di territorio, ma
anche attuabili nelle declinazioni tematiche proposte di seguito.
L’obiettivo della riqualificazione degli spazi urbani può essere sintetizzato nelle seguenti finalità
strategiche correlate a tale “mission”:
• VALORIZZAZIONE DEL CENTRO PIACENTINIANO, da attuare attraverso interventi di
miglioramento della qualità urbana, proposte di rilettura degli elementi di vincolo edilizio ed
architettonico attraverso percorsi ed itinerari tematici dedicati, azioni mirate ad incrementare e
promuovere iniziative culturali e sociali anche temporanee per incrementare la vitalità e fruibilità
degli spazi aperti pubblici esistenti;
• RILANCIO DELLE ATTIVITA’ RICETTIVO-TURISTICHE E COMMERCIALI, da promuovere
attraverso l’attuazione delle premialità urbanistiche introdotte attraverso la variante urbanistica in
fase di approvazione;
• RECUPERO E RIUSO FUNZIONALE del patrimonio edilizio e urbanistico esistente;
• PROMOZIONE DI INIZIATIVE ED EVENTI SOCIO-CULTURALI, da realizzare attraverso l’utilizzo di
strumenti innovativi e di tecnologie ad ampia diffusione (reti wi-fi e social media, smart city
tecnologies)
• MIGLIORAMENTO DELL’ACCESSIBILITÀ, favorendo in particolare l’utilizzo dei mezzi di trasporto
pubblico (esistenti e in progetto) e potenziando la rete della mobilità ciclo-pedonale;
• PROMOZIONE DI INIZIATIVE CHE FAVORISCANO LA FRUIBILITA’ URBANA COLLETTIVA,
aumentando le connessioni e migliorando l’accessibilità agli spazi pubblici aperti e alle attrezzature
pubbliche esistenti, in particolare nelle fasce orarie serali e nei fine settimana.
Dovranno pertanto essere ipotizzati scenari di inquadramento delle proposte progettuali che si
riferiscano ad un contesto urbano più esteso dell’ambito oggetto del concorso, declinando soluzioni
progettuali mirate a garantire elevati livelli di qualità urbana e capaci di dare risposta ai bisogni della
collettività (cittadini e fruitori, residenti e city users) espressi in termini di servizi (accessibilità,
attrezzature di uso pubblico, connessioni, etc…) anche attraverso la scelta di funzioni di eccellenza
capaci di restituire il ruolo cardine del Centro Piacentiniano nel quadro urbano e territoriale.
La QUALITA’ URBANA (intesa come sintesi della qualità architettonica, urbanistica, ambientale,
relazionale e infrastrutturale) evidenziata dalle scelte progettuali dovrà rappresentare l’elemento
chiave nel processo di restituzione di identità ai luoghi e di promozione di un nuovo senso di
appartenenza e di condivisione di tali spazi urbani alla comunità locale.
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OBIETTIVI DELL’AMBITO STRATEGICO DI RIFERIMENTO: INDIRIZZI STRATEGICI DEL PGT
Per l’area oggetto del concorso è confermato il ruolo preminente di “centralità urbana”, conferito
anche dall’Ambito Strategico “AS4 - Il Polo della Cultura e degli Eventi” del Documento di Piano allegato
al vigente Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune di Bergamo.
Nell’Ambito Strategico richiamato, per i diversi sistemi urbani (insediativo, ambientale,
infrastrutturale) sono individuati specifici obiettivi strategici, che risultano di particolare interesse per
il Concorso: tali obiettivi e la loro schematizzazione sono precisati nell’elaborato cartografico “DP3.4 Ambito Strategico 4 - Il Polo della Cultura e degli Eventi” del Documento di Piano del PGT vigente.
In particolare, la progettazione urbana legata al ripensamento progettuale dell’ambito dovrà
affrontare compiutamente il tema della connessione tra le destinazioni funzionali di rilevanza del
contesto (esistenti e nuove da insediare nell’ottica della complessiva rivitalizzazione dei tessuti
urbani) nella loro interrelazione con il sistema degli spazi pubblici aperti interni al compendio, oltre
che con la rete delle attrezzature di interesse generale (servizi pubblici e di uso pubblico) e con i
principali spazi/servizi pubblici esterni di riferimento per l’ambito stesso.

1.2

Multiscalarità e livelli di progettazione: ambito urbano e sub-ambiti

In coerenza con gli obiettivi enunciati il concorso si struttura in due fasi, ciascuna con una scala di
progettazione e con un perimetro fisico differente (il perimetro di ambito si restringe nel momento
in cui il livello di progettazione scende nel dettaglio):
-

PRIMA FASE: progettazione a scala urbana a livello di CONCEPT PLAN per il “PERIMETRO DI
AMBITO” (v. fig. 3 PERIMETRO ROSSO) che indicativamente corrisponde con il Centro
Piacentiniano e relativi spazi aperti e spazi edificati pubblici e privati di relazione con il
pubblico (tipicamente gli edifici ad aula: Donizetti, Uffici Statali, Palazzo Libertà, ex Diurno,
Chiese, Palazzi del Comune, Piani terra esercizi commerciali, etc);

-

SECONDA FASE: progettazione a scala architettonica a livello di PROGETTO DI FATTIBILITA’
TECNICA ED ECONOMICA per i “PERIMETRI RISTRETTI” (v. fig. 3 PERIMETRI GIALLI):
! “Piazza Dante e Quadriportico” - Sub-ambito 1;
! “Sentierone lato est e Piazza Cavour” - Sub-ambito 2.
(Nb. La seconda fase prevede inoltre un approfondimento della proposta di concept-plan
presentato nella prima fase).

Il doppio livello di progettazione ha il preciso scopo di far comprendere ai partecipanti la necessità che
i progetti di opera pubblica per la sistemazione e riorganizzazione di Piazza Dante e dell’adiacente
area del Quadriportico (Sub-ambito 1), insieme agli interventi sul lato est del Sentierone e sulla Piazza
Cavour (Sub-ambito 2), affrontino il tema degli spazi pubblici e delle loro necessarie connessioni
anche in stretta relazione con l’ambito più esteso del contesto urbano di riferimento. Un contesto
urbano molto particolare, rappresentato da
un tessuto storico con un impianto
originario molto definito, caratterizzato da
un disegno urbano e da una struttura
morfologica
estremamente
dettagliati
(forma degli isolati, dimensione dei lotti,
gerarchia dei livelli di accessibilità veicolare
e pedonale, relazioni visuali tra gli elementi
architettonici e compositivi, disegno delle
alberature e degli spazi verdi aperti, varietà
delle pavimentazioni e dei percorsi di
fruizione, presenza di spazi porticati e
coperti, presenza di edifici e monumenti che
rappresentano
importanti
emergenze
storiche ed architettoniche, anche a livello
interrato, …).
Fig. 1 - Individuazione approssimativa dell’ambito di
concorso all’interno del territorio comunale
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LARGO BELOTTI

VIA TASSO
PIAZZA DANTE
QUADRIPORTICO
PIAZZA CAVOUR
PIAZZA VITTORIO VENETO
SENTIERONE

Fig. 2 - Ortofoto con l’individuazione del ‘perimetro di ambito’ oggetto del concorso.

Oltre ai sub-ambiti 1 e 2 rispettivamente “Piazza Dante e Quadriportico” e “Sentierone lato est e Piazza
Cavour”, all’interno del ‘PERIMETRO DI AMBITO’ sono individuati altri tre sub-ambiti (cfr. fig. 3
perimetri blu)che, per motivi legati alla sostenibilità economica del progetto, potranno essere attuati in
tempi successivi e per i quali non è pertanto richiesta l’esplorazione progettuale di dettaglio nel
presente bando di concorso.
A titolo di inquadramento, senza necessità che i progettisti sviluppino idee progettuali più dettagliate
di quelle relative al livello di CONCEPT/MASTERPLAN, i sub-ambiti di intervento sono comunque così
identificati e denominati:
- “Largo Belotti” (Sub-ambito 3)
- “Sentierone lato ovest e Piazza Matteotti” (Sub-ambito 4)
- “Via Tasso” (Sub-ambito 5).
Ciascuna di tali zone rappresenta un importante tassello nella definizione di un programma urbano di
medio-lungo termine per la riqualificazione e di rilancio commerciale e sociale dell’intero ambito,
all’interno di singoli progetti di miglioramento qualitativo delle connessioni e relazioni funzionali tra
gli spazi pubblici che lo compongono, definendone i caratteri storici ed urbanistici di unicità e
peculiarità.
All’interno di tali ambiti, il cuore centrale del sub-ambito 1 - “Piazza Dante e Quadriportico” e subambito 2 - “Sentierone lato est e Piazza Cavour” costituiscono, in questa logica, i primi importanti
“progetti pilota”, grazie ai quali promuovere un nuovo disegno urbano capace di garantire una
rinnovata attrattività funzionale e percettiva ai luoghi storici e alle connessioni relazionali tra questi e
gli spazi pubblici. Dei progetti capaci di innescare un complessivo processo di arricchimento dei fattori
di qualità urbana e paesaggistica, verso una prospettiva di rilancio del ruolo di centro cittadino che
negli ultimi anni si è progressivamente “spento”.
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Fig. 3 - Ortofoto con individuazione del ‘PERIMETRO DI AMBITO' (in rosso), dei ‘PERIMETRI RISTRETTI’ oggetto
dell’esplorazione progettuale di dettaglio della seconda fase del concorso (in giallo); in blu vengono
indicati anche gli altri sub-ambiti di cui si dovrà tenere conto per la definizione del concept della prima fase.

1.3

Temi progettuali per i due livelli di progettazione

Il ridisegno degli spazi collettivi deve proporre soluzioni efficaci alle tematiche di accessibilità,
fruibilità e qualità urbana degli spazi riqualificati definendo anche le necessarie connessioni (opere,
spazi e percorsi di collegamento) delle nuove funzioni insediabili all’interno dei contenitori urbani in
fase di dismissione o dismessi (tra cui il Palazzo degli Uffici Statali di Largo Belotti, l’ex Teatro Nuovo
in via Verdi e l’ex Diurno in Piazza Dante) con il contesto urbano afferente il concorso.
Viene pertanto richiesta la restituzione di un concept plan caratterizzato da una forte
complementarietà tra differenti scale di intervento e dalla dimostrata capacità di proporre una
concreta integrazione dei seguenti MACRO TEMI PROGETTUALI:
1. PIAZZE E SPAZI PAVIMENTATI: da definire attraverso una caratterizzazione delle capacità
attrattive degli spazi pubblici, che devono ritornare ad essere simboli della centralità e icone
dell’identità locale
→ tale tematica si può anche tradurre nella definizione e promozione di iniziative ed eventi culturaliricreativi capaci di porre le premesse per una nuova socialità, incrementando al contempo la
sicurezza urbana ed evitando episodi di fragilità sociale tra differenti tipologie di fruitori;
2. CONNESSIONI: da definire attraverso una serie di percorsi attorno all’asse storico del Sentierone
che siano in grado, da una parte, di far scoprire ai frequentatori spazi nuovi e inediti del centro,
dall’altra, di popolare piccoli ‘vuoti’ urbani e ricomporne i significati storici in essi stratificati, a
volte dimenticati o riletti in usi poco coerenti con il valore testimoniale in essi racchiuso;

8
→ tale tematica potrebbe essere sviluppata anche attraverso l’uso integrato di totem, cartellonistica
storica e segnaletica verticale e orizzontale capace di ricostruire ‘percorsi tematici’ in città, con la
finalità di guidare il cittadino/visitatore e migliorare e agevolare la fruibilità di spazi della città non
percepibili nei percorsi tradizionali consolidati di accesso e connessione;
→ il tessuto urbano e il sistema lineare degli assi commerciali devono essere percepiti come elemento
progettuale unitario, assicurando accessibilità ai flussi pedonali e facilità di connessione alla
mobilità lenta, secondo principi di continuità e coerenza dei valori percettivi dell’ambito;
3. RELAZIONI FUNZIONALI: da definire attraverso nuove efficaci relazioni funzionali tra gli spazi
edificati, gli spazi aperti, gli spazi interrati ed i servizi della città pubblica: il centro cittadino deve
essere visto come sistema continuo, unitario ed integrato.
→ tale tematica potrebbe essere sviluppata attraverso la programmazione di calendari di eventi
temporanei negli spazi della città pubblica e regole di utilizzo dei ‘dehors’ per l’espansione delle
funzioni esistenti negli edifici localizzati lungo assi e bordi urbani, che potrebbero contribuire a
rivitalizzare il sistema urbano del centro.
→ gli spazi aperti e gli arredi urbani progettati devono essere flessibili e adattabili ad un uso
diversificato nel tempo (informazione, sosta, eventi, etc.) anche in funzione delle diverse stagioni e
delle fasce orarie di utilizzo (diurno o settimanale);
4. MATERIALI: da definire attraverso un generale ripensamento del contesto urbano e ipotesi di
ridefinizione degli spazi e dei percorsi pubblici, anche mediante piccoli accorgimenti progettuali
quali cambi di pavimentazione, interventi sulle aree verdi e sul sistema delle alberature, con
eventuale inserimento di elementi a terra in grado di ‘guidare’ gli ‘utenti’ nella percezione visuale
dei percorsi e dei punti di sosta/relazione/attrazione;
5. RELAZIONI CON I VINCOLI: da definire attraverso rilettura degli elementi strutturanti la città
storica come luogo identitario e punto di partenza da cui rilanciare la città contemporanea;
→ tale tematica dovrà essere sviluppata attraverso soluzioni che tengano in forte considerazione
l’identità e la storia locale, nonché ovviamente gli imprescindibili vincoli fisici e architettonici
esistenti, i coni visuali sulla Città Alta e i vincoli ambientali definiti dagli Enti competenti in materia
di tutela e conservazione dei beni culturali.
Nella SECONDA FASE le proposte di approfondimento relative ai Sub-ambiti 1 e 2 dovranno
affrontare e dare soluzioni progettuali convincenti, oltre che sui macro-temi progettuali elencati, anche
sui TEMI PROGETTUALI di seguito brevemente descritti:
1. RELAZIONE SOPRASUOLO/SOTTOSUOLO: per la loro distribuzione spaziale il progetto
presuppone necessariamente una progettazione sinergica e integrata tra tali elementi, in modo
che le funzioni e l’organizzazione distributiva degli spazi del sottosuolo (ex Albergo Diurno)
risultino compatibili ed efficacemente correlati con quelli del soprasuolo e viceversa;
2. RUOLO DI CENTRALITA’ URBANA: le piazze devono diventare uno spazio pubblico fruibile,
riconoscibile e vitale con una forte valenza simbolica per la città mediante la previsione di spazi
destinati allo svago e al tempo libero con funzionamento e fruibilità da garantire prevalentemente
in fasce orarie serali-notturne, anche attraverso una rilettura della distribuzione del verde mirata
alla sua valorizzazione e al suo riordino integrato complessivo;
3. MODALITA’ DI FRUIZIONE DEGLI SPAZI: vanno studiate attentamente strategie ed azioni mirate
ad invertire le modalità fruitive, che vedono oggi prevalere la presenza di spazi di sosta veicolari
piuttosto che spazi per la mobilità dolce e aree di relazione capaci di favorire l’aggregazione e
l’identità, ripensando percorsi e connessioni tra i luoghi urbani;
4. ACCESSIBILITA’ E FRUIBILITA’: si richiede una approfondita analisi delle modalità di accesso e
di fruizione ai diversi spazi che compongono le aree di intervento (connessioni pedonali, ciclabili e
postazioni bike-sharing, veicolari, connessioni con mezzi di trasporto pubblico), per indirizzare ed
esplicitare azioni progettuali in grado di generare nuove modalità di utilizzo e di permanenza nei
diversi tempi (giorni feriali-giorni festivi, orari diurni-orari serali e notturni).
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1.4

Strumenti

In coerenza con quanto definito nelle ‘Linee Programmatiche 2014-2019 - n. 227 - Obiettivo strategico:
un Centro Cittadino più vivo’, il programma di riqualificazione verrà attuato mediante la procedura del
‘Concorso Europeo di progettazione’.
Tale iniziativa rappresenta un tassello di un progetto pilota di carattere sperimentale di più ampio
respiro che coinvolge l’intero ambito del Centro Cittadino, promosso attraverso il procedimento di
variante urbanistica agli atti del PGT, con particolare riferimento alle modifiche in esso introdotte per
la valorizzazione del sistema commerciale centrale del DUC (Distretto Urbano del Commercio, cft. Cap.
2.3.1) e l’introduzione di maggiori flessibilità attuative per la rivitalizzazione degli spazi sfitti, dismessi
o in via di dismissione presenti nell’ambito.
I concorrenti nella PRIMA FASE del concorso dovranno produrre:
-

1 concept plan (vision urbana) - livello macro

Il concept plan rappresenta il quadro progettuale di riferimento e di indirizzo per le proposte di
trasformazione a scala urbana; tale quadro di azioni e strategie progettuali dovrà essere in grado di
fornire idee di contesto e ipotesi per futuri scenari relativi all’ambito urbano afferente l’area
denominata “Centro piacentiniano”. Dovrà essere inoltre caratterizzato da una forte complementarietà
tra scale differenti di intervento e da una concreta integrazione dei temi progettuali sopra esposti.
Gli elaborati richiesti sono indicati nel testo del bando.
I concorrenti selezionati per la SECONDA FASE dovranno:
-

approfondire la proposta di concept plan presentata nella prima fase;
produrre 2 progetti di fattibilità tecnica ed economica (intervento di opera pubblica) livello di dettaglio

I progetti di fattibilità tecnica ed economica dovranno avere un livello di approfondimento di dettaglio
ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e riguarderanno gli spazi aperti di Piazza Dante e del Quadriportico del
Sentierone (con particolare attenzione alle relazioni con gli spazi interrati esistenti) – corrispondenti
al Sub-ambito 1 e Piazza Cavour e la porzione del Sentierone ricompresa tra il Teatro Donizetti, la
Chiesa di San Bartolomeo e Piazzetta Cavour - individuati come Sub-ambito 2.
A tale proposito si precisa che i progetti di opera pubblica posti a concorso avranno tempistiche di
attuazione differenti e, in particolare, il rifacimento di Piazza Dante e del Quadriportico sono
supportate finanziariamente nell’anno in corso, mentre gli spazi pubblici del Sentierone ricompresi tra
il Teatro, la Chiesa e la Piazza e Piazza Cavour saranno finanziate nell’annualità successiva.
Gli elaborati richiesti sono indicati nel testo del bando.
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2 CONOSCENZA DEL CONTESTO DI RIFERIMENTO
2.1

Ambito urbano oggetto del concept plan

Il centro di Bergamo bassa oggetto del concept plan, che una volta ospitava il complesso della fiera, è
denominato Centro Piacentiniano ed è localizzato tra l’asse urbano che si sviluppa tra Porta Nuova e
sale verso Città Alta lungo Viale Papa Giovanni XXIII e un secondo asse ortogonale al precedente,
coincidente con il cosiddetto “Sentierone”.
Tale ambito è riconoscibile da un impianto urbanistico unitario risalente ai primi trent’anni del
Novecento con forma regolare su rigido impianto ortogonale, costituito da corti chiuse ad alta densità
con altezze variabili; gli edifici che ospita sono speciali per impianto e funzioni insediate, legate a
servizi istituzionali e/o ad attività terziarie, talvolta con presenza di funzioni commerciali al piano
terra, intervallati da spazi aperti di qualità, spesso dotati di verde di pregio, sia pubblico che privato.
Un centro cittadino disegnato su una rigida griglia urbanistica dall’architetto romano Marcello
Piacentini, che ha sempre rappresentato un importante polo di attrazione per le attività terziarie e
commerciali, oltre che riferimento per i servizi di accoglienza turistica e di ristorazione.
Oggi in tale ambito si registrano fenomeni di svuotamento di negozi e di grandi contenitori e per le
funzioni che ospita appare densamente popolato in fascia oraria diurna o in occasione di eventi
temporanei (fiere, sagre, esposizioni, iniziative commerciali, etc…), ma poco frequentato al di fuori di
tali tempi.
Il dimensionamento dell’area, effettuato sulla scorta del rilievo digitale redatto nel 2016 mediante
utilizzo di tecnologia laser scanner, restituisce planimetrie, prospetti e sezioni significative dell’ambito
oggetto del concorso, riportando alcuni dei dati dimensionali dei singoli edifici, che devono comunque
essere verificati dai progettisti, con particolare attenzione alle caratteristiche edilizie (piani, aperture,
accessi, corpi di distribuzione verticale e orizzontale), allo scopo di valutare la compatibilità degli usi
proposti con i caratteri architettonici e tipologici degli ambiti.
Tale documentazione è allegata al presente bando e disponibile come base cartografica di riferimento
per la presentazione delle proposte progettuali sia del concept plan sia del livello di dettaglio relativo
ai due sub-ambiti.

Fig. 4 - Vista zenitale dell’area di concorso.

11

Fig. 5 - Vista prospettica del centro Piacentiniano (da nord -ovest)

Fig. 6 - Vista prospettica del centro Piacentiniano
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2.1.1 - Patrimonio architettonico vincolato
Il Centro di Bergamo è caratterizzato dalla presenza di numerosi vincoli di tutela che interessano il
patrimonio storico e architettonico esistente e rispettive aree di pertinenza. Tali vincoli riguardano
Decreti Ministeriali emessi dagli Enti competenti in materia di tutela ambientale, culturale e
paesaggistica e risultano individuati nella tavola PR8 del Piano delle Regole, di cui si riporta di seguito
un estratto.
Nello specifico all’interno del ‘PERIMETRO DI AMBITO’, sono beni vincolati ai sensi dell’ex D. Lgs.
42/2004 e s.m.i.:
• Porta Nuova in largo Porta Nuova - scheda vincolo 27;
• Fontana della Fiera (metà del secolo XVIII in Piazza Dante) - scheda vincolo 36;
• Chiesa di San Bartolomeo in Largo Belotti - scheda vincolo 46;
• Obelisco nei giardini di Santa Marta (ora Piazza Vittorio Veneto) - scheda vincolo 61;
• Tratto di cinta Veneta quattrocentesca in via Camozzi - scheda vincolo 126;
• Palazzo ex Frizzoni con giardino e zona di rispetto in Piazza Matteotti, 27 – scheda vincolo 129;
• Palazzo della Prefettura in Via Tasso, 8 - scheda vincolo 165;
• Palazzo ex Municipio in via Tasso, 4 - scheda vincolo 166;
• Complesso della scuola “dei Tre Passi” in Via Tasso, 14 - scheda vincolo 167;
• Teatro e monumento a Donizetti - scheda vincolo 190;
• Palazzo Uffici Statali in Largo Belotti, 3 - scheda vincolo 237;
• Banca d’Italia in via Roma, 1 - scheda vincolo 246;
• Complesso architettonico in via Sora, 4 - scheda vincolo 252;
• Immobile in piazza Giacomo Matteotti, 20 - scheda vincolo 254;
• Ex albergo Diurno in piazza Dante Alighieri, 2 - scheda vincolo 284.
Per approfondimenti in merito tra i documenti allegati al bando si trovano le schede di vincolo tratte
dall’INVENTARIO DEI BENI CULTURALI, AMBIENTALI E ARCHEOLOGICI (IBCAA).

Fig. 7 - Estratto elaborato cartografico “PR8 - Vincoli e tutele” del Piano delle Regole e relativa legenda
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2.1.2 - Patrimonio edilizio dismesso o in dismissione
Il Centro cittadino di Bergamo, negli ultimi 10 anni, ha manifestato evidenti segnali di indebolimento
sociale e alcune dinamiche di “sofferenza” in termini di attrattività economica e turistico-ricettiva: in
un arco temporale medio-breve sono visibilmente aumentati i fenomeni di dismissione di attività
commerciali, anche “storicamente” consolidate e attive da decenni nei luoghi del “passeggio” centrale.
Il fenomeno di abbandono e “desertificazione” funzionale del centro ha coinvolto i principali assi di
accessibilità, i tessuti urbani di pregio e alcuni luoghi cardine di grande simbolicità nell’immaginario
collettivo locale, che percepisce da sempre il Sentierone e l’area di Porta Nuova come una estensione
“familiare” degli spazi della vita quotidiana e del tempo libero. Numerose sono state le situazioni di
delocalizzazione di funzioni originarie in immobili e, talvolta, in interi isolati urbani.
Per tali ragioni, il tema della dismissione funzionale rappresenta un problema urbano particolarmente
delicato per l’ambito di progetto, i cui impatti negativi vanno ad incidere su un’area territoriale molto
più estesa: l’aumento di spazi sfitti o solo parzialmente utilizzati o “vissuti” crea situazioni di forte
discontinuità nel sistema dei fronti urbani, generando conseguente senso di insicurezza e degrado per
i fruitori dell’area centrale e per i suoi abitanti con conseguente svuotamento e perdita della capacità
attrattiva di tale spazio urbano centrale.
All’interno del ‘perimetro di ambito’ i processi di dismissione riguardano anche ‘grandi contenitori’
urbani (tra cui, ad esempio, l’edificio-isolato degli Uffici Statali), oltre a numerosi edifici ed immobili
localizzati in posizioni strategiche adiacenti al perimetro dell’area di concorso o collocabili nelle
immediate vicinanze (tra cui, lo stabile dell’ex-Teatro Nuovo, la Sede di Confindustria in via Camozzi,
l’ex Palazzo delle Poste di via Clara Maffeis, le sedi storiche di vari istituti bancari in via XX Settembre,
in Largo Belotti, in Piazza Vittorio Veneto e in via Camozzi).
Dal punto di vista funzionale, una recente analisi effettuata con il supporto di un esperto in dinamiche
commerciali e strategie di rilancio turistico-commerciale dei centri storici del Politecnico di Milano, si
è registrata un’incidenza nella presenza di locali sfitti, pari a circa il 15% delle attività esistenti
all’interno del perimetro del Distretto Urbano del Commercio, ambito territoriale di riferimento di tale
indagine ricognitiva (condotta tra fine 2015 e inizio 2016). Tale studio ha inoltre evidenziato un dato
poco confortante relativamente all’apertura di nuove attività turistico-commerciali, che hanno
rappresentano solo l’1% nell’arco temporale indagato e nell’area del DUC.
Il Concorso rappresenta, in questo quadro di insieme, un’importante opportunità di riflessione sulla
futura destinazione d’uso degli spazi (costruiti e aperti) dei contenitori dismessi nell’area centrale,
situazioni urbane molto articolate e complesse per localizzazione e dimensione edilizia, oltre che per le
possibili relazioni funzionali con il tessuto del sistema commerciale esistente e, più in generale, per lo
sviluppo della città e del sistema economico-commerciale a scala locale.
Le proposte progettuali dovranno pertanto suggerire soluzioni che, unitamente al nuovo panorama
normativo e tramite l’integrazione con altre politiche, affrontino e tentino di contrastare il fenomeno
della dismissione urbana e propongano soluzioni di attrattività degli spazi pubblici anche nelle loro
relazioni di diretta connessione o vicinanza con episodi urbani caratterizzati da tale fenomeno.
Rispetto ai temi della dismissione e del riuso, emerge la necessità di sviluppare opportune capacità di
percepire, conoscere e mobilitare il patrimonio esistente in processi di rilancio e di rigenerazione
urbana, sia in termini di regia unitaria, sia in una prospettiva di rafforzamento competitivo della città.
In numerosi e differenti contesti urbani si osserva un progressivo fenomeno di dismissione di una
pluralità di esercizi di vicinato e di somministrazione, di medie e grandi strutture di vendita
determinato dalla progressiva riduzione delle capacità d’acquisto del bacino d’utenza, da condizioni di
saturazione dell’offerta e dalla forte competizione territoriale tra i formati distributivi che ha
accelerato l’obsolescenza delle superfici commerciali meno recenti e già scarsamente attrattive.
A questi aspetti problematici hanno contribuito il posizionamento “periferico” rispetto alle geografie
primarie e secondarie di offerta urbana dei servizi commerciali e di somministrazione e recenti
processi di delocalizzazione di importanti servizi di interesse generale in ambito storico centrale. La
debolezza del presidio di insegna e l’abbassamento del valore attrattivo e immobiliare delle superfici
commerciali non attive hanno, inoltre, determinato rilevanti effetti economici di contorno difficilmente
gestibili senza una strategia unitaria e coordinata.1
1 Cfr. “Commercio e città: temi e scenari evolutivi”, di Luca Tamini, UDM Urban Design Magazine, 2017.
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2.1.3 - I fronti architettonici
Il Sistema informativo delle facciate architettoniche ed urbane (SiFa)2 è costituito dal rilievo dei borghi
storici di città bassa del 2007 e dal Piano del Colore di Città Alta del 2012.
Lo strumento in oggetto volge alla definizione di strutture conoscitive e gestionali riguardanti
l’apparato dell’immagine pubblica (fronti e spazi aperti) della Città e pertanto si caratterizza come uno
strumento di conoscenza, archiviazione e supporto tecnico necessario per il progetto di
riqualificazione dell'immagine della Città.
Il SiFA è costruito attraverso l’integrazione di rilievi ortofotografici, rilievi geometrici e capitolati;
l’interrogazione dei dati presenti nel Sistema consente di leggere la struttura percettiva delle vie e
delle piazze grazie alle caratteristiche dominanti e prevalenti dei loro fronti.
Per ogni fronte architettonico visualizzabile in pianta, è possibile tramite un'interrogazione aprire il
corrispettivo prospetto e consultare le informazioni tabellari collegate.
2.1.4 - Il patrimonio vegetale: aree pubbliche e dotazioni di verde
Il verde pubblico all’interno del centro urbano rappresenta un elemento qualificante sia dal punto di
vista ecologico paesistico e sociale ma soprattutto in quanto parte dell’identità del luogo.
Si ritiene pertanto opportuno riportare di seguito una sintesi dello stato di fatto anche dal punto di
vista del patrimonio vegetale dell’area oggetto del concorso che dovrà essere valutato e tenuto in
opportuna considerazione nelle fasi progettuali.
Per quanto riguarda il Sentierone, Piazza Matteotti, Piazza Cavour, Largo Belotti la documentazione
disponibile relativa alla consistenza del verde è così strutturata:
- tabella contenente i seguenti campi: Id, tipologia, essenza, localizzazione (via/piazza), foglia,
altezza, diametro fusto, altezza primo palco, stato vegetativo, giudizio biomeccanico;
- cartografia: tramite il codice identificativo (Id) consente la localizzazione di ogni albero censito.
Riguardo a Via Tasso la cartografia non è disponibile. Il patrimonio arboreo è così costituito: verso la
piazzetta Santo Spirito sul lato sinistro si trovano aiuole con piccoli arbusti mentre sul lato destro si
segnala un importante filare di Magnolie descritto nella tabella che si trova nella documentazione
allegata al presente documento.
Eventuali differenze riscontrate nella documentazione allegata sono dovute ad abbattimenti recenti
ancora non inseriti nel database.
Al fine di agevolare i partecipanti nella conoscenza dei luoghi, si ritiene utile un affondo sullo stato di
fatto dal punto di vista naturalistico dei due sub-ambiti oggetto dell’approfondimento della seconda
fase del concorso.
Relativamente a Piazza Dante il patrimonio arboreo è così composto:
• n° 8 Ulmus sibirica di altezza 18/20 ml in condizioni vegetative buone sono collocate attorno
alla fontana della Fiera.
oltre a queste, poste agli angoli della piazza stessa, lato verso il Quadriportico, si contano:
• n° 3 Fagus sylvatica di altezza 10/12 ml collocate all’estremità est della piazza;
• n° 3 Acer pseduopaltanu di altezza 10/12 ml collocate all’estremità sud della piazza, sopra
l’ingresso dell’ex Albergo Diurno tutte in condizioni vegetative buone.
Eventuali interventi sul patrimonio arboreo dovranno considerare il contesto storico-paesaggistico nel
quali tali presenze vegetali sono localizzate, con l’obiettivo di valutare attentamente le variazioni della
percezione visuale complessiva che eventuali interventi di spostamento/sostituzione (anche parziale)
contenuti nelle proposte progettuali potrebbero determinare rispetto al nuovo assetto degli spazi di
relazione pubblici e di uso pubblico e alla loro connessione con il tessuto urbano ed edilizio.

2 Documenti consultabili al seguente link http://territorio.comune.bergamo.it/fronti-architettonici/sistema-informativo-frontiarchitettonici-i-colori-della-citta
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n° 1 Fagus asplenifolia abbattuta nel 2016

n° 8 Ulmus sibirica
collocate attorno alla fontana
buone condizioni vegetative

n° 3 Fagus sylvatica
- buone condizioni vegetative

n° 3 Acer pseduopaltanu
- buone condizioni vegetative

Fig. 10 - Patrimonio vegetale Piazza Dante - fonte: Comune di Bergamo (Servizio Valorizzazione Opere del Verde)

Relativamente a Piazza Cavour e al Sentierone (lato est), il patrimonio arboreo risulta costituito dalle
essenze vegetali individuate nella seguente planimetria.

Fig. 11 - Patrimonio vegetale Piazza Cavour e Sentierone - fonte: Comune di Bergamo
(Servizio Valorizzazione Opere del Verde)
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2.1.5 - Analisi della rete dei sottoservizi esistenti
La conoscenza del sottosuolo con la sua rete di sottoservizi e cavi idraulici è fondamentale per un
corretto approccio progettuale volto ad evitare la proposta di soluzioni che poi si rivelano
impraticabili perché confliggenti con lo stato dei luoghi sotterraneo.
A tal fine si ritiene necessario allegare al presente documento delle tavole di individuazione delle
seguenti reti:
• GAS
• TELECOMUNICAZIONI
• RISCALDAMENTO
• ENERGIA ELETTRICA.
Anche in questo caso gli elaborati allegati fanno riferimento ai due sub-ambiti oggetto dei progetti di
fattibilità tecnico-economica.
Si specifica inoltre che la documentazione allegata proviene dagli archivi comunali e risulta aggiornata
all’anno 2012. Il materiale assume perciò un valore conoscitivo e non probante e in fase di
progettazione dovrà essere verificato dai progettisti con i relativi Enti.

2.2

Accessibilità, mobilità e sosta

Lo studio recentemente redatto dalla società Steer Davies Gleave su incarico di ATB Mobilità ha fornito
una valutazione della sosta e dell’accessibilità al Centro anche al fine di valutare la sostenibilità
trasportistica dell’insediamento di nuove superfici commerciali.
Nello specifico l’accessibilità e la fruibilità dell’area DUC Centro vengono analizzati dal punto di vista
del trasporto pubblico, della mobilità ciclo-pedonale e della sosta per i veicoli privati.
I risultati del report possono essere sintetizzati nei seguenti caratteri formali:
• buona propensione a raggiungere il centro della città a piedi, in biciletta o con il trasporto pubblico;
• qualità degli spazi pedonali disomogenea e discontinua;
• presenza di due Zone a Traffico Limitato (ZTL 0-24) in area centrale;
• possibilità di raggiungere strutture di parcheggio con spostamenti pedonali relativamente brevi;
• presenza di rete di trasporto pubblico in grado di collegare efficacemente il DUC con le diverse zone
della città e dell’area di gravitazione locale (Comuni limitrofi e di prima cintura);
• domanda di sosta pienamente soddisfatta con capacità residua variabile tra circa il 30% della fascia
mattutina feriale e il 55% della fascia pomeridiana del giorno prefestivo.
Dall’analisi effettuata, emerge il seguente dato di sintesi: in media la sosta residua disponibile
ammonta a circa 2.200 stalli (posti auto su strada e/o in struttura), corrispondenti a circa 48.500 mq
di superficie a parcheggio.
Considerato che, in coerenza con gli indirizzi dell’Amministrazione Comunale, si prevede la possibilità
di insediamento di nuove superfici prevalentemente commerciali nel Centro – potenzialmente
localizzabili all’interno edifici dismessi e/o in fase di dismissione - e che attualmente la normativa
prevede il reperimento di una consistente dotazione di parcheggi, lo studio propone l’introduzione di
una serie di elementi di premialità, tra i quali si rilevano principalmente:
- la riduzione o l’eliminazione (in base all’ubicazione) delle dotazioni minime di sosta;
- la possibilità di convenzionamento con i parcheggi di uso pubblico esistenti;
- la possibilità di monetizzare parzialmente la quota di parcheggi non soddisfatta dall’offerta di
sosta attuale.
La monetizzazione parziale della dotazione di parcheggi potrà essere utilizzata per il finanziamento di
interventi a favore della mobilità sostenibile (ad es. riallocazione delle superfici stradali, aumento
dell’uso di superfici condivise e rimozione barriere architettoniche, introduzione di attraversamenti a
priorità pedonale e implementazione di un sistema di orientamento pedonale, introduzione di
infrastrutture a sostegno della mobilità ciclabile inclusa l’estensione del progetto di bike-sharing).
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2.2.1 - La rete dei parcheggi
Secondo il recente studio relativo all’accessibilità al DUC l’attuale offerta di sosta nell’area del Distretto
è costituita da due tipologie di sosta, entrambe a pagamento:
• sosta su strada: al netto degli stalli riservati si contano circa 900 posti auto nell’area del DUC
Centro e 750 nelle 5 aree esterne;
• sosta in parcheggi in struttura: si contano circa 2.950 posti nel DUC Centro e 950 nelle aree
esterne.
L’offerta complessiva ammonta quindi a 5.550 stalli, di cui 3.650 nel DUC Centro e 1.700 nelle aree
limitrofe. Il confronto tra l’offerta e la domanda di sosta, stimata a partire dai dati sui parcometri e
sull’occupazione dei parcheggi in struttura, ha permesso di quantificare la capacità residua di sosta che
nel DUC Centro varia tra il 15% e il 40% in base al periodo (rispettivamente 22% e 46% includendo
anche le aree esterne. In media corrispondente a circa 2.200 stalli).
Per l’area di concorso, è stata messa a disposizione una tavola di dettaglio dove vengono indicati nel
dettaglio i parcheggi esistenti nelle diverse tipologie d’uso (sosta libera, a pagamento, residenti, a
tempo, motocicli, bici, etc..) e dove vengono identificati i parcheggi in struttura. 3
2.2.2 - La mobilità pedonale e le Zone a Traffico Limitato
Il Comune di Bergamo incentiva la politica di istituzione di nuove ZTL per rendere la città più ospitale,
gli spostamenti dei cittadini più sicuri e per offrire una maggiore disponibilità e qualità degli spazi
urbani. La Zona a traffico limitato (ZTL) è un'area in cui l'accesso e la circolazione sono consentiti ai
soli veicoli dei residenti, ai veicoli al servizio dei soggetti disabili, alle biciclette, ai veicoli del trasporto
pubblico, ai taxi e ai veicoli di sicurezza ed emergenza.
Il PUM individua una vasta area a privilegio pedonale, dove esistono o si prevede di realizzare aree
pedonali e zone a traffico limitato. Nella zona del Centro Piacentiniano sono attive due zone a traffico
limitato permanenti e una a traffico limitato temporaneo:
! Piazza Dante è interamente interessata dalla ZTL omonima permanente;
! Quadriportico, Sentierone, teatro Donizetti e Piazza Cavour sono interessate dalla ZTL
denominata “Piazza Matteotti (fronte Donizetti)” in vigore dalle 8.00 alle 18.00;
! il Sentierone lato Piazza Matteotti è attiguo alla ZTL “Piazza Matteotti” permanente.
! Largo Belotti e Via Tasso non sono direttamente interessati da ZTL ma rispettivamente
limitrofi alle ZTL di Piazza Dante - Piazza Matteotti e Piazza Matteotti.
2.2.3 - La mobilità ciclabile
I documenti di riferimento in tema di mobilità ciclabile sono:
- il Piano Urbano del Traffico vigente - Ambito di intervento 4;4
- il suo Allegato “ANALISI E PROPOSTE PER LA RETE CICLABILE COMUNALE”;5
- il Piano Strategico per la mobilità ciclistica “BICIPLAN”;6
A Bergamo è inoltre attivo il servizio di Bike Sharing che permette di prelevare e riconsegnare la
bicicletta pubblica in una delle 22 ciclostazioni attive.7 Nell’area del Centro di contano nove postazioni
e nel ‘perimetro di ambito’ del concorso le due postazioni sono collocate in Piazza Cavour e in Piazza
Matteotti.
Rispetto alle piste ciclabili nel contesto della programmazione del Comune il PUM ha individuato:
! i principali percorsi esistenti, che interessano:
- l’area centrale di via Tasso, Largo Belotti e via Coghetti;
- le principali direttrici di accesso alla Città , tra cui via Borgo Palazzo;
- la Green Way lungo il Torrente Morla a Valtesse;
- la direttrice Cremasca - Circonvallazione Mugazzone - Via Europa;
3 Vedere tavola allegata ‘Individuazione aree di sosta del centro Piacentiniano’
4 Per approfondimenti consultare: http://territorio.comune.bergamo.it/servizio-mobilita-e-trasporti/piano-urbano-del-traffico-put.
5 Per approfondimenti consultare: http://territorio.comune.bergamo.it/servizio-mobilita-e-trasporti/piano-urbano-del-traffico-put.
6 Per approfondimenti consultare: http://territorio.comune.bergamo.it/sites/default/files/2015-04-22-BiciPlan-Presentazione.pdf
7 Per approfondimenti consultare: https://www.atb.bergamo.it/it/mobilita/bike-sharing/bike-sharing.
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- la zona di Colognola ed i collegamenti con Stezzano;
- le aree esterne le zone di Redona e Monterosso.
! i principali percorsi di previsione, che riguardano:
- gli assi centrali Viale Papa Giovanni XXIII e via Bono-via Maj-via Paleocapa-via S. Giorgio;
- il percorso via Frizzoni–via Pitentino-viale G. Cesare-via Ponte Pietra;
- il completamento del percorso di Via Borgo Palazzo;
- il completamento della direttrice Cremasca con il collegamento tra via Europa e Boccaleone;
- la prosecuzione lungo via Pizzo Recastello–via Daste e Spalenga;
- i collegamenti con via Pizzo Redorta e con le strade laterali nella zona di Celadina;
- i percorsi realizzati nel contesto della Tramvia della Valle Seriana;
- i percorsi nel settore Sud-Ovest di S. Tomaso-Carpinoni con realizzazione di connessioni tra
nuove edificazioni in fase di attuazione;
- il percorso che interessa il centro di Bergamo bassa tra il Sentierone e via A. Maj.
La mobilità dolce, in particolare quella ciclabile è descritta nella Relazione del PUT, dove sono indicati
gli interventi di interconnessione della rete ciclabile esistente (capitolo relativo agli indirizzi per lo
sviluppo del bike sharing).
2.2.4 - La mobilità e la sosta: gli scenari attesi
Premesso e ribadito che l’obiettivo condiviso dall’Amministrazione dal punto di vista della mobilità e
della sosta è quello di rendere gli spazi pubblici del centro cittadino più pedonali, ciclabili e sostenibili
possibili, gli aspetti da approfondire e tenere in considerazione nella costruzione del concept plan sono
i seguenti:

1. ipotesi
dell’Amministrazione
Comunale
di
estendere la ZTL esistente di ‘Piazza Matteotti
(fronte Donizetti)’ a Largo Belotti fino all’incrocio
con Via Partigiani / Via Monte Sabotino;

2. ipotesi dell’Amministrazione Comunale di concedere la realizzazione di un parcheggio
interrato in project financing in Largo Belotti
dove verranno collocati:
- una serie di posti auto pertinenziali ora
localizzati su strada;
- una serie di posti auto per enti pubblici, in parte
anche a servizio degli Uffici Comunali al fine di
liberare definitivamente dalle auto Piazza
Matteotti.
Tale scelta determina lo ‘svuotamento’ non solo di
Piazza Matteotti ma anche di Largo Belotti, che sarà
liberata dai parcheggi attualmente presenti in
superficie e potrà pertanto essere restituita agli
abitanti come luogo pedonale di passaggio, di svago,
di ritrovo, di aggregazione e di sosta.
Nell’elaborazione del concept plan i concorrenti sono invitati a tenere presente e a riflettere
sulla disponibilità di una ‘nuova Piazza’ all’interno del Centro, localizzata in posizione
strategica e in un’area di pregio del tessuto urbano, oltre che fortemente correlata con gli spazi
dei due ambiti oggetto dei progetti di fattibilità tecnico ed economica.
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3. riflettere sulla tematica relativa all’accessibilità del parcheggio in struttura ‘Garage del
Centro’ (in via Borfuro attualmente vige il senso unico in direzione tribunale) e dei residenti
di Via Borfuro, Sant’Orsola, Crispi nell’ottica di limitare più possibile il passaggio delle auto sul
Sentierone.
Due possibili soluzioni a riguardo
potrebbero essere:
- ‘realizzazione’ di un ‘anello’ tra via
Piccinini, via Borfuro, il Sentierone e via
Crispi;
- la ‘realizzazione’ di una corsia riservata
sul Sentierone delimitata da dissuasori
con accesso da via Roma;
4. ipotesi di accorpare i posti auto per
motocicli e ciclomotori presenti sul Sentierone (lato
Ovest) in uno spazio dedicato, liberando
definitivamente dai mezzi la parte del viale antistante
il Palazzo Uffici del Comune;
5. ipotesi di accorpare i posti auto per la sosta dei TAXI
presenti sul Sentierone lato est in uno spazio
dedicato, liberando definitivamente dai mezzi la parte
del viale antistante il teatro Donizetti;
6. concedere ai BUS aventi per destinazione il teatro
Donizetti il carico/scarico dei passeggeri in
prossimità dell’ingresso al teatro, consentendo il
passaggio sul tratto del Sentierone e indirizzando la
sosta negli spazi al di fuori del centro appositamente
individuati (piazzale autolinee, Mapensata, etc…).
Tale strategia dovrà essere tenuta in particolare
considerazione nelle fasi progettuali al fine di
individuare tipologie di pavimentazione idonee per
tali usi e per l’alternanza di funzioni in quest’area.

Fig. 8 - Schema degli scenari attesi per la mobilità e la sosta

20
2.2.5 – La nuova linea C: il progetto del metrobus
Considerato che il percorso della ‘Linea C’ sarà tangenziale al centro Piacentiniano e avrà l’obiettivo di
migliorare la qualità del servizio pubblico e l’accessibilità al centro città, si ritiene utile riportare in
questa sede qualche accenno a tale progetto che si prevede verrà attivato a partire da settembre 2017.
La ‘linea C’ è una linea di trasporto urbano innovativa, tecnologicamente avanzata e interamente
elettrica, costituita da una flotta di 12 autobus elettrici da 70 posti ciascuno con un’autonomia di carica
giornaliera pari a circa 200 km. Viaggeranno principalmente su corsie preferenziali e in connessione
con gli altri sistemi di mobilità: linee ATB, tram, parcheggi di interscambio, postazioni di bike sharing.
Il percorso si sviluppa su una linea circolare che cinge l’area centrale e si estende a sud sulle direttrici
di via Carducci - via Camozzi e a nord su via XXIV Maggio - via Statuto - via Verdi.
Gli estremi della linea sono collocati ad ovest, all’ospedale Papa Giovanni XXIII e ad est al palazzetto
dello sport Parco Suardi, con due estensioni verso il don Orione e il quartiere della Clementina.
Il servizio è previsto dalle 6.00 alle 24.00, con una frequenza di 15 minuti.
Lungo il percorso della ‘linea C’ sono previste 16 nuove pensiline attrezzate con dispositivi intelligenti
e servizi di connettività di ultima generazione: connessione wi-fi e mappe interattive con informazioni
su orari., reti e principali punti di interesse. Il progetto prevede la realizzazione di 5 nuove corsie
preferenziali e alcuni interventi di parziale revisione dell’attuale assetto viabilistico per favorire la
velocità dei bus e la regolarità del servizio con tempi di percorrenza più certi.

Fig. 9 – Il percorso della ‘linea C’

Le corsie preferenziali sono previste in:
- via Verdi tra via Pignolo e via Locatelli, in direzione di viale Roma;
- via Garibaldi tra via dello Statuto e via Sant’Alessandro, in direzione di viale Roma;
- via Frizzoni, tra via Madonna della Neve e viale Muraine, in direzione di via Suardi;
- via Tiraboschi tra via Paglia e viale Papa Giovanni XXIII, in direzione viale Papa Giovanni XXIII;
- via Carducci in prossimità di via Leopardi con revisione parziale della viabilità.
Infine, per migliorare le condizioni del traffico, è ipotizzata la realizzazione di una nuova rotatoria in
via Baschenis, all’incrocio con via Don Luigi Palazzolo.
Sempre relativamente ai provvedimenti viabilistici, è previsto in via San Giovanni un sottopasso
pedonale di collegamento con il parco Suardi in sostituzione dell’attuale attraversamento a raso con
semaforo a chiamata.
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2.3

Il sistema commerciale

I servizi commerciali mantengono e amplificano una funzione socialmente aggregante: non sono città
pubblica in senso stretto, ma rappresentano luoghi dove si svolgono una pluralità di attività di “vita in
pubblico” e, con forme molto diverse, continuano a connotare spazi potenzialmente e variamente
“centrali” nei sistemi insediativi locali. L’approfondimento di alcune dinamiche recenti ha permesso di
osservare da vicino il decisivo contributo della funzione integrata del commercio alla vitalità di molte
aree urbane dove il mantenimento o l’inserimento del servizio commerciale garantisce livelli di
complessità e articolazione di importanti brani della città, mentre il degrado degli addensamenti
commerciali locali può innescare o aggravare il decadimento di intere aree urbanizzate.
Distrettualità, riuso, centralità, integrazione rappresentano quattro potenziali parole chiave per
descrivere e interpretare gli scenari determinati dal forte mutamento in atto nel rapporto tra
commercio e città.8
Nella ‘fase 1 - Individuazione delle caratteristiche quanti/qualitative del commercio urbano presente nel
contesto del sistema piacentiniano di Bergamo dello Studio e ricerca della struttura commerciale
nell’ambito urbano del sistema piacentiniano della città bassa di Bergamo’ (documentazione prodotta a
supporto del concorso e di altre procedure dell’Ente) lo studio condotto a cura del prof. Tamini ha
restituito un rilievo puntuale delle attività a ‘rilevanza commerciale’ comprensivo del monitoraggio
delle dismissioni in corso e/o degli spazi sfitti esistenti.
Per meglio indagare i caratteri e le dinamiche in atto, tale indagine ricognitiva individua 16 sistemi
insediativi per la polarità ‘DUC Centro’, ricomprendendo il centro Piacentiniano all’interno dei sistema
urbano dei ‘Grandi Contenitori’. Tale ambito risulta caratterizzato dalle seguenti dinamiche urbane:
•
•
•
•
•
•
•

presenza significativa di sedi di grandi funzioni pubbliche e private che hanno subito o
subiranno un processo di dismissione;
forte vocazione alle attività del terziario direzionale (16,3% sul totale del DUC);
presenza di attrattori legati alle funzioni della città pubblica;
maggioranza assoluta delle attività al piano terra appartenenti al commercio al dettaglio (54, il
51,9% del totale) tra cui si contano 3 medie strutture di vendita non alimentari;
presenza importante di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (13, il 12,5% sul
totale);
scarsità di attività artigianali (6, il 5,8% contro una media di 13,1% nel DUC Centro);
presenza di locali sfitti in linea con i valori del resto del DUC (13, il 12,5% sul totale).

Un’immagine dettagliata del sistema del commercio e delle attività a rilevanza commerciale della città
di Bergamo è contenuta anche nell’Allegato I - Indirizzi e criteri per il sistema commerciale al
Documento di Piano del Piano di Governo del Territorio, meno aggiornato dello studio
precedentemente richiamato, ma esteso a tutto il territorio comunale.
Nel primo capitolo di tale allegato al PGT emergono una serie di criticità che hanno condizionato lo
sviluppo del sistema commerciale: in primis si trova un centro urbano destinato ad ospitare quasi
esclusivamente il settore terziario/direzionale che trascina con sé una serie di conseguenze quali la
tipologia delle attività commerciali che ivi si svolgono (alberghi, bar, ristoranti, negozi dedicati a
generi di lusso con assenza del commercio di generi di largo consumo), lo svuotamento del centro
nelle ore serali e notturne e l’implementazione dell’uso dei mezzi privati per gli spostamenti.
Infine, per quanto riguarda i grandi contenitori commerciali, questi sono localizzati in ambiti esterni
alla città unitamente ai luoghi di svago e di ricreazione quali cinema e teatri.
‘Il territorio urbano risulta pertanto frammentato e settorializzato e non rappresenta più, nella sua
unitarietà naturale, l’elemento centrale che consente ai centri storici di mantenersi punto di riferimento
identitario per le collettività che ad essi fanno capo’.9

8 Cfr. “Commercio e città: temi e scenari evolutivi”, di Luca Tamini, UDM Urban Design Magazine, 2017.
9 Vedere pag. 7 dell’Allegato I – Indirizzi e criteri per il sistema commerciale al Documento di Piano del Piano di Governo del
Territorio disponibile al seguente link:
http://territorio.comune.bergamo.it/sites/default/files/Documenti/SiTU/PGT/VarPGT_012/DP/ALLEGATO1/TEST/DPALL1_0.pdf
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2.3.1 - Il Distretto Urbano del Commercio
Dal 2008 Regione Lombardia ha sviluppato una politica commerciale tesa a valorizzare il commercio
lanciando un bando sui distretti del Commercio a cui Bergamo ha aderito e per il quale ha ottenuto il
cofinanziamento per la realizzazione del suo programma.
Il perimetro del Distretto comprende 4 polarità:
1. ‘Centro’
2. ‘Borgo Palazzo’
3. ‘Borgo Santa Caterina’
4. ‘Città Alta’
e ha come obiettivo la riqualificazione della città e delle sue aree urbane.
Al fine di comprendere meglio opinioni e comportamenti d’acquisto dei consumatori del Centro è stato
commissionato a TradeLab un report relativo al ‘Distretto Urbano del Commercio di Bergamo: vissuto e
comportamento d’acquisto’ con l’obiettivo di comprendere i motivi e le modalità di frequentazione del
centro, nonché il grado di soddisfazione dell’attuale offerta di servizi, individuando possibili aree di
intervento per migliorarne l’attrattività.
Dalle analisi svolte emerge che:
- i principali motivi di frequentazione del centro sono sociali (luogo di incontro) e per shopping;
- la durata media di visita è compresa tra 1 e 3 ore;
- i mezzi utilizzati per raggiungere il centro sono soprattutto privati e si utilizzano
principalmente parcheggi su strada;
- il centro è considerato vitale/attrattivo e vivibile.
L’analisi relativa ai comportamenti d’acquisto consente inoltre di formulare una serie di riflessioni
verso le quali orientare gli sforzi:
- necessità di rafforzare la rete dei servizi commerciali. A tal fine si ritiene necessario sviluppare
azioni e strumenti in grado di supportare l’offerta e permettere pertanto alla comunità locale
servizi adeguati;
- opportunità di innovazione commerciale che potenzi e riposizioni la varietà dell’offerta di beni
e servizi e sostenga la dimensione ludica ed edonistica dello shopping;
- necessità che le iniziative ‘singole’ siano incanalate in un insieme coerente di attività finalizzate
all’incremento dell’attrattività complessiva del centro.
L’obiettivo è favorire un contesto urbano e socio-economico vitale e dinamico in cui vi sia il piacere di
recarsi e permanere per una molteplicità di motivi. Le priorità di intervento riguardano: l’accessibilità,
miglioramento del contesto urbano, ‘entertainment’ (miglioramento dell’offerta culturale, dei servizi e
delle attività per il tempo libero, del calendario di manifestazioni ed eventi), iniziative a sostegno dei
pubblici esercizi in particolar modo per quanto riguarda i consumi serali.
Per aumentare la vivibilità e l’attrattività del centro si propone, nello specifico, di:
- migliorare la viabilità e il traffico;
- migliorare il servizio di trasporti pubblici;
- aumentare il livello di sicurezza;
- migliorare la pulizia e la manutenzione degli spazi pubblici;
- aumentare la dotazione di parcheggi e di piste ciclabili;
- aumentare l’offerta culturale;
- migliorare l’offerta commerciale alimentare/non alimentare;
- migliorare l’offerta di servizi e attività per il tempo libero;
- migliorare l’offerta di bar/ristoranti;
- rivedere gli orari di apertura delle attività commerciali.
Per ulteriori approfondimenti
http://www.ducbergamo.com/

relativi

al

DUC

si

rimanda

al

seguente

link:
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2.4

La disciplina urbanistica vigente

2.4.1 - Le previsioni di PGT
Il Comune di Bergamo ha disciplinato le modalità di trasformazione del suo territorio dotandosi nel
2010 del Piano di Governo del Territorio (seguito poi da una serie di Varianti), costituito da tre
documenti: il Documento di Piano, il Piano dei Servizi e il Piano delle Regole.
I Materiali forniti in allegato al presente documento sono una selezione dei molti elaborati costitutivi
il PGT in modo da facilitare la conoscenza degli aspetti più strettamente necessari per l’attività
progettuale.
Per approfondimenti in merito si può consultare il Piano di Governo del Territorio vigente disponibile
sulla piattaforma “SIGI - Geoportale del Comune di Bergamo” al seguente link
http://territorio.comune.bergamo.it/.
L’area oggetto di concorso ricade interamente all’interno dell’ambito strategico “AS4 - Polo della
cultura e degli eventi” i cui obiettivi specifici sono riportati nell’elaborato DP3.4 e PS3.4
Il Piano dei Servizi in merito ai temi di interesse del concorso dà una precisa indicazione per un nuovo
progetto della città pubblica che sappia restituire al sistema dei servizi quella carica d’identità,
riconoscibilità e capacità di trasmettere significati anche attraverso l’assetto fisico dello spazio pubblico
oltre che indicare i seguenti obiettivi strategici, di specifico interesse:
- progettare ‘filiere di servizi’;
- garantire accessibilità spaziale e temporale;
- generare qualità urbana e dei servizi.
2.4.2 - L’Ambito Strategico “AS4 – Il Polo della Cultura e degli Eventi”
Per l’area oggetto del concorso è confermato il ruolo preminente di “centralità urbana”, conferito
anche dall’Ambito Strategico “AS4 - Il Polo della Cultura e degli Eventi” del Documento di Piano allegato
al vigente Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune di Bergamo.
Nell’elaborato cartografico “DP3.4 - Ambito Strategico 4 - Il Polo della Cultura e degli Eventi” del
Documento di Piano del PGT vigente, a cui si rimanda, sono individuati specifici obiettivi e linee di
Azione Strategiche.

Fig. 12 - Ortofoto con l’individuazione del perimetro dell’Ambito Strategico n° 4 del PGT (in
colore viola tratteggiato) e del perimetro del concorso (in colore rosso)
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2.4.3 - I vincoli urbanistici
Il complesso del Centro di Bergamo bassa risulta interessato da una serie di vincoli e tutele gravanti
sul territorio comunale in virtù di legislazione nazionale, regionale e alle prescrizioni derivanti da
scelte del PGT e sono individuati sugli elaborati cartografici del Piano delle Regole e in particolare
nella tavola PR8a, il cui estratto è riportato al paragrafo 2.1.3.
I vincoli e le tutele individuati sono:
- vincoli relativi a beni ambientali e a beni storico-monumentali e culturali derivanti dalla
legislazione nazionale, in particolare ai sensi del D.Lgs. 42/2004 (vedere paragrafo 2.1.2
Patrimonio architettonico vincolato);
- vincolo ‘Zona Centro’ ai sensi del D.M. 12.10.1962 G.U. 296 del 21.11.1962 (art.2).
- cono panoramico n. 4 su Città Alta ai sensi del D.M. 04.01.1967 G.U. 14 DEL 16.01.1967(art.2)10
- reticolo idrico principale – tratto coperto ai sensi del R.D. 523/1904, ART. 96.
Infine, nello STUDIO PAESISTICO di DETTAGLIO (ai sensi dell'art. 50 del PTCP), l’ambito del Centro
Piacentiniano è classificato con una sensibilità complessiva ALTA, ad esclusione della porzione del
Sentierone lato Piazza Matteotti a cui è stata riconosciuta una sensibilità complessiva MOLTO ALTA11.
2.4.4 - L’occupazione di suolo pubblico
Nel documento di supporto denominato “Fase 2 - Definizione di premialità urbanistiche finalizzate al
rilancio del commercio urbano e supporto all’attività di elaborazione della Variante al Piano di Governo
del Territorio dello Studio e ricerca della struttura commerciale nell’ambito urbano del sistema
piacentiniano della città bassa di Bergamo”, viene sottolineata l’importanza della regolazione
dell’occupazione di suolo pubblico da parte delle attività di commercio al fine di riconoscere
l’importanza di queste attività per far vivere gli spazi aperti nel rispetto del contesto urbano e nello
stesso tempo per indirizzare le imprese private verso un utilizzo più razionale e consapevole dello
spazio pubblico.
A livello strategico, l’attuale piano di sviluppo commerciale è incentrato sulla promozione di nuove
attività in ambiti carenti di servizi di prossimità, anche attraverso il potenziamento di un mix
merceologico e funzionale con l’inserimento di attività pubbliche o private di rilievo (es. mercati
comunali, servizi culturali, medie o grandi strutture di vendita, etc…), in grado di attrarre l’utenza e di
aumentare e diversificare l’offerta commerciale.
Più in dettaglio, il Comune di Bergamo è dotato di una serie di piani settoriali ‘Commerciali’ con il
compito preciso di costruire le condizioni di uno sviluppo del commercio su area pubblica. Degli stessi
si riporta un sintetico approfondimento relativo all’ambito oggetto del Concorso.
Piano delle aree mercatali12
Non vi sono aree mercatali presenti o in progetto all’interno del DUC Centro.
Piano dei posteggi Isolati13
Il Piano regola la distribuzione sul territorio del sistema del commercio al dettaglio su area pubblica
esercitato in posteggi isolati svolto sia in strutture stabili che con mezzi mobili.
All’interno del DUC Centro vi sono 6 posteggi isolati di cui 2 nel perimetro del Concorso:
• Posteggio isolato Sentierone Pi7 - temporaneo giornaliero
Nel posteggio è consentita la vendita di prodotti dolciari il sabato, la domenica e nelle festività. E’
prevista una ricollocazione del posteggio nel viale piantumato con due gazebi fissi in metallo.
• Posteggio isolato Sentierone Pi8 - temporaneo giornaliero

10 Vedere allegato - Vincoli Paesaggistici
11 Vedere allegato - Estratto tavola SP5 ‘Sensibilità Paesistica dei luoghi’
12 Documentazione consultabile al seguente link: http://territorio.comune.bergamo.it/servizio-commercio-suolo-pubblico-edeventi/piano-delle-aree-mercatali
13 Documentazione consultabile al seguente link: http://territorio.comune.bergamo.it/direzione-pianificazione-urbanistica/pianodei-posteggi-isolati
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Nel posteggio è consentita la vendita di giocattoli e articoli regalo la domenica e nelle festività. E’
prevista una ricollocazione del posteggio nel viale piantumato con due gazebi fissi in metallo.
Piano delle fiere e delle sagre14
E’ stato implementato per favorire la promozione e lo sviluppo del sistema commerciale fieristico. La
volontà dell’estensore è stata quella di dare attuazione ai principi di libertà d’impresa e
semplificazione e di costruire uno strumento che favorisse il sostegno del territorio attraverso la
promozione dei prodotti locali e di salvaguardia e riqualificazione dei centri storici mediante la
valorizzazione delle varie forme di commercio su aree pubbliche. Il Piano considera le fiere locali come
uno strumento di marketing territoriale e, al tempo stesso, una risorsa importante per il territorio dal
punto di vista economico, culturale e turistico.
Nell’ambito del perimetro del concorso hanno luogo quattro fiere: Fiera di Sant’Antonio (17 gennaio),
Fiera di Carnevale (ultimi tre giorni di carnevale), Fiera Rogo della Vecchia (metà Quaresima), Fiera di
Santa Lucia (10-12 dicembre).
Il sistema commerciale fieristico che ha luogo all’interno del DUC rappresenta una risorsa per il
Distretto permettendo un’integrazione della sua offerta merceologica e di intrattenimento in alcuni
periodi. Allo stesso tempo le fiere possono rappresentare un elemento di forte attrattività sulla
popolazione.
Piano dei chioschi e delle edicole15
All’interno del perimetro del DUC Centro sono localizzate 13 edicole, di cui 3 all’interno dell’area di
concorso.
Calendario Eventi
Consiste in una raccolta dati effettuata dal Comune di Bergamo, Area Politiche del Territorio, Servizio
Commercio Suolo Pubblico ed Eventi relativa alla realizzazione di attività di diversa natura che
influiscono sul tema dell’attrattività urbana. I dati relativi all’anno 2015 dimostrano che l’ambito del
DUC ‘Centro’, e in particolare le aree pedonalizzate, le piazze e aree pubbliche pavimentate di Via XX
settembre, Largo di porta nuova, Piazza G.B.Matteotti, Piazza Pontida, il Sentierone - compreso lo
spazio del Quadriportico- risulta essere particolarmente attrattivo.
2.4.5 - La variante urbanistica al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi (“VARPGT10”)
Il Comune di Bergamo ha avviato un procedimento urbanistico per l’elaborazione di una variante al
PGT vigente che interessa il Piano delle Regole e il Piano dei Servizi, il cui iter amministrativo risulta in
corso e affiancherà le fasi preliminari dell’attività pubblicistica del bando.
La documentazione relativa alla proposta di variante depositata ai fini dell’espletamento della
procedura di VAS, il cui avviso di deposito è stato protocollato in data 03/03/2017, è disponibile sul
sito web del ‘SIVAS’ al link www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas dal giorno 02/03/2017.
In considerazione dell’avanzamento del procedimento di variante urbanistica agli atti di PGT,
attualmente in corso, nella SECONDA FASE della procedura concorsuale, a seguito della
adozione della variante, gli atti dello strumento urbanistico comunale vigente (Piano delle
Regole e Piano dei Servizi) potrebbero risultare in regime di salvaguardia e pertanto oggetto di
modifiche (normative e cartografiche). In tal senso, si invitano i concorrenti a prendere visione
degli elaborati adottati dall’Amministrazione Comunale e della documentazione relativa alle
modifiche introdotte (Relazione di Variante) sul sito web dell’ente banditore nella apposita
sezione dedicata a tale procedura di variante denominata “VARPGT10”.
Il fattore principale che ha determinato l’esigenza di una revisione complessiva dello strumento
urbanistico vigente risiede nella necessità di adeguare alcuni aspetti attuativi e alcuni meccanismi
gestionali e applicativi dei vigenti dispositivi (apparati normativi) del PGT, che si sono rivelati poco

14 Documentazione consultabile al seguente link: http://territorio.comune.bergamo.it/direzione-pianificazione-urbanistica/pianodelle-fiere-e-delle-sagre
15 Documentazione consultabile al seguente link: http://territorio.comune.bergamo.it/direzione-pianificazione-urbanistica/pianodei-chioschi-e-delle-edicole
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funzionali rispetto al mutato contesto economico e normativo di settore (edilizio e commerciale),
nonché alle esigenze di maggiore flessibilità nei processi di trasformazione edilizia ed urbanistica.
La variante affronta in particolare il tema della ‘Valorizzazione del sistema commerciale urbano’
attraverso l’introduzione di nuove regole e principi di maggiore flessibilità, introducendo politiche
mirate alla valorizzazione e promozione delle attività turistico-ricettive e commerciali, in coerenza con
le indicazioni contenute nella documentazione di approfondimento redatta con la collaborazione di
Luca Tamini precedentemente richiamata.
Gli obiettivi principali su cui la variante ha orientato le azioni di intervento dal punto di vista della
valorizzazione del sistema commerciale sono quelli di seguito elencati:
rilancio dell’attrattività dei centri storici;
promozione di mix funzionali commerciali e turistico-ricettivi;
riqualificazione degli assi commerciali, in particolare dei fronti lungo le direttrici di accesso;
recupero degli spazi sfitti, con attenzione a quelli localizzati a piano terra.
Dal punto di vista operativo la variante in oggetto introduce i seguenti elementi:
-

nuove definizioni in coerenza con il mutato quadro legislativo nazionale e regionale in
attuazione delle direttive europee;

-

una diversa disciplina dei mutamenti di destinazione d’uso ai piani terra, per una maggiore
flessibilità procedurale nelle variazioni per l’utilizzo di spazi a piano terra con affaccio su
strada e /o spazi pubblici o di uso pubblico esistenti aventi una Slp non superiore a 250 mq;

-

la distinzione tra Medie Strutture di Vendita di 1° livello (da 251 a 1.500 mq) e di 2° livello (da
1.501 a 2.500 mq) al fine di individuare criteri diversificati per il rilascio dei relativi
provvedimenti autorizzativi che prevedano l’individuazione di alcuni indicatori di impatto,
differenziate a seconda della superficie di vendita da autorizzare:

-

•

per le MSV di 1° livello dovrà essere verificata la compatibilità socio-economicaoccupazionale e infrastrutturale-urbanistica-ambientale e paesistica;

•

per le MSV di 2° livello è inoltre previsto uno Studio di impatto viabilistico e
infrastrutturale con lo scopo di ricostruire lo stato di fatto e di progetto per la
valutazione dell’intervento nell’ottica della sua sostenibilità in termini di mobilità;

sulla base dei diversi ambiti di regolazione del sistema commerciale urbano sono definite le
ammissibilità delle superfici di vendita (SV), e relative dotazioni di parcheggi;

Più in particolare, all’interno della polarità distrettuale relativa al DUC Centro Z1, che ricomprende per
intero il ‘perimetro di ambito’ del concorso, viene proposta l’ammissibilità dell’insediamento di GSV Grandi Strutture di Vendita, purché in presenza di Zona a Traffico Limitato permanente (ZTL h 0-24) o
di area pedonale, oltre che la possibilità di apertura di nuove Medie Strutture di Vendita (con
reperimento di parcheggi da 50 a 100% di Slp al di fuori di aree ZTL e con modalità di compensazione
all’interno delle stesse) e di esercizi di vicinato.
In base alla proposta di variante, l’eventuale monetizzazione della dotazione di parcheggi potrà essere
utilizzata per il finanziamento di interventi a favore della mobilità sostenibile, quali, ad esempio la
riallocazione delle superfici stradali, l’aumento dell’uso di superfici condivise e la rimozione di
barriere architettoniche, l’introduzione di attraversamenti a priorità pedonale e l’implementazione di
un sistema di orientamento pedonale, anche attraverso l’introduzione di infrastrutture a sostegno
della mobilità ciclabile inclusa l’estensione del progetto urbano di bike sharing.
Le proposta concorsuale dovrà necessariamente confrontarsi con le novità introdotte da tale variante
urbanistica, dimostrando coerenza e continuità di intenti con i principi di flessibilità funzionale,
attrattività degli spazi commerciali sfitti, degli immobili dismessi o in via di dismissione, con
particolare attenzione alla proposta ammissibilità di formati commerciali di particolare rilevanza
nell’attuale quadro dell’offerta funzionale che riguarda il Centro Piacentiniano.
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3 OBIETTIVI E INDICAZIONI SPECIFICI
3.1

La documentazione prodotta a supporto del concorso

Come anticipato nei testi del presente documento il Comune e in alcuni casi Società esterne in periodi
recenti hanno commissionato degli studi che sono serviti per costruire gli scenari attuali e in alcuni casi hanno tentato di anticipare risposte rispetto a tematiche toccate dal concorso; gli stessi documenti
sono stati utilizzati anche per altri procedimenti istituzionali in corso.
Al fine di agevolare i partecipanti e di far scaturire riflessioni e suggestioni si riportano delle sintesi
degli esiti della documentazione raccolta.
A conclusione dello ‘Studio e ricerca della struttura commerciale nell’ambito urbano del sistema
piacentiniano della città bassa di Bergamo’, a cura di Luca Tamini, emerge la necessità di un
cambiamento di approccio nei confronti della regolazione dei servizi commerciali urbani che riguarda
sia l’aspetto normativo urbanistico, sia quello procedurale.
Rispetto all’aspetto normativo suggerisce le seguenti proposte (confluite nella Variante 10): la
progressiva liberalizzazione dei formati MSV e GSV all’interno di alcuni ambiti strategici centrali, la
possibilità di consentire mix funzionali innovativi nel recupero di contenitori esistenti e l’attivazione di
forme di premialità che facilitino la localizzazione di nuovi operatori economici urbani orientati a
rivitalizzare il sistema commerciale della città e in particolare nell’ambito del centro piacentiniano.
Nel documento sono presentate alcune best practices a livello europeo i cui obiettivi comuni sono:
→ affrontare il tema della desertificazione delle attività commerciali nelle aree urbane;
→ consolidare e rafforzare l’attrattività del centro della città;
→ ricucire il tessuto urbano frammentato dagli assi viari che impediscono la continuità dei flussi
pedonali e, di conseguenza, limitano la percezione del centro come ambito unitario;
→ recuperare gli spazi dismessi esistenti, considerando il centro come luogo adatto ad ospitare
funzioni economiche che prestano servizio all’intera città ed ai suoi abitanti.
Le tematiche affrontate nei best practices riguardano principalmente le seguenti azioni progettuali:
- RIPENSARE GLI SPAZI PUBBLICI IN CHIAVE INTEGRATA (PLACEMAKING) al fine di
consentire un miglioramento qualitativo del contesto e una maggiore attrattività nei confronti
delle polarità esterne. Gli interventi sono volti a:
→ migliorare la funzionalità, l’accessibilità e l’impatto visivo delle aree attigue ad uso pubblico:
miglioramento delle facciate, delle insegne e delle vetrine (installazione di sistemi wi-fi
gratuiti e vetrine interattive); miglioramenti delle aree attigue ad uso pubblico; iniziative e
produzione di materiali finalizzati alla promozione di prodotti e dell’offerta turistica,
commerciali e di servizi;
→ promuovere iniziative per l’animazione e il marketing: spese per qualificati allestimenti
culturali, eventi creativi, di attrazione e di informazione; spese per eventi di animazione.
- AFFRONTARE LA DISMISSIONE COMMERCIALE COME PROBLEMA URBANO che non
riguarda solo il settore della distribuzione ma può avere un impatto negativo sull’area, creando
discontinuità nel sistema dei fronti, senso di insicurezza e degrado per l’intero cento.
→ proporre strategie che riguardino il centro storico come sistema unitario oltre che soluzioni
atte a favorire la coesistenza della mobilità lenta e il traffico privato;
- ANALIZZARE LE RICADUTE SULL’ECONOMIA URBANA DELLE PROPOSTE’
→ pensare all’insediamento di ‘motori di sviluppo’: funzioni in grado di creare indotto
occupazionale, di integrare ed innovare le filiere produttive ed economiche urbane all’interno
dell’ambito di azione;
→ rafforzare il ruolo di spazio centrale dell’area di intervento, tenendo come riferimento anche
la qualità percettiva degli spazi e la natura e l’orografia dei luoghi;
→ rispondere a due istanze diverse tra loro ma complementari, rappresentate dalla necessaria
conservazione delle antiche memorie (luoghi simbolici) e dalla trasformazione del territorio
per adattarlo alle necessità della società contemporanea;
→ trattare gli spazi urbani come ambiti privilegiati di intervento; in questo senso gli spazi
pubblici e di relazione, i vuoti urbani, i simboli della centralità e le icone dell’identità locale
devono integrarsi e, dove possibile, essere teatro dell’innovazione progettuale;
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→ considerare il progetto come una messa a sistema degli spazi medesimi, anche in
considerazione delle funzioni pubbliche e private che vi si affacciano;
→ introdurre elementi di innovazione urbana, orientate alla green economy, ai principi della
sostenibilità e della qualità dell’abitare.
In linea con tali riferimenti e casi pratici, il concorso del Centro Piacentiniano rappresenta una
concreta opportunità per prefigurare diversi scenari possibili di riconfigurazione morfologica e
funzionale di tale ambito urbano e si presenta come un vero e proprio laboratorio di sperimentazione.
Alla luce di tali suggestioni e riferimenti, le proposte progettuali, orientate al lavoro sullo spazio
pubblico e all’incremento della qualità urbana dell’area, dovranno dimostrare di avere considerato e
approfondito i seguenti aspetti:
• Distrettualità: ruolo dei distretti urbani quali strumenti di governance e di regolazione
urbanistica, intesi come campi attivi di sperimentazione di politiche plurisettoriali di
valorizzazione integrata del tessuto urbano;
• Riuso: capacità di mobilitare il patrimonio edilizio ed urbanistico esistente in processi di riuso,
sia in termini di gestione unitaria e coordinata, sia in una prospettiva di rafforzamento
competitivo dell’ambito storico centrale del Sentierone;
• Centralità urbana: progettualità orientata alla rigenerazione di urbanità e di tempo collettivo
attraverso ibridazione e complementarietà tra servizi di prossimità, attività legate a cultura,
formazione, produzione creativa, l’accessibilità pubblica e la mobilità ciclo-pedonale;
• Qualità degli spazi collettivi e integrazione con il contesto urbano: caratterizzazione e
capacità attrattiva dello spazio pubblico nel suo grado di flessibilità e dinamicità urbana intese
come elementi di raccordo e di continuità con la città esistente.
Tra gli obiettivi a cui le proposte dovranno fare riferimento, i principali dovranno essere i seguenti:
• Sperimentazione di forme di rigenerazione urbana basate sulla relazione tra il contesto
storico urbano di prossimità e le future funzioni insediabili in alcuni dei grandi contenitori
dismessi del Sistema piacentiniano;
• Riqualificazione degli spazi urbani aperti e delle ‘piazze e aree pubbliche pavimentate’ del
sistema piacentiniano in un’ottica di progettualità integrata (placemaking), in stretta sinergia
con il ridisegno degli spazi di fruizione pedonale e di connessione con gli ambiti di accessibilità
pubblica e privata;
• Qualificazione dell’attrattività e competitività dell’ambito urbanistico ‘Grandi contenitori’,
che potrà essere attuato attraverso un intervento innovativo di recupero e di riutilizzo degli
spazi sfitti e immobili dismessi o in via di dismissione presenti nell’ambito di progetto.
Un ulteriore studio significativo ai fini del concorso è ‘BG Public Space, spazio pubblico e abitanti’ a cura
di Università degli Studi di Bergamo, CST – Laboratorio Cartografico Diathesis. Tale processo
partecipativo si è posto l’obiettivo di indagare l’opinione dei cittadini rispetto agli spazi pubblici del
Centro Piacentiniano al fine di avere a disposizione ulteriori elementi per costruire un quadro
completo della situazione attuale e raccogliere opinioni in merito alla rivitalizzazione degli spazi
pubblici del centro di Bergamo.
Gli esiti di tale percorso si possono così sintetizzare:
Punti di forza
• rilevante potenzialità a livello commerciale e turistico degli spazi del Sistema Piacentiniano.
Punti di debolezza
• mancanza di spazi adeguati di incontro e socializzazione;
• poca leggibilità della stratificazione storica degli usi, del ruolo fruitivo e dell’importanza che
hanno caratterizzato tali spazi nel passato, anche un relazione a spazi esistenti sconosciuti o
inaccessibili a cittadini e turisti (ad es. spazi interrati dell’ex Diurno);
• identificazione di Piazza Dante, Piazza Cavour e Largo Belotti come Spazi Critici;
• svuotamento e abbandono degli spazi del centro nelle ore serali e notturne, con conseguente
percezione di una mancanza di sicurezza e di minore presidio.
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Proposte
Il Sistema Piacentiniano dovrebbe essere dedicato a rappresentare la vetrina europea della creatività e
dell’innovazione, recuperando un’evocazione storica mediante il nome e mediante attività rivolte ai
giovani.
Gli spazi del centro andrebbero fatti riscoprire e valorizzati tramite:
- un aumento delle attività commerciali di tipo ristorativo e ludico-ricreativo;
- un incremento del trasporto pubblico nelle fasce serali;
- accorgimenti per facilitare l’accessibilità ciclo-pedonale;
- incremento di iniziative rivolte ai giovani;
- incremento di manifestazioni/eventi d’arte e cultura;
- installazione di pannelli informativi e digitali di ultima generazione;
- piantare essenze vegetali locali;
- in particolare ci si auspica una riqualificazione di Piazza Dante, Piazza Cavour e Largo Belotti
che le trasformi rispettivamente in spazio dedicati a: creatività e internazionalizzazione;
musica e verde attrezzato.

3.2

Il concept plan per il ‘PERIMETRO DI AMBITO’ (Prima fase)

Premesso che gli obiettivi specifici da sviluppare nel concept plan sono meglio analizzati nelle
‘Schede di approfondimento’ in coda al presente documento, a cui si fa specifico rimando, si riportano una serie di criteri generali che ci si aspetta vengano approfonditi nella proposta progettuale
per il ‘perimetro di ambito’:
• capacità di valorizzare l’esistente (identitario, monumentale, storico, ..);
• capacità di ridisegnare, senza stravolgere, gli spazi del concorso;
• sviluppare ipotesi per l’installazione di nuovi elementi di arredo, per la sosta, per
l’organizzazione di eventi, per l’illuminazione a basso consumo energetico, per agevolare la
fruibilità di spazi della città non convenzionali;
• capacità di innescare processi identitari positivi, legati al gradimento di tutti i frequentatori
(abitanti e city users), con particolare attenzione all’inclusione sociale e in grado di
incrementare la sicurezza urbana;
• integrare funzioni diverse e pensare a spazi flessibili capaci di accogliere usi collettivi molto
diversi tra loro. Si auspica, a tale proposito, che vengano maggiormente utilizzati a favore della
collettività anche spazi pubblici aperti interni a edifici di proprietà comunale attualmente
sottoutilizzati. E’ un esempio la corte interna della biblioteca Caversazzi sulla quale le proposte
progettuali dovranno avanzare ipotesi di riuso (per esempio tramite la promozione di eventi,
allestimenti culturali, manifestazioni pubbliche, etc…) tenendo in considerazione anche le
possibili relazioni/connessioni con gli altri ambiti riqualificati del concorso;
• sviluppare soluzioni di qualità (architettonica, urbanistica, ambientale e infrastrutturale)
secondo i parametri di sicurezza, accessibilità, materiali e attrezzature idonee all’uso, resistenti
all’usura, di facile manutenibilità;
• sviluppare il tema delle connessioni in grado di far percepire il Centro come elemento
progettuale unitario, di conferirgli continuità e coerenza e in grado di superare le ‘barriere’
(fisiche e percettive);
• capacità di ‘dare un senso’ agli spazi chiusi e aperti dei grandi contenitori in corso di
dismissione all’interno del tessuto urbano esistente. In particolare per il complesso degli Uffici
Statali è prevista una trasformazione/ri-funzionalizzazione sia degli spazi aperti che degli
spazi chiusi con l’inserimento di funzioni commerciali e turistico-ricettive che implica dei
ragionamenti in merito all’accessibilità e fruibilità degli spazi;
• individuare strategie gestionali in fase di progettazione/programmazione;
• messa in atto di strategie volte ad innescare processi di ‘appropriazione’ degli spazi da parte
degli abitanti;
• capacità di reinterpretare il ruolo che il centro cittadino riveste individuando nuove chiavi di
lettura e nuovi azioni nell’ambito;
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•
•

valutare attentamente e proporre soluzioni di qualità e di coerenza per Largo Belotti, restituito
alla città come luogo pedonale a seguito della realizzazione del parcheggio interrato;
valorizzare l’immagine del viale alberato del Sentierone, icona dell’identità locale;

3.3 I progetti di fattibilità tecnica ed economica per i sub-ambiti 1 e 2 (seconda
fase)
I progetti di fattibilità tecnica ed economica dovranno essere redatti ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e
riguarderanno:
• sub-ambito 1: Piazza Dante e il Quadriportico del Sentierone e la sua relazione con l’ex
Albergo Diurno;
• sub-ambito 2: Sentierone lato est e Piazza Cavour.

1
2

Fig. 13 - Ortofoto con l’individuazione del perimetro dei sub-ambiti 1 e 2 (in colore giallo), oggetto dei
progetti di fattibilità tecnica ed economica

In termini generali la progettazione urbana legata al ripensamento progettuale degli ambiti dovrà
affrontare compiutamente il tema della connessione tra le destinazioni funzionali di rilevanza del
contesto (esistenti e nuove da insediare nell’ottica della complessiva rivitalizzazione dei tessuti
urbani) nella loro interrelazione con il sistema degli spazi pubblici aperti interni al compendio, oltre
che con la rete delle attrezzature di interesse generale (servizi pubblici e di uso pubblico) e con i
principali spazi/servizi pubblici esterni di riferimento per l’ambito stesso.
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I ‘nuovi’ spazi pubblici ‘ripensati’ dovranno essere deputati a:
- luogo di transito e di sosta prevalentemente pedonale e ciclabile;
- luogo di ritrovo e di aggregazione;
- luogo di eventi e manifestazioni.
3.3.1 – Sub-ambito 1
Piazza Dante, allo stato attuale rappresenta un luogo esclusivamente di passaggio poco conosciuto e
valorizzato. Rispetto a qualche anno fa la Piazza ha perso la sua identità e rappresenta piuttosto uno
spazio verde pedonale che collega Piazza della Libertà con il Sentierone, oltre che uno slargo destinato
alla sosta delle auto.
I fronti architettonici storici del contesto e la ‘Fontana della Fiera’ costituiscono le quinte di una scena
urbana di notevole interesse architettonico e paesaggistico: tali elementi dettano importanti registri
compositivi di cui il progetto dello spazio aperto potrà beneficiare e dovrà tenere conto.
Un altro carattere non secondario del sito, che può riflettersi sull’impostazione progettuale è quello
legato alla presenza del verde e al suo ruolo storico all’interno del sub-ambito di progettazione.
Oltre alla presenza di importanti elementi materici, la Piazza nel passato ha potuto vantare dall’anno
1998 di un’opera d’arte virtuale firmata da Alberto Garutti e finanziata da Ance Bergamo.
L’installazione del monumento virtuale consisteva nell’accensione dei lampioni dietro al Quadriportico
ogni volta che agli ex Ospedali Riuniti nasceva un bambino. Al fine di spiegare l’accensione improvvisa
dei lampioni era stata posata una targa nella Piazza. Con il trasloco dell’ospedale nella nuova sede il
meccanismo ha smesso di funzionare.
Uno degli obiettivi del concorso è quello di liberare la Piazza dalla presenza dei veicoli e di restituirla
alla città come un luogo prevalentemente pedonale e ciclabile. In tal senso tale luogo urbano potrà
svolgere un ruolo di appoggio e supporto alle attività commerciali e agli eventi culturali promossi negli
spazi limitrofi e in particolar modo al Quadriportico del Sentierone.
Come precisato nel paragrafo 1.3 e in particolare nei ‘temi progettuali’ di dettaglio relativi al subambito 1, le soluzioni proposte non potranno non tenere in considerazione gli spazi dell’Ex Albergo
Diurno, in disuso da anni: l’Agenzia del Demanio ha infatti venduto i locali e l’attuale proprietà ha
avanzato la volontà di riportare in vita i suoi spazi realizzando un locale di intrattenimento/svago. In
funzione della nuova destinazione da insediare si richiede un’attenta valutazione rispetto agli accessi e
alle uscite di sicurezza che oltre ad essere funzionali rispetto alla distribuzione interna dei locali e a
rapportarsi con gli spazi aperti del soprasuolo, dovranno tenere in considerazione la normativa
vigente in materia di sicurezza e di normativa antincendio. Andranno approfondite la relazione tra
spazi del soprasuolo e spazi del sottosuolo che dovranno funzionare sinergicamente e risultare
vicendevolmente compatibili. A tale riguardo è stata stesa una relazione preliminare ‘Valutazione
dotazioni antincendio e impianti tecnologici locali ‘ex Diurno’ presente nella documentazione allagata,
da tenere in considerazione nelle fasi progettuali.
Infine per quanto riguarda il Quadriportico del Sentierone si ritiene necessario che i concorrenti
elaborino delle proposte progettuali riflettendo sull’attrattività di questo spazio in grado di ospitare
con successo nella bella stagione un numero sempre considerevole di eventi e manifestazioni. Ci si
aspetta che vengano sviluppate risposte adeguate e definitive per il consolidato ruolo che questo
spazio riveste, proponendo anche soluzioni che permettano di superare il suo attuale utilizzo vincolato
alla stagionalità.
Nelle “Schede di approfondimento” allegate al presente documento sono maggiormente
dettagliati i temi precedentemente descritti, attraverso la loro declinazione in indicazioni
progettuali specifiche che dovranno essere tenute in considerazione nel progetto di fattibilità
di ogni sub-ambito.
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3.3.2

– Sub-ambito 2

Il Sentierone è il simbolo per eccellenza del centro cittadino; i due filari alberati che lo percorrono
sono vincolati e parte dell’identità del luogo.
La frequentazione del Viale è legata principalmente alle fasce orarie diurne e in occasione di
manifestazioni, fiere, sagre, eventi particolari, mentre risulta disabitato in momenti diversi.
Dalle proposte progettuali ci si aspetta che venga valorizzata l’immagine del viale alberato del
Sentierone, icona del centro cittadino, ragionando su elementi di qualità urbana (arredo urbano,
sostituzione della pavimentazione in asfalto, interventi sulle aree verdi e sulle alberature, collocazione
di elementi in grado di ‘guidare’ gli utenti, etc.), nel rispetto dell’identità, dei vincoli e dei caratteri
storici del luogo.
Piazza Cavour è adiacente al Teatro Donizetti che a breve sarà oggetto di un intervento di restauro16
che coinvolgerà indirettamente anche la Piazza poiché al primo piano del teatro è previsto un bar
aperto sui giardini (oltre che la sala auditorium, le sale prova e la biglietteria).
In mezzo al laghetto centrale, di forma irregolare, ospita il monumento dedicato a Gaetano Donizetti.
La Piazza negli ultimi anni ha perso la sua identità e funzione e allo stato attuale rappresenta un luogo
esclusivamente di passaggio.
Sul retro della Piazza (lato opposto rispetto al Sentierone) sono presenti un parcheggio a pagamento e
una postazione di bike sharing.
Uno degli obiettivi del concorso è quello di trasformare la piazza in una centralità urbana in grado di
costituirsi come spazio pubblico aggregante, ‘sicuro’ dal punto di vista sociale, abitato e presidiato
lungo l’intero arco della giornata, gradevole e stilisticamente coerente con il Teatro adiacente e con il
suo progetto di restauro.
Il progetto di fattibilità dovrà tenere in considerazione le indicazioni progettuali specifiche
riportate nelle “Schede di approfondimento” in coda al presente documento.

3.4 La Programmazione delle opere pubbliche: PTLP 2017-2019 e
interventi programmatici
Gli interventi di valorizzazione del Centro Piacentiniano previsti nei due sub-ambiti urbani interessati
dal Concorso di progettazione (lotto 1 e lotto 2) sono descritti nell’elenco annuale degli interventi
contenuti nella Scheda 2 del PTPL 2017-2019 - ELENCO ANNUALE 2017 approvato con Deliberazione
C.C. 37 Prop. Del. n.9 in data 22.03.2017.
Rispetto alle previsioni gli importi destinati a suddetti interventi urbani a seguito del concorso di
progettazione sono stati così suddivisi:
1. annualità 2017

rifacimento di Piazza Dante e del Quadriportico del Sentierone (lotto 1)
1.000.000,00 euro;

2. annualità 2018

riqualificazione del Sentierone lato est e di Piazza Cavour (lotto 2)
1.000.000,00 euro.

16 Per approfondimenti sul progetto di ristrutturazione si rimanda al seguente link:
http://www.comune.bergamo.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?idSezione=43464&idArea=43470&idCat=57186&ID=63165&TipoElem
ento=pagina

Allegato
SCHEDE DI APPROFONDIMENTO
Premessa
A distanza di quasi un secolo dalla sua costruzione, l’insieme organico di edifici e spazi di relazione di qualità
organizzati attorno al Sentierone, a piazza Vittorio Veneto e piazza Dante rappresentano il cuore centrale del
centro cittadino di Città Bassa.
Il progetto originario di questo importante ambito di Bergamo, riconoscibile in molte delle immagini che
rappresentano la città bassa e lo skyline della Città Alta, prevedeva la risistemazione di quella parte di città
bassa, che per secoli aveva ospitato l'importante fiera di Bergamo.
Il progetto definitivo, presentato dall'ing. Giuseppe Quaroni e dall'architetto Marcello Piacentini, è esito
dell’ipotesi approvata nel 1907. L'idea era quella di creare una sorta di centro direzionale nel quale collocare le
principali attività di servizio, tra cui i palazzi comunali, il nuovo palazzo di Giustizia e gli spazi pubblici aperti tra
questi (le piazze e il “Sentierone”). Tra il 1912 e il 1927, oltre a Marcello Piacentini, collaborarono al progetto gli
architetti Luigi Angelini, Ernesto Suardo e Giovanni Muzio. Tra le opere più significative la Torre dei Caduti del
Piacentini, la sede della Camera di Commercio e quella del Credito Italiano entrambe opera di Angelini. Tra i
lavori previsti, inoltre, anche la realizzazione di alcuni edifici del "Sentierone" su progetto del Piacentini e definiti
dall'Angelini per le parti interne.
Nei diversi lotti che costituiscono il Centro Piacentiniano sono quindi localizzati alcuni tra gli edifici e dei luoghi
urbani più rappresentativi del tessuto storico centrale; in tale ambito sono inoltre presenti molti immobili
(edifici, spazi aperti o monumenti) appartenenti al patrimonio storico-artistico della città e inseriti
nell’Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici (IBCAA) allegato al Piano delle Regole del vigente
PGT.
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Nelle seguenti pagine vengono proposte alcune Schede di approfondimento, ciascuna delle quali propone una
sintesi delle principali informazioni relative ad una selezione dei suddetti edifici e degli immobili vincolati ad essi
contigui, nonché degli spazi aperti pubblici/ad uso pubblico (Piazza Dante, Piazza Vittorio Veneto, Sentierone,
Piazza Cavour, Largo Belotti) tra questi localizzati.

Scheda di approfondimento n.1

PIAZZA DANTE ALIGHIERI
Sub-ambito di appartenenza: 1
Tipologia di elemento: spazio aperto pubblico

PIAZZA DANTE

Proprietà

Demanio comunale

Uso attuale

Area pubblica

Inquadramento storico
Piazza Dante, unitamente a piazza Vittorio Veneto e a piazza Matteotti, fa parte del progetto dell’architetto
Marcello Piacentini per la sistemazione dell’area dell’antica Fiera. La fontana centrale, in ceppo gentile con vasca
in marmo di Zandobbio, realizzata in epoca settecentesca (1734) ad opera dello scultore Giovan Battista Caniana,
fu originariamente denominata ‘fontana del Tritone’, poi “fontana della Fiera”.
Tale opera, centro del complesso urbanistico che costituiva la “Fabbrica della Fiera” (che nella festa di
Sant’Alessandro di fine agosto ospitava venditori e compratori provenienti da tutta Europa) è rimasta nella sua
collocazione originaria, anche dopo le demolizioni del 1923.
Nel 1998, Ance Bergamo decisero di lanciare un concorso fra architetti per donare un'opera d'arte alla città:
scelsero il progetto del milanese Alberto Garutti, noto per la ricerca di fusione fra arte concettuale e rispetto
dello spazio pubblico. In luogo di una classica scultura, l’artista aveva proposto per la piazza un intervento basato
sul principio della non invasività, con impatto ambientale minimo, nel rispetto del territorio e del contesto,
attraverso un monumento virtuale ai nuovi nati. Tenta di raccontarlo l'incisione miracolosamente risparmiata
dall'asfalto: «I lampioni di questa piazza sono collegati al reparto maternità degli Ospedali Riuniti. Ogni volta che la
luce lentamente pulserà, vorrà dire che è nato un bambino». È una cometa tecnologica, fatta di elettricità e
lampadine, a un passo dal Quadriportico e nel cuore della città. I lampioni divennero i protagonisti «dell'emblema
della vita e della continuità dell'esistenza», con il loro segnale ben visibile alla popolazione.

Aspetti architettonici
La Piazza è uno spazio pubblico aperto pedonale (all’interno di ZTL permanente), con spazi verdi, percorsi
pavimentati e panchine disposte secondo un impianto circolare radiocentrico che conduce verso il cuore della
piazza, dove sorge la ‘fontana della fiera’, ultima testimonianza della settecentesca Fiera. Nella sua semplicità,
piazza Dante raccoglie tutti gli elementi del vecchio concetto di agorà e rappresenta un luogo di Bergamo ricco di
storia e di grande valore simbolico per la città.
Intorno a piazza Dante si ergono il Palazzo di Giustizia (1923), il Palazzo della Banca d’Italia (1914) e il Palazzo
della Camera di Commercio (1925). Nel tratto che separa Piazza Dante da piazza Vittorio Veneto si trova
l’accesso all’ex Albergo Diurno, edificio ipogeo (vedi scheda n. 2).

Vincoli

La Fontana della Fiera è un bene vincolato ai sensi dell’ex D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. - Scheda vincolo n. 36
dell’Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici (IBCAA) allegato al Piano delle Regole del PGT.
La Piazza ricade all’interno del cono panoramico n. 4 ‘cono panoramico da Porta Nuova’ (D.M. 04.01.1957 G.U. 14
del 16.01.1957 (art: 2).

Repertorio fotografico

Percorsi pedonali e panchine della piazza

La Fontana della Fiera

Vista verso l’edificio del lotto F

Incisione che ricorda l’opera di Alberto Garuffi

Palazzo della Camera di Commercio (1925)

Palazzo della Banca d’Italia (1914)

Palazzo di Giustizia (1923)

Palazzo Banca Credito Italiano (1918)

Indicazioni normative
La Piazza Dante ricade all’interno dell’ambito strategico del Documento di Piano del vigente Piano di Governo del
Territorio (PGT) denominato “AS4 - Polo della cultura e degli eventi”; il quadro strategico previsto propone la
‘riqualificazione di Piazza Dante e miglioramento delle connessioni tra le piazze finalizzata ad un uso
maggiormente flessibile degli spazi’. Il Piano dei Servizi del PGT individua l’ambito come piazza pubblica e ne
prevede la riqualificazione con priorità di intervento 1.

Indirizzi progettuali
La proposta progettuale dovrà tenere in considerazione i seguenti criteri di intervento (azioni mirate):
• ripensare gli spazi della piazza, le connessioni e gli arredi (materiali, accessi, sosta pedonale, verde, etc…)
anche in relazione alla previsione di riuso funzionale dei vecchi locali interrati sottostanti dell’ex Diurno per
nuove attività di intrattenimento e svago (relazioni sottosuolo-soprasuolo);
• liberare la Piazza dai mezzi in sosta (auto e moto) e limitare il più possibile il passaggio veicolare,
restituendo qualità ad uno spazio urbano di relazione e svago ad uso prevalentemente ciclo-pedonale;
• ragionare sul ruolo e sulla presenza del verde nella riqualificazione dello spazio pubblico: valutare
attentamente soluzioni atte a tutelare la percezione visuale e paesaggistico-ambientale della piazza, anche
ipotizzando la possibilità di reimpianto di specie meno esuberanti e/o il reintegro del patrimonio arboreo
negli ultimi anni perso o sostituito;
• valorizzare la ‘Fontana della Fiera’ e le opere artistiche localizzate nella piazza e valutare nuove soluzioni di
illuminazione ad integrazione di quelle esistenti (lampioni);
• riflettere sull’arredo urbano e in particolare sugli spazi dedicati alla sosta, allo svago, all’intrattenimento;
• prevedere un complessivo riordino percettivo dei tanti e diversi “segnali” oggi collocati in modo
“disordinato “nello spazio pubblico: tabelloni informativi, segnaletica, targhe e cestini per la raccolta dei
rifiuti, fioriere, panchine, impianti di illuminazione pubblica;
• rendere diretto il rapporto dialettico tra piazza e piani terra degli edifici che si attestano su di essa;
• proporre la localizzazione di spazi temporanei/supporti (totem o simili) per installazioni d’opere di arte
urbana che connotino il progetto di riqualificazione in modo efficace e lo esplicitino ai futuri fruitori;
• tracciare una continuità, anche materica, tra piazza e spazi aperti che vi confluiscono;
• tenere in considerazione la presenza della Procura in relazione alle funzioni istituzionali ed alle particolari
necessità di accesso.

Opera di Elia Ajolfi

Faggio malato: intervento di taglio per rischio caduta

Vista della piazza

Vista notturna della fontana

Scheda di approfondimento n.2

EX ALBERGO DIURNO
Sub-ambito di appartenenza: 1
Tipologia di elemento: edificio storico ipogeo

EX ALBERGO DIURNO

Proprietà

Proprietà privata dal 2016
(a seguito di alienazione da parte della ex
proprietà - Agenzia del Demanio)

Uso attuale

Struttura dismessa

Inquadramento storico

Costruito nel 1944 e originariamente destinato a ricovero antiaereo, mai utilizzato e riqualificato nel 1949 come
Albergo Diurno, rappresenta una tipologia di servizio nata in Inghilterra e poi diffusasi in tutta Europa quando,
nel periodo successivo alle guerre, si iniziò a considerare l’importanza dei benefici legati a uno stile di vita
ispirato alla pulizia e alla cura personale, realizzando apposite attrezzature di interesse generale legate a tali
aspetti. Nei centri di maggior passaggio, queste stazioni offrivano bagni pubblici, docce e vasche da bagno, terme,
negozi di barbiere, servizi di manicure e pedicure, negozi per l’acquisto di prodotti per il corpo, guardaroba e,
come nel caso di Bergamo, anche spazi per il gioco del biliardo e lo svago. L’ex rifugio venne rifunzionalizzato
mantenendo la piena leggibilità delle strutture originarie: la galleria di entrata venne ampliata per consentire
l’addizione di negozi (37 spazi) sui due lati, mentre le stanze sul perimetro esterno vennero frazionate in
maniera più fitta, pur rispettando la rigorosa geometria della struttura originaria.
L’ex Albergo Diurno rimase in uso fino alla fine degli anni Sessanta e poi venne dismesso e definitivamente
chiuso nel 1978. Inserito nell’elenco degli immobili di proprietà dell’Agenzia del Demanio presenti nel territorio
comunale di Bergamo, è stato oggetto di un Protocollo di Intesa tra il Comune e l’Agenzia del Demanio in
concomitanza della adozione del PGT, prevedendo un suo possibile utilizzo per funzioni commerciali. A seguito
della alienazione con bando di asta pubblica, è stato acquistato per una sua riqualificazione ai fini di un riuso
funzionale all’interno del progetto di riqualificazione del Centro Piacentiniano. con particolare riferimento alla
stretta relazione tra i suoi spazi interrati e la piazza pubblica ad essi soprastante.

Aspetti architettonici

La struttura di pregio storico-artistico si estende per circa 1.200 metri quadrati a livello sotterraneo sotto la
piazza Dante con accesso dal portico su piazza Vittorio Veneto, attraverso una scalinata di accesso in marmo di
Chiampo ed una lunga galleria di larghezza di 3 metri.
La parte centrale è articolata in un corridoio voltato che, lungo l'intera circonferenza, disimpegna una serie di
stanze laterali, mentre il grande salone baricentrico, anch’esso di forma circolare, costituisce un unico spazioso
ambiente, con una larghezza di circa 30 metri e una luce, nel punto più alto, di 14,40 metri.
Oltre all’ingresso, nel muro portante si aprono altri cinque passaggi da circa 2 metri l’uno; ognuno può essere
raddoppiato, facilitando la circolazione verso il corridoio esterno sormontato da una volta a botte che circonda il
salone. Sopra la grande sala circolare, separato dall’ambiente interrato da soli 40 cm di terra, il vascone in
marmo di Zandobbio della fontana della fiera è collocato a corona dello spazio ipogeo.

Repertorio fotografico

Ingresso dal portico tra piazza Veneto e piazza Dante

Dettagli dell’accesso dall’ingresso sotto il portico

Scalinata di accesso all’ex Albergo Diurno

Scalinata vista dall’interno

La galleria principale di accesso alla sala circolare

Dettagli degli ex spazi commerciali della galleria

Lo spazio circolare della sala principale

Dettaglio della copertura della sala circolare

Vincoli
Bene vincolato ai sensi dell’ex D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. - Scheda vincolo n. 284 dell’Inventario dei Beni Culturali,
Ambientali e Archeologici (IBCAA) allegato al Piano delle Regole del PGT. Ai fini di un utilizzo per attività di
intrattenimento e svago, va rispettata la specifica normativa antincendio per prevedere un adeguata dotazione

Indicazioni normative

Gli spazi dell’ex Diurno ricadono all’interno dell’ambito strategico “AS4 - Polo della cultura e degli eventi”, come
definito nel Documento di Piano del vigente Piano di Governo del Territorio (PGT).
Per tale ambito urbano, nell’elaborato cartografico DP3_4 del vigente strumento urbanistico, il quadro strategico
di sintesi individuato prevede la realizzazione di un ‘intervento di recupero del centro ex diurno in Piazza Dante
mediante l’insediamento di funzioni espositive, di servizio e commerciali’. La Piazza Dante fa parte del sistema degli
spazi pubblici e di uso pubblico esistenti, destinata a verde e a spazi di relazione, e come tale è individuata nel
quadro dell’offerta di servizi del Piano dei Servizi, che ne prevede altresì interventi di miglioramento

Indirizzi progettuali
La proposta progettuale non dovrà prevedere soluzioni per gli spazi interrati dell’ex Albergo Diurno, ma
necessariamente tenere in considerazione la previsione di trasformazione degli spazi inutilizzati della struttura
sotterranea in locali per lo svago e l’intrattenimento, che funzioneranno principalmente in orari serali/notturni.
Risulta pertanto necessario che la proposta progettuale:
• prospetti un’ipotesi ragionata e adeguatamente inserita rispetto agli accessi e alle uscite di sicurezza,
collocandoli in coerenza e continuità con il progetto della Piazza e del Quadriportico e dei loro percorsi
di accessibilità pedonale. Le soluzioni proposte in tal senso dovranno inoltre tenere in considerazione la
normativa vigente in materia di sicurezza e di normativa antincendio.
• gli spazi del sottosuolo e quelli del soprasuolo dovranno funzionare sinergicamente e risultare
vicendevolmente compatibili e integrati.

Dettaglio del passaggio esterno alla sala circolare

Dettaglio della galleria di distribuzione

La grande sala circolare: futura destinazione ad attività per l’intrattenimento e locale per lo svago (pubblico
esercizio e funzioni correlate, con prevalente utilizzo in fascia oraria serale/notturna

Scheda di approfondimento n.3

QUADRIPORTICO DEL SENTIERONE
Sub-ambito di appartenenza: 1
Tipologia di elemento: passaggio porticato/spazio pubblico coperto

QUADRIPORTICO
DEL SENTIERONE

Proprietà

Uso attuale

Privata (con diritto di passaggio pubblico)

Area porticata con funzione di passaggio pedonale

Inquadramento storico
I prospetti degli edifici del Sentierone sono stati progettati da Marcello Piacentini, mentre a Luigi Angelini venne
affidato lo studio della distribuzione interna e delle decorazioni. Tra i due edifici laterali, realizzati tra il 1923 e il
1925, il progetto prevedeva la realizzazione di un quadriportico, rimasto però senza il quarto lato.

Aspetti architettonici
Il Quadriportico costituisce l’elemento centrale del sistema di portici sul Sentierone. E’ coperto a terrazza con
volta sottostante a vela e voltine laterali su colonne binate nei lati lunghi. Presenta una targa esterna, sul lato
verso il Sentierone, con la scritta ‘Civium commoditatis Urbis ornamento’.
Il Quadriportico è considerato il ‘salotto’ della città. Mentre i piani superiori sono adibiti ad abitazioni ed uffici, il
piano terreno è a destinazione prevalentemente commerciale (negozi, pubblici esercizi, etc). Alcune delle attività
commerciali (ristoranti, bar, etc..) occupano anche il primo piano degli immobili.
Da oltre trent’anni il Quadriportico viene sfruttato nella bella stagione per ospitare manifestazioni ed eventi che
sono allestiti sotto strutture temporanee collocate negli spazi antistanti gli spazi porticati, in adiacenza al doppio
filare di alberature che rappresenta il limite verde e l’area di passeggio più “protetta” del lungo asse pedonale che
collega Piazzetta S. Spirito (Borgo Pignolo) con Piazza Pontida e Largo 5 vie (Borgo S. Alessandro) attraverso la
via Tasso e la via XX Settembre.

Vincoli
L’immobile ricade all’interno del vincolo ‘Zona Centro’ D.M. 12.10.1962 G.U. 296 del 21.11.1962 (art.2)

Indicazioni normative

Il Quadriportico ricade all’interno dell’ambito strategico “AS4 - Polo della cultura e degli eventi”, come definito nel
Documento di Piano del vigente Piano di Governo del Territorio (PGT).
L’immobile è individuato dal Piano delle Regole del PGT con la destinazione urbanistica “TS5 - Tessuto storico di
ampliamento di epoca otto-novecentesca” appartenente ai tessuti della Città Storica, di cui agli artt. 23.1, 23.3 e
24.2.1 delle Norme (elaborato prescrittivo denominato “PR0b – Norme”). All’’immobile e ai suoi spazi di
pertinenza è assegnata la modalità di intervento di Restauro (Re).

Repertorio fotografico

Immagini di manifestazioni ed eventi organizzati nel Quadriportico e sul Sentierone

Indirizzi progettuali
• sviluppare ipotesi per incrementare l’attrattività e svincolare l’uso rispetto ai diversi periodi dell’anno;
• progettare spazi attrezzati con strutture leggere per allestimenti ed eventi temporanei anche molto diversi
tra loro nell’ottica di un presidio costante;
• prevedere un’estensione all’aperto, anche temporanea, delle funzioni commerciali ospitate al piano terra del
Quadriportico;
• ragionare sulla possibilità di sviluppare una connessione per l’accesso all’ Ex Albergo Diurno;
• valorizzare i percorsi pedonali coperti e migliorare la leggibilità delle connessioni tra i diversi spazi, anche
attraverso elementi che possano guidare turisti e visitatori nell’itinerario di visita e do conoscenza dei luoghi
e dei monumenti “nascosti” (Piazza Dante).

Vista del fronte sul Sentierone

Gli spazi coperti voltati del Quadriportico

Piazzetta Piave

Vista dal Sentierone (portici)

Vista verso Piazza Dante

Allenamento gruppo dilettantistico “WeRun Bergamo”

Scheda di approfondimento n.4

PALAZZO DELLA BANCA D’ITALIA
Sub-ambito di appartenenza: 1
Tipologia di elemento: edificio storico

ISTITUTO DI CREDITO BANCARIO
Proprietà

Uso attuale

Privata: Banca d’Italia

Pubblico: terziario direzionale (uffici banca)

Inquadramento storico

L’edificio viene costruito tra il 1912 e il 1915 e si configura come la prima opera realizzata da Marcello Piacentini
a Bergamo (1914), nonché primo edificio realizzato all’interno del piano di ridefinizione dell’area della
settecentesca Fiera di Sant’ Alessandro, su progetto dall’architetto romano. A lui la Direzione della Banca d’Italia
si rivolse, intorno al 1911, per i disegni dei prospetti e dell’apparato decorativo, palesemente neorinascimentali,
mentre l’assetto planimetrico era stata elaborato dall’ufficio tecnico dell’istituto di credito.

Aspetti architettonici

Il Palazzo dell’istituto di credito, attualmente sede della Banca d’Italia, è costituito da un edificio a pianta
quadrata, con fondazioni in calcestruzzo e muratura mista; i solai sono in calcestruzzo e la copertura piana, che si
affaccia indirettamente su Piazza Dante.
Costruito tra il 1912 e il 1915, come primo intervento del nuovo centro cittadino, occupa la porzione meridionale
del lotto su cui si colloca, lasciando la restante adibita a giardino, all’interno del quale si trova la statua in bronzo
di Elia Ajolfi raffigurante il “Ratto di Europa”.
L’edificio si caratterizzata dal caratteristico bugnato in ceppo di Poltragno, dalle colonne d’ingresso in marmo
pavonazzetto e dalle decorazioni in gres smaltato dello scultore Fermo Taragni.
Al piano terra, sopra uno zoccolo in ceppo di Brembate, si imposta un rivestimento bugnato a punta di diamante
in ceppo di Poltragno, mentre il primo piano, con aperture a bifora e trifora sormontate da pannelli decorativi, è
semplicemente intonacato. Superata la scalinata si giunge nel vestibolo le cui volte sono affrescate con
personificazioni della scienza, dell’economia e dei mestieri, del bergamasco Fermo Taragni. In asse con l’arcata
centrale del portico si apre l’ingresso che immette nel salone per il pubblico, una sorta di corte interna illuminata
da un lucernario decorato, perimetrata da archi su colonne, entro i quali sono collocati gli sportelli, oggi
inutilizzati.
La facciata principale è quella su viale Roma; presenta un aspetto simmetrico, con il corpo centrale porticato su
colonne binate in pavonazzetto e decorato da maioliche di Giuseppe Guastalla dedicate a “Il lavoro”, “Il
risparmio”, “La fortuna”, “L’abbondanza”.

Vincoli

L’immobile, unitamente al giardino antistante, è un bene vincolato ai sensi dell’ex D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. Scheda vincolo 246 dell’Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici (IBCAA) allegato al Piano delle
Regole del PGT.
Il Palazzo inoltre ricade all’interno del cono panoramico n. 4 ‘Cono panoramico da Porta Nuova’ (D.M. 04.01.1957
G.U. 14 del 16.01.1957 (art: 2).

Repertorio fotografico

Vista del prospetto su viale Roma

Vista d’angolo da Piazza Dante

La facciata con l’ingresso principale su viale Roma

Dettaglio del vestibolo di ingresso

Dettaglio della cancellata

Dettaglio della cancellata

Indicazioni normative

Il Palazzo ricade all’interno dell’ambito strategico “AS4 - Polo della cultura e degli eventi”, come definito nel
Documento di Piano del vigente Piano di Governo del Territorio (PGT).
L’immobile è individuato dal Piano delle Regole del PGT vigente con la destinazione urbanistica “TS5 - Tessuto
storico di ampliamento di epoca otto-novecentesca” appartenente ai tessuti della Città Storica, di cui agli artt. 23.1,
23.3 e 24.2.1 delle Norme (elaborato prescrittivo denominato “PR0b – Norme”). All’’immobile e ai suoi spazi di
pertinenza è assegnata la modalità di intervento di Restauro (Re).

Indirizzi progettuali

Non sono individuate particolari indicazioni che riguardino specificamente l’immobile in oggetto. Va comunque
considerata la sua contiguità al Sub-ambito 1 (Piazza Dante e Quadriportico) con riferimento alle relazioni che
tale prossimità determina in termini visuali e percettivi dagli spazi interessati dalle proposte progettuali.

Scheda di approfondimento n.5

PROCURA DELLA REPUBBLICA
(ex Palazzo di Giustizia)
Sub-ambito di appartenenza: 1
Tipologia di elemento: edificio storico

SEDE DELLA
PROCURA

Proprietà

Uso attuale

Comune di Bergamo

Procura della Repubblica (Uffici Giudiziari)

Inquadramento storico

Alla fine del XIX secolo le pessime condizioni in cui versavano i locali del Tribunale di Bergamo, in Città Alta,
resero necessaria la costruzione di una nuova sede. Il 31 gennaio 1901 gli avvocati e procuratori della città
elessero una commissione con l’incarico di avviare e seguire le pratiche per il trasferimento degli uffici nella città
bassa, dove già si trovavano il Municipio, la Prefettura, il Registro, l’Intendenza di Finanza e la Camera di
Commercio. Solo con l’amministrazione Suardi, nel 1906, si individuò nell’area della Fiera, il luogo adatto per la
costruzione del nuovo Palazzo di Giustizia. Sarà l’architetto Piacentini, nel luglio 1908, a predisporre il progetto
dell’edificio. Sul terreno, ceduto gratuitamente dal Comune nel 1916, tre imprese vincitrici di altrettanti appalti
suddivisi per lotti, costruiranno l’edificio, seguiti nel loro lavoro dall’ing. Ernesto Suardo, delegato dallo stesso
Piacentini nel 1922. Il Palazzo di Giustizia viene inaugurato nel 1927 da Vittorio Emanuele III.

Aspetti architettonici
L’edificio sorge isolato su quattro lati con il prospetto principale che si affaccia su piazza Dante e quello
secondario su via Petrarca.
Costruito in ceppo di Gre, su tutti i fronti presenta un alto zoccolo sul quale si impostano lisce lesene di ordine
gigante che inquadrano due piani di finestre (quelle del piano rialzato con i contorni bugnati), separate da una
specchiatura ornata da un fiore.
Sulla facciata verso la piazza le lesene mostrano un capitello più elaborato e i tondi floreali sono sostituiti
dall’effige marmorea di sei giureconsulti bergamaschi opere di Giovanni Avogadri e Giovanni Manzoni. Al centro
del prospetto, sottolineato da una maggiore monumentalità e altezza, si apre il portale d’ingresso. Anticipato da
una scalinata bicroma, il portale è fiancheggiato da due statue in bronzo dello scultore Giuseppe. Siccardi
raffiguranti la “Legge” e il “Diritto”, ed è sormontato dal tondo con la testa di Minerva realizzato da Edmondo
Cattaneo. Internamente gli uffici si dispongono attorno alla grande sala della Corte d’Assise, la cui parete di fondo
ospita l’affresco di Giovanni Battista Galizzi dedicato al “Giudizio”.

Vincoli

L’immobile ricade all’interno del cono panoramico n. 4 ‘cono panoramico da Porta Nuova’ (D.M. 04.01.1957 G.U.
14 del 16.01.1957 (art: 2).

Repertorio fotografico

Vista da Piazza Diaz

Fronte principale

Fronte su via Monte S. Michele

Fronte su via Petrarca

Spazi pavimentati utilizzati a parcheggi

Installazioni, allestimenti e spazi temporanei

Indicazioni normative
Il Palazzo ricade all’interno dell’ambito strategico “AS4 - Polo della cultura e degli eventi”, come definito nel
Documento di Piano del vigente Piano di Governo del Territorio (PGT). Il lotto è inoltre individuato dal Piano
delle Regole del PGT vigente con la destinazione urbanistica “TS5 - Tessuto storico di ampliamento di epoca ottonovecentesca” appartenente ai tessuti della Città Storica, di cui agli artt. 23.1, 23.3 e 24.2.1 delle Norme
(elaborato prescrittivo denominato “PR0b – Norme”); l’immobile è destinato a “Servizi urbani e attrezzature a
scala locale” (SAS); ad edificio e lotto è assegnata la modalità di intervento di Risanamento conservativo (Rc).

Indirizzi progettuali

Non sono individuate particolari indicazioni che riguardino specificamente l’immobile in oggetto, ma va
considerata la contiguità al Sub-ambito 1 (Piazza Dante e Quadriportico) con riferimento alle relazioni che tale
prossimità determina in termini visuali e percettivi dagli spazi interessati dalle proposte progettuali.
Grande rilievo riveste la problematica di utilizzo degli spazi aperti e la questione della necessaria accessibilità di
veicoli autorizzati e mezzi di pubblica sicurezza, legati alla presenza della funzione pubblica.

Scheda di approfondimento n.6

ISTITUTO DI CREDITO BANCARIO
Sub-ambito di appartenenza: 1
Tipologia di elemento: edificio storico

ISTITUTO DI CREDITO
BANCARIO

Proprietà

Uso attuale

Privata

Banca e uffici

Inquadramento storico

Nel dicembre del 1916 il Comitato Centrale dell’istituto di credito delibera di acquistare dal Comune di Bergamo,
al fine della costruzione di una filiale, un’area di circa 1.700 mq ubicata nel perimetro della vecchia Fiera, in
angolo tra piazza Vittorio Veneto e viale Roma. Viene quindi affidato l’incarico all’ingegnere C Urbano di Milano.
Nel febbraio 1917 si stipula l’atto di compravendita, nel quale è espressamente richiesto che il fabbricato debba
attenersi al progetto di Piacentini e rientrare con l’altezza nel cono panoramico verso Città Alta.
Ottenuta la concessione edilizia nel settembre 1918, i lavori vengono appaltati nel marzo 1920 e conclusi nel
1922. Tra il 1923 e il 1925 si concludono i lavori di sistemazione di banche, negozi, ristoranti, cinema e abitazioni
sul Sentierone, progettati da Marcello Piacentini per il piano regolatore del centro direzionale di Città Bassa.

Aspetti architettonici

Una porzione dell’edificio attualmente sede di Unicredit al piano terra è caratterizzato da un passaggio pubblico
coperto. L’Istituto di Credito si affaccia su Piazza Dante con la sua facciata secondaria, mentre la facciata
principale è rivolta su Piazza Vittorio Veneto, con la quale è direttamente posta in relazione attraverso gli spazi
porticati a piano terra, che continuano, oltre viale Roma, nel lotto in cui sono localizzati la Torre dei Caduti e
l’edificio dell’UBI Banca.
L’edificio ha una pianta a ‘C’ su due piani e si pone a cerniera tra le piazze Dante Alighieri e Vittorio Veneto. Il
prospetto su quest’ultima piazza ha un portico terreno che si raccorda con quelli degli edifici vicini e, all’angolo
con viale Roma, la campata assume la forma di torretta, con balconi su due lati e copertura cilindrica.
Al primo piano, in corrispondenza delle arcate sottostanti, si aprono finestre intervallate da semicolonne doriche
che inquadrano lesene a candelabra. Le facciate su piazza Dante e viale Roma mostrano il medesimo aspetto con
aperture centinate al piano terra e architravate al piano superiore, dove è riproposto il partito decorativo delle
semicolonne.
L’asse centrale di questi fronti è evidenziato dal risalto del paramento lapideo, dal balcone e dalla terminazione
triangolare. Più sobri i prospetti interni verso la corte delimitata da un muretto con inferriate, sui quali le
semicolonne si trasformano in lisce lesene. Il palazzo è rivestito con lastre di ceppo gentile, mentre le colonne del
portico, le lesene decorate e i balconi sono in marmo di Zandobbio.

Vincoli
L’immobile ricade all’interno del cono panoramico n. 4 ‘cono panoramico da Porta Nuova’ (D.M. 04.01.1957 G.U.
14 del 16.01.1957 (art: 2).

Repertorio fotografico

Fronte porticato su Piazza Vittorio Veneto

Fronte su Piazza Dante

Vista dalla Torre dei Caduti: fronte su Viale Roma e connessione pedonale (attraversamento tra spazi porticati)

Indicazioni normative

Il Palazzo ricade all’interno dell’ambito strategico “AS4 - Polo della cultura e degli eventi”, come definito nel
Documento di Piano del vigente Piano di Governo del Territorio (PGT).
L’immobile è individuato dal Piano delle Regole del PGT vigente con la destinazione urbanistica “TS5 - Tessuto
storico di ampliamento di epoca otto-novecentesca” appartenente ai tessuti della Città Storica, di cui agli artt. 23.1,
23.3 e 24.2.1 delle Norme (elaborato prescrittivo denominato “PR0b – Norme”). All’’immobile e ai suoi spazi di
pertinenza è assegnata la modalità di intervento di Risanamento conservativo (Rc).

Indirizzi progettuali
Non sono individuate particolari indicazioni che riguardino specificamente l’immobile in oggetto. Va comunque
considerata la sua contiguità al Sub-ambito 1 (Piazza Dante e Quadriportico) con riferimento alle relazioni che
tale prossimità determina in termini visuali e percettivi dagli spazi interessati dalle proposte progettuali.
Per gli spazi porticati va rilevata l’importanza che tali percorsi di accessibilità “protetta” rivestono nell’ambito di
riferimento e le relazioni dirette tra tali connessioni pedonali coperte e gli spazi commerciali (vetrine) che su di
essi trovano diretto affaccio, oltre alla stretta relazione con la piazza Vittorio Veneto, nella quale sono
frequentemente localizzati eventi e vengono spesso collocate installazioni temporanee per fiere ed esposizioni.

Scheda di approfondimento n.7

PALAZZO DELLA CAMERA DI COMMERCIO
Sub-ambito di appartenenza: 1
Tipologia di elemento: edificio storico

CAMERA DI COMMERCIO

Proprietà

Privata

Uso attuale

Pubblico (uffici)

Inquadramento storico

Ragioni di spazio spinsero nel 1921 il Consiglio Camerale all’acquisto dell’ultimo lotto disponibile sull’area
dell’antica Fiera di S. Alessandro, a est di piazza Dante. La Presidenza della Camera di Commercio affidò gli studi
della nuova sede agli ingegneri Luigi Angelini e Pietro Magrini. I lavori di costruzione iniziarono nel maggio 1923
e si conclusero due anni dopo, nel rispetto dei vincoli imposti dal comune che stabilivano il termine del cantiere
entro cinque anni dalla data d’acquisto dell’area. L’edificio fu inaugurato ufficialmente alla presenza del Re
Vittorio Emanuele III nel 1925. La sede camerale rappresenta un’eccellenza nel patrimonio artistico bergamasco.
Nelle sue sale e negli uffici sono presenti opere d'arte di notevole pregio, un patrimonio che testimonia il felice
legame e il forte rapporto con l'ambiente culturale della provincia.

Aspetti architettonici
Il palazzo camerale si presenta come un elegante edificio caratterizzato, con le parole di Fernando Noris, "...da
colte citazioni classiche rielaborate con una sottile e raffinata modernità, riallacciando il passato artistico e
architettonico della città all'epoca contemporanea".
L’edifico si configura come un parallelepipedo quadrangolare, di ispirazione rinascimentale, con corte centrale
porticata che disimpegna gli ambienti disposti simmetricamente attorno ad essa. Due sono gli accessi: uno da
piazza Dante (originariamente riservato agli inquilini del palazzo) e uno da Largo Belotti (dal quale entravano gli
impiegati e il pubblico della Camera di Commercio, i cui uffici erano ubicati al piano primo). I prospetti, rivestiti
al piano terra e nei cantonali da bugnato in ceppo di Poltragno, presentano una sequenza ritmica di aperture,
quelle dei piani superiori con profilo a bugne sfalsate. Da questa uniformità emergono le due porzioni centrali
con frontone terminale delle facciate est e ovest. Quest’ultima, in particolare, è enfatizzata dalla presenza di un
grande balcone in marmo poggiante su mensole di matrice cinquecentesca, che inquadrano lastre decorative
dello scultore Eduardo Cattaneo. La parte superiore della parete ospita una massiccia cornice a piani sovrapposti
che racchiude un grande bassorilievo. Le targhe decorative in facciata sono di Eduardo Cattaneo; i pannelli
dipinti della sala del Consiglio Camerale sono di Giovanni Battista Galizzi.

Vincoli
L’immobile ricade all’interno del cono panoramico n. 4 ‘Cono panoramico da Porta Nuova’ (D.M. 04.01.1957 G.U.
14 del 16.01.1957 (art: 2).

Repertorio fotografico

Vista da via Brigata Alpina Orobica: fronte su Piazza Dante

Vista dalla Fontana di Piazza Dante

Particolare del fronte edilizio su Largo Belotti

Fronte edilizio su Piazza Dante

Particolare della corte interna

Dettaglio delle decorazioni dei fronti della corte interna

Dettaglio del fronte su Piazza Dante

Foto storica d’archivio

Indicazioni normative
Il Palazzo ricade all’interno dell’ambito strategico “AS4 - Polo della cultura e degli eventi”, come definito nel
Documento di Piano del vigente Piano di Governo del Territorio (PGT).
L’immobile è individuato dal Piano delle Regole del PGT vigente con la destinazione urbanistica “TS5 - Tessuto
storico di ampliamento di epoca otto-novecentesca” appartenente ai tessuti della Città Storica, di cui agli artt. 23.1,
23.3 e 24.2.1 delle Norme (elaborato prescrittivo denominato “PR0b – Norme”). All’’immobile e ai suoi spazi di
pertinenza è assegnata la modalità di intervento di Risanamento conservativo (Rc).

Indirizzi progettuali

Non sono individuate particolari indicazioni che riguardino specificamente l’immobile in oggetto. Va comunque
considerata la sua contiguità al Sub-ambito 1 (Piazza Dante e Quadriportico) con riferimento alle relazioni che
tale prossimità determina in termini visuali e percettivi dagli spazi interessati dalle proposte progettuali.
Va inoltre tenuta in considerazione la contiguità con Largo Belotti e valutata l’ipotesi di realizzazione del nuovo
parcheggio interrato sotto tale spazio pubblico pavimentato, che dovrà essere ripensato e rifunzionalizzato.

Sala consiliare

Dettaglio della scala interna

Scheda di approfondimento n.8

SENTIERONE (LATO TEATRO DONIZETTI)
Sub-ambito di appartenenza: 2
Tipologia di elemento: spazio pubblico aperto

SENTIERONE

Proprietà

Demanio comunale

Uso attuale

Area pubblica pavimentato e attrezzato

Inquadramento storico

Davanti alla Chiesa di San Bartolomeo un tempo si estendeva il grande ‘prato di Sant’Alessandro’, dove
annualmente aveva luogo l’omonima fiera nel periodo che va dal 26 Agosto all’8 Settembre.
Il viale alberato del Sentierone, realizzato nel 1620 sul tracciato di un sentiero selciato, chiamato ‘sentierino’,
collegava i borghi commerciali di Sant’Antonio a ovest e di San Leonardo ad est; venne sistemato nel 1762 e
interamente lastricato nell’Ottocento. Qui, in strutture murarie demolite al tempo della realizzazione del ‘centro
piacentiniano’, si svolgevano le contrattazioni della fiera di Sant’Alessandro.

Aspetti architettonici

Costruito nel 1620, il Sentierone è stato per diversi secoli crocevia di passanti, dal periodo della Fiera di
Sant’Alessandro sino ad oggi. Nel ‘900 è stato ammodernato con la costruzione del Quadriportico, all’interno del
quale si trova Piazza Dante. E’ considerato il cuore di Bergamo Bassa, uno dei luoghi più importanti sia per lo
shopping che per la ristorazione. Sul noto viale alberato, segno fisico profondamente radicato nell’immaginario
collettivo nelle due linee di filari verdi, si affacciano edifici come il Teatro Donizetti e la Chiesa di S. Bartolomeo.
La via XX Settembre, a due passi dal Sentierone, prosegue poi fino a Piazza Pontida mentre dalla parte opposta,
sempre dal Sentierone, si può accedere a via Tasso che percorsa fino in fondo porta a via Pignolo, nota per la
Chiesa di Santo Spirito. Sul lato settentrionale è fiancheggiato da portici con colonne singole e volte crociera e
illuminazione originale, che riprende lo stile dei lampioni lungo la strada; sul lato meridionale si trovano la
Piazza Cavour e il Teatro Donizetti e, verso est, il Sentierone è ‘chiuso’ dalla Chiesa di San Bartolomeo.
La pavimentazione, rifatta completamente tra il 1982 e il 1986, è in pietra serena.

Vincoli

L’intero sub-ambito 2 ricade all’interno del vincolo ‘Zona Centro’ D.M. 12.10.1962 G.U. 296 del 21.11.1962 (art.2).
Il Viale in parte ricade all’interno del cono panoramico n. 4 ‘cono panoramico da Porta Nuova’ (D.M. 04.01.1957
G.U. 14 del 16.01.1957 (art. 2).

Indicazioni normative

L’intero sub-ambito 2 è ricompreso all’interno dell’ambito strategico “AS4 - Polo della cultura e degli eventi”,
come definito nel Documento di Piano del vigente Piano di Governo del Territorio (PGT).
Nell’elaborato cartografico DP3_4 del PGT vigente, il quadro strategico di sintesi individuato per l’ambito
strategico ‘AS4 – Polo della cultura e degli eventi’ prevede il ‘progetto pilota ‘incontriamoci sul Sentierone, la buona
giornata e la festa’, ‘riqualificazione per un uso flessibile dello spazio pubblico’.

Repertorio fotografico

Vista da ovest: attraversamento viale Roma

Vista verso la chiesa di S. Bartolomeo

Sentierone e iniziative sportive dilettantistiche

Spazi ciclabili e pedonali

Relazione tra portici e Sentierone

L’ingresso del Quadriportico

Vista da est verso viale Roma

Vista da est percorrendo l’asse pedonale del viale

Indirizzi progettuali
Il viale del Sentierone rappresenta oggi un luogo di ritrovo urbano caratterizzato da una varietà di prospettive
architettoniche ed arboree, attorno al quale si articolano piazze e spazi urbani di notevole pregio dove si
alternano piccole fiere, esposizioni e manifestazioni pubbliche, commerciali e ludiche.
Gli obiettivi generali da perseguire sono quelli indicati nell’elaborato cartografico DP3_4 del Documento di Piano:
- rendere vitale, attrattiva e sicura l’area nelle ore serali, nei giorni festivi e nei mesi estivi per contrastare
l’effetto di svuotamento del centro cittadino e garantire maggiore sicurezza;
- coordinare lo svolgersi di eventi culturali e le aperture delle attività commerciali del centro;
- progettare e riqualificare lo spazio pubblico attraverso un ridisegno funzionale adeguato alle funzioni
insediate ed agli eventi in esso previsti, garantendone un uso flessibile;
- migliorare la fruibilità e l’accessibilità quotidiana ai servizi di interesse pubblico e alle funzioni
commerciali presenti nell’area.
A livello operativo gli obiettivi si possono tradurre nei seguenti indirizzi:
• proporre soluzioni che migliorino la qualità degli spazi pubblici:
→ valorizzare l’immagine del viale alberato come segno fisico e simbolico da mantenere, valutando
un’eventuale ridisegno degli elementi di arredo le aiuole, ormai deformate e usurate, con nuovi
elementi in grado di rinnovare e abbellire, nel rispetto dell’identità e dei caratteri storici del
luogo;
→ valutare la sostituzione dell’asfalto con una pavimentazione in pietra per la parte pedonalizzata
interposta tra i due filari di alberi esistenti.
• proporre soluzioni che concorrano ad incrementare la sicurezza urbana garantendo la presenza di una
pluralità di funzioni che garantiscano una frequentazione anche nelle fasce orarie serali e notturne;
• rendere diretto il rapporto tra il Viale e i piani terra commerciali degli edifici che si attestano su di esso.
In fase progettuale tenere in considerazione i seguenti intenti dell’Amministrazione Comunale:
• ipotesi di accorpare i posti auto per la sosta dei taxi presenti sul Sentierone lato ovest in uno spazio
dedicato, liberando definitivamente dai mezzi la parte del viale antistante il teatro;
• concedere ai BUS aventi per destinazione il Donizetti il carico/scarico dei passeggeri in prossimità del
Teatro, per poi lasciare il Sentierone e dirigersi per la sosta negli spazi al di fuori del centro
appositamente individuati (piazzale autolinee, Malpensata, …). Tale strategia dovrà essere tenuta in
considerazione al fine di individuare un’eventuale tipologia di pavimentazione idonea per tali usi e
funzioni.

Uso temporaneo per manifestazioni e esposizioni di carattere turistico-commerciale

Scheda di approfondimento n.9

PIAZZA CAVOUR
Sub-ambito di appartenenza: 2
Tipologia di elemento: spazio pubblico aperto

PIAZZA CAVOUR
Proprietà

Uso attuale

Demanio comunale

Area pubblica a verde attrezzato

Inquadramento storico

Un tempo Piazza Cavour era conosciuta come “Mercato dei bovini”. Al centro della Piazza è collocata la statua
marmorea rappresentante G. Donizetti, realizzata nel 1897 da F. Jerace e inaugurata il 26 settembre 1897 in
occasione del centenario della nascita del musicista.

Aspetti architettonici

Piazza Cavour è adiacente al Teatro Donizetti. Sul lato meridionale sono visibili i resti delle antiche “muraine” e
sugli altri si affacciano, oltre al teatro, la biblioteca Caversazzi, alcune banche e un bar. Sono presenti un
parcheggio per auto e il servizio di bike sharing.

Indicazioni normative
L’intero sub-ambito 2 è ricompreso all’interno dell’ambito strategico “AS4 - Polo della cultura e degli eventi”,
come definito nel Documento di Piano del vigente Piano di Governo del Territorio (PGT).
Nell’elaborato cartografico DP3_4 del PGT vigente, approvato nell’anno 2010, il quadro strategico di sintesi
dell’ambito strategico ‘AS4 – Polo della cultura e degli eventi’, prevede la ‘ristrutturazione del teatro Donizetti e
Caversazzi e degli spazi pubblici adiacenti’.
Il progetto del Piano dei Servizi individua la necessità di azioni di miglioramento qualitativo dell’esistente e di
rifunzionalizzazione.

Vincoli
L’intero sub-ambito ricade all’interno del vincolo ‘Zona Centro’ D.M. 12.10.1962 G.U. 296 del 21.11.1962 (art.2).
Piazza Cavour e il monumento a Donizetti sono beni vincolati ai sensi dell’ex D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. – Scheda
vincolo n.38 dell’Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici (IBCAA) allegato al Piano delle Regole
del vigente PGT.

Indirizzi progettuali

In fase progettuale tenere in considerazione i seguenti intenti dell’Amministrazione Comunale:
• tenere in considerazione il progetto di restauro del Teatro Donizetti sia dal punto di vista delle nuove
funzioni insediate al piano terra che delle soluzioni stilistiche proposte (è previsto il ridisegno della
facciata verso la Piazza e al piano terra è segnalata la presenza della sala auditorium, delle sale prova,
della biglietteria e di un nuovo bar);
• riflettere sul tema della Piazza come prolungamento all’aperto, anche temporaneo, degli spazi e degli
eventi del Teatro eventualmente anche tramite la collocazione di elementi che ne supportino gli usi e le
funzioni;

•
•

•
•

•

valorizzazione degli spazi a verde, valutando la sostituzione del tufo e del bugnato a delimitazione delle
aiuole e del laghetto con materiali più contemporanei;
valorizzare il monumento a Donizetti;
riflettere sull’arredo urbano e in particolare sugli spazi dedicati alla sosta, allo svago, all’intrattenimento;
lavorare sulla componente materica valutando la sostituzione dell’asfalto con una pavimentazione in
pietra per gli spazi pedonali considerando anche l’importanza della continuità materica tra piazza e
spazi aperti che vi confluiscono.
riflettere sulle relazioni/prossimità con il Palazzo Ex Municipio, considerando l’ipotesi di riuso pubblico
avanzata per la corte interna dello stesso.

Repertorio fotografico

Il Palazzo sede della Biblioteca Caversazzi

Postazione di bike sharing esistente

Dettaglio monumento

Monumento a Camillo Benso di Cavour

Vista dall’alto

Statua sul lato ovest del teatro Donizetti

Scheda di approfondimento n.10

TEATRO DONIZETTI
Sub-ambito di appartenenza: 2
Tipologia di elemento: edificio

TEATRO DONIZETTI
Proprietà

Uso attuale

Mista

Edificio ad uso pubblico (teatro)

Inquadramento storico

Entro il recinto della vecchia fiera nel ‘700, oltre alle costruzioni utilizzate per il commercio del bestiame, della
lana e della seta, si ergevano alcuni teatri provvisori in legno, chiamati appunto Provvisionali in quanto demoliti
alla fine della stagione e riedificati, col materiale riposto in appositi magazzini, la stagione successiva. E' sul luogo
dove si è soliti erigere uno di tali teatri provvisori che Bortolo Riccardi, progetta di edificare un teatro stabile. Il
teatro viene costruito pezzo per pezzo fra polemiche e ristrettezze finanziarie, ma è adibito a spettacoli ben
prima dell'inaugurazione ufficiale, che avviene il 24 agosto 1791.
Negli anni successivi il teatro funziona regolarmente nei periodi consentiti (primavera ed estate, oltre che per la
Fiera), ma nel 1797 viene distrutto da un incendio e l’architetto che lo aveva progettato, G. F. Lucchini, ebbe
l’incarico di ricostruirlo. Risorge più imponente di prima, abbellito da pitture a chiaroscuro del Bonomini e viene
riaperto al pubblico il 30 giugno 1800.
Per motivi di "politiche turbolenze" e poi per un'epidemia di colera il "Riccardi" resta chiuso durante le stagioni
di Fiera del 1848 e del 1849, e per un certo periodo è adibito a ospedale militare.
Nel 1897, in occasione del centenario della nascita del compositore, e nel corso delle solenni onoranze culminate
nell'inaugurazione del monumento dello scultore Jerace, il Teatro Riccardi assume il nome che porta tuttora di
Teatro Gaetano Donizetti.

Aspetti architettonici
Il Teatro Donizetti, che occupa una superficie di 3.200 mq dei quali 500 circa rappresentano il palcoscenico, è
stato tra i primi teatri d’Italia ad essere costruito in muratura e oggi vanta una capienza di 1154 posti; di pianta
ellittica, ha 3 ordini di palchi, due gallerie e un boccascena di 15,30 mt. La sala è illuminata da un imponente
lampadario di cristallo con 78 lampade. Il teatro è attualmente oggetto di un importante progetto di restauro, il
cui progetto è visionabile al seguente link:
http://www.comune.bergamo.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?idSezione=43464&idArea=43470&idCat=57186
&ID=63165&TipoElemento=pagina

Vincoli
L’edificio ricade all’interno del vincolo ‘Zona Centro’ D.M. 12.10.1962 G.U. 296 del 21.11.1962 (art.2);
E’ un bene vincolato ai sensi dell’ex D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. – Scheda vincolo 190 dell’Inventario dei Beni
Culturali, Ambientali e Archeologici.

Repertorio fotografico

Il teatro Donizetti oggi

Vista panoramica

L’interno

Il foyer

Indicazioni normative
Il Teatro è ricompreso all’interno dell’ambito strategico “AS4 - Polo della cultura e degli eventi”, come definito nel
Documento di Piano del vigente Piano di Governo del Territorio (PGT).
Nell’elaborato cartografico DP3.4 del PGT vigente il quadro strategico di sintesi dell’ambito strategico ‘AS4 - Polo
della cultura e degli eventi’, prevede la ‘ristrutturazione del teatro Donizetti e Caversazzi e degli spazi pubblici
adiacenti’ e ‘nuovi servizi di promozione culturale’.
Il progetto del Piano dei Servizi individua la ‘ristrutturazione del Teatro Donizetti’ come azione prioritaria di
intervento. All’’immobile e ai suoi spazi di pertinenza è assegnata la modalità di intervento di Risanamento
conservativo (Rc).

Indirizzi progettuali

L’immobile è attualmente in fase di restauro. Il progetto è visionabile al link sopra riportato e dovrà essere
tenuto in considerazione nella proposta progettuale relativa agli spazi circostanti e in particolare di Piazza
Cavour.

Scheda di approfondimento n.11

CHIESA DI SAN BARTOLOMEO
Sub-ambito di appartenenza: 2
Tipologia di elemento: edificio religioso

CHIESA DI SAN BARTOLOMEO
Proprietà

Privata (istituto religioso)

Uso attuale

Pubblico: edificio religioso per il culto

Inquadramento storico

In fondo al Sentierone, sull’angolo tra voa Torquato Tasso e Largo Belotti nella zona anticamente chiamata ‘Prato
di S. Alessando’, sorge la chiesa di S. Bartolomeo. Dov’era una chiesa annessa a un convento degli Umiliati,
fondato nel secolo XIII e demolito nel 1937, venne costruito tra il 1610 e il 1624 l’edificio attuale, su disegno di A.
M. Caneva. La Chiesa venne officiata per la prima volta il 6 maggio 1923 e consacrata il 19 gennaio del 1782
dall’allora vescovo di Bergamo mons. Giovanni Paolo Dolfin.

Aspetti architettonici

La Chiesa è di struttura semplice, misura 60 mt di lunghezza e 14 di larghezza; ha una sola navata con cinque
cappelle per lato e un profondo presbiterio. La luce che proviene da finestre aperte sopra la trabeazione
sostenuta dalle lesene ioniche lega questo spazio unitario, definito da superfici policrome; nella volta sono
affreschi di M. Bortoloni e di G. Diziani (secolo XVIII). Dietro l’altare maggiore si trova una grande pala di L. Lotto:
‘Madonna col Bambino in trono e santi’ (1516). Il coro ligneo ha tarsie di frà D. Zambelli (secolo XVI). La cappella
del Rosario, centrale rispetto alle cappelle di destra, costruita nel Seicento e decorata nel Settecento, è a pianta
quadrata, con cupola; gli affreschi sono di F. Monti (c. 1742) e gli stucchi di E. Camuzio (c. 1770).
Il portico esterno sulla sinistra della chiesa è stato rifatto nel 1942; alla parete conserva frammenti decorativi del
convento antico; ora serve di accesso al convento dei padri Domenicani, completato nel 1969. La parte del fianco
su via Tasso (sagrestia) è Ottocentesca: dalla via si vede il tiburio ottagono della cappella del Rosario e si scorge
un antico campaniletto ruotato rispetto all’asse della chiesa secentesca e con la cornice terminale in cotto.

Vincoli

L’immobile ricade all’interno del vincolo ‘Zona Centro’ D.M. 12.10.1962 G.U. 296 del 21.11.1962 (art.2); tale
immobile rappresenta inoltre un bene vincolato ai sensi dell’ex D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. – Scheda vincolo n.46
dell’Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici (IBCAA) allegato al Piano delle Regole del PGT:

Indicazioni normative
La Piazza ricade all’interno dell’ambito strategico “AS4 - Polo della cultura e degli eventi”, come definito nel
Documento di Piano del vigente Piano di Governo del Territorio (PGT).

Indirizzi progettuali
Tenere in considerazione che la Chiesa con il suo Sagrato rappresenta la ‘testata del Sentierone’ e come tale è
rivestita di un particolare significato simbolico; si configura inoltre come elemento di connessione tra gli spazi
del sub-ambito 2 (Sentierone lato Donizetti e Piazza Cavour) e il Sub-ambito 3 (Largo Belotti), con riferimento
alle relazioni che tale prossimità determina in termini visuali e percettivi dagli spazi interessati dalle proposte
progettuali, oltre che rispetto alle connessioni tra gli spazi aperti pubblici e alla modalità di accesso agli stessi
(pedonale, ciclabile, carrabile, tramite trasporto pubblico).

Repertorio fotografico

Facciata principale con affaccio sul Sentierone e dettaglio del coronamento

Affresco sulla lunetta sopra il portone centrale

Riquadro in rilievo di L. Pagani

Statua femminili in facciata

‘Pala del Martinengo’ di L. Lotto

Scultura di S. Francesco di G. Avogadri in facciata

Scheda di approfondimento n.12

LARGO BORTOLO BELOTTI
Sub-ambito di appartenenza: 3
Tipologia di elemento: spazio pubblico aperto

LARGO BELOTTI

Proprietà
Demanio

Uso attuale

Spazio pubblico: strada, parcheggio

Inquadramento storico
Ubicato nell'area che in origine era racchiusa tra la Fiera e il Convento degli Umiliati, fondato nel secolo XIII e
demolito nel 1937 per far spazio agli Uffici Statali, Largo Belotti è stato la sede di attività commerciali
temporanee spesso legate alla Fiera.
L’area è stata ricavata interrando la Roggia Nuova, derivazione della roggia Serio, che si immette nel torrente
Morla corso d’acqua che nel passato costituiva la risorsa idrica principale della città.

Aspetti architettonici

In Largo Belotti oggi è presente un parcheggio per auto con spazi verdi e alberature, le sedi dell’Agenzia delle
Entrate e della Camera di Commercio e un chiosco per la vendita dei giornali.

Vincoli

Parte di Largo Belotti ricade all’interno del vincolo ‘Zona Centro’ D.M. 12.10.1962 G.U. 296 del 21.11.1962 (art.2).

Indicazioni normative

La Piazza ricade all’interno dell’ambito strategico “AS4 Polo della cultura e degli eventi”, come definito nel
Documento di Piano del vigente Piano di Governo del Territorio (PGT).

Indirizzi progettuali

In fase progettuale tenere in considerazione i seguenti intenti dell’Amministrazione Comunale:
• estendere la ZTL esistente di ‘Piazza Matteotti (fronte Donizetti)’ a Largo Belotti fino all’incrocio con Via
Partigiani/Via Monte Sabotino;
• concedere la realizzazione di un parcheggio interrato in project financing in Largo Belotti dove saranno
collocati:
- una serie di posti auto pertinenziali ora localizzati su strada;
- una serie di posti auto da destinare ad Enti pubblici, in parte anche a servizio degli Uffici Comunali al fine di
liberare definitivamente dalle auto Piazza Matteotti.
Tale scelta determina lo ‘svuotamento’ non solo di Piazza Matteotti ma anche di Largo Belotti, che sarà liberata
dai parcheggi attualmente presenti in superficie e potrà pertanto essere restituita agli abitanti come luogo pedonale di passaggio, di svago, di ritrovo, di aggregazione e di sosta.
Nell’elaborazione del concept plan i concorrenti sono invitati a tenere presente e a riflettere sulla disponibilità di
una ‘nuova Piazza’ all’interno del Centro, localizzata in posizione strategica e in un’area di pregio del tessuto urbano, oltre che fortemente correlata con gli spazi dei due ambiti oggetto dei progetti di fattibilità tecnico ed economica.

Va inoltre considerata la contiguità di Largo Belotti sia al Sub-ambito 2 (Sentierone lato Donizetti e Piazza Cavour) che al sub-ambito 1 (Piazza Dante e Quadriportico) con riferimento alle relazioni che tale prossimità determina in termini visuali e percettivi dagli spazi interessati dalle proposte progettuali. In particolare per quanto
riguarda il rapporto con Piazza Dante particolare attenzione va posta a Via Monte Sabotino e Via Monte Grappa,
che rappresentano spazi di collegamento diretti tra la Piazza ricompresa nel sub-ambito 1 e Largo Belotti.

Repertorio fotografico

Largo Belotti dal Sentierone (parcheggio a destra)

Via Monte Sabotino

Via Monte Grappa

Attuale parcheggio a raso di Largo Belotti

Scheda di approfondimento n.13

UFFICI STATALI
Sub-ambito di appartenenza: 3
Tipologia di elemento: edificio pubblico con corti interne

UFFICI STATALI
Proprietà

Fondo Immobili Pubblici (FIP) - Fondo comune di
investimento di tipo chiuso

Uso attuale

Uffici pubblici amministrativi in fase di
dismissione

Inquadramento storico
Il 30 agosto 1933 il Ministero dei Lavori Pubblici bandiva un concorso fra gli ingegneri ed architetti italiani per il
progetto di massima del palazzo degli Uffici Governativi di Bergamo, da costruirsi sull'area occupata dal
fabbricato delle poste e degli uffici finanziari. Non avendo nessuno dei progetti presentati soddisfatto
pienamente i requisiti del bando, l'11 giugno 1934 ne veniva bandito un secondo, vinto dalla soluzione proposta
dagli ingegneri Rinaldo Borgnino, M. Invernizzi e D. Ortensi. Il progetto esecutivo, predisposto dall'Ufficio del
Genio Civile di Bergamo, fu approvato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici l'11 maggio 1935.
L'edificio ospitava tutti gli uffici statali, l'abitazione del custode, l'archivio e i rifugi antiaerei.
Per l'apparato decorativo esterno l'ingegnere Invernizzi, in qualità di consulente artistico, suggerì i soggetti dei
bassorilievi in marmo, la cui esecuzione fu affidata nel 1942 allo scultore Nino Galizzi. Ventidue formelle dedicate
alle corporazioni dovevano rivestire i pilastri dell'atrio, mentre sopra il portale di ingresso erano previsti due
pannelli illustranti l'uno il motto del Duce "Si redime la terra, si fondano le città", l'altro il tema "La famiglia, i
tributi, la milizia". I lavori di decorazione furono interrotti a causa della guerra e quando ripresero, nell'autunno
del 1945, si limitarono ai soli due bassorilievi della facciata, che raffigurano "I lavoratori della terra e i
costruttori" e "La famiglia, i tributi e i lavoratori".

Aspetti architettonici
Il complesso degli Uffici Statali occupa un'ampia area tra largo Belotti e via Dei Partigiani. Gli uffici pubblici
ospitati nella struttura gravitano attorno a tre grandi cortili disposti ad L.
L’Edificio si configura con una pianta quadrata con corte centrale, fondazioni in calcestruzzo di cemento, muri in
elevato: seminterrato in muratura di pietrame listata a mattoni, per i superiori, muratura di mattoni; cordoli di
collegamento dei muri perimetrali e divisori in calcestruzzo armato; solai a struttura mista con soletta e travi in
calcestruzzo armato e laterizi; tetto a padiglione. Tutti i prospetti esterni, ad eccezione di quelli dell'angolo sudest, sono rivestiti per un'altezza corrispondente ai piani terra e rialzato, con lastre di marmo bianco rosato di
Zandobbio, sostituite nei piani superiori da mattoni di gres ceramico disposti a fasce orizzontali sporgenti e
rientranti. In alto, un attico semplicemente intonacato, maschera le falde del tetto. La fitta sequenza di finestre
semplicemente riquadrate aperte su ogni fronte del palazzo, è interrotta in corrispondenza dell'ingresso su
Largo Belotti: uno squarcio verticale, dove la parete si dissolve nella luce del portale e delle ampie finestrature
superiori, mentre i parapetti sono mascherati dai pannelli con i bassorilievi di Nino Galizzi illustranti "I
lavoratori della terra e i costruttori" e "La famiglia, i tributi e i lavoratori".

Vista dell’immobile

Ingresso principale
Indicazioni normative

Viste delle corti interne

L’edificio ricade all’interno dell’ambito strategico “AS4 - Polo della cultura e degli eventi”, come definito nel
Documento di Piano del vigente Piano di Governo del Territorio (PGT).
Il lotto è inoltre individuato dal Piano delle Regole del PGT vigente con la destinazione urbanistica “TS5 - Tessuto
storico di ampliamento di epoca otto-novecentesca” appartenente ai tessuti della Città Storica, di cui agli artt. 23.1,
23.3 e 24.2.1 delle Norme (elaborato prescrittivo denominato “PR0b – Norme”); l’immobile è destinato a “Servizi
urbani e attrezzature a scala locale” (SAS); ad edificio e lotto è assegnata la modalità di intervento di
Risanamento conservativo (Rc).

Vincoli
Il complesso immobiliare, unitamente agli spazi aperti e al giardino di pertinenza, è un bene vincolato ai sensi
dell’ex D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. - Scheda vincolo n. 237 dell’Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e
Archeologici (IBCAA) allegato al Piano delle Regole del PGT.

Indirizzi progettuali

Con riferimento alla prevista futura dismissione dell’immobile, in relazione alla sua rilevanza urbana sia in
termini dimensionali che in termini localizzativi e strategici, è richiesta una particolare attenzione nello studio
delle relazioni tra tale contenitore storico e gli spazi urbani centrali con i quali dialoga e si relaziona.
La prevista ri-funzionalizzazione e trasformazione, nell’ipotesi di una sua destinazione a funzioni
prevalentemente commerciali e turistico-ricettive, deve pertanto costituire un importante elemento di
valutazione nelle proposte progettuali che dovranno tenere in particolare considerazione i temi dell’accessibilità
e fruibilità degli spazi e delle sue corti interne anche in merito alla proposta di realizzazione del parcheggio
interrato di Largo Belotti.
La variante urbanistica“VARPGT10”, in corso di elaborazione alla data di pubblicazione del bando, è stata
pubblicata sul SIVAS il 02/03/2017: nei suoi atti ha introdotto proposte di modifica normativa riguardanti nuove
regole e politiche commerciali, con l’obiettivo ‘valorizzare il sistema commerciale urbano’ (rilancio attrattività dei
centri storici, promozione di mix funzionali commerciali e ricettivi, riqualificazione assi commerciali, recupero
spazi sfitti).
In particolare, per quanto riguarda la polarità distrettuale “Z1 Centro” ha proposto l’introduzione di alcune
importanti modifiche normative, che semplificano e garantiscono flessibilità nell’insediamento di nuove attività e
nei cambi d’uso (piani terra e immobili sfitti in particolare), consentendo le seguenti modifiche al PGT vigente:
- maggiore flessibilità nelle possibilità di variazione delle destinazioni d’uso degli immobili;
- ammissibilità di tutti i formati commerciali (grandi strutture di vendita solo in Zone a Traffico Limitato
permanente o area pedonale) con il riconoscimento di ‘premialità’ per la dotazione di parcheggi (da 50 a
100% di Slp con possibilità di monetizzazione e convenzionamento).

Scheda di approfondimento n 14

SENTIERONE E PIAZZA MATTEOTTI
Sub-ambito di appartenenza: 4
Tipologia di elemento: spazi aperti pubblici

SENTIERONE

Proprietà

Demanio comunale

Uso attuale

Area pubblica

Inquadramento storico
Il Sentierone è un viale largo e alberato che procede parallelo all’importante Piazza Matteotti. Esso fu realizzato
nel 1620 sul tracciato di un sentiero selciato che collegava i borghi commerciali di Sant’Antonio a ovest e di San
Leonardo a est; venne sistemato nel 1762 e interamente lastricato nell’Ottocento. Per secoli è stato il luogo ove si
stipulavano contratti durante la Fiera di Sant’Alessandro e nel Novecento il Sentierone divenne il luogo preferito
del passeggio cittadino dove si alternano piccole fiere, esposizioni e manifestazioni pubbliche, commerciali e
ludiche.

Aspetti architettonici

Il Sentierone procede anche oltre Via Roma con il Teatro Donizetti sul lato sud-est e il porticato con il
Quadriportico del Sentierone sul lato nord-ovest. Sulla parte ovest rispetto a Viale Roma da una parte si trova
Piazza Matteotti e dall’altra il porticato dell’Istituto di credito bancario e Piazza Vittorio Veneto.
E’ un largo viale alberato in parte pavimentato.

Vincoli

L’intero sub-ambito ricade all’interno del vincolo ‘Zona Centro’ D.M. 12.10.1962 G.U. 296 del 21.11.1962 (art.2).
Sulla Piazza Vittorio Veneto, ricompresa all’interno del sub-ambito 4, è collocato l’obelisco vincolato ai sensi
dell’ex D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. - Scheda vincolo n.61 dell’Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici
(IBCAA) allegato al Piano delle Regole del PGT

Indicazioni normative
Il Sentierone ricade all’interno dell’ambito strategico del Documento di Piano del vigente Piano di Governo del
Territorio (PGT) denominato “AS4 - Polo della cultura e degli eventi”; il quadro strategico prevede il ‘progetto
pilota ‘incontriamoci sul Sentierone, la buona giornata e la festa’, riqualificazione per un uso flessibile dello
spazio pubblico’, oltre che un ‘piano di recupero del Palazzo Uffici comunali attraverso la previsione di un nuovo
polo ricettivo e commerciale, la razionalizzazione delle aree di sosta e la riqualificazione degli spazi aperti’. Il
progetto del Piano dei Servizi prevede inoltre un ‘progetto di riqualificazione e riconversione funzionale di
Piazza Matteotti’ con priorità di intervento 1.

Indirizzi progettuali
La proposta progettuale dovrà tenere in considerazione le seguenti strategie dell’Amministrazione Comunale:
• razionalizzazione degli spazi di sosta: accorpamento dei posti auto per motocicli e ciclomotori presenti
sul Sentierone lato Ovest in uno spazio dedicato, liberando definitivamente dai mezzi Piazza Matteotti e
migliorando la fruibilità pedonale e l’impatto visivo dell’area;
• proporre soluzioni che migliorino la qualità degli spazi pubblici:

•

•
•

→ valorizzare l’immagine del viale alberato ragionando su elementi di qualità (arredo .urbano,
sostituzione della pavimentazione in asfalto, interventi migliorativi sulle aiuole e sulle alberature,
collocazione di elementi in grado di ‘guidare’ gli utenti verso spazi non convenzionale, etc.) nel
rispetto dell’identità, dei vincoli e dei caratteri del luogo;
proporre soluzioni che concorrano ad incrementare la sicurezza urbana garantendo la presenza di una
pluralità di funzioni e iniziative che garantiscano una frequentazione anche nelle fasce orarie serali e
notturne;
implementazione dell’offerta di animazione e marketing mediante allestimenti culturali, ricreativi,
programmazione di eventi, etc.;
rendere diretto il rapporto tra il Viale e i piani terra commerciali degli edifici che si attestano su di esso.

Repertorio fotografico

Il viale alberato

La porzione pavimentata del Sentierone

Piazzale Matteotti e una parte del Sentierone

Vista del Sentierone da Viale Roma

Palazzo Uffici del Comune

Palazzo Frizzoni, sede del Comune

Scheda di approfondimento n 15

TORRE DEI CADUTI
Sub-ambito di appartenenza: 4
Tipologia di elemento: edificio-monumento

TORRE DEI CADUTI

Proprietà
comunale

Uso attuale

monumento storico

Inquadramento storico

Nel progetto vincitore del secondo concorso bandito nel 1907 dal Comune di Bergamo per la riqualificazione
dell’area della Fiera settecentesca a firma di Piacentini e Quaroni, era già prevista una torre all’angolo tra viale
Vittorio Emanuele II (ora viale Roma) e la nuova piazza Vittorio Veneto. Si susseguirono una serie di progetti fino
alla scelta definitiva del 1922, quando il Consiglio Comunale ne deliberò la costruzione.

Aspetti architettonici

Posta in angolo tra viale Roma e piazza Vittorio Veneto, la Torre dei Caduti si eleva per 45 metri sopra lo skyline
del centro e richiama, con il suo rustico rivestimento, le torri di Città Alta. La base del monumento è passante per
legarsi al sistema porticato della piazza e ospita, sul lato settentrionale, il vano d’ingresso con la scala che
conduce ai piani superiori.
La Torre viene costruita su progetto di Marcello Piacentini con conci regolari lavorati a crespone, a imitazione
dei muri perimetrali della torre di Gombito in Città alta, utilizzando pietra arenaria di Bagnatica, simile
nell'aspetto a quella di Castagneta impiegata per l'edificazione delle torri cittadine. Presenta all'esterno un
orologio realizzato dalla ditta G. Frassoni di Rovato, attorniato da quattro mascheroni in marmo di Zandobbio
raffiguranti i venti, opera di T. Vescovi. Più in basso, una statua in bronzo dell'Italia vittoriosa realizzata da A.
Faino, sotto la quale, all'interno del finestrone riccamente decorato con marmi policromi e motivi ispirati alla
Cappella Colleoni, dei putti reggono lo stemma della città (nella lunetta), affiancati dai ritratti dell'ammiraglio P.
Thaon de Revel e del generale A. Diaz (medaglioni in marmo di Carrara).
Le campane originali del 1923, sequestrate dal governo nel 1941, vengono sostituite nel 1948 con quelle della
ditta Alfredo Ottolina di Bergamo.
Entrando al primo piano vi è il sacrario della prima guerra mondiale: i nomi dei morti sono incisi in oro sulle
pareti rivestite di marmo nero del Belgio, la volta lunettata presenta decorazioni pittoriche di F. Taragni. Al
centro della stanza si trova il busto in memoria di A. Locatelli (1895-1936), opera dello scultore G. Avogadri. I
ritratti di Diaz, Revel e Locatelli insieme al sacrario documentano il significato assunto dal monumento all'epoca
della costruzione: luogo commemorativo in onore dei caduti della Grande guerra.
Salendo ai piani superiori (cinque) alle pareti un percorso espositivo predisposto dall'architetto G. Zanella narra
l'evoluzione del centro cittadino ove sorge la Torre, da luogo di svolgimento della Fiera annuale di
Sant'Alessandro a moderno centro amministrativo e commerciale.
Nel corso del Novecento la Torre costituisce con Porta Nuova uno dei punti di riferimento per manifestazioni e
cerimonie politiche, militari e sindacali, a conferma della centralità nel panorama urbano dell'area in cui sorge e
del forte valore simbolico che le è connesso. Luogo della memoria bellica ed espressione del mito patriotticomilitare, è meta di raduni politici e di sfilate di reduci durante il regime fascista; viene quindi sentita la necessità

di una risignificazione politica e simbolica al termine del secondo conflitto mondiale e sotto la Torre, già nei
primi giorni dopo la Liberazione, parlano alla popolazione i rappresentanti del regime d'occupazione alleato e
delle pubbliche istituzioni cittadine. Seguono nel tempo numerose manifestazioni di partiti e di organizzazioni
sindacali, che estendono il valore simbolico dell'area agli ambiti del dibattito politico e del lavoro, ma continuano
anche le tradizionali cerimonie commemorative in occasione di anniversari militari e istituzionali.

Indicazioni normative
La Torre ricade all’interno dell’ambito strategico “AS4 - Polo della cultura e degli eventi”, come definito nel
Documento di Piano del vigente Piano di Governo del Territorio (PGT).
Nell’elaborato cartografico DP3_4 del PGT vigente, il quadro strategico di sintesi dell’ambito strategico ‘AS4 –
Polo della cultura e degli eventi’, prevede un ‘piano di recupero del Palazzo Uffici comunali attraverso la
previsione di un nuovo polo ricettivo e commerciale, la razionalizzazione delle aree di sosta e la riqualificazione
degli spazi aperti’ il cui perimetro ricomprende anche la Torre.

Vincoli
La Torre ricade all’interno del cono panoramico n. 4 ‘cono panoramico da Porta Nuova’ (D.M. 04.01.1957 G.U. 14
del 16.01.1957 (art: 2).

Indirizzi progettuali

Non sono individuate particolari indicazioni che riguardino specificamente l’immobile in oggetto.

Repertorio fotografico

Il finestrone

Statua dell’Italia vittoriosa

L’orologio

Scheda di approfondimento n 16

ISTITUTO DI CREDITO BANCARIO
(ora UBI Banca)
Sub-ambito di appartenenza: 4
Tipologia di elemento: edificio

ISTITUTO DI CREDITO BANCARIO

Proprietà
Privata

Uso attuale

Pubblico: Banca

Inquadramento storico

Per iniziativa di alcuni industriali e commercianti della provincia di Bergamo, nel 1873 venne fondata la Banca
Bergamasca Depositi e Conti Correnti, che aprì gli sportelli in un edificio in piazza Cavour. L'esigenza di avere in
città una sede più decorosa portò all'acquisto del lotto che chiudeva a ovest la nuova piazza Vittorio Veneto.
L'area scelta rientrava nel piano di ridefinizione del centro cittadino predisposto dall'architetto romano Marcello
Piacentini, al quale la Direzione bancaria, trovò naturale affidare il progetto della nuova sede.
Il Palazzo della Banca Bergamasca, divenuta poi Banca Popolare di Bergamo, fu costruita nel 1926 su progetto
dell’arch. M. Piacentini e G. Muzio.
Piacentini è autore dei prospetti, mentre all'architetto Giovanni Muzio si devono la progettazione degli spazi
interni e degli arredi. Quest'ultimo affiderà allo scultore Salvore Saponaro la realizzazione del portale d'ingresso
in marmo bianco di Zandobbio, nella facciata principale verso piazza Matteotti.
L’edificio è stato invantariato dall’Arch. Zanella nel 1981 nella scheda n. 0130113 – monumento n. 22,
dell’Inventario dei Beni Culturali e Ambientali, nella quale è proposto il vincolo di facciata.

Aspetti architettonici
Si tratta di un edifico a pianta irregolare con portico su due lati ed archi su pilastri. E’ costituito da quattro piani
fuori terra più l’attico con balconi centrali e d’angolo e tetto a padiglione.
Le finestre sono ad arco entro edicole in marmo e dai contorni decorati con motivi vegetali. Verso il Sentierone si
apre una trifora centrale con sopraluce tondo sovrastante con figura femminile ad alto rilievo. Sottogronda
presenta una fascia con bassorilievi decorativi tra le finestre.

Indicazioni normative

L’edificio ricade all’interno dell’ambito strategico “AS4 - Polo della cultura e degli eventi”, come definito nel
Documento di Piano del vigente Piano di Governo del Territorio (PGT).
Nell’elaborato cartografico DP3_4 del PGT vigente, il quadro strategico di sintesi dell’‘AS4 – Polo della cultura e
degli eventi’, prevede un ‘piano di recupero del Palazzo Uffici comunali attraverso la previsione di un nuovo polo
ricettivo e commerciale, la razionalizzazione delle aree di sosta e la riqualificazione degli spazi aperti’ che
ricomprende anche il palazzo; all’edificio è assegnata la modalità di intervento di Risanamento conservativo (Rc).

Vincoli
Parzialmente interessato dal cono panoramico n. 4 ‘cono panoramico da Porta Nuova’ (D.M. 04.01.1957 G.U. 14
del 16.01.1957 (art: 2).

Indirizzi progettuali

Non sono individuate particolari indicazioni che riguardino specificamente l’immobile in oggetto.

Repertorio fotografico

Prospetto su Piazza Vittorio Veneto

Prospetto su Piazza Matteotti

Scheda di approfondimento n 17

VIA TORQUATO TASSO
Sub-ambito di appartenenza: 5
Tipologia di elemento: spazio pubblico (strada)

Proprietà

Demanio comunale

Uso attuale

Area pubblica (viabilità)

Inquadramento storico
Via Torquato Tasso, che un tempo era nominata ‘contrada Nuova’, venne costruita sull’area che un tempo era
destinata al mercato dei bovini. Da sempre è animata da un intenso passeggio per le numerose attività
commerciali e le sedi amministrative e culturali che si affacciano lungo la strada.

Indicazioni normative
L’intero sub-ambito 5 è ricompreso all’interno dell’ambito strategico “AS4 - Polo della cultura e degli eventi”,
come definito nel Documento di Piano del vigente Piano di Governo del Territorio (PGT).
Il progetto del Piano dei Servizi individua il ‘restauro degli uffici del lavoro in via Tasso ex sala consiliare’ come
azione prioritaria di intervento con priorità 1.

Vincoli

L’intero sub-ambito ricade all’interno del vincolo ‘Zona Centro’ D.M. 12.10.1962 G.U. 296 del 21.11.1962 (art.2).

Indicazioni progettuali
Via Tasso costituisce la naturale estensione del Sentierone tanto che nel PRG Secchi del 1995 veniva ricompresa
in quello che era definito il ‘Sentierone allungato’. La Via costituisce un importante collegamento tra il
novecentesco centro Piacentiniano, Borgo Pignolo e città alta; ospita edifici di rappresentenza politica,
amministrativa e culturale oltre che numerose attività commerciali e rappresenta nell’immaginario collettivo
uno ‘spazio altamente simbolico’.
Alla luce di quanto sopra riportato si auspica che le proposte progettuali tengano in considerazione le peculiarità
di Via Tasso e che si consideri la sua contiguità/continuità con il Sub-ambito 2 (Sentierone lato Donizetti e Piazza
Cavour) e con il sub-ambito 3 (Largo Belotti), con riferimento alle relazioni che tale prossimità determina sia in
termini visuali e percettivi che in termini funzionali e spaziali.

Repertorio fotografico

Vista dal Sentierone

Vista dalla Contrada dei Tre Passi

I fronti architettonici, lato nord

I fronti architettonici, lato nord

Il Palazzo della Provincia

L’ingresso del Liceo Artitstico e la scuola dei Tre Passi

Via Bianco, traversale di Via Tasso

Palazzo ex Municipio

Scheda di approfondimento n 18

PALAZZO EX MUNICIPIO
Sub-ambito di appartenenza: 5
Tipologia di elemento: edificio storico

PALAZZO
EX MUNICIPIO

Proprietà

Uso attuale

Pubblica: comunale

Uso pubblico: Biblioteca Caversazzi, servizi
ammnistrativi

Inquadramento storico

Il Palazzo comunale di Via Tasso n.4 fu costruito dall’arch. Francesco Lodi tra il 1855-1858 ad uso Pretura e
adattato poi dall’architetto Valsecchi nel 1873 a palazzo comunale. La costruzione del palazzo iniziò, a partire dal
1856, in una zona a ridosso del teatro Riccardi e della Fiera, nello spazio che veniva adibito a Mercato del
bestiame, nella Contrada di S. Bartolomeo. Nell’edificio dovevano essere accolti gli uffici di polizia e del
commissariato, mentre la parte ribassata nell’ala posteriore era stata progettata ad uso di stalle.
Il trasferimento in Città bassa della sede municipale, deciso sin dal 1872, fu attuato nel 1874 senza che ci fosse
stato il tempo di sistemare all’interno uno spazio adeguato per la Sala del Consiglio, perciò le Adunanze comunali
furono in quel periodo tenute presso il Palazzo della Provincia. Dopo gli interventi strutturali sulle aule di fisica e
chimica, che vennero demolite e il cui soffitto fu alzato fino alla sommità del tetto, si provvide alla sistemazione
interna per creare la Sala Consiliare. Il progetto fu elaborato all’insegna dell’economia: si votò infatti di tenere il
mobilio che esisteva nel palazzo di Città Alta e di recuperare, per lo specchio centrale della sala, anche il legname
del parquet dello stesso palazzo. La ristrutturazione, dalla decorazione alle coperture delle pareti,
all’illuminazione, fu affidata a Cesare Maironi Da Ponte (1824-1891), che esercitava la professione di pittore, come suo fratello Alberto. La scelta forse fu guidata dal fatto che Maironi stava già dipingendo un quadro allegorico,
che avrebbe dovuto essere posto nell’aula di chimica, poi distrutta per la realizzazione della Sala Consiliare. A
Maironi fu chiesto di preparare due tele ovali, da accompagnare a quella del Bassano, proveniente dall’antico palazzo comunale, posta centralmente sul volto della Sala. Il pittore propose il tema della Prudenza o Temperanza e
quello della Giustizia, quindi studiò i colori da tinteggiare sui finti stucchi e scelse “arazzi” di seta color oro e velluto rosso a “rizzo” per ricoprire le pareti. I lampioni a gas furono fatti fondere da artigiani locali e si ornò la Sala
con l’antico stemma della città, a cui fu affrontata una copia perfetta, che sovrastasse il luogo in cui il pubblico
poteva seguire le sedute municipali.
I lavori del Maironi si protrassero fino a tutto il 1875, con diversi richiami da parte delle autorità che desideravano poter esercitare le loro funzioni all’interno del Palazzo. La sistemazione della sala fu accompagnata dalla
sistemazione della grande porta a vetri al fondo della scala e dalla chiusura del loggiato superiore. La sede municipale rimase in questo palazzo sino al 1933, quando fu finalmente possibile il trasferimento presso il palazzo in
Piazza Matteotti, un tempo di proprietà della famiglia Frizzoni.

Aspetti architettonici

Palazzo isolato con pianta a U alto tre piani; su via Sora il cortile è chiuso da un’ala ad un piano. Possiede una
facciata a leggero bugnato con scomparti architettonici che al centro di ciascuna fronte si risolvono con arcate a
terreno e lesene ioniche nella parte superiore. Le finestre hanno una linea di sapore rinascimentale.

Indicazioni normative
L’edificio è ricompreso all’interno dell’ambito strategico “AS4 - Polo della cultura e degli eventi”, come definito nel
Documento di Piano del vigente Piano di Governo del Territorio (PGT).

Repertorio fotografico

Prospetto principale su via Tasso e corte interna

Prospetto su via Bianco

Particolare dell’ interno

Particolare della finestra

Vincoli
L’edificio ricade all’interno del vincolo ‘Zona Centro’ D.M. 12.10.1962 G.U. 296 del 21.11.1962 (art.2);
Unitamente alla sua corte interna è un bene vincolato ai sensi dell’ex D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. – scheda vincolo
166 dell’Inventario dei Beni Culturali, Archeologici e Ambientali allegato al Piano delle Regole del PGT.
In seconda fila rispetto a Via Tasso si trova il complesso architettonico di Via Sora, 4 , anch’esso individuato come
immobile vincolato ai sensi dell’ex D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. – Scheda vincolo n.252 dell’Inventario dei Beni
Culturali, Ambientali e Archeologici (IBCAA) allegato al Piano delle Regole del PGT.

Indirizzi progettuali
L’immobile è oggetto di alcune ipotesi di riconfigurazione funzionale da parte dell’Amministrazione Comunale
che prevede un miglioramento degli attuali usi, anche temporanei (cinema estivo all’aperto), al piano terra.
Considerata la proprietà comunale dell’immobile, si auspica inoltre che la corte interna del Palazzo possa essere
in futuro maggiormente utilizzata per la promozione di eventi, allestimenti culturali e manifestazioni pubbliche.
Tenendo conto di questo obiettivo le proposte progettuali dovranno ripensare questo spazio e le sue possibili
relazioni/connessioni con gli ambiti di intervento del centro Piacentiniano oggetto del concorso.
Infine va considerata la contiguità dell’immobile rispetto al Sub-ambito 2 e in particolare a Piazza Cavour, con
riferimento alle relazioni che tale prossimità determina in termini visuali e percettivi dagli spazi interessati dalle
proposte progettuali.

Scheda di approfondimento n 19

PALAZZO PREFETTURA E PROVINCIA
Sub-ambito di appartenenza: 5
Tipologia di elemento: edificio

PALAZZO
PROVINCIA
E PREFETTURA

Proprietà dell’immobile
Pubblica: Provincia di Bergamo

Uso attuale
Prefettura – servizi amministrativi

Inquadramento storico

Prima della costruzione del Palazzo di via Tasso la sede di Prefettura e Provincia si trovava nella cittadella, in
Città Alta, in una parte dell'antico Castello di Bernabò Visconti, di proprietà del Demanio di Stato.
Quando si decise di trasferire la sede l'area a disposizione era quella del mercato dei bovini che fiancheggiava la
via principale della città bassa, in quanto il mercato doveva essere trasferito. Nel nuovo edificio, costruito tra il
1864 e il 1871 e progettato da Savoia, Preda e Cuminetti, trovarono casa gli uffici della Prefettura, i nuovi uffici
dell'Amministrazione provinciale, l'abitazione del Prefetto, gli uffici della Questura e l'ufficio Telegrafo.

Aspetti architettonici
Oggi l'edificio appare organico, unitario, razionale e omogeneo. Le sue forme e decorazioni, realizzate in pietra di
Camerata Cornello, sono un esempio dell'architettura ottocentesca di Bergamo. Il palazzo si presenta con
impianto simmetrico ad U, a 4 piani d'altezza. E’ composto da 3 corpi di fabbrica: quello principale verso la
strada e due ali laterali ad angolo retto in modo da circondare un ampio cortile aperto verso sud. L'ingresso
avviene nella parte centrale del corpo principale, e occupa 3 dei cinque intercolumni presenti. Superiormente
aperture con cornici decorate sono posizionate tra lesene di ordine gigante. Sulla facciata si trova la decorazione
più interessante: tre criteri ornamentali raccordati tra loro da decorazioni che riguardano 54 finestre, una linea
marcapiano tra il piano ammezzato e il primo nobile, un cornicione di sottotetto con gronda a cassettoni
decorati. Le facciate dei tre lati del cortile interno sono caratterizzate da un porticato con colonne di granito
bianco del Lago Maggiore e pavimentazione in lastre di arenaria di Sarnico.

Indicazioni normative

L’edificio è ricompreso all’interno dell’ambito strategico “AS4 Polo della cultura e degli eventi”, come definito nel
Documento di Piano del vigente Piano di Governo del Territorio (PGT).

Vincoli

L’edificio, unitamente al cortile interno e al giardino antistante, è individuato come immobile vincolato ai sensi
dell’ex D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. – Scheda vincolo n.165 dell’Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e
Archeologici allegato al Piano delle Regole del PGT.
Nello stesso edificio sono inoltre individuati particolari interni vincolati.
L’edificio ricade inoltre all’interno del vincolo ‘Zona Centro’ D.M. 12.10.1962 G.U. 296 del 21.11.1962 (art.2).

Indirizzi progettuali

Non sono individuate particolari indicazioni che riguardino specificamente l’immobile in oggetto. Va comunque
considerata la sua contiguità al Sub-ambito 2, con riferimento alle relazioni che tale prossimità determina in
termini visuali e percettivi dagli spazi interessati dalle proposte progettuali.

Repertorio fotografico

Vista da via Torquato Tasso

Particolare del portico del cortile interno

Vista della corte da sud

Particolare del portico

Dettaglio dell’ala laterale

Dettaglio decorativo della finestra

Scheda di approfondimento n 20

COMPLESSO DELLA SCUOLA DEI ‘TRE PASSI’
(ora SCUOLA DONADONI)
Sub-ambito di appartenenza: 5
Tipologia di elemento: edificio

COMPLESSO
SCUOLA DEI
‘TRE PASSI’

Proprietà dell’immobile

Uso attuale

Pubblica: Comune di Bergamo

Scuola secondaria

Inquadramento storico

Costruita nel 1862 su progetto dell’arch. Giovanni Bianconi e ampliata nel 1869.

Aspetti architettonici
Palazzo isolato con atrio centrale passante dove otto colonne toscane reggono volte decorate alla pompeiana e
portico interno.
Scalone centrale a due rampe che conduce al primo piano dove si trova un ampio salone che distribuisce le aule.
Sul retro si trova un portico ad archi su colonne con terrazza sovrastante.
Lo spazio sul retro rispetto al corpo principale è quasi completamente occupato da costruzioni minori.

Indicazioni normative
L’edificio è ricompreso all’interno dell’ambito strategico “AS4 - Polo della cultura e degli eventi”, come definito nel
Documento di Piano del vigente Piano di Governo del Territorio (PGT).Il progetto del Piano dei Servizi individua
la rifunzionalizzazione del liceo Artistico a Scuola secondaria di primo grado Donadoni con priorità 2.

Vincoli

L’edificio, unitamente alle sue pertinenze, è individuato come immobile vincolato ai sensi dell’ex D. Lgs. 42/2004
e s.m.i. - Scheda vincolo n.167 dell’Inventario dei Beni Culturali, Ambientali e Archeologici (IBCAA) allegato al
Piano delle Regole del vigente PGT.

Repertorio fotografico

Vista dell’esterno dell’edificio

Indirizzi progettuali

Porticato sul cortile interno

Dettaglio dell’atrio

Non sono individuate particolari indicazioni che riguardino specificamente l’immobile in oggetto.

Appendice

RIFERIMENTI NORMATIVI E GESTIONALI
PER LA PROGETTAZIONE E RASSEGNA NORMATIVA
Sedi stradali
Gli interventi di nuova realizzazione e, per quanto possibile, gli interventi su sedimi stradali esistenti, dovranno essere
progettati e realizzati in conformità alle normative vigenti in materia nonché alle indicazioni e prescrizioni riportate
dai Regolamenti locali.
Per quanto concerne le dimensioni degli strati che compongono la struttura stradale si dovrà tenere in debita
considerazione l’intensità e la tipologia di carico veicolare e il contesto su cui si sviluppa il progetto, terreno naturale o
strada esistente, nonché la classificazione funzionale della strada.
Se la sovrastruttura stradale è destinata al transito dei veicoli, può essere realizzata in conglomerato bituminoso o
materiale lapideo (con particolare riferimento al centro storico), se invece è destinata alla sosta dei veicoli il materiale
di usura può essere anche in masselli drenanti in calcestruzzo.
Nonostante la maggior parte delle piattaforme stradali presenti nel Comune di Bergamo siano realizzate con
pavimentazione in conglomerato bituminoso, in alcune, in un’ottica di preservazione della storicità del contesto, si
predilige l’uso di materiali litici, vale a dire pietre naturali, quali masselli in granito, cubetti di porfido. In altre
circostanze vengono utilizzati ciottoli di fiume e altre pietre naturali con caratteristiche simili ai graniti o ai porfidi.
Nel processo di progettazione dovranno essere particolarmente approfonditi gli aspetti della durabilità e della facilità
di manutenzione, dei materiali impiegati e di gestione degli spazi.
Molto spesso le pavimentazioni dei sedimi stradali prevedono l’interazione di diverse modalità d’uso e pertanto anche
in aree pedonali è buona regola presumere il passaggio di autoveicoli (per esempio per emergenza o scarico merci).
Gli spessori della pavimentazione dipendono dalle caratteristiche dei materiali scelti dai progettisti nel rispetto delle
indicazioni e delle prescrizioni su materiali specifici.
Dovranno inoltre avere caratteristiche morfologiche tali da consentire il facile deflusso delle acque e la loro raccolta in
apposite caditoie al fine di convogliarle nella rete fognaria o di prevederne l’eventuale recupero e riutilizzo.
Le scelte relative a modalità di realizzazione di aree pavimentate o di percorsi varia a seconda delle tipologie di spazi
da realizzare. Le caratteristiche fondamentali da tenere in considerazione sono:
• grado di accessibilità pedonale e carrabile;
• permeabilità delle pavimentazioni;
• selezione di materiali durabili;
• semplicità di gestione e manutenzione dei materiali.

Vivibilità e Sicurezza
A tale scopo si dovranno prevedere forme di continuità degli spazi che mirino a tutelare pedoni e ciclisti realizzando
forme di dissuasione del traffico non mirate a separare nettamente gli spazi, ma a fluidificare lo scorrimento delle auto
e a limitarne la velocità.

Particolare attenzione dovrà essere posta alla relazione con i percorsi pedonali prevedendo la realizzazione di sistemi
di dissuasione e contenimento del traffico veicolare, di rallentamento e fluidificazione dello stesso, nel rispetto del
Codice della Strada.
I progetti che prevedono attraversamenti pedonali dovranno essere corredati da elaborati specifici che illustrino i
sistemi di raccordo tra percorsi pedonali e piano stradale nonché tutte le questioni inerenti la sicurezza del pedone.
Nella eventuale progettazione di spazi verdi collegati alle infrastrutture stradali dovranno essere previsti interventi di
piantumazione che garantiscano la visibilità libera nelle intersezioni.

Spazi pedonali
Gli interventi di nuova realizzazione e, per quanto possibile, gli interventi di recupero, dovranno prevedere la
realizzazione di percorsi agevolmente fruibili anche da parte di persone con ridotte o impedite capacità motorie o
sensoriali ai sensi delle norme vigenti in materia. Le caratteristiche dimensionali minime indicate nella normativa
vigente potranno essere incrementate al fine di favorire la costruzione di reti e sistemi di spazi pubblici non destinati al
solo problema funzionale dello spostamento, ma alla reale vivibilità dei luoghi.
In particolare in ambienti caratterizzati dalla presenza di aree residenziali la dimensione trasversale dovrà essere tale
da permettere una agevole percorrenza e pertanto dovrà essere incrementata rispetto ai minimi di legge e dovrà
essere libera da ostacoli quali arredi, elementi di illuminazione o altri elementi che ne riducano la dimensione.
All’interno negli spazi pedonali la scelta dei materiali per la realizzazione delle pavimentazioni dovrà rispettare le
indicazioni di legge, essere antisdrucciolevole e realizzata in modo da limitare al massimo i salti di quota.
Al fine di mantenere le caratteristiche estetiche e funzionali nel tempo si raccomanda l’utilizzo di materiali durabili e
facilmente manutenibili.
A questo proposito è consigliabile che gli strati di supporto della pavimentazione siano idonei a sopportare nel tempo
sia i sovraccarichi previsti e prevedibili nonché ad assicurare il bloccaggio duraturo degli elementi costituenti la
pavimentazione stessa. Dovrà essere garantita l’accessibilità alle reti dei sottoservizi per le necessarie manutenzioni.
Particolare attenzione dovrà essere posta all’utilizzo di materiali durabili facilmente gestibili e manutenibili e che
permettano di favorire l’uso differenziato dei luoghi.

Spazi destinati alla sosta
Il progetto dei parcheggi pubblici deve rispettare le prescrizioni e indicazioni del Codice della Strada e le normative ad
esso connesse e costituiscono un tema prettamente di progettazione delle infrastrutture stradali.
Nelle aree di parcheggio devono essere previsti posti riservati a disabili nella misura prevista dalle norme vigenti.
Sarebbe auspicabile se tali posti riservati, nel caso in cui il parcheggio fosse connesso alla presenza di un edificio
(scuola, museo, edificio pubblico o altro), si trovassero a una distanza dall’ingresso all’edificio stesso non eccessiva.
Nel caso di piazzali di parcheggio è necessario schermare l’area o comunque creare una separazione dalle aree
destinate alla circolazione delle automobili e dei pedoni da quelle destinate alla sosta dei veicoli.
La separazione può avvenire tramite elementi quali siepi, muretti, avvallamenti del terreno o anche semplicemente
cambiando la pavimentazione o in qualunque altro modo si ottenga una diversa caratterizzazione tra il luogo di sosta
e la circolazione.

Attrezzature e arredi
La progettazione degli arredi dovrà definire la forma i materiali e le dimensioni dei diversi elementi previsti e delle
attrezzature necessarie nel rispetto delle normative specifiche.
In particolare:
• panchine, sedute, cestini portarifiuti, fioriere ed eventuali strutture di separazione dovranno essere realizzati con
materiali durevoli nel rispetto del comfort degli utenti;
• cordonature e pavimentazioni dovranno indicare caratteristiche di durevolezza dei materiali e compatibilità con
gli usi previsti (aree carrabili, aree confinanti con aree a verde, aree che prevedono attività di mercato etc.);
• grate di aerazione di eventuali strutture nel sottosuolo o per raccolta delle acque, utilizzati nei calpestii, debbono
avere maglie con vuoti non attraversabili da una sfera di diametro uguale o superiore a 2 cm.

Impianti di illuminazione pubblica
I progetti di illuminazione dovranno rispettare le normative vigenti in materia contenenti le misure per la riduzione
dei consumi energetici e dell’inquinamento luminoso provocato dagli impianti di illuminazione esterna.
Nel caso di interventi all’interno dei tessuti storici il sistema di illuminazione dovrà valorizzare l’unitarietà del sistema
urbano e la presenza di edifici monumentali. Il progetto dovrà essere corredato da relazioni specialistiche di dettaglio
che illustrino attraverso simulazioni progettuali le scelte e gli obiettivi che si vogliono perseguire.

Alberature e aree verdi
Le alberature dovranno avere caratteristiche di resistenza, necessitare di bassa manutenzione. Dovrà essere esclusa la
messa a dimora di specie arboree e arbustive il cui apparato radicale possa recare danno alle pavimentazioni stradali
o ritenute tossiche o dannose sia per le persone che per le automobili (presenza di resine o caduta di frutti). All’intorno
delle alberature dovrà essere prevista una struttura di protezione onde evitare il calpestio e gli urti, inoltre dovrà
essere lasciata una sufficiente area permeabile meglio se riempita con corteccia di pino o simili.

Progettazione del verde
La progettazione delle aree verdi dovrà assolutamente rispettare le prescrizioni impartite dalle normative nazionali,
regionali e dai regolamenti comunali. Le proposte progettuali dei 2 sub-ambiti dovrà tenere presente la possibilità di
soddisfare esigenze di tipo sociale, didattico e ricreativo valorizzando così il contesto urbano in rapporto alle evidenze
architettoniche, al fine di offrire alla collettività un valido servizio di integrazione ed inclusione. Ogni possibilità di
ricollocazione/spostamento di dotazioni arboree esistenti sarà valutata in funzione della proposta progettuale e delle
sue motivazioni.
Il progettista potrà valutare la possibilità di implementare l’impianto arboreo secondo le regole di buona tecnica
agronomica. Le proposte di messa a dimora di nuove essenze dovrà essere valutata tenendo conto dei seguenti
principi: “coerenza ecologica, coerenza rispetto agli impatti ambientali e coerenza storico-tipologica”, i cui criteri sono
dettagliatamente esposti nell’allegato 8 del “Regolamento per la tutela del verde pubblico” approvato dal C.C. con
deliberazione n. 162/I0016284 P.G. del 19/09/2005. E’ fatto divieto l’inserimento di essenze arboree i cui pollini
risultino fortemente allergizzanti.
Nella progettazione e computazione delle opere si dovrà infine tener conto che le soluzioni proposte dovranno risultare
a basso indice di manutenzione e che la scelta delle essenze dovrà privilegiare quelle antismog.

RASSEGNA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

•

Regolamento per la tutela del verde pubblico “ approvato dal C.C. con deliberazione n. 162/I0016284
P.G. del 19/09/2005

•

Legge 10 del 14/01/2013 Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani

•

D. Lgs. n.285 del 30/04/1992 e s.m.i. – Nuovo Codice della strada

•

DPR n.495 del 16/12/1992 e s.m.i.– Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice
della Strada

•

Decreto Ministeriale del 5/11/2001 – Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade

•

Decreto Ministeriale del 19/04/2006 - Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle
intersezioni stradali

•

DPR n.503 del 14/07/1996 – Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici

•

DM n.236 del 14/06/1989 - Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità
e la visibilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini
del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche

•

L.R. n.6 del 20/02/1989 Norme sulla eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni
tecniche di attuazione

•

DM 557del 30/11/1999 Regolamento per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste
ciclabili

•

Norma UNI 11248 - Requisiti illuminotecnici delle strade con traffico motorizzato

•

Norma EN 13201 per l’illuminazione stradale

•

Comune di Bergamo – Linee guida per la gestione della velocità veicolare nelle aree urbane
Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 123 REG. G.C./n. 128 Prop. Del. in data 31
marzo 2010

•

Comune di Bergamo - Piano Urbano del Traffico approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 150 Reg. C.C. del 7 ottobre 2013

•

Comune di Bergamo – Specifiche tecniche del Capitolato Speciale d’Appalto Lavori Pubblici Servizio
Strade e Parcheggi

ENTE BANDITORE
Città di Bergamo
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