Report incontro di quartiere
Borgo Santa Caterina
12 maggio 2021

Percorso partecipativo per il nuovo Piano di Governo
del Territorio del Comune di Bergamo

Fase collaborativa
STIMOLO SULLA CITTÀ

CONFRONTO SUL QUARTIERE (tramite sondaggio)
Quali sono gli obiettivi più importanti per il quartiere?
A seguito del sondaggio effettuato, l’ordine di importanza risulta il seguente:
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Attivazione del lavoro in 2 sottogruppi:
Domanda stimolo: Perché l'obiettivo è importante per il vostro quartiere,
indicando anche quali luoghi identificate come opportunità per questi obiettivi
e quali servizi è necessario implementare per raggiungerlo?
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ESITO LAVORI DI GRUPPO
Obiettivo 1
La città si trasforma su sé stessa
Individuazione di nuove regole geometriche morfologiche, un nuovo regime
perequativo e indifferenza funzionale.
Ridisegnare la città senza consumare nuovo territorio, trasformando e
rigenerando ciò che è già costruito. Utilizzare spazi pubblici ed edifici non
ancora pienamente sfruttati, favorendo il riuso dell’esistente
Stimoli:
Perché questo obiettivo è importante per il quartiere?
Nel tuo quartiere quali LUOGHI di opportunità da rigenerare identifichi e quali
tipologie di SERVIZI potrebbero ospitare?
Gruppo 1
Intervento 1

ex Ismes attività culturali, laboratori startup.
ex Reggiani'

Intervento 2

Ridisegnare il ponte di Santa Caterina: sicurezza
nell'attraversamento pedonale e ciclabile, connettere nuclei
storici di Santa Caterina e Via San Tommaso; Riqualificazione
palazzetto dello sport

Intervento 3

Forse sarebbe utile sapere cosa è già stato previsto per il riuso
di quelle aree ora dismesse poste ai margini, come la ex
Reggiani. Lì scorre la roggia Morla, credo si chiami così e forse
potrebbe essere valorizzata.

Intervento 4

Ex area storica fabbrica Reggiani tessile/meccanica. Porre freno
al prevalere degli interessi del capitale immobiliarista. Favorire il
recupero industriale (archeologia industriale) di alcuni edifici al
fine di agevolare progetti di attività produttive (formazione,
ricerca, sanità) in linea con i parametri economici del nostro
tempo.

Intervento 5

Recupero ex stazione ferroviaria Redona vergognosamente
abbandonata in via Negrisoli, risalente agli inizi del 1900.

Intervento 6

Ponte di Santa caterina da rivedere.
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Intervento 7

Ex Reggiani: no cementificazione speculativa, molto verde, grazie

Intervento 8

Ridefinire le regole nelle nuove edificazioni: rapporto tra
costruito e verde, a favore di sempre più verde che di cemento.

Intervento 9

Cosa diventerà la Montelungo? E’ partita in un modo e sta
finendo in un altro. Se diventa tutto convitto, c’è un bel dire che
doveva essere polo culturale.

Intervento 10

Permettere nuove edificazioni solo utilizzando l'esistente, come
il vetusto complesso edilizio che fronteggia Redona Centro
favorendo edilizia popolare

Gruppo 2
Intervento 1

Luoghi da riutilizzare sono la ex Montelungo e la Reggiani: la
prima per favorire i progetti universitari e abitativi, la seconda
come un collegamento verso il quartiere di Redona e altre vie di
comunicazione.
Rispetto alla ex Reggiani è stato molto stimolante per il quartiere
durante la fase estiva Il Fabrique. Il progetto di rigenerazione può
essere anche un ottimo collegamento tra il tra il quartiere Santa
Caterina e Redona.
È molto apprezzato che la Gamec venga spostata all’ex
Palazzetto dello Sport; sarebbe ottimale che il parcheggio
adiacente fosse rimpiazzato del verde, in questo modo ci
sarebbe coerenza tra il luogo culturale e che il verde che ti
accoglie. Come si sta facendo nel Centro Piacentiniano.
C’è sempre il problema del parcheggio; se offri dei servizi per
attrarre devi avere dei parcheggi; importante mixare questi due
aspetti.

Intervento 2

Credo che i due edifici principali su cui concentrarsi potrebbero
essere la caserma Montelungo e la caserma Scotti. Per la prima
ci sono state tantissime ipotesi (dall'Università a uffici della PA),
per entrambe comunque sarebbe l'ideale fare in modo che
siano edifici vissuti non soltanto in orario lavorativo ma anche
serale.
Serve importante fare delle cose per rendere più vivibile in
quartiere anche di sera, c’è una scarsa illuminazione che rende
difficile vivere il quartiere, principalmente davanti alla
Montelungo ma non solo.
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Di fronte al nuovo spazio della Gamec sarebbe auspicabile
trasformare il parcheggio in zona verde, non so se è fattibile
perché sotto c’è il Morla.
Importante è trovare soluzioni per i parcheggi che sono un
grosso problema per il quartiere.
Intervento 3

Ex Reggiani. Collegamento ciclopedonale tra Monterosso e Via
Corridoni.

Intervento 4

Da rigenerare l’ex fabbrica Reggiani e l’ex Caserma.

Intervento 5

Potrebbe essere interessante pensare ad un collegamento tra la
nuova Gamec e l'area della Montelungo.

Intervento 6

Ex Reggiani da sfruttare come elemento di inclusione a
allargamento del quartiere. Polmone verde che residenziale che
colleghi Monterosso e Redona. Da evitare rivalutazioni stile
Redona.
Borgo Santa Caterina ha una caratteristica: è molto bello perché
è un borgo storico al suo interno non c’è nulla da cambiare ma
solo di valorizzare quelli che sono i luoghi storici e renderla più
vivibile quello che può mancare è integrare ciò che sta intorno;
c’è la Reggiani che mi avete delle proposte al di là delle cose
estemporanee e sfruttabile durante tutto l’anno. È un collante
importante con Redona con zone verdi, ciclabili.
Importante integrare tutti pezzi delle ciclabili,
Zona verde davanti alla nuova da Gamec.
Parcheggio multipiani.
Pedonalizzare anche il borgo. Maggiore integrazione verso
l’esterno. Bisogna sperimentate la pedonalizzazione e chi ha
delle resistenze capirà che è una buona iniziativa per il quartiere.
Magari livellando la strada per aumentarne l’accessibilità.

Obiettivo 2
Infrastrutture e spazio pubblico al centro dello sviluppo
Definizione di nuove regole per la contrattazione pubblico privato nelle aree
lungo le linee del tram e su alcuni assi viari oggetto di rigenerazione.
La realizzazione di nuove infrastrutture e il potenziamento di quelle esistenti
(connessioni ferroviarie Bergamo-Orio, la linea del tram T1 e il progetto per la
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nuova linea T2) sono un’importante occasione di riqualificazione di alcuni spazi
della città.
Stimoli:
Perché questo obiettivo è importante per il quartiere?
Considerando gli SPAZI PUBBLICI nel quartiere che sarebbero investiti da queste
nuove infrastrutture, quali tipologie di SERVIZI potrebbero integrare?
Gruppo 1
Intervento 1

Realizzazione di piste ciclabili "vere" per uno sviluppo della
sostenibilità, uno sviluppo serio, un piano serio e organico. Una
città ciclabile deve avere caratteristiche di sicurezza,sia
stradale, sia come possibilità di custodia delle biciclette,
ampiezza, verde, niente tombini.

Intervento 2

Ripensare seriamente alla viabilità in città: Borgo santa
caterina ciclabile e pedonabile, senza auto se non per i
residenti e commercianti. Ripensare a viabilità su Via Suardi e
Viale Giulio Cesare. Incrementare in modo esponenziale corsie
degli autobus per lasciare le auto a casa. Pensare seriamente
alla viabilità in Bergamo in rapporto alla viabilità provinciale.

Intervento 3

La via Borgo santa caterina dovrebbe essere tutta zona 30 e
con percorso protetto per le biciclette; percorso protetto che
andrebbe realizzato anche su Cesare Correnti e Suardi dove le
attuali strisce bianche non sono assolutamente adeguate.

Intervento 4

Vanno potenziati i trasporti pubblici. Non è ammissibile
che a Bergamo dopo le 9 di sera si possa circolare solo con
l'auto. La mobilità è anche governare il trasporto leggero, bus,
taxi, biciclette, car sharing fino a tardi per poter godere cultura
e vita sociale.

Intervento 5

Apprezzabili le strisce bianche che delimitano lo spazio di una
bicicletta ma non sufficienti.

Intervento 6

Bergamo vuole davvero diventare ciclabile? Se veramente si
vuole fare una città ciclabile, bisogna fare scelte coraggiose,
nelle scelte urbanistiche non si deve pensare alle auto ma ai
pedoni e alle biciclette, le carreggiate avranno dimensioni
diverse, per lasciare lo spazio a marciapiedi e piste ciclabili,
che non dovrebbero essere sovrapposte.
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Intervento 7

Sono d'accordo sulla necessità di piste ciclabili "vere" ovvero
che non si limitino ad una linea disegnata in strade in cui le
auto restano il vero pericolo.

Intervento 8

Se si vuole potenziare l'utilizzo dei mezzi pubblici alternativi ad
auto, gli orari di pullman e TEB sono limitativi ed insufficienti.

Intervento 9

Costruzione di una passerella ciclopedonale da Via Buttaro
ang.Via Galimberti fino a Via Legrenzi sopra la superstrada, che
si colleghi con la ciclopedonale in essere in via Legrenzi. Da qui
entrare e attraversare l'area Reggiani per collegarsi con Via
D'Amico (zona Finardi). Si creerebbe così un percorso di
memoria della Resistenza, coinvolgendo quattro vie dedicate
ad altrettante figure partigiane: D'Amico, Buttaro, Galimberti,
Ressi.

Intervento 10

Secondo me sarebbe utile ripensare alla viabilità di Borgo
Santa Caterina che incredibilmente ad oggi è rovinato da una
strada di fatto a doppia corsia dove auto, moto ed autobus
sfrecciano impuniti ad ogni ora del giorno e della notte. Senza
contare i parcheggi selvaggi lungo la via.

Intervento 11

Linea TEB 2 : valorizzazione della ciclabile prevista che la
costeggia, in modo che sia alberata e non squallida e poco
attraente come la TEB 1. Chi frequenta le ciclabili e toglie
traffico utilizzandole, ama la natura e poter pensare che
accanto alla ferrovia, ci sia un bel viale ciclabile alberato è
importante. E’ lo spirito del ciclista.

Intervento 12

Il borgo storico zona pedonale.

Gruppo 2
Intervento 1

Ripensare il sistema di piste ciclabili che dovrebbero
attraversare il quartiere e collegarsi alla città ed ai percorsi
verdi; allo stato attuale ci sono troppe discontinuità, pochi
spazi di sosta; punti di attraversamento pericolosi. Le ciclabile
possono essere concepite come elemento di ricucitura.
Sarebbe importante che la zona possa essere ricucita. Bisogna
domandarsi a che tipo di vocazione aspira il quartine:
pedonale, oppure no?, temo che se si trasformasse la strada in
pedonale sarebbe visto dai commercianti come un problema.
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Attorno al nostro quartiere ci sono diversi e importanti poli
attrattivi molto interessanti che avranno una ricaduta molto
positiva (nuova Gamec, Montelungo, ex Reggiani).
Intervento 2

La via Borgo Santa Caterina, cuore del quartiere, ha una
vocazione più automobilistica che pedonale; è necessario
trovare una soluzione che consenta di conciliare le esigenze
del commercio con quelle di aggregazione sociale.

Intervento 3

Sinceramente trovo slegati gli obiettivi con il quartiere; la
difficoltà forse sta nella diversità di ambienti che si crea: zone
verdi, poi collegamenti stradali che interessano più soggetti
ma anche accesso a zone turistiche/divertimento. Le piste
ciclabili potrebbero essere quel continuum tra verde e strada,
però serve che gli interventi siano più simili a quelli del nord
Europa.

Intervento 4

Trovare spazi di sosta per le auto all’esterno del quartiere per i
pedoni. Ex Reggiani, interessante luogo per la cultura e per i
giovani.
Va trovato uno spazio per i parcheggi. Trovare delle soluzioni
Sarebbe bello partire da San Tommaso e Santa Caterina tutte
pedonali. Bisogna seguire l’esempio di San Pellegrino che è
diventata pedonale e anziché creare difficoltà per al
commercio lo ha notevolmente stimolato e migliorato.

Intervento 5

Impensabile non dotare e trovare spazi per parcheggi fruibili
da tutti.

Intervento 6

E se si riuscisse a creare un parcheggio interrato a posto di
quello a ras sul piazzale Tiraboschi? In questo modo quell’area
potrebbe essere sfruttata anche come zona verde.

Obiettivo 3
Valorizzare l’ambiente
Progettazione di nuovi servizi ecosistemici nuovi modelli per l’acquisizione e
regolazione dei patrimoni, incentivi a forme di utilizzo sostenibile e nuove forme
di partnership tra pubblico e privato.

9

Una città che tutela e valorizza l’ambiente a partire dal verde: Cintura Verde,
Parco dei Colli, PLIS e progetta nuove soluzioni per servizi e pratiche sempre più
sostenibili.
Stimoli:
Perché questo obiettivo è importante per il quartiere?
Quali sono i LUOGHI che potrebbero essere oggetto di una maggiore
valorizzazione ambientale e con quali tipi di PRATICHE e SERVIZI legati alla
sostenibilità potrebbero integrare?
Gruppo 1
Intervento 1

Proposta recupero Morla e sopraelevazione via Pitentino per
riconnettere ambito parco Suardi, Montelungo con piazzale
Oberdan sino a torre Galgario tutta pedonale e distinta da
traffico.
Vedi esempi come Navigli e darsena Milano o recuperi fluviali
nelle città di molte parti del mondo.
Evitare che Porta Sud (sarebbe il central park di della città e
non è affatto fascio informe di binari ma quasi totale verde
agricolo) faccia la fine di chorus life con consumo di suolo
vero e proprio e cementificazione su area agricole e edifici
storici come cascina Bianzana (www.paugemportasud.it)
La Gamec che usa una cementificazione degli anni 60, per
quanto allora giustificabile è una contraddizione culturale,
infatti tale localizzazione su ex palazzetto è un ripiego rispetto
a migliori soluzioni. Serve coraggio di rimediare e restituire al
borgo il suo storico e identitario segno d'acqua e verde.

Intervento 2

Costituzione degli orti di quartiere. Nelle scuole, nei cortili delle
scuole, sono terapeutici e propedeutici.Con il coinvolgimento
delle persone più anziane che desiderano fare questa
attività,insieme ai bambini.

Intervento 3

Riqualificazione sedime ferroviario Finardi.

Intervento 4

Cosa si intende per rigenerazione e non consumo di suolo?
(www.paugemportasud.it)Un conto è proclamarlo un conto è
realizzarlo.

Intervento 5

Vanno totalmente conservati l'esteso spazio verde e il
boschetto esistenti nell'area ex Reggiani.
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Intervento 6

Valorizzare tratto roggia Serio tra ex Reggiani ed Esselunga,
favorendo il ripristino delle rive naturali.

Intervento 7

La roggia Morla parte già dalla ex Reggiani, va recuperata.

Gruppo 2
Intervento 1

Credo che il tema ambientale sia il principale per una città
vivibile. S. Caterina ha prerogative di centro storico e urbano
tale per cui è necessario integrarla con il verde che sta intorno
al nucleo urbano, per cui collegamento con colli, tram
assolutamente da sviluppare, piste ciclabile da valorizzare,
pedonalizzazione... al di là della "movida".

Intervento 2

Penso che il borgo non abbia spazi verdi e dovrebbero essere
maggiormente favoriti.

Obiettivo 4
I servizi pubblici esistenti al centro di un nuovo welfare urbano
L’adattamento delle infrastrutture di servizio pubblico esistenti a nuove forme di
welfare inclusivo e la progettazione di spazi pubblici vicini ai luoghi della
collettività
Potenziare i servizi di quartiere a partire da una nuova concezione dei servizi
esistenti per una città più inclusiva con spazi per tutti. Ad es. gli edifici scolastici,
che possono rispondere a molteplici esigenze al di fuori degli orari di lezione,
offrendo a tutti i cittadini un luogo di socialità, scambio e costruzione di nuove
relazioni. Altro tema è la casa sociale che da modello abitativo tradizionale può
diventare un servizio diffuso
Stimoli:
perché questo obiettivo è importante per il quartiere? Nel tuo quartiere quali
LUOGHI potrebbero ospitare nuovi servizi per la comunità del quartiere e che
tipo di SERVIZI potrebbero essere integrati?
Gruppo 1
Intervento 1

Istituzione del portierato di quartiere per avere servizi
centralizzati per tutta la popolazione. Sono servizi per tutta la
popolazione, dal lasciare le chiavi, a lasciare un pacco, gestito
magari da ragazzi in formazione lavoro o altre soluzioni
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leggere. Chi vive solo, lavora è in difficoltà ad avere un punto di
riferimento.
Intervento 2

Il portierato di quartiere mi sembra un'ottima idea. Visto che i
condomini con portineria sono quasi inesistenti.

Intervento 3

Portierato di quartiere almeno in alcune zone particolari tipo
case aler e via Codussi.

Intervento 4

Istituzione di un ambulatorio di quartiere che permetta una
medicina di prossimità e di pronto intervento.

Gruppo 2
Intervento 1

Mi piacerebbe che ci fosse un centro per la medicina del
territorio di riferimento per il quartiere. Potenziamento medicina
di territorio pensavo potrebbe essere importante avere una
struttura che faccia di punto di riferimento per il quartiere.
Interessante ex Reggiani, aree di dimensione ragguardevole, è
l’esempio di riqualificare qualcosa che può essere vissuto
come un elemento di connessione anziché di ostacolo.
Montelungo, nuova Gamec e Parco Suardi creare una
connessione tra loro, da pensare il modo di alleggerire il carico
veicolare sulle strade o create sottopassi, passerelle,
collegabili.

Intervento 2

Non so di altri edifici, però so che il Sacro Cuore (ex Scuola
Privata) favorisce già corsi culturali e sportivi: mi sembra una
bella cosa da incentivare e stimolare, soprattutto se una parte
del quartiere è animato solo dalla scuola e poi si svuota.

Obiettivo 5
La cultura motore dello sviluppo
Nuove norme e incentivi per la valorizzazione temporanea e stabile del
patrimonio pubblico e privato per la produzione culturale in tutte le sue forme.
Mettere al centro della trasformazione i luoghi della cultura, intesi come
occasione di scambio e di incontro.
Valorizzare alcune aree e percorsi della città attraverso iniziative di
riqualificazione culturale anche temporanee
STIMOLI:
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perché questo obiettivo è importante per il quartiere? Quali LUOGHI potrebbero
essere potenzialmente valorizzati tramite interventi di natura culturale? che tipo
di SERVIZI culturali potrebbero ospitare?
Gruppo 1
Intervento 1

Costruire il rapporto tra Gamec , Accademia Carrara e
quartiere in modo che non sia un Moloc.

Intervento 2

Eventi culturali “in piazza” e per le strade, mostre di scultura
all'aperto

Intervento 3

Tanta musica in piazza. La città ha bisogno di musica, fa bene!
Tanti angoli dove artisti e musicisti in cortili, viuzze possono
recuperare quest’anno perduto.

Intervento 4

Dal punto di vista luoghi, il quartiere con la nuova Gamec mi
sembra in teoria ben fornito. L'importante è che vi siano poi
attività attrattive. Mi chiedo se il Lazzaretto non potrebbe essere
ulteriormente valorizzato.

Gruppo 2
Intervento 1

Penso che la dimensione cultura sia già ben avviata.

Intervento 2

Su questo tema ritengo il quartiere avanti e ben strutturato per
il futuro.
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