Report incontro di quartiere
San Paolo
20 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 un gruppo:
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
Intervento 1

Lo spazio è fitto, probabilmente un censimento di alloggi, locali,
negozi vuoti aiuterebbe a capire come attirare più giovani. Il
poco verde che c'è intorno al polo scolastico, alla protezione
civile (orrenda ma almeno finita) e negli interstizi del quartiere
potrebbe dare un'aria più allegra e curata. Non mi vengono in
mente spazi pubblici coperti di rilievo, il quartiere usa (era
pre-covid) molto le strutture dell'oratorio di San Paolo.

Intervento 2

Spazi per mostre temporanee, per eventi occasionali..

Intervento 3

Esistono alcune aree mai utilizzate ma sono di proprietà privata
es una ex officina di fronte alla Coop.

Intervento 4

Aprire i parchi di più rendendoli più attraenti e funzionali ai
bisogni di tutti, non c'è una fontanella le panchine sono
pochissime e anche i cestini.
Inserire una zona orti.
I portici tettoie nei parchi tipo quella del locatelli sono una gran
trovata.

Intervento 5

Riuso del magazzino di via Leopardi.
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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
Intervento 1

La vicenda del treno per Orio che spacca Boccaleone etc. non
fa ben sperare. Per S. paolo, che è ben collegato, il problema
rimanda alla politica generale di Atb: o si decide di investire
pesantemente e in perdita sul trasporto pubblico, o non
cambia niente. La geografia di Bergamo lascia anche poco
spazio alle piste ciclabili che sono a singhiozzo e spesso
pericolose. O si ribalta la politica del trasporto pubblico ma
davvero ...

Intervento 2

il nostro quartiere è un posteggio.

Intervento 3

Attrezzature per l'anziano.

Intervento 4

Intorno alle scuole: eliminare i parcheggi diffusi e trasformare
strade zone 30, per creare un campus dedicato ai bambini e
ragazzi, che possa essere utilizzato sempre e non solo in orario
scolastico.

Intervento 5

Se l’intenzione è di trasformare la ferrovia in metropolitana
leggera, nella zona Parco Leopardi servirebbe una fermata.

Obiettivo 3
Valorizzare l’ambiente
Progettazione di nuovi servizi ecosistemici nuovi modelli per l’acquisizione e
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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

Collegare con passaggi sicuri (sopra o sotto la v. carducci) la
zona centrale del quartiere con quella a sud di v. carducci e poi
oltrepassare la linea ferroviaria per collegarsi ai campi
verso il Villaggio degli sposi. Le terrazze fiorite che dovevano
avere spazi aperti, ora sono chiusi e Bergamo Sole che doveva
essere collegamento con Bergamo sud in realtà non è
facilmente attraversabile, bisognerebbe regolare e restituire
queste caratteristiche per ricucire e collegare un quartiere che
è diviso da via Broseta, via Carducci.

Intervento 2

Collegare i parchi del quartiere a quelli dei quartieri vicini con
camminamenti o piste ciclabili.

Intervento 3

Estendere la pista ciclabile fino a raggiungere zone più di
nicchia, gli spazi ci sono. Non solo collegamento con l’esterno
del quartiere ma vanno raccordati con gli spazi pubblici nel
quartiere e resi più ad utilizzazione interna del quartiere, per
potersi muovere in sicurezza, pensando anche all’autonomia
dei ragazzi verso le scuole.

Intervento 4

Uso del verde scolastico.

Intervento 5

Cintura verde: la vicenda Ferretti-S.Tomaso non lascia ben
sperare. La partita vera è lo scavalco della ferrovia. Il piano
Vitali etc. è più cemento e cubature e usi tradizionali che altro.
Non c'è l'idea di un grande polmone verde, solo di sfruttare lo
sfruttabile. Di nuovo manca una visione davvero all'altezza. A
San Paolo non vedo molti spazi di possibile miglioramento.

6

Intervento 6

Il parco dove c’è l’area cani (parco Scattini) potrebbe essere
rigenerato e ristrutturato per renderlo più funzionale al
pubblico e chiudere il parco di notte.

Intervento 7

Aprire i parchi dai recinti rendendoli più attraenti, utilizzabili fino
a tardi e funzionali ai bisogni di tutti, non c'è una fontanella le
panchine sono pochissime e anche i cestini.
Inserire una zona orti.
I portici tettoie nei parchi tipo quella del Locatelli sono una gran
trovata.

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
Intervento 1

Manca anche un centro di aggregazione culturale. Difficile
individuare uno spazio disponibile.

Intervento 2

Studiare intorno alla biblioteca di quartiere nuovi spazi per
promuovere eventi culturali.

Intervento 3

Condomini solidali per aiutare gli anziani soli, i disabili, le
mamme con bambini piccoli. Le nostre case sono x la maggior
parte tutte degli anni 70 e chi le ha comprate allora ora ha 80
anni circa.
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Intervento 4

Manca un centro di aggregazione sociale specifico.
Utilizzare i possibili spazi del centro scolastico; qualche spazio
non utilizzato nelle Terrazze.

Intervento 5

Aprire gli spazi scolastici.

Intervento 6

Rigenerare i parchi con servizi, come per esempio il Parco
Locatelli che ha la ludoteca, panchine.

Intervento 7

Utilizzare gli spazi scolastici, in particolare esterni, modificando
dove possibile la mobilità, eliminando per es il parcheggio
fronte scuola media.

Intervento 8

Gestire in modo più strutturato l'ingresso dei ragazzi nelle
scuole, creando uno spazio agli ingressi senza auto, oppure
senza traffico in determinati orari.

Intervento 9

Via Coghetti è un parcheggio per chi vuole andare in centro.
San Paolo è un quartiere residenziale dove l’unico servizio è la
COOP dove non c’è un fruttivendolo. Gli unici spazi sociali sono
quelli della parrocchia. La protezione civile potrebbe essere
anche messo a disposizione della cittadinanza.

Intervento 10

Pensando alla città 15 minuti, per un anziano è difficile
camminare senza trovare degli appoggi nel quartiere. Aprire
anche i giardini scolastici che si collegano tra loro potrebbero
permettere camminamenti sicuri e attrezzati.

Intervento 11

Migliorare la qualità della residenza, negozi, farmacia. Costruire
una identità di quartiere, in piazzale San Paolo ci sono negozi
vuoti, potrebbe essere incentivato il loro utilizzo.

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
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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
Intervento 1

Etichettare le opere edilizie pubbliche o private o religiose o
monumenti con guide tipo : architetto, anno di esecuzione,
riutilizzazione...

Intervento 2

Adattare spazi pubblici per eventi. Strade chiuse a tempo.

Intervento 3

Manca anche un centro di aggregazione culturale. Difficile
individuare uno spazio disponibile, magari nei parchi.

Intervento 4

Studiare intorno alla biblioteca di quartiere nuovi spazi per
promuovere eventi culturali.

Intervento 5

Creare degli spazi dove i ragazzi possono studiare all'aperto,
l'ho visto in altri quartieri... anche se solo iniziativa dei ragazzi
stessi.
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