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Siamo di fronte ad un documento ponderoso (122 pagg.), denso, dal lessico pesante, 
elucubrante, ma soprattutto non chiaro. Mi sono sforzato, al fine di giungere ad una 
valutazione globale, di commentare alcuni paragrafi e commi, da me ritenuti più 
significativi,  procedendo mediante scansione del documento per seguire riferimenti 
più precisi. 
 
 
 
P R E S E N T A Z I O N E 
 
 
 
Osservazioni: 
riferimenti e considerazioni critiche 
 
 
 
Bergamo,  marzo 2008. 
 
Noto un mancanza in questa fase, che, a mio parere, è rilevante. Il Sindaco non apre il 
quadro orientativo del “Piano di Governo del Territorio” per le necessarie indicazioni 
operative ai tecnici incaricati della redazione della nuova disciplina urbanistica. 
Per noi cittadini egli è il solo rappresentante legittimato a interpretare la città ereditata 
dalla storia, a testimoniarne puntualmente lo stato attuale e a indicare il disegno del 
suo sviluppo futuro. 
Per questo non può non fornire direttamente l’obiettivo politico e strategico,  
raggiungibili amministrativamente con il moderno alveo liturgico del nuovo strumento 
urbanistico. 
 
Il “P G T” impegna, in modo esplicitamente marcato, la responsabilità politica 
dell’Amministrazione. 
Ciò, per consentire una ampia flessibilità interpretativa nell’applicazione della 
disciplina urbanistica, in parallelo con la evoluzione della cultura e della tecnica 
espresse  in città con  l’evolversi storico nel tempo. 
Il nuovo strumento urbanistico è sostanzialmente il “Progetto di un Processo”, 
sostitutivo del P.R.G., rivelatosi troppo statico e fisso nel Disegno e nella Norma 
Attuativa,  fino ad ora sperimentato dall’Amministrazione. 
 
Il P.R.G., tradizionalmente concepito dall’Urbanista di chiara fama, nella articolazione 
tecnica e nei  contenuti culturali indicati  dalla Legge Urbanistica Nazionale, era  
semplicemente vagliato e adottato dal Consiglio Comunale; successivamente, con la 
firma del Sindaco, del Segretario Comunale e del Progettista, entrava burocraticamente 
in vigore, gestito dagli Uffici Tecnici  dell’Assessorato all’Urbanistica, per essere 
applicato all’attività edilizia cittadina. 
La figura e la responsabilità del Sindaco risultavano, allora, meno sostanziali e più 
rituali. 
 
Con l’adozione del Piano di Governo del Territorio il regime della Pubblica 
Responsabilità Amministrativa è praticamente cambiato.     
 
Anche nel documento diffuso ieri si conferma questo atteggiamento di delega 
all'Assessore e ai tecnici. 
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Presentazione a cura dell’Assessore all’Urbanistica Comunale 
L’Assessore presenta gli obiettivi della nuova cultura urbanistica, contenuti nel nuovo  PGT 
 
Gli obiettivi elencati  dall’Assessore “…dato il nuovo –attuale- scenario socio-economico” … 
sono: 
- semplificare il sistema normativo; 
- assecondare l’evoluzione della società aperta alla partecipazione mediante: 
  a)  la capacità relazionale tra città e l’hinterland, provinciale, regionale e le reti delle     
      relazioni europee e intercontinentali; 
  b) la salvaguardia  e ottimizzazione della risorsa Territorio; 
  c) “la ricerca del paesaggio urbano come benessere, attrattività, integrazione”. 
Non risulta chiaro se: 
- secondo un  suo autonomo personale disegno; 
- secondo l’esperienza dei responsabili Tecnici del suo Ufficio Urbanistico; 
- secondo le direttive professionali del Professor Gabrielli?   
 
Elencazione di obiettivi condivisibili 
 
2.1 Bergamo città europea 

- Saper leggere la città europea in una dimensione di geometria variabile…. Per 
l'azione amministrativa 

dovrebbero essere incluse le circoscrizioni! Ma non vengono esplicitate 
  
Per:  - Le peculiarità paesistiche, come particolare attrattiva; 

- La storia, la cultura, l’arte, l’economia, l’ambiente e le infrastrutture, che    sappiano  
          sostenersi a vicenda; 
            - La terziarizzazione, l’aeroporto, la ferrovia, le strade, più efficienti per una    

(auspicata)  maggiore ricchezza; 
            - La ricerca della qualità da lasciare alle nuove generazioni. 
 
2.2       Sviluppo eco-compatibile 
La scelta:  
 “Progettare il Piano a partire dal valore dei vuoti” e dalla bio-diversità del verde in tutte le sue 
accezioni, quindi privilegiare il riuso del suolo mediante trasformazioni urbanistiche con ampie  
quote di verde. 
Bergamo…….”motore d’Europa”. 
     Il P.G.T. ha il compito di impostare il quadro degli indirizzi per la città futura nel       
solco delle linee tracciate dall’Amministrazione Comunale (partendo dalle “Linee”   
mandato). Coordinamento con altri strumenti di gestione territoriale sovraordinata, (PGR, 
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale). 
Chi lo deve fare? L'amministrazione committente o i tecnici? Secondo quanto in 
premessa il quadro delle indicazioni non sembra per nulla impostato 
dall'Amministrazione. Dove si legge l'impegno? 
 
2.3  Città plurale ed Inclusiva 
 
La paura del nuovo (Misoneismo) è un disagio della popolazione………rispetto ai 
cambiamenti…….. 
 
-  Dichiarazioni un po'  confuse, superficiali e demagogiche, pericolose sul piano 
politico e soprattutto tecnico. In proposito consideriamo un esempio per chiarire il 
“disagio” del cittadino: 
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il prossimo varo dell’Urban Center ora in costruzione e presentato come luogo 
privilegiato di discussione e confronto con la cittadinanza, è una operazione  
urbanistica tipica di cultura consumistica, che illude il cittadino di partecipare alla vita 
della città;  purtroppo è invece solo un servizio virtuale per orientarlo verso scelte 
astutamente precostituite; esattamente il contrario del “Broletto”, esempio di Centro 
comunale, (concetto storico del centro civico), come sede tecnica dell’avallo e 
legittimazione delle scelte formulate dal potere istituzionale, in sostituzione del rituale 
Albo Pretorio, ereditato dallo stile kafkiano dell’ultima dittatura.  
Ecco di che cosa inconsciamente ha paura la gente;   di queste demagogiche novità, 
deliberate ingenuamente dall’Amministrazione come “pluralistiche e inclusive”. 
 
 
Dal P.R.G. al P.G.T.: strategie del nuovo strumento urbanistico Comunale 
 
 
A)    Una strategia per Bergamo  - a cura di Bruno Gabrielli - 
 
“Ogni Piano nel succedere all’altro, pone nuove tecniche, nuove attenzioni, e nuove 
problematiche, perciò inevitabilmente cancella il precedente proponendo scelte generali e 
particolari differenti.”  
Siamo pure noi convinti che il PGT sia un PRG aumentato di responsabilità politica e 
dinamica interpretativa dell'evolversi della storia, della società e della vita. 
 
 
Si tratta di perseguire tre obiettivi: 
 
1- Un sempre maggior controllo dei processi di trasformazione della città esistente; 
2- Una maggiore specializzazione delle destinazioni d’uso…in considerazione della   
     scarsità della risorsa suolo della città. 
3- Una scelta in ordine alla quale si propone di dare priorità, nel disegno del Piano, alla   
    componente paesaggistico-ambientale. 
 Deve essere chiaramente definito il come. 
 
 
B)    Le linee programmatiche e la nuova idea di città 
 
Le linee programmatiche: 
Il P.G.T. impone un grande impegno preliminare …che volge ad attribuire caratteristiche 
correlate al concetto di “governance” legato alla gamma di leve che tale concetto ha 
prodotto…… 
                                        
- semplicemente:  le “leve” sono una scelta tecnica puntuale di infrastrutture 
finalizzate a dare forma ordinata alla città e quindi  alla società che la costituisce e la 
vive, 
 
….nello spazio..………da pilotare e gestire….. 
 
nel merito, dall’Amministrazione, attraverso l’azione diretta di “Governo del 
Territorio”, senza demandarla irresponsabilmente ai tecnici dell’ufficio burocratico 
non deputati a ciò dal voto del cittadino. 
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Alcuni dei principi fondamentali * 
 
Governance (democratica partecipazione); 
Sostenibilità (rispetto dell’ambiente); 
Qualità urbana (livello di vivibilità); 
Flessibilità (adattabilità); 
Collaborazione (dialogo e volontà); 
Trasparenza (informazione e partecipazione); 
Coerenza (continuità); 
Equità (perequazione); 
Condivisione (dei processi adottati); 
Partecipazione (coinvolgimento). 
 
La nuova idea di città * 
 
Vissuta  (nei suoi luoghi); 
Accessibile  (mediante le reti viabili e mezzi pubblici); 
Ospitale  (per i vecchi, i giovani e verso i nuovi abitanti); 
Policentrica (di fatto lo è già); 
Innovativa (con la promozione di sempre nuove funzioni innovative); 
Competitiva (rispetto alla scala dei valori provinciali, regionali, nazionali ed europei); 
Identitaria (cosciente della propria specificità). 
 
* Gli argomenti elencati, come “principi”, delineati e voluti come “idea di città” futura, 
sono condivisibili; per essere effettivi però, mancano del necessario riferimento alla 
volontà della committenza: la sola legittimata dal voto dei cittadini, che si identifica 
nella figura del Sindaco. 
 
 
 
 
C)    Il Piano di Governo del Territorio e il Documento di Piano 
 
1- Il Piano di Governo del Territorio 
viene tripartito per meglio articolare la gestione del Governo del territorio in: 
Parte strategica o Documento di Piano (perno di regia che dichiara la politica complessiva da 
esercitare nel territorio cittadino); 
Aspetti regolamentativi o Piano delle Regole; 
Traduzione degli obiettivi del P.G.T. o Piano dei Servizi. 
 
 
2- Il Documento di Piano   
viene definito e caratterizzato  dallo sviluppo del  Documento Preliminare, redatto come base 
della sua stesura, articolata e circostanziata. 
Si fa solo cenno alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), quadro 
conoscitivo e orientativo per l'individuazione degli elementi di sviluppo, 
miglioramento e conservazione a valenza strategica per la politica territoriale del 
Comune (art, 8, comma 2, lettera a), strumento innovativo e indispensabile del quale 
tuttavia vi è citazione ancora a pag. 17, senza altre precisazioni. 
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D O C U M E N T O    di    P I A N O  
 
 
 
 
 
Osservazioni: 
riferimenti e considerazioni critiche 
 
 
 
Bergamo,  marzo 2008 
 
 
Capitolo  1 
 
Costruzione del quadro,  conoscitivo,  ricognitivo,  orientativo 
 
Capitolo  2 
 
Obiettivi strategici 
 
Capitolo  3  
 
Progetti e  previsioni del Piano 
 
 
Capitolo  1 
 
Costruzione del quadro conoscitivo, ricognitivo, orientativo 
 
 
 
Per chiarezza espositiva e di contenuto, si riscrive il testo del Capitolo 1 relativo alla 
“costruzione del quadro conoscitivo, ricognitivo e orientativo”, nella forma di una 
proposta critica, correttiva e alternativa, rispetto a quella esposta dagli estensori del  
Documento di Piano, secondo la seguente sintesi schematica: 
 
 
1 -  Conoscitivo    (del patrimonio urbanistico esistente)  
 
a) Il Paesaggio del Territorio Comunale 
b) Gli ambienti, naturali e urbanistici, che lo costituiscono 
c) I nuclei abitativi insediati: residenziali, produttivi, direzionali, ricreativi e culturali 
(quartieri di vita con propria polarità) 
d) La città policentrica 
 
1.1 -  Conoscitivo    (della Gestione) 
 
e) Il Governo Civico         (del territorio Comunale) 
f) Il governo periferico o Circoscrizioni      (degli ambiti storici o Bacini Ambientali) 
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2 -  Ricognitivo    (critico del quadro urbano) 
 
a)  Del patrimonio e della sua gestione amministrativa pubblica 
 
 
3 -  Orientativo   ( per un ideale disegno futuro  della città) 
 
a)  Nello sviluppo evolutivo del patrimonio esistente e della relativa gestione politico-
amministrativa.  
 
 
 
1.1       Partecipazione allargata e condivisione delle conoscenze 
 
- collaborazione – trasparenza – condivisione – partecipazione – 
 
1.1.1    Processo partecipativo e il confronto con la città  
 
Sono stati interrogati: 
enti privati  –società, istituti religiosi- ; 
enti pubblici; 
associazioni; 
sui documenti del  P.G.T.:   DdP, PdS, PdR. 
 
1.1.2    L’agenda di Piano 
 
Gli strumenti fissati: 
l’ascolto guidato; 
il forum di ascolto delle Circoscrizioni; 
il progettato Urban Center  (ora solo in via di realizzazione). 
 
1.2 Le trasformazioni urbanistiche recenti programmate o in atto 
 
Mediante: 
Accordi di Programma, Piani di Recupero, Programmi Integrati di Intervento e la costituzione 
di “Società di Trasformazione Urbana”.  
Ossia: 
-  Nuovo Polo Fieristico 
-  Nuovo Ospedale 
-  Cittadella dello Sport e Palatenda 
-  Aree dell’ex Scalo Merci 
-  “Industria nel Bosco 
-  “Km Rosso” 
-  P.P. di Recupero di Città Alta e Borgo Canale 
 
 
1.2.1 L’attuazione del vigente  P.R.G. 
 
Mediante: 
Gli atti di programmazione negoziata nell’ottica del Documento di Inquadramento.  
Le trasformazioni delle aree strategiche 
 
1.2.2 Gli atti di programmazione negoziata e Documento di Inquadramento dei 1.2.3 
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 “Riguardano in particolare le trasformazioni avvenute nell’arco degli  ultimi cinque anni.       
Per i relativi Piani Integrati di Intervento, vedi il Nuovo Documento di Inquadramento dei 
Programmi Integrati di Intervento.” 
 
1.2.3       Le trasformazioni delle aree strategiche 
 
“Sono stati rilasciati 13 Permessi di Costruire Convenzionati per circa 100.000 mc, 28000 mq 
di Standard acquisiti al Patrimonio Comunale e circa 400.000 euro di introiti derivanti da 
monetizzazione di Standard  
 
Capitolo  2  
 
Obiettivi strategici  (d'accordo nella definizione) 
 
- trasformazione urbana; 
- riqualificazione urbana; 
- consumo del territorio; 
- interventi sul territorio; 
- sviluppo economico. 
 
Tutto ciò deve essere in congruenza con il quadro conoscitivo, ricognitivo, orientativo, 
precisato  criticamente  secondo estremi tecnici più puntuali, in alternativa a quelli 
esposti nel Capitolo 1, del testo comunale 
 
2.1       La componente strategica del DdP. 
 
Fondamentale per allineare le operazioni di Governo del Territorio secondo una  
logica che ordina le operazioni in giusta successione al fine della crescita civile e  
sociale dei  cittadini entro lo specifico della città   (vedi nuovo Capitolo 1) 
 
2.1.1 Possibili scenari per il sistema ambientale e paesistico. La riqualificazione e 

potenziamento del sistema dei parchi urbani - Prospettive di sviluppo per la nuova 
gestione del verde. 

 
Non esprimono un concetto unico, ma due scale di un diverso valore. Sono 
oggettivamente prevedibili solo nel rispetto del rapporto storico tradizionale, della 
natura dei luoghi e degli insediamenti urbani tipici della cultura bergamasca, e, per 
una loro corretta concezione e gestione tecnico-urbanistica,  vedi la nota esplicativa 1a, 
1b, 1c, 1d, 1e, 1f, del citato Capitolo 1.  Non bisogna rimanere alle belle intenzioni. 
 
Le considerazioni dell’ufficio tecnico, sono in proposito soggettive - letterarie ed 
effimere -,  quindi prive di consistenza e di specificità urbanistica progettuale.  
 
A titolo indicativo vedi lo studio interpretativo del Paesaggio costituito da elementari 
specifici bacini ambientali, in: “Restituiamo Astino alla Città”, consegnato 
all’Amministrazione nell’autunno del 2007, (a firma di noto architetto cittadino). 
 
2.1.2  Possibili scenari per il sistema infrastrutturale: 
 
Gli effetti del nuovo sistema infrastrutturale dovranno essere quelli della crescita  civile 
della società e del singolo individuo in congruenza con la specifica cultura cittadina e 
non solo burocraticamente in relazione ai nodi tecnico-strumentali  relativi:  a 
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l’Intermodalità; alla Mobilità su ferro - ferrovia e tram-; ai nuovi Tracciati stradali;  alla 
Mobilità  “dolce”; alla risalita per Città Alta 
 
2.1.3  Schemi strategici a scala urbana e territoriale: 
 
- Obiettivi strategici per il sistema insediativo; 
- Obiettivi strategici per il sistema ambientale; 
- Obiettivi strategici per il sistema infrastrutturale; 
- Azioni relative al sistema infrastrutturale; 
- Azioni e indirizzi relativi al sistema ambientale; 
- Indirizzi, politiche e azioni relative ai sistemi insediativi.  

 
Il quadro strategico…..da assumere come riferimento del futuro P.G.T. 
E’ caratterizzato sulla base di tre sistemi di riferimento: 
- ambientale 
- infrastrutturale 
- insediativo 
 
- Nell’ambito di ogni singolo sistema sono stati adottati criteri operativi che si 
allineano acriticamente alle prescrizioni del P.R.G. di Secchi e ciò anche nella più 
miope correttezza tecnica rispetto ai tre ambiti del sistema di riferimento;    nel testo 
sono tra l’altro notati anche in modo prolisso e senza chiarezza  esplicativa. 
Si richiamano in tal senso come esempi:  via Carducci, il Triangolo, l’intervento tra le 
vie S. Orsola e Borfuro, via S.Bernardino – Magrini e Gres, via Corridoni, via Borgo 
Palazzo, l’intero Quartiere di Celadina, da considerarsi paradossalmente anomali in 
proposito. 
 
Capitolo  3 

 
Il Progetto e le previsioni del Piano 
 
3.1      L’approccio strategico (come metodo) 
 
1 - Leggere il luogo  (criticamente) 
Strutturare il contesto  (renderlo logico e armonico) 
Comporre lo spazio (in senso artistico, estetico o di moda in vigore?) 
Valorizzare attivamente il territorio (attraverso corrette, adeguate e ben articolate 
infrastrutture?) 
 

2 - Il nuovo progetto  
Sarà un’evoluzione del P.R.G. Secchi finalizzato alle più recenti aspirazioni.  
Sono proposti:  nuovi assetti urbani, nuove concezioni del territorio abitato e una più 
attenta considerazione sul paesaggio e sui valori ambientali, nell’adozione di appositi 
Piani Attuativi mediante particolari modalità realizzative. Necessità di esposizione più 
chiara. 
 
3.2      Ambiti strategici 
            
1- Polo dell’Arte, dello Sport e del Tempo Libero; 
2- Nuovo Polo “dell’Alta Formazione” e del Tempo Libero; 
3- Nuovo Centro Intermodale di Porta Sud; 
4- Polo della Cultura e degli Eventi; 
5- Asse lineare di via Carducci; 
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6- Il quartiere di Grumello al Piano; 
7- Città Alta e i “luoghi notevoli” 
 
 
3.2.1   Ambito strategico n°1: 
Polo dell’Arte, dello Sport, del tempo libero 
 
Sono tre universi con specificità diversa fra loro, estremamente delicati, da affrontare 
separatamente.  Gli obiettivi, anche se notevoli nell'intenzione, sono considerati in 
modo sfuocato dalla cultura amministrativa burocratica, che confonde facilmente le 
singole peculiarità, devono essere finalizzati adeguatamente.  Gli interventi prospettati 
ad una attenta analisi creano il timore che possano ridursi talvolta a semplice 
infarcimento di infrastrutture. 
 
 
3.2.2    Ambito strategico n°2: 
Nuovo Polo dell’alta formazione e del tempo libero 
 
Obiettivo: la trasformazione dello storico complesso degli “Ospedali Riuniti”? 
Se è quello reso noto, per le nuove funzioni previste, l’organismo architettonico risulta 
assalito voracemente dagli avvoltoi della speculazione edilizia senza alcuna sensibilità 
storico-urbanistica per il prestigioso brano di città insediatosi nel prezioso bacino 
ambientale di Fontanabrolo. Noto nel pieghevole diffuso la realizzazione di "un nuovo 
quartiere dedicato all'istruzione universitaria all'alta specializzazione. Indispensabile 
chiarezza! Spero si discuterà comunque l'argomento in Consiglio comunale. 
 
 
3.2.3    Ambito strategico n°3     
Nuovo centro intermodale di Porta Sud 
 
Tentazione luciferina per aprire una vasta operazione speculativa ammantata di 
modernità con la incredibile concezione di un terzo centro dopo quelli storici di Città 
Alta e di quello tuttora incompiuto e incompleto di Porta Nuova. 
L’idea risulta purtroppo vagamente implicita in tutte le articolazioni spaziali dei Piani 
Regolatori Generali di Muzio-Morini, Dodi-Astengo, Secchi-Gandolfi come il sogno 
segreto della locale cultura provinciale 
 
Perché non ripensare? 
L’Area del sedime ferroviario sia invece convertita puntualmente in un grande  
“Central Park” come nodo antitetico alla storica Città’ Alta, rispetto all’Ambito   
strategico n°4  di Porta Nuova, “cuore” baricentrico o Sentierone lineare, che va da 
Piazza Pontida a Piazza Santo Spirito! 
Il Nuovo Centro del terziario, direzionale commerciale e residenziale di Porta Sud, sia 
previsto tra la Clinica Gavazzeni e il ramo della tangenziale est per le Valli e Ponte S 
Pietro, per un corretto collegamento fra l’esterno e l’interno della città, per non 
ingolfare la rete delle strade interne della stessa città, data la scala e la natura 
territoriale dell’importante insediamento previsto.  
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3.2.4    Ambito strategico n°4 
Polo della cultura e degli Eventi, da Piazza Pontida a S. Spirito 
 
Corretta conferma storico-urbanistica  da completare con proposte e interventi più 
adeguati, quelli avanzati nel documento sono decisamente insufficienti. 
 
 
3.2.5    Ambito strategico n°5 
Asse lineare di via Carducci 
 
Asse “dell’inciucio”, ispirato a retrogradi modelli della cultura urbanistico-edilizia 
locale. L’obiettivo sta nel giusto recupero dell’insediamento anomalo di periferia, per 
una sua  riqualificazione socialmente organica, mediante un programmato progetto di 
“risignificazione”  del suo aspetto attuale. Cercare di umanizzare la zona con una 
migliore aggregazione alla città e alla società, migliore integrazione tra residenza e un 
momento attuale orientato solo al consumismo. 
 
 
3.2.6    Ambito strategico n°6  
Nuovo quartiere di Grumello al Piano 
 
Ospitare la sede dell’Accademia della Guardia di Finanza, Infrastruttura extra 
comunale  a scala Nazionale, non è stata una soluzione, checché se ne dica, di 
interesse cittadino; Ha costituito un vulnus, si è creata un'isola intoccabile, autentica 
colonia o enclave dello Stato, che, ovviamente, ha incidenza di decisioni diverse da 
quelle del comune. Persa l'autentica possibilità di vera riqualificazione dell'area. Le 
soluzioni prospettate ora paiono insufficienti e inadeguate. 
 
3.2.7     Ambito strategico n°7 
Città Alta e i suoi luoghi storico-paesaggistici - I luoghi notevoli 
 
Città Alta ,centro antico e simbolico, è disciplinato da un vigente Piano   
Particolareggiato.  
 
Porta Nuova, moderno centro generato da Città Alta, ne è paesaggisticamente la Eco, 
riflesso e suo contesto  imprescindibile; 
La Nuova “idea di città”, con “Porta Sud” definita nel ruolo di un grande “Central 
Park”,  potrebbe risultare un felice, poetico compimento, per uno  splendido Volto 
moderno della Città del futuro. 
 
L’ambito n°7, per Città Alta, si definisce ed enuncia come Compendio delle   
potenzialità dei “Luoghi Notevoli” percepiti dall’osservatore  – si suppone  comune - 
“quali complessi Olistici” (?) considerati ambienti di godimento  estetico, di cultura, di 
studio e di svago in termini di emozioni intellettuali,   
purtroppo vaghe, decadenti,  dilettantesche e borghesi e senza  consistenza   
oggettivamente urbanistica. 
Sono condivisibili  “i luoghi notevoli di Città Alta”: 
1-   sistema della tenaglia di S. Agostino 
2-   quadrilatero della Cittadella 
3-   Seminario, S. Agata, Carmine 
4-   Sistema della Musica 
5-   Monastero di S. Francesco 
6- Parco degli spalti 
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aggiungerei 
7- Porta Nuova 
8- Parco o meglio Central Park 
 
3.3      Ambiti di trasformazione 
Sono parti della città obsolete. 
 
Dal P.G.T. verranno recuperate organicamente all’interno degli Ambiti   
Strategici 
 
- già avviati e definiti; 
- previsti nel P.G.T., e quindi da definire. (vedi  3.3.1 e 3.3.2) 
 
3.3.1     Ambiti di trasformazione già avviati prima e durante la redazione del P.G.T 
 
“Si afferma che ogni proposta ha avuto un passaggio critico, analitico, riscontrando gli effetti 
sulle strategie in corso di sedimentazione, per la qualità urbana e architettonica, con il quadro 
paesaggistico allestito dall’Ufficio del Piano, il tutto metabolizzato e inserito nel quadro 
strutturale dello stesso”. 
(non si è potuto constatare il necessario elenco delle trasformazioni per conoscerne l’esito e la 
portata) 
 
3.3.2    Ambiti oggetto di – nuova - definizione con il P.G.T. 
 
Reggiani T. e M. 
Guardia di Finanza 
Palazzetto dello Sport 
Gleno 
Ospedali Riuniti 
Ex   I.S.M.E.S. 
Enel 
Officine Cortinovis 
Provincia 
Porta Sud 
S.A.C.E 
Ex O.T.E 
Bas 
Nuovo Ospedale 
Magrini 
Molini Moretti 
 
 
3.4 Progetto della cintura verde 
 
(Il suo specifico è quello di un progetto paesaggistico-ambientale e cioè: del VOLTO 
complessivo della CITTÀ) 
La portata paesaggistico-ambientale del progetto, impone all’Amministrazione della 
città, un più profondo impegno tecnico, storico, artistico e culturale, rispetto alla 
soluzione scelta dagli estensori della proposta contenuta nel Documento di Piano. 
Ridisegnare il paesaggio della città è un'implicazione enorme; sbagliare le scelte o 
scelte non interpretative della città può condurre ad autentici scempi e a realizzare solo 
simulacri di verde, come si può constatare nell'esistente! La Pubblica Amministrazione 
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deve essere puntualmente informata sulle impegnative implicazioni  critiche culturali e 
politiche che ne derivano in proposito a suo carico e alla città. 
 
3.4.1  Parco lineare 
un sistema di parchi urbani allineati su un filare di alberi senza interruzione 
 
(Valgono le considerazioni critiche esposte sopra. Vedi punto 3.4) 
 
 - così com’è esposto potrebbe risultare uno sfregio sulla città pari ai baffi sulla 
Gioconda senza le motivazioni di DUCHAMP. 
 
 
 
3.4.2      I  percorsi della mobilità: 
 
- lenta, in tre livelli gerarchici; 
- ciclabile e pedonale,  1°livello; 
 
3.4.3      Ambiti di valore strategico per vocazione pubblica 
 
“Stanze Verdi” o nodi del progetto della cintura verde: 
- Parco della Trucca 
- Parco di Porta Sud  -Ossia: “Central Park”,  come proposto più correttamente al     
  punto 3.2.3 per l’Ambito strategico n°2 e al punto 3.2.7 come infrastruttura in   
  rapporto ambientale con i luoghi storico-paesaggistici di Città Alta.- 
- Parco della Martinella 
 
3.4.4      Parco della Trucca 
- a sud della ferrovia- 
 
Utile mediazione fra l’infrastruttura ospedaliera e suo contesto con funzioni e ruolo 
eterogeneo,  poco compatibili con la stessa infrastruttura sanitaria. Non è un luogo di 
ricreazione come proposto; era necessario, non mi sembra da ascrivere al godimento 
della città. 
 
3.4.5     Parco di Porta Sud 
- fra la via Gasparini e la Clinica Gavazzeni - 
 
La localizzazione dell’area prevista per il “Parco di Porta Sud” è da riconsiderare per le 
sue importanti prerogative estetiche e funzionali:  
l’infrastruttura terziaria-territoriale, a ridosso del nodo intermodale è meglio porla 
lungo la tangenziale per le Valli, l’Autostrada e la Dalmine-Almé, così da risultare 
facilmente raggiungibile  dall’esterno e dall’interno della città;   
è quindi da scambiare con l’area assegnata al Parco di Porta Sud;  
l’intermodalità potrà essere cosi più felicemente  risolta, fra il verde del parco degli 
Alpini e il “Central Park”, quest’ultimo, in asse e in continuità naturale con Viale Papa 
Giovanni XXIII, potrà estendersi con grande effetto estetico, per tutta l’area dello scalo 
merci funzionalmente convertita in “CUORE” della  città,  nel senso culturale come 
definito dal C.I.A.M. nel 1948 in Bergamo.  (Congresso Internazionale Cultura 
Moderna). 
 
3.4.6     Parco della Martinella 
- ai confini di Gorle e Torre Bordone 
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3.4.7      Ambiti periurbani agricoli 
 
3.4.8 Attività agricole 
 
- rogge e canali; 
- percorsi pedonali; 
- nuova stazione ferroviaria di Stezzano 
 
 
3.4.9      Aree umide 
 
3.4.10   Ambiti di completamento 
 
3.5      Altri Progetti di  rilevanza strategica 
 
3.5.1   Recupero del Monastero di Astino 
 
- La soluzione recentemente adottata dovrà essere ripuntualizzata, perché  episodica, 
urbanisticamente “naive”, generata dalla cultura maneggiona degli imprenditori edili, 
in concerto con quella economico-finanziaria delle solite banche locali;    
dal punto di vista civico, solo demagogica e di facciata. 
E’ necessario quindi reinquadrare l’operazione nello specifico prezioso del bacino 
ambientale complessivo! 
 
 
3.5.2   Centro Servizi Aeroportuali 
 
Necessità di una revisione completa e organica dell'intero progetto.  
 
3.5.3   Piano Particolareggiato di via Quarenghi 
 
- Via Quarenghi è segnata da presenze storiche di notevole consistenza    
sconvolte e decontestualizzate negli ultimi decenni dall’assenza di cultura     
critica da parte della gestione urbanistica dell’Amministrazione Pubblica. 
E’ giusto prevedere un Piano Particolareggiato per un suo recupero civile. 
 
 
3.6       Diritti Edificatori e Modalità di Attuazione 
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P I A N O   dei   S E R V I Z I  
 
 
 
 
Osservazioni: 
riferimenti e considerazioni critiche 
 
 
 
Bergamo, marzo 2008 
 
 
 
 
Capitolo  n° 1 
 
Premessa 
 
Capitolo  n° 2 
 
Il Piano dei Servizi di Bergamo 
 
Capitolo n° 3 
 
La costruzione del progetto di  Piano dei Servizi 
 
 
Capitolo n° 4  
 
Il Quadro Normativo del Piano dei Servizi 
 
 
 
Capitolo  1 
 
Premessa 
 
Il Piano dei Servizi costituisce il cardine della forma urbana e il livello della vita  civile 
praticabile nella città: 
 
- concretamente è  strumento di governo,  

 attraverso la sua attuazione, dal  numero e qualità dei servizi previsti,   
- determina il livello della vita sociale cittadina 
- disciplina l’uso degli spazi pubblici e privati in città  
 
consisterà nel bilancio dei Servizi esistenti e di quelli dovuti ai fabbisogni, attuali e 
futuri, finalizzati alla civile evoluzione ed espansione della città 
 
d'accordo, occorre un'esposizione più chiara e anche meno equivoca. 
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1.1      Il rapporto con il Documento di Piano e il Piano delle Regole 
 
Il PdS concorre a perseguire delle istanze contenute nel Documento di Piano     
(P.dP)  secondo le modalità previste dal Piano delle Regole  (P.DR). Ovvia conferma 
 
 
1.2 Il Piano dei Servizi e le sue relazioni con gli altri strumenti di Pianificazione     
            Urbanistica Comunale e intercomunale  
 
Esso raccorda i vari livelli degli insediamenti urbani interni al territorio comunale:  
Mobilità, Commercio, Orari, Piano Territoriale delle Opere Pubbliche; raccorda inoltre 
anche i vari livelli della pianificazione urbana del contesto   metropolitano della 
“Grande Bergamo” 
In accordo. 
 
 
Capitolo  2  
 
Il Piano dei Servizi di Bergamo 
 
2.1      Il progetto della Città Pubblica 
 
Il progetto del Piano dei Servizi concorre a dare forma all’intero sistema urbano  della 
città e giustamente il PdS: 
“- Vuole riconoscere e quindi restituire al sistema urbano una identità, riconoscibilità e capacità 
di comunicare e trasmettere visivamente i valori specifici, esistenti e nuovi, attraverso l’aspetto 
fisico del proprio spazio  pubblico; 
- Vuole costituire i nodi della maglia urbana sui quali riqualificare la città secondo continuità, 
compiutezza e riconoscibilità.”  (con la ragione civica dei vari brani urbani che la 
costituiscono)  
-  Concretare, mediante un processo aperto e democratico, i livelli partecipativi     
Pubblico e Privato nella realizzazione della città” 
Rinforzare il concetto che la macchina amministrativa non va intesa in termini 
romantici, ma è sede del potere decisionale, del vaglio critico, dell'avallo della 
partecipazione. 
 
2.2       Qualità dei servizi e qualità urbana 
              
Costituiscono il mezzo e il fine del  Piano di Governo del Territorio P.G.T. ! 
 
Per attestare la qualità e la puntualità  dei servizi è necessario: 
- una rete di lavoro amministrativo attraverso le istituzioni pubbliche e private   
coinvolte nelle politiche dei servizi; 
- una partecipazione democratica attiva a livello cittadino e di quartiere di strutture 
impegnate a tradurre l’aspirazione cittadina dei bisogni vecchi e nuovi; 
- la necessità di monitorare e valutare le trasformazioni compatibili con il documento 
di inquadramento dei Piani Integrati di Intervento (P.I.I.) ai livelli: 
a)  funzionale e strutturale 
b)  paesistico e ambientale  
- Questa è la funzione delle Circoscrizioni, e con chiarezza, ciò dovrebbe   risultare 
esplicito anche nello specifico Documento di Piano ! Mi sono permesso di ridefinire il 
senso delle cose dette, perché non risultino equivoche. 
L’attenzione si polarizzerà in particolare sui seguenti valori:  
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1-   Qualità energetica degli edifici 
2-   Inquinamento atmosferico e microclima 
3-   Inquinamento acustico ed elettromagnetico 
4-   Fattori socio-economici 
5-   Impatto della mobilità  
6-   Qualità della vita 
 
6.1 Qualità del singolo servizio 
6.2 Qualità del quartiere o dell’abitato in trasformazione continua 
6.3 Qualità della città e del suo sistema urbano 
 Tali punti andrebbero specificati con articolazioni ulteriori; tutto è poco chiaro. 
 
 
2.3       Il processo di costruzione del Piano dei Servizi 
 
Verrà attuato appunto: 
- aggiornando il quadro ricognitivo dell’offerta del 2003; 
- predisponendo il quadro della nuova domanda attraverso un processo     
  partecipativo  
- progettando una base informativa della dinamica dei Servizi 
- individuando percorsi di metodo per il confronto della domanda e dell’offerta 
- costruendo un progetto di piano 
- definendo con la partecipazione tecnica di specifici enti l’iter burocratico della    
  gestione 
- confrontando i metodi dei procedimenti possibili anche a livello di ambito  
  universitario 
 
Capitolo  3 
 
La costruzione del Progetto di Piano dei Servizi 
 
3.1      Attualità delle scelte di P.R.G. 
 
Confermate e assunte dal P.G.T.: 
- gli standard residui 
- i piani integrati di intervento (P.I.I.) realizzati e in corso; 
- i servizi previsti dal P.R.G. per tutta la città;                              
- gli impegni delle attrezzature sovracomunali 
- le modifiche in variante dell’abitato di Grumello al Piano allo stato di fatto e di progetto 
 
(vedi fig. 28, pag. 103: non ha omologa risposta nel P.R.G.) 
(vedi fig. 29, pag. 104: sovrapposizione per confronto stato di fatto e nuovi bisogni) 
Mi sembra che si tratti di interventi correttivi dissociati, che non tengano 
sufficientemente in conto di entità, situazioni, dell'effetto globale degli interventi. 
 
3.2      Piano dei Servizi e gli ambiti di trasformazione del P.G.T. 
 
- nuovi abitanti 
- nuovi stili di vita 
- nuovi bisogni… 
- nuovi servizi…. 
(Ciò deve essere vagliato urbanisticamente entro l’area dei bacini ambientali 
costituenti il Paesaggio Urbano e Naturale della città) 
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3.3      Piano dei Servizi, il sistema ambientale e la cintura verde 
 
- Riguarda l’intero Paesaggio di Bergamo, i numerosi ambiti storici, naturali e  
urbanistici che lo configurano; ciò che costituisce l’identità, l’immagine e il volto 
specifico della città. (*vedi ancora bozza scritta*) 
 
 
3.4       Gli ambiti strategici del P.G.T. nel P.dS.   
 
Individuiamo i servizi in grado di migliorare  (il Servizio di Governo Centrale?) 
Individuiamo i servizi a carattere innovativo 
Specifichiamo ogni ambito di residenza: 
-  Descrizione dell’ambito........da aggiornare                                                
(inquadrandolo nel contesto del bacino ambientale) 
-  Progetto del P.d.S per l’ambito ….da aggiornare 
(inquadrandolo nel contesto del bacino ambientale che non è l’area del    
semplice  intervento come sopra inteso e urbanisticamente indicato) 
 
Gli ambiti strategici degli interventi previsti dal PdS non sono individuati  
organicamente, né in base al quartiere storico, né in base alle condizioni naturali del 
luogo in cui si intende effettuarli; 
è più puntuale invece relazionarli all’ambito dei “bacini ambientali” entro cui si  
configurano, per  gestirli e monitorarli in seguito direttamente attraverso la 
Circoscrizione,  responsabile periferica dell’Amministrazione. 
 
Non è urbanisticamente corretto, ritengo, operare la realizzazione di un servizio, come    
un intervento chirurgico che prescinda dal suo contesto organico, cioè, dal suo stesso 
specifico “bacino ambientale” in cui verrà a far parte: 
- l’operazione risulterà modificativa anche della configurazione storica del paesaggio e 
dei bacini ambientali che lo specificano. 
- risulterà una scelta della portata ambientale sconvolgente, culturalmente impegnativa 
per la responsabilità della  Pubblica Amministrazione.    
- uno sfregio “sostanzialmente uno scarabocchio” sul piano percettivo del disegno 
civico cittadino. 
-  un vandalo senza tornaconto, del tipo infelice come il noto pubblicistico chilometro 
rosso, realizzato paesisticamente dissonante e fuori scala. 
 
3.5       Il P.dS 
 
La città storica consolidata 
 
- nessuno ha mai considerato il fatto che, il servizio di governo della città risulta      
incompleto, quindi è da ripuntualizzare organicamente e funzionalmente - 
E’ stato paradossalmente ignorato come trave nell’occhio dall’Amministrazione  
nel P.R.G. di Muzio e Morini, nel P.R.G. di Dodi e Astengo, da ultimo anche dal 
P.R.G. di Secchi e Gandolfi - 
 
 
 
Prevede: 
- la localizzazione di servizi che funzionano anche di supporto degli esercizi   commerciali di 
vicinato…. 
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A titolo esemplificativo…intende orientare la proposta di intervento per il   centro cittadino 
(Ambito Strategico 4: “Polo della Cultura e degli    
Eventi”)….secondo i criteri fissati dall’Amministrazione Comunale per la    
partecipazione al Bando di Concorso della Regione Lombardia, ai sensi della    
legge Regionale 28/2004, per ottenere un finanziamento. 
- L’ambito operativo è caratterizzato dai seguenti elementi: 
popolazione, ritmi, uso dei luoghi; 
attività insediate e loro calendario; 
la costruzione storica dei luoghi;  
caratteristiche di mobilità. 
E…una interpretazione dell’ambito strategico 4,  finalizzata a far emergere i    
bisogni e le potenzialità dell’area con effetto, alle diverse scale territoriali,    
vedi :figura 31 del Documento Preliminare a pag. 109. 
 
- Il brano urbano è da assumere col ruolo di infrastruttura principale della città. 
È infatti il “Luogo” della sua “rifondazione” novecentesca! Il servizio funzionalmente 
più articolato rispetto al precedente di Città Alta, risponde oggi alla nuova 
configurazione urbanistica policentrica della città per  avere inglobato i borghi interni 
ed esterni alle antiche mura e i piccoli paesi limitrofi di Redona, Boccalone, 
Campagnola, Colognola, …… 
E’ giusto definirlo “Polo della Cultura e degli Eventi”, ma anche “Cuore della  
Città” nella versione che propose il C.I.A.M. nel 1949 in Bergamo. 
Tecnicamente e urbanisticamente: “Luogo della City”: riferimento per l’intera città e 
sintesi specifica della sua cultura sociale e di Governo. Queste precisazioni vogliono 
indurre a pronunciarsi con maggior chiarezza. 
 
3.6        Sostenibilità economica delle scelte e programmazione degli interventi 
 
Dovrà essere documentata, sia dal concorso di soggetti pubblici che privati e     
finalizzata  su progetti di intervento concertati e sostenibili. 
 
Capitolo  4  
 
Il quadro normativo del Piano dei Servizi 
 
4.1       Perequazione, compensazione, elementi premiali 
 
Oneri di urbanizzazione, interventi di arte urbana: 
per la perequazione (vedi capitolo 5 del Documento di Piano)  
è data la possibilità di introdurre ambiti soggetti a compensazione se gli interventi risultano 
coerenti con il PdS ; allora potranno essere introdotti elementi premiali 
 
4.2       Acquisizione dei beni e curabilità dei servizi 
 
è un fatto solo burocratico amministrativo 
 
4.3        Criteri metodologici per la proposta normativa 
 
Schede programmatiche di progetto con previsioni di monitoraggio del quadro operativo. 
Programma prioritario del PdS;  i principali elementi:   
Servizi Sociali 
Verde Pubblico  
Accessibilità (viabilità) 
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P I A N O   d e l l e   R E G O L E 
 
Osservazioni: 
riferimenti e considerazioni critiche 
 
 
 
Bergamo, marzo 2008 
 
 
 
Capitolo  n° 1 
 
Premesse 
 
Capitolo  n° 2 
 
Contenuti del Piano delle Regole 
 
 
 
Capitolo  1 
 
Premesse 
 
Dei tre documenti che compongono il P.G.T. il Piano delle Regole è quello che   risulta più 
affine strutturalmente a un documento di P.R.G. 
 
- Assegna le potenzialità edificatorie dei suoli in conformità con le politiche delineate dal DdP 
e dal PdS; 
- Indica le modalità operative dei Piani Integrati di Intervento (P.I.I.) e del Documento di 
Inquadramento 
- Definisce i criteri e le modalità applicative di elementi di compensazione, perequazione ed 
incentivazione urbanistica. 
 
 
1.1 Piano delle Regole e sue relazioni con gli altri strumenti di pianificazione e   
              programmazione comunale e sovracomunale  
 
 
Capitolo  2 
 
Contenuti del Piano delle Regole 
 
2.1 Criteri per la classificazione del Territorio Comunale:  

i sistemi, gli ambiti e gli elementi. 
 


