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METODI E STRUMENTI INFORMATIVI

CONVEGNO
Centri storici - Valorizzazione e tutela. Un piano per Città Alta

IL METODO E LA PIATTAFORMA INFORMATICA

22 NOVEMBRE 2002 dalla relazione presentata da Nino Gandini (*)
In merito al metodo si precisa l'intenzione di sviluppare
analisi dell'abitato storico per sistemi: fisico-ambientale,
socio-culturale e tecnico-realizzativo, sempre nell'ottica di
una conoscenza analitica degli strati del contesto locale in
relazione alle variazioni del quadro di riferimento
complessivo. A queste analisi si perviene tramite una
piattaforma informatica che elabora informazioni,
documenti, inventari tratti da diverse fonti: topografiche
(fotogrammetria e dati del Catasto), estimative (dati
censuari, fondiari, anagrafici) iconografiche (inventari dei
Beni Culturali, raccolte degli archivi comunali).
Per quanto concerne gli strumenti si parla di una tecnologia
interattiva formante un osservatorio virtuale del sistema
insediativo, dedicato a conoscere il ruolo territoriale, le
relazioni locali, i depositi materici e documentali, l'immagine
percepita del centro storico (raccolta di tutti i documenti e
le banche dati presenti negli archivi cittadini).

ACCESSIBILITÁ E MOBILITÁ

Quello che stiamo chiedendo da anni all'Amministrazione
Comunale
ACCESSO E PEDONALIZZAZIONE

LE AUTOMOBILI

Pedonalizzazione, per fasce orarie giornaliere e serali,
realizzabile rapidamente, con l'utilizzo di mezzi di trasporto e
di spazi per parcheggi, già esistenti all'esterno delle mura.
PARCHEGGI
Parcheggi per i soli residenti all'interno delle Mura e per i visitatori
all'esterno.

IL RAPPORTO DIALETTICO TRA IL NUOVO PPRC ED
IL PIANO REGOLATORE GENERALE
Infine vengono definiti dei principi a completamento di
quelli trattati precedentemente ed in particolare si precisa
l'intenzione di un rapporto dialettico, cioè una sintonia, con
lo strumento urbanistico generale, la definizione di un
perimetro del PPRC differenziato alle diverse scale di
riferimento e soprattutto al ruolo "alto" (per funzioni
insediative o insediabili) che a Città Alta viene attribuito.
Angelo Colleoni

Una regolamentazione del problema dei garage interrati o
ricavati entro le cinte murarie, rispettosa della situazione
particolare del borgo. Soluzioni anche provvisorie ma di
indubbia efficacia per limitare la circolazione automobilistica
dei non residenti e per il problema dello scarico merci.
IL PATRIMONIO CULTURALE E ARCHITETTONICO

Realizzazione di altri punti di accesso verso la Fara e Colle
Aperto, come previsto dal PRG, per decongestionare l'imbuto
della Corsarola e aprire così la strada verso i Colli.

Il mantenimento in Città Alta delle istituzioni prestigiose esistenti
(Università, Biblioteca Angelo Mai, museo archeologico, museo
storico, museo di scienze naturali, orto botanico, museo
donizettiano, futuro museo della città, istituto musicale
Donizetti) che devono essere valorizzate e coordinate

Quello che adesso chiediamo agli estensori del nuovo
Piano

Un contributo comunale, come in passato, per il rifacimento
delle facciate e per il risanamento igienico delle abitazioni.

COLLEGAMENTI

CITTÁ ALTA É I SUOI ABITANTI

Una parte specifica delle linee guida del Piano viene
riservata al tema dell'accessibilità, mobilità, relazioni,
precisando che la soluzione di queste tematiche è fondata
su una corretta individuazione delle utenze e delle
caratteristiche spaziali dei luoghi, sempre nel rapporto tra il
centro storico e l'intorno, sia locale che alla grande scala.
In base alle diverse utenze (residenti, operatori economici,
studenti, turisti...) il PPRC offrirà una gamma articolata di
risposte, determinata sulla base di quattro principi fondativi:
appropriatezza, cioè le soluzioni devono essere adattate
ai bisogni dell'utenza, alle caratteristiche dei luoghi e ai costi
economici; integrazione, vale a dire che le nuove soluzioni
devono inserirsi in modo armonico nel sistema già esistente;
modularietà, cioè le soluzioni devono poter essere
duplicate in luoghi diversi, anche in tempi diversi;
consapevolezza, cioè essere coscienti che l'accedere a
Città Alta è un evento significativo e come tale dovrà
rimanere.

Attività commerciali qualificate, favorendo anche attività
artigianali, ad esempio di servizio al quartiere, ed artistiche.

Mantenimento dell'equilibrio tra la vocazione residenziale e
quella culturale, perché Città Alta è un quartiere residenziale
della città di Bergamo, di cui è parte integrante, ed è questa la
sua funzione primaria.
Soluzioni abitative per trattenere in Città Alta le componenti più
deboli, grazie all'utilizzo da parte dell'Amministrazione
Comunale delle sue proprietà o con opportune convenzioni.
LE ATTIVITÁ COMMERCIALI
Un equilibrio delle attività commerciali che risulti non
degradante per la caratteristica estetica e funzionale di Città
Alta.

Il recupero del Teatro Sociale e il recupero delle Mura Venete
che potrebbero passare nella proprietà del Comune.
NON SOLO DENTRO LE MURA
Di tener conto della relazione tra Città Alta e gli altri borghi
storici che ne costituiscono il prolungamento naturale e di
continuità con il resto della città.
Di riprendere il progetto intitolato "Il Colle di Bergamo" del 1988
(programma Memorabilia) teso alla valorizzazione integrata del
patrimonio complessivo dei Colli.
(*) Il testo completo della relazione è disponibile presso
l’Associazione.

Una maggiore tutela degli spazi pubblici (piazze, vie...) Per
evitare che vengano erosi da bar e ristoranti.

Notizie dalla Circoscrizione
Informazioni in arrivo dalla Circoscrizione e dall'incontro
tra l'Assessore Piccinelli ed i tecnici del PUT (Piano Urbano
del Traffico). L'Assessore afferma che il PUT -su cui erano
state fatte 255 osservazioni -entrerà in vigore prima
dell'estate.

dei nuovi permessi (a loro volta subordinati all'entrata in
vigore del PUT -ndr). Nel frattempo rimangono inoperativi
per i residenti I pilomat esistenti poiché non è ancora
disponibile la procedura di lettura con tessera magnetica
(di cui peraltro i residenti sono tuttora sprovvisti).

PERMESSI/CARICO SCARICO MERCI

BUS TURISTICI

La revisione dei permessi di accesso in Città Alta e la
regolamentazione del carico scarico merci verrà
effettuata dopo l'entrata in vigore del PUT.

Considerando la accresciuta difficoltà di transito sul viale
delle Mura a causa della presenza del cantiere che riduce
ulteriormente la sede stradale, alcuni Consiglieri hanno
chiesto il ripristino del divieto di risalita dei bus turistici.
L'Assessore Piccinelli a tal proposito ha preannunciato
una prossima, urgente,ordinanza.

PILOMAT
Il piano dei pilomat entrerà in vigore dopo il rilascio

I NUOVI ORGANISMI DELL'ASSOCIAZIONE
Il 14/12/2002 durante l'assemblea annuale, si è proceduto alla votazione per eleggere i nuovi organi dell'Associazione. Sono risultati eletti i seguenti soci, che formano il Direttivo: Beppe Cattaneo Nino Gandini Giuliano Mazzoleni
Mariangela Acerboni Dante Pozzoli Germana Invernizzi Giovanni Ginoulhiac Gabriella Baiguini Angelo Colleoni Laura Latini Maryline Milesi Mariangela Dendena Ernesto Tucci Federico Lazzaroni Rosangela Moriggi Antonio De Rosa
Kerstin Gandini Ada Grilli Bonini Isabella Terzi Teresa Arslan Maria Teresa Brivio Gabriella Gemmo Duse Cecilia Ghiroldi Camilla Ortelli Flaviana Rizzi.
Tra gennaio e febbraio 2003, il Direttivo ha provveduto alla nomina degli altri organi:
il Comitato di Presidenza (anziché un presidente) , composto da: Beppe Cattaneo, Giovanni Ginoulhiac, Giuliano Mazzoleni, Rosangela Moriggi; la tesoriera: Germana Brembilla Invernizzi; il segretario: Dante Pozzoli; il Comitato Esecutivo
di cui fanno parte, oltre al Comitato di Presidenza, il segretario e il tesoriere , anche le due rappresentanti della Associazione in Circoscrizione Mariangela Acerboni e Mariangela Dendena; Nino Gandini che rappresenta l'associazione
nella commissione consultiva comunale per il piano particolareggiato di Città Alta e Borgo Canale; Angelo Colleoni per il coordinamento del lavoro sul piano particolareggiato. L'avvocato Ernesto Tucci si occuperà della revisione e
dell'aggiornamento dello statuto dell’Associazione.

...una nuova ‘ricetta’ dell’Amministrazione per la calda estate di Città Alta...
...’la torta solare’...non siamo ancora alla frutta, siamo solo al dolce...

(7 maggio 2003)...ARROGANTI...chi mai?...

(8 maggio 2003)...5 uomini e una torta...

(13 maggio 2003)...torta solare?...

A seguito di questa sorprendente iniziativa da parte dell'Amministrazione comunale, l'Associazione e Italia Nostra hanno immediatamente e formalmente
richiesto spiegazioni sulla procedura tecnico amministrativa adottata, parsa ad ogni evidenza sostanzialmente elusa, in particolare per quanto concerne
l'osservanza dei vincoli artistico ambientali.
Spiacevole, ma purtroppo non inaspettata, ci è parsa la totale mancanza di consultazione con le Associazioni dei cittadini e con la stessa Circoscrizione, la
quale si è vista costretta a richiedere all'Amministrazione comunale tutta la documentazione relativa. (che, del resto, non risulta ancora pervenuta -ndr)
Testo e foto Giovanni Ginoulhiac
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