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Sintesi orientativa  
 

Il rapporto di collaborazione tra Comune di Bergamo e Centro Studi sul Territorio 
dell’Università degli Studi di Bergamo riguarda l’attivazione di un processo di 
consultazione degli abitanti quale base per la revisione del Piano Particolareggiato di 
Recupero Città Alta e Borgo Canale (PPRCA), in linea con quanto previsto dall’articolo 
8Ter del Regolamento comunale sulla partecipazione.  

A fronte del ruolo di conduzione scientifica attribuito al CST, un gruppo 
interdisciplinare di ricercatori composto da geografi, urbanisti, ingegneri, esperti di 
comunicazione e coordinato scientificamente della Prof. Emanuela Casti, ha svolto il 
progetto articolandolo in due fasi: una di ricerca ed una dedicata al processo di 
consultazione. 

La ricerca ha considerato come oggetto di studio preliminare i piani urbanistici 
relativi a Città Alta che si sono susseguiti nel Novecento, piani che hanno indirizzato un 
approccio che ha coniugato le misure di tutela del patrimonio architettonico di pregio 
ad azioni, importanti e continue, di trasformazione urbanistica e di rinnovamento che 
hanno segnato profonde trasformazioni del tessuto urbanistico della città storica.  

La ricerca ha assunto quale importante riferimento conoscitivo il rapporto “Libro 
bianco sulle città storiche italiane: Bergamo, Città Alta che cambia”, redatto nel 
febbraio 2018 dal Comune di Bergamo in collaborazione con l’Associazione Nazionale 
Centri Storico Artistici (ANCSA); il rapporto ANCSA ha fornito dati utili per comprendere 
la situazione sociale, economica, immobiliare di Città Alta e ha evidenziato alcune 
problematiche come l’accessibilità, la residenza, il rapporto tra costruito e paesaggio. Si 
tratta di temi di lavoro che il team CST ha assunto quali ancora prioritari per Città Alta, 
soprattutto in relazione ai cambiamenti indotti negli ultimi anni da scelte economico-
commerciali, urbanistiche e immobiliari, che hanno favorito lo sviluppo del fenomeno 
turistico di massa, mediante l’aumento delle locazioni temporanee e la progressiva 
diffusione di attività commerciali rivolte prevalentemente ai turisti, a scapito delle 
attività e dei servizi “di prossimità”.  

Dalla prima fase di ricerca è emersa la necessità di integrare l’analisi con alcuni 
aspetti cruciali per Città Alta poco analizzati nei documenti presi in esame: la presenza 
di dinamiche di indubbio rilievo legate alla moltiplicazione dei suoi abitanti, intesi 
come residenti e city-users, e dal dinamismo che essi imprimono a livello multiscalare. 
Città Alta infatti, oltre a rappresentare un’icona identitaria essendo il sito fondativo della 
città e iconema del paesaggio urbano, nel corso dei secoli, ha prodotto nuove dinamiche 
territoriali, senza cristallizzarsi nel passato, ma evolvendo nel tempo e proiettandosi nel 
futuro dinamicamente. Città Alta infatti è interessata da fenomeni di dinamismo e 
attrattività che la distinguono rispetto a tutti gli altri quartieri urbani e legati sia al suo 
ruolo di attrattore per il fenomeno turistico, sia alla presenza del campus umanistico 
universitario.  

La ricerca, analizzando dati statistici e -nel contesto informativo Big Data- i 
contatti rilevati dalla rete hot-spot wi-fi pubblici del Comune di Bergamo, ha introdotto 
un nuovo metodo per analizzare il dinamismo di Città Alta, realizzando alcuni mapping 
dinamici in grado di rilevare il suo ritmo urbano. Ne emergono elementi di interesse: la 
maggioranza dei residenti esce da Città Alta ogni giorno per motivi di studio o di lavoro; 
viceversa un flusso contrario in entrata ben più consistente, e con diverse modulazioni 
spazio temporali, determina un ritmo che accende e spegne gli spazi pubblici di Città 
Alta e i suoi luoghi di studio, di lavoro o di visita. Insomma, è emerso che pluralità e 



5 
 

mobilità sono aspetti importanti e da tener presenti nel ripensare in futuro la città e le 
sue funzioni.  

È emersa così la visione di una Città Alta Plurale, che ha dato il titolo al 
processo di consultazione e al sito dedicato, per ribadire la presenza di tante città che 
si alternano in una dimensione spazio-temporale dove i diversi fattori di dinamismo 
sono legati alla presenza di una varietà di attori sociali. Si parte dal presupposto che la 
città contemporanea è una struttura reticolare (Lévy, 2013), immessa nella rete 
mondializzata e policentrica (Soja, 2013) che possiede al proprio interno funzioni urbane 
distribuite in più centri, tra loro connessi, dove gli abitanti sono coloro che vivono un 
luogo, indipendentemente dalle motivazioni o dalla durata della loro permanenza 
nell’urbano (Lévy, Lussault, 2003, pp. 440-442): residenti ma anche city-users, che 
includono commercianti, studenti, turisti, pendolari, etc. Tale visione, condivisa con il 
Comune di Bergamo, parte dal presupposto che la revisione del Piano Particolareggiato 
dovrà promuovere una rigenerazione socio-culturale di Città Alta in grado di valorizzare 
le sue potenzialità territoriali, rispondendo ai bisogni emergenti dalle diverse categorie 
di abitanti e adottando un modello di sviluppo sostenibile in grado di includere e gestire 
le criticità in atto. Infatti, la diffusione di attività commerciali indirizzate al target 
turistico più che a quello residenziale, l’uso degli spazi residenziali, sempre più rivolti ad 
una ricettività turistica extra-alberghiera, o ancora l’esodo dei giovani e delle famiglie 
alla ricerca di quartieri della città più adeguati alle loro esigenze sono criticità che 
necessitano di un nuovo modello di pianificazione. Per far fronte a tali criticità, pare utile 
evocare il modello della “Tripla Elica” (Etzkowiz, Leydesdorff, 1995) proposto per alcune 
piccole e medie città universitarie di media dimensione come Pisa o Leuven (Lazzeroni, 
2015, pp. 11-23) che ha fatto fronte a tali problematiche promuovendo un’economia 
della conoscenza basata sull’interazione tra Università, Pubblica Amministrazione e 
Settore privato, dove l’università svolge un ruolo di motore di sviluppo economico 
facilitando la nascita di nuove realtà produttive. Nel caso di Città Alta, il modello a “Tripla 
Elica” pare utile dunque per promuovere una rigenerazione socio-culturale che, 
all’azione Municipale e del settore privato, affianchi l’Università non solo per il ruolo che 
quest’ultima svolge quale motore di dinamismo sociale e culturale, in grado di tener vivo 
il senso di urbanità e di appartenenza ai luoghi richiesto dai residenti, ma anche perché 
costituisce un elemento deterrente alle derive banalizzanti del turismo di massa 
proponendo attività di sviluppo socio-economico, soprattutto nei luoghi e negli ambiti 
più deboli e bisognosi di dispositivi di rinnovamento.  

A partire dalla visione e dal modello di sviluppo più adeguato per perseguirla si è 
impostata la seconda fase incentrata sulla consultazione, meglio intesa dal team di 
ricerca come un processo di democrazia interattiva (Lévy, 2019): una modalità di 
coinvolgimento continuo e circolare degli abitanti, visti quale parte attiva sin dall’inizio 
del percorso di pianificazione urbana, coinvolti nelle varie fasi in modo interattivo per 
ottenere i feedback necessari per rivedere gli obiettivi e le modalità attuative tenendo 
conto dei loro bisogni. Per adottare tale prospettiva, il team di ricerca ha previsto un 
percorso articolato in fasi multiple (informazione, sensibilizzazione, consultazione) e 
l’adozione di sistemi misti: diretti, con incontri e focus group in presenza o a distanza, e 
indiretti, mediante la piattaforma on-line “Città Alta Plurale” 
(www.cittaaltaplurale.unibg.it). Importante evidenziare che, alla luce dell’emergenza 
causata dal Covid-19, il Comune di Bergamo e il Centro Studi sul Territorio dell’Università 
hanno concordato di prorogare (da giugno a novembre 2020) e integrare il processo 
partecipativo introducendo una nuova sezione di consultazione dal titolo “Città Alta 
plurale in tempo di Covid-19”. Tale percorso partecipativo è stata riconosciuto dalla 

http://www.cittaaltaplurale.unibg.it/
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Regione Emilia Romagna quale esempio virtuoso di come adattare un processo 
partecipativo nonostante condizioni esterni di difficoltà, come l'emergenza sanitaria, 
segnalandola sul proprio portale (https://partecipazione.regione.emilia-
romagna.it/news). 

La consultazione è ruotata attorno alle quattro problematiche emerse nella fase 
di ricerca: residenza, accessibilità, rapporto costruito/paesaggio, fattori 
dinamizzanti, e per ognuna si è cercato di comprendere l’orientamento dei cittadini sia 
in modo generale valutando le risposte che hanno ottenuto più riscontro, sia in modo 
specifico raggruppando le risposte rispetto alla categoria di abitante dichiarata al 
momento della registrazione al sistema.  

Rispetto alla residenza si è indagata l’opinione degli abitanti rispetto al patrimonio 
immobiliare per la locazione turistica e all’interesse di differenziarlo a favore di altre 
categorie di abitanti, oltre che al ruolo di Città Alta come Cittadella della cultura e agli 
eventuali interventi necessari per promuovere l’internazionalizzazione ed infine, si è 
chiesto il parere degli abitanti rispetto ai servizi e agli esercizi commerciali che 
richiederebbero un potenziamento. Se si analizzano in sintesi i risultati ottenuti dalla 
consultazione (Statistiche Allegato 1), gli abitanti concordano sull’importanza del 
rapporto tra residenza e turismo indicando la necessità di diversificare l’offerta 
ricettiva (91%) rivolgendola non solo ai turisti ma a studenti, docenti e pendolari. Inoltre, 
viene dichiarato l’interesse di promuovere Città Alta come Cittadella della cultura, 
attivando iniziative culturali in luoghi inediti (61%) e creando attività commerciali rivolte 
agli studenti (59%). Inoltre, emerge l’interesse di aprire alla cittadinanza gli eventi 
internazionali organizzati dall'Università nelle sedi di Città Alta (circa 50%). Per 
quanto riguarda i servizi che richiederebbero un potenziamento, gli abitanti indicano 
quello ricreativo (54%) cui segue quello sanitario (44%). Per ciò che concerne gli esercizi 
commerciali quelli ritenuti più importanti sono quello alimentare e di vicinato (circa 
57%) che interessa specialmente ai residenti, ai lavoratori pendolari e agli studenti e 
l’artigianato (circa 53%) che interessa in particolar modo i visitatori di Città Alta che 
vivono in altri quartieri o fuori dalla città. Sulla distribuzione del commercio, residenti e 
lavoratori pendolari concordano nel bisogno di distribuire le attività commerciali al 
di fuori della Corsarola (70%), mentre studenti e visitatori ritengono utile creare una 
cartellonistica che evidenzi percorsi tematici alternativi (rispettivamente il 62% e 
il 67%).  

Per quanto concerne l’accessibilità gli abitanti hanno potuto esprimere la propria 
opinione in merito al bisogno di rafforzare l’accessibilità di Città Alta rispetto ai 
“Radicamenti” identificati dal Piano particolareggiato precedente, così come rispetto ai 
sistemi di mobilità (pubblica, privata e pedonale) esistenti e ai potenziamenti di cui si 
sente il bisogno ed infine gli abitanti hanno espresso la propria percezione dell’altimetria 
se viene considerata come opportunità o come problema. Se si analizzano in sintesi i 
risultati (Statistiche Allegato 2), i residenti e i visitatori di altri quartieri esprimono il 
bisogno di rafforzare il collegamento tra lo Stadio e Sant’Agostino, mentre gli 
studenti, i pendolari e i visitatori da fuori città, quello della stazione ferroviaria e della 
funicolare. Rispetto ai sistemi di mobilità da potenziare tutti concordano sul trasporto 
pubblico su ruota in primis aumentando la frequenza dei percorsi già presenti, in 
particolare negli orari di punta e nella fascia serali e sui servizi di mobilità verde e un 
servizio intermodale che interessano maggiormente i residenti e i pendolari. Rispetto 
alla mobilità privata emergono due diverse posizioni: la maggioranza dei residenti di 
Città Alta e degli altri quartieri sono propensi a chiudere l’accesso a Città Alta dei veicoli 
privati a coloro che non vi risiedono e a categorie speciali come lavoratori, mentre i 

https://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/news
https://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/news
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pendolari, gli studenti e coloro che provengono da fuori città aumenterebbero gli spazi 
di sosta. Infine, il 76% degli abitanti ritiene che l’altimetria sia una potenzialità per 
una mobilità lenta e verde. Rispetto all’accessibilità virtuale, è emersa infine l’esigenza 
di meglio distribuire la connessione wi-fi in tutta Città Alta anche per consentire il 
telelavoro (76%). 

Sul rapporto edificato/paesaggio la consultazione si è concentrata sugli incentivi 
alla funzione residenziale del patrimonio edilizio poco utilizzato o da riqualificare, sulla 
nuova destinazione d’uso di alcuni edifici dismessi e sulla promozione di luoghi poco o 
non conosciuti. Se si analizzano i risultati ottenuti (Statistiche Allegato 3), emerge che 
gli abitanti concordano sulla promozione di politiche incentivanti alla funzione 
residenziale, agendo sul patrimonio edificato poco utilizzato o di edilizia popolare. I 
residenti di Città Alta e degli altri quartieri rivolgerebbero tali politiche a coppie di giovani 
e famiglie con bambini (rispettivamente l’85% e il 51%), i visitatori da fuori Bergamo e gli 
studenti li rivolgerebbero in primis agli studenti, mentre i lavoratori pendolari trovano in 
entrambe le categorie i target a cui rivolgersi (39%). Rispetto alla nuova destinazione 
d’uso degli edifici dismessi, emergono interessi diversi: i residenti di Città Alta e di altri 
quartieri così come i pendolari concordano un utilizzo polifunzionale rivolto alle 
diverse categorie di abitanti, mentre i visitatori da fuori città e gli studenti prediligono 
l’organizzazione di eventi espositivi internazionali sulla produttività bergamasca. 
Infine, rispetto ai luoghi poco conosciuti da promuovere emergono le aree più elevate 
di Città Alta aventi una potenzialità paesistica maggiore sul territorio 
circostante, dentro e fuori il perimetro delle mura come la Rocca, San Vigilio e i Colli, 
attraverso la segnalazione di percorsi, visite guidate e l’organizzazione di eventi per 
incentivare la scoperta dei percorsi nel Parco dei Colli. 

Infine, per quanto riguarda i fattori dinamizzanti si è indagata l’opinione degli 
abitanti rispetto alla possibilità di rivitalizzare edifici dismessi o poco utilizzati, 
all’interesse di aprire eventi e attività culturali infrasettimanali e a soluzioni rispetto alle 
derive banalizzanti e invasive del turismo. Se si analizzano in sintesi i risultati ottenuti 
(Statistiche Allegato 4), emerge che gli abitanti si trovano concordi nella 
rivitalizzazione di edifici dismessi o poco utilizzati anche aprendo attività 
commerciali utili alle diverse categorie di abitanti come alimentari, attività ristorative a 
prezzi accessibili, articoli per la casa e strumenti elettronici a beneficio sia della 
popolazione residente che a quella universitaria. Inoltre, gli abitanti sono d’accordo 
nell’aprire eventi e attività culturali infrasettimanali alla popolazione, come i 
convegni, i laboratori, le lezioni. Infine, per porre un freno alle derive banalizzanti del 
turismo, pendolari, residenti di altri quartieri e studenti indicano necessaria una 
ramificazione dell’offerta turistica, con eventi ed esperienze nelle varie strade e 
piazze di Città Alta sottolineando il bisogno del collegamento tra risorse naturalistico-
ambientali e storico-culturali, mentre i residenti di Città Alta insistono maggiormente 
sulla necessità di regolamentare le strutture ricettive private rivolgendosi non solo 
ai turisti ma anche ad altri utenti che producano una nuova residenzialità. 

Gli abitanti hanno potuto inoltre esprimere la propria opinione nella sezione 
“Completa la mappa”, all’interno della quale potevano segnalare alcuni luoghi di Città 
Alta, scegliendo una delle quattro tematiche e per ciascuna identificando un intervento 
specifico da illustrare. Le segnalazioni più votate hanno riguardato la residenza (con 47 
voti a favore e 2 a sfavore), per creare alloggi in alcuni edifici poco utilizzati di Città Alta; 
l’accessibilità, indicando la riduzione del traffico privato e il potenziamento del trasporto 
pubblico (con 47 voti a favore e 7 contro); il rapporto edificato/paesaggio, creando uno 
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spazio polifunzionale che funga da cartoleria e da spazio di co-working (45 voti a favore 
e 2 contro). 

Proposte finali. Alla luce dei risultati perseguiti, il team di ricerca desume che il 
futuro Piano Particolareggiato per Città Alta, in continuità con le fasi precedenti dello 
sviluppo urbano (dal risanamento, alla conservazione e al recupero), possa ora 
proiettarsi nel futuro mediante una pianificazione all’insegna della pluralità 
dell’abitare sostenibile. Se il suggerimento finale cui giungeva il Libro Bianco di ANCSA 
era di iniettare vitalità nel centro storico, le linee guida che emergono da questa ricerca 
sottolineano la presenza di importanti fattori di dinamismo già presenti che vanno 
implementati tenendo conto delle diverse categorie di abitanti – residenti, studenti, 
lavoratori, turisti – al fine di innervare un nuovo modello di abitare la città plurale 
sostenibile e con impatti ridotti sulle risorse del territorio, sperimentando un 
rapporto rinnovato tra architetture di pietra e di verde che fanno di Città Alta un nodo 
urbano di eccellenza. 
Nello specifico, si ribadiscono i seguenti punti cruciali di intervento: 
- estendere l’area di pertinenza del Piano al fine di connettere la città entro le mura 
con l’eccellenza del patrimonio ambientale garantita dalla presenza del Parco dei Colli; 
- riconoscere a Città Alta la sua centralità e pluralità quale nodo del policentrismo 
urbano bergamasco in cui convergono bisogni ed esigenze di diverse categorie di 
abitanti attorno alle seguenti problematiche: 
a) residenza: intraprendere politiche di housing per lo sviluppo dell’offerta 
residenziale utile a varie categorie di abitanti, sfruttando edifici vuoti o dismessi; 
ripensare le forme di regolazione dell’uso del patrimonio abitativo progressivamente 
affermatosi e ampliatosi nel segmento turistico della casa-vacanza, a beneficio di 
una pluralità di categorie di abitanti; rafforzare i servizi di prossimità, quali negozi di 
vicinato e un servizio sanitario di prima assistenza. 
b) accessibilità: vista nella doppia declinazione interna, ramificando i percorsi 
pedonali nel cuore di Città Alta, al fine di arricchire la fruizione dei luoghi ed evitare la 
concentrazione dei flussi di persone lungo la Corsarola; esterna, adottando misure per 
favorire l’integrazione reticolare di Città Alta con il sistema urbano di Bergamo mediante 
una mobilità verde e dolce, un’intermodalità e la diffusione di sistemi di infomobilità.  
c) rapporto edificato/paesaggio: promuovere la porosità del tessuto urbano di Città 
Alta valorizzando spazi pubblici e aree verdi, rifunzionalizzando immobili 
vuoti/dismessi per corrispondere alla domanda delle diverse categorie di abitanti e 
implementando la connessione tra i luoghi notevoli di pietra e verdi entro il contesto 
paesaggistico del Parco dei Colli di Bergamo. 
d) fattori dinamizzanti: rispetto al turismo, è necessario ri-considerare radicalmente 
il modello esistente prima della pandemia, adattandolo a forme di turismo sostenibile 
e responsabile e adeguandolo a un nuovo target di utenti che uniscano il lavoro o lo 
studio con la fruizione del contesto paesaggistico; adottando un sistema di gestione 
e prenotazione unico al fine di assicurare un efficace monitoraggio delle presenze; 
prevedendo un assetto ampliato e articolato dei percorsi turistici, evitando 
fenomeni di assembramento lungo la Corsarola. Rispetto al sistema di gestione, entro 
la valorizzazione del ruolo di “Citta della della cultura 2023”, emerge l’opportunità 
di rafforzare il percorso di integrazione delle diverse iniziative promosse dai poli culturali 
della città; ciò garantendo una diversificazione dei servizi di prossimità all’abitare 
e favorendo il recupero e la ri-funzionalizzazione di edifici sottoutilizzati a favore 
di nuove forme di residenzialità e di spazi di aggregazione per residenti e studenti.  
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PRIMA PARTE – VOLET RICERCA  
 

La sollecitazione progettuale avanzata dall’Amministrazione comunale di Bergamo si 
inscrive nelle collaborazioni realizzate con il Centro Studi sul Territorio dell’Università 
degli Studi di Bergamo, e il CST-DiathesisLab al suo interno, volte alla realizzazione di 
processi partecipativi nel bergamasco per il coinvolgimento degli abitanti nella 
governance territoriale. In particolare, nel 2013 è stato realizzato il progetto Bergamo 
Open Mapping, nell’ambito della Candidatura di Bergamo a Capitale Europea della 
Cultura 2019 (www.bgopenmapping.it) e nel 2015 il progetto Bg Public Space, 
nell’ambito della formalizzazione di un bando di concorso per la riqualificazione del 
Sistema Piacentiniano nel centro cittadino (www.bgpublicspace.it). In entrambi i casi, è 
stata riscontrata un’alta partecipazione degli abitanti ed un interesse a meglio 
conoscere il territorio cittadino e ad essere coinvolti nella sua progettazione.  

Il progetto attuale riguarda il contesto di Città Alta e, partendo da tale eredità 
progettuale, tiene conto dei seguenti documenti indicati dall’Amministrazione 
comunale:  

1) I Piani urbanistici che si sono susseguiti nel Novecento 
2) il Libro bianco sulle città storiche italiane: Bergamo, Città Alta che cambia, 

redatto nel febbraio 2018 dal Comune di Bergamo in collaborazione con 
l’Associazione Nazionale Centri Storico Artistici (ANCSA), che fornisce dati utili 
per comprendere l’attuale situazione sociale, economica, immobiliare di Città 
Alta; 

Il progetto infatti, prima di attivare il vero e proprio processo partecipativo, ha previsto 
una prima fase di ricerca tenendo conto dei diversi strumenti di pianificazione che 
hanno interessato l’area di Città Alta per poi prospettare le fasi di consultazione degli 
abitanti, in linea con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di 
partecipazione, e precisamente: a scala europea, il Libro Bianco per la governance 
redatto dalla Commissione Europea nel 2001; a scala nazionale il Decreto legislativo n. 
267/2000 artt. 8-9; a scala regionale la Legge regionale 12/2005, art. 13; a scala 
comunale, il Regolamento della Partecipazione del Comune di Bergamo (modificato al 
18/07/2016), ed in particolare l’applicazione dell’art. 8 ter relativo alla partecipazione 
degli abitanti a procedimenti relativi al governo del territorio. 
 
1. Indicazioni provenienti dagli studi preliminari 
Il processo partecipativo prevede un insieme di interrogazioni avanzate ai cittadini in 
vista della futura revisione dei contenuti del Piano Particolareggiato di Città Alta e di 
Borgo Canale, partendo da una base conoscitiva comune contenuta nei documenti già 
esistenti, ossia i piani urbanistici che si sono susseguiti nel Novecento e utili a 
recuperare la storia della città e il Libro bianco sulle città storiche italiane: Bergamo, 
Città Alta che cambia, commissionato nel febbraio 2018 dal Comune di Bergamo 
all’Associazione Nazionale Centri Storico Artistici (ANCSA), che offre un quadro preciso 
e dettagliato sull’attuale situazione sociale, economica, immobiliare di Città Alta che 
delinea bisogni e potenzialità.  
 

http://www.bgopenmapping.it/
http://www.bgpublicspace.it/
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Figura 1 – La natura dell’incarico e i documenti di cui tener conto 

 
 
1.1.  I piani urbanistici di Città Alta e l’evoluzione della città 

Considerare i piani urbanistici che si sono succeduti in Città Alta pare di assoluta 
necessità poiché essi mostrano le logiche cha hanno portato alla trasformazione 
continua del centro storico e di conseguenza la sua evoluzione sociale1. Essi possono 
essere raggruppati in 3 generazioni: 
 

- 1° generazione RISANAMENTO (1926-1935)  
Nel 1926 la Commissione per il razionamento di Bergamo Alta indice un concorso per 
un progetto di piano regolatore che possa raggiungere i requisiti d’igiene, di edilizia e di 
viabilità richiesti dalle esigenze della vita moderna di inizio Novecento. Nel 1927 la 
commissione giudicatrice assegna i premi previsti ai progetti Alberico da Rosciate (ing. 
arch.  Abramo Aresi, ing. Luigi Dotti, Michele Invernizzi, laureando ingegneria), Saxa 
Loquuntur (ing. Luigi Angelini), S.ta Grata (ing. Piero Barbieri). Nonostante questa 
graduatoria, il piano giunge all’adozione il 28 luglio 1934 e all'approvazione con Regio 
decreto legge il 28 febbraio 1935 assumendo il progetto prospettato da Angelini. Il 
Piano propone una serie di cambiamenti al fine di migliorare le condizioni di vita in 
Città Alta, concentrandosi principalmente sui problemi di precarietà strutturale ed 
igienico-sanitaria, predisponendo la demolizione o la ristrutturazione di molti edifici, e 
su quelli riguardanti la viabilità programmando l’apertura di nuove vie.  

-  2° generazione RISANAMENTO CONSERVATIVO (1975-1980) 
Nel 1975 il Consiglio comunale vota il piano particolareggiato di Città Alta affidato 
all'arch. Sandro Angelini: vi appaiono centrali un rigoroso e vasto quadro analitico-
conoscitivo, il minuzioso censimento dei beni culturali ambientali, un approccio 
alla valorizzazione intesa innanzitutto come salvaguardia e trasmissione 
consapevole del patrimonio storico. Quanto al ruolo urbano di Città alta, «ferma la 

                                                           
1 Per un quadro completo degli strumenti di pianificazione adottati nella Città di Bergamo si veda: B. Bonfantini, Bergamo. Piani 
1880-2000, Milano, Maggioli Editore, 2008. 
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prevalente funzione residenziale di varia composizione, escluse le attività direzionali 
che spontaneamente si sono allontanate», il piano caldeggia che varie componenti 
vitalizzanti - attività scolastica, museali, culturali, ricettive e del tempo libero - possano 
«gradualmente ed equilibratamente» inserirsi e comporsi senza una prevaricazione 
dell'una sull'altra.  

- 3° generazione RECUPERO (2005-2015)  
Nel 2005 l’Amministrazione comunale di Bergamo approva il Piano Particolareggiato di 
Recupero di Città Alta e Borgo Canale, redatto dall’architetto Gianluca Della Mea e 
dall’ingegnere Diego Finazzi con la consulenza dell’architetto Sergio Crotti. Il piano 
presenta alcune caratteristiche sperimentali negli orientamenti e nel metodo, in quanto 
interpreta il centro storico come ambito di interazioni multiple e come luogo 
deputato a svolgere un ruolo attivo e propulsivo entro un sistema territoriale 
complesso, basato sull’idea di una città multipolare. 

 
Dall’analisi della pianificazione avvenuta in Città Alta si viene a conoscere l’evoluzione 
della struttura urbana: le azioni di pianificazione (risanamento, risanamento 
conservativo e recupero) hanno riconfigurato il valore di Città Alta nei suoi aspetti storici 
ma hanno sancito un modello di rigenerazione progressiva. Attraverso tali azioni, 
Bergamo Alta è stata “complessificata”, conservando sino ad oggi il grande valore non 
solo perché mantiene caratteri originari storico-artistici, ma perché nel tempo ha subito 
una trasformazione. Si tratta di una operazione di rigenerazione progressiva, sancita 
dalla storia della città. Il progetto si pone oggi di fronte alla presenza di una città 
rigenerata e complessificata che per guardare al futuro necessita di spostare il focus 
da una città di pietra a una città degli abitanti, riflettendo sulle funzioni degli edifici 
devono tener conto delle esigenze delle diverse categorie di abitanti. Ciò permette oggi 
di non delineare linee guida di sviluppo esclusivamente conservative ma piuttosto di 
adottare una visione che assuma le nuove tendenze in atto. Infatti la città possiede oggi 
una pluralità di funzioni, è vissuta da abitanti con differente profilo (residenti, pendolari, 
studenti visitatori, turisti, …) con cadenze e periodi temporali differenti che determinano 
una metamorfosi urbana spazio-temporale: Citta Alta del fine settimana è differente da 
quella feriale; quella estiva è diversa da quella invernale; il costruito prospetta spazi 
male o poco utilizzati; il turismo si concentra su un’unica direttrice e sta abbassando il 
suo livello di qualità; si profila un turismo non più esclusivamente escursionistico ma 
residenziale basato sul bed and breakfast; l’accessibilità è inadeguata alle nuove 
esigenze soprattutto per quanto riguarda una dimensione sovraurbana.  
 

1.2.  Il libro bianco sulle città storiche italiane: Bergamo, Città Alta che cambia 
Commissionato nel febbraio 2018 dal Comune di Bergamo all’Associazione Nazionale 
Centri Storico Artistici (ANCSA), il Libro Bianco offre un quadro preciso e dettagliato 
sull’attuale situazione sociale, economica, immobiliare di Città Alta. Dal libro bianco 
proviene un’analisi sui cambiamenti contemporanei che investono Città Alta e i suoi 
abitanti: 

- Aspetti demografici; 
- le funzioni del costruito  
- Mobilità e accessibilità 
- Evoluzione del turismo 
- Rilievo delle criticità e progettualità del PPRCA 
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Per ognuna di queste tematiche, l’équipe di ricerca del CST-DiathesisLab ha condotto 
indagini e realizzato mapping di conoscenza che andassero a verificare la persistenza 
del fenomeno e le sue caratteristiche. 
 

1.2.1. Aspetti demografici 
L’analisi demografica svolta da ANCSA dai dati raccolti dall’Amministrazione comunale 
nel corso degli anni fino al 2016 è finalizzata ad osservare Città Alta dentro i confini 
comunali, per valutare se vi è la presenza di un fenomeno di abbandono e di 
invecchiamento della popolazione. Le elaborazioni cui la ricerca giunge non risultano 
particolarmente significative ai fini della ricerca rispetto a ciò che vogliamo analizzare.  

- Distribuzione della popolazione 
Osservando la stessa distribuzione della popolazione nel territorio comunale, 
elaborata mediante dati aggiornati al 2018, emerge che Città Alta risulta poco abitata, 
ma non è la sola parte della città, vi sono altri quartieri del centro che sono poco abitati. 
Nel confronto con i quartieri della città, Città Alta è abitata in un valore minimo, come il 
Centro Piacentiniano e altre zone residenziali o più periferiche come Campagnola e 
Grumello. Abbiamo deciso dunque di concentrarci sulla distribuzione delle 2728 
persone residenti in Città Alta.  
Non abbiamo una distribuzione omogenea ma una concentrazione in alcune parti 
della città. In linea generale il fenomeno si presenta con un valore minimo di 18 
residenti (sezione 141, prospicente la Rocca) ed uno massimo di 238 (sezione 181, porta 
S. Giacomo), unico valore nella categoria massima. La media è di 90,93 residenti per 
sezione, bipartendo la distribuzione in due blocchi quasi uguali: 14 sopra media e 16 
sotto media.  
Interessante la localizzazione contigua delle sezioni più popolate o irradiate dalle sezioni 
volte verso la zona centro-sud di città alta o lungo la direttrice viaria di Borgo Canale. 
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Figura 2 - Distribuzione della popolazione nel Comune di Bergamo (elaborazione CST-DiathesisLab) 

 

 
Figura 3 - Distribuzione della popolazione in Città Alta (elaborazione CST-DiathesisLab 
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- Evoluzione diacronica 
Se passiamo ad analizzare l’evoluzione diacronica della popolazione, essa ci mostra 
una lieve diminuzione degli abitanti nel decennio 2001-2011 che si accentua nel 2011-
2017 e riguarda il centro Piacentiniano e altri quartieri. La variazione di 200 persone 
comunque non è molto significativa. Città Alta vede la popolazione progressivamente 
diminuire, ma è possibile notare che tale fenomeno sia abbastanza contenuto (entro le 
150 persone durante un arco di 7 anni). 

 

 
Figura 4 - Evoluzione della popolazione nei quartieri di Bergamo (elaborazione CST-

DiathesisLab) 
 
Per tale motivo, si è ritenuto utile analizzare Città Alta nello specifico, ovvero nelle 
diverse aree del borgo, per fare emergere l’evoluzione diacronica interna dei residenti, 
aspetto che nel rapporto ANCSA non era visibile poiché rappresentava Città Alta 
nell’ambito del solo contesto comunale. 

Se leghiamo la variazione diacronica della popolazione e la sua distribuzione in Città Alta 
si nota un dinamismo in alcune parti della città:  
1) verso zona di porta Sant’Agostino troviamo poche abitazioni e il Pensionato delle 
suore Orsoline di Gandino che ha visto una riduzione del numero di suore che oggi 
offrono pensione completa vitto alloggio. Nella struttura risiedono 4 suore e circa 30 
ospiti. In seguito ad un’indagine diretta, si è potuto capire che tra il 2001 e il 2011 tale 
struttura ha perso una sessantina di residenti, mentre negli ultimi anni ne ha persi 5. La 
perdita si è ridotta sensibilmente negli ultimi anni forse anche in relazione all’attrazione 
che l’università comporta. 
2) nell’area di via Arena siamo in presenza del monastero di clausura di Santa Grata, 
del Conservatorio e di grandi edifici in via di riqualificazione. Siamo in presenza di un 
aumento di una settantina di residenti tra il 2001 e il 2011 e una perdita di una 
cinquantina di persone negli ultimi anni. Anche in questo caso, da un’indagine diretta si 
è appurato che vi risiede una ventina di suore mentre negli anni ’90 superavano la 
trentina. 
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Figura 5 - Evoluzione della popolazione in Città Alta (elaborazione CST-DiathesisLab) 

 
- Età della popolazione 
Inoltre, se consideriamo il rapporto tra la quantità e l’età della popolazione, il Rapporto 
ANCSA metteva in relazione i quartieri più popolosi e la quantità di anziani presenti, ma 
tale dato non è risultato sufficiente a individuare se la tendenza di Città Alta fosse simile 
a quella del resto del Comune di Bergamo. Per tale ragione, abbiamo proceduto a 
costruire altre cartografie su dati reali che potessero mostrare l’evoluzione diacronica 
del fenomeno e la comparazione dell’invecchiamento della popolazione.  

 
Figura 6 - Invecchiamento della popolazione (elaborazione CST-DiathesisLab) 
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Per quanto riguarda la composizione della popolazione mentre ANCSA ha svolto un gran 
lavoro di comparazione tra residenti e anziani, noi ci siamo concentrati sulla piramide di 
età, il fatto che il vertice è largo dimostra che città alta sta invecchiando ma anche il 
resto della città sta mostrando lo stesso andamento. In linea con le conclusioni di 
ANCSA si evince da subito che le piramidi hanno la stessa forma, data da un 
invecchiamento della popolazione e dalla contrazione delle nascite. Il fenomeno è 
costante su tutto il territorio comunale. 

 
1.2.2. Le funzioni del costruito 

Se passiamo ad analizzare le funzioni del costruito, è possibile vedere una complessa 
articolazione in Città Alta, già evocata dal Libro Bianco, che l’équipe del CST-
DiathesisLab ha cercato di rendere ancora più evidente realizzando una mappatura 
tridimensionale che mettesse in evidenza la distribuzione delle funzioni. 
 

 
Figura 7 - Le funzioni del costruito di Città Alta (elaborazione CST-DiathesisLab) 

 
La carta mostra Città Alta settorializzata e raggruppa le informazioni fino ad ora 
ritrovate nella cartografia ANCSA in una prospettiva unitaria in grado di farci percepire 
una quadripartizione della città, a seconda delle principali funzioni del costruito: 

- Residenziale (cromatismo bianco): si distribuisce in gran parte della città e 
soprattutto nei pressi di Porta S. Agostino come è emerso dalla precedente 
mappa demografica; 

- Commerciale (cromatismo rosso): individuata dalla direttrice est-ovest che 
mostra la Corsarola come l’unica strada commerciale della città; 

- Universitaria, dell’istruzione e della cultura (cromatismo blu): che individua una 
distribuzione generalizzata dei servizi universitari, dell’istruzione e culturali 
disseminati in tutta l’area; 

- Religiosa (cromatismo azzurro): che si sviluppa soprattutto nella parte 
occidentale ma con elementi presenti in pressoché tutte le aree della città. 
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Emergono dunque alcuni caratteri distintivi della funzionalità degli edifici: un’unica 
direttrice commerciale che è la Corsarola, una grande quantità di spazi destinati alla 
cultura e agli spazi religiosi ampiamente distribuiti in tutto il tessuto urbano e una 
funzione quasi residuale del residenziale concentrato solo in alcune aree. 

In particolare, l’eccessivo affollamento della Corsarola in particolari momenti dell’anno 
non può che spingere a riflettere sulla struttura cittadina antica, quando l’area del 
commercio si ramificava nelle tante piazze che ancora oggi conservano il nome dalle 
mercanzie lì vendute nel passato. 
 

 
Figura 8 - Ramificazione dei percorsi alla scoperta dei luoghi e dei saperi in Città Alta  

(elaborazione CST-DiathesisLab) 
Fonti: 1816 - Giuseppe Manzini, Pianta della città e borghi esterni di Bergamo dedicata alla città 
medesima; 1853 - Catasto Lombardo-Veneto; P. Guerini, P. Capellini, S. Del Bello, Le vie di Bergamo. I 
loro nomi, la loro storia, Arnoldi, Bergamo 1988. 

 
Da Piazza Mercato del Fieno nel cuore del nucleo storico a Piazza del pesce situata 
dietro la cattedrale, da Piazza del lino, già Piazza Nuova e oggi piazza Mascheroni, 
destinata al mercato di granaglie e biade -chiusa su un lato dal settecentesco Palazzo 
Roncalli che nella facciata ingloba il fronte della cinquecentesca Loggia dei mercanti a 
Piazza mercato delle scarpe, anticamente sede della Corporazione dei Calzolai, da cui 
il nome della Piazza. Infine, altre ramificazioni sono testimonianza di antichi mestieri e 
delle attività locali, come la contrada di Salvecchio, vicolo Ghiacciaia, contrada delle 
Beccarie o ancora la cava delle pietre situata nei pressi di Sant’Agostino. 
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Figura 9 - Ramificazione dei percorsi alla scoperta dei luoghi e dei saperi di Città Alta  

(elaborazione CST-DiathesisLab) 
 

La ramificazione potrebbe oggi allargarsi e rivolgersi ai turisti e visitatori di Città Alta, 
ampliando l’offerta esistente con luoghi di cultura o che favoriscano l’artigianato locale 
e i tanti saperi legati alla terra che un tempo giungevano dalle Valli nel cuore antico del 
commercio e degli scambi.  
 

1.2.3. Edifici da riqualificare 
Gli Ambiti di trasformazione del PGT sono gli ambiti che prevedono una valorizzazione 
attiva delle emergenze di pregio del patrimonio edilizio, di sequenze di spazi aperti, di 
nodi e aste delle connessioni.  
I 5 Ambiti individuati in Città Alta sono i seguenti: 

- la AT 1 comprende il polo di Sant’Agostino, uno dei caposaldi delle funzioni 
universitarie e culturali; 

- la AT 2 include il Quadrilatero della Cittadella; 
- la AT 3 comprende l’area tra il Seminarino, l’ex carcere di Sant’Agata e l’ex 

monastero del Carmine; 
- la AT 4 è relativa al Sistema della Musica, e include Sala Piatti, il Conservatorio, 

Palazzo Locatelli e l’Auditorium del Seminario; 
- la AT 5, infine, si sviluppa attorno all’area di S. Francesco: elemento strategico 

per la funzione museale, congressuale e ricettiva di media dimensione. 
Si tratta di aree di riqualificazione tuttora oggetto di interventi e di cui il processo 
partecipativo darà modo agli abitanti di pronunciarsi, anche individuando nuovi spazi 
da trasformare in futuro. 
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1.2.4. Accessibilità  

Per ciò che concerne l’accessibilità, il Libro Bianco richiama il PPRCA che individuava 3 
radicamenti, ovvero elementi territoriali di connessione ad alta valenza strategica (il 
Radicamento A comprende via 3 Armi, ex Ospedale, nuovo ospedale; il Radicamento B 
comprende la funicolare, la stazione FFSS e l’aeroporto Orio al Serio; il Radicamento C 
comprende Sant’Agostino, via Baioni e Stadio). 
Il Libro Bianco per ciascun radicamento ha individuato lo stato di fatto: 

- Il radicamento A è invariato e depotenziato perché la funicolare non è stata 
realizzata, né riconfermata nel PGT 2010; non costruzione del parcheggio 
(piscine);  

- Il radicamento B: invariato e riproposto nel PGT 2010; 
- Il radicamento C: invariato e riproposto nel PGT 2010. 

Tra le proposte avanzate l’ANCSA identifica di: 
- Proseguire nella politica di mobilità nel frattempo adottata dal Comune di BG nel 

suo PGT 
- Disincentivare transito e fermate delle auto 
- Auspicio di aumento dei sistemi di risalita. 

Le azioni proposte dal PPRCA sulla mobilità mirano all’integrazione dei sistemi di 
trasporto tra Città Alta e alcune aree di prossimità a valenza strategica (radicamenti).  

 

Figura 10 - Città Alta: un nodo di Bergamo, città reticolare (elaborazione CST-
DiathesisLab) 
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Bergamo è già reticolare e questa reticolarità si può esperire con sistemi pubblici, con 
sistemi privati e con sistemi green. 

La carta mostra la città di Bergamo e la distribuzione della mobilità pubblica della 
città: in primo luogo, si evidenzia la presenza di un sistema di linee ATB che, oltre a 
permettere lo spostamento all’interno della città, collega Bergamo con l’aeroporto 
internazionale di Orio al Serio e con le valli. Di fatto, di gestione ATB è anche la linea 
del tram delle Valli che collega Bergamo ad Albino, che si differenzia per colore, dal 
momento che si tratta di un servizio di trasporto su rotaia. Tra i servizi di trasporto 
pubblico su rotaia sono, inoltre, ben visibili le funicolari: la prima, con partenza da città 
bassa arriva in Piazza Mercato delle Scarpe (Città alta); la seconda, invece, parte da Città 
alta (in prossimità di Porta S. Alessandro) e ha come capilinea Colle San Vigilio. 

Oltre a ciò, vi è la presenza di un sistema ferroviario che collega il centro di Bergamo 
con Milano, Brescia, Lecco e Treviglio; inoltre, vi è la recente stazione di Bergamo 
Ospedale, una fermata ferroviaria passante di superficie, posta sul tratto di ferrovia 
comune alle linee Lecco-Brescia e Seregno-Bergamo. Infine, si vede la presenza di una 
autostazione suburbana, attraversata dal flusso di autobus suburbani e dalle 
compagnie di trasporto low-cost (quali, per esempio, Flixbus), che collegano Bergamo 
con le principali città italiane ed europee. 

A tali trasporti, sono state aggiunte le strade – in modo da poter visualizzare la 
mobilità privata e i collegamenti che Bergamo possiede sia all’interno della città, 
sia all’esterno della stessa. È possibile notare la presenza della Strada Statale 671 
(asse interurbano), passante dietro l’aeroporto internazionale. L’autostrada A4, 
viceversa, (detta anche Serenissima nel suo tratto centrale) attraversa da ovest a est 
l'intera pianura padana, partendo da Torino, passando per Milano, toccando Bergamo e 
giungendo prima a Venezia e poi a Trieste. 

La mobilità green di Bergamo può essere delineata includendo tutte le piste ciclabili 
comunali, i sentieri escursionistici, i servizi di bike sharing e di car sharing. 

Si sottolinea che gli stalli di bike sharing presenti in questa mappa mostrano il servizio 
sul territorio comunale offerto da BiGi (e gestito da ATB), viene anche inserito il servizio 
fornito da mobike, che è presente in tutta la città di Bergamo. Inoltre, si evidenzia che 
le auto del servizio di car sharing E-Vai sono a basso impatto ambientale: elettrici e a 
motorizzazione ecologica euro 5. 

Nell’affrontare il tema dell’accessibilità, l’altimetria risulta un fattore importante 
che incide fortemente sulla necessità di attivare una mobilità collettiva 
intermodale, di cui il rapporto ANCSA non ha mostrato particolari osservazioni. 
Città Alta infatti si articola su tre livelli altimetrici. 

Altra caratteristica di questa città a più livelli è l’intermodalità, che esiste ma può 
essere considerata un vincolo (cambiamento di mezzo = perdita di tempo) o una 
possibilità (possibilità di scelta tra scalette e funicolare, oppure arrivare in stazione e 
prendere l’autobus), l’altimetria si dona alla progettazione come fattore ricco, sebbene 
oggi non si possa ancora dire che Città Alta sia ben collegata.  
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Figura 11 - L’altimetria e intermodalità (elaborazione CST-DiathesisLab) 

Questa intermodalità non può essere su una unica direttrice ma come è stato 
fatto in altre città in cui ci si basa su plurimi ascensori. Come è stato fatto in altre 
città con queste caratteristiche es. Losanna, Bruxelles, Québec che sfruttano 
l’intermodalità per rafforzare la mobilità che necessariamente è collettiva. A questo 
proposito noi abbiamo due funicolari. 

La prospettiva della carta non è di tipo estetico, ma di tipo programmatico: luoghi 
intermodali che abbiamo o delle diverse polarità. 

L’effetto altimetria è stato accentuato per un fattore antropico ossia la distruzione del 
costruito attuato dalla Repubblica di Venezia per fortificare città alta. Una volta si 
estendeva e ora c’è la cittadella. 

Si focalizza lo spazio presente tra Città Alta e gli altri quartieri; detta “spaccatura” deve 
essere messa in risalto, perché i veneziani hanno distrutto le case e, in generale, il 
costruito accanto alle mura per costruire queste e mettere a punto il loro sistema 
difensivo. 

Sarebbe necessario spiegare che Città Alta è una cittadella, una costruzione 
apparentemente slegata dalla diffusione urbana. 

1.2.5. Il turismo  
Il Libro Bianco di ANCSA mostra la distribuzione del sistema ricettivo ufficiale e 
AirBnB presente in Città Alta, facendo emergere la presenza di due sistemi che si 
stanno oggi confrontando. Ai fini della ricerca pare utile mostrare che tale duplice 
sistema è presente non solo in Città Alta ma nel resto dei quartieri di Bergamo (Figura 
xx). 
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Figura 12 – Distribuzione del sistema della ricettività di Città Alta, tra strutture conformi alla 
normativa ISTAT e le strutture presenti su portali on-line  (elaborazione CST-DiathesisLab) 

La carta mostra due principali dati riferiti alla ricettività: i) la distribuzione delle strutture 
conformi alla normativa ISTAT sono indicate in arancione e quelle presenti su portali on-
line sono indicate con il colore rosso. Emerge che il fenomeno non riguarda solo Città 
Alta ma è diffuso anche nei quartieri ai piedi della città; ii) la quantificazione del 
fenomeno vede una prevalenza con un valore superiore al 50% delle strutture presenti 
su portali on-line e non conformi alla normativa. Questo indica la necessità di un 
maggiore controllo al fine di poter meglio monitorare il fenomeno. 

La carta mostra infine che il turismo a Bergamo ha cambiato fisionomia: da città di 
passaggio è diventata meta di un turismo residenziale legato a bed and breakfast e 
case-vacanza. In Città Alta tale evoluzione prospetta alcuni problemi: si riducono le 
possibilità di una residenza stabile, diminuiscono i servizi per residenti, chiudono i 
negozi storici, aumentano le attività rivolte ai turisti concentrate sulla Corsarola. 

Tali criticità venivano già presentate nel PPRCA, quali l’eccessivo sfruttamento 
attività turistiche, la riduzione di servizi e negozi per residenti, l’investimento 
immobiliare di seconde case e il sottoutilizzo del costruito pubblico e religioso. Su 
tali punti il rapporto ANCSA identificava alcune misure quali: l’incentivo alla 
residenzialità privata, la riduzione del turismo low-cost, anche mediante il rilancio 
del commercio di vicinato e la promozione dell’uso delle tecnologie per i servizi e 
la valorizzazione turistica. 
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Inoltre, è interessante notare che il PPRCA proponeva una progettualità turistica:  
- Investire sul turismo residenziale 
- Incentivare turismo congressuale 
- Valorizzare il sistema ricettivo 
- Valorizzare il paesaggio 

Oltre a ciò proponeva una progettualità legata all’accessibilità: 
- potenziamento accessibilità rispetto ai radicamenti 
- interventi puntuali sui radicamenti. 
 
1.3. Linee guida provenienti dai piani urbanistici e dal Libro Bianco ANCSA 
Dai documenti esaminati emerge che Città Alta non è un patrimonio da conservare 
staticamente da gestire in relazione alla complessità odierna data dalla moltiplicazione 
delle sue funzioni.  
Rispetto alla ricerca ANCSA si propone una necessaria integrazione per il processo 
partecipativo: 

i) proporre una visione unitaria di sviluppo;  
ii) considerare la pluralità degli abitanti e loro dinamismo;  
iii) analizzare il ruolo dinamizzante dell’Università e del turismo. 

 
Per fare delle domande adeguate alle problematiche in atto, il processo partecipativo 
deve prevedere un supplemento di indagine, deve prevedere una ricerca che assuma e 
recuperi: una visione, una teoria, un modello di sviluppo. 
 

 
Figura 13 - Risultati della ricerca ANCSA e presupposti della ricerca UNIBG 
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Figura 14 – Indicazioni provenienti dai documenti preliminari 

 

Dai piani urbanistici si viene a conoscere l’evoluzione della struttura urbana: le azioni di 
pianificazione (risanamento, risanamento conservativo e recupero) hanno riconfigurato 
il valore di Città Alta nei suoi aspetti storici ma hanno sancito un modello di 
rigenerazione progressiva. Inoltre, Bergamo Alta è stata “complessificata”, oggi è 
sempre di grande valore non solo perché mantiene caratteri originari, ma perché nel 
tempo ha subito una trasformazione. Emerge che non si è proceduto a una mera 
conservazione di Città Alta per i suoi valori artistici, ma sono stati fatti numerosi 
cambiamenti di risanamento: oggi Città Alta viene presentata come borgo storico 
conservato, sebbene sia rifatto. Noi non possiamo fare una operazione di 
conservazione, ma puntiamo a una rigenerazione progressiva, sancita dalla storia della 
città di Bergamo. Noi stiamo spostiamo il focus da una città di pietra a una città degli 
abitanti, la funzione di quegli edifici che devono essere conservati terrà conto delle 
esigenze della nuova città.  

Ciò permette oggi di non delineare linee guida di sviluppo esclusivamente conservative 
ma piuttosto di adottare una visione che assuma le nuove tendenze in atto. Infatti la 
città possiede oggi una pluralità di funzioni, è vissuta da abitanti con differente profilo 
(residenti, turisti, pendolari, studenti,…) con cadenze e periodi temporali differenti che 
determinano una metamorfosi urbana spazio-temporale: Citta alta del fine settimana è 
differente da quella feriale; quella estiva è diversa da quella invernale; il costruito 
prospetta spazi male o poco utilizzati; il turismo si concentra su un’unica direttrice e sta 
abbassando il suo livello di qualità; si profila un turismo non più esclusivamente 
escursionistico ma residenziale basato sul bed and breakfast; l’accessibilità è 
inadeguata alle nuove esigenze soprattutto per quanto riguarda una dimensione 
sovraurbana.  
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Dal libro bianco proviene un’analisi sui cambiamenti contemporanei che investono Città 
Alta e i suoi abitanti: 

 Aspetti demografici 
 Aumento delle funzioni del costruito (spazi vuoti/inutilizzati 
 Mobilità e accessibilità del PPRCA 
 Evoluzione del turismo: dall’escursionismo al turismo residenziale 
 Rilievo delle criticità e progettualità del PPRCA  
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2. Impostazione teorico-metodologica                                                                                       
 
2.1. La vision: Città Alta Plurale 
  
La visione riguarda l’idea di conservare il valore storico di Città Alta gestendo la sua 
complessità e il dinamismo indotti dalla moltiplicazione dei suoi «abitanti» e delle sue 
funzioni in prospettiva multiscalare. 
Il valore storico di Città Alta è stato conservato mediante un modello di rigenerazione 
progressiva necessario per gestire oggi la complessità data dalla moltiplicazione dei 
suoi «abitanti» e delle sue funzioni e dalla mobilità che esse determinano a livello 
multiscalare. 
Per quanto concerne la dimensione demografica, si prevede il passaggio dai residenti 
agli abitanti, è necessario intendere questi ultimi come residenti e city users (residenti, 
studenti, commercianti, lavoratori pendolari, turisti). 
Per ciò che concerne l’aumento delle funzioni, emerge la persistenza di quelle storiche: 
residenziale, commerciale, scolastica e la nascita di quelle contemporanee: 
universitaria, turistica, culturale. 
Per quanto riguarda la mobilità e l’accessibilità, esse sono da intendere in una CITTA’ 
RETICOLARE, dal momento che Città Alta è uno dei nodi di Bergamo, quale città 
reticolare e il fattore altimetrico determina una mobilità collettiva intermodale. 
 
 

 
Figura 15 – La visione: storia e dinamicità di Città Alta 

 
Tale visione parte dal presupposto che la città contemporanea è una struttura 

reticolare (Lévy, 2013), in quanto immessa nella rete mondializzata, e policentrica 
(Soja, 2013), poiché possiede al proprio interno funzioni urbane distribuite in più centri, 
tra loro connessi. Quindi, abbandonando la visione duale che oppone centro e periferia, 
la città è indagata nelle sue connotazioni postmoderne prospettando processi integrati 
di rigenerazione urbana che, unendo sinergicamente centro e periferia, consentono 
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di riqualificare alcune aree della città conferendo nuova linfa allo spazio urbano 
coinvolgendo gli abitanti al fine di rispondere alle loro esigenze. Gli abitanti vanno 
considerati come coloro che vivono un luogo, indipendentemente dalle motivazioni o 
dalla durata della loro permanenza nell’urbano (Lévy, Lussault, 2003, pp. 440-442): è 
necessario, dunque, prevedere il coinvolgimento di tutti gli abitanti, intesi quali residenti 
ma anche come city users, che includono i commercianti, gli studenti, i turisti, i 
pendolari, etc. 
La struttura urbana reticolare e policentrica – e il bisogno di partecipazione dei sui 
abitanti contribuiscono a configurare un territorio che sfugge alla rappresentazione 
topografica e si prospetta topologicamente reticolare, offrendosi a nuove logiche 
rappresentative (Casti, 2013). In tale contesto, la cybercartography (Taylor, Lauriault, 
2014), intesa quale sistema di mapping on line dinamico che integra dati quantitativi e 
qualitativi tramite piattaforme multimediali collaborative, costituisce uno strumento 
utile a restituire la complessità della città mondializzata sperimentando nuove forme di 
coinvolgimento degli abitanti.  
In tale prospettiva, si intende sperimentare un laboratorio di analisi per la promozione di 
un processo partecipativo volto alla redazione di un nuovo Piano Particolareggiato che 
tenga conto di ciò che Città Alta rappresenta oggi, anche in relazione al ruolo centrale 
da essa assunto negli ultimi decenni a scala nazionale ed internazionale. In particolare, 
lo scopo è di creare le linee guida per una rigenerazione socio-culturale di Città Alta 
in grado di valorizzare le sue potenzialità territoriali, innescando un’innovazione urbana 
utile a rispondere ai bisogni emergenti degli abitanti e alle criticità in atto, monitorando 
i cambiamenti indotti negli ultimi anni da scelte economico-commerciali, urbanistiche e 
immobiliari, che hanno favorito lo sviluppo del fenomeno turistico di massa. Questo ha 
profondamente modificato: la fruizione degli spazi urbani sempre più rivolti ad attività 
commerciali indirizzati al target turistico più che a quello residenziale; l’uso degli spazi 
residenziali, sempre più rivolti ad una ricettività turistica extra-alberghiera; o ancora, il 
tessuto delle relazioni sociali, con l’esodo dei giovani e delle famiglie alla ricerca di 
quartieri della città più adeguati alle loro esigenze. 
 

2.2. Verso una democrazia interattiva 
Organizzare un processo partecipativo oggi, richiede delle competenze in grado di 
prospettare un nuovo approccio. La partecipazione è spesso considerata sinonimo di 
fasi molto diverse del coinvolgimento degli abitanti (informazione, consultazione, …) e 
come elemento decorativo dei processi decisionali, ovvero quale elemento che non 
attribuisce sempre una parte attiva agli abitanti, non prevede necessariamente il loro 
coinvolgimento nella fase di progettazione del processo e non ha necessariamente esito 
nella dimensione decisionale dell’azione politica. 
Viceversa, secondo alcuni studi è meglio parlare di democrazia interattiva (Lévy, 2019), 
intesa quale insieme di dispositivi che forniscono un contributo immediato e 
continuo alla società nella sfera politica. L’abitante viene coinvolto sin dall’inizio in 
modo innovativo e mediante un’interazione continua con i diversi attori coinvolti nel 
processo decisionale. 
In questo caso, il processo partecipativo Città Alta Plurale, preliminare alla revisione del 
Piano Particolareggiato di Città Alta, costituisce il primo passo di un coinvolgimento 
degli abitanti nel fornire all’Amministrazione e ai tecnici che saranno chiamati a 
stendere i contenuti del nuovo Piano. La partecipazione dunque inizia da subito 
prevedendo una interlocuzione con le diverse categorie di abitanti (Residenti e city 
users) per raccogliere i loro bisogni e poter poi pianificare secondo delle linee che 
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emergono da questa prima fase. Democrazia interattiva dunque che prevede una 
interazione continua tra amministrazione e cittadini fin dai primi passi compiuti nelle 
azioni di pianificazione. 
 

2.3. Il modello a Tripla Elica 
In tale contesto, pare utile trarre ispirazione dagli studi che hanno indagato il modo in 
cui le piccole e medie città hanno fatto fronte a tali problematiche ancorandosi al ruolo 
di motore di sviluppo economico dei poli universitari in esse presenti, formalizzando il 
modello della “Tripla Elica” (Etzkowiz, Leydesdorff, 1995). Tale modello – studiato in 
alcune città universitarie di media dimensione come Pisa nel contesto italiano o Leuven 
nel contesto internazionale (Lazzeroni, 2015, pp. 11-23) – è nato per la promozione di 
un’economia della conoscenza basata sull’interazione tra Università, Pubblica 
Amministrazione e Settore privato, dove l’università svolge un ruolo di motore di 
sviluppo economico facilitando la nascita di nuove realtà produttive. Nel caso di Città 
Alta, esso pare utile per promuovere una rigenerazione socio-culturale. Infatti, il ruolo 
dell’Università in una piccola o media città può essere quello di motore di dinamismo 
culturale e sociale, sia per la sua naturale vocazione alla diffusione della conoscenza 
(lezioni, convegni, seminari, pubblicazioni, etc.), sia per la sua capacità di intervenire 
nelle dinamiche urbane grazie alla presenza di una componente sociale (formata da 
docenti, studenti e personale tecnico-amministrativo) che fruisce del territorio e 
richiede un uso degli spazi pubblici, delle attività economico-commerciali e degli edifici 
residenziali, coerente con le esigenze dei residenti ma differente dalle necessità dei 
turisti.  
 

 

Figura 16 – Modello di sviluppo Tripla Elica 
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Si prospetta dunque la sperimentazione di un processo di governance con l’obiettivo 
di favorire non solo il ruolo dell’Università come motore di dinamismo socio-culturale, 
ma anche quello della Pubblica Amministrazione quale agente territoriale attivatore di 
una buona pianificazione urbana che funga da traino per tutte le istituzioni del territorio 
comunale e quello del settore privato quale promotore di sinergie e attività di sviluppo 
socio-economico, soprattutto nei luoghi e negli ambiti più deboli e bisognosi di 
dispositivi di rinnovamento.  
A tale scopo, preliminarmente si intende realizzare un volet ricerca per monitorare 
l’impatto della presenza dell’Università nell’attivare dinamiche virtuose utili ad una 
rigenerazione socio-culturale improntata ai bisogni dei residenti. Inoltre, si intende 
attivare un volet partecipazione volto a far emergere le potenzialità e le criticità da 
affrontare nella redazione del futuro Piano Particolareggiato.  
In tale contesto è ritenuto adatto il modello della “Tripla Elica” – basato sull’interazione 
tra Università, Pubblica Amministrazione e Settore privato – non solo per la promozione 
di uno sviluppo economico, ma anche, e soprattutto, per il ruolo che l’università svolge 
quale motore di dinamismo sociale e culturale, in grado di tener vivo il senso di urbanità 
e di appartenenza ai luoghi richiesto dai residenti.  
 

2.4. Dalla città all’urbanità in una prospettiva spazio-temporale: i Big Data come 
nuova fonte di analisi per Città Alta 

Città Alta è una struttura compatta, in cui non devono esserci spazi vuoti o male 
utilizzati, che sia reticolare e policentrica, recuperando il ruolo dei city user, che non 
sono abitanti di serie B, ma sono tutti coloro che vivono città (non solo gli abitanti). 
Come si fa a misurare l’urbanità, che è data dall’insieme di utilizzatori della città, mobili, 
che hanno una serie di bisogni e funzioni (Soja e Lévy). 
La densità di per sé non è un dato: quanti sono gli abitanti e quanto è il costruito, ma 
questo dato ha in sé proprietà di attrazione o diminuzione: secondo la teoria della 
termodinamica più qualcosa è denso e più tende a diventare denso, e viceversa. La 
densità non è solo un dato per oggi, ma ci mostra che dobbiamo andare ad agire in un 
determinato punto della città. 
La presenza di tante più funzioni e tanti più nodi aggregativi, tanto più si crea quella 
traiettoria che dobbiamo saper padroneggiare: il fenomeno non puoi farlo aumentare o 
bloccare, ma bisogna saper gestire il tutto. 
 
Il passaggio dalla città all’urbanità ci porta a considerare la città come una struttura 
compatta, reticolare e policentrica basata sul movimento: 
 gli individui sono mobili e abitanti indipendentemente dalle motivazioni o dalla 

durata della loro permanenza nell’urbano da cui emerge la mobilità dei city users 
 Il costruito deve essere senza spazi dismessi o inutilizzati da cui emerge la lotta 

al consumo di suolo 
 La città deve essere collegata con altri poli urbani ed extra-urbani da cui emerge 

l’importanza dell’accessibilità 
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Figura 17 – l’approccio teorico dalla città all’urbanità 

 
 
Da ciò emerge l’urbanità, basata su densità (abitanti, costruito e mobilità) e diversità 
(sociologica e funzionale) che permettono di individuare delle traiettorie di sviluppo 
considerandole non dati ma dei processi, Per comprenderla è necessario effettuare 
un’analisi spazio-temporale (Istat e Big Data). 
La dimensione spazio-temporale basata sui Big Data vale di più perché la legge della 
termodinamica dice che la densità è un fattore attrattivo. Nella densità bisogna tener 
conto dell’intensità ma anche del movimento. Quando parliamo di densità parliamo di 
una analisi di Città Alta che recupera le tante Bergamo:  
Cosa è la densità: l’importanza della densità non deriva dal fatto che essa ci dà la 
consistenza del fenomeno, ma ci indica delle traiettorie di sviluppo. Infatti, la densità 
critica elaborata in ambito astrofisico informa che essa esercita un’attrazione in 
funzione della sua entità. Essa va analizzata tenendo conto della densità e diversità 
degli abitanti e delle funzioni.  
Tendere ad una città compatta in cui il costruito non è dismesso ma male utilizzato. 
La città contemporanea si configura come una struttura con differenti centri con 
funzioni complementare connessi tra loro e, dunque, diventa importante l’accessibilità 
e il collegamento tra i poli urbani. Oltre a ciò, si sottolinea che gli individui che la vivono 
sono mobili e sono abitanti indipendentemente dalle motivazioni o dalla durata della loro 
permanenza nell’urbano (Lévy, Lussault, 2003, pp. 440-442), per questo motivo la 
mobilità dei city user si rivela un punto chiave della nostra ricerca. In questa ottica, però, 
si intende richiamare il tentativo di andare verso una città compatta dove non esistano 
spazi dismessi o male utilizzati, ragion per cui si sottolinea la lotta al consumo di suolo 
(legge regionale n. 31 del 28 novembre 2014 per le nuove disposizioni mirate a limitare 
il consumo di suolo e a favorire la rigenerazione delle aree già urbanizzate). 
Città Alta andrà, infine, analizzata tenendo conto della densità e della diversità al suo 
interno degli abitanti, delle funzioni, del costruito valutati in una dimensione spazio-
temporale: in quest’ambito assume un ruolo importante il concetto di urbanità. 
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Ricorrere all’analisi spazio-temporale ci porta a guardare a Città Alta, come tante città. 
La mobilità da e per Città Alta è fortemente legata al dinamismo di questo quartiere. 
Partendo dalla visione che questa è una città che si dilata e si contrae a seconda del 
tempo (ora e giorno della settimana) e che il numero di persone che vivono qui ci stanno 
prevalentemente la notte (perché loro lasciano Città Alta quando gli altri arrivano), si 
cercherà di monitorare la mobilità in uscita e in entrata tenendo conto di questi fattori.  
 

 
Figura 18 – Analisi spazio-temporale dei city-users 

 
Ai residenti di Città Alta si aggiungono i cittadini che pur non risiedendovi  si recano in 
Città Alta in determinati giorni della settimana o in particolari momenti del giorno o 
dell’anno: i bergamaschi che vivono in provincia, per i quali Città Alta è un’icona 
identitaria, la raggiungono il fine settimana e nelle sere estive; gli studenti sono presenti 
di giorno e durante la settimana; per i commercianti, quasi tutti pendolari, Città Alta è 
il luogo di lavoro; i turisti la visitano quale borgo artistico-culturale. Insomma, le diverse 
categorie di abitanti hanno in comune il movimento disegnano tanti volti mutevoli che 
attestano che la Città è abitata da cittadini mobili. Pluralità e mobilità sono aspetti 
importanti da tener presenti per ripensare le sue funzioni. 
Infatti, è possibile suddividere la mobilità in due categorie: i) mobilità quotidiana; ii) 
mobilità festiva/stagionale. Nella mobilità quotidiana si delinea un pendolarismo di tipo 
feriale causato dallo spostamento dei residenti verso il proprio posto di lavoro (che sia 
esso in Città alta o fuori dal quartiere considerato); viceversa è possibile notare un 
movimento in entrata dei commercianti (sia nei giorni feriali sia nei giorni festivi), dei 
lavoratori pendolari e degli studenti (soprattutto universitari). Per quanto concerne, 
invece, la mobilità festiva e stagionale è possibile delineare due categorie di visitatori: i) 
gli escursionisti bergamaschi, bresciani e milanesi; ii) i visitatori stranieri. 
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Se prendiamo in considerazione il fenomeno del pendolarismo, emerge dai dati statistici 
ISTAT riferiti all’ultimo censimento, la situazione di Città Alta mostra un forte 
pendolarismo in uscita, pari a più dell’80% della popolazione residente. 

 
Figura 19 - Istat: pendolarismo di Città Alta  

La carta mostra la somma dei due dati sul pendolarismo all’interno del Comune di 
Bergamo e fuori dal Comune. I pendolari di Città Alta totali sono 1.484 per motivo di 
studio e di lavoro ovvero circa l’82 per cento della popolazione attiva. 
Per far fronte all’esigenza di monitorare il fenomeno di dinamismo di questa città 
prodotto dalle sue diverse categorie di abitanti, ovvero dai suioi city users, diventa 
dunque imprescindibile integrare nell’analisi altre fonti di dati, i Big Data che ci 
consentono di comprendere il movimento degli abitanti. 
 
 Big Data offerti dagli hotspot wifi di Città Alta 

I Big Data infatti ci permettono di effettuare una analisi spazio-temporale, che 
avviene attraverso la quantificazione e localizzazione dei city-users: i dati ci 
permettono di capire quanti utenti si collegano, in quale aree della Città si collegano e 
in quale momento. E’ possibile analizzare il movimento degli utenti attraverso i sensori 
wi-fi del Comune di Bergamo. 
Il dato wi-fi è meccanico perché fornisce la posizione di un punto che si muove nel 
tempo, anche se non conosco nulla di questo utente: posso dedurre la nazionalità e il 
tipo di abitante (anche dalla analisi social integrata) con l’analisi wi-fi. I dati wi-fi sono 
disponibili suddivisi per nazione e l’identificazione delle categorie (residenti, turisti, 
studenti, lavoratori, pendolari) può essere fatta assumendo le categorie dell’Istat e 
modificandole in alcune parti – per esempio i pendolari per lavoro e studio possono 
essere suddivisi in base al tempo che trascorrono in Città Alta (lavoratori part-time o 
full time; studenti hanno orari diversificati). Dai dati wi-fi è ricavabile anche la mobilità 
urbana e la motivazione/attività che spinge gli abitanti a vivere Bergamo Alta.  
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Figura 20 - Hotspot Wi-Fi: unitarietà del centro di Bergamo 

La scelta del Comune è stato quello di privilegiare gli spazi pubblici, mettendo 120 
antenne wi-fi, la maggior parte delle quali concentrata nel centro cittadino. Gli hotspot 
sono stati posizionati nei punti della città in cui si riconosceva un maggior numero di 
abitanti: gli spazi pubblici più frequentati a Bergamo si trovano in questo cuore della 
città – dove non c’è una frattura tra città alta e città bassa – e va oltre le mura.  
La loro concentrazione è relativa al n. di spazi pubblici e alla loro frequenza dimostrando 
due aspetti: 

- La tendenza a considerare la città sotto il profilo dell’urbanità relativamente ai 
cittadini più che al costruito 

- Comune e prescrizioni ANCSA vanno nella stessa direzione 
 
Il focus su Città Alta conferma la stessa densità di cui ci si riferiva prima: molti hotspot 
sono situati sulla principale direttrice di Città Alta, la Corsarola. Oltre a ciò, si 
sottolinea, che le tecniche digitali proposte da ANCSA sono in linea con quello che noi 
pensiamo per il recupero del dinamismo degli abitanti.  
Entrando nello specifico, in Città Alta, le antenne wi-fi sono concentrate in Piazza 
Vecchia, lungo la Corsarola e nei pressi dell’ex convento di Sant’Agostino, ora sede 
universitaria. 
Delineando l’unica direttrice di attraversamento della città dalla funicolare alla cittadella 
che rimarca il troppo affollamento lineare e richiede una distribuzione ramificata dei 
turisti. 
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Figura 21 - Hotspot Wi-Fi in Città Alta 

La carte dinamiche sono state generate coprendo tutta l'area in cui sono presenti gli 
access point wifi, quindi non solo città alta, ma anche città bassa, e limitrofi.  

 
 

 
Figura 22 – Videoclip del ritmo dato dalla connettività degli hostpost wifi di Città Alta 

 

Il videoclip inserito nella home page del sistema Città Alta Plurale mostra il ritmo della 
città monitorando il movimento degli abitanti negli spazi pubblici. Ciò è possibile 
mediante l’Urban Sensing che registra tale dimensione spazio-temporale mediante 
sensori, in questo caso gli hot-spot wifi pubblici. Il video fa riferimento al mese di 
febbraio 2019 mostrando una concentrazione degli abitanti che cadenza la mobilità in 
festiva e feriale. Quest’ultima è evidente negli spazi pubblici che fungono da luogo di 



35 
 

transito o di pendolarismo come Sant’Agostino per gli studenti. Nel week-end il 
movimento si intensifica in Piazza Vecchia a partire dal tardo pomeriggio di venerdì. 
Città Alta mostra un dinamismo specialmente attorno a Piazza Vecchia  
Le tracce rilevate dai sensori degli hot-spot wifi costituiscono i Big data, da cui ricavare 
il ritmo spazio-temporale della città e, mettendo al centro i diversi abitanti, (residenti, 
studenti, pendolari, turisti, visitatori) sanciscono la necessità di proiettare su di loro la 
sfida di registrare l’urbanità di Bergamo e suggerire agli amministratori un nuovo modo 
di governarla. 
 
 Indagine di terreno per comprendere il movimento dei commercianti 

Al fine di ottenere dei dati qualitativi rispetto alle diverse categorie di abitanti di Città Alta 
si è ricorsi ad un’indagine di terreno condotta presso le attività commerciali di Città Alta.  

I commercianti intervistati provengono in modo bilanciato da Città Alta (28 %), da altri 
quartieri di Bergamo (33 %) e da altri comuni della Provincia di Bergamo (38 %), solo 1 
proviene dalla provincia di Brescia. Il numero più consistente di commercianti proviene dal 
Comune di Bergamo (61%) di cui il 46% dichiara di risiedere in Città Alta. I comuni da cui si 
verifica alta provenienza sono inoltre i comuni della Grande Bergamo, quali Treviolo, Seriate, 
Torre Boldone, Ponteranica, Sorisole, Villa d’Almè e Mozzo. 

 
Figura 23 – Comuni di provenienza dei commercianti intervistati e mezzo di trasporto 

utilizzato 
 

Il mezzo di trasporto privato, che sia automobile e moto, rimane il privilegiato, utilizzato dal 
52% dei commercianti. Segue lo spostamento a piedi, soprattutto i commercianti residenti 
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in città alta o nelle zone di Bergamo da cui è più agevole salire verso il borgo (27%). Segue 
lo spostamento a piedi, o l’uso alternato di auto e mezzi pubblici o auto e spostamento a 
piedi (13%) e solo l’8%, residente nella parte sud di Bergamo, da Mozzo, Dalmine e Seriate, 
raggiunge il luogo di lavoro con mezzi pubblici. Si noti come i commercianti proveniente 
dalla zona a nord di Bergamo prediligono l’utilizzo dell’auto privata. 

Criticità dei mezzi di trasporto pubblico: 
Risposte dei commercianti: 
‒ Nelle fasce serali mancanza di collegamenti pubblici, anche nel fine settimana. (n. 7 

risposte) 
‒ Poche corse, soprattutto in alcuni orari quando c’è grande afflusso (n. 4 risposte)  
‒ Cambi, quindi troppo tempo (n. 4 risposte)  
‒ Manca servizio Taxi integrato al servizio pubblico (n. 3 risposte) 
‒ Coincidenze mal organizzate (n. 2 risposte)  
‒ Puntualità (n. 2 risposte)  
‒ Molta gente sui mezzi in alcuni orari (n. 1 risposte)  
‒ Prezzi alti (n. 1 risposte)  
‒ Funicolare non al passo con i tempi, meglio le scale mobili. (n. 1 risposte) 
Il problema più sentito presso i commercianti è la mancanza di collegamenti soprattutto 
serali e nel fine settimana. Vengono segnalati anche la mancanza di trasporti diretti da altre 
parti della città, e la mancanza di un servizio taxi efficiente.  
Alcuni albergatori e affittacamere (minimo 6 camere) si stanno facendo promotori di un 
servizio di minibus elettrico per servire Città Alta anche la sera. 
Per facilitare la mobilità molti commercianti suggeriscono di inserire dei porta biciclette 
nella parte anteriore dell'autobus, come in Florida ad esempio. 
 
Criticità dei parcheggi:  
Risposte dei commercianti: 
‒ Mancano i parcheggi per i commercianti riservati (nonostante i 120€ pagati all’anno, 

molti parcheggi riservati sono usati dai b&b). (n. 17 risposte) 
‒ Soluzione ZTL con parcheggi a pagamento problematica: si dovrebbe studiare un 

sistema di risalita più rapido. (n. 11 risposte) 
‒ Costo parcheggio troppo alto. (n. 2 risposte) 
‒ Manca un parcheggio coperto per le moto. (n. 1 risposte) 
 
Criticità emerse:  
La criticità che emerge in modo uniforme è la mancanza di parcheggi o di valide soluzioni 
alternative per i commercianti. La possibilità di parcheggiare prevede un tagliando del costo 
di 120 € annui, ma spesso i commercianti non hanno garantita questa possibilità, anche a 
causa dell’utilizzo degli spazi da parte dei turisti alloggiati nei b&b in Città Alta.  
 
Criticità dei servizi:  
Risposte dei commercianti: 
‒ Servizi finalizzati ai turisti, città troppo turistica low cost. (n. 8 risposte) 
‒ Manca pulizia dei parchi e zone pubbliche (nei giorni di alta frequenza immondizia per 

terra e cani che urinano sulle vetrine, sacchi di immondizia di b&b per strada, Rocca 
indecente). (n. 5 risposte) 

‒ Mancano zone pubbliche (tavoli e panche con prese elettriche e wi-fi, giochi per 
bambini). (n. 3 risposte) 

‒ Manca una rete sociale che coinvolga il quartiere (es. luogo di convivialità per anziani). 
(n. 2 risposte) 
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‒ Bagni pubblici troppo pochi e orari non adeguati (per turisti e commercianti) (n. 2 
risposte) 

‒ Mancano strutture sportive/servizi destinati al divertimento (n. 2 risposte) 
‒ Gli eventi del fine settimana spesso bloccano il centro storico (es. straBergamo, 

camminata neroazzurra), si dovrebbe passare dalle mura. (n. 1 risposte) 
‒ Mancano idranti in caso di incendio. (n. 1 risposte) 
‒ Le segnalazioni della Ztl non sono molto chiare per i turisti. (n. 1 risposte) 
‒ Manca un pediatra. (n. 1 risposte) 
‒ Mancano dei percorsi alternativi alla Corsarola, per valorizzare anche quelle aree della 

città non visitate. (n. 1 risposte) 
‒ Manca un consiglio di circoscrizione serio composto da persone competenti. (n. 1 

risposte) 
‒ Mancano servizi idonei da dare al turista (es. Infopoint dà solo indicazioni per chiese e 

Corsarola) (n. 1 risposte) 
 
Una criticità molto sentita è il mutamento di Città Alta in favore dei turisti, privilegiando però 
un turismo low cost e, conseguentemente, le attività commerciali che soddisfino queste 
esigenze. Spesso questo tipo di turismo causa anche altri problemi: sporcizia dei parchi 
pubblici, ma anche per le strade e nelle piazze, escrementi di cani sulle vetrine dei negozi. 
Alcuni servizi della città non sono in grado di affrontare un così alto numero di turisti, ad 
esempio sono insufficienti i bagni pubblici, mancano spazi allestiti con panche o tavolini o 
percorsi alternativi alla passeggiata lungo la Corsarola.  
 
Criticità del commercio offerto: 
Risposte dei commercianti: 
‒ Manca un piccolo market. (n. 37 risposte)  
‒ Mancano le attività di vicinato (fiorista, fotografo, stireria, tintoria, drogheria, merceria, 

calzolaio, negozio di telefonia, elettronica, copisteria). (n. 11 risposte)  
‒ Manca un servizio mensa a buon mercato. (n. 3 risposte) 
‒ Non serve un market, tutti i prodotti ci sono (piuttosto cercare di calmierare i prezzi dei 

negozi che già ci sono). (n. 2 risposte) 
‒ Change money. (n. 1 risposte) 
‒ Qualità del cibo molto scarsa. (n. 1 risposte) 
 
La mancanza di un piccolo market è una questione molto sentita dai commercianti, sia per 
loro stessi, che per i turisti che hanno lamentato questa assenza. Città Alta offre molti 
prodotti, ma a prezzi non concorrenziali; questo è anche segnalato da alcuni lavoratori a 
causa dell’assenza di un servizio mensa con prezzi non turistici. Anche il commercio in Città 
Alta si è adattato al turismo low cost, escludendo le attività di vicinato, di cui i commercianti 
sentono la mancanza.  
Si tratta di esercizi commerciali sia tradizionali e fondati nel primo cinquantennio del 
Novecento (n. 7), così come di attività create nella seconda metà del Novecento (n. 2 fino 
agli anni ’80), cui seguono quelle fondate tra gli anni ’80 e ’90 (n. 30) ed infine quelli del 
nuovo millennio (n. 49).  
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2.5. I fattori dinamizzanti di Città Alta: Università e il turismo sostenibile 
Per gestire i fenomeni in crescita e permettere che la città evolva e si qualifichi è 
fondamentale tener conto dei sui fattori dinamizzanti. Essi, seppure senza piani di 
sviluppo, si mostrano in continua crescita per il loro attivismo o la loro attrattività e sono 
precisamente: l’Università e il turismo. 
 

 
Figura 24 - Università come fattore dinamizzante: numero di studenti e corsi di laurea in Città Alta 

La prima, nei 50 anni trascorsi dalla sua fondazione, ha moltiplicato i suoi studenti e si è 
distribuita nella città con il campus umanistico che va da Via Salvecchio a Sant’Agostino 
dando coesione sociale al borgo e, nello stesso tempo, collegandolo con il resto di città 
Bassa e di Dalmine. Gli edifici dedicati dell’Università nei 50 anni della sua presenza sono 
aumentati e attualmente la sua distribuzione mostra un campus umanistico fortemente 
integrato con Città Alta poiché e costituisce la rete di fondo per pensare la città non in 
polo ma in rete. 
 
I tre Dipartimenti di Lingue, di Scienze umane e sociali e di Lettere, che trovano sede in 
Città Alta offrono un’articolazione ampia di discipline che sono coinvolte sui temi 
dell’interculturalità e dell’internazionalizzazione e che potrebbero costituire un freno 
alle derive banalizzanti del turismo se la città dedicasse loro spazi di vita diurna e 
notturna. Gli studenti e il personale universitario infatti richiedono luoghi di ritrovo, locali 
per la ristorazione, alloggi con prezzi calmierati, e offerte diversificate. Estendere la loro 
presenza anche nella fascia serale e notturna rappresenterebbero fattori di crescita e 
di vitalità rilevanti per la città.  
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Figura 25 – Distribuzione e persistenza delle sedi UNIBG in Città Alta 

 
TURISMO SOSTENIBILE 
Da parte sua il turismo, negli ultimi 10 anni ha cambiato fisionomia: dall’escursionismo 
giornaliero, che fa di Città Alta una tappa “mordi e fuggi” si sta sempre più passando ad 
un turismo residenziale in alberghi, bed and breakfast e soprattutto nelle case-vacanza.  
 

 
Figura 26 - Incremento degli arrivi turistici a Bergamo  
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Questo turismo di residenza non richiede solo gelaterie, paninoteche e pizzerie, ma 
vuole scoprire la città storico-artistica, proposta con itinerari tematici e comprendenti 
le specificità che la rendono polo di attrazione anche per la tradizione manifatturiera, 
l’artigianato e i prodotti delle valli e dei territori circostanti. Per l’insieme di questi ultimi 
elementi oggi il territorio di Bergamo si può spendere a livello nazionale e internazionale. 
Tuttavia il turismo di residenza produce la necessità per l’Amministrazione comunale di 
dotarsi di strumenti regolatori che consentano di governarne le ripercussioni sia sul 
mercato immobiliare sia sulle trasformazioni commerciali.  
Anche la presenza dell’Università può essere un forte deterrente a un turismo 
dissipativo, come i numerosi centri storici di altre città italiane (per esempio Pisa e 
Brescia) e straniere (come Oxford, Leuven, Vienna, Amsterdam). Infatti, quelli che 
hanno adottato questa prospettiva per la loro conservazione e il loro rilancio risultano 
oggi possedere una qualità di vita più equilibrata tra cui le varie componenti degli 
abitanti si integrano e arricchiscono il tessuto sociale.  
 
Città Alta inoltre possiede tutte le potenzialità per ripensare un turismo ramificato e 
integrato tra patrimonio architettonico e patrimonio ambientale: orti, roccoli e giardini 
intercalano il suo patrimonio di arte e cultura tanto da delineare un paesaggio di 
architetture di pietra e architetture verdi. Un patrimonio che potrebbe essere 
ulteriormente valorizzato, anche ai fini di promuovere un turismo responsabile, proprio 
nell’interesse di preservarne la singolare bellezza mantenendolo come un luogo vivo e 
plurale. 
 

 

  
Figura 27 – Città Alta: laboratorio ideale per valorizzare il rapporto tra architetture di pietra e verdi   

 

Università e turismo, dunque, gli aspetti dinamizzanti su cui puntare per la crescita 
qualitativa e le molteplici funzioni che fanno di Città Alta l’icona identitaria dei 
bergamaschi e icona della città plurale. 
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3. L’adattamento in progress del progetto alla luce della pandemia 
Covid-19 
 

A seguito dell’emergenza causata dal Covid-19, il Comune di Bergamo e il Centro 
Studi sul Territorio dell’Università degli studi di Bergamo hanno deciso di prorogare il 
processo partecipativo “Città Alta Plurale” fino a dicembre 2020 per continuare 
l’intervento di democrazia interattiva, quale base per la revisione del PPRCA - Piano 
Particolareggiato per Città Alta e Borgo Canale, e completare la consultazione degli 
abitanti. Tale proroga è diventata l’occasione per rinnovare il processo partecipativo: è 
stata introdotta una nuova sezione di consultazione degli abitanti dal titolo “Città Alta 
plurale in tempo di Covid-19” dedicata ad affrontare alcune “fragilità” dell’abitare 
urbanizzato e mobile dei nostri territori, ma anche le opportunità offerte dalle tecnologie 
informatiche emerse durante l’epidemia. Città Alta si prospetta dunque quale 
laboratorio per pensare un nuovo modo di abitare urbano e mobile. 

Infatti, come evidenziato dalla ricerca svolta presso il CST-Centro Studi sul Territorio 
dell’Università degli Studi di Bergamo intitolata Mapping riflessivo sul contagio del 
covid-19. Dalla localizzazione del fenomeno all’importanza della sua dimensione 
territoriale coordinata della Prof.ssa Emanuela Casti e dal Prof. Fulvio Adobati 
(https://cst.unibg.it/it), l’abitare mobile e urbanizzato delle nostre regioni ha favorito 
l’estendersi del contagio e oggi, nella fase endemica, vanno controllate le situazioni di 
pericolo, scongiurando il rischio di assembramenti negli spazi e nei luoghi pubblici, 
riducendo il livello di inquinamento atmosferico, limitando l’utilizzo dei mezzi pubblici di 
trasporto collettivo, strutturando una adeguata dotazione di presidi sanitari territoriali, 
ampliando ove possibile gli spazi formativi di tutti gli ordini e gradi per permettere il 
distanziamento. Inoltre, nella fase di emergenza del lockdown, sono emerse le 
potenzialità delle tecnologie dell’informazione che hanno consentito di supplire a 
distanza all’impossibilità di svolgere le attività lavorative e formative in presenza, e 
hanno garantito, le relazioni sociali; tale valutazione suggerisce politiche dedicate al 
potenziamento della rete infrastrutturale delle comunicazioni e all’adozione dei nuovi 
sistemi di mobilità modulare green basati sull’intelligenza artificiale.  

Dunque, è parso utile riflettere sulle misure da mettere in campo per Città Alta nei 
prossimi anni, per convivere con la circolazione del Coronavirus o di altri virus; pertanto 
la revisione del PPRCA potrà fare tesoro dell’esperienza maturata negli ultimi mesi per 
immaginare lo scenario della ‘nuova normalità’. Città Alta, infatti, è stata 
particolarmente colpita dagli effetti del lockdown per il calo improvviso dei numerosi 
“city-users” – legati alle attività universitarie e al turismo – che ha comportato un totale 
cambiamento di funzione della Città: da nodo dinamico e attrattivo urbano, a luogo 
vuoto e spopolato. Tale cambiamento repentino, legato alla mancanza di fruitori della 
città, ha comportato pesanti ricadute: la chiusura delle attività commerciali rivolte a 
studenti, docenti, turisti e tutti i city-users; la conseguente mancanza di un’adeguata 
offerta di servizi e negozi e la necessità dei residenti di spostarsi con i propri mezzi negli 
altri quartieri della città per soddisfare i loro bisogni; la riduzione di sistemi di trasporto 
pubblico.  

Insomma, in tale periodo è emerso che senza “i fattori dinamizzanti”, Città Alta non 
costituisce più una centralità urbana, ma si trasforma in un borgo residenziale 
anacronistico.  L’epidemia ha infatti mostrato come l’Università e il turismo siano il 
motore di buona parte delle attività per la vita e l’economia della città, trainanti la vitalità 
culturale e civica del borgo storico, alimentando il modello contemporaneo dell’abitare 
mobile.  

https://cst.unibg.it/it
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Il periodo di lockdown ha arrestato il pendolarismo in ingresso sia per la sospensione 
delle attività universitarie e scolastiche in presenza che per l’assenza dei turisti e ciò si 
è ripercosso sulle strutture alberghiere ed extra-alberghiere, sui servizi di ristorazione 
e sulle attività commerciali.  

Le ripercussioni sul commercio, principale attività economica di Città Alta (settori 
della ristorazione, dell’accoglienza, del commercio al dettaglio), così come sui servizi 
(sanitario, universitario e formativo, della mobilità pubblica) sono state così devastanti 
da rendere necessaria una riflessione in vista del periodo che ci attende sulle strategie 
di preparazione a probabili future epidemie.  
Città Alta ha rappresentato un territorio particolarmente colpito dagli effetti del 
lockdown: dalle prime iniziative precauzionali adottate dalla Conferenza dei Rettori delle 
Università lombarde con la sospensione delle attività didattiche in presenza da 
lunedì 24 febbraio, per poi passare al DPCM del 1 marzo 2020 con l’istituzione della zona 
rossa a Codogno e comuni limitrofi e chiusura delle scuole in Lombardia e l’avvio a 
partire dal 4 marzo presso l’ateneo di Bergamo di tutte le attività didattiche a 
distanza (lezioni, esami, attività accademiche e di ricerca), fino all’istituzione a partire 
dall’8 marzo della zona arancione in tutta la Lombardia con la chiusura serale dei bar 
e ristoranti e spostamento solo in caso di “necessità”, fino alla chiusura dei negozi 
non di prima necessità, dei bar e ristoranti e ordinanza del Comune per vietare il 
ritrovo negli spazi pubblici dell’11 marzo, e l’ordinanza del Ministro della Salute del 20 
marzo 2020 con la chiusura dei parchi pubblici e divieto di spostarsi nelle seconde 
case.  

Tali divieti di spostamento, in una città come Città Alta caratterizzata dalla 
presenza di un numero elevato di “city-users” – legati alle attività universitarie e al 
turismo – ha comportato un totale cambiamento di immagine della Città dal mese 
di marzo: da nodo dinamico e attrattivo della città, a luogo vuoto e spopolato. 
Sono ormai note le immagini di Città Alta presenti nel web per mostrare il vuoto urbano 
prodotto dalla chiusura di tutte le attività, la mancanza di persone negli spazi pubblici 
(Piazza Vecchia, la Corsarola, le mura, i parcheggi), la presenza di autobus vuoti nelle 
ore di punta dei giorni feriali (Figura 3). 

 
Figura 28 – Immagini di Città Alta deserta  
Fonte: L’Eco di Bergamo, 3 marzo 2020 
 
Tale cambiamento repentino e legato alla mancanza di fruitori della città, ha avuto 
pesanti ricadute:  
 la chiusura delle attività commerciali rivolte a studenti, docenti, turisti e 

tutti i city-users: bar, negozi, ristoranti, alberghi, strutture ricettive extra-
alberghiere, poiché sono venuti meno i fruitori dell’Università e i turisti. Solo le 
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attività alimentari o quelle legate al servizio di ristorazione a domicilio 
hanno continuato a lavorare, pur nel ridimensionamento del personale, per 
rispondere ai bisogni della popolazione residente. Tale situazione mette in 
evidenza una fragilità già registrata in Città Alta, ovvero la chiusura di molti 
negozi di vicinato per l’impossibilità di sostenere le spese di affitto dei locali2; 

 l’evidente mancanza di un’adeguata offerta di servizi e negozi di vicinato e 
la necessità dei residenti di spostarsi con il proprio mezzo privato negli altri 
quartieri della città per soddisfare i loro bisogni; 

 la riduzione di sistemi di trasporto pubblico: la linea 1 sospesa per la maggior 
parte delle corse, la funicolare e la Linea 3 sospesi completamente fino a giugno. 
Ciò ha portato i residenti e a coloro che erano autorizzati al trasporto dei beni di 
necessità a dover usufruire dei servizi di mobilità privati. Tale situazione ha 
portato l’amministrazione comunale ad adottare specifiche misure di riduzione 
della Zona a Traffico Limitato, come si vedrà nel paragrafo seguente. 

 
Senza mettere in discussione in maniera radicale il modello di vita occidentale, 

diventato con la mondializzazione pervasivo di un abitare la Terra in preda agli eventi 
climatici o epidemici, è possibile governare le situazioni di pericolo che l’abitare mobile 
e urbanizzato comporta e attivare strategie che evitino i rischi quali il distanziamento 
individuale senza abdicare alla vitalità urbana. Per esempio, i fattori dinamizzanti 
individuati per Città Alta oggi si prospettano come ambiti utili a delineare una “nuovo 
modo” di vivere dopo la fase epidemica del Covid-19: l’Università – ma anche le altre 
scuole di ogni ordine e grado – potrebbero alimentare l’utilizzo degli spazi vuoti o 
sottoutilizzati presenti, anche sperimentando nuove forme di residenzialità e mobilità 
green; il turismo, d’altro canto, potrebbe essere ripensato in forme integrate che 
coniughino le risorse naturali e quelle culturali per sviluppare una cultura 
dell’accoglienza che implichi anche un “nuovo abitare per un nuovo turismo 
consapevole”. 

Inoltre, l’epidemia ha messo in evidenza inedite opportunità e modi differenti di vivere 
i luoghi: in primis dando valore alle risorse offerte dai nostri territori che non sono né 
scontate né banali, ritrovando una consapevolezza che sembrava persa; ma questa fase 
emergenziale ha anche mostrato come una società complessa, com’è la nostra, sappia 
reggere alle perturbazioni, rimanere in equilibrio garantendo i servizi essenziali 
(alimentari e di base) e dispiegare le potenzialità delle tecnologie. 

Di fronte a tali potenzialità, opportunità e nuove consapevolezze, Città Alta si 
prospetta quale laboratorio per pensare un nuovo modo di abitare urbano e mobile. 
Quale nodo del sistema policentrico di Bergamo, quale sede di un Parco regionale, quale 
spazio identitario della cultura e della formazione bergamasca, quale emblema di risorse 
storiche ed artistiche, si prospetta luogo di sperimentazione di un nuovo abitare 
tecnologico che includa un turismo consapevole, in una sinergia finora inedita.  

Per consultare i cittadini su questa visione è stato integrato il processo partecipativo 
rispetto alle questioni già affrontate (la residenza, la mobilità, il rapporto 
costruito/paesaggio, i fattori dinamizzanti) precedentemente identificate e ancor più 
valide oggi alla luce di quanto scaturito dall’epidemia a cui si aggiungono i bisogni da 
essa acuiti relativi all’assistenza sanitaria e assistenziale e alla necessaria lotta 

                                                           
2 Si segnala a titolo d’esempio che qualche giorno prima del lockdown chiudeva una lavanderia sita in via San Lorenzo che aveva 
aperto solo il 1 giugno 2019 e da questo evento, i pochi commercianti di vicinato rimasti hanno ribadito la necessità di incentivi 
pubblici per chi vuole aprire nuove attività commerciali in Città Alta. 
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all’inquinamento (riscaldamento e mezzi di trasporto), alle tecnologie dell’informazione 
e dell’intelligenza artificiale. Dunque, le linee della nuova fase di consultazione sono: 
• EVITARE GLI ASSEMBRAMENTI negli spazi e luoghi pubblici; 
• RIDURRE IL PENDOLARISMO scolastico e lavorativo; 
• GESTIRE I MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO mediante il traffico modulare e la 
flessibilità di orari;  
• RIDURRE L’INQUINAMENTO con nuove modalità di accesso a Città Alta e incentivi per 
riscaldamento abitativo a impatto ridotto; 
• DOTARE IL TERRITORIO di adeguati PRESIDI SANITARI; 
• IMPLEMENTARE LA COPERTURA A FIBRA OTTICA per la connessione Internet ad alta 
velocità; 
• SPERIMENTARE FORME DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE nella mobilità modulare green; 
• AMPLIARE GLI SPAZI FORMATIVI di ogni ordine e grado per permettere il 
distanziamento. 

 
La fase di consultazione è continuata dunque sotto il coordinamento del gruppo di 

ricerca del CST-DiathesisLab, dal settembre fino a metà novembre 2020, per 
interloquire con le diverse categorie di abitanti in incontri e focus group che si terranno 
in Città Alta e nei diversi quartieri di Bergamo (in presenza o a distanza, compatibilmente 
con le disposizioni relative all’epidemia) coinvolgendo le reti sociali, le associazioni e i 
comitati di quartiere per consentire a tutti i cittadini di partecipare ed esprimere le 
proprie opinioni nella piattaforma on-line “Città Alta Plurale” disponibile sulla home page 
del Comune di Bergamo (www.comune.bergamo.it oppure 
www.cittaaltaplurale.unibg.it).  

 
 

 
Figura 29 – Home page con nuova sezione “Città Alta Plurale in tempo di Covid-19” 

 
 
  

http://www.cittaaltaplurale.unibg.it/
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SECONDA PARTE –  VOLET PARTECIPAZIONE 
 
4. Le fasi del processo partecipativo 

 
4.1. Realizzazione degli strumenti di lavoro  

Il primo importante strumento per consentire 
l’accessibilità virtuale del processo partecipativo 
è il sito web interattivo e multimediale “Città 
Alta Plurale” dedicato al progetto contenente 
tutti i documenti e materiali informativi e di 
consultazione, oltre che tutte le fasi del processo 
partecipativo. Si tratta del sito 
cittaaltaplurale.unibg.it raggiungibile dalla 
home page del Comune di Bergamo. 
Esso è articolato in 6 diverse sezioni (Progetto, 
Partecipa, Infografica, Calendario, Spazio 
Giovani, Login). 
La Home Page presenta due video-clip realizzati 
utilizzando i Big Data come illustrato nella prima 
parte del rapporto ed un video relativo alla 
presentazione del processo partecipativo nel suo 

complesso. Nel corso della consultazione, anche la home page si è adattata al 
processo integrando video-clip realizzati per mostrare in corso d’opera le 
tematiche emergenti durante i focus group. 
 

 
Il video-clip dal titolo “Città Alta Plurale” 
pubblicato nella Home Page prospetta la 
visione e costituisce la base di partenza 
su cui costruire il processo partecipativo 
e su cui chiamare i cittadini a dare la loro 
opinione condividendo o allontanandosi 
da tale visione. 
 
 

 
 

Un aspetto innovativo del progetto di ricerca è stata la necessità di ricorrere a 
nuove fonti di dati che compensassero la mancanza di un’analisi spazio-
temporale di Città Alta nei documenti già esistenti, ossia i piani urbanistici che si 
sono susseguiti nel Novecento e utili a recuperare la storia della città e il Libro bianco 
sulle città storiche italiane: 
Bergamo, Città Alta che cambia, 
commissionato nel febbraio 2018 
dal Comune di Bergamo 
all’Associazione Nazionale Centri 
Storico Artistici (ANCSA). 
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Quest’ultimo pur offrendo un quadro preciso e dettagliato sull’attuale situazione 
sociale, economica, immobiliare di Città Alta che delinea bisogni e potenzialità, non 
include l’analisi di Città Alta come città dai tanti volti, a seconda degli abitanti che la 
attraversano. Infatti, i dati statistici sui residenti ne danno una visione parziale fissando 
in un arco di tempo annuale e non aggiornato un valore che risente della mobilità 
quotidiana dei residenti che per motivi di studio o lavorativi si muovono verso altri 
luoghi.  È risultato dunque strategico il ricorso ad altre fonti di dati come i Big Data 
che ci permettono di effettuare una analisi spazio-temporale, che avviene 
attraverso la quantificazione e localizzazione dei city users: i dati ci permettono di capire 
quanti utenti si trovano in un determinato punto della città, in quali altre aree della Città 
si collegano successivamente e in quale momento. È stato utile a tale proposito 
analizzare i dati raccolti dai sensori wi-fi del Comune di Bergamo che consentono di 
misurare un ritmo della città e di focalizzare anche ciò che avviene in Città Alta nelle 
diverse parti della giornata, oppure nei giorni feriali piuttosto che festivi, o ancora nelle 
diverse stagionalità dell’anno.  

A partire da tali dati la ricerca ha permesso di realizzare mapping dinamici, proposti 
mediante video-clip inseriti nella Home Page del sito dedicato al processo partecipativo, 
che restituiscono la dimensione dinamica di Città Alta all’interno di una rete più ampia 
che riguarda gli altri quartieri della città.  

Oltre ai Big Data è risultata altresì utile l’inchiesta di terreno condotta presso i 
commercianti che lavorano nelle attività di Città Alta per far emergere la 
provenienza di tali pendolari per lavoro, così come le potenzialità e criticità che essi 
affrontano quotidianamente in Città Alta. 

 
 un sistema di consultazione che rimanda alle diverse 

tematiche identificate dal Libro Bianco elaborato da ANCSA 
e che prevede un supporto tecnologico che guida l’utente 
nei diversi passi della consultazione: Accessibilità, Funzioni 
degli edifici, Edifici da riqualificare, Fattori dinamizzanti.  

 
 
 
 
 
 un sistema di mapping collaborativo delle proposte 

liberamente avanzate dai cittadini costruito mediante 
una piattaforma cartografica collaborativa che 
permette agli utenti di scegliere i luoghi di Città Alta sui quali 
esprimere proposte riguardanti le tematiche identificate 
dalla ricerca e con la possibilità di condividere fotografie e 
testi;  
 

 un sistema di ranking e di votazione delle iniziative 
avanzate dagli abitanti visualizzabile sia mediante un 
sistema cartografico che mediante una tabella generale dei 
record;  
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4.2. Comunicazione e sensibilizzazione   

Si tratta di una fase importante per rendere noto il processo partecipativo ed assicurare 
la più ampia adesione degli abitanti, da realizzare mediante il maggior numero possibile 
di canali.  
Tale fase ha previsto le seguenti attività: 

 identificazione di tutti gli attori portatori di interesse che andrebbero coinvolti nel 
processo partecipativo e che riguardano: i referenti comunali del Coordinamento 
delle reti sociali ed in particolare la Rete sociale di Città Alta; gli attori istituzionali 
presenti in Città Alta nei diversi ambiti educativo, religioso, culturale, museale, 
artistico, ambientale, commerciale, gli attori istituzionali che operano a Bergamo 
negli ambiti della mobilità, della formazione, dei servizi sociali, dei servizi sanitari 
e della residenza, le diverse associazioni presenti nel tessuto urbano di Città Alta, 
le Reti sociali del Comune di Bergamo mediante il quale attivare un collegamento 
con i territori dei quartieri della città e altre associazioni culturali della Città  

 Predisposizione e condivisione dei contenuti del Comunicato stampa e 
relativo invio da parte dell’Ufficio comunicazione del Comune alle testate 
giornalistiche locali e ai social-media (Facebook, Twitter, Instagram) (13-17 
gennaio 2020) 

 Condivisione del processo partecipativo con il Coordinamento dei Comitati 
di Quartiere di Bergamo (21 gennaio ore 20:30) presso la sala Cavalli di Palazzo 
Frizzoni. L’incontro ha visto la presenza degli Assessori Angeloni e Valesini e 
dell’équipe del CST-DiathesisLab con i Proff. Casti, Adobati, Burini e Marta 
Rodeschini. Hanno partecipato il presidente e i membri dell’Associazione Città 
Alta e Colli. 

 Conferenza stampa (23 gennaio ore 12:15) presso Palazzo Frizzoni 
 Inserimento banner nella home page del sito del Comune di Bergamo – 

avvenuto il giorno 23 gennaio 2020 
 

 
Figura 30 – Banner di Città Alta Plurale sul sito del Comune di Bergamo 
https://www.comune.bergamo.it/  
 
• Inserimento link alla home page di Città Alta Plurale – avvenuto il giorno 20 
gennaio 2020 

https://www.comune.bergamo.it/
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Figura 31 – Link al sito di Città Alta Plurale dalla pagina web del CST-DiathesisLab 
https://cst.unibg.it/it/ricerca/diathesis-lab 
 
 Presentazione pubblica del progetto (30 gennaio ore 18:00) presso l’atrio del piano 

terra della Biblioteca Angelo Mai rivolta a tutti i portatori di interesse. L’incontro ha 
visto la presenza dell’assessore Angeloni e di Luca della Mea per il Comune di 
Bergamo e dei Proff. Casti, Adobati, Burini dell’Università di Bergamo. La 
partecipazione è stata molto buona con un centinaio di persone e nei giorni 
successivi molti abitanti hanno iniziato a popolare il sito e ad inviare lettere di 
adesione al progetto, come nel caso del Comitato vittime del Traffico Bergamo Alta. 

 

 
Figura 32 – Presentazione pubblica del processo partecipativo Città Alta Plurale 
 
 
• Comunicazione continua ai media: pubblicazione per tutta la durata del processo 
partecipativo delle date degli incontri e degli eventi legati all’agenda di partecipazione 
sulle testate giornalistiche locali per tutta la durata del processo partecipativo.  

https://cst.unibg.it/it/ricerca/diathesis-lab
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 L’Eco di Bergamo. Al fine di assicurare tale comunicazione, l’Università ha 
organizzato un incontrato il 7 febbraio 2020 con il dott. Emanuele Falchetti de 
L'Eco di Bergamo per programmare alcuni approfondimenti sulle questioni 
affrontate nel processo partecipativo e per chiedere di inserire il banner nella 
versione digitale del giornale.  

 L’Università di Bergamo ha svolto una promozione continua del processo 
partecipativo, accolta anche dalla rete televisiva Antenna 2 mediante interviste 
realizzate da Andrea Filisetti ed andate in onda il 15 febbraio 2020: 
https://www.youtube.com/watch?v=3Ee4px1WpBs&feature=youtu.be  
ed il 21 febbraio 2020: 
https://www.youtube.com/watch?v=HB1vKi0BU0o&feature=emb_logo.  

 Inoltre, è stata fatta una promozione del processo partecipativo mediante un 
articolo e la pubblicazione del banner di Città Alta Plurale sul sito MyValley.it: 

 

 
Figura 33 – Articolo promozionale e banner di Città Alta Plurale sul sito MyValley 
https://myvalley.it/2020/02/citta-alta-plurale-partecipa-anche-tu/  
 
Si allega la rassegna stampa legata al processo partecipativo Città Alta Plurale 
(Allegato 1). 
 
Infine, tutte le attività di incontro e focus group sono state costantemente 
accompagnate da post sui social media: 

 Instagram: www.instagram.com/cittaltaplurale/ 
 Twitter: twitter.com/CPlurale 
 Facebook: www.facebook.com/cittaltaplurale/?modal=admin_todo_tour 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=3Ee4px1WpBs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=HB1vKi0BU0o&feature=emb_logo
https://myvalley.it/2020/02/citta-alta-plurale-partecipa-anche-tu/
http://www.instagram.com/cittaltaplurale/
about:blank
http://www.facebook.com/cittaltaplurale/?modal=admin_todo_tour
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4.3. Supporto e informazione agli abitanti 
Al fine di assicurare la più ampia partecipazione degli abitanti, è necessario assicurare 
una serie di attività di supporto e accompagnamento, come di seguito specificato: 
 
 Postazione fissa presso la Biblioteca Angelo Mai 

È stata organizzata un’attività di supporto e di informazione per assicurare la più alta 
partecipazione degli abitanti. Tale attività si è svolta nell’atrio della Biblioteca A. Mai alla 
presenza di un incaricato dell’Università presente per due ore al giorno in alcune date 
del periodo di consultazione, in una postazione con pc per aiutare gli utenti nella 
registrazione e nell’uso del sistema on-line o per la compilazione del questionario su 
supporto cartaceo. I questionari sono stati resi disponibili in diversi punti di Città Alta 
(biblioteca, rete sociale, …).  
 

 
Figura 34 – Postazione di Città Alta Plurale presso la Biblioteca Mai 
 
Gli incontri previsti per la fase di supporto e informazione hanno subito delle modifiche 
a partire dalla fine di febbraio 2020 per la chiusura della Biblioteca Mai a causa 
dell’emergenza della pandemia Covid-19 e delle conseguenti direttive di distanziamento 
sociale e dunque l’unico incontro è stato realizzato il 12 febbraio dalle 9 alle 11. I restanti 
appuntamenti sono stati sospesi. Nonostante la mancanza di incontri de visu, si è 
garantita l’assistenza agli utenti da remoto e mediante supporto mail. 
 
Inoltre, sono stati realizzati video-tutorials per l’assistenza agli utenti grazie alla 
collaborazione tra il team dell’Università di Bergamo e la società EdooMark del gruppo 
Seesab, nella persona del dott. Paolo Ferrari che ha offerto la sua disponibilità di essere 
partner di supporto alla partecipazione dei giovani con interventi nelle scuole e 
creazione di interviste-video che saranno inserite nella sezione del sito "Spazio giovani"; 
in cambio ha chiesto di rendere pubblica tale collaborazione nel footer della home page 
di Città Alta Plurale. 
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Infatti, dalla sezione Spazio Giovani viene linkato un sito creato da EdooMark dedicato 
alla promozione del processo partecipativo ai giovani: 
 

 
Figura 35 – La home page del sito Spazio Giovani 
https://www.edoomark.com/socialmentegiovani/  
 
In tale sito sono stati pubblicati i seguenti video-clip realizzati con la diretta 
partecipazione delle scuole coinvolte da EdooMark: 

- CheSpot Città Alta Plurale, avente l’obiettivo di invitare i giovani a partecipare 
al processo partecipativo: https://www.youtube.com/watch?v=5PpPr-
wwy8Q&feature=emb_logo (realizzato dall’Istituto Einaudi di Dalmine) 

- Una serie di Tutorial di supporto agli utenti per la compilazione del 
questionario e della mappa collaborativa presenti nel sito Città Alta Plurale 
realizzati dal Liceo Federici di Trescore e Licei dell’Opera S. Alessandro di 
Bergamo: 

- Tutorial sulla sezione Residenza https://www.youtube.com/watch?v=uIe-
mcRPkTI&feature=emb_logo   

- Tutorial sulla sezione Accessibilità 
https://www.youtube.com/watch?v=z0H8Q7gLnIA&feature=emb_logo  

- Tutorial sulla sezione rapporto Edificato/Peasaggio  
https://www.youtube.com/watch?v=U7rCVYNuuwA&feature=emb_logo 

- Tutorial sulla sezione fattori dinamizzanti 
https://www.youtube.com/watch?v=jqVTjJMjt4s&feature=emb_logo 

- Tutorial sulla sezione Completa la Mappa 
https://www.youtube.com/watch?v=F_R_YzAfjUo&feature=emb_logo 

Tali prodotti sono stati pubblicizzati anche mediante i media (si veda articolo L’Eco di 
Bergamo nella rassegna stampa del 18 febbraio 2020). 

                               
 Totem presso la Porta Sant’Agostino 
Al fine di diffondere maggiormente la comunicazione del processo partecipativo a 
partire dal mese di ottobre le reti sociali del Comune di Bergamo hanno realizzato un 
totem relativo al progetto Città Alta Plurale in corrispondenza della porta Sant’Agostino 
di Città Alta. 

https://www.edoomark.com/socialmentegiovani/
https://www.youtube.com/watch?v=5PpPr-wwy8Q&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=5PpPr-wwy8Q&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=uIe-mcRPkTI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=uIe-mcRPkTI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=z0H8Q7gLnIA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=U7rCVYNuuwA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=jqVTjJMjt4s&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=F_R_YzAfjUo&feature=emb_logo
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Figura 36 - Totem di Città Alta Plurale posizionato alla Porta Sant’Agostino 
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4.4. Consultazione diretta  
Il processo di consultazione diretta ha previsto l’organizzazione di incontri e focus group 
animati dal team dell’Università di Bergamo in collaborazione con le Reti Sociali del 
Comune di Bergamo.  
A tale scopo, prima di iniziare il processo di consultazione Renato Magni, responsabile 
delle Reti Sociali del Comune di Bergamo, ha organizzato la presentazione del progetto 
a tutti gli operatori referenti delle Reti dei quartieri di Bergamo in un incontro avvenuto 
presso lo spazio Polaresco il giorno 29 gennaio 2020 con la presentazione del processo 
partecipativo e dei sistemi di partecipazioni utilizzati, da parte della Prof. Burini. 
A partire dall’incontro con i referenti delle reti sociali del Comune di Bergamo è stato 
possibile organizzare un cronoprogramma di incontri nei vari quartieri. 
 
a. Città Alta e Colli 
È stata organizzata una serie di Focus Group per affrontare le tematiche previste nel 
progetto e per illustrare il funzionamento dei sistemi a disposizione per la consultazione 
on-line. Gli incontri sono stati rivolti ad associazioni e abitanti di Città Alta e Colli, ai quali 
hanno partecipato residenti, studenti, commercianti e pendolari.  
Al Focus Group del 15 febbraio hanno partecipato circa 25 persone (residenti, visitatori 
di altri quartieri, studenti, commercianti), di cui alcuni già registrati, altri che avrebbero 
voluto compilare il cartaceo ed alcuni che si sono registrati al momento. Si è creata una 
buona discussione da cui sono emersi: a) problema dei vuoti urbani soprattutto nei 
palazzi della Curia; b) necessità di contemplare nel futuro piano anche i colli oltre a Borgo 
Canale; c) interesse degli studenti ad interagire con i residenti e viceversa; d) importanza 
delle scalette e dei percorsi pedonali da connettere al sistema del trasporto pubblico. Al 
termine dell’incontro è stata realizzata una clip che riassumesse i principali punti emersi 
e visibile al seguente link di You Tube: 
https://www.youtube.com/watch?v=WBVQYPkmmQg&feature=youtu.be. 
 

Data Luogo Partecipanti 
Sabato 15 
febbraio 
2020  
 
 
 
 
 
 
 

 

Aula 
didattica 
Biblioteca  
Mai  
10:00-13:00 

n. 25 persone 
Realizzato dalla Prof. Burini in presenza del referente della Rete 
Sociale di Città Alta Marco Dierico, cui hanno  

 
Giovedì 20 
febbraio 
2020 

Seminarino 
di Via Tassis 
20:30-21:30 

n. 10 persone 
Incontro con la rete educativa di Città Alta con la partecipazione di 
una decina di referenti di associazioni e istituzioni di Città Alta. 

 
Successivamente, la calendarizzazione originaria, che prevedeva lo svolgimento degli 
incontri tra febbraio e aprile 2020, ha subito una completa revisione dal momento che 
dopo il primo incontro del 15 febbraio l’emergenza sanitaria ha imposto il distanziamento 

https://www.youtube.com/watch?v=WBVQYPkmmQg&feature=youtu.be
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e l’interruzione degli incontri negli spazi pubblici. Il calendario dunque è stato 
riprogrammato con una proroga del processo partecipativo fino alla fine di dicembre e il 
termine delle consultazioni a metà novembre. Entro quel periodo è stato possibile 
realizzare altri focus group in presenza ed alcuni incontri a distanza che hanno 
consentito di incontrare circa 120 persone, come segue: 
 

Sabato  
10 ottobre 
2020 

Sala Curò Piazza 
della Cittadella 
10:00-12:00 

n. 13 persone 
Realizzato dal Prof. Adobati e dalla Prof. Burini in 
presenza del referente della Rete Sociale di Città Alta 
Marco Dierico ha visto la partecipazione di alcuni 
residenti, studenti di Città Alta e alcuni residenti di altri 
quartieri. La discussione è ruotata attorno al tema della 
residenza e a quello dell’accessibilità, facendo emergere 
il bisogno di negozi di vicinato, di un uso degli spazi 
pubblici come le piazze da attrezzare anche a beneficio 
di visitatori e residenti con sedute e panchine e del 
bisogno di valorizzare meglio le scalette e i percorsi 
pedonali per accedere a Città Alta.  
 

 
Domenica 
18 ottobre 
2020 

 

Sala Curò Piazza 
della Cittadella 
15:00-17:00 

n. 13 persone 
Realizzato dalla Prof. Burini in presenza del referente della 
Rete Sociale di Città Alta Marco Dierico, l’incontro è ruotato 
prevalentemente attorno al rapporto costruito-paesaggio. 
All’incontro è intervenuto anche l’architetto Laaba figura di 
riferimento sia per gli strumenti di piano del Comune di 
Bergamo sia perché coinvolto nelle commissioni di 
predisposizione e approvazione di alcuni piani della città, 
sia per lo studio delle fortificazioni. Ha sottolineato 
l'importanza della relazione tra città di pietra e città verde. 

Lunedì 26 
ottobre 
2020 

Focus Group a 
distanza mediante 
Microsoft Teams 
20:30-22:30 

n. 48 persone 
Realizzato dal Prof. Adobati e dalla Prof. Burini insieme 
al referente della Rete Sociale di Città Alta Marco Dierico, 
ha visto un’alta partecipazione di residenti, studenti, 
lavoratori pendolari e residenti di altri quartieri di 
Bergamo. La discussione è ruotata attorno ai due fattori 
dinamizzanti dell’Università e del turismo, mettendo in 
luce l’importanza di gestire in modo oculato le seconde 
case mediante una piattaforma gestita dal Comune, di 
promuovere un sistema di residenza più flessibile per 
famiglie, lavoratori e studenti  con canoni concordati, di 
migliorare l’uso degli spazi pubblici per studenti, 
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residenti e turisti. E’ intervenuto anche Don Giovanni 
Gusmini spiegando il suo ruolo nell’accogliere studenti 
che non trovano adeguati servizi di vicinato per il vivere 
quotidiano. 

 
11 
novembre 
2020 

Focus Group a 
distanza mediante 
Microsoft Teams 
20:30-22:30 

n. 22 persone 
Realizzato dal Prof. Adobati e dalla Prof. Burini in 
presenza del referente della Rete Sociale di Città Alta 
Marco Dierico, ha visto la partecipazione di residenti di 
altri quartieri di Bergamo come Borgo Santa Caterina, 
Valtesse, Loreto, Borgo Palazzo, Malpensata, Villaggio 
degli Sposi. È emerso il ruolo di Città Alta come 
destinazione per passeggiate, svago nei week-end e 
luogo di un’ampia offerta culturale data dal sistema 
museale, dai teatri come il Sociale e il Teatro Tascabile 
che rendono Città Alta una meta attrattiva per gli 
abitanti di Bergamo. E’ stata sottolineata la necessità di 
promuovere oltre che il sistema architettonico, quello 
naturalistico-ambientale che fa di Città Alta e Colli un 
luogo di assoluto pregio paesaggistico. 

 
 

 Incontro con gli studenti dell’Università di Bergamo 
Il processo partecipativo è stato promosso anche presso i Dipartimenti dell’Ateneo di 
Bergamo ed ha riscontrato un grande interesse dei giovani sia sul processo in sé quale 
modo innovativo per riscoprire la città in cui studiano, sia per comprendere il ruolo 
importante che gli abitanti possono svolgere per la progettazione del futuro della città: 
 

Data Luogo Realizzazione 
14, 21, 26 febbraio 2020, 9 
marzo 2020 

Studenti Dipartimento 
di Lingue 

Realizzato dalle Prof. Casti, 
Burini e Ghisalberti. 

11 marzo 2020 Studenti Dipartimento 
di Scienze umane e 
sociali 

Realizzato dalla Prof. Burini 
con la collaborazione della 
Prof. Certomà. 

31  marzo 2020 Studenti Dipartimento 
di Ingegneria 

Realizzato dalla Prof. Burini 
con la collaborazione del Prof. 
Adobati. 

27 aprile 2020 Studenti Dipartimento 
di Lettere 

Realizzato dalla Prof. Burini 
con la collaborazione del Prof. 
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Ferlinghetti. 

11 maggio 2020 Studenti Dipartimento 
di Economia 

Realizzato dalla Prof. Burini 
con la collaborazione della 
Prof. Andreini. 

16 novembre 2020 Studenti Dipartimento 
di Lingue 

Realizzato dalla Prof. Burini 

 
 Incontri con gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado 

di Bergamo: 
La consultazione ha coinvolto anche le scuole di Città Alta e Bergamo, con l’obiettivo di 
sensibilizzare i giovani abitanti del territorio bergamasco all’importanza dei processi 
partecipativi rivolti alla governance territoriale.  
Più precisamente sono stati realizzati i seguenti incontri nelle scuole di Città Alta e di 
Bergamo organizzati in stretta collaborazione con la società EddoMark, come segue: 
 

Data Scuola 
26 marzo 15-16 Liceo Classico Paolo Sarpi - Città Alta 

L’incontro si è svolto in modalità Google meet ed è stato 
realizzato dalla Prof. Federica Burini in collaborazione con 
la Prof. Ferrario del Liceo Sarpi. 

6 aprile 11-12 Liceo linguistico Giovanni Falcone  
L’incontro si è svolto in modalità Google meet ed è stato 
realizzato dalla Prof. Federica Burini in collaborazione con 
la Prof. Lovat e Coccia del liceo Falcone. 

16 marzo 9-10 Liceo Paolina Secco Suardo  
L’incontro si è svolto in modalità Zoom ed è stato 
realizzato dalla Prof. Federica Burini in collaborazione con 
la Prof. Diana del liceo delle Scienze umane. 

31 marzo 11-13 ISIS Ettore Majorana (Seriate)  
L’incontro si è svolto in modalità GoogleMeet ed è stato 
realizzato dalla Prof. Federica Burini in collaborazione con 
il Prof. Capobianco dell’Istituo Majorana. 

 
In seguito all’incontro con il Liceo Secco Suardo è stata realizzata una breve clip che 
riassumesse la proposta avanzata dagli studenti e pubblicata sulla home page: 
https://www.youtube.com/watch?v=yvMg6LzintI  
 
Non è stato possibile organizzare i seguenti incontri, a causa dell’interruzione delle 
regolari attività didattiche in presenza: 
 

30 marzo 9-10 Licei dell’Opera Sant’Alessandro 
Febbraio/marzo 2020 Istituto comprensivo Donadoni – Città Alta e Bergamo 
20 aprile 9-10 Liceo scientifico Filippo Lussana  
28 marzo 2020 8-11 Istituto comprensivo Camozzi  
6 marzo 9-10 Liceo Giacomo e Pio Manzù  
23 marzo 11-13 Istituto Giulio Natta   
17 marzo 9-10 Liceo scientifico Amaldi (Alzano Lombardo)  

 
 

4.5. Consultazione on-line                                              

https://www.youtube.com/watch?v=yvMg6LzintI
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Il processo di consultazione on-line è iniziato il 1 febbraio 2020 e si è concluso il 30 
novembre 2020.  
Esso ha visto la partecipazione di 4132 utenti unici e la compilazione di un totale di 
408 questionari relativi al tema Residenza, 456 relativi all’accessibilità, 407 al rapporto 
edificato/paesaggio, 393 relativi ai fattori dinamizzanti, 136 alla nuova sezione Città Alta 
in tempo di Covid, 105 segnalazioni degli utenti all’interno della mappa collaborativa e 
1075 voti per le iniziative in essa presentate.  
 
Si è raggiunto pertanto un numero totale di 1.800 questionari compilati (dei quali 
1790 on-line e 10 cartacei) cui si aggiungono le segnalazioni sulla mappa. 
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Risultati del processo partecipativo  

     
4.6. Guida all’interpretazione dei dati   

L’analisi dei dati prodotti dal processo partecipativo richiede una precisazione sul tipo 
di inchiesta che è stata proposta e sul significato dei numeri: 

o L’inchiesta realizzata mediante il progetto Città Alta Plurale ha posto 
l’attenzione su alcuni ambiti messi in luce sia dal Piano Particolareggiato precedente 
che dal Rapporto ANCSA, quali la residenza, l’accessibilità, il rapporto 
costruito/paesaggio e i fattori dinamizzanti, con uno sguardo di lungo periodo attento 
ai temi della sostenibilità ambientale, sociale ed economica di Città Alta quale nodo di 
una città policentrica come Bergamo. Tale approccio impostato prima dell’emergenza 
sanitaria, è stato ulteriormente rafforzato dalle esigenze emerse presso gli abitanti 
proprio durante la fase del lock-down e durante la fase endemica. 
 I dati che verranno analizzati dunque non forniranno indicazioni sugli interventi 
architettonici o su specifici interventi puntuali, piuttosto verteranno su aspetti che 
potranno guidare il futuro intervento di redazione del nuovo Piano Particolareggiato. 
L’interesse è stato quello di far emergere l’opinione dei cittadini rispetto alle specificità, 
agli assetti e alle vocazioni di Città Alta: le prime riguardano le specifiche funzioni e ruoli 
di portata sociale che hanno assunto tali spazi nel corso dei secoli; gli assetti richiamano 
la morfologia urbana e la conformazione di Città Alta da un punto di vista strutturale 
(altimetria, bisogni di accessibilità multipla, bisogno di allargamento ai Colli; ..); le 
evocazioni sono utili a comprendere la prospettiva futura che gli abitanti propongono 
per tali spazi (intermodalità, ramificazione, valorizzazione,  …).  

 
o Per quanto riguarda il significato della quantità dei dati raccolti, che vengono 

di seguito presentati, va specificato che l’esito di un processo partecipativo si 
differenzia da quello di una tradizionale consultazione politica o di un sondaggio, per tre 
ragioni principali.  
 In primo luogo, non si tratta di un dovere civico ma di un’azione che viene svolta 
dagli abitanti a seconda del loro grado di sensibilizzazione alla progettazione urbana: il 
numero di partecipanti al processo sarà indicativo per comprendere l’attitudine degli 
abitanti ad essere coinvolti e consultati per le scelte urbanistiche di Città Alta. In 
secondo luogo, il processo partecipativo non segue un indirizzo politico: esso fornisce 
elementi di analisi utili per la progettazione della città, indipendentemente dal colore 
politico del governo della città. Infine, la consultazione avviene su temi e ambiti specifici, 
selezionando dunque gli ambiti tematici da indagare e il contesto territoriale di 
riferimento. 

Tali precisazioni ci portano a definire il processo Città Alta Plurale come un 
laboratorio che coinvolge cittadini consapevoli che decidono di dare il proprio 
contributo al processo decisionale legato alla riqualificazione di un’area della città.  Per 
tale motivo, l’affluenza alla consultazione va considerata indice orientativo del grado di 
maturazione e di consapevolezza degli abitanti, del loro interesse ad essere coinvolti.  

Per questa ragione l’esito del processo partecipativo è molto soddisfacente e va 
considerato un successo rispetto ai dati ottenuti, ossia il fatto che sia stato visitato da 
oltre 4.100 utenti unici e che di questi circa 1.000 si sono registrate per rispondere al 
questionario e per completare la mappa interattiva. 
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Solo per farsi un’idea dell’impatto del processo partecipativo rispetto ad altri processi 
partecipativi condotti dall’Università di Bergamo insieme al Comune di Bergamo, pare 
utile richiamare i seguenti dati: 

- Nel 2013 il processo partecipativo BG Open Mapping aveva previsto circa 5.000 
utenti unici e circa 300 persone registrate 

- Nel 2015 il processo partecipativo BgPublicSpace aveva visto la partecipazione di 
circa 8.000 persone e di circa 900 persone registrate 

Il Processo partecipativo Città Alta Plurale, realizzato tra febbraio e dicembre 2020 in 
un periodo particolarmente difficile per il mondo ed in particolare per il territorio 
bergamasco, ha dimostrato dunque il valore che Città Alta ricopre non solamente per i 
propri residenti ma per tutte le categorie di abitanti (pendolari, studenti, residenti di altri 
quartieri e di altri comuni) che la frequentano. 

         
                       
4.7. Dati quantitativi (reali e percentuali) 

 
I dati quantitativi che vengono di seguito analizzati per il sistema Città Alta Plurale si 

riferiscono all’estrapolazione eseguita in data 1 dicembre 2020. Il numero di utenti unici 
che hanno avuto accesso al sistema è 4.132, di cui 986 hanno partecipato all’inchiesta, 
pari a circa il 24% del totale. Sono stati compilati 1.800 questionari, dei quali 408 relativi 
al tema Residenza, 456 relativi all’accessibilità, 407 al rapporto edificato/paesaggio, 393 
relativi ai fattori dinamizzanti, 136 alla nuova sezione Città Alta in tempo di Covid.  

A tali questionari si aggiungono inoltre le 105 segnalazioni degli utenti all’interno della 
mappa collaborativa che hanno ricevuto in totale 1.075 voti per le iniziative in essa 
presentate.  

Risultati del sistema Città Alta Plurale 

Prima di analizzare i risultati della consultazione on-line, forniamo alcuni dati sugli 
accessi al sistema. 

La piattaforma utilizzata per 
la consultazione del web ha 
permesso di risalire alla 
posizione geografica degli 
utenti al momento della 
compilazione dell’inchiesta. È 
dunque possibile osservare una 
dimensione internazionale 
grazie a connessioni effettuate 
dall’Europa (Italia, Regno 
Unito, Svezia, Finlandia, 
Francia, Spagna, Portogallo, 

Svizzera, Germania, Repubblica 
Ceca, Austria, Ucraina), dall’Asia 

Figura 37 - Paesi di accesso al sistema Città Alta Plurale 
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(Russia, Pakistan, Iran, Tailandia, Cina, India, Giappone, Filippine), dall’Africa (Congo, 
Kenya, Marocco, Algeria), dall’America (Stati Uniti, Messico, Colombia, Argentina), 
dall’Oceania (Australia).  

Per quanto concerne la consultazione avvenuta in Italia, sono state registrate 
connessioni oltre che da Bergamo e dai comuni della Provincia, anche da altre 
province lombarde (Brescia, Como, Crema, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Monza e 
Brianza, Sondrio) e da altre regioni italiane (Lazio, Liguria, Marche, Toscana, Veneto, 
Campania, Puglia, Sicilia, Sardegna). Tale raggio d’interesse mostra una città che si apre 
sia a livello nazionale che internazionale, grazie alla mobilità dei suoi abitanti che, per 
ragioni non note, poiché non richieste dal sistema, si interessano ad una consultazione 
relativa a Bergamo, pur trovandosi lontani da essa. Si tratta di un dato significativo che 
dovrebbe portare ad una riflessione sulla varietà dei soggetti interessati alla 
pianificazione di Città Alta e che anticipa la dimensione internazionale che viene 
auspicata per la città nei suoi fattori dinamizzanti. 

Se passiamo a considerare l’analisi dei dati quantitativi, la figura 38 mostra la 
distribuzione della partecipazione alla consultazione on-line, indicando per ogni sezione 
il numero di partecipanti e la percentuale sul totale di questionari compilati. 

 
Figura 38 - Numero di questionari compilati nell’inchiesta Città Alta Plurale per ogni sezione e 
percentuale sul totale dei questionari compilati 
 
Emerge che la sezione che ha dimostrato più interesse è quella legata all’accessibilità, 
cui seguono la residenza e il rapporto edificato-paesaggio, i fattori dinamizzanti ed 
infine la sezione Città Alta Plurale in tempo di Covid-19 che è stata inserita a partire da 
metà settembre 2020 e che dunque è stata disponibile per meno tempo. 
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Figura 39 – Percentuali di segnalazioni inserite nel “Completa la mappa” per ogni sezione 
 
Anche nel caso della sezione “Completa la mappa”, emergono dati che confermano 
l’interesse per segnalare questioni relative all’accessibilità (45%), cui segue la residenza 
(22%), i fattori dinamizzanti (19%) ed infine il rapporto costruito paesaggio (14%). 
 
Analizziamo ora i risultati emersi da ciascuna sezione, considerando sia la compilazione 
dei questionari, sia l’inserimento di segnalazioni nella mappa collaborativa. Inoltre, in 
ogni sezione si specificherà il risultato generale ottenuto da ciascuna domanda, 
indagando poi la distribuzione delle risposte a seconda delle categorie di abitanti 
coinvolti (residenti di Città Alta, pendolari di Città Alta, studenti di Città Alta, residenti di 
altri quartieri di Bergamo, residenti di altri comuni). 
 
RESIDENZA 
 
La tematica della residenza ha interessato 408 utenti che hanno risposto al 
questionario (Statistiche – Alleato 1A), ovvero il 22,6% degli utenti registrati ed ha 
inoltre riguardato il 22% delle segnalazioni inserite nella sezione “Completa la mappa”.   
 
La presenza in Città Alta di diverse categorie di abitanti infatti porta a riflettere su come 
adeguare ai loro bisogni le funzioni degli edifici. 
La prima domanda ha riguardato pertanto il rapporto tra residenza e turismo dal 
momento che tale fenomeno ha cambiato la fisionomia di Città Alta come destinazione: 
da città di passaggio è diventata meta di un turismo residenziale legato a bed and 
breakfast e case-vacanza. In Città Alta tale evoluzione prospetta alcuni problemi: si 
riducono le possibilità di una residenza stabile, diminuiscono i servizi per residenti, 
chiudono i negozi storici, aumentano le attività rivolte ai turisti concentrate sulla 
Corsarola. A tale proposito ben il 91% degli utenti crede necessaria una 
diversificazione dell'offerta ricettiva che si sta diffondendo anche su iniziativa 
personale (es. Airbnb). Secondo gli utenti, quando regolamentata, tale offerta dovrebbe 
essere rivolta prevalentemente a studenti (50%), a docenti e lavoratori pendolari su 
Città Alta (27%), a turisti che però risiedano per lunghi periodi (18%) e solo per minima 
parte ad altre categorie (5%). Rispetto a quest’ultime, gli utenti hanno evocato 
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ricercatori, artisti, alcuni residenti di Città Alta hanno proposto progetti di co-housing 
sociale e/o di aiuti alle giovani famiglie. Gli studenti fuori sede segnalano la necessità di 
locazioni a prezzi abbordabili, o di permanenze brevi e flessibili per seguire le lezioni con 
più agio ed evitare lunghi viaggi. Interessante notare che i residenti di Città Alta 
presentino nelle risposte una equilibrata distribuzione attorno al 27% delle 3 categorie a 
cui rivolgere i servizi residenziali (residenti, docenti o lavoratori pendolari, studenti). 
Mentre i lavoratori pendolari e gli studenti guardano più alla propria categoria (circa il 
50% delle risposte) e che i residenti di altri quartieri e di fuori Bergamo considerino la 
categoria degli studenti quella che dovrebbe beneficiare maggiormente dei servizi 
residenziali (rispettivamente più del 44% e il 50%). 
Coloro che viceversa ritengono che non sia necessaria una diversificazione dell’offerta 
ricettiva (9%), avanzano proposte che riguardano la cultura e lo svago (maggiore 
aggregazione sociale, attività culturali, cinema; bar e ristoranti più aperti; integrare 
turismo con la città con attività di gastronomia, cultura, avventura), così come il tema 
della casa (promuovere l’accesso ai molti appartamenti inutilizzati; dare spazio ai 
giovani; promuovere l’housing sociale). 
Alla domanda se gli abitanti siano d’accordo nel promuovere Città Alta come 
“Cittadella della Cultura” hanno risposto in modo affermativo (99%), auspicando 
l’attivazione di iniziative in luoghi inediti (specialmente per la categoria dei residenti in 
altri quartieri), creando attività commerciali rivolte agli studenti (specialmente per la 
categoria degli studenti e dei lavoratori pendolari) e di creare spazi di aggregazione 
(specialmente su suggerimento dei residenti di Città Alta). Alcuni abitanti hanno inoltre 
aggiunto, l’importanza di promuovere maggiormente gli spazi di partecipazione 
esistenti, prevedendo almeno una biblioteca aperta fino a tarda sera o anche tutta la 
notte, valorizzare progetti esistenti, come il complesso di Sant’Agata. Creare delle 
iniziative per i giovani e gli studenti. 
 
Successivamente si è chiesto un parere rispetto al rapporto residenza e Università, 
dal momento che la presenza dell’Università in cinquant’anni si è fatta consistente al 
punto tale da costituire uno dei più importanti fattori vitalizzanti. Essa, insieme ad alcuni 
musei e istituti scolastici, costituisce un’articolata offerta culturale. Mancano tuttavia 
alloggi, servizi e attività rivolti agli studenti: luoghi di ritrovo, locali per la ristorazione, 
alloggi che permettano agli studenti e ai docenti di vivere durante il giorno, ma anche 
durante la notte. Rispetto a quali iniziative siano utili per sostenere il processo di 
internazionalizzazione attivato dalle attività formative e culturali di Città Alta, le varie 
categorie di abitanti esprimono il bisogno di aprire alla cittadinanza gli eventi 
internazionali organizzati dall'Università nelle sedi di Città Alta (47%), di favorire la 
residenza dei professori e studenti stranieri che frequentano Città Alta (27%) e di creare 
occasioni di incontro tra studenti stranieri e residenti di Città Alta (26%) (Allegato 1,  
punto 2.2.).  
 
Inoltre, si è indagata la progressiva riduzione dei servizi che vede la funzione 
residenziale minacciata da un mercato residenziale speculativo e dalla mancanza di 
negozi di vicinato e di servizi di base utili ai residenti e alle diverse categorie di abitanti 
che frequentano la città quotidianamente (specialmente lavoratori pendolari e 
studenti). Rispetto ai servizi di cui c’è più bisogno gli utenti hanno segnalato quello 
ricreativo (circa 54%). Per quanto concerne il commercio, gli abitanti mostrano il 
bisogno di incrementare le attività alimentari (circa 57%) che interessano specialmente 
residenti, lavoratori pendolari e studenti e l’artigianato (circa 53%) che interessa in 
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particolar modo i visitatori di Città Alta che vivono in altri quartieri o fuori dalla città. Da 
segnalare inoltre che diversi Residenti di Città Alta, Lavoratori e Studenti segnalano la 
necessità di un supermarket, mentre altre necessità minori comprendono la presenza 
di servizi di vicinato come una lavanderia e un calzolaio. 
 
Infine, si è approfondito il tema del commercio dal momento che oggi la Corsarola 
risulta essere la via commerciale predominante, offrendo servizi prevalentemente a 
visitatori giornalieri o turisti. Recuperare la distribuzione antica dei luoghi del commercio 
(Piazza Mercato delle Scarpe, Piazza del Pesce, Piazza del Lino, vicolo Ghiacciaia, 
contrada delle Beccarie) potrebbe evitare un eccessivo affollamento del percorso 
principale. Rivitalizzare antiche vie dei negozi come l'attuale Via Mario Lupo 
permetterebbe una ramificazione interna alla città. La maggioranza degli utenti (96%) è 
d’accordo nel favorire la creazione di percorsi alternativi alla Corsarola, creando una 
cartellonistica che evidenzi alcuni percorsi tematici (59%), aprendo nuove attività che 
si diramano dalla Corsarola (58%), prevedendo la creazione di app e di sistemi digitali 
(38%). Gli abitanti specificano che le attività commerciali siano aperte a condizione che 
siano pensate per residenti, studenti/professori e turisti residenziali. Inoltre, ritengono 
utile esporre una bacheca con i giorni del mercato o dei vari eventi, per informare ad 
esempio nuovi residenti o turisti delle varie attività in corso nelle diverse aree della città 
e di creare una app multilingua associata ai cartelli che faccia da guida.  
Il 70% degli utenti infine è favorevole ad incentivare l’apertura di negozi di vicinato, 
soprattutto i residenti, i lavoratori pendolari e gli studenti. Le diverse categorie di 
abitanti si trovano d’accordo nel promuovere l’apertura di un supermercato o 
negozio/market di generi alimentari, di prodotti a km0 e di un’ulteriore farmacia. 
Rispetto all’incentivare l’apertura di negozi storici e attività artigianali, l’85% risponde in 
modo affermativo, trovando concordi tutte le categorie di abitanti. Anche alla domanda 
se siano interessati ad incentivare la ramificazione delle attività commerciali, gli abitanti 
rispondono affermativamente (74%), proponendo Piazza Mercato delle scarpe, via Mario 
Lupo, via Arena, via Solata, Piazza Mercato del Fieno, via Donizetti ed altre vie 
secondarie (Figura 40). 

 

Figura 40 – Residenza: strade di Città Alta in cui ramificare l’offerta commerciale secondo le 
risposte degli utenti 

Se completiamo l’analisi della residenza prendendo in considerazione le segnalazioni 
inserite dagli utenti nella sezione “Completa la mappa”. 
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Figura 41 – Residenza: le segnalazioni inserite nella sezione “Completa la mappa”  
 

Dalla carta emerge che le segnalazioni sono distribuite sia all’interno di Città Alta, 
nell’asse che collega la funicolare con Piazza Vecchia, l’area di Sant’Agostino, la zona di 
Piazza Mascheroni, della Boccola e della Cittadella, sia all’esterno verso via Sudorno, via 
San Vigilio e Castagneta. 
 

 
Figura 42 – Residenza: percentuale delle proposte avanzate dagli utenti nel “Completa la Mappa” 
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Se ci soffermiamo specificatamente sulle proposte avanzate, esse riguardano per il 56% 
la funzione sociale e i servizi ai cittadini, per il 33% la funzione universitaria, 
seguita dalla funzione commerciale (11%). Mentre è utile segnalare che non esistono 
proposte relative alle funzioni religiosa, culturale e turistica che erano state indicate 
come opzioni agli utenti.  
Si riportano le prime 10 segnalazioni in ordine decrescente per voti ricevuti di cui si 
riporta il totale dei voti positivi al netto di quelli negativi: 
1. Creare alloggi per studenti nelle aule inutilizzate del Seminarino di via Tassis (46 

voti) 
2. Prevedere più alloggi con prezzi alla portata di ogni studente e migliorare 

l’accessibilità poiché gli autobus sono sovraffollati e creano disagi alle persone 
anziane residenti che si vedono costrette ad utilizzare i mezzi solamente in certi 
orari o a non utilizzarli proprio (36 voti) 

3. Presso la scuola dell’infanzia di via S. Vigilio bisognerebbe garantire il transito dei 
bambini e delle bambine in sicurezza proteggendoli dai ciclisti che sfrecciano sul 
marciapiede e dalle automobili e dei mezzi commerciali che parcheggiano e 
transitano in prossimità (16 voti) 

4. Attivare un piccolo supermarket in via Solata che garantisca i prodotti per la casa, 
alimentari, frutta e verdura a prezzi bassi, meglio se organizzato e gestito in forma 
associata o cooperativa (10 voti) 

5. Valorizzare il mercato settimanale estendendolo su tutta piazza Mascheroni e 
incentivando la presenza di nuove bancarelle, anche di produttori locali per un uso 
sociale del mercato specialmente dei residenti. Come per i dehors di bar e ristoranti 
rendere gratuito l’uso del suolo pubblico (10 voti) 

6. Provvedere all’illuminazione delle vie dei colli e alla sistemazione del sistema di 
fognature dei Colli (8 voti) 

7. Favorire gli eventi internazionali, culturali e formativi organizzati da tutte le 
istituzioni presenti sul territorio (Università, Biblioteca Mai,TTB, Musei ecc.) aperti 
alla cittadinanza (voti 8) 

8. Censire gli edifici vuoti e quelli con progetti edilizi di prossima realizzazione 
per poter verificare con i proprietari la loro disponibilità a riservare 
temporaneamente alcuni appartamenti all’affitto a canone agevolato per 
l’inserimento di persone segnalate da Comune (voti 8) 

9. Destinare gli spazi del Lavatoio di Mario Lupo e di Piazza Angelini, ad un uso 
legato ai bisogni del quartiere, sottraendoli ad un uso commerciale per farne luogo 
di incontro per attività socializzanti e partecipative rivolte a grandi e piccini per 
ricostruire un’identità sociale di quartiere (voti 8) 

10. Implementare un sistema di approvvigionamento delle merci con pochi e piccoli 
mezzi di trasporto a trazione elettrica (voti 8) 

Per ulteriori dettagli rispetto alla sezione Residenza rimandiamo all’Allegato n. 1a. 
 
ACCESSIBILITÀ 

Si tratta della tematica che ha riscontrato maggiore interesse, con una partecipazione 
di 456 utenti nella compilazione del questionario dedicato (Allegato 1b), un numero 
notevole che rappresenta circa il 50% degli utenti registrati ed ha avuto una maggiore 
attenzione nel processo partecipativo anche nella sezione del “Completa la mappa”, 
riscuotendo l’interesse del 45% degli utenti. Ciò dimostra l’importanza di tale tematica 
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per la progettazione dell’Amministrazione comunale sia per quanto riguarda il 
collegamento tra Città Alta e le altre parti e quartieri della Città Bassa, sia per quanto 
riguarda l’insieme delle possibilità di accesso mediante la mobilità pubblica e privata. 

La prima domanda ha riguardato una proposta presente nel precedente Piano 
particolareggiato di Città Alta e Borgo Canale (PPRCA 2005-2015) che, per favorire 
l’accessibilità, proponeva tre linee di collegamento di Città Alta con la città bassa dette 
«radicamenti» mediante la realizzazione o il potenziamento di risalite meccanizzate: 
una a sud-ovest, tra il vecchio ospedale e Colle Aperto, una a sud-est, tra la stazione 
ferroviaria e la funicolare, una a nord-est tra lo Stadio e Sant’Agostino. La prima 
domanda posta agli abitanti (Allegato 1b, 1.1.), ha riguardato tali collegamenti 
chiedendo quali si ritenessero utili. I dati relativi alle risposte delle varie categorie di 
abitanti permettono di spiegare le aspirazioni rispetto ad un rafforzamento della 
connessione tra Città Alta e il resto della città, rafforzandone così il suo ruolo di nodo 
della città policentrica di Bergamo. Interessante l’analisi delle categorie di abitanti che 
permette di vedere che i residenti di Città Alta e degli altri quartieri di Bergamo sentono 
il bisogno di rafforzare prevalentemente il collegamento tra lo Stadio e Sant'Agostino, 
mentre i pendolari, gli studenti e i residenti degli altri comuni, prediligono il 
rafforzamento del collegamento con la stazione ferroviaria e la funicolare.  

Rispetto a quale sistema di mobilità suggeriscono di potenziare (Allegato 1b, punto 
2.1.), emerge quello della mobilità pubblica, cui segue quella pedonale e in ultimo posto 
quella privata, per tutte le categorie di abitanti, confermando il bisogno di un sistema 
del trasporto orientato ad una mobilità green. Anche il quesito successivo che indaga il 
bisogno di intervenire sul sistema del trasporto pubblico di collegamento con 
Città Alta vede d’accordo più del 90% degli abitanti. In particolare, il 56% concorda 
nell’istituire nuovi percorsi e il 44% nel prevedere un sistema di infomobilità. Tutte le 
categorie concordano sulla necessità di aumentare la frequenza dei percorsi già 
presenti, in particolare negli orari di punta e nella fascia serale. Inoltre, vengono proposti 
nuovi collegamenti per Città Alta da Piazzale Oberdan, dal quartiere Santa Lucia, dalla 
zona dello stadio mediante un sistema meccanizzato dallo spalto Sant'Agostino, e 
anche nella zona delle piscine Italcementi nel quartiere di Santa Lucia. Inoltre, gli 
abitanti propongono l’inserimento di navette dedicate per categorie di utenza (es. turisti 
e studenti) e per quanto riguarda i sistemi di infomobilità, auspicano l’implementazione 
dei pagamenti contactless per i servizi di mobilità pubblica. 

Rispetto ai servizi di mobilità verde e condivisa (bikesharing, carsharing, percorsi 
ciclo-pedonali…) presenti in Città Alta (Allegato 1b, punto 2.3.), il 56% degli abitanti 
ritengono che non siano sufficienti. Alcuni abitanti fanno notare come i servizi citati 
siano praticamente assenti in Città Alta e che quindi non debbano essere potenziati ma 
implementati da zero. Tutti sono d'accordo con servizi di bike e car sharing e di percorsi 
ciclopedonali sicuri e illuminati (con luci calde per mantenere una bella atmosfera), per 
essere fruibili anche nelle ore serali. Diversi ritengono essenziale la presenza di stazioni 
di ricarica e postazioni (anche per bici private) in zone strategiche, per favorire la 
capillarità e efficienza del servizio. 
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Mostriamo due schemi secondo il modello di word-cloud che mostra la ricorrenza delle 
parole chiave inserite dagli utenti nelle risposte aperte di questa sezione del 
questionario, per mostrare l’emergenza di alcune parole come bikesharing, carsharing, 
percorsi ciclopedonali, bici elettriche quali sistemi di cui si sente maggiormente il 
bisogno. 

 

Figura 43 – Accessibilità: servizi da rafforzare in Città Alta secondo le risposte degli utenti 

Inoltre, rispetto ai luoghi di Città Alta in cui rafforzare maggiormente tali servizi, è 
emerso il loro potenziale ruolo in città bassa per collegare meglio Città Alta, soprattutto 
per incentivare una mobilità green di coloro che si recano in Università e sono emersi 
altri luoghi ritenuti strategici per tale intermodalità green come Sant’Agostino, Colle 
Aperto, San Vigilio, la Boccola, via San Lorenzo. 

 

Figura 44 – Accessibilità: dove rafforzare i servizi green in Città Alta secondo le risposte degli 
utenti 
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Inoltre, rispetto alla mobilità privata (Allegato 1b, punto 2.5.), emerge la generale 
necessità di aumentare gli spazi di sosta (63%), mentre il 37% chiuderebbe l’accesso a 
Città Alta ai veicoli privati. Più nello specifico, i residenti di Città Alta e degli altri quartieri 
di Bergamo sono più propensi a chiudere l’accesso ai veicoli privati provenienti 
dall’esterno, mentre i pendolari, gli studenti e i residenti che provengono da fuori 
Bergamo sono più interessati al tradizionale sistema dei parcheggi. Interessante 
tuttavia notare che coloro che hanno risposto che è necessario chiudere l’accesso ai 
veicoli privati pensano per l’88% che l’accesso sia consentito solo ai residenti di Città 
Alta. Il 75% di residenti di Città Alta, dei quartieri di Bergamo e i lavoratori pendolari ed il 
50% degli studenti e dei residenti di altri comuni propongono di chiudere l'accesso a 
Città Alta ai veicoli privati tutta settimana, ad eccetto di residenti e categorie speciali 
(merci, lavoratori, studenti), a patto che i permessi non superino la disponibilità di 
parcheggi e che il trasporto pubblico e la mobilità dolce vengano potenziati (ad 
esempio con l’aggiunta di piccoli autobus elettrici che possano percorrere anche vie 
secondarie, creando anche sensi unici per favorirne la circolazione). La maggioranza dei 
restanti utenti propone invece di chiudere la mobilità privata in ingresso nei weekend e 
giorni festivi, mentre una minoranza la sera, la notte e negli orari di punta. 

Infine, il questionario si è interessato a come viene percepita la peculiarità di Città 
Alta, ovvero l’altimetria, per comprendere se sia vissuta come una potenzialità per 
una mobilità lenta e verde oppure come un ostacolo (Allegato 1b, punto 2.8.). Per il 76% 
degli utenti si tratta di una grande potenzialità, che trova d’accordo tutte le categorie di 
abitanti a parte i lavoratori pendolari in cui la percezione li divide esattamente a metà. 
Questo dato è comprensibile non tanto per i tempi di percorrenza che sono competitivi 
sia rispetto all’uso dell’auto che dei mezzi pubblici, ma soprattutto per l’attività fisica 
che richiede l’uso delle scalette per arrivare in tempo alla sede di lavoro.   

Se completiamo l’analisi dell’accessibilità prendendo in esame le segnalazioni inserite 
dagli utenti nella sezione “Completa la mappa”, emerge che esse sono distribuite in tutte 
le aree di Città Alta. 
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Figura 45 – Accessibilità: le segnalazioni inserite nella sezione “Completa la mappa”  

Fuori dalle mura sono presenti segnalazioni nelle strade e percorsi situati in via 
Sudorno e via San Vigilio che collegano alla Porta S. Alessandro, o in via Maironi da Ponte 
per l’accesso alla Porta Garibaldi, oppure alla Porta S. Giacomo e alla vicina via Tre Armi 
ai piedi delle mura. Viceversa, all’interno di Città Alta, si trovano molte segnalazioni 
diffuse in molte vie, a partire dal viale delle mura, allo spalto di San Giovanni, ad alcune 
strade interne alla città, come via Salvecchio, via S. Lorenzo, via della Boccola, via della 
Fara, via Porta Dipinta.   
 

 
Figura 46 – Accessibilità: percentuale delle proposte avanzate dagli utenti nel “Completa la Mappa” 
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Se ci soffermiamo specificatamente sulle proposte avanzate, esse riguardano per il 38% 
sistemi di mobilità verde e condivisa, per il 25% il trasporto pubblico, cui segue la 
mobilità privata (20%) e il collegamento con altre parti della città (18%). 
Si riportano le prime 10 segnalazioni in ordine decrescente per voti ricevuti al netto dei 
voti negativi: 
1. Togliere il traffico delle auto private da Città Alta potenziando l’accesso con i 

mezzi pubblici (39 voti) 
2. Regolare meglio il carico e scarico sulla Corsarola perché si forma la coda di 

furgoni impedendo il passaggio pedonale, e Piazza Vecchia diventa un parcheggio 
(34 voti) 

3. Prevedere una stazione di biciclette elettriche con sistema di sharing in via 
Salvecchio (29 voti) 

4. Togliere le auto dalla Cittadella, posizionando una stazione di mobilità condivisa 
(27 voti) 

5. Creare un collegamento diretto su modello della funicolare che serva la zona 
dello stadio e che bypassi il centro di Bergamo: ciò ridurrebbe il numero di veicoli 
privati in Città Alta come in altri punti del centro e sarebbe utile ai flussi di 
pendolari/studenti che provengono da val Seriana e da provincia orientale (23 voti) 

6. La Porta San Lorenzo non è sufficientemente valorizzata, probabilmente perché 
leggermente fuori portata rispetto le altre. Un modo per incentivarla è sicuramente 
migliorare la mobilità in modo tale da permettere che possa diventare una zona 
più di passaggio (17) 

7. Destinare i primi due piani del nuovo parcheggio della Fara a deposito delle 
merci destinate a Città Alta in modo che possano essere distribuite da piazza 
Mercato Fieno con mezzi elettrici di piccole dimensioni e gli ultimi uno o due piani a 
piccolo supermercato e altri esercizi di vicinato. I parcheggi rimanenti verrebbero 
destinati esclusivamente ai residenti. In questo modo verrebbe data soluzione al 
problema invasivo del caricoscarico merci nel centro storico e la struttura in 
costruzione diventerebbe veramente ed esclusivamente a servizio del quartiere (15 
voti) 

8. Predisporre parcheggi dedicati alle moto in Piazza Mercato del Fieno onde 
evitare il parcheggio selvaggio sui marciapiedi e, soprattutto, quello sulla curva di 
via San Lorenzo che costituisce un intralcio e un pericolo per la circolazione. Il 
controllo e la relativa sanzione per divieto di sosta devono essere puntigliosi e severi 
(15 voti) 

9. Risolvere le situazioni di pericolosità in via Sudorno: i bimbi rischiano di essere 
travolti, all’uscita dal cancello della scuola, da ciclisti provenienti dalla via S. Vigilio 
e lanciati in discesa sul marciapiede. Altro pericolo è rappresentato dai furgoni e 
dalle macchine che sostano sul marciapiede prospicente il bar/b&b Fuoriporta 
costringendo i pedoni a doversi spostare sulla strada. La sicurezza dei bambini è 
messa quotidianamente a rischio (12 voti) 

10. Le scalette per salire a piedi in Città Alta sono prive di illuminazione notturna 
e questo rende non agevole la salita, soprattutto se non in compagnia (10 voti) 

Per ulteriori dettagli rispetto alla sezione Accessibilità rimandiamo all’Allegato n. 1b. 
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RAPPORTO COSTRUITO/PAESAGGIO 

Città Alta possiede un patrimonio artistico e naturalistico di rara bellezza in cui si 
inframezzano edifici e spazi verdi (orti, giardini, roccoli, …) delineando un paesaggio di 
architetture di pietra e architetture verdi. Un patrimonio che potrebbe essere tutelato e 
valorizzato intervenendo nella funzione residenziale e nella valorizzazione del 
paesaggio. La sezione dedicata a questa tematica ha visto la compilazione di n. 407 
questionari, ovvero il 22,6% del totale ed ha riscontrato una buona attenzione nel 
processo partecipativo anche nella sezione del “Completa la mappa”, riscuotendo 
l’interesse del 14% degli utenti, dimostrandone l’importanza anche ai fini della redazione 
del futuro Piano Particolareggiato. 

La prima domanda proposta agli abitanti riguarda la rifunzionalizzazione di alcuni edifici 
poco utilizzati o gli alloggi di edilizia popolare che potrebbero essere riqualificati e rivolti 
a varie categorie di abitanti che vogliano risiedere in Città Alta per periodi prolungati 
(Allegato 1c). In particolare si chiede su quali categorie sia necessario concentrare gli 
incentivi alla funzione residenziale e considerando l’insieme dei rispondenti il 57% 
ritiene sia necessario rivolgerli agli studenti, il 29% a coppie di giovani o famiglie 
con bambini mentre il 12% a docenti e lavoratori pendolari, mentre solo circa il 2% a 
persone anziane. Tale posizione trova d’accordo i lavoratori pendolari, gli studenti e i 
residenti di altri comuni, mentre i residenti di Città Alta e i residenti di altri quartieri 
di Bergamo individuano nelle coppie di giovani e famiglie con bambini la categoria 
più importante a cui rivolgersi, indipendentemente del loro essere pendolari, studenti.  

Rispetto all’esigenza di riqualificare e valorizzare mediante nuove funzioni alcuni edifici 
dismessi o poco e male utilizzati si chiede agli abitanti quali modalità potrebbero essere 
utili per destinarli a funzioni di aggregazione sociale o promozione di Città Alta 
all'esterno. Gli abitanti pensano sia opportuna un’equa distribuzione di soluzioni diverse, 
quali l’apertura di attività commerciali creatività bergamasca, prossimità o ristorazione 
a prezzi contenuti (29%), l’organizzazione di eventi espositivi internazionali sulla 
produttività bergamasca (28%), un uso polifunzionale rivolto alle diverse categorie di 
abitanti (26%), l’attivazione di laboratori presso associazioni cittadine per pensare 
all'evoluzione urbana di Bergamo (17%). 

Infine, rispetto alla valorizzazione del paesaggio di pietra e vegetale le diverse categorie 
di abitanti si trovano d’accordo nell’evidenziare l’importanza di promuovere e 
riqualificare importanti architetture storiche di Città Alta come la Rocca, il Castello 
di San Vigilio, il complesso di Sant’Agata, ma altresì la rete viaria pedonale e antica 
come sentieri, scalette, vie secondarie come via Arena e via San Salvatore, percorsi 
sotterranei, il sentiero dei Vasi, Borgo Canale, così come aree di pregio ambientale e 
naturalistico come il Parco Crotta e gli altri parchi comunali, i boschi adiacenti Città Alta, 
i roccoli, l’Orto Botanico e il Parco dei Colli con l’area di Astino. Tale valorizzazione viene 
auspicata promuovendo alcune attività come visite guidate, eventi artistici, mostre, 
percorsi ciclo-pedonali per la loro riscoperta, una nuova cartellonistica e sistemi di 
promozione digitale come app. 

E’ importante notare come Città Alta venga percepita dai suoi abitanti 
completamente connessa all’intorno dei Colli senza i quali non è immaginabile 
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nessuna forma di valorizzazione integrata tra il tessuto architettonico storico e quello 
naturalistico ambientale in cui è inserito. 

Se completiamo l’analisi del rapporto costruito/paesaggio prendendo in esame le 
segnalazioni inserite dagli utenti nella sezione “Completa la mappa”, emerge che esse 
sono distribuite dentro e fuori le mura di Città Alta. 

 
Figura 47 – Rapporto costruito/paesaggio: le segnalazioni inserite nella sezione “Completa la mappa”  

Se ci soffermiamo specificatamente sulle proposte avanzate, il 46% riguarda la 
promozione del paesaggio di pietra di pregio, il 23% di quello delle architetture 
verdi, il restante 31% viene indicato sia per l’uso degli edifici dismessi per proporre 
servizi a studenti e professori (15%), per aprire nuove attività commerciali (8%) o 
culturali (8%). 
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Figura 48 – Accessibilità: percentuale delle proposte avanzate dagli utenti nel “Completa la Mappa” 
 
Si riportano le prime dieci segnalazioni per voti ricevuti da parte degli utenti: 
1. Aprire una caffetteria/cartoleria da utilizzarsi anche come luogo di 

studio/aggregazione per studenti e docenti (43 voti) 
2. Nel Vicolo Aquila Nera si propone di promuovere gli scavi archeologici di epoca 

romana che al momento sono coperti da una struttura in cemento e vetro, che li 
rende poco visibili e, salvo aperture straordinarie, non sono visitabili. Potrebbe 
costituire anche un percorso alternativo che si snoda tra le vie marginali (12 voti) 

3. L’ex Oratorio di San Rocco di proprietà comunale viene indicato quale edificio da 
riqualificare per attività culturali di quartiere e cittadine, in relazione alla 
adiacente biblioteca e fonovideoteca Gavazzeni (11 voti) 

4. Valorizzare le cannoniere in corrispondenza del Baluardo di San Giovanni, per 
renderle spazi pubblici coperti multifunzionali (culturali, sociali, ecc…) (11 voti) 

5. Recupero dell’area comunale alla base di via san Lorenzo sullo spalto verso l’ex 
convento di S. Francesco per realizzare un orto-laboratorio anche con l’obiettivo di 
accrescere l’attenzione per il cibo sano e la natura (9 voti) 

6. Rendere godibile al pubblico con maggior frequenza e più ampia apertura il 
complesso compreso tra Carmine-Sant’Agata-giardini Tresoldi-Luogo Pio Colleoni 
che rappresenta un’oasi di pietre e di verde di grande rilievo (8 voti) 

7. Allestire un punto informativo ed espositivo permanente con postazioni 
interattive dedicato alle Mura di Bergamo capace di unire in un articolato 
percorso esplorativo e conoscitivo le città murate UNESCO (8 voti)  

8. Valorizzare il Castello di San Vigilio che viene proposto come meta che ben si 
presta per un turismo culturale non di massa, già oggi vissuta più da visitatori 
stranieri e da riscoprire da parte dei bergamaschi (8 voti)  

9. Creare uno spazio maker (FabLab) ovvero uno spazio di lavoro attrezzato e 
accessibile tramite bando, dove si possono seguire, a prezzi accessibili, programmi 
formativi (7 voti) 
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10. Riduzione del parcheggio esterno di via della Fara, che nuoce alla bellezza 
paesaggistica, in concomitanza con la costruzione del nuovo parcheggio interno (2 
voti) 

Per ulteriori dettagli rispetto alla sezione Rapporto edificato/paesaggio rimandiamo 
all’Allegato n. 1c. 
 
FATTORI DINAMIZZANTI 
Perché Città Alta evolva equilibratamente è necessario governare e gestire i fenomeni 
in crescita quali la presenza dell’Università e l’aumento del turismo (residenziale ed 
escursionistico) assicurando la tenuta della residenza (il più varia da un punto di vista 
sociale) per renderli fattori dinamizzanti.  
Si tratta della tematica che ha riscontrato interesse, con una partecipazione di 393 
utenti nella compilazione del questionario dedicato, un numero che rappresenta circa 
il 21,8% degli utenti registrati (Allegato 1d). 
 
Università 
La prima domanda rivolta agli utenti si riferisce all’idea di rivitalizzare gli edifici 
dismessi o poco utilizzati di Città Alta mediante alloggi con prezzi calmierati 
rivolti alla popolazione universitaria così da estendere la sua presenza anche nella 
fascia serale e notturna. Risponde positivamente il 95% degli abitanti e concordano 
tutte le categorie. Gli studenti propongono la creazione di una zona per la vita notturna 
dove potersi riunire senza disturbare i residenti, mentre alcuni residenti di Città Alta 
sono d'accordo in quanto in tal modo si potrebbe diminuire il pendolarismo di mezzi 
privati, altri invece preferirebbero dare priorità ad incentivare residenzialità stabile, e 
solo secondariamente a quella temporanea di studenti e professori. Tra quelli in 
disaccordo, viene proposta come alternativa l'apertura di più aule studio e biblioteche 
in faccia serale e nei weekend e viene segnalata una situazione già fuori controllo nella 
fascia notturna in zona Gombito. Le restanti categorie sono favorevoli, purché non 
diventi solamente un borgo universitario ma mantenga anche il ruolo residenziale e 
turistico. 
 
Rispetto all’apertura di nuove attività commerciali a beneficio della popolazione 
universitaria potrebbe favorire anche altre categorie di abitanti come i residenti o i 
commercianti, il 90% risponde positivamente e trova accordo in tutte le categorie di 
abitanti. Se ci si sofferma su quali tipi di attività si vorrebbero aprire, emergono 
soprattutto negozi di alimentari, trattorie a prezzi accessibili per la popolazione 
residente e a quella universitaria e altri negozi di vicinato e utili per le esigenze della vita 
contemporanea come i negozi di elettronica e altri servizi utili agli studenti come i 
servizi di copisteria e cartoleria. 
 
Durante tutto l’arco dell’anno l’Università organizza eventi, riflette sui problemi urbani, 
approfondisce temi culturali, storici, letterari, facendo diventare Città Alta una vera 
“Cittadella del sapere”. Si è chiesto dunque agli abitanti se eventi e attività culturali 
infrasettimanali potessero essere d’interesse anche per altre categorie di abitanti come 
residenti o visitatori e il 92% ha risposto in modo affermativo, riscoprendo il completo 
interesse dei residenti di Città Alta, soprattutto per conferenze e seminari, lezioni aperte 
da parte di studiosi di fama internazionale, laboratori, mostre legate al territorio e a 
tematiche di attualità oltre che storiche. 
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Turismo sostenibile 
Il turismo non è un’attività necessariamente predatoria o banalizzante. Esistono forme 
di turismo diverse quale il turismo sostenibile e/o quello responsabile che 
presuppongono rispetto dei luoghi e dei valori culturali delle comunità locali.  
Agli abitanti è stato chiesto quali strategie ritengono utili per porre freno alle derive 
banalizzanti del turismo ed hanno risposto di promuovere la funzione turistica nelle 
varie strade e piazze per meglio ramificare i percorsi, e rivolgere i servizi 
attualmente pensati per i turisti anche ad altre categorie di abitanti, così come 
regolamentare le strutture ricettive private. 
A rafforzare tale posizione, alcuni utenti hanno inoltre specificato il bisogno di 
distribuire la presenza dei turisti anche su Città Bassa e di puntare ad un turismo 
di più alta qualità, meno mordi e fuggi. 
Inoltre, alcuni abitanti propongono di rendere il turismo in Città Alta e Bergamo 
maggiormente sostenibile, che arricchisca il territorio senza privarlo della sua 
autenticità. 
 
Rispetto a quali itinerari tematici si potrebbero proporre ai turisti per permettere una 
ramificazione dei percorsi, gli utenti prediligono queste soluzioni nell’ordine di 
preferenza: i) percorsi di valorizzazione di edifici storici e di pregio architettonico; ii) 
itinerari alla scoperta delle attività artigianali e legati alle botteghe storiche; iii) itinerari 
naturalistici; iv) percorsi legati alle arti; v) itinerari di interesse sociale, ovvero volti alla 
conoscenza delle iniziative del tessuto associativo presente in Città Alta. 
 

Alcuni abitanti hanno specificato quale itinerario vorrebbero promuovere indicando: 
a) alcuni ambiti tematici: 

- itinerari eno-gastronomici 
- itinerari spirituali 
- percorsi panoramici 
- itinerari musicali 

b) alcune modalità di realizzazione: itinerari interattivi, eventi, laboratori, esposizioni; 
c) alcuni luoghi da valorizzare nei percorsi turistici: 

- Parco dei Colli e San Vigilio 
- Città Alta sotterranea 
- Città Alta Romana 
- i luoghi di Gaetano Donizetti 
- l’hinterland e la vicina provincia offrendo visite di un giorno ai turisti di Città Alta 

sia per allungare la permanenza, sia per ramificare i percorsi e alleggerire il peso 
su Città Alta (es. direttrice val Seriana/Brembana, zone del moscato di Scanzo, 
val Cavallina e lago di Endine, borghi e castelli...).  

 
I residenti in particolare denunciano la progressiva chiusura di botteghe storiche, che 
viceversa potrebbero incentivare un turismo più attento e responsabile e mantenere lo 
spirito autentico di Città Alta e della sua produttività di eccellenza. 
 

Se completiamo l’analisi dei fenomeni dinamizzanti prendendo in esame le segnalazioni 
inserite dagli utenti nella sezione “Completa la mappa”, emerge che esse sono 
distribuite dentro e fuori le mura di Città Alta. 
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Figura 49 – Fattori dinamizzanti: le segnalazioni inserite nella sezione “Completa la mappa”  

Se ci soffermiamo specificatamente sulle proposte avanzate, esse interessano per la 
maggior parte il turismo sostenibile (82%), contro un numero più esiguo di 
segnalazioni relative al ruolo dell’università (18%). 
 

 
Figura 50 – Fattori dinamizzanti: percentuale delle proposte avanzate dagli utenti nel “Completa la 
Mappa” 
Si riportano le prime dieci segnalazioni per voti ricevuti da parte degli utenti: 
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1. Creare un luogo in via Arena che permetta di ramificare i percorsi di visita dei turisti, 
visitatori, studenti e professori, per esempio con una caffetteria legata al Museo 
Donizettiano (25 voti)  

2. Riattivare gli spazi attualmente inutilizzati di Palazzo Rota poi Suardi in piazza 
Mercato delle Scarpe attraverso funzioni di interesse collettivo con aule studio, sale 
conferenze, ecc. (23 voti)  

3. Nell’ex carcere di Sant’Agata garantire un uso plurale rivolto alla popolazione 
universitaria e ai residenti con attività culturali di vario genere (19 voti) 

4. Sostenere i negozi di vicinato, poiché utili al tessuto sociale: dalla libreria Punto a 
Capo, al negozio Equo e Solidale, dalla ferramenta di via Salvecchio all’alimentari 
Mangili, e tanti altri (19 voti) 

5. Collocare nuove botteghe e spazi comuni per turisti e studenti universitari in via 
Mario Lupo e via San Lorenzo (18 voti) 

6. Valorizzare il Liceo Sarpi come luogo di promozione culturale e di riflessione sui 
temi della contemporaneità (12 voti)  

7. Estendere il perimetro del Piano Particolareggiato ai piedi delle Mura al fine di 
facilitare la realizzazione del percorso pedonale paesistico auspicato anche in sede 
UNESCO almeno fino al torrente Morla, via Roccolino e alla Strada Panoramica a 
nord-est fino a Viale Vittorio Emanuele e Scaletta sud (8 voti) 

8. Sviluppare una piattaforma di prenotazione a supporto di una rete di piccoli 
proprietari che offrono alloggi con funzione di Albergo diffuso. Sarebbe così 
fornita un’occasione di reddito supplementare a una platea di persone residenti (7 
voti) 

9. Restauro e riutilizzo di strutture in disuso per fini turistici o residenziali 
(negozi, appartamenti, aule studio e sale conferenze) (5 voti) 

10. Realizzare un caffè musicale nella zona della Rocca che promuova serate 
musicali a tema, dove si possano coniugare gli aspetti della aggregazione e della 
buona musica. lo spazio potrebbe promuovere anche conoscenza di musiche e voci 
innovative (4 voti) 

 
CITTÀ ALTA PLURALE IN TEMPO DI COVID-19 

Durante l’epidemia Covid-19, Città Alta ha esperito cosa significa perdere all’improvviso 
le due funzioni che costituivano gli elementi dinamizzanti della vita della città: 
l’università e il turismo. Essa è apparsa anche nei media come una città paralizzata e 
deserta che, da un lato ha consentito ai suoi residenti esperienze uniche in spazi 
pubblici vuoti sottolineandone la storica bellezza, ma dall’altro ha mostrato le criticità 
dell’assenza di servizi derivata dal congelamento degli esercizi commerciali, connessa 
con il blocco del sistema della formazione di ogni ordine e grado e con la contrazione dei 
servizi di trasporto. Questa non è certo l’immagine auspicata per il futuro di Città Alta, 
così come non è pensabile avere forme incontrollate di turismo. Le necessità indotte 
dall’emergenza, che prevedono il distanziamento individuale e la sicurezza sanitaria, 
impongono oggi una riflessione su un nuovo modo di abitare Città Alta nei diversi ambiti 
già identificati dal processo partecipativo. Si tratta di prospettare la città storica come 
un luogo di sperimentazione di un nuovo abitare tecnologico mediante digitali veloci, 
che includa un turismo consapevole, in un nuovo rapporto tra gli abitanti e l’ambiente, 
così come di nuove logiche spazio-temporali per la gestione dell’urbano.  
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Il 15 settembre è stata dunque aperta una nuova sezione di consultazione dedicata a 
Città Alta in tempo di Covid, articolata nelle 4 sezioni già presenti nell’inchiesta di base. 
Sono stati completati 136 questionari dal 7,5% degli utenti registrati. Si riportano di 
seguito gli esiti di quanto espresso dalle varie categorie di abitanti. 

1. RESIDENZA 
Rispetto alle strategie per migliorare la gestione degli spazi abitativi e per 
aumentare la residenzialità in Città Alta, quasi tutti gli utenti (98%) hanno espresso il 
bisogno di recuperare il patrimonio edilizio dismesso/sotto-utilizzato per proporre un 
servizio abitativo a prezzi calmierati utile per i pendolari. 
Inoltre, per il 94% degli utenti c’è bisogno di adeguare le numerose residenze extra 
alberghiere (B&B, case vacanza, foresterie lombarde, ecc.) ad una rete abitativa per 
docenti universitari e lavoratori pendolari mediante un sistema di prenotazione 
centralizzato. Alcuni abitanti propongono di promuovere l'accoglienza di studenti o 
professori universitari, nelle case di anziani soli, attraverso una iniziale selezione accurata 
sia degli ospitanti che degli ospiti. Anche la riduzione dell’impatto ambientale del 
riscaldamento è un tema molto sentito e il 98% degli utenti concordano nell’attivazione 
di incentivi per il riscaldamento abitativo a impatto ridotto. 
 
Il 95% degli utenti sono d’accordo nel prospettare “la città dei quindici minuti”, come 
proposto dal sindaco di Parigi durante il lock-down, incentivando la presenza di una serie 
di servizi disponibili nel raggio dei 15 minuti di percorrenza pedonale, soprattutto 
incentivando l’aumento della connessione wi-fi distribuita in tutta Città Alta per 
consentire il telelavoro, così come di incentivare l’apertura del commercio alimentare di 
vicinato e di creare servizi sportivi e ludico-creativi diffusi in più parti della città. 
 
Il 97% degli abitanti conferma che l’epidemia ha messo in luce la carenza di presidi 
sanitari di primo soccorso in Città Alta che richiede un tempo di percorrenza più lungo 
per raggiungere l’ospedale, rispetto ad altri quartieri della città. Gli abitanti suggeriscono 
di introdurre il servizio di guardia medica e di un un ambulatorio di primo soccorso fornito 
di tutto ciò di cui si ha bisogno, e di un'ambulanza.  

 
2. ACCESSIBILITA’ 

Al fine di evitare assembramenti all’interno della Città, le misure ritenute utili per 
garantire un accesso alle diverse categorie di abitanti, in sicurezza e senza creare 
affollamenti, gli abitanti ritengono utile evidenziare percorsi pedonali alternativi 
recuperando la denominazione e creando una nuova cartellonistica e trovare misure 
per incentivare l’apertura di attività commerciali in altre strade oltre alla 
Corsarola. 
 
Per quanto riguarda la necessità di ridurre il pendolarismo, che provoca 
congestionamento quasi tutti sono d'accordo su alternare presenza e smart working 
(81%), ma comunque segnalando la necessità di potenziare i mezzi pubblici. Vi sono voci 
contrastanti invece per un passaggio all’attività a distanza: alcuni studenti lo hanno 
trovato molto comodo, altri preferiscono il contatto diretto con colleghi e professori, in 
quanto ritengono la formazione in presenza più efficace. 
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Inoltre, il 91% è d’accordo nell’ampliare gli spazi formativi di tutti gli istituti di ogni 
ordine e grado per permettere il distanziamento ed evitare assembramenti. Coloro che 
sono d’accordo, specificano che bisognerebbe utilizzare strutture vuote e non sfruttate 
ma, avendo un riguardo maggiore verso quegli istituti meno avanzati e meno dotati, 
perché già prima della pandemia gli spazi erano scarsi. Inoltre, suggeriscono di adibire 
cortili e giardini all'uso universitario/scolastico/ecc. nelle ore di lezione. 
Viceversa tra i pochi utenti che non sono d’accordo (9%), qualcuno specifica che tali 
aperture si dovrebbero prevedere eventualmente solo provvisoriamente. Inoltre, 
suggeriscono di favorire lo smart 'learning' delle lezioni online contemporaneamente alla 
lezione in aula. 
 
Rispetto al favorire una nuova mobilità intermodale e green gli utenti hanno indicato 
alcune iniziative utili per promuovere un servizio di trasporto modulare e con flessibilità 
degli orari in primis, e inoltre creando corse di piccole navette elettriche su richiesta 
mediante app, dedicate ai lavoratori e pendolari che lavorano in Città Alta per 
disincentivare l’uso dell’auto. 
Al fine di promuovere una mobilità green gli abitanti hanno indicato le seguenti soluzioni 
in ordine di preferenza: 

- Prevedendo delle stazioni per biciclette elettriche ai piedi di Città Alta in 
corrispondenza dei 3 radicamenti e nella parte superiore di Città Alta 

- Mediante una corsia dedicata alle biciclette lungo il viale Vittorio Emanuele o sui 
marciapiedi più larghi lungo le mura 

- Aumentando gli stalli per biciclette all’interno di Città Alta, in corrispondenza di ogni 
porta di Città Alta, e nella parte superiore di Città Alta 

- Aumentando gli stalli per le biciclette in corrispondenza della partenza delle 
scalette in Città Bassa. 
Per favorire il collegamento tra i percorsi pedonali e le scalette, gli abitanti hanno 
indicato innanzitutto di creare app dedicate alla mappatura delle scalette (indicando i 
parcheggi in corrispondenza dei 3 radicamenti, i tempi per raggiungere le piazze di Città 
Alta, la difficoltà e il numero di gradini) e inoltre di prevedere l’illuminazione di tutte le 
scalette.  

Inoltre, gli abitanti sono d’accordo nello sperimentare forme di intelligenza artificiale 
nella mobilità modulare green mediante un sistema di monitoraggio in remoto rispetto 
ai sensori distribuiti in Città Alta, favorendo chi non si reca in Città Alta con l’auto privata 
riducendo il prezzo delle forme alternative di mobilità e incentivando forme di car-
sharing. Inoltre, gli abitanti prediligono un monitoraggio in tempo reale dei flussi di 
veicoli lungo le strade, inoltre la verifica delle condizioni stradali per la loro 
manutenzione, cui segue il conteggio dei veicoli in sosta nei parcheggi ed il monitoraggio 
della frequentazione delle scalette anche mediante app per incentivare la mobilità 
pedonale. Infine, il 95% degli abitanti sono d’accordo nel potenziare la rete 
infrastrutturale delle comunicazioni mediante la diffusione della banda larga in Città 
Alta e i Colli, soprattutto in per incentivare lo smart-working e nelle zone frequentate 
dagli studenti. 
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3. RAPPORTO EDIFICATO/PAESAGGIO 
 

L’88% degli utenti crede che l’uso degli spazi vuoti o poco utilizzati presenti in Città 
Alta potrebbe essere utile per garantire lo svolgimento regolare delle attività formative 
di ogni ordine e grado in presenza, evitando assembramenti e garantendo la sicurezza 
e indicano anche l’uso di luoghi pubblici, cortili, parchi e zone verdi (ex Area del 
"lavatoio", Rocca) per lezioni all'aria aperta, oltre ad edifici come il Seminario vescovile, 
spazi comunali ed ecclesiastici inutilizzati o sottoutilizzati sia dentro che fuori le mura 
quali il complesso di San Michele al Pozzo Bianco e il complesso di Astino. 
 
Quasi all’unanimità (99%) gli utenti sono d’accordo nella scoperta delle architetture 
verdi, incentivando i percorsi verso gli orti di Borgo Canale, verso il roccolo di 
Castagneta o verso i boschi del sentiero dei vasi per una nuova mobilità ciclo-
pedonale alla riscoperta delle risorse naturalistiche di Città Alta e dei colli di Bergamo. 
Specificano inoltre che ciò si potrebbe realizzare mediante gruppi organizzati con guide 
a pagamento in modo da sostenere l'economia locale. 
 
Sempre quasi tutti gli utenti esprimono il desiderio di creare nuovi percorsi della città 
di pietra e verde, scoprendo percorsi all’interno delle Mura per visitare la città di 
pietra multilivello con costruzioni esterne e luoghi coperti ed interni (gli spalti, le 
cannoniere, gli antichi passaggi interni). Ciò per aumentare l'offerta turistica di Città 
Alta e per non creare troppi assembramenti nei luoghi turistici più popolari e visitati. 
L'interno delle mura andrebbe valorizzato con percorsi guidati e mostre. 
 
Inoltre ritengono utile promuovere gli itinerari di connessione storica tra Città Alta 
e il contesto storico-naturalistico-ambientale degli ex Monasteri di Astino e di 
Valmarina all’interno del Parco Regionale dei Colli e specificano che sarebbero una 
meta interessante per gli studenti in Città Alta, dove recarsi nelle pause lunghe o dopo 
le lezioni durante l'estate. Anche mediante l'uso di bici elettriche e organizzando e 
pubblicizzando visite guidate a piedi o in bicicletta lungo tali itinerari. 
 
 

4. FATTORI DINAMIZZANTI 
 

UNIVERSITA’ 

L’81% degli utenti ritiene che l’Università possa essere motore per l’apertura di 
nuove attività e funzioni a beneficio della popolazione residente oltre di quella 
universitaria e alcuni abitanti evidenziano la possibilità di aprirle nei pressi delle sedi 
universitarie, nelle vie parallele e laterali alla Corsarola, nella piazza della Cittadella e nei 
pressi di Sant'Agostino. Inoltre, ritengono potenzialmente interessante anche l’asse di 
connessione tra Città Bassa e Città Alta tra via Pignolo, l’ex caserma Montelungo e lungo 
Via Porta Dipinta. In generale in posti vicini alla popolazione universitaria che spesso ha 
poco tempo per pranzare e prendere mezzi.  
 
Inoltre, il 91% ritiene che l’utenza universitaria potrebbe essere un potenziale 
attivatore dell’apertura dei luoghi della cultura (musei, biblioteche, sale studio, 
palazzi) anche nelle fasce serali per adibirli a luogo di studio ed eventi culturali per tutte 
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le categorie di abitanti. A tale proposito vengono indicati alcuni luoghi come i musei di 
Piazza Vecchia, i musei della Cittadella, l’Accademia Carrara e la GAMEC. 
 
Inoltre, il 97% degli utenti sostiene che gli utenti dell’Università di Bergamo possano 
diventare gli sperimentatori di una nuova mobilità green con collegamenti bus-
scalette ai piedi delle mura. Ciò per aumentare l'offerta turistica di Città Alta ed 
eviterebbe la creazione di assembramenti sui mezzi di trasporto pubblico. Una risposta 
più diversificata ma con una percentuale sempre alta della maggioranza (83%) si 
riferisce alla possibilità degli utenti dell’Università di Bergamo di sperimentare l’uso di 
monopattini o altri mezzi autoguidati che raggiungono in automatico i luoghi in cui vi è 
richiesta.  
 
Infine, il 97% ritiene utile rifunzionalizzare l’importante patrimonio edilizio 
dismesso/sotto-utilizzato presente in Città Alta per ampliare l’offerta di spazi 
residenziali per docenti di ogni ordine e grado e per gli studenti degli ultimi anni del 
liceo e per gli universitari.  
 

TURISMO SOSTENIBILE 

La maggioranza degli utenti è d’accordo nell’idea che un nuovo turismo in Città Alta 
possa favorire il collegamento tra risorse naturalistico-ambientali e risorse storico-
culturali mediante una nuova rete di luoghi e attrazioni diffuse in tutto il territorio di 
Città Alta e Colli.  

Il 97% ritiene che il turismo responsabile possa diventare motore di sviluppo 
economico per le attività ristorative e ricettive in Città Alta, aumentando anche la 
qualità dell'offerta e alimentando circolarmente lo sviluppo economico e la promozione 
dell'artigianato locale e la vendita di prodotti tipici. 

Inoltre, il 98% è d’accordo che per incentivare un nuovo turismo in Città Alta sia utile 
sviluppare una cultura dell’accoglienza che coniughi un nuovo abitare per un 
nuovo turismo mediante forme di ricettività, ristorazione e commercio in grado di 
accogliere non solo i turisti stranieri ma anche coloro che vogliono vivere in un contesto 
ambientale di pregio beneficiando delle sue risorse.  

Infine, per incentivare la promozione di un turismo responsabile gli utenti ritengono utile 
creare nuove forme di accessibilità con percorsi turistici pedonali ramificati e 
nuove esperienze di mobilità green che diventino esperienza turistica. Alcuni abitanti 
specificano che sarebbe opportuno incentivare l’uso delle e-bike, tour guidati, a piedi, 
in bici o altre forme nuove di mobilità per far scoprire gli angoli poco conosciuti di Città 
Alta e dei Colli. 

 

4.8. Riconoscimento della Regione Emilia Romagna 

Il processo partecipativo “Città Alta Plurale”, che si è proposto quale intervento di 
democrazia interattiva per la revisione del PPRCA - Piano Particolareggiato per Città 
Alta e Borgo Canale – pochi giorni dopo aver concluso la fase di consultazione 
diretta ha ricevuto un importante riconoscimento dalla Regione Emilia Romagna 
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per essersi adeguato ed adattato alla situazione legata all’emergenza sanitaria con una 
nuova sezione di consultazione degli abitanti dal titolo “Città Alta plurale in tempo di 
Covid-19” e con la prosecuzione della consultazione diretta nonostante la situazione 
sanitaria. 

Infatti, il processo partecipativo è stato ricentrato introducendo una nuova sezione nel 
questionario on-line strutturata sempre sulle 4 tematiche già identificate dal processo 
partecipativo ma includendo nuove domande per riflettere su alcune “fragilità” 
dell’abitare urbanizzato e mobile del territorio di Città Alta, ma anche le opportunità 
offerte dalle tecnologie informatiche emerse durante l’epidemia. Città Alta infatti si 
prospetta quale laboratorio per pensare un nuovo modo di abitare urbano e 
mobile.  

La situazione d’emergenza aveva inoltre costretto ad interrompere la consultazione 
diretta e in presenza nei focus group da febbraio a settembre che da settembre sono 
stati riattivati grazie a due incontri tenutisi presso la Sala Curò di Piazza della Cittadella 
in due giornate di ottobre. Dopo l’ulteriore imposizione alla chiusura della consultazione 
diretta per via delle nuove restrizioni legate agli incontri pubblici, il processo 
partecipativo si è ancora adattato mediante focus group on-line realizzati nel mese di 
novembre. Il processo partecipativo ha dunque permesso ai cittadini di 
continuare le attività, adeguandosi alla situazione contingente, dotandosi di nuovi 
strumenti di consultazione e di nuove modalità di confronto con gli abitanti.  

Questa capacità di adattamento è stata riconosciuta dalla Regione Emilia 
Romagna come esempio di riattivazione di un percorso di partecipazione in un 
momento particolarmente dedicato per il territorio, come l’emergenza Covid-19. Infatti, 
il "Servizio riordino, sviluppo istituzionale e territoriale, partecipazione" della 
Regione Emilia Romagna ha comunicato al Comune di Bergamo e al CST-DiathesisLab 
dell’Università di Bergamo di aver segnalato sul proprio portale il processo 
partecipativo Città Alta Plurale quale esempio di partecipazione che si è adattata 
all'emergenza sanitaria con una sezione dedicata. 
 

  
Figura 37 - Segnalazione del processo partecipativo Città Alta Plurale nella sezione News del sito della 
partecipazione della Regione Emilia Romagna (https://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/news)  

https://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/news
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Nello scorso giugno, infatti, verso il termine della prima ondata del Covid-19, la Regione 
Emilia-Romagna che è una delle regioni che per prima ha legiferato sul tema della 
partecipazione insieme alla Regione Toscana, ha ritenuto utile predisporre il progetto 
“RiPartecipa” per verificare gli effetti della pandemia sui processi partecipativi. 
Attraverso un apposito questionario, sono state raccolte best practices, esperienze 
metodologiche e confronti sugli strumenti digitali utilizzati messi in campo da 
enti/associazioni regionali, sia per portare a conclusione processi già in atto che per 
percorsi eventualmente nati, proprio per contrastare gli effetti sanitari e sociali causati 
dal virus. 
 
Nello scorso giugno, verso il termine della prima ondata del Covid 19, la Regione Emilia-
Romagna ha infatti ritenuto utile predisporre uno specifico progetto per verificare gli 
effetti della pandemia sui processi partecipativi. Attraverso un apposito questionario, 
sono state raccolte best practices, esperienze metodologiche e confronti sugli 
strumenti digitali utilizzati messi in campo da enti/associazioni regionali, sia per portare 
a conclusione processi già in atto che per percorsi eventualmente nati, proprio per 
contrastare gli effetti sanitari e sociali causati dal virus. All’inizio dell’autunno, anche alla 
luce degli allarmanti dati sanitari, Regione Emilia Romagna ha ritenuto opportuno 
proseguire il progetto, allargando la consultazione su scala nazionale, richiamandoci ai 
principi di “amministrazioni collaborative”.  
La prima Regione che ha risposto all’invito è stata la Puglia, che ha immediatamente 
diffuso il questionario tra enti/associazioni impegnate sul tema partecipazione, e che ha 
permesso di raccogliere interessanti progetti, già presenti nella sezione esperienze.  
Anche il Comune di Bergamo insieme all’Università hanno risposto all’invito e 
compilando l'apposito questionario - finalizzato a segnalare i cambiamenti prodotti 
dall’emergenza sanitaria sull’esperienza partecipativa in corso durante il lookdown. 
Le informazioni, raccolte attraverso un questionario aperto a tutti, oltre a ricostruire il 
quadro di quanto avvenuto e conoscerne il fenomeno, anche per riparametrare le azioni 
della stessa Regione sulla materia, sono finalizzate soprattutto a mettere a disposizione 
della Comunità di Pratiche partecipative e a tutti gli interessati, esperienze ed esempi 
sia per la gestione del presente, quanto per le future progettazioni. 
 
Interessante segnalare che nel sito della partecipazione dell’Emilia Romagna nella 
sezione “RiPartecipiamo con le vostre esperienze” risultano al momento n. 39 
esperienze in tutta la regione, mentre n. 19 esperienze nel resto d’Italia tra le quali 18 in 
Puglia e 1 a Bergamo.  
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Figura 38 – Pagina dedicata al processo partecipativo “Città Alta Plurale” nel sito della partecipazione 
della Regione Emilia Romagna (https://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/cdpp/deposito-
documenti-o-foto-da-linkare/scheda/altre-esperienze/copy55_of_scheda-formati-tipo-da-
pubblicare-in-esperienze)  
 
Dunque per il processo partecipativo Città Alta Plurale risulta un ottimo 
riconoscimento per aver saputo rispondere in breve tempo all’esigenza di 
continuare e riadattare in progress le modalità del processo partecipativo. 
 

 
Figura 39 – Segnalazione nella Home Page di Città Alta Plurale del riconoscimento ottenuto 
 
Abbiamo segnalato nel sito di Città Alta Plurale questo riconoscimento inserendo una 
stringa in home page "Il Processo partecipativo Città Alta Plurale riconosciuta da 
Regione Emilia Romagna tra le best practices italiane" con il link al loro sito. 
                             
 
                      
 

https://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/cdpp/deposito-documenti-o-foto-da-linkare/scheda/altre-esperienze/copy55_of_scheda-formati-tipo-da-pubblicare-in-esperienze
https://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/cdpp/deposito-documenti-o-foto-da-linkare/scheda/altre-esperienze/copy55_of_scheda-formati-tipo-da-pubblicare-in-esperienze
https://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/cdpp/deposito-documenti-o-foto-da-linkare/scheda/altre-esperienze/copy55_of_scheda-formati-tipo-da-pubblicare-in-esperienze
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Conclusioni 
 
A conclusione del processo partecipativo Città Alta Plurale emergono alcune 
considerazioni da sottolineare in vista della redazione del nuovo Piano Particolareggiato 
di Città Alta e sintetizzabili nei seguenti punti: 

 Area di pertinenza del futuro Piano 
Il processo partecipativo ha dimostrato la necessità di rivalutare l’area di pertinenza, 

integrando nel processo di pianificazione l’ambito dei colli e il sistema 
complessivo della città storica con i suoi itinerari di connessione con la trama 
urbana. Ciò al fine di connettere la città entro le mura con l’eccellenza del patrimonio 
ambientale e paesistico circostante, garantita dalla presenza del Parco Regionale 
dei Colli di Bergamo. 

 
 Centralità e pluralità di Città Alta 

Risulta cruciale riconoscere a Città Alta la sua centralità e pluralità: nodo centrale 
del policentrismo urbano bergamasco e città plurale in cui convergono bisogni ed 
esigenze di diverse categorie di abitanti. 

 
 Ambiti di intervento prioritario 

Le tematiche identificate a partire dal confronto con il Piano precedente e con il 
rapporto prodotto da ANCSA, finalizzate a condurre la consultazione, sono state 
confermate e rafforzate in seguito alla pandemia: Città Alta necessita di una riflessione 
negli ambiti della Residenza, dell’Accessibilità, del Rapporto costruito-paesaggio e dei 
Fattori dinamizzanti (Università e Turismo sostenibile). Proprio in assenza di questi 
ultimi, come messo in evidenza durante il lockdown, Città Alta perde la propria vitalità e 
si creano fenomeni di svuotamento degli spazi pubblici e dei servizi commerciali e 
sociali. Per ogni tematica, la consultazione on-line e i focus group, hanno fatto 
emergere alcune piste di riflessione su cui ancorare le linee guida per la revisione del 
PPRCA. Le indicazioni pervenute nella consultazione presentano insieme elementi di 
convergenza e specifiche esigenze da parte delle diverse categorie di abitanti 
consultate. 

Residenza:  
La residenza necessita di politiche di housing: promuovendo uno sviluppo dell’offerta 
residenziale utile a varie categorie di abitanti, sfruttando edifici vuoti o dismessi, 
soprattutto rivolte a categorie che possano rivitalizzare il tessuto sociale della città.  
Emerge inoltre la necessità di un ripensamento nelle forme di regolazione dell’uso del 
patrimonio abitativo progressivamente affermatosi e ampliatosi nel segmento 
turistico della casa-vacanza, a beneficio di una pluralità di categorie di abitanti.  
In coerenza con quanto sopra vengono indicati come da rafforzare i servizi di 
prossimità, quali l’apertura di negozi di vicinato e l’organizzazione di un servizio 
sanitario di prima assistenza. 
Accessibilità:  
Si tratta della tematica che ha suscitato maggiore interesse durante la consultazione. 
Sono riconoscibili due declinazioni:  
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- Accessibilità interna: è ampiamente condivisa l’opportunità, rafforzatasi nella 
sezione Città Alta in tempo di Covid, di una ramificazione dei percorsi pedonali nel cuore 
di Città Alta, al fine di arricchire la fruizione dei luoghi ed evitare la concentrazione dei 
flussi di persone lungo la Corsarola. 
- Accessibilità esterna:  
Rispetto all’accessibilità da/per il contesto urbano di riferimento, l’indagine evidenzia 
l’opportunità di alcune misure volte a favorire l’integrazione in forma reticolare della 
Città Alta con il sistema urbano di Bergamo. Tale indirizzo di lavoro sollecita un 
potenziamento dell’intermodalità, anche beneficiando dello sviluppo e della diffusione 
di sistemi di infomobilità. Nello specifico: 
i. ridurre il pendolarismo evitando la concentrazione dei flussi - nello spazio e nel 

tempo - mediante un sistema di trasporto pubblico intermodale connesso con le 
partenze delle ‘scalette’; 

ii. ri-attivare le progettualità concernenti un sistema di accesso meccanizzato, 
come già previsto dal PPRCA, considerando anche sistemi quali scale mobili coperte; 

iii. incentivare la micromobilità green (biciclette elettriche, monopattini elettrici, …), 
entro un assetto integrato con i nodi del trasporto pubblico della città; 

iv. implementare forme di infomobilità e di intelligenza artificiale (conteggio 
parcheggi, flussi di auto in ingresso a Città Alta, manutenzione delle strade, ecc.); 

v. favorire la creazione di spazi per il telelavoro (co-working diffusi), rivolto a 
residenti e studenti universitari, potenziando la rete di connessione a banda larga in 
Città Alta e Colli. 

 
Rapporto edificato/paesaggio: 
La tematica, molto sentita dagli utenti consultati, ha espresso tre principali ambiti di 
attenzione: 
- spazi pubblici e aree verdi: promuovere la porosità del tessuto urbano di Città Alta 
valorizzando spazi aperti condivisi (dehors, tavoli, panchine, …);  
- edifici vuoti o dismessi: vivificare il patrimonio edificato rifunzionalizzando immobili 
vuoti/dismessi per corrispondere alla domanda delle diverse categorie di abitanti; 
- relazione architetture di pietra e verdi: implementare la connessione attraverso 
l’adeguamento e la promozione di un sistema reticolare di mobilità dolce a connettere i 
luoghi notevoli (Castello di San Vigilio, boschi di Castagneta, Valle di Astino e bosco 
dell’Allegrezza, Valmarina, …) entro il contesto paesaggistico del Parco dei Colli di 
Bergamo. 

  
Fattori dinamizzanti:  
L’evidente riduzione di vitalità di Città alta emersa a seguito dell’emergenza sanitaria ha 
rimarcato l’imprescindibilità dei suoi fattori dinamizzanti, turismo e università. 
Un Turismo sostenibile e responsabile deve ri-considerare radicalmente il modello in 
essere in fase pre-Covid:  
a) adeguandosi a un nuovo target di utenti che richiede forme residenziali prolungate, 
che uniscano il lavoro con la fruizione turistica del contesto paesaggistico; 
b) adottando un sistema di gestione e prenotazione unico delle residenze turistiche 
al fine di assicurare maggiore regolarità e un efficace monitoraggio delle presenze; 
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c) prevedendo un assetto ampliato e articolato dei percorsi turistici in Città Alta, a 
migliorare le condizioni di fruizione, evitando fenomeni di assembramento lungo la 
Corsarola. 
 
L’Università può contribuire fortemente alla ri-vitalizzazione di Città Alta mediante: 
a) la valorizzazione del ruolo di Cittadella della cultura rafforzando la diffusione e la 

connessione con le altre iniziative promosse dai poli culturali della città;  
b) una migliore diversificazione dei servizi di prossimità all’abitare, con particolare 

riferimento alla rete dei servizi commerciali;  
c) il recupero e la ri-funzionalizzazione di edifici sottoutilizzati a favore di nuove 

forme di residenzialità e di spazi di aggregazione per residenti e studenti; 
Tutto ciò come dimostrato dal modello a “Tripla Elica” – basato sull’interazione tra 
Università, Pubblica Amministrazione e Settore privato – non solo per la promozione di 
uno sviluppo economico, ma anche, e soprattutto, per il ruolo che l’università svolge 
quale motore di dinamismo sociale e culturale, in grado di tener vivo il senso di urbanità 
e di appartenenza ai luoghi richiesto dai residenti. 
 
Turismo e Università sono dunque fenomeni senza i quali Città Alta perde il suo ruolo 
nodale e che possono contribuire alla rivitalizzazione della città in un’ottica di 
sostenibilità: il primo, se orientato verso la sostenibilità e verso un nuovo abitare e la 
seconda, se vista come motore di rigenerazione che favorisca altre categorie di abitanti.  
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Allegato 1 – Statistiche di sintesi del processo partecipativo Città 
Alta Plurale (dati rilevati al 1 dicembre 2020)  
 

Allegato 1a – RESIDENZA (n. risposte:  408) 
 

 Residenza e turismo 
1.1. L'offerta ricettiva che si sta diffondendo anche su iniziativa personale (es. 

Airbnb) va diversificata? 
  

 

    

 

1.2. Quando regolamentata, tale offerta dovrebbe essere rivolta a: 

 

si

no

 

 

 

 

84,29% 

 

 

 

 

86,67% 

 

 

 

 

 
93,03% 

 

 

 

 

 
91,89% 

 

 

 

 

 
94,74% 

15,71% 13,33% 
5,26% 8,11% 

6,97% 

Lavoratori 
pendolari 

Residenti 
Città Alta 

Residenti 
altri 

quartieri 

Studenti  Residenti 
altri 

comuni 

91% 

9% 

Studenti
50%

Docenti o 
lavoratori 
pendolari

27%

Turisti 18%

Altro 5%

Risposte per categorie di utenti: 



  

 Residenza e università 
 
2.1. Saresti d’accordo nel promuovere Città Alta “Cittadella della Cultura”? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attivando 

iniziative in 

luoghi inediti 

 

Creando attività 
commerciali 
rivolte agli 

studenti 

Creando spazi  

di aggregazione 

 

Aprendo  

nuove aule 

studio 

 

Destinando 
alloggi ai 

professori e agli 
studenti 

61% 
 

 
 

59% 
 

 

46% 
 

 

40% 
 

 

37% 
 

 

 
 
2.2. Quali iniziative ritieni utili per sostenere l’internazionalizzazione di Città Alta? 
 

 
 
 
 

Favorire la residenza di professori e 

studenti stranieri (26%) 

Creare occasioni di incontro tra 

studenti stranieri e residenti  (27%) 

Aprire gli eventi 
internazionali alla 

cittadinanza (47%) 

SI 

99% 



 Residenza e servizi 
 
3.1. Quali servizi di base mancano in Città Alta? 

 
Ricreativo Sanitario Sportivo Socio-

assistenziale 
54% 

 

 
 

44% 
 

 
 

36% 
 

 

30% 
 

 

 
 

 
3.2. Quali attività commerciali dovrebbero essere promosse? 

 
Alimentari Artigianato Ristorazione Ricettività 

57% 

 

53% 

 

38% 

 

28% 

 
Abbigliamento Commercio 

ambulante 
Accessori per la casa

 

14% 

 

12% 

 

11% 

 



6,67%

18,75%

28,81%

38,24%

% 44,93%

93,33

81,25

71,19

61,76
55,07

 Residenza e università 
 
4.1. Saresti d’accordo a favorire la creazione di percorsi alternativi alla Corsarola? 

 
 

 

 

 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2. Vorresti incentivare l’apertura di negozi di vicinato? 

 

 
 

 

SI

70 %

NO

30%

Creando una 

cartellonistica che 

evidenzi alcuni 

percorsi tematici 

Aprendo  nuove attività 

che si diramano dalla 

Corsarola 

Prevedendo la 
creazione di app e di 

sistemi digitali 

59% 

 

58% 

 

38% 

 

Risposte per categorie di utenti: 

SI

96 %

NO

4 %

Studenti  Residenti 
altri 

comuni 

Residenti 
altri 

quartieri 

Residenti 
Città Alta 

Lavoratori 
pendolari 



4.3.      Saresti d’accordo ad incentivare l’apertura di negozi storici e attività artigianali? 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Quali?  
 

SI

85%

NO

15%

 

 

 

 

 

 
70,59% 

78,57% 

83,78% 

83,33% 

10,61% 
 

 
29,41% 

 
16,22% 

 

21,43% 

 
16,67% 

89,39% 

Lavoratori 
pendolari 

Residenti 
Città Alta 

Residenti 
altri 

quartieri 

Studenti  Residenti 
altri 

comuni 

Risposte per categorie di utenti: 



 

6,67%

18,75%

28,81%

38,24%

% 44,93%

93,33

81,25

71,19

61,76
55,07

4.4. Vorresti incentivare la ramificazione delle attività commerciali? 
 

 
 
 
 

 
 

 
MIGLIORARE LA GESTIONE DEGLI 

SPAZI ABITATIVI 

• servizio abitativo a prezzi calmierati utile 
per pendolari 

• rete abitativa con sistema di 
prenotazione centralizzato 

• incentivi per il riscaldamento a impatto 
ridotto 

 
INTEGRARE LE ATTIVITA’ 

COMMERCIALI 

• attività commerciali di prossimità nel 
raggio dei 15 minuti di percorrenza 
pedonale 

 
MIGLIORARE I SERVIZI 

• presidio sanitario di primo soccorso 

 

  

 

 

 

 

 

61,76% 

 

 

 

 

 

 

72,22% 

76,15% 
81,25% 

86,21% 

 

 

23,85% 

 

 

 
38,24% 

 

 
27,78% 

 

13,79% 
 
18,75% 

SI

74%

NO

26%

Lavoratori 
pendolari 

Residenti 
Città Alta 

Residenti 
altri 

quartieri 

Studenti  Residenti 
altri 

comuni 

Risposte per categorie di utenti: 

RESIDENZA 



 

Allegato 1b – ACCESSIBILITA’ (n. risposte: 456)  

 

 Accessibilità e “radicamenti” 
1.1. Quali collegamenti ritieni utili? 

 

 

 Accessibilità pubblica e privata 
2.1. Quale sistema di mobilità suggerisci di potenziare? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pedonale
29%

privata
6%

pubblica su 
ruota
67%



 

2.2. Come ritieni utile intervenire sul sistema del trasporto pubblico? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Pensi che i servizi di mobilità verde e condivisa (bikesharing, carsharing, percorsi 
ciclo-pedonali, ...) presenti in Città Alta siano sufficienti? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

41% 

 

 
34% 

 

 

37% 

 

 

 

 
57% 

 

 

 

43% 

 

 

 

 

 

66% 

 

 

 

 

63% 

 

 

 

 

59% 

 

 

 

 

 
57% 

 

 

 
43% 

 sistema di 
infomobilità

44%

nuovi 
percorsi

56%

Lavoratori 
pendolari 

Residenti 
Città Alta 

Residenti 
altri 

quartieri 

Studenti  Residenti 
altri 

comuni 

Risposte per categorie di utenti: 

SI
44%

NO
56%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lavoratori 
pendolari 

Residenti 
Città Alta 

Residenti 
altri 

quartieri 

Studenti  Residenti 
altri 

comuni 

Risposte per categorie di utenti: 



 

2.4. Quale dei servizi presenti rafforzeresti? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.5.  Quali interventi ritieni utili rispetto alla mobilità privata? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

35%

24%

15% 14% 12%

88%

7% 3% 1% 1%

Aumentare 

gli spazi di 

sosta

63%

Chiudere 

l'accesso ai 

veicoli privati

37%

Ma garantire l’accesso a: 

A favore delle di: 



 

2.6. Pensi che la peculiarità di Città Alta, ovvero l’altimetria, sia una 

potenzialità per una mobilità lenta e verde?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MOBILITA’ PEDONALE  

 

• diversificare i percorsi interni alla città e creare nuova 
cartellonistica  

• incentivare l’apertura di attività commerciali in altre strade  

• illuminare le scalette nelle ore notturne 

 
RIDUZIONE DEL 
PENDOLARISMO 

 

• adibire alcuni luoghi di Città Alta per il lavoro/studio a 
distanza 

• ampliare gli spazi formativi per permettere il distanziamento 
ed evitare assembramenti 

MOBILITA’ 
INTERMODALE E 

VERDE 

 

• introdurre corse di piccole navette elettriche su richiesta 
mediante app, dedicate ai lavoratori e pendolari  

• favorire chi non si reca in Città Alta con l’auto privata 

• prevedere stazioni biciclette elettriche ai piedi di Città Alta  

INTELLIGENZA 
ARTIFICIALE E 

INTERNET 

 

• monitorare i flussi di veicoli lungo le strade in tempo reale  

• implementare la copertura della rete internet a banda larga  

• creare sistema infomobilità dedicato alle scalette (indicando 
parcheggi, tempi per raggiungere Città Alta, difficoltà, ecc.) 

 

ACCESSIBILITA’ 

SI
76%

NO
24%

50%

67%
77% 77% 80%

50%

33% 23% 23% 20%

Lavoratori 
pendolari 

Residenti 
Città Alta 

Residenti 
altri 

quartieri 

Studenti  Residenti 
altri comuni 

Risposte per categorie di utenti: 



 

  

Allegato 1c –RAPPORTO EDIFICATO-PAESAGGIO (n. risposte: 407)  

 

 Incentivi alla funzione residenziale 
1.1. A chi dovrebbero rivolgersi nuove politiche di riqualificazione di edifici poco 

utilizzati o degli alloggi di edilizia popolare? 

 
  

Lavoratori pendolari in Città Alta Residenti di Città Alta Residenti in altri quartieri di Bergamo 

 
 

39% 

 

 

 
22% 

 

 

39% 

   8%  
7% 

 

 

 

 

  85% 

 

 
     41% 

 

 

              
                8% 

 

 

 

51%

 

 

         Residenti in altro comune                                     Studenti di Città Alta 
13%

 
 
         43% 

35% 

 

11% 

2% 

 74% 

                  3%         19% 

Studenti

57%

Coppie di 

giovani o 

famiglie con 

bambini

29%

Docenti e 

lavoratori 

pendolari

12%

Persone 

anziane

2%

Risposte per categorie di utenti: 



 

 Riqualificazione e valorizzazione mediante nuove funzioni 

 
1.2. Alcuni edifici dismessi o poco e male utilizzati potrebbero essere destinati a 
funzioni di aggregazione sociale o promozione di Città Alta all'esterno. Quale 
modalità preferisci? 

 

 

 
1.3. Quali luoghi poco conosciuti vorresti promuovere o riqualificare? 

 

 
USO DEGLI SPAZI 

VUOTI E 
INUTILIZZATI 

• garantire lo svolgimento regolare delle attività formative di ogni 
ordine e grado in presenza, evitando assembramenti e garantendo la 
sicurezza 

 
SCOPERTA DELLE 

ARCHITETTURE 
VERDI 

• incentivare la scoperta del patrimonio verde degli orti di Borgo 
Canale, dei roccoli o dei boschi mediante percorsi ciclo-pedonali 

 
CREAZIONE DI 

NUOVI PERCORSI 
DELLA CITTA’ DI 
PIETRA E VERDE 

• aprire percorsi all’interno delle Mura per visitare la città 
multilivello  

•  promuovere itinerari di connessione storica tra Città Alta e 
il contesto del Parco dei Colli 

Apertura di attività 
commerciali legate: 

alla creatività 
bergamasca, alla 

ristorazione a prezzi 
contenuti 

Organizzazione 
eventi espositivi 

internazionali sulla  
produttività 
bergamasca 

Utilizzo 
polifunzionale 

rivolto alle 
diverse categorie 

di abitanti 
 

Attivazione 
laboratori per 
associazioni 

cittadine 

29% 28% 26% 17% 

EDIFICATO/ 

PAESAGGIO 



 

Allegato 1d – FATTORI DINAMIZZANTI (n. risposte: 393)  

 

 Università 
1.1. Rivitalizzare gli edifici dismessi o poco utilizzati di Città Alta mediante alloggi 

con prezzi calmierati rivolti alla popolazione universitaria? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. L’apertura di nuove attività commerciali a beneficio della popolazione 

universitaria potrebbe favorire anche altre categorie di abitanti come i 

residenti o i commercianti?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Quali? 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SI

95%

NO

5%

SI

90%

NO

10%



 

1.3. Pensi che gli eventi e le attività culturali infrasettimanale promossi 
dall’Università potrebbero essere d’interesse anche per altre categorie di 
abitanti come residenti o visitatori? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Turismo sostenibile 
2.1. Quali strategie ritieni utili per porre freno alle derive banalizzanti del turismo? 

 

 

    

   

Convegni/ 

Conferenze 

Lezioni 
aperte 

Laboratori Convegni 
Internazional

i 
69% 

 

52% 

 

51% 

 

23% 

 

Ramificare l’offerta 
turistica nelle varie 

strade e piazze 

Creare attività 
commerciali 

rivolte ad altre categorie 
di abitanti 

Regolamentare le strutture 
ricettive  

extra-alberghiere 

71% 

 

45% 

 

29% 

 

SI
92%

NO
8%



 

2.2. Quali itinerari tematici si potrebbero proporre ai turisti per permettere tale 
ramificazione? 
 

Storico-
architettonici 

Naturalistici Legati alle arti Artigianali e 
delle botteghe 

storiche 

Di interesse 
sociale 

     

66% 

 
 

56% 

 

48% 

 

47% 

 

31% 

 

 
 
 

       

 
NUOVE ATTIVITA’ E 
NUOVE FUNZIONI 

• apertura di nuove attività commerciali a beneficio della 
popolazione residente oltre di quella universitaria 

• l’utenza universitaria come potenziale attivatore dell’apertura 
dei luoghi della cultura di Bergamo sperimentatori di una 
nuova  mobilità intermodale e green 

• rifunzionalizzazione del patrimonio edilizio dismesso/sotto-
utilizzato presente in Città Alta per ampliare l’offerta di spazi 
residenziali per docenti di ogni ordine e grado e per gli studenti 

 
LUOGHI E 

PERCORSI DA 
VALORIZZARE PER 

NUOVI TARGET 

•  collegamento tra risorse naturalistico-ambientali e risorse 
storico-culturali  

• sviluppare una cultura dell’accoglienza in grado di accogliere non 
solo i turisti stranieri ma anche coloro che vogliono vivere in un 
contesto ambientale di pregio 

•  incentivare la creazione di percorsi turistici pedonali ramificati e 
nuove esperienze di mobilità green 

 

FATTORI 

DINAMIZZANTI 
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Ripensare Città Alta e Borgo Canale: Comune e Università
chiedono ai cittadini

di Fabio Viganò – 23 Gennaio 2020 – 19:25

Individuare  le  linee  guida  per  una  rigenerazione  socio-territoriale  di  Città  Alta  che
valorizzi le sue potenzialità culturali, rispondendo ai bisogni degli abitanti e alle criticità
indotte  dall’aumento  del  turismo.  Con  questi  obiettivi  il  Comune  di  Bergamo,  in
collaborazione con il Centro Studi sul Territorio dell’Università degli studi di Bergamo,
coinvolge gli abitanti di Città Alta in un progetto di democrazia interattiva per la revisione
del PPRCA – Piano Particolareggiato per Città Alta e Borgo Canale.

L’attività  di  ricerca  è  iniziata  nel  2018  con  un  gruppo  di  ricercatori,  coordinati
scientificamente dalla Prof. Emanuela Casti, che, utilizzando i Big Data raccolti mediante
gli hot-spot wi-fi pubblici, hanno studiato il flusso di persone in entrate e in uscita da Città
Alta: studenti, lavoratori, commercianti (quasi tutti pendolari) e numerosi bergamaschi per
i quali Città Alta è un’icona identitaria e tantissimi turisti che la visitano per il suo borgo
artistico-culturale. Lo studio ha restituito una visione “Plurale” di Città Alta: tante città,
che si alternano in una dimensione spazio-temporale. Tale pluralità va affrontata durante i
processi di ripensamento della città e delle sue funzioni, in particolare per conservare la
bellezza di Città Alta senza museificarla e mantenendola viva.

Il processo partecipativo Città Alta Plurale prevederà dunque una ricerca preliminare per
creare il sistema di consultazione e votazione, l’identificazione degli attori da coinvolgere,
campagne di informazione e sensibilizzazione, incontri, focus group e analisi dei dati per
individuare le linee di indirizzo del nuovo Piano per Città Alta e, infine, diffusione della
conoscenza e dell’esperienza che il processo partecipativo ha maturato.

https://www.bergamonews.it/2020/01/23/ripensare-citta-alta-e-borgo-canale-comune-e-universita-chiedono-ai-cittadini/349205/
https://www.bergamonews.it/2020/01/23/ripensare-citta-alta-e-borgo-canale-comune-e-universita-chiedono-ai-cittadini/349205/
https://www.bergamonews.it/author/fabio-vigano/
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La fase di consultazione impegnerà il gruppo di ricerca del CST- DiathesisLab, coordinato
dalla prof. Federica Burini, dal mese di gennaio fino ad aprile, per incontrare le diverse
categorie di abitanti in incontri e focus group che si terranno sia in Città Alta, che nei
diversi quartieri di Bergamo, coinvolgendo i le reti sociali, le associazioni e i comitati di
quartiere, così come le scuole per offrire a tutti i cittadini la possibilità di partecipare ed
esprimere le proprie opinioni.

Tutto questo sarà possibile grazie alla piattaforma on-line “Città Alta Plurale” disponibile
dalla  home  page  del  Comune  di  Bergamo  (www.comune.bergamo.it  oppure
www.cittaaltaplurale.unibg.it).  Il  risultato  della  consultazione  costituirà  la  base
imprescindibile  scelta  dall’Amministrazione  comunale  per  prospettare  il  Nuovo  piano
particolareggiato per Città Alta non intesa quale cittadella arroccata e separata dal resto
della città, ma piuttosto polo strategico e reticolare delle altre polarità di Bergamo.

L’incarico  del  progetto  avanzato  dall’amministrazione  all’Università  si  inscrive  nelle
collaborazioni realizzate nel corso degli anni con il Centro Studi e il CST-DiathesisLab al
suo interno, volte alla realizzazione di processi partecipativi per il coinvolgimento degli
abitanti nella governance territoriale, come il progetto Bergamo Open Mapping, realizzato
nel 2013 nell’ambito della Candidatura di Bergamo a Capitale Europea della Cultura, o
come BG Public Space, realizzato nel 2015 nell’ambito della definizione del Bando di
concorso di riqualificazione del Sistema Piacentiniano. In entrambi i casi, si è avuta la
riprova dell’interesse dei bergamaschi a meglio conoscere il proprio territorio e le sue
potenzialità e ad essere coinvolti nella sua progettazione vista l’alto coinvolgimento alle
inchieste partecipative. Il giorno 30 gennaio alle 18, nell’atrio della Biblioteca Angelo Mai,
si terrà la presentazione pubblica del processo partecipativo.



 
 

 

 

Ripensare Città Alta e Borgo Canale 

Comune e Università di Bergamo si consultano con i cittadini 

Giovedì 23 Gennaio 2020 | Scritto da Redazione 
 
 

Individuare le linee guida per una rigenerazione 

socio-territoriale di Città Alta che valorizzi le sue 

potenzialità culturali, rispondendo ai bisogni degli 

abitanti e alle criticità indotte dall’aumento del 

turismo. Con questi obiettivi il Comune di Bergamo 

in collaborazione con il Centro Studi sul Territorio 

dell’Università degli studi di Bergamo coinvolge gli 

abitanti di Città Alta in un progetto di democrazia 

interattiva per la revisione del PPRCA 

- Piano Particolareggiato per Città Alta e Borgo 

Canale. 

L’attività di ricerca è iniziata nel 2018 con un gruppo 

di ricercatori, coordinati scientificamente dalla Prof. 

Emanuela Casti, che, utilizzando i Big 

Data raccolti mediante gli hot-spot wi-fi pubblici, hanno studiato il flusso di persone in entrate e in uscita da Città Alta: studenti,  

lavoratori, commercianti (quasi tutti pendolari) e numerosi bergamaschi per i quali Città Alta è un’icona identitaria e tantissimi turisti 

che la visitano per il suo borgo artistico-culturale. Lo studio ha restituito una visione “Plurale” di Città Alta: tante città, che si alternano 

in una dimensione spazio-temporale. Tale pluralità va affrontata durante i processi di ripensamento della città e delle sue funzioni, in 

particolare per conservare la bellezza di Città Alta senza museificarla e mantenendola viva. 

Il processo partecipativo Città Alta Plurale prevedrà dunque una ricerca preliminare per creare il sistema di consultazione e votazione, 

l’identificazione degli attori da coinvolgere, campagne di informazione e sensibilizzazione, incontri, focus group e analisi dei 

dati per individuare le linee di indirizzo del nuovo Piano per Città Alta e, infine, diffusione della conoscenza e dell’esperienza che il 

processo partecipativo ha maturato. 

La fase di consultazione impegnerà il gruppo di ricerca del CST- DiathesisLab, coordinato dalla prof. Federica Burini, dal mese di 

gennaio fino ad aprile, per incontrare le diverse categorie di abitanti in incontri e focus group che si terranno sia in Città Alta, 

che nei diversi quartieri di Bergamo, coinvolgendo le reti sociali, le associazioni e i comitati di quartiere, così come le scuole per 

offrire a tutti i cittadini la possibilità di partecipare ed esprimere le proprie opinioni. 

Tutto questo sarà possibile grazie alla piattaforma on-line “Città Alta Plurale” disponibile dalla home page del Comune di 

Bergamo (www.comune.bergamo.it oppure www.cittaaltaplurale.unibg.it). Il risultato della consultazione costituirà la base 

imprescindibile scelta dall’Amministrazione comunale per prospettare il Nuovo piano particolareggiato per Città Alta non intesa quale 

cittadella arroccata e separata dal resto della città, ma piuttosto polo strategico e reticolare delle altre polarità di Bergamo. 

COMUNE E UNIVERSITÀ 

L’incarico del progetto avanzato dall’Amministrazione comunale di Bergamo all’Università si inscrive nelle collaborazioni realizzate nel 

corso degli anni con il Centro Studi e il CST-DiathesisLab al suo interno, volte alla realizzazione di processi partecipativi per il 

coinvolgimento degli abitanti nella governance territoriale, come il progetto Bergamo Open Mapping, realizzato nel 2013 nell’ambito 

della Candidatura di Bergamo a Capitale Europea della Cultura, o come BG Public Space, realizzato nel 2015 nell’ambito della 

definizione del Bando di concorso di riqualificazione del Sistema Piacentiniano. 

In entrambi i casi, si è avuta la riprova dell’interesse dei bergamaschi a meglio conoscere il proprio territorio e le sue potenzialità e ad 

essere coinvolti nella sua progettazione vista l’alto coinvolgimento alle inchieste  partecipative. 

Il giorno 30 gennaio alle ore 18:00 presso l’atrio della Biblioteca Angelo Mai si terrà la presentazione pubblica del processo 

partecipativo. 

http://www.comune.bergamo.it/


di Silvia Seminati 

P er ripensare Città Alta, 
«per farne esplodere le 

potenzialità e proteggerne le 
fragilità», dice il sindaco 
Giorgio Gori, Comune e Uni
versità hanno deciso di affi-

0 IL PROGETTO 
PALAFRIZZONIE UNIVERSITÀ 

Città Alta 
tra incontri 
e big data 
darsi ai cittadini attraverso 
questionari e focus group. La 
ricerca ha però origine nel 
2018, quando si è cominciato 
ad analizzare il flusso di per
sone in entrata e in uscita dal 
centro antico attraverso l'uso 
di big data raccolti con gli 
hot-spot del wi-fi pubblico. 

«Ci prepariamo a una revisio
ne significativa del piano par
ticolareggiato vigente, che ri
sale al 2005, una fase storica 
diversa da quella attuale», 
spiega l'assessore Valesini. 

a pagina 3 

Big data dagli hot-spot 
e incontri nei quartieri 
per ripensare Città Alta 

Comune e Università di 
Bergamo hanno deciso di 
consultare i cittadini — con 
questionari e focus group — 
per ripensare Città Alta e Bor
go Canale. Un progetto che 
vuole provare a coinvolgere 
migliaia di persone. «Se arri
vassimo ad avere 10 mila ri
sposte, come le abbiamo avu
te in altre ricerche, sarebbe un 
ottimo risultato», dice la do
cente Emanuela Casti, che co
ordina il gruppo di ricercatori 
e dirige il Centro studi sul ter
ritorio (Cst) dell'Università di 
Bergamo. Gli esiti del lavoro 
serviranno per la revisione 
del Piano particolareggiato di 
Città Alta e Borgo Canale. 

La ricerca è iniziata nel 2018 
con l'uso dei big data raccolti 
con gli hot-spot del wi-fi pub
blico. È stato analizzato il flus
so di persone in entrata e in 
uscita da Città Alta: i residen

ti, gli studenti, i commercian
ti, i turisti e anche i bergama
schi che scelgono il borgo sto
rico per una passeggiata o 
una serata di svago. «Lo stu
dio — spiega la professoressa 
Casti — ci ha restituito una vi
sione plurale di Città Alta: 
tante città, che si alternano in 
una dimensione spazio-tem
porale». È proprio questa plu
ralità (di soggetti e anche di 
esperienze) che dovrà guidare 
il Comune nella revisione del 
Piano particolareggiato. 
«L'obiettivo — spiega il sin
daco Giorgio Gori — è far 
esplodere tutte le potenzialità 
di Città Alta e proteggerne le 

fragilità». Vanno considerati i 
cambiamenti del borgo stori
co negli anni. «H Piano parti
colareggiato vigente — ricor
da l'assessore alla Riqualifica
zione urbana Francesco Vale

sini — era stato approvato nel 
2005, una fase storica diversa 
da quella attuale. Ci preparia
mo a una revisione significa
tiva». 

Il progetto di democrazia 
interattiva andrà a indagare 
quattro ambiti: la residenzia-
lità, il commercio, il turismo e 
i servizi. In Città Alta ci sono 
diverse categorie di abitanti: 
lo studio dovrà cercare di ca
pire anche come adeguare le 
funzioni degli edifici rispetto 
ai bisogni degli abitanti. Per 
avviare il coinvolgimento dei 
cittadini c'è una piattaforma 
online, Città Alta Plurale, a cui 
si può accedere dall'home pa-
ge di Palazzo Fr izzoni 
(www.comune.bergamo.it). 
Per compilare il questionario 
serve almeno una mezz'ora, il 
tempo necessario per riflette
re sulle domande e anche sul
le risposte. È pure disponibile 
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una mappa: chi ha un'idea 
che vorrebbe vedere realizzata 
può geolocalizzarla e fare in 
modo che, su quel tema, an
che altri cittadini possano di
re come la pensano. 

Il processo partecipativo 

L'obiettivo 
Gori: «Far esplodere 
le potenzialità di Città 
Alta e proteggerne 
le fragilità» 

Città Alta Plurale verrà pre
sentato il 30 gennaio, alle 18, 
nell'atrio della biblioteca An
gelo Mai, in Città Alta. I ricer

catori del Cst-DiathesisLab, 
coordinati dalla docente Fe
derica Burini, lavoreranno al
la fase di consultazione fino 
ad aprile. Incontri e focus 
group non si terranno soltan
to in Città Alta, ma in diversi 
quartieri di Bergamo (sulla 
piattaforma online c'è anche 
il calendario, con l'elenco di 
tutti gli eventi organizzati). «È 
la prima volta — dice l'asses
sore all'Innovazione (e alla 
Partecipazione) Giacomo An-
geloni — che usiamo per uno 
studio scientifico i dati che ar
rivano dagli hot-spot del ser
vizio di wi-fi. Questa modalità 
ci potrà essere utile anche in 
futuro e per altre tematiche». 
Osservare quando e come si 

spostano le persone in città 
può essere utile, per esempio, 
ai commercianti per capire 
come intercettare nuovi clien
ti. Potrebbe servire anche a 
chi si occupa di turismo per 
migliorare i servizi. I dati de
gli hot-spot del wi-fi comuna
le sono però solo il punto di 
partenza di questa ricerca. 
Verranno poi coinvolte anche 
le reti sociali, le associazioni, i 
comitati di quartiere e gli 
alunni delle scuole. «I cittadi
ni — dice Emanuela Casti — 
verranno coinvolti in tutte le 
fase progettuali del Piano par
ticolareggiato». 

S.S. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Lo studio 
fatto ci ha 
restituito 
ima visione 
plurale 
di Città 
Alta: 
tante città 
che 
si alternano 
in una 
dimensione 
spazio
temporale 

Emanuela 
Casti 

Direttore 
Centro Studi 
sul Territorio 

UniBR 

30 
gennaio 

il giorno della 
presentazione 
del processo 
partecipativo 

BERGAMO 

Undici provinciali 
passano all' Arias 
«Ora interventi» 
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L’ECO DI BERGAMO

Città 13VENERDÌ 24 GENNAIO 2020

BENEDETTA RAVIZZA

Le mappe pulsano,
con colori e intensità diversi a
seconda delle ore e dei giorni,
festivi o feriali, d’estate o d’in-
verno. Riflettono una Città Al-
ta in movimento, non solo per
gli universitari e i turisti che
quotidianamente la vivono.
Basti pensare che anche l’82%
dei 2.700 residenti si sposta
per un pendolarismo giorna-
liero.

Parte da qui - una fotografia
dinamica e plurale scattata
grazie ai dati degli hot spot wi-
fi pubblici che agganciandosi ai
cellulari registrano i passaggi
delle persone - la ricerca del

Città Alta, 2.700 residenti
e l’82% sono pendolari
Lo studio. Ricerca dell’Università sui dati forniti dal wi-fi del Comune
Questionario on line per coinvolgere i cittadini sul Piano particolareggiato 

Centro studi sul territorio del-
l’Università, base per aggior-
nare il Piano particolareggiato
per il centro storico e Borgo
Canale (Pprca) con un percor-
so partecipativo.

Il coinvolgimento

Fatto non solo di incontri in
«carne e ossa» aperti alla città
(il primo sarà il 30 gennaio alle
18 nell’atrio della biblioteca
Mai) ma anche di «momenti di
democrazia interattiva», per
usare la definizione della pro-
fessoressa Emanuela Casti, co-
ordinatrice del gruppo di ricer-
catori. Il sistema digitale (vide-
oclip e questionario) è già atti-
vo sul sito del Comune (piatta-
forma online «Città Alta plura-
le»), rivolto «a tutti coloro che
vogliono metterci la testa, visto
che non è un semplice sondag-
gio ma un’inchiesta», precisa
Casti. Quattro le sezioni (resi-
denza, accessibilità, edificato-
paesaggio, fattori dinamizzan-
ti) su cui i cittadini potranno
intervenire per dire la loro.
L’obiettivo è quanto meno re-
plicare il risultato della prece-
dente esperienza «Bg public
space», dedicata al centro pia-
centiniano, che ha coinvolto 10
mila persone (tra risposte car-
tacee e digitali).

«La politica manterrà la re-

sponsabilità delle scelte finali –
precisa il sindaco Giorgio Gori
– a cui arriveremo, però, ascol-
tando i bisogni e le aspettative
dei cittadini, non solo di Città
Alta, ma anche di altri quartie-
ri, visto che il centro storico è
patrimonio di tutti». L’obietti-
vo è tenere insieme residenzia-
lità, servizi, commercio e turi-
smo «per sostenere Città Alta
come “icona identitaria”, ma
senza distorsioni, proteggen-
dola», assicura il sindaco.

Le questioni aperte

Lo strumento urbanistico che
disciplina le modalità di inter-
vento e le destinazioni d’uso
ammesse ed escluse nel peri-
metro definito dalle Mura, da-
tato 2005 e scaduto nel 2015,
va quindi ora rivisto «in una
stagione di pianificazione ge-
nerale della città, in stretta re-
lazione con il nuovo Pgt in cor-
so, per gestire le trasformazio-
ni del costruito ma anche quel-
le “immateriali”», precisa l’as-
sessore all’Urbanistica Fran-
cesco Valesini. Partendo da un
presupposto: Città Alta non è
un «museo» a cielo aperto in-
gessato e sempre uguale a se
stesso, ma frutto di forti rima-
neggiamenti nel tempo. Con
alcuni «problemi contempora-
nei» a cui dare risposta: l’acces-

sibilità e il collegamento con il
resto della città, con l’eccessivo
affollamento della Corsarola
in alcuni momenti; la crescita
della locazione turistica breve
che provoca la precarietà del
vicinato e l’aumento degli affit-
ti, a scapito della funzione resi-
denziale (anche se invecchia-
mento della popolazione e spo-
polamento risultano in linea
con quella di altre zone); valo-
rizzazione di alcuni fattori «di-
namizzanti», come l’università
(con 10.039 studenti e 536 di-
pendenti) e il turismo. «Città
Alta è un laboratorio interes-
sante per leggere le dinamiche
della città dal punto di vista
delle trasformazioni spazio-
temporali», interviene Fulvio
Adobati, prorettore delegato ai
rapporti con enti e istituzioni
pubbliche.

E Giacomo Angeloni, nella
doppia veste di assessore alla
Partecipazione e all’Innova-
zione, precisa: «È la prima vol-
ta che vengono usati i dati di
Bergamo wi-fi per uno studio
scientifico. I 300 hot spot po-
tranno essere quindi messi a
disposizione anche per ricer-
che su altre zone della città.
Città Alta è il quartiere di tutti i
quartieri, quindi il percorso
coinvolgerà tutta la città». 

©RIPRODUZIONE RISERVATA

nTuristi
e studenti i fattori 
«dinamizzanti», 
l’accessibilità 
da risolvere

n nUn’icona 
identitaria 
da proteggere 
ma non immune 
dai cambiamenti»

Folla sulla Corsarola durante le ultime feste di Natale

Le tappe

Mappe interattive e incontri
«Il Piano particolareggiato di Città 

Alta (Pprca 2005-2015) per favori-

re l’accessibilità proponeva tre 

linee di collegamento di Città Alta 

con la città bassa dette “radica-

menti”, per realizzare o potenzia-

re risalite meccanizzate: una a 

sud-ovest, tra il vecchio ospedale 

e Colle Aperto, una a sud-est, tra la 

stazione ferroviaria e la funicola-

re, una a nord-est tra lo Stadio e 

Sant’Agostino. Quali collegamenti 

ritieni utile rafforzare?». È una 

delle domande «online» a cui i 

cittadini potranno rispondere 

sulla piattaforma «Città Alta 

plurale», raggiungibile dall’home-

page del sito del Comune. «Dopo 

l’incontrop del 30 gennaio, per 

presentare il processo partecipa-

tivo – la professoressa Federica 

Burini, coordinatrice del gruppo di 

ricerca del Cst-DiathesisLab, 

traccia la road map della fase di 

consultazione –, a febbraio parti-

ranno gli incontri con gli utenti per

supportarli nella compilazione dei 

questionari, cartacei o digitali, e i 

diversi focus group nei quartieri. 

Proseguiremo fino a fine aprile, in 

modo tale da dedicarci poi all’ana-

lisi del materiale raccolto, per poi 

consegnarla all’amministrazione 

tra giugno e luglio». BE. RA.



«Cambiamo assieme Città Alta» 
Bergamo, via alla partecipazione-esperimento. Cittadini protagonisti per disegnare il futuro del borgo Magni ali-interno 

Bergamaschi "sentinelle" di Città Alta 
Al via la sperimentazione di Comune e Università: cittadini coinvolti direttamente nella rigenerazione socio-territoriale del borgo 

Al via la sperimentazione "Cit
tà Alta Plurale", il processo par
tecipativo per individuare le li
nee di indirizzo del nuovo Piano 
particolareggiato per Città Alta 
e Borgo Canale. Il 30 gennaio al
le 18, nell'atrio della biblioteca 
Angelo Mai, si terrà la presenta
zione pubblica del progetto ri
volto a tutt i i cittadini. 
Nello specifico, si tratta di uno 
studio scientifico nato dalla col
laborazione tra Comune e Uni
versità degli Studi di Bergamo 
basato su un progetto che pren
de i dati raccolti dall'amministra
zione ed elaborati, successiva
mente, dal Centro studi e dal 
Cst-DiathesisLab, relativi alle ri
chieste e ai bisogni degli abitan
ti di Città Alta, insieme alle criti
cità indotte dall'aumento del tu
rismo. 

«Un nuovo progetto e una nuo
va collaborazione con l'ateneo 
bergamasco - commenta il sin
daco Giorgio Gori - che vuole 

coinvolgere attivamente i berga
maschi nella tutela dei luoghi 
storici». 
L'attività è iniziata nel 2018 con 
un gruppo di ricercatori, coordi
nato dalla professoressa Ema
nuela Casti, che ha realizzato 
uno studio dedicato ai flussi di 
persone in entrata e uscita da 
Città Alta: studenti, lavoratori, 
commercianti, pendolari e tan-

BERGAMO 
di Francesca Magni 

tissimi turisti che visitano il bor
go artistico culturale. «Non si 

tratta di un sondaggio - sottoli
nea la responsabile scientifica 
del progetto e professoressa 
dell'Università di Bergamo, Ema
nuela Casti -, ma di un'inchiesta 
rivolta a tutti i bergamaschi real
mente interessati a una rigene
razione socio-territoriale di Cit
tà Alta». 

Ciò che è emerso dallo studio è 
una visione alquanto dinamica 
e "plurale" di un borgo in conti
nuo movimento, abitato da co
siddetti "cittadini mobil i", che 
sarà al centro dei processi di ri
pensamento della città e delle 
sue funzioni, in particolare per 
conservare la bellezza di Città 
Alta. 

Da un'analisi condotta e ripor
tata dall'Università di Bergamo, 
relativa al mese di dicembre 
2018, sul dinamismo degli abi
tanti, nelle diverse fasce territo
riali, con un focus particolare su 
Città Alta, si è evidenziato che 
la settimana prima di Natale, da 
lunedì a giovedì, è stata caratte
rizzata da una mobilità frenetica 
con picchi nella fascia mattuti
na e serale, che ha registrato un 
passaggio di 4.500 persone lun
go tutta la Corsarola, in Città Al
ta. 
Nel weekend, invece, il movi
mento si è intensificato ulterior
mente sia a Bergamo Alta che in 

centro città, dove negli spazi 
pubblici si sono contate miglia
ia di persone. In altre parole, 
dunque, il processo partecipati
vo "Città Alta Plurale" prevede
re, dapprima, una ricerca preli
minare al fine di creare il siste
ma di consultazione e votazio
ne, e successivamente l'identifi
cazione degli attori da coinvol
gere, campagne di informazio
ne e sensibilizzazione, insieme 
a incontri e focus group che si 
terranno sia in Città Alta sia nei 
diversi quartieri di Bergamo, ol
tre all'analisi dei dati per indivi
duare le linee di indirizzo del 
nuovo Piano per Città Alta. 
Tutto questo sarà possibile gra
zie alla piattaforma on line "Cit
tà Alta Plurale", disponibile sulla 
home page del Comune di Ber
gamo (www.comune.berga-
mo.it) oppure su www.cittaalta-
plurale.unibg.it, il cui risultato f i 
nale costituirà la base scelta 
dall'amministrazione comunale 
di Bergamo per prospettare il 
nuovo Piano particolareggiato 
per Città Alta. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

IL SINDACO GORI 

«Un nuovo progetto 
per la tutela 
dei nostri 
luoghi storici» 
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Saranno anche affrontate le criticità dovute all'aumento del turismo 
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LO STUDIO 

Come vuoi che sia la Città Alta 

del futuro? Te lo chiede il 

Comune 
 

Bergamo, 24 Gennaio 2020 ore 07:41 

Città Alta vive una molteplicità di situazioni urbane dettate dai cambiamenti 

avvenuti in questi ultimi vent’anni. Il polo religioso, l’Università, le scuole, il 

commercio, il turismo, l’aspetto residenziale sono tutte componenti in 

continua e repentina evoluzione. Proprio per migliorare la fruizione a tutti i 

livelli e l’accesso al centro storico senza snaturare e, anzi, preservare il 

nucleo originario il Comune ha coinvolto un team di ricerca, il Centro Studi 

sul territorio con lo scopo di sottoporre ai residenti di Città Alta, ma anche ai 

pendolari, ai commercianti, agli studenti, ai visitatori occasionali e ai turisti 

una revisione del Piano Particolareggiato di Città Alta volto a dare una 

risposta ai loro bisogni e al contempo promuovere una valorizzazione delle 

potenzialità territoriali del centro storico. 

 

 



Il processo partecipativo richiama un modello di sviluppo denominato “Tripla 

Elica”, basato sull’interazione tra Università, Pubblica Amministrazione e 

Settore privato, che, sperimentato in alcune città italiane e straniere, ha dato 

ottimi risultati per determinare il vissuto sociale e culturale che tiene vivo il 

senso di città e di appartenenza ai luoghi richieste dai residenti. Il 

coordinamento scientifico del progetto è stato affidato alla direzione di 

Emanuela Casti. 

Il progetto chiede di poter rispondere ad alcuni quesiti su diverse tematiche. 

Come la residenza: la presenza in Città Alta di diverse categorie di abitanti 

porta a riflettere su come adeguare le funzioni degli edifici rispetto ai loro 

bisogni. L’accessibilità: Città Alta può essere raggiunta mediante autobus e 

funicolari, mezzi privati e percorsi pedonali o combinando tali modalità per 

affrontare l’altimetria. Prevede più accessi che andrebbero potenziati per 

incentivare una migliore distribuzione dei flussi. L’Edificato e il paesaggio: 

Città Alta possiede un patrimonio artistico e naturalistico di rara bellezza in 

cui si inframezzano architetture e verde urbano (orti, giardini, roccoli) tanto 

da delineare un paesaggio di architetture di pietra e architetture verdi. Un 

patrimonio che potrebbe essere tutelato e valorizzato intervenendo nella 

funzione residenziale e nella valorizzazione del paesaggio. Fattori di 

dinamicità: Città Alta è il cuore pulsante di Bergamo. Vi accedono diverse 

categorie di abitanti che hanno in comune il movimento e a seconda del 

periodo disegnano tanti volti mutevoli. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Individuare le linee guida per una rigenerazione socio-territoriale di città 

Alta che valorizzi le sue potenzialità culturali, rispondendo ai bisogni degli 

abitanti e alle criticità indotte dall’aumento del turismo. Con questi obiettivi 

il Comune di Bergamo in collaborazione con il Centro Studi sul Territorio, 

dell’Università degli studi di Bergamo coinvolge gli abitanti di Città Alta in 

un progetto per la revisione del Piano Particolareggiato per Città Alta e 

Borgo Canale. La fase di consultazione costituirà il fulcro del processo di 

democrazia interattiva che impegnerà il gruppo di ricerca del CST-

DiathesisLab, coordinato da Federica Burini, dal mese di gennaio fino ad 

aprile, per incontrare le diverse categorie di abitanti in incontri e focus 

group che si terranno sia in Città Alta, che nei diversi quartieri di Bergamo, 

coinvolgendo i comitati e le associazioni di quartiere, così come le reti 

sociali, le associazioni, le scuole per offrire a tutta la cittadinanza 

bergamasca la possibilità di partecipare ed esprimere le proprie opinioni. 

Tutto ciò con il supporto della piattaforma on line Città Alta Plurale 

consultabile dalla home page del Comune di Bergamo, che include un 

sistema di mapping partecipativo on line ideato per chiedere a residenti e a 

quanti frequentano Città Alta di esprimere i loro bisogni e far capire le loro 

esigenze. Il 30 gennaio alle 18, nell’atrio della biblioteca Angelo Mai, si terrà 

la presentazione pubblica del progetto rivolto a tutti i cittadini. 

http://cittaaltaplurale.unibg.it/
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Città Alta plurale
Ore 18:00

Piazza Vecchia - Nell’atrio 

scamozziano della biblioteca 

civica «Angelo Mai», 

presentazione pubblica del 

processo partecipativo dei 

cittadini, legato alla stesura del 

nuovo «Piano particolareggiato 

per Città Alta e Borgo Canale», 

promosso dall’amministrazione 

cittadina, in collaborazione con 

il Centro studi sul Territorio 

dell’Università degli Studi di 

Bergamo. 



Giovedì 30 Gennaio

INCONTRI

Piano particolareggiato per città Alta e Borgo Canale

Presentazione pubblica del processo partecipativo dei cittadini legato alla stesura del piano di valorizzazione della CIttà

Alta.

EVENTO CONCLUSO

Individuare le linee guida per una rigenerazione socio-territoriale di città Alta che valorizzi le sue potenzialità culturali, rispondendo ai bisogni

degli abitanti e alle criticità indotte dall'aumento del turismo. Con questi obiettivi il Comune di Bergamo in collaborazione con il Centro Studi

sul Territorio, CST, dell'Università degli studi di Bergamo coinvolge gli abitanti di città Alta in un progetto di democrazia interattiva per la

revisione del PPRCA - Piano Particolareggiato per Città Alta e Borgo Canale.

La fase di consultazione costituirà il fulcro del processo di democrazia interattiva che impegnerà il gruppo di ricerca del CST-DiathesisLab,

coordinato dalla prof. Federica Burini, dal mese di gennaio �no ad aprile, per incontrare le diverse categorie di abitanti in incontri e focus

group che si terranno sia in città Alta, che nei diversi quartieri di Bergamo, coinvolgendo i comitati e le associazioni di quartiere, così come le

reti sociali, le associazioni, le scuole per offrire a tutta la cittadinanza bergamasca la possibilità di partecipare ed esprimere le proprie opinioni.

https://www.ecodibergamo.it/eventi/eppen/categoria/incontri/
https://www.ecodibergamo.it/
https://www.ecodibergamo.it/publisher/eppen/section/


Presentazione Città Alta Plurale

GIOVEDÌ 30/01/202020 ORE 18.00
Biblioteca Civica Angelo Mai
Piazza Vecchia, 15 Bergamo

Si tratta di un processo di consultazione – o meglio, come viene de�nito Oltralpe, di democrazia interattiva – per
Città Alta volto ad ottenere un ampio coinvolgimento degli abitanti quale base partecipativa per la revisione del
PPRCA-Piano Particolareggiato per Città Alta e Borgo Canale: un’iniziativa del Comune di Bergamo, in linea con
quanto previsto dall’articolo 8Ter del Regolamento della partecipazione, progettato e realizzato dal Centro Studi
sul Territorio dell’Università degli Studi di Bergamo.

 

Lo scopo è di individuare le linee guida per una rigenerazione socio-territoriale di Città Alta in grado di valorizzare
le sue potenzialità culturali e, nello stesso tempo, rispondere ai bisogni degli abitanti e alle criticità indotte
dall’aumento di un turismo che va regolamentato per non incidere negativamente sui servizi e sulle attività
rivolte ai residenti. Sul modello di rivitalizzazione applicato ad altri centri storici italiani e stranieri, è proposta una
strategia integrata de�nita della “Tripla Elica” che all’azione Municipale e del settore privato, a�anca l’Università
non solo per il ruolo che quest’ultima svolge quale motore di dinamismo sociale e culturale, in grado di tener vivo
il senso di urbanità e di appartenenza ai luoghi richiesto dai residenti, ma anche perché costituisce un elemento
deterrente alle derive banalizzanti del turismo di massa.

 

L’incarico avanzato dall’Amministrazione comunale di Bergamo all’Università si inscrive nelle collaborazioni
realizzate nel corso degli anni con il Centro Studi sul Territorio e il CST-DiathesisLab al suo interno, volte alla
realizzazione di processi partecipativi per il coinvolgimento degli abitanti nella governance territoriale, come il
progetto Bergamo Open Mapping, realizzato nel 2013 nell’ambito della Candidatura di Bergamo a Capitale
Europea della Cultura 2019, o come BG Public Space, realizzato nel 2015 nell’ambito della de�nizione del Bando
di concorso di riquali�cazione del Sistema Piacentiniano. In entrambi i casi, si è avuta la riprova dell’interesse dei
bergamaschi a meglio conoscere il proprio territorio e le sue potenzialità e ad essere coinvolti nella sua
progettazione visoa l’alto coinvolgimento nelle inchieste partecipative.

 

A fronte di tale incarico, dal 2018 un gruppo di ricercatori – composto da geogra�, urbanisti, ingegneri, esperti di
comunicazione, studenti e coordinato scienti�camente della Prof. Emanuela Casti direttore del Centro Studi sul
Territorio dell’Università degli Studi di Bergamo – ha strutturato una visione che, partendo dai piani urbanistici
antecedenti e recuperando gli studi già commissionati dal Comune – come quello del Libro bianco sulle città
storiche italiane: Bergamo, Città Alta che cambia, redatto dall’Associazione Nazionale Centri Storico Artistici
(ANCSA) – si ancora alla storia e tiene conto dell’attuale dinamicità di Città Alta. Infatti, il valore storico di Città
Alta non deriva esclusivamente da un’attenta conservazione, ma piuttosto è il risultato congiunto
dell’applicazione di un modello di rigenerazione attuata dai Piani urbanistici che si sono susseguiti nel Novecento
e hanno riguardato il risanamento e la valorizzazione della città e del suo patrimonio storico. Così come è
evidente che oggi Città Alta è sottoposta a dinamiche di cambiamento di indubbio rilievo, mostrando una
situazione complessa data dalla moltiplicazione dei suoi abitanti-city users e dal dinamismo che essi imprimono
a livello multiscalare.

http://www.retidiquartiere.it/


Utilizzando i Big Data raccolti mediante gli hot-spot wi-� pubblici, è stato rilevato che la maggioranza dei
residenti esce da Città Alta ogni giorno per motivi di studio o di lavoro; viceversa a tale �usso in uscita se ne
oppone uno molto più denso in entrata di coloro che, pur non risiedendovi, vi si recano in determinati giorni della
settimana o in particolari momenti del giorno o dell’anno. Si tratta dei bergamaschi per i quali Città Alta è
un’icona identitaria, che la raggiungono il �ne settimana e nelle sere estive, degli studenti presenti di giorno e
durante la settimana, dei lavoratori e dei commercianti, quasi tutti pendolari, che vedono in Città Alta il loro luogo
di lavoro, in�ne dei turisti che la visitano per il suo borgo artistico-culturale. Insomma, le diverse categorie di
abitanti hanno in comune il movimento e disegnano tanti volti mutevoli che attestano quanto la Città sia abitata
da cittadini mobili. Pluralità e mobilità sono aspetti importanti e da tener presenti nel ripensare la città e le sue
funzioni. Emerge così la visione di una Città Alta Plurale, ovvero tante città che si alternano in una dimensione
spazio-temporale.

 

Tale pluralità va oggi affrontata proprio per conservare la bellezza di Città Alta senza musei�carla e
mantenendola viva. Ciò richiede alcuni interventi sulla funzione residenziale, sull’accessibilità, sul rapporto tra
edi�cato e paesaggio circostante, sui fattori dinamizzanti. La funzione residenziale è minacciata dall’impetuosa
moltiplicazione delle locazioni turistiche brevi; ciò determina un disagio sociale in relazione alla precarietà del
vicinato, alla crescita degli a�tti e all’aumento degli investimenti per la rendita immobiliare. L’accessibilità va
vista in relazione ai molteplici usi della città da parte delle diverse categorie di abitanti. L’unicità del paesaggio
urbano inframmezzato da architetture, giardini, orti, boschi è una risorsa da valorizzare sia per gli abitanti sia per
i turisti. In�ne, Università e turismo sostenibile sono i due fattori dinamizzanti su cui puntare per la crescita
qualitativa e per gestire le multiple funzioni che fanno di Città Alta l’icona identitaria dei bergamaschi e quella di
città internazionale.

Il processo partecipativo è prospettato come un’occasione importante per avviare una democrazia interattiva,
ovvero un processo continuo e circolare di consultazione, che veda gli abitanti parte attiva sin dall’inizio del
percorso di piani�cazione urbana, coinvolgendoli nelle varie fasi e ricevendo da loro in modo interattivo i
feedback necessari per rivedere gli obiettivi e le modalità attuative tenendo conto dei loro bisogni. A tale scopo, il
processo partecipativo Città Alta Plurale prevede le seguenti fasi:

Ricerca preliminare volta alla creazione dei seguenti prodotti: sito web interattivo e multimediale “Città Alta
Plurale” ossia la piattaforma del processo di democrazia interattiva; video-clip pubblicato nella sua Home
Page che prospetta la visione e pone le basi di conoscenza per permettere ai cittadini di dare la loro
opinione consapevolmente; mapping dinamici, proposti mediante video-clip inseriti nella Home Page del
sito che permettono di effettuare una analisi spazio-temporale, attraverso la quanti�cazione e
localizzazione dei city users; un sistema di consultazione su base cartogra�ca; un sistema di raccolta
georeferenziato delle proposte liberamente avanzate dai cittadini, costruito mediante una piattaforma
cartogra�ca collaborativa; un sistema di ranking e di votazione delle iniziative avanzate dagli abitanti;
Identi�cazione degli attori da coinvolgere per la preliminare condivisione dei contenuti e degli strumenti
della consultazione;
Informazione e sensibilizzazione sul processo partecipativo e sui sistemi comunicativi impiegati;
Consultazione sia diretta (mediante incontri e focus group), sia attraverso sistemi di mapping collaborativi
on-line, sia in�ne mediante sistemi di votazione per un ranking delle proposte presentate dagli abitanti;
Concertazione per approfondire i risultati della consultazione con coloro che hanno partecipato e
individuare le linee di indirizzo del nuovo Piano per Città Alta;
Capitalizzazione per la diffusione della conoscenza e dell’esperienza che il processo partecipativo ha
maturato.

Si prevede altresì un’azione di comunicazione trasversale in tutte le fasi, per assicurare una buona diffusione
dell’iniziativa e garantire la più alta partecipazione, attraverso un sito internet dedicato ospitato nella Home page
del Comune di Bergamo e mediante i social media.

 

La fase di consultazione costituirà il fulcro del processo di democrazia interattiva che impegnerà il gruppo di
ricerca del CST-DiathesisLab, coordinato dalla prof. Federica Burini, dal mese di gennaio �no ad aprile, per
incontrare le diverse categorie di abitanti in momenti pubblici e focus group che si terranno sia in Città Alta, che
nei diversi quartieri di Bergamo, coinvolgendo le reti sociali, le associazioni e i comitati di quartiere, così come le
scuole per offrire a tutta la cittadinanza bergamasca la possibilità di partecipare ed esprimere le proprie opinioni.
Tutto ciò con il supporto della piattaforma on-line “Città Alta Plurale” consultabile dalla home page del Comune
di Bergamo, che include un video-clip introduttivo, un sistema di “mapping” partecipativo on-line ideato all’interno
di una rete internazionale di sperimentazione sui sistemi di web-mapping, per chiedere a residenti e city-users di
esprimere i loro bisogni ed entrare nel merito delle dinamiche in atto in Città Alta.

 

Il risultato della consultazione costituisce la base imprescindibile scelta dall’Amministrazione comunale per
prospettare il Nuovo piano particolareggiato per Città Alta non intesa quale cittadella arroccata e separata dal
resto della città, ma piuttosto come polo strategico e reticolare rispetto alle altre polarità di Bergamo.

Città Alta Plurale

 

Visita il sito
Approfondisci, scopri e partecipa!

CLICCA QUI

http://cittaaltaplurale.unibg.it/index.php




54 L’ECO DI BERGAMO

MARTEDÌ 18 FEBBRAIO 2020

Il progetto. Il Comune ha coinvolto il Centro Studi del Territorio dell’Università di Bergamo
L’obiettivo è attivare un processo partecipativo con le istituzioni e i cittadini di tutte le età

Progettare la città del
futuro. Un compito arduo, spe-
cialmente nella società di oggi,
in cui le comunità sono sempre
più frammentate e con esigen-
ze diverse, mutevoli, a volte
perfino contrastanti, ma da te-
nere in considerazione per
quartieri, spazi comuni, luoghi
della convivenza.

Da questa considerazione è
nato il progetto “Città Alta
Plurale”, con il Comune di
Bergamo che nei prossimi an-
ni vuole ripensare lo sviluppo
urbanistico di Città Alta e di
Borgo Canale, cuore della città
e delicatissimo crocevia di at-
tori diversi: giovani studenti,
turisti mordi e fuggi, commer-
cianti e artigiani, abitanti,
bergamaschi innamorati del
bellissimo centro storico.

Perché allora non coinvol-
gerli tutti nel processo di pro-
gettazione, raccogliere da loro
spunti, desideri e progetti?

Detto, fatto: in collabora-
zione con il Centro Studi del
Territorio dell’Università di
Bergamo, grazie al lavoro svol-
to da un gruppo di ricercatori
coordinati dalla professoressa
Emanuela Casti, è nata una
piattaforma on line (accessi-
bile all’indirizzo cittaaltaplu-
rale.unibg. it) per raccogliere
le idee di tutti i cittadini, in
particolare di quelli identifi-
cati come i principali interes-
sati al cambiamento di Città
Alta, come per esempio i gio-
vani under 30.

Non solo: da gennaio ad

aprile saranno organizzati fo-
cus group, incontri nei quar-
tieri e una campagna di comu-
nicazione per coinvolgere il
più possibile i cittadini (asso-
ciazioni, scuole, comitati di
quartiere) in questo processo
di democrazia partecipativa.

Con questa premessa è nata
la collaborazione con Edoo-
mark, al fine di coinvolgere le
nuove generazioni nelle poli-
tiche attive, non limitandosi

a somministrare loro un que-
stionario ma, con le persone
e gli strumenti giusti, farli di-
ventare protagonisti dell’inte-
ro processo consultivo. 

Il primo passo è stato in-
contrarli nelle scuole. Sup-
portati dagli educatori di
Edoomark, i ricercatori del
CST-DiathesisLab dell’Uni-
versità di Bergamo hanno
spiegato il processo a circa
cinquecento studenti, incon-

S
ul tema della «cittadi-
nanza attiva» è stato
scritto molto, moltissi-
mo. E quando vengono
chiamati in causa i ra-

gazzi spesso l’accento è messo 
sulle loro difficoltà, sulle caren-
ze, considerandoli un anello de-
bole, lamentandosi proprio del
loro poco attivismo, della loro 
scarsa partecipazione (dimenti-
cando tra l’altro che gli stessi ra-
gazzi sono specchio della società
in cui vivono e che dunque il pro-
blema è tanto loro quanto degli
adulti). Il nocciolo della questio-
ne e la spiegazione più evidente
di questo fenomeno è che la ri-
chiesta di «partecipazione» so-
vente si limita a un chiedere 
qualcosa a qualcuno, a doman-
dare un parere, a pretendere una
decisione. Ma, di contro, cosa si
mette sul piatto, cosa si offre in
cambio, come si aiuta loro a capi-
re, a scegliere?

Il processo di partecipazione,
affinché funzioni, dovrebbe aiu-
tare i ragazzi a crescere, dovreb-
be offrire un’esperienza, per ca-
pire meglio, per contare di più.

Il processo partecipativo, in
altri termini, deve creare valore,
non semplicemente dare parola.

Non dunque un «vieni e dim-
mi», bensì dammi un parere con-
sapevole, che sia frutto di un per-
corso, di un’esperienza. Creare
quel percorso, costruire 
un’esperienza, è il compito degli
adulti. Se chiedo ai ragazzi la re-
sponsabilità del partecipare, de-
vo offrire la responsabilità di 
un’esperienza guidata, progetta-
ta, condotta. Altrimenti conti-
nueremo a chiamare «attivo» ciò
che nella realtà è sempre e sol-
tanto «passivo», confondendo i
buoni propositi con obiettivi 
certi, auspicabili, raggiungibili. 
Paolo Maria Ferrari

trati nelle varie scuole. 
Il secondo passo è stato

coinvolgere i gruppi di stu-
denti nella promozione del-
l’iniziativa sul territorio, in
particolare fra i loro coetanei.
Nelle ore di alternanza scuola
lavoro al Mediacenter de
«L’Eco di Bergamo» i ragazzi
hanno prodotto contenuti vi-
deo utili a promuovere l’ini-
ziativa, realizzando ad esem-
pio alcuni tutorial per guidare
l’utente alla compilazione del
questionario e raccogliendo
interviste con le opinioni dei
cittadini sui diversi temi af-
frontati dal progetto: accessi-
bilità, tutela del paesaggio, re-
sidenze, turismo. Tutti conte-
nuti che saranno resi disponi-
bili attraverso il portale e dif-
fusi sui canali social delle isti-
tuzioni a capo del progetto.

In poche parole un percorso
scolastico è diventato per que-
sti studenti un momento di
formazione all’utilizzo dei lin-
guaggi audiovisivi per la co-
municazione sociale e
un’esperienza di cittadinanza
attiva legata al territorio. Il
tutto a beneficio della ripro-
gettazione da parte delle isti-
tuzioni di un luogo cardine
della città. Un circolo virtuoso
reso possibile dalla collabora-
zione tra enti pubblici, scuola,
formatori e comunicatori. Un
esempio di democrazia inte-
rattiva che, con l’ausilio degli
strumenti digitali, permette ai
cittadini di partecipare alle
decisioni che li riguardano.

nCinquecento
gli studenti
da incontrare
e far diventare 
protagonisti 
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Cittadinanza attiva

CITTÀ ALTA PLURALE

Come ve la immaginate la città del futuro? 

Sicuramente adatta alle diverse esigenze

di coloro che la abitano e la frequentano.

In questo spot i ragazzi del liceo Einaudi ci 

fanno capire come la vorrebbero loro!



18 febbraio 2020

CONTINUANO I FOCUS GROUP DI
«CITTÀ ALTA PLURALE» ALLA
BIBLIOTECA MAI

Sabato scorso si è svolto il primo di quattro
focus group per individuare le linee guida
per una rigenerazione socio-territoriale di
Città Alta che valorizzi le sue potenzialità
culturali, rispondendo ai bisogni degli
abitanti e alle criticità indotte dall’aumento
del turismo.

Bergamo, 18 febbraio 2020 – Con tali obiettivi il
Comune, in collaborazione con il Centro Studi sul
Territorio della locale Università, coinvolge gli abitanti
di Città Alta e degli altri quartieri, in un progetto di
democrazia interattiva per la revisione del PPRCA –
Piano Particolareggiato per Città Alta e Borgo
Canale.

Focus group in “Città Alta Plurale”

Si tratta di un processo partecipativo intitolato “Città
Alta Plurale” che prevede una consultazione diretta
mediante focus group in Città Alta, ma anche negli
altri quartieri di Bergamo per condividere e ascoltare i
bisogni e i problemi territoriali presentati dalle diverse
categorie di abitanti (residenti, studenti, lavoratori
pendolari, turisti) e immaginare delle linee di indirizzo
del futuro Piano per tali zone della città. Privacy & Cookies Policy

https://www.informatoreorobico.it/
https://www.informatoreorobico.it/wp-content/uploads/2020/02/foto-4.png


Dopo il primo, partecipato incontro, di sabato scorso
sono previsti, in calendario, altri tre appuntamenti che
saranno aperti a tutti gli interessati. I partecipanti di
volta in volta dovranno individuare il tema da
approfondire, a partire da questioni quali la
residenzialità, l’accessibilità, il rapporto tra edificato e
paesaggio, e i fattori dinamizzanti.

Le date dei prossimi appuntamenti

I prossimi appuntamenti sono previsti nei giorni di
sabato 29 febbraio, 14 marzo e 18 aprile 2020,
sempre alle ore 10.00, nell’aula didattica della
Biblioteca Angelo Mai in Piazza Vecchia, 15.

La consultazione degli abitanti avviene anche
mediante un sistema partecipativo on-line
(cittaaltaplurale.unibg.it) e i risultati costituiranno la
base per prospettare il Nuovo piano particolareggiato
per Città Alta non intesa quale cittadella arroccata e
separata dal resto della città, ma piuttosto polo
strategico e reticolare delle altre polarità di Bergamo.

Per approfondimenti: cittaaltaplurale.unibg.it

Antonio

Privacy & Cookies Policy

http://cittaaltaplurale.unibg.it/
http://cittaaltaplurale.unibg.it/
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Città Alta Plurale, partecipa anche tu 
di Andrea Filisetti - 15 Febbraio 2020 

 
Il rapporto tra Bergamo e i territori della sua provincia è solido, in particolare con la montagna: 

tanto che la skyline di Città Alta potrebbe continuare virtualmente con il profilo di una montagna, 

magari con quello della regina delle Orobie, la Presolana. 

 

 

Oggi, attraverso un’indagine partecipativa condotta dall’Università degli Studi di Bergamo, questa 

relazione ha un’altra occasione per consolidarsi.  

 
Un’opportunità di democrazia interattiva 

Sul sito del Comune di Bergamo (ma anche sulla versione desktop di myvalley.it) è possibile infatti 

cliccare su un banner che permette di accedere alla pagina del progetto “Città Alta Plurale” (link), 

una piattaforma dove anche chi non risiede nel Capoluogo, compreso quindi chi vive al cospetto dei 

monti, può dire qualcosa sull’area urbana più celebre del territorio orobico. 
 

Città Alta Plurale, una vista di Città Alta 

 

Si può partecipare fino alla fine di aprile 

Non si tratta di un sondaggio, ma di un processo partecipativo condotto 

presso i cittadini chiamati a esprimersi su temi particolari, in questo caso 

legati soprattutto all’accessibilità e mobilità di Città Alta. Uno studio, 

rafforzato dalle analisi sui bigdata, che sarà in grado di fornire agli 

amministratori risultati utili per la costruzione di strumenti di 

pianificazione urbana. 

Le prime analisi sui bigdata 

La dinamicità di Città Alta si legge soprattutto attraverso i dati della mobilità. I residenti sono 

circa 3.000, ma più di tre volte tanto (10.000) sono gli studenti che vi transitano 

quotidianamente. Un tessuto urbano plurale perché appartiene a più soggetti: i residenti, gli 

studenti, i numerosi turisti, i commercianti, i docenti. Un flusso continuo di persone in entrata e 

uscita, come un polmone che respira e inspira. 

 
Un modello a tripla elica 

Pubblica amministrazione, Università e privati: sono i portatori di 

interesse che spingono la rigenerazione del contesto che, per quanto 

storico, nei secoli è stato teatro di continui cambiamenti e adattamenti 

alle necessità contemporanee. 

 
 

Città Alta Plurale L’Università degli Studi di Bergamo, che ha da poco attivato anche un 

corso in Geourbanistica (una laurea magistrale in Pianificazione

territoriale urbanistica e ambientale), è già stata protagonista di importanti collaborazioni con la 

Città: in occasione della Candidatura di Bergamo a Capitale Europea della Cultura e sulla 

rigenerazione degli Spazi Piacentiniani. Le risposte dello studio, che si avvarrà anche di focus group, 

saranno consegnate all’amministrazione comunale che poi deciderà come attuare un nuovo piano 

Particolareggiato per Città Alta. 

 

Parcheggio lungo le mura di Città Alta 

https://myvalley.it/author/andrea/
http://cittaaltaplurale.unibg.it/


 

 

 

 



IL PROGETTO

Comune e Università chiedono
(fino a dicembre) ai cittadini idee
per la Città Alta del futuro
La raccolta di proposte per la revisione del Piano
Particolareggiato per il borgo antico e Borgo Canale è stato
prorogato �no a dicembre del 2020, così da raccogliere
suggerimenti anche alla luce delle nuove necessità emerse a
causa dell'epidemia

Bergamo, 15 Settembre 2020 ore 14:55   

Il processo partecipativo “Città Alta Plurale”, sviluppato dal Comune e dal

Centro Studi sul Territorio dell’Università di Bergamo per la revisione del

Piano Particolareggiato per Città Alta e Borgo Canale, è stato prorogato

�no a dicembre del 2020. Per poter raccogliere suggerimenti e istanze da

parte dei residenti è stata introdotta una nuova sezione di consultazione

dal titolo “Città Alta plurale in tempo di Covid-19”, dedicata ad affrontare

alcune fragilità dell’abitare urbanizzato e mobile dei nostri territori,

ripensandolo anche in virtù delle opportunità offerte dalle tecnologie

informatiche sviluppate durante l’epidemia.

Come evidenzia una ricerca svolta dal Centro Studi sul Territorio, l’abitare

mobile e urbanizzato delle regioni ha favorito l’estendersi del contagio.

Oggi, nella fase endemica, andrebbero quindi scongiurati i rischi di

assembramenti nei luoghi pubblici, ridotto il livello di inquinamento

atmosferico, limitato l’utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto collettivo,

strutturata una adeguata dotazione di presidi sanitari territoriali e ampliati

ove possibile gli spazi formativi per permettere il distanziamento. Inoltre,

durante il lockdown, sono emerse le potenzialità della tecnologia

dell’informazione che hanno garantito sia lo svolgimento dell’attività

lavorativa, sia della didattica sia il proseguo delle relazioni sociali.

Di fronte a queste nuove consapevolezze, quindi, Città Alta si prospetta

come un laboratorio per pensare un nuovo modello abitativo, che includa

un turismo consapevole. Per consultare i cittadini in merito a questa
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visione, il processo partecipativo continua sulle questioni precedentemente

identi�cate, cui si aggiungono i bisogni acuiti dall’epidemia e relativi

all’assistenza sanitaria, assistenziale e alla lotta all’inquinamento. Le linee

guida della nuova fase di consultazione sono:

Evitare gli assembramenti negli spazi e luoghi pubblici;

Ridurre il pendolarismo scolastico e lavorativo;

Gestire i mezzi di trasporto pubblico mediante il tra�co modulare e la
�essibilità di orari;

Ridurre l’inquinamento con nuove modalità di accesso a Città Alta e
incentivi per  riscaldamento abitativo a impatto ridotto;

Dotare il territorio di adeguati presidi sanitari;

Implementare la copertura a �bra ottica per la connessione Internet ad
alta velocità;

Sperimentare forme di intelligenza arti�ciale nella mobilità modulare
green;

Ampliare gli spazi formativi di ogni ordine e grado per permettere il
distanziamento.

La fase di consultazione continuerà sotto il coordinamento del gruppo di

ricerca del CST- DiathesisLab, dal settembre �no a metà novembre 2020,

per interloquire con le diverse categorie di abitanti in incontri e focus group

(in presenza o a distanza, compatibilmente con le disposizioni relative

all’epidemia) coinvolgendo le reti sociali, le associazioni e i comitati di

quartiere per consentire a tutti i cittadini di partecipare ed esprimere le

proprie opinioni nella piattaforma on-line “Città Alta Plurale” disponibile

sulla home page del Comune di Bergamo.

Per rimanere aggiornato sulle principali notizie di tuo interesse,
seguici cliccando sui social che preferisci!

  Pagina facebook   Instagram
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Posted By: Claudia Rota on: 15 Settembre, 2020 In: Salute & Benessere No Comments

Proroga del processo partecipativo “Città Alta
Plurale”

Aseguitodell’emergenzacausatadalCovid-19,ilComunediBergamoeil

CentroStudisulTerritoriodell’UniversitàdeglistudidiBergamohannodecisodiprorogareilprocesso

partecipativo “Città Alta Plurale” fino a dicembre 2020 per continuare l’intervento di

democrazia interattiva,qualebaseperlarevisionedelPPRCA-

PianoParticolareggiatoperCittàAltaeBorgoCanale, e completare la consultazione degli abitanti.

Tale proroga è l’occasione per rinnovare il processo

partecipativo:vieneintrodottaunanuovasezionediconsultazionedegliabitantidaltitolo“CittàAlta

pluraleintempodiCovid-

19”dedicataadaffrontarealcune“fragilità”dell’abitareurbanizzatoemobile dei nostri territori,

ma anche le opportunità offerte dalle tecnologie informatiche emerse durante

l’epidemia.CittàAltasiprospettadunquequalelaboratorioperpensareunnuovomododiabitare

urbano emobile.

Infatti, come evidenziato dalla ricerca svolta presso il CST-Centro Studi sul Territorio

dell’Università degli Studi di Bergamo intitolata Mapping riflessivo sul contagio del covid-19.

Dalla localizzazione del fenomeno all’importanza della sua dimensione territoriale coordinata

della Prof.ssa Emanuela Casti e dal Prof. Fulvio Adobati (https://cst.unibg.it/it), l’abitare

mobile e urbanizzato delle nostre regioni ha favorito l’estendersi del contagio e oggi,

nella fase endemica, vanno controllate le situazioni di pericolo, scongiurando il rischio di

assembramenti negli spazi e nei luoghi pubblici, riducendo il livello di inquinamento

atmosferico, limitando l’utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto collettivo, strutturando una

adeguata dotazione di presidi sanitari territoriali, ampliando ove possibile gli spazi formativi

di tutti gli ordini e gradi per permettere il distanziamento. Inoltre, nella fase di emergenza del

lockdown, sono emerse le potenzialità delle tecnologie dell’informazione che hanno

consentito di supplire a distanza all’impossibilità di svolgere le attività lavorative e formative

in presenza, e hanno garantito le relazioni sociali. Di fronte a tali potenzialità, opportunità e

nuove consapevolezze, Città Alta si prospetta quale laboratorio per pensare un nuovo

modo di abitare urbano e mobile: nodo del sistema policentrico di Bergamo, sede di un

Parco regionale, spazio identitario della cultura e della formazione bergamasca, emblema di
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risorse storiche ed artistiche, essa si prospetta luogo di sperimentazione di un nuovo abitare

tecnologico che includa un turismo consapevole, in una sinergia finora inedita.

Per consultare i cittadini su questa visione il processo partecipativo continua sulle questioni

(la residenza, la mobilità, il rapporto costruito/paesaggio, i fattori dinamizzanti)

precedentemente

identificateeancorpiùvalideoggiallalucediquantoscaturitodall’epidemiaacuisiaggiungonoibisogni

daessaacuitirelativiall’assistenzasanitariaeassistenzialeeallanecessarialottaall’inquinamento

(riscaldamentoemezziditrasporto),alletecnologiedell’informazioneedell’intelligenzaartificiale.

Dunque,lelineedellanuovafasediconsultazionesono:

EVITAREGLIASSEMBRAMENTIneglispazieluoghipubblici;

RIDURREILPENDOLARISMOscolasticoelavorativo;

GESTIREIMEZZIDITRASPORTOPUBBLICOmedianteiltrafficomodulareelaflessibilitàdiorari;

RIDURRE L’INQUINAMENTO con nuove modalità di accesso a Città Alta e incentivi per

riscaldamentoabitativoaimpattoridotto;

DOTAREILTERRITORIOdiadeguatiPRESIDISANITARI;

IMPLEMENTARELACOPERTURAAFIBRAOTTICAperlaconnessioneInternetadaltavelocità;

SPERIMENTAREFORMEDIINTELLIGENZAARTIFICIALEnellamobilitàmodularegreen;

AMPLIARE GLI SPAZI FORMATIVI di ogni ordine e grado per permettere il

La fase di consultazione continuerà sotto il coordinamento del gruppo di ricerca del CST-

DiathesisLab, dal settembre fino a metà novembre 2020, per interloquire con le diverse

categorie di abitanti in incontri e focus group (in presenza o a distanza, compatibilmente con

le disposizioni relative all’epidemia) coinvolgendo le reti sociali, le associazioni e i comitati di

quartiere per consentire a tutti i cittadini di partecipare ed esprimere le proprie opinioni nella

piattaforma on-line “Città Alta Plurale” disponibile sulla home page del Comune di

Bergamo (www.comune.bergamo.itoppure www.cittaaltaplurale.unibg.it).



Claudia Rota
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Proroga del processo partecipativo “Città Alta Plurale”
 
COVID-19: VERSO UN NUOVO MODO DI ABITARE
CITTÀ ALTA
 
 
A seguito dell'emergenza causata dal Covid-19, il Comune di Bergamo e il Centro
Studi sul Territorio dell'Università degli studi di Bergamo hanno deciso di prorogare
il processo partecipativo “Città Alta Plurale” fino a dicembre 2020 per continuare
l'intervento di democrazia interattiva, quale base per la revisione del PPRCA -
Piano Particolareggiato per Città Alta e Borgo Canale, e completare la
consultazione degli abitanti. Tale proroga è l'occasione per rinnovare il processo
partecipativo: viene introdotta una nuova sezione di consultazione degli abitanti dal
titolo “Città Alta plurale in tempo di Covid-19” dedicata ad affrontare alcune
“fragilità” dell'abitare urbanizzato e mobile dei nostri territori, ma anche le
opportunità offerte dalle tecnologie informatiche emerse durante l'epidemia. Città
Alta si prospetta dunque quale laboratorio per pensare un nuovo modo di abitare
urbano e mobile.

Infatti, come evidenziato dalla ricerca svolta presso il CST-Centro Studi sul
Territorio dell'Università degli Studi di Bergamo intitolata Mapping riflessivo sul
contagio del covid-19. Dalla localizzazione del fenomeno all'importanza della sua
dimensione territoriale coordinata della Prof.ssa Emanuela Casti e dal Prof. Fulvio
Adobati (https://cst.unibg.it/it), l'abitare mobile e urbanizzato delle nostre regioni ha
favorito l'estendersi del contagio e oggi, nella fase endemica, vanno controllate le
situazioni di pericolo, scongiurando il rischio di assembramenti negli spazi e nei
luoghi pubblici, riducendo il livello di inquinamento atmosferico, limitando l'utilizzo
dei mezzi pubblici di trasporto collettivo, strutturando una adeguata dotazione di
presidi sanitari territoriali, ampliando ove possibile gli spazi formativi di tutti gli
ordini e gradi per permettere il distanziamento. Inoltre, nella fase di emergenza del
lockdown, sono emerse le potenzialità delle tecnologie dell'informazione che
hanno consentito di supplire a distanza all'impossibilità di svolgere le attività
lavorative e formative in presenza, e hanno garantito le relazioni sociali. Di fronte a
tali potenzialità, opportunità e nuove consapevolezze, Città Alta si prospetta quale
laboratorio per pensare un nuovo modo di abitare urbano e mobile: nodo del
sistema policentrico di Bergamo, sede di un Parco regionale, spazio identitario
della cultura e della formazione bergamasca, emblema di risorse storiche ed
artistiche, essa si prospetta luogo di sperimentazione di un nuovo abitare
tecnologico che includa un turismo consapevole, in una sinergia finora inedita.

Per consultare i cittadini su questa visione il processo partecipativo continua sulle
questioni (la residenza, la mobilità, il rapporto costruito/paesaggio, i fattori
dinamizzanti) precedentemente identificate e ancor più valide oggi alla luce di
quanto scaturito dall'epidemia a cui si aggiungono i bisogni da essa acuiti relativi
all'assistenza sanitaria e assistenziale e alla necessaria lotta all'inquinamento
(riscaldamento e mezzi di trasporto), alle tecnologie dell'informazione e
dell'intelligenza artificiale. Dunque, le linee della nuova fase di consultazione sono:
• EVITARE GLI ASSEMBRAMENTI negli spazi e luoghi pubblici;
• RIDURRE IL PENDOLARISMO scolastico e lavorativo;
• GESTIRE I MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO mediante il traffico modulare e la
flessibilità di orari;
• RIDURRE L'INQUINAMENTO con nuove modalità di accesso a Città Alta e
incentivi per riscaldamento abitativo a impatto ridotto;
• DOTARE IL TERRITORIO di adeguati PRESIDI SANITARI;
• IMPLEMENTARE LA COPERTURA A FIBRA OTTICA per la connessione
Internet ad alta velocità;
• SPERIMENTARE FORME DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE nella mobilità
modulare green;
• AMPLIARE GLI SPAZI FORMATIVI di ogni ordine e grado per permettere il
distanziamento.

La fase di consultazione continuerà sotto il coordinamento del gruppo di ricerca del
CST- DiathesisLab, dal settembre fino a metà novembre 2020, per interloquire con
le diverse categorie di abitanti in incontri e focus group (in presenza o a distanza,
compatibilmente con le disposizioni relative all'epidemia) coinvolgendo le reti
sociali, le associazioni e i comitati di quartiere per consentire a tutti i cittadini di
partecipare ed esprimere le proprie opinioni nella piattaforma on-line “Città Alta
Plurale” disponibile sulla home page del Comune di Bergamo
(www.comune.bergamo.it oppure www.cittaaltaplurale.unibg.it).
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Aseguitodell’emergenzacausatadalCovid-19,ilComunediBergamoeil

CentroStudisulTerritoriodell’UniversitàdeglistudidiBergamohannodecisodiprorogareilprocesso

partecipativo “Città Alta Plurale” �no a dicembre 2020 per continuare l’intervento di democrazia

interattiva,qualebaseperlarevisionedelPPRCA-PianoParticolareggiatoperCittàAltaeBorgoCanale, e

completare la consultazione degli abitanti. Tale proroga è l’occasione per rinnovare il processo

partecipativo:vieneintrodottaunanuovasezionediconsultazionedegliabitantidaltitolo“CittàAlta

pluraleintempodiCovid-19”dedicataadaffrontarealcune“fragilità”dell’abitareurbanizzatoemobile dei

nostri territori, ma anche le opportunità offerte dalle tecnologie informatiche emerse durante

l’epidemia.CittàAltasiprospettadunquequalelaboratorioperpensareunnuovomododiabitare urbano

emobile.

 

Infatti, come evidenziato dalla ricerca svolta presso il CST-Centro Studi sul Territorio dell’Università degli

Studi di Bergamo intitolata Mapping riflessivo sul contagio del covid-19. Dalla localizzazione del fenomeno

all’importanza della sua dimensione territoriale coordinata della Prof.ssa Emanuela Casti e dal Prof. Fulvio

Adobati (https://cst.unibg.it/it), l’abitare mobile e urbanizzato delle nostre regioni ha favorito

l’estendersi del contagio e oggi, nella fase endemica, vanno controllate le situazioni di pericolo,

scongiurando il rischio di assembramenti negli spazi e nei luoghi pubblici, riducendo il livello di

inquinamento atmosferico, limitando l’utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto collettivo, strutturando una

adeguata dotazione di presidi sanitari territoriali, ampliando ove possibile gli spazi formativi di tutti gli

ordini e gradi per permettere il distanziamento. Inoltre, nella fase di emergenza del lockdown, sono emerse

le potenzialità delle tecnologie dell’informazione che hanno consentito di supplire a distanza

all’impossibilità di svolgere le attività lavorative e formative in presenza, e hanno garantito le relazioni

sociali. Di fronte a tali potenzialità, opportunità e nuove consapevolezze, Città Alta si prospetta quale

laboratorio per pensare un nuovo modo di abitare urbano e mobile: nodo del sistema policentrico di

Bergamo, sede di un Parco regionale, spazio identitario della cultura e della formazione bergamasca,
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emblema di risorse storiche ed artistiche, essa si prospetta luogo di sperimentazione di un nuovo abitare

tecnologico che includa un turismo consapevole, in una sinergia �nora inedita.

 

Per consultare i cittadini su questa visione il processo partecipativo continua sulle questioni (la residenza,

la mobilità, il rapporto costruito/paesaggio, i fattori dinamizzanti) precedentemente

identi�cateeancorpiùvalideoggiallalucediquantoscaturitodall’epidemiaacuisiaggiungonoibisogni

daessaacuitirelativiall’assistenzasanitariaeassistenzialeeallanecessarialottaall’inquinamento

(riscaldamentoemezziditrasporto),alletecnologiedell’informazioneedell’intelligenzaarti�ciale.

Dunque,lelineedellanuovafasediconsultazionesono:

EVITAREGLIASSEMBRAMENTIneglispazieluoghipubblici;

RIDURREILPENDOLARISMOscolasticoelavorativo;

GESTIREIMEZZIDITRASPORTOPUBBLICOmedianteiltraf�comodulareela�essibilitàdiorari;

RIDURRE L’INQUINAMENTO con nuove modalità di accesso a Città Alta e incentivi per

riscaldamentoabitativoaimpattoridotto;

DOTAREILTERRITORIOdiadeguatiPRESIDISANITARI;

IMPLEMENTARELACOPERTURAAFIBRAOTTICAperlaconnessioneInternetadaltavelocità;

SPERIMENTAREFORMEDIINTELLIGENZAARTIFICIALEnellamobilitàmodularegreen;

AMPLIARE GLI SPAZI FORMATIVI di ogni ordine e grado per permettere il

 

La fase di consultazione continuerà sotto il coordinamento del gruppo di ricerca del CST- DiathesisLab, dal

settembre �no a metà novembre 2020, per interloquire con le diverse categorie di abitanti in incontri e

focus group (in presenza o a distanza, compatibilmente con le disposizioni relative all’epidemia)

coinvolgendo le reti sociali, le associazioni e i comitati di quartiere per consentire a tutti i cittadini di

partecipare ed esprimere le proprie opinioni nella piattaforma on-line “Città Alta Plurale” disponibile

sulla home page del Comune di Bergamo (www.comune.bergamo.itoppure www.cittaaltaplurale.unibg.it).
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Aseguitodell’emergenzacausatadalCovid-19,ilComunediBergamoeil

CentroStudisulTerritoriodell’UniversitàdeglistudidiBergamohannodecisodiprorogareilprocesso partecipativo

“Città Alta Plurale” �no a dicembre 2020 per continuare l’intervento di democrazia
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partecipativo:vieneintrodottaunanuovasezionediconsultazionedegliabitantidaltitolo“CittàAlta

pluraleintempodiCovid-19”dedicataada�rontarealcune“fragilità”dell’abitareurbanizzatoemobile dei nostri

territori, ma anche le opportunità o�erte dalle tecnologie informatiche emerse durante

l’epidemia.CittàAltasiprospettadunquequalelaboratorioperpensareunnuovomododiabitare urbano emobile.

 

Infatti, come evidenziato dalla ricerca svolta presso il CST-Centro Studi sul Territorio dell’Università degli Studi

di Bergamo intitolata Mapping ri�essivo sul contagio del covid-19. Dalla localizzazione del fenomeno all’importanza

della sua dimensione territoriale coordinata della Prof.ssa Emanuela Casti e dal Prof. Fulvio Adobati

(https://cst.unibg.it/it), l’abitare mobile e urbanizzato delle nostre regioni ha favorito l’estendersi del contagio e

oggi, nella fase endemica, vanno controllate le situazioni di pericolo, scongiurando il rischio di assembramenti

negli spazi e nei luoghi pubblici, riducendo il livello di inquinamento atmosferico, limitando l’utilizzo dei mezzi

pubblici di trasporto collettivo, strutturando una adeguata dotazione di presidi sanitari territoriali, ampliando

ove possibile gli spazi formativi di tutti gli ordini e gradi per permettere il distanziamento. Inoltre, nella fase di

emergenza del lockdown, sono emerse le potenzialità delle tecnologie dell’informazione che hanno consentito

di supplire a distanza all’impossibilità di svolgere le attività lavorative e formative in presenza, e hanno garantito

le relazioni sociali. Di fronte a tali potenzialità, opportunità e nuove consapevolezze, Città Alta si prospetta

quale laboratorio per pensare un nuovo modo di abitare urbano e mobile: nodo del sistema policentrico di

Bergamo, sede di un Parco regionale, spazio identitario della cultura e della formazione bergamasca, emblema di

risorse storiche ed artistiche, essa si prospetta luogo di sperimentazione di un nuovo abitare tecnologico che

includa un turismo consapevole, in una sinergia �nora inedita.

 

Per consultare i cittadini su questa visione il processo partecipativo continua sulle questioni (la residenza, la

mobilità, il rapporto costruito/paesaggio, i fattori dinamizzanti) precedentemente

identi�cateeancorpiùvalideoggiallalucediquantoscaturitodall’epidemiaacuisiaggiungonoibisogni
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daessaacuitirelativiall’assistenzasanitariaeassistenzialeeallanecessarialottaall’inquinamento

(riscaldamentoemezziditrasporto),alletecnologiedell’informazioneedell’intelligenzaarti�ciale.

Dunque,lelineedellanuovafasediconsultazionesono:
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La fase di consultazione continuerà sotto il coordinamento del gruppo di ricerca del CST- DiathesisLab, dal

settembre �no a metà novembre 2020, per interloquire con le diverse categorie di abitanti in incontri e focus

group (in presenza o a distanza, compatibilmente con le disposizioni relative all’epidemia) coinvolgendo le reti

sociali, le associazioni e i comitati di quartiere per consentire a tutti i cittadini di partecipare ed esprimere le

proprie opinioni nella piattaforma on-line “Città Alta Plurale” disponibile sulla home page del Comune di

Bergamo (www.comune.bergamo.itoppure www.cittaaltaplurale.unibg.it).
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Proroga del processo partecipativo “Città Alta Plurale”:
Covid-19 verso un nuovo modo di abitare Città Alta

Aseguitodell’emergenzacausata dal Covid-19,il ComunediBergamoe il
Centro Studi sul Territoriodell’Università degli studi di Bergamo hanno deciso di prorogare il processo
partecipativo “Città Alta Plurale” �no a dicembre 2020 per continuare l’intervento di democrazia
interattiva,quale base per la revisione del PPRCA-PianoParticolareggiato per Città Alta e BorgoCanale, e
completare la consultazione degli abitanti. Tale proroga è l’occasione per rinnovare il processo
partecipativo:vieneintrodottaunanuovasezionediconsultazionedegliabitantidaltitolo“CittàAlta
pluraleintempodiCovid-19”dedicataadaffrontarealcune“fragilità”dell’abitareurbanizzatoemobile dei
nostri territori, ma anche le opportunità offerte dalle tecnologie informatiche emerse durante
l’epidemia.CittàAltasiprospettadunquequalelaboratorioperpensareunnuovomododiabitare urbano
emobile.

Infatti, come evidenziato dalla ricerca svolta presso il CST-Centro Studi sul Territorio dell’Università degli
Studi di Bergamo intitolata Mapping ri�essivo sul contagio del covid-19. Dalla localizzazione del fenomeno
all’importanza della sua dimensione territoriale coordinata della Prof.ssa Emanuela Casti e dal Prof. Fulvio
Adobati (https://cst.unibg.it/it), l’abitare mobile e urbanizzato delle nostre regioni ha favorito
l’estendersi del contagio e oggi, nella fase endemica, vanno controllate le situazioni di pericolo,
scongiurando il rischio di assembramenti negli spazi e nei luoghi pubblici, riducendo il livello di
inquinamento atmosferico, limitando l’utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto collettivo, strutturando una
adeguata dotazione di presidi sanitari territoriali, ampliando ove possibile gli spazi formativi di tutti gli
ordini e gradi per permettere il distanziamento. Inoltre, nella fase di emergenza del lockdown, sono
emerse le potenzialità delle tecnologie dell’informazione che hanno consentito di supplire a distanza
all’impossibilità di svolgere le attività lavorative e formative in presenza, e hanno garantito le relazioni
sociali. Di fronte a tali potenzialità, opportunità e nuove consapevolezze, Città Alta si prospetta quale
laboratorio per pensare un nuovo modo di abitare urbano e mobile: nodo del sistema policentrico di
Bergamo, sede di un Parco regionale, spazio identitario della cultura e della formazione bergamasca,
emblema di risorse storiche ed artistiche, essa si prospetta luogo di sperimentazione di un nuovo abitare
tecnologico che includa un turismo consapevole, in una sinergia finora inedita.

Per consultare i cittadini su questa visione il processo partecipativo continua sulle questioni
(la residenza, la mobilità, il rapporto costruito/paesaggio, i fattori dinamizzanti) precedentemente
identificateeancorpiùvalideoggiallalucediquantoscaturitodall’epidemiaacuisiaggiungonoibisogni
daessaacuitirelativiall’assistenzasanitariaeassistenzialeeallanecessarialottaall’inquinamento (riscaldamentoemezziditrasporto),alletecnologiedell’informazioneedell’intel
Dunque,lelineedellanuovafasediconsultazionesono:

·                EVITAREGLIASSEMBRAMENTIneglispazieluoghipubblici;

·                RIDURREILPENDOLARISMOscolasticoelavorativo;

·                GESTIREIMEZZIDITRASPORTOPUBBLICOmedianteiltrafficomodulareelaflessibilitàdiorari;

·             RIDURRE L’INQUINAMENTO con nuove modalità di accesso a Città Alta e incentivi per
riscaldamentoabitativoaimpattoridotto;

·                DOTAREILTERRITORIOdiadeguatiPRESIDISANITARI;

·                IMPLEMENTARELACOPERTURAAFIBRAOTTICAperlaconnessioneInternetadaltavelocità;

·                SPERIMENTAREFORMEDIINTELLIGENZAARTIFICIALEnellamobilitàmodularegreen;

·                AMPLIARE GLI SPAZI FORMATIVI di ogni ordine e grado per permettere ildistanziamento.

La fase di consultazione continuerà sotto il coordinamento del gruppo di ricerca del CST- DiathesisLab,
dal settembre fino a metà novembre 2020, per interloquire con le diverse categorie di abitanti in incontri
e focus group (in presenza o a distanza, compatibilmente con le disposizioni relative all’epidemia)
coinvolgendo le reti sociali, le associazioni e i comitati di quartiere per consentire a tutti i cittadini di
partecipare ed esprimere le proprie opinioni nella piattaforma on-line “Città Alta Plurale” disponibile
sulla home page del Comune di
Bergamo (www.comune.bergamo.itoppure www.cittaaltaplurale.unibg.it).
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Città Alta,
fino a dicembre
l'ascolto deDe
istanze civiche

Partecipazione
È stato prorogato il processo
che sarà uti I izzato come base
per la prossima revisione
del piano particolareggiato

C'è tempo fino a di
cembre per far parte del proces
so partecipativo «Città Alta Plu
rale: verso un nuovo modo di
abitare Città Alta», avviato dal
Comune e dal Centro studi sul
territorio dell'Università di Ber

gamo come base per la revisione
del Piano particolareggiato per
Città alta e Borgo canale. La pro
roga arriva in seguito all'emer
genza Covid19 ma, rimarca
l'ateneo, «è l'occasione per rin
novare il processo partecipati
vo. Viene introdotta la nuova se
zione di consultazione "Città Al

ta plurale in tempo di Covid19"
dedicata ad affrontare alcune

fragilità, ma anche le opportuni
tà offerte dalle tecnologie. Città
Alta si prospetta quale laborato
rio per pensare un nuovo modo
di abitare». Il gruppo di ricerca
del CstDiathesisLab coordine

rà l'interlocuzione con gli abi
tanti in incontri e focus group
per consentire a tutti i cittadini
di esprimere le proprie opinioni
nella piattaforma online "Città
Alta Plurale" (www.cittaal
taplurale.unibg.it). Tra i temi di
riflessione, come ridurre il pen
dolarismo scolastico e lavorati

vo, come gestire i mezzi di tra
sporto pubblico mediante il
traffico modulare e la flessibilità

di orari, la riduzione dell'inqui
namento con nuove modalità di
accesso a Città Alta.
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