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CONCORSO DI PROGETTAZIONE PER IL PROGETTO 
PRELIMINARE  DI UN NUOVO IMPIANTO DI RISALITA A 
CITTÀ ALTA DA VIA BAIONI A S.AGOSTINO A BERGAMO 
 

H1PNE 
 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 
 

              
 

1.  Questo Concorso nasce dall’esigenza, da sempre fortemente sentita da parte dei cittadini e da tempo giustamente 

riconosciuta e fatta propria dall’Amministrazione comunale, di realizzare un collegamento rapido meccanizzato tra 

Città Bassa e Città Alta e da un conseguente atto di disponibilità della Soprintendenza verso l’architettura 

contemporanea con l’approvazione delle modalità del Concorso (che prevedono appunto di realizzare un’opera di alta 

qualità architettonica e paesaggistica in bella evidenza davanti alle mura del Baluardo di S. Agostino).  

La lettera con la quale, approvando la soluzione proposta, la Soprintendenza dà il via libera al Concorso, recita 

testualmente: “La proposta progettuale, che prevede la realizzazione dell’impianto in parte interrato ed in parte fuori 

terra, tra le varie che sono state prospettate, a parere della scrivente è quella che determinerebbe il minore impatto 

sotto il profilo ambientale-paesaggistico e non va ad interferire direttamente con le strutture architettoniche delle Mura 

Venete, configurandosi nel contempo come una struttura reversibile” (Artioli / Napoleone, Milano, 3 aprile 2007). 

La Commissione Paesaggio del Comune da parte sua, nell'esprimere il proprio parere favorevole all'ipotesi progettuale 

che è stata posta alla base del Concorso e riservandosi di rilasciare il proprio parere di competenza solo al progetto 

definitivo, “propone di consentire ai concorrenti di potersi esprimere anche su altre ipotesi di risalita, valutando nel 

contempo l'estensione dello studio all'area di parcheggio di via Baioni ed alla sistemazione del Baluardo di S. Agostino” 

(Seduta del 1 giugno 2007).  

Il bando di Concorso, invece, vincola in modo inequivocabile il punto esterno di salita alla base ed il punto di approdo 

sul Baluardo, fissando le relative caratteristiche funzionali e prestazionali dell’ascensore (2 cabine per 18 persone 

complessivamente). 

 

2.  Come pianta di riferimento, quasi piacevole logo sintetico della Città Alta, abbiamo scelto la Pianta topografica 

della città di Bergamo disegnata dall’ingegner Giuseppe Ponzani e dedicata al conte Estore Albani. La pianta è allegata 

alla Guida “il servitore di piazza della città di Bergamo”, stampata da Mazzoleni nel 1825 (Collezione Biblioteca Civica 

Angelo Maj). 
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La figura 1 è una efficace rappresentazione dell’antica orografia delle colline con sovrapposto il perimetro delle mura, 

opera dell’ingegner Elia Fornoni e si trova allegata alla sua “Storia di Bergamo” (conservata ripiegata presso la Curia 

Vescovile). 

                 
La figura 2 documenta l’area interessata dal Concorso ed il suo immediato intorno ed è estratta dalla Pianta topografica 

di Bergamo e dei suoi Borghi esterni, redatta dall’ingegnere architetto Giuseppe Anzini, incisa da F. Bordiga e stampata 

a Bergamo nel 1816 (Collezione Biblioteca Civica Angelo Maj). 

Le figure  3 e 4 restituiscono la situazione sul terreno attorno a Sant’Agostino prima e dopo la costruzione delle 

fortificazioni nel 1561. Entrambe sono inserite nell’opera di Elia Fornoni su “Sant’Agostino e le nuove fortificazioni in 

Bergamo”, 1883 e sono stati presentati nella seduta del 21 agosto 1881 (Collezione Biblioteca Civica Angelo Maj). 

                            
 

3.  IL COMPLESSO DI S. AGOSTINO NELLA STORIA DELLA CITTÀ  

Grande è, a tutt’oggi, la fortuna critica della storia del complesso monastico di Sant’Agostino, che troviamo insediato 

su questa parte del colle fin dal XIII secolo: “prima del 1290 una Basilica o addirittura un piccolo Monastero costruiva 

su questa preesistenza la sua sede” (Tiraboschi, 1969). Era un convento di monaci eremitani. (Calvi: il 1 Gennaio 1290 

“si diede principio alla fabbrica dedicata ai ss.Apostoli Filippo e Giacomo restando soprintendenti i pp. Timoroso di 

Brescia e Prudentio di Ghisalba che in pochi anni si condussero a termine di poterla officiare”). 

1. 2.

3. 4.
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Al  primo nucleo del Monastero è riferibile l’Aula Capitolare e la Chiesa, mentre l’attuale portico d’ordine toscano è 

datato al 1494 (Angelini). Nel 1444 gli Osservanti minori di Lombardia sostituivano gli Eremitani, che si erano 

macchiati di corruzione e malcostume, tanto che la città ne chiese l’allontanamento (Fornoni), i quali avviano 

l’ampliamento della Chiesa e del convento. Vengono costruiti un nuovo Refettorio, un’aula del Capitolo, un Dormitorio 

e la Foresteria: nei libretti di memorie del Padre Foresti vengono registrate le spese dal 1499 al 1506 “in far il 

dormitorio grande con li edifici sotto, cioè Capitolo, due foresterie, refettorio e claustro” per un totale di lire 2009, soldi 

11, denari 6. Del 1505 sono “13 colonne di pietra per il chiostro  uniformi a quelle che sono sotto le celle del 

dormitorio”. Nel 1510 il Convento ospita Martin Lutero (Fornoni). L’ala del secondo chiostro viene realizzata durante il 

priorato di Frà Agostino Roncalli e di Vincenzo Fontana (1541/47). Nel 1581 viene costruito il corpo di fabbrica a nord 

(Cappellini) e l’anno successivo una casermetta in pietra per cento soldati in sostituzione di quella di legno (Angelini), 

poi con la peste manzoniana del 1630 la città entra in crisi. Dal 1647 alla soppressione in S.Agostino si insediano 

l’Accademia degli Eccitati (Locatelli) e dal 1670 le Scuole di filosofia (Tiraboschi). La decadenza del complesso 

monastico si conclude nel 1797 da parte della Repubblica Cisalpina con la confisca dei beni ecclesiastici (Locatelli); poi  

il Monastero venne trasformato in caserma: “Francesi, Russi, Austriaci per quarant’anni, poi di nuovo i Francesi, 

l’esercito Italiano e le Camicie Rosse Garibaldine” (Locatelli e Fornoni).  

In sintesi: 

1290, posa della prima pietra 

1343, consacrazione della chiesa; 

1450, ampliamento della chiesa e costruzione del primo chiostro;  

1541, costruzione di un’ala del secondo chiostro: 

1571, costruzione del corpo nord; 

1797, soppressione e riuso come Caserma (fino al 1950) 

Le proposte di recupero del complesso monastico iniziano già nel 1923 quando Giuseppe Gavazzeni vi progetta 

l’inserimento dell’ Istituto Musicale Donizzetti e di una Scuola Professionale Musicale (Cappellini). Nel 1933 il 

Vescovo reclama che la chiesa sia restituita al Culto e che vi si insedi il Museo Diocesano ed una biblioteca 

Ecclesiastica (Cappellini). Finalmente nel 1953 la chiesa di S.Agostino è restituita alla città e iniziano i restauri della 

chiesa e degli affreschi (Pelliccioli). Nel 1966 anche il convento viene restituito dai militari alla città ed attualmente è 

sede Universitaria. 

In sintesi: da sede dell’Istituto Musicale Donizzetti a sede dell’Archivio del Tribunale (1976), a distretto e Centro per 

anziani (1977) fino alle proposte di un grande Centro Culturale con un Centro Congressi (1981) e al definitivo 

inserimento dell’Università.  

Ripercorsa, negli eventi essenziali, la storia del complesso monastico dotiamoci di un buon testimone storico per entrare 

nella storia della Città Alta da una delle sue (metaforiche) Porte principali. Abbiamo scelto di far ricorso agli occhi (ed 

alla penna) di Marcantonio Michiel, che in gioventù (a trent’anni) scrive la nota “Agri et Urbis Bergomatis  Descriptio”, 

che in assenza di editori locali stampa a Venezia, (1516), una scrupolosa descrizione della “metropoli” (il termine è suo) 

che costituisce un attento precedente della letteratura geografico-descrittiva dei Grandi Viaggiatori.  

Michiel descrive per quanto la città già “d’ogni intorno fortificata di merlate mura”, ormai non più adeguata alle nuove 

esigenze difensive. I lavori inizieranno di lì a poco: il 15 dicembre 1526, Francesco Maria della Rovere darà inizio alle 

nuove opere di fortificazione che dureranno 40 mesi fino al febbraio 1531, sotto la guida dell’architetto bergamasco 

Pietro Isabello “soprastante et inzignero alli bastioni”: la relativa patente gli sarà rilasciata il 28 dicembre 1526.  
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4. IL CANTIERE DELLE FORTIFICAZIONI DELLA CITTÀ ALTA 

 

 
La storia del grande sforzo fortificatorio per rendere sicura la Città Alta è stata ben studiata: dai documenti d’archivio 

conosciamo nei minimi dettagli la vicenda quasi giornaliera dell’impegno (e dei relativi costi) della grande impresa 

collettiva. La bibliografia a nostra disposizione oggi è vasta e, per i nostri fini, esauriente. Essa prende avvio dai noti 

testi di Girolamo Muzio (1570), Celestino da Bergamo (1617) e Donato Calvi (1676), per poi svilupparsi nel corso degli 

ultimi secoli, con i lavori di Antonio Tiraboschi (1866, 1883), di Elia Fornoni (1875), di Luigi Angelini (1915, 1934) e 

seguenti. 

A cominciare dagli anni Cinquanta del secolo scorso inizia il dibattito pubblico sul recupero all’uso collettivo del 

complesso monumentale di Sant’Agostino, ormai lasciato dai militari ed in abbandono. La stampa quotidiana è prodiga 

di servizi giornalistici di denuncia: numerosi sono gli studi e le tesi di laurea svolte al Politecnico di Milano che 

propongono approfondimenti del progetto di conoscenza e progetti di conservazione. 

                                             
La storia degli interventi voluti dalla cultura di governo della città e la storia del grande sforzo di costruzione del 

sistema difensivo sul colle è tutta compresa tra il 1516, anno in cui – come si è già detto - il “ dilettante” Marcantonio 

Michiel scrive la “Agri et Urbis Bergomatis  Descriptio”, recentemente studiata da Lionello Puppi, dal Bologna e dalla 

Flechter (Scalvini/Calza, 1983) ed il 1599 anno della Relazione di Giovanni Renier. 
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Francesco Maria della Rovere, comandante delle milizie antispagnole 

della lega di Cognac, promossa da Francesco I con il Papa Clemente VII 

e Francesco II Sforza ne è il regista per venti anni (il suo capitanato si 

conclude nel 1538) Francesco si vale dell’opera di Pietro Isabello detto 

“Abano” ingegnere ed architetto bergamasco, “sovrastante ed inzignero 

alli bastioni”, la relativa patente è del 28 Dicembre 1526, anno in cui il 

duca d’Urbino propone di estendere la difesa della città anche ai Borghi, 

struttura vitale e produttiva della città (Zanella, 1988), con un’opera di 

fortificazione globale che trenta anni più tardi lo Sforza Pallavicino 

scarterà per l’eccessivo impegno economico costruttivo “perciochè in 

quella parte che si lascia fuora potranno fare in tempo di pace i lor 

traffichi et marcati senza impedimento alcuno” (lettera al doge del 13 

Luglio 1561). L’ipotesi di inglobare i Borghi continuerà ad essere 

presente anche nell’ispezione di Giacomo Contarini del 1579 (19 Maggio: 

“questo si farebbe in brevissimo tempo perché sono in esser ancora molti 

delli terrapieni che fece il Duca d’Urbino”). 

Il lungo impegno per fortificare il colle prende dunque l’avvio con il 

sopralluogo compiuto il 13 Dicembre 1526 da Francesco Maria della 

Rovere “con Pier Francesco da Viterbo”. Avendo “ cavalcato et visto ben 

quella città…il Duca vol che si fortifichi e hanno mandato per 

guastatori”. Di fronte ad una Cittadella allora smilitarizzata, alienata e 

lottizzata (1520) ed al castello di S.Vigilio “parte ruinato” il Duca 

d’Urbino (con il procuratore Alvise Pisani) dà il via alla costruzione di 

“certi bastioni” a protezione dei punti esterni più indifesi. 

I lavori di fortificazione assumono un nuovo forte impulso dal 1546 fino 

alla svolta del 1561 e proseguono attivamente fino al 1588 anno in cui il 

programma si concentra sul consolidamento ed il rinforzo dei bastioni già 

realizzati. Tra la imponente documentazione degli ingegneri militari e dei 

sovrastanti alla costruzione dei bastioni presenta un’importante valore 

documentario la pianta di Giovan Battista Belluzzi (1506-54), figura 5, da 

poco ritrovata nel codice ex Magliabechiano della Biblioteca Nazionale di 

Firenze già attribuito al Dé Marchi (Lamberini/Zanella 1988) che 

documenta una fase del dibattito costruttivo di metà secolo.  

                                        

 

 

 

 

 

 

 

5.
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5. ANALISI TERRITORIALE E PROGETTO URBANISTICO E PAESAGGISTICO 

L’unica risalita pedonale oggi 

esistente è quella che passa per la 

Porta di S. Agostino a fianco a via V. 

Emanuele II. Tuttavia, attualmente, la 

risalita alla Città Alta avviene, 

soprattutto con la funicolare o in 

auto, tramite gli accessi carrabili di 

Porta di S. Agostino e Porta S. 

Lorenzo. 

L’analisi territoriale è stata condotta 

sullo stato dei luoghi, considerando la 

localizzazione dei poli attrattori e 

identificando i percorsi di 

collegamento cui essi danno origine. 

In particolare l'analisi ha svolto 

funzione di verifica a terra del  nuovo 

percorso ciclopedonale di integrazione della pista ciclabile già realizzata (che la porta a raggiungere l'Accademia 

Carrara, come sollecitato dal Bando) e della opportunità di attivare nuovi percorsi pedonali di avvicinamento al piede 

del Baluardo di Sant'Agostino (accessibili agli handicappati) e di collegamento dei terminali del sistema dei servizi, 

anche intercomunali, in modo da realizzare l'ottimale razionalizzazione e organica continuità dei percorsi esistenti. 

L’osservazione svolta determina le relazioni territoriali, storiche ed esistenti, fra Città Alta e Città Bassa 

individuandone  le relative potenzialità di reciproco e coordinato sviluppo. In particolare il progetto si muove nel 

rispetto integrale del sistema dei vincoli paesaggistici esistenti (Parco dei Colli, area golenale e sponde dei torrenti 

Quisa e Morla, ecc.).  

Il progetto, a minimo impatto ambientale, garantisce la salvaguardia di tutti i coni panoramici di valore 

paesaggistico. Esso si concentra, dal punto di vista dell'impatto, sulla presenza qualificante (ed unica) del nuovo 

impianto di risalita meccanizzata che proponiamo sia realizzato con la collaborazione di un Artista, di chiara fama, in 

modo da garantirne l’auspicata alta qualità come Opera d'Arte contemporanea a grande scala (vedi più avanti il relativo 

paragrafo descrittivo) in modo che essa costituisca un effettivo plus-valore di dotazione permanente sul piano 

ambientale paesaggistico.  

Quanto al progetto di potenziamento ed integrazione del sistema microinfrastrutturale esistente esso tiene a 

confermare, come auspicato dal Bando: 

• il ruolo  di terminale storico d'accoglienza da sempre svolto in Città Alta dal piazzale della Fara 

• l'identificazione della Porta di Sant’Agostino e del Viale delle Mura come uno dei principali assi di 

collegamento pedonale 

• gli storici percorsi di penetrazione alla città lungo Via Porta Dipinta e Via San Lorenzo  

• la porta di S. Agostino e di S. Lorenzo come accessi carrabili alla Città Alta 

• il tracciato del percorso ciclopedonale di recente realizzazione che affianca il torrente Morla (e del quale 

propone il completamento fino a raggiungere l'Accademia Carrara) 
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• il pieno rispetto dei vincoli di cui al D.Lgs 42/1999 e in particolare: D.M. 04.01.1957-Fascia attorno alle mura 

e tutta Città Alta; D.M. 04.01.1957-Coni panoramici da Valesse, Parco Suardi e Via Ghislandi; D.M. 

05.04.1960-Cono panoramico da via Lazzaretto; D.M. 03.04.1965-Cono panoramico da Via Baioni; zona di 

tutela archeologica A (Baluardo del Pallone); Ambito del parco dei Colli di Bergamo istituito con legge 

regionale 8/1991. 

Concrete potenzialità di sviluppo e di integrazione del sistema urbano sollecitate dal Bando e garantite dalla nostra 

proposta sono le seguenti: 

• Realizzazione di un sistema di connessione al livello sovracomunale attraverso il collegamento con il 

complesso dei parcheggi pubblici presso lo stadio e il Lazzaretto; 

• Conservazione delle caratteristiche fisiche esistenti ed uso per servizi collettivi e didattici dell’interno del 

Baluardo del Pallone, che ricade all’interno del perimetro di PPRCA  

• Realizzazione del percorso panoramico previsto dal PRG di collegamento con l’Accademia Carrara e la 

Galleria di Arte Moderna e Contemporanea, che si snoda al piede delle mura settentrionali e su Via Noca; 

• Regolamentazione (ed attuazione) delle aree di sosta previste entro l’ambito della trasformazione urbanistica 

delle aree private su Via Baioni; 

• Realizzazione di un organico sistema di verde strutturale nell'integrale rispetto dell'ambito del Parco dei 

Colli e della Legge regionale 8/91,  dell'area golenale e delle sponde dei torrenti Quisa e Morla. 

• Salvaguardia integrale di tutte le preesistenze arboree ed arbustive e degli ecosistemi 

• Realizzazione di un grande parco-giardino tematico contemporaneo sull'ex campo da gioco esistente (e da 

rimuovere) sullo spalto del Baluardo del Pallone, con destinazione pubblica e didattica (destinato all'attività 

al'aperto degli studenti dell’Università degli Studi che hanno sede nell'ex monastero di Sant’Agostino). 

 

6.  ACCESSIBILTÀ  E PARCHEGGI 

Il progetto di risalita pubblica in prossimità del Baluardo di S. Agostino si pone l’obiettivo di disincentivare l’uso 

dell’automobile per gli spostamenti verso la Città Alta, attraverso l’utilizzo regolamentato di nuove aree di parcheggio 

e quello di facilitare la sostituzione dei flussi privati con una più sostenibile ascesa alla città tramite mezzo pubblico 

(ascensori). Per studiare le potenzialità del progetto si è partiti dall’analisi dell’ offerta di sosta in Città Alta 

individuando quanti posti auto possano essere liberati attraverso l’uso della risalita pubblica e di conseguenza si è 

passati alla elaborazione di una ipotesi di nuova offerta di sosta, da realizzare attraverso un parking di interscambio 

localizzato all’estremità del percorso di progetto in Città Bassa, come evidenziato dai dati che seguono. 

 

Offerta di sosta per Città Alta: 

Totale 1320 

residenti 520 

circa 800 sosta pubblica (compreso park della Rocca) 

Tralasciando la sosta privata che si ritiene indicativa della sola mobilità dei residenti, si stima in che misura l’impianto 

in progetto potrà disincentivare l’uso dell’automobile e soddisfare la domanda di mobilità pubblica, nei modi e misure 

diverse a seconda delle scelte dei singoli frequentatori della Città Alta (turisti, cittadini, utenti occasionali ecc..). 
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In alternativa all’accesso carrabile e relativa sosta in Città Alta gli utenti parcheggiano in Città Bassa e arrivano tramite 

l’ascensore al Baluardo, da qui a piedi a destinazione, si considera in tal senso un raggio di 500 metri dal Baluardo la 

distanza in cui si considera accettabile e appetibile lo spostamento a piedi. 

In conseguenza, potenzialmente, si potrebbero liberare i posti auto pubblici in Città Alta, presenti nel raggio dei 500 m e 

pari a circa 500 stalli, considerando anche il Park La Rocca. 

 

Città Alta: stalli disponibili nel raggio 500 m.= 500 posti 

Grado di saturazione: 90% = 450 posti auto 

Tempo di permanenza: 3 ore 

450/3= 150 auto/h 

150*2 persone=240 persone /h  

 

Il numero che indica le persone/ora è un valore medio nel quale non sono considerati gli eventuali picchi massimi che si 

possono ottenere nell’ora di punta in cui l’affluenza può essere maggiore a seconda del tempo di permanenza e del 

numero di persone per auto. Per questo, l’incidenza di eventuali picchi dell’ora di punta e, per esempio, l’affluenza dei 

residenti delle aree limitrofe della Città Bassa, che si muovono a piedi o in bicicletta, saranno da verificare con 

opportune analisi di dettaglio. I dati enunciati pur fondati da un effettivo rilievo dell’offerta di sosta di città alta 

dovranno essere approfonditi nelle successive fasi di progettazione con analisi origine-destinazione dei flussi pedonali 

da e per città alta in determinate ore e periodi dell’anno, per valutare la quantità degli spostamenti ludico-turistici e la 

effettiva domanda di mobilità in quel contesto. 

Inoltre per disincentivare l’uso dell’auto a favore della risalita pubblica si dovranno prevedere idonee aree di sosta di 

interscambio in Città Bassa, in prossimità del percorso di progetto. 

 

Offerta di sosta per Città Bassa 

Considerando un raggio di circa 1 km dal Baluardo si S. Agostino, si sono individuate le principali aree di parcheggio di 

interscambio connesse alla risalita. Le aree di parcheggio più grandi sono quelle adiacenti lo stadio con una capienza 

complessiva di circa 450 posti auto, ma sono localizzate a distanza considerevole rispetto al percorso di progetto; circa 

700-900 metri. 

Si evidenzia inoltre la possibilità di trasformare un’ area asfaltata attualmente in parte già adibita a parcheggio, di circa 

5.600 mq di forma regolare, in prossimità di via Baioni. Tale area sarà oggetto di riqualificazione da parte del Comune 

di Bergamo, come previsto dal PRG vigente, tramite la trasformazione in parcheggi e verde pubblico. Si è cercato di 

ipotizzare la forma della futura espansione prevedendo una zona parking con stalli di dimensioni 2.5x5m, corselli 

interni a doppio senso di circolazione di ampiezza 6m e corsie esterne sempre a doppio senso di circolazione di 8m, 

ottenendo una capacità totale di circa 230 posti auto.  

Tale parcheggio avrà un ruolo fondamentale per l’interscambio fra auto e risalita pubblica, essendo localizzato a 

circa 300 m. dal percorso di progetto e contribuendo assieme alle aree di sosta esistenti ad assorbire i flussi di utenti del 

percorso di progetto di risalita pubblica emersi dalle ipotesi precedenti. 

 

7. SULLA METODOLOGIA DELL’INTERVENTO 

Il dibattito sul restauro architettonico e sull’intervento sul patrimonio esistente oggi, malgrado tutto, appare ancora 

purtroppo assai confuso. Alla luce dei documenti ufficiali la linea italiana oggi si dimostra seriamente ancorata al 
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rispetto e alla cura del documento materiale ricevuto in eredità dalle generazioni precedenti, prendendone 

consapevolezza a partire dallo stato in cui è pervenuto fino a noi e in funzione della sua auspicata valorizzazione 

attraverso un progetto compatibile (di adeguamento impiantistico, funzionale, ecc.) che ne consenta un uso efficiente. 

Tutte le Carte italiane del restauro ( da Boito, 1883, a Giovannoni,1932, a Pane/Gazzola,1964 e seguenti, fino al recente 

Codice dei Beni Culturali) si esprimono nettamente contro ogni velleità di ripristino e di presunto ritorno alla 

cosiddetta “lectio originalis” del primo Autore). In particolare l’articolo 29 del Codice definisce il restauro come 

“l’intervento diretto sulle cose volto a mantenere l’integrità materiale e ad assicurare la conservazione e la 

protezione dei suoi valori culturali”. Nell’accezione ormai condivisa dalle principali Scuole italiane il restauro 

s’identifica dunque con la conservazione dell’esistente e con un apporto del progetto contemporaneo volto a 

testimoniare il nostro passaggio ed a costituire un auspicabile plus valore (artistico e documentario). Chi scrive 

condivide perfettamente la denuncia che è stata fatta sui persistenti equivoci del “ restauro conservativo” con “ la 

retorica del recupero dell’antico splendore” e con il ricorso ad un’architettura “analogica”. “Il lungo lavoro di 

chiarificazione fatto dal Movimento Moderno attorno ai problemi del rapporto tra vecchio e nuovo, tra regionalismo ed 

internazionalismo è oggi cancellato da un rifiuto che rende oggi tutto possibile e tutto confonde…Oggi sono convinto 

che il restauro conservativo in architettura non esiste, anzi è una specie di assassinio culturale con il quale si distrugge 

l’autenticità di un’opera che si vorrebbe tramandare per i suoi valori originali (non originari!)…La morte per 

“restauro” è per me la peggiore, quella che cancella anche il ricordo”. (Galfetti, 1989). 

Noi crediamo, con l’autore citato, nella inevitabilità di un continuo confronto, di un dialogo profondo con l’esistente. 

Condividiamo la convinzione che “è il vecchio – integralmente salvaguardato nell’autenticità del proprio valore 

testimoniale e documentario – che deve adattarsi al nuovo”. Insomma: massimo ascolto e cura del patrimonio 

esistente e suo rilancio verso il futuro. Non “restauro”, ma conservazione e progetto del nuovo in un fecondo dialogo 

di pietre tra loro. L’àmbito del progetto oggi ripropone puntualmente una dialettica serrata tra permanenza ed 

innovazione, tra valore storico consolidato e valore aggiunto. Su queste convinzioni abbiamo sviluppato la proposta 

progettuale che segue.  Ci piace citare il felice esempio del recente intervento al Castelgrande di Bellinzona: “non si 

restaura per farne una nuova fortezza, ma per farne, per esempio, un parco; il progetto è nato dallo studio del 

monumento, con l’intento però di attualizzarlo… se non esistono nuove destinazioni, nuovi usi, non c’è nessuna 

ragione di intervenire, perché il monumento che non cambia di destinazione non necessita di restauro; basta in questo 

caso la semplice manutenzione o la pulizia. Il monumento vive di quel meraviglioso processo che lo porta lentamente 

alla rovina…”. Questo chiaro pensiero antirestaurativo (che perfettamente condividiamo) non è di un letterato come 

Victor Hugo o John Ruskin ma di un rigoroso protagonista della cultura del progetto contemporaneo (Galfetti, 1989). 

 

 

8. PRIMI STUDI E PROPOSTE PRELIMINARI 

Prendendo spunto dal fascinoso testo (ermetico!) del “Sogno di Polifilo” di Francesco Colonna (Hypnerotomachia 

Poliphili, Venezia, 1599) il progetto intende proporre il viaggio di istruzione di un giovane forestiero (Il Viaggiatore 

attonito) al suo primo incontro con la città di Bergamo. Anche in questo caso il nostro Polifilo, pur “aeternus di tutto 

curioso” come l’originale, è accompagnato nel suo itinerario di conoscenza iniziatica della città da due leggiadre 

giovani donne: Logistica (la Ragione) e Thelenia (la Volontà).  Il percorso si presenta denso di avventurosi episodi 

emotivi ed è articolato (come un racconto strutturato in più capitoli), in quattro tappe fondamentali:  

a. l’avvicinamento alle pendici della piana golenale del Morla, sul soprassuolo naturale en plein air utilizzando, come 

base, la pista ciclopedonale di recente realizzazione, dopo il ponticello sul torrente;  
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b. il successivo percorso che, dal Portale sulla testata della piazzetta esagonale d’avvio, aperta sulla pista ciclabile, si fa 

sotterraneo ed intrigante conducendo alla Galleria criptica delle Stanze della Memoria dedicata a ricordare, con 

riferimenti e strumenti didattici audiovisivi, le progressive fasi ed i protagonisti storici più significativi della 

costruzione dei Baluardi e delle Mura; 

c. la salita panoramica, risolta con i due ascensori binati, opera di alta tecnologia avanzata della ditta finlandese Kone, 

e al tempo stesso di alta qualità inventiva ed espressiva come Opera d’Arte (vedi paragrafo successivo) che consente 

l’accesso ad una suggestiva piazza panoramica superiore, come osservatorio del Cielo all’altezza degli Spalti del 

Baluardo; 

d. il tratto infine che dalla piazzetta interrata superiore percorre i 230 metri lungo gli spalti in progressiva salita del 

Baluardo del Pallone, sistemata a giardino contemporaneo (a temi), nel quale viene (didatticamente) ripercorsa la 

storia della cultura del verde in Lombardia e a Bergamo in particolare. 
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9.  LA “MACCHINA” DELLA SALITA COME OPERA D’ARTE: I DIOSCURI GUARDIANI DELLA PORTA 

            Qui l’arte e la natura/insieme a gara ogni sua gratia porge 

      Francesco Gualterotti, 1579 

 

La Grande Macchina Tecnologica degli ascensori appaiati, che si alternano nel servizio di trasportare (a velocità di 1,6 

m/sec) 18 fruitori alla volta, dalle sotterranee “Stanze della memoria”  del percorso interrato fino al livello degli spalti 

del Baluardo del Pallone ci ha suggerito di evocare qui l’immagine mitologica propiziatoria dei Dioscuri, come 

guardiani della Porta di accesso alla Città Alta. I Dioscuri (Castore e Polluce), figli di Zeus, sono infatti gli eroi dorici 

per eccellenza della mobilità: uno proietta il suo sguardo rizomaticamente verso la profondità della terra (da cui 

proviene il Viaggiatore attonito); l’altro traguarda al livello superiore del Bastione ed all’armatura del cielo sopra di 

quello. Essi possono trovare, attraverso l’intuizione creativa dell’Artista, una coinvolgente figurazione antropomorfa, a 

destinazione votiva e popolare, ad incarnare la doppia avventura emotiva ed esistenziale dell’ascesa e della discesa. 

Ricordiamo per altro che lo stesso piano particolareggiato della Città Alta di Borgo Canale – secondo lo stesso DPP – 

considera l’accedere alla città storica un evento emotivo e culturale “in modo che il visitatore sia messo nella 

condizione di cogliere l’esperienza della salita che lo introduce nel contesto fisico e nel paesaggio culturale” in modo 

che a questa sperimentazione possa essere attribuito come specifico “valore in sé, come momento conoscitivo ed 

esperienziale”. La Grande Macchina Tecnologica diviene così, nel segno dei Dioscuri, caricandosi di un valore 

dedicatorio mitologico e contando sulla qualità dell’Opera d’Arte come scultura a grande scala, il perno più 

significativo del progetto e, come un tempo le torri a gara fra loro, la nuova grande protagonista assoluta del nuovo 

paesaggio urbano della Città Alta. 
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10. LE SCELTE TECNOLOGICO-IMPIANTISTICHE  

Il tema dell’impianto meccanico di risalita all’interno del progetto è stato studiato per poter soddisfare le richieste del 

bando. Trattasi infatti di due corpi ascensori aventi portata di 9 persone ognuna, azionati tramite un meccanismo a funi a 

frequenza variabile V3F. Unità di trazione EcoDisc® costituita da un motore sincrono assiale a magneti permanenti, 

senza riduzione (gearless) e con volano incorporato sulla puleggia di trazione. Costituita da una struttura metallica con 

arcata con pareti provviste di ampie finestrature in cristallo di sicurezza trasparente montato su telaio in acciaio inox 

satinato. Le dimensioni delle cabine sono state scelte in rispetto alle vigenti normative in materia di impianti ascensori 

sia dal punto di vista della sicurezza che per le leggi sull’abbattimento delle barriere architettoniche. L’impianto scelto 

inoltre garantisce il risparmio energetico in linea con le odierne norme sulle realizzazioni a basso consumo. 

Questo sistema di ascensore è inoltre integrato da un altro impianto posto lungo il tunnel di ingresso: esso è costituito da 

una coppia di tappeti mobili, aventi pendenza di 12°, lunghi 20 metri i quali coprono un dislivello di 4 metri, la scelta 

del tappeto mobile è dipesa dal fatto di recuperare metri di quota in modo da evitare di perforare lo strato di roccia dura, 

che giace ai piedi del baluardo del Pallone; tale sistema permette cosi anche di essere fruito dai portatori di hadicap 

pemettendo loro di poter raggiungere agevolmente la base degli acensori. 
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11. UN GIARDINO CONTEMPORANEO SUL PERCORSO DEGLI SPALTI DEL BASTIONE  

             Fior, frondi, herbe, ombre, antri, onde, aure soavi 
             Valli chiuse, alti colli et piagge apriche  

                    Francesco Petrarca 
 
Il progetto di giardino contemporaneo che intendiamo realizzare al di sopra dello spalto di S. Agostino si propone come 

fulcro di un insieme di sistemi che privilegiano relazioni sia di carattere teoretico e metodologico, sia fisico-

morfologico. La matrice storica, imprescindibile, da cui partiamo, a lettura di un sistema di hortus cluastralis 

appartenuto al monastero di S. Agostino non oppone resistenza alle tensioni contemporanee che mirano a stabilire 

richiami e rapporti continui ad esperienze dinamiche-ricettive. Per tanto, attraverso una lettura paesaggistica, che 

contempli una molteplicità di matrici sia storiche, socio-economiche, ambientali e naturalistiche, proponiamo un 

sistema di verde strutturale che, come una filigrana, sottenda connessioni con l’impianto di risalita, le piste ciclabili, 

le architetture, i corsi d’acqua, i giardini sul “baluardo” affinché non risultino progetti episodici, slegati fra loro. 

L’acqua del torrente Morla, letta come “fons vitae”, simbolicamente fuoriuscente dal letto sviluppa un sistema vegetale 

di duplice lettura: come land-mark alla base del bastione e come connessione tra gli elementi architettonici ed 

infrastrutturali in progetto (ascensori, piste ciclabili, pedonali). Il piccolo torrente vegetale di progetto offre, all’interno 

di radure, a sorpresa, preziosi “cristalli” a significare la presenza del percorso sotterraneo. Il giardino che proponiamo di 

realizzare, in declivio, su un dislivello di nove metri, risente sia della forte energia scaturita dall’architettura 

conventuale, sia delle linee di tensione tra la stessa ed il massiccio bastione 

difensivo ma tende a superare il giardino dell’Eden, il “paradisus coelestis”, a 

favore del “desertum” silvestre oltre il bastione. Dalla terra di riempimento che 

ha generato lo spalto, substrato storico, fuoriescono tre distinti sistemi di lettura 

correlati tra loro il cui tema è il Tempo. Il primo si configura attraverso una serie 

di linee genetiche spessorate inserite nel terreno, a scandire gli anni che si 

susseguono.  

Tali linee di forza hanno il compito di unificare elementi architettonici e vegetali presenti ed in progetto. Il secondo 

sistema, letto come “quotidiano” ed in retrospettiva come: ricerca, elevazione, contemplazione, teoresi, lavoro, si 

concreta in forme geometriche regolari di quadrati (stanze) o rettangoli (pulvilli) tipiche dei giardini dei Semplici, delle 

Scienze e monastici. Il giardino dei Semplici, coltivato dai monaci , utilizzava i pulvilli, piccolissime superfici 

rettangolari in cui si effettuavano sperimentazioni botaniche a tema.  
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Il sistema di pulvilli e stanze che proponiamo risulta variabile sia per numero sia per dimensione e si inserisce nel 

sistema degli anni in cui le linee di forza, dilatandosi, permettono l’arrestarsi del Tempo.  

 

                          
 

Sono previste, in progetto, due stanze caratterizzanti: la stanza cenobitica e il pomario. Nella stanza cenobitica, 

contemplativa, appare come unico elemento vegetale protagonista il cupressus sempervirens, simbolo di immortalità a 

rappresentare il “monaco agostiniano”. Con essa si intende garantire l’evoluzione delle matrici culturali, filosofico-

religiose, attraverso una lettura trasversale che apra verso nuovi significati e nuove connotazioni. Il pomario sin dal 

XIV secolo piantumato a quinconce, regolare, riprende il medesimo sesto d’impianto storico introducendo in uno spazio 

pubblico alberi da frutto la cui funzione è quella di incentivare la condivisione produttiva con la raccolta diretta dei 

frutti. Il terzo sistema, degli imprevisti, sia atmosferici sia evolutivi, utilizza la simbologia del bosco, della selva, 

come elemento inatteso, fuori dal controllo, capace di riassumere, in chiave contemporanea, il sopravvento di 

microsistemi vegetali ed animali come cattedrali ecologiche.  

                                 
                               

Questo sistema dinamico, in accrescimento nella sua evoluzione lascia traccia di sé sul terreno attraverso “foglie” 

apportatrici di novità. Le piccole foglie, realizzate con pavimentazione lignea, identificano talvolta differenti funzioni. 

La foglia telematica in progetto, offre ai fruitori fili d’erba tecnologici. Gli auspicati frequentatori quotidiani sono gli 

studenti universitari di S. Agostino che vi troveranno opportuni spazi per inserirsi in questo sistema di relazioni e 

rendere dinamico il sistema stesso. La foglia sperimentativa di botanica privilegia il rispetto verso tutte le forme di vita 

stimolando l’approfondimento progressivo della conoscenza verso le differenti essenze arboree e arbustive. Si intende 

così garantire l’integrale salvaguardia delle preesistenze arboree e arbustive esistenti a favore delle biodiversità, 

rifiutando l’ancora ricorrente pregiudizio mirante a considerare sul terreno solo le specie “autoctone” che comportano il 

sacrificio di tutte le altre acclimatate e consolidate in sito. 
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Dal sistema dinamico scaturisce anche un seme che, come inizio di un processo che evolverà, si sviluppa, in progetto, 

con una grande “voliera”, intervento di land-art all’interno della quale i bambini saranno liberi di arrampicarsi. Si 

auspica di dedicare una particolare attenzione alla progettazione di giochi per l’infanzia e per l’adolescenza in 

corrispondenza alle necessità evolutive. Il nuovo parco-giardino, metafora del Tempo, offre al fruitore tre differenti 

ritmi:  a.     rapido come l’accelerazione contemporanea (con gli impianto di alta tecnologia);  

b. moderato a scandire il percorso sul bastione di 230 metri lineari, permettendo la serena visione di un 

grande quadro paesistico;  

c. lento/quasi fermo di meditazione nei pulvilli del giardino. Questo giardino contemporaneo intende avere 

un riconoscibile carattere internazionale aprendosi, pur nella salvaguardia delle complesse matrici di 

lettura, all’evolversi dei fruitori, come progetto volto ad introiettare sempre un nuovo possibile “altrove”, 

in funzione della macchina desiderante del fruitore sempre in continuo divenire.  

 

 

12.  CALCOLO SOMMARIO DEI COSTI  PREVISTI E QUADRO ECONOMICO DI MASSIMA 

QUADRO ECONOMICO GENERALE 

DESCRIZIONE in euro 

A  OPERE A BASE D'APPALTO 

Galleria di accesso agli ascensori (scavi in terra- strutture c.a) 950.000,00

Ascensori, tappeto mobile, strutture in acciai, impianti tecnologici e struttura artistica 840.000,00

Piazza ipogea sullo spalto del pallone (scavi in terra - strutture in c.a.) 320.000,00

Opere del verde ed arredo urbano 160.000,00

Impianti di illuminazione ed automazzioni 80.000,00

 Totale lavori 2.350.000,00

B  SOMME A DISPOSIZIONE  

Spese per indagini, progettazione e D.L., collaudi 400.000,00

Spese per procedura concorsuale e premi 100.000,00

Acquisizione aree e servitù 16.000,00

Incentivi articolo 18 legge 109/1994 24.000,00

Oneri di allacciamento ai servizi di rete 40.000,00

Spese di pubblicazione bandi di gara 20.000,00

Imposte e tasse sui lavori 470.000,00

Imprevisti 60.000,00

Importo totale somme a disposizione dell'amministrazione 1.130.000,00

TOTALE GENERALE DELL'INTERVENTO (in c.t.) 3.480.000,00
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13.  INDIRIZZI PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO 

Il progetto preliminare che qui presentiamo, con la relativa offerta tecnico-economica, rispetta rigorosamente sia i 

limiti economici disponibili, sia lo schema del quadro economico inserito nel Bando (vedi paragrafo successivo). 

Esso, pertanto, prevede di realizzare tutte le voci richieste e, tuttavia, i disegni di progetto indicano l’opportunità di 

eseguire alcune ulteriori opere funzionali che suggeriamo di programmare nella fase successiva di affinamento del 

progetto. In particolare ci preme qui segnalare la possibilità di integrare il sistema degli ascensori esibito all’esterno 

con un ascensore inserito all’interno del perimetro del Baluardo, sia per aumentare l’efficienza del servizio/ora di salita 

e discesa degli utenti, sia eventualmente per separare la salita/discesa di servizio da quella del pubblico in modo da 

renderla autonoma. Segnaliamo a questo proposito che positivamente una soluzione del genere (cioè quella di realizzare 

l’ascensore forando sotto la base della muraglia del Baluardo e ricavandolo attraverso lo scavo di un pozzo in galleria 

all’interno) è stata adottata a Bellinzona per la salita/discesa di Castelgrande (Galfetti). L’integrazione dell’impianto di 

risalita con l’inserimento di un terzo ascensore con uscita diretta all’interno del Baluardo, potrebbe essere anche 

adottata utilmente in prima battuta per il cantiere di realizzazione del progetto qui presentato anche in temporanea 

sostituzione dell’impianto degli ascensori esibiti all’esterno se la soluzione qui proposta (e per altro caldeggiata anche 

dalla stessa Soprintendenza) trovasse difficoltà ambientali anche temporanee di attuazione. Segnaliamo che l’importo 

dell’Opera d’Arte che proponiamo in  base alla legge sulle Opere Pubbliche corrisponde esattamente al 2% da questo 

previsto per la presenza di un’opera d’arte in un progetto di intervento pubblico. 

Un altro suggerimento che vorremmo avanzare e che ha interessato i primi studi sul Baluardo è la possibilità che il terzo 

ascensore complementare sbuchi all’esterno in una piazzetta ribassata (nella nostra proposta ha assunto perimetro 

pentagonale in tema con la geometria delle fortezze) dalla quale raggiungere con opportune rampe il piano di calpestio 

del Baluardo del Pallone. Tale uscita dovrebbe essere ombreggiata da un grande albero di nuova piantumazione che 

domini la punta del baluardo e che serva anche per annullare l’impatto ambientale in quel punto dell’uscita 

dell’ascensore. L’idea della piazza interrata, realizzata per asportazione della parte superiore della terra di riporto a suo 

tempo stesa per realizzare lo spalto in quel punto, corrisponde all’ipotesi che ci affascina di “svuotare” la punta del 

Baluardo in controtendenza con le intenzioni belliche dei suoi costruttori, conducendo un’operazione “pacifista” di 

sottrazione del terreno dell’attuale soprassuolo per riscoprire, potendo, almeno in un punto campione il sedime 

orografico originale.  
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ID Nome attività Durata
1 IMPIANTO RISALITA VIA BAIONI A S.AGOSTINO 259 g

2 CANTIERE 1 95 g
3 Galleria di accesso agli ascensori 95 g
4 Installazione di cantiere 5 g
5 Realizzazione galleria 90 g
6 CANTIERE 2 154 g
7 Ascensori, tappeto mobile, impianti tecnologici e struttura artistic 154 g

8 Installazione di cantiere 4 g
9 Ascensori 40 g
10 Tappeto mobile 40 g
11 strutture artistiche 30 g
12 Impianti tecnologici 40 g
13 CANTIERE 3 65 g
14 Piazza Ipogea - Spalto del Pallone 65 g
15 Installazione di cantiere 5 g
16 Realizzazione scavi 60 g
17 CANTIERE 4 40 g
18 Opere del verde ed arredo ubano 40 g
19 Opere verde 20 g
20 Arredo urbano 20 g
21 CANTIERE 5 40 g
22 Impianti di illuminazione ed automazioni 40 g
23 Impianto elettrico 20 g
24 Impianto di illuminazione 20 g

F I M F I M F I M F I M F I M F I M F I M F I M F I M F I M F I M F I M F I M F
maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre gennaio febbraio marzo aprile maggio

14.  CRONOPROGRAMMA DELLE FASI ATTUATIVE 

 

I lavori si articoleranno in cinque cantieri non interferenti ed avranno una durata complessiva di 259 giorni lavorativi 

pari a 363 giorni naturali consecutivi. I cantieri così individuati rappresentano lavorazioni omogenee tra loro e la loro 

consequenzialità consente una razionale distribuzione dei singoli interventi, garantendo limitate interferenze con le 

circostanti zone di interesse pubblico. Tale logistica permetterà l’esecuzione dei lavori contenendo quindi l’impatto 

sulla città e sulla fruizione delle importanti zone storiche circostanti. 

 

 

15.  PRIME INDICAZIONI PER LA STESURA DEI PIANI DI SICUREZZA 

Il Piano di Sicurezza costituirà il documento riepilogativo illustrante i mezzi di igiene e di prevenzione da porre in opera 

parallelamente all’organizzazione del cantiere, all’esecuzione dei lavori di costruzione delle varie opere ed alla 

installazione ed all’impiego di impianti, macchinari, attrezzature e materiali.  

Il Piano costituirà un documento di programmazione dei lavori, per prevenire i rischi dovuti alle fasi di lavorazione ed 

alle eventuali interferenze tra diverse imprese. Per ciascuna tipologia di lavorazione vengono approntate delle schede 

lavorazioni con indicazione dei rischi, delle misure preventive, dei dispositivi di protezione individuali, ecc. 

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento costituirà lo strumento di operatività del progetto prima e del cantiere poi. La 

procedura passa quindi attraverso precisi elementi di riferimento:  

• collegamenti tra sistemi di coordinamento in fase di progettazione e sistema di progettazione; 

• metodologia di lavoro sul Piano di Sicurezza e Coordinamento (in accordo con specifica norma UNI e 

indicazioni di programma di regolamento ministeriale sulla stesura dei PSC); 

• metodologia di lavoro in relazione alle ipotesi di specifico intervento; 

• individuazione degli elementi di gestione operativa del Piano e delle procedure contenute nello stesso. 

Il Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione parteciperà quindi a tutte le fasi decisionali sulla tipologia delle 

opere, sulla scelta delle tecnologie di esecuzione e ne determinerà la cantierizzazione in funzione della salute dei 

lavoratori e della sicurezza delle lavorazioni. Accanto a questi, ci si avverrà del contributo di esperti in cantieristica, 



 18

antincendio e piani di emergenza, parte dei quali appartenenti all’unità stessa di progettazione, parte da determinare 

all’interno della struttura della associazione in funzione delle esigenze individuate durante il corso dei lavori.  

In merito agli aspetti legati alla sicurezza nella realizzazione delle opere in fase di redazione del Piano di Sicurezza e   

Coordinamento ai sensi del D.Lgs. 494/96 verranno approfonditi gli aspetti relativi alla cantierizzazione. In particolare 

la valutazione dei rischi verterà sugli aspetti relativi a: 

• presenza di scavi di profondità importante (rischio di seppellimento); 

• presenza di corsi d’acqua superficiale (rischio di annegamento); 

• realizzazione di opere in quota con montaggio di elementi prefabbricati (rischio di caduta dall’alto); 

• utilizzo di macchine di grosse dimensioni (investimento degli addetti, ribaltamento delle macchine operatrici). 

Particolare attenzione verrà, inoltre, posta a: 

• modalità di acceso al cantiere con creazione di piste secondo idonee livellette; 

• modalità di accantieramento con individuazione delle aree dei servizi e  

• segregazione delle aree per evitare l’intrusione di personale estraneo garantendo la fruibilità delle aree dei 

bastioni; 

• presenza di linee e di sottoservizi interferenti. 

 

 

16.  PRIME INDICAZIONI SULLA CANTIERISTICA UTILIZZATA 

Di seguito si riporta una breve descrizione delle particolarità e delle peculiarità che le metodologie costruttive proposte 

con il principale obiettivo di minimizzare gli impatti dovuti al cantiere rispetto all’ambiente circostante. 

L’opera oggetto del concorso si prevede sia sviluppata interamente alla base delle mura, tuttavia si auspica un ulteriore 

approfondimento progettuale valido come suggestione e non considerato come opera di progetto, da realizzarsi in Città 

Alta. 

Si descrivono  i lavori oggetto della progettazione del concorso; opere effettivamente dislocate fuori dalle mura in Città 

Bassa,  tramite il cantiere A. 

Successivamente, si danno solo alcune indicazioni sui lavori per le ipotesi previste per la Città Alta non oggetto di 

progettazione, da compiere all’interno delle mura, in Città Alta (cantiere B) 

 

Cantiere A – Opere oggetto di progettazione - ( zona via Baioni) 

Il percorso di accesso all’elevatore si svolge in massima parte in galleria, si ritiene pertanto efficace e sicuramente più 

economicamente vantaggioso l’utilizzo di una tecnica di scavo e di realizzazione tradizionale, che consiste nello scavo a 

cielo aperto, con realizzazione della galleria in cemento armato gettato in opera con successivo rinterro e il completo 

ripristino del verde interferito. Al termine dell’intervento infatti si vuole rispettare l’obiettivo di non vedere modificato 

il panorama e la visuale dei prati circostanti che si percepiscono dall’alto delle mura. Allo stesso modo si procederà per 

i pozzi poligonali di aerazione e di illuminazione. Nella zona del fosso sarà necessario prevedere la deviazione 

provvisoria dello stesso. 

Lo scavo a cielo aperto non richiede l’apertura di scarpate importanti in quanto, una volta raggiunto il substrato 

roccioso, le stesse potranno essere molto contenute. 

Per l’aggottamento delle acque in fase di cantiere saranno realizzate delle apposite vasche di decantazione che 

consentiranno il deposito del materiale fine prima del recapito finale nel torrente Morla, oltre la possibilità di mantenere 
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attivo un efficace sistema di monitoraggio per le eventuali dispersioni accidentali e un utilizzo finale come vasche di 

fitodepurazione per le acque di pioggia . 

La forma curva del tunnel di accesso verrà realizzata con apposite casseforme prefabbricate. Al di sotto del piano 

calpestabile troveranno posto le canalizzazioni per gli impianti.  

Per accedere alle aree di Cantiere A dalla via Baioni attraverso l’area del futuro parcheggio di PRG, si dovrà realizzare 

un attraversamento provvisorio carrabile, ad uso esclusivo di cantiere, del torrente Morla. Tale attraversamento, in caso 

di precisa richiesta da parte della P.A., potrebbe diventare definitivo per facilitare l’accesso di mezzi per la pulizia, per 

la manutenzione del verde e degli impianti delle opere di progetto. 

 

Cantiere B – Ipotesi non oggetto di progettazione (zona sopra le mura) 

L’opera ipotizzata, come suggestione, è un pozzo pentagonale di perimetro variabile a piramide rovescia. 

Questa scelta, oltre alle indubbie qualità estetiche, contribuisce in maniera sostanziale alla facilità esecutiva , infatti per 

il sostegno delle pareti dello scavo si procederà con il metodo della sottomurazione con ‘spritz-beton’ chiodato, armato 

con rete elettrosaldata. 

Questa tecnologia, ampiamente sperimentata, consente di eseguire gli scavi con gli usuali mezzi di movimento terra, 

evitando l’esecuzione di perforazioni preventive per i micropali tipo ‘berlinese’ con tiranti perchè queste lavorazioni, 

oltre ad essere maggiormente onerose, inducono vibrazioni al terreno e ai manufatti circostanti in misura nettamente 

maggiore. 

La sequenza operativa prevede che una volta realizzato il concio  del diametro costante maggiore si potrà procedere, per 

sottomurazione, allo scavo per realizzare il concio inferiore di diametro minore e così via fino alla quota più bassa della 

struttura del pozzo. 

Gettata la platea di fondo, la struttura  definitiva verrà realizzata in cemento armato dal basso verso l’alto utilizzando 

dei casseri  tradizionali che potranno appoggiarsi sulle strutture già realizzate ed ancorarsi, all’occorrenza, alle 

chiodature dello ‘spritz-beton’. In questo modo risulta agevole anche l’esecuzione dell’impermeabilizzazione delle 

pareti verticali. 

Lo scavo all’interno dei conci del pozzo  verrà eseguito con un escavatore tradizionale e  il sollevamento del materiale 

di risulta al bordo avverrà con una autogrù e successivamente allontanato e conferito a discarica. 

L’accesso alle aree di cantiere nella zona all’interno delle mura avverrà tramite il viale Delle Mura e la via Fara 

richiedendo appositi permessi e con il prioritario obiettivo di minimizzare il transito dei mezzi pesanti. 

Anche in questo caso le acque di aggottamento in fase di cantiere dovranno essere convogliate ad un opportuno recapito 

previo passaggio in vasca di decantazione. 

Mediando tra le soluzioni appena elencate si potrà prevedere l’esecuzione del pozzo di arrivo del tunnel di ingresso e 

delle strutture del vano ascensore. 

 

In merito al trasporto del materiale oltre la roggia Morla e nell’ottica di limitare l’impatto delle piste per il trasporto del 

materiale di risulta, si ritiene di poter proporre un sistema di trasporto meccanizzato adottando nastri trasportatori.  

A titolo informativo quanto proposto  è attualmente in uso nella realizzazione della galleria di base del Gottardo (da 

Bodio a Ertsfeld di lunghezza complessiva 57 km) ove il trasporto dei materiali di smarino delle gallerie (circa 25 

milioni di tonnellate) avviene pressoché esclusivamente a mezzo di nastri trasportatori.    

Con questo sistema di collettamento del materiale si potrà convogliare, con la massima efficacia e nel rispetto 

ambientale, tutto il materiale proveniente dagli scavi. 
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Occorrerà prevedere quindi una tramoggia di ricezione del materiale, posizionata all’estremo dell’area di parcheggio 

PRG,  che dovrà essere in grado di caricare gli autocarri provenienti dalla via Baioni e sarà equipaggiata con un frantoio 

per poter, se del caso, ridurre la pezzatura sotto i 200 mm. 

Da un punto di vista ambientale, quindi, i nastri trasportatori avranno, rispetto al trasporto tradizionale dei vantaggi 

evidenti: 

• motori elettrici con impatto acustico molto limitato; 

• ingombro ridotto (1,20 m massimo per un nastro di larghezza 800 mm) con portate elevate; 

• manutenzione ridottissima e dispersione di inquinanti fluidi nulla; 

• contenimento delle polveri con copertura totale;  

• possibilità di produzione di energia (nastro in discesa). 

 

 

 

Grazie per l’attenzione.  

 

 

 


