Report incontro di quartiere
Valverde/Valtesse Sant’Antonio
27 aprile 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 3 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

Terreno a prato in via Solari a fianco del campo da calcio,
servizio di educazione cinofila e asilo diurno per cani. Si stanno
prendendo degli accordi con la proprietaria. Devono essere
valutati tutti gli elementi tecnici. Può accogliere orti urbani.
Vincolato alla tutela ambientale (possono sorgere solo servizi),
si sta interloquendo con l’Ufficio Urbanistico del comune.
Bisogna evitare che l’area si trasformi in parcheggio.

Intervento 2

Ex chiesina di S. Antonio come luogo di incontro sia per giovani
che adulti. L’Oratorio è chiuso e quindi non è fruibile.

Intervento 3

Ex campo oratorio Valverde in centro di aggregazione giovanile.

Intervento 4

Ex cinema Alba Blob House nuovo luogo di aggregazione, teatro,
cinema o altro. Valorizzarlo come luogo per i giovani perché non
ci sono presenti spazi per loro.

Intervento 5

Bar nella zona dei campi da calcio dell'Antoniana.

Intervento 6

Ex cinema Alba, Piazzale S.Antonio, ex chiesina S.Antonio.

Intervento 7

Green way manca servizio per le persone che la frequentano
ripensamento della “brasera” o altro spazio o bar campo
Antoniana.
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Intervento 8

Manca centro di assistenza bici.

Intervento 9

Come rete si aveva affrontato la questione di garantire uno
spazio cani, interessante anche per scoraggiare la possibilità di
adibire la zona a parcheggio.

Gruppo 2
Intervento 1

Ex Cinema Alba/BlobHouse potrebbe diventare un parcheggio
multipiano a servizio dei residenti. Abbiamo necessità di liberare
il quartiere dalle auto.
Piano terra con uffici e negozi + 4 piani ad altezza ribassata per
automobili. Spazio polifunzionale.

Intervento 2

Ex cinema Alba - Blob House come centro culturale.
Promozione delle valorizzazione edilizia residenziale (per
esempio case rosse) secondo i modelli francesi alla lacaton e
vassal. Spazi per adolescenti e giovani, piazza per ritrovarsi.

Intervento 3

Ex cinema Alba: parcheggi e casa di quartiere a supporto del
Centro Terza Età.

Intervento 4

Dare a Valtesse un centro di incontro (ora si sviluppa per lo più
in senso lineare).
Utilizzare l'ex campo di calcio della parrocchia di S.Antonio come
piazza verde del quartiere che connetta biblioteca, CSE, scuola
materna, scuola paritaria, palestra, green way, parrocchia.

Intervento 5

Il campo da calcio abbandonato (campo da calcio Antoniana
vecchio, dietro la chiesa di proprietà della Parrocchia) può
diventare uno spazio centrale per la vita del quartiere con nuove
funzioni aggregative. E' grande area circondata da servizi.
Centro giovanile tipo Edoné o Gate. Collegarlo al parco Solari?

Intervento 6

Un piano energetico di zona che intervenga sugli edifici esistenti
integrando le fonti di finanziamento esistenti e altre formule
innovative. Teleriscaldamento di quartiere?
Linee guida di quartiere e ragionare non per singoli edifici. La
manutenzione del verde, ad esempio, dovrebbe essere
coordinata.

Intervento 7

Promuovere uno stile urbanistico simile tra le diverse case.

Gruppo 3
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Intervento 1

Circonvallazione che porta a Sorisole, dovrebbe essere meno
trafficata, meno sorgente di traffico, rumore e inquinamento.
Via Baioni, dovrebbe essere un collegamento pubblico ciclabile
di entrata e uscita dalla città.

Intervento 2

Trasformazione ex cinema Via Biava, magari in parcheggio
interrato, con sopra qualcosa di pubblico, potrebbe risolvere il
problema della viabilità della zona che a causa dei parcheggi
selvaggi è sempre molto difficoltosa.

Intervento 3

Da rigenerare Il cinema Alba in via Biava, con eventuali
parcheggi o Servizi. oppure riportarlo alle sue funzioni originarie,
come teatro, per incontri.

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
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

Parcheggi di scambio bici e moto con nuova linea T2.

Intervento 2

Orti Urbani.

Intervento 3

Pista ciclabile sicura verso le scuole di quartiere, collegamenti
con quartieri limitrofi.

Intervento 4

Ex area camper vicino a parco Lea Garofalo spazio verde da
non perdere.
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Intervento 5

Rendere più sicuro l'attraversamento pedonale della ciclabile
in via Maironi da Ponte: spesso vado con una persona in
carrozzina e i marciapiedi sono troppo stretti e rovinati. C’è il
percorso che andrebbe prolungato verso il centro.

Intervento 6

Collegamenti pedonali sicuri es. tra scuole, parchi, Greenway.

Intervento 7

Pensiero sulla nuova TEB per non perdere il verde per
parcheggi. Maggiori collegamenti tra le scuole.

Intervento 8

Aggiungere marciapiede in via Maironi da Ponte nel punto
mancante.

Gruppo 2
Intervento 1

Mantenimento di una fascia per collegare il sedime della TEB a
quello di RFI.

Intervento 2

Declassazione di via Pietro Ruggeri da Stabello in modo da
permettere il rallentamento del traffico veicolare e la
creazione di attraversamenti pedonali rialzati.

Intervento 3

Piazza di quartiere: andrebbe cercato un nuovo spazio (oltre a
quella piccola davanti la chiesa). Spazio in cui potersi sedere e
incontrarsi.

Intervento 4

Togliere le auto che transitano in via Ruggeri da Stabello
perchè è una via di entrata nella città troppo trafficata.
Rendere più sicuri pedoni e ciclisti.

Intervento 5

Quartiere a 30 all'ora.

Intervento 6

il nostro è un quartiere formato da "diversi quartieri", anche a
livello di mobilità. Sarebbe auspicabile una maggiore
integrazione.

Gruppo 3
Intervento 1

Lo spostamento pubblico su rotaia dovrebbe prevedere il
trasporto delle bici e la presenza di piste ciclabili che
congiungono le fermate della nuova linea TEB coi quartieri, ad
esempio i parchi. E’ importante l’intermodalità: poter arrivare
alla fermata in bicicletta, caricare la bicicletta sulla TEB e
muovermi per la città o arrivare alla stazione per prendere il
treno, tutto in bicicletta.
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Intervento 2

Il collegamento tra i quartieri vicini ma divisi San Colombano,
Monterosso, Valtesse. Sarebbe interessante ci fosse un
collegamento semplice la via del Riolo per es. che porta a san
Colombano, potrebbe essere riqualificata e fungere da
collegamento ciclabile. Visto che l'Istituto Camozzi serve più
quartieri, dovrebbe essere raggiungibile a piedi o in bicicletta in
sicurezza da tutti i ragazzi e ragazze che frequentano la media
da tutti i quartieri. Eviteremmo la sosta selvaggia dei genitori, il
rispetto delle zone 30, ecc.

Intervento 3

Valtesse è il primo punto della città in cui le persone lasciano la
macchina per entrare in città e passeggiare. C’è un punto che
può servire la green way, città alta o chi va a prendersi la TEB
dove si potrebbe fare un parcheggio.

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.
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

Campo utili in via Baioni da trasformare in parco con giochi e
tavoli per picnic.

Intervento 2

Maresana: collegamenti pedonali in risalita da Valtesse verso
Maresana valorizzando Parco dei Colli. Questo aspetto può
anche stimolare il turismo. Ci sono percorsi che vanno tenuti
con attenzione e potrebbero rappresentare un luogo di svago.
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Intervento 3

Collegamenti fra le varie realtà del quartiere più facili es.
scuola e parco Lea Garofalo. Mettendoli in sicurezza.

Intervento 4

Sistemare il Campo Utili e farci un centro sportivo attrezzato anche per l'attività cinofila, recintata, sicura, inclusiva (nella
parte che si affaccia su Via Sporchia).

Intervento 5

Area campo utili zona sportiva dove possono accedere anche
le scuole.

Intervento 6

Valorizzare meglio alcune piazze per renderli luoghi di ritrovo.

Intervento 7

Prolungare verso il centro la green way portandola almeno al
ponte sul Morla. Con offerta prodotti a Km zero lungo il
percorso.

Gruppo 2
Intervento 1

Non ho un luogo specifico da valorizzare ma il "quartiere" inteso
come luogo complesso inserito in un sistema ambientale di
pregio (circondato dai colli, vedute panoramiche,
pista ciclopedonale, torrente Morla).

Intervento 2

Valorizzare il Morla con passeggiata in prossimità e piccole
strutture di ristoro sul percorso.

Intervento 3

Ripensare il Campo Utili a servizio della green way come area
sportiva-ricreativa e culturale mantenendo il verde esistente
Punto di incontro tra più quartieri. Concerti? Per giovani ad
esempio.

Intervento 4

Il contratto di fiume per il torrente Morla e per il Quisa in modo
da creare dei collegamenti verdi che attraversino la città e
i paesi limitrofi in continuità con la greenway.

Intervento 5

Promuovere centro di recupero e riparazione oggetti Orti
pubblici.

Intervento 6

Creare nuove passeggiate utilizzando sentieri poco battuti e
conosciuti.

Intervento 7

Volumetrie di edifici e altezze contenuti il più possibile,
infrastrutture interrate o a raso (TEB 2, parcheggi interrati) ecc.

9

Intervento 8

Recupero della sentieristica di collegamento tra Città Alta e
Valtesse.

Gruppo 3
Intervento 1

Spazi verdi in via Solari che potrebbero essere utilizzati ma ora
sono abbandonati, potrebbero essere della Curia, uno in fondo
al campo di calcio dell’Antoniana.

Intervento 2

Sono importanti i collegamenti ciclopedonali sicuri e senza
barriere architettoniche, tra gli stessi spazi verdi. In una città
che diventa sempre più anziana questa possibilità di passare
da uno spazio verde all’altro, anche tra un quartiere e l’altro ci
darebbe una dimensione dell’”ambiente” molto più ampia,
raddoppiando il valore aggiunto dell’area verde.

Intervento 3

Tutta la circonvallazione dovrebbe essere dotata di barriere
antirumore e affiancata da una corsia ciclopedonale.

Intervento 4

Il nuovo abitare post pandemia: nell'ambito della valorizzazione
ambientale, potrebbe collocarsi anche una opportunità (in
un'area del quartiere vicino a via Muratori attualmente adibita
a verde non utilizzato, né tanto fruibile) di poter creare un
innovativo spazio abitativo che migliora la qualità di vita…
L'obiettivo è quello di valorizzare la possibilità di vivere la
propria residenza in modo libero (al chiuso ma soprattutto
all'aperto), sociale e in ambiente protetto... immaginando
edifici a basso impatto ambientale immersi nel verde con la
possibilità di utilizzare un parco comune e nello stesso tempo
dei giardini privati collocati sulle coperture piane adibite a
giardino che mitigano il clima. Spazi comuni utilizzabili anche
con il brutto tempo, ampi spazi verdi liberi ed attrezzati per tutti.

Intervento 5

Anche i collegamenti in sicurezza, invogliano le persone a
collaborare tra loro, per esempio assumendosi l’onere di
prendere i bambini di più persone da scuola e portandoli al
parco per aiutare coppie che lavorano. Collegamenti tra
scuole, case, parchi e servizi per permettere alle giovani coppie
tranquille e sicure, che nel quartiere esistano i servizi di
conciliazione necessari.
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INtervento 6

Le persone che abitano a Valtesse Valverde, vanno a piedi in
Città Alta, ma sarebbe interessante poter usufruire di un
ascensore per togliere il traffico di accesso dalla città alta.

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

Dietro alla chiesa di Sant'Antonio, valorizzare campo di erba
incolto o strutture vuote per centro sociale e di aggregazione
giovanile.

Intervento 2

Riutilizzare l'ex asilo di Valverde come poliambulatorio di
prossimità.

Intervento 3

Ciclostazione pedonale vicino alla Green Way come quella che
c'è in stazione.

Intervento

Ristrutturare la scuola e la biblioteca.

Intervento

Strade private Per ragioni di sicurezza e servizio a tutti i cittadini
dare illuminazione e pulizia neve anche alle strade private, in
particolare quelle ad uso pubblico.

Intervento

Area verde vicino al campo calcio via Solari per orti da
coltivare anche con alunni scuole.
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Intervento

Scuole aperte dopo il ne scuola da sfruttare come spazi
gratuiti.

Gruppo 2
Intervento 1

La biblioteca potrebbe diventare anche un luogo di
aggregazione degli adolescenti, funzione che mi sembra
totalmente demandata all'oratorio.

Intervento 2

L'ex scuola Angelini merita un piano di rifunzionalizzazione che
potenzi ed integri i servizi attualmente attivi. Processo già in
corso a cui dare continuità. Utilizzare il giardino per altre
funzioni, farlo diventare giardino della biblioteca con funzioni
per il quartiere.

Intervento 3

Centro giovanile o spazi da dare in gestione ai ragazzi (liceo e
università) che sono la fascia meno "accolta" dal quartiere, ad
esempio presso il centro culturale.

Gruppo 3
Intervento 1

Le famiglie tendono a proiettarsi fuori dal proprio quartiere, che
mandano i figli in scuole che sono in altri luoghi della città, che
reputano più tecnologiche, più belle...nel quartiere c’è l’Istituto
Camozzi, ben funzionante e penso che frequentare la scuola
nel proprio quartiere, sia importante anche per una costruzione
sociale che costruisce una struttura del quartiere, i ragazzi
costruiscono relazioni nel quartiere, che lo valorizza. Quindi
l’utilizzo degli spazi scolastici in altri momenti, sicuramente può
fare in modo che i ragazzi e le famiglie vivano di più il quartiere.

Intervento 2

L'oratorio e lo spazio della scuola Angelini di Valtesse con
svariati servizi, integrando quanto già presente (biblioteca, cse,
palestra e varie) e riqualificando. Non avendo una piazza e non
avendo un Oratorio funzionante, serve un luogo di socialità e
questo potrebbe essere un piccolo polo.

Obiettivo 5
La cultura motore dello sviluppo
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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:
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

Oltre all'ex cinema come spazio culturale, rivalutare il teatro di
quartiere (di proprietà della Parrocchia ed è un lascito
testamentario) ormai in disuso. Manca sia su Valtesse che
Valverde. Il Teatro ha spazi molto belli.

Intervento 2

Riqualificare con street art il muro dietro la porta del campo di
calcio dell'Antoniana.

Intervento 3

Sistemare il cinema Alba Blob House.

Gruppo 2
Intervento 1

Connettere la greenway con l'accademia Carrara, in questo
modo dalla Gamec si arriva al monastero del Parco dei Colli.

Intervento 2

Ex cinema Alba come casa della cultura di quartiere al coperto.
Valorizzazione degli spazi esistenti della biblioteca.

Gruppo 3
Intervento 1

Spazio Lea Garofalo. Come CTE Valtesse, gestiamo il parco in
cui c’è una bella arena dove si potrebbero fare spettacoli e va
riqualificato.
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